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La Prealpina
Comune di Arese

«Inversione in via Mazzini? Non serve»
L' ex presidente della commissione Commercio ritiene che siano altri i passi da
compiere
«Il problema del commercio nel centro storico
non si risolve con un' inversione di senso di
marcia». Anche Dario Terreni, ex presidente
della commissione attività produttiva, durante l'
amministrazione Guenzani, interviene nel
dibattito che ha ravvivato questo inizio di 2018.
La proposta del sindaco Andrea Cassani di
rendere via Mazzini l' ingresso, provenendo da
corso Sempione, nel centro di Gallarate, e non
l' uscita com' è attualmente, ha entusiasmato i
commercianti, meno i residenti, preoccupato le
opposizioni.
«Sono consapevole che non è possibile avere
la bacchetta magica per risolvere ogni criticità,
ma non è quello il problema del commercio».
Nella mente del politico gallaratese sono
rimaste molto salde le parole, ormai di due
anni fa, di Ascom. «La continua avanzata di
una proposta commerciale su larga scala sta
danneggiando il commercio locale», spiega.
«Ascom ha ben spiegato le conseguenze di
aperture come quella del centro commerciale
di Arese sul commercio delle città limitrofe.
Per questo serve interrogarsi su come,
qualitativamente, si possa intervenire per
rendere credibile l' offerta gallaratese». Perché
il tema non può essere quello della
competizione. «Non si può cercare di
fronteggiare queste offerte. Si deve rendere il centro storico appetibile, non solo per i clienti, ma anche
per i marchi». Così, se si pensa a via Mazzini, più che un intervento di viabilità, si rende necessaria una
riqualifica urbanistica.
«Sono strutture vecchie, in alcuni punti quasi fatiscenti. Come si può pensare che un cortile disagiato
possa rappresentare un' attrazione commerciale. È da qui che si deve partire se si vuole davvero creare
i presupposti per attirare forme commerciali in grado ci far venire gente in centro». Parla da
commerciante Terreni, con un' ottica che va oltre la semplice condizione gallaratese. «Le conseguenze
della grande distribuzione non sono gravi solo per la nostra città. Ma si deve trovare una chiave di
lettura che inverta la rotta». La viabilità sarà quindi un argomento secondario. «Lo ha spiegato molto
bene, da ingegnere, l' ex sindaco Edoardo Guenzani. I modelli indicano che non è fattibile quanto
propone Cassani. Sono quelli gli strumenti per pensare a interventi di viabilità. Non impressioni o altro».
Ma l' amministrazione - è proprio il caso di dirlo - sembra voglia andare in un altro senso.
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Giornale di Desio
Comune di Arese

MARTEDI' In basilica celebrati i funerali di Luciano Gurzì, morto per un malore in cantiere

«Sempre con noi, come un angelo custode»
DESIO (gbn) Commozione e profondo dolore
ai funerali di Luciano Gurzì: martedì l' ultimo
saluto dei famigliari e degli amici.
«Sei stato il papà migliore del mondo» così lo
hanno ricordato le figlie. L' uomo, 55enne, è
deceduto in un cantiere ad Arese p e r u n
malore mentre stava lavorando. In tantissimi
hanno voluto portare a Luciano un ultimo
saluto nella basilica dei Santi Siro e Materno
dove si sono celebrati i funerali nel pomeriggio
di martedì.
Così don Gianni Cesena durante l' omelia:
«Amici e famigliari mi hanno raccontato che
Luciano è sempre stata una persona che si è
presa cura degli altri: della moglie, delle figlie
e dei colleghi di lavoro. Ora si trova in un
luogo dove c' è qualcuno che si prende cura di
lui.
Gesù ci dice che dopo la vita terrena ci
troveremo in un luogo dove non dovremo più
essere servitori, un luogo che noi chiamiamo
amore. Non dobbiamo però ricordarlo solo
oggi, ma in ogni momento della nostra vita».
«Sei stato il papà migliore del mondo. Tutto
questo sembra solo un incubo da cui non ci si
può risvegliare.
Non vederti più in casa è un vuoto enorme.
Sappiamo che nonostante fisicamente non ci
sarai più, sarai sempre al nostro fianco, come un angelo custode. Sei stato e sarai sempre il nostro
eroe» le parole nella lettera scritta dalle figlie. Anche gli amici, al termine della funzione, hanno voluto
ricordarlo: «Sei stato uno sposo ed un padre esemplare. Ti ricorderemo per i bellissimi momenti
trascorsi insieme. In alcune circostanze il silenzio vale forse più di mille parole e questo è proprio uno di
quei momenti. Non ti dimenticheremo mai». Dopo la funzione la salma è stata portata al cimitero
comunale per la tumulazione.
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ARESE .DOPO L' APERTURA DEL "CENTRO"

Sono 500mila gli euro utilizzati dal Comune per
promuovere i negozi
- ARESE - DUE ANNI FA l' apertura dello
shopping mall dei record sulle ceneri dell' ex
Alfa Romeo nel pacchetto delle ricadute al
territorio metteva risorse per il «commercio di
vicinato». Come ha utilizzato i fondi il
Comune? Lo spiega una sintesi pubblicata in
questi giorni sul sito comunale. Quanti sono i
progetti ammessi? A quanto ammontano i
fondi?
«DEI 2,5 MILIONI disponibili dall' Accordo di
programma a oggi 500mila euro sono stati
messi a bando per sostenere nuove aperture o
subentri, per progetti d' innovazione del
prodotto, del servizio, della struttura di vendita
e altro - spiega l' assessore al Commercio
Giuseppe Augurusa (nella foto) - La nostra
politica sul commercio, che si aggiunge alle
convenzioni in fase di stipula con i centri
commerciali urbani, non è fatta quindi di una
distribuzione di soldi a pioggia, bensì di
risorse volte a finanziare tra il 50 e il 90% dei
progetti di innovazione a vario titolo,
compatibilmente con le risorse disponibili.
Rappresentano una piccola boccata d'
ossigeno in questi anni per chi è riuscito a coglierla». Sono stati 47 i progetti presentati, 36 quelli
finanziati dai quattro bandi comunali per un totale di oltre 254mila euro distribuiti.
Restano a disposizione altri 250mila euro per nuovi bandi, mentre la fetta più grossa ancora sul piatto
(circa 2 milioni) andrà a riqualificare i distretti commerciali urbani, dei sei esistenti il primo a partire sarà
il Centro Giada.
«LE RISORSE destinate al commercio locale derivanti dalla trasformazione dell' Area ex Alfa possono e
devono essere uno strumento utile per attività ed esercizi di prossimità sul nostro territorio.
Fondamentale sostenere il tessuto locale e abbiamo provato a stimolare, contribuendo anche
economicamente, le attività che con coraggio hanno iniziato un nuovo percorso o provano a rinnovarsi.
Questa progettualità ha permesso di avviare diversi bandi.
Non dimentichiamo che sono ancora tanti i cittadini che non si rivolgono alla grande distribuzione,
quindi, è importante sostenere, incentivare, affiancare i negozi di vicinato. Il futuro? Rivitalizzare il nostro
centro cittadino e i centri commerciali urbani», conclude il sindaco Michela Palestra.
Monica Guerci.
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

INCIDENTE A SENAGO

Sbaglia manovra e finisce nel Villoresi
- SENAGO - DOPO ESSERE finita contro il
guard-rail è precipitata nel canale Villoresi. Un
volo di oltre quattro metri avvenuto ieri in tardi
mattinata in via per Cesate. Alla guida c' era
una donna di 44 anni residente ad Arese, che
ha riportato fortunatamente solo ferite lievi. A
dare l' allarme alcune persone di passaggio
che si sono fermate a prestare aiuto,
chiamando i soccorsi. Oltre all' auto medica
del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco,
carabinieri e polizia locale. Fortunatamente l'
acqua non era alta e la poveretta, grazie all'
aiuto dei soccorritori, è stata estratta dall'
abitacolo e trasportata in codice giallo all'
ospedale di Garbagnate.
Le sue condizioni non sono gravi e dopo gli
accertamenti medici la donna è stata trattenuta
in osservazione.
La dinamica è ancora tutta da spiegare. La
strada dove è avvenuto l' incidente è da un
anno chiusa al traffico veicolare per la
pericolosità di un ponte. Forse la donna non ha
visto i cartelli di divieto ed ha tentato un'
inversione di marcia finendo in acqua. Altre
ipotesi sono comunque al vaglio dei carabinieri di Senago che sulla base del racconto dell'
automobilista e di alcuni testimoni potranno ricostruire quanto accaduto.
Giulio Dotto.
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Nessuno vuol fare il medico di base qui; omicidio
Marilena, tanti punti oscuri - ANTEPRIMA
Il nuovo numero del "Notiziario" si apre con la
denuncia di una situazione critica che riguarda
molti comuni della nostra zona: nessuno vuole
venire qui a fare il medico di base. Su 13 posti
liberi, solo 1 è stato assegnato. Difficoltà a
Bollate, Garbagnate, Cesate, Solaro e altri
comuni. Da Garbagnate si torna sul "giallo"
della morte di Marilena Re. Ci sono molti
elementi che non tornano, vi spieghiamo quali
. Da Baranzate, l' esplosione a due passi dall'
Albero della vita, nel sito di Expo Da Saronno,
calcinacci cadono all' interno di un' aula
scolastica Da Lazzate: per fare gli scrutatori ai
seggi verrà data la precedenza ai disoccupati.
Da Garbagnate e Arese, sindaci verso l'
accordo sulla ferrovia per l' ex Alfa. Da
Paderno Dugnano, una banda specializzata in
furti in appartamento è stata sgominata dai
carabinieri. Queste e molte altre notizie sono
sul numero già in 200 punti vendita a Nord di
Milano e anche in formato digitale sul nostro
store, accessibile cliccando qui.
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Pallanuoto - Serie C Stasera alle 19 alla Faustina arriva il favorito Vigevano

Inizio in salita per lo Sporting: «Abbiamo preparato l'
impresa»
Miscioscia sfida i ducali: «Dopo aver perso di un gol nel torneo di due settimane fa
abbiamo lavorato per sbagliare ancora meno»
Daniele Passamonti Lodi Più di quattro mesi di
preparazione e i carichi di lavoro non si sono
ancora ridotti: «Ci stiamo dando dentro in
maniera molto intensa», dice Flavio
Miscioscia, allenatore dello Sporting Lodi che
oggi inizia il campionato di Serie C di
pallanuoto. Confermato dopo aver condotto
molto bene la squadra alla trionfale
promozione, il tecnico riparte con una rosa
dall' età media molto giovane. Attesa oggi (ore
19) dal primo match interno contro il Vigevano.
Ostacolo subito difficile, visto che i ducali sono
i grandi favoriti per la conquista del primo
posto finale, l' unico che porta alla promozione
diretta. La seconda classificata tra le dieci
partecipanti disputerà i play off contro rivali di
altri gironi. Le ultime due retrocederanno.
Evitare questo triste destino è l' obiettivo
stagionale del settebello lodigiano? «Dipende
tutto da noi, dalla testa dei ragazzi. Se i nostri
giovani - spiega Miscioscia - rimarranno
concentrati in ogni fase delle partite e
sapranno ridurre gli alti e i bassi che abbiamo
visto in precampionato, allora possiamo creare
problemi a ogni avversario. Diversamente
siamo destinati a soffrire con tutti». Sono due
le novità della rosa.
Partito il portiere Pierluigi Ruggieri alla volta di
Catania per giocare in A2, è arrivato dalla Metanopoli Francesco Mellina a contendere il posto a
Edoardo Pellegri. Dal Piacenza è rientrato Stefano Turelli, classe 1990, dopo il centroboa Federico
Vanelli (classe 1979) il più anziano del gruppo: «Gli atleti di maggiore esperienza - sottolinea Miscioscia
- si sono messi a piena disposizione per dare una mano ai giovani a crescere in fretta. In spogliatoio
noto un certo entusiasmo: può essere un bene, a patto che non ci porti a commettere l' ingenuità di
sottovalutare le difficoltà che questo campionato saprà proporci». Si parte forte, contro il Vigevano degli
ex Dario Siri e Davide Gallotti. Ostacolo insormontabile? «Dopo aver perso di un gol nel torneo di due
settimane fa - risponde il tecnico - abbiamo lavorato per sbagliare ancora meno e provare a regalarci
una grande impresa. Importante è dare il massimo, con testa e tanto impegno».
Autentica colonna della pallanuoto lodigiana, il direttore sportivo Massimo Vanazzi è convinto che i tifosi
saranno vicini alla squadra: «Dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e il nostro pubblico. La
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Il Cittadino
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partenza è di sicuro in salita, però stiamo lavorando bene e anche questa partita fa parte del percorso di
crescita che abbiamo iniziato lo scorso anno con risultati positivi.
Credo che siamo la squadra più giovane, quindi puntiamo alla salvezza. Ma sono convinto che potremo
fare meglio». Le altre partite sono: Legnano-Canottieri Milano, Gam Team Travagliato-Piacenza,
Treviglio-Metanopoli e Arese-Spazio Sport One Osio. n.

Daniele Passamonti
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L'Eco di Bergamo
Comune di Arese

Bergamo in casa Caccia ai primi punti
La seconda giornata del campionato nazionale
di pallanuoto di serie B maschile, propone il
debutto interno stagionale della Pallanuoto
Bergamo, che questa sera alle 20, alla piscina
Italcementi, ospiterà la Waterpolo Verona.
Pur essendo una squadra neo promossa, la
compagine veneta si è molto rinforzata e i suoi
punti di forza sono il portiere Compri e il croato
Zanetic. Inoltre la Waterpolo Verona si
presenta a Bergamo sulle ali del successo
interno per 5-4 ottenuto sul Como, squadra
che viene inserita nel gruppo delle pretendenti
alla promozione in A2. I bergamaschi, invece,
sono reduci da una sconfitta per 8-6 maturata
nella vasca della Koinè Mestrina e giunta a l
termine di una partita in cui hanno giocato alla
pari per tre tempi e mezzo, portandosi più
volte in vantaggio. «Per noi è una partita
importante, perché vogliamo fare punti prima
di affrontare, nelle prossime due giornate,
Como e Brescia - spiega l' allenatoregiocatore Giovanni Foresti - ovvero le due
candidate alla lotta per la promozione in serie
A2.
In questa partita tutto dipenderà dalla nostra
capacità di marcare il loro croato e dalla nostra
abilità a sfruttare le occasioni in attacco.
In settimana ci siamo allenati bene e i ragazzi
sono concentrati e motivati, perché vogliamo
conquistare i tre punti in palio». Nessun problema di formazione per Giovanni Foresti, che come la
scorsa settimana, contro la Koinè Mestrina, avrà tutti i ragazzi di disposizione.
Serie C Parte oggi anche il campionato di serie C maschile, che anche quest' anno vede ai nastri di
partenza due formazioni bergamasche, la Pallanuoto Treviglio e lo Spazio Sport One Osio. Oggi la
Pallanuoto Treviglio ospiterà la Metanopoli (alle 20, alla piscina di Treviglio), mentre lo Spazio Sport
One Osio sarà impegnato, alle 21,30, nella vasca dell' Arese.
Silvio Molinara.

SILVIO MOLINARA
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ELEZIONI Al Pirellone dal 2013 con Forza Italia, si è distinto per le sue iniziative a favore della
riforma delle case popolari e a sostegno del settore edilizio

Fabio Altitonante, candidato alla Regione: «Il mio è
un impegno che prosegue»
(glc) Il consigliere regionale e coordinatore di
Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante, ha
deciso di continuare il suo impegno in Regione
Lombardia e candidarsi alle elezioni del
prossimo 4 marzo per Milano e provincia.
«È un impegno che non si ferma - esordisce -.
Grazie al supporto dei cittadini, in questi 5 anni
abbiamo raggiunto risultati importanti. E c' è
ancora tanto da fare».
Partiamo dalle cose fatte. I sopralluoghi alle
case popolari.
«Ho visitato più di 80 quartieri popolari del
milanese, ad esempio, Rho, Magenta,
Pregnana, Canegrate, Vimodrone, Bussero e
molti altri. Abbiamo parlato con tantissime
famiglie, risolto immediatamente i piccoli
problemi e individuato le priorità per stanziare
nuovi fondi. In più, siamo intervenuti con il
sostegno all' affitto per aiutare le persone in
momenti di particolare difficoltà».
Nell' ultimo bilancio di questa legislatura,
grazie a una sua proposta, è stata finanziata la
realizzazione di una pista ciclabile importante
per l' ovest milanese.
«È un grande progetto, che innalzerà la qualità
della vita dei cittadini: entro il 2020 ci sarà la
nuova pista ciclabile, che costeggerà il Canale
Scolmatore Nord- Ovest da Paderno Dugnano
ad Abbiategrasso.
È un percorso di circa 38 km, che attraversa tra gli altri i Comuni di Senago, Arese, Bollate, Rho, Pero,
Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio, Corbetta, Cisliano e Albairate, uno splendido itinerario
immerso nel verde».
Sul tema lavoro. È stato protagonista con provvedimenti per risollevare il settore dell' edilizia.
«Sono stato promotore e relatore della nuova legge sul recupero dei seminterrati e della modifica alla
legge sul recupero dei sottotetti. Abbiamo dato delle regole, senza nuove tasse né burocrazia,
semplificazione auspicata da decenni dai professionisti. Abbiamo consentito ai cittadini e imprese di
utilizzare (bene) spazi che già hanno per uffici, attività commerciali e anche appartamenti. Assoedilizia
ci dice che con la legge sul recupero dei seminterrati nei prossimi tre anni in Lombardia si potrebbero
liberare almeno 500 milioni di euro di investimenti, realizzando più di 40mila interventi. Non solo, al
settore alberghiero, in crescita per numero di occupati, abbiamo dato la possibilità di investire nell'
ampliamento delle strutture».
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Sanità. Di recente è stato all' ospedale di Passirana.
«Una realtà storica per la presa in carico delle persone mielolese nel nord ovest milanese. Circa un
anno fa è stata decisa, forse in modo affrettato, la chiusura del reparto di Unità Spinale, lasciando molti
pazienti senza un punto di riferimento. Dopo il nostro sopralluogo i manager dell' ospedale hanno
deciso di ripristinare il servizio. Sul presidio ospedaliero di Passirana bisogna tornare a investire,
affinché diventi l' hub del territorio per i malati cronici e per la riabilitazione a supporto dei grandi
ospedali di Rho e Garbagnate».
Ora si ricandida...
«È sbagliato chiedere un voto a scatola chiusa. Sono convinto che le azioni, i fatti, i risultati che ho
ottenuto, valgano più di tante parole e vuote promesse. Quello che chiedo ai cittadini è: andiamo avanti
insieme!».
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Il Giornale
Comune di Arese

DOMANI SERA AL TEATRO DAL VERME

Calcio, triathlon e nuoto ricordando Scarponi Il
«Brera» cala i suoi assi
I trofei si ispirano ai valori del grande scrittore Ideato dal Circolo Navigli è alla 17ma
edizione
Antonio Ruzzo Diciassette edizioni sono un
lungo viaggio che racconta in più di tre lustri lo
sport come pensava e scriveva
«GiuanfuCarlo». Lunedì sera a partire dalle
18.15 sul palco del Teatro dal Verme si rinnova
un rito che non è solo sportivo ma anche un
po' filosofico e culturale: la consegna del
Premio Gianni Brera agli sportvi dell' anno. C'
è un bel pezzo di storia dello sport nel premio
Brera: Milan, Inter, Fabio Capello, Carlo
Ancelotti, Marcello Lippi, la Juventus, Valentina
Vezzali, Daniele Molmenti, l' Olimpia basket,
Claudio Ranieri chi è passato da queste parti è
perchè ha lasciato un segno, ha fatto qualcosa
di importante. Ideato dal Circolo Culturale I
Navigli, fondato alla fine degli Anni Novanta da
Giuseppe Zaccheria che lo associò al Circolo
De Amicis di Aldo Aniasi, il «Premio Gianni
Brera» ha contribuito non poco alla crescita di
una città che lo scrittore di San Zenone Po ha
vissuto e raccontato. Un premio dedicato ai
grandi valori dello sport ma anche per
promuovere nel tempo gli insegnamenti e la
memoria di quel grande scrittore del nostro
tempo che fu Gianni Brera affinché
continuasse negli anni a essere di esempio e
ispirazione. Così, a partire dal 2001, ogni anno
il Circolo Culturale «I Navigli» attribuisce un
Trofeo e Riconoscimenti speciali ad atleti e
sportivi che si sono distinti sia per i risultati ottenuti sul campo, con particolare attenzione al modo con
cui hanno affrontato le loro sfide, sia per il loro contributo alla promozione di una immagine dello Sport
come sarebbe piaciuta anche a Brera.
Anche quest' anno, il Premio Gianni Brera varcherà i confini del nostro Paese, assumendo una
dimensione internazionale e andando a premiare chi si è distinto in Europa e nel mondo tenendo alta la
bandiera dell' Italia. Tra i premiati ci saranno Franco Arese, indimenticato protagonista delll' atletica
azzurra ed ex presidente FIDAL autore del libro «Divieto di Sosta»; Barbara Pozzobon, vincitrice della
Coppa del Mondo di nuoto in acque libere; Andrea Vitturini, campione Europeo di apnea; Alice Betto,
bronzo ai Campionati Europei di triathlon; la Nazionale Italiana di calcio a 5 con la sindrome di down
campione del mondo; la Spal, autrice del ritorno in serie A dopo 49 anni; il Benevento, per la prima volta
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nella sua storia in serie A.
Non solo. Sul palco salirà una grande rappresentanza del mondo del ciclismo composta dal Team Sky,
dagli organizzatori del Giro d' Italia del Centenario, da la moglie e il fratello di Michele Scarponi che
ritireranno un pemio alla memortia e Paola Gianotti la prima donna a fare il giro del mondo pedalando.
Premiati anche Elena Bertocchi, bronzo ai Mondiali di tuffi e la Nazionale Italiana di canottaggio quattro
di coppia pesi leggeri, vincitrice della Coppa del Mondo.

Antonio Ruzzo
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Il Giorno (ed. Metropoli)
Comune di Arese

Il video del drone: Rho è bella
Originale campagna promozionale per attirare turisti oltre la Fiera
di ROBERTA RAMPINI - RHO - MESI DI
LAVORO, migliaia di immagini registrate,
bellezze note e altre meno conosciute. Ora è
pronto il primo video promozionale della città
di Rho realizzato interamente dal "team drone"
del Comune. «Il mio auspicio è che ora il video
diventi virale», dichiara l' assessore al
Turismo, Piano Strategico e Bellezza della
Città, Sabina Tavecchia, che pensa a una
campagna di sensibilizzazione che passi dai
telefonini dei ragazzi alle chiavette usb per le
aziende del territorio.
«SI TRATTA di un evento di grande portata
strategica - aggiunge l' assessore - è un
azione promozionale concreta molto forte, con
una grande capacità di penetrazione e di
suggestione. Uno strumento attuale realizzato
con le riprese effettuate dal nostro staff e
montato in modo efficace e professionale da
un giovane e capace tecnico.
L' indotto turistico generato dalla presenza del
Polo Fieristico è consolidato ed è venuto il
momento di valorizzare le nostre risorse per
invitare i visitatori, che soggiornano nelle
nostre strutture ricettive, a soffermarsi in città, a visitarla, a scoprire i suoi aspetti più suggestivi. Il Post
Expo porterà molti importanti cambiamenti e prepararsi ad essi è una sfida inevitabile».
Il team composto da Fabio Novelli, responsabile dell' Ufficio Turismo e Tourist Infopoint Rho, Andrea
Strepparola pilota del drone, Gabriele Villa editor e Andrea Colombini assistente pilota, ha realizzato
riprese spettacolari dai cieli di Rho, da Villa Burba al Collegio e Santuario dei Padri Oblati dove sono è
stato necessario chiedere particolari autorizzazioni, da piazza San Vittore fino al Museo dell' Alfa
Romeo di Arese, dai padiglioni di Fiera Milano al grande parco di corso Europa.
Poi sono state selezionate le riprese migliori e si è realizzato il video della durata di due minuti per far
conoscere Rho che in questi anni è diventata una città meta di viaggiatori e turisti con un indotto non
trascurabile.
«SICURAMENTE Expo ha dato un forte impulso alla conoscenza della nostra città nel mondo, i dati
delle presenze turistiche mostrano un' affluenza in costante aumento in questi ultimi due anni rispetto al
2014 - conclude l' assessore Tavecchia -. Ora come comunità vogliamo mostrarci e continuare a farci
belli». Nelle prossime settimane sarà pianificata la diffusione del video anche oltre i confini di Rho.
roberta.rampini@ilgiorno.net.

ROBERTA RAMPINI
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