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ExoMars: 
targato Italia

Il 14 marzo 2016 alle 10,31 italiane, nella base russa di Baikonur, nel
Kazakistan  si  sono  accesi  i  motori  del  razzo  Proton  ed  è
ufficialmente iniziata la missione ExoMars, a  decollare verso Marte
per cercare forme di vita. Questo progetto organizzato dalle agenzie
spaziali di Europa (Esa) e Russia (Roscosmos) hanno molto di Italia:
l’Agenzia  spaziale  italiana  (Asi)  è  il  principale  finanziatore  della
missione; a Finmeccanica e Thales Alenia Space Italia sono state
affidate le leadership delle missioni e la responsabilità complessiva
di  tutti  gli  elementi  ;  l’istituto  nazionale  di  astrofisica  (Inaf)  ,
l’Università di Pavia e l’Istituto di fisica nucleare(Infn) hanno fornito
il contributo scientifico. La prima fase della missione (la seconda è
prevista nel 2018) consiste nella ricerca di tracce della presenza di
vita presente o passata, come il metano . Il Proton sta trasportando
la sonda (Trace Gas Orbiter), che consentirà le comunicazioni con la
Terra  e resterà nell’orbita di Marte per sette anni, e il lander Edm
(Entry,  Descent  and  Landing  Demonstrator),  il  veicolo  dedicato
all’astronomo italiano Giovanni Schiapparelli,  dovrà dimostrare la
capacità dell’Europa di posarsi sul suolo del Pianeta Rosso. Il viaggio
durerà circa sette mesi e l’arrivo nell’orbita di Marte è previsto per
il prossimo 16 ottobre, quando il modulo Schiapparelli si sgancerà
per scendere sul pianeta , il 19 ottobre.

Un lancio perfetto, un momento storico, una tappa fondamentale 
con una serie di missioni che porteranno l’Europa a rispondere a
una domanda cruciale: siamo soli in questo grandissimo universo ,
o nel pianeta dove stiamo andando esistono forme di vita? 
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Gara delle torte
Giovedì   10  marzo  si  è  effettuata  la  gara  delle  torte  i
partecipanti sono stati 7 e precisamente: Attilio Revelli,
Gianni  Peyrot,  Nina  Loiacono,  Laura  Simondi,  Maria
Teresa Greco, Severina Marchisio, Mimma Quattrini

Le  torte  sono  state  numerate  e  quindi  i  giurati  non
conoscevano  l'identità  dell'esecutore/trice.  Sono  state
premiate  le  tre  torte  che  hanno  raggiunto  il  maggior
punteggio sia per gusto che presentazione.

1° PREMIO la numero 1     Maria Teresa Greco   46  punt

2° PREMIO  la numero 5   Laura  Simondi        44,5  punt

3° PREMIO la numero 3      Gianni Peyrot           43 punt

Tutte le torte sono risultate ottime, in quanto il pubblico
presente in sala ha apprezzato il  gusto essendo state loro
offerte  a  fette   con  bibite   a  fine  conferenza.  Ancora
grazie ai giurati 
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Il personaggio
TULLIO CONTINO

“FATTI E FIGURE DEL MIO PAESE” scritto nel 1993

Il  prof.  Contino nasce  il  24/10/1924  a  Perrero  ed  è
scomparso il 23/11/2011 . Nei suoi racconti rievoca il
periodo  giovanile  trascorso  a  Torre  Pellice  prima,
durante e dopo la seconda guerra mondiale.

Descrive  i  personaggi  che  hanno  più  colpito  la  sua
immaginazione,  a seconda dei casi  sorridenti, talvolta
leggermente ironici e altre volte commoventi, sempre
ambientati nell’umile e monotona vita torrese.

Sono pagine chiare e vivaci  che si leggono volentieri
soprattutto  quando  l’Autore  ricorda  con  nostalgia
alcune figure storiche di Torre Pellice, che hanno fatto
parte della sua infanzia felice e della giovinezza, tali da
poter definire la cittadina “Vecchia Torre Pellice”. 

Un  ringraziamento  a  Chiara,  per  avermi  dato  la
possibilità di conoscere, attraverso la lettura dei   libri
conservati con amore, il fratello scomparso da alcuni
anni.  

Bruna

Antipasto alla greca
Il buffet estivo di Bruna

 1 grosso peperone rosso
 1 grosso peperone verde
 150 gr di prosciutto cotto
 1 cipolla 
 2 pomodori da insalata maturi ma sodi
 3 uova 100 gr olive nere
 1 cucchiaio di capperi
 1 cucchiaio di senape 
 4 cucchiai di olio

 2 cucchiai di aceto
 1 spruzzo di tabasco
 1 cespo di lattuga
 sale 
 pepe

Mondate i peperoni lavateli e tagliateli a listarelli e
metteteli in un’insalatiera con i pomodori tagliati a
spicchi.  Riducete  a  striscioline  il  prosciutto  e
aggiungetelo agli atri ingredienti. Rassodate le uova
per 10 minuti e tagliatele a spicchi.  Snocciolate le
olive.  Sbucciate  la  cipolla  e  riducetela  ad  anelli.
Riunite tutti gli ingredienti nell’insalatiera compreso
i capperi escluse le uova. Preparate l’emulsione con
sale  pepe  aceto  olio  senape  e  tabasco.  Sbattete
bene, poi versate la salsa sull’insalata e mescolate
per condire.

Con  le  foglie  più  belle  della  lattuga,  lavate  e
sgrondate,  rivestite  quattro  grosse  coppe  e
suddividetevi   dentro  l’insalata,  decorando  ogni
coppa con spicchi di uova sode.
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Glossario di informatica
A cura del gruppo informatica 

ACCOUNT

Un  account,  in  informatica,  indica  quell'insieme  di
funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome
utente  in  determinati  contesti  operativi,  spesso  in  siti
web o per usufruire di determinati servizi su Internet.

In informatica,  attraverso il  meccanismo dell'account,  il
sistema mette a disposizione dell'utente un ambiente con
contenuti  e  funzionalità  personalizzabili,  oltre  ad  un
conveniente  grado  di  isolamento  dalle  altre  utenze
parallele. Il termine deriva dal gergo bancario, ed infatti
in molte lingue la stessa parola indica un conto corrente
ed  un  conto  in  banca,  ad  esempio  in  lingua  inglese
(account, parola presa in prestito in italiano) o polacco
(konto), quasi ad evidenziare la possibilità di usufruire di
servizi che ha un utente registrato ed identificato presso
un sito  web (paragonabile  ai  servizi  del  cliente  che ha
mostrato il proprio documento presso la sua banca).

Infatti, il  sistema informatico è  in  grado di  riconoscere
l'identità  del  titolare  di  un  account,  ne  memorizza  e
conserva un insieme di dati ed informazioni attribuite ad
esso, spesso da esso unicamente gestibili  ed accessibili
per  un utilizzo  futuro.  In  questo si  differenzia  da altre
modalità  di  accesso  a  sistemi  di  servizio  interattivi  che
non  presuppongono  la  ripetizione  del  rapporto  con
l'utente.

PDF

Cos’è  il  PDF? Il  PDF (Portable  Document  Format)  è  un
formato  di  file  usato  per  presentare  e  scambiare
documenti  in  modo  affidabile,  indipendentemente  dal
software,  dall'hardware o dal  sistema operativo. Ideato
da  Adobe,  il  formato  PDF  è  diventato  uno  standard
aperto  incluso  nella  categoria  ISO  (International
Organization  for  Standardization).  I  file  PDF  possono
contenere collegamenti e pulsanti, campi modulo, audio,
video  e  funzionalità  di  business  logic.  Inoltre,  possono
essere firmati elettronicamente.

DOS

In  informatica  il  termine  DOS,  acronimo  di  "Disk
Operating System" cioè sistema operativo su disco, indica
una  famiglia  di  sistemi  operativi  molto  utilizzata  per  il
mercato dei  computer  IBM compatibili  fra  l'inizio  degli
anni ottanta e la metà dei anni novanta.
L'interfaccia  grafica  utente,  nota  anche  come  GUI
(dall'inglese  Graphical  User  Interface),  comunemente
abbreviata in interfaccia grafica, è un tipo di interfaccia
utente  che  consente  all'utente  di  interagire  con  la
macchina controllando oggetti grafici convenzionali

UMTS

Il  sistema mobile  universale  di  telecomunicazioni,  noto
anche  come  UMTS  (sigla  dell'inglese  Universal  Mobile
Telecommunications System), è uno standard di telefonia
mobile cellulare 3G, evoluzione del GSM. 

ARPANET
ARPANET  (acronimo  di  "Advanced  Research  Projects
Agency  NETwork",  in  italiano  "rete  dell'agenzia  per  i
progetti  di  ricerca  avanzata"),  anche  scritto  ARPAnet  o
Arpanet, fu una rete di computer studiata e realizzata nel
1969 dal DARPA, l'agenzia del Dipartimento della Difesa
degli  Stati  Uniti  responsabile  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie ad uso militare. Si tratta della forma per così
dire embrionale dalla quale poi nel 1983 nacque Internet.
Arpanet fu pensata per scopi militari statunitensi durante
la guerra fredda, ma paradossalmente ne nacque uno dei
più  grandi  progetti  civili:  una  rete  globale  che  collega
tutta la Terra.

HP

La Hewlett-Packard Company (nota anche con la sola sigla
HP)  è  una  multinazionale  statunitense  dell'informatica
attiva  sia  nel  mercato  dell'hardware  (dai  personal
computer  ai  server  e,  nel  mercato  di  massa,  per  le
stampanti  per  le  quali  è  uno  dei  maggiori  produttori
mondiali)  quanto  in  quello  del  software  e  dei  servizi
collegati  all'informatica.  Ad  inizio  2011  era  il  primo
produttore  mondiale  di  computer  portatili  per  unità
vendute.
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Luoghi da visitare

Anghiari

IL NOME
La forma angolare del castello antico (castrum angulare)
è  probabilmente  all’origine  del  nome  del  borgo,  che
un’altra interpretazione fa invece derivare dall’ammasso
di “ghiaia”, accumulata dal Tevere nei millenni, su cui è
costruito il centro storico.

LA STORIA

Anghiari  è  un  borgo  fortificato  che  domina  l’intera
Valtiberina  toscana  con  le  sue  alte  mura.  Per  la  sua
posizione  strategica  Anghiari  rivestì  un  ruolo  molto
importante  nel  Medioevo  e  nei  primi  anni  del
Rinascimento.

Nella pianura appena sotto il borgo si svolse nel 1440 la
famosa  Battaglia  di  Anghiari,  nella  quale  le  truppe
fiorentine sconfissero quelle milanesi. Il celebre affresco
della Battaglia di Anghiari  di Leonardo da Vinci,  andato
perduto,  fu commissionato proprio  per  onorare  questa
vittoria in Palazzo Vecchio a Firenze.

Nel XVIII secolo con la fiorente industria degli armaioli di
Anghiari  raggiunse  un  alto  livello  di  perfezione  e
originalità.  Le  numerose  botteghe  produssero  opere
superbe. Una collezione di armi da fuoco anghiaresi sono
esposte presso il Museo della Battaglia e di Anghiari e nel
museo di Palazzo Taglieschi.

DA VEDERE
PANORAMI UNICI

Lo stradone trecentesco

La  via  fu  fatta  costruire  dal  vescovo  di  Arezzo  Guido
Tarlati intorno alla metà del XIV secolo e fu la direttrice di
attacco delle truppe milanesi sconfitte dai fiorentini nella

giornata  del  29  giugno.  Nel  luogo  della  Battaglia  di
Anghiari oggi sorge nel 1441 una cappella a ricordo del
fatto d’armi ancora oggi visitabile. Sembra quasi essere
stato costruito per collegare idealmente due luoghi cari al
culto di San Francesco: la Chiesa della Croce e l’Eremo di
Montecasale.

Antica via di Ronda e percorso lungo le mura

Da qui  si  ha  una  veduta  suggestiva  della  Valtiberina  e
della piana sottostante le mura, la stessa che ha visto i
due  eserciti  rinascimentali  dei  fiorentini  e  dei  milanesi
scontrarsi  per  il  dominio  del  territorio,  nella  celebre
Battaglia  di  Anghiari.Il  pittore Piero  della  Francesca nel
“Battesimo di Cristo”, ora alla National Gallery di Londra,
si è ispirato a questo paesaggio

Il bastione del Vicario

Da questo luogo, il cui recente restauro ha portato alla
luce le originali cannoniere ora visitabili, si gode di una
vista stupenda su una porzione di valle sottostante e sulle
colline intorno ad Anghiari.

Questo numero
A questo numero hanno collaborato: 

il gruppo del corso di informatica del martedì pomeriggio,
Bruna Vasciminno Simondi, Nadia Arnoulet, 

Paolo Taverna , Paola Caffaro.
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Oroscopo, lettere, poesie, storie
A VOLTE SI PUO' ANCHE PIANGERE

Abbiamo  scovato  questa  curiosa  poesia  di  Adriano
Musso,  poeta  dialettare  piemontese,  l'abbiamo  trovata
umoristicamente…  “carina”  e  ve  la  proponiamo.
Ricordiamo che, quando è stata scritta, non erano ancora
in vigore gli euro.

EL FUNERAL

L'era mortie an gran pitor
da ani paralisà,
le sguard sempre sperdù
en tal veuid.

La fomma a ripetia:
“Almeno Nòssignor a lo pieissa,
per vive parèi...”
E giù a piorè

Veddo sel giornal so necrològi
e vado al funeral, con j'amis.

Tra cesa e fòra na lacrima continua.
“Ma dai, piora nen,
a l'e mei parei”.

“A l'e nen per lon ch'i pioro,
a l'e per son”
e am fa vedde
na specie 'd fatura

“L'e preventiv del funeral:
Vint milion ! ! ”

Zodiaco
SEGNO ZODIACALE ARIETE  ( 21 marzo -20 aprile )

ELEMENTO  Fuoco   PIETRA Diamante   FIORE Violetta
COLORE Rosso  GIORNO Martedì 

E' il segno legato alla rinascita della natura dopo il lungo
sonno  dell'inverno.  Attivi,  dinamici,  spesso  hanno  una
natura avventurosa, amano i viaggi e gli sport.

I  nativi  dell'Ariete  sono  portati  a  svolgere  un  ruolo  di
guida,  di  patriarca,  di  capo.  L'influenza  di  Marte  può
renderli coraggiosi, temerari talvolta fino all'incoscienza.

  

IL FUNERALE

E' morto un grande pittore
da anni paralizzato,
lo sguardo sempre perso
nel vuoto.

La moglie ripeteva:
“Almeno il Signore lo prendesse,
per vivere così...”
E giù pianti.

Vedo sul giornale il suo necrologio
e vado al funerale con gli amici.

Tra chiesa e fuori una lacrima continua.
“Ma dai non piangere
è meglio così”.

“Non è per quello che piango….
È per questo”
e mi fa vedere
una specie di fattura

“E' il preventivo del funerale:
venti milioni!!!”

E' arrivata questa foto: l'Uni3 ringrazia e ricambia i
graditi auguri!!! 
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Emoticon
Scrivendo è ben difficile infondere al discorso il tono che
si  intende  assumere,  far  capire  se  siamo  contenti,  se
stiamo scherzando, se siamo tristi, interdetti o altro. 

Per rimediare a questa carenza, fonte della maggior parte
dei  fraintendimenti,  ci  vengono  in  aiuto  gli  emoticon.
Gli emoticon sono delle faccine (degli smiles) stilizzati e
generalmente  ruotati  di  90°,  che  esprimono  in  pochi
caratteri  tutto  il  tono  di  una  frase.  Per  essere  visti
correttamente  gli  emoticon  (al  pari  di  tutta  la
messaggistica  Internet)  dovrebbero  essere  in  un
messaggio  visualizzato  con  una  font  monospaziata,
tipicamente Courier o Courier New. 

Non ci sono delle vere regole o elenchi di emoticon, sono
piuttosto affidati alla fantasia ed all’inventiva dell'utente.
Quelle che segue sono delle linee guida per gli emoticon
più utilizzati. 

:-) Sono contento, sorrido

:) Come sopra, variante (senza naso)

:-)))) Sono molto contento 
(la bocca iterata rende il tanto)

:-D Rido a bocca aperta, me la rido

:-DDDD Mi rotolo dalle risate

;-) Scherzo (strizzo l'occhio), è solo una 
battuta

;^D Scherzo (naso da Pinocchio), e la cosa
mi diverte

:-P
Ooops! Resto con la punta della 
lingua di fuori, a mo' di fumetto 
giapponese: ho fatto una gaffe

:#P
Divento rosso, sono 
imbarazzatissimo.

:-( Ci sono rimasto male

>:-( Sono decisamente risentito

<:-)
Si, lo so che è una domanda 
stupida...

>:-((( Ci sono rimasto malissimo

:-\ Sono rimasto interdetto

:-/ Come sopra, variante

:-| Gulp! Sono allibito

-) Sono decisamente confuso...

:-O Mi sto annoiando, sbadiglio

O:-) Io non sono stato, sono innocente 
(non vedi l'aureola?)

O;-) È ovvio che non sia stato io, no?

:o) Sono placido e beato

;*) Ok, sono un buffone 
(come dimostra il naso da clown)

:8) Sono proprio un porco...

:-)= Tié, così impari (lingua di fuori)

*=:-) È tutta una festa, abbiamo anche il 
cappelletto

{:-( Sono allibito e deluso, non me lo 
aspettavo

B-( Sono esterefatto

:-o Davvero? Sono stupito...

8-) Rido a occhi spalancati (o: rido, ed ho
gli occhiali)

:'-) Sono commosso, mi scappa la 
lacrimuccia

:~( Piango copiosamente...

:-9 Mi lecco le labbra, pregusto la cosa

:-() Baci

:-X Censura. Meglio che non dica nulla...

:-W Psst... Sto sparlando di qualcuno.

:-@ Urlando a squarciagola

:-? Non capisco...

(-: Ebbene si, sono mancino.

:-7 Gulp! Qui qualcosa non funziona...

:-! Sono allarmato

$-) Sto guadagnando bene, penso solo a 
quello

^___^ Sorrisone (da leggersi 
orizzontalmente)

lol Alzo le mani, mi arrendo 
(da leggersi orizzontalmente)

        
- Notiziario interno dell'Uni3 - Sede Autonoma di Torre Pellice - Stampato in Proprio - Pagina 6 -

Indirizzo e-mail: uni3ditorrepellice@gmail.com



Alimentazione e salute

Proverbi
 Aprile, dolce dormire

 April, apriletto, 
un dì freddo un dì caldetto.
Una giornata bella, una giornata brutta
e la campagna matura tutta

 Acqua d'aprile, ogni goccia un barile

 Aprile, aprilone, 
non mi farai metter giù il pelliccione

L'Uni3 di Torre Pellice 
ATTUALE DIRETTIVO

Presidente : Bruna Vasciminno Simondi
 Tesoriere : Edoardo Simondi 

Segreteria : Silvana Molino, Gardiol Rosa M., 
Attilio Revelli , Edoardo Simondi 

Assistenti :  Nadia Arnoulet
Teleaccompagnamento :  Attilio Revelli

Preghiera per i gatti randagi
Voi che non avete un nome, malvisti dagli ignoranti e dai
violenti, che vivete sotto le macchine, girando in cerca di
un po' di cibo e di calore, magari quello di un motore che
all'indomani  diventerà  la  vostra  tomba,  che  andate  a
morire  sulle  strade  trafficate,  falciati  dalle  ruote,  che
rimanete  sull'asfalto  per  giorni,  nell'indifferenza  e
nell'abbandono,  perdonatemi  perché  non  ho  potuto
salvarvi, perdonatemi perché io non c'ero, perdonatemi
perché gli altri uomini vi hanno ucciso a sangue freddo,
perdonatemi  perché  mi  vergogno  di  appartenere  alla
specie  che  considera  stracci  voi  gatti  senza  nome,  voi
nobili fratelli miei, voi che sapete rendere felice il cuore
mio che vi ama. Riposate in pace.

Appuntamenti

Appuntamenti di Aprile
 Mercoledì 6 - riprende il corso di scacchi

 Sabato 9 - ore 9.00 palestra Gilly – “Chinesi 
Terapeutica” (dr.Claudia Peiretti)

 Venerdì 15 – ore 6.00 partenza per Imperia: 
“Museo dell’Olivo” e “Villa Grock e Parco 
(stile Liberty)”
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Ridere e sorridere
SPIEGAZIONI

Un tale viene fermato da una vicina di casa seccatissima
che gli dice: “Suo figlio è un insolente. Mi ha detto che
sono una vecchia strega!” - “Cosa vuole – replica l'altro –
da  quando  segue  il  catechismo,  non  c'è  verso  di
convincerlo a dire bugie...”

PREZZI

“Come sono care queste mele” – dice un cliente al 
fruttivendolo - “Però guardi come sono rosse” - ribatte il 
negoziante. “Per forza: si vergognano del prezzo che lei 
ha messo!”

 Cioccolatoterapia 

I ripieni
La preferenza per un dato ripieno ci può dire molto sul
nostro inconscio, su quella parte di noi che ci influenza e
ci spinge nel complesso cammino della vita

ALBICOCCA    Siete  persone  dolci,  pazienti  sapete
attingere alla  saggezza del  passato e  con amore,  farne
partecipi gli altri.

ARACHIDE   Amate le attività all'aperto,  gli  sport,  siete
perfettamente soddisfatti del vostro posto nel mondo.

ARANCIA  Date il meglio di voi in situazioni d'emergenza.
Vi  è  facile  obbedire  ai  comandi.  Avete  subito  shock  o
traumi nel passato e non li avete risolti.

CAFFE'   Il  vostro cervello è sempre al  lavoro,  amate la
discussione  e  lo  scambio  di  idee  (per  questo
dopotutto,sono nati i  caffè,  intesi  come luoghi  dove si
serve la bevanda)

LIMONE  L'amore per il limone può significare che siete
anime antiche, già tornate molte volte su questa terra. La
vostra  volontà  per  voi  e'  legge,  fate  solo  quello  che
veramente volete.

MANDORLA  Amate il  successo .Cambiate  rapidamente
idee e discorsi.S iete sempre pronti ad offrire amicizia e a
porgere aiuto.

CILIEGIA    Siete  persone  piene  di  energie  e  vi  piace
coinvolgere in quello che fate i vostri amici. Per voi la vita
e' un piatto di ciliegie, ma vorreste mangiarle tutte in una
volta.

NOCE   Amate la natura, le foreste, i parchi, le montagne.
Comunicate bene, sia nei contatti personali, sia attraverso
la scrittura, e questo può significare amore per l'arte.

NOCCIOLA    Alcuni  vi  considerano  semplicemente
persone  fortunate,  altri  capiscono  che  siete  soltanto  il
veicolo  di  una  sapienza  profonda  che  si  manifesta
attraverso di voi.

A proposito di Cioccolato, lo sapevate che VOLTAIRE il più
celebre filosofo francese del Settecento aveva inventato
una  formula  per  una  bevanda  adatta  al  surmenage
intellettuale,  il  filosofo  aveva  infatti  l'abitudine  di  bere
dodici tazze al giorno di cioccolata e caffè, superando in
modo del tutto personale la contrapposizione fra le due
bevande e ottenendo cosi una soluzione concentrata di
nutrimento e sostanze stimolanti, e che dire di  MARIA
ANTONIETTA   DI  FRANCIA,   passata  alla  storia  per  la
brutta  fine  e  l'infelice  battuta  sulla  brioche,  MARIA
ANTONIETTA  era giovanissima quando sposò nel 1770, il
futuro re di Francia, del quale avrebbe condiviso la sorte
quando  venne  condannato  alla  ghigliottina  dal  popolo
francese.  La giovane principessa portò con se dall'Austria
la passione per la cioccolata e, naturalmente, il proprio
cioccolatiere privato,  lui  stesso   le  preparava  specialità
medicinali: ai bulbi d'orchidea come ricostituente, ai fiori
d'arancio per fortificare i nervi, al latte di mandorla per
digerire e infine la ricetta senza zucchero. Si diceva, però,
che  la  preferita  di  MARIA  ANTONIETTA   rimanesse  la
cioccolata semplice,  con la sola aggiunta di zucchero e
vaniglia. E allora come dice  FIDEL CASTRO  “Il  tabacco
può uccidere, la cioccolata no”.

Piegate la stagnola del cioccolatino  in pieghe lisce? Può
voler  dire  che  la  vostra  camera  da  letto  e'  sempre  in
perfetto ordine,  pulitissima,  con  indumenti ben piegati
nel cassetto  e abiti ben appesi nell'armadio.

Spiegazzate  la  stagnola  e  la  gettate  senza  neanche
guardarla? Vi girano per la testa troppi pensieri sparsi e
slegati, e vi è difficile concentrarvi.

Inoltre se preferite cioccolatini senza stagnola, siete una 
persona che  sa' quel che vuole, tenace e caparbio.
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