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Parco Pasolini, foto Comune di Bologna

Bologna e il suo Pilastro, piccola storia utile sul riscatto della periferia
di Eleonora Capelli , Rosario di Raimondo

Orgoglio e vecchi pregiudizi del quartiere simbolo della città. Il 9 luglio 1966, 55 anni fa, nasceva questo spicchio di città entrando
nei libri di storia dell'architettura. Poi venne la cronaca e la cattiva fama, ora invece è un posto dove la gente è riuscita a cambiare le
cose
06 LUGLIO 2021

11 MINUTI DI LETTURA

Cinquantacinque anni dopo il Pilastro, periferia a nord-est di
Bologna, è un quartiere verde, per famiglie, segnalato anche nelle
guide turistiche. Nato il 9 luglio 1966 come "Villaggio Pilastro" per
rispondere alle esigenze di case popolari, chiamato così per un
piccolo pilastro con una madonnina, citato per alcuni suoi edifici
dai manuali di architettura grazie agli interventi di Guido Trebbi,
ha subito nel corso del tempo, il destino dei quartieri lontani e
periferici, finendo per diventare esempio di degrado ed
emarginazione, luogo della cronaca nera, anche per la presenza di
alcune famiglie criminali che controllavano il territorio e poi per
quella di spacciatori spesso stranieri. Ma negli ultimi anni, grazie al
lavoro dei cittadini, delle associazioni, agli interventi del Comune e
delle forze dell'ordine, le cose sono cambiate. "Prima si diceva
'abito fuori San Donatò - racconta Claudia Boattini, animatrice dei
blog di quartiere - ora è molto meno frequente. E "pilastrino" non è
più sinonimo di delinquente, ma tanti qui lo usano con orgoglio".
Qui dove ci sarà la festa per il compleanno, alla Casa Gialla, spazio
appena inaugurato e che gli abitanti decideranno come utilizzare,
spiega Ilaria Bortolotti della Biblioteca Luigi Spina. La storia che
leggete qui è l'esempio di come una periferia possa cambiare pelle,
rigenerarsi, avere una vita diversa. Grazie agli abitanti. Quasi
settemila residenti, con il 23 per cento di stranieri, le case che
aumentano di valore, una web radio, corsi, assistenza, comunità.
Un piccolo, grande, esempio che vale la pena raccontare.
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▲ Affacciati al Virgolone

Il Pilastro a Bologna, le voci del quartiere
"Non siamo l'altro Pilastro. Siamo il Pilastro". Dal Virgolone, dove
vive dal '78, Chiara Boattini passeggia fino in via Pirandello. Il suo
racconto parte da qui. Gli operai sul tetto discutono attorno
all'insegna gialla "Centro commerciale artigianale". Più in là, un
mercatino di scarpe e il Circolo La Fattoria, che tra orti urbani e
corsi di tango lavora per superare lo stereotipo di "periferia
degradata". Sullo sfondo, le torri dalle quali si vede San Luca. "Io da
qui non me ne sono mai voluta andare. Chiediamo di poter
apparire per quello che realmente siamo", dice Boattini, fra le
protagoniste del blog Pilastro Bologna, il sito "di chi vive" in questo
rione di settemila abitanti, poco meno di un terzo stranieri, nel
quartiere San Donato, oltre la tangenziale. Questo è un viaggio
attraverso strade e cliché da smontare, lontano dalle pagine nere
che aleggiano sulla memoria collettiva ma anche dalla tentazione
di dividere fra buoni e cattivi.

▲ La festa della zuppa al Pilastro

"Questa è la mia gente"
Dal supermercato del centro commerciale le signore escono di
buon mattino con le buste della spesa. Molte serrande sono
abbassate, altre resistono. "Lui, il calzolaio, c'è dall'inizio. Anche il
corniciaio, il pasticcere e quella profumeria", indica Boattini. Più di
trent'anni fa ha comprato casa da una cooperativa. Era una
fuorisede di Ravenna, aveva studiato Lettere, poi 26 anni in Cna,
dov'è stata dirigente. Al Pilastro ha cercato casa pure per sua figlia:
"Perché si sta bene. In pieno lockdown avere qui i negozi, il parco,
la campagna vicina è stata la sopravvivenza per me e per i miei
nipoti. E poi sono iscritta a Legambiente, consumo e spreco poco,
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018…
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lo struscio in centro non mi piace". Il centro commerciale, nato
negli anni Ottanta, sopravvive ma servirebbero più negozi. In
quello di Silvano Cassanelli c'è di tutto, dalla ferramenta ai
casalinghi: "Vivo a San Lazzaro ma il Pilastro lo sento mio, la mia
gente è qua. Siamo in pochi, mancano aziende di generi diversi
come abbigliamento e giocattoli. Se trovassimo queste persone lo
completeremmo come una volta".

▲ Le Torri del Pilastro, foto Lino Bertoni, documenti raccolti da Laminarie

Con la testa fra le torri
"Bisogna parlare di chi siamo, non di chi eravamo". Il papà di Erica
Pirazzini era ferroviere e lei, romagnola, vive a Bologna da quando
aveva 15 anni. Passeggia lungo il parco Pasolini, polmone verde del
rione, arriva in una piazzetta racchiusa fra i grattacieli del Pilastro,
o meglio le Torri ai civici 2, 4, 6 e 8 di via Casini. Una torre é
coperta dai ponteggi, il bonus al 110% è l'occasione per
ristrutturare. "Io ho 66 anni, esco a tutte le ore, alle sei del mattino
come alle 11 di sera. Mio figlio ha 28 anni, è cresciuto nelle giovanili
dell'Athletics, squadra di baseball che gioca in serie A". Ai piedi
delle torri c'è un giardino che sembra un salotto, gli umarell
ascoltano la chiacchierata dalla panchina accanto. Arrivano Ingrid
Negroni e Mariella Sanna, vivono nella torre 8: la prima è
bolognese doc, ha lavorato in carcere e al Sert, dal quartiere lei e
suo marito "non ci schioderemmo mai". Mariella ricorda quando a
15 anni arrivò dalla Sardegna. Frequentava, come oggi, la
parrocchia di Santa Caterina da Bologna: "Andavo agli scout e
quando dicevo che la mia parrocchia era al Pilastro gli altri
rispondevano: 'Aaah...'. Mi è sempre rimasta qua questa cosa". Oggi
parla del centro d'ascolto della chiesa, "un fiore all'occhiello". Nei
palazzi vengono arruolati i mediatori culturali per evitare che
differenze anche piccole portino a togliersi il saluto.
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Se ti dico Pilastro cosa ti viene in mente?

L'emiciclo vuoto e la povertà
Claudia, Ingrid e Marianna si lasciano alle spalle il cippo dedicato
ai carabinieri uccisi dalla banda della Uno Bianca, poi la caserma
in costruzione che "la gente vuole, consapevole che non sarà il
mantra per risolvere i problemi", e arrivano in piazza Lipparini. Qui
vicino, di recente, un colpo di pistola ha spedito un ventenne in
ospedale e ha riacceso i riflettori sull'allarme sicurezza. A pochi
passi, in via Frati, un altro cippo ricorda Nicola Rinaldi, accoltellato
a morte in strada nell'agosto del 2019, storie di debiti e di droga, si
disse, una vicenda che ha segnato molto il quartiere. L'emiciclo si
snoda a semicerchio sotto i portici, da qui a Pasqua passa il parroco
per la via Crucis, case Acer o di proprietà si mescolano ma per il
resto rimane ben poco. Resiste la signora Teresa che fa i panini a
un euro, una tabaccheria, un centro interculturale. Evitare i luoghi
comuni non significa non parlare dei problemi e mentre Claudia
Boattini attraversa la grande e tranquilla distesa verde che porta al
suo Virgolone dice: "Questo é il quartiere più povero di Bologna.
Servono formazione, occupazione. C'è devianza giovanile e disagio.
C'è una malavita incancrenita che solo le forze dell'ordine possono
sgominare. Ma vogliamo apparire per ciò che realmente siamo".

▲ La strage del Pilastro, 4 gennaio 199, tre i carabinieri uccisi
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"Il Pilastro è casa mia"
Alessianeva Marino si è trasferita dieci volte prima di tornare qui,
in via Pirandello. La sua undicesima casa a Bologna. Prima ha
vissuto in Santo Stefano, in Bolognina, in Corticella, a San Donato.
Ha 37 anni, due figli di 13 e 7 anni, è dipendente Tper, il marito è
artigiano e fa impianti elettrici. I suoi nonni nel '69 comprarono
dall'istituto delle case popolari un appartamento, che poi passò a
sua mamma, e dove adesso vive lei con la sua famiglia: "Questo è
l'unico posto che riconosco come casa. Non riuscirei ad abitare in
un altro posto. Ci sono tutti i servizi, le scuole, la ciclabile fino al
centro, il verde. Non è il paradiso. Certo, c'è anche lo spaccio. Ma lo
vedo fine se stesso. Voglio dire: non ci sono scippi, non c'è violenza,
mio figlio gira in bici da solo, tra le famiglie c'è un forte senso di
comunità". Alessianeva da ragazza si vergognava a dire che veniva
da qui. Oggi non più. Ma certe ferite rimangono: "Siamo sempre
bersagliati, strumentalizzati. Lei mi dica qual è un altro quartiere a
Bologna che debba costantemente dimostrare di essere tutt'altro".

▲ La biblioteca Luigi Spina (foto da Facebook)

▲ Il casolare nell'Arboreto

"Mio papà Luigi Spina: un comunista"
Qualcuno era comunista perché lottava per rendere migliore il
Pilastro quando non c'era davvero nulla. Luigi Spina era un
ferroviere. La bella biblioteca di via Casini è dedicata a lui. Fu tra i
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018…
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promotori, a metà degli anni Sessanta, di un combattivo comitato
degli inquilini. Suo figlio Sergio oggi ha 62 anni, metà vita l'ha
passata qui, insegna alle scuole medie Romagnoli, dove ha
conosciuto sua moglie. Vive in zona Andrea Costa ma non ha mai
chiesto il trasferimento in un'altra scuola più vicina a casa.
Racconta: "Il Pilastro era un quartiere di periferia di una
importante città del Nord, che si riempiva di immigrati dal Sud ma
anche dal Veneto e dal Friuli. Un serbatoio di manodopera per le
fabbriche. Il mio sguardo è cresciuto lì dentro fra mille
contraddizioni. In inverno i riscaldamenti andavano a
intermittenza, non c'era un autobus, non c'erano scuole. Mio padre
lavorava al deposito locomotori in bici, gli rubarono pure quella... Il
comitato nacque sulla scia di altre esperienze di movimenti di
affittuari, come a Milano. Mio padre era fra i più attivi per il suo
carisma". Da ragazzo, Sergio Spina cominciò a sfogliare i primi libri
in una succursale della biblioteca del quartiere San Donato che
aprì nel rione grazie a una delle battaglie di suo papà, che in quelle
strade fondò pure una sezione del Pci. "Ricordo quando gli
intitolarono la biblioteca. Saranno passati 15 anni. Intervennero
molti suoi ex compagni e persone delle istituzioni. Ma nessuno
rimarcava che mio padre era stato un comunista. Lo era da quando
si trasferì a Bologna da Avellino. Beh, lo ricordai io".

Bologna, la provocazione di Salvini. Citofona in periferia a casa
di un tunisino: "Lei spaccia?"
Bologna, la provocazione di Salvini. Citofona in periferia a casa di un tunisino: "Lei sp

Un quartiere che ha bisogno di affetto
A Sergio piace parlare del "materiale umano" che da anni prende
per mano alle scuole Romagnoli. Lo fa con una punta di amarezza.
"I ragazzi rappresentano una questione cruciale. Credo di
contribuire a formarli, costruiamo quella che oggi chiamano
narrazione, basata sulla conoscenza, i diritti, l'uguaglianza. Ci sono
classi formate al 65-70% da stranieri. Ma nel percorso verso le
superiori c'è una grande dispersione, e a 18 anni una quota
consistente di questi ragazzi scompare, per molti di loro non ci
sono le condizioni per la cittadinanza". Ma il Pilastro, dice, ha un
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018…
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tessuto "di grande vitalità e scambio. Certo, ci sono i problemi. Solo
che ai tempi di mio padre le risposte furono di carattere sociale, si
lavorò sull'auto organizzazione e sui diritti elementari. Oggi si
costruisce una caserma. La differenza di risposte é emblematica.
Lo spaccio non scompare. Per qualche anno il tema si era
acquietato, poi è tornato in auge grazie allo spot elettorale di
Salvini. A me interessa il danno profondo che ha provocato, la
sensazione di un terreno di frontiera dove 'chissà chi ci sta'. Il
Pilastro ha bisogno di una grande carica di affetto".

VIVO A BOLOGNA, MA ABITO QUI
from LAMINARIE

04:21

VIVO A BOLOGNA, MA ABITO QUI from LAMINARIE on Vimeo.

Conoscere la storia e l'architettura del Pilastro
In sella alla biciletta, il Pilastro dista poco più di 15 minuti da
piazza Re Enzo. Pedalare lungo le ciclabili che portano fino al
cuore del quartiere che ha visto l'inaugurazione "ufficiale" il 9
luglio del 1966, significa percorrere un pezzo della storia
dell'architettura delle casi popolari. Tra influssi del razionalismo
europeo, oppure ispirazioni che arrivano dalla Svezia, portate in
Italia da tecnici comunali che studiarono i Paesi del Nord,
applicazioni di teorie urbanistiche sulle città nuove. "Gli
ingredienti spesso vengono messi tutti nelle corrette proporzioni spiega l'architetto Daniele Vincenzi, che ha inventato il format
delle 'ciclovisitè proprio per scoprire gli edifici e i quartieri della
città in sella alle due ruote - ma poi succede anche che il pane non
lieviti". Integrazione sociale e giusto "mix" delle funzioni della città
non sempre sono scattati, ma il Pilastro rimane una pagina
importante della storia della città.
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▲ Veduta area dei primi insediamenti del Pilastro, foto Acer, documenti raccolti da Laminarie

Parking e mall, l'avanguardia
Nel quartiere si arriva attraversando una serie di "cesure", che ne
hanno segnato lo sviluppo urbano. "La prima "barriera"
storicamente sono state le mura - spiega Vincenzi - a partire
dall'ultima cerchia, la città si espande solo dalla metà dell'800.
Dopo un centro fortemente urbanizzato, si incontra la "città
giardino" di via Murri o della zona Saragozza. Poi ci sono le aree
Peep, nel piano di edilizia popolare del primo dopoguerra, infine le
città satelliti, spesso originariamente mal collegate alla città: per
fare un esempio il tram inizialmente si fermava a San Ruffillo".

▲ Nucleo 66

Diretti al Pilastro, uscendo da via Zamboni in centro e imboccando
via San Donato, la prima cesura che si supera è quella delle
ferrovia. Dopo il ponte, a sinistra, si trovano le case popolari dello
Iacp progettate da Francesco Santini, uno degli autori anche
dell'edilizia del Pilastro. A destra, invece c'è la Coop di San Donato,
edificio progettato dall'ingegner Guido Cavani nel 1971, con alcune
innovazioni importanti come il parcheggio per le auto ricavato sul
tetto, seguendo alcuni esempi statunitensi dei primi anni '70. "La
presenza del supermercato veniva segnalata anche con una torre
metallica, che è stata demolita anni fa - spiega Vincenzi - un segno
che svettava nel paesaggio, un landmark di grande modernità".
Prima di arrivare al Pilastro però bisogna attraversare un'altra
cesura, quella della tangenziale: dopo quell'attraversamento, la
città sparisce. Non spariscono gli edifici, visto che anche la zona di
San Donnino ad esempio riporta diversi modelli di edilizia
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018…
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popolare, privata e pubblica. "Sparisce la densità tipica della città spiega l'architetto - cioè la pluralità di funzioni, la stratificazione, la
convivenza tra manufatti di epoche diverse".

▲ Una foto del Pilastro dall'alto

L'Arboreto del Pilastro
Se si vuole cercare l'architettura tradizionale del quartiere, bisogna
imboccare via del Pilastro e riempirsi gli occhi con le meravigliose
piante dell'Arboreto. In mezzo al parco creato sul terreno
acquistato dal Comune nel 1969 e in cui sono state piantate più di
centro diverse specie di alberi, come un giardino botanico "en
plein air", si trova una casa colonica che segnala
inequivocabilmente l'originaria funzione di quest'area come
campagna agricola. In una di queste costruzioni, in via del Pilastro
5, è stata inaugurata pochi giorni fa la nuova casa del quartiere,
chiamata Cà Solare. Tra le arnie delle api e la ciclofficina per
riparare le biciclette, trovano sede le associazioni di volontariato
del quartiere. Proseguendo lungo via del Pilastro, si trova il centro
sportivo Cusb e il palazzo con gli uffici dell'Universo Assicurazioni,
al civico 62, progettato da Ettore Masi con alcuni moduli in
cemento che erano stati usati per le Torri del Fiera Districit.

▲ La costruzione del Virgolone, foto Acer, documenti raccolti da Laminarie

Nasce il Villaggio Pilastro
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018…
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Proseguendo si arriva in via Panzini e qui i grandi elettrodotti
segnalano un elemento fondamentale per l'urbanizzazione della
zona. "Si partì nel 1960 con l'acquisizione da parto dello Iacp di un
terreno di 35 ettari, attraversato dall'elettrodotto - spiega Vincenzi che va dalle centraline di via del Terrapieno fino allo scalo merci. Si
pensava di costruire un villaggio autosufficiente per 10 mila
abitanti, sul progetto lavorarono grandi nomi dell'architettura del
tempo. Il già citato Francesco Santini, Giorgio Trebbi, Glauco
Gresleri e l'ingegner Brighenti.
Il progetto comprende varie tipologie abitative, edifici in linea,
uffici e negozi, spazi per attività non residenziali in una trama
diffusa". Poi però il Comune ha un ripensamento. Nel frattempo è
diventato assessore Giuseppe Campos Venuti, il celebre
pianificatore cui Bologna deve gran parte del suo attuale assetto,
che ritiene di dover superare l'approccio di un villaggio isolato e
autosufficiente. Il progetto così viene riformulato, con una piazza
centrale e uno "steccone" in cui si concentrano i servizi.

▲ Documenti raccolti da Laminarie

L'idea è quella di evitare i rettilinee ma configurare anche le strade
in modo articolato, così che gli edifici assumano la valenza di
"quinte" e costruiscano lo scenario di un'area più a misura d'uomo.
Siamo all'incrocio tra Panzini e via Svevo, dove questa
impostazione è ben chiara. Questo progetto viene infatti approvato
nel 1962 e realizzato in parte. Nel luglio del 1966, vengono così
inaugurati 411 alloggi, sui 2mila totali previsti.
E' questo il nucleo storico, ancora adesso sugli edifici colorati di
cinque piani ci sono i cartigli: "Istituto case popolari della
Provincia di Bologna, edificio costruito con il contributo della
Stato, ministero dei Lavori pubblici". Queste case attualmente sono
state in gran parte acquistate dagli ex assegnatari, la signora Mara
affacciata alla finestra del suo appartamento in via Svevo, è molto
orgogliosa del suo giardinetto con le rose. "Io ho sempre abitato qui
- spiega - all'inizio con i miei genitori. Qui noi stiamo bene, non
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credete a quello che raccontano, durante il lockdown abbiamo
anche messo a posto il giardino".

▲ Comitato inquilini, foto Circolo La Fattoria, documenti raccolti da Laminarie

Nel 1968, viene completato il settore sud e già si connota per la
forte omogeneità sociale, gli assegnatari delle case popolari
vengono scelti in base al reddito. "Lo standard urbanistico ed
edilizio è buono - spiega Vincenzi - ma non riesce a
controbilanciare la chiara percezione di un fortissimo isolamento
urbano. Rimane un luogo distante e distaccato senza quei servizi
minimi che creano una città. Sulla carta tutto funziona, ma non
sempre le cose vanno secondo i piani".

▲ L'arena

Ecco il Virgolone
La città storica è stratificazione, con segni architettonici di tante
epoche diverse. La città moderna è realizzata da un singolo
soggetto, nasce dal giorno alla notte. Spontaneamente, nasce il
comitato degli inquilini e nel 1968 critica il progetto in corso
inviando al Comune una controproposta. Nel novembre del 1968, il
Comune dà un incarico a due tecnici, Luciano Ghedini e Giancarlo
Morelli dell'ufficio Peep. Inizialmente si prevedeva di "sparpagliare"
gli edifici su una superifice di 80 ettari, in questo momento si torna
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_pilastro_compleanno_quartiere_9_luglio-306462017/?ref=RHTP-BG-I30411018… 11/18
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ai 35 ettari originari e vengono introdotte gli edifici a torre. Le
abitazioni sono concentrate, il parco è il verde comune e si
rispecchia in una spina centrale con tutti i servizi, compresa la
chiesa. Il nucleo centrale risulta così compattissimo, rispetto
all'insediamento residenziale rarefatto.
Con la variante urbanistica del 1975 compare l'edificio conosciuto
come "il virgolone", realizzato da Iacp, Comune e Comitato
cooperative di abitazione. "Questo modello crea qualche
disarmonia - spiega Vincenzi - perché l'ambizione è quella di
consumare poco suolo, per poi lasciare tutto lo spazio all'immenso
parco Pasolini, che però risulta un po' 'disabitato'. Quello che
manca è la compenetrazione tra spazio pubblico e privato, tra
costruito e vuoto".

▲ La nuova caserma dei carabinieri

A riempire questo spazio vengono collocate le sculture di Nicola
Zamboni. Duecento figure umane a grandezza naturale, realizzate
dallo scultore tra il 1974 e il 1984, nell'allestimento degli architetti
Paolo Bettini e Marco Ferrari, che assumevano una fisionomia
sempre più precisa man mano che si avvicinavano all'arena.
L'effetto di queste figure pietrificate è quasi metafisico, in quella
che rimane una delle più grandi installazioni permanenti di arte
contemporanea in città. Il tour non può che concludersi davanti
alla chiesa di Santa Caterina progettata da Luigi Vignali nel 1980 e
davanti al cippo pin memoria dei carabinieri uccisi dalla banda
della Uno Bianca, Mauro Militini, Andrea Moneta e Otello Stefanini.
Più avanti, la nuova caserma è in costruzione e la biblioteca in
ristrutturazione. In questo spicchio di città che è entrato nei libri
di storia dell'architettura, prima che sulle pagine di cronaca.
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Un libro racconta la storia del Pilastro
"La verità è che il Pilastro è molto fotogenico" , assicura Lino
Bertone, autore della maggior parte delle 130 foto a colori che
animano il libro "Buongiorno Pilastro!" ( Pendragon), il volume
raccoglie alcuni degli articoli realizzati in questi anni dagli
attivissimi cittadini del blog aperto alla fine del 2014, nell'ambito
del progetto Pilastro2016. L'idea era quella di festeggiare i
cinquant' anni del quartiere, ma il blog da allora non si è più
fermato: gli autori-cittadini si incontrano, Covid permettendo, a
scadenza quindicinale. Questa è loro ultima fatica: un libro di 112
pagine, pubblicato grazie ai fondi dell'Agenzia di Sviluppo
del Pilastro, che di fatto è anche una guida alla scoperta del rione
per i bolognesi stessi, a 55 anni da quel primo taglio del nastro.

▲ Un incontro organizzato dagli animatori del blog

"Oggi il Pilastro è diventato la porta strategica a nord- est della
città, insieme al comparto produttivo e alla zona rurale circostante
dice Simone Borsari, presidente del quartiere San Donato-San
Vitale - un esempio di ricucitura urbana che ospita spazi pubblici
pregevoli e una gamma di servizi di eccellenza. Certo, la strada è
ancora lunga e restano alcuni nodi da risolvere, ma il Pilastro è un
laboratorio". Per chi volesse consultare una mappa dei luoghi da
visitare esiste anche quella, in italiano e in inglese, sul sito
www.pilastrobologna. it, insieme ad alcune proposte di trekking
urbano.

La locandina della festa che ci sarà del Pilastro:
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