
 
 
 

 
 
 
 
 
IL COMUNE CHE PROGETTA 
 
Vista la posizione strategica rivestita da Sinalunga, una delle più importanti porte di accesso della 
Valdichiana per le infrastrutture viarie da cui è attraversata, la progettazione e la cura del territorio 
sono di notevole importanza e per cui dovranno essere implementate maggiormente.  
 
PIANO STRUTTURALE D’AREA 
Particolare attenzione sarà dedicata all’iter avviato sulla revisione del piano strutturale di area, ove 
occorrerà essere partecipi ed incisivi nel valorizzare le peculiarità del nostro territorio. Il confronto 
con i Comuni limitrofi sarà improntato in un’ottica di proficua collaborazione Si dovrà elaborare uno 
strumento dinamico che risponda in modo tempestivo alle necessità dei cittadini e degli investitori 
interessati alla nostra area.  
 
RECUPERO AREE ED EDIFICI STORICI 
Occorrerà favorire il recupero delle aree dismesse con la modifica dei relativi vincoli attualmente 
esistenti. Sarà fondamentale prevedere aree di completamento e di nuovi insediamenti produttivi nei 
punti strategici della viabilità comunale. Procederemo con il recupero dei palazzi storici, come gli ex 
macelli e il Palazzo Pretorio. Il tema del recupero tuttavia riguarderà anche gli ex opifici, e poiché di 
proprietà privata, l’Amministrazione Comunale dovrà essere sensibile e disponibile per quanto di 
competenza. 
Tale attività svolge la funzione di presidio del territorio, quindi ha anche un'importanza sociale oltre 
che di recupero del patrimonio culturale e architettonico. 
 
VARIANTE 326 SP 
Il Comune dovrà perseverare per la considerazione prioritaria della variante 326 SP da parte della 
Provincia e dell’Unione dei Comuni, sollecitando il reperimento dei fondi. La realizzazione di tale 
variante è fondamentale per lo snellimento del traffico su Viale delle Rimembranze di Bettolle, ma 
anche per l’intera Valdichiana Senese, pertanto il suo completamento non può essere ulteriormente 
rimandato. 
 
MANUTENZIONE TERRITORIO ED IMPIANTI 
Il periodo socio-economico che il nostro Paese sta attraversando, sollecita una particolare attenzione 
nei confronti del rispetto dell’ambiente, quindi la manutenzione del territorio dovrà essere ordinaria 
e non più straordinaria. La cura del decoro urbano rappresenterà un vero e proprio segnale culturale, 
in particolare nelle aree verdi fruite dalla collettività che dovranno divenire un’oasi di benessere, 
come la zona del campetto di via Nello Boscagli, o l’area di via Bachelet.  



Occorrerà riqualificare i parchi pubblici presenti nei vari borghi, pensando all’inserimento di giochi 
per bambini diversamente abili e percorsi dedicati al benessere. 
Sarà prioritario l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica. Particolare attenzione sarà rivolta 
alle zone ad alta densità abitativa per le quali occorrerà procedere con interventi di riqualificazione 
per migliorarne la godibilità ed evitando così la marginalizzazione.  
 
ORTI URBANI E I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 
Completeremo il progetto degli orti urbani previsti presso la casa di riposo di Poggio Baldino al fine 
di creare un’area volta all’aggregazione, di scambio sociale e di intergenerazionale, di didattica 
ambientale e di crescita culturale. La valorizzazione di questo ambiente partirà dal coinvolgimento 
dei giovani attraverso le scuole, in quanto motore di iniziative per la crescita e lo sviluppo di tutta la 
struttura. Le Associazioni e i soggetti del terzo settore saranno un altro elemento indispensabile per 
incentivare lo scambio di saperi ed esperienze tra generazioni. 
Per i nostri amici a quattro zampe saranno previste delle aree per la “sgambatura” in ogni 
frazione/rione. 
 
RACCOLTA RIFIUTI  
Il servizio di raccolta di rifiuti sarà costantemente monitorato e sarà rivolta attenzione alle eventuali 
criticità segnalate. La raccolta del multi materiale sarà agevolata dall’introduzione di Eco 
compattatori. L’amministrazione si attiverà per la raccolta dell’amianto per privati cittadini 
 
RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 
La sensibilità verso l’ambiente e il decoro pubblico ci inducono ad impegnarci affinché Sinalunga 
diventi  un Comune Plastic Free . 
Favoriremo la diffusione e l’utilizzo dell’acqua di Montedoglio  nelle sagre, nelle abitazioni e  nelle 
feste paesane. 
Il rapporto continuo con la natura sarà espressione di risveglio culturale per le nuove generazioni.  
 
OPERE PUBBLICHE E LOTTIZZAZIONI 
Sarà doveroso completare gli interventi già programmati e in fase di finanziamento, come ottimizzare 
l’uso della sala polivalente di Bettolle con un progetto di insonorizzazione che permetta la sua  
fruizione a tutte le associazioni, reperire risorse per rendere funzionale il nuovo campo sportivo di 
Bettolle dotandolo dell’impianto di illuminazione sportivo di e consentendone un utilizzo integrale  
da parte delle diverse squadre e valutare attentamente  il vecchio campo Bettolle per una riconversione 
dello stesso . 
La verifica delle lottizzazioni è un tema che la futura amministrazione dovrà stimare con attenzione, 
poiché verranno ceduti spazi privati che diventeranno patrimonio di tutti 
 
CENTRI CIVICI 
Nelle frazioni di Scrofiano, Rigomagno, Farnetella e Guazzino in sinergia con le Associazioni locali 
si costituiranno dei centri civici in strutture pubbliche quali le ex scuole, per lo svolgimento di attività 
di carattere sociale a favore delle persone fragili, oppure per consentire lo svolgimento di attività 
mediche 
 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE  
Sarà necessario prevedere, in virtù delle numerose richieste delle associazioni, una struttura 
polivalente sportiva, piste ciclabili di completamento e percorsi pedonali. 
 
MOBILITA’ 
Ci impegneremo a trattare con LFI affinché la linea ferroviaria TFT Sinalunga Arezzo possa 
immettersi nella linea di Trenitalia per collegarsi direttamente con Firenze. Questo collegamento 
costituirebbe un impulso importante per il turismo, i servizi e lo sviluppo economico 



 
 
 
PATTO PER IL BUON LAVORO 
Stipulare il “patto per il buon lavoro” con le organizzazioni sindacali, per limitare le gare al massimo 
ribasso e introdurre nelle procedure di appalto criteri di qualità sociale, al fine di garantire la 
riassunzione delle maestranze nei passaggi di gestione e di favorire una buona e stabile occupazione, 
con il massimo rispetto dei diritti dei lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMUNE CHE LAVORA 
  
In quest’ambito faremo confluire il nostro massimo impegno per condurre Sinalunga a ricoprire un 
ruolo da protagonista nella crescita futura dell’area Valdichiana  
 
 
CONSULTA PERMANENTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
Occorrerà costituire da subito una rete di relazioni fra amministrazione, associazioni di categoria e 
imprenditori presenti sul territorio in modo da agevolare lo sviluppo del tessuto produttivo 
sinalunghese. A questo scopo sarà fondamentale la  ricerca di fondi europei, nazionali e regionali, 
creare le giuste sinergie per ottenere  programmazioni specifiche che possano sostenere e ampliare le 
realtà economiche esistenti.In questa direzione sarà fondamentale l’apporto di ricerche universitarie 
e facendo sistema con i tutti i soggetti che potranno garantire l’accesso al credito. 
 
 
SVILUPPO CENTRI STORICI E CENTRI COMMERCIALI NATURALI 
Nei centri storici sarà necessario incentivare la nascita di strutture commerciali di eccellenza, come 
laboratori artigianali di qualità o negozi di prodotti tipici, avviando la collaborazione con 
l’associazione Slow Food; grazie a linee di credito agevolate favoriremo inoltre lo sviluppo di start-
up innovative. 
Proseguiremo l’attività di riqualificazione delle aree commerciali e dei centri commerciali naturali 
con interventi che potranno migliorare l’esperienza dei fruitori. Nel contempo, in virtù di incentivi 
fiscali già esistenti e altri da implementare, si solleciterà la nascita di nuovi centri commerciali 
naturali, in particolare per la rivitalizzare dei centri storici dei nostri borghi. 
 
 
 



PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Valorizzeremo le caratteristiche storiche, consentendo la nascita e la crescita di nuove tipologie 
produttive potenziando quegli elementi che già ci stanno caratterizzando e nel contempo elimineremo 
le criticità presenti negli strumenti urbanistici. Pur non dimenticando la nostra origine artigianale, 
agevoleremo eventuali nuove proposte economiche che genereranno nuovi insediamenti lavorativi. 
Sfrutteremo le migliori occasioni che permetteranno di far conoscere il nostro territorio: dalla 
partecipazione alle fiere ad attività di gemellaggio, utilizzando gli strumenti pubblicitari più adatti 
che permettano di promuovere Sinalunga. 
 
 
AGRICOLTURA 
La valorizzazione delle nostre eccellenze, dalla Chianina alla Cinta Senese, dall’olio al pomodoro 
della Valdichiana, all’Aglione, fino ad arrivare al vino. Questa attività sarà supportata con iniziative 
dettagliate durante il corso dell’anno, in particolare in occasione della Fiera dell’Agricoltura, che 
dovrà richiamare l’interesse dei produttori, non solo locali, affinché la stessa assuma una valenza 
nazionale 
Ci attiveremo per il riconoscimento di Sinalunga come Terra d’origine della Razza Chianina, su cui 
impegnò i suoi studi   Ezio Marchi, nativo di Bettolle e di cui ricorrono il 28 giugno di quest’anno i 
150 anni dalla nascita. 
 
 
TURISMO 
 Lo sviluppo delle produzioni agricole, in particolare permetterà la nascita di un turismo 
enogastronomico di qualità che si affiancherà al turismo lento oggi molto diffuso  e che sarà 
incentivato con un piano di piste ciclabili, stilato con le associazioni locali e collegato a quelle 
dell’area Valdichiana. 
Proseguiremo nella valorizzazione della Via Lauretana 
Per favorire questo turismo itinerante, proseguiremo nell’individuare aree da adibire alla sosta dei 
camper e motorhome.  
 
 
SVILUPPO NUOVE ATTIVITA’ 
La sinergia con le varie forze economiche, la disponibilità dell’Amministrazione nel confronto e  
ricerca di nuovi investitori, la bellezza dei luoghi favoriranno  un indotto  che consentirà la nascita 
di nuove attività di produzione, allevamento e trasformazione 
 
 
DIGA DEL CALCIONE 
Auspichiamo la riqualificazione della rete di irrigazione della diga del Calcione, che copre circa il 
70% dei nostri terreni agricoli, sarà propedeutica all’ottimizzazione della risorsa dell’acqua  e 
consentirà, riducendo gli sprechi, una diminuzione della relativa tariffa, permettendo l’espansione di 
frutteti e olivi di varietà intensive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL COMUNE CHE TUTELA 
 
La nostra idea di comunità ha come obiettivi prioritari la tutela delle fasce più deboli della 
popolazione e la garanzia dei servizi ai cittadini, anche attraverso forme di compartecipazione 
alle spese secondo le diverse possibilità economiche; le politiche di contrasto al disagio sono in 
genere adeguate ma da implementare e adattare ai sempre nuovi “bisogni” che emergono dal 
territorio.  
 
SANITA’ 
In questi anni, è stato costruito un modo di agire in rete tra tutti i soggetti interessati, con la 
cooperazione sociale, con le associazioni di volontariato e dell'utenza, che oggi rappresenta una 
ricchezza e un patrimonio irrinunciabile. È necessario, quindi, il sostegno alla Società della Salute 
con una partecipazione attiva e costruttiva alla programmazione annuale dei servizi già esistenti. È 
indispensabile, inoltre, la valorizzazione della rete naturale e solidaristica delle associazioni presenti 
nel nostro territorio, che operano a sostegno dei servizi già esistenti e che hanno sempre dimostrato 
il loro supporto a progetti assistenziali integrati. Occorrerà attivarsi affinché venga concretizzato il 
progetto dell’Amministrazione uscente, e di concerto con la Società della Salute, ovvero di attivare,    
nella  struttura già esistente, ‘La Casa della Salute’ dove siano presenti medici di base, infermieri, 
amministrativi, assistenti sociali e specialisti. Il “progetto” si propone quindi di creare un "grande 
ambulatorio territoriale" che, attraverso un’apertura costante giornaliera, permetta di rafforzare il 
territorio con una significativa riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie diagnostiche e 
specialistiche, nonché di scoraggiare l'utilizzo inappropriato del Pronto Soccorso.  
 
 
 
SOCIALE  
 
ANZIANI 
I nostri anziani possono diventare punto di riferimento e risorsa importante per riscoprire abilità e 
“saperi” dimenticati. All’interno di attività di incontro, opportunamente organizzate, in sinergia tra le 
varie competenze dell’Amministrazione Comunale (Cultura – Sport – Ambiente), possono nascere 
occasioni di crescita e di valorizzazione intergenerazionale. Intendiamo assicurare il pieno appoggio 
alle Sezioni AUSER del nostro territorio che garantiscono agli anziani spazi di incontro e di 
socializzazione nonchè un’autonoma gestione del tempo libero e dei soggiorni estivi. Allo stesso 
tempo vorremmo con convinzione che questa Associazione si adoperasse, insieme 
all’Amministrazione, per una partecipazione allargata a tutte le iniziative, senza collocazione in 
“target di età” specifici. Gli scambi intergenerazionali permetteranno agli anziani di rimanere 
agganciati all’evolversi del contesto sociale, di comprenderlo meglio e di viverlo, ma, soprattutto, 
favorirà la loro disponibilità in campo socio-culturale, e la comunità potrà fruire di tutte le opportunità 
che gli anziani potenzialmente possono offrire. Promuovere quindi la cultura del benessere, dove star 
bene può significare ritrovare interessi e voglia di socialità nel tempo libero e impegno a favore degli 
altri. Tutti i servizi domiciliari dovranno essere mantenuti e potenziati laddove se ne rilevasse la 
necessità. Particolare attenzione dovrebbe essere concentrata sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche.  
Riteniamo indispensabile, sia a favore degli anziani che di altri soggetti fragili, il trasporto sociale per 
motivi socio-sanitari, per cui dovranno essere confermate e/o incentivate le convenzioni con il 
volontariato (Auser/ Misericordia), che risulta, anche in questo specifico settore, un sostegno unico e 
prezioso. Si ritiene doveroso seguire e partecipare con impegno alle evoluzioni delle A.S.P. del 
Territorio, auspicando un’offerta qualitativa e quantitativa dei servizi efficiente e commisurata alla 



“domanda”, per gli anziani e per i soggetti fragili che necessitano di ricovero in RSA o di servizi 
diurni effettuati presso tali strutture.  
 
 
SOGGETTI FRAGILI 
E’ di recente istituzione il Centro di Comunità di alloggio protetto, che nell’area Valdichiana 
costituisce un fiore dell’occhiello, essendo il primo servizio a dare una risposta a tale tipologia di  
domanda. Saranno disponibili nuovi 8 posti di RSD, nuovi 8 posti di alloggio protetto e nuovi 8 posti 
in centro diurno per persone con autismo  
Parteciperemo attivamente all’apertura di un centro diurno al primo piano della Casa del Nocio, 
destinato a persone con disabilità per avviare percorsi di autonomia e di inclusione nel tessuto sociale 
della nostra comunità. 
Proseguiremo nell’attenzione rivolta verso le persone con disabilità, con attività di sensibilizzazione 
della cittadinanza e venendo incontro alle istanze che le varie associazioni proporranno. 
 
 
FAMIGLIA E CASA 
Oggi, numerose famiglie si trovano in situazioni di disagio economico, è quindi necessario sostenere 
i nuclei familiari a 360 ° ricorrendo anche alla rete dei servizi territoriali. Valutare attentamente la 
suddivisione delle fasce reddituali, le relative tariffe e tutte le forme di compartecipazione alle 
spese, per i servizi rivolti alle famiglie. La casa, in particolare la prima abitazione, è uno dei temi 
più sentiti nella nostra cittadina, in particolare per le famiglie di nuova formazione e per gli anziani. 
Per questo intendiamo sostenere il diritto all’abitazione e individuare percorsi che velocizzino 
l’accesso alle unità abitative disponibili da parte delle famiglie residenti  nel territorio e individuare 
come obiettivo primario, la concreta realizzazione del progetto di SIENA CASA che prevede la 
costruzione di appartamenti, in tempi brevi, e  che risultano necessari al soddisfacimento della 
domanda del nostro territorio, ma nel contempo proseguiremo nel monitoraggio delle situazioni 
esistenti riscontrando le varie esigenze emerse. 
 
 
BAMBINI ED ADOLESCENTI 
I bambini e i ragazzi sono la vera risorsa del nostro territorio, è dunque fondamentale che vi trovino 
luoghi di aggregazione, cultura, divertimento e sport in cui trascorrere il tempo libero. 
Vogliamo proseguire nella realizzazione del progetto “Città Amica delle bambine e dei bambini” 
attraverso una serie di azioni rivolte alle diverse fasce di età, ma che dovranno essere coordinate da 
un comitato scientifico composto da figure esperte in pedagogia, educazione, privato sociale e 
associazionismo per coordinare servizi e iniziative di formazione e informazione rivolte alla famiglia, 
qualitativamente adeguati alle esigenze dei nostri cittadini più piccoli. 
Per la fascia di età che va da 0 a 3 anni le Amministrazioni precedenti hanno creato un servizio 
“Nido” che risulta sufficiente alla domanda e qualitativamente di rilievo, per cui l’impegno dovrà 
essere quello di mantenimento del livello qualitativo raggiunto, al monitoraggio costante dei 
bisogni dell’utenza, che, per la natura del servizio stesso, si avvicenda velocemente e al rapido 
adeguamento alle esigenze dei fruitori (maggiore flessibilità negli orari, estensioni, progetti di 
servizio ridotti nido/famiglia e se necessario ampliamento dei posti disponibili). 
Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia in fascia di età da 3-6 anni vogliamo creare delle 
proposte in sinergia con il privato sociale per accogliere bambini dopo l’orario scolastico prevedendo 
laboratori educativi integrativi con attività di promozione delle competenze: atelier di pittura e 
laboratorio del riciclo, laboratorio teatrale e laboratorio musicale.  
La realizzazione di progetti e iniziative extrascolastiche, che coinvolgano bambini e ragazzi dai 6 ai 
12 anni di età, laddove sono stati concretizzati, ha evidenziato molteplici aspetti positivi e una 
benefica ricaduta su tutto il territorio. Tali iniziative verranno programmate prevedendo forme di 
compartecipazione alle spese, anche secondo le diverse possibilità economiche, e studiati per 



favorire l’organizzazione familiare soprattutto nei periodi di vacanza scolastica, venendo incontro 
alle esigenze lavorative dei genitori. 
Per gli adolescenti, le politiche giovanili, verranno sviluppate in un rapporto di sintonia e di reciproca 
collaborazione con i responsabili delle organizzazioni e delle associazioni del territorio. 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
Proseguiremo ed intensificheremo la collaborazione con l’associazione Amica Donna, accrescendo le attività 
di sensibilizzazione sul tema delle questioni di genere.  
Continueremo nel creare opportunità di confronto ed iniziative insieme alle associazioni culturali del territorio 
e l’Istituto Comprensivo in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMUNE CHE REALIZZA 
 
Presupposto fondamentale per costruire una società inclusiva e aperta al cambiamento è la 
conoscenza. L’ente locale dovrà quindi perseguire una rete educativa permanente e coordinare tale 
azione in nome del rispetto e dell’attuazione dei valori costituzionali.  
 
 
CULTURA  
Proseguiremo ed investiremo in interventi culturali, nella valorizzazione dell’esposizione etrusca, dei 
palazzi storici pubblici e della Biblioteca Comunale. Rivaluteremo la centralità, all’interno della 
comunità, del teatro “Ciro Pinsuti” favorendone l’accesso all’Istituto Comprensivo e alle associazioni 
del territorio. Investiremo in una progettualità che coinvolga l’Ufficio Turistico nell’attività di 
promozione del territorio e di tutti gli eventi a esso collegati. 
Proseguiremo nel coinvolgimento di cittadini appassionati e professionisti nella stesura dei Quaderni 
Sinalunghesi. 
Continueremo a valorizzare le antiche strade: Via dei Procacci e Sentiero della Bonifica. 
Vorremo inoltre valorizzare il progetto nazionale “Nati per leggere” con la realizzazione di iniziative 
informative per le famiglie e di coinvolgimento per i bambini più piccoli anche in luoghi non 
istituzionali come parchi e punti di ritrovo. 
 
 
SCUOLA 
Nell’ambito scolastico concluderemo i lavori di messa in sicurezza dei plessi e di adeguamento delle 
palestre scolastiche. Istituiremo un fondo per abbattere i costi delle visite d’istruzione legate a temi 
di Cittadinanza Attiva, potenziando la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per tali progetti. 
Promuoveremo un gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo del Comune e la città di Dorking, in nome 
di una cittadinanza europea attiva e consapevole. Promuoveremo progetti in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo in relazione alla promozione delle bellezze del nostro territorio. 
Per sensibilizzare genitori e bambini a muoversi a piedi, quando si tratta di percorrere piccole 
distanze, favorendo la socializzazione e riducendo il traffico automobilistico nei pressi delle scuole , 
proporremo il progetto del piedibus. 



Un elemento fondamentale di socializzazione è la mensa, momento di educazione ed uguaglianza, il 
cui costo e qualità sarà ottimizzato dalla presenza del Centro Cottura presso il nostro Comune. 

 
MEMORIA 
L’amministrazione comunale dovrà continuare a muoversi con rinnovato slancio promuovendo con 
ancora più forza le attività di coinvolgimento delle nuove generazioni, interagendo con l’Istituto 
Scolastico Comprensivo, rendendo attivi i nostri ragazzi nella promozione della cultura democratica. 
Ci impegneremo a realizzare un’esposizione  dedicata all'artigianato e agli attrezzi agricoli, in virtù 
dell'importanza storica e antropologica del nostro territorio, per tramandare la memoria etnografica 
di Sinalunga 

 

ASSOCIAZIONISMO 
Il volontariato, la cultura della solidarietà e della sussidiarietà, è un bene prezioso e fortunatamente 
già radicato nel nostro territorio. L’associazionismo e il volontariato sono una risorsa immensa e di 
qualità.  
Riteniamo necessario che la Consulta del Volontariato/Associazioni divenga un importante luogo di 
ascolto dei problemi del territorio e dei nuovi bisogni di associazioni e singoli, elemento centrale per 
creare una rete di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato. La “Consulta” diverrà così 
strumento indispensabile per evitare sovrapposizioni di servizi resi e dispersione di energie. 
 
 
SPORT 
 Le numerose Associazioni sportive del territorio svolgono un’importante funzione sociale, 
permettendo alle famiglie di far praticare ai propri figli le attività sportive preferite ed accrescere il 
proprio bagaglio culturale. Ci impegneremo ad aiutare le Associazioni per la realizzazione degli 
eventi di qualità, la creazione di una nuova struttura sportiva polivalente indoor, la sistemazione di 
locali all’interno dei luoghi pubblici per le attività culturali. 
 
 
 
 
LEGALITA’ E SICUREZZA 
 
Il tema della legalità e della sicurezza sono tra loro connessi. Emerge con forza la necessità di 
proseguire ed intensificare i rapporti con le forze dell’ordine con incontri sistematici, si continuerà il 
lavoro di videosorveglianza in modo che vi sia un controllo capillare di tutto il territorio comunale. 
Sarà istituito, in collaborazione con la scuola, le famiglie, i servizi sociali ed esperti, un tavolo 
permanente per la disamina delle questioni che coinvolgono in particolare i giovani per approntare 
quelle campagne di informazione e sensibilizzazione su taluni temi come il bullismo, il cyber 
bullismo, pericoli derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 


