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Cari Amici e Soci del-
la Lega Friulana per il 
Cuore,
ci ripresentiamo insieme 
perchè il Dr. Vanuzzo ha 
potuto riprendere il ruolo 
di Segretario del soda-
lizio e di Caporedattore 
de “Il battito” dopo aver 
concluso un incarico isti-

tuzionale che era incompatibile con esso. Un 
grazie “cordialissimo” al Dr. Ezio Alberti che 
ha degnamente ricoperto queste cariche nel 
2008, meritandosi l’attribuzione della Vice-
presidenza con voto unanime del Consiglio 
Direttivo. Ricostruita “la squadra”, come si usa 
dire, è necessario rimetterci al lavoro. L’impresa 
sembra ancora più ardua del previsto, perchè 
continuiamo ad essere bombardati di cattive 
notizie da parte dei media: crisi economi-
ca, prodotto interno lordo in forte calo, 
violenze crudeli. Sembra che nel mondo 
di oggi non ci sia più cuore, che parole come 
solidarietà, tolleranza, partecipazione, siano 
relegate in un passato 
molto indefinito. E tut-
tavia noi vi proponiamo 
di ripartire dal cuore, da 
quelle esigenze e sen-
timenti di accoglienza, 
data e ricevuta, amicizia, 
comprensione, dispo-
nibilità al servizio che 
tutti abbiamo ma che 
facciamo spesso molta 
fatica ad esprimere. La 
gratuità del volontariato 
parte dal cuore, dal dare 
spazio a queste esigenze 
che, se espresse e tra-

dotte in fatti concreti, 
donano serenità e letizia 
anche nei momenti più 
difficili. Percepiamo la 
nostra missione come un 
grandissimo stimolo ad 
un altruismo che, oltre a 
fare del bene, ci fa bene. 
Se pensiamo che molte 
gravi sofferenze causate 
da malattie severe come infarto miocardico, 
scompenso cardiaco, ictus cerebrale e paralisi 
possono essere ridotte e persino evitate vivendo 
la cultura della prevenzione cardiovascolare, ci 
sembra del tutto naturale spenderci perchè il 
maggior numero di persone capisca quali siano 
gli stili di vita da adottare per vivere in salute. 
E già gli antichi avevano capito che “mens sana 
in corpore sano”. Quindi se il corpo sta bene 
saremo meno vulnerabili psicologicamente alle 
brutte notizie quotidiane e sapremo reagire 
con adeguatezza alle situazioni complesse: una 
bella lunga camminata all’aria aperta vale più 
di un tranquillante. Anche nel 2008 crediamo 

di aver risposto alla 
nostra missione, vedi 
il riquadro in questa 
pagina. Aiutateci nelle 
nostre iniziative, date 
la vostra disponibilità, 
preziosa come il con-
tributo economico che 
vi preghiamo di non 
farci mancare, ciascu-
no secondo le proprie 
possibilità. Nel donare 
e nel dono di sè c’è una 
grande soddisfazione 
morale. Ricomincia-
mo dal cuore.

Editoriale

RiComiNCiamo DaL CUoRE
Fausto Borghi e Diego Vanuzzo

Attività 2008
♥	106 iniziative di vario tipo

♥	43 uscite nel quotidiano “Messaggero 

Veneto”

♥	15 serate sanitarie, incontri pubblici, tra-

smissioni radioTV

♥	5 donazioni alle strutture sanitarie della 

Provincia di Udine per circa 50.000 €

♥	4 numeri de “Il battito”

♥	3 Progetti di riduzione del rischio 

cardiovascolare sponsorizzati

♥	1 Progetto di comunità concluso: 3C 

di Povoletto.
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Intervista al Dr. Lionello D’Agostini neopresidente Fondazione CRUP

iNSiEmE PER La CULTURa E La 
PREVENZioNE CaRDioVaSCoLaRE 

A cura di Diego Vanuzzo e Fausto Borghi.

Domanda: Caro Dr. D’Agostini, complimen-
ti per la sua designazione e grazie per averci 
ricevuto.
Dr. D’Agostini: grazie a 
voi per le congratulazioni. 
Sono stato chiamato ad una 
carica di responsabilità in un 
momento molto difficile per 
tutti, comunque confido che 
l’esperienza maturata come 
Direttore della Fondazione 
possa aiutarmi in questo 
frangente.
Domanda: noi siamo qui 
anche per rinsaldare i legami 
tra la Lega Friulana per il 
Cuore e la Fondazione CRUP, cosa ne pensa?
Dr. D’Agostini: conosco l’opera meritoria della 
Lega Friulana per il Cuore e credo che debba 
essere sostenuta perchè combattere e prevenire 
le malattie cardiovascolari è un obiettivo di alta 
sensibilità sociale e filantropica che ci accomu-
na, purtroppo però la congiuntura negativa ci 
vede costretti a rivedere globalmente la nostra 
politica di sostegno alle iniziative tradizional-
mente supportate, e dovremo privilegiare solo 
quelle più efficaci. Talvolta dispiace dover dire 
di no, ma per l’attività 2009 dovremo attingere 
alle nostre riserve e l’oculatezza nel loro uso è 
indispensabile.
Domanda: capiamo ed apprezziamo la sua 
chiarezza, crediamo comunque che la collabo-
razione tra Lega Friulana per il Cuore e Fon-
dazione CRUP possa esprimersi in molti modi: 
noi abbiamo un Comitato Tecnico Scientifico 
di eccellenza, che può mettersi a disposizione 
della Fondazione CRUP volontariamente per 
Conferenze, Convegni, brevi articoli per i vostri 
organi di comunicazione.
Dr. D’Agostini: vi sono grato per questa di-

sponibilità ad una sinergia di azioni a favore 
della nostra popolazione: fare prevenzione è 

fare cultura. Il parternariato 
è una delle caratteristiche che 
il nuovo Consiglio apprezza 
e confido che possa portare 
buoni frutti, pur, lo ripeto, 
in tempi difficili.
Domanda: dato che nel 
2009 la Lega Friulana per il 
Cuore sarà coinvolta in una 
iniziativa regionale denomi-
nata “Gente di Cuore”, con 
l’obiettivo di ridurre il rischio 
cardiovascolare attraverso 
sani stili di vita, ipotizzavamo 

sia un aumento della tiratura de “IL BATTITO” 
sia di lanciare un progetto pilota per una sua 
edizione pordenonese, che ne pensa?
Dr. D’Agostini: ho sempre valutato positi-
vamente la vostra pubblicazione trimestrale e 
credo che una edizione pordenonese sia molto 
utile. In Consiglio abbiamo il Dr. G.B. Cignac-
co di Pordenone, che ha sempre operato in 
prevenzione cardiovascolare e potrà dare utili 
suggerimenti in proposito.
Domanda: terremo sicuramente presenti le 
sue indicazioni. Nel congedarci cosa desidera 
ancora dire ai lettori de “IL BATTITO”?
Dr. D’Agostini: di  non perdere la fidu-
cia, perchè sono convinto che la gente del 
Friuli Venezia Giulia con la sua operosità 
e con la sua fantasia pragmatica saprà 
uscire dalla crisi; la Fondazione CRUP farà 
la sua parte e sosterrà per quanto possi-
bile i programmi della Lega Friulana per 
il Cuore, tanto più preziosi oggi in cui la 
mancanza di prospettive può stressare e far 
indulgere in comportamenti compensatori 
non salutari.

Il Presidente Cav. Fausto Borghi con il Dr. Lio-
nello D’Agostini e il Dr. Diego Vanuzzo.
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iL PRoGETTo 
“DaNZa PER iL CUoRE”

A cura di Duilio Tuniz* e Paolo M. Fioretti** 
*Responsabile della Cardiologia Riabilitativa IMFR, Udine 

** Direttore della Cardiologia della AOU S.Maria M.; Presidente dell’IRCAB, Udine

Molti studi hanno dimostrato una impor-
tante  riduzione (fino al 25/30%) della 
mortalità globale e cardiaca nei pazienti 
con cardiopatia ischemica che partecipano 
a programmi di riabilitazione e successi-
vamente di Prevenzione secondaria basati 
sull’esercizio fisico. 
Infatti la sedentarietà è un significativo 
fattore di rischio anche dopo un evento 

cardiaco. Purtroppo, l’esperienza insegna 
che, in tutto il mondo, anche nei pazienti 
sottoposti a cicli di riabilitazione con trai-
ning fisico in ambiente ospedaliero dopo 
un evento cardiovascolare, l’adesione al 
training nei mesi/anni successivi è alquanto 
scarsa. Infatti, la percentuale di soggetti che 
mantengono una sufficiente attività fisica 
si riduce progressivamente al 45-60% ad 1 
anno e addirittura al 30-50% a 2-5 anni.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, le ragioni per questa scarsa ade-
sione ad un regime di attività fisica sono 

molteplici. Le motivazioni principali per cui 
non si pratica attività fisica sono risultate la 
mancanza di tempo (40,6%), la mancanza 
d’interesse (29,7%), l’età (24,7%), la stan-
chezza o pigrizia (13,5%) e i motivi di salute 
(13,2%), i motivi economici (5,3%), la
carenza di impianti sportivi (4%).
Le Linee Guida nazionali ed internazionali 
indicano che l’attività fisica venga eseguita 

per i pazienti a basso-medio rischio, in modo 
continuativo,  autogestito (dopo adeguata 
informazione/educazione) dal paziente e 
possibilmente integrato con iniziative che 
favoriscano la diffusione extraospedaliera 
di Programmi di Training fisico con super-
visione e che garantiscano misure adeguate 
di sicurezza.
Il tipo di esercizio consigliato per la pre-
venzione delle malattie cardiovascolari è di 
tipo aerobico (es. cammino, ciclismo, nuoto, 
esercizi a corpo libero, ballo, ecc).
Inoltre l’esercizio fisico deve essere sicuro, 
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gradito ed efficace (almeno  30-45 minuti 
per 4-5 volte alla settimana- meglio se ogni 
giorno; in un’unica sessione o con periodi 
separati di 8-10 minuti; di intensità lieve-
moderata e comunque commisurata alla 
condizioni cardiocircolatorie ed alla età 
del paziente: in generale deve indurre un 
consumo calorico di almeno 1000 Kcal/
settimana)
L’intensità dell’esercizio e la durata devono 
incrementare gradualmente.
Il ballo rappresenta una modalità di attività 
fisica che ben si adatta ai requisiti richiesti 
per il training fisico “salva cuore”.
I vari tipi di ballo (dai “lenti” a quelli più 
“scatenati”) possono offrire ampia scelta 
di intensità e complessità dello sforzo (es. 
consumo di 250-400 calorie/h), con la 

possibilità di personalizzare la scelta.
 L’esercizio fisico è di tipo aerobico, favori-
sce il miglioramento della forza, della resi-
stenza, dell’equilibrio, della coordinazione 
e della mobilità articolare. 
Inoltre presenta due caratteristiche im-
portanti che favoriscono la  prosecuzione 
a lungo termine: è divertente e favorisce la 
socializzazione. 
Anche se fino ad oggi  è stato poco studiato, 
alcune recenti evidenze scientifiche sugge-

riscono che il ballo, utilizzato nel contesto 
di un programma riabilitativo cardiologico, 
può essere addirittura più efficace di un 
tradizionale training di resistenza.
La pratica del ballo necessita però della 
acquisizione di una preparazione tecnica, 
almeno di base, per  favorire la corretta 
esecuzione delle figure dei vari balli.
Partendo da queste considerazioni, nell’ambito 
del Progetto “Cuori in movimento”, iniziato 
nel 2005, con il supporto della Lega Friulana 
per il Cuore e coordinato dall’IRCAB, è stato 
organizzato un progetto Pilota , chiamato 
“Danza per il cuore”,  dedicato all’utilizzo 
del ballo come proposta di attività fisica di 
mantenimento da inserire nelle iniziative 
di Prevenzione secondaria per i pazienti 
con pregresso evento cardiaco.

 Tale iniziativa è sorta (in collaborazione 
con il Corso di Laurea in Scienze Motorie 
dell’Università di Udine e dell’Associazio-
ne Amici del Centro di Riabilitazione del 
Cardiopatico-Cardioclub di Udine) con lo 
scopo di offrire ai pazienti la possibilità di 
fare attività fisica e di acquisire/migliorare 
le conoscenze sul ballo, in un ambiente e 
con metodologia dedicati (con misure di 
sicurezza a tutela della salute superiori a 
quelle delle comuni Palestre), con l’obiettivo 

Cuore e Salute



pag. 7n. 1 - Marzo 2009

 a lungo termine di acquisire le competenze 
per proseguire una regolare attività fisica, 
anche mediante il ballo. Per favorire il ballo 
di coppia è stata incentivata la partecipa-
zione con un/una partner.
Preliminare alla 
partecipazione 
del programma 
di training fisico 
per i soggetti con 
precedenti eventi 
cardiovascolari è 
stata la valutazio-
ne specialistica 
cardiologica, ese-
guita sulla base 
dei criteri stabiliti 
dallo Staff Tecnico Cardiologico (coordina-
to dal dr Duilio Tuniz, responsabile della 
Cardiologia Riabilitativa dell’IMFR e dal dr 
Enzo Petri,  e già utilizzata per il Progetto 
Cuori  in Movimento).
Il programma  include esercizi fisici (figure 
dei vari balli) con impegno energetico lieve-
moderato e difficoltà tecniche crescenti. Per 
ogni paziente viene valutata la compatibi-
lità della sua risposta cardiovascolare allo 
sforzo fisico, con le indicazioni derivate da 
un preliminare test da sforzo o un monito-
raggio per 24 ore mediante ECG Dinamico. 
Al paziente vengono inoltre date chiare 
istruzioni sulla frequenza cardiaca che non 
dovrà superare durante sforzo. 
I partecipanti possono misurare e registra-
re, all’inizio ed alla fine di ogni lezione di 
ballo, la  pressione arteriosa e la frequenza 
delle pulsazioni. 
Durante le sessioni, i partecipanti sono 
inoltre sottoposti a turno al monitoraggio 
e registrazione della frequenza cardiaca 
mediante cardiofrequenzimetro sulla base 
dei criteri stabiliti dallo staff tecnico.

Le sessioni di Corso di ballo si svolgono 
presso la Palestra del prof. Ceron, in viale 
Palmanova a Udine, con la supervisione di  
Laureati in Scienze Motorie/Maestri di ballo 
(Cinzia Vivarelli e Gabriele Chiarandini, già 

Campioni ita-
liani di Danze 
Standard), che 
hanno svolto 
un percorso 
di formazione 
specifico sul 
training fisico 
nei pazienti 
con cardiopatia 
ischemica. 
Inoltre alle ses-

sioni di ballo sono state associate delle 
lezioni di Educazione Sanitaria, mirate 
preferibilmente al counselling ed alla Pre-
venzione Secondaria, tenute da personale 
qualificato, indicato dall’IRCAB (il dr. Du-
ilio Tuniz e l’infermiera/tecnico per i S.S. 
Franca Piani).
I Maestri di ballo e lo staff medico hanno 
elaborato i programmi di insegnamento, con 
le  proposte di vari tipi di ballo (nell’ambito 
dei Balli da Sala, Liscio Unificato ed alcuni 
balli Latino-americani e Caraibici) e relative 
figure, dopo attenta valutazione:
dei soggetti che devono apprenderle, 
del grado di impegno per i vari organi/apparati 
(in particolare quello cardiovascolare) e 
del loro utilizzo per la successiva attività 
autogestita di mantenimento
Nel novembre 2008 è iniziata la fase ope-
rativa, con 12 coppie di “allievi”, con tanto 
entusiasmo e… divertimento, nonché at-
tenzione per il proprio cuore!!!
Per ulteriori informazioni: Fondazione 
IRCAB, telefono 0432-471686, dalle ore 
9 alle 13.

Cuore e Salute
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16 dicembre 2008

i CUoRi D’oRo DEL FRiULi 2008
La CERimoNia NELLa PRESTiGioSa CoRNiCE Di PaLaZZo BELGRaDo, 

SEDE DELLa PRoViNCia Di UDiNE

Il 16 dicembre 2008 grazie all’ospitalità del 
Presidente della Provincia di Udine on. Pietro 
Fontanini si è svolta a Palazzo Belgrado una 
sentita cerimonia in cui la Lega Friulana per 
il Cuore ha ringraziato le persone che negli 
ultimi anni hanno operato con iniziative di 
grande spessore per la salute cardiovascolare 
dei friulani.
Nell’aprire i lavori il Presidente della Lega 
Friulana per il Cuore cav. Fausto Borghi ha 
sottolineato come la sinergia tra volontariato 
cardiovascolare, istituzioni pubbliche, struttu-
re sanitarie e soprattutto impegno individuale 
sia il fattore chiave per realizzare programmi  
di reale promozione della salute. Le persone 
premiate con il significativo riconoscimento 
dei “Cuori d’Oro del Friuli” hanno dato tutte 
contributi tangibili nei rispettivi ambiti opera-

tivi. “E significativo - ha affermato Borghi - che 
il consiglio Direttivo della Lega Friulana per il 
Cuore abbia voluto premiare due rappresen-
tanti istituzionali e due imprenditori: il Sen. 
Francesco Moro già Vicepresidente del Senato 
ha fatto arrivare alla nostra Regione un impor-
tante fondo per la prevenzione cardiovascolare; 
a livello locale il Sindaco di Povoletto, Alfio 
Cecutti, ha dimostrato che le Amministrazio-
ni Comunali possono realizzare efficaci azioni 
“salvacuore”; grazie all’ing. Alessandro Calli-
garis e al sig. Ulderico Musig, imprenditori, le 
strutture cardiologiche friulane hanno avuto 
un importante miglioramento tecnologico. 
Queste persone sono veramente encomiabili 
e di esempio per altri”.
Di seguito sono riportate le motivazioni del 
premio:
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Alessandro Calligaris
per la disponibilità e l’attenzione 
alla salute dei Friulani
L’ing. Calligaris, aderendo all’invito della Lega 
Friulana per il Cuore, ha donato al Centro di Preven-
zione Cardiovascolare di Udine un ecografo cardiaco e 
vascolare di ultima generazione per la diagnosi preco-
ce delle malattie del cuore e dei vasi. Egli ha voluto co-
sì estendere al campo della salute l’esperienza e i prin-

cipi che lo hanno caratterizzato professionalmente.

Francesco Moro
per la sensibilità all’attività della Lega 
Friulana per il Cuore e per la prevenzione 
cardiovascolare regionale
Nella sua qualità di Vicepresidente del Senato, si 
è impegnato per ottenere un supporto finanziario 
all’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giu-
lia ed al volontariato cardiovascolare per un’iniziativa 
pluriennale diffusa a tutto il territorio regionale.

Ulderico Musig
per la costante attenzione al tema della 

prevenzione cardiovascolare
Il signor Musig ha contribuito, nel corso di oltre un 

decennio, a moltissime iniziative della Lega Friulana 
per il Cuore per rendere tangibile la lotta alla malattia 

cardiovascolare in onore del padre Cornelio.

Alfio Cecutti
per l’impegno a livello locale nell’informazione 
e nella promozione della salute nella comunità
Il sindaco Cecutti, con la sua Amministrazione e con 

l’intero Consiglio comunale di Povoletto, sono stati 
fondamentali per realizzare un progetto sostenibile 
di prevenzione cardiovascolare globale denominato 

3C (cuore, comunità, comune) esteso sia ai sani sia a 
coloro che hanno già avuto un evento cardiaco.

Il sindaco di Povoletto, Alfio Cecutti, premiato 
dal Vice presidente della Lega Friulana per 
il Cuore sig. Aurelio Burba.

Il Senatore Francesco Moro riceve il Premio 
dal Presidente della Provincia di Udine On. 
Pietro Fontanini.

L’ing. Alessandro Calligaris premiato dal 
Presidente della Lega Friulana per il Cuore 
Cav. Fausto Borghi.

Il sig. Ulderico Musig riceve il Premio dal 
Presidente degli Industriali della Provincia 
di Udine Adriano Luci.
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Dalle parole ai fatti

Nell’ambito della bella cerimonia a Palazzo 
Belgrado è stato anche presentato il sito web 
della Lega Friulana per il Cuore: IN LINEA 
CON IL CUORE, attualmente operativo.
Questo sito è inteso come servizio informativo 
per la promozione della salute cardiovascolare, 
offerto sia a tutta la popolazione del Friuli Ve-
nezia Giulia, a quella italiana e a tutti coloro 
che comprendono l’italiano sia ai Soci della 

È operativo il nuovo sito internet: www.inlineaconilcuore.it

CoLLEGaTEVi!!!
TRoVERETE TUTTi i CoNSiGLi DEL NoSTRo ComiTaTo TECNiCo 

SCiENTiFiCo aTTi a miGLioRaRE La qUaLiTà DELLa VoSTRa ViTa

Lega Friulana per il Cuore.
Se questo sito web è stato realizzato è anche 
grazie alla sensibilità e generosa donazione 
del sig. Stefano Vecciolini, che ha voluto così 
ricordare la sua mamma Lina Aurora Piano, 
scomparsa improvvisamente, grande donna, 
eccelsa imprenditrice e mamma meravigliosa e 
anche grazie al contributo della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
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GRaZiE Di CUoRE
Il Presidente assieme al Comitato di Re-
dazione vuole ringraziare pubblicamente 
tutti i Volontari della Lega Friulana per 
il Cuore impegnati per la buona riuscita 
della Cerimonia di consegna dei Cuori 
d’oro del Friuli 2008.
In particolar modo alla madrina della 
serata Maria Giovanna Elmi, ai due 
splendidi moderatori Elisabetta Borghi e 
Federico Lentini e alla sempre presente 
Rosanna Cumaro.

La Posta del Cuore

A cura della 
dr.ssa maria Grazia 
Baldin, Direttore 
Struttura Operativa 
Complessa di 
Cardiologia 
Ospedale Civile  

di Palmanova

Gentile dott.ssa,ho 47 anni,soffro di 
ipertensione e sono in sovrappeso. 
Nella sua rivista leggo spesso circa 
l’importanza dell’attività fisica ma a 
fine della mia giornata lavorativa sono 
stanco;  mi dia una motivazione per 
vestirmi ed uscire a camminare…
Certamente, anzi più di una.
Almeno 30 minuti al  giorno di attività fisica 
moderata ,come ad esempio camminare a 
passo veloce producono i seguenti effetti 
favorevoli sulla salute:
• ridurre il rischio di morte prematura, e a 

tutte le età per malattie cardiovascolari
• ridurre del 50% il rischio di malattia car-

diaca o cancro del colon
• ridurre del 50% il rischio di diabete di tipo 

II, non insulino dipendente
• aiutare a prevenire/ridurre l’ipertensione 

arteriosa

Scrivete a:

La posta del Cuore
Via Savorgnana, 43 
33100 Udine
posta.delcuore@tiscali.it

• aiutare a controllare il peso e ridurre del 
50% il rischio di obesità, rispetto a soggetti 
sedentari

• aiutare a prevenire/ridurre l’osteoporosi e 
il rischio di fratture dell’anca (più del 50% 
nelle donne)

• aiutare a costruire e mantenere in salute il 
tessuto osseo,i muscoli e le articolazioni, 
rendere più resistenti le persone affette da 
malattie croniche o disabilità

• ridurre il rischio di sviluppare lombalgie 
ricorrenti 

• favorire il benessere psicologico, ridurre 
lo stress, l’ansia e la sensazione di depres-
sione e solitudine

• aiutare a prevenire o controllare comporta-
menti a rischio, specialmente tra i ragazzi 
e i giovani, come il fumo di tabacco, l’uso 
di alcool o di altre sostanze, le abitudini 
alimentari scorrette o gli atti violenti

Spero di averle dato qualche valida motiva-
zione a svolgere e promuovere in chi le sta 
vicino  un’attività fisica regolare vincendo 
quella pigrizia iniziale che tutti sentiamo e 
le parlo per esperienza personale.



Lega Friulana per il Cuore
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C'è più cuore nella tua prossima
dichiarazione dei redditi

Donazione del 5‰

Un piccolo gesto, che fa bene al Cuore!
Consiglialo anche ai tuoi Amici!

Non ti costa nulla 
e noi rendiamo tutto 

al tuo Cuore

Non ti costa nulla 
e noi rendiamo tutto 

al tuo Cuore
poichè è una quota di imposta a cui lo Stato rinuncia e che destina appunto 

alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività. Non devi pagare 

niente di più di quanto devi al fisco, è lo Stato che rinuncia e trasferisce 

questa somma. Devi solo deciderlo tu, riempiendo l’apposito spazio, come 

nella figura sottostante, del modello CUD, 730 o UNICO,  inserendo il codice 

fiscale 94011680306 e la tua firma, oppure comunicandolo 

al tuo commercialista, o al CAF.


