
E’ aperto il bando per erogare 
fi nanziamenti agevolati per 
la creazione o lo sviluppo di 
attività commerciali piemontesi 
(L.R. 28/99), attraverso il 
meccanismo fi nanziario del 
fondo di rotazione. Benefi ciarie 
sono le micro e piccole imprese 
del commercio attive e con 
sede in Piemonte. 
Gli investimenti di importo 
minimo di 20.000 euro 
devono essere sostenuti 
dopo la presentazione della 
domanda oppure nei sei mesi 
precedenti, nel limite massimo 

del 50% dell’investimento 
complessivo. Gli investimenti 
possono essere fi nalizzati 
a innovazione gestionale e 
tecnologica, introduzione di un 
sistema di qualità certifi cabile, 
formazione e aggiornamento 
professionale, costituzione di 
nuove imprese e/o apertura di 
nuovi punti vendita, rinnovo 
di attrezzature e impianti e/o 
realizzazione di opere murarie 
in generale.
L’agevolazione prevede un 
fi nanziamento fi no a copertura 
del 100% delle spese ammissibili 

per programmi di investimento 
prioritari per il 70% con fondi 
regionali a tasso zero e per il 
30% con fondi bancari a tasso 
convenzionato. 
Per programmi di investimento 

non prioritari le percentuali 
scendono al 60% e al 40%.
La durata del fi nanziamento 
è di 60 mesi, comprensivi di 
eventuale preammortamento 
di sei mesi. E’ obbligatorio 
l’intervento di un Consorzio o 
Cooperativa di garanzia fi di per 
almeno il 50% dell’investimento. 
Per informazioni e per 
assistenza nella presentazione 
delle domande rivolgersi alla 
Cooperativa Ascom fi di Novara 
e VCO al numero 0321 614455 
- ascomfi di@confcommercio.
net.
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Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

PREVIDENZA ENASARCO,
UN VOTO STORICO

APRILE
2016

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Fino al 14 aprile agenti e rappresentanti di 
commercio sono chiamati al voto per sce-
gliere la nuova governance di Enasarco, la 
fondazione che gestisce e garantisce la pre-
videnza della categoria.  E’ un voto “storico” e 
per la prima volta Confcommercio, insieme 
alle più importanti federazioni degli agenti, 
insieme alle ditte mandanti e alle parti so-
ciali, ha dato vita a una grande coalizione: la 
lista “Insieme per l’Enasarco”.
La coalizione intende rilanciare l’attività del-
la Fondazione con trasparenza ed effi cien-
za gestionale e fi nanziaria, per far tornare 
agenti e imprese protagonisti e salvaguar-
dare l’ingente patrimonio di Enasarco, soste-
nendo quanti da 50 anni lottano per la cate-
goria.Si tratta di una sfi da determinante che 
deve vedere tutti gli iscritti impegnati a vota-
re perché sappiamo che la previdenza è una 
partita fondamentale per il futuro, non solo 
degli agenti e rappresentanti di commercio.  
Di previdenza e di welfare si è tornati a par-
lare in questi giorni, spesso anche a spropo-
sito e con toni inutilmente allarmistici, che 
non corrispondono pienamente a realtà. I 
numeri non sono così drammatici e posso-
no essere migliorati con interventi correttivi. 
Creare una situazione di incertezza per il fu-
turo non fa bene a nessuno e fi nisce soltan-
to per bloccare l’economia e gli investimenti, 
quando, in questo paese, abbiamo più che 
mai bisogno esattamente del contrario.

DALLA REGIONE PIEMONTE AGEVOLAZIONI A PARTIRE DA 20.000 EURO FINO AL 70% A TASSO ZERO. BENEFICIARIE SONO LE MICRO E 
PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI NUOVE O GIÀ IN ATTIVITÀ

UN “PACCHETTO SICUREZZA”
SEMPLICE E CONVENIENTE!

Tutte le imprese che hanno lavoratori sono te-
nute a rispettare gli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza. 
Confcommercio off re un servizio completo che 
agevola le imprese e le fa risparmiare. In parti-
colare propone:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
100 euro + iva con sopralluogo presso l’azien-
da, stesura del documento e valutazione fi nale
CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A TER-
RA: 130 euro per potenza dell’impianto fi no a 
10 kW, 150 euro fi no a 20 kW, 180 euro fi no a 30 
kW, 200 euro fi no a 40 kW.
CORSI OBBLIGATORI: sconti per i soci fi no al 
35% (responsabile della sicurezza, pronto soc-
corso, antincendio, ecc.)
MEDICINA LEGALE: sconti su visite ed esami 
strumentali.
INFO 0321 614411– altopiemonte@confcom-
mercio.net

STUDI DI SETTORE 2015

GLI ESPERTI APPROVANO I CORRETTIVI ANTICRISI

La Commissione degli esperti ha verifi cato 
la validità dei correttivi agli studi di setto-
re 2015 sulla base delle analisi  eff ettuate 
da SOSE sui dati Iva e degli oltre centomila 
esempi pervenuti da parte delle Organiz-
zazioni di categoria. La Commissione ha 
inoltre fornito all’unanimità parere  positi-
vo sulla novità rappresentata dai correttivi 
agli indicatori di coerenza.
I correttivi anticrisi sono stati determinati 
per adattare gli studi di settore alla situa-
zione di crisi economica del 2015 e sono 

riconducibili a queste cinque categorie: 
correttivi congiunturali di settore; corretti-
vi congiunturali territoriali; correttivi con-
giunturali individuali; interventi relativi al-
l’analisi di normalità economica; interventi 
relativi all’analisi di coerenza economica
L’attività di monitoraggio dell’andamento 
dei settori economici eff ettuata sul territo-
rio nazionale ha esaminato le dichiarazio-
ni Iva 2016 e le comunicazioni annuali Iva 
2016 presentate entro il mese di febbraio 
di quest’anno.

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PRONTO SOCCORSO 
A BORGOMANERO

RINNOVATA LA CONVENZIONE 2016

DUE GIORNI TRA FIORI 
IL 14 E IL 15 MAGGIO A NOVARA

Un nuovo, simpatico evento 
ci aspetta a metà maggio nel 
parco di viale IV novembre a 
Novara. Per due giorni, l’area 
si trasformerà in un colorato 
giardino tra fi ori, piante, fl oral 
design,  arredi per l’aria aper-
ta, prodotti e attrezzature per 
il tempo libero. 
Espositori, collezionisti e vi-
vaisti provenienti da tutta 
Italia proporranno il meglio 
della loro produzione e pre-
senteranno le tendenze del-
l’abitare e un artigianato che 
valorizza le antiche capaci-

tà manuali, con ceramiche 
d’autore e tessuti di tenden-
za. Non mancheranno arte, 
musica, balli e un’area food. 
In programma anche la bici-
clettata fi orita, momenti di in-
trattenimento e incontri con i 
fi oristi per conoscere i segreti 
della scelta e della cura delle 
piante da casa e da giardino.
L’evento, del quale nei prossi-
mi inserti forniremo altri det-
tagli, è organizzato dal Con-
sorzio Acquisti Terziario in 
collaborazione con Confcom-
mercio e con Novaeventi.

Il 13 aprile a Borgomanero è in pro-
gramma un corso di aggiornamen-
to di pronto soccorso della durata 
di 4 ore. Sono previsti due moduli, 
la cui frequenza è a scelta dei par-
tecipanti, il mattino dalle 9 alle 13 
o il pomeriggio dalle 14 alle 18. Per 
info e iscrizioni rivolgersi agli uffi  ci 
Confcommercio di Borgomanero 
0322 845098 oppure altopiemon-
te@confcommercio.net.

SCONTI FINO AL 30% SULLE 
AUTO FCA GROUP

E’ stata rinnovata anche per 
il 2016 la convenzione con 
Astra Arona per l’acquisto a 
prezzi scontati di numerose 
autovetture del Gruppo FCA 
(Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat professional). 
La scontistica varia a seconda delle marche e dei 
modelli. Per usufruire delle speciali condizioni di 
trattamento l’associato dovrà produrre documen-
to di iscrizione a Confcommercio. Astra è ad Arona 
in via Milano 99 www.astra-arona.com.



TRECATE: COME VINCERE 
BUONI SPESA DA 50 EURO

Per due mesi una simpatica 
iniziativa coinvolge negozi e 
cittadini trecatesi alla ricerca 
degli slogan più effi caci per 
descrivere la città. Partecipare 
è molto semplice.  
Dal 17 marzo al 19 maggio Il 
Corriere di Novara pubblica 
nelle sue pagine un tagliando 
da compilare con i dati ana-
grafi ci e nel quale scrivere una 
frase su Trecate. 
Il tagliando va consegnato ne-
gli uffi ci di Confcommercio in 

via Mazzini 71 oppure in uno 
dei negozi che partecipano al-
l’iniziativa e che sono ricono-
scibili da una locandina. 
Ogni settimana gli slogan per-
venuti sono valutati da un’ap-
posita giuria e quelli ritenuti 
più simpatici, originali o diver-
tenti premiati con un buono 
acquisto da 50 euro da spen-
dere nelle attività locali. 
I buoni spesa sono in tutto 20 
per un monte premi totale di 
1000 euro. Non vi resta che 

cercare il tagliando e comin-
ciare subito a pensare al vo-
stro slogan. Buona fortuna!

MINI COMMISSIONI SU 
BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
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Sono aperte le iscrizioni al corso di 
aggiornamento annuale obbligato-
rio per gli amministratori di condo-
minio. La durata è di 15 ore che sa-
ranno svolte a cadenza settimanale 
in moduli di 3 ore ciascuno. Tra le 
materie trattate vi saranno ammini-
strazione condominiale ed evoluzio-
ne della normativa giurisprudenzia-
le, elementi di contabilità, sicurezza 
degli edifi ci, risoluzione di casi teo-
rico pratici. Il costo è di euro 200 + 

iva per i non soci e di 140 euro + iva 
per i soci Ascom/Unac. Per iscrizioni 
telefonate al numero 0321 614411 
o scrivete alla mail altopiemonte@
confcommercio.net.

AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO, È TEMPO 

DI AGGIORNARSI

CONVENZIONE PER I NEGOZI DI MODA

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

LA RUBRICA CHE RISPONDE ALLE  DOMANDE DEI CONDÒMINI 
A CURA DELL’UNIONE NOVARESE  AMMINISTRATORI  CONDOMINIALI

PISCINA NEL GIARDINO CONDOMINIALE

Un lettore ci chiede: Può un condomino installare a sue spese 
una piscina nel giardino condominiale senza chiedere il per-
messo? Se lo fa e la stessa viene utilizzata anche da altri condo-
mini, ma non da tutti, è giusto ripartire su tutto il condominio la 
spesa dell’acqua consumata per la piscina? (lettera fi rmata)
Innanzi tutto in casi come questo è bene che l’amministratore 
venga subito avvisato formalmente in modo che possa accerta-
re di persona quanto sta accadendo. Ovviamente occorre sempre 
fare riferimento in primis al regolamento di condominio, che con-
tiene le norme sull’utilizzo dei beni condominiali. La norma stabi-
lisce che l’utilizzo degli spazi comuni è in relazione alla normale 
destinazione d’uso e, in ogni caso, senza pregiudicare in modo 
rilevante l’utilizzo che gli altri condomini possono fare del me-
desimo bene (ad esempio: il singolo condomino abitante al pia-
no terreno non potrà recintare una parte di giardino impedendo 
così agli altri condomini di accedervi). La legge consente ai singoli 
condomini di effettuare autonomamente sulle parti comuni due 
tipi di intervento: 1) l’installazione di impianti non centralizzati 
per la ricezione radiotelevisiva, 2) l’installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Se questi interventi 
però comportano delle modifi cazioni delle parti comuni, l’inte-
ressato deve avvisare preventivamente l’amministratore specifi -
cando quali lavori devono essere effettuati e con quali modalità 
di realizzazione. In questo caso l’assemblea può stabilire (con de-
liberazione a maggioranza degli intervenuti che rappresentano 
almeno i due terzi del valore dell’edifi cio) che l’interessato segua 
delle modalità alternative di realizzazione dell’intervento, e che 
subordini l’esecuzione dei lavori a garanzie per gli eventuali danni 
cagionati alle parti condominiali. Il caso di chi ci scrive non rientra 
nelle due suindicate ipotesi, pertanto è assolutamente contesta-
bile sia la maggiore spesa di acqua su tutti i condomini sia l’arbi-
traria installazione della piscina.

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

unac novara e sul nostro sito www.gruppounac.it.

Federmoda Confcommercio 
ha concluso un accordo con 
Banca Sella per l’installazione 
e l’utilizzo di POS a condizioni 
molto vantaggiose e con 
commissioni di sicuro 
interesse per gli operatori 
associati del settore moda.  
Nessun costo per 

l’installazione del POS, nessun 
canone di noleggio annuale, 
nessun obbligo di aprire un 
conto corrente presso Banca 
Sella (anche se naturalmente 
le condizioni per i correntisti 
sono ancora migliorative). 
Tempi di installazione 
12 giorni lavorativi dalla 

richiesta, spese di invio 
riepilogo mensile cartaceo 
0,83 euro. 
Nella tabella le condizioni 
economiche. Per info e 
dettagli chiamateci al 
numero 0321 614411 o 
scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

CONCORSO PROMOSSO DA CONFCOMMERCIO

PRINCIPALI CONDIZIONI CORRENTISTI BANCA SELLA NON CORRENTISTI

Commissione carte di credito Visa/Mastercard 0,80 % 0,90 %

Commissioni Cirrus Maestro 0,70 % 0,80 %

Commissioni Pago Bamcomat 0,30 % 0,35 %

Commissione Visa/Modalità multicurrency 0,40% 0,45%

COMUNICATO AI SOCI ASCOM: E’ ATTIVA PER L’ANNO 2016 LA CONVENZIONE CON

ESAMI DI LABORATORIO: SCONTO 15% - DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E STRUMENTALE: SCONTO 10% - FISIOTERAPIA: SCONTO 10%

Dir. Resp. Dr. BELLOTTI GIUSEPPE
Biologo Spec. Patologia Generale

Aut. Reg. (DR 369/79)
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Tecnico
Dr. PALLAVICINI ROBERTO

Medico Chirurgo - Spec. Fisioterapia
Aut. Reg. N. 218-44117 del 20/03/95
Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. Resp.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo - Spec. Radiologia
Aut. Com. N. 1468 del 20/01/94

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

Dir. San.
Dr. STANGALINI SARA

Medico Chirurgo
Lic. Com. N. 17152 del 26/05/92

Pubbl.: DRG 290-3661 del 27/11/95

ARONA (NO) (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)
BIELLA (PRIVATO) (NON ACCREDITATO)

FINO AL 19 MAGGIO È POSSIBILE PARTECIPARE AL CONCORSO “UNO SLOGAN PER TRECATE” 
PER VINCERE BUONI SPESA DA 50 EURO DA UTILIZZARE NEI NEGOZI LOCALI

CONFCOMMERCIO via Mazzini 71 (dal lu-
nedì al giovedì dalle 9 alle 13); DALL’EQUA-
TORE AL POLO VIAGGI via Mazzini 27; ZA-
NOTTI Via Mazzini 42; VALENTINA MILEO 
via Mazzini 52; L.ELLE ABBIGLIAMENTO via 
Mazzini 78; ALBERGO RISTORANTE MO-
DERNO via Mazzini 8; PANETTERIA DI BET-
TY E ANNA via Verra 27/B; ALIMENTARI BI-
GNOTTI Via Novara 10; MABOR via Novara 
41; LA BOTTEGA DELLO SPEZIALE Via Pari-
ni 4; GELATERIA IL CHIOSCO Villa Cicogna; 
FERRUTA CASA via Macallè 2/A; VECCHIA 
ROGGIA via Macallè 8/B; TRATTORIA IL 
CIRCOLINO via Ferraris 3; IDEE IN FESTA 
via Gramsci 34/36; TOP TEN Via Gramsci 17; 

ALIMENTARI GIARDA via Gramsci 89; FRA-
TELLI ZORZAN Via Gramsci 57; GERMANA 
ABBIGLIAMENTO Via Gramsci 83; SARON-
NE CONFEZIONI via XX Settembre 2; CAF-
FE’ FRANZINI Corso Roma 1; PESCHERIA 
ROMA  Corso Roma 10; MINIMARKET GA-
BRIELE CRISTINA Via Volta 17; CAFFE’ IN-
SONNIA Via Cassano 3; CASSANI GIOIELLI 
via Adua 6; PIZZERIA CARUSO via Adua 19; 
FUCEA via Nebiolo 16/18.

Altre attività possono aggiungersi al-
l’elenco. Se siete interessati, contattate-
ci allo 0321 614411 o scrivete a altopie-
monte@confcommercio.net.

DOVE CONSEGNARE I TAGLIANDI

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK, PER SAPERNE DI PIÙ
Avete sentito parlare di e-
commerce, di digital marke-
ting, di social network, ma 
non avete ancora le idee 
chiare? Volete sapere di che 
cosa si tratta, quali sono i co-
sti, come ci si promuove nel 

web e quali prospettive po-
trebbero esserci per la vostra 
impresa? Confcommercio ha 
attivato un servizio di con-
sulenza per le imprese che 
vogliono saperne di più sul 
commercio elettronico: un 

esperto sarà a vostra dispo-
sizione su appuntamento 
presso le sedi Confcommer-
cio telefonando al numero 
0321 614411 o scrivendo a 
altopiemonte@confcommer-
cio.net.



E’ stata una pacifi ca inva-
sione quella dello scorso 
week-end a Novara... Mi-
gliaia di persone sono arri-
vate nel centro storico per 
gustare il cibo di strada allo 
Streetfood e per acquistare i 
prodotti alimentari proposti 
dalle aziende agricole e ar-
tigiane della fi era regionale 
Degusto.
Un successo dai numeri in 
parte inattesi (si temeva il 
maltempo), che ha messo 
in evidenza come lo spazio 
di piazza Puccini sia ormai 
insuffi ciente per ospitare lo 
Streetfood, evento cresciuto 
negli anni insieme a Degu-
sto e diventato meta di mol-
tissimi arrivi anche da fuori 

Novara.
Ad attirare i buongustai an-
che le novità 2016, come la 
griglieria argentina, le spe-

cialità etiopi e quelle greche, 
il fritto napoletano e la torta 
fritta romagnola.
Novità di successo anche 

alla fi era Degusto, che vede 
un numero crescente di 
espositori provenienti da 
fuori regione, come la Tosca-

na (con il lardo di Colonna-
ta), la Liguria (olio, focaccia e 
pesto), il Trentino (prodotti 
di malga), il Veneto (salumi e 

formaggi), la Sicilia (dolci) e 
alcune curiosità, come le cre-
me di latte di asina e la nuo-
va “Tina”, patatina di monta-
gna. Apprezzato anche lo 
stand dei Vegan Pirates che 
hanno proposto sushi e altre 
specialità vegane.
Ideato e organizzato da 
Confcommercio a partire 
dal 2009, Degusto si confer-
ma, alla sua ottava edizione, 
come il più importante ap-
puntamento gastronomico 
per Novara. E come sempre 
accade per gli eventi che 
funzionano, già si parla del-
la nuova edizione 2017, che 
avrà probabilmente, una più 
ampia e comoda location 
nel centro storico.

DEGUSTO E STREETFOOD 
CONQUISTANO NOVARA

FOLLA NEL CAPOLUOGO DA VENERDÌ A DOMENICA PER LA FIERA REGIONALE DEGUSTO IN VIA FRATELLI ROSSELLI E PER LO 
STREETFOOD IN PIAZZA PUCCINI. SEMPRE PIÙ APPREZZATE LE SPECIALITÀ ALIMENTARI REGIONALI

SONO STATE 43 LE ATTIVITÀ PARTECIPANTI ALL’EDIZIONE 
DI SABATO 2 APRILE
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V.A.R.A 
PROROGATO

AL 30 GIUGNO

E’ stato prorogato al 30 giugno 
2016 il termine per la presentazio-
ne ai Comuni dei documenti per 
il VARA (Verifi ca Annuale Regola-
rità Amministrativa), obbligo cui 
sono tenuti tutti gli operatori su 
area pubblica. I Comuni avranno 
tempo sino al 30 settembre per 
verifi care la regolarità. Altre info al 
numero 0321 614411 o alla mail 
altopiemonte@confcommercio.
net.

RINNOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

ASSOCIAZIONE AGENTI 
E RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO FNAARC

Ai sensi dell’articolo 16 dello Sta-
tuto associativo, è convocata per il 
giorno 20 aprile 2016 alle ore 03.00 
in prima convocazione e per il gior-
no 21 aprile 2016 alle ore 17.00 in 
seconda convocazione nella sala 
riunioni dell’Ascom in via Paletta 1 
a Novara l’Assemblea degli associa-
ti Fnaarc della provincia di Novara 
con il seguente ordine del giorno: 
1) rinnovo Consiglio Direttivo pro-
vinciale; 2) costituzione Associa-
zione agenti e rappresentanti di 
commercio Fnaarc Alto Piemonte. 
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto 
possono partecipare all’Assemblea 
e candidarsi a far parte del Diret-
tivo tutti i soci in regola con il ver-
samento dei contributi associativi. 
Info 0321.614411.

PER “OLEGGIO AFFARI”
UN NUOVO SUCCESSO

L’edizione primaverile di “Oleggio 
aff ari” di sabato 2 aprile ha confer-
mato il buon risultato degli anni 
precedenti, dimostrando come la 
collaborazione tra le imprese locali 
risulti vincente in tutti i sensi, anche 
nell’incrementare le vendite.
“Le attività che hanno partecipato 
sono state 43 -dice Barbara Rossi, 
presidente di Ascom Oleggio, pro-
motrice dell’iniziativa-. Un numero 
davvero importante e ormai conso-
lidato che ci permette di organizza-
re questi eventi con le nostre forze 
e cercando ogni volta di migliorarli 
e di creare nuove attrazioni. Il pub-
blico ci ha premiati e ci dà ancora 
più stimoli per le prossime inizia-
tive, che prevediamo nel mese di 

luglio. Per ora voglio ringraziare i 
colleghi che hanno partecipato e 
contribuito, ciascuno con qualco-
sa di speciale, alla buona riuscita 
della manifestazione”. A “Oleggio 
aff ari” hanno partecipato: in piazza 
Martiri Cappelleria Motta, libreria 
Girapagina, Queens abbigliamen-
to, Merceria Tiziana, bar Ai portici, 
Pizzeria Marechiaro, bar Mix, Ore-
fi ceria Negrato, Pizzeria 2002, La 
Guepiére, Bimbus, Agrifer Utensil, 
Macelleria da Luigi, Autostarcars. In 
corso Matteotti: Kitch, Solo per voi, 
Ottica più, Caff etteria del corso, La 
bottega di Cristina, edicola Paolo 
& Annalisa, Cartoleria Fanchini, Lo-
renzo e i suoi amichetti, La cucina 
di Paola, Simona concept, Le magie 

del forno In via Roma: bar gelateria 
Italia 61, Brunelli abbigliamento, 
Pizza & Panuozzo, Interno 15, 258, 
ferramenta Ghiani, Gioielleria Ge-
son, Pertile bomboniere
In via Valle: Kakao e ciokkolato, eno-
teca Fortina, La bottega del colore, 
Non solo seta, Le coccinelle, La bot-
tega della frutta, Il forno della torre.
In viale Paganini: Cartoleria Luana, 
Caff è il Verdi. In via Gramsci: Fizzotti 
abbigliamento.
Appuntamento a luglio per nuove 
interessanti iniziative!




