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Progetto n.2/2022 
 
IL DONO PER TE 
 
1.L’INIZIATIVA 
 
Il progetto intende coinvolgere a 360° studenti dalle scuole primarie alle secondarie di secondo 
grado nonché i giovani under 30. 
 
Il dono per AVIS non si limita al formale prelievo di sangue in favore di terzi ma rappresenta più 
ampi valori morali. 
 
Donare è un grande segno di altruismo con cui un individuo accetta di entrare a far parte nella sua 
totalità del mondo senza nulla in cambio se non il puro piacere di aiutare il prossimo. 
 
Il donatore attua a sua volta un gesto di amore verso se stesso poiché è attento alla cura del 
proprio corpo ad esempio attraverso una serie di esami periodici. 
 
Le nuove generazioni sono al centro dell’attenzione di AVIS al fine di offrigli una consapevolezza di 
valori fondamentali per trasmetterli alle future generazioni. 
 
L’obbiettivo alla base del progetto è lasciare ai singoli l’opportunità grafica di rispondere 
all’interrogativo: Cos’è il dono per te? 
 
Il percorso sarà strutturato in tre grandi fasi: 

- Concorso per la produzione di elaborati grafici 
- Elaborazione di manifesti e riflessioni con l’ausilio di quanto prodotto nella fase precedente 
- Affissione sul territorio dei manifesti e realizzazione di una mostra (PCTO) 

 
 
2 PRIMA FASE - concorso per la produzione di elaborati grafici 
 
Ogni partecipante al concorso dovrà elaborare un proprio disegno in risposta all’interrogativo 
“Cos’è il dono per te” seguendo le indicazioni contenute nella sezione Caratteristiche tecniche. 
 
L’opera prodotta non dovrà contenere riferimenti ai partecipanti. 
 
Gli elaborati vincitori saranno selezionati da una giuria sulla base dei seguenti criteri 

- Rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste; 
- Caratteristiche estetiche del bozzetto (valore estetico, originalità, grado di complessità); 

 
I giurati vengono nominati direttamente da AVIS Gallarate e vengono indicati negli allegati 
(allegato 1). 
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2.1 Categorie di Concorso 

- Scuole primarie di primo grado del comune di Gallarate 
- Giovani Under 30 residenti nel comune di Gallarate o iscritti presso un istituto scolastico 

del comune. 
Sono esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione 

 
2.2 Modalità di iscrizione 
 
Gli istituti scolastici dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione (allegato 2) firmata 
digitalmente dal rappresentante dell’istituto all’indirizzo avis.ildonoperte@gmail.com entro e non 
oltre il 31 luglio 2022. 
 
I partecipanti come categoria under 30 dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione (allegato 
3) appositamente firmata e compilata contestualmente alla trasmissione del proprio allegato via 
e-mail all’indirizzo avis.ildonoperte@gmail.com entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 
 
2.3 Modalità di trasmissione degli elaborati 
 
Gli elaborati grafici, per entrambe le categorie, dovranno essere inviati in originale tramite 
raccomandata al seguente indirizzo: 
 

AVIS comunale di Gallarate ODV 
Via Giuseppe Maria Bonomi, 7, 21013, 

Gallarate, Varese 
 
All’esterno del plico dovranno essere indicati: 

- L’indicazione “concorso Il dono per te” 
- Il nome della scuola e della classe partecipante o il nome del partecipante 

 
Viene richiesta anche una trasmissione digitale degli elaborati in formato PDF via e-mail 
all’indirizzo avis.ildonoperte@gmail.com. 
 

- Per gli istituti scolastici entro le ore 18 del 10 novembre 2022, indicando gli autori degli 
elaborati trasmessi. 

- Per la categoria under 30 entro le ore 18 del 31 ottobre 2022 (contestualmente all’invio 
della scheda di iscrizione) 

 
2.4 Cerimonia di premiazione 
 
Saranno selezionati come vincitori delle scuole primarie tre classi, di cui saranno selezionati alcuni 
elaborati (25 in totale) per le fasi successive. 
 
Della categoria under 30 verranno individuati cinque vincitori. 
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La cerimonia di premiazione potrà svolgersi al termine della fase finale (inaugurazione mostra) o, 
se necessario, anche a distanza. 
 
Le scuole primarie vincitrici riceveranno una serie di libri di lettura (allegato 4) che resteranno a 
disposizione degli istituti, mentre per la categoria Under 30 saranno conferite delle targhe 
celebrative. 
 
 
2.4 Caratteristiche tecniche 
 
La realizzazione deve avvenire su supporto cartaceo con tecniche tradizionali più comuni 
(acquarello, colori pastello, preparazioni miste, etc…) 
 
Le dimensioni dell’opera dovranno comprese tra 841x1189 mm corrispondenti ad un foglio A3 e 
100x70 cm utilizzabile sia in orizzontale che in verticale. 
 
Si accettano opere di scultura solo se consegnate sotto forma di fotografia 13x18 e via e-mail 
secondo le modalità precedentemente stabilite. 
 
 
3 SECONDA FASE – ELABORAZIONE DI MANIFESTI E RIFLESSIONI 
 
In questa fase, che inizierà a gennaio 2023, saranno coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado: 

- Gli studenti dell’istituto grafico: elaboreranno una serie di manifesti che integrino gli 
elaborati della fase precedente al fine di sensibilizzare sulla donazione. 

- Gli studenti dei licei: elaboreranno una serie di riflessioni sul tema del concorso e in 
correlazione agli elaborati grafici. 

 
3.1 Caratteristiche tecniche 
 
I manifesti policromi dovranno avere una dimensione di 100x70, contenere una delle opere 
vincitrici del concorso e una frase di sensibilizzazione verso il mondo del dono. 
A conclusione si avranno 30 manifesti differenti. 
Saranno da presentare in formato PDF utile per la successiva stampa. 
 
Le riflessioni dovranno accompagnare le opere vincitrici e non; da presentare in formato word, 
carattere Times New Roman 12, indicando nel margine superiore destro NOME, COGNOME, 
ISTITUTO SCOLASTICO e CLASSE DI APPARTENENZA 
 
I MANIFESTI DOVRANNO INTEGRARE LOGHI DI SPONSOR E PATROCINI 
 
3.2 Chiusura seconda fase 
 
La redazione di manifesti e riflessioni dovra concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2023. 
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Gli istituti scolastici trasmetteranno in formato digitale via e-mail gli elaborati all’indirizzo 
avis.ildonoperte@gmail.com entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza stabilita. 
 
4 TERZA FASE – AFFISSIONE MANIFESTI E REALIZZAZIONE MOSTRA 
 
4.1 Affissione manifesti 
 
A seguito di definizione di accordi con il comune di Gallarate e delineazione degli spazi disponibili 
si procederà alla stampa ed affissione sul territorio delle opere. 
 
Si individua come durata dell’affissione dal 3 aprile 2023 al 31 ottobre 2023. 
 
4.2 Elaborazione mostra 
 
A seguito dell’individuazione con il comune dello spazio opportuno si procederà all’allestimento di 
una mostra che esponga tutti gli elaborati inviati al concorso. 
 
In questo percorso saranno coinvolti i licei che dopo la chiusura della fase due si occuperanno 
della creazione di codici QR da affiancare al percorso espositivo che contengano le riflessioni 
prodotte in precedenza. 
 
Contestualmente, sempre all’interno di un percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento) ,  gli studenti, in giornate stabilite, accompagneranno i visitatori nella 
mostra. 
 
La mostra verrà inaugurata in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 21 giugno 2023 diventando 
anche occasione per la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso. 
 
4.3 Catalogo 
 
Contestualmente si auspica la pubblicazione di un catalogo con all’interno una selezione delle 
opere e delle riflessioni caratterizzanti per il progetto. 
L’opera avrà un massimo di 160 pagine e i ricavati della vendita saranno utilizzati per finanziare 
successivi progetti di AVIS per le scuole. 
 
 
6 COSTO PROGETTO 
 
Il costo del progetto è stato stimato sulla base di più preventivi (qui allegati) e individuando le 
principali voci di spesa. 
 
COSTO TOTALE PROGETTO: 3.000, 00 EURO 
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- n. 100 manifesti 50x70 policromi su carta “Blue back” 120 g 
 
Le richieste sono state effettuate presso: 

- Lazzati industria grafica 
Via 2 giugno, 47, 21011 Casorate Sempione 
0331768330 

 
- Grafica Mercandelli 

Via iseo, 3, 21010 Cardano al Campo 
340 688 0996 

 
- n. 10 libri da conferire alle scuole primarie di primo grado vincitrici 
- n. 5 targhe personalizzate da conferire ai vincitori della categoria UNDER 30 

 
Le richieste sono state effettuate presso: 
 

- Cinque anelli 2000 
Via E. Ferrario, 12, 21013 Gallarate 
0331 781574 

 
- Introini e Pavan Premiazioni sport 

Via Gorizia, 32, 21013 Gallarate 
0331 790398 
 

- Libreria Rinascita 
Via Marsala, 6, 21013 Gallarate  
0331 784717 

 
 

- n. 200 cataloghi  
 

La richiesta è stata effettuata presso: 
 

- Pietro Macchione editore 
Via Salvo d’Acquisto, 2, 21100 Varese 
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7 CRONOPROGRAMMA PROGETTO 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
ALLEGATO 1 – elenco giurati 
ALLEGATO 2 – scheda di iscrizione istituti scolastici 
ALLEGATO 3 – scheda di iscrizione categoria under 30 
ALLEGATO 4 – elenco libri premio 
ALLEGATO 5 – Preventivi 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' DATA INIZIO DURATA DATA FINE
Redazione progetto 01-mar-22 61 30-apr-22
Definizione istituti scolastici coinvolti 20-apr-22 26 15-mag-22
Richiesta preventivi 30-apr-22 21 20-mag-22
Individuazione sponsor 02-mag-22 20 27-mag-22
Pubblicazione concorso 01-giu-22 178 25-nov-22
Consegna elaborati under 30 31-ott-22 16 15-nov-22
Inizio attività studenti scuole primarie 12-set-22 75 25-nov-22
Consegna elaborati scuole primarie 10-nov-22 16 25-nov-22
Convocazione giuria 30-nov-22 21 20-dic-22
Nomina vincitori 09-gen-23 12 20-gen-23
Inizio attività studenti scuole secondarie 09-gen-23 48 28-feb-23
Stampa elaborati 01-mar-23 19 19-mar-23
Cerimonia di premiazione/ apertura mostra 21-mar-23 71 21-giu-23
Affissione manifesti 03-apr-23 153 31-ott-23

01-mar-22 09-giu-22 17-set-22 26-dic-22 05-apr-23 14-lug-23 22-ott-23

Redazione progetto
Definizione istituti scolastici coinvolti

Richiesta preventivi
Individuazione sponsor
Pubblicazione concorso

Consegna elaborati under 30
Inizio attività studenti scuole primarie

Consegna elaborati scuole primarie
Convocazione giuria

Nomina vincitor i
Inizio attività studenti scuole secondarie

Stampa elaborati
Cerimonia di premiazione/ apertura mostra

Affissione manifesti
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ALLEGATO 1 – elenco giurati 

 
Alessandro LEONE 
Angela CIVERA 
Carla MORETTI 
Lorenza FELLETTI 
Margherita SILVESTRINI 
Marina BIANCHI 
Mimma PRATTICO’ 
Patrizia GIANI 
Tino SARTORI 
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ALLEGATO 2 - scheda di iscrizione istituti scolastici 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare entro il 31 luglio 2022 a avis.ildonoperte@gmail.com  
 
Scuole primarie di primo grado 
 
 
 
Denominazione completa dell’istituzione scolastica a cui fa capo il dirigente scolastico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Codice Meccanografico 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo istituzione scolastica 
Via/Piazza____________________________________CAP________________________________ 
Comune______________________________________Prov._______________________________
E-mail istituzionale________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i campi vanno compilati in maniera leggibile 
I partecipanti, nell’accettare il regolamento di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati 
sono il frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria. Prendendo 
atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative – editoriali 
e/o mostre e/o esposizioni virtuali sul sito web – senza che nulla sia dovuto a titolo di diritto 
d’Autore. 
 

Timbro dell’istituto e firma del Capo dell’istituto 
(oppure firma digitale) 
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ALLEGATO 3 - scheda di iscrizione categoria under 30 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da inviare entro il 31 ottobre 2022 a avis.ildonoperte@gmail.com  

 

Categoria under 30 

 
Dati personali 

 

Nome____________________________________Cognome_______________________________ 

Data di nascita___________________________________________________________________  

Via/Piazza____________________________________CAP________________________________ 

Comune______________________________________Prov._______________________________

E-mail______________________________Telefono_____________________________________ 

 

Istituto scolastico di appartenenza 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Chiedo di essere ammesso al concorso “il dono per te”, organizzato da AVIS Gallarate ODV. 

 

Data_________________  

 

Firma_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i campi vanno compilati in maniera leggibile 

I partecipanti, nell’accettare il regolamento di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati 

sono il frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria. Prendendo 

atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative – editoriali 

e/o mostre e/o esposizioni virtuali sul sito web – senza che nulla sia dovuto a titolo di diritto 

d’Autore. 
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ALLEGATO 4 – elenco libri premio 
 
Carlo Collodi _ I racconti delle fate -  IBS 
Costa Nicoletta _ Le più belle storie della nuvola Olga e dei suoi amici  - IBS 
Gnone Elisabetta _ Un anno al villaggio. diario di Vaniglia e Pervinca - Salani 
Ana Omedes _ Storie a colori -  Nomos Edizioni 
Agnese Simonetto _ Ermanno e Uber - Itaca 
Veronica Cantero Burroni _ Ladro di ombre - IBS 
Martino Santuari _ Michele e i colori Itaca 
Luis Sepúlveda _ Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico - Guanda 
Vèronique Massenot Élise Mansot _ Viaggio su una nuvola - Jaca Book 
Daniel Pennac _ L’occhio del lupo - Salani 
Luigi Ballerini _ L’isola di Pini - Giunti Marzocco 
David Grossman _ Mia ,tua,nostra -  Mondadori 
Clive Staples Lewis _ Il leone la strega e l’armadio -  Mondadori 
Paola Mastrocola _ Che animale sei ? Storia di una pennuta - Guanda 
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ALLEGATO 5 – preventivi 

 



Destinazione

AVIS Gallarate ovdAVIS Gallarate ovd
Destinatario

Via Iseo, 3 - 21010  Cardano al Campo  aVA)
Tel. 340 6880996
e-mail: gattoiolao@gmail.com   Pec: graficamercandelli@pec.it
C.F. MRCDVD70E28B300I   P.Iva 03132490123   Reg. imprese VA325911

Grafica Mercandelli  di  Mercandelli  Davide

Descrizione ImportoQuantità ScontoPrezzo

manifesti 70x100 carta affisso 115gr
grafica esclusa
tempi 6/8gg lavorativi

100 € 2,6000 € 260,00

Tot. imponibile
Tot. Iva

€ 260,00
€ 57,20

€ 57,20€ 260,0022:  Imponibile 22a

Bonifico
BPER Banca
IBAN IT16 N053 8750 0700 0004 2372 649

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Validità offerta 8gg

1Pag.
Nel rispetto dalla normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Iva Imponibile Imposta Totali

Pagamento Firma

€ 317,20Tot. documento

del

n° 7

23/04/2022

areventivo



 

Spett.le BIANCHI
Gallarate (VA)

Alla c.a . David

Casorate Sempione lì, 28/04/2022

OGGETTO: ns. offerta nr. 02357/01 – Manifesti 4 c. 70x100

Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta e ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore quotazione per la fornitura di:

Manifesti
Formato cm.70x100
Stampati a 4 colori in bianca su carta per affissioni Blue Back da gr.115

Franco Nostra sede

Copie 100 €. Cad. 1,9 €. Tot. 190

N.B. Per la particolare situazione - in atto a livello globale - di tensione sui prezzi di acquisto di materie prime e imballi e di aumento dei costi di 
trasporto, ci riserviamo di comunicare eventuali variazioni sulle quotazioni qui esposte. Considerata l'attuale difficoltà di approvigionamento delle 
materie prime, tutte le date di consegna sono da concordare al momento dell'ordine, in base alla disponibilità della carta.
_________________________________________________________________________________________________

AssicurandoVi un lavoro eseguito con la massima cura e sollecitudine con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Lazzati Industria Grafica Srl SB
LORIS COIRO

CONDIZIONI DI FORNITURA
Pagamento: BONIFICO ALL'ORDINE
Iva: non compresa
Contributo Conai come per legge: non compreso
Resa: franco ns deposito  
Prove colori certificate: escluse
Correzioni ed interventi su vostri files: esclusi
Data consegna: da definire
Tolleranza sulle quantità: +/- 10%
Validità preventivo: 15 gg. dalla data odierna 

Il nostro prezzo è calcolato sulla base dei dati da Voi forniti. I prezzi si intendono con file da Voi fornito, con relativa bozza, pronto per la stampa. Lazzati Industria 
Grafica Srl SB non si riterrà responsabile di eventuali errori o imperfezioni presenti sui files forniti.
Eventuali interventi, da Voi richiesti sui files, sugli impianti ed ai colori (fondi pieni, colori pantone) in corso d'opera, se non espressamente segnalati in sede di 
preventivo, verranno conteggiati e fatturati a consuntivo. Prima della stampa Vi verrà fornita una cianografica a colori, cromaticamente non attendibile, per controllo 
e visto si stampi. Su eventuale Vs. richiesta, Lazzati Industria Grafica Srl SB potrà fornirVi le prove colore, cromaticamente fedeli al risultato finale nelle consuete 
tolleranze d'uso. In assenza di prove colore (cromalin digitali), o con prove colore fornite da terzi, non ci riterremo responsabili di eventuali discordanze cromatiche 
riscontrate a lavoro ultimato. Per qualsiasi modifica di quantità, formato, tipo di carta o confezione e caratteristiche grafiche ci riserviamo di variarlo.



 

 

Da: PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 

       Di Scaltritti Renzo 

      P.IVA  02478840123  C.F.  SCLRNZ77H18B300U 

      VIA E. FERRARIO 12, 21013 GALLARATE –VA- 

      TEL-FAX 0331781574 

 

Spett. AVIS GALLARATE ODV V ia Bonomi  angolo Via Fogazzaro 21013 Gallarate 

 

PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI N° 5 TARGHE ( A PERGAMENA O RETTANGOLARI ) IN ALLUMINIO STAMPATO CON LOGHI A 

COLORI E SCRITTE come esempio sotto 

CM 18X13 IN ASTUCCIO VELLUTO BLU A LIBRO CM 23X18……€ 20,00 CAD. + IVA 

 

 

       

 

 

Attendo vostra risposta in merito 

 

Cordiali saluti 

Scaltritti Renzo 



Introini	&	Pavan	s.n.c.	di	Introini	Elena	e	Pavan	Marco		-	Via	Gorizia,	32			21013	Gallarate	(Va)	
Tel/Fax	0331.790398	e-mail:	introiniepavan@libero.it				www.introiniepavan.it 

P.I.	02257240024				

                                           
 
 
 
 
 
 
 
Gallarate, 28 aprile 2022 
 
 
Spett. AVIS 
 
       
 
Oggetto: Preventivo Targhe 
 
targa in alluminio argentato con astuccio velluto blu 
targa in alluminio dorato con astuccio rosso 
 
targa cm 18x13 / astuccio classico cm 28x23 € 40,00 
targa cm 16x12 / astuccio classico cm 25x21 € 35,00 
targa cm 15x10 / astuccio classico cm 23x19 € 30,00 
 
targa cm 20x15 / astuccio portafoglio cm 28x21 € 30,00 
targa cm 18x13 / astuccio portafoglio cm 25x19 € 25,00 
targa cm 16x12 / astuccio portafoglio cm 23x17 € 20,00 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
targa in alluminio argentato con astuccio velluto blu economico 
 
targa cm 18x13 / astuccio classico cm 28x23 € 30,00 
targa cm 16x12 / astuccio classico cm 25x21 € 25,00 
targa cm 15x10 / astuccio classico cm 23x19 € 20,00 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prezzi attualmente in vigore, comprensivi di iva, stampa scritte e loghi da voi 
forniti. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Marco Pavan 



Francesco Bianchi <rovenna.1912@gmail.com>

Fwd: PREVENTIVO
1 messaggio

Pietro Macchione <macchione.pietro@alice.it> 26 aprile 2022 18:56
A: Rovenna.1912@gmail.com

Saluti

-------- Messaggio Inoltrato --------
From:- Tue <>, 31 GMT <>

X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00800000

Message-ID:<42cba045-d043-5308-bf69-b706a11b742b@alice.it>
Date:Tue, 26 Apr 2022 17:54:30 +0200

MIME-Version:1.0
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.8.1

To:ravenna.1912@gmail.com
From:Pietro Macchione <macchione.pietro@alice.it>

Subject:PREVENTIVO
Disposition-Notification-To:Pietro Macchione <macchione.pietro@alice.it>

Content-Type:text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding:8bit

Pietro Macchione Editore
Cortese attenzione dott. Francesco Bianchi
Oggetto: PREVENTIVO
Volume formato 14x21
Pagine max160
Stampa bianco e nero
Confezione cucita filo refe
Copertina su cartoncino gr. 300 a colori
Impaginazione e grafica
Bozza di controllo
Sistemazione immagini
Codice ISBN
Il volume sarà inserito sul Catalogo Nazionale Autori ed Editori
e su quello della Casa Editrice
Tramite apposita scheda editoriale sarà promosso presso i distributori e le librerie, nonché sui Media e la Stampa periodica
Sarà fornito supporto in caso di presentazione al pubblico
Il volume avrà un prezzo di copertina di € 15,00 - IVA inclusa
e potrà essere acquisito dagli ideatori e promotori con lo sconto del
40%.
Qualora si optasse per la stampa a colori, ferme restando le suddette
specifiche editoriali, il prezzo di copertina sarà di € 20,00 e sullo stesso sarà applicato lo sconto del 40%.
Restando a disposizione per ogni necessità di chiarimento, invio
Varese, 21 Aprile 2022 Cordiali Saluti
Pietro Macchione
PIETRO MACCHIONE
Via Salvo d’Acquisto, 2 - 21100 Varese (VA)
338.5337641
www.macchionepietroeditore.it- E-mail: macchione.pietro@alice.it

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com


