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UN PO’ DI STORIA
Si sa che la sagra” des planelis” si ripete in maniera simile da tempi molto
remoti , la prima data scritta che testimonia la sua esistenza è stata ritrovata
in un documento che fa riferimento alla sagra del 1516. Era celebrata tra le
migliori del Friuli fin dal secolo XVI I I , raccoglieva frequentemente assieme
ai popolani , i benestanti udinesi ed i vi lleggianti stanziati nelle località del
tarcentino. Protagonista indiscusso della festa era i l vino locale che veniva
distribuito, allora come oggi , sul prato della sagra, tra le siepi ed i numerosi
castagni . Gli astanti erano soliti giungere la mattina dell’8 settembre e
prendere parte alle funzioni religiose; in un secondo momento si faceva
visita ai venditori ambulanti intervenuti che esponevano sui loro banchi ,
assieme a dolci ed attrezzi , le popolari campanelle ed i fischietti d i
terracotta.

Le campanelle, in particolare, sono le protagoniste della festa. Questi
oggetti venivano accolti con la funzione di allontanare i l malocchio
nell’economia della sagra, essendo quest’ultima un momento di
aggregazione, con riti ben definiti che devono essere portati a termine per
garantire la normale continuità del quotid iano. Detta festa raccoglie
persone appartenenti a ceti d ifferenti . Nel caso di N imis l’evento assume
caratteristiche macroscopiche in quanto nella località si fondevano

anche etnie diverse (friulani , slavi , tedeschi ) e questa contiguità poteva dar
luogo ad incontri spiacevoli : nella fantasia popolare è onnipresente i l
pensiero di esseri soprannaturali (dagli gnomi al ben più terribi le demonio)
che cospirano per sottrarre gli ingenui popolani alla protezione divina; le
campanelle avevano lo scopo fondamentale di far fuggire queste malvagie
presenze che potevano turbare i l regolare svolgimento di una sagra che già
per conto suo tendeva ad aggregare genti d ifferenti . I l legame tra sacro e
profano rimane comunque molto labile anche quando si consideri che la
festa si svolgeva nei pressi d i un santuario: non per niente si parla di sagra
(con riferimento all’etimologia sacrum, in quanto anticamente si svolgeva
sul sagrato della chiesa, i l luogo sacro che circondava la chiesa) di Madonna
delle Pianelle e non di fiera. E’ possibi le che esista un legame, al momento
non dimostrabile con certezza, tra i termini pianelle – campanelle: le
campanelle potrebbero essere i l risultato di una confusione molto antica
tra le due parole, una specie di lapsus che sussiste tuttora poiché non è
infrequente sentir parlare, soprattutto i forestieri , d i Madonna delle
campanelle, mentre è frequente pure in paese riferirsi alla sagra
indicandola come “la sagre des Planelis”.

Appunti sulla sagra dalla tesi di laurea di Garofoli Claudia.

Foto della sagra del 1927



Le campanelle, in particolare, sono le protagoniste della festa. Questi
oggetti venivano accolti con la funzione di allontanare i l malocchio
nell’economia della sagra, essendo quest’ultima un momento di
aggregazione, con riti ben definiti che devono essere portati a termine per
garantire la normale continuità del quotid iano. Detta festa raccoglie
persone appartenenti a ceti d ifferenti . Nel caso di N imis l’evento assume
caratteristiche macroscopiche in quanto nella località si fondevano

anche etnie diverse (friulani , slavi , tedeschi ) e questa contiguità poteva dar
luogo ad incontri spiacevoli : nella fantasia popolare è onnipresente i l
pensiero di esseri soprannaturali (dagli gnomi al ben più terribi le demonio)
che cospirano per sottrarre gli ingenui popolani alla protezione divina; le
campanelle avevano lo scopo fondamentale di far fuggire queste malvagie
presenze che potevano turbare i l regolare svolgimento di una sagra che già
per conto suo tendeva ad aggregare genti d ifferenti . I l legame tra sacro e
profano rimane comunque molto labile anche quando si consideri che la
festa si svolgeva nei pressi d i un santuario: non per niente si parla di sagra
(con riferimento all’etimologia sacrum, in quanto anticamente si svolgeva
sul sagrato della chiesa, i l luogo sacro che circondava la chiesa) di Madonna
delle Pianelle e non di fiera. E’ possibi le che esista un legame, al momento
non dimostrabile con certezza, tra i termini pianelle – campanelle: le
campanelle potrebbero essere i l risultato di una confusione molto antica
tra le due parole, una specie di lapsus che sussiste tuttora poiché non è
infrequente sentir parlare, soprattutto i forestieri , d i Madonna delle
campanelle, mentre è frequente pure in paese riferirsi alla sagra
indicandola come “la sagre des Planelis”.

Appunti sulla sagra dalla tesi di laurea di Garofoli Claudia.

????????

Foto della sagra di oggi



INTERVISTA DI DUILIO PICCINI
a suo zio Francesco Ceschia (Mineto) sulla sagra
che si teneva prima della guerra del 1915/18
integrata con note di Duilio Piccini .

Duilio – Che ricordi lontani hai d i questa festa?
Francesco – Era una sagra religiosa, proprio
religiosa. Dal primo giorno di settembre fino al
giorno 8 si facevano tante funzioni in chiesa. Noi
bambini andavamo alla chiesetta la sera in
processione, pregando, per unirci là agli adulti .
Mettevamo su un bastone l’immagine di un santo e
via! Tutta la settimana noi bambini salivamo sul
campanile con i grandi a “scampanotà” . Io ero
tanto piccolo che mio fratello Gelindo mi portava
sulla schiena fino in cima al campanile.

D. – Come aspettavano la sagra i bambini?
F. – L’aspettavano come la sagra più grande che si possa immaginare e la
chiamavano “Sagra delle campanelle”, perché ognuno ne comprava almeno
una, secondo le sue possibi li tà . Compravano una all’anno, di misura
diversa, per avere i l concerto completo. Erano di terracotta . Io mi riti ravo a
suonarle, anche con altri coetanei , sotto la scala di casa mia, dove le avevo
appese ad una trave. Imitavo i grandi che suonavano sul campanile le
campane di bronzo. Oltre alle campanelle si potevano comprare i “sivi lots”
(sorta di zufolo rudimentale di terracotta a forma di uccellino; era vuoto, si
soffiava dalla coda e si modulava i l suono con gli indici delle mani sui due
fori praticati sul petto dell’uccellino). Ne conservo ancora uno da quando
ero bambino. Venuto il momento di tornare a casa, i più piccoli , allargavano
l’ambiente festoso anche alle vie del paese, colme di passanti , con i
gorgheggi svariati ottenuti con gli zufoli ed i tintinni i argentini delle
campanelle che riuscivano a conservare integre.

D. – Per i giovanotti in che cosa consisteva la sagra?
F. – La vigi lia soltanto si raccoglievano in allegria a bere qualche cosa, a
cantare, a suonare la fisarmonica. Allora non c’era la festa da ballo, ma
ugualmente potevano spassarsela formando allegre brigate ed
ammiccando a qualche vezzosa donzella. Dal primo giorno di settembre
fino all’8 i maschi avevano molto piacere di salire sul campanile per
suonare, quasi a gare, “storlis” e “gonfenons”.



D. – Per tutti in cosa consisteva la vigi lia?
F. – Era calcolata la sagra del nostro paese,
soprattutto del borgo di Molmentêt, i l più
vicino alla chiesa. I nostri emigranti
stagionali anticipavano possibi lmente il
rientro, per non mancare in questo giorno
molto atteso. Andavano a cena sul prato,
sotto agli alberi d i castagne. Portavano gli
alimenti già pronti da casa. Anche i padroni
delle osterie si organizzavano sotto i
castagni . Dopo cantavano in italiano o in
friulano.

D. – I canti chi li organizzava?
F. – Nessuno. Tutto improvvisato.

D. – Per tutti , in che cosa consisteva i l giorno della Madonna?
F. – In quel giorno venivano tante persone da tanti paesi vicini , a piedi
come pellegrini , con fede, “a tipo di perdon”. Vedevi passare la gente in
processione a piena strada, proprio piena! Più tardi la gente cominciò a
venire in bicicletta: ogni anno sempre più biciclette! Questa sagra era
chiamata la regina delle sagre ed era anche l’unica della zona in quel
giorno. La chiesa era sempre piena . L’aspetto religioso era molto marcato. I l
Santuario rigurgitava continuamente fedeli , venuti ad attingere da Dio e
dalla Madonna la serenità del cuore. Dopo le funzioni religiose, una
moltitudine di gente andava a fare merenda sulla collina, fino in cima,
proprio in cima, vicino al nostro “ronc”. Dopo il vespero i giovani giocavano
a tombola. C’erano le giostre, fatte girare da cavalli , posizionati e legati
dentro alle stesse. Le chiamavano “cavalaricis”. C’erano le altalene. C’erano
alcuni ambulanti che facevano i loro giochi . C’erano bancarelle che
vendevano campanelle e zufoli d i terracotta; altre vendevano giocattoli e
manicaretti , ma si trattava per molti d i cose da guardare e non toccare, per
esigenze finanziarie. A mezzanotte un certo signor Liruti d i Vi llafredda
faceva i fuochi artificiali . Era i l momento in cui la nostra gente poteva
esplodere in una parentesi d i spensieratezza comunitaria . Più avanti nel
tempo, Monsignor Beniamino Alessio, che era venuto a Nimis nel 1912, ha
organizzato la parte religiosa diversamente, assegnando ai pellegrini un
giorno specifico della settimana di preparazione all’8 settembre, per
celebrare la Santa Messa nel Santuario. Questa settimana è stata chiamata
“Ottavario”.



CI RACCONTANO
Non possiamo andare indietro fino al 1500 per sapere come si svolgeva la
sagra a quei tempi , non ci sono scritti che lo raccontano. Abbiamo però
raccolto le testimonianze che risalgono al 1920 circa.

Nel 1936 sul prato, in occasione della sagra, c’erano le bancarelle che
vendevano: bagigi , i “colats”, i “pevarins”, “ scufutis “ e “giuguts”.
Al mattino c’era la Messa. Nel pomeriggio si premiava i l miglior vino
presente in sagra. I contadini caricavano le botti sui carri e, sul prato,
vendevano il loro vino a boccali , i l primo contadino che ribaltava la botte
perché vuota, vinceva il primo premio. Le donne portavano dei cesti con
dentro uova e radicchio, focacce, polenta, salame e formaggio e si faceva la
merenda sul prato. Dopo la merenda si andava a vedere le giostre con le
gondole; giostre a mano, non a motore. Nel pomeriggio si assisteva al
vespero. La festa era più religiosa che profana. I chioschi erano dei
semplici carri con le frasche e ghirlande di fiori , portati dal paese. (Bibi)



La vera sagra si svolgeva la sera del 7 settembre, quando tutti gli uomini e i
ragazzi del paese si recavano sul prato delle pianelle per bere in allegria , :
“la cjoche ere obligatorie”!
Tunissin Pascolon portava le trippe da mangiare e c’era chi suonava per
rallegrare la serata. L’indomani , 8 settembre, la festa era solo religiosa con
la Messa nel santuario e qualche bancarella che vendeva le campanelle e i
“sivi lots” in terracotta. (Pieri)

Sul prato c’erano tantissime bancarelle di campanelle di ogni misura, d i
“sivi lots” e vasetti d i ogni tipo. Poi i dolci : “colats” “pevarins”, le creme, le
mandorle e i bagigi . Si vendevano le fette di anguria tenuta in fresco in
grandi tinozze di acqua. Ma soprattutto c’era tantissima gente molto, molto
allegra. (Bianca)



Quando ero bambina, (anni trenta) dal primo al 7 di settembre, dovevo
alzarmi molto presto per andare, da sola, a piedi , al santuario delle Pianelle
per assistere alla S.Messa. I l giorno della festa andavo a Messa e sul prato
c’era tanta gente e numerose bancarelle dove erano esposti : giocattoli ,
oggetti d i terracotta, “lis bociutis” e campanelle. All’uscita dalla chiesa la
nonna mi comprava una piccola bambola di pezza. Gli occhi di tutti i
bambini erano per la giostra dei cavallini che girava lentamente strappando
lacrime, per i desideri insoddisfatti , o risa per la gioia provata. Quando sono
cresciuta, nel pomeriggio dell’8 settembre, andavo con i genitori e gli amici
a fare la merenda sul prato. Si metteva in una borsa un pollo cotto, i l pane,
i l formaggio, i l salame e una bottiglia di vino e partivamo a piedi . Nel
tragitto incontravamo tanta gente che aveva la nostra stessa meta. La
strada era sterrata e le persone, così numerose sollevavano un gran
polverone che, spesso, oltre a cambiare i l colore dei vestiti , riduceva la
visibi li tà . Giunti sul prato, cercavamo un posticino e ci sedevamo sull’erba.
Chiacchierando e mangiando trascorrevamo piacevolmente il tempo. Poi ,
come ad un segnale convenuto, tutti partivano. Era “i l richiamo della stalla”.
Bisognava andare a governare le mucche, mungere e portare i l latte in
latteria . La festa era finita . (Elisa)

Ricordo che, nella mia infanzia (anni 50), chiamavamo la festa “Madonna di
settembre” ed era una festa che aveva due aspetti : uno sacro e uno
profano…Quest’ultimo era i l premio per tutte le rinunce, i sacrifici , i l lavoro
di un anno intero che si concretizzava con una bambola in celluloide , una o
al massimo due “bociutis” e una campanella. Ricordo che mio papà arrivava
poco dopo mezzogiorno con due campanelle che porgeva a me e mia
sorella dicendo :”Ecco vi ho portato la sagra, mi raccomando fatele suonare
bene.” Noi le appendevamo con un fi lo e le facevamo suonare a lungo:
finchè suonavano per noi era festa! . Prima del “premio” bisognava onorare
la Madonna partecipando alla Messa per otto giorni con la massima
devozione. Era bello perché finalmente si poteva entrare in quella chiesa,
altrimenti chiusa per quasi tutto l’anno. Al parco Pianelle era riservata la
parte sacra della festa e vi potevano trovare spazio, solo per la mattinata,

alcune bancarelle che vendevano: dolcetti , giocattoli , campanelle e altri
oggettini in terracotta. La parte non religiosa della festa si svolgeva in
Piazza XXI settembre. C’erano diverse giostre: autoscontri , “ti lulelo”, gabbie,
d ischi volanti…e i chioschi del tiro a segno. Nel duomo, non ancora ultimato
e consacrato, veniva allestita una superlativa Pesca di Beneficenza i cui
premi erano offerti dalle famiglie pel paese. Più avanti la pesca si trasferì
nei locali dell’oratorio parrocchiale, finchè venne sistemata sul prato. Gli
adulti potevano divertirsi ballando nella sala del cinema Trieste. Tutta la
piazza era talmente affollata che, se si era in gruppo, era faci le perdersi d i
vista. (Rita)
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La banda di Vergnacco nel 1993



Dagli anni ‘70 la sagra si svolge sul parco delle Pianelle e non più in piazza a
Nimis. Il primo anno si festeggiò solo il giorno dell’8 settembre e Bruno
Fabretti preparò i calamari e una zuppa, come ristoro. Poi si ripulì il parco dai
rovi che lo rivestivano e si recuperarono dei chioschi in lamiera per
organizzare la cucina e la pesca di beneficenza e la sagra durò più giorni. Alla
vigilia suonava la banda di Vergnacco, ma la serata si concludeva con una
semplice bicchierata in allegria. Negli anni successivi si sistemò la pista da
ballo che prima era un “breâr”, prestato da quelli di Monteprato, vicino
all’entrata del prato, il palco era costituito da tubi Innocenti e assi di legno. In
questi anni i bambini si ritrovavano in canonica, accompagnati dagli adulti
per pelare quintali di patate che poi sul prato venivano fritte con due
padelloni creati per quell’uso. Più tardi venne comprato un pelapatate e si
ottenne in prestito una friggitrice e poi, con gli incassi della sagra, si riuscì ad
acquistarla, così da migliorare il lavoro. Nell’ambito della sagra si è inserita
anche la festa del vino che prima si teneva in piazza XXIX settembre;
all’inaugurazione della festa, venivano premiati tutti i produttori che
partecipavano all’evento.
Negli anni ‘80 venne ideato e costruito il tendone a vela del chiosco centrale
che ha resistito fino a pochi anni or sono. (Ivano)

I chioschetti noleggiati per la festa del vino nel 1993



Quando ero bambina (anni 30) la festa era soprattutto religiosa. Noi piccoli
dovevamo preoccuparci di togliere le erbacce dall’ aiuola dove è sistemata la
siepe con la scritta “Ave Maria”, sulla salitina che porta alla chiesa. L’annata, si
diceva che si apriva con la merenda di Pasquetta sui prati di Torlano e si
chiudeva con la merenda della sagra sui prati delle Pianelle. (Mariute)

I n questi 500 anni la sagra”des campanelis” si è naturalmente modificata e
ha seguito i l progredire della comunità in cui è inserita . Resta sempre e
comunque un momento importante di aggregazione e condivisione per noi
di N imis che la viviamo intensamente sia dal punto di vista religioso che
“festaiolo”. Non resta che dire grazie a tutte quelle persone che hanno
dedicato, negli anni , tanto del loro tempo, della loro pazienza, della loro
energia, per la riuscita di questa antichissima sagra. Nel contempo un
grazie e un incoraggiamento va ai volontari della Pro Loco che se ne
occupano ora e che cercano, con le forze a disposizione, di ampliare
l’offerta della festa, pur mantenendo sempre la sua impronta di tradizione,
spontaneità e semplicità che da sempre la caratterizzano. (Carla)

La banda di Lannach a sagra nel 1991



IL SANTUARIO NELLA STORIA...
La prima chiesetta fu costruita nel1467, nel campo chiamato “Planedis”
toponimo indicante i primi pianori, dopo le colline. Il suo aspetto era quello
del disegno qui sotto.

La data della costruzione si può leggere su una pietra murata all’esterno
del presbiterio sulla quale in latino è scritto :”Questo edificio fu fatto l’anno
del Signore 1467 essendo cameraro Gervasio Cuciz di Pietro, sotto la
direzione di mastro Pietro.” Le proporzioni della chiesa sono quelle
modeste delle chiesette di campagna del Friuli ; si presentava così: sul
davanti un bel portico quadrato chiuso ad archi montati su un muricciuolo
aperto al centro dei tre lati ; nell’interno girava un comodo sedile di pietra.
L’aula o navata aveva la stessa ampiezza del portico ma era un po’ più alta.
I l presbiterio era aperto da un arco. Al vertice della facciata si elevava un
bel campaniletto a vela con una sola campana. Nel 1534 si stipulò un
contratto con il pittore Thanner per affrescare la chiesetta. Egli eseguì degli
affreschi narranti la Passione e la Resurrezione del Cristo. (è possibi le
ammirarli nel duomo di N imis). Nel 1647 venne costruito un nuovo
campanile a torre, sul lato Nord del presbiterio e si eresse anche la
sagrestia . Nel 1693 fu distanziato i l corso del torrente Cjaron, che correva
sotto alla chiesa, e venne innalzato un muraglione a difesa della scarpata
assicurando la stabili tà della chiesetta. Nel 1731, per sciogliere un voto,
Giorgio Liruti fece erigere i l nuovo altare maggiore in marmo policromo e,

per innalzarlo, venne ingrandito i l presbiterio e si rifece il pavimento. Alla
fine del 700 Giacomo Pischiutti fece i due altari laterali . Nel 1700 la
chiesetta era diventata insufficiente a contenere la popolazione di N imis e
dintorni che accorreva a venerare la Madonna. La chiesa per rispondere alle
esigenze di un santuario, quale era considerata, doveva ssere ingrandita.
Nel 1788 la lunghezza dell’aula fu raddoppiata e fu alzata e soffittata,
l’atrio venne demolito e costruito più avanti . Furono sostitu iti anche i due
altari laterali dedicati , uno a S.Valentino, con S,Osvaldo e S.N iccolò e l’altro
a S.Giuseppe. Nel 1876 venne innalzato i l campanile con una nuova cella
campanaria . Fu sostitu ita la pala di S.Giuseppe con una tela di Tita Gori
raffigurante la Sacra Famiglia . Nel 1898, per inserire l’organo si allungò la
chiesa, demolendo e ricostruendo la facciata e l’atrio. Durante le guerre, la
chiesa subì diversi danni e furti , ma fu puntualmente ristrutturata e
riaffidata al culto della Madonna.

Notizie tratte da una pubblicazione sulla chiesa di Mons. Pietro Bertolla.
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modeste delle chiesette di campagna del Friuli ; si presentava così: sul
davanti un bel portico quadrato chiuso ad archi montati su un muricciuolo
aperto al centro dei tre lati ; nell’interno girava un comodo sedile di pietra.
L’aula o navata aveva la stessa ampiezza del portico ma era un po’ più alta.
I l presbiterio era aperto da un arco. Al vertice della facciata si elevava un
bel campaniletto a vela con una sola campana. Nel 1534 si stipulò un
contratto con il pittore Thanner per affrescare la chiesetta. Egli eseguì degli
affreschi narranti la Passione e la Resurrezione del Cristo. (è possibi le
ammirarli nel duomo di N imis). Nel 1647 venne costruito un nuovo
campanile a torre, sul lato Nord del presbiterio e si eresse anche la
sagrestia . Nel 1693 fu distanziato i l corso del torrente Cjaron, che correva
sotto alla chiesa, e venne innalzato un muraglione a difesa della scarpata
assicurando la stabili tà della chiesetta. Nel 1731, per sciogliere un voto,
Giorgio Liruti fece erigere i l nuovo altare maggiore in marmo policromo e,

per innalzarlo, venne ingrandito i l presbiterio e si rifece il pavimento. Alla
fine del 700 Giacomo Pischiutti fece i due altari laterali . Nel 1700 la
chiesetta era diventata insufficiente a contenere la popolazione di N imis e
dintorni che accorreva a venerare la Madonna. La chiesa per rispondere alle
esigenze di un santuario, quale era considerata, doveva ssere ingrandita.
Nel 1788 la lunghezza dell’aula fu raddoppiata e fu alzata e soffittata,
l’atrio venne demolito e costruito più avanti . Furono sostitu iti anche i due
altari laterali dedicati , uno a S.Valentino, con S,Osvaldo e S.N iccolò e l’altro
a S.Giuseppe. Nel 1876 venne innalzato i l campanile con una nuova cella
campanaria . Fu sostitu ita la pala di S.Giuseppe con una tela di Tita Gori
raffigurante la Sacra Famiglia . Nel 1898, per inserire l’organo si allungò la
chiesa, demolendo e ricostruendo la facciata e l’atrio. Durante le guerre, la
chiesa subì diversi danni e furti , ma fu puntualmente ristrutturata e
riaffidata al culto della Madonna.

Notizie tratte da una pubblicazione sulla chiesa di Mons. Pietro Bertolla.

Foto del 1910
è visibile la strada bianca che conduceva a Tarcento aperta nel 1834



...E NELLA LEGGENDA
Nel 1467 due boscaioli stavano tagliando la legna, dove ora sorge la chiesa.
Ad un certo punto uno dei due uomini cominciò a pregare e a parlare da solo.
Il compagno gli chiese con chi stesse parlando e il boscaiolo rispose all’amico:
” Sto parlando con la Vergine Maria.” L’amico, incredulo, derise il compagno e
improvvisamente perse la vista.
Pentito per il suo scetticismo, il boscaiolo incredulo iniziò a pregare,
chiedendo alla Madonna di restituirgli la vista. La Vergine ridonò la vista
all’uomo e chiese ai due boscaioli di costruire, in suo onore, una chiesetta nel
luogo dell’apparizione.

I due taglialegna tornarono in paese e raccontarono a tutti l’accaduto. Gli
abitanti del paese si organizzarono per comprare i materiali e iniziare la
costruzione della chiesa.
Tuttavia, attraversare i l Cjaron, con tutti i materiali , risultò un’impresa
diffici le e quindi decisero di costruire la chiesa al di qua del torrente. I
lavori iniziarono e la sera del primo giorno erano già a buon punto. I l giorno
dopo, quando i paesani si recarono sul luogo prescelto, trovarono tutto

demolito e i materiali trasportati sul luogo dell’apparizione, al di là del
Cjaron, e con le pianelle disegnato il perimetro della chiesa come lo
desiderava la Vergine. I paesani , capendo che era stata la Madonna a
delineare i l perimetro della chiesa nel luogo della sua apparizione,
compresero la volontà della Madonna e costruirono la chiesetta nel luogo
dell’apparizione.
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