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Carissimi amici di Jangany, 

Aspettavo la fine di gennaio per darvi notizie 
sulla nostra situazione di fronte alla carestia. 
Speravo di potervi dare tutte buone notizie, 
ma sono costretto a dirvi che le notizie non 
sono tutte buone. 

segue 

 

 

 

GENNAIO 2021 - N. 45 

 

Il nostro alunno NAMBÌNINA, 

primo classificato BEPEC dal 

Presidente della Repubblica 

del Madagascar 
di padre Tonino 

Ciao, carissimi. 

All'inizio del secondo trimestre di questo 
anno scolastico ancora tormentato dalle 
insidie del coronavirus, capita che ci sia 
anche qualche bella notizia. 

Ieri mattina, sabato 9 gennaio 2021, è 
arrivata alla Scuola Sainte Marie di Jangany 
un'importante delegazione composta dalle 
più alte autorità scolastiche della Regione 
del Sud (ANOSY):  

il Direttore Regionale di Fort-Dauphin, il 
Direttore Distrettuale di Betroka, il Direttore 
Scolastico di Jangany (nostro ex-allievo) e 
altre pubbliche autorità. Cercavano il nostro 
alunno NAMBININA (Nambìnina), che nello 
scorso agosto, aveva conseguito il primo 
posto di tutta la Regione del Sud all'esame 
di stato della Scuola Media (BEPEC) e che 
ora frequenta la classe "Seconde" del nostro 
Liceo. 

segue 

 

 

 

 

 

 

 

Consideriamo questa news un’Edizione 
Straordinaria per le notizie relative alla 
carestia, la fame nel più profondo sud, le 
conseguenti migrazioni e le relazioni di 
padre Tonino e padre Mombelli su questo 
tema qui pubblicate. 

Pensare che un villaggio povero del sud 
Madagascar come Jangany diventi una 
speranza per famiglie che migrano dal più 
profondo sud ha qualcosa di incredibile. 

Padre Tonino ha accompagnato il suo 
messaggio scrivendo «I problemi da 
seguire sono troppi e le forze sono 
troppo poche». 

segue 
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Il messaggio di padre Tonino 
Segue.  

Il mese di gennaio ha un'importanza 
determinante per l'agricoltura della nostra 
zona. Se in questo mese la pioggia è 
abbondante tanto da riempire tutte le risaie, 
sono salvi tutti i raccolti, dal mais, al riso, alle 
patate dolci, alla manioca, ai legumi, agli 
ortaggi ecc. In questo modo si esce con 
sicurezza dalla carestia. Se invece le piogge 
di gennaio non arrivano a riempire le risaie, 
i raccolti saranno scarsi e si resta nelle 
difficoltà. 

Finora abbiamo avuto un po'di pioggia a 
novembre e a dicembre, poi un pochino 
anche a gennaio, ma le risaie non sono 
ancora piene. Siamo quindi nel momento 
culminante della carestia e, purtroppo, non 
siamo ancora sicuri di poterne uscire entro il 
prossimo mese di marzo. 

Speriamo ancora che vengano delle buone 
piogge lungo questi prossimi giorni, ma 
cominciamo anche ad aver paura di andare 
incontro a un nuovo anno di scarsità. Il 
susseguirsi di due anni difficili, nella nostra 
zona, è causa delle gravi preoccupazioni per 
la sussistenza delle persone: la denutrizione 
cresce, gli attacchi di malaria e di altre brutte 
malattie aumentano e sale il numero dei 
morti. In questi primi 20 giorni di gennaio, se 
non avessimo avuto la suora esperta e 
pronta nelle cure, avremmo avuto la morte 
di 25 bambini (più di uno al giorno). 
Stiamo pregando tanto e confidiamo 
nell'aiuto di Dio. 

La seconda notizia non buona riguarda la 
situazione della gente che vive a sud della 
nostra zona, anche a soli 100 km da noi. In 
quella vasta Regione, non hanno avuto 
pioggia da tre anni. La gente sta morendo di 
fame e di sete. È quindi in atto la fuga della 
popolazione. La gente sta abbandonando i 
villaggi diventati invivibili. I gruppi in fuga si 
dirigono verso il nord per raggiungere dei 
parenti che erano emigrati negli anni 
precedenti. Qui a Jangany abbiamo una 
cinquantina di queste famiglie che 
attendono i loro parenti del sud. Sono già 
arrivate in questi giorni 10 famiglie, cioè 
circa 70 persone, di cui metà sono bambini. 
Prevediamo che, lungo il mese di febbraio, 
arriveranno qui circa 500 persone, di cui 
metà saranno bambini. 

Si accamperanno prima presso i familiari 
che le attendono, poi si vedrà. Ci 
impegneremo ad aiutarli in tutto ciò che 
potremo, cominciando dall'acqua da bere 
e dal po' di riso che riusciremo a 
distribuire. Stiamo cercando il riso ed 
abbiamo probabilità di trovarlo a Ihosy, a 
100 km. da Jangany.  

Questa è la situazione che stiamo 
affrontando in questi giorni. Vi daremo altre 
notizie più avanti. Vi salutiamo e vi 
ringraziamo di cuore per l'attenzione con cui 
ci seguite e la generosità con cui prendete 
parte alla nostra vita. 

P. Tonino e tutta Jangany. 

Torna in prima pagina 

 

Editoriale 
Segue 

«Jangany accoglie» è il progetto con cui 
cerchiamo di partecipare all’aiuto che tra 
mille difficoltà la realtà di Jangany potrà 
offrire in questa drammatica e straordinaria 
situazione. Un breve filmato postato da 
Vatican News https://youtu.be/1YMDoACwniw 
racconta di persone che sono costrette a 
bere l’acqua del mare e cibarsi di radici che 
trovano tra la sabbia. Una situazione con 
numeri molto alti (sopra il milione di cui 
150.000 bambini) che potrà essere gestita 
solo da enti e organizzazioni internazionali. 

 

 

Immagini della migrazione [fonte Vatican News] 

Torna in prima pagina  

https://youtu.be/1YMDoACwniwr
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MADAGASCAR:  

COVID FAME AMORE 
di padre Attilio Mombelli 
INFORMAZIONE VINCENZIANA 12 - 2020 

È difficile poter dire ora quale sia la 
situazione reale in Madagascar, per quanto 
riguarda la diffusione di questo Covid 19. 
Per tanto tempo qualcuno pensava che il 
Madagascar non sarebbe stato toccato. 
Invece, nella prima decina di marzo, sono 
capitati i primi casi alla capitale, 
Antananarivo. Subito sono state prese 
decisioni drastiche, facendo intervenire 
l'esercito, con posti di blocco e di controllo; 
poi sono state chiuse le scuole, le chiese, i 
mercati e i luoghi di incontro; annullati quasi 
tutti i trasporti pubblici nelle città e interrotte 
le comunicazioni fuori città; soppressi i voli 
internazionali e nazionali. È iniziata la paura. 

Ma tutte le precauzioni non sono state 
sufficienti per il diffondersi della malattia. 
Impossibile tenere chiusa in casa la gente 
che in casa non ha niente; famiglie 
numerose che vivono in grande promiscuità, 
in locali piccoli per il numero dei familiari; 
gente che se non guadagna qualcosa oggi, 
non potrà mangiare domani. 

Nonostante tutto, tuttavia, non c'è stata la 
vera pandemia che si temeva. Forse anche 
perché non si potevano fare i controlli 
necessari, o forse perché le cifre e le 
informazioni erano interpretate in luce 
politica nazionale, che voleva far vedere che 
la malattia si poteva curare con delle 
medicine locali. Comunque, i morti sono 

stati veramente pochi e non si sono mai viste 
situazioni simili a quelle che abbiamo visto 
per televisione, in Europa. Di casi ce ne 
sono stati e bisogna dire che ci hanno colpito 
da vicino come Chiesa e come Comunità 
Vincenziana. Il nostro caro padre Albano 
Passarotto è stato spezzato da questa 
malattia in poche ore. Era il 21 giugno, al 
mattino, dopo una notte in cui si è sentito 
male e si sentiva soffocare: ci ha lasciato 
improvvisamente.  

Un'altra notizia che ho appena ricevuto dal 
nostro Visitatore in Madagascar è che nove 
dei nostri undici novizi si sono contagiati 
proprio nei primi giorni del loro noviziato; per 
fortuna il contagio è stato scoperto e curato 
in tempo ed ora sono tutti fuori pericolo. Dal 
punto di vista religioso l'inconveniente più 
grosso è stato il fatto di dover chiudere Ie 
chiese; ma da settembre la situazione è 
tornata alla normalità. Per dare maggior 
possibilità alla gente di partecipare alla 
Messa, si è aumentato il numero delle 
celebrazioni, aggiungendo soprattutto le 
Messe prefestive e vespertine, che prima 
non si usava celebrare.  

È dal punto di vista sociale che sono sorti i 
problemi più gravi: c'è un aumento della 
povertà terribile per un popolo che è già tra i 
più poveri del mondo. Ho ricevuto proprio da 
non molto una documentazione sulla 
situazione "allarmante" in Madagascar che 
dice: «secondo l'indice Globale della fame 
del 2020, il Madagascar si classifica al 
terz'ultimo posto: 105quesimo tra 107 paesi 
con dati sufficienti per calcolare i punteggi di 
GH|2020. Con altre 10 nazioni, il 

Madagascar ha un livello di fame 
allarmante» 
(https://wrvw.globalhungerindex,org/madag
ascat.htmÌ ).  

Quello 0,0001 % di quello che dicono le 
statistiche, sono volti e persone che vedo 
sempre di fronte a me.,, sento le loro voci, le 
loro parole, vedo le loro lacrime e la loro 
paura.  

Vedo quella madre di famiglia, con 5 figli 
che vanno ancora a scuola, con il marito 
ammalato che lavora solo quando riesce a 
stare in piedi; lei si alza alle 4 del mattino per 
accendere un fuocherello, riscaldare l’acqua 
per i bambini, far cuocere qualche pezzo di 
manioka [una specie di grossa patata) per 
dare da mangiare a tutta la famiglia. Poi va 
a lavorare; passa in diversi posti a ritirare 
roba da lavare; quando ha un fagotto sotto il 
braccio e una grossa bacinella piena sulla 
testa, compera un pezzo di sapone e va al 
fiume a lavare. Ne ha per qualche ora; 
inginocchiata nella sabbia bagnata, aggiusta 
davanti alle ginocchia una pietra sulla quale 
strofina i panni; quando ha finito di lavare e 
sciacquare qualche cosa, la distende al sole 
sull'erba o sui rovi... e avanti così. Mangia 
magari una banana o un piccolo pane di 
farina di riso; finisce mettendo in ordine la 
biancheria lavata e la consegna a chi gliel'ha 
data la mattina, per ricevere 8/9000 ariary 
(2€); ne deve mettere da parte uno al giorno 
per i bambini che vanno a scuola o per le 
medicine e le cure per il marito; deve 
mantenere la sua famiglia con l’altro euro 
che le resta, le basta per un giorno solo per 
comprare un po' di manioka, se riesce una o 

https://wrvw.globalhungerindex,org/madagascat.htmÌ
https://wrvw.globalhungerindex,org/madagascat.htmÌ
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di kapaoka di riso qualche volta alla 
settimana, ma non possono mangiare carne 
se non qualche volta all'anno, nei giorni di 
grande festa. 

Vedo ragazzi che alle 5 del mattino si 
presentano alla casa di un patron, che si è 
aggiustato e ha potuto procurarsi 3, 4 magari 
anche 10 motorini "Kinga - APE" che affitta. 
I giovanotti ascoltano il patron, se ha 
qualche cosa da dire (in genere rimproveri), 
poi ciascuno prende il suo Kinga, tira fuori 
dalla tasca una bottiglietta con dentro mezzo 
litro di benzina che mette nel serbatoio, ma 
ne lascia un mezzo bicchiere nella bottiglia 
che potrebbe servire per arrivare ad un 
distributore, caso mai dovesse restare a 
secco; poi partono "proprio come api" in 
cerca di clienti. Di per sé potrebbero portare 
2, al massimo 3 passeggeri, ma riescono a 
mettere sino 7 persone adulte e caricano di 
tutto: biciclette, maiali, tavoli e sedie, sacchi 
di riso o di carbone Il trasporto costa poco 
(dai 6 ai 12 centesimi di euro): per questo 
devono veramente "volare come api", 
perché alla sera devono consegnare il kinga 
al patron e versare sino a 15 € al giorno, e in 
più devono mettere la benzina; il che vuol 
dire che devono trasportare più di 120 
persone al giorno, e se tutto andrà bene 
ritornano a casa con 6 euro, dopo aver girato 
e corso da 8 a 10 ore al giorno.  

Vedo questi, chiamiamoli facchini, che 
spingono dei carrettini varamba che 
sembrano essere stati sbarcati dall'arca di 
Noè. Sono lì, quasi come dei falchi ad 
aspettare quando arriva un pulmino pieno di 
viaggiatori, per cercare chi ha dei bagagli 

che non può portare da solo; o aspettando i 
camion che trasportano merci, ma che non 
riescono a raggiungere il luogo dove 
lasciarla. Subito si propongono a fare il 
trasporto bagagli a domicilio, litigando tra di 
loro e abbassando i prezzi pur di avere il 
cliente [salvo poi dividere con i "compari" i 
pochi soldi guadagnati per non essere fatti 
fuori). Sovente anche questi facchini non 
sono i padroni del loro mezzo di trasporto e 
alla sera devono pagare l'affitto del mezzo 
che hanno usato durante la giornata, e se 
hanno rovinato qualche cosa devono 
ripararlo prima di consegnarlo. Se i prezzi 
dei kinga sono bassi... quelli dei varamba 
sono stracciati 20 centesimi per un'ora di 
lavoro, caricando, spingendo e scaricando 
magari 300/400 kg. Sovente questi ragazzi 
non riescono a mangiare e cercano un po' di 
forza nel rongony (droga) o nella taoka 
(bevanda molto alcolica) per cui arrivano a 
casa sfiniti, ubriachi, fatti, e con quasi niente 
in tasca, solo quel poco per far mangiare i 
figli e litigare con la moglie. Eppure questi 
sono i casi di persone che hanno un lavoro, 
dunque qualcosa, anche se poco. Questi 
sono pochi esempi, certo non molto "allegri” 
di come vive o sopravvive Ia nostra gente. 
Si tratta di lavori onesti, almeno per chi li fa, 
magari un po' meno per chi li fa fare. Ora, a 
causa del covid, tutti questi lavori onesti non 
rendono più e questa gente si trova a dover 
accettare qualunque condizione pur di 
racimolare qualche spicciolo. [una seconda 
parte sarà pubblicata su Informazione 
Vincenziana]. 

Torna in prima pagina 

IL FAMOSO CONTAINER 

È partito, avuto l’OK dal porto di Genova, il 

container di cui abbiamo parlato (news 44). 

 

Torna in prima pagina 
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LA CARESTIA  

nel sud del Madagascar  

e la situazione a Jangany 
di padre Tonino 

Carissimi, 

Silvio mi ha chiesto di fare il punto sulla 
situazione della carestia nel sud del 
Madagascar. Vi mando alcune mie 
osservazioni. 

Per “sud-Madagascar”, intendiamo la zona a 
sud del Tropico del Capricorno, che passa 
esattamente su Betroka. Jangany e il suo 
territorio sono nella “parte nord” di questo 
“sud”. 

Qui a Jangany, i fenomeni della siccità sono 
meno accentuati e drammatici che nella 
zona che si estende da Betroka a Fort-
Dauphin (più di 600 km). Tra Isoanala e Fort-
Dauphin, si trova la cosiddetta “Foresta 
Spinosa”, abitata dai “Tandroy” (Gente delle 
spine). Il clima arso e desertico di questa 
zona consente di sopravvivere solo a quegli 
alberi le cui foglie di riducono a spine per 
sfuggire al calore bruciante del sole. La 
vegetazione è quindi costituita da tanti 
generi di alberi spinosi: dalle agavi, ai fichi 
d'india, ai cactus ecc. 

Gli insediamenti umani sono ubicati nei posti 
in cui si è sicuri di poter fare riferimento a 
qualche pozzo o a qualche sorgente per non 
morire di sete. La situazione non è proprio 
quella del Sahara, ma le rassomiglia da 
vicino. Quando va bene, la gente vede un 

po’ di pioggia 3-4 volte all'anno, tra 
novembre e marzo. Un anno su tre, vedono 
la pioggia solo 1-2 volte all'anno. 

Ogni 5 anni circa, capita che non vedano 
nessuna pioggia in tutto l'anno. Allora arriva 
la carestia (niente raccolti-fame). La gente 
dice: “Siamo keré (carestiati)”. Se poi capita 
di non vedere nessuna pioggia per 2 anni 
consecutivi, siamo al “S.O.S - sud”, com'è 
capitato nei primi anni ‘90, quando risiedevo 
ancora a Betroka. Per fortuna, in 33 anni di 
vita malgascia, ho visto solo quella volta i 
fenomeni terribili del “SOS”: cercavamo 
acqua per bere nelle pozzanghere rimaste 
nel letto di qualche fiume e la gente 
cominciava a fuggire dai villaggi, diventati 
invivibili. 

La carestia che stiamo attraversando 
quest'anno non è da “SOS-sud”, ma ha degli 
aspetti gravi: non c'è cibo e scarseggia 
l'acqua da bere, perché molti pozzi si sono 
prosciugati. Per fortuna noi abbiamo il 
“forage” che attinge a 60 metri di profondità. 

In questi ultimi 5 anni, notiamo chiaramente 
un cambiamento di clima. La pioggia non 
arriva più come prima: è poca e spesso 
arriva in modo violento e causa distruzione. 

Anche qui a Jangany, siamo continuamente 
nell'incertezza per la sussistenza. In questi 
ultimi 2 anni, non troviamo più granoturco 
neppure a Fianarantsoa e siamo in grande 
difficoltà per l'allevamento degli animali. 

Più a sud di noi, specialmente nel “profondo 
sud” (Ambovombé, Tsihombé, Beloha, 
Bekily), sono senza cibo e senz'acqua, 

quindi in grave rischio di vita. Se non 
riceveranno aiuti straordinari, la malaria, la 
bilargiosi, la tubercolosi, il tifo e altre malattie 
mieteranno molte vittime tra la gente 
denutrita, specialmente i bambini. 

I raccolti del 2020 non sono stati buoni 
neppure nel nord del Madagascar, quindi il 
governo dovrebbe importare molto riso. Gli 
aiuti arrivano scarsi, anche perché decimati 
dalla corruzione, che si inserisce nei 
trasporti e persino nella distribuzione del 
poco che arriva. 

Qui a Jangany, soffriamo molto, ma non 
siamo nelle condizioni disperate del 
“profondo sud”. Riusciamo a salvare dalla 
fame tanti poveri, soprattutto i bambini 
denutriti. Inoltre, qui abbiamo avuto pioggia 
nei mesi di novembre e dicembre, mentre 
nel sud, la pioggia non è ancora arrivata. 

Stiamo cercando di mandare qualche aiuto 
attraverso i nostri confratelli e le suore che 
lavorano in quella zona. 

Questa è la situazione che stiamo vivendo, 
finché non vedremo i nuovi raccolti di marzo 
e aprile, se la pioggia non ci tradirà. Forse 
queste osservazioni vi danno un'idea dei 
tanti problemi. 

Grazie per gli aiuti che ci avete mandato. 

Ciao, padre Tonino 

11 gennaio 2021 

Torna in prima pagina 
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NAMBININA DAL PRESIDENTE 

DEL MADAGASCAR 

Segue.  

La delegazione era "ufficiale": convocata dal 
Ministro dell'istruzione del Madagascar su 
mandato del Presidente del Madagascar 
Andry Rajoelina. Motivo: il Presidente della 
Repubblica invita in udienza al palazzo 
presidenziale di lavoloa lo scolaro 
Nambìnina di Jangany per aver conseguito 
il "lauréat" del Sud agli esami scolastici. Gli 
incontri col Ministro dell'istruzione e col 
Presidente della Repubblica avverranno dal 
13 al 16 gennaio 2021. Lo scolaro 
Nambìnina, accompagnato dai suoi genitori 
e dalla delegazione scolastica sopra 
elencata, partirà da qui domani, lunedì 11 
gennaio 2021, con la macchina messa a 
disposizione dal Ministro dell'istruzione. 

 

Suor Marcelline e la nuova direttrice suor Annick 

Abbiamo raggiunto suor Marcelline per 
telefono, dato che è già da una settimana a 
Ranohira, sede dove è stata appena 
trasferita. Le abbiamo fatto inostri auguri, 
perché questo risultato è frutto genuino del 
suo lavoro a Jangany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nambìnina con padre Tonino 

Non ci perdiamo in inutili orgogli e 
vaneggiamenti, comunque siamo contenti 
che i nostri ragazzi riescano bene. È tutto.  

Torna in prima pagina 
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INTERCULTURALITÀ 

Alzabandiera del lunedì 

Nell’estate 2019 con altri volontari Roberta, 
dell’IC di Pino Torinese, ha potuto assistere 
all’alzabandiera che il lunedì apre la 
settimana scolastica alla Sainte Marie di 
Jangany. 

 

Nell’occasione è nata anche la bandiera del 
gemellaggio JP [Jangany-Pino]. I professori 
Damascene e Aina hanno inviato il 18 
gennaio queste belle immagini con quella 
che hanno definito les drapeaux, malagasy 
et notre dapeau d'amitié.  

 

Con l’occasione hanno informato che i liceali 
hanno un loro esame la settimana seguente. 

INTERCULTURALITÀ 

Messaggio all’IC di Pino Torinese 
di padre Tonino 

A TUTTE LE SCUOLE MEDIE ELEMENTARI 
E MATERNE DI PINO TORINESE 

Jangany 02-01-2021 

Carissimi alunni, genitori e insegnanti, 

in questo anno difficile del coronavirus, non 
abbiamo potuto comunicare secondo il 
nostro solito sistema, perciò abbiamo deciso 
di scrivere a tutti voi questa lettera di saluto, 
di augurio e di ringraziamento. 

Da messaggi che ci sono arrivati per 
iniziativa di singoli bambini e dalle varie 
iniziative di solidarietà che avete preso 
anche in questo momento difficile della 
scuola, abbiamo visto che l'amicizia tra le 
scuole gemelle di Pino Torinese e di 
Jangany si mantiene solida. Vogliamo 
ringraziarvi per l'affetto e la solidarietà che 
continuate a dimostrarci. 

Attualmente, qui a Jangany, siamo tribolati 
dalla carestia causata dalla siccità. Molti non 
hanno cibo e sono denutriti, quindi è 
aumentato il numero dei morti, perché le 
persone denutrite non reggono agli attacchi 
della malaria e della bilargiosi. Con gli aiuti 
che ci avete mandato, ci stiamo impegnando 
a salvare dalla fame soprattutto i bambini. 

 

NOTIZIE 

FLASH 
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Speriamo di avere una buona pioggia in 
questo mese di gennaio, in modo da avere i 
raccolti nei mesi di marzo e aprile e così 
poter uscire dalla carestia. 

Per fortuna, il coronavirus non è ancora 
entrato qui a Jangany, ma viviamo nella 
paura, perché i focolai di infezione sono 
arrivati vicino a noi. I bambini vengono a 
scuola con le mascherine e tiriamo avanti 
così. Confidiamo nell'aiuto di Dio. 

Nonostante le difficoltà, cerchiamo di 
portare avanti i programmi dell'istruzione. 
Queste sono le notizie che possiamo darvi 
in questo momento. 

 

Vi rinnoviamo il nostro ringraziamento per la 
vostra amicizia e solidarietà e vi auguriamo 
ogni bene per il Nuovo Anno che stiamo 
iniziando. Vi salutiamo tutti con affetto e 
riconoscenza. 

Padre Tonino e tutte le scuole di Jangany 

Torna in prima pagina 

 

PROBLEMI CON IL PC DI SUOR 

ANNICK 

Sembra una banalità ma vale la pena 
raccontare che a un certo punto il PC 
[l’ordinateur] connesso alla parabola, prima 
utilizzato da suor Marcelline e ora da suor 
Annick, a un certo punto segnalava 
Téléchargement Mownload Manager scaduto. 

 

Le comunicazioni non sono facili e le 
competenze non sempre scontate. Superato 
il dubbio gravoso che si trattasse di un 
problema di connessione (lunga telefonata 
in francese con padre Fahamaro), non 
riuscivamo a dare un aiuto diretto ma alla 
fine padre Tonino ci ha comunicato che 
proprio il professore di informatica di 
Jangany è riuscito a venirne a capo.  

A volte anche le cose semplici sono difficili.  
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CENTRO FORMAZIONE RURALE 

Padre Fahamaro ci segnala che le piogge 

sono al momento ancora insufficienti. Ecco 

intanto qualche sua documentazione 

fotografica. 

 

 

 

 

Torna in prima pagina 
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