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Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il ―Forum‖ del 
nostro sito, di cui sopra l’URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

fondamentali su come esporsi 

correttamente ai raggi solari e 

proteggere la cute con prodotti 

di qualità (non mancheranno 

campioni omaggio forniti corte-

semente dalla Ditta Ceramol). 

Le visite si potranno prenotare, 

come al solito, di persona o 

telefonicamente. Lunedì 2 mag-

gio sarà, invece, la giornata 

della prevenzione maschile: 

visti i profili di rischio, proponia-

mo al mattino visita cardiologica 

e al pomeriggio visita urologica, 

pensata in particolare per la 

diagnosi precoce del tumore 

prostatico. Dove sta la conve-

nienza? Tutti i soci di sesso 

maschile potranno fare entram-

be le visite, ma al prezzo di una, 

cioè 25 euro! Venerdì 13 mag-

gio sarà, infine, la giornata della 

prevenzione femminile: al matti-

no visita ginecologica, al pome-

riggio visita senologica, ma se 

le richieste (come speriamo) 

saranno molte gli specialisti 

resteranno a disposizione per 

l’intera giornata. Anche qui, per 

tutte le socie, due visite al prez-

zo di una e prenotazioni senza 

formalità, alla solita maniera. 

Cercheremo di pubblicizzare i 

(Continua a pagina 2) 

P er l’Ambulatorio di piaz-

za dell’Olmo inizia final-

mente un trimestre di imperdibili 

promozioni all’insegna della 

diagnosi precoce. Prima, però, 

ci siamo preoccupati di migliora-

re visibilità e informazione della 

nostra struttura. In che modo? 

Abbiamo, innanzi tutto, colloca-

to una bella insegna luminosa 

che permetterà a tutti di indivi-

duare alla prima i nostri locali 

sotto i portici del Municipio della 

Media Val Bisagno. Poi abbia-

mo allestito delle vetrofanie 

promozionali molto chiare e 

leggibili: nei mesi di aprile e 

maggio viaggeranno su tutti gli 

autobus della Val Bisagno in 

modo da farci conoscere il più 

possibile. Infine Sara Carpi 

(staff del Presidente) ha comin-

ciato un capillare lavoro di con-

tatti con tutte le realtà ammini-

strative, sanitarie, sociali e com-

merciali per distribuire materiale 

informativo e illustrare scopi e 

servizi del CoL. Fatto questo 

abbiamo pensato di favorire al 

massimo l’accesso ai nostri 

ambulatori con tre iniziative 

promozionali imperdibili. Comin-

ceremo Venerdì 29 Aprile: tutto 

il giorno faremo visite 

dermatologiche per la 

prevenzione del me-

lanoma, saranno 

offerte gratuitamente 

a chi diventa socio, 

ma anche a chi, pur 

essendo già socio, 

ne porta al CoL uno 

nuovo. Sarà una pre-

ziosa occasione per 

ricordare le regole 
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tre utilissimi appunta-

menti nel modo più capil-

lare possibile, facendo 

tesoro della collaborazio-

ne dei medici di famiglia. 

Proprio con questi ultimi 

vogliamo realizzare altri 

appuntamenti ambulato-

riali particolarmente con-

venienti: li faremo a giu-

gno e avremo modo di 

parlarne in dettaglio. 

Intanto ricordate e diffon-

dete le date e le visite 

sopra riportate: 29 aprile, 

2 e 13 maggio. Non 

mancate! 

 

Il 
 CoL, Centro 

oncologico Ligu-

re, è un’Associa-

zione basata principal-

mente sul Volontariato, 

già iscritta nel Registro 

delle OdV della Regione 

(Continua da pagina 1) Liguria, ora nel Registro 

delle Associazioni di 

Promozione Sociale. E' 

inoltre iscritta nel Regi-

stro Regionale delle Per-

sone Giuridiche Private. 

Nei suoi poliambulatori di 

Genova, il CoL si occupa 

di diagnosi precoce dei 

tumori, assistenza sani-

taria, assistenza psicolo-

gica ai malati oncologici 

e ai loro familiari. 

Il Presidente e Direttore 

Sanitario del CoL è il 

Dott. Guglielmo Valenti, 

oncologo medico 

dell'IRCCS San Martino-

IST. 

Informare, prevenire, 

diagnosticare, educare, 

ascoltare, prendersi cu-

ra, condividere, sono le 

attività che il CoL svolge 

quotidianamente, a pie-

no regime dal 2005. Alle 

attività ambulatoriali spe-

cialistiche, si affiancano 

numerose altre iniziative: 

· corsi e percorsi di edu-

cazione alimentare e 

igiene di vita, per una 

maggiore consapevolez-

za e libertà da automati-

smi e dipendenze (fumo, 

alcol, etc.); 

· incontri e interventi sul 

territorio, nelle scuole e 

nei luoghi di lavoro per 

diffondere la cultura della 

prevenzione e della dia-

gnosi precoce; 

· attività di aggiornamen-

to e comunicazione in 

ambito socio-sanitario; 

· raccolte fondi per so-

stenere e incrementare 

le sue attività; 

· reclutamento e for-

mazione di volontari 

competenti e motivati.  

 

 

· reclutamento e forma-

zione di volontari compe-

tenti e motivati. 

COL Centro 

Oncologico Ligure 

—— 

Via Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 6091250 - 

Cell. 346 4243361 - 

info@colge.org 

—— 

Viale Sauli 5/20 - 

16121 Genova tel. 

010 583049 - fax 

010 8593895 - Cell. 

346 4243362 - 

info@colge.org 

—— 

P.za dell Olmo 6 

16138 Genova tel. 

010 7983979 - Cell. 

+39 342 9525342 - 

info@colge.org 

—— 

Gli ambulatori sono 

aperti: dal lunedì al 

venerdì - dalle 8.30 

alle 18.30 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Consigli per la dieta: il 

bluff, la speranza, la fase 

complotto e la tabula 

rasa 

A lle prese con la 

mia prima die-

ta a quarant’anni anni ho 

subito capito che questo 

momento è un’eterna 

lotta tra il tenere alto il 

morale e basso il peso, 

così ho studiato a tavoli-

no la situazione. Il primo 

giorno è facile, dal se-

condo cominci a vedere 

lasagne volanti e sogna-

re di fare il bagno nella 

panna cotta. Quindi, 

serve un piano d’attacco. 

Intanto bisogna iniziarla 

in momenti lontani dalle 

festività. Perché soffrire 

inutilmente in periodi 

dove fanno la loro com-

parsa pastiera, pandol-

ce, torrone, datteri con 

noci e così via? 

Passato questo ostacolo 

si arriva alle varie fasi 

della dieta: quella del 

BLUFF, primo tra tutti 

quello dell’arrotonda-

mento del peso. Ad 

esempio partendo da 89 

chili, arrivato a 87.9, 

arrotondo a 87. Due chili 

in pochissimi giorni, che 

soddisfazione! 

Poi c’è quella degli ALI-

MENTI A CUI HO DIRIT-

TO: a me è concessa 

una barretta di cereali in 

mezzo ai pasti. Orbene, 

per rispettare l’imposizio-

ne ho messo a confronto 

tutti i tipi di barrette esi-

stenti. La scelta è 

―casualmente‖ ricaduta 

su quelle più goduriose 

con tanti pezzi di ciocco-

lata e più grandi possibi-

li. Poi subentra la fase 

della SPERANZA. All’ini-

zio ti pesi noncurante 

con pantofole, mutande, 

maglietta, calze. La se-

conda volta ti togli le 

pantofole, la terza ti togli 

tutto rasandoti anche i 

capelli e per la quarta 

pesa hai già prenotato la 

tua prima ceretta totale. 

Pagina 3 
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BUONMESE 

E lì capisci che sei in 

guerra e scatta la fase 

TABULA RASA. Primo, 

di tutti i dolci in casa. E 

anche di tutto ciò con cui 

potreste fabbricarli, per-

ché posso assicurarvi 

che nelle crisi di astinen-

za da dolci si possono 

raggiungere proprietà 

mistiche e diventare pro-

vetti pasticcieri nel giro di 

una notte. Eliminate an-

che bilance, specchi e 

foto recenti: non c’è nulla 

di più falso di questi re-

sponsi nel breve periodo 

Lo sapete benissimo che 

non siete in forma per-

ché insistere? 

Infine c’è la fase del 

COMPLOTTO: perché 

mai, ti chiedi, sei invitato 

a cena fuori da tutte 

quelle persone? E se 

proprio non dobbiamo 

fare gli spuntini di mez-

zanotte perché avrebbe-

ro messo la luce nel fri-

go? Insomma se riuscite 

a passare queste fasi 

diminuendo un po’ il ci-

bo, aggiungendo un po’ 

di moto unito alla buona 

volontà, ce la farete an-

che lasciandovi andare 

ogni tanto al piacere 

della tavola. Perché se è 

vero che con un po’ di 

peso in meno si vive di 

più ricordatevi che dopo 

un piatto di ravioli si vive 

decisamente meglio. 

Giansandro Rosasco 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

G li istruttori della 

Scuola guida 

per conducenti mezzi di 

soccorso ―Luigi Vigna - 

Ilario Naretto‖ della Cro-

ce Verde Torino insieme 

al pilota professionista 

Peter Muller, nel mese di 

marzo, presso la pista 

prove del CNH Industrial 

Village di Torino hanno 

tenuto un corso di guida 

sicura dedicato a giovani 

neopatentati.  

Il corso della durata di 

otto ore, in un’unica gior-

nata, ha visto impegnati 

16 discenti e 5 istruttori. I 

neo patentati, oltre alle 

tecniche di guida sicura 

e aggiornamenti del Co-

dice della Strada, hanno 

appreso nozioni di primo 

soccorso imparando le 

manovre di rianimazione 

cardio polmonare neces-

sarie per soccorrere una 

persona che ha peso 

conoscenza, ha difficoltà 

respiratorie o è in arresto 

cardiaco. 

Massimiliano Manzini, 

direttore Scuola guida 

per conducenti mezzi di 

soccorso ―Luigi Vigna - 

Ilario Naretto‖ della Cro-

ce Verde Torino: 

«Abbiamo riscontrato nei 

partecipanti notevole 

interesse ed entusiasmo. 

I neopatentati si sono 

cimentati in diversi eser-

cizi di guida: il percorso 

tra i birilli a velocità nor-

male, la frenata d’emer-

genza per un ostacolo 

improvviso da evitare, la 

guida in retromarcia, 

esercizio a otto per im-

parare a usare corretta-

mente lo sterzo, il freno 

e l’acceleratore; slalom 

tra birilli a distanza molto 

ravvicinata che serve per 

imparare le posizioni 

corrette delle mani sullo 

sterzo. Al termine abbia-

Pagina 4 
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mo consegnato con sod-

disfazione ad ognuno di 

loro l’attestato di parteci-

pazione». 

La Croce Verde Torino è 

associata all’Anpas 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) il 

cui Comitato Regionale 

Piemonte rappresenta 

oggi 79 associazioni di 

volontariato con 11 se-

zioni distaccate, 9.327 

militi (di cui 3.227 donne) 

e 359 dipendenti che, 

con 389 autoambulanze, 

138 automezzi per il 

trasporto disabili, 231 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile, 4 imbarcazioni 

e 26 unità cinofile svol-

gono annualmente 

406.084 servizi con una 

percorrenza complessiva 

di 13,5 milioni di chilo-

metri. 

CROCE VERDE TORINO: CORSO DI 

GUIDA SICURA PER NEOPATENTATI  

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas – 

Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 – 

Fax 011-

4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.pie

monte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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P 
rima edizione 
all'IRCS San 
Martino di Geno-
va 16/04/2016. 

Realizzata in collabora-
zione con l’Associazione 
Italiana Sindrome di Po-
land (AISP ), la giornata 
vedrà gli specialisti dell’I-
stituto impegnati nella 
visita gratuita di persone 
provenienti da tutto il 
territorio nazionale. 

Identificata per la prima 
volta nel 1841 dal medi-
co inglese Alfred Poland, 
la malattia rara colpisce 
mediamente una perso-
na ogni 20 - 30.000, con 
un'incidenza più alta nel 
sesso maschile. 

È caratterizzata da ano-
malie unilaterali che col-
piscono il torace o l’arto 
superiore, in taluni casi 
entrambe le parti, con 
malformazioni che inte-
ressano sempre il mu-
scolo grande pettorale e, 
in maniera non uniforme, 
la mammella, gli altri 
muscoli del torace, le 
coste, lo sterno e la ma-
no. 

Spesso presenta un gra-
do variabile di comples-
sità, dipendente dall'e-
stensione del difetto mu-
scolare, osseo e condro-
sternale: per tali ragioni 
è importante un approc-
cio diagnostico-
terapeutico multidiscipli-
nare. 

Per questo AISP, in col-

laborazione con l’Agen-
zia Regionale Sanitaria 
Ligure e con un Comitato 
tecnico scientifico com-
posto da diversi profes-
sionisti del Servizio Sani-
tario Regionale esperti in 
materia, ha partecipato 
alla stesura di un Percor-
so diagnostico, terapeuti-
co e assistenziale della 
Sindrome, approvato a 
fine 2015. 

L’Open day dimostra il 
costante impegno del 
San Martino - Ist rispetto 
a questa patologia, spes-
so misconosciuta, che fa 
sì che molti pazienti arri-
vino in età adulta senza 
diagnosi e senza la pos-
sibilità di valutare una 
eventuale correzione 
chirurgica. 

Un team specialistico 
multidisciplinare, formato 
da genetista, chirurgo 
toracico, chirurgo plasti-
co, ortopedico, radiologo 
e psicologo, supportato 
da alcuni componenti del 
Comitato tecnico scienti-
fico di AISP, da persona-
le infermieristico dedica-
to oltre che da volontari 
AISP nell’accoglienza 
dei pazienti e nella distri-
buzione degli stessi alle 
varie visite specialistiche 
nei sette ambulatori di-
sponibili, consentiranno 
di essere valutati in 
modo completo e 
ricevere, se confer-
mata la diagnosi di 
Sindrome di Poland, 
la certificazione di 
esenzione RN0430 

La sindrome di Po-
land in poche paro-

le 

Cos'è la Sindrome 

di Poland? 

La Sindrome di Po-
land è una malattia 

rara che colpisce un 
bambino ogni 20-30.000 
ed è caratterizzata da 
anomalie unilaterali che 
colpiscono i muscoli del 
torace o di un arto supe-
riore, generalmente quel-
lo destro. La malforma-
zioni possono interessa-
re i muscoli del gran 
pettorale, le costole, il 
torace, le braccia e le 
dita. 

>>Per maggiori infor-
mazioni  

Da Cosa è causata? 

Ad oggi, non si conosce 
la causa della Sindrome 
di Poland, anche se si 
suppone possa essere 
una malattia di tipo Ge-
netico 

Che cosa comporta? 

Le Malformazioni non 
sono tali da inibire un 
corretto sviluppo psicofi-
sico dei bambini affetti, 
tanto che una corretta 
educazione consente di 
sviluppare abilità manua-
li anche nei portatori 
delle malformazioni più 
gravi. 

>>Per maggiori infor-
mazioni  

Cos'è l'AISP 

L'Associazione Italiana 
Sindrome di Poland 
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(AISP) ONLUS è una 
associazione di volonta-
riato fondata da genitori 
e pazienti che si sono 
uniti con lo scopo di for-
nire un aiuto concreto 
sotto il profilo dell'infor-
mazione e dello scambio 
di esperienze. 

In molti casi, infatti, pro-
prio a causa della rarità 
della patologia, le fami-
glie non ricevono il sup-
porto, anche psicologico, 
necessario ad affrontare 
al meglio la situazione. 

L'Associazione cerca 
contatti con persone e 
famiglie che presentano 
casi di Poland con medi-
ci e con tutti coloro che 
possano essere interes-
sati a conoscere, aiutare, 
supportare il programma 
dell'Associazione. 

L'Associazione Italiana 
Sindrome di Poland 
AISP ONLUS è una as-
sociazione di volontaria-
to ai sensi della legge 
266/91 

>>Per maggiori infor-
mazioni  

OPEN DAY SINDROME DI POLAND  

segreteria@sind

romedipoland.o

rg  

tel. 

0105222238 

(giorni feriali 

dalle 14 alle 20)  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.sindromedipoland.org/sindrome-di-poland/31-sindrome-di-poland/generale/10-cose-la-sdp.html
http://www.sindromedipoland.org/sindrome-di-poland/31-sindrome-di-poland/generale/10-cose-la-sdp.html
http://www.sindromedipoland.org/sindrome-di-poland/31-sindrome-di-poland/generale/10-cose-la-sdp.html
http://www.sindromedipoland.org/sindrome-di-poland/31-sindrome-di-poland/generale/10-cose-la-sdp.html
http://www.sindromedipoland.org/lassociazione/chi-siamo.html
http://www.sindromedipoland.org/lassociazione/chi-siamo.html
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RISCHIO SCOSSA ELETTRICA, 

IKEA RITIRA LAMPADE GOTHEM 
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C’ è il rischio di 

scossa elettri-

ca: questo il motivo per 

cui IKEA sta ritirando le 

lampade Gothem e invita 

i clienti a restituirle (si 

tratta di due modelli da 

tavolo e uno da terra), a 

non utilizzarle e a ripor-

tarle in qualsiasi negozio 

IKEA dove riceveranno il 

rimborso del prodotto. La 

comunicazione si è resa 

necessaria dopo che 

l’azienda  ha riscontrato 

alcuni casi di danneggia-

mento dei cavi e segna-

lazioni di scosse elettri-

che, anche se non si 

riscontrano lesioni a per-

sone. 

―Dopo aver riscontrato 

alcuni casi di danneggia-

mento dei cavi, IKEA sta 

ritirando dal mercato 

tutte le lampade da terra 

e da tavolo Gothem per-

ché presentano il rischio 

di scossa elettrica. I cavi 

danneggiati possono 

mettere sotto tensione il 

corpo in metallo della 

lampada e quindi costi-

tuire un pericolo per la 

sicurezza – spiega l’a-

zienda nella comunica-

zione di sicurezza pub-

blicata online – IKEA 

invita tutti i clienti che 

hanno acquistato una 

lampada Gothem a non 

utilizzarla, anche se fun-

zionante, e a riportarla in 

qualsiasi negozio IKEA 

per ricevere il rimborso‖. 

Il provvedimento riguar-

da tutti e tre i modelli di 

lampade Gothem, due 

da tavolo e una da terra. 

―IKEA – prosegue la nota 

– non ha ricevuto comu-

nicazioni di lesioni a per-

sone, ma sono stati se-

gnalati casi in cui due 

clienti e un collaboratore 

hanno subito scosse 

elettriche. La sicurezza è 

da sempre una priorità 

per IKEA e non possia-

mo accettare il rischio di 

ulteriori incidenti. Per 

questo abbiamo deciso 

di ritirare le lampade 

Gothem per evitare il 

rischio di lesioni e per 

informare i clienti del 

potenziale pericolo‖.  Le 

lampade Gothem sono in 

vendita in tutti i mercati 

IKEA da ottobre 2015. I 

clienti riceveranno il rim-

borso senza bisogno di 

presentare lo scontrino 

fiscale. Per altre informa-

zioni si può contattare il 

Servizio Clienti al nume-

ro verde 800 92 46 46, 

dalle 9 alle 20, da lunedì 

a sabato. 

 

 

Help Consumatori 

Dir. Resp. 

Antonio Longo, 

Sede 

Via dei Liburni, 2 

– 00185 Roma 

E-mail: 

redazione@helpco

nsumatori.it  

Amministrazione: 

amministrazione@

consumedia.it, 

info@consumedia.

it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari ―Media‖;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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