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ANNUAL	REPORT	2019	
	

CHI	SIAMO	
Aid4Mada	ONLUS	è	un’associazione	senza	fini	di	lucro,	indipendente,	apartitica	e	aconfessionale,	

che	 sviluppa	 e	 realizza	 progetti	 di	 cooperazione	 internazionale	 a	 favore	 delle	 popolazioni	 più	

povere	del	Madagascar.	

Siamo	 presenti	 dal	 2015	 a	 Tulear,	 la	 città	 più	 povera	 di	 tutto	 il	Madagascar,	 per	migliorare	 le	

condizioni	di	vita	della	popolazione.	

Tutti	 i	 fondi	 che	 raccogliamo	 in	 Italia	 vengono	 inviati	 in	 Madagascar	 per	 sostenere	 i	 nostri	

progetti.	Siamo	tutti	volontari	che	hanno	deciso	di	dedicare	la	loro	vita	alle	popolazioni	più	povere	

del	Madagascar.	

I	nostri	attuali	progetti	impattano	su	4	macro-aree	di	intervento:	

1. ACQUA	POTABILE:	Il	progetto	L’ACQUA	È	VITA,	che	stiamo	portando	avanti	in	partnership	con	

il	Ministero	dell’Acqua	del	Madagascar,	prevede	 la	realizzazione	di	almeno	50	pozzi	nell’area	

periferica	 di	 Tulear.	 Nel	 2018	 ne	 abbiamo	 costruiti	 11	 (con	 pompa	 manuale),	 che	 oggi	

garantiscono	 accesso	 gratuito	 e	 illimitato	 all’acqua	 potabile	 a	 10.000	 persone	 di	 6	 diversi	

villaggi	rurali.	A	settembre	2019	abbiamo	completato	la	costruzione	di	altri	8	pozzi	(con	pompa	

elettrica	alimentata	da	pannelli	 fotovoltaici)	 che	oggi	 servono	altre	18.000	persone.	 Entro	 la	

fine	del	2020	completeremo	la	costruzione	di	almeno	altri	5	pozzi,	i	cui	lavori	sono	in	corso.	

2. ISTRUZIONE	SCOLASTICA		E	ALIMENTAZIONE:	Dal	2018	gestiamo,	in	accordo	con	la	Direzione	

Regionale	 Educazione	 Nazionale	 del	 Madagascar,	 la	 scuola	 pubblica	 primaria	 Tanambao-

Morafeno,	 che	 è	 stata	 recentemente	 riconosciuta	 dal	 Ministero	 dell’Educazione	 come	 la	

miglior	scuola	pubblica	di	tutta	Tulear.	Questo	risultato	è	stato	ottenuto	grazie	agli	interventi	

realizzati	 dalla	 nostra	 associazione	 negli	 ultimi	 mesi:	 la	 messa	 in	 sicurezza	 del	 pozzo,	 la	

sistemazione	 del	 tetto	 e	 delle	 pareti	 delle	 aule,	 la	 ristrutturazione	 dei	 bagni,	 l’ampliamento	

della	 mensa.	 Attraverso	 le	 adozioni	 a	 distanza	 copriamo	 direttamente	 tutte	 le	 spese	

scolastiche	di	oltre	150	bambini	della	scuola,	e	la	mensa	per	tutti	i	bambini	della	scuola	(circa	

110	 mila	 pasti	 all’anno).	 Stiamo	 avviando	 all’interno	 della	 scuola	 un’infermeria	 per	 fornire	

controlli	medico-sanitari	periodici	e	interventi	di	primo	soccorso	a	tutti	i	bambini.	
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3. BORSE	 DI	 STUDIO	 UNIVERSITARIE:	 Dal	 2018	 6	 ragazze	 e	 ragazzi	 stanno	 frequentando	

l’Università	di	Tulear	grazie	alle	nostre	borse	di	 studio.	Nel	2019	sono	state	stanziate	altre	3	

borse	di	studio.	

4. AGRICOLTURA	 IDROPONICA:	 Nel	mese	 di	 luglio	 2020	 sarà	 realizzata	 all’interno	 della	 scuola	

EPP	 Tanambao-Morafeno	 la	 prima	 serra	 di	 agricoltura	 idroponica	 del	 Madagascar.	 La	 serra	

sarà	gestita	da	una	cooperativa	di	mamme	dei	bambini	iscritti	alla	scuola	e	produrrà	verdure	e	

ortaggi	destinati	sia	alla	mensa	scolastica	sia	alla	vendita	al	mercato	di	Tulear.	

	

IL	NOSTRO	2019	IN	BREVE	
Il	2019	è	stato	un	anno	incredibile	per	Aid4Mada,	che	ci	ha	visto	raggiungere	risultati	straordinari	

in	tutte	le	nostre	aree	di	intervento.		

Partiamo	dalla	scuola,	o	meglio,	da	quella	che	nell’estate	2019	è	stata	premiata	come	 la	miglior	

scuola	 pubblica	 di	 tutta	 Tulear.	 Questo	 importante	 riconoscimento	 è	 stato	 dovuto	 alle	 tante	

migliorie	 che	 abbiamo	 potuto	 realizzare,	 grazie	 alla	 nostra	 fantastica	 community	 di	 genitori	

adottivi	e	di	sostenitori	che	hanno	partecipato	alle	nostre	raccolte	fondi.	

Questo	 infatti	 è	 stato	 l’anno	 in	 cui	 abbiamo	 ricostruito	 il	 pozzo	 e	 i	 bagni,	 riparato	 il	 tetto	 e	 le	

pareti	delle	aule,	realizzato	la	biblioteca	e	la	sala	video,	ampliato	la	mensa	e	la	cucina.		

Ma	 questo	 è	 stato	 anche	 l’anno	 in	 cui	 abbiamo	 più	 che	 raddoppiato	 il	 numero	 di	 bambini	

sostenuti	 a	 distanza,	 che	 sono	 passati	 da	 64	 a	 135.	 Con	 questi	 ritmi	 siamo	 confidenti	 che	

riusciremo	 in	 tempi	 rapidi	 a	 realizzare	 il	 nostro	 principale	 obiettivo:	 riuscire	 a	 sostenere	 tutti	 i	

1.000	bimbi	della	scuola.	

E	intanto	l’anno	prossimo	realizzeremo	un	altro	progetto	molto	importante	e	innovativo	(il	primo	

di	 questo	 genere	 in	 tutto	 il	 Madagascar!)	 all’interno	 della	 scuola:	 una	 serra	 idroponica	 che	 ci	

permetterà	di	coltivare	verdure	e	ortaggi	per	arricchire	la	dieta	dei	bimbi	e	di	creare	occupazione	

per	le	loro	mamme.	

Ma	 è	 stato	 un	 anno	molto	 importante	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 l’altra	 grande	 area	 su	 cui	 ci	

stiamo	impegnando	per	migliorare	le	condizioni	di	vita	dell’intera	popolazione	di	Tulear:	l’acqua.	

Dopo	 i	10	pozzi	a	pompa	manuale	costruiti	nel	2018,	che	da	più	di	un	anno	ormai	garantiscono	

accesso	gratuito	all’acqua	potabile	a	 circa	10	mila	persone,	quest’anno	abbiamo	 fatto	ancora	di	

meglio.		
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A	 dicembre	 abbiamo	 infatti	 completato	 la	 costruzione	 di	8	Water	 Towers,	 delle	 vere	 e	 proprie	

“torri”	 che	 pescano	 l’acqua	 con	 una	 pompa	 solare,	 la	 convogliano	 in	 una	 grande	 cisterna	 dove	

viene	purificata	e	da	qui	 distribuita	 alla	popolazione	 con	9	 rubinetti.	 Pensa	 che	queste	8	Water	

Towers	oggi	forniscono	gratuitamente	acqua	potabile	a	ben	18	mila	persone.	

Complessivamente	quindi	siamo	a	18	 tra	pozzi	e	Water	Towers	già	costruiti,	e	28	mila	persone	

servite.	

Ma	non	ci	fermiamo	qui.	Infatti	a	inizio	2020	abbiamo	avviato	i	lavori	per	costruire	altre	5	Water	

Towers	 e	 ci	 stiamo	 spostando	 anche	 al	 di	 fuori	 dell’area	 urbana	 di	 Tulear.	 Come	 ha	 detto	 il	

responsabile	 del	Ministero	 dell’Acqua	 che	 ci	 ha	 fatto	 visita	 quest’estate,	 stiamo	 diventando	 un	

punto	 di	 riferimento	 per	 chiunque	 voglia	 operare	 in	 questo	 settore	 in	 Madagascar.	 E	 questo	

riconoscimento	 ci	 rende	 orgogliosi	 e	 ancora	 più	 determinati	 a	 raggiungere	 la	 nostra	 missione:	

portare	l’acqua	potabile	a	tutti	gli	abitanti	di	Tulear,	e	del	Sud	del	Madagascar.	

	

I	NOSTRI	PROGETTI	
L’ACQUA	È	VITA	

Nell’estate	del	2018	abbiamo	avviato	il	progetto	“L’ACQUA	È	VITA”,	che	prevede	la	costruzione	e	

messa	in	sicurezza	di	una	rete	di	50	pozzi	per	aumentare	l’accessibilità	all’acqua	potabile	sicura	e	

pulita	nelle	aree	più	svantaggiate	della	città	di	Tulear.	

La	 prima	 fase	 operativa	 ha	 riguardato	 la	 costruzione	 di	10	 pozzi	nelle	 zone	 di	Antsongobory,	

Andaboly,	 Samontilahy,	 Ankilifolo,	 Betsingilo	 e	 Ambolofoto,	 i	 cui	 siti	 sono	 stati	 identificati	

insieme	al	Ministero	dell’Acqua	del	Madagascar,	alle	autorità	locali	e	ai	capi	villaggio.		

La	costruzione	dei	primi	10	pozzi	è	stata	avviata	nell’agosto	2018	ed	è	stata	completata	nel	mese	

di	novembre	2018.	

La	seconda	fase	ha	riguardato	la	costruzione	di	ulteriori	8	pozzi	nel	2019,	in	altri	villaggi	periferici	

della	 città	 di	 Tulear:	 i	 lavori	 sono	 stati	 avviati	 a	 giugno	e	 sono	 stati	 completati	 tra	 settembre	 e	

dicembre	2019.	

Questi	nuovi	pozzi	sono	tecnologicamente	più	evoluti	dei	precedenti,	delle	vere	e	proprie	Water	

Towers	con	le	seguenti	caratteristiche:	

- un	pozzo	artificiale	di	100	cm	di	diametro	e	tra	gli	8	e	14	metri	di	profondità	

- una	pompa	solare	con	una	capacità	di	estrazione	di	2.500	litri/ora	alimentata	da	pannello	

solare	
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- un	pannello	solare	da	12V	200W	

- una	batteria	12V	100Ah	(per	garantire	l’accesso	all’acqua	durante	la	sera	e	i	giorni	di	poca	

illuminazione	solare)	

- un	sistema	di	purificazione	acqua	

- una	cisterna	da	3	m3	d’acqua	sempre	disponibile	

- 9	fontane	di	distribuzione	acqua	

- 2	prese	elettriche	

- 4	luci	a	LED		

- una	costruzione	in	muratura	di	2×2	metri	e	altezza	di	4,5	metri	

La	terza	fase	riguarda	la	costruzione	di	ulteriori	5	Water	Tower	nel	2020,	in	altre	aree	della	città	di	

Tulear	 ma	 non	 solo:	 per	 la	 prima	 volta	 usciremo	 dai	 confini	 cittadini	 per	 spostarci	 in	 villaggi	

ancora	più	isolati,	in	cui	la	disponibilità	di	acqua	potabile	è	perfino	inferiore	rispetto	a	quella	della	

periferia	di	Tulear.	

I	lavori	sono	stati	avviati	a	gennaio	e	saranno	completati	entro	fine	2020.	

In	totale,	il	progetto	avrà	un	impatto	sulla	vita	quotidiana	di	circa	100.000	abitanti	e	permetterà	

di	ottenere	i	seguenti	benefici	principali:	

− aumentare	l’accesso	all’acqua	potabile	pulita	e	sicura	per	circa	8/10	mila	famiglie;	

− aumentare	l’accesso	alle	infrastrutture	igienico-sanitarie;	

− sviluppare	la	 capacità	 della	 comunità	 di	 assumersi	 la	 responsabilità	per	 la	 costruzione,	 il	

funzionamento	e	la	manutenzione	delle	risorse	idriche;	

− ridurre	la	diffusione	di	malattie	legate	alla	bassa	qualità	delle	acque;	

− ridurre	le	 emissioni	 di	 CO2	rispetto	 a	uno	 scenario	 alternativo	di	 utilizzo	del	 carbone	per	 far	

bollire	l’acqua	a	scopo	di	purificazione.	

	

TUTTI	A	SCUOLA	/	TUTTI	A	TAVOLA	

Nel	 mese	 di	 novembre	 2018	 abbiamo	 avviato	 un	 nuovo	 progetto	 scolastico,	 il	 cui	 obiettivo	

principale	è	quello	di	 contribuire	al	miglioramento	dell’educazione	di	base,	al	 rafforzamento	del	

sistema	scolastico,	al	sostegno	finanziario	per	il	pagamento	delle	tasse	scolastiche,	per	l’acquisto	

del	materiale	 didattico	 e	 per	 l’acquisto	 dei	 beni	 alimentari	 e	 al	monitoraggio	 della	 salute	 degli	

studenti	iscritti	alla	scuola	pubblica	EPP	Tanambao-Morafeno	di	Tulear.	
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In	 parallelo	 è	 stato	 avviato	 anche	 il	 progetto	 TUTTI	 A	 TAVOLA,	 con	 l’obiettivo	 di	 contribuire	 al	

significativo	 miglioramento	 delle	 condizioni	 alimentari	 dei	 bambini	 presenti	 nella	 scuola	

pubblica.	Abbiamo	 costruito	 una	 mensa	 scolastica	 all’interno	 dell’istituto	 per	 permettere	 la	

distribuzione	dei	pasti	che	avviene	tre	volte	al	giorno	cinque	volte	alla	settimana,	il	mattino	per	la	

merenda,	a	pranzo	e	la	sera	per	dodici	mesi	all’anno:	il	pasto	completo	prevede	la	distribuzione	di	

riso,	alternativamente	con	fagioli,	carne,	pesce	o	verdura	accompagnato	da	frutta.	

Nel	 2019	 complessivamente	 abbiamo	 sostenuto	 135	 studenti	 della	 scuola	 pubblica	 EPP	

Tanambao-Morafeno	e	abbiamo	distribuito	circa	113	mila	pasti.	

Inoltre	nel	2019	abbiamo	realizzato	i	seguenti	interventi	all’interno	della	scuola:	

• la	messa	in	sicurezza	del	pozzo;	

• la	sistemazione	dei	tetti	e	delle	pareti	di	tutte	le	aule;	

• la	realizzazione	di	una	biblioteca	e	una	sala	video;	

• la	costruzione	di	un	blocco	di	bagni	e	docce;	

• l’ampliamento	della	mensa	scolastica.	

Nel	mese	di	 luglio	2020	sarà	realizzata	all’interno	della	scuola	EPP	Tanambao-Morafeno	la	prima	

serra	 di	 agricoltura	 idroponica	 del	 Madagascar.	 La	 serra	 sarà	 gestita	 da	 una	 cooperativa	 di	

mamme	 dei	 bambini	 iscritti	 alla	 scuola	 e	 produrrà	 verdure	 e	 ortaggi	 destinati	 sia	 alla	 mensa	

scolastica	sia	alla	vendita	al	mercato	di	Tulear.	

	

UNIVERSI	PARALLELI	

Nel	mese	di	ottobre	2018	abbiamo	avviato	 il	progetto	UNIVERSI	PARALLELI,	nato	con	 l’obiettivo	

principale	 di	 sostenere	 gli	 studenti	 più	 svantaggiati	 che	 desiderano	 frequentare	 l’Università	 di	

Tulear	 per	 tre	 anni,	 grazie	 alle	 Borse	 di	 Studio	messe	 a	 disposizione	 da	 International	 School	 of	

Bologna.	

La	scuola	bolognese	ha	finanziato	6	Borse	di	Studio	nel	2018	e	3	nuove	Borse	di	Studio	nel	2019.	

Complessivamente	oggi	sono	quindi	9	le	ragazze	e	i	ragazzi	che	stanno	frequentando	l’Università	

di	Tulear.	
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I	NOSTRI	NUMERI	
LE	ENTRATE	DEL	2019	

Nel	2019	le	entrate	complessive	per	la	nostra	associazione	sono	state	pari	a	circa	113	mila	€.	

Le	principali	fonti	di	finanziamento	sono	state:	

− le	donazioni	spot	ricevute	da	:	

o l’associazione	Cuore	di	Lucia	onlus	per	complessivi	7,2	mila	€,	interamente	utilizzati	

per	il	progetto	L’ACQUA	È	VITA	(2	Water	Tower	che	costruiremo	nel	2020);	

o l’associazione	 Fihavanana	 onlus	 per	 complessivi	 5,4	mila	 €,	 interamente	 utilizzati	

per	la	costruzione	di	un	pozzo	a	Fianarantsoa	per	conto	dell’associazione;	

o aziende	 e	 organizzazioni	 per	 complessivi	 17,7	mila	 €,	 che	 includono:	 8	mila	 €	 da	

ROTHOBLAAS	 SPA	 e	 1,25	 mila	 €	 da	 NAMATOURS	 SARL	 per	 il	 progetto	 EFFETTO	

SERRA,	2,5	mila	€	da	IL	CASTORO	SNC	e	2,5	mila	€	da	CANTINE	ROMAGNOLI	SRL	per	

il	progetto	L’ACQUA	È	VITA	(2	delle	Water	Tower	costruite	nel	2019)	e	1,75	mila	€	

da	International	School	of	Bologna	per	il	progetto	UNIVERSI	PARALLELI;	

o aziende	per	complessivi	7,0	mila	€	per	l’acquisto	di	borracce	solidali;		

o privati	per	complessivi	17,6	mila	€;	

− le	donazioni	 ricorrenti	 ricevute	 dai	 nostri	 oltre	 60	 genitori	 adottivi	 a	 sostegno	 del	 progetto	

TUTTI	A	SCUOLA	per	complessivi	17,7	mila	€;	

− la	 raccolta	attraverso	campagne	di	 crowdfunding	per	complessivi	9,7	mila	€,	di	 cui	 circa	1,2	

mila	 €	 per	 la	 campagna	 “Papaya	 Day”,	 5,0	 mila	 €	 per	 la	 campagna	 “UNA	 MANO	 PER	 LA	

SCUOLA”	 (utilizzati	 interamente	per	 i	 lavori	 all’interno	della	 scuola)	 e	 circa	 2,8	mila	 €	 per	 la	

campagna	“EFFETTO	SERRA”	(per	la	costruzione	della	serra	idroponica);	

− la	raccolta	attraverso	campagne	specifiche	per	complessivi	25,9	mila	€,	di	cui	17,5	mila	€	dalla	

campagna	natalizia	 (panettoni,	 pandori	 e	 vini	 solidali)	 e	 8,4	mila	€	dalla	 campagna	pasquale	

(uova	di	pasqua,	colombe,	focacce	e	vini	solidali);	

− la	 raccolta	 attraverso	 la	 vendita	 di	 prodotti	 solidali	 (borracce,	 libri,	 bomboniere,	 ecc)	 per	

complessivi	1,3	mila	€;	

− la	raccolta	attraverso	il	Torneo	di	Calcio	a	5	solidale	per	complessivi	1,6	mila	€;	

− la	raccolta	attraverso	il	5x1000	per	2,0	mila	€.	
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LE	USCITE	DEL	2019	

Nel	2019	le	entrate	complessive	per	la	nostra	associazione	sono	state	pari	a	circa	92	mila	€.	

I	principali	impieghi	sono	stati:	

− i	fondi	trasferiti	ai	progetti	AID4MADA	per	complessivi	71,6	mila	€,	di	cui:	

o L’ACQUA	È	VITA:	circa	35	mila	€;	

o TUTTI	A	SCUOLA	/	TUTTI	A	TAVOLA:	circa	30	mila	€;	

o UNIVERSI	PARALLELI:	circa	3,5	mila	€;	

o STRUTTURA	 MADAGASCAR:	 circa	 2,9	 mila	 €	 (incluse	 le	 retribuzioni	 dei	 10	

dipendenti	malgasci	dell’associazione);	

− l’acquisto	di	materiale	di	consumo	per	le	campagne	di	raccolta	fondi	(panettoni,	vini,	uova	di	

pasqua,	colombe,	focacce,	borracce,	artigianato	per	mercatini,	generi	alimentari	per	torneo	di	

calcio	a	5,	ecc)	per	complessivi	18,9	mila	€;	

− altre	uscite	(materiale	di	ufficio	e	di	promozione,	spese	bancarie,	ecc)	per	circa	0,8	mila	€.	

	

IL	RISULTATO	DEL	2019	

Complessivamente	 quindi	 il	 saldo	 finanziario	 netto	 (differenza	 tra	 entrate	 e	 uscite)	 del	 2019	 è	

risultato	positivo	per	circa	21	mila	€.	

A	 fine	 2019	 la	 disponibilità	 finanziaria	 complessiva	 dell’associazione	 si	 è	 quindi	 attestata	 pari	 a	

circa	67	mila	€.	

Di	questi,	circa	23	mila	€	rappresentano	i	fondi	raccolti	nel	corso	del	2019	per	sostenere	le	spese	

previste	nel	200	per	il	progetto	L’ACQUA	È	VITA	(5	Water	Tower),	11	mila	€	rappresentano	i	fondi	

raccolti	per	il	progetto	EFFETTA	SERRA	e	1,75	mila	€	rappresentano	i	fondi	per	le	nuove	Borse	di	

Studio	del	progetto	UNIVERSI	PARALLELI.	
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CONCLUSIONI	
I	progetti	avviati,	i	risultati	ottenuti,	i	numeri	raggiunti	ci	rendono	consapevoli	di	quanto	il	2019	sia	

stato	ancora	una	volta	un	anno	straordinario	per	Aid4Mada.	

Ma	al	di	là	di	tutto	questo,	quello	che	ci	riempie	davvero	di	orgoglio	è	l’enorme	impatto	generato	

da	un’associazione	piccola,	indipendente	e	costituita	esclusivamente	da	volontari	come	la	nostra,	

che,	grazie	al	sostegno	dei	volontari,	dei	genitori	adottivi,	dei	donatori,	dei	partner,	sta	cambiando	

concretamente	la	vita	di	tantissime	persone	del	Madagascar.	

Quelle	delle	migliaia	di	persone	che	oggi	hanno	 l’acqua	potabile	proprio	 fuori	dalle	 loro	case,	e	

non	 sono	più	 costrette	a	 fare	 lunghi	 viaggi	 giornalieri	 fino	alla	pozza	di	 acqua,	 tra	 l’altro	 spesso	

contaminata,	più	vicina.	

Quelle	dei	bambini	 che	 oggi	 hanno	 la	 possibilità	 di	 andare	 a	 scuola,	 di	 mangiare	 tre	 volte	 al	

giorno,	di	avere	le	vaccinazioni	e	i	check-up	medici	tutti	i	mesi.	

Quelle	delle	 ragazze	 e	 dei	 ragazzi	 che	 oggi	 stanno	 frequentando	 l’Università	e	 che	 domani	

potranno	avere	 gli	 strumenti	 e	 le	 conoscenze	per	 contribuire	 attivamente	 allo	 sviluppo	del	 loro	

Paese.	

E	tutto	questo	è	stato	reso	possibile	grazie	all’aiuto	di	tantissime	persone.	

I	nostri	volontari,	che	anche	quest’anno	ci	hanno	dato	un’enorme	mano,	sia	in	Madagascar	che	in	

Italia.	

I	 nostri	 genitori	 adottivi,	 che	 rappresentano	 da	 sempre	 il	 nucleo	 più	 forte	 e	 importante	 della	

nostra	community.	

Tutti	gli	amici	che	hanno	partecipato	alle	nostre	raccolte	fondi,	che	hanno	fatto	donazioni,	che	

hanno	 acquistato	 i	 nostri	 prodotti	 solidali	 (panettoni,	 vini,	uova	di	Pasqua,	borracce,	 libri),	 che	

hanno	parlato	di	noi,	che	ci	hanno	taggato	sui	social	network.	

Solo	 se	 tutte	queste	persone	 continueranno	a	essere	 al	 nostro	 fianco	e	 a	 far	parte	della	nostra	

famiglia	potremo	continuare	a	migliorarci,	 a	 crescere	 insieme	e	 a	 cambiare	 sempre	più	 vite	 in	

Madagascar.	

Questo	è	quello	che	sinceramente	ci	auguriamo	per	il	futuro	di	Aid4Mada,	e	soprattutto	per	quello	

di	tutte	le	persone	che	aiutiamo.	

MISAOTRA!	

GRAZIE!	

				

	


