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POSTA DA COCHABAMBA...

Care amiche e cari amici, sostenitrici e sostenitori,
ben ritrovati!! Vi speriamo bene, malgrado l'insistenza del momento di instabilità che stiamo vivendo.
Siamo entusiasti di presentarvi il nostro nuovo Bollettino, nonché l'ultimo per il 2021.
In queste pagine troverete una descrizione su come sta procedendo l'esperienza di Francesco presso la ONG
Ciudadanía e il suo impegno nei Progetti rivolti ai giovani e rispetto all'elaborazione dei Protocolli per la creazione di
Servizi di cura rivolti ad anziani e alla prima infanzia. Vi racconteremo anche gli aggiornamenti dei Progetti di
Barbara con le ONG Casa de los niños e Fundación Bolivia Digna.
Con grande gioia possiamo comunicare che in dicembre torneremo in Ticino, occasione nella quale organizzeremo
un incontro per raccontarvi più nel dettaglio i 2 anni di vita, lavoro e fatica boliviana. Alla fine del Bollettino troverete
un riquadro con maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti, mi raccomando non mancate!

Contatto - Francesco Negri
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi:
francesco.negri@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi.
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina.
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Proyecto Economía del Cuidado –
Componente de Jóvenes
Nell’ultimo Bollettino ci trovavamo ancora nella fase di
formulazione ed elaborazione delle iniziative di azione
pubblica. Da quel momento ci sono stati grandi sviluppi.
Ogni gruppo di giovani ha affinato il suo documento di
progetto fino a raggiungere la versione finale. Le tre
tematiche in cui i giovani si volevano focalizzare erano
assai diverse tra loro: la prima si concentrava nella
promozione dei diritti culturali attraverso la diffusione di
audio clips che spiegano il quadro normativo, le
modalità per la promozione di dinamiche culturali, (…);
la seconda si occupava delle molestie callejeras (di
strada) con le quali si devono confrontare le donne
quotidianamente per la riappropriazione degli spazi
pubblici; mentre che la terza mirava alla creazione di
un'agenda in favore dell’ambiente a partire dalle
opinioni e punti di vista dei giovani interpellati.
Il punto di partenza ufficiale è stato siglato dalla firma
del convegno interistituzionale tra Ciudadanía ed i
rappresentanti di ogni singolo gruppo. Il seguente passo
consisteva nel dirigere gli sforzi verso gli aspetti
amministrativi e burocratici, da un lato per garantire
alcuni strumenti di monitoraggio e valutazione, dall’altro
lato per rispettare i parametri imposti dall’entità
finanziatrice. Perciò, grazie all’appoggio di una collega
con molta esperienza in questi temi, sono stati realizzati
un paio d’incontri specifici per questa noiosa però
fondamentale parte del progetto.
Dopodiché, dato che il contesto continuava ad essere
influenzato dalle limitazioni date dalla pandemia, è stato
concordato di sfruttare il mese di giugno per avanzare
con il lavoro “dietro le quinte”, ossia l’organizzazione
delle future attività, sia dal punto di vista logistico che
da quello operativo, la creazione delle linee grafiche e
dei contenuti visuali e/o multimediali, il materiale di
presentazione al pubblico, infine la strutturazione della
propria rete di contatti e collaborazioni, (...).
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Durante il mese di luglio iniziarono las intervenciones.
Ogni gruppo ha realizzato differenti incontri,
implementando diverse metodologie, utilizzando varie
modalità e strumenti, rivolgendosi a differenti
destinatari. A fine agosto, momento in cui è terminata la
parte operativa del progetto, è iniziata la parte di
valutazione e bilancio.
Gli obiettivi previsti inizialmente sono stati raggiunti, le
difficoltà superate sono state molte, la soddisfazione
(tanto dei giovani come del equipo técnico de
Ciudadanía) è grande.
Attualmente si stanno per realizzare due incontri finali, il
primo per ripercorrere tutto il processo e disporre di uno
spazio di scambio per confrontarsi sugli aspetti positivi
e negativi, mentre che il secondo per discutere il futuro
delle iniziative, dal punto di vista delle condizioni
favorevoli alla loro sostenibilità.

Consegna dei certificati ai gruppi di giovani!
Mi rendo conto di aver fornito una descrizione
generale e priva di dettagli utili a comprendere
concretamente le attività ed i risultati però lo spazio è
limitato e soprattutto ci teniamo che partecipiate
all’incontro che realizzeremo durante il mese di
dicembre in occasione del nostro viaggio di metà
contratto, momento in cui vi potremo raccontare diversi
aneddoti e mostrare molte foto per meglio esporvi
quanto fatto.
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Ci tengo ugualmente a specificare che è stato
formativo, interessante, stimolante e stressante
partecipare a questo progetto. La possibilità di creare,
avere uno scambio fra coetanei, conoscere nuove
persone ed instaurare nuovi contatti, correre per
rispettare il cronogramma e divincolarsi tra le pressioni
dell’ufficio amministrativo, discutere e negoziare con la
coordinatrice del progetto e con i giovani, (…) sono stati
tutti elementi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.
Come educatore, mi sono concentrato soprattutto sui
processi comunicativi e relazionali, quindi tutto ciò che
riguarda i contatti, presenziali o virtuali, con ogni
giovane, con le persone a cui erano destinate le
iniziative, per cercare di risolvere, in maniera
partecipativa e costruttiva le problematiche, i dubbi e gli
“scazzi”.

Foto di gruppo con le educatrici di Sacabamba.

Proyecto Economía del Cuidado – Protocolos
de Atención para los servicios de cuidado
municipales
Per quanto riguarda il progetto dei Protocolli, vi avevo
lasciati che stavamo collaborando con quattro municipi;
attualmente il numero si è ridotto a due. Questo è il
progetto che più è riuscito a mettermi in difficoltà da più
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punti di vista: la gestione delle aspettative e della
pazienza, la comprensione delle caratteristiche e delle
peculiarità delle zone rurali rispetto a quella urbana, la
comunicazione con le entità pubbliche e con le
organizzazioni sociali con cui stiamo collaborando, il
confronto con i miei limiti dati dalla lingua (quechua) ed
il timore di non riuscire a raggiungere i risultati previsti
ed attesi. Però facciamo un passo indietro. Al di là delle
innumerevoli difficoltà incontrate, attualmente il
progetto ha recuperato molta della strada persa. Come
ben sapete, la metodologia partecipativa ricopre un
ruolo fondamentale nello sviluppo di qualsiasi progetto;
perciò, il coinvolgimento di tutti gli attori che
compongono la rete, ha permesso di creare delle solide
basi per la elaborazione de los Protocolos de atención
para los servicios de cuidado municipales. Tali solide
basi si declinano in due diagnostici che rispecchiano
puntualmente ognuna delle realtà contestuali in cui
vivono gli interlocutori che hanno partecipato,
attraverso la realizzazione di molte interviste dirette alle
rispettive autorità municipali, al Servicio Departamental
de Gestión Social SEDEGES, alle educatrici dei centri
infantili, ai genitori dei bambini, alle responsabili dei
servizi per gli anziani ed agli stessi anziani. Questa
enorme raccolta di dati ed informazioni ci ha permesso
di evidenziare con cura le risorse, i limiti, le potenzialità
e le criticità con cui tutte le persone implicate si devono
confrontare. Ora tutte le parte coinvolte stanno
esaminando i contenuti dei diagnostici e ognuno ha la
possibilità di esprimere eventuali giudizi, suggerimenti e
commenti che potranno essere integrati per la loro
finalizzazione. Ci tengo a precisare che nonostante il
progetto abbia dovuto confrontarsi con vari arresti
forzati, abbiamo cercato di non perdere tempo, al
contrario ci siamo portati avanti con l'elaborazione dei
Protocolli, consapevoli che si tratta di due documenti
(uno per gli anziani, l’altro per la prima infanzia)
complessi, lunghi, che richiedono l’apporto di differenti
figure professionali.
Infine, voglio anche raccontarvi che, con il coordinatore
del progetto, abbiamo concordato un mio contributo
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alla sistematizzazione annuale attraverso l'elaborazione
di un articolo. Tale idea nasce da una riflessione che ho
condiviso con gli altri membri del team tecnico nel
momento in cui ho cominciato a confrontarmi con
molteplici interrogativi rispetto la concreta utilità del
lavoro che stavo realizzando. Mi spiego meglio... I
Protocolli mirano ad essere un documento di
riferimento che considera la cura dell’infanzia o
dell’anziano in maniera integrale e ideale. Però questo
comporta la disponibilità di risorse economiche, umane,
materiali di cui i municipi in questione non dispongono.
Perciò mi son detto: “sto seguendo le indicazioni dei
miei capi, però c’è il concreto rischio che il documento
finale finisca sulla scrivania di un dipendente
municipale a prendere polvere!” Devo dire che mettermi
a scrivere l’articolo mi ha permesso di identificare
diverse strategie per mitigare tali potenziali pericoli che
tutto il lavoro finisca in nulla.

Nel nostro orto, invece, oltre la preparazione della terra
e della semina, stiamo sfruttando l’occasione per
lavorare su aspetti quali la cura dell’altro e la costanza.
Il riscontro è pazzesco, l’attività è davvero versatile,
oltre ad essere un’attività rilassante, ci permette di
lavorare sulla motricità fine e grossolana e sull’
autostima dei giovani, oltre che insaporire con i nostri
raccolti le pietanze cucinate.
I ragazzi e le ragazze sono sempre entusiasti di andare
nell’orto e sempre più sono autonomi nei compiti e
questo mi rende molto felice; stiamo però ancora
lavorando sulla rimozione delle erbacce, a volte infatti al
loro posto vengono estirpate piantine davvero
promettenti tra disperazioni e grosse risate.
Prossimamente ci lanceremo nella semina di un nuovo
spazio, ci stiamo ingrandendo…

Passiamo ora a qualche aggiornamento sui progetti di
Barbara...
Eccoci! Da dove cominciare… nell’ultimo bollettino ho
comunicato la mia decisione di interrompere la
collaborazione con Ciudadanía e ho accennato al mio
nuovo inizio presso due ONG. Di seguito alcuni
aggiornamenti sui progressi dei due progetti…

Fondazione Casa de los niños
Come vi raccontavo sto collaborando nella scuola con
l’equipe del PET (programma educativo terapeutico
rivolto a bambini e giovani in situazione di disabilità),
sto dividendo la mia presenza nella creazione di un’orto
didattico e attività volte allo sviluppo di competenze
specifiche necessarie per acquisire maggiore
autonomia nella vita quotidiana: cura di sé, cura della
casa e con mia grande felicità anche delle attività di
cucina e pasticceria. In cucina c’è uno scambio
interessante tra le mie competenze e le ricette e metodi
di preparazione tipiche della cucina boliviana.
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Attività di cucina con i giovani di Casa de los niños.
Tra l’altro, il progetto orto è iniziato grazie alla
collaborazione della Fondazione Casa de los niños con
una ONG partner di Comundo, infatti Charlotte una
cooperante di Comundo è venuta con i suoi colleghi a
introdurre il tema e darci una guida molto intuitiva per
sviluppare l’orto a scuola. Insomma, il detto “il mondo è
piccolo” vale anche a Cochabamba.
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Fundación Bolivia Digna

Vediamo più dettaglio in cosa consiste:

Programma Borse di Studio:
Per quanto riguarda il mio impegno nel progetto con
la Fundación Bolivia Digna, vi raccontavo di come con il
responsabile stavamo cercando di capire come attivare
un Programma di borse di studio. Il Programma di borse
di studio è partito da marzo e abbiamo una ragazza che
sta facendo la scuola di parrucchiera con grande
soddisfazione e impegno. Mentre prossimamente
dovrebbero poter cominciare altre due ragazze. Anche
noi stiamo imparando dall'esperienza e pensare tre
beneficiarie è già un successo. Siamo davvero molto
orgogliosi che pian piano sta prendendo forma il
progetto e si sta concretizzando in opportunità per
questi giovani. Speriamo di continuare a imparare e
migliorare il tiro per poter offire questa opportunità a
più adolescenti.

1. Area di Orientamento professionale:
vengono proposte attività per accompagnare i
giovani a identificare la formazione tecnica più
adatta, rispetto agli interessi e mediante a un’analisi
delle risorse e limiti individuali.
2. Area di Attività socio-educative tematiche:
attività finalizzate a stimolare una riflessione su
diversi temi quali l'importanza dell'impegno, lo
sviluppo del progetto di vita individuale e la
responsabilità di fronte al cambiamento e
all'opportunità che viene loro offerta, nello studio e
nel
lavoro. Viene
inoltre
sottolineata
la
responsabilità verso la famiglia e la comunità.
3. Area Mondo del lavoro:
volta a fornire ai giovani gli strumenti e competenze
specifiche per inserirsi e muoversi efficacemente nel
mondo del lavoro.
4. Area Impatto delle condizioni di vita:
risultato delle 3 aree precedenti, infatti grazie alla
possibilità di studiare, i giovani avranno, da un lato, la
possibilità di fare un lavoro di loro interesse e di
realizzarsi come persone; mentre dall'altro potranno
avere una migliore prospettiva di trovare un lavoro
dignitoso e ottenere un salario che migliorerà non
solo le loro condizioni di vita ma anche quelle della
famiglia e indirettamente della comunità, essendo
composta da famiglie .

Barbara durante un colloquio per le borse di studio.

Il progetto va oltre il semplice reperimento di fondi per
coprire il costo totale di una Formazione Tecnica; infatti
il Programma si modula in quattro aree volte a
promuovere un impatto specifico sulla vita dei/delle
adolescenti beneficiari/e e nel loro contesto familiare e
comunitario.
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Per promuovere il senso di reciprocità abbiamo definito
che i/le giovani beneficiari/e offriranno servizi di
volontariato nella loro comunità, quando possibile in
relazione alla professione studiata; se no attraverso il
lavoro di comunità in base alle esigenze.
Vi ricordo che il Programma di borse di studio si rivolge
a due comunità nella periferia di Cochabamba. Sono
comunità formatesi da famiglie originarie delle zone
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rurali, che in cerca di un lavoro e un futuro migliore si
sono avvicinate alla città. Purtroppo le scarse risorse
economiche non hanno permesso loro di sostenersi
nelle città, perciò si sono installate nella periferia. Non
hanno accesso a servizi di base come acqua ed
elettricità e le case sono precarie, spesso in stile
“favela”. Molti adulti sono analfabeti e lavorano a lungo
per salari considerevolmente bassi sempre e comunque
a condizioni precarie nel settore informale.
Nonostante le condizioni di vita, gli/le adolescenti delle
comunità sono fortemente motivati a intraprendere un
percorso di studio per potersi realizzare come persone
e rendere orgogliosi i propri genitori, nonché aspirare a
una migliore qualità di vita e sostenere le proprie
famiglie. Tuttavia, sono consapevoli che i problemi che
stanno attraversando con le loro famiglie, in una
situazione economica di reddito minimo, impedisce loro
di accedere a una formazione tecnica e in un secondo
momento a un lavoro a condizioni dignitose: in termini
di contratto di lavoro, orari, salario, assicurazioni, etc.
Stiamo ponendo molta attenzione nella selezione dei
giovani e delle giovani beneficiarie, in quanto il
Programma ha attirato l’attenzione di molti adolescenti,
anche molto giovani (12-13 anni). Vogliamo
assolutamente evitare che, attratti dalla possibilità
lavorativa (a volte spinti dai genitori) i ragazzi e le
ragazze lascino il percorso di studio ufficiale per
intraprendere una Formazione tecnica; inutile dire che in
questo caso il progetto rischierebbe di contribuire a
peggiorare la precarietà futura.
Il Programma di Borse di Studio ci ha anche permesso
di identificare la necessità di creare uno spazio rivolto
agli adolescenti delle comunità.
Infatti, tanti adolescenti partecipavano agli incontri pur
non essendo interessati all'ottenimento di una borsa di
studio unicamente per la dimensione di gruppo,
incontro e scambio che si stava creando.

6 | www.comundo.org

Programma Adolescenti:
Ad oggi, la Fundación Bolivia Digna ha rivolto le sue
attività prevalentemente ai bambini. Questi una volta
cresciuti o lasciavamo il programma o continuavano a
partecipare nei gruppi rivolti ai bambini, facendo attività
non sempre adatte alla loro età e spesso non stimolanti.
Abbiamo dunque deciso di aprire uno spazio di attività
dedicato agli adolescenti.
In questa fase di ideazione e creazione è stato
fondamentale per noi procedere in forma participativa,
con l'intento di aprire uno spazio, che rispecchiasse non
solo gli interessi, ma anche i bisogni dei giovani.

Barbara con due giovani del Programma adolescenti.
Abbiamo condiviso con loro i temi che ci preme trattare
e poi dato a loro la possibilità di segnalare le tematiche
e attività di loro interesse. L’incontro per
l’identificazione dei temi è andato molto bene, c’è stata
una participazione attiva e le tematiche proposte
confermano la necessità dell’esistenza di uno spazio
dedicato a loro. I ragazzi hanno chiesto di poter
affrontare temi come: soft skills, sessualità, economia,
ma anche disturbi alimentari, suicidio, pandillas (bande
criminali), consumo di droga, violenza.
Alterneremo dunque incontri su queste tematiche e altri
con attività più ludiche e sportive. Siamo solo all’inizio
ma promette molto bene! Stiamo a vedere…
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News di vita Cochabambina....
...anzitutto abbiamo fatto un nuovo trasloco, ora
viviamo nella vecchia casa di Lisa e Alex (amici ed ex
cooperanti di Comundo). Siamo molto contenti perché
possiamo usufruire del giardino senza la puzza di cacca
del cane delle anziane che vivevano sopra di noi,
possiamo uscire dalla doccia "biotti" senza il rischio di
mostrarci alla ragazzina che spia dalle finestre o
della Enriqueta (una delle due anziane) che entra in casa
senza bussare. Quindi, anche se abbiamo passato dei
bei momenti con i nostri ex vicini, siamo molto contenti
della nuova casa.

Uscita di scalata con i colleghi di Ciudadanía.
Come potete vedere stiamo anche affrontando le nostre
paure e superando i nostri limiti!
Da alcune settimane ci prendiamo il sabato mattina per
andare ad arrampicare! Si tratta di quattro pareti alte
dieci metri con differenti livelli di difficoltà e in cui la
sicurezza sta tutta nelle nostre mani. La prima volta il
signore ci ha spiegato come fare i nodi, come
assicurarci e da li ci siamo lanciati in questa nuova
avventura e ci stiamo davvero appassionando.

Deliziose salteñas.
La prima domenica di ottobre ci siamo recati alla Feria
de la salteña (un fagottino di pasta ripieno di patate,
pollo, verdura, brodino e l’immancabile oliva). La
maggior parte dei produttori di salteñas erano riuniti
nello stesso posto per offrire al pubblico dalle versioni
più classiche di questa pietanza alle più particolari (che
hanno creato molte polemiche ed una netta spaccatura
nell’opinione pubblica, tra la parte più conservatrice e
quella aperta alle novità). Inutile dire che siamo tornati a
casa con la pancia piena.
Passiamo ora a un piccolo aneddoto rispetto il Covid:
per incentivare le persone a vaccinarsi è stata lanciata
una campagna motivazionale molto efficace. Le
persone che presentano il loro certificato di
vaccinazione hanno diritto a ricevere gratuitamente tre
lattine di birra; e bisogna dire che funziona o almeno
così fanno pensare le infinte code createsi per
riscuotere il premio!
Voi che dite potrebbe funzionare anche in Ticino?

Quechua
Ma cosa sono 10 metri a confronto dei 5435 m.s.l.m.
della
nuova
vetta
raggiunta (vedi
foto
in
copertina) Chacaltaya, che un tempo è stata la pista di
sci più alta al mondo, purtroppo nel frattempo chiusa
dovuto all'inquinamento dell'estrazione di minerale che
ha causato lo scioglimento della neve.
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Sapete che per noi è importante essere sempre
trasparenti con il nostro prezioso Gruppo di sostegno,
per questo oggi con un po’ di amaro in bocca dobbiamo
comunicare che il nostro studio della lingua Quechua si
è momentaneamente arenato, fossilizzato, …
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...dunque non concluderemo il bollettino con alcuni
vocaboli quechua, però… visto che malgrado la nostra
inconstanza nello studio, la lingua e la cultura Quechua
continuano ad affascinarci, abbiamo deciso di
condividere con voi una curiosità della lingua quechua
sul saluto.
Secondo la nostra concezione gli incontri interpersonali
hanno un inizio e una fine, cioè c’è un arrivo e un
partenza, un ciao e un arrivederci; l’arrivederci segna una
fine, implica una rottura, un addio.
Il quechua è una lingua basata sulla Filosofia andina di
Ayni (cooperazione e solidarietà reciproca).
Ci è stato spiegato che in quechua ogni parola ha uno
sfondo spirituale e un significato che ci mostra un'altra
visione della vita. Il linguaggio è incentrato sul
prossimo, ogni attività di una persona condiziona o è
una conseguenza dell'atto di un'altra persona. In questo
contesto, da un'analisi linguistica le parole ciao e
arrivederci non esistono.
La parola più vicina a ciao è "imaynalla" (come stai), che
denota infatti interesse per lo stato dell'altra persona.
Così come il “ciao”, anche la parola “addio” non esiste in
quechua.
La frase usata per dire addio è "tinkunakama" che
tradotta significa finché non ci incontreremo di nuovo,
che riflette il desiderio di incontrare di nuovo l'altra
persona in futuro, è la promessa di un nuovo incontro.
Interessante vero?

Boliveando
Se ancora non l’avete ancora fatto, vi invitiamo a
seguirci sul nostro blog www.boliveando.com e ad
iscrivervi così da ricevere le notifiche dei nuovi e futuri
contenuti. L’iscrizione vi permetterà d’interagire
maggiormente con noi, commentare video e post.
Quindi non esitate oltre ed ISCRIVETEVI!
Inoltre, vi vogliamo ricordare di visitare la pagina web di
Comundo www.comundo.org/it e/o la pagina Facebook,
in cui troverete le ultime notizie, i posti vacanti (magari
qualcuno ci fa un pensierino!) e molte altre cose.
Questa volta, non ci resta che salutarvi così…
...tinkunakama Masikuna!!
(finché non ci incontreremo di nuovo amici)
Abrazos Francesco e Barbara

Mano all'agenda...
Prossimi appuntamenti:
• Serata di solidarietà Gruppo di sostegno.
Data: martedì 7 dicembre 2021
Luogo: Centro Presenza Cristiana, Pregassona
Finalmente dopo quasi 2 anni, ci rivedremo e
potremo condividere con tutti e tutte voi la
nostra esperienza boliviana e ciò che, grazie al
vostro
instancabile
sostegno,
stiamo
riuscendo a portare avanti nei nostri progetti.
• Aperitivo di Natale di Comundo
Data: venerdì 10 dicembre 2021
Luogo: Cantina Chiericati Vini, Bellinzona
Occasione per poter condividere un aperitivo,
conoscere la grande famiglia di Comundo e
scambiarci gli auguri di Buone Feste!
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Cooperanti per un mondo più giusto

La sua donazione è importante!

E se il diritto a una vita sana, sicura e libera dalla violenza non è più garantito? Se l’accesso all’istruzione come
base per una vita autodeterminata e per maggiori opportunità professionali è negato? Se l’unica alternativa
per mantenere la famiglia è la migrazione all’estero?

Comundo copre i costi totali dell’invio dei suoi cooperanti (formazione, spese di soggiorno, previdenza sociale, costi di progetto). Questo è possibile solo grazie
al sostegno delle nostre donatrici e dei nostri donatori.
La ringraziamo di cuore del suo sostegno.

Comundo, con circa un centinaio di cooperanti in America Latina e Africa, migliora le condizioni di vita e
rafforza i diritti delle persone focalizzandosi sempre di
più subambini, giovani e anziani. Lo fa attraverso lo
scambio di conoscenze ed esperienze con le sue organizzazioni partner locali, la promozione del lavoro in rete
e l’apprendimento reciproco.

Coordinate bancarie:
CP 69-2810-2
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

Donazioni online:
www.comundo.org/donazione

In quanto organizzazione della società civile svizzera,
Comundo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’ONU. Unisce l’esperienza
concreta dei cooperanti nei paesi d’interscambio con
l’azione politica e di sensibilizzazione in Svizzera.
Comundo
Piazza Governo 4
CH-6500 Bellinzona
Tel.: +41 58 854 12 10
Mail: bellinzona@comundo.org
www.comundo.org

Scannerizzate questo codice e visitate il mio sito web!
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