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RILANCIAMO L’AFFIDO

Cinque principi per rimettere al centro il diritto dei bambini a crescere in famiglia
Pubblichiamo questo importante documento del
Tavolo Nazionale Affido, a cui anche Il Noce partecipa attraverso il CNCA e il COREMI-FVG.
L’Assemblea del Tavolo, riunitasi a Milano il 25 ottobre 2019, esprime grande preoccupazione in merito
al clima di sfiducia che va diffondendosi nei confronti
dell’istituto dell’affidamento familiare, stimolato dal
costante martellamento mediatico e da alcune iniziative istituzionali (al livello nazionale e locale) seguite
ai recenti fatti di cronaca. Il Tavolo Nazionale Affido,
ribadisce la ferma condanna di ogni eventuale comportamento illecito perpetrato ai danni di persone
vulnerabili, specie se minori di età, e la necessità di
una compiuta applicazione delle norme inerenti il
diritto dei minorenni a crescere in famiglia Si teme
un arretramento della capacità del sistema di welfare
italiano, pubblico e privato, di tutelare e promuovere
il benessere di bambini, ragazzi e famiglie. L’indebolimento e l’arretramento di tale sistema mette a rischio il benessere, la crescita e i diritti di chi si vuole
tutelare, primi fra tutti i minorenni e poi le famiglie
(di origine, affidatarie e adottive).
Si ritiene quindi opportuno sottolineare:
1° Il dovere di ogni politica, misura e intervento istituzionale e di ogni azione civile di perseguire innanzitutto il benessere di bambini e ragazzi, i cui interessi
sono da considerarsi sempre preminenti rispetto a
quelli degli adulti, così come stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sottoscritta anche
dall’Italia.
2° Il diritto di ogni bambina e bambino e di ogni ragazza e ragazzo a crescere nella propria famiglia(1) e
il connesso dovere delle Istituzioni e della società civile di offrire alle famiglie fragili adeguati servizi e interventi di sostegno(2), la cui erogazione va resa certa
ed esigibile in modo omogeneo in tutto il territorio
nazionale, così come stabilito dalla legge 184/1983
e successive modifiche(3).
3° Il dovere di proteggere ogni minorenne la cui famiglia, nonostante i sostegni, manifestasse gravi
carenze nel rispondere ai suoi bisogni di crescita, o
mostrasse comportamenti maltrattanti e/o abusanti,
attivando – in base alle situazioni – adeguati e tempe-
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sostieni così le attività a favore dei
minori in difficoltà
LO PUOI TROVARE PRESSO:
• a Casarsa: presso la sede del Noce oppure
la Bottega della solidarietà in via Vittorio Veneto 22/G
(nuova apertura, di fronte al Noce)
• a San Vito al T.: Bar Andy in via Modotti, 1
• a Pordenone: Consorzio Leonardo, viale Grigoletti, 72/E
• a Fiume Veneto: dal 1° al 24 dicembre presso il Centro
Commerciale Gran Fiume, stand de “Il Piccolo Principe”

stivi interventi di tutela secondo il primario interesse
del bambino: affidamento familiare, accoglienza in
comunità di tipo familiare, adozione. Si ricorda che
l’affidamento è una famiglia accanto in più a un bambino, non una in meno.
4° Il dovere di qualificare il sistema dei servizi istituzionali di tutela minorile, e di sostegno alle famiglie
assicurando congrui investimenti sia in termini di risorse che di organici, e accompagnando percorsi di
integrazione e di rete tra i diversi soggetti.
5° Il dovere di assicurare i necessari controlli sull’adeguatezza del sistema di protezione minorile, innanzitutto mediante l’effettiva attuazione delle misure di accompagnamento e monitoraggio previste
dalla normativa vigente, contrastando ogni possibile
illecito o conflitto di interessi.
Le Associazioni e Reti del Tavolo Nazionale Affido si
rendono disponibili a partecipare a percorsi di confronto istituzionale, anche in vista di eventuali riforme legislative, e a spazi di dialogo e interazione con
i media al fine di favorire una adeguata informazione in materia, rispettosa dei principi contenuti nella
Carta Treviso, che rifugga dall’approccio meramente
scandalistico cui abbiamo assistito in questi mesi.
L’esperienza di oltre trent’anni di applicazione della legge sul diritto dei minorenni alla famiglia e le
numerose ricerche condotte da diversi organismi
istituzionali(4),dimostrano quanto siano gravi e urgenti le condizioni di disagio in cui troppo spesso versano bambini, ragazzi e famiglie. Occorre una generale assunzione di responsabilità, capace di compiere
fino in fondo l’atto doveroso di mettere il bambino e
i suoi bisogni di crescita prioritari e al centro degli
obiettivi e dei processi della nostra società, a partire
dalla effettiva ed efficace attuazione delle norme che
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LA PAROLA AI SETTORI DEL NOCE…
AUTUNNO CALDO PER IL SETTORE AFFIDO
Proseguono gli incontri mensili del gruppo delle
famiglie affidatarie iniziati lo scorso settembre.
La prossima data sarà sabato 7 dicembre. Novità
di quest’anno: mentre i genitori si confrontano e
sostengono durante
l’incontro a loro dedicato, per i ragazzi
sono stati organizzati
dei laboratori a cura
di genitori già affidatari. Fino ad ora è
stato possibile “sporcarsi le mani” per sistemare freni, catene,
camere d’aria delle
biciclette
utilizzate
dai bambini e adulti
dell’adiacente Casa
Mamma Bambino. In
previsione interessanti e gustosi laboratori
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per i prossimi appuntamenti (lavorazione legno,
pasticceria, cura di sé).
Si stanno svolgendo degli incontri con i gruppi di
lettura delle biblioteche di Cordovado e San Vito
al Tagliamento per conoscere l’affido, promuoverne la cultura, condividere alcune esperienze grazie
alla partecipazione di alcune famiglie affidatarie.
Ringraziamo i partecipanti ai gruppi di lettura
dell’accoglienza e dell’interesse dimostratoci.
Ad ottobre è partita una campagna di sensibilizzazione sulla solidarietà famigliare come possibilità
per dare sapore alle relazioni dentro e fuori la famiglia. Tale iniziativa, a cura del Servizio sociale
dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli
e delle Dolomiti Friulane, vede la partecipazione
della dottoressa Lieta Dal Mas e degli operatori e
volontari del Noce e della Cooperativa Il Colore del
Grano. Gli incontri “La famiglia come risorsa per la
persona e la comunità”, “Famiglie in rete per sviluppare legami generativi”, “L’affido famigliare come possibilità per dare sapore alle relazioni dentro e fuori la fa“IL NOCE” / Dicembre 2019 - N. 73

miglia”, si sono svolti a Maniago, Claut e Travesio.
Il 22 novembre, in occasione del trentennale della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è tenuto presso il
ridotto del teatro P.P. Pasolini di Casarsa della Delizia, un convegno dal titolo: “I diritti dei
bambini e le responsabilità degli adulti”. Ospite della serata è stata la Dott.ssa Fabia Mellina

Bares, già garante dei diritti della persona del
FVG, esperta di diritto di famiglia e dei minori.
Stiamo raccogliendo manifestazioni di interesse
per organizzare il prossimo percorso affido.
Per informazioni in merito chiamare lo
0434.870062 o inviare una mail all’indirizzo:
affido@ilnoce.it

CASA MAMMA BAMBINO…
UN NIDO CHE HA “SAPORE” DI CASA
Come spesso abbiamo detto e scritto la Casa
mamma bambino “Il Noce” è un luogo dove si incontrano storie di vita attraversate da profonde
sofferenze ma anche dalla voglia di ripartire, di cogliere questa opportunità per costruirsi un futuro
diverso.
Lo sguardo di chi arriva è spesso spaventato, carico
di domande e di preoccupazioni. È così che il cammino inizia … ogni percorso è
diverso nel profondo rispetto
delle storie di ciascuno. Mamme e bambini vivono qui alcuni
mesi, un anno, due anni e poi
arriva il momento di salutarsi. È
in occasione dell’uscita di una
mamma con i suoi due bambini
che lei ha scritto agli operatori
della Casa una lettera che, con
il suo consenso, abbiamo pensato di condividere, nei passaggi essenziali, con gli amici del
Noce che ci leggono in questa
pubblicazione.

«

È stato un cammino importante per me perché mi
sono messa in gioco, anche se talvolta non è stato
semplice. Per noi siete stati come un nido solido in cui
ci avete protetto, coccolati, ascoltati.
Vi ringrazio perché mi avete aiutata a ritrovare dentro
di me quella pace che da tempo cercavo. Mi siete stati vicino quando ero sommersa dalle mie paure, dalle
mie debolezze, dai miei pensieri che mi portavano a

chiudermi e a non fidarmi più e ad allontanarmi anche
da voi.
L’esperienza della mia vita mi ha portato a non fidarmi delle persone e a chiudermi; grazie al lavoro che
ho fatto con voi sono riuscita, pian piano, a costruire
relazioni sane e ad aprirmi.
Mentre scrivo queste semplici frasi mi scendono le
lacrime perché dentro di me ci sono un sacco di emozioni forti che provo per la prima
volta dopo tanti anni.
Questo percorso mi ha aiutato
anche nella relazione con i miei
bambini, ad essere la mamma
che meritano, a costruire con loro
una relazione sana e forte. Non è
stato semplice … ho dovuto scavare nel mio passato e tirare fuori
le cose che mi hanno fatto male.
È stato un nido in cui io e i miei
bambini ci siamo sentiti bene,
un posto che nel tempo abbiamo
sentito come “casa”, ci siamo sentiti protetti, voluti
bene.
È stato il regalo più bello che ho voluto fare a me e ai
miei bimbi accettare di venire qui e di fare un percorso
così intenso.
Grazie per esserci stati e per esserci!

»

Buon cammino nelle strade della vita!
A te e ai tuoi bambini!

NUOVO ANNO PER IL SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO POMERIDIANO
CHE COINVOLGE UNA SETTANTINA DI GIOVANI STUDENTI
Martedì 9 ottobre è ripartito il 34° anno del
doposcuola: coinvolti anche quest’anno una
settantina di minori di un’età compresa tra i 6
e i 14 anni. Il servizio, chiamato Sostegno Socio
educativo pomeridiano (Ssep), è promosso e sostenuto dal Comune di Casarsa della Delizia e ha
come partner la cooperativa Il Piccolo Principe
di Casarsa, i Servizi Sociali dell’UTI Tagliamento,
l’Istituto Comprensivo Pier Paolo Pasolini e l’associazione di volontariato Il Noce insieme ad altri
sodalizi locali. Tra i partecipanti 37 minori sono
frequentanti le scuole primarie e 33 le scuole secondarie di primo grado.
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“Attivato dall’associazione Il Noce più di 30 anni
fa - ha spiegato Luigi Cesarin, presidente della
cooperativa sociale Il Piccolo Principe che gestisce
il doposcuola - è un servizio molto importante per
tutta la comunità perchè ha l’obiettivo di sostenere e
supportare i nostri bambini e ragazzi in un percorso
verso l’autonomia nello studio e nell’acquisizione di
competenze sociali e relazionali. Ringraziamo i tanti
volontari che prestano il loro indispensabile servizio
all’interno del doposcuola e facciamo appello a chi
volesse dedicare del tempo ai bambini di Casarsa e
San Giovanni di farsi avanti: abbiamo sempre bisogno
di nuovi volontari. Assicuriamo che l’esperienza può
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davvero essere gratificante e arricchente”.
Oggi il doposcuola viene
svolto in due sedi: nella
sede dell’associazione Il
Noce e al centro sociale
di San Giovanni e propone percorsi di educazione
e socializzazione tra i minori, mira a favorire l’acquisizione di competenze
per lo studio e promuove
l’integrazione sociale. Nel
Comune di Casarsa il servizio viene svolto in due
turni dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Gli
studenti sono supportati da 3 operatori qualifica-

ti più un coordinatore del Piccolo Principe e sono
affiancati da una trentina
di volontari: 17 volontari
dell’associazione Il Noce,
6 giovani volontari del
Servizio civile solidale,
2 volontarie del Servizio
di volontariato europeo
(Albania e Spagna), 5
studenti in alternanza
scuola lavoro, 3 ragazzi
dell’Agesci di Casarsa e
San Giovanni e 2 ragazzi
dell’Azione cattolica locale. Dal 1986 ad oggi, il
doposcuola ha coinvolto più di 800 minori.

FAMIGLIE AL CENTRO,
PER STARE MEGLIO INSIEME... PER FARE RETE
In ottobre è stato avviato il progetto FAMIGLIE AL
CENTRO, finanziato con i fondi della L.R. 11/2016,
pensato e organizzato dalla cooperativa “Il Colore
del grano” in collaborazione con l’Area minori e
famiglie del Servizio sociale dei Comuni – UTI Tagliamento, il Comune di Casarsa della Delizia e le
Pediatre di Libera Scelta
del territorio.
Un progetto che prevede la possibilità di accogliere piccoli gruppi
di famiglie con bambini
dai 4 anni in sù, i sabati mattina fino a maggio 2020, in un ambiente
accogliente e a misura di
bambino, con il supporto di educatrici esperte
nel sostegno alla relazione genitori – figli.
Incontri finalizzati a condividere preoccupazioni,
difficoltà del quotidiano nella relazione con i figli per
trovare modalità più efficaci, a conoscere altre famiglie e bambini vivendo esperienze piacevoli insieme

e organizzare e partecipare insieme ad esperienze ludiche e di esplorazione nel territorio. Ci sarà
spazio anche per i nonni, che potranno sostenere il
progetto portando le proprie esperienze e competenze a favore di tutti. Preziosissima la collaborazione con i Servizi e le pediatre, nel coinvolgimento
delle famiglie, che manterranno un ruolo attivo e
di supporto negli incontri
di gruppo. Approfittiamo
di questo spazio per ringraziare anche tutte le
famiglie che hanno sostenuto l’avvio del progetto,
donandoci materiali didattici e giochi utili ad allietare la permanenza di
adulti e piccini.
Insieme si può… fare
rete, tra pubblico e privato, tra servizi e tra famiglie può essere un antidoto
prezioso per fronteggiare le difficoltà e le precarietà
di questi tempi.

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI…
LOTTERIA DEL NOCE
Giovedì 6 giugno c’è stata l’estrazione della lotteria
del Noce, un’iniziativa per noi molto importante di
raccolta fondi.
Ringraziamo le persone che hanno acquistato gli
8408 biglietti e tutti coloro che ci hanno aiutato a
venderli, le aziende che ci hanno sostenuto: Mazzolo Viaggi San Vito, By Sat Casarsa, Pilosio Casarsa,
Ristorante 900 Palazzolo, Denis Molinari Casarsa,
Gymnasium Water Age Pn, Emmedue San Vito, Cartotecnica & Servizi Casarsa, Auto & Service San Vito,
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Il Tulipano Casarsa, Vistapiu’ Casarsa, Salone Magie
Casarsa, Elite Fiume Veneto, Il Bello delle Donne Casarsa, Il Piccolo Principe Casarsa, La Volpe sotto i
Gelsi San Vito al Tagliamento.
6° PRANZO DI PRIMAVERA DEL NOCE
Si è svolto domenica 10 marzo 2019 il tradizionale
Pranzo di Primavera del Noce presso la sede degli Alpini di Prodolone. Ben 160 i partecipanti che, oltre al
bel clima di festa, hanno potuto gustarsi la favolosa
porchetta diventata ormai pietanza simbolo del Pran“IL NOCE” / Dicembre 2019 - N. 73

i sacchetti delle noci e il Calendario del Noce 2020.
Vi aspettiamo!!!

zo. Ringraziamo gli 8 cuochi, i 10 giovani camerieri,
il Gruppo Alpini di San Vito che ci ha messo a disposizione la sede e le 16 aziende che ci hanno sostenuto: La Volpe sotto i Gelsi (Coop. Il Piccolo Principe),
Erboristeria Valeas, Latteria di Taiedo, Pilosio, Ristorante Campiello, Pasticceria Da Luciano, Iceberg
surgelati, Estetica Giardino di Venere, Sanitaria Da
Claudia, Alimentari Maxi, Azienda Agricola “Ai Galli”,
Note di Pizza, Non solo fiori, Cartotecnica e Servizi,
Forno di San Giovanni, Gelateria Delice.
Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima
edizione del Pranzo che si svolgerà domenica 22
marzo 2020.
LE NOCI CHE FANNO BENE AL CUORE
Anche quest’anno, grazie ad una ventina di volontari, saremo presenti nelle piazze di Chions, Taiedo,
Casarsa, San Giovanni, San Vito al Tagliamento, Arzene, San Lorenzo, Savorgnano, Ligugnana, Azzano
Decimo e Vallenoncello con l’iniziativa “Le noci che
fanno bene al cuore” giunta alla 5a edizione. Nella
nostra bancarella, nel sagrato delle chiese, troverete

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DEL NOCE
Mercoledì 20 novembre 2019, difronte ad una sala
gremita, abbiamo presentato, presso la sede del Progetto Giovani di Casarsa, il Calendario del Noce 2020.
Le immagini sono degli autori che hanno partecipato
al 4° Concorso per Illustratori promosso dall’associazione e che quest’anno aveva come tema “Bambini e
ambiente”.
Durante la serata hanno riscosso un vero entusiasmo gli interventi musicali degli allievi e dei maestri
della Scuola di Orientamento Musicale della Pro Casarsa.
Ringraziamo il Progetto Giovani di Casarsa, la Pro
Casarsa, le persone intervenute, tutti gli autori che
hanno donato i disegni e le aziende che ci hanno sostenuto: Vivai cooperativi Rauscedo, Viticoltori Friulani La Delizia, Friulovest banca, Venchiaredo, Autotrasporti Spada, Sa.Si.L., Beass, Applika.

Gli allievi e i maestri della Scuola di Orientamento Musicale
della Pro Casarsa con il Calendario del Noce.

NEWS IN BREVE…
CIAO LORINA!
È TORNATA IN ALBANIA LA VOLONTARIA SVE
A fine novembre è tornata in Albania, Lorina Dhespoti, volontaria del progetto di Volontariato europeo
“Un bagaglio di esperienze” della cooperativa Il Piccolo Principe. Lorina è arrivata in aprile ed è stata
ospitata al Noce.
Simpatica, disponibile, generosa, competente, ha saputo integrarsi subito con la nostra articolata realtà
impegnandosi con tanto entusiasmo e con gioia in
tutti i servizi dove ha messo a disposizione le sue capacità, dal Centro Socio Occupazionale alla Volpe, dal Progetto Giovani al Doposcuola
del Noce grazie anche al fatto
che parlava correttamente già
un buon italiano.
La ringraziamo di cuore per
quanto ha fatto in questi 8
mesi e per aver reso il Noce
più colorato visto che si è presa cura dei fiori di cui ha arricchito davanzali e portico.
Grazie Lorina e ti auguriamo
uno splendido futuro!
Rimane con noi, ancora per
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altri due mesi, Sara Sànchez de Cea che invece arriva
dalla Spagna e che, insieme a Lorina hanno costituito
una coppia di volontarie europee veramente eccezionale!
LIBRI PER RAGAZZI E
MERCATINO DI NATALE AL CENTRO GRAN FIUME
In vista del Natale ricordiamo che la Cooperativa “Il
Piccolo Principe” ha a disposizione ancora molti libri
per bambini e ragazzi, ma anche per tutti, scontati
al 50%. Un libro è sempre un bel regalo da ricevere
anche per Natale! Chi fosse interessato può mettersi in contatto con la Bottega.
Anche quest’anno Il Piccolo
Principe è presente al Centro Commerciale Gran Fiume
di Fiume Veneto dal 1° al 24
dicembre. Chi vorrà passare a
salutarci troverà prodotti del
commercio equo e solidale,
articoli realizzati dai ragazzi
del Centro Socio Occupazionale, piante de “La Volpe sotto i Gelsi” e molte idee regalo
per il prossimo Natale.
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CORSO SUL GIOCO
Il 14 e il 28 ottobre si sono svolte due serate formative
sul tema del gioco e della sua valenza negli apprendimenti “Il gioco che aiuta a crescere”. È un corso interno, promosso dalla Cooperativa Il Piccolo Principe,
per volontari, educatori e genitori per essere sempre
più competenti e dare qualità ai nostri servizi rivolti ai
minori.
#IO ACCOLGO
Il sistema di solidarietà composto da Il Noce, Solidarmondo PN Aganis, Il Colore del Grano e Il Piccolo Principe ha aderito alla campagna nazionale #IOACCOLGO
che intende promuovere iniziative e riflessioni sul tema
dell’accoglienza e dei diritti umani. Per capire da che
parte stiamo e per cercare un momento di confronto e
discussione è stato organizzato un incontro il 30 ottobre
scorso con Don Pierluigi Di Piazza, parroco e direttore
del Centro Balducci di Zugliano, che ci ha aiutato a leggere la realtà e a capire come nasce il senso di accoglienza, come farlo crescere e come difendere questo valore
che ci ha caratterizzato fin dalla nostra nascita come associazioni e cooperative.
DOVERE DI RICORDARE, DIRITTO DI FARE FESTA
Il Noce e Il Piccolo Principe hanno aderito anche quest’anno all’iniziativa “Dovere di ricordare, diritto di fare festa”
promossa dall’Amministrazione Comunale di Casarsa,
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svoltasi dal 10 al 22 novembre. Diversi gli eventi in programma per bambini, ragazzi e famiglie tra cui ricordiamo
gli incontri “Diritto al tempo con i genitori” e “Bulli di sapone”, il convegno su “Etica e sport”, le letture per bambini “Storie a merenda”, il Consiglio Comunale dei ragazzi,
giochi, tornei, animazione per bambini, ragazzi e famiglie,
la mostra dei disegni dei bambini delle scuole dell’infanzia
e primarie del comune, oltre ai due appuntamenti proposti
dalla nostra associazione: la Presentazione del Calendario del Noce e l’incontro “I diritti dei bambini e le responsabilità degli adulti”. Quest’anno, tra l’altro, ricorre il 30°
anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.
RICERCA VOLONTARI
Per il SSEP e anche per altri servizi dell’associazione Il
Noce cerchiamo ancora qualche volontario disponibile
a svolgere i servizi a favore dei minori. In particolare
avremo bisogno per il pomeriggio del lunedì, del giovedì e venerdì per il doposcuola. I sabati pomeriggio alternati per i gruppi delle famiglie affidatarie e adottive.
Cerchiamo volontari anche per lavori di manutenzione e
taglio erba. Contattate il Noce allo 0434 870062.
Cogliamo l’occasione per RINGRAZIARE i 30 volontari
che svolgono servizio SSEP da ottobre e tutti i fantastici volontari dell’associazione.

! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che nel corso dell’anno
hanno sostenuto le attività del Noce con una donazione.

Nella prossima dichiarazione dei redditi

DONA IL 5x1000

all’Associazione di volontariato Il Noce - onlus
codice fiscale: 91008530932

Associazione di volontariato
IL NOCE - onlus

LE RISPOSTE PRINCIPALI AI MINORI IN DIFFICOLTÀ:

Via Vittorio Veneto, 45
33072 Casarsa della Delizia (Pn)
tel.: 0434.870062 - email: info@ilnoce.it
www.ilnoce.it ilnoce.associazioneonlus

D O P O S C UO LA
AFFI D O
AD O ZI O N E
C AS A M AM M A- BAM BI N O
S O S TEG N I A DI S TAN ZA

COME SOSTENERCI
• Con un’offerta per il nostro Calendario
• Devolvendo il 5x1000
• Votando o donando su www.ilmiodono.it
• Con i lasciti testamentari
• Partecipando alla Lotteria de Il Noce

• Con una donazione

filiale di Casarsa
* Friulovest Banca,
Iban: IT44F0880564810003008015333

* UniCredit Banca
Iban: IT93I0200865010000100959262

Sanpaolo
* Banca IntesaIban:
IT21A0306909606100000101231

* c/c postale n° 11916590

Le erogazioni liberali in denaro, attraverso bonifico bancario, carta di credito, assegno o versamento in conto corrente postale,
a favore dell’Associazione di volontariato il noce, effettuate a partire dal 1 gennaio 2018, consentono una detrazione
dall’IRPEF pari al 35% dell’erogazione effettuata (anziché il 26% come in precedenza) e fino a un massimo di 30.000 € per
ciascun periodo d’imposta (rif. Art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma). Un motivo in più per pensare ad un dono di fine anno!

