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PRESENTAZIONE
Questo libro è il punto di arrivo del percorso progettuale “Un libro per i bambini del 22”, ispirato dal
confronto e dall’esperienza associativa. Il dato da cui siamo partiti è stato la consapevolezza di
quanto sia difficile trovare il giusto canale comunicativo con bambini dai 5 ai 9 anni su un tema così
complesso come la “Del 22”, una Malattia Rara di natura genetica. Infatti, i bambini che ne sono
affetti hanno spesso difficoltà a gestire ed accettare situazioni di cambiamento che possono
generare in loro mutamenti di umore, di comportamento, iperattività o riservatezza. Possono essere
inflessibili e chiusi nel loro ragionamento e ciò si riflette nelle loro conversazioni che sono a volte
mono-dirette, trattando solo ciò di cui vogliono parlare.
Gli adulti che vengono coinvolti nella comunicazione con questi bambini devono, pertanto, lavorare
con molto impegno per migliorare le loro capacità di comunicazione. È essenziale riuscire a
costruire un punto di contatto ed è molto importante imparare a parlare utilizzando il loro
linguaggio, per farsi meglio comprendere e avvicinarsi a loro in maniera empatica.
L’obiettivo di trovare un linguaggio consono per comunicare ai bambini le caratteristiche della
Sindrome è stato perseguito con due precedenti fasi progettuali: attraverso l’individuazione e
l’analisi delle loro domande più frequenti, e la ricerca di ciò che in questo momento della vita
sentono la necessità di capire, riguardo la loro condizione di salute, la loro vita e le differenze che ci
possono essere rispetto ai pari.
“I perché del 22 La fantastica storia del Signor 22” è il frutto di un’attività corale, cui hanno
contribuito in primo luogo i nostri bambini, insieme ai loro genitori, all’esperienza clinica, alla
valutazione psicologica e alla volontà di tutti coloro che giornalmente contribuiscono alla crescita
dell’Associazione.
Lo strumento narrativo utilizzato è volutamente fantastico, nel rispetto dell’età dei bambini a cui è
rivolto e della loro capacità di superare il dato reale, ma ha contenuti scientificamente rigorosi e
soprattutto sempre attenti agli aspetti psicologici implicati nella narrazione della condizione che
viene vissuta.
Il libro è, quindi, l’espressione diretta di ciò che AIdel22 intende rappresentare: un processo di sintesi
tra l’individuazione dei bisogni, la ricerca di risposte adeguate e la valorizzazione di un’umanità
profonda, ricca di potenzialità.
Giulietta Angelelli Cafiero
Presidente AIdel22 A.P.S.

È una splendida giornata di sole quando Marco varca i
cancelli della scuola elementare.
Marco ha ventidue anni e disegna storie per bambini.

scuola elementare

Con passo veloce e sicuro sale le scale
dellʼedificio e con mano ferma bussa alla
porta della classe che gli è stata indicata.
La giornata è di quelle speciali…
è il 29 febbraio, data in cui si celebra la
giornata mondiale delle malattie rare
e i bambini della classe
sono molto curiosi
di ascoltare cosa
Marco ha da dire.

Una maestra dallʼaspetto rassicurante gli tende una mano e lo
presenta alla classe: “Cari bambini, abbiamo oggi con noi
Marco, un disegnatore ed autore di storie fatte apposta per voi
che, in occasione di questa importante giornata, ci illustrerà un
racconto fantastico”

”Buongiorno bambini!”
esordisce Marco con voce leggermente nasale.
”Sono molto contento di essere qui con voi oggi e di illustrarvi
un lavoro a cui tengo molto e che, più di qualsiasi discorso,
può aiutarvi a capire come ci si sente ad essere un poʼ speciali...”

Come per magia, Marco trasporta i bambini allʼinterno dei
suoi disegni, pieni di colori e di allegria, per renderli spettatori
di un curioso incontro…
ed il racconto fantastico ha inizio…

Il piccolo Paolo, sei anni, ed il suo amico Timoteo sono nel
giardino di casa a giocare al pallone. Timoteo è un bimbetto
grande e grosso e continua a tirare la palla in modo troppo
veloce e potente perché Paolo possa afferrarla…
“Ehi Timoteo! Non lanciare la palla così forte, non riesco a
prenderla!” Piagnucola Paolo, sempre più innervosito e
contrariato.

“Su, dai, non frignare come al solito! Prendi!”
Strilla Timoteo calciando la palla così forte da farla finire in un
cespuglio dellʼaiuola.
”Ecco, lo sapevo! Adesso dovrò anche
recuperarla…”
Esclama il piccolo al colmo della tristezza.

andare

a

É da un poʼ di tempo che Paolo si sente sempre nervoso ed
agitato, senza riuscire bene a comprendere il perché.

Con passi lenti ed insicuri, si avvicina al cespuglietto e
borbottando tra sé inizia la ricerca del pallone.
Ed ecco che mentre il piccolo si china, con un balzello rapido
e sicuro, sbuca fuori dal cespuglio uno strano esserino.
”Chi sei?“
Salta su Paolo, tra lo spaventato e lʼincuriosito.
“Ciao, sono il Signor 22 e vengo da lontano proprio per te,
perché so che hai molte domande da rivolgermi.
Innanzitutto mi presento: nella mia famiglia,
che si chiama DNA, siamo ventitrè
coppie di gemelli.
Io sono il numero 22
ed ho perso un pezzettino di un mio 2…

Anche io, a volte, mi sento un poʼ diverso, per questo credo
di poterti capire e di saper rispondere alle tante domande che
sicuramente vorrai pormi.”
Dopo lo sconcerto iniziale, Paolo si rende conto di avere la
possibilità di chiarire molti dubbi, per questo, timidamente,
decide di avvicinarsi al Signor 22.
“Ah! Così mi piaci!” Esordisce il Signor 22, accomodandosi
vicino al bambino. ”Chiedimi pure ciò che ti interessa
maggiormente o ciò che ti provoca tante preoccupazioni…
coraggio...”
Inizia così un
botta e risposta tra i due:

Perché sono piccolo?
Tutti i bambini vorrebbero diventare subito grandi, fare quello che fanno
mamma e papà. Tu, a volte, ti trovi a fantasticare sul tuo futuro, vorresti
sapere come sarai, cosa riuscirai a fare da grande e questo un poʼ ti
spaventa. Non è possibile prevedere il futuro, ma possiamo
“inventarlo”, costruendo ogni giorno un modo per sentirci più sicuri e
più forti.
Perché voglio che mamma e papà stiano sempre con me?
Tu vorresti avere sempre vicino un genitore perché, con mamma o con
papà è tutto più facile, anche giocare con gli altri bambini, fare i
compiti, invitare a casa un compagno di scuola. I tuoi genitori ti
capiscono al volo, tu ti senti a tuo agio e ti comporti come se fossi solo,
senza farti problemi…
Loro ti conoscono bene, sanno che a volte hai delle difficoltà, ma anche
che puoi fare molto. Prova a farti conoscere anche dalle altre persone,
senza vergogna e senza paure: riuscirai a sentirti a tuo agio con tutti.

Perché non posso fare le stesse cose dei miei fratelli?
Avere dei fratelli è una cosa meravigliosa, ma a volte anche un poʼ
difficile da sopportare. Loro non hanno i tuoi stessi problemi di salute e
svolgono delle attività che tu non puoi ancora fare o che non riesci a
fare nello stesso modo. Questo ti fa arrabbiare, provi fastidio, ma non
lo puoi dire a nessuno perché ti senti in colpa.
Prova a farti aiutare da loro a diventare più bravo nelle attività che per
te sono difficili. Anche se ti innervosisci, sappi che è normale: nessun
bambino può essere uguale ad un altro, neanche a suo fratello.
Ciascuno è bravo in qualcosa,
anche tu.

Perché non posso starmene per i fatti miei ma devo per forza stare con
gli altri? Perché mi prendono in giro?
É importante riuscire a costruire rapporti con gli altri.
La difficoltà ad avere relazioni, soprattutto con i coetanei, nasce dalla
paura di non essere accettati.
Per questo tendi allʼisolamento, non cerchi di giocare con gli altri
bambini, non vuoi confrontarti per paura di non riuscire ad essere come
loro.
Potrai superare la tua paura solo conoscendo ed accettando la tua
difficoltà. Dopo imparerai a spiegarla agli altri con tranquillità.
Allʼinizio non sarà semplice perché molti bambini non sanno come
comportarsi in alcune situazioni, proprio come capita a te, ma quando
vi conoscerete meglio, sarà facile stare insieme. E poi stare insieme è
più divertente ed allegro!
Cosa accade quando io non ci sono?
Quando un compagno torna a casa sua, oppure quando mamma e
papà vanno da qualche parte da soli, ti senti confuso, impaurito, a volte
arrabiato, perché non puoi conoscere quello che avviene lontano da te.
Hai paura che gli altri si dimentichino di te o che possano non volerti
più bene, semplicemente per il fatto che non sono insieme a te.
Lʼamicizia di un amico o lʼamore di un genitore non si esauriscono
quando tu non ci sei. Non puoi vivere con loro tutti i momenti della
giornata.
Quando vi rivedrete sarà ancora piu bello, perché potrete raccontarvi
quello che avete fatto quando eravate lontani.

Perché mi arrabbio se non si fa come dico io?
A volte succede che tu vuoi continuare a giocare in camera tua al tuo
gioco preferito, ma la tua mamma ti vuole far uscire; oppure un dottore
deve visitarti, ma a te non piace; o ancora un bambino non capisce
quello che tu vuoi fare. Allora ti arrabbi, cominci a gridare e a
piangere. Non puoi smettere, anche se sai che, dopo, questo ti farà
stare tanto male. Ti dispiacerà esserti comportato così con chi ti vuole
bene.
La rabbia che provi nasce dalla tua difficoltà a comunicare con loro, di
dire semplicemente che non hai voglia di fare quello che ti chiedono.
Impara che alcune attività si devono fare per forza perché servono a te,
al tuo futuro. Prova a spiegare le tue ragioni con calma e tanta
pazienza: loro ti ascolteranno.
Perché non riesco a parlare e devo sempre ripetere quello che dico?
Come posso fare per farmi capire dagli altri?
Riusciamo a comunicare perché nella nostra bocca abbiamo tanti
strumenti che si muovono insieme per far uscire le parole. Uno di questi
strumenti è il palato, che a volte in alcuni bambini non è abbastanza
forte, è “molle”, così lʼaria invece di uscire dalla bocca, sale fino al
naso. Questo fenomeno è noto come insufficienza velo faringea.
Per questo può rendersi necessario un intervento chirurgico per
aggiustare il palato e chiudere la strada allʼaria che dà alla voce quel
timbro caratteristico che si dice voce nasale. È necessario fare
soprattutto tanti esercizi di logopedia, perché devi imparare ad
articolare bene i suoni ed insegnare allʼaria che respiri a fare il giusto
percorso. Questi esercizi renderanno il tuo linguaggio più comprensibile
e gli altri bambini ti capiranno meglio.

Che cosa é questo segno? Mi passerà?
Il cuore può nascere con una particolarità piccola o grande. Alcuni
bambini nascono con un piccolo foro tra i due ventricoli, altri con una
caratteristica più grande che si chiama “Tetralogia di Fallot” oppure
interruzione dell’arco aortico, o atresia polmonare.
É necessario correggere queste anomalie congenite del cuore con un
intervento quando i bambini sono molto piccoli.
A volte è necessario ripeterlo quando sono cresciuti. La cicatrice è il
segno (come quello che tu hai sul petto) che resta dopo lʼoperazione
che ha permesso al cuore di funzionare bene. Il cuore è come il motore
di unʼauto e se funziona bene, la macchina può andare lontano, molto
lontano.

Perché non posso giocare a calcio, nuotare o correre come gli altri?
Essere coordinati, ovvero saper controllare i movimenti del corpo,
richiede molto esercizio ed è unʼabilità difficile da imparare.
Allora può accadere che non riesci a lanciare la palla nella direzione
giusta, in acqua non muovi le braccia e le gambe nel modo corretto,
oppure non riesci a fare una capriola. Ci sono però attività motorie
come il ballo o il Karatè, in cui il tuo senso del ritmo ed il tuo talento
musicale ti saranno di grande aiuto a compensare le difficoltà di
coordinazione. Inoltre queste attività hanno il vantaggio di non affaticare
troppo il tuo cuore, ti fanno divertire, ma non ti fanno venire troppo
affanno.

Perché non posso stare a scuola come gli altri ma devo entrare in
ritardo o uscire prima? A cosa serve?
Quando eri più piccolo ti ammalavi spesso, il tuo corpo non riusciva a
difendersi da quelle brutte influenze con febbre alta, male allʼorecchio e
tanta tosse che non ti faceva respirare bene. É importante rafforzare il
sistema di difesa del nostro corpo, che si chiama sistema immunitario. È
importante anche controllare il sangue, per sapere se è ricco di tutto ciò
che ti serve per crescere. Poi cʼè il cuore (il motore della macchina,
ricordi?). Anche lui va controllato periodicamente, per essere sicuri che
funzioni bene. È questo il motivo per cui devi recarti periodicamente in
ospedale. Certamente sarà un poʼ faticoso e a volte non ti andrà per
niente di andare, ma pensa che potrai stare più tempo con mamma o
con papà.
Perché devo rinunciare e non posso mangiare quello che mangiano gli
altri bambini?
Non si può mangiare di tutto. Ci sono bambini che non possono
mangiare il pane o il latte perché fanno venire mal di pancia e bambini
a cui le fragole fanno venire le bollicine. Per mangiare ci sono anche
degli orari da rispettare perché il nostro stomaco deve avere il tempo di
digerire quello che mangiamo. La digestione è un lavoro faticoso per lo
stomaco, perciò deve riposarsi prima di essere riempito di nuovo.
Unʼalimentazione corretta, ovvero con cibi sani, misurati nelle quantità e
ingeriti con i giusti tempi, ti consentirà di crescere bene e di non
rischiare di accumulare troppi chili. L’obesità, oltre a danneggiare il tuo
fisico, ti creerebbe problemi con lo sport e nei rapporti con i tuoi
compagni.

Chi è quella persona che mi aiuta a scuola? Ma è solo per me?
Imparare ascoltando le parole della maestra è per te più facile che
produrre un disegno o fare un ragionamento matematico. Tu hai una
memoria meccanica, la capacità di ricordare informazioni, la
padronanza della grammatica, una facilità ad usare il computer, ma
soprattutto hai una grande volontà di imparare. Questi sono i punti di
forza che ti consentiranno di superare la tua difficoltà di apprendimento,
anche con lʼaiuto di metodi didattici e di “giochetti” studiati proprio per
facilitare, per esempio, lo studio della matematica. Se sei fortunato,
potrai avere in classe una maestra di sostegno, che aiuterà tutti i tuoi
compagni, ma a te darà unʼattenzione particolare per superare le
difficoltà.
Percheʼ faccio sempre lo stesso gioco tante volte, ma tutti mi dicono che
inizio e cambio mille attivitaʼ?
Questi due modi di comportarti possono sembrarti contraddittori, ma in
realtà sono due facce della stessa medaglia, cioè l’ansia. Fai sempre lo
stesso gioco, in modo continuo. Solo nel ripeterlo più volte ti senti sicuro
perché lo conosci bene, sai quello che devi fare, non hai paura di fare
brutte figure e soprattutto sai che quellʼattività non può avere
conseguenze impreviste. Per esempio, quando vuoi vedere lo stesso
cartone tante volte o vuoi giocare sempre alla playstation, ti senti
tranquillo e non ti preoccupi di nulla.
Non aver paura di conoscere nuovi giochi, così potrai scegliere il più
divertente. Al contrario, a volte non riesci a fare per lungo tempo lo
stesso compito, disegno o gioco, e cambi continuamente attività.
Questa agitazione che provi deriva dalla tua preoccupazione di non
sapere ciò che accade intorno a te, mentre sei impegnato in qualcosa.
Concentrati su ciò che stai facendo per farlo al meglio. Solo lʼattenzione
su una cosa per volta ti farà riuscire bene nelle attività che intraprendi.

Sono più bravo deli altri? Sono piuʼ bello di loro?
Questa tua necessità di sapere di essere più bravo o più bello di altri
tuoi amici ti fa stare male, perché pensi sempre che gli altri non ti
possano volere bene se non sei migliore di loro. Non è così. Nessuno è
perfetto in tutto, così come nessuno è uguale ad un altro. Lʼimportante è
imparare a conoscere gli altri e a farsi conoscere per quello che siamo.
Allora staremo bene insieme, senza affaticarci in continue gare su chi è
più bravo o più bello.
Perché il buio mi fa paura e i rumori forti mi spaventano?
Il buio fa paura perché non ci fa vedere niente di quello che abbiamo
vicino, non possiamo controllare e vedere tutte le cose che conosciamo
e che fanno sentire sicuri. Allora iniziamo ad immaginare con la fantasia
tutte le cose brutte che ci potrebbero capitare. Quando provi questa
paura pensa che il buio non cambia quello che cʼè nella stanza, anzi
tutto rimane fisso, non si muove niente, in attesa che ritorni la luce.
Immagina invece le cose belle che potrai fare quando tornerà il giorno.
Anche i rumori ti spaventano perché sono inaspettati e quando arrivano
tu non ti senti preparato. Tranquillo, spaventano un poʼ tutti. Non ti
chiudere in camera per la paura. I rumori non fanno niente, al massimo
ti faranno saltare o mancare il respiro per qualche istante, ma poi tutto
torna come prima e ti potrai fare una bella risata.

Devo per forza stare in mezzo ad altre persone?
Quando ti trovi in luoghi in cui ci sono più persone, come ad esempio il
parco giochi o una festa di compleanno, ti spaventi e senti il bisogno di
tornare a casa e stare da solo. In queste situazioni cʼè confusione, cioè
un rumore continuo che può infastidirti, tante persone diverse tra loro
con cui devi parlare, attività che non hai scelto e che pensi di non saper
fare. Adesso sai cosʼè che provoca questa tua sensazione che si chiama
ansia, allora fai tesoro dei suggerimenti che ti ho dato: non aver paura
di farti conoscere per quello che sei, utilizza la tua forza di volontà per
sperimentare attività che non conosci, non ti far distrarre dal rumore
continuo, ma resta concentrato su chi ti parla.
Che cosa ho? Guarirò? Come sarò da grande?
Tutto questo che ti ho raccontato in realtà ha solo un nome
“DELEZIONE DEL CROMOSOMA 22”, una condizione che, come ti ho
detto, può comportare una serie di difficoltà per il cuore, per il
linguaggio e che può provocare sentimenti di paura.
Devi sapere, però, che puoi contare su tante persone amiche e che, se ti
impegni e ti lasci aiutare, anche tu, come me e tanti altri bambini che
conosco, puoi migliorare tanto e riuscire a fare sempre di più. Se guardi
intorno a te, oltre alla tua famiglia, troverai tante persone che mi
conoscono e che sanno del nostro pezzettino mancante. Queste
persone sono altri bambini che, come noi, hanno la Delezione e che
puoi incontrare nellʼassociazione Aidel 22, i dottori che ti curano, la
maestra di sostegno, il tuo allenatore e tanti altri tuoi amici che sanno
come poterti aiutare a crescere felice.

Esaurite tutte le sue domande, il piccolo Paolo si sente sereno
ed in pace con sé stesso.
È così giunto il momento dei saluti e anche se Paolo si sente
triste nel lasciare il suo nuovo amico, allo stesso tempo è
contento perché ha imparato molte cose e non vede lʼora di
metterle in pratica.
“Arrivederci Signor 22! E grazie mille!”

Volta il suo faccino sorridente verso il suo amico Timoteo, che
nel frattempo si è seduto sotto un albero a riposare.
“Ehi Timoteo! Sono qui! Ho recuperato il pallone!
Continuiamo a giocare?”
”Sì, dai…
però stavolta stiamo attenti
a non perdere la palla!”

Termina, così, il racconto illustrato di Marco.
“Allora bambini… vi è piaciuto il racconto?”
Un coro di “sììì!!!” risuona in classe.
“Sono contento che vi sia piaciuto, perché io gli sono
particolarmente legato… Tutti i bambini hanno paure e ansie
ma per alcuni è più difficile superarle e cʼè bisogno di un
aiuto in più.
Anche io come il protagonista del racconto sono affetto dalla
stessa sindrome chiamata Delezione del cromosoma 22.
Ho incontrato delle difficoltà ma con me
ci sono sempre stati i miei genitori, che mi hanno saputo
incoraggiare e guidare nei momenti più duri,
insieme a tanti amici, allo staff medico che mi ha seguito
e mi segue tuttʼora.
Questa sindrome non mi ha impedito di essere
come tutti gli altri, di vivere una vita felice e piena.”

A questo punto Rossella, una bambina dagli occhi vispi,
seduta in un banco accanto alla finestra, il faccino paonazzo
per lʼemozione, con un enorme sforzo di volontà si alza in
piedi e con una vocina flebile si rivolge a Marco:
“Ciao, anche io ho la Delezione del Cromosoma 22. Sono
contenta di averti conosciuto; mi piacciono molto i tuoi
disegni. Io invece disegno sempre le ballerine, perché mi
piace tanto la danza. Anche io come Paolo, il bambino del
racconto, ho questa cicatrice sul petto, anche tu?”
”Io no” risponde Marco “perché devi sapere che ci sono
differenze anche tra persone che hanno la stessa sindrome.
Le caratteristiche che sono state descritte nel racconto del
Signor 22 non sono sempre tutte presenti in ciascun bambino
con la “del22”

Un bimbo in fondo
alla classe chiede:
“Marco,
perché ci hai
raccontato
questa storia?”

”Perché solo conoscendo le differenze e le particolarità che
ciascuno di noi ha, possiamo costruire il modo migliore per
stare bene insieme, aiutando chi è in difficoltà, scambiando le
nostre idee, mostrandoci come siamo realmente.
Sai, i ragazzi con la “del22” sono bravissimi in molte attività,
come, per esempio, la musica. Rossella potrà insegnarvi i
passi di danza che ha imparato, così alle feste potrete
scatenarvi!! Vero Rossella?!”

Il sorriso luminoso della piccola rischiara lʼaula.
Rossella saluta Marco e gli strizza lʼocchio felice di
aver trovato un nuovo amico.

L’Associazione si rivolge ai pazienti affetti dalla Sindrome da Delezione del cromosoma 22q11.2, alle
loro famiglie, alla comunità scientifica e al pubblico per informare e promuovere la ricerca legata a
questa malattia genetica rara. AIdel22 si occupa delle sindromi cliniche correlate alla delezione del
cromosoma 22, come la Sindrome DiGeorge e la Sindrome Velo-cardio-facciale.
AIdel22 è stata costituita il 4 ottobre 2002 nella forma giuridica di ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale) e iscritta nel Registro Generale delle Onlus del Lazio.
Nel 2015 ha assunto la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, con iscrizione nelle
Registro della A.P.S. del Lazio al n. 1817
Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, nel 2019 ha modificato il proprio Statuto
adeguandolo alla nuova normativa di Ente del Terzo Settore
Aidel22 è strutturata con una sede nazionale a Roma e 16 sedi regionali attualmente operative.
Oltre agli organi statutari, dispone di un Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Si avvale della consulenza di un proprio Comitato Scientifico.
AIdel22 è socio fondatore della federazione europea 22q11Europe:
è affiliata ad UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare;
La nostra attività:
• DIFFONDIAMO la conoscenza della sindrome “Del22” in tutti gli ambiti sociali, attraverso la
distribuzione di materiale educativo, l’organizzazione di convegni scientifici e corsi di formazione
• SOSTENIAMO le famiglie con attività di accoglienza, comunicazione e informazione
• FAVORIAMO il benessere psicosociale delle famiglie attraverso eventi finalizzati alla condivisione
e alla relazionalità
• PROMUOVIAMO l’inserimento sociale e lavorativo delle persone con “Del 22” attraverso progetti
mirati
• COLLABORIAMO a progetti di ricerca scientifica e sociale dedicati a tale condizione
• SVILUPPIAMO la comunicazione internazionale, collaborando con la Federazione Europea e con
organismi, società scientifiche e associazioni “Del 22” presenti negli altri Paesi
AIdel22 è presente in:
Istituto Superiore Sanità - Centro Nazionale Malattie Rare
Orphanet
Telethon.

Sede legale ed operativa
Via Mortara, 2 – 00182 Roma
Tel. e Fax: 06/37514488
e-mail: segreteria@aidel22.it
sito web: www.aidel22.it
Per adesioni e donazioni:
Bonifico bancario:
IBAN IT20X0306909606100000003383
Per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF:
casella per sostegno alle Associazioni di
Promozione Sociale
C.F. 97282430582

I perché del 22
La fantastica storia del Signor 22

