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Il colore
del grano

C
i sono momenti in cui si vorrebbe provare a 
dire tante cose perché improvvisamente ci si 
rende conto del tempo che è passato e che 
tutto quello che si aveva in mente di fare sarà 
fatto diversamente e con persone diverse o ... 
non si farà.

 Il 29 novembre scorso è stata resa nota la 
nomina del nostro Vescovo, Mons. Claudio Maniago, ad 
Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Catanzaro-
Squillace. 
La notizia ha sorpreso tutti e con questo numero di 
Adesso vogliamo dire il nostro piccolo, ma sentito, 
“Grazie” al Vescovo Claudio che tanto ha creduto anche in 
questo strumento di comunione che è il nostro periodico 
“Adesso”.
 In questo numero, oltre alle parole che il 
Vescovo Claudio ha inviato alla comunità ecclesiale 
che Papa Francesco gli ha affidato, ci sono le parole 
del nostro Vicario generale - don Renzo di Fonzo - che 
tracciano una sorta di bilancio del cammino condiviso in 
questi anni, una breve riflessione di Giovanni Pietricola, 
presidente diocesano dell’Azione Cattolica, il racconto 
della nascita della Casa della Misericordia a Castellaneta 
- un’opera segno fortemente voluta da Mons. Maniago - e 
dell’emporio solidale a Ginosa a cura della Caritas.
 Mettiamo nelle mani di Dio questo particolare 
anno 2021 con uno stralcio da una storia che fa sempre 
bene al cuore: 
“E quando l’ora della partenza fu vicina: 
“Ah!”, disse la volpe, “piangerò”. 
“La colpa è tua”, disse il piccolo principe. 
“Io non ti volevo fare del male, ma tu hai voluto che ti 
addomesticassi...”.
“E’ vero” disse la volpe. 
“Ma piangerai”, disse il piccolo principe. 
“È certo”, disse la volpe.
“Ma allora che ci guadagni?”
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del grano”. 
Poi soggiunse: “Va’ a rivedere le rose. Capirai che la tua 
è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti 
regalerò un segreto”. [...] 
E ritornò dalla volpe.
“Addio”, disse. “Addio”, disse la volpe. 
“Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: si vede bene solo 
col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il messaggio del Vescovo Claudio alla comunità di Catanzaro-Squillace

La voce del Vescovo

Voglio camminare insieme a tutti voi

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Dio che è in Catanzaro-Squillace, 
con grande emozione mi rivolgo a voi tutti per questo breve saluto dopo l’annuncio della 

nomina con cui il Santo Padre mi chiama a servire il popolo di Dio in questa terra calabrese così ricca 
di fede, di tradizione, di carità, testimoniata da numerosi santi e sante, beati e beate che arricchiscono 
la sua storia, anche recente. Sono grato a Papa Francesco per la fiducia che ripone nella mia persona 
e assicuro a Lui come a voi tutti la mia disponibilità a spendermi con tutto il cuore per camminare 
insieme sulla via che il Signore apre davanti a noi in questo tempo di grandi prove, ma anche di grandi 
opportunità.
 Voglio camminare insieme a voi presbiteri e diaconi, indispensabili collaboratori del Vescovo, 
condividendo la passione di un ministero che vogliamo vivere come autentico servizio al popolo di Dio 
affidato alle nostre cure pastorali.
 Voglio camminare insieme a voi religiosi e religiose presenti nella Diocesi, riconoscendo e 
valorizzando il vostro carisma, prezioso per sperimentare la presenza del Signore in mezzo a noi e per 
pregustare la bellezza del suo Regno.
 Voglio camminare insieme a voi tutti carissimi figli e figlie di questa Chiesa di Catanzaro-
Squillace già cara al mio cuore: insieme a voi, persone sofferenti nel corpo, ma anche nello spirito, 
assicurandovi fin d’ora un posto particolare nelle mie preghiere; insieme a voi giovani, con la vostra 
provocante vitalità, promettendovi vicinanza e ascolto; insieme a voi famiglie, nonostante tutto sempre 
punto di riferimento per la Chiesa e per la società, condividendo le vostre gioie e le vostre fatiche; 
voglio camminare insieme a voi, carissimi anziani, confidando nella vostra esperienza e nella vostra 
sag-gezza.  
 Considerando infine le ricchezze storiche, culturali e naturali di questa nostra terra calabrese, 
ma anche la complessità di tante problematiche che la attraversano creando situazioni di povertà, di 
ingiustizia e di sofferenza, rivolgo un pensiero e un rispettoso saluto alle autorità civili, accademiche, 
militari presenti sul territorio della Diocesi, assicurando fin d’ora la disponibilità a una fattiva e rispettosa 
collaborazione per il bene comune.
 L’ultimo pensiero lo rivolgo fraternamente al mio predecessore Mons. Vincenzo Bertolone e a 
Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Amministratore Apostolico, ringraziandolo di cuore per quanto ha fatto 
per la nostra Diocesi in questi ultimi mesi con dedizione e cura paterna. Un fraterno saluto che estendo 
agli altri Vescovi calabresi in particolare al Presidente della Conferenza Episcopale regionale, Mons. 
Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova. Confido nella loro benevola 
accoglienza per condividere in spirito di autentica collegialità, il servizio al Vangelo per l’edificazione 
del regno di Dio in questa meravigliosa regione. 
 Metto questa nuova pagina del mio ministero nelle mani del Signore, lo affido alle cure materne 
di Maria Santissima che spero di venerare presto nel Santuario di Gimigliano, e alla intercessione dei 
Santi Patroni Vitaliano e Agazio.
        In attesa di incontrarvi vi benedico tutti di vero cuore,
       
      + Claudio Maniago, arcivescovo eletto

Castellaneta, 29.11.2021
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Il nostro “grazie”
“Coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole; e coloro che lo amano seguono le sue vie” 
(Sir 2,15).
Sono parole di sapienza biblica espresse concretamente nella vita di tutti coloro che, in ogni tempo, hanno 
accolto fiduciosi il progetto divino. Ed è sulla scia di questo insegnamento che si innesta il Suo esempio di 
obbedienza alla sequela del Maestro. 
I giorni a venire vedranno un nuovo percorso di vita non solo per Lei che è chiamato a servire un’altra diocesi, 
ma anche per noi che attendiamo un altro pastore, consapevoli che nei progetti del Signore è riposta tutta la 
nostra piena realizzazione.
Il nostro primo incontro il 14 settembre 2014 è avvenuto intorno ad un altare: nel pane e nel vino consacrati, 
Cristo ci trasforma assimilandoci a Lui, coinvolgendoci nella sua opera di redenzione, rendendoci capaci di 
vivere secondo la sua stessa logica di obbediente donazione.
Soltanto l’Eucaristia può farci comprendere pienamente gli eventi della nostra vita, anche quando questi 
giungono inaspettati, mutando i nostri progetti e mettendo in discussione le nostre sicurezze. Da questo luogo 
di grazia, siamo stati dal Suo insegnamento edificati, consolati, purificati ed esortati; abbiamo ricevuto: «un 
esempio in  tutto di buona condotta, con purezza di dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile» (Tt 2,7); 
l’Eucarestia da Lei celebrata con «nobile semplicità», ha edificato la nostra comunità diocesana, aiutandola ad 
incontrare personalmente il Signore e a vivere nella sua amicizia.
Ecco perché il nostro “grazie” non è un atto formalmente cortese nei suoi confronti. Le siamo grati perchè  
l’esperienza vissuta negli ultimi sette anni ha segnato il nostro cammino di fede; pertanto il nostro saluto assume 
un significato più profondo: esprime tutto il nostro affetto sincero e la stima verso la Sua persona.
Per questo vogliamo renderLe grazie.
Come sacerdoti e consacrati, vogliamo ringraziarLa perché ha sempre mostrato particolare attenzione alla 
specificità di ciascuno di noi, ai nostri sogni e alle nostre aspirazioni; ha sempre lasciato spazio incoraggiando le 
nostre iniziative pastorali, guidandoci con saggezza e amore di padre ma senza mai imporsi.
Ci ha fatto sentire figli amati e, in questa comune figliolanza, ci siamo sentiti anche un po’ più fratelli fra di noi.  
Alla stessa maniera ha sempre mostrato una particolare cura e un grandissimo affetto per i seminaristi e i giovani 
in cammino vocazionale.
Le attenzioni che ha avuto verso il presbiterio sono le stesse che ha dimostrato verso tutta la porzione di popolo 
di Dio che le è stata affidata, tanto che in poco tempo è stato da tutti conosciuto e amato: per tutti ha avuto 
un pensiero, una parola illuminante e una disponibilità tale che tutta la diocesi ha sempre saputo di avere un 
vescovo vicino e su cui poter contare.
Nell’ottica della valorizzazione dei fedeli laici all’interno delle parrocchie, si è speso affinché ciascuno si sentisse 
parte attiva della comunità, ritenendo fondamentale la necessità di potenziare e valorizzare i vari organismi di 
partecipazione. La formazione di un laicato preparato alle nuove sfide pastorali è una delle sue convinzioni più 
profonde: ne è prova il grande impegno profuso in questi ultimi mesi, nell’avviare il cammino sinodale nella 
nostra diocesi.
Questa attenzione alle persone, ha assunto spesso forme di aiuto concreto come può testimoniare benissimo, una 
fra tante, la realizzazione della “Casa della Misericordia” luogo privilegiato nel quale viene espresso l’amore per i 
poveri e i più bisognosi. Forte dell’esperienza vissuta durante i mesi del lockdown, ha continuato a promuovere 
ed incoraggiare il lavoro di tutte le caritas parrocchiali, avviando nuove sinergie con le altre associazioni di 
volontariato; facendo così emergere la straordinarietà della comunità tutta, che si dà una mano nei momenti di 
difficoltà.
Molto fedelmente al significato della parola “Episcopo”, ha avuto uno sguardo attento su tutto il territorio a lei 
affidato, impegnando il suo ministero nello sforzo di  costruire un dialogo diretto, trasparente e collaborativo 
con le istituzioni locali e i sindaci, nel pieno rispetto dei rispettivi compiti, esercitando un ruolo propositivo nella 
promozione umana e nella salvaguardia del creato.  
Non è voluta mancare, infine, la Sua ultima testimonianza di amore a Cristo e alla Sua Chiesa, nel compiere un 
ulteriore atto di obbedienza che la porterà lontano da noi.
Ci stringiamo con grande affetto intorno a Lei per augurarLe ogni bene. La Sua benedizione, Eccellenza, ci aiuti a 
perseverare nel bene; da parte nostra la accompagniamo nel nuovo cammino con la nostra filiale preghiera per 
restare spiritualmente uniti.
Auguri Eccellenza, buon cammino!  

don Renzo Di Fonzo
Vicario generale

Il saluto del Vicario generale, don Renzo, al Vescovo Claudio
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Grazie Eccellenza
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Casa della Misericordia,
un inno alla vita

Nata da un’intuizione e dalla ferma 
volontà del nostro Vescovo Maniago, 
forte della Sua esperienza nella 
Diocesi di Firenze, è stata una diretta 
conseguenza del suo invito alla 
Diocesi di Castellaneta nel giorno del 
suo insediamento: “Andare incontro, 
cercare i lontani e arrivare agli incroci 
delle strade per invitare gli esclusi. […] 
Perché la Chiesa riconosce e venera 
nella Croce e nella sofferenza il segno 
e lo strumento della nostra salvezza.” 
(Omelia ingresso del 14/09/2014). 
Educare alla carità e alla vita buona del Vangelo. Fare Comunità comprendendo che non bastano solo azioni 
sporadiche, ma che la carità deve essere lo stile di vita del nostro cammino, che tutti siamo investiti di 
questa responsabilità. Aumentare l’attenzione della nostra comunità diocesana ai bisogni reali della gente, 
ai problemi umani, alle sofferenze fisiche e morali, alle varie espressioni di povertà e di emarginazione, 
intensificando i legami di solidarietà e sviluppando la promozione umana a livello di singoli, di famiglie, di 
gruppi e di comunità, questo è l’obiettivo da raggiungere. 
L’azione pastorale sviluppata in questa Opera Segno privilegia, in particolare, le dimensioni dell’ascolto, 
dell’osservazione, dell’accoglienza e dell’orientamento, per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà 
e con un forte disagio sociale, che conducono, per diversi motivi, una vita al limite della sofferenza, del 
disagio esistenziale, della separatezza. Si tratta di persone che, per vari motivi, sono sole, abbandonate, 
emarginate ma soprattutto “disorientate”. “Casa della Misericordia” è un inno alla vita e al sostegno 
delle fragilità ad essa legate, attraverso le attività in essere, ma soprattutto a quelle “sviluppabili” con 
il contributo di tutti. Essa mette al centro l’attività instancabile dei volontari e si sviluppa su un triplice 
binario: Osservatorio delle povertà e risorse, Mensa, Accoglienza; supportati da un intenso coordinamento 
che fa da rete di intervento, di raccordo e di studio in cui gli attori sono la Diocesi, le parrocchie, le 
associazioni di volontariato, le Confraternite e i Servizi Sociali. Casa della Misericordia, è un punto di 
riferimento nel territorio diocesano. Al di là dei “numeri” degli interventi, la nota più importante è quella 
relativa all’intreccio di rapporti umani di vicinanza e compassione che caratterizzano la vita e le attività 
che ogni giorno si sviluppano all’interno del percorso della Casa. Durante l’emergenza pandemica non 
ha mai smesso di operare vicina a che era nel bisogno e arrivando a triplicare gli interventi giornalieri. 
Gli ospiti che attualmente si recano tutti i giorni per condividere un pasto caldo sono per lo più Over 55, 
alcune famiglie numerose, e qualche giovane; intensificato anche il servizio di pasti a domicilio per alcune 
persone non in grado di muoversi da casa; molta gente sola che ha incontrato mani e volti amici. 
La gestione è affidata alla Fondazione “Il Samaritano Castellaneta - Onlus”, anch’essa nata dalla volontà 
del Vescovo. Tante sono anche le donazioni che ogni giorno arrivano da attività commerciali, associazioni, 
confraternite, singoli donatori e scuole. Molti gruppi parrocchiali e non hanno organizzato diverse giornate 
di animazione e condivisione portando un soffio di gioia e vicinanza che sono gli obiettivi alla base del 

percorso intrapreso. 
Casa della misericordia è un’esperienza di umanità 
per tutti. D’altro canto i dati che riguardano le diverse 
povertà di oggi sono preoccupanti, pertanto c’è da 
superare quel pregiudizio, quello stato di vergogna 
e di umiliazione che spinge a nascondersi; piuttosto 
bisogna lottare contro le difficoltà perché Casa della 
Misericordia non soddisfa solo un bisogno primario 
ma favorisce anche un percorso di re-inclusione 
sociale. 
Casa della misericordia è una realtà in forte crescita, 
un luogo dove trovare “volti amici” e dove è possibile 
“sporcarsi le mani” per rendere concreta la nostra 
fede.              

Andrea Stendardi

L’opera simbolo fortemente voluta da Mons. Maniago durante il Giubileo della MisericordiaL’opera simbolo fortemente voluta da Mons. Maniago durante il Giubileo della Misericordia
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Una delle opportunità sulla quale la comunità cristiana, specie in questo tempo di 
emergenze e precarietà, si gioca moltissimo, è quella dell’accoglienza e dalla cura della 
singola realtà e della singola persona. 
Credo che gli anni di servizio resi da Mons. Claudio alla nostra Diocesi, abbiano avuto 
questo stile di accoglienza e prossimità, un Vescovo capace di incontrare personalmente 
tutti, senza creare distanze e timori reverenziali.  
Una frase da lui spesso ripetuta “Metto questi due spiccioli che ho”, colpisce perché foriera 
di grande umiltà e ci insegna che nessuno deve sentirsi povero per accettare la chiamata 

del Signore a mettersi in gioco. 
E’ sicuramente questo, lo spirito da cogliere, nell’accoglienza del trasferimento presso la sede arcivescovile di 
Catanzaro da parte del nostro Vescovo, una testimonianza di amore per la Chiesa ed obbedienza al Santo Padre, 
un affidarsi a Dio, nella convinzione che i suoi progetti preludono sempre al bene.  
Fuori da ogni retorica del momento, voglio cogliere, tra i tanti, un motivo di gratitudine a Dio ed a Mons. Claudio 
per il servizio reso nella nostra Diocesi,  quello di aver riconosciuto in noi laici, dei collaboratori e corresponsabili 
preziosi che amano la Chiesa, portatori di un impegno che nasce dall’essere prima di tutto dei “chiamati”.  Ne danno 
testimonianza la cura per il Consiglio pastorale diocesano, momento importante di ascolto, dialogo e cammino 
sinodale per la nostra Diocesi e l’immancabile presenza alle tante iniziative quali campi scuola, marce, eventi 
della pastorale giovanile, convegni ed assemblee. Personalmente riporto l’incoraggiamento ad intraprendere il 
difficile ma lungimirante percorso della realizzazione del “Movimento Studenti di Azione Cattolica” nella nostra 
Diocesi. Non ci sarebbe stato niente da dire di fronte ad un realistico “lascia stare… non è il momento!”.   
Ci mancherà Mons. Claudio, inevitabilmente, si interrompe un rapporto di paternità spirituale, tuttavia non può 
cancellarsi un’amicizia ed un legame che ormai, oltre Firenze, lega Mons. Claudio alla Diocesi di Castellaneta.  
Lo ricorderemo per aver condiviso con lui un tratto di strada importante della nostra vita, soprattutto quello 
legato al periodo tragico e difficile della pandemia, durante il quale è stato fondamentale sentire la vicinanza 
del Vescovo che ci ha esortato a cogliere anche le opportunità pastorali legate a questo  tempo, da non vivere 
come una parentesi in attesa di tempi migliori.  
Tanti auguri allora a Mons. Claudio, con la certezza che la nuova sede, arcivescovile e metropolitana, gli darà 
l’opportunità di fare ancora tanto bene.            Giovanni Pietricola

Presidente dell’Azione Cattolica diocesana

Sono i posti dove facciamo canestri, goal e capolavori, 

dove cerchiamo nuove opportunità o, semplicemente, un 

vecchio amico; dove mettiamo in luce il nostro talento. Sono 

i posti dove ci sentiamo parte di una comunità. 

Quando doni, sostieni i tanti don che ogni giorno si dedicano 

a questi posti e alle nostre comunità. 

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000
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Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000
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La gratitudine dei laici
Il ringraziamento dell’AC diocesana nelle parole del Presidente
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L’Emporio funziona come un “minimarket speciale” 
con commessi-volontari, con scaffali e frigoriferi dai 
quali scegliere gratuitamente gli alimenti di prima 
necessità e altri beni, frutto di libere donazioni. 
Sono disponibili anche capi d’abbigliamento usati 
in buono stato, scarpe da uomo, donna e bambino, 
coperte, lenzuola e biancheria per la casa.
A tale servizio si accede previo colloquio con gli 
assistenti sociali del Comune per consentire l’accesso 
privilegiato alle persone in condizioni economiche 
sfavorevoli con una analisi delle effettive condizioni 
socio-familiari. La domanda di accesso all’emporio è 
trascritta da un solo componente maggiorenne del 
nucleo familiare. I Servizi Sociali, coadiuvati da una 
équipe di contrasto alle povertà, e intorno ad un 
tavolo di confronto con  il responsabile dell’Emporio 
don Giuseppe Bernalda e con il Centro di Ascolto 
Interparrocchiale Caritas “Tonina Basta”, stabiliscono 
l’attribuzione di un punteggio, sulla base delle entrate/
redditi netti del nucleo familiare, con un codice di 
accesso che definisce la priorità dell’intervento:  
codice rosso, con l’accesso all’emporio una volta alla 
settimana, codice giallo, una volta ogni 15 giorni e 
codice verde una volta al mese.
L’Emporio solidale 
così strutturato non 
è da intendere solo 
come luogo fisico di 
aiuto alimentare, ma 
come opportunità 
di crescita 
responsabile per 
chiunque voglia 
attingere liberamente beni di prima necessità con 
una equa distribuzione, consapevole del consumo 
responsabile richiesto. In questo contesto si valorizzano 
le relazioni sociali nell’accogliere ogni persona in 
difficoltà attraverso l’ascolto e la condivisione.
Ogni volontario offre questo servizio con disponibilità 
e spirito di iniziativa, assumendo incarichi specifici 
che più si addicono alle proprie competenze, con 
responsabilità e impegno gratuito per gli altri. 
Ci auguriamo che questa iniziativa possa crescere 
diventando un segno non solo per la città, ma per 
tutta la Diocesi, stimolando il valore della carità e 
promuovendo il volontariato di tanti.

Angela Pascale

L’Emporio è a Ginosa in via Poggio n.1 (ex Pretura)
Centro di Ascolto Caritas  “Tonina Basta”
tel. 376 0259363 - centrodascoltoginosa@gmail.com

Orari di apertura (si riceve su appuntamento)
10,00 – 12,00 e 16,30 – 18,30 

L’Emporio solidale, segno concreto di un’attenzione 
particolare alla carità nella nostra comunità ginosina, 
venne inaugurato l’11 ottobre 2020, seconda 
domenica delle feste patronali di Ginosa, alla presenza 
di S.E.R. mons. Claudio Maniago, vescovo della 
Diocesi di Castellaneta. La cerimonia ebbe inizio con 
la benedizione impartita dal vescovo, alla presenza 
del sindaco di Ginosa dott. Vito Parisi, del direttore 
diocesano Caritas, don Giuseppe Bernalda, dei parroci 
della città, delle suore, delle autorità civili e degli 
operatori Caritas. 
L’idea di realizzare un emporio solidale nacque nel 
2018, dopo un percorso di confronti e di osservazioni 
all’interno delle Caritas parrocchiali. In quel periodo i 
tre parroci don Rocco Martucci, don Giuseppe Bernalda 
e padre Roberto Carli insieme a padre Antonino 
Pensabene erano concordi nel voler progettare 
e realizzare un unico centro cittadino Caritas, 
comprensivo di emporio per consentire alle persone 
indigenti l’accesso ai prodotti di prima necessità. 
Il primo obiettivo era quello di rimodulare la modalità 
di accompagnamento degli utenti permettendo loro di 
scegliere gli alimenti necessari, piuttosto che ritirare 
quelli già confezionati e consentire alle persone di 
superare con dignità un momento di difficoltà.
Agli inizi di marzo 2020, di fronte alla diffusione di una 
insidiosa pandemia, nella Vicaria di Ginosa si consolidò 
la consapevolezza di essere operativi per far fronte 
alle conseguenze inevitabili di tale emergenza, unita 
all’opportunità di mettere in atto questo progetto. 
Così, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione 
comunale, si resero disponibili dei locali in una struttura 
centrale di Ginosa per gestire, insieme alla Protezione 
civile, le consegne a domicilio degli alimenti e dei beni 
di prima necessità. 
A fine maggio 2020 questi locali rimasero a disposizione 
della Vicaria e con la collaborazione di tutti i sacerdoti, 
delle suore e dei volontari Caritas, si diede inizio, con 
maggior entusiasmo, ad un progetto da tempo ideato: 
aprire un emporio solidale utilizzando gli alimenti 
forniti dalla convenzione con il Banco Alimentare e con 
un protocollo d’intesa stilato tra il Comune di Ginosa e 
le Parrocchie della città.

Emporio solidale a Ginosa:
la carità della porta accanto
I volontari della Caritas Interparrocchiale all’opera
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Sono i posti dove facciamo canestri, goal e 

capolavori, dove cerchiamo nuove opportunità o, 

semplicemente, un vecchio amico; dove mettiamo 

in luce il nostro talento. Sono i posti dove ci 

sentiamo parte di una comunità. 

Quando  doni, sostieni  i  tanti  sacerdoti  che  ogni    

giorno si dedicano a questi posti e alle nostre 

comunità.

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000

Vai su unitineldono.it

e scopri come fare.

CI SONO POSTI

CHE NON
APPARTENGONO

A NESSUNO
PERCHÈ
SONO DI TUTTI.
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