
 

“Prosegue il nostro viag-

gio nel mondo della di-
versità, una diversità 
tu�a speciale, rappresen-
tata da un gruppo di geni-
tori che hanno voglia di 
raccontare, di condivide-
re le proprie emozioni e 
la propria storia. È un 
viaggio di una genitoriali-
tà che si dis�ngue agli 
occhi di chi non vive l’e-
sperienza della disabilità 
di un figlio. Tu�o sembra 
assurdo, quasi irreale. 
Una vita fa�a di piccoli 
traguardi, di amore, delu-
sione e speranza. 
La scri�rice americana 
Emily Perl Kingsley, mam-
ma di un bambino disabi-
le, ci racconta molto bene 
di questo viaggio. Descri-
ve con lucidità e semplici-
tà la sensazione e le emo-
zioni che si provano all’ar-
rivo di un figlio disabile. 
Emily paragona la gravi-
danza ad un viaggio favo-
loso in Italia. Ti prepari, 

compri una guida, sai tu�o 
dell’ Italia e hai programma-
to tu�o. 
 
È ora di par	re. Durante il 
viaggio, però, l’aereo sta per 
a�errare e lo steward  le 
dice:” Benvenu� in Olanda, 
c’è stato un cambiamento di 
volo”. Emily deve comprare 
una guida nuova, imparare 
una nuova lingua. É un luogo 
diverso, meno abbagliante 

dell’Italia.  
Ma la donna, dopo un po’ 
che è lì, inizia ad entrare in 
sintonia con quel mondo 
diverso, inizia ad amarlo e 
ad apprezzarlo. 
Forse è arrivato il momento 
di cogliere le ricchezze di 
quel luogo che nessuno di 
noi si aspe�ava. E come dice 
Emily “Se passerai la vita a 
pianger� addosso per il fa�o 
che non sei mai andato in 
Italia, non sarai mai libero di 
godere delle cose molto, 

molto speciali e non me-
no amabili dell’Olanda” 
Credo che Emily, con tu�e 
le sfumature, abbia colto 
profondamente il senso 
delle nostre esperienze, 
che sono straordinarie, 
importan� e speciali. 
 
Anche per questo mo�vo 
il nostro viaggio si è dota-
to di un altro mezzo di 
trasporto: il Blog 
“diversamente informa�”, 
ulteriore canale di diffu-
sione e di condivisione. 
Con il BLOG chiunque po-
trà accedere dire�amente 
ai contenu� e dare i pro-
pri contribu�.  
 
L’invito è quello di inviare 
i messaggi, gli argomen� 
e i temi che stanno a cuo-
re e di segnalare riferi-
men�, persone e inizia�ve 
ritenute interessan�. 
Insomma un sen�to invito 
a partecipare e ad intra-
prendere un viaggio 
straordinario! 
Potrete scriverci dei vo-
stri ‘viaggi’ a: 
redazionediversamen-
teinforma�@gmail.com 
oppure visitare il blog o 
conta�arci dire�amente. 

 

(Franca Guerra, 
genitore) 
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“Il nostro viaggio si è 
dotato di un altro 

mezzo di trasporto: il 
Blog “ 



Ci siamo trasferi� in Germania, a 

Berlino, nell'agosto del 2015, e la 

seconda seBmana di se�embre 

nostro figlio Giacomo, con sindro-

me di Down, ha iniziato a fre-

quentare la prima elementare in 

una Grundschule Europea Italote-

desca.  Era il primo bambino con 

disabilità intelleBva che veniva 

accolto in quella scuola. Sapeva-

mo che approdare in un posto 

dove l'inclusione era a tal punto 

sconosciuta sarebbe stato proble-

ma�co. Ci abbiamo provato. Ci 

siamo deB "forse 'loro' quando 

fanno una cosa la fanno bene", 

affidandoci ai �pici pregiudizi 

esterofili (e germanofili in par�co-

lare) di cui mol� emigran� come 

noi sono viBma. Niente di più 

falso. A o�obre abbiamo sco-

perto che i bambini con diffi-

coltà che erano sta� acce�a� 

per la prima volta nella scuola 

erano tre,  tuB e tre erano 

inseri� nella stessa classe. I 

giorni successivi abbiamo rea-

lizzato che 'casualmente' erano 

anche allo stesso banco. 

È stato un anno, dal punto di 

vista di noi genitori, duro, con 

grandi momen� di tensione e 

successivi confron� con la 

scuola. Ogni tanto, per caso, si 

veniva a sapere che alcune aB-

vità venivano precluse a priori, 

senza dare spiegazione né in-

formare nessuno. Ma la sensa-

zione peggiore era quella che non 

credessero in Giacomo, nelle sue 

potenzialità di apprendimento, che 

a noi appaiono enormi. C'era negli 

sguardi  un so�otesto con�nuo 

che diceva 'dovete essere conten� 

che ve lo teniamo qui'. A fare cosa 

non  importava. Una foto di classe 

emblema�ca con tuB i bambini da 

una parte, uno spazio, e Giacomo, 

con un muso lungo, dall'altra, per 

mano a un'educatrice, ci ha trafi�o 

il cuore. A Natale eravamo già sul 

punto di tornare in Italia. I bambini 

però sembravano aver appena in-

granato. Un po' per loro, un po' 

perché ogni tanto si riaccendevano 

briciole di speranza, siamo rimas�. 

Abbiamo preteso di entrare nel 

gruppo di lavoro sull'inclusione, in 

cui si erano guarda� bene dal coin-

volgerci. Abbiamo proposto di fare 

insieme una specie di decalogo sui 

principi dell'inclusione scolas�ca. 

Ci guardavano sbigoB�, assoluta-

mente non avvezzi alla collabora-

zione con i genitori sulle regole, 

resistevano a den� streB a quella 

che consideravano un'invasione di 

UN ANNO VISSUTO A BERLINO 
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Alzi la mano chi non ha mai pensato di scrivere un libro sulle vicende della propria vita! 

Questo è il momento giusto per scrivere e raccontare la propria storia, i capitoli 

significa�vi della propria esistenza; l'occasione per dipanare il filo della memoria, 

raccontare di un ricordo incancellabile o la vicenda di cui siamo o siamo sta� 

protagonis� assolu�. 

… CONTINUA SUL BLOG! 
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campo. Ma tan� amici ci incitavano 

ad andare avan�. C'è la possibilità 

di cambiare tanto, dicevano. Poi 

un'altra doccia fredda. Si viene a 

sapere in modo rocambolesco, tre 

seBmane dopo i faB, che un edu-

catore in più occasioni ha usato 

a�eggiamen� violen�, fisici e ver-

bali, con i  tre bambini con difficol-

tà. Le tre famiglie si dirigono dal 

dirigente scolas�co sbigoBte. Due 

giorni prima erano sedute allo stes-

so tavolo di lavoro con lo stesso 

dirigente, a conoscenza dei faB, e 

non era stato loro de�o nulla. La 

risposta del dirigente non ha am-

messo repliche: 'dovevamo tutela-

re il nostro dipendente'. Poi, per 

non risparmiarci nulla fino alla fine, 

e aiutarci a decidere senza remore, 

allo spe�acolo di fine anno di circo 

hanno lasciato Giacomo senza al-

cun ruolo. Non che lo abbiano te-

nuto fuori, cosa che, visto come è 

andata poi, avrei quasi ritenuta più 

rispe�osa. No. Lo hanno fa�o par-

tecipare senza aver previsto nulla 

per lui, sembrava un topino spae-

sato finito sulla scena per sbaglio, 

scoprendo poi che era sempre sta-

to tenuto lontano dagli allenamen� 

di circo, portato ad accarezzare gli 

animali. Cala il sipario, i suoi com-

pagni escono. Nessuno si degna 

nemmeno di rivolgergli la parola 

per dirgli di uscire.  

Tu�o questo ci ha tolto parecchie 

energie e entusiasmo rispe�o al 

nostro approdo in Germania,  ci ha 

posto di fronte a scelte dolorose, ci 

ha costre�o a rimescolare le carte 

e a ristabilire le priorità. E alla fine 

siamo torna� con una valigia pe-

sante e, nonostante tu�o, più ric-

ca... 

                  (Beatrice Sbriscia, genitore) 

BREAKING NEWS! 

Riceviamo e volen�eri 

pubblichiamo la le�era di Bruna 

Stocchi, ‘Genitore A�ento’ 

riguardo la ‘assurda voglia di 

sgretolare i diriB delle persone 

con disabilità’ negando il  

DIPLOMA DI LICENZA MEDIA. 

Buongiorno,  

abbiamo aperto una pe�zione su 

change.org in risposta ad un re-

cente decreto a�ua�vo che vor-

rebbe non più rilasciare il Diploma 

di Licenza Media ai disabili bensì 

un semplice a�estato di frequen-

za.  

Tale provvedimento finirebbe per 

comprome�ere seriamente il futu-

ro scolas�co e lavora�vo di ques� 

ragazzi danneggiando la loro im-

magine e la loro autos�ma.         

Vi invi�amo a leggere i primi ar�-

coli della Cos�tuzione: da ques� 

risulta inequivocabile il diri�o di 

istruzione, le pari opportunità  

e l'inclusione sociale; vale a dire 

l'assoluta uguaglianza, stessi valo-

ri e sopra�u�o un percorso scola-

s�co integrato con la classe pur 

seguendo un piano educa�vo in-

dividualizzato (PEI). Non dimen�-

chiamo che tali studen� hanno 

una dignità che va rispe�ata ed é 

doveroso fornire loro un appro-

priato supporto, cosa che la 

"Buona Scuola" dovrebbe a�ua-

re. Quante difficoltà hanno incon-

trato durante il loro percorso e 

quale trionfo è conseguire tale 

diploma! 

La pe�zione ha raggiunto più di 

15.000 firme ed è ancora in cre-

scita. Queste migliaia di firme 

evidenziano che questo decreto 

a�ua�vo è sbagliato e discrimi-

nante nonché an�cos�tuzionale e 

non ada�a ad una società civile 

che dovrebbe curarsi di integrare 

nella colleBvità i ragazzi con diffi-

coltà. Se anche voi credete nel 

rispe�o dei diriB dei disabili e 

ritenete quindi giusta la nostra 

pe�zione, aiutateci apponendo 

anche la vostra firma e diffonden-

do questo messaggio. 

Grazie del vostro sostegno. 

(Bruna Stocchi  

Genitori a�en	 ai diri� dei disabili PR) 

h�ps://www.change.org/p/valeriafedeli-

miursocial-diploma-di-licenzia-media-agli

-studen�-disabili 

A PROPOSITO DI SCUOLA 
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Vicende par�colarmente significa�ve, felici e posi�ve che abbiamo sperimentato, magari 

grazie all'aiuto di qualcuno. Queste righe raccontano di incontri felici e sorprenden�. E' 

uno spazio per dire perchè è meraviglioso scoprire la generosità, la voglia di dare e la 

grandezza delle persone. 

Je m’appelle Karidja. Je suis la 

mere d’Amir. 

 

Amir a 6 ans et c’est un enfant 

diversement different des au-

tres enfants de son age, en un 

mot il est porteur d’un handi-

cap. Rentrer dans les details 

c’est reouvrir une plaie deja 

cicatrisee, mais les personnes 

dans ma situa�on connaissent 

les difficul�es de ce monde. 

 

Trop souvent nous sous es�-

mons le pouvoir d’un sourire, 

d’une parole ou d’un pe�t coup 

de mains ses gestes on ten faite 

le pouvoir de transformer le 

monde, en faite sis gestes, ont 

changes moi ma vie parcequ’ils 

ont brises un mur qui m’en-

pechais d’aller vers l’autre monde 

que je connaissais peu, cougrace a 

une personne merveilleuse l’ensei-

gnante de l’ecole maternelle de 

mon fils Amir Paola. 

 

Grace a ce�e grande dame les 

trois dernieres annees scolas�que 

d’AMIR FUT MEILLEUR. 

 

Je vais conclure avec ce�e pensee, 

notre aBtude envers les autres est 

le reflet de notre grandeur. 

Apres le verbe aimer, aider est le 

plus beau verbe du monde, 

Merci Paola. 

 
                           (Karidja Banhoro, 

genitore) 

 

 

 

Mi chiamo Karidja. Sono la mam-

ma di Amir, un bambino di sei 

anni diversamente abile, porta-

tore di un handicap. Entrare nei 

de)agli di questa situazione si-

gnifica per me riaprire ferite già 

cicatrizzate, ma le persone che 

vivono la mia stessa esperienza 

ne conoscono le difficoltà. 

Troppo spesso noi so)ovalu�a-

mo il potere di un sorriso, di una 

parola, di piccoli ges� che possa-

no cambiare il mondo e che mi 

hanno cambiata perché hanno 

abba)uto un muro che mi sepa-

rava dall’altro mondo, a me qua-

si sconosciuto. 

Tu)o questo lo devo ad una per-

sona meravigliosa, Paola, l’inse-

gnante di scuola materna di 

Amir. 

Grazie a questa grande donna gli 

ul�mi tre anni di vita scolas�ca 

sono sta� MIGLIORI. 

Concludo con questo pensiero: il 

nostro a)eggiamento verso gli 

altri rifle)e la nostra grandezza. 

Dopo il verbo amare, il verbo 

aiutare è il più bel verbo del 

mondo. 

“MERCI PAOLA!“  

Grazie Grazie Grazie Grazie alla Prof  

PAOLA GAZZA per la traduzione 
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CENTRI GIOVANI & INTEGRAZIONE: un percorso insieme 

Il ruolo di presidio e tutela 

che i centri giovani svolgono 

sul territorio facilita il proces-

so di integrazione, non solo 

per quanto riguarda i ragazzi 

che hanno origine straniera, 

ma anche per i ragazzi con 

diversa abilità. Ai suddeB 

luoghi di aggregazione è pos-

sibile accedere liberamente, 

essi sono infaB frequentabili 

da tuB gli adolescen� e tute-

la� dalla presenza degli edu-

catori. 

 

In ques� centri viene favorito 

il processo di integrazione e 

di riconoscimento della di-

versità come risorsa in quan-

to tuB i ragazzi portano il 

bagaglio della loro esperien-

za e della loro cultura, spesso 

diversa da quella italiana. 

 

Il ragazzo con diversa abilità, 

che è portatore di una sua 

esperienza di vita, va ad ar-

ricchire l’esperienza di vita 

dei suoi pari, e non solo.  In 

ques� centri, distribui� su 

tu�o il territorio ci�adino, i 

ragazzi possono svolgere 

molte aBvità insieme ai loro 

compagni, in un contesto che 

è meno  “formale” della 

scuola, ma comunque tutela-

to dalla presenza sia di educa-

tori della stru�ura che di even-

tuali educatori domiciliari che 

si affiancano ai ragazzi con di-

versa abilità. Ci tengo a so�oli-

neare che è proprio in contes� 

del genere, oltre che nella 

scuola, si instaurano le condi-

zioni ideali in cui è possibile 

favorire l’integrazione. Integra-

zione non significa solo fare in 

modo che i ragazzi con disabili-

tà trascorrano del tempo signi-

fica�vo con altri ragazzi loro 

coetanei, ma anche il contra-

rio, e cioè che il ragazzo normo-

dotato possa passare del tempo 

significa�vo con ragazzi diversa-

mente abili,  facendo in modo 

che la diversità diven� una ri-

sorsa, e non un ostacolo.  

Seguendo questo percorso di 

crescita, la diversità sarà intesa 

come parte integrante della vi-

ta, non più come un qualcosa di 

ignoto e quindi temibile, ma 

sarà appunto integrata nel con-

testo quo�diano. 

 
(Pietro Paolo Palumbo, 

educatore) 

  

“ L’esperienza di 
un educatore al fianco 
di un ragazzo disabile 

presso i 
centri di aggregazione 

giovanile: 
per una integrazione 

possibile“ 

  

“Integrazione: 
Dove? 

Come?“ 

  

“I centri di aggregazione 
giovanile: 

un posto 
dove stare bene e 
crescere insieme, 

tutti.” 
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Il linguaggio della disabilità è disseminata da parole e termini ricorren�. A volte appare come 

un linguaggio specifico, tecnico, e se)oriale; a volte viene considerato un linguaggio 

"superfluo", che fa inu�li giri di parole a)orno ai problemi reali. Ma ogni parola ha corpo e 

carne, appar�ene ad una storia, e evoca qualcosa in noi: alcune hanno un suono amichevole e 

arrivano come un balsamo a lenire ferite e sofferenze; altre fanno stare male e possono ferire. 

Secondo il vocabolario “Devoto-

Oli” la parola “ACCETTAZIONE” 

significa : a�o con cui si acce�a ciò 

che viene offerto o proposto, con 

cui si effe�ua una presa in conse-

gna, con cui si regola l’ammissione 

e l’accesso ad un luogo (es in 

ospedale) o ad una categoria o 

ordine (es: all’ordine degli avvoca-

�, ad una is�tuzione scolas�ca, 

etc..). Mi sembra quindi che l’AC-

CETTAZIONE  compor� una volon-

tà ed una corresponsabilità da par-

te di chi acce�a qualcuno o qual-

cosa: acce�o questa proposta, 

questo dono, questo invito, questa 

persona perché è quello che voglio 

e che desidero. 

Ma quando arriva un figlio diverso, 

magari molto diverso, dagli stan-

dard? Molto diverso da ciò che 

pensavo, che voglio e desidero ed 

ho desiderato? Questo non è quel-

lo che volevo. Come faccio ad ac-

ce�arlo? Acce�are vuol dire vole-

re prendere una cosa che mi viene 

data/offerta  e volerla fare pro-

pria . Ma…come faccio a volere 

qualcosa che non voglio???  

“Acce�azione” è una parola diffici-

le, forse proprio anche per questo: 

perché significa la presa in carica di 

qualcosa che non risponde a ciò 

che vogliamo. Non solo: ci viene 

richiesta una presa in carico enor-

me, in termini di responsabilità, 

consapevolezze, dedizione e sacrifi-

cio. Ecco perché l’acce�azione è 

difficile. Ecco perché è una parola 

an�pa�ca. 

La mia acce�-azione 

ACCETTAZIONE per me è l’azione di 

una acce�a. Una acce�a che taglia, 

mozza e abba�e. Via, le ali, i sogni, 

il respiro, la luce, tu�e le luci. E 

anche l’aria che sta intorno, la terra 

che sta so�o i piedi e il filo che pas-

sa per la colonna vertebrale e reg-

ge in piedi. Una acce�a che ab-

ba�e ogni certezza. “Casca il mon-

do. Casca la terra. TuB giù per ter-

ra”. Per terra. Li sono caduta. Dura, 

fredda, scura e poco spazio.  Via gli 

orizzon�. Però è meglio. Meglio 

tagliare i sogni che diventano za-

vorre. E i progeB che sono pesi 

inu�li anzi dannosi. E stracciare le 

carte geografiche u�lizzate fino a 

ieri. E’ un altro mondo, un altro 

cielo, lo Zenith diventa Nadir. Oc-

corre ribaltare l’orizzonte, le pro-

speBve ed i pun� di riferimento. 

Questa acce�a che taglia via tu�o 

e mi ha lasciata per terra come un 

sacco vuoto è stata u�le. Così co-

me misurare il poco spazio, sen�-

re il duro e il freddo. E rendersi 

anche conto che non c’era più 

niente da perdere. 

Ma i fiori nascono anche nel ce-

mento. A dispe�o di tu�o la vita 

ha la meglio. Ero ancora viva no-

nostante tu�o. Ho sperimentato 

la sensazione della sopravvivenza 

e constatato che ero un essere 

vivo, solido e compa�o. 

Per fortuna la vita spadroneggia. 

Le gemme tenere e piccole spac-

cano il ghiaccio, gli animali vanno 

in letargo ma poi si svegliano, a 

volte cambia�, e dopo la no�e 

arriva il giorno. E come diceva 

Rossella O’Hara: domani è un al-

tro giorno. 

                        (Maria Grazia Maccari,                    

genitore) 

LA PAROLA ‘ACCETTAZIONE’ 

  

“Ma quando arriva 
un figlio diverso, 

magari molto diverso, dagli 
standard?“ 
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Questo spazio è dedicato alla diffusione di libri, film, professionis�, even�, documen�, che 

abbiamo sperimentato e vogliamo far conoscere. 

IL RAGAZZO CHE AMAVA SHAKESPEARE di Bob Smith (recensito da Franca, genitore) 

Il libro racconta la storia di un bambino di nome Bob che vive in una modesta famiglia in una ci�adina inglese 
degli anni quaranta, StraWord. Bob a�raversa la sua esistenza da bambino con la sofferenza di una tragedia 
familiare: la nascita di una figlia disabile che assorbe tu�e le energie e turba la rou�ne quo�diana. Un giorno 
Bob entra in una biblioteca locale e..  

LIBRI 

Fisioterapista CARLOTTA (recensito da Maria Grazia, genitore) 
… E’ BRAVISSIMA. Mi è stata segnalata dalla mamma di una ragazza emiplegica (paresi di metà del corpo) 
come mio figlio che con lei è migliorato mol�ssimo. Piccola e minuta Carlo�a lavora (e fa lavorare) intensa-
mente con grande dedizione e impegno e i risulta� si vedono... Non dimen�ca neanche un muscolo, nemme-
no quello più importante: il cuore. ContaB Carlo�a Montanini — Cell 347 5711717 

PROFESSIONISTI 

NEUROPSICHIATRA MARIANGELA 
(recensito da Anna, genitore) 
Amorevole, disponibile, mi è stata vicina in 
momen� terribili ed è rimasta una dei miei 
principali riferimen�… 
ContaB Mariangela 
c/o AUSL  di Via Savani  — Tel (centralino) 
0521 396992 

EDUCATORE ALESSANDRO 
(recensito da Maria Grazia, genitore) 

È un educatore professionale e formatore accreditato 
FEUERSTEIN, interessante ed efficace metodo di poten-
ziamento cogni�vo. Assistendo alle sedute ho capito 
come potevo migliorare il mio s�le educa�vo e s�mo-
lare mio figlio nel quo�diano. E’ un grande educatore 
ma sopra�u�o mi è sembrato un grande allenatore di 

bambini e ragazzi. Aiuta davvero! 
ContaB Alessandro Barbarini Cell 339 4818175  

… CONTINUA SUL BLOG! 

♦ Inizia�ve dal 1-8aprile— ‘Giornata Au�smo’: in par�colare si segnala: 8aprile, Convegno Au�smo, 
Disabilità e buone pra�che d’intervento, ore 10 (Hotel Porro, Salsomaggiore Terme).  

♦ 5aprile+ 17maggio + 25o�obre, ore 16,30—Na� 2 volte: INCONTRI CON Esper�  di DOMOTICA, 
TRUST  E SOSTEGNO PSICOLOGICO (Corte Agres�, Traversetolo) 

♦ 27aprile—Presentazione Libro ‘Accanto all’evento ina�eso’ di Sonia Pergolesi (Consorzio Solidarietà 
Sociale, Strada Cavagnari 3, Parma) 

EVENTI … CONTINUA SUL BLOG! 



Perché un giornale & UN BLOG.. 
“Diversamente Informa�” è scri�o dalle famiglie per le famiglie 

e vuole essere un mezzo e un modo per : 
*Me�ere in rete le famiglie con figli disabili, 

diffondere e condividere esperienze, informazioni, no�zie e spun� 
*Dare valore all’esperienza delle famiglie ; al sen�re, alle riflessioni e alle innumerevoli 

informazioni cercate e trovate dai genitori 
*Divulgare aBvità ed inizia�ve di associazioni, en� ed is�tuzioni *Dire grazie a chi ci ha aiutato: uno spazio per esprimere gra�tudine alle persone, alle 

associazioni, organizzazioni che sono o sono state un aiuto prezioso. 

Il nUOVO BLOG da visitare o a cui iscriversi per tenersi sempre aggiornati!     diversamenteinforma�.blog 

La REDazione 
Hai una storia da raccontare? Una domanda? Una risposta? Suggerimen�? Hai voglia di 

contribuire con il tuo tempo? 

CONTATTACI!! 

SPAZIO OSPITI... 

Is�tuzioni, en� ed associazioni ma anche singole persone che vogliono presentare sè stessi, le 

proprie a>vità e le inizia�ve previste e proposte per le prossime se>mane ed i prossimi mesi. 

 

Con il sostegno di 
In collaborazione con 

ASSOCIAZIONE ‘LES BELLES DAMES DE PARMA’ 

 

Chi sono le ‘Belles Dames de Parma’? 

Un gruppo di solidarietà formato da donne dell’Africa occidentale 

che si aiutano reciprocamente nella gioia e nella tristezza. 

 

Ci incontriamo ogni ul�ma domenica del mese 

per parlare di qualunque problema�ca della società. Tante parole 

non sempre rendono interessante i discorsi, a volte una sola paro-

la racchiude un profondo significato. 

GRAZIE a ‘Diversamente Informa�’ per averci permesso di compa-

rire in una causa così importante. 

 

Come conta�arci 320 9598498 

Il nOSTRo CELL  333 7080102 LA NOSTRA MAIL a cui inviare i tuoi articoli 

redazionediversamenteinforma�@gmail.com 


