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EDITORIALE 
 
 arrivato aprile e siamo ancora nel 

mezzo della bufera, in questa guerra che sui cin-
que continenti si sta combattendo contro un 
“alieno” invisibile, un nemico subdolo che tutta-
via aveva fatto la sua comparsa in vari film apo-
calittici di fantascienza, evidentemente visti da 
pochi e soprattutto non presi in considerazione 
da chi avrebbe potuto trarne insegnamento al di 
là dello “spettacolo”. Ma ormai siamo qui a 
combattere, piangendo i caduti e cercando di 
pensare al “dopo”, al momento in cui provere-
mo a uscire dall’emergenza, magari ripensando 
a nuovi modelli di vita sociale e a nuove priorità. 
A questo proposito potete leggere nella rubrica 
“Dalla parte del camperista” un articolo dedica-
to al camper ai tempi del Coronavirus, che rac-
conta dell’astinenza da camper in questi giorni e 
ai diversi modi per rimediarvi. 

Anche adesso, però, che siamo confinati 
in casa, chi come noi ama viaggiare non smetta, 
per favore, di sognare e almeno con la mente di 
programmare i prossimi viaggi, che potranno es-
sere magari di “piccolo cabotaggio”, ma che sa-
ranno anche liberatori del periodo di segrega-
zione fra le mura domestiche che stiamo adesso 
vivendo; quanto durerà davvero questo periodo 
di “sospensione”? Anche gli esperti non azzar-
dano previsioni vere, offrono speranze, proie-
zioni statistiche, ma nessuno si sbilancia sul mo-
mento in cui si potrà tornare alla “normalità”, a 
una normalità che non limiti i nostri spostamenti 
e che ci consenta di poter varcare i confini della 
nostra regione o quelli italiani senza pericoli e 
senza problematiche di blocchi alle frontiere.  

Qualcuno ha scritto: in questi giorni mol-
ti di noi si affacciano alle finestre, escono sui bal-
coni e riscoprono con occhi diversi il mondo che 
ci circonda: due parole coi vicini, un applauso, 
prestiamo più attenzione ai dettagli, al panora-

ma che si scorge... Ecco, noi vogliamo aiutarvi ad 
aprire un paio di finestre sul mondo che ci cir-
conda, una sul borgo marchigiano di Jesi e una 
sulla città irlandese di Donegal; due tappe della 
strada che potremo percorrere non appena ri-
prenderemo a viaggiare. Per adesso proviamo a 
farlo con l’immaginazione, da casa, leggendo e 
ammirando qualche foto; aprendo così qualche 
altra finestra se il panorama che si intravede dal-
le persiane o dalle tapparelle di casa non è suffi-
ciente. Perché sognare non costa proprio niente! 

Anche se per adesso abbiamo fermato la 
spedizione delle nostre guide, in ossequio alle 
misure emergenziali varate dal governo (spe-
rando di riprenderla al più presto), continuere-
mo in ogni caso mese dopo mese ad arricchirlo, 
questo panorama, mentre giorno per giorno, ci 
impegniamo ad aggiungere nuovi contenuti e 
tante idee alle nostre pagine social per restare in 
contatto con voi. Se c’è qualcosa di cui volete 
parlarci fatevi avanti; e non solo con un “mi pace”. 
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DALLA PARTE DEL CAMPERISTA 
 

Il camper al tempo del Coronavirus 
 

 
uella che stiamo vivendo è una si-

tuazione inimmaginabile soltanto fino a un paio 
di mesi fa, degna di una realtà alternativa più 
volte teorizzata da romanzi o film catastrofici in 
grado magari di colpirci per lo spazio di qualche 
ora, ma destinata a rimanere in un confortante 
limbo irrealistico. E invece... Invece da diverse 
settimane tutte le nostre certezze di una vita 
“normale” e di un benessere quasi “dovuto” so-
no finite in polvere, annientate di fronte a una 
realtà drammatica e paradossale in cui stiamo 
assistendo al capovolgimento della nostra quo-
tidianità, alla perdita di uno dei nostri beni più 
preziosi, quello della libertà, inferiore soltanto al 
bene primario di ciascuno di noi: la salute.  

Proprio in nome della salute siamo tutti 
impegnati a combattere quella che è un’auten-
tica guerra contro un nemico potente e invisibi-
le, un nuovo virus in grado di colpire duramente 
e decimare un’intera generazione, quella dei 
nostri anziani, patrimonio di esperienza, di sag-
gezza e di tanto amore, causando in noi strazio 
e profonda angoscia. L’unica difesa contro que-
sto infido nemico, che comunque ha colpito an-
che persone più giovani, è quella del distanzia-
mento sociale, della perdita della libertà di mo-
vimento, della quarantena obbligatoria per il 
tempo ritenuto necessario dalle nostre autorità. 

Come si concilia questa situazione 
drammatica con la “categoria” dei camperisti, 
quel gruppo di sognatori e di viaggiatori sulle 
strade del mondo per cui ogni occasione è buo-
na per accendere il motore del proprio camper 
e andare a esplorare un orizzonte diverso, nuo-
vo o vecchio poco importa, purché permetta di 
evadere dal solito tran tran e di ricaricare le bat-
terie? Probabilmente per tutti noi camperisti 
questa quarantena tra le mura di casa è ancora 
più dura da sopportare, rispetto a chi tra le con-
fortevoli pareti casalinghe è abituato a starci an-
che nei fine settimana e a volte durante la mag-
gior parte delle ferie. Perché per tutti noi che 
sogniamo panorami diversi, cieli mutevoli e 

orizzonti sconfinati da godere all’interno della 
nostra casetta su ruote è ancora più difficile do-
ver accettare come limite invalicabile la porta 
della nostra casa, al punto che le pareti dome-
stiche sembrano stringersi attorno a noi come in 
una morsa senza fine e, soprattutto, senza una 
scadenza tangibile.  

Quanto durerà questa triste realtà non è 
dato saperlo; e allora come si coniuga 
l’astinenza da camper per ciascuno di noi? Una 
carrellata sui social in questi giorni ci permette 
di avere una panoramica abbastanza fedele del-
la situazione, dato che proprio l’astinenza da 
camper in buona parte dipende dalla distanza in 
cui si trova la nostra casa su ruote da quella in 
muratura; infatti i fortunati che hanno il camper 
nel cortile di casa sono riusciti a non interrom-
pere questa sorta di cordone ombelicale  con la 
loro “creatura”, magari facendo dei lavoretti al 
suo interno, da tempo rimandati, per renderla 
più bella e funzionale, o magari arrivando a uti-
lizzare la domenica la cucina del camper per poi 
mangiare all’esterno sotto la tenda nel proprio 
giardino, come in una sorta di campeggio im-
provvisato all’interno dei confini casalinghi. 

Ma ci sono poi stati anche coloro che si 
sono trovati costretti a utilizzare proprio il cam-
per come rifugio di sicurezza per non rischiare di 
contagiare gli altri componenti della famiglia, 
come è accaduto a diversi esponenti del perso-
nale sanitario, impegnati in prima linea nella lot-
ta eroica contro il virus, o tutte quelle persone 
che comunque stanno continuando a esporsi in 
un lavoro ad alto rischio di contagio; questo di-
mostra una volta di più quanto possa essere 
eclettico l’uso del nostro camper, che sembra 
adattarsi facilmente anche alle situazioni più di-
verse e imprevedibili, ben al di là dell’utilizzo lu-
dico e vacanziero per il quale è nato. 

Tutti gli altri pensano malinconicamente 
al loro camper sistemato in un rimessaggio a 
chilometri di distanza dal proprio domicilio, vir-
tualmente irraggiungibile in questo periodo di 
emergenza sanitaria, preoccupandosi della resa 
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delle batterie, dello stato delle gomme, della 
sua stessa sicurezza per eventuali atti di vandali-
smo se questo è posteggiato per strada, sen-
tendone la lontananza fisica quasi come se fosse 
una privazione tangibile; perché è inutile negar-
lo, ma per noi camperisti il camper è quasi un 
membro della famiglia, anche se non in carne e 
ossa, con cui si sono trascorsi splendidi momen-
ti in compagnia dei propri cari, nell’attesa di tra-
scorrerne tanti altri. In questo caso si può cerca-
re di arginare la nostalgia di questi bei momenti 
passati cercando tra le foto e i video che li te-
stimoniano, ritrovandosi a vivere di nuovo i 
viaggi già vissuti; o si possono progettare i viaggi 
ancora da venire, informandosi e approfonden-
do le notizie del territorio di nostro interesse e 
viaggiando in anteprima ancor più con la mente 
e con l’anima, anche per non oziare nel chiuso 
di casa lasciando spazio alla depressione. 

Ci sono poi i fulltimers, coloro che abita-
no normalmente in camper, che sono stati tra-
volti ancora di più dall’impatto logistico di questa 
pandemia globale, la maggiore emergenza dopo 
la fine della seconda guerra mondiale (come è 
stata definita da molti leader politici) che tutti gli 
abitanti del globo si ritrovano a fronteggiare. Ma 
per i fulltimers le difficoltà sono maggiori dato 
che, a differenza di tutti gli altri che abitano in 
una casa in mattoni dal numero civico sempre 
uguale, sono stati costretti in molti casi a trovare 
un’alternativa dalle modalità creative per isolarsi 
dagli altri, così come hanno dovuto fare anche 
alcuni camperisti che si trovavano in viaggio, sia 
in Italia che all’estero, costretti magari a rimane-
re dov’erano per l’impossibilità di rientrare nel 
proprio domicilio, situato in un altro Comune e in 
questo momento irraggiungibile.  

Così c’è chi si è isolato su una scogliera e 
chi in montagna, chi è rimasto nel grande par-
cheggio utilizzato di norma e chi è ospitato 
all’interno di una fattoria; ma per tutti quelli che 
in questo periodo abitano in camper, ai proble-
mi affrontati da tutti coloro che sono in quaran-
tena in un domicilio fisso, se ne aggiungono 
numerosi altri, come il riuscire ad approvvigio-
narsi di prodotti di prima necessità, come ali-
mentari e medicine, o della preziosa acqua o il 
riuscire a scaricare, dato che le esigenze basilari 
del carico/scarico per chi vive in camper non 

sono comprese né spesso ritenute indispensabi-
li per le forze dell’ordine preposte ai controlli, 
con conseguenti divieti di spostamenti anche di 
pochi chilometri. A questo proposito c’è chi ha 
dovuto subire perfino multe perché il luogo 
scelto per l’isolamento, il più delle volte del tut-
to deserto, non è stato ritenuto idoneo, mentre 
altri hanno ricevuto gesti di solidarietà dalla 
gente dei dintorni che ha offerto degli alimenti 
o pasti caldi o semplicemente la possibilità di un 
rifornimento idrico o di un allacciamento elettri-
co volante. 

Perché è indubbio che in questa situazio-
ne straordinaria anche i gesti più semplici posso-
no assumere una valenza straordinaria e i mo-
menti di solidarietà hanno un peso più grande 
del “solito”. Ed è altrettanto indubbio che la vita 
come era prima tornerà soltanto tra un po’ di 
tempo, quando ricominceremo ad abbracciarci 
senza paura e a fare progetti di viaggio senza an-
sia; ma ci riusciremo, ne siamo sicuri; e allora la 
nostra libertà ritrovata avrà uno spessore mag-
giore da godere con tutti i sensi e il nostro cam-
per sarà lì ad aspettarci fedelmente per riprende-
re la rotta della nostra vita, oltre che dei nostri 
viaggi, perché siamo altrettanto sicuri che di 
viaggi in camper ce ne saranno ancora tantissimi.  

A questo proposito nel frattempo noi de 
Le Vie del Camper continueremo ad impegnarci 
per offrirvi delle “finestre virtuali” sull’Italia e 
sull’Europa, da visitare dapprima on line, in at-
tesa di arrivarci sulle ruote del vostro camper, 
sia attraverso questa newsletter mensile che sui 
vari social, come la nostra pagina Facebook (su 
http://goo.gl/JWf14X), o quella Twitter (su 
http://goo.gl/HQEy7l) o ancora quella Insta-
gram (su https://goo.gl/etD2nf), oltre che sul 
nostro sito www.leviedelcamper.it; perché il 
motore più forte della nostra vita, anche in que-
sti drammatici momenti, è quell’anelito di spe-
ranza che non deve mancare mai.  

Quindi, continuiamo a sognare e a pro-
gettare i nostri viaggi a bordo del camper, per-
ché è soltanto questione di tempo, ma tutti noi 
torneremo a viaggiare, a goderci i tramonti in-
fuocati, lo sciabordio delle onde o i panorami 
alpini, senza dimenticare mai che: chi viaggia vi-
ve due volte e chi viaggia in camper vive infinite 
volte... Non siete d’accordo? 

 

http://goo.gl/JWf14X
http://goo.gl/HQEy7l
https://goo.gl/etD2nf
http://www.leviedelcamper.it/
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BELL’ITALIA 
 

In visita a Jesi, la città marchigiana che diede i natali all’Imperatore Federico II 
 

  
l fiume Esino è uno dei maggiori corsi 

d’acqua delle Marche e forma una lunga e si-
nuosa vallata che scende verso l’Adriatico par-
tendo dalla sua sorgente, sul monte Cafaggio, 
al confine fra le Province di Macerata e Anco-
na, a circa mille metri di altitudine. La valle, 
sulla quale insiste il tracciato della S.S.76, rac-
chiude un complesso ecosistema ricco di spe-
cie animali e di flora, con boschi di leccio che a 
mano a mano che il fiume scende verso il ma-
re lasciano il posto anche alla macchia medi-
terranea e che rappresentano le peculiarità 
naturali e paesaggistiche del territorio della 
Marca Anconetana.  

La cittadina di Jesi è situata su una col-
lina che emerge sulla valle dell’Esino e le cui 
origini risalgono agli umbri che vi fondarono 
Aesis, divenuta in seguito colonia romana e 
ancora dopo centro di confine tra longobardi e 
bizantini, per venire poi nel 756 donata alla 
Chiesa, dando inizio al potere temporale dei 
Papi. Quindi arriva l’esperienza comunale, le 
sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini cui se-
gue il rinnovato dominio della Chiesa, con un 
ulteriore sviluppo architettonico e culturale 
dell’abitato. 

Il nucleo storico della cittadina è anco-
ra oggi circondato dalle suggestive mura in la-
terizio di fondazione romana e dalle sopraele-
vazioni di epoca medievale, che rappresenta-
no un possente esempio di fortificazioni difen-
sive, grazie a bastioni e fortini che racchiudo-
no il perimetro urbano, incorniciando penden-
ze notevoli che si colmano con ripide scalinate 
o con stretti vicoli. Il cuore del borgo si allarga 
attorno alla vasta piazza Federico II, che si 
raggiunge da Porta Valle attraverso via Luca-
gnoli, che corrisponde all’area del Foro Roma-
no, dove secondo la tradizione il 26 dicembre 
1194 Costanza d’Altavilla diede alla luce sotto 
una tenda colui che sarebbe diventato 
l’Imperatore Federico II, che in qualche modo 

restò legato alla sua città natale, conferendole 
il titolo di Città Regia.  

Lo slargo è una gradevole quinta sce-
nografica su cui si innalzano un obelisco-
fontana risalente all’800, e diversi edifici del 
‘700-‘800, come Palazzo Ripanti, che ospita il 
Museo Diocesano, e Palazzo Balleani con la 
balconata sorretta da cariatidi, dove è allestita 
l’Enoteca Regionale, in cui l’ospite d’onore è il 
Verdicchio, dal colore giallo con evidenti rifles-
si verdognoli, tratto da un vitigno selezionato 
dagli etruschi e che ha dato vita a ben tre DOC 
(il Castelli di Jesi Classico, il Castelli di Jesi e il 
Matèlica) che costituiscono l’80% della produ-
zione DOC delle Marche.  
 

 

 
 

Piazza Federico II e il Duomo di Jesi  
 

 
 

 

Sulla stessa piazza si affaccia anche il 
Duomo di San Settimio, Patrono cittadino, di 
origine duecentesca ma con la facciata neoclas-
sica, la porta in bronzo che racconta la Passione 
di Cristo e all’interno due pregevoli acquasan-
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tiere in marmo, oltre all’ex chiesa di San Floria-
no, nelle cui fondamenta si conservano tracce 
di una cisterna romana con un prezioso ciclo 
scultoreo giulio-claudio.  

  
 

 
 

Il Palazzo della Signoria 
 

 

Poco più avanti, imboccando via Pergo-
lesi, si raggiunge piazza Colocci dominata dal 
quattrocentesco Palazzo della Signoria, capo-
lavoro di architettura civile rinascimentale, 
con un leone rampante in marmo sulla faccia-
ta e un pregevole cortile interno, caratterizza-
to da un porticato e da due ordini di loggette, 
che ospita la Biblioteca Planettiana, con oltre 
centomila volumi, mentre la Sala Maggiore, 
coperta da un soffitto ligneo del ‘500, conser-
va torchi e macchine da stampa di varie epo-
che, oltre a libri rari. 

Ancora oltre percorrendo via Pergolesi 
si possono ammirare vari palazzi dalle facciate 
in mattoni, in una sinfonia di beige, ed elegan-
ti negozi. Si raggiunge così piazza della Repub-
blica, dove si innalza il Teatro Giovan Battista 
Pergolesi, dedicato al famoso musicista, 
anch’egli figlio illustre della città, celebre per 
la sua acustica perfetta e i suoi decori rococò.  

Appena oltre, su via XX Settembre è vi-
sibile Palazzo Pianetti, scandito da cento fine-
stre e da sontuosi interni barocchi, in cui sono 
allestiti i Musei Civici, con la sezione archeolo-
gica e la pinacoteca che ospita una notevole 
raccolta d’arte tra cui spiccano diverse opere 
di Lorenzo Lotto, oltre a una raccolta di vasi da 
farmacia del ‘700; inoltre al piano nobile riful-
ge la magnifica Galleria Rococò, con dipinti e 
stucchi che decorano le volte e le pareti, un 
esempio unico nell’Italia centrale. Ma può ri-
velarsi estremamente interessante anche una 
bella passeggiata lungo il tracciato delle mura 
della cittadina, alla scoperta dei bastioni, delle 
torri e delle porte che si aprono lungo il suo pe-
rimetro,  come Porta Valle, Porta Bersaglieri e 
Porta Garibaldi, con tanti angoli pittoreschi. 
 

 

 
 

Uno dei bastioni delle mura;  
in basso Porta Valle 

 

 
 

 

Jesi è una delle località descritte 
nell’itinerario dedicato alla Marca Anconetana 
della guida “Obiettivo Umbria e Marche” (212 
pagine, 380 foto a corredo). Chi volesse visio-
narne la relativa scheda o sfogliarne qualche 
pagina potrà cliccare sull’indirizzo internet 
http://goo.gl/ycDUa5     

http://goo.gl/ycDUa5
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BELL’EUROPA 
 

Donegal, capoluogo della Contea più settentrionale della Repubblica d’Irlanda  
 

  
 breve distanza dal confine fra le 

“due Irlande” (quella del nord che fa parte del 
Regno Unito e l’Eire) si trova la graziosa citta-
dina di Donegal (Dún na nGall), situata alla foce 
del fiume Eske e allo sbocco della Donegal Bay, 
una delle mete sicuramente imperdibili di un 
viaggio nella Repubblica d’Irlanda. Il suo nome 
in gaelico significa “forte degli stranieri”, in ri-
cordo dei vichinghi che qui si installarono, forti-
ficando il sito, tra il IX e il X secolo; tra il ‘200 e 
il ‘600 la cittadina divenne una roccaforte del 
clan degli O’Donnell, che detenne il controllo 
del nord-ovest della Contea fino al 1607, quan-
do gli inglesi glielo sottrassero, costringendo il 
capoclan a fuggire in Francia.  

In questo stesso periodo quattro Fran-
cescani che facevano parte del Franciscan Fria-
ry, il Monastero fondato dagli O’Donnell alla fi-
ne del ‘400 a sud dell’abitato e saltato in aria 
all’inizio del ‘600 per lo scoppio accidentale di 
polvere da sparo, temendo che l’arrivo degli in-
glesi potesse portare all’oblio della cultura celti-
ca, trascrissero la storia e la mitologia locale dal 
diluvio universale fino al 1618 nell’opera “The 
Annals of the Four Masters”, che anche ai giorni 
nostri è una delle fonti più importanti sulla sto-
ria antica d’Irlanda, il cui originale è conservato 
nella National Library di Dublino.  

La vittoria degli inglesi sul clan degli 
O’Donnell permise l’arrivo di migliaia di prote-
stanti scozzesi e inglesi nell’area, che fino a quel 
momento era rimasta quasi inviolata dagli occu-
panti anglo-normanni, il che diede il via alle divi-
sioni tra cattolici e protestanti con la conseguen-
te determinazione, avvenuta a più riprese, da 
parte degli abitanti, rimasti comunque in maggio-
ranza cattolici, di affermare la propria indipen-
denza dagli inglesi, obiettivo raggiunto soltanto 
nel 1922 con la divisione tra le due Irlande e 
l’accorpamento della Contea di Donegal (di cui la 
città è capoluogo) alla Repubblica d’Irlanda e non 
all’Irlanda del Nord, nonostante sia la Contea più 
settentrionale di tutta l’isola nel suo complesso.  

 

 

 
 

The Diamond, la piazza centrale di Donegal, 
e alcuni coloratissimi pub della cittadina 

 

 
 
 

L’abitato si è sviluppato intorno alla 
piazza centrale, The Diamond, scandita dal Dia-
mond Obelisk, dedicato ai quattro monaci 
estensori degli Annali sulla storia e le tradizioni 
celtiche, mentre tutt’attorno allo slargo triango-
lare si affacciano numerosi negozi di artigianato, 
tra cui spiccano quelli dedicati ai notevoli ma-
glioni in pura lana delle isole Aran, oltre a una 
manciata di case multicolori e a diversi pub con 
le loro allegre insegne e i bidoni di birra sistema-
ti davanti alle vetrine.  

Nella vicina Tirchonaill street si innalza 
la Parrocchiale protestante, sovrastata dalla 
svettante torre campanaria, mentre quasi di 
fronte in Castel street si incontra il Donegal Ca-
stle, affacciato su un’ansa dell’Eske, che è co-
stituito da una casa-torre di fine ‘400, eretta 
con funzioni difensive dal clan O’Donnell e ri-
costruita all’inizio del ‘600 dai nuovi proprietari 
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inglesi, i Brooke, insieme all’adiacente dimora 
residenziale su tre piani.  

 

 

 
 

La Parrocchiale protestante di Donegal;  
in basso il Castello con la Sala del Banchetto 

 

 
 

 
 
 

Al piano superiore si visita la Sala del 
Banchetto, caratterizzata da un camino mo-

numentale, scolpito con elaborate decorazioni, 
che è uno dei più belli dell’isola e che è prece-
duto da un tavolo con sedie d’epoca, mentre 
scendendo attraverso una scala a chiocciola 
dalle pietre irregolari si raggiungono i magazzi-
ni, in cui si può notare l’albero di una nave, che 
testimonia la fiorente attività di esportazione 
del pesce durante il periodo degli O’Donnell, 
che venivano chiamati i “Re del Pesce”. 

A due chilometri a sud dell’abitato si tro-
va il Donegal Craft Village, con diverse botteghe 
di gioielli dalle chiare influenze celtiche, di arti-
gianato, nonché dei bellissimi maglioni in pura 
lana tipici dell’Irlanda e delle vicine isole Aran. La 
particolarità di questi maglioni è  che sono lavo-
rati secondo un’antica tradizione con motivi a 
rombi e a trecce con lana di pecora che fino a po-
chi anni fa era di colore neutro,  mentre negli ul-
timi anni si sono affiancati numerosi altri colori 
che rendono questi maglioni ancora più intrigan-
ti. Pare che in origine ogni famiglia dei pescatori 
delle Aran avesse un disegno in esclusiva, in mo-
do da poter riconoscere uno dei propri membri 
in caso di naufragio grazie proprio al disegno del 
maglione che indossava. Al giorno d’oggi, invece, 
questi splendidi e pesantissimi maglioni sono fra i 
souvenir più interessanti di un viaggio in Irlanda 
anche se il loro prezzo è elevato; ma è difficile re-
sistere al loro acquisto, credeteci!  
 

 

 
 

I bellissimi maglioni di lana tipici dell’Irlanda 
 

 

La cittadina di Donegal è una delle locali-
tà descritte nell’itinerario dedicato all’Irlanda 
nord-occidentale della nuova guida “Obiettivo 
Gran Bretagna e Irlanda” (di 548 pagine con 
1.055 foto a colori). Chi volesse visionarne la re-
lativa scheda potrà cliccare sull’indirizzo web 
http://goo.gl/JejSCh  

http://goo.gl/JejSCh


 
 

Anche in tempi di coronavirus proviamo a sognare 
la nostra stupenda Italia. Andrà tutto bene! 

 
  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

  

   
 

 
 

 
 

 
 

 


