PROGRAMMA SETTIMANA DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI
DAL 18 AL 23 GENNAIO 2016

>LUN 18
TUMORI POLMONARI,
TIROIDE
E PRIME VIE AEREE

>MAR 19
TUMORI GASTROINTESTINALI:
STOMACO, FEGATO,
PANCREAS E COLON

>MER 20
TUMORI
DELLA MAMMELLA

ORE 9:30 -10,30

ORE 9:30

ORE 9:30

SESSIONE EDUCAZIONALE

SESSIONE EDUCAZIONALE

SESSIONE EDUCAZIONALE

Impatto del fumo e degli altri
inquinanti sull’insorgenza dei
tumori

Cosa sono i tumori gastro
intestinali

Cosa sono i tumori mammari
e genitali femminili

Cosa fare per una diagnosi
tempestiva

Alterazioni pre-cancerose

Ruolo ereditarieta’

La diagnosi precoce

Cosa sono i tumori polmonari,
tiroide e prime vie aeree
Cosa fare per smettere di
fumare
Cosa fare per una diagnosi
tempestiva

Dieta e altre misure di
prevenzione
Nuove cure

I fattori di rischio
Come prevenirli
Nuove cure

ORE 11-13 | 14-16

ORE 11-13 | 14-16

COLLOQUI INFORMATIVI
INDIVIDUALI PER I CITTADINI

COLLOQUI INFORMATIVI
INDIVIDUALI PER I CITTADINI

>VEN 22
TUMORI EMATOLOGICI:
LEUCEMIE, LINFOMI E
MIELOMI
TUMORI DELLA PELLE:
MELANOMI E CARCINOMI

ORE 9:30

ORE 9:30

SESSIONE EDUCAZIONALE

SESSIONE EDUCAZIONALE

DONNE PER
MEDeA 2016

“Dopo la parola tumore niente è più come prima...
ma il nostro esempio vuole essere di speranza a tante donne” - Patrizia

“Hai visto com’è bella la luna questa sera? Provate a chiederlo e vi accorgerete che in molti non se ne sono accorti.
Le cose che davi per scontate, anche le più banali, vanno invece apprezzate“ - Nicoletta

“La speranza è un rischio da correre...la ricompensa ve la mostriamo con questo calendario.
Che sia di aiuto a tutti coloro che iniziano la battaglia contro il male sempre più curabile.” - Anna

CALENDARIO 2016
A favore di:

MEDeA - MEDicina e Arte Onlus

Sede operativa: c/o Day Hospital Oncologico Ospedale di Cremona
Tel. 0372 40 82 37 - 370 32 22 747
info@medicinaearte.it - www.medeacremona.it
Per donazioni: CASSA PADANA BCC IBAN IT05L0834011400000000754188

PASSI DA DEA un gruppo di donne forti e fiere che dopo la diagnosi
del tumore, dopo lo smarrimento, dopo la paura hanno combattuto uscendo
vittoriose anche grazie alla prevenzione.
PASSI DA DEA ha lo scopo di sensibilizzare le donne all’importanza dei controlli.

MEDeA - Associazione di
Volontariato ONLUS, Oncologia
Cremona

c/o Divisione di Medicina e Oncologia
Medica - Istituti Ospitalieri di
Cremona, Viale Concordia 1 - Cremona

0372.408237

COLLOQUI INFORMATIVI
INDIVIDUALI PER I CITTADINI

>GIOV 21
TUMORI UROLOGICI:
RENE, VESCICA,
PROSTATA, TESTICOLO
TUMORI GINECOLOGICI:
UTERO E OVAIO

per la prevenzione oncologica femminile

CALENDARIO
PASSI DA DEA

disponibile
presso la
segreteria

ORE 11-13 | 14-16

Nuove cure

PASSI DA DEA donne per MEDeA

>SAB 23
CONVEGNO CONCLUSIVO
APERTO A TUTTA LA
CITTÀ
CON ONCOLOGI ESPERTI

370.3222747 > Segreteria

Cosa sono i tumori
del sangue e della pelle
Diagnosi precoce
Diagnosi precoce
Anomalie di numero
Lo screening
dei globuli bianchi
Il valore del PSA
Anomalie delle piastrine
Eriditarieta’ e fattori di rischio
Aumento di volume
Nuove cure
delle ghiandole linfatiche
Anomalie degli anticorpi:
ORE 11-13 | 14-16
gammopatie
COLLOQUI INFORMATIVI
Nuove cure
INDIVIDUALI PER I CITTADINI
ORE 11-13 | 14-16
Cosa sono i tumori genitourinari

TEMI:
Impatto dei tumori in italia

info@medicinaearte.it
www.medeacremona.it

c/c n 754188 Cassa Padana
Via Dante 24/26 - Cremona
IBAN
IT05L0834011400000000754188

Il fumo
Inquinamento ambientale
Alimentazione
Attivita’ fisica
Prevenzione con farmaci

COLLOQUI INFORMATIVI
INDIVIDUALI PER I CITTADINI

Lavoriamo per una società libera dalla paura del cancro
Se vuoi sostenerci puoi fare un gesto
di grande responsabilità e di totale gratuità!
Dona il 5x1000 a favore di MEDeA

Mario Rossi
9 3 0 4 2 2 5 0 1 9 6

c/c n 85842/94 Banca
Cremonese Credito Cooperativo
Via del Giordano, 109 - Cremona
IBAN
IT39E0845411400000000085842

Contattaci al n. 0372.408327
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19 settembre

Inaugurazione
di Casa MEDeA

Un caldo pomeriggio di settembre
ha abbracciato la nascita di una
splendida realtà da tanto pensata,
voluta e sperata: una vecchia
limonaia sboccia in una nuova,
giovane Casa MEDeA, simbolo e
non solo, di solidarietà per tutta la
realtà cremonese.
Molte le personalità presenti al
taglio del nastro caduto dalle
gentili mani di una madrina
eccezionale di pura e bella razza
cremonese: la simpaticissima e
nota attrice Roberta Lanfranchi la
cui sensibilità l’ha portata in volo
da Roma per presenziare a questo
evento profondamente sentito.

Buona Usanza c/o Banca Popolare
di Cremona, Via Cesare Battisti, 14 Cremona

c/c postale n 92911197 di Poste
Italiane | intestato a MEDeA Onlus Cremona
IBAN
IT31B0760111400000092911197

Vuoi ricevere aggiornamenti sulle iniziative di MEDeA? Invia la tua mail a: info@medicinaearte.it
Partecipa alle attività di MEDeA

n.25

0372.405248/246 > Accettazione
day hospital

ORE 9:00 - 13.00

RESTIAMO SANI:
LA PREVENZIONE
PRIMARIA DEI
TUMORI

LETTERA
daMEDeA

Lo staff della Redazione
di Lettera da MEDeA augura
a tutti i lettori, pazienti,
parenti, amici e volontari
un felice Natale 2015
ed un buon 2016

Vari sono stati gli interventi dei
convenuti, a cominciare dal dottor
Passalacqua, motore di MEDeA,
che ha fatto gli onori di casa,
dai saluti del dottor Rebecchi
della Fondazione Cariplo che ha
contribuito concretamente alla
fattibilità dei lavori di restauro, alla
Signora Visigalli che con cospicui,
importanti sostegni economici
ha permesso il completamento

di Casa MEDeA, progetto seguito
dallo Studio di Architettura Fabbi
e Passalacqua; al consigliere
regionale Carlo Malvezzi da
sempre amico e sostenitore di
MEDeA, all’intervento commovente
della dr.ssa Manara, alle parole
di profonda partecipazione di
Leonardo Virgilio - Assessore
all’Area Vasta e alla Casa del
Comune di Cremona - e dal
sentito apporto del dottor Rossi
Camillo, Direttore Sanitario,
in rappresentanza dell’Azienda
Ospedaliera di Cremona che
con la sua sottile sensibilità ha
comunicato a tutti i presenti la
sua gioia nel vedere come MEDeA
con spirito altruistico, riesce con
feroce volontà a perseguire quegli
scopi di ricerca, di avanguardia
conoscitiva, di amorevole supporto
per il paziente oncologico, donando
al tessuto cremonese un sicuro
centro di riferimento di ricerca
all’avanguardia in campo nazionale
ed internazionale.
Casa MEDeA così diventa porto
sicuro multifunzionale al servizio
dell’ammalato oncologico, dei suoi
famigliari, di chi vuole sentirsi di
aiuto a contribuire fattivamente al
percorso di rinascita di chi ha tanto
sofferto.
Luogo di supporto psicosociale,
luogo di incontro umanistico, luogo
di aggregazione per combattere
la chiusura in se’ stessi che
la malattia infonde, luogo di

svago, luogo di cultura culinaria,
d’informazione e non ultimo di
confronto. Ma MEDeA riesce ancora
a stupire.
Alle spalle di Casa MEDeA
sorgerà a breve il primo giardino
terapeutico oncologico di
tutta Italia. E’ destinato alla
riabilitazione fisica e psicologica dei
pazienti che potranno immergersi
in un’area verde divisa per settori:
ortoterapia, raccolta di frutti,
ascolto di cinguettii, boschetto di
farfalle, opere artistiche, pozzo e
suoni d’acqua, giardino segreto,
punti d’incontro con varie sedute
ecc. Seguendo i vari percorsi si crea
così un rapporto di reintegro e di
riappacificazione con la natura e
quindi con la vita.
Si apre così una nuova prospettiva
per l’ammalato nell’attività di
MEDeA, che grazie all’apporto
silenzioso dei suoi magnifici
volontari riesce sempre a far sì
che chiunque vi approdi, è certo di
trovare competenza, comprensione,
amicizia per percorrere con estrema
dignità quel cammino comune
che può alleviare quei momenti
di scoramento, sapendo di non
essere soli, ma appurando che
Casa MEDeA vive e lavora per loro,
perché Casa MEDeA è di tutti,
nessuno escluso. E’ solo insieme
che si può progredire ed insieme
cammineremo sempre senza mai
stancarci.
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Donatello Misani

Lunedì 14 dicembre 2015

al Trecchi
di Cremona

4 Febbraio World Cancer Day

ONLUS

MEDeA | MEDicina e Arte Associazione di Volontariato Onlus Oncologia Cremona

Cena
insieme a
MEDeA

Lunedì 15 Dicembre 2014

PALAZZO TRECCHI · Via Trecchi, 20 · Cremona
Ore 19,30

Cena di solidarietà dedicata ai malati
di tumore, familiari ed amici
MEDeA ringrazia i ristoranti che offrono la cena:
Il Mappamondo, Locanda al Carrobbio, Osteria del Melograno, Locanda
degli Artisti, Le Scuderie, Taverna La Botte, Osteria La Sosta, Locanda Torriani,
Dordoni, La Golena, Hosteria 700, Trattoria el Sorbir, Beef&Cheese, Il
Poeta Contadino, Lido Ariston Sales, Trattoria il Gabbiano, Palazzo Quaranta,
Osteria dell’Olmo, Al Valentino.

26 aprile

Il ricavato della serata sarà destinato
alla realizzazione di Casa MEDeA*:
Centro di Riabilitazione Oncologica
e giardino terapeutico a Cremona.
*PROGETTO SOSTENUTO DA

Auto d’epoca e MEDeA

Testi a cura di Federica Negri/foto a cura dei volontari di MEDeA

Anche quest’anno puntuale
l’evento di beneficenza “In corsa
con MEDeA” organizzato dalla
3T Scuderia Autostoriche di
Cremona, che si è svolto con
grande partecipazione e successo
nel piazzale Azzurri d’Italia e come
sempre il ricavato delle iscrizioni
è stato donato a MEDeA per cui
a tutti i partecipanti un doveroso
ringraziamento, perché per noi di
MEDeA la raccolta fondi è linfa
vitale per la realizzazione dei molti
progetti a favore dei malati di
cancro.

18 Maggio

Concerto di Vittorio Matteucci
al Teatro Filodrammatico di
Cremona
Grazie all’intraprendenza di Elena
Mazzolari che ha creduto sin
dall’inizio e ha corso per le strade
di Cremona e Provincia alla ricerca
di sponsor, si è realizzata una
splendida serata di musica viva e
appassionata con questo grande
interprete del musical italiano,
sempre nel segno della solidarietà.

12 Maggio

Serata alla Bersagliera
Ancora una volta le famiglie
Vigilante e Vaccaro, gestori della
nota Pizzeria cremonese, hanno
offerto una serata “In memoria di
Concetta”: paste e pizze al volo fino
alla mezzanotte, devolvendo tutto
all’Associazione: una bella fatica
fatta davvero con il cuore!

“Per la giornata mondiale contro
il cancro, il Cancer Day, tutte le
principali associazioni cremonesi
che si occupano di problemi
oncologici (Medea, Arco, Lilt, Ail,
Apom, Beat Leukemia), si sono
date appuntamento all’Auditorium
Giovanni Arvedi del Museo del
Violino, sotto l’elegia e grazie al
coordinamento di MedEa ed Arco
Onlus.
Non un semplice convegno, ma
un momento di riflessione sulle
risposte che le realtà istituzionali
e di volontariato possono fornire
ai malati di cancro, un confronto
sereno e proficuo per ottimizzare al
meglio le risorse disponibili, per il
bene della cittadinanza.
Erano presenti in molti, a partire
dal Sindaco Gianluca Galimberti,
dalla direttrice dell’Ospedale
Maggiore di Cremona Simona
Mariani, il consigliere regionale
Malvezzi, nonché il primario di
oncologia Rodolfo Passalacqua e
Daniele Generali, della neonata
struttura di farmacogenomica, che
per l’occasione hanno annunciato
la nascita di un avveniristico
Cancer Center. Il piano a cui
sorgerà la struttura dovrebbe già
essere stato individuato: il quarto
della palazzina principale del
nosocomio.
I referenti delle associazioni locali
hanno poi preso la parola per
spiegare il senso della loro attività,
i progetti fatti e quelli programmati
nel 2015. Da segnalare il ritorno
delle fantastiche mamme di
Bag For Life che, forti del loro
successo (oltre 30mila euro di fondi
raccolti), hanno organizzato una
maratonina benefica per il mese
di aprile.” (tratto dal portale www.
viverecremona.it)

Eventi nei
dintorni
1 Maggio Sesto corre per la vita
a favore di MEDeA

10-11-12 Luglio Promessa ad un
amico

Ospiti dei proprietari MEDeA e
FIRM Onlus entrambi impegnati
nella ricerca contro il Cancro e la
costituzione del Cancer Center a
Cremona.

All’Associazione il Porto di
Azzanello quest’anno si fa in tre
per MEDeA e il motore rullante
di Elisa sprona Presidente del
Porto, Franca, Patrizia e Fabiano a
realizzare, se mai fosse possibile,
uno spettacolo di danza ancora più
emozionante! Grazie amici.

Per la prima volta a Sesto
Cremonese la gara podistica è stata
dedicata all’Associazione e tutti
grandi e piccoli …..a correre!

4 e 5 Luglio Genivolta in festa
Come mancare a Genivolta?
Località amena tra canali d’acqua
e fiume Oglio dove Elena e amici,
Parroco in testa, ci aspettano a
gustare amicizia e prelibatezze, con
i bambini di un tempo che ormai
servono e ballano in cravatta e i
bambini di oggi che ancora cantano
la speranza. Grazie!

24 Maggio Ricordando Luca
Lazzari
Due genitori splendidi che non
possono dimenticare, ma che
aprono il loro cuore alla sofferenza
degli altri: questo il senso di una
giornata di sport nelle campagne
di Pieve d’Olmi, in piedi alle 7 chi
a correre chi a camminare, chi
a preparare il buffet, tutti con la
voglia di esserci per Luca e per
MEDeA.

Pioggia a catinelle, ma nulla
spaventa la nostra socia e
consigliera Luigia: e così pizza e
musica in piazza a Soragna con la
pizzeria “i Trolls” e la musica dei
Doctors con Antimo e Monica, a
ricordarci anche fuori Provincia che
MEDeA è amata.

L’estate imperversa torrida, ma
Manu e Edo dell’Olmo di Olmeneta
non demordono e la Bucatinata
esce ancora trionfante sul trattore
di amici e viene servita fumante
e profumata sul piazzale tra una
canzone e un brindisi a MEDeA.

11 luglio Cena a Palazzo Jacini
Anche quest’anno la famiglia
Jacini ha messo a disposizione
lo splendido giardino del proprio
Palazzo di Casalbuttano: per
il quarto anno consecutivo è
stata organizzata una cena in
grande stile e di grande qualità
per la raccolta fondi a favore
dell’associazione. Ancora un
successo per il gruppo soresinese
di MEDeA e per Danilo ed Emi
dell’Antico Sole che hanno curato
l’evento in ogni particolare.

11 Luglio A Motta Baluffi con la
compagnia de “i Corvi”
12 Giugno Serata del solstizio...
di una estate che non vuole
ancora decollare

2 Agosto La bucatinata di
Olmeneta

Chi l’avrebbe mai detto? C’è anche
un toro MEDeA che la Compagnia
de “I Corvi” di Solarolo di Motta
Baluffi ha preparato e imbandito
per amici e soci in calde serate
nella campagna di Motta Baluffi.

11-12-13 Settembre a Soncino
Serate simpatiche e amichevoli
sotto i tendoni in un Oratorio
vivace e attento alle realtà di chi
soffre accanto.

27 Settembre Cascina Farisengo
di Bonemerse
Patrizia, Nicoletta e Anna uniscono
amicizia ed esperienza di malattia
e coinvolgono chiunque li conosca
per una serata davvero speciale:
una sfilata di moda realizzata
da Donne Dea che della malattia
hanno fatto un punto di sfida e di
coesione e per MEDeA hanno fatto
Passi …da giganti! E non intendono
fermarsi!

Testi a cura di Donatello Misani/foto a cura dei volontari di MEDeA

Eventi in citta’

14 Giugno Cena di solidarieta’ a
Palazzo Quaranta

Gente di MEDeA e amici in
Piazza del Comune e per le
strade di Cremona per il 12°
anno consecutivo: i giovani della
SANSEBASKET a testimoniare lo
stretto rapporto tra salute e attività
fisica, come pure i danzatori di
tango; il corpo bandistico della
Città di Cremona a sottolineare in
musica il legame tra Associazione
e città; i volontari di MEDeA
a raccontare esperienze e
motivazioni, come pure i volontari
del soccorso della Madonna della
Strada di Pontevico, con i loro cani
addestrati.
E poi la camminata: quei 100 Passi
e oltre a dire la fatica del procedere,
ma la volontà di non fermarsi:
avanti nella lotta al tumore, nella
ricerca di cure, nella vicinanza a
chiunque di noi faccia esperienza.

Come ha postato su facebook
Irene, amica e partecipante: ”..100
passi insieme tra sorrisi, lacrime,
ricordi di momenti brutti e speranze
di momenti migliori…100 passi
insieme, non solo ieri, ma anche
oggi e domani. Per non sentirci soli.”

con una realizzazione per alcuni
gravata da costi significativi. Di
qui la preoccupazione espressa
dai cittadini presenti sui tempi di
realizzazione e il timore di una non
risposta adeguata alle esigenze dei
malati.

Nel pomeriggio poi dopo un
pranzo ristoratore al Coloniale, il
dibattito su “MEDeA e il nascente
Cremona Cancer Center: come lo
pensiamo, come lo vorremmo”.

Il Progetto, ha ribadito il Dott.
Passalacqua dell’Oncologia di
Cremona, si basa sulla modalità e
sulla volontà di coordinarsi tra aree
ospedaliere dedicate alla cura del
cancro, al fine di ottimizzare tempi
e modi di diagnosi e cura, mettendo
in comune conoscenze e abilità e in
prima istanza esperienza nel campo
della ricerca, già in atto presso li
nostro Ospedale.

Attorno a questo Progetto, già
presentato in occasione del
World Cancer Day, celebrato
anche in città il 4 Febbraio di
quest’anno, si sono confrontati
il mondo sanitario, ASL, Azienda
Ospedaliera, realtà di volontariato,
MEDeA appunto, ARCO, la LILT, gli
attori politici, Sindaco e Regione,
tutti concordi nel rilanciare il
progetto perché indifferibile, ma

La volontà di procedere, se pure
con discussione accesa su modalità
e interventi istituzionali, è stata
ribadita con unanime convinzione.

10 ottobre

Alternativa al Gran Varietà

4 ottobre

Concerto Associazione
Nazionale Alpini e Coro S. Pio
di Soragna
Nella splendida chiesa di S.M.
Maddalena di Cremona, costruita
attorno alla metà del XIII secolo,
si sono esibiti due cori di diversa
estrazione musicale, ma con il
comune scopo di aiutare MEDeA in
modo concreto.

Testi a cura di Federica Negri/foto a cura dei volontari di MEDeA

Dai cori alpini, tanto amati e
conosciuti per il profondissimo
sentimento d’italianità, alle
musiche più costruite con brani
tratti da vari “filoni musicali”
stimolando l’interesse di questa
nobile arte nella condivisione del
cammino quotidiano.

20 settembre

Festa del volontariato
Il gazebo di MEDeA non poteva certamente mancare in piazza
del Comune!
Fra le mille esplosioni delle tante Associazioni, MEDeA si
dava da fare con quel suo spirito di comunione che attirava
tanti interessati. Una bella giornata all’insegna della
comunicazione di ciò che MEDeA regala in termini di ricerca
anche all’avanguardia a tutta la comunità cremonese e non
solo. Notevole il flusso di interessati.

Eventi in citta’

La presenza del principe di Soragna
Meli Pupi (Alpino) ha dato ancor
più lustro a questa manifestazione
densa di significati e di speranze.
Un particolare, partecipato saluto
da parte della dr.ssa Manara per
conto di MEDeA, ha sensibilizzato
i presenti a tuffarsi nella voglia
di combattere, senza paura, per
squarciare quei terribili momenti di
sconforto e di paure volando poi nel
cielo di una rinascita serena.
Questa manifestazione canora,
organizzata dalla famiglia
Lanfranchi è stata interamente
dedicata alla cara Clara Lanfranchi,
importante benefattrice di MEDeA,
il cui ricordo vivo e sereno affonda
le proprie radici nel cuore di tutti
gli amici della nostra Associazione.

E voilà il “Gran Varietà” musica
life. Si ripresenta al Cittanova
un evento musicale composito
pensato ed organizzato dal nostro
attivo consigliere Alfredo Bolzoni.
Serata densa di emozioni canore
che l’hanno fatta da padrone.
Cito il bravissimo gruppo dei The
Doctors ritornati a farci gustare le
loro performances scoppiettanti;
il solista di armonica Aldo Boccali
modulatore sentimentale di brani
impegnativi risorti in una sua veste
particolare e fortemente apprezzato;
il noto chitarrista Renzo Donzelli,
mago da tempo immemorabile nel
far vibrare nell’ascoltatore ogni sua
singola nota!
La splendida voce di Michelangelo
Gazzoni dicitore eccezionale di
poesie dialettali che ci ha portato
a gustare un mondo passato;
l’eccezionale cromaticità vocale di
un’incredibile Carmen Giordano,
vera stella, che ha emozionato
una serata già speciale; il solista
Alfredo Bolzoni, finissimo interprete
di famosi brani musicali presentati
con la consueta sicurezza e bravura
che ci ha commosso anche per
quella sua sensibilità che affiorava
ad ogni sua nota, e per finire
all’inaspettata ballerina di flamenco
che ha portato una pennellata di
colore internazionale in questo
severo palazzo cremonese.
Il tutto introdotto ottimamente
da un giovane presentatore,
Simone Zani, che ha saputo con
intelligenza non solo presentare i
vari momenti, ma anche esternare
i propri sentimenti profondi con
maestria molto toccante.

Eventi
in citta’

27 ottobre Inaugurazione del
medaglione in bronzo “Prof.
Franz Cortese”
E’ stato installato all’ingresso
dell’ARCE un medaglione bronzeo
in alto rilievo dono dello scultore
cremonese professor Mario Copetti
raffigurante il ritratto del professor
Franz Cortese, medico e amico
dello scultore, che fondò 50 anni
or sono circa il primo reparto di
oncologia in città.
MEDeA si fa interprete del
meritevole gesto del noto scultore
intitolando l’ARCE (Area di Ricerca
Epidemiologica ), sita al 4°piano
dell’Ospedale di Cremona, al Prof.
Franz Cortese.
L semplice ma toccante cerimonia,
presente la figlia del Medico, una
rappresentanza dell’Ospedale e
dello stesso autore dell’opera,
ha riportato ai nostri giorni
eventi passati che meritano di
essere bagaglio conoscitivo per le
generazioni future, poiché senza
un passato non potrà mai esistere
un futuro. Un grazie di cuore al
professor Coppetti che ha voluto,
con questo bel gesto, partecipare
agli scopi dell’ARCE ed in generale
di MEDeA che apprezza con
profonda stima.

Testi a cura di Donatello Misani/foto a cura dei volontari di MEDeA

7 Giugno 100 Passi

