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AZOLA’ 

 

Il vecchio Yapo 

 

Era il 2004, agosto.  

Il solito caldo umido della Costa d’Avorio, quello che ti penetra 

dentro e ti fa sudare, ovunque, comunque.  

L’ombra appena accennata delle frasche, che il gruppo giovani 

aveva preparato per accoglierci, e l’ombra del grande e vecchio 

mango dalla bellissima chioma ci aiutavano un po’ a respirare, ma 

non riuscivano ad evitare che il sudore uscisse abbondante, 

ovunque. 

Appoggiato con la schiena al tronco, voce flebile e profonda, 

parlava il vecchio Yapo, il padrone di casa. 

Con me c’erano Piero e sua moglie, il gruppo dei giovani GdS di 

Awabo d’Adzopé, il villaggio che ci stava ospitando, e tanti, tanti 

giovani, ragazzi, bambini. 

Ma il silenzio più profondo e attento accoglieva ogni parola del 

vecchio Yapo, quasi nascessero da un profondo abisso e in un 

profondo abisso ritornassero. 

“Azolà! Azolà era bravo! Azolà vi amava, tutti! Azolà ha sofferto 

tantissimo, poverino. Lo hanno trattato come un verme. Lo hanno 

insultato, disprezzato. Hanno detto le cose più cattive su di lui. Ma 

ora tutti hanno capito, ora. Hanno visto e hanno capito! Ora che è 

morto tutti gli vogliono bene, tutti lo ringraziano, tutti dicono cose 

belle di lui. Ora che è morto tocca a voi! Ora che è morto voi dovete 
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farlo vivere anche più di prima! Tutto deve continuare, come prima 

e più di prima!” 

Tante lacrime, nascoste o meno, scendevano dagli occhi di chi 

ascoltava, grandi e piccoli. 

Azola era morto da sei mesi, ma Azola era davvero più vivo che 

mai.  

Lo si poteva quasi respirare, incatenati ancora una volta al suo 

sguardo magnetico, occhi neri e vivaci, intelligenti e allegri. 

Azola: ma chi era? 

 

Il primo incontro 

 

Luglio 1990.  

Erano le otto e un quarto, e io avevo appena finito la colazione e 

stavo muovendo i primi passi per andare nella “Cour des Jeunes”, 

come ogni mattino, quando vedo sbucare dal cancello, in fondo al 

cortile, dei ragazzi e delle ragazze in fila per due, camicia azzurra, 

pantaloni blu scuro, fiocco al collo rosso.  

Bello spettacolo, ma … c’è qualcosa che mi incuriosisce e non riesco 

a capire, un non so che di strano, all’inizio della fila che avanza … 

Mi avvicino al gruppo per salutare e accogliere e … per capire! 

Un tuffo al cuore accompagna lo strano suono di meraviglia che 

esce dalla mia bocca. 

Il primo della fila alla mia destra era, era … alto la metà degli altri. 

Camminava sulle mani, diritto come un fuso, la faccia alta e altera, 

occhi neri e vivacissimi, sorriso largo, spontaneo, che mettevano in 
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mostra i suoi denti bianchissimi e la caratteristica lingua rosa, così 

evidente negli africani.  

I piedi, quelli veri, prolungamento di gambe magrissime, erano 

incollati alla schiena.  

Era un poliomielitico. 

Stringo la mano al capofila di sinistra, che era il responsabile del 

gruppo, di nome Ernèste, e poi al poliomielitico, domandandogli il 

nome.  

“Azola”, mi risponde con voce forte, decisa, stentorea. 

“Azola?”, faccio io tra il sorpreso e l’emozionato. Infatti non avevo 

mai sentito quel nome prima di allora, e nella zona non c’era una 

grandissima varietà di nomi, anzi! 

“Il mio vero nome è Yapό Yapό Arsène”, aggiunge, “ma ho deciso di 

farmi chiamare Azola perché mi è piaciuto tantissimo il romanzo di 

Emile Zola che ho letto, e così da Arsène e Zola è uscito … Azola, ed 

ora tutti mi chiamano così!” 

Come d’usanza, saluto tutti i componenti del gruppo, un gruppo di 

“Coeurs Vaillants et Ames, Vaillantes” (CVAV) di Awabό d’Adzopé, 

120 km al nord di Anyamà, la nostra città. 

Erano venuti a rendere visita per due giorni al gruppo di CVAV di 

Awabό d’Anyamà, uno dei “miei”villaggi, a due km dalla nostra 

parrocchia. 

Dopo aver salutato tutti, ritorno da Azolà e da Ernèste, un giovane 

di 20 anni, e domando loro della malattia di Azolà e se avevano 

fatto mai qualcosa.  

“La mamma mi ha detto che mi sono ammalato a sei mesi, 

poliomielite. Ma non abbiamo mai fatto nulla”.  
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“Ma lo sapete che forse potrebbe essere operato e potrebbe 

mettersi in piedi, e magari anche camminare con le stampelle, o 

almeno in carrozzina?”. 

L’espressione stupita fu tutta la risposta, insieme a balbettii 

incomprensibili.  

Esposi in poche parole la possibilità di portare Azolà all’ospedale 

ortopedico di Bonoua, un ospedale gestito dalla congregazione di 

don Orione con cui stavamo collaborando in maniera splendida da 

un anno. Ormai tutti i malati della nostra parrocchia avevano avuto 

la possibilità di essere visitati e, tramite anche l’adozione sanitaria a 

distanza della mia Associazione, tutti coloro per i quali era stato 

dato parere positivo avevano potuto essere operati. 

Preso accordo che avremmo insieme studiato la strategia adatta al 

loro ritorno dal villaggio, li salutai, seguendo con lo sguardo Azola, 

uno sguardo pieno del suo sorriso, della sua dignità, ma soprattutto 

del suo magnetismo, allegro e furbo, buono e intelligente. Lo 

sguardo di Azola! 

 

Verso l’operazione 

 

Come d’accordo, al loro ritorno parlai a lungo con Azola’ e con 

Ernèste.  

Certamente io e l’associazione avremmo fatto la nostra parte, ma 

solo se e dopo che sia la famiglia che lo stesso gruppo giovani 

avessero fatto la loro, tutto il possibile. E così rimanemmo 

d’accordo che Ernèste e il gruppo giovani avrebbe sensibilizzato il 

villaggio intero, passando per le due comunità religiose cattolica e 
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protestane, e che con Azola avrebbero sicuramente spinto la 

famiglia a fare tutto quello che era loro possibile. 

Prima di partire stabilimmo che ci saremmo rivisti di lì ad un mese. 

A metà settembre mi recai, dunque, a Awabό d’Adzopé. La strada 

sembrava essere stata oggetto di un recente bombardamento. 

Buche e pozzanghere, buche e pozzanghere! Ma la concentrazione 

e la fatica per non rovinare la mitica “Renault 4”, beige con il 

cambio accanto al manubrio, giovane nonostante i suoi 275.000 km 

sulle piste più impossibili, non mi impediva di ammirare il 

paesaggio: i bananeti, i palmeti, le piantagioni di cacao e di caffè, lo 

strano color verde grigio degli alberi di caucciù, le rosse torri dove 

si agitavano milioni di termiti, i rari spazi occupati da quella foresta 

ormai in via di estinzione ma che solo 50 anni prima occupava il 

90% del territorio. 

Dopo tre ore, proprio tre ore, arrivammo al villaggio.  

Con me c’erano Charles e Basile, due giovani collaboratori che in 

seguito avrebbero fatto parte dell’equipe GdS. 

Ci indicarono la casa di Azolà.  

Già: la casa!!! Anche se quasi dappertutto coperti dall’intonaco, i 

muri erano in argilla alzata attorno ad una palizzata in bambù. Il 

tetto in lamiera, come tutte le altre case. 

La mamma ci accolse con un grande sorriso. A vederla mostrava 

più di 60 anni: ne aveva 35!!! Azolà era lì, accovacciato ai piedi di 

una sedia dove era seduta sua sorella.  

Attorno il vociare dei fratellini e dei nipotini.  

Dopo i convenevoli di usanza, molto rigidi e rituali, mandarono a 

chiamare Ernèste. Arrivò subito dopo accompagnato dal 

responsabile della comunità cattolica.  
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La sorpresa e l’entusiasmo per la possibilità che si apriva davanti ai 

loro occhi fece procedere spedita la ricerca di una strategia 

comune. 

Stabilimmo che tutti avrebbero partecipato a questo evento: la 

famiglia, i giovani, la comunità cattolica. L’impegno era che 

l’associazione avrebbe pagato la metà dell’operazione, il resto 

sarebbe spettato a tutti loro. 

Azolà non disse una parola.  

A parlare furono i suoi occhi, attentissimi, vivi, felici, commossi. 

Finito l’incontro con il solito brindisi a base di vino di palma, Charle 

e Basile “caricarono” Azolà sulla macchina e partimmo, tra la 

curiosità di coloro che incontravamo nei sentieri del villaggio che, 

ricambiati, ci sorridevano e salutavano ad alta voce. 

Passata la notte nella missione di Anyamà, al mattino presto, subito 

dopo la messa, partimmo per Bonoua, destinazione “Centro don 

Orione per portatori di Handicap”. 

Naturalmente, essendo il direttore dell’ospedale un mio confratello, 

fui favorito nel velocizzare le pratiche, e così nella stessa giornata 

Azolà fece il colloquio, la visita generica e le varie analisi, e pur non 

potendo avere ancora la certezza, ci dissero che c’erano fondate 

speranze che lo si potesse operare e che un giorno avrebbe potuto 

camminare diritto, pur con protesi e stampelle. 

La gioia ci penetrò nel più intimo, tanto che a stento riuscimmo a 

parlare di altro! 

Dopo un settimana arrivò la conferma con il preventivo della spesa 

e la data in cui Azola sarebbe dovuto essere ricoverato. Avevamo 

un mese di tempo. 
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Chiamai subito Ernèste al telefono (i cellulari erano già abbastanza 

diffusi, e ad Awabo d’Adzopè c’era una postazione fissa), ed il 

giorno dopo si presentò alla missione. 

Fissate le somme che spettavano a ciascun attore, ripartì, lasciando 

dietro di se una netta impressione di serietà, determinazione, gioia 

profonda. 

Alla data prestabilita arrivò Azolà, vestito a festa con colori 

sgargianti. Lo accompagnavano la madre, la sorella e Ernèste. 

Era il mese di giugno. 

Mentre andavamo a Bonoua, Ernèste mi raccontò il fermento che 

questo evento aveva provocato. La famiglia aveva riunito tutti i suoi 

membri più e più volte, ogni volta per decidere la somma che 

ciascuno doveva versare per arrivare alla somma stabilita per la 

famiglia. 

I giovani avevano non solo fatto la colletta, ma avevano realizzato 

dei “lavori comunitari” e organizzato una lotteria. 

La comunità cattolica per tutte e quattro le settimane aveva 

organizzato una “colletta speciale” alla fine della messa, colletta che 

si svolgeva cantando e ballando. 

E la somma stabilita era lì, tutta intera, non un centesimo in meno: 

450.000 franchi ivoriani. 

Un fremito mi ha accompagnato per tutto il viaggio. 

E non era la gioia evidente, anche se trattenuta, di Azolà che faceva 

brillare più del solito i suoi incredibili magnetici occhi neri. 

E non era la commozione della mamma che sembrava addirittura 

ringiovanita. 

E non era l’euforia della sorella che chiacchierò per tutto il viaggio. 
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E non era nemmeno l’orgogliosa soddisfazione che si leggeva 

nell’atteggiamento serioso di Ernèste. 

No!  

Tutto questo certamente mi riempiva il cuore e l’anima, ma non era 

questo. 

Un villaggio, un villaggio intero si era mobilitato per permettere ad 

un poliomielitico grave di potersi operare e sperare in una vita più 

degna, diritto sulle sue fragili ed esili gambe, un poliomielitico che 

fino ad allora, diciottenne, aveva strisciato per terra, reggendosi 

sulle sue mani, aveva strisciato per terra nonostante la sua 

intelligenza fuori dal comune, nonostante la sua innata allegria, il 

suo incredibile fascino, la sua frizzante voglia di vivere. 

E questo aveva un significato enorme, perché in Costa d’Avorio, 

come nel resto dell’Africa nera, la malattia, soprattutto se grave, 

era ritenuta una conseguenza del male fatto, magari dai genitori, 

ed il malato era considerato un maledetto, uno da evitare, da 

disprezzare, da insultare per tenere lontani gli spiriti cattivi che lo 

abitavano. 

 

 

La scuola materna 

 

C’era stata una riunione a fine giugno con il comitato del villaggio e 

quello della comunità cattolica. L’avevo convocata esattamente per 

discutere quale progetto il villaggio volesse presentare al GdS per 

poterlo realizzare insieme, un progetto, insistei molte volte, che 

mirasse al bene sociale più urgente. 
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A dir la verità io avevo in mente alcuni progetti, ma nel rispetto 

della nostra pedagogia non li manifestai. Pensavo ad un 

ambulatorio, ad una cooperativa agricola o ad un forno per dar 

lavoro ai giovani. 

Prese la parola il capo del villaggio, Jean Paul. Con estrema calma 

disse che il villaggio aveva bisogno di una scuola materna. La mia 

sorpresa fu grande. Non avevo e non avrei mai pensato che la 

scuola materna potesse essere un “bisogno”, soprattutto un 

bisogno urgente. Pensavo addirittura fosse un lusso per un villaggio 

che, nel mio immaginario, era educativo in quanto tale, con i 

bambini che crescevano e maturavano sotto gli occhi e con la 

partecipazione di tutti. Ma non avevo fatto i conti né con la 

saggezza e la perspicacia loro propria, né con il fatto che la società 

occidentale, la società colonizzatrice (trovo difficoltà a chiamarla 

“civiltà”) aveva ormai cambiato i meccanismi e l’organizzazione 

della società locale. 

Un po’ imbarazzato chiesi che mi spiegasse bene le ragioni di 

questa scelta, portando come scusa il fatto che nel mio imminente 

viaggio in Italia dovevo motivare un impegno del genere. 

“Vede padre” mi disse con estrema calma “quasi nessuno dei nostri 

bambini riesce a terminare la scuola primaria, e quei pochissimi che 

riescono ad arrivare alla scuola superiore ci arrivano con una 

preparazione talmente lacunosa che quasi nessuno riesce a 

diplomarsi. La ragione di tutto ciò risiede nel fatto che i nostri 

ragazzi iniziano la scuola a sette, otto anni. Non hanno mai parlato 

francese, e a scuola è obbligatorio parlare in francese. A scuola si 

sta seduti, in silenzio, disciplinati, mentre fino a quell’età i nostri 

ragazzi vivono in piena libertà, padroni del villaggio, i ragazzi 
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aiutano i genitori nei campi, le ragazze sia a casa che nei campi. 

Pensi lei quali difficoltà debbono affrontare i nostri figli per riuscire 

ad imparare qualche cosa, lì, a scuola, seduti uno a fianco all’altro, 

in silenzio, ascoltando il maestro che parla francese! 

Se invece cominciassero a frequentare la materna già a tre, quattro 

anni, anche i nostri figli avrebbero delle buone possibilità di riuscita. 

Noi non vogliamo che i nostri bambini abbiano meno possibilità di 

quelli della città. Non ci sembra giusto!” 

Mentre esprimevo il mio accordo, tra me e me mi dicevo: “Caro 

Giuliano, quante cose devi ancora imparare!”  

Per me era stata una vera lezione di vita.  

 

I mesi di luglio ed agosto li passai in Italia, soprattutto nell’animare 

i vari gruppi dell’Associazione. Era un momento densissimo. 

Stavamo costruendo la prima scuola materna nel villaggio di 

Anyamà Adjamé e il primo ambulatorio nel villaggio di Yapokoi. 

La costruzione della scuola materna era diventato l’argomento 

principale dei miei incontri, anche perché l’idea che era alla base e 

che ci aveva convinti a questo impegno era nata in modo 

meraviglioso, contraddicendo le mie aspettative. 

 

 

Ritorno e il dono di Natale 

 

Di ritorno dall’Italia mi immersi in un lavoro forsennato. La scuola, 

l’ambulatorio con il progetto sanitario per le comunità rurali, i 

giovani, i villaggi, le riunioni. 
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Azolà mi era passato completamente di mente.  

D’altra parte nessuno si fece vivo: né Erneste, né la famiglia, né 

alcuno del villaggio. 

Alla fine di quell’anno, 1990, era venuta a trovarmi la famiglia 

Bertello al completo: Renato, Anna e Cristiano, il figlio di 16 anni. 

A pranzo tutti insieme, noi e la comunità dei sacerdoti e degli 

studenti di teologia. L’allegria era frizzante, intessuta di curiosità e 

di battute, di domande alla famiglia e viceversa. 

Suona il telefono: “Don Giuliano, è per te”, mi disse lo studente che 

era andato a rispondere. 

Debbo confessare che mi alzai controvoglia, quasi arrabbiato con 

chi si permetteva di interrompere un momento così bello, così pieno 

di amicizia e allegria. 

“Padre Giuliano, sono Ernèste!”. “Ernèste chi?” risposi un po’ 

scocciato. “Ernèste di Awabό d’Adzopé, l’amico di Azolà, non 

ricordate?”. 

Come un fiume che spacca gli argini, tutta la vicenda irruppe dalla 

mia memoria alla coscienza. Il cuore cominciò a battere 

velocemente, mentre mi rovesciavo addosso tutte le male parole 

che conoscevo, sia in italiano che in francese. 

“Padre Giuliano, il villaggio la invita a venire il primo gennaio per 

stare un po’ con noi e parlare di come procedere con Azolà. È 

possibile?” Dopo aver parlato col parroco e la famiglia Bertello, 

tornai al telefono per dire che sarei andato con grande gioia e che 

con me sarebbero venute altre tre persone, tre italiani che erano 

venuti a trovarmi. 

“Davvero con grande piacere vi accoglieremo. Faremo una grande 

festa! Naturalmente lei celebrerà la messa, alle undici.”  
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“Ma Azolà? Come e dove sta?” 

“Ne parleremo quando arriverete”, mi rispose. E attaccò il telefono. 

Tornato a tavola raccontai tutta la vicenda di Azolà. 

Se la mia curiosità era tanta, quella della famiglia Bertello era 

tantissima. Domande su domande Si entusiasmarono all’idea di 

come tutto il villaggio avesse partecipato, di come Ernèste e i 

giovani erano riusciti a motivare tutti, di come erano riusciti a 

sconfiggere una mentalità atavica ben radicata e che ancora 

imperava nei rapporti sociali. 

Partimmo alle sei del mattino. 120 km non sono molti su una strada 

normale, ma quella che noi dovevamo percorrere era come se fosse 

stata bombardata tante erano le buche, anche profonde. 

Comunque avemmo modo di ammirare lo splendore dell’enorme 

varietà di verde che occupava tutta la visuale, fino all’orizzonte. 

Due volte ci fermammo per toccare i termitai, alti almeno 8 metri, 

rosso fuoco, e per fotografarci sotto di loro. 

Erano quasi le dieci quando arrivammo all’inizio del paese.  

Enorme fu la sorpresa nel vedere sulla strada una marea di ragazzi 

e di ragazze, tutte vestite con una divisa bianca e blu con fiocco 

rosso, che bloccò la nostra macchina.  

Alla testa c’era Ernèste. 

Come scendemmo dalla macchina si misero a ballare e ci 

salutarono uno per uno, sempre danzando. 

Poi si disposero in due file, ragazzi da una parte e ragazze dall’altra. 

A inizio corteo i tamburi e i degli strumenti ritmici particolari, agitati 

dalle ragazze. 

A dir la verità ci sentivamo in forte imbarazzo, tutt’e quattro.  
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Anche noi danzavamo al loro ritmo, tra le risate innocenti e 

bellissime degli abitanti del villaggio che, al suono dei tamburi e alla 

melodia dei canti, si era assiepata lungo la strada. 

Certamente una gioia immensa, dolce e penetrante, condita dalla 

sorpresa e dallo stupore. 

Ma … alla domanda del perché di tutto questo, la risposta di Ernèste 

era tutta in un sorriso nello stesso tempo sincero e malizioso. 

 

L’evento 

 

Il corteo ci accompagna fin dentro la chiesa dove tutti entrano 

continuando a suonare, cantare, danzare. 

La chiesa era colma, straripante, ribollente di movimenti e degli 

sgargianti colori dei “pagnes” delle donne. 

Già, la chiesa! La chiesa era il segno evidente dell’estrema povertà 

del villaggio: soffitto in lamiera, pavimento in nuda terra per di più 

abbastanza sconnesso, panche fragili al posto dei banchi,niente 

finestre o porte eccetto quella centrale. 

La processione con il nugolo di chierichetti per andare all’altare fu 

una festa indimenticabile. Tutti, dico tutti, cantavano e danzavano 

al ritmo infuriato ma strepitoso dei vari tamburi ed altri strumenti 

ritmici locali.  

Arrivato sull’altare, Ernèste mi viene a dire all’orecchio di aspettare 

prima di cominciare. 

Ne approfitto per ammirare e gustare gli incredibili vestiti dei 

responsabili del villaggio, vestiti che si usano solo in occasioni 
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eccezionali e che danno un senso di autorità e di maestosità, che 

solo chi ha visto e vissuto questi momenti può capire. 

Il tempo passava. Un altro canto e poi un altro canto.  

Gi odori erano ormai fortissimi, anche per il sudore che colava 

abbondante in quel caldo che diventava sempre più opprimente.  

Non un filo d’aria. Mentre Renato filmava accompagnato dal figlio, 

Anna era uscita a cercare di respirare un po’. 

Finalmente un rumoreggiare in fondo alla chiesa mi fece supporre 

che finalmente c’eravamo! 

La gente comincia a muoversi, fino a liberare il portone e tutto il 

corridoio centrale. 

A dir la verità il sole era talmente abbacinante che era impossibile 

distinguere qualcosa di preciso. 

Improvvisamente una figura si stagliò al centro del portone, mentre 

tutti continuavano a cantare e ballare, con il sussidio di un 

battimani che cresceva di intensità ad ogni istante. 

Ernèste si avvicinò, prese la mia mano e, a ritmo di danza, mi 

condusse verso quella figura confusa ma come aureolata da un 

chiarore accecante. 

Arrivato a qualche metro finalmente riuscii a intuire qualcosa. Il 

vestito era quello avvolgente dei capi del villaggio.  

Braccia allargate con due stampelle che sostenevano la persona 

immobile al centro del portone. 

Era Azolà! Era Azolà. In piedi! Sorridente! 

Con il cuore in gola feci quegli ultimi passi di corsa e lo abbracciai a 

lungo con tutta la forza che avevo! Lui, sorridendo e piangendo, 

ricambiò quell’abbraccio con grande intensità. 

Era Azolà, ed era in piedi. Certo, con due stampelle, ma in piedi! 
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Con le lacrime agli occhi ritornai, accompagnato da Ernèste, 

sull’altare. 

Un passettino alla volta, accompagnato dalla chefferie del villaggio, 

Azolà venne a sedersi sulla poltrona preparata per lui.  

Con una emozione grandissima iniziò la celebrazione della santa 

messa. 

 

La scuola 

 

Intanto l’Associazione aveva trovato un tutore per Azolà per una 

adozione a distanza che potesse permettergli di frequentare la 

scuola serale che sarebbe iniziata a settembre. 

Naturalmente ottenemmo l’impegno da Azolà, dalla famiglia e da 

Ernèste per un intenso impegno di rieducazione. 

A metà agosto Azolà venne ad Anyamà, ospite di uno dei maestri 

della scuola della parrocchia. 

Azolà riusciva già ad essere più che autonomo, a muoversi con 

discreta disinvoltura. 

Adesso che lo avevo vicino, rimasi ancor più affascinato dalla sua 

intelligenza, dalla sua allegria, dall’innato carisma di saper attirare 

attorno a se ragazzi e ragazze come una calamita. 

Inoltre, e questo non lo sapevo, suonava benissimo i tamburi, per 

cui nel breve volgere di qualche giorno era già conosciuto da tutti. 

Un vero leader. 

Naturalmente entrò a far parte immediatamente del Gruppo Giovani 

della nostra associazione. 
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Frequentò con successo strabiliante tutt’e sei gli anni della scuola 

primaria, risultando sempre il primo della classe. 

Si muoveva sempre più liberamente, anzi! In brevissimo tempo 

camminò con una sola stampella, fino ad arrivare a fare delle gare 

di corsa con gli altri ragazzi. Naturalmente arrivava sempre ultimo, 

ma se la rideva e se la godeva in maniera commovente. 

Io ogni tanto lo chiamavo. Parlavamo del più e del meno: della 

scuola, del gruppo, del villaggio, del futuro.  

Azolà, d’accordo con il tutore italiano, Diego Lenatti, aveva deciso 

di fare tutto il percorso scolastico fino all’università. 

Io partii dalla Costa d’Avorio tre anni dopo, ma ogni anno ritornavo 

per visitare e revisionare il progetto e per fare formazione ai vari 

gruppi dell’Associazione. 

Azolà continuava con successo i corsi scolastici. 

Nel 1997 si iscrisse al liceo, e qui ci fu un cambiamento importante, 

perché il liceo era ad Abidjan, a 30 km da Anyamà. 

Trovammo una famiglia benestante che lo accolse senza fargli 

pagare nulla. In cambio solo qualche servizio in casa. 

 

Il primo impatto 

 

Anche al liceo Azolà riusciva benissimo, sempre tra i primi. 

Continuava, certamente con minor regolarità, a frequentare il 

gruppo giovani di Anyamà dove dava il suo apporto di intelligenza e 

di allegria, animando il gruppo con il tamburo, i canti e la danze. 

Nel 2001 sostenne con successo l’esame del primo ciclo del liceo. 

Nello stesso anno, in agosto, come sempre tornai in Costa d’Avorio. 
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Domandai all’Equipe della nostra Associazione notizie di Azolà, e mi 

risposero che ci aspettavano tutti al loro villaggio, Awabò d’Azopé, 

perché c’era una sorpresa di cui loro non potevano fare cenno. 

Una sorpresa! E di che sorpresa poteva trattarsi? Una sorpresa 

bella o brutta?  

Con me c’erano anche sei giovani italiani che erano venuti per il 

campo di lavoro estivo. 

Partimmo un sabato mattino per passare il fine settimana da Azolà. 

Arrivati all’inizio del villaggio un numero incredibile di bambini, 

ragazzi e giovani, tutti in divisa, le ragazze gonna blu e camicia 

bianca, i ragazzi pantaloni marroni e camicia blu con fiocco rosso. 

Azolà e Ernèste in testa al gruppo. 

I ragazzi e le ragazze italiane esprimevano uno stupore, una 

curiosità e una gioia entusiasmanti. 

Tutti ci incamminammo danzando, in fila per due, interrompendo il 

non scarso traffico della “autostrada del nord” come chiamano la 

strada che collega Abidjan a Bondoukou. 

Lo stupore, la curiosità e la gioia che esprimevano i ragazzi e le 

ragazze italiane erano entusiasmanti, mentre i movimenti della loro 

danza suscitavano le risate degli altri ragazzi. Questa volta il corteo 

arrivò in fondo al villaggio, al limite del bassofondo percorso da un 

piccolo corso d’acqua oltre il quale si estendevano le lussureggianti 

coltivazioni di banane, caffè, cacao, palme da olio. 

Entrammo in un cortile tutto addobbato con fiori e rami di palma 

che creavano una larghissima zona d’ombra davvero 

provvidenziale. Il sole infatti era lì, implacabile, attorniato come 

quasi sempre da una leggera foschia che dava la misura 

dell’umidità eccessiva. 
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Dopo i tradizionali riti di accoglienza, tra cui il saluto commosso del 

proprietario, il vecchio Yapò, la parola passò ad Azolà. 

Un silenzio quasi religioso si creò immediatamente, anche questo 

segno evidente del suo carisma. 

Nessuno di noi si aspettava quello che stava accadendo, io per 

primo. 

Uno scenario incredibile si apriva davanti a noi mano a mano che 

Azolà proseguiva nel suo racconto, lo scenario di una azione che 

stava letteralmente cambiando un intero villaggio. 

Azolà, il piccolo “verme di peccato” che fino a qualche anno prima 

strisciava nella polvere dei sentieri del suo villaggio tra le risate e il 

disprezzo e i commenti maligni dei suoi paesini, proprio lui aveva 

dato vita ad una azione sensazionale di cambiamento sociale e di 

mentalità. 

Questa azione era partita e si era sviluppata nella più grande 

discrezione, attraverso tanti piccoli passi, relazioni personali, 

coinvolgimento dei più deboli, con le proprie forze e le proprie 

risorse, con una democratizzazione dell’azione vera e seria. Tutto 

proprio secondo la pedagogia del Granello d Senape. 

 

La decisione 

 

Azolà raccontò con ordine quanto era accaduto negli ultimi due 

anni. Incredibile!  

Di ritorno dalle vacanze aveva avuto una intuizione che lo martellò 

per parecchi giorni. 
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Lui era in piedi, frequentava il liceo, faceva parte di un gruppo di 

giovani in cui lui era rispettato, ascoltato, apprezzato. In Italia 

aveva una famiglia che gli scriveva, che lo aiutava, che gli sarebbe 

stata vicino anche per l’università. Era membro di una Associazione 

che non solo lo aveva tolto dalla polvere e dall’ignominia, ma che 

gli dava modo di esprimere le proprie qualità, di assumere e 

mantenere le proprie responsabilità. 

Tutto questo lui lo doveva alla bontà degli altri, tutto questo lui lo 

doveva all’aiuto dei propri paesani, dei propri amici. 

Il tesoro della solidarietà non poteva tenerlo per se, goderselo 

egoisticamente. Doveva assolutamente percorrere anche lui quella 

strada, costruire la sua vita su quelle fondamenta. 

Dopo vari giorni di crisi, di riflessione e di preghiera, si decise per 

l’azione. 

Non sapeva ancora esattamente che cosa avrebbe fatto e come, ma 

doveva agire. 

Certo, la ormai lunga militanza nel Granello di Senape, l’aver fatto 

parte del direttivo del gruppo giovani del GdS gli aveva dato 

elementi preziosi e sicuri di pedagogia, obiettivi chiari da 

raggiungere: dare ai poveri più poveri l’opportunità di vivere una 

vita degna, responsabile, autonoma, con la fiducia in se stessi e 

negli altri, con la collaborazione e l’unità come principi di vita e di 

azione primordiali e inalienabili. 
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La strategia 

 

Cominciò allora a frequentare quei ragazzi e quelle, pochissime, 

ragazze che andavano dietro i cespugli ai margini del villaggio per 

drogarsi, per fumare quelle erbe che si compravano di nascosto a 

bassissimo prezzo. 

Cominciò a frequentare quei miserrimi e maleodoranti locali dove i 

giovani, soprattutto di notte, si ubriacavano di vino di palma o di 

birra o, addirittura, di “koutoukou”, il super alcolico derivato dal 

vino di palma. E parlava loro della possibilità di cambiare vita, di 

riuscire a costruirsi un futuro sano e degno, che bisognava credere 

in se stessi e avere fiducia negli altri. D’altra parte se c’era riuscito 

lui quanto più ce la potevano fare loro. 

E siccome alcuni giovani ed alcune ragazze facevano ormai gruppo 

con lui e lo seguivano dappertutto, aggiungeva che insieme si 

poteva riuscire, che era più facile se anche loro entravano nel 

gruppo, un gruppo che aveva lo scopo di costruire la propria felicità 

nell’aiutare gli altri, nel mettersi al servizio del villaggio, nel 

diventare esempio di una mentalità diversa. 

Perché? Perché questa scelta strategica?  

Perché andare a pescare tra gli emarginati, nei luoghi scelti da 

coloro che avevano intrapreso strade pericolose, strade in cui la 

dignità della persona veniva messa a repentaglio, e, per di più, per 

libera scelta? 

Per due ragioni fondamentali. 

Innanzitutto perché lui era uno di quelli, e l’esperienza personale di 

resurrezione lo metteva nelle condizioni migliori per capire che non 
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solo è possibile trovare e percorrere la via della dignità umana 

anche partendo dal gradino più basso, ma anche e soprattutto che 

coloro che sperimentano il disprezzo, l’annientamento della loro 

dignità sono quelli che più di tutti intuiscono le difficoltà degli altri e 

dell’ambiente e che più degli altri trovano dentro di se forza, 

coraggio e lucidità. 

E poi perché la pedagogia del Granello di Senape si basava 

essenzialmente sulla convinzione che “solo i poveri possono capire 

e insegnare che cosa sia la vita”! 

 

 

 

L’azione 

 

A questo punto la parola passò non a Ernèste, come io supponevo, 

ma a Noguès, un ragazzo con problemi di mobilità e di vista. 

Sostane era stato eletto come vicepresidente, e questo era 

bellissimo perché attuava la strategia che aveva guidato l’azione di 

Azolà e che, evidentemente, era stata interiorizzata dal gruppo. 

E Sostène cominciò a raccontare 

Innanzitutto, seguendo la pedagogia del GdS, il lavoro si concentrò 

sulla compattezza e sulla formazione del gruppo.  

Sempre seguendo la pedagogia dell’associazione, oltre alle riunioni 

e agli incontri formativi, il gruppo si impegnò in un lavoro 

comunitario a favore dei più poveri. 

Dopo aver parlato con il direttore della scuola elementare e avergli 

spiegato le ragioni e gli obiettivi, furono ingaggiati dallo stesso 
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direttore per coltivare il suo campo di riso, e con il ricavato di 

questo lavoro aiutarono dodici tra le famiglie più povere del 

villaggio a pagare la scolarità e i libri per altrettanti figli che 

altrimenti non avrebbero potuto frequentare la scuola. 

Questa fu la prima esperienza, entusiasmante e capace di 

compattare il gruppo. 

Da questa esperienza nacque l’attività del secondo anno, tesa non 

solo a rendere possibile di aiutare il maggior numero possibile di 

famiglie povere, ma anche di cominciare il lavoro più difficile, quello 

di innescare il difficile cambiamento di mentalità con attività 

coraggiose ed efficaci. 

Dopo una riunione di valutazione e di programmazione, ecco il 

programma che portarono fedelmente in porto. 

 Lavorare come l’anno precedente nel campo di riso del 

direttore della scuola e produrre e vendere piantine di caffè e 

di palma da olio per riuscire a mandare a scuola almeno una 

settantina di ragazzi tra i più poveri del villaggio. Ed in effetti 

riuscirono ad aiutarne settantadue 

 Rendere bello e fruibile l’entrata e il cortile della scuola 

 Fare incontri formativi con gli alunni della scuola sull’igiene 

personale e dell’ambiente 

 Fornitura e installazione di cestini esterni per i rifiuti nel cortile 

della scuola 

 Animazione di bambini e ragazzi nei cinque quartieri in cui il 

villaggio è diviso 

 Corsi di ripetizione e di approfondimento per alunni della 

scuola primaria in ognuno dei cinque quartieri del paese  
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 Creazione in ogni quartiere di gruppi di danza e teatro con gli 

alunni delle scuole primarie e secondarie 

 Informazione sulla igiene per le donne del mercato, e pulitura 

del mercato stesso una volta a settimana, coinvolgendo le 

donne 

 

La dimostrazione 

 

Finito il racconto di Noguès, Azolà prese un tamburo e, percorrendo 

con quegli occhi neri adagio adagio tutta la folla di ragazzi e 

bambini, una vera calamita, cominciò a far cantare e ballare i vari 

gruppi di quartiere. 

Uno spettacolo indimenticabile. La gioia, di più, la felicità sprizzava 

da tutti i volti: sincera ed esplosiva, coinvolgente e motivata. 

Ma non era finita!  

Azolà tirò fuori una serie di quadernoni su cui erano riportati i lavori 

dei vari gruppi di quartiere di ripetizione e approfondimento: pagine 

di geografia, di storia, di disegni, e così via! E tutti questi 

quadernoni erano tenuti perfettamente, adornati con disegni belli e 

coloratissimi. 

E non era finita! 

A turno, ogni quartiere presentò un gruppo di ragazzi e ragazze 

che, in un francese abbastanza pulito, eccezionale per un villaggio 

di campagna, ci fecero gustare cinque scenette comiche che fecero 

sbellicare dalle risate dal primo all’ultimo dei presenti, anche noi 

italiani, anche chi non capiva nulla di francese! 

Davvero troppo bello! 
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E non era finita! 

Guidati da Azolà, che con una sola stampella camminava ormai 

quasi come gli altri, andammo prima alla scuola, dove potemmo 

ammirare il lavoro fatto dai giovani del GdS: vialetti delimitati da 

pietre ben disposte, aiuole con fiori, cestini per i rifiuti davanti ad 

ogni classe. 

Poi andammo al mercato, e lo spettacolo fu ancora più 

entusiasmante e commovente. Le donne salutavano i giovani del 

gruppo, e soprattutto Azolà, con estrema cordialità e gaiezza, 

mentre noi ammiravamo l’ordine e la pulizia che regnava in quel 

mercato. E per noi che avevamo davanti agli occhi il mercato di 

Anyamà quello spettacolo ci sembrava un sogno. 

Poi, nella casa del vecchio Yapo e secondo la tradizione, noi italiani 

gustammo un delizioso pasto, mentre il gruppo giovani mangiava 

nel cortile e tutti i ragazzi e le ragazze erano ritornati nelle loro 

famiglie. 

Partimmo il giorno dopo, magari un po’ assonnati per la notte 

passata lottando con le mosche e le zanzare che da sempre erano 

ospiti fissi, anche se non graditi, delle varie camere della casa del 

vecchio Yapo o, meglio, di tutto il villaggio. 

 

Verso la fine 

 

L’attività di Azolà e del suo gruppo continuò nell’anno successivo 

con la stessa intensità ed efficacia e ancora per i successivi tre 

anni.  
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Ormai in questa attività si era integrata anche l’associazione con le 

adozioni a distanza, con l’organizzazione dei bambini della scuola e 

dei loro genitori in piccoli gruppi. 

I gruppi dei bambini con lo scopo di studiare insieme. 

I gruppi dei genitori con il compito di incontrarsi per parlare dei 

bambini, per organizzare a turno la visita alla scuola, per 

organizzare attività utili alla maturazione scolastica e umana dei 

loro figli. Questo ultimo aspetto era davvero rivoluzionario per le 

abitudini e la mentalità locale, abituata ad un disinteresse 

pressoché completo dell’andamento scolastico dei loro bambini. 

Addirittura la gran parte dei genitori non era mai andata a parlare 

con i maestri, anzi, nemmeno li conosceva! 

Ma quando tornai nell’estate del 2004 trovai una brutta sorpresa.  

Azolà non aveva la stessa dinamicità, la stessa gaiezza, la stessa 

vivacità di occhi e di sorriso. 

Eravamo alla riunione del gruppo giovani GdS dell’associazione. 

Sentivo dentro un dolore indefinito.  

Finita la riunione lo chiamai nella mia camera e, dopo un non facile 

“interrogatorio”, venni a sapere che era un po’ di tempo che non 

stava bene. Gli attacchi di malaria si erano moltiplicati, e la 

guarigione avveniva con sempre maggiori difficoltà, anche perché 

nella famiglia che lo ospitava trovava sempre maggiori difficoltà a 

mangiare regolarmente, anzi, alle volte c’erano dei giorni in cui non 

riusciva a mettere nulla nella pancia. 

Andare a scuola gli comportava sempre maggiori difficoltà, e così 

per la prima volta era stato bocciato, e proprio all’esame di 

maturità. Troppe assenze, troppe volte non aveva avuta la forza di 

studiare. 
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Adesso stava meglio. Veniva dal suo villaggio dove aveva trovato il 

suo gruppo in piena salute, responsabile, efficace. 

L’indomani partimmo insieme per Awabo d’Adzopé. 

Chiacchierammo a lungo, sia di cose importanti che del più e del 

meno.  

Con un dolore sempre più lucido mi rendevo conto che Azolà non 

era più lo stesso, che si era affievolita la sua forza, la sua verve.  

I suoi occhi non avevano più la rapidità e non esprimevano più la 

furbizia e l’attrattiva di una volta. 

Naturalmente al villaggio ci fu la solita festa. 

Mi raccontarono delle attività che andavano avanti sempre meglio, 

del gruppo che era cresciuto, della proposta fatta all’associazione di 

aiutarli nel mettere in piedi una bottega di ricambi per auto e moto, 

una iniziativa con forti probabilità di riuscita a causa della strada 

nazionale che aveva sempre più traffico e con sempre maggiore 

presenza di camion e macchine vecchie e sgangherate, del terreno 

che avevano ottenuto dal villaggio per costruire un asilo e un 

ambulatorio, necessari al villaggio stesso per l’ educazione dei più 

piccoli e per la salute di tutti. 

Ma non riuscivo a gioirne più di tanto. I miei occhi e la mia mente 

erano occupati da Azolà. 

Lui faceva di tutto per sembrare quello di sempre, e certamente con 

il gruppo e i ragazzi ci riusciva. 

Suonava il tamburo.  

Faceva ballare e cantare.  

Era fiero del fatto che la riunione del gruppo era animata e condotta 

dagli altri, a dimostrazione del buon lavoro svolto in fatto di 

formazione e responsabilizzazione. 
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Era contento, Azolà.  

Era soddisfatto, ma era stanco, quasi sfinito. 

Lo rividi prima di partire. Ci abbracciammo a lungo. Troppo a lungo! 

Quando lo accompagnai alla stazione del bus che lo avrebbe 

accompagnato ad Abidjan ebbi la strana ed amarissima sensazione 

che fosse l’ultima volta. 

Accompagnai con lo sguardo quel bus fino a che scomparve dietro 

la curva che immetteva nella discesa dopo la stazione della Esso, 

l’ultima di Anyamà, e mi si strinse il cuore. 

Inconsapevolmente, sì, ma in maniera molto viva, molto amara. 

Non piansi, ma non so il perché. 

 

 

 

La morte, inizio di un nuovo futuro 

 

Improvvisa arrivò la notizia temuta. 

Un colpo di telefono nel febbraio del 2005: Azolà è morto, è morto 

per una complicazione da attacco di malaria. Il fegato praticamente 

spappolato. 

Naturalmente non poteri partire per andare al funerale. 

Mi recai, come ogni anno, in Costa d’Avorio in agosto. 

Non appena arrivai, organizzai subito il viaggio per Awabό d’Adzopé 

con l’Equipe del progetto. 

Questa volta, naturalmente, l’accoglienza non fu la festa, l’allegria.  

Niente tamburi. 

Niente canti. 
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Niente danze. 

Certo, ci aspettavano, come sempre, sulla strada. C’erano tutti: il 

gruppo dei giovani, i ragazzi, i bambini. C’era anche il vice capo 

villaggio, una persona squisita, ed altri della “chefferie”. 

Andammo, come sempre, a rendere visita al capo villaggio. 

Ci parlò commosso di Azolà, della sua opera, della fortuna del 

villaggio di averlo avuto come figlio, del vuoto che ora si viveva per 

la sua morte. 

Ci assicurò che lui avrebbe accompagnato e favorito la continuità 

del lavoro, che si sarebbe impegnato personalmente ad aiutare il 

gruppo a realizzare il sogno di Azolà: costruire nel villaggio la 

scuola materna e l’ambulatorio attraverso la partecipazione attiva 

della popolazione, dei quartieri, delle donne, dei giovani. 

Poi andammo nel cortile del vecchio Yapό. 

Il caldo era opprimente. 

Lui era lì, seduto sulla solita sdraio di legno.  

Cappello di paglia in testa che lo proteggeva dal sole e che lo 

nascondeva un po’ agli sguardi. 

Dopo il discorso di Yapό, prese la parola Noguès. 

Nonostante la morte di Azolà, lui era sempre il “vice presidente” 

perché, spiegò piangendo, il presidente sarebbe rimasto per sempre 

Azolà. 

Ci presentò il comitato direttivo di cui, secondo la pedagogia del 

GdS, la metà erano ragazze. 

Poi passò a descrivere quanto era stato fatto e quanto era stato 

programmato. 

Tutto come prima, più di prima. 
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Un giovane e una signorina, un ragazzo e una ragazza, un bambino 

e una bambina raccontarono qualcosa di Azola. 

Tutti col nodo in gola. Qualcuno con le lacrime che ogni tanto 

interrompevano il discorso. 

Tutti, alla fine del loro breve intervento, dichiararono la loro ferma 

volontà, il loro giuramento di continuare l’opera di Azolà.  

Perché Azolà era vivo. 

Perché Azolà aveva cominciato un’opera e aveva affidato loro il 

prosieguo coraggioso ed efficace. 

Ed ogni discorso finiva non solo con un’ invocazione ritmata rivolta 

ad Azolà, ma chiedeva di urlare con tutta la propria voce l’adesione 

totale al programma di Azolà, alla volontà di Azolà. 

Piano piano uno strano sentimento si faceva strada nel mio cuore, 

liberandolo dalla tristezza e dall’angoscia. 

All’inizio non capivo, ma poi ne divenni cosciente, e debbo dire con 

gioia e anche con orgoglio. 

Azolà aveva dato vita ad una storia, una storia di cui era stato ed 

era ancora il protagonista principale, ma una storia in cui aveva 

saputo creare tanti attori, e anche altri registi. Una storia quindi che 

aveva tutti i presupposti non solo per continuare, ma per crescere.  

E quei giovani e quei ragazzi con le lacrime agli occhi, la voce 

spezzata, lo sguardo triste, avevano negli occhi l’orgoglio e i lampi 

di coraggio che erano caratteristici di Azolà. 

Sì! Senza dubbio il progetto sarebbe andato avanti.  

Con lo stesso spirito. 

Con lo stesso coraggio. 
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L’intelligenza e la modestia di Azolà avevano fatto del progetto un 

progetto dell’Associazione, e dei giovani e dei ragazzi membri 

coscienti e attivi dell’associazione. 

Non li aveva legati a sè, ma aveva liberato le loro capacità, li aveva 

resi responsabili e autonomi. 

Eccezionale, e carico di futuro. 

 

L’ultima emozione, l’addio 

 

Ala fine dei discorsi, Noguès e gli altri del direttivo sciolsero 

l’assemblea e tutti, silenziosamente, ritornarono alle loro case. 

Era l’imbrunire, e noi dovevamo partire per non arrivare troppo 

tardi alla nostra sede di Anyamà. 

Noguès si avvicinò e mi sussurrò l’invito ad andare tutti insieme alla 

tomba di Azolà. 

Naturalmente la stessa idea l’avevo avuto io, per cui ci 

incamminammo tutti verso il cimitero. 

Per arrivarci dovemmo attraversare tutto il villaggio.  

Come sempre tutti ci salutarono, con un tono di rispetto e di 

partecipazione adeguate al momento. 

Passammo per il mercato, ormai quasi vuoto, e le donne ci 

guardarono con affetto misto a tristezza. 

Poi, dopo aver salutato il capo del villaggio, sbucammo sulla strada 

nazionale. 

Sei, settecento metri in discesa, percorsi velocemente in un silenzio 

irreale. 

Arrivammo alla tomba e ci disponemmo in cerchio.  
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Eravamo una ventina. 

Qualche minuto in silenzio. Anche singhiozzi. Anche pianti 

sommessi o lacrime furtive. 

L’emozione era palpabile, quasi materializzata attorno a noi. 

Poi salimmo tutti sul rettangolo di cemento che copriva la sua bara 

interrata, circa sei metri quadri. 

Ci demmo tutti la mano recitando il Padre Nostro.  

Alla fine io domandai a tutti se davvero se la sentivano, sulla tomba 

di Azolà, di impegnarsi nel portare avanti con tutte le forze e il 

coraggio e l’intelligenza ciò che Azolà aveva solo cominciato. 

Allora Noguès per primo giurò “fedeltà”, e dopo di lui tutti, uno alla 

volta, con un gesto che mi diede i brividi. 

Tutti ci togliemmo le scarpe o le infradito, e cominciammo a 

strisciare i piedi sul cemento, quasi a volerlo penetrare ed entrare 

nella bara di Azolà, mentre di nuovo, uno alla volta, ripetevano la 

formula della promessa. 

Ci abbracciammo di nuovo. Tutti. E ci lasciammo. 

Dentro di me una convinzione: il romanzo stupendo e liberante che 

Azolà, il piccolo e disprezzato poliomielitico, poverissimo e 

illetterato, aveva cominciato a scrivere con passione e ispirazione, 

quel romanzo finito un capitolo, bellissimo, ma 

contemporaneamente ne aveva cominciato un altro, un altro i cui 

scrittori e protagonisti erano: i giovani e le ragazze che avevano 

conosciuto l’alcol, la droga, la prostituzione; i giovani e le ragazze 

che si erano appassionati  a quest’opera di liberazione; le umili 

donne del mercato; i genitori dei bambini, tutti contadini; la stessa 

“chefferie”, ormai pienamente coinvolti in un’ azione che era 

diventato un vero e proprio “cammino di liberazione” della loro 
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dignità, della loro autonomia, ricreando quella unità, quel senso di 

solidarietà e di collaborazione che era la stessa radice della loro 

cultura, ma che da qualche tempo si era affievolita, quasi 

scomparsa, per far luogo ad un individualismo, ad un egoismo, ad 

un clima di indifferenza e di sospetto sconosciuti per loro. 

E tutto questo grazie ad Azolà, un piccolo, povero, umile, 

emarginato poliomielitico, che grazie all’amore aveva scoperto e 

valorizzato la sua dignità di persona e che questo amore aveva 

restituito, moltiplicato per mille perché tanti e tanti altri 

ritrovassero il gusto del cammino umano, degno, libero, 

responsabile. 

 

Giuliano Testa 

 


