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La Salute Viene Dalla Pancia
Maria Paola Sozio ci parla dell’importanza di una vita mentale sana che non è solo
assenza di sofferenza, ma il riuscire ad affrontare e superare le difficoltà – dovute
soprattutto alle patologie psichiche e fisiche in costante aumento – senza costi emotivi
troppo elevati, sia per chi ne soffre sia per il contesto socio-familiare che circonda il
malato. Un messaggio di speranza e fiducia per tutti coloro che temono di non poter
riuscire a vivere appieno la propria vita in condizioni di malattia. Maria Paola Sozio
(1950), dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di Educazione
Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale, conseguendo diversi diplomi e
ampliando le sue conoscenze in materia, dedicandosi anche alla pubblicazione di
diversi volumi.
Il matrimonio per lei non è altro che una prigione dove la sua infanzia si è spezzata,
una gabbia in cui l'hanno costretta e dove la sua volontà è annientata, stritolata dalle
violenze quotidiane che suo marito le infligge. Ma Diaryatou ha trovato il coraggio di
ribellarsi. Un nuovo doloroso sguardo sulla condizione femminile.
Allora quello che sento è vero? Perché alcune persone dicono «Il mio difetto è che sono
troppo sensibile»? Allora non sono sbagliata? Perché mi dicono che devo controllare le
mie emozioni? Queste sono alcune delle domande che tante persone si pongono
quando incontrano per la prima volta il tema della sensibilità affrontato con scientificità
e competenza, quando scoprono che il loro sentire un po' più forte non è un problema
ma una risorsa sottovalutata. Sono le stesse che si è posta Nicoletta Travaini quando,
attraverso i suoi studi da psicoterapeuta, si è scoperta lei stessa persona altamente
sensibile, dopo una prima fase della vita passata a sentirsi "diversa", strana, isolata e
per la maggior parte del tempo incompresa. Questo libro vuole quindi essere un viaggio
interiore alla scoperta di quei "superpoteri" che troppe volte vengono scambiati per
debolezze: la sensibilità, la vulnerabilità, la timidezza, l'introversione, la fragilità e tanti
altri. Riconoscersi sensibile è il primo passo; dare un nome a ciò che proviamo,
creando un buon vocabolario emotivo, è il secondo. Così possiamo attraversare i
momenti difficili della vita con il giusto equipaggiamento e uscirne migliori.
Il saggio rappresenta un grido di aiuto rivolto alle autorità competenti perché ci si attivi
efficacemente per la protezione dei bambini, tuttora indifesi, in tutti quei paesi che li
costringono ad essere “bambini soldato”. Vuole essere un messaggio forte contro la
violenza dei potenti e delle multinazionali senza scrupoli che agiscono solo per il loro
arricchimento personale, dimenticando il valore della vita umana. Questo libro
rappresenta uno sforzo importante nel tentativo di immedesimarsi e comprendere le
tante diversità etniche-culturali, religiose, e politiche in tutto il mondo, enfatizzando
senza dubbio l’ottimo operato dei servizi sociali che lavorano con dedizione per la
conquista di un “futuro migliore”. Maria Paola Sozio (1950), dopo la laurea in
Architettura e un’esperienza come insegnante di Educazione Artistica, si è interessata
al settore medico-assistenziale, conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue
conoscenze in materia.
Negli ultimi tempi sempre più donne vorrebbero vivere il parto da protagoniste, in
un’atmosfera di intimità e fiducia, per vivere la nascita del proprio bambino con
consapevolezza e presenza. In questo libro sul parto in casa, una scelta che in Italia è
ancora oggetto di resistenze, pregiudizi e tabù, Elisabetta Malvagna, con l’occhio
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attento della giornalista, indaga senza prevenzioni su questa pratica e ne sostiene la
sicurezza. Documenta con un’ampia letteratura scientifica, proponendo anche
un'interessante riflessione sulla condizione della donna moderna e la nascita. Partendo
dalla propria esperienza di mamma di due bambini nati tra le mura domestiche,
l’autrice riporta dati, statistiche e numerose testimonianze di personalità del settore,
operatori e mamme che hanno scelto questa opzione. Sono poi forniti anche numerosi
e utili consigli pratici per prepararsi ad affrontare al meglio questo straordinario
momento nella vita di una donna. Non mancano un decalogo sull’allattamento e un
manuale di sopravvivenza per gravidanza, parto e post-parto, oltre a capitoli sulla figura
dell’ostetrica e sulle Case di Maternità. A firmare l’introduzione è la cantante Giorgia,
che ha fatto nascere in casa il suo piccolo Samuel. La prefazione è di Verena Schmid,
ostetrica nota a livello internazionale, autrice di numerosi libri e direttrice della Scuola
Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.
Un breve percorso alla scoperta dell’arte e del genio degli artisti in vari campi, per
comprendere come, molto spesso, anche in presenza della malattia, si possa tirare
fuori da sé il meglio che possiamo offrire riscoprendo la bellezza del creato intorno a
noi. Maria Paola Sozio (1950), dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come
insegnante di Educazione Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale,
conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue conoscenze in materia, dedicandosi
anche alla pubblicazione di diversi volumi.

L'amicizia tra due infanti, Mela e Millo, nasce per caso durante una breve gita in
campagna di Mela e sua madre. I due rimarranno legati da un'amicizia fraterna
fino alla loro breve, purtroppo, esistenza terrena.
Nella prima parte del presente volume, l’autrice ripercorre le cause e le possibili
cure di patologie molto gravi e diffuse nel mondo odierno: Alzheimer, SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica), Emofilia, Fibrosi Cistica (FC) o Mucoviscidosi,
Neoplasie (Tumori). A dati scientifici, unisce osservazioni frutto di esperienza
personale e approfondite letture di testi medici. La seconda parte invece si
occupa delle situazioni di emergenza, analizzando i vari aspetti che compongono
l’assistenza (sotto tutti i punti di vista) durante le situazioni di criticità. Maria
Paola Sozio (1950), dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come
insegnante di Educazione Artistica, si è interessata al settore medicoassistenziale, conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue conoscenze in
materia.
Uno dei limiti della divulgazione medico-scientifica consiste nell'indurre nel
pubblico la convinzione che esistano verità rivelate, risultati inconfutabili e dogmi
a cui assoggettarsi ciecamente. Il libro è un'istruttiva raccolta di articoli in cui
vengono messe in discussione verità acquisite e vengono sollevati dubbi su
certezze scientifiche, attraverso un viaggio non sistematico nel malessere della
medicina moderna. Secondo Satolli si può modificare l'immagine approssimativa
che il pubblico ha della scienza e si può migliorare il rapporto tra medico e
paziente solo se si dà maggiore peso al metodo che non ai risultati, in modo da
offrire ai lettori e ai pazienti un modello interpretativo e non solo informazioni che
andranno via via gettate con il progredire delle conoscenze.
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L’opera Lo stile di vita: la Domotica ha come obiettivo quello di comprendere,
attraverso una conoscenza approfondita, il pieno potenziale dell’applicazione
tecnologica della domotica, anche attraverso la cosiddetta casa intelligente,
ottenendo una migliore qualità di vita, rivolta anche ai disabili e alle persone
anziane. Maria Paola Sozio, dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come
insegnante di Tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico presso l’Istituto
Geometri “Levi” di Seregno (MB), si è interessata al settore medicoassistenziale, conseguendo i titoli professionali O.S.S. e Assistente familiare.
Inoltre, ha collaborato nella Croce Rossa, nella Protezione Civile, A.V.U.L.S.S. e
attualmente come volontaria in ospedale.
Gli argomenti trattati in questo volume fanno riflettere su particolari categorie di
persone sofferenti, non solo quelle affette da patologie di vario tipo, ma anche i
disperati di quest’epoca moderna: gli immigrati e i lavoratori in nero, bambini e
adulti, vittime che, obbligate dalla necessità di una vita migliore, sono costrette
all’umiliazione, senza arrendersi però mai e costantemente alla ricerca della
possibilità di emergere, nonostante la loro situazione lavorativa drammatica: «Ho
cercato di “sfaccettare” – ci dice l’autrice – nei minimi particolari la situazione
dei migranti che arrivano presso le nostre coste; loro rappresentano per noi un
“punto di riferimento” per la forza lavoro, un sostegno alla nostra economia, per
cui deve esistere “un’integrazione possibile”, in casa nostra, non solo una
migliore accoglienza e maggiore fiducia nelle loro possibilità». Maria Paola Sozio
(1950), dopo la laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di
Educazione Artistica, si è interessata al settore medico-assistenziale,
conseguendo diversi diplomi e ampliando le sue conoscenze in materia,
dedicandosi anche alla pubblicazione di diversi volumi.
Questo libro è corredato di un dettagliato programma alimentare e di esercizio
fisico che aiuta, giorno dopo giorno, a raggiungere e a mantenere per sempre la
pancia piatta.
Attraverso questo saggio, l’autrice cerca di affrontare il tema delle malattie e delle
patologie croniche o terminali considerandole non solo dal punto di vista medico degli
effetti e delle cause, e delle possibili cure, ma anche puntando l’attenzione su un
processo curativo alternativo, con elementi diversi, come l’ausilio dell’arte (arteterapia
e musicoterapia), nel tentativo di dare spazio al nostro “io” più profondo per affrontare
il difficile percorso e migliorare le nostre condizioni. Maria Paola Sozio (1950), dopo la
laurea in Architettura e un’esperienza come insegnante di Educazione Artistica, si è
interessata al settore medico-assistenziale, conseguendo diversi diplomi e ampliando le
sue conoscenze in materia, dedicandosi anche alla pubblicazione di diversi volumi.
L'acquacoltura è uno dei modi più veloci di produrre proteine animali per la sempre
crescente popolazione mondiale. L'acquacoltura è l'arte, la scienza e l’attività
economica di produrre pesci e piante acquatiche utili agli esseri umani. L'allevamento
del pesce è una pratica antica, risalente al 2500 A.C. In Europa, l'allevamento del
pesce in stagni divenne una fonte di cibo durante il medioevo. Oggi l'acquacoltura
svolge un ruolo importante nella fornitura globale di pesce. Attualmente l’umanità sta
affrontando una crisi economica e finanziaria globale, deve affrontare il cambiamento
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climatico, la constante crescita di bisogni alimentari della popolazione e le limitate
risorse naturali. Poichè la popolazione è in continuo aumento e gli standard di vita
vanno innalzandosi, nei decenni a venire la richiesta di pesce continuerà ad aumentare
ed essendo la pesca di cattura ormai sfruttata al massimo, questa richiesta dovrà
essere compensata con l'acquacoltura. Secondo le stime della FAO, più del 50 per
cento del pesce per consumo umano è fornito dall'acquacoltura, che è una delle risorse
più efficienti per la produzione di proteine. I pesci allevati in l'acquacoltura crescono
meglio perchè riescono a convertire meglio quello che mangiano in massa corporea. Il
salmone è la specie di pesce di allevamento che ha il più alto tasso di conversione dei
mangimi in aumento di peso corporeo e proteine, seguito dal pollame. L'acquacoltura è
l’allevamento e la raccolta controllata di organismi acquatici. I più comunemente
allevati sono i pesci pinnati e i crostacei, ma anche altri organismi acquatici come
alghe, micro alghe, rane, tartarughe, alligatori e alcune specie a rischio di estinzione. Ci
sono molte similitudini tra acquacoltura e agricoltura ma anche importanti differenze.
L'acquacoltura, come l'agricoltura, è necessaria per far fronte alla richiesta di alimenti
da parte di una popolazione globale che è in costante crescita a fronte di risorse
naturali che vanno riducendosi. Acquacoltura e agricoltura sono forme di allevamento,
ma l'acquacoltura è un allevamento in acqua e quindi richiede conoscenze, abilità e
tecnologie specifiche.
Fino a non molto tempo fa eravamo convinti che il ruolo dei microbi fosse per lo più
irrilevante, ma la scienza sta svelando un’altra verità: forse sono i microbi a gestire il
nostro corpo e la salute senza di loro sarebbe impossibile. La biologa Alanna Collen ha
scritto un libro affascinante e stupefacente in cui, attingendo alle più recenti scoperte
scientifiche, dimostra che la colonia di microbi che ospitiamo influenza il nostro peso, il
sistema immunitario, la salute mentale e persino la scelta del partner. Molte delle
moderne patologie, tra cui obesità, autismo, disturbi mentali, problemi della digestione,
allergie, malattie autoimmuni e persino i tumori, derivano dall’incapacità di prenderci
cura della più fondamentale e duratura relazione che intratteniamo: quella con la nostra
colonia di microbi. Ci sono però anche buone notizie: a differenza delle cellule umane,
è possibile migliorare i microbi. La vita e il corpo umano non ci sembreranno più gli
stessi.
È possibile raccontare il disagio psicologico dei "diversamente abili" attraverso una
satira a fumetti? Certamente sì, perché il fumetto per sua natura esige chiarezza,
immediatezza di espressione, pochi giri di parole. Si evitano così i falsi pietismi o le
frasi fatte che colpiscono gli handicappati quanto le loro infermità, se non di più. La vera
integrazione nasce dalla completa accettazione dell'uomo in quanto persona, al di là
dei suoi limiti fisici o mentali.
Nel mondo milioni di “guariti” dal Covid-19 continuano a distanza di mesi a lamentare
stanchezza, dolori, decine di piccoli e grandi malesseri, fino a ritrovarsi in vere e proprie
sabbie mobili esistenziali. Questa entità clinica così indefinita, alla quale la Medicina
fatica a trovare una risposta risolutiva, è chiamata Long Covid e interessa fino al 50% di
coloro che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2, compreso gli asintomatici. In
questo libro il Dott. Andrea Grieco ne spiega le cause e lancia una sfida precisa: - ai
pazienti, indicando concrete vie di uscita da una penosa condizione che spesso sembra
senza speranza, per ritrovare vera salute e gioia di vivere; - alla Medicina, perché torni
alla sua vocazione di tutela e promozione della salute, indagando sul come e perché si
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verifica la malattia, affrontandone le cause alla radice, e non limitandosi alla
prescrizione di esami e alla sola somministrazione del farmaco per ogni sintomo, come
spesso oggi accade. Andrea Grieco, è Medico e Psicoterapeuta. Si è specializzato in
Neurologia e Nefrologia all’Università di Firenze e perfezionato in Medicina Naturale e
Biotecnologie all'Università di Milano. È una figura di riferimento di quella che viene
definita la Medicina Funzionale, approccio medico fondato sulla Scienza e centrato
sulla comprensione dettagliata dei fattori genetici, biochimici e fisiologici di ciascun
paziente, per affrontare alla base le cause della malattia e promuovere il benessere
ottimale. È uno dei pionieri a livello internazionale degli studi sulla Matrice
Extracellulare (MEC) e della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI). Speaker,
divulgatore scientifico, e autore di bestseller su salute, alimentazione e benessere, tra
cui “La Nutrizione dal 2020 in poi”, “Fibromialgia finalmente buone notizie”, “Vivere
alcalini vivere felici”.
1215.5.3

A lo largo de la historia se han ido consolidando una serie de ideas, enfoques,
imágenes y costumbres que han contribuido, sin duda, a crear o consolidar un
imaginario social y colectivo en torno a la muerte, a educar, en fin, de una forma
u otra, en lo que la muerte representa y supone para las personas. A pesar de la
innegable certeza de que la muerte forma parte de la propia vida, la aceptación
de aquélla como algo connatural se convierte en una cuestión de enorme
complejidad, especialmente en el mundo contemporáneo. A partir de estas
consideraciones generales nace el proyecto de elaborar el presente libro que
lleva por título Mors certa, hora incerta. Tradiciones, representaciones y
educación ante la muerte. Los once estudios que componen la obra colectiva
que aquí se presenta, y que han sido redactados por profesionales de diversas
procedencias (Brasil, España, Italia, y Portugal), constituyen un honesto esfuerzo
encaminado a ampliar una línea de investigación poco cultivada hasta el
momento: la reflexión en torno a la muerte, desde la perspectiva de su
imbricación con tradiciones, ritos y costumbres históricas; de su representación
en la literatura, textos y materiales escolares; y, en definitiva, de todo el proceso
inherente a la construcción/deconstrucción del tabú de la muerte. El lector tiene
pues a su disposición una original aportación a partir de la cual se espera poder
abrir nuevas vías de investigación, desde un enfoque de estudio histórico,
filosófico y/o educativo, y que tengan en la muerte su leitmotiv, entendida
siempre como algo consustancial al ser humano.
Testimonianze di bambini che fuggono da orrori che i nostri cuori non conoscono.
Sono bambini spesso soli, sono figli di guerra, della povertà, della violenza.
Bambini che hanno visto deserti di sabbia e che ora sperimentano il deserto nel
cuore degli adulti, ma non di tutti... Gli autori volano, con delicatezza, dai temi
della disperazione e della solitudine e ci conducono sulle ali della speranza e
dell'accoglienza.
Il cervello è un organo straordinario, dotato di capacità ancora in parte
sconosciute. Oggi sappiamo che può crescere a ogni età, se lasciamo da parte le
abitudini e moltiplichiamo i collegamenti fra neuroni, imparando nuove nozioni e
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abilità. Per avere un cervello sempre giovane e felice occorre stimolare la mente
con le novità, coltivare le passioni personali, continuare ad apprendere, fare
movimento fisico, mangiare i cibi giusti e dormire a sufficienza. Il cervello felice è
il segreto della salute è il nuovo libro di Edizioni Riza che ti spiega come
rigenerare le cellule cerebrali attraverso buonumore e atteggiamenti mentali
corretti. Nel volume troverai i migliori consigli per mantenere la mente sempre
giovane, potenziare lucidità e memoria e scacciare i brutti pensieri. In più, ti
spieghiamo come stimolare la psiche attraverso una dieta corretta e un costante
esercizio fisico.
La salute viene dalla panciaE... le stelle ci... guardanoGruppo Albatros Il Filo
Negare il diritto alla salute significa trasformare il cittadino in un cliente e
considerare la salute come una merce. La Costituzione specifica che la
Repubblica «tutela la salute». È una delle più alte affermazioni presenti, e la
salute è l’unico diritto definito come «fondamentale». Oggi il diritto alla salute è
minacciato dal definanziamento del Servizio sanitario nazionale, dalla
privatizzazione strisciante, dal mancato riconoscimento di alcuni fondamentali
diritti bioetici. I diritti di salute sono minacciati non soltanto dalle politiche
nazionali e regionali ma anche da comportamenti e vicende che partono “dal
basso” e si ripropongono ciclicamente nel nostro Paese con schemi ormai
consolidati. È la salute “a furor di popolo”, che vanta una non proprio lusinghiera
tradizione. I diritti di salute sono minacciati anche dalla violenza istituzionale,
perpetrata, in alcuni contesti, da strutture sanitarie e forze dell’ordine, a cui sono
affidati cittadini che dovrebbero avere diritto a essere protetti. Nel libro particolare
attenzione è stata posta anche alla medicina difensiva, che rappresenta un
effetto distorsivo del modo di agire dei professionisti sanitari al solo fine di
prevenire contenziosi giudiziari nei loro confronti. Luca Benci, giurista, è esperto
di diritto sanitario e di biodiritto. Nella sua attività di saggista ha pubblicato libri
sulla responsabilità professionale sanitaria e sulle professioni sanitarie.
Recentemente ha scritto la monografia In otto punti le ragioni del NO al
referendum costituzionale.
Ai confini dell'Impero, civiltà e barbarie sono chiamate a un continuo confronto. E
ancora una volta la storia reclama il tributo di Valerio Metronio e del suo impavido
esercito. Un racconto vivido e incalzante, scenari epici e personaggi
indimenticabili. E sullo sfondo, Roma, con i suoi trionfi e le sue contraddizioni.
L'islam ci fa paura. Per i fanatici che in suo nome seminano morte nel mondo, e perché è la
religione dominante nell'ondata migratoria da cui l'Europa teme di venire sommersa. Di questa
paura e dei nostri pregiudizi siamo prigionieri, così come lo sono gli stessi musulmani, spesso
ostaggio di un'interpretazione retrograda del Corano. È possibile aprire un discorso comune
sulle regole e sui valori? E cosa ci aspetta in un futuro in cui l'islam avrà un ruolo sempre più
importante, anche in Italia? Sono domande che mettono in gioco la nostra identità, a partire
dalle conquiste fondamentali e più minacciate: i diritti e la libertà delle donne, su cui si misura il
progresso di una società. In questo libro battagliero, Lilli Gruber ci conduce in un'Italia che
cambia sotto i nostri occhi: dal porto di Augusta, presidio permanente dove approdano i
migranti in fuga da fame e guerre, fino all'amara sorpresa della propaganda estremista nelle
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periferie di Roma, incontriamo giovani pasionarie che rivendicano il diritto al velo e imam
prudenti che temono la radicalizzazione, agenti segreti e italiane convertite. Mentre sullo
sfondo scorre la storia dei decenni che hanno insanguinato il Medioriente, un avvincente
racconto ci porta dai tormenti del Siraq, luogo di nascita dell'Isis, all'Iran riconciliato. Per
scoprire che dietro lo "scontro di civiltà" si nasconde un grande inganno. E che l'unica arma da
brandire è quella della disobbedienza, per difendere uno spazio comune di dialogo e di libertà.
“Il gioco della Verità” è un libro prezioso, perché ci permette di vedere con i nostri occhi, per
così dire in presa diretta, lo spirito del ‘68. Come se avessimo trovato un rullino di fotografie
scattate allora e lo sviluppassimo oggi, possiamo leggere questo romanzo scritto a quattro
mani, giorno per giorno, quell’inverno tra 1968 e 1969, da due brillanti ventenni di solide
letture e modelli (da Joyce a Kerouac, per fare due nomi). Rimasto sepolto per 50 anni, questo
testo ora ci mostra qualcosa di inedito, attraverso i loro occhi. Un’esperienza rara, dato che
tutto quello che è stato scritto sul 68 è stato scritto ex post, com’è ovvio. È così forse
possiamo scoprire davvero e semplicemente come in quei tempi i giovani hanno cambiato il
mondo, nella ferma volontà di cambiarlo, ma prima che tutto venisse assorbito e schiacciato
dall’ideologia e dalla politica, che pure non manca. Ragazzi e ragazze per la prima volta liberi,
di muoversi, di amare, di sperimentare, di consoscere la vita e se stessi, di operare delle scelte
proprie. Decisi a prendersi tutto, o almeno a godersela il giusto. Il cinquantesimo anniversario
del ‘68 ha stimolato reazioni di segno diverso, dalle banali rievocazioni – o commemorazioni –
dei bei tempi che furono, delle lotte e ideologie perdute, fino al mero marketing per nostalgici
ex ragazzi non cresciuti neppure alle soglie degli –anta. Il tutto immerso in un brodo unto di
retorica che ci riconsegna l’immagine di quell’anno con addosso un peso di responsabilità e
storia che lo allontana da noi molto più della sua reale distanza, come se si trattasse di un
passato molto più remoto. Leggete questo libro prezioso!
Il pane, l‘acqua, la pasta, le erbe, la carne e poi la fame, l‘abbondanza, l‘immaginario, le
nostalgie, le utopie alimentari dei popoli mediterranei sono i protagonisti di questo “racconto
del cibo”. Sorta di breviario alimentare, Il colore del cibo vuole interpretare l‘alimentazione
mediterranea come espressione di una civiltà fondata sul senso dell‘ospitalità, della sacralità
del cibo, del mangiare insieme. Giunto alla sua terza edizione, totalmente rivista, il libro ci
invita a specchiarci nel cibo, a riconoscere la nostra civiltà in ciò che mangiamo: in alternativa
all‘ideologia del fast food e alla “gastro-anomia”, al di fuori della retorica della “dieta
mediterranea”.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Copyright: 66c9699ab5bcd1c47dda4b8a777c42e9

Page 7/7

Copyright : www.treca.org

