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18 maggio, si riparte. Abbiamo scelto di farlo con Don Amelio Brusegan, nostro 
Socio Onorario, partecipando alla Santa Messa non più virtuale nella chiesetta di 
Sandon. Abbiamo voluto fargli sentire la nostra vicinanza, sia pure con guanti e 
mascherine. Come sempre la sua omelia è stata motivo di conforto e di riflessione: 
grazie Don Amelio. 

Mara Bevilacqua e Renato Maria Cesca 

 
FASCINO E MISTERO DELL’ESSERE UMANO, DI OGNI ESSERE UMANO. 
 

La ragazza della foto accanto è Janè (Janne Hubeteme) ha 
19 anni quando conosce un giovane trentatreenne Italiano 
squattrinato, tossicodipendente, alcolizzato.  
I due decidono di vivere insieme contro il parere della 
famiglia di Lei. Vivono intensamente tre anni assieme, poi 
il giovane a soli 35 anni muore. 
Janè deve tornare dai genitori, è madre di una bimba di 2 
anni ed incinta di otto mesi, eppure, due giorni dopo la 
morte del ragazzo si getta dalla finestra e muore. 
La storia sembra il riepilogo di un romanzo patetico, non 
è così, il giovane non era uno sbandato, era figlio di 
genitori benestanti ed istruito, all’età di 16 anni contrae 
una malattia polmonare, non è il Corona-Virus , questo si 
sarebbe risolto in una quindicina di giorni oggi: la sua 
malattia è la tubercolosi che lo consumerà nei vent’anni 
successivi. 

 



 

 
 

Janè conosce il ragazzo nel 1917. Lui si chiama Amedeo 
Modigliani, dello stesso anno è il ritratto qui di fianco ora 
custodito alla Tate Gallery di Londra. 
Veramente questo pubblicato è una copia alquanto fedele 
che custodisco gelosamente, alla quale sono stati 
attenuati i colori e cambiato il titolo da “Ritratto di Vittoria” 
a “Janè”. 
La monocromia del dipinto, ti permette di meglio 
intravvedere la tristezza del soggetto ritratto ed al tempo 
stesso il logorio interiore di chi lo sta dipingendo. 
Solo capendo il fascino dei ritratti eseguiti da questo 
ragazzo, può far immaginare l’attrazione della sua 
personalità, un fascino che spinse Janè a tanto. 
 

Egidio Granzo 
 

 
 

VIDEO-INCONTRO 
Venerdì 22 –presenza Soci 54%. 
 
Il Presidente informa che è in preparazione il libro-annuario che conterrà molto utile 
materiale informativo sul Club e gli interventi/relazioni dei Soci che vorranno veder 
pubblicata un loro intervento: siamo tutti invitati a rivolgerci al curatore, il Socio 
Onorario Diego Mazzetto. 
Il Presidente ripropone poi la sua conferenza sul Labirinto già pubblicata nel numero 
2 di CLUBNEWS. 
Interviene poi Don Amelio Brusegan che informa i Soci di come sono stati distribuiti 
i buoni acquisto per il supermercato Ali, che pratica un ulteriore sconto sul valore 
nominale del buono. 
La Suora che segue il Giardino d’Infanzia ha individuato una famiglia di marocchini, 
l’Assistente Sociale di Fossò quattro famiglie del comune, l’Assistente Sociale di Mira 
una famiglia di 7 persone, altre famiglie le ha indicate la Presidente della San 
Vincenzo di Dolo: siamo sicuri che i nostri voucher siano andati a famiglie che ne 
hanno davvero bisogno. 
Sempre con Don Amelio si pensa poi ad una Santa Messa da celebrare a Sandon per 
i Soci del Club: sarà la prima occasione per un incontro “fisico”, ovviamente con tutte 
le cautele del caso, ed è fissata per venerdì 12 giugno alle ore 19.00. 
 
 



 

 
 
 

VENERDI’ 22 MAGGIO 2020 
 
RICORRENZA:  
22 maggio 1805 – NAPOLEONE VIENE INCORONATO RE D’ITALIA NEL 
DUOMO DI MILANO. 
 
AFORISMA DEL GIORNO:  
L’amore nei bimbi è facile, nei santi è necessario, nei saggi è naturale, ma, difficile 
è restare bambini, diventare santi e, ancor di più, essere saggi. 

(Esposito) 
                                                                               
 
GIORNATA DELLA LEGALITA’ 2020. 
 

Sabato 23 maggio, a 28 anni dalla strage di Capaci in 
cui perirono il Magistrato Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e gli agenti della scorta, la Riviera del Brenta 
commemora la ricorrenza con una suggestiva 
celebrazione eucaristica presieduta da Don Amelio 
Brusegan nel sagrato della Parrocchia di Sambruson. 
Organizzatore dell’evento l’Avv. Stefano Marrone, 
Presidente degli avvocati della Riviera e del Miranese. 

Hanno partecipato e portato il loro indirizzo di saluto il Presidente del Tribunale e il 
Presidente dell’Ordine degli avvocati di Venezia; particolarmente emozionante 
l’intervento di Luciano Tirindelli, componente la scorta di Falcone, che solo per un 
fortuito cambio di turno non fu coinvolto nell’attentato. Le sue parole commosse e 
gli accenti anche duri nel chiedere la verità dopo tanti anni di un delitto “che non fu 
solo di mafia” hanno colpito l’uditorio e ribadito che c’è un bisogno di verità che il 
tempo non può cancellare. 

A Tirindelli, presidente dell’Associazione “Scorta 
Falcone” hanno portato la solidarietà del Club, con la 
consegna del guidoncino, Mara e Renato Maria Cesca 
e Sara Zanferrari. 
Presenti alla cerimonia numerosi Sindaci, Associazioni 
e Organizzazioni di Volontariato della Riviera del 
Brenta. 

 
 

 
 



 

 
 
 
Alcune riflessioni col mio Commercialista sui nuovi decreti. 
Decreto Rilancio: 464 pagine, 266 articoli. 
Solo leggerlo, comprenderlo, farne un sunto, trascriverlo in maniera semplice per i 
clienti è compito arduo, e ancora più arduo spiegare che è comunque ancora tutto in 
alto mare, in attesa sia della conversione in legge in Parlamento (che potrebbe 
modificarlo, visto il prevedibile assalto alla diligenza per modificarlo a proprio favore), 
sia dei decreti attuativi (sarà magari un nuovo decreto legge? Sarà una disposizione 
ministeriale? Sarà una circolare dell’Agenzia delle Entrate? Come e se chiarirà i vari 
aspetti applicativi?). 
E, ricordiamoci, che ci vorranno 98 provvedimenti attuativi per rendere operativi i 
provvedimenti previsti dal Decreto Rilancio. 
E poi, ma chi li scrive questi decreti, la settimana enigmistica? 
Nel tentativo di fermare il delirio normativo è stata fatta una legge. 
C' è scritto che «ogni rinvio ad altre norme contenute in disposizioni legislative» deve 
indicare «in forma integrale o in forma sintetica», ma soprattutto «di chiara 
comprensione» la materia «alla quale le disposizioni fanno riferimento» ( Articolo 3 
della legge 69 approvata dal Parlamento il 18 giugno del 2009, per gli amanti della 
precisione). 
Peccato che quella legge non sia mai, e proprio mai, rispettata. 
Un esempio recente? Decreto Cura Italia, articolo 68, comma 2: «Le disposizioni di 
cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all' articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n.44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all' articolo 1, comma 
792, della legge 27 dicembre 2019, n.160». 
Chi l’avrà scritto? Certo un giurista sopraffino, per aver inserito un rimando 
addirittura a un regio decreto del 1910, ovvero 110 anni fa: quando non avevamo 
ancora cominciato la guerra coloniale in Libia, la nazionale italiana di calcio non aveva 
ancora giocato una partita e in Messico Pancho Villa ed Emiliano Zapata non erano 
ancora entrati in azione contro l'esercito del dittatore Porfirio Diaz. 
Il bello è che di questi rimandi incomprensibili, nel Cura Italia, ce ne sono 472. 
Oltre che al 1910, anche al 1931 e al 1942. Come anche nel successivo decreto 
Liquidità, dove i rimandi sono "soltanto" 190. Uno di essi anche a un regio decreto 
del 1923. Seicentosessantadue rimandi in due soli decreti, e il pallottoliere non ha 
ancora finito di girare sul terzo decreto del Rilancio. 
Ma la legge del 2009? E quella ancora precedente, del 1988, che incarica il governo 
di controllare che le leggi siano scritte in modo semplice e comprensibile? 
 
 



 

 
 
 
A leggere queste norme così astruse viene in mente che chi le ha materialmente 
scritte, sa magari tutto dei decreti regi del 1910, ma forse non conosce le leggi sulla 
chiarezza delle leggi. 
Con la pubblicazione del Decreto Rilancio, poi, abbiamo il quadro completo. 
E questo quadro ci dice in modo chiaro che, anche se scoppia il finimondo, scattano 
queste differenze: 
– se sei pensionato o dipendente pubblico, sei tutelato dal bilancio dello Stato al 
100%; 
– se sei dipendente privato, sei tutelato dal bilancio dello Stato all’80%; 
– se sei autonomo sei tutelato dal bilancio dello Stato tra lo zero e il 20%. 
Bisogna prenderne atto, tutti. 
E soprattutto bisogna, tutti, trarne in modo serio le logiche conseguenze. Se, quando 
bisogna dividersi le perdite di un lockdown fatto per tutelare la salute di tutti, il 
trattamento è così diverso, perché il trattamento è uguale quando ci sono redditi da 
tassare invece che perdite da dividere? Mah. 

Egidio Granzo 
 
COSA UNA MACCHINA NON POTRA’ MAI FARE 

Ormai l’intelligenza artificiale c’è e la 
possiamo tenere in tasca ma: quali sono le 
cose che le macchine non potranno mai 
fare?   E’ difficile attribuire alle macchine 
una coscienza, la comprensione, l’arbitrio 
ecc.… ecc.…; ad esempio, una assistente 
virtuale non potrebbe mai innamorarsi del 
suo utente. Si può ipotizzare che per 
provare un simile sentimento le macchine 
abbiano bisogno di un corpo ove la mente 

emerga dalla materia meccanica. È noto che l’intelligenza artificiale è stata 
identificata con la capacità di usare il linguaggio umano. Il successo delle macchine 
intelligenti è avvenuto di recente quando una di esse ha risposto alle domande di 
un quiz televisivo meglio degli esseri umani. Ecco che la legge dei grandi numeri 
vince. Un gran numero di esempi memorizzati aiuta gli AUTOMI a scegliere la 
risposta più corretta. Cosi come per la traduzione automatica che si affronta 
fornendo un gran numero di esempi della stessa frase in lingue diverse. La 
macchina può dunque avvicinarsi ai livelli dell’uomo in attesa di raggiungere, forse, 
in futuro, una coscienza. Le macchine intelligenti possono prendere decisioni, 
anche di forte impatto etico. Ma la macchina può avere responsabilità? 



 

 

 

Le armi cosiddette intelligenti potranno  decidere  se  e  quando  premere  il  
grilletto.  Ma questa responsabilità a chi spetterà? Il facile accesso con 
l’interattività al video ha fortemente rinforzato il mito dell’apparire come 
espressione della vanità umana. Internet può soddisfare il bisogno di 
protagonismo, anche per chi ha il cervello in tasca, perché usarlo significa uscire 
dall’anonimato. Il bisogno di essere visti e di mostrarsi può corrispondere alla 
stima di sé stessi, indispensabile per vivere, per avere il coraggio di esistere.   
Internet può essere utilizzato come la maschera che ci protegge da ciò che è 
esterno a noi permettendoci di nascondere agli altri tanta ignoranza, ossia ciò che 
vogliamo sia solo intimo, esclusivo. Internet può essere il nostro teatro dove 
possiamo rappresentarci recitando, ma non sarà mai il cuore dell’io, della libertà 
e della democrazia. Internet, mentre ci permette tutte queste apparenti libertà, 
è in mano a pochi uomini che lo usano per arricchirsi diventando 
contemporaneamente i padroni del mondo e dell’umanità. 

Leopoldo Trolese 

 
 

VIDEO-INCONTRO 
Venerdì 29 maggio – presenza Soci 49,5% ospiti 4. 
 
Partecipato anche questo incontro virtuale cui hanno partecipato, graditi ospiti, il 
Past Governatore Luciano Kullovitz, l’Assistente del Governatore Tiziana Agostini e 
Francesco Maremonti. Relatrice la Dott.ssa Beatrice Nordio, pneumologa e rotariana. 
 
POLIOMELITE, MALATTIA PARADIGMA DELLA MEDICINA DEL ‘900. 
 
La poliomielite è una malattia infettiva causata dal poliovirus, di cui si conoscono in 
natura tre sierotipi. 
Il poliovirus fa parte della famiglia dei Picornavirus (“pico” perché piccolo e RNA come 
acido nucleico) e del genere degli Enterovirus, chiamati cosi perché si trasmettono 
per via oro-fecale. Essi rappresentano i più importanti patogeni per l’uomo e per 
l’animale e sono endemici in natura. Il poliovirus è rivestito da un “capside”, un 
guscio che gli permette di resistere a condizioni ambientali difficili (ad es. sistemi 
fognari).  
L’infezione da poliovirus può decorrere in modo asintomatico nel 90% dei casi, può 
dare luogo alla “poliomielite abortiva” (5%) o malattia minore, caratterizzata da 
febbre, cefalea, mal di gola e malessere; nel 2% dei casi i pazienti infettati 
manifestano la “meningite asettica” o forma non paralizzante, con dolori alla schiena  



 

 
 
 
e spasmi muscolari. Solo la minoranza dei soggetti infettati (0,1-2%) sviluppa la 
“paralisi infantile” o malattia maggiore.  
La gravità della paralisi dipende dall’estensione delle infezioni ai neuroni e dal tipo di 
neuroni colpiti. La paralisi può evolvere nei giorni seguenti, portando a remissione o 
completa guarigione o, al contrario, a paralisi permanente o morte per soffocamento, 
nel caso della paralisi del diaframma. 
All’inizio del 1900 si inizia ad assistere a numerose epidemie di poliomielite 
soprattutto nei Paesi Occidentali e nelle città più grandi; questo fenomeno può essere 
attribuito al progressivo ridursi della diffusione del virus, a causa del miglioramento 
delle reti fognarie, dello smaltimento delle acque reflue e dell’utilizzo di acque 
potabili. Viene pertanto meno l’“immunità di gregge”, in grado di proteggere la 
popolazione; le infezioni diventano maggiormente virulente anche perché si sposta 
l’età media dell’infezione dagli 0-4 anni di età all’età adolescenziale ed adulta, che 
presenta maggiori complicanze in caso di infezione da poliovirus.  
I focolai si sviluppano soprattutto nei mesi estivi, nelle grandi città di Stati Uniti, 
Europa, Australia e Nuova Zelanda; nel 1952 solo negli Stati Uniti si contano circa 
58.000 casi. 
Vi è pertanto una rincorsa della Medicina per cercare di dare una risposta terapeutica 
a questo flagello, attraverso l’immunizzazione con la vaccinazione ma anche 
attraverso lo sviluppo di terapie di supporto, siano esse respiratorie, attraverso 
l’invenzione del polmone di acciaio, e la creazione di veri e proprio reparti di terapia 
intensiva respiratoria (il primo nel 1953 a Copenhagen) e terapie riabilitative. 
Nel 1928 due studiosi statunitensi di Harvard, Drinker e Shaw, grazie al supporto di 
aziende del settore automobilistico, progettano e utilizzano per la prima volta il 
polmone di acciaio: un cilindro stagno all’interno del quale viene inserito il paziente, 
collegato ad una pompa che, sviluppando una depressione negativa all’interno, 
favorisce il movimento della gabbia toracica, altrimenti paralizzata. Ma il prototipo il 
cui utilizzo diventerà di larga scala è il successivo “The Alligator” di Emerson, che 
differiva dal precedente in quanto provvisto di alcune aperture per medicare il 
paziente, di alcuni vetri per osservare il corpo e di un reggi-libro/specchio per 
permettere al paziente di leggere o vedersi.  
Nel tempo la ventilazione artificiale ha subito ulteriori innovazioni, legate anche alla 
necessità del trasporto dei malati con insufficienza respiratoria durante la seconda 
guerra mondiale. Si è pertanto passati da una ventilazione a pressione negativa, ad 
una ventilazione a pressione positiva, attraverso macchinari che erogano un flusso 
d’aria l’interno delle vie aeree, in pazienti intubati o con interfacce esterne come 
maschere oronasali, favorendo ulteriormente lo sviluppo di tecniche sempre più 
performanti di ventilazione in pazienti ricoverati in terapie intensive e parallelamente 
di apparecchi di supporto respiratorio domiciliare in patologie che comportano  



 

 
 
 
insufficienza respiratoria cronica, prolungando la vita dei soggetti affetti anche di 20-
30 anni (ad. es. distrofie muscolari). 
Per quanto concerne l’infezione da poliomielite, l’unica scoperta in grado di cambiare 
la storia naturale della malattia è stata la vaccinazione ad opera di Salk prima, 
attraverso lo sviluppo di un vaccino inattivato somministrato per via iniettiva, e 
successivamente di Sabin, nel 1962, con l’impiego su larga scala del suo vaccino, più 
economico e somministrato per via orale, realizzato con virus vivo attenuato in grado 
di dare immunità contro tutti e tre i sierotipi, portando nei soli Stati Uniti alla 
riduzione dell’infezione del 99% nel primo anno e nel 1994 a debellare 
completamente il virus nelle due Americhe.  
Lo sviluppo dei due vaccini antipolio ha portato alle prime campagne di vaccinazioni 
di massa moderne, uno sforzo globale per l'eradicazione della poliomielite che ha 
avuto inizio nel 1988 e che ha visto protagonista anche il Rotary International.  
Attualmente il virus risulta endemico in soli due stati, Afganistan e Pakistan, dove si 
registrano circa 150-200 casi di virus selvaggio all’anno, oltre ad una reversione del 
vaccino in forma virulenta in Laos.  
Tuttavia risulta fondamentale proseguire l’impegno globale nella vaccinazione, 
poiché in zone con bassa copertura vaccinale nuovi focolai di poliomielite potrebbero 
verificarsi. 
 
Beatrice Nordio 

Nata ad Agordo nel luglio del 1977 e residente a Padova, dove 
si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio nel 2009 con il massimo dei voti e 
la lode.  
Nel 2010 ha vinto il concorso come dirigente medico presso 
l’Azienda ULSS 6 di Padova, dove dal 2016 svolge il ruolo di 
Dirigente ad Alta Specializzazione per il Servizio Pneumologico 
Territoriale.  

Nel 2019 ha conseguito il Master Universitario di II livello in Pneumologia e 
Allergologia Pediatrica presso l’Università di Padova.  
I suoi lavori più importanti sono stati pubblicati in riviste internazionali del settore e 
presentati a congressi nazionali ed internazionali.  
È socia dell’European Respiratory Society e dell’Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri.  
Dal 2017 è socia del Rotary Club Padova Euganea.  
È sposata e ha tre figli.  
 

 



 

 
 
 
 
GAZZETTINO 2 GIUGNO 2020 

 
Il quotidiano locale mette in evidenza i 
service realizzati a favore degli studenti 
dell’Istituto Scolastico di Dolo, fornitura 
di tablet per seguire le lezioni a distanza, 
la fornitura di buoni acquisto per 
prodotti alimentari a 98 famiglie della 
Riviera, e il materiale sanitario fornito 
all’Ospedale di Dolo, in piena emergenza 
Covid19. 
Sottolinea inoltre la fattiva 
collaborazione di Don Amelio Brusegan 
che non ci fa mai mancare il suo 
appoggio. 

 
 
 

 
 

GIOVEDI’ 04 GIUGNO 2020 
 
RICORRENZA:  
NEL 1929, IN QUESTI GIORNI, 5 GIUGNO, LA CITTA’ DEL VATICANO 
DIVENTA UNO STATO SOVRANO. 
 
 
AFORISMA DEL GIORNO:  
 
È DI CORAGGIO, NON DI AUTOCOMPIACIMENTO, CHE ABBIAMO BISOGNO 
OGGI. 
DI LEADER, NON DI IMBONITORI. 
(dal discorso di accettazione della nomina a candidato alla Casa Bianca) 

(John F. Kennedy) 
 

… “ FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI, MA PER SEGUIR VIRTUDE E 
CONOSCENZA”. 

(Dante Alighieri) 
                                                                               



 

 
 
 
VIDEO-INCONTRO 
Giovedì 4 giugno – presenza Soci 49%. 
 
Un altro incontro virtuale con l’adesione di numerosi Soci quello di giovedì 4 giugno. Il 
Presidente ci ha dato la bella notizia che la conviviale per il Passaggio delle Consegne potrà 
finalmente svolgersi con la presenza fisica dei Soci. Appuntamento alla nostra Sede, Hotel 
Villa Franceschi, giovedì 25 alle ore 20.00, ovviamente seguendo tutte le prescrizioni di 
sicurezza. 
Interessante la relazione del nostro neo-Socio Paolo Mazzetto sul tema SVILUPPO 
SOSTENIBILE AI TEMPI DEL COVID 19 (verrà pubblicata nel prossimo numero n.d.r.). 
 
I L G I A R D I N O   I    F I O R I     L E    P I A N T E. 
In questi giorni dopo la lunga attesa di tornare fuori a camminare, a correre, a 
viaggiare e a stare insieme, mentre coltiviamo il silenzio e la calma interiore, 
finalmente riguadagnati, a video e social spenti guardiamo il cielo, respiriamo 
lentamente e assaporiamo nell’aria il profumo fresco e pungente di primavera e della 
vita che torna, attraverso i fiori e le piante: GODIAMOCI QUESTA NATURA. Guardo 
le gigantesche Olea fragrans, al profumo di mandarino e di limone, che ora 
stanno producendo nuovi germogli dai quali poi si formeranno tanti piccolissimi 
fiori che sbocceranno a fine estate emanando una meravigliosa fragranza. Ebbene 
la durata della fragranza è di 10-15 giorni salvo scomparire prima, in caso di 
pioggia.   Aspetto un anno per odorare queste meravigliose fragranze e devo 
cogliere il momento giusto... , poi aspetto un altro anno. Guardo il mio roseto e 
mi attardo sulla “regina” dei giardini. Le vicende della Rosa sono antiche, sono 
misteriose e tale mistero va oltre la bellezza e il profumo. La Rosa è come una 
parola insostituibile per dire molte cose tacendo. Simboleggia l’amore, la devozione, 
la gentilezza. Si può dire che La Rosa è il simbolo dell’occidente come il Fior di Loto 
lo è dell’oriente. La Rosa delizia l’odorato e la vista ma è armata con le spine del suo 
arbusto. La Rosa è pittura, scultura, letteratura, esoterismo, misticismo. 
Riscopriamo queste bellezze, questi profumi. I fiori e le specie arboree comunicano 
tra loro, è difficile crederci ma è così. Sostengono gli studiosi che la maggior parte 
delle piante da fiore e delle piante arboree hanno un sistema di comunicazione 
chimica e noi siamo circondati da un mondo vegetale impegnato in una fitta e vivace 
conversazione. Gli alberi e le piante sono esseri che evolvono, che radicano e 
percepiscono, a  modo  loro,  ciò  che  accade  intorno,  che interagiscono per ragioni 
chimiche, che avvertono la gravità. Ma non hanno intelligenza pur manifestando 
consapevolezza. Seguono la luce che è la fonte primaria della loro vita al pari degli 
elementi minerali che assumono dall’ambiente a dalla terra. Esotericamente le 
piante possono rappresentare l’uomo che affonda le radici verso il centro della terra 
(il suo ambiente le sue origini) e protrae le sue braccia verso il  



 

 

 

sole, la luce, ossia l’uomo che oltre al nutrimento materiale ha bisogno di evolversi, 
ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di luce per vedere e capire. La conoscenza 
che svela, che toglie i veli dell’occulto e dell’ipocrisia. 

Leopoldo Trolese 

 

 
 
 

Dare et accipere sicut rotarum dentes  
(G. D’Annunzio) 

 

 

 

Notizie e foto sul nostro sito 
www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it e sui 
nostri social – facebook e instagram. 

 

 


