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Prima puntata. 

Indovinate un po’ dove sono. 

Sono un’altra volta a 10.000 metri di altezza, sopra l’Oceano 

Atlantico.  

Come vi ho già detto varie volte, ogni viaggio che inizia è 

sempre una cosa nuova. Nessun viaggio è uguale a quello che 

lo ha preceduto e andare dall’altra parte del mondo, 

quantunque in posti che già conosco, è sempre un’avventura 

che mi fa sentire giovane.  

Questa volta sono su un volo della TAP Portugal, che va da 

Lisbona a San Paolo del Brasile. Sto viaggiando con Alfredo 

Novati, un nuovo collaboratore di DONA UN SORRISO, che ha 

il desiderio di incominciare a conoscere le nostre attività in 

Bolivia.  

Non so se ricordate che in occasione del nostro ultimo 

viaggio in quel paese il Rinetti era stato invitato da una 

scolaresca di Tarwachapi ad essere presente ai primi di 

dicembre per svolgere la funzione di “padrino” durante la 

consegna dei diplomi agli studenti che avevano ultimato con 

profitto la scuola secondaria. Il Rinetti aveva accettato con 

piacere, ed ora vuol mantenere la parola. Anche se io non ho 

niente a che vedere direttamente con questa cosa, 

approfitto per riprendere i contatti con VOSERDEM, il  nostro 

organismo partner in Bolivia e per far conoscere ad Alfredo 

quanto stiamo facendo in quel paese. 

I primi giorni di questo viaggio comunque li dedichiamo, io e 

Alfredo, per andare un po’ a spasso.  
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Dopo le dieci ore di volo da Lisbona a San Paolo, ci siamo 

dilettati in questo grande aeroporto con code, timbri sul 

passaporto, lunghi corridoi da percorrere a piedi, poi altri 

controlli, insomma le tre ore di tempo che avevamo fra un 

volo e l’altro ci sono state giusto sufficienti per trastullarci 

con questo genere di cose. 

Adesso siamo su un altro aereo per un’ora e tre quarti di 

volo. Poi per oggi è l’ultimo. Dove stiamo andando? Ve lo 

dico dopo. Adesso spengo, perché manca poco 

all’atterraggio. Ciao. 

Aspettate, un’ultima foto prima di spegnere, eccola. L’aereo 

sta volteggiando fra le nuvole prima di provare ad azzeccare 

la pista. Il fiume che vedete è il Rio Iguazú. Pochi chilometri 

più a valle si produce in uno degli spettacoli più belli del 

mondo: le omonime cascate, con i loro 300 e più salti .  

Non venivo più da queste parti da almeno dodici anni ed 

avevo proprio voglia di rivedere questa meravigliosa 
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espressione della natura. Arrivati all’aeroporto di Foz do 

Iguazú, abbiamo subito preso una macchina e ci siamo fatti 

portare nell’attigua Argentina. Qui il paese si chiama Puerto 

Iguazú. I prezzi sono più economici, si parla lo spagnolo 

anziché il portoghese e poi, come sapete, l’Argentina per una 

serie di motivi è un po’ la mia seconda patria. 

Ci siamo sistemati in un alloggio decisamente strano. C’è un 

bel patio colorato, gente buona, tavolini, l’immancabile 

churrasquera, ma la stanza e i servizi sono un tantino al di 

sotto dei nostri standard minimi. Alfredo ha preso la cosa 

molto bene e questo mi ha fatto molto piacere. Per questa 

notte stiamo qui, poi vedremo. 

Dopo aver riposato un po’, abbiamo preso un taxi e ci siamo 

fatti scorrazzare per Puerto Iguazú. Il punto più interessate è 

quello che vedete nella foto della pagina che segue. 
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Non si tratta di una normale ansa di un fiume tropicale: di 

fronte scende il Rio Paraná, che prosegue poi verso sinistra, 

dalla destra giunge l’acqua del Rio Iguazú che qui confluisce 

nel Rio Paraná. La cosa interessante di questa foto è che vi 

sono rappresentati tre paesi. In primo piano c’è l’Argentina, 

a destra c’è il Brasile e di fronte c’è il Paraguay. In sostanza, 

è il punto in cui questi tre paesi si incontrano. 

Per questa puntata mi fermo qui. Ve la spedisco subito, così 

sapete che sono arrivato bene e che piano piano ci si sta 

attivando per passare un paio di settimane come si deve. 

Mando a tutti voi un carissimo saluto, 

                                                                            Roberto 
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Seconda puntata. 

Vorrei che vedeste da dove vi sto scrivendo. 

Mi sono sistemato su una catasta di traversini ferroviari del 

trenino che gira per le cascate di Iguazú. Ho fatto un po’ di 

rumore, ho dato dei colpi a quel legname, per accertarmi che 

non vi fosse qualche animale poco propenso alla mia 

intrusione ed eccomi qua. Sapete, questo non è il parco di 

Monza, siamo in una foresta tropicale, per cui qualche 

precauzione non guasta. Alfredo mi ha detto che preferiva 

tornare alla base a piedi, in un percorso nella foresta. Io, che 

ormai sono vecchio e cadente, mi accontento di aver 

camminato oggi per quattro o cinque ore lungo le passerelle 

che vanno su e giù, dentro e fuori per questi singolari 

anfratti. Il trenino passerà fra quasi un’oretta, per cui mi 

sono cercato questo luogo appartato e adesso sono qui che 

scrivo. Ma partiamo dall’inizio. Questa mattina prima delle 

sette abbiamo preso un pullman che ci ha portato alle 

cascate, una ventina di chilometri nella foresta. 

Pur essendo bassa stagione, c’era un bel po’ di gente 

(bisogna anche pensare che oggi è domenica). Abbiamo fatto 

con il trenino un percorso attraverso una lussureggiante 

vegetazione e poi siamo scesi alla fermata intermedia, quella 

da cui si diramano i percorsi da fare a piedi. 
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A dire la verità, volevamo andare fino alla fermata 

successiva, visitare dall’alto la garanta del diablo e poi 

tornare alla fermata intermedia e da lì fare i percorsi a piedi. 

Poiché non scendeva quasi nessuno, abbiamo pensato che 

avremmo trovato poca gente lungo tali percorsi, per cui ci 

siamo precipitai fuori dal trenino all’ultimo momento ed 

abbiamo incominciato con il percorso inferiore, che ci ha 

permesso di vedere le innumerevoli cascate dal basso 

all’alto.  

Adesso vi mostro qualche immagine di questo luogo. Più che 

le mie parole, che sarebbero in ogni modo maldestre di 

fronte a tanta grandezza e bellezza, lascio parlare qualche 

immagine. 
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L’incanto di questo luogo consiste anche nel fatto che è 

possibile contemplare i grandiosi quadri di insieme, ma 

anche soffermarsi sui particolari che si incontrano durante il 

percorso. 

 

In questa foto è chiaro il contesto di foresta tropicale in cui è 

situato questo grande spettacolo della natura. 
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Qui sotto invece è un particolare del salto Sanmartín. In 

pratica, dopo il salto principale, quello più alto, l’acqua fa 

altri salti prima di arrivare in fondo, cioè al nuovo livello del 

fiume. 

 

 

 

 

Ho qui molte altre foto. Se volete vederne delle altre non 

avete che venire a casa mia. Dopo le due camminate sia 

lungo il percorso inferiore che in quello superiore, siamo 

tornati dal nostro bel trenino, ma lungo la strada ci siamo 

imbattuti in questo simpatico quadrupede. 
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Qui li chiamano coati ed è della famiglia dei procioni. Si 

avvicinano, se vedono qualcuno seduto a un tavolino che sta 

mangiando saltano anche sul tavolo e velocissimamente 

approfittano dell’attimo di panico per servirsi di ciò che 

trovano e mettersi a mangiare indisturbati. In effetti, è 

meglio non interferire con i loro programmi gastronomici, 

perché sono piuttosto mordaci. 
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Dopo questa breve sosta abbiamo proseguito con il trenino 

fino alla seconda ed ultima fermata: la garganta del diablo 

(la gola del diavolo), è il salto principale. Un enorme 

anfiteatro a forma di ferro di cavallo, in cui l’enorme massa 

di acqua precipita. Alfredo, il mio compagno di viaggio, 

scrivendo a casa, così commenta: “la Garganta del Diablo: la 

gola del diavolo, il clou, lo spettacolo più imponente, quello 

per cui è inutile spendere aggettivi e rafforzarli con 

superlativi, tanto non ce la fai ad avvicinarti minimamente. 

Dico solo una mia impressione: l'acqua nei primi metri del 

salto, oramai schiumosa, sembrava pulsare come un cuore 

con un suo ritmo prima del grande tuffo”. 

 

Ciò che si vede da questo punto di osservazione è solo la 

parte iniziale del grande salto. Il fragore è enorme e lo 

spettacolo è inquietante. 
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Qui sopra si vedono altri salti più frammentati: è comunque 

tutta acqua che va a formare la garganta del diablo, con un 

fragore enorme e sollevando spruzzi altissimi . Qui sotto vi 

mostro dei particolari scattati da questo stesso punto di 

osservazione. 
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Per oggi basta così. Non vi spedisco adesso questa puntata, 

perché non voglio rompervi le palle ogni momento. Domani 

ce ne staremo più tranquilli e dopodomani … starete a 

vedere.       

 
 

Qui a fianco c’è l’immagine della garganta del diablo come 

l’abbiamo vista questa mattina dalla passerella visibile qui 

sopra. 
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Dovete sapere che da quel punto di osservazione il quadro 

non è facilmente fotografabile, per via degli spruzzi che 

annebbiano tutto quanto. Una foto mediocre, che dice poco. 

Sembra però che la natura ci voglia dire: “cara gente, se 

volete vedere da vicino questo luogo dovete proprio venire 

fin qui; non è che potrete vedere molto, ma avvertirete un 

fragore, un tremore e una grandiosità che non sono alla 

vostra portata. Date retta a me, guardatemi più da lontano, 

e scoprirete un paesaggio più amico.”. 
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Volete un’altra foto? Eccola, però dopo basta, perché non 

vorrei annoiarvi. Sopra le cascate si vedono le passerelle che 

abbiamo percorso nel lato argentino. 

 

 

 

Come vedete non ce la spassiamo affatto male. Non pensavo 

che mi sarebbe venuta nuovamente l’occasione per rivedere 

questi posti e la loro magia. Ne sono veramente soddisfatto.  

Adesso chiudo e vi spedisco anche questa seconda puntata. 

Se c’è qualche errore o ripetizione, spero che mi 

perdonerete, ma non ho riletto niente e preferisco che la 

riceviate prima di notte. 

Domani ci spostiamo in Bolivia. 

Un saluto caro a tutti, 

Roberto 



Iguazú e altopiano boliviano - nov-dic18 

 
 

19 
 

 

Terza puntata. 

Mercoledì 28 novembre ci siamo trasferiti in Bolivia. 

Alle tre di mattino è suonata la sveglia e alle quattro eravamo 

all’aeroporto. 

Un primo volo da Iguazú a San Paolo, due ore e passa di 

sosta, un altro volo di tre ore da San Paolo a Santa Cruz de la 

Sierra, timbri sui passaporti e controlli a tutto spiano, tre ore 

e mezzo di attesa e poi un ultimo volo di tre quarti d’ora fino 

a Cochabamba. 

Gli amici di VOSERDEM ci sono venuti ad accogliere 

all’aeroporto e ci hanno trasferito alla loro sede, dove siamo 

alloggiati. Siamo poi usciti a cena con loro in un clima di festa 

familiare. C’erano Rolando, la Charito e la Grisel. 

Dopo una bella dormita (ci voleva) siamo andati nell’ufficio 

della Charito, che è da un’altra parte della città. È la persona 

che gestisce gli aiuti alle abuelitas, alle nonnette, che sono 

delle vecchiette che sopravvivono di elemosina o di micro-

commercio di strada. Charito le conosce una ad una e le aiuta 

per quello che può. DONA UN SORRISO contribuisce con 

alcuni generi di prima necessità, che Charito assieme ad altri 

volontari distribuisce due volte al mese. Poi, quando è 

possibile, organizza un pranzo e per loro è una grande festa: 

un piatto con un po’ di riso, una patata, una coscia di pollo e 

un po’ di insalata. Ma questo accade solo nelle grandi 

occasioni. 
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Questo è un piccolo gruppo di vecchiette che ogni giovedì si 

mettono tutte belle e si ritrovano per lavorare a maglia in 

una stanza sotto l’ufficio della Charito. Fanno dei lavoretti, 

che poi vanno a vendere. 
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Volevo poi far conoscere ad Alfredo la cancha, ovvero il 

grande mercato della città. Dicono che sia uno dei più grandi 

di tutto il Sudamerica. Nel suo caos è abbastanza ordinato: 

c’è la zona dei calzolai, quella dei barbieri, dei sarti, dei 

venditori di carne, di frutta, di granaglie, eccetera.  

C’era brutto tempo e ci siamo fermati in un posto che Charito 

conosceva a mangiare un piatto di zuppa di pesce. Non 

pensate chissà a che cosa, era una zuppiera con del brodo 

(niente male) con dei pezzetti di pesce. 

Durante questo lauto pranzo, si avvicina un bimbetto che 

non avrà avuto più di cinque anni. Vuole venderci dei 

fazzoletti di carta. Gira un po’ per i pochi tavolini del locale e 

poi va via. 

Compare quindi una bimbetta che avrà avuto tre anni, 

probabilmente la sorellina, con in mano un pacchetto di 

fazzolettini. Un po’ timida se ne sta sulla porta e guarda 

dentro. Le sorrido e la chiamo, si avvicina, le chiedo se mi 

vende i fazzolettini e lei mi allunga il pacchetto. Ho in tasca 

10 bolivianos (poco più di un euro) e glieli do, dicendole che 

va bene così. Dopo un po’ torna il fratellino grande con i 10 

bolivianos, dicendo che non aveva il resto. “Ma no, avevo 

detto alla bimba che se lo poteva tenere. Stai tranquillo, 

siamo a posto così”. Lui mi guarda con un sorriso di quelli che 

non si dimenticano e poi scompare fuori, fra la gente. 

L’ultima cosa che uno si può aspettare è un gesto così da un 

bimbo di strada. 
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La Bolivia è anche questo. Non è la prima volta che in questo 

paese mi capita una cosa del genere. Gente buona, che ha 

voglia di vivere. Che bello!!! 

Venerdì 30 novembre. Altra levataccia: alle quattro siamo 

partiti per l’aeroporto di Cochabamba e dopo un paio di brevi 

voli interni siamo arrivati ad Uyuni. 

È una cittadina famosa per i suoi eccessi di temperatura: il 

sole può scottare, ma se si va all’ombra si gela. Siamo quasi 

a 4.000 metri di altezza. Di notte fa molto freddo. Ci siamo 

fatti portare al medesimo alberghetto in cui ero stato con 

Marino, Rolando e Manuel nel marzo scorso. È un posto 

modesto, ma carino. Dieci euro a testa per dormire, wi-fi e 

acqua calda compresi. Ci siamo organizzati per la visita al 

famoso salar, poi siamo andati in un posticino non turistico 

a mangiare. Una scodella di zuppa di verdura, poi un altro 

piatto con un pezzo di pollo, del riso, una patata lessata e 

dell’altra verdura. Il tutto per 20 bolivianos: 3,80 euro, 

ovviamente per tutti e due. 

Adesso abbiamo fatto una bella siesta e poi … non vi dico 

niente, altrimenti poi non leggete più la prossima puntata. 

Stiamo bene e Alfredo si sta rivelando sempre più un 

eccellente compagno di viaggio. 

Adesso spedisco anche questa puntata, altrimenti voi 

pensate che io sia sparito chissà dove.  

Un abbraccio caro a tutti, 

Roberto 
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Quarta puntata. 

30 novembre. Prima di parlarvi di questo pomeriggio, vi 

mando questa immagine. 

 

 

È il monte Illimani, 6.402 metri, il terzo più alto della Bolivia. 

Da Cochabamba a La Paz le rotte aeree lo rasentano e 

presentano spettacoli bellissimi.  

Ma torniamo a noi. Siamo ad Uyuni, l’alberghetto e la stanza 

in cui eravamo alloggiati nel marzo scorso io e Marino è stato 

ridipinto tutto, con le sue anguste scale di legno e le porte 

fatte con assi di cactus.  

Uscendo, c’era la festa di fine corso dei bambini dell’asilo. Al 

contrario che da noi, qui di bambini ne fanno tanti ed è stato 

uno spettacolo molto bello, con tanto di banda musicale e 

con le maestre che aiutavano i piccoli a ballare. 

. 
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Poi ci siamo organizzati per il pomeriggio e abbiamo trovato 

un’agenzia che ci ha proposto di fare subito un giro per poter 

apprezzare nel salar il tramonto del sole.  

Come al solito non è possibile descrivere quello che si prova 

ad essere in quell’immensità. È stato un anno 

particolarmente piovoso, per cui in certe zone c’era ancora 

un po’ di acqua che permetteva qualche riflesso. Tuttavia, il 

cielo era un po' grigio, ma non si può essere sempre 

fortunati. Io e Alfredo abbiamo camminato per un po’, 

mentre e le altre persone che erano con noi si erano fermate 

vicino alla macchina. 

Camminare nel salar è una cosa che non si dimentica, 

sembra che il tempo si fermi e che lo spazio si dilati … 

 

 

 

E poi, mano a mano che il sole cala, le ombre si allungano …  
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… e si allungano ancora, sempre di più … 
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… fino al sopraggiungere del tramonto del sole. 

 

 

 

Oggi sabato 1 dicembre, siamo stati quasi tutto il giorno nel 

salar. Eravamo su un Toyota 4X4 con l’autista David, una 

coppia di boliviani di Santa Cruz e un ragazzo cileno, tutti  

ottimi compagni di avventura. Per prima cosa, abbiamo 

attraversato per 100 Km l’intero salar fino ad arrivare a 

Coquesa, un piccolissimo villaggio ai piedi del vulcano 

Tunupa. 
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In questa foto vediamo il Vulcano che troneggia sopra il 

piccolo villaggio, in cui stanno costruendo fra le casette di 

pietra un moderno albergo di lusso. C’è chi dice che il 

progresso non si può fermare, e chi dice che certi luoghi 

dovrebbero rimanere intatti, così come la natura e la storia 

ce li hanno consegnati. Facilitare l’avvento del turismo in uno 

dei più singolari luoghi del mondo può avere i suoi aspetti 

positivi. D’altra parte, un po’ di garbo estetico sarebbe assai 

importante. 
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Qui vedete un particolare del vulcano: la forma del cratere 

lascia pensare ad un’enorme esplosione, avvenuta chissà 

quando. I pochi nativi che abitano in questi vil laggi vivevano 

coltivando un po’ di quinoa e allevando qualche lama. Ora il 

turismo è entrato a gamba tesa anche fra questa gente e 

tutto sta cambiando. Un angolo del salar ora è vietato al 

turismo ed è riservato all’estrazione del litio, ovviamente da 

parte di un’impresa cinese. Infatti pare che almeno il 50% del 

litio presente nel mondo sia concentrato proprio in questo 

salar, esteso in 11.000 Kmq con una profondità media di 120 

metri. Anche qui si pone il problema: è giusto deturpare un 

luogo tanto magico per installarvi una miniera? La questione 

è seria, e come sempre qualsiasi risposta veloce è sbagliata. 

Da un lato, occorrerebbe lasciare intatta tutta la magia di 

questo luogo. D’altra parte vogliamo andare avanti ancora 

per molto tempo con automobili a combustibile fossile? Il 

litio serve in modo eccellente, oltre che in medicina, per la 
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costruzione di batterie di grande efficacia, con conseguente 

minor inquinamento dovuto alla combustione di prodotti  

fossili. Ben raramente il “bene” ha una faccia sola. 

Andiamo avanti. David, l’autista, ci ha allestito a Tunupa un 

pranzetto a base di quinoa, patate, carne di lama e frutta. 

Una meraviglia. Ci siamo quindi inoltrati di nuovo nel salar in 

un’altra direzione. 

 

In questo angoletto è rimasta un po’ di acqua e qualche 

trampoliere cerca di pranzare con i micro organismi 

contenuti in quella poca acqua salmastra. La grossa macchia 

scura che vedete è un pezzo di costa, la cui immagine è 

deformata dai riverberi del sole e del sale. 

In vaste zone, sulla superficie sono visibili delle figure 

geometriche che l’acqua lascia nel sale durante 

l’evaporazione. Qui vediamo Alfredo che passeggia fra gli 

esagoni che si susseguono a perdita d’occhio.  
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Nel formarsi, il salar ha lasciato sporgere alcuni cucuzzoli di 

montagna che ora si presentano come delle vere e proprie 

isole nel mare di sale. Una di queste si chiama Incahuasi, 

conosciuta per la sua bellezza selvaggia e per i moltissimi 

cactus che la abitano. 
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Sono stato diverse volte in questi luoghi, ma mai avevo visto 

qui i cactus fioriti. È un albero molto longevo, la sua vita dura 

diversi secoli e la sua crescita è lentissima. La fioritura è un 

avvenimento assai raro. 
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Il sole stava scendendo anche in questa giornata e noi 

avevamo un appuntamento in aeroporto con un piccolo 

aereo che ci avrebbe portato in 45 minuti di volo a La Paz. 

Finiva così anche questa giornata, trascorsa in quel piccolo 

angolo di mondo, dove i pensieri accelerano e gli spazi si 

dilatano. 

Devo confessarvi una cosa. Sono arrivato a La Paz veramente 

stanco. Non mi capita spesso, anzi quasi mai, ma questa volta 

è successo. Mi è poi venuto in mente che avevo dimenticato 

di succhiare le foglie di coca, cosa che faccio sempre quando 

sono in alta quota da queste parti. Il salar è a 3.650 metri e 

l’aeroporto di La Paz è a 4.100. L’aria è rarefatta e occorre 

sempre risparmiare energie.  

Adesso sto bene e vi scrivo dall’albergo che ci ha consigliato 

il taxista, il “Diamante Azul”. Non è niente di speciale, ma 

dignitoso e si pagano 250 bolivianos per notte (15 euro a 

testa), con una buona colazione compresa.  

Ieri, domenica, siamo andati un po’ in giro per la città e nella 

piazza del governo ci siamo imbattuti nella cerimonia del 

cambio della guardia presidenziale.  
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Uno spettacolo coreografico molto curato. Il militarismo non 

fa parte del mio sentire, ma come sempre ci sono anche qui 

i lati positivi. Molto meglio che i militari perdano il loro 

tempo con queste stronzate (scusate lo scivolone lessicale), 

piuttosto che pensare a fare la guerra. 

La povera Bolivia di guerre ne ha fatte tante, tutte 

rigorosamente perse. Ad ogni guerra si è sempre ritrovata 

rimpicciolita. C’è da dire che la Bolivia ha sempre subito le 

sue guerre, e non ne ha mai dichiarata una. È forse anche per 

questo che questo paese mi affascina e mi piace.  

Lunedì 3 dicembre. Avevamo qualche progetto anche per 

oggi, ma abbiamo preferito prenderci un altro giorno di 

riposo. Alfredo si è beccato un bel raffreddore, che lo sta 

molestando non poco, per cui abbiamo ritenuto più 

prudente così. Io invece sono partito da Milano conciato da 
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buttare via a causa di un brutto raffreddore, ma adesso sono 

guarito, nonostante i pessimi consigli che mi hanno dato la 

mia farmacista e le mie due migliori amiche. Mi hanno fatto 

prendere un mucolitico con l’unico risultato di bloccare per 

almeno tre giorni le mie funzioni intestinali, cosa che non mi 

accade mai nemmeno nei viaggi più faticosi. Più che un 

mucolitico deve essersi trattato di un muco-stitico. In 

compenso il raffreddore si è trasformato in tosse, ma a 

Cochabamba la Charito mi ha dato la wira-wira, un’erba che 

si raccoglie a 5.000 metri. Un paio di somministrazioni di 

wira-wira ed ecco che anche la tosse è passata. Forse doveva 

già passarmi per conto suo. 

Non penso che queste notizie particolareggiate sul mio stato 

di salute vi interessi più di tanto, per cui vi dico che cosa 

abbiamo fatto questa mattina nonostante il brutto 

raffreddore di Alfredo. 

La Paz è tutta adagiata sulle colline, ad un’altezza che va dai 

3.450 ai 3.650 metri. Trovare una strada in pianura è 

un’impresa piuttosto difficile. Quindi niente tram e niente 

metropolitane. Allora che cosa hanno fatto? Hanno costruito 

una rete di otto funivie che vanno allegramente di qua e di là 

per la città.  

Allora, con o senza raffreddore, come si fa a non farci un giro 

per la città guardandola dall’alto? Così abbiamo preso una 

funivia e siamo andati a El Alto, dove c’è l’aeroporto, una 

città altrettanto popolosa che La Paz, ma situata in un 

altopiano piatto a 4.100 metri di altezza. Le due città sono 

praticamente attaccate. 
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Ecco La Paz vista da El Alto. 

 

  

Finisce qui il racconto di questa prima parte del viaggio, la 

parte meno impegnativa.  

Oggi, martedì, ci spostiamo a Cochabamba, e ci saranno altre 

pagine da scrivere. Non molte, perché prevedo di avere ben 

poco tempo per il mio diario. 

Un caro saluto a tutti voi, 

        

                                                                 Roberto 
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Quinta puntata. 

Incomincia qui la parte “istituzionale” di questo viaggio, cioè 

quella più importante dedicata ai progetti che DONA UN 

SORRISO ha in corso in questo paese. 

Oggi, mercoledì 5 dicembre, ci sono stati due momenti 

importanti: il pranzo con las abuelitas (le nonnine) e 

l’incontro ufficiale con i componenti di VOSERDEM, 

l’organismo boliviano partner di DONA UN SORRISO per la 

realizzazione dei progetti in corso. 

Ieri sera sono arrivato da La Paz abbastanza a pezzi, avevo un 

po’ di mal di testa, cosa che non mi capita mai. Non credo sia 

stato dovuto al mucolitico che mi hanno fatto prendere 

(scherzo), bensì alle conseguenze dell’altezza. Inoltre mi 

sono beccato una specie di torcicollo che però non 

riguardava il collo, ma era molto più in basso, direi una specie 

di torci-polmone. 

Ci siamo quindi incontrati con il Rinetti, cioè Antonio, da non 

confondere con l’Antonio Portioli che questa volta non è 

venuto. Il Rinetti? Sì, proprio lui, arrivato apposta dall’Italia 

per un motivo specifico, cioè svolgere la sua funzione di 

“padrino” a Tarwachapi. Dopo una simpatica cena con alcuni 

amici di VOSERDEM e una buona dormita, questa mattina mi 

sono svegliato in buona forma. Qui siamo a “solo” 2.700 

metri ed è tutta un’altra cosa rispetto a La Paz. 

Ci siamo prima incontrati con Abilio, il responsabile 

operativo dei progetti e con la sua sposa Norma e la bambina 

Evelin.  
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Perché? Qui sotto c’è una storia molto bella. Norma si è 

ammalata di leucemia e necessitava di cure chemioterapiche 

che purtroppo in questo paese vengono somministrate solo 

a pagamento. Abilio è una persona importante per i progetti 

in corso e bisognava fare qualche cosa. Il preventivo era di 

6.000 euro e Gonzalo, presidente di VOSERDEM che cosa fa? 

Ma è ovvio, chiama Roberto. Un bel problema. DONA UN 

SORRISO non poteva certo intervenire per la soluzione di un 

caso personale e avrei dovuto ricorre alla generosità di 

qualche amico conosciuto. Non me la sono sentita di 

chiedere ai “soliti amici” uno sforzo supplementare, in 

quanto li avevo già recentemente “spremuti” per altri motivi. 

Che fare? Posso provare a chiamare il Bianchi (nome falso) e 

sentire un po’. 

Gli racconto il caso e gli dico: “senti, so che tu sei sempre 

generoso anche con quanto mi serve per certi casi che non 

possono essere risolti da DONA UN SORRISO, e quindi ti 

racconto anche questa, perché se vogliamo essere giusti con 
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i beni che abbiamo, rispetto ai dolori del mondo, dobbiamo 

muoverci adesso, subito, senza aspettare di essere morti. 

Alla nostra età non manca molto”. 

Ecco a risposta del Bianchi: “Dai, taglia corto, ho capito. 

Quanto ti serve? – sono 6.000 euro –. Va bene, lunedì te li 

bonifico”. 

Perché vi racconto questa cosa? Solo perché è una bella 

storia, una di quelle storie che danno fiducia e che rendono 

bello il mio e vostro impegno. Le cose brutte trovano sempre 

ampi spazi, ma ci sono anche quelle belle, per cui diciamole. 

Così mi sono immeritatamente beccato il commosso 

ringraziamento di Norma e di Abilio. Sempre quando viaggio 

mi becco io delle montagne di ringraziamenti che invece 

andrebbero diretti ad altri. 

Poi, verso mezzogiorno, siamo andati ad un pranzo che 

abbiamo offerto alle abuelitas. Ottanta vecchiette che 

Charito, una donna meravigliosa, conosce una ad una. 

Sopravvivono chiedendo l’elemosina o vendendo per la 

strada delle povere cose di ben poco valore. Per loro un 

boliviano (dodici centesimi di euro) sono soldi. La 

sopravvivenza economica di questo progetto è nelle mani di 

DONA UN SORRISO (6.000 euro all’anno) e consiste nella 

consegna a loro quindicinalmente di generi alimentari e di 

prima necessità. Mi accorgo adesso che vi avevo parlato di 

questo nella terza puntata, ma mi perdonerete. 

Entriamo nel salone (uno stanzone che l’attigua chiesa mette 

a disposizione per le attività di Charito) e le vecchiette erano 
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già sedute tutt’attorno. Proseguo con un breve commento 

che ha scritto Alfredo. 

Siamo poi andati a pranzo con le abuelitas e, anche qui, è stata 

un'esperienza fuori dal comune. 

Appena arrivati le vecchine (tutte con storie di povertà e disagio) 

ci hanno accolto con due canti natalizi, suonando anche un paio di 

triangoli, sonagli e delle specie di fischietti del luogo. Abbiamo 

cominciato salutandole e poi c'è stato il pranzo, molto buono: pollo 

in umido, patate, banana cotta. 

Io sono passato con le bevande (coca cola, fanta) a riempire i loro 

bicchieri e ho ricevuto tantissime benedizioni e ringraziamenti. 

Charito ha parlato di cosa DONA UN SORRISO fa per loro e Roberto 

delle tante belle cose che riceviamo in cambio da loro (tú alegría 

es mi alegría); alcune abuelitas hanno ringraziato ad alta voce 

davanti a tutti e alla fine ci siamo salutati, con baci e abbracci...  

Roberto mi ha detto che raramente devo avere ricevuto tanti baci 

in vita mia. Concordo pienamente e mi sono commosso tanto. 

Dopo Charito ci ha dato maggiori dettagli di cosa fa (pranzi di 

tanto in tanto, regolare distribuzione di generi di prima necessità, 

in qualche caso aiuto per l'alloggio) e che purtroppo riesce a 

aiutare solo un sottoinsieme delle persone realmente indigenti 

della città, forse un 10%. Charito è una donna con un'energia 

notevole unita a una sensibilità umana ancora più grande. 

Ultima breve storia: tra le persone che aiutano le abuelitas c'è 

Hannah, una ragazza di vent'anni tedesca, venuta in Bolivia a 

ottobre per rimanere sino a luglio, quando poi tornerà in patria per 

riprendere i suoi studi, sicuramente cresciuta dentro. 

Insomma oggi è stata una grande giornata in cui ho visto 

un'umanità che è ancora umana e che aiuta un po' a dimenticare 

chi vuole alzare steccati o costruire ghetti. 
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Qui vediamo le vecchiette mentre cantano. In queste 

occasioni si mettono tutte in ghingheri, tirando fuori da 

chissà dove il meglio del loro abbigliamento. Per loro, una 

giornata così rappresenta il massimo della mondanità, un po’ 

come per noi la prima della Scala.  

Approfitto per presentarvi anche i miei compagni di viaggio. 

Sono Alfredo Novati a sinistra e Antonio Rinetti a destra. 
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E adesso vi mando il ritratto di un volto … 

 

 

… e un’immagine di alcune vecchiette durante il pranzo. Per 

loro e le loro misere abitudini alimentari, si è trattato di un 

vero banchetto. 
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Qui sotto vediamo Alfredo intento a versare la coca cola nella 

tazza di ciascuna delle vecchiette. 

 

Alla destra di Alfredo vediamo la Charito. 

Ancora Alfredo che scrive.  

Le sorprese non finiscono mai. Questa sera pranzo nella sede 

con tutte le persone di Voserdem e alcuni ospiti. Dopo aver 

mangiato, molto bene, c'è stato un giro di tavolo in cui tutti  

si sono presentati dicendo oltre al nome, alla professione, 

alla composizione della loro famiglia, la loro motivazione, che 

spesso nasce da una fede profonda, altre volte dal desiderio 

di fare qualcosa per gli altri, tutti sinceri e disinteressati. 

Le loro competenze sono ampie; ci sono agronomi, ingegneri 

civili, tecnici, un medico, un'odontoiatra e naturalmente 

qualcuno che si occupa della parte amministrativa. Tutti 

molto entusiasti. 

Poi arriva la sorpresa. Alcuni degli invitati estraggono 

chitarre, un charango, un basso elettrico e cominciano a 
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cantare e suonare. Due ragazze mostrano di avere ottime 

voci e il chitarrista solista si rivela essere un vero 

professionista. Quando poi questo impugna il charango, che 

prima era stato suonato bene da una delle due voci soliste, si 

mette a tirare fuori dei bellissimi suoni armonici da uno 

strumento che uno avrebbe immaginato essere solo di 

accompagnamento. Insomma, sarà stato solo un loro amico, 

ma ci hanno fatto ascoltare dal vivo uno dei migliori 

suonatori di charango della Bolivia. 

Il viaggio si rivela sempre più sorprendente e coinvolgente. 

 

Ed eccoci a giovedì 6 dicembre. Questa mattina avremmo 

dovuto partire per l’altopiano, dove sono in corso i nostri 

progetti, invece niente, non si può. 

I viaggi, quelli veri, includono anche questo: l’imprevisto. Il 

viaggio va vissuto un po’ come una rappresentazione della 

vita, con le sue meraviglie, le sue fatiche e i suoi imprevisti 

sempre dietro l’angolo. 

Cos’è successo? Nel paese oggi c’è un bloqueo generale. Le 

principali organizzazioni sociali (comitati sociali, juntas de 

vecinos, ecc.) si mobilitano e si fanno sentire per un 

determinato motivo. Ad ogni incrocio della città mettono 

una macchina per traverso o dei copertoni vecchi, una 

striscia di plastica da cantiere o altro. Di qui non si passa. 

Praticamente il paese si blocca. 

Il motivo questa volta è serio. Il presidente Evo Morales, di 

discendenza aymara, è la persona che ha risollevato il paese: 

differenze sociali diminuite, debito pubblico diminuito (qui è 
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il 25% del PIL, impariamo!), nazionalizzazione delle risorse 

del sottosuolo avvenuta con l’accordo delle imprese 

straniere, e molto altro. Sì, però … 

Nel corso del suo secondo mandato la Costituzione è stata 

cambiata, trasformando la Bolivia in uno Stato 

Plurinazionale. Che cosa vuol dire? In questo paese ci sono 

36 etnie e ciascuna ha una sfera di diritti e di autonomie. 

Costituzione nuova e si riparte da zero, anche per quanto 

attiene i mandati presidenziali, per cui il secondo mandato 

va considerato come fosse il primo. Un’idea un po’ 

stiracchiata, ma di fatto Evo è stato rieletto ed ora sta 

ultimando di fatto il suo terzo mandato. 

Nel 2016 ha indetto un referendum che gli avrebbe concesso 

la possibilità di candidarsi ad un quarto mandato. Il 

referendum ha trovato il paese contrario a questa ipotesi. Lui 

si è ricandidato ugualmente e il Tribunal Supremo Electoral, 

giocando fra le parole, ha accettato la sua ricandidatura. 

A questo punto, il paese si è sentito burlato e qui si spiega la 

conseguente incazzatura e la reazione sociale che per ora si 

manifesta in bloqueos stradali. 

Perché la maggioranza della gente non vuole più Evo? Facile 

da capire, con il tempo la corruzione è aumentata e c’è stato 

un degrado generale nell’organizzazione del paese. 

Che cosa succederà in futuro è difficile da prevedere. Che 

cosa succederà oggi invece è chiaro: che noi siamo bloccati 

qui in città e che forse anche all’interno di Cochabamba la 
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circolazione resterà tutta compromessa da bloqueos, 

speriamo pacifici. 

Rieccomi qui, ore 19. 

Non volendo rimanere tutto il giorno qui in casa, non ci è 

rimasto altro da fare che sciropparci sette Km. a piedi per 

raggiungere il centro della città. Siamo andati a trovare padre 

Julio, che le volte passate ci ha sempre ospitato nel suo 

convento di frati domenicani; nel 2015 era stato a Bresso e 

molti lo ricordano ancora. Alloggiava a casa mia e con lui ho 

anche girato un po’ l’Italia. 

Un’accoglienza commovente. Ci ha subito invitato a pranzo 

e siamo stati due o tre ore da lui. 

Nel pomeriggio, i bloqueos si erano un po’ allentati e siamo 

così riusciti a trovare un taxi che ci ha avvicinato un po’ alla 

casa, mica tanto. Poi ha dovuto lasciarci, in quanto la zona 

della sede di VOSERDEM era ancora tutta bloccata. Così ci 

siamo dovuti fare un altro bel pezzo a piedi, saranno stati ad 

occhio almeno 4 Km. 

Bene, domani … 

Domani sarà un altro giorno. Pare che i bloqueos siano finiti 

e che domani si possa viaggiare in pace. Ovviamente, dato 

che partiamo con un giorno di ritardo, dovremo fare tutto 

con una miccia accesa nel cu… , come si dice? Nel … cuore 

delle nostre premure. Ma dov’è il problema? Domani 

mattina ci svegliamo alle tre e mezzo e alle quattro si parte. 
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Non so quando potrò trovare il tempo per scrivervi la sesta 

ed ultima puntata. Al massimo vi accontenterete di qualche 

foto e di poche parole di commento. 

Ah, dimenticavo. Come vi dicevo, il Rinetti ci ha raggiunto e 

si è unito a noi perché sabato a Tarwachapi dovrà 

consegnare i diplomi agli studenti che hanno conseguito il 

bachillerato, cioè hanno ultimato con successo la scuola 

media superiore. Infatti, nell’ultimo viaggio che abbiamo 

fatto da quelle parti, è stato nominato da quella scolaresca 

“padrino” della cerimonia di consegna dei diplomi. Un onore 

che lui ha accettato con encomiabile piacere e che si 

appresta a compiere. Tutto il villaggio sta attendendo quel 

momento da tempo e saranno sicuramente momenti di gioia 

per tutti. 

Domani (venerdì 7 dicembre) andremo a Sacaca e poi in un 

altro villaggio in cui non sono mai stato per la consegna alle 

locali vecchiette di una canasta de sobrevivencia. Poi, 

sempre domani, andremo a Vila Vila, dove è appena iniziato 

un progetto di DONA UN SORRISO per l’aiuto alimentare ai 

bambini della locale scuola. Sabato infine andremo a 

Tarwachapi. 

Tarwachapi è un paesino, lo vedeste, isolato in modo 

inverosimile dal resto del mondo. Anche qui sta il suo 

fascino. Uno che da Tarwachapi deve andare in città si deve 

fare un’ora e mezzo di macchina per andare a Sacaca, poi 

altre sei ore – una metà in una strada sterrata e l’altra metà 

in una strada pericolosa e piena di camion – per arrivare a 

Cochabamba. 
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Noi domani sera dormiremo a Sacaca e sabato andremo 

quindi a Tarwachapi. Per arrivarci occorrerà attraversare un 

fiume. Speriamo che il livello dell’acqua permetta alla Toyota 

di attraversarlo, altrimenti occorrerà guadarlo a piedi, non so 

bene come.  

Vi ho descritto frettolosamente queste notizie, perché di 

sicuro nei prossimi due o tre giorni non ne avrò il tempo. In 

questo modo me la caverò con qualche foto e qualche 

didascalia. 

Sabato, appena finita la cerimonia della consegna dei 

diplomi, risaliremo in macchina e torneremo in fretta e furia 

a Cochabamba, dove arriveremo a qualche ora della notte. 

Domenica poi, nel pomeriggio ci porteranno all’aeroporto e 

si torna a casa. 

Adesso spedisco questa puntata, poi spengo e vado a 

dormire prima che si faccia tardi. 

Un saluto caro, 

       

 Roberto 
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Sesta puntata. 

Questa mattina alle tre ero già in piedi per preparare le varie 

cosette per la partenza. È arrivato Alberto (un ingegnere, 

collaboratore di VOSERDEM che non conoscevo) e verso le 

quattro siamo partiti. Eravamo noi tre, più Alberto che ci ha 

fatto da autista e Grisel, una giovane collaboratrice. 

Non è stato un viaggio dei più agevoli. La prima parte, 

asfaltata, era come altre volte piena di camion e di autisti 

totalmente fuori di testa. Alberto si è rivelato un ottimo 

guidatore, attento e prudente. Dopo un po’, eravamo sui 

3.500 metri di altezza, abbiamo preso un buon acquazzone, 

c’era della tempesta ai bordi della strada, insomma non è 

stato il massimo. Le cose sono andate meglio dopo, sulla 

strada sterrata. A Sacaca siamo arrivati verso le nove e mezzo 

ed abbiamo subito continuato su Vila Vila. Qui abbiamo 

trovato la solita accoglienza trionfale. 
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C’è da dire che ormai sono arrivate le vacanze estive. I 

bambini sono arrivati solo perché arrivavano los italianos. 

Inno nazionale, alzabandiera, qualche discorso e poi ci hanno 

dedicato uno spettacolino, con recitazione di poesie da parte 

di un paio di ragazzini. Quindi ci hanno offerto un pranzo a 

base di maiale fritto nel suo grasso, riso, mais, patate e 

chugno. Tutto molto buono. Poi abbiamo continuato alla 

volta di Ovejería, un posto a più di un’ora di macchina da 

Sacaca. Una strada sterrata, tenuta piuttosto male, tutta su 

e giù. Nella parte finale siamo scesi da 4.000 metri a circa  

3.300 per poi risalire ai 4.000 di nuovo. 

Altra accoglienza trionfale che non vi dico. Qui a Ovejería non 

ero mai stato.  

Per chi non lo sapesse, adesso vi spiego dove siamo. Pur 

essendo geograficamente più vicini a Cochabamba che a 

Potosì, ci troviamo all’estremo nord di questa provincia. 

Sacaca (4.500 abitanti e 3.700 metri di altezza è la “capitale” 

di molti paesini più piccoli che la circondano. Ovejer ía è uno 

dei più lontani da Sacaca, una trentina di chilometri su strada 

sterrata e allegri strapiombi a non finire. 
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Siamo stati accolti con un concerto di flauti di legno (ciascuno 

dei quali ha un nome a seconda della lunghezza) … , 

 

… poi ci hanno regalato dei costumi locali che abbiamo 

immediatamente indossato per mostrar loro il nostro 

apprezzamento.  

Ovejería è un paesino come capite isolatissimo, fuori dal 

mondo, in cui vivono prevalentemente vecchie (qualche raro 
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vecchio) e bambini, figli delle poche e numerose famiglie che 

vivono ancora là. Potosí è la regione più povera della Bolivia, 

il nord (Sacaca) è la zona più povera della regione e  Ovejería 

è forse il più abbandonato e isolato dei paesini che 

circondano Sacaca.  In ogni modo, la povertà dell’altopiano 

della Bolivia è una povertà speciale. Contiene ed esprime 

dignità, equilibrio, possiede pace e la trasmette. 

 

Vecchi …  
 

 

… e bambini.  
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La maggior parte degli adulti non ha resistito a tanta miseria 

ed isolamento. 

Era venuto anche uno dei due preti di Sacaca ed abbiamo 

assistito ad una Messa in lingua Aymara, che si è conclusa 

con la benedizione con l’acqua appena benedetta. Tutti in 

coda a ricevere in testa l’acqua benedetta. 

 

Questo è un cieco che ha appena ricevuto la benedizione. 

Poi ci hanno offerto del cibo e hanno consegnato a 

VOSERDEM (Alberto) e a me delle lettere di richiesta di aiuto. 

Per me è una lancia al cuore. Vedere questa gente 

meravigliosa che ha solo voglia di vivere, ma che è 

schiacciata da condizioni naturali e geografiche tanto difficili, 

e sapere che ben difficilmente DONA UN SORRISO potrà 

arrivare fin là con qualche cosa di sistematico e duraturo, è 

una vera sofferenza. 



Iguazú e altopiano boliviano - nov-dic18 

 
 

53 
 

 

 

 

C’è stata poi la consegna agli anziani di una canasta de 

sobrevivencia: pasta, riso, olio, sapone … 

Qui a Ovejería sono riuscito a fare alcune foto fra più belle di 

questo viaggio. Normalmente le donne boliviane non 

vogliono essere fotografate. Nelle occasioni “speciali” non 
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mostrano invece riluttanza. È importante non andar loro 

troppo vicino ed essere discreti il più possibile. 

Abbiamo poi dormito a Sacaca, nell’immobile di VOSERDEM 

che seppur lentamente sta incominciando a marciare come 

scuola superiore, sempre con la speranza di diventare una 

università, per dare sbocchi reali ai giovani e infondere 

speranza ed importanza a queste zone. Speriamo che 

VOSERDEM riesca a vincere anche questa difficile impresa. 

Ma ce la farà. 

Sabato 8 è stata un’altra giornata che verrà archiviata nella 

memoria mia e dei miei compagni di viaggio come una fra le 

più belle e dirompenti. È stata la giornata clou (quella che ha 

dato origine a questo viaggio), quella della consegna dei 

diplomi. Tarwachapi è un villaggio isolato tanto quanto 

Ovejería, a più di trenta chilometri da Sacaca da percorrere 

in una di quelle strade che vi ho già descritto. In tutto il paese 

la cerimonia dei diplomi avrebbe dovuto avvenire venerdì, 

ma poi è stata spostata a sabato, per cui anche a Tarwachapi 

si sono dovuti adeguare (e noi anche …).  

Vi scrivo adesso da Cochabamba, è domenica mattina e 

questo pomeriggio si torna in Italia. Devo ancora far stare in 

valigia tutte le cose che ho comprato o che mi hanno 

regalato, poi incominceranno a venire a salutarci, poi 

andremo a pranzo con Gonzalo, il presidente di VOSERDEM, 

per cui ho incominciato a scrivere questa puntata questa 

mattina alle sei, ma mi sa che non potrò dedicarvi molto altro 

tempo. 
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Qui sotto troverete qualche immagine della consegna dei 

diplomi. 

A Tarwachapi abbiamo passato qualche ora di massima 

intensità, condividendo con quella gente momenti da non 

dire. Antonio aveva portato dall’Italia dei regali per i 

neodiplomati. C’è stata dunque la relativa consegna, poi la 

parte più ufficiale in cui, al suono della marcia trionfale 

dell’Aida (Verdi ha colpito anche qui), ciascuno di loro, 

accompagnato da un genitore, attraversava tutto il piazzale 

della scuola fra un coloratissimo corridoio di persone in 

festa. Petali di fiori in testa, inchini, abbracci e poi … poi dal 

padrino a ricevere il tanto sospirato diploma. Non pretendo 

di saper descrivere questo contesto di emozioni, che 

meriterebbero ben più ampio spazio. Non posso che 

limitarmi a mandarvi qualche immagine. 

Nella pagina che segue trovate il palco allestito per le 

autorità. Per Antonio, arrivare in un posto tanto isolato dal 

mondo e vedere tanta organizzazione e il suo nome scritto in 

grande onore è stata un’emozione che lui non ha saputo 

molto nascondere (scusate il pessimo italiano, ma il tempo 

stringe). 
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Qui sopra vediamo Antonio circondato dai neodiplomati, 

durante la consegna dei regalini che lui aveva portato 

(magliette ed altre piccole cose che ricordassero il nostro 

paese e la sua città). 

Più sotto trovate invece le immagini di alcuni momenti della 

consegna dei diplomi. 
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Accompagnato dalla madre, il diplomato – al suono della 

marcia trionfale – riceve il suo abbraccio. 

 

 

Qui sopra vediamo una pioggia i petali di fiori. 
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Qui sotto una diplomata che sfila accompagnata dal padre. 
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E poi … la tanto sospirata consegna del diploma a ciascuno di 

loro. 

 

 

 

 

 



Iguazú e altopiano boliviano - nov-dic18 

 
 

60 
 

Poi, la consegna di un regalo più pratico. Una trapunta per 

ciascuno di loro, affinché si possano proteggere bene nelle 

notti fredde di questi 3.600 metri. 

  

 

Iniziavano poi le danze. 
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Erano ormai le tre del pomeriggio di ieri (sabato). 

Si concludeva qui la nostra spedizione a Tarwachapi. Praticamente 

si concludeva qui anche il nostro viaggio. 

Alle 21,30 – dopo più di sei ore su quelle strade – eravamo di 

nuovo a Cochabamba. La gioia di aver passato momenti tanto belli 

ci impediva di sentire la stanchezza. Un po’, però, mica tanto. Se 

dobbiamo dire la verità la stanchezza si sente, e la sento anch’io.  

Vi risparmio la sviolinata finale. 

Sì, è proprio vero, mi sento anch’io un po’ stancuccio.  

Non rileggo niente e spedisco quest’ultima puntata. Se entro 

domani sera non avrete ricevuto notizia di aerei precipitati lungo 

la rotta Cochabamba – Santa Cruz – Madrid – Milano, vuol dire che 

siamo arrivati bene. 

Un abbraccio caro a tutti con la speranza di rivederci presto, 

        

       

  

 

 

 


