
Autunno/Inverno 2016 racconti di speranza

LA NOSTRA STORIA
Dal 2004, Make-A-Wish® Italia Onlus onora 
la memoria di Carlotta Frontani, scomparsa 
per una grave malattia all’età di 10 anni. Il 
grande desiderio di Carlotta, nonostante la 
sofferenza, era quello di poter portare con-
forto a tutti i bambini che, come lei, stava-
no vivendo momenti drammatici. Questo 
era il grande “wish” di Carlotta. Questo è 
oggi anche il nostro. 

Il brand Make-A-Wish®, nato negli USA nel 
1980, è presente oggi in 50 Paesi con 32.000 volontari. È una delle orga-
nizzazioni benefi che più note al mondo, riconosciuta anche dall’ONU.

LA NOSTRA MISSION 
Per un bambino o un ragazzo colpito da una patologia grave 
o cronica, affrontare la vita può essere molto diffi cile: le pesanti 
cure e i frequenti ricoveri gli fanno perdere la propria infanzia 
o la propria adolescenza, la spensieratezza e talvolta anche la 
voglia di vivere

Noi di Make-A-Wish® Italia ci impegniamo con passione, dedizio-
ne e professionalità, a realizzare il desiderio del suo cuore, per 
donargli una vita migliore e aiutarlo a ritrovare la speranza.

1.430
DESIDERI ESAUDITI
DAL 2004 AD OGGI

287
VOLONTARI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

79%
DELLE SPESE DESTINATO 
ALLA MISSIONE

DATI 2015 DATI 2015

Incontrare Fatih è stata un’esperienza unica, una di quelle che solo
Make-A-Wish sa regalare. Un ragazzo maturo e consapevole che si tro-
va a lottare contro una malattia in stato avanzato e che avrebbe potuto 
chiederci qualsiasi cosa… Invece Fatih, con grande spirito di generosità, 
non ha pensato a sé stesso ma agli altri, a tutti quei bambini e ragazzi che, 
come lui, sono ricoverati all’Ospedale San Gerardo di Monza.

“Vorrei creare una sala cinema, che permetta ai bambini qua dentro di 
divertirsi…” sono state le sue parole, una grande lezione di vita!

Così, pur essendo pieno agosto, con la maggior parte dei negozi chiusi e 
delle persone in ferie, decidiamo che, costi quel che costi, questo desiderio 
lo avremmo realizzato subito! Interpelliamo gli specialisti di home-cinema 
su cosa acquistare, ci facciamo dare le opportune autorizzazioni dall’o-
spedale, effettuiamo gli ordini… I materiali arrivano velocemente: proiet-
tore, telo, lettore, impianto sonoro e tutto funziona! Ci troviamo un venerdì 
sera in ospedale, dove abbiamo il supporto dei tecnici per il montaggio. 
Nel frattempo creiamo i biglietti per il cinema, li stampiamo e li plastifi chia-
mo. E in pochi giorni tutto è pronto, manca solo la cosa più diffi cile e più 
delicata, la sorpresa a Fatih. Il lunedì dopo, con la scusa di un aperitivo nei 
pressi dell’ospedale, lo coinvolgiamo di nuovo sul posto. Quando arriva 
è sereno, ha tanto bisogno di affetto, di normalità. Durante l’aperitivo c’è 
un’atmosfera perfetta e facciamo fatica a trattenere il segreto. Simulia-
mo una telefonata con la mamma, ci accertiamo che tutto sia pronto. A 
questo punto ci siamo davvero, la sala è operativa e il fi lm Fast and Furious 
romba con le auto truccate sulla parete del Cinema Fatih.

“Fatih, andiamo a salutare i dottori che ci stanno aspettando…”

Il tempo si ferma mentre siamo in ascensore. Oramai conosciamo bene il 
nostro ragazzo e sappiamo che non ci impiegherà molto a capire. Infatti, 
appena la porta si apre, si ammutolisce, è troppo emozionato per parlare. 
Va avanti, scopre la targa, legge piano, è quasi rammaricato di non essersi 
preparato un discorso. È un misto di emozione e incredulità. Un profondo 
istante di felicità… qualcosa di unico! Un desiderio speciale che è stato 
possibile solo grazie all’aiuto di tante persone, tutte dietro le quinte, ma tut-
te intensamente coinvolte. Perché Fatih, il ragazzo dal cuore d’oro, merita 
tutto ciò! 

Grazie Fatih per averlo reso possibile!

Dal racconto di Marco Spagnuoli - Volontario Make-A-Wish Italia Onlus

Anche quest’anno puoi trasformare la magia del Natale
nella magia di un desiderio che diventa realtà.

Non aspettare, illumina oggi la Stella di Make-A-Wish
e realizzerai il più grande sogno di un bambino malato gravemente!

Scopri su www.makeawish.it le nuovissime proposte Natalizie.

A NATALE, LA NOSTRA STELLA
SI ILLUMINA GRAZIE A TE!

LA GIOIA DI UN DONO!

“Vorrei lasciare qualcosa che resti ai bambini ricoverati in ospedale!”

Make-A-Wish Italia realizza il primo “Wish-to-give” della sua storia

Fatih, 17 anni, affetto da Leucemia Mieloide Acuta



lui le due torte a tema “La Sirenetta” e “Toy Story”, che avrebbe dovuto 
consegnare la sera stessa. Poi, in regalo, il libro delle ricette e gli arnesi del 
pasticciere; Cristian era pazzo di gioia!

È stato molto più di un semplice ‘Wish’, per Cristian è stato un viaggio che 
ha portato lui e la sua famiglia in una realtà dove la malattia e la fatica 
di un anno vissuto appeso a un fi lo, diventassero, quasi per magia, un 
ricordo. Forse l’alba di un nuovo inizio, fatto da obiettivi da raggiungere 
per crescere e migliorare. Avere avuto l’opportunità di contribuire a que-
sto sogno, mi rende orgogliosa e mi fa quasi tornare bambina, quando le 
favole più inimmaginabili, diventavano, tutto d’un tratto, realtà!

Dal racconto di Elisabetta – volontaria Make-A-Wish Italia

Esistono tantissime ricette per realizzare una torta, ma gli ingredienti di 
base non possono mai mancare, così come per la realizzazione di un bel 
desiderio.

E gli ingredienti c’erano proprio tutti per il desiderio del nostro simpatico 
Cristian: il rinomato cake designer Renato Ardovino, l’aspirante pastic-
ciere Cristian, la sua splendida famiglia, e una città ospitale ed eclettica 
come Napoli.

In più, le sorprese della “prima volta”: la prima volta in aereo - per giunta 
con visita alla cabina del pilota - la prima volta a Napoli, la prima volta al 
mare, la prima volta in un albergo…

Fin dalla partenza, un monte di emozioni che ha avuto il suo apice a 
Battipaglia, dove hanno sede la pasticceria e il laboratorio culinario di 
Renato Ardovino, il più noto cake designer nel panorama italiano. Al suo 
ing resso, nel mondo incantato delle “Torte di Renato”, Cristian se l’è ritro-
vato improvvisamente accanto. L’abbraccio, i sorrisi, le lacrime di mam-
ma Maria, l’entusiasmo dei fratellini… gli aneddoti della giornata sono 
talmente tanti che non so neanche da dove cominciare. Renato si è 
occupato di Cristian con pazienza e dedizione, spiegandogli ogni pas-
saggio necessario per la realizzazione delle torte e ultimando insieme a 

“VORREI FARE UNA TORTA
CON RENATO ARDOVINO!”

Cristian, 12 anni, affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta

“VORREI ESSERE UN COWBOY!”
Tommaso, 5 anni, affetto da Sarcoma di Ewing 

Incontrare Tommaso era stata una piacevole esperienza. Ci aspettava 
allegro, ma soprattutto molto ansioso di dirci il suo desiderio. Superando 
ogni timidezza e sperando di poter tornare presto a correre veloce, dopo 
un delicato intervento alla gamba, con grande spontaneità e con il cuo-
re, Tommaso ci aveva chiesto di poter essere un cowboy!

Quando è arrivato il grande giorno, la felicità del piccolo Tommaso è sta-
ta evidente fi n da subito; non appena giunto a Cowboyland, ha escla-
mato con gioia: “Troppo bella questa giornata!” E poi un susseguirsi di 
emozioni; accolto in pompa magna da sceriffo, vice sceriffo, indiani, 
cowgirl, Tommaso ha ricevuto la stella e si è immedesimato subito nel suo 
ruolo da Sceriffo Cowboy. Il pony, il treno, l’incontro con Bamby, il Mago 
Fantasy, la diligenza al galoppo, tantissime sono state le sorprese e, a fi ne 
giornata, Tommaso non sarebbe più voluto andare via.

Ma la magia di Make-A-Wish non era ancora fi nita, Tommaso ha potuto 
trascorrere una notte al Cowboy’s Guest Ranch, assaporando cibo texa-
no e sognando questo giorno così speciale che gli avrebbe regalato una 
nuova forza per affrontare le prossime cure.
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Correva l’anno 2013, Mattia  aveva solo 6 anni, ma una passione sfrena-
ta per la musica e un grande desiderio da svelare a Make-A-Wish. Oggi 
Mattia sta bene e, per tutto questo tempo, ha conservato dentro di sé il 
ricordo di una giornata speciale che gli ha dato la forza di andare avanti. 
È lui stesso che ce lo ha scritto con questa bellissima lettera:

“Ciao Make-A-Wish,
Vi ricordate di me? Sono Mattia, quel batterista che spero vi abbia un po’ 
emozionati. In verità, quando ho saputo che avrei potuto realizzare il mio 
desiderio più grande non mi sono poi così tanto emozionato. Il mio desi-

2013 Mattia il giorno del suo Wish Day

“MY LIFE NOW”
UN GIORNO SPECIALE CHE RESTA NEL TEMPO.

derio più grande non si può realizzare ‘voi potete farmi tornare la vista? 
No, non potete farlo…’ Chissà, magari un giorno qualcuno di importante 
al mondo lo potrà fare! Nonostante tutto,  ho chiesto una batteria, suo-
nare quello strumento è una delle mie passioni.

Quando suono mi dimentico dei miei problemi, mi dimentico della fatica 
che ho provato per molti anni e che sicuramente continuo a provare, mi 
dimentico quello che mi è successo, quello che non avrei voluto mi suc-
cedesse, quello che non doveva succedermi. Mi allontano dal mondo 
e mi rende felice. Quando penso alla super sorpresa che mi avete fatto 
mi emoziono, è stato sorprendente, mi sentivo un Re sopra quel palco e, 
quando ho visto che ballavano tutti per me, ero super felice, perché pen-
savo “Sono tutti qui per me!”.

Ancora adesso penso al regalo che mi avete fatto, mi accompagna tutti 
i giorni e mi accompagnerà tutta la vita. 
[…] Adesso grazie a voi vado a scuola 
di batteria, faccio sempre dei saggi, mi 
hanno scelto per suonare al Casinò di 
Sanremo! […] Rimarrete sempre con me, 
vi informerò dei miei cambiamenti futu-
ri, di quello che riuscirò a ottenere con i 
miei sforzi.

Grazie ancora di tutto, tanti saluti dal bat-
terista a cui avete realizzato il suo sogno.”

Mattia - Wish child 2013 2016 Mattia oggi



MAKE-A-WISH È UNA MAGIA
PER RESTITUIRE LA SPENSIERATEZZA DEI 3 ANNI

Ci scrive Daniela, mamma di Ludovica, al ritorno da Disneyland Paris.

“Spett.le Make-A-Wish vorremmo ringraziarVi per aver esaudito il deside-
rio di nostra fi glia Ludovica potendola accompagnare in un piacevolis-
simo soggiorno alla scoperta dei suoi personaggi preferiti. Solamente un 
anno fa Ludovica è stata costretta ad una vita fatta di pesanti cure me-
diche, rimanendo isolata dal suo mondo, la scuola, e i suoi amici. Vederla 
così felice nel poter fare anche lei quello che facevano tutti gli altri bimbi 
è stata per noi la gioia più grande.

Quando ha incontrato Minnie, il suo personaggio preferito, le è corsa in-
contro ad abbracciarla e le ha detto “ti voglio bene, sono venuta per 
te”. Credo che purtroppo i bambini come Ludovica siano dovuti diventa-
re grandi toppo presto e hanno già capito che la vita non è sempre solo 
un gioco, e un viaggio come questo, dove tutto ricorda una splendida 
magia, è riuscito a restituirle la spensieratezza che i suoi tre anni merita-
no. Grazie di cuore.” Ludovica, 3 anni, affetta da Leucemia Linfoblastica Acuta

“Questo viaggio è più curativo dell’ultimo ciclo di chemio di Luca!”

Iniziamo così, con le parole entusiaste che la mamma di Luca ci ha in-
viato via WhatsApp, il racconto di una bellissima avventura che il nostro 
ragazzo, appassionato di basket, ha vissuto qualche settimana fa e che 
gli ha permesso di dimenticare un periodo buio, caratterizzato da cure 
pesanti e faticose. 

Il desiderio di Luca si è avverato grazie a una grande campagna di solida-
rietà promossa in Banca Mediolanum, tra i dipendenti e che ha visto l’ade-
sione calorosa di più di cento persone. Un gesto di profonda generosità e 
altruismo che ci ha permesso di organizzare in tempi velocissimi il viaggio 
di Luca, partito alla volta di San Francisco, insieme al papà e a Giulio, il suo 
migliore amico che mai lo ha abbandonato durante le cure.

Un’esperienza che è signifi cata tantissimo per lui, ce lo ha detto, ce lo ha 
scritto e, con grande gioia, vi invitiamo a leggere la sua lettera.

“Sapete? Non so da dove partire... quindi partirò solo dalla parola San 
Francisco. Cos'è San Francisco per me? San Francisco è il mio obbiettivo 
di vita, è la felicità, ma pensavo sarebbe rimasto solo un sogno irrealiz-
zabile. Non posso descrivere a parole la mia gratitudine verso Make-A-
Wish per avermi dato un assaggio di San Francisco e avermi fatto vive-
re uno dei momenti che mi rimarrà impresso per tutta la vita. Ora San 
Francisco non è più un sogno, perché Make-A-Wish ha realizzato il mio 
desiderio portandomi a vedere una partita dei Playoffs di NBA. La mia 
determinazione, il mio desiderio, 
uno dei più bei momenti della 
mia vita non sarebbero stati pos-
sibili senza questa associazione 
che veramente si impegna al fi ne 
di realizzare anche il più piccolo 
desiderio di ogni ragazzo o bam-
bino; diffi cile o facile che sia, loro 
con duro e impegno cercheran-
no di realizzarlo e fartelo vivere al 
meglio. Grazie Make-A-Wish, te 
ne sarò grato a vita.” Luca

“VORREI ASSISTERE
ALLA PARTITA NBA DEI

GOLDEN STATE WARRIORS!”
Luca, 17 anni, affetto da Tumore

“VORREI UNA CAREZZA
DAL PAPA!”

Leonardo, 11 anni, affetto da Glicogenosi

“Siamo rientrati oggi dopo tre giorni veramente indimenticabili. Le emozio-
ni, i posti e le persone che Leonardo e anche noi abbiamo visto e incontra-
to ci rimarranno per sempre nel cuore e nella mente. È stato tutto davvero 
bellissimo, emozionantissimo e ancora issimo issimo. Grazie davvero per 
tutto quello che avete fatto per noi, dalle piccole alle grandi cose, grazie 
per esserci sempre stati al telefono e aver tifato per Leo e il suo sogno. Gra-
zie mille mille mille! Spero avremo modo di sentirci anche per telefono. Un 
abbraccione e continuate così perché fate davvero una cosa bellissima.” 
Giovanna.

Ricevere questa mail dalla mamma di Leonardo ci ha commosso! In prin-
cipio sembrava quasi impossibile organizzare tutto e più volte abbiamo te-
muto di non farcela.  Fissata l’udienza in Piazza San Pietro per il 25 maggio 
2016, bisognava provvedere al volo, con imbarco della barella e ossigeno 
a bordo, procedura complicata che ri chiede l’abbattimento di 4 fi le, di 
avere a portata di mano le schede tecniche di tutti i macchinari (ven-
tilatore, aspiratore, alimentatore) e rispondere a una serie lunghissima di 
domande senza errori, pena l’annullamento del viaggio.

Fino al giorno prima non si sapeva ancora nulla ma, grazie a uno spirito di 
forte collaborazione da parte di tutti, fi nalmente solo alle ore 20.00, la bella 
notizia: domani si parte! E per Leonardo è iniziato un viaggio che nemme-
no la sua mamma credeva mai possibile. 

Arrivati a Roma, c’era un’ambulanza ad attenderli per accompagnarli al-
l’NH Collection, un hotel 5 stelle, che ha offerto la stanza a Leonardo e ai 
suoi genitori e ha ricoperto il nostro ragazzo di attenzioni… nessuno di loro 
si aspettava di essere trattato così da Vip! Il giorno dell’udienza, giunti in 
Vaticano con una macchina attrezzata, le guardie hanno fatto accomo-
dare la famiglia di Leonardo in prima fi la. E, prima di ritornare a casa, grazie 
agli amabili autisti che si sono improvvisati guide, un bel giro per la “città 
eterna”. 

Stringere la mano al Papa, sentirlo così vicino, la mamma ci ha parlato di 
una fortissima sensazione di serenità, di un’esperienza unica, irripetibile che, 
nonostante la stanchezza, ha regalato a Leonardo e a tutti loro quell’ im-
mensa e profonda felicità che resta scolpita per sempre nel cuore!



GRAZIE AI PARTNER CHE CREDONO IN MAKE-A-WISH® ITALIA

SOSTIENI MAKE-A-WISH® ITALIA ONLUS
ADOTTA UN DESIDERIO
Con la tua donazione potrai sostenere il costo, 
per intero o parzialmente, del sogno di uno dei 
nostri bambini, compilando il bollettino allegato a 
questa newsletter oppure tramite:

• Bonifi co Bancario sul nostro Conto Corrente
codice Iban: IT 60 G 03332 0 1400 000000940876
indirizzo SWIFT/BIC: PASBITGG
Banca Passadore,
Sede di Genova 

• Conto Corrente postale numero 83296665
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus 

• Assegno non trasferibile
intestato a Make-A-Wish® Italia Onlus,
Piazza San Matteo 15/9 16123 Genova

• Domiciliazione bancaria. Per effettuare 
automaticamente, ogni mese, la tua donazione. 
Compila il modulo scaricabile dal sito ed invialo a:
Make-A-Wish® Italia Onlus,
Piazza San Matteo 15/9 - 16123 Genova
oppure via fax allo 010 8935100

DIVENTA NOSTRO PARTNER
• Con una donazione liberale
• Offrendo i prodotti o i servizi della tua Azienda, 

gratuitamente o a particolari condizioni di favore
• Attivando iniziative di “social marketing” 
• Coinvolgendo i tuoi dipendenti

UNISCITI ALLA NOSTRA SQUADRA DI VOLONTARI
Scopri le diverse possibilità su www.makeawish.it

DONA IL TUO 5 X 1000
Semplicemente inserendo il codice fi scale 
95090980103 nel modello CUD, 730 o Unico

SCEGLI LE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI
Maggiori informazioni e modulo d’ordine su
www.makeawish.it

ORGANIZZA UN EVENTO PER NOI
Una mostra, un concerto, uno spettacolo, un 
mercatino o una manifestazione sportiva per 
raccogliere fondi

AIUTACI CON UN LASCITO
Scegli Make-A-Wish Italia Onlus come benefi ciaria 
del tuo testamento

Partner Storici

Grazie, perché da oltre 5 anni i no-
stri bambini sono speciali per voi!

Grazie, perché, anche quest’an-
no, NH Hotels ha accolto i bam-
bini di Make-A-Wish Italia negli 

hotel di Milano, Torino, Roma, Orio al Serio, Napoli, Ancona e altri anco-
ra, dimostrando una grande sensibilità e una dedizione inaspettata, che 
hanno contribuito a rendere ancora più magica la realizzazione dei loro 
desideri.

GRAZIE NH HOTELS!

Sezione di Milano

Working Bytes Italia

Nuovi Charity Partner

 

 

                                      
   

  
  

 

Prossimamente, on air la nuova campagna 
pubblicitaria fi rmata Saatchi & Saatchi.

Samanta ha 5 anni e desidera, più di ogni 
altra cosa, essere una principessa. Il suo 
sogno, grazie a Make-A-Wish Italia, si av-
vera… Nasce così la nuova campagna
Make-A-Wish Italia, a cura dell’agenzia pub-
blicitaria Saatchi & Saatchi. La campagna, 
che ha come protagonisti i bambini e i loro 
desideri, sottolinea l’importanza di un desi-

derio che si realizza per un bambino affetto da una grave malattia. L’obiet-
tivo della comunicazione è quello di diffondere la conoscenza del brand 
e incentivare all’azione con i soggetti “Adotta un desiderio” e “5x1000”. 
Gli spot da 30” e 15” saranno prossimamente in onda grazie a spazi donati 
gratuitamente dalle emittenti. È inoltre prevista la declinazione stampa.

TRASFORMIAMO OGNI DESIDERIO 
IN UN BAMBINO PIÙ FORTE

7° Edizione del Tor Des Geants .
Valle d’Aosta, 11-18 Settembre 2016.

Si è chiuso con tanta soddisfazione il Tor 
Des Geants, un Endurance Trail unico al 
mondo (330 km e 24.000 m di dislivello), 
per la tenacia, il coraggio e la forza di vo-
lontà richiesta ai suoi partecipanti. Proprio 
le stesse caratteristiche che anche i nostri 
bambini devono mettere in campo per 
combattere le loro malattie. Grazie ai pet-

torali solidali messi a disposizione dagli organizzatori della gara ed acqui-
stati dai generosi trailers, è stato possibile realizzare il sogno di Cristian, 
che ha fi nalmente potuto abbracciare il suo amato Pippo nel magico 
mondo di Disneyland Paris.

CRISTIAN REALIZZA IL SUO
SOGNO GRAZIE AI TRAILERS

La passione e l’innovazione incontrano i 
bambini di Make-A-Wish Italia.

Quando abbiamo incontrato l’azienda 
Geico Taikisha – che da più di 50 anni 

fornisce impianti per la verniciatura delle scocche alle principali case au-
tomobilistiche di tutto il mondo - siamo rimasti piacevolmente sorpresi di 
scoprire un mondo dove la razionalità e la tecnologia lasciano spazio alle 
emozioni. Una fi losofi a aziendale improntata sulle persone e sul loro benes-
sere e che li ha portati a scegliere di sostenere Make-A-Wish Italia. Grazie!

WELCOME GEICO TAIKISHA!

Con #graziedicuoremamma, “Sogni d’Oro” e 
Operazione Rio abbiamo portato gioia a tanti 
bambini gravemente malati.

«Siamo estremamente felici del risultato rag-
giunto in questo percorso iniziato durante la Fe-
sta della Mamma e rinnovato durante i Giochi 
Olimpici Rio 2016, appuntamento che genera 
sempre grande emozione, ha commentato 
Barbara Del Neri Direttore Corporate Marketing 
P&G Sud Europa. Ogni giorno con i nostri mar-
chi siamo vicini alle famiglie italiane ed entria-
mo nel loro vissuto quotidiano e sapere di poter 
contribuire al sorriso di un piccolino e della sua 
famiglia grazie ad una nostra iniziativa ci riempie il cuore. A tutti coloro che 
hanno deciso di abbracciare la nostra iniziativa diciamo “Grazie di cuore” 
per averci permesso di contribuire alla felicità di molti bambini».

P&G E LE OLIMPIADI RIO 2016
Tre iniziative di successo a favore di Make-A-Wish® Italia

#BLUEBALLOON
L’iniziativa di La Roche-Posay per Make-A-Wish® Italia

MIGLIORA LA VITA DELLE PELLE SENSIBILE

PELLE A TENDENZA ATOPICA: 1 BAMBINO SU 5 CI CONVIVE.

Scegli LIPIKAR e sostieni Make-A-Wish
®

 Italia
per esaudire i desideri dei bambini.

Condividi #BlueBalloon
WWW.LAROCHEPOSAY.IT

Dal 3 novembre fi no al 10 
dicembre basterà condi-
videre #BlueBalloon sul-
la pagina Facebook di
La Roche-Posay per contri-
buire a realizzare il deside-
rio del cuore dei bambini di
Make-A-Wish Italia Onlus. 
Per ogni condivisione 1€ 
sarà donato alla nostra As-
sociazione.
Grazie di cuore!

Erogazione liberale effettuata da L’Oréal Italia S.p.a. a favore del progetto #BLUEBALLOON
promosso da Make-A-Wish® Italia Onlus Italia fi no al raggiungimento massimo di 7.000 Euro

G R U P P O  A Z I M U T
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