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                    Il mio albero di Pasqua                                 
                                                                                MAGIA DELLA VITA  

                                                      In un campo ho veduto una ghianda: 

                                                              sembrava così morta, inutile. 

                                                    E in primavera ho visto quella ghianda  

                                                            mettere radici  e innalzarsi   

 giovane quercia verso il sole                                                                                                            

Un miracolo, potreste dire: 

                                                     eppure questo miracolo si produce 

                                                                mille migliaia di volte 

                                                             nel sonno di ogni autunno 

                                                    e nella passione di ogni primavera. 

                                                      Perché non dovrebbe prodursi  

                                                               nel cuore dell’uomo?  

                                                                                           Kahlil Gibran 

 
Apriile  2021 
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Care amiche, 

  è passato un anno e tra qualche giorno sarà di nuovo Pasqua. Purtroppo, in questo periodo, 

specie per chi ha i propri cari lontani o lotta con la malattia, si fa più forte la tentazione di cedere 

allo sconforto. Ci sono momenti in cui ci si sente frustrati e delusi per le speranze disattese, viandanti 

smarriti come i discepoli di Emmaus di evangelica memoria (Luca, cap. 24, 13-35). 

“Noi speravamo…” Le loro parole, la loro delusione, dopo quanto era accaduto il venerdì 

precedente, sembrano essere le nostre. E, come loro, anche noi abbiamo bisogno di non sentirci soli, 

abbiamo bisogno di un compagno di viaggio che ci faccia “ardere il cuore”, che ci ricordi che 

arriverà il ” terzo giorno”. Nella vita tante volte abbiamo attraversato il buio, abbiamo visto il cielo 

oscurarsi, ma poi il sole è tornato…Il sole c’è sempre anche quando le nubi non ce lo lasciano vedere. 

Certo non tutti abbiamo la Fede, ma tutti abbiamo un compagno di viaggio, un bagaglio di ricordi 

con cui nutriamo i nostri pensieri. È importante allora imbrigliare i ricordi e orientarli ad un cambio 

di rotta, come hanno fatto i due discepoli di Emmaus. 

In questi giorni ho rivisto come in un film tutta la mia vita e continuavo a pensare a quello 

che mi manca e mi è mancato di più da un anno a questa parte, soprattutto la vicinanza delle persone 

care e i ragazzi del doposcuola. Ho rivisto le lacrime dei miei genitori ad ogni trasferimento che ci 

allontanava sempre di più da loro, le tante difficoltà affrontate nel ricominciare daccapo in ogni 

nuova città, il cambiamento continuo di scuola, colleghi e alunni… Ma poi ho ricordato la gioia e i 

sorrisi dei miei genitori quando venivano a trovarci o ricevevano le letterine o le telefonate dei 

nipotini, la loro soddisfazione di vederci così uniti e sereni in famiglia; ho ricordato la ricchezza e 

la forza dell’amicizia moltiplicata e le tante relazioni costruttive con persone nuove, i volti felici dei 

miei ragazzi aperti a nuove esperienze, la riconoscenza di tanti genitori, l’affetto e la gratitudine di 

chi si sentiva compreso, sostenuto e amato…Ed allora ho capito che la mente e il cuore possono 

essere buoni compagni di viaggio per tutti ma ad una condizione, che ci accompagnino in un viaggio 

a ritroso, che ci facciano ritornare indietro, come i due viandanti di Emmaus, che, riconosciuto il 

Maestro allo spezzare del pane, ritornarono a Gerusalemme per condividere la gioia con gli altri 

discepoli. Non più viandanti smarriti ma annunziatori di speranza. Nella nostra vita non c’è solo 

buio, ma anche tanta luce e vi auguro di ricordarlo sempre.  

Pasqua vuol dire passaggio dal negativo al positivo, dal dolore alla gioia, dall’inverno alla 

primavera e il mio augurio è proprio questo, di poter ritornare presto a vivere in pienezza e, 

nell’attesa che passi la tempesta, di tenerci in allenamento, cercando in noi stessi i tanti momenti che 

hanno reso bella la nostra vita e ci consentono di guardare al futuro con una consapevolezza nuova. 

Buona Pasqua a tutte voi e ai vostri cari!   Lina 
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     Gli auguri a sorpresa della nostra Presidente Anna Maria  

                   recapitati ad ogni socia del nostro Club                           
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  PROSSIMI APPUNTAMENTI 

                            

   
 

 

 

 

   ATTIVITA’ SVOLTA 
Mercoledì 3 marzo, si è riunita on line 

l’Assemblea del nostro Club per procedere 

all’elezione delle socie che hanno dato la 

propria disponibilità ad assumere le cariche 

istituzionali per l’anno Inner Wheel 

2021/2022. Dopo i saluti iniziali, la 

Presidente Anna Maria si è detta molto 

soddisfatta per l’apporto costruttivo di quasi 

tutte le socie, che hanno risposto via mail al 

suo invito di esprimersi con chiarezza in 

merito alla situazione del Club e alla sua vita 

futura. Quindi ha ringraziato tutte ed in 

particolare Barbara, che con la sua 

disponibilità ad assumere la Presidenza ha dato una svolta definitiva all’impegno profuso da Anna 

Maria per dare un futuro al Club. Entrambe hanno ringraziato le candidate al nuovo Comitato 

esecutivo, che è stato votato all’unanimità. La squadra risulta così composta: 

I prossimi appuntamenti su piattaforma zoom : 

 

Mercoledì 14 aprile ore 20,45 : 

 

« La Reggia di Venaria e il Consorzio delle Residenze Reali 

Sabaude:nuovi orizzonti nella gestione dell’arte e della cultura » 

 

Relatore il prof. Guido Curto, Direttore della Reggia di Venaria. 

 

La locandina e il link per il collegamento saranno inviati in seguito 
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COMITATO ESECUTIVO 

Anno Inner Wheel 2021/22 

Presidente : Barbara Milella 

I.Past Presidente: Anna 

Maria Ferrari 

Vice Presidente: Claudia 

Fissore 

Segretaria: Maria Grazia 

Simma 

Tesoriere: Mimì Albanese 

Addetta Stampa: Laura 

Meda 

Addetta Servizi internazionali: Alessandra Crosetto 

Consigliere: Lina Callari, Antonella Manzo e Laura Settineri 

Delegate al Comitato del Distretto: Silvana Cuizza e Anna Maria Ferrari 

Delegate supplenti: Ottavia Berta e Adriana Bertinetti  

Referente Internet: Anna Quaglino 

A tutte loro il nostro sentito “grazie” e “buon lavoro”. 

 
Giovedì 11 marzo: “Intelligenza artificiale e trasformazione digitale: quale 

futuro per l’essere umano?”  Relatore Don Luca Peyron 
Una serata di grande interesse sia per l’attualità del 

tema trattato che per la coinvolgente esposizione di  Don Luca. 

Oltre 50 le partecipanti, collegate anche da altri Club del 

Distretto e non (Trieste) e dall’estero, che hanno apprezzato 

l’iniziativa e l’originale approccio al tema del brillante 

relatore, che ha fatto di Torino la capitale dell’Intelligenza 

artificiale. Fondatore e coordinatore del servizio di 

“Apostolato Digitale”, Don Luca Peyron, oltre ad insegnare in 

varie Università, si occupa del rapporto tra Digitale e Fede, 

cercando risposte di senso alla profonda trasformazione 

tecnologica in atto a livello globale. Ecco, in sintesi, il suo 

pensiero: Anche se la tecnologia ha accompagnato l’uomo sin 

dall’uso dei primi strumenti come la clava, la selce, la ruota, il 

linguaggio, quello che accade oggi è qualcosa di inedito per la 

portata rivoluzionaria del livello raggiunto, che spesso esclude 

l’umano. La tecnologia non è più uno strumento e buona parte della nostra vita viene gestita dal potere 

computazionale di macchine che si parlano tra loro 

senza che l’umano sia interpellato, se non molto a 

monte. Oggi viviamo in un ambiente tecnologico, 

detto infosfera, in cui la macchina agisce 

autonomamente e non è neutra, ha una sua moralità. 

L’aria che si respira sono i dati che determinano la 

forma mentale che stiamo assumendo.  Questi dati, 

quest’aria digitale che respiriamo può dare vita, ma 

può generare morte. Basti pensare alle fake news e 

al loro potere d’impattare su milioni di persone. 

Siamo arrivati a questo punto senza avere la possibilità di scegliere, perché, ha precisato don Luca, 

la tecnologia ci piace, allevia la nostra fatica e si è perciò insinuata velocemente nella nostra vita. Ma 

è giunto il momento di prenderla per mano. All’interno della tecnologia si fanno delle scelte, si 
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esercita la libertà ed è qui che va ricercato il senso della rivoluzione digitale, mettendo alla base delle 

scelte i valori. E, anche quando la tecnologia ci si presenta come fonte di salvezza perché ci fa 

superare il limite dello spazio, del tempo, della 

materia e della natura, non bisogna farne un Dio 

che solo apparentemente salva. Sì, dunque, alla 

digitalizzazione che ci aiuta ad essere più umani, 

ma no al digitismo a qualunque prezzo. La 

soluzione per Don Luca è vivere nell’infosfera 

con 

la 

generosità, che è per definizione la non computabilità e 

ci custodisce come esseri umani in relazione e ci 

consente di progettare una tecnologia che ci restituisca 

dignità e responsabilità. Perché l’intelligenza artificiale 

non ci sostituisce ma fa alleanza con noi, è cooperativa 

e ci consente di riscoprirci umani e di considerare anche 

la nostra fragilità, il nostro limite, non come una malattia ma come il punto d’incontro con gli altri e 

con l’Altro. 

 

Assemblea del Club, lunedì 29 marzo.   
Ci siamo incontrate on line per scambiarci gli auguri pasquali e per compilare la scheda di 

voto per gli  emendamenti, le proposte e le mozioni da inviare alla rappresentante votante alla 

Convention di Jaipur. Con l’aiuto di Barbara, che ha presentato le varie proposte in modo chiaro e 

circostanziato, suscitando una costruttiva riflessione fra le socie, abbiamo espresso il nostro voto 

registrato dalla segretaria. Piacevole e molto sentito il momento degli auguri e dei ringraziamenti ad 

Anna Maria, che ha saputo trovare il modo di coccolarci in un periodo poco felice, con un elegante 

regalo a sorpresa, bello da vedere, grazie al tocco artistico di Anna, e buono da gustare.        

Siamo grate a lei e alle collaboratrici Maria Grazia ed Anna, che con la consueta 

disponibilità l’hanno supportata e aiutata materialmente nella realizzazione del suo obiettivo. Grazie 

anche a Novella, che le ha affiancate per la distribuzione a domicilio. Anche le socie impossibilitate 

a collegarsi, hanno inviato, in vario modo, il loro 

grazie e gli auguri per tutte le amiche. Anna Maria ha 

riassunto in una simpatica ricetta l’iter dell’iniziativa:     

Ricetta per “Scatole Pasquali” 
Esprimete un'idea ad Anna, e lei, come Mary 
Poppins,  estrae dalla sua borsa di tutto e di più. 
Consegnate il materiale a Maria Grazia, che, con un 
colpo di bacchetta magica lo raggruppa e 
dispone in ordine meticoloso.  Montate scatole e 
coperchi e...inizia la catena di montaggio, 
in perfetto e doveroso distanziamento. 
Un pomeriggio di lavoro… e 45 colli sono pronti per la consegna. 
Importante:  cercate uno sponsor per contenere le spese; pensate a un service per nobilitare 
l'omaggio; 
Ringraziate la provvidenza per l'interessamento di un’amica che ottiene uno sconto; 
aggiungete un po' di entusiasmo e un pizzico di affetto in polvere..   ed ECCO  FATTO! 
 
Ringraziate infine le amiche che hanno offerto il loro aiuto, rifiutato causa pandemia, ma accettato 
poi per le consegne, effettuate con un po' di fortuna! 
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 DAL DISTRETTO 
Rinnovo del Contatto tra i Distretti 204 e 206 

Grande successo ha riscosso l’iniziativa del nostro Distretto di rinnovare il contatto con il 

Distretto 206,  siglato nel 2017 dalle Governetrici Titti  Fusi e Lina De Gioia Carabellese, con una 

serata in amicizia, dietro le quinte del Teatro alla Scala. Dopo gli onori alle bandiere e i saluti 

personali, la Governatrice Giovanna Cinotto ha dato la 

parola alle autorità innerine presenti, Angela Farina,  

Alessandra Colcelli, Ebe Martines e a Cristina Groppali, 

Governatrice del Distretto 206. Tutte hanno manifestato il 

loro compiacimento per la volontà di rinnovare l’amicizia e 

l’esperienza fra questi Distretti uniti dalla comune origine e 

da una storia in parte condivisa. Il Teatro alla Scala di 

Milano,  che può, a ragione, considerarsi patrimonio comune 

per molti , grazie alle due bravissime relatrici Emanuela Biscotti e Carlotta Collarin, ci ha rivelato i 

suoi tanti misteri, a partire dal luogo in cui fu costruito, sede della Chiesa di Santa Maria della Scala, 

da cui ha  preso il nome. La sua storia coincide per certi aspetti 

con la storia 

d’Italia, attraversata 

dalle vicende che 

hanno portato il 

Lombardo Veneto, 

a partire dal 1776, 

ad essere governato  

dagli Austriaci , da 

Napoleone ed ancora dagli Austriaci, fino al periodo del 

Risorgimento, 

quando venivano rappresentate le opere di Giuseppe 

Verdi e i patrioti italiani  al grido « Viva Verdi » 

auspicavano un’Italia libera dagli stranieri e  guidata dal 

re Vittorio Emanuele. Con vivacità e competenza 

Carlotta ed Emanuela ci hanno fatto rivivere la vita e le 

serate a teatro, l’evoluzione degli spettacoli, i personaggi 

che lo hanno gestito, gli artisti che l’hanno reso famoso 

e le sue trasformazioni interne ed esterne fino all’ultima 

risalente al 2004. Grazie alla ricchezza dei  documenti 

fotografici e delle stampe d’epoca, con cui le relatrici 

hanno accompagnato i loro interventi,  abbiamo riscoperto un pezzo di storia italiana e siamo state 

condotte in un mondo poco conosciuto. Infine, a sorpresa, Giovanna ha chiamato il barman Andrea 

che ha preparato un cocktail particolare con i colori giallo e blu dell’Inner Wheel. La governatrice 

Cristina ha risposto a sua volta, con la sorpresa di un bravissimo violinista di Cremona, che ha suonato 

per noi, con uno « Stradivari », l’ Ave Maria di Gounod. 
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Mercoledì 17 marzo 
Molto utile e costruttiva la serata 

organizzata dal nostro Distretto per 

analizzare proposte, emendamenti e 

mozioni generali in vista del voto da 

inviare alle nostre delegate votanti alla 

Convention di Jaipur. 

Dopo i saluti alle numerose partecipanti 

anche di altri Distretti italiani e stranieri, la Governatrice Giovanna Cinotto 

ha introdotto l’argomento della serata e ringraziato Luisa Vinciguerra, che 

ci ha guidate nella lettura e nell’interpretazione dei vari testi, corredata da commenti puntuali e 

osservazioni chiarificatrici. Grazie a Luisa e al CED, che hanno reso più semplice e consapevole la 

partecipazione al voto da parte dei Club.  

 

 

Pasqua… tra ricordi e tradizioni  

Archiviato il periodo di Carnevale, le vetrine delle pasticcerie della mia città si vestivano a 

festa. Ne ricordo una in particolare, tra le più antiche e rinomate, sia per la qualità della produzione 

artigianale, che per la posizione in pieno centro storico. La “Dolceria Calcina”, in via Roma, era 

tappa obbligata, soprattutto la domenica e nei giorni di festa, 

per i Siracusani di Ortigia 

che, dopo la Messa in 

Duomo, si fermavano a 

comprare il dolce. Nel 

periodo pasquale la vetrina 

era un trionfo di colori e di 

specialità che richiamavano 

la primavera e la Pasqua: quaresimali, cassatelle di ricotta, 

agnellini di pasta di mandorla artisticamente sdraiati su una 

base verde decorata con fiori e frutta di marzapane, colombe, 

cestini , cuori e ciambelle di 

pasta frolla con le uova sode ricoperti di confettini colorati, uova 

di zucchero dai colori pastello e uova di cioccolato avvolti in 

fazzoletti di carta variopinta, campane, coniglietti, gallinelle, 

pulcini e pesciolini ricoperti di stagnola colorata.  
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Nell’approssimarsi della festa, mio padre ogni giorno tornava dal lavoro con una dolce 

sorpresa per me e per mia sorella. Il più delle volte erano pesci di cioccolata, sempre diversi, dai 

colori cangianti che sembravano veri. Noi eravamo felici, anche se sapevamo che per mangiarli 

dovevamo aspettare che tornassero a suonare le campane della “Gloria”, che allora venivano 

slegate il sabato a mezzogiorno. Ma a noi l’attesa non pesava, anzi godevamo della gioia di questi 

doni che ci arrivavano anche da nonni, zii ed amici e che custodivamo gelosamente, ciascuna nel 

proprio cesto, fino a Pasqua. Il sabato pomeriggio ci riunivamo con parenti e amici per gli auguri e 

noi bambini iniziavamo quasi sempre ad aprire le uova che contenevano la sorpresa. Venivamo lodati 

per non aver ceduto alla tentazione, perché quando ce li regalavano ci tenevano a precisare che se 

ne mangiavamo qualcuno non succedeva nulla, ma sarebbe stato 

meglio aspettare la festa. In fondo era un modo semplice di educarci a 

piccoli sacrifici. Per le famiglie il dolce tradizionale non era la 

Colomba che conosciamo adesso, anche se in molte case si 

preparavano colombine di pasta 

garofano al miele, decorate con carta 

colorata e cioccolatini e colombe di 

pasta frolla con le uova sode 

all’interno. A fine pasto il giorno di 

Pasqua non poteva mancare la Cassata 

tradizionale. Ed io continuo la 

tradizione e la preparo sempre, magari 

cambiandone la forma classica, ma mantenendo rigorosamente gli ingredienti basilari, il pan di 

Spagna fatto in casa e il ripieno di ricotta fresca lavorata con zucchero a velo, scorzette di arancia 

candite e gocce di cioccolato. 

Negli anni in cui ho abitato a Trento ho scoperto una tradizione nordica, precisamente di 

origine germanica, l’Albero di Pasqua, detto anche “Albero della vita”, perché rappresenta la 

Resurrezione di Gesù e la redenzione dell’uomo. A differenza dell’Albero di Natale, che è un simbolo 

di origine pagana, l’origine dell’albero di Pasqua va 

ricercata nella Bibbia e precisamente nel passo della 

Genesi in cui si legge “Il Signore Iddio fece 

germogliare l’albero della vita in mezzo al 

giardino”. Ho fatto subito mia questa tradizione, che 

oltre al suo simbolismo religioso evoca la primavera 

e la rinascita della vita. Inoltre è molto piacevole da 

vedere e basta poco per portare una nota di allegria 

in casa. Da alcuni anni non lo preparavo più, perché trascorrevo il periodo pasquale con i miei cari 

in Sicilia, ma quest’anno ho voluto farlo per ricordare a me stessa, ai miei familiari e agli amici che 

la Pasqua arriva sempre, portando con sé la speranza della primavera e della vita che rinasce.   

                                                                                                                                            Lina 
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 LA PAGINA DELLA POESIA 
                             Primavera e Pasqua: rinascita della vita 

Specchio                                                                                                                  

Ed ecco sul tronco                                        Pioggia  d’aprile 

si rompono le gemme:                                 Attoniti, dai nidi  

un verde più nuovo dell’erba                      nuovi, sui vecchi tetti 

che il cuore riposa:                                     guardano gli uccelletti, 

il tronco pareva già morto,                         mettendo acuti gridi 

piegato sul declivio.                                    cadere l’invocata  

E tutto mi sa di miracolo;                            pioggia di mezzo aprile. 

e sono quell’acqua di nube                         Tu dietro la vetrata, 

che oggi rispecchia nei fossi                       dalla finestra bassa 

più azzurro il suo pezzo di cielo,                 come lor guardi e ridi. 

quel verde che spacca la scorza                  è nuvola che passa. 

che pure stanotte non c’era.                                        

              Salvatore Quasimodo                              Luigi Pirandello 

 

Campane di Pasqua                                          Chi sei tu lettore…                                  
Campane di Pasqua festose                         Chi sei tu, lettore che leggi 

che a gloria quest’oggi cantate,                  le mie parole tra un centinaio d’anni? 

oh voci vicine e lontane                               Non posso inviarti un solo fiore 

che Cristo Risorto annunciate,                    della ricchezza di questa primavera, 

ci dite con voci serene:                                una sola striatura d’oro 

“Fratelli vogliatevi bene!                            delle nubi lontane. 

Tendete la mano al fratello,                         Apri le porte e guardati intorno. 

aprite le braccia al perdono;                       Dal tuo giardino in fiore cogli 

nel giorno del Cristo risorto,                       ricordi fragranti dei fiori svaniti 

ognuno risorga più buono!”                        un centinaio d’anni fa. 

E sopra la terra fiorita,                                Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire 

cantate o campane sonore,                           la gioia vivente. che cantò 

ch’è bella, ch’è buona è la vita,                   in un mattino di primavera, 

se schiude le porte all’amore.                      mandando la sua voce lieta 

                                                                     attraverso un centinaio d’anni. 

                        Gianni Rodari                                        Rabindranath Tagore   
 

          La Primavera                                                                                     Pasqua 
L’inverno aveva rinfrescato anche                                              Pasqua è nuova ogni anno 
Il colore delle rocce. Dai monti                                                        anche i grandi lo sanno: 
vene d’argento, mille rivoletti silenziosi,                                   è nuovo il riso dei bambini, 
scintillanti tra il verde vivido dell’erba.                è fresco il ciliegio nei giardini. 

Il torrente sussultava                                                                          e  tutti sentono nel cuore   
 in fondo alla valle                                                                                 la novità fatta d’amore.                                   
tra i peschi e i mandorli fioriti.                                                      E’ la voglia di esser più veri,                                                             
E tutto era puro, giovane,                                           è la gioia di esser sinceri; 

 fresco, sotto la luce.                                                    È la pace che Cristo dà 

                                                                                     a chi ha buona volontà.   
                     Grazia Deledda                                      Suor Cesira Gorghetto  
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                                               Buona Pasqua 
                                  Nei miei sogni ho immaginato                                                                                                                                                                 

                                      un grande uovo colorato.                                                                                                                                           

                                       Per chi era? Per la gente                            

                                      dall’Oriente all’Occidente:                       

                                        pieno, pieno di sorprese                                            

                                         destinate ad ogni paese.    

                                        C’era dentro la saggezza 

                                           e poi tanta tenerezza  

                                           l’altruismo e la bontà, 

                                         gioia in grande quantità. 

                                         Tanta pace, tanto amore 

                                          da riempire ogni cuore.    
                                                               Maria Loretta Girardo 

 

Anna Maria condivide quanto segue dalla  chat delle Presidenti, con le sue scuse al 

sommo Poeta: 

              Nel mezzo del casin di nostra vita 

                  mi ritrovai in una pandemia 

              che la vita di prima vedea smarrita. 

            Ahi, quanto a dir com’era, è cosa dura 

             questo virus selvaggio e aspro e forte 

                 che al pensier rinnova la paura. 

              Tanto amaro che poco più è morte! 

              Voglia Iddio, creator di cose belle, 

               uscir dal tunnel a riveder le stelle, 

           ché fatti non fummo a viver distanziati, 

       ma a camminar accanto, uniti ed abbracciati. 

                             

                        

Per non dimenticare…                            
                                                        

E’ stata approvata la legge che istituisce la “Giornata Nazionale in ricordo 

delle vittime del Covid 19”. La data scelta è il 18 marzo perché  in quel giorno del 

2020 l’Italia assistette al corteo di carri militari che trasportavano centinaia di bare dei 

defunti bergamaschi verso i forni crematori di altre città. Quest’anno per la prima volta 

la giornata è stata celebrata ovunque nel nostro paese in vari modi. A Bergamo, città 

simbolo della tragedia per l’alto numero delle vittime, un grande cuore tricolore 

realizzato all’uncinetto da 1200 ore di lavoro di 14 donne di un’associazione padovana 

e già esposto a Vo euganeo, è stato posto sulla facciata del Palazzo della Ragione, in 

piazza Vecchia, fino al 21 marzo. Inoltre, alla presenza del Presidente del Consiglio, 

Mario Draghi, è stato inaugurato il Bosco della Memoria, nel Parco della Trucca, nei 

pressi  dell’Ospedale Papa Giovanni. 
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             AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 
                Alle nate nel mese di maggio 

 
               Maria Clara Tosco e Lucia Viano 
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                Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini     

 e i loro eventi su piattaforma digitale.                                                                       


