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 L'Adorazione del Bambino di San Vincenzo Ferrer (o Natività con San Giorgio e 

San Vicenzo Ferrer) è una tempera su tavola (146,5x156,5 cm) di Filippo Lippi 

(Firenze, 1406 - Spoleto, 1469), databile tra il 1455 (anno della canonizzazione di 

San Vincenzo Ferrer) e il 1466 (anno in cui Lippi lasciò Prato). La pala, già nella 

chiesa di San Domenico a Prato, è oggi conservata nel Museo Civico.  

Al centro si trova il Bambino con ai lati la Madonna e San Giuseppe in adorazione; a 

sinistra San Giorgio anche lui in adorazione, mentre sulla destra si trova la visione di 

San Vincenzo Ferrer del Cristo entro una "mandorla" di luce. In secondo piano si 

trovano infine due pastori e in fondo angeli.  

La composizione e il disegno generale sono quasi certamente opera del Lippi, mentre 

ampie parti dell'esecuzione sono da ascrivere ad aiuti di bottega (specialmente Fra 

Diamante), con l'eccezione della Madonna, il Bambino e San Vincenzo, dipinti dal 

maestro. Per San Giuseppe sono stati fatti anche i nomi di Filippino e di Botticelli. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempera
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Lippi
https://it.wikipedia.org/wiki/1455
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Vincenzo_Ferrer
https://it.wikipedia.org/wiki/1466
https://it.wikipedia.org/wiki/Prato
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Domenico_(Prato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prato
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Civico_(Prato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Vincenzo_Ferrer
https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Diamante
https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Diamante
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippino_Lippi
https://it.wikipedia.org/wiki/Botticelli
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Le nostre attività 

 

★1 ottobre 2019: Visita della Governatrice. 

 

Martedì 1 ottobre in una sala aulica del Circolo il nostro Club ha ricevuto la visita 

della Governatrice Barbara Milella e della sua Segretaria Nika Filipponio. E’ stato  

un momento importante del Club, vissuto con grande amicizia. La nostra Presidente 

Silvia ha presentato alla nuova 

Governatrice il Club, le attività ed i 

service previsti nel nuovo anno, 

ricevendo l’approvazione per le scelte 

compiute. E’ stato apprezzato in 

particolare l’intento di lavorare unite ad 

altri Club della città e di proseguire 

service, quali quello del Cyberbullismo, 

iniziato nello scorso anno. La 

Governatrice ha poi illustrato il suo 

nutrito e coinvolgente programma di 

incontri e ha sottolineato l’importanza 

che tutte le socie partecipino e collaborino alla vita del Club, assumendo impegni e 

cariche. All’assemblea è seguita la cena che ci ha viste impegnate in piacevoli 

discorsi, rievocando i momenti passati e progettando attività future. Grazie a Barbara 

e a Nika per la loro disponibilità e la loro affettuosa presenza.  
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★15 ottobre 2019: Cena benefica. 
 

Martedì 15 ottobre la nostra presidente Silvia ci ha gentilmente invitate nella sua 

bella casa per una cena a favore di Neuroland Onlus. Abbiamo incontrato la Dott. 

Giorgina Negro, una dei soci che hanno fondato tale Onlus, che ci ha intrattenute con 

una relazione su “Figure ospedaliere in rete per il benessere del bambino.” Abbiamo 

inoltre conosciuto la Dott. Paola Peretta, Direttore della Struttura Complessa di 

Neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.  E’ stata una 

bella occasione per conoscere donne di alto 

livello morale e professionale che da anni 

lavorano all’interno dell’Ospedale Infantile 

promuovendo iniziative di aggregazione. 

Abbiamo trascorso una serata ricca di 

emozioni intense ascoltando le parole della 

psicopedagogista Giorgina Negro parlare 

del suo lavoro di insegnante nell’ospedale, 

nel reparto di Alta Intensità Chirurgica, del 

suo rapporto con i piccoli ricoverati e le 

loro famiglie. Tanti sono gli sforzi di tutto il 

personale del reparto, anche volontario, per 

rispondere alle numerose e sempre diverse necessità di pazienti e famigliari, a 

cominciare dalla Dott. Peretta, Direttore della Struttura, che offre, accanto alla grande 

competenza, una disponibilità al dialogo ed alla condivisione dei tanti momenti di 

gioia e di dolore presenti nel lavoro.    

Le nostre offerte per la cena e l’acquisto di oggetti fatti con perizia dalle socie della 

Onlus saranno un piccolo contributo al loro grande lavoro accompagnato dalla nostra 

ammirazione.  
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★5 novembre 2019: Assemblea e Conviviale con relazione 

del Dott. Stefano RICHAUD, dal titolo “La plastica 

innovativa dal riciclo del Tetrapak”.  
 

Martedì 5 novembre 2019, nelle sale de “Il Circolo”, il Club si è riunito in 

Assemblea. Dopo l’approvazione del Verbale dell’Assemblea precedente e 

l’informativa sulle  iscrizioni delle Socie al Forum di Asti, sono stati notificati due 

“services”, uno alla Onlus Neuroland e l’altro, da parte di una Socia del Club, 

all’Ospedale Regina Margherita di Torino. 

Successivamente il Club ha incontrato il Dott. Stefano Richaud, A.D. di 

ECOPLASTEAM SpA. Il Dott. Richaud, giovane manager, è figlio della nostra 

Presidente e ci ha intrattenuto su un argomento molto interessante, innovativo e 

particolarmente d’attualità, “La plastica innovativa dal riciclo del Tetrapak”.  

ECOPLASTEAM è nata e si è sviluppata come startup; attualmente l’azienda è 

localizzata vicino a Alessandria, ma altre aziende sono in progetto all’estero. Un 

processo brevettato di lavorazione e riciclo dei poliaccoppiati, formati da un biofilm 

plastico e un film metallico, dopo la separazione della parte esterna di carta dai 

recipienti in Tetrapak, è in grado di generare una materia prima seconda 100% 

riciclabile e 100% derivata da uno scarto, l’EcoAllene. L’ attività dell’azienda si basa 

sul concetto di economia circolare e rispetto dell’ambiente; infatti  negli spazi esterni 

dello stabilimento è stata realizzata un’area con alberi da frutta e animali da cortile. 

Inoltre un artista di fama internazionale, Ernesto Morales, ha affrescato le pareti 

interne del capannone con 8 grandi murales facenti parte dell’opera “Cosmogony”, 

che è una rappresentazione onirica dell’Economia Circolare. 

La serata è stata particolarmente interessante e coinvolgente data la spigliatezza e 

competenza del relatore. Abbiamo imparato molto riguardo un argomento di interesse 

generale collegato a ambiente e ecologia, problemi oggi alla ribalta. Abbiamo 

particolarmente apprezzato l’entusiasmo del relatore e l’abbiamo ringraziato per 

l’interessante aggiornamento su un tema così d’impatto.  

 

 

                                                              
    



 

 

7 

                 

                        

                                                  
 

                                                             
                            
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        



 

 

8 

★19 novembre 2019: Fondazione Accorsi-Ometto, visita 

alla mostra di Corcos “L’avventura dello sguardo”  
 

Martedì 19 novembre il nostro Club, guidato dalla nostra esperta socia Laura 

Sgarlazzetta, ha visitato alla Fondazione Accorsi-Ometto la mostra “Vittorio Corcos - 

L’avventura dello sguardo”. Corcos, pittore dell’Ottocento (Livorno, 1859 - Firenze, 

1933), è un maestro del ritratto femminile e la mostra, attraverso una scelta mirata di 

opere, quadri ora intimi ora consacrati ai 

mille dettagli del lusso, ci restituisce una 

quasi percepibile e fragrante aria del 

tempo. Curata da Carlo Sisi, la mostra 

ripercorre la produzione artistica del 

pittore attraverso una serie di ritratti, 

prevalentemente femminili, che 

dimostrano come l’autore sapesse cogliere 

non soltanto le bellezze delle sue modelle, 

la ricchezza dei loro abiti ed ornamenti, 

ma anche i diversi caratteri e i sentimenti 

nascosti. Il percorso espositivo è diviso in 

sezioni; l’esperienza parigina si ritrova nei 

dipinti francesi, come la “Jeune femme se 

promenant au Bois de Boulogne”, le “Istitutrici ai 

Campi Elisi” o il ritratto della Figlia di Jack La 

Bolina. Una grande attenzione è dedicata anche 

agli amici protagonisti della cultura e dell’arte del 

tempo che frequentavano il suo atelier o la sezione 

dedicata al Salotto della “gentile ignota” Emma 

Rotigliano, moglie di Corcos, corrispondente di 

Pascoli e Carducci. L’ultima sezione presenta il 

tema della donna del Decadentismo associando 

donne perdute ad altre venerate per la loro bellezza, 

incarnando le donne descritte da D’Annunzio e da 

Fogazzaro. Una mostra interessante che Laura ha 

saputo farci cogliere in tutti i suoi diversi risvolti 

culturali. 
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★10 dicembre 2019: Festa degli Auguri Club IW TO EU       

  

Nella prestigiosa sala San Massimo dell’Hotel NH in P. Carlo Emanuele II alle ore 

20 si è svolta la nostra Festa degli Auguri. Erano presenti molte socie con mariti e 

graditi ospiti, le Presidenti dei Club IW torinesi e la Governatrice Barbara Milella.       

Dopo l'ottimo aperitivo e la squisita cena siamo state allietate dalle suggestioni di 

Remo Caffaro “La multivisione è poesia.” 

Tale forma di espressione artistica, molto 

recente, abbina fotografie, musica, versi al 

fine di presentare immagini in grado di 

fornire uno spettacolo emozionante e 

coinvolgente. Nella prima multivisione, 

intitolata “Rosso DOC”, abbiamo 

ammirato la terra e la vite nello splendore 

di tutte le stagioni. Nella seconda, chiamata 

“Atlante della bellezza”, abbiamo 

apprezzato volti di giovani donne di ogni parte del mondo ripresi dalla fotografa 

Mikaela Noroc e sapientemente rappresentati da Caffaro. Infine, “L’ora blu”, l’ora 

del crepuscolo serale ripresa nelle zone più belle e magiche della nostra città, ci ha 

proposto momenti suggestivi e particolari di Torino. Una multivisione di “Abbracci” 

forniti da giovani nelle vie del centro della città ha concluso la splendida e molto 

apprezzata rappresentazione.  

Indi la nostra Presidente ci ha omaggiate di un gradito dolce pensiero, scelto facendo 

anche un service per Freedhome, un concept store dedicato alle eccellenze 

dell’economia carceraria italiana e nato per dare ai detenuti l’occasione di apprendere 

competenze e favorire il loro reinserimento nella società civile. Grandi scambi di 

auguri e abbracci hanno suggellato la serata che si è svolta in un clima di vera e calda 

amicizia. Un grazie particolare a Silvia per la splendida, interessante e serena festa 

organizzata! 
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Prossimi appuntamenti 

 
★14 Gennaio 2020: Assemblea e Conviviale con relazione del 

Dott. Eugenio Signoroni, curatore delle Guide Osterie d’Italia e 

Birre d’Italia. 

 

★15 Gennaio 2020: Inner Wheel Day, organizzato dal Club IW 

Torino 45° Parallelo,Teatro Gioiello, h.18,30.  

 

★4 Febbraio 2020: Assemblea con votazioni per il rinnovo delle 

cariche del Club e Conviviale con relazione della Dott. Sandra 

Furlotti Reberschak, “Storia di un’ebrea fortunata.” 
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Eventi distrettuali 

   ★12 ottobre: 1° Assemblea Distrettuale, Milano          

Sabato 12 ottobre 2019 presso l'Hotel Michelangelo a Milano si è svolta la Prima 

Assemblea Distrettuale dell’anno Inner Wheel 2019-2020. La Governatrice Barbara 

Milella ha illustrato il suo programma focalizzando il suo intervento su alcuni temi 

molto cari alla nostra Associazione, quali la formazione, l’amicizia, l’azione, 

l’internazionalità e il servizio.  

Proprio per l’importanza assegnata alla formazione, è stato annunciato ed approvato  

il secondo anno del Progetto sperimentale “Tutoring & Mentoring”, ideato dalla  

nostra socia PHF Luisa Vinciguerra che, ne ha condiviso l’attuazione con Giulia 

Chiappa, Past Presidente del Consiglio Nazionale.  

Altri  temi  importanti che troveranno spazio quest’anno nella programmazione sono 

quelli della “Leadership e Etica” con un Seminario che si terrà in novembre in Asti,  

e quelli dedicati all'ambiente e al benessere degli individui, con un  Convegno “Cibo-

Ambiente-Società-Salute” che si terrà a Pollenzo presso l’Università degli Studi di 

Scienze gastronomiche nei giorni 13/15 marzo. 

Interessanti appuntamenti saranno il rinnovo del contatto con il Distretto 73  Cannes-

Costa Azzurra, e  la terza tappa 

del Cammino Michaelico a Mont 

Saint Michel. Quindi il rinnovo 

del contatto con il Distretto 206 a  

Venezia.  

La seconda Assemblea, quella 

conclusiva, sarà organizzata a 

Bergamo. 

 Erano presenti la Presidente 

Nazionale Lina de  Gioia, che ha 

voluto sottolineare come 

all’interno dei club  debba 

regnare l’armonia, l’amicizia, il dialogo, la coesione e l’unità d’intenti. Ha ricordato i 

service dell’anno: “Caring for women and girls” (service internazionale), istituzione 

di una borsa di studio per una ricercatrice AIRC (service nazionale), service sul 

Cyberbullismo con l’intento di diffondere una APP specifica (service nazionale e 

distrettuale). Ha anche accennato alla Festa dell’Amicizia che si svolgerà a Treviso, 

città natale della Presidente de Gioia , nei giorni 1-3 maggio e all’istituzione di  un  
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Progetto Inner Wheel Consiglio Nazionale Italia Onlus, che potrebbe favorire 

eventuali donazioni ai club o anche l’assegnazione della quota 5 per mille.  

Erano inoltre presenti Cinzia Tomatis, Rappresentante Nazionale, Ettorina Ottaviani, 

Segretaria Nazionale e socia del 

nostro Distretto, Tia Gusman, 

Tesoriere Nazionale ed Amelia Sales 

Vella, Editor Nazionale. Oltre al 

Comitato Esecutivo del Distretto 204, 

erano presenti Delegate dei vari club; 

del nostro Club erano presenti la 

nostra Presidente Silvia Richaud e 

Cristiana Mattei, che mi ha edotta 

sull’interessante giornata.  

Durante l’Assemblea si sono 

susseguite altre relazioni, come la presentazione del rendiconto gestionale consuntivo 

2018-2019 e il conto  previsionale 2019-2020 da parte della Tesoriera Distrettuale 

Maria Sangalli. Al termine dell’Assemblea sono stati consegnati i diplomi “Tutoring 

& Mentoring” a quelle socie che hanno completato il corso di formazione 2018-2019 

e che non avevano ancora ricevuto il diploma a Piacenza, per il nostro club Cristina 

Poggio e Alda Cadorin. 
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★26 ottobre: Tutoring &Mentoring, Milano, 1° Giornata  

 

Sabato 26 ottobre presso l’Istituto Gonzaga di Milano è iniziato il nuovo corso di 

Tutoring & Mentoring anno IW 2019-2020. Tale Scuola di Formazione è un progetto 

sperimentale biennale del Distretto 204, deputato alla formazione di socie con la 

funzione di Tutor & Mentor, ovvero di figure esperte per servire il Club quando 

necessario, guidare le nuove socie a 

comprendere la struttura, la bellezza e la 

grandezza dell’Inner Wheel. 

Luisa Vinciguerra, autrice del Progetto, è 

formatrice con Giulia Chiappa. 

Un'intera giornata interattiva, dedicata allo 

studio e all'analisi dello Statuto &  Manuale, 

il testo fondamentale della nostra 

Organizzazione Internazionale. 

6 moduli PowerPoint creati e utilizzati già 

nel primo anno, per facilitare l'acquisizione 

dei contenuti.  Grande spazio per il tempo 

delle domande alla fine della presentazione 

di ciascun modulo.  Insieme per 

approfondire, motivare, migliorare la 

propria conoscenza, acquisire 

consapevolezza.  

Il nostro Club partecipa a questa seconda 

edizione con tre nuove allieve. Dopo 

Alda e Cristina, appena diplomate, 

Bettina Cabigiosu, Cristiana Mattei e 

Grazia Gagna hanno iniziato con 

disponibilità e interesse il nuovo corso. I 

prossimi incontri si svolgeranno il 23 

novembre, il 25 gennaio e il 15 febbraio.  
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 ★10 novembre: Convegno “Leadership ed Etica”, Asti 

Il convegno “Leadership e etica”, voluto dalla nostra Governatrice e organizzato dal 

Distretto 204, si è svolto nella splendida e storica sala del Refettorio del Seminario 

Vescovile di Asti. I Relatori, il Dott. Gattiglia, 

Direttore finanziario del Gruppo Miroglio e 

Presidente della Commissione Formazione 

Rotary del Distretto 2032, e la Dott. Dessy, 

Formatrice, Mental Coach ed esperta in 

comunicazione, hanno trattato i temi in oggetto 

con molta chiarezza e perizia. Il folto pubblico, 

costituito da delegate di 27 club, ha apprezzato 

molto le riflessioni sulla gestione dei conflitti, sull’apertura al dialogo, all’empatia e 

alla delega. Del nostro Club hanno partecipato la Presidente Silvia Richaud, la 

Tesoriera Cristina Poggio, la socia PHF Luisa Vinciguerra, Alda Cadorin e Giancarla 

Pipino. Al termine dell’interessante seminario, tutti hanno apprezzato con gusto il 

tradizionale “Gran Bollito” che il Club IW di Asti ha organizzato, come di consueto 

nella stagione autunnale. 
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★23 Novembre: Tutoring &Mentoring, Milano, 2° 

Giornata  

La seconda giornata della Scuola di Formazione “Tutoring & Mentoring” è stata 

dedicata al Consiglio Nazionale ed al Distretto. Alla trattazione per aree tematiche 

dei Regolamenti Nazionali inerenti questi due importanti Organi Direttivi, si sono 

aggiunte anche alcune brevi, davvero brevi,  note storiche per meglio inquadrarne 

l’origine e la funzione.  Le allieve IW si sono dimostrate sempre molto  attente e 

partecipi ed  attive anche nel dialogo, dimostrando di giungere preparate all’incontro. 

Le prossime date sono il 25 gennaio e il 15 febbraio. 
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★ 29 Novembre ore 15: Prenatalizia Distrettuale, Milano 
 

La Governatrice Barbara Milella e la Segretaria Nika Filipponio hanno scelto la Sala 

Liberty dell’Osteria del Treno di Milano in via San Gregorio, molto vicino alla 

Stazione Centrale, per una pomeridiana Kermesse di Natale, al fine di festeggiare la 

prenatalizia del nostro Distretto. Tale Sala, vecchio Circolo Ferrovieri, raro esempio 

dell’architettura sociale di fine secolo, è opera dell’Ing. Italo Gasparetti; preludio al 

liberty, possiede una struttura portante in ferro ed è stata al 

centro di singolari vicende storiche, politiche e sociali. Tra 

queste mura si possono ancora immaginare gli echi di 

infuocate riunioni sindacali, delle feste da ballo, degli 

spettacoli teatrali e delle celebrazioni della Milano del 

primo Novecento. 

 L’accogliente sala è stata addobbata con molto gusto dalle 

amiche responsabili del Distretto e, nonostante le difficoltà 

dovute a sciopero dei trasporti e autostrade interrotte, hanno 

partecipato un centinaio di innerine di vari Club. Del nostro 

IW erano presenti la Presidente Silvia Richaud e Anna 

Sagone, Membro della Commissione Internazionale del 

Distretto. Dopo i saluti della Governatrice e un ottimo buffet con brindisi, è partito il 

karaoke! E’ stato un evento divertente e aggregante; tutte hanno partecipato cantando 

le canzoni della gioventù, pezzi immortali, apprezzati anche dalle nuove generazioni. 

Abbiamo infine rinnovato i saluti e scambiato gli auguri per un Felice e Sereno 

Natale in salute ed armonia. Grazie alla Governatrice, anche per il gentile omaggio da 

appendere all’albero di Natale, e a tutto il Comitato del Distretto per la bella festa! 
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Prossimo appuntamento distrettuale 

★ 13-15 Marzo: Convegno ”Cibo-ambiente-società-

salute”, Pollenzo (Cuneo) 

A Pollenzo, presso l’ Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si svolgerà un 

convegno con laboratori su un argomento interessante e molto d’attualità: “Il cibo in 

rapporto con l’ambiente, il sociale, la salute.”  
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Incontri con altri Club 
 

La Presidente Silvia Richaud ha partecipato il 4 dicembre alla Conviviale Natalizia  

dell’ IW Club Torino a Palazzo Ceriana Mayneri, al Circolo della Stampa, 

splendente di luci e addobbato con un Presepe della Presidente Annamaria Ferrari. La 

Presidente ha concluso la piacevole serata con un discorso sui presepi e con un 

gentile dono consegnato dai due giovani nipotini. 

             
        

Nella stessa serata del 4 dicembre la Past President Mirella Raiteri ha partecipato alla 

Conviviale Natalizia organizzata dall’ IW Club Torino Castello all’Hotel Vittoria, 

Presidente Maria Grazia Gontero. La piacevole serata si è conclusa con una lotteria-

service e con uno scambio di auguri tra i rispettivi Club. 
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L’11 dicembre la Presidente Silvia Richaud ha partecipato alla Natalizia dell’IW 

Club Torino Nord Ovest, Presidente Bruna Mirone, a Palazzo Ceriana Mayneri, al 

Circolo della Stampa. La piacevole cena e l’amichevole serata sono state allietate da 

due brave musiciste e da una divertente lotteria finale.  

 

                                                 
 

Il 16 dicembre la Presidente ha infine partecipato alla Conviviale Natalizia dell’IW 

Club Torino 45° Parallelo alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nella bella e 

moderna sala dello Spazio 7. Era presente anche il Rotary padrino; la Presidente 

Maria Teresa Mara Francese Maiullari ha introdotto il service dedicato ai giovani con 

lieve disabilità intellettiva. Dopo l’ottima cena ha avuto luogo la lotteria, in un clima 

disteso e aggregante. 
 

                                              
 

 

Molti ringraziamenti e auguri ai Club torinesi che ci hanno invitato! 
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Ed infine 

❀ Compleanni  
Nel periodo ottobre-dicembre hanno compiuto o stanno per compiere gli anni 

Graziella Gagna, Laura Sgarlazzetta, Anna Sagone, Alessia Nicola, Dianella Fontana, 

Angela Cappellin, Federica Formica, Daniela Rebuffo, Alda Cadorin, Paola 

Camerano. 

 A loro molti cari auguri! 
 

❀ Notizie 

La nostra Socia Paola Marchetti Panicco è diventata recentemente di nuovo nonna di 

un bellissimo bambino di nome Alessandro.  Complimenti e molti cari auguri a lei e 

famiglia! 

                                        

❀Ringraziamenti: 
BOLLETTINI: 

Si ringraziano i Club che periodicamente ci inviano via email i loro Bollettini 

molto graditi. 

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

È Natale 

(di Madre Teresa di Calcutta) 

È Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

È Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

È Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
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 Molti cari auguri per un Buon Natale 

 e un Sereno e Felice 2020! 

 

 
 

 
 

 

 


