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Gli articoli pubblicati in questo numero sono stati scritti a cavallo della
speranza per la fine della pandemia e l’acuirsi della guerra in Ucraina.
Questo ultimo evento avrà ripercussioni su molti dei temi che siamo soliti affrontare, lo faremo attraverso post pubblicati sul sito
www.studiozuliani.net
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