


L'Unitre di Rivalta da 26 anni è una presenza autorevole nel 

panorama culturale cittadino offrendo  ai soci un articolato e 
qualificato programma capace di soddisfare ogni tipo di interesse: 

corsi di lingua, di informatica, giardinaggio,cucina,pasticceria,yoga, 
ginnastica, pittura, ballo, sono alcune delle discipline oggetto delle 

lezioni che si tengono presso la nostra sede o nelle palestre delle 

scuole.                                                                                                               
Oltre a ciò ricordo i momenti conviviali e le gite culturali e ricreative 

che cerchiamo di proporre ogni anno.                                                                                          
Abbiamo pertanto archiviato anche questo anno accademico con 

risultati estremamente positivi.                                                                                                    
I corsi ed i laboratori hanno ottenuto presso i soci un successo 

notevole sia in termini di adesione sia in termini di soddisfazione.                                                          
Devo pertanto anche quest’anno ripetermi ed elogiare il corpo 

insegnante.                                                                               I 
nostri docenti hanno dedicato il loro tempo e hanno svolto le lezioni 

con passione e con professionalità donandoci momenti preziosi di 
cultura e aggregazione.   Una speciale menzione merita però il 

nostro coro gospel (Souls’song gospel choir) che è ormai uno dei 
nostri punti di forza.                                                                     

Adesso il nostro proposito è quello di continuare ad offrire 

opportunità a tutte quelle persone giovani e meno giovani che 
vogliono trascorrere insieme a noi una parte stimolante  della 

propria giornata. 

Buone vacanze a tutti …… e arrivederci a martedi 12  Settembre 
 
 

                                                           Mario Manca 
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UNITRE DI RIVALTA  (la nostra storia)                                    

La sede autonoma dell'Unitre di Rivalta nacque nel 1991 ed inizialmente, 

nonostante lo statuto nazionale dell'associazione prevedesse l'incontro 
delle culture anche tra le diverse generazioni, padri, figli, nonni, la nostra 

sezione, come tutte le altre si rivolse essenzialmente alle persone che 

lasciavano il lavoro per fargli ritrovare nuovi interessi, stimoli, amicizie ed 
un rinnovato / migliorato senso di appartenenza alla comunità. Così sono 

nate nel tempo lezioni culturali ed artistiche, conferenze e dibattiti, corsi 
di ginnastica, yoga, gite, visite guidate, tutto cio' per migliorare la 
formazione culturale e la forma fisica degli associati. L'UNITRE vive 

dell'opera di volontariato di docenti ed organizzatori, e di tutti quelli che 
negli anni hanno deciso di farsi coinvolgere. 

Oggi a noi di Rivalta piace dire che la nostra sezione non e’ più dedicata 
solamente a chi ha una “certa età”, ma ci sono giovani, meno giovani e 

non più giovani. Noi siamo l’Università delle Tre età ovvero soci Unitre 

si puo’ diventare a partire da 18 anni. Siamo troppo ottimisti ! Ebbene si, 
ci piace esserlo perché la vita riserva momenti belli e brutti e pertanto noi 

vogliamo sperare che un sano ottimismo in questi tempi non proprio 
esaltanti di decadenza morale, civile ed economica siano uno stimolo per 

cercare di affrontare meglio la vita di tutti i giorni insieme con noi. 

Pertanto un grazie a tutti i soci,agli insegnanti e a tutti quelli che nel 
corso degli anni ci hanno sostenuto e continueranno a farlo anche in 

futuro. 
 

L’UNITRE di Rivalta fa parte dell’Associazione Nazionale delle Università delle 
Tre Età, con sede legale in Torino, Corso Francia n° 5, del cui Statuto si 

evidenziano i punti essenziali:  

Finalità 
- L’Unitre non persegue fini di lucro 
- L’Associazione ha per scopo: 
a) contribuire alla formazione culturale dei Soci mediante l’attivazione di corsi, 

laboratori, seminari e altre attività riguardanti argomenti specifici ed il 
perseguimento di altre attività attraverso la predisposizione ed attuazione di 
iniziative concrete; 

b) operare lo sviluppo, il confronto e la sintesi tra culture generazionali diverse al 
fine di realizzare un’Accademia di Umanità che evidenzi, oltre il Sapere, 
l’Essere. 

c) Contribuire alla divulgazione delle conoscenze umane nei diversi campi 
Adesioni 
- Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, 

condizione sociale e convinzione politica nel rispetto dei principi di democrazia… 

  



ELENCO DEI CORSI E LABORATORI 
 
ARTI ORIENTALI 
ASTRONAUTICA E VITA NELLO SPAZIO 
BALLI DI GRUPPO (Divertirsi ballando) 
BALLO DI COPPIA 
BURRACO E PINACOLA 
CANI E GATTI 2.0 
CORO GOSPEL 
CONOSCERE E POTARE LE PIANTE 
CUCINA 
CUCITO CREATIVO 
DECOUPAGE 
ERBE E FRUTTI SPONTANEI 
FITWALKING 
FOTOGRAFIA 
GIARDINAGGIO 
GINNASTICA CORRETTIVA 
GINNASTICA DOLCE 
GINNASTICA DOLCE (TETTI) 
HOBBYMANIA 
INFORMATICA 1 e 2 
INFORMATICA 1 (TETTI) 
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI 
LINGUA FRANCESE 
LINGUA INGLESE 1 e 2 
LINGUA INGLESE (BASIC ENGLISH GRAMMAR) 
LINGUA INGLESE (ENGLISH IN VIAGGIO) 
MAGLIERIA 
ORIGAMI 
PITTURA OLIO  E ACQUERELLO 
PITTURA SU CERAMICA E PORCELLANA 
REIKY 1° e 2° livello 
SMARTPHONE E TABLET 
TAGLIO E CUCITO 
UNA PALESTRA PER LA MENTE 
YOGA 
 
 

A SETTEMBRE  TUTTI  I SOCI UNITRE  RIVALTA  AVRANNO 
DIRITTO AD UNO SCONTO DAL 20 AL 25 % PER LE POLIZZE 
INDIVIDUALI SOTTOSCRITTE CON  REALE MUTUA  ASSICURAZIONI 
DI   RIVALTA 

 



ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

Apertura segreteria: martedì e giovedì’ 

Orario : settembre-dicembre dalle ore 16,00 alle 18,00 

              gennaio - maggio     dalle ore 16,00 alle 17,00  

Telefoni: 392 7664416 - 349 3303320 - 339 7530868 
Sito internet: http\\:www.unitrerivalta.it 

Posta elettronica: segreteria@unitrerivalta.it 

 

Quota associativa  2017-2018 
 

Non è una quota d’iscrizione ai corsi gestiti dall’Unitre , ma rappresenta l’adesione 
all’associazione della Sede Locale: non è trasmissibile né rimborsabile in caso di 
recesso dell’associato.     La quota associativa da diritto: 
a) all’assicurazione che copre tutti i soci per l’intero anno accademico durante lo 
svolgimento delle attività organizzate dall’Unitre; 
b) alle convenzioni stipulate a livello nazionale o locale dall’associazione. 
Per i corsi verrà richiesto un contributo aggiuntivo per coprire spese di 
organizzazione, rimborso spese ai docenti, acquisto materiale, ecc. 
Si possono iscrivere tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni. 
Non è richiesto alcun titolo di studio. 

 
Corpo Docente 

- Le lezioni e i laboratori  sono tenute da docenti  competenti sugli argomenti trattati. 
 

Disposizioni organizzative 
In caso di necessità la segreteria si riserva di modificare - in ogni momento 
dell’anno accademico - i corsi programmati, l’orario e i giorni delle lezioni.               

 
Come e quando iscriversi: 

 
La segreteria e’ aperta da martedì 12 settembre 2017 nei seguenti orari: 
 Martedì  e Giovedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Per informazione fuori dall’orario di segreteria chiamare i numeri 349 3303320 
– 392 7664416 -339 7530868 (dal lunedì  al venerdì, dalle ore 10.00 e non oltre 
le ore 19.00) o lasciare una mail alla casella di posta elettronica 
segreteria@unitrerivalta.it 

  

mailto:segreteria@unitrerivalta.it
mailto:segreteria@unitrerivalta.it


APERTURA SEGRETERIA PER ISCRIZIONI (Centro) 
DA MARTEDI 12 SETTEMBRE 2017 

ISCRIZIONI A TETTI FRANCESI  

Mercoledì 11 ottobre dalle 16,45 alle 18,00 

 

IMPORTANTE !!!! 
Il presente calendario viene compilato senza avere, ancora ottenuto dal 
Comune la disponibilità dei locali accessori per cui sarà possibile che alcune 
attività subiscano variazioni e\o depennamenti e tutto ciò non per causa 
nostra, ma di forza maggiore! Tenetevi informati attraverso la Segreteria,  il 
nostro Sito (http://www.unitrerivalta.it) oppure su: 
 www.facebook.com/unitrerivalta 

 

 

ARTI ORIENTALI 

Docente: Paolo VISCONTI 
 

Stare bene fisicamente e spiritualmente: cercare di prevenire i disturbi dovuti al nostro lavoro 
o all’età; curare i problemi di salute che ci affliggono; ritrovare il buon umore insieme a 
memoria, capacità di concentrazione, equilibrio fisico e mentale. Le arti orientali aiutano ad 
ottenere tutto questo e molto altro. 
  

DIVERTIRSI BALLANDO 

Docenti: Daniela BOERIS e Gianni PETRILLI 
 

Agli inizi degli anni ’90 si cominciarono a vedere in feste e sale da ballo, persone che 
anziché ballare in coppia si esibivano in coreografie di gruppo, un modo per conoscersi 
meglio, socializzare ed esorcizzare i piccoli”demoni” che ognuno di noi porta con sé. 
E’ un bel modo per staccare la spina da un mondo che ci vede sempre correre….  
 
    BALLO DI COPPIA 

Docenti: Gianni PETRILLI e Daniela BOERIS 
 

Il Ballo da sala comprende: Valzer Lento – Tango – Foxtrot, 
Il Ballo Liscio comprende: Mazurka – Valzer – Polka. 
Il desiderio di ballare ha sempre fatto parte della natura umana in quanto la danza è la più 
antica forma di comunicazione. Rappresenta divertimento, piacere, svago, esibendo abilità 
con movimenti ed espressioni ben precise. 

 

http://www.unitrerivalta.it)/


BURRACO - PINNACOLA 

Docente: Renata GALLINO 
 
Il burraco è un gioco di carte della famiglia della pinnacola le cui origini si troverebbero in 
Uruguay nella metà degli anni ’40, si gioca con due mazzi di carte francesi, comprensivi di 
quattro jolly. A conclusione del corso ci sarà un torneo a premi tra tutti gli allievi. 

  
CORO “GOSPEL” 

Docente: Lorenzo CARESANA 
 

Il corso  insegna la tecnica di canto tipica degli spiritual. Il “Gospel” è il canto popolare a 
sfondo religioso che accompagnava  il lavoro massacrante dei neri catturati in Africa e 
deportati in America  per lavorare come schiavi nelle immense piantagioni di cotone con 
speranza di trovare la liberazione dalla schiavitù. Ed è proprio per questo che il canto gospel 
unisce la passione ed i cuori di chi canta e di chi ascolta.  
 

CONOSCERE E POTARE LE PIANTE 
Docente: Stefano MARTINA 

Nozioni di agronomia, morfologia della pianta, potatura di formazione e di produzione, 
patologie delle piante, esercitazione pratica con visita ad un frutteto. 
 

CUCINA (TEORIA E PRATICA) 
Docente: Luigi GHIGO : 

(CHEF : Maria E Piero BRANCA) 
9 lezioni di cui  2 lezioni di teoria,   
7 lezioni di pratica, di cui 4  tenute dallo chef del Ristorante, . I piatti che si prepareranno 
nelle 4 lezioni,(2 ogni lezione) saranno un mix di tradizionale e  innovativo, di terra e di 
mare. Le lezioni teoriche saranno propedeutiche agli argomenti dei piatti da preparare poi 
nelle lezioni pratiche. 

CUCITO CREATIVO 

Docente: Giovanna BULLETTI 
 

Recuperiamo i jeans e vecchi abiti per creare nuove pochette e oggetti per abbellire la casa. 
Liberando la fantasia e sperimentando vari materiali, uniti insieme da ago e filo, attraverso il 
cucito creativo si possono infatti realizzare oggetti non solo utili ma anche creativi ed 
artistici. 

DECOUPAGE 

Docente: Giovanna BULLETTI 
 

Approfondimento delle tecniche di decorazione, uso delle paste materiche e dei colori spray 
ad acqua, decorazioni natalizie su vetro, targhette per porte stile country. 
 



ERBE E FRUTTI SPONTANEI 

Docente: Anna ELIA 
 

Il corso è focalizzato sulle erbe spontanee commestibili, perenni e non e sui frutti spontanei 
commestibili, conosciuti fin dall’antichità, da raccogliere autonomamente nei campi e da 
utilizzare in cucina per scoprirne i sapori di un tempo. (Primavera 2018, sono previste alcune 
uscite). 
 

ETICHETTE DEI PRODOTTI 

Docente: Mario DEAMBROGIO  
 
Le etichette dei prodotti alimentari e non…. 
Perché è importante saper leggere le etichette dei prodotti che si acquistano. Le certificazioni 
di qualità. I marchi :   DOC, DOP, IGP, ecc.. 
 

FITWALKING 

Docente: Martina LOPARCO 
 

Il Fitwalking è il modo migliore di vivere il cammino per tutti coloro che adorano 
passeggiare, muoversi a piedi in luoghi e situazioni diverse, amano la natura e l'ambiente. 
 

GIARDINI 

Docente: Antonio MACCHIA 
 
Il giardino dalla progettazione alla manutenzione. Il corso è articolato come un viaggio nel 
mondo del giardino inteso come un luogo da sognare, costruire, vivere.  

 

GINNASTICA CORRETTIVA  

Docente: Dott.ssa Giorgia LADISA 
 

L’attività da me proposta si rivolge a tutti coloro i quali hanno l’esigenza di percepire il 
proprio corpo in modo consapevole, di muoverlo in modo attento e preciso al fine di 
ripristinare le corrette posture corporee. Sarò attenta a programmare un’attività che tenga 
conto dell’individualità di ognuno. 

 
GINNASTICA DOLCE  

Docenti: Martina LOPARCO – Giorgia LADISA 
 

Ginnastica adatta a tutti, anche alle persone con disagi fisici, basata sullo scioglimento e 
allungamento muscolare e accompagnata  da respiro profondo (le basi che provengono dallo 
yoga). Questo tipo di attività fisica consente all’organismo di mantenersi in buona salute. 

 



HOBBYMANIA 
Docente: Giovanna BULLETTI 

 
Laboratorio misto con applicazioni di varie tecniche: uso di feltro, gomma eva, fimo,  
bigiotteria ecc….. 

 

INFORMATICA 1 

Docente: Luca OMEGNA 
 
Corso base: navigazione internet, invio e ricezione  e-mail   
Ogni partecipante disporrà di un pc core duo con windows  completo di mouse – tastiera- 
webcam cuffie;  collegato alla stampante scanner.    
 

INFORMATICA 2 

Docente: Luca OMEGNA 

Navigazione internet – invio e ricezione email .Requisiti:  Aver partecipato ad un corso 
informatica di base o aver una buona esperienza  dell’ uso domestico di un pc e buona 
padronanza della terminologia informatica.  

INFORMATICA 1 (TETTI) 

Docente:Augusto VIVIANI 
 

Conoscere il computer: accensione e spegnimento, tastiera e mouse dispositivi di memoria, 
cartelle e files- ingrandire testo e immagini, cercare, scaricare e installare programmi. 
Internet: funzioni e rischi, posta elettronica, uso di skype per telefonare gratis – comprimere 
e decomprimere un file. 

LINGUA FRANCESE  

Docente: Marylene ANGOULEVANT 
Parliamone …… 
Conversazione in francese. Sarete voi a scegliere gli argomenti di conversazione in base alle 
vostre preferenze ed ai vostri interessi. Sarete guidati nella costruzione delle frasi 
impiegando espressioni tipiche con grammatica semplice. 
 

LINGUA INGLESE   1° Livello 

Docente: Dr. Giuseppina GARINO 
 

Per chi ha poche o lontane nozioni della lingua. Grammatica e fonetica verranno affrontate 
attraverso semplici letture, esercizi, commenti di fotografie ed immagini, dialoghi e ascolto 
di cd, per acquisire un vocabolario di base e comprendere, produrre frasi e scritti elementari. 
 



LINGUA INGLESE   2° Livello) 

Docente: Dr. Giuseppina GARINO 
 

Per chi ha già una media conoscenza della lingua e desidera migliorare. 
Nozioni grammaticali e fonetica verranno ripassate regolarmente, attraverso letture, 
simulazioni di situazioni,dialoghi e ascolto di cd,  mirando ad una buona comprensione e 
comunicazione, scritta ed orale, all’arricchimento del vocabolario personale. .See you! 

  

LINGUA INGLESE  BASIC ENGLISH GRAMMAR 
Docente: Agostina MANCA 

 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua ed il 
vocabolario di base indispensabile per la comunicazione 
 

LINGUA INGLESE (english in viaggio) 

Docente: Agostina MANCA 
 

Corso di inglese per imparare vocaboli utili in ogni situazione quotidiana e soprattutto in 
viaggio: Travelling, restaurant, shopping, talking  to strangers, health/safety, daily routine, 
leisure activities, describing  the weather, food…e tanti altri argomenti!!! 
 

MAGLIERIA 

Docente: Maria IALACQUA 
 

Impariamo a “sferruzzare” dai punti base al confezionamento di un capo fatto con le nostre 
mani. I punti base della maglieria sono cinque e si chiamano in questo modo perché senza 
questi punti non si può intraprendere nessun lavoro. 
 

ORIGAMI 

Docente: Giovanna BULLETTI 
 

L' Origami e' un'antica arte giapponese che significa "piegare carta".  E realizzare, solamente 
piegando la carta, svariati tipi di oggetti, fiori, e animali. L' Origami non prevede l'utilizzo di 
forbici o colla durante la realizzazione dei modelli  
Nuove forme di piegatura e accenni di cartonnage, biglietti auguri e album ricordi……. 
 
 

PALESTRA PER LA MENTE 

Docente : Dott. Erica Gwenda BELLINI 
 

Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono mettersi in gioco e divertirsi, perché chi 
continua ad imparare resta giovane. Alleneremo la memoria con giochi ed esercitazioni 

 
 



PITTURA AD OLIO ED ACQUERELLO 
Docente: Luisa DREON 

 
La luminosità e la trasparenza dell’acquerello, la pastosità e miscelazione dei colori ad olio 
(anche olio all’acqua). 

 
PITTURA SU CERAMICA E PORCELLANA 

Docente: Cristina ARIA 
 

Dalle basi indispensabili per una corretta stesura del colore alla sperimentazione del 
tamponato per una libera creatività e produzione di oggetti personalizzati 

 
REIKI primo e secondo livello 

Docente: Uliana BARCHI 
 

La parola Reiki viene tradotta con “Energia Vitale  Universale” 
il corso si propone di spiegare come utilizzare nel concreto l’energia ed in particolare 
trasmettere la sua benefica vitalità dovunque ce ne sia bisogno. 
 

SMARTPHONE E TABLET 

Docente: Augusto VIVIANI 
 
Il corso è suddiviso in base al sistema operativo. Ogni lezione è della durata di due ore. Le 
lezioni saranno commisurate al sistema operativo utilizzato dai partecipanti al corso. 

 

TAGLIO E CUCITO 

Docente: Anna Schillaci 
 
Il corso si prefigge di dare ai partecipanti le nozioni base (attaccare una cerniera, fare asole, 
orli) per eseguire un capo di vestiario (gonna o camicetta). Prendere le misure, preparare il 
modello, tagliare e montare il capo. 

 
YOGA 

Docente: Giuseppe CAVALLERO 
 
Lo hatha-yoga  è un insieme di esercizi fisico-ginnici, o âsana, e da esercizi di controllo 
della respirazione (più propriamente del prâna, «soffio vitale»), o prânâyâma, perfezionati 
nel corso dei secoli. La pratica dello hatha-yoga tende a raggiungere l'equilibrio psico-fisico. 
  

http://www.yoga.it/hatha-yoga/asana/
http://www.yoga.it/articoli/cos-e-il-pranayama/
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LIBRO   LIBeRO 

 

 

 

 

 LIBRI IN CIRCOLO 

Nell’aula Unitre vi sarà uno spazio ove i soci potranno prendere liberamente un 
libro e, volendo, lasciarne un altro in sostituzione. Dopo averlo letto potranno 
tenerlo oppure riportarlo nello spazio e prenderne un altro. 

 

AstronaUtica e vita nello spazio 

Docente : Emmanuele MACALUSO 
 

La corsa allo spazio - La conquista della Luna - Gli astronauti italiani    
Lo space shuttle - La stazione spaziale internazionale 
Le aziende italiane e torinesi protagoniste dello spazio 

Come si vive nello spazio (abitudini – cibo e altro) 
Brevetti “spaziali” nella vita di tutti i giorni 

 
CANI E GATTI 2.O 

Docenti: dr.maurizio ALLIANI 

(Medico  Veterinario esperto in medicina comportamentale) 
D.SSA Longato 

(Medico veterinario esperta in alimentazione e nutrizione) 
 

FOTOGRAFIA 

Docente: Paolo CIPRIANI 
 

Il corso prevede 12 lezioni in aula  (che cos’è la fotografia, cosa 
fotografare, differenze degli apparecchi fotografici, tempi, esposizione 

e messa a fuoco) e tre uscite (domenica mattina) per utilizzare le 
tecniche imparate. 

 

INTERPRETAZIONE DEI SOGNI 

 

Docente : Dott. Erica Gwenda BELLINI 
 

L’obiettivo del corso è quello di approfondire la tematica onirica con 
la scoperta delle principali tipologie di sogno 

Verrà poi illustrata una guida al ricordo e all’interpretazione del sogno 
anche con particolare riferimento ai “sogni magici e premonitori”. 

Novita’ 



   

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

    



 
 
DATE  DA RICORDARE anno accademico 2017 – 2018 
 
 12  settembre apertura Segreteria centro (presso 

Scuola Duchessa) 
24  settembre    Fiera del Tomino 
11  ottobre Iscrizioni a Tetti Francesi dalle ore 16,45 alle 18,00 
14  ottobre  FESTA DI INAUGURAZIONE“ANNO ACCADEMICO” . 
 
Novembre visita guidata ad un’azienda piemontese 
Dicembre  Concerti  coro gospel  per Telethon e non solo….. 
Dicembre mercatini di Natale    
Dicembre”Auguri di Natale” e come sempre…… per 

ogni  regalino portato  un altro regalino da pescare 
assicurato!  

Febbraio gita di carnevale 
Marzo Fiera di Primavera 
Maggio gita di chiusura anno accademico     

 
 

BUONE VACANZE!!!! 
 

““IIeerrii  èè  ssttoorriiaa,,    

ddoommaannii  èè  uunn  mmiisstteerroo,,    

mmaa  ooggggii  èè  uunn  ddoonnoo,,    

ppeerr  qquueessttoo  ssii  cchhiiaammaa  pprreesseennttee 

 



La musica non si ascolta, 
la musica si sente con il cuore e con l’anima. 

 

 
 

 
 

IL CANTO GOSPEL è il  canto popolare a sfondo religioso che accompagnava il lavoro 
massacrante dei Neri catturati in Africa  e deportati in America per lavorare come 
schiavi nelle immense piantagioni di cotone. Si possono distinguere tre forme di 
espressione musicale in Africa: canto, suono di strumenti musicali e danza. 
L’ambiente per la musica tradizionale africana è, idealmente, comunitario. Non esiste 
una persona che non possa cantare! La qualità della voce non interessa. È lo stato del 
cuore che si rivela essere di maggiore importanza: il canto gospel, per il significato 
profondo che racchiude e per la gioiosità che riesce a trasmettere, unisce i cuori delle 
persone, quelli di chi canta e di chi ascolta e, quando si canta gospel…, il cuore 
diventa uno solo!!! E’ un genere  di canto che va osservato e sentito per far "vibrare" 
chi lo ascolta.  
 
Informazioni in Segreteria martedì e giovedì dalle 16 alle 18  

Telefoni:  Aury 392 7664416 - Miky334 3167578 
Scrivi:      soulsong2010@gmail.com  
 
L’UNITRE di RIVALTA  ringrazia : 
i Docenti per l’apporto culturale fornito - l’Amministrazione Comunale e Tutto il Personale del Municipio 
per la collaborazione offerta. Il Corpo della Polizia Municipale sempre disponibile, i giornalisti Gemma 
Bava  e Daniela Bevilacqua che hanno dato voce alle nostre attività ed, infine, ma non per ultimi…Tutti i 
Soci, senza i quali …, non esisteremmo! 

mailto:soulsong2010@gmail.com
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