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Care amiche e cari amici,

anche quest’anno, abbiamo il piacere di inviarvi  la nostra programmazione per 
l’Anno Accademico 2019/20, che sarà segnato da alcune importanti e vantag-
giose novità a favore di tutti i Soci. 

Vi invitiamo a partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico

Giovedì 19 Settembre alle ore 15,30 
presso il Salone del Municipio Bassa Val Bisagno

Piazza Manzoni 1

dove verranno illustrate tutte le novità ed i corsi che anche per quest’anno ci siamo 
“inventati,” con la preziosa collaborazione dei nostri Docenti. 

Vogliamo ricordarvi che l’ Associazione è formata esclusivamente da volontari 
che prestano la loro opera a titolo completamente gratuito e mettono in comune 
competenze e disponibilità di tempo per proseguire l’azione a favore della forma-
zione permanente e dell’invecchiamento attivo. 

Vogliamo ringraziare di cuore tutti i Soci che in questi anni ci hanno sostenuto con 
la loro presenza e il loro incoraggiamento. 
Speriamo vivamente di suscitare ancora una volta il vostro interesse e incontrarvi 
personalmente all’inaugurazione o presso la nostra sede a Villa Imperiale. 

Troverete in calce a questa pubblicazione una sintesi del nuovo Regolamento 
Uniauser, oltre a giorni e orari di apertura della SEGRETERIA. 

A presto 

Lo staff del Circolo Uniauser Bassa Val Bisagno Elisabetta, Rosamari, Adele, Titti, 

Anna, Silvana, Maria Teresa 



INFORMATICA
a cura di Sergio Beneventi, Marco Ferrara

presso il Circolo Zenzero - Via Torti 35, Mercoledì 9,30 - 11,30

Informatica PC - Livello Base
inizio Mercoledì 16 Ottobre 2019 - Dicembre 2019
Una lezione settimanale di due ore per 10 settimane.
Il Corso introduce le persone, prive di conoscenze informatiche, all’utilizzo del PC. Al 
termine gli allievi saranno in grado di gestire files e cartelle, utilizzare un sistema di 
scrittura, navigare nel web, utilizzare la posta elettronica ed effettuare ricerche tramite 
la rete internet. 

Informatica PC - Esercitazioni Pratiche
inizio Mercoledì 8 Gennaio 2020 - Febbraio 2020
Una lezione settimanale di due ore per 8 settimane.
Il Corso è un proseguimento del corso di Informatica PC livello base, dedicato a chi 
desidera effettuare esercitazioni pratiche sui principali argomenti trattati nel corso 
base, quali: gestione cartelle, posta elettronica, gestione testi, ricerca informazioni su 
Internet, utilizzo servizi di rete.

Informatica PC - Approfondimenti Tematici
inizio Mercoledì 4 Marzo 2020 - Aprile 2020
Una lezione settimanale di due ore per 8 settimane.
Il corso consentirà di approfondire temi quali: gestione delle immagini (foto, filmati, 
presentazioni) e loro archiviazione; scarico di file musicali; organizzazione viaggi; 
browser; sicurezza internet.

Informatica PC - Livello Base
inizio Giovedì 16 Gennaio 2020 - Marzo 2020 presso Circolo Zenzero
Una lezione settimanale di due ore per 10 settimane.
Il Corso introduce le persone, prive di conoscenze informatiche, all’utilizzo del PC. Al 
termine gli allievi saranno in grado di gestire files e cartelle, utilizzare un sistema di 
scrittura, navigare nel web, utilizzare la posta elettronica ed effettuare ricerche tramite 
la rete internet. 



INFORMATICA
a cura di Vito Lucarelli, Marco Ferrara

presso l’Istituto Comprensivo Marassi Piazza Galileo Ferraris Venerdì 9-11

Informatica PC - Livello Base
inizio Venerdì 11 Ottobre 2019 - Dicembre 2019
Una lezione settimanale di due ore per 10 settimane.
Il Corso introduce le persone, prive di conoscenze informatiche, all’utilizzo del PC. Al 
termine gli allievi saranno in grado di gestire files e cartelle, utilizzare un sistema di 
scrittura, navigare nel web, utilizzare la posta elettronica ed effettuare ricerche tramite 
la rete internet. 

Informatica PC - Esercitazioni Pratiche
inizio Venerdì 10 Gennaio 2020- Febbraio 2020
Una lezione settimanale di due ore per 8 settimane.
Il Corso è un proseguimento del corso di Informatica PC livello base, dedicato a chi 
desidera effettuare esercitazioni pratiche sui principali argomenti trattati nel corso 
base, quali: gestione cartelle, posta elettronica, gestione testi, ricerca informazioni su 
Internet, utilizzo servizi di rete.

Informatica PC - Approfondimenti Tematici
inizio Venerdì 6 Marzo 2020 - Aprile 2020
Una lezione settimanale di due ore per 8 settimane.
Il corso consentirà di approfondire temi quali: gestione delle immagini (foto, filmati, 
presentazioni) e loro archiviazione; scarico di file musicali; organizzazione viaggi; 
browser; sicurezza internet.

CONFERENZA 
La sicurezza informatica 

a cura di Andrea Asioli, Giovedì 30 Aprile presso il Circolo Zenzero, ore 16/18 



I DUCHI DI GALLIERA
UNA FAMIGLIA GENOVESE TRA GENOVA E L’EUROPA

sede circolo Arci Zenzero, via G. Torti 35

Mercoledì 9 Ottobre 2019 ore 15-17
La vita privata dei Duchi di Galliera e gli stretti legami con le vicende dell’Europa 
contemporanea.
M. Bonelli intervista Marcella Mascarino, autrice del romanzo storico la Duchessa di 
Galliera

Mercoledì 16 Ottobre 2019 ore 15-17 
Attraversare la storia. L’Ottocento, età di rivoluzioni.
a cura di Gabriella Airaldi
 
Mercoledì 23 Ottobre 2019 ore 15-17
I Duchi di Galliera e l’economia dell’Ottocento
a cura di Marco Doria

Durante gli incontri Marina Bonelli leggerà  brani del romanzo di  M. Mascarino e delle 
lettere, conservate presso l’ Archivio storico del Comune di Genova, a cui il romanzo si rifà.  

In visita nei palazzi della Duchessa

Mercoledì 30 Ottobre 2019 ore 15-17
Visita guidata a Palazzo Rosso
Mercoledì 5 Novembre 2019 ore 15-17 
Visita guidata alla Villa Duchessa di Galliera di Voltri a cura dell’Associazione Aps 
Sistema paesaggio



LA VAL BISAGNO E IL SUO PAESAGGIO AGRARIO
Conoscerlo e valorizzarlo

dedicato a Massimo Quaini a cura di Alberto Ariccio
sede Sala Giannubilo Biblioteca Lercari

Ogni evento naturale o umano lascia tracce nel paesaggio, in particolare in quello 
agrario, che conservando inscritti negli insiemi vegetali, nelle forme dei campi, nella 
disposizione delle strade, nella struttura dei villaggi e delle città, i “segni indelebili” 
delle diverse fasi storiche, diventa il supporto concreto, la memoria fisica, della pro-
pria evoluzione materiale.
Si chiederà ai partecipanti al corso di scrivere una breve nota su storie e ricordi che i 
luoghi descritti o da attraversare fanno loro venire in mente.
In occasione dell’uscita si potranno leggere ad alta voce i contributi, provando a com-
mentarli e confrontarli con lo stato attuale.

Venerdì 11 Ottobre dalle 15,30 alle 17,30 
Il Paesaggio Agrario. La storia del paesaggio agrario non è solo storia di campi, orti 
o terrazzamenti è anche, e soprattutto, storia delle persone che questo paesaggio 
hanno costruito e vissuto.

Venerdì 18 Ottobre dalle 15,30 alle 17,30
Cerchiamo le tracce del Paesaggio Agrario in Val Bisagno

Venerdì 25 Ottobre dalle 10 alle 13 
Passeggiata alla Madonna del Monte per una verifica in situ degli argomenti trattati; 
appuntamento davanti ai cancelli del Parco di Villa Imperiale, si seguirà la salita 
Nuova per visitare il Santuario e poi proseguire per Pianderlino, sopra la valle del 
Fereggiano fino al Forte di S.Tecla; di qui si scenderà fino alla chiesa di San Martino 
per tornare a Villa Imperiale, seguendo l’antica salita della Noce e Via S. Fruttuoso. 
E’ un percorso di poco più di 5 chilometri abbastanza agevole, puntualmente servito 
dalla AMT per chi volesse limitarne la percorrenza.



L’ABC dell’ELETTRICITA’
a cura di Marco Ferrara

sede Biblioteca Lercari Sala Giannubilo

Volete imparare cos’è l’Elettricità e come utilizzarla al meglio nella vita quotidiana? 
Spiegazioni teoriche, piccoli esperimenti didattici, esempi e prove pratiche alla por-
tata di tutti: 

Martedì 5 Novembre ore 15-17,30 - Il Circuito elettrico
 
Martedì 12 Novembre ore 15-17,30 - La Corrente continua 

Martedì 26 Novembre ore 15-17,30 - La Potenza elettrica 

Martedì 3 Dicembre ore 15-17,30 - La Corrente alternata 

Martedì 10 Dicembre ore 15-17,30 - L’elettromagnetismo 

Martedì 17 Dicembre ore 15-17,30 - Prova pratica di laboratorio 



CONFERENZA
GENOVA E L’ACQUA NEL TEMPO

L’acquedotto storico e il suo sviluppo in Val Bisagno
a cura di Iolanda Valenti Clari, sede Circolo Zenzero

Martedì 26 Novembre 2019 ore 15-17

CONFERENZA 
IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

Martedì 29 ottobre ore 15,30/17,30

CONFERENZA 
IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

Martedì 29 Ottobre ore 15,30-17,30
Sala Giannubilo Biblioteca Lercari

Ci accompagnano in questa visita le immagini di Filippo Maiani ed il commento di 
Domenico Ricci.
Un viaggio attraverso l’arte scultorea da metà ‘800 a metà ‘900 nel nostro cimitero di 
Staglieno, in epoca romantica tappa del “Grand Tour”. 
Col tempo questa galleria d’arte “en plein air” ha continuato ad arricchirsi.



I CONSIGLI DEL PEDIATRA PER I NONNI......
conversazioni con Alberto Ferrando
 “La dote migliore di un pediatra è l’Empatia. Ai bambini bisogna spiegare tutto, 
non nascondere l’ovvio, dobbiamo trattarli come essere umani pensanti, esperti nel 
linguaggio del corpo”.
sede da definire
Mercoledì 6 Novembre 2019 ore 15.30
Le manovre anti soffocamento, gli incidenti più frequenti, i vaccini.
Mercoledì 20 Novembre 2019 ore 15.30
“Il punto di vista del pediatra ”
La dipendenza da alcool, droghe, i problemi della alimentazione.
prevenzione primaria e di educazione dei genitori , progenitori e di tutta la famiglia.
L’iniziativa si propone di fornire informazioni corrette  sui temi dell’alimentazione, 
danni da alcol e nuove sostanze, pericoli dei social network.

STAR BENE (STAR MEGLIO) CON SE STESSI E CON GLI ALTRI
a cura di Gilberto Giaretta - Sede sala Giannubilo Biblioteca Lercari orario 10-12

Primo percorso:
“Le sensazioni, le emozioni e gli stati d’animo personali: l’intelligenza emotiva”

Lunedì 25 Novembre 2019
L’importanza individuale e sociale della vita emotiva: atteggiamenti, comportamenti, 
emozioni e stati d’animo.
Lunedì 2 Dicembre 2019
Le emozioni fondamentali e le loro espressioni verbali e non verbali: volti, sguardi, 
gesti, parole.
Lunedì 9 Dicembre 2019
Le caratteristiche di due emozioni quotidiane diffuse e temute: la paura e la rabbia.
Lunedì 16 Dicembre 2019
Le caratteristiche di due emozioni quotidiane desiderate e cercate: la soddisfazione 
e la gioia.



CONFERENZA
LA SALVAGUARDIA  DELL’AMBIENTE 

a cura di Federico Valerio 

AMBIENTE E SALUTE qualita’ dell’aria nella Bassa VALBISAGNO con focus su mobili-
tà sostenibile in ambito urbano- IL RITORNO DEL TRAM IN CITTA’-

Giovedi 5 Dicembre 2019  ore 15,30-17,30 sede da confermare

CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
CORRETTI STILI DI VITA

a cura di Anna Sessi
sede Circolo Zenzero orario 15-17

Mercoledì 15 Gennaio 2020
I principi essenziali di una corretta alimentazione per stare in salute.
Le più recenti conoscenze scientifiche: le molecole di segnale,la scelta dei nutrienti, la 
scelta degli alimenti naturali, la distribuzione dei pasti, l’eliminazione del cibo “spaz-
zatura”.
Mercoledì 22 Gennaio 2020
Lezione di spesa, ovvero una guida pratica per una spesa consapevole e sostenibile, 
anche dal punto di vista ambientale.
Leggere le etichette, scelta degli alimenti freschi e conservati, sapersi destreggiare tra 
i messaggi pubblicitari fuorvianti.
Mercoledì 29 Gennaio 2020
Laboratorio di cucina
Mettiamo in pratica i principi illustrati creando un menù sano e goloso. Al termine 
degusteremo insieme. (n. massimo di partecipanti)
Mercoledì 5 Febbraio 2020   
I corretti stili di vita e l’importanza dell’attività fisica costante:
il Nordic Walking Principi e metodi
Mercoledì 12 Febbraio 2020 ore 10-12
Lezione di prova del metodo del Nordic Walking nel Parco di Villa Imperiale



QUANDO UNA MANO INCONTRA L’ALTRA MANO...
a cura di Ambra Villani

Sede Circolo Zenzero Via Torti 35

Le mani e la nostra manualità sono ciò che ci ha consentito di raggiungere una posi-
zione dominante nella scala evolutiva. Sono una parte importante del nostro corpo 
che, naturalmente, usiamo molto. 
Il passare degli anni e la tipologia delle attività svolte, lavorative, di tempo libero e 
altro, possono causare dei danni e delle alterazioni alle articolazioni e ad altre com-
ponenti delle nostre mani. 

Mercoledì 19 Febbraio 2020 ore 15,30 - 17 
Consigli e strategie per rendere più “leggere” le attività di vita quotidiana. 
Durante il corso avremo modo di conoscere alcune particolarità della mano sia nei 
suoi aspetti anatomici che di funzionalità, vedremo quali sono i disturbi più frequenti 
e impareremo ad adottare semplici strategie per “risparmiare” le nostre articolazioni 
e rendere “più leggeri” i nostri gesti.  

MERCANTI GENOVESI SULLE ROTTE DEL MONDO 
i viaggi e le esplorazioni in epoca medievale

a cura di Francesco Surdich
sede Circolo Zenzero Via Torti 35

Mercoledì 26 Febbraio 2020 ore 15,30-17,30
I Genovesi e le Vie della seta
L’apertura delle rotte via terra verso oriente 

Mercoledì 4 Marzo 2020 ore 15,30-17,30
I Genovesi e l’apertura delle rotte atlantiche

Mercoledì 11 Marzo 2020 ore 15,30-17,30
I Genovesi e la Via delle spezie



STAR BENE (STAR MEGLIO) CON SE STESSI E CON GLI ALTRI
a cura di Gilberto Giaretta

Sede Sala Giannubilo Biblioteca Lercari orario 10-12 

Secondo percorso:
“I rapporti interpersonali, di gruppo e sociali: l’intelligenza sociale”

Mercoledì 19 Febbraio
Le relazioni con gli altri e le loro emozioni: conflitto, indifferenza, simpatia, empatia

Mercoledì 26 Febbraio
Le fonti dell’energia e del benessere personale: i riconoscimenti, la stima e l’autostima

Mercoledì 4 Marzo
La vita attiva e le buone relazioni esterne: la valorizzazione e lo sviluppo dell’auto 
efficacia personale

CONFERENZA
LA MEDICINA DI GENERE  

a cura della dottoressa Valeria Messina

Lunedì 9 Marzo 2020, ore 16-18 sede  da definire



DALLA FOTOGRAFIA ANALOGICA A QUELLA DIGITALE
CORSO BASE 

A cura di Marco Ferrara
sede Sala Centro Terralba, via Terralba 4

Corso base per imparare ad utilizzare la fotocamera digitale, il suo funzionamento, le 
tecniche di ripresa e i princìpi di composizione e di ritocco digitale della fotografia:

Martedì 18 Febbraio ore 15,30 - 17,30
L’apparecchio Fotografico digitale e analogico

Martedì 25 Febbraio ore 15,30 - 17,30
Gli Obbiettivi e il Sensore digitale

Martedì  3 Marzo ore 15,30 - 17,30
Composizione della fotografia e la regola dei Terzi

Martedì 10 Marzo ore 15,30 - 17,30
Esercitazioni fotografiche esterne

Martedì 17 Marzo ore 15,30 - 17,30
La Luce e i Colori nella fotografia

Martedì 24 Marzo ore 15,30 - 17,30
Esercitazioni fotografiche esterne



ERNEST HEMINGWAY E LA FIESTA MOBILE 
a cura di Anna Maria Patrone Balbi 

sede Sala Giannubilo Biblioteca Lercari

Mercoledì 18 Marzo 2020 ore 15-17
Vita e opere 

Mercoledì 25 Marzo 2020 ore 15-17
Gli espatriati a Parigi negli anni 1920-30

Mercoledì 1 Aprile 2020 ore 15-17
eventuale terzo incontro con visione commentata di un film tratto da un romanzo di 
Hemingway se reperibile “Per chi suona la campana” oppure “Il sole sorgerà ancora”. 



LA SETE DEI GENOVESI  
continuiamo il viaggio nella storia, nella cultura e nella tecnica

dell’Acquedotto di Genova

Tre passeggiate a cura del Circolo Sertoli 
sede Casetta dei Filtri Via S.Felice, bus 477 fermata da Fabbrica RB

Molassana

Martedì  7 aprile  ore 15 -17,30
Introduzione alla conoscenza dell’Acquedotto  a cura di Giordano Bruschi,
segue passeggiata  dalla Casetta dei Filtri  lungo il Ponte Sifone di Molassana

Martedì   14 aprile  ore 15 – 17,30
I filtri di Prato e la Galleria della Rovinata
a cura di IREN e G. Malatesta
partenza  sul percorso dell’Acquedotto da Via Trossarelli  bus 479

Martedì  21 aprile  ore 15-17,30
L’Acquedotto del ‘600, dalla Casetta dei Filtri a Pino
un percorso poco  conosciuto nella Valle del Geirato



DONNE CHE HANNO CONTRIBUITO A CAMBIARE
LA NOSTRA STORIA

Giro d’Europa (e non solo) in maglia rosa: autobiografie e percorsi politici e di vita 
Sede Circolo Zenzero Via Torti 35 orario 15,30 - 17,30 

in collaborazione con la sede U.D.I. di Genova 

Mercoledì 8 Aprile 2020 
Da Ventotene a Bruxelles:
Ursula Hirschmann (1913-1991) moglie di Eugenio Colorni e di Altiero Spinelli 
a cura di U.D.I.

Mercoledì 15 Aprile 2020
La ragazza che lottò per la libertà delle donne:
Rita Montagnana (1897-1979) moglie di Togliatti
a cura di Marica Boschi Gerondio (U.D.I.)

Mercoledì 22 Aprile 2020
“Le ancelle della scienza” Contributo delle donne alla ricerca scientifica 
a cura di Letizia Calegari e Maria Teresa Tuccio

Mercoledì 29 Aprile 2020 
Da partigiana a prima donna Ministro della Repubblica italiana:
Tina Anselmi (1927-2016)
a cura di Anna Raybaudi



CORSO MIGLIORIA E RITOCCO FOTOGRAFICO DIGITALE
a cura di Marco Ferrara

(necessario avere pc portatile)
sede Sala Centro Terralba, via Terralba 4

Martedì 7 Aprile ore 15,30 - 17,30
Approccio al Programma di modifica delle foto

Martedì 14 Aprile ore 15,30 - 17,30
Uso del Programma di modifica e miglioria delle foto

Martedì 21 Aprile ore 15,30 - 17,30
Approccio del Programma di Foto ritocco

Martedì 28 Aprile ore 15,30 - 17,30
Uso del Programma di Foto ritocco

IN PREPARAZIONE

Seconda edizione CORSO ORTO FAMILIARE  primavera 2020



CONFERENZE
(riepilogo)

IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO
Martedì 29 Ottobre ore 15,30-17,30   

GENOVA E L’ACQUA NEL TEMPO
Martedì 26 Novembre 2019 ore 15-17,30

LA SALVAGUARDIA  DELL’AMBIENTE , IL RITORNO DEL TRAM IN CITTA’-
Giovedi 5 Dicembre ore 15,30-17,30

QUANDO UNA MANO INCONTRA L’ALTRA MANO …..
Mercoledì 19 Febbraio 2020 ore 15,30-17 

LA MEDICINA DI GENERE  
Lunedì 9 Marzo 2020 ore 16-18

La sicurezza informatica 
Giovedì 30 Aprile ore 16-18



Condizioni generali 

L’Università Popolare dell’Età Libera - UniAuser Genova è una associazione di promozione 
sociale, affiliata all’AUSER e facente capo al Terzo Settore, regolata dal Decreto Legisla-
tivo 117/2017, che sviluppa attività di utilità sociale di natura non commerciale e senza 
finalità di lucro.
UniAuser trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle 
sue attività dalle quote e contributi degli associati, da donazioni ed eventuali contributi di 
istituzioni pubbliche. 

L’Anno Accademico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto, con periodi intermedi di 
fermo attività, quali le festività natalizie, pasquali e i mesi di luglio e agosto.

La Quota Associativa comprende la tessera di Auser Nazionale, valevole per l’anno so-
lare, e l’iscrizione all’AA di UniAuser. Essa dà diritto a fruire della Proposta Formativa di 
UniAuser nella sua totalità, previa obbligatoria iscrizione a ogni attività che si intende 
frequentare. 

La Quota Associativa è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri e non è rim-
borsabile.

La Quota Associativa rappresenta un contributo alle spese di organizzazione e gestio-
ne della Proposta Formativa: UniAuser si basa infatti esclusivamente sull’attività dei suoi 
volontari, tra cui i docenti. Alcuni corsi potranno prevedere il pagamento di una quota 
integrativa, a copertura di spese vive e materiali didattici. Per quanto riguarda gli eventi, 
la quota di partecipazione richiesta è a copertura delle spese di viaggio, vitto, ingresso 
a musei e monumenti. 

La Quota Associativa del circolo territoriale, valida per l’intero AA, è pari ad un importo di 
45 euro/AA ed è comprensiva della tessera Auser. 
Consente la partecipazione a tutte le attività (corsi, eventi, conferenze) programmate dal 
circolo;  
Il pagamento della Quota Associativa deve essere effettuato contestualmente all’ iscrizio-
ne alla prima attività scelta (corsi, percorsi formativi, eventi).

In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata deve essere effettuato contestual-
mente all’ iscrizione alla prima attività scelta; la seconda rata deve essere saldata entro il 
31 gennaio dell’anno successivo
La ricevuta del pagamento della Quota Associativa, unitamente alla tessera Auser dell’an-
no in Corso, devono essere conservate con cura. La tessera va portata sempre con sé ad 
ogni attività - in particolare agli eventi - poiché potrà essere richiesta in qualsiasi momento. 

Nel caso in cui la domanda di iscrizione a un corso non possa essere soddisfatta, per 
esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile registrarsi in una lista di attesa. La Segrete-
ria darà tempestiva comunicazione agli interessati dell’avvenuto subentro. Solo dopo tale 
comunicazione sarà possibile accedere al corso.



ISCRIZIONI
Auser Bassa Val Bisagno - Via San Fruttuoso (presso Villa Imperiale)

cell. 331 6076694 - uniauserbvb@gmail.com

Segreteria:
dal 17 Settembre Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 10-12 e ore 15-17

dal 1 Ottobre solo al Martedì ore 10-12 e ore 15-17

Quota associativa annuale € 45 comprensiva di corsi e tessera AUSER

Diventare volontari UniAuser. 
Tutti i soci possono collaborare, in forma volontaria e gratuita, allo svolgimento delle 
attività di UniAuser, in base alla propria esperienza e disponibilità, come docenti, refe-
renti operativi dei corsi, partecipare alle attività di segreteria, ecc. 

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla vita associativa e a presenziare alle assem-
blee ordinarie e straordinarie


