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ESTATE 2014 

A CONDINO 

Meditare nel silenzio di un convento, in mezzo alla natu-
ra, a Condino (TN) un sorridente paese delle valli Giudicarie, 
ecco un’occasione che ci si presenta questa estate. All’ospite 
è offerta la possibilità di frequentare corsi culturali abbinati 
alla pratica meditativa guidata da P. Andrea Schnöller, frate 
cappuccino autore di importanti opere sulla meditazione.  

La bellezza paesaggistica dei luoghi consente di praticare 
la meditazione nella natura con consapevolezza e gratitudine 
per ciò che il creato propone con tanta generosità. 

L’atmosfera francescana che circonda un convento dei  
cappuccini è un balsamo per la pratica meditativa; è      
un’opportunità che viene incontro alle esigenze di racco-
glimento e di interiorità. Il fascino del silenzio, un chio-
stro lontano dalla frenesia, dal rumore, dallo stress e dal 
traffico è un regalo che ci possiamo concedere presso il 
convento di Condino, dove giornate di meditazione indivi-

duale o di gruppo sono abbinate a proposte varie per un 
proficuo lavoro interiore con la guida di P.Andrea e di 
persone esperte e professionalmente qualificate in un cli-
ma di raccoglimento, familiarità e collaborazione.  

Si medita in silenzio. L’ambiente del convento è circonda-
to da una verde collina. Sulla giornata si stende un velo di si-
lenzio che non è mera assenza di suoni e parole ma un grem-
bo profondo dal quale fare sbocciare quella pace che consola. 

Giacinto Bazzoli 

29 Giugno - 5 Luglio  
Settimana dedicata alla Pratica 

intensiva della meditazione - Deserto 
con padre Andrea, 

mattino:  
riflessione teologica con Vito Mancuso. 

 

5 - 12 Luglio  
mattino:  

Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio:  
Metodo Vittoz di riequilibrio   

con Rossi/Zuppi 
Sviluppare l’autostima 
con Bassi/Zamburlin 

Pratica medit. /brevi escursioni 
con  p. Andrea/Gabriella. 

 

12 - 19 Luglio  
 Settimana dedicata alla Pratica  

intensiva della meditazione - Deserto  
con padre Andrea.  

 

19 - 26 Luglio  
mattino: 

Riflessione e attività psicologica 
con Mariano Bubbico, 

pomeriggio:  
Costellazioni familiari     
con Claudia Stricker 

La via dei fiori con Marisa Saso 
Musicosofia 

con Gandini/Baldessari. 

26 Luglio - 2 Agosto  
mattino: 

Analisi Transazionale 
con Grazia Crippa 

Qi Gong  
con Francesco Privato 

Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio:  
Il messaggio dei suoni 
con Giovanni Ansaldi 
Massaggio tailandese 
con Carla Possanzini 

Pratica medit. /brevi escursioni 
con  p. Andrea/Gabriella. 

 
2 - 9 Agosto  

Settimana dedicata alla Pratica  
intensiva di meditazione 

con padre Andrea,  
mattino:  

riflessione teologica 
con  Carlo Molari. 

 
9 - 16 Agosto  

mattino 
riflessione teologica 
con Vito Mancuso, 

pomeriggio:  
Polarity Yoga con Claudia Stricker 
Bioenergetica  con Sandro Ronchini 

L’esperienza del disegno 
con Matteo Rosa. 

16 - 23 Agosto  
Pratica meditativa  
con padre Andrea, 

pomeriggio: 
Yoga 

con Nazarena Ducci. 
 

23 - 30 Agosto   
mattino:  

riflessione teologica 
con  Maciej Bielawski, 

pomeriggio:  
Il talento con Paolo Prandelli 

Acquerello con Luigi Spagnolo 
 Pratica medit. /brevi escursioni 

con p. Andrea/Gabriella. 
 

20 Settembre - 4 Ottobre  
Deserto  

Corso intensivo di meditazione 
con padre Andrea. 

 
4 - 11 Settembre  

da sabato sera a giovedì mattina 
Costellazioni familiari     
con Claudia Stricker 

 per info e iscrizioni rivolgersi a 
claudia stricker@alice.it 

Tutte le giornate iniziano e si  
concludono con la Pratica meditativa, 

con padre Andrea 

Prenotazioni e informazioni 
L’iscrizione ai corsi è obbligatoria e va fatta, entro la scadenza indicata per ogni corso,  
solo telefonicamente ed esclusivamente ai numeri indicati, nei giorni ed orari fissati; 

per informazioni più dettagliate sui contenuti dei corsi, rivolgersi direttamente ai rispettivi conduttori. 
Tutte le indicazioni nei siti: www.pontesulguado.ch  e  www.pontesulguado.org 

Carlo
Casella di testo
Secondo il cappuccino svizzero Andrea Schnöller sono 8 i pilastri base del cammino interiore: sedersi, la decisione, l’apertura del cuore, il sanga (la comunità), il silenzio, la moralità, la perseveranza e la grazia.

http://praticamenteyoga.blogspot.it/2013/02/gli-otto-pilastri-di-padre-andrea.html
Carlo
Casella di testo
Secondo padre Andrea Schnöller la yoga inteso come prassi ascetica può aiutarci a riscoprire le tradizioni meditative con le quali la Chiesa ha perso contatto [CzzC: non avevamo la Liturgia?]

http://www.samveda.it/meditazione/intervista-a-padre-andrea-schnoller-sullo-yoga-e-la-meditazione
Carlo
Linea

Carlo
Linea

Carlo
Linea

Carlo
Linea

Carlo
Linea

Carlo
Linea

Carlo
Rettangolo

http://www.webalice.it/carlotn/Chi/Flash/MancusoV/_Vito.Mancuso_x.htm
Carlo
Rettangolo

Carlo
Immagine inserita

Carlo
Immagine inserita

https://www.facebook.com/events/511643055587392/?source=1
Carlo
Linea

Carlo
Casella di testo
link e riquadri gialli di commento sono di CzzC

Carlo
Casella di testo
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Carlo
Casella di testo
Svizzero il cappuccino, svizzera la specializzazione di Claudia Stricker, svizzera la Radiotelevisione che presta buona onda a Vito Mancuso, svizzera la formazione del vertice dell'Istituto Superiore di Scienze religiose di TN: credo che queste elvetiche sinergie rispetto al nostro cammino di fede in Gesù figlio di Dio e di Maria Vergine morto e risorto per la nostra salvezza (innominato in questa pagina) abbiano comunque qualche utilità (magari per riconvocare Mancuso a   catechizzarci sulla Risurrezione di Cristo senza valore soterico?)

Carlo
Rettangolo

Carlo
Rettangolo

Carlo
Rettangolo

Carlo
Rettangolo

http://www.xamici.org/n1/FractioPanisDiVillaSantIgnazio.htm


CONDINO 2013-2014 
 
Di seguito trovate tutte le date e le proposte di attività ri-
guardanti CONDINO ESTATE 2013. Prendete nota 
delle giornate e degli orari esatti di arrivo e di 
partenza, come pure del termine ultimo  d’iscrizione 
indicato per ogni corso. Fatta eccezione per le giornate 
di pratica intensiva della meditazione, per tutte le altre 
giornate si prevede, nel corso della mattinata: pratica 
meditativa o tempi di riflessione su argomenti d’interes-
se comune; nel pomeriggio: corsi alternativi alla 
meditazione, che ognuno sceglie e definisce al momento 
dell’iscrizione. Cercate d’iscrivervi il più presto, 
sapendo che le proposte di attività del pomeriggio sono, 
per la grande maggioranza, a numero chiuso. Per chi non 
partecipa alle attività del pomeriggio, saranno proposti 
momenti di meditazione in gruppo, oppure si potrà 
scegliere di meditare da soli o di dedicarsi ad altra atti-
vità gestita in proprio. Ciò che a tutti è rigorosamente 
chiesto è il massimo rispetto del clima di raccogli-
mento e di silenzio in tutti gli ambienti della casa. Chi 
non intendesse ottemperare a questa regola, rimandi 
l’appuntamento a Condino a tempi migliori. Salvo indi-
cazioni contrarie, l’accoglienza è a partire dalle ore 
17.00 di Sabato. 
 
23-29 GIUGNO da Domenica sera a Sabato prima co-
lazione. Mattino : Pratica meditativa, con padre Andrea. 
Pomeriggio: Nati per essere sani e felici*, con Marino 
Parodi - Polarity Yoga e Costellazioni familiari **con 
Claudia Stricker. Numero di partecipanti: non definito. 
Iscrizione: ultimo termine 30 Maggio.  
* Forse il pensiero e la volontà positivi non sono, come alcuni 
vorrebbero, il toccasana per ogni male. Sono, invece, un gran-
dissimo aiuto, su tutti i piani dell’essere, per chi li coltiva e una 
sicura benededizione per chi gli vive accanto. Coltiviamo con 
dedizione, equilibrio e interesse sia gli uni che l’altra. 
** Disciplina che vuole portare alla luce le dinamiche nascoste, 
legate al sistema famigliare, per vivere meglio con se stessi e 
con gli altri. Claudia Stricker si è specializzata a Zurigo, 
Bologna e Arezzo. E’ iscritta alla Sicool quale operatore e 
counselor olistico proffesional. 
 
29-06 GIUGNO-LUGLIO  da Sabato sera a Sabato pri-
ma colazione. Settimana dedicata alla Pratica inten-
siva della meditazione. La riflessione che accompagna 
le giornate di pratica intensiva o di deserto ci sarà pro- 
posta da Vito Mancuso. Iscrizione: entro il 10 Giugno.  
 

06-13 LUGLIO  da Sabato sera a Sabato prima cola-
zione. Mattino ; Mito e demitizzazione* con Carlo Mo-
lari. Pomeriggio: Pratica meditativa con padre Andrea. 
Iscrizione: termine ultimo 15 Maggio. Numero parte-
cipanti indefinito. 
* Il corso intende offrire un aiuto a decifrare il linguaggio delle 
Scritture e, in genere, degli antichi, così da cogliere lo spessore 
concreto e vitale del messaggio che ci trasmettono, per 
orientarci con intelligenza e amore nella vita reale di ogni 
giorno. 

13-20 LUGLIO  da Sabato sera a  Sabato prima colazio-
ne. Mattino : Pratica meditativa con P. Andrea. Pome-
riggio: I talenti* con Paolo Prandelli; Teoria di riequili-
brio psico-fisico di Roger Vitoz** con i coniugi Paolo ed 
Elisabetta, rispettivamente medico e cardiologa. Nu-
mero massimo partecipanti per ognuna delle due pro-
poste: 20. Iscrizione: entro il 20 Maggio.  
*Uomo e donna li creò… La chiamata a realizzare il proprio 
potenziale maschile, femminile. Come riconoscere, gestire e 
valorizzare i talenti donati dall’identità di genere. La proposta è 
orientata all’integrazione e complementarietà del percorso di  
meditazione ed alla sperimentazione della dimensione del si-
lenzio. Destinatari: uomini e donne in cammino, dai 21 anni in 
poi. Materiale necessario: tuta, calze antiscivolo, quaderno, 
biro, un oggetto che vi rappresenti. Gruppo: massimo 20 perso-
ne. Altre informazioni in: www.seguiilfilorosso.it; Cellulare: 
338  3897133. 
**Il metodo del Dr. Vittoz (neurologo svizzero 1886 – 1925 ) 
si basa sull’ osservazione che il cervello svolge due funzioni 
principali: recettività (per accogliere le sensazioni) ed emis-
sività (elaborazione mentale). Lo squilibrio tra queste funzioni 
è ciò che determina il nostro stato di ansia, di indecisione, di 
malessere, di vagabondaggio mentale e la sensazione di non 
vivere pienamente la propria vita. Tramite semplici esercizi di 
rilassamento corporeo, di recettività sensoriale e di concen-
trazione, il metodo Vittoz aiuta a riequilibrare le due funzioni 
cerebrali, a recuperare la corretta percezione sensoriale, a ritro-
vare la corretta capacità di concentrazione mentale sviluppando 
l’esperienza cosciente di vivere il proprio corpo. Gli esercizi 
unificano e armonizzano corpo, mente e spirito diventando pre-
ziosi strumenti per un nuovo stile di vita. Per maggiori 
informazioni:  www.metodovittoz.com 

 
20-27 LUGLIO  da Sabato sera a Sabato prima colazio-
ne. Mattino : Guarire le ferite: un viaggio lungo la mia 
storia con Mariano Bubbico. Pomeriggio: Qi Gong e 
Taiji Quan* con Francesco Privato; Pratica meditativa 
individuale o di gruppo con padre Andrea. Numero 
massimo partecipanti: Qi Gong e Taiji Quan: 20. Iscri-
zione: entro il 28 Giugno.  

*Antichissima disciplina cinese per la conservazione della sa-
lute e la meditazione. Considerata una «scienza della natura» 
fu portata in occidente nel XVIII secolo dai padri gesuiti 
Amiot e H. Ling. Il termine «Gong» indica un’attività che 
richiede impegno, tempo e disciplina. Un tipico esempio di 
«Gong» è coltivare l’orto. Possiamo tradurlo con coltivare il 
corpo, la nostra mente e le nostre emozioni. Per ulteriori 
informazioni sul Qi Gong o domande sul corso è possibile 
contattare il condutture Francesco Privato al 389-964.60.50 o 
visitare il suo sito www.masterself.it  

27-03 LUGLIO-AGOSTO da Sabato sera a Sabato pri-
ma colazione. Mattino : Riflessione teologica con Vito 
Mancuso, sul tema: Teologia e spiritualità della natura. 
Pomeriggio: Meditazione e passeggio meditativo nella 
natura con Gabriella Bignotti e padre Andrea; La via dei 
fiori* con Marisa Saso. Partecipanti: numero indefinito. 
Iscrizione: entro il 7 Luglio.  
*Un viaggio creativo nel mondo della natura tra fiori ed 
emozioni con alcuni importanti spunti tratti dall’Ikebana e 
dalla Psicosintesi. I due gruppi  del pomeriggio lavoreranno in 
parte insieme, in parte autonomamente. Si prevede un tempo di 
meditazione comune nella natura; in seguito, chi desidera può 
rimane in loco continuando con la meditazione individuale o di 
gruppo; chi vuole passeggiare lo può fare con la guida di 
Gabriella; chi sceglie l’attività, che è insieme meditativa e 
creativa, proposta da La via dei fiori, lavorerà con Marisa Saso. 
Il tutto in un clima di raccoglimento, che permetta alla natura 
di parlare alla nostra intelligenza e al nostro cuore. 

03-10 AGOSTO da Sabato sera a Sabato prima colazio-
ne. Settimana dedicata alla Pratica intensiva di 
meditazione. Numero partecipanti indefinito. Iscrizio-
ne: entro il 15 Luglio.  

10-17 AGOSTO da Sabato sera a Sabato prima cola-
zione. Mattino : Pratica meditativa. Pomeriggio: Yoga 
con Nazarena Ducci; Acquerello con Luigi Spagnolo.  
Numero massimo partecipanti Acquerello: 16.  Iscrizio-
ne: entro il 20 Luglio.  

17-24 AGOSTO da Sabato sera a Sabato prima cola-
zione. Settimana dedicata alla Pratica intensiva di 
meditazione. Numero partecipanti indefinito. Iscrizio-
ne: entro il 30 Luglio. 

24-31 AGOSTO da Sabato sera a Sabato prima colazio-
ne. Mattino : Pratica meditativa. Pomeriggio: Bioener-
getica con Sandro Ronchini; Riflessione e attività psico-
logica con Gianni Bassi e Rossana Zamburlin; Massag-
gio Tailandese con Carla Possanzini. Partecipanti: Bio-
energetica massimo 20. Riflessione e attività psicologica 
massimo 16. Massaggio Tailandese massimo 15. - 
Iscrizione: entro il 30 Luglio.  

Carlo
Casella di testo
da http://www.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2013/06/CORSI-CONDINO-PER-E-MAIL.pdf

http://www.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2013/06/CORSI-CONDINO-PER-E-MAIL.pdf


31-13 AGOSTO-SETTEMBRE da Sabato sera a Ve-
nerdì prima colazione. Tredici giorni di Pratica inten-
siva di meditazione con padre Andrea. Partecipanti: 
numero indefinito. Costi: Caparra d’iscrizione unica € 
100.- Soggiorno: esteso a due settimane; si deducono, 
come previsto, i giorni d’assenza in caso di soggiorno 
parziale. Iscrizione: entro il 10 Agosto. 

2013 Autunno 
 
20-27 SETTEMBRE da Venerdì sera 20 fino a Vener-
dì 27 prima colazione. Mattino : Pratica meditativa con 
padre Andrea. Pomeriggio: Energie planetarie* con 
Nadia Bondanini (minimo 5 iscritti). Da Venerdì sera 
20 Settembre al pranzo di Domenica 22 Settembre: fine 
settimana di Danza dei fiori di Bach con Daniela Co-
stantini (minimo 12 iscritti; Acquerello con Luigi Spa-
gnolo (minimo 6 iscritti). Costi: € 80.- d’iscrizione da 
versare come caparra per la settimana dal 20 al 27; € 
50.- per fine settimana dal 20 al 22. Quota giornaliera 
di soggiorno € 40.- Iscrizione entro il 30 Agosto. 
*Che i corpi celesti esercitino un influsso sul mondo terrestre e 
sui suoi abitanti è scontato. Gli antichi ne erano profondamente 
consapevoli, tanto da personificarli, venerandoli come angeli e 
divinità. Ma gli antichi ne parlano anche in termini simbolici. 
Allora il loro linguaggio si riferisce alle forze della natura che 
operano nell’universo e nella psiche umana. E’ un modo per 
aiutare le persone a fare leva sulle forze positive, che fanno 
fiorire la vita, e per prendere, nel contempo, le distanze da 
quelle che la mortificano in noi e negli altri. 
 
 
28-05 SETTEMBRE-OTTOBRE da Sabato sera a Sa-
bato prima colazione. Settimana di Escursioni organiz-
zata con Piero Quadri e Gabriella Bignotti del Cai di 
Brescia.  Numero partecipanti indeterminato. Costi: € 
50.- d’iscrizione, da versare come acconto + € 40.- di 
quota giornaliera. Iscrizione: entro il 30 Agosto.  
 
 
14-20 OTTOBRE da Lunedì sera al pranzo di Dome-
nica. Giornate di Pratica meditativa con padre Andrea.  
Da Giovedì sera 17 al Domenica 20 Polarity Yoga e 
Costellazioni familiari con Claudia Stricker, se si rag-
giunge un minimo di 12 iscritti. Costi: € 50.- d’iscrizio-
ne, da versare come caparra + Quota giorn. € 40.- 
Iscrizione entro il 15 Settembre 
 
28-03 OTTOBRE-NOVEMBRE da Lunedì sera al 
pranzo di Domenica. Giornate di Pratica meditativa con 
padre Andrea. Dal 31 Ottobre al 03 Novembre Acque-
rello con Luigi Spagnolo per chi si iscrive e se si rag-
giunge un minimo di 6 iscritti. Costi: quota d’iscrizione 

da versare come caparra € 50.- Quota giornaliera di 
soggiorno € 40.- Iscrizione entro il 10 Ottobre. 
 
2014 Primavera 
24-30 MARZO da Lunedì sera al pranzo di Domenica. 
Giornate di Pratica meditativa con padre Andrea. Costi: 
€ 50.- d’iscrizione, da versare come caparra + Quota 
giornaliera di € 40.- Iscrizione entro il 2 Marzo. 
 
30-04 APRILE-MAGGIO  da Mercoledì sera al pranzo 
di Domenica Giornate di Pratica Meditativa con padre 
Andrea – Yoga Polarity e Costellazioni familiari con 
Claudia Stricker. Costi: € 70.- d’iscrizione, da versare 
come caparra + Quota giornaliera di € 40. Iscrizione 
entro il 31 Marzo. 
 
26-02 MAGGIO-GIUGNO  da Lunedì sera a Lunedi 02 
pranzo. Mattino : Pratica meditativa con padre Andrea. 
Pomeriggio: Energie planetarie con Nadia Bondanini 
(minimo 5 iscritti) - Polarity Yoga e Costellazioni fami-
liari  con Claudia Stricker (minimo 12 iscritti). Costi: € 
80.- da versare come caparra. Quota giornaliera di 
soggiorno € 40.- Iscrizione entro il 30 Aprile. 

 
MODALITA’ E CONDIZIONI D’ISCRIZIONE 

L’ iscrizione ai corsi è obbligatoria e va fatta, entro la scadenza 
indicata per ogni corso, solo ed esclusivamente via telefono, 
presso uno dei numeri sotto indicati, rispettando i giorni e gli 
orari fissati. 
– Lunedì e Mercoledì 338 277 3643 dalle ore 20.00 alle 21.00 
– Martedì……………338 278 3930 dalle ore 14.00 alle 16.00  
– Giovedì.…………...331 110 5774 dalle ore 12.30 alle 14.30  
– Venerdì……………331 110 5774 dalle ore 08.00 alle 09.15 
Per la Svizzera rimane valido il numero della Segreteria di Cavigliano, 
ossia:…………….091 796 2371 

Si prega di precisare sempre all’atto d’iscrizione a quale dei 
corsi integrativi alla pratica meditativa che figurano in 
calendario s’intende partecipare. Essi, infatti, verranno proposti 
soltanto se si raggiunge il numero minimo di partecipanti fissato 
dai rispettivi conduttori. 

L’iscrizione è resa effettiva con il versamento della caparra 
non rimborsabile entro una settimana dall’atto d’iscrizione. 

 Il versamento della caparra si effettua sul CC postale: 1550 
7346 Associazione il Ponte sul Guado, Agenzia di Gottolengo; 
oppure presso Banco di Brescia, Agenzia di Gottolengo, Cod. 
IBAN IT31Y03500 54580 0000 0000 4977. Notificare entro 10 
giorni  l’avvenuto versamento tramite e-mail (associazio-
neilpontesulguado@yahoo.it), fax o lettera postale intestata a: 
Associazione «il Ponte sul Guado», via Brione 13, 38083 Con-

dino (TN). In caso di mancato ricevimento entro il tempo 
fissato della notifica di avvenuto versamento, la riservazione 
viene automaticamente annullata. 

L’annullamento  dell’iscrizione al corso deve essere comuni-
cato entro 10 giorni dalla data d’inizio del medesimo. In caso 
contrario il corso dovrà essere pagato interamente. 
 

COSTI:  Salvo esplicite indicazioni contrarie, il costo glo-
bale di partecipazione alle settimane di Condino, caparra e 
corso compresi  è il segnuente: 
- associati         camera singola: € 380.- 
          camera doppia: € 360.- per persona 
- non associati   camera singola:  € 430.- 
          camera doppia: € 410.- per persona 

La caparra è di € 100.- per i corsi estivi. Per quelli di autun-
no/primavera è indicata di volta in volta nel dépliant dei corsi. 
Il pagamento della quota di partecipazione, detratta la caparra, 
va fatto in euro durante il soggiorno a Condino. Il costo delle 
settimane rimane invariato, sia che si decida di partecipare o no 
alle attività proposte. In via di principio non sono previsti 
rimborsi per arrivi e partenze fuori delle date stabilite dal 
calendario. 
 
Soggiorno. Appena possibile, ognuno porta con sé biancheria 
da letto e corredo da bagno. Per chi non lo può, saranno messi 
a disposizione dalla Direzione, con supplemento di € 10.- la 
settimana. Durante il soggiorno ognuno pensa alla pulizia della 
propria stanza, che va consegnata ordinata e pulita alla 
partenza. A turno si collabora nel disbrigo delle piccole 
faccende domestiche. Chi, per motivi personali, non intende 
farlo, contribuisce con un supplemento settimanale di € 60.- 
 
Accoglienza: Salvo indicazioni contrarie, l’accoglienza è a 
partire dalle ore 17.00 di Sabato. 

Associazione «il Ponte sul Guado» 
Via Brione 13, I-38083 Condino TN 

Tel/Fax 0465 622120 
Sito: www.pontesulguado.ch e www.pontesulguado.org 

e-mail: associazioneilpontesulguado@yahoo.it 
Segreterie 

Per l’Italia : Maria Teresa Tedeschi, via Europa 25, I-25023 
Gottolengo BS 

Cell. 331 1518319, e-mail: elbravo@tiscali.it 
associazioneilpontesulguado@yahoo.it 

CC POSTALE: 15507346 
IBAN POSTALE: IT75 E76 0111 2000 0001 5507 346 

Ass. il Ponte sul Guado, via Europa 25, I-25023 Gottolengo 
CC BANCARIO:  

Banco di Brescia, Agenzia di Gottolengo 
COD. IBAN: IT31 Y035 0054 5800 000 000 049 77 

Specificare la causale del versamento. 
Per la Svizzera: Enrica Erba, CH-6654 Cavigliano 

Tel. 091 7962371 e-mail: r.erba@bluemail.ch 




