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Zuchwil, luglio 2020 

 

              
Care amiche e cari amici, 

l’UNITRE di Soletta, con sereno ottimismo, è lieta di invitarvi a partecipare al prossimo Anno 
accademico che si aprirà il 5 settembre 2020. 
 

Al momento in cui scriviamo non sappiamo quale evolurione avrà il coronavirus all’inirio di 
settembre, ma possiamo assicurarvi che  
 

verranno garantite e rispettate scrupolosamente  

le ordinanze delle autorità civili e sanitarie. 

 
Tenendo conto della situarione in corso, è stato deciso di realirrare un programma speciale, da 
settembre a dicembre, che verrà realirrato con tre modalità: 
 

1ª Gruppo con un massimo di 5/8 persone presenti in aula 
           2ª  Gruppo misto con presenti in aula e altri che seguono da casa collegati via online 
                   3ª Gruppo che segue conferenre e lerioni esclusivamente da casa, collegato via online. 
   
Per tutti gli iscritti dell’anno scorso, questa prima parte del programma che si terrà da settembre  
a dicembre, è gratuita. Soltanto da gennaio dovranno versare la quota di Fr. 80.-- per continuare  
i corsi fino a giugno. 
 

Per i nuovi iscritti la quota di parteciparione resta fissata a Fr. 120.-- e, a coloro che si iscrivono, 
verrà inviata una fotocopia del formulario che hanno compilato e il bollettino per il versamento 
della quota. 
 

    Per il momento vi alleghiamo il programma dei corsi, il formulario d’iscrizione 

                              e il calendario provvisorio del 1° quadrimestre 
 

È molto importante che ci facciate avere al più presto il formulario d’iscririone, questo ci darà la 
possibilità di organirrare e realirrare al meglio il programma. 
   

Sarà per noi una gioia poter condividere e proseguire con voi questo straordinario percorso  
di conoscenra, cultura e amiciria che è l’UNITRE. 
 

Per eventuali informarioni e chiarimenti potete sempre contattarci; da parte nostra vi assicuriamo 
che sarete sempre informati di eventuali novità. 
 

Grarie per la vostra fedeltà e per la vostra amiciria.                               Saluti cordiali 
 

Per il Comitato direttivo dell’UNITRE di Soletta 
 

 

  

          
    Massimo Romano                              Lorenza Ranfaldi 

          Presidente                       Vice-presidente 


