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BENESSERE
Ayurveda & Yoga,  Consigli dell’Ayurveda per affrontare e alleviare i sintomi in modo naturale. In pre- e menopau-
vivere serenamente la  sa i livelli ormonali fluttuano alterando l’interazione armonica dei 3 Dosha (Vata, Pitta e Kapha).
pre- e menopausa Tecniche per ripristinare naturalmente l’equilibrio mediante una corretta dieta ipotossica, un 

cambiamento dello stile di vita, uso di spezie, erbe e oli medicinali. Pratiche fisiche ed energeti-
che dello Yoga per riequilibrare i livelli ormonali e ridurre la fame nervosa.

Gerra Piano Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-27903 G. Camagni 10-12 1 dom 09.00-15.50 26.03 CHF 85.–

Ayurveda & Yoga:  Come introdurre nella quotidianità le due discipline per mantenere una buona salute e un otti-
la combinazione vincente mo equilibrio psico-fisico. Consigli alimentari e di stile di vita, personalizzati in base alla propria
per una vita sana, lunga tipologia bio-energetica e in accordo ai ritmi della natura. Posture Yoga, pratiche energetiche
e serena sui 7 Chakra, tecniche di respiro, rilassamento e meditazione, per vivere ogni giorno con posi-

tività ed energia.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-26901 G. Camagni 10-12 1 dom 09.00-15.50 07.05 CHF 90.–

Digitopressione – Jin Shin Do® è una sintesi di digitopressione giapponese, Medicina Tradizionale Cinese, filosofia
Autotrattamento taoista, Bioenergetica e principi di Psicologia Occidentale. Questo corso di autotrattamento è 

mirato a migliorare le proprie risorse di salute, benessere ed energia, grazie alla stimolazione 
manuale e delicata di 25 punti situati sui meridiani utilizzati nella Medicina Tradizionale Cinese.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-26902 D. Meneghini 8-8 1 sab 09.00-15.50 04.03 CHF 115.–

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-41901 D. Meneghini 8-8 1 dom 09.00-15.50 05.03 CHF 125.–

Digitopressione La bellezza naturale è collegata a tratti del viso rilassati. Questa tecnica di digitopressione, ori-
per il viso ginariamente sviluppata per le estetiste, ma alla portata di tutti, utilizza punti sul viso, in una se-

quenza che comprende testa, nuca, mani e braccia. Lavoreremo in coppia, ciascuno su un par-
tecipante, scambiandosi il trattamento.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-26903 D. Meneghini 8-8 1 dom 09.00-15.50 12.03 CHF 115.–

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-41902 D. Meneghini 8-8 1 sab 09.00-15.50 01.04 CHF 125.–

CARDIOFITNESS
Ballroom Fitness Chachacha, Rumba, Tango, Jive, Paso Doble, e tanti altri ritmi da apprendere e imparare per 

avvicinarsi al mondo del ballo. Una lezione di fitness strutturata in modo da apprendere passi 
base di diversi ritmi, da ripetere e applicare in facili coreografie ripetute per trarne il beneficio 
dell’allenamento cardio, del tono muscolare e del divertimento. Sede a Lamone.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-30909 P. Celetti 8-10 7 ven 20.20-21.10 21.04 CHF 145.–

Cross Training L’allenamento incrociato permette di variare ogni lezione le catene muscolari utilizzate mante-
nendo un’alta intensità d’esecuzione. Lo scopo è quello di migliorare la composizione corporea, 
riducendo efficacemente il peso corporeo e il grasso immagazzinato.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-30905 S. Roberti 8-10 7 lun 12.40-13.30 17.04 CHF 145.–

Step aerobico L’allenamento cardio più famoso degli anni ’90! Coreografie movimentate ma facili da seguire ci 
fanno sudare e soprattutto bruciare grassi rimanendo una lezione a basso impatto, lo Step 
permette di aggiungere l’effetto tonificante su gambe e glutei. Sede a Sant’Antonino.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-28918 P. Celetti 9-10 6 mar 09.20-10.10 28.02 CHF 130.–
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CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Yoga in famiglia Ti piacerebbe trascorrere un momento di spensieratezza con il tuo bambino in età scolastica? 

Un pomeriggio per socializzare, muoversi e divertirsi insieme, imparando alcune posizioni (asana) 
classiche dello yoga. Seguirà una merenda condivisa. Tassa per coppia: genitore-bambino.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21916 R. Roca Bibiloni 8-8 1 mer 14.00-15.50 29.03 CHF 50.–

DANZA
Boogie Woogie Il Boogie Woogie è un ballo divertente e pieno di vita, molto semplice e versatile, adatto per 

ogni età e fisico! Ricorda l’atmosfera degli anni quaranta e cinquanta e l’elettricità contagiosa di 
quel mitico periodo. Iscrizione e tassa a coppia. Sede a Taverne.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-30904 S. Casari 4-7 5 gio 20.00-20.50 02.03 CHF 240.–

Danza Creativa: In questo corso risveglieremo la gioia del movimento naturale del corpo. Ci muoveremo nella
risvegliare la gioia del musica e con la musica per strutturare il movimento in modo consapevole, permettendo alla
movimento naturale mente di riposarsi e riscoprire il piacere di affidarsi al corpo. A una prima fase di riscaldamento 

seguiranno degli esercizi di respirazione e movimento per lasciare infine spazio a una danza più 
libera. Sede a Personico. Tre mercoledì a distanza di due settimane: 8, 22 marzo e 5 aprile 2023. 

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-19901 S. Gemetti 7-8 3 mer 19.30-21.10 08.03 CHF 125.–

Tango: primi passi Iniziare ad amare il tango è sentirsi in armonia con se stessi e con il partner. Iscrizione e tassa a 
coppia.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-17910 M. Rigo 6-8 5 gio 20.00-21.15 09.03 CHF 225.–
 22/23P-07-17911 M. Rigo 6-8 5 gio 20.00-21.15 20.04 CHF 225.–

GINNASTICA POSTURALE
Metodo Pilates –  Per migliorare la nostra mobilità ci regaliamo alcune coccole mattutine di benessere per svegliare
risveglio al lago la propria energia. Con movimenti consapevoli e precisi rinforziamo la muscolatura profonda 

addominale, migliorando la postura, in modo da prevenire il mal di schiena. Al Parco Ciani pra-
ticheremo all’aria aperta con un’incantevole vista lago. In caso di pioggia la lezione sarà postici-
pata alla settimana successiva.

Lugano Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-60931 S. Roberti 7-12 8 mer 09.30-10.20 19.04 CHF 155.–

SALUTE
Aromaterapia: Corso base di aromaterapia dove si acquisiscono le conoscenze necessarie per poter usare oli
corso base essenziali in maniera semplice e sicura. Il corso è composto da una parte teorica basata sui prin-

cipi dell’aromaterapia e le caratteristiche principali dell’olio essenziale e da una parte pratica 
basata sulla conoscenza di alcuni oli essenziali ed il loro utilizzo.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21902 D. Giannetta 8-10 1 sab 09.00-15.50 04.03 CHF 110.–

Prenditi cura di te: La cromoterapia è un metodo dolce ed efficace per tutta la famiglia. Permette di prevenire ed
Cromoterapia allievare classici malanni stagionali, come raffreddamenti, tosse, febbre e mal di gola. Applicando 

la luce colorata su punti ben precisi stimoleremo il sistema immunitario; la base di ogni benes-
sere. Ci saranno sia momenti di teoria sia di pratica.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-48907 B. Lupi 9-12 1 sab 14.00-16.50 25.03 CHF 65.–

Prenditi cura di te: Conosceremo come raccogliere le erbe medicinali, come conservarle e come impiegarle. Sco-
ricette erboristiche priremo l’antica tecnica dei pediluvi con le erbe e impareremo più di 40 ricette e “rimedi della 

nonna” utili per tutta la famiglia.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-48906 B. Lupi 9-12 1 sab 09.00-11.50 25.03 CHF 65.–

SPORT
Padel per avanzati Il corso Padel per avanzati è pensato per giocatori che hanno già una certa esperienza. Miglio-

reremo i colpi base e conosceremo l’uscita di parete o il rimbalzo al vetro; inclusa la didattica di 
tattica di gioco. Racchette e palline vengono messe a disposizione dal docente.

Biasca Iscrizioni a Monica Piantoni — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-18902 M. D’Amico 6-6 5 lun 19.00-20.15 06.03 CHF 255.–
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Tiro sportivo con Al poligono di tiro, di ultima generazione, impariamo la tecnica di base per il tiro con carabina
la carabina: corso base piccolo calibro, distanza 50 metri. L’obiettivo del corso, d’intesa con la federazione svizzera di 

tiro, è di apprendere teoria e pratica della tecnica del tiro in appoggio. I partecipanti devono 
essere in possesso di una RC privata. Età minima: 20 anni. Più CHF 30.– per il materiale (uso 
carabine, munizioni, bersagli, materiale didattico).

Bodio Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-19903 M. Strappazzon – D. Imperatori 6-6 5 sab 14.00-15.50 25.03 CHF 235.–

TECNICHE DI RILASSAMENTO E MEDITAZIONE
Attivazioni Le attivazioni bioenergetiche si fondano su tre elementi fondamentali: respirazione con delle
bioenergetiche ® tecniche antiche, visualizzazione e corretta intenzione. Grazie allo scioglimento di stress potre-

mo ritrovare il benessere per mente e corpo, integrando molto velocemente un buon livello di 
energia, vitalità, lucidità e presenza. Per la prima volta in Ticino! Sede a Torricella-Taverne.

Gravesano Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-30906 B. Lupi 9-12 6 ven 10.00-11.50 21.04 CHF 175.–

Respiro e meditazione Diverse tecniche respiratorie, calmanti, equilibranti, purificanti, rinvigorenti e meditative per au-
per un rinnovato mentare l’energia vitale nel corpo e stabilizzare la mente. Yoga Nidra (il sonno yogico), medita-
benessere zione guidata per eliminare lo stress, anche quello più intenso. Praticate regolarmente, miglio-

rano la salute fisica e mentale, potenziano la capacità polmonare, riducono le reazioni emotive 
e permettono di mantenersi calmi e sereni, anche in mezzo al caos.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21901 G. Camagni 9-12 1 sab 09.00-11.50 06.05 CHF 60.–

Rifioriamo con la Sperimentiamo con tutti i sensi l’arrivo della primavera grazie a una mattina dedicata a un’espe-
Mindfulness rienza Mindfulness. Proveremo a lasciare andare l’inverno e a sbocciare portando consapevo-

lezza al qui ed ora, senza giudizio e con gli occhi curiosi di un bambino.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-26906 D. Guzzetti – C. Valentinotti 8-12 1 sab 09.00-11.50 11.03 CHF 70.–

Serate di Mindfulness Mindfulness è portare attenzione al momento presente in una modalità particolare, intenzional-
mente e senza giudizio. Ci incontreremo in un luogo ricco di energia per sperimentare insieme 
la consapevolezza attraverso pratiche formali ed informali.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-26907 D. Guzzetti – C. Valentinotti 8-12 4 mar 18.00-19.15 16.05 CHF 120.–

Vivere consapevolmente:  Che cosa sono le emozioni? Da dove vengono? Perché le sperimentiamo? Siamo noi a control-
equilibrio emotivo larle o sono loro a controllarci? In genere il nostro rapporto con le emozioni è piuttosto confu-

so e genera conflitti e sofferenza. Attraverso la pratica della meditazione investigheremo la 
loro natura per scoprirne l’aspetto trasparente, fluido e gestibile.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-28916 D. Bollini 8-10 5 mer 19.30-21.20 10.05 CHF 160.–

TONIFICAZIONE
Buongiorno! Risveglio Una ginnastica dolce con attivazione graduale di tutti i gruppi muscolari grazie a esercizi lenti di
muscolare mobibilità articolare ed allungamento, il tutto controllato dalla respirazione. Ideale per fare il pie-

no di energia ed essere pronti ad affrontare la giornata. Benefici principali sono la riduzione del 
mal di schiena, rilascio di endorfine e buonumore, nonché attivazione del metabolismo. Sede a 
Sant’Antonino.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-28917 P. Celetti 9-10 6 mar 08.10-09.00 28.02 CHF 130.–

Step & Tone L’effetto bruciagrassi dell’allenamento cardio sullo step unito alla tonificazione di tutto il corpo 
con esercizi in piedi e a terra. Una lezione completa, ideale per tutti e soprattutto divertente 
grazie alla musica dal ritmo energizzante. Sede a Sant’Antonino.

Giubiasco Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-28927 P. Celetti 9-10 6 gio 14.30-15.20 02.03 CHF 130.–
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VIVERE LA NATURA
Alla scoperta delle Imersione nella cultura e tradizioni delle Hawaii. Le saggezze ci insegnano ad assumerci la re-
Hawaii: saggezze, sponsabilità della nostra vita, accettando la propria realtà. Ho’oponopono ci permette di raggiun-
ho’oponopono e danza gere una conciliazione con il vissuto e ballando la danza Hula sveglieremo le nostre energie inte-
hula-chants riori, abbracciando la voglia di vivere, Aloha! Pranzo al sacco. Sede ai Monti di Medeglia.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21933 L. Manetti 8-12 1 sab 10.00-16.00 29.04 CHF 100.–

Ascoltiamo gli alberi: La comunicazione con la natura è la prima cosa che l’uomo ha imparato. Questo corso ci invita
introduzione al dialogo a entrare in ascolto e a instaurare un profondo dialogo con gli alberi per ri-allacciare questa 

unione benefica e ancestrale con la natura. Nel Parco di Villa Argentina.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-41930 C. Calderari 10-12 1 mar 19.00-22.00 18.04 CHF 40.–

Breathwalking – Passi Respirare e camminare: sono le attività più semplici e al contempo potenti strumenti di benes-
che trasformano sere psicofisico. Camminando nella bellezza dei nostri boschi passo dopo passo, respiro dopo 

respiro alternati a esercizi di rilassamento raggiungeremo un luogo tranquillo ed energetico in 
cui sperimenteremo una sessione di respiro circolare e consapevole. Pranzo al sacco. Data di 
riserva: domenica 4 giugno.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21931 L. Sargenti 8-10 1 dom 10.00-14.40 07.05 CHF 70.–

Esperienza energetica La Chiesa di San Vigilio e la Cascata del Bott a Rovio. Sono luoghi di forza che possiedono un’altra
primordiale a Rovio energia vitale. Attraverso l’ascolto sensioriale, faremo esperienza delle diverse frequenze di 

questi luoghi sacri e di come si manifestano nel nostro corpo. In caso di brutto tempo l’attività 
si sposterà a Riva San Vitale.

Riva San Vitale Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-48931 C. Calderari 8-12 1 sab 10.00-17.00 03.06 CHF 80.–

Esploriamo un luogo Esploriamo l’energia di un luogo di forza con la percezione, la meditazione e il disegno. Più CHF
energetico:  5.– per il materiale di disegno. In caso di brutto tempo il corso viene posticipato a venerdì 12
San Quirico a Minusio maggio.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-42932 C. Andretta – M. Andretta 10-14 1 ven 09.00-11.00 05.05 CHF 50.–

Monte Verità: Al Monte Verità, luogo energetico e storico, osserviamo il risveglio della natura. Meditiamo e bal-
ricaricarsi con l’energia liamo al ritmo della Terra, che grazie alla luce del sole si riscalda e rinasce in tutto il suo splendore.
della natura In caso di brutto tempo il corso viene posticipato a venerdì 28 aprile 2023.

Locarno Iscrizioni a Katarzyna Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-33930 C. Andretta – M. Andretta 10-14 1 ven 13.45-16.00 21.04 CHF 50.–

Risveglio del bosco: Risveglia la vita dentro di te! Inizia questo ciclo con consapevolezza; la natura ci è maestra. Le linfe
un nuovo inizio degli alberi risalgono gonfiando gemme e boccioli, il bosco brulica di vita! Usciamo dal letargo,
per corpo e sogni attivando i nostri sensi, nutrendo anima, corpo e i nostri sogni!

Locarno Iscrizioni a Katarzyna Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-33931 C. Calderari 8-12 1 sab 10.00-17.00 25.03 CHF 80.–
  Sede a Losone, Riserva forestale del Bosco di Maia.

Tesserete Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-55930 C. Calderari 8-12 1 dom 10.00-17.00 23.04 CHF 80.–
  Sede a Tesserete.

Vivere la magia: Man mano che ci addentriamo nel bosco al chiarore della luna i nostri sensi si affinano, permet-
il bosco nelle notti tendoci di scoprire che al buio riusciamo a vedere meglio di quanto credessimo! Sentiremo più
di luna piena suoni, adirittura più odori. Una bella sorpresa da parte dei nostri geni più antichi e della nostra 

fiducia primordiale.

Tesserete Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-55931 C. Calderari 10-12 1 ven 20.30-23.30 05.05 CHF 40.–

Walk & Yoga: Yoga e riconnessione con la natura in un unico percorso. Da Monte Carasso saliremo strade e
Monti di Curzutt sentieri per arrivare a Curzutt, balcone che si affaccia sopra la grande Bellinzona con vista sul 

locarnese, dove faremo una pratica yoga con vista da Bellinzona al Lago Maggiore. Pranzo al 
sacco a Curzutt e discesa verso Monte Carasso. Data di riserva: domenica 23 aprile.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-17932 P. Valchera 9-10 1 sab 09.00-14.00 22.04 CHF 60.–
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Walk & Yoga: Yoga e riconnessione con la natura in un unico percorso. Salita ai Monti di Lego sopra Mergoscia.
Monti di Lego L’uscita prevede diverse soste di yoga con vista panoramica sul Lago Maggiore e dintorni; pae-

saggio lacustre caratterizzato dall’iconico delta di Locarno e coronato da alte montagne. Pranzo 
al sacco. Data di riserva: sabato 3 giugno.

Minusio Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-42931 R. Roca Bibiloni 9-10 1 sab 09.00-14.00 27.05 CHF 60.–

Walk & Yoga: Yoga e riconnessione con la natura in un unico percorso. Ci muoveremo lungo una comoda strada
Monti di Medeglia sterrata che dai Monti di Medeglia costeggia la montagna fino alla Cima di Medeglia, punto di 

connessione tra luganese, bellinzonese e locarnese. Al raggiungimento della meta, faremo una 
pratica yoga con vista panoramica. Pranzo al sacco. Data di riserva: sabato 13 maggio.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21932 R. Roca Bibiloni 9-10 1 dom 09.00-14.00 07.05 CHF 60.–

YOGA
Lu Jong – Yoga Tibetano: Per migliaia di anni questi riti sono rimasti celati nella segretezza di isolati monasteri dell’Hima-
esercizi per ottenere laya, ma oggi sono alla portata di tutti: il segreto della giovinezza permanente e del ringiovani-
giovinezza, salute mento: cinque antichi esercizi; facili da eseguire, ma abbastanza potenti da cambiare per sempre
e vitalità durature la nostra vita.

Bellinzona Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-17914 F. Dubbini 7-8 6 mer 18.10-19.00 15.03 CHF 125.–

Yoga – Benvenuta La primavera è il momento per introdurre nuovi abitudini salutari. Sul prato verde accoglieremo
primavera! l’energia della rinascita della natura, rinnovando l’amore per noi stessi. Nella semplicità di ciò che 

siamo concluderemo la pratica di Yoga con una meditazione al suono delle campane tibetane, 
seguendo il proprio respiro che ci alimenta di vitalità. In caso di brutto tempo il corso si svolgerà 
all’interno.

Camignolo Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-07-21917 R. Roca Bibiloni 10-12 1 sab 10.00-11.40 22.04 CHF 40.–
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