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NEWSLETTER N. 2
Rivoli, 16 giugno 2021

Carissime/ carissimi,
stiamo lavorando con grande impegno per programmare, dopo la chiusura per pandemia e la pausa
estiva, la riapertura in presenza delle attività dell’Unitre di Rivoli – Associazione Promozione Sociale,
nel pieno rispetto delle regole Anticovid che ci verranno indicate.
Un lavoro che coinvolge tutti i membri del Direttivo, per far sì che la programmazione tenga conto
delle regole ancora vigenti rispetto alla capienza delle sedi dei corsi e che speriamo possano essere
alleggerite in seguito.
La Direttrice dei Corsi, Danila Corlando, prosegue la sua attività per organizzare, come di consueto
nel migliore dei modi, il programma dei corsi che, a causa del limite della capienza delle aule, saranno
necessariamente, per quest’anno, a numero chiuso.
Siamo già in grado di indicarvi la data della cerimonia di apertura che sarà il 28 ottobre alle ore 15
presso il Centro Congressi di Rivoli Corso Francia 98 – via Dora Riparia.
Ci sarà un’apertura straordinaria della Segreteria per le iscrizioni da lunedì 11 ottobre 2021 a
mercoledì 27 ottobre 2021, da venerdì 29 ottobre a venerdì 5 novembre nelle giornate di lunedì,
giovedì e venerdì (ore 15,00/18,00) , martedì e mercoledì (ore 9,00/12,00). Nel primo giorno di
iscrizioni, alle ore 12, verrà assegnato un contrassegno numerato, per un accesso ordinato.
Le iscrizioni proseguiranno poi da lunedì 8 novembre negli orari di apertura ordinaria della Segreteria:
martedì 9,30/11,30 e giovedì 14,30/17,00.
Ulteriori dettagli e precisazioni e speriamo già l’elenco dei corsi… nella prossima Newsletter.
Noi …. ci siamo! Avvertiamo intensa la responsabilità di lavorare con impegno ed entusiasmo
per far sì che la ripartenza avvenga in tutta serenità, sul principio delle “ali del volontariato”!

Un caro saluto
La Presidente
Bruna Bertolo

