Comunicato n. 9

Napoli, 24/01/2018

Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha ottenuto, per i propri Soci, dalla Concerteria,
un’offerta per lo spettacolo che si terrà il 13 Aprile al Teatro Palapartenope – Napoli

VENERDI' 13 Aprile 2018 - Ore 21:00

Romeo e Giulietta è uno show unico che fa rivivere in una chiave totalmente inedita la storia d’amore più
famosa al mondo grazie al talento di un cast d’eccezione, all’innovativa regia di Giuliano Peparini e
all’emozionante colonna sonora del grande compositore francese Gérard Presgurvic
La versione italiana dello spettacolo musicale di Gérard Presgurvic, è firmata da Vincenzo Incenzo,
affermato autore italiano che ha al suo attivo numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani, tra
cui Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla e Antonello Venditti.
Incenzo ha scelto di mantenere la struttura drammatica originaria dell’opera, ma ponendo al centro le
emozioni dei personaggi, e ha preferito una lettura più antropologica che storica, tenendo fede alla stesura
francese di Presgurvic.

Quota di partecipazione:
Poltronissima (Settore A ): € 56,00
I biglietti si ritireranno, presso la sede del Cralt (sala dei Consiglieri).
I soci riceveranno apposita comunicazione con la data per il ritiro.
L’assegnazione dei posti sarà effettuata in base all’ordine d’arrivo delle prenotazioni.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Prenotazioni: (max 48 posti), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate dal 29 gennaio e
fino al 13 febbraio 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno
accettate con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o
appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di
famiglia e/o certificato di residenza).
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Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare,
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall’offerente del costo del Biglietto emesso (al lordo del contributo
CRALT) come previsto dalle leggi in materia.
Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line dal Socio e
saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il CRALT non
terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate direttamente
con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni responsabilità ed onere.
Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze derivanti da errori od omissioni
nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di riduzioni tariffarie che alla prova
dei fatti risultano non spettanti.
Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.
Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria.
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati.
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste.
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili.
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, conseguenti ad accordi diretti tra il socio e
l’Offerente.

Fornitore: Fast Farward s.r.l.
Il Presidente
Clotilde Fontana
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Comunicato n.10

Napoli, 24/01/2018

Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha ottenuto, per i propri Soci, un’offerta per lo
spettacolo che si terrà il 27 Febbraio al Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta 263 - Napoli

Martedì 27 Febbraio 2018 - Ore 21:00

Ottobre 1963- una grande vedette internazionale si prepara per quello sarà il suo addio alle
scene. In una sala vuota, a poche ore dall’apertura del sipario, un incontro la trasporterà
attraverso i ricordi a ritrovare quelli che sono gli uomini della sua vita.Parlare di Edith Piaf,
senza entrare nell’ iperrealismo, col rischio della narrazione didascalica che occhieggi alla
fiction (già abbondantemente utilizzata sia in cinema che in teatro), a questo punta lo
spettacolo dove la donna Edith si confronta con il suo mito, l’immortalità della sua figura e
della sua arte con la fine della sua vita umana. Le canzoni, gli uomini, e gli episodi della sua
vita si susseguono sulla scena con leggerezza e surrealismo: in un solo uomo lei rivede tutti
quelli che l’hanno incontrata, aiutata, sfruttata, amata, odiata, George Moustaki, Yves
Montand, Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Leo Ferré, Eddie Constantine e Theo Sarapo.
Tutti, in qualche modo, uguali, tranne lui, Marcel Cardan, l’unico a non aver sfruttato il suo
nome per diventare famoso, lui che veniva da un mondo diverso, quello dello sport, e che era
già famosissimo, ma che un tragico destino le tolse, e dal quale non si sarebbe mai separata,
fino ed oltre la morte.Il testo, pensato e scritto per due interpreti di grande spessore, quali
Francesca Marini e Massimo Masiello, rispettivamente nei ruoli della Piaf e di tutti gli uomini (o
uno solo?) che con lei hanno cantato e vissuto, e che grazie a lei hanno avuto la possibilità di
provare cosa significhi attraversare l’amore, l’arte, la gioia e il dolore.

Posto Unico di Poltrona: € 10,00
I biglietti si ritireranno, presso la sede del Cralt (sala dei Consiglieri).
I soci riceveranno apposita comunicazione per il ritiro.
L’assegnazione dei posti sarà effettuata in base all’ordine d’arrivo delle prenotazioni.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Prenotazioni: (max 100), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al
11 FEBBRAIO 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno
accettate con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o
appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di
famiglia e/o certificato di residenza).
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare,
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi
in materia.
Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line dal Socio e
saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il CRALT non
terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate direttamente
con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni responsabilità ed onere.
Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze derivanti da errori od omissioni
nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di riduzioni tariffarie che alla prova
dei fatti risultano non spettanti.
Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.
Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria.
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati.
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste.
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili.
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, conseguenti ad accordi diretti tra il socio e
l’Offerente.
Fornitore: Teatro Augusteo
Il Presidente
Clotilde Fontana
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Comunicato n.ro 11

Napoli, 24 gennaio2018

Cari soci,
il Collegio Territoriale Campania Calabria ha il piacere di proporvi la visita guidata

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa
e la Chiesa di San Ciro a PORTICI
S
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Appuntamento all’ingresso del Santuario di San Ciro
– Piazza San Ciro PORTICI (NA) -

La visita guidata avrà una durata di circa 3 ore
Un viaggio nel passato tra i treni e le locomotive che hanno rappresentato le Ferrovie Italiane
negli ultimi 170 anni. Il Reale Opificio Meccanico. Pirotecnico e per le Locomotive fu fondato nel
1840 per volere di Ferdinando II di Borbone per indicare il luogo dove costruire le prime
officine ferroviarie delle Due Sicilie
dell’intera Penisola, e nel 1989 divenne il Museo di
Pietrarsa, collocato in una suggestiva posizione tra mare e il Vesuvio, con una spettacolare
vista sul Golfo di Napoli. Ad impreziosire il percorso, la visita al santuario di San Ciro, patrono
di Portici ma caro a tutti i napoletani.
- Quota individuale di partecipazione –
(Comprensiva di biglietto di ingresso al Museo di Pietrarsa e della Tessera ViviQuartiere)
Socio ordinario/pensionato Cralt: € 9,00
Aggregati:
Adulti € 13,00
– Bambini 6-18 anni n.c. € 9,00
– Bambini fino a 6 anni n.c. gratis
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Contributo al Socio per ogni familiare da 6 in poi appartenente al nucleo familiare anagrafico € 4,00
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Prenotazioni: (max 70 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al
14 Febbraio 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno accettate
con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o appartenenti
al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di famiglia e/o
certificato di residenza).
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare,
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi
in materia. Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line
dal Socio e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il
CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate
direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni
responsabilità ed onere. Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze
derivanti da errori od omissioni nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di
riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti risultano non spettanti.
Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.
Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria.
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati.
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste.
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili.
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da
inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi.
Fornitore: Associazione Culturale ViviQuartiere
Il Presidente
Clotilde FONTANA
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Comunicato n.ro 12

Napoli, 24 gennaio 2018

Cari soci
il Collegio Territoriale Campania Calabria ha il piacere di proporvi la visita guidata

MOSTRA SUGLI IMPRESSIONISTI A PALAZZO
ZEVALLOS STIGLIANO
D
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Appuntamento all’ingresso di Palazzo Zevallos Stigliano (sede Banca Intesa-San Paolo),lungo
via Toledo

La visita guidata avrà una durata di circa 2 ore
“Da De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli anni dell’impressionismo” ci racconta i pittori
e gli scultori napoletani presenti a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento, fisicamente o con
le opere inviate ai Saloni ed alle Esposizioni Universali. La visita al meraviglioso Palazzo
Zevallos Stigliano, che ospita la mostra che ripercorre quel periodo in cui i rapporti tra Napoli e
Parigi erano particolarmente intensi, e ad alcuni scorci significativi di Via Toledo arricchiranno il
percorso.
- Quota individuale di partecipazione –
(Comprensiva di biglietto di ingresso al sito e della Tessera ViviQuartiere)
Socio ordinario/pensionato Cralt: € 7,00
Aggregati:
Adulti € 10,00
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– Bambini 6-18 anni n.c. € 5,00
– Bambini fino a 6 anni n.c. gratis
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Contributo al Socio per ogni familiare adulto appartenente al nucleo anagrafico € 3,00
Contributo al Socio per ogni bambino da 6- a 18 anni n.c. appartenente al nucleo familiare € 2,00
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Prenotazioni: (max 80 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al
21 Febbraio 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno accettate
con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o appartenenti
al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di famiglia e/o
certificato di residenza).
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare,
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi
in materia. Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line
dal Socio e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il
CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate
direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni
responsabilità ed onere. Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze
derivanti da errori od omissioni nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di
riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti risultano non spettanti.
Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.
Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria.
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati.
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste.
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili.
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da
inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi.
Fornitore: Associazione Culturale ViviQuartiere
Il Presidente
Clotilde FONTANA
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Comunicato n.ro 13

Napoli, 24 gennaio 2018

Cari soci
il Collegio Territoriale Campania Calabria ha il piacere di proporvi la visita guidata

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
di Napoli
MOSTRA SUI LONGOBARDI:
Un Popolo che Cambia La Storia
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Appuntamento: Ingresso del Museo Archeologico Nazionale MANN Napoli

La visita guidata avrà una durata di circa 2 ore
Una Mostra sull’archeologia medievale per riflettere su un’epoca, sul rapporto tra diversi
popoli, sulle migrazioni di massa e sull’unità del nostro Paese. Una ricostruzione delle sfide
economiche e sociali affrontate dai Longobardi che nel 568 varcarono le Alpi e tentarono nella
prima metà del VIII secolo la prima riunificazione della penisola italiana. Inoltre, un occasione
per mostrare oggetti di un popolo poco studiato ed il suo rapporto con il territorio campano
arricchiranno il percorso.
N.B. L’ingresso al Museo è gratuito in quanto trattasi della prima domenica del Mese,di
conseguenza, si raccomanda la massima puntualità in quanto l’associazione proponente
l’attività non puo’ prevedere disagi di attese indipendenti dalla propria organizzazione
- Quota individuale di partecipazione –
Socio ordinario/pensionato Cralt: € 5,00
Aggregati:Adulti € 7,00
– Bambini 6-12 anni n.c. € 4,00
– Bambini fino a 6 anni n.c. gratis
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Contributo al Socio per ogni familiare da 6 anni in poi appartenente al nucleo anagrafico € 2,00
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Prenotazioni: (max 80 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web
www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al
31 Gennaio 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno
accettate con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o
appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di
famiglia e/o certificato di residenza).
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare,
dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi
in materia. Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line
dal Socio e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il
CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate
direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni
responsabilità ed onere. Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze
derivanti da errori od omissioni nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di
riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti risultano non spettanti.
Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate
da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione
on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti.
Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere
effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria.
I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile
anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in
servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati.
I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di
partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento
comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste.
Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore
avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili.
Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente
come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili
dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna
responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da
inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi.
Fornitore: Associazione Culturale ViviQuartiere
Il Presidente
Clotilde FONTANA
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