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Fondata nel 1957 da persone che intendevano difen-
dere la sopravvivenza dello Stato d’Israele e dare un
segnale chiaro che ci si doveva tenere in permanenza
vicini al giovane Stato, divenuto parte stessa dei 
sopravvissuti alla Shoah ivi confluiti dopo la liberazione
dai campi, Stato la cui legittima esistenza continua-
mente veniva messa in pericolo per i motivi più diffe-
renti. Il nucleo centrale dell’ASI ha quindi coinvolto i
Cantoni, creando una Sezione in ognuno, ciascuna delle
quali apolitica e laica.

Molte personalità della politica, della medicina, della
scienza, dell’accademia si sono succedute alla Presi-
denza Nazionale dell’Associazione Svizzera-Israele.

L’attuale Presidente Nazionale è la Consigliera Nazio-
nale Avv Corina Eichenberger-Walther di Argovia.

Associazione Svizzera-Israele | ASI 
Gesellschaft Schweiz Israel | GSI
Association Suisse Israël | ASI
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L’Associazione Svizzera-Israele Sezione Ticino, in breve
ASI-Ticino, è la sezione creata dall’ASI nazionale nel
nostro Cantone. La nostra storia comincia nel 1957. Tut-
tavia negli ultimi quattro anni, abbiamo cominciato ad
espanderci e crescendo siamo attualmente arrivati ad
essere la sezione cantonale più numerosa come entità
di iscritti e simpatizzanti.

Gli obiettivi-chiave dell’ASI sono 
di far conoscere  

lo Stato d’Israele nella sua essenza attuale, uno Stato
democratico, che non fa distinzione di religione,
etnia, costumi; dove il razzismo è fuorilegge; un
territorio entro i cui confini convivono – e sono rap-
presentati al governo – ebrei, arabi, cattolici, pro-

testanti, maroniti, copti, ecc. – le sue conquiste 
accademiche, scientifiche, mediche, informatiche;
in campo agricolo ed ecologico, le arti, la cultura,
la storia;

e inoltre 
combattere qualsiasi forma di antisemitismo; 

sostenere e difendere l‘esistenza dello Stato d‘Israele,
unico stato democratico dell‘area Medio-Orientale;

sviluppare i rapporti di collaborazione culturale,
scientifica, economica fra il nostro Cantone e lo
Stato d'Israele

Associazione Svizzera-Israele
Sezione Ticino | ASI-Ticino
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Cari amici del Canton Ticino
Sono felice e fiera che nel Canton Ticino molte
personalità nei più disparati campi della società si
siano ritrovate nell'Associazione Svizzera-Israele,
per segnalare pubblicamente la loro amicizia con
Israele. L'impegno della Sezione Ticino é straor-
dinario. Con le sue manifestazioni – che hanno tro-
vato notevole risonanza nei media e nel pubblico –
la Sezione Ticino contribuisce in modo eccezionale
a promuovere la più ampia comprensione fra i due
Paesi. Gli eventi di guerra nei Paesi confinanti con
Israele riportano davanti ai nostri occhi la rapidità

con cui può sorgere una minaccia esistenziale per
Israele. Importante é che in tutta la Svizzera – come
da voi in Ticino – le persone aderiscano all'ASI, per
sostenere il diritto di Israele ad esistere. Di questo
vi sono grata di tutto cuore.

Corina Eichenberger-Walther
Consigliera Nazionale
Presidente Nazionale Associazione Svizzera-Israele

Saluto | Corina Eichenberger-Walther
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Care amiche, cari amici
L’Associazione Svizzera-Israele Sezione
Ticino ha presentato se stessa, elencato i
fondamenti sui quali si basa e nominato i
componenti dei suoi comitati, che sono
tutti volontari, in maggior parte non di fede
ebraica, che credono nello Stato d’Israele
e lavorano per difenderlo e avvalorarne il
diritto all’esistenza. 

Da parte mia, come suo presidente, ogni
volta che parlo, presento o rappresento
l’Associazione Svizzera-Israele, lo faccio
con orgoglio perché so di rappresentare un
sodalizio che appoggia la causa d’un Paese
che, nonostante le tragedie attraversate
dal suo popolo e le continue aggressioni di
cui tuttora è fatto oggetto, con coraggio e
competenza ha affrontato, fronteggia e

supera contrarietà e impedimenti. Il popolo
israeliano ha lavorato sodo, ha cambiato il
modo di fare agricoltura, fatto scoperte ri-
levanti in campo medico e tecnologico e
vive in democrazia, pur essendo circon-
dato da regimi totalitari.

Per convogliare all'esterno il suo messag-
gio l’Associazione Svizzera-Israele Se-
zione Ticino negli ultimi quattro anni ha
formato un Comitato Direttivo composto
da 21 membri e affiancato da 5 Commis-
sioni specifiche, Cultura e Storia, Giovani,  
Comunicazione e Grafica, Pubbliche Rela-
zioni, Logistica. Con l'apporto di questo in-
sieme sono stati realizzati eventi e viaggi
che una sfera di pubblico in continua
espansione ha accolto con entusiasmo.

L'aperto apprezzamento, che ci gratifica,
pone attualmente la nostra Associazione
tra le più consistenti del Ticino per nu-
mero di iscritti e sostenitori.

Qui di seguito troverete una sintesi di
quanto attuato e i progetti che intendiamo
porre in attività, pianificati fino a maggio
2016. Saremmo davvero molto lieti se anche
voi voleste condividere i nostri obiettivi e
unirvi ai nostri associati.

Un cordiale saluto, Shalom.

Dr. Adrian Weiss, MD
Presidente Associazione Svizzera-Israele 
Sezione Ticino

Introduzione | Adrian Weiss
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Presidente
Adrian Weiss

Comitato direttivo
Christina Castoldi
Claudio Laiso
Giuseppe Farah
Giuseppe Giannotti
Jacqueline Chimchila Chevili
Katarina Pejman
Lucette de Picciotto
Marta Moranda
Maurizio Balestra
Paolo Olivero
Piero Gasparini
Sergio Brighetti
Susanne Holm
Tobiolo Gianella
Viviane Kasam
Yilmaz Erbagan
Oliver Zbinden

Vicepresidenti
Jackye De Marchis
Nasser Pejman

Portavoce
Giuseppe Giannotti

Comitati ausiliari
Alessandra Noseda
Iris Canonica
Gabriela Spector
Terry Momtaz
Gabriel Pastor
Yugo Pejman
Giampiero Cambrosio
Carlo Coen
Maurizio Gritti

Revisori
Manuela Sulmoni
René Noelli

Chi siamo
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Comitato d’onore 

Arch. Mario Botta 
Ideatore e già preside della Facoltà di Architettura
della Svizzera  Italiana di Mendrisio, in collegamento
con Università dell’Insubria di Castellanza/Varese e
creatore di progetti architettonici d’avanguardia in tutto
il mondo

Avv. Bianca Maria Brenni Wicki
Console Onorario di Germania

Claudia De Benedetti
Imprenditrice e vice presidente dell'Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane

Ing. Fulvio Caccia
Capo Commissione Svizzera delle Telecomunicazioni

Paolo Carrion
CEO Amministratore Delegato di Buccellati Jewelry

Ferruccio Merck Ricordi e Teddy Reno
Imprenditore musicale e famoso cantante e produttore
discografico

Maestro Riccardo Muti
Direttore d'orchestra, insignito di numerosi premi, 
l'ultimo tra i quali la Gran Croce di San Gregorio Magno,
conferitagli del papa Benedetto XVI, mentre lo Stato di
Israele lo ha onorato con il premio «Wolf» per le arti

Prof. Ugo Volli
Università di Torino, presidente Istituto di «Semiotica del
testo» e «Filosofia della comunicazione», «Comunica-
zione e culture dei media», direttore «Centro Interdipar-
timentale  di Ricerca sulla  Comunicazione» -CIRCE-
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Fino al 2011 le nostre attività si sono con-
centrate sull’organizzazione e l’elaborazione
del piano di attività. A partire dal 2012, ab-
biamo saputo offrire ai nostri soci e al pub-
blico che ci segue in modo sempre più fedele
e numeroso, diverse e variegate attività.

26-05-2011

Israel Day
In occasione della celebrazione della
fondazione dello Stato di Israele

Magdi Cristiano Allam,
giornalista, scrittore, ex-politico europeo,
intervistato da Moreno Bernasconi del CdT.

Circa 400 partecipanti e 
ricadute nei media

Lo stesso giorno Bruno Segre, 
un sopravvissuto alla Shoah, divenuto
professore universitario, giornalista e
scrittore, ha incontrato a Chiasso allievi
e professori delle scuole superiori.  

Circa 150 studenti e professori

Attività realizzate

Magdi Cristiano Allam

2011
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25-01-2012

Giornata Internazionale
della Memoria 
della Shoah
In collaborazione con l’Associazione degli
Scrittori della Svizzera Italiana ASSI.

Incontro con la scrittrice, autrice televisiva
israeliana Nava Semel, che ha presentato
il suo ultimo libro tradotto in italiano «E il
topo rise» – molto apprezzato.

Circa 200 partecipanti

20-03-2012

Incontro con l’archeologo
Prof. Dan Bahat
Dan Bahat, amico di Giovanni Paolo II, 
soprannominato Indiana Jones d’Israele,
ha scavato sotto la Gerusalemme antica,
rivelando il tunnel sotto il Muro del Pianto
e altri siti rilevanti dal punto di vista bi-
blico-storico. Nella serata ha presentato
risultati di ricerche importanti e avvin-
centi, parlando dei luoghi che furono tea-
tro degli eventi della religione Ebraica e
Cristiana.

Circa 150 partecipanti

Prof. Dan Bahat Nava Semel

2012
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Marzo 2012

Newsletter in italiano 
Marzo 2012 inizio della diffusione di una
Newsletter in italiano, ad integrazione di
quella redatta in tedesco, francese e ita-
liano che viene inviata per posta una volta
all’anno dall’ASI centrale 

Inoltre aperta una pagina facebook 

24-05-2012

Israel Day
in occasione della celebrazione 
della fondazione di Israele

Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice,
vicepresidente della Commissione Esteri
della Camera dei Deputati, presidente
dell’Unione Mondiale dei parlamentari
ebrei. Hanno aderito le associazioni: Ebe-
nezer-Operazione Esodo, Associazione
Degli Scrittori Della Svizzera Italiana,
Centro Culturale Della Svizzera Italiana,
Associazione Letteraria Hafez E Petrarca,
Fondazione Città Per La Pace, Amicizia
Ebraico Cristiana. Hanno partecipato i can-

tanti Teddy Reno e Rita Pavone che hanno
presentato brani musicali. Vasta eco me-
diatica. Lo spettacolo televisivo è stato 
ripreso il giorno successivo da RAI 1.

Circa 450 partecipanti

Fiamma Nirenstein
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11-09-2012

Giornata Europea della
cultura ebraica, dedicata
a humour e ironia
Presentazione del libro di Etgar Keret 

«All’improvviso bussano alla porta», in
collaborazione con l’editore Feltrinelli di
Milano e l’Associazione degli scrittori della
Svizzera Italiana ASSI, sotto l’egida del
Dicastero Cultura della Città di Lugano.
Presenti autorità federali, cantonali e co-
munali e il Vice-ambasciatore d’Israele a
Berna.

Circa 300 partecipanti 

Ottobre 2012

Lugano, Palazzo dei Congressi –
Partecipazione alle 3 giornate del
Forum Internazionale 

Forum Internazionale
«Generazioni nel cuore
della pace – dal Ticino
per il mondo» 
Presentata la vita di Anna Frank con i ma-
teriali informativi del Museo Anne Frank di
Amsterdam, e con il sostegno della Fon-
dazione Anne Frank di Basilea. Donati 100
esemplari del Diario di Anna Frank. La fi-
glia di una sopravvissuta alla Shoah ha
portato la sua personale testimonianza. 

Molti giovani si sono avvicinati con 
interessanti domande sull’argomento.

Novembre 2012

Entra in funzione il nuovo sito web 

www.asi-ticino.org

Etgar Keret Anna Frank
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27-01-2013 

Lugano

Giornata Internazionale
della Memoria
della Shoah
Furio Colombo
presidente del gruppo politico La Sinistra
d’Israele, Senatore della Repubblica, gior-
nalista, scrittore, autore del libro «La Fine
d’Israele». Aderisce l’Associazione degli
scrittori della Svizzera Italiana ASSI. Par-
tecipano autorità federali cantonali e co-
munali, nonchè l’Ambasciatore d’Israele a
Berna.

Circa 450 partecipanti

28-04-2013 – 05-05-2013 

Viaggio guidato 
in Israele
guida speciale per i siti archeologici

Prof. Dan Bahat
ricevimento presso la residenza dell’Am-
basciatore Svizzero a Tel Aviv; visita al
parlamento israeliano e incontro con un
membro della Knesset.

42 partecipanti 

2013
Furio Colombo
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26-05-2013

Israel Day
Dedicato al giorno dell’indipendenza
d’Israele, che in Ticino viene chiamato
«Israel Day», rivolto ai nostri soci e al
pubblico esterno.

Con la partecipazione di 

Claudia De Benedetti
imprenditrice torinese, vice presidente
dell’Assemblea delle Comunità Ebraiche
italiane. Hanno partecipato l’Ambascia-
tore d’Israele a Berna, autorità federali,
cantonali e comunali.  

Presentata musica Klezmer-israeliana
con il Trio Nefesh.

Circa 180 partecipanti

01-09-2013 

Festa dei Bambini
e delle Famiglie 
A Monte Carasso – Area Autostradale
Bellinzona-Sud. Gazebo dedicato ai bam-
bini, palloncini, disegno e trucco.

Folta partecipazione di famiglie 
e bambini

Claudia de Benedetti 23-09-2013

Serata dedicata 
a Herbert Pagani
Evento che ha dato importanza e visibilità
alla Giornata Europea della Cultura
Ebraica.

Narrata da Anna Jencek, musicista, regista
e attrice, con episodi della vita di Herbert
Pagani e filmati in cui il compositore can-
tante e poeta esprimeva la sua rivendica-
zione di appartenenza al popolo ebraico,
origine della quale si poteva rilevare la fie-
rezza in molte composizioni; Marco Ferra-
dini, con José Orlando Luciano al pianoforte,
ha interpretato musiche che hanno com-
mosso tutti. Il numeroso pubblico nella sala
stracolma si è dimostrato entusiasta e com-
mosso, applaudendo lungamente.

Herbert Pagani

Booklet 2016.qxp_Layout 1  21.02.16  09:26  Seite 15



16

19-20-21 ottobre 2013

Lugano, Palazzo dei Congressi  

Generazioni nel cuore
della pace
Nell’ambito del Forum internazionale
«Generazioni nel cuore della pace - dal
Ticino per il mondo» inteso a promuovere
la pace attraverso seminari, incontri e
mostre su solidarietà, acqua e cibo.

Cena dell'Amicizia con sottofondo di me-
lodie dedicate all'acqua, a Gerusalemme,
alla pace.

Nei tre giorni nostro stand espositivo nel-
l'atrio. Ai visitatori sono state illustrate le
attività di ASI-Ticino e forniti dati particola-
reggiati su Israele con una serie di opuscoli
informativi e di pubblicazioni specifiche.

Nel giorno dedicato alle scuole, presen-
tati da un giovane agli alunni di elemen-
tari e medie, accompagnati dai docenti,
alcuni aspetti della tradizione culturale,
culinaria, storica e geografica di Israele,
illustrati con fotografie.

Distribuzione di palloncini ai bambini.

Stabiliti interessanti contatti con diversi per-
sonaggi che hanno visitato il nostro stand.

Premio Spyri – il Presidente Dr. med.
Adrian Weiss ha fatto parte della giuria
per l’assegnazione del premio.

2013
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2014
23-1-2014

Lugano, Palazzo dei Congressi 

Giornata Internazionale
della Memoria 
della Shoah
con il patrocinio di DECS REPUBBLICA E
CANTONE TICINO e CITTÀ DI LUGANO.

Presentata una pièce teatrale ispirata al
libro «SE QUESTO È UN UOMO» di PRIMO
LEVI, con la partecipazione straordinaria
di un cast di 250 ALLIEVI delle scuole del
Luganese. Evento realizzato con la regia
dell'autrice, DELIA CAJELLI. 

Per la prima volta in Ticino, un insieme
tanto massiccio di alunni ha preso parte
alla commemorazione della Shoà, soste-
nendo un ruolo in prima persona insieme
ad attori di professione. 

Ha portato la sua testimonianza perso-
nale la sig.a Anicka SCHIFFER. 

È intervenuta la Giunta Municipale di Lu-
gano. Presenti i mezzi di comunicazione
della stampa e della radio e tv. 

Lo spettacolo ha visto la presenza di
circa 600 persone, tra scolari e adulti
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25-05-2014

Israel Day
Dedicato al 

66.o Giorno dell’Indipendenza di Israele
e il 65.o Anniversario dal Riconosci-
mento dello Stato d’Israele da parte
della Svizzera

Il Prof. Ugo Volli ha presentato l’attuale
quadro politico del Medio Oriente, il soprano
Stefanna Kybalova e il tenore e pianista Val-
ter Borin hanno offerto un intermezzo mu-
sicale.

Presenti S.E. l’Ambasciatore dello Stato
d’Israele in Svizzera, autorità federali,
cantonali e comunali.

200 partecipanti

18

2014
Ugo Volli27-04-2014 – 04-05-2014 

Viaggio guidato 
in Israele
Visite in alcuni tra i luoghi più belli d’Israele:
Tel Aviv, Gerusalemme, Mar Morto, Haifa,
Lago di Tiberiade, Nazareth.

18 partecipanti 

Booklet 2016.qxp_Layout 1  21.02.16  09:26  Seite 18



05-06-2014

«Omaggio alla poesia
israeliana»
Nell'ambito del Festival Poestate 2014
nel Patio del Municipio in Piazza Riforma
a Lugano.

Presenti il Vice-sindaco di Gerusalemme
Ofer Berkovich.

Letture di Sara Ferrari, Ofer Berkovitch e
Giuseppe Farah.

Intermezzi musicali e musica Klezmer a
cura del Trio Nefesh.

19

Ofer Berkovitch 03-12-2014

Le Fiabe Ebraiche
In collaborazione con La Sezione della
Svizzera italiana della Società Svizzera
delle fiabe e la Biblioteca Comunale di
Sorengo con il sostegno del Dicastero
Cultura del Comune di Sorengo.

Presentazione delle fiabe dalla Prof.ssa
Sara Ferrari, narrazione dal Gruppo In-
trecciafavole e da Giuseppe Farah.

Interventi musicali del gruppo «Steller-
ranti».

Immagini illustrative di Cristina Kadmon

11-12-2014

«Quel deserto che 
abbraccia il mare» di
Yugo Edward Pejman: 
un libro nel segno 
dell'amicizia tra i popoli
Il libro è stato presentato in dicembre 2014
al Palazzo dei Congressi di Lugano anche
qui ad esaurimento dei posti. La confe-
renza si è distinta come evento unico nel
suo genere: un incontro a Lugano di due
Culture al di là di ogni pregiudizio attuale
dovuto a contingenze politiche. Artisti ira-
niani e israeliani si sono riuniti insieme in
occasione della presentazione di questo
libro di Yugo Edward Pejman che è stato
ispirato dal suo viaggio in Israele nel-
l'estate del 2013.

Yugo Edward Pejman

Booklet 2016.qxp_Layout 1  21.02.16  09:26  Seite 19



20

09-03-2015

Dibattito pubblico sul tema
Cantone Ticino 2020 –
prospettive e strategie
Moderatore: Marcello Foa – Amministra-
tore delegato del Corriere del Ticino e del
Gruppo MediaTI.

Con la partecipazione di Paolo Beltrami-
nelli, Gianrico Corti, Norman Gobbi, Chri-
stian Vitta.

Circa 200 partecipanti

26-04 – 03-05-2015 

Viaggio guidato 
in Israele
Pernottamenti e visite nelle zone nei din-
torni di Kibbutz Lavi in Galilea, Mitzpe
Ramon, Roccaforte di Massada, Gerusa-
lemme e Tel Aviv.

15 partecipanti

CANTONE TICINO
PROSPETTIVE E STRATEGIE 2020

9 marzo 2015     Palazzo dei Congressi, Sala B     Ore 19.30INVITO

Massada

2015
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31-05-2015 

Israel Day
serata con il filosofo
francese 
Bernard-Henri-Lévy Hanno aperto la serata il Presidente del

Consiglio di Stato, Norman Gobbi, ed il
sindaco di Lugano, Marco Borradori.

La serata è stata allietata dalla musica
del noto cantante e autore Marco Ferra-
dini, in collaborazione e con la coreogra-
fia di Anna Jencek.

700 partecipanti

Bernard-Henri-Lévy Prof. Dan Bahat08-11-2015 

Prof. Dan Bahat
Gerusalemme: 
storia e leggende
e Assemblea dei soci con elezione del
comitato direttivo.

Conferenza di Dan Bahat, uno dei più grandi
archeologi israeliani, docente di Archeologia
Biblica presso la Facoltà teologica dell'Uni-
versità di Toronto, ha una cattedra presso le
Università di Bar-Ilan e Hebrew University di
Gerusalemme. Responsabile degli scavi del
Muro Occidentale del Tempio di Gerusa-
lemme, ha portato alla luce il tunnel sotto il
Muro del Pianto. È stato insignito dal Presi-
dente della Repubblica Italiana del titolo di
Commendatore della Legione d’Onore per la
sua attività di promozione delle relazioni tra
Italia e Israele.

Israel Day
serata con il filosofo francese 
Bernard-Henri-Lévy
Scrittore, giornalista e reporter francese, in-
vitato dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite per tenere un discorso all'Assemblea
Plenaria dell'ONU lo scorso 22 gennaio, è
stato intervistato da Marcello Foa, ammini-
stratore delegato del Corriere del Ticino e di
TeleTicino.

Celebrazione del 67.o anniversario d'Indi-
pendenza d'Israele e di 66 anni di Relazioni
tra la Svizzera e Israele.

Presente l'Ambasciatore d'Israele a Berna,
Yigal B. Caspi.
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27-01-2016

Giornata della memoria
suddiviso su due tempi, il primo dedicato
alle scuole, il secondo aperto al pubblico.

www.luganoinscena.ch/it/616/lac-incontra

In serata, LAC mette in scena una rap-
presentazione di un gruppo israeliano:

Avanim (Pietre) di Yinon Tzafrir

www.luganoinscena.ch/it/577/avanim-28pietre29

22.05.2016–29.05.2016

Viaggio guidato in Israele
con visita a Petra

Maggio 2016

Israel day

2016 In progetto 

13-01-2016

Peter Regli, conferenza su
terrorismo e sicurezza 
In collaborazione con il Lions club Lugano
Ceresio, si è svolta al Palazzo dei Con-
gressi una interessante conferenza sul
tema: «Terrorismo: siamo sicuri in Sviz-
zera?». Relatori Peter Regli, ex capo dei
servizi di informazione della Svizzera, che
ha illustrato un panorama tutt’altro che
rassicurante, e Marco Romano, consigliere
nazionale e membro della commissione
sicurezza del Parlamento nazionale. Mo-
deratore Marcello Foa, amministratore
delegato del Corriere del Ticino e del
gruppo MediaTI. E’ seguita una degusta-
zione di vini israeliani. 

300 partecipanti
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Beneficario Associazione Svizzera-Israele Sezione Ticino

Banca Banca Privata Edmond De Rothschild Lugano SA

Conto IBAN CH20 0852 4086 1470 1000 0

Socio ordinario individuale Quota annua                              CHF 80.00

Socio ordinario famiglia Quota annua                               CHF 120.00

Socio sostenitore Quota annua                        da  CHF 350.00 in su

Sponsor Contributi                             da  CHF 1’000.00  in su

Le quote versate oltre i 100 franchi possono essere detrate dalle imposte.
Saremo lieti di inviarvi un formulario d’iscrizione su richiesta |  E-mail: info@asi-ticino.org

Come diventare soci  
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FARMACIA LEPORI
Via Canonica, CH-6950 Tesserete

Omeopatia, Aromaterapia, 
Spagiria, Fitoterapia

Consulenza - Perizia - Riparazione - 
Lavaggio - Restauro artigianale

6916 Grancia-Lugano 6834 Morbio Inferiore

Centro Commerciale Grancia Via Al Ponte 1

Via Cantonale Zona Serfontana

Tel. 091 980 47 30 Tel./Fax 091 646 27 35

karoubianwtg@bluewin.ch karoubianwtm@ticino.com

Amministrazione: Wind Trading SA

Via Luganetto 4 - 6962 Lugano-Viganello

Tel. 091 973 57 00 - Fax 091 973 57 07
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STUDIO REMORINO IBRY
Psicoterapia individuale e di coppia

in italiano, inglese o francese.
Consulenze di Psicologia Giuridica 

per problemi familiari.
Docente Analisi Immaginativa.

Consulente Tecnico del Tribunale di Milano.
Settore minori e famiglia.

Per info e appuntamenti
telefonare lasciando un messaggio

0039 348 7648464 o scrivere a
giulia_remorino@tiscali.it
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Amicizia Svizzera-Israele Ticino (Asiti)
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