
UNA VOCE
CHE SPEZZA LE CATENE
DELLA DIPENDENZA GIOVANILE.
Le più belle canzoni di Mina interpretate da un talento internazionale, 
una serata speciale per aiutare a combattere le dipendenze giovanili.

Partecipando aiuterai a dar voce alle associazioni AIDD ed ATENA, 
impegnate a prevenire le dipendenze giovanili ed a sostenere la 
responsabilità  educativa dei genitori.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
Foyer del Teatro Donizetti
ore 20.00 cena di gala

È gradito il contributo di euro 75,00

Prenotazioni entro il 31 Gennaio

R.S.V.P:  Cell. 366.2059097  •  335.5338301  •  avaltellina@tiscali.it



PROMOSSA DA:

Si ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto questa serata 
e contribuito alla sua realizzazione

PATROCINATA DA:

A FAVORE DI:

International 
Inner Wheel club di Bergamo

Rotary Club 
Bergamo Nord

Rotary Club 
Bergamo Sud

Soroptimist International 
d’Italia club di Bergamo

Kiwanis Club
Bergamo Orobico

Lions Club 
Bergamo Le Mura

Round Table
39 Bergamo

Assessorato all'Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport e Tempo Libero

Settore Politiche 
Sociali e Salute



MOMENTO MUSICALE DI MICHELA CORTINOVIS 

Premio migliore canzone al Discovery Fest in Bulgaria, 
riconoscimento "Mejor Voz" al Festival Internacional De La 
Cancion De Las Islas Canarias di Tenerife. 

Numerose le partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e 
televisive: " Il Treno dei Desideri"  su RAI/1, TV DIARIO, TV 
del Cearà -Brasile.

Da qualche anno è iscritta alla S.I.A.E. come autrice di testi 
e compositrice. Il febbraio 2011 vede l'uscita del suo primo 
album di inediti, promosso nel nord del Brasile."

PRESENTA LA SERATA: GISELLA DONADONI

L’Associazione Genitori Atena ha come Mission:

Sostenere la responsabilità educativa dei genitori per prevenire 
i comportamenti d’abuso dei propri figli, 

Prevenire l’alcolismo e il disagio giovanile; 

Promuovere nei giovani un sano stile di vita; 

Sviluppare i rapporti con le istituzioni per prevenire 
le dipendenze giovanili.

AIDD si occupa di:

Prevenzione primaria delle dipendenze specificatamente 
dell'alcolismo giovanile nelle scuole primarie e secondarie 
di primo grado con corsi tenuti da psicologhe in collaborazione 
con gli insegnanti, alunni e genitori.

Prevenzione primaria significa riconoscimento dei fattori 
di rischio per i giovani e individuazione delle azioni idonee 
ad eliminarli o ad attenuarli.


