
c/o VOL.TO. - Via Giolitti, 21 – 10123 TORINO - Fax 0118138777
URL: http://www.univoca.org - E-mail: info@univoca.org 

UNI.VO.C.A. Notizie n. 187 del 25 settembre 2015
Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 

Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

Da UNI.VO.C.A.

SETTIMANA DELLA CULTURA di UNI.VO.C.A.
Volontari culturali per il territorio

dal 18 al 27 settembre 2015
con il patrocinio di

                        

UNI.VO.C.A. – Unione Volontari Culturali  Associati - da avvio ad un’iniziativa per far operare
assieme più associazioni e per dare una maggior visibilità alle iniziative proposte e realizzate
dalle stesse. Ogni aderente ad UNI.VO.C.A. infatti ne presenta una o più in riferimento al proprio
territorio.

Il programma comprende:

-  Venerdì  25, sabato 26 e domenica 27 settembre 2015,  gli  AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
presenteranno la 21° edizione di “Filo lungo,filo, un nodo si farà”.
Il Villaggio Operaio Leumann è senz’altro il luogo più idoneo ad ospitare “Filo lungo filo, un nodo si
farà”  iniziativa che richiama la partecipazione di artigiani tessitori, ma anche di tutti coloro che, in
un modo o nell’altro, intrecciano il filo e producono Arte Tessile. La presenza di oltre 5000 visitatori
nell’edizione 2014 conferma l’importanza dell’iniziativa unica, così specializzata, in Italia.
Giunta alla 21ª edizione, la manifestazione intende ampliare il  coinvolgimento e la diffusione della
cultura tessile tra le giovani generazioni. Si nota, sempre di più, un ritorno dei giovani agli antichi
mestieri  e le Arti  Tessili  possono produrre lavoro  e attività  indipendenti  se  supportate da una
preparazione adeguata e purtroppo ancora carente nel nostro Paese. Il convegno inoltre metterà a
confronto le esperienze di associazioni che si occupano della diffusione della tessitura a mano.

Programma: Venerdì 25 settembre 2015: Villaggio Leumann, Corso Francia 349 – Collegno - Ore 
16,0 Inaugurazione mostre alla presenza dell’On. Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’On. Umberto D’Ottavio, 
Commissione Cultura Camera dei Deputati e di Francesco Casciano, Sindaco della Città di Collegno:
Intrecci in tessicolor, di  Mirella Cherchi 
Nomadismi, di  Cristiana Di Nardo
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I tessuti e i feltri della Collezione Leumann 
Natura Ideale: da Scanno a Leumann, a cura del Coordinamento Tessitori
Accende lumen sensibus, a cura dell’Associazione Culturale Filocalìa
Venerdì 25 settembre 2015: Auditorium G. Arpino, Via Bussoleno, 50 – Collegno, Ore 17,15 

Convegno: I luoghi e gli eventi che aggregano la comunità degli artigiani tessili:

 COORDINAMENTO TESSITORI: Quindici anni di impegno a coordinare tessitori e feltrai,  a cura
di Eva Basile,

 MUSEO DELLA TESSITURA DI LAMEZIA TERME: Spazio di memoria e tradizione che continua a
vivere, a cura di Francesca Filippa,

 ASSOCIAZIONE SINERGIE: Il principio della collaborazione, a cura di Massimo Proia,
 NOI DELL’ARTE                     
 LE ARTI TESSILI                                                                        Progetto Friuli Venezia Giulia,
 PROGETTO LABORATORIO MEMORIA DELLA TELA             costruiamo nuovi intrecci.
 PROGETTOMONDO MLAL, Tessendo Culture – valorizzazione e tutela dell’Arte Tessile tradizio-

nale delle comunità indigene dell’altipiano Andino di  Perù e Bolivia,  a cura di Anna Alliod.
Seguirà dibattito.

Sabato 26 settembre 2015:  Villaggio Leumann,  Corso Francia 349 – Collegno - Ore 11,00 
Apertura al pubblico delle mostre e presentazione degli Artisti.
Villaggio Leumann,  Corso Francia 313 – Collegno, Ore 15,00 - 19,00 
Rassegna dell’Artigianato Tessile
Manulen: laboratori creativi per bambini.
Domenica 27 settembre 2015: Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno, Ore 9,00-19,00
Rassegna dell’Artigianato Tessile
Manulen: laboratori creativi per bambini
Ore 16,30 : Sfilata di modelli creati dagli espositori.
Consegna premio “Magda Cavallo” allo stand più originale.
Mostre: oltre a quelle sopra indicate,
Orto-Lana, a cura del Knit Cafè di Collegno “Donne ai Ferri corti”-
All’aperto:  Trame d’Aria,  workshop e  installazione del  Dipartimento Educazione del  Castello di
Rivoli, Museo d’Arte contemporanea.
Tutti i colori del verde, piante tintorie a cura dell’Azienda Agricola F.lli Gramaglia di Collegno.
Info: Associazione Amici della Scuola Leumann - Tel 349 7835948 - www.villaggioleumann.it
info@villaggioleumann.it -https://www.facebook.com/EcomuseoVillaggioLeumann?ref=ts&fref=ts
Ingresso libero.

-  Sabato 26  settembre 2015,  gli  AMICI  DELL’ARTE  E  DELL’ANTIQUARIATO,  alle  ore  9,30,  con
ritrovo presso  il  cortile  del  Maglio  (via  Andreis  18/10)  per  "Vedere  antiquariato:  botteghe e
bottegucce al Balon". Introduzione a cura dell'associazione e visita accompagnata e commentata
da Edoardo Berruti.  Aperitivo conclusivo ore 12,30.
Info  e  prenotazione:  Antonella  Contardi  (anche  solo  sms,  cell.  3356784471  o  via  e-mail,
info@amicidellarteedellantiquariato.it, entro giovedì 24 settembre).

- Da Sabato 26 settembre a Lunedì 28 settembre 2015, UNI.VO.C.A. presenta al Borgo Medievale,
la mostra “Pellegrinaggi e Transiti in Valle di Susa”, realizzata con le associazioni aderenti.
La mostra si sviluppa in un percorso di 13 pannelli che illustrano i valichi alpini e  le strade
della Valle di Susa; il cammino di San Michele in Europa e della Sindone da Gerusalemme a
Torino; i  transiti  degli  eserciti  da Annibale ai  Romani,  dalle  invasioni  dei  Longobardi  e dei
Franchi alle razzie dei Saraceni; dalle guerre alle devastazioni degli eserciti e dai passaggi dei
pellegrini ai pellegrinaggi verso i luoghi santi della Cristianità. Un lungo percorso illustrato che
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racconta la Valle di Susa, le vie del commercio, dei mercanti e delle fiere, dai sentieri dello
sport alle Olimpiadi del 2006.
Info:  info@univoca.org –  tel.  3333670926.  La  mostra  è  visitabile  negli  orari  di  visita  al  Borgo
Medievale. Ingresso libero.

- Sabato 26 settembre 2015, gli AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, alle ore 10,00
presso la Cappella Marchionale di Revello, presenteranno “Il manoscritto nascosto nell’Abbazia di
Staffarda”,  ai  ragazzi  del  territorio,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Revello,  con  l’Istituto
Comprensivo di Revello, con la Fondazione Ordine Mauriziano e con la casa editrice Mediares.
Anna è una ragazzina di 12 a nni che vive mille avventure nei Beni Culturali della nostra Regione e
vuole raccontarle a chiunque abbia voglia di ascoltarla.
Dopo la lettura di alcune pagine di uno dei racconti che la vedono protagonista, i ragazzi potranno
analizzare il libro, sperimentare tecniche artistiche, diventare a loro volta personaggi di una storia.
Alla  scoperta  della  storia  dell’abbazia,  dei  suoi  resti  artistici  e  architettonici  e  delle  invenzioni
medievali.
Alle classi ed ai giovani presenti verrà dato in omaggio copia della pubblicazione e/o un volume
della collana “PiemontArte”.                                       Info: didattica@mediares.to.it  - 0115806363.

- Sabato 26 settembre 2015, il GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, alle ore 17,00 presso il Borgo
Medievale (Casa dei  Pellegrini),  conferenza a cura di  Fabrizio Diciotti,  sul  tema "Giaglione:  la
cavalcata dei vizi e le virtù".
Info: dirorg@archeogat.it , segreteria@archeogat.it - Tel. 388.800.40.94 

-Domenica  27  settembre  2015,  gli  AMICI  DI  AVIGLIANA,  in  occasione  di  una  straordinaria
apertura  della  Chiesa  di  San  Pietro si  propongono  per  accompagnare  ad  una  visita  al
prezioso palinsesto  di  pitture  murali che  costituisce  una  delle  emergenze  monumentali  più
importanti  del  territorio  torinese.  Seguirà  una visita  al  cimitero ed  al  borgo  San  Pietro.  Verrà
lasciato ai visitatori materiale illustrativo. Orario previsto della visita dalle ore 10.00 alle 12.00 . 
Info: spalloneantonietta@gmail.com - 346 7792791. 
 
-  Domenica 27 settembre 2015, il  Centro culturale VITA E PACE, alle ore 16,00, nella  Chiesa di
Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana, presenta "Fra arte e magia" Enrico Euron -
arpa celtica e presentazione del libro "L'incantesimo e la spada" di Alessandro Cerutti, nell’ambito
del programma “Avigliana … insieme”.
Info: tel. 0119313073 – e-mail: giovanna.fassino@gmail.com Ingresso libero.

-  Sabato  3  ottobre  2015,  l’Associazione  per  la  valorizzazione  delle  tradizioni  storico-nobiliari
VIVANT, alle ore 17,00 presso il Borgo Medievale, presenterà una “Lettura araldica degli stemmi
del Borgo”,  a cura di Filippo Ghisi.
Info: e-mail:  posta@vivant.it . Ingresso libero.

-Sabato 3 ottobre 2015  (anziché domenica 4 ottobre),  nell’ambito dell’ormai  irrinunciabile  XII
giornata nazionale della Fidam (Federazione Nazionale Amici dei Musei) dal titolo, quest’anno,
“Guerra e memoria 1915-1918”, con ritrovo in strada San Vito a Revigliasco 419, ore 10,30 “Tra
natura e silenzi, il parco delle Rimembranza”, a cura degli AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIA-
TO.
Un percorso meditativo sulla Grande Guerra oltre che un approfondimento botanico dell’alboreto.
Info e Prenotazioni: entro martedì 29 settembre, Antonella (s.m.s., cell. 3356784471 o via email,
info@amicidellarteedellantiquariato.it). Ingresso gratuito e possibilità di organizzare passaggi au-
tomobilistici.
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Progetto "SINDONE ... e dintorni"
Le moderne tecnologie ci mettono a disposizione tecniche agili di consultazione e comunicazione
permettendoci  di  mostrare  a  chiunque sia  interessato,  e  ovunque si  trovi,  l’esito  delle  nostre
ricerche e nel contempo permettendoci di arricchirle facilmente, senza costi di stampa, e con il
contributo di altre associazioni, singoli studiosi o appassionati dell’argomento.

- Sito  internet  “Museo  Virtuale  della  Sindone”,  collegato  al  portale  del  Volontariato
Culturale di UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre in
aggiornamento con schede fotografiche e con tutti i riferimenti necessari ad individuare le
opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.                    
Url: http://www.sindone.univoca.org/ 

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Il Quaderno è possibile ritirarlo presso il Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO in via Giolitti, 21
oppure potete richiederlo inviando una mail a info@univoca.org . 

Il Quaderno è anche on line sul sito internet www.univoca.org, alla pagina
http://www.univoca.org/quaderni/?cat=14-2014 ed è scaricabile, articolo per articolo.

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 15 – 2015
Si attendono i contributi delle Associazioni per il Quaderno n. 15.

Inviare via mail a info@univoca.org

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo non solo in caso di calamità, ma anche e soprattutto per monitorare il territorio a
tutela  ed  a  salvaguardia  dei  beni  artistici,  architettonici,  ambientali,  archeologici  ed
antropologici.  Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente: 
UNI.VO.C.A.–Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello; Segret: Sara Inzerra;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura, 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria, 
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN - Referente: Alessandro Zerbi;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra,
ASS. STUDI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – Referente: Arianna Corino,
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel sito
http://mediaseven.info/univoca/
Schede on line:  Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero, Pollenzo, Roccaverano, Frinco. 
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni  inoltrate  agli  Enti  pubblici  interessati:  Frinco,  Cavagnolo,  Chieri  -  Villa
Moglia.

Fare o non fare
Nel libro si  trovano sette storie,  ognuna con un protagonista diverso.  Anna infatti  è sempre il
punto di riferimento per i suoi amici e tutti vogliono raccontare le loro straordinarie avventure. 
"...Questo libretto introduce i più piccoli al rispetto della cultura, dei beni artistici, dell'ambiente
e degli spazi pubblici. 
Info:  Mediares  Editore,  collana  "PiemontArte",  dedicata  al  patrimonio  storico-artistico  del
Piemonte.  Testi  di  Giulia  Piovano;  illustrazioni  di  Valeria  Pavere;  coord.  editoriale  di  Gabriella
Monzeglio.  Realizzazione di  UNI.VO.C.A.  (Unione Volontari  Culturali  Associati) con il  contributo
della Provincia di Torino e del Cds V.S.S.P. 

http://mediaseven.info/univoca/
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/quaderni/?cat=14-2014
http://www.univoca.org/
mailto:info@univoca.org
http://www.sindone.univoca.org/


La pubblicazione in oggetto può essere anche scaricata gratuitamente dal sito  www.univoca.org
(alla  pagina  “Pubblicazioni”).  Per  averne  copia  cartacea  ci  si  può  rivolgere  all’editore
(mediares@mediares.to.it - tel. 0115806363).

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle
altre associazioni che ancora volessero aderirvi), che la biblioteca è consultabile sul sito internet di
UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si può accedere o dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull’icona FACEBOOK oppure con l’indirizzo 
https://www.facebook.com/univocatorino

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

ALFA TRE GRUPPO TEATRO
Url: http://www.alfatregruppoteatro.it

E-mail: info@alfatregruppoteatro.it 

- Sabato 26 Settembre 2015, ore 21.00, al TEATRO ERBA di Corso Moncalieri 241 - Torino

Rassegna teatrale d’Autunno 2015
Teatro Arpino

Via Bussoleno 50 - Collegno

 -  Venerdì  02 Ottobre 2015,  ORE 21,00:  la  Compagnia Alpini  Borgata Parella presenta:  “Furb
come Gariboja”. Commedia in tre atti di Livio Gentile.

 - Venerdì  09  Ottobre  2015,  ORE  21,00:  la  Compagnia  Piccolo  Varietà  di  Pinerolo presenta:
“L’ardrità ‘d magna Ninin”. Commedia brillante in tre atti di Luigi Oddoero.
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 - Venerdì 16 Ottobre 2015, ore 21,00:  la Compagnia Alfatre Gruppo Teatro presenta: “Sorpreise
al bal mascrà”. Commedia brillante in due tempi - tratto da: Il profumo di mia moglie di Leo Lenz.
Traduzione e adattamento di Bruno Monticone

 - Venerdì 23 Ottobre 2015, ore 21,00:  la Compagnia La Bertavela di La Loggia presenta: “El diao
e l’eva santa”. Commedia brillante in due atti di ENNEDI.

      signora Rosanna: tel.0117492517 – 360247443
Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

AMICO LIBRO
Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 

E-mail: amicolibro06@libero.it

- Mercoledì 30 settembre 2015, ore 17,30, presso il Centro Incontri della Fondazione Paolo
Ferraris (corso G. Ferraris, 99 - Torino), incontro con Luca Gastaldi e Andrea Eitel Manildo
su “CULTURA FINANZIARIA – elementi di finanza comportamentale e come affrontare il
rapporto con la propria banca”, in collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
      011 8127343 – amicolibro06@libero.it 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
- ASSAM

                         www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam - E-mail: info@fortebramafam.it

VENT’ANNI A FORTE BRAMAFAM
Vent’anni fa entravamo a Forte Bramafam a Bardonecchia
scavalcando la cancellata, come quelli che organizzavano
grigliate, prendevano il sole o s’intrattenevano in piacevo-
le compagnia, noi entravamo con un sogno: avere un for-
te e cercare di salvarlo.
I primi anni di duro
lavoro:  sgombero
immondizie,  taglio

di alberi e rovi cresciuti ovunque…. montagne di macerie...
Poi i primi interventi di messa in sicurezza e grazie alla fidu-
cia di enti pubblici e privati, l’avvio dei lavori di recupero.
Subito, sin dall’inizio, l’apertura al pubblico, poi i primi pro-
getti, la realizzazione del primo allestimento: ne eravamo or-
gogliosi, anche se a rivederlo oggi ci rendiamo conto della
nostra evoluzione. Progressivamente sulla base del filo con-
duttore, l’amore per la storia, abbiamo dato vita ad un museo: dapprima mettendo a disposizione
le nostre raccolte personali, poi le acquisizioni sul mercato del collezionismo e infine le donazioni
dei visitatori. Abbiamo realizzato un museo unico nel suo genere, costantemente rimodellato e in
continua evoluzione, sono vent’anni che lavoriamo per recuperare Forte Bramafam, e non è finita.
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Certo non siamo facili da accontentare, vogliamo sempre qualcosa di più, e non si può negare che
l’abbiamo realizzato e vogliamo continuare a farlo.

Quest’anno a Forte Bramafam ci saranno due nuo-
ve mostre,  la  prima,  1915-1916 Valle  Susa nella
Grande Guerra, racconterà della valle nella Grande
Guerra, cosa succedeva nelle retrovie lontano dal
fronte, quando a Forte Bramafam vi erano i prigio-
nieri di guerra austroungarici. 
La 2° mostra, 1995-2015 vent’anni di lavori a Forte
Bramafam, sarà incentrata sui lavori al forte.
Sul  nuovo  sito  www.fortebramafam.it troverete

tutta la storia dell’associazione.
Museo Forte Bramafam a Bardonecchia, aperture 2015: ottobre, le prime due domeniche.

Info: info@fortebramafam.it  - 339 2227228, 333 6020192

Associazione di Volontariato
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13  –  10129 TORINO
Tel. 01/ 5681490 - 595292

ANNO 2015 – 2016
INCONTRI  MENSILI A  TEMA SU  SCIENZA, FEDE, ARTE
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ULTIMO VENERDÌ DEL MESE ALLE ORE 17,30 - SALA AMBROSIA
Lo scopo è di confrontaci, scambiare opinioni, migliorarci, uscire dal quotidiano. Senza troppa pre-
sunzione… anche nello spirito del motto di Carlo Maria Martini  “pro veritate adversa diligere”.

VENERDI’ 23 OTTOBRE 2015 - ORE 17,30
 ADOZIONE  A  DISTANZA.  NON  SOLO  PROGETTO  EDUCATIVO  MA  ANCHE  MOTOREDI

SVILUPPO A DISTANZA. Relatore Gruppo Missionario Crocetta per il Madagascar 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2015 -  ORE 17,30 
 ANNO INTERNAZIONALE DELLA LUCE E DI DANTE. IL CANTO XXX DEL PARADISO. CANTO

DELLA LUCE E DI DANTE    Relatore Franco Ottone.
Seguono altri 6 incontri mensili

CENTRO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
Url:  http://www.tavoladismeraldo.it  – E-mail: tavoladismeraldo@msn.com

PREMIO DI POESIA “ENRICO FURLINI” - 4° Edizione 2015
                        “Riflessioni su…nel mezzo di cammin di nostra vita”

Allo  scopo di  stimolare  sempre  nuovi  pensieri,  il  Premio Lett.  2015  ha
come tema:  “Riflessioni su….nel mezzo di cammin di nostra vita”
La premiazione si svolgerà il 24 Ottobre 2015 a Volpiano (TO) nella Sala Po-
livalente di Via Trieste n°1 a partire dalle ore 20,30 in uno spettacolo crea-
to ad hoc per l'occasione.
Destinatari del premio: cittadini maggiorenni residenti in Italia.
Oggetto del premio: poesia in lingua italiana, inedita
Tema:  INFERNO, PURGATORIO E PARADISO nella visione dantesca.
Bando di concorso e info: disponibili su  www.tavoladismeraldo.it 
            tel: 347-6826305 - e-mail: tavoladismeraldo@msn.com 

ISCRIZIONI 2015
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420

Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853

Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org 

NOTE IMPORTANTI
Gli  aggiornamenti  ai  programmi  inviarli,  entro  la  fine  di  ogni  mese,  alla  casella  di  posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali  nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-
mail.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie  ai  Soci  od altri  destinatari  e  pertanto non può essere  considerata un “periodico”.  Altresì  non può essere considerata  un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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