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UNI.VO.C.A. Notizie n. 216 del 13 settembre 2016
Speciale “II Settimana della Cultura”

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.

II Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.
La cultura unisce

Dal 17 al 27 settembre 2016

Oltre  20  Associazioni  Culturali,  più  di  30  eventi  e  centinaia  di
Volontari  accenderanno  una  luce  inedita  sui  luoghi  d’arte  del
nostro  territorio:  sono  in  programma  concerti,  spettacoli,
rievocazioni storiche, incontri, conferenze, visite guidate. 
Alla  cabina  di  regia:  UNI.VO.C.A.  –  l’Unione  Volontari  Culturali
Associati,  la  rete  di  Associazioni  di  Volontariato  Culturale
promotrice  di  interventi  di  valorizzazione  e  salvaguardia  e
sensibilizzazione del patrimonio artistico di Torino e provincia. 

Una realtà che unisce, all’insegna della passione per la cultura, realtà diverse e che da anni realizza
grandi imprese, dal Quaderno del Volontariato Culturale, al Pronto Soccorso per i beni culturali.
L’ultima  creazione,  di  questa  lunga  e  ricca  tradizione  di  Volontariato,  è  la  “Settimana  della
Cultura”. 

Il depliant della manifestazione si trova in
http://www.univoca.org/ssettimana-della-cultura-univoca/

con il patrocinio di Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino

 

con il sostegno del CdS per il volontariato VOL.TO

CENTRO CULTURALE VITA E PACE
 * Sabato 17 settembre 2016, ore 16,00, Chiesa di S. Maria Maggiore di Borgo Vecchio in Avigliana,
Il Cammino del Canto Gregoriano, coro Sant’Emiliano di Villanova Monferrato, direttore Giovanni
Parissone;
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 *  Domenica 18 settembre 2016,  ore 16,00,  Chiesa di  S.  Maria Maggiore di  Borgo Vecchio in
Avigliana,  La condizione femminile nel canto popolare,  Camerata Corale “La Grangia”, direttore
Angelo Agazzini;
 *  Sabato 24 settembre 2016, ore 21,00, Le più belle canzoni di Mina e Battisti,  Qeens’ Choir,
direttore Davide Motta Frè;
 * Domenica 25 settembre 2016, ore 16,00,  Romanticismo tedesco e nazionalismo boemo. Trio
Rigamonti:  Mariella  Rigamonti,  violino;  Emanuele  Rigamonti,  violoncello;  Miriam  Rigamonti,
pianoforte.
Contemporaneamente continua l’esposizione della mostra itinerante “Pellegrinaggi e Transiti in
Valle di Susa”, coordinata da  UNI.VO.C.A.
Info:  tel.  011  9313073  –  338  1213863  –  e-mail:  info@vitaepace.it  –  riservazione  posti:
www.valsusabooking.it 

 CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
 * Sabato 17 e domenica 18 settembre 2016: a Volpiano, 1339. De Bello Canepiciano. La Guerra
del Canavese nel XIV secolo. IV edizione.
Si tratta della rievocazione storica di un oscuro e drammatico periodo storico canavesano, che vide
protagonisti diversi paesi e molti personaggi autorevoli che in quel periodo cercarono, attraverso
diversi stratagemmi, di acquisire potere e terre: i Conti di Valperga contro quelli di San Martino, gli
uni  Ghibellini  e spalleggiati  dai Marchesi  del  Monferrato – casa dei  Paleologi,  gli  altri  Guelfi  e
protetti dai Conti di Savoia.
Il centro storico di Volpiano si trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale. I campioni dei
tornei d’arme per tutto il giorno si sfideranno nel  Campo di Marte, la piazza dedicata alla guerra,
ovvero la  Piazza  Cavour  di  Volpiano che per  l’occasione sarà  occupata  da  una vera  e  propria
“Lizza”,  il  recinto  dove  storicamente  i  combattenti  del  XIV  e  XV  secolo  si  allenavano  per  le
battaglie. Per la prima volta in Piemonte si potrà assistere a incontri a squadre di 5 contro 5 e 15
contro 15, dove gli sfidanti saranno i Team Nazionali di scherma storica in armatura appartenenti
alla Associazione Italiana di Combattimento  Medievale e i Team Europei che avranno accettato la
nostra sfida. 
Durante i due giorni anche i più piccoli visitatori dell’evento potranno partecipare ad una vera e
propria battaglia, entrando nel gioco di ruolo organizzato per l’occasione. 
Tiro con l’arco,  passeggiate  a  cavallo  nel  perimetro  della  manifestazione,  spettacoli  itineranti,
musici  e  giullari  intratterranno  per  due  giorni  culminando  con  i  grandi  spettacoli  notturni:  il
matrimonio del Marchese, gli spettacoli di fuoco in onore dei vincitori del torneo e degli sposi, la
disfida dei  menestrelli… il  tutto accompagnato  da abbondanti  offerte  culinarie:  cibi  d’epoca e
taverne aperte a tutte le ore.
Gran finale domenica 18 settembre alle ore 18,30 la battaglia al Castello, con partecipazione di
150  figuranti  armati:  fanteria  leggera  e  pesante,  cavalleria  storica  addestrata  agli  spettacoli
equestri, saranno affiancati dai balestrieri genovesi e l’arcieria del Marchese in uno scontro: una
battaglia dal finale incerto e determinato dagli scontri della fanteria pesante secondo le regole del
combattimento HMB (Historical Medieval Battle). Vincerà l’ultimo che resterà in piedi… 
Info:  FB  pagina  1339  De  Bello  Canepiciano  –  web:  www.tavoladismeraldo.it –  e-mail:
tavoladismeraldo@msn.com - tel.cell. katia 347 6826305

AMICI DI PALAZZO REALE
 Sabato 17 settembre 2016, “Un sabato reale”, consistente in due visite guidate, una alle h.

10 ed una alle h. 11.
Info: tel. 348 4032319 – e-mail: segreteria@amicipalazzoreale.it 
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AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

* Sabato 17 settembre 2016, con la partecipazione del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di
Torino, si rievocherà l'atmosfera del XVIII secolo e si farà una visita particolare alla Palazzina di
Caccia di Stupinigi, condotta dai volontari degli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano.

Nel 1769 Giuseppe II, co-reggente dell'Impero Austriaco con la madre Maria Teresa, è stata ospite
a Stupinigi di suo zio, il re Carlo Emanuele III. 

Programma: - ore 9,45, Il corpo di guardia prende posto al cancello d'ingresso della Palazzina per
l'arrivo del pubblico;

- ore 10,00, cambio della guardia al cancello d'ingresso;

- ore 10,10, "présentez vos Armes" e ingresso dei visitatori;

- ore 10,15, inizio della visita guidata agli appartamenti aperti al pubblico;

-  ore 11,45, termine della visita all'interno e trasferimento all'esterno con presidio di  guardia,
descrizione dell'attività del Gruppo da parte del Comandante e soldati a disposizione del pubblico
per mostrare il funzionamento delle armi; 

- ore 12,00, conclusione della manifestazione. 

Ingresso: biglietto ridotto Palazzina di Caccia € 8,00; gratuito per i possessori della Tessera Musei. 

Appuntamento: ore 9,30 alla biglietteria della Palazzina di Caccia.

Info: tel.cell. 335 5489853 - e-mail: info@afom.it

Per tutta la settimana,  presso l’Abbazia  di  Staffarda  (Revello – CN) continua l’esposizione dei
lavori  predisposti  dalle  scolaresche dell’Istituto Comprensivo di  Revello (Scuola Secondaria di  I
grado  D.  Alighieri)  in  seguito  all'incontro  per  la  presentazione  del  "Il manoscritto  nascosto
nell'Abbazia di Staffarda" avvenuto a Revello il 20 gennaio scorso. La mostra è esposta lungo il
tratto sinistro del chiostro ai famigliari degli alunni ed ai visitatori dell’Abbazia. 

AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 
Sabato 17 settembre 2016, ore 16,30, Palazzo Cisterna, via Maria Vittria, presentazione del libro
dal titolo “Il  dono di  Pietro Micca”,  pubblicazione per bambini  e ragazzi  incentrata sul  museo
(collana “PiemontArte”).
Info: usre@associazioneamicidelmuseopietromicca.it

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE 
 * Domenica 18 settembre 2016: visita guidata alla Torino Romana e Medievale.
Programma: 
-  h.  9,00,  ritrovo  in  Piazza  Castello,  davanti  alla  Chiesa  di  San  Lorenzo;  presentazione  di
UNI.VO.C.A., del G.A.T. e dell'iniziativa;
 - h. 9,40, inizio del percorso: Duomo, Mosaico della Fortuna; Teatro Romano; Mura urbiche, Porta
Palatina; Casa del Pingone, Casa Broglia, Casa del Senato; 
 -  h.  11,15,  San  Domenico,  Torre  della  Consolata,  Mura  romane  dell'Ufficio  Igiene;  Casa  dei
Romagnano, Porta Decumana, Palazzo Madama;
 - h, 12,30, fine della visita.
Info: dirorg@archeogat.it, segreteria@archeogat.it, tel. 388 8004094
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   ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE (  A.S.S.A.M.)
 * Domenica 18 settembre 2016: visita guidata al Forte Bramafam, Bardonecchia (To)
·         visita guidata per un gruppo di massimo 25 persone,
·         inizio visita ore 10.30,
·         durata della visita circa 2 ore,
·         ingresso ridotto 6,00 €, gratuito con Tessera musei.
·         guida gratuita.
Info: prenotazione fino ad esaurimento posti tel. 333 6020192.

AMICO LIBRO
 Mercoledì 21 settembre 2016,  ore 17,30 presso la Fondazione Paolo Ferraris - Corso Galileo

Ferraris 99 – Torino,  Pier Luigi Coda  presenta  WILLIAM SHAKESPEARE AL CASTELLO DELLA
PIETRA  (Edizioni Effata')

Un  racconto  per  tutti,  un  "mystery  thriller"  che  terra'  i  lettori  col  fiato  sospeso
sino all'ultima pagina, in compagnia di Giulietta e Romeo, Amleto, Falstaff, e tanti altri  famosi
personaggi creati dallo straordinario talento poetico di William Shakespeare. 

Segue momento musicale.
Info: : e-mail: amicolibro06@libero.it  - tel. 011 503725 – 333 1609156 

VIVANT -    Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari,  in collaborazione
con l’Associazione MUS MURIS, visita alla Grotta Gino di Moncalieri.
 Giovedì 22 settembre 2016, visita speleologica alla Grotta di Gino di Moncalieri, con successi-

va cena collettiva. Ritrovo davanti alla Grotta Gino, piazza Amedeo Ferdinando 2, Moncalieri,
alle ore 20,00.

E’ una particolarità di Moncalieri, un posto magico costituito da una serie di cunicoli che corrono
tra il castello e l'ospedale. Questa grotta fu scavata nella seconda metà dell’ottocento da una sola
persona,  Lorenzo  Gino,  con  un  lavoro  di  trent’anni  e  lo  scopo  dichiarato  di  drenare  l’acqua
piovana  che  filtrava  nella  collina  e  dunque  nella  cantina  del  suo  palazzo,  ma  di  fatto  per
divertissement. 
Alla grotta si accede dal ristorante, posto in piazza Amedeo Ferdinando 2, in cima alla strada che
porta  su all’ingresso dell’Ospedale.  Si  parte  quindi  dal  bar,  in  cui  un  piccolo canale  di  acqua
sorgiva si incunea nella collina. Una barchetta lo naviga per circa 50 metri. Fiancheggiano il canale
delle nicchie con bottiglie di vino (ormai vuote). Una volta finito il canale inizia la grotta vera e
propria,  con sculture, nicchie e giochi  d’acqua,  ideati dal  signor Gino, i  cui  discendenti ancora
abitano nel palazzo del ristorante. I cunicoli procedono a spirale verso l’alto fino a sboccare sulla
terrazza del dehor del ristorante.
Info: è obbligatorio prenotare, telefonando alla Segreteria VIVANT tel. 011 6693680 o inviando
una mail:  posta@vivant.it;  oppure a Mus Muris:  Enrico Croce tel.  cell.  348 1747054 – e-mail:
ndmibra@gmail.com

AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Venerdì 23 settembre 2016, ore 17,30, presso Educatorio della Provvidenza, Sala Am-
brosia (corso Trento, 13 – Torino), nell’ambito del ciclo di “INCONTRI MENSILI A TEMA
SCIENZA,  FEDE,  ARTE  -  ANNO  2016  –  2017”,  IL  FASCINO  DELLE  LANGHE  (  CULTURA

CONTADINA E NON SOLO ) RELATORI DONATO BOSCA – MARIA BARBERO – DON SILVIO CORA.
Info: tel. 011 5681490 – 011 595292
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ALFATRE GRUPPO TEATRO e ASSOCIAZIONE FILOCALIA
 Venerdì 23 settembre 2016,  ore 21,00, “Notturno alla Certosa di Collegno”, visita guidata,

con rappresentazione teatrale. 

Ritrovo in Piazzale Avis a Collegno; prenotazione obbligatoria al n. 3405168106

Info: Filocalia Erica Marzolla tel. 340 5168106; Alfatre Carla Poletto tel. 329 8767323.

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
 * Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 settembre 2016: “Filo lungo Filo (un nodo si farà)”. 
E’ una manifestazione che si tiene ogni anno, dal 1995, a fine settembre all'interno del Villaggio
Leumann e che ha consentito - da un lato -  di riportare la "tessitura" a Leumann e - dall'altro -  è
diventata un appuntamento importante per artigiani e studiosi dell'arte tessile.
 Venerdì 23 settembre 2016,  Auditorium G. Arpino  – Collegno, ore 17,00 – 20,00

Convegno:  “L’artigianato tessile: sostenibile, innovativo, tradizionale, creativo, autoprodotto”.    
Coordinatrice e moderatrice: Marina Costantino, tessitrice
Laura De Cesare: Progetti tessuti a mano  2007 – 2017.  Storia di un’avventura e riflessioni su una
“impresa temeraria” 
Giovanna Zanghellini:  Le connessioni del colore
Luana Usel: Artigianato e tradizione: la sfida e il progetto di “Les Tisserands”  
Domenico  Vivino:  Nido  di  Seta,  la  filiera  della  Gelsibachicoltura  e  nuovi  modelli  di  sviluppo
territoriale: “dall’agricoltura multifunzionale all’artigianato tessile”  
Seguirà dibattito.
 Sabato 24  settembre 2016,  Villaggio Leumann,  Corso Francia 313 – Collegno, ore 15,00 -

19,00, Rassegna dell’Artigianato Tessile.
 Domenica 25 settembre 2016, Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno, ore 9,00-19,00

Rassegna dell’Artigianato Tessile; ore 16,30: Sfilata di modelli creati dagli espositori.
Sono previste le seguenti mostre nel Centro di interpretazione dell’Ecomuseo Villaggio Leumann:
Coordinamento tessitori: Il cappello, accessorio necessario;
Marilena Terzuolo: Il telaio della gioia;
Ornella Marelli Gallo e le sue allieve: Van Gogh in patchwork;
Graziella Guidotti: Storia della Castellana di Vergì liberamente interpretata, in chiave tessile con
la tecnica spolinata;
Collezione Leumann:  136 opere donate nel corso degli  anni  dagli  artisti  artigiani  che hanno
partecipato alla rassegna.
All’aperto:  Oper-Azione  Terzo  Paradiso.  Sul  filo  del  pensiero:  tessere,  intrecciare,  pensare,
workshop e installazione a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte
contemporanea;
Pic–knit:  installazione del gruppo knit-cafè di Collegno, “Donne ai ferri corti”.
Tutti i colori del verde: piante tintorie dell’Azienda agricola Fratelli Gramaglia.
Info: tel. segreteria 349 7835948 – e-mail: info@villaggioleumann.it 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

* Sabato 24 settembre 2016, Visita narrata sotto i passaggi coperti di Torino, con visita di palazzo
Carignano guidata dal personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e in
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (24/25 settembre). 

Punto di ritrovo: ore 10,30 davanti alla Biblioteca Reale in piazza Castello. 
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Info: tel. 348 7103973 

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO (A.M.A.A.)
 Sabato 24 settembre 2016, h. 14, Camminare d’arte tra religiosità, natura e tradizioni: Il Sacro

Monte e il Santuario di Crea (AL): storia e devozione nel Monferrato, visita guidata al Sacro
Monte con importanti affreschi tardogotici, gioiello artistico e paesaggistico di grande valore e
patrimonio dell’Unesco.

Ritrovo, pullman riservato, in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto (possibilità di utilizzare il
park interrato) alle ore 14,30, Edoardo Berruti ci condurrà alla scoperta di questo Sacro Monte
dedicato alla vita della Madonna. E’ prevista una merenda “monferrina” presso il ristorante del
santuario.
Info:  Prenotazioni  Antonella  (via  s.m.s.  o  cell.  335  6784471,  o  via  e-mail:
antonellacontardi@libero.it o info@amicidellarteedellantiquariato.it), entro giovedì 21 settembre,
per i soci € 26,00, quota onnicomprensiva. Rientro previsto alle ore 19,30 circa.

-       Martedì 27 settembre 2016, ore 11,30 presso il Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto
16 Torino, visita guidata dalla Dott. Emma Rabino Massa del Museo di Antropologia dell'Università
di Torino, alla particolare mostra “Nuovo mondo. Utopia tra arte e follia”.
La mostra, realizzata anche grazie ad un piccolo contributo dell’AMAA, presenta alcune opere che
fanno parte di una ricca collezione che un tempo veniva denominata “arte della follia” in quanto
realizzata  all’interno  di  strutture  psichiatriche  piemontesi,  mentre  dagli  anni  quaranta  del
Novecento è stata rivalutata dal punto di vista artistico e ribattezzata Art Brut, a seguito della
definizione che ne diede il pittore francese Jean Dubuffet (1901-1985).
L’allestimento della mostra prevede la presentazione di  due opere di  Francesco Toris:   “Nuovo
Mondo” e “Cestino degli  attrezzi” che custodisce 14 attrezzi  da lavoro, valorizzati come oggetti
unici e centrali dell’esposizione, per sottolinearne la preziosità e l’importanza, e, al tempo stesso,
per  focalizzare  l’attenzione  del  pubblico  sui  diversi  aspetti  storico-artistici  e  culturali  che  li
caratterizzano  fornendo  informazioni  sull’ambiente  culturale di  origine,  le  ricerche  nonchè  il
commento artistico da parte di esperti in Storia dell’Arte contemporanea.
Prenotare ad Antonella via s.m.s. o cell. 3356784471, o via e-mail:  antonellacontardi@libero.it o
info@amicidellarteedellantiquariato.it) entro sabato 17 settembre. Ingresso libero. A seguire, per
chi vuole, light lunch in zona.

PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI   onlus
- Sabato 24 settembre 2016, ore 17,30, visita guidata alla Cappella dei Mercanti a cura della "Pia
Congregazione dei banchieri, negozianti e mercanti onlus" a conclusione di un recente intervento
di restauro degli apparati decorativi interni. Offerta per entrata € 2 a persona.
Info: tel. 011 5627226 - e-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA
- Sabato 24 settembre 2016, ore 16,00, e Domenica 25 settembre 2016, ore 11,30, visita guida-

ta alla mostra dal titolo “Dal Castello di Pralormo a Montanaro”.
Info: tel. 334 1196409 – e-mail: giovannasinilanzillo@libero.it 
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AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE,  MUS MURIS,  CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE,
FIDAPA BPV Italy Sezione Torino Valsusa
 Domenica 25 settembre 2016, I° tappa del Cammino di San Michele in Italia da Sant’Ambro-

gio alla Sacra di San Michele e II giornata in memoria di Terry Ponzetto.
Il percorso della 1° tappa del Cammino di san Michele in Italia è collegato fin dal 2011 ai cammini europei dei siti
legati  all’arcangelo  Michele  con il  protocollo  d’intesa  firmato  a Giaveno con madame Labèy  già presidente
dell’Associazione francese LES CHEMINS DE SAINT MICHEL. L’associazione Amici della Sacra è stata riconosciuta
come  unico  referente  per  la  realizzazione  del  cammino  di  San  Michele  in  Italia  e  ha  accreditato  oltre  ad
UNI.VO.C.A. anche 10 associazioni italiane che hanno sottoscritto l’impegno.                                
Programma:
- ore 9.30 - Ritrovo dei partecipanti a Sant'Ambrogio di Torino, di fronte alla chiesa di San Roc-

co. I pellegrini saranno accompagnati da Enrico Croce dell’Associazione Mus Muris e Guida
Ambientale Escursionistica. Partenza dei pellegrini a piedi lungo l'antica mulattiera della Via
Crucis, che inizia a fianco della Chiesa di San Rocco a Sant’Ambrogio di Torino, denominata an-
che “1° tappa del Cammino di San Michele”. Lungo il percorso momenti di recitazione e medi-
tazione a cura dell’Associazione Casa del Teatro Sacro e Popolare. Si attiveranno anche labora-
tori per bambini.

- ore 13,00 – Arrivo dei pellegrini alla Cascina dei Canonici ai piedi della Sacra e “Pranzo del Pel -
legrino”.

Ai partecipanti sarà omaggiata una copia degli atti del “I Memorial Terry Ponzetto”. Ai più piccoli
sarà regalato il libro “In Cammino con San Michele” (collana PiemontArte).
La partecipazione al Cammino è gratuita e libera. Si consiglia abbigliamento da escursionismo.
Pranzo del Pellegrino € 18 con prenotazione obbligatoria, entro il 18 settembre 2016.
Info  e  adesioni:  tel.  011  5681400  –  cell.  333  3670926  -  Fidapa  tel.  011  7640162  –  cell.  338
4706949.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

* Domenica 25 settembre visita al Ricetto e al Castello del Luogo di Brusasco (ore 18,00/20.00) 
con cena medievale (ore 20.30). 

Musiche di sottofondo e cibi tratti dalle antiche ricette dei più grandi cucinieri europei dell'epoca e
le voci narranti che racconteranno gli avvenimenti storici, artistici e di costume permetteranno di
entrare e vivere l'atmosfera di uno tra i più importanti complessi monumentali delle nostre colline. 
Parte del ricavato verrà destinato al restauro della meridiana presente sulla facciata del Castello.
Qualora si raggiungesse un numero di almeno 30 partecipanti sarà possibile prenotare un pullman
da Torino. Termine massimo per le prenotazioni lunedì 19 settembre.

Info:  tel. 0119151106 – 3489777407 – 3487103973

* Per tutta la settimana,  sarà esposta in castello la mostra dal  titolo “Sindone e … dintorni”,
coordinata da UNI.VO.C.A. 

NOTE IMPORTANTI

Gli  aggiornamenti  ai  programmi  inviarli,  entro  la  fine  di  ogni  mese,  alla  casella  di  posta
elettronica: info@univoca.org.
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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 per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

ISCRIZIONI 2016
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 

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

mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/
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