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Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
Url: http://www.villaggioleumann.it

E-mail: info@villaggioleumann.it
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http://www.villaggioleumann.it/


CAPPELLA DEI MERCANTI
Url: http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it/

E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com
           

* Sabato 3 dicembre 2016, ore 17,00, Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25 To):
Omaggio  a  Fryderyk  Chopin:  Giacomo  Fuga  al  pianoforte;  Massimo  Macrì  al
violoncello.

 * Sabato 10 dicembre 2016, ore 17,00, Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25 To):
Nulla Notte. Suggestioni poetiche in musica. Musiche di F. Schubert, R. Schumann,
O...: Cristina Laganà al pianoforte; Arianna Stornello, soprano.

 * Sabato 17 dicembre 2016, ore 17,00, Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25 To)
in  collaborazione  con  il  Conservatorio  G.  Verdi  di  Torino,  Matteo  Catalano  al
pianoforte. Musiche di J. S. Bach, A.N. Skriabin, C. Saint Saena, F. Liszt.

Info: cell. 3392739555; e-mail: musicaviva.to@gmail.com

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it

- Sabato 3 dicembre 2016, ore 15,00, via Garibaldi 25, per prepararci al Natale, ospi-
ti della Confraternita e del suo presidente, Lorenzo Masetta. visita guidata alla neo
restaurata e riaperta “Cappella della Pia Congregazione dei Banchieri,Negozianti e
Mercanti di Torino" ancora più bella e importante dopo tutti questi interventi. 
Prenotazioni entro giovedì 01 dicembre, CUP D’ARTE (vedi sopra) . Ingresso a costo simbolico di
compartecipazione euro 2,00.  Durata prevista della visita circa 45 minuti.  Alle  17,00, concerto
aperto a tutti.

CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI”

L’associazione  AMICI  dell’ARTE  e  dell’ANTIQUARIATO,  con  il  sostegno  di  VOL.TO e  la
collaborazione  delle  associazioni  partners AMICI  della  FONDAZIONE  ORDINE  MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE, ARTE ed ARCHEOLOGIA , propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.
Il  corso  ha  l’obbiettivo  di  formare  i  partecipanti  al  fine  di  far  acquisire  loro  le  conoscenze  e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla  conoscenza  e  salvaguardia  del  patrimonio  artistico-culturale  (anche  minore)  del  nostro
territorio. Prossimi incontri: 

- lunedì 5 dicembre 2016, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, presso l’Educatorio della
Provvidenza, corso Trento 13, Sala Giada, secondo incontro "frontale"  del
ciclo  “L’avventura  dell’  Arte:  prepararsi  oggi  per  incontrarla  domani”
dedicato all'introduzione alla storia e all’arte della Sacra di San Michele. 
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- sabato 17 dicembre 2016, ore 15,00, terzo laboratorio del ciclo “L’avventura dell’
Arte:  prepararsi  oggi  per  incontrarla  domani”,  presso Palazzo  Reale,
piazzetta Reale n.1. Sono invitati i giovanissimi dal 9 ai 13 anni e comunque
tutti i curiosi di un nuovo modo di visitare Palazzo Reale.

-    Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017,  RISCOPRIRE FIRENZE. WEEK END TRA
ARTE, STORIA E… SAPORI TOSCANI.
Con la guida della dottoressa Jennifer Celani, funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza
di Firenze l’Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato presenta ai suoi soci e agli amici un fine
settimana a Firenze.                                                                                                           Programma:
SABATO 28 GENNAIO 2017
Ore 07.20 Ritrovo in stazione Porta Susa (presso biglietteria, entrata centrale, piano ammezzato).
Ore 07.35 Partenza e viaggio in treno ad alta velocità Italo.
Ore 10.15 Arrivo a Firenze, trasferimento presso l’Hotel Botticelli (cat. 3*) per depositare i bagagli
ed iniziare la nostra riscoperta.
Ore 11.00 Visita  alla  Chiesa  di  Orsanmichele “il  monumento più  fiorentino di  Firenze”  (Piero
Bargellini) con il tabernacolo dell’Orcagna e accesso straordinario ai piani superiori – museo – che
conservano gli originali delle statue esterne delle nicchie. Qui si potranno ammirare, tra gli altri,
capolavori di Donatello e del Verrocchio.
Ore 12.00 Visita alle Cappelle Medicee con la Cripta, la Cappella dei Principi e la Sagrestia Nuova di
Michelangelo.
Ore 13.15 Pranzo libero presso il vicino Mercato Centrale, coloratissimo e profumato. Sarà per noi
motivo per assaporare cibi toscani e perderci per le strette vie fiorentine.
Ore  14.15  Visita  al  Museo  dell’Opera  del  Duomo.  Recentemente  riaperto  e  con  un  nuovo
allestimento,  raccoglie  opere  d'arte  dal  complesso  sacro  del  Duomo  di  Firenze,  Battistero  e
Campanile  di  Giotto,  con  un  nucleo  di  statuaria  gotica  e  rinascimentale.  Tra  le  opere  più
importanti, lavori di Arnolfo di Cambio, Ghiberti, Michelangelo e Donatello.
Al termine, tempo libero per le vie del centro…
Ore 19.00 Rientro libero in hotel e sistemazione nelle camere secondo prenotazione.
Ore 20.00 Ritrovo nella hall dell’albergo per recarci al ristorante “Il Latini” per la cena associativa.
Vera istituzione fiorentina con cibi dal sapore antico e prodotti delle vicine fattorie del proprietario
che diventano i piatti tipici della tradizione toscana.
Al termine, ritorno in hotel e pernottamento.
DOMENICA 29 GENNAIO 2017
Ore 08.30 Colazione e riconsegna delle chiavi. I bagagli verranno custoditi dal nostro hotel.
Ore 10.00 Ingresso al  Museo Palazzo Davanzati.  Il  palazzo  rappresenta un ottimo esempio di
dimora fiorentina del '300, venduta nel 1578 a Bernardo Davanzati ricco mercante, erudito. Nel
1951 il palazzo fu acquistato dallo Stato Italiano che lo adibì a museo, riaperto nel 1956 con mobili,
dipinti e oggetti provenienti in parte da altri musei fiorentini e in parte da acquisti e donazioni
ricevute, ricreando l'atmosfera di un'abitazione privata di alta epoca.
Ore 11.30 Visita guidata al  Museo di Casa Martelli.  Di  fondazione più antica, oggi  vediamo la
ristrutturazione  del  1738  che  in  adeguata  ambientazione  d’epoca  ospita  Piero  di  Cosimo,
Beccafumi e molti altri. Qui saremo guidati dagli Amici dei musei fiorentini.
Ore 12.45 Pranzo libero in centro città, alla ricerca dei caratteristici piatti fiorentini.
Ore 13.45 Visita alla Galleria degli Uffizi. “Tanto nomini nullum par elogium”. Nasce dalle collezioni
dei Medici con arricchimenti successivi.
Al termine, tempo libero con appuntamento irrinunciabile in hotel alle ore 17.00



Ore 17.45 Partenza per Torino Porta Susa in treno ad alta velocità Frecciarossa e arrivo previsto
alle ore 20.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota, € 280 a persona, comprende:
- viaggio andata e ritorno su treno ad alta velocità (stazione di partenza Torino Porta Susa e arrivo
a Firenze Santa Maria Novella) in classe Standard
- cena associativa presso il Ristorante “Il Latini” (bevande incluse)
- pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Botticelli (cat. 3*)
- ingresso ai musei e chiese in programma
- organizzazione e spese di segreteria.
Non risultano compresi nel totale i due pranzi ed eventuali visite fuori programma.
Il  pernottamento sarà presso:  HOTEL  BOTTICELLI  *** Panorama Hotels  Via  Taddea,  8  -  50123
Firenze, Tel: +39 055 290905; Website: www.hotelbotticelli.it . La cena associativa si terrà presso il
Ristorante “Il Latini”, via dei Palchetti 6R, tel. 055 210916 Firenze.

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it

“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - XII edizione

 Mercoledì 7 dicembre 2016, ore 17,30, presso Centro Incontri della Fondazione
Paolo Ferraris, corso G. Ferraris, 99 - Torino, “TE' CAFFE' CIOCCOLATA IN TAZ-
ZA”, scrittrice ANNA CREMONTE PASTORELLO DI CORNOUR - edizioni DANIELA
PIAZZA - Segue momento musicale.

 Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 17,30, presso Centro Incontri della Fondazione
Paolo Ferraris, corso G. Ferraris, 99 - Torino, “LO SPIRITO DEL NATALE” Tempi,
simboli, significati delle feste di fine anno, a cura di ENRICO BASSIGNANA - edi-
zioni DANIELA PIAZZA - Segue momento musicale.

Centro Culturale “  VITA E PACE  ”
Url: http://www.vitaepace.it 

E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it

“Avigliana … insieme” – Stagione di concerti 2016
Giovedì  8  dicembre  2016,  ore  16,00,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore  in  Borgo
Vecchio di Avigliana, dove il Presepe, la musica, le immagini e la vendita benefica de
“Il Pozzo degli Angeli” creano un’atmosfera suggestiva e avvolgente per rivivere il
magico Natale. Il concerto “Magnificat”. Elisa Chiaraviglio - soprano - Lavinia Pizzo -
pianoforte - Vincenzo Atanasio – tromba.
Il  programma  prevede  due  canti  gregoriani  e  musiche  di  Arcadelt-Liszt,  Caccini,
Piazzolla, Frisina, Liszt, Martin e Bach-Gounod.

mailto:vitaepaceavigliana@tiscali.it
mailto:amicolibro06@libero.it
http://www.fondazionepaoloferraris.it/
http://www.hotelbotticelli.it/


Al  termine  del  concerto  sarà  offerto  un  rinfresco.  La  prenotazione  su
www.valsusabooking.it  garantisce  i  posti  riservati  nelle  prime  file.  L’ingresso  è
libero.                                                                                                           Info: 3381213863.

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT
Url: http://www.archeogat.it – E-mail: segreteria@archeogat.it 

   * Sabato 14 gennaio 2017, ore 10,00, visita guidata al
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO
di  MONCALIERI  dei  Padri  Barnabiti  -  Un  prezioso
patrimonio moncalierese".
Inoltre i volontari del GAT, alle ore 10 di ogni secondo
sabato  del  mese  a  partire  dal  14  gennaio  2017,
condurranno  visite  guidate per  far  conoscere  più
approfonditamente i preziosi reperti.
Per  partecipare  alle  visite  guidate  è  sufficiente

prenotare presso  la  segreteria  del  GAT  (e-mail:
segreteria@archeogat.it oppure  cell.  388  800.40.94)  e  presentarsi  alla  casa  dei
Barnabiti in via Real Collegio 28 a Moncalieri.

Per approfondimenti, vai a: >>>>>

Da UNI.VO.C.A.
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"NATALE E' REALE" a Stupinigi.

Dal 2 all’11 dicembre 2016 la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) diventa “Natale è
Reale”, una grande kermesse, organizzata da Editori Il Risveglio, dedicata alla festa
più attesa e meravigliosa dell’anno. Pur essendo alla sua prima edizione conta già
centinaia di prenotazioni di gite scolastiche e tour spettacolari da seguire.

 Per dieci giorni la reggia sabauda si ammanterà
delle  atmosfere  natalizie  offrendo  a  bambini  e
adulti  una  fantastica  varietà  di  intrattenimenti
formativi e divertenti nelle Citroniere di Ponente
e di Levante.  
Spettacoli  teatrali,  laboratori  didattici  nella Casa
di  Babbo  Natale,  mercatini,  la  corte  del  Gusto
genuino,  il  suggestivo  presepe  realizzato  per
l’occasione  dal  genio  artigianale  di  Giovanni
Viviani e mille altre sorprese. 
Sarà un Natale Reale dove i bambini e il pubblico
più  adulto  non  saranno  solo  visitatori  ma  veri
protagonisti  della  magia  del  Natale  in  uno  dei
contesti  storici  più  belli  d’Italia.  Avrete
l’imbarazzo della scelta tra l’ingresso a Natale è
Reale  con  mercatini,  presepe  e  Casa  di  Babbo

Natale all’interno della Citroniera di Ponente e i Tour Esplora e Tour Emozioni che
includono anche il museo e gli spettacoli. 

La splendida  Palazzina di Caccia di Stupinigi, capolavoro di Filippo Juvarra, sarà al
centro  di  un  percorso  incantato  che  consentirà   alle  scolaresche  gestite  da  Bus
Company,  e ai  visitatori  di  trascorrere una giornata indimenticabile  a cominciare
dalla Visita museale nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza di caccia dove
tra curiosità e storia, esploreranno il mondo visto dai Savoia. I costumi e gli usi del
mondo dei bambini dell’epoca, “il palazzo della natura”, diventa per i bambini un
libro della giungla di Salgari da sfogliare con il naso all’insù.
 A  “Natale  è  Reale”  sarete  catturati  da  un  turbinio  di  emozioni  e  ricchissimo
cartellone  di  eventi.  Il  pubblico  infatti  potrà  partecipare  agli  oltre  60  spettacoli
inediti,  ironici,  concettualizzati  dai  registi  sul  tema Natalizio,  storico e sul  “Vero”
senso del  Natale  nel  bellissimo Salone dei  Camini  della  Citroniera  di  Levante,  la
famiglia potrà assistere  al musical romantico in costumi d’epoca “Il cervo e la luna”,
al gioco teatrale interattivo con i bambini “Un Regalo Super Spaziale”, dove ogni
desiderio scritto dai bambini diventa realtà. I più grandi potranno dedicarsi, invece,
una insolita serata di festa con apericena e  la commedia ironica “Insolito Natale”, in
cui si potranno conoscere dal vivo la Regina Margherita, Garibaldi e Pietro Micca in
una chiave divertente e allegorica.



A  dare  il  benvenuto  in  Palazzina,  ci  penserà
Santa  Claus in  persona,  pronto  ad  accogliere
migliaia  di  letterine,  e  accompagnare  i  piccoli
nella sua magica casa, popolata da elfi impegnati
con  i  più  piccoli  nella  produzione  di  fantastici
lavoretti e doni solidali, dove a sorpresa si verrà
coinvolti in tantissime attrazioni.

Babbo Natale ha il volto di UNI.VO.C.A
Babbo  Natale  ha  il  sorriso  e  l’energia  dei
volontari  di  UNI.VO.C.A.  Saranno  infatti  gli
aderenti  di  questa  associazione,  fondata  nel
1990, a dare voce e corpo a Santa Claus. E chi
meglio di loro poteva impersonare il nonno più
amato al mondo? 
UNI.VO.C.A.  ama  infatti  l’arte  e  vuole  far
conoscere  al  più  ampio  numero  di  persone  la
ricchezza  del  patrimonio  artistico  italiano.  E’
un’associazione di associazioni, il cui scopo è “promuovere, coordinare, formare il
volontariato per i  Beni Culturali”. Il  piacere di nuovi amici  che condividono il  più
“disinteressato interesse” per i Beni Culturali in senso ampio, contribuendo a viverli
e promuoverli  come elementi fondanti della civiltà e come valori  civili  e civici.  E’
l’imperativo categorico di  salvare il  passato per dare vita al  presente e spazio al
futuro.  Ricercare  il  senso  del  Bello  e  dell’Altro,  comunque  intesi.  E  insieme…
Attraverso progetti  di  condivisione con associazioni,  scuole,  enti  pubblici,  musei,
aziende, fondazioni.
Se  qualche  volontario  UNI.VO.C.A.  è  ancora  disponibile  ad  inserirsi  in  questo
contesto trova ancora spazio (tel 3384803306).

Siete  tutti  invitati  a  dare  vita  alla  vostra
creatività  e  immaginazione,  per costruire
ed  inventare  lavoretti  straordinari,
decorazioni,  origami,  collage,  immagini
pop-up, regalini natalizi e non solo insieme
agli  Elfi  UGI  UNIONE GENITORI  ITALIANI,
perché  Natale  Reale  è  anche  solidarietà.
Potrete entrare nel fantastico mondo delle
fiabe  animate,  rappresentate  da  elfi
speciali  che  indossano  il  cappello
MEDIARES  EDITRICE.   Un  sottofondo
musicale  e  canzone  originale  e  con  un



gioco  interattivo,  voi  potrete  diventare  i  protagonisti  della  storia  anche
travestendovi.  
Se poi vi piace il movimento gli elfi di CSEN Torino vi faranno divertire con la terapia
del sorriso, danze e attività psicomotorie e sportive. Non perdetevi il Click sul Trono
in compagnia di Santa Claus e magari la Regina Margherita.
C’è spazio per il gusto genuino con l’area ristorante in cui farsi tentare da piatti e
sfiziosità della tradizione piemontese e regale di Cuochì catering, nella accogliente e
calda Corte del Gusto.
Chi è alla ricerca di un’idea regalo può visitare il ricercato mercatino di Natale di
Torino. Unico in Piemonte ad essere al coperto in una maestosa atmosfera festiva.
Le piazze dei mestieri con artigiani e artisti proporranno tutte le loro creazioni, le vie
dei sapori enogastronomici del nostro territorio vi faranno deliziare.
Ma le  sorprese non finiscono qui.  E’  IN  PROGRAMMA UNA GRANDE FESTA  TRA
STORIA E MAGIA. SEGUITE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO  WWW.NATALEREALE.IT
dove è possibile prenotare i diversi Tour.
Info: NATALE E’ REALE - Mail: info@natalereale.it

Quaderno del Volontariato Culturale n. 16.
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 che avrà una nuova veste grafica pur nel rispetto di
quella tradizionale alla quale siamo abituati ed affezionati.
Si  è  deciso  di  inserire  nella  parte  dedicata  alle  associazioni,  oltre  ai  dati  “anagrafici”
dell’associazione  (indirizzo,  data  di  costituzione,  iscrizione  al  registro  regionale)  anche  la
composizione  del  consiglio  direttivo  in  carica  con  data  di  elezione.  Ed  inoltre  una  foto  del
Presidente, un suo breve curriculum vitae di tre righe dal quale emerga la sua formazione culturale
e  le  attività  svolte  nel  mondo  del  volontariato  (collaborazioni,  cariche,  attività  congruenti  o
complementari).
Una cartella con una auto-intervista riguardante la vita dell’associazione, divisa in tre parti con una
breve riflessione su ieri,  oggi  e  domani.  Per  l’attività  che l’Associazione decide di  segnalare  e
pubblicare è possibile riferirsi  alle attività svolte nella “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”
(una  cartella  più  tre  foto  con  didascalia)  e/o  ad  altre  attività  significative  svolte  anche  in
collaborazione  con  altre  associazioni,  con  un  allargamento,  come  ricorderete,  anche  alle
associazioni che operano nel socio-assistenziale.
N.B.  Le  immagini  vanno  inviate  in  formato  .jpg  e  non  inserite  nel  testo  Word.  Lo  staff  di
coordinamento è a disposizione per ulteriori ragguagli ai numeri 011.5681400 – 333.3670926.
Vi chiediamo di essere veloci e tempestivi nel mandarci i materiali, perché è necessario andare in
stampa entro gennaio per fare una distribuzione del Quaderno targata ancora 2016 e presentarlo
al prossimo Salone del Libro di maggio 2017.

C’ERA UNA VOLTA AI PIEDI DEI MONTI
Pubblicazione per bambini  con leggende presentate e descritte dalle  Associazioni  aderenti  ad
UNI.VO.C.A., con il sostegno di VOL.TO.; si attendono i contributi dalle associazioni: vengono citate
le leggende della Dama Bianca (del Castello della Manta, di quello di Verres); della Bell’Alda della
Sacra di  san Michele;  della Colombina d’Amore, la storia di  Francesca d’Orleans,  la sfortunata
sposa bambina di Carlo Emanuele II, morta dopo circa un anno dalle nozze.  
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POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO
Il Centro Servizi Vol.To propone alle Associazioni la Polizza Unica del Volontariato. 
La Polizza consente alle Associazioni di assicurare, con uniformità di costi e garanzie su tutto il
territorio nazionale, i propri aderenti ed adempiere così all'obbligo previsto dall'articolo 4 della
Legge 266/91. 
Appositamente strutturata per venire incontro alle esigenze di tutela dei Volontari, tale polizza è il
frutto di una convenzione tra CSVnet, Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio, e Cattolica
Assicurazioni. 
Fatti alcuni confronti, a costi analoghi o migliori la polizza prevede una serie più ampia di servizi
con coperture significative.
Info: Tel. 011/8138711 - E-mail: centroservizi@volontariato.torino.it 

TOCTOCDOOR
Un nuovo Social Network che valorizza il Volontariato di quartiere.

L’11 novembre viene presentato da VOL.TO, in via Giolitti, 21 - Torino: leggi

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento  (link)  fra  tutti  i  siti  internet e  fra  tutte  le  pagine  facebook facenti  capo  alle
Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org  pagina “Associazioni”.

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

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 con tutti i  riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle
località di riferimento.                    

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è operativo 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;
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: Rosalbina Miglietti;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si  trovano nel
sito UNI.VO.C.A.
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 inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

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).

http://www.univoca.org/biblioteca.asp
http://www.sindone.univoca.org/
http://www.univoca.org/
http://volontariato.torino.it/ce-un-social-network-valorizza-volontariato-quartiere-l11-novembre-vi-presentiamo-toctocdoor/
mailto:centroservizi@volontariato.torino.it


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 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/
mailto:info@univoca.org
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