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ISCRIZIONI 2017 
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  

 

 

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 

 

 

 

Url: http://www.teatrosacro.it  

E-mail: valperg@tin.it 
 

 

Mercoledì 10 maggio 2017, alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Rocco, in via San 

Francesco d’Assisi 1 a Torino, si svolgerà la Sacra Rappresentazione “Il cammino 

della Sindone”, messa in scena dalla Casa del Teatro 

Sacro e Popolare. 
 La Sacra Rappresentazione, che ha ottenuto un grande successo, 
durante le due recenti Solenni Ostensioni della Sindone, a Torino e 
in altre località con numerose repliche, racconta il percorso della 
Sindone attraverso i secoli, dal Santo Sepolcro al Duomo di Torino. 
La Sindone, proprietà del Santo Padre custodita a Torino, è 
strettamente legata alla storia religiosa della città e, per questa 
ragione, si auspica che la Sacra Rappresentazione “Il cammino 
della Sindone”, benevolmente accolta dalla Confraternita di San 
Rocco, sia un evento torinese, un impegno e un appuntamento 
annuale, occasione anche per turisti, appassionati e visitatori. 
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. 
Info: torinosanrocco@gmail.com 
 



 

Mercoledì 10 Maggio 2017 - ore 17h30 
per la 79a  Storica Conversazione presso il Museo Pietro Micca  

Roberto FAVERO  parlerà di 
 

Costantino NIGRA, colui che seppe collocare il tricolore 

italiano fra i vessilli della nascente Europa 
L'unità dell'Italia è normalmente associata ai nomi di Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e 
pochi altri. 
In realtà molte delle fasi cruciali di questo complesso processo sono da attribuire ad altri 
personaggi che la storia patria non ha mai voluto sottolineare. Uno di questi è proprio Costantino 
Nigra: patriota, diplomatico eccelso (a cui recentemente è stata intitolata l'Associazione Nazionale 
Diplomatici a riposo), Senatore, Grande ufficiale dello Stato, uomo di eccezionale cultura, con un 
elenco considerevole di riconoscimenti ricevuti da tutti i paesi d'Europa e del Medio oriente, tra cui 
due Lauree Honoris causa. 
E' stato il braccio destro di Cavour e artefice dell'alleanza con la Francia di Napoleone III per la 
guerra all'Austria del 1859, ne proseguì l'opera alla morte del Conte, avvenuta nel 1861 a metà del 
processo unitario; fu il faro della diplomazia italiana dell'ottocento 
lasciando tracce indelebili della sua presenza a Parigi, San Pietroburgo, 
Londra e Vienna sedi in cui fu Ministro Plenipotenziario e Ambasciatore 
d'Italia. 
Non vi era regnante o Capo di Stato che non lo consultasse prima di 
prendere decisioni cruciali per il proprio paese; negli anni dal 1861 ai 
primi del '900, non vi fu Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri 
d'Italia, che non si riferisse a lui per consigli e pareri sui grandi temi 
della politica italiana dell'epoca; non vi fu Imperatrice o Regina 
insensibile al fascino di un uomo di grande bella presenza e 
personalità.    Insomma una figura determinante del processo 
risorgimentale che oggi gli italiani debbono riconoscere come 
protagonista e come elemento essenziale dell'opera cavouriana a cui 
contribuì in prima persona. 
 

 

 

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it  

E-mail: amicolibro06@libero.it 
 

 

* Mercoledì 10 maggio 2017, ore 17,30, presso il Centro Incontri della Fondazione 

Paolo Ferraris - C.so G. Ferraris 99 – Torino - "IO NON ABBOCCO !" Storie di anziani e 

truffatori.  Autore VINCENZO TANCREDI, edizioni GRUPPO ABELE 



«Dio, quanto sono stato sciocco!». 
«Mi sono comportata da cretina, mi vergogno di me stessa!». 
«È mai possibile essere tanto ingenua?». 
Sono alcune delle reazioni – angosciate, rabbiose o rassegnate – di persone 
anziane (e non solo) vittime di ruberie e raggiri realizzati con spregiudicata 
abilità, ricorrendo spesso a storie rocambolesche, da truffatori di ogni 
genere, incontrati per strada o comparsi con le scuse più diverse sulla porta 
di casa. 
Il fenomeno delle truffe a danno delle persone anziane è un numero oscuro 
di proporzioni allarmanti: numericamente ridotto nelle statistiche 
giudiziarie, per la vergogna a denunciare che spesso caratterizza le vittime, 
esso appare nella sua effettiva grandezza se solo si sentono i racconti di amici e conoscenti. 
Ma la soluzione non può essere “chiudersi in casa” accentuando così la sensazione di solitudine che 
spesso caratterizza la vita degli anziani. Meglio conoscere il fenomeno e imparare a difendersi...  - 
VINCENZO TANCREDI - Premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con 
l'onorificenza di " Ufficiale Della Repubblica Italiana ". "Per il suo quotidiano impegno nella difesa 
dei cittadini più vulnerabili in particolare degli anziani ". 

 

 

 

 

Url: http://www.alfatregruppoteatro.it 

E-mail: info@alfatregruppoteatro.it 
 

Rassegna teatrale di Primavera 2017 

Teatro Arpino - Via Bussoleno 50 - Collegno 

Venerdì 12 Maggio 2017: La Nuova Filodrammatica Carruccese, presenta:  

RA VEUJA D’ER CUSINE’ (La voglia del cuoco) 

Commedia brillante in tre atti liberamente tratta da : “I casi sono due” di Armando Curcio. 
 

Venerdì 19 Maggio 2017: Il Piccolo Varietà di Pinerolo, presenta:  

'NA DUMINICA AL MAR 

Commedia brillante in due atti di Luigi Oddoero. 
   

Venerdì 26 Maggio 2017: Alfatre Gruppo Teatro presenta:  

“MAI STATA SUL CAMMELLO” e “STANCA DI CORRERE”  

Due atti unici di Aldo Nicolaj e Giusy Cattaneo 

Info:  
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 – Prezzo del biglietto € 5,00 

Prenotazioni presso signora Rosanna: tel. 388 8223017 

Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
 

 

 

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it  

E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 
 

- Domenica 14 maggio 2017, Il gusto: Casale Monferrato, nuova uscita del ciclo di gite “Oltre” 

cinque sensi per il Piemonte!”. Con partenza alle 8,15 in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto 



si raggiungerà la città per una esplorazione “a tutto tondo” dall’arte alla religione in luoghi 

solitamente chiusi al pubblico (Sinagoga, san Domenico, etc). Sarà inviato programma specifico. Il 

rientro è previsto verso le 19,00/19,30, a Torino.  

L’iniziativa è riservata: costo onnicomprensivo per i soci o i possessori della specifica tessera, euro 

35,00. Al fine di cogliere le esigenze di tutti, per chi non fosse interessato al pranzo, Euro 15,00. 

Per ragioni organizzative è necessario prenotare (CUP D’ARTE) entro il martedì 9 maggio, dando 

indicazione della disponibilità dell’automobile o della necessità di un passaggio. 

- Mercoledì 24 maggio 2017, ore 18.00, via Mazzini 39, “Aperitivo d’arte” presso “Biancodichina”, 

il laboratorio di Alice Reina che ci racconterà delle sfide che presenta la lavorazione della ceramica 

e ci incanterà con i suoi lavori puri e luminosi. Gradita la prenotazione entro sabato 20 maggio, 

direttamente al CUP D’ARTE. A seguire, aperitivo. 
 

- Sabato 10 giugno 2017: L’udito: Riva presso Chieri e Chieri con il Museo del Paesaggio sonoro e 

Palazzo Grosso (a Riva) e il medioevo e antichi affreschi a Chieri, sulla nostra collina torinese. 
 

 

 

Associazione EX ALLIEVI DEL LICEO CLASSICO 

STATALE 

“VITTORIO ALFIERI” di Torino 

Url:  www.exalfierini.it   – e-mail: fant@email.it  

 
 

 
 

 

• Martedì 16 maggio 2017, Finding Happiness, Film-documentario di Ted 

Nicolaou, con Elisaberth Rohm, Romina Caruana e Jyotish Novak. Durata 90 min. 

USA 2014 
Juliet Palmer, giornalista d'assalto, riceve l'ingrato incarico di scrivere un articolo su una comunità 
spirituale che vive all'Ananda World Brotherhood Village, nel Nord California. Dapprincipio scettica 



e prevenuta, finirà col cambiare radicalmente idea sulla sua stessa concezione di vita dopo avere 
incontrato il fondatore, Swami Kriyananda, e le persone che, seguendo i suoi insegnamenti, da 
quasi quarant'anni hanno scelto un cammino diverso dal resto del mondo. 
Un avvio in presa diretta sulla grande crisi economica e un prologo di fiction servono ad introdurre 
il viaggio nella storia della comunità fondata da Swami Kriyananda (1926-2013), È indubbio che di 
questi tempi inquieti, violenti, dolorosi e selvaggiamente materialisti, in cui il denaro ha obliterato i 
rapporti interpersonali, ci sia più che mai bisogno di ritrovare le proprie radici più umane e meno 
contaminate per avere una chance di felicità. 
Solo negli ultimi tre mesi ci è capitato di assistere a un incontro sulla meditazione trascendentale 
con David Lynch, che propaganda da anni questa tecnica di miglioramento del sé e a una 
conferenza di Alejandro Jodorowsky che ha parlato della via dei Tarocchi (un metodo più alla 
portata di tutti). A conclusione di questo ciclo casuale, arriva adesso nelle sale Finding Happiness, 
un singolare docufilm di propaganda sull’esperienza dei Centri Ananda nel mondo. 
Noi pensiamo che non esistano formule della felicità valide per tutti, che ognuno possa e debba 
cercare come crede il modo di stare meglio e di soddisfare le proprie esigenze spirituali, ma che 
nessuno possa proporre la sua via come l’unica compatibile con questi bisogni. Per questo, se la 
nostra curiosità intellettuale apprezza la divulgazione di questi metodi di raggiungimento della 
felicità, non è altrettanto ben disposta nei confronti del proselitismo. 
Finding Happiness, diretto inaspettatamente da un regista di b-movie e horror come Ted Nicolau, 
è una strana operazione, mirata a far conoscere l’esperienza cinquantennale dei centri Ananda. I 
produttori scelgono di inventarsi una cornice poco credibile e molto pretestuosa in cui 
l’attrice Elizabeth Rohm, con la sua solare e procace bellezza, interpreta una giornalista che si 
occupa di politica e corruzione a New York e viene inviata contro la sua volontà a fare un reportage 
su questa comunità in un luogo a dir poco idilliaco. Intenzionalmente (pensiamo), sono state 
lasciate in originale sono le parti in cui a parlare con la sua voce suadente è il guru del movimento, 
allievo dello yogi Paramahansa Yogananda, il carismatico Swami Kriyananda (al secolo James 

Donald Walters, morto nel centro Ananda di Assisi), e il contrasto che si crea tra questo e un 
doppiaggio molto convenzionale produce nello spettatore un effetto di ancora maggiore 
straniamento. 
Attraverso la figura della "giornalista" ascoltiamo le esperienze di molti residenti dentro alcune 
delle moltissime comunità autosufficienti sparse per il mondo, ci tuffiamo nella bellezza di una 
natura incontaminata e vediamo quasi solo gente bella e sempre sorridente. Alla fine ne esce 
un’agiografia depurata dai contrasti e dalle controversie che hanno accompagnato anche questo 
movimento sincretista, che accetta tutti i profeti delle maggiori religioni, così come altre longeve 
comunità spirituali. 
 

 

 

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI 

SMERALDO 

Email: tavoladismeraldo@msn.com  

Sito Web: www.tavoladismeraldo.it 
 



 
 

 

 



 

 

Url: http://www.archeogat.it  

E-mail: segreteria@archeogat.it  
 

 

 * Sabato 13 maggio 2017, ore 10,00, visita guidata al 

"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di 

MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un prezioso 

patrimonio moncalierese". 
Per partecipare alla visita guidata 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: >>>>> 
 

 

 

 

 

 

Url: http://www.vivant.it 

E-mail: posta@vivant.it 
 

Domenica 14 maggio 2017, visita al Castello 

Canalis di Cumiana. 
Il programma prevede: 

- ore 11.30 ritrovo davanti al cancello del castello di 

Cumiana e visita, 

- Ore 13.00 colazione presso un ristorante da definirsi 

- Ore 15.00 luoghi della battaglia della Marsaglia. 

E' necessario prenotarsi, entro mercoledì 10 maggio 

(posta@vivant.it; 011 6693689), anche per 

chiedere eventuali passaggi se sprovvisti di automobile. 

 
 

 

 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE 

- ASSAM 

                        Url: http:// www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam  

E-mail: info@fortebramafam.it 
 



 
 

 

 

                        AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE 
Url: http://www.amicidellasacra.it 

E-mail: info@amicidellasacra.it 
 

MATERIALE LIBRARIO 

degli AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE A DISPOSIZIONE 
 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. III    67 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV    32 



Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V    53 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto  18 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI    121 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII   7 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII   294 

Premio Calcagno 2007         38 

En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa  102 

Album di Famiglia          29 

Volumetti su San Michele (2 edizioni)       81 

Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare      40 

S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001      4I  

Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio      8 

Quaderno del volontariato culturale n. 2       9 

Quaderno del volontariato culturale n. 3       7 

Quaderno del volontariato culturale n. 10       5 

Quaderno del volontariato culturale n. 11       24 

Manifesti "Valle di Susa" Uno scrigno per l'Europa - Ed. 2007    330 

Manifesti della Mostra "En hommage a Hugon de Montboissier" - To 6-21 febbraio 1998    250-300 

Riproduzione della litografia “La porta di S. Ambrogio in Piemonte" del 1810 di Antoine-Félix 

Boisselier            16 

NB: Il suddetto materiale è a disposizione di chi è interessato; rivolgersi a Maria Luisa Reviglio 

della Veneria, presidente Associazione Amici della Sacra di San Michele - tel. cell. 333 3670926 
 

 

 

Da UNI.VO.C.A. 
 

 

"VOLONTARIATO 4.0 - AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO" 
 

In allegato trovate un documento del “Comitato” intitolato “INSIEME PER 

DIFENDERE E TUTELARE L’IDENTITA’ ED IL RUOLO DEL VOLONTARIATO 

ORGANIZZATO” 

Leggetelo attentamente e, se ne condividete i contenuti, sottoscrivete la lettera di 

adesione, sempre allegata, ed inviatela via mail a: volontariato4.0@gmail.com  

E' importante, se condividete, far sentire la voce di chi non accetta una totale 

omologazione e globalizzazione che appiattisce tutto e supera ogni valore. Se ci 

faremo sentire forse avremo la possibilità di fermare questa strisciante azione; 

diversamente dovremo accettare tutto quello che ci verrà imposto e quindi sarà 

anche inutile avere ulteriori informazioni in merito. 
 

 

QUADERNO N. 16 
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 è stato stampato ed è disponibile, in 

forma cartacea, in n. di 3 copie per Associazione, presso il CdS VOL.TO; al più presto 

tutto il contenuto del Quaderno verrà messo online sul sito internet di UNI.VO.C.A.  
 



 

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.  

La cultura non ha fine 
da Venerdì 22 settembre a Domenica 1 Ottobre 2017 

Iniziative in calendario:  

- AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo  

si farà), dal 22 al 24 settembre 2017; 

- AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO, sabato 23 settembre 2017,  La vista: Ivrea con il 

Museo a cielo aperto di architetture moderne del quartiere “Olivetti” senza “perdere” la 

chiesa di San Bernardino e gli affreschi di Martino Spanzotti con un primo affaccio al 

Canavese… 

- Associazione Culturale VITA & PACE, domenica 1 ottobre 2017, concerto "Polifonicamente da 

Monteverdi a Laura Pausini" - Coro femminile "Le Sfumature"; 

- ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M., domenica 

1 ottobre 2017, 2 visite guidate al Forte Bramafam ed alla mostra temporanea; 

- GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, sabato 30 settembre 2017, ore 10,00, visita guidata a 

"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un 

prezioso patrimonio moncalierese"; 

- VIVANT, visita guidata al Museo Nazionale di Artiglieria; 

- CAPPELLA DEI MERCANTI: due visite guidate alla Cappella; 

- AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO: visita guidata alla Basilica Mauriziana; 

- AMICO LIBRO: mercoledì 27 settembre 2017, presentazione di una pubblicazione; 

AMICI DI PALAZZO REALE, ALFATRE GRUPPO TEATRO, ASSOCIAZIONE ATHENA, AMICI DEL 

CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA, AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE, 

MUS MURIS. 

Mancano ancora indicazioni da: AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA, AMICI 

DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, ARVAPP, Centro Culturale TAVOLA DI 

SMERALDO, Assoc. Ex Allievi LICEO VITTORIO ALFIERI, Associazione Culturale 

FILOCALIA, IMAGO SABAUDIAE, AMICI DI AVIGLIANA.  

Inviare adesioni e programmi a: info@univoca.org  
 

 

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è stato costituito 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, Feliciano Della Mora; 
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,  
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. - www.univoca.org/pronto-soccorso/  
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La 
Loggia, Mompantero 2, Pollenzo 2, Roccaverano, Frinco; Benevagienna 2, Buttigliera Alta, 
Ruffia, San Valeriano. 
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia. 
 



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.                     
 

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 o con l’indirizzo 

https://www.facebook.com/univocatorino. Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”. 
 

SEGNALAZIONI 
 

TORINO, Borgo Medievale. Tra Avigliana e la 

Sacra. Luoghi di incanto. 

Il Borgo è la prima tappa di questa esposizione a carattere 

itinerante, dedicata alla diffusione e alla salvaguardia delle 

innumerevoli bellezze del territorio piemontese.  

Grazie alla campagna fotografica promossa dal FAI Giovani 

Piemonte - Valle d’Aosta e al supporto della Città di Avigliana, i 

visitatori potranno rivivere, attraverso evocative immagini, le 

antiche atmosfere dell’importante centro medievale all’imbocco 

della Valle di Susa. 

Ingresso libero, fino al 21 maggio 2017. 

Info: tel.0114431701 
 

AGEVOLAZIONI PER SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

Il nostro fornitore Mediares (informatica e grafica), con cui lavoriamo da tanto tempo con 

soddisfazione, ci propone, in occasione dei suoi 20 anni di attività (27 maggio 2017), 

un’agevolazione del 10% per tutti i soci delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. che li 

contatteranno per i loro servizi. 

Ricordiamo che Mediares si occupa di: 

- assistenze informatiche,                                                                                                          - lezioni di informatica, 

- fornitura personal computer, notebook o stampanti (anche usati, a partire da 150,00 euro), 

- realizzazione siti internet. 



E se avete figli o nipoti... segnaliamo i loro laboratori nelle scuole di arte e storia, e le collane editoriali 

“PiemontArte” (piccoli gialli per ragazzi ambientati nei monumenti/musei del Piemonte) e “Fiabe dal 

mondo” (fiabe di scrittori di tutto il mondo rivisitate e illustrate). 

Trovate tutte le iniziative su www.mediares.to.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/MediaresTO 

(a proposito potreste mettere un “Mi piace”!). 

Ricordate! Sconto del 10% segnalando il nome della nostra iniziativa 

e l’iniziativa “20 anni con...”. 

Mediares S.c. - Via Gioberti 80/d – 10128 Torino - Tel. 011.5806363 

Email: mediares@mediares.to.it - Web: www.mediares.to.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. 
 

================================================================================ 
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 


