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 * Martedì 17 ottobre 2017, ore 14,45,
in  Palazzo  Lascaris  (via  Alfieri,  15  –
Torino),  grazie  alla  preziosa
collaborazione  della  dott.ssa  Tiziana
Marmo  della  Regione  Piemonte  e  di
Gustavo Mola di Nomaglio,  VIVANT ha
organizzato  una  visita  speciale  della
nuova  "Galleria  Carla  Spagnuolo"  di
Palazzo  Lascaris,  in  cui  è  esposta  la
mostra "La  collezione  di  Palazzo
Lascaris.  Opere  scelte"  un'esposizione
di  quadri  e  sculture  di  proprietà  del
Consiglio  regionale,  acquisiti  dai  primi
anni di vita del Palazzo ai giorni nostri.
Ci  accompagnerà  il  prof.  Roberto
Mastroianni  (filosofo,  critico  d'arte  e
docente UNITO), curatore della mostra
con  l'Arch.  Alex  Donadio  e  Barbara
Colombotto  Rosso  dell'Associazione
culturale  magica  Torino.  La  visita
proseguirà poi individualmente; sarà a
disposizione il catalogo.

Info: si prega prenotare (www.posta@vivant.it; 011 6693680).

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

Ottobre a teatro
“Tuta n'àutra mùsica” tratto da “Chat en poche” di G. Feydeau; in scena:
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 * Sabato   21 ottobre 2017 alle ore 21,00 presso: Teatro Auditorium - Via Caprilli –
Pinerolo.

Rassegna teatrale d'Autunno 2017
Teatro Arpino - Via Bussoleno 50 - Collegno

 - Venerdì 27 ottobre 2017: La Compagnia Alfatre Gruppo Teatro presenta:
“Vivroma Doman” atto unico tratto da “Classe di  Ferro” di  A.Nicolaj  e “Ciò per
broca” atto unico di A. Rossini.
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

- Sabato  21  ottobre  2017  , con  gli  amici  della  Tecknotre  visita  “speciale”,  intera
giornata,  di  Moncalieri  e  del  suo  castello accompagnati  dall’arch.  Grazia
Imarisio. Ritrovo alle ore 10,00, piazza Baden Baden 4 (di fronte al castello).
Per chi interessato ad un passaggio automobilistico, prendere contatto con
Antonella (cell. 3356784471).

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

E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Piano in Primo Piano Festival 2017
Presso  la  prestigiosa  Cappella  dei  Mercanti  di  Torino  definita  una "Mirabile  Galleria  di  Opere
d'Arte", tale da essere dichiarata dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1910 "Monumento
d'alto livello artistico", è iniziata la III Edizione di Piano in Primo Piano Festival 2017 che prevede
undici concerti. Il Festival è organizzato dalla Associazione Musicaviva.

Come  negli  anni  precedenti,  i  pianisti  che  vorranno  maggiormente  addentrarsi  nello  spirito
romantico, lo potranno fare; infatti  la Ditta Bergamini, in qualità di rappresentante per il Nord
Italia della storica ditta di pianoforti tedesca Steingraeber & Soehne, mette anche quest’anno a
disposizione il prestigioso pianoforte a coda 232 Steingraeber & Soehne sordino Margulis. Questo
strumento è dotato del  sordino,  che veniva usato nel  romanticismo proprio per dare maggior
risalto ai “pianissimo”. Scomparso, nei pianoforti a coda, da più di un secolo è riproposto dalla
Ditta Steingraeber & Soehne e ad oggi ne esistono solo tre esemplari in Europa e quello utilizzato
per Piano in Primo Piano Festival è l’unico in Italia. 
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 *  Sabato 21 ottobre 2017, ore 17,00, Cercando una nuova luce - DSC Trio - Il trio
jazz col pianoforte: Ernesto Noce, pianoforte; Stefano Ferrero, contrabbasso; Luca
Faggioni, batteria.

Musiche di: Thelonious Monk, Miles Davis, Henry Mancini, John Coltrane.

Info:  E' gradita una offerta minima di euro 5,00

La rassegna si svolge tutti i sabati alle ore 17.00 presso la Cappela dei Mercanti Via G. Garibaldi, 25
Torino, fino al 16 dicembre compreso. 
Info: Daniela Costantini Presidente e Direttore Artistico – tel. Cell. +39 3392739888
Associazione Musicale Culturale MUSICAVIVA - Via Induno, 20/A - 10137 TORINO
e-mail: musicaviva.to@gmail.com - sito:www.associazionemusicaviva.it

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

 *  Mercoledì  25  ottobre  2017,  ore  17,30  -  19,00,  la  scrittrice  Anna  Cremonte
Pastorello di Cornour presentera' il libro  “L'Eredita' di  V L A D I M I R”; Editore:
Daniela Piazza,  presso il  Centro Incontri della Fondazione Paolo Ferraris - C.so G.
Ferraris 99 – Torino
Info: Ausilia Ferraris Passalenti - tel 333 16 09 156 - e-mail: amicolibro06@libero.it

Url: http://www.associazioneamicidelmuseopietromicca.it/
E-mail: usre@associazioneamicidelmuseopietromicca.it

 *  Dal  26 ottobre al  29 novembre 2017,  nella  Fortezza Sotterranea del  Pastiss,
mostra di Clémence de La Tour du Pin - "sept préludes".

Treti Galaxie, in collaborazione con il Museo Pietro Micca e l’Associaz.
Amici del Museo Pietro Micca, è lieta di presentare la prima personale in
Italia dell’artista francese Clémence de La Tour du Pin.
La  mostra  è  allestita  a  13  metri  di  profondità,  nelle  gallerie  e  negli
ambienti della Fortezza Sotterranea del Pastiss, costruita nel XVI Secolo
per volontà del Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Rimasto sepolto da
allora, lo spazio sarà per la prima volta aperto al pubblico in occasione

della mostra.
La  Tour  du  Pin  concepisce  la  rete  labirintica  dei  tunnel  del  Pastiss  come  un'architettura
intrauterina, che paragona alla parte inconscia della città di Torino, con le sue anime dimenticate, i
suoi desideri e le sue fobie nascoste.
Per "sept préludes" l'artista ha sviluppato un particolare percorso di visita nelle profondità della
fortezza, con interventi installativi, elementi immaginari e sistemi per campionamenti gassosi. In
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questa  esplorazione  psicogeografica  dello  spazio  i  visitatori  sono  stimolati  a  sviluppare
un'alternativa consapevolezza del paesaggio sotterraneo attraverso un'immersione sensoriale e
tour guidati da una narrazione non lineare.
Coltivando la  sua fascinazione  per  il  prozio
Charles de Brosses, che ha coniato il termine
"feticismo"  e  ha  esplorato  la  Cittadella  nel
1740,  l'artista  ha  assemblato,  in  alcuni  dei
punti  più  profondi  delle  gallerie,  sistemi
filtranti per estrarre e catturare campioni di
ombre  e  impurità  preservati  dall’atmosfera
del luogo.
Clémence de La Tour du Pin nasce a Roanne
nel 1986. Dopo aver conseguito un BFA alla
Metropolitan University di Londra, nel 2017
entra  al  De  Ateliers  (https://www.de-
ateliers.nl/en)  di  Amsterdam.  Ha  esibito  le
proprie opere sia in mostre personali presso
1857 (Oslo, Norvegia 2017) che collettive al
Dortmunder  Kunstverein  (Dortmund,
Germania 2017), alla Galerie Tobias Naehring (Leipzig, Germania 2016), al Musée d’Art Moderne
de La Ville de Paris (Parigi, Francia 2015) e il SALTS (Basel, Svizzera 2015).
Info: Ingresso gratuito ed esclusivamente su prenotazione, fino a esaurimento posti (massimo 12
persone per turno), secondo il seguente calendario: ▪ 26 e 27 ottobre (17:00-19:00) ▪ dal 2 al 5
novembre (10:30-12:30) ▪ 9, 10, 16, 17, 23, 24 e 29 novembre (17:00-19:00).
La  mostra  è  sconsigliata  ai  visitatori  affetti  da  difficoltà  motorie,  gravi  difetti  della  vista  o
dell’udito, cardiopatie o patologie polmonari in corso, claustrofobia, sindromi da disorientamento
(labirintite,  vertigini,  ecc.).  Al  momento  dell’ingresso  al  percorso  di  visita  sarà  richiesto  di
sottoscrivere  un  modulo  di  manleva,  vincolante  per  l’accesso  alla  fortezza  sotterranea.
Prenotazioni: info@tretigalaxie.com

   
E- E-mail: tavoladismeraldo@msn.com 

Sito Web: www.tavoladismeraldo.it

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 5° Ed. 2017
“Enrico Furlini” 

Riflessioni su: Libero di…Libero da…
V edizione del Premio Letterario Nazionale dedicato ad un noto personaggio che fino a qualche
anno fa ha segnato un pezzo della storia di Volpiano (TO). Parliamo del Dr. Enrico Furlini e della
biennale a lui dedicata…
Il Premio Letterario Nazionale “Enrico Furlini” si  propone anche di tributare un omaggio al Dr.
Enrico Furlini, Medico di Famiglia e Presidente del Consiglio Comunale di Volpiano (TO), scomparso
il 1 Dicembre 2008, ricordandone la grande attenzione dimostrata nei riguardi dei suoi assistiti e
dei cittadini Volpianesi durante i suoi 26 anni di attività come medico e politico.

http://www.tavoladismeraldo.it/
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Nel  2009 nasceva la  prima edizione del  premio che condusse i  partecipanti  ad  esprimersi  sui
delicati e complessi temi del dolore e della sofferenza. Nel 2011 si affrontava la dicotomia vita-
morte. La terza edizione del  2013 propose un ulteriore momento di  riflessione sul  senso della
“Vita” focalizzando l’attenzione sul tema dell’invecchiamento con tutti i suoi risvolti dal punto di
vista sociale e sanitario.
Nel  2015  si  è  svolta  la  quarta  edizione,  in  cui  la  nostra  riflessione biennale  è  stata  condotta
attraverso l’affascinante universo dantesco, ricordando al tempo stesso la ricorrenza dei 750 anni
della nascita del sommo poeta. La celebrazione del Premio è stata preceduta da uno spettacolo
straordinario in cui letture dantesche erano intervallate dalla recitazione delle poesie in concorso
in un alternarsi di balli, musica, immagini e luci. Abbiamo riprodotto l'intero cammino attraverso la
Divina Commedia.
Questa quinta edizione è dedicata ad un tema di grande attualità, ovvero il concetto di Libertà.
Il  titolo del Premio, “Libero di…libero da…” ci porta a soffermarci sul concetto di libertà a 360
gradi.  Liberi  di  potersi  esprimere,  liberi  di  scegliere  svincolati  da  regimi  e  dittature,  liberi  dai
condizionamenti dai paletti imposti dalle religioni e dalla politica… libertà di pensiero, di stampa, di
esistere  ….  Un  concetto  che  oggi  non  riesce  neanche  minimamente  a  sfiorare  le  pressioni
psicologiche dei secoli scorsi ma che sempre più va affermandosi in ogni campo, quasi a ricordarci
che l’uomo nasce libero e vuole morire libero…da sempre e per sempre.
La premiazione si svolgerà  Sabato 28 Ottobre 2017 a Volpiano (TO) nella Sala Polivalente di Via
Trieste n°1 a partire dalle ore 20:30 con uno spettacolo creato ad hoc per l'occasione. Interverrà il
gruppo di improvvisazione teatrale: fromSCRATCH di Bellaria Igea Marina (RN) guidato da Niko Di
Felice (già noto ai Volpianesi per la sua straordinaria performance durante la festa medievale De
Bello Canepiciano) che porterà sul palco per la prima volta a Volpiano uno spettacolo che avrà per
tema  la  Libertà….  Spettacolo  innovativo,  creato  sul  momento  con  l’ausilio  del  pubblico…  un
pubblico molto particolare….. ma questa è una sorpresa !!!!

RIFLESSIONI SU… 
VACCINI: UNA SOLA VERITA'? 

Scienza, Coscienza e Libertà a confronto 
5 Memorial Enrico Furlini 
Venerdì 27 Ottobre 2017 

Sala Polivalente, Via Trieste n°1 - Volpiano (TO) 
Convegno promosso ed organizzato da: Circolo Cult. Tavola di Smeraldo Residenze Anni Azzurri.
Patrocinii  richiesti: ASL  TO  4,  Società  Medica  del  Canavese  Comune  di  Volpiano,  Città
Metropolitana  di  Torino,  Consulta  di  Bioetica  Ordine  degli  Psicologi  della  Regione  Piemonte,
Ordine dei  Medici  Chirurghi  ed Odontoiatri  della Provincia di  Torino,  Collegio Provinciale degli
Infermieri IPASVI.
Comitato  Scientifico:  Sandy  Furlini,  Katia  Somà,  Piergiorgio  Bertucci,  Giovanni  Gatti,  Giuseppe
Gulino, Stefano Ricciardelli.
“La soppressione ed il dispotismo nella scienza mi ripugnano; qui l’unica regola dovrebbe essere la
libertà  di  spirito,  la  ricerca  fondamentale,  la  confutazione  delle  ipotesi,  il  confronto  delle
osservazioni, l’aderenza ai fatti  e non alle personalità. Prova tutto e trattieni  ciò che è buono:
questo è e rimane il primo comandamento della scienza. La Medicina è scienza dell’esperienza, è
pratica, è continuo esperimento... e l’esperimento non è mai concluso. Libertà di pensiero, libertà
di scienza, questo è il nostro più alto baluardo e così deve rimanere se vogliamo progredire. Nessun
tipo di dispotismo, nessuna regola unica, nessuna soppressione del pensiero. Persino il governo
dovrebbe astenersi  dall’invadere il  campo della scienza o dal  favorire o danneggiare una certa
opinione;  ciò  ha  sempre  danneggiato,  come  l’esperienza  insegna,  la  ricerca  della  verità.  Solo



l’esperimento,  la  discussione  e  la  contro-discussione,  il  continuo  e  libero  studio  ed  il  tempo
potranno separare il vero dal falso, l’utile dall’inutile.”

C.W. Hufeland,1 System der Prakt. Heilkunde, 1830
Le evidenze scientifiche dimostrano che i vaccini sono, ad oggi, il più efficace degli interventi in
campo medico mai scoperti dall’uomo, secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di
riduzione della mortalità umana e in grado ancora oggi di evitare oltre 2,5 milioni di morti ogni
anno. Con la loro introduzione si è assistito ad una riduzione drastica di malattie a volte mortali o
in  grado  di  generare  cronicizzazioni  e  complicanze  gravi  come  tumori  (epatite  B),  paralisi
permanenti  (poliomielite  e  tetano),  malformazioni  congenite  (rosolia).  Chiunque  -  onesto
intellettualmente - non può negare queste evidenze scientifiche che annoverano i vaccini tra le
migliori  eccellenze  terapeutiche  nella  storia  della  medicina.  Nonostante  queste  evidenze,
soprattutto negli ultimi anni i vaccini stanno vivendo un periodo travagliato. Infatti, purtroppo, si è
sviluppato il falso mito, supportato dalla ormai atavica teoria del complotto, secondo cui la loro
immissione altro non sia che una manovra commerciale caldeggiata da multinazionali e banche
che da sole ne trarrebbero beneficio. I dati che smentiscono l’ipotesi di un guadagno da parte delle
multinazionali  sono infiniti  e  un esempio viene offerto dalla vaccinazione antinfluenzale  per la
quale  è  stato  calcolato  che  in  Italia,  vaccinando  tutta  la  popolazione  tra  i  50  e  i  64  anni,
l'investimento massimo sarebbe di 76 milioni di euro con un risparmio per il SSN di 746 milioni di
euro durante la stagione influenzale per attività di diagnosi, cura e ricoveri ospedalieri. Questi e
molti altri aspetti ruotano intorno ad un tema oggi assai caldo e scivoloso. Seppur scientificamente
dimostrato e supportato da prove inconfutabili, il “vaccino” per molti rappresenta un autentico
pericolo per cui è lecito schierarvisi contro a spada tratta creando associazioni, movimenti, articoli
e trasmissioni tv. Per il mondo scientifico si tratta di un vero e proprio paradosso ma la grande
diffusione delle informazioni dovuta all’onnipresenza di internet ha fatto sì che, nonostante si tratti
di un tema altamente specialistico e tecnico, si siano creati movimenti antitetici i quali portano
avanti tesi talvolta bizzarre, ma sostenute con lapidaria convinzione. Il colpo di grazia ad una delle
migliori  eccellenze terapeutiche nella storia della medicina arriva proprio dalla natura umana:
l’aver dato in pasto alla comunità un tema così importante tanto da permetterne una intrusione
anche solo per ideologismo ha creato la più grande confusione che si poteva immaginare. Tanto è
corretta la condivisione delle cure con il fruitore, il cittadino, tanto è importante la scelta a monte
fatta da una commissione di tecnici che offre le migliori cure dopo una attenta scrematura. Oggi
purtroppo non è così: il cittadino pretende di supervisionare il lavoro degli scienziati, mettendone
in dubbio la metodica, l’etica e la procedura. Oggi il medico in campo vaccinale (e non solo…) si
trova a scontrarsi con tutta una serie di false informazioni create ad hoc per mettere scompiglio in
un campo che fondamentalmente rimane fra i più chiari e logici di tutta la scienza medica. Eppure
il desiderio di dire la propria a tutti i costi, di sfogare il proprio risentimento contro chissà chi o
chissà cosa e l’irresistibile onnipresente spinta a schierarsi porta le persone a convincersi che esiste
anche e soprattutto in campo medico una forza oscura che lavora e promuove il male, in questo
caso addirittura ai danni delle categorie più deboli ed indifese… i bambini. Questo convegno ben si
inserisce inoltre in un momento politico in cui è stato reintrodotto recentissimamente l’obbligo
vaccinale. E qui si è letteralmente scatenato l’inferno. “Ma come …. In uno stato democratico ci
vengono imposti dei trattamenti sanitari… andando contro la costituzione??” Ed ecco irrompere
folgorante e immacolato il tema della libertà: “nessuno mi può obbligare a fare qualcosa che io
non voglio”.  Si  sbandierano  slogan  e  si  urla  alla  dittatura.  Durante  il  convegno il  tema verrà
affrontato a 360 gradi: sarà presente un avvocato costituzionalista che in maniera imparziale e
tecnica cercherà di sbrogliare la matassa mettendo un po’ di ordine. Saranno presenti esponenti
della Consulta Nazionale di



Bioetica, esperti dei settori epidemiologico e microbiologico. Sono stati invitati anche esponenti del
movimento anti vaccinista per mettere a confronto dal vivo le loro istanze al fine di comprendere
la vera ragione del loro dissenso. In questo scenario i medici si trovano sul “fronte” e il loro ruolo,
così delicato e importante, oscilla tra quello di un funzionario dello Stato e quello di un consigliere
del  proprio  paziente  ed  anche  se  il  giudizio  generale  sul  sistema  di  prevenzione  mediante  la
vaccinazione è positivo, lo “stato dell’arte” non consente di considerare chiuso il  capitolo della
ricerca  e  miglioramento.  Quanto  il  momento  sia  troppo  carico  di  forzature,  traspare  dalla
considerazione  che  l’obbligo  vaccinale  non  è  una  novità:  una  volta  era  accettato  senza  tanti
problemi. In seguito, vale a dire negli ultimi vent’anni, si è aperto un dibattito anche tra gli esperti
di bioetica e sanità pubblica, che ha messo in discussione la validità e convenienza dell’obbligo per
far prevalere un atteggiamento responsabilizzante dei cittadini, la cui informazione e sensibilità
alle problematiche della propria salute sono aumentate, in Italia, anche per effetto della maturata
consapevolezza circa lo statuto giuridico della salute,  per cui  l’individuo è arbitro della propria
salute,  esercitando i  propri  diritti  fondamentali  alla  salute  e  all’autodeterminazione,  mentre  il
medico deve riuscire ad instaurare col paziente un’ alleanza terapeutica strettamente fondata sul
consenso del paziente stesso. Insomma, obbligo o non obbligo qualcosa va sicuramente fatto: i
nuovi flussi migratori, il calo dell’immunità di gregge, il crescere dei movimenti anti vaccinisti sono
tutte ragioni che hanno portato la comunità scientifica a sentire il bisogno di intervenire… e così è
stato fatto.

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

 *  Sabato  11  novembre  2017,  sabato  13  gennaio
2018,  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: >>>>>

Da UNI.VO.C.A.

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; inoltre tutto
il contenuto del Quaderno è stato messo online sul sito internet di UNI.VO.C.A., vedi

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, 
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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”.

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 

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
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