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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
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Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853
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Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

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

E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com
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Url: http://www.afom.it 
E-mail: info@afom.it 

Ricorrenza Sant’Antonio Abate a Ranverso
Quest’anno, in conseguenza di lavori di ristrutturazione in corso nella Precettoria di
Sant’Antonio  di  Ranverso,  la  ricorrenza  si  svolgerà  Domenica  22  gennaio  2017
presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo a Rosta con il seguente programma: 
- Ore 10,30, Santa Messa; - Ore 11,30, Benedizione animali e mezzi agricoli.

Ricorrenza Sant’Antonio Abate a Staffarda
Abbazia  di  Staffarda:  Domenica  22  gennaio  2017,  ore  10,30  Santa  Messa  con
benedizione del pane e degli animali organizzata dagli agricoltori locali.

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

Seminario   SEGNO, SCRITTURA, RITO E SACRO

 - Martedì 24 gennaio 2017, ore 17,30 - 19,00 - I VOLTI SIMBOLICI DEL SEGNO - An-
tropologo: MASSIMO CENTINI
Incontro presso VOL.TO - Via Giolitti 21 – Torino - Prenotazione obbligatoria.

“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - XII edizione
 Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso G.Ferraris 99, Torino

- Mercoledì  15  febbraio  2017,  ore  17,30,  “VENDETTA  ARMENA”  -  Scrittore:
AIROLDI GUIDO - Intervengono: SILVANA ZUCCHI e SYLVIE MUTAFIAN  Edizioni
Aletti.
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EL  CAMINO DE  SANTIAGO DA  RONCISVALLE  A  FINISTERRE
dal 28 aprile al 2 maggio 2017

Il  Cammino  è  sfida  continua,  e'  spiritualita'  riscoperta  e  vissuta  quotidianamente:  un  viaggio
introspettivo di grande spiritualita'.
Il  pellegrino attraversa  grandi  citta'  e  paesini  incantati,  sospesi  in  un tempo ritornato  lento e
ritornato "proprio, personale", va a spasso nella storia.
L'associazione AMICO LIBRO invita  a scoprire il  cammino di  Santiago,  cammino della  fede,  sui
sentieri della storia e della natura.
Chi desidera maggiori chiarimenti puo' rivolgersi ad Amico Libro, per la prenotazione e iscrizione
rivolgersi all'agenzia Camber Viaggi - Via Cristoforo Colombo, 47 - 10129 Torino - Tel. 0115805112
- e-mail: info@camber.it

Url: http://www.vivant.it
E-mail: posta@vivant.it

 Venerdì 27 gennaio 2017, presso il Club di Scherma di Villa Glicini, Viale Ceppi 5, Torino. Da
c.so Massimo d’Azeglio svoltare davanti  a Torino Esposizioni, girare intorno al monumento
equestre  di  Amedeo  di  Savoia,  Duca  d'  Aosta,  alla  battaglia  di  Custoza  (opera  di  Davide
Calandra, un miracolo di equilibrio statico per le ventuno tonnellate e mezza dell’insieme, il
cavallo dal 1902 è appoggiato sulle sole zampe posteriori, mentre con quelle anteriori scalcia
in aria) e proseguire sulla destra sino al fondo di viale Medaglie d’Oro.

Programma:  -  Ore  19.15  vino  di  benvenuto  e  visita  alla  “nevera”  del  Castello  del  Valentino
(accessibile dal Club di Scherma),
- Ore 19.45 pranzo (antipasti, primo, contorni, dolce, vino e caffè € 20)
-  Ore  21.15  “La  vita  della  scherma  –  la  scherma  della  vita”  chiacchierata  del
campione olimpico Cesare Salvadori.
Per  chi  lo  desiderasse,  abbiamo organizzato,  prima dell’incontro alla  Villa  Glicini,  la  visita  alla
mostra "Dall’uscita di Jurassic Park nelle sale cinematografiche", il nostro immaginario collettivo
è colpito, angosciato, ma soprattutto affascinato dalle creature più mostruose che la storia del
nostro pianeta abbia mai conosciuto. Oggi, grazie a una mostra allestita alla Società Promotrice
delle Belle Arti di Torino, ci si potrà immergere nel mondo dei rettili più grandi e spaventosi di
sempre!  “Dinosaurs  Live”  propone  una  passeggiata  preistorica  tra  oltre  35  riproduzioni  di
dinosauri  a  grandezza  naturale,  dotate  persino  di  movimento  grazie  all’uso  della  tecnologia
animatronica.
Ritrovo alle ore 17.15 all’ingresso della palazzina della Promotrice delle Belle Arti (viale Crivelli 11,
proprio dietro a Villa Glicini). Ingresso con sconto comitiva € 8.
Per  entrambe  le  iniziative,  come  al  solito,  è  OBBLIGATORIO  prenotare  telefonando  allo  011
6693680 oppure via mail: posta @vivant.it entro martedì 24 gennaio.

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

Gennaio a Teatro
Tuta n'àutra mùsica

tratto da “Chat en poche” di G. Feydeau
In  scena  il  28  gennaio  2017,  alle  ore  21,00,  ed  il  29  gennaio  2017,  alle  ore  15,30  al  Teatro
Monterosa (Via Brandizzo 65 - Torino).

mailto:info@alfatregruppoteatro.it
http://www.alfatregruppoteatro.it/
http://www.vivant.it/
mailto:info@camber.it


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

-    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 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. Tempo libero.
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 PS in treno ad alta velocità Frecciarossa e arrivo 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*)
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- 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.

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: 

- Sabato  4  febbraio  2017 (anziché  sabato  28  gennaio  2017),  ore  10,  presso
Biblioteca Italo Calvino, LungoDora Agrigento, 94, Tipologie di Beni Culturali,
con ideazione di una storia su uno dei Beni. 

- Lunedì  13  febbraio  2017,  Il  Castello  di  Agliè,  in  una  Graphic  Novel,  a  cura  di
Annamaria Aimone, responsabile dei servizi educativi per il Polo Museale del
Piemonte. Presentazione di progetti didattici di associazioni di volontariato
culturale.

- Sabato 25 febbraio 2017, ore 15, presso Museo Pietro Micca, via Guicciardini, 7/A. 
Museo Pietro Micca, con visita guidata e laboratori tematici.
- Lunedì  13  marzo  2017,  Centro  di  Servizi  VOL.TO,  via  Giolitti,  21,  Resoconto

conclusivo e ideazione di progetti comuni. 
Dove  non  diversamente  specificato,  gli  incontri  si  tengono  a  Torino,  presso
l'Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13 (sala Giada), il lunedì dalle ore 17,30
alle 19,30.

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

* Sabato 11 febbraio 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: >>>>>

http://www.archeomedia.net/moncalieri-to-la-collezione-archeologica-del-real-collegio/
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Da UNI.VO.C.A.

Mario Ponzetto
In ricordo del dottor Mario Ponzetto pubblichiamo  queste parole lette dal figlio Giovanni Battista
Ponzetto durante il funerale  avvenuto  l’11  gennaio 2017 nella parrocchia di Sant’Ambrogio. 
Mario Ponzetto e sua moglie Teresa hanno dedicato  gran parte della loro vita al Volontariato
occupandosi  attivamente  dell’associazione  Amici  della  Sacra  di  San  Michele  e  ricoprendo
importanti ruoli nel direttivo di UNI.VO.C.A. Il loro esempio sarà per tutti noi volontari un grande
stimolo a perseverare nel diffondere i valori  della gratuità e dell’impegno verso  gli  altri. 

“Mio padre è mancato serenamente, come ha desiderato. La sofferenza, sua o altrui, non è mai
stata un valore ai suoi occhi. Parole strane, dette da una persona che ha, tra i suoi primi ricordi, il
giorno in cui mi tolse un dente. Ma si usava l’anestesia totale, per cui non ero sveglio mentre
succedeva.
Era un uomo che pensava molto più di quanto parlasse. Apprezzava le persone ma non le folle.
Nonostante  il  suo lavoro  di  medico  gli  mostrasse  le  persone nei  loro  momenti  di  sofferenza,
debolezza o rabbia era estremamente raro che l’esperienza gli lasciasse delle cicatrici nell’anima,
ed  ancor  più  raro  che  le  mostrasse  a  casa  propria.  Siamo  stati  due  figli  fortunati  più  per
l’esperienza intellettuale di crescere con i nostri genitori che per ottenere altri beni più materiali.
Una frase che diceva spesso e che ha anche avuto la fortuna di ripetere ai suoi nipoti, è stata: Ciò
che compri, lo puoi perdere o le vicende della vita possono portartelo via. Ma ciò che impari, lo
porterai  sempre  dentro  di  te,  ovunque  tu  vada. E  questa  curiosità  intellettuale,  questa  fame
dell’animo, non ha mai lasciato né mia madre né mio padre. Il pomeriggio prima della notte in cui
è mancato, gli  avevo portato una biografia di Carlo Magno che avevo appena finito di leggere.
Quando durante la notte sono arrivato per assisterlo, quel libro era iniziato sul suo comodino.
La loro avventura con l’Associazione degli Amici della Sacra di San Michele, è nata per celebrare il
millenario del monumento, ed ha dimostrato a gente che non conosceva veramente mio padre e
mia madre, cosa fosse la loro vita: la mente sempre occupata era l’esperienza che vivevano tutti i
giorni.
L’esistenza dei miei genitori non è stata un eremitaggio: la casa era viva di amici, tutte persone il
cui denominatore comune sembrava essere l’onestà intellettuale, la curiosità e la tolleranza delle
idee altrui.  E naturalmente, la sua attività per l’Ordine dei  Medici e per il  Sindacato era parte
fondamentale  della  sua  vita:  ancora  oggi,  come  ogni  mercoledì,  sarebbe  andato  a  Torino  al
Sindacato, ed ancora in questi ultimi anni partecipava a vari congressi. Non ricopriva più cariche,
ma come un tignoso senatore dell’antica Roma, la sua  capacità di analizzare le situazioni ed il suo
buon senso non sono mai mancati.
La  cosa  che  sia  lui  che  mia  madre  tolleravano  meno  era  l’ingiustizia  in  qualunque  forma,  e
soprattutto quando questa proveniva dalle Istituzioni. Noi viviamo in un’era moderna, ma i miei
genitori erano cresciuti in una società contadina, in cui il diritto era ancora un fatto di comune
sentire,  molto  simile  al  non  vale dei  bambini  delle  elementari.  Di  rado  è  stato  trattato
ingiustamente, ma queglii scarsi episodi sono tra le poche cose che gli hanno lasciato una macchia
nel cuore, un’ansia da cui non riusciva a liberarsi, anche a distanza di anni. Figlio di un Carabiniere,
e di fatto servitore dello Stato, aveva sempre inciso nella mente la parola Obbedisco.
Però, l’aspetto meno conosciuto del suo carattere è  stata la sua crudeltà. Me lo ricordo bene!
Avrò  avuto  dieci  anni,  ed  eravamo  ad  un  congresso  medico  in  una  località  termale.  L'acqua
curativa è, beh, sana finché si vuole, ma non buona. Mentre passeggiavamo, vide un villeggiante
con un  bicchiere  pieno  in  mano  che  furtivamente  versava  dietro  un  cespuglio.  Un  medico  è
sempre un medico! Mio padre aveva la tessera del congresso con una prominente Croce Rossa sul



petto, e quindi lasciò la mia mano e disse ad alta voce:  Cosa sta facendo?! Questo farfugliò una
qualche frase incomprensibile, e mio padre lo incalzò Ma non sa che si deve obbedire ai medici?
Ne prenda subito un altro bicchiere e lo beva!. E questo poveretto, mogio mogio, andò a prendersi
la sua cicuta e la bevve. Ed in tutto questo frangente a mio padre, fino alla fine, non sfuggì mai un
sorriso. 
E’ vissuto ed ha lavorato a Sant’Ambrogio per più di quarant’anni. Ha curato i nipoti dei suoi primi
pazienti.  Camminare in paese con lui, o peggio ancora andare alle feste del paese, era un trattato
sulle forme di saluto: le parole Buongiorno dottore! ricorrevano troppo spesso. Quando ha smesso
di praticare la professione  medica, nel  2003, lo ha fatto definitivamente. Se noi familiari avevamo
bisogno del suo aiuto, il suo l’istinto funzionava ancora, ma ci mandava dal nostro medico.
Ora, si riunisce a mia madre, mancata quattro anni fa. Quando sono arrivato al capezzale di mio
padre, era vivo ma non cosciente, e non ha potuto lasciare le sue ultime parole. Permettetemi
quindi di  azzardare una ipotesi  sulle prime parole che mia madre gli  ha rivolto in questo loro
nuovo incontro …. Finita la vacanza?

Giovanni Battista Ponzetto

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.

E’ stata indetta una r  iunione del Nucleo aperta a tutti gli iscritti alle associazioni
aderenti a UNIVOCA, per martedì 24 gennaio 2017, alle ore 20,45, presso il Centro
di Servizi VOLTO, via Giolitti 21 Torino, con il seguente ordine del giorno:

- Situazione del Nucleo e nuove proposte. 

- Semplificazione della scheda di rilevazione.

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.  

FESTIVAL ITALIANO DEL VOLONTARIATO, l’urgenza di ricostruire.
LUCCA, 12 – 14 maggio 2017



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 

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 oppure con l’indirizzo
https://www.facebook.com/univocatorino Visitate la pagina facebook di UNIVOCA e cliccate “mi
piace”.

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

mailto:info@univoca.org
https://www.facebook.com/univocatorino
http://www.univoca.org/biblioteca.asp
http://www.sindone.univoca.org/
http://www.univoca.org/
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