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Primo piano      

Presentazione del libro “Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo” di Paolo Vittoria
martedì 3 febbraio 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Alla presenza dell’autore, incontro organizzato con l’associazione “Livres como ‘o vento”
“C’è un filo sottile che lega l’autore a Paulo Freire: uno dei maggiori pensatori dell’educazione popolare che non si è mai allontanato
dalle pratiche e che ha dedicato la sua attività alla volontà incessante di trasformare le pratiche in diritti.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/martedi-3-febbraio-presentazione-libro-narrando-paulo-freire/

I risultati realmente conseguiti dalla “guerra” a Gaza
di B. Michael
Vostro Onore, Giudice delle Indagini,
Sono di nuovo di fronte a Voi. E di nuovo non intendo negare la mia colpa né svicolare dalla mia responsabilità. Sono colpevole e
responsabile. La questione è solo fino a che punto. Mi sono fatto la stessa domanda, vostro onore, ma mancando di elementi essenziali
d’informazione non ne sapevo la risposta. Solo adesso, chiarendosi altri fatti e dati, posso tentare di valutare la mia parte. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/i-risultati-realmente-conseguiti-dalla-guerra-a-gaza/

FORUM SOCIALE MONDIALE 2009
Si sta svolgendo il più grande evento altermondialista. Il FORUM MONDIALE SOCIALE 2009 si tiene a BELEM (Brasile) e vi stanno
partecipando oltre 100mila persone provenienti da oltre 4mila organizzazioni di 150 Paesi di tutto il mondo. Più di 3mila i delegati dei
popoli indigeni che danno vita, in occasione del Forum, alla Giornata Pan-Amazzonica. E poi incontri trans frontalieri, iniziative di
solidarietà con Gaza, una marcia nelle favelas, una fiera del commercio equo e delle economie solidali, il Forum dei Teologi della
liberazione, quello dei giudici, quello dei Parlamentari e delle Autonomie locali, quello degli scienziati e tanto altro ancora…
http://www.fsm2009amazonia.org.br/forum-social-mundial?set_language=en

I Comuni della Lombardia vincono la battaglia dell’acqua pubblica. Il Consiglio Regionale accoglie i quesiti referendari dei Comuni
Lombardi e modifica la legge regionale
E’ una vittoria della democrazia dal basso, in cui cittadini e Comuni hanno saputo con forza contrastare il tentativo di l’imposizione da
parte della Regione di un solo modello di gestione dei servizi idrici, quello della messa a gara della erogazione e la possibilità dei
privati di partecipare alle società patrimoniali. 
http://www.acquabenecomune.org/spip.php?article5452

Divieto di segnalazione - siamo medici e infermieri, non siamo spie
MSF, ASGI, SIMM e OISG lanciano un appello alla società civile per chiedere ai Senatori di respingere l’emendamento che elimina il
principio di non segnalazione alle autorità per gli immigrati irregolari che si rivolgono a una struttura sanitaria.
http://www.medicisenzafrontiere.it/msfinforma/comunicati_stampa.asp?id=1944

Prossimi appuntamenti

Peano e il Latino Sine Flexione
di Giulia Gagliardi
Venerdì 30 gennaio 2009 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Il Centro Esperanto di Torino presenta una serata alla scoperta dell'illustre matematico torinese Giuseppe Peano, famoso per la 
definizione di numerosi assiomi e teoremi di logica e calcolo vettoriale ma anche per aver inventato il Latino Sine Flexione, lingua 
ausiliaria internazionale che adottava nelle sue lezioni e nei suoi trattati.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/venerdi-30-gennaio-peano-e-il-latino-sine-flexione/
    

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE - Repubblica Democratica del Congo: la guerra mondiale africana continua 
giovedì 12 febbraio 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 - Torino
Relatore: Ugo Borga, fotoreporter freelance. L’incontro sarà l’occasione per analizzare le complesse origini storiche e raccontare i
recenti sviluppi del conflitto, attraverso le parole di un testimone straordinario: Ugo Borga, giornalista-fotoreporter freelance, appena
rientrato dalla zona del Nord Kivu, dove ha seguito le truppe ribelli del generale Nkunda realizzando un lungo reportage, di cui ci
presenterà contenuti e immagini. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico, durante ci sarà la possibilità di approfondire,
insieme al relatore, alcuni temi legati al giornalismo di guerra, tra etica e azione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/giovedi-12-febbraio-osservatorio-internazionale-reportage-dal-congo/

Presentazione de libro di Tiziana Patronelli "Nelle tenebre del Kosovo ho trovato la luce", Il Filo Edizioni, Roma, collana “Nuove voci”
sabato 14 febbraio 2009 - ore 16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice interviene Nanni Salio. Testimonianza di un’intima empatia: storia di una donna che partecipa e soffre del
destino di un Paese lontano, distante non tanto e non solo geograficamente, ma costretto ai margini dall’indifferenza dell’umanità,
dalla spietata legge della convenienza e del profitto. Nulla da guadagnare in Kosovo: tanto vale lasciarlo marcire in una guerra
desolante e desolata. Eppure... 
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http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-14-febbraio-presentazione-del-libro-nelle-tenebre-del-kosovo-ho-trovato-la-luce/

Seminario - Mobilità, trasporti e vettore idrogeno
sabato 21 febbraio 2009 - dalle ore 15 alle 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Proseguono i seminari del Comitato per le Scelte Energetiche. Interverrà Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-21-febbraio-mobilita-trasporti-e-vettore-idrogeno/

Segnalazioni

Espace memoria "Collettivamente memoria"
A cura di Silvia Berruto
A partire da venerdì 16 gennaio 2008
Espace populaire - via j.c. Mochet 7 - Aosta
"Collettivamente memoria" è il programma di iniziative proposto dall'Espace Populaire per il Giorno della Memoria 2009.
"Collettivamente" è lo stile del lavoro di rete sotteso alle iniziative proposte e alla ricerca di Espace Populaire nel tentativo di
connotare "collettivamente" ogni incontro e l'intera manifestazione realizzata in collaborazione con organizzazioni, enti e protagonisti
italiani della cultura e della cittadinanza attiva. Il programma 2009 è all'insegna della riflessione sulle leggi razziali fasciste del 1938, in
un percorso che parte dalle leggi razziali per giungere sino alla deriva, tutta italiana, dei provvedimenti del 2008 del Ministro
dell'Interno Maroni, con attenzione alla didattica, al protagonismo scolastico, alla storia e alla memoria non solo della deportazione
fascista e nazionalsocialista ma anche della memoria e della storia attuali. 
http://liberostile.blogspot.com/

Nel ventre dell’eroe - 2° Convegno – Rassegna Cinematografica sulle tematiche maschili: il cambiamento
29 gennaio - 19 febbraio 2009
Cascina Roccafranca, via Rubino 45 - Torino
http://www.cascinaroccafranca.it/wiki/29012009

Iraq: quale futuro per i cristiani?
giovedí 29 gennaio 2009 - ore 21
Fondazione Feyles - via Maria Vittoria 38 - Torino
Incontro con mons. Shlemun Warduni, patriarca vicario, Chiesa Cattolica Caldea
moderatore d. Ermis Segatti, referente per la cultura, Archidiocesi di Torino

Convegno - La laicità dal punto di vista dei laici 
venerdì 30 gennaio 2009 - ore 10.00-18.15 
Sala di Rappresentanza del Rettorato, Università degli Studi - Via Festa del Perdono, 7 - Milano
Negli ultimi tempi in Italia è cresciuta l'attenzione circa la nozione di "laicità" le cui valenze sono sempre più rilevanti sia sul piano
filosofico che su quello pratico.
http://www.politeia-centrostudi.org/Eventi/Convegno_Laicita.pdf

Aperte le iscrizioni per il Master universitario di primo livello "Mediatori dei conflitti: Operatori di pace internazionali". Il Master è
realizzato dal Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna e dalla Formazione Professionale Italiana della
Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con Fondazione Alexander Langer Stiftung, Centro Studi di Difesa Civile di Roma,
Fields, UCODEP, rete IPRI-CCP, l’EURAC Accademia Europea di Bolzano e il Comando Truppe Alpine. Termine per la presentazione della
domanda di ammissione: 30 gennaio 2009
http://www.alexanderlanger.org/index.php?id=2462

IV “Premio per la pace Giuseppe Dossetti”, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della pace, intesa come cultura dei
diritti della persona, della solidarietà sociale, della democrazia e del dialogo tra i popoli. L’edizione 2009 prevede due sezioni: una
rivolta alle associazioni con sede sul territorio nazionale, l’altra ai singoli cittadini, residenti nel territorio nazionale, che negli ultimi
tre anni abbiano compiuto “azioni di pace” coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Presentazioni
candidature entro il 6 febbraio 2009. Maggiori info a breve su www.comune.cavriago.re.it

PROFUMO DI ZENZERO
Una festa dedicata alla cultura araba
Sabato 7 febbraio2009 - ore 21.00 e domenica 8 febbraio 2009 - 16.30
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani - Corso Galileo Ferraris n. 266 - Torino
http://www.comune.torino.it/intercultura/sn.asp?p0=808&p1=EVENTI&p2=Appuntamenti%20a%20Torino%20e%20in%20Italia

M’ILLUMINO DI MENO 2009: Giornata del Risparmio Energetico - 13 febbraio 2009 - 
Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2 in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, lancia per il 13 febbraio 
2009 M’illumino di meno, una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. Dopo il successo delle 
passate edizioni, i conduttori Cirri e Solibello chiederanno nuovamente ai loro ascoltatori di dimostrare che esiste un enorme, gratuito 
e sotto utilizzato giacimento di energia pulita: il risparmio. L’invito rivolto a tutti è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non 
indispensabili il 13 febbraio 2009 dalle ore 18.
www.caterpillar.rai.it

Ripensare l’insegnamento - Laboratorio della relazione didattica
venerdì 13 – sabato 14 febbraio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore Federico Albert - Lanzo torinese
Il laboratorio intende essere un confronto approfondito intorno al nucleo centrale della vita scolastica: la relazione docente-allievo. Il
confronto si svilupperà in modo non astratto, attraverso l’analisi dell’esperienza e la sua elaborazione a livelli crescenti di
consapevolezza. Ciò che si mira a ottenere è la capacità di cooperare in vista di mete cognitive ed educative condivise.
www.interdependence.it

10° PREMIO ECOLOGIA LAURA CONTI PER TESI DI LAUREA
Compie dieci anni il concorso che l’Ecoistituto del Veneto Alex Langer promuove per valorizzare tesi di laurea  in campo ambientale,
ricordando in questo modo la grande giornalista Laura Conti. In questi sono state premiate importanti e originali tesi di laurea, dalla
creazione di un prototipo di bicicletta solare (2007), alla messa in discussione della cooperazione internazionale (2005), dalla proposta
di una Università Sostenibile alla realizzazione di un manuale per la Città Possibile (2004) fino all'ultima tesi vincitrice lo scorso anno
(2008) che ha ben analizzato il problema idrico mondiale e la sua rilevanza per l’ONU e le relazioni internazionali nell’area
mediorientale.
http://www.ecoistituto-italia.org/cms/?q=taxonomy/term/8

Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
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Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo conduttore del 5° Convegno Nazionale 
sarà la costituzione di una rete tra tutte le istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema
dell'utilità terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e nelle comunità, come strumento di 
rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=2

Conferenza internazionale "Sangue freddo sotto l'effetto serra! - Il cambiamento climatico richiede azioni consapevoli".
2 e 3 aprile 2009
EURAC, Viale Druso, 1 - Bolzano
I temi chiave della conferenza sono le città a bilancio CO2 neutrale, le regioni energeticamente indipendenti e la pianificazione
territoriale quale strumento importante per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Termine iscrizioni: 20
marzo 2009
http://www.cipra.org/it/cc.alps/090128_programma_Bolzano_I.pdf/download

Riflessioni 

DICHIARAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, SOTTOCOMMISSIONE SICUREZZA/DIFESA UDIENZA PUBBLICA SU OBIEZIONE DI
COSCIENZA
di Johan Galtung
Signor Presidente, Parlamentari, Signore e Signori
Ho sei punti, tre sull’obiezione di coscienza per soldati-ufficiali in bello, quando la guerra – violenza organizzata coinvolgente uno o più
governi – è in corso, e tre sull’obiezione ad bellum, ossia a guerre specifiche o alla guerra come tale. Ma prima una domanda: Perché è
importante il diritto all’obiezione di coscienza? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/dichiarazione-al-parlamento-europeo/

La guerra impossibile dei refusenik di Israele
di Andrea Dessi
Gerusalemme – L’ultima guerra israeliana nella striscia di Gaza ha ottenuto un sostegno senza precedenti da parte della popolazione
dello Stato ebraico. Secondo un recente sondaggio condotto dall’università di Tel Aviv, l’appoggio della società israeliana per
l’operazione “Piombo fuso” ha raggiunto il livello record del 94 per cento. In questo contesto, la minoranza che si è opposta all’azione
militare è rimasta per lo più ignorata o - peggio ancora - pubblicamente accusata di “alto tradimento” o “simpatia per il nemico”.
(continua)
http://www.osservatorioiraq.it/modules.php?name=News&file=article&sid=7031

Obama, una fede meticcia
di Enrico Peyretti
Sono subito comparsi molti libri di Barack Hussein Obama. Il più smilzo di pagine è questo, il cui vero titolo è sotto il titolo: “Come
conciliare i credenti con una politica democratica”. Obama ha riscosso fiducia anche (o soprattutto) perché dimostra di credere in
valori, di avere una fede, dunque di sapere sperare e dare fiducia in cose migliori. Naturalmente, lo vedremo alla prova dei fatti. La
destra “religiosa” statunitense, regnante con Bush, aveva più religione che fede. La sua “fede” era nella libertà individuale egoista, e
nel premio divino a chi è forte, cioè la divinizzazione della forza, confessata da Bush in tutta la sua rozzezza, copiata dai suoi
ammiratori nostrani. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/obama-una-fede-meticcia-enrico-peyretti/

I sogni di mio padre
di Laura Operti
I sogni di mio padre. Un racconto sulla razza e l’eredità è un bellissimo libro di 460 pagine che si legge tutto di un fiato. E non soltanto
perché chi l’ha scritto è attualmente presidente degli Stati Uniti d’America,  ma perché racconta insieme alla sua vita, che per vicende
familiari è cosmopolita, a tratti difficile, piena di svolte e di entusiasmi , la fisionomia dei luoghi in cui questa si dipana: le Hawai,
Giacarta, Nairobi,  Chicago, Los Angeles, New York, Harward, e altre città europee e americane. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/i-sogni-di-mio-padre-di-laura-operti/

Nonviolenza in Iraq - appunti da un incontro con Martina Pignatti
a cura di Enrico Peyretti
I media conformisti non fanno conoscere il lavoro e le realtà di nonviolenza, specialmente in regioni del mondo fissate sotto
un’immagine unica di violenza. In Iraq c’è una società civile attiva, costituitasi già nel 2003, dopo Saddam. “La-onf”, parola che
significa in arabo nonviolenza, è un gruppo informale nazionale. Il suo lavoro, partito dalla denuncia delle violazioni dei diritti sotto
Saddam è proceduto alla denuncia delle violazioni nuove, sotto l’occupazione. Ma, al di là della denuncia, c’è la riflessione sulle
metodologie di lotta nonviolenta, per la promozione dei diritti. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/nonviolenza-in-iraq/

Piccola è ricca (il podere)
di Peter Rosset
Per più di un secolo gli economisti hanno predetto la scomparsa della piccola azienda agricola (il podere) che condannavano come
“sottosviluppata, improduttiva e inefficiente”. Oggi si verifica che, invece di essere una sopravvivenza del passato contiene una
prospettiva ecologica produttiva ed efficiente per il futuro. (continua)
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=23939

L’energia eolica
di Angelo Chiattella
L’energia eolica, intesa come conversione dell’energia cinetica del vento in altre forme di energia, è quasi certamente la più antica
fonte di energia inanimata utilizzata dall’uomo. Questo se si considera lo sfruttamento della spinta del vento nella navigazione a vela.
Se si considera invece il suo impiego nell’attività produttiva vera e propria dovranno trascorrere parecchi secoli prima che compaia
una macchina in grado di ricavare forza motrice dal vento. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/l%e2%80%99energia-eolica-angelo-chiattella/

Perché Salute Internazionale
di Gavino Maciocco
Perché la salute è un diritto umano
Lancet ha celebrato il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dedicando gran parte del numero 9655, del
13 dicembre 2008, (un editoriale più numerosi contributi, nonché un monumentale paper al tema del diritto alla salute. (continua)
http://saluteinternazionale.info/perche-si/

Libri - Segnalazioni e recensioni (a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle
ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)
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Antonio Galdo, “Non sprecare”, Einaudi, Torino 2008, p. IX, 170
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/novita-libri-antonio-galdo-non-sprecare/

La stupidità non è necessaria. -edizione on line a cura del circolo Bateson-
La stupidità non è necessaria.Gregory Bateson, la natura e l’educazione, scritto da Rosalba Conserva, fu pubblicato dalla casa editrice
La Nuova Italia nel 1996; ristampato negli anni successivi, ora è fuori catalogo. Venuta in possesso dei diritti d’autore, l’autrice ha
deciso di ripubblicare il libro nel sito del Circolo Bateson. Nel trasferirlo on line, il testo è stato riportato in formato .pdf e suddiviso in
modo da facilitarne la ricezione - e quindi la lettura e la stampa -.
http://www.circolobateson.it/archivio/stupidit%E0/Testo%20on%20line.htm

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

… cerco di fare poche fotocopie
Fondamentalmente perché credo che se ricopio a mano qualcosa mi resta meglio in mente, poi perché se devo copiare qualcosa a
mano devo essere certa che mi interessi veramente (e scopro che la maggior parte degli scritti che crediamo di voler tenere non è poi
così indispensabile), poi perché quando ero incinta di mio figlio (che ora ha 18 anni) leggevo di stare lontana dalle fotocopiatrici (e mi
sembrava un buon consiglio!).
Ora ci sono indicazioni più «scientifiche» per decidere di fare meno fotocopie possibili (e il problema riguarda anche le stampanti):
Il maggior incriminato è il nerofumo, una sostanza contenuta nelle miscele che in tutti gli uffici servono per far funzionare la macchina
delle fotocopie o la stampante del Pc. Il nerofumo è una sostanza riconosciuta come potenzialmente cancerogena anche
dall’International agency for research on cancer Iarc)[…].
In Germania esiste addirittura un’associazione di persone che si sono ammalate a causa dell’esposizione ai toner e che chiedono di
impedire – almeno negli ospedali e nelle scuole -  l’uso di questi materiali. 
Allora, mentre ripensiamo al nostro rapporto con le cose scritte e al nostro bisogno di «possederle», riduciamo le fotocopie che
facciamo e intanto prendiamo queste precauzioni:

dopo aver maneggiato testi fotocopiati o stampati laviamoci bene le mani prima di toccarci gli occhi o la bocca o maneggiare
cibi e bevande
teniamo testi fotocopiati o stampati lontani dai bambini
se in ufficio (o a casa!) abbiamo stampanti o fotocopiatrici sediamoci distanti e cambiamo spesso l’aria dei locali
se non abbiamo altra possibilità che quella di lavorare con inchiostri pericolosi utilizziamo sempre guanti e maschera.

Fonti: http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/93-carbonblack.pdf, «aam terranuova», ottobre 2007

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Inaugurazione della mostra La virtù nascosta. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938 - 1945
venerdì 30 gennaio 2009 - ore 20.30
Biblioteca civica "Don Gilberto Pressacco" - Codroipo (Udine)
http://www.abaudine.org/virtunascosta/virtu.htm

ARTISTI PER MIRIAM MAKEBA
venerdi' 30 gennaio 2009 - ore 21,00
Auditorium del Sermig - via Vittorio Andreis 18/28 - Torino
Intervengono Maumau, Gabin Dabiré, Sonia Aimy, El Tres, Taté Nsongan, Alma Teatro, Michelle Giuliani, Ranzie Mensah, Divine Group of
Gospel. L'evento è a sostegno del progetto "EWERE delle donne di Benin City".
almainfo@almaterratorino.org

FOTOGRAFARE IL DISARMO
Rassegna di Arti Visive: Pittura, Scultura, Grafica, Fotografia, Ceramica: 6-26 Settembre 2009 Sala Olimpia Artecultura - Milano
L’ iniziativa fa anzitutto principio all’innata creatività dell’Artista e viene promossa come stimolo della crescita solidale per avvicinare
sempre più nella spontanea concordia uomini e popoli. Viene così specificamente suggerita l’ulteriore spinta alla sensibilizzazione
propositiva del linguaggio dell’arte a scandimento di coscienza tramite l’impulso artistico e culturale dell’operatore visivo. L’impegno
più alto e cosciente dell’Artista che tramite il suo operato svela come la sicurezza di ognuno di noi sia nello scoprire che il
fondamentale valore umano della persona è innanzitutto il Disarmo. (continua)
http://www.artecultura.org/200701-psicopoesia.html

Documentari sonori - Porrajmos. La persecuzione e lo sterminio nazifascista dei Rom e dei Sinti
Porrajmos nella lingua dei Rom significa "divoramento" e indica la persecuzione e lo sterminio che il Terzo Reich attuò nei loro
confronti. Durante la seconda guerra mondiale vennero uccisi oltre 500.000 zingari, vittime del nazionalsocialismo e dei suoi folli
progetti di dominazione razziale. La storia dello sterminio degli zingari è una storia dimenticata e offesa dalla mancanza di attenzione
di storici e studiosi: ancora oggi la documentazione risulta frammentaria e la relazione dei fatti lacunosa. (continua)
http://www.radioparole.it/porrajmos/porrajmos.html
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reperito il tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso
pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi. Rispettiamo la vigente normativa
sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line
(direttiva 2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per errore o non
desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.


