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Primo piano
Caro Senatore Obama,
ci congratuliamo con Lei e con tutti i cittadini statunitensi per la sua elezione a Presidente. Le auguriamo di
poter dimostrare, concretamente, ciò che Lei stesso ha dichiarato nel suo primo discorso dopo le elezioni: “la
vera forza della nostra nazione non nasce dalle armi o dalle ricchezze, bensì dalla vitalità dei nostri ideali:
democrazia, libertà, opportunità e tenace speranza”.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/lettera-aperta-al-prossimo-presidente-usa-barack-obama/
Digiuno in corso in valle di Susa
Quello che si tenta di mettere in atto in valle di Susa con la costruzione di una nuova linea ferroviaria, ignora e
vanifica diritti fondamentali di un numero elevato di persone.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/digiuno-in-corso-in-valle-di-susa/
Libere dalla violenza
La violenza contro le donne ha molte facce: uccisioni e stupri sono gli aspetti più drammatici delle violenze
dentro e fuori le mura domestiche, nei luoghi di lavoro, per le strade. E’ sofferenza e umiliazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/libere-dalla-violenza/
Colombia: Donne Wayùu in marcia in difesa di Wounmainkat (la Nostra Terra)
'Perché nella Nostra Terra, gli unici giganti siamo noi, donne Wayuu ''. Il 20 di novembre le donne del popolo
Wayùu si sono date appuntamento vicino Maicao - nella Guajira colombiana - per dare il via ad una marcia che
terminerà il 25 novembre, in corrispondenza della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.
http://www.asud.net/news/news.php?nw=639

Prossimi appuntamenti
CORSO DI ESPERANTO
In occasione dell’inaugurazione della sua nuova sede, il CENTRO ESPERANTO DI TORINO propone in corso
intensivo della lingua internazionale, al solo costo del materiale didattico. Durata: 15 lezioni da 90 minuti, ogni
venerdì, dalle 17,30 alle 19,00. Inizio: venerdì 21 novembre 2008. Fine: 20 marzo 2009 Sede: Via Garibaldi 13,
Centro Studi Sereno Regis, sala Gandhi. Costo: 14 euro. L’iscrizione potrà essere fatta anche in sede, alla fine
della prima lezione.
Per ulteriori informazioni: info@esperanto.torino.it - 011/23416599
Oltre la specie
mercoledì 26 novembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Dall'antropocentrismo all'antispecismo: riflessioni sulla prevaricazione umana nei confronti dell'Altro.
Relatori: Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis e Massimo Filippi, neuroscienziato, socio
fondatore di Oltre la Specie
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-26-novembre-oltre-la-specie/
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Seminario di approfondimento e confronto: CRISI ENERGETICA E QUESTIONE NUCLEARE
Relazione introduttiva di Nanni Salio
sabato 29 novembre 2008 - ore 15-18
Sala Gandhi - Centro Sereno Regis - via Garibaldi 13 – Torino
Si è costituito presso il Centro Studi Sereno Regis il Comitato per le Scelte Energetiche
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/sabato-29-novembre-crisi-energetica-e-questione-nucleare/
"meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante"
Aperitivo e buffet Vegan a Rifiuti Zero
un esempio di GastronomiaEticaCondivisaSolidale in ricordo di Thomas Sankara e del suo vivere
in "austera dignità"
lunedì 1 dicembre - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 - Torino
Unica indicazione: ognuno porti da casa bicchiere, piatto, posate... (rigorosamente non usa e getta) e tovagliolo
di stoffa. Tra un assaggio e l'altro, quattro chiacchiere con Marinella Correggia, giornalista, scrittrice e curatrice
di libri di Thomas Sankara, sui benefici dell'essere vegan e del vivere eticamente. Segue alle ore 21.30 al
cinema Baretti Ombres sur la Françafrique (vedi sezione Segnalazioni)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/lunedi-1-dicembre-aperitivo-e-buffet-vegan-a-rifiuti-zero/
Alimentazione animale o vegetale?
mercoledì 3 dicembre 2008 – ore 21,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 – Torino
Dalla parte degli umani, dalla parte degli animali, dalla parte della Terra.
Relatrici: Luisa Mondo, medico, esperta di allattamento naturale al seno e Marinella Correggia, giornalista,
scrittrice, esperta di temi sociali
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-3-dicembre-alimentazione-animale-o-vegetale/
60° compleanno della dichiarazione universale dei Diritti umani
mercoledì 10 dicembre 2008 - ore 18
7 luoghi che rappresentano la tensione tra diritti acquisiti e diritti negati - Torino
Per essere testimoni di resistenza e speranza, per prendere sul serio i diritti universali, il 10 dicembre porta una
candelina e una fetta di torta: per fare gli auguri a noi, che di quella Dichiarazione abbiamo il dovere di sentirci
responsabili.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/mercoledi-10-dicembre-60-compleanno-della-dichiarazione-dei-diritti-umani/
Prentazione del libro L’atomo militare e le sue vittime di Massimo Zucchetti
giovedì 11 dicembre 2008 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Legittima o meno, la tecnologia nucleare è figlia del nucleare militare: ancora oggi, nonostante i decenni
passati, questo legame si fa sentire e dà al nucleare civile una valenza ambigua, più che sul piano strettamente
tecnologico, soprattutto sul piano politico.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/giovedi-11-dicembre-l%e2%80%99atomo-militare-e-le-sue-vittime/
ASSEMBLEA REGIONALE MIR – MOVIMENTO NONVIOLENTO
sabato 13 dicembre 2008 - a partire dalle ore 9.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
La partecipazione è libera e contiamo sulla presenza di tante persone che possono arricchire il nostro impegno e
le nostre iniziative.
LA NONVIOLENZA IN IRAK
Incontro con Martina Pignatti di Un ponte per...
giovedì 15 gennaio 2009 – ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno Regis – Via Garibaldi 13 – Torino
Scoprire che in Iraq esiste una “attività nonviolenta” è una grande risposta a chi non crede nelle soluzioni
nonviolente. Ne parleremo con Martina Pignatti, dell'università di Siena e dottoranda a Oxford in economia
politica, che ha partecipato, nel 2006, al seminario di formazione alla nonviolenza, tenutosi ad Amman
(Giordania), con la partecipazione di alcune decine di iracheni.

Segnalazioni
Presentazione del volume La fede nel piatto. Saperi e sapori del cibo dei poveri di Paola Bizzarri e
Davide Pelanda, Paoline Edizioni. Sono presenti gli autori
Venerdì 21 novembre 2008 - ore 18
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Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca 22 - Torino
Due gesti antichi, due azioni quotidiane: sfamarsi e pregare, accomunano l’uomo di ogni latitudine. Dalla Bibbia
ai Veda orientali, dal Corano ai precetti buddhisti, da sempre la preparazione del cibo, il suo significato, i suoi
rituali sono l’espressione di un’unica e intima tensione dell’animo umano a tessere relazioni con gli altri. E con
l’Altro.
Corso "Empatia e fiducia nella relazione con l'altro"
dal 21 al 23 novembre 2008 - Matera
Il percorso condotto da Paolo Senor trarrà spunto dall'attitudine intuitiva che tutti abbiamo di comprendere
l'altro, e si proporrà di affinare tale competenza, mettendo a fuoco gli atteggiamenti che favoriscono la
relazione empatica, verificando quanto l'accettazione e la fiducia che poniamo nell'altro possano liberare le sue
potenzialità. Il percorso nasce dall'interconnessione fra il teatro di Augusto Boal (che già si riconduce alla
pedagogia di Paulo Freire) e un approccio psico-pedagogico ispirato all'ascolto empatico di Carl Rogers. Gli
strumenti del Teatro dell'Oppresso, teatro-immagine e giochesercizi, verranno integrati da tecniche di
psicosintesi e da esercizi di teatro-danza francese. La proposta è quella di maturare non una tecnica ma un
atteggiamento interiore; per educare alla libertà, alla responsabilità, alla creatività.
Per informazioni e iscrizioni: 3475071501 - 3381419737 - Bottega del Mondo Loe: 0835333730 - l.pirelli@acsys.it
Conoscere l’Afghanistan - Viaggio attraverso la cultura, l’artigianato e le tradizioni del popolo
afghano
21-22-23 novembre 2008
Centro culturale “Dar al Hikma” - Via Fiochetto, 15 - Torino
“Ecco il popolo afgano. Mi chiedo quanti stranieri possano leggere nei nostri volti così diversi tra loro la storia di
millenni di conquiste e guerre, di invasioni e di incontri. La nostra Storia. Passata, presente, futura”.
info@afghanistanitalia.org
Primo convegno nazionale “Interventi Civili di Pace”
Ruolo delle organizzazioni della società civile nei processi di prevenzione e trasformazione dei
conflitti
21 e 22 novembre 2008
Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo, Testaccio, Roma
Il progetto Interventi Civili di Pace (ICP), cofinanziato dal DGCS del Ministero degli Affari Esteri, è mirato a
diffondere una cultura di tolleranza e dialogo, con lo specifico intento di formare operatori e promuovere la
costituzione di Corpi civili di pace, che rappresentino un’alternativa all’intervento militare nel processo di
risoluzione dei conflitti.
http://www.interventicivilidipace.org/
La forza della nonviolenza
venerdì 21 novembre 2008 - ore 20.30
Caffé Basaglia - Circolo Arci - via Mantova, 34 - Torino
Performance teatrali, video sulla nonviolenza, presentazione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
e musica con il concerto dei "Fanali di scorta". Organizza Casa Umanista
Presentazione del libro a cura di Maurizio Pallante, Un programma politico per la decrescita
venerdì 21 novembre 2008 - ore 21
Palazzo Einaudi - Via Lungo Piazza d’Armi 6 - Chivasso (TO)
A cura del Centro di documentazione «Paolo Otelli» Chivasso
http://centrotelli.blogspot.com/
SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (22-30 NOVEMBRE 2008)
La Provincia di Torino aderisce e invita tutti a partecipare all'edizione pilota della Settimana europea della
riduzione dei rifiuti (22-30 novembre 2008), promossa in Europa dall'Associazione Città e Regioni per il Riciclo e
l'uso sostenibile delle risorse (ACR+) di Bruxelles su stimolo dell'ADEME di Parigi, che dal 2005 organizza e
coordina la campagna "Riduciamo i nostri rifiuti". Tale iniziativa si lega alla Campagna europea per la riduzione
dei rifiuti: "meno 100 Kg di rifiuti all'anno per abitante".
http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/riduzione
“Afghanistan: la guerra e le missioni di pace. La scuola. La società”
domenica 23 novembre 2008 ore 15.30
Biblioteca - Condove (TO)
Dibattito promosso dalla Scuola di Pace Achille Croce
Medioevo napoletano - Incontro con la redazione, fotografie, video e dibattito
domenica 23 novembre 2008 - ore 21.00
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CaffeBasaglia, Via Mantova 34 - Torino
"Napoli Monitor" è un giornale di cronache e disegni che una volta al mese racconta i fatti della città e le storie
del mondo. Nella città che sembra condannata a cadere e risorgere a intervalli sempre più brevi, adesso il
tempo fa il suo giro al contrario. Dall'illusione della rinascita ad una crisi senza vie d'uscita. Ma per andare oltre
le etichette l'unico modo è ancora una volta conoscere, descrivere, organizzare. I barbari sono alle porte, ma
non sono quelli che vogliono farci credere".
Conferenza - Mai più violenza contro le donne
lunedì 24 novembre 2008 – dalle ore 9 alle 13
Aula Magna I.T.I.S “A. Avogadro” - Via Rossini, 18 Torino
Interventi di Aurora Tesio - Assessora alle Pari Opportunità della Provincia di Torino; Carla Gottardi - Amnesty
International – Circoscrizione Piemonte e Valle d’ Aosta; Silvia Giletti - Università degli Studi di Torino; Laura
Cima - Consigliera di Parità Provinciale; Associazione RAWA; CIRSDE – Università degli Studi di Torino
“I COLORI DELLA VIOLENZA”
lunedì 24 novembre 2008 - ore 17.00
Casa Valdese, C.so Vittorio Emanuele II n˚23 - Torino
Proiezione del documentario “E’ ora di finirla!”, regia di Sergio D’Orsi, Intervengono: Nadia Zarhoul, mediatrice
culturale dell’Associazione Almaterra; Laura Onofri, del Comitato “Firma con noi”. Elena Ruzza e Vesna
Scepanovic leggono alcuni brani tratti dall’antologia “Le sorelle di Shakespeare”. In occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a cura di ALMATEATRO – ALMA TERRA
Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 24 novembre 2008 - ore 21.30
Cineteatro Baretti , via Baretti 4 - Torino
Una morte in stile coloniale. Patrick Lumumba, una tragedia africana - di Thomas Giefer. Segue
dibattito con Bamapi Mambu Mulumba dell'Associazione Africani in Piemonte e Chiara Castellani, medico
chirurgo, Direttrice dell’ospedale di Kimbau - Rep. Dem. del Congo.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=252
25 Novembre 2008 – Giornata Internazionale per l’ eliminazione della violenza sulle donne.”
http://www.irma-torino.it
Conferenza - Economia, finanza e responsabilià
martedì 25 novembre 2008 - ore 21,
Sala "Pasquale Cavaliere" - via Palazzo di Città 14, Torino
Interventi di padre Paolo Foglizzo S.J., di "Aggiornamenti sociali"; Gavino Sanna, presidente dell'Associazione
consumatori Italia e Paolo Turati, economista. Modera la giornalista Barbara Aimar.
http://www.marianoturigliatto.it/images/stories/economia_25%20nov.jpg
STOP O.G.M. - Per mangiare sano non geneticamente modificato
mercoledì 26 novembre 2008 - ore 21 biblioteca comunale, via Matteotti - Pianezza
Interventi di Carlo Zanolini, medico pediatra e di Giuseppe Altieri, docente all'istituto di Agraria di Todi, lavora
all'Accademia mediterranea di agroecologia. Li conoscono in molti, anche se non tutti sanno davvero di cosa si
tratta. Sono gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), esseri viventi ottenuti inserendo nelle cellule
materiale genetico ad esse estraneo, proveniente da piante, animali, batteri, virus, e perfino da esseri umani.
Questo tema così controverso ci riguarda tutti per il fatto che il nostro mangiare quotidiano potrebbe rientrare in
questa categoria. L'iniziativa a cura del cpa LABORATORIO ZERO e dell'Associazione Solidarietà Campagna
Italiana ed è all'interno del programma de "IL GRANDE CORTILE".
Da Totnes (UK) a Torino, come diventare città di Transizione. L'esperienza di Monteveglio e
Granarolo (BO)
Giovedì 27 Novembre 2008 - ore 14.00
sala Arancio - Restructura 2008 - Lingotto Fiere - Torino
Interventi di Cristiano Bottone, promotore del movimento della Transizione in Italia e Andrea Vico, giornalista
scientifico. La Transizione è un movimento culturale impegnato nel migrare la nostra società industrializzata,
dall'attuale modello economico basato sulla disponibilità di petrolio a basso costo, a un nuovo modello
sostenibile non dipendente dal petrolio. Tale modello è caratterizzato dalla capacità di adattamento di una
comunità a cambiamenti che provengono dall'esterno, anche traumatici, senza però degenerare (resilienza).
Quando l’Industria arriva, distrugge e Se Ne Va
Il caso della Tata Nano nelle terre ex agricole di Singur (India, West Bengala)
giovedì 27 Novembre 2008 - ore 17.30
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Fondazione Lelio Basso - Via della Dogana Vecchia 5 - Roma
Incontro con Swapan Ganguly, Vice Presidente del Sindacato contadino PBKMS
http://www.asud.net/Iniziative/iniziativa.php?in=188
CISVestiamo - Sfilata vintage
sabato 29 novembre 2008 – ore 21.00
Caffè Neruda – Via Giachino 28/a – Torino
CISVestiamo dei soliti vestiti, CISVestiamo dei nostri abiti usati, di quelli che ci hanno stufato, di quelli in cui non
entriamo più e… ci vestiamo dei panni di indossatori e indossatrici per i progetti di sostegno a distanza CISV.
http://www.cisvto.org/ita/eventi_e_notizie.php?id=405
Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 1 dicembre 2008 - Ore 21.30
Fratricidio in Burkina. Thomas Sankara e la Françafrique di Didier Mauro et HO Thuy-Thiên. Segue
dibattito con Marinella Correggia, giornalista e curatrice del libro Thomas Sankara. I discorsi le idee, ed.
SANKARA.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=253
Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 8 dicembre 2008 - ore 21.30
Morte a Ginevra - L’avvelenamento di Félix Moumié di Frank Garbely. Segue dibattito con Stephane
Ebongue Koube, giornalista.
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=254
Seminario del Circolo Bateson
13 e 14 dicembre 2008
sala convegni di Legambiente, via Salaria 403 - Roma
Il tema del seminario sarà il "doppio vincolo" nella ricerca di Bateson e sarà trattato da varie angolazioni: nella
psicoterapia, nell'arte, nella letteratura, nella storia ecc. e più in generale come condizione umana, che - a volte
- produce "certi vantaggi..."
Ombres sur la Françafrique - Rassegna di documentari
lunedì 22 dicembre 2008 - ore 21.30
In volo verso la morte. La fine violenta di Dag Hammarskjöld di Hans-Rudiger Minow. dibattito con
Antonio Papisca, Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
http://www.docume.org/page/schedafilm.asp?id=255

Riflessioni
Il coraggio di fare la rivoluzione
di Loretta Napoleoni
“Per uscire dalla spirale della crescita infinita c'e bisogno di un gesto radicale: inventare un'altra teoria
economica”.
Cos’hanno in comune il nuovo presidente degli Stati Uniti e il pianeta? Tutti e due rischiano di deluderci per
mancanza d'idee. Senza una nuova teoria economica, Barack Obama non attuerà il programma di giustizia
sociale che l'ha portato alla Casa Bianca e la Terra non riuscirà a soddisfare il nostro bisogno di risorse.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/il-coraggio-di-fare-la-rivoluzione-loretta-napoleoni/
Barack Obama rende onore al Mahatma Gandhi
Cari amici, è per me un piacere unirmi oggi a commemorare l’anniversario della nascita del Mahatma Gandhi,
celebrato in tutta l’America e nel mondo col servizio al prossimo e altre buone opere. L’impegno di Gandhi di
creare un cambiamento positivo inducendo le persone ad unire pacificamente le loro richieste ha un forte valore
oggi quanto lo ebbe durante la sua vita. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/barack-obama-rende-onore-al-mahatma-gandhi/
Dio ha diritto di fare politica
di Barack Obama
Oggi vorrei discutere con voi il nesso tra religione e politica, e magari offrire qualche spunto su come districarci
tra alcune delle tante diatribe, spesso molto aspre, apertesi in questi ultimi anni. Lo faccio perché, come tutti
voi sapete, possiamo asserire l’importanza della povertà nella Bibbia e discutere la vocazione religiosa alla
missione nel mondo quanto vogliamo, ma tutto questo non avrà effetto alcuno se non affrontiamo di petto il
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sospetto reciproco che talvolta esiste tra l’America religiosa e l’America laica. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/dio-ha-diritto-di-fare-politica-barack-obama/

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)
Elio Cadelo (a cura di), Idea di natura. Tredici scienziati a confronto, Marsilio, Venezia 2008, p.
253 http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/novita-libri-elio-cadelo-idea-di-natura-tredici-scienziati-a-confronto/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)
Stiamo già pensando ai regali di Natale?
Per la semplicità volontaria la risposta deve essere «Sì!», così ci sarà tempo di pensare, cercare, fare.
Pensare: qual è un regalo che non sia solo un regalo? L’abbonamento a una rivista; l’iscrizione a qualche
associazione intelligente (personalmente i miei soldi li do solo a Greenpeace); un libro; del cibo…
Cercare: se lo facciamo adesso evitiamo lo stress (anche ai negozianti che negli ultimi giorni vicini a Natale
vengono invasi da orde di compratori compulsivi dell’ultima ora che pretendono anche di trovare gentilezza! Se
lo facciamo adesso avremo modo di confrontare prezzi, scovare l’occasione, scoprire negozietti diversi da quelli
che si trovano sulle rotte commerciali classiche. Se lo facciamo adesso nei giorni vicini a Natale avremo modo –
invece di correre all’impazzata nelle vie piene di gente – di soffermarci a riflettere su altri significati del Natale,
magari vedere gli amici in un freddo pomeriggio, per bere un tè, vedere un film «natalizio», scambiarsi gli
auguri con calma. Insomma i regali come un piacere e non come un dovere, se li facciamo adesso.
Fare: certo questa è la cosa migliore. Creare qualcosa con le mani per i nostri parenti e amici. Se è così che
vogliamo fare, allora siamo addirittura in ritardo. Personalmente mi diverto a confezionare cose con le stoffe e
utilizzo i tempi morti per esempio durante un film, quando c’è la pubblicità, tolgo l’audio e cucio un pezzetto.
Non sembra, ma si va avanti! Anche all’uncinetto si può lavorare facendo altro: guardare un film, parlare con gli
amici, ascoltare qualcosa di interessante alla radio.
Insomma: regaliamo qualcosa fatta da noi, o un nostro oggetto a cui teniamo particolarmente, o una spesa di
alimenti naturali.

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)
L'aristocratica piazza Vittorio Veneto di Torino ospita due curiosi parallelepipedi fucsia.
L'installazione di Giuliano Fazzari scaturisce da una profonda riflessione sul fenomeno della guerra.
http://www.oltreimari.org/Giochiamo.aspx
“I SHARE WITH YOU…” Emozioni dal Gujarat – la terra di Gandhi
Fotografie di Caterina Giustolisi
In esposizione dall'8 al 21 dicembre 2008
LibreriaCaffè "La Citè" - borgo San Frediano 20r, Firenze
Si tratta di una raccolta di 45 fotografie (30x45cm) che raccontano attimi vissuti in un dialogo silenzioso e
condiviso con il paesaggio e con le persone incontrate in India. Uno scambio di emozioni che arricchiscono
l’anima.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/11/emozioni-dal-gujarat-–-la-terra-di-gandhi/
Centro Studi Sereno Regis onlus
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi Sereno
Regis o perché abbiamo 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.
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