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Come aiutarci con il 5x1000
Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.
La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da parte del contribuente.
Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale
97568420018
mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.
A te non costa nulla, per noi può essere un aiuto prezioso!

Primo piano
Roma: Campagna per la Corte Penale per i Crimini Ambientali
Si è tenuta il 5 giugno scorso a Roma la Conferenza stampa di lancio della Campagna dal basso a sostegno
dell'Istituzione della Corte Penale Europea ed Internazionale per i Crimini Ambientali, proposta dal Premio Nobel
argentino Perez Esquivel - presente alla conferenza stampa - e dall'IAES, Accademia Internazionale di Scienze
Ambientali di Venezia.
http://www.asud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=39

Shell paga 15,5 milioni di USD evitando processo per morte di Saro Wiwa
La Shell ha deciso di sborsare 15,5 milioni di dollari per la morte di Ken Saro-Wiwa ed evitare il processo. Torna a casa il
britannico Matthew Maguire. Le anticipazioni della scorsa settimana, sul processo alla Shell che si apriva a New York, si
sono rivelate esatte. La Compagnia petrolifera dice di non aver fatto nulla di male nel Delta del Niger. Ma intanto
accetta di pagare 15,5 milioni di dollari come “gesto umanitario” perché non si celebri il processo. (continua)
http://www.asud.net/index.php?option=com_content&view=article&id=624%3Ashell-paga-155-milioni-di-dollari-evitando-processo-per-morte-di-sar
CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza alcuni campi per
l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I campi estivi, che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato
un primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a servire
e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare.
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione
ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a tutto tondo sugli
attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di produzione fino a quelli di
distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi chiediamo di aiutarci.
Vi
preghiamo
di
contattarci
(ecoistituto@serenoregis.org ,
fax
011.5158000)
per
farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.
L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai giovani,
rivolto alle scuole medie superiori
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dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani 91/b
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza della nascita
del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo adeguato per disseminare
il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un compito
fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui la guerra e ogni
forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/leconomia-della-felicita/

Giornalismo di pace
INTERVENTO
UMANITARIO
di Jake Lynch
'Criminale nazionalista terrorizza, massacra civili tentando di sgominare i separatisti’. E’ una storia che, quando si
svolse nell’Europa sudorientale un decennio fa, provocò una spaventosa punizione sulla testa dell’autore, il presidente
jugoslavo Slobodan Milosevic. Una campagna di bombardamenti NATO fece piovere ferro e fuoco sul suo paese per 78
giorni, e lui poi finì all’Aja accusato di crimini contro l’umanità.
Dieci anni dopo, si è ripetuto in Asia del sud, con la sanguinosa partita finale della guerra dello Sri Lanka contro le
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Le Tigri avevano condotto una campagna di violenza indiscriminata per un
quarto di secolo. Le loro controparti in Serbia erano il Kosovo Liberation Army (UCK), considerati da molti in Occidente
un audace gruppetto di ribelli, ma noti localmente per i loro tipici attacchi ai rappresentanti civili del governo federale
come poliziotti o impiegati postali. Un rapporto ONU stabilì che avevano estromesso i loro rivali, la Lega Democratica
del Kosovo (LDK), dal potere nei municipi della provincia, col semplice espediente di intimare ai funzionari di passare
dalla loro parte, sparando a chi si rifiutava. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/intervento-umanitario-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti
Il conflitto Ex - Yugoslavia. Interventi Civili di pace
venerdì 12 giugno 2009 - dalle ore 10,00 alle ore 14,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13, Torino
Con Silvia Nejrotti formatrice e consulente, collaboratrice Del tavolo trentino con il Kosovo
Testimonianze di interventi civili nell’area del Kosovo di Laura Zanardi (Operazione Colomba)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/venerdi-12-giugno-il-conflitto-ex-yugoslavia-interventi-civili-di-pace/
ACQUA PUBBLICA PER SEMPRE NELLO STATUTO DI TORINO
venerdì 12 giugno 2009 - ore 20:30
Sala biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 Torino
L'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, uno degli enti
promotori del Comitato Acqua Pubblica Torino, invita i Consiglieri comunali e di Circoscrizione all'incontro di
informazione sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare per inserire nello Statuto della Città di Torino il
principio che l’acqua è un bene di tutti e non deve essere privatizzata.

http://www.acquapubblicatorino.org/dwd/ecoistituto_2009_06_12.pdf

Dalla crisi economico-finanziaria all'alternativa dell'economia gandhiana nonviolenta
lunedì 15 giugno 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13, Torino
Intervento di Roberto Burlando. Il seminario si inserisce nel ciclo di letture "Leggere Gandhi a Torino" che ha preso
spunto dal centenario della pubblicazione di Hind Swaraj
Presentazione del libro di Stefano Bruccoleri,Via della Casa Comunale n°1
martedì 16 giugno 2009 - ore 20.45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis .- via Garibaldi 13 - Torino
Il primo è stato Bruccoleri Stefano. Entra nel web dal dormitorio pubblico di Alessandria nel 2004, si fa chiamare
Alkoliker. “Sportivo, tecnologico e senza fissa dimora” Il primo barbone italiano ad entrare in rete con un Blog.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/05/martedi-16-giugno-presentazione-del-libro-di-stefano-bruccoleri/
Seminario - Dalla religione sacrificale primitiva all’odierna cultura della guerra
giovedì 18 giugno 2009 - ore 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Una lettura della violenza e della nonviolenza nel pensiero di René Girard con interventi di Nanni Salio (Centro Studi
Sereno Regis) Marco Scarnera (Cantieri di pace). Fin dagli anni Sessanta la ricerca di Girard si è distinta per le
profonde analisi del desiderio mimetico e del meccanismo vittimario come strutture fondamentali delle società
primitive e delle civiltà storiche.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/giovedi-18-giugno-dalla-religione-sacrificale-primitiva-allodierna-cultura-della-guerra/
Un gioco di ruolo per capire il conflitto Palestina-Israele
sabato 20 giugno 2009 dalle ore 10
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13, Torino
Simulare la complessa, difficile e sofferta storia del conflitto israelo-palestinese seguendo una metodologia attiva,
con Angela Dogliotti Marasso autrice del libro La mia storia, la tua storia storia, il nostro futuro. Un gioco di ruolo per
capire il conflitto Palestina-Israele.
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http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sabato-20-giugno-un-gioco-di-ruolo-per-capire-il-conflitto-palestina-israele/
Proiezione del documentario Lanza del Vasto, il pellegrino, di Louis Campana, 2008, 62'.
sabato 27 giugno 2009 - ore 21,30
Mausoleo della Bela Rosin - strada Castello di Mirafiori, 148/7 - Torino
Si può essere nonviolenti oggi? Storia di un nonviolento pugliese. Introduce Beppe Marasso, già presidente del
Movimento Internazionale della Riconciliazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sabato-27-giugno-proiezione-del-documentario-lanza-del-vasto-il-pellegrino/

Segnalazioni
Seminario di discussione sul libro di M. Cesa,Alleati ma rivali. Teoria delle alleanze e politica estera settecentesca
,
Bologna, il Mulino, 2007,
martedì 16 giugno 2009 - ore 14.30-16.30
Facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, aula 2
Con la partecipazione di Marco Cesa, Stefano Procacci, Gabriella Silvestrini e Edoardo Tortarolo, in collaborazione con
il Dottorato in Scienze storiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
http://www.pace.polito.it
Dopo il discorso di Obama. Israeliane e Palestinesi. Quando le donne parlano di pace
venerdì 19 giugno 2009 - ore 17,30
Sala Rossa, Circolo dei Lettori - via Bogino 9, Torino
Nell'ambito del Ciclo di incontri Nodi Mediterranei Torino 2009
http://www.cipmo.org/1501-indice-appuntamenti/conferenza-torino-190609.html
“Bonifica e recupero dell’amiantifera di Balangero”
martedì 23 giugno 2009 - h. 16.30
Sala conferenze Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
Mariagrazia Luiso e Massimo Bergamini, della “Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex miniera di
amianto di Balangero e Corio” www.rsa-srl.it)
(
presenteranno i seminari:
Sito di bonifica di interesse nazionale della miniera di amianto di Balangero e Corio (Legge n.426/1998) – a cura di
Massimo Bergamini;
Problematiche ed esperienze analitiche delle attività di monitoraggio ambientale – a cura di Mariagrazia Luiso.
La legge N. 257 del 1992 vietò in Italia l'estrazione e la commercializzazione dell’amianto e di tutti i suoi prodotti; l'art.
II di tale legge prevedeva – insieme a quella di altri siti, come Casale Monferrato – la bonifica della miniera di
Balangero e Corio, l’ex amiantifera più grande d’Europa, situata a poco più di trenta Km da Torino. Nel 1994 fu
costituita la R.S.A. s.r.l. (Società per il Risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e
Corio), ora sotto il controllo in house della Regione Piemonte, incaricata della realizzazione di progetti e studi
esecutivi delle opere necessarie al risanamento e allo sviluppo dell'area. Attualmente, si stanno ultimando i lavori di
messa in sicurezza e di bonifica dell’amiantifera, un progetto di monitoraggio e recupero ambientale unico in Italia per
proporzioni e dimensioni dell’area interessata, estesa fra due comuni su quattro chilometri quadrati.

Riflessioni
Sulla verità
di Johan Galtung
L’idea di Verità è rilevante tanto per le arti quanto per le scienze. La verità è un attributo di una qualche articolazione
simbolica - una tesi, un testo, un dipinto/una scultura, un brano musicale – quando lo mettiamo a confronto con la
realtà: la riflette, concorda con ciò che consideriamo “realtà”? Alcuni negano l’esistenza di qualunque realtà al di fuori
delle sue articolazioni. Sottoponiamolo al test buddhista per la vita senziente: influisce su di essa con
dukkha-sofferenza, e/o sukha-felicità ? Si può, e si deve, criticare qualunque discorso su HIV-AIDS, ma tali lettere
possono anche voler dire morte e non è ovvio che sia stato il discorso a uccidere. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sulla-verita-johan-galtung/
Lanza, poeta, filosofo e nonviolento: due saggi
Recensioni di Loredana Arcidiacono e Dario Cambiano
“Eccolo davanti ai miei occhi, colui che solo nel deserto di questo secolo ha mostrato un’oasi di verde, offerto una
sorgente agli assetati di giustizia. Eccolo colui che conosce la dura legge dell’amore”. Questi i pensieri di Lanza del
Vasto, la prima volta che si trovò davanti al Mahatma. Unico discepolo occidentale di Gandhi, Lanza del Vasto aprì la
via del pellegrinaggio verso l’India rivolgendo la sua attenzione alla nonviolenza. Insieme ad Aldo Capitini fu uno dei
primi in Italia a cogliere l’importanza del pensiero gandhiano e a diffonderlo nel mondo occidentale degli anni ’30. La
vita di quest’uomo potrebbe, come ogni vita, essere raccontata seguendo il filo degli incontri più importanti.
Cercheremo invece di farlo leggendo la raccolta degli atti di un convegno tenutosi a Pisa il 26 e 27 gennaio 2007 e
pubblicati dalla Jaca Book a marzo 2009 in prima edizione italiana con il titolo “La filosofia di Lanza del Vasto. Un ponte
tra Occidente ed Oriente”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/lanza-poeta-filosofo-e-nonviolento/
Consumo di pesce e sostenibilità ambientale
Un articolo del Canadian Medical Association Journal.
Negli ultimi anni le persone vengono invitate, da vari professionisti della nutrizione, a consumare una maggior
quantità di pesce, addirittura duplicare o triplicare l'attuale consumo. Lo scopo dichiarato è quello di far aumentare il
consumo di acidi grassi omega-3 (EPA e DHA), sostanze che vengono ritenute capaci di prevenire alcune malattie
degenerative.Secondo quanto puntualizzato da alcuni ricercatori di varie università canadesi nell'articolo "Le
raccomandazioni nutrizionali sull'uso di olio di pesce sono sostenibili?" pubblicato nel marzo 2009 sulla rivista
scientifica Canadian Medical Association Journal, queste raccomandazioni sono assolutamente impraticabili e
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ambientalmente
disastrose.
http://promiseland.it/view.php?id=2980

Libri - Segnalazioni e recensioni

(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle ore 18.30)

Regis

-

Orario:

Fulvio De Giorgi, "Mai più la guerra! La Chiesa della giustizia e della pace dopo l'11 settembre", Studium, Roma 2008,
p. 142
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-fulvio-de-giorgi-mai-piu-la-guerra/
Paolo Naso e Brunetto Salvarani (a cura di), “Il muro di vetro. l’Italia delle religioni, primo rapporto 2009", EMI, Bologna
2009, p. 220
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/paolo-naso-e-brunetto-salvarani-a-cura-di-il-muro-di-vetro-litalia-delle-religioni/
Monica Serrano, “Stranieri. 53 minuti di filosofia”, Homolegens, Roma 2009, p. XII, 146
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-m-serrano-stranieri/

Pillole di semplicità volontaria(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Il contadino … conta!
L’agricoltura con le attività forestali è indispensabile alla sopravvivenza umana. La campagna
provvede a tutti i bisogni fondamentali di acqua, aria, biodiversità, cibo, energia, fibre (cotone, lana,
lino ecc.) e a tutti i materiali da costruzione. La terra è sacra, non l’abbiamo fatta noi.
Al suolo su cui camminiamo è mescolata la polvere dei nostri antenati; i nostri corpi. Morendo,
arricchiscono la terra dimostrando che essa non ci appartiene ma noi apparteniamo alla terra.[…]
Tutte le civiltà si basano sull’agricoltura, compresa quella industriale, ma nessuna è stata così
distruttiva per la natura come la nostra che è perciò la più fragile di tutte.
Non sono parole mie, ma aprono la Carta per il rinascimento della campagna e delle libertà originarie
dei contadini e dei popoli indigeni, promossa da Wendell Berry, Giannozzo Pucci, Vandana Shiva,
Maurizio Pallante. Il testo è lungo e ispirante; si può richiedere, firmare e rimandare a: L’Ecologist
italiano , via de’ Pucci 4 – 50122 Firenze.
Lef (Libreria Editrice Fiorentina) via Giambologna 5 – 50132 Firenze
Tel. 055 579921 - Fax 055 3905997
ufficiostampa@lef.firenze.it - editrice@lef.firenze.it
Noi lavoriamo, viaggiamo, viviamo, vestiamo in maniere differenti, ma tutti, assolutamente tutti (ed
è l’unica «attività« umana di cui davvero si possa dire «assolutamente tutti») mangiamo. E il cibo
proviene dalla terra. Perciò mi sento di dire che l’uomo più importante del mondo è il contadino.

IPRI-Rete CCP
VITTORIA della campagna BDS: Veolia abbandona progetto sui territori occupati
Nella prima eclatante e convincente vittoria del movimento globale di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni su
Israele, nel campo della responsabilità sociale d'impresa e adesione a principi
etici, la multinazionale Veolia sta abbandonando il progetto di costruzione della Ferrovia di Gerusalemme, un progetto
illegale che mira a connettere lecolonie israeliane in territorio occupato alla città di Gerusalemme.
http://zeitun.ning.com/forum/topics/boicottaggio-nei-confronti?x=1&id=2875552%3ATopic%3A1341&page=2#comments
Settimane residenziali di formazione per Interventi Civili di Pace
Il Tavolo Interventi Civili di Pace (ICP) organizza 4 corsi di formazione avanzata sulle metodologie di intervento
nonviolento in zone di conflitto I corsi mirano a formare gruppi di operatori che siano in grado di formulare progetti di
intervento civile di pace, o unirsi a progetti elaborati dalle associazioni organizzatrici, che rispettino i criteri definiti dal
Tavolo ICP:
- un comportamento nonviolento;
- la condivisione della vita quotidiana con la popolazione locale;
- la neutralità rispetto alle parti in conflitto, ma non rispetto alle ingiustizie/violazioni;
- la non-collaborazione con corpi armati, regolari o irregolari.
Ogni corso è residenziale, della durata di 5 giorni, e 25 partecipanti selezionati dal Comitato Formazione ICP potranno
accedervi a titolo gratuito.
Corso n.2 - Mediazione e processi di riconciliazione
Scenario di intervento: Balcani
Tutor: Luca Luccitelli e Alberto Capannini
Rimini, 22-26 giugno 2009
Iscrizioni entro: 12 giugno 2009
Corso n.3 - Interposizione, accompagnamento e presidi di pace
Scenario di intervento: Israele/Palestina
Tutor: MariaCarla Biavati e Riccardo Carraro
Roma, 29 giugno – 3 luglio 2009
Iscrizioni entro: 19 giugno 2009
Corso n.4 - Trasformazione nonviolenta dei conflitti sociali
Scenario di intervento: Italia
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Tutor: Carlo Schenone e Angelica Romano
Genova, 6-10 luglio 2009
Iscrizioni entro: 26 giugno 2009
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=cFFuOWJ1cUpJMzZJQnNnQWZBN0pLU0E6MA
International SUMMER SCHOOL - programme 2009
"Civil Peace Corps and International Cooperation"
Ravenna, 22 - 26 June 2009
Il corso si terrà a Ravenna dal 22 al 26 giugno 2009 e le giornate offrono la possibilità di avere un quadro esaustivo sul
tema degli interventi civili in aree di conflitto nel più ampio contesto della cooperazione internazionale, sia da un
punto di visto teorico, sia per quanto riguarda le politiche italiane, dell'Unione Europea e dei Paesi più avanzati in
materia. Direttore: Prof. Gustavo Gozzi. La scadenza per la domanda d’iscrizione è il 12 giugno 2009. Tutti gli
interessati dovranno inviare il proprio CV all'indirizzo di posta elettronica master@fondazioneflaminia.it
, specificando
il titolo della summer school. Informazioni: Fondazione Flaminia Dott.ssa Cinzia Cortesi - Dott.ssa Flavia Cattani tel.
+39 0544 34345 - fax +39 0544 35650 Via Baccarini 27, 48100 Ravenna - ITALIA
E-mail: master@fondazioneflaminia.it

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)
'O PRESS LE MAGLIETTE EQUO-SOCIALI
Una maglietta di 'o press‘O Press è un progetto di stampa di magliette equosolidali realizzate in Bangladesh che
riportano le parole di De Andrè, realizzato dalla Bottega Solidale di Genova in collaborazione con il carcere di Marassi
ed il laboratorio di serigrafia ‘Fulmicotone’. La progettazione grafica e la realizzazione della stampa serigrafica
artigianale sono il frutto di un ciclo di laboratori sociali svolti all'interno del Carcere di Marassi di Genova.
http://www.bottegasolidale.it/wordpress/?p=205
Io, la Mia Famiglia Rom e Woody Allen
Mi chiamo Laura Halilovic sono nata il 22 novembre del 1989. La mia passione per la regia é nata quando avevo nove
anni. Ho vissuto al campo per anni e mi trovavo benissimo, poi mi sono trasferita alla Falchera quando ci hanno dato
una casa popolare. Mi trovo bene anche qui. Qui ho anche girato il mio primo cortometraggio con un gruppo di amici.
(continua)
http://www.sivola.net/dblog/articolo.asp?articolo=3131
A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina - Fondazione Palazzo
Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte Ecologia Sostenibilità.
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica articolata che affronterà, in
maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel duplice aspetto di crisi della società termoindustriale
fondata su fonti energetiche non rinnovabili e di crisi ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante
surriscaldamento del pianeta. Il problema ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista tout court,
ma verrà analizzato nelle sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche, ambientali, economiche e sociali.
L'ecologia diverrà in questo modo non solo scienza della natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine, della
trasversalità, quale nesso del binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/
Centro Studi Sereno Regis onlus
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@serenoregis.org
www.serenoregis.org

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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