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*   *   * 

Foto della settimana 

 

Arcobaleno sul Tempio del Movimento Umanista ad Attigliano 

*   *   * 

“...poco a poco comincerà a scorgersi il chiarore dell'alba di un nuovo giorno; le culture cominceranno a ca-
pirsi,i popoli sperimenteranno un 'ansia crescente di progresso per tutti, comprendendo che il progresso di 
pochi finisce per essere il progresso di nessuno. Sì, ci sarà pace e per necessità si comprenderà che comin-
cia a profilarsi una nazione umana universale”. 
Silo – Fondatore del Movimento Umanista 

 
 
Care amiche e amici, 
dedico la foto di questo numero al Movimento Umanista – è un tempio molto semplice che è stato 
realizzato presso il loro Parco ad Attigliano. Un tempio dove non è presente alcun simbolo religio-
so, è infatti una grande sala vuota, aperta a tutti, un luogo di raccoglimento, di silenzio e di ricerca 
spirituale. Il Movimento ha ospitato lo scorso giovedì in una loro sede a Firenze l’incontro di Medi-



tazione Interreligiosa “itinerante”. Anche questa volta è stata un’esperienza molto bella e 
l’accoglienza che ci viene offerta dalle varie tradizioni spirituali presso le loro sedi è un momento 
dove possiamo vivere l’altro più da vicino, nell’intimità della sua “casa” ,nella sua realtà quotidiana, 
che condividiamo tutti insieme, per un lungo momento che rimane nel cuore. 
Grazie a tutti. 
Marco 
 
 
 

Visitate il SITO WEB della Comunità di Meditazione Interreligiosa : 
http://www.cmif.altervista.org 
Grazie! 
 

Perché tu sei importante 
FM 92,4 mhz 

 

Continua la reciproca collaborazione con Radio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della SperanzaRadio Voce della Speranza  (Radio RVS) attiva dal 

01/12/1979 (telefono 055-414040) con sede in Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). Sito WEB : www.firenze.radiovocedellasperanza.it 
Questa emittente evangelica fiorentina, diffonde nel corso della settimana alcuni annunci tratti da “Lo Zefiro” 
e condivide con noi le iniziative promosse dalla Comunità Avventista di Firenze. 
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MEDITAZIONI INTERRELIGIOSE 

12 Marzo 2013: INSIEME PER LA PACE 

Gli incontri “Insieme per la Pace” – “Incontri di spiritualità, meditazione e preghiera interreligiosa“ pro-
mossi dall’Associazione “Un Tempio per al Pace” si svolgeranno a Firenze in Palazzo Vecchio presso la Sa-
la Miniature alle ore 21:00. Il prossimo incontro è fissato per Martedì 12 Febbraio 2013. 

I successivi incontri avranno le seguenti date : 9 Aprile, 7 Maggio, 17-18-19 Maggio (presso Terra Futura), 
11 Giugno. 

-  -  - 

28 Marzo 2013: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA “ITINERANTE” 

Il prossimo incontro di Meditazione Interreligiosa “Itinerante” è fissato per Giovedì 28 Marzo 2013 alle ore 
21:00 saremo ospiti della Università Brahma Kumaris e l’incontro si svolgerà presso l’Associazione Shakti 
in Via Paolo Schiavo 5/r – Isolotto - Firenze. 
Un grande ringraziamento agli amici Brahma Kumaris per la disponibilità e la squisita ospitalità! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

13 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “UN TEMPIO PER LA PACE” 

Il 13 Marzo alle ore 21:00 faremo un bell'incontro presso l’Auditorium Stensen in Viale don Minzoni 25C con 
Riccardo Petrella sul tema "Dichiariamo illegale la povertà". Un problema che il mondo potrebbe ri-
solvere realmente soltanto se volesse intraprendere questa strada, perché la povertà non è una maledizione 
divina ma soltanto la disattenzione (chiamiamola così per un momento, anche se...) del genere umano. E' 
possibile riportare il problema all'attenzione dell'ONU. Credo che si tratti di un tema che possa interessare 
tutti, indipendentemente da fedi, parti politiche ecc. 
Nel prossimo numero allegheremo il volantino che stiamo preparando. 
Riferimenti : Un Tempio per la Pace – Marco Romoli - 055-2476004 cell 339-4173319 
segreteria@untempioperlapace.it 

-  -  - 

APPELLI 

CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 
Ti chiediamo di acquistare le confezioni pasquali con Reach Italia, per sostenere il progetto "Mangio an-
ch'io". Sembra una data molto lontana, ma in realtà è vicina, fra un mese e mezzo ci sono le festività pa-
squali. Acquista le confezioni pasquali con Reach Italia. Grazie! 
Scopri i dettagli:  
http://reachitalia.wordpress.com/2013/02/15/acquista-le-confezioni-pasquali-sostieni-il-progetto-mangio-
anchio/ 
Se sostieni un bambino, gli regali l'istruzione, il cibo e le cure mediche. Ci sono tanti bambini nei paesi più 
poveri dell'Africa che attendono il nostro aiuto, il nostro sostegno a distanza. 
Riferimenti : Radio RVS telefono 055-414040) Via del Pergolino, 1 a Firenze (zona Careggi – accanto al 
CTO). firenze@radiovocedellasperanza.it 

-  -  - 
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CALENDARIO 

Marzo 2013: ASSOCIAZIONE BUDDHISTA “LA PAGODA ONLUS” 

Come di consueto in allegato trovate il calendario dei nostri appuntamenti per il mese di Marzo. Siete i ben-
venuti. 
Riferimenti : LA PAGODA Loc. Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana – Rassina Castelfocognano (AR) 
www.lapagoda.org - info@lapagoda.org - cell. 333-6890545 - 329-3715815 

-  -  - 

Marzo 2013: CENTRO PSICOSINTESI DI FIRENZE 

E’ disponibile la Newsletter mensile che introduce e riepiloga le attività in programma per il mese di Marzo 
presso il Centro di Psicosintesi di Firenze. 
Non lo trovate in allegato perché è piuttosto pesante. Chi la desidera me lo può chiedere per mail e lo invio 
ad hoc. 
INFO E PRENOTAZIONI : Psicosintesi - Via San Domenico, 16 Firenze. Segreteria: 055-574667 lun-mer-
ven 18:30-20:00 firenze@psicosintesi.it 

-  -  - 

1 Marzo 2013: I RICOSTRUTTORI 

In allegato trovate il programma del ciclo di incontri “Abbattere tabù”. 
Venerdì 1 marzo 2013 alle ore 21:00 “Io sono la Vita”. Sperare contro ogni speranza. Inaugurazione del ci-
clo presso la Biblioteca Delle Oblate, via dell'Oriuolo, 26 – Firenze. Con la presenza del Card. Silvano Pio-
vanelli, Arcivescovo emerito di Firenze. 
Vi ricordiamo che Lunedì 4 Marzo comincerà il “Corso di Meditazione” alle ore 21:00 presso il centro Deva-
datta in via Corelli 33/C. 
Sede : Via Corelli 33/C – Firenze. Per informazioni : tel. 339-5481188 oppure firenze@iricostruttori.com 

-  -  - 

2 Marzo 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA – WCCM 

Ciclo di Conferenze “La preghiera respiro dell’anima” Sabati di silenzio, ascolto, riflessione e condivisione. 
Ingresso libero. 
Sabato 2 Marzo 2013 ore 15:00 “Se il Signore non costruisce la casa... : preghiera e azione” relatore Sil-
vio Biagi, docente di materie umanistiche, esperto in teologia. Sede dell’incontro: Centro di Meditazione Cri-
stiana di Firenze. 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 

-  -  - 

2 Marzo 2013: ISTITUTO STENSEN 

Ciclo di incontri interreligiosi : “Il dubbio nelle grandi tradizioni religiose”. 
Sabato 02 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Buddismo Francesco Sferra (Università l’Orientale di Napoli) 
Sabato 09 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Confucianesimo e nel Taoismo Ester Bianchi (Università di Peru-
gia) 
Sabato 16 Marzo, ore 15.30: Il dubbio nel Cristianesimo P. Jean Louis Ska sj (Pont. Ist. Biblico - Roma). 
INGRESSO LIBERO. 
Auditorium Stensen – Viale don Minzoni 25C – Firenze tel. 055.576551 

-  -  - 

2 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “IDEE INFINITE” 

Sabato 2 Marzo 2013 alle ore 16:15 Meditazione sul respiro "Allontanare le emozioni" : meditazione attiva 
"I 5 ritmi" e poi meditazione attiva "Espanditi in tutte le direzioni". 
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Sede : Scuola di Danza Studio Caroline, Via Burzagli 74/N Montevarchi (AR). Pagina su FaceBook : Medita-
zione Attiva. 
Contatto PREMARTHA Giuseppe Crispo Cell. 3383945607 g.crispo@gmail.com  

-  -  - 

2 Marzo 2013: PAOLO COCCHERI 

Sabato, 2 Marzo 2013, alle ore 17:00, riprendono i fraterni "incontri" della "Comunità del silenzio - Thomas 
Merton" che da oltre 30 anni, pratica il silenzio collettivo, come ricerca di profonda spiritualità e pace interio-
re. Nel nuovo spazio in Via Del Campuccio,43 nel suggestivo quartiere di San Frediano, dove dal primo ago-
sto 2012 è nato il "Centro Internazionale di Studi Sul Teatro" dedicato ad Orazio Costa e Jacques Copeau, in 
un luogo della "vera" Firenze, fatta di artigiani, restauratori, artisti, poeti  teatranti e sognatori, che sono fieri e 
contenti dell' appartenenza a questo incontaminato e suggestivo quartiere. 
Per adesioni, occorre prenotarsi telefonando al numero: 338/7433014. 
Coordinamento : Paolo Coccheri. Per adesioni telefonare al numero: 338-7433014 
paolococcheri@gmail.com 

-  -  - 

3 Marzo 2013: HARE KRISHNA – VAISHNAVA 

Conferenza Domenicale: Domenica 3 Marzo alle ore 17:30 ci sarà la conferenza pomeridiana sarà tenuta da 
Damodarananda dasa con titolo “Spiritualità e sofferenza”. 
CALENDARIO VAISNAVA: per tutti coloro che seguono il calendario Vaisnava informiamo che è disponibile 
l’aggiornamento sul nostro sito al seguente link:  
http://www.villavrindavana.org/it/images/pdf/calendario-vaisnava-2013-2014.pdf 
Segreteria di Villa Vrindavana 055 820054 (9:30 – 12:30) oppure info@villavrindavana.org 

-  -  - 

4 Marzo 2013: LA TERRA DEI BUDDA 

Serie di serate mensili a Tema. Concetti base di alimentazione ayurvedica. 
Ore 19:30 Cena e alle 20:30 presentazione Ayurvedica. Costo € 20,00 
Lunedì 4 Marzo 2013 dalle 19:30 Definizione di Ayurveda. I sei sapori Regole dell’alimentazione. Con il 
Prof. Diego Navarro Presidente SMA-Italia (Società Medica Ayurvedica). 
Lunedì 8 Aprile 2013 Concetti di: srota, ama, agni, dathu, ojas, mala. 
Lunedì 13 Maggio 2013 La digestione nell'alimentazione ayurvedica. 
Lunedì 10 Giugno 2013 Diete equilibranti vata, pitta, kapha e antiama.  
INFO E PRENOTAZIONI : Maria Cristina Pedretti 335-7435895 Ristorante India - Via Gramsci, 43a – Fiesole 
tel. 055-599900. laterradeibudda@gmail.com 

-  -  - 

4 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “MYTHOS & LOGOS” 

Lunedì 4 Marzo alle ore 21:00 e tutti i Lunedì allo Spazio Indaco Via Gobetti 26 - Prato tel. 0574-066341, 
proseguono le serate di “Introduzione e pratica della meditazione di consapevolezza” (Mindfulness). 
Il percorso di meditazione avrà un suo culmine e una sua sperimentazione finale con un ritiro residenziale di 
meditazione consapevole nei giorni 25/28 Maggio 2013 al Centro Ritiri Pundarika, Riparbella (PI) 
www.pundarika.it 
Sito dell’associazione : http://www.mythoselogos.it 
Riferimenti : cell. 338/1310367 e-mail : stefanopaolettilp@tiscali.it 

-  -  - 

4 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “IL SENTIERO” 

Lunedì 4 Marzo alle ore 21:00  Presentazione del Seminario “Il Mito di Eros” relatrice Alessandra Capelli. 
Uscire dalla depressione, ricostruire la Vitalità divenire i Timonieri del proprio Destino. 
Un progetto che educa alla capacità di amare. Puoi cambiare il tuo destino. L’amore cambia il mondo. 
Si prega di confermare presenza entro il 4 mattina contattare: Barbara Fiori 392-6034580 – 055-0670501 – 
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E-Mail: il-sentiero@hotmail.it oppure Elisabetta Savelli – 340-4105088 - betta@rsacciai.it  
Il Sentiero - Libreria esoterica - Piazza Modigliani, 5 - Le Bagnese - Scandicci (Fi) 
Riferimento : Barbara 392-6034580 oppure 055-0670501  il-sentiero@hotmail.it 

-  -  - 

7 Marzo 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Il prossimo incontro di meditazione è fissato per Giovedì 7 marzo alle ore 21:00 al Centro Ewam. 
Vi informo gli incontri di meditazione saranno 3, ovvero il primo, il terzo ed il quarto giovedì di ogni mese. 
Ci incontreremo nel Gompa del Centro Ewam - Via R. Giuliani, 505\a, per condividere assieme con gentilez-
za amorevole il Dharma e meditare secondo gli insegnamenti del maestro Thich Nhat Hanh. Patrizia Monti-
galli  patrizia.montigalli@alice.it 

-  -  - 

8 Marzo 2013: BAGNO DI GONG 

Venerdì 8 Marzo alle ore 21:00 presso il Centro Shakti v.Paolo Schiavo 5r Firenze (zona Isolotto). 
I bagni di Gong sono incontri di armonizzazione e riequilibrio energetico con campane tibetane e di cristallo, 
gong planetari, strumenti etnici e voce. 
Prenotazione obbligatoria a Silvia Cianferoni 333-9140991 oppure silviacian@hotmail.com 
Durata ore 1.15 circa. Contributo 15 euro. Portare materassino, plaid e cuscino. Le serate vengono effettua-
te con un numero minimo di partecipanti. 

-  -  - 

9 Marzo 2013: ASSOCIAZIONE “C.L.I.P. 2000” 

Sabato 9 Marzo dalle 14.30 alle 18.30 vi invitiamo presso la nostra Associazione al “Laboratorio di canto 
armonico”, ricerca e sperimentazione vocale con Lorenzo Pierobon. 
La voce ha la caratteristica di essere impalpabile ed eterea, questo forse è uno dei motivi della fascinazione 
che proviamo. La voce non solo è veicolo per il linguaggio e l’espressione, ma è anche utilizzata in contesti 
artistici e creativi, ad esempio attraverso il canto. La voce quindi può essere considerata a ragione un vero e 
proprio strumento musicale, uno dei primi utilizzati dall’uomo. 
Centro Yoga Meditazione e Rimedi Naturali CLIP 2000 - Via dei Benci, 20 – Firenze 
Tel. 0571-670238 – 333-4419544 www.clip2000.it – info@clip2000.it 

-  -  - 

9 Marzo 2013: CERCHIO FIRENZE 77 

Riunioni Pubbliche all’Hotel Michelangelo. 
Questo è il programma delle nostre riunioni mensili per ascoltare e commentare insieme le voci dei Maestri. 
Questi incontri, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso lo STARHOTEL MICHELANGELO, v/le Fratelli 
Rosselli 2, Firenze - tel. 055 2784. (zona Porta a Prato, 10 minuti a piedi dalla stazione, oppure uscita Firen-
ze Nord per chi viene dall’autostrada), con inizio dalle ore 16:30. 
Come sempre, alcuni dei testimoni saranno presenti per condividere la loro esperienza e commentare in-
sieme al pubblico gli insegnamenti ascoltati. Sarà possibile proseguire la riunione anche dopo cena. 
Sabato 09 marzo 2013 “L'intelletto e le sue creazioni” 
Sabato 13 aprile 2013 “Apporti e materializzazioni: origine e finalità” 
Sabato 11 maggio 2013 “Chi sono gli altri?” 
Ingresso gratuito. 
Per approfondimenti vedi il sito : www.cerchiofirenze77.org 

-  -  - 

9 Marzo 2013: NATIVI AMERICANI 

“I Canti e i Tamburi degli Indiani d'America e dei Nativi del Mondo”. Laboratorio sperimentale di tecniche 
di consapevolezza sciamanica nel terzo millennio. 
Sabato 9 Marzo ore 21:00 
Sabato 13 Aprile ore 21:00 
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Sabato 11 Maggio ore 21:00 
Gli incontri si svolgeranno nella YURTA dell'associazione Il Melograno Via Aretina nr.513 (a Firenze Sud do-
po il Teatro Tenda). 
Vedi locandina allegata. 
Riferimenti : Oak: info@infinityfirenze.com tel. 055-6505885 Enio 338-6959605 

-  -  - 

10 Marzo 2013: BUDDISTI ZEN 

Nel mese di marzo 2013 oltre ai consueti incontri di pratica del Lunedì e Venerdì alle ore 20.00 e del Martedì 
alle ore 6.30 avrà luogo lo Zazenkai, Domenica 10 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Ricordiamo inoltre che l'11 Marzo alle ore 20:00 sarà celebrata la Cerimonia funebre di Hoyo, in ricordo 
delle vittime del terremoto dell'Est del Giappone del 2011, cui seguirà Zazen. 
Centro Zen Firenze - Tempio Shinnyo-ji via Vittorio Emanuele II, 171 50134 - Firenze. 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 al telefono : 339-8826023  e-mail : centro@zefirenze.it 

-  -  - 

10 Marzo 2013: BUDDISMO NELLA TRADIZIONE DI THICH NHAT HANH 

Domenica 10 Marzo ore 10:00-17:00, appuntamento mensile all'Impruneta, Firenze. 
Un tempo per fermarsi e riposare. 
Uno spazio per guardare, vedere, ascoltare, riconciliarci con noi stessi. 
Scoprire che la pace e' davvero possibile, qui ora. 
Condividiamo cibo salutare per il corpo, la mente, l'anima. 
Per piacere, telefonate se pensate di partecipare al 055 2312536 oppure scrivete : adrianarocco@alice.it 

-  -  - 

16 – 17 Marzo 2013: "AMICI DI THAY" (THICH NHAT HANH) 

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo 2013 presso l’Istituto Lama Tzong Khapa - Pomaia (Pisa) si terrà il Ritiro di 
Consapevolezza nella tradizione del Ven. Thich Nhat Hanh, condotto da Silvia Lombardi e dal Sangha laico 
"Sorridere all'impermanenza". 
Per informazioni e iscrizioni, che chiuderanno il giorno 10 Marzo 2013, contattare: Sandra Brondi cell. 329-
0651299 dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 20. 

-  -  - 

16 Marzo 2013: CENTRO DI MEDITAZIONE CRISTIANA - WCCM 

La vita della nostra Comunità e il cammino che ogni giorno i meditatori percorrono, sono segnati da piccoli 
momenti di sosta, per gustare insieme il sapore del silenzio e ritrovarsi. Questi momenti coincidono con pe-
riodi particolarmente significativi per la nostra tradizione e per questo vi invito a partecipare al Ritiro di Qua-
resima Sabato 16 Marzo presso l'Eremo Carmelitano di S. Maria Degli Angeli a S.Martino alla Palma, Scan-
dicci. Durante tutta la giornata verrà osservato il silenzio, scandito dai seguenti momenti: 
ore 10.30 - 11.00 Accoglienza 
ore 11.00 Meditazione 
ore 11.30 Riflessione di Don Alfredo Jacopozzi 
Spazio di silenzio individuale 
ore 13.00 Pranzo 
ore 14.00 - 14.30 Meditazione camminata 
ore 14.30 Riflessione di Don Alfredo Jacopozzi 
ore 16.00 Messa contemplativa 
Saluti 
Le suore che ci ospiteranno sono disponibili a prepararci un semplice pasto, ma è necessario che la parteci-
pazione sia comunicata entro il 7 marzo per permettere alle religiose di provvedere all'organizzazione. Per il 
pranzo le suore ci chiedono un contributo di 15 euro. Potrà essere messa a disposizione la cucina per chi 
volesse provvedere autonomamente al pasto. In questo caso è gradita un'offerta libera per l'Eremo. Le ade-
sioni, sia al pranzo che alla giornata, vanno comunicate a Donatella Seghi tramite e-mail, sms o telefono ai 
seguenti recapiti: donatellaseghi@gmail.com  339-6454517 
Centro di Meditazione Cristiana - Via Faentina, 32 - Firenze (FI) Tel. 3488831260 



  Lo Zefiro - 8 

-  -  - 

17 Marzo 2013: CONVEGNO INTERRELIGIOSO A ROMA 

Il giorno 17 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:30 si terrà a Roma presso la Sala Pietro Da Cortona- Campido-
glio (Musei Capitolini) il Convegno Interreligioso “Il senso della nostra vita” organizzato a cura della Dr. sa 
Elettra Maria Cugini fondatrice del Movimento Interculturale ed Interreligioso “Credere per Essere”. 
In allegato trovate l’invito con il programma. INGRESSO LIBERO. 

-  -  - 

17 Marzo 2013: MOVIMENTO UMANISTA 

E' con grande piacere che vi scrivo per invitarvi alla “Festa stagionale di primavera del Messaggio di Silo 
al Parco di Attigliano” Domenica 17 marzo 2013 dalle 12:00 alle 17:00 circa. 
La festa stagionale è un'occasione per ritrovarsi tra persone care e passare un po' di tempo insieme, è un 
momento di condivisione, di riflessione e meditazione. E' un momento in cui le aspirazioni profonde di ognu-
no di noi convergono insieme e formano uno splendido arcobaleno di propositi per il futuro. 
Pertanto ti invito a condividere con me questa giornata, una giornata molto semplice dove ci sarà un pranzo 
condiviso dove ognuno di noi porta qualcosa, ci saranno proiezioni di video, cerimonie, elevazioni di richieste 
e tante chiacchiere in allegria. 
Con chi vuole condividere anche il viaggio. Da Firenze la partenza è la mattina alle 10/10.30 e rientro è pre-
visto per le 20:00, appuntamento alla Saletta del Messaggio di Silo Via C. Monteverdi 42/A. 
Mary 
Per informazioni e prenotazioni: Mary Sarri 338-9640039 marysarri@hotmail.it 

-  -  - 

17 Marzo 2013: CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

Il tema scelto per gli incontri Interreligiosi per l’anno 2013 è: “Cammini dell’anima. La realtà dello Spirito 
nella vita di oggi”. Gli incontri sono fissati alle ore 16:30. 
Calendario degli incontri: 
17 Marzo 2013  tradizione  Cristiana (questo appuntamento prima era fissato il 17 Febbraio e poi è 
stato spostato) 
12 Maggio 2013 tradizione  Baha’i 
30 Giugno 2013 tradizione  Vaishnava (Induismo) 
Per come raggiungere l’Eremo di San Martino ad Agliati (PI) vedi l’allegato. 
Per informazioni: Francesco e Gabriella Bagatti - tel. 0587 616397 - Paolo Leone - tel. 348 6769725 

-  -  - 

INFO 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.96 N.675 
In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali”, La informiamo che i suoi dati sono inseriti nella nostra mailing list. Garantiamo che tali da-
ti sono utilizzati esclusivamente per l'invio delle informazioni riguardanti la nostra attività e sono trattati con la 
massima riservatezza. 
È Sua facoltà richiedere la rettifica e la cancellazione degli stessi ogni momento; sarà possibile essere ri-
mossi dall’elenco inviando una mail con scritto “CANCELLA” nella casella dell’oggetto. 


