
Un ottimo inizio d’anno l’11 ot-
tobre  con  Alan  Friedman,  che
ha percepito l’accoglienza calo-
rosa ed entusiasta dei soci e dei
torinesi nei suoi confronti, per il
suo esordio pubblico come Pre-
sidente  del  Centro.  Friedman
dopo la lectio all’Università si è
subito incontrato con il Comita-
to  Direttivo  del  Centro  in  un
amichevole dialogo anche con i
singoli dirigenti. Il Centro “Pan-
nunzio” ha saputo dimostrare la
sua  consistenza,  il  suo  radica-
mento,  la  sua  forza:  come  ha
detto il Vice Presidente del Con-
siglio  Regionale  del  Piemonte
Nino  Boeti,  ha  dimostrato  in
questi 50 anni di essere il “cuore
pulsante delle attività culturali e
democrati- che” del Piemonte e
non solo. In questo periodo ini-
ziale di ripresa dell’attività sono
molti i nuovi soci e sono tornati
vecchi,  autorevoli  soci  come
Anna Accusani,  Gianluca  Bau-
zone, Mariangela Schirru. Si sta
prospettando un anno molto im-
portante per il Centro che rivela
una seconda giovinezza. Faccia-
mo sì che diventi per tutti noi un
anno magico, ricco di eventi e di
amicizia.

GUIDO CERONETTI
Mercoledì 15 novembre alle ore 17, a Palazzo Cister-
na, sede della Città Metropolitana di Torino (via Maria
Vittoria, 12), avrà luogo  l'OMAGGIO A GUIDO CERO-
NETTI,  TORINESE FUORI ORDINANZA.  UN POETA
CONTRO IL CONFORMISMO ED IL CONSUMISMO.
L'omaggio a Guido Ceronetti, poeta, filo-
sofo,  scrittore,  traduttore,  giornalista,
drammaturgo,  che  ha compiuto  90  anni
l'agosto  scorso,  indagherà  i  multiformi
aspetti  del  "genio"  dell'autore,  ad esem-
pio,  come traduttore  dei  classici  latini  e
della Bibbia, come poeta anticonformista
contro  il  consumismo  imperante,  come
autore ed animatore del “Teatro dei Sen-

sibili”, come assertore della scelta vegetariana. 
Relazioni di: GUIDO DAVICO BONINO, storico del teatro; GIUSEPPE BIONDI, Or-
dinario di Lingua e Letteratura Latina; SARA KAMINSKI, Docente di Ebraico Moder-
no;  VALTER VECELLIO, giornalista;  CARMEN NICCHI SOMASCHI,  Presidente
nazionale dell'Associazione Vegetariana Italiana; GIOVANNI RAMELLA, critico let-
terario. Verrà inoltre proiettata la video intervista a Ceronetti realizzata dalla giornali-
sta Vinicia Tesconi nella sua abitazione a Cetona. Coordinerà Marina ROTA. 

IL PREMIO PANNUNZIO 2017 A DACIA MARAINI
Mercoledì 29 novembre, a Palazzo Ceriana Mayneri,
Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti, 27),  dopo un
incontro conviviale, iI Presidente Alan Friedman conse-
gnerà il Premio "Pannunzio" 2017 a Dacia MARAINI. 
Nata a Fiesole, trascorse l'infanzia in Giappone dove, dal 1943
al 1946, la famiglia fu internata in un campo di concentramen-
to giapponese subendo maltrattamenti e privazioni. Tornata in
Italia frequenta le scuole dapprima in Sicilia ed in seguito a
Roma. Questi anni sono raccontati dalla stessa Maraini nel suo
romanzo “Bagheria”. Fonda, assieme ad altri giovani, la rivi-
sta letteraria “Tempo di letteratura”, e comincia a collaborare

a riviste quali “Paragone”, “Nuovi Argomenti”,  “Il Mondo”. Interessata al teatro, ha scritto
molti testi teatrali, rappresentati in Italia e all'estero, e fu tra le fondatrici a Roma del teatro
della Maddalena. Negli anni seguenti continua con la sua attività di scrittrice pubblicando, fra
le sue tante opere, “La lunga vita di Marianna Ucrìa”, la raccolta di racconti “Buio” che ha
vinto il Premio Strega, “Il gioco dell'universo”, Il treno dell'ultima notte”, “La seduzione del-
l'altrove”, “La grande festa”. Nel 2014 l'Università Bocconi, per iniziativa degli studenti, le ha
riconosciuto il “Dante d'oro” per l'opera omnia.
Alle ore 20,30 nel Salone del Camino del Palazzo Ceriana Mayneri, si terrà l'incontro
conviviale. La cena sarà servita ai tavoli nella Sala “Toniolo”, dopo l'aperitivo a buffet
nella Sala degli specchi. Quota di partecipazione Soci € 56, Ospiti € 58. Iscrizioni in
segreteria. Non si accettano prenotazioni telefoniche, se non seguite da immediato boni-
fico bancario.   
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Il dono della parola

● CACCIA AD UN 
ASSASSINO

Lunedì  6  novembre  alle  ore  18  in
sede, Giancarlo CASELLI presenterà,
dialogando con le autrici, il libro di Ma-
ria Antonietta MACCIOCU e Donatel-
la  MORESCHI  "CON  LE  MIGLIORI
INTENZIONI", edito da Golem Edizio-
ni.  Introdurrà Anna Maria ARDUINO.
Tullia,  pittrice  di  fama internazionale che
vive a Lerici da tempo, e la squadra dei ca-
rabinieri  comandata dal  bel  capitano Zani

indagano  sul
brutale  omici-
dio  di  una
bimba di nove
anni, in un ter-
ritorio  infiltra-
to  da  malaffa-
re,  violenza  e
tratta  di  esseri
umani. Sarà un
ulteriore  effe-
rato  delitto  in
Costa  Azzurra
a  permettere a

Zani di trovare il bandolo per dare la caccia
a un assassino che non ha intenzione di fer-
marsi.

● CASTELLIONE E LA 
TOLLERANZA 

Mercoledì 8 novembre alle ore 18 in
sede, Franco MAZZILLI terrà una let-
tura filosofica  dedicata all'opera di Se-
bastiano  CASTELLIONE sul  tema
“RIFORMA E TOLLERANZA”.  
Nella Riforma la preoccupazione di salvare
l'unità delle Chiese “riformate” prevalse sul
principio  della  libertà  di  coscienza  che  le
aveva fondate. Così Lutero, Zwingli e Calvi-

no  non esitaro-
no a condanna-
re  i  dissidenti,
Sebastiano  Ca-
stellione (1515-
1563) denunciò
da  Basilea  la
politica  di  Cal-
vino con il “De
haereticis an
sint persequen-
di” (1554)  ri-
portando i prin-
cipi del Cristia-

nesimo alla dimensione etica.  Nel “De arte
dubitandi”  dimostrò  inoltre  l'impossibilità
di  stabilire  un  criterio  assoluto  di  verità.
Perciò l'opera  del  Castellione offre  ancor
oggi motivi di riflessione sia per l'uomo di
fede sia per il laico.

● VIAGGI E VISITE 2018

Venerdì 10 novembre  alle  ore 18
in sede,  Anna Maria ARDUINO e
Maria  Luisa  CAPELLA  ascolte-
ranno le idee dei Soci e illustreran-
no le loro  PROPOSTE DI VIAGGI
E VISITE PER IL 2018. 

● PREMI “FUSI” E “DE 
SANCTIS”

S a b a t o  1 1
n o v e m b r e
alle ore 17 in
sede ,  Luigi
FUSI  conse-
gnerà  il  PRE-
MIO “VALDO
FUSI”  TORI-
NO LIBERA,
XIX  EDIZIO-
NE a:

●  Centro Studi Giorgio Catti.
●  Luciano  BOCCALATTE, Direttore
dell'Istituto  Piemontese  per  la  Storia
della Resistenza e della Società con-
temporanea “Giorgio  Agosti”. 
Verrà  inoltre  consegnato  il  Premio
“FRANCESCO  DE  SANCTIS.  UNA
VITA  PER  LA  LETTERATURA” a
Loris  Maria  MARCHETTI ,  poeta,
scrittore, saggista.  Coordinerà Giovan-
ni  RAMELLA.  Interverrà  il  Vice Presi-
dente del Consiglio regionale Nino BOETI.

● DISTURBI DEL SONNO
Lunedì  13 novembre alle  ore 18 in
sede, Nadia PESCE terrà una confe-
renza sul tema “IL SONNO ED IL NO-
STRO BENESSERE”.  Introdurrà
Dante GIORDANENGO.
Nella nostra società è sempre più frequente
che le persone dichiarino disturbi del son-
no, nonostante sia  stato dimostrato che il
sonno  è  fondamentale  al  mantenimento
della  nostra  salute.  Ripercorreremo insie-
me le dinamiche del sonno anche attraver-

so le nuove scoper-
te  sui  meccanismi
molecolari che con-
trollano  il  ritmo
circadiano  e  che
hanno valso il  No-
bel per la Medicina
2017  a  Jeffrey  C.
Hall,  Michael  Ro-

sbash e Michael W. Young. Infine, scopri-
remo quali siano le abitudini che ci posso-
no aiutare  a  ritrovare  un sonno soddisfa-
cente.

● GUIDO C E R O N E T T I  
Mercoledì 15 novembre alle ore 17, a Palazzo Ci-
sterna, sede della Città Metropolitana di Torino (via
Maria Vittoria, 12), avrà luogo l'OMAGGIO A GUIDO
CERONETTI, TORINESE FUORI ORDINANZA. UN
POETA CONTRO IL CONFORMISMO ED IL CON-
SUMISMO (vedi pag. 1).

● SALVEMINI
Venerdì  17  no-
vembre alle ore
17 in sede, a 50
anni dalla morte,
verrà  proiettato
un  un raro  do-
cumentario  d’e-
poca  di  Arturo
COLOMBO  su

Gaetano SALVEMINI, storico, volonta-
rio nella Grande Guerra, antifascista e
anticomunista, collaboratore del “Mon-
do” di Pannunzio. Introdurrà Pier Fran-
co QUAGLIENI.

● MARTIN LUTERO
Lunedì  20  novembre  alle  ore  18
in sede Tilde GIANI GALLINO, do-
cente  all'Università  di  Torino, terrà
una  conferenza  sul  tema  “2017:
CINQUECENTO ANNI DALLA "RI-
FORMA"  DI  MARTIN  LUTERO”.
Introdurrà Gian Piero AURELI.
A Martin Lu-
tero  dobbia-
mo  la  f ine
dello scanda-
lo  della  ven-
dita delle "in -
dulgenze",
concesse  dal
papa in cam-
bio  di  dena-
ro. Ma anche
la  fine  della
corruzione del clero, per cui i figli delle
famiglie altolocate diventavano cardina-
li a soli 13 anni. E, ancor più, in Germa-
nia gli devono anche l'uso di una perfet-
ta lingua tedesca. Come noi italiani dob-
biamo la nostra lingua a Dante.
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● PINOCCHIO E COLLODI
Mercoledì  22 novembre  alle  ore 18
in  sede, Pierfrancesco  BERNARDI,
presidente della Fondazione nazionale
Carlo  Collodi,  e  Chicca  MORONE,
poetessa  e  scrittrice, presenteranno,
unitamente all'autore, il libro di Franco
GALLI  “PINOCCHIO  ERA  COLLO-
DI”, edito da Edizioni Antonio Attini. In-
trodurrà Anna RICOTTI.   

Interessante  stu-
dio del  racconto
iniziat ico  “Le
avventure  di  Pi-
nocchio”: a ogni
capi tolo  della
storia  viene  tro-
vata  la  corr i-
spondenza  tra  il
testo  delle  av-
venture  di  Pi-
nocchio e la vita
reale del suo au-
tore,  attraverso
la numerologia.

● GIUSEPPE FASSINO
Giovedì  23 novembre alle  ore 17 a
Palazzo  Cisterna,  sede  della  Città
Metropolitana  di  Torino,  (Via  Maria
Vittoria,  12), Gerardo  NICOLOSI,
Gianna GANCIA,  Fernando SANTO-
NI de SIO, Elio AMBROGIO  ricorde-
ranno, a 5 anni dalla scomparsa, GIU-
SEPPE  FASSINO.  Coordinerà  il
giornalista  Francesco ROSSA.  Intro-
durrà Pier Franco QUAGLIENI.
Giuseppe Fassino è stato Presidente Onorario
del Centro “Pannunzio”. Nato a Busca, lau-

reato in Lettere e Filosofia,  più  volte  eletto
Senatore della Repubblica, ha ricoperto nu-
merose cariche in Parlamento e nel Governo,
tra cui  ricordiamo quelle di  Sottosegretario
della  Pubblica  Istruzione  e  Sottosegretario
della Difesa.  Il  suo rapporto con il  Centro
“Pannunzio” ha avuto inizio nel 1975 quan-
do, come Vice Presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte, sostenne con decisione
l'iniziativa del Centro impegnato nella realiz-
zazione della  grande mostra dei  disegni  di
Leonardo da Vinci che dal 1950 giacevano
nei sotterranei della Biblioteca Reale. Il  so-
stegno  e  l'amicizia  del  sen.  Fassino  hanno
rappresentato  un motivo di  orgoglio  per  il

Centro perché dimostrati da un uomo di va-
sta cultura ed un politico integerrimo erede
della tradizione liberale subalpina da Cavour
ad Einaudi.

. 

● CONCORSO MARIO 
PANNUNZIO 2017

Sabato 25 novembre alle ore 16,30 al
Collegio San Giuseppe (Via San Fran-
cesco da Paola, 23), si terrà la cerimonia
di consegna dei premi del  CONCORSO
MULTIDISCIPLINARE  “MARIO PAN-
NUNZIO”. Interverrà  Pier Franco QUA-
GLIENI. Coordineranno  Monica Merce-
des COSTA, Beatrice RONCO e Lucia
IRENE.

● IL LIBERALISMO 
EUROPEO

Lunedì 27 novembre alle ore 17,30
in sede, Sara LAGI  e Alberto GIOR-
DANO parleranno sul  tema “I  VOLTI
DEL LIBERALISMO EUROPEO. BE-
NJAMIN CONSTANT E ISAIAH BER-
LIN:  UNA LETTURA ATTUALE”. In-
trodurrà Stefano MORELLI.
Isaiah Berlin (1909-1997), filosofo, poli-
tologo e grande saggista, passò gran parte
della sua vita all'Università di Oxford, pri-
ma come studente e poi come professore.
Berlin  è  particolarmente  noto  per  il  suo
saggio “Due concetti  di libertà”,  risalente
al 1958. Benjamin Constant (1767-1830)
fu  uno  dei  più  importanti  esponenti  del-
l’opposizione  liberale  a  Napoleone.  Nel
1796, pubblicò “Sulla forza del governo at-
tuale della Francia e sulla necessità di ade-
rirvi” e negli anni successivi “Sullo spirito
di conquista e di usurpazione”, “Corso di
politica costituzionale”.

● IL PREMIO PANNUNZIO 
2017 A DACIA MARAINI

Mercoledì 29 novembre, a Palazzo Ceriana Mayneri,
Circolo della Stampa (Corso Stati Uniti, 27),  dopo un
incontro conviviale,  sarà consegnato il  Premio "Pan-
nunzio" 2017 a Dacia MARAINI (vedi pag. 1). 

LA CUCINA DI GUERRA
Giovedì 30 novembre alle ore 18 nel-
la Sala di Palazzo Cisterna  (Via Ma-
ria Vittoria,  12),  Franco CRAVAREZ-
ZA,  Gen.  C.A.  già  comandante  della

Regione  militare  Nord,  Erica  MAG-
GIORA e  Pier  Franco  QUAGLIENI
presenteranno,  unitamente  all'autrice,
il  libro di  Bruna BERTOLO  “DONNE
E CUCINA IN TEMPO DI GUERRA. Il
conflitto raccontato attraverso le ri-
cette della fame”,  edito da Susalibri.
Interverrà Nino BOETI. Introdurrà Mo-
nica Mercedes COSTA.    

Resistenza in cu-
cina:  è  così  che
si può definire il
contenuto del li-
bro  che  non  è
una  semplice
raccolta di ricet-
te,  ma  un’im-
mersione  vera  e
propria  nel  quo-
tidiano degli Ita-
liani  negli  anni
della  Seconda
Guerra  Mondia-
le.  Accanto  alle

ricette suggerite dalla fantasia delle donne
del tempo, figurano molte pagine di costu-
me, storie personali  di coraggio e di sacri-
ficio in un’Italia  devastata dai bombarda-
menti  e  trasformata  radicalmente  anche
nelle sue abitudini alimentari. E le donne
“nutrivano” la loro creatività con le ricette
del “poco e del senza”, come evidenzia la
prefazione di Pier Franco Quaglieni.

ELEZIONI COMITATO DIRETTIVO
Mercoledì 6 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 16,30 alle ore 21 in sede si terranno
le elezioni per il rinnovo del Comitato Diretti-
vo. 

TINERARI CULTURALI

 A cura di Anna Maria Arduino

 Martedì 7 novembre 
I PORTICI DI VIA PO

Oggi ci sono il traffico, i mezzi pubblici di
trasporto, gente e rumori: continua la storia
di via Po una delle vie più nobili e antiche
di Torino. Già tracciato spontaneo di per-
corso  verso  il  Po  partendo  dalle  antiche
mura in piazza Castello, poi via portante e
monumentale del secondo ampliamento ba-
rocco progettato dai duchi sabaudi e  infine
teatro di avvenimenti risorgimentali e luogo
di  caffè  storici  nell'Ottocento.  Dalla  piazza
Castello all'affaccio su piazza Vittorio Vene-
to percorreremo duemila anni di storia im-
maginando la città di ieri nella città di oggi.
Ritrovo in Piazza Castello all'angolo con
via Po alle ore 14,15 per inizio visita gui-
data alle ore 14,30. Quota di partecipazio-
ne € 8. Iscrizioni in segreteria.
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A cura di Claudia De Feo

 24 – 26 novembre
Mostra VAN GOGH 

VICENZA E LE VILLE VENETE
In occasione della grande mostra su Vin-
cent Van Gogh, il Centro propone un fine
settimana alla scoperta del territorio vicen-
tino, Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 
Il viaggio è stato illustrato sul notiziario
di ottobre ed il programma dettagliato  è
disponibile  in  segreteria.  2  posti  ancora
disponibili.

A cura di Anna Maria Arduino

 Giovedì 30 novembre 
Fondazione Accorsi-Ometto

GIACOMO GROSSO
Una stagione tra pittura e

accademia
Giacomo Grosso (Cambiano 1860 - Torino

1938)  fu  uno  dei
pittori  piemontesi
più  conosciuti  e
amati  nel  periodo
a  caval lo  t ra
Otto  e  Novecen-
to.  Allievo di  An-
drea  Gastaldi  e
poi,  per  quaranta-
sei  anni,  docente
di pittura all’Acca-
demia Albertina di
Torino,  fu  Sena-
tore  del  Regno

d’Ital ia  e autore di mirabili ritratti, gra -
z ie ai quali ottenne la sua maggiore noto-
rietà. Tra le sue innumerevoli opere, si ri-
cordano i ritratti dei Duchi d’Aosta, di Lo-
renzo Delleani, Arturo Toscanini e Giusep-
pe Verdi, senza tralasciare i quadri più ce-
lebri come “La nuda” (1896) e “Signora in
aperta  campagna  (Ritratto  di  Carola  Re-
duzzi)” (1889).
Ritrovo all'ingresso della Fondazione Ac-
corsi-Ometto in via Po 55 alle ore 14,15
La visita guidata inizierà alle ore 14,30 e
si  concluderà  successivamente  all'Acca-
demia Albertina. Quota di partecipazione
€ 17, per i detentori di abbonamento mu-
sei € 8. Iscrizioni in segreteria entro il 24
novembre.

A cura di Anna Maria Arduino

 Martedì 5 dicembre 
Palazzo Chiablese

JOAN MIRÒ 
Sogno e colore

La mostra “Joan Mirò: sogno e colore” è
un nuovo appuntamento con l’arte moder-
na  e  con  uno  degli  artisti  che  ne  hanno
maggiormente segnato la storia. L’esposi-
zione approfondisce il momento più felice
della  ricerca  dell’artista,  tra  il  1956  e  il
1983, anno della morte,  ed evidenzia op-
portunamente le radici storiche e visive che

l’hanno alimentata. 130  opere,  quasi  tutti
olii  di  grande
formato,  sono
esposte  nelle
sale  di  Palazzo
Chiablese  gra-
zie  al  genero-
sissimo prestito
della  Fundació
P i l a r  i  Joan
M i r ó  a  Ma-
iorca,  che  con-
serva  la  mag-
gior  parte  delle
opere  dell’arti -

s t a  catalano  create nei 30 anni della sua
vita sull’isola.  Tra i capolavori in mostra,
“Femme  au  clair  de  lune”(1966),  “Oi-
seaux”(1973), “Femme dans la rue”(1973).
Ritrovo all'ingresso di Palazzo Chiablese
in Piazza San Giovanni 2 alle ore 14,45
per inizio visita guidata alle ore 15. Quota
di partecipazione € 21, per i detentori di
abbonamento musei € 10. Iscrizioni in se-
greteria entro il 13 novembre.

A cura di Anna Maria Arduino

Giovedì 25 gennaio 2018
Milano-Palazzo Reale

DENTRO CARAVAGGIO

La mostra “Dentro  Caravaggio”,  presenta
venti capolavori del Maestro riuniti per la
prima  volta  tutti  insieme.  Un'esposizione
unica perché le opere esposte saranno af-
fiancate dalle rispettive immagini radiogra-
fiche che consentiranno al pubblico di se-
guire e scoprire il percorso dell’artista dal
suo pensiero iniziale fino alla realizzazione
finale dell’opera.
Ritrovo  in  corso Stati  Uniti  27  (Circolo
della Stampa) alle ore 7,30 per partenza
pullman alle ore7,45. Quota di partecipa-
zione € 50. Iscrizioni in segreteria entro il
15 dicembre.

BUONA DOMENICA
Domenica  19  novembre  alle  ore  17
nella  saletta  del  Caffè  Libreria
MOOD (Via Cesare Battisti, 3/E) conti-
nua  la  "DOMENICA  PANNUNZIA-
NA" in cui ci ritroveremo, per la secon-
da volta, attorno ai ta-

volini  del  caffè
per  conoscerci
di  più,  parlare
e  confrontarci

liberamente,  an-
dando oltre lo sche-

ma della conferenza per un rapporto di-
retto. Vi accoglieranno le consocie  Ce-
sarina  ASSAMONEO,  Monica  Mer-
cedes  COSTA  e  Adriana  RIZZO.
Prenderemo una bibita, un caffè, un the
a piacere. In futuro ci saranno anche in-
contri a tema fisso su proposta dei soci.
Chi  scrive  poesie  avrà,  ad  esempio,
modo di leggerle agli amici del Centro,
ma ci sarà spazio per tanto altro che na-
scerà spontaneamente. Non mancate!

Premio Leone di Venezia  2017
Il  prof.  Pier Franco
Quaglieni, storico e
scrittore,  ha ricevu-
to a Venezia il Pre-
mio Leone di Vene-
zia 2017 con la se-
guente motivazione:
“Storico  di  rilievo
che  ha  indagato  a
lungo la storia risor-
gimentale  e  con-

temporanea,  con  il  suo  volume  “Figure
dell'Italia civile” è riuscito a far rivivere i
suoi maestri nel campo del pensiero civile
e storiografico attraverso ritratti di rara ef-
ficacia.  Il  prof. Pier Franco Quaglieni nei
suoi  cinquant'anni  ai  vertici  del  Centro
“Pannunzio”  come  dalla  cattedra  e  dai
giornali, impartisce una costante lezione di
passione civile di grande importanza”.

LE  ECCELLENZE  ITALIANE A LUCCA
Mercoledì  22  novembre  alla  ore  17,30
alla Fondazione Banca del Monte di Lucca
Pier  Franco  QUAGLIENI, nell'ambito
del ciclo “Incontri con le Eccellenze”, par-
lerà  sul  tema “L'influenza  della  figura  di
Pannunzio nella mia vita”.
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Si prega di inviare la propria Email aggiornata a posta@centropannunzio.it

QUOTE SOCIALI 2018
Aderenti  € 85 (altro famigliare convivente € 60)
Ordinari € 200
Sostenitori € 350
Benemeriti € 600
Giovani fino a 18 anni € 5
Giovani fino a 24 anni € 18
L'ISCRIZIONE FATTA ADESSO È GIÀ VALIDA PER IL 2018
La quota può essere versata in segreteria nell'orario di apertura o con:                           
- bonifico bancario UNICREDIT  IT55 E 02008 01048 000100174647. Dall'estero 
aggiungere codice BIC SWIFT: UNCRITM1AA1
- c/c postale n. 32038101, Iban IT55 J 07601 01000 000032038101, intestato al Centro 
di Studi e Ricerche “Mario Pannunzio” precisando la causale di versamento.
E' possibile iscriversi on line cliccando www.centropannunzio.it
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

http://www.centropannunzio.it/

