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N°   1                 2021  (5)

ATTO COSTITUTIVO del “PORTALE” 31-01-2005
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “PORTALE” - Associazione culturale - no profit, e tale dizione
viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo di un proprio logo, distintiva della stessa. 
L’Associazione ha sede in Via S. Donato 68  - Torino.
L’Associazione e’una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,
regolata a norma del Titolo I, capo III, artt. 36 e seguenti del C.C., e dalle specifiche disposizioni legislative in materia e successive
integrazioni e modifiche, nonche’dallo Statuto. L’Associazione si propone di : 
- svolgere attivita’di studi e ricerche nel campo delle scienze umane e sociali;
- promuovere la formazione di gruppi di studio ed addestramento;
- organizzare corsi, seminari e conferenze per la divulgazione dei risultati delle ricerche; 
- contribuire con scritti e documentazioni a pubblicazioni inerenti alle ricerche del centro; 
- svolgere attivita’di formazione extra scolastica della persona nel campo motivazionale anche presso enti, istituzioni, privati e dovun-
que ci sia una specifica richiesta, anche fornendo materiale didattico, libri e oggettistica con caratteristiche istruttive ed educative; 

- perseguire finalita’di solidarieta’nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nelle regioni disagiate del mondo, a favore delle
persone che si trovano, in ragione delle loro condizioni sociali, familiari, economiche, fisiche, psichiche, in condizioni di bisogno di
emarginazione, ovviando, ove possibile a situazioni di isolamento.                     

“PORTALE”- Associazione Culturale no profit -
Via S.Donato n. 68 - 10144 - TORINO - tel. 011-2480871 - fax. 011-2480876
www.portaleper.it       e-mail : asso@portaleper.it  

Al fine di svolgere le proprie attivita’, l’Associazione si avvale, in modo determinante e preva-
lente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e, laddove necessario,
di esperti nei vari settori di intervento dell’associazione stessa. 
In deroga alle norme previste dallo Statuto, l’Associazione, e’amministrata dal Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, Vice-
Presidente, Segretario e Tesoriere. 

BUON ANNO 2021
E’ TEMPO DI...................RINNOVAMENTO

(TESSERA)

Il numero degli iscritti all’Associazione e’ illimitato. L’Associazione e’ aperta a tutti coloro che ne
condividono gli scopi. I Soci dell’Associazione si riconoscono in : 

Straordinari - Tessera da € 1 * Ordinari - Tessera da € 70 * Sostenitori - Tessera da € 100

Sostenitori - Tessera da € 250 * Sostenitori - Tessera da € 500

A tutto il 31 DICEMBRE 2020 il numero dei Tesserati del Portale e’ cosi composto :
Straordinari n. 42 * Ordinari n. 89 * Sostenitori (100€)  n. 6 * Sostenitori (500€)  n. 1

PER LA SOPRA-VIVENZA E PER-SEGUIRE FINALITÀ ASSOCIATIVE 
STIAMO CERCANDO SOCI SUPER SOSTENITORI

Esiste un rimedio universale per ristabilire la salute e l’equilibrio nell’organismo. Questo
rimedio è l’amore. La vita e l’amore sono legati fra loro, e per far sì che la vita circoli in
abbondanza, è necessario fare appello all’amore. Là dove c’è l’amore, c’è la vita.

OMA

mailto:asso@portaleper


PORTALEper Regolamento Interno

SEMINARIO

RE I K I è un termine che vuol significare Energia Vi t a l e
Universale.
Si compone di due sillabe REI e KI; entrambe esprimono con-
cetti che si riferiscono all’energia universale, chiamata in molti
modi dalle varie civiltà e tradizioni del passato e del presente:
“chi” dai cinesi, “prana” dagli indiani, “energia orgonica” da
Wilhelm Reich, “energia bioplasmica” dai ricercatori sovietici
che per primi ne hanno fotografato un aspetto per mezzo della
Camera Kirlian.
La differenza tra i due termini è che REI si riferisce all’aspetto
universale di tale energia, mentre KI ne è la manifestazione
individuale all’interno di ogni essere vivente.
Il percorso di REIKI propone quindi una filosofia e una tecnica,
basata su questi tipi di modelli, che ha l’obiettivo di favorir e la
r i c e rca inter iore, l’armonia e il contatto con sé a tutti i livelli:
fisico, mentale, emozionale e spirituale; indipendentemente dalle
religioni, culture e credi di riferimento.
Al di là delle leggende, tecniche di benessere basate sull’impo-
sizione delle manisono sempre esistite, in ogni cultura e in
ogni epoca storica. Non è inoltre da trascurare il fatto – pura-
mente spontaneo – per cui, quando un “male” colpisce una parte
del nostro corpo, sistematicamente, semplicemente e natural-
mente le mani vanno “dove il dente duole”.
Reiki è – in ultima analisi – un modo per r i s c o p r i re un contatto
autentico con la vita, un atteggiamento di sacralità e stupore:
indipendentemente dalle religioni, culture e credenze di riferi-
mento.

PROGRAMMA

Primo Livello:

Centratura al Cuore
Mondo Vitale e Doppio Eterico
Energie: Prana, Fohat, Kundalini
Chakras - Autotrattamento
Trattamento Veloce e Trattamento Completo
Reiki a Chi e a Che Cosa
Reiki a Minerali, Vegetali, Animali, Esseri Umani, Pianeta
4 Iniziazioni

Secondo Livello:

1°, 2°, 3° Simbolo
Iniziazione e Potenziamento
Trattamento mentale
Trattamento a distanza
Trattamento mentale a distanza
Trattamento alle situazioni: passato, presente e futuro
Trattamento di gruppo a distanza

A tutti i partecipanti viene poi consegnato di prassi il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione.

Il Seminario si può ripetere sempre e ogni qual volta a titolo gratuito.

PORTALEper Reiki 1° e 2° Livello
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N. B. : PER CORTESIA AVVISARE LA SEGRETERIA PER QUALSIVOGLIA PRESENTAZIONE.
Presentazione - Reiki
ore 21.00 : Tutti i Martedì - con Angela e/o Franco Cassina - Maestri di Reiki (appuntamento)
ore 20.00 : Giovedì 28 Ottobre (vedi conferenze/presentazioni) - Franco Cassina
Presentazione - Fasuva4 (Formazione Dinamica)
Le Presentazioni saranno effettuate da Franco Cassina 
SU PRENOTAZIONE / APPUNTAMENTO - VEDI ANCHE CONFERENZE/PRESENTAZIONI (FRANCO Cassina )
CO N F E R E N Z A - PR E S E N TA Z I O N E GI O V. 23 SE T T. - GI O V. 15 OT T. - GI O V. 25 NO V. - GI O V. 23 DI C. - GI O V. 30 DI C.  
Presentazione - Pirobazia
ore 20.00 : vedi anche Conferenze/Presentazioni (Franco Cassina) V enerdì 29 Ottobre
Meditazione
ore 21.00 : Giov. 2 Sett. - Giov. 7 Ott. - Giov. 14 Nov. - Giov. 2 Dic. - Giov. 13 Genn. 2022 - Aldo Grassi
Seminari in serate
ore 21.00 : 13 mart. consecutivi dal 14/9 al 7/12 - Il Tempio: Archetipo del luogo sacro  
Seminario in 1 giorno
ore 14.15 : Dom. 10 Ottobre - Il volo dell’anima: prepararsi è meglio - Aldo Grassi
ore 14.15 : Dom. 14 Novembre - Il potere del perdono - Aldo Grassi
Seminario in 2 giorni
ore 9.00 : Sab. 18 Sett. e Dom. 19 Sett. - Bando.....alle chiacchiere -  C. Marucchi e F . Cassina
ore 9.00 : Sab. 2  Ott. e Dom. 3 Ott. - Pirobazia- D. e F . Cassina, D. Bosa, M. Baudissard
ore 9.00 : Sab. 16 Ott. e Dom. 17 Ott. - FD 2 - A. Cassina, J. Cericola, D. Cassina e F . Cassina
ore 9.00 : Sab. 23 Ott. e Dom. 24 Ott. - Avanzamento - Dott. Claudio Marucchi
ore 9.00 : Sab. 6  Nov. e Dom. 7 Nov. - Pirobazia 28 mt. - D. e F . Cassina, D. Bosa, M. Baudissard
ore 9.00 : Sab. 20 Nov. e Dom. 21 Nov. - Bando.....alle chiacchiere -  C. Marucchi e F . Cassina
Seminari in QUA TTRO giorni
ore 8.30 : Giovedì 28 Ott. - Venerdì 29 Ott. - Sabato 30 Ott. - Domenica 31 Ott. 
FASUVA4 - Angela Cassina / Angelo Salvioli / Davide Cassina / Davide Bosa / Franco Cassina

PORTALEPER 
Contenuti e Notizie sui programmi delle attività del POR TALE - Associazione culturale n o p r o f it

N° 1 Sett/Dic 2021

IL TEMPIO : Archetipo del luogo sacro da oriente a occidente
A cura di Claudio Marucchi, laureato in “Religioni e Filosofia dell’India e dell’estremo Oriente” presso To

Seminario in 13 incontri settimanali consecutivi al martedì ore 21.00 dal 14 Settembre al 7 Dicembre
1) Presentazione seminario 14 Settenbre ore 21.00

2) Il tempio come archetipo 21/9                     6) Tempio in India 19/10                     10) Tempio massonico 16/11

3) I templi naturali 28/9                                   7) Tempio nell’Islam 26/10                  11) Tempio cristiano 23/11

4) I templi come costruzioni 5/10                    8) Tempio celeste 2/11                        12) Altri templi 30/11

5) Salomone 12/10                                        9) La Gerusalemme celeste 9/11         13) Tempio metafora della psiche 7/12

Bilancio al 31/12/2020 “Portale”
Affitti                             € 5980,00
Spese acqua                 €250,00
Spese telefoniche          €688,08
Valori bollati                  € 100,00
Spese riscaldamento     € 476,99
Spese generali              €714,00
TARI                             €222,12
Spese bancarie             € 76,58
Spese energia elettrica  € 598,58
Donazioni                     €300,00

Totale                          € 9406,35

Avanzo di gestione       € 1790,11

Totale a pareggio          €11196,46

Quote associative        € 7372,00

Seminari e consulenze €1760,00

Avanzo 2019               € 2064,46

Totale                         € 11196,46

Hanno risposto all’appello
guarigione Portale:

Aldo Grassi
Benigna Chitezzi
Francesca Cizza

Francesco Mantuano
Lina Carta

Luigi Puccio
Marco Baudissard

Penna Bianca Zanolli
Salvatore Russo
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ALDO GRASSI
Teosofo, ricercatore spirituale, Docente di Meditazione (metodo G. Dembech) e Cinque Tibetani.

“Meditazione: Programma prima di nascere ”
Conferenza - Presentazione - Giovedì 2 Settembre ore 21.00

Dott. CLAUDIO MARUCCHI
Laurea in Filosofie Orientali c/o la Facoltà di Filosofia di To. Studioso di tradizioni esoteriche da sempre si inte -
ressa di ermetismo, sistemi mistici orientali e occidentali. Ha scritto il Tantra dello Sri Yantra e i Tarocchi e
L’Albero della Vita – Ed. Psiche 2, To e coautore de La Via dello Yoga – Ed. P. C. e Crux Christi Serpentis – Ed.
Atanor e Erotismo e Spiritualità - Ed. L’Età Acquario e Elogio alla Notte - Ed.Tlon e Daimon Ed. Spazio Interiore

“Presentazione Seminario Bando......alle chiacchiere ”
Presentazione - Conferenza - Libri - Giovedì 9 Settembre ore 21.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“Tematiche F .D.: domande, risposte, dibattito. ”
Conferenza - Giovedì 30 Settembre ore 21.00

ALDO GRASSI
Teosofo, ricercatore spirituale, Docente di Meditazione (metodo G. Dembech) e Cinque Tibetani.

“Meditazione: L’Amore nell’Età dell’Acquario ”
Conferenza - Presentazione - Giovedì 7 Ottobre ore 21.00

DAVIDE BOSA
Ricercatore. Inizia la scuola accademica di medicina, non consegue la laurea ma continua a percorrere sen -
tieri alternativi che possono dare alle persone un appoggio. Formatore, docente di Pirobazia, Istruttore F.D. 

“Tematiche F .D.: domande, risposte, dibattito. ”
Conferenza - Giovedì 21 Ottobre ore 21.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“FORMAZIONE DINAMICA: F.A.S.U.V.A.4”
Conferenza - Giovedì 14 Ottobre ore 21.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“REIKI”
Conferenza - Giovedì 28 Ottobre ore 20.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“FORMAZIONE DINAMICA: F.A.S.U.V.A.4”
Conferenza - Giovedì 23 Settembre ore 21.00

PORTALEper Conferenze/Presentazioni

Dott. DA VIDE CASSINA
Laureato in Scienze Agrarie c/o la Facoltà di To, specializzazione in Agricoltura Biologica. Imprenditore agri -
colo, libero Ricercatore nell’ambito delle discipline esoteriche e naturali, docente di Pirobazia, Istruttore F.D.

“Tematiche F .D.: domande, risposte, dibattito. ”
Conferenza - Giovedì 16 Settembre ore 21.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“Pirobazia”
Presentazione Seminario - Venerdì 29 Ottobre ore 20.00 -A tutti i partecipanti libro omaggio

ALDO GRASSI
Teosofo, ricercatore spirituale, Docente di Meditazione (metodo G. Dembech) e Cinque Tibetani.

“Meditazione: La vita dopo la morte ”
Conferenza - Presentazione - Giovedì 4 Novembre ore 21.00



R A C C O L T A D E L V I S C H I O
SOLSTIZIO D’INVERNO 26 DICEMBRE 

(INFO IN SEGRETERIA)

ALDO GRASSI
Teosofo, ricercatore spirituale, Docente di Meditazione (metodo G. Dembech) e Cinque Tibetani.

“Meditazione: 2022”
Conferenza - Presentazione - Giovedì 7 Gennaio 2022 ore 21.00

DAVIDE BOSA
Ricercatore. Inizia la scuola accademica di medicina, non consegue la laurea ma continua a percorrere sen -
tieri alternativi che possono dare alle persone un appoggio. Formatore, docente di Pirobazia, Istruttore F.D. 

“Tematiche F .D.: domande, risposte, dibattito. ”
Conferenza - Giovedì 9 Dicembre ore 21.00

Dott. DA VIDE CASSINA
Laureato in Scienze Agrarie c/o la Facoltà di To, specializzazione in Agricoltura Biologica. Imprenditore agri -
colo, libero Ricercatore nell’ambito delle discipline esoteriche e naturali, docente di Pirobazia, Istruttore F.D.

“Tematiche F .D.: domande, risposte, dibattito. ”
Conferenza - Giovedì 18 Novembre ore 21.00

ALDO GRASSI
Teosofo, ricercatore spirituale, Docente di Meditazione (metodo G. Dembech) e Cinque Tibetani.

“Meditazione: Il viaggio dello spirito nella materia ”
Conferenza - Presentazione - Giovedì 2 Dicembre ore 21.00

PORTALEper Conferenze/Presentazioni

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“FORMAZIONE DINAMICA: F.A.S.U.V.A.4”
Conferenza - Giovedì 25 Novembre ore 21.00

Dott. CLAUDIO MARUCCHI
Laurea in Filosofie Orientali c/o la Facoltà di Filosofia di To. Studioso di tradizioni esoteriche da sempre si inte -
ressa di ermetismo, sistemi mistici orientali e occidentali. Ha scritto il Tantra dello Sri Yantra e i Tarocchi e
L’Albero della Vita – Ed. Psiche 2, To e coautore de La Via dello Yoga – Ed. P. C. e Crux Christi Serpentis – Ed.
Atanor e Erotismo e Spiritualità - Ed. L’Età Acquario e Elogio alla Notte - Ed.Tlon e Daimon Ed. Spazio Interiore

“Presentazione Seminario Bando......alle chiacchiere ”
Presentazione - Conferenza - Libri - Giovedì 11 Novembre ore 21.00

FRANCO CASSINA
Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“FORMAZIONE DINAMICA: F.A.S.U.V.A.4”
Conferenza - Giovedì 30 Dicembre ore 21.00

Dott. CLAUDIO MARUCCHI
Laurea in Filosofie Orientali c/o la Facoltà di Filosofia di To. Studioso di tradizioni esoteriche da sempre si inte -
ressa di ermetismo, sistemi mistici orientali e occidentali. Ha scritto il Tantra dello Sri Yantra e i Tarocchi e
L’Albero della Vita – Ed. Psiche 2, To e coautore de La Via dello Yoga – Ed. P. C. e Crux Christi Serpentis – Ed.
Atanor e Erotismo e Spiritualità - Ed. L’Età Acquario e Elogio alla Notte - Ed.Tlon e Daimon Ed. Spazio Interiore

“Solstizio D’Inverno: Natale”
Conferenza - Libri - Giovedì 16 Dicembre ore 21.00

AUGURI - REGALI - PANETTONE - CIN CIN

BUON NATALE e BUON 2022!
FRANCO CASSINA

Istruttore Generale, Maestro di Reiki e Pirobazia, Insegnante di Parlare in Pubblico.

“FORMAZIONE DINAMICA: F.A.S.U.V.A.4”
Conferenza - Giovedì 23 Dicembre ore 21.00
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SEMINARIO
“Il nostro comportamento e’una funzione delle nostre decisioni, non delle
condizioni in cui viviamo. Noi possiamo subordinare i sentimenti, le sensazio-
ni ai valori. Noi abbiamo l’iniziativa e il senso di responsabilita’necessari
per far sì che le cose accadano.” S.R. Covey    

Oggi il mondo muta e si trasforma a un ritmo sempre piu’ver-
tiginoso. Chi - in maniera consapevole - sa cogliere l’onda del
cambiamento puo’ decisamente vivere al meglio; chi - anche
solo inconsapevolmente - vi oppone resistenza è destinato a
incontrare il disagio, la frustrazione e il fallimento : in ambito
personale, lavorativo e sociale.       
Il Seminario di Formazione Dinamica F.A.S.U.V.A.4 esprime
proprio il concetto di un progressivo raggiungimento di risul-
tati validi per l’individuo : sia in una prospettiva esistenziale
generale, sia nella risoluzione dei problemi specifici che - di
volta in volta - condizionano e frenano la concretizzazione del
pensiero in azione.  
Il Seminario rappresenta un momento di riflessione su filosofie
di automotivazione che hanno avuto e hanno un grande suc-
cesso nella nostra cultura, con l’obiettivo di migliorare, tarare,
rivedere le proprie filosofie di vita, magari ottimizzandole
anche dal punto di vista del benessere personale.     
Vengono forniti strumenti di conoscenza utili e spunti di rifles-
sione validi per l’elaborazione di personali strategie di auto-
efficacia e l’effettivo sviluppo di abilita’ trasversali : indi-
spensabili per il conseguimento del proprio successo, in campo
professionale e personale.  
E’ un’esperienza formativa espressamente ideata e realizzata
per chi - nella costruzione della propria filosofia del successo
- vuole acquisire e/o implementare competenzealle quali
ognuno di noi e’naturalmente predisposto ma spesso non con-
sapevolmente educato. 
Obiettivi del Seminario FASUVA4 sono : lo sviluppo della
padronanza naturale di se stessi (delle proprie risorse fisiche,
del modo di pensare, della propria emotivita’e della consape-
volezza di sé); la gestione ottimale dei rapporti interpersonali;
la verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti. 
La grande forza del Seminario di Formazione Dinamica
FASUVA4 é quella di indicare non “che cosa si deve” fare per
vivere al meglio, bensì “ come si può” realizzare qualsiasi desi-
derio valido o aspettativa nei confronti della propria vita, attra-
verso l’efficace applicazione di filosofie vincenti - convalidate
da una ripetuta esperienza - la cui sinergia si è rivelata partico-
larmente efficace e feconda di risultati concreti e duraturi.    

PROGRAMMA
Il corso si svolge in quattro giornate consecutive:
--- giovedi’, dalle 09.00  alle 20.00 :  

Principi e Filosofia del FASUVA4
--- venerdi’ , dalle 09.00 alle 20.00 : Immagine dell’Io, Atteg

giamento Mentale, Meta, Desiderio. 
--- sabato, dalle 09.00 alle 20.00 : Decisione, Fede-Fiducia, 

Perseveranza  
--- domenica, dalle 09.00 alle 18.00 : esercitazioniconclusive

e feed back. 
Bibliografia minima   

--- N. Hill, Pensa e arricchisci te stesso, Gribaudi, Milano;
--- N. Hill, Pensa e arricchisci te stesso giorno per giorno,
Gribaudi, Milano;   
--- B. Lavagna, II pensieri del viandante solitario, Damanhur,
Baldissero T. se;
--- O. M. Aivanhov, Il dovere di essere felici, Edizioni
Prosveta, Francia;
--- L. B. Martinengo, Oltre il limite, Psiche 2, Torino;   
--- G. C. Giacobbe, Come smettere di farsi le seghe mentali,
Ponte alle Grazie, Milano; 
--- Og. Mandino, Il più grande venditore del mondo, Gribaudi,
Milano 

PROGRAMMA COME e CHE COS’E’

Cos’è e come la FILOSOFIA F.

Cos’è e come l’AMORE                                  A.
Cos’è e come il SERVIZIO                               S.
Cos’è e come le LEGGI UNIVERSALI              U.
Cos’è e come la VERITA’ V.
Cos’è e come l’AUTOCOSCIENZA A.
Cosa sono e come i 4 CORPI 4.

PORTALEper F. A. S. U. V. A. 4 - N° 1

SEMINARIO

È universalmente noto e accettato che la maggior parte dei
problemi che affliggono l’umanità sono una diretta conseguen-
za di errori di comunicazione.
Tante guerre tra popol i sono state fatte – e si  fanno 
tuttora – per  incapacità o carenza di comunicazione.
Al tre guerre si  fanno in economia, in pol itica, in religione,
in amministrazione, nel  lavoro, nell’ ambito famigliare e
comunque laddove ci sia da g e s t i re un r appor to inter per -
s o n a l e.
Se è vero che ogni essere vivente ha un suo particolare sistema
mentale che lo porta a pensare in maniera unica e diversa da
tutti gli altri, è anche vero che – ricordando  la radice etimolo-
gica del termine “comunicare” (= fare il bene comune) – nel
terzo millennio si ravvede altresì la necessità di sviluppare sem-
pre nuove strategie per ottimizzare la comunicazione: intenden-
do risolvere con ciò ogni tipo di conflitto r elazionale.
Poiché è impossibile non comunicare, l’obiettivo del
Seminario di Fare il Bene Comune è il miglioramento della
capacità di e s p r i m e r s i, aprirsi e lasciarsi essere: liberando con-
sapevolmente e guidando intenzionalmente tutte le proprie
potenzialità comunicative.

PROGRAMMA

Didattica:
Filosofia e Principi Universali  Ecologia della Comunicazione
Cos’e’la comunicazione  e come funziona
Cenni di AT - Dipendenza - Indipendenza - Interdipendenza 
Comunicazione Interna : la Coscienza di sè
Comunicazione esterna : la Consapevolezza
Linguaggio Reattivo e Proattivo
Ascolto Empatico
Mappe Sociali e Comportamenti Antisociali
Valori e Principi nei rapporti a lungo termine
Feed-back Comunicativo - Il vocabolario che trasforma 
Temperamenti - Caratteri - Personalità
Atteggiamenti limitanti che inquinano i rapporti 
Come trasformare problemi in obiettivi
Esercitazioni pratiche con obbiettivi e ancore

Palestra : visualizzazioni guidate, strategie di comunicazione, esercizi,
diadi, lavoro di gruppo, applicazioni pratiche e verifiche.    

A tutti i partecipanti viene poi consegnato di prassi il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione.
Il Seminario si può ripetere sempre e ogni qual volta a titolo gratuito. 

PORTALEper F. A. S. U. V. A. 4 - N° 2
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PORTALEper Comunicazioni varie
SOLSTIZIO

INVERNO

26

LUNEDI

DICEMBRE

2021

RITUALE 

VISCHIO

SALBERTRAND 

TRADIZIONALE

ASSEMBLEA
GENERALE

COMUNICAZIONE

UFFICIALE

MARTEDÌ

18 FEBBRAIO 2022

ORE 21.00

1° CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA 

GENERALE

ASS. PORTALE

ORE 22.00

2° CONVOCAZIONE

O. D G.

CONSUNTIVO 19

PREVENTIVO 20

ABBIAMO 
DEVOLUTO

A TUTTO 
DICEMBRE 2020

€ 1932

€ 240

€ 1700

€ 1950

€ 775

€ 1525

€ 2150

€ 1750

€ 1800

€ 850

€ 300

A FONDAZ. ONLUS
PICCOLI OSPEDALI

€ 51,00

RICERCA SUL

CANCRO ONLUS

SOLSTIZIO
ESTATE

FESTA

DELLE ERBE

2021

CON RITO

DOMENICA 

20 GIUGNO

ORE 10:00

TRADIZIONALE

VILL AMIROGLIO

I MAGNIFICI SETTE

OLTRE IL LIMITE

di Libia Bertelli Martinengo

I PENSIERI DEL VIANDANTE SOLITARIO

di Benedetto Lavagna

L’ACQUARIO E L’ETÀ D’ORO

di Omraam Mikhaël Aïvanhov

IO SONO

Conte di Saint Germain

COME SMETTERE LE SEGHE MENTALI

di Giulio Cesare Giacobbe

IL PIU’ GRANDE VENDITORE DELMONDO

di Og Mandino

LE 7 LEGGI SPIRITUALI DEL SUCCESSO

di Deepak Chopra

SAPEVATE
CHE...?

TUTTI I LIBRI

I.D.M.

SARANNO 

CEDUTI

A   DUE  € 

CADAUNO

RICAVATO 

INTERAMENTE

DEVOLUTO 

PICCOLI OSPEDALI

ONLUS 

SEMINARIO

Scopo della Pirobazia è di creare uno spazio di amore, pienezza,
guarigione, salute, vitalità, leggerezza e ispirazione: per re n d e re
possibile ciò che appare impossibile.

La fantastica e sconvolgente esperienza del camminare sul
fuoco – sani e salvi – trasforma la vita e rende consapevoli
dell’enorme potenziale creativo della fiducia in se stessi: si
possono scoprire qualità latenti delle quali non si sospettava
nemmeno l’esistenza.

Il fuoco è un mezzo che può offrirci nuovamente un accesso alle
forze vitali, originarie e universali: infatti, da sempre, è il sim-
bolo della forza di autopurificazione naturale.

Chi utilizza la Pirobazia per vivere al meglio sperimenta il pote-
re motivantedelle proprie mete e acquisisce utili spunti per la
gestione delle paure, che – in maniera naturale – sorgono di
fronte alle difficoltà della vita.

PROGRAMMA

Primo Livello:   

Comprensione e Gestione della Paura
Padronanza di sé e Fiducia in se stessi
Attenzione, Coscienza e Consapevolezza
Superamento dei limiti e raggiungimento della Meta
Trasformazione della qualità di vita

Secondo Livello:

Preparazione per la camminata lunga 14 metri

Terzo Livello:

Preparazione per la camminata lunga 28 metri

Oltre il terzo livello, per i pirobati che lo vogliano, c’è la pos-
sibilità di effettuare – esclusivamente sotto il controllo di
Maestri di Pirobazia – esercizi di Pirobazia Sperimentale.

A tutti i partecipanti viene poi consegnato di prassi il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione.
Il Seminario si può ripetere sempre e ogni qual volta a titolo gratuito.

PORTALEper Pirobazia 



PORTALEper Comunicazione

“PORTALE” Associazione Culturale No-Profit Via S. Donato 68 - 10144 Torino - Tel.: 011/2480871 - Fax: 011/2480876 - asso@portaleper.it
Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 2016/679 e D.LGS 196/2003.............................

La sottoscritta “PORTALE” Associazione Culturale No-Profit, con sede legale in Via S. Donato 68 - 10144 Torino e P.IVA 97659590018 (in
seguito, “Titolare”), in qualità di Titolar e del trattamento, informa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.6.2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”)
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati identificativi personali, (quali, Nome, Cognome, Ragione sociale, Indirizzo, Telefono, E-mail, riferimenti bancari e di
pagamento, sedi secondarie, attività svolta, Codice fiscale, P.IVA) - in seguito, “Dati personali” (o anche “Dati” ) comunicatici in occasione
della conclusione di contratti per i servizi resi dal Titolare.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati: 

A) Senza specifico consenso espresso (art. 24 lett. a),  b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità:

- Concludere i contratti per reciproci scambi di servizi e/o di beni;

- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine della Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:

- Inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare ed eventuale

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi e beni;

- Inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi;

Segnaliamo che se é già tra i nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo

dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali é realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, orga-

nizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distru-

zione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere

alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10anni dalla cessazione del rapporto per le finalità previste dal Codice Civile e/o dalla normativa fiscale vigente.

Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):

- A dipendenti e collaboratori del Titolare o delle eventuali società del Gruppo sia in Italia che all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;

- A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi, etc.) che svolgono attività

in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati trattati con le finalità di cui all’art.

2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei sogetti ai quali la comunica-

zione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati oggetto di tratta-

mento non saranno diffusi.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservatiu su server ubicati presso la nostra sede e presso i server della TIM SPA di Torino per quanto riguarda la posta elettronica. Resta in ogni caso inte-

so che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche nella UEovvero fuori della UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei

dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) é obbligatorio. In loro assenza, non potremo mantenere o proseguire alcun rapporto già instaurato. Il conferimento dei dati

per le finalità di cui all’art. 2.B) é invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilkità di trattare dati già forniti: in

tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad aver diritto ai rap-
porti di cui all’art. 2.A).

Diritti dell’inter essato
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di :

1 - Ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione intelligibile;

2 - Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effetuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3,

comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresen-

tante designato nel territorio dello Stato , di responsabili o incaricati;
3 - Ottnere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trat-

tati in violazione di legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’at-

testazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunica-

ti o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4 - Opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati per-

sonali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il conpimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso

di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si

fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tra-
dizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto l’interessato può decidere di ricevere solo

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate, oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i dirit-

ti di cui agli artt. 16-21GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto

di reclamo all’Autorità Garante.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsisi momento esercitare i diritti inviando: 

1 - Una raccomandara A/R a “Portale”, con sede legale in Via S. Donato 68, 10144 Torino 2 - Una e-mail all’indirizzo asso@portaleper.it

Titolar e, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è “Portale” con sede legale in Via S. Donato n. 68, 10144Torino con responsabile il Signor Angelo Salvioli, Presidente del ’”Portale”

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento é custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Firmata dal Presidente del “Portale” Signor Angelo Salvioli

mailto:asso@portaleper
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