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Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad  
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

IN EVIDENZA

-  Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 17.00, presso la  sala Viglione di Palazzo 
Lascaris, via Alfieri 15 – Torino, giornata di riflessione e ricordo dedicata alla 
memoria di Teresa Actis Grosso Ponzetto, già Presidente dell’associazione 
Amici della Sacra di San Michele, ed al volontariato culturale nei suoi sviluppi 
attuali.
L’incontro,  promosso  dalle  associazioni  Amici  della  Sacra  di  San  Michele  e 
UNI.VO.C.A. – Unione Volontari Culturali Associati, si intitola 

“Ricordare per proseguire
Giornata in memoria di Teresa Actis Grosso Ponzetto 

e di riflessione sul volontariato culturale”
Dopo  i  saluti  di  Nino  Boeti,  Vicepresidente  del  Consiglio  Regionale  del 
Piemonte, e l’introduzione di Fabrizio Antonielli d’Oulx, interverranno don Italo 
Ruffino  (vicepresidente  dell’associazione  Amici  della  Sacra  di  San  Michele), 
Silvio  Magliano  (vicepresidente  del  Consiglio  Comunale  di  Torino  e  già 
presidente del Centro Servizio per il Volontariato V.S.S.P.), Gemma Amprino 
(già  Sindaco  di  Susa),  Bruna  Bertolo  (giornalista),  Floriana  Fontolan 
(associazionismo femminile), François Forray (associazionismo francese).
Coordina Paolo Berruti 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

Centro Culturale “  VITA E   PACE  ”  
Url: http://www.vitaepace.it - E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it

* Domenica 19 Ottobre 2014, ore 16,00, Concerto Ospite "Il sole e la 
luna" Musiche di Ispirazione celtica - Musica Magia dei Luoghi - Duo Rosarthum, Sara Terzano, 
arpa; Roberto Mattea, percussioni.

 *  Domenica 14 Dicembre 2014, ore 16,00, "Stand By me" Coro Gospel "The Queens' 
Choir", direttore Davide Motta Frè.

Info: CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE - BORGO VECCHIO IN AVIGLIANA.
tel. 0119313073 - 3281761816 - http://www.vitaepace.it  - Ingresso libero, segue rinfresco.
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 -  Domenica  19  Ottobre  2014, ARCHITETTURE  DELLA  TORINO 
MEDIEVALE,  a  cura  di  Mario  Busatto  e  Valerio  Nicastro  del  Gruppo 
Archeologico Torinese.
La radicale riedificazione di Torino, dal periodo barocco in avanti,  ha quasi cancellato le tracce  
della città medievale ma una visita attenta ai particolari, spesso nascosti, consente di ritrovare  
l'atmosfera di quel periodo.Percorrendo il centro è ancora possibile incontrare palazzi di grande  
interesse come la Casa del Senato, la Casa del Pingone, Casa Broglia, Casa Romagnano...e non  
solo.

Per iscriversi ai percorsi le prenotazioni sono attive presso il call center 800.329.329, 
lo sportello di Infopiemonte in piazza Castello angolo via Garibaldi a Torino e on line 
su www.piemonteitalia.eu

Da UNI.VO.C.A.

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014

Il  Centro  Servizi  per  il  Volontariato  V.S.S.P.  ha  concesso  ancora  il  suo  sostegno  per  la 
realizzazione di questa importante testimonianza del volontariato culturale che diventa anche 
una grande rete di collaborazione su progetti comuni.
Vi  invitiamo  pertanto  a  mandarci  i  vostri  contributi  con  le  modalità  standard  dei  numeri 
precedenti. In particolare ogni articolo dovrà contenere:
 una breve scheda di presentazione dell’associazione di appartenenza che tenga conto dei 

seguenti  punti:  denominazione  esatta  dell’associazione,  indirizzo  e  recapiti,  data  di 
costituzione, numero di iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, 
presidente, scopi dell’associazione, principali attività, principali progetti svolti, progetti per 
il futuro;

 articolo di massimo 5 cartelle, comprensivo di nome dell’autore e didascalie, in formato 
word; non si accettano documenti in .PDF;

 fotografie e/o disegni  in bianco nero o colori (fino a 5, non in fotocopia,  da inviare  in 
formato .jpeg, come file separati rispetto al documento in word).

Inviare i testi a: UNI.VO.C.A. Quaderno culturale – Centro Servizi VSSP, via Giolitti 21 – 10123 
Torino oppure via e-mail a info@univoca.org.

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è 
operativo non solo in caso di calamità, ma anche e soprattutto per monitorare il territorio a 
tutela  ed  a  salvaguardia  dei  beni  artistici,  architettonici,  ambientali,  archeologici  ed 
antropologici.  Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente: 
UNI.VO.C.A.–Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello; Segret: Sara Inzerra;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura, 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria, 
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN - Referente: Alessandro Zerbi;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra,
ASS. STUDI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – Referente: Arianna Corino,
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
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SECONDO CORSO DI FORMAZIONE
NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI

Incontri conclusivi del corso:
 –  martedì 21 ottobre 2014, dalle ore 17,30 alle 20,30: chiusura del corso con consegna 
degli attestati di partecipazione. Prospettive e metodi di lavoro.
 – venerdì 24 ottobre 2014, alle ore 19,00: momento conviviale con l’apericena presso il bar 
ristorante di via Giolitti; le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre 14 ottobre durante la 
riunione o telefonando sempre entro la stessa data a Valter Bonello, il costo è di 10,00 euro.
Info: info@univoca.org - Valter Bonello 0113091348 - 3396582446 - valterbn@alice.it
Maria Luisa Reviglio della Veneria 0115681400 - 3333670926 marialuisareviglio@gmail.com

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle 
altre  associazioni  che ancora volessero  aderirvi),  che la  biblioteca  è  consultabile  sul  sito  internet  di 
UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si può accedere o  dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull’icona FACEBOOK oppure con 
l’indirizzo https://www.facebook.com/univocatorino

Gli aggiornamenti ai programmi inviarli, entro la fine di ogni mese, alla casella di posta elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni Associazione aderente 
segnali nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-mail.

ISCRIZIONI 2014
Le iscrizioni ad UNI.VO.C.A. per l'anno 2014. 

La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci
€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.

La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420
Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853

Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org 

NOTE IMPORTANTI
Gli  aggiornamenti  ai  programmi inviarli,  entro la fine di  ogni mese, alla  casella  di  posta elettronica:  
info@univoca.org.
Per  ampliare  la  visibilità  e  la  conoscenza  delle  attività  delle  nostre  Associazioni,  è  utile  che  ogni 
Associazione aderente segnali nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-mail.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate  
saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I  
destinatari  avranno  comunque in  ogni  momento il  diritto,  ex  art.  13  della  Legge 675/96,  di  avere  notizia  dei  dati  che  li  
riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa  ai  sensi  della  Legge  62/2001:  questa  newsletter  viene  aggiornata  senza  fissa  periodicità  e  soltanto  quando  
necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non può essere considerata un “periodico”. Altresì non può  
essere considerata un “prodotto editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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