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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 

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

ISCRIZIONI 2016
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 

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Url: http://www.afom.it 

E-mail: info@afom.it 

Giacomo JAQUERIO a Pianezza (To)

A  seguito  di  lavori  di  ristrutturazione  e  sistemazione  esterna  della
Pieve di San Pietro a Pianezza, viene riproposta all'interno della Pieve
stessa la mostra denominata "Museo virtuale di Giacomo Jaquerio" in
affiancamento  alle  opere  dello  stesso  autore  e  della  sua  scuola
presenti all'interno.
La mostra resterà a disposizione dei visitatori tutte le domeniche fino a
domenica 15 maggio 2016 dalle ore 10 alle ore 12.
Per  gruppi  e  scuole  è  possibile  prenotare  c/o  Unecon prof.  Angelo
Giacometto - 3407331981.

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it

LA CULTURA DEL LIBRO, NELL'ARTE DELLA MODA E DEL
COSTUME.

Mostra  organizzata  da  Amico  Libro  con  l'Istituto  Superiore  "Aldo
Passoni" e con la Fondazione Paolo Ferraris, presso la Sala incontri
dell'URP di Via Arsenale, 14/g - Torino.
La mostra resterà esposta dal 27 aprile al 18 maggio 2016, dal lunedì
al venerdì: 9-13 e 14-16.
Info: urp@cr.piemonte.it  - www.cr.piemonte.it
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“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” XI edizione
Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso G.Ferraris 99, Torino:

 Mercoledì 11 maggio 2016, ore 17,30,  MARIO   GARAVELLI  presentera'  alcune opere il suo
amico "UMBERTO  ECO" come "disegnatore al liceo".

 Giovedì 12 maggio 2016, ore 10,30-13,00, saremo presenti al Salone del Libro per la presen-
tazione dei progetti eseguiti dai giovani sul tema “IO GIOVANE: il mio oggi…e il futuro che
vorrei”.

 Mercoledì  18  maggio  2016,  ore  17,30,  “NORDOVEST  BORDATO  DI  STELLE”,  a  cura  di
GIANPIERO PANI - edizioni NEOS.

 Mercoledì  25  maggio  2016,  ore  17,30,  "IL  FUOCO  E  IL  GELO"  la  grande  guerra  sulle
montagne, a cura di ENRICO CAMANNI - edizioni LATERZA.

 Mercoledì  8  giugno  2016,   ore  17,30,  "PUNTO  DI  ROTTURA"  poesie,  a  cura  di  NADIA
BLARDONE - edizioni IBISKOS ULIVIERI.

 Giugno  2016,  Manifestazione  per  la  chiusura  delle  attività  con  festa  al  CASTELLO  DI
COLCAVAGNO.

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
Url: http://www.villaggioleumann.it

E-mail: info@villaggioleumann.it
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N.B. I partecipanti all’estemporanea di pittura devono portare foglio o tela che saranno timbrati al
momento dell’iscrizione e l’occorrente per dipingere.

I partecipanti all’estemporanea di fotografia devono portare il proprio cavetto per scaricare le im-
magini sul computer.

Url: http://www.alfatregruppoteatro.it
E-mail: info@alfatregruppoteatro.it 

Rassegna teatrale di Primavera 2016

Teatro Arpino

Via Bussoleno 50 – Collegno

*   Venerdì 13 maggio 2016  : La Compagnia Arte e Cultura  presenta: “L’Impresario delle Smirne”

Commedia in due atti di Carlo Goldoni

* Venerdi 20 maggio 2016  :  La Nuova Filodrammatica Carruccese presenta: “Na neuit d’infern” 

Commedia in due atti tratta da “Na neutte d’inferno”di Luciano Borsarelli

*   Venerdì 27 maggio 2016  : La Compagnia Masaniello presenta:  “Miseria e Nobiltà” 

Commedia in tre atti di E. Scarpetta

Info:  Gli  spettacoli  avranno inizio  alle  ore 21.00.  Prenotazioni  presso signora Rosanna:  tel.388
8223017. Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Centro Culturale “  VITA E PACE  ”
Url: http://www.vitaepace.it 

E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it

Stagione di concerti 2016 - "Avigliana ... insieme"
Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana

 Domenica 15 maggio 2016, ore 16,00,  “Sogno o follia?” L’amore shakespeariano in musica,
duo pianistico Barbieri – Bordin.

 Sabato 21 maggio 2016, ore 16,00, “Better to be than having: play piano and read books”,
scuola pianistica  Giuseppe Ferrotta,  testi  poetici  della letteratura italiana e internazionale,
voce recitante Alessandra Terni.

 Domenica 29 maggio 2016, ore 16,00, “Konzertucke”, Alessia Boccaccini, Andrea Migliorini,
Letizia Uhjetto Monfri, Marco Palmarucci, clarinetti; Chiara Marcolongo, pianoforte.

Url: http://www.filocalia.org
E-mail:  info@ilocalia.org

     Sabato 14 maggio 2016, ore 17,00, Sala delle Arti (presso il parco C.A. Dalla Chiesa - ingres-
so da Corso Pastrengo), “Una città nella Città” - passeggiata narrata dell’ex O.P. di Colle-
gno
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Info: Prenotazioni  obbligatorie  (entro  e  non  oltre  giovedì  12)  a:  info@filocalia.org,  tel.cell.
340.51.68.106. Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1597578060533978/

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it

 Sabato 14 maggio 2016, con ritrovo in C.so Stati Uniti angolo C.so Re Umberto alle ore 8.45, in
pullman riservato, visita guidata all’ABBAZIA DI NOVALESA. 
Questo complesso rappresenta il più antico complesso monastico del Piemonte per il quale si
conservino i documenti di fondazione (726). Notevolissimi sono i cicli di affreschi (i più antichi
risalenti all’ XI secolo), oltre ad opere d’arte di rara qualità, sia lignee che pittoriche. Inoltre è
stato recentemente terminato l’importantissimo Museo del Libro e del restauro cartaceo (con
codici miniati antichissimi). 

Una volta terminata la visita, ci sarà una merenda in un agriturismo della zona. Prenotazioni CUP
D’ARTE. L’accesso al monastero è solo pedonale, il parcheggio è situato a c. 500 mt (10 minuti a
piedi) dall'Abbazia. Rientro previsto verso le ore 20,30.

- Mercoledì 18 maggio 2016, ore 17,30, corso Francia 33, con Anna Calidori de “Le Cicale Antiqua-
riato” ovvero l’antiquariato inglese a Torino vi proponiamo “La moda nell’ epoca vittoriana: Il gio-
iello sentimentale inglese fra storia, arte e mercato”: un approfondimento sui materiali, sulle tec-
niche di esecuzione e sulla simbologia della gioielleria ottocentesca inglese attraverso la presenta-
zione di manufatti d’epoca. 
A seguire, “tea party”: raffinato momento di degustazione di the e dolcini tipici, in un ‘atmosfera
assolutamente “old english”. Per ragioni organizzative occorre prenotare al CUP D’ARTE entro sa-
bato 14 maggio. Per i soci, euro 10,00. 

 Mercoledì 25 maggio 2016, ore 20,45, il Lions Club Torino Monviso (di Antonella) con gli amici
dell’Alfatre Gruppo Teatro di Collegno, presso il salone teatrale dell’ATC, via Dante 14,  spetta-
colo “Torino che non c’è più”. Dal dopoguerra ad oggi, ricordi, canzoni, poesie e immagini di
una città che ci è cara. Informazioni e biglietteria direttamente da Antonella.

- Sabato 28 maggio 2016, ore 10,00 in piazza della Consolata, in occasione delle celebrazione dei
15 anni della sezione FIDAPA Torino Valsusa (della nostra Floriana Fontolan) e dei 30 anni dell’As-
sociazione Amici della Sacra di S. Michele (della “nostra” Marisa Reviglio), visita riservata al San-
tuario della Consolata (chiesa e struttura). A seguire, per chi vorrà e per festeggiare gli anniversari,
pranzo del Pellegrino. Prenotazioni CUP D’ARTE entro giovedì 19 maggio pv.

- Sabato 18 giugno 2016, con ritrovo alle ore 9,30 alla biglietteria della Palazzina di Caccia di Stupi-
nigi, Piazza Principe Amedeo, 7, “Il Giardino pittoresco: visita tra arte, giardini e botanica del par-
co di Stupinigi” con Maria Luisa Reviglio (coautrice di una importante pubblicazione sull’argomen-
to e di cui l’associazione è sponsor!) e con la dott. Amateis, agronomo della Fondazione dell’Ordi -
ne del Mauriziano. 
Prenotazioni, (indispensabili per ragioni organizzative) entro giovedì 16 giugno 2016, CUP D’ARTE.
Biglietto e visita guidata per i soci: intero € 15,00, ridotto ad € 8,00 per i possessori della Carta Mu-
sei.

 Sabato 18 giugno 2016, h. 21,00, presso il salone della Parrocchia Regina Mundi (via Nostra Si-
gnore di Lourdes 2, Nichelino, TO, la compagnia “AVANZI DI SCENA”, tra gli attori il “nostro”
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poliedrico Edoardo Berruti, spettacolo “La casa accanto”, irresistibile commedia degli equivo-
ci.

CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRALA DOMANI”

L’associazione  AMICI  dell’ARTE  e  dell’ANTIQUARIATO,  con  il  sostegno  di  VOL.TO e  la
collaborazione  delle  associazioni  partners  AMICI  della  FONDAZIONE  ORDINE  MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE ed ARTE ed ARCHEOLOGIA, propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.
Il  corso  ha  l’obbiettivo  di  formare  i  partecipanti  al  fine  di  far  acquisire  loro  le  conoscenze  e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla  conoscenza  e  salvaguardia  del  patrimonio  artistico-culturale  (anche  minore)  del  nostro
territorio.
Il  corso,  tenuto da  Gabriella  Monzeglio  e Giulia  Piovano,  esperte di  didattica e narrazione,  è
costituito da due sezioni: una sezione di quattro incontri formativi (con cadenza quindicinale, nel
periodo ottobre-novembre 2016)  ed una sezione di  quattro  successivi  laboratori  esperienziali,
sempre con cadenza quindicinale.
Il metodo di base utilizzato è “il racconto” inteso come trasmissione della storia dei beni artistici e
culturali  e  delle  emozioni  che  essi  suscitano.  Poiché  per  poter  raccontare  l’arte  è  necessario
conoscerla, il presente corso si pone la finalità immediata della formazione alla storia dell’arte e
del bene culturale. 
In particolare, il corso fa riferimento a testi della collana PiemontArte edita da Mediares, dedicati
ai Beni Culturali del Piemonte.
A completamento della fase formativa “frontale”, sono previsti laboratori “sul campo” (sempre
tenuti dalle due docenti ed a cui assistono i corsisti) presso una scuola, una libreria, una biblioteca
ed un museo del nostro territorio.
A fine corso, sono previsti due incontri di confronto e stimolo al lavoro associativo.
Gli incontri formativi (come detto, con cadenza quindicinale) si terranno nei giorni dal martedì al
giovedì  in  orario  preserale  (ore  17.30-19,30)  in  zona  centrale  di  Torino,  pensata  per  essere
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e dotata di comodo parcheggio in caso di utilizzo di
mezzi propri.
I  laboratori  esperienziali  si  terranno  –  indicativamente  –  al  sabato,  sempre  con  cadenza
quindicinale. 
Gli interessati al corso sono invitati all’incontro di  presentazione che si terrà martedì 31 maggio
2016 dalle ore 18 alle ore 19 presso la sala riunioni di VOL.TO., via Giolitti 21 – Torino.

Url: http://www.vivant.it
E-mail: posta@vivant.it

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2016
Ci attende la Curia Maxima di via Corte
d’Appello  16,  ore  17,45.  Saremo
guidati  dal  dott.  Angelo  Converso,
consigliere  di  corte  d’appello,  che
illustrerà il palazzo dall'esterno, il piano
nobile rimasto nella disponibilità della
Corte  d'Appello,  la  biblioteca  e  la

http://www.vivant.it/


cappella eretta in opera pia.  Conclusione intorno alle  19,15.  Per chi  lo desiderasse, successiva
apericena in un locale adiacente (costo € 12,5 a testa). Ritrovo ore 17.45 in via Corte d’Appello
davanti alla Reale Mutua. Come al solito per chi si fermi all’apericena è necessario prenotare entro
lunedì 16 maggio ( 011 6693680 posta@vivant.it).
Il patrimonio artistico della CAPPELLA della Corte d’Appello di Torino si incrementò nel corso del
sec. XVIII, dotandosi di cinque dipinti. Quello dell'altare, raffigurante il Beato Amedeo IX di Savoia,
santo titolare della CAPPELLA, che regge il cartiglio recante le parole: «Facite iudicium et iustitiam
et diligite pauperes», seguite – secondo la tradizione – da: «et Dominus dabit pacem in finibus
vestris».
Queste sarebbero state le ultime parole pronunciate da Amedeo IX sul letto di morte. Il quadro è
opera di Vittorio BLANSERI, allievo di Claudio Francesco BEAUMONT, pittore di Corte e scenografo
del Regio Teatro, ed è stato donato al Senato dal re Carlo Emanuele III nel 1771. Non è datato, ma,
tenuto conto del fatto che l'autore morirà nel 1775, quattro anni dopo la donazione, si colloca fra
gli ultimi della produzione del suo autore.
La  Cappella  contiene  ancora  –  ed  è  l'opera  più  preziosa  –  quattro  medaglioni  rappresentanti
altrettanti  Dottori  della Chiesa:  Gerolamo ed Agostino, connotati  dai  libri  che hanno in mano;
Tommaso d'Aquino, connotato dall'abito domenicano e dal libro – la Summa Theologiae – che sta
scrivendo; Ambrogio da MILANO, connotato dalla mozzetta cardinalizia. Si tratta di assai pregevoli
opere  tardo-manieriste  di  grande  espressività,  dipinte  intorno  al  1715,  dal  ticinese  Giovanni
Antonio PETRINI, detto il Cavalier PETRINI, (Carona 23/10/1677 – Carona 1755 o 1759), attivo in
Como ed in  Bergamo.  L'opera  del  PETRINI  si  colloca fra  le  più  alte  espressioni  del  settecento
lombardo-ticinese.  Figlio  di  uno scultore,  emigrò dapprima in Valtellina, e poi  sullo scorcio del
primo decennio del  1700 venne in Piemonte, ed è a questo periodo che si  ascrivono i Quattro
Dottori.  Uomo di  «pittura  severa e  introspettiva,  che predilige schemi  compositivi  semplificati,
imperniati su poche figure di forte risalto plastico, sottolineato da panneggi modellati con pieghe
aguzze e cartacee, e da luci aspre e radenti».
I santi sono raffigurati a due coppie, con un'evidente unicità di ispirazione, investiti della ricerca
della  parola divina:  ma due traggono ispirazione direttamente dalla divinità,  guardando verso
l'alto (Agostino, abbigliato nella veste di vescovo di IPPONA, di cui era titolare, e Ambrogio vescovo
di MILANO); gli altri due dalla meditazione, guardando o direttamente alla propria altezza con il
piglio autorevole di chi ragiona razionalmente a misura d'uomo (Tommaso) o in basso (Gerolamo,
secondo  l'iconografia  caravaggesca).  Sono  concentrati  intensamente  sugli  scritti  che  hanno
dinanzi, o si voltano con un'espressione mista di timore e reverenza verso la Grazia che discende
dall'alto. La mano dell'autore mostra una sicurezza di tratto e una rapidità di esecuzione mirabili,
campendo  i  personaggi  sul  fondo  scuro  non-finito,  così  da  astrarli  dal  tempo  e  proiettarli
nell'eternità. La luce dei quattro quadri è di chiara ispirazione caravaggesca: dal basso verso i volti,
insieme al robusto realismo dei volti stessi.
(dall’intervento  del  dott.  Angelo  Converso,  già  Consigliere  della  Corte  d’Appello  di  Torino  in
occasione del Convegno VIVANT sulle Opere Pie del 9 aprile scorso).

                      Corso Trento 13  –  10129 TORINO
Tel. 011/ 5681490 - 595292

ANNO 2015 – 2016
INCONTRI  MENSILI A  TEMA SU  SCIENZA, FEDE, ARTE



ULTIMO VENERDÌ DEL MESE ALLE ORE 17,30 - SALA AMBROSIA
Lo scopo è di confrontaci, scambiare opinioni, migliorarci, uscire dal quotidiano. Senza troppa pre-
sunzione… anche nello spirito del motto di Carlo Maria Martini  “pro veritate adversa diligere”.

Venerdì 27 maggio 2016, ore 17,30
Evoluzione. Non solo il caso e la necessità, relatore Gualtiero Buechi

Venerdì 17 giugno 2016, ore 17,30
Bioetica. Fine vita e sofferenza, relatore Arturo Baudo.

Da UNI.VO.C.A.

Consiglio Direttivo 2016-2018
(a seguito dell’Assemblea dei Soci del 20 aprile u.s. e nella immediata successiva riunione di

Consiglio Direttivo, sono state definite le nuove cariche sociali per gli anni 2016-2018).

BERRUTI Paolo (AMAA), Presidente emerito

DELLA MORA Feliciano (AFOM), Presidente e Legale Rappresentante

REVIGLIO della VENERIA Maria Luisa (SACRA), VicePresidente
ANTONIELLI d'OULX Fabrizio (SACRA), VicePresidente

BERGOGLIO Silvia (AMAA), Segretaria

BONELLO Valter (GAT), FERRARIS PASSALENTI Ausilia (AMICO LIBRO), MARENGO Luigi (Vita e
Pace), VETTORI Marialia (P.REALE), Consiglieri

Revisori contabili: CROCE Enrico (Mus Muris) P, SINATRA Rosario (Imago Sabaudiae), MARZOLLA
Erica (Filocalìa)

Probiviri: PONZIO  Giorgio  (ASSAM)  P,  INZERRA  Sara  (ATHENA),  POLETTO  Carla
(AlfatreGruppoTeatro).

Il  Quaderno del Volont. Culturale   n. 15 è in stampa presso VOL.TO ed uscirà in 155 copie
giovedì 12 maggio, al fine di presentarlo venerdì 13 maggio al Salone del Libro. 

Salone Internazionale del Libro 2016, in programma dal 12 al 16 maggio a Lingotto Fiere:
anche quest’anno il Centro Servizi Vol.To sarà presente in uno spazio allestito in collaborazione
con  il  Centro  Servizi  Ciessevi  di  Milano  (ed  anche  con  la  SAA  –  School  of  Management
dell’Università di Torino). 
Lo stand (distinto dalla sigla R120-S12, nel padiglione 5) denominato “Il salotto del Volontariato
Culturale”,  ospiterà  eventi  dedicati  ai  temi  del  Volontariato  e  del  Terzo  Settore,  oltre  che
pubblicazioni,  studi  e  ricerche  promosse  dalle  Organizzazioni  di  Volontariato  e  dai  Centri  di
Servizio  per  il  Volontariato.  In  particolare,  venerdì  13  maggio  alle  ore  10,30 è  previsto  un
evento/incontro di presentazione al pubblico.
Cieeesevi di Milano presenterà una ricerca del Touring Club sul tema “il Volontariato per la tutela”.
VOL.TO presenterà UNI.VO.C.A. e la sua pubblicazione “Quaderno del Volontariato Culturale”, sia
in generale che attraverso brevissimi riferimenti ad alcuni articoli del Quaderno particolarmente
indicati  al  fine di  far comprendere il  valore dell’attività delle associazioni  culturali  nell’odierno



contesto sociale. Vengono previsti interventi di Berruti, Reviglio, AMAA, GAT, VITA e PACE, ASSAM,
AFOM e ATHENA. 
Vol.to mette a disposizione di UNI.VO.CA alcuni biglietti di ingresso al Salone, destinati ai soci che
presteranno la loro opera presso lo Stand.
La persona di riferimento è la Segretaria Silvia Bergoglio (tel.cell. 3473850725).

II Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.
La cultura unisce

Dal 17 al 25 settembre 2016
Hanno dato finora adesione: Amici di Palazzo Reale, AlfatreGruppoTeatro, Associazione Athena,
Gruppo Archeologico Torinese, Amici  della Fondazione Ordine Mauriziano,  Tavola di  Smeraldo,
Amici  Scuola Leumann,  Centro Culturale Vita  e Pace,  Amici  della  Sacra di  San Michele,  Imago
Sabaudiae, Amici di Avigliana, Associazione Casa del Teatro Sacro e Popolare, Amico Libro, AMAA,
Filocalia, ASSAM, Vivant.                                                                                    Attendiamo altre adesioni.

C’era una volta ai piedi dei monti: pubblicazione per bambini con leggende presentate e
descritte dalle Associazioni aderenti, con il  sostegno di VOL.TO.;  si  attendono i contributi dalle
associazioni: pour parler, vengono citate le leggende della Dama Bianca (del Castello della Manta,
di quello di Verres); della Bell’Alda della Sacra di san Michele; della Colombina d’Amore, la storia di
Francesca d’Orleans, la sfortunata sposa bambina di Carlo Emanuele II, morta dopo circa un anno
dalle nozze.  

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento  (link)  fra  tutti  i  siti  internet facenti  capo  alle  Associazioni  aderenti,  vedi:
http://www.univoca.org  pagina “Associazioni”.

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

- Sito  internet  “Museo  Virtuale  della  Sindone”,  collegato  al  portale  del  Volontariato
Culturale di UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre in
aggiornamento  con  schede  con  tutti  i  riferimenti  necessari  ad  individuare  le  opere  a
chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.                    

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;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si  trovano nel
sito http://mediaseven.info/univoca/
Schede on line:  Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero, Pollenzo, Roccaverano, Frinco. 
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

http://mediaseven.info/univoca/
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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).

SEGNALAZIONI

TORINO 
Il parcheggio sotterraneo nell'area archeologica di Pietro Micca.

La Cittadella sotterranea di Torino, che fu una delle più
importanti d'Europa, rischia di essere divisa a metà da un
parcheggio interrato. Le opere, ritrovate in ottimo stato,
sono un patrimonio inestimabile per la storia della città e
una  potenzialità  unica  per  il  suo  sviluppo  turistico,  ma
qualcuno insiste per proseguire i lavori per la costruzione
del parcheggio.
Recentemente si è costituito un "Comitato Pietro Micca"
per la tutela e la salvaguardia della cittadella sotterranea. 

Nuovi fatti gravi stanno per accadere al cantiere di corso Galileo Ferraris a Torino.
Infatti  il  nuovo  progetto  del  parcheggio  sotterraneo,  tenuto  nascosto  fino  all'ultimo,  è  stato
approvato  in  tutta  fretta  la  settimana
scorsa.  Si  deve  di  nuovo  intervenire  con
urgenza poiché:
- si prevedono nuove demolizioni,
-  i  ritrovamenti  finiranno  murati  nel
parcheggio,
- la Mezzaluna des Invalides verrà occultata
e  rinchiusa  in  una  piccola  “stanza”
sotterranea e sigillata da lastre di cemento,
- il parcheggio in superficie non sparirà,
-  il  Pastiss diventerà  un'appendice
secondaria del parcheggio sotterraneo,
- non è prevista la ricostruzione della Galleria Magistrale che, rinvenuta in perfetto stato, è stata
demolita di nascosto per consentire questa speculazione,
- l’intera area non avrà alcun interesse turistico,
-  il  tutto,  oltre a  farci  perdere per sempre un'importante  testimonianza  della  nostra storia,  ci
costerà ancora € 3.100.000, oltre ai quasi 4 milioni già stanziati.
Per questo si chiede ancora di sottoscrivere la nuova PETIZIONE lanciata dal Comitato Pietro Micca
e di diffonderla il più possibile.

Cavalli e Cavalieri, dalla preistoria alla prima guerra mondiale.
PINEROLO (To), fino al 29 maggio 2016

La Preistoria è sviluppata con scenografie a giochi di luci che ricreano l’atmosfera dei primi templi
dell’umanità, le grotte nella cui oscurità le immagini di un ricchissimo mondo mitico e religioso
furono  dipinte  ed  incise  sulle  pareti  rocciose  fin  da  35  mila  anni  fa.  Contenitore  aulico  è  la

https://www.change.org/p/sindaco-di-torino-salviamo-la-cittadella-sotterranea-di-torino-078b4909-9a95-4f09-9043-fbe82adbfb29?recruiter=513294434&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
http://www.univoca.org/biblioteca.asp


magnifica Chiesa seicentesca di S. Agostino, costruita come ex voto della Città di Pinerolo per la
peste  che  infuriava  nel  1630,  quando  fu  presa  dalle  truppe  francesi  del  Re  Sole  Luigi  XIV,
comandate personalmente dal  cardinale Richelieu.  Nel  medesimo è trattato  l’argomento della
origine  e  dell’evoluzione  degli  equidi  fino  all’affermazione  delle  forme  attuali.  La  sapiente  e
grandiosa opera allestitiva della Mostra, progettata da Tere Grindatto che, come sempre da oltre
25  anni,  ha  realizzato  l’esposizione  tenendo  in  conto  anche  la  necessaria  valorizzazione  dei
capolavori della chiesa, che viene aperta, alla fruizione dei cittadini e delle scolaresche.
Al  Museo  Nazionale  Storico  dell’Arma  di  Cavalleria,  il  più
importante complesso espositivo del settore presente in Europa,
sono presentate, seguendo un fil rouge, le vicende della Cavalleria
Italiana  con  particolare  riguardo  ai  reperti,  divise,  armamenti,
bardature equestri, fatti e personaggi che hanno caratterizzato la
partecipazione italiana alla Prima Guerra Mondiale 1915 – 1918.
Nelle  grandi  sale  del  monumentale  edificio  che  fu  realizzato  a
metà dell’Ottocento per dar vita a Pinerolo alla Scuola Militare di
Equitazione,  è  possibile  ripercorrere  l’epopea  della  Cavalleria
italiana  e  la  sua  partecipazione  al  primo  conflitto  mondiale  di
cento anni fa, e quindi, commemorare le vicende ed i personaggi
salienti.  Una  sezione  della  mostra  è  dedicata  alla  Scuola
Veterinaria ed alla Mascalcia Militare che in Pinerolo ebbero un
ruolo  di  primaria  importanza,  con  iniziative  che  perdurano
tutt’oggi nel settore ippico sportivo.
Nella  Biblioteca  Civica “Alliaudi” è  installata  una sezione della  Mostra che tratta  l’argomento
cavalli  e  libri  nell’arte,  con  la  presentazione  di  pubblicazioni,  documenti,  fotografie  d’epoca,
stampe ed incisioni che sono conservate nella grande Biblioteca di Pinerolo ed anche nell’annesso
Archivio  Storico,  vero  “pozzo  di  San  Patrizio”  che  contiene  reperti,  cimeli  e  documenti  di
grandissimo pregio, normalmente non visibili, e che, per l’occasione, escono alla luce per narrare
vicende cittadine che hanno fatto la Storia di Pinerolo.
Info: fino al 29 Maggio 2016 Orari: Ch. di S. Agostino – Apertura al pubblico: Dom.: 15,30 – 18,30
Museo Storico dell’Arma di Cavalleria – Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì: 9,00 – 11,30 /
14,00 – 16,00; Domenica: 10,00 – 12,00 / 15,00 – 18,00
Biblioteca Civica “Alliaudi” – Apertura al  pubblico: dal Lunedì al  Venerdì:  9,00 – 19,00; 2° e 4°
Sabato del mese: 9,00 – 12,00
tel.  +39  0121  794382  –  Fax.  +39  0121  75547  -  Web:  www.cesmap.it -
www.facebook.com/cesmap.pinerolo  –  www.facebook.com/didattica.cesmap E-mail:
didatticacesmap@alice.it 

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 per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

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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