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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  

 

 

 

AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE onlus 
Url: http://www.amicidellasacra.it 

E-mail: info@amicidellasacra.it 

 

 

* Sabato 28 maggio 2016, Celebrazione dei 15 anni FIDAPA Sezione Torino Valsusa e dei 30 anni 

dell’Associazione Amici della Sacra di San Michele al Santuario della Consolata di Torino. 

Programma: 

 - 0re 11,00, in piazza della Consolata, per la visita riservata al Santuario con spiegazione 

all’esterno di 30 minuti circa e, al termine della S. Messa, si potrà visitare la chiesa sino alle 12 

circa; chi desidera, potrà salire (gruppi di 25 persone) sulla bella Torre romanica. 

 - Ore 12.30-12.40, "Pranzo del Pellegrino” nella caratteristica Sala San Damiano e festeggiamenti. 

Costo, omnicomprensivo, € 25,00 (per soci e non soci delle due associazioni).  

Prenotazioni entro il 25 maggio a Floriana Fontolan 3384706949 floriana.fontolan@gmail.com  o  a  

Marisa  Reviglio 333 3670926 - marialuisareviglio@gmail.com  
 

 

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

 

- Sabato 18 giugno 2016, con ritrovo alle ore 9,30 alla biglietteria della Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, Piazza Principe Amedeo, 7, “Il Giardino pittoresco: visita tra arte, giardini e botanica 

del parco di Stupinigi” con Maria Luisa Reviglio (coautrice di una importante pubblicazione 

sull’argomento e di cui l’associazione è sponsor!) e con la dott. Amateis, agronomo della 

Fondazione dell’Ordine del Mauriziano.  

Prenotazioni entro giovedì 16 giugno 2016, Antonella (via s.m.s. o cell. 3356784471, o via em: 

antonellacontardi@libero.it o info@amicidellarteedellantiquariato.it). Biglietto e visita guidata: 

intero € 15,00, ridotto ad € 8,00 per i possessori della Carta Musei. 
 



• Sabato 18 giugno 2016, h. 21,00, presso il salone della Parrocchia Regina Mundi (via Nostra 

Signore di Lourdes 2, Nichelino, TO, la compagnia “AVANZI DI SCENA”, tra gli attori il “nostro” 

poliedrico Edoardo Berruti, spettacolo “La casa accanto”, irresistibile commedia degli 

equivoci. 
 

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. 
 

 

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



Divagazioni cameristiche per 4 clarinetti e pianoforte: musiche di F. Poulenc, F. Mendelssohn, A. 

Ponchielli e V. Monti. Ai clarinetti 4 promettenti studenti, Alessia Boccacino, Andrea Migliorini, 

Marco Palmarucci e Letizia Ughetto Monfrin, del Conservatorio di musica G. Verdi di Torino che si 

sono costituiti in gruppo nel 2015 partecipando alla rassegna dei “Concerti di Santa Pelagia”. Al 

pianoforte Chiara Marcolongo, che ha studiato anch’essa al Conservatorio di Torino, si è 

perfezionata all’Accademia Pianistica di Padova e nel 2011 si è diplomata in clavicembalo. Ha 

partecipato a numerose masterclass di pianoforte, musica da camera, clavicembalo e fortepiano. 

Ha suonato con l’orchestra Filarmonica di Milano e in numerose manifestazioni musicali torinesi e 

oltre (Reggia di Venaria, Mondovì, Como-Porlezza, Trieste). Ha collaborato per anni col Coro 

Athena di Bologna e collabora tuttora col Coro Maghini di Torino. 

Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco. 

La prenotazione su http://www.valsusabooking.it/www.valsusabooking.it garantisce i posti 

riservati nelle prime file. L’ingresso è libero. 

E’ altresì possibile visitare la mostra “Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa” ospitata nel locale ex 

sagrestia, organizzata da UNIVOCA (Unione Volontari Culturali Associati) di cui facciamo parte. Si 

tratta di un lungo percorso illustrato che racconta la Valle di Susa, le vie del commercio, dei 

mercanti e delle fiere, dai sentieri dello sport alle Olimpiadi del 2006. La mostra si sviluppa in un 

percorso di 13 pannelli che illustrano i valichi alpini e le strade della Valle di Susa; il cammino di 

San Michele in Europa e della Sindone da Gerusalemme a Torino; i transiti degli eserciti da 

Annibale ai Romani, dalle invasioni dei Longobardi e dei Franchi alle razzie dei Saraceni; dalle 

guerre alle devastazioni degli eserciti e dai passaggi dei pellegrini ai pellegrinaggi verso i luoghi 

santi della Cristianità. 

 

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

E-mail: info@afom.it  
 

Dal 7 giugno al 25 settembre 2016, mostra dei lavori predisposti 

dalle scolaresche dell’Istituto Comprensivo di Revello (Scuola 

Secondaria di I grado D. Alighieri) in seguito all'incontro della 

presentazione del "Manoscritto nascosto nell'Abbazia di Staffarda" 

avvenuto a Revello il 20 gennaio scorso, lungo il tratto sinistro del 

chiostro ai famigliari degli alunni e ai visitatori. I lavori resteranno 

esposti fino al 25 settembre prossimo a chiusura della Settimana 

della Cultura promossa da Uni.Vo.Ca. (Unione Volontari Culturali 

Associati). 

I temi trattati dagli studenti sono: 

CLASSE I A� GIOCARE CON LA STORIA 
I ragazzi, divisi in gruppi, hanno preparato due cartelloni in cui sono 

presentati alcuni termini della Storia Medievale attraverso giochi linguistici (cruciverba, rebus, 

catene di parole, incroci di parole…) e alcuni momenti della Storia Medievale locale partendo dalla 

riscrittura di documenti dell’epoca. 

CLASSE I B� LE INVENZIONI DEL MEDIOEVO 
La classe ha preso come spunto sia la trama del libro sia la parte finale dove vengono proposte le 

invenzioni del Medioevo. L’attenzione è caduta sulle invenzioni quotidiane, sugli oggetti che noi 

oggi diamo per scontati, ma che sono stati perfezionati o sono stati “pensati” in questo periodo. I 



ragazzi hanno deciso su quali oggetti lavorare e si sono documentati attraverso una ricerca di 

immagini su internet e la lettura del volume della storica CHIARA FRUGONI  Medioevo sul naso. 

Il lavoro finale, a gruppi, ha previsto la stesura di una breve presentazione di oggetti di uso 

quotidiano, colti nella loro specificità e nelle loro trasformazioni, dal Medioevo ad oggi. 

Con i ragazzi inoltre si è parlato del libro e, attraverso una discussione guidata, sono emerse le loro 

impressioni, i loro suggerimenti, le loro idee, sia sul contenuto sia sulla grafica e sulla copertina; 

tutto questo è stato successivamente rielaborato in una recensione di classe. 

CLASSE I C� LO SCRIPTORIUM DELL’ABBAZIA 
I ragazzi hanno approfondito tale argomento sia perché  già affrontato in classe, sia perché 

stimolati dalle  vicende del protagonista della storia, Gilberto, al quale sarebbe piaciuto diventare 

un monaco copista, proprio come i monaci che aveva osservato con grande interesse al lavoro 

nella biblioteca dell’abbazia. 

L’argomento  è stato sviluppato nei seguenti punti, spiegati per scritto e illustrati con disegni dagli 

alunni, in seguito assemblati su cartelloni: il lavoro dei  monaci amanuensi; la descrizione dello 

scriptorium nel romanzo Il nome della rosa; il libro nel mondo antico: il volumen di papiro; dal 

papiro alla pergamena: la nascita del libro; la fabbricazione della pergamena; la penna d’oca; i 

monaci copisti; la fatica della scrittura;  la correzione degli errori; i monaci miniaturisti; i monaci 

alluminatori; i monaci rilegatori; dalla scrittura onciale alla scrittura gotica; i libri di legno; la 

fabbricazione della carta. 

I ragazzi hanno altresì stilato un elenco di parole da aggiungere al glossario e registrato  per scritto 

i commenti sui  colori e la grafica della copertina  del libro. 
 

 

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

 
 

 “I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” XI edizione 
Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso G.Ferraris 99, Torino: 

 

• Mercoledì 8 giugno 2016,  ore 17,30, "PUNTO DI ROTTURA" poesie, a cura di NADIA 

BLARDONE - edizioni IBISKOS ULIVIERI. 

 

• Sabato 11 giugno 2016,  FORTE DI BARD                                                               Programma: 
 - h. 08.00 – partenza da Corso Duca degli Abruzzi, 

 - h. 10.00 – arrivo al Forte di Bard e incontro con la guida. 

Il Museo delle Alpi. Un percorso pluridisciplinare, multimediale e interattivo per scoprire le Alpi e 

capire la montagna.  

Il Museo della Alpi è uno spazio museale all'avanguardia che racconta una montagna "vissuta" e 

trasformata dalla mano dell'uomo. Un museo a "misura d'uomo" dedicato a tutte le età, in cui 

tradizione e nuove tecnologie si fondono in un percorso che assume la forma unitaria di un testo, 

che il visitatore ha modo di "leggere" quasi si trovasse all'interno di un libro, diventando così 

protagonista e non semplice ospite.  

Il Museo delle Alpi è collocato al primo piano dell'Opera Carlo Alberto, principale corpo di fabbrica 

della fortezza e per raggiungerlo si compie una vera e propria ascesa in quota, grazie ad 

avveniristici ascensori esterni di cristallo che dal borgo medievale di Bard, ai piedi del Forte, 

salgono sino alla rocca. Da lì, lungo un'imponente scala di vetro e acciaio si raggiunge il cuore del 

complesso fortilizio, dove ha sede il Museo.  

Le 29 sale di cui si compone il percorso espositivo sono suddivise in quattro sezioni pensate per 



condurre il visitatore alla scoperta delle Alpi. Ognuna di esse è lasciata al racconto dei suoi 

testimoni: il naturalista, il geografo, l'antropologo, il meteorologo che descrivono attraverso brevi 

interventi video il tema della rispettiva sezione, coinvolgendo direttamente il pubblico 

nell'esperienza della narrazione. 

Pranzo presso il Ristorante La Posa di Bertolin al centro del Borgo medievale di Bard 

Pomeriggio: discesa a piedi lungo i camminamenti panoramici e visita in autonomia del piccolo 

borgo medievale o in alternativa visita alla Mostar Golden Age ( suppl. € 6,00 ); alle ore 17.00 

rientro in autopullman a Torino. Arrivo alle ore 19.00 e termine dei servizi. 

Quota di partecipazione: € 74,00 che comprende: Autopullman GT, ingresso con guida Museo 

delle Alpi, pranzo in ristorante con menù turistico. 

Iscrizione entro il 5 giugno - presso la CAMBER VIAGGI, via c. colombo, 47 - To - tel. 0115805112 - 

E-mail: gruppi@camber.it  

 

 

 

 
 

 

 

                      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 

presunzione… anche nello spirito del motto di Carlo Maria Martini  “pro veritate adversa diligere”. 
 

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

 
 

 
Url: http://www.filocalia.org 

E-mail:  info@ilocalia.org 
 

* Domenica 12 Giugno 2016, ore 11,00 piazzale Avis, Collegno, visita 
guidata gratuita alla Certosa Reale di Collegno, a cura dei ciceroni 
collegnesi, che si concluderà, per chi lo desidera, con un sacchetto-

pic-nic acquistabile (€ 7,00) alla fine del percorso, presso il parco 

pubblico. 

Info: info.filocalia@gmail.com, tel. 3405168106. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMICI PALAZZO REALE onlus 
Url: http://www.amicidipalazzoreale.it 
E-mail: segreteria@amicipalazzoreale.it 

 

 

A PALAZZO C’È DI PIÙ” - Riaprono le stanze della Regina Elena a Palazzo Reale. 

Fino a domenica 26 giugno 2016 

i volontari dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale" accompagneranno i visitatori a scoprire 

l'Appartamento della Regina Elena detto di Madama Felicita. 

Con l’arrivo della Primavera riapre l’appartamento della Regina Elena al piano terra del Palazzo 

Reale, già denominato Madama Felicita. Dieci stanze di grande fascino che è possibile riscoprire 

con le visite guidate degli Amici di Palazzo Reale ogni venerdì, sabato e domenica 

Affreschi dai temi mitologici, stucchi dorati, parati in seta alla cinese, porcellane, cristalli e un 

prezioso pavimento in marmi policromi: a Palazzo Reale, tornano a essere visitabili le stanze 

abitate dalla Regina Elena durante i suoi soggiorni a Torino, nei primi decenni del Novecento. 

Collocati al piano terra della residenza, questi ambienti sono stati abitati fino alla seconda guerra 

mondiale, ma la loro origine risale alla fine del Seicento, quando Vittorio Amedeo II destina 

l’appartamento alle sue figlie e, per loro, le sale vengono decorate da Bartolomeo Guidobono e dal 

pittore viennese Daniel Seiter autore, della splendida volta dedicata al tema dei Quattro Elementi 

nella Sala di Parata. 

Nel 1769, Ignazio Birago di Borgaro realizza il terrazzo a gradinate che si affaccia sui Giardini Reali 

e conferisce nuovo prestigio alle sale che, risistemate, a fine Settecento accolgono la principessa 

Madama Felicita di Savoia, sorella del regnate Vittorio Amedeo III. Per lei intervengono l'architetto 

di corte Giuseppe Piacenza e si inseriscono elementi di arredo del Giuseppe Maria Bonzanigo. 

Molte le personalità importanti che hanno soggiornato in questo appartamento: ai tempi di 

Napoleone I, vi alloggia il governatore di Torino; nel 1857 l'Imperatrice Alessandra Fedorowna di 

Russia, vedova di Nicola I, e dal 1890 Maria Letizia Napoleone, Duchessa d'Aosta. 

Di grande fascino e di gusto già “borghese” la sala da bagno, decorata da delicati acquerelli 

eseguiti da Emma Biscarra, pittrice specializzata in fiori, appartenente a un’importante famiglia di 

artisti attivi a Torino nel XIX secolo. Lungo il percorso, la tavola allestita e il dipinto di Edoardo 

Tofano che ritrae la Regina Elena, originaria del Montenegro, donna di grande cultura, 

appassionata di viaggi e fotografia. Sposa per amore di Vittorio Emanuele III nel 1896, Elena di 

Savoia è stata una delle sovrane più amate dal popolo per la sua profonda umanità e per il suo 

impegno in numerose iniziative caritatevoli. 

Le stanze della Regina Elena sono visitabili al 6 maggio al 26 giugno dal venerdì alla domenica. Le 

visite guidate dai volontari dell’Associazione Amici di Palazzo Reale rientrano nell’ambito di A 

Palazzo c’è di più, programma che offre al pubblico l’opportunità di scoprire ambienti solitamente 

non compresi nei normali percorsi di visita. 

Le visite si effettueranno il venerdì, il sabato, la domenica nei seg. orari: ore 10-11-12-15-16-17  

Costo ingresso: € 4; gratuito Tessera Abbonamento Musei. Senza prenotazione. 

Info: tel. +39 348 4032319 - e-mail: mailto: vicepresidenza@amicipalazzoreale.it 



 
 

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). 
 

Quaderno del Volontariato Culturale n. 15 
Indice: 

Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria, Vecchi mestieri di Montanaro dalla fine 

dell’800 ai primi decenni del ‘900: 

Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, Alessandro Gay: «Chi era costui?» (I promessi sposi, cap. VIII); 

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, Un itinerario di valorizzazione a Revello: l’Abbazia di 

Staffarda, la Collegiata e la Cappella Marchionale; 

Amici della Sacra di San Michele; Monsignore don Italo Ruffino (1912-2015); 

Amici di Palazzo Reale, Il multiforme volontariato degli Amici di Palazzo Reale; 

Associazione Il Ponte, Monumenti Tricolori: un libro per ricordare; 

Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare, Indagine statistica sul Museo Forte 

Bramafam; 

Associazione Piemontese di Mineralogia e Paleontologia, Una Spagna “diversa”; 

Centro Culturale “Vita e Pace”, Una “stagista” al Centro Culturale “Vita e Pace” di Avigliana; 

Circolo Culturale Tavola di Smeraldo, 1339. De Bello Canepiciano, la guerra del Canavese del XIV 

secolo; 

Gruppo Archeologico Torinese, ArcheoInsieme; 

Vivant - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico nobiliari, Mille anni dalla morte 

di Arduino re d’Italia; 

Collaborazione tra associazioni 

Sindone e... dintorni. Percorso per immagini; 

News dalle associazioni: informazioni, eventi particolari; 

Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. per promuovere la cultura e le attività delle associazioni 

aderenti. 
 

Quaderno del Volontariato Culturale n. 16. 
 

Stiamo già lavorando al numero 16 del Quaderno del Volontariato Culturale. Abbiamo 

partecipato al CONCORSO DI IDEE 2016: la crescita della cultura della solidarietà, promosso del 

Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO per la realizzazione di questa importante testimonianza 

del nostro volontariato culturale che diventa anche una rete di collaborazione su progetti comuni. 

Poiché la cultura ed il suo volontariato non hanno esclusione né steccati, la partecipazione 

al nostro Quaderno è aperta anche alle associazioni non aderenti ad UNI.VO.C.A.. 

Vi informiamo pertanto di alcune novità editoriali per questa sedicesima edizione del 

Quaderno. In particolare ci è parso doveroso dare una nuova veste formale alle presentazioni di 

ogni associazione attraverso le vive risposte di ogni singolo presidente. Le domande loro rivolte 

sono relative a tre punti che riteniamo particolarmente significativi: 

domanda n.1 – motivazioni alla loro fondazione, con denominazione dell’associazione, 

indirizzo e recapiti, data di costituzione, numero di iscrizione al Registro Regionale delle 

organizzazioni di volontariato, nome del presidente e del vicepresidente. Ricordiamo che le schede 

pubblicate sui numeri precedenti potranno essere aggiornate al 2016 e messe online in apposito 

spazio sul sito UNI.VO.C.A. (inviare a info@univoca.org).  

domanda n.2 – la vita associativa: struttura e organizzazione, con esemplificazione di una 

loro iniziativa particolarmente significativa. 



domanda n.3 – prospettive e progetti per il futuro. 

Invitiamo quindi i presidenti, o loro delegati, a rispondere sollecitamente entro il 15  

settembre 2016  invitandoli inoltre ad essere sintetici ma esaustivi alle domande 1 e 3. 

La domanda 2 può essere invece sviluppata come meglio credono, ad illustrazione di una 

loro iniziativa particolarmente significativa, originale, inedita ed innovativa. Il tutto dovrà essere 

contenuto nello spazio massimo di due cartelle/pagine. 

Gli articoli e/o le singole tematiche poi sono sempre quelli dei nostri condivisi interessi 

culturali di salvaguardia dei BBCC, come testimonianza viva del volontariato che l’associazione 

attua sul territorio.  

Potrà essere sempre sotto forma di articolo di: 

• 5 cartelle max, a firma del presidente, in formato word (non in PDF), 

• 5 fotografie e/o disegni in bianco nero o colori (non fotocopie) da inviare in formato jpeg ad 

alta definizione con file separati e non inseriti nel documento word, 

• chiediamo di inviare i testi a: UNI.VO.C.A. Quaderno culturale – Centro Servizi VSSP, via Giolitti 

21 – 10123 Torino oppure via e-mail: info@univoca.org   

• la redazione del volume sarà curata dal consueto e collaudato gruppo di lavoro formato da 

Gabriella Monzeglio e Maria Luisa Reviglio della Veneria,  

• è implicito che nulla è dovuto in termini economici alle associazioni che parteciperanno al 

Quaderno, 

• ad ogni associazione saranno riservate cinque copie consegnate in occasione della 

presentazione ufficiale del Quaderno. 

Altro fattore di novità, che ci pare risponda allo spirito UNIVO.C.A., è valorizzare e rendere 

note fattive sinergie delle associazioni culturali con quelle di associazioni di altri settori come il 

socio assistenziale e sanitario, superando antiche dicotomie e ben sapendo che la cultura è sociale 

e il sociale è culturale, insieme convergendo umanisticamente nel senso dell’uomo. 

Esperienze queste già iniziate con attività di nostre associazioni sia presso il dormitorio 

pubblico dei senza fissa dimora di via Ghedini a Torino, sia con il coinvolgimento di profughi e 

migranti provenienti da diversi continenti a Monteu da Po. 
 
 

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 ad UNI.VO.C.A., con il sostegno di VOL.TO.; si attendono i 

contributi dalle associazioni: 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. 
 

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). 
 

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 


