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A
ll’inizio dell’estate 2013 ci ha lasciato Teresa Actis Grosso Ponzetto presidente 
dell’associazione Amici della Sacra di San Michele. Rimpiangiamo la sua carica 
umana e il suo carisma volto sempre, con coraggio e determinazione, a sostenere, 
sviluppare e far crescere l’Associazione e il volontariato culturale in Italia e all’e-

stero. Fin dal 1986, allora come segretaria dell’associazione, con Fabrizio Antonielli d’Oulx 
presidente, ha trascinato persone semplici, intellettuali e personalità politiche a interessarsi 
della Sacra di San Michele. A quel tempo l’abbazia era in degrado mentre i tre padri rosmi-
niani presenti erano vecchi e in condizioni di salute precarie. È riuscita, nel volgere di pochi 
anni, ad attivare la ristrutturazione dell’edificio in collaborazione con le Soprintendenze 
interessate, a far diventare il monumento un simbolo del Piemonte tanto da far salire alla 
Sacra Papa Giovanni Paolo II.

Nonostante divergenze di opinioni e scontri con le realtà locali è stata capace di guardare oltre e di 
far ricevere con tutti gli onori l’associazione al Parlamento europeo di Strasburgo. Ha promosso e si è 
spesa per attivare la collana del Millennio Composito di San Michele della Chiusa – oggi giunta 

Non ha mai dimenticato di sostenere e partecipare ai progetti delle associazioni di volontariato culturale 
operanti nella Valle di Susa dando sempre e comunque appoggio anche economico alla loro realizzazione. 

Ricordare per proseguire
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associazioni e con i gruppi francesi alla ricerca delle origini della Sacra. Come non ricordare i ripe-
tuti viaggi con altre associazioni valsusine a Cuxa in Catalogna, a Puy-en-Velay, a Rocher-Saint-
Michel, a Curienne, a Chambery? Da queste conoscenze è scaturito il progetto del Cammino di 
San Michele, sostenuto, riconosciuto e appoggiato più da parte dei francesi che non dall’Italia e 
dalle sue istituzioni. 

Con la sua caparbietà è comunque riuscita a portare a termine progetti di grande importanza per 

dalla comunità, è stato il recupero del palazzo abbaziale di Sant’Ambrogio di Torino. La lunga vicenda 
è stata raccontata sul Quaderno del Volontariato Culturale. Per onorare la memoria di Giorgio 
Calcagno si è battuta per realizzare e dirigere il Premio letterario nazionale Giorgio Calcagno 
che ha portato in Valle di Susa personalità di spicco come Umberto Eco, Arrigo Levi, Ermanno Olmi, 
padre Bianchi della Comunità di Bose.

Tanti altri sono stati i progetti realizzati. Chi volesse conoscerne le vicende può consultare l’archivio 
dell’associazione depositato nell’Archivio storico del Comune di Sant’Ambrogio.

hai saputo superarli con dignità e forza. Ci lasci un’eredità morale che impegnerà tutti noi, amici e 
volontari per molti anni. Non ti dimenticheremo facilmente. Grazie.

Il consiglio direttivo di UNI.VO.C.A.

Quando molti anni or sono – ha detto Maria Luisa Reviglio della Veneria attuale presidente 
dell’associazione – con Teresa Actis Grosso Ponzetto bussammo a tante porte per trovare aiuto 
e solidarietà per ricordare Giorgio Calcagno allora vicepresidente dell’associazione, non avrei mai 
pensato di ripercorrere gli stessi passi, chiedere le stesse cose anche per Lei. Voglio ricordare la sua 
carica umana volta, con il comportamento di tutta la sua vita, a sostenere e far crescere il volon-
tariato culturale. Voglio testimoniare la sua salda fede nei valori della gratuità, della solidarietà e 
della generosità. 

Con queste premesse, si è cercato di individuare un progetto da proporre ad Amici e 
Volontari. Un progetto che, nel mantenere viva la sua memoria, potesse diventare un mo-
mento di confronto e di informazione per i volontari e i giovani.

Si è organizzata la prima giornata di studio intitolata Memorial Day Teresa Ponzetto. La 

o in Valle di Susa, nei luoghi a Lei più familiari: sia in ambienti istituzionali come il Comune 
di Susa, il Comune di Giaveno, il Comune di Almese, sia presso le sedi di associazioni come 
gli Amici di Avigliana, il Centro Culturale Vita e Pace, l’associazione Il Ponte di Susa, il 
Centro Servizi per il Volontariato di Torino, o le sedi di Associate UNI.VO.C.A. Tutti luoghi 
a Lei ben noti e che l’hanno vista attiva e impegnata.

La manifestazione potrà svolgersi in una mattinata, per un pomeriggio o per tutto un 

premiazione di un progetto, di una ricerca, di una Tesi di Laurea. Così amici, volontari, 
studenti italiani e francesi potranno stare insieme con semplicità e spontaneità per dibattere, 
ascoltare, ricevere informazioni sul mondo del volontariato e i suoi valori, sui rapporti tra 
istituzioni e volontari, sulla progettualità che muove dalle cose, sull’accoglienza e la gene-
rosità, sul valore della testimonianza, sui rapporti vecchi e nuovi tra volontari italiani ed 
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europei. Questi e mille altri temi potranno scaturire da questi incontri che saranno non solo 
ricchi di umana solidarietà, ma necessari in tempi di crisi come questi per ritrovare slanci e 
stimoli. Si potrebbe anche realizzare un forum, un blog, un osservatorio, una piattaforma 
permanente di discussione sui temi più attuali del volontariato culturale.

Il progetto di promozione Memorial Day Teresa Ponzetto è stato presentato in varie sedi 
istituzionali e al Centro di Servizi V.S.S.P. che purtroppo non lo ha accolto, per mantenere 
vivo l’esempio di una persona che ha dato molto al volontariato e in Piemonte e in Italia. 

Mercoledì 22 ottobre 2014, alle ore 17, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris in Via 

La manifestazione è stata promossa dalle associazioni Amici della Sacra di San Michele e 
UNI.VO.C.A. e s’intitolava 
Teresa Actis Grosso Ponzetto e al volontariato culturale.

Invito alla prima giornata Ricordare per proseguire

Ricordare per proseguire
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Dopo i saluti di Nino Boeti, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, e 
l’introduzione di Fabrizio Antonielli d’Oulx, con il coordinamento di Paolo Berruti sono 

Michele, Silvio Magliano vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Torino e già 
presidente del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P., Gemma Amprino già Sindaco di 
Susa, Bruna Bertolo giornalista, Floriana Fontolan per l’associazionismo femminile e come  
ex presidente della Fidapa Torino-Rivoli-Valsusa, e François Forray per l’associazionismo 
francese e Accademico della Savoia. Ha dato una sentita partecipazione la Croce Rossa 
Italiana sezione di Rivoli. 

È stata una giornata particolare che è diventata la sentita e commovente testimonianza 
di tante persone che l’hanno conosciuta e apprezzata. Nell’occasione dell’incontro ai par-
tecipanti sono stati dati in omaggio il Quaderno del Volontariato culturale n. 13; il manifesto 
Tesori della Valle di Susa e il manifesto Porta di Sant’Ambrogio, 1810.

Ho conosciuto Teresa Actis Ponzetto oltre vent’anni fa, a Giaveno. Giovane laureata d’animo 

e dalle parole traboccanti di questa donna, presidente di sodalizi e animatrice di cultura applicata 

grandi impegni regionali, nazionali ed internazionali nei quali ha sempre messo tutta se stessa. La 

passione. Molti sono gli alberi in cui il suo lavoro oggi può continuare grazie al suo insegnamento. 
Il cammino da lei intrapreso è davanti a noi per guardare al domani. In tanti lo percorreremo con il 
suo lascito culturale. Io fra questi. 

Alessandra Maritano, Museo Regionale dell’Emigrazione Piemontesi nel Mondo.
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Porta di Sant’Ambrogio, 1810 

donati ai partecipanti in occasione dell’incontro
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Je viens de recevoir le message des Amici della Sacra et je pense avoir reconnu la photo que j’avais 
prise de Theresa lors de ma venue en 2011 [per l’inaugurazione della prima tappa del Cammino di 
San Michele]). J’en suis touchée et c’est pour moi tout un symbole. Pourriez-vous prendre la parole 

l’énergie, le dynamisme et la ténacité qui rendaient Theresa quelqu’un de remarquable. 
Marie-Paul Labéy, Présidente du Réseau Européen des Sites et des Chemins de S. Michel.

Ricordare per proseguire

2. Ristampa anastatica di La Sacra di San Michele

3. Copertina dell’ottavo volume di Il Millenio Composito di San Michele della Chiusa
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Denominazione: Associazione Amici della Sacra di San Michele – Onlus

Indirizzo: c/o sig.ra Maria Luisa Reviglio della Veneria – corso Einaudi 5 – 10128 Torino.
Tel. e fax 011.5681400, cell. 333.3670926.
http://www.amicidellasacra.it
e-mail: info@amicidellasacra.it

Costituzione: 1986
L’Associazione è Socio Fondatore di UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati) nel 1988.
L’Associazione è iscritta alla F.I.D.A.M. (Federazione Italiana Amici dei Musei) dal 1992.
L’Associazione è Socia del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. dal 2002.

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 2011 del 1/6/1993.

Registro Regionale Centralizzato Provvisorio della Persona Giuridica : n. 139.

Presidente emerito: Fabrizio Antonielli d’Oulx
Presidente: Maria Luisa Reviglio della Veneria

Scopi 
Dall’art. 2 dello Statuto: ...L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro. 

ora lo scopo di valorizzare gli aspetti storici, artistici, culturali, religiosi e sociali della Sacra in 
relazione al suo territorio.

Principali attività
1986 - Restauro del trittico di Defendente Ferrari e della pala di San Michele di A.M. Viani 
1989 - Illuminazione serale della Sacra progetto realizzato con la ditta Relè Finder.
1989 - Cartoline d’epoca alla Sacra, in collaborazione con la Galleria Alfredo Gilibert.
1991 – Organizzazione della visita del Papa Giovanni Paolo II alla Sacra.
1991 -  con annullo speciale. 
1994 - Carlo Alberto e la Sacra, mostra itinerante. 

tempo, ha contribuito a far proclamare la Sacra “Monumento Simbolo del Piemonte”. 
1995-2012 - Il Millennio Composito di San Michele della Chiusa, Collana editoriale con 

interdisciplinari per la conoscenza della storia e della vita monastica clusina. Dal 1995 sono 
stati pubblicati n. 8 volumi. 
1998 - En Hommage à Hugon de Montboissier, mostra itinerante e catalogo presentata al 
Parlamento Europeo di Strasburgo, con quadri dedicati alla Sacra, dieci esposizioni tra 
Italia e Francia.
1998-2001 - Volontariato e beni culturali, Torino, organizzazione di n. 3 convegni.

Collaborazione tra Associazioni
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2000 - Illuminazione di 5 importanti monumenti della Valle di Susa. 
2000 - Un Calendario della Sacra per il 2000, realizzato dagli studenti del Liceo R. Cottini di 
Torino, in collaborazione con la prof.ssa Giovanna Frova.
2000-2004 - Viaggi nella Linguadoca e Pirenei alla ricerca della radici della Sacra e delle 
dipendenze francesi in collaborazione con associazioni valsusine. 
2001 - San Michele della Chiusa: il nome e la storia negli archivi di Francia, Convegno di studi 
internazionali, Giaveno. 
2003 - Sottoscrizione di una Convenzione con il Comune di Sant’Ambrogio per il recupero 
funzionale del castello abbaziale. 
2004 - Una Valle di sogno, un sogno per la Valle in collaborazione con associazioni valsusine. 
2006 - Cara Valsusa ti ccrivo..., Scritti Valsusini di Giorgio Calcagno, a cura di M.L. Reviglio 
della Veneria, G. Monzeglio, G. Ricci Calcagno, raccolta di articoli di Giorgio Calcagno e 
promozione e organizzazione del Premio Letterario Nazionale Giorgio Calcagno 
2007 – La Sacra di San Michele mostra e ciclo di conferenze alla Biblioteca Regionale del Piemonte. 
2007 - Cultura, Volontariato e Beni Culturali: organizzazione con gli Amici dell’Arte e 
dell’Antiquariato del XXII Convegno Nazionale F.I.D.A.M. a Torino.
2007 - Pubblicazione del manifesto Valle di Susa. Uno scrigno per l’Europa
2008 - Iscrizione all’associazione francese Les Chemins des saint Michel, che promuove il 
Cammino di San Michele in Europa e formulazione di un progetto per realizzare la prima 
tappa del Cammino di San Michele in Italia e in Valle di Susa. 
2008 - Consegna al cardinale Severino Poletto di Torino del VI volume della collana Il 
Millennio Composito di San Michele della Chiusa e di otto pergamene appena ritrovate sul 
mercato antiquario ma già appartenute al fondo clusino depositato nell’archivio della Curia. 
2008 - Nel nome di San Michele, a cura di M.L. REVIGLIO DELLA VENERIA e TERESA PONZETTO, 
Torino. Due edizioni. 
2009 - Deposito dell’Archivio dell’associazione nell’archivio del Comune di Sant’Ambrogio.
2008-2010 – Organizzazione del Cammino di San Michele in Italia e coinvolgimento delle 
istituzione e delle associazioni del territorio, della Valle di Susa e dell’Italia. 
2009 - “Prossima Stazione…Arte e Cultura in Valle di Susa” partecipazione al progetto.
2010, 20 novembre - Inaugurazione del castello abbaziale restaurato. 
2010 - Il Cammino di San Michele., VIII volume della collana Il Millennio Composito, a cura di 
M.L. Reviglio della Veneria, Torino.
2010 – La Sacra di San Michele disegnata, e descritta da Massimo d’Azeglio, riproduzione 
anastatica della cartella di incisioni del 1829 di Massimo d’Azeglio. In collaborazione con la 
Libreria Antiquaria Pregliasco, la Fondazione cav. Mario Magnetto di Almese.
2011 - Realizzazione della prima tappa del Cammino di San Michele in Italia e nella Valle di 
Susa. Inaugurazione del percorso.
- Partecipazione al progetto “Pronto Soccorso per i Beni Culturali” promosso da UNI.
VO.C.A.
 - Partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

Progetti per il futuro
- Proseguire nella realizzazione del Cammino di San Michele in Italia in collaborazione con le 
associazioni francesi, con UNI.VO.C.A. e con enti pubblici e privati interessati.

Ricordare per proseguire


