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UNI.VO.C.A. Notizie n. 185 del 16 settembre 2015
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.

Da UNI.VO.C.A.

SETTIMANA DELLA CULTURA di UNI.VO.C.A.
Volontari culturali per il territorio

dal 18 al 27 settembre 2015
con il patrocinio di

                        

UNI.VO.C.A. – Unione Volontari Culturali  Associati - da avvio ad un’iniziativa per far operare
assieme più associazioni e per dare una maggior visibilità alle iniziative proposte e realizzate
dalle stesse. Ogni aderente ad UNI.VO.C.A. infatti ne presenta una o più in riferimento al proprio
territorio.

Il calendario 2015 comprende

-  Mercoledì  23 settembre 2015,  l’Associazione AMICO LIBRO,  alle ore 17,30, presso il  Centro
Incontri della Fondazione Paolo Ferraris (corso G. Ferraris, 99 - Torino), presenterà il volume dal
titolo "Accadde in Piemonte. Cronoloogia del Piemonte dalla preistoria all'Unità d'Italia", a cura
di Giuliana Baulino Bresso, editore Umberto Soletti. Ingresso libero. 
Info: tel. 0118127343, e-mail: amicolibro06@libero.it , info@fondazionepaoloferraris.it 

-  Mercoledì  23  settembre 2015,  gli  AMICI  DELL’ARTE  E  DELL’ANTIQUARIATO,  alle  ore  21,00,
presso il CdS Vol.To. (via Giolitti 21 – To), con gli amici dell’ “Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura  Militare  (ASSAM)”,  presenteranno  Giorgio  Ponzio,  infaticabile  volontario  che
racconterà  “Vent’anni  a  Forte  Bramafam.  Come  il  volontariato  ha  creato  un  Museo”.
Un’avventura mai finita e sempre nuova.
Info: A. Contardi (solo s.m.s., cell. 3356784471, antonellacontardi@libero.it . Ingresso libero.

-  Giovedì 24 settembre 2015, l’Associazione Culturale ATHENA  accompagnerà in  un “Itinerario
alla scoperta di Torino sotto i  passaggi coperti  e di collegamento, dalla galleria Subalpina a
piazza san Carlo”, con sosta ed eventuale degustazione di dolci in un locale storico.
Ritrovo e partenza: ore 15,30, alla cancellata del Pelagi in piazza Castello.
Info:  tel. 3487103973 – e-mail: sara.inzerra@gmail.com . Partecipazione libera.

-Venerdì 25 settembre 2015, l’Associazione AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, alle
ore 17,30 (in via Trento, 13 – Torino – Sala Ambrosia), in apertura del ciclo di “Incontri mensili a
tema su “Scienza, Fede, Arte”, presenta l’incontro con Luigi Ricotti sul tema “Paradossi filosofici e
tecnici divertenti e … ingannatori”.

mailto:sara.inzerra@gmail.com
mailto:antonellacontardi@libero.it
mailto:info@fondazionepaoloferraris.it
mailto:amicolibro06@libero.it
mailto:info@univoca.org
http://www.univoca.org/


Lo scopo è di confrontaci, scambiare opinion , migliorarci, uscire dal quotidiano. Senza troppa pre-
sunzione… anche nello spirito del motto di Carlo Maria Martini  “pro veritate adversa diligere”.
Info: amiciedp@gmail.com . Ingresso libero.

Il prosieguo del programma si trova nell’allegato depliant

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
Le moderne tecnologie ci mettono a disposizione tecniche agili di consultazione e comunicazione
permettendoci  di  mostrare  a  chiunque sia  interessato,  e  ovunque si  trovi,  l’esito  delle  nostre
ricerche e nel contempo permettendoci di arricchirle facilmente, senza costi di stampa, e con il
contributo di altre associazioni, singoli studiosi o appassionati dell’argomento.

- 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 fotografiche e con tutti i riferimenti necessari ad individuare le
opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.                    
Url: http://www.sindone.univoca.org/ 

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Il Quaderno è possibile ritirarlo presso il Centro Servizi per il Volontariato VOL.TO in via Giolitti, 21
oppure potete richiederlo inviando una mail a info@univoca.org . 

Il Quaderno è anche on line sul sito internet www.univoca.org, alla pagina
http://www.univoca.org/quaderni/?cat=14-2014 ed è scaricabile, articolo per articolo.

QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 15 – 2015
Si attendono i contributi delle Associazioni per il Quaderno n. 15.

Inviare via 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.
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  inoltrate  agli  Enti  pubblici  interessati:  Frinco,  Cavagnolo,  Chieri  -  Villa
Moglia.

Fare o non fare
Nel libro si  trovano sette storie,  ognuna con un protagonista diverso.  Anna infatti  è sempre il
punto di riferimento per i suoi amici e tutti vogliono raccontare le loro straordinarie avventure. 
"...Questo libretto introduce i più piccoli al rispetto della cultura, dei beni artistici, dell'ambiente
e degli spazi pubblici. 
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Info:  Mediares  Editore,  collana  "PiemontArte",  dedicata  al  patrimonio  storico-artistico  del
Piemonte.  Testi  di  Giulia  Piovano;  illustrazioni  di  Valeria  Pavere;  coord.  editoriale  di  Gabriella
Monzeglio.  Realizzazione di  UNI.VO.C.A.  (Unione Volontari  Culturali  Associati) con il  contributo
della Provincia di Torino e del Cds V.S.S.P. 
La pubblicazione in oggetto può essere anche scaricata gratuitamente dal sito  www.univoca.org
(alla  pagina  “Pubblicazioni”).  Per  averne  copia  cartacea  ci  si  può  rivolgere  all’editore
(mediares@mediares.to.it - tel. 0115806363) 

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

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
- ASSAM

                         www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam - E-mail: info@fortebramafam.it

VENT’ANNI A FORTE BRAMAFAM
Vent’anni  fa entravamo a Forte Bramafam a Bardonec-
chia scavalcando la cancellata, come quelli che organizza-
vano  grigliate,  prendevano il  sole  o  s’intrattenevano  in
piacevole compagnia, noi entravamo con un sogno: avere
un forte e cercare di salvarlo.
I primi anni di duro
lavoro:  sgombero
immondizie,  taglio

di alberi e rovi cresciuti ovunque…. montagne di macerie...
Poi i primi interventi di messa in sicurezza e grazie alla fidu-
cia di enti pubblici e privati, l’avvio dei lavori di recupero.
Subito, sin dall’inizio, l’apertura al pubblico, poi i primi pro-
getti, la realizzazione del primo allestimento: ne eravamo or-
gogliosi, anche se a rivederlo oggi ci rendiamo conto della
nostra evoluzione. Progressivamente sulla base del filo con-
duttore, l’amore per la storia, abbiamo dato vita ad un museo: dapprima mettendo a disposizione
le nostre raccolte personali, poi le acquisizioni sul mercato del collezionismo e infine le donazioni
dei visitatori. Abbiamo realizzato un museo unico nel suo genere, costantemente rimodellato e in
continua evoluzione, sono vent’anni che lavoriamo per recuperare Forte Bramafam, e non è finita.
Certo non siamo facili da accontentare, vogliamo sempre qualcosa di più, e non si può negare che
l’abbiamo realizzato e vogliamo continuare a farlo.
In questi anni per alcuni l’idea del sogno di salvare una fortificazione si è sopita, per altri si è cor-
rotta, ma noi continuiamo a crederci, un sogno che si sta tramutando sempre di più in realtà. Oltre
35 sale, una serie di diorami con attente ricostruzioni ambientali, completate da 180 manichini che
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indossano uniformi originali, 32 pezzi d'artiglieria ed oltre 2.000 reperti di vita militare, un inedito
viaggio a ritroso nel tempo. 

Quest’anno a Forte Bramafam ci saranno due nuo-
ve mostre,  la prima,  1915-1916 Valle  Susa nella
Grande Guerra, racconterà della valle nella Grande
Guerra, cosa succedeva nelle retrovie lontano dal
fronte, quando a Forte Bramafam vi erano i prigio-
nieri di guerra austroungarici. 
La 2° mostra, 1995-2015 vent’anni di lavori a Forte
Bramafam, sarà incentrata sui lavori al forte.
Sul  nuovo  sito  www.fortebramafam.it  troverete

tutta la storia dell’associazione.
Museo Forte Bramafam a Bardonecchia, aperture 2015: settembre, tutte le domeniche; ottobre, le
prime due domeniche.

Info: info@fortebramafam.it  - 339 2227228, 333 6020192

Associazione di Volontariato
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13  –  10129 TORINO
Tel. 01/ 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”.
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VENERDI’ 23 OTTOBRE 2015 - ORE 17,30
ADOZIONE  A  DISTANZA.  NON  SOLO  PROGETTO  EDUCATIVO  MA  ANCHE  MOTOREDI
SVILUPPO A DISTANZA. Relatore Gruppo Missionario Crocetta per il Madagascar 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2015 -  ORE 17,30 
ANNO INTERNAZIONALE DELLA LUCE E DI DANTE. IL CANTO XXX DEL PARADISO. CANTO
DELLA LUCE E DI DANTE    Relatore Franco Ottone.

Seguono altri 6 incontri mensili

CENTRO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
Url:  http://www.tavoladismeraldo.it  – E-mail: tavoladismeraldo@msn.com

PREMIO DI POESIA “ENRICO FURLINI” - 4° Edizione 2015
                        “Riflessioni su…nel mezzo di cammin di nostra vita”

Allo  scopo di  stimolare  sempre  nuovi  pensieri,  il  Premio Lett.  2015  ha
come tema:  “Riflessioni su….nel mezzo di cammin di nostra vita”
La premiazione si svolgerà il 24 Ottobre 2015 a Volpiano (TO) nella Sala Po-
livalente di Via Trieste n°1 a partire dalle ore 20,30 in uno spettacolo crea-
to ad hoc per l'occasione.
Destinatari del premio: cittadini maggiorenni residenti in Italia.
Oggetto del premio: poesia in lingua italiana, inedita
Tema:  INFERNO, PURGATORIO E PARADISO nella visione dantesca.
Bando di concorso e info: disponibili su  www.tavoladismeraldo.it 
Info: tel: 347-6826305 - e-mail: tavoladismeraldo@msn.com 

ISCRIZIONI 2015
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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