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ISCRIZIONI 2017 
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 
 

 

 

Associazione EX ALLIEVI DEL LICEO CLASSICO 

STATALE 

“VITTORIO ALFIERI” di Torino 

Url:  www.exalfierini.it   – e-mail: fant@email.it  
 

 

• Martedì 16 maggio 2017, Finding Happiness, Film-documentario di Ted 

Nicolaou, con Elisaberth Rohm, Romina Caruana e Jyotish Novak. Durata 90 min. 

USA 2014 
Juliet Palmer, giornalista d'assalto, riceve l'ingrato incarico di scrivere un articolo su una comunità 
spirituale che vive all'Ananda World Brotherhood Village, nel Nord California. Dapprincipio scettica 
e prevenuta, finirà col cambiare radicalmente idea sulla sua stessa concezione di vita dopo avere 
incontrato il fondatore, Swami Kriyananda, e le persone che, seguendo i suoi insegnamenti, da 
quasi quarant'anni hanno scelto un cammino diverso dal resto del mondo. 
Un avvio in presa diretta sulla grande crisi economica e un prologo di fiction servono ad introdurre 
il viaggio nella storia della comunità fondata da Swami Kriyananda (1926-2013), È indubbio che di 
questi tempi inquieti, violenti, dolorosi e selvaggiamente materialisti, in cui il denaro ha obliterato i 
rapporti interpersonali, ci sia più che mai bisogno di ritrovare le proprie radici più umane e meno 
contaminate per avere una chance di felicità. 
Solo negli ultimi tre mesi ci è capitato di assistere a un incontro sulla meditazione trascendentale 
con David Lynch, che propaganda da anni questa tecnica di miglioramento del sé e a una 
conferenza di Alejandro Jodorowsky che ha parlato della via dei Tarocchi (un metodo più alla 
portata di tutti). A conclusione di questo ciclo casuale, arriva adesso nelle sale Finding Happiness, 
un singolare docufilm di propaganda sull’esperienza dei Centri Ananda nel mondo. 
Noi pensiamo che non esistano formule della felicità valide per tutti, che ognuno possa e debba 
cercare come crede il modo di stare meglio e di soddisfare le proprie esigenze spirituali, ma che 



nessuno possa proporre la sua via come l’unica compatibile con questi bisogni. Per questo, se la 
nostra curiosità intellettuale apprezza la divulgazione di questi metodi di raggiungimento della 
felicità, non è altrettanto ben disposta nei confronti del proselitismo. 
Finding Happiness, diretto inaspettatamente da un regista di b-movie e horror come Ted Nicolau, 
è una strana operazione, mirata a far conoscere l’esperienza cinquantennale dei centri Ananda. I 
produttori scelgono di inventarsi una cornice poco credibile e molto pretestuosa in cui 
l’attrice Elizabeth Rohm, con la sua solare e procace bellezza, interpreta una giornalista che si 
occupa di politica e corruzione a New York e viene inviata contro la sua volontà a fare un reportage 
su questa comunità in un luogo a dir poco idilliaco. Intenzionalmente (pensiamo), sono state 
lasciate in originale sono le parti in cui a parlare con la sua voce suadente è il guru del movimento, 
allievo dello yogi Paramahansa Yogananda, il carismatico Swami Kriyananda (al secolo James 

Donald Walters, morto nel centro Ananda di Assisi), e il contrasto che si crea tra questo e un 
doppiaggio molto convenzionale produce nello spettatore un effetto di ancora maggiore 
straniamento. 
Attraverso la figura della "giornalista" ascoltiamo le esperienze di molti residenti dentro alcune 
delle moltissime comunità autosufficienti sparse per il mondo, ci tuffiamo nella bellezza di una 
natura incontaminata e vediamo quasi solo gente bella e sempre sorridente. Alla fine ne esce 
un’agiografia depurata dai contrasti e dalle controversie che hanno accompagnato anche questo 
movimento sincretista, che accetta tutti i profeti delle maggiori religioni, così come altre longeve 
comunità spirituali. 
 

 

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it  

E-mail: amicolibro06@libero.it 
 

 

• Venerdì 19 maggio 2017, ore 17,30, presso il Centro 

Incontri della Fondazione Paolo Ferraris - C.so G. Ferraris 99 

– Torino - "IL POPOLO PROTAGONISTA A ISOLA DI CAPO 

RIZZUTO" - Rivolta delle donne ed altri avvenimenti 

dimenticati. 

Scrittore TOMMASO CORDA, edizioni EDITORIALE 

PROGETTO 2000. 
Leggerlo farà bene non solo per ricordare fatti, personaggi ed episodi di 
appena ieri, ma anche per saper valutare la nostra quotidianità. 
L'autore ha avvertito l'esigenza di mettere nero su bianco le sue 
esperienze, i racconti ascoltati dalla viva voce del suo papà e della sua mamma, insieme a quelli di 
tanti anziani di Isola di Capo Rizzuto, che lui - per rispetto - chiama con l'affettuoso termine zu (zio), 
quasi a sottolineare una familiarità che nasce dal vivere e condividere lo stesso cielo e le medesime 
situazioni della vita. 
 

 

Url: http://www.alfatregruppoteatro.it 

E-mail: info@alfatregruppoteatro.it 
 

Rassegna teatrale di Primavera 2017 

Teatro Arpino - Via Bussoleno 50 - Collegno 



 

Venerdì 19 Maggio 2017: Il Piccolo Varietà di Pinerolo, presenta:  

'NA DUMINICA AL MAR 

Commedia brillante in due atti di Luigi Oddoero. 
   

Venerdì 26 Maggio 2017: Alfatre Gruppo Teatro presenta:  

“MAI STATA SUL CAMMELLO” e “STANCA DI CORRERE”  

Due atti unici di Aldo Nicolaj e Giusy Cattaneo 
Info:  
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 – Prezzo del biglietto € 5,00 

Prenotazioni presso signora Rosanna: tel. 388 8223017 

Le prenotazioni saranno valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 

 

Url: http://www.archeogat.it  

E-mail: segreteria@archeogat.it  
 

 

 * Sabato 10 giugno 2017, ore 10,00, visita guidata al 

"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di 

MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un prezioso 

patrimonio moncalierese". 
Per partecipare alla visita guidata è sufficiente prenotare presso 
la segreteria del GAT (e-mail: segreteria@archeogat.it oppure 
cell. 388 800.40.94) e presentarsi alla casa dei Barnabiti in via 
Real Collegio 28 a Moncalieri. 

Per approfondimenti, vai a: >>>>> 
 

 

 

 
 

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it  

E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 
 

- Sabato 10 giugno 2017: L’udito: Riva presso Chieri e Chieri con il Museo del 

Paesaggio sonoro e Palazzo Grosso (a Riva) e il medioevo e antichi affreschi a 

Chieri, sulla nostra collina torinese. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE 

- ASSAM 

                        Url: http:// www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam  

E-mail: info@fortebramafam.it 
 



 
 

 

 

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

E-mail: info@amicidellasacra.it 
 

MATERIALE LIBRARIO 

degli AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE A DISPOSIZIONE 
 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. III    67 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV    32 



Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V    53 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto  18 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI    121 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII   7 

Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII   294 

Premio Calcagno 2007         38 

En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa  102 

Album di Famiglia          29 

Volumetti su San Michele (2 edizioni)       81 

Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare      40 

S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001      4I  

Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio      8 

Quaderno del volontariato culturale n. 2       9 

Quaderno del volontariato culturale n. 3       7 

Quaderno del volontariato culturale n. 10       5 

Quaderno del volontariato culturale n. 11       24 

Manifesti "Valle di Susa" Uno scrigno per l'Europa - Ed. 2007    330 

Manifesti della Mostra "En hommage a Hugon de Montboissier" - To 6-21 febbraio 1998    250-300 

Riproduzione della litografia “La porta di S. Ambrogio in Piemonte" del 1810 di Antoine-Félix 

Boisselier            16 

NB: Il suddetto materiale è a disposizione di chi è interessato; rivolgersi a Maria Luisa Reviglio 

della Veneria, presidente Associazione Amici della Sacra di San Michele - tel. cell. 333 3670926 
 

 

Da UNI.VO.C.A. 
 

IL SALONE DEL LIBRO VA “OLTRE IL CONFINE” 
 

Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato che "Oltre il 
confine" è il tema della edizione 2017. A tre mesi 
dall'evento hanno già aderito oltre 310 editori, il 96% di 
chi l'anno scorso aveva lo stand lo ha ripreso anche 
quest’anno. La Toscana è la Regione ospite.  
"Le frontiere che sembravano dissolversi tornano a 

moltiplicarsi. Per questo abbiamo scelto questo tema - ha spiegato Lagioia - Dare spazio a 
molte voci è meglio che ascoltare un monologo. Chi crede a una certa idea di cultura, dal 
18 al 22 maggio 2017, a Torino, troverà qui concentrata la più grande ricchezza culturale 
legata al mondo del libro di questo Paese”. 
L’Ibf - International Book Forum, lo spazio sostenuto dalla Regione Piemonte e dedicato 
alla compravendita dei diritti a cui partecipano agenti letterari, uffici diritti, case editrici 
provenienti da tutto il mondo, è stato rinnovato. Oltre alla sua struttura e vocazione 
tradizionale, l'Ibf ora si apre al mondo dell’audiovisivo, perché se da una parte c'è il mondo 



dei libri, che offre contenuti, dall’altra ci sono i produttori cinematografici e televisivi, che 
cercano questi contenuti per trasformarli in film e in serie tv. Il Salone migliorerà questo 
dialogo, mettendoli a stretto contatto gli uni con gli altri già a partire da quest’anno. A pochi 
giorni dalla sua apertura, l'Ibf ha registrato 130 adesioni di agenzie editoriali, scout, uffici 
diritti, case editrici provenienti da ogni angolo del mondo: Albania, Canada, Egitto, 
Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Nigeria, 
Mozambico, Russia, Spagna, Stati Uniti, Turchia. 
Sostenuti dalla Regione Piemonte anche quest’anno il Concorso Lingua Madre e il 
Progetto Nati per Leggere, giunto alla sua ottava edizione. 
 

UNI.VO.C.A. al Salone Internazionale del Libro di Torino 

in accordo  con il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To e salvo loro diversa indicazione: 

• Sabato 20 maggio 2017, dalle ore 10,15 alle ore 11,30 - al Salone del Libro - 

Stand di Vol.To - Padiglione 1 D62-E59 presentazione dei libri editi da UNIVOCA. 

 

Programma: 

 - 10,15 - 10,45 - “Il Quaderno del vololontariato culturale: idee e progetti”: 

presentazione del n° 16; 

- 10,45 - 11,15 - “C’era una volta in Piemonte”: i volontari raccontano ai più 

piccoli. Volumetto per le scuole; 

- 11,15 - 11,30 – Comunicazioni a cura delle Associazioni UNI.VO.C.A.  

Intervenite numerosi anche perché lo stand è grande e saranno presenti con i loro programmi tutti 

i centri di servizio italiani.   

Appena avremo ulteriori notizie vi comunicheremo come fare per gli ingressi gratuiti ai volontari 

che parteciperanno. 

 



 

 
 

 

 

 

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UNA PESSIMA NOTIZIA PER IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO 
 

Il Consiglio dei Ministri ha oggi varato i decreti legislativi “Codice del Terzo settore”, 

“Disciplina dell’istituto del cinque per mille”,  e “Revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale”. 



Non è affatto una bella notizia per il volontariato organizzato che ConVol tutela e 

rappresenta e che costituisce in Italia una rete essenziale per la tenuta dello Stato 

sociale. 

Infatti la ConVol non è mai stata convocata per la stesura dei decreti in oggetto per i 

quali non sono neppure state considerate le modifiche ripetutamente richieste. 

Anzi! Quello approvato è un nuovo testo ricavato dal Governo negli ultimi due giorni 

assemblando testi diversi. 

Per l'ennesima volta ConVol, consapevole della sua responsabilità per il futuro del 

volontariato organizzato, chiede di essere audita, dalle Commissioni Parlamentari 

competenti e dal Coordinamento Politiche sociali della Conferenza delle Regioni che 

dovranno fornire il pareredefinitivo. 

Pro-memoria ripetiamo alcuni punti - già citati nel comunicato stampa del 9 maggio 

- che, nel testo del decreto del 5 maggio u.s., lasciavano ConVol molto perplessa: in 

particolare nel Codice quelli che di fatto negano la gratuità del servizio nei confronti 

dei diretti beneficiari (art. 33 comma 3) o introducono in modo surrettizio i rimborsi 

forfettari per l'attività dei volontari (art 17 comma 4). 

Roma, 12 maggio 2017 

Info: Paolascarsi 347 3802307 - ufficio stampa 

ConVol - Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di 

Volontariato - Via Urbana 157 00184 Roma - tel. 06.4827564 – 06.4820973 - 

convol@convol.it - www.convol.it 
 

QUADERNO N. 16 
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 è stato stampato ed è disponibile, in 

forma cartacea, in n. di 3 copie per Associazione, presso il CdS VOL.TO; al più presto 

tutto il contenuto del Quaderno verrà messo online sul sito internet di UNI.VO.C.A.  
 

 

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.  

La cultura non ha fine 
da Venerdì 22 settembre a Domenica 1 Ottobre 2017 

Iniziative in calendario:  

- AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo  

si farà), dal 22 al 24 settembre 2017; 

- AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO, sabato 23 settembre 2017,  La vista: Ivrea con il 

Museo a cielo aperto di architetture moderne del quartiere “Olivetti” senza “perdere” la 

chiesa di San Bernardino e gli affreschi di Martino Spanzotti con un primo affaccio al 

Canavese… 

- Associazione Culturale VITA & PACE, domenica 1 ottobre 2017, concerto "Polifonicamente da 

Monteverdi a Laura Pausini" - Coro femminile "Le Sfumature"; 

- ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M., domenica 

1 ottobre 2017, 2 visite guidate al Forte Bramafam ed alla mostra temporanea; 



- GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, sabato 30 settembre 2017, ore 10,00, visita guidata a 

"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO di MONCALIERI dei Padri Barnabiti - Un 

prezioso patrimonio moncalierese"; 

- VIVANT, visita guidata al Museo Nazionale di Artiglieria; 

- CAPPELLA DEI MERCANTI: due visite guidate alla Cappella; 

- AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO: visita guidata alla Basilica Mauriziana; 

- AMICO LIBRO: mercoledì 27 settembre 2017, presentazione di una pubblicazione; 

AMICI DI PALAZZO REALE, ALFATRE GRUPPO TEATRO, ASSOCIAZIONE ATHENA, AMICI DEL 

CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA, AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE, 

MUS MURIS. 

Mancano ancora indicazioni da: AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA, AMICI 

DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, ARVAPP, Centro Culturale TAVOLA DI 

SMERALDO, Assoc. Ex Allievi LICEO VITTORIO ALFIERI, Associazione Culturale 

FILOCALIA, IMAGO SABAUDIAE, AMICI DI AVIGLIANA.  

Inviare adesioni e programmi a: info@univoca.org  
 

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è stato costituito 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, Feliciano Della Mora; 
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,  
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra; 
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto. 

Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel 

sito UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/  
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La 
Loggia, Mompantero 2, Pollenzo 2, Roccaverano, Frinco; Benevagienna 2, Buttigliera Alta, 
Ruffia, San Valeriano. 
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia. 
 

LA RETE UNI.VO.C.A. 
Collegamento (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook 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.                     
 

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 o con l’indirizzo 

https://www.facebook.com/univocatorino. Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”. 
 

SEGNALAZIONI 
 

TORINO, Borgo Medievale. Tra Avigliana e la 

Sacra. Luoghi di incanto. 

Il Borgo è la prima tappa di questa esposizione a carattere 

itinerante, dedicata alla diffusione e alla salvaguardia delle 

innumerevoli bellezze del territorio piemontese.  

Grazie alla campagna fotografica promossa dal FAI Giovani 

Piemonte - Valle d’Aosta e al supporto della Città di Avigliana, i 

visitatori potranno rivivere, attraverso evocative immagini, le 

antiche atmosfere dell’importante centro medievale all’imbocco 

della Valle di Susa. 

Ingresso libero, fino al 21 maggio 2017. 

Info: tel.0114431701 
 

 

 

AGEVOLAZIONI PER SOCI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

Il nostro fornitore Mediares (informatica e grafica), con cui lavoriamo da tanto tempo con 

soddisfazione, ci propone, in occasione dei suoi 20 anni di attività (27 maggio 2017), 

un’agevolazione del 10% per tutti i soci delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. che li 

contatteranno per i loro servizi. 

Ricordiamo che Mediares si occupa di: 

- assistenze informatiche,                                                                                                          - lezioni di informatica, 

- fornitura personal computer, notebook o stampanti (anche usati, a partire da 150,00 euro), 

- realizzazione siti internet. 



E se avete figli o nipoti... segnaliamo i loro laboratori nelle scuole di arte e storia, e le collane editoriali 

“PiemontArte” (piccoli gialli per ragazzi ambientati nei monumenti/musei del Piemonte) e “Fiabe dal 

mondo” (fiabe di scrittori di tutto il mondo rivisitate e illustrate). 

Trovate tutte le iniziative su www.mediares.to.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/MediaresTO 

(a proposito potreste mettere un “Mi piace”!). 

Ricordate! Sconto del 10% segnalando il nome della nostra iniziativa 

e l’iniziativa “20 anni con...”. 

Mediares S.c. - Via Gioberti 80/d – 10128 Torino - Tel. 011.5806363 

Email: mediares@mediares.to.it - Web: www.mediares.to.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 


