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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 
 

 

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

E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it 
 

“Avigliana … insieme” – Stagione di concerti 2017 

Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana 
 

• Domenica 4 giugno 2017, in occasione della Passeggiata domenicale “Il Borgo Vecchio fra 

natura e cultura” promossa dal Comune di Avigliana in collaborazione col CAI locale - partenza 

alle ore 14 dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio (in caso di maltempo la 

passeggiata sarà annullata) - il seguente concerto con inizio alle ore 17: 

“Musica e Poesia, nutrimento dell’anima” INSIEME POLIFONICO FEMMINILE SAN FILIPPO NERI DI 

TORINO 

Carla Vezza - Caterina Piazza, voce 

recitante 

Eliana Grasso, pianoforte 

Daniela Lepore, direttore 

L’Insieme Polifonico, che ha sede a Torino 

nei locali annessi all’Oratorio omonimo, 

esegue pagine del repertorio di musica 

sacra e profana per voci femminili, con 

particolare predilezione per l’età 

rinascimentale e barocca, orientandosi 

tuttavia anche verso la musica 

dell’Ottocento e del Novecento. Si cimenta 

anche in pezzi della tradizione nordamericana e, recentemente, in composizioni appositamente 



scritte. Il programma che propone offre un saggio del panorama musicale e poetico dall’ottocento 

ai giorni nostri con l’esecuzione di brani, eseguiti a cappella o con accompagnamento pianistico. 

Alcuni di essi saranno preceduti dalla lettura espressiva dei testi poetici che li hanno ispirati. 

Il Direttore, si è diplomata in direzione corale presso il Conservatorio G. Verdi di Torino e si è 

laureata in disciplina delle arti musicali presso il DAM della stessa città. Ha al suo attivo una 

esperienza più che decennale ed ha partecipato a numerose manifestazioni. Collabora con 

l’associazione Musicaviva insegnando propedeutica musicale nelle scuole primarie di Torino. 

Info: · La prenotazione su www.valsusabooking.it garantisce i posti riservati nelle prime file. 

· Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco.                                                 · L’ingresso è libero. 

 

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. 

 

 

 

Url: http://www.vivant.it 

E-mail: posta@vivant.it 
 

• Domenica 11 giugno 2017, all'ippodromo di Vinovo, il programma prevede: 

- Ore 11.30 ritrovo davanti all'ingresso dell'ippodromo. Accolti dal Direttore, visiteremo il piccolo 

museo ricco di fotografie dell'ippodromo di Mirafiori. 

- Ore 13.00 colazione presso il ristorante dell'Ippodromo, in sala riservata (20 €), 

- Ore 15.00 in tribuna riservata per assistere alle corse, 

- ore 16.00 Consegna del Premio VIVANT al Vincitore della corsa intitolata alla nostra associazione 

Come al solito è necessario prenotare entro mercoledì 7 giugno (posta@vivant.it - 011 6693680), 

anche per chiedere eventuali passaggi se sprovvisti di automobile. 
 

 



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. 
 

 
VETTORI Marialia 

Sempre presente fin che le è stato possibile, la consigliera Marialia Vettori ci ha lasciato 
per un male incurabile. Agli Amici di Palazzo Reale ed al suo Presidente, che 
rappresentava, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Consiglio Direttivo 
UNI.VO.C.A.  
 
 
 



 

 

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

UNA PESSIMA NOTIZIA PER IL VOLONTARIATO ORGANIZZATO 
 

Il Consiglio dei Ministri ha 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 parere definitivo. 

Per memoria ripetiamo alcuni punti 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 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Il materiale promozionale che le Associazioni aderenti a UNI.VO.C.A. intendono mettere a 

disposizione nello stand occorre che venga consegnato o lunedì 5 giugno in occasione della 

riunione di Consiglio Direttivo oppure presso MEDIARES entro il 9 giugno p.v. 
 

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… 

- VIVANT, lunedì 25 settembre 2017, ore 12,15, visita guidata al Museo Nazionale di Artiglieria 

di Torino, aperto eccezionalmente in esclusiva (a seguire colazione in locale adiacente); 

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

- 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"; 

- 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; 

- CAPPELLA DEI MERCANTI: due visite guidate alla Cappella (in data da definirsi); 

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

data da definirsi); 

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, 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”. 
 

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 


