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ISCRIZIONI 2017
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Da 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

con il patrocinio di:

Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino

Iniziative in calendario

*  UNI.VO.C.A.:  Lunedì  18 settembre 2017,  ore  17,00, presso URP del  Consiglio  della  Regione
Piemonte (via Arsenale, 14/g - Torino), Conferenza Stampa di presentazione del programma della
"III  Settimana  della  Cultura  di  UNI.VO.C.A.  -  La  cultura  non ha fine"  ai  media,  agli  enti  ed  al
pubblico.
Parallelamente,  per una promozione migliore delle  iniziative e per parlare di  volontariato e di
territorio e per divulgare sempre meglio la cultura del volontariato, verrà presentata una mostra,
formata da 20 pannelli, sui quali verranno presentate le Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A., gli
eventi che hanno caratterizzato, la loro partecipazione alla Settimana della  cultura ed i progetti
da loro sviluppati nel corso degli ultimi 20  anni di lavoro sul territorio, oltre alle informazioni utili
per diventare un volontario culturale.
Scopo  primario  di  questa  rassegna  è  avvicinare  studenti,  giovani  e  cittadini  al  mondo  del
volontariato culturale ed ai suoi valori di gratuità e  di servizio per la tutela e la promozione dei
Beni Culturali. 
La mostra sarà inaugurata (lunedì 18 settembre p.v.) ed esposta nei locali dell’URP del Consiglio
Regionale  del  Piemonte  (fino  al  25  ottobre  p.v.),  sede  di  via  Arsenale  a  Torino,  e  diventerà
itinerante  nei  mesi  successivi  per  raggiungere  anche  il  pubblico  di  altre  località  piemontesi,
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sostenuta  da  associazioni  periferiche  che  hanno  sede  ad  Avigliana,  Bardonecchia,  o  da  enti
localizzati in altre province del Piemonte.
Info: 3333670926 – info@univoca.org 

 - AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo si farà), dal 22 al 24 sett. 2017;
Il Convegno di quest’anno, Artigiani nell’era digitale, tesserà un dialogo a più voci tra artigiani,
operatori del settore, imprenditori sociali,  innovatori e studiosi della Cultura – dislocati in varie
regioni  italiane  –  pronti  a  condividere  storie  di  rinascita  ed  esperienza  che,  grazie  ai  nuovi
linguaggi e alle nuove opportunità offerte dal digitale e dai social network, hanno intrecciato i fili
di una comunità estesa, ricca di stimoli e progettualità condivisa.
La mostra-mercato apre i battenti sabato 23 Settembre alle ore 15.00 in corso Francia 313 e sarà
ospitata  in  una  struttura  allestita  nel  parcheggio  messo a  disposizione  dall’azienda  Diffusione
Tessile, all’interno dell’ex cotonificio Leumann.
Sono previste, oltre all’esposizione e alla vendita, anche dimostrazioni pratiche e l’attivazione di
laboratori dedicati ai bambini, sia sabato che domenica.
L’evento si concluderà domenica pomeriggio con la sfilata di modelli prodotti dagli espositori e la
consegna di un premio allo stand più originale.
Filo lungo filo, un nodo si farà vuole far riscoprire al grande pubblico la creatività, la poesia e l’arte
che stanno alle spalle del "fatto a mano".
Sono previste anche visite guidate al Villaggio Leumann sia sabato che domenica.
Info: Per il programma in dettaglio vai a >>>>>>>
Associazione Amici della Scuola Leumann - Corso Francia 345 – 10093 Collegno (TO
Tel. 347 3596056 - www.villaggioleumann.it - e-mail: info@villaggioleumann.it

 -  AMICI  DELL’EDUCATORIO  DELLA  PROVVIDENZA,  venerdì  22  settembre  2017,  h.  17,30,
Educatorio della Provvidenza,  presso Sala  Ambrosia,  Corso Trento 13 – Torino,  conferenza dal
titolo:  “L’ OPERA UMANA PIU’ BELLA E’ DI ESSERE UTILE AL PROSSIMO (Sofocle). “vocazione”
volontariato. riflessioni su solidarietà dialogo partecipazione.” Relatore Giovanni Tommaso.
Info: Tel. 3339085238 - 011/5682349/5681490 – E-mail: ottonef@libero.it  Ingresso libero.

 - AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, sabato 23 settembre 2017, ore 10,00, visita
guidata  a  cura di  Patrizia  FIGURA alla  Basilica  Mauriziana,  accompagnati  anche dal  Generale
Comm Alberico Lo Faso di Serradifalco, presidente dell’Arciconfraternita dei Ss Maurizio e Lazzaro.

La  costruzione  della  Basilica  Mauriziana,  prima  nota  come  chiesa  di  Santa  Croce,  si  deve
all’Arciconfraternita  della  Santa  Croce,  che  alla  fine  del  Cinquecento,  restaurò  la  preesistente
chiesa dedicata sin dal 1207 a S. Paolo. Nel 1678 la chiesa fu riedificata da Antonio Bettino, un
giovane progettista che aveva collaborato con il  Guarini  alla Cappella della Sindone. La chiesa
venne ceduta nel 1728, per imposizione del re Vittorio Amedeo II, all’Ordine Mauriziano. 
L’attuale facciata neoclassica della Basilica risale al 1836 ed è opera dell’ing. Mosca, attivo nel
quartiere per l’ampliamento dell’Ospedale Mauriziano e per la progettazione del ponte sulla Dora
che porta il suo nome.

All’interno è ancora possibile ammirare statue lignee che ornano l’altare maggiore; mentre nella
Sacrestia è conservata una macchina processionale in cartapesta raffigurante la Resurrezione.
Gli affreschi ottocenteschi della Basilica sono in parte andati distrutti nel bombardamento del 13
luglio  1943,  che  causò  gravi  danni  a  tutto  il  quartiere.  I  confessionali  e  il  Pulpito,  di  matrice
eclettica, sono stati progettati da Carlo Ceppi.
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Nella cripta sono conservate le lapidi che ricordano le sepolture di importanti personaggi torinesi e
della madre di Emanuele Filiberto, Beatrice del Portogallo, i cui presunti resti, traslati da Nizza,
furono portati prima a Genova e poi dal Cibrario a Torino.

Info: 3486055607 – info@åfom.it – Ingresso libero

 - AMICI DI PALAZZO REALE, Sabato 23 settembre 2017, ore 10,30 e ore 11,30, due visite (max 25
partecipanti per ciascuna visita) all’APPARTAMENTO DEL RE  (al piano terreno di Palazzo Reale)
che espone la collezione di acquerelli di Giuseppe Bagetti ed accompagnati dagli Amici di Palazzo
Reale. Munirsi di biglietto d’ingresso.

Info: 3441929643 - segreteria@amicipalazzoreale.it - 3400939953 - sede@amicipalazzoreale.it 

 - ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA,  domenica 24 settembre 2017, ore 10,00 –
13,00, al Museo Civico Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706 (Via Guicciardini, 7a, 10121
Torino), visita guidata alla Galleria Grande. 

A pochi metri dal luogo in cui avvenne l'episodio che vide protagonista il minatore Pietro Micca, si
estende,  quale  continuazione  della  galleria  Capitale  Bassa  della  Mezzaluna  del  Soccorso,  in
direzione della Cittadella, un più ampio tratto di galleria conosciuto con il nome di Galleria Grande
o Filiberta. 

Info:  usre@associazioneamicidelmuseopietromicca.it –  Munirsi  di  biglietto d’ingresso  (intero €
3,00 ridotto € 2,00), fino ad esaurimento posti.

 - Associazione CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE, domenica 24 settembre 2017, ore 17,00,
Chiesa di San Rocco (via San Francesco d’Assisi – Torino), “I Santi sociali” su testi di G. Valperga,
con recitazione di attori del gruppo ed interventi musicali. Ingresso libero.

Info: 3398303954 - giorgio_torchio@alice.it

 -  VIVANT,  lunedì 25 settembre 2017,  ore 12,15, visita guidata al  Museo Storico Nazionale di
Artiglieria  di  Torino,  chiuso  al  pubblico  ed  aperto  eccezionalmente  in  esclusiva  (a  seguire
colazione in locale vicino). Il programma prevede: 
- ore 12.15 ritrovo in piazza Rivoli a Torino, davanti alla caserma Amione, visita guidata al Museo;
- ore 13.30 – 14.00 seconda colazione presso il ristorante Les Racines di via Carlo Capelli 4, tel. 329
7239782  controviale  di  corso  Francia,  direzione  Rivoli,  dopo  La  Tesoriera,  attraversato  corso
Monte Grappa, è la terza via a destra. 
Costo 25 €.  Come sempre,  è  necessario  prenotare  (anche perché il  Museo è in  una struttura
militare), entro mercoledì 20 settembre (tel. 011 6693680; mail: poste@vivant.it), specificando se
si intenda partecipare anche alla colazione o solo alla visita del Museo. 
Il Museo Storico Nazionale di Artiglieria di Torino è una delle collezioni di oggetti militari (armi,
stendardi, divise, ecc.) più importanti nel mondo, forse solo seconda a Parigi e Pietroburgo. Con
Carlo Alberto nasce il museo, che si arricchisce di armi portatili e di artiglieria anche grazie alle
donazioni da parte di numerosi protagonisti delle guerre del Risorgimento (Duchi di Savoia e di
Genova, Cav. Cesare di Saluzzo di Monesiglio, il generale Morelli di Popolo, altri ufficiali come Bes,
Cucchiari, Dabormida, Valfrè di Bonzo). È merito del capitano Angelucci aver capito che i cannoni
che arrivavano dalle varie piazze ormai facenti parte del Regno d’Italia alla Fonderia torinese per
essere fusi fossero in realtà delle vere e proprie opere d’arte che andavano salvate. Il Museo, prima
allestito  nel  palazzo  dell’Arsenale,  poi  nel  Mastio  della  Cittadella,  è  stato,  dal  1991,
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“provvisoriamente”  trasferito  nella  caserma intitolata  al  Gen.  Carlo  Amione di  piazza Rivoli  in
Torino,  in  attesa di  una  degna sistemazione che  permetta  di  ammirare  nuovamente  le  ricche
collezioni. 

In questi anni di «esilio» le collezioni (circa 12 mila esemplari tra pezzi d’artiglieria, armi e cimeli
storici  di  ogni  tipo) sono conservate a cura dell’Esercito, sotto la guida del  colonnello Michele
Corrado che aprirà il Museo appositamente per VIVANT.

Info: 3923993157 - posta@vivant.it – Ingresso libero

 - AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO, "Martedì 26 settembre 2017, ore 17,00, con ritrovo
alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, via Crivelli 11, al Valentino, per i nostri  amici più
piccoli  (ma non solo!),  “Cammina cammina… storie  fantastiche e storie  vere di  Torino e  del
Piemonte”. 

Una  passeggiata  “raccontata”,  dai volontari  di  “L’avventura  dell’  Arte:  prepararsi  oggi  per
incontrarla domani”,  nel  parco  del  Valentino  con  merenda  finale,  per  scoprire  la città
divertendosi.  
Info: per ragioni organizzative è necessario prenotare (Antonella (via s.m.s. o cell. 3356784471, o
via e-mail:  antonellacontardi@libero.it -  info@amicidellarteedellantiquariato.it)) entro il  giovedì
21 settembre, per tutti, grandi e piccoli. Partecipazione libera.

 - AMICO LIBRO,  Mercoledi' 27 settembre 2017, ore 17,30, presso la Fondazione Paolo Ferraris
(corso Galileo Ferraris, 99 – Torino), conferenza sul tema "CULTURA: al di la' dei luoghi comuni", a
cura di Massimo Centini – antropologo.                                                                             Ingresso libero.

 - PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI onlus, giovedì 28 settembre
2017,  ore 15,30, visita guidata alla Cappella dei  Mercanti  a cura della "Pia Congregazione dei
banchieri, negozianti e mercanti onlus". Offerta per entrata € 2 a persona.

Info: tel. 011 5627226 - e-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

 -  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ATHENA: venerdì  29  settembre  2017,  Parco  del  Castello  di
Racconigi: passeggiata in carrozza, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un massimo di 35 persone.
Il complesso monumentale, abitato dalla famiglia dei Savoia sino al 1946 e acquistato dallo Stato
nel 1980, presenta un immenso parco che si può percorrere in maniera originale in carrozza. Di un
giardino legato al Castello si hanno notizie già nel Trecento ma il progetto di Andrè Le Notre lo
caratterizzò con il taglio scenografico del giardino alla francese che verrà ridiscusso nei successivi
interventi di Giacomo Pregliasco (1787) e di Xavier Kurten, direttore del parco nel 1820.
La  lunghezza  del  giro,  realizzato  dal  servizio  “Carrozze  e  Cavalli”  è  di  circa  6  km.  I  cavalli
all'andatura definita "trotto da lavoro”, percorrono in circa 40 min., nei quali è compresa una sosta
di circa 5/10 min. normalmente dedicata alla visita a piedi del complesso "Margaria”; il servizio è
reso con carrozze tipo "Wagonet" da 8 posti e con una carrozza tipo "Pic-nic Wagen" da 15 posti.
Iniziativa realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le province di Alessandria, Asti, e Cuneo e la Direzione del Castello di Racconigi.
Info  e  prenotazioni:  entro  venerdì  22  settembre  2017,  e-mail:  athena.as.culturale@gmail.com;
facebook  Associazione-Culturale-Athena-Torino.  Biglietto  di  entrata  al  parco  €  2,00,  oltre  al
servizio carrozze € 8,00.
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Qualora il tempo non consentisse la passeggiata in carrozza, in alternativa si farebbe una visita al
castello con le cucine: il prezzo del biglietto di entrata è €. 5,00.
 -  Sabato 30 settembre 2017,  percorso formativo  del  romanico del  Monferrato  "Lungo il  Po,
pellegrini e mercanti raccontano" in collaborazione con il Comune di Brusasco, di Cavagnolo e
Montechiaro d’Asti.
Punto di ritrovo all'abbazia di Santa Fede di Cavagnolo; Brusasco; Montechiaro d'Asti; San Mauro
Torinese: 
- ore 9,30: l'abbazia di Santa Fede a Cavagnolo; 
-ore 10,30, chiesa di San Pietro, presso il cimitero comunale di Brusasco; 
-ore 11,30 Palazzo Ellena per la mostra del pittore “Dario Biancardi” organizzata dal Comune di
Brusasco. 
Per chi vuole proseguire con pausa pranzo ore 13,00 presso l'Agriturismo di Montechiaro con la
visita  della  chiesa romanica di  san Nazzario  e Celso,  immersa nel  verde su una piccola altura
paesaggisticamente suggestiva. 
Sulla strada del ritorno, l'ultima tappa all'Abbazia di Pulcherada a San Mauro T.se che concluderà il
pomeriggio.
Il  percorso  formativo  è  incentrato  sopratutto  su  tre  edifici  di  proprietà  pubblica  di  cui  tre  in
provincia  di  Torino  e  uno  in  provincia  di  Asti.  Verranno  spiegati  e  letti  dalle  “voci  narranti
dell'Associazione”  alcuni  passi  significativi  della  storia  e  delle  caratteristiche  architettoniche
artistiche  e  paesaggistiche  di  questi  piccoli  ma  importanti  monumenti.  Significativo  sarà
evidenziare gli ultimi lavori eseguiti con i cantiere di restauro, realizzati negli ultimi tempi.
Info e prenotazioni: entro venerdì 22 settembre 2017, e- mail: athena.as.culturale@gmail.com; tel:
3487103973 facebook Associazione-Culturale-Athena-Torino – Partecipazione libera.

 -  AMICI  DELL’ARTE  E  DELL’ANTIQUARIATO,  sabato  30  settembre  2017,  Ivrea  e  dintorni,
architetture tra storia e natura, con il Museo a cielo aperto di architetture moderne (candidato
patrimonio Unesco) del quartiere “Olivetti”, la chiesa di San Bernardino con affreschi di Martino
Spanzotti,  la collezione di reperti ritrovati nel territorio del Lago Pistono e presentati presso lo
Spazio  Espositivo  per  l’Archeologia  a  Montalto  Dora.  A  seguire  visita  guidata  alla  mostra  “Da
Raffaello  a  Balla.  Capolavori  dell’Accademia Nazionale  di  San Luca” presso il  forte  di  Bard.  La
giornata rientra nella  XIV giornata Nazionale degli Amici dei Musei (FIDAM) 2017 – Un museo,
una città a cui l’associazione partecipa da sempre. 

Partenza alle 7,45 con ritrovo in corso Stati  Uniti  angolo corso Re Umberto,  pullman riservato
(perché  l’iniziativa  è  aperta  a  tutti  i  soci  delle  associazioni  di  UNIVOCA  nell’ambito  della  III
Settimana della Cultura!).

Costo: € 55,00 (pullman, pranzo, ingressi e visite guidate); € 35, senza il pranzo. 

Rientro previsto verso le 19,30/20,00. 

Prenotazioni entro mercoledì 20 settembre. 

Info: Antonella (s.m.s. o cell. 335.6784471, email: in-fo@amicidellarteedellantiquariato.it).

 - 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";
Verrà  illustrata  l'attività  svolta  dal  GAT  per  il  riordino  e  la  catalogazione  della  collezione
archeologica dei Padri Barnabiti ospitata presso i locali del Real Collegio di Moncalieri; seguirà  una
visita guidata alla collezione.
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Info: tel. 3888004094, e-mail:  segreteria@archeogat.it – Partecipazione libera

 - A.R.V.A.P.P. – Associazione Ricerca Valorizzazione Artisti Pittori Piemontesi

Nel periodo della III  Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. (dal 22/9 al 1/10) mostra dal titolo
MARE.  Pastelli  di  Alessandro  Poma  (1874-1960) che  resterà  aperta  con  i  seguenti  orari:  da
mercoledì a venerdì ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30; Sabato e domenica ore 15.00-19.00; lunedì e
martedì chiusa.  Inoltre:

Sabato 30 settembre 2017,  ore 17.00,  Maria Luisa Reviglio  della  Veneria  e Lodovico Berardi
parleranno  di  “Alessandro  Poma  (1874-1960).  Un  pittore  tra  Torino,  Roma,  Sorrento  e
Courmayeur” e per arrivare a questo:

 - ore 15,00 - Un pulmino partirà da Torino alle ore 15,30 - costo per persona da definire ai primi di
settembre - prenotazione obbligatoria entro il  25 settembre, si  devono raggiungere almeno 18
adesioni.
- ore 17,00 - Alessandro Poma (1874-1960). Un pittore tra Torino, Roma, Sorrento e Courmayeur,
conferenza di Maria Luisa Reviglio della Venaria e Lodovico Berardi;
- ore 18,15 – visita al museo e alla mostra organizzata in collaborazione con il Museo del Territorio
Biellese,  il  Centro  Studi  Alessandro Poma.  La  mostra  MARE presenta  una selezione di  pastelli
dell’artista  Alessandro Poma (1874-1960),  legato  al  Biellese  per  nascita  e  per  origini  familiari.
Nuova veste presenta anche la Sala dell'Ottocento con le Marine di Marco Calderini, Carlo Follini,
John Lavery, Alberto Pasini, Telemaco Signorini ed Ettore Tito.
- ore 19,00 - apericena presso la caffetteria del museo,
- ore 20,30 - rientro a Torino
Costo presunto € 45,00. Inviare adesione entro il 18 settembre, a Marisa Reviglio tel. 333 367 09
26 - marialuisareviglio@gmail.com

Info: Tel. 015 2529 345 - www.museo.comune.biella.it - museo@comune.biella.it 
Biglietto unico: (Mare + Galati vincenti + collezioni permanenti) € 5,00 intero - € 3,00 ridotto.
A.R.V.A.P.P. tel. 011 9625049 – E-mail: berardi@abaconet.it 

 - PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI  onlus,  sabato 30 settembre
2017, ore 17,00, presso la Cappella dei Mercanti (via Garibaldi, 25 – Torino) partirà la III Edizione
di Piano in Primo Piano Festival 2017 che prevede undici concerti. Il Festival organizzato presso
la  Cappella  dei  Mercanti  dalla  Associazione  Musicaviva  in  partnership  con  la  stimata  Ditta
Pianoforti Bergamini di Pianezza che dal 1978, data della sua fondazione, si occupa del pianoforte
a tutto tondo: riparazione, affitto, vendita, e accordatura. 

Il  primo  concerto  con  pianoforte  sarà  di  Federico  Iunco  con  musiche  di  Bach,  Liszt,  Brahms,
Prokofiev. Ingresso con offerta libera.

Info: tel. 011 5627226 - e-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Daniela  Costantini  –  tel.  cell.  3392739888,  Associazione  Musicale  Culturale  MUSICAVIVA -  Via
Induno,  20/A  -  10137  TORINO  -  e-mail:  musicaviva.to@gmail.com -  sito:
www.associazionemusicaviva.it

http://www.associazionemusicaviva.it/
mailto:musicaviva.to@gmail.com
mailto:cappelladeimercanti@gmail.com
mailto:berardi@abaconet.it
mailto:marialuisareviglio@gmail.com
mailto:segreteria@archeogat.it


 -  Associazione  Culturale  VITA  &  PACE,  domenica  1  ottobre  2017,  ore  16,00,  “Avigliana  …
insieme” –  Stagione  di  concerti  2017,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore  in  Borgo  Vecchio  di
Avigliana, concerto “Tra Sacro e Profano: polifonicamente da Monteverdi a Laura Pausini”, a cura
dei Gruppi corali “SFUMATURE” e “Angel’s dream”
Il  Gruppo Polifonico "Sfumature" nacque nell'autunno 2011 con l'obiettivo di partecipare ad una
sola  serata.  Come  tante  delle  cose  provvisorie  il  Coro  prese  forma  con  9  elementi  di  varia
estrazione coristica, consolidandosi fino a scegliere il nome di Sfumature dalla rappresentazione di
quello che musicalmente erano: tante voci che per la propria differente timbrica ed impostazione,
regalano all'insieme una sfumatura unica e irripetibile ai  brani  di  repertorio -  che spazia dalla
musica leggera italiana ed internazionale, ai canti di montagna, alla musica sacra – e che, seppur
noti, vengono reinterpretati e prendono colori, tinte e sfumature differenti.
L'Angel's Dream Gospel Choir ha due punti cardine principali che sono l'appartenenza alla Valle di
Susa e la passione per il canto. Ma anche la volontà di uscire dagli schemi classici di una corale più
rigorosa e anche quella di mettersi in gioco sono stati i motori principali della nascita del Gruppo
che ha esordito il 5 gennaio 2010. Sebbene quasi tutti i coristi conoscano la musica qui si rinuncia a
spartiti e partiture fisse per abbandonarsi alla coralità in senso lato: l'aspetto corale ha la meglio
sulla bravura dei singoli e anche sulla rigorosità della musica europea.
L’ingresso è libero. Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco.

Info:  0119313073  e  3381213863;  e-mail:  info@vitaepace.it ;  www.valsusabooking.it ;
www.vitaepace.it; https://youtu.be/RY1eFvGlFe8

 - AMICI DI AVIGLIANA, domenica 1 ottobre 2017: visita guidata all’Antico Cimitero di San Pietro
del XV secolo, in Avigliana, nei pressi dell’omonima chiesa.
- un gruppo al mattino, h. 10,00, con ritrovo davanti alla Chiesa di S. Pietro, con conseguente visita
e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente;

- un gruppo il pomeriggio, h. 14,30, con ritrovo davanti alla Chiesa di S. Pietro, con conseguente
visita e a seguire visita cimitero di San Pietro, adiacente.

Si  trova  annesso  all’omonima  chiesa  di  Via  San  Pietro,  di  cui  è  parte  integrante,  secondo  le
disposizioni  vigenti  fino all’epoca napoleonica,  oltre la quale le disposizioni  igieniche, connesse
all’aumentata popolazione ed a più accurate indagini  mediche,  hanno portato i  cimiteri  oltre i
centri abitati.

Di proprietà comunale, è stato restaurato dal Comune nel 2009, racconta la storia di Avigliana del
1800 e dei primi del ‘900, con l’industrializzazione del Dinamitificio Nobel, i suoi gravi infortuni
lavorativi,  le  morti  per  malattie  infettive,  per  arrivare  indietro  fino  all’epopea  risorgimentale.
Recentemente si è provveduto, unitamente al Comune ed ai volontari dell’Associazione alla pulizia
integrale del luogo.

Queste brevi  cenni  esprimono l’importanza di  questo sito per la storia della nostra città, è un
capitolo da conoscere e valorizzare nel cammino della memoria che non ha età, sempre nuovo
eppure antico, nel rispetto delle tante storie che le lapidi ci ricordano, spesso momenti tragici di un
tempo passato, che non va dimenticato.

Info: e-mail: silvioamprino@yahoo.it, tel.cell. 333 3138398 – Partecipazione libera

https://youtu.be/RY1eFvGlFe8
http://www.vitaepace.it/
http://www.valsusabooking.it/
mailto:info@vitaepace.it


 - 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  dal  titolo  “La
Seconda Guerra Mondiale in Val di Susa”. Cinque anni di guerra narrati attraverso gli occhi, e le
macchine fotografiche, degli uomini che vi parteciparono. Orari visite: 10.00 e 14.00.
Info: tel.cell. 333 6020192 – e-mail: info@fortebramafam.it – Munirsi di biglietto d’ingresso.

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; inoltre tutto
il contenuto del Quaderno è stato messo online sul sito internet di UNI.VO.C.A., vedi

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”.

https://www.facebook.com/univocatorino
http://www.univoca.org/biblioteca.asp
http://www.sindone.univoca.org/
http://www.univoca.org/
http://www.univoca.org/pronto-soccorso/
http://www.univoca.org/quaderni/
http://vol.to/
mailto:info@fortebramafam.it


Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

CAPPELLA DEI MERCANTI
Url: http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it/

E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

Piano in Primo Piano Festival 2017
Il 30 settembre presso la prestigiosa Cappella dei Mercanti di Torino definita una "Mirabile Galleria
di  Opere  d'Arte",  tale  da  essere  dichiarata  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  nel  1910
"Monumento d'alto livello artistico", partirà la III Edizione di  Piano in Primo Piano Festival 2017
che prevede undici concerti. Il  Festival  organizzato dalla Associazione Musicaviva in partnership
con la stimata Ditta Pianoforti Bergamini di Pianezza che dal 1978, data della sua fondazione, si
occupa del pianoforte a tutto tondo: riparazione, affitto, vendita, e accordatura. 

Come  negli  anni  precedenti,  i  pianisti  che  vorranno
maggiormente addentrarsi nello spirito romantico, lo potranno
fare, infatti La Ditta Bergamini, in qualità di rappresentante per
il  Nord  Italia  della  storica  ditta  di  pianoforti  tedesca
Steingraeber  &  Soehne  metterà  anche  quest’anno  a
disposizione il prestigioso pianoforte a coda 232 Steingraeber &
Soehne  sordino  Margulis.  Questo  strumento  è  dotato  del
sordino, che veniva usato nel  romanticismo proprio per dare
maggior  risalto  ai  “pianissimo”.  Scomparso,  nei  pianoforti  a
coda, da più di un secolo è riproposto dalla Ditta Steingraeber

& Soehne e ad oggi ne esistono solo tre esemplari in Europa e quello utilizzato per Piano in Primo
Piano Festival è l’unico in Italia. 

Il  Festival  vedrà  sfilare  giovani  professionisti  e
concertisti  di  chiara  fama  come:  Federico  Iunco  con
J.S.Bach.  F.  Liszt,  J.  Brahms e  S.  Prokofiev,  Simonetta
Tancredi  che  proporrà  un  recital  dedicato  a  Fritz
Spindler, Francesco Bergamasco con Bela Bartok e Igor
Stravinsky,  Luis  Alonso  Becerra  con  Mozart,
Rachmaninov,  Chopin,  Burgmuller,  Giulio  Pagano  con
Chopin, Skrjabin, Liszt e Ravel, Roberto Galfione in un
concerto  a  quattro  mani  con  Roberto  Arosio  dove
proporranno musica di  Respighi,  Debussy e Gershwin,
Massimiliano Gènot con Antonio Capolupo al clarinetto
e Giulio  Sanna al  violoncello  per i  Trii  per  pianoforte
clarinetto e violoncello di Beehtoven e Brahms, Davide Cava con Schubert, Beethoven e Ponzetta,
Anna Calabretta con Beethoven, Debussy, Skrjabin e Chopin, Michelle Candotti con Liszt e Chopin,

mailto:cappelladeimercanti@gmail.com


Alfredo Castellani  con il  violinista Lautaro  Acosta  che proporranno le  tre  sonate  per violino e
pianoforte di J. Brahms e per finire Alturo Stalteri che concluderà il Festival con un programma
tutto particolare con brani contemporanei e bran composti da lui stesso

La rassegna si svolgerà tutti i sabati alle ore 17.00 presso la Cappela dei Mercanti Via G. Garibaldi,
25 Torino a partire dal 7 ottobre 2017 fino al 16 dicembre compreso. 
Info: Daniela Costantini Presidente e Direttore Artistico – tel. Cell. +39 3392739888
Associazione Musicale Culturale MUSICAVIVA - Via Induno, 20/A - 10137 TORINO
e-mail: musicaviva.to@gmail.com - sito:www.associazionemusicaviva.it

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

- Sabato 14 ottobre,  a conclusione del nostro ciclo, “Il sesto senso: Vicoforte, la sua cupola ed
altre  cose  belle”.  Partenza  alle  7,45  con ritrovo  in  corso  Stati  Uniti  angolo  corso  Re
Umberto.   L’iniziativa è riservata: costo onnicomprensivo per i soci o i possessori della
specifica tessera, euro 35,00. Al fine di accogliere le esigenze di tutti, per chi non fosse
interessato al pranzo, Euro 15,00. Sarà trasmesso il programma dettagliato. Prenotazioni
(CUP  D’ARTE)  entro  sabato  30  settembre,  dando  indicazione  della  disponibilità
dell’automobile o della necessità di un passaggio. 

- Sabato 21 ottobre, con gli amici della Tecknotre visita “speciale”, intera giornata, di Moncalieri e
del  suo castello accompagnati  dall’arch. Grazia Imarisio.  Ritrovo alle ore 10,00, piazza
Baden Baden 4 (di fronte al castello). Per chi interessato ad un passaggio automobilistico,
prendere contatto con Antonella (cell. 3356784471).

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE
- ASSAM

                        Url: http:// www.fortebramafam.it - www.arpnet.it/assam 
E-mail: info@fortebramafam.it
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Email: tavoladismeraldo@msn.com 
Sito Web: www.tavoladismeraldo.it
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 5° Ed. 2017
“Enrico Furlini” 

Riflessioni su: Libero di…Libero da…

Eccoci pronti per la 5 edizione del Premio Letterario Nazionale dedicato ad un noto personaggio
che fino a qualche anno fa ha segnato un pezzo della storia di Volpiano (TO). Parliamo del Dr.
Enrico Furlini e della biennale a lui dedicata…
Il Premio Letterario Nazionale “Enrico Furlini” si  propone anche di tributare un omaggio al Dr.
Enrico Furlini, Medico di Famiglia e Presidente del Consiglio Comunale di Volpiano (TO), scomparso
il 1 Dicembre 2008, ricordandone la grande attenzione dimostrata nei riguardi dei suoi assistiti e
dei cittadini Volpianesi durante i suoi 26 anni di attività come medico e politico.
Nel  2009 nasceva la  prima edizione del  premio che condusse i  partecipanti  ad  esprimersi  sui
delicati e complessi temi del dolore e della sofferenza. Nel 2011 si affrontava la dicotomia vita-
morte. La terza edizione del  2013 propose un ulteriore momento di  riflessione sul  senso della
“Vita” focalizzando l’attenzione sul tema dell’invecchiamento con tutti i suoi risvolti dal punto di
vista sociale e sanitario.
Nel  2015  si  è  svolta  la  quarta  edizione,  in  cui  la  nostra  riflessione biennale  è  stata  condotta
attraverso l’affascinante universo dantesco, ricordando al tempo stesso la ricorrenza dei 750 anni
della nascita del sommo poeta. La celebrazione del Premio è stata preceduta da uno spettacolo
straordinario in cui letture dantesche erano intervallate dalla recitazione delle poesie in concorso
in un alternarsi di balli, musica, immagini e luci. Abbiamo riprodotto l'intero cammino attraverso la
Divina Commedia.
Questa quinta edizione è dedicata ad un tema di grande attualità, ovvero il concetto di Libertà.
Il  titolo del Premio, “Libero di…libero da…” ci porta a soffermarci sul concetto di libertà a 360
gradi.  Liberi  di  potersi  esprimere,  liberi  di  scegliere  svincolati  da  regimi  e  dittature,  liberi  dai
condizionamenti dai paletti imposti dalle religioni e dalla politica… libertà di pensiero, di stampa, di
esistere  ….  Un  concetto  che  oggi  non  riesce  neanche  minimamente  a  sfiorare  le  pressioni
psicologiche dei secoli scorsi ma che sempre più va affermandosi in ogni campo, quasi a ricordarci
che l’uomo nasce libero e vuole morire libero…da sempre e per sempre.
La premiazione si svolgerà il 28 Ottobre a Volpiano (TO) nella Sala Polivalente di Via Trieste n°1 a
partire dalle ore 20:30 con uno spettacolo creato ad hoc per l'occasione. Interverrà il gruppo di
improvvisazione teatrale: fromSCRATCH di Bellaria Igea Marina (RN) guidato da Niko Di Felice (già
noto  ai  Volpianesi  per  la  sua  straordinaria  performance  durante  la  festa  medievale  De  Bello
Canepiciano) che porterà sul palco per la prima volta a Volpiano uno spettacolo che avrà per tema
la Libertà…. Spettacolo innovativo, creato sul momnento con l’ausilio del pubblico… un pubblico
molto particolare….. ma questa è una sorpresa !!!!
DESTINATARI DEL PREMIO: cittadini maggiorenni residenti in Italia.
OGGETTO DEL PREMIO: presentazione di una poesia in lingua italiana, inedita.      TEMA: La libertà.
SCADENZA PRESENTAZIONE POESIE: 25 settembre 2017.                       Bando del premio in allegato.

RIFLESSIONI SU… 
VACCINI: UNA SOLA VERITA'? 

Scienza, Coscienza e Libertà a confronto 
5 Memorial Enrico Furlini 
Venerdì 27 Ottobre 2017 

Sala Polivalente, Via Trieste n°1 - Volpiano (TO) 



Convegno  promosso  ed  organizzato  da: Circolo  Culturale  Tavola  di  Smeraldo  Residenze  Anni
Azzurri 
Patrocinii  richiesti: ASL  TO  4,  Società  Medica  del  Canavese  Comune  di  Volpiano,  Città
Metropolitana  di  Torino,  Consulta  di  Bioetica  Ordine  degli  Psicologi  della  Regione  Piemonte,
Ordine dei  Medici  Chirurghi  ed Odontoiatri  della Provincia di  Torino,  Collegio Provinciale degli
Infermieri IPASVI.
Comitato Scientifico: Sandy Furlini Katia Somà Piergiorgio Bertucci Giovanni Gatti Giuseppe Gulino
Stefano Ricciardelli 
“La soppressione ed il dispotismo nella scienza mi ripugnano; qui l’unica regola dovrebbe essere la
libertà  di  spirito,  la  ricerca  fondamentale,  la  confutazione  delle  ipotesi,  il  confronto  delle
osservazioni, l’aderenza ai fatti  e non alle personalità. Prova tutto e trattieni  ciò che è buono:
questo è e rimane il primo comandamento della scienza. La Medicina è scienza dell’esperienza, è
pratica, è continuo esperimento... e l’esperimento non è mai concluso. Libertà di pensiero, libertà
di scienza, questo è il nostro più alto baluardo e così deve rimanere se vogliamo progredire. Nessun
tipo di dispotismo, nessuna regola unica, nessuna soppressione del pensiero. Persino il governo
dovrebbe astenersi  dall’invadere il  campo della scienza o dal  favorire o danneggiare una certa
opinione;  ciò  ha  sempre  danneggiato,  come  l’esperienza  insegna,  la  ricerca  della  verità.  Solo
l’esperimento,  la  discussione  e  la  contro-discussione,  il  continuo  e  libero  studio  ed  il  tempo
potranno separare il vero dal falso, l’utile dall’inutile.”

C.W. Hufeland,1 System der Prakt. Heilkunde, 1830
Le evidenze scientifiche dimostrano che i vaccini sono, ad oggi, il più efficace degli interventi in
campo medico mai scoperti dall’uomo, secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di
riduzione della mortalità umana e in grado ancora oggi di evitare oltre 2,5 milioni di morti ogni
anno. Con la loro introduzione si è assistito ad una riduzione drastica di malattie a volte mortali o
in  grado  di  generare  cronicizzazioni  e  complicanze  gravi  come  tumori  (epatite  B),  paralisi
permanenti  (poliomielite  e  tetano),  malformazioni  congenite  (rosolia).  Chiunque  -  onesto
intellettualmente - non può negare queste evidenze scientifiche che annoverano i vaccini tra le
migliori  eccellenze  terapeutiche  nella  storia  della  medicina.  Nonostante  queste  evidenze,
soprattutto negli ultimi anni i vaccini stanno vivendo un periodo travagliato. Infatti, purtroppo, si è
sviluppato il falso mito, supportato dalla ormai atavica teoria del complotto, secondo cui la loro
immissione altro non sia che una manovra commerciale caldeggiata da multinazionali e banche
che da sole ne trarrebbero beneficio. I dati che smentiscono l’ipotesi di un guadagno da parte delle
multinazionali  sono infiniti  e  un esempio viene offerto dalla vaccinazione antinfluenzale  per la
quale  è  stato  calcolato  che  in  Italia,  vaccinando  tutta  la  popolazione  tra  i  50  e  i  64  anni,
l'investimento massimo sarebbe di 76 milioni di euro con un risparmio per il SSN di 746 milioni di
euro durante la stagione influenzale per attività di diagnosi, cura e ricoveri ospedalieri. Questi e
molti altri aspetti ruotano intorno ad un tema oggi assai caldo e scivoloso. Seppur scientificamente
dimostrato e supportato da prove inconfutabili, il “vaccino” per molti rappresenta un autentico
pericolo per cui è lecito schierarvisi contro a spada tratta creando associazioni, movimenti, articoli
e trasmissioni tv. Per il mondo scientifico si tratta di un vero e proprio paradosso ma la grande
diffusione delle informazioni dovuta all’onnipresenza di internet ha fatto sì che, nonostante si tratti
di un tema altamente specialistico e tecnico, si siano creati movimenti antitetici i quali portano
avanti tesi talvolta bizzarre, ma sostenute con lapidaria convinzione. Il colpo di grazia ad una delle
migliori  eccellenze terapeutiche nella storia della medicina arriva proprio dalla natura umana:
l’aver dato in pasto alla comunità un tema così importante tanto da permetterne una intrusione
anche solo per ideologismo ha creato la più grande confusione che si poteva immaginare. Tanto è
corretta la condivisione delle cure con il fruitore, il cittadino, tanto è importante la scelta a monte
fatta da una commissione di tecnici che offre le migliori cure dopo una attenta scrematura. Oggi



purtroppo non è così: il cittadino pretende di supervisionare il lavoro degli scienziati, mettendone
in dubbio la metodica, l’etica e la procedura. Oggi il medico in campo vaccinale (e non solo…) si
trova a scontrarsi con tutta una serie di false informazioni create ad hoc per mettere scompiglio in
un campo che fondamentalmente rimane fra i più chiari e logici di tutta la scienza medica. Eppure
il desiderio di dire la propria a tutti i costi, di sfogare il proprio risentimento contro chissà chi o
chissà cosa e l’irresistibile onnipresente spinta a schierarsi porta le persone a convincersi che esiste
anche e soprattutto in campo medico una forza oscura che lavora e promuove il male, in questo
caso addirittura ai danni delle categorie più deboli ed indifese… i bambini. Questo convegno ben si
inserisce inoltre in un momento politico in cui è stato reintrodotto recentissimamente l’obbligo
vaccinale. E qui si è letteralmente scatenato l’inferno. “Ma come …. In uno stato democratico ci
vengono imposti dei trattamenti sanitari… andando contro la costituzione??” Ed ecco irrompere
folgorante e immacolato il tema della libertà: “nessuno mi può obbligare a fare qualcosa che io
non voglio”.  Si  sbandierano  slogan  e  si  urla  alla  dittatura.  Durante  il  convegno il  tema verrà
affrontato a 360 gradi: sarà presente un avvocato costituzionalista che in maniera imparziale e
tecnica cercherà di sbrogliare la matassa mettendo un po’ di ordine. Saranno presenti esponenti
della Consulta Nazionale di
Bioetica, esperti dei settori epidemiologico e microbiologico. Sono stati invitati anche esponenti del
movimento anti vaccinista per mettere a confronto dal vivo le loro istanze al fine di comprendere
la vera ragione del loro dissenso. In questo scenario i medici si trovano sul “fronte” e il loro ruolo,
così delicato e importante, oscilla tra quello di un funzionario dello Stato e quello di un consigliere
del  proprio  paziente  ed  anche  se  il  giudizio  generale  sul  sistema  di  prevenzione  mediante  la
vaccinazione è positivo, lo “stato dell’arte” non consente di considerare chiuso il  capitolo della
ricerca  e  miglioramento.  Quanto  il  momento  sia  troppo  carico  di  forzature,  traspare  dalla
considerazione  che  l’obbligo  vaccinale  non  è  una  novità:  una  volta  era  accettato  senza  tanti
problemi. In seguito, vale a dire negli ultimi vent’anni, si è aperto un dibattito anche tra gli esperti
di bioetica e sanità pubblica, che ha messo in discussione la validità e convenienza dell’obbligo per
far prevalere un atteggiamento responsabilizzante dei cittadini, la cui informazione e sensibilità
alle problematiche della propria salute sono aumentate, in Italia, anche per effetto della maturata
consapevolezza circa lo statuto giuridico della salute,  per cui  l’individuo è arbitro della propria
salute,  esercitando i  propri  diritti  fondamentali  alla  salute  e  all’autodeterminazione,  mentre  il
medico deve riuscire ad instaurare col paziente un’ alleanza terapeutica strettamente fondata sul
consenso del paziente stesso. Insomma, obbligo o non obbligo qualcosa va sicuramente fatto: i
nuovi flussi migratori, il calo dell’immunità di gregge, il crescere dei movimenti anti vaccinisti sono
tutte ragioni che hanno portato la comunità scientifica a sentire il bisogno di intervenire… e così è
stato fatto.

                        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
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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

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
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