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Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

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 

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

AMICO LIBRO
Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 

E-mail: amicolibro06@libero.it

“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - X edizione
                    in collaborazione con la Fondazione PAOLO FERRARIS

 -  Sabato 7 marzo 2015,  Visita guidata all’ACCADEMIA DELL’AGRICOLTURA di Torino –  La sua
storia nei 230 anni dalla sua fondazione, svolta a favore dell’agricoltura in Italia. Sede della
collezione dei frutti artigianali di GARNIER VALLETTI.
Ingresso: Via Andrea Doria 10  -  ore 9,45 - La durata della visita è prevista  in circa 1,5 ore.
Per motivi organizzativi e posti limitati (max 25 persone), comunicare l’adesione entro il 5 marzo
2015 tramite email ad amicolibro06@libero.it o tel. al 333 16 09 156.
Al termine della visita, chi desidera unirsi al gruppo per condividere insieme il pranzo è pregato di
dare la conferma entro il  5  marzo.  Il  pranzo sarà presso il  ristorante  tipico ARCADIA,  Galleria
Subalpina Piazza Castello. Il costo è riferito a ciò che si consuma e varia da € 12,50 a € 22,50.

   Martedì 10 marzo 2015, ore 17,30, presso la sala incontri della Fondazione PAOLO FERRARIS -
Corso  G.  Ferraris  99,  Torino:  “Mondializzazione  e  prevenzione  alla  salute”,  un  dialogo  sulla
medicina, l’immigrazione e i popoli, con il dott. Carlo Bagliani
Si  chiama  “Cross  Cultural  Syndrome” il  fenomeno che raccoglie  un serie  di  stati  patologici  al
confine tra la medicina e l’antropologia. Uno sguardo a 360° sui flussi migratori, sul rapporto tra
medicina  moderna  e  tradizionale  e  sull’opportunità  di  capire  la  ragione  delle  differenze  di
abitudini, riti, incidenza delle malattie, modalità di mantenersi in salute e dei vari stili di vita di
tutto il genere umano.
Carlo  Bagnani  è  medico  chirurgo,  ha  conseguito  una  formazione  in  Medicina  Psicosomatica,
terapia  Gestaltica,  Programmazione  Neuro  Linguistica,  Naturopatia  e  Fitoterapia,  Medicina
Tradizionale Cinese, Agopuntura, Medicina Tibetana, Medicina Avicenniana. 
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-  Giovedì  19  marzo  2015,  ore  17,30,  sala  incontri  c/o  Fondazione  PAOLO  FERRARIS  -  Corso
G.Ferraris  99,  Torino:  “VIVALDI  –  LA  QUINTA  STAGIONE”  INCONTRO  –  a  cura  di  ORLANDO
PERERA. Edizione D. PIAZZA

 -  Giovedì  26  marzo  2015,  ore  17,30,  sala  incontri  c/o  Fondazione  PAOLO  FERRARIS  -  Corso
G.Ferraris 99, Torino: “DA CASA FENOGLIO, VIVERE ALTROVE, RITORNO IMPOSSIBILE” a cura di
MARISA FENOGLIO. Edizioni SELLERIO.

    Giovedì 9 aprile 2015, ore 17,30, presso la  sala incontri della Fondazione PAOLO FERRARIS -
Corso G. Ferraris 99 Torino, verrà presentato il volume dal titolo: RANVERSO e … oltre, di Edoardo
Rotunno.  Sarà presente l’autore. Incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici
della Fondazione Ordine Mauriziano e con la casa editrice Mediares S.c.

-  Mercoledì  15 aprile  2015,  ore  17,30,  sala  incontri  c/o Fondazione  PAOLO FERRARIS  -  Corso
G.Ferraris 99, Torino: “CINEMA E MODA” L’influenza del cinema nella storia del costume e nella
trasformazione della moda incontro relatore ENZO PELLEGRINI . Edizioni CASTELVECCHI.

 -  Mercoledì 22 aprile 2015,  ore 17,30, sala incontri  c/o Fondazione PAOLO FERRARIS -  Corso
G.Ferraris  99,  Torino:  “L’ABITO  FA IL  MONACO” Il  potere  comunicativo  della  moda Incontro
relatore ELEONORA CHIAIS .

- Mercoledì 6 maggio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “La bellezza dei giardini”. Conferenza di Paolo Pejrone.

- Mercoledì 13 maggio 2015, ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “Disgeli”, collana di poesie e teatro, a cura di  Giorgio Lucci. Edizioni
Neos.

-  Mercoledì 20 maggio 2015,  ore 17,30, sala incontri c/o Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso
G.Ferraris 99, Torino: “DALL’ETNA ALLE ALPI” Giuseppe Maccherione un giovane poeta, patriota
italiano.. a cura di CARLA CASALEGNO . Edizioni CAPRICORNO.

- Sabato  30  maggio  2015:  Manifestazione  e  chiusura  dell’anno  sociale  al  Castello  di
Colcavagno.

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - AFOM
Url: http://www.amicibbaamauriziano.it - E-mail: info@amicibbaamauriziano.it

MUSEO VIRTUALE DEFENDENTE FERRARI
http://www.defendenteferrari.it

Sacra di San Michele, dal 31 marzo al 12
aprile 2015

Viene  presentata  l'esposizione  di  pannelli,  che
documentano la biografia e l’attività del pittore chivassese,
i caratteri del suo stile ed i  committenti, l’influenza della
pittura fiamminga, le iconografie ricorrenti. 
La mostra è stata curata dalla nostra Associazione, che da
oltre un decennio contribuisce alla valorizzazione dei beni
artistici della Fondazione Ordine Mauriziano.
La scelta di esporre i pannelli alla Sacra di San Michele è
dovuta alla presenza, di due opere di Defendente Ferrari:
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Trittico dell'Immacolata Concezione: vedi scheda >>>
Pala con la Madonna in trono, Bambino e Santi: vedi scheda >>>
Info: La mostra sarà visitabile nei giorno ed orari di vista alla Sacra: da martedì a sabato: 9.30-
12.30; 14.30-18.00; domenica e giorni festivi: 9.30-12.00; 14.30-18.30; ultimo ingresso consentito:
30 minuti prima della chiusura della Sacra - http://www.sacradisanmichele.com .

Giovedì  9  aprile  2015,  ore  17,30,  presso  la  sala  incontri  della
Fondazione  PAOLO  FERRARIS  -  Corso  G.  Ferraris  99  Torino, verrà
presentato  il  volume  dal  titolo:  RANVERSO  e  …  oltre,  di  Edoardo
Rotunno. Sarà presente l’autore. Incontro organizzato in collaborazione
con l’Associazione AMICO LIBRO e con la Fondazione Paolo Ferraris.
L’Ordine degli Antoniani si sviluppò rapidamente già nel XII secolo, dan-
do vita a numerose dipendenze, tant’è che la presenza degli Antoniani
in Piemonte è attestata intorno all’anno 1186 nella città di Susa, e suc-
cessivamente a Ranverso, ove si insediarono in un complesso già esi-
stente. Non tutti gli studiosi concordano sulla data della fondazione di
Ranverso. 
Alcuni, e tra di loro Placido Bacco, fanno risalire la nascita del nucleo
originario al conte Umberto III di Savoia, intorno all’anno 1098. Siamo negli anni in cui in questa
zona, tra Avigliana e Rivoli, imperversa un’epidemia di “fuoco sacro” ed è verosimile la storia che
vede una marchesa di Avigliana impegnata a chiedere al marito, di recente tornato da una crocia-
ta, di intercedere presso il gran Maestro dell’Ordine, Gastone dei Gastoni, per ottenere l’invio di
frati infermieri Antoniani per fondare un Ospedale che alleviasse le sofferenze della popolazione
residente, in grandissima parte formata da poveri e miserabili contadini. 
Per la realizzazione venne scelta una regione detta Rivus inversus, perché in tale luogo scorreva un
rio denominato Rio Inverso, dal termine piemontese “invers”, che equivale a dire situato a nord,
così come il complesso degli edifici è addossato a una piccola collina esposta al nord, da cui derivò
la dizione di Sant’Antonio d’Inverso, diventata successivamente Ranverso.
Info: 
Editore: Mediares, via Gioberti, 80/d – 10128 Torino - Tel. 0115806363 – Fax 0115808561 
Sito web: http://www.mediares.to.it  – e-mail: mediares@mediares.to.it 
ISBN 9788899282004 - F.to 15x21 - Pagine: 144 - Prezzo: Euro 10,00

Per acquisti rivolgersi all'editore.

                                 MUS MURIS
                           Url: http://www.musmuris.it
              E-mail: musmuris.direzione@gmail.com

TRANA (To). Aspetti geologici della Val Sangone. - Mostra a tema geologico.

Info:  Giardino Botanico Rea, frazione San Bernardino, via Giaveno, 40 - 10090 Trana (To),  fino al
20 aprile 2015. Orario: lunedì-venerdì 9-12 e 13-17 e le domeniche 1, 15, 29 marzo e 19 aprile, h.
14-18. Ingresso: € 3,00.
Mostra organizzata a cura CAI Sezione di Giaveno, Gruppo di Studi Geologici, Museo Geologico
Sperimentale, in collaborazione con Mus Muris e altri.
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Da UNI.VO.C.A.



Nota importante:

I biglietti per lo spettacolo serale del 13 marzo sono andati a ruba, tanto che è stato organizzato
uno spettacolo anche per il pomeriggio, alle ore 16.30.
Il materiale, locandine e depliant, sono a disposizione presso la Pro Loco in via San Domenico 28 a
Torino, mentre per le prenotazioni e per i biglietti si prega di far capo a Fabrizio Antonielli d’Oulx,
tel. 3923993157.
Le adesioni devono essere raccolte entro lunedì 9 marzo. 



QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 14 – 2014
Il n. 14 del Quaderno è in stampa, pensiamo al n. 15.

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, Cinaglio, La Loggia, Mompantero,
Pollenzo, Roccaverano. 
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Frinco, Piovà Massaia, Ranverso.

Fare o non fare
Nell’ambito del progetto “A scuola di Pronto Soccorso per i Beni Culturali” è stato realizzato un
opuscolo per i più piccoli affinchè sappiano distinguere quello che si può fare e quello che non si
può fare nei confronti dei BBCC.
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. I
più  piccoli  impareranno  cosa  sono  i  beni  archeologici,  architettonici,  archivistici,  artistici,
bibliografici, folcloristici e naturalistici.
"...Questo libretto introduce i più piccoli al rispetto della cultura, dei beni artistici, dell'ambiente
e degli spazi pubblici. 
Un giorno saranno loro i custodi della bellezza che ci circonda ed è nostro compito insegnare alle
giovani generazioni il valore della cura e dell'attenzione verso le altre persone e lo spazio comune. 
La guida è un'occasione anche per i turisti più grandi di ripassare alcune regole base, tante volte
disattese...." (dalla presentazione di Marco Giglio, Presidente V.S.S.P.)
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 Centro di Servizio V.S.S.P. 
La pubblicazione in oggetto può essere 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).
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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

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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