


LE ASSOCIAZIONI SI 

RACCONTANO

In questa sezione del Quaderno trovano spazio le associazioni che 
hanno collaborato tra loro, con il territorio e con le istituzioni, 
alla continua ricerca di valorizzare il volontariato associato 
per trasmettere alla società l’importanza della gratuità e della 
sussidarietà.

Le associazioni sono state invitate a compilare la scheda con 

Consiglio Direttivo e una relazione sull’attività dell’associazione 
dai tempi della costituzione a oggi. Questi dati sensibili sono in 
continuo aggiornamento. 

internet delle singole associazioni o al sito www.univoca.org
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AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE 
DI FRUTTUARIA

via C. Battisti 44 – 10017 Montanaro (TO) 
tel. 011.5683259 – fax 011.500339
Web: www.amiciabbazia.it – Email: info@amiciabbazia.it

Costituzione: 1998

Registro Regionale del Volontariato: n. 40 del 07/03/2000

Presidente: Giovanna Sini Coppo Lanzillo
Diploma in Economia e Disegno alla scuola Principessa Clotilde di Savoia a To-
rino (1959), diploma della British School di Torino, stage al Politecnico di Torino 
(Facoltà di Architettura) come Direttore di Museo (2000). Guida turistica della 
Regione Piemonte (2004). Ha seguito corsi di formazione sulla ceramica del Set-

tecento napoletano, organizzando anche mostre sulla ceramica e sul Seicento napoletano 
al Museo di Capodimonte. Ha partecipato per circa 10 anni con tante associazioni di 
volontariato culturale al Gran Tour. È membro del Consiglio direttivo degli Amici della 
Galleria Sabauda e degli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano.

Consiglio Direttivo: Vicepresidente Carla Cena Francone, Segretaria Enrica Tua.

Nata nel 1992 è stata tra le prime associazioni del Canavese ad essere iscritta nel Registro 
Regionale delle Associazioni di Volontariato.
Il gruppo era variegato: il consiglio direttivo era formato dalla Presidente Giovanna Maria 
Sini amante di storia dell’arte, dalla vice presidente Amelia Prono già presidente della San 
Vincenzo ed ex dirigente Enel, dal canonico don Silvio Tapparo archivista del Vaticano 
appassionato ricercatore di documenti antichi, dal dott. Carlo Clara medico del luogo.
All’epoca, come in un sogno nel quale tutti abbiamo creduto, non mancava l’entusiasmo 
per il lavoro che alla �ne ci premiò. L’associazione col tempo crebbe e si gemellò con 
l’associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano (in particolare per quanto 
riguarda l’Abbazia di Staffarda), con l’Associazione SPABA, con le Pourtasse di Caluso 
(Pres. Actis) e con gli Amici dell’Abbazia di San Benigno (prof. Notario). Importante fu 
la collaborazione con Feliciano Della Mora che in tempi lontani ritrovò reperti romani nei 
dintorni di Montanaro verso Foglizzo (ora conservati al Museo Archeologico di Torino). 
L’associazione ha curato la stampa e la stesura di nove volumi dal titolo Montanaro. Percorsi 
culturali frutto delle ricerche sui monumenti di Montanaro e sull’Abbazia di Fruttuaria.
Abbiamo �nanziato un bellissimo murales nella Scuola Primaria di Montanaro per i bam-
bini. Collaboriamo con le scuole organizzando visite guidate sul territorio e ai principali 
monumenti di Montanaro.
L’obiettivo primario è quello di realizzare, in collaborazione con altre associazioni o 
istituzioni, una Fondazione e un museo in quanto siamo riusciti ad ottenere una raccolta 
di importanti oggetti antichi ora af�dati all’Associazione. Molti quadri pregevoli sono 
stati da noi restaurati grazie ad erogazioni di fondazioni bancarie su progetti presentati. 
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AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M.

c/o Centro Servizi Vol.To– via Giolitti 21 – 10123 Torino 
tel. 011.8138711 – fax 011.8138777
Web: www.afom.it – Email: info@afom.it

Costituzione: 2000

L’A.F.O.M. è socia del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To
Registro Regionale del Volontariato: n. 390 del 20/06/2003

Presidente: Alfredo Norio
Laureato in Architettura al Politecnico di Torino, ha lavorato come dipendente 
pubblico con  mansioni tecniche in un importante Comune della prima cintura 
di Torino e successivamente, sempre con le stesse mansioni, in un Istituto di cre-
dito seguendo  lavori  di  restauro  e consolidamento di alcuni importanti Beni 

Culturali della nostra città. 

Consiglio direttivo: Feliciano Della Mora Presidente Emerito e Tesoriere, Alessandra 
Fioretti e Edoardo Rotunno Vicepresidenti, Roberta Borio Segretaria, Franca Benvenu-
to aiuto Segreteria, Consiglieri: Carlo Volpi, Giovanna Sini Lanzillo, Giuseppe Spada, 
Revisori Contabili, Mariella Longhetti, Valter Bonello, Marco Invrea.

L’Associazione costituita il 23 settembre 2000 si pre�gge lo scopo di contribuire alla 
valorizzazione e fruizione dei beni artistici della Fondazione Ordine Mauriziano ed in 
particolare si occupa della Palazzina di Caccia di Stupinigi, della Precettoria di Sant’An-
tonio di Ranverso, dell’Abbazia di Staffarda e della Basilica Mauriziana di Torino. 
Ha concorso con svariate iniziative a realizzare importanti eventi come mostre anche 
itineranti, convegni, studi e ricerche, promuovendo restauri e pubblicazioni. 
Con immutato spirito continua a proporre importanti iniziative per una sempre  maggiore 
diffusione  e conoscenza di questi Beni Culturali.

AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE

c/o Maria Luisa Reviglio della Veneria – corso Einaudi 5 – 10128 Torino 
tel. e fax 011.5681400 – cell. 333.3670926
Web: www.amicidellasacra.it – Email: info@amicidellasacra.it

Costituzione: 1986

È Socio Fondatore di UNI.VO.C.A.
È iscritta alla F.I.D.A.M. (Federazione Italiana degli Amici dei Musei) dal 1992.
È socia del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To
Registro Regionale del Volontariato: n. 2011 del 01/06/1993
Registro Regionale Centralizzato Provvisorio della Persona Giuridica: n. 139.
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Presidente: Maria Luisa Reviglio della Veneria
Laureata in Architettura al Politecnico di Torino, è saggista e storico, si occupa 
di storia dell’arte e dell’architettura. Da oltre 20 anni promuove il volontariato 
culturale piemontese: ha partecipato a convegni e tenuto conferenze e corsi di 
aggiornamento per docenti, studenti e volontari culturali, di protezione civile 

e ambientale. È membro del Consiglio Regionale del Volontariato, del Comitato 4.0 
di autoconvocazione del volontariato. È vicepresidente di UNI.VO.C.A. e del Forum 
interregionale del Volontariato. Si pre�gge di dare voce al volontariato delle piccole 
associazioni e far superare la divisione dei settori del volontariato (cultura, ambiente, 
sanità, assistenza).  

Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018: Fabrizio Antonielli d’Oulx Presidente 
Emerito, Floriana Fontolan Cora Vicepresidente, Paolo Berruti segretario, Maria Teresa 
Pichetto, Amelia Pinatel Simoni, Jolanda Balladore Pallieri consigliere, Mario Ponzetto 
Tesoriere.

Dal 1986, e per una decina di anni, l’associazione si è dedicata alla Sacra di San Michele, 
fondando un ampio movimento d’opinione che ha contribuito in maniera sostanziale al 
restauro del monumento in collaborazione con la Soprintendenza dei Monumenti e quella 
artistica. L’associazione ha organizzato la visita del Papa Giovanni Paolo II nel 1991 e ha 
sostenuto la candidatura della Sacra a monumento simbolo della Regione Piemonte. Dal 
1995 a oggi ha pubblicato 8 volumi della collana Il Millennio Composito di San Michele 
della Chiusa, occupandosi principalmente del territorio della Sacra e raccogliendo do-
cumenti e volumi che sono stati donati all’archivio della Curia. Ha organizzato e diretto 
il Cammino di San Michele in valle di Susa nel 2011 e attualmente collabora con UNI.
VO.C.A. e ne sostiene i progetti (Settimana della Cultura e Pronto Soccorso dei Beni 
Culturali). È stata chiamata a far parte del Comitato interdisciplinare per la candidatura 
della Sacra come patrimonio Unesco.

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN

corso Francia, 345 – 10093 Collegno (TO) 
cell. 349.7835948
Web: www.villaggioleumann.it – Email: info@villaggioleumann.it

Costituzione: 1992

Registro Regionale del Volontariato: n. 26 del 20/10/2009

Presidente: Rosalbina Miglietti
Nasce a Collegno, proprio al Villaggio Leumann dove ha trascorso tutta la sua 
infanzia. Il trasferimento della famiglia in altro quartiere di Collegno non ha fatto 
venire meno l’amore per il Villaggio che l’ha portata ad entrare nell’Associazione 
Amici della Scuola Leumann al momento della sua costituzione nel marzo del 

1992, diventandone poi presidente nel 2004, carica che ricopre tuttora.

LE
 A

S
S
O

C
IA

Z
IO

N
I 
S
I 
R
A

C
C

O
N

TA
N

O



116

Consiglio Direttivo: Furegato Tiziana Vicepresidente, Tosco Michela Segretario, Goria 
Gianfranco Tesoriere, Bersani Nadia, Bifulco Anna, Bosio Silvio, Bosio Ugo, Brero Vale-
riana, Conza Lucia, Corino Alfredo, Finotello Dera, Golisano Antonino, Novello Carlo, 
Patrito Roberta, Pollara Nunzio, Rossin Maria, Sacco Lina, Zoccarato Elena, consiglieri.
Dominioni Franco, Furgato Mario, Zerbi Alessandro, Collegio dei Probiviri

L’Associazione Amici della Scuola Leumann nasce nel 1992 da un gruppo di persone 
legate da profondo affetto al Villaggio Leumann e animate dal desiderio di dare nuova 
linfa ad una comunità che stava perdendo la memoria delle sue radici.
I volontari impegnati costantemente sono 29, mentre 6 prestano la loro opera saltuaria-
mente in occasione delle manifestazioni e altri 140 provvedono a sostenere l’Associazione 
con quote associative annuali.
Gli scopi dell’associazione sono quelli di ricostruire la storia del Villaggio Leumann e 
delle sue istituzioni attraverso la raccolta di testimonianze e documentazioni; di favorire 
forme di aggregazione fra tutti coloro che hanno vissuto e lavorato al Cotoni�cio Leu-
mann o abitano nella borgata. 
Con riferimento all’esperienza aggregativa, storicamente realizzata nella borgata Leu-
mann, si intendono promuovere e coordinare attività e manifestazioni culturali, sociali 
e ricreative, collegate dalla solidarietà.
Le iniziative dell’Associazione Amici della Scuola Leumann sono tese a valorizzare il 
Villaggio Leumann come documento di quel periodo storico rilevante che è stata l’in-
dustrializzazione oltre che a valorizzare il Villaggio come luogo della memoria di chi qui 
ha vissuto; si vogliono anche promuovere eventi a scopo bene�co.
Al �ne di raggiungere tali scopi l’Associazione si è impegnata, tramite i suoi volontari e 
nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, nelle seguenti attività: visite guidate, 
centro studi, documentazioni e ricerche storiche, sostegno e assistenza agli studenti di 
ogni ordine e grado per la realizzazione di tesi. 
Sono stati accolti, in Associazione, studenti che hanno frequentato stages. 
Si sono organizzati corsi di Arti Tessili e la manifestazione Filo lungo �lo, un nodo si 
farà è volta a tramandare la memoria della tessitura. In collaborazione con l’associazione 
LeuLab si organizzano laboratori creativi per bambini e si creano eventi aggregativi.

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A.

c/o Centro Servizi Vol.To – via Giolitti 21 – 10123 Torino 
tel. 011.8138711 – fax 011.8138777
Web: www.amicidellarteedellantiquariato.it – Email: info@amicidellarteedellantiquariato.it

Costituzione: 1983

È Socio Fondatore di UNI.VO.C.A.
È iscritta alla F.I.D.A.M. (Federazione Italiana degli Amici dei Musei) 
Registro Regionale del Volontariato: n. 405 del 27/01/1993

Presidente: Paolo Berruti
Paolo Berruti si occupa da sempre di volontariato culturale “come senso dell’uo-
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mo” e come proposta offerta a tutti. Nel 1983 è tra i fondatori e presidente degli “Amici 
dell’Arte e dell’Antiquariato” e nel 1990 di UNI.VO.C.A. Successivamente riveste il ruolo 
di massima responsabilità anche nel Centro Servizi per il Volontariato di Torino e nella 
F.I.D.A.M.  Federazione Italiana degli Amici del Museo. Il volontariato come slancio 
interiore e partecipazione sociale.

Consiglio direttivo: Silvia Bergoglio, Edoardo Berruti, Jennifer Celani, Antonella Contardi 
(vicepresidente e segretaria ad interim), Ludovica Matarozzo e Giorgio Ponzio (tesorie-
re), Revisori dei conti Carla Contardi, Floriana Fontolan e Filippo Molinengo, Probiviri 
Adriana Lucà, Grazia Ghione e Cesare Quaranta.

Dallo statuto dell’associazione: “vivere, diffondere e stimolare gli studi, le ricerche e 
le esperienze in tema d’arte e d’antiquariato” (Statuto art. 2) anche coinvolgendo gli 
enti pubblici e privati in un discorso maturo di volontariato che permetta all’Uomo 
di rispondere all’imperativo categorico di salvare il passato per dare vita al futuro.  
L’associazione è nata, nel 1983, dall’entusiasmo e dalla curiosità di alcuni “dilet-
tanti” uniti dalla passione culturale per l’arte, dalla voglia della ricerca e dall’e-
mozione della scoperta del pezzo antico. L’attività associativa, essenzialmente 
presso la sede del già Centro Servizi per il Volontariato (VSSP) di via Giolitti 21, 
ora “Volontariato Torino - Vol.To.” si svolge attraverso incontri settimanali di 
presentazione ed approfondimento su temi d’arte o specifici corsi monografici.  
In particolare, in questi anni ha promosso conferenze su temi attinenti l’arte e l’antiqua-
riato, le realtà museali italiane e straniere, il restauro, il collezionismo. l’arredamento 
e l’oggettistica; sono stati organizzati  viaggi nazionali ed internazionali in città di alto 
contenuto artistico oltre a numerose visite guidate a mostre, pinacoteche, musei e mani-
festazioni culturali; sono stati proposti vari corsi di approfondimento sulla storia dell’arte, 
la pittura italiana, la scultura e l’architettura e nell’ambito dell’antiquariato sugli stili, 
il mobile, la ceramica, la gra�ca ed in�ne, a livello cittadino è presente con convegni e 
dibattiti sui temi della salvaguardia dei beni artistici ed architettonici, su temi del vo-
lontariato culturale. L’associazione che vive nello spirito e dell’amicizia dei soci, non ha 
scopo di lucro e promuove anche restauri.

AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO DEL 1706

c/o Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 – via Guicciardini 
7/a – 10121 Torino – tel. 011.546317
Web: www.associazioneamicidelmuseopietromicca.it – 
Email: usre@associazioneamicidelmuseopietromicca.it

Costituzione: 1968

Registro Regionale del Volontariato: del 17/01/2003

Presidente: Mario Reviglio.
Nasce a Rivoli nell’immediato dopoguerra e attualmente vive e opera a Collegno. 
Laureato in Scienze Storiche, ha insegnato per un trentennio nelle scuole medie 
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AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13 – 10129 Torino – Tel. 011.5681490 – 011.595292
Email: amiciedp@gmail.com

Presidente: Maria Chiatto

Costituzione: 2011

Registro Regionale del Volontariato: del 27/01/2011

dell’area torinese ed è docente di Storia presso diverse sedi dell’Università della Terza 
Età. Ha svolto per nove anni il ruolo di presidente dell’associazione che gestisce il Forte 
di Fenestrelle e per tre anni dell’Associazione Amici del Museo Pietro Micca e si propo-
ne, in entrambe le strutture, come guida volontaria. Opera anche con due case editrici e 
ha all’attivo la pubblicazione di una decina di volumi a carattere storico di cui è autore.
Consiglio Direttivo: Fabrizio Zannoni, Danilo Riva, Danilo Bergoglio, Armando Toscano, 
Francesca Campagnolo, Carla Amoretti, Cristina Corbetta.

L’associazione Amici del Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 è una 
delle più antiche associazioni di volontariato di Torino a sostegno di beni culturali, storici 
e artistici. 
Si è costituita nel 1968 per dare un’identità ad un gruppo di amici del museo che, già 
dalla sua apertura nel 1961, prestavano servizio di divulgazione e tutela del patrimonio 
sotterraneo di Torino legato alle vicende della Guerra di Successione Spagnola.
L’Associazione oggi si compone di tre anime:
- il Gruppo Guide, che presta servizio presso il Museo Pietro Micca, garantendo un servizio 
di visite guidate al pubblico italiano ed internazionale;
- il Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino che, costituito nel 1974 e nominato 
gruppo storico cittadino per delibera comunale del 1992, si occupa della ricostruzione 
degli eventi e dei fatti d’arma di alcuni reggimenti sabaudi che difesero il Ducato e la sua 
capitale negli anni della Guerra di Successione Spagnola (1700-1713);
- il Gruppo Ricerche e Rilievi Archeologici, che si occupa del recupero, restauro e conser-
vazione del patrimonio storico, artistico e architettonico legato alla Cittadella di Torino 
e alle gallerie di contromina.
L’Associazione nel suo complesso ha come obiettivo il sostegno del Museo Pietro Micca 
e lo svolgimento di attività culturali attinenti la storia della Città di Torino e dello Stato 
sabaudo, la conservazione e la tutela di reperti, cimeli e documenti, nonché la promozione 
e realizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni e manifestazioni di divulgazione, compresa 
l’annuale commemorazione e rievocazione dell’assedio a inizio settembre.
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AMICI DI PALAZZO REALE

piazzetta Reale 1 – 10124 Torino – tel 348.4032319 - fax 011.539373
Web: www.amicipalazzoreale.it – Email: segreteria@amicipalazzoreale.it

Costituzione: 1994

Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Torino al n. 1437;
Registro Regionale provvisorio delle Persone Giuridiche al n.509; 
Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 903

Presidente: Giuseppe Fragalà
Ha compiuto gli studi a Torino, dove ha conseguito la Maturità Classica presso 
il Collegio San Giuseppe (luglio 1965) e la Laurea in Economia e Commercio 
(marzo 1970). Dopo aver prestato il servizio di leva come Uf�ciale di Complemen-
to dell’Aeronautica Militare, ha iniziato l’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista nello Studio del Padre, attività che svolge tuttora. Ponendo in essere 
un’idea concepita �n dalla gioventù, ha fondato l’Associazione “Amici di Palazzo Reale” 
(1994), che presiede ancora oggi.

Consiglio Direttivo (triennio 2016/2018): Maria Elena Stantero Vice-Presidente, Federico 
Granero Segretario, Giovanna Izzo Tesoriere, Alessandro Armand, Vittorio Bruno, Luca 
Mana, Giulia Piovano, Graziella Riviera, Filippo Romano, Alessandro Sorrentino Consi-
glieri. Silvana Castiglione, Maria Donatella Chiesa, Bruno Signorelli Revisori dei Conti.

L’Associazione “Amici di Palazzo Reale” o.n.l.u.s. è un’organizzazione di volontariato 
costituita il 16 novembre 1994 con il duplice scopo di far conseguire ai propri Associati 
un’approfondita conoscenza storica, artistica, architettonica del Palazzo Reale di Torino, 
e collaborare con la Direzione nell’opera di valorizzazione del Palazzo Reale (tutela, 
restauro, divulgazione, progressiva apertura al pubblico della Reggia Torinese).
Nel dicembre 1994 in occasione della “Settimana dei Musei”, la Direzione ci af�dò, a 
titolo sperimentale, la conduzione di visite guidate nell’ Appartamento di Madama Felicita, 
riaperto dopo anni di chiusura. Il gradimento costantemente manifestato dal pubblico 
verso le iniziative degli “Amici di Palazzo Reale” indusse la Direzione ad incrementare la 
pubblica fruizione della Reggia. Nel 2008 vennero restaurate e riallestite le Reali Cucine. 
I Volontari APR illustravano ai visitatori, oltre ai tesori artistici, anche le testimonianze 
di vita vissuta del Palazzo, svoltasi �no a maggio 1946. 
Attualmente gli “APR” conducono visite guidate (a rotazione) il venerdì, il sabato e la 
domenica negli ambienti del Palazzo Reale diversi dall’Appartamento di rappresentanza 
(i cosiddetti “Appartamenti minori”), secondo un calendario concordato con la Direzio-
ne. Le visite a tema – di prossima reintroduzione in calendario – sono invece riservate a 
piccoli gruppi di visitatori ai quali i Volontari illustrano ambienti inediti o misconosciuti, 
in genere di dimensioni ridotte. Inoltre, se entro l’anno l’Associazione avrà effettivamente 
ricevuto adeguati contributi nella misura richiesta potrà contribuire a sostenere il progetto 
di restauro/riallestimento di due aree del Palazzo attualmente chiuse al pubblico: aree 
che – una volta (ri)sistemate – costituirebbero due nuovi prestigiosi percorsi di visita 
(uno dei quali assolutamente inedito!). 
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La collaborazione con la Direzione si manifesta anche nell’allestimento e gestione di 
Mostre, nell’organizzazione di Conversazioni e Conferenze aperte al pubblico, nonché 
nella promozione e realizzazione di numerosi restauri: il più importante è stato �nora 
quello dell’apparato decorativo della Cappella della S. Sindone, gestito per conto della 
Fondazione “Specchio dei Tempi” utilizzando i fondi da essa raccolti presso i lettori de 
“La Stampa” all’indomani dell’incendio. Inoltre, grazie alle offerte raccolte tra i Visitatori 
ed ai fondi pervenuti a titolo di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, l’Associazione 
ha potuto �nanziare il restauro di diverse opere all’interno di Palazzo Reale, a cui recen-
temente si sono aggiunte alcune tele della volta della Sala dei Paggi, la grande tela di Jan 
Miel nella Sala del Trono e le cornici lignee dei dipinti del fregio della Sala della Colazione.
Mi piace in�ne ricordare, come ulteriore esempio della collaborazione a 360° fra l’As-
sociazione e la Direzione, la gestione nel periodo 2013-2016 del progetto “Reciproca 
solidarietà e lavoro accessorio” realizzato con il sostegno organizzativo della Città di 
Torino ed il contributo della Compagnia di San Paolo: progetto che ha comportato 
l’impiego temporaneo, a rotazione, di un centinaio di Cittadini Torinesi, in situazioni di 
dif�coltà dipendenti dalla crisi occupazionale, nella realizzazione di iniziative ed attività 
non ricorrenti nell’ambito dei musei del Polo Reale di Torino. 
Per la preparazione dei propri Associati, l’Associazione organizza sistematicamente varie 
iniziative didattiche ad essi riservate: corsi di formazione e di approfondimento, confe-
renze, visite di studio a mostre, musei, dimore storiche ed anche brevi viaggi culturali alle 
Residenze Reali in Italia ed all’estero. Quali strumenti didattici l’Associazione ha �nora 
ideato e realizzato anche quattro Pubblicazioni sul Palazzo Reale.

AMICO LIBRO

c/o Centro Servizi Vol.To – via Giolitti 21 – 10123 Torino – Tel. 011.503725
Web: www.amicolibro06.it – Email: amicolibro06@libero.it

Presidente: Ausilia Ferraris Passalenti

Costituzione: 2006

Registro Regionale del Volontariato: del 11/09/2008

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE “VITA E PACE”

via Einaudi 44 – 10051 Avigliana (TO) – Tel. 011.9313073, tel. cell. 
335.6299638
Web: www.vitaepace.it – Email: info@vitaepace.it

Costituzione: 1999

Registro Regionale del Volontariato: n. 576 del 16/10/2002
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Presidente Manuela Turino Matlì. 
Nata in una famiglia di industriali, ha frequentato il corso di studi e il Liceo Lin-
guistico all’Istituto Adoration di Torino, conseguendo negli USA il Diploma High 
School Senior al Notre Dame High School di Batevia (USA) e successivamente 
il Diploma di Licenza Magistrale. Ha soggiornato lungamente all’estero (U.K. e 

USA). Sposata, madre di tre �glie, vive ad Avigliana (TO). Nel 1999 ha fondato il Centro 
Culturale Vita e Pace di Avigliana.

- Consiglio direttivo (denominato anche Consiglio Esecutivo come da Statuto, è rin-
novabile ogni 3 anni) è in carica dal 14 marzo 2014: vicepresidente Grazia Dore Lovo, 
Segretario-Tesoriere Marina De Palma Brunatti, consiglieri Roberto Carnino, Giovanna 
Fassino e Luigi Marengo.

Nel 1999 si è presentata la necessità di trovare una sede adeguata per conservare e valorizzare 
la collezione scultorea dell’artista Elsa Veglio Turino, in precedenza ospitata presso il Santuario 
della Madonna dei Laghi di Avigliana. Venne così fondato il Centro Culturale “Vita e Pace”, 
con lo scopo di divulgare la cultura del territorio aviglianese e di programmare interventi 
mirati alla conservazione e al restauro della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio 
ad Avigliana, che diventò la prestigiosa sede dell’Associazione in forza di una convenzione 
stipulata con la parrocchia di Avigliana, facente parte della Diocesi di Torino. Ci si impegnò 
così a riportare il monumento, carico di storia, agli antichi splendori e di offrire alla città un 
prezioso luogo di promozione dell’arte e della cultura. La Chiesa sorge ai piedi del castello e 
nel XII secolo fu sottoposta alla prevostura di Oulx. Pur avendo subito modi�che e saccheg-
gi �no agli anni della Restaurazione, conserva tracce di pregevoli arredi, i dipinti barocchi 
dell’Annunciazione e delle Storie dell’Antico testamento, il pulpito settecentesco proveniente 
dal convento di Sant’Agostino, e il dipinto del beato Umberto di Savoia (1926). Vandalizzato 
ancora tra il 1960 e il 1970 il monumento è stato interessato da sostanziali lavori fatti eseguire 
dall’associazione (restauro della copertura, consolidamento e restauro del sagrato, della zona 
absidale e della facciata est; sistemazione dell’area cimiteriale a nord) �no ad assumere la de-
stinazione d’uso a sede museale permanente che le hanno permesso di rivalutare la collezione 
permanente di Elsa Veglio Turino che occupa spazi interni ed esterni alla Chiesa secondo un 
percorso spirituale che coinvolge lo spettatore in un’esperienza profondamente suggestiva.
Nel 2000 è iniziata una rassegna annuale di concerti che consentono, ancora oggi, all’Associa-
zione di farsi conoscere sul territorio. La direzione artistica venne af�data al socio musico�lo 
ing. Gian Mario Avagnina che organizzò molti eventi con famosi musicisti, corali e cantanti. 
Attualmente la programmazione è af�data alla prof.ssa Giovanna Fassino, docente del Con-
servatorio Giuseppe Verdi di Torino, che promuove anche le esibizioni di giovani talenti dei 
Conservatori del Piemonte, Lombardia e Liguria.
La struttura organizzativa del Centro Culturale prevede diversi incarichi af�dati ai soci: 
amministrazione, �nanza, comunicazione, gestione dei concerti e dei rapporti con Istituti 
Scolastici e Università, visite guidate, web postmaster e multimedia, restauri e conservazione 
del monumento.
In occasione dei festeggiamenti per i 15 anni in collaborazione con Vol.To Centro Servizi 
Volontariato è stato realizzato un video di circa 2 minuti che comunica con la voce fuori 
campo dello speaker l’identità, la �nalità e i valori che caratterizzano l’Associazione. 
Suggestiva è la sequenza delle immagini delle sculture di Elsa Veglio Turino, ma anche 
i riferimenti agli incontri musicali, alle mostre, alle visite guidate e all’accoglienza degli 
studiosi; è visibile su YouTube: https://youtu.be/2ZZ_aKMKgo4 .
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GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.

via Santa Maria, 6/E – 10122 Torino – tel. 011.43.66.333
Web: www.archeogat.it – Email: segreteria@archeogat.it

Costituzione: 1983

Registro Regionale del Volontariato: n. 657 del 15/02/1993

Presidente Valerio Nicastro
Ingegnere Elettronico ha prestato servizio, con differenti mansioni sino al 2008, in 
Finmeccanica. Appassionato di archeologia sin da ragazzo, terminati gli impegni 
lavorativi si è iscritto al GAT, dove ha ricoperto la carica di consigliere e dal 2012 
quella di Direttore dell’associazione.

Consiglio Direttivo: Mario Busatto, Jacopo Corsi, Renato Airasca, Massimo Fadda, 
Edoardo Accattino, Carmelo Alfano, Enrico Croce, Angela Crosta, Fabrizio Diciotti, 
Mauro Marnetto, Nadia Puglisi, Carlo Vigo.

Il GAT è un’associazione di volontari nata oltre 30 anni fa per volontà di appassionati 
di archeologia. I suoi obiettivi sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale, con particolare attenzione agli aspetti archeologici. I suoi principali ambiti 
d’azione sono costituiti dalla città di Torino e dal Piemonte, anche se i campi archeolo-
gici estivi si svolgono in altre località italiane. Negli anni il Gruppo si è consolidato, ed 
è arrivato all’attuale importanza e consistenza attraverso attività e interventi, rivolti sia 
al patrimonio stesso che alla sua comprensione e fruizione da parte della popolazione. 
Le varie e molteplici attività del GAT comprendono essenzialmente interventi sul territo-
rio (ricognizioni archeologiche, opere di salvaguardia) e attività divulgative e didattiche 
(conferenze, gite, mostre, visite guidate), oltre alla pubblicazione di testi, riviste e articoli. 
Grazie alla collaborazione con i Padri Barnabiti di Moncalieri, il GAT ha effettuato il 
“riordino e rilievo fotogra�co” della collezione archeologica di estremo interesse dell’ex 
Real Collegio di Moncalieri, di proprietà appunto dei Barnabiti. Gli interventi sul territo-
rio interessano la collina torinese e la bassa Valle di Susa oltre che l’area di Scolacium in 
Calabria, sede di una importante campagna di scavi estivi in collaborazione con il Gruppo 
Archeologico Ionico. Le attività divulgative hanno riguardato i cicli di conferenze “Serate 
d’Egitto”, ormai giunte alla edizione n. 23, e “ArcheoInsieme”, secondo appuntamento 
del fortunato ciclo inaugurato nel 2015 presso la Biblioteca Italo Calvino. Affollate di 
pubblico inoltre le visite guidate alla Torino Romana e Medievale.

Devono ancora essere eseguite alcune operazioni di consolidamento, risanamento, pu-
litura delle super�ci con la rimozione di manufatti impropri, di stuccature non idonee 
e si deve proseguire nel restauro degli affreschi delle cappelle, dell’abside, delle pareti 
della navata centrale, del nartece, della volta oltre che dei manufatti lignei del coro del 
pulpito e dei �nestroni. L’organo è quasi completamente distrutto e necessiterebbe di un 
accurato intervento di restauro �lologico. Si proseguirà l’attività di “promotori” musicali 
continuando a ospitare concerti e manifestazioni.
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PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI 
E MERCANTI (Cappella dei Mercanti)

via Garibaldi 25 – 10122 Torino – tel. 011.5627226 
Web: www.cappelladeimercanti.it – Email: cappelladeimercanti@gmail.com 

Costituzione: 1663

Presidente: Lorenzo Masetta
Dopo aver frequentato il ginnasio e il liceo a Trento, si è laureato in Psicologia. Gior-
nalista pubblicista dal 1968, è stato funzionario per 27 anni di un Istituto medico/
assicurativo. Fondatore e direttore da oltre 30 anni della rivista culturale “Talento”, 
con lo stesso nome ha fondato anche l’Associazione Culturale che organizza il Pre-

mio letterario di narrativa, poesia e giornalismo “La Mole” (28 edizioni). Ha pubblicato 
libri di poesia e saggistica collaborando a riviste, antologie e giornali. Nel 1976 gli è stato 
assegnato il Premio “Presidenza del Consiglio dei Ministri” per meriti culturali. Dal 2003 è 
Presidente delle Delegazioni Torinesi ANIOC; dal 2007 è Commendatore al Merito della 
Repubblica Italiana.

Consiglio direttivo (biennio 2016- 2017): 
Past President Guglielmo Lanza, Vice Prefetto Enrico Ponza, Tesoriere Luigi Pasqua, Pre-
fetto di sacrestia Giuseppino Orsi, Segretaria Maria Teresa Guanzini, Archivista Gianfranco 
Favarato, Consiglieri Antonio Spadaccini, Silvana Govich. Collegio Revisori Claudio Dolza 
(Presidente), Giovanni De Michelis, Franca Vida Gatti. Consultori Marco Raiteri (Avv. legale 
e resp. musica), Paolo Giannetto (Arch. restauri).

Fino dalla sua costituzione, la Congregazione ha sempre avuto una “vita associativa” 
abbastanza intensa ma da un ventennio è molto attiva. Tralasciando gli anni della peste, 
quelli dell’invasione dell’esercito francese e in�ne i bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, periodi tutti che hanno prodotto un calo di iscritti della comunità dei mercanti, i 
vari responsabili della Congregazione, specie i diversi Prefetti (presidenti) non si sono mai 
arresi e nonostante le molteplici avversità hanno continuato a tener in vita la Congregazione 
e a conservare con cura le opere artistiche della Cappella. Le iniziative più signi�cative ed 
innovative risalgono a dopo il 1950, quando si iniziarono ad organizzare conferenze su temi 
religiosi, specie sulla Sindone, concerti musicali e teatrali dando spazio a opere sinfoniche 
(soprattutto barocche), liriche e brani da colonne sonore di �lm. 
Molte sono le Compagnie, i Cori Polifonici, le Associazioni e le Accademie musicali e ca-
meristiche, i singoli Artisti (anche stranieri) che si esibiscono utilizzando il nostro organo, 
soprattutto per la stupenda acustica della Cappella, Ai nostri concerti partecipa un pubblico 
quali�cato di oltre 150 persone. Un’inedita iniziativa è di aver scelto come Ensemble uf�ciale il 
“Cororchestra Vianney”, diretta dal congregato Marco Raiteri, uno dei nostri quasi cento soci. 
Non è da trascurare l’assistenza alle visite guidate, anche singole, del sabato pomeriggio, 
rivolte agli studiosi provenienti dall’Italia e dall’estero e interessati all’arte. Prosegue, come 
prescritto dallo statuto, l’azione a favore dei meno abbienti con offerte annuali. 
La Cappella è stata �nalmente restaurata (negli affreschi della volta, nelle piccole statue dorate 
degli angeli e dei putti, e nell’illuminazione). Si desidera proseguire nel percorso intrapreso 
da un ventennio e portare avanti progetti innovativi sia dal lato concertistico, sia sul piano 
assistenziale e puramente religioso, con�dando nella operosità di nuovi dinamici adepti. 
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ORGANIZZAZIONI AMICHE

ALFATRE GRUPPO TEATRO

Piazza Cavalieri della SS. Annunziata 7 – 10093 Collegno (TO)
Tel. 011.364109-011.7492517 

Costituzione: 1983

Presidente: Maria Grazia Monticone
Da sempre si occupa di teatro e �n dalla nascita di Alfatre Gruppo Teatro ha 
fatto parte del consiglio direttivo �no alla sua elezione a presidente nel 2016. In 
collaborazione con un team di soci, progetta e allestisce scenogra�e e ha realizzato 
25 costumi che ricordano quelli del carnevale veneziano. Grazie a ciò per molti 

anni Alfatre Gruppo Teatro ha partecipato alle s�late di Carnevale sia a Collegno che 
nei paesi limitro�. Nel 1996 è stata eletta “Tessioria”, �gura tipica, con il “Marghè”, del 
carnevale collegnese. Ha curato la regia del dramma Vivruma duman e quella della farsa 
Ciò per broca. Dopo il teatro la pittura è il suo secondo hobby e con amiche appassionate 
come lei frequenta un laboratorio autogestito dove ognuna può esprime la sua arte. Ama 
anche giocare a bridge.

Consiglio direttivo: Giovanni Mussotto Presidente Onorario, Fernando Viberti Vice 
Presidente, Marina Bossola, Lucia Colla, Fara Pinto Viberti, Carla Poletto, Fabrizio 
Rapetti Consiglieri.

Alfatre Gruppo Teatro ha inteso sviluppare un momento ricreativo che avesse come 
elemento quali�cante il “rapporto umano”, proprio attraverso il “teatro”. Ma un inter-
rogativo persiste: è possibile oggi, per non professionisti, cimentarsi in campo teatrale 
senza rimanere mediocri? Uscire dalla mediocrità è stato un lungo e sofferto cammino 
di realizzazione di spettacoli dove gradatamente si sono migliorate anche le realizzazioni 
della messa in scena e delle scenogra�e con luci, costumi e musiche.
Il primo risultato arrivò nel 1977 con il secondo premio al concorso di Borgo D’Ale: la 
commedia rappresentata era La camola di C. Gallo. Da allora, anno dopo anno, si svi-
lupparono nuove commedie, sempre più impegnative, che videro aumentare la notorietà 
e i nostri successi. Successi comprovati dai numerosi premi ottenuti nei vari concorsi. 
Ricordiamo alcuni titoli: Molto rumore per nulla del 1981, dove si affrontarono i temi 
della scenogra�a e dei costumi: l’eleganza, la giocosità e la frivolezza dei personaggi venne 
resa con un gioco di tenui colori, di costumi sfarzosi e di scene stilizzate. 
Nella stagione successiva Alfatre ritornò al dialetto. Il bisogno e la volontà di far conoscere 
la lingua piemontese, che per troppo tempo è stata relegata al rango di sottoprodotto, 
convinse il Gruppo a mettere in scena due atti unici di Federico Garelli autore dell’Otto-
cento. Nacquero cosi I fòi a beivo ai cop e La gabia del merlo replicati oltre sessanta volte. 
La semplice comicità di questi personaggi tipici e caratteristici della Torino ottocentesca, 
le situazioni che oggi possono sembrare ingenue e quasi paradossali, ma non lo erano in 
una società più arcaica, sono gli elementi caratterizzanti le due farse. 
Più recentemente abbiamo realizzato La Presidentessa (2002-2003) liberamente adattato 
e tradotto in piemontese da La Présidente del grande autore francese M. Hennequin, 
sempre presente nel nostro repertorio. 
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ASSOCIAZIONE CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE

via Valdellatorre 3 – 10149 Torino
Web: www.teatrosacro.it – Email: valperg@tin.it

Presidente: Giuseppe Valperga

Costituzione: 2011

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO

via Carlo Alberto 37 – Volpiano (TO) – Tel. 335.6111237
Web: www.tavoladismeraldo.it – Email: tavoladismeraldo@msn.com

Presidente: Sandy Furlini

Costituzione: 2008

Per la stagione 2012, tra mille dif�coltà scegliemmo una commedia già rappresentata nel 
1988 e ripresa nel 1994 L’Atelièr traduzione di Sarto per signora di Georges Feydeau. 
Contemporaneamente mettemmo in scena un testo decisamente più impegnativo inte-
ramente scritto da Bruno Monticone Cesare Pavese Un uomo speciale. Il genere, total-
mente nuovo per il gruppo doveva essere rappresentato nella sede Alfatre nell’ambito 
della manifestazione del venerdì “Incontriamoci in Alfatre” ma in realtà lo spettacolo 
debuttò al teatro Arpino di Collegno a ottobre 2013. Il pubblico rispose bene e oggi con 
adeguate modi�che al testo e alle interpretazioni, ci auguriamo di poterlo rappresentare 
in qualche teatro piemontese. 
Ottobre 2012: si pensò alla traduzione di un testo contemporaneo Il profumo di mia 
moglie di Leo Lenz che nella nostra interpretazione prese il titolo di Sorpreise al bal 
mascrà. Il debutto avvenne al teatro Cardinal Massaia a dicembre 2013 con un notevole 
successo di critica e di pubblico.
Ancora nel 2013, con il Comune di Collegno per la rassegna da noi organizzata “Teatro 
in Piazza”, allestimmo uno spettacolo di musica e parole dedicato a Gipo Farassino e 
Carlo Artuffo, che continua a esserci richiesto da numerosi teatri del Piemonte. 
Nel biennio 2015 e 2016 abbiamo allestito la commedia Tuta n’autra Musica tratto da 
Chat en Poche di Feydeau, accolta con notevole successo, e gli atti unici Mai stata sul 
Cammello nella cui comicità si insinua una vena di amara ironia, e Sono stanca di correre, 
che scon�na nel surreale.
Per il 2017 stiamo preparando una nuova commedia, il cui titolo per ora rimane un 
mistero. Sarà svelato al debutto...
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

via Moncalvo 44 – 10131 Torino – tel. 348.7103973
Email: sara.inzerra@gmail.com

Costituzione: 1988

Presidente: Sara Inzerra 
Esperienza lavorativa in Soprintendenza nell’ambito della tutela e valorizzazione 
dei Beni Culturali e con attività di Comunicazione, Formazione e Didattica. Sto-
rica dell’architettura, attualmente continua nella ricerca e nella progettazione, 
partecipando a concorsi e collaborando con esperti del settore. Ha realizzato 

diverse pubblicazioni, collaborando con enti pubblici e privati, Fondazioni, Università, 
Politec¬nico di Torino e scrive su alcune testate giornalistiche e riviste

Consiglio Direttivo: vicepresidente Daniela Giovara, segretaria e tesoriere Nuccia 
Battaglini, consiglieri Mario Dainese, Francesco Cedro, Franca Sacchi, Lina Marinelli, 
Manuela Santagata.

L’Associazione, come da Statuto, ha allacciato relazioni culturali con alcuni centri italiani 
e stranieri, collaborando con Enti pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni, al �ne 
di conseguire il recupero del patrimonio storico artistico  Ha contribuito al restauro di 
parecchie opere, comprese quelle danneggiate dall’incendio della cappella della Sindone 
a Palazzo Reale di Torino. Ha curato importanti mostre come Principi di Carignano a 
Palazzo Reale e Ricamo Bandera a Palazzo Barolo di Torino. Ha partecipato al Convegno 
su Residences de la famille Royale de Savoie a Evreux in Normandia, con cui è gemellata, 
e alle campagne Adottiamo un monumento con l’Abbazia di Santa Fede a Cavagnolo, 
impegnandosi a garantire una presenza organizzata presso il complesso. In collaborazione 
con la Direzione Regionale e le Soprintendenze, ha partecipato agli eventi nazionali, la 
Settimana della Cultura e Le Giornate Europee del Patrimonio. Ha ricevuto premi come il 
recente attestato della Consulta delle Associazioni operante a Brusasco. Per le Giornate 
Regionali del Volontariato ha formato il “Gruppo delle Voci Narranti” che illustra le 
vicende storiche e artistiche di alcuni Beni Culturali del Piemonte, attraverso documenti 
d’archivio e testimonianze di autori viventi. Tematiche progettate e realizzate anche per il 
Gran Tour di Torino. Collabora attivamente con UNI.VO.C.A., sottolineandone i progetti 
con nuovi itinerari culturali. Partecipa al progetto ministeriale relativo all’inserimento dei 
richiedenti asilo, collaborando alle iniziative organizzate dalle amministrazioni locali. Nel 
corso della sua lunga attività l’associazione è stata testimone attiva della vita culturale nella 
Regione,  in collaborazione con altre Associazioni con le quali ha condiviso e condivide 
l’esperienza e il dif�cile ma grati�cante continuo percorso  nel mondo del volontariato.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE

via Mazzini 1 – 10059 Susa (TO) – tel. 347.7110026
Web: www.associazioneilponte.com – Email: giovanni@susa.tv

Costituzione: 1996

Presidente: Giovanni Quaglino 
Diplomato in ragioneria, prosegue in parte gli studi in Economia e Commercio 
per poi impiegarsi in un importante Istituto di Credito �no a ricoprire l’incarico di 
Direttore di diverse Agenzie della Valle di Susa e Val Sangone. Socio fondatore, poi 
Vice Presidente (1996) e Tesoriere dell’Associazione Il Ponte ne diventa Presidente 

(2009). Promotore di molte iniziative e progetti �nalizzati alla valorizzazione del patrimonio 
culturale valsusino e piemontese, coordina pubblicazioni inerenti la storia del territorio. E’ 
socio della Società di Ricerche e Studi Valsusini “Segusium” e dell’“Università delle Tre Età 
di Susa”, di cui ricopre l’incarico di revisore dei conti.

Consiglio Direttivo: Gemma Amprino Giorio (Presidente Onorario), Luciano Michelozzi 
(vice presidente), Anna Maria Rubino (segretaria), Simone Perga (tesoriere), Patrizia Ferrarini 
(consigliere), Mariano Martina (consigliere).

L’associazione è nata per la ferma volontà di alcune persone di investire le proprie capacità 
e il tempo a loro disposizione in interventi volti a contribuire alla positiva quali�cazione 
culturale e sociale della Valle di Susa. La denominazione Il Ponte, nella volontà dei soci 
fondatori, sottolinea l’intenzione di promuovere attività che stabiliscano legami tra realtà 
che appartengono a spazi e a tempi diversi in una interazione di reciproco arricchimento.
Il logo, realizzato dall’artista Anna Branciari, si ispira all’antica litogra�a di Victor Petit.
In futuro è intenzione dell’Associazione proseguire in nuove e interessanti iniziative tra le 
quali quella che riguarda il progetto Susa nel Mondo per individuare la ragione di un col-
legamento tra le diverse città, che nell’area mediterranea ed europea hanno lo stesso nome 
di Susa. Il progetto si pone la �nalità di contribuire alla valorizzazione turistica della Città 
e del territorio, con conseguente ricaduta economica, in una prospettiva di collegamento 
internazionale tra insediamenti urbani, che hanno nella loro storia diversi punti di contatto. 
Ha collaborato e promosso cultura del volontariato con molte associazioni della Valle di Susa.

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOCALIA

via Bussoleno 61 – 10093 Collegno (TO)
Web: www.�localia.org – Email: info@�localia.org

Presidente: Erica Marzolla

Costituzione: 2014
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ASSOCIAZIONE MUS MURIS

via Nazario Sauro 25 – 10024 Moncalieri (TO) – tel. 348.1747054
Web: www.musmuris.it – Email: musmuris.direzione@gmail.com

Costituzione: 2010

Presidente: Enrico Croce
Diplomatosi come perito industriale, ha lavorato come capotecnico di una ditta 
torinese. Da alcuni anni è Guida Ambientale Escursionistica, iscritta all’albo 
regionale degli Accompagnatori Naturalistici della Regione Piemonte. È Istrut-
tore di BLS-D. È speleologo della S.S.I. e operatore di survival e outdoor. Segue 

i suoi interessi rivolti alla natura e all’ambiente occupandosi di storia e archeologia del 
territorio piemontese.

Consiglio Direttivo: vicepresidente Milla Fabrizio, Alessandra Pueroni.

L’associazione è nata per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, 
archeologico e ambientale del Piemonte, con particolare riferimento agli ambienti ipogei. 
L’interesse dell’Associazione è rivolto agli ambienti creati dall’uomo nel sottosuolo, le 
cosiddette “cavità arti�ciali” o “ipogei antropici”: grotte, vecchi cunicoli, pozzi, gallerie, 
acquedotti e miniere con un approccio interdisciplinare che contempla lo studio biblio-
gra�co del contesto storico, sociale e territoriale. 
Inoltre l’Associazione, grazie alla �gura di una guida escursionistica ambientale e di un 
geologo, allarga le proprie capacità al campo naturalistico ambientale, con la possibilità 
di effettuare studi e ricerche per ampliare la collaborazione con altre associazioni o enti. 
Si organizzano passeggiate escursionistiche, alla scoperta della natura e della storia del 
nostro territorio, da seguire attraverso la pagina Facebook “Enrico Croce Natura Cultura 
Ambiente”.
In collaborazione con altre associazioni è anche presente nelle scuole e in altri contesti 
culturali, con incontri, conferenze e progetti didattici. 
Quest’anno siamo stati attivi sul sito di Briaglia, dove si sono effettuati altri lavori e 
ricerche alla Casnea. 
Per il futuro continuieremo con i progetti già avviati negli scorsi anni: studio e censimento 
dei siti trogloditici del Piemonte, ricerche al sito di Briaglia, indagine sulle cave delle 
macine e insediamenti lavorativi in Piemonte, studio degli allineamenti archeoastronomici 
e segni di pietra che si trovano sulle nostre montagne, ricerca delle evidenze �siche e 
storiche delle leggende che si intrecciano sul territorio piemontese.
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ASS. RICERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI PITTORI 
PIEMONTESI – A.R.V.A.P.P. Onlus

via Pinerolo 7 – 10060 Candiolo (TO) – tel. 011.9625049
Email: berardi@abaconet.it 

Costituzione: 2004

ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE 
– A.S.S.A.M.

Forte Bramafam, str. Nazionale al Castello – 10052 Bardonecchia (TO) – tel. 
333.6020192 e 339.2227228 
Web: www.fortebramafam.it – Email: info@fortebramafam.it

Costituzione: 1990
 
Presidente: Pier Giorgio Corino
Laureato in Architettura si è dedicato alla ricerca storico archivistica, specia-
lizzandosi in storia del territorio e storia militare. Ha sviluppato lo studio delle 
forti�cazioni dell’arco alpino occidentale e pubblicato �n dal 1985 numerosi 
articoli e saggi. Ha ottenuto prestigiosi incarichi di consulenza museale oltre 

che di censimento delle forti�cazioni alpine occidentali. Nel 1990 ha fondato con Piero 
Gastaldo e Massimo Sibour l’Associazione per gli studi di storia e architettura militare, 
con lo scopo di valorizzare i beni storici forti�cati in area alpina. Dal 1995 ha ottenuto 
in af�damento dal Ministero delle Finanze il Forte Bramafam di Bardonecchia, per 
trasformarlo in un museo sull’evoluzione dell’architettura militare tra Ottocento e Nove-
cento. Nel corso degli anni ha progettato e diretto i lavori di recupero del forte, de�nito 
l’impianto museale e gli allestimenti. 

Consiglio Direttivo: Vicepresidente Giorgio Ponzio, Segretario Fabrizio Sarzotti, Tesoriere 
Pietro Mongiano, Consiglieri Mattia Collaro, Fausto Savio, Flaviano Tugnolo, Mauro Villata.

Salvaguardia e valorizzazione delle forti�cazioni dell’arco alpino occidentale, promuo-
vendo la loro conoscenza tramite conferenze, pubblicazioni, viaggi di studio.
- Studi, ricerche, pubblicazioni inerenti l’argomento speci�co.
- Consulenza per progetti di recupero di strutture forti�cate e per allestimenti museali 

storico-militari per conto di enti pubblici e privati.
Recupero strutturale e funzionale del Forte Bramafam con realizzazione del Museo 
dell’e-voluzione del Regio Esercito e della forti�cazione da metà Ottocento alla Seconda 
Guerra Mondiale.
Il progetto Forte Bramafam è un progetto in progressione per livelli, ossia il museo realiz-
zato è in continua evoluzione con aggiornamenti ed ampliamenti con il recupero di nuovi 
locali (attualmente è partito il progetto del recupero totale del Magazzino d’artiglieria 
ed i lavori inizieranno al disgelo).
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Presidente: Lodovico Berardi
Laureato a Roma in Scienze Economiche. È stato dirigente di una importante 
industria torinese occupandosi di rapporti con l’estero, di marketing ed organiz-
zazione. Per molti anni è stato presidente dell’associazione APICE ed ha sostenuto 
i valori del volontariato in molte collaborazioni con altre associazioni anche di 

volontariato culturale

Consiglio direttivo 
Vicepresidente Vincenzo Rocca, segretario Gabriella Gay di Quarti, consiglieri Maria 
Luisa Reviglio della Veneria, Gian Giorgio Massara  

L’associazione ha sviluppato grandi progetti occupandosi di far conoscere artisti pie-
montesi vissuti tra XIX e XX secolo e ormai dimenticati con una serie di importanti 
iniziative (ricerche stoiche e artistiche, mostre, convegni, siti internet, conferenze, ecc.). 
Si è occupata di alcuni pittori e in particolare di Alessandro Poma a cui ha dedicato e 
coordinato un progetto a livello nazionale in collaborazione con vari Comuni italiani, 
UNIVOCA e le sua associare, critici di chiara fama ecc. Ha realizzato in collaborazione con 
la Fondazione CRT di Torino e l’associazione Vivant un sito dedicato ai pittori piemontesi 
meno noti, ottenendo l’interesse di gente comune, critici e collezionisti anche stranieri.

VIVANT - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari

via Morgari 35 – 10125 Torino – tel./fax 011.6693680
Web: www.vivant.it – Email: posta@vivant.it

Presidente: Fabrizio Antonielli d’Oulx

Costituzione: 1995

IMAGO SABAUDIAE onlus

via Piave 21 – Torino (presso l’Archivio di Stato) – Tel. 348.2628953
Web: www.imagosabaudiae.it – Email: info@imagosabaudiae.it

Presidente: Rosario Sinatra

Costituzione: 2014
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Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 

Sede operativa, via Casana 5, 10135 Torino
Tel. 011.6193890
Email: forum.volontariato@libero.it
Web: www.forumvolontariato.org

Costituzione: 1997 
Registro Regionale del volontariato: n. 123 del 2002.

Presidente: Annalia Giliberti Gazzaniga
Dal 1975 è iscritta alla Croce Rossa Italiana Sezione Femminile con mansioni presso 
l’uf�cio assistenza; dal 1996 è socio effettivo e consigliere piemontese della UNI-
TALSI sezione di Torino.
Dal 2004 è stata membro del consiglio direttivo del Forum Interregionale Perma-

nente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta. Dal 2013 è stata membro del Consiglio 
Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. e nel 2015 ha collaborato attivamente 
all’uni�cazione dei due Centri Servizio di Torino. È socia di alcune associazioni di volonta-
riato a indirizzo sociale: Famiglie la solidarietà, La Perla, Associazione Prevenzione Tumori. 
Attualmente è presidente dell’Associazione La Perla e del Forum Interregionale Permanente 
del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta.

Consiglio direttivo: vicepresidenti Giulia Menchetti e Maria Luisa Reviglio della Veneria, 
consiglieri So�a Massia, Marilena Bono, Isabella Sommo, Antonio Ronzino.

Il Forum del Volontariato ha diffuso, attivando una serie di progetti con le scuole del territorio 
regionale, la cultura del volontariato fra i giovani e favorito, con l’apertura di sportelli rivolti 
alla comunità, l’educazione alle buone pratiche fra i cittadini. Attualmente collabora allo 
sviluppo delle attività delle associazioni e pone particolare attenzione alle nuove povertà che 
emergono nel tessuto sociale. Proseguirà a tutto campo il suo impegno per diffondere i valori 
della gratuità e della solidarietà del Volontariato e l’identità delle sue associazioni nello spirito 
della legge 266 che istituì il volontariato associato con particolare focus rivolto ai giovani e 
agli studenti. Si collegherà ai comitati e ai movimenti di opinione che si stanno formando 
sul territorio per ottenere una maggiore democraticità dei decreti attuativi attualmente allo 
studio del Governo in applicazione della Legge 106/2016. Si pone l’obiettivo di divulgare 
alle piccole associazioni del territorio positività e criticità della riforma del Terzo Settore.

HANNO COLLABORATO
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Orizzonti di Vita

Indirizzo: via Cassini 14, 10128 Torino
Tel. 800.812068
Web: www.orizzontidivitapiemonte.org

Costituzione: 2009 
Registro Regionale del volontariato: del 17/06/2013.

Presidente: Maria Paola Tripoli

L’ Associazione Orizzonti di Vita Piemonte, ONLUS è un coordinamento di 
Associazioni di Volontariato che operano nell’ ambito Socio-Sanitario a titolo 
gratuito sul territorio regionale. Costituita nel 2009 come associazione di volon-

tariato di 2° livello riunisce associazioni che operano nel settore della difesa della Vita 
e della Dignità della Persona Umana nelle diverse stagioni della vita: vuole costruire 
attraverso la Solidarietà e la Condivisione un “punto di speranza” che apre orizzonti 
di vita là dove tutto sembra perduto per situazioni di Malattia, di Solitudine, il Disagio 
Sociale Individuale e Familiare.
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Elenco delle associazioni aderenti a UNI.VO.C.A.

UNI.VO.C.A. è grata a tutte le organizzazioni associate e alle organizzazioni amiche per i 
fattivi contributi dati in tanti anni di lavoro comune nel nome del volontariato culturale.
Elenco delle associazioni aderenti a UNI.VO.C.A.

Organizzazioni associate:

 - AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A.

 - AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI 
FRUTTUARIA

 - AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO 
DEL 1706

 - AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M.

 - AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE

 - AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN

 - AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

 - AMICI DI AVIGLIANA

 - AMICI DI PALAZZO REALE

 - AMICO LIBRO

 - ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE “VITA E PACE”

 - GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.

 - PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI  
E MERCANTI (Cappella dei Mercanti)

Organizzazioni “amiche”:

 - ALFATRE GRUPPO TEATRO

 - ASSOCIAZIONE CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE

 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO 

 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOCALÌA

 - ASSOCIAZIONE IL PONTE

 - ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – 
A.S.S.A.M. 

 - ASS. RICERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI PITTORI PIEMONTESI 
– A.R.V.A.P.P. Onlus

 - IMAGO SABAUDIAE onlus

 - MUS MURIS

 - VIVANT - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari.

Per informazioni, approfondimenti e contatti con le singole associazioni si veda il sito di 
UNI.VO.C.A. all’indirizzo http://www.univoca.org   
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