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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 

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

 * Mercoledì 12 agosto 2020, ore 18,30, come ogni anno, e siamo al quinto,
è ormai tradizione ricordare Monsignor Italo Ruffino, cappellano militare in
Russia, protagonista, testimone e memoria di un secolo solcato da due guerre
e molte tragedie ma anche enormi potenzialità.
Appuntamento nella Chiesa di San Massimo (Via dei Mille, 28 - 10123 Torino)
in cui prestava servizio durante la Resistenza e di cui divenne poi parroco.

Nella circostanza se segnala un ricordo di Monsignor Italo Ruffino, a cura di
Elena Ala e Maria Luisa Reviglio della Veneria, dal titolo "Nel nome della Sacra",
sul Quaderno del Volontariato Culturale di UNI.VO.C.A. n.19, vedi:

https://www.univoca.org/wp-content/uploads/Q1917-86-94.pdf 

Dalle ASSOCIAZIONI

Associazione ROERO LANGHEMARE aps
e-mail: roerolanghemare@gmail.com 

TREK AVVENTURA 
Esplorazioni tra natura e sensi - Finale Ligure

• Domenica 16 agosto 2020, “L’Anello delle Manie”.
Escursione difficile intensa per le possibilità di visita, sosta e contenuti. Sarà
come un entrare in una macchina del tempo, sperando di uscirne, alla fine,
evitando di perdersi come una barca in un bosco. 
Partenza Loc. Manie - Osteria Gambero verde.
Ritrovo: ore 9.15 c/o i  luogo di  partenza. Pranzo al  sacco in autogestione.
Rientro: metà pomeriggio.
Costi a escursione: € 12; € 8 per i tesserati Ass. Roero Langhemare (tessera
semestrale €10). Prenotazioni: entro il  venerdì precedente al 339 7627691.
Abbigliamento da escursione con obbligo di scarponcini e borraccia, dispositivi
di  protezione  individuale;  torcia  opzionale.  Conduzione:  Luca  Sibona,
accompagnatore naturalistico ed educatore, che potrà modificare o annullare
l’attività.

Url: http://torino.pro-natura.it 
E-mail: torino@pro-natura.it 
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 * Domenica 9 agosto 2020: Val Maira, lago Visaisa.
Escursione su sentiero da Saretto al lago Visaisa, passando per le sorgenti del
torrente Maira.
Partenza alle ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, Torino.
Pranzo al sacco e attrezzatura da escursionismo. Quota di partecipazione: euro
38 (bus, assicurazione contro infortuni e mance). 
Iscrizioni in segreteria (via Pastrengo 13, Torino, tel.  011.5096618) fino ad
esaurimento dei posti.

 * Domenica 23 agosto 2020: Alta Val Susa, val Thuras
Escursione su sentiero e sterrato da Bousson a Thures Gorlier e poi a Thures.
Partenza alle ore 7,30 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, Torino.
Pranzo al sacco e attrezzatura da escursionismo. 
Quota  di  partecipazione:  euro  32  (bus,  assicurazione  contro  infortuni  e
mance). 
Iscrizioni  in  segreteria  (via  Pastrengo 13,  Torino,  tel.  011.5096618 o  Piero
Gallo 336.545611) fino ad esaurimento dei posti.

AMICI DI BENE
Associazione Culturale Amici di Bene onlus
www.amicidibene.it   - info@amicidibene.it  

 *  Domenica  30  agosto  2020,  ore  8,00,  apertura  “121ª  Edizione  di
Augusta Antiquaria”.

 * Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020, Giornata  Europea  del
Patrimonio  al  sito  archeologico  di  Augusta  Bagiennorum e  al  MAB  di
Palazzo Rorà.

 *  Da  domenica  27  settembre  a  domenica  25  ottobre  2020,  Lequio
Tanaro – Chiesa dei Disciplinanti Bianchi  “Trittico”. Espongono: Raffaella
Brusaglino,  Giulio  Mosca  e  Beppe  Tronco,  Artisti  dell’Associazione
Piemontese Arte, a cura di Gian Giorgio Massara ed Angelo Mistrangelo.
Apertura mostra ore 11.30 del 27 settembre.

Url: http://www.arcalmese.it 

E-mail: arca.almese@gmail.com

RIAPRONO LE VILLE ROMANE DI ALMESE E CASELETTE

Villa di Almese: giornate di apertura
 Domenica 23/8/2020 (h. 16,00 – 19,00) e Domenica 30/8/2020 (h. 16,00 – 19,00)

Villa di Caselette: giornate di apertura
 Domenica 06/09/2020 (h. 15,30 – 18,30) e Domenica 13/09/2020 (h. 15,30 – 18,30)
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 Domenica 20/9/2020 (h. 10,00 – 12,30 // 14,30 – 18,00) per la XI Giornata dell’Archeologia in
Valle  di  Susa,  con  la  partecipazione  del  gruppo  di  rievocatori  "MONDO  NOVO-HISTORY
FRAGMENTS"

Info e/o prenotazioni visite telefonare al numero +39 342 0601365, scrivere una email a
arca.almese@gmail.com ,  il  Comune  di  Almese  (Uff.  Cultura)  tramite  mail
cultura@comune.almese.to.it  o telefono +39 011935021 interno 5 oppure l' Ufficio Segreteria del
Comune di Caselette al +39 011 9688216 interno 11. Prenotazione obbligatoria.

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it 

Diffidate delle imitazioni. Quando vi parlano di una certa “piòla” dove si mangia
bene,  si  spende  poco  e  tutto  è  rimasto  come  nei  bei  tempi  andati,  non
credeteci, non è una vera piòla. Per il semplice fatto che le vere piòle non ci
sono  più.  Di  questi  luoghi  è  rimasta  l’eco  o,  di  quando  in  quando,  un
appassionato tentativo di recuperarne ambienti e originalità alimentare, ma si
tratta di una sorta di  vintage gastronomico che non riuscirà mai a restituire
l’autentica  atmosfera  delle  piòle.  Forse,  ripensare  a  questi  luoghi,  che  non
erano soltanto gli antesignani dei “bar”, è un modo per far rivivere un pezzetto
di un passato che non c’è più. Rassegniamoci. Ci sarà qualcuno che dirà che
non è vero che di piòle ce ne sono ancora, dove si mangia come una volta:
appunto si mangia. La questione è che la piòla non era solo un posto dove si
mangiava, anche, ma era soprattutto un luogo di socializzazione che per mille
motivi, ma principalmente per gli effettivi e irrefrenabili cambiamenti culturali e
dei costumi, forse oggi non avrebbero più senso. Chi, come lo scrivente, ha già
una certa età, ha assistito all’ultima ed estrema fase delle piòle, al canto del
cigno, quando cioè avevano ancora una parte della loro utenza specifica: vale
dire anziani, soprattutto,  che giocavano a carte,  qualche volta a bocce, ma
soprattutto  parlavano  e  a  volte  sparlavano,  discutevano,  in  un  ambiente
annerito dai “cannoni” delle stufe. Territori disorientanti per chi vi accedeva, a
causa di quel fumo di sigarette e toscani e, qualche volta, per gli effetti di una
pulizia effettuata un po’ “alla veloce”. E poi gli odori, di vino versato e di cucina
che tracimavano da dietro il bancone, con il loro carico di aromi non sempre
facili da decifrare.
Ripensare alla piòla ci fa scollinare oltre la storia in sé: ci rimanda nei ricordi,
alcuni sfumati,  come quell’insegna “Pesci vivi”, che fino a pochi anni fa era
ancora visibile sui quattro muri malfermi di uno di questi locali rivolto sul Po,
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lungo il Viale Michelotti, quello che gli autoctoni chiamavano il “canale”. Pesci
pescati con il griseul, quando quel tratto del fiume era inframezzato da isolotti
e la gente in quelle acque ci faceva anche il  bagno. E poi, poco più avanti
c’erano le “Cantine Risso”, quelle dei tempi in cui, giovani studenti, si faceva
tardi con un litro di rosso e un cestino di bagigi. Erano però già altri tempi: la
“fauna” non era più quella tipica, quella storica, delle piòle; infatti  vi erano
soprattutto giovani, fricchettoni e simili, che vedevano nelle piòle una di quelle
espressioni della cultura del popolo che si contrapponeva ai primi vagiti delle
cremerie, luoghi di ritrovo dei “cremini”. La mia generazione, quando andava in
piòla e aveva un’età intorno ai diciotto – vent’anni, lo faceva con uno spirito
diverso da quello dei nostri padri e nonni: obiettivamente non si può dire che
fosse un’abitudine appresa generazionalmente, piuttosto si era mossi quasi da
una sorta di desiderio di staccarsi da stereotipi “borghesi”, forse un modo per
definire uno stile, piòlesco appunto, che voleva porsi in contrasto ai fighetti che
andavano  in  cremeria.  Qualcosa  che  ricorda  il  contrasto  eskimo-loden,  ma
effettuato senza grandi velleità politiche e ideologiche: era soprattutto un modo
per cercare di crearsi un’identità e trovare radici nella tradizione.
Su quell’onda si poneva, per esempio “Anna la pazza” a Pecetto: piòla un po’
difficile  da  decifrare,  non  era  ben  chiaro  che  genere  di  miti  e  ideologie
circolassero,  forse era di  moda.  Un posto strano,  dove non potevi  ordinare
nulla. Se volevi un caffè lei, Anna, ti diceva di fartelo. Ecco, “Anna la pazza”
potrebbe, se volessimo fare della filologia, essere l’anello di congiunzione tra le
piòle di  ieri  e il  modello  post-sessanottino,  quello  della  piòla come risposta
proletaria alla cremeria o alla discoteca.
Per  rifarsi  la  bocca  potevi  concederti  un’incursione  a  “La  stella”  di  strada
Mongreno:  la  cucina  era  proprio  quella  delle  piòle,  con  menù  tipicamente
piemontesi:  poi  c’erano  gli  aficionados,  gente  che  forse  faceva  parte  della
mobilia, c’erano sempre: guardiani di soglia tra un mondo ormai prossimo a
finire e un altro che da lì a qualche decennio sarebbe diventato post-moderno.
Il  titolare  passava  tra  i  tavoli  e  aveva  sempre  qualcosa  da  raccontarti,  le
battute  erano  mitragliate  con  una  simpatia  tutta  sorretta  sull’ironia
caratteristica di quei  piemontesi ancora capaci di porsi davanti  alla vita con
saggezza  e  voglia  di  scherzarci  su.  Con qualche suo  sumà improvvisavano
intermezzi musicali e cantate accompagnate dall’immancabile fisarmonica, da
una chitarra e, caso unico a “La stella”, da una batteria costruita con taniche di
plastica e vari contenitori e bersagliata dalle bacchette del titolare.
La piòla era anche questo, ma non solo ovviamente. Anche se non è facile, in
questo nostro viaggio proveremo a raccontare le piòle: non è facile perché non
è ben chiaro da dove cominciare. Potremmo adottare un taglio storiografico,
ma in  questo  caso  c’è  forse  il  rischio  di  essere  troppo legati  a  eventi  che
devono avvalersi di una metodologia alla quale non può mancare un costante
riferimento alle fonti. Ma nel nostro caso le fonti non sono quelle d’archivio – o,
se  lo  saranno,  il  loro  ruolo  sarà  minimo –  ma quelle  che  giungono  anche
disordinatamente,  legate a  memorie,  a un’aneddotica raccolta molto spesso
informalmente tra la gente. Fatti veri o magari un po’ ingigantiti dal tempo e
dal rarefarsi dei ricordi, ma mai asfittici, bensì colmi di esistenze vissute, di
divertimento  e  anche  di  tragedia:  come  le  nostre  vite,  che  cambiano,  si
modificano e affidano all’archivio del passato quei frammenti di un tempo che



non c’è più. Ma che sarebbe bello, di tanto in tanto, far rivivere, anche solo per
capire che cosa abbiamo perduto.
                                                                              Autore: Massimo Centini

Da UNI.VO.C.A.

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com
Chiediamo ai soci di iscriversi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” in

modo che se superiamo i 100 iscritti avremo maggiore visibilità
Vai a:

https://www.univoca.org/catalogo-video-univoca-torino-su-youtube-com/
ed anche  a: 

https://www.univoca.org/category/video/

AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/ 

Il progetto ha ottenuto 
il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del

Comune di Torino
     CUP J69E19001030001

Le scuole stanno dando le loro adesioni  e sul  sito  www.agoradelsapere.it è
presente il catalogo dell’offerta formativa con le esperienze che Musei, Enti di
formazione e studiosi offrono loro.
Anche molte associazioni si sono già lanciate nel progetto, con la “messa in
onda” di concerti, conferenze, presentazioni di progetti di restauro e riunioni di
Consiglio Direttivo online.
Se interessati a prendere parte al progetto contattateci: info@univoca.org 
Possiamo affiancarvi nei vostri primi collegamenti pubblici. Il sistema è molto
semplice da utilizzare.
Si  chiede  di  compilare  la  scheda  di  adesione all’indirizzo,  vai  a
>>>>>>>>>>.   Al  pervenimento  della  scheda  di  adesione,  forniremo un
"Manuale  di  istruzioni"  inerente  ai  passi  successivi  per  l'avvio
dell'operatività. 
Per gli uditori “singoli” che intendono collegarsi agli eventi inserendo il codice
identificativo, il “manuale” lo si può trovare anche su
 https://www.univoca.org/wp-content/uploads/MANUALE-x-Uditori-singoli-
UNIVOCA-2.0.pdf  
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Da giovedì 24 settembre a sabato 10 ottobre 2020
Programma al 5/08/2020

 -  Giovedì 24 settembre 2020,  ore 17,00,  presentazione online della  VI  edizione
della  Settimana  della  Cultura  di  UNI.VO.C.A.  -  trent'anni  sempre  giovani.  Tutti  i
presidenti,  o  delegati,   sono  invitati   a   partecipare  per  presentare  le  proprie
iniziative.

 - Venerdì 25 settembre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, "FILO
LUNGO FILO, UN NODO SI FARA' online" interviste ad artigiani ed artisti del settore
tessile – online;
 -  Venerdì 25 settembre 2020, ore 17,30, Associazione  AMICI DELLE EDUCATORIO
DELLA  PROVVIDENZA,  in  Corso  Trento,  13  -  Torino  -  Sala  Ambrosia,  "Balconi,
terrazze,  logge,  bowindow  (pogieuj,  trasse,  logge,  bovindow)  a  Turin",  a  cura
dell'Associazione Monginevro Cultura che presenterà proiezioni, commenti e musica
di S. Donna e B. Novajra, a fronte ed online.

 - Sabato 26 settembre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, "FILO
LUNGO  FILO,  UN  NODO  SI  FARA'  online"  dirette  con  esponenti  di  spicco
dell'artigianato artistico;

 -  Sabato  26  settembre  2020,  Associazione  Culturale  ATHENA  -  visita  al  sito di
Industria, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio;

 *  Sabato  26  settembre  2020, (h.15,00-18,00)  per  le  Giornate  Europee  del
patrimonio  2020,  con  la  partecipazione  della  compagnia  di  BERTEATRO,  visita
guidata alla Villa romana di ALMESE, a cura di ArcA;

 - Domenica 27 settembre 2020, Associazione Culturale ATHENA - visita al Museo di
Antichità di Torino (collezione Industria).

 -  Domenica 27 settembre 2020,  Associazione  AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN,
"FILO  LUNGO  FILO,  UN  NODO  SI  FARA'  online"  laboratori  di  tessitura,  tintura,
patchwork e knitting all'interno del Villaggio Leumann; "Invasioni digitali" con visita
guidata alle ore 10 ed alle ore 15,00.

 -  Domenica 27 settembre 2020,  ore 16,00, Associazione Centro Culturale  VITA &
PACE - concerto in Santa Maria, a fronte e online.

 - Giovedì 1 ottobre 2020, h. 21,00, ROEROLANGHEMARE aps, presentazione online
dell'escursione "VARIGOTTI - NOLI Antiche chiese, monumenti ... e navigatori" che si
svolgerà  domenica  4  ottobre;  ID  825  0103  1948  PW  962404  -  INVITO
https://us02web.zoom.us/j/82501031948?
pwd=dFBaam44V1FWRmMzZFJnQUxmSFZHQT09 

 -  Venerdì 2 ottobre 2020, h. 18,00, ACME online ed in sala di via Accademia delle
Scienze, 11 (di fronte al Museo Egizio), conferenza di  Centore Divina su "Il Museo

https://us02web.zoom.us/j/82501031948?pwd=dFBaam44V1FWRmMzZFJnQUxmSFZHQT09
https://us02web.zoom.us/j/82501031948?pwd=dFBaam44V1FWRmMzZFJnQUxmSFZHQT09


Egizio  di  Torino  online".  ID  838  2112  0751  PW  654575  -  INVITO
https://us02web.zoom.us/j/83821120751?
pwd=Y2gvb2ZqUkxheE9xRTREZkNzbjY0UT09 

 - Sabato 3 ottobre 2020, con ritrovo alle ore 10,15, in piazza Castello angolo via Po,
lato  Teatro  Regio,  AMICI  DELL'ARTE  E  DELL'ANTIQUARIATO condurranno  per  "I
portici  di  Torino:  una passeggiata  tra  cultura,  storia  ed arte",  in  diretta  e/o  in
differita su Zoom.

 - Sabato 3 ottobre 2020, ore 17,00 - 19,00 - ACTIVES aps, “CASINE ALLEGRE" Tour
fotografico Storico/Architettonico
Location: ZOOM o sede ACTIVES o Circoscrizione 7 o VOL.TO - TO
Durata: max 40’ online / 2ore in pubblico
“Casine  Allegre”  attraverso  un  Tour  fotografico,  parte  dagli  spazi  architettonici
esterni  di  alcuni  immobili  di  pregio,  oggi  convertiti  in  uffici  o  abitazioni  private,
ritornando, in un passato meno recente, tra il 1900 e il 1958, nelle case che sono
state sede dei bordelli più in voga della città, nel periodo fascista.
Un occhio curioso, che dal mirino fotografico esterno, porta il pubblico a entrare nei
luoghi  intimi,  dove le  storie  e  i  personaggi  dimenticati,  riemergono e riprendono
forma. 
Curiosità, aneddoti e notizie di come si svolgeva la vita negli interni delle case, fino
alla legge Merlin.

 -  Domenica  4  ottobre  2020, ore  9,30,  ROEROLANGHEMARE  aps,  escursione
"VARIGOTTI - NOLI Antiche chiese, monumenti ... e navigatori"

 -  Domenica 4 ottobre 2020, Associazione AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, "FILO
LUNGO FILO, UN NODO SI FARA' online" visita guidata alle ore 15 ed alle 17,15.
Concerto di musica classica con Carlo Amadesi al pianoforte e Martina Amadesi al
violino. 

 - Domenica 4 ottobre 2020, ore 9,30, con ritrovo in Piazza del Popolo ad Avigliana,
gli  AMICI DI AVIGLIANA  propongono una visita guidata ad "AVIGLIANA SABAUDA:
DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO - 2 KM DI CAMMINO TRA STORIA ED ARTE"
I Savoia ad Avigliana, Cappella dell'Addolorata, Chiesa del Gesù e Chiesa di Santa
Maria vecchia, Piazza Conte Rosso e le battaglie di Avigliana, Chiesa dei Ss. Giovanni
e Pietro, Chiesa di San Pietro e l'antico cimitero annesso, Santuario della Madonna
dei Laghi.

 *  Domenica 4 ottobre 2020,  (h. 14,30 – 17,30) per la Festa delle Sciule Piene di
Rivera, visita guidata alla Villa romana di ALMESE, a cura di ArcA.

 * Domenica 4 ottobre 2020,  (h. 15,00 – 18,00), visita guidata alla Villa romana di
CASELETTE, a cura di ArcA.

https://us02web.zoom.us/j/83821120751?pwd=Y2gvb2ZqUkxheE9xRTREZkNzbjY0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83821120751?pwd=Y2gvb2ZqUkxheE9xRTREZkNzbjY0UT09


 *  Mercoledì 7 ottobre 2020,  in diretta e/o in differita,  "Beethoven 2020, l'Italia
celebra un gigante della musica", per ricordare il 250° anniversario della nascita del
grande  compositore  tedesco,  appuntamento  a  cura  di  AMICO  LIBRO con   ROSY
ALCIATI  per la presentazione straordinaria di "Amico Beethoven - Passeggiata tra
suoni e profumi in omaggio al gigante della musica"
La conversazione e' corredata da documentazione iconografica e ascolti d'autore.

 -  Sabato  10  ottobre  2020,  UNI.VO.C.A.  -  Tavola  rotonda su  "Le  Associazioni
Culturali si interrogano sul proprio futuro".

Eventi ancora da definire:
 - VIVANT - presentazione del libro "Fuga da Digione" di Ignazio Thaon di Revel.
“La fuga da Digione,  deportazione e ritorno in patria  dei  nobili  piemontesi  nel
periodo giacobino 1799 – 1800” (il libro ha anche il patrocinio del Museo Nazionale
della Montagna). Sto cercando di definire data e luogo. 
Mi piacerebbe presentarlo nel castello de La Rotta (Moncalieri),  che tutti vedono
dall’autostrada  ma  che  nessuno  conosce  se  non  per  la  fama di  essere  pieno  di
fantasmi.
In alternativa nella villa Revel di  San Raffaele Cimena (la casa dalla quale partì  e
ritornò dopo la deportazione l’autore del diario che pubblichiamo nel libro, Ignazio
Thaon di Revel) oppure (e mi pare ad oggi la cosa più facile) nella settecentesca villa
di Ternavasso, anch’essa una delle case dei Rignon.
Ovviamente resta sempre il Museo della Montagna.
 - AMICI DI PALAZZO REALE - da definire
 -  Associazione  Mio  MAO -  video  intervista  al  Direttore  del  Museo e  video  sui
laboratori didattici, in data da definire;
 - ASSAM - da definire
 -  Associazione TEATRO SACRO E POPOLARE - letture storiche in luoghi significativi
della Regione; 
 - ALFATRE GRUPPO TEATRO - da definire
 - CAPPELLA DEI MERCANTI - da definire
 -  AFOM  - ventennale dell'Associazione; presentazione pubblicazione del restauro
dell'Ultima Cena di Staffarda; presentazione Museo Virtuale Ultima Cena, in data da
definire, a fronte e online.
 - AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA - Montanaro
(To). Una passeggiata virtuale a Montanaro sul barocco, visto che questo è l'anno del
barocco, in data da definire.

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE”
Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO

Dal n. 13 al n. 19 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

https://www.univoca.org/quaderni/


PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso

(situazione delle segnalazioni)
monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,

ambientali, archeologici ed antropologici.  
UNI.VO.C.A.– Ref.: Feliciano Della Mora, Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura; 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Maria Luisa Reviglio della Veneria; 
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – Referente: Renato Airasca;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra.
Le  schede/segnalazioni  finora  prodotte  dai  partecipanti  al  “nucleo”  si  trovano  nel  sito
UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/  

Segnalazioni inviate agli Enti interessati 
La Loggia, Villa di Carpeneto (segnalazione del  16/07/2018; 30/07/2018 interessamento
del Prefetto; interessamento del FAI; interessamento Sopr. Città Metropolitana di Torino del
31/08/2018); 
Frinco,  Castello (segnalazione  9/03/2015;  sollecito  30/04/2018:  risposta  Comune  Frinco
7/06/2018 di disponibilità alla soluzione del problema; 20/07/2018 risposta di sensibilizzazione
della  Soprintendenza;  7/11/2018  richiesta  a  Comune  studio  e  costi  del  recupero;
12/06/2020 inviata lettera richiesta aggiornamento a Sindaco);
Chieri,  Villa  Moglia   (segnalazione  1/06/2015;  nessuna  risposta;  inviato  sollecito  il
7/11/2018; risposta immediata Segreteria Sindaco di Chieri: non è di proprietà del Comune;
risposta prefettura di Torino; risposta Soprintendenza);
Candiolo,  Castello  di  Parpaglia (segnalazione  inviata  il  3/06/2019:  pervenuta  lettera  di
interessamento da parte della Regione Piemonte).
Nichelino,  Castelvecchio  di  Stupinigi  (segnalazione  inviata  il  20  nov  2019:  pervenuta
lettera di interesse dalla Soprintendenza),
Grugliasco (To), fraz. Gerbido. Villa del Maggiordomo (segnalazione inviata il 9 gennaio
2020).
Piovà Massaia (At), Chiesa romanica di San Martino in Castelvero (segnalazione inviata
il 22 giugno 2020, risposta immediata da parte del Sindaco e nostra controrisposta).

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale di UNI.VO.C.A. 
Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede con illustrazioni, approfondimenti e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 77 articoli e 34 schede.

L'altare della Cappella della Sindone con Enrica Pagella
https://sindone.univoca.org/torino-laltare-della-cappella-della-

sindone-a-cura-di-enrica-pagella/   

Torna la Sindone
Ostensione straordinaria nel 2020 per il raduno di Taizé

Nel  2020  ci  sarà  un’Ostensione
straordinaria  della  Sindone  in
occasione  della  43°  edizione
dell’incontro  internazionale  dei
giovani organizzato dalla Comunità
di  Taizé  che  si  terrà  a  Torino.
L’appuntamento  sarà  dal  28

https://sindone.univoca.org/torino-laltare-della-cappella-della-sindone-a-cura-di-enrica-pagella/
https://sindone.univoca.org/torino-laltare-della-cappella-della-sindone-a-cura-di-enrica-pagella/
http://www.sindone.univoca.org/
http://www.univoca.org/pronto-soccorso/
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso


dicembre 2020 all’1  gennaio 2021,  e  almeno 15 mila giovani  pellegrini  arriveranno in città.  A
ospitarli  saranno  parrocchie  Torino  e  famiglie  di  volontari.  Durante  l’incontro,  i  partecipanti
sperimenteranno una preghiera ecumenica comune.
«Questa immagine affascinante e misteriosa che richiama e conserva nella nostra memoria i tratti
del  volto e  del  corpo del  Signore risorto è  un patrimonio della intera Chiesa che noi  di  Torino
abbiamo  l’onore  di  conservare  e  custodire.  Papa  Francesco,  nel  messaggio  per  l’ostensione
straordinaria del 2013, ci aveva invitato non solo a guardare la Sindone, ma a «lasciarci guardare»
da essa. Frère Roger, il fondatore della Comunità di Taizé, parla della contemplazione come del
momento  «in  cui  l’essere  è  totalmente  impregnato  della  realtà  dell’amore  di  Dio…>.  La
contemplazione  della  Sindone,  nei  giorni  dell’incontro  di  Taizé,  sarà  una delle  proposte  che  la
Chiesa offre ai giovani, insieme agli altri percorsi di conoscenza della spiritualità e della santità
sociale torinese. E queste proposte andranno ad unirsi alle altre occasioni che la città intera offrirà
al pellegrinaggio”.
Info: dal 28 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021 - Orario: 10,00 - 18,00

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”.

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
"La biblioteca dei volontari" è consultabile sul sito internet di UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca"

(http://www.univoca.org/la-biblioteca-dei-volontari-culturali)

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”.

SEGNALAZIONE

FAI Fondo Ambiente Italiano

Sono in graduatoria ed invitiamo a votarli

n. 59 SACRA DI SAN MICHELE
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-della-sacra-di-san-
michele?ldc 

n. 213 CASTELLO DI FRINCO
https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-frinco?ldc 

n. 392 ABBAZIA DI STAFFARDA
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-di-santa-maria-di-
staffarda?ldc 

n. 444 VILLA CARPENETO di La Loggia
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-carpeneto?ldc 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-carpeneto?ldc
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-di-santa-maria-di-staffarda?ldc
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https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-frinco?ldc
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-della-sacra-di-san-michele?ldc
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-della-sacra-di-san-michele?ldc
https://www.facebook.com/univocatorino
http://www.univoca.org/la-biblioteca-dei-volontari-culturali
http://www.univoca.org/


n. 1154 VILLAGGIO LEUMANN di Collegno
https://fondoambiente.it/luoghi/villaggio-leumann?ldc 

si potrà votare fino al 15 dicembre 2020

NOTA IMPORTANTE
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.
UNI.VO.C.A. tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Le ricordiamo che in qualunque momento e gratuitamente
si potranno esercitare i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, integrazione, opposizione, cancellazione dei dati), facendo richiesta
all'indirizzo di posta elettronica info@univoca.org 
Chi intende far pervenire questa newsletter anche ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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