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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.

Iniziative  realizzate, dal  24  settembre  2020  al  10  ottobre  2020,  con  le
registrazioni inserite su youtube.
Vedi allegato: https://www.univoca.org/wp-content/uploads/UNIVOCA-Sett-
Cultura-2020-Programma-YOUTUBE.pdf 

TAVOLA ROTONDA: Le Associazioni si interrogano sul proprio futuro dopo la 
Pandemia, sabato 10 ottobre 2020: verbale dell'incontro, vai a: 10 ottobre 
2020 Tavola Rotonda Settimana Cultura Univoca
Registrazione completa della tavola rotonda su youtube, vai a: 
https://youtu.be/z7VUxny_d_o 

Dalle ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE VOLONTARI MIO MAO odv
 info@miomaotorino.it
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AMICI DI BENE
Associazione Culturale Amici di Bene onlus
www.amicidibene.it   - info@amicidibene.it  

                      
 * Sabato 24 ottobre 2020, Palazzo dei Nobili ore 9,30, Convegno:
“Nel bicentenario della nascita di Vittorio Emanuele II: dai  Costa al
Duca  del  Chiablese”,  coordinato  dal  Centro  Studi  Piemontesi  con  la
collaborazione di Vivant. Saluto delle Autorità e degli Organizzatori
Moderatore: Attilio Offman ( Magistrato)

mailto:info@amicidibene.it
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Relatori: *  Gustavo Mola di Nomaglio  (Centro Studi Piemontesi),  Vittorio
Emanuele II un ponte tra il Piemonte e l’Italia nel bicentenario della nascita

 Fabrizio Antonielli d’Oulx (Vivant).
Alessandro Pernati di Momo: al servizio di quattro re

 Rinaldo Comba (Università degli Studi di  Milano - Società per gli Studi 
Storici, Archeologici e Artistici per la Prov. di Cuneo)

I Costa tra età medioevale e età moderna
 Paola  Briante  (Direttore  Coordinatore  presso  l'Archivio  di  Stato  di

Torino), Benedetto Maurizio duca di Chiablese e principe di Bene
 Attilio Offman  (Ass. Culturale Amici di Bene – Onlus)

I Gazzera di Bene: brevi note di genealogia e di araldica
 Roberto Sandri Giachino (Rivista del Collegio Araldico) e Marc’ Alvise

de Vierno (Società Italiana di Studi Araldici)
Due illustri famiglie benesi nella storia del Piemonte: Oreglia e Manassero.

Per seguire il Convegno online collegati  a YouTube:
https://www.youtube.com/watch?

v=WhssPGGYp6o&feature=emb_title 

• Domenica 1 novembre 2020,  presso  Chiesa di  San Francesco,  ore
21,00, “Concerto dedicato a chi non c’è più”, coro Albino Bonavita del
Cai di Fossano.

 *  Fino al 22 novembre 2020, Chiesa di San Bernardino dei Disciplinanti
Bianchi “Il Concilio Vaticano II”. Opere del Maestro Ezio Gribaudo.

*  Fino al  27  dicembre  2020,   Cella  della  Torre  Campanaria  della      
Parrocchiale

“La luna, le colline… la Langa” - Rassegna di opere di Pierflavio Gallina

             * Fino al 27 dicembre 2020, Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello
         “Il segno inciso” - Artisti dell’Associazione Piemontese Arte, a cura di
Gian Giorgio Massara e Angelo Mistrangelo

* Fino al 27 dicembre 2020, Casa Ravera - “Preziosità Barocche”
Ceramiche, porcellane, argenti… del ‘600 e ‘700
Nelle collezioni private dentro e fuori le mura di Bene.

            Per essere sempre aggiornati, consultare il sito www.amicidibene.it 
            

           Url: http://www.arcalmese.it 

     E-mail: arca.almese@gmail.com 

 * Domenica 25 Ottobre2020, sarà possibile visitare, per l'ultima volta nel
2020, la Villa Romana di Almese e scoprire come vivevano i romani in Valle
di Susa nel primo secolo d.C.
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Il  tour guidato,  condotto da un archeologo e dai  volontari  dell’associazione
Ar.c.A  di  Almese,  porterà  alla  scoperta  dell’architettu  ra  e  della  cultura
romana. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della
villa  che,  insieme alla  Villa  Romana di  Caselette,  è  uno dei  più  importanti
complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.
La  Villa  Romana  di  Caselette,  alla  sua  ultima  apertura  dell’anno,  sarà
visitabile dalle 15,00 alle 18,00, mentre la Villa Romana di Almese sarà aperta
dalle 14,30 alle 17,3 0.
Ricordiamo che la prenotazione è consigliata per la corretta applicazione delle
norme  anti  Covid  19  può  essere  effettuata  tramite  mail  a
arca.almese@gmail.com oppure tramite whatsapp o telefonando al 342 060 13
65, inoltre è obbligatorio luso della mascherina.
La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A (Arte, Archeologia e Cultura ad
Almese) con il patrocinio del Comune di Almese e del Comune di Caselette, in
collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A, Univoca, Tesori d’arte e
cultura alpina e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino.
Info: arca.almese@gmail.com - tel 342 060 13 65.

Associazione di Volontariato
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Corso Trento 13  –  10129 TORINO
Tel. 3339085238 - 011/2388775/5681490/595292

 * Venerdì 30 ottobre 2020 – ore 17,30
Nella matematica: la bellezza l’arte e la fede. 
Relatore Francesco Malaspina 

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/
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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
Per  la  “messa  in  onda”  di  concerti,  conferenze,  presentazioni  e  riunioni  di
Consiglio  Direttivo  online,  se  interessati,  prendere  contatto  con:
info@univoca.org Vi affiancheremo nei vostri collegamenti pubblici. Il sistema è
molto semplice da utilizzare. 
Si chiede solo di compilare la scheda di adesione, 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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“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/ 

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);
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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;   – inserimenti nei Luoghi del Cuore del FAI da parte del
Parco Reg. di Stupinigi ed istituzione di un Comitato  ).
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).

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  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
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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”.

SEGNALAZIONI

MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI
TORINO DEL 1706

http://www.museopietromicca.it   
E-mail:   info@museopietromicca.it
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FAI Fondo Ambiente Italiano

Sono in graduatoria ed invitiamo a votarli

n. 46 SACRA DI SAN MICHELE
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-della-sacra-di-san-
michele?ldc 
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n. 213 CASTELLO DI FRINCO, Asti
https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-frinco?ldc 

n. 539 CASTELLO DI PARPAGLIA – Candiolo, Torino
https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-parpaglia?ldc 

n. 674 VILLA CARPENETO di La Loggia, Torino 
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-carpeneto?ldc 

n. 684 ABBAZIA DI STAFFARDA, Revello - CN
https://www.fondoambiente.it/luoghi/abbazia-di-santa-maria-di-
staffarda?ldc 

n. 1279 VILLAGGIO LEUMANN di Collegno, Torino 
https://fondoambiente.it/luoghi/villaggio-leumann?ldc 

n. 2373 VILLA ROMANA DI ALMESE, Almese, Torino
https://www.fondoambiente.it/luoghi/sito-archeologico-di-una-villa-
romana?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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