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IL 5 PER MILLE A FAVORE DELL'A.F.O.M. 

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE SENZA ONERI 
In sede di dichiarazione dei redditi, si può destinare il 5 per mille dell'IRPEF, alla nostra 
associazione, SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO! Basta indicare il codice fiscale 
dell'associazione - 9 7 6 0 7 4 8 0 0 1 5 - nell'apposito spazio della dichiarazione (modello 
730, modello CUD e pensioni, modello UNICO). 

E' UN PICCOLO GESTO CHE PER L'ASSOCIAZIONE E' GRANDE !!! 
 

 

ISCRIZIONI 2016 

La quota sociale rimane invariata a  € 15,00 

La quota può anche essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT42O0335901600100000013125 

intestato “Amici della Fondazione Ordine Mauriziano onlus” 
 
 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 

Venerdì 22 aprile 2016, ore 18,00 presso VOL.TO.  
(via Giolitti, 21 TO) 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
- Situazione finanziaria: rendiconto consuntivo 2015, attività svolta nel 2015; previsione 

economica 2016, attività prevista per il 2016; 

- Rinnovo cariche sociali: candidature e nomine; 

- Varie ed eventuali. 
 
 

Giacomo JAQUERIO a Pianezza (To) 
 

A seguito di lavori di ristrutturazione e sistemazione esterna della 

Pieve di San Pietro a Pianezza, viene riproposta all'interno della 

Pieve stessa la mostra denominata "Museo virtuale di Giacomo 

Jaquerio" in affiancamento alle opere dello stesso autore e della sua 

scuola presenti all'interno. 

La mostra resterà a disposizione dei visitatori tutte le domeniche 

fino a domenica 15 maggio 2016 dalle ore 10 alle ore 12. 

Per gruppi e scuole è possibile prenotare c/o Unecon prof. Angelo 

Giacometto - 3407331981. 
 
 

 

La vita in Abbazia: le ombre di Fabrizio Gavatorta raccontano la storia di Staffarda 



All'interno della rassegna di mostre pittoriche "Il piacere dell'arte 

a Staffarda", la Fondazione Ordine Mauriziano ospita l'artista 

Fabrizio Gavatorta di Savigliano. 

La mostra dedicata alla vita in Abbazia è allestita nel percorso 

museale di visita e l'accesso è subordinato all'acquisto del 

biglietto di ingresso. Altre opere del pittore saranno esposte  

nell'ex refettorio dei Monaci Conversi con accesso libero. 

 

Dal 23 aprile al 5 giugno 2016 

Abbazia di Staffarda - piazza Roma - frazione Staffarda, 12036 

Revello (CN) 

orario: da martedì a domenica 9-12.30 13.30-18 

lunedì chiuso 

 

Per informazioni: tel. 0175273215 

staffarda@libero.it 

 
 

Nuovo sito internet dell’Associazione  
http://www.afom.it  

comprendente i siti di progetto 

Museo virtuale PASCALE ODDONE 

Museo virtuale ULTIMA CENA 

Museo virtuale di DEFENDENTE FERRARI 

Museo virtuale di GIACONO JAQUERIO 

La diffusione dell’intitolazione di LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE 
 

Pronto Soccorso per i Beni Culturali 

Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è 
operativo non solo in caso di calamità, ma anche e soprattutto per monitorare il territorio a 
tutela e salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali, archeologici ed antropologici.  
Il nucleo AFOM è composto da:  
Referente: Patrizia Figura (iscritti: Alfredo Norio, Valter Bonello, Marco Invrea, Carlo Volpi, 
Feliciano Della Mora). 
 

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI 
http://www.univoca.org/biblioteca.asp 

 

==================================================================================== 
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 potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro 

possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre persone 

interessate, può farlo inviando un messaggio di posta elettronica a: info@afom.it.  

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 possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un 

“prodotto editoriale” in quanto sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea. 

==================================================================================== 


