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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”

Nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO
all’Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016 ed alla conseguente riunione del nuovo Consiglio eletto,
per gli anni 2016 e 2017, la composizione del Consiglio Direttivo, risulta come segue:
Alfredo NORIO, presidente,
Alessandra FIORETTI ed Edoardo ROTUNNO, vicepresidenti,
Roberta BORIO, segretaria,
Feliciano DELLA MORA, tesoriere e presidente emerito,
Consiglieri: Franca BENVENUTO (aiuto segretaria), Valter BONELLO, Mario BUSATTO, Ugo
CAPELLA, Marco INVREA, Mariella LONGHETTI,
Revisori Contabili: Carlo VOLPI P, Giuseppe SPADA, Giovanna SINI.

Salone Internazionale del Libro 2016, in programma dal 12 al 16 maggio a Lingotto Fiere:
anche quest’anno il Centro Servizi Vol.To sarà presente in uno spazio allestito in collaborazione
con il Centro Servizi Ciessevi di Milano (ed anche con la SAA – School of Management
dell’Università di Torino).
Lo stand (distinto dalla sigla R120-S12, nel padiglione 5) denominato “Il salotto del Volontariato
Culturale”, ospiterà eventi dedicati ai temi del Volontariato e del Terzo Settore, oltre che
pubblicazioni, studi e ricerche promosse dalle Organizzazioni di Volontariato e dai Centri di
Servizio per il Volontariato. In particolare, venerdì 13 maggio alle ore 10,30 è previsto un
evento/incontro di presentazione al pubblico.
Cieeesevi di Milano presenterà una ricerca del Touring Club sul tema “il Volontariato per la tutela”.
VOL.TO presenterà UNI.VO.C.A. e la sua pubblicazione “Quaderno del Volontariato Culturale”, sia
in generale che attraverso brevissimi riferimenti ad alcuni articoli del Quaderno particolarmente
indicati al fine di far comprendere il valore dell’attività delle associazioni culturali.
Sono previsti interventi di Berruti, Reviglio, AMAA, GAT, VITA e PACE, ASSAM, AFOM e ATHENA.
Vol.to mette a disposizione di UNI.VO.CA alcuni biglietti di ingresso al Salone, destinati ai soci che
presteranno la loro opera presso lo Stand.
La persona di riferimento è la Segretaria di UNIVOCA Silvia Bergoglio (tel.cell. 3473850725).

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.
Fino 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
Info: tel. 0175273215 – e-mail: staffarda@libero.it

CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRALA DOMANI”
L’associazione AMICI dell’ARTE e dell’ANTIQUARIATO, con il sostegno di VOL.TO e la
collaborazione delle associazioni partners AMICI della FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE ed ARTE ed ARCHEOLOGIA, propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.
Il corso ha l’obbiettivo di formare i partecipanti al fine di far acquisire loro le conoscenze e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale (anche minore) del nostro
territorio.
Il corso, tenuto da Gabriella Monzeglio e Giulia Piovano, esperte di didattica e narrazione, è
costituito da due sezioni: una sezione di quattro incontri formativi (con cadenza quindicinale, nel
periodo ottobre-novembre 2016) ed una sezione di quattro successivi laboratori esperienziali,
sempre con cadenza quindicinale.
Il metodo di base utilizzato è “il racconto” inteso come trasmissione della storia dei beni artistici e
culturali e delle emozioni che essi suscitano. Poiché per poter raccontare l’arte è necessario
conoscerla, il presente corso si pone la finalità immediata della formazione alla storia dell’arte e
del bene culturale.

In particolare, il corso fa riferimento a testi della collana PiemontArte edita da Mediares, dedicati
ai Beni Culturali del Piemonte.
A completamento della fase formativa “frontale”, sono previsti laboratori “sul campo” (sempre
tenuti dalle due docenti ed a cui assistono i corsisti) presso una scuola, una libreria, una biblioteca
ed un museo del nostro territorio.
A fine corso, sono previsti due incontri di confronto e stimolo al lavoro associativo.
Gli incontri formativi (come detto, con cadenza quindicinale) si terranno nei giorni dal martedì al
giovedì in orario preserale (ore 17.30-19,30) in zona centrale di Torino, pensata per essere
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e dotata di comodo parcheggio in caso di utilizzo di
mezzi propri.
I laboratori si terranno – indicativamente – al sabato, sempre con cadenza quindicinale.
Gli interessati al corso sono invitati all’incontro di presentazione che si terrà martedì 31 maggio
2016 dalle ore 18 alle ore 19 presso la sala riunioni di VOL.TO., via Giolitti 21 – Torino.
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

Aldo ANDREIS, un amico
Nello scorso mese di marzo è venuto a mancare Aldo ANDREIS.
Per chi non sapesse chi era, egli si identificava con la Precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso: era sempre lì, pronto ad assecondare
ogni esigenza possibile per assistere i visitatori.
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