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ISCRIZIONI 2017
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”

Ricorrenza Sant’Antonio Abate a Ranverso
Quest’anno, in conseguenza di lavori di ristrutturazione in corso nella Precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso, la ricorrenza si svolgerà Domenica 22 gennaio 2017
presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo a Rosta con il seguente programma:
- Ore 10,30, Santa Messa; - Ore 11,30, Benedizione animali e mezzi agricoli.
Ricorrenza Sant’Antonio Abate a Staffarda
Abbazia di Staffarda: Domenica 22 gennaio 2017, ore 10,30 Santa Messa con
benedizione del pane e degli animali organizzata dagli agricoltori locali.
CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA 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, 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.
Prossimo appuntamenti:

- Lunedì 16 gennaio 2017 - Fiabe e leggende piemontesi, con racconto di alcune
leggende piemontesi rielaborate e scrittura di nuopve storie.
- Sabato 4 febbraio 2017 (anziché sabato 28 gennaio 2017), ore 10, presso
Biblioteca Italo Calvino, LungoDora Agrigento, 94, Tipologie di Beni Culturali,
con ideazione di una storia su uno dei Beni.
- Lunedì 13 febbraio 2017, Il Castello di Agliè, in una Graphic Novel, a cura di
Annamaria Aimone, responsabile dei servizi educativi per il Polo Museale del
Piemonte. Presentazione di progetti didattici di associazioni di volontariato
culturale.
- Sabato 25 febbraio 2017, ore 15, presso Museo Pietro Micca, via Guicciardini, 7/A.

Museo Pietro Micca, con visita guidata e laboratori tematici.
- Lunedì 13 marzo 2017, Centro di Servizi VOL.TO, via Giolitti, 21, Resoconto
conclusivo e ideazione di progetti comuni.
Dove non diversamente specificato, gli incontri si tengono a Torino, presso l'Educatorio della
Provvidenza, corso Trento 13 (sala Giada), il lunedì dalle ore 17,30 alle 19,30.

Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo 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).

E’ stata indetta una riunione del Nucleo aperta a tutti gli iscritti alle associazioni
aderenti a UNIVOCA, per martedì 24 gennaio 2017, alle ore 20,45, presso il Centro
di Servizi VOLTO, via Giolitti 21 Torino, con il seguente ordine del giorno:
- Situazione del Nucleo e nuove proposte, intervento a cura del presidente
UNIVOCA Feliciano Della Mora.
- Semplificazione della scheda di rilevazione.
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
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.

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

