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NEWSLETTER  N. 241 del 16 marzo 2018
Informativa telematica non periodica trasmessa ai Soci ed a tutti coloro che ne fanno richiesta.

URL: http://www.afom.it  -  E-mail: info@afom.it 

Il  Presidente  ed  il  Consiglio  Direttivo  inviano  a
tutti  quelli  che  ricevono  questa  NewsLetter  gli
AUGURI DI UNA BUONA PASQUA.

ISCRIZIONI 2018
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 odv”

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 !!!

RINNOVO CARICHE SOCIALI

 * Martedì 10 aprile 2018, ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore 18,00 in
seconda convocazione, presso VOL.TO. (via Giolitti, 21 TO)

Assemblea Ordinaria dei Soci
- Situazione finanziaria: rendiconto consuntivo 2017, attività svolta nel 2017; 

previsione economica 2018, attività prevista per il 2018;
- Rinnovo cariche sociali: candidature e nomine;
- Varie ed eventuali.

Si ricorda che:
 l’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti;
 ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta;
 ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Fac-simile di delega
================================================================================================
In  riferimento  all'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  del  10  aprile  2018,  il  sottoscritto,
…………………………………………………………..socio dell'Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO odv,
con la presente rilascio delega a rappresentarmi nella stessa il socio ……………………………………………………………………..
ritenendo sin d'ora rato et valido quanto dal medesimo verrà espresso in mia rappresentanza.
In fede.
Torino, .............................                                                                                         Il socio ………………………………………………………

mailto:info@afom.it
http://www.afom.it/


GRAN TOUR 2018

 * Sabato 5 maggio 2018, ore 9,30, REVELLO (Cn): L'ABBAZIA DI SANTA MARIA DI
STAFFARDA E LA CAPPELLA MARCHIONALE.
Programma: da Torino, partenza h. 8,30; visita Staffarda, ore 9,30; trasferimento e sosta pranzo
libero a Revello; visita Revello, ore 14,30; da Revello, partenza h. 17,30.
L’Abbazia di Staffarda ha rappresentato uno dei primi esempi di architettura cistercense a sud
delle Alpi. Al suo interno nell’abside centrale un’opera pittorica scultorea di Pascale Oddone. E'
un'Abbazia degna di rivaleggiare per arte e storia con i più celebri monasteri d'Europa.
La  Cappella  Marchionale  è  un'icona  della  breve  grandezza  del  Marchesato  di  Saluzzo  e  degli
intrighi di una Corte in bilico tra Medioevo e Rinascimento. 

 *  Sabato  26  maggio  2018,  ore  8,30,  GIACOMO  JAQUERIO,  a  Sant'Antonio  di
Ranverso ed alla Pieve di San Pietro a Pianezza.
Programma: Da Torino, partenza h. 8,30; da Ranverso, partenza h. 17,30. Pranzo libero.
Ranverso:  Si  illustreranno  i  motivi  della  collocazione  della  Precettoria  sulla  via  Francigena  e
l’influenza degli eventi storici sulla fondazione e sulla vita del complesso. Saranno documentate le
diverse fasi costruttive e gli interventi pittorici, in particolare gli affreschi di Jaquerio e il polittico di
Defendente Ferrari.
San Pietro: La decorazione pittorica fu iniziata da Giacomo Jaquerio e dalla sua scuola nei primi
decenni  del  1400.  La  mano  del  maestro  si  esprime  con  solenne  drammaticità  nella  parete
dell’abside con la Crocifissione e con le figure della Vergine, di San Giovanni, della Maddalena ed
altre sante. A G. Jaquerio è attribuito anche il delicato San Michele nel sottarco della navata sud.
Nella Pieve troviamo affrescati anche due Santi estranei alla tradizione piemontese, venerati nei
Paesi  tedeschi:  San  Floriano,  austriaco,  protettore  contro  gli  incendi  (Pianezza  subì  un  grave
incendio nel 1469) e  San Gottardo, protettore dei  mercanti e dei viandanti che attraversano i
valichi  alpini,  commissionato nel  1517 dal  “providus vir  Mateus Caselli”.  Possiamo considerare
questi affreschi due ex voto e testimonianza della Via Francigena come una via di traffico e di
comunicazione internazionale. 

 * Sabato 16 giugno 2018, ore 10,30, STUPINIGI: NON SOLO RESIDENZA DI CACCIA.
Programma: ore 9,30, Viale Torino – Stupinigi - Nichelino - Capolinea Linee Autobus n. 41 e n. 48.
Quando diciamo Stupinigi  si  pensa  subito  alla  palazzina  di  caccia,  legata a  due  fondamentali
figure:  Vittorio  Amedeo  II,  committente,  e  Filippo  Juvarra,  geniale  architetto  che  traduce  in
architettura il concetto di sovranità che tanto stava a cuore a Vittorio Amedeo.
Ma il pensiero juvarriano riguardava anche le cascine e i fabbricati rustici del “concentrico” che
sarà completato solo nel 1773.

PROGETTO “RESTAURO E RECUPERO 
“ULTIMA CENA” DEL REFETTORIO DELL'ABBAZIA DI STAFFARDA”

L’Associazione  si  è  fatta  promotrice
dell’intervento  di  recupero  e  di  restauro
presso l’Abbazia di Santa Maria di Staffarda
dell’affresco rappresentante l'ULTIMA CENA
nel refettorio.
Per raggiungere l'obiettivo l’Associazione si
sta adoperando per ottenere la necessaria
copertura  finanziaria  grazie  al  concorso  di



Enti  pubblici  e  privati  (la  Fondazione  CRT ha  messo a disposizione la  somma di  €  15.000),  al
sostegno del  Centro  Servizi  per  il  Volontariato  VOL.TO.  ed attivando  una raccolta  di  fondi  da
soggetti economici e cittadini interessati al recupero dell’opera.
Si può contribuire in due modi:

– sostenendo l’associazione con la destinazione del  5 per mille dell’IRPEF (indicando il  CF
97607480015 nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi);

– facendo  una  “erogazione  liberale”  a  favore  dell’organizzazione  di  volontariato  Amici
dell’Ordine  Mauriziano  che  la  destinerà  specificatamente  al  recupero  dell’affresco
rappresentante l’Ultima Cena nel refettorio dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda. Per
queste erogazioni l’associazione rilascerà regolare ricevuta utile al fine della deducibilità
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso occorre fare un bonifico bancario
su  Banca  Prossima  (Cod.  IBAN  IT42O0335901600100000013125),  causale:  "Staffarda,
Ultima Cena".

Ad  ultimazione  dei  lavori,  l'Associazione  rilascierà  a  tutti  i  donatori  un  opuscolo  con  la
descrizione dell'intervento eseguito.

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).

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

====================================================================================
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.

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