
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO odv
Via Giolitti, 21 presso VOL.TO – 10123 TORINO - C.F. 97607480015

Tel. 800590000 centralino – Fax 011 8138777 - Segreteria: venerdì h. 17 – 19
- - - - - - - - - - -CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – VOL.TO.  - - - - - - - - - - 

NEWSLETTER  N. 262 del 30 aprile 2020
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 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 !!!

REVELLO (Cn), fraz. Staffarda
Abbazia di Santa Maria, Ultima Cena.

Il Progetto “Ultima Cena e Ultime Cene”.

Nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte di
Leonardo  da  Vinci,  sono  stati  organizzati
molti  eventi,  a  vari  livelli.  Anche
l’Associazione Amici della Fondazione Ordine
Mauriziano, nel suo piccolo, ha reso omaggio
al  grande  Genio  con  un  sito  internet  che
raccoglie  le  opere  artistiche  (affreschi,
quadri,  sculture)  aventi  come  soggetto
l’Ultima  Cena,  ad  iniziare  ovviamente
dall’assoluto  capolavoro  leonardesco
presente a Milano.
Il “Museo virtuale Ultima Cena” (www.ultimacena.afom.it) è una mappatura
delle rappresentazioni visibili in Italia e all’estero. Sono già state inserite 150
schede. 
Nucleo  del  progetto  è  stato  il  restauro  dell’affresco  dell’Ultima  Cena
presente  nel  Refettorio  dell’Abbazia  di  Santa  Maria  di  Staffarda
(Revello). Il restauro è stato iniziato nel mese di maggio 2018 ed ultimato a

marzo  2019  grazie  al  sostegno  della
Fondazione  CRT,  della  Compagnia  di  San
Paolo, della Fondazione Ordine Mauriziano, di
UNI.VO.C.A.,  del  Centro  Servizi  per  il
Volontariato VOL.TO, di alcuni soci e privati
ed alla puntuale attenzione prestata in corso
d’opera  dalla  Soprintendenza  Archeologia
Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  Province  di
Alessan.,  Asti  e  Cuneo  (dott.ssa  Valeria
Moratti).
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Si è inteso, alla fine dei lavori, pubblicare i risultati del restauro, realizzato sulla
base di un dettagliato progetto basato sull’avanzato stato di degrado dell’opera
e  criticità  ambientali  in  cui  era  sita.  Il  progetto  suggeriva  quanto  mai
necessario  e  urgente  l’intervento  di  restauro  per  scongiurare  la  perdita
dell’affresco. 
Trattandosi di pubblicazione gratuita per i contributori ed il pubblico, il volume
è inserito anche sul sito internet dell’associazione e sul sito Ultima Cena, in
PDF, liberamente scaricabile per una maggior promozione e divulgazione a vari
livelli.
Vedi e scarica la pubblicazione:  http://www.ultimacena.afom.it/revello-cn-
fraz-staffarda-abbazia-di-santa-maria-ultima-cena/ 

AFOM Benedizione degli animali 2020

Domenica  19  gennaio  2020 presso  la  Precettoria  di
Sant'Antonio  di  Ranverso,  a  cura  dell'Associazione  Amici
della Fondazione Ordine Mauriziano.

Vedi video
https://www.youtube.com/watch?

v=Im0DEgfc8_Q&feature=youtu.be 

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).
L'AFOM ha fatto queste segnalazioni: 
Candiolo – Castello di Parpaglia;  Nichelino – Castelvecchio di Stupinigi.

Sito internet dell’Associazione  -   http://www.afom.it   
comprendente i siti di progetto

Museo virtuale di PASCALE ODDONE
http://www.pascaleoddone.afom.it 

Il progetto ad oggi registra la presenza di 5 schede
Museo virtuale ULTIMA CENA

http://www.ultimacena.afom.it 
Il progetto ad oggi registra la presenza di 173 schede

Museo virtuale di DEFENDENTE FERRARI
http://www.defendenteferrari.afom.it 

Il progetto ad oggi registra la presenza di 44 schede
Museo virtuale di GIACOMO JAQUERIO

http://www.jaquerio.afom.it/ 
Il progetto ad oggi registra la presenza di 45 schede
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La diffusione dell’intitolazione di LUOGHI SACRI a SANT'ANTONIO ABATE
 www.santantonioabate.afom.it 

      Il progetto ad oggi registra la presenza di 443 schede
Ai progetti possono partecipare e contribuire tutti i soci segnalando opere non ancora presenti

sui siti internet.

ISCRIZIONI 2020
La quota sociale rimane invariata a  € 25,00

La quota può anche essere versata su Banca Intesa SanPaolo Cod. IBAN:
IT95K0306909606100000013125 intestato “Amici della Fondazione Ordine Mauriziano odv”

====================================================================================
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’
In ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on line (direttiva 2000/31/CE), La informiamo che questa newsletter contiene solo
informazioni riguardanti mostre ed eventi culturali e viene inviata in CCN (copia nascosta) ad una mailing list i cui indirizzi sono stati
reperiti in siti web pubblici, da e-mail o altre fonti che li hanno resi pubblici o pervenuti all'Associazione tramite adesioni dirette a questo
servizio. Se non desidera ricevere ulteriori informazioni e/o questo messaggio l’ha disturbata, ci scusiamo. E’ Suo diritto chiedere la rettifica
o la cancellazione dei Suoi dati. Si prega di comunicarlo all'indirizzo info@afom.it con una e-mail con oggetto CANCELLAMI.
La informiamo inoltre che le immagini  e i  testi contenuti  nella  presente newsletter sono soggetti a copyright e ne è pertanto vietata la
riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalità e forma. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei loghi istituzionali o
di ogni altro segno distintivo di titolarità del l'Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO odv.
L'Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO odv tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n.
679/2016. 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.

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

