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ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA ODV 
 

PREMIO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DELLE TRADIZIONI  
AMICI BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO  

 

Il 12 dicembre scorso l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito il suo Premio “Tutela 
del patrimonio e delle tradizioni piemontesi” all’Associazione Amici Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino (ABNUT).  
La consegna è avvenuta nel corso d'un bellissimo e significativo evento natalizio per lo scambio di augu-
ri, organizzato dall’ABNUT presso l’Auditorium Vivaldi della prima capitale d'Italia, per riunire attorno 
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alla Corona dell’Avvento amici e sostenitori dell’importante realtà culturale della Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino. 
A fare gli onori di casa il Presidente dell’ABNUT, Generale di Corpo d’Armata Franco Cravarezza, che 
nell’esprimere parole di stima nei confronti dell’associazione ha ritirato il premio consegnato per l’occa-
sione dal Cav. Biagio Liotti, Delegato nazionale ai rapporti istituzionali e alla comunicazione.  
Presenti il Labaro nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ed il Delegato nazionale 
Alfio Torrisi. 
 
Tra le autorità presenti: Dr. Raffaele Ruperto, Prefetto di Torino; Dr. Francesco Profumo, Presidente  
della Fondazione Compagnia di San Paolo; Dr. Sergio Chiamparino, già Sindaco di Torino e Presidente 
della Regione Piemonte; Dott. Nino Boeti, già Presidente del Consiglio regionale del Piemonte; Dr.     
Romilda Tafuri Romilda, già Prefetto di Cagliari; Dr. Luigi Viana, già Prefetto di Piacenza; Dr. Giovan-
ni Saccani, Vicedirettore della Biblioteca Nazionale Universitaria; Comm. Gino Bressa, Dr. Franca     
Porticelli e Prof. Valentina Caputo, del Consiglio Direttivo dell’ABNUT. 
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E’ intervenuto il Prefetto di Torino per i saluti istituzionali, felicitandosi del decennale dell’Associazio-
ne, complimentandosi per l’impegno dei volontari a favore del patrimonio librario della comunità ed    
augurando ogni ulteriore successo nella missione. 
 
Quindi il Gen. C.A. Franco Cravarezza ha ricordato i suoi predecessori alla presidenza nei primi tre anni 
di attività dell’Associazione: il Dr. Maurizio Vivarelli, fondatore nel febbraio 2011 con la prima Segreta-
ria tuttofare, Prof. Gabriella Mossetto ora Sindaca di Sciolze, ed il Dr. Gustavo Mola di Nomaglio, anche 
Vicepresidente del Centro Studi Piemontesi e Presidente del Comitato storico-scientifico dell’ABNUT. 
 
Il Presidente ha ricordato i principali interventi a favore della Biblioteca realizzati dall’ABNUT con i 
contributi di Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa Risparmio Torino, ma anche di enti e 
privati, per oltre un milione e mezzo di euro: il nuovo auditorium Vivaldi attrezzato per ogni tipo di atti-
vità culturale in diretta e streaming; la Vivaldi House, che consente anche di conoscere ed ascoltare le 
musiche del grande violinista di cui la Biblioteca custodisce il 92% delle raccolte originali esistenti; la 
sala mostre Juvarra, ambiente polifunzionale di particolare utilizzazione culturale collegata ad un capien-
te atrio; il completo restauro dell’atrio di accesso della Biblioteca, per una maggiore attrattività, funzio-
nalità e sicurezza. 
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10 anni di eventi culturali istituzionali, di solidarietà, di mu-
sica, di spettacoli, di conferenze e convegni, di mostre con 
promozione e finanziamento autonomi ed in concorso alla 
Nazionale, tra le quali di particolare importanza e successo: 
le mostre sui 600 anni del Ducato di Savoia nel 2016, sul 
Corpus Juvarrianum e sulla Biblioteca della Regina Mar-
gherita; il concorso al restauro librario, con oltre 20 inter-
venti su opere di particolare valore storico-artistico; il soste-
gno ed il lavoro gratuito di centinaia di volontari impegnati 
in migliaia di ore di servizio per la catalogazione in concor-
so per l’attribuzione dell’indice SBN sul patrimonio librario 
pregresso e quello del deposito legale dei testi e delle dona-
zioni della Biblioteca Nazionale; il servizio di prestito librario della Sala consultazione in affiancamento 
al personale della Biblioteca; il servizio d'accoglienza, sorveglianza ed accompagnamento culturale per 
le mostre; la gestione della sala regia dell’auditorium Vivaldi. 
 
Un decennale che il Premio concesso dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv consacra come 
un traguardo raggiunto per il lavoro svolto e per l’istituzionalizzazione sempre maggiore dell’Associa-
zione, da tre anni anche con personalità giuridica e l’iscrizione nel registro regionale, ma che anche     
promuove come un punto di partenza e uno stimolo a proseguire con successo nel sempre più efficace 
sostegno della cultura locale e del Piemonte. 
Pertanto, l’ABNUT ha ringraziato il Presidente e l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv per il 
Premio Tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi che, ha detto il Generale Cravarezza, “onora 
tutti i Soci e il loro impegno volontario al servizio della cultura di tutti”. 

Alberto Casirati 


