
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
 ASSOCIAZIONE DE BENZI (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO   

Descrizione sintetica - L’associazione culturale  Via De Benzi 17 è stata  costituita il 22 aprile 2015. 
Attività principale è l’organizzazione di eventi a ingresso libero come :concerti di musica classica  e 
popolare, recitals , piccoli spettacoli teatrali, conferenze su particolari aspetti della storia del  
territorio. In collaborazione con la Proloco di Torno l’associazione organizza ogni anno un evento in 
occasione delle due ricorrenze sulle condizione femminile (8 marzo e 25 novembre) e  sempre con 
la Pro Loco di Torno e’ la promotrice dell’iniziativa Arte per Arte ormai al suo quinto anno: una 
manifestazione che porta a Torno ogni mese di luglio una decina di artisti di varie discipline 
(pittura, Fotografia, Affresco, fumetto) che donano le loro opere create ad hoc, al fine di 
raccogliere fondi per il restauro di opere d’arte esistenti in paese  (in particolare nelle due Chiese di 
San Giovanni e Santa Tecla) 

Struttura organizzativa L’associazione è gestita da un presidente e da un consiglio di sei membri 
che si riunisce normalmente una volta al mese. I soci regolarmente iscritti sono mediamente 
cinquanta attorno ai quali ruota un’ampia rosa di simpatizzanti variamente partecipanti in funzione 
delle singole attività proposte. La sede è costituita da un locale di un centinaio di metri quadri che 
da sull’unica via che attraversa la Riva di Torno.  

Conto economico 

Anno entrate uscite 

2016 1938 1141 

2017 2778 966 

2018 4806 3336 

Descrizione delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Nel 2016 un piccolo nucleo di 
soci ha svolto una ricerca sulla storia economica e sociale del paese che a breve verrà pubblicata 
dalla New Press dal titolo” Sul filo della storia. Torno.Vicende economiche e sociali dal 1400 ad oggi. 
Il periodo da cui prende avvio la ricerca è proprio quello che meriterebbe lo specifico 
approfondimento che potrebbe essere condotto con il supporto dei fondi richiesti: un periodo in 
cui il primo bacino del lago di Como è teatro di una serie di vicende anche belliche che meritano di 
essere meglio capite ed interpretate anche alla luce della copiosa documentazione notarile sino ad 
ora solo in parte studiata. L’attività si integra e rafforza gli obiettivi generali del PIC – UN TESORO DI 
TERRITORIO, laddove la narrazione della storia del territorio e il recupero della memoria 
rappresentano il TESTO da cui articolare le altre dimensioni per valorizzare il patrimonio culturale 
locale, ovvero gli itinerari tematici all’interno della grande azione del parco letterario. 
L’associazione trae forza dai finanziamenti del PIC per rafforzare la ricerca e diffonderla, il PIC trae 
forza dall’azione dell’associazione per migliorare i contenuti dello storytelling del territorio.  

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Il gruppo di ricerca è costituito da 
persone che conoscono la storia locale e hanno competenze nella gestione del materiale 
iconografico. In  particolare il membro del gruppo che ha stesso il testo del volume sopra indicato 
(Agop Manoukian) ha un curriculum di studi e di pubblicazioni di tipo storico-sociologico su temi 
assai prossimi a quelli che si vorrebbero approfondire. In ogni caso   il gruppo si avvarrà della 
consulenza di un docente universitario, il prof. Paolo Grillo autore di una documentata ricerca su 
Torno nel XIV e XV secolo e di alcuni suoi assistenti a cui affidare il compito di un puntuale ricerca 
documentale. 

 


