
1. Nel cuore del cuore di Roma …
Si, può sembrare uno scioglilingua … ma i Volontari di “Aperti per Voi”
del TCI operano oggi proprio nel cuore del cuore di Roma! Basta vede-
re la mappa della città per trovare il Palazzo del Quirinale, con i suoi
Giardini, proprio al centro geografico del “centro storico” della Città
eterna. Mai avremmo immaginato, a dicembre 2012 quando abbiamo ini-
ziato il volontariato a Roma, che dopo nemmeno 3 anni del nostro cam-
mino di servizio faticoso e appassionato, ci saremmo trovati ad essere
co-protagonisti di una delle più clamorose “aperture” delle porte di un
Palazzo, così prestigioso ed importante per la storia d’Italia e per i citta-
dini, ma così poco conosciuto e visitato. Il compito - che ci è stato affi-
dato dal Presidente della Repubblica, quello di accogliere ed accompa-
gnare i cittadini nella visita attraverso i tanti e preziosi ambienti della
“Casa degli Italiani”, insieme con altri volontari, gli studenti universitari
di Storia dell’Arte - ci ha inorgoglito e, nello stesso tempo, preoccupato.

Ascoltando, studiando, esercitandoci
sul campo, stiamo svolgendo con
impegno, responsabilità e soddisfa-
zione i compiti affidatici. Iniziamo,
con queste righe, un appuntamento
periodico, per raccontare avveni-
menti, esperienze ed aspetti, meno
conosciuti e magari un po’ curiosi, di
questo Palazzo ancora misterioso e
finora poco accessibile. Non dimen-
tichiamo che esso è il luogo fisico
sia della Nazione e della sua unità sia
della Persona che è il Garante mas-
simo della nostra Costituzione, cioè
il Presidente della Repubblica.
Alla prossima.
Scusate, non mi sono ancora presentato: sono Gianni, il
volontario di ApV (nonché socio CAFI) che per primo, mar-
tedì 23 giugno scorso, alle 9,30, ha accompagnato il primo
gruppo di cittadini nella “nuova” visita al Palazzo, ai Giardini
ed alle sue Collezioni.

TACCUINO DAL QUIRINALE

Come vi è noto, il CAFI è vicino anche al Touring Club Italiano, la più grande associazione italiana di
“Turisti/Viaggiatori”: ricorderete anche l'interessante intervista con il Presidente Franco Iseppi e la
stretta collaborazione con il TCI per il Trenoagenda CAFI 2015. Il TCI realizza, tra le tante
iniziative, anche un programma di "volontariato culturale" per l'apertura continuativa ai cit-
tadini di luoghi d'arte e di cultura in Italia (oggi, 68 siti in 25 località), chiusi totalmente o in
parte al pubblico (consultare: http://www.touringclub.it/facciamo/iniziative#aperti-per-voi).
Dal giugno scorso esso collabora all’apertura a cittadini ed ospiti stranieri anche della "Casa degli Italiani", cioè
del Palazzo del Quirinale, a seguito della encomiabile iniziativa del Presidente Mattarella.
Da questo numero proponiamo una serie di veloci "appunti" su questo importante palazzo istituzionale, pieno di
storia, d'arte e di valori. Il "Taccuino dal Quirinale" è curato da Gianni Ricci, socio "antico" del CAFI e oggi anche
Volontario per il patrimonio culturale del TCI, in servizio proprio nel maestoso Palazzo del Quirinale. Scopriremo
notizie, storie e curiosità da non perdere!
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