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Cari Soci
molti di voi hanno avuto modo di leggere sulla nostra Rivista la serie di articoli sul Palazzo del
Quirinale - sotto il titolo di “Taccuino dal Quirinale” - scritti dal nostro Socio ed anche
“Volontario del Touring Club Italiano per il Patrimonio culturale”, Gianni Ricci: lui, con altri 2100
volontari in tutta Italia, partecipa all’iniziativa di volontariato del TCI “Aperti per Voi”, che mira
ad aprire ai visitatori luoghi d’arte chiusi al pubblico o difficilmente visitabili. Il Presidente della
Repubblica Mattarella ha chiamato i Volontari del TCI dal 23 giugno 2015 a collaborare all’aper-
tura - quasi quotidiana - del Complesso del Quirinale, a cittadini e ospiti. La nostra rivista
in precedenza aveva anche ospitato  l’intervista all’attuale Presidente del TCI, dott. Franco Iseppi,
e si era ricollegata, con il “TrenoAgenda 2015”, all’iniziativa del TCI “Tesoro Italia. Il patrimonio
negato”.

Il TCI - per rinnovare il collegamento e la condivisione col CAFI per l’impegno nel campo della
valorizzazione delle nuove forme di turismo/trasporto e dei beni culturali/ambientali dell’Italia, e
per la comune dimensione sociale “no profit” e volontaristica dei due Sodalizi - ha richiesto alla
Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica di concedere ai Soci CAFI una visita
“straordinaria” al Quirinale.

La visita è stata fissata per sabato 16 giugno p.v., alle ore 10,40 precise, per un nume-
ro limitato di 40 persone; ci è stata concessa, in via eccezionale, la visita “lunga” di 2
ore e 1/2, senza soste intermedie, con visita del Palazzo, delle Collezioni di

Porcellane, dei Giardini e del Museo delle Carrozze

L’iniziativa è stata tempestivamente segnalata ai Soci CAFi del Lazio, della Campania e della
Toscana. tramite newsletter.
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Il collega Socio e Volontario TCI Ricci ha fatto da guida-accompagnatore. La visita,
concessa con ingresso gratuito, è stata impegnativa, un po’ faticosa, ma  ne è sicu-
ramente valsa la pena di partecipare!

Per i posti limitati messi a disposizione, siamo stati costretti a limitare la parte-
cipazione al solo socio CAFI ed 1 accompagnatore.

I Soci CAFI che hanno aderito all’iniziativa si sono presentati 15 minuti prima
dell’inizio della visita, all’ingresso “Quirinale” del Palazzo, in Via del
Quirinale, all’altezza di Via della Consulta, MUNITI DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

Augurandomi di poter replicare presto questa bella iniziativa, ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato!

Il Presidente del CAFI
Sandro Bonforti


