APRE LA CAPPELLA DELLA SINDONE.
SPECCHIO DEI TEMPI È INTERVENUTO PER QUASI
650.000 EURO DONATI DAI LETTORI DE LA STAMPA
Nei mesi successivi al rogo della Cappella del Guarini la Fondazione La Stampa - Specchio dei
tempi ha raccolto donazioni per il restauro da parte dei lettori de La Stampa pari a
1˙247˙536˙824 lire (644˙299,54 euro).
Ad oggi abbiamo speso 544˙210,21 euro. Con il denaro già erogato, in collaborazione con
l'Associazione Amici di Palazzo Reale, che ha seguito la parte storico-artistica, è stato possibile
realizzare:
- il laboratorio di restauro dell'ex capannone di prelettura (la zona utilizzata durante
l'ostensione della Sindone);
- la catalogazione dei migliaia di frammenti residui dell'incendio;
- la realizzazione di un sistema informativo per individuare e ricollocare i frammenti;
- il restauro dei monumenti sepolcrali di Tommaso I di Savoia, Amedeo VIII, Carlo Emanuele II
ed Emanuele Filiberto;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio sui restauri ai monumenti sepolcrali.
Con i 100˙089 euro ancora a disposizione verrà realizzato il restauro dell'altare e delle statue
annesse. Questo intervento, secondo quanto comunicato dalla Soprintendenza, verrà
realizzato nell'arco dei prossimi mesi.
«La generosità dei lettori de La Stampa sostiene non solo gli oltre 70 progetti di solidarietà
sociale in corso, ma è attenta ai simboli dell’identità storica e civile della nostra città» ha
dichiarato Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione La Stampa - Specchio
dei tempi «Settembre è stato un mese importante per Specchio dei tempi: apriamo in questi
giorni la campagna delle Tredicesime dell’Amicizia a sostegno degli anziani soli e indigenti ed è
stata da poco inaugurata la palestra di Arquata del Tronto, che completa il plesso scolastico già
consegnato all’inizio dello scorso anno scolastico.»
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La Stampa - Specchio dei tempi è una fondazione sostenuta dalla solidarietà dei lettori del
quotidiano La stampa e dei cittadini torinesi. Ad oggi la fondazione ha attivi oltre 70 progetti a
Torino, in Italia e nel mondo: promuove iniziative di solidarietà sociale, fornisce assistenza a
persone, famiglie, scuole, comunità, popolazioni colpite da calamità, nonché mette a disposizione
della collettività strumenti, apparecchiature e opere per alleviare sofferenze o migliorare le
condizioni di vita dei singoli.
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