ANCHE L’ALTARE DELLA SINDONE RESTITUITO ALLA CITTÀ
SPECCHIO DEI TEMPI È INTERVENUTO CON 644.000 EURO
Nei mesi successivi al rogo della Cappella del Guarini la Fondazione La Stampa ‐ Specchio dei
tempi ha raccolto donazioni pari a 1.247.536.824 Lire (644.299 Euro).
Una prima tranche di questi fondi (544.210 euro) ha consentito, in collaborazione con
l'Associazione Amici di Palazzo Reale, la catalogazione di migliaia di frammenti residui
dell'incendio, la realizzazione di un sistema informativo per individuare e ricollocare i
frammenti, il restauro dell'ex capannone di prelettura e dei monumenti sepolcrali.
Con i restanti 100˙089 la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ha poi sostenuto il
restauro dell'altare di Antonio Bertola. Questo intervento si è concluso nelle scorse settimane
ed ora, anche grazie alla forte generosità dei torinesi, l’altare viene restituito alla città ed ai
fedeli.
«La generosità dei lettori de La Stampa sostiene non solo i numerosi 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 - L’ultimo anno è stato
particolarmente importante per Specchio dei tempi. La sottoscrizione per l’Emergenza
Coronavirus ha raggiunto gli 11 milioni di Euro da oltre 16.000 donatori; risorse trasformate
rapidamente in iniziative a sostegno della sanità, delle scuole, delle famiglie, degli anziani e della
piccola imprenditoria. Ancora una volta, cittadini e aziende hanno mostrato la vicinanza e
l’attenzione alla propria comunità».
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La Stampa ‐ Specchio dei tempi è una fondazione sostenuta dalla solidarietà dei torinesi attiva da 65
anni a Torino, in Italia e nel mondo sta realizzando oltre 65 progetti: 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 più fragili. Nella lotta al Coronavirus ha donato oltre 1,2 milioni di
dispositivi di protezione individuali a ospedali e pubbliche assistenze, centinaia di apparecchiature e
macchinari a 19 ospedali piemontesi oltre a 2 tac al Martini ed all’Amedeo di Savoia. Ha assistito circa
3500 famiglie donando oltre 18.000 spese alimentari e circa 45.000 pasti a domicilio.
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