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In breve
AMICI DI PALAZZO REALE

Ecco le visite guidate
ai segreti della Sindone
ÔL’associazione Amici di Palazzo

Reale organizza visite guidate ad
ambienti e preziosi non compresi
nei normali percorsi di visita.
Fino al 1° luglio, infatti, sarà
possibile ammirare la Sacrestia
della Cappella della Sindone, am-
biente realizzato nel XVII secolo,
scrigno in cui è custodito ed
esposto al pubblico gran parte del
“Tesoro della Sindone”, composto
da reliquiari, calici e paramenti
liturgici ed oggetti devozionali,
oltre ad elementi decorativi
dell’altare maggiore della Cap-
pella, attualmente in fase di re-
stauro. Le visite si svolgeranno
tutti i martedì pomeriggio ogni
mezz’ora dalle alle 18. Preno-
tazioni telefoniche obbligatorie
(lunedì, mercoledì, venerdì e sa-
bato dalle 12 alle 16 al
345.2325991).

ARCIPELAGO CENTRO

Più buio di mezzanotte
Proiezione e dibattito
ÔArci Torino, Coordinamento To-

rino Pride, Arcigay Torino e Mau-
rice glbtq in occasione del Torino
Pride 2014 sul tema “La diversità
è un diritto, l’uguaglianza è un
dovere” organizzano un evento
speciale con la proiezione del
film, ancora nelle sale: “Più buio
di mezzanotte” (S. Riso, 94’, Italia
2014). Seguirà una discussione
sul film e sui temi del Torino
Pride del 28 giugno. L’a p p u n-
tamento è in corso Palestro 3, a
Torino, questa sera alle 20.30
presso l’Arcipelago Centro - Cap.

ORDINE DELLA FENICE

Schermata medievale
e tiro con l’arco antico
ÔDomani e domenica, nel parco

lungo Po Abellonio, si svolgerà il
4° Torneo di Schermata Medievale
e Tiro con l’arco antico, orga-
nizzato dall’Associazione Storico
Culturale Ordine della Fenice
Templari di St. Egidio. L’evento si
svolge in occasione della com-
memorazione dei 700 anni dalla
messa al rogo dell’ultimo Gran
Maestro Templare Jaques de Mo-
lay e dei 10 anni della fondazione
dell’associazione. Sarà allestito
un accampamento storico ricrean-
do un’atmosfera di vita medie-
vale. Tende storiche, armi e ar-
mature, armigeri, figuranti in co-
stume faranno rivivere al pub-
blico la magia del XI e il XVI
secolo. È previsto un programma
ricco di eventi, tra cui uno spet-
tacolo equestre e di falconeria del
Conte Verde e la Giocoleria di
Fuoco di Losna Fair.

LA FUSIONE Ufficializzata l’unione tra i due centri che raccolgono le associazioni piemontesi

Le “n oz ze” tra Vssp e Idea Solidale
Ecco Vol.To per migliorare i servizi

UNIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE

In campo per il 4° Memorial Gabriele Fantino squadre di hockey in carrozzina

La notizia della “fusione”
era nell’aria già da qual-
che mese. Stiamo parlan-

do delle due più importanti
realtà legate al volontariato pie-
montese, i due centri servizi
torinesi: Idea Solidale e Vssp.
Una “fusione” ipotizzata - e poi
realizzata - per ottimizzare un
settore che non può permettersi
di fare i conti con la crisi che ha
colpito praticamente ogni am-
bito.
Il nuovo nato si chiama Vol.To -
Volontariato Torino - e dal 1°

gennaio 2015 sarà il punto di
riferimento per le associazioni
di volontariato torinesi. Le as-
semblee dei soci di Vssp e Idea
Solidale hanno infatti approva-
to il progetto di fusione per dare
vita a un unico centro servizi
per il volontariato con l’obietti -
vo sostenere, promuovere e
qualificare in modo sempre più
incisivo l’attività di chi si spen-
de gratuitamente per gli altri in
tutti gli ambiti del sociale.
Mettersi insieme per essere an-
cora più efficienti ed efficaci
nel dare risposte al volontaria-
to: con questo obiettivo era co-
minciato nel luglio 2013 il per-
corso che ha visto il Vssp e Idea
Solidale muovere i primi passi

per la realizzazione di un’unica
realtà e che è approdato all’ap -
provazione del nuovo statuto.
Vol.To è il primo esempio in
Italia di fusione tra due centri
di servizio, con storie e caratte-
ristiche diverse, ma uniti dalla
volontà di assicurare ai volon-
tari una gamma di servizi di
qualità che singolarmente era
difficile mantenere a causa del-
la progressiva riduzione dei
fondi a disposizione.

Una risposta concreta al cam-
biamento economico e sociale
in atto, una sorta di casa del
volontariato che diventa più
grande, le cui fondamenta pog-
giano sui principi di solidarietà
e sussidiarietà. Nel nuovo Cen-
tro Servizi abiteranno da subito
i soci di Vssp e di Idea Solidale,
le oltre mille associazioni ac-
creditate e tutti coloro che nel
tempo vorranno condividere
l’avventura del volontariato,

spesso il volto (nomen omen, in
questo caso) più vicino a chi
vive situazioni di disagio e di
difficoltà.
« L’obiettivo non è semplice-
mente sommare i due Centri di
Servizio - sono i commenti di
Marco Giorgio e Luciano De
Matteis, Presidenti di Vssp e
Idea Solidale -, ma dare vita a
un nuovo soggetto che unisca il
meglio di due realtà che in que-
sti anni hanno maturato espe-
rienze e competenze che occor-
re preservare e valorizzare. Sia-
mo orgogliosi di presentare al
territorio Vol.To: frutto di mesi
intensi di lavoro, in cui ha pre-
valso sempre il desiderio co-
mune di essere ancora più al
servizio del volontariato tori-
nese».
Per Silvio Magliano, consiglie-
re Vssp con delega alla fusione,
«il voto di quest’Assemblea è il
segno che stiamo camminando
bene e uniti lungo questo per-
corso di fusione che sin
dall’inizio abbiamo intrapreso
con impegno, trasparenza e
senso di responsabilità, ma so-
prattutto con la certezza che ciò
che ci unisce è più forte di ciò
che ci divide».

[p. s . ]

E’ nato Vol.To, Volontariato Torino

CIFA ONLUS L’iniziativa vuole sostenere i progetti di cooperazione internazionale dell’ente torinese

Ecco il caffè che fa bene anche al cuore
Ô Un gesto semplice come bere un caffè
può cambiare la vita di un bambino.
Non è uno dei tanti slogan a effetto che
si trovano in circolazione, ma la possi-
bilità concreta che Cifa Onlus, ente
laico e apartitico torinese che da 34 anni
si occupa di adozioni internazionali e di
cooperazione, offre a tutti. L’iniziativa
si chiama non a caso “Caffè del Cuore”:
il 30 per cento del ricavo ottenuto per
ogni singolo caffè verrà proprio utilizza-
to per i progetti di cooperazione inter-

nazionale che l’Ong piemontese porta
avanti in tante fette del mondo in cui
soprattutto i bambini si ritrovano a fare
i conti, loro malgrado, con situazioni di
grande disagio.
È possibile ordinare le cialde, che sono
compatibili con le più diffuse macchine
per caffè, direttamente sul sito Internet
www.caffedelcuore.it. Sempre sullo
stesso sito Internet è possibile richiede-
re un kit di benvenuto, grazie al quale
sarà possibile scegliere gli aromi prefe-

riti e i tipi di caffè. A partire dal
prossimo mese saranno disponibili
nuove varianti di caffè, con una compa-
tibilità ancora maggiore con le macchi-
ne e la moca di casa. Insomma, essere
solidali sarà semplice come bere una
tazzina di caffè (per avere maggiori
informazioni è possibile visitare il sito
www.cifaong.it oppure contattare l’i n-
dirizzo di posta elettronica eventi@ci-
faong. i t  o  ancora  chiamare  lo
011.5063048).

Lo sport non vuole e non deve conoscere limiti, in ogni sua
forma ed espressione. A confermarlo ancora una volta saranno
le squadre di hockey in carrozzina che domani si daranno batta-
glia per conquistare il quarto “Memorial Gabriele Fantino”orga -
nizzato e promosso da Uildm - Unione Italiana per la Lotta alla
Distrofia Muscolare - Sezione “Paolo Otelli” di Chivasso, che si
terrà a Chivasso in piazza d’Armi dalle 10 alle 17. Scenderanno
in campo gli atleti dei Dragons Grugliasco, Turtles Milano,
Dream Team Milano e Magic Torino in un’appassionante sfida

all’ultimo colpo. Nato nel 1982 in Olanda, il wheelchair hockey
scaturisce dalla passione di un gruppo di giovani atleti affetti da
distrofia muscolare desiderosi di rendersi protagonisti di uno
sport che si possa adattare alle loro esigenze. Presente in molti
paesi d’Europa e negli Stati Uniti, questa disciplina sbarca in
Italia nel 1991 grazie al Gruppo Giovani della Uildm. La manife-
stazione si terrà sotto il patrocinio del comune di Chivasso e
sarà realizzata grazie all’interessamento della Fondazione Crt
(per maggiori informazioni rendut@libero.it, www.fiwh.org).


