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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’apertura - 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
numero 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
(AVVISO CHE C’È UNA RAMPA DI 80 SCALINI
DA SCENDERE E RISALIRE!).
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Il collega Socio e Volontario TCI Ricci ci farà da guida-accompagnatore. La visita, concessa con
ingresso gratuito, è impegnativa, un po’ faticosa, ma alla quale, vedrete, vale la pena di partecipare!

Per i posti limitati messi a disposizione, siamo costretti a limitare la partecipazione al solo socio CAFI ed 1 accompagnatore.
Ci occorre, quindi,

ENTRO LUNEDÌ 4 GIUGNO

una vostra adesione scritta per e-mail a questo invito, comunicandoci
anche le informazioni normalmente richieste dal Quirinale ai visitatori: cognome
e nome, nazione di nascita, luogo di nascita, data di nascita. L’elenco di
tutti i partecipanti andrà infatti trasmesso al Quirinale in anticipo per i controlli preventivi di sicurezza. L’iscrizione nell’elenco dei partecipanti avverrà secondo l’ordine di
arrivo dell’e-mail di accettazione dell’invito.
A chi scriverà verrà inviata con successiva e-mail la conferma di partecipazione o, purtroppo,
l’impossibilità a partecipare, essendo oltre il numero dei posti disponibili.

Indico le principali avvertenze per la visita. I partecipanti inseriti nell’elenco
dovranno presentarsi 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, specificando -a richiesta degli addetti all’ingresso- che si tratta della
“visita speciale per il TCI” delle 10,40.
Qualora i dati anagrafici dei nominativi, indicati al momento della prenotazione, non coincidano
con i dati risultanti dai documenti, non sarà consentito l’accesso: nessuna possibile sostituzione
di partecipanti mancanti è possibile. In caso di ritardo rispetto all’orario previsto per la visita
non sarà più possibile accedere al Palazzo.
Ogni visitatore prima della visita è sottoposto anche ai controlli di sicurezza (metal detector).
Augurandomi di avervi presenti in questa bella occasione, vi saluto caramente ed attendo una
vostra richiesta di partecipazione, completa delle informazioni di cui sopra.
Il Presidente del CAFI
Sandro Bonforti

Ps: ricordo per ogni necessità di informazioni il n° di telefono FUNZIONANTE UNICAMENTE DURANTE L’EVENTO E PER INFORMAZIONI DELL’ULTIMO MOMENTO: 3290233212

www.af-cafi.it

5

