
                                              
 
          

  
“APERTI PER VOI” A BRESCIA,  

PUNTA DI DIAMANTE DEL VOLONTARIATO CULTURALE 

 

PREMIATI OGGI CON LA VITTORIA ALATA I 120 VOLONTARI  

DEL TOURING CLUB ITALIANO 

 

Il volontariato culturale espresso da “Aperti per Voi” a Brescia rappresenta una vera e propria 

punta di diamante nel settore, grazie all’energia e alla volontà nell’elaborare sempre nuovi 

progetti che rendano maggiormente noti alla collettività i beni architettonici e storici.  

Si tratta di una novità assoluta rispetto al volontariato tout-court che in genere, al pari di altre 

realtà lombarde, è sempre stato di tipo assistenziale.  

 

L’amore dei volontari di “Aperti per Voi” verso i luoghi che tengono aperti è dimostrato dal fatto 

che “adottano” un luogo e fanno di tutto per affermarne la conoscenza presso il largo pubblico.                   

Il loro impegno è testimoniato, del resto, dalle espressioni di gratitudine che i visitatori lasciano 

scritti sui quaderni delle firme nei siti Aperti per Voi a Brescia.   

Un esempio su tutti è stata l’adesione alle richieste di Provincia e Comune di Brescia riguardo alle 

“Notti Bianche” organizzate negli anni scorsi: i volontari hanno accolto oltre 900 persone in un solo 

sito durante una di queste serate. 

 

Il progetto “Aperti per Voi” è stato avviato a Brescia nel settembre: il 20 settembre 2010, infatti, a 

San Giorgio è stata sottoscritta la Convenzione fra Tci e Provincia di Brescia. Ai primi di ottobre di 

quell’anno sono stati aperti al pubblico due siti: San Giorgio e Percorso Archeologico di Palazzo 

Martinengo. I Volontari allora erano appena oltre una ventina. 

 

Negli anni successivi, i contatti avuti con la Cattedrale di Brescia e la Fondazione Cab hanno 

permesso di sottoscrivere una nuova convenzione, in concomitanza dell’apertura al pubblico della 

linea metropolitana della città del marzo 2013. I volontari Tci hanno aperto così al pubblico la 

Chiesa di Santa Maria della Carità e, a fronte di questo nuovo impegno, sono aumentati 

considerevolmente di numero fino a raggiungere la cifra di 120 persone.  

A San Giorgio, grazie all’interessamento e alla collaborazione operativa dei volontari, si sono tenuti 

più di 60 concerti di musica (dalla classica al jazz), offerti gratuitamente alla cittadinanza da parte 
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dei musicisti. Sono stati coinvolti musicisti diplomati presso il Conservatorio cittadino oppure 

gruppi bandistici del Bresciano.  

 

Il nutrito numero di volontari di “Aperti per Voi” a Brescia (è il terzo in Italia, dopo Milano e Roma) 

oggi è molto coeso, ha grande spirito di condivisione per nuove iniziative - ad esempio fare 

accoglienza alla recente mostra TCI “In Carrozza!” sul viaggio con i trasporti pubblici della provincia 

di Brescia - ed elabora progetti per rendere sempre più noti i siti da essi tenuti aperti. 

 

“Un’impegno importante, quello dei volontari Tci”, ha spiegato il sindaco Emilio Del Bono. “Una 

dimostrazione di grande sensibilità e amore per il nostro straordinario patrimonio culturale.  

Nel conferire il premio Vittoria Alata non posso che esprimere la riconoscenza di tutta la città per 

coloro che dedicano tempo e passione a rendere accessibile tanta bellezza.” 

 

“I Volontari che voglio ringraziare anche in questa occasione – afferma Franco Iseppi, Presidente 

del Touring Club Italiano – ricoprono oggi un ruolo fondamentale nella società. Il crescente 

impegno dei Soci a favore di Aperti per voi è un indicatore del forte radicamento al territorio, del 

senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti non solo della propria città, ma anche del 

proprio Paese. Come Touring – continua Iseppi - siamo convinti che in Italia ci sia una sensibilità 

crescente e diffusa verso le tematiche legate alla valorizzazione della cultura e del territorio ed un 

forte desiderio di impegnarsi affinché il nostro patrimonio storico-artistico possa essere reso 

fruibile non solo da un maggior numero di persone oggi, ma anche e soprattutto dalle generazioni 

future.” 

 

“Aperti per voi” è un’iniziativa nata nel 2005 per volontà del Touring Club Italiano per rendere 

fruibili siti artistici, culturali e religiosi, spesso chiusi al pubblico (o aperti solo con forti limitazioni 

di orario) che, nel 2012, ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Sono 

oltre 7 milioni e 100 mila i visitatori dei siti “adottati” nel Paese dall’Associazione e dai suoi 

Volontari - oltre 2.000 in tutta Italia - che garantiscono grazie al loro impegno l’accoglienza dei 

visitatori oltre al presidio del luogo stesso. Ad “Aperti per Voi” aderiscono 25 città italiane e 66 

luoghi: Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Capua, Como, Cremona, Crema (CR), Genova, Lodi, 

Milano, Mantova, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Rimini, Roma, Salerno, Siena, 

Torino, Tresivio (SO) e Trieste. Per informazioni è possibile visitare il sito www.apertipervoi.it. 
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