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Le iniziative dell’Assemblea regionale

Nei giorni dell’Ostensione della Sindone il Con-

siglio regionale ha proposto una serie di inizia-

tive storico-culturali a Palazzo Lascaris, alla Bi-

blioteca della Regione e all’Uffi cio relazioni con 

il pubblico (Urp).

Il presidente del Consiglio regionale Valerio 

Cattaneo ha aperto, il 19 maggio, l’incontro 

pubblico sul tema: “Sindone. Storia, scienza e 

ostensioni”, cui sono intervenuti il responsabile 

della Comunicazione dell’Ostensione della Sin-

done Marco Bonatti e il docente emerito di 

Medicina legale dell’Università di Torino Pierlu-

igi Baima Bollone.

La Biblioteca della Regione ha ospitato - per tut-

to il mese di aprile - una serie di conferenze sul-

la Sindone, la mostra “La Sindone e le Ostensio-

ni - Ricordi di un pellegrinaggio a Torino”, cura-

ta da Laura Borello dell’Università di Firenze 

- rassegna di materiale devozionale provenien-

te da collezioni private a partire dall’Ostensione 

del 1898 e dalle immagini fotografi che di Se-

condo Pia - e un uffi cio postale decentrato per 

un annullo fi latelico speciale dedicato all’Osten-

sione. L’Uffi cio relazioni con il pubblico ha alle-

stito la mostra “Il Lino e la Tela - La Sindone: la 

storia, il percorso, il mistero”, curata dall’Asso-

ciazione culturale artistica Andrea Zerbino, che 

ha esposto le opere di 44 pittori contemporanei 

sul tema sindonico.

“U
na giornata storica per Torino e per il 

Piemonte. La città ha accolto il pon-

tefi ce con grande affetto e calore”: è 

quanto ha affermato il presidente della Regione, 

Roberto Cota, al termine della messa celebrata 

in piazza San Carlo da papa Benedetto XVI, in 

visita a Torino il 2 maggio per l’Ostensione del-

la Sindone.

Al termine della celebrazione, Cota si è intrat-

tenuto per alcuni minuti con il papa e il sotto-

segretario alla presidenza del Consiglio Gianni 

Letta, nella chiesa di San Carlo.“È stato un mo-

mento molto importante - ha commentato - sono 

onorato di averlo incontrato. Il mio lavoro inizia 

sotto i migliori auspici”.

Con le altre autorità Cota ha ascoltato l’esorta-

zione lanciata da Benedetto XVI: “Desidero in-

coraggiare lo sforzo, spesso diffi cile, di chi è chia-

mato ad amministrare la cosa pubblica. La colla-

borazione per rendere la città sempre più uma-

na e vivibile è un segno che il pensiero cristiano 

sull’uomo non è mai contro la libertà, ma in favo-

re di una maggiore pienezza che solo nella civil-

tà dell’amore trova la sua realizzazione”. In mat-

tinata, il presidente aveva dato il benvenuto in 

Piemonte a Benedetto XVI accogliendolo a Ca-

selle non appena sceso dalla scaletta dell’aereo. 

Il pontefi ce aveva risposto al saluto augurando-

gli buon lavoro.




