
 

 

 

Sedici mesi di lavoro per preparare l’Ostensione 
 

Sessantasette i giorni dell’ostensione 2015, cinquecento quelli impiegati per prepararla. La 

macchina organizzativa ha avviato i motori dicembre del 2013, con l’annuncio di 

un'ostensione straordinaria della Santa Sindone da tenersi nell'ambito delle celebrazioni 

per il secondo centenario dalla nascita di San Giovanni Bosco. Si è poi costituito il 

Comitato organizzatore (due organismi: un’Assemblea con funzioni di indirizzo e 

presieduta dall'Arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, e un Consiglio con responsabilità 

operative di pianificazione e controllo, guidato dal vicesindaco di Torino, Elide Tisi), la 

Direzione generale è stata affidata a Maurizio Baradello e quella della Comunicazione a 

Marco Bonatti. Dopodiché ha cominciato a lavorare una squadra (una sessantina di 

persone quelle che ne hanno fatto parte dall’inizio) costituita da volontari e da personale 

messo a disposizione dall’arcidiocesi di Torino e dagli enti pubblici promotori, in primo 

luogo dalla Città di Torino.  

In sedici mesi, dall’annuncio all’apertura dell’ostensione, questa squadra ha curato i vari 

aspetti organizzativi e della logistica (procedure amministrative, allestimenti dentro e 

fuori la cattedrale, formazione dei volontari, servizi di prenotazione delle visite, di 

accoglienza e assistenza ai pellegrini, ecc.) e le attività di promozione e comunicazione 

dell’evento.   

Il lavoro svolto da questo team prima e durante l’ostensione - insieme all’impegno delle 

oltre 4.500 giacchette viola, degli addetti ai servizi pubblici e di tutti gli appartenenti alle 

Forze dell’Ordine - ha consentito a centinaia di migliaia di pellegrini di venire a Torino e 

visitare in piena sicurezza la Sindone.  

 

I partner dell’ostensione  

La macchina organizzativa dell’ostensione ha potuto inoltre contare sul sostegno e la 

collaborazione di un nutrito “gruppo” di partner pubblici e privati: istituzioni, enti e 

aziende che hanno messo a disposizione risorse economiche, competenze professionali, 

prodotti e strumenti utili a contribuire alla realizzazione dell’ostensione. 

Con i nove promotori (Arcidiocesi di Torino, Congregazione Salesiana, Città di Torino, 

Torino Città Metropolitana, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, 

Iren e Direzione regionale Mibac), hanno collaborato, in varie forme e modi, 82 partner tra 

società, fondazioni e aziende. Si tratta di: Aci Automobile Club Italia, All System sistemi e 

servizi di sicurezza, Cardiac Science, Cattolica Assicurazioni, FCA Fiat Chrysler 

Automobiles, Fondazione Enzo Hruby, Fondazione Magnetto, Telecom Italia, Ativa, Sitaf 

spa, Satap, Ats la verdemare, Castello Pralormo, Fagioli, Fondazione Ferrero, Italian Chair 



 

 

District, Lavazza, Res Nova, Thales Alenia Space, Alitalia, Trenitalia Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, Torino Airport Sagat, UBI Banca regionale europea, Automobile Club 

Torino, Amiat, Balocco, Basei Sapis, Bene Banca BCC Credito cooperativo di 

Benevagienna, Break tecnologie d’avanguardia, Centro Sistemi Antifurto, CST 

Innovazione nelle ICT, Epson, Gruppo dirigenti Fiat, Gruppo IPAS, Italcar, Invicta, 

Gruppo Italtelo, Leonardo 3D metrology, Nikon, Poste Italiane, Rotary International, Pam 

Panorama, Rivoira, Rubelli, Sisvel, Sipea pubblicità, Smat, Turin Eye, Tecno Sugheri, Be 

Eco, Nord legnami Abitare, IBL wood panels, Binderholz, Politecnico di Torino, Italian 

Panel, Hoval, Bituver, Isover Saint-Gobain, Ormea Franco, iGuzzini, Bticino, Vetreria 

Azzimonti Paolino, Thermo Easy, iiSBE Italia, Nuova Sola, Terra&Ambiente, Wurth, Sai 

Global, Architettura in Città, PEFC, Cavourese, CA.NOVA, GTT Gruppo Torinese 

Trasporti, 5T Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino.   

Per le attività di comunicazione il Comitato organizzatore ha potuto inoltre contare sulla 

collaborazione di un pool di media partner costituito da: gruppo Armando Testa, Agenzia 

Hub09, Acqua Valmora, Shenker, Consiglio regionale del Piemonte, Seat Pagine Gialle, 

Eventum e Sec relazioni pubbliche e istituzionali. 

 

Attenzione e rispetto per l’ambiente 

A proposito di organizzazione, occorre inoltre sottolineare che una particolare attenzione è 

stata dedicata agli aspetti legati al rispetto dell’ambiente e in linea con la cultura del 

riciclo, cercando di evitare sprechi e scegliendo di impiegare allestimenti riutilizzabili, 

come nel caso delle strutture usate per realizzare il percorso di avvicinamento alla 

Sindone, fuori e dentro la cattedrale (come, ad esempio, le passerelle per il passaggio dei 

pellegrini in Duomo), e degli arredi utilizzati. Questi ultimi saranno messi a disposizione 

dei centri per disabili della Città di Torino. 

 
 

Torino, 25 giugno 2015 


