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C  O  M      U  N  IC  A  T  O     S  T  A  M      P  A  

GLI IMPERATORI SI 
PREPARANO

AL CARNEVALE 2016
E FESTEGGIANO IL SUCCESSO DELLE 

INIZIATIVE PER CASAINSIEME
I progetti seguiti sono l’automobile per assistenza medica a domicilio,

acquistata nel 2014 e il giardino Alzheimer di prossima realizzazione a Villa Sclopis.

Ivrea, 12 gennaio 2016 – Da  oltre  un  anno  e  mezzo  l’hospice  Casainsieme  ha  a  disposizione 
un’automobile per l’assistenza medica a domicilio, acquistata nel maggio 2014, grazie alla vendita 
di pannelli del carro di aranceri Imperatori. In questi mesi,  grazie ai fondi raccolti dai tantissimi che 
hanno partecipato all’iniziativa degli aranceri, l’auto ha già potuto percorrere 11.500 km nei distretti  
sanitari di Ivrea e Cuorgnè; i medici e i volontari dell’associazione hanno così assistito oltre 400 malati,  
raggiungendoli  nelle loro case. Tutte le spese di  acquisto dell’auto, assicurazione, manutenzione e 
carburante sono state coperte dalla  raccolta benefica degli Imperatori e dell’Associazione da loro 
creata Albero di Cuori. In totale la cifra raccolta è stata di 13.550 euro.

Il  primo bilancio di questa iniziativa è però anche l’occasione per annunciare un  nuovo progetto di 
collaborazione tra Imperatori e Casainsieme. 

In occasione del  Carnevale 2016 gli Imperatori utilizzeranno il loro carro e la vendita delle litografie, 
create come sempre da Eugenio Pacchioli, per raccogliere nuovi fondi a favore del giardino Alzheimer a 
Villa Sclopis.

Il  Centro Diurno Alzheimer che verrà realizzato nel  fabbricato adiacente a Villa Sclopis,  sarà infatti 
presto  arricchito  da  un  ampio  giardino  esterno.  Tale  spazio  avrà  una  funzione  terapeutica  di 
stimolazione sensoriale. I percorsi del giardino sono stati disegnati allo scopo di stimolare la memoria 
remota di attività precedenti, come ad esempio coltivare l’orto, accudire i fiori, passeggiare.

Dallo Storico Carnevale di Ivrea 2004 gli aranceri del carro da getto Imperatori preparano la battaglia  
delle arance come un momento di divertimento spettacolare, ma anche guardando oltre e proponendo 

a tutti un progetto di solidarietà  da  costruire insieme.  
Ogni anno vengono raccolti fondi dedicati a 

iniziative speciali, grazie alla vendita dei pannelli del 
carro dipinti dall’artista Eugenio Pacchioli e alla  

raccolta di offerte.
2004 "Imperatori per Ikonda" - un ecografo per l'ospedale missionario di Ikonda in Tanzania.

2005 "Imperatori e Casainsieme" quattro stanze dell'hospice.
2006 "Imperatori con i bambini" parco giochi accessibile a tutti a Ivrea.

2007: “Imperatori per l’Alzheimer Cafè” spazio di incontro per persone affette dal morbo di Alzheimer.
2008 “Imperatori per Ikonda Pharmacy” sterilizzatrice e arredi per la farmacia di Ikonda.

2010 “Imperatori e Casainsieme” realizzazione di una nuova stanza di degenza.



2011 “Imperatori e Amici del Monte Rosa Onlus” per attrezzature dell’ospedale di Malekhu Nepal.

2012 e 2013 “Imperatori e la Caritas a Ivrea” per sostenere le famiglie bisognose.
2014-2015 “Il carro furioso è di cuore” per l’acquisto di un auto per l’assistenza medica di Casainsieme.

P  er     u  l      t  er  i      o  r  i     i      n  f  orm  a      z  i      o  n  i      :  
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http://www.imperatoridiivrea.it/

