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L’ENTE ORDINE MAURIZIANO 
Nella seduta del 
16 dicembre 
2004, il Senato 
ha approvato la 
conversione in 
legge, con mo-
dificazioni, del 
decreto-legge n. 
277 del 19 no-
vembre prece-
dente, recante 
interventi stra-
ordinari per il 
riordino e il ri-
sanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino. 
La legge ricorda che l’ente, costituito dai presidi ospedalieri Umberto I 
di Torino e dall’Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di 
Candiolo (TO), continuerà a svolgere la propria attività fino all’entrata 
in vigore della legge regionale.  
Tra i cambiamenti il nome, che da Fondazione Mauriziana diventa 
Fondazione Ordine Mauriziano.  
Per quanto riguarda la gestione, sarà creato, afferma la legge, un 
“comitato costituito da cinque membri: uno nominato dal Presidente 
del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno 
nominato dal Ministero dell’Interno; uno nominato dal Ministero  per 
i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno 
nominato dall’Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per 
il funzionamento di detto comitato sono a carico dell’Ente Ordine 
Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente 
del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle compe-
tenti Commissioni parlamentari”. 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 831 del codice civile, per l’Abbazia di 
Staffarda (nella foto) viene mantenuto l’uso sacro della stessa senza 
causare alcuna incompatibilità con la destinazione culturale del bene 
medesimo. 

INFANZIA 
 

Il Vittoriano espone fino all’Epifania 
una mostra dedicata ai bambini pale-
stinesi profughi nel nord del Libano, 
dove dal 1949 vivono circa 30.000 
persone, in maggioranza bambini e 
ragazzi. 

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 
Successo della III Fiera del Libro 
all’EUR: 400.000 vendite, 39.000 
visitatori, 330 editori, 249 stand. 
 

TORINO, 1861 
Le edizioni Allemandi hanno dato 
alle stampe un interessante libro 
di Caroline Marsh, ambientato al 
momento della proclamazione 
dell’unità d’Italia nella capitale 
Sabauda, dal titolo: “La corte dei 
Savoia vista da un’americana”. 
E’ il diario della prima ambascia-
trice americana in Italia (pp. 288, 
euro 25).   

 

BENEFICENZA 
Il calendario 2005 della Polizia di 
Stato, a cura di Oliviero Toscani, 
è venduto tramite le 103 questure 
d’Italia per finanziare un progetto 
per bambini della Moldavia.  
Il sito è www.poliziadistato.it 

 

ROMA 
Il Comune ha stanziato 34 milioni 
di euro in lavori pubblici da rea-
lizzare nei prossimi 12-18 mesi: 
costruzione e ristrutturazione di 
scuole, restauro di Villa Farinacci 
a Casal dei Pazzi, riqualificazione 
di 13 mercati rionali e di aree ver-
di degradate, ripristino di barriere 
anti rumore, realizzazione di fo-
gnature miste, barriere di sicurez-
ze su ponti, viadotti e sottovia.   

PORTA A PORTA 
 

Domani, martedì 21 dicembre, la 
trasmissione di Bruno Vespa 
ospiterà nuovamente S.A.R. il 
Principe di Piemonte e Venezia 
Emanuele Filiberto di Savoia.  

LAGHET 2005 
 

Il VI pellegrinaggio annuale al 
Santuario Sabaudo Notre Dame 
de Laghet, presso Nizza, si terrà i 
giorni venerdì 10 e sabato 11 giu-
gno 2005. 


