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MONTECITORIO PER CAVOUR 
Nel bicentenario dalla nascita di Cavour e nell’ambito 
delle manifestazioni celebrative del 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d’Italia, la Biblioteca 
della Camera dei Deputati dedica a Camillo Benso 
Conte di Cavour, una mostra di libri, periodici, stam-
pe e manoscritti fino al 29 gennaio, dal lunedì al ve-
nerdì ore 10-18, sabato ore 10-12,30.  
Ingresso da via del Seminario 76. 
 

FARMACI 
La spesa territoriale per i farmaci di classe A, dispensati dal Servizio 
Sanitario Nazionale, è stata nei primi nove mesi del 2010 di circa 9.700 
milioni di euro, con un aumento dello 0,8% rispetto all’anno preceden-
te, secondo il Rapporto nazionale OsMed gennaio-settembre 2010, dif-
fusi dall’Istituto Sanitario di Sanità. E’ analizzato l’andamento dei con-
sumi farmaceutici territoriali di classe A, in termini di consumi, spesa, 
tipologia di farmaci e caratteristiche degli utilizzatori. Sono esclusi dal-
l’indagine i dati relativi ai farmaci somministrati all’interno delle strut-
ture ospedaliere e a quelli in distribuzione diretta o erogati al momento 
della dimissione. Riscontrata una maggiore incidenza del ticket che, nei 
primi nove mesi dell’anno è aumentato del 16,1% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le principali componenti della spesa, co-
me quantità e prezzi, oltre ad un aumento delle quantità di farmaci pre-
scritti, mostrano una diminuzione dei prezzi e uno spostamento della 
prescrizione verso specialità più costose. I farmaci equivalenti rappre-
sentano ormai il 30% della spesa farmaceutica; nel corso del 2010, inol-
tre, hanno perso la copertura brevettuale importanti molecole. 
 

PARCO LA MANDRIA 
Oggi, alle ore 21, escursione notturna in pulmino, per l’osservazione 
della fauna selvatica. Un’esperta guida del parco accompagna i visitato-
ri in un’affascinante scoperta delle abitudini notturne del mondo anima-
le. Partenza Ponte Verde. Prenotazione obbligatoria: 011.4993381 
Domenica 2 gennaio (ore 10 e 14) Signori in carrozza, con due splendi-
di cavalli da tiro ed un lungo, lento percorso nella Mandria più insolita e 
affascinante, tra boschi e radure silenziose, immersi nella quiete della 
tenuta di Villa dei Laghi. Partenza Cascina Vittoria. Durata 90’ circa. 
Prenotazione obbligatoria: 011.4993381 
Gli Appartamenti Reali sono aperti da venerdì a domenica per visite 
guidate ore 10.30, 11.30, 14, 15, 16. Da lunedì a mercoledì apertura su 
prenotazione per gruppi. Chiusura delle visite il 1 ed il 6 gennaio. 
Il Parco Regionale La Madria è un vasto territorio destinato a partire dal 
XVI secolo come riserva di caccia della corte sabauda. 
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 IMPERO OTTOMANO 

Nel volume La Mezzaluna sul 
filo: la riforma ottomana di Ma-
hmud II (1808-1839), Maurizio 
Costanza affronta, a partire da 
un momento storico, gli aspetti 
che costituiscono l’identità poli-
tica, sociale, religiosa ed artisti-
ca dell’Impero che, dalle sponde 
adriatiche dei Balcani al Vicino 
Oriente e al Nord Africa, ha per 
secoli fronteggiato l’Europa. Il 
periodo è cruciale per la storia 
del Vicino Oriente e segna il 
momento della transizione da un 
passato legato ai valori della tra-
dizione e dell’islam all’aperto 
confronto, pur fra molti conflitti, 
con le istanze politiche e cultu-
rali provenienti dall’Occidente, 
attraverso l’opera del Sultano 
Mahmûd II (1785-1839). La 
comprensione delle dinamiche e 
dei destini del tramontato Impe-
ro, ma anche dei Paesi che nac-
quero dal suo dissolvimento e 
del loro contatto con l’Occiden-
te, trovano nel libro (Marcianum 
Press) un supporto d'informazio-
ne e documentazione su basi sto-
riche. Oltre ai fatti storico-poli-
tici, l’autore analizza l’evoluzio-
ne sociale, culturale ed economi-
ca del variegato mondo ottoma-
no. Alla questione religiosa ed al 
ruolo delle minoranze, così co-
me all’evoluzione del costume e 
delle arti è stato dedicato un am-
pio spazio, corredato da una ric-
ca serie di illustrazioni. 


