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L’ONU SCEGLIE TORINO PER L’UNESCO 
L’UNESCO ha scelto la Reggia di Venaria come sede del centro mon-
diale per i beni culturali. Il Centro internazionale di ricerca sull’econo-
mia della cultura e sugli studi sul patrimonio culturale è la quarta strut-
tura delle Nazioni Unite a Torino dopo quelli in riva al Po. Fin dal 2001 
nella capitale sabauda si sono tenuti master internazionali sugli aspetti 
economici e produttivi dei beni culturali, realizzati con l’agenzia dell’-
ONU. Ora c’è il riconoscimento del centro con sede nella Reggia di Ve-
naria ed al BIT.. 
Esistono già sei strutture simili a Oslo, Bahrein, Pechino, Rio de Janei-
ro, Johannesburg ed in Messico, ma tutte hanno un raggio di azione re-
gionale, diretto in maniera stretta al patrimonio protetto dall’organizza-
zione delle Nazioni Unite. Torino, invece, avrà invece un ruolo trasver-
sale. Nel Centro si formeranno organizzatori di mostre e gestori di mu-
sei, direttori di siti archeologici e promotori di eventi. Arriveranno a 
Torino e Venaria esperti internazionali. 
A gennaio è prevista l’inaugurazione ufficiale del nuovo polo. 
 

ROMA: PROGETTARE L’EUROPA IN COMUNE 
La Regione Lazio organizza a Roma, venerdì 18 novembre dalle ore 
9.30, presso l’Auditorium Conciliazione, un’incontro dal titolo Proget-
tare l’Europa in Comune. A che punto siamo? 
 

X SALONE “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI” 
La Fiera della piccola e media editoria sarà dal 7 all'11 dicembre, al Pa-
lazzo dei Congressi dell’EUR a Roma: un appuntamento immancabile 
con tanti espositori e con incontri, presentazioni, dibattiti, cui partecipa-
no centinaia di autori, studiosi e personaggi rappresentativi del mondo 
del libro, in Italia e all’estero; una mostra-mercato con oltre 60 mila li-
bri, di ogni genere e per tutti i gusti. 
 

“DU PIÉMONT À LA PROVENCE 
LA ROUTE DE L’ESPÉRANCE” 

L’associazione Label’Italia di Pennes Mira-
beau (vicino ad Aix-en Provence) organizza 
per venerdì 25 novembre alle ore 18.30, con 
il Centre Social de La Gavotte, Les Auteurs 
Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin e Les 
amis des arts, una conferenza-dibattito nell’-
ambito del Salone del libro, sul tema dell’e-

migrazione piemontese in Provenza, con la presentazione del volume 
Du Piémont à la Provence, la route de l’espérance di Francis Buffille. 
Ingresso libero. Info: labella-italia@hotmail.com 
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REGINA ELENA 
C’è un ulteriore strumento di 
prevenzione per il tumore del 
collo dell'utero a disposizione 
delle donne che si rivolgono al-
l'Istituto Regina Elena di Roma: 
il co-test, un pap-test su fase li-
quida e contemporaneo test vira-
le per il rilevamento di papillo-
mavirus umano, strategia pre-
ventiva che consente di unire 
l'estrema sensibilità del test vira-
le, in grado di identificare le 
donne con lesioni pre-tumorali, 
alla specificità del pap-test che 
permette di escludere quelle che 
non necessitano di ulteriori ap-
profondimenti. La combinazione 
dei risultati dei due test fornirà, 
unitamente agli elementi raccolti 
nella visita ginecologica, il livel-
lo di rischio della singola donna. 
Il tumore del collo dell'utero è il 
secondo cancro della donna per 
frequenza a livello mondiale ed 
in Italia rappresenta quasi il 2% 
di tutti i tumori maligni femmi-
nili. Lo screening spontaneo si 
basa sulla richiesta della singola 
donna di effettuare il test (circa 
il 38%) e sebbene non rientri nel 
programma di salute pubblica si 
dimostra molto utile. L'esecuzio-
ne del co-test come test di 
screening spontaneo è indirizza-
ta alle donne di età con più di 30 
anni che presentano altissima 
positività all'HPV, ma scarsissi-
ma patologia pre-tumorale clini-
camente significativa.  


