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UNA CENTENARIA VINCENTE 
Si concluso in apoteosi il 2011 per la centenaria Società scacchistica 
torinese (SST), con un match per il titolo cittadino ad altissimo livello. 
Conferma il titolo vinto nel 2010 il Maestro Internazionale Spartaco 
Sarno, già campione italiano, oltre che membro della squadra olimpio-
nica di scacchi nel 2006 a Torino. L'eredità del 2006, anno in cui Torino 
ha portato per la prima volta le Olimpiadi scacchistiche in Italia, tiene 
alte le ambizioni della SST. La manifestazione aveva ospitato nella sede 
dell'Oval Lingotto giocatori di 143 nazionalità, per un totale di 148 
squadre maschili e 106 femminili. Quest'anno il capoluogo piemontese 
sarà sede della finale del 72° Campionato Italiano Assoluto. La manife-
stazione sarà indubbiamente la più importante e la più attesa dell'anno, 
oltre che la più valida tecnicamente. È prevista infatti la presenza di nu-
merosi Grandi Maestri, tra cui il giovane campione in carica Fabiano 
Caruana (23° posizione nel ranking internazionale).  
L'incontro coronerà il biennale Festival internazionale "Scaccomatto", e 
seguirà il disputamento, ad Acqui Terme (AL), dei Campionati italiani 
femminili e under 20, in programma per fine luglio, e dei Giochi Sporti-
vi Studenteschi. La Società scacchistica torinese propone anche iniziati-
ve rivolte agli amatori e ai principianti. Sono ripresi i corsi nelle scuole 
della città e cintura, che coinvolgono oltre 20 istituti, ed avranno inizio 
le lezioni per adulti. Sono in programma numerosi tornei dedicati a gio-
catori di ogni livello, tra cui il Campionato torinese open, i cui vincitori 
acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato assoluto 2012, ed il 
Campionato regionale piemontese. 

 
“IL PICCOLO PRINCIPE” AD ALBA  

Ad Alba (CN), domenica 15 gennaio dalle 
ore 16, presso la Libreria L’Incontro, verrà 
presentato il progetto “Il Piccolo Princi-
pe”. Nato per offrire a bambini, ragazzi, 
genitori e nonni uno spazio di animazione, 
approfondimento culturale e condivisione 
di esperienze, si dipanerà, con cadenza bi-
settimanale (prima e quarta domenica, nel 
pomeriggio). Il fil rouge sarà, da un lato, 
l’avvicinamento alla lettura e il recupero 
degli spazi fantastici da parte dei bambini 
e dall’altro qualche suggerimento e aiuto 
per i genitori e nonni che desiderano sviluppare queste buone pratiche. 
Il primo appuntamento di ogni mese sarà pertanto uno spazio educativo 
e ludico, con letture animate, teatrini e giochi attinenti i libri e gli auto-
ri; il secondo permetterà invece a genitori e nonni di confrontarsi con 
esperti dell’età evolutiva, mentre i bambini usufruiranno di un servizio 
di baby-sitting. Tutti gli incontri sono gratuiti. 
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MONGOLIA 
Il Parlamento della Mongolia ha 
abolito la pena di morte con   
l’approvazione del 2° Protocollo 
Opzionale al Patto Internaziona-
le sui Diritti Civili e Politici. 
 

BARDONECCHIA (TO) 
Il 14 gennaio dalle ore 18 si ter-
rà presso il Palazzo delle Feste 
un convegno la cui tematica sarà 
trattata per la prima volta su quel 
territorio: dispersi e scomparsi. 
Il fenomeno degli scomparsi sta 
crescendo in maniera esponen-
ziale in Italia. Sono oltre 24.000 
le persone che non sono ancora 
tornate nelle loro case e spesso, 
quei pochi casi risolti lo sono 
solo per ritrovamenti occasionali 
del cadavere. Interverrà il Soc-
corso alpino e speleologico con 
Renato Pirona, l'associazione 
Penelope Piemonte con Caterina 
Migliazza Ctalano, mamma di 
Fabrizio scomparso il 21 luglio 
2005 ad Assisi, ed altri familiari 
e amici di persone scomparse. 
Saranno presenti il sindaco, au-
torità, antropologi, avvocati ed 
esperti. Ognuno di noi può con-
tribuire attivamente perchè que-
ste tragedie irrisolte non si ripe-
tano. L’incontro sarà un'occasio-
ne per vedere e ascoltare dal vi-
vo molte delle storie che sono 
state illustrate parzialmente nei 
media, per comprendere cosa 
voglia dire e cosa si possa fare 
nel caso di una scomparsa. 


