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PALAZZO REALE DI TORINO 
Espressione regale, prestigio europeo. 

Le collezioni negli Appartamenti dei Principi Ereditari 
La storia millenaria della Reale Casa di Savoia è caratterizzata da un'at-
tenta politica finalizzata all'attuazione di alleanze che portò a stringere 
legami matrimoniali con le più importanti Case Reali europee ed orien-
tali; Principesse sabaude entrarono a far parte dei più importanti casati 
e da questi giunsero le spose dei sovrani sabaudi. E' oggi possibile ap-
profondire la conoscenza di parte di questi legami nelle sale del secon-
do piano del Palazzo Reale di Torino dove si conserva l'appartamento 
nuziale, sin dal 1722 dimora degli eredi al Trono e delle loro consorti, 
ambienti dove è inoltre possibile presentare le figure di Principesse sa-
baude andate in sposa ad altri sovrani europei grazie ai ritratti qui alle-
stiti per volere del Principe di Piemonte (1904-46) Umberto di Savoia 
(Re Umberto II dal 9 maggio 1946 al 18 marzo 1983). 
Il nuovo percorso di visita è a cura dei volontari dell'associazione Ami-
ci di Palazzo Reale: venerdì 12-19-26 ottobre, 2-9-16-23-30 novembre; 
sabato 13-20-27 ottobre, 3-10-17-24 novembre, 1 dicembre.  
Ingresso: € 6,50, gratuito < 18 e > 65 ed abbonamento Musei. 
 

L’ITALIANO IN OSPEDALE 
La Toscana sta per rivoluzionare la segnaletica. L'assessore alla Salute 
Luigi Marroni ha dichiarato: “Togliamo i termini incomprensibili dagli 
ospedali, bisogna assolutamente semplificare. La riforma della sanità 
cui stiamo lavorando pone al centro dell'attenzione il malato. Dunque 
abbiamo il dovere di rivolgerci a lui evitando anche per posta un lin-
guaggio burocratico, per addetti ai lavori. Non dovremmo più inviare 
lettere zeppe di abbreviazioni”. 
Il dizionario degli acronimi sanitari è ricco di tranelli. SMIA, UOMPI, 
TSMREE, SMRIA che indicano i servizi per l'infanzia e l'adolescenza 
denominati in modo diverso da, nell'ordine, Toscana, Lazio, Lombardia 
ed Emilia Romagna. Poi c’è l'inglese: day hospital, day surgery, day 
service, unit stroke, emergency room ecc. E' ora di uniformare la termi-
nologia a livello nazionale. La gente non ci capisce nulla. L'unica paro-
la che tutti conoscono è ticket, oltretutto sbagliata. Infatti, si dovrebbe 
chiamare tassa per non ingannare. La traduzione letterale è biglietto. 
Al Santobono Pausilipon di Napoli sta per partire un progetto di riorga-
nizzazione architettonica. L'obiettivo dovrebbe essere portata avanti in 
blocco dai nosocomi pediatrici (Gaslini Genova, Bambino Gesù, Pado-
va, Salesi di Ancona, Burlo Garofalo di Trieste, Regina Margherita di 
Torino, Meyer di Firenze). Al centro nord sono più avanti.  
In un'indagine su 465 ospedali di due anni fa il 70% degli ascensori 
non dispongono di indicazioni sui reparti presenti ad ogni piano. Quasi 
il 50% non danno lumi su nomi e qualifica dei medici e del coordinato-
re infermieristico. Opuscoli informativi? Assenti nel 60% dei casi. 
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ROMA - CATANIA 
Il Consiglio permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana 
ha nominato il direttore dell’uf-
ficio nazionale per i problemi 
giuridici. E’ il Vicario episcopa-
le per l’amministrazione dell’ar-
cidiocesi di Catania, Mons. Giu-
seppe Baturi, Canonico minore 
della Basilica Cattedrale, profes-
sore di Diritto canonico allo Stu-
dio teologico S. Paolo, laureato 
in Giurisprudenza a Catania ed 
in Diritto Canonico alla Pontifi-
cia Università Gregoriana. 
 

MONARCHICI 
DEMOCRATICI 

Dopo le riunioni interregionali e  
nelle isole a Torino (Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta), Verona 
(Triveneto), Rho (Lombardia, 
Emilia Romagna), Piombino
(Toscana, Umbria, Marche), 
Fiuggi (Lazio, Campania), Lec-
ce (Puglia, Basilicata, Calabria), 
Palermo (Sicilia), Olbia (Sarde-
gna) e la riunione a Roma del 15 
settembre, le prossime riunioni 
nazionali si terranno a Salerno il 
14 ottobre ed a Borgaro Torine-
se il 26 e 27 ottobre. 
 

BASILEA 
Un concerto - recital in memoria 
di Luciano Pavarotti si terrà il 12 
ottobre allo Stadtcasino, a cin-
que anni dalla morte dell’artista 
italiano, nato il 12 ottobre 1935. 


