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Lombardia, si dimette anche Boni:
“Passo indietro come Bossi”
Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia è
indagato per corruzione
MILANO - “In funzione di quanto ha
fatto il mio Segretario federale, Umberto
Bossi, che ha fatto un passo indietro per
agevolare una serena condizione politica
per il movimento, faccio anch’io un passo indietro, precisando che nessuno me
l’ha mai chiesto, in totale autonomia”. Lo
ha detto Davide Boni in una nota. “Nessuno me l’ha mai chiesto” di dimettermi,
ha spiegato il presidente del Consiglio
regionale della Lombardia, dicendo di
averlo fatto “in totale autonomia, quindi, ed in assenza di qualsivoglia nuovo
elemento riguardante le indagini che mi
hanno mio malgrado coinvolto”.
“Dopo 22 anni di militanza - continua
Boni nella nota - non posso e non voglio
però fare altro, ancora una volta, che seguire l’esempio del mio segretario federale, Umberto Bossi, al quale già rimisi
il mandato un mese fa. Se fa un passo
indietro lui, diviene un imperativo morale per me seguirlo”. L’esponente della
Lega conferma infine che finora ha sempre avuto la fiducia di via Bellerio, dopo
l’emergere dell’indagine per corruzione
a suo carico, a inizio marzo: “Il triumvirato sia in precedenza sia in occasione
della riunione con i consiglieri regionali,
durante la quale sono state discusse le
dimissioni di Monica Rizzi, non ha mai
chiesto le mie dimissioni, rinnovandomi
la fiducia”. La stessa cosa che “peraltro
fin da subito la segreteria politica federa-

Boni, Rizzi, Bossi: i tre leghisti che hanno lasciato il Pirellone
le, alla quale ho dato le mie spiegazioni,
mi ha concesso fiducia incondizionata,
confermandola nel tempo”.
Con le dimissioni annunciate da Davide
Boni da presidente del Consiglio regionale della Lombardia sale a tre il numero degli esponenti della Lega che hanno
lasciato nell’ultima settimana il Pirellone.
Martedì della scorsa settimana è toccato a Renzo Bossi formalizzare le sue
dimissioni da consigliere per lo scandalo
dell’uso dei rimborsi elettorali del Carroccio. Proprio stamani Boni ha messo in vo-

tazione la ratifica. Ieri Monica Rizzi, che
aveva curato la candidatura di Bossi Jr a
Brescia nel 2010, si è dimessa da assessore allo Sport della Giunta Formigoni su
pressione del movimento. Il passo indietro di Boni oggi chiude anche la polemiche per le sue mancate dimissioni dopo
essere stato indagato per corruzione e
finanziamento illecito dei partiti a inizio
marzo. Sempre dichiaratosi innocente,
Boni mise a disposizione il suo mandato
ai vertici della Lega, che però gli rinnovarono la fiducia a livello di segreteria
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federale. Ma le nuove indagini che hanno
coinvolto il Carroccio, e le conseguenti dimissioni di Bossi Jr e della Rizzi, hanno
cambiato il quadro della situazione.
Roberto Formigoni non intende lasciare il
suo incarico di presidente della Lombardia né ora, come chiede l’opposizione, né
nel 2013, quando ci saranno le elezioni
politiche. “In questo momento - ha spiegato alla Telefonata di Maurizio Belpietro
su Canale 5 - confermo che il mio desiderio è di completare la legislatura fino al
2015 dando dimostrazione che il nostro è
e resta e sarà in questi tre anni un buon
governo a vantaggio dei cittadini”. “Non la

do certamente vinta - è la sua conclusione -, a chi penserebbe di mettermi in fuga
o trovare scorciatoie”.
Le dimissioni da consigliere regionale del
leghista Renzo Bossi sono state accolte
all’unanimità dall’aula del Pirellone. Ma la
votazione, un passaggio di solito formale,
è stata accompagnata da uno scambio
polemico. “La vicenda del consigliere
Renzo Bossi - ha detto Luca Gaffuri (Pd)
- è l’immagine di una legislatura andata
a male e che deve finire presto”. Stefano
Galli (Lega) ha però chiesto “soprattutto
all’opposizione di fare autocritica: noi
siamo coerenti”. Per prassi l’accettazione

delle dimissioni di un consigliere regionale non viene accompagnata da dibattito,
ma stamani le opposizioni hanno voluto
evidenziare che il passo indietro di Renzo
Bossi non è come gli altri. La discussione
è durata un quarto d’ora: una volta ratificate all’unanimità le dimissioni, in Aula
ha fatto il suo ingresso Clotilde Lupatini,
leghista bresciana che ha preso il posto di
Bossi Jr, eletta nello stesso collegio. Non
è naturalmente in Aula stamani Monica
Rizzi, altra leghista bresciana che si è
dimessa ieri da assessore regionale allo
Sport che non è consigliere e dunque ha
concluso la sua esperienza al Pirellone.

Lavoro: Fornero, se riforma non passa andremo a casa
ROMA - ‘’Finora abbiamo ricevuto critiche
per troppa incisivita’ o troppo poca incisivita’ ma su una cosa siamo decisi: andremo
in Parlamento e se la riforma non dovesse passare andremo a casa’’. Da Reggio
Calabria, dove si trova per partecipare a
un convegno della Fondazione Bellisario
sull’occupuazione giovanile, il ministro
del Lavoro, Elsa Fornero, non usa mezzi
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termini per parlare della riforma del mercato del lavoro. ‘’Questa e’ una riforma del
lavoro per il Paese - aggiunge Fornero - e
non per compiacere sindacati, imprese o
partite Iva. E punta ad un mercato del lavoro aperto, inclusivo e dinamico. Inclusivo, innanzitutto, vuol dire senza ‘cittadelle
protette’ perche’ e’ impensabile che in un
mondo cosi’ dinamico si possano iniziare e
concludere carriere, da 17 a 57 anni, sempre nella stessa realta’ aziendale’’.
‘’Il governo - precisa il ministro del Welfare
- ha presente il grande disagio sociale che
attraversa il Paese, che negli ultimi 15 anni
si e’ impoverito per la mancata crescita e
con una distribuzione del reddito sperequata a danno di classi medie e povere’’.
In altre parole: ‘’Non siamo un governo
senz’anima non ci piace aumentare la
tassazione, ma e’ difficile tagliare la spesa
improduttiva’’.
Quanto al vertice di maggioranza sulla riforma del lavoro fissato per martedi’ sera

e alle richieste avanzate dal Pdl, Fornero
rivendica che la riforma cosi’ come e’ ha
‘’un suo equilibrio’’. Quindi ‘’vado a questo
appuntamento con serieta’ e senza arroganza. Abbiamo lavorato bene e forse
qualcuno ha cambiato idea rispetto alle
posizioni precedenti.
E’ possibile cambiare idea, come e’ possibile cambiare qualcosa della riforma, nessuno dice che sia intoccabile. Ma rivendico
che questa riforma ha un suo equilibrio e
una sua valenza generale’’. E non solo:
‘’Con questo provvedimento stiamo cercando di rendere l’ingresso nel mondo del
lavoro meno precario, cosi’ come stiamo
cercando di dare lavoro a chi lo ha perso.
Quindi vediamo questa riforma non come
una rivoluzione ma come uno strumento
con contenuti molto equilibrati tra le sue
parti. Poi se c’e’ qualcuno con suggerimenti per migliorarla, non ci tireremo indietro
perche’ pur trattandosi di una riforma cosi’
complessa, non e’ intoccabile’’.

ECONOMIA

Boom usura nel 2012, +150% in un anno.
Sono a rischio oltre tre milioni di famiglie
ROMA - Allarme usura in tutta Italia.
“Nel 2012 sta dilagando l’usura in tutti il
Paese, in particolare nel Mezzogiorno, a
seguito della grave situazione di difficoltà
economica in cui versano le famiglie e le
piccole imprese. Il sovra indebitamento
delle famiglie in Italia, a marzo 2012, è
cresciuto del 219,9% rispetto allo stesso
mese del 2011 e l’usura è aumentata del
149,7%”. Lo rilevano i dati diffusi oggi a
Napoli a conclusione del seminario ‘Usura, fisco e compra oro’, che saranno pubblicati prossimamente su ‘Contribuenti.it’,
magazine dell’Associazione contribuenti
italiani.
“In Italia nel 2012 sono a rischio d’usura
3.040.000 famiglie e 2.480.000 piccoli
imprenditori - afferma Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it - Il debito
medio delle famiglie italiane ha raggiunto
la cifra di 43.100 euro, mentre quello dei
piccoli imprenditori ha raggiunto il tetto
dei 63.700 euro. Al primo posto delle
regioni maggiormente esposte all’usura
- prosegue Carlomagno - troviamo Campania, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana e
Sicilia”. Seguono “Lombardia, Piemonte,
Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Veneto, Lazio, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Umbria, Trentino Alto Adige, Sardegna, Basilicata, Marche e Molise. La
crisi economica, l’aumento delle tasse
sul consumo, l’aggressione al patrimonio

familiare da parte delle esattorie, il proliferare dei compra oro, la impossibilità di
accesso al credito bancario, la crescita
dei giochi d’azzardo legalizzati - continua
Carlomagno - stanno trascinando migliaia di famiglie e piccole imprese nelle
mani di spregiudicati usurai”.
‘’I dati - sottolinea Carlomagno - confermano che il fenomeno sta aumentando
e l’apice potrebbe essere raggiunto nel
mese di giugno in coincidenza con il pagamento dell’Imu e delle tasse annuali.
In passato, ogni qual volta l’economia ha
segnato brusche frenate, l’usura ha subito delle forti crescite”.

Contribuenti.it “chiede urgentemente al
governo di sospendere la riscossione delle imposte nei confronti di tutti coloro che
sono assistiti dalle benemerite Fondazioni Antiusura, di bloccare il gioco di azzardo legalizzato e le aperture indiscriminate
dei compra oro in tutti i centri storici delle
città e, soprattutto, di riformare urgentemente il fisco, accorpando la funzione di
accertamento e riscossione direttamente
in testa al ministero dell’Economia e delle
Finanze, che metta al centro dell’azione
la trasparenza, equità ed imparzialità,
abbandonando per sempre la logica del
profitto”. (Adnkronos)

Bankitalia: il debito sta calando.
Il governo: “Ma non ridurremo le tasse”
ROMA - Ridurrele tasse? “Per quest’anno
la vedo molto difficile. Abbiamo i conti a
posto e quindi non dovremmo avere grandi
difficolta’ a mantenere il target che ci siamo
dati” ovvero “il pareggio di bilancio”. Cosi’ il
sottosegretario all’Economia, Gianfranco
Polillo, che esclude una manovra bis: “No,
secondo me no. E’ vero che abbiamo una
recessione maggiore del previsto” pero’
abbiamo anche “un piccolo tesoretto”.
CALA IL DEBITO - In febbraio il debito delle Amministrazioni pubbliche e’ diminuito
di 6,8 miliardi rispetto al mese precedente,

portandosi a 1.928,2 miliardi. Lo comunica
la Banca d’Italia nel supplemento ‘Finanza pubblica, debito e fabbisogno’. Tale riduzione riflette la diminuzione delle disponibilita’ del Tesoro presso la Banca d’Italia
(-16,0 miliardi), parzialmente compensata
dal fabbisogno del mese (8,8 miliardi) e
dall’impatto degli scarti di emissione e delle variazioni
In febbraio il fabbisogno al netto delle
dismissioni mobiliari e’ stato pari a 8,8 miliardi, inferiore di 1,4 miliardi rispetto allo
stesso periodo del 2011. Nel complesso

del bimestre il fabbisogno (12,7 miliardi)
e’ stato in linea con quello registrato nel
corrispondente periodo del 2011; esso ha
beneficiato del versamento presso la Tesoreria statale della prima tranche delle
risorse detenute presso il sistema bancario dagli enti in regime di Tesoreria Unica
“pura” (previsto dal cosiddetto decreto
‘liberalizzazioni’). Nel mese di febbraio
le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono aumentate di 0,7
miliardi (2,7 per cento) rispetto allo stesso
mese del 2011. (AGENZIA DIRE)
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TRECCANI, Libro dell’anno anche ebook
ROMA - La Treccani sposa il digitale e amplia sempre piu’ la sua offerta sul web. ‘Il
libro dell’anno 2011’ per la prima volta non
sara’ pubblicato solo in versione cartacea,
ma anche come ebook per iPad e per Kindle. Un modo - come spiegato alla presen-

FACEBOOK
ACQUISTA
INSTAGRAM PER
1 MLD
NEW YORK - Campagna acquisti
per Facebook in attesa dello sbarco
in Borsa. Il social network annuncia
di aver raggiunto un accordo per
acquistare Instagram, l’applicazione
per la condivisione di foto, per 1 miliardo di dollari.
Instagram, che ha piu’ di 30 milioni
di utenti registrati, in base ai termini
dell’accordo restera’ indipendente
da Facebook. (ANSA)

tazione del volume - non solo per avvicinarsi ai giovani, ma anche per combattere
la crisi dell’editoria. Entro giugno dovrebbero andare sul web una ventina di volumi
per una biblioteca scientifica e poi anche
alcune voci dell’enciclopedia. (ANSA)

ARTE:
i Musei Capitolini
entrano nel Google Art Project Unico
ROMA - I Musei Capitolini di Roma entrano a far parte del progetto Google Art
Project: saranno l’unico nuovo museo
italiano ad aderire al progetto. Google ha
infatti annunciato un significativo ampliamento dell’iniziativa Google Art Project,
accessibile al sito www.googleartproject.
com, che grazie alle nuove partnership
conta ora 151 musei partner in 40 Paesi.
Grazie a Google, gli appassionati di arte
possono scoprire non solo dipinti, come
gia’ nella prima edizione dell’iniziativa, ma
anche sculture, opere di street art e fotografie. In Art Project sono rappresentate

creazioni di una varieta’ di culture e popoli,
dai graffiti di strada brasiliani alle arti decorative islamiche, alle antiche opere rupestri africane. In totale, oltre 30.000 opere
sono oggi disponibili in alta risoluzione:
un incremento rilevante rispetto ai precedenti 1.000 capolavori. Le immagini Street
View, inoltre, coprono ora 46 musei e altri
ancora seguiranno. Grazie all’ampliamento dell’iniziativa, Google Art Project ospita
oggi istituzioni grandi e piccole e non solo
musei ma anche luoghi meno convenzionali, che ospitano pero’ capolavori artistici.
(Adnkronos)

Google+, restyling e 170 mln utenti
ROMA - Una nuova veste grafica, piu’ snella, e 170 milioni di utenti raggiunti: ecco le novita’ di Google+ a quasi un anno dal lancio, annunciate da
Mountain View sul blog ufficiale. Nell’homepage il menu e’ spostato sulla
sinistra. Le sezioni possono essere riorganizzate dall’utente, c’e’ piu’ spazio
per foto e video e la possibilita’ di personalizzare la copertina della Timeline.
Tra le novita’, anche la lista degli argomenti di tendenza, come su Twitter.
(ANSA)

Musica digitale

32% di quella mondiale

ROMA - Oltre 5 miliardi di dollari di fatturato, con oltre il 32% del mercato a livello globale, mentre Corea e Stati Uniti
superano il 50% del totale: questi gli ultimi dati che Fimi ha elaborato sulla base
delle ricerche del Politecnico di Milano,

dell’osservatorio di Between, di Nielsen e
ComScoredi. Per quel che riguarda l’Italia, l’analisi evidenzia che l’evoluzione del
settore passera’ sempre di piu’ per tablet
e smartphone ‘’con ottime prospettive di
sviluppo’’. (ANSA)

BENESSERE - SALUTE

Sanita’: al via tour
contro dolore
ROMA - Un tour di due mesi in
14 citta’, con volantini e materiale
informativo, insieme a un ‘Promo
Truck’ dedicato a medici e operatori sanitari, per sensibilizzare su
terapie disponibili e strutture sanitarie per la cura del dolore cronico
e sui diritti dei cittadini contenuti
nella legge sulla terapia del dolore e le cure palliative. E’ quello
promosso dalla Fondazione Isal
per la ricerca sul dolore e Cittadinanzattiva, accompagnato da
Grunenthal Italia. (ANSA)

Sclerosi, cure
specifiche da Dna
malati 2004

Oms:entro 2050 nel
mondo 400 mln over-80

ROMA - Il futuro della lotta alla
sclerosi multipla passa per la farmacogenomica; obiettivo, arrivare a
cure su misura del singolo paziente
ed e’ per questo che e’ in corso un
grosso studio cui partecipa anche
l’Italia per mettere a punto un test
genetico che indirizzi il medico nella scelta della terapia piu’ adatta al
singolo malato. A spiegarlo e’ Giancarlo Comi, direttore del Dipartimento Neurologia dell’Universita’
Vita-Salute San Raffaele di Milano
che ha coinvolto 600 pazienti nella
ricerca. (ANSA)

ROMA - Entro il 2050 nel mondo
ci saranno almeno 400 milioni di
persone ultraottantenni, contro i
14 milioni del 1950, e l’80% vivrà
nei Paesi a reddito medio-basso
(100 milioni in Cina) contrariamente a quanto avviene oggi. E’ quanto emerge dal documento diffuso
dall’Oms in occasione della Giornata mondiale della salute, dedicata
a “invecchiamento e salute”, e nel
quale si pone l’accento sulla necessità di dotarsi di strutture e sistemi
assistenziali soprattutto nei Paesi a
basso e medio reddito. (ANSA)

Una ‘app’ riconosce avvisaglie Parkinson
ROMA - Lo smartphone potrebbe diventare
un alleato degli anziani per prevenire cadute
e scovare le prime avvisaglie della comparsa del Parkinson. A scoprirne le proprieta’ in
questo campo e’ stata una ricerca dell’universita’ di Bologna pubblicata da Gait and
Posture, dimostra come e’ possibile ottenere stessi risultati di dispositivi piu’ complessi.
La app simula un test molto usato, chiamato
‘Time up and go’: il paziente si alza in piedi,
cammina e torna indietro per rimettersi seduto. (ANSA)
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Temirkanov apre il 10 luglio la 69ma
Settimana Musicale Senese

ROMA - Sara’ Jurij Temirkanov alla guida
dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo a inaugurare martedi’ 10 luglio al
Teatro dei Rinnovati la 69esima Settimana
Musicale Senese. La rassegna, all’insegna
della grande musica russa, e’ organizzata
dall’Accademia Musicale Chigiana, con il
sostegno finanziario e la collaborazione
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo del Ministero per i
Beni e le Attivita’ Culturali e della Regione
Toscana.
Il concerto inaugurale vede dunque il ritorno a Siena di uno dei piu’ grandi direttori,
sul podio dell’orchestra piu’ antica della
Russia, la Filarmonica di San Pietroburgo
che dal 1988 vanta Temirkanov come suo
direttore artistico e direttore principale. Il
concerto, sponsorizzato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, presenta un programma prevalentemente di autori russi,

con ‘La grande Pasqua russa’ ouverture
op. 36 di Rimskij-Korsakov e la Sinfonia
n. 5 di Čajkovskij, cui si aggiunge uno dei
concerti per violino e orchestra piu’ conosciuti, quello di Mendelssohn, affidato alla
giapponese Sayaka Shoji e al suo prezioso Stradivari ‘Elman’ del 1729.
Anche per questa edizione del Festival la
Chigiana punta sulle nuove produzioni e
sul teatro musicale contemporaneo e per il
secondo anno consecutivo si affida ad una
compositrice. Dopo il ‘Faust’ di Silvia Colasanti del 2011, il secondo appuntamento
della Settimana Musicale Senese ospita
in prima esecuzione assoluta, giovedi’ 12
luglio, al Teatro dei Rozzi ‘Due teste e una
ragazza’, opera-fiaba comica in un atto
su libretto di Borislav Cicovacki e musica
della compositrice serba Isidora Zebeljan,
scritta su commissione dell’Accademia
Musicale Chigiana. (Adnkronos)

ARTE: il sondaggio, 4 italiani su 10 non
capiscono quella contemporanea
ROMA - L’arte contemporanea e’ un oggetto misterioso per 4 italiani su 10. Questo
il dato principale che emerge da un sondaggio condotto da ‘Focus Extra’, la rivista
Gruner+Jahr/Mondadori diretta da Sandro
Boeri, in edicola questa settimana con un
numero monografico che spiega proprio il
mondo dell’arte ed aiuta a comprenderne
meglio i vari aspetti. Alla domanda “cosa
pensi dell’arte contemporanea?” il 38%
dei partecipanti al sondaggio (condotto attraverso il sito web del periodico) dichiara
di non capirla, anche se “ne e’ incuriosito
e vorrebbe saperne di piu’”, mentre per
il 23% ‘’non e’ vera arte’’. Nello specifico,
di fronte ad opere come quelle di Robert
Ryman (che dipinge le tele solo di bianco,
come si farebbe con una parete), il 37% dichiara “avrei potuto farle anch’io”, un altro

37% dice che “dovrebbe esserci qualcuno
che me ne spieghi il significato”, mentre
solo il 26% le considera “vera arte”. A proposito degli artisti piu’ provocatori come
Cattelan e Hirst, solo il 36% dei partecipanti al sondaggio li considera veri artisti,
mentre i restanti si dividono tra chi ritiene
che “scioccare gli spettatori non e’ arte”
(15%), “far soldi in questo modo non e’ il
mestiere degli artisti” (15%), e “suscitare
emozioni di ribrezzo e’ fin troppo facile per
considerare artista chi lo fa” (34%). Nonostante le perplessita’ pero’, quasi la meta’
degli intervistati (il 48%) concorda nel dire
che l’arte di oggi si basa piu’ sull’idea che
sulle abilita’ manuali di chi realizza l’opera, mentre il 77% giudica l’arte in base
all’emozione che suscita anziche’ sulla capacita’ di descrivere la realta’. (Adnkronos)

MOSTRE: Roma,
in Vallicelliana i
libri d’artista di
Marco Ferri
ROMA - Nel salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, a Roma,
verra’ inaugurata una mostra di libri
d’artista dal titolo ‘Ad Alessandria fa
molto caldo’, una selezione di opere
di Marco Ferri a testimonianza della
ricerca stilistica di un artista abituato
ad utilizzare combinazioni di materiali
insoliti, quali il fil di ferro ma anche la
ceramica.
Il titolo della rassegna e’ evocativo
delle vicende legate alla Biblioteca di
Alessandria ed il tema ‘libro’ e’ emblematico di una serie di esperienze in
grado di interagire; il tutto diventa cosi’
una sorta di viaggio alla riscoperta di
materiali reperiti la’ dove vengono generalmente abbandonati. E’ questo il
percorso seguito dall’artista di Tarquinia, che ha al suo attivo varie collettive e due mostre personali, vincitore
di alcuni concorsi, uno di pittura nel
1998 a Montalto di Castro ed ancora
un altro nel 2001 per una scultura per
il centro storico della sua citta’ natale.
(Adnkronos)

TURISMO

L’Abbazia della Novalesa, con oltre mille anni di storia, rappresenta un raro caso in cui, salvo brevi parentesi, si è mantenuta
invariata la funzione originaria, ovvero quella di ospitare una comunità di monaci.
La narrazione delle sue vicende, dalla fondazione nel lontano 726
fino al recente ritorno dei monaci nel 1973, si allarga alla ben più
antica storia del monachesimo cristiano.
In questa sezione del museo è possibile ripercorrere quest’affascinante storia, a partire dalle sue origini, nei primi secoli dopo cristo,
quando in Egitto alcuni contadini egiziani scelsero una vita da eremiti nel deserto per dedicarsi esclusivamente a Dio.
Il monachesimo si diffuse poi in tutto l’Occidente latino, dando vita a
figure carismatiche quali quelle di sant’Agostino, san Colombano, e
soprattutto san Benedetto che, con le sue regole, permise una precisa organizzazione delle grandi comunità monastiche che diedero
vita ai grandi monasteri che così profondamente influenzarono per
secoli le vicende storiche e l’organizzazione del territorio.
Il programma di recupero ha interessato un complesso architettonico tuttora vivente, incentrandosi sulla riorganizzazione degli spazi
necessari per lo svolgimento delle funzioni legate sia alla vita della
comunità dei monaci sia alle relazioni con l’esterno, a cui la comunità stessa si è aperta negli ultimi anni.
Il monastero conserva ancora oggi quello che doveva essere l’impianto planimetrico originario: uno spazio (chiostro) centrale, fiancheggiato sul lato nord dalla chiesa e sugli altri lati da tutti gli ambienti necessari al funzionamento della comunità.
L’obiettivo è stato quello di localizzare all’interno del complesso funzioni diverse: dalla residenza dei monaci alle attività legate al libro,
dall’ospitalità dei visitatori alla realizzazione di spazi museali.

Il 22 marzo 2009 è stato inaugurato il Museo Archeologico dell’Abbazia di Novalesa.
L’Abbazia di Novalesa, dal dicembre del 1972 patrimonio della Provincia di Torino, è stata affidata alla Comunità benedettina nel luglio
del 1973 restituendola a luogo di preghiera, studio e lavoro. Il rapporto della Provincia di Torino con l’ordine religioso ha consentito
di valorizzare l’importanza storica ed artistica del monumento e di
diffondere la conoscenza dell’antichissima tradizione spirituale, culturale e sociale dell’Abbazia benedettina.
Le campagne di scavo e il restauro del complesso sono state occasione di ricerca e recupero ed insieme premessa per la valorizzazione del complesso.
Dal 2004 sono aperte al pubblico le sale dedicate alla Storia del
Monachesimo e alla Vita Monastica e al Restauro del Libro.
L’inaugurazione del Museo Archeologico dell’Abbazia arricchisce di
un ulteriore e prezioso tassello la visita del complesso.
Un lungo percorso di cura della conservazione e della valorizzazione dell’Abbazia di Novalesa che la Provincia di Torino sta conducendo in sinergia con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte.
Le azioni di tutela e di promozione culturale sono state affiancate e
supportate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, dal contributo scientifico dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, e dalla generosa
collaborazione della Comunità Benedettina di Novalesa.
La gestione del Museo Archeologico dell’Abbazia di Novalesa è affidata al Centro Culturale Diocesano di Susa

Abbazia della Novalesa - Torino

(7)

(8)

