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COMUNICATO STAMPA 

 
POVERI 

Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino 

 

Giovedì 25 maggio 2017 alle ore 18.30 il PAV presenta il libro POVERI Voci dell’indigenza. 
L’esempio di Torino di Fabio Balocco, NEOS Edizioni, con la partecipazione di Giovanni 
Maria Soro, Direttore Generale Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero San Giovanni 
di Dio FATEBENEFRATELLI e Corrado Franco, regista docu-film AL DI QUA girato a Torino 
su 40 senzatetto, nomination ai Nastri d'argento 2017. 

La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della politica e 
quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma pochi ne sanno 
davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa nostra, un percorso di 
voci e immagini che si propone di far emergere la realtà dell’indigenza nella sua cruda e 
spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la comprensione, di indurre a una riflessione e a 
una reazione concreta per combatterla. 
 
 
Ingresso libero, fino a esaurimento posti 
 
 
Fabio Balocco 
Nato a Savona nel 1953, dove ha frequento il liceo classico e dove si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal 1981 al 2010 lavora all’Enel a Torino svolgendo attività di difesa dell’ente e società per azioni. 
Dal 2011 al 2014 esercita la libera professione. Attualmente in quiescenza. 
Al di là degli studi, la sua attenzione è sempre stata dedicata all’ambiente naturale, con particolare attenzione per 
quello montano. Ha fondato una delle prime Commissioni Protezione Natura Alpina del Club Alpino Italiano; nel 
1993 è stato tra i fondatori della sezione italiana della Commissione per la Protezione delle Alpi (CIPRA). Dal 
1985 al 2015 è stato consigliere di Pro Natura Torino. 
Ha collaborato alle riviste Alp, Rivista della Montagna, Meridiani Montagne, Montagnard. Ha scritto insieme ad 
altri il libro Torino: oltre le apparenze (Arianna ed.) e Verde clandestino (Neos ed.); l’ultimo suo lavoro è POVERI 
Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino (Neos ed.). 
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