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IL PIEMONTE SPORTIVO E SOLIDALE 
 

 
La Protezione Civile è stata presente, in versione "sportiva" e da protagonista, dal 27 al 30 gennaio, sulle 
nevi olimpiche di Torino 2006, nel comprensorio sciistico di Sestriere e Pragelato, con lo svolgimento dei 
Campionati Italiani di Sci di categoria, ai quali hanno partecipato circa 600 atleti provenienti da tutta la 
Penisola. Un appuntamento, giunto alla sua terza edizione, inevitabilmente condizionato dal recente e-
vento calamitoso del Sud-Est Asiatico, che ha coinvolto in modo rilevante la Protezione Civile italiana, 
oltre ad aver toccato profondamente la sensibilità del Paese, inducendo lo staff organizzativo a modifica-
re il programma della manifestazione.  
L'evento, per la prima volta organizzato dalla Regione Piemonte, ha permesso, grazie alla presenza di tut-
to il sistema della Protezione Civile nazionale, di “fare il punto” su quanto accaduto in Asia e momento 
di confronto sulle grandi emergenze internazionali. In particolare nell'ambito della manifestazione è stato 
organizzato al Sestriere, un convegno dal titolo "La Protezione Civile nella proiezione europea ed inter-
nazionale", presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, dall'Assessore 
regionale alla Protezione Civile Caterina Ferrero e dal Capo Missione in Sri Lanka Agostino Miozzo.  
L'evento sportivo è stato aperto dalla cerimonia inaugurale, caratterizzata dalla sfilata delle squadre parte-
cipanti, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane a tradizione sciistica, conclusa presso il palazzetto 
dello sport di Sestriere dal saluto della autorità. La competizione è iniziata venerdì con lo slalom gigante 
disputato sulle piste del Colle, mentre sabato si è svolta la gara di fondo a tecnica libera lungo il tracciato 
di Pragelato, lo stesso anello che vedrà il prossimo anno l'assegnazione della medaglia olimpica. 

 
RIUNIONE DEL COMITATO DEI GARANTI 

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ha incontrato alla Farnesina il “Comitato 
dei Garanti” dei fondi privati a favore delle vittime e della ricostruzione delle aree colpite dal maremoto. 
Presente all'incontro il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso. 
L'incontro s'inquadra nell'ambito dell'azione svolta dall'Italia a favore delle popolazioni colpite dallo Tsu-
nami con l'obiettivo di assicurare la massima efficacia agli aiuti, per i quali sono stati resi disponibili cir-
ca 158,3 milioni di Euro (dei quali circa 43,3 milioni di Euro raccolti da soggetti privati). In proposito il 
Ministero degli Affari Esteri ha avviato sin dal 31 dicembre scorso un coordinamento nazionale assicura-
to dalla Cooperazione italiana ed al quale partecipano i rappresentanti dei dicasteri interessati, delle Re-
gioni e degli enti locali, nonché delle competenti agenzie dell'ONU, del Dipartimento della Protezione 
Civile, della CRI, sindacati, ONG ed enti impegnati nel campo della solidarietà e del volontariato. 

 
IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI IN THAILANDIA 

Successo in Thailandia per la missione di Margherita Boniver, con rappresentanti dei Ministeri degli Af-
fari Esteri e dell'Ambiente, all'Incontro Ministeriale sulla Cooperazione Regionale. 

800.086808 
E’ il nuovo numero verde dell'unità 
di crisi al quale devono rivolgersi i 
parenti di coloro che inizialmente 
erano stati segnalati fra i dispersi e 
che invece successivamente hanno 
dato notizie certe di sé. 

283.000 MORTI 
Sono già state censite 283.000 
vittime, tra le quali 21 italiani, e 
189 nostri connazionali risultano 
ancora irreperibili. La gestione 
della lista dei dispersi è di compe-
tenza esclusiva del Viminale 

UNIONE EUROPEA 
Il Consiglio Affari Generali dei 
25, riunito a Bruxelles il 31 gen-
naio u.s., è stato dedicato fra l'al-
tro al sisma nel sud-est asiatico.  
I generosi aiuti dell’UE perven-
gono regolarmente in Asia. 


