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CMI PER LE REGINE D’ITALIA AD ANCONA 
Domenica 13 gen-
naio, come ogni 
seconda domenica 
dell’anno, l’-
AIRH, a nome del 
CMI, ha fatto ce-
lebrare dall'Arci-
prete Don Barto-
lomeo Perrone 
una S. Messa in 
suffragio delle 
Regine d’Italia 
(Margherita, de-
ceduta il 4 gen-

naio, Elena, nata l’8 gennaio e Maria José, deceduta il 27 gennaio) e di 
Re Vittorio Emanuele II (deceduto il 9 gennaio) nella chiesa di S. Maria 
dei Servi in Ancona. I numerosi partecipanti sono stati accolti dal Cav. 
Giovanni Luciano Scarsato. 
 

SPECIAL OLIMPICS A PILA 
Fino al 20 gennaio a Pila si disputano gli Special Olimpics di sci alpino 
del Regno di Gran Bretagna, a coronamento degli sforzi e della tenacia 
di chi dalla vita è stato provato, ma non si è arreso. Gli Special Ol-
ympics sono un programma educativo e sportivo internazionale adottato 
in 165 paesi che prevede competizioni atletiche a cui partecipano ragaz-
zi e adulti con disabilità intellettive. Basta il giuramento degli atleti per 
rendersi conto dello spirito dell'iniziativa: "Che io possa vincere, ma se 
non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze".  
Ieri si è svolta una solenne cerimonia di apertura con l'accensione della 
fiamma Olimpica, preceduta da una fiaccolata sugli sci a cui hanno par-
tecipato gli atleti in gara, alla presenza degli organizzatori e promotori 
dei Giochi Britannici e delle maggiori cariche della Valle d'Aosta.  
A conclusione uno straordinario spettacolo di fuochi d'artificio, realiz-
zati con il laser, esibizioni di cornamuse da parte dei britannici e di balli 
e canti folcloristici da parte dei valdostani, uno scambio di gioia e cultu-
ra per suggellare il gemellaggio tra due culture.  
Gli atleti si alleneranno sulla pista del Grand Grimod in attesa dello Sla-
lom gigante finale previsto per il 20 gennaio. Seguiranno le premiazioni 
e dopo la cerimonia di chiusura i partecipanti, atleti e accompagnatori, 
si ritroveranno in discoteca a festeggiare i successi ottenuti nello spirito 
sportivo e di solidarietà che li accomuna. Special Olympics Inc, ricono-
sciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e dal Comitato Paralimpi-
co, è inserito nell'ambito dell'attività della Federazione italiana sport 
(FIS) le cui regole ufficiali sono osservate in tutte le gare di Sci Alpino. 
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AIUTI ALLO SPORT 
Sarà possibile destinare il 5 per 
mille della propria Irpef a favore 
delle associazioni sportive dilet-
tantistiche riconosciute dal CO-
NI. Oltre alla conferma dei 450 
milioni di euro al CONI, delle 
detrazioni per la pratica sportiva 
dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni e 
dello stanziamento per il Credito 
Sportivo, la Finanziaria contiene 
innovazioni, dall’istituzione del 
Fondo per lo Sport di cittadi-
nanza, finanziato con 20 milioni 
di euro per il 2008, 35 milioni 
per il 2009 e 40 milioni per il 
2010 per procedere al riconosci-
mento del valore sociale dello 
sport, tramite il finanziamento di 
iniziative sportive per tutti.  
E’ stato incrementato di 3 milio-
ni di euro per il triennio 2008-10 
lo stanziamento del Comitato 
paralimpico italiano, le risorse 
per i Giochi del Mediterraneo a 
Pescara nel 2009 sono state au-
mentate e, in previsione dell’as-
segnazione dei campionati mon-
diali di ciclismo 2012 - Treviso 
è candidata - sono stati impegna-
ti due milioni di euro.  
Infine, 13 milioni di euro vanno 
al Fondo per gli eventi sportivi 
di rilevanza internazionale (tra i 
quali i Mondiali di Pallavolo del 
2010), strumento di programma-
zione unitario in grado di dare 
certezza sui contribuiti e sulla 
realizzazione delle manifestazio-
ni stesse.  


