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OSLO: 49° CAMPIONATO MONDIALE DI SCI 
I Campionati Mondiali di Sci 2011 avran-
no luogo a Holmenkollen,  Oslo, dal 23 
febbraio al 6 marzo. Sarà il 49° campiona-
to mondiale di sci, la quinta volta che vie-
ne organizzato nel Regno di Norvegia e la 
quarta volta ad Oslo. Sia atleti che spetta-
tori possono aspettarsi una settimana me-
morabile a Holmenkollen, col trampolino 
nuovo al centro degli eventi. Tutte le 21 
specialità (salto dal trampolino, combinata 
Nordica e sci di fondo) verranno 
organizzate nel nuovo impianto nazionale 

di Holmenkollen dove è stato costruito il nuovo spettacolare 
trampolino, costruito seguendo gli standard internazionali di oggi ma 
sempre in concordanza con il suo profilo particolare. L’arena è stata 
inaugurata nel marzo 2010, quando Holmenkollen ospitava un evento 
del FIS World Cup. Lo sci ha sempre avuto un posto particolare nel 
cuore dei norvegesi. Per oltre cent’anni i grandi eventi a Holmenkollen 
hanno attirato migliaia di persone. Spettatori entusiasti hanno incitato 
gli sciatori con grida d’incoraggiamento dall’arena e lungo le piste nella 
foresta. Le cerimonie ufficiali per la consegna delle medaglie si 
terranno a Universitetsplassen nel centro di Oslo. Durante i campionati 
mondiali di sci saranno organizzati una serie di eventi culturali e 
festival. Gli organizzatori attendono 650 atleti, 60 nazioni, 1.800 addet-
ti stampa ed almeno 300.000 spettatori. Per ulteriori informazioni e la 
vendita dei biglietti ancora disponibili: http://www.oslo2011.no/en/ 
 

ALTA VELOCITÀ? 
In 35 anni, 37 mn in più per viaggiare da Genova a Milano, 
Nel 1975 il rapido 925 viaggiava da Milano Centrale a Genova Brignole 
in 90 minuti; nel 2005 l’IC 623 Tigullio ci metteva 101; nel 2008 l’IC 
661 Versilia allungava ancora di 3 minuti; dal giugno 2010 ci  mette 127 
minuti l’IC 679 con partenza da Milano centrale alle 18 ed arrivo a Bri-
gnole alle 20.07.  
Anche se nel 1975 ci fosse meno traffico di treni regionali, non si giusti-
ficano assolutamente i 37 minuti di differenza fra treni della stessa cate-
goria. Rimpiangiamo la vecchia linea realizzata grazie a Cavour dal 18-
46 al 1853 per collegare Genova a Torino.  
Ai disagi vissuti quasi quotidianamente dai viaggiatori si aggiungono 
spesso delle avarie nel treno o del sistema automatico di diffusione so-
nora nelle stazioni, in particolare in mezza Liguria, dove non funziona-
vano gli altoparlanti per avvertire dell’arrivo e del transito dei treni.  
A Nervi, Sestri Levante e Chiavari gli avvisi sono fatti direttamente dal 
personale della stazione... 
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TORINO 
Sabato 19 febbraio, alle ore 21, 
concerto della Corale Universi-
taria, nella chiesa della Confra-
ternita del SS.mo Sudario. 
 

RISORGIMENTO 
Sabato 19 febbraio, alle ore 17, 
presso il Circolo della Stampa di 
Torino, concerto di Canti del 
Risorgimento della Corale Can-
tarcipiace di Castiglione. 
 

MONTECITORIO 
La Commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza ha 
proceduto all’esame ed all’ap-
provazione del documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva 
su alcuni aspetti dell’attuazione 
delle politiche a favore dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. 
 

POSTACELERE 
Ansa - Va risarcito il danno su-
bito da chi vede arrivare in ritar-
do un plico spedito con postace-
lere. Lo ha stabilito la Corte Co-
stituzionale secondo cui va con-
siderata un “ingiustificato privi-
legio” l'esclusione di qualsiasi 
responsabilità di Poste italiane 
Spa per il ritardato recapito delle 
spedizioni di postacelere.  
La Consulta ha dichiarato illegit-
timo l'art. 6 del testo unico delle 
disposizioni legislative in mate-
ria postale, di bancoposta e tlc 
nella parte in cui si esclude tale 
responsabilità. 


