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COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO 
Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle 
Attività Produttive ha insediato il Comitato Nazionale per il Turismo.  
Istituito in base al DPCM dell'8 settembre 2005 "Istituzione del Comitato 
nazionale per il turismo" (GU n. 227 del 29-9-2005), restituisce al turismo 
italiano una cabina di regia per il rilancio del settore, che mette insieme 
Governo, Regioni, Enti Territoriali e Categorie.  
I compiti del Comitato saranno infatti di coordinamento stabile delle politi-
che di indirizzo del settore in sede nazionale e della promozione all'estero, 
sia utilizzando al meglio le nuove tecnologie, sia con la formulazione di 
indirizzi per l'attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo, che ne sarà il 
braccio operativo. Il Comitato si occuperà anche della concertazione dei 
provvedimenti che, in forma diretta o indiretta, interessano tutta l'industria 
e l'economia turistica nazionale, degli interventi per la creazione di infra-
strutture legate al sistema turistico, della razionalizzazione delle iniziative 
di promozione all'estero realizzate dai vari soggetti istituzionali nell'ambito 
delle rispettive competenze.  
  

MONTAGNA E SPORT 
Scade il prossimo 15 dicembre il 
termine per presentare gli elaborati 
relativi al Concorso "Montagna e 
sport: tra tutela e sviluppo sostenibi-
le". Il Concorso è stato istituito dal-
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, in collaborazione con il Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca ed il Ministero del-
l'Ambiente e della Tutela del Terri-

torio, in concomitanza con la XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali a 
Torino dal 10 al 26 febbraio 2006 e in considerazione dell'importanza rico-
perta dalle attività sportive per lo sviluppo sociale, economico e culturale 
dei territori montani.  
Due le sezioni in cui si articola il concorso: la sezione Scuola rivolta ad 
alunni dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole superiori; la sezione Uni-
versità è riservata a studenti universitari e laureati iscritti a dottorati e 
master. Altrettanto diversificate sono anche le tipologie degli elaborati ri-
chiesti: da disegni e racconti per i bambini delle scuole dell'infanzia fino ad 
elaborati più strutturati che analizzino gli aspetti ambientali, culturali ed 
economici dello sviluppo di attività sportive nelle zone montane. Gli stu-
denti iscritti a corsi universitari o post-universitari sono invece chiamati a 
presentare articoli scientifici, tesine o tesi di laurea sul rapporto tra sport e 
sviluppo sostenibile nel territorio montano.  
In premio, oltre a soggiorni nei diversi parchi nazionali italiani, per la se-
zione "Università" sono previsti un tirocinio formativo di 30 giorni e un 
corso di specializzazione post-universitario di 5 giorni, entrambi organiz-
zati dall'Accademia Europea di Bolzano.  

ROMA 
L’AIRH ha partecipato presso 
l'Auditorium ad un concerto 
sinfonico organizzato da Opera-
tion Smile Italia Onlus, eseguito 
dall'Orchestra del Rostov State 
Muscial Theatre a sostegno di 
missioni umanitarie della Fon-
dazione. Patrocini del Capo del-
lo Stato, del Capo del Governo, 
della Regione Lazio, della Pro-
vincia e del Comune di Roma. 
  

AGRIGENTO 
Giovedì 24 novembre 

Nella Cattedrale, concerto della 
Cappella Musicale Pontificia 
Sistina diretta da Mons. Giusep-
pe Liberto, per la prima giorna-
ta Gregoriana che intende ap-
profondire l’opera del Vescovo 
S. Gregorio di Agrigento. Canto 
gregoriano e opere di Palestrina, 
Victoria, Perosi e Liberto. 
 

AVIGNON 
Domenica 27 novembre 

Cappella dei Penitenti Grigi 
Pellegrinaggio, in ricordo della 
processione del 1226 del Re di 
Francia Luigi VIII (una delle 
prime processioni del Santissi-
mo Sacramento in Occidente), 
del "Miracolo delle Acque", 
avvenuto nel 1433, del 
"Miracolo dell'Ostia sanguinan-
te", del 1554, e del primo Con-
gresso Eucaristico, svoltosi nel 
1881. 
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