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DOMANI A PALMANOVA 
DONO DELL’ASSOCIAZIONE REGINA ELENA 

Domani alle ore 9 sarà inaugurato un nuovo progetto d'educazione attra-
verso lo sport "Dammi un cinque...per un'oasi verde", un percorso vita 
integralmente finanziato dall’Associazione Internazionale Regina Elena 
e dalla Coop, con il patrocinio del Comune.  
La manifestazione, prevista per il 3 dicembre, è stata rimandata a doma-
ni a causa del maltempo. Hanno contribuito all’organizzazione: Unione 
Sportiva Robur, Associazione Sportiva Futura, Associazione Danza 
Sportiva Sunshine Club, Gruppo Marciatori Palmanova, Associazione 
Nazionale Alpini Palmanova e Associazione Pro Palma. 
 
DOPO 40 ANNI IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Domani a partire dalle 9,30 a Castelnuovo Don Bosco si terrà un conve-
gno sul tema "La Riforma liturgica in Piemonte e Valle d'Aosta a 40 
anni dalla Sacrosanctum Concilium", promosso dalla Conferenza epi-
scopale piemontese e dal Centro studi Domenico Mosso, per dare conto 
di una ricerca condotta nelle diocesi piemontesi "sulle dimensioni della 
partecipazione, della comunicazione e dell'atteggiamento religioso nel-
la celebrazione liturgica" a 40 anni dal Concilio.  
I lavori si concludono alle 17,00 con il Vespro nel tempo superiore.  
Interverranno, tra gli altri in mattinata, Mons. Sebastiano Dho, Vescovo 
di Alba e Presidente della Commissione liturgica regionale; Mons. Al-
berto Albertazzi, responsabile della Commissione liturgica regionale 
che illustrerà la ricerca condotta nelle diocesi piemontesi; Mons. Alce-
ste Catella, Vicario Generale della diocesi di Biella e liturgista.  
Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda a più voci sul tema "Una ri-
forma in cammino, problemi e prospettive". Interverranno tra gli altri 
don Paolo Tomatis, direttore dell’Ufficio liturgico della diocesi di Tori-
no, don Carlo Franco, direttore dell’Istituto di musica e liturgia di Tori-
no, don Andrea Bozzolo dell'Università Pontificia salesiana. Modera 
Andrea Grillo, del Pontificio Istituto liturgico Sant'Anselmo.  
 

TORINO PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 
Ieri, al Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini, si è svolta la manifesta-
zione "Una luce per lo sport" con giochi, esibizioni di danza, pallavolo, 
sfide di basket e di ping pong, la visita della mostra "Frassati: l'uomo 
delle 8 beatitudini" e una corsa di solidarietà per l'ospedale di Campo-
grande in Brasile sino quando, dal Santuario della Consolata, è arrivata 
la fiaccola olimpica accesa l'8 dicembre del 2004 alla presenza del Car-
dinale Severino Poletto.  
L'Arcivescovo era presente al ritorno della fiaccola e ha presieduto la S. 
Messa e pronunciato il "Messaggio agli sportivi" per le prossime Olim-
piadi invernali nella provincia di Torino. 

CATANIA 
Istituto dei Castelli 

Venerdì 9 dicembre, ore 17 
Presso la Biblioteca dell’Istituto 
(Via Firenze, 158), nell’ambito 
del corso della Scuola di Scien-
ze Araldiche, l'Istituto Araldico 
onlus terrà un seminario dal ti-
tolo: “Lo stemma civico della 
Città demaniale di Catania” 
durante il quale saranno conse-
gnati gli attestati e presentato il 
nuovo sito internet con proie-
zione di diapositive di stemmi 
civici, feudali ed ecclesiastici. 
 

ROMANIA 
Si svolge fino a questa sera, a 
Sinaia, il 6° Forum delle città e 
delle regioni dell’Europa sudo-
rientale, destinato ai leader lo-
cali e regionali del sud est euro-
peo, ONG ed esperti impegnati 
nella promozione della demo-
crazia locale. Succede ai Forum 
di Skopje (2000), Istanbul 
(2001), Novi Sad (2002), Prije-
dor (2003) e Budva (2004).  
E’ presente anche una delega-
zione AIRH. 
 

TORINO 
Chiesa di S. Tommaso 

Sabato 17 dicembre, ore 21 
Concerto di Natale organizzato 
dalla dinamica e generosa asso-
ciazione Amici delle Chiese 
d'Oriente (Amcor).  
Si alterneranno la "Coralità 
Viucese" e il "Coro Nigritella". 
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