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PIEDMONT IN THE WORLD SPECIALE  
Un numero monografico interamente dedicato 
alle Olimpiadi.  
E’ uscito il numero 6 di Piedmont in the world 
in versione Speciale Olimpiadi, la rivista trime-
strale di cultura, economia e tempo libero edita 
dalla Regione Piemonte che si propone, con il 
contributo di molte firme prestigiose del giorna-
lismo subalpino, di offrire in ogni numero uno 
spaccato della realtà del nostro territorio. Le 96 

pagine in italiano e inglese, rivolte soprattutto ad un pubblico straniero in-
teressato a conoscere abitudini, tradizioni, cibi, professioni e potenzialità di 
un Piemonte che sta cambiando profondamente, sono dedicate, in questo 
numero 6 al significato delle Olimpiadi che, come le precedenti, batterà 
l’orologio della Storia proponendo sempre novità sostanziali.All’appello 
per la Tregua lanciato da Torino il 24 settembre scorso e rilanciato a Geru-
salemme, un patto universale tra gli Stati per l’inviolabilità di Torino 2006; 
alla reazione di una regione come il Piemonte che andrà in mondovisione; 
ai segni dei Giochi sul territorio fatti di emozioni forti, di messaggi positi-
vi; alla grande macchina organizzativa che manovra tutto; alle strutture 
spettacolari realizzate da architetti famosi, che lasceranno una traccia inde-
lebile in Piemonte; al sogno californiano delle cerimonie olimpiche, quella 
piena di tensione e di emozione dell’apertura e quella dal tono più giocoso 
e disteso della chiusura; al grande esercito dei volontari; al programma di 
gare con ritmo serrato; alla campagna internazionale di comunicazione 
multimediale che farà conoscere il Piemonte nel mondo; all’immenso car-
tellone di musica,cinema, teatro, danza, arti visive e letteratura, ovvero le 
Olimpiadi della Cultura. Infine le Olimpiadi viste da Alberto Tomba che 
ripercorre il passato ma affronta anche il presente.  
Rubriche e news sulla regione e sui piemontesi completano il quadro di 
questo numero della rivista inviata gratuitamente ai più importanti media 
nazionali ed internazionali, alle istituzioni a livello locale e nazionale, alle 
ambasciate, agli istituti di cultura ed a tutti i rappresentanti italiani all’este-
ro. Piedmont in the world che rappresenta un importante strumento di co-
municazione rivolto ad un pubblico di potenziali visitatori del Piemonte, ha 
ricevuto il 16° premio “Pubblicità&Successo” per la categoria Editoria. 
Nell’editoriale la Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso sot-
tolinea che “se tutto va come deve andare, il Piemonte diventerà la regione 
il cui capoluogo nel 2006, ha ospitato i Giochi e ha offerto ai turisti, alle 
squadre ed agli atleti molti motivi per ritornare, in un prossimo futuro, nei 
luoghi in cui si sono sedimentati momenti e ricordi indimenticabili”.  
 

ASSEMBLEA NAZIONALE AIRH 
 

L'Assemblea generale dell’AIRH, fissata per il 22 gennaio, 
registra già adesioni importanti, come quella del Segretario 
Nazionale MMI. 

6 GENNAIO 2001 
S.S. Giovanni Paolo II emana 
l’Enciclica “Novo millennio i-
neunte”. 
 

LINGUA FRANCESE 
A partire dal prossimo anno 
scolastico, il decreto legislativo 
n 227 ha previsto, nelle scuole 
secondarie di primo grado, per 
chi ne faccia richiesta, lo studio 
della sola lingua inglese per cin-
que ore settimanali, relegando il 
francese a semplice materia fa-
coltativa.  
Secondo l’Assessore all’Istru-
zione della Regione Piemonte 
Giovanna Pentenero, tale decre-
to penalizza fortemente la scuo-
la piemontese: “Tenuto conto 
della particolare collocazione 
geografica della nostra regione 
e degli ottimi rapporti di coope-
razione stabiliti dal CSA e dalla 
Direzione Regionale Piemonte-
se con i cugini francesi 
(progetti di qualità, formazione 
congiunta degli insegnanti, for-
mazione dei quadri dirigenti, 
progetti europei transfrontalieri 
ecc) e considerate le numerose 
iniziative commerciali, culturali 
e turistiche che vedono uniti 
Piemonte e Francia, è assoluta-
mente necessario che la Giunta 
Regionale si faccia promotrice 
presso il MIUR di azioni volte 
alla modifica della norma in 
questione, lesiva degli interessi 
piemontesi”.  
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