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GIOCHI PARAOLIMPICI DI TORINO 2006 
Le Paralimpiadi Invernali di Torino 2006 si svolgeranno dal 10 al 19 
marzo. Sono previste importante iniziative, anche grazie all’appoggio 
dell'Assessore della Regione Piemonte alla Montagna, Bruna Sibille, 
dell'Assessore allo Sport della Provincia di Torino, Patrizia Bugnano, 
del Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, del Presidente del Comitato 
Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, del Presidente del Comitato Para-
limpico Internazionale, Sir Phil Crafen edella Presidente del Comitato 
Organizzatore, Tiziana Nasi.  
L'edizione torinese delle Paraolimpiadi è particolarmente significativa e 
i numeri che la rappresentano sono già un record rispetto a quelli delle 
precedenti edizioni.  
Lo dimostrano le seguenti cifre: 10 giorni di eventi; 5 discipline (Sci  
Alpino, Sci di Fondo, Biathlon, Hockey su slittino, Curling); 4 comuni 
sedi di gara (Torino, Sestriere, Pragelato, Pinerolo); 2 villaggi paralim-
pici (Sestriere e Torino); 58 medaglie in palio; 1.300 persone previste 
fra atleti, guide, tecnici e responsabili sport in rappresentanza di 40 na-
zioni; 3.000 volontari; 1.000 rappresentanti dell'International Paral-
ympic Committee, dei Comitati Paralimpici Nazionali e delle Federa-
zioni; 1.000 giornalisti e operatori dei Media; 1.000 ospiti e rappresen-
tanti de gli sponsor; circa 200.000 spettatori previsti.  

 
CONCERTO A SANT’ELPIDIO A MARE 

Grande attesa e festa per l'evento culturale organizzato dal Sindaco del-
la Città delle rievocazioni  storiche, Giovanni Martinelli, da anni in pri-
ma linea per la promozione di eventi culturali nelle  Marche: si terrà la 
nuova versione dell'Oratorio Nolite Timere di Silvio Catalini che si av-
vale di testi letterari scritti dal compianto Papa Giovanni Paolo II.  
L’appuntamento è alle ore 16,30 nella  restaurata e splendida insigne 
Collegiata con soprano solista: So Eun Jeon Serenelli, Cori della Cap-
pella Musicale della Cattedrale di Camerino, dell'Università di Cameri-
no e Schola Cantorum "Giuseppe Bezzi" della Basilica di S. Nicola di 
Tolentino, Orchestra "Alaleona".  
Dirigerà l'autore e Andrea Carradori declamerà i testi . I numerosi ospiti 
potranno ammirare la bellezza della restaurata Collegiata che, fra le 
molte opere d'arte, raccoglie un prezioso reperto marmoreo romano, un 
altare di legno dorato dedicato alla Annunziata e il grande Organo Calli-
do. Saranno accolti nella storica  piazza dal Sindaco che illustrerà loro 
le caratteristiche storiche ed artistiche della Città.  
Lo scorso  anno l'oratorio, nella prima versione, fu eseguito alla presen-
za di un folto gruppo di Ambasciatori  stranieri presso la S. Sede, che si 
affrettarono a riferire in Vaticano la bellezza dell'opera e dell'esecuzio-
ne. Per questo motivo, il 1 febbraio prossimo la partitura dell'Oratorio 
sarà donata al Santo Padre Benedetto XVI durante l'udienza generale. 

NAPOLI 

Il 13 gennaio il Sindaco ha rice-
vuto a Palazzo San Giacomo 
l'Ambasciatore di Francia in Ita-
lia, S.E. Yves Aubin de la Mes-
suziere, accompagnato dal Con-
sole francese Henry Vignal.  
Nel corso di un lungo e cordiale 
incontro, è stata ribadita la reci-
proca volontà di rafforzare ulte-
riormente i rapporti che legano 
la Francia a Napoli, intensifican-
do gli scambi turistici e culturali 
e potenziando le iniziative pro-
duttive già in corso.  
Oggi, alle ore 18, in occasione 
della Giornata mondiale delle  
migrazioni indetta dalla CEI, 
presso le Suore Angeliche di S. 
Paolo in Sant’Eligio, il Sindaco 
interverrà alla manifestazione 
‘Un giocattolo per un sorriso’, 
promossa dall’Associazione 
Gioventù Cattolica in collabora-
zione con Associazione naziona-
le oltre le frontiere, Croce Rossa 
italiana e Arcobaleno della Spe-
ranza. E’ previsto uno spettacolo 
musicale ed attività di animazio-
ne per i bambini presenti. Lune-
dì 16 gennaio, dalle 9 alle 13, 
presso la Sala Gemito, si svolge-
rà la presentazione alla cittadi-
nanza del progetto ‘Studenti a-
dolescenti protagonisti di una 
loro campagna di prevenzione 
contro il cancro’, realizzato dal-
la FAVO (Federazione Italiana 
delle Associazioni di Volonta-
riato in Oncologia). 
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