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IL PRINCIPE EREDITARIO PER LE OLIMPIADI 
Il prossimo 9 Febbraio il Principe Emanuele Fili-
berto di Savoia sarà a Torino, in occasione dell'a-
pertura dei Giochi Olimpici Invernali 2006.  
Il Comitato Olimpico ha infatti assegnato al  
Principe Ereditario l'importante ruolo di tedoforo 
per l'ultima tappa del viaggio italiano della fiam-
ma olimpica. Il Principe percorrerà tutto il percor-
so che segue il perimetro della Reggia Sabauda di 
Venaria Reale (nell’immagine).   
Il 10 Febbraio, il Principe Ereditario farà parte 
del Comitato d’Inaugurazione delle Olimpiadi, 
per l'inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2006. 

 
ROMA 

Domenica 29 gennaio alle ore 16, nella Basilica di San Salvatore in 
Lauro, sarà eseguito l’Oratorio Nolite Timere, del Maestro Silvio Catali-
ni, composto su testi tratti dai Padri della Chiesa, dalla Liturgia e da al-
cuni scritti del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II.  
L’iniziativa, che ha diversi patrocini di enti e comuni marchigiani, vuo-
le rappresentare un omaggio a Papa Benedetto XVI a cui la partitura 
verrà donata. Interpreti: Cappella Musicale della Basilica Cattedrale di 
Camerino, Coro Universitario dell’Ateneo Camerte e Schola Cantorum 
“Giuseppe Bezzi” della Basilica di San Nicola di Tolentino accompa-
gnati dall’Orchestra regionale “Domenico Alaleona”, soprano solista: 
So Eun Jeon. 
 

AMBIENTE E SVILUPPO 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha istituito il 
premio "Ambiente è sviluppo" per le migliori realizzazioni in campo 
ambientale che consentono di coniugare indici positivi di sviluppo so-
cio-economico con l'uso sostenibile delle risorse ambientali.  
Il Premio, articolato in sette sezioni, è rivolto a tutti i potenziali attori 
dell'impegno verso uno sviluppo sostenibile per l'ambiente: ai settori 
produttivi e dei servizi per le innovazioni di processo e di prodotto, alla 
Pubblica Amministrazione per le iniziative di gestione e pianificazione, 
all'Università per premiare la ricerca, al mondo della comunicazione, 
della scuola e degli istituti di pena per la diffusione di una "cultura" del-
l'uso attento e sostenibile dell'ambiente come fattore e al tempo stesso 
conseguenza  dello sviluppo economico. La partecipazione alla compe-
tizione avviene per autocandidatura, compilando il modulo di presenta-
zione relativo alla specifica sezione. I moduli di presentazione vanno 
richiesti al Ministero tel. 06 57225543, fax 06 57225591. Le candidatu-
re dovranno pervenire al Ministero entro le 18.00 del 31 gennaio 2006. 

24 GENNAIO 
1861 - Il Governo del Regno di 
Sardegna trasforma in Arma 
dell’Esercito il Corpo dei Cara-
binieri Reali, con 503 ufficiali e 
17.958 sottufficiali e militari di 
truppa in 14 legioni. 
1869 - Re Vittorio Emanuele II 
stabilisce che il Consiglio dell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro assume anche la qualifica e 
il titolo di Consiglio dell’Ordine 
della Corona d’Italia. 
 

 
 
 

TRIESTE 
MOVE è un progetto, finanziato 
dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia, che permette a studenti e 
neo laureati dell'università degli 
studi di Trieste di godere di bor-
se di studio e di tirocinio all'e-
stero. E' stato pubblicato il ban-
do, la cui scadenza è fissata per 
il prossimo 28 febbraio .  
La domanda, redatta sugli appo-
siti moduli forniti dall'Ente e 
scaricabili da internet, deve es-
sere inviata tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno o 
presentata a mano, a:  
Servizio degli interventi per il 
diritto allo studio universitario - 
Centro MOVE - Salita Monte 
Valerio n.3 34127 Trieste (sta 
all'interno del campus universi-
tario di p.le Europa). 
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