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TORINO 2006 
Il 10 febbraio sono state inaugurate allo stadio Olimpico di Torino le  O-
limpiadi invernali 2006 che si svolgeranno fino al 26 febbraio si svolgeran-
no due intense settimane di sfide e gare ad altissimo livello, in cui gli atleti 
esprimeranno i valori che caratterizzano il più grande evento sportivo mon-
diale: entusiasmo, impegno e lealtà. L'evento, di portata mondiale, è per 
tutta la Regione Piemonte anche un'opportunità per far conoscere il proprio 
territorio, con le sue tradizioni culturali e i suoi tesori d'arte, senza esclude-
re le opportunità turistiche e gli invitanti sapori delle sue delizie gastrono-
miche.  
Per l'occasione il Ministero dell'Interno ha creato sul proprio sito Internet 
un'area dedicata interamente alle attività dei protagonisti della sicurezza, 
per informare su strategie, risorse e misure adottate in occasione dei giochi. 
L'iniziativa nasce dall'esigenza di informare i cittadini, in  una dimensione 
di trasparenza istituzionale, su tutto ciò che attiene alla gestione della sicu-
rezza: le strategie, gli impegni, le risorse messe in campo, le decisioni pre-
se e quelle che potranno essere adottate. 

 
ENERGIA-AMBIENTE 

L'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) ha realiz-
zato il "Rapporto Energia-Ambiente 2005". Il documento, oltre che presen-
tare l'attuale situazione nazionale, anche alla luce del processo di decentra-
mento che assegna alle Regioni le deleghe in materia energetica, svolge 
un'ampia riflessione sui principali aspetti della situazione energetica nazio-
nale quali la dipendenza e la sicurezza degli approvvigionamenti, l'impatto 
ambientale dei sistemi energetici, il ruolo e le opportunità del risparmio 
energetico e delle fonti rinnovabili e l'attività di ricerca e sviluppo in cam-
po energetico e ambientale quale fattore indispensabile al rilancio della 
competitività del Paese.  
Il Rapporto 2005 si compone di due volumi e di un Compendio. L'analisi, 
che affronta l'evoluzione della situazione energetico-ambientale nazionale 
dell'ultimo anno, nel quadro macroeconomico ed energetico mondiale. I 
dati, contenente le statistiche ambientali, energetiche ed economiche a li-
vello internazionale, nazionale e regionale. Il Compendio, che presenta una 
sintesi dei dati di maggior rilievo presentati nel Rapporto. 
 

EUROPA 
E' stata pubblicata la legge recante "Disposizioni per l'adempimento di ob-
blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge 
comunitaria 2005 che delega il Governo ad adottare, entro il termine di 18 
mesi dal prossimo 23 febbraio (data di entrata in vigore della legge), i de-
creti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 
che si occupano di molte materie: si va dall'igiene dei prodotti alimentari 
alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, dalla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche all'interoperabilità del sistema 
ferroviario transeuropeo ad alta velocità.  

18 FEBBRAIO 1416 
L’Imperatore Sigismondo eleva 
a Ducato la Contea di Savoia 
per Amedeo VIII. 
 

MILITARIA 

La Delegazione di Orvieto del-
l’Associazione Regina Elena e 
Tricolore partecipa alla mostra 
di Piana delle Orme. 
I coniugi Laurini partecipano 
alle varie edizioni dei “Milita-
ria” di Roma, Macerata, San 
Marino...con le ormai note ri-
cerche storiche sul periodo ri-
sorgimentale e con una colle-
zione ben nutrita di immagini 
relative a stemmi, battaglie, fi-
gurini militari, ritratti dei Reali 
d’Italia, bandiere.  
Come sempre, il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza. 
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