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BANDA LARGA IN PIEMONTE

Arriva la banda larga in 192 Comuni piemontesi, gli ultimi a esserne sprovvisti. La

Giunta regionale ha infatti approvato l’Accordo di Programma per lo sviluppo della
banda larga sul territorio piemontese, che

(19)

verrà siglato con il Ministero dello Sviluppo
Economico. L’Accordo comporta un onere
economico di 14 milioni e 748 mila euro.

La Valle d’Aosta ospita gli atleti di 42 Paesi per un evento di sport e pace

Una grande opportunità
per il territorio e i giovani

(gmc) La macchina organizzativa dei primi Giochi Mondiali Militari Invernali sta lavorando a pieno ritmo, per un
evento che farà conoscere al
mondo intero la Valle d’Aosta. Come ci ha confermato il
direttore operativo e vice presidente del Comitato Organizzatore, Renzo Bionaz: «Saranno presenti 42 Nazioni,
dalla Cina al Libano, dagli
Statuti Uniti alla Russia, con
oltre 800 tra atleti e staff»,
tra cui diverse medaglie
dell’ultima Olimpiade invernale di Vancouver, come Giuliano Razzoli, oro nello slalom
speciale, Pietro Piller Cottrer, argento nella 15 km di
fondo a tecnica libera, o
Arianna Fontana, bronzo nello short track.
Si parte sabato 20 marzo alle
ore 9 con il forum internazionale sul ruolo dello sport al
servizio della pace, e alle 17
con la cerimonia inaugurale
ad Aosta, con l’alzabandiera
e cinque paracadutisti che
porteranno le bandiere in
piazza Chanoux. Da domenica, poi, si sfideranno gli atleti
e il 25 ci sarà la cerimonia di
chiusura, con l’ammaina bandiera e la consegna alla Na-

Il generale Gianni Gola, presidente del Cism, Luigi Roth, presidente del Comitato Organizzatore,
Augusto Rollandin, presidente della Regione Valle d’Aosta, e Renzo Bionaz, vice presidente e
direttore operativo del Comitato Organizzatore

zione che ospiterà la seconda
edizione dei Giochi tra quattro anni.
«Per la Valle d’Aosta è un
privilegio organizzare e ospitare la prima edizione della
più importante manifestazione nell’ambito degli eventi
sportivi invernali in campo militare - ha commentato il presidente della Regione Valle
d’Aosta, Augusto Rollandin Un evento che ci inorgoglisce
e che esalta quelle caratteristiche di amore per la mon-

tagna e per lo sport che sono
proprie dei valdostani».
Un’opportunità per il territorio valdostano sottolineata
anche da Luigi Roth, presidente del Comitato Organizzatore: «Sarà una manifestazione in cui si integreranno i
valori militari e la cultura
dell’accoglienza turistica valdostana. Il Comitato ha riunito le esperienze e lE capacità organizzative del territorio e le competenze delle
Forze Militari per fare in modo

che il primo mondiale militare
sia un esempio per le edizioni
future. Stiamo lavorando per
creare un programma di eventi collaterali a supporto della
manifestazione agonistica
per coinvolgere un vasto pubblico». E l’apprezzamento per
l’impegno profuso dai valdo-

stani è stato espresso anche
dal generale Gianni Gola, presidente del Consiglio internazionale dello sport militare
(Cism): «Apprezzo moltissimo il forte coinvolgimento
che si sta realizzando con i
giovani atleti degli sci club
locali ai quali offriremo la possibilità di gareggiare in un’apposita competizione durante
lo svolgimento dei Giochi. E
constato con soddisfazione
quanto sia avanzato il progetto di sensibilizzazione verso gli studenti della Valle riguardo a una manifestazione
che non è soltanto sportiva
ma anche un grande evento di
pace. Inoltre, va ricordato come le forze armate siano uno
dei principali bacini di crescita e formazione della base
degli sport invernali dai quali i
colori italiani hanno ottenuto
tante soddisfazioni».
Sul sito della manifestazione,
www.cismvda.it, si può trovare il programma completo
delle gare.
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Tra il serio

e il faceto
Per la Quaresima niente
telefonini e internet

Fioretti quaresimali high-tech: niente tv e videogiochi. Il vademecum
distribuito in una parrocchia di Cantù
(Co) è chiaro: si invitano i ragazzi a
rinunciare o ridurre la visione di programmi tv e le ore davanti alla Play
Station. Si consiglia inoltre un ristretto uso di internet e dei telefoni.
Penitenza, dunque, all’insegna delle
rinunce tecnologiche («Giornale di
Cantù» del 06/03/10).

Suoneria fascita, quasi rissa

In coda al Comune di San Giuliano
Milanese (Mi), il signor Giorgio Palmisano ancora un po’ e le prende
perché il suo telefonino ha come
suoneria “Faccetta nera”. La canzone-simbolo del Ventennio non è
andata giù a un impiegato dell’Ufficio
stranieri che lo ha insultato e quasi
aggredito. Presente alla scena un
consigliere comunale, che ha avvertito il sindaco. Rimprovero imme-

diato, ma adesso Palmisano esige
scuse pubbliche («La Gazzetta del
Sud Milano» del 08/03/10).

La parrocchia richiama
ai doveri coniugali

Care mogli non esagerate con la
scusa del mal di testa, perché «amore è anche donarsi». Ma cari mariti,
imparate ad usare l’aspirapolvere,
perché «amore è anche servire». Sono due esempi di una sorta di decalogo del buon cristiano comparso
sul numero di marzo dell’informatore
parrocchiale di Carnate (Mb). E in
Quaresima non bisogna dimenticare
la carità, che è anche gentilezza,
anche quando ci si trova in automobile nel traffico («Giornale di Vimercate» del 09/03/10).

Un mutuo per la festa
della Madonna

Le istituzioni latitano e il Santuario di
Caravaggio, in provincia di Bergamo,
è costretto ad accendere un mutuo

per finanziare la festa della Madonna. A bacchettare il Comune, ma non
solo, ci ha pensato il rettore del
tempio mariano, don Gino Assensi,
illustrando il programma per le celebrazioni del terzo centenario
dell’Incoronazione dell’effige della
Madonna («Giornale di Treviglio» del
12/03/10).

Si fa campagna elettorale
sui sacchetti del pane

«Fresca come ‘l pa’», ovvero fresca
come il pane. Con questo slogan,
stampato sui sacchetti del pane, Daniela Bertoli, assessore leghista
all’Ambiente e Attività produttive di
Pontoglio, in provincia di Brescia, si
candida al Consiglio regionale della
Lombardia. Una pubblicità certamente originale. Così i suoi concittadini
troveranno sui sacchetti dal panettiere la sua foto e i suoi slogan. L’idea
gli è venuta mentre faceva colazione
con caffelatte e pane raffermo («iN
Chiari Week» del 12/03/10).

Ecco l’originale campagna elettorale
utilizzata
dall’assessore di Pontoglio (Bs), Daniela Bertoli,
che si candida alla Regione Lombardia: la sua foto con slogan
sui sacchetti
del pane

