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Atene 2004, Lignano 2005, Torino 2006, a seguire le Universiadi di Torino 2007 e nel
2009 i Giochi del Mediterraneo a Pescara fanno dell'area del Mediterraneo e dunque
dell'Italia il perno dello sport mondiale per un quinquennio..

"Crediamo dunque che la storia ci offra un'importante occasione per
'rifondare' i Giochi olimpici e lo sport a partire proprio da questo
Mediterraneo dal quale si svilupparono" ha sottolineato il presidente di
"PeaceWaves" Marco Braghero che oggi a Trieste ha illustrato le iniziative
dedicate alla "Tregua olimpica: una sfida per lo sport....un'opportunità per
la pace" che animeranno dall'1 all'8 luglio "Lignano 2005".

"PeaceWaves", in attesa della discussione alla Camera di una mozione
presentata lo scorso 15 giugno allo scopo di impegnare il Governo italiano
sulla Tregua olimpica in occasione dei 20.i Giochi olimpici invernali di
Torino 2006 e della risoluzione delle Nazioni Unite che sarà verosimilmente
votata a New York il prossimo autunno proprio a favore della Tregua,
intende infatti con "Lignano 2005" proseguire "dal basso", coinvolgendo
cioè i cittadini ed i giovani, questo discorso per la diffusione dell'idea della
Tregua Olimpica.
Tregua, ha aggiunto Braghero, da intendere non solo come interruzione
dei conflitti in atto durante il periodo dei Giochi ma soprattutto come
occasione per la costruzione ed il sostegno della pace, dei diritti umani,
delle pari opportunità in una visione interculturale.
Ecco dunque che a Lignano Sabbiadoro saranno coinvolti i giovani
lignanesi, gli alunni delle scuole medie superiori della regione, gli atleti di
"Lignano 2005" in nella realizzazione di "Kid's Guernica", un progetto
internazionale per la realizzazione di idee pittoriche sulla pace e la giustizia

su una tela delle dimensioni analoghe al capolavoro "Guernica" (3,5 mt x
7,8 mt) di Pablo Picasso.
Ed inoltre, un talk-show (lunedì 4 luglio, alle ore 17.00, al Kursaal) sulla
Tregua olimpica al quale parteciperanno, tra gli altri, Oliviero Beha, Alma
Grandin (ideatrice e conduttrice dello spazio informativo "New Generation"
su Rai Radio1), l'olimpionico e campione europeo di pugilato Paolo Vidoz,
le giovani ginnaste Federica Macrì e Vanessa Ferrari, reduci dai successi ai
Giochi del Mediterraneo di Almeria, in Spagna.
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Athens 2004, Lignano 2005, Torino 2006, the University Games Torino 2007, along with
the Mediterranean Games Pescara 2009 will make the Mediterranean area, that is, Italy,
the core of world sport during 5 years.
“Therefore, we firmly believe history is affording us a unique opportunity for renewing
the Olympic Games and sport, starting with the Mediterranean Sea itself, where they
developed” stressed PeaceWaves President, Marco Braghero, who explained today in
Trieste the initiatives dedicated to The Olympic Truce: a challenge for sport ... and an
opportunity for peace, which will take place in Lignano 2005 from the 1st until the 8th of
July.

PeaceWaves, by waiting for the Congress debate about a motion that was presented last
15th of June in order to throw the Italian Government into the Olympic Truce, on the
occasion of the 20th Winter Olympic Games Torino 2006, and of the UN resolution in
favour of the truce, that will probably voted next fall in New York, aims through Lignano
2005 at going on from the button upwards, that is, by involving youths and citizens in
spreading the Olympic Truce idea.
The truce, as added Braghero, represents not only a suspension of the existing wars
during the Games, but above all an opportunity for building up and supporting peace,
human rights and equal opportunities in an intercultural context.
Well, youths of Lignano and students of Friuli-Venezia Giulia high schools will be involved
as well as Lignano 2005 athletes in Kid’s Guernica, an international project for realizing
pictorial ideas about peace and justice on a canvas of Pablo Picasso’s masterpiece

dimensions (3.5 x 7.8 metres).
Moreover, a talk-show (on Monday the 4th of July at 5 p.m. at the Kursaal) about the
Olympic Truce, which Oliviero Beha, Alma Grandin (author and compière of the
informative programme New Generation on RAI Radio 1), Paolo Vidoz (Boxing European
and Olympic Champion), along with the young gymnastes Federica Macri and Vanessa
Ferrari (who just have been awarded during the Mediterranean Games Almería 2005 in
Spain) will take part in.

