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TREGUA OLIMPICA: DOMANI IL FORUM AL KURSAAL
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L’appuntamento, organizzato dall’associazione onlus PeaceWaves, comincerà alle 17
nella sala convegni del Kursaal.

Sarà uno dei punti salienti dell’attività di PeaceWaves, presieduta da Marco Braghero
(nella foto), il forum di domani al Kursaal. All’incontro, infatti, parteciperanno atleti,
giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni non governative, regionali
e nazionali, che discuteranno insieme sull’opportunità della Tregua e delle possibilità che
l’Assemblea delle Nazioni Unite voti una nuova risoluzione in tal senso, in occasione dei
Giochi invernali di Torino 2006.
Ma sarà anche il momento per fare il punto della situazione e approfondire la
conoscenza personale sui temi che legano il mondo dello sport a quelli della disabilità,
della sicurezza, del doping, della politica e del business. Nel corso della serata, inoltre,
verranno anche analizzate le campagne internazionali contro il lavoro minorile e quella
per la cancellazione del debito promossa dall’Onu.
Nei giorni successivi PeaceWaves metterà in piedi tutta una serie di attività collaterali,
connesse al progetto “Kids Guernica Europe” che prevedono la realizzazione di alcune
opere sui temi della Tregua, dipinte dai giovani su tele delle dimensioni del capolavoro
di Picasso (7.8 x 3.5 metri). A queste si aggiungeranno altre tre tele: una creata dagli
studenti degli istituti artistici della Regione, una dipinta all’interno del villaggio atleti,
mentre l’ultima sarà prodotta in piazza San Giovanni Bosco a Lignano dal 5 al 7 luglio.
All’interno del villaggio atleti e sul lungomare, per tutta la durata dei Giochi di Lignano,
saranno allestiti due punti informativi, in cui sarà possibile firmare la proposta di
risoluzione per la Tregua Olimpica e ricevere il materiale informativo sull’argomento.
Allo stesso tempo verranno raccolti dei questionari per la ricerca sulla Tregua, che sarà
parte integrante di “Tregua Olimpica: una sfida per lo sport, un’opportunità per la
pace”. La pubblicazione, che è anche il titolo del programma di attività promosso da
PeaceWaves in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, in occasione di
Lignano 2005, sarà poi mandata in stampa entro dicembre di quest’anno.
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The conference, organized by the no profit organization PeaceWeaves, begins at 17.00
in the conference hall of the disco Kursaal.

The forum at the disco Kursaal will be one of the outstanding points in the activity of
Peaceweaves, headed by Marco Baghero(in the photo). In fact, all athlets, journalists,
representatives of NGOs from Italy and Friuli Venezia Giulia will take part in the
conference and debate the opportunity of the Olympic Truce and the possibilities that the
UN Assembly votes for a new resolution on this matter for the Winter Olympic Games of
Turin 2006.
It will also be the moment to take stock and to deepen the personal knowledge of
subjects connecting the sports world to the one of differentlt skilled athletes, of security,
of doping, of politics and of business. During the evening the presents will analyze five
international campaigns against child labour and for the debt relief promoted by the UN.
During the following days PeaceWeaves will organize many side-activities related to the
program "Kids Guernica Europe" to realize some paintings on the Truce, made by
children on toiles having the same dimensions of Picasso's masterpiece(7.8 X 3.5
metres). There will be three more paintings: one has been created by the students
attending the art schools of friuli Venezia Giulia, one painted inside the athletes'village
and the last one will be painted in piazza San Giovanni Bosco in Lignano from July 5th to
July 7th.
During the whole period of the Games of Lignano,inside the Village and on the
promenade, there will be two information points, where you can sign the proposition of
resolution for the Olympic Truce and get the informative handout on the matter.
At the same time some questionnaires will be collected for the research on the Truce,
which will be integral part of the book "Tregua Olimpica: una sfida per lo sport,
un’opportunità per la pace"(Olympic truce: a challange for sports, an opportunity for
peace). The book, that gives its title to the activity program promoted by PeaceWeaves
in collaboration with the region Friuli Venezia Giulia, in occasion of Lignano 2005, will be
published within December 2005.

