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« INDIETRO

Maurizio Torreggiani è uno dei tre nuovi vicepresidenti 
di Unioncamere Italiana 

AVANTI »

Al via l’operazione “Cimiteri sicuri” dei carabinieri 
reggiani 

» Modena - Sport 

Aperta ufficialmente stamane a ModenaFiere la 21esima edizione di 
Skipass
30 ott 2014 - 302 letture // 

Passione ed entusiasmo. È con queste parole che Alfonso Panzani, presidente di ModenaFiere, apre 
ufficialmente la 21esima edizione di Skipass. Una passione e un entusiasmo che si legge nei volti di chi ogni 
anno torna a Skipass per iniziare la propria stagione invernale. La kermesse modenese ha aperto i cancelli 
stamattina alle 9.30 e ha cominciato subito con tantissimi appuntamenti di rilievo. Tra i big event della prima 
giornata il taglio del nastro ufficiale, alla presenza di tutte autorità e istituzioni. Dopo il presidente Panzani, il 
benvenuto a Skipass è di Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere: “Questo Skipass parla modenese – 
ha dichiarato Campagnoli – da qui parte la stagione bianca”. A taglio del nastro ufficiali presenti anche il 
presidente della Federazione Italiana, Flavio Roda, e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 
Giovanni Malagò, che ha dichiarato: “Complimenti a tutti, questo è uno dei pochi appuntamenti italiani dello sport 
che riesce a coniugare l’esigenza di fare sport alla promozione turistica”. A chiudere la giornata anche la 
premiazione dell’atleta dell’anno della FISI, che è stato consegnato a Armin Zoeggeler, il grande campione di 
slittino che ha scelto di ritirarsi poche settimane fa.

Domani (venerdì 31) invece è la Giornata Paralimpica: in programma il convegno “La disabilità scende in pista”, 
che vedrà tra i protagonisti anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Tiziana Nasi 
(presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) e Valeria Ghezzi (presidente Anef). Domani spazio 
anche alle attività B2B con il Matching Day e gli altri appuntamenti dello Moon Snow Cafè dedicati al mondo del 
freestyle. Continuano le sfide sul rail pro con la Battle Crew e tutte le attività da provare sulle strutture esterne.
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