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L’ inverno in vetrina a Skipass
Ecco tutte le novità sulla neve
Venerdìaprela 24esimaedizionedelSalonededicatoallamontagna
Lorenzo Pedrini
Lorenzo Pedrini
MODENA

L’INVERNO è alle porte. Non è lo slogan di unaserie
televisiva, ma il segnale di apertura della prossima
stagione sciistica, preceduta, come di consueto, da
‘Skipass’. A poco più di unmese dal taglio del nastro
del prossimo 8 dicembre, professionisti della picozza e famiglie di appassionati si daranno così appuntamento, dal 27 al 29 ottobre, nei padiglioni innevati
di ModenaFiere, per la 24esima edizione del più importante salone italiano dedicato alla montagna e
agli sport invernali. «Saranno tre giorni in bilico tra
promozione turistica, novità tecniche ed eventi spettacolari – ha spiegato l’amministratore delegato
dell’expo modenese, Paolo Fantuzzi – in unamanifestazione che riunirà 250
addetti del settore, su
un’areaespositiva di 20mila metri quadrati, e che lo
scorso anno ha attirato oltre 90mila visitatori».
ACCANTO all’abbigliamento e alle attrezzature
all’avanguardia, infatti, 25mila metri quadrati di
area esterna, imbiancati di neveartificiale, ospiteranno corsi, gare ed esibizioni delle più diverse discipline, dallo sci allo snowboard e dall’arrampicata
all’adrenalinico moto flat track. Dopoun’inaugura-
zione affidata, venerdì 27, al ministro dello Sport,
LucaLotti, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al numero uno della Fisi, Flavio Roda, si alzerà
poi il sipario anche sul ventaglio di possibilità per
trascorrere la settimana bianca, grazie alla presenza
del meglio dell’offerta italiana e d’Oltralpee con una
particolare attenzione all’Appennino Tosco-Emiliano. «Anche quest’anno lo stand regionale vedrà, al
nostro fianco, la presenza della Regione Toscana e
raggrupperà più di 20 stazioni sciistiche del territorio – ha dichiarato la presidente di Apt Servizi E-R,
Liviana Zanetti – con l’obiettivo di mostrare al mondo le nostre montagne e le loro meraviglie naturali,
culturali e gastronomiche».
UNO SCOPO, questo,condiviso dai lavori dgli Stati
Generali del Turismo Invernale, che, promossi pro-
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Generali del Turismo Invernale, che, promossi proprio dalla Regione Emilia-Romagna, saranno conclusi dalla presentazione, da parte dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, della ‘Carta per
lo sviluppo della montagna bianca italiana’, sotto gli
occhi della parlamentare europea Isabella DeMonte. L’auspicio è che il freddo porti con séun candido
manto, anche se, in alternativa, già fremono i cannoni, dal Corno alle Scale al Monte Cimone, fino alle
piste reggiane di Cerreto Laghi.

L’ad Paolo
Fantuzzi
«Saranno tre giorni in
bilico tra promozione
turistica, novità tecniche
ed eventi spettacolari»
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