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Cortina2021venerdìalloSkipassdi Modena
“Lamontagnapertutti”;; l’adNicolettiparteciperàal dibattitoillustrandoi progettiin temadellaFondazione
◗ CORTINA

A Modena Fiere si parlerà anche dei Mondiali 2021. Paolo
Nicoletti, amministratore delegato della Fondazione, sarà infatti ospite dell’incontro
organizzato a Skipass da “La Stampa”, in collaborazione con l’as-
sociazione nazionale esercenti a fune (Anef), sui progetti più
strategici per lo sci e la mobilità. Il futuro degli impianti funiviari, simboli del turismo di
montagna, è al centro di uno
dei momenti di confronto che
caratterizzano la 24ª edizione
di Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali (dal
27 al 29 ottobre). Modena Fiere ospita nella sua giornata di
inaugurazione, venerdì alle15,
un evento speciale. L’incon-
tro, moderato da Luca Ubaldeschi, vicedirettore vicario del
quotidiano, introdurrà i progetti più innovativi e significativi legati alla “montagna per
tutti”, da raggiungere tramite
collegamenti e tecnologie puliti. Un ambiente che diventa
quindi fruibile da sempre più
persone, sia in inverno –grazie
all’impegno, agli investimenti
e ai servizi erogati dagli operatori che consentono, anche in
carenza di neve naturale, di garantire la soddisfazione di milioni di visitatori – e sia in estate, quando ad attrarre i visitatori è la possibilità di praticare
sport ad alta quota, a piedi o in
mountain bike. Tra gli ospiti
Nicoletti: racconterà come, in
vista dei Mondiali di sci che si
prevede porteranno sulle nostre Dolomiti, solo nelle due
settimane di gare, 230 mila
presenze, la Fondazione Cortina 2021 abbia in serbo un ambizioso piano di interventi mirati. I progetti investiranno le

rati. I progetti investiranno le
skiarea di Socrepes, Pocol, Tofana e Falzarego, e riguarderanno anche i collegamenti
con i paesi e tra le piste, nell’ot-
tica di rendere sempre più fruibile e spettacolare il comprensorio. Interverranno anche Valeria Ghezzi, presidente
di
Anef; Flavio Roda, il presidente della Fisi; Andrea Corsini, assessore al Turismo dell’Emilia
Romagna; Aurelio Marguerettaz, assessore al Turismo della
Valle d’Aosta. Sarà l’occasione
per approfondire una visione

che integri ambiente, sport, turismo, occupazione,
economia. Anche – ma non solo – su
impulso dei Mondiali 2021 assegnati a Cortina, si stanno, infatti aprendo nuovi scenari
per la mobilità in montagna.
Le novità più interessanti riguardano i collegamenti che,
associati al rinnovo degli impianti in chiave sostenibile,
rappresentano un volano per
l’economia. Un sistema che
moltiplica
esponenzialmente
l’attrattiva turistica dei territori in un’ottica sostenibile sia
dal punto di vista ambientale e
sia economico, e che costituisce un fondamentale sostegno
alla lotta allo spopolamento
dei paesi di montagna.
(a. s.)
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