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L’inaugurazione

Skipass,festa
sulla neve
sport, turismo
e divertimento
Prima giornata di Skypass a
Modenafiere favorita dal bel
tempo: tanti avventori da ogni
dove presenti alla kermesse
dedicata al mondo della montagna che hanno apprezzato le
acrobazie degli snowborder e
le specialità
gastronomiche
dei vari stand. Tanto shopping
tra i padiglioni.
APAG.12

µPRIMA
GIORNATA
POSITIVA
Skipass,acrobazie e sport al via

L’inaugurazione
conglisnowbordere poi tanticuriositra glistanddi abbigliamentoe gastronomici
di Serena Fregni
Una prima giornata positiva per
Skipass, che tra sport e presenze
importanti, ha inaugurato la kermesse dedicata alla montagna a
Modenafiere. Già da ieri mattina tanti curiosi ma anche sportivi in fila per i tanti eventi ed iniziative della fiera, in particolare
nell’area esterna, con l’Urban
Rail già pronto e innevato che è
stato inaugurato dai tanti snowboarder e dalle loro acrobazie.
Anche la pista di pattinaggio è
stata presa d’assalto, in tanti
hanno voluto provare il pattinaggio come anche lo spazio dedicato alle due ruote. Grazie anche alla bella giornata di sole, lo
spazio esterno è stato uno dei
punti con più affluenza.
Tanto sport anche all’interno,
tra i curiosi che hanno provato a
rimanere in equilibrio sull’indo-

board, arrampicata, skateboard
e un giro fra gli stand commerciali, dove poter trovare tutto
quello che occorre per praticare
al meglio tutti questi sport. Dai
guanti alla tavola, sci, skateboard, abbigliamento, a Skipass
anche la possibilità di rifarsi il
guardaroba sportivo. Non solo
sport e divertimento, ieri sono
state consegnate anche le targhe
che hanno premiato gli sci club
italiani stellati e proprio Skipass
ha ospitato questa importante
cerimonia. Tanti gli sci club premiati provenienti da tutta Italia,
tra cui anche quello di Sestola.
Premiazione che è stata anche
l’occasione per fare il punto sulla situazione del turismo in Emilia Romagna, nel nostro Appennino, sempre più in crescita.
«Quest’anno - ha commentato il presidente della Regione
Stefano Bonaccini - abbiamo re-

gistrato 50 milioni di presenze
turistiche nella nostra regione e
la montagna è quella che ha la
crescita più alta. Questo grazie a
gente di valore e qualità che ci vive e lavora e il nostro obiettivo è
quello di continuare per questa
strada, verso altri gradi interventi a favore del turismo».
Una strada, quella a favore
dello sport e del turismo che il
ministro dello sport Luca Lotti,
presente alla cerimonia, vuole
continua a percorrere e valorizzare: “Vogliamo dare valore alla
positività del territorio e queste
premiazioni, quelle degli sci
club italiani ne sono la prova. Sono realtà che quotidianamente
ci mettono attenzione e amore
per il loro lavoro evanno incentivate». A parlare in questa direzione anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e Flavio Ro-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Serena Fregni

PAGINE :1,12
SUPERFICIE :31 %

28 ottobre 2017

da, Presidente FISI: «In Italia ci
sono 1200 club, è un territorio e
una filiera importante, guardiamo al futuro con coraggio continuando apromuovere lo sport e
la montagna». Turismo in crescita a Skipass, che, oltre ad avere
un padiglione dedicato alle regioni italiani e alle località austriache dove poter trovare la vacanza ele strutture ideali, èstato
valorizzato anche attraverso la
presentazione di un importante
documento: la carta per lo sviluppo del turismo bianco. Un
documento promosso dall’Osservatorio italiano del turismo
montano con la presenza anche
di Isabella De Monte, membro
membro della Commissione
Trasporti e Turismo al Parlamento europeo, che porterà la
carta al Parlamento Europeo.

Acrobazie a non finire ieri lungo le “piste”

di Skypass
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Stand gastronomici presi d'assalto ieri alla kermesse dedicata alla montagna
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