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Giù il velo dalla tr egior ni di Skipass
«Un orgoglio per tutto il territorio»
IL TAGLIO

DEL NASTRO

UN MOTIVO d’orgoglio per il
territorio. Lo hanno ripetuto come un mantra le personalità accorse ieri sotto la Ghirlandina per
inaugurare la 24esima edizione di
Skipass, il Salone del Turismo e
degli sport invernali. Latre giorni a Modena Fiere propone fino a
domani l’ormai collaudato schema ad alto tassoadrenalinico con
espositori, animazione, premiazioni, simulatori e spazi esterni
dedicati alle attività sulla neve. I
padiglioni della kermesse sono
stati presi d’assalto già dal primo
mattino, in attesa dell’inaugurazione ufficiale fissata per le 12.
L’evento, che da oltre 20 anni segna l’inizio della stagione invernale, ha accolto un parterre di altissimo livello, a cominciare dall’ospite d’onore: il ministro dello
Sport, Luca Lotti. Insieme a lui
un altro ‘big’ come il presidente
del Coni, Giovanni Malagò e il
Presidente della Fisi, Flavio Roda, oltre che ai massimi esponenti
della fiera, il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e il presidente della
Regione Stefano Bonaccini. Al
presidente di ModenaFiere, Alfonso Panzani, sono toccati gli
onori di casa prima del taglio del
nastro. Il sindaco e presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, ha poi evocato la fierezza di
organizzare una manifestazione

OSPITI D’ONORE IL MINISTRO LOTTI E MALAGÒ
e fiduciosi per le competizioni
sciistiche della stagione. Abbiamo grandi atleti di cui il Paese è
orgoglioso». Plaude alla forza di
Skipass il ministro Lotti, che, dopo il taglio del nastro, è corso subito a omaggiare il SoccorsoAlpino
e la Guardia di Finanza Alpina:
«E’ doveroso ringraziarli per il loro lavoro silenzioso. Come sta il
turismo in montagna? L’anno
passatoil settore ha registrato un
+5% di introito e contiamo di migliorarlo nella prossima stagione».
Sempre ieri, Skipass ha ospitato il
battesimo della prima Carta della
Montagna Bianca, documento
programmatico che vuole segnare
l’inizio di un una politica strutturata e di sviluppo per migliorare
l’offerta del turismo bianco italiano. E dalla kermesse arriva anche
un annuncio dell’assessoreregionale al Turismo, Andrea Corsini,
che fa bene a tutto il settore della
montagna: la conclusione dell’accordo per la creazione del comprensorio tosco-emiliano.
vi.ma.

LANUOVA
STAGIONE

Il presidente Coni Malagò:
«Siamo fiduciosi
che i nostri atleti
di questo livello, che fotografa la si faranno valere»
forza di un territorio «traino a livello nazionale»: «Quandoparliamo di neve e montagna – sottolinea Muzzarelli – parliamo di un
pezzo importante dell’essere italiani». Entusiasta Malagò: «Skipass è un grande appuntamento e
una grande festa. Siamo ottimisti

L’ANNUNCIO

Okal maxi impianto
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Accordo di programma
che prevede anche fondi
per la realizzazione
di un maxi-impianto
che collegherà Abetone
e Corno alle Scale

Gli spazi
Skipass vanta diverse
aree interne ed esterne
per accogliere le gare e i
contest internazionali di
scie snowboarde per ospitare eventi dedicati al segmento più giovane con una
novità elettrizzante: il Flat
Track Racing sulla neve
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