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FIEMME 2013: UNA SETTIMANA AL VIA
TUTTO IL TRENTINO È MONDIALE!

Provincia Autonoma di Trento: partner insostituibile per Fiemme 2013  
Mondiali “banco di scuola” per 300 studenti trentini
Previsioni azzurre: daremo il meglio, parola di Fauner e Pertile
Val di Fiemme imbiancata, ancor di più valle incantata 


Si tirano le somme ormai quando manca una settimana al via della 49.a edizione dei Campionati del Mondo di sci nordico della Valle di Fiemme, imbiancata di fresco.
I pensieri tornano a quel 29 maggio 2008 quando i Mondiali furono assegnati per la terza volta alla vallata trentina, come ha ricordato oggi Tiziano Mellarini, presidente del Comitato Organizzatore di Fiemme 2013, alla conferenza stampa svoltasi nella prestigiosa Sala Belli presso la sede della Provincia Autonoma di Trento. Un’assegnazione che porta ancora una volta onore alle persone della Val di Fiemme e al Trentino chiamato a rappresentare l’Italia nel mondo. C’erano tutti stamattina, all’unica presentazione “mondiale” svolta a Trento, e la scelta della location vuole essere il doveroso riconoscimento alla Provincia, partner insostituibile, che si è messo a disposizione in tutta la sua eccellenza affinché Fiemme 2013 fosse un evento indimenticabile.
Non è un caso quindi che Sua Eccellenza il Commissario del Governo Francesco Squarcina abbia consegnato al Comitato Organizzatore nelle persone di Mellarini e Pietro De Godenz la targa del Presidente Napolitano, un riconoscimento dell’alto valore nazionale di questo evento.
“Si è fatto un gran lavoro tutti insieme – ha dichiarato Pietro De Godenz – le forze politiche, le amministrazioni comunali, le scuole, tutto l’apparato provinciale è stato coinvolto. Chiunque abbia un’attività ha fatto un progetto con Fiemme 2013”. A sottolineare ancora una volta la capacità di cooperazione, di associazione e di volontariato che ormai è il tratto distintivo di un’intera regione.
Di gran rilievo il progetto con le scuole, che hanno in questi Mondiali un ruolo non solo “riempitivo e coreografico, e con il Comitato si è lavorato affinché gli studenti fossero coinvolti in modo diverso con la possibilità di misurarsi e collaborare in modo attivo” ha spiegato Marta Dalmaso, Assessore Istruzione e Sport della Provincia illustrando poi il progetto Students’ Staff che vedrà un totale di 300 studenti (e alcuni insegnanti) selezionati per collaborare soprattutto nelle aree info point, accoglienza e ufficio stampa.
Tanti gli ospiti e vip attesi alla kermesse iridata, dal re di Svezia a quello di Norvegia, oltre 1000 i pasti giornalieri previsti nelle aree VIP dislocate nelle zone degli stadi e tante le occasioni di svago e di intrattenimento illustrate dal responsabile comunicazione di Fiemme, Bruno Felicetti. Angelo Corradini ha invece illustrato alcuni numeri che ben si sposano ad un “mondiale” di alto livello come quello che sarà il prossimo, quello fiemmese: 32 emittenti in diretta tv, 64 commentatori (ben oltre quelli presenti agli scorsi mondiali di Oslo, il che è tutto dire), 440 i media tra giornalisti e fotografi, 700 le persone delle tv, circa 10mila gli accreditati totali e ben 250mila gli spettatori attesi. 
Oltre a ciò Fiemme 2013 si presenta con tecnologie di assoluta avanguardia e “mai come prima questa volta abbiamo sentito la collettività trentina e della federazione italiana così vicine” ha dichiarato Corradini.
Anche dal punto di vista sportivo ci si può aspettare tanto. In sala oggi erano presenti Silvio Fauner, direttore tecnico Nazionale sci di fondo, Ivo Pertile, direttore tecnico combinata nordica, e gli atleti Giorgio Di Centa, Alessandro Pittin e Roberto Dellasega. “Non abbiamo ancora definito le squadre – ha spiegato Fauner – la squadra femminile è un team giovane che sta crescendo, che non può puntare al podio per ora, ma al buon piazzamento sì. A livello maschile la squadra è più forte, con elementi giovani e meno giovani. Stiamo ultimando la preparazione a Passo San Pellegrino, poi questo weekend avremo le ultime gare di Coppa del Mondo che serviranno per definire la squadra per i Mondiali”. Anche Pertile è in stand by con la rosa della squadra, sulla quale lavorerà puntando più su criteri di mentalità vincente che non su quella di partecipazione. 
La RAI produrrà per Eurovisione e trasmetterà tutte le gare in diretta, comprese le qualificazioni che si svolgeranno il 20 febbraio prima della cerimonia di apertura. 
Per Fiemme 2013 inoltre, ha spiegato il Questore di Trento Giorgio Jacobone, verrà attivata una sala operativa comune interforze, dove tutte le forze di polizia appunto lavoreranno insieme.
Il Presidente della Giunta Provinciale Alberto Pacher ha infine chiuso gli interventi: “Questi Mondiali sono un’occasione formidabile per noi e per il Trentino, dove ancora una volta viene messa in evidenza la polarità che ci caratterizza: la tradizione, come ad esempio il legno utilizzato per le strutture, e l’innovazione con la tecnologia protagonista. 
La comunità si specchia anche negli occhi dei nostri ospiti, di chi ci guarda. E noi vogliamo fare bella figura, come Italia, come territorio, come persone”.  Il Trentino è già mondiale.
Info: www.fiemme2013.com 
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