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ATL del Cuneese

Presentatata la Coppa del Mondo Paralimpica di Sci Alpino 2020 all'ATL del Cuneese

Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Presidente della Provincia di Cuneo e
Sindaco di Cuneo Federico Borgna, il Sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino, il
Presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale che opera nell’ambito sportivo Paolo
Bongioanni, il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi, il Presidente della FISIP
Tiziana Nasi, l’Amministratore della Prato Nevoso S.p.a. Enrico Martina e il Presidente di
DiscesaLiberi Lorenzo Repetto hanno presenziato venerdì 22 novembre 2019 alla Conferenza
Stampa per le gare di Coppa del Mondo Paralimpica di Sci Alpino che si terranno dal 15 al 17
gennaio 2020 a Prato Nevoso (CN), dove è stata ufficialmente presentata l’unica tappa italiana
del prestigioso evento sportivo. Quest’ultimo, inoltre, sarà arricchito da attività collaterali e di
contorno alle competizioni, quali ad esempio il dj set con aperitivo alle Stalle Lunghe il
mercoledì sera, una gara in notturna per i giornalisti e una cena al Gala Palace di Frabosa
Sottana il venerdì sera, realizzata con prodotti enogastronomici del territorio.
L’IPC - International Paralympic Committee, ossia il Comitato Paralimpico Internazionale,
attraverso la FISIP - Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici presieduta da Tiziana
Nasi, ha scelto la località sciistica di Prato Nevoso ed incaricato l’Associazione DiscesaLiberi di
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organizzare tre gare di Slalom Speciale di Coppa del Mondo Paralimpica di Sci Alpino a cui
parteciperanno atleti provenienti da 45 nazioni del mondo. DiscesaLiberi opera dal 2011 a Prato
Nevoso, con l’obiettivo di supportare i disabili nella pratica dello sci e dello snowboard in
assoluta gratuita. Di certo un’importante vetrina per tutta la regione e in particolar modo per il
Cuneese, volta a premiare la profonda sensibilità che da tempo la stazione sciistica di Prato
Nevoso manifesta nei confronti delle persone con disabilità.
“Per una regione che ha vissuto l’emozione di ospitare le Paralimpiadi invernali del 2006,
tornare palcoscenico di un evento importante come la Coppa del Mondo Paralimpica di Sci
Alpino non è solo un onore, ma anche una gioia particolare - sottolinea il Presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio - Ringrazio la Federazione per aver scelto il nostro territorio e lo
scenario suggestivo delle Alpi cuneesi. E ringrazio tutti coloro che, davanti e dietro le quinte,
stanno lavorando con professionalità e passione per la realizzazione di questo grande evento.
Consapevole di quanto manifestazioni come la Coppa del Mondo Paralimpica contribuiscano a
valorizzare e a far crescere il nostro territorio”.
“È con grande piacere e orgoglio che il Comune di Frabosa Sottana ospita le gare di Coppa del
Mondo Paralimpica di Sci Alpino, che si disputeranno sulle piste di Prato Nevoso, importante
stazione sciistica del Comprensorio Mondolè territorio di questo Comune - precisa il Sindaco di
Frabosa Sottana Adriano Bertolino - Intendo esprimere un riconoscente grazie a tutti quelli che
hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, ed esprimo gratitudine nei confronti di tutte le
persone che, in silenzio ma con grande tenacia ed umanità, si impegnano per premiare gli
sforzi di coloro che, pur avendo una disabilità, ottengono importanti risultati che provocano in
tutti noi forti emozioni”.
Il Presidente della VI Commissione del Consiglio Regionale che opera nell’ambito sportivo
Paolo Bongioanni afferma: “Nel momento in cui stiamo per presentare al Consiglio Regionale la
proposta di Legge quadro sullo sport, arriva un evento che di questa legge ne sarà
protagonista: la Coppa del Mondo Paralimpica di Sci Alpino che, tra l’altro, si va ad incastonare
in una realtà sciistica con il più alto incremento percentuale di sciatori negli ultimi tre anni
sull’arco alpino. Un connubio che sarà vincente per lo sport, per i momenti di aggregazione e
anche per il turismo. Un ringraziamento particolare va all’amico Lorenzo Repetto, personaggio
formidabile, attivo con la sua associazione DiscesaLiberi”.
“Ospitare la Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico nelle Alpi di Cuneo è, per l’ATL del
Cuneese, motivo di profondo orgoglio, per più motivi - commentano il Presidente dell’ATL del
Cuneese Mauro Bernardi e il Presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso - si tratta infatti di un
evento dal respiro internazionale che promuoverà le nostre cime e le nostre piste attraverso la
partecipazione di squadre provenienti da 45 paesi, cui si aggiungeranno le dirette TV streaming
e social, con grande richiamo mediatico. L’aspetto però che maggiormente ci gratifica è la
constatazione che, nel 2020, le nostre montagne si consacrino quale destinazione sportiva e
turistica aperta a chi ha disabilità. Ciò significa avere strutture idonee, personale competente,
pronto ad individuare necessità e a fornire suggerimenti mirati. Auguro dunque all’evento tutto il
successo che merita, complimentandomi sin da ora con gli organizzatori per tutto il lavoro di
preparazione svolto”.
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“In quanto Presidente della FISIP - dichiara il Presidente della FISIP Tiziana Nasi - non dovrei
mai sentirmi piemontese, ma devo confessare che in quest’occasione emerge l’orgoglio per la
mia regione e avere finalmente qui ben tre gare di Coppa del Mondo Paralimpica mi rallegra
moltissimo. Condivido questa gioia con il Consiglio Federale e con tutti gli atleti, senza
dimenticare che dopo Pechino le prossime Paralimpiadi saranno proprio in Italia. Gli atleti sono
caldissimi, la neve è già arrivata e speriamo che si confermi per tutti un’ottima stagione.
Aggiungo che siamo certi che l’organizzazione locale darà il meglio e abbiamo piena fiducia in
loro”.
“Ringrazio DiscesaLiberi per quanto fanno per il mondo della disabilità, messo troppo sovente in
secondo piano - aggiunge l’Amministratore della Prato Nevoso S.p.a. Enrico Martina - Grazie a
loro, come società Prato Nevoso abbiamo fatto molto in questi anni proprio per cercare di
consentire ai disabili di accedere ai nostri impianti e godersi le montagne del territorio. Abbiamo
formato i nostri impiantisti, i nostri maestri di sci e anche il soccorso sulle piste, in modo da
gestire al meglio le varie esigenze. Tutto ciò lo metteremo in pratica anche per questa tappa
della Coppa del Mondo Paralimpica: auspichiamo così di dare il meglio agli atleti di tutto il
mondo e di rappresentare con onore la nostra Italia ed il Piemonte in particolare, considerato
che sarà l’unica tappa italiana del circuito. È un grande onore, una grande responsabilità e la
dimostrazione dell’accessibilità a tutti della nostra stazione”.
A chiusura un commento del Presidente di DiscesaLiberi Lorenzo Repetto: “Il progetto di
DiscesaLiberi si fonda sulla convinzione che vivere la montagna dia emozioni a tutti, ma possa
regalarne di fortissime ai disabili, tali da donare loro benefici tangibili e favorire l’integrazione
sociale. L‘emozione che solo lo sport sa offrire è un valore che deve poter essere condiviso da
tutti, senza ostacoli e senza confini. Abbiamo accettato questo impegno con umiltà e grande
entusiasmo, per trasferire ciò a tutti attraverso le competizioni paralimpiche a livello mondiale.
Si valuta, infatti, la civiltà di una società dalle attenzioni che ha verso le minoranze, i bambini, i
malati, i vecchi, i disabili”.
www.cuneoholiday.com

Nelle foto: la presentazione della Coppa del Mondo paralimpica di sci alpino avvenuta in ATL
venerdì 22 novembre 2019
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