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Coppa del M
ondo a km zero
Bormio, nasceil comitatooperativo
di coordinamento
degli enti locali
al comitato e allo svolgimento
di FULVIO D’ERI
– BORMIO –

UN COMITATO per coordinare le operazioni relative all’organizzazione della
due giorni di Coppa del Mondo di fine anno a Bormio e per valorizzare ancor più
questo grande evento. È quello istituito
nei giorni scorsi, con una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessoreagli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, il valtellinese Massimo Sertori (nella foto a Bormio), che permetterà a quello che è l’evento sportivo - per importanza e per rilevanza - di maggior richiamo organizzato in
Lombardia dopo il Gran premio di Formula Unodi Monza, di effettuare un ulteriore salto di qualità coinvolgendo ancora
più gente e spettatori.

degli incontri e delle attività ad essocorrelate.
Il Comitato è composto dal presidente di
RegioneLombardia, o dall’assessoreo dal
sottosegretario da lui delegato, con funzioni di coordinamento delle attività, dai sindacidei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e
dal Presidente della Comunità montana
Alta Valtellina in veste di coordinatore
dei Comuni rappresentati. Lapartecipazione al comitato è a titolo gratuito.
«IL COMITATO – ha proseguito Massimo Sertori - permetterà di rispondere alle

esigenze legate all’ospitalità, alle manifestazioni collaterali in programma, all’accessibilità e alla sicurezza, elementi che
coinvolgono non solo il Comune di Bormio, ma anche le località vicine di Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto,
«LA COPPA del Mondo - ha spiegato l’as- Valfurva, Comunità montana Alta Valtelche gioveranno naturalmente
sessoreSertori - è un grande evento sporti- lina,
dell’impatto positivo dell’evento. Grazie
vo al quale Regione Lombardia dedica
all’apporto e alla collaborazione di tutti
ogni anno particolare attenzione e supporgli attori coinvolti - ha concluso - contrito. A fronte del rilievo internazionale che
buiremo ad incentivare l’attrattività, lo
riveste e, anche in vista delle Olimpiadi sviluppo e la valorizzazione del territorio
invernali del 2026, abbiamo ritenuto op-montano».
portuno istituire un comitato istituzionale di coordinamento che rappresenti, con E A PROPOSITO delle Olimpiadi invernali del 2026, il sottosegretario alla Presil’affiancamento di Regione Lombardia e
denza di RegioneLombardia con delega
del suo sistema, le istituzioni territoriali e ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi,
le comunità locali al fine di rendere più ha sottolineato nei giorni scorsi alcuni dei
tempestiva ed efficace la relazione con gli benefici attesidall’organizzazione dei Gioorganizzatori delle gare e con gli enti im- chi, fra cui il fatto che «le Olimpiadi - ha
pegnati e coinvolti in tutte le fasi della ma- detto Rossi- sono una grandissima oppornifestazione sportiva e degli eventi con- tunità per pensareanche alle infrastrutture, sia ai collegamenti tra Milano e la Valnessi».
tellina sia tra gli aeroporti di Malpensa e
NELL’AMBITO
delle attività dell’even- Orioal Serio e Leccoe Como. Lavoriche
to di Coppa del Mondo di Bormio, Explo- porteranno beneficio a tutta la regione anra, che ha come funzione primaria la pro- che in termini di turismo sportivo e cultumozione dell’intera offerta turistica della rale. Abbiamo solo 5 anni e mezzo di tempo per realizzarle».
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“
“

L’ASSESSORE
MASSIMOSERTORI

Abbiamo ritenuto
di formare un comitato
che rappresenti
le istituzioni territoriali
e le comunità locali
ILSOTTOSEGRETARIO
ANTONIOROSSI

Anche le Olimpiadisono
un’opportunità
per pensare
alle infrastrutture
tra Milano e la Valtellina
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