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L’Universiade è il più grande evento sportivo multidisciplinare dopo i Giochi Olimpici.
In Trentino, dall’11 al 21 dicembre, saranno presenti 61 nazioni con circa 3.600 persone tra atleti,
tecnici e dirigenti. Saranno coinvolti circa 1500 volontari nell’organizzazione.
Tredici le discipline sportive (pattinaggio figura, velocità, sincronizzato e short track, hockey su ghiaccio,
curling, snowboard, freestyle,
sci fondo, salto e combinata nordica,
biathlon, sci alpino)
ospitate in 11 siti di gara a Trento,
monte Bondone,
Pergine Valsugana,
Baselga di Pinè,
valli di Fiemme
e Fassa.
Ultim’ora

Sabato 9 novembre, ore 21,
centro fieristico sala “Zanelli”

FLAVIO RODA

Il numero uno dello sci azzurro a Faenza

FESTA della
MONTAGNA 2013

www.universiadetrentino.org

7 - 8 - 9 novembre
Enrico Fabris,
testimonial della manifestazione

Tipografia M.F. Faenza

Flavio Roda, presidente della Fisi (Federazione Italiana
degli Sport Invernali), sarà ospite d’onore dell’ultima serata
della “Festa della Montagna”. Una presenza graditissima
e straordinaria, che arricchisce l’appuntamento e farà
felici i tesserati degli sci club romagnoli.
Il numero uno della Fisi, nonostante innumerevoli impegni
in programma, sciogliendo la riserva espressa a suo tempo
agli organizzatori, ha confermato la sua partecipazione
alla 47esima edizione della “Festa della Montagna” per
l’anteprima dell’Universiade invernale Trentino 2013.
Flavio Roda non ha certo bisogno di presentazioni. Nato
a Lizzano in Belvedere (Bo), ha iniziato la sua carriera di
tecnico nel Cae (Comitato Appennino Emiliano). E’ stato
allenatore Alberto Tomba ai tempi d’oro, poi direttore
tecnico del settore alpino. Nel mese di marzo 2012 è salito
al vertice della Federazione italiana degli sport invernali
che sta rilanciando in popolarità, credibilità e risultati.
A Faenza, Flavio Roda illustrerà le strategie della stagione
agonistica che culminerà nei XXII Giochi Olimpici
Invernali a Sochi in Russia, nel mese di febbraio 2014.

Ingresso libero

FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. 2013
TEATRO MASINI
Piazza Nenni - Faenza

Giovedì 7 novembre - Ore 18,30 e ore 21
STEFANO ARDITO
“Raccontare la montagna”

Nella sala “Cento Pacifici” del “Ridotto”, (ore 18,30)
lo scrittore, giornalista e fotografo, regista di documentari, ripercorre le sue esperienze intervistato
da Giuseppe Sangiorgi.
Conferenza (ore 21) corredata dalla proiezione dei
documentari:
- “Gran Sasso, la montagna che unisce”, una carrellata, dall’arrampicata alla cultura, presentata in
video dal noto geologo e naturalista Mario Tozzi;
- “Don Benedetto e i camosci” dedicato ai 30 anni
del Parco d’Abruzzo.
- “La signora del Vajolet” sulla fanciulla che gestisce
il rifugio Re Alberto.
Ardito, nato a Roma, è una delle firme più note del
giornalismo di montagna, viaggi, scienza e natura.
Ha scritto una ventina di libri e una cinquantina di
guide.
Il pubblico di Rai Tre lo conosce grazie ai suoi documentari messi in onda nel programma Geo & Geo.
E’ stato protagonista di centinaia di ascensioni sulle
Alpi e sull’Appennino, di spedizioni e trekking in Himalaya e Karakorum, sulle montagne dell’Africa e
sulle Ande, di traversate sahariane.
Ha ideato itinerari di trekking come il Sentiero Italia.

CENTRO FIERISTICO SALA “A. ZANELLI”
Via Risorgimento, 3 - Faenza con parcheggio gratuito

Venerdì 8 novembre - Ore 21
MIRNA FORNASIER
“Nel silenzio dell’Aquila”

Appassionata di trekking e montagna, presenterà
il video che racconta l’avventura affrontata a piedi,
in completa solitudine, zaino in spalla e tenda, nel
giugno 2008, attraverso i territori incontaminati della grande area wilderness d’Europa, il Padjelanta
National Park, oltre il Circolo Polare Artico, nella
Lapponia svedese.
Il filmato è la trasposizione in immagini dell’omonimo
libro (Gingko edizioni, prefazione di Franco Michieli)
di viaggio e di esplorazione, un diario di esperienze e una registrazione visiva della grandezza e imperiosità di una natura selvaggia, ma soprattutto il
resoconto luminoso di una ricerca interiore e di un
confronto tra se stessi e la solitudine, nel tentativo di
tracciare un bilancio sincero delle proprie capacità.
La marcia che Mirna compie attraverso i paesaggi
mozzafiato e i colori vivaci di un paesaggio cangiante e maestoso, regala al lettore il ritratto affascinante
del nostro cammino liberatorio dentro l’anima.

Sabato 9 novembre - Ore 21

UNIVERSIADE TRENTINO 2013
“Emozioni sulla neve e sul
ghiaccio”

Anteprima in esclusiva del grande evento sportivo internazionale,
presentato da Sergio Anesi, presidente del Comitato organizzatore, membro della Giunta nazionale
del Coni, vicepresidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio.
Saranno con lui, i campioni olimpici Enrico Fabris, testimonial, e
Antonella Belluti responsabile

dei volontari.
Fabris ha vinto alle Olimpiadi di Torino nel 2006 la
medaglia d’oro nei 1500 metri e nell’inseguimento a
squadre e il bronzo nei 5000. Nel suo palmares anche otto medaglie ai campionati mondiali e quattro
agli europei.
Belluti, pistard, ciclista su strada e bobbista, ha conquistato l’oro in due edizioni delle Olimpiadi: ad Atlanta nel 1996 (inseguimento) e Sydney nel 2000
(corsa a punti). Ha vinto la Coppa del Mondo nel
1996 e 1997, 4 coppe di specialità (1995, 1996,
1999 e 2000), il bronzo ai mondiali (1996), l’oro agli
europei (1997), sedici titoli italiani.

