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COMUNICATO n. 1084 del 20/04/2013
Firmato il Contratto che lega il comitato organizzatore e la FISU per l'organizzazione dell'evento

UNIVERSIADE INVERNALE 2013, UNA SFIDA
VINCENTE PER TUTTO IL TRENTINO
A conclusione di una settimana intensa di incontri con la delegazione della Federazione
Internazionale Sport Universitari (Fisu), il presidente del comitato organizzatore
Sergio Anesi ed il segretario generale della FISU Eric Saintrond hanno siglato il
contratto di gestione dell'evento sportivo del prossimo inverno, l'Universiade, che porta
al Trentino una competizione straordinaria dal punto di vista delle gare. Soddisfazione
è stata espressa da entrambe le parti: per la FISU c'è la consapevolezza di avere
preservato non solo l'immagine, ma anche il futuro stesso dell'evento, vista la defezione
di Maribor, in Slovenia, che ha rinunciato a favore del Trentino all'Universiade
invernale 2013; si consideri anche che le edizioni 2015 e 2017 hanno già completate le
assegnazioni, accanto all'edizione già prevista per il 2019, che vede candidate Russia e
Svizzera. Per il Trentino si tratta dunque di un'operazione unica, che permette di avere
una visibilità mondiale a dei costi incredibilmente contenuti, rispetto allo standard
normale di questi eventi di portata internazionale.Siamo alla fine di una settimana intensa per il team di Trentino 2013: iniziata con un seminario gestito dalla
Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) per tutti i collaboratori e volontari dell'Universiade e
che ha visto la partecipazione, sui due giorni, di più di 150 persone, è poi proseguita con le giornate di
confronto con la CSU, la commissione di supervisione della stessa FISU, che ha il compito di analizzare lo
stato di avanzamento dei lavori di preparazione all'evento. Si sono toccati i temi più delicati, come i trasporti
e i servizi medici e altri servizi fondamentali: l'ospitalità alberghiera, il catering, la sicurezza. Sono
intervenuti Roberto Andreatta, del servizio trasporti pubblici della Provincia autonoma di Trento, Emanuela
Torri, dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, il responsabile del settore impianti e sport, Ubaldo
Prucker e il vice questore Massimo Alberto Colucci. Il segretario generale del comitato organizzatore,
Filippo Bazzanella e il responsabile del project managment, Andrea Molinari, hanno poi illustrato la
manifestazione sulla linea del master plan e del budget. Per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione (il
coordinamento è affidato all'Ufficio stampa della Provincia con il coinvolgimento di alcuni partner del
Tavolo della comunicazione), la FISU ha dato il suo sostegno ad un importante progetto, che vedrà dei
giovani giornalisti provenienti non solo dal nostro territorio, ma da tutto il mondo, a supporto dell'evento.
Un saluto di benvenuto ai membri della Federazione, giunti a Trento da ogni parte d'Europa per questa
settimana di meeting, è stato rivolto anche dalla nuova rettrice dell'Università, Daria De pretis e dal vice
rettore Paolo Collini. A seguire, la firma del contratto e l'appuntamento a Kazan, nella Federazione Russa,
dove a luglio si terrà l'Universiade estiva, che vedrà l'apertura con il premier Putin ed il Presidente Obama e
circa 15,000 studenti atleti a sfidarsi su 27 discipline, con un occhio puntato a dicembre e al Trentino. ()

