SPORT INVERNALI
Sci, sviluppo e sostenibilità, la sfida del 2021 è già
lanciata
Oggi nasce «Casa Dolomiti Superski» in collaborazione con Audi e Fondazione
Mondiali: si ridisegna il futuro del territorio
18 GENNAIO 2019 - MILANO

Fabrizio Longo direttore generale Audi Italia

Mancano poco più di 24 mesi al grande appuntamento, ma a Cortina d’Ampezzo si respira
già un’aria mondiale. Non solo perché da oggi a domenica Lindsey Vonn e compagne
saranno protagoniste del lungo weekend di coppa del Mondo. Ma anche perché nella Perla
delle Dolomiti si compie un importante passo verso i Mondiali 2021. Nei pressi dell’area
d’arrivo di Rumerlo nasce Casa Dolomiti Superski: un luogo di ospitalità sul modello della
famosa «Casa Italia», un laboratorio di idee che diventerà presenza costante nei principali
appuntamenti sciistici (ma non solo) dal 2019 al 2021. Casa Dolomiti Superski è il frutto
dell’alleanza tra Fondazione Cortina 2021, organizzatore dei campionati del mondo di sci, e
Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande delle Dolomiti. Partner del progetto
è Audi, già sponsor della coppa del Mondo.
SOSTENIBILITÀ - Tante le iniziative in programma al ristorante El Camineto, dove la
Casa Dolomiti Superski avrà sede durante le gare: incontri e dibattiti per parlare di attualità,
sport e sostenibilità. Sabato alle 12 si rifletterà sulle ricadute economiche di eventi come
Mondiali e Olimpiadi. Alle 14, il tema è lo sviluppo sostenibile del territorio e della mobilità
di Cortina, un aspetto che vede Audi (a Casa Dolomiti Superski ci sarà il direttore di Audi

Italia, Fabrizio Longo) principale sostenitore e catalizzatore di progetti. Per sostenere la
diffusione di vetture a impatto zero, la Casa di Ingolstadt — la cui e-tron, completamente
elettrica, è auto ufficiale del comune ampezzano — sta sviluppando a Cortina, in
collaborazione con Enel, una rete di punti di ricarica elettrica: due colonnine sono già attive.
Verranno presentate altre iniziative in cui Audi è parte attiva: dai nuovi collegamenti sciistici
di Dolomiti Superski tra le valli, nel rispetto del territorio e dell’ambiente, alla partnership
tra Carta Cortina sulla sostenibilità degli sport invernali e Charta Smeralda, il codice etico
di One Ocean Foundation per la tutela dei mari. VALORI - «Casa Dolomiti Superski sarà
un ambiente dove promuovere le 12 valli del carosello sciistico e raccontare la nostra
missione nel nome della sostenibilità degli sport invernali — spiega Valerio Giacobbi,
amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 —. Uno spazio per incontri, ma anche
un luogo di dibattito e condivisione di valori». Saluta il debutto dell’iniziativa anche il
presidente di Dolomiti Superski Sandro Lazzari: «È un progetto che siamo felici di avviare
durante questa coppa del Mondo. Crediamo nei Mondiali 2021, in cui stiamo mettendo
entusiasmo ed efficienza».
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