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«Eventi sportivi
compatibili con lambiente»
Limpegno:

Bocconi School of management ha
ospitato la firma della Charta Smeralda
`

Mercoledì 20 marzo il primo test
degli atleti nella nuova pista Vertigine
`

CORTINA
Nei giorni di particolare
attenzione per il clima e lambiente, il
comune di Cortina ha aderito alla fondazione
One Ocean. Ieri,
in occasione
della conferenza
sulla sostenibilità
organizzata
da Bocconi School of Management e One Ocean Foundation,
il sindaco Gianpietro
Ghedina
ha sottoscritto
il documento.
la collaborazioLatto riprende
ne con la Fondazione
Cortina
2021, per agire assieme sui temi
della sostenibilità.
One Ocean
Foundation
è uniniziativa italiana di rilevanza
internazionale
per la salvaguardia
dellOceano;
presieduta
dalla
principessa
Zahra
Aga Khan,
nasce
da
dello Yacht club Costa
unidea
Smeralda
e si propone,
come
primo atto concreto,
ai singoli,
enti e istituzioni,
perché aderiscano alla Charta Smeralda, già
firmata dalla Fondazione
Cortina2021.

GLISTUDENTI
Bocconi è a CortiLuniversità
na con i manager di domani, per
parlare
di sostenibilità
e ambientale, fra gare di sci e formazione per cento allievi dellateneo milanese, settanta dei quali
sono stranieri.
di
«Lobiettivo
queste giornate
il pro spiega

queste giornate  spiega il professor Federico Pippo - è formare i nostri studenti e sensibilizzare le imprese sui temi della sostenibilità
ambientale».
Il connubio con gli organizzatori
dei
Mondiali
di sci alpino 2021, sulle
stesse piste che videro le Olimpiadi 1956 e potrebbero
rivederle nel 2026, fa riferimento
alla
possibilità
di accogliere
grandi
eventi sportivi, in una forma rispettosa dellambiente. Fra i motivi di interesse
lo sviluppo
di
una rete di punti di ricarica elettrica, che nasce dalla collaborazione con Enel e Audi. Al centro
della tradellapprofondimento
sferta della Bocconi cera il dibattito allhotel Savoia, tra gli altri sono stati invitati Valerio Giacobbi, amministratore
zione Cortina 2021.

di Fonda-

NUOVO
PROGRAMMA
I tecnici di Fondazione
Cortina 2021 sono intanto
a buon
punto, nel predisporre
le piste
che accoglieranno
i campionati
italiani assoluti di sci alpino, la
prossima settimana. Ieri la Federazione sport invernali
ha comunicato
il nuovo programma
delle gare, posticipate di un giorno: mercoledì 20 marzo ci saranno due prove cronometrate
di
discesa libera, primo test degli
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atleti sulla nuova pista Vertigine; per la combinata
maschile si
gareggia giovedì 21; venerdì 22 si
corre il supergigante
maschile,
mentre
sulla pista Druscié
A
esordiscono
le donne; sabato 23
il gigante femminile
e lo slalom
maschile;
si termina
domenica
24 con il gigante maschile.
Marco Dibona

GRANDIEVENTIcèlimpegno

di Cortina

con la fondazione

One Ocean

per il rispetto

dellambiente
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