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È stata una prova generale, in attesa del 2006. Per tutti. Gli enti
locali coinvolti, l’ATL delle Vallate olimpiche, i media, il TOROC per
le Finali degli atleti disabili. E naturalmente per gli atleti. Ci sono stati
dei problemi, com’è naturale succeda in tutte le prove.
Le polemiche non sono mancate, ma si sono registrate anche molte
lodi. La Provincia di Torino ha fatto la sua parte. Come ha scritto un
quotidiano torinese “La Provincia è stata promossa”. 
Ha sottolineato Tiziana Nasi, presidente del Comitato organizzatore
delle Paralimpiadi invernali di Torino 2006: “Ringrazio la presidente
della Provincia di Torino Mercedes Bresso che ha mobilitato l’Ente
per questo importante avvenimento. Definire forte il sostegno che
la Provincia ha dato è ancora poco. L’impegno è stato notevole
sia sul versante della comunicazione sia su quello organizzativo”.
La partecipazione attiva alle intense giornate della presidente,

dell’assessore allo Sport e Turismo Silvana Accosssato, dell’as-
sessore alla Montagna e Agricoltura Marco Bellion, lo stand mul-

timediale e l’up-link satellitare che ha garantito la trasmissione
just in time di articoli, foto e immagini televisive, la partnership

tecnologica del CSI Piemonte, il Palatenda con gli oltre 450 pranzi
giornalieri a base dei prodotti del Paniere dei prodotti tipici offerti

ad atleti, giornalisti, accompagnatori, organizzatori e vip. 
Una buona prova generale quella della Provincia di Torino alla quale
dedichiamo questo inserto di Cronache. 
(r.m.)

La Provincia di Torino 
alle FIS WORLD CUP FINALS

e alle finali di 
COPPA DEL MONDO
ATLETIDISABILI

Afpt/Pressimages
Alla presenza della presidente Bresso e del-

l’assessore allo Sport Silvana Accossato,
venerdì 12 è stato presentato, allo stand della

Provincia, allestito nella sala stampa di Sestriere,
l’AFPT e il servizio Pressimages. Spiega l’assessore

Accossato: “Nei giorni delle Finali di Coppa del
Mondo FIS e in quelli delle Finali per atleti disabili

Paolo Libertini, fotografo professionista collaboratore
della MAP, Andrea Vettoretti, responsabile dell’AFPT e

Marina Boccalon, hanno scattato un gran numero di foto-
grafie, sia in digitale (più di 2000 scatti) sia in diapositiva
(oltre 1600 scatti). I migliori venti scatti di ogni giornata 
di gare sono a disposizione sul portale dell’AFPT e sul sito
www.pressimages.it, un innovativo servizio per giornalisti accredi-
tati che fornisce oltre 400 immagini selezionate delle vallate olimpiche
scaricabili in alta definizione, con il solo obbligo di citazione del fotografo e dell’AFPT”. 
Come ha ricordato la presidente Mercedes Bresso “Le foto sono state pubblicate sia da quotidiani
nazionali, come La Stampa e La Repubblica, sia da periodici e settimanali locali. Questo sotto-
linea l’importanza di un archivio fotografico che sa coniugare il servizio alla stampa con la

promozione delle peculiarità delle nostre vallate in questo tempo di attesa olimpica”.

Tecnologia 
Wi-Fi su ruote
L’up-link satellitare della
Provincia di Torino, mon-

tato su un mezzo mobile,
ha permesso ai giornalisti

della MAP di seguire sia le
gare di Coppa del Mondo FIS

sia quelle per atleti disabili. 
Il lavoro della MAP è stato supportato

dalle stesse tecnologie che la Provincia sta utilizzando
per risolvere il problema del digital divide nelle val-
late alpine, per scongiurare la minaccia dell’isola-
mento delle realtà montane e per rendere anche le
vallate operative dal punto di vista della multimedia-
lità e del digitale.

> La presidente e l’assessore allo Sport e
Turismo Silvana Accossato nello stand
multimediale della MAP

> Blind Skiers female: Anna Kuliskova con la guida Martin Kulisek 

FILMATI, FOTOGRAFIE E TESTI SULLE GARE SONO SCARICABILI DAL SITO
www.provincia.torino.it/eventi/fis_world_cup

è un prodotto

> Sitting Skiers female: 
Laurie Stephens - USA

> Standing Skiers male: 
Florian Planker - ITALIA



In Tv “Oltre la Coppa”
Tre operatori di ripresa in altrettanti punti dei
tracciati di gara – start, curva delle Acque
minerali, arrivo –, un inviato per la realizza-
zione dei servizi, quindici ore di filmati e inter-
viste ai campioni dello sci, cinque servizi di
“colore” sul Circo Bianco e sulle iniziative della
Provincia a Sestriere, cinque puntate dello
speciale “Oltre la Coppa” mandate in onda da
sei emittenti locali (Telecupole, Primantenna,
Videogruppo, Rete 7, Quartarete, E21-Rete
Canavese). Questi i numeri che sintetizzano la
produzione televisiva curata dai giornalisti
della Map durante le Finali delle Coppe del
Mondo FIS. 
“Oltre la Coppa” è andato in onda grazie alla
collaborazione con il CSI, che ha permesso di
codificare i filmati, trasmetterli via satellite ad
un server del CSI stesso e renderli scaricabili
via Internet dalle TV locali. Lo stesso apparato
tecnologico ha permesso di mettere a disposi-
zione delle radio locali le interviste ai prota-
gonisti delle gare. Anche le finali della Coppa
del Mondo per Disabili sono state seguite
dalla troupe della Map. Tutti i giorni, entro le
16,30, una selezione del materiale filmato e
delle interviste è stata messa a disposizione
del TG3-Piemonte, dei canali satellitari Rai-
Sport e Sky-Sport, di un’emittente russa e
delle TV locali torinesi. 

I lanci dell’agenzia on line
Diffondere notizie e curiosità sulle Finali
di Coppa del Mondo, con la snellezza e
la velocità del lancio d’agenzia: questo
è stato il lavoro svolto dall’agenzia on
line “Oggi in Provincia” durante le due
settimane di gare. 
Le agenzie hanno accompagnato, senza
soluzione di continuità, sia i quattro gior-
ni delle Finali FIS, sia i tre (più uno di
prove) delle Finali per atleti disabili per
un totale di oltre 200 “pillole” messe a
disposizione di addetti ai lavori e curiosi.
Un servizio soprattutto per le redazioni
dei periodici locali, delle radio e delle
televisioni private. “Gare, vincitori, atleti,
specialità, piste – spiega il direttore
dell’Area Comunicazione Roberto Moisio
– sono stati sviscerati giorno per giorno
seguendo il calendario delle competizioni.
Inoltre sono state lanciate notizie riguar-
danti i comuni sedi di gara, la loro storia, le loro peculiarità turistiche e paesaggistiche, le loro tradizioni
enogastronomiche e di costume. Non si sono trascurate le curiosità di contorno, superflue solo in appa-
renza, come la moda e gli equipaggiamenti da sci “d’antan”, utili per ricreare l’atmosfera delle gare per
chi non ha potuto seguirle”.
Particolare attenzione è stata posta nell’accompagnare le competizioni per atleti disabili, sottolineando
le difficoltà tecniche e le prodezze atletiche dei partecipanti di ogni categoria.

Il Paniere dei tipici, 
un successo annunciato
“Le specialità del Paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino e i vini doc del territorio – spiega l’as-
sessore all’Agricoltura Marco Bellion – sono stati prota-
gonisti sia alle Finali di Coppa del Mondo FIS, sia alle

Finali per atleti disabili. La Provincia ha infat-
ti ospitato per tutti i giorni di gare, in tre

tensostrutture montate per l’occasio-
ne – a Sestriere, Pragelato e Sauze
d’Oulx – atleti, accompagnatori,
allenatori e giornalisti, offrendo
loro pasti (oltre 450 al giorno) a
base dei prodotti tipici del
Paniere”. Per dare un’idea delle
quantità nelle due settimane,
qualche numero: sono stati con-

sumati oltre 600 kg di Toma di
Lanzo, 60 prosciutti della Val di

Susa, 140 kg di Salampatata e un
quintale e mezzo di grissini stirati del

Chierese. Oltre, ovviamente, a 1500 litri di
vino libati da 1700 bottiglie “Torino”.

> Mercedes Bresso riceve John Elkann nel Palatenda della Provincia. 

> L’assessore alla Montagna Marco Bellion alle premiazioni.

> La presidente Bresso con il ministro degli Esteri Franco Frattini, Evelina
Cristillin, John Elkann ed Enzo Ghigo all’inaugurazione della pista dedi-
cata a Giovanni Agnelli.

Lo slalom di internet
Notizie sempre aggiornate, veloci quanto il mezzo –
Internet – che le ha comunicate. Notizie in diretta da
Sestriere e dagli altri comuni sedi di gara. Questo lo
speciale internet interamente dedicato alle Finali di
Coppa del Mondo FIS e per atleti disabili. Tutte le
informazioni sul calendario aggiornato delle gare,
gli appuntamenti, le schede tecniche sulle piste di
gara e sulle specialità sono state disponibili sul por-
tale della Provincia di Torino, all’indirizzo www.pro-
vincia.torino.it/eventi/fis_world_cup/index.htm,
per tutta la durata delle gare. On line curiosità e
approfondimenti sulla storia dei comuni sedi di
gara e sui prodotti tipici delle vallate olimpiche,
sul turismo e sulle specialità enogastronomiche. 
Inoltre una galleria di foto scaricabili in alta defi-
nizione giorno per giorno, i filmati delle gare FIS
e per atleti disabili, i file audio mp3 con le dirette
radiofoniche delle gare FIS, commenti tecnici e
interviste e una raccolta di link utili e la possibilità di
consultare gli albi d’oro delle diverse specialità. 
Una sezione dello speciale sulle Finali di Coppa del Mondo è
infine stata dedicata al Paniere dei Prodotti tipici della
Provincia di Torino, con l’elenco dei 26 ristoranti delle valli
olimpiche che hanno proposto a 30 euro i prodotti del Paniere
durante le Finali di Coppa del Mondo.

> La sala stampa di Sestriere e lo
stand multimediale della Provincia.

> L’intervista al vincitore della Coppa
del Mondo Herman Maier.

> Michele Fassinotti e Leonardo Guazzo all’arrivo delle gare degli atleti disabili.


