38

L’ECO DI BERGAMO
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

Provincia

Voglia di sci: impianti aperti
a Colere, Valtorta e Spiazzi
Si scia da lunedì a Colere, ma anche a ValtortaPiani di Bobbio e, da ieri, su una pista agli Spiazzi.
Pora e Presolana e Lizzola aprono sabato.
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Il Pora in pista, nuovi investimenti
Castione. Presentato il nuovo piano di sviluppo da 1,5 milioni: si allarga Pian de l’Asen e si potenzia il sistema
di innevamento artificiale. Radici: «Servono idee e azioni condivise per il territorio, il turista va coccolato»
CASTIONE DELLA PRESOLANA

ANTONELLA SAVOLDELLI

Investimenti ma soprattutto idee e la necessità di
fare rete e di credere nelle infinite possibilità del territorio.
Angelo Radici, presidente di
Radici Group e socio di maggioranza di Irta SpA, ne è convinto: «Serve una riflessione –
ha detto ieri a margine della festa dello Sci Club RadiciGroup
svoltasi in Monte Pora con atleti, maestri, e famiglie –, servono soldi e fantasia per rilanciare non solo il Comprensorio
ma tutto il territorio. E i soldi
non bastano, servono idee per
far fronte ai cambiamenti climatici e riuscire a sfruttare al
meglio la stagione sciistica ma
anche attrarre sul territorio,
sulle nostre montagne, i turisti
con nuove attrattività».
«Destagionalizzare» diventa un imperativo, ma soprattutto lo è «fare sistema». «Non
bastano i grandi investimenti
per rilanciare la stazione – ammette Radici –, serve fare
squadra per sviluppare nuove
idee sul territorio così da riuscire a portare i turisti sulle
nostre montagne. Oltre allo sci
bisogna anche offrire altro.
Serve qualcuno che ci creda,
veramente».
E proprio grazie a chi ci crede Monte Pora in questi anni
ha cambiato volto, grazie a ingenti investimenti che hanno
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permesso di intervenire potenziando il sistema di innevamento programmato partendo dal nuovo laghetto artificiale, passando per cannoni di
nuova generazione e torri di
raffreddamento.
Ora, grazie all’ultimo bando
regionale che ha assegnato a
Monte Pora oltre 595 mila euro, la prossima estate vi saranno nuovi lavori in Pora: «Il
contributo necessiterà di un
ulteriore investimento di 1 milione di euro circa – spiega Radici –: quest’estate è stata allargata la zona in fondo a Pian de
l’Asen e terminato l’innevamento su quella pista. La prossima estate interverremo allargando anche il rientro sempre del Pian de l’Asen e andremo a migliorare il sistema di
innevamento artificiale su una
pista di Cima Pora tra le più
utilizzate dagli sciatori quando c’è neve. E infine andremo a
posizionare le vetrate sulla veranda del rifugio Baita Termen».
Un milione e mezzo di inve-

n La prossima

estate nuovi lavori
grazie anche ai 595
mila euro assegnati
dal bando regionale

stimenti, se si conta anche il
contributo regionale, nuova
linfa vitale che permetterà di
sciare su più piste anche quando la neve, quella vera, si fa attendere. Come lo scorso anno
quando la prima vera e seria
nevicata è giunta alla fine di
gennaio. Ora dopo le nevicate
delle scorse settimane e la
pioggia di questi giorni, in Pora
– dove ieri sera la colonnina di
mercurio era ben al di sotto
dello zero – si attendono nuove precipitazioni nevose.
Servizi da migliorare

«Il nostro obiettivo è far crescere il numero di presenze
nella stazione – ha aggiunto
Radici –. Per farlo servono
azioni condivise: partendo
dall’accoglienza, il miglioramento dei servizi e la necessità
di rinnovarsi. Monte Pora dà
un servizio eccezionale per
professionisti e veri amanti
dello sci, il turista che sceglie
di fare la settimana bianca in
un territorio però vuole anche
altro: dobbiamo coccolarlo».
Ecco quindi la necessità di fare
squadra per offrire un pacchetto completo a un turista
sempre più esigente che possa
scegliere di raggiungere la
montagna, gli impianti sciistici e i rifugi in inverno sugli sci e
in estate con mountain bike ed
e-bike.
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Gli atleti dello Sci Club RadiciGroup di ritorno dagli allenamenti, alla partenza della seggiovia FRONZI

Angelo Radici

I piccoli atleti intorno a un albero illuminato, al termine della festa

LA NOVITÀ IERI LA FESTA DEL CLUB

Ecco i colori dell’Atalanta
con gli atleti di RadiciGroup

U

na splendida giornata di sole ieri sulle piste di Monte Pora
dove gli atleti, i maestri e gli amici dello «Sci Club
RadiciGroup» hanno inaugurato la stagione con una grande
festa conclusa con l’emozionante fiaccolata dei maestri e
il ritrovo al rifugio Baita Termen per lo scambio degli auguri e la presentazione delle novità del club.
La grande novità porta i colori
dell’Atalanta: le tutine di gara
degli atleti riprenderanno infatti i colori e il logo della Dea
e il brand Radici Group, già
main sponsor dell’Atalanta.
Un connubio tra le passioni

sportive della famiglia Radici: tra
sci, calcio e amore per il territorio.
Il file rouge della giornata è stato
infatti «Sport, passione in famiglia»: il grande gruppo dello Sci
Club RadiciGroup si è ritrovato
sulla neve di casa, quella di Monte
Pora, per un momento di festa
legato alla passione di famiglia la
neve, lo sci, lo sport. Chiusi gli
impianti, che apriranno invece
sabato prossimo, in tempo per
l’Immacolata.
Emozionante è stata anche la bella fiaccolata degli allenatori dello
Sci Club, che hanno illuminato la
tarda serata scendendo, sci ai piedi, da Cima Pora alla Baita Termen, per poi riunirsi tutti, atleti,
tecnici e maestri, davanti a un pic-

colo alberello illuminato, simbolo
del club: «Metaforicamente la crescita di questo albero rappresenta
la crescita dei nostri atleti all’interno del nostro gruppo sportivo.
Ci piace pensare che i ragazzi si
formino come persone e come
agonisti in un ambiente sano, dove
si respira aria pulita e dove l’osmosi con la natura è continua – questo il messaggio di Olga Zambaiti,
presidente dello Sci Club Radici
Group –. Qui al Monte Pora ci
sentiamo un po’ tutti a casa: è importante per gli atleti, ma anche
per tutti gli appassionati, avere un
comprensorio che permette di
unire agonismo, sport, passione,
famiglia».
La novità, annunciata ieri sera

davanti a circa 200 persone tra
atleti, staff e parenti, coinvolge
l’immagine degli atleti del club in
gara. Quest’anno infatti uomini e
donne dello Sci Club RadiciGroup
indosseranno tutine da gara che
rappresentano alcune eccellenze
del territorio bergamasco: il brand
di un gruppo industriale come RadiciGroup, il logo dell’omonimo
Sci Club e, novità assoluta, anche
la «Dea» simbolo di Atalanta B.C.
Su questa novità è intervenuto
con un videomessaggio anche Luca Percassi, amministratore delegato di Atalanta B.C.: «Per me, per
la mia famiglia lo sport è tutto: è
vita, è lavoro, è passione – ha detto
Percassi -. Nella famiglia Radici ho
trovato gli stessi valori e credo che
oggi sia i giocatori dell’Atalanta sia
gli atleti dello Sci Club abbiano la
possibilità di amplificare questi
messaggi, che ci devono rendere
davvero tutti orgogliosi di far parte di questa grande famiglia».
Tra le novità annunciate ieri, saranno posizionati anche due grandi banner dello Sci Club in Monte
Pora con immagini e logo del club.
Ant. Sav.

La nuova tuta di gara degli atleti dello Sci Club RadiciGroup

