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SCIINSIEME 2005 DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO CON IL COMMERCIO EQUO 
 

Tra le nevi Madonna di Campiglio, tra sport popolare e divertimento, Unione sportiva 
Acli e Fairtrade TransFair propongono i temi della solidarietà con i produttori del Sud 

del mondo 
 
Per il quarto anno, la settimana bianca si colora di solidarietà. Anche per il 2005 Unione 
sportiva Acli e Fairtrade TransFair propongono agli sciatori dilettanti che si cimenteranno sulle 
nevi di Madonna di Campiglio, il felice connubio tra sport e commercio equo. Dal 29 gennaio 
al 5 febbraio tra Pinzolo e Madonna di Campiglio si svolgerà la ventunesima edizione 
di Sciinsieme. Saranno circa 500 i partecipanti a questa manifestazione dedicata alle 
famiglie e allo sport popolare che si cimenteranno nei tornei di sci alpino e nordico e 
parteciperanno a serate di intrattenimento e divertimento, senza dimenticare la solidarietà ai 
produttori del Sud del mondo. Come da quattro anni a questa parte, la vacanza sarà 
un’occasione importante per conoscere e gustare i prodotti del commercio equo e per 
sensibilizzare le comunità locali a questi temi. A partire dalle scuole: in questi giorni i bambini 
delle elementari e delle medie stanno provando a rappresentare, per iscritto o attraverso 
immagini e disegni, la loro idea di commercio equo partecipando al concorso “Più buoni di 
così!” ideato da TransFair. Gli elaborati saranno esposti e premiati nel corso della settimana 
bianca: in palio, per le classi vincitrici, una fornitura di palloni, equosolidali naturalmente.  
E gli allievi dell’Istituto alberghiero di Tione stanno già lavorando a ricchi ed inediti piatti 
utilizzando la cioccolata, il riso, il tè, il caffè, il miele certificati da Fairtrade TransFair. Il 4 
febbraio alle 17.00 li faranno assaggiare agli sciatori presso lo stadio del ghiaccio di Pinzolo 
durante le premiazioni delle gare. Ancora sul fronte dell’impegno sociale, la terza edizione di 
“Diversamente sport”, il riconoscimento assegnato ad un giornalista che si è distinto per il 
suo modo originale di raccontare, premierà l’editorialista di Repubblica Gianni Mura. Le 
precedenti edizioni sono state assegnate e Ivana Vaccari e a Gianfranco De Laurentiis. 
L’edizione 2005 di Sciinsieme si avvale della preziosa collaborazione della provincia 
autonoma di Trento che ha inserito la manifestazione nel programma dell’Agenda 21 per 
l’ambiente. E della partnership di Icam, Mondovero, Coind e Pfanner, licenziatari del 
marchio Faitrade TransFair.   
Per informazioni: 049 8750823; info@transfair.it; www.transfair.it. 
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