COMUNICATO STAMPA
SCIINSIEME 2006 ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’ CON IL COMMERCIO EQUO
Nella Val Rendena, dal 5 al 12 febbraio, ventiduesima edizione della settimana bianca
promossa da Usacli, Provincia di Trento e Comuni del comprensorio in collaborazione
con numerosi licenziatari Fairtrade TransFair
Ritorna anche quest’anno la felice combinazione tra sport e solidarietà per Sciinsime,
manifestazione promossa dall’Unione sportiva Acli, in collaborazione con la Provincia
Autonoma di Trento ed i comuni del Comprensorio della Val Rendena, giunta quest’anno alla
ventiduesima edizione. Dal 5 al 12 febbraio, tra Pinzolo e Madonna del Campiglio,
sciatori dilettanti parteciperanno ai tornei di sci alpino e nordico, nonché alle varie proposte di
intrattenimento organizzate nell’ambito dell’iniziativa. Sono attesi anche numerosi atleti disabili
per l’abbinamento della manifestazione con gli “Special Olympics”.
La settimana bianca sarà sponsorizzata da numerosi licenziatari Fairtrade TransFair
(Mediterrabio, Coind, Pfanner, Commercio Alternativo, Biscottificio Scapigliati, Coop Italia) che
forniranno ai partecipanti prodotti del commercio equo rendendo così la vacanza un’occasione
per conoscere un modo diverso e sostenibile di fare la spesa. Saranno organizzati momenti di
degustazione e di sensibilizzazione su questi temi e particolare attenzione sarà rivolta alle
scuole della valle, attraverso un concorso artistico per l’ideazione di un fumetto sul
commercio equo. I lavori saranno esposti e premiati durante la settimana bianca.
Inoltre, presso l'istituto alberghiero di Tione, si terranno un seminario sul commercio equo
ed una prova per la realizzazione di dolci tipici locali con i prodotti certificati Fairtrade
TransFair. Famiglie e appassionati sportivi troveranno quindi nella solidarietà verso i produttori
del Sud del mondo un motivo in più per trascorrere alcuni giorni tra le nevi della Val Rendena.
Sono previste sistemazioni particolarmente convenienti per gruppi. Informazioni possono
essere richieste alla segreteria della manifestazione (referente Enrico Boni
enricoboni@usacli.org, manifestazioni@usacli.org, oppure 338.5000283).
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