
                             

 
WINTER DEAFLYMPICS 2019: MANCA UN MESE AI GIOCHI 

OLIMPICI DEI SORDI 
 

 
Milano, novembre 2019 – Dal 12 dicembre fino al 21 dicembre atleti provenienti da 
tutto il mondo si sfideranno sulle piste della Valtellina e della Valchiavenna. 
 
Le Olimpiadi dei Sordi sono state presentate al pubblico e alla stampa in occasione 
della fiera Skipass tenutasi a Modena domenica 3 novembre allo stand FISI. Alla 
presentazione sono intervenuti Massimiliano Bucca, Team Manager e consigliere FSSI, 
Pieralessandro Samueli e Tommaso Graziosi, rispettivamente presidente e 
vicepresidente del Comitato Organizzatore, e Daniela Pilatti, Consigliere al turismo del 
Comune di Madesimo, intervenuta per i consorzi di Chiavenna e Madesimo. Inoltre, il 
Presidente FISI Flavio Roda e il presidente del CRAC Lombardia Franco Zecchini 
hanno avuto l’occasione di sottolineare l’importanza delle Olimpiadi Silenziose in 
Valtellina e Valchiavenna come evento sportivo turistico e sociale. 
 
Sempre lo scorso weekend, in previsione delle prossime Olimpiadi dei Sordi, l’Unione 
Polisportiva Chiavennese ha organizzato nella splendida cornice del Palazzo del 
Ghiaccio di Madesimo un test event di curling. Alla prova hanno partecipato atleti 
italiani, svizzeri e croati. 
 
“Ospitare una manifestazione di carattere internazionale come le Winter Deaflympics per noi è 
motivo di orgoglio” afferma Franco Masanti, sindaco di Madesimo “Le Olimpiadi dei Sordi 
sono una grande novità per il nostro territorio, che, per dieci giorni, diventerà il palcoscenico di questa 
emozionante kermesse sportiva. Non vediamo l’ora di dare il via per accogliere a braccia aperte e dare 
il benvenuto agli atleti provenienti da tutto il mondo”. 
 
Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 27 novembre alle ore 11.30 al 
Palazzo Lombardia con una conferenza stampa a cui saranno presenti vari 
rappresentanti del mondo paralimpico, tra cui Giacomo Pierbon, plurimedagliato nello 
sci alpino alle Olimpiadi invernali del 2015 che si sono svolte in Russia. 
 
 
 
 



                             

 
Per maggiori informazioni: 
www.valchiavenna.com  
www.madesimo.eu 
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