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FONDAZIONE UNESCO: AZIONI E PROGETTI  

PER UNA PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA DEI TERRITORI DOLOMITICI 

20-ott Il gardenese Rudolf Nocker conclude i settecento chilometri percorsi a piedi insieme al 
proprio cavallo davanti alla sede di Cortina della Fondazione Unesco. L’avventura è iniziata il 13 
settembre scorso con la partenza dalla Val Rendena, ed è proseguita tra i gruppi dolomitici del 
Trentino, dell’Alto Adige, del Friuli e del Veneto. Ad attenderlo in Corso Italia il segretario generale 
della Fondazione, Marcella Morandini che ha evidenziato come questo percorso abbia avuto 
un valore simbolico: «È stata un’iniziativa privata del signor Nocker che ha coperto a sue spese 
tutto il viaggio - dice la Morandini - noi abbiamo fornito supporto logistico e di informazione. La 
Provincia di Bolzano ha colto con favore questa iniziativa, perché l’idea di collegare questi nove 
sistemi pone nuove frontiere alla promozione turistica congiunta dei territori dolomitici. Le 
Dolomiti sono un bene unico per l’Unesco, ma sono anche un’unica destinazione a livello mondia-
le per quanto riguarda il turismo. Questo progetto è stato anche una chiave di valorizzazione per i 
territori più marginali». E poi annuncia: «Uno dei nostri progetti sulla rete della mobilità è la predi-
sposizione di un’unica piattaforma online per la consultazione di orari di trasporto pubblico 
di tutti i vettori che interessano l’area delle Dolomiti».
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set Algoritmo Terapeutico delle infezioni 
osteoarticolari. Questo il titolo del XIII Con-

gresso Regionale della Svoto, la Società Veneta 
Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri, che si tiene 
all’Alexander Girardi. 

set Presentata la nuova scuola di sci 
M’Over che vede nello staff grandi nomi 

come Kristian Ghedina, Pietro Piller Cottrer, Debo-
rah Compagnoni, Giacomo Kratter con cui si po-
tranno praticare freeride, eliski, fat bike, telemark, 
arrampicata su ghiaccio o roccia e tanto altro.

set Il consiglio comunale candida Corti-
na ai Mondiali di Sci Alpino 2021. Tutti 

favorevoli alla nuova candidatura, ad eccezione di 
Gianpietro Ghedina; questi non ha votato contro, 
ma si è astenuto in quanto aveva chiesto l’indizione 
del referendum per sentire l’opinione dei cittadini. 

ott Si è tenuta l’ultima riunione del Comi-
tato 2019, che decadeva il 30 settembre. Il 

Comitato che si appresta a divenire “Cortina 2021” 
saluta il direttore Martin Schnitzer; già dalla prima-
vera si sapeva che non avrebbe proseguito, lascian-
do anche in caso di vittoria.

ott Dopo oltre un anno finisce l’esilio 
di Franceschi che tornerà anche a fare 

il sindaco nel pieno delle sue funzioni. Il percorso 
giudiziario è ancora lungo, perché il processo che 
vede Franceschi imputato con altri rappresentanti 
dell’amministrazione è solo alle fasi iniziali. 

ott Si chiude con un passivo di 32.631 
euro il bilancio 2013 della Servizi Am-

pezzo. I guadagni maggiori derivano dai parcheggi 
pubblici. «Gli introiti da parcheggi», spiega Marco 
Siorpaes, l’amministratore unico, «sono ridotti ri-
spetto agli anni passati, segno di un calo di veicoli 
in paese».

ott La Cassa Rurale ed Artigiana di Cor-
tina d’Ampezzo e delle Dolomiti ripropo-

ne anche per il 2015 il bando per la concessione 
di contributi e sponsorizzazioni a favore di asso-
ciazioni, enti, gruppi e società impegnati in ambito 
culturale, sociale, sportivo, turistico o volontaristico. 

ott Da sei anni l’energia nel Comune 
di Cortina è verde al 100%. Lo certifica 

il Cev, che anche quest’anno ha consegnato alla 
municipalità l’attestato Energia Verde. L’impiego di 
energia rinnovabile ha evitato l’emissione di 6.324 
tonnellate di CO2. 

ott Il meublé Myriam di Cortina sarà am-
pliato. All’unanimità, nell’ultimo consiglio 

comunale, è stato votato il progetto. La pratica è sta-
ta portata avanti tramite lo Sportello unico per le at-
tività produttive che consente ai proprietari di strut-
ture ricettive di ampliarle sino all’80% dell’esistente.  
-Il Consiglio comunale ha approvato il piano di su-
bentro dell’Unione Montana alla Cm Valboite e 
sono stati definiti i rapporti del Comune stesso, che 
esce a tutti gli effetti dalla Cm e che non farà parte 
della futura Unione. 

ott In piazzale della stazione prende vita 
la tradizionale “Festa del Dešmonteà”, 

organizzata dalle Regole d’Ampezzo e dall’Ammini-
strazione. Nei recinti presenti un’ottantina di capi di 
diciotto allevatori diversi, che riceveranno un premio 

a sostegno dell’attività agricola-pastorale. 

ott Inaugurata la nuova pista da curling 
allo stadio Olimpico. Un’opera provvisoria, 

finanziata dal Comune con circa 80 mila euro, che 
garantisce ai giocatori di continuare nella loro attivi-
tà dopo che lo scorso febbraio è crollato il tetto del 
Curling Center in stazione, a causa della neve.

ott Le piccole imprese di artigiani e delle 
ditte potranno scaricare i rifiuti riciclabili 

in ecocentro a Pies de Ra Mognes. La Cm Val-
boite, in sinergia con l’Amministrazione, sta, infatti, 
definendo la procedura per creare un’area adibita 
al recupero dei rifiuti non speciali provenienti 
dalle ditte. 

ott L’istituto Codivilla-Putti continuerà 
ad essere gestito da una società mista 

pubblico-privata per i prossimi due anni e mezzo. 
È quanto ha deciso il consiglio regionale. Nel frat-
tempo la Giunta potrà cercare altri partner per una 
gestione pubblico-privata. 

ott Eletto il nuovo consiglio dell’Asso-
albergatori. Gherardo Manaigo è stato 

confermato presidente, Roberto Cardazzi vice. In 
consiglio anche Romana Apollonio, Sandra Ruatti, 
Alberto Menardi, Gianluca Lorenzi e Fabio Ghedi-
na. Il consiglio starà in carica tre anni. 

ott Herbert Huber si dimette da consiglie-
re comunale. Gli subentra Marco De Vil-

la, primo dei non eletti nel 2012. «Questa scelta», 
spiega Huber, «nasce dall’impossibilità di conciliare 
lavoro e attività pubblica». 

ott Cortina è tra le sette località top delle 
Alpi. A stilare la classifica è stata Premium 

Europe, la piattaforma online che guida l’utente alla 
scoperta di luoghi di eccellenza. Cortina è affian-
cata a Garmisch Partenkirchen, Kitzbühel, Megève, 
Davos, Chamonix-Mont-Blanc e Saint Moritz.  

 
ott Saranno Silvano Varettoni e il comi-
tato “Cortina 2019” a salire sul palco del 

“Fair play”, il premio che la Fisi Veneto assegna 
dal 1990 a personalità che si sono distinte nel mon-
do degli sport invernali. Silvano Varettoni è diventa-
to uno dei punti di forza della nazionale di sci alpino 
di Coppa del mondo. Roberto Bortoluzzi, presidente 
Fisi Veneto spiega: «Vogliamo dare anche un rico-
noscimento a coloro che tanto hanno lavorato per la 
candidatura Cortina 2019 e  guardiamo al progetto 
di una nuova candidatura con favore».

ott Ottimi risultati per l’ASD Cortina 
Energym di Orlando Maruggi. Nel-

la classifica nazionale per società master fem-
minile di panca piana si è classificata al pri-
mo posto su trenta società partecipanti; nella 
categoria maschile ha ottenuto un gratificante 
quinto posto su oltre sessanta società partecipanti.  
-Nonostante il consiglio comunale abbia votato la 
delibera di presentazione di Cortina come candida-
ta ad ospitare i Mondiali di Sci Alpino del 2021 
un gruppo di cittadini intende avviare una raccolta 
firme per indire un referendum sui Mondiali. 

ott Al via le opere di mitigazione del ri-
schio valanghe sui passi dolomitici. 

Veneto Strade ha avviato i primi interventi per rea-
lizzare le tettoie para valanghe sul Falzarego. «È un 
intervento importantissimo», spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici Stefano Verocai, «finanziato dai fon-
di Brancher, che mira alla messa in sicurezza dei 
tre valichi dolomitici dal pericolo delle valanghe».

ott Recuperato un milione di euro sot-
tratto al fisco, scoperti cinque evasori to-

tali e para totali, denunciati due imprenditori all’au-
torità giudiziaria, individuati tre lavoratori in nero ed 
irregolari. Questo il bilancio di sette mesi di lavoro 
della compagnia della guardia di finanza di Corti-
na, guidata dal capitano Leonardo Landi.

ott Il libro di Paolo Giacomel “1914. L’Au-
stria chiamò alle armi”, che è già in ristam-

pa, potrebbe essere tradotto in tedesco, grazie 
alla richiesta venuta dall’Alto Adige.«Questa richie-
sta ci ha riempito di orgoglio», spiega la presidente 
dell’ULd’A, Elsa Zardini, «già in Alto Adige ci hanno 
chiesto il volume per tutte le scuole di lingua italia-
na, per far conoscere la nostra storia».
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