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È stato un luglio sportivo 
quello ampezzano: dopo 
l’Audi City Golf, il ritiro 

della Fiorentina confermato an-
che per il prossimo anno, dal 23 
al 25 luglio in centro a Cortina 
sono sbarcati i ciclisti e tutti gli 
appassionati di questo sport tanto 
duro quanto bello. 
Cortina Bike Days è stata la ma-
nifestazione ciclistica che più ha 
coinvolto il centro cittadino negli 
ultimi anni. La manifestazione, 
iniziata il 23 luglio, ha visto il suo 
clou solo sabato con la tanto at-
tesa sei ore di Cortina, quando il 
centro e le vie limitrofe sono state 
trasformate in un percorso per 
mountain bike con rampe, ponti 
sopraelevati e discese, regalando 
uno spettacolo che difficilmente 
i presenti dimenticheranno. 
La gara è stata disputata da 
quattordici squadre composte 
da sei ciclisti ognuna: grandi 
protagonisti dell’evento Tatiana 
Gauderzo, campionessa mondiale 
di ciclismo su strada, il canoi-

sta Galtarrossa, e Paola Pezzo, 
campionessa olimpionica che ha 
espresso giudizi altamente posi-
tivi sull’iniziativa portata avanti 
da Cortina. Grande novità è stata 
la gara per i più piccoli: la gara 

kids allestita in pieno centro ha 
dato l’opportunità anche ai non 
agonisti e ai bambini appassionati 
di bicicletta di vivere con spirito 
ancor più sportivo tale manife-
stazione. Durante la tre giorni 
sono state coinvolte le maggiori 
aziende del settore ciclistico e 
non solo: tutti i negozi del settore 
del paese erano presenti in Cor-
so Italia capitanati da MyNav, 
azienda leader internazionale 
per la produzione di strumenti 
per la navigazione gps dedicati a 
outdoor e mountain bike. Degna 
di lode è anche la solidarietà che è 
stata dimostrata durante la com-
petizione: infatti durante l’evento 

è stata tenuta una raccolta fondi a 
favore di Telefono Azzurro. 
La tradizionale Cortina-Dobbia-
co Mtb ha spento sedici candeli-
ne sulla sua torta di compleanno 
domenica 25 luglio con oltre 800 
partecipanti al via, confermandosi 
una delle gare più apprezzate dai 
ciclisti per i suoi paesaggi e per le 
sue peculiarità tecniche. Una gara 
di quarantadue chilometri che è 
destinata a crescere di prestigio.
Questa manifestazione ha confer-
mato Cortina come palcoscenico 
ideale per poter realizzare eventi 
di questo calibro, regalando a tutti 
gli spettatori uno spettacolo che 
sicuramente vorranno tornare ad 
ammirare i prossimi anni.

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms 
- Who) ha stilato la clas-

sificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, 
dall’inglese International Classi-
fication of Diseases (Icd) come 
standard di classificazione per gli 
studi statistici ed epidemiologici, 
nonché valido strumento di ge-
stione della salute e della igiene 
pubblica.
L’ultima versione, l’Icd-10, con-
sente di diagnosticare anche lo 
stato di dipendenza che si rag-

giunge quando nell’ultimo anno 
si manifestano almeno tre dei 
seguenti criteri:
1. Forte, spesso irresistibile desi-

derio di assumere la sostanza;
2. Difficoltà nel controllare l’as-

sunzione (relativamente all’i-
nizio, alla fine e alla quantità 
di assunzione);

3. Sintomi da astinenza fisica;
4. Necessità di quantità sempre 

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

e interessi (il desiderio per la 
droga diventa il centro della 
vita);

6. Costante assunzione della so-
stanza nonostante la conoscen-
za dei danni e la comparsa delle 
conseguenze.

Vale per tutte le dipendenze: dalla 
A (di alcol) alla Z (di zucchero), 
passando per: internet, tabacco, 
erotismo, giochi d’azzardo, cioc-
colata, televisione, scommesse, 
eccetera.
Si salvi chi può!

Sisto Menardi

Cortina bike days 2010: un ricco fine settimana all’insegna delle due ruote
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

20 voci di Cortina numero 75 agosto 2010

Grandi soddisfazioni per lo sport ampezzano!
a cura della Redazione

giulia lanCedelli, prima ClassiFiCata ai Campionati italiani Csi di 
Corsa Campestre a pisa il 31 marzo. nella Foto a sinistra: sul 
podio Con la medaglia d’oro, assieme alla seConda e alla terza 
ClassiFiCata. 
sopra: in mezzo ai Compagni di squadra dell’atletiCa Cortina 
massimo Corrias, ClassiFiCatosi sesto, e sabrina boldrin, nona

momenti di gloria anChe per la sportiVi ghiaCCio Cortina under 18 
Campione d’italia! dopo una semiFinale tiratissima Contro il Val pusteria, Che aVeVa dominato tutta la stagione 
regolare (Vinta 2 a 1), i ragazzi di CoaCh sCapinello, Capitanati da simone VeCellio, hanno aFFrontato l’asiago in 
una Finale tutta Veneta, Vinta dagli ampezzani 8 a 3.

20 Voci di Cortina Numero 95 aprile 2012



eCCo i magniFiCi sette del lattebusChe CapaCi di VinCere la Finale 
nazionale e portare il troFeo di soCietà allo sCi Club Cortina.
i nostri gioVani atleti sono : niColò gandini, JaCopo pizzolotto, 
mattia dimai, debora ottaViani, angeliCa alVerà, Kristina moret-
ti e KeVen ottaViani Con il loro allenatore gioVanni Cagnati. 
braVissimi: allenamenti e saCriFiCi premiati!

inFine, ma per questo non ultimi, gli atleti della sportiVi ghiaCCio haFro Cortina, 
ClassiFiCati terzi al Campionato di serie a, dopo una stagione Che ha regalato gran-
di emozioni ai tiFosi

	impianti elettrici civili e industriali
	sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
	impianti tv e satellitari - tv circuito chiuso
	impianti di domotica
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI 
PER IL BOSCO
D’AMPEZZO

Un articolo “Centrali biomasse: non 
c’è materiale per la costruzione” a 
firma Edoardo Pompanin, apparso 
sul numero 94 di “Voci di Cortina” 
mi ha lasciato perplesso.
Alla conclusione accennata dal 
titolo arrivano tre eminenti perso-
naggi, più un quarto presente con 
una relazione, che escludono ca-
tegoricamente che a Cortina ci sia 
materiale per una centrale di tele-
riscaldamento a biomassa (legno). 
Non viene chiarito cosa si voglia 
riscaldare: gli edifici comunali, le 
scuole, gli alberghi del centro, la 
futura piscina o tutte le abitazioni 
di Cortina; viene citato un valore di 
220 kW/ora che non mi dice molto 
(forse è la potenzialità dell’impianto 
di Dobbiaco/Sesto di Pusteria che 
non solo riscalda i due paesi in 
maniera praticamente integrale, ma 
si è messo anche a produrre ener-
gia elettrica per un valore doppio a 
quello del teleriscaldamento, visto 
che poteva disporre biomassa a 
sufficienza).
Tutto ciò per un Comune molto gran-

de (è il secondo comune più esteso 
del Veneto) e molto boscato; condi-
zioni che dovrebbero essere ottimali 
per la presenza di un impianto a 
biomassa. Non si capisce come 
tanti comuni con condizioni molto 
meno ricche di biomassa si siano 
dotati di impianti del genere, eppure 
in Alto Adige vi sono attualmente 
66 impianti di teleriscaldamento a 
biomassa di medio-grande taglia 
(fonte Ufficio del risparmio ener-
getico BZ), favoriti sicuramente da 
un contributo provinciale del 30%, 
importante ma non abbastanza per 
far sorgere un qualche cosa che 
non abbia i presupposti operativi. 
Leggendo i bollettini CIPRA, che 
si occupano delle Alpi nei suoi vari 
Stati, gli impianti di teleriscaldamen-
to vengono considerati come una 
normalità comunale o quantomeno 
in un obiettivo assolutamente da 
raggiungere.
Per quanto riguar-
da Cortina, viene 
sbandierata una 
statistica relativa 
al legname estratto 
per far fronte al fab-
bisogno in legna da 

ardere delle famiglie. I valori annuali 
ovviamente tendono a bilanciarsi (si 
estrae quanto serve, poco meno o 
poco più). La statistica viene pre-
sentata come per dimostrare che 
non c’è spazio per ulteriori prelievi 
a questo titolo, a me pare solo che 
non vi sia un’ulteriore richiesta; inol-
tre il dato legna da ardere è (solo?) 
il 20% del totale ricavato dai boschi.
Per quanto riguarda l’impianto di 
Dobbiaco si fa notare che il 90% del-
la biomassa proviene da segherie e 
falegnamerie della Pusteria italiana 
ed austriaca, solo il 10% dai conta-
dini (bosco). Ma ad un paio di chi-
lometri dall’impianto di Dobbiaco la 
strada della Pusteria passa accanto 
alla centrale di teleriscaldamento 
di Villabassa ed al suo deposito di 
biomassa che sembra composto al 
100% da tronchi e rami d’albero. 
In una stazione sciistica dolomiti-

ca il promotore di un impianto di 
teleriscaldamento (per le strutture 
degli impianti di risalita e di tutti gli 
alberghi della stazione sciistica) mi 
spiegava come era più semplice e 
rassicurante avere, se possibile, 
una fornitura da una struttura indu-
striale rispetto a quella incerta di una 
pluralità di contadini. A Cortina, oltre 
al fattore positivo delle dimensioni, 
vi è l’estrema semplificazione che 
tutto il bosco è in due mani: Regole 
e Comune.
A questo punto mi sembra che ci sia 
qualche cosa che non quadra; forse 
l’argomento centrale a biomassa a 
Cortina sembra solo essere una 
complicazione o scocciatura che 
non si ha voglia di affrontare.
Vorrei sullo stesso argomento af-
frontare il problema partendo da 
una angolatura diversa, anche se 
non ho titoli accademici ed una pre-
parazione specialistica: mi piace il 
bosco e lo vorrei sempre migliore, 
se possibile.
Il bosco, a differenza della foresta, è 

continua a pag. 22
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