
Do .ssa Gloria Zava a
Sustainability&Legacy Director

info@milanocor na2026.org

Gen le do oressa,

il Comitato Civico Cor na è un’associazione di ci adini libera, indipendente, non legata ad alcun 
movimento o par to poli co, che vuole porsi come punto di incontro tra il Comune di Cor na 
d’Ampezzo e la ci adinanza, dando ampia diffusione alle problema che che emergono nella vita 
sociale e amministra va. 

Le scriviamo in merito al procedimento di proge azione dell’intervento di riqualificazione 
dell’impianto di bob “Eugenio Mon ” e delle aree contermini di Cor na d’Ampezzo. Questa 
stru ura dovrebbe essere la sede di gara per lo svolgimento delle discipline del bob, dello sli no e
dello skeleton nelle Olimpiadi Milano-Cor na 2026. 

Vivendo a Cor na d’Ampezzo conosciamo la nostra storia, il nostro territorio, i vincoli e le 
potenzialità di questo magnifico paese di montagna. Rispe o al rifacimento della pista di Bob per 
le Olimpiadi Milano-Cor na 2026, nutriamo mol  dubbi sulla sua fa bilità tecnica e sulla sua 
sostenibilità economica. 

Abbiamo già inoltrato a codesta spe abile Fondazione le nostre osservazioni (senza risposta …). 
Con questa le era vorremmo solo renderle noto che il proge o di ricostruzione della pista a tu a 
evidenza non rispe a i più semplici criteri di sostenibilità non solo economica, ma sopra u o 
ambientale. È un impianto energivoro e fuori scala nel contesto di un piccolo paese alpino. La 
ricostruzione è pubblicamente osteggiata dal Comitato Olimpico Internazionale. Il lascito di questo
impianto alla comunità sono un deficit pluriennale già dichiarato a carico della pubblica 
amministrazione e vaghe promesse di reimpiego iden che a quelle già formulate per la fallita 
pista olimpica di Cesana.

Nella sua qualità di Sustainability&Legacy Director la preghiamo di rappresentare agli organi 
competen  gli indubbi problemi che le si porranno per rendere compa bile l’opera con il de ato 
dei valori dichiara  dalla stessa Fondazione: “realizzare i Giochi completamente sostenibili sul 
piano economico, ambientale, sociale”. Se Milano Cor na 2026 è l'Olimpiade Invernale 
interamente ispirata all’Agenda 2020 (+5) e alla New Norm del CIO, sarà davvero una impresa 
ardua per la sua funzione conciliare le norma ve con gli impa  della pista. In ogni caso, la 
“sostenibilità” non va solo dichiarata, ma pure cer ficata da en  terzi.

Siamo poi so o gli occhi del mondo. La manifestazione del 24 o obre 2021 a Cor na d’Ampezzo 
di 52 comita  e associazioni per esprimere un NO anche a questo proge o tes monia un interesse
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che va oltre la nostra ci adina. La mutata sensibilità della pubblica opinione sulle tema che 
ambientali ormai non lascia spazio alle parole e alle dichiarazioni di rito.   

La ricostruzione sarà un ulteriore tassello per la catastrofe clima ca in a o. Di fa o un enorme 
frigorifero lungo 1.300 metri piazzato in un sito tutelato dall’Unesco per soddisfare una 
se mana di gare olimpiche (senza nemmeno le compe zioni paralimpiche, per mancanza di 
diffusione dello sport). Il tu o, con una pista funzionante a 159 chilometri di distanza.  
Speriamo che il buon senso prevalga e che nella rappresentazione della sostenibilità di Milano 
Cor na 2026 al predicato corrisponda anche il pra cato. Altrimen , la nuova pista da bob 
diventerà un simbolo (ben poco olimpico) di incoscienza ambientale e di irragionevolezza 
economica, un esempio che nemmeno il più fantasioso greenwashing potrà coprire a livello 
nazionale ed internazionale.

La ringraziamo per l’a enzione e ci rendiamo disponibili per eventuali chiarimen .

Cordiali salu .

Cor na d’Ampezzo, 2 novembre 2021.

do .ssa Marina Menardi
Presidente Associazione Comitato Civico Cor na

Per conta : info@vocidicor na.it

cell. 349 4912556 (Marina Menardi)
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