
COMMENTI AL QUESTIONARIO SULLA PISTA DI BOB 

il denaro, che sia pubblico o privato, dovrebbe essere speso per opere ed infrastrutture piu sostenibili sia dal 

punto di vista economico che sotto il profilo ambientale 

Seguiamo i suggerimenti del CIO e facciamo le gare di bob a Innsbruck o a Saint Moritz. I soldi stanziati dalla 

Regione si possono investire in opere più utili per la comunità 

costruire una pista da bob al giorno d'oggi e' semplicemente assurdo. non e' soatenibile ne' economicamente 

ne' ambientalmente. sara un debito per la comunita. restera' inutilizzata dopo le olimpiadi e negli anni 

diventera' una cattedrale fatiscente... 

Disboscare cosa??? Un bosco nuovo e piccolo, inoltre la quantità di piante tagliate dipende dalla modalità di 

realizzazione del cantiere, possono essere molto poche 

spero prevalga il buon senso 

Cortina d'Ampezzo ha una ricchezza paesaggistica e naturalistica immensa, che dobbiamo valorizzare e 

proteggere, non distruggere con opere a grande impatto ambientale e dubbio vantaggio economico. 

Lasciamo da parte i grandi interessi economici di pochi privati interessati solo a costruire e le ambizioni che 

ruotano attorno a questi grandi eventi e impegnamoci invece a dare a Cortina d'Ampezzo i veri servizi che 

richiedono i cittadini e i nostri ospiti, come una piscina pubblica e un centro benessere (fondamentali nelle 

giornate di tempo incerto), una buona viabilità senza cantieri assurdi e infiniti. Impegnamoci a limitare il 

passaggio dei Tir per le nostre vallate per dirne un'altra, insomma ci sono molte cose che possono davvero 

migliorare la nostra cittadina.  

"C'è troppa disinformazione purtroppo. Alcune domande partono già da presupposti che sono sbagliati in 

principio. Trovo che ci vorrebbe più comunicazione, in tutti i sensi, a tutti i livelli. 

È molto difficile farsi un'idea se si hanno informazioni sbagliate." 

È troppo tardi per fermare le folli Olimpiadi, è troppo tardi per ritornare alla sobria eleganza del passato, alla 

consapevolezza di quanto è fondamentale essere ampezzani oculati, accorti, lungimiranti. La sete di facile 



denaro ha stravolto in mezzo secolo il tessuto connettivo sociale ed ecologico della intera conca. Manca la 

mafia. O forse c’è già. 

Ha senso fare qualsiasi cosa a Cortina visto il grande nome, ma come in tutte le cose serve un progetto di 

lavoro e di idee che renda possibile il suo sostentamento e magari anche la produzione di utile. Ogni struttura 

sportiva ha bisogno di un backround che lo renda appetibile al pubblico/atleti più di quanto altre strutture in 

zona lo siano già. Nel caso specifico della pista da bob essendo che non ce ne sono altre in Italia, è chiaro che 

bisogna da subito puntare ad un “mercato” internazionale. 

I praticanti sono pochi perché manca un impianto in Italia, e se i praticanti sono pochi a maggior ragione ha 

senso fare un impianto un quanto il mercato non è già saturo 

#savetheLagoBandion 

Utilizzare la pista di Cesano per le olimpiadi 

Ci sono pochi atleti del bob perché non ci sono piste per cui allenarsi. A cortina ci sono stati molti campioni e 

se tornerá la pista da bob son convinta che ne usciranno molti altri! E molte realta vicine verranno ad allenarsi 

fuori stagione a cortina riempiendo alberghi 

I praticanti di bob skeleton e slittino sono pochi a causa delle chiusure delle piste, non può essere una 

motivazione valida il fatto che ci siano pochi praticanti come Scusa per non ricostruire la pista, senza pista 

non c'è movimento e una specialità olimpica che ha portato medaglie negli anni muore 

W le Olimpiadi e W lo sport. Troppa gente esprime opinioni senza cognizione di causa 

Domande forvianti 

Tante informazioni fuorvianti in questo questionario come la spesa stimata che non è assolutamente quella 

reale ma molto meno, si capisce esattamente la posizione contraria del comitato civico, come in tutti i 

progetti che vengono presentati per migliorare il paese… se andiamo avanti così resteremo nella ombra del 

1956 in eterno!  

Io penso che il BOB interessa ha poche persone e non vedo giusto fare la pista. 



Va bene lo sport ma nel rispetto della flora e fauna 

Credo che Cortina sia rimasta così indietro che quasi tutto é benvenuto, sempre se fatto con consapevolezza 

Che il Comune innanzitutto si impegni a finire il parco giochi che resta incompiuto: una schifezza a cielo 

aperto. Che il Comune dia priorità totale alla piscina, indispensabile per Cortina. La pista di bob non la reputo 

nè necessaria nè utile e neanche un investimento a favore della comunità  

Qualcuno come al solito vuole specularci  

Fare le gare di Bob a Cortina avrebbe un senso solo se svolte sul tracciato attuale, rimodernato e sistemato, 

ma già esistente. 

finitela di fare queste porcate e distruggere i boschi 

Contrario alla realizzazione della nuova pista non ho alcun dubbio  

Il recupero di strutture esistenti abbandonate è la cosa più sostenibile che ci sia un impianto sportivo 

moderno di questo tipo è necessario per le discipline da budello 

La pista di bob è una spesa inutile oltre alla distruzione del bosco quindi vi prego non fatela 

Come sempre, non si impara mai dagli errori del passato: pista bob di Cortina, pista bob per le Olimpiadi di 

Torino, etc 

I costi di festino dell’impianto vanno calcolati in base all’indotto che è in grado di generare lo stesso, queste 

domande sono pretestuose e non consentono di esprimere una opinione diversa. 

"Credo sia necessario non perdere, anche se ormai molto difficile, la regia dell'infrastrutturazione di un 

territorio. 

Cortina necessita di investimenti strutturali funzionali al soddisfacimento dei bisogni dei pochi ormai 

cittadini” 

L’opera è sproprozionata sia economicamente che per impatto sul territorio 



"è fondamentale che la comunita interessata possa esprimere il suo parere in proprisito quando si attuano 

grandi opere come quella oggetto di questo sondaggio; in seconda istanza la tutela del territorio viene prime 

di qualunque altra considerazione soprattutto in questo periodo storico " 

Meglio una piscina serve a più utenti 

Ritengo vi siano delle priorità maggiori x Cortina. Noi viviamo di turismo e in tal senso dobbiamo investire e 

non è sicuramente il Bob... 

Non si puó pensare a Cortina solo come futuro paese olimpico, non è giusto verso gli abitanti di Cortina che 

vivono lì tutto l’anno, verso quei turisti che aprezzano il panorama di Cortina e non vengono a Cortina solo 

per sciare o durante l’inverno. Costruire la pista da bob ha un prezzo troppo alto, sia dal punto di vista di 

impatto ambientale che dal punto di vista di costo economico. Non sarebbe lungimirante decidere di fare 

una megaopera così, che interessa a pochi. Ci sono ben altre cose in cui investire a Cortina che gioverebbe 

ad abitanti e necessarie per migliorare un’immagine un pó “decadente” di Cortina: costruzione di piscina, 

parcogiochi, miglioramento della ciclabile, stazione da ristrutturare, parcheggi, scuole... 

Ritengo essenziale la pista da Bob altrimenti  non ci rimane  praticamente  nessuna  gara noi ci abbiamo  

messo  solo la faccia  e  tanto  la speculazione  c'era lo stesso  

Se migliora Cortina ven venga,se no meglio non procedere 

Ritengo che la pista di Bob sia un un impianto per una stazione turistica come Cortina che ha  una storia nel 

bob assolutamente necessaria non vedo tanti drammi nel tagliare degli alberi visto lo scempio che è stato 

fatto per la discesa e per le strade inutili trovo che si possa trovare anche economicamente una soluzione 

perché non sempre tutti gli impianti sono in attivo il comune penserà a elargire qualche denaro visto che li 

trovano per altre cose  

ci sono altre priorità (viabilità/parcheggi/arredo urbano/) 

 

Il discorso che i praticanti sono pochi non è una scusa per non costruire l’impianto, domande malposte!  



Cortina dovrebbe diventare una rinomata località turistica basata SOLO sullo sport,investire è giusto ma il 

comune dovrebbe prendere una linea totalitaria,non solo sperare che ci siano sempre investitori o eventi 

pronti a sborsare denaro. Un buon inizio sarebbe costruire parcheggi sotto la zona della stazione in modo da 

permettere ai turisti di parcheggiare li e dirigersi verso gli impianti/sentieri/piste ciclabili ecc con i servizi 

pubblici. Taglierebbe la testa anche al tignoso problema dei parcheggi selvaggi in quota(v. 3 croci) purtroppo 

sappiamo tutti le teste bacate che dirigono e vivono nel paese. 

L'attuale parco avventura è discreto, tutta la zona del tennis è obsoleta, il parco giochi (dopo 10 anni ) è nato 

su una scarpata. Tutte queste attività (compresa futura pista bob e parco divertimenti) si trovano in una zona 

non adatta. 

I campi da tennis il parco avventura la palestra sono tutte attività che dovranno essere inserite all’interno del 

progetto per garantire un utilizzo futuro dell’intera area 

Perché non impiegare invece i fondi per rendere fruibile la piscina e realizzare una strada lungo 

Boite,Acquabona- Fiames, che consenta di escludere dal centro tir e quanti non vogliono fermarsi in centro? 

E perché non restaurare il trampolino che cade a pezzi e che non è certamente un bel vedere? 

Dobbiamo assolutamente fermare questa follia. Sarebbe uno scempio insanabile  

Mi sembra che parliamo di un cattedrale nel deserto 

Saranno tagliagli alberi necessari al lavoro ne uno in più ne uno in meno e successivamente saranno piantati 

gli alberi necessari. A cortina c’è troppo bosco bisognerebbe gestire il territorio in maniera completamente 

diversa è realmente sostenibile ma non è possibile. Molta gente non ha la più pallida idea di cosa significhi 

sostenibilità  

La scelta di sfruttare il vecchio impianto con delle modifiche che mettano a norma l’impianto e che lo renda 

fruibile anche da settori come slittino e skeleton con disponibilità di noleggio da parte delle squadre estere 

può essere un buon compromesso. Ovviamente bisogna capire che i costi divengono sostenibili se una 

federazione porta molti atleti. Questo non accade. Terminate le manifestazioni principali ne rimarrebbe ben 

poco perché di fondo si sta affievolendo il vivaio di atleti. In vista delle Olimpiadi sono anche lievitati i 



preventivi che erano stati fatti anni addietro. Se dev’essere ricostruita non dev’essere un’occasione di 

speculazione e deve divenire un riferimento funzionale per gli atleti, non un motivo di vanto per qualcosa 

che realmente andrebbe scemando negli anni 

Questo sondaggio non considera la possibilità di avere un’opinione diversa da chi l’ha preparato 

Uno schifo malgestito  

Questo questionario è divisivo e non propone soluzioni atteggiamento completamente sbagliato per un 

questionario che sembra voler proporre un dialogo 

Solo il tennis può essere sacrificabile e può essere spostato a mio parere, per quanto riguarda il fatto che ci 

sono pochi atleti di boh e skeleton, è ovvio che sia così non avendo una pista in Italia, rifacendola (bene) 

potrebbero nascere, anzi sicuramente nasceranno nuovi atleti e quelli già esistenti (ce n'è qualcuno anche a 

cortina) avranno finalmente un luogo vicino a casa dove allenarsi, potrebbe essere rilanciato questo sport a 

livello quantomeno nazionale. 

La pista è una necessità per l’Italia non solo per cortina 

"La pista serve non solo per gli atleti che non sono una decina ma di più inquinato  nella pista da bob scendono 

anche slittini da skeleton e altri. 

In estivo e invernale abbiamo il taxi bob che al tempo della vecchia pista permetteva di far lavorare molte 

persone locali." 

Questionario fatto male 

"Bisogna crederci e dare la possibilità di avere atleti anche autoctoni!!! 

Ne basta 1 un Zogler (pluri oro olimpico) per giustificare una spesa del genere." 

È pura follia. Comunque, visto che verrebbe costruita con soldi pubblici della Regione, è impensabile non 

chiedere il parere ai cittadini 

La pista da bob è economicamente insostenibile  



"È un'opera che interessa i politici, i dirigenti pubblici e gli addetti al settore per via delle grandi risorse 

economiche che arriveranno nelle tasche degli stessi, come anche accaduto per tutte le opere dei mondiali 

iniziate e mai finite o smantellate, come la strada a Gilardon. 

Sono ben altre le opere più importanti che dovrebbero essere realizzate, e più di una potrebbero essere 

realizzate con un tale importo. 

Ringraziate l'ex sindaco Franceschi che tra i suoi exploit ha anche chiuso una pista che avrebbe potuto 

continuare ad operare per molto tempo con spese decisamente inferiori a quelle della nuova pista in progetto 

segnando di fatto la fine del bob a Cortina." 

Ho sempre amato il bob, a pre inverno fuori stagione ha sempre portato atleti e turisti, serviva. Nelle 

condizioni odierne da noi no, non vale la pena sacrificare un ambiente così bello per una gara. I troppi danni 

già fatti per i mondiali di sci, dovrebbero insegnare qualcosa 

La pista non sarà utilizzata solo dal bob ma anche dallo skeleton e dallo slittino 

A Cesana è tutto pronto 

"The construction of a new Bob track/stadium would be an ecological and economic disaster. 

I can’t believe it’s even being considered. " 

In altre località, impianti di questo genere sono sfruttati in periodo estivo con monorotaia per discesa vetture 

relative, cosa che avrebbe potuto essere progettata per il mantenimento del tracciato esistente. Tutto 

lasciato all'incirca più totale, come il trampolino olimpionico. 

Credo che la proposta del CIO di fare la gare di bob e skeleton su  una pista esistente sia giusta. Un pista da 

bob a Cortina significherebbe trovarsi con una struttura dal deficit annunciato, che presto sarà scaricato sul 

Comune, e vista la scarsità di atleti che praticano questo sport, un investimento inutile e troppo oneroso. 

Vogliamo prima la piscina! 

Il cio non ha mai pagato le infrastrutture olimpiche 



Il Bob è uno sport che ha reso celebre Cortina e l'Italia negli anni passati.... se non ci sono atleti in Italia oggi 

giorno è proprio perchè non c'è più una pista dove poter allenarsi, fare corsi piloti prove ecc.. Ricordo che la 

vicina Germania ha, se non erro, 4 piste da Bob perfettamente funzionanti...dove vengono ospitate squadre 

per allenamenti, Coppe Europa, Coppe del Mondo e Mondiali (ogni 3 anni di media...); il pensiero poi, con 

una pista nuova si estenderebbe non solo al Bob, ma anche allo slittino ed allo Skeleton, che hanno atleti e 

circuiti diversi e che quindi aumenterebbe la capacità di sfruttamento della pista (oltre chiaramente portare 

profitti ad Alberghi, negozi, Bar e ristoranti!!!! magari, come.avveniva prima nelle così dette "basse stagioni", 

se non erro il Bob arrivava per la Coppa del Mondo maschile e femminile appena dopo l'epifania e appena 

prima della coppa del mondo di sci...!!!) ... qualcuno dovrebbe pensare meno a pranzi, cene ed eventi 

mondani e concentrarsi un pò di più su tradizione e sport...!!! (Stiamo ancora aspettando LA FAMOSA 

PISCINA!!!!)           

Nel paese ci sarebbero tante altre priorità ma sicuramente una pista ben fatta ben ristrutturata potrebbe 

portare gare e competizioni internazionali e soprattutto pensando alla pista non solo in funzione al bob ma 

per slittino e gli altri sport annessi! 

Lasciamo perdere la pista da bob e vediamo di finire la piscina comunale! 

Bisogna supportare gli sport minoritari. Se fossero campi da calcio non ci sarebbe nessun problema. Bisogna 

investire, innovare e anche rischiare se si vuole stare davanti. Ci devono essere attrazioni anche per bambini 

e un bar, gelateria. Il parchetto davanti allo stadio è sempre pieno. E non offre quasi niente. 

Cortina necessità di altri servizi prima della pista da bob 

È un costo,  economico e ambientale, demenziale  

Pista fondamentale per tutta italia 

Ottima iniziativa come sempre. Continuate.  

La pista adeguerà il tracciato storico alle esigenze attuali quindi si tratta di un restauro non di una nuova 

costruzione 



Gli atleti sono pochi è vero, ma potrebbero essere molti di più con impianti idonei ed adeguati.perché non 

puntare sullo sviluppo del territorio invece che rimanere ancorati al passato?sogno dei ragazzi che 

allenandosi a cortina possano portare il bob italiano alle Olimpiadi!  

Il bob è da sempre stata un’attrattiva turistica oltre che una tradizione Ampezzana. La pista va ricostruita. 

Basta disboscamenti e attrazioni turistiche! 

Non sono d'accordo alla pista di Bob basta scempi 

Una follia 

A Cortina non serve una pista da bob, chiaramente insostenibile sia dal punto di vista ambientale che 

economico. Cortina non ha bisogno di un parco divertimenti che banalizzi e snaturi il meraviglioso contesto 

paesaggistico  nel quale ha la fortuna di trovarsi. Male fanno la Regione e il Comune a voler realizzare opere 

socialmente inutili che comporteranno ulteriore consumo di suolo, che sappiamo essere principale causa del 

surriscaldamento del nostro pianeta. 

Non mi sembra di primaria importanza 

Serve coraggio! Serve cambiare rotta! Serve un progetto che possa far crescere le popolazioni di montagna 

affinché la stessa non diventi terreno fertile per affari loschi che andranno a portare arricchimento ai soliti 

pochi noti  

Cortina ha già tanto, tantissimo rispetto ad a molti altri paesino città di montagna. Dovrebbe salvaguardare 

e conservare il patrimonio che ha la fortuna di avere e smettere di essere vorace. Diventare una Milano della 

montagna e’ veramente penoso.  

Invece che sulla pista da bob è meglio investire sul percorso turistico ex ferrovia Cortina Dobbiaco per utilizzo 

sia invernale che estivo. 

Credo che ci siano cose più importanti da fare per   Cortina che una cattedrale nel deserto  



"A cortina manca un grande parco giochi pubblico per i bambini, bisognerebbe pensare prima alle famiglie 

poi a piste da bob  da 85ml 

"Se inizialmente ero favorevole al recupero di una struttura storica per Cortina sia per il discorso sportivo per 

che per il prestigio, considerata l'evoluzione che ha preso il progetto sono diventato fermamente contrario 

all'ennesimo folle spreco di risorse economiche che posso essere investite nel recupero di altre struttura ben 

più vitali per la comunità e il turismo. 

Leggasi piscina ad esempio. 

C'è un trampolino che casca a pezzi ed è una vergogna sia lasciato in quello stato quando potrebbe essere 

restaurato e convertito in museo con ristorante e spazio eventi. 

Si consideri poi l'ennesimo disboscamento  e sbancamento di una collina che andrebbe piuttosto tutelata e 

lo scempio che ne deriverebbe la costruzione di un parco divertimenti totalmente inutile per un paese come 

Cortina che ha ben altre caratteristiche da potenziare. 

Non certo uno svilimento per inseguire un turismo di massa mordi e fuggi senza nessun indotto che non 

c'entra nulla con la tradizione di questo paese." 

Basta Cemento a Cortina 

È ora che il Veneto si svegli e che queste mostruosità della Regione siano finalmente denunciate e 

smascherate. Basta soldi nostri a vantaggio degli amici cementificatori di Zaia. 

Credo che il tracciato dovrebbe rimanere invariato perché è una delle piste più tecniche e belle del mondo, 

modificarlo farebbe perdere fascino e tradizione, giusto rimetterlo nuovo ma senza cambiarlo. 

 in tutti i questionari sarebbe da lasciare uno spazio per considerazioni perchè la risposta secca non è 

completa...poi  le piste in Europa per il bob sono poche e nella storia di Cortina il bob e una tradizione  

blasonata  il bob in Italia forse è poco seguito per forza non lo fanno e non lo fanno vedere ma se prima di 

chiudere la pista eurosport faceva dieci ore di diretta al giorno e non so quanti  milioni  di  share in Europa 



perchè all'estero soprattutto nei paesi nord -est lo seguono il bob.. penso che  sia una pubblicità per Cortina 

se poi si riesce anche a lanciare il taxi bob come si deve qualcosa dovrebbe rientrare  se non tutto..... 

Ennesimo spreco di risorse 

E’ la spesa piu’ Assurda ed illogica , visto anche il momento che stiamo attraversando, che la regione possa 

fare 

È semplicemente una follia fare una pista da bob 

Solo domande trabocchetto. Da vergognarsi.  

"Mi pare l'equivalente del trampolino di Zuel che dopo le Olimpiadi del '56 ha fatto la fine che ora tutti 

possiamo notare: la pratica del bob come quella del salto sono specialità che possono considerarsi 

""estreme"" degli sport invernali. 

Ad ogni buon conto qualora venisse decisa la realizzazione della pista auspico vivamente che, sia per il 

progetto che per la realizzazione che per la gestione, si tengano rigorosamente lontani da Cortina coloro che 

hanno gestito e gestiscono le autostrade italiane, ed i loro familiari." 

Non è con la cementificazione in stile anni '80 che si creano posti di lavoro e si fa promozione dei luoghi. Ci 

sono bellissimi progetti di turismo sostenibile, che oltre ad avere cura del territorio, sarebbero volano di 

economia e di nuovi posti di lavoro e figure professionali. 

I favorevoli secondo la mia opinione sono assolutamente degli incompetenti e  

La montagna è essenziale non superfluo. Cortina deve distinguersi dal Tirolo e continuare la millenaria 

gestione ambientale fatta di rispetto  

Costruirla nuova non è un introito per il post olimpiade 

Non siamo un Luna Park, il trenino rosso in centro è già troppo.... 

La pista di Innsbruck è a poco più di 2 ore di auto da Cortina. Molto più vicina di Milano. Perché non utilizzare 

quella ?  



 

Fino a che non si vedrà un progetto non si possono fare valutazioni corrette 

Credo che le priorità per la comunità di Cortina siano altre, e non spedere soldi per la ricostruzione di una 

pista che era già stata chiusa anni fa per perdite economiche. Oramai è evidente che il bob sarà sempre meno 

sostenibile, meglio investire in qualcosa che migliori la vita dei cittadini. L'attuale vecchia pista potrebbe 

essere rivalorizzata creando un museo a cielo aperto con pannelli informativi e foto d'epoca.  

Visti i precedenti (Cesena) e considerando che se fosse stata opera indispensabile si sarebbe proseguito nel 

tempo con l’operatività della vecchia pista mi sembra un enorme spreco di denaro e territorio. 

Non esiste progetto definito ad ora, non si possono rispondere a gran parte delle domande di questo 

questionario senza sapere i dettagli del progetto. Inoltre dalle informazioni ricevute non si parla di parco di 

divertimenti tipo Gardaland, bensì di parco tematico ... anche qui senza dettagli non posso esprimere 

opinioni.  

Spero prevalga il buonsenso e si accetti di disputare le gare su una struttura già esistente. Cortina d'Ampezzo 

non ha bisogno di una nuova pista di bob e le priorità sono ben altre! 

Solo una domanda: che fine hanno fatto le rastrelliere per biciclette che c’erano a Cortina? 

Ristrutturare la pista esistente eventualmente con modifiche. No ad un nuovo tracciato se necessario 

disboscare.  

"Per i fruitori della pista di bob (che contiene bob skeleton e slittino ) nn bisogna fare riferimento al bacino 

italiano bensì al bacino tedesco ( austria germania svizzera ecc . ) dove gli sport invernali sono molto piu 

sentiti che in italia . 

La pista da bob di San Moriz si sostiene esclusivamente sul fan bob , sarebbe da copiare cosa fanno nelle  

piste dei nostri vicini e nn pensare all italiana sempre." 

La montagna avrebbe bisogno di concretezza, di servizi, di attenzione ai suoi cittadini. Non solo fasulle 

ricadute turistiche. Un paese aperto 6 mesi all'anno e chiuso i restanti, in cui non si può vivere perché gli 



affitti sono impossibili, l'offerta di lavoro c'è ma è standardizzata a pochissime mansioni, è destinato a morire. 

La pista da bob non contrasterà lo spopolamento della montagna. Pensiamo a ristrutturare e mantenere 

bene quello che già c'è. 

Questo questionario è totalmente di parte ponendo le domande in modo estremamente negativo. Ad 

esempio: La pista verrebbe rifatta SI, ma mantenendo più o meno il tracciato esistente. Il CIO ed il CONI non 

hanno mai finanziato le opere di NESSUNA OLIMPIADE, non siamo una eccezione. Le infrastrutture sono 

sempre state a carico di enti statali e locali. Poi parlate di disboscamento. Guardatevi intorno e vergognatevi! 

L'impianto di Biathlon di Anterselva è stato costruito parzialmente all'interno del Parco e la popolazione oltre 

ad essere favorevole è pure entusiasta. Altro appunto: la palestra di roccia anche era vista come uno spreco, 

"siamo pieni di crode" dicevano. Adesso guai a chi la tocca. L'ipocrisia di questo paese è sempre stato il 

problema di fondo. 

Le olimpiadi sono una faccenda troppo complessa e indire un referendum per approvare o negare ogni 

intervento è fuorviante oltre che dannoso, sarebbe solo un modo per l'amministrazione di lavarsi le mani da 

una decisione scomoda, oltre a lasciare ad una popolazione scarsamente preparata una scelta che ha risvolti 

più complessi di quanto sembra. Sono stati eletti e hanno deciso di candidarsi per le olimpiadi? Che facciano 

i conti con le scelte da prendere e la popolazione manifesti un eventuale dissenso nelle sedi opportune, 

compreso il seggio elettorale. Parlare di parchi divertimenti senza però un progetto sotto mano è comunque 

un'informazione tendenziosa, benché le voci siano quelle. È meglio focalizzare l'attenzione sulla speculazione 

albeghiera prossima che su un impianto sportivo, anche se impattante è il male minore di queste olimpiadi 

Nel contesto attuale una pista ba bob a Cortina sicuramente sarebbe la classica cattedrale nel deserto, per la 

costruzione della quale si ferirebbe il territorio in maniera indelebile. Vedi zona tofana col druscè post 

mondiali.Parco divertimenti...cortina non ne ha bisogno! 

Pensare di abbattere l’impatto naturale della zona della pista da bob è un insulto verso il panorama 

naturalistico ampezzano . Spero vivamente che non vengano iniziati i lavori.  

Quel denaro deve essere investito in servizi per i cittadini.  



Avremmo dovuto mantenere la pista 13 anno fa ma all’epoca si decise di chiuderla per i costi!! Oggi è 

improponibile la ricostruzione 

Coinvolgere Cortina in tal senso è una scelta senza logica. 

La pista da Bob creerebbe un danno ambientale ed economico enorme. Non capisco come la Regione Veneto 

possa vederci un'opportunità 

E' un ulteriore spinta alla speculazione. Le olimpiadi daranno il colpo di grazia a favore della svendita del 

paese,  

Il rifacimento di un impianto così complesso è tema molto delicato, che dovrebbe essere trattato con 

maggiore quantità/qualità di informazioni e trasparenza verso la cittadinanza. In assoluto, il rifacimento di 

un impianto sportivo è fatto positivo, ancor di più perché parliamo di disciplina che fa parte della storia 

sportiva di Cortina; in questo ambito (bob e discipline collegate), quello che manca è una prospettiva di lungo 

termine sull'utilizzo e sulla sostenibilità della pista. I praticanti sono pochi, ed una azione di reclutamento e 

avviamento alla disciplina è possibile in teoria, ma difficilissima nella pratica (motivi: scarsa natalità nel 

territorio limitrofo, alti costi di alloggio e vitto per atleti provenienti da fuori, scarsa penetrazione nella ns 

area di discipline utili al reclutamento tipo sprint e lanci, scarsa strutturazione delle associazioni locali, 

limitato numero di tecnici, storica scarsa attenzione della Federazione a questo sport); d'altro canto, la 

creazione di un centro internazionale per il bob è una opzione interessante, ma ad oggi non c'è alcun 

elemento concreto perché appaia realmente percorribile (motivi: limitati impianti complementari tipo 

palestre, mancanza struttura tipo dormitorio o hotel per sportivi, logistica complessa per raggiungere 

Cortina, alti costi della località per l'organizzazione di camp sportivi, scarsi servizi complementari alla pratica 

sportiva di alto livello). In ultima, anche le attività commerciali potenzialmente collegate all'impianto (taxi 

bob, utilizzo pista per attività estive, attrazioni ludico/sportive collegate) sono ad oggi difficilmente giudicabili 

in termini di reale redditività. In definitiva, la decisione di costruire un impianto di questo tipo non pare avere 

giustificazioni dal punto di vista della pratica sportiva e dello sviluppo turistico di Cortina (dato che sono 

numerosi gli investimenti con un rapporto costi/benefici nettamente migliore) , ma si riconduce a mera 



decisione politica, una sorta di "boccone amaro" legato all'assegnazione dei Giochi. La scelta è dunque 

legittima, forse necessaria e non più modificabile, però è necessaria trasparenza sul fatto che tale progetto 

potrebbe avere delle conseguenze molto impattanti sulla nostra comunità locale 

Trovo molte delle affermazioni fatte per formulare ke domande totalmente false e fuorvianti, questo non è 

un sondaggio ma un atto intimidatorio 

Ci sono molti  contro e pochissimi pro .  

Impatto ambientale disastroso e costi spropositati 

Io sarei per una ristrutturazione della pista esistente 

Esiste già una pista da bob. Non occorre spendere altri soldi per la costruzione di uno nuovo. Non ha senso! 

Ci sono cose più importanti e necessarie per Cortina. Ma si guarda solo a Olimpiadi e piste da Bob facendo 

finta di non vedere il resto.  

Politici, ammistratori, rappresentanti di categorie, industriali, esercenti, cittadini, tutti parlano di sostenibilità 

ma nessuno è disposto a rinunciare a qualcosa o modificare nei fatti le azioni. 

Piuttosto della pista da bob, si si si alla piscina (più utenti,più senso) 

Ci hanno fatto credere che sarebbe stata una ristrutturazione, i cittadini sono totalmente all’oscuro dei 

progetti e mi meraviglio di Zaia che sembra convinto di fare una cosa giusta. E intanto la piscina è come 

l’autonomia Veneta….campa cavallo!!! 

 

Sarebbe importante che cortina si focalizzasse su altre cose come cultura e bambini invece che lo sport 

Siamo di fronte ad uno sperpero folle di soldi pubblici e poi succederà quello che è sempre accaduto: per 

qualche anno arriveranno dei contributi per la gestione, poi il cerino rimarrà nelle mani del comune e 

sopratutto dei cittadini di Cortina.  

Le domande sono poste in maniera completamente fuorviante, peccato.  



"Non possiamo lasciare l'ennesimo rudere (vedi il trampolino) a marcire al sole...la pista va rifatta e basta! 

Credo che l'attrazzione più grande di cortina sia la bellezza naturale. Investirei nella ristrutturazione della 

pista già esistente. 

O si riqualifica o non si fa nulla, è già stata martoriata abbastanza la nostra valle  

Sono nata a Cortina e la pista da bob è nel mio cuore, ma un rifacimento totale avrebbe un impatto 

ambientale troppo elevato. Pensavo si potesse recuperare convertendo il suo uso per altre attività o per 

mantenere le tracce delle Olimpiadi 1956, con il Trampolino, sempre pensando ad una offerta turistica rivolta 

alla cultura sportiva di Cortina. Forse è impossibile ma il mio sogno è un museo Cortina 1956, con visita ai 

luoghi nati allora. 

Ristrutturare l'attuale pista , una delle più tecniche del mondo, sarebbe meglio . Non sono a conoscenza del 

perché sia necessario costruirne una ex novo . 

Sono convinto che sarebbe meglio investire nello snowboard visto che gia si fanno gare di coppa del mondo  

Le domande che fate sono fuorvianti è totalmente di parte 

Avete fatto domande con affermazioni false!! 

Non è da fare 

Credo che l'idea di costruire una pista da Bob a Cortina sia un'idiozia totale e mi vergogno di sapere che ci 

sono mie compaesani che sostengono questo progetto 

Domande errate e volutamente di parte è evidente chi la pensa diversamente non ha la possibilità di 

esprimere la sua opinione tramite queste domande! Se il vostro scopo è creare un dibattito sulla questione 

questa non è la direzione corretta, in un dibattito ci sono diverse opinioni e vanno ascoltate qui è possibile 

esprimere una unica opinione, risposte semplici a problemi complessi non si possono dare. 

Questionario ridicolo e monodirezionale 

Ci sono altri modi più utili per tutta la cittadinanza di investire i soldi pubblici  



La pista da bob sarà ricostruita sulla base del tracciato esistente adeguato agli standard attuali non è vero 

che ci sarà un nuovo tracciato  

Promettere la costruzione di una cattedrale quando già ci si rende conto che costruire e gestire una baita 

(metafora) è complicato ,dovrebbe portare a delle valutazioni più di buon senso.  

Vanno sostenuti anche gli sport minori, non solo calcio e sci da discesa.  

Che investano in strutture per la comunità e per i giovani, non in una pista di bob utilizzata da quattro gatti! 

Ci serve la pista, come tradizione, ha sempre sfornato grandi campioni, senza pista tutto lo sport su ghiaccio 

è a rischio.  

È giusto rifarlo non deve rimanere un rudere come il trampolino  

Il fatto che i praticanti siano pochi d’erba dal fatto che manca una pista efficiente. 

In vista delle olimpiadi è necessario costruire la pista e va gestita poi nel migliore dei modi portandola nei 

circuiti di coppa del mondo e coppa europa 

Non concordo su queste scelte  

Le priorità di Cortina d'Ampezzo sono ben altre, non certo la pista di bob: in primis, si faccia qualcosa per il 

costante e preoccupante spopolamento del paese. I giovani devono poter continuare a vivere a Cortina, senza 

dover cercare abitazioni in Cadore o più lontano!!! 

Il cio è il coni non hanno mai pagato la costruzione di impianti olimpici, domande fallaci e di parte 

I costi di costruzione sono molto più bassi, molti milioni verranno bloccati per la gestione futura dell’impianto, 

dovete informarvi meglio e fare questionari utili alla comunità. 

Domande forvianti 

I costi di gestione non devono essere rapportati a cesana, un impianto completamente esposto al sole dalla 

mattina alla sera, la pista di cortina è stata costruita li proprio per l’esposizione favorevole con poco sole. 



Penso che ogni rinnovamento Giovi a cortina che è notevolmente arretrata rispetto ad altre località turistiche  

Domande fuorvianti  

La scusa degli alberi per non fare una pista è ridicola come la questione che c’è poca gente che pratica questo 

sport 

Domande non corrette con il tema pista da Bob  

Usiamo una pista già esistente 

finitela di fare queste porcate e distruggere i boschi 

Il tempo che rimane alla partenza dei giochi olimpici oramai è dietro l'angolo, se questa pista andrà in porto 

verranno bruciati moltissimi soldi per via di decisioni prese in fretta senza aver pianificato una vera 

resa(guadagno e gestione) commerciale del complesso sportivo 

Il tennis e il parco avventura devono continuare ad esserci 

Verificare eventuali conflitti di interesse in merito alla progettazione e realizzazione della pista da bob 

Questo sondaggio è fazioso e di parte 

"Domande futili 

Trovo il questionario fatto con domande troppo di parte.  

Sondaggio fatto malissimo  

Domande malposte 

Le domande sono sono tutte per chi non vuole miglioramenti a cortina 

Guardate che quello che affermate riguardo al tracciato è falso 

Molte domande non corrispondono alla realtà  

Le domande non corrispondono a verità 



Purtroppo troppe domande sono scorrette. Dispiace vengano fatti sondaggi totalmente di parte, distorcendo 

la verità. Fatto a discapito di uno sport che per cortina ha fatto la storia. 

Sarebbe opportuno fare sondaggi con dati reali e non faziosi 

Questionario divisivo e senza possibilità di discussione  

Le domande non corrispondono a verità 

Dobbiamo farcene una ragione: la pista da bob costa troppo e non possiamo mantenerla ed è inutile per il 

turismo attuale. 

La pista è fondamentale per lo sport in Italia se cominciamo a sacrificare sport perché troppo poco praticati 

rimarrà solo il calcio 

Eliminerei il fatiscente tracciato esistente e provvederei ad una ricomposizione ambientale della zona, con 

eventuale musealizzazione di parte della pista. È vergognoso ed imbarazzante che comune e regione 

scialacquino tanto denaro pubblico per un'opera così imbattante e superflua. 

Non bisogna rendere Cortina d’Ampezzo più ecomostro di quello che è… 

Non capiscono Questo accanimento con domande faziose su una struttura che ha contribuito a far conoscere 

Cortina nel mondo 

Sarebbe meglio fare domande meno di parte 

Cortina e gli ampezzani ormai hanno perso la dignità.  

È grave mettere in competizione due realtà solo per portare un sondaggio a proprio favore 

Costruire una nuova pista da bob a Cortina o in altro luogo è uno spreco di risorse quando altre piste sono 

disponibili in altre località per questa o altre manifestazioni.  

Qualche lustro fa c'erano molti sponsor europei che sostenevano la ristrutturazione della pista 

Piante ne abbiamo abbastanza, se ne tagliano qualcuna non è un problema  



"Perché solo il bob? E skeleton è slittino 

Prima di fare quesiti, bisogna essere a conoscenza delle cose reali no per sentito dire 

Dovreste essere più veritieri  

Credo che le domande siano poste in maniera non corretta 

Domande inutili e in un un’unica direzione 

La pista deve essere un’attrattiva per le squadre estere, un punto di riferimento per la nazionale italiana, un 

luogo per avvicinare le persone a questo sport. Trovo utile unire in un’unica area più attrazioni ma serve 

molto di più. 

Domande di parte 

Le proposte della regione sono sempre più assurde! Sfregio ambientale, indifferenza verso le caratteristiche 

specifiche del sito, inutilità di una spesa enorme, sono solo alcuni degli aspetti negativi di questo progetto. 

La disinformazione dei cittadini invece è un vero e proprio crimine, un abuso di potere. 

Tante informazioni fuorvianti in questo questionario come la spesa stimata che non è assolutamente quella 

reale ma molto meno, si capisce esattamente la posizione contraria del comitato civico, come in tutti i 

progetti che vengono presentati per migliorare il paese… se andiamo avanti così resteremo nella ombra del 

1956 in eterno!  

Le solite opere faraoniche che servono a ingrassare i soliti ignoti  

Cortina ha paura di tutto ciò che cambia le tradizioni e non è attenta alla evoluzione del servizio turistico ed 

è per questo che sta perdendo posizioni a livello nazionale  

Domande incomplete 

".. continuiamo a farci del male! 

Se un popolo non esprime la propria opinione (e non ditemi che i social la garantiscono) è servo della gleba. 

La nuova pista: 



Decisione completamente inutile, dispendiosa, fuori luogo e tempo.  

Grazie a voi per l'opportunità di poter esprimere il mio pensiero. Buon lavoro." 

Questionario di parte 

Dato che la pista resta sul tracciato attuale e non su un tracciato nuovo il disboscamento è assolutamente 

limitato.Siete a conoscenza che gli elevati costi di gestione della pista di Cesana erano dovuti a una tecnologia 

del freddo obsoleta e dispendiosa e alla posizione errata della pista. Siete a conoscenza che gli ultimi anni di 

funzionamento della pista di Cortina (con le macchine per il freddo già un pò affaticate) il costo di gestione 

era intorno ai 150.000Euro l'anno contro i 5/600000 di Cesana? Siete a conoscenza che il campo da tennis 

perderà un campo da gioco e non tutti come fate intendere? Lo sapete che la pista verrà utilizzata dallo 

skeleton e dallo slittino oltre che dal bob e che quindi i praticanti non sono poi così pochi? Lo sapete che la 

Regione Trentino Alto Adige parteciperà alle spese di gestione? 

Le domande sono poco strutturate e credibili 

La pista è fondamentale per lo sport 

BASTA! 

Le vostre domande si basano su informazioni false e tendenziose. 

Ma che domande fate? Parlate di disboscamento e nuovi tracciati, oltre a raccontare balle perché al 

momento non c’è un progetto forse dovreste pensare a cose più serie come comitato civico tipo il benessere 

della gente che vive in paese senza una casa per anziani, senza servizi per i giovani e così via 

Io penso che sarebbe meglio ristrutturare quella esistente… 

Il bob e' uno sport che non suscita più alcun interesse nel grande pubblico. Per Cortina sarebbe solo 

un'ulteriore costo da sostenere senza alcun ritorno. L'impatto ambientale sarebbe devastante. 

È una vergogna che a Cortina non ci sia un parco giochi/divertimento per bambini e indipendente da qualsiasi 

altra struttura! 



Penso che con un po di oculatezza sullo spendere, e con l'aiuto del volontariato (cosa che i Cortinesi hanno 

sempre dimostrato di dare) si potrebbero ridurre i costi. La cosa che invece non capisco è la ragione per cui 

si dovrebbe cambiare il tracciato. Quello attuale,  con eventuali piccole modifiche, è collaudato e valido, 

sicuro e spettacolare. Se poi ci fossero questioni tecniche per la costruzione di una nuova pista andrebbe 

spiegato. 

 

 è fondamentale che la comunita interessata possa esprimere il suo parere in proprisito quando si attuano 

grandi opere come quella oggetto di questo sondaggio; in seconda istanza la tutela del territorio viene prime 

di qualunque altra considerazione soprattutto in questo periodo storico " 

Con tutti i soldi spesi per la pista da bob si potrebbero sistemare tante cose utili per la popolazione e turisti 

esempio allargare e sistemare la pista ciclopedonale utilizzata 12 mesi  da tutti non come il bob 

Meglio una piscina serve a più utenti 

Questionario completamente fuorviante. 

"La pista BOB è una cosa fuori del tempo e del mondo sia per i costi di costruzione e di manutenzione nel 

tempo, ed inoltre effettuare investimenti così ingenti quando i praticanti anche a livello mondiale non 

arrivano a 500 unità è una cosa assurda. In merito al parco divertimenti, che dovrebbe sostenere in parte le 

spese per la futura pista, altra cosa assurda se consideriamo che a Cortina in inverno nevica  (vedi l'ultimo 

inverno) e la struttura  sarebbe inaccessibile e successivamente con elevati costi di manutenzione, ed in 

estate, ammettendo anche una elevata affluenza di pubblico, i parcheggi dove li facciamo? 

Conclusione pista BOB e parco divertimenti non sono sicuramente le cose di cui Cortina a bisogno per il 

futuro." 

CREDO CHE LE DOMANDE DEL QUESTIONARIO DEBBANO ESSERE FATTE METTENDO DA PARTE LA FAZIOSITA' 

Come buttare inutilmente soldi a scapito dell’ambiente 

La pista non è  da fare. È una pazzia!!! 



"la pista e una disciplina olimpica e come tale va fatta . certamente non ha i numeri e la notorietà delle altre 

, però credo faccia parte di un "" pacchetto "" generale , e poi rimane e va usata , certamente sarà sempre in 

passavo , l’investimento e la perdita d'esercizio andrà recuperata come prestigio e pubblicità data dalle gare 

e la visibilità che ne darà !!!” 

Viva il Bob e la tradizione ampezzana 

Penso che i costi e al disastro ambientale già accaduto siano sufficienti e non ne occorrano altri 

Spesa eccessiva e improponibile visto i tempi in cui viviamo per non parlare poi della manutenzione della 

stessa. 

Non siete seri  

Il bob è una realtà sportiva che va sostenuta nel segno del rispetto dell'ambiente e della comunità d'Ampezzo 

Non ammissibile un  tale spreco di denaro, un'ipoteca sul futuro senza alcuna prospettiva accettabile.  

Se la pista di bob non fosse stata chiusa forse sarebbe più facile fare una ristrutturazione dell'impianto e 

poteva essere usato per Olimpiadi di Torino. Ora va rifatto da zero con criteri diversi. Cortina è già  stata 

devastata dalle opere dei mondiali di sci alpino, e chissà cosa succederà con i prossimi giochi. È fondamentale 

ridurre i danni e quindi rinunciare alla pista di bob. Comunque sarebbe indispensabile vedere un progetto. A 

Cortina mancano tante altre cose più utili 

Sono contraria in toto 

"Premesso  che la maggiore priorità per Cortina  dovrebbe essere quella di togliere gli autotreni da sotto il 

csmpanile 

Non è possibile che in 70 anni e dopo avere speso cifre assurde dei contribuenti in progetti mai realizzati il 

Comune abbia accantonato il problema dell’attraversamento del centro urbano  dei mezzi pesanti ,  

soprattutto  nel pieno delle stagioni turistiche. 

In quanto alla pista di bob semplicemente non  andava chiusa 



La Coppa Europa in gennaio portava molte presenze turistiche e le squadre riempivano gli alberghi. 

Inoltre avrebbe potuto godere dei contributi della provincia di Bolzano per gli allenamenti e le gare degli 

atleti dello slittino 

Era un impianto sportivo che le altre stazioni invernali non hanno e sarebbe stato utile realizzare gli 

adeguamenti sull’esistente  anziché abbandonarla (se non altro per rispetto  di Eugenio Monti  che 

rappresenta una parte importante della storia sportiva di Cortina e dell’Italia intera.) 

Gli atleti che praticano questo sport certamente sono pochi  perché mancano le piste ma il bob era e rimane 

uno sport  che suscita grande entusiasmo e  ancora oggi richiamerebbe a Cortina  molti appasionati se la pista 

fosse ancora praticabile 

Il taxi bob permetteva  a chiunque volesse di provare l’ebbrezza della  discesa e costituiva un’‘esperienza 

molto apprezzata dagli ospiti di Cortina 

Valorizzate il Country!!! 

"Vorrei esprimere alcune considerazioni sul vostro questionario: -Sei a conoscenza che sia il CIO che il CONI 

non finanzieranno l’opera? Il CIO non ha MAI, ripeto MAI, finanziato la costruzione o l'ammodernamento 

degli impianti sportivi che ospitano le olimpiadi (chiedetelo a Tokyo 2020) Il  CIO contribuisce in parte solo 

all' organizzazione dei giochi.( Peraltro solamente dalle ultime edizioni) Sei a conoscenza degli elevati costi di 

gestione di una pista da bob? (es. deficit di Cesana: euro 1.400.000 all’anno) Sarebbe preferibile fare un 

paragone con un impianto in funzione piuttosto che ad uno dismesso da tempo. Comunque il deficit di Cesana 

era già scritto fin dall' inizio col suo scellerato progetto: forte esposizione al sole, impianto di refrigerazione 

in ammoniaca.,. Sei a conoscenza che la costruzione della pista da bob implica il disboscamento dell’area 

interessata?  Come faccio ad essere a conoscenza se non vedo il progetto? Non so quanti larici tagliano, voi 

lo sapete? Tuttavia prevedo molti meno tagli di alberi rispetto alle opere fatte per le piste da sci. La 

sostenibilità economica della pista da bob non è garantita nel tempo  Dovete ricordare che ancora nella fase 

di candidatura era stato fatto un dossier (voluto dal CIO) per la Legacy post olimpica, la regione Veneto e il 

T.A si erano impegnati per la gestione finanziaria dell' impianto negli anni successivi ai giochi, questi accordi 



sono stati firmati e devono essere rispettati Parco divertimenti  Adesso da una parte c'è il parco avventura, 

dall' altra si sta o si stava allestendo un altro parco. Non vedo grandi stravolgimenti 

Fatta anche troppa devastazione del territorio,vedi zona Colfiere ecc. 

primo: il questionario contiene delle domande tendenziose ispirate o da profonda ignoranza in materia o 

peggio malafede ( e conoscendo chi le compila metterei la crocetta su entrambe le voci ). Secondo: chi non 

va avanti va indietro e lo stato in cui versa Cortina e' dovuto anche a questo. Se si fosse fatto qualcosa 

gradualmente negli anni, forse non saremmo a questo segno e non dovremmo aggraparci solo ai grandi 

eventi per sperare di rinascere. Se Cortina non vivesse di turismo ( e il cd "turismo sostenibile" come lo 

intendete voi di soldi ne porta quanti ce ne sono nelle vostre tasche ) sareste tutti nei campi a spalare grassa, 

lavoro peraltro nobilissimo, ma al quale gli ampezzani hanno abdicato appena hanno vosto i primi turisti 

affacciarsi nella conca (storica e ben conosciuta la voglia di lavorare della popolazione autoctona). Quindi o 

vi rassegnate a tagliare qualche albero o tornate a mungere vacche, cosa che peraltro dimostrerebbe 

coerenza con le vostre idee e nobiliterebbe le vostre manine 

la pista servirà per bob e slittino. Ricordiamolo sempre. si può far condividere sia quelle attivita sportive con 

anche altre attività inserite nella stesa area. la costruzione implica un taglio selettivo di alberi 

La pista bisogna farla servirà anche come centro federale di slittino....costa?  Nulla è gratis.... 

"Credo che si stia creando una grossa speculazione a danno dell'ambiente e a favore di poche persone” 

Ritengo che il denaro pubblico possa essere impiegato meglio  

Tutte i lavori per olimpiadi e mondiali sono stati svolti con una visione mioepe e a breve termine incentrata 

sull'immediato riscontro di facciata. Non si pensa alle reali esigenze della montagna, equilibrio fragile 

minacciato sempre di più dalla crisi climatica e da una visione di turismo da parco divertimenti, veloce e non 

rispettosa dell'ambiente 

"La proposta della regione é una follia.  Un danno irreparabile per Cortina.  Accogliamo la richiesta del CIO e 

utilizziamo la pista già esistente. 



Cortina con la sua immobilitá ha trasformato un importante polo sportivo in archeologia sportiva, vedi 

trampolino, pista bob, piscina, impianti vecchi, non copertura campi tennis, è ora di dare una svolta 

all’immobilità. Per l’impatto ambientale, ho foto a casa degli anni ‘50 di Cortina senza boschi, mi pare oggi 

che non sia questo il problema 

Ho trovato il vostro questionario molto fazioso e poco utile 

Parte del sostentamento economico potrebbe derivare dal fare provare la pista ai turisti accompagnati da 

persone esperte nei periodi dove non vi sarebbero gare (come a Whistler e Rosa Khutor). Questo inoltre 

amplierebbe l'offerta turistica di Cortina. 

Come sempre interessi economici e opportunità per pochi vengono anteposti alle  valutazioni ambiente e 

opportunità  

Le olimpiadi sono disperse su tutto l'arco alpino. Le gare di bob e slittino possono essere organizzate 

tranquillamente altrove. Si è già dato un colpo durissimo all'ecosistema della valle con l'adeguamento delle 

piste da sci e impianti per i mondiali 2021 e non ha alcun senso continuare su questa strada.  

Le domande sono fuorvianti e non attinenti alla verità sul progetto 

"Penso che Cortina al momento abbia altri problemi. Per quanto io mi ricordi le bellissime serate  passate 

assieme al papà avedere i Bob sfrecciare, bisogna fare i conti con la realta. Un'opera così grande e costosa, 

secondo il mio parere è una ""cattedrale nel deserto"" che porterà solo debiti.  

Basti pensare alla pista costruita per Torino 2006. 

In oltre la creazione della pista è in contraddizione con l'idea di utilizzare strutture preesistenti.  

Secondo me dunque il rifacimento della pista da Bob è un'opera insostenibile. " 

Viva le nuove attrazioni turistiche, ma la pista da Bob non è tra queste 

Non avere il Bob sminuisce la presenza di Cortina come città che ospita le olimpiadi  



La Federazione del Bob si lamenta sempre del fatto che sono costretti ad andare all'estero, perché in Italia 

non ci sono strutture. Quando vengono realizzate, poi restano inutilizzate (Cesana). Imporre loro di utilizzare 

le piste esistenti e di farsi carico della manutenzione, pena il taglio di ogni finanziamento 

La domande sono poste male e cercano di far andare il sondaggio in una direzione precisa, peccato  

Il progetto della nuova pista deve includere lo sviluppo delle attività esistenti e tutta l’area e le attività devono 

essere conteggiate nella sostenibilità economica dell’impianto  

È ora che tutti i vari ambientalisti ( solo di facciata) la smettano di dire sempre no .  

La pista deve essere fatta perche è una pietra miliare della storia dello sport del nostro paese e per far 

crescere nuove promesse di questa bellissima disciplina  

Oggi come oggi la pista da bob non ha più alcun senso a Cortina !   

Bisogna investire negli sport invernali tradizionali come lo sci alpinismo. Che si pensi a ristrutturare le 

seggiovie e la funivia Faloria piuttosto che spendere in una nuova pista da bob, sport praticato da 

pochissimi!!! 

Le domande sono decisamente troppo mirate a raggiungere un parere negativo.  

Lasciate perdere questa struttura. Fa la stessa fine di Cesana. Nel bellunese non siete neanche riusciti a 

gestire I Palaghiacci come Auronzo, Zoldo e con problemi seri dei restanti. Figuriamoci una pista da bob. 

primo: il questionario contiene delle domande tendenziose ispirate o da profonda ignoranza in materia o 

peggio malafede ( e conoscendo chi le compila metterei la crocetta su entrambe le voci ). Secondo: chi non 

va avanti va indietro e lo stato in cui versa Cortina e' dovuto anche a questo. Se si fosse fatto qualcosa 

gradualmente negli anni, forse non saremmo a questo segno e non dovremmo aggraparci solo ai grandi 

eventi per sperare di rinascere. Se Cortina non vivesse di turismo ( e il cd "turismo sostenibile" come lo 

intendete voi di soldi ne porta quanti ce ne sono nelle vostre tasche ) sareste tutti nei campi a spalare grassa, 

lavoro peraltro nobilissimo, ma al quale gli ampezzani hanno abdicato appena hanno vosto i primi turisti 

affacciarsi nella conca (storica e ben conosciuta la voglia di lavorare della popolazione autoctona). Quindi o 



vi rassegnate a tagliare qualche albero o tornate a mungere vacche, cosa che peraltro dimostrerebbe 

coerenza con le vostre idee e nobiliterebbe le vostre manine 

Spesa inutile 

Sono contraria alla nuova pista di bob perché non è una priorità ,ci sono ben altre cose più importanti da 

sistemare. 

Piscina, un centro sportivo degno di questo nome, un parco giochi per famiglie e bambini, servizi essenziali 

per i residenti... Di questo ha bisogno Cortina, no cojonàde e piste di bob!!! 

Non ci vuole molto per capire che la pista da bob non di deve fare. 

Non capisco come qualcuno possa ancora pensare che una pista da bob è utile a Cortina. La cosa urgente da 

fare è ripristinare il territorio come in origine togliendo tutti i manufatti esistenti e piantare alberi. 

Se il nostro governatore Zaia vuole che il Veneto abbia una pista da bob, la faccia dove vuole ma non a Cortina. 

Sono senza parole... ma sostengo tutte le iniziative che verranno organizzate contro la pista da bob 

Pazzesco. Voler poi abbinare un parco divertimenti per coprire le spese mi sembra fuori di ogni logica. Non 

basta Gardaland? 

Con 85 milioni di euro di preventivo (che supererebbero abbondantemente i 100 milioni), si potrebbero 

risolvere problemi ben più gravi in tutto il Veneto: inquinamento, dissesto idrogeologico, sanità, solo per 

citarne alcuni. Continuano a tagliare servizi essenziali e poi vorrebbero spendere una valanga di soldi per una 

pista di bob e un parco dei divertimenti che nemmeno gli ampezzani e i cortinesi vogliono?!? Ma che si 

vergognino! 

Oggi come oggi la pista da bob non ha più alcun senso a Cortina !   

La non ricostruzione della pista di Cortina, e quindi lo spostamento delle gare a Igls rappresenterebbe una 

vergogna per il territorio e per la competizione... Cortina si è fatta conoscere in tutto il mondo per questa 

pista, oltre che per gli altri impianti degli sport invernali, piste, palaghiaccio ed altro... (per esempio il 



Trampolino Italia, anche quello stupidamente abbandonato)... Il tracciato verrebbe comunque ricostruito in 

maniera molto simile all'attuale, e ci sono un sacco di maniere per farlo vivere anche d'estate, basta averne 

voglia, organizzando delle giornate dedicate alle discipline, discese con il taxibob, ecc ecc...  

Come sempre questi eventi lasciano solo debiti ed impianti troppo costosi per essere mantenuti in vita e 

quindi finiti i giochi si chiude tutto. Vedi le altre sedi delle olimpiadi.  

Incredibile che ci sia ancora qualcuno che vuole la pista da bob .  Incompetenza di chi non vuole bene a 

Cortina  

Le priorità per Cortina sono altre, ad esempio tra i tanti preservare l'ambiente e nello specifico una 

depurazione adeguata delle acque lorde 

Il parco avventura si può far nelle vicinanze, idem il resto 

Investite in strutture green e in linea con le attese dei turisti 

Danno ambientale disastroso dannoso anche per la quiete pubblica 

Sono d’accordo solo a condizione che sia ristrutturata l’attuale pista da bob senza dover tagliare alberi come 

invece sarebbe richiesto da una nuova pista 

La piscina sarebbe molto più gradita 

per le olimpiadi e per lo sport sono d'accordo per la pista di bob ma no a speculazioni edilizie, vedi masterplan 

"L’ultima cosa che necessita Cortina è una pista da bob, non abbiamo nemmeno una piscina, Le scuole e 

palestre di Cortina necessitano di urgenti manutenzioni straordinarie interne ed esterne. Le priorità sono 

altre, la pista da bob non c’è la possiamo permettere.  

Poi non ho capito: è in via di completamento il nuovo parco giochi comunale, dopo anni di attesa, e lo 

vogliamo demolire per la pista di bob? " 

Questionario fuorviante e incompleto 

Bisognerebbe fare un questionario meno fazioso 



Troppo tendenzioso e per niente democratico  

Il non ha dato tantissimo a questo paese è può dare ancora molto basta organizzare le cose e creare le 

condizioni  

Prima di tutto bisogna pensare a far funzionare i servizi di base che gia esistono (scuole inanzitutto, piscina, 

stadio, un decoroso parco giochi per bambini, strade, cinema...). Purtroppo in troppi pensano che nuove 

strutture come la pista di bob o impianti, miracolosamente miglioreranno la vita e l'economia del paese. 

"Le priorità per Cortina sono la VIABILITA’ (e un grande PARCHEGGIO INTERRATO e collegato con gli impianti 

di risalita), un vero centro per lo SCI DI FONDO, una vera PISCINA (non quella programmata per i Mondiali 

2021, con costi di costruzione e gestione in stile “MOSE di Venezia”, che sarebbe il “tacon” di quella vecchia, 

senza viabilità, né parcheggi, né accesso coi BUS …), un OSPEDALE moderno e accessibile (Codivilla e Putti si 

trovano in cima ad una scarpata - che quando nevica ti fai il segno della croce - e sono sempre più raffazzonati 

…), una PISTA CICLABILE che consenta di attraversare Cortina, Cojana e Acquabona in sicurezza. 

Anche gli edifici scolastici, vecchi e inadeguati (senza spazi né strutture sportive moderne), causano una 

continua riduzione dell’offerta scolastica perché non attraggono nuovi scolari, sebbene ci sarebbe il 

potenziale rappresentato dalle famiglie delle “seconde case”. 

I marciapiedi versano in condizioni vergognose e gli uffici comunali sono sparpagliati in varie zone, a 

giustificare il caos diffuso. 

E il Comune di Cortina non è nemmeno in grado di programmare lo sgombero neve o lo sfalcio dei prati, la 

manutenzione dei marciapiedi e della pista ciclabile, e con i suoi impianti (Stadio del ghiaccio, Trampolino, 

Pista di Bob, centro sci di fondo) da 40 anni fa scappare anche i clienti più affezionati, perché offre servizi 

inqualificabili con costi di gestione elevatissimi per il cittadino, e i bilanci costantemente in crisi tolgono 

sempre più servizi ai cittadini. 

La Regione prometteva: “gavemo da candidar Cortina pei Mondiali de sci, che se i ciapemo, femo e 

TANGENSIALI de Cortina, San Vito, Borca, Tai e Longaron, la FEROVIA e anca l’OSPEDAL novo”." 



 

Dobbiamo farcene una ragione: la pista da bob costa troppo e non possiamo mantenerla ed è inutile per il 

turismo attuale. 

"Gli sport nel budello non sono più sostenibili, e gli atleti convolti in queste discipline sono sempre meno, e 

lo dico da ex bobista... 

Per sostenere i costi esorbitanti di costruzione e manutenzione di questi coatosissimi impianti, si è costretti 

a inventare sistemi di sostentamento economico che non possono certo garantire introiti sufficienti al 

mantenimento degli impianti: taxi bob, strutture ricettive che poco hanno a che vedere con il bob, addirittura 

a Cortina d'Ampezzo si paventa un parco divertimenti che nulla ha a che vedere con la tradizionale offerta 

turistica ampezzana.  

Il CIO dovrebbe valutare questo aspetto: sono sempre più località che rifiutano di candidarsi a ospitare le 

Olimpiadi, e uno dei motivi è sicuramente dettato dalle oggettive problematiche nel gestire le piste da bob." 

Mi pare che la costruzione di una piscina sia molto più importante per la comunità e il turismo  

Cosa si intende per parco divertimento? Difficile rispondere senza un progetto. 

Perche i progetti non sono pubblici?  Gli spazi di Sopiazes sono troppo limitati x un parco divertimenti.  Ciò 

che serve a Cortina sono i parcheggi e i marciapiedi.  

Sarebbe molto più  utile per tutti una piscina 

Il costo è spropositato e il parere del cio dovrebbe essere tenuto in considerazione  

Bisognerebbe pensare a mantenere gli impianti che sono tutt'ora esistenti e abbandonati piuttosto che farne 

di nuovi. Mietres, le girilada, staunies ecc sono in stato di abbandono. Bisognerebbe recuperare quelle aree 

li che già sono esistenti piuttosto che pensare a cose nuove. 

Come è possibile pensare di progettare un parco giochi nelle vicinanze di case?  Campo sarebbe il posto 

ideale, oppure Fiames. La resa di questi parchi sono così elevati da appianare le spese di una pista di bob?? 



Se così dovesse essere allora facciamolo a Campo e con la resa economica pensiamo di mettere in sicurezza 

i pedoni e a creare parcheggi in centro, senza mettere sul mercato 28 nuovi appartamenti e un mega negozio. 

Quale è la priorità?? Rovinare il paese??  

"Rischiamo di avere una inutile e costosissima pista di bob, ma non siamo neanche in grado di tenere le strade 

sgombre e pulite durante l'inverno... 

RIDICOLO! " 

"La pista di bob a servizio di qualche centinaio di atleti al mondo (forse), el il parco divertimenti per alimentare 

il turismo di massa mordi e fuggi? 

Anche no grazie." 

Se si provano a mandare in vacca, disboscando, il mio bosco mi lego con i catenacci alle ruspe. Che i se proe... 

Da aggiungere un campetto da calcetto per favorire l’incontro tra i ragazzi 

Siamo in violazione della vigente normativa in merito all’aspetto pubblicistico dell’opera in oggetto, non c’è 

stata adeguata informazione della popolazione residente  

"Arriva troppo tardi questo questionario, dovevate farlo nella fase di candidatura perché oramai le sedi di 

gara sono state decise in modo definitivo.” 

Desidero maggiori informazioni ed inclusione della cittadinanza nelle decisioni che la riguardano 

personalmente per le importanti ricadute sull'economia della ns comunità, inoltre pensino prima a migliorare 

le strutture essenziali per un turismo sostenibile 

La sostenibilità ambientale può andare di pari passo con la promozione del territorio...eventi impattanti come 

mondiali e Olimpiadi non andrebbero organizzati in località che obbiettivamente non sono in grado di 

sopperire a tutte le problematiche che derivano da tali manifestazioni. Probabilmente il turista medio 

sarebbe già ampiamente soddisfatto di trovare un paese pulito e ben mantenuto con strutture efficienti e 

privo di eco- mostri (hotel Italia per fare un esempio). Cortina è meravigliosa, forse dovrebbe essere amata 

un pochino di più.  



Perché distruggere perché rovinare quanto di bello abbiamo, per mero profitto di pochi? 

"85 milioni di soldi pubblici per accontentare un manipolo di praticanti degli sport nel budello di ghiaccio e 

qualche nostalgico ex bobista. 

Ma ci rendiamo conto di tutte le cose più utili che si possono fare con quella montagna di soldi?!?" 

Smettetela di costruire cose inutili!!! 

Sono tutti venduti a speculatori di breve termine, tra proclami di attenzione al territorio e alle eccellenze il 

Veneto è letteralmente sepolto da cemento e vigneti. Un disastroso far west nessuna programmazione di 

lungo periodo. 

Non sono a conoscenza di nessuna ipotesi progettuale, ne' di fattibilità tecnico-economiche. Si prega le 

autorità di informare la popolazione al più presto. 

IL BOB E' UNO SPORT IN ESTINZIONE 

Non se ne può più degli sprechi e del consumo di suolo della Regione Veneto 

La pista c è già ,quindi verrebbe tolta quella vecchia e costruita una nuova . Non vedo niente di male  

E pensare di usare quei soldi per aumentare i servizi a favore dei cittadini veneti? Sanità e strade per esempio. 

La pista da bob, da rifare totalmente, e a totale carico della Regione, rappresenta uno assurdo spreco di 

risorse pubbliche che andrebbero riservate per altre priorità sociali, ben più importanti. 

La Regina non merita di essere ulteriormente violentata. BASTA! 

"Le Olimpiadi servono principalmente a trasferire immani risorse pubbliche in poche tasche private, con 

costosissime opere inutili che devastano l’ambiente e il paesaggio. 

Opere che, come nel caso di Torino 2006 (pista bob Cesana e trampolino con hotel annesso a Pragelato), 

vengono subito abbandonate per inutilizzo e costi altissimi di gestione. 

TUTTE le Olimpiadi hanno lasciato debiti enormi e devastazione alle località ospitanti. 



Ovunque i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi, con un referendum, le Olimpiadi sono state rifiutate 

senza appello (es. Calgary)." 

Risanare il sito e dedicarlo a zona di sport 

Il CIO potrebbe escludere dalle Olimpiadi sport non più praticati e i cui costi per effettuarne le gare sono 

insostenibili e comportano forti impatti ambientali 

Ci sono pro e contro da entrambi i lati, da una parte capisco i contrari perché è una spesa considerevole che 

non ha una certezza di ritorno, dall'altra parte comprendo i favorevoli perché con un piano adeguato può 

essere un incentivo non solo per la pratica del Bob, sport tradizionale di Cortina e non solo, ma anche per 

Cortina stessa che sta un po' decadendo. Sono quindi molto combattuta 

"E queste dovrebbero essere Olimpiadi green e sostenibili? Se dovesse perpetrarsi l'ennesimo scempio nella 

conca ampezzana, credo che anche il CIO avrà di che imbarazzarsi.  

Sarà d'obbligo interrogarsi sulla reale sostenibilità dei giochi olimpici presenti e futuri." 

Cortina fa schifo 

La nuova pista da bob con annesso parco divertimenti è una follia, economicamente è un flop, 

ambientalmente un disastro. Gli amministratori locali non hanno dato informazioni corrette, o perchè non 

sapevano o perchè non volevano: non so quale delle due ipotesi sia la peggiore. 

Se ci sono piste nascono campioni..e lo sport e vita x i giovani.. 

Serve in Italia una pista di bob ed incentivare questo sport, fare un impianto che non costi molto per la 

manutenzione.. non ci sono atleti in Italia perché non ci sono impianti... 

Praticamente durante l'olimpiade 2026 non si terrà neanche una gara a Cortina... forse è per questo che 

insistono con il Bob........ 

È uno sperpero di denaro pubblico e uno scempio della montagna.  



LA PISTA DI BOB E' L'UNICA STRUTTURA CHE CI DIFFERENZIA DA TANTE ALTRE LOCALITA' TURISTICHE DI 

MONTAGNA 

Visto che i soldi investiti sono pubblici, credo che dovrebbero essere investiti in opere condivisibili da tutti, 

non per l'ennesima cattedrale nel deserto  

Sono solo tangenti 

Mi sembra un progetto folle sotto ogni l’unto di vista. Se volevano potevano restaurare la vecchia pista 

"Struttura non sostenibile e inutile” 

l'idea secondo me migliore è di costruire un centro federale FISI per supportare le discipline svolte sulla pista 

e per incentivare l'attrazione di esse verso il pubblico italiano. Non avendo piste da bob utilizzabili in italia, 

serve un centro di allenamento adeguato per poter competere contro altre nazioni in quelle discipline 

Basta scempio della conca di cortina, pensate a rimettere a posto la piscina e lasciate tutto cosi nella sona 

Sopiazes 

È inutile e l’impatto ambientale disastroso, inoltre la costruzione di un parco divertimenti non porterebbe un 

turismo “sano” 

"Per come sono posti i quesiti mi sembra un questionario redatto da un comitato per il NO pista da bob. 

Potevate inserire anche questo quesito: Sei a conoscenza che la costruzione della  pista da bob non costa 

neanche un centesimo di euro al comune di Cortina?  Oppure: Sei a conoscenza che la regione Veneto si è 

impegnata a contribuire nella gestione delle spese dell'impianto negli anni successivi alle Olimpiadi? Oppure: 

Sei a conoscenza che in Italia ci sono pochi praticanti di questa disciplina perché non ci sono impianti? 

E avanti....  tutti i quesiti possono essere posti in maniere diverse, la formulazione delle domande dipende da 

quale risultato si vuole ottenere." 

Le domande non sono tutte corrette  

Se tutti la pensassero come me torneremmo all’età della pietra 



Tuteliamo la bellezza, preserviamo l'ambiente. I parchi giochi e le attrazioni varie non valgono il bello della 

montagna 

Inutile ed antieconomica 

Favorevole  

Con i “NO” popolari non si va da nessuna parte!!! 

"Il tracciato verrebbe modificato in parte quello esistente. 

Il CIO non ha mai finanziato nessuno e tantomeno dovrebbe farlo con Cortina 

Sono completamente sfavorevole alla realizzazione della pista da bob perché di devastante impatto 

ambientale, non indispensabile e perché è un chiaro esempio di sperpero inutile di somme che potrebbero 

essere destinate ad opere più interessanti e utili per la comunità  

Spesa eccessiva che non dà veri risultati. 

Non doveva essere abbandonata al degrado la precedente pista da bob 

"Totalmente in disaccordo con la costruzione della nuova pista da Bob . 

In Anpezo è già stato e si sta' distruggendo anche troppo per i passati mondiali e le future(purtroppo) 

olimpiadi . 

Basta grazie " 

Basta spender schei a vanvera 

Ritengo che una nuova pista di Bob, Skeleton e Slittino a cortina possa dare un lustro aggiuntivo alla città di 

Cortina. Il posizionamento particolarmente vicino al centro garantirebbe una maggior visibilità e fruibilità da 

parte dei turisti per sessioni di taxi bob, per esempio, che sono certo aiuterebbero notevolmente alla gestione 

economica della struttura. Inoltre credo che lo sport italiano, ed in particolare le specialità di budello, in forte 

crescita negli ultimi anni, meritino una struttura all'avanguardia che permetta gli allenamenti delle squadre 

nazionali con spese sicuramente minori per le squadre stesse, che non dovendo andare per forza all'estero 



risparmierebbero ingenti somme; e che allo stesso tempo garantirebbero alle strutture locali lavoro sicuro 

per i mesi invernali. L'italia ha bisogno di una pista, Cortina ha bisogno di una pista. Gli errori di Cesana sono 

noti a tutti... quel progetto è stato un fallimento fin da prima della sua realizzazione. Ritengo che Cortina ed 

i Cortinesi possano gestire la pista ed il nuovo progetto al meglio ricoprendone i costi di gestione.  

Non credo ce ne sia bisogno basta cemento  

Le Olimpiadi o comunque i grandi eventi sportivi se parliamo di sostenibilità possono essere realizzati senza 

alcun limite utilizzando le strutture esistenti che sono in grado di asservire alle iniziative di questo tipo. 

Semmai queste iniziative di carattere mondiale dovrebbero essere l'occasione per la pianificazione reale della 

sostenibilità con analisi e studi adeguati realizzati da equipe competenti e senza corsie preferenziali che 

scavalchino le leggi ordinarie 

Le domande fatte sono inesatte, e traggono in inganno una persona che non è a conoscenza dei fatti in 

questione, nemmeno del mondo del ghiaccio e quello che orbita attorno ad esso!!! 

Domande faziose. La pista da bob per le Olimpiadi non è un’opinione, è una necessità. Gli alberi si ripiantano, 

i progetti di gestione economica si studiano e le soluzioni si trovano. Se non volevate le Olimpiadi in casa 

dovevate dirlo prima, adesso che si è in ballo bisogna ballare. 

Le domande in questo questionario  specialmente nella prima parte sono travisanti , le affermazioni che fate 

bel porre le domande sono false ed a denuncia 

"Strade fatiscenti, viabilità imbarazzante, mancanza di parcheggi e servizi essenziali per la comunità, e si parla 

di una pista di bob e un parco giochi da 85 milioni di euro (magari bastassero quelli...)?!?  

A me sembra FOLLE!" 

Il vero problema non e' la pista in se, abbiamo disboscato grandi aree per lo sci senza problemi. Il problema 

vero e' cosa ha firmato il comune o il sindaco. Ora tutti zitti ma probabilmente hanno firmato contratti per 

farla, la pista. E nessuno dice nulla. Questo e' il problema. L'area della pista nuova del col drusche' e' piu' 

grande di qualsiasi pista, e' stata usata due mattine e basta. Tutto il resto era noto (tanti costi e pochi 



partecipanti), anche dalla giunta precedente, che almeno pero' informava i cittadini delle proprie scelte, 

anche se sbagliate.  

favorevole al rifacimento ma non con questo impatto ambientale che mi sembra eccessivo  

"Intanto grazie a Voci di cortina per dare voce a quello che tutti sanno ma nessuno dice: immobilismo totale 

e omertà di questa amministrazione sono ormai il laitmotif quotidiano. 

Che storia è quella del parco divertimenti? Come sarà fatto? Assomiglierà a Gardaland? A chi giova? Chi lo 

gestirà? Amici degli amici? Come sarà fatto?  

Circa la pista di bob: anche i sassi capiscono che un rudere chiuso da 15 anni non va più bene neanche come 

canale di scolo, ma in realtà, cosa verrà costruito? Quando? Che imprese? Costruttori che arrivano dal 1500 

km di distanza come ora su a gilardon e al ponte Crignes? Che ricadute positive ci sono sul territorio? Chi la 

mantiene? Sono stati fatti studi? Qualcuno li ha visti? Ci sarà un bob club? Esiste ancora qualcuno interessato 

al bob a Cortina? Grazie comune per aver mantenuto la promessa di trasparenza verso i cittadini. " 

Non sono d'accordo su come sono state fatte le domande, si capisce comunque che sono state fatte in modo 

fazioso  

Il sondaggio non è fatto bene chi lo ha scritto è leggermente prevenuto, solo leggermente...... 

Dipende cosa si intende per parco divertimenti... 

Di giovani a Cortina siamo rimasti ben pochi, e non è certo la pista di bob o gardaland che ci serve 

L' ennesima speculazione che fa comodo solo ad alcuni e non aiuta il nostro paese 

Usare la scusa del danno ambientale mi sembra la solita trovata da ambientalisti da salotto. Se si fa un giro a 

piedi si può chiaramente notare che di alberi da disboscare non ce ne sono comunque più in quella zona e di 

cemento ne abbiamo anche già a profusione. Discorso diverso la fruibilità nel futuro: se in parallelo si crea la 

possibilità di far crescere la passione per questo sport con licei sportivi o simili allora può anche starci. Se 

invece non si intende fare nulla meglio fare il bob altrove.  



Da veneto mi fa imbestialire sapere che 85 milioni di euro pubblici verranno sperperati per una pista di bob 

e un parco divertimenti a Cortina 


