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Estate

settimanale di turismo,
attualità, cultura, sport, vita cittadina

Apocalisse 4800

Cortina volta pagina con un nuovo sindaco
e una nuova giunta

Stiamo cuocendo nel torrido anticiclone Apocalisse
4800. Si chiama così per la quota dello zero termico, previsto a 4800 metri, sulla cima del Monte
Bianco, mai stato così alto nella storia.
La Marmolada si sta squagliando, tutte le Alpi sono
a rischio fusione della neve e dei ghiacciai.
Nei palazzi del potere si vive però in un pianeta
parallelo. Non si spiega altrimenti l’ostinazione di
costruire una nuova pista di bob; un mega frigorifero energivoro lungo 1.500 metri ad uso di poche
decine di atleti in tutta Italia. Tonnellate di ammoniaca, 85 milioni di euro e migliaia di metri cubi
di cemento piazzati nei boschi di Ronco a Cortina
d’Ampezzo, Dolomiti Patrimonio Unesco.
La responsabilità politica di questo scempio è stata
assunta anche dal nuovo Sindaco.
A perenne memoria.
Comitato Civico Cortina

Gianluca Lorenzi manda Ghedina sui banchi della minoranza.
Entrano in consiglio comunale anche Roberta de Zanna con un programma
alternativo e Roberto Pompanin Bortel
Anno nuovo, sindaco nuovo. Lo avevamo già scritto nel numero speciale di Voci di Cortina dello
scorso febbraio e si è avverato: Gianpietro Ghedina
non ha soddisfatto l’elettorato ed è stato scalzato
dalla poltrona, dopo cinque anni da sindaco, oltre
venti di presenza in Comune tra maggioranza e opposizione, e dopo aver detto il sì a Zaia per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina del 2026.
Il preavviso di un ridimensionamento di Ghedina era già stato dato dai suoi consiglieri con lo

strappo nell’ultimo consiglio comunale del 2021.
Alcuni di questi già si stavano muovendo per formare una alternativa alla guida del paese. Tra questi Gianluca Lorenzi, il quale, in accordo con l’ex
consigliere di minoranza Giorgio Da Rin e con
Stefano Ghezze come coordinatore, si è dato da
fare per la costruzione di una lista sufficientemente rappresentativa per aggiudicarsi la vittoria.
Non solo: assieme a Lorenzi e a Ghedina, altre due

Al Golf Club Cortina la gara
con la Coppa dello YCCA
Lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo ha sottoscritto un accordo di gemellaggio con il Cortina Golf Club e sponsorizza la gara di domenica 24 luglio, alla quale possono
partecipare soci e non soci.
I soci che vorranno partecipare alla gara dovranno iscriversi comunicandolo direttamente a info@cortinagolf.it.
Per i soci non giocatori è prevista dalle ore 11,00 un’esercitazione gratuita sul campo prova con l’assistenza
di un maestro, per la quale è necessaria la prenotazione
scrivendo alla segreteria dello YCCA.
Dalle ore 13,00 è previsto un rinfresco per tutti i presenti, e a seguire si procederà alle premiazioni.
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Intramontabile
coltellino svizzero
Un accessorio da collezione, ma soprattutto un
indispensabile compagno di viaggio.
Davvero utile in ogni occasione, il coltellino
svizzero multiuso Victorinox riesce a sorprenderti sempre ed è un piacere scoprire tutte le
sue funzioni aprendo una alla volta le diverse
lame, i vari accessori.
Ogni anno Victorinox propone colorazioni e modelli sempre più accessoriati, mantenendo nel
contempo l’affidabilità e l’efficienza di sempre.
E per i più piccoli? Un modello sicuro, in plastica con le posate.
Piano Terra, reparto Casalinghi.
www.coopcortina.com
Seguici su Facebook e Instagram
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liste si sono proposte: Cortina Bene Comune di
Roberta de Zanna, e #Cortinanostra di Roberto
Pompanin Bortel. La prima con un programma
vicino all’identità locale e all’ambiente, a coloro
«che non sono contagiati dalla febbre olimpica,
ma che invece sono preoccupati dagli interventi previsti e vorrebbero ritornare a gestire il proprio territorio senza decisioni calate dall’alto»; la
seconda come proposta di governo da parte di
un’ex pilota dell’Alitalia ora in pensione che si è
presentato come la novità per «fare volare il paese», incentrato sull’utilizzo dei fondi PNRR per
rilanciare Cortina e in sostanziale continuità con
l’amministrazione precedente.
Ricapitolando: il 12 giugno 2022, periodo in cui
una buona parte degli abitanti di Cortina sono
in vacanza prima della stagione, si sono presentati alle elezioni quattro candidati a sindaco, e 43
persone per la carica di consigliere comunale per
gestire la difficile fase dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026.
Il risultato: Gianluca Lorenzi, candidato con la lista

Agenzia Immobiliare
Cortinese

Per comprare o vendere la vostra
casa a Cortina, dal 1982
Cortina d’Ampezzo:
Piazzetta S. Francesco, 15
tel. +39 0436 863886
agenzia@cortinese.it
San Vito di Cadore:
Corso Italia, 8
tel. +39 0436 99020
agsanvito@cortinese.it

“Vivere Cortina”, vince con 1.044 voti, il 37,6%
su un totale di 2.817 votanti. A seguire la lista del
sindaco uscente Gianpietro Ghedina “Sistema
Corina” con 690 voti pari al 24,49%, Roberta de
Zanna con “Cortina Bene Comune” con 627 voti
e il 22,26% e infine” #CortinaNostra” di Roberto
Pompanin Bortel con 456 voti, pari al 16,19%.
In totale, si è registrata un’affluenza di 2.817 votanti su un totale di 5.092 aventi diritto (55,32%).
La grande novità che emerge dalle urne di
quest’anno è sicuramente l’entrata in consiglio comunale di una persona che da sempre si è dichiarata contraria alle grandi opere olimpiche, prima
tra tutte la pista da bob, con un programma incentrato sul recupero dell’esistente anche in chiave
olimpica, e di maggiore attenzione all’ambiente e
alla comunità locale. Una posizione molto differente rispetto alle altre liste, le quali infatti in sede
di primo consiglio comunale il 27 giugno 2022,
hanno votato a favore o si sono astenute sull’approvazione del programma di Lorenzi.
Roberta de Zanna con Cortina Bene Comune,
forte del suo 22,26%, e terza dietro al sindaco
uscente per soli 63 voti, vuole sostenere «la voce
di chi fino ad oggi non era rappresentato in Consiglio comunale», e promette battaglia sulle idee
portate avanti in campagna elettorale per le quali
ha ricevuto la fiducia di una parte dell’elettorato.
La tutela dell’ambiente e del territorio sono entrati di fatto in Comune con una buona rappresentanza, e non potranno più essere ignorati.
Non basteranno le parole oggi di moda quali “sostenibilità”, “green” con le quali riempirsi la bocca,
ma ci vorranno interventi concreti.
Marina Menardi

Silvia Cavazzi, sindaca
di Bormio, a Cortina per
Olimpiadi e sostenibilità
Il 2 luglio, in occasione di un evento organizzato
dal workshop di giornalismo Cortina tra le Righe,
potrebbe essere stato il primo momento in cui i
sindaci delle tre località montane, Bormio, Cortina
e Livigno, protagoniste delle Olimpiadi invernali
2026, si sono confrontati. La sindaca del comune
di Bormio Silvia Cavazzi racconta che la domanda
più importante era “come prepararsi alle Olimpiadi nel rispetto del criterio della sostenibilità?”
Infatti, come si fa?
La dicotomia è tra il consumo del suolo e l’upgrade
della località. Un ostacolo per tutti e tre i comuni
è la difficoltà di far capire alla cittadinanza il valore
aggiunto di un’opera che non sia immediatamente
percepibile. Si tende ad accusare con argomentazioni contrarie ai consumi in generale senza voler
vedere le opportunità future derivanti, per esempio, dalla costruzione di uno snodo stradale che
tolga il traffico dal centro, renda più accessibile la
zona degli impianti e possa gestire meglio il deflusso anche nei periodi di maggiore affluenza.
In che modo si può superare questa situazione?
Quando trattiamo di ambiente siamo colpiti dalla
“sindrome di Nimby”, not in my backyard (non
nel mio giardino). Indica il fatto che a parole siamo tutti favorevoli alle riserve naturali e a proteggere la natura, ma non se a pagare un prezzo siamo
noi. Piuttosto un approccio “Pimby”, please in my
backyard (per favore nel mio giardino), sarebbe
più positivo al cambiamento e risolutivo

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
Gianluca Lorenzi, sindaco con delega alla
cultura ladina, al personale e alla sanità
Roberta Alverà, vicesindaco con delega a Turismo, Bilancio, Finanze e tributi, Programmazione economica e Controllo di gestione.
Stefano Ghezze, assessore esterno all’Urbanistica, Edilizia privata e residenziale, Protezione Civile, Polizia Municipale.
Giorgio Da Rin, assessore allo Sport, Lavori
Pubblici, Decoro Urbano, Viabilità
Monica De Mattia: assessore alla Cultura,
Patrimonio, Tavolare, Servizi Sociali e Rapporti con l’Azienda Speciale ASSP

Silvia Cavazzi, sindaca di Bormio, assieme al sindaco di
Livigno Remo Galli e a Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina

Ha parlato di un nuovo snodo stradale, cosa
comporta?
Questo tratto di strada vicino al fiume consumerà 800 metri di suolo togliendo le macchine dal
centro, ridicendo le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico, e dando la possibilità di una
doppia via di fuga.
Cortina ha un problema simile: tante macchine
che in alta stagione bloccano la strada principale intorno al centro e un traffico pesante costante, potrebbe essere questa una soluzione?
continua in quarta pagina

Zuel di Sopra 20A
tel. 0436 866966 - 347 2410840
info@falegnamerialorenzi.com

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 23
Scoop!: le cooperative bellunesi e
trevigiane tornano in piazza Dibona, con il tema
“Saperi e sapori sostenibili”. Si inizia alle ore 9.30
con l’apertura dei punti degustazione, con vari
appuntamenti come lo show cooking dell’Associazione Cuochi Bellunese e delle Lady Chef
Veneto, le degustazioni dei vini e dei formaggi
delle coop locali e lo spettacolo di Dario Vergassola “Storie sconcertanti”, che alle 18.00 chiuderà la giornata sul palcoscenico della Conchiglia.
Programma dettagliato sul sito vocidicortina.it
Ben-essere: Yoga per adulti e per bambini,
incontri, approfondimenti, aperitivo e possibilità
di pranzo vegetariano; a cura dell’associazione
Bagus. Spiaggia Verde, località Pian de Loa, a
partire dalle ore 8.00. Per info e prenotazioni:
www.bagus-association.com
Mario Rimoldi a 50 anni dalla morte: incontro con il prof. Claudio Spadoni “Mario Rimoldi,
un collezionista esemplare”, Ciasa de Ra Regoles, Museo Rimoldi, ore 18.
Tramonto in musica a Cima Tofana: la vista
delle Dolomiti al tramonto dai 3.244m di Cima
Tofana con il duo dissonAnce, composto da
Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, due tra
i più apprezzati fisarmonicisti nazionali. Salita in
funivia a partire dalle ore 18.30, inizio del concerto per le 20 e tramonto per le 20.30. Costo del
biglietto: 55€ (45 funivia +10 concerto) in vendita
presso: Cooperativa, Infopoint, Vivaticket e Funivia Freccia nel Cielo.
Pink Floyd tribute alle 5 Torri: Dopo 5 anni
ritornano i “Pink Size” con un itinerario musicale
emozionante, dagli albori al tramonto della band
inglese più popolare di tutti i tempi. Rifugio Scoiattoli, dalle ore 20.00. La seggiovia delle 5 Torri
sarà in funzione dalle 17.30 alle 23.30.
Una Montagna di libri: Il tramonto della
democrazia, incontro con Anne Applebaum,
palazzo delle Poste, sala Cultura ore 18.
dom 24 lug Cortina Terzo Millennio: Gianluca De Marchi presenta: Finanza ed etica, il diavolo e l’acqua santa, Miramonti Majestic Grand
Hotel ore 18.
lun 25 lug
Una Montagna di libri: Il sole
senza ombra, incontro con Alberto Garlini, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18.
mar 26 lug Cortina Terzo Millennio: Piero
Martin presenta: Le sette misure del mondo. Da Galileo alla meccanica quantistica, Miramonti Majestic
Grand Hotel ore 18.

CortinAteatro: “Pierino e il Lupo”, i solisti
dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
accompagnano i più piccoli tra i boschi delle
Tofane. Partenza da Rio Gere ore 9.30.
mer 27 lug
Una Montagna di libri: Guerra
infinita, incontro con Lorenzo Cremonesi, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18.
gio 28 lug
Una Montagna di libri: Il fantasma in bicicletta, incontro con Enrico Brizzi,
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18.
ven 29 lug
Yoga in quota: sulla terrazza del
ristorante Col Druscié, dalle ore 9 alle 11. Al termine della lezione si potrà gustare uno spuntino.
Il costo dell’evento è di € 30,00 ed è obbligatoria
la prenotazione al +39 393 2968627.
Info: freccianelcielo.com/eventi/
Premio Campiello 2022: incontro con i finalisti
Fabio Bacà, Antonio Pascale, Daniela Ranieri,
Elena Stancanelli, Bernardo Zannoni. Conchiglia
di piazza Angelo Dibona, ore 18.

La lanterna magica:
I giovani amanti

gio 28 lug, ore 21, Alexander Hall
Due persone come tante. Shana e Pierre: lei settantenne, malata e piena di preoccupazioni per
la figlia sentimentalmente instabile, lui medico
cinquantenne con un matrimonio in crisi. Si
sono conosciuti per caso quindici anni prima e
ora per caso si incontrano di nuovo; quello che
ne nasce, un amore dirompente e inaspettato,
sconvolge gli equilibri di ognuno dando vita a
inevitabili pregiudizi. Il film diretto da Carine
Tardieu nasce in realtà da un’idea della regista
franco-islandese Sólveig Anspach scomparsa
purtroppo nel 2015. Tema della pellicola è il
dualismo tra morte, che apre e chiude il film, e
amore, quello tra i due protagonisti, ma anche
dei protagonisti per chi li circonda; imprevedibili entrambi. Filo che lega tutto è certamente
il tempo, elemento che regala attimi preziosi ai
due amanti, ma anche elemento che può togliere momenti, giorni, anni (come nella scena iniziale). La storia vissuta da Shana e Pierre
ridà a chi guarda una prospettiva di come poter
sfruttare al meglio il tempo che ognuno ha da
vivere e godere.
Gioia de Bigontina

Gli scatti del fotografo
Michele Guyot Bourg alla
Cooperativa di Cortina
“Vivere sotto una cupa minaccia” è la nuova mostra
fotografica allestita dalla Cooperativa di Cortina
lungo le scale interne che portano al terzo piano,
che propone le immagini del fotografo genovese Michele Guyot Bourg. Una mostra che questa
volta non riguarda il territorio e la cultura locale.
Gli scatti in bianco e nero di Michele Guyot Bourg
hanno immortalato negli anni 1988-1992 la vita a
Genova, a ridosso del ponte Morandi e dell’autostrada, denunciando l’invasività dell’infrastruttura
attraverso la fotografia. «Anche noi abbiamo colto la sfida di portare per la prima volta all’interno
del nostro negozio una mostra che non riguardi il
territorio e la cultura locale – spiega la direttrice
Emanuela de Zanna. – La spinta ci è stata data dal
fotografo Michele Guyot Bourg che è venuto da
noi e dall’orgoglio di essere stati scelti come luogo
per esporre queste immagini che colpiscono molto
in un contesto così urbanizzato, mentre stridono
in confronto alla bellezza del paesaggio in cui viviamo. Vogliamo cogliere questa occasione per lanciare uno stimolo di riflessione su ciò che l’uomo
fa sull’ambiente, riscoprire ancora di più il valore
delle bellezza della natura che ci circonda e riflettere, in un momento di crisi climatica come quello
che stiamo attraversando, su cosa si può fare per
mantenere e difendere l’ambiente».
«La bellezza di Cortina è in antitesi con quella che
continua dalla seconda pagina

Pur non conoscendo sufficientemente Cortina, mi
sento di dire che in linea di massima le auto devono stare fuori dal centro per rendere meno rumorosa e più vivibile la bellezza del cuore cittadino.
Grazie al confronto può dire di portarsi a casa
delle idee possibilmente applicabili a Bormio o
qualcosa proposto da Bormio verrà realizzato
negli altri comuni?
I nostri contributi e le nostre esperienze sono fondamentali per trovare un equilibrio tra tre elementi: viviamo sul turismo, vogliamo coinvolgere la
comunità e dobbiamo preservare l’ambiente.
Le è parso che ci fosse una possibilità di accordo e collaborazione con gli altri sindaci?
Le difficoltà dei paesi di montagna sono simili,
condividere è quindi sicuramente utile, ricordandosi però delle specificità che ci possono essere.
Oltre ad essere vero per le Olimpiadi, si può anche applicare a temi come la sanità in montagna:
manca il personale medico, gli alloggi, i mezzi per
far ricerca e dobbiamo andare a cercarli da fuori.
Credo che con i nuovi sindaci, soprattutto quello
di Livigno per la maggiore frequenza delle occasioni di confronto, ci siano buone chance di agire
bene e coordinatamente.
Anna Illing
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tre volte sotto il campanile

si vede in queste immagini di Genova» spiega Michele Guyot Bourg. «Qui c’è la cultura del bello e di
saperla conservare. Qui è vivere nella grande bellezza» spiega. «Nelle mie foto la bellezza è la tranquillità delle persone, la tranquillità nel disagio di vivere
in mezzo al cemento sotto un ponte, a fianco ad un
pilone». Questa mostra vuole lasciare un messaggio
a chi la visita? «Lascio la libera interpretazione di
ciascuno. Nel mio cuore è una sfida per me stesso.
Queste foto hanno preceduto la caduta del ponte
Morandi, ma non vorrei fosse interpretato come un
“state attenti”. Voi la bellezza la custodite».

Cortina da scoprire

Cooperativa di Cortina, area scale-zona ascensori,
dal piano balconata al terzo piano, fino al 12 agosto.
Marina Menardi

GENZIANE E PULSATILLE AL PASSO GIAU
(foto e testo di Marco Migliardi)

CortinAteatro: presentata
la nuova stagione
Costruito su una visione di Cortina come paese
che offre un insieme di eventi culturali sempre più
puntuale e coinvolgente, il programma della nuova
stagione di CortinAteatro, curato da Edoardo Bottacin e Michela Manaigo, non manca di includere i
più diversi generi teatrali e musicali.
Con grande lavoro e entusiasmo sono stati creati
nuovi progetti che vogliono essere intesi come un
servizio alla comunità e mirano a uscire dallo spazio fisico del teatro per portare la sua magia in ambienti nuovi. Così, per le famiglie sono stati pensati dei percorsi nei boschi durante i quali si viene
accompagnati da un’orchestra avendo la possibilità
di scoprire la macchina scenica che da vita a uno
spettacolo. Allo stesso modo, concerti e spettacoli
di danza acrobatica si terranno in alta quota all’alba
e al tramonto. Per quel che riguarda la lirica, dopo
il successo
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quest’anno viene proposto L’elisir d’amore, e si im-

L’inizio dell’estate rappresenta per la flora di
montagna un vero e proprio cambio di stagione.
Vanno in seme e si seccano le timide e delicate
fioriture primaverili e prendono il sopravvento
i fiori dominanti dell’ estate, come le coloratissime genziane, le inebrianti negritelle e le
macchie colorate delle margherite. Nella foto si
vede un gruppo di genziane fiorito accanto a
delle pulsatille ormai seccate. Il ciclo della vita.

magina già per l’anno prossimo la messa in scena di
Don Giovanni e Rigoletto.
L’ambizione però è anche quella di far sì che la
cultura venga trainata anche a valle, ed insieme
mettere in rete le principale istituzioni culturali del
Veneto in un solo cartellone organico che raccolga
la rassegna di tutti gli eventi. Per cominciare, con la
collaborazione dell’associazione Arteven tre luoghi
unici e protetti, il teatro olimpico di Vicenza, Cortina e le valli collinari di Vittorio Veneto, saranno
protagonisti di un percorso teatrale che porterà gli
spettatori all’interno di una storia tratta dal “under
Milkwood” di Dylan Thomas. Venendo trasportati
nel racconto dei pensieri lungo una giornata degli
abitanti di un villaggio fittizio, i partecipanti abiteranno questi paesaggi attraverso il teatro. Entrando
in contatto con l’ambiente circostante si vuole soprattutto cercare situazioni non impattanti e sostenibili, trovando la bellezza rinunciando alle sedie e
al palco ma con l’aiuto della musica. Programma
integrale
sul sito
musincantus.it
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