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Radio Cortina compie 45 anni. Era il 29 luglio 
del 1976 quando un gruppetto di giovani diede 
il via a questa avventura di successo, iniziando a 
trasmettere in una soffitta vicino alla stazione. 
Da allora l’emittente non si è mai spenta, riuscen-
do sempre a rinnovarsi e ad essere a volte in anti-
cipo sui tempi: oltre ad essere la prima radio delle 
Dolomiti, Radio Cortina per prima ha trasmesso 
le partite del campionato di hockey in diretta dallo 
stadio, ed è stata una delle prime radio a trasmet-
tere in streaming. Questo grazie all’intuizione di 
Gianni Milani, ex direttore scomparso prematu-
ramente alcuni anni fa, che ha capito anzitempo 
l’era di internet anche per trasmettere le radio. 
Nives Milani, direttrice responsabile e presente fin 
dagli inizi di questa avventura, ancora oggi con-
duce il “Gran Mattino”, programma di intratteni-
mento e informazioni ricco di ospiti e interviste, il 
“salotto” della radio.

Nives, qual è la forza principale di Radio Cor-
tina, che le ha permesso di essere ancora attiva 
oggi, dopo 45 anni?
La forza della radio è l’informazione, non la mu-
sica, come avviene in molte altre radio, o l’in-
trattenimento. Fin dai primi tempi ad esempio 
trasmettiamo in diretta i Consigli comunali, cosa 
che, quando abbiamo iniziato, non faceva nessu-
no, e poi abbiamo sempre tanti ospiti di ogni tipo: 
sindaci, amministratori comunali, rappresentanti 
bellunesi in Parlamento... C’è sempre spazio per 
tutti, nel segno della democrazia, per una corret-
tezza dell’informazione. E voglio aggiungere: in-

formazione in tempo reale, anche in casi di eventi 
eccezionali, calamità, strade chiuse. Un esempio è 
Vaia, o la grande nevicata con il black out dell’in-
verno 2013/2014: quando è andata via la corrente 
molte persone erano andate in cantina per tirare 
fuori le vecchie radio a transistor e noi che avevamo 
il generatore abbiamo continuato a tenere infor-
mati sull’evento. E la gente ti ringrazia per questo. 

Estate settimanale di turismo, 
attualità, cultura, sport, vita cittadina
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Radio Cortina: 45 anni di informazione,
musica e intrattenimento a servizio del territorio
Un’importante ricorrenza per la radio che dal 1976 trasmette le notizie 
su Cortina e provincia di Belluno, nell’intervista a Nives Milani, 
voce instancabile e colonna della radio

Nives Milani, voce e anima di Radio Cortina, da molti anni 
intrattiene gli ascoltatori con il “Gran Mattino”
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Radio Cortina è stata fondata il 29 luglio 1976 
da una decina di giovani, con pochi mezzi ma 
tanta voglia di fare. Tutto è iniziato trasmet-
tendo musica, interviste e informazioni da una 
soffitta in stazione, passando per Villa Alessan-
dra, per finire alla sede attuale in una mansarda 
in via del Mercato. 
È stata la prima radio a trasmettere in diretta le 
partite del campionato di hockey su ghiaccio: 
Gianni Milani faceva la cronaca dallo stadio 
attraverso un trasmettitore. Nel 1978 la radio 
viene rilevata da Gianni Milani, che dal 1981 
ne diventa direttore responsabile. 
I primi conduttori sono Marco Laurenzi, Rudi 
Zanettin, Barbara Paolazzi. All’inizio i pro-
grammi sono tutti dal vivo, anche di notte, 
perché non c’erano registratori a bobina. 
Dal 13 settembre 1981 Radio Cortina, prima 
in Italia, manda in onda le dirette del consiglio 
comunale, servizio che l’emittente svolge ancora 
oggi. Sempre a partire dagli anni ’80 Radio Cor-
tina trasmette ogni domenica la Santa Messa.
Molti i vip e i volti noti intervistati nel “Gran 
mattino” da Nives Milani: personaggi del cali-
bro di Giovanni Spadolini, Giulio Andreotti, 
Luca Cordero di Montezemolo, Forattini, Lu-
ciano De Crescenzo e molti altri.
Nel gennaio 1998 Radio Cortina è fra le prime 
emittenti italiane a trasmettere via internet.
Oltre a Nives Milani, direttrice responsabile, 
a Radio Cortina lavorano oggi Stefano Della 
Bona, amministratore, Gianluca Della Bona, 
tecnico, Simona Rattini, conduttrice, Alessan-
dra Segafreddo, giornalista. 
La sera musica con Dj Daido, e durante il 
campionato di hockey la telecronaca di Luca 
Zardini Lacedelli. 

RADIO CORTINA: 1976-2021

Negli ultimi anni ogni settore e attività sta fa-
cendo sempre più affidamento sui gruppi elet-
trogeni, soprattutto per mettersi al riparo da 
pericolosi danni causati dagli eventi atmosferici 
calamitosi e emergenze di vario tipo che sem-
pre più spesso provocano lunghe e disastrose 
interruzioni di energia elettrica. Proteggere le 
proprie attività e servizi da rischi del genere di-
venta oggi una priorità importante: scongiurare 
gli effetti indesiderati di un possibile blackout 
trova ancora più riscontro nell’area alpina dove 
l’efficienza dei servizi e delle strutture non può 
essere compromessa.   
Visa SpA offre una gamma specifica di macchi-
ne studiata per le zone montane che garantisce 
ottime performance anche alle minime tempe-
rature, un bassissimo impatto ambientale e la 
massima silenziosità, Importanti realtà in di-
versi settori ci hanno scelto per l’affidabilità, la 
qualità dei prodotti e del servizio di assistenza 
e la lunga esperienza maturata in oltre 60 anni 
di presenza su territorio.
Non attendere che sia troppo tardi, richiedi una 
consulenza, saremo lieti di proporti le soluzioni 
giuste studiate sulle tue esigenze.

www.visa.it.

Gruppi Elettrogeni Visa: Energia Sempre    

volo, incontro con Patrick McGrath, Alexander 
Girardi Hall ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Serata dantesca con 
Giorgio Battistella: Il canto I del Paradiso, Mira-
monti Majestic G.H. ore 18
gio 5 ago    Yoga in alta quota: sulla terrazza 
del ristorante Col Druscié. Al termine della lezio-
ne si potrà gustare un brunch. Dalle 10.30 alle 
11.30. Info e prenotazione: 320 5748606.
    Una Montagna di libri: Nudi, incontro con Giu-
seppe Cruciani, Alexander Girardi Hall ore 18   
    Cortina Terzo Millennio: Alessandra Viola: 
Flower power - Le piante e i loro diritti, Miramonti 
Majestic Grand Hotel ore 18
ven 6 ago     Associazione Astronomica Cor-
tina: visita guidata presso l’Osservatorio Astro-
nomico “Helmut Ullrich”. Info: cortinastelle.it. 
Possibilità di abbinare la serata con l’Astrocena 
al Col Druscié, prenotazioni a: 
gastronomia@freccianelcielo.com

MOSTRE: 
    “Paesaggi d’Italia”: Museo d’Arte Moderna 
Mario Rimoldi, Casa delle Regole
    “Architettura ampezzana. Storia ed evo-
luzione del progettare in montagna”: Museo 
Etnografico, via dei Marangoi 1
     Le montagne rosa. Viaggio alla scoperta 
delle Dolomiti:  Lagazuoi Expo Dolomiti
     Epsonaldo & The Underdogs: Cooperativa di 
Cortina d’Ampezzo e Libreria Sovilla

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento  
 
sab 31 lug     Una Montagna di libri: Sulla 
corsa, incontro con Mauro Covacich, Miramonti 
Majestic Grand Hotel, ore 18    
    CortinAteatro: La bisbetica domata, una 
proposta del Teatro Stabile del Veneto in copro-
duzione con Teatro Bresci, testo di William Sha-
kespeare e adattamento di Andrea Pennacchi, 
con la regia Silvia Paoli. Prevendita biglietti su 
Vivaticket.com, Infopoint e Cooperativa Cortina.
dom 1 ago    Una Montagna di libri: Giorgio 
Strehler, incontro con Cristina Battocletti
Alexander Girardi Hall ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Maria Chiara Nordio: 
La mia scuola, per una nuova didattica, Miramonti 
Majestic Grand Hotel ore 18
lun 2 ago     Una Montagna di libri: SANPA, 
incontro con Fabio Cantelli Anibaldi, Alexander 
Girardi Hall ore 18
   Cortina Terzo Millennio: Aristide Bergamasco:  
Tu uccidi, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
mar 3 ago    CortinAteatro: The Royal Fire-
works, performance tra note e giochi di luce 
che vedrà protagonisti l’Orchestra Filarmonica 
Italiana diretta da Beatrice Venezi, la donna più 
giovane a dirigere un’orchestra in Europa. Ore 
20.45, alle Cinque Torri, parete ovest
    Una Montagna di libri: Vite al culmine, incon-
tro con Francesco Zippel, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18
mer 4 ago    I mercoledì della cultura ladina: 
Chiesa della Difesa: dalla donazione di Donna 
Alegranzia al Santuario del 1751. Ritrovo davanti 
alla Chiesa della Difesa, ore 10.30
     Una Montagna di libri:  La lampada del dia-

Sono esperienze difficoltose, ma che lasciano il 
segno, e ti fanno capire l’importanza della radio.

Cosa è cambiato soprattutto in questi 45 anni?
Il passaggio dalla manualità alla tecnologia. Qua-
rantacinque anni fa caricavamo le bobine a mano, 
andavamo ai conisgli comunali e allo stadio con i 
trasmettitori; oggi accendiamo un bottone e fac-
ciamo quello che vogliamo. È tutto più semplice, 
ma allo stesso tempo, se una volta potevamo ge-
stirci alla meglio, ora dobbiamo essere più organiz-
zati, più attenti, per dare un prodotto sicuro. Que-
sto ha fatto sì che Radio Cortina abbia assunto 
personale nel tempo e si sia trasformata in una Srl. 

Il Gran Mattino ha ospitato davvero ospiti di 
tuti i generi: politici, giornalisti, attori, regi-
sti… Ma anche rappresentanti locali di istitu-
zioni, comitati, associazioni locali. Chi ricordi 
in particolare?
Ne ho avuti talmente tanti... Uno che mi è pia-
ciuto tanto era Luciano De Crescenzo: un perso-

naggio molto spiritoso, veniva tutti gli anni, ed 
era davvero piacevole averlo: in quei dieci minuti 
insieme perdeva tutta la severità degli argomenti 
dei sui suoi libri.

Hai mai avuto pressioni?
Sì, le ho avute, non politiche a dire al vero, ben-
sì da parte di professionisti. In genere devo dire 
comunque che gli interlocutori sono gentili; noi 
abbiamo creato momenti di serenità con gli ospiti: 
ci diamo del tu, facciamo battute, scherzi, il clima 
è amichevole. Così loro poi, quando vengono iter-
pellati, non dicono di no e tornano. 

Come ha retto la radio di fronte all’avvento dei 
social? 
Non c’è stato nessun contraccolpo; trovo nei so-
cial un grande aiuto. Non sempre li ho in sim-
patia, ma permettono di collaborare bene con la  
radio. In tutte e due c’è l’immediatezza dell’infor-
mazione, possono convivere bene assieme e darsi 
una mano.

I 45 anni di Radio Cortina sono stati festeggiati 
giovedì 29 luglio con un brindisi nella sede in via 
del Mercato. Festeggiamenti sobri e ristretti, visti 
i tempi, ma il momento non poteva passare inos-
servato. 

Marina Menardi
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Pista Bar Pian de ra Bigontina Da Charley
aperto anche in estate.
Sul sentiero Dolomieu, a soli 15 minuti
a piedi da Rio Gere.
Aperitivi su prenotazione dalle 18 alle 20.
Info 338 5265725.

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto i migliori 
specialisti dello Sci d’erba si sfideranno in una gara 
di slalom gigante e superG, sulla pista Roncato di 
Socrepes, nella quarta tappa di Coppa del Mondo. 
L’organizzazione, a cura dello Sci Club Cortina, 
conta sul Patrocinio del Comune di Cortina d’Am-
pezzo, sulla collaborazione della società impianti 
ISTA e del GTBell1. Nelle ultime settimane è stato 
molto articolato il lavoro di preparazione della pi-
sta, con la rimozione dei sassi, la rifinitura del fon-
do e la semina dell’erba. Sono attesi circa 50 atleti 
provenienti da Italia, Austria, Svizzera, Germania, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Iran. Per l’evento 
collaboreranno in pista circa 40 persone, tra addet-
ti in pista (“rastrellatori”), guardiaporte e personale 
impiegato nei vari ruoli di supporto. 
Le gare: sabato slalom gigante con le due manche 
alle ore 11.15 e 14.15; 
domenica superG alle ore 11.00.

Torna la Coppa del Mondo 
di Sci d’erba

Autobus gratuiti a Cortina 
per tutta l’estate
Da lunedì 12 luglio a domenica 12 settembre 
autobus gratuiti su tutto il territorio di Cortina.
Anche quest’anno il Comune di Cortina, come la 
scorsa estate, darà il servizio di trasporto pubblico 
locale gratuitamente, con l’intenzione di spingere 
ospiti e cittadini ad usare di più i mezzi pubblici. 
«Crediamo in una Cortina sostenibile dopo l’e-
sperienza positiva dell’anno scorso» annuncia il 
sindaco Ghedina. «Anche quest’anno gli autobus 
saranno resi gratuiti per i turisti e per i nostri con-
cittadini: un modo per incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici e fermare le auto a casa. Il beneficio mi 
auguro possa essere un minor traffico e una mi-
glior fruibilità dei parcheggi. Un intervento che 
si rende anche utile per ovviare ai disagi dovuti 
alle diverse cantierizzazioni di opere pubbliche 
presenti sul territorio». 

L’eleganza incontra il design contemporaneo 
con l’abbigliamento sportivo olimpico firmato 
Giorgio Armani.
La linea comprende tute e giacche sporti-
ve, in tonalità blu notte, sulle quali spiccano i 
colori della bandiera nazionale, oltre a polo e 
t-shirt (in bianco oltre che in blu) su cui svet-
tano i primi versi dell’inno nazionale, mentre 
l’intera strofa è stampata all’interno di giac-
che e felpe. L’esclusiva grafica che persona-
lizza i capi è un omaggio alla cultura giappo-

L’outfit olimpico firmato Armani

nese: il Sol Levante, simbolo del Giappone, 
viene reinterpretato con i colori del Tricolore, 
mentre la scritta ITALIA, ricreata con caratte-
ri che richiamano la scrittura Kanji, racchiude 
al suo interno il riferimento al Torii, il tradi-
zionale portale d’accesso ad un luogo sacro. 
Per uomo e donna, a Cortina d’Ampezzo.
In eslusiva a La Cooperativa di Cortina.

www.coopcortina.com
Seguici anche su Facebook e Instagram.
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Scopri l’artista: 
Gino Severini

La Galleria Farsetti Arte propone per l’estate 2021 
una mostra dedicata alla figura di Gino Severini, 
uno dei grandi protagonisti dell’arte italiana del 
Novecento e del movimento futurista. 
Visitabile dal 1 agosto fino a 5 settembre, l’esposi-
zione propone una selezione di opere che variano 
dalle nature morte al ritratto, fino al dinamismo 
puro raffigurante la danza. È proprio quest’ultimo 
aspetto che maggiormente lo contraddistingue nel 
periodo futurista: frequentando i locali francesi 
l’artista si ispira alle danzatrici raffigurandole poi 
in composizioni descrittive-cinetiche, fino ad ar-
rivare ad una versione pressoché astratta usando 
un forte cromatismo per restituire l’essenza della 
musica. Altra costante di Severini è la natura mor-
ta, sempre presente in tutte le sue fasi artistiche, 
soprattutto nel primo dopoguerra quando nella 
sua produzione emergono quadri doppi: le nature 
morte di stampo cubista diventano composizioni 
in cui emergono geometria descrittiva e partitura 
musicale.  

Gioia de Bigontina

Nei giorni vicini al plenilunio, sul far della sera, 
si verifica puntualmente lo spettacolo della 
Luna che sembra giocare a nascondino con le 
punte e le rocce dolomitiche prima di alzarsi, 
isolata e maestosa, nel cielo ad illuminare la 
valle e a cancellare le timide stelle con la sua 
luce imponente. È bello seguire lo spostarsi 
nei mesi del nostro satellite che ora fa capo-
lino dietro al Sorapiss o al Cristallo o, come 
nella foto, accanto ai Lastoi de Formin visti dal 
Giau.

I LASTOI E LA LUNA
(foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it
e segui le pagine Facebook e Instagram

Voci di Cortina

Riapre il rifugio lago d’Ajal 
dopo una completa 
ristrutturazione

Ha aperto giovedì 29 luglio, dopo una completa 
ristrutturazione, il rifugio Lago D’Ajal, affaccia-
to sulle acque dell’omonimo laghetto, un piccolo 
gioiello immerso in un Paradiso naturale a quota 
1.425 metri.

Un’ospitalità che si racconta in due parole: “VI-
TAE MONTIS”, cioè valorizzazione del territorio 
e della montagna e attenzione alle materie prime, 
il tutto arricchito da una cantina particolare.
Il rifugio si specchia nelle acque dell’omonimo 
laghetto. L’ampia terrazza permette di assaporare 
i piatti della tradizione direttamente sulle acque 
del lago, con una vista a 360° sulle Dolomiti am-
pezzane. 
La gestione è affidata a un giovane ampezzano, 
Alverà Alberto, che a dispetto della pandemia 
e del periodo incerto ha deciso di avviare que-
sto ambizioso progetto imprenditoriale. VITAE 
MONTIS, queste le due parole che racchiudono 
l’essenza dell’ospitalità del rifugio Lago D’Ajal. 
Vite di Montagna, ad identificare sia la vita in alta 
quota con le sue difficoltà, ma anche con immense 
soddisfazioni, ma anche “vite” intesa come uva, e 
quindi vino da assaporare in un contesto unico. 
La montagna e il vino sono proprio i due elementi 
che raccontano e identificano questo giovane im-
prenditore. Saranno la cifra stilistica del locale e 
della cucina. La cucina è legata al territorio, con 
grande attenzione alle materie prime e ai prodotti 
a km zero, arricchita da una cantina molto curata.
Il profondo restyling della struttura è stato esegui-
to nel pieno rispetto del contesto in cui si trova 
ed esalta i tratti caratteristici dell’artigianato am-
pezzano: impossibile non rimanere incantati dalla 
tradizionale stube che accoglie gli ospiti in sala. 

Piccola chicca per chi desidera concedersi un mo-
mento di pausa dalla frenesia quotidiana sono le 
due piccole suite, dotate di tutti i comfort ed ar-
ricchite da una impagabile vista sul lago, per un 
risveglio indimenticabile.

Contatti:

RIFUGIO LAGO D’AJAL
Mob. +39 333 321 3783
rifugiolagodajal@gmail.com

Gino Severini: Rythme de danse à l’Opera, 1950


