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Oltre un milione di metri cubi di terreni da scavare
per le opere pubbliche nei prossimi quattro anni
A breve Cortina diventerà un cantiere a cielo aperto con un forte impatto
sulla qualità della vita. I cittadini e i turisti sono pronti al sacrificio?
Per il 2026 è in programma a Cortina d’Ampezzo
la realizzazione di un grande numero di opere
pubbliche. Tutte fissate in uno strettissimo arco di
tempo e tutte da realizzare contemporaneamente.
Se prendessimo seriamente in considerazione
i progetti e gli indirizzi deliberati (persino il
tunnel pedonale sotto il Lovat, per capirci),
Cortina diventerà un cantiere a cielo aperto, con
un evidente impatto sulla qualità della vita dei
cittadini e dei turisti. Per dare l’idea di quanto
potrebbe accadere, analizziamo solo la gestione dei
depositi delle
terre di scavo e dello smaltimento 1
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degli altri materiali quali il cemento e l’asfalto.

Il trasporto dei materiali avviene con camion che
possono portare da 10 a 20 metri cubi per viaggio.
Per risparmiare sui tempi e sui costi, in generale
i progetti ipotizzano di scaricare il materiale nel
Comune di Cortina: in pratica quasi un milione
di metri cubi da spalmare sul nostro territorio.
Lo smaltimento degli altri rifiuti andrebbe invece
in altri siti.
L’elenco dei progetti e il materiale di scavo:
a) gli scavi per la riqualificazione dell’ex
stazione
ferroviaria
prevedono 135.105 metri
20/12/21
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continua in seconda pagina

La Pasqua che verrà

PERCHÉ LE DISCARICHE
SONO UN AFFARE

Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno
mai la primavera. Così scriveva il poeta cileno
Pablo Neruda, premio Nobel per la Letteratura.
L’azione dell’uomo può essere distruttiva,
contro se stesso, contro gli altri e contro la
natura: ciascuno di noi è capace di fare del
male. Di tagliare i fiori. Ma alla fine, prima o
poi, c’è una forza delle cose, una volontà
collettiva che prescinde dagli istinti individuali,
che ha uno sbocco completamente diverso.
E allora la primavera arriva comunque, e
nessuno la può fermare.
Così la Pasqua, che si celebra proprio in
primavera, con i suoi profondi significati
simbolici di rinascita. La Pasqua che verrà.
Il nostro piano balconata è già fiorito e pieno
di simboli pasquali che richiamano alla vita e
alla pace.

Se stendiamo uno spessore di 2 metri di materiale su 50.000 metri quadrati, fanno 100.000
metri cubi di materiale che possono costare al
conferente anche 10 euro al metro cubo, per
un introito totale di 1 milione di euro (cui
vanno tolte le spese delle ruspe).
Sul pascolo dei Ronche è stato autorizzato un
progetto che consente di scaricare sopra tutti i
prati 2 metri di ghiaia.
«I prati dei Ronche erano così belli e fecondi
perché il terreno è fatto di strati di terra rosa
del “Raibl” (un tipo di roccia): sarà molto
difficile che sopra i 2 metri di ghiaia che
hanno usato per coprire tutto possa crescere
di nuovo un buon pascolo, e che un domani
possa essere utilizzato dal bestiame della stalla
lì vicino» (Notiziario delle Regole d’Ampezzo n.
192 del settembre 2021).
www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

continua dalla seconda pagina

cubi di terreno per un totale di 13.511 viaggi di
camion. Il progetto stima un carico di 10 mc per
trasporto. Un camion compie 6 viaggi al giorno se
l’area di deposito/smaltimento è entro 10 chilometri dal cantiere. Ci sono fasi in progetto che
prevedono 68 camion al giorno (cioè 11 camion
in transito contemporaneo).
b) Gli scavi per il parcheggio interrato di
Largo Poste potrebbero essere circa un quarto di
quanto inizialmente previsto dal primo progetto;
il nuovo parcheggio non avrà tre piani ma solo un Gli scavi per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria
piano interrato. Inizialmente era prevista una esca- prevedono 135.105 metri cubi di terreno per un totale di
vazione di 36.000 metri cubi di terreno e un totale 13.511 viaggi di camion
di 1.865 viaggi (in questo caso il calcolo stima
c) Per il tunnel della Tangenziale sono stati
circa 20 mc a camion). Considerati 30 minuti “prenotati” alle Regole 700.000 metri cubi di
complessivi per il tempo di carico/scarico e per il discarica, il ché significa 70.000 camion.
viaggio di andata/ritorno, saranno necessari 116
giorni consecutivi di otto ore al giorno. Dividiamo
d) Gli scavi per il parcheggio ex Polveriera a
tutto per 4 e resta comunque una bella cifra.
servizi del nuovo impianto dal centro a Socrepes
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Per comprare o vendere la vostra
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La pista da bob “Eugeno Monti” dovrà essere completamente smantellata e i 1350 metri di cemento e altri materiali
ferrosi smaltiti in qualche maniera

(770 posti auto) e per il collegamento interrato tra
Polveriera e la stazione funivia Faloria sono ancora
in fase di studio.
e) Pista da bob: è previsto lo smaltimento
della pista esistente, pari ad un serpentone di
1.350 metri di cemento e altri materiali ferrosi.
Per dare un termine di paragone a cosa andiamo
incontro, ricordiamo poi le tempistiche dilatate
delle opere pubbliche a Cortina. I principali
cantieri delle strade per i Mondiali 2021 sono
ancora da completare. La ghiaia nel prato di
Gilardon è una testimonianza. Le opere di rettifica
e di allargamento del tornante in corrispondenza
del ponte sul torrente Bigontina (sopra il supermercato Kanguro) avevano l’inizio lavori al 4
settembre 2019 e un termine lavori dopo 364
giorni, cioè al 1° settembre 2020. Al 14 marzo
2022 stiamo ancora al movimento terra.
Edoardo Pompanin

tre volte sotto il campanile

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 19 mar
POSTALK , incontri con l’autore al Posta: Rossana Calabria Fanucci e Stefano
Gargiullo presenteranno il libro “C’era una volta
Cortina”, una raccolta di fotografie inedite di
Cortina e della Valle d’Ampezzo, tratte “dagli
album di famiglia” e non solo, dei tanti frequentatori e amanti della Regina delle Dolomiti. Ore
12.00 presso l’Hotel de la Poste.
Una Montagna di Libri: Esploreremo le stelle,
incontro con Eleonora Recalcati, Palestra di
Roccia Lino Lacedelli ore 20.30. A seguire
Return to Mount Kennedy, proiezione del film di
Eric Becker
dal 20 al 27 marzo
Cortinametraggio:
il festival della cinematografia breve italiana,
Alexander Girardi Hall (vedi approfondimento
in seguito)
MOSTRE:
Ars et labor: il fascino della manualità:
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Casa delle
Regole, fino al 18 aprile 2022.
Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
Antichi mestieri: Museo Etnografico, località
Pontechiesa, fino al 18 aprile 2022.
Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
L’incanto del paesaggio visto dai maestri
del colore: Una mostra per pittori, italiani ed esteri,
rapiti dalla bellezza delle Dolomiti. Alla Cooperativa
di Cortina, zona ascensori, lungo le scale dal piano
balconata al terzo piano.
L’impronta dell’innovazione. Come il
Distretto dello Sportsystem ha cambiato il

mondo della calzatura sportiva: Lagazuoi Expo
Dolomiti, loc. Lagazuoi, passo Falzarego, dal 26
febbraio al 26 giugno

Cortinametraggio: la 17ma
edizione dal 20 al 27 marzo
Le proiezioni dei corti all’Alexander
Girardi Hall
Al nastro di partenza la 17ma edizione di Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri che si terrà a Cortina dal 20
al 27 marzo, dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana.
Saranno tanti gli eventi speciali che arricchiranno
questa edizione del Festival.
Domenica 20 marzo, durante l’inaugurazione
all’Alexander Girardi Hall, sarà proiettato “Mentre
non c’eri” di Maurizio Rigatti, che vede nel cast
Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, presenti al

Festival e protagonisti la mattina di lunedì 21
marzo di un incontro alle 10.30 su “Cinema,
salute e digitale. Nuovi ambiti di narrazione e
formazione”. A seguire “La Musa Inquieta - Marta
Marzotto - Storia di una mecenate che visse più
volte” di Massimiliano Finazzer Flory, presentato
all’ultima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un ritratto inedito di Marta
Marzotto scomparsa cinque anni fa.
Lunedì 21 marzo “La cavia” di Rolando Stefanelli,
con Violante Placido e Alessandro Repossi. Una
donna invita un uomo in un bar. La proposta della
donna sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?
Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti,
recentemente scomparsa, con “Vitti d’arte, vitti
d’amore” di Fabrizio Corallo. In scena viene
rievocato il percorso artistico e la vita ricca di
eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare attraverso le immagini dei suoi film
e di programmi televisivi, testimonianze di amici
e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano,
critici, scrittori ed esperti di costume.
In prima assoluta “Babbale” realizzato da Matteo
Nicoletta, già vincitore al Festival, in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di
un incontro pubblico la mattina successiva. Una
storia molto romantica, girata in tre giorni a
Roma di notte e destinata a diventare il video istituzionale della Polizia di Stato.

Ludovica Francesconi è il nuovo volto di Cortinametraggio
2022, protagonista del manifesto del Festival

Sabato 26 marzo il progetto “Tre secondi” di
Matteo Nicoletta, che verrà realizzato durante la
settimana del festival. L’idea del corto si incentra
sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina
in un divertente scambio di ruoli e persone con
inaspettati colpi di scena.
Sempre il 26 marzo sarà proiettato “Cortopiccolo” di Alessandro Parrello, Alessandro
D’Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli,

Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni Boscolo,
Daniele Nozzi, realizzato in occasione dell’evento
“Degustazione di Corti”, a Portopiccolo dal 16 al
19 settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che hanno visto
protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per
aggiudicarsi il riconoscimento di miglior corto di
questa prima edizione.
Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian
Marazziti dal titolo Amici di Sempre, prodotto da
MG Production. Dodici amici si ritrovano dopo
anni a causa della pandemia, ma non si erano mai
persi di vista sin dai tempi del Liceo. A riportarli
insieme è Valentina: ha un annuncio importante
da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di sempre.
Nella giuria ci saranno Christian De Sica, Violante
Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone,
David Warren, che ha diretto serie televisive di
successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna
Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in
passato del Premio alla Miglior Attrice.
A presentare le serate sarà Roberto Ciufoli,
affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione
2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi,
protagonista del manifesto del Festival.

Grande festa a San Vito per Renè De Silvestro,
di ritorno dai Giochi di Pechino con due medaglie
Moltissime persone si sono riunte in piazza a
San Vito lunedì 14 marzo per accogliere Renè
De Silvestro, l’atleta paralimpico che è ritornato
dai Giochi di Pechino con ben due medaglie al
collo: un argento in Gigante seduti e un bronzo
in Slalom seduti maschile. Presenti ad accogliere
il campione il sindaco di San Vito Emanuele
Caruzzo, altre autorità e campioni dello sport
come Oscar De Pellegrin e Kristian Ghedina, che

hanno partecipato con emozione alla grande festa.
«Non me l’aspettavo» ha detto Renè «sono partito
per portare a casa una medaglia, sono arrivato con
due! Sono contento di poter regalare una soddisfazione anche al paese, ai miei familiari, agli amici,
a tutti coloro che mi sostengono. Questo calore è
un’emozione unica».

Cortina da scoprire

LAGO D’ANTORNO (foto e testo di Marco Migliardi)

Il lago d’Antorno è più difficile da riconoscere
d’inverno, coperto com’è da un manto di
ghiaccio e neve che lo nasconde agli occhi
dei fotografi che amano in modo particolare
questo piccolo laghetto, tanto che vengono da
ogni parte del mondo a cercare di cogliere un
magico riflesso delle Tre Cime specchiate. Ma
anche con la neve che ne cancella i riflessi, il
fascino del posto è innegabile, un altro piccolo
gioiello a un paio di chilometri da Misurina, la
Perla delle Dolomiti.
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