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Fare gli impianti con
i terreni degli altri (gratis)

Le Regole d’Ampezzo hanno una perdita di 45.400 
euro all’anno per i mancati affitti dei terreni dove 
sorgerà l’impianto di Bai de Dones-Cinque Torri
La costruzione della nuova cabinovia che parte da 
Son dei Prade e arriva a Bai de Dones per collegare 
le piste della Tofana con quelle delle Cinque Tor-
ri è stata a suo tempo classificata come un’opera 
pubblica strategica per la realizzazione dei Mon-
diali. Alla data delle gare Mondiali l’impianto non 
era pronto e – com’era prevedibile - non c’è stato 
nessun problema per gli atleti o gli staff a raggiun-
gere i luoghi di gara.
I terreni utilizzati dall’impianto sono di proprietà 
delle Regole d’Ampezzo, della Regola di Pocol e 
della Regola di Rumerlo; si tratta di “patrimonio 
antico” che è inalienabile, indivisibile e inusuca-
pibile. Per evitare l’esproprio per ragione di “pub-
blica utilità” (e abbiamo visto quale...) le Regole 
hanno stipulato una convenzione con il Comune 
di Cortina concedendo la disponibilità dei terreni 
a titolo gratuito.

Un nuovo masterplan
urbanistico in vista dei
Giochi Olimpici del 2026
Servirà per coordinare le opere
territoriali e urbanistiche delle inizia-
tive previste per i Giochi Olimpici
e Paralimpici Milano-Cortina 2026

Comune, Provincia e Regione hanno siglato un 
Protocollo d’intesa per la redazione del Master-
plan urbanistico, strumento resesi necessario dopo 
la candidatura ai Giochi invernali del 2026 per 
effettuare interventi urbanistici sul territorio di 
Cortina d’Ampezzo.
Con una regia univoca saranno portati avanti tutti 
i progetti, pubblici e privati, presentati o in via 
di presentazione, oggetto di varianti urbanistiche. 
Rientreranno nella pianificazione anche tutti gli 
sviluppi urbanistici, edilizi e turistici. 
La pianificazione strategica si occuperà di viabili-
tà, impianti di risalita, nuova viabilità interna al 
Comune e aumento dei parcheggi, creazioni di 
nuovi alberghi e ristrutturazioni con ampliamenti 
degli attuali. 
Le linee guida su cui si basa il Protocollo d’intesa 
per il nuovo Masterplan sono state riassunte in 11 
punti elencati nella delibera di Consiglio comunale.
 
GLI 11 PUNTI SU CUI SI BASA 
IL PROTOCOLLO D’INTESA 

1. Riqualificazione SS51 di Alemagna con un pro-
getto di ammodernamento che consideri la spic-
cata valenza turistica e la fragilità del territorio che 
attraversa.

2. Collegamento intervallivo con impianti a fune: 
si ritiene opportuno integrare il comprensorio 

degli impianti di risalita di Cortina con l’intero 
sistema di comunicazione degli impianti sia in di-
rezione dei comprensori di Arabba e del Civetta 
che con la Val Badia

3. Collegamento diretto tra i due versanti della 
conca ampezzana con un nuovo impianto 

4. Realizzazione di tre polarità per la sosta: il rior-
dino della mobilità urbana (nuovo ponte di Cri-
gnes e relativa viabilità), con l’organizzazione del 
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In questo periodo abbiamo bisogno di circon-
darci di colori, tenerezza e simboli che invitino 
alla rinascita e alla vita.  
Fuori c’è ancora la neve, ma gli uccellini cantano 
già e al piano balconata la Primavera è proprio 
sbocciata! 
Vi potrete sbizzarrire non solo con fiori e piante, 
ma anche con tantissimi addobbi pasquali che 
richiamano alla vita e al risveglio della natura.
E perché non colorare le proprie uova? 
Tutto il necessario lo trovi  sempre al piano bal-
conata.
www.coopcortina.com
seguici su Facebook e Instagram

Tanti fiori, ma non solo

tre volte sotto il campanile

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

sistema impiantistico di risalita in tre attestazioni 
a valle (Freccia nel Cielo, Faloria, ex Polveriera) 
prevede necessariamente la realizzazione delle tre 
polarità per la sosta.

5. Collegamento versante est e ovest: la riorganiz-
zazione funzionale della struttura urbana consen-
tirà uno scenario di allargamento della pedonalità 
del centro, anche attraverso un collegamento di-
retto tra gli arroccamenti di Faloria e delle Tofane, 
con una interconnessione diretta con l’ambito pe-
donale di corso Italia.

6. Riammodernamento pedonalità e tracciati ci-
clo-pedonali:  questa maglia pedonale dovrà essere 
realizzata, ove possibile, attraverso il recupero di 
antichi tracciati, nonché con la “rigenerazione” di 
quelli esistenti e con la realizzazione di nuovi. La 
dorsale ciclo/pedonale dell’ex-ferrovia dovrà essere 
migliorata con il superamento delle interferenze 
esistenti e con il miglioramento della sicurezza e 
degli arredi.
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I lavori sulla SS51 Alemagna in località Dogana Vecchia

7. Valorizzazione e rafforzamento servizi: ospeda-
le, piscina, scuole e palestra, palazzo del ghiaccio, 
Alexander Hall, trampolino olimpico.

8. Ammodernamento e nuove attività ricettive: 
la struttura urbana si rafforzerà anche attraverso 
il potenziamento dell’offerta ricettiva mediante 
l’ammodernamento e lo sviluppo delle attività ri-
cettive esistenti, mentre le nuove iniziative ricetti-
ve in quota, e non, offrono la possibilità di dotare 
Cortina d’Ampezzo di quelle forme di turismo 
esperienziale oggi mancanti.

9. Parcheggi “polmone” in ottica di grandi eventi, 
area sosta per camper, eliporto, foresteria e servizi 
di logista pubblica e privata: deve essere definito 
un sistema di “logistica” urbana e di quei servizi 
che si possono attivare a seguito degli eventi spor-
tivi per soddisfare le grandi dimensioni degli stes-
si. In questo senso vanno sviluppati i temi dell’eli-
porto, il fabbisogno di una foresteria sia pubblica 
che privata, un sistema di spazi da trasformare in 
parcheggi “polmone” in occasione di grandi even-
ti, l’organizzazione di aree per la sosta temporanea 
di camper.

10. Cura del paesaggio come principio guida: ri-
naturalizzazione delle aree e delle strutture sporti-
ve dismesse e non più utilizzabili sia su territorio 
pubblico che privato (con percorsi di recupero 
delle volumetrie), che deve integrarsi in una visio-
ne più ampia affiancata all’istituzione del registro 
dei crediti edilizi e del trasferimento delle volu-
metrie da zone ambientalmente sensibili o fragili. 
Il settore primario deve poter uscire da una mera 
logica di sostenibilità contributiva per assumere 

la funzione strategica di una moderna agricoltura 
economicamente sostenibile.

11. Proporre la conca ampezzana come luogo 
di formazione di attività legate alla cultura della 
montagna o di settori medico-sportivi, di scienze 
forestali ecc. In questo senso possono essere mes-
si a disposizione molti manufatti dismessi o sot-
toutilizzati, per distaccamenti accademici o sedi 
di corsi di specializzazione, master universitari, 
il tutto per superare la mera economia turistica e 
contrastare i fenomeni di stretta stagionalità.

INTERVENTI PREVISTI:

In base alle linee guida e a quanto al momento in 
nostra conoscenza, alcuni interventi sono stati già 
definiti, soprattutto dalla Regione, che si sta di-
mostrando parte attiva negli interventi urbanistici 
di Cortina. Vediamo di elencarli brevemente:

- conclusione ammodernamento SS51 già avviata 
con i Mondiali di sci Cortina 2021, comprese le 
varianti di Longarone, Cortina, Tai e San Vito di 
Cadore. Per Cortina è stato recentemente siglato 
l’accordo con ANAS di fare un tunnel di 4,5 km 
con partenza da La Riva e sbocco a La Vera;

- progetto “Carosello Dolomitico”, per unire il 
comprensorio impianti a fune di Cortina con 
quello del Civetta e della Val Badia. Si tratta di 
costruire nuovi impianti di collegamento – senza 
piste da sci - attraverso il passo Giau da una parte, 
e Andraz e Arabba dall’altra;

- un nuovo impianto a fune di collegamento dal 
centro (ex Polveriera) con Socrepes;

-  il collegamento versante est e ovest tramite tun-
nel, people mover o viabilità pedonale (da ex Pol-
veriera a stazione Faloria);

- costruzione di un parcheggio di 400 posti auto in 
parternariato pubblico/privato in zona Polveriera;

- parcheggi in area ex-stazione e in zona Palazzo 

In programma un nuovo impianto a fune con partenza 
dall’ex Polveriera (oggi sede dello studio veterinario)
per arrivare a Socrepes



A pochi giorni dalla conclusione dei Campionati 
del Mondo di Sci Cortina 2021, Visa SpA desi-
dera ringraziare di cuore tutta l’organizzazione.
A dispetto delle difficoltà che hanno segnato le 
diverse fasi di questo evento unico, noi, come 
voi, ci abbiamo sempre creduto, volendo lancia-
re attraverso lo sport un messaggio di fiducia e 
di speranza al mondo intero. 
Noi, come voi, abbiamo creduto nel territorio 
e nella sua valorizzazione, mettendo in campo 
macchine che ne rispettassero la bellezza e la 
fragilità e lo abbiamo fatto con la professionalità 
e l’affidabilità che ci contraddistinguono, consa-
pevoli che illuminare e produrre  energia non è 
stato solo un atto concreto, ma ha rappresen-

VISA SPA - GRUPPI ELETTROGENI ringrazia Cortina 2021

tato a Cortina anche un significato molto più 
profondo: fornire impegno e lavoro di squadra, 
rendendo orgoglioso il nostro paese e il mondo 
dello sci internazionale. 
Insieme a Fondazione Cortina 2021, alle Istitu-
zioni, alle Autorità Sanitarie, ai volontari e a tutti 
i professionisti coinvolti in questa grande avven-
tura, abbiamo dimostrato che siamo stati in gra-
do come italiani di mettere in campo eccellenza 
e innovazione, capaci di fare progetti ambiziosi 
per consegnare uno spettacolo memorabile.  
A tutti voi va il nostro ringraziamento per la fidu-
cia nell’eleggere Visa SpA come partner di que-
sto evento straordinario.
www.visa.it

1 miliardo e 707 milioni di euro sono i 
risarcimenti che negli ultimi cinque anni 
abbiamo erogato,insieme ai nostri 
Agenti, a sostegno dei soci
assicurati e delle loro attività.

Agenzia di Cortina d’Ampezzo
Telefono: 0436.860262
Email: agenzia.cortina@gruppoitas.it

Grazie alla generosità dei soci dello Sci Club 18 
e alla raccolta fondi dell’Associazione Albergatori 
di Cortina, la Croce Bianca ha oggi una nuova 
ambulanza, un VW Transporter comprensivo di 
attrezzatura sanitaria dal costo di circa 120.000 
euro, di cui quasi il 50% è stato coperto dalle do-
nazioni e il rimanente è stato finanziato dalla Cro-
ce Bianca di Bolzano.
Sabato 6 marzo presso la sede dello Sci Club 18, 
si è tenuta una piccola cerimonia di presentazione 
e benedizione del mezzo, alla presenza di Amedeo 
Reale, presidente Sci Club 18, Roberta Alverà, 
presidente dell’Associazione Albergatori di Corti-
na, il parroco don Ivano Brambilla per la benedi-
zione, il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, 
il Sindaco di San Vito di Cadore Emanuele Ca-
ruzzo, il direttore della Croce Bianca di Bolzano 
dott. Ivo Bonamico e i responsabili della Sezione 
di Cortina. Il commissario per la Croce Bianca 
Luca Gandini ha ringraziato gli sponsor per il loro 
generoso contributo. 
Oltre alle classiche attrezzature di soccorso, al 

suo interno l’ambulanza dispone di un nuovo 
monitor/defibrillatore Schiller Defigard Touch 7 
di ultima generazione, uno tra gli strumenti più 
moderni e all’avanguardia attualmente disponibili 
sul mercato, donato dal Soroptimist Club Cortina 
d’Ampezzo, rappresentato dal Presidente Marian-
gela Cornacchia. Il nuovo defibrillatore/monitor 
di ultima generazione Schiller Defigard Touch 7 è 
uno strumento estremamente compatto e offre la 
tecnologia di defibrillazione più recente abbinata 
a funzioni di monitoraggio complete. È il primo 
monitor/defibrillatore di emergenza dotato di un 
touch screen, caratteristica che ne fa il dispositivo 
più intuitivo presente sul mercato. Inoltre, si avva-
le della tecnologia di trasmissione dati più recen-
te ECG da 6 a 12 derivazioni ECG diagnostico 
con interpretazione, misurazione della pressione 
arteriosa non invasiva, saturazione ossigeno nel 
sangue. 

Una nuova ambulanza per 
la Croce Bianca di Cortina

del ghiaccio/Freccia nel cielo;

- ampliamenti strutture alberghiere esistenti;

- costruzione di nuove attività ricettive: nuovo 
Borgo Col Tondo, nuovo albergo in località Ru-
merlo, nuovo albergo presso stazione partenza 
Freccia nel Cielo;

- sistemazione pista ciclabile (Fondi di Confine);

- rifacimento pista da bob “Eugenio Monti”.

Marina Menardi

Sono circa 48.000 metri quadrati, e il mancato in-
troito per le Regole è pari a circa 45.400 euro all’an-
no. Considerato un vincolo trentennale (l’impegno 
è fissato a tempo indeterminato) fanno un totale 
di 1.362.000 euro di perdita d’affitto complessiva. 
È possibile che quando la concessione di gestione 
dell’impianto verrà messo a bando, si preveda an-
che il ristorno degli affitti al proprietario. 
Al momento, però, la situazione è quella descritta.
Leggi speciali, commissariamenti e procedure di 
emergenza per eventi sportivi (già si parla di que-
sto anche per le Olimpiadi 2026) autorizzano le 
Autorità di disporre delle proprietà private come 
meglio aggrada chi comanda. Un pericolo soprat-
tutto quando il concetto di “pubblica utilità” ri-
sulta molto discutibile e strumentale.  
Ricordiamo che altri nuovi impianti e mega piani 
di azione sono già in progetto. Perché prima non 
completiamo quelli in costruzione, li mettiamo a 
funzionare e paghiamo il dovuto ai proprietari?

Comitato Civico Cortina

Render del nuovo Borgo Col Tondo, un albergo diffuso 
che dovrebbe sorgere in località Col Tondo

La pista da bob “Eugenio Monti” andrà rifatta
completamente sul tracciato vecchio

continua dalla prima pagina
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Dal 22 al 28 marzo torna 
Cortinametraggio

Cortinametraggio, il Festival della cinematografia 
“breve” italiana diretto da Maddalena Mayneri, 
torna a Cortina d’Ampezzo dal 22 al 28 marzo in 
forma ibrida: vedrà i corti e i registi del concorso 
in streaming su mymovies.it e gli incontri con gli 
autori su canaleeuropa.tv. Gli ospiti saranno, inve-
ce, in presenza nel pieno rispetto delle normative 
anti Covid-19. 
La giuria della storica sezione Cortometraggio 
è composta da Claudia Gerini, Milena Vukotic, 
Cinzia Th Torrini, Nicola Giuliano, Giusy Busce-
mi e Gianluca Guzzo. Per la Sezione Cortome-
traggi oltre al Premio al miglior corto assoluto Rai 
Cinema Channel, ci saranno alcuni premi tecnici: 
il Premio al miglior attore, alla miglior attrice che 
sarà decretato dalla casting director Teresa Razzau-
ti, il premio alla migliore scenografia, decretato 
dallo scenografo premio Oscar Gianni Quaranta e 
alla migliore fotografia decretata da Daniele Ciprì.
A presentare le serate della kermesse Roberto 
Ciufoli, Anna Ferzetti e Liliana Fiorelli. Volto di 
quest’anno è la giovanissima attrice Jenny De Nuc-

La lanterna magica:
“Addio alle armi”
I film che hanno reso famosa 
Cortina d’Ampezzo

Il tenente americano Frederic Henry, in servizio 
sul fronte italiano durante la Prima Guerra Mon-
diale, viene ferito e ricoverato a Milano dove in-
contra l’infermiera inglese Catherine Barkley. 
In poco tempo tra i due si sviluppa una forte ami-
cizia che sfocia in amore. Svaniti tutti gli ideali che 
avevano portato il giovane ad arruolarsi volontario 
e ormai stanco di un guerra che porta solo morte, 
Frederic propone a Catherine – che nel mentre è 
in attesa di un figlio – di fuggire in Svizzera. 
Dopo aver passato con difficoltà i controlli per i 
disertori e aver raggiunto il Paese tutto sembra ri-
solversi al meglio, ma nel giro di poco la situazione 
precipita…
Il film diretto da Charles Vidor è un remake del-
la pellicola del 1932 ed è tratto dal libro di He-
mingway. Diverse furono le modifiche fatte dal 
produttore Selznick per non incorrere in censu-
re come successe alla versione precedente. Optò 
quindi per addolcire il film, rendendolo più senti-
mentale e spettacolare in modo da ottenere anche 
un maggior successo finanziario. 

Dove trovarlo: il film si può acquistare in DVD 
su Amazon o IBS e vedere sulla piattaforma 
Comingsoon.it previa registrazione.

Gioia de Bigontina

Le montagne, si sa, cambiano totalmente la loro fisionomia a seconda del punto di vista da cui le 
ammiriamo. Il Cristallo, per esempio, sembra da Cortina un bel panettone compatto e cosparso di 
zucchero a velo, ma se gli giriamo intorno, vediamo da nord il “panettone” assumere un aspetto 
del tutto nuovo e addirittura spezzarsi in tre fette. Più particolare il caso della Tofana di Dentro 
che, vista di profilo, ricoperta di neve, sembra assumere quasi le sembianze inedite di una vet-
ta himalayana stagliata contro il cielo, una via di mezzo tra il Pumori e l’Ama Dablam, il Cervino 
dell’Himalaya.

UNA CIMA HIMALAIANA  (foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

ci, protagonista della locandina del festival e che a 
Cortina passerà il testimone per l’edizione 2022. 
Sono 28 i titoli in concorso, che presentano 6 an-
teprime mondiali e 2 anteprime italiane. 
Sono cinque i corti che concorreranno alla terza 
edizione di Corti in Sala, il premio in partnership 
con Vision Distribution. I 5 Corti in Sala  con-
correranno anche al Premio al miglior corto as-
soluto e ai premi tecnici: Premio al miglior atto-
re, alla miglior attrice, alla migliore scenografia, 
alla migliore fotografia e il Premio Ann’amare. 
Quest’ultimo completerà la rosa dei riconosci-
menti della XVI edizione  di Cortinametraggio. 
Il Premio Ann’Amare, istituito in onore di An-
namaria Petrassi e indetto dalla famiglia Moret-
ti Petrassi, è stato fortemente voluto dal figlio 
Daniele. Alla sua prima edizione, il premio sarà 
caratterizzato da tre diversi momenti tra cine-
ma e sport. Il primo a Cortina dedicato al cine-
ma, il secondo all’inizio dell’estate a Tarquinia 
dedicato al golf e il terzo, alla fine dell’estate, a 
Porto Rotondo in occasione della regata velica. 

Il Premio Ann’Amare  premierà, tra i corti sele-
zionati a Cortinametraggio, quella particolare 
attenzione rivolta alle tematiche dei rapporti fa-
miliari nelle loro numerose declinazioni. In giuria 
Daniele Moretti Petrassi che ne è l’ideatore, insie-
me all’attrice Chiara Baschetti, alla regista Luna 
Gualano, con loro lo sceneggiatore e giornalista 
Jacopo Sonnino e il CEO di Amanita Media Du-
ilio Simonelli. 

Marina Menardi

 La giovanissima attrice Jenny De Nucci è il nuovo volto 
della locandina del festival


