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Piscina chiusa da...

Piscina comunale: i lavori inizieranno in primavera
Il Commissario Sant’Andrea ha firmato il decreto che approva il progetto 
per il recupero funzionale e la riqualificazione della struttura di Guargné 
e nel giro di un mese verranno appaltati i lavori

La piscina è chiusa dal 29 gennaio 2012: allora sul 
terrazzo esterno cadeva un pezzo di perlina. Un ot-
timo pretesto per chiudere tutto e sistemare così il 
problema della manutenzione, necessaria da anni. 
Lettere, raccolte firme, appuntamenti con il sinda-
co e il suo vice, flash mob, volantini: di tutto si è 
tentato per la riapertura della piscina, ma il conta-
tore di Voci di Cortina, partito dopo alcuni mesi 
dalla chiusura, è andato avanti fino ad esaurire le 
pile, tra continue promesse di una nuova struttu-
ra dagli ex amministratori. Nei numerosi incontri 
avuti dai rappresentanti del Comitato Civico e dei 
genitori che si sono mossi per raccogliere le oltre 
1600 firme per la riapertura della struttura, aveva-
mo insistito sul recupero immediato per evitare 10 
anni minimi di chiusura. Perché è facile chiudere 
dando un giro di chiave alla serratura, ma diffici-
le poi far ripartire il tutto. Sempre smentiti nelle 
nostre decisioni, forse ora dobbiamo dare ragione 
all’ex amministrazione, perché forse non saranno 
dieci anni, bensì nove, e solo grazie ad una legge 
speciale!

Comitato Civico Cortina
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L’avvio dei lavori per la ristrutturazione della pi-
scina di Guargné è ora veramente vicino: il 21 
febbraio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il decreto del Commissario del Governo 
Luigi Valerio Sant’Andrea che approva il progetto 
per il recupero funzionale e per la riqualificazio-
ne della piscina comunale. Si tratta del penultimo 
passo prima di un ulteriore passaggio in Consi-
glio comunale, in quanto il decreto costituisce 
l’adozione di variante allo strumento urbanistico 
comunale ed è trasmesso al Sindaco per l’approva-
zione da parte del Consiglio. Entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sarà quindi completata la procedu-
ra e si passerà alla fase di assegnazione dei lavori. I 
cantieri apriranno in primavera. 
Nel decreto Sant’Andrea dichiara la “pubblica uti-
lità e l’urgenza degli interventi, qualificati come di 
preminente interesse nazionale. Gli stessi sono in-
seriti automaticamente nelle intese istituzionali di 
programma e negli accordi di programma quadro, 
ai fini della individuazione delle priorità e ai fini 
dell’armonizzazione con le iniziative già incluse 
nelle intese e negli accordi”. Il decreto sostituisce 
a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, 
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La Cooperativa non è solo un grande magaz-
zino: è anche cultura, servizi, informazione e 
opportunità a 360 gradi.
Per tutto il mese di marzo, al piano balcona-
ta, un corner di Eni Gas e Luce è dedicato 
al mondo “energia” e grazie allo staff di Eni 
potrete scoprire come usarla al meglio per 
usarne meno.
Potete richiedere inoltre informazioni e assi-
stenza su contratti esistenti e nuovi, o avvici-
narvi alle realtà del fotovoltaico e dell’e-mo-
bility, perché l’energia è davvero meravigliosa 
quando la si vive in modo efficiente, consape-
vole e sostenibile.
Shop online su www.coopcortina.com
Seguici anche su Facebook e Instagram.

Riflettori sull’energia
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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

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
 
Sono sospesi anche per questa settimana gli even-
ti e le attività didattiche previsti fino a domenica 8 
marzo, in adesione all’ordinanza del Ministero del-
la Salute, d’intesa con la Regione del Veneto, che 
ha ad oggetto “Misure urgenti di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-2019” emessa nel pomeriggio di domenica. 
L’ordinanza prescrive “la sospensione di manife-
stazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in 
luogo pubblico o privato”, la chiusura delle scuole 
e della università, musei, manifestazioni e even-
ti, vieta aggregazioni in luogo pubblico o privato. 
Rimangono pertanto chiuse fino all’8 marzo l’A-
lexander Hall, il cinema Eden, lo stadio del ghiac-
cio, e saltano gli eventi pubblici organizzati per la 
settimana. Possono essere regolarmente svolte le 
attività ordinarie di svolgimento di pratiche corsi-
stiche e amatoriali di varia natura, come palestra, 
danza, yoga, attività sportive varie, e in generale 
tutte le strutture quando le attività non prevedano 
concentrazione di persone. Vengono estese limi-
tazioni anche per i compensori sciistici: fino all’8 
marzo compreso, è consentito lo svolgimento a 
condizione che il gestore provveda alla limitazione 
dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi, quali 
le funivie, assicurando  la presenza di un massimo 
di persone pari ad un terzo della capienza. 
Una Montagna di Libri annuncia che l’incontro  
del 7 marzo con Asli Erdogan, grande narratri-
ce turca che ha sfidato i fondamentalismi, per la 
prima presentazione italiana del suo romanzo “La 
città dal mantello rosso” è sospeso, mentre verrà 
trasmesso in streaming l’incontro con Marco Gom-
bacci, autore di “Kurdistan. Utopia di un popolo 
tradito” sulla pagina Facebook di Una Montagna di 
Libri, sabato 7 marzo alle ore 18.
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autorizzazione o permesso comunque denominati 
necessari alla realizzazione degli interventi. In altre 
parole, la palla passa nelle mani del Commissario a 
tutti gli effetti il quale potrà, dopo i 30 giorni dalla 
pubblicazione, passare alla fase di assegnazione dei 
lavori senza ulteriori interferenze. Gli interventi 
potranno venire eseguiti per stralci funzionali, al 
fine di accelerarne le fasi realizzative degli stessi.  
Questo poiché l’iter burocratico è stato completato 
in tutte le sue parti: dall’accordo sottoscritto il 22 
febbraio 2018 tra il Commissario, il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed il Fondo dei Co-
muni Confinanti, nel quale sono state definite le 
modalità di cofinanziamento per il recupero fun-
zionale e la riqualificazione della piscina; poi la ve-
rifica di vulnerabilità sismica della struttura, com-
missionata dagli Uffici del Commissario al fine di 
valutare, sin dalle prime fasi di progettazione, i 
possibili interventi di consolidamento strutturale 
dell’edificio; la deliberazione della Giunta Comu-
nale di Cortina del 22 maggio 2019 concernente la 
trasmissione del progetto di fattibilità tecnico eco-
nomica di riqualificazione della piscina comunale 
al Commissario; infine la conferenza dei servizi del 
18 giugno 2019, conclusasi positivamente.
Il Consiglio comunale si è già espresso positi-
vamente nella seduta dello scorso 26 settem-
bre, dichiarando l’ammissibilità e l’opportunità 
dell’intervento nel perseguimento dell’interesse 

pubblico, seppure con solo i voti favorevoli della 
Maggioranza, tre astenuti e uno contrario da parte 
della Minoranza.
La Piscina di Guargné rientra nel Piano delle 
Opere per i Mondiali di sci del 2021, situata al 
terzo livello, in quanto non considerata opera ur-
gente al fine dello svolgimento dell’evento irida-
to. Il terzo livello riguarda infatti gli interventi di 
riqualificazione del territorio. La fine dei lavori è 
prevista per dicembre 2020 (così è scritto nel pro-
gramma dell’opera pubblica) per la parte nuoto e 
ludica, mentre la Spa rimarrà al grezzo. Il Sinda-
co, in accordo con il Commissario per i Mondiali, 
potrebbe optare per un accordo con un privato 
per terminare i lavori della Spa, cui dare poi la ge-
stione pluriennale. Sono previsti anche interventi 
sulla viabilità per allargare la strada e fare un senso 
unico per l’accesso e l’uscita all’area della piscina, 
ancora in fase di attuazione.
La ristrutturazione della Piscina viene finanziata 
con 9 milioni di Fondi di Confine, più una parte 
a carico del Comune. 

Marina Menardi

La Giornata dell’Arte che la Consulta provinciale 
degli studenti di Belluno organizza tutti gli anni 
diventerà quest’anno Giornata della Sostenibilità: 
a fine aprile, a Belluno, gli studenti delle scuole 
superiori della provincia si incontreranno per par-
lare di sostenibilità e di ambiente. 
Ad informare dell’iniziativa è Erik Bottacin, rap-
presentante assieme a Tommaso Menardi nella 
Consulta provinciale degli studenti per il Polo 
Valboite. «Abbiamo deciso noi studenti di dedica-
re questa giornata al tema della sostenibilità, per-
ché al momento ci sembra quello più importante 
– spiega Bottacin -. Belluno inoltre è stata sede 
più volte del Friday for Future, cui hanno parteci-
pato molti giovani della provincia. Ci saranno de-
gli esperti che tratteranno il tema con conferenze, 
laboratori, consigli su cosa noi possiamo fare per 
migliorare la questione ambientale». 

Erik, ci puoi spiegare che cos’è la Consulta pro-
vinciale degli studenti? 
È un organo che rappresenta gli studenti delle 
scuole superiori nelle provincie italiane. Ne fanno 

parte due studenti per ogni istituto, eletti dai loro 
compagni di scuola. Lo scopo è quello di raduna-
re tutti gli studenti della provincia. Per l’Istituto 
Omnicomprensivo Valboite i rappresentanti sia-
mo io e Tommaso Menardi.

Com’è costituito questo organo e quante volte 
vi trovate per le riunioni?
C’è l’Assemblea Plenaria, formata da tutti i rappre-
sentanti che si riuniscono una volta al mese, che 
presenta e realizza i progetti, e la Giunta formata 
da membri che vi aderiscono volontariamente e 
più ristretta, che si occupa di rendere effettivi i 
progetti e si riunisce una o due volte al mese, in 
base alle necessità. Io faccio parte della plenaria, 
mentre Tommaso fa parte della Giunta. 

Tanti progetti per le scuole grazie alla
Consulta  provinciale degli studenti
L’intervista a Erik Bottacin, referente assieme
a Tommaso Menardi per le scuole del Polo Valboite

Invisibile da Cortina, la Croda Rossa d’Ampezzo (m.3146) emerge maestosa sulle montagne cir-
costanti non appena si sale un po’ in quota e la si riconosce immediatamente anche grazie al suo 
inconfondibile colore rosso acceso, ancora più vivo, naturalmente, nei minuti dell’Enrosadira. 
È una montagna molto amata dagli escursionisti perché alle sue pendici presenta numerosi sen-
tieri tra i più noti e scenografici della zona, e negli inverni innevati è frequentata da schiere di sci-
alpinisti che trovano numerosi percorsi di ogni livello di difficoltà.

CRODA ROSSA (foto e testo di Marco Migliardi)
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Si è da poco conclusa la fornitura di un gruppo 
elettrogeno Onis Visa all’Ospedale Putti, ese-
guita in collaborazione con Radar Srl di No-
venta Padovana che sta eseguendo le attività 
impiantistiche tecnologiche presso la struttura 
sanitaria Ampezzana.  La continuità energetica 
è un fattore critico e di fondamentale importan-
za per ospedali e strutture sanitarie dove un’in-
terruzione di corrente elettrica può mettere a 
rischio la vita dei pazienti. La macchina forni-
ta, con potenza da 352.0 kVA (PRP) in servizio 
continuo e 387.0 kVA (LTP) in stand-by, è in 
versione insonorizzata con un sofisticato siste-
ma di controllo che permette l’avvio e l’arresto 
automatico così come le funzioni di operatività 
in modalità di emergenza rete garantendo le at-

L’Ospedale di Cortina d’Ampezzo
si affida a Visa SpA per energia sicura

tività clinico-assistenziali per tutta la durata del 
possibile black-out. La verifica dei parametri, la 
diagnostica e le operazioni ordinarie di manu-
tenzione forniscono all’operatore un riscontro 
costante a sempre aggiornato sullo stato del-
la macchina. In considerazione della criticità 
dell’impianto, il generatore è stato allestito con 
doppie dotazioni per garantire un alto livello di 
ridondanza e quindi di affidabilità in caso di ne-
cessità. Un prodotto di qualità è indispensabile 
per applicazioni come questa nel settore ospe-
daliero, frutto di grande esperienza e compe-
tenza nella progettazione di sistemi complessi 
e su misura, nel pieno rispetto delle rigorose 
normative vigenti.
Per saperne di più: www.visa.it



Oltre alla Giornata della sostenibilità, quali al-
tri progetti avete in programma?
«Abbiamo il “Peer Education”, ovvero l’educazio-
ne dei pari: noi andiamo nelle varie classi ad edu-
care altri studenti. Ad esempio alcuni sono andati 
alle medie del Polo a parlare di bullismo. Altre ini-
ziative sono i questionari sul benessere scolastico 
e ancora sul bullismo. Una volta raccolti i dati, 
vengono fatti dei libretti con i grafici e le statisti-
che. L’obiettivo della Consulta è dare agli studenti 
una capacità decisionale autonoma senza nessun 
vincolo. I progetti si decidono insieme quando ci 
riuniamo a Belluno.

Come vi finanziate?
Abbiamo dei fondi a nostra disposizione che ven-
gono stanziati annualmente dal Ministero della 
Pubblica Istruzione per ciascuna provincia e che 
possiamo spendere solo noi studenti. Noi di Cor-
tina abbiamo poi un contributo dal Comune per 
realizzare progetti per le nostre scuole del Polo 
Valboite.

Ti piace questa esperienza?
Sì, è molto bella, ma a Cortina ci sentiamo un po’ 
emarginati. Da qui non ci sono molti studenti che 
si muovono per andare a Belluno, siamo piuttosto 
lontani rispetto agli altri istituti della Provincia. 
Cerchiamo quindi di fare qualcosa qui in qualità 
di membri del Comitato degli studenti all’interno 
delle scuole del Polo Valboite.

Cosa avete pensato di organizzare per le scuole 
di Cortina?
Vorremmo riproporre la Giornata dello Sport, 
perché la scuola non la organizza più. Inoltre, 
introdurre l’educazione sessuale nel biennio, con 
incontri mensili o una tantum con degli esperti. 
Un’altra idea che vorremmo mettere in pratica 

tre volte sotto il campanile

Stop al traffico e allo smog 
sulle stradine dei villaggi 
ai piedi delle Tofane
Gli abitanti dei villaggi di Val, Crignes, Mortisa, 
Meleres e Col hanno inviato al sindaco Gianpietro 
Ghedina una petizione con la richiesta di risolvere 
il problema del traffico in stagione. Esasperati per la 
cattiva manutenzione delle strade, per il traffico e il 
consequenziale inquinamento, chiedono la volontà 
di risolvere il problema «diventato grave per la di-
gnità del paese stesso».
«Noi ampezzani e cortinesi residenti lungo le strade 
comunali di Val, Crignes, Mortisa, Meleres e Col 
chiediamo all’unanimità che tali “strade corte” sia-
no adibite ad esclusivo uso “frontisti” taxi e mezzi 
pubblici, sia in salita che in discesa, cioè in ambo i 
sensi di marcia, onde evitare lunghe file di auto che 
in inverno percorrono ad uso scorcatoie, in direzio-
ne Socrepes, passo Falzarego e viceversa. Mentre in 
estate tali strade vengono frequentate da lunghe file 
di motociclisti che seguono il navigatore che indica 
le vie più brevi. Camminare a piedi con bambini 
e passeggini è assolutamente impossibile, anche 
perché i marciapiedi sono sconnessi e sempre poco 
puliti dalla neve ed in più occupati da auto lasciate 
in sosta. L’aria è irrespirabile per la polvere e i gas 
di scarico. Confidando di venire ascoltati ed esau-
diti, ci auguriamo che tale ordinanza sia poi fatta 
rispettare».
La lettera è sottoscritta da numerosi abitanti dei 
villaggi sotto le Tofane ed è stata protocollata nei 
giorni scorsi in Comune, in attesa di una soluzione. 

Lagazuoi Winning Ideas 
Mountain Awards:
l’esposizione fino al 31 marzo

Erik Bottacin e Tommaso Menardi, rappresentanti degli 
studenti del Polo Valboite nella Consulta provinciale 

assieme agli studenti del Liceo Classico è il gior-
nalino della scuola. Abbiamo in mente anche un 
corso di fotografia, che però non è digitale, ma 
analogico, in camera oscura.

Un sacco di cose! Come pensate di realizzarle? 
Non manca poi così tanto alla fine della scuola.
Finora molti nostri coetanei sono stati impegnati 
con lo sport, soprattutto chi scia, e il momento 
per fare i corsi è da adesso in poi. Ci stiamo met-
tendo in moto per vedere di realizzare alcuni di 
questi progetti, con l’aiuto del professor Francesco 
Giusto, referente delle Politiche Giovanili che ci 
aiuta molto, soprattutto nella parte burocratica. 

Marina Menardi
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Al Lagazuoi Expo Dolomiti a quota 2.778 metri, 
si possono ammirare fino al 31 marzo i vincitori 
del concorso LagazuoiWinning Ideas Mountain 
Awards che ha premiato i progetti più innovativi e 
in chiave sostenibile legati alla montagna.
Quattro le categorie in concorso: la prima, Abbi-
gliamento e attrezzature da montagna, ha visto 
premiare lo Sci pieghevole Ibex-Tactix di Elan, pri-
mo classificato, seguito dalla laser terapia portatile 
di B Cure Laser Sport e dai terzi classificati, a pari 
merito, Collezione Futurelight di The North Face e 
D-Air Ski Evolution Man di Dainese.
Per la categoria Turismo e sostenibilità della 
montagna ha vinto l’albergo diffuso di Ornica 
“Donne di Montagna”, che ha salvato un paese 
dall’abbandono, seguito dal villaggio slow in treno 
di Vigezzina Centovalli, a cavallo tra la Svizzera e 
l’Italia, e da Naturavalp, progetto valdostano legato 
alla Valpelline, area preservata dal turismo di massa. 
La rivoluzione tecnologica è al centro dei progetti 
premiati nella categoria Innovazione digitale & 
App. Su tutti ha primeggiato Snowit, la piattafor-
ma aggregatrice per il turismo di montagna, seguita 
da Safe App, piattaforma che implementa la sicu-
rezza in pista, e Georesq, servizio di geolocalizzazio-
ne utile per i soccorritori in montagna.
Infine, la categoria Corto Montagna: presso il La-
gazuoi Expo Dolomiti saranno proiettati i primi tre 
classificati, opere che condensano in pochi minuti 
un notevole potenziale narrativo ed estetico. “Sta-
tions” trasforma l’immagine di una stazione sciisti-
ca in un’astrazione esteticamente avvincente, “The 
Pinnacle of Rush” è il viaggio adrenalinico in sci di 
Ueli Kestenholz, mentre “Carano non è Pamplona” 
racconta il quotidiano dei pastori in alpeggio, lon-
tano da tentazioni retoriche. 
Il Lagazuoi Expo Dolomiti, contestualmente alla 
mostra dedicata a tutti i vincitori, dedica una sala 
anche ai lavori di Stefano Zardini, omaggiando il 
fotografo scomparso lo scorso anno con un’ esposi-
zione di immagini da lui realizzate che fanno emer-
gere tutto il fascino della montagna attraverso uno 
sguardo intenso e significativo. “La negazione della 
disciplina della ragione” è una serie di fotografie in 
cui le vette assumono contorni nuovi e affascinan-
ti. L’eredità artistica e morale di Zardini continua 
così a camminare, insieme al suo sguardo unico sul 
mondo e sulle montagne. 


