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Torna la Coppa del Mondo di sci femminile 
il 22 e 23 gennaio con il pubblico in presenza
Semaforo verde dalla Prefettura per la presenza di appassionati e tifosi. 
Il numero di spettatori all’area di arrivo sarà limitato, per garantire 
un evento in massima sicurezza

continua in seconda pagina

Archiviati i Mondiali di sci 2021, torna in calen-
dario a Cortina d’Ampezzo la tappa di Coppa del 
Mondo di sci alpino femminile nel fine settimana 
del 22 e 23 gennaio, con una gara di discesa li-
bera sabato e una di superG domenica sulla pista 
Olympia delle Tofane. 
Nonostante il difficile momento legato alla pan-
demia, Michele Di Gallo, segretario generale del-
la Coppa, ha puntato fin dall’inizio ad un evento 
con il pubblico in presenza. Mercoledì 12 gennaio, 

presso la Sala Consiliare del Comune di Cortina, 
si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Pre-
fetto, dottor Mariano Savastano, incontro nel qua-
le sono stati esaminati tutti gli aspetti relativi all’e-
vento, dalla presenza di pubblico alla viabilità, ed 
è arrivato il via libera per il pubblico in presenza. 
Appassionati e tifosi, dunque, potranno assistere 
dal vivo all’evento cortinese che rappresenta uno 
degli appuntamenti più sentiti e di maggior tradi-

Il commissario per le 
Olimpiadi è ancora in attesa 
dei suoi poteri
Il commissario c’è, ma i poteri per agire ancora 
no. Luigi Valerio Sant’Andrea, ad della società 
Infrastrutture Milano-Cortina 2026, costituita 
il 22 novembre scorso, e commissario con poteri 
di deroga per le opere dei Giochi, lo ha ribadito 
a Cortina lo scorso 4 gennaio all’Hotel Victoria, 
durante la tavola rotonda “Cortina, Olimpiadi 
2026, un’occasione di riflessione di cosa si è fat-
to e cosa rimane da fare”. L’incontro, voluto da 
Santino Galbiati e dall’architetto Daniele Fante-
ria, ha visto riuniti insieme in un dibattito il vice 
ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, 
il Rettore dell’Università Iuav di Venezia arch. 
Benno Albrecht, l’onorevole Germano Racchella, 
la vice presidente della regione Veneto Elisa De 
Berti, il commissario per le opere delle Olimpiadi 
Sant’Andrea. «Per il momento sono stato  nomi-
nato commissario per la riqualificazione della pi-
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Le regine delle velocità stanno arrivando a Cor-
tina, per sfidarsi sulla Pista Olimpia delle Tofa-
ne in Discesa Libera e SuperG. 
Quest’anno si potrà assistere alle gare “in 
presenza” e allora accogliamo e sosteniamo 
queste fantastiche atlete, tutti insieme, “alla 
grande”,  indossando il cappellino con visiera 
firmato CORTINA FIS SKI WORLD CUP, rea-
lizzato anche per questa edizione della Coppa 
del Mondo di Sci Alpino femminile 2022.
Taglia unica regolabile, in cotone 100%, con 
scritte e logo ricamati.
Disponibile in due varianti di blu: 
blu royal (blu elettrico) e blu navy (blu scuro).
Il cappellino è in vendita esclusiva al Reparto 
Abbigliamento della Cooperativa di Cortina e 
sullo Shop-online. 

www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

Torna in occasione della Coppa del Mondo di Sci 
Femminile il gadget più amato di sempre: il cappellino! 

Visa SpA a Cortina è ancora Coppa del Mondo 

Dopo il grande successo dei recenti Mondia-
li di Sci, torna a Cortina l’attesissima Coppa 
del Mondo di Sci Alpino, un evento che rap-
presenta uno dei momenti di maggior sugge-
stione dello sport al femminile.
Saranno infatti le più famose atlete dell’alta 
velocità a sfidarsi sabato 22 gennaio con la 
discesa libera e domenica 23 in Super-G nel-
lo spettacolare tracciato della pista Olympia 
delle Tofane.

Visa da sempre sostiene il mondo dello sport 
e la grande passione per la montagna e l’alta 
qualità dei suoi prodotti l’ha portata ad es-
sere lo sponsor tecnico per questi importanti 
appuntamenti.
Ancora una volta, dopo i Mondial di Sci, sa-
ranno infatti i generatori Visa a garantire tut-
to il backup energetico necessario alle gare, 
attraverso macchine studiate per gli impianti 
ad alta quota con basso impatto ambientale 
e la massima silenziosità, per offrire tutta l’af-
fidabilità richiesta da questo grande spetta-
colo nel pieno rispetto dell’ambiente.
Dove c’è sport ad altissimo livello, c’è Visa 
SpA!
 
Per saperne di più visita il sito 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

Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì
    Antichi mestieri: Museo Etnografico, loc. 
Pontechiesa, fino al 18 aprile 2022. 
Orario: 15,30-19,00 – chiuso il lunedì
    Colmar - Sport in Style Lagazuoi Expo Dolo-
miti, dal  22 dicembre al 13 febbraio 2022
    L’incanto del paesaggio visto dai maestri 
del colore: Cooperativa di Cortina, zona ascenso-
ri, lungo le scale dal piano balconata al terzo piano.

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

continua dalla seconda pagina

zione del circo bianco femminile.
Come da normativa, le aree aperte al pubblico sa-
ranno usufruibili al 50 per cento della capienza 
massima: il numero di persone che potranno tro-
vare posto in tribuna sarà dunque di 500, altret-
tanti potranno trovare posto nel parterre, la cui 
capienza è stata ulteriormente diminuita rispetto 
alle normative vigenti, per una maggior tutela.
«Per accedere a parterre e tribuna sarà necessario 
essere in possesso del biglietto nominale, acquista-
bile online, si dovrà inoltre essere muniti di Super 
Green Pass e indossare correttamente la mascheri-
na FFP2» spiega Di Gallo. «Abbiamo predisposto 
ogni cosa, dalla logistica al personale predisposto 
ai controlli, per gestire l’evento in sicurezza e po-
ter, finalmente, avere il pubblico in zona arrivo. 
La presenza di tifosi e appassionati è, per noi, un 
elemento fondamentale e ci auguriamo che in tan-
ti arrivino a Rumerlo per applaudire le migliori 
interpreti mondiali della velocità».
Il costo del biglietto per il parterre è stato fissato 
a 10 euro mentre quello della tribuna, con posti 

STUDIO MENARDI E ANTONI
servizi contabili, fiscali, amministrativi

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 22 - dom 23 gen      Coppa del Mondo 
di sci alpino femminile: due giorni di gare con 
le atlete del Circo Bianco che si sfideranno sulla 
pista Olympia delle Tofane. Per il programma 
dettagliato, vedi a pagina 2
sab 22 gen     Alba da Ra Valles: una ricca co-
lazione a Capanna Ra Valles, a base di prodotti 
del territorio, per lanciarsi poi in pista e lasciare la 
prima scia della giornata. Costo: 50,00 € a perso-
na, che include il biglietto A/R Cortina-Ra Valles 
e la colazione. Skipass non incluso. Prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: 0436 5052 –
info@freccianelcielo.com
    Una Montagna di Libri: “Sarajevo ‘84. I giorni 
della concordia”. Incontro con Lorenzo Fabiano 
e Paola Magoni, ore 18 Palazzo delle Poste, Sala 
Cultura
    Cortina Terzo Millennio: Nicoletta Bortolotti 
presenta il suo libro: Disegnavo pappagalli verdi
alla fermata del tram (Giunti) - presenta Stefano 
Vietina, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
lun 24 gen    Sci Club Cortina:  gara Fis 
combinata alpina - SuperG, categoria Giovani 
femminile, pista Olympia delle Tofane. 
Info: www.sciclubcortina.it
mar 25 gen     Sci Club Cortina:  gara Fis 
combinata alpina - Slalom Speciale, categorie 
Giovani femminile, pista Olympia delle Tofane. 
Info: www.sciclubcortina.it

MOSTRE:  

   Ars et labor: il fascino della manualità: 
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, Casa delle 
Regole, fino al 18 aprile 2022. 

Antichi mestieri – 
Alla scoperta di mestieri 
perduti e dimenticati

Dallo scorso mese di dicembre è presente pres-
so gli spazi del Museo Etnografico “Regole 
d’Ampezzo” una temporanea dedicata ad al-
cuni mestieri che da tempo non vengono più 
praticati o che vengono esercitati in maniera 
molto ridotta. Lo scopo dell’esposizione è quel-
lo di ridare loro una seconda vita, scoprendoli 
e riscoprendoli attraverso gli attrezzi impiegati, 
immagini d’epoca e naturalmente curiosità in 
proposito. Un ritorno al passato sì, ma che ser-
ve per dare nuovi stimoli per il futuro. Grazie 
alla mostra si possono conoscere le figure del 
conciatore di pelli, del calzolaio e dell’apicolto-
re, ma anche ammirare i lavori delle ricamatrici 
di un tempo – oltre che agli artigianati classici 
quali tar-kashi e filigrana –, scoprire le diverse 
fasi di lavorazione della lana o del lino e di al-
cuni alimenti come formaggio e speck. 
La mostra è visitabile fino al 18 aprile 2022. 
Orari: da martedì a domenica 15,00-19,00, 
chiuso il lunedì.

Gioia de Bigontina 
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a sedere, a 25 euro. L’acquisto del biglietto darà 
diritto alla possibilità di usufruire a titolo gratu-
ito del parcheggio e del servizio shuttle previsto 
dall’organizzazione, in collaborazione con i part-
ner ParkforFun e Dolomitibus, oltre che dell’u-
tilizzo gratuito della seggiovia da Socrepes alla 
finish area.
I biglietti si potranno acquistare esclusivamen-
te on line sul sito ufficiale della manifestazione, 
www.cortinaskiworldcup.com.  

IL PROGRAMMA
- giovedì 20: prima prova cronometrata Discesa 
Libera – Olympia delle Tofane, ore 11.00
- venerdì 21: seconda prova cronometrata Discesa 
Libera – Olympia delle Tofane, ore 10.00
- sabato 20 gennaio: pista Olympia delle Tofane: 
dalle ore 10,00 Discesa Libera; al termine della 
gara: cerimonia di premiazione 
- domenica 20 gennaio: pista Olympia delle 
Tofane: dalle ore 11.45 SuperG; al termine della 
gara: cerimonia di premiazione.

PIANO MOBILITÀ: TUTTE LE INDICA-
ZIONI PER LA VIABILITÀ
Da giovedì 20 a domenica 23 gennaio a Cortina 
sarà attivo un piano di mobilità finalizzato a ga-
rantire la sicurezza e l’accesso all’area di gara della 
Coppa del Mondo di sci femminile. 
Il piano di mobilità prevede limitazioni al traffi-
co con specifici pass transit richiedibili da attività 
economiche e residenti:
- sulla strada comunale dalla località di Gilardon 
a Piè Tofana da giovedì 20 a domenica 23 gen-
naio, dalle ore 6.30 alle 15 --> Pass T ROSSO da 
richiedere a wccortinamobilita@gmail.com.
- sulla strada regionale 48, dal ponte Corona fino 
a Pocol, esclusivamente nelle giornate di sabato 
22 gennaio, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e do-
menica 23 gennaio dalle ore 08:00 alle ore 11:00, 
e comunque fino a termine delle necessità afferen-
ti la manifestazione sportive --> Pass T GIALLO 
da ritirare presso l’ufficio anagrafe del Comune di 
Cortina a partire da martedì 18 gennaio con i se-
guenti orari:
- martedì 9.30-12.00 e 16.30-17.30
- mercoledì 9.30-12.30
- giovedì 9.30-12.00 e 16.30-17.30
- venerdì 9.30-12.00
Il transito sarà comunque sempre garantito ai 
mezzi di soccorso e ai mezzi dei servizi pubblici ed 
essenziali, anche a strada chiusa.
Per quanto riguarda gli spettatori della manifesta-
zione, sarà attivato il parcheggio scambiatore in 
località Acquabona, dove sarà possibile parcheg-
giare l’auto e proseguire in piena sicurezza con 
le navette predisposte dall’organizzazione, per 
raggiungere Gilardon e, attraverso l’impianto di 
risalita di Socrepes, la finish area di Rumerlo. Il 
servizio “park & ride” sarà reso gratuito per tutti i 
possessori di ticket per la gara.

Marina Menardi

tre volte sotto il campanile
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Lo Snowboard Cross torna a 
Cortina sabato 29 gennaio
La Coppa del Mondo di Snowboard raddoppia 
quest’anno a Cortina: dopo l’appuntamento con 
il gigante parallelo in Faloria a dicembre, il pros-
simo 29 gennaio, a Socrepes, ci sarà  il secondo 
appuntamento con il massimo circuito con una 
tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross. 
Il format prevede una giornata di allenamento, 
venerdì 28 gennaio, con due sessioni, una la mat-
tina e una la sera, per poter testare al meglio la 
pista. Sabato 29 gennaio sarà la giornata clou con 
i migliori atleti al mondo, sia uomini che don-
ne, che si sfideranno sulla pista Socrepes. Dopo le 
qualifiche singole della mattina, alle 19 prenderà 
il via la fase finale a scontro diretto con batterie 
di quattro atleti alla volta. Questo è un aspetto 
molto spettacolare dello snowboard cross, capace 
di tenere il pubblico, sia presente che televisivo, 

continua dalla prima pagina

Un momento della tavola rotonda all’Hotel Victoria

Con i suoi 2603 metri è una delle montagne meno imponenti della conca ampezzana, ma an-
che una delle più facilmente riconoscibili, isolata com’è fra le Rocchette a est e la Croda da 
Lago a ovest. E’ anche una delle prime cime dolomitiche ad essere stata scalata, nel lontano 
1872, dall’alpinista Utterson Kelso e dalla guida ampezzana Santo Siorpaes. Pare che fu pro-
prio quest’ultimo a battezzarla Becco di Mezzodì (prima il suo nome era becco della Civetta) 
in quanto, appena arrivato in cima, sentì suonare dal fondovalle le campane del mezzogiorno. 
Qui il Becco è ripreso durante un’alba burrascosa di inizio inverno.

BECCO DI MEZZODÌ  (foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire

con il fiato sospeso nel vedere come gli atleti dia-
no dimostrazione di tecnica, velocità e adrena-
lina. Il tutto condito da paraboliche, salti e uno 
spettacolo garantito. La gara di Cortina è l’ultimo 
appuntamento di Coppa del Mondo prima delle 
Olimpiadi Invernali di Pechino.
«Per noi è un onore ospitare gli atleti a Cortina in 
occasione di un fine settimana per loro così im-
portante» afferma Denis Constantini, presidente 
del Comitato Organizzatore. «Speriamo nel me-
teo favorevole e siamo certi che tutte le persone 
coinvolte, dalle squadre ai partner tecnici, alla 
Federazione Internazionale sino agli sponsor, pos-
sano vivere al meglio questo evento rimanendo af-
fascinati anche dal contesto unico delle Dolomiti 
e delle piste gestite dalla società Ista». Il pubbli-
co, consentito nei limiti imposti dalle normative 
vigenti e dalla volontà di realizzare un evento in 
sicurezza, potrà essere presente previa registrazio-
ne, con obbligo di super green pass e mascherine 
FFP2 sempre indossate

sta da bob di Cortina, ma per il resto, in partico-
lare per la viabilità, sto aspettando che il governo 
individui gli interventi che verranno messi sotto 
il cappello commissariale. Entro un paio di mesi 
l’elenco degli interventi verrà individuato, poi ver-
ranno fatti i relativi decreti per rendere attuativi 
anche i poteri commissariali» ha dichiarato. 
Il fattore “tempo” rimane dunque il nemico nu-
mero uno per i Giochi del 2026. Il CIO chiede 
che la pista da bob sia pronta per dicembre 2024 
per poter effettuare i test event nel gennaio/feb-
braio 2025, e le altre opere siano pronte per giu-
gno 2025. Il vice ministro Morelli ha dato ragione 
a chi lamenta ritardi; ha poi spiegato che «abbia-
mo recuperato il tempo perduto costituendo la 
società Infrastrutture, inoltre abbiamo ottenuto, 
sulla scia del Pnrr, la possibilità di sburocratizza-
zione per le opere olimpiche, nonché la possibilità 
di avvocatura presso la Presidenza del Consiglio 
di tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, 
anche i più dubbiosi, come ad esempio i gruppi 
ambientalisti. Durante la tavola rotonda si è par-
lato molto di viabilità, di accesso e di penetrazione 
per e attraverso Cortina. Le due grandi opere per 
cui sono arrivati ingenti finanziamenti (circa 600  
milioni di euro) sono la variante di Longarone e 
la variante di Cortina. «In provincia di Belluno 
sono arrivati finanziamenti per 1 miliardo di euro 
tra Mondiali e Olimpiadi – ha detto la vice presi-
dente della regione Veneto Elisa De Berti - . Per la 
viabilità di accesso a Cortina speriamo partano al 
più presto le tre varianti già finanziate per i Mon-
diali, a cui si aggiungeranno quelle molto costose 
e complicate di Longarone e Cortina. Queste ope-
re sono fondamentali per l’accessibilità a Cortina 
in vista dei Giochi del 2026. Ora Sant’Andrea ha 
un ruolo difficile nello stare nei  tempi, che sono 
stretti e dobbiamo correre».

Marina Menardi


