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Commissario sì, 
commissario no 

Atleti del curling senza il palazzetto a rischio per il 2026 
L’Associazione Curling Cortina sollecita lo sblocco del progetto del nuovo 
curling center; a rischio la preparazione degli atleti locali ai Giochi
Milano-Cortina 2026 e la costante perdita degli amatori

L’Amministrazione comunale ha fatto ricorso 
spesso e volentieri ai commissari vari che si sono 
susseguiti in questi anni per portare avanti le ope-
re pubbliche, giustificando la scelta con il fatto 
che ciò avrebbe velocizzato l’iter burocratico per 
la loro realizzazione. Ma è sotto l’occhio di tutti 
che non è così: la piscina ancora è allo stato di 
dieci anni fa; il palazzetto del curling a quello 
di otto anni fa, quando crollò sotto la neve: tut-
te opere in mano al commissario per i Mondiali 
2021, la legacy per il territorio. Ora la pressione 
dell’oro olimpico di Stefania Constantini sul pa-
lazzetto del curling ha fatto emergere la realtà: ai 
commissari interessano solamente gli interventi 
strettamente legati al grande evento. Sullo stadio 
del curling la stessa Amministrazione, in una nota 
emessa il giorno dopo alla conferenza dell’Asso-
ciazione Curling Cortina, ha preso in considera-
zione la possibilità di «rimettere al Comune il pro-
cedimento amministrativo con la collaborazione 
della Provincia». E intanto il tempo passa.  

continua in seconda pagina

«Senza il palazzetto del curling Cortina rischia 
di arrivare alle Olimpiadi del 2026 in casa senza 
atleti adeguatamente preparati. La struttura anco-
ra non c’è, e se i lavori non partono entro questa 
primavera, rischiamo di non riuscire a portare i 
nostri atleti e di farci superare da altri club che 
invece possono allenarsi in strutture idonee».  
A pochi giorni dalla grande festa organizzata dal 
Comune in onore di Stefania Constantini, meda-
glia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino nel Dou-
ble Mix assieme ad Amos Mosaner, Diana Gaspa-
ri, presidente dell’associazione Curling Cortina, 
ex giocatrice della nazionale che vanta una meda-
glia di bronzo ai Campionati Europei insieme a 
Chiara Olivieri e l’olimpionica Stefania Constan-

tini, oggi istruttrice federale, parte all’attacco per 
denunciare il grave ritardo per la costruzione del 
palazzetto del curling presso lo stadio del ghiac-
cio. Insieme a lei, nell’incontro con la stampa, ci 
sono anche Alessandro Zisa, presidente del Cur-
ling Club Dolomiti, Massimo Antonelli (Curling 
Club 66) e Angela Menardi (wheelchair curling). 
«Vogliamo avere risposte ufficiali per il nuovo 
curling center, sapere quando sarà la data di inizio 
lavori; non possiamo più aspettare. È dal 2014 che 
aspettiamo, tra più progetti e numerose promesse». 
Il palazzetto del curling in stazione era crollato 
sotto il peso della neve nell’inverno 2014.



Emporio Armani veste ancora una volta gli 
atleti del Team Italia condividendo la stessa 
passione e lo stesso spirito di squadra.
Vivi anche tu le emozioni dei Giochi Olimpici 
di Pechino 2022 con la speciale “Capsule Col-
lection” dedicata di EA7.
I capi, dal design contemporaneo e dallo stile 
sofisticato e ricercato, sono declinati nel nuovo 
colore New Royal.
La giacca tecnica con cappuccio, per lui e per 
lei, è realizzata in tessuto elasticizzato, imper-
meabile e traspirante Toray Dermizax. Spicca-
no i dettagli tricolore e la scritta ITALIA sul retro 
in oro e tricolore iridescente.
All’interno, sul lato del cuore, è riportato il testo 
dell’Inno di Mameli, in stampa oro.
I pantaloni da abbinare sono realizzati nello 
stesso tessuto tecnico performante.
Vieni al reparto Abbigliamento e indossa anche 
tu i capi degli atleti italiani di Pechino 2022. 

www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

Vivi le emozioni delle Olimpiadi Invernali

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
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Allora a Cortina vi erano 6 club attivi in questo 
sport con 150 persone iscritte, tra atleti e amatori. 
Per un anno le squadre sono dovute andare ad al-
lenarsi a Claut, in attesa di avere uno spazio all’in-
terno dello stadio del ghiaccio. Ma il ghiaccio del-
lo stadio olimpico non è adatto per questo sport. 
«Abbiamo grandi prospettive olimpiche, ma con 
il ghiaccio in queste condizioni non possiamo al-
lenarci come dovremmo, perché è troppo diverso 
rispetto a quello che incontriamo nelle partite uf-
ficiali. Per mantenere il vivaio abbiamo bisogno di 
piste adatte» afferma Gaspari. 
In questi anni di difficoltà negli allenamenti le 
squadre di curling da sei sono scese a due, e i tesse-
rati sono dimezzati, perdendo la fascia degli ama-
tori. Ciò nonostante, gli sforzi del curling ampez-
zano sono stati ampiamente ripagati al momento. 
«Nonostante tutto siamo riusciti a portare 8 atleti 
nelle nazionali junior, 3 nella nazionale femmini-
le, e ora l’oro di Stefania Constantini, e per le Pa-
ralimpiadi Cortina è l’unica squadra wheelchair in 
Veneto» spiega. «Stefania ha dovuto spesso anda-

tre volte sotto il campanile

re in Trentino per potersi allenare su un ghiaccio 
idoneo per andare alle Olimpiadi. Senza la strut-
tura ora rischiamo di negare ai nostri giovani la 
partecipazione alle Olimpiadi a Cortina nel 2026. 
Se il nuovo centro non si farà in fretta, l’intero 
movimento del curling a Cortina verrà cancellato 
dopo 70 anni». 

LO STALLO NEL PROGETTO
Ciò che preoccupa i rappresentanti del curling 
ampezzano è lo stallo in cui si trova l’attuale 
progetto del palazzetto del curling. Questo è in 
mano al commissario per le opere dei Mondiali 
del 2021 Valerio Toniolo. «Sette anni sono andati 
persi, prima in un progetto che era stato assegna-
to a Seam, ma che poi non è più andato avanti. 
L’iter del nuovo palazzetto è stato dato in mano 
al commissario straordinario per i Mondiali per 
velocizzarne l’iter, come ci ha spiegato il Sindaco, 
ma è bloccato da 7 mesi e non capiamo perché» 
spiega Alessandro Zisa. 
«La Conferenza dei Servizi è stata fatta, con tutti 
gli enti d’accordo, è stato fatto il progetto preli-

minare; manca ancora il progetto definitivo-e-
secutivo e il bando per l’assegnazione dei lavori. 
Abbiamo chiesto molte volte aggiornamenti su 
dove fosse il blocco. Solo ieri sera (lunedì 14 feb-
braio, ndr) è arrivata la mail da parte del Sindaco 
in cui conferma la volontà dell’Amministrazione 
di procedere e ci invita ad un nuovo incontro. Noi 
siamo sempre stati disponibili, però non abbiamo 
le competenze per capire cosa serve a questo pun-
to per sbloccare l’iter. Non vogliamo trovare un 
colpevole ma fare in modo che si agisca, subito».

IL PROGETTO
Il progetto del nuovo curling center prevede una 
struttura interrata sotto l’attuale parco giochi allo 
stadio, ovvero l’ex pista di pattinaggio all’aperto. 
L’entrata è dalla facciata sud, dove un tempo si 
accedeva alla sede di Telecortina. Sono previste tre 
piste di ghiaccio, in modo tale da poter entrare 
nel circuito dei tornei, nuovi spogliatoi, un bar, 
un ristorante, nonché gli adeguamenti per il whe-
elchair curling. Le associazioni del curling ampez-
zane hanno seguito il progetto insieme a Seam.
L’opera è finanziata dai Fondi per i Comuni di 
confine per un milione e mezzo di euro e dal Co-
mune di Cortina per la parte restante. Il Comune 
ha già stanziato 3.600.000 euro. L’intervento di 
costruzione durerà dai 12 ai 24 mesi.

 
Marina Menardi

Sopra: Diana Gaspari in azione durante una partita con la 
maglia azzurra; sotto: Alessandro Zisa insieme alla meda-
glia d’oro nel curling doppio misto Stefania Constantini alla 
festa al suo arrivo a Cortina  



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
 
sab 19 feb      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 
persona, che include il biglietto A/R Cortina-Ra 
Valles e la colazione. Skipass non incluso. Pre-
notazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0436 
5052 –info@freccianelcielo.com
    Una Montagna di Libri: Atalanta, incontro con 
Vittorio Feltri, Miramonti Majestic G. Hotel ore 18
gio 24 feb     Il Carnevale con Cortina for 
US:  “Les Mongolfières”, una parata di mon-
golfiere giganti lungo corso Italia; “Crostino e il 
suo circo” spettacolo per bambini ma non solo, 
piazza Angelo Dibona; “trucca bimbi e palloncini” 
per trasformare i simpatici visi dei bambini con 
tanti colori e intrattenimento con la creazione 
di palloncini di diverse forme, zucchero filato e 
cioccolata calda per tutti, in Conchiglia di piazza 
Dibona. Dalle 17 alle 19.
ven 25 feb       Cortina Terzo Millennio: Stefano 
Zecchi presenta: Anime nascoste (Mondadori). 
Romanzo di una gioventù bruciata. L’altro Ses-
santotto, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
     

AL CINEMA ALL’ALEXANDER HALL 

mar 22 feb     La fiera delle illusioni - Night-
mare Alley, ore 20.30, thriller, v.m. anni 14
mer 23 feb      Il discorso perfetto, ore 20.30, 
commedia 
gio 17 feb     Assassinio sul Nilo, ore 20.30, 
drammatico (vedi recensione a lato) 

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, loc. 
Pontechiesa, fino al 18 aprile 2022. Orario: 
15,30-19,30 – chiuso il lunedì
     L’incanto del paesaggio visto dai maestri 
del colore: Cooperativa di Cortina, zona ascenso-
ri, lungo le scale dal piano balconata al terzo piano.

La lanterna magica:
Assassinio sul Nilo
Mar 15 febbraio, ore 20,30  
Alexander Girardi Hall

Ritorna in scena l’investigatore belga più fa-
moso al mondo: Hercule Poirot. A cinque 
anni di distanza dal precedente “Assassinio 
sull’Orient Express” Kenneth Branagh porta 
sul grande schermo un altro celebre roman-
zo di Agatha Christie, questa volta in Egitto. 
Poirot, invitato a partecipare ad una crociera 
sul Nilo da una coppia di neo sposi, si ritrova 
suo malgrado di nuovo coinvolto in un omi-
cidio. Chi avrà assassinato la giovane sposa? 
Per quale motivi? Tutti sono indagati e tutti 
sono sospettati…
Il tono e la resa visiva, dinamici, spigliati vi-
branti, oltre ad un cast di tutto rispetto fan-
no sì che il film replichi incassi e gradimento 
del precedente capitolo giallo. Certo, lo sti-
le adottato da Branagh è lo stesso o poco si 
discosta, ma ciò permette che l’opera della 
scrittrice inglese realizzata nel 1937 appaia 
ancora oggi ricca di quella suspense che tanto 
piace agli appassionati del genere. 

Gioia de Bigontina 
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Torna la Cortina Snow Run, 
sabato  26 febbraio 2022

Dopo un anno di stop torna quest’anno la Cor-
tina Snow Run, la gara di corsa in montagna sul-
la neve, in semi-autosufficienza, che si svolgerà 
a Cortina sabato 26 febbraio con partenza alle 
18,00 sotto il campanile di Cortina. La manife-
stazione, giunta alla sua quarta edizione e orga-
nizzata dal Club Alpino Italiano, si svolge lungo le 
piste olimpiche e dei mondiali di sci alpino 2021. 
Due i percorsi individuati: quello più lungo e 
consigliato per esperti di 17 chilometri, con un 
dislivello positivo di 1.380 metri, da completare 
nel tempo massimo di 4 ore e 30 minuti, che sale 

Cortinametraggio annuncia 
i 25 corti in concorso alla 
XVII edizione del festival

Cortinametraggio ha annunciato i giorni scorsi i 
25 cortometraggi in concorso per la XVII edizio-
ne del Festival, che si svolgerà dal 20 al 27 mar-
zo a Cortina d’Ampezzo in presenza, nel rispetto 
delle normative anti-Covid, e vedrà in streaming 
su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in 
concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli 
approfondimenti quotidiani con i registi. Il Fe-
stival dedicato alla cinematografia breve italiana è 
presieduto dalla fondatrice Maddalena Mayneri; 
direttore artistico è Niccolò Gentili; Marcello Foti 
è il presidente onorario della manifestazione.
A presentare le serate della kermesse saranno Ro-
berto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival  è la 
giovanissima attrice Ludovica Francesconi, prota-
gonista della locandina 2022. 
Tra i corti in concorso quest’anno vi sono 5 an-
teprime mondiali e 2 anteprime italiane. Tante le 
tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli 
selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amo-
re, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la 
pandemia, la religione, spesso attraverso situazio-
ni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la 
quotidianità dei protagonisti.

I TITOLI DEI 25 CORTI IN CONCORSO:
- Big, di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Pro-
venzano, Luca Massaro, Lallo Circosta. 
- Buon Compleanno Noemi, di Angela Bevilac-
qua in anteprima mondiale con Giulia Bevilacqua, 
Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. 
- Chiusi alla luce, di Nicola Piovesan. Nel cast Sa-
muele Satta, Cecilia Bossi, Ettore Scarpa, Savino 
Genovese. 
- Chiusi fuori, di Giorgio Testi con Stefano Accor-
si e Colin Firth. 
- Creatura, di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ron-
chetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Ten-
ti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo.
- Destinata Coniugi Lo Giglio, di Nicola Prosato-
re con Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, 
Antonia Truppo. 
- Figlio Santo, di Aliosha Massine con Tea Falco, 
Luca Massaro, Ermanno De Biagi, Francesco La 
Mantia.
- Il Primo Sguardo, di Jacopo Manzari con Elisa-
betta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi Gigante, 
Arianna Primavera, Aurora Zoli. 
- Inchei, di Federico De Mattè con Armando Ba-
rosanu, Melanie Kimberley, Andrea Giorgiani, 
Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Baro-
sanu, Michaela Barosanu. 
- inCONTROtempo, di Manuel Amicucci in an-
teprima assoluta al Festival. Nel cast Manuel Ami-

la ripida pista A del Col Drusciè e successivamen-
te la pista Olympia fino al rifugio Duca d’Aosta, 
proseguendo fino a Pomedes lungo il Valon di 
Tofana, per poi scendere attraverso la Tofanina e 
raggiungere il traguardo allo stadio olimpico del 
ghiaccio. L’altro percorso, più corto e meno fati-
coso, studiato per chi vuole soprattutto divertirsi, 
si sviluppa su una distanza di  di 9,5 km per 555 
metri di dislivello positivo,  da completare in due 
ore. Si sale lungo la pista B del Col Druscié e si 
scende per il Muro de ra Ciòures e per la pista di 
rientro alla partenza della Freccia nel Cielo.
L’arrivo è allo stadio del ghiaccio.

info: www.cortinasnowrun.it 

cucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare 
Giombini, Ernestina Patrignani. 
- Kamikaze, di Paul Gabriel Cornacchia in antepri-
ma mondiale. Nel cast Matteo Gharehbaghian, Da-
vide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. 
- L’ultimo spegne la luce, di Tommaso Santam-
brogio con Valentina Bellè, Yuri Casagrande Con-
ti, Claudio Abbiati. 
- La Foto Perfetta, di Eleonora Mozzi con Anna 
Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen, France-
sco Meola, Renato Sarti. 
- La Notte Brucia, di Angelica Gallo con Eugenio 
Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale, Aniello 
Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. 
- La Regina di Cuori, di Thomas Turolo con Bea-
trice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Cac-
camo, Giuseppe Battiston. 
- Le Buone Maniere, di Valerio Vestoso con Gio-
vanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisaful-
li, Francesco Frank Matano. 
- Leggero Leggerissimo, di Antimo Campanile 
con Corrado Taranto e Renato Carpentieri. 
- L’uomo materasso, di Fulvio Risuleo in antepri-
ma mondiale con Irene Casagrande, Marco Colli, 
Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. 
- Mammarranca, di Francesco Piras in anteprima 
italiana. Nel cast Michelangelo Piras, Jaime Olla, 
Giuseppe Ungari. 
- Natìa, di Roberta Spagnuolo in anteprima mon-
diale . 
- Notte Romana, di Valerio Ferrara con Lorenzo 
Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. 
- Playground, di Elisa Possenti con Bea Brocks, 
Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica Belluc-
ci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 
- Solitaire, di Paola Bernardini e Wayland Bell in 
anteprima italiana.

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla 
piattaforma Filmfreeway anche quest’anno andrà 
in parte devoluto all’associazione di beneficenza 
cortinese Emma’s Children ONLUS.

Il Capriolo, come tutti i Cervidi, ogni anno per-
de il suo palco e alla fine dell’autunno diventa 
difficile riconoscere i maschi dalle femmine. 
Ma nel corso dell’inverno le “corna” (termine 
improprio) ricrescono e non è difficile scorge-
re i maschi con un nuovo palco ricoperto di 
“velluto”. Questo velluto protegge dal freddo 
e dagli urti il nuovo trofeo che è ancora molto 
delicato, essendo di tessuto vivo, innervato e 
ricco di vasi sanguigni. 

CAPRIOLO
(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
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