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Le Frecce Tricolori
salutano i Mondiali
Domenica 14 febbraio, giornata in cui si è svolta
la discesa libera maschile, le Frecce Tricolori hanno
sorvolato i cieli di Cortina stendendo il verde, il
bianco e il rosso della Bandiera italiana lungo l’area
della zona delle Tofane dove si svolgono i Mondiali di sci alpino. Uno spettacolo emozionante nel
cuore della Regina delle Dolomiti, che ha tenuto la
molta gente che si trovava a Cortina durante quella
domenica con il naso all’insù.
Quello di domenica 14 febbraio è stato il primo
sorvolo del 2021 dei velivoli MB339PAN della
Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma anche il ritorno dopo oltre 40 anni sulla conca ampezzana. Era
il 7 gennaio del 1981 quando le Frecce Tricolori
stendevano i fumi tricolori durante la cerimonia
d’apertura dei Campionati mondiali di bob.
Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce
Tricolori” nasce sull’aeroporto di Rivolto il 1° marzo 1961 e proprio quest’anno festeggiano i 60 anni
all’interno dell’Aeronautica Militare.
foto: bandion.it

Vieni a scoprire le nuove collezioni.
Hyra Store - Cortina d’Ampezzo
Largo Poste, 21
hyra.it

Cortina 2021 La vetrina sui
Mondiali

Ventura, gli snack di frutta secca per chi ama
le attività in montagna
Multivitaminici, ricchi di fibre e di antiossidanti, i BBMix di Ventura sono snack originali, sani e bilanciati,
pensati in due comodi formati per i tuoi break quotidiani, indispensabili per il tuo benessere psicofisico. Miscele buone ed energetiche di frutta secca e
disidratata studiate per soddisfare esigenze diverse,
ma unite nel segno della Bontà e del Benessere.
Scegli il mix che fa per te!
BBMix Bellezza Mandorle integrali, anacardi, frutti
rossi, per uno snack spezzafame sano ed equilibrato.
BBMix Benessere Mandorle, nocciole, noci e
uvetta! Una miscela di principi nutritivi utili a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
BBMix Fibra Ricco di vitamina E, un antiossidante
con effetto antiaging.
BBMix Focus Un concentrato di energia composto da albicocche, anacardi, mandorle e nocciole.
BBMix Multivit Goldenberry, nocciole e papaya
formano un mix ricco di vitamina A e C, fondamentali per il buon funzionamento del sistema immunitario.
BBMix Sprint Pensato espressamente per fornire
energia e vitalità, insieme a un gusto davvero unico.
Corner dedicato al reparto Alimentari.
www.coopcortina.com
seguici su Facebook e Instagram

Non è un paese per giovani
Nel 2020 crollo delle nascite e balzo dei decessi.
Saldo demografico -62 e popolazione ai minimi storici.
Cattive notizie dall’anagrafe di Cortina d’Ampezzo. Nel 2020 sono nati 23 bambini e sono morte
85 persone. Il saldo demografico è pari a -62.
La dinamica è molto negativa sia per le nascite sia
per i decessi. Prendendo in considerazione il periodo dal 2001, le nascite sono al minimo storico,
quasi al pari del 2019 quando avevamo toccato i
22 nati. Il massimo di 65 lo abbiamo nel 2003.
Anche le morti toccano il picco negativo; solo nel
2003 raggiungemmo 82 defunti, mentre il minimo di 48 è stato registrato nel 2015.
L’andamento della mortalità nel 2020 è senz’altro influenzato dal Coronavirus. Cortina è stata
colpita in misura molto superiore rispetto al resto
dell’Italia e nel confronto con la provincia di Belluno.

I dati statistici al novembre 2020 evidenziano che
in Italia i decessi nel 2020 sono cresciuti del +14%
rispetto alla media degli ultimi 5 anni (20152019). La provincia di Belluno ha segnato un
+7%. Cortina d’Ampezzo ha registrato un +33%,
passando dalla media di 59,2 morti ai 79 defunti
2020 (novembre).
Il confronto con l’Alto Adige evidenzia una sorta
di “affinità” con i nostri vicini; la provincia di Bolzano sconta un +21% e la città di Brunico un dato
vicino al nostro (+30%).
Il bilancio demografico complessivo di Cortina –
con i dati Istat aggiornati ad ottobre 2020 – evidenzia una popolazione complessiva pari a 5.669
persone, il dato più basso degli ultimi 20 anni: nel
2005 eravamo 6.218; nel 1971 raggiungemmo il

I MONDIALI DI SCI SI ACCENDONO
DI LUCI E COLORI
Fino a domenica 21 febbraio ogni sera tra le
17.30 e le 21.00, un suggestivo spettacolo illumina le facciate dell’Hotel Royal e del Municipio Vecchio con il racconto di storie, tradizioni
e sport attraverso il linguaggio del videomapping
architetturale 3D.

massimo di 8.499. Purtroppo la discesa dai 6.072
abitanti del 2001 è costante.
Preoccupa il fatto che tale tendenza negativa non
è confermata nei paesi a noi prossimi; la città di
Brunico vede una popolazione crescente negli
anni: è passata dai 13.608 abitanti del 2001, ai
16.891 abitanti di fine 2019, con un saldo annuale sempre positivo nei 20 anni (escluso la rettifica
per censimento). Buona crescita anche per Dobbiaco, che passa da 3.240 (2001) a 3.355, e per
San Candido, che sale da 3.103 a 3.387. A San
Candido (paese molto più piccolo del nostro) nel
2019 sono nati 37 bambini, contro i nostri 22.
Fa riflettere il dato del numero di abitazioni: a
Cortina registriamo 7.580 abitazioni per nemmeno 6.000 abitanti; Brunico ha “solo” 6.470
abitazioni (circa 1.100 in meno di noi) per una
popolazione di quasi 17.000 persone. Il tasso delle
seconde case in Alto Adige è molto basso; a Cortina siamo al 66% (2 su 3).
Da più analisi è emerso che il destino di Cortina
sia quello di diventare un paese di anziani benestanti, senza ricambio generazionale. I dati degli
ultimi anni confermano le più fosche previsioni.
Se non cambiamo le priorità politiche, dovremo
accettare questo dato di fatto.
Edoardo Pompanin

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

tre volte sotto il campanile

DOPO TRE GIORNI DI RINVII, SI PARTE
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO CON IL SUPERG
FEMMINILE E MASCHILE
L’inizio dei Mondiali non è stato dei migliori: il
maltempo ci ha messo lo zampino e sono saltate le
due combinate. Giovedì 11 si parte con il SuperG
femminile, con una doppietta elvetica: Lara Gut
campionessa del mondo davanti a Corinne Suter;
bronzo per l’americana Mikaela Shiffrin.
A seguire uno spettacolare SuperG maschile sulla
nuova pista della Vertigine che incorona l’austriaco Vincent Kriechmayr campiuone del mondo,
inseguito dal tedesco Romed Baumann e dal francese Alexis Pinturault.
CORINNE SUTER CAMPIONESSA
MONDIALE DI DISCESA
Secondo oro a distanza di pochi giorni per la Svizzera, che conquista il titolo mondiale anche nella
discesa femminile. La medaglia d’argento è andata
a Kira Weidle, atleta tedesca, e il bronzo all’altra
elvetica Lara Gut.
KRIECHMAYR È ORO ANCHE IN LIBERA
Vincent Kriechmayr, dopo aver vinto la medaglia
d’oro nel SuperG di giovedì, si aggiudica anche il
titolo iridato in discesa sabato. Argento per il tedesco Andreas Sander ad 1 centesimo; bronzo per
Beat Feuz (SUI), uno dei grandi favoriti di giornata. Giornata sfortunata per i colori azzurri: Dominik Paris si piazza al quarto posto, per un errore
sulla parte tecnica che gli è costato la medaglia.
LA COMBINATA ALPINA DI LUNEDI 15
LASCIA L’AMARO IN BOCCA ALLA SQUADRA AZZURRA
In testa nella prima manche del SuperG della combinata femminile, Federica Brignone si gioca la
gara uscendo alla terza porta nella prova di Slalom.
Seconda ad un centesmo nel SuperG, Elena Curtoni termina al quarto posto. Vince l’oro l’americana
Mikaela Shiffrin, argento Petra Vhlova (Slovacchia), bronzo Michelle Gisin (Svizzera).

Massima sicurezza ai Mondiali di sci
in tempo di Covid-19 con i gruppi Visa
Sono partiti con successo a Cortina i tanti attesi
Campionati del Mondo di Sci Alpino. Una sfida
vinta da Fondazione Cortina 2021 che, insieme
all’amministrazione comunale, alle istituzioni,
alle autorità sanitarie, professionisti, volontari e
sponsor, è riuscita a mettere in campo il grande evento anche durante una così difficile situazione sanitaria. Passione, determinazione e
capacità di resilienza, Cortina 2021 sta dando
prova di illuminare questi valori universali e lo
sta facendo anche fisicamente attraverso l’ausilio dei gruppi elettrogeni forniti da Visa SpA,
sponsor tecnico dell’evento, per garantire un
flusso di energia di massima sicurezza in supporto alla rete elettrica, per alimentare gare e
competizioni e offrire assistenza a tutti gli impianti e alle strutture coinvolte. In questo con-

testo di pandemia è ancora più fondamentale
l’utilizzo del digitale e della presenza televisiva,
che sta contando su decine e decine di gruppi
elettrogeni dislocati su tutto il territorio garantendo trasmissioni e dirette in ogni circostanza.
La massima affidabilità è resa possibile anche
grazie alla squadra di tecnici Visa sempre presenti per fornire la manutenzione alle macchine per tutta la durata degli eventi. Mai come in
questo momento storico, eventi imprevedibili
come quello che stiamo vivendo ci hanno fatto
comprendere la necessità di contare su energia
continua ed assolutamente affidabile, non solo
in contesti prestigiosi e unici come i Mondiali
di Sci, ma in tutte le attività, i servizi e settori
produttivi. Quanto conta oggi la tua sicurezza?
Per saperne di più: www.visa.it

Durante la stessa gionrata si è corsa la Combinata
Alpina maschile: l’ora è andato a Marco Schwarz
(SUI), argento per Alexis Pinturault (FRA), bronzo per Loic Meillard (SUI). Il migliore degli italiani è RiccardoTonetti, settimo.
PRIMO ORO ITALIANO CON MARTA
BASSINO NELLA COMBINATA
Marta Bassino sblocca il medagliere azzurro con
la medaglia più prestigiosa, quella d’oro, vinta a
parimerito con l’austriaca Katharina Liensberger
nel parallelo femminile. È forse la medaglia più
inattesa, arrivata con la piemontese, ultima tra le
16 qualificate a questa gara, per la prima volta ad
una manifestazione iridata. Per Bassino si tratta
della prima medaglia ai Mondiali della carriera.
Nel percorso verso l’oro, Marta ha eliminato anche Federica Brignone ai quarti di finale. Bronzo
per la francese Tessa Worley. Tra gli uomini, titolo iridato per il francese Faivre, davanti al croato
Zubcic e allo svizzero Meillard. Luca De Aliprandini è uscito ai quarti di finale.

Marta Bassino e l’austriaca Katharina Liensberger
si abbracciano all’arrivo dello slalom parallelo
che assegna loro la megaglia d’oro.

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

La lanterna magica:
“Vertigine bianca”

Cortina da scoprire

I film che hanno reso famosa
Cortina d’Ampezzo
Film documentario, diretto da Giorgio Ferroni,
delle VII Olimpiadi invernali realizzate a Cortina d’Ampezzo nel 1956. È un’opera a tuttotondo
che, dopo un iniziale introduzione quasi poetica
sulla conca, si concentra sulla cerimonia di apertura dei Giochi grazie ad una serie di riprese fatte
dagli operatori dell’Istituto Luce. Quello filmato è
infatti uno degli eventi sportivi italiani di maggior
rilievo e risonanza per l’epoca.
Il regista alterna parti dedicate alle imprese sportive degli atleti con altre che mostrano il “dietro le
quinte” del momento: la routine delle squadre, il
lavoro degli artigiani locali, ma anche la mondanità di una Cortina mai così ricca di fermento.
Va sottolineato che riprendere gli atleti nelle discese richiedeva un notevole impegno agli operatori:
muniti solo di teleobiettivi si aspettava ad esempio
che lo sciatore arrivasse per poi seguirlo oppure ci
si accodava, durante gli intervalli, al campione di
bob per poi montare la ripresa con la gara vera.
Dove trovarlo: il film si può acquistare in DVD
su Amazon e vedere registrandosi sulla piattaforma
comingsoon.it.
Gioia de Bigontina

Al Museo Rimoldi “La montagna sacra” e i LEGO
Sono due le mostre che il Museo d’arte moderna
Mario Rimoldi propone questo inverno agli ospiti
e cittadini di Cortina. “Montagna sacra. Un paesaggio silente tra il bianco e il colore” al piano terra del museo in Corso Italia, e “Una montagna di
mattoncini a Cortina” al piano superiore.
La prima, curata da Stefano Cecchetto, è dedicata
al tema della montagna visto come luogo dell’anima pieno di speranza e pace, lontano dal banale
Marco Novati - Paesaggio invernale (Cortina), 1931-32,
olio su tela

ICEBERG DI ROCCIA - le punte della Croda da Lago (foto e testo di Marco Migliardi)

Le abbondanti nevicate come quelle di questo inverno hanno il magico potere di cambiare in
brevissimo tempo i connotati del paesaggio abituale. Dove pochi giorni prima si potevano ancora
scorgere gli ultimi riflessi autunnali dei prati e degli arbusti, ora si stende un manto spesso e soffice
di neve che copre anche la visuale dei monti. Ma per qualche momento, fra un tornante e l’altro,
rieccoli apparire come iceberg di roccia che emergono dal loro oceano di ghiaccio

quotidiano. In sala si possono ammirare circa quaranta opere che, partendo da quattro capolavori
del Rinascimento italiano (XV sec. - XVI sec.),
a firma Raffaello, Tiziano, Romanino e Padovanino, presenta opere di artisti dell’Ottocento e
Novecento che hanno saputo descrivere al meglio
questo sentimento. «Lo spirito della montagna si
apre ai grandi spazi, alla vastità dei cieli, alla solennità di un paesaggio che si rigenera nella serenità
e nella quiete dei luoghi di affezione» spiega il curatore Stefano Cecchetto. «Qui l’artista ritrova se
stesso nella contemplazione dell’infinito. La montagna diventa quindi dimora dell’anima; è l’oasi
tranquilla della mente, il silenzio che ci permettere di ascoltare l’eco incessante della natura».
Di grande attrattiva in particolare per bambini e
famiglie, è la mostra al piano superiore dedicata
ai famosissimi mattoncini LEGO che hanno divertito fin da piccoli più generazioni. “Una montagna di mattoncini a Cortina” è la mostra ideata
da LAB – Litterally Addicted to Bricks, con la sua
collezione privata di LEGO che è tra le più grandi d’Europa, ed è curata da Wilmer Archiutti,
co-prodotta e organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin. Gli argomenti sono disparati: dalla battaglia navale dei pirati alla pista
delle auto di Formula 1. In occasione dei Campionati Mondiali di Sci, spicca un diorama dedicato
all’evento: una montagna alta quasi due metri raffigurante le principali attività della montagna, con
lo scopo di divertire, affascinare, ma anche lasciare

messaggi educativi: rispetto dell’ambiente, importanza di vivere in un contesto pulito e benefici che
derivano da un corretto comportamento verso
natura. Un’esposizione che pone l’attenzione su
quella che, dal 1958, è diventata un’istituzione nel
mondo dei giocattoli: non c’è bambino, né adulto, che non conosca o che non abbia giocato almeno una volta con i mitici mattoncini.
Museo d’arte moderna M. Rimoldi - Ciasa de ra
Regoles. Fino al 5 aprile. ORARIO: dal lunedì a
venerdì, 10.30 - 12.30, 15.30 - 19.30.
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