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Un parcheggio interrato da 770 posti auto
nella zona dell’ex Polveriera
Sarà a servizio del nuovo impianto a fune di collegamento dal centro
a Socrepes, del tunnel pedonale tra Faloria e Tofana, e della nuova
viabilità di accesso da sud

continua in seconda pagina

Un parcheggio interrato su tre piani da 770 po-
sti auto, un tunnel di collegamento per i pedoni 
su nastro trasportatore tra le aree Faloria e Tofana 
e un edificio a destinazione servizi/commerciale 
nell’area dell’ex Polveriera di Cortina d’Ampez-
zo a servizio del nuovo impianto di collegamento 
tra il centro e Socrepes: è questa la proposta di 
partenariato pubblico/privato avanzata dalla Pool 
Engineering Srl, assieme a Quick no problem 
parking Spa, all’Amministrazione comunale di 

Cortina d’Ampezzo. Il Consiglio comunale del 14 
febbraio ha approvato, con il solo voto contrario 
di Laura Valle, l’indirizzo dell’Amministrazione in 
merito al progetto, considerato strategico in vista 
dei Giochi Olimpici del 2026. 
La proposta del parcheggio era già stata analizzata 
in Consiglio comunale, ma allora si parlava di un 
parcheggio di 400 posti auto a servizio del futuro 
impianto. Ora i posti auto sono quasi raddoppiati 

È realtà o fantasia ciò che Marco Buticchi racconta nel suo roman-
zo parlando dell’attentato alla stazione di Bologna e dell’abbatti-
mento dell’aereo Itavia, entrambi accaduti nel 1980? Gli eventi nar-
rati nel romanzo sono ancora nella memoria di tutti noi, perché li 
abbiamo vissuti direttamente o indirettamente e perché sono stati 
una pagina inquietante della nostra storia, con risvolti non anco-
ra chiariti del tutto. Sarà lo stesso autore a raccontarlo sabato 26 
marzo alle ore 18, nella Sala Dolomia del Grand Hotel Savoia, in 
una conversazione con il Presiden-
te dello Yacht Club Cortina Franco 
Rabitti. L’evento è riservato ai soci 
dello YCCA, e rientra in un ciclo di 
incontri organizzati a Cortina per 
questa stagione invernale.

Lo Yacht Club Cortina presenta: Mario Buticchi ,
“Il mare dei fuochi” -  sabato 26 marzo all’Hotel Savoia



Ma che belle mascherine...
Questa è la settimana del Carnevale: affrettati 
a scegliere il tuo costume! Al reparto Giochi le 
maschere e i costumi già pronti da indossare 
sono tanti.
Le persone più crerative invece, troveranno al 
reparto Stoffe tessuti in diversi materiali per ci-
mentarsi nella realizzazione di un costume tut-
to a misura della propria fantasia.
E poi velluti, pizzi, frange, nastri e bottoni del 
nostro fornitissimo reparto Mercerie complete-
ranno le creazioni rendendole ancor più originali.
Passa al secondo piano e lasciati ispirare.

www.coopcortina.com
Seguici su Facebook e Instagram

Agenzia Immobiliare
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tre volte sotto il campanile

passando a 777, e nella stessa delibera, oltre a un’a-
rea commerciale dedicata a servizi e commercio, 
un’area di sosta riservata a pullman e navette, è 
stato inserito il tunnel che dovrebbe collegare il 
versante del Faloria con quello della Tofana. 
Il tunnel sarà lungo circa 800 metri: partirebbe 
dalla zona delle scuole e, attraverso un nastro tra-
sportatore, permetterebbe ai pedoni di raggiunge-
re la partenza della funivia Faloria con una ferma-
ta intermedia in centro nei pressi del bar Lovat. 
Per quest’ultima opera, i fondi non sono ancora 
stati trovati.
«Si tratta di un intervento strategico per le Olim-
piadi per portare il pubblico nella zona di Ru-
merlo, ma anche come legacy per collegare i due 
versanti di Tofana e Faloria» ha spiegato il sinda-
co Gianpietro Ghedina in Consiglio comunale. 
«Parcheggio, area servizi/commerciale, impianto 
e tunnel saranno portati avanti con la Provincia 
come procedimento unico».
Il progetto ha trovato d’accordo tutti in Consi-

glio comunale, a parte il consigliere di Minoranza 
Laura Valle che ha votato contro. Unica perplessi-
tà da parte di Giorgio Da Rin del gruppo di Mi-
noranza, ma anche del consigliere di Maggioran-
za Valerio Giacobbi, è l’inserimento del moving 
walkway all’interno del procedimento. 
«Bene che siano stati aumentati i posti auto - ha 
commentato Giorgio Da Rin - L’opera è importante 
e strategica in vista delle Olimpiadi. Vedo delle diffi-
coltà tuttavia per il people mover, un progetto mol-
to ambizioso che speriamo non complichi il tutto». 
Dello stesso avviso il consigliere di Maggioranza 
Valerio Giacobbi: «Penso che il parcheggio e l’im-
pianto siano due opere strategiche e importanti. Il 

Sopra: la proposta di partenariato pubblico/privato avanzata da Pool Engineering e Quick no problem parking
del nuovo parcheggio in località ex Polveriera, con partenza di un nuovo impianto verso Socrepes. 
Sotto: la situazione attuale della zona interessata all’intervento

tunnel di collegamente fra i due versanti lo vedo 
più complesso, non è ancora finanziato. La mia 
raccomandazione è che il destino di uno non vada 
a scapito degli altri due più importanti». 
Il sindaco ha risposto che «per l’Amministrazione 
è meglio proporre insieme i progetti, anche in vi-
sta della ricerca dei finanziamenti. Oggi diamo l’e-
spressione degli indirizzi. Ci muoveremo poi per 
reperire le risorse a livello governativo, circa 30 
milioni e, nel contempo, l’iter passerà alla Socie-
tà Infrastrutture Milano Cortina 2026 in quanto 
l’opera sarà inserita tra quelle olimpiche portate 
avanti dal commissario Sant’Andrea».
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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
 
sab 26 feb      Il Carnevale con Cortina for 
US: ore 17, in Conchiglia di piazza Dibona: 
“Danze Urbane”; ore 18.30: spettacolo di fuoco 
di Rulas Quezcoalt; led e luci di “Geo Giocoliere” 
ed il suo spettacolo itinerante lungo corso Italia. 
     Una Montagna di Libri: La lingua perduta 
delle gru, incontro con David Leavitt, Miramonti 
Majestic Grand Hotel ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Paolo Del Debbio 
presenta: Le 10 cose che ho imparato dalla vita, 
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
    Yacht Club Cortina: Mario Buticchi, “Il mare 
dei fuochi”, Sala Dolomia del Grand Hotel Savo-
ia, ore 18 (evento riservato ai soci dello YCCA)
    CortinAteatro: White Out - La conquista dell’i-
nutile, spettacolo di Piergiorgio Milano a cura di 
Aps Gelsomina, Alexander Girardi Hall ore 20.45 
dom 27 feb     Una Montagna di Libri: Ma-
schere, paperi e supereroi, incontro con Roberto 
Vian, Museo Mario Rimoldi ore 18
mar 1 mar    Ra corsa dei Sestiere: torna la 
tradizionale sfida tra i Sestieri d’Ampezzo con la 
staffetta con gli sci da fondo, in località Fiames; 
ore 16 Minipalio, ore 16.30 Palio femminile, ore 
17 Palio maschile. La premiazione avverrà al 
termine della manifestazione.
    Il Carnevale con Cortina for US: “Concor-
so della mascherina più bella”, con iscrizione 
sul posto a partire dalle ore 17 in piazza Dibo-
na; truccabimbi e palloncini, zucchero filato e 
cioccolata calda per tutti; Marmellata con le sue 
“Bolle itineranti” saluterà il Carnevale. Dalle 17 
alle 19 in Conchiglia, piazza Dibona
ven 4 mar     Una Montagna di Libri: Altri voli 

con le nuvole, incontro con Nicola Magrin, Mu-
seo M. Rimoldi ore 18
    Cortina Terzo Millennio: degustazione di olii 
EVO biologici con Leonardo Punzi, prof. in reu-
matologia: Il ruolo dell’olio d’oliva vergine nella 
cura e prevenzione delle malattie reumatiche,
e Cesare Buonamici, produttore di olio bio a Fie-
sole, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18

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, località 
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.
    L’impronta dell’innovazione. Come il Di-
stretto dello Sportsystem ha cambiato il 
mondo della calzatura sportiva: Lagazuoi Expo 
Dolomiti, dal 26 febbraio al 26 giugno

White Out - La conquista 
dell’inutile. Sabato 26 feb, ore 
20,45, Alexander Girardi Hall

“White out” è un termine che definisce una 
condizione atmosferica particolare che si realiz-
za quando il biancore uniforme di una pesante 
copertura nuvolosa si confonde con quello della 
montagna innevata e che determina la perdita di 
visibilità e del senso di distanza e direzione. La 
sensazione di forte disorientamento e la condi-
zione di stallo appaiono come una frontiera tra la 
vita e la morte dall’aspetto gentile. 
Tre performer si muovono verso la vetta, la loro 
lotta per la conquista dell’inutile libera sul palco-
scenico piano le emozioni delle altezze vertiginose 
e dell’immensità delle montagne attraverso i lin-
guaggi del circo, della danza e dell’alpinismo. Una 
persona decide di scalare una montagna impossi-
bile, ma mentre sale viene colpita da una tempe-
sta e arriva in cima quasi morta. Mentre scende 
la colpisce nuovamente una tempesta e torna a 
casa quasi morta. Inizia allora a scrivere la storia 
dell’essere umano e della montagna, nella quale ci 
sono tutti coloro che non hanno potuto raccon-
tarla: Alison Hargreaves, che incinta di sei mesi 
continua ad arrampicare in solitaria e poi scom-
pare per sempre sul K2, Danilo Galante, che non 
supera i suoi vent’anni sorpreso da un inverno im-
provviso sul Gran Manti, e poi Tony Kurtz, che 
con un filo di voce grida “Non ne posso più” e 
si spegne appeso a trenta metri dai soccorsi, sulla 
parete nord dell’Eiger. Loro, insieme a molti altri, 
sono tutti in questa storia, scomparsi oltre le nu-
vole inseguendo la bellezza di un bianco infinito.
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Arte e lavoro, laboriosità, ingegno: parla del la-
voro dell’uomo la mostra allestita al piano terra e 
primo de Ra Ciasa de ra Regoles, presso il Museo 
d’arte moderna Mario Rimoldi. 
L’allestimento è stato curato da Stefano Cecchet-
to, che ha lavorato in collaborazione con Gian-
francesco Demenego, responsabile per le Regole 
dei musei e delle mostre. «Questa mostra vuole 
mettere in risalto ciò che è fatto dalle mani di un 
uomo. L’arte è il manufatto, il capolavoro che 
nasce dall’interazione tra il pensiero e le mani»  
spiega Ceccheto. «Qui sono raccolte varie profes-
sionalità: pittura, oreficeria, oggetti preziosi. Si va 
dalla scuola orafa di Padova al gioiello contem-
poraneo, in un connubio tra storia e contempo-
raneità. È una mostra che dimostra che l’uomo 
è in grado di produrre oggetti straordinari con le 
proprie mani, senza dover per forza avere l’ausilio 
delle macchine. Per questo, rivolgo il mio invito 
ai giovani a venire a visitarla, qui c’è il futuro in-
sieme ad un ritorno al passato». 
Il percorso espositivo intende suggerire il concetto 
che in un’arte, cosiddetta minore, quale l’arte ora-
fa, si possano ritrovare i segni della storia dell’uo-
mo e di tutto ciò che lo circonda, e che l’analisi 
di un gioiello, delle sue forme e delle colorazioni 
non può prescindere dalla conoscenza della storia, 
del costume e della moda delle epoche recenti e 
soprattutto di quelle passate. 
Nella sala al piano terra sono affiancati importanti 
quadri di ritratti d’autore datati dal Cinquecento 
al Novecento che raccontano lo stile e l’elegan-
za femminile. Assieme ai ritratti vi sono esposti 
gioielli della scuola orafa di Padova, ma vi trova 
spazio anche la filigrana, sia come lavorazione del 
vetro come avviene a Murano, sia come lavorazio-
ne dell’argento secondo la tradizione ampezzana. 

Pocol: un angolo di Cortina 
da valorizzare
Lettera al giornale

Un salotto naturale, soleggiato, silenzioso e con 
dolci declivi adatti a mamme e bambini è la zona 
di Pocol. Il nuovo impianto Skyline, l’ovovia che 
collega Son dei Prade agli impianti di 5 Torri, ha 
dato nuova linfa di presenze e ha reso strategica 
questa zona.  

Una volta Pocol era meta ambita da mamme e 
bambini, soleggiata e facile da raggiungere. Dopo 
la chiusura, incredibile, degli impianti di Mietres, 
cancellata all’utenza di mamme e bambini, Pocol 
sarebbe veramente un bel angolo di natura, silen-
zioso e soleggiato, da valorizzare per tutto quel bel 
turismo di utenti di famiglie con bambini. Spiace 
registrare che l’impiantino di skilift “Pocol” che fa-
ceva salire alla Baita al Cervo, agli alberghi Argen-
tina, Villa Pocol e Piccolo Pocol, è stato cancellato; 
era anche un bel campo pratica con i tracciati e i 
paletti, una rara e introvabile risorsa a Cortina. 
Pocol è un angolo di natura, al momento un po’ 
trascurato, ma che potrebbe essere sviluppato, af-
fiancando alle belle piste qualche passeggiata, qual-
che panchina panoramica, alcuni parchi gioco sulla 
neve per bambini, ottimi percorsi con animazione 
per avvicinare i più piccoli allo sci e passeggiate di 
collegamento anche con l’ottima Baita Resch. 
Le piste dei valorosi impianti sono un po’ trascura-
te. Un comprensorio più sensibile a questa utenza 
implementerebbe le presenze. Pocol è una località 
facile da raggiungere, anche servita da mezzi pub-
blici e con parcheggi. A Cortina manca un angolo 
che permetta a mamme e genitori di prendere il 
sole e allo stesso tempo affidare a maestri i figli, e 
comunque saperli all’interno di un comprensorio 
sicuro. Cortina ha piste per veri esperti, ma sciato-
ri provetti non si nasce, serve crescerli. Pocol po-
trebbe essere un meraviglioso vivaio!

Adriano Giacomelli

Al piano superiore si possono ammirare numerosi 
oggetti raccolti dalla collezione Fabbri, attraverso 
l’esposizione di preziosi manufatti che vanno dalla 
lavorazione dell’avorio, al bronzo, all’oro, alla ma-
dreperla, spaziando in varie epoche e vari luoghi 
di provenienza. Chiude la mostra la sezione del 
“gioiello tra storia e contemporaneità” curata da 
Janina Blokh, dove gli oggetti esposti sono frutto 
della manualità di artisti contemporanei attraver-
so tecniche antiche che guardano alla tradizione. 
Una mostra davvero ricca e interessante, giocata 
sulle similitudini tra l’antico e il moderno, che ha 
come protagonista l’artigiano che si riconferma 
nel prodotto artistico uscito dalle sue mani. 

Dove: Museo Mario Rimoldi - Ciasa de ra Regoles
Quando: fino al 18 aprile 2022
Orario: 15,30-19,30 – chiuso il lunedì

Marina Menardi

“È un miracolo per me ogni ora di luce e di 
buio”. Non si può non pensare a questo verso 
di Walt Whitman quando si sale, al tramonto, 
lungo i tornanti del passo Giau e si scopro-
no, man mano che la vegetazione si dirada, la 
cerchia delle montagne che si colorano di luce 
sempre più calda, mentre il tempo sembra fer-
marsi in attesa del crepuscolo.
Come per miracolo, appunto.

LA GUSELA
(foto e testo di Marco Migliardi)

Cortina da scoprire“Ars et Labor: il fascino 
della manualità”: la mostra 
al Museo Rimoldi

Cofanetto in osso ed essenze lignee, XV secolo, osso e 
ebano, collezione privata Fabbri Arte


