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Il Club Alpino Italiano di Cortina festeggia i 140 anni

La sezione ampezzana del Club Alpino Tedesco ed Austriaco nacque
il primo febbraio del 1882. I festeggiamenti saranno il 19 giugno,
in concomitanza con i 50 anni del rifugio Giussani

Quest’anno il Cai sezione di Cortina d’Ampezzo soci e gli alpinisti e andata dispersa durante la
festeggerà i centoquaranta anni dalla fondazione. Grande Guerra. A lui il CAI Cortina ha dedicato
Esso nacque, infatti, il primo febbraio 1882 come un volume che verrà presentato alla prossima as“Sezione Ampezzo” del Club Alpino Tedesco ed semblea generale del 23 marzo.
Austriaco (“Sektion Ampezzo” des Deutschen Dei fondatori, 13 erano commercianti e artigiaund Oesterreichischen Alpenvereins), e tale rima- ni, 11 albergatori, sette funzionari del Governo,
se fino al passaggio di Cortina all’Italia, nel 1920. tre proprietari terrieri, due insegnanti, otto guide
I soci fondatori furono 49, oltre a due onorari, tra alpine, un medico, un veterinario, un pittore, la
cui lo scrittore viennese di montagna Richard Is- “moglie di scrittore” Maria Issler, un pensionato.
sler, primo salitore nell’agosto 1874 dell’Averau Quattro, infine, erano donne (Giuditta Barbaria,
con la guida Santo Siorpaes e principale promo- Rosa Girardi, Filomena Manaigo, Rosina Verzi).
tore della fondazione. Issler donò alla neonata Se- Primo presidente fu eletto il pittore Giuseppe
Tomàš.
zione unaPUBB.
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Milano-Cortina 2026:
una bandiera per due
Deciso per l’originale a Milano e la
copia a Cortina

Oggi gnocchi!
Malga Cortina, la linea food della Cooperativa di Cortina che identifica dei prodotti tipici
delle nostre montagne, selezionati tra quelli
che rispettano i più elevati standard di qualità, vi presenta le ultime novità: i canederli e gli
gnocchi di patate, rigorosamente fatti a mano.
Piatti locali per tradizione, che chi conosce Cortina non può non aver provato almeno una volta.
Ingredienti semplici e genuini che parlano di
Ampezzo e della sua gente, del passato contadino, lontano, ma ancora presente a tavola e
tanto amato.
Gli gnocchi di patate sono presenti nella versione più semplice oppure con gli spinaci.
I canederli invece sono disponibili in 3 varianti:
allo speck, agli spinaci e ai formaggi.
I prodotti Malga Cortina sono una garanzia di
qualità degli ingredienti, accuratezza nella produzione e rispetto della tradizione locale.
www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

Paola Valle, presidente del CAI sezione
di Cortina d’Ampezzo

continua dalla seconda pagina

I festeggiamenti per questo importante traguardo
si terranno domenica 19 giugno, contemporaneamente ad un’altra data importante per il Club:
i 50 anni del rifugio Giussani. È stato scelto proprio il rifugio che si trova a Forcella Fontananégra,
nel Gruppo delle Tofane, a 2.580 m s.l.m. quale
luogo per i festeggiamenti.
Paola Valle, attuale presidente del CAI, ci dà l’anticipazione sui festeggiamenti. «Quest’anno vi sono
varie ricorrenze: i 140 anni dalla fondazione della
nostra sezione del CAI, i 50 anni del rifugio Giussani, e anche la prima salita al Becco di Mezzodì
avvenuta 150 anni fa a settembre. Per l’anniversario della fondazione del Club, visto il periodo e la
situazione sanitaria in corso, era difficile organizzare una celebrazione. Abbiamo quindi pensato di
farlo il 19 giugno, assieme ai festeggiamenti dei
50 anni del rifugio Giussani. Per il Becco di Mezzodì faremo qualcosa a settembre».
Il 19 giugno il ritrovo per soci e simpatizzanti sarà
al rifugio Dibona. Da qui si formeranno dei grup-

Il rifugio Giussani, situato a Forcella Forcella Fontananegra, nel Gruppo delle Tofane, a 2.580 m s.l.m., festeggerà i
50 anni dalla costruzione

pi che sceglieranno di andare al rifugio Giussani a
seconda degli itinerari possibili in quel momento:
per la galleria del Castelletto e la ferrata Lipella,
facendo il giro della Rozes, oppure semplicemente salendo per la stradina che porta direttamente
al rifugio. Qui poi si farà festa tutti assieme. È pre-

vista anche la partecipazione della nipote di Camillo Giussani, il professore di latino, avvocato e
importante dirigente d’azienda, nonché appassionato scalatore, deceduto il 6 febbraio del 1960 cui
è dedicato il rifugio di proprietà del CAI Cortina.
Il CAI sezione di Cortina d’Ampezzo a chiusura dell’anno 2021 ha registrato 732 soci tesserati.
«Siamo un po’ calati gli ultimi due anni, forse per
l’effetto della pandemia; prima eravamo circa 850,
ma speriamo di recuperarne qualcuno» afferma la
presidente.
Le maggiori attività del CAI sono quelle che riguardano l’attività sociale: gite, mostre, escursioni, cioè dedicate ai soci, che però ultimamente
non si sono potute fare. «In questi ultimi anni,
dopo la tempesta Vaia, siamo stati molto impegnati con la manutenzione dei sentieri; abbiamo
cambiato le tabelle nella zona sud di Cortina, e
molto impegnativa è sempre l’attività per i rifugi,
sia come soldi che come energie». Oltre al Giussani, sono di proprietà del CAI di Cortina il rifugio
Nuvolau e il rifugio Palmieri alla Croda da Lago.
Il 23 marzo ci sarà l’assemblea sociale in cui si
voteranno le nuove cariche sociali. Paola Valle, attuale presidente, è in scadenza e non più
ricandidabile avendo già compiuto tre mandati.
Ci si aspetta dunque un nuovo presidente e un
direttivo rinnovato.
Marina Menardi

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

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
da giov 3 a sab 5 mar
Winter Race: una
delle gare di regolarità più attese del calendario
invernale, che si snoda lungo un percorso di 400
km in due tappe diurne, con 50 auto d’epoca
costruite nel 1976 e tradizionale tappa a Cortina
d’Ampezzo. www.winterace.it/gara/
sab 5 mar
Una Montagna di Libri: Mio padre è un prete, incontro con Marisa Fumagalli,
Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18;
Fuori menù, incontro con Fernanda Roggero, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 21
ven 11 mar Cortina Terzo Millennio: Maurizio Pagnini: la tua salute passa anche da qui.
Ciò che è orizzontale nei tuoi 32 denti, è verticale
nelle tue 32 vertebre, Miramonti Majestic Grand
Hotel ore 18
AL CINEMA ALL’ALEXANDER HALL
mar 8 mar
Uncharted, ore 20.30, azione,
avventura
mer 9 mar
The Alpinist. Uno spirito libero,
ore 20.30, documentario
gio 10 mar
Belfast, ore 20.30, drammatico,
biografico
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 ascensori, lungo le scale dal piano balconata al terzo piano.
L’impronta dell’innovazione. Come il Distretto dello Sportsystem ha cambiato il
mondo della calzatura sportiva: Lagazuoi Expo
Dolomiti, dal 26 febbraio al 26 giugno

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:
Belfast

Giovedì, 10 marzo, ore 20,30,
Alexander Girardi Hall
1969, Belfast. Il piccolo Buddy di nove anni
vive con la sua famiglia in un quartiere misto della città, abitato da protestanti e da
cattolici; non ci sono grossi problemi, sono
vicini di casa, amici, compagni di scuola.
Tuttavia non tutti sono d’accordo e la pace
inizia a vacillare, minata da chi soffia sul
fuoco del conflitto religioso che ben presto
sfocia in guerra aperta. La famiglia di Buddy rimane estranea al conflitto e anzi pensa
ad emigrare, ma lasciare Belfast non è così
semplice dal punto di vista affettivo.
Kenneth Branagh, regista del film, realizza
un vero omaggio a quella che è la sua città, ritornando indietro nel tempo a eventi
che hanno segnato profondamente la vita
dei cittadini irlandesi. Buddy è il tramite
attraverso cui raccontare questa storia: è
suo il punto di vista, reso soprattutto dalle
inquadrature dal basso, è suo il racconto di
formazione.
Da notare anche l’uso del colore: il bianco e
nero predomina, mentre i colori emergono
solo quando ci si trova al cinema o a teatro,
come a voler indicare che si tratta di un momento “al di fuori” la realtà.
Gioia de Bigontina

Ferie solidali, supporto
psicologico, inclusione: le
iniziative della Cooperativa
La Cooperativa di Cortina ha ricevuto a fine anno
il Certificato Family Audit, uno strumento di gestione delle risorse umane delle aziende che intendono certificare il proprio impegno per l’adozione
di misure per la conciliazione degli impegni vita e
lavoro dei propri occupati. Un programma che si
svolge nell’arco di tre anni, partendo dall’analisi di
quello che c’è bisogno per la popolazione aziendale e lo sviluppo di un certo numero di azioni.
In parte queste sono state già realizzate, mentre
altre verranno completate nel prossimo triennio,
come spiega la direttrice Emanuela De Zanna.
«Abbiamo intrapreso questo percorso per portare
un approccio culturale all’interno dell’azienda che
migliori innanzitutto la produttività, ma con l’intenzione di avere una ricaduta culturale anche sul
territorio». Le azioni da intraprendere sono state
divise in quattro macro aree: organizzazione del
lavoro, sviluppo delle persone, cultura della conciliazione, welfare territoriale. «In ognuna di queste
macro aree ci sono azioni concrete da realizzare –
continua De Zanna -. Un esempio può essere l’introduzione delle ferie solidali, cioè donare le ferie
in avanzo a persone che hanno bisogni particolari,
come problemi di salute, o la sperimentazione di
nuovi turni di lavoro. Sono state introdotte particolari attenzioni ai bisogni dei dipendenti, come
il servizio di supporto psicologico. Un lutto, una
separazione, problemi con i figli da gestire si mischiano con la vita aziendale, e per il benessere generale un supporto può essere utile». Un approccio che fino a qualche anno fa era osteggiato, ma
che oggi sta riscontrando un certo successo. «Sono
già 8 i dipendenti che da novembre usufruiscono
di questo servizio, gratuitamente e in totale anonimato» spiega la direttrice.
Il progetto si spinge oltre. «Abbiamo istituito un
gruppo di lavoro permanente eterogeneo per varie fasce d’età, varie mansioni, per fare formazione
specifica sugli stereotipi di genere e sull’inclusione.
Vi sono già aziende che lavorano nell’ambito della
conciliazione, presso le quali organizzeremo visite
guidate con i nostri dipendenti. Noi siamo un po’
lontani da questo tipo di cultura, ma dobbiamo
capire che per essere produttivi bisogna stare bene;
stiamo tentando di sdoganare certi stereotipi che
sono radicati in modo particolare nell’ambiente di
montagna dove si trova la nostra azienda».
Vi è infine l’area del welfare territoriale. «Un esempio è la mensa diffusa: un circuito di bar ristoranti
di Cortina dove i nostri dipendenti possono mangiare con una app. In programma abbiamo la cre-

Cortina da scoprire

CRISTALLO FRA LE NUBI (foto e testo di Marco Migliardi)

Spesso la gente si lamenta delle nuvole in montagna. Impediscono l’abbronzatura, nascondono lo
spettacolo delle più alte vette, portano il freddo e a volte la pioggia. Ma quando si accostano alle
montagne, si insinuano nelle loro gole e quasi sembrano giocare con le rocce che fanno capolino
tra un cumulo e l’altro; non ci resta che seguire ammirati il loro perpetuo moto che ridisegna in
continuazione i ben noti profili del nostro orizzonte

azione all’interno dell’azienda di un’area relax con
biblioteca. Si tratta di iniziative con messaggi positivi che posso arrivare anche nelle case delle persone, seguendo una direzione che a livello di business
molte aziende hanno già intrapreso. Abbiamo appena iniziato, ma in tre anni possiamo già portare
un cambiamento culturale più profondo non solo
aziendale, ma di tutto il territorio. Dobbiamo farlo
perché siamo grandi e dobbiamo essere rappresentativi, anche per non rimanere fuori dal business».
Marina Menardi

secoli si sono incontrati re e regine, grandi personaggi della storia, scrittori e artisti da tutto il mondo.
I Pop-Up Store sono stati pensati per offrire una
selezione di prodotti firmati dal Maestro Massari ai suoi numerosi clienti ed estimatori sparsi sul
territorio nazionale.
Nel cuore di Cortina sarà possibile scoprire una
serie di prodotti “Iginio Massari Alta Pasticceria”
tra cui macarons, praline, cremini, torte confezionate, plum cake, biscotti, tavolette di cioccolato.
Il negozio sarà aperto fino a Pasqua 2022, tutti i
giorni, dalle 9.00 alle 21.00.

Il Pop Up Store
di Iginio Massari all’Hotel
de la Poste
Iginio Massari Alta Pasticceria ha aperto per la
stagione invernale a Cortina d’Ampezzo, all’interno dello storico Hotel De la Poste in Corso Italia,
il suo undicesimo Pop-Up Store in Italia e primo
punto vendita in una località di montagna.
Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione
con l’Hotel de la Poste, da sempre il fulcro della vita
sociale della località della conca ampezzana, dove per
Per essere sempre aggiornato, visita il sito

vocidicortina.it

e segui le pagine Facebook e Instagram
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