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Estate

settimanale di turismo,
attualità, cultura, sport, vita cittadina

L’intervista al sindaco Gianluca Lorenzi

Si fa presto a dire bob

Stazione, pista da bob, piscina, variante in galleria: gli obiettivi del neo eletto
primo cittadino sono uguali a quelli dell’amministrazione precedente
Gianluca Lorenzi, 53 anni, è un ex albergatore e
consigliere comunale di maggioranza nell’amministrazione precedente, passato poi a Se.Am. come
responsabile di Cortina Marketing.
È stato presidente dell’Assocazione Albergatori di
Cortina, nonché assessore alle Politiche Giovanili
con il sindaco Giacobbi (2002-2007).
Il 12 giugno è stato eletto sindaco con 1044 voti,
il 37.6 % su un totale di 2817 votanti.
Lei ha presentato in campagna elettorale diversi progetti strutturali che voleva portare a termine, come la stazione, la piscina, la viabilità.
A due mesi dalle elezioni, cosa si può dire di
questi progetti?
Chiaramente due mesi non sono un tempo sufficiente per vedere delle opere complete. Ma partiamo dalla piscina: si pensava che fosse già tutto nelle
mani dell’amministrazione comunale, ma abbiamo scoperto che bisogna ancora fare riferimento
al commissario governativo. Per questa ragione,
quello che abbiamo fatto finora è stato presentare
gli atti perché la struttura sia nelle mani del Comune, dal punto di vista progettuale e finanziario.
La stazione invece per noi pone delle perplessità.
È un controsenso che chi arriva dai passi Tre Croci
o Cimabanche debba fare tutta la circonvallazione
per entrare nel parcheggio, la zona dovrebbe essere
rivista. Alla prima occasione che avremo, probabilmente dopo agosto, ci confronteremo con chi
sta progettando. Infine, la viabilità. Riprendiamo

Il nuovo sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi,
con la fascia tricolore il giorno dell’insediamento ufficiale
durante il primo consiglio comunale del 27 giugno

le idee che erano di fatto già sul tavolo: la variante della galleria che passerebbe indicativamente
sotto al bar Toto e sbucherebbe nella zona di La
Vera. Poi si discute di una “bretella”, anche essa

Bob è un bellissimo nome. È un nome facile e simpatico, si può leggere in entrambi i sensi, insomma
i Bob mi piacciono a partire da Bob Marley.
Ma non è di quei Bob che volevo parlare, bensì di
quei siluri che sfrecciano sul ghiaccio e soprattutto della pista che purtroppo suscita qualche malumore tra i cittadini ed i contribuenti.
Da anni si parla di ciò ma, almeno io, non ho mai
visto pubblicamente il progetto che dovrebbe far
risorgere il bob dalle nostre parti. Da quello che
più o meno ho capito non si tratta di una ristrutturazione della pista esistente, bensì di una pista
ex novo sulla falsariga del tracciato della “Eugenio
Monti”. Un tracciato che insisterebbe su una zona
già ampiamente urbanizzata mettendo in difficoltà le strutture esistenti. Si parla della chiusura del
parco avventura che mi pare sia sempre pieno di
ragazzini che si pendolano da un larice all’altro,
sarebbe un peccato. Si parla dello smantellamento
del parco giochi appena terminato, anche lì sarebbe uno spreco ed uno scempio. C’è pure una parte
del bike park, io che ci abito vicino, vedo un sacco
di biker che quotidianamente scendono da lì.
La nuova pista sorgerebbe a ridosso della palestra
di arrampicata Lino Lacedelli, magari pregiudicandone futuri sviluppi visto l’altissimo numero
di abbonati e frequentatori. E poi sarebbe rivolta
verso sud, cosa che al ghiaccio fa malissimo, tenendo conto dell’innalzamento delle temperature
e della scarsità di acqua (non possiamo nemmeno
più lavare uno scooter sotto casa); mi sembra una
scelta poco opportuna.
continua in quarta pagina
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Pranzo campestre al rifugio Lago
d’Ajal per i soci dello YCCA
Lo Yacht Club Cortina d’Ampezzo organizza per domenica
21 agosto alle ore 12,30, un pranzo campestre al rifugio
Lago d’Ajal, riservato esclusivamente ai soci. Il rifugio è
raggiungibile facilmente a piedi oppure con servizio jeep.
Abbinato al pranzo ci sarà la possibilità di partecipare, alle
ore 11,00, ad una escursione di Nordic Walking con l’assistenza di istruttori; per i meno esperti gli istruttori saranno a
disposizione per una lezione; gli appositi bastoncini saranno disponibili presso il rifugio.
La partecipazione all’escursione è gratuita, su prenotazione
presso la segreteria della YCCA, specificando se si partecipa all’escursione o alla lezione.

PAVIMENTAZIONE
TESSILE

FINITURE
D’INTERNI E
CONTRACT

PAVIMENTI IN LEGNO
PAVIMENTI RESILIENTI
TESSUTI D’ARREDO
TENDAGGI

+39 0423 609345
info@tieffe.tv
www.tieffe.tv

MONTEBELLUNA - TV

Come in una favola
Indossare un abito tirolese porta in un mondo
magico, fatto di fiori e bellezze naturali: quello
che vedi attorno a te quando ti trovi nella valle
d’Ampezzo: un luogo senza tempo, intramontabile, come lo sono le tradizioni locali.
Ma sono tanti gli articoli che parlano di montagna alla Cooperativa di Cortina!
Dalle scarpe, come le rinomate pedule artigianali Fracap, rigorosamente made in Italy, alle
calze con ricami fatti a mano, agli accessori
con pizzi e applicazioni.
Un piccolo mondo fatto di simboli che parlano
al cuore di chi ama la montagna.
Scoprile nei nostri reparti e chiedi consiglio al
nostro personale.
www.coopcortina.com
Seguici su Facebook e Instagram
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già presente nel primo progetto, che consisterebbe
in una strada che passerebbe sotto via delle Guide
per collegarsi poi al ponte di Crignes.
Parliamo di trasporti. Cominciamo dall’eliporto
L’eliporto è sicuramente una struttura che serve a
Cortina, fatto nella maniera corretta però, ovvero
finalizzata a offrire un servizio. Servizio che, anche
se rivolto solo a chi ne ha possibilità, diminuirebbe il tempo di percorrenza della tratta VeneziaCortina, la principale se non unica interessata.
Se poi si pensa all’evoluzione dei droni cosiddetti
“porti verticali”, si parla di una capienza di 18 persone con mezzi molto meno invasivi di un aereo,
anche grazie al motore elettrico.
La pista ciclabile?
Cortina è l’unico paese che non è ancora intervenuto seriamente in questo. Il progetto già sul
tavolo tratta la questione del suo allargamento e
omologazione. Infatti, per norma, deve essere larga mi pare 5 metri, per permettere la circolazione
di biciclette e pedoni.

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

Trasporto pubblico urbano, quali le novità da
quel fronte?
La Dolomitibus ha vinto una gara per il servizio,
e ci sarà di conseguenza un passaggio di consegne
di mezzi e autisti. Il trasferimento verso una compagnia più grande permetterà di avere mezzi più
nuovi, maggiori investimenti e un’implementazione dei servizi. In questo modo Dolomitibus sarà
il fornitore di un servizio richiesto dal Comune .
In vista del 2026, un tema per i trasporti pubblici è anche l’accessibilità
Siamo il paese ospitante delle prossime Paralimpiadi, dobbiamo cominciare a ragionare in maniera
inclusiva. Questo comprende i trasporti certamente, anche le strade, i marciapiedi, le strutture alberghiere e ristorative eccetera. Questo discorso deve
basarsi sull’idea di un sistema che si adegui a queste
esigenze. Ed è un tema che di sicuro è ben chiaro all’amministrazione della Dolomitibus. Come
amministrazione comunale stiamo già parlando in
regione per coinvolgere gli imprenditori perché le
strutture adempiano a questo tipo di richieste.
Il numero degli studenti per le scuole è in calo
continuo: come intende gestire il piano per avere
dei convitti per studenti?
Oggi di fatto l’unica realtà che è in grado di poter dare una risposta a questo progetto è l’edificio
sotto le scuole medie Zardini. La struttura non è
gestita a livello comunale ma stiamo facendo una
valutazione per renderla più agibile sia dal punto
di vista strutturale che dal punto di vista normativo, auspicando che la realizzazione avvenga nel
2023. Di concreto non c’è ancora nulla, ma ci
impegniamo a dare ossigeno alle scuole dando la
possibilità a studenti che vengono da fuori Cortina di studiare qui.
Può dare qualche numero su quanti studenti si
vorrebbero ospitare?
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Questa è una domanda per i tecnici i quali, sulla
base delle caratteristiche della struttura esistente
che individueremo come idonea, stabiliranno la
sua capacità.
Il discorso sulla scuola si lega anche alla questione insegnanti…
Indubbiamente, e anzi la necessità di alloggi è comune agli studenti, insegnanti, casa di riposo e al
comparto dell’amministrazione comunale. Quindi
con la creazione di una realtà di alloggi a disposizione includeremo le esigenze di queste categorie.
Aggiornamenti sul cinema Eden?
Se ne percepisce la mancanza da anni, e va rimesso
in piedi a breve. Il progetto che è già stato presentato lo approverei, soprattutto per la sua polifunzionalità. È stato pensato con una prospettiva
ampia di lungo termine. Si tratta di capire come
finanziare l’opera visto che la proprietà non è pubblica ma della partecipata.
Ammetto di aver lasciato intenzionalmente questa domanda per la fine: qual è il suo commento
in risposta all’articolo uscito sul Fatto Quotidiano sulla pista da bob a Cortina?
Secondo me tutto quello che è stato scritto è fake
news mirata alla strumentalizzazione del tema. Mi
fa ridere che un anno fa, quando il cemento c’era
già, nessuno aveva nulla da ridire. La pista da bob
è una condizione sine qua non per le Olimpiadi
per noi, ma non per questo distruggeremo un’area del paese. Il commissario sta lavorando sullo
smaltimento e bonifica dell’area della vecchia pista sul quale noi, come Comune, vigiliamo. Con
la guida delle prescrizioni della Sovrintendenza la
nuova pista sarà per la maggior parte ipogea, quindi coperta da erba. Bisogna tenere insieme da una
parte l’ingegneristica prevista per avere una pista
da bob funzionante e a norma, dall’altra la mitigazione dei possibili impatti, mirando a essere meno
invasivi possibile.
Quindi i numeri dei costi di realizzazione molto
alti che vengono riportati dal Fatto Quotidiano
non corrispondono alla realtà?
I numeri li sta verificando il commissario, non
siamo noi incaricati dell’aspetto economico. A decidere è la società infrastrutture del governo legata
alle Olimpiadi, che ha il compito di fare la progettazione e ha in mano il budget sul quale prendere
le decisioni.
Ringraziamo il sindaco Lorenzi per la disponibilità e auguriamo a lui e a tutta la giunta buon
lavoro.
Anna Illing
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Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 20 ago
Una Montagna di libri: Letter to
Anna - omaggio ad Anna Politkovskaja, Palazzo
delle Poste, Sala Cultura ore 21
da dom 21 a dom 28 ago Festa de ra
Bandes: domenica concerto di apertura in Conchiglia, piazza Dibona, ore 20.45; lunedì concerto
Oalinga Feirschtamusig, Conchiglia ore 20.45;
martedì Associazione Euritmia Di Povoletto,
Conchiglia ore 20.45; mercoledì concerto Young
Band, Conchiglia ore 20.45; giovedì Banda città
di Feltre, Conchiglia ore 20.45; venerdì Corpo
Bandistico Comunale Gioacchino Rossini - Castions di Strada (UD), Conchiglia ore 20.45
dom 21 ago
Una Montagna di libri: Fiamme
di pietra - Anteprima Italiana. Incontro con JeanChristophe Rufin, Miramonti Majestic G.H. ore 18
lun 22 ago
Una Montagna di libri: La luna
d’argento. Incontro con Lorenzo Sassoli de Bianchi, con Madelyn Renée, Alexander Girardi Hall
ore 18
mar 23 ago
Una Montagna di libri:
Edoardo Gellner a Cortina d’Ampezzo: da
palazzo Telve a Luce delle Dolomiti. Incontro
con Mario Moretti Polegato, Eleonora De Filippis, Michele Merlo, Rosario Picciotto, Massimo
Spampani, Alexander Girardi Hall ore 18
Cortina Terzo Millennio: Alessandra Necci:
La regina e l’imperatrice, Miramonti Majestic
Grand Hotel ore 18
mer 24 ago
I mercoledì della cultura ladina:
doppio appuntamento: al mattino “Chiesa della
Difesa 540 anni dalla consacrazione”, ritrovo ore
10.30 presso la chiesa della Difesa; pomeriggio “Il
costume ampezzano-storia di un’eleganza senza
tempo” presso Hotel de Len via C. Battisti, con la
partecipazione di Elsa Zardini. Ritrovo ore 17.00.
Una Montagna di libri: Ragioniamoci sopra.
Dalla pandemia all’autonomia. Incontro con Luca
Zaia, Alexander Girardi Hall ore 18
gio 25 ago
Cortina Summer Party: Il pic
nic per eccellenza della Regina delle Dolomiti
accoglierà gli ospiti con lo stile che la contraddistingue e importanti novità, tra cui una sempre
maggiore attenzione all’ambiente. Sui prati di
Socrepes. Per maggiori informazioni:
info@rseventi.com
Una Montagna di libri: Serendipità. L’inatteso nella scienza. Incontro con Telmo Pievani,
Alexander Girardi Hall ore 18
ven 26 ago
TEDxCortina: Limitless - il futuro
è nelle nostre mani. Loc. 5 Torri. Ore 8.30 aper-

tura accrediti alla partenza della seggiovia da Bai
de Dones; dalle 9 alle 10.30 colazione di benvenuto rif. Scoiattoli; dalle 9 alle 10.30 attività varie;
dalle 10.30 alle 13.30 TEDxCortina Talks
Associazione Astronomica Cortina: visita
guidata presso l’Osservatorio Astronomico “Helmut Ullrich”. Info: cortinastelle.it. Possibilità di
abbinare la serata con l’Astrocena al Col Druscié,
prenotazioni a: gastronomia@freccianelcielo.com
Una Montagna di libri: Venezia,una storia di
mare e di terra. Incontro con Alessandro Marzo
Magno, Miramonti Majestic Grand Hotel ore 18
MOSTRE:
“I Bortoluzzi a Cortina. La dinastia del paesaggio”: Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi,
fino al 09/10/2022 - orari: 10.30-12.30 / 16-20
Le traiettorie liquide di Federica Brignone:
Lagazuoi Expo Dolomiti, tutti i giorni dalle ore
9.00 alle 16.40, fino al 31 agosto
“Tra fili d’argento e arte”: Museo Etnografico
loc. Pontechiesa. Orario: tutti i giorni 15,00-19,00,
da martedì a domenica 10,30-12,30 / 15,00-19,00

La lanterna magica:
Nope - Dom 21 ago, ore 21,

Alexander Girardi Hall, V.M. 14.

Due fratelli, OJ e Emerald, ereditano da padre un ranch alle porte di Hollywood in cui
addestrano cavalli selvaggi per il mondo dello
spettacolo vantandosi di discendere dal famoso – e anonimo fantino – che cavalcò la prima sequenza animata del cinema ripresa da
Muybridge. Nel ranch però iniziano ad accadere fatti inspiegabili, come la stessa morte del
capofamiglia, che portano a pensare ad una
presenza aliena.
Peele, alla sua terza regia horror, alza sempre di
più l’asticella unendo al genere anche un pizzico di sci-fi che rimanda a Kubrick o Spielberg.
Al centro, da non sottovalutare, la tematica del
contributo dato al cinema da parte del mondo afroamericano e mai citato nei manuali di
storia cinematografica che si collega alla trama
raccontata con gli stessi protagonisti i quali vogliono avere un ruolo chiave (addestrare cavalli
selvaggi per la settima arte), ma rimangono irrimediabilmente ammaliati da questo mondo
tanto da rimanerne vittime.
Gioia de Bigontina

“Non chiamatelo raptus”: in Cooperativa le vignette
di Anarkikka, a cura dell’Associazione Belluno-DONNA
Dalle immagini soffocanti e cementificate del fotografo genovese Guyot, che evocano il richiamo
alla via della bellezza e della natura come contrasto
immediato, alle vignette di Anarkikka, che mettono il dito nella piaga, proprio lì, dove a volte il linguaggio dei giornali invece affievolisce e giustifica.
La Cooperativa di Cortina, in linea con lo statuto
sociale che, come spiegato dalla direttrice Emanuela de Zanna, è volto «non solo ad uno spirito
aziendale, ma anche a far riflettere e pensare, far
conoscere, condividere allo scopo di migliorare la
comunità e di allargare Cortina verso il mondo
che ci circonda», per la seconda metà di agosto
ospita la mostra “Non chiamatelo raptus”di Stefania Spanò, in arte Anarkikka, a cura dell’Associazione Belluno-DONNA.
«È stato scelto appositamente questo periodo di
grande affluenza per portare le vignette pop di
Anarkikka in mezzo alle tante persone che frequentano Cortina, per far riflettere e invitare ad
una maggiore consapevolezza su questo argomento» ha affermato de Zanna.

«La mostra approfondisce il tema della violenza e
del linguaggio che usiamo nel raccontarla. Linguaggio che si fa complice perché veicola e rafforza una narrazione sbagliata della sopraffazione,
che abbiamo tutti interiorizzato. Per cui gelosia è
attenzione, possesso è amore, delitto è raptus, inteso come risposta ‘passionale’ alla disperazione, al
tormento» sono invece le parole dell’artista.
Una collaborazione tra l’associazione bellunese
presente da 20 anni nella provincia di Belluno, la
Cooperativa di Cortina, con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo. «La violenza sulle
donne è un grave problema sociale molto esteso
anche sul nostro territorio» spiega Anna Cubattoli, presidente dell’Associazione Belluno Donna. «Dobbiamo cercare di abbattere certi stereotipi, di cambiare la cultura attraverso attività di
informazione in modo sistematico sul territorio.
Ringraziamo la Cooperativa di Cortina per questa
importante vetrina e il Comune per il patrocinio.
Un modo per riflettere insieme su questo grosso
problema che è di tutti, non solo delle donne».

L’inaugurazione della mostra a La Cooperativa di Cortina,
con la direttrice Emanuela de Zanna, Sabina Bagnara
dell’Ufficio Marketing (terze e quarte da sx), la presidente di
Belluno DONNA Anna Cubattoli, e tre operatrici del centro

Dove: Cooperativa di Cortina, area scale (zona
ascensori)
Quando: dal 13 al 29 agosto, con orario continuato
dalle 9:00 alle 20:00
Marina Menardi
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Personalmente sono favorevole alla pista da bob,
sogno però di cercarne una collocazione migliore
a partire dal punto di vista climatico, contando
che l’energia costa cara come non mai e per far del
freddo ce ne vuole molta. Possibile che non si sia
pensato di farla sul lato opposto della montagna,
verso Fiames dal lago Ghedina in giù per intenderci, oppure ancora meglio nell’area dove sorge la ex
Polveriera con strada di accesso pronta e tante palazzine vuote pronte ad accogliere atleti, palestre,
alloggi? La pista magari sarebbe frequentabile per
un periodo più lungo, richiederebbe minor energia ed i cantieri di smantellamento e costruzione
potrebbero andare avanti contemporaneamente
per essere pronti in tempo. Abito a pochi passi
dalla pista attuale, per andare a casa la devo attraversare; quest’autunno, durante uno dei sondaggi
fatti per saggiare il sedime, la ditta incaricata ha
centrato al primo colpo la tubatura dell’acqua di
casa nostra. Alla mia richiesta del fatto mi hanno
risposto: è difficile capire la differenza tra un tubo
e il terreno ghiacciato in questa stagione; non si
fanno i carotaggi con queste temperature.
Spero che qualcuno legga queste righe e le prenda in considerazione, che il bob a Cortina d’Ampezzo possa ritrovare lo spazio che merita e che

lo spirito olimpico (nato per avvicinare le persone
più diverse) abbia il sopravvento sui progetti che
mettono in discussione ciò che di buono è nato
attorno al vecchio tracciato.
Paolo Tassi

Cortina: i rischi aumentano
“I rischi aumentano e la situazione degenera” afferma Luciano Buzzi da 40 anni a Cortina.
Difatti molte sono le infrastrutture pericolanti,
potenzialmente pericolose per turisti o cittadini,
presenti su tutta Cortina.
L’albergo Italia o la seggiovia Col Tondo Mietres
sono degli esempi. Quest’ultima è chiusa ed inagibile da parecchi anni oltreché fatiscente. Non ci
sono garanzie sull’incolumità del turista: sul prato
antistante le seggiovia ventilatori scagliati inquinano l’erba, il sentiero passa sotto le sedie dell’impianto che rischiano di cadere, così come nessuna
transenna ostacola eventuali avvicinamenti di turisti tra vetri rotti e assi piene di chiodi dell’edificio.
L’unica sicurezza posta è un cartello che indica la
video sorveglianza che probabilmente non è collegata. Un’altro pericolo riguarda i vecchi piloni

Zuel di Sopra 20A
tel. 0436 866966 - 347 2410840
info@falegnamerialorenzi.com

tre volte sotto il campanile

Il rifugio Col Tondo con i vetri rotti e nessuna transenna che
ne perimetri la zona pericolosa per i passanti

dove le scale non hanno che un divieto per salirvi.
Inoltre è affissa un’ordinanza comunale del 2019
che impone l’abbattimento di tutto il sito.
Tutto ciò non solo per lamentela dell’incolumità
del turista o cittadino ma anche per l’immagine
stessa di Cortina, si devono assicurare il controllo, la sicurezza e la pulizia non solo nel centro del
paese ma anche in tutti i luoghi o siti che si incontrano percorrendo i sentieri o le strade circostanti.
Giulio Cattaneo, anni 11, Cortina
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