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Le >brevi< del mese
27

feb L’Associazione industriali formalizza il sostegno della candidatura di Cortina per l’organizzazione dei Mondiali di Sci Alpino
2019.«È il primo ente che ci ha contattati e per noi è
una grande soddisfazione avere questo sostegno»,
commenta il presidente del Comitato Cortina 2019,
Enrico Valle.

28

feb Dal 28 giugno al 6 luglio si svolgerà
in Cadore e a Cortina, la XV “Settimana
dell’escursionismo” organizzata dal Club Alpino
Italiano. È possibile scaricare dal web la brochure che illustra i percorsi e le manifestazioni collaterali della settimana (www.settimanaescursionismo2014.it).

01

mar È partita da pochi giorni, dalla pagina
Facebook di Mauro Menego Menardi, docente all’ex Istituto d’Arte (ora Liceo Artistico) di Cortina, l’idea di salvare lo studio della Storia dell’arte
nella scuola statale, drasticamente ridotto dalla riforma Gelmini. Per aderire all’iniziativa è sufficiente
entrare nel sito change.org e seguire le indicazioni.

02

mar Viene consegnato definitivamente il
dossier Cortina 2019. Il documento, che
contiene tutti gli aspetti richiesti dalla FIS, fornirà la
base di giudizio per i 17 delegati FIS (tra cui il presidente Fisi, Flavio Roda) che, a giugno, decideranno
a Barcellona l’assegnazione del Mondiale 2019.

04

mar Pubblicato sul sito del Comune il
piano triennale delle opere pubbliche. «È
un piano a dimensione di Cortina», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Verocai, «dal quale
abbiamo tolto le opere in progetto di finanza». L’Amministrazione prevede di effettuare dal 2014 al 2016
opere per un totale di 29 milioni 212.368 euro.

05

mar Nasce la nuova associazione “Cortina wine club”. «Il “Cortina wine club”, fondato da me, Maria Pia Montanari e Fabrizio Zardini,
vuole unire gli eno-appassionati con la missione di
diffondere la conoscenza enologica», spiega Gianluca Bisol, «nei prossimi appuntamenti potremmo
degustare anche il vino prodotto da Vigna 1350 di
Cortina, il vigneto più alto d’Europa».

07

mar Crolla l’hangar dell’elisuperficie di
Fiames. L’hangar è collassato a causa del
peso della neve depositata sul tetto e che nessuno
aveva provveduto a rimuovere. Il fabbricato è gestito in concessione trentennale dalla società Esperia Aviation Services, la ditta che ha vinto la gara
d’appalto per la progettazione, la sistemazione e
la gestione dell’eliporto a Fiames, in associazione
temporanea con Mst e Agusta.

08

mar Presentato il progetto per la nuova
Senior city dell’architetto Gianluca Parcianello, coautore del progetto con l’architetto Matteo Bandiera e con la paesaggista Fausta Occhipinti; lavoro che ha vinto il concorso indetto dalla
“Fondazione Cortina d’Ampezzo per anziani onlus,
” in collaborazione con la “Fondazione Architettura
Belluno Dolomiti” e con il patrocinio dell’Ordine degli architetti PPC della provincia di Belluno.

09

mar Per la Quaresima, frate Leone e don
Paolo Arnoldo hanno attivato quella che
un po’ provocatoriamente hanno battezzato “campagna di igiene orale”. La Conca, e anche gli autobus
urbani, sono stati tappezzati di manifesti con i quali
si invita la gente a «non parlare male di nessuno».

11

mar «Adesso che ho visto Are sono più
sereno e tranquillo». Così Enrico Valle,
di ritorno dalla Svezia, ai microfoni di Radio Cortina
ha manifestato la convinzione che Cortina non ha
nulla da invidiare alla rivale svedese per ospitare i
Mondiali di sci alpino 2019. «La perplessità che
tutti hanno su Cortina», conclude Valle, «è sul piano
politico. Ci hanno chiesto del nuovo premier, e garanzie sulla nostra federazione ricordando che negli
ultimi 10-12 anni abbiamo avuto in Fisi 3 presidenti
e 2 commissari. Questo pesa negativamente, ma
pesa tanto in positivo il fatto che tutte le atlete e i
tecnici abbiano detto che delle piste preparate come
a Cortina non le hanno mai trovate».

12

mar Con la delibera di Giunta regionale finisce la sperimentazione gestionale mista, pubblica e privata, del Codivilla Putti. Ora si
passa alla fase successiva, cioè come trasformare
il Codivilla in una struttura privata accreditata.

14

mar Per la realizzazione della futura Senior City l’Amministrazione promette «sostegno al progetto, ma niente vincoli». Così precisa
il vice sindaco Enrico Pompanin: «Abbiamo messo a disposizione il terreno a Cademai, ma il Comune non ha a disposizione ulteriori risorse sufficienti
a finanziare integralmente i 30 mini appartamenti».

16

mar All’Istituto Alberghiero, i ragazzi
hanno cucinato un menù speciale che ha
dimostrato come sana alimentazione e alta cucina
parlino lo stesso linguaggio. Era questo l’obiettivo
del progetto portato avanti dall’istituto Omnicomprensivo Valboite e dal Centro di riabilitazione
cardiologica Istituto Codivilla-Putti di Cortina,
con il contributo dell’Amministrazione. Quello cioè

a cura di Morena Arnoldo

di fornire agli allievi le conoscenze base della prevenzione cardiologica di tipo primario, affinché gli
studenti possano applicarle in campo lavorativo.

18

mar Rientrano dall’Australia gli 11 ragazzi
dell’Omnicomprensivo Valboite che sono
stati due settimane in Australia, ospiti degli alunni
del John Paul College di Frankston. Gli alunni
hanno meritato di fare questa esperienza, che è
giunta alla terza edizione, raggiungendo risultati
di rilievo durante lo scorso anno scolastico. L’anno
prossimo i ragazzi australiani verranno a Cortina
due settimane, ospiti dei loro coetanei.

19

mar Presentato a Innsbruck, Vienna e
Lienz “Der Stille Berg”: il film “La montagna silenziosa”, girato all’interno del Museo all’aperto della Grande Guerra. Il film racconta di una
storia d’amore in grado di superare i confini tra Italia
e Austria - Ungheria durante la prima guerra mondiale.

21

mar Dalla cooperazione tra Cortina Turismo, Confcommercio Imprese per l’Italia
Belluno, Associazione Albergatori Cortina e Ascom
Formazione Belluno è nata la volontà di creare dei
corsi formativi diretti ai professionisti dell’accoglienza alberghiera e degli esercizi commerciali. E’ poi emersa la possibilità di trasformare i
contributi europei in corsi di lingua e cultura russa
e corsi di formazione per l’elaborazione di strategie
di promozione turistica online al fine di posizionarsi
con successo nei portali web di recensioni tipo TripAdvisor.

22

mar È in funzione la centralina idroelettrica
di Majon. La centralina dovrebbe produrre
500 kWh l’anno circa. L’impianto è completamente
automatizzato, cioè in grado di prelevare l’acqua
dall’acquedotto solo quando ce ne sarà in eccesso.
La centralina è costata 530 mila euro, dei quali 95
mila provenienti da un contributo regionale. La gestione tecnico - amministrativa sarà affidata a Bim
Infrastrutture.

26

mar I marchi “Cortina” e “Scoiattolo”
continueranno
ad
essere gestiti dalla Servizi Ampezzo. Lo ha deciso la Giunta comunale, che ha prorogato
l’affidamento della gestione marchi alla SeAm.
- Lo Sci Club 18, durante una cena di beneficenza,
ha raccolto Sei mila euro che ha poi donato alla
casa di riposo per acquistare equipaggiamento e
materiali ad uso degli ospiti della struttura.

F cus
CortiCiok: i NUOVi GriSSiNi DEL PANiFiCiO GhEDiNA
“BATTEZZATi” DAi BAMBiNi DELLE ELEMENTAri
15-mar “Corticiok” è il nome scelto dai bambini delle Elementari per i nuovi grissini del
panificio Ghedina, ideatore dell’iniziativa “Inventa un nome” in collaborazione con le Elementari Duca d’Aosta e del Comprensivo di Cortina. Più precisamente, è la classe V-C, che
ha coniato il nome. «I ragazzi», dichiara il preside Giovanni Paolo Zanin, «sono stati felici
nel vedere che il loro lavoro era stato tenuto in gran considerazione a tal punto da essere
scelto come nome finale del prodotto. Per la scuola è molto importante essere collegati con
il territorio, insegnando ai propri studenti a vivere collaborando con il loro paese». Accanto
alla soddisfazione di veder vincere il proprio disegno e nome, ed una confezione prova di
grissini al cioccolato per tutti, anche un premio in denaro del valore di 1.000 euro che il panificio Ghedina ha regalato alla scuola per l’ampliamento dell’offerta scolastica.

