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Cultura e sport per un marzo da record
CORTINA )) STRATEGIE PER IL TURISMO
In paese un movimento quasi da alta stagione, aperta la maggior parte delle seconde case. E ora si attende la Pasqua
P COFSTINA

Eventi sportivi e culturali dica- tarcicome un luogo ideale dove
ratura nazionale ed interntrzio- praticare sport ai massimi livel-
nale stanno portando a Cortina li si aggiungono al mazzo di
iluinerosi vacanzieri. Gè un bel "assi' in mano alla nostra locali-
movimento turistico, nella Con- Là. Scenari e competizioni inter-
ca ainpezzana, iii questo mese nazionalb', conclude, «però, so-
di marzo. I picchi di pretenze si no solo alcune delle frecce nella
vedono soprattutto nei fine set- nostra faretra. Cortina si iinpo-
timana. Anche le seconde case ne sul mercato internazionale
in questa coda invernale sono per la sua capacità di praticare
per lo più aperte, parcheggi pie- tantissimi sport a qualsiasi livel-
ni, e si attende il boom per Pa- lo. Appuntamenti diversi, dedi-
squa. cati a sportivi esperti, o a princi-

«Quello di marzo è un mese pianti, ma caratterizzati da un
ricchissimo di manifestazioni comune denominatore: lo
sportive c culturaliz, confcrma sport e la capacità, da parte di
l'assessore allo Sport e al Turi- Cortina, di offrime una gamma
smo Marco Ghcdina, «abbiamo completa per varietà e livello di
ben sette eventi sportivi che impegno>.
stanno portando gente a Corti- Alessandra segafreddo
na. In questi giorni c'è poi Corti-
nametraggio che sta facendo L'ASSESSORE
puntare i riflettori sulla Conca. GHEDINA
La scorsa settimana hanno ave- -

to un grandissimo successo i Locali pieni
Winter Garnes, con oltre 500 alberghispesso affollati
partecipanti. I piu hanno già .

detto che tomeranno con la fa- ristoranti e pizzerie
miglia in vacanza a Cortina. Ab- dove si fatica ad entrare:
biamo ricevuto parole di ap- id h ' fprezzamento per l'ospitalità e
la qualità delle piste che tutti unasceltaremunerativa
hanno definito perfette. C'è poi
stato lo Ski-Yachting Team Cup
e nel prossimo week end ospite-
remo la seconda edizione dei
Campionato nazionale Feder- -
manager di sci. Chiuderemo - -
marzo in bellezza, dal punto di
vista sportivo, con il Freeride - /Challengc Punta Nera che si 1cr- -

ràinFaloriadal25al27.Questa
breve lista dimostra che Corti-
naèsempreattivae,nelproget- /• -

to un preciso intento della no- -

stra Amministrazione>', sottoli-
nea Ghedina, «implementare i
flussi turistici con eventi di cara-
tura. A colpo d'occhio, vedendo
locali pieni, alberghi affollati,
gente incorso Italia cori acqui-
sti fatti nei vari negozt ristoran-
ti e pizzerie dove si fatica a tro-
vare un tavolo, sipuò dire che la
scelta fatta è stata lungimirante
e che ha raggiunto il suo obietti-

vo. l,'nfferta sportiva e l'apertu-
ra internazionale che Cortina
negli ultimi anni ha dimostrato
di garantire cominciano a dare i
loro fruttL Ora che Cortina è an-
che ufficialmente la candidata
dell'Italia per i Mondiali 2021,
la forza mediatica della candi-
datura e la possibilità di 

Pagina 1 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Cortinametraggio



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 2 / 2

Piste perfette per i tantieventi sportivi organizzati per marzo; a de5tra, l'assessore Marco Ghedina
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