
VIA DEL CASTELLO, IN PROSSIMITÀ 
DEL CENTRO DI CORTINA: UN’AREA TRA LE CASE SULLA
QUALE SONO STATI ESEGUITI ANNI FA DEI CAROTAGGI.

COSA SI ASPETTA A RIPRISTINARE L’AREA
 A PRATO VERDE, COME SUA DESTINAZIONE D’OBBLIGO?

maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme inquina-
mento idrocarBuri nel Boite.
intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa 
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel 
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trat-
tiene formando una specie di diga in superficie, (che 
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non 
galleggia da tempo. oiuto mare!
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Su segnalazione di un Lettore

 IL RESIDENTE
 (pro tempore)

L’Amministrazione Comunale di Cortina boccia il Piano 
Casa regionale.
Per alcuni questa posizione crea un danno ai residenti. 
Il Sindaco risponde con l’evidenza dei fatti: “Qualsiasi 
proprietario di seconde case, semplicemente mandan-
do la propria moglie per qualche mese in vacanza nella 
propria abitazione di Cortina, potrà aumentare del 50% 
la propria volumetria …”. 
Circa 2/3 delle case di Cortina sono di non residenti.
Per cementificare occorre trovare nuovi argomenti, 
lasciando perdere la strumentalizzazione dei residenti, 
la maggior parte dei quali da anni chiedono solo minime 
variazioni al regolamento edilizio per qualche recupero 
di volumi e qualche sistemazione.

 
 PAGA
 PANTALONE

Ops! Dal 2012 e fino al 2019 aumenterà del 5% ogni 
anno la tariffa dell’acqua (gestione Bim Gsp).
I conti iniziali dei consumi erano sbagliati del 30% e 
tocca mettere mano al portafoglio. Nell’assemblea 
Ato che ha deciso il rincaro - presieduta dal presidente 
della Provincia - si è astenuto il Comune di Cortina. 
Buco? Risolto!
Ops 2! In attuazione del federalismo fiscale la Provincia 
di Belluno ha aumentato del 3,5% l’imposta di assi-
curazione sulla garanzia R.C. auto. Era possibile au-
mentare o diminuire per l’importo massimo del 3,5%. 
Aumento, … e per il massimo. 
Federalismo? Risolto!
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