
apr Con 298 voti è stato nuovamente eletto 
nella deputazione delle Regole d’Ampez-

zo il presidente uscente Gianfrancesco Demenego 
“Caisar”, che ha retto l’ente dal 2011 al 2014. 

apr La sesta edizione di Cortina InCroda 
è stata presentata al Trento Film Festival. 

«Cortina InCroda è un evento amico del Trento Film 
Festival», ha detto il direttore del Festival internaziona-
le di Film di montagna, Luana Bisesti, «la montagna 
unisce i nostri Festival e le nostre località, e questa 
unione è destinata a durare nel tempo». 

apr Sperimentazione conclusa al Codivilla 
Putti di Cortina. Ora l’Usl 1 si sta muovendo 

per bandire al più presto la gara di appalto per il sog-
getto che dovrà gestire l’ospedale. Una gara prevista 
dalla programmazione sanitaria regionale e che sarà 
di ambito europeo. 

mag I 4 campi da tennis di San Vito di Ca-
dore saranno gestiti per i prossimi sei anni 

dal Tennis Country Club Cortina. I campi e la strut-
tura collegata erano stati messi in un bando dall’Am-
ministrazione comunale con l’obiettivo di dare nuovo 
impulso sia alla pratica sportiva che all’intera area, nei 
pressi del lago di Mosigo. 

mag Da giugno a settembre 2014, si dispu-
terà la quarta edizione della “Best of the 

Alps golf cup” sui dieci campi più belli delle Alpi eu-
ropee. Appuntamento il 31 agosto al Cortina Golf di 
Cortina: unica località italiana tra le 12 destinazioni 
turistiche per eccellenza situate nelle Alpi europee.  

- All’unanimità la deputazione regoliera ha riconferma-
to Gianfrancesco Demenego “Caisar” alla guida 
delle Regole d’Ampezzo. Vice, sempre all’unanimità, 
Giovanni Michielli. 

mag Parte da piazza Dibona la fiaccola dei 
XXX Giochi nazionali estivi Special Olym-

pics, che hanno luogo a Venezia. Sono più di 4 milioni 
gli atleti coinvolti nel più diffuso programma di attivi-
tà sportive per persone con disabilità intellettive. La 

“torch run” è appunto l’evento inaugurale che precede 
i Giochi.

mag Il comitato ladino, guidato da Marina 
Crazzolara, ha deciso di chiedere all’Une-

sco che la lingua ladina venga riconosciuta come un 
bene immateriale dell’Unesco. La prima risposta verrà 
dalla commissione Unesco per l’Italia. Se questa darà 
parere positivo, quest’ultima verrà sottoposta all’atten-
zione della sede centrale Unesco a Parigi per ricevere 
il riconoscimento internazionale. 

mag La compagnia “Teatrando” di Cortina 
presenta lo spettacolo “Volesse il cielo, uno 

strano caso molto comune”, commedia tragica in tre 
atti. La regia è di Cristina Gianni. La rappresentazio-
ne teatrale fa parte degli appuntamenti dell’Ousciuda 
Anpezana, la rassegna di eventi del fuori stagione di 
Cortina.

mag Così il vice sindaco Enrico Pompa-
nin commenta le condizioni in cui versa la 

zona del Curling Center, a tre mesi di distanza dal 
crollo: «La situazione è uno schifo, dobbiamo rimuo-
vere i detriti al più presto. Siamo pronti da settimane 
a intervenire, ma prima dobbiamo attendere l’ok delle 
assicurazioni e la conclusione delle indagini da parte 
di periti e ingegneri, incaricati di eseguire le valutazioni 
dei danni e verificare le condizioni statiche complessi-
ve degli edifici». 

Oltre ad Alberto Tomba, primo testimonial 
di Cortina 2019, ci sono tutti i campioni 

sportivi a tifare per la Conca in vista dell’assegnazione 
dei Mondiali di sci del 2019. “Io sto con Cortina”: con 
questo slogan i medagliati olimpici di Sochi 2014 e 
i giovani campioni juniores supportano la candidatura, 
tramite un’intervista video, promossa sul sito della Fisi. 

mag Rinnovato il consiglio di amministra-
zione della Cassa Rurale ed Artigiana di 

Cortina e delle Dolomiti. La Cassa Rurale ha ero-
gato lo scorso anno 212.000 euro a favore di enti ed 
associazioni. A questi si aggiungono i 40.000 euro 
elargiti a favore delle oltre 50 famiglie con neonati che 
hanno fatto richiesta del buono “Primorisparmio” e 
dei 160 studenti meritevoli di scuole medie superiori 
ed università. Tra le iniziative per il territorio, ricordia-
mo anche il “Prestito IMU”, offerto anche nel 2013 ai 
soci e ai clienti della cassa a tasso zero e zero spese 
e l’iniziativa “La povertà a casa nostra”, organizzata 
dall’Associazione “Insieme si può” di Belluno e soste-
nuta dalla Cassa Rurale con l’erogazione di un contri-
buto straordinario di 20.000 euro».

È in arrivo la seconda tranche del contri-
buto regionale per i Mondiali di sci alpino 

del 2019. La Regione ha stanziato per la candidatura 
di Cortina ad ospitare i Mondiali di sci alpino 300 mila 
euro. «Il primo contributo regionale», spiega il vice 
sindaco Enrico Pompanin, «era stato erogato con il 
bilancio del 2013. Ora è arrivata la delibera regionale 
inerente il secondo, da 100 mila euro. Il terzo verrà 
erogato dopo il congresso di Barcellona».

Chiuso ed approvato in Giunta il bilancio 
del 2013 del Comune di Cortina. I conti 

parlano di 33 milioni di euro tra entrate e uscite con 
un avanzo di 5,5 milioni di euro. «Tutti gli investi-
menti che potevamo destinare alla nostra Comuni-

tà sono stati effettuati», commenta il vice sindaco 
Enrico Pompanin, «e i conti del Comune sono a 
posto. I fondi messi da parte non verranno sottratti 
al territorio di Cortina, ma si renderanno disponibili 
non appena i crediti del Comune potranno essere 
raccolti liberando le risorse poste a loro garanzia». 

mag “Voglio un orso che si chia-
mi…” s’intitola così il progetto didattico 

del Museum Ladin di S. Martin in Badia. Circa 
250 bambini delle scuole dell’infanzia provenien-
ti da Val Badia, Val Gardena, Livinallongo e Cor-
tina hanno fatto visita al Museum Ladin Ursus 
ladinicus di San Cassiano. Dopo aver valutato il 
suggerimento di ciascun bambino, la Commis-
sione ha scelto la proposta di chiamarlo “di Mico”.  

-Aumentano in provincia le problematiche legate al 
consumo e abuso di alcolici da parte dei giovani. 
Per sensibilizzare le nuove generazioni alle tema-
tiche legate alle dipendenze, i Rotary Club di Bel-
luno, Cadore-Cortina e Feltre hanno promosso 
e sostenuto “INdipendente”, progetto pluriennale 
a carattere provinciale che vede la collaborazione 
di Usl 1 e 2, Ufficio scolastico territoriale, Comitato 
d’Intesa, Gruppo Inquadrati del Csv. Per il prossimo 
anno, che per “INdipendente” sarà la terza edizione, 
l’intento è ampliare il raggio di azione e, oltre all’al-
col, affrontare anche le nuove dipendenze, come 
quelle da gioco, da internet e social network. 

mag È partita l’attività di vendita del 
latte dell’azienda agricola Sara Zardini, 

in località Socol, a Cortina. Il latte viene prodotto 
direttamente nell’azienda, con il marchio “Alpe Cor-
tina nel cuore delle Dolomiti d’Ampezzo - la fattoria 
delle Regole d’Ampezzo”. Il latte viene consegnato 
su richiesta direttamente a casa, oppure lo si può 
acquistare alla Latteria Cortina.

F   cus
FALLISCE IL SECONDO TENTATIVO DI REVISIONE  

DEL LAUDO DELLE REGOLE D’AMPEZZO

21-mag La revisione del Laudo approda in assemblea straordinaria con un unico 
ma importantissimo punto all’ordine del giorno: esame e revisione del Laudo e del 
regolamento della Comunanza delle Regole d’Ampezzo. Il 10 aprile la richiesta è stata 
presentata alla Deputazione sottoscritta da 101 firme di regolieri e “fioi de sotefamea” 
(regolieri non a pieno titolo) che hanno appoggiato l’iniziativa, capeggiata da Raffael-
lo Lorenzi ed Evaldo Constantini, coadiuvati da Sergio Colle, Guerrino Ghedina, 
Paola Apollonio e Flora Menardi. Il punto principale della revisione riguarda l’am-
pliamento dei soggetti che avranno il diritto di “consorte regoliere”, vale a dire la 
partecipazione alla Comunanza delle donne e dei fioi de sotefamea a pieno titolo. Per 
le donne, però, varrà solo se queste saranno portatrici del cognome della famiglia di 
origine. Un concetto che cambierebbe il principio base su cui si basa il Laudo attuale, 
quello del “fuoco familiare”, che lascerebbe ora posto ad un concetto di famiglia in-
dividuale. Un discorso che, affermano i sostenitori della riforma, si adegua ai nostri 
tempi, dove il concetto di famiglia è cambiato rispetto al passato, poiché sono cambiati 
i modelli sociali ed economici; e le Regole, per garantire la sopravvivenza dell’istituzio-
ne, si devono adeguare. 

26-mag Fallisce il secondo tentativo di modificare il laudo: quando sono state contate 
le schede di voto per il primo punto dell’assemblea delle Regole d’Ampezzo, si è infatti 
scoperto che mancavano quattro voti per arrivare al quorum: 396 votanti su 400 che 
dovevano essere. Un primo tentativo era stato fatto nel 2005, frutto anch’esso di una 
lunga riflessione, senza esito comunque. 
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