
PISCINA: NON SI TRATTA SOLO DI SVAGO

SPENDING REVIEW OPERE PUBBLICHE. 
PROCEDE L’ITER PER UN MONUMENTO  
AI CADUTI DA 50.000 EURO

È pronto il bando del concorso di idee 
per un Monumento ai Caduti della Se-
conda Guerra Mondiale. Nelle intenzioni 
dell’Amministrazione, l’opera sarà un inter-
vento di “arte pubblica” e servirà a valoriz-
zare il contesto urbano dell’area cimiteriale, 
cioè la zona in via dei Campi compresa tra il 
cimitero e il parcheggio della Scuola d’Arte 
(vedi la fotografia). La finalità del concorso 
è «memoria storica dei caduti della Seconda 
Guerra Mondiale di Cortina d’Ampezzo e 
contestuale memoria storica degli avveni-
menti che sono stati causa delle perdita di 
vite umane».
L’impegno di spesa di 50.000 euro era già 
presente nel bilancio 2011, assegnato con la 
determina comunale del 29 dicembre 2011.
Il primo premio del concorso è di 2.400 
euro, mentre il secondo e terzo classifica-
to avranno 1.600 euro. Il vincitore realiz-
zerà l’opera, che potrà costare al massimo 
45.000 euro.
I caduti del I° conflitto mondiale sono ri-
cordati con una targa apposta sul muro di 
cinta del cimitero; durante quella guerra 
morirono 144 ampezzani. 
Nella Storia d’Ampezzo, Giuseppe Riche-
buono stima che a causa della II° guerra 

Zona in via dei Campi tra il cimitero e il parcheggio della Scuola d’Arte

mondiale caddero 51 ampezzani, di cui 30 
in Russia. Commenta lo storico che rispet-
to «all’immane eccidio che aveva causato 45 
milioni di morti, … Ampezzo poteva dirsi 
fortunato»; altre fonti concordano con l’o-

pinione, considerato che Cortina era zona 
ospedaliera.

Edoardo Pompanin

LA SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE 
UNESCO RESTA A CORTINA
Una scelta per turismo e visibilità sui media

di Edoardo Pompanin

L’aveva promesso Elmar Pichler Rolle, as-
sessore della Provincia di Bolzano, che ha 
assunto la presidenza della Fondazione Do-
lomiti Unesco con il passaggio delle conse-
gne da Belluno. Per la sede operativa «Bel-
luno aveva scelto Cortina. Noi riteniamo 
che andrebbe lasciata lì: Cortina è la Regina 
delle Dolomiti, la sede è molto prestigiosa 
e il Comune finora ha dato un sostegno fi-
nanziario importante. Sarebbe bello e co-
modo lasciarle la sede operativa».
La Giunta comunale ha così rinnovato di 
un ulteriore anno il contratto di comodato 
di alcuni uffici nel “Comun Vecio” stipula-
to il 13 luglio del 2011 e scaduto il 13 mag-
gio 2013.  
Per l’Amministrazione, la permanenza a 
Cortina è importante per il turismo e per la 
visibilità anche nei media nazionali e inter-
nazionali. Rispetto al contratto precedente 
– cui ricordiamo il Comune aggiunse anche 
un contributo di 35.000 euro – le spese di 
utilizzo dei locali sono ripartite tra Cortina 
(riscaldamento e manutenzioni) e la Fonda-
zione (pulizie, energia elettrica, spese telefo-
niche e internet). Ricordiamo che Bolzano, 
Trento, Belluno, Pordenone e Udine sono le 
cinque province sulle quali sorgono le zone 

dolomitiche inserite nella lista del Patrimo-
nio mondiale dell’Unesco. L’area tutelata è 
gestita dalla Fondazione “Dolomiti-Dolo-
miten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”. 
«Lo scopo della Fondazione - ha dichiarato 

il Presidente -  è quello di favorire la coope-
razione tra i diversi territori, cercando una 
condivisione nelle politiche gestionali delle 
aree dolomitiche».
Per il primo anno di presidenza altoatesina, 
Bolzano ha stanziato 285mila euro, 100mila 
destinati alla Fondazione come quota an-
nuale partecipativa e i restanti 185mila euro 
da investire in attività e programmi che in-
teressano il territorio provinciale.

Edoardo Pompanin

Il nuovo presidente della Fondazione Dolomiti  
Unesco, Elmar Pichler Rolle

MILENA MILANI,  MORTE DI 
UN'AMICA

Io la conoscevo bene. Di solito ci trovavamo 
in quella che lei chiamava la Trinità dei Monti 
delle Dolomiti, seduti sulle panche della Stel-
la d’Oro, l’allegro albergo che oggi ha il volto 

severo di una banca. Arrivava con il sacchetto 
della Cooperativa e il pacco dei giornali sotto-
braccio, sulle labbra il sorriso di una amicizia 
divenuta confidenza, talora tempestosa ma 
sempre ricomposta nella grande reciproca 
stima. 
Milena aveva attraversato la storia dell’arte e 
della cultura di un secolo al centro di espe-
rienze umane e intellettuali straordinarie: co-
nosceva bene quel mondo e quel mondo la 
conosceva, aveva scritto libri di importante 
letteratura e libri scandalosi, da donna libe-
ra e spregiudicata qual era, spigolosa e però 
anche capace di durevoli affetti. Da Roma, da 
Venezia, da Milano, dalle sue case sparse per 
l’Italia tornava volentieri nel suo piccolo rifu-
gio cortinese, soffocato dai libri e dai giornali 
al punto di impedirle qualche volta di entrar-
ci. E a Cortina è stata protagonista di eventi 
d’arte che lei stessa organizzava, creando 
spazi culturali negli alberghi (l’Ancora per tut-
ti) o nei luoghi comunali, e trascinandovi un 
pubblico di amici e di ammiratori, di vecchi 

e nuovi amanti del bello e del buon gusto: in 
difesa dei quali fu spesso fortemente polemi-
ca appassionata, fino a spaccare l’opinione 
pubblica locale. 
Poi si ammalò sempre più dolorosamente e 
a quella che era stata la sua Trinità dei Monti 
non si è più vista, ma fino all’ultimo nell’amata 
Cortina ha voluto esserci, pur se da lontano, 
con la forza della immaginazione e con il cor-
redo di una limpida scrittura. Ora dalla sua 
Liguria nativa è arrivata la notizia della sua 
scomparsa: si è spenta così un’altra voce bel-
la  di un tempo che fu, e il  rammarico è tanto 
più acuto quanto più è legato alla memoria di 
quel tempo. 
Cara Milena, allora scrivesti spesso di me, 
della mia famiglia, dei miei gatti: quei pezzetti 
li ho conservati e ora sono diventati le piccole 
cronache di una amicizia e di una stagione di 
vita purtroppo finita per sempre. Resta però 
nell’anima l’estrema carezza della memoria.
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