
Il sindaco Andrea Franceschi ha mantenuto 
la promessa e il 27 novembre scorso ha rice-
vuto i rappresentanti del Comitato Civico 
Cortina e alcuni cittadini che hanno colla-
borato alla raccolta firme per la riapertura 
della piscina. 
In sintonia con quanto già espresso nella 
lettera inviata il 30 ottobre scorso (vedi Voci 
di Cortina n. 102 - novembre 2012, consul-
tabile anche sul sito vocidicortina.it), il clima 
è stato di aperta disponibilità e di collabora-
zione per il fine oggetto dell’incontro, cioè 
ridare al più presto una piscina a Cortina.
Franceschi ha recuperato il progetto di rifa-
cimento del tetto della struttura di Guargné 
dell’ingegner Gidoni, da noi accennato nel-
la lettera di deposito delle firme. 
Il Comitato Civico aveva fatto cenno a quel 
progetto, in quanto già risultava agli atti 
dell’Amministrazione comunale, provvisto 
di permesso di costruire e inserito nel Piano 
delle Opere Pubbliche approvato dall’ulti-
ma amministrazione di Giacobbi (2007), 
ma poi lasciato decadere. 
Franceschi ci ha illustrato a grandi linee 
il progetto di Gidoni, piuttosto datato, in 
quanto risale all’aprile 2001. L’incarico era 
stato dato dalla Gis, che avrebbe dovu-
to occuparsi anche della ristrutturazione. 
L’importo previsto era di 1.247.000 euro + 
iva. Il progetto avevo ottenuto l’ok della So-
vrintendenza e il permesso di costruire, ma 
l’opera non fu avviata e nel marzo del 2004 
il permesso di costruire decadde. Venne poi 
ripreso dall’architetto Breda, ex responsa-
bile dell’ufficio Lavori Pubblici di Cortina, 
e inserito nel Piano delle Opere Pubbliche 
2007-2009 per un importo pari a 1 milione 
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DATI PISCINA COMUNALE  
  
    
INVESTIMENTI ANNO    INGRESSI 
 
    importo                       numero
    
    12.685                    2002      14.500  
    56.086                    2003      14.750  
    56.274                    2004      12.700  
      4.691                    2005      11.800   
    93.743                    2006      10.500  
    96.204                    2007      10.100   
    67.537                    2008      17.773   
    32.723                    2009      15.547   
    12.318                    2010      14.417   
    85.004                    2011      14.224  
 
    51.726                    media      13.631  

 
fonte: Sindaco Comune Cortina d’Ampezzo 
   
Osservazione del Sindaco: Sotto la mia Ammi-
nistrazione - partita nel 2007 - abbiamo incre-
mentato sia gli investimenti sia gli ingressi della 
piscina: fino al 2007 la media annua degli investi-
menti è stata di 43.000 euro, successivamente di 
62.000 euro. La media degli ingressi, fino al 2007 
è pari a 12.600, dal 2007 è pari a 14.900. 

di euro. La diminuzione dei costi, rispetto 
all’importo iniziale, fa notare Franceschi, 
non è però giustificata in alcun documento.  
Rimanendo, quindi, sull’importo iniziale, 
cioè 1.247.000 euro + Iva, il costo è circa 
quello stimato nel nuovo progetto del Sin-
daco, cioè indicativamente 1.500.000 euro 
Iva compresa. In quest’ultimo sono com-
presi, oltre al rifacimento del tetto, anche 
interventi sulla struttura, quali intonaci, 
cappotto termico, vetrata frontale e altro.
Il progetto di oggi è forse più completo, a 
pari prezzo. Quello di Gidoni andrebbe ag-
giornato nel computo metrico e ripreso in 
mano con i materiali e i tariffari di oggi; 
inoltre, fa notare il Sindaco, «mentre le pri-
me 5  pagine sembrano essere relative ad 
una valutazione complessiva della struttu-
ra che Gidoni aveva iniziato a fare (datata  
19/04/2001), poi deve essere stato stoppato 
per concentrarsi solo sul tetto ed infatti da 
pagina 6 parte la valutazione di questo sin-
golo intervento (datata 18/07/2001)».
Fatte queste valutazioni, Franceschi ci ha 
messo di fronte alle due soluzioni possibili:
1) riaprire la piscina attuale: con un milione 
e mezzo di euro si potrebbe fare un inter-
vento di manutenzione straordinaria relati-
vo non solo al tetto, ma anche al rivestimen-
to interno ed esterno, al controsoffitto, alla 
vetrata. L’iter durerebbe un anno e mezzo e 
nell’estate del 2014 la piscina potrebbe es-
sere aperta;
2) costruire la piscina nuova allo stadio se-
condo gli Accordi di Programma. In que-

sto caso i tempi sono incerti. Gli Accordi 
sono ancora in Conferenza di Servizi, dopo 
la quale si può partire con i bandi per il 
progetto di finanza; poi ci vorrà ancora un 
anno solo per i bandi. 
Al momento, l’Amministrazione comunale 
ha previsto per la nuova piscina un accordo 
per cui il privato potrà acquisire lo stabile di 
Guargné a patto che ne ricavi un albergo a 5 
stelle e in contemporanea costruisca la nuo-
va piscina allo stadio. Un intervento che, al 
privato, costerebbe circa 25 milioni di euro: 
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vendita dello stabile di Guargnè e poi la co-
struzione della piscina con i soldi ricavati di-
rettamente dal Comune. In questo modo si 
potrebbe pensare di fare una vendita con ces-
sione non immediata: la piscina di Guargnè 
entrerebbe in piena proprietà a conclusione 
dei lavori di costruzione della nuova piscina 
allo stadio.  Sarebbe giustificabile, in questo 
modo, l’intervento di ristrutturazione richie-
sto. Cittadini e ospiti di Cortina potrebbero 
usufruire della vecchia piscina fino a conclu-
sione di quella nuova: se saranno dieci anni, 
il costo di ammortamento sarà di circa 150 
mila euro all’anno; se saranno meno, si spen-
derà un po’ di più, ma ben venga la nuova 
piscina in tempi più brevi. 

Sul fronte dei costi per l’ammortamen-
to dell’intervento, abbiamo proposto al 
Sindaco alcune soluzioni per diminuirli 
nell’anno: una soluzione potrebbe essere la 
cessione della gestione, anche ad un affitto 
minimo, che comunque sgraverebbe la Gis  
o il Comune da quest’onere. Una seconda, 
potrebbe essere l’affitto del fotovoltaico sul 
tetto, che in ottica pluriennale potrebbe in-
teressare le ditte specializzate. 
Da parte sua, il Sindaco si è impegnato a 
valutare le proposte da noi avanzate. Ci in-
contreremo nuovamente dopo l’Epifania per 
una valutazione definitiva su quanto ci siamo 
detti e per capire se ci sarà la possibilità effetti-
va di riavere al più presto la piscina comunale.

DEMOGRAFIA, SVILUPPO E CARENZE  
A CORTINA D’AMPEZZO

Può risultare interessante confrontarsi con 
la struttura della popolazione, trattando di 
sviluppo, o di crescita, al fine di approfon-
dire la conoscenza della sua distribuzione 
sull’area da questi interessata.
In questo caso, la “piramide delle età” ci 
consente di apprendere alcuni indici, che 
risultano fondamentali, e indispensabili per 
enunciare ed elaborare i programmi.
Alla data del 2011, per età, la popolazione 
di Cortina d’Ampezzo, era così suddivisa: 
da 0 a 14 anni 802 13,2%, da 15 a 64 anni 
3.750 61,5 %, da 65 e oltre 1.545 25,3%. 
2.824 maschi, 3.273 femmine, totale 6.097, 
(192,6 anziani ogni 100 giovani) 2.028 fa-
miglie, componenti 2,2.
Quest’immagine, descrittiva, si distacca 
nettamente da quella piramidale ed eviden-
zia l’invecchiamento della popolazione, con 
il mancato apporto delle classi di età da 0 a 
14 anni.
La proiezione “nel futuro” è leggibile, la po-
polazione in età lavorativa è molto anziana 
172,8. Teoricamente nel 2011 ci sono 62,6 
individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

L’indice di natalità 6,7 è basso, mentre l’età 
media è pari a 46,2.
Un futuro che si offre ad una popolazione 
anziana, ovvio nella sostanza se dipenderà 
dal turismo, in una concorrenza aggressiva, 

negandosi ad altro.
Prof. Pier Maria Gaffarini,  

aggregato al Dipartimento di Igiene Ambientale 
e Sanità Pubblica, Università di Padova

novembre 2012 
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12 milioni per la piscina nuova, altrettanti 
circa per la costruzione dell’albergo.
Abbiamo detto al Sindaco che non si vole-
va entrare nel merito degli accordi di pro-
gramma ma che una possibile via di uscita 
potrebbe essere: ristrutturare la piscina di 
Guargné e nello stesso tempo continuare 
con l’iter degli accordi di programma. L’i-
ter per la nuova piscina allo Stadio dura 
ragionevolmente 10 anni (dilatando i 5 
anni previsti a causa della pesante crisi 
economica), un tempo adeguato per am-
mortizzare senza spreco i costi di ristrut-
turazione, pari a 150.000 annui.
Gli Accordi di Programma e il Pat subi-
scono tempi incerti e allungati, anche per 
il difficile contesto generale. Inoltre, nel 
prossimo futuro sarà più difficile trovare il 
privato disponibile a spendere le cifre per 
gli interventi richiesti. Gli Accordi, infatti, 
erano stati concordati oltre due anni fa, in 
una situazione economica diversa da quella 
attuale. La crisi ha portato ad un notevole 
abbassamento dei valori immobiliari, oggi 
ben diversi da quelli di due anni or sono.
Ciò non toglie che l’obiettivo della costru-
zione della nuova piscina possa comunque 
essere perseguito, anche in altri modi. Uno 
di questi, come esempio, potrebbe essere la 
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