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ORGANIZZARE EVENTI
PER PROMUOVERE
IL TURISMO
Alla fine di maggio 3.500 corridori hanno partecipato alla
Cortina-Dobbiaco Run, una
competizione che ha registrato
un successo straordinario di
pubblico e di gradimento.
«Basterebbero due eventi così
al mese e saremmo a posto per
tutto l’anno», ci racconta un
noto ristoratore che ha registrato il tutto esaurito nel suo
locale, dal venerdì alla domenica con qualche strascico anche
il lunedì. «La maratona è un
evento che costa relativamente
poco e porta a Cortina migliaia di persone, con un successo
crescente nel corso degli anni.
Ho avuto occasione di vedere
miei clienti storici, che solitamente non frequentano Cortina
nel fuori stagione, arrivare appositamente dall’estero a fine
maggio per questo evento. Il binomio sport-natura mi sembra
una ricetta vincente, capace di
portare nella conca ampezzana
sportivi e familiari al seguito,
per un weekend all’insegna
dell’agonismo, ma anche del
relax e della convivialità».
La buona notizia è che forse
l’evento può non restare un caso
isolato. In questo avvio di stagione estiva c’è l’impressione
che gli sforzi di molti operatori economici e delle associazioni, del Consorzio e della
Amministrazione comunale ad
allungare la stagione turistica
stiano dando risultati concreti
in termini di affluenza turistica
e di vivacità nell’accoglienza.
Comitato Civico
Cortina
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A DISPOSIZIONE NEL PIANO
REGOLARE 18.600 METRI CUBI
DI VOLUME RESIDENZIALE

L

a recente sentenza del
Tar sulle seconde case
ha equiparato Regole e
Comune nella possibilità di costruire case per residenti con la
formula del diritto di superficie.
Le Regole potenzialmente hanno prevista nel Prg la capacità
di ricavare 60-70 appartamenti. Una opportunità data con il
nuovo Prg, che le Regole ancora
non hanno sfruttato in pieno.
Attendiamo ora il Pat per capire
se la possibilità sarà mantenuta.
DA PAG. 2 A PAG. 4

Inchiostro spiritoso

La Tangenziale
e gli espropri
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I CAMPER a CORTINA:
INTRALCIO O OPPORTUNITÀ
per il turismo?

Il camper spesso viene visto a Cortina come un mezzo di trasporto di intralcio, come l’equivalente
di un turismo povero e poco interessante, addirittura controproducente. Invece, un’accoglienza di
qualità potrebbe attirare anche i camperisti di qualità, amanti della natura, ma anche dello shopping
e del buon vivere

A PAG. 6 E PAG. 7

IL CORTINA HOCKEY
BATTE CASSA

II presidente della Sportivi Ghiaccio Sandro Moser annuncia di aver iscritto la squadra di hockey senior al campionato di serie A nonostante la mancanza dello sponsor principale e lancia un
appello a tutta la comunità per sostenere la squadra.
A PAG. 10
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PIANO REGOLATORE:
IL TAR «PARIFICA» COMUNE E REGOLE

Il Prg dà la possibilità alle Regole di costruire case per i residenti.
Alcune sono completate, altre sono ancora sulla carta.
È allo studio il Pat: queste ultime saranno mantenute?
di Edoardo Pompanin

I

l forte impegno comunale per
l’accessibilità alla prima casa
di abitazione per i residenti,
le recenti sentenze dei tribunali
contro le speculazioni, il prossimo
avvio della nuova pianificazione
territoriale ci porta ad approfondire il tema del rapporto fra il
Comune, le Regole e i problemi
urbanistici. Un intreccio complicato dallo status dei soggetti,
dalla legislazione, dalle rispettive
posizioni.
LE REGOLE SONO UN
SOGGETTO PRIVATO
Considerata l’estensione della proprietà fondiaria, la Comunanza regoliera è un attore
determinante nel processo di
determinazione del governo del
territorio locale.
L’Istituzione regoliera è a tutti gli
effetti un soggetto privato; come
tale va considerata, per rispetto
del ruolo proprio e per un corretto distinguo dalle istituzioni
pubbliche.

Il soggetto privato definisce gli
obiettivi e gli indirizzi che intende dare alla gestione della propria
attività; senza per questo nulla togliere a quella sorta di indefinibile
interesse pubblico che comunque
deve animare ogni iniziativa anche di carattere privatistico.
Da molti regolieri non è ritenuto
corretto ‘tirare per la giacca’ le
Regole ogni qual volta occorra
gestire un problema di carattere collettivo; né procedere per
commistione nella formulazione
di soluzioni a problematiche di
valenza generale. Ci sono voluti
anni di laboriose trattative per
emancipare le Regole dalla stretta
comunale. Un lavoro certosino
di cui proprio l’anno scorso si è
celebrato il cinquantesimo.
IL RUOLO DELLE
REGOLE NEL
PIANO REGOLATORE
Pur riconosciuta la natura privatistica delle Regole, in fase
di stesura del Piano regolatore

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

l’Amministrazione comunale di
allora riconobbe nell’antica istituzione un soggetto «particolare».
Sulla questione abitativa, si scrive
nella relazione al Prg, «le Regole,
in quanto proprietarie dei beni
collettivi, possono sfruttare delle potenzialità che le istituzioni
locali (in primis il Comune, soggetto ai troppi vincoli della legislazione vigente), non possono
avere». Il Comune si augura che
«si cominci a riflettere sui nuovi
ruoli che le Regole potrebbero
assumere per meglio tutelare gli
interessi della comunità cortinese
… altri compiti nuovi, … come
quello del mantenimento in loco
della popolazione cortinese attraverso la garanzia del diritto
alla casa».
Questa nuova prospettiva dell’interesse regoliero non è un’attribuzione unilaterale da parte del
Comune, e come tale una forzatura, bensì nasce da un impulso
delle stesse Regole. Un ordine
del giorno di Deputazione del 16
novembre 2005 approva la relazione sui «Problemi urbanistici
di interesse regoliero», frutto del
lavoro di una apposita Commissione. Gli indirizzi espressi nella
relazione saranno poi approvati
dall’Assemblea generale nella
primavera del 1996.
I contenuti del documento regoliero sono consistenti. Si scrive:
«Ferma restando la assoluta competenza del Comune nel trattare
problemi di carattere socio-economico ed urbanistico, le Regole possono istituzionalmente
impegnarsi a concorrere ad una
loro soluzione non solo in forza
del loro ordinamento interno, ma
anche in forza della nuova legge
sulla montagna e delle leggi in

materia di aree protette». Cade
forse il non expedit sancito cinquant’anni prima.
Anche con riferimento alla nuova
legge sulla montagna che riconosce «un particolare ruolo sociale
(alle Comunioni Familiari, ndr.)
nel momento in cui le rende partecipi delle scelte urbanistiche
comunali», si spiega, «il coinvolgimento dell’istituzione regoliera
nel tentativo di risolvere problemi
di importanza essenziale per la
vita della Comunità ampezzana,
di cui tutte le famiglie regoliere,
comprese quelle attualmente trasferite in Cadore, fanno parte».
Prendendo spunto dalla relazione, la Deputazione dispone
alcune iniziative «per cominciare
a risolvere concretamente, almeno in parte, le problematiche in
questione».
Passaggio chiave della relazione - nel quale le stesse Regole si
chiamano parte di un interesse
‘pubblico’ - è quello nel quale si
scrive testualmente: «Le Regole
sono portatrici di un innegabile
interesse collettivo, non solo locale, e sono disponibili a mettere a
disposizione dei Consorti e della
Comunità una parte del loro patrimonio».
Rotti gli steccati e i distinguo
fra pubblico e privato, la Deputazione chiede all’Amministrazione comunale la disponibilità
a prendere in considerazione una
serie di proposte, adottando le
procedure e i piani di interesse
pubblico, compresa l’ipotesi di
variante al Prg.
Le proposte arrivate in sede di
formazione del Piano regolatore, sono state per massima parte
accolte dal Comune.
Nella definizione del territorio,
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la Relazione al Piano regolatore
recita che: «Gran parte del territorio del Comune di Cortina è
di proprietà pubblica, includendo
in questa dizione anche quella
regoliera, che gode di uno statuto
speciale e sarebbe più esatto definire «privata di tipo collettivo».
Poi risulta che la proprietà regoliera ammonta a circa 16.000 Ha
(63%), quella comunale a circa
1.800 Ha (7%), quella demaniale
6.000 Ha (25%) e quella privata
1.500 Ha (6%). «La grande maggioranza del territorio (il 91,1%)
è di proprietà pubblica o collettiva (Regole)».
LE ATTRIBUZIONI
DI VOLUMETRIA E LE
LOCALIZZAZIONI
DEI LOTTI
Negli obiettivi e nei criteri generali di Piano regolatore, l’Amministrazione comunale ribadisce «che l’obiettivo prioritario è
quello di dare la possibilità di
costruirsi una casa alle famiglie
di cortinesi (sia quelle residenti
che quelle emigrate che desiderano tornare) che ne sono prive».
Ovviamente non vi è distinzione
fra Consorti regolieri e altri.
Le politiche urbanistiche sono:
- riuso dei rustici (toulà) non più
utilizzati a fini agricoli;
- nuovi volumi residenziali
nell’ambito di zone di trasformazione;
- recupero edilizio in zone di
degrado;
- alcuni lotti edificabili di completamento, tutti di proprietà

comunale e regoliera, e quindi destinati esclusivamente ai
cortinesi.
L’ultimo punto pone di fatto
un vincolo al soggetto privato
(Regole), al quale è stato riconosciuto un ruolo pubblico. Tale
passaggio sarà ripreso, come vedremo nel seguito, dal Tribunale
Amministrativo Regionale nelle
argomentazioni per vincolare l’edificabilità regoliera alle norme
comunali del diritto di superficie.
Nelle attribuzioni dei volumi
edificabili, il Piano ha previsto
che le «uniche zone di completamento previste dal Prg riguardano esclusivamente alcuni lotti di
proprietà comunale e regoliera»
ed «essendo pubblica (viene scritto proprio: pubblica!) la proprietà
delle aree, c’è quindi la certezza
che l’edificabilità verrà riservata
ai cortinesi. A questo fine sarà
opportuno che le aree vengano
cedute in diritto di superficie ai
soggetti prescelti, onde evitare
possibili cessioni a terzi una volta
costruite le abitazioni».
Complessivamente si tratta di 7
lotti per una capacità insediativa
di 18.600 metri cubi.
Nel box della pagina seguente
riportiamo le richieste e le possibilità edificatorie concesse alle
Regole.
Per quanto riguarda la zona di
Socol, appartenente al patrimonio antico e perciò vincolato in
perpetuo ad attività silvo-pastorali, le stesse Regole ammettono
la possibilità di ricavare sei unità
abitative oltre a quelle esistenti

Nelle

due immagini alcuni edifici di proprietà delle

località

Socól; sotto: la casa «Soríza» a Zuèl

Regole. Sopra:

3

case in

con una serie di procedure.
Anche per le particelle fondiarie
previste nelle altre zone e comprese nel patrimonio antico ci
si proponeva l’iter di cambio di
destinazione con il passaggio in
Assemblea. Nel 2005 la stessa
Assemblea non ha però approvato la variazione del Laudo che
avrebbe permesso un’apertura nel
senso indicato.

difendere la propria posizione.
La Comunanza delle Regole ampezzane - per propria scelta - non
si costituisce in giudizio innanzi
al Tar per il riesame della causa.
Il Tar questa volta si pronuncia
a favore del Piano Regolatore di
Cortina, con indubbia soddisfazione locale.
Il distinguo Comune-Regole ha
indirettamente aiutato la causa.

PERCHÉ AL COMUNE
E ALLE REGOLE SÌ
E AI PRIVATI NO
Alcuni privati hanno impugnato di fronte al Tar il Piano Regolatore di Cortina. Una prima
sentenza diede loro ragione e fra
le motivazioni vi era il fatto che
l’edificabilità fosse concessa non
sulla base della vocazione urbanistica delle aree, bensì sull’appartenenza pubblica, non potendo
«legittimamente sussistere discriminazione nel regime della
proprietà in dipendenza della
qualità del soggetto proprietario».
La sentenza del Tar venne poi
annullata per un vizio «formale»;
in pratica la posizione delle Regole viene considerata comunque
autonoma rispetto a quella comunale («escludersi che la proprietà delle aree comuni ad esse
assegnate trovi collocazione nel
quadro del demanio comunale»).
Non essendo le Regole entrate
nel contradditorio ai fini dell’esercizio di difesa nella sentenza del Tar, il Consiglio di Stato
annulla la sentenza del Tar per
dare alle Regole la possibilità di

COMUNE E REGOLE,
PER ME PARI SONO
Uno dei risvolti di quest’ultima
sentenza è rilevante per le prospettive future della edificazione
delle case per i residenti.
I Giudici, infatti, ripercorrono
tutto l’iter del Piano Regolatore
e le ragioni di fondo che ne motivano talune scelte edificatorie.
La rilettura complessiva di tutto
l’impianto del Piano evidenzia
in maniera incontrovertibile l’assunzione di un ruolo «pubblico»
delle Regole, almeno per quanto
concerne l’obiettivo di rendere
accessibile a tutti l’acquisto della
prima casa.
Infatti il Tar ammette la proprietà
delle aree comunali o regoliere
come una garanzia per evitare
«che i beneficiari delle nuove
costruzioni immettano le stesse
sul mercato in disponibilità dei
non residenti». Specifica però con
un’affermazione chiave che «sarà
ovvia cura dello stesso Comune introdurre norme da recepire
in apposite convenzioni che …
evitino … la vendita … sia sulCONTINUA A PAG. 4
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la proprietà comunale, sia sulla
proprietà regoliera, a favore dei
non residenti». Si spinge poi oltre
ricavando dalle disposizioni del
Prg che «ogni titolo edilizio che
sarà eventualmente rilasciato per
interventi edilizi da realizzare su
terreno di proprietà regoliera a
favore di terzi in regime di diritto
di superficie, …, dovrà essere parimenti subordinato alla stipula di
convenzioni tra Comune, Regole
e operatore privato o superficiario
…», alla pari di quelle già stipulate dal Comune per gli edifici
di Zuel e Gilardon. Il bando del
Comune non prevede distinzioni
fra Regolieri e non Regolieri.
La sostanza di questa interpretazione delle norme urbanistiche porta a dire che, seppure le
Regole siano un soggetto a tutti
gli effetti privato (e come tale
autonomo nelle scelte rispetto
all’interesse pubblico in senso
stretto), di fatto per quanto riguarda la disponibilità del proprio diritto edificatorio sancito
dal Piano Regolatore vigente, è
stata parificata in toto al soggetto
pubblico (Comune), con gli stessi
indirizzi e gli stessi vincoli. Con
il contributo al Prg del 1995, le
Regole hanno di fatto rinunciato
ad una parte di sovranità rispetto
ad alcune porzioni del proprio
territorio.
Fino ad oggi, nelle particelle edificali concesse per la costruzione
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di appartamenti (3 piani a Zuèl,
sopra la fermata dell’autobus; 3
piani a Zuèl, di fronte alla ciasa
Soriza; 2 case a 2 piani a Pezié,
di fronte Cà Merisanda; la riqualificazione di Socól), non si è
costruito. Da oggi, probabilmente
lo si potrà fare solo in «diritto
di superficie» e per convenzione.
Un vincolo di cui forse non c’era
così evidenza fino alla sentenza
del Tar.
IL NUOVO PAT
Come è noto, in questo periodo
l’Amministrazione Comunale sta
predisponendo il Pat, il nuovo
«Piano Regolatore».
L’orientamento del Comune è
di operare in continuità con il
passato per bloccare le seconde
case e aiutare la residenzialità
della prima casa.
Tecnicamente vi è il vincolo di
non poter procedere per ragioni
ambientali e demografiche ad
uno sviluppo di volumetria oltre
il bisogno. Per questo motivo risulterà determinante conoscere
se l’orientamento di conglobare i
metri cubi già assegnati alle Regole per l’edificazione da destinare ai cittadini residenti, vengano
confermati o meno. Al momento
l’indirizzo regoliero sui Pat non è
deliberato, ma vi è ancora tempo
per le osservazioni degli interessi
di parte.
Con ogni probabilità solo con

il nuovo Pat capiremo se si proseguirà con l’accordo ComuneRegole per la collaborazione a
costruire le case per i residenti
(con l’impegno morale da parte di

EDIFICABILITA’ RESIDENZIALE: PROPOSTE REGOLIERE
DEL 1995, PREVISIONI DI PGR, STATO DI ATTUAZIONE
- Casa Zardini Soriza a Zuèl: richiesta la possibilità di ricavare 3 unità abitative oltre le 3 già esistenti - operazione
effettuata;
- Ex magazzino a Socól (patrimonio antico): possibilità di
ricavare 5 unità abitative oltre alle 2 già esistenti - previsto in
Prg 10.500 mc residenziali (attuali 4.800 mc), non effettuata;
- Casa forestale a Socól (patrimonio antico): possibilità di ricavare 1 unità abitativa oltre a quella già esistente - prevista
in Prg ma non effettuata;
- Terreno a Zuèl (a fianco della casa «Soriza»): fabbricato previsti in Prg 1.500 mc, 3 piani e 9 metri in altezza, è in
fase di studio;
- Terreno a «Zenorié» (Zuèl): fabbricato - previsti in Prg 2.000
mc, 3 piani e 9 metri in altezza, non effettuato;
- Terreno «fora in Ria» (Riva): fabbricato - stralciato dal Prg;
- Terreno «Ra Era» (Verra) (patrimonio antico): fabbricato stralciato dal Prg;
- Terreno a Peziè (patrimonio antico): fabbricati - previsto in
Prg 2.600 mc, 2 case di 2 piani di 7,5 metri in altezza, non
effettuati.
In totale fanno 50/60 potenziali nuovi appartamenti,
compresa la Casa Zardini «Soriza».
Oltre a questi interventi, vengono proposte ulteriori soluzioni che
indirettamente soddisfano esigenze abitative:
- trasformazione delle malghe in stalle e agriturismo con
insediamento e permanenza di famiglie interessate: Casa
«Troll» in Valbona, Casera di Larieto, Casera di Pezié de
Parù, Casere di Fedarola;
- ristrutturazione area in località Pontechiesa per costruzione sala congressi e manifestazioni con ricavo di alloggi di
servizio per il personale addetto.

RIMBORSO CARTE CARBURANTE

È

in distribuzione anche nel
comune di Cortina d’Ampezzo il parziale rimborso
della spesa per il carburante per
autotrazione, previsto dalla legge
Regionale del Veneto N° 1 del 27
febbraio 2008, per gli acquisti
fatti presso i distributori locali
tra il novembre 2008 e il dicembre 2009, opportunamente do-

cumentati con le apposite «carte
sconto carburante» a suo tempo
distribuite (stanziati 3.000.000
di Euro, di cui oltre 50.000 Euro
trasferiti agli automobilisti di
Cortina d’Ampezzo, a cui vengono rimborsati dieci centesimi
di Euro per ciascun litro). La
Servizi Ampezzo Unipersonale
Srl ricorda ai residenti del Comu-

tutti di procedere sollecitamente
alla costruzione delle abitazioni) o se sarà ritenuto opportuno
separare le strade del pubblico e
del privato.

ne di Cortina d’Ampezzo che è
possibile ritirare il contributo
spettante presso l’Info Point di
Piazza Roma (all’angolo del Comun Vecio, di fronte all’hotel de
la Poste) nei seguenti orari:  dal
lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle
h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h.
20.00.; la domenica dalle h.10.00
alle h.13.00 e dalle ore 15.00 alle
h. 20.00. Per inforloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
mazioni rivolgersi
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
ai nn. 0436 869086
 impianti elettrici civili e industriali
(Info Point) oppu sicurezza: antintrusione, antincendio,
antifurto
re allo 0436 4571
 impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
(Amministrazio impianti di domotica
ne).
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LA TANGENZIALE, I VINCOLI,
GLI ESPROPRI: ALTRI LACCIUOLI
AL NOSTRO TERRITORIO
a cura del Comitato Civico Cortina

M

olti sono convinti di
risolvere il problema
del traffico sotto il
campanile con il progettone Anas
per la Tangenziale di Cortina.
Non discutiamo il fatto che esista
un progetto da quasi mezzo miliardo di euro, nato con una idea
di viabilità (fagiolo, parcheggi
sopra Campo e people mover),
successivamente riconsiderato
nelle sue idee di fondo nel giro
di pochi mesi, attualmente in
pellegrinaggio nelle procedure dei
palazzi romani in versione diversa
da quanto promesso (ma tanto si
può sempre ‘stralciare’) …
Non discutiamo nemmeno il fatto
che sia previsto di pagarlo con la
finanza di progetto e che nessuno
spieghi quanto costerà il biglietto per passare per Cortina sotto
terra, magari a notte fonda.
Non discutiamo di frane, cantieri,
inutilità e tutto il resto.
Chiediamo invece di pensare
bene, prima di affermare con atti
concreti di credere veramente a
tutto questo.
Quando il progettone finirà nel
Pat avremo una certezza: se non la
Tangenziale fatta e finita, almeno
il suo fantasma ci perseguiterà per
anni e anni. Il suo disegno sarà lì,
scritto nero su bianco; occuperà lo
spazio; vincolerà il nostro futuro
e la nostra millenaria gestione
del territorio, portata avanti con
buon senso e autonomia. Un serpentone taglierà da nord a sud il
nostro paese e ce lo troveremo
tra i piedi ad ogni interrato che
progetteremo, ad ogni idea di
strada e di soluzione leggera (il
passante di Zuèl - pronto a partire
pochi anni fa - giace agonizzante,
prima vittima! del serpentone).
Prepariamoci poi al sacrificio delle nostre proprietà. I metri quadri
da espropriare e da vincolare non
sono uno scherzo. Anche se restano sulla carta. Addentriamoci

in questi numeri.
La relazione sugli espropri e le
interferenze che si renderanno
necessarie con il nuovo progetto
di tangenziale è datata 6 luglio
2005. I dati che riportiamo non
sono aggiornati con le nuove specifiche di progetto ma riteniamo
siano comunque indicativi per
una valutazione sommaria delle
conseguenze sulle proprietà fondiarie locali.
Le zone interessate dal nuovo
collegamento viario sono aree limitrofe al centro abitato di Cortina e sono quelle tipiche del fondo
valle di montagna, caratterizzate
da boschi, prati e pascoli.
Vi sono aree da espropriare
(su cui avverrà la realizzazione
dell’opera stradale), aree oggetto
di occupazione temporanea (per i
cantieri, i depositi di materiali di
risulta e la viabilità provvisoria),
le fasce di rispetto (così come
definite dal Codice della Strada,
fuori dai centri abitati in 20 metri
dal confine stradale e in metri 10
all’interno del centro abitato).
Il progetto evita il coinvolgimento di edifici.
Per la valutazione delle cifre di
esproprio - che si presume in
cessione bonaria - sono stati calcolati i seguenti importi:
- aree agricole: 1,64 euro al metro
quadro (prato).
- aree esterne e interne ai centri
edificati: 2.000 euro al metro
quadro (stimando però un potenziale diritto di edificazione).
Per la valutazione delle cifre di
occupazione temporanea si fa
riferimento ad un periodo di
occupazione di 60 mesi per un
fattore pari a 1/12 dell’indennità
di base.
Il totale degli espropri e delle
occupazioni temporanee dovrebbe corrispondere alle seguenti

risultanze:
- occupazione permanente
• aree agricole: 450.000 mq.
• aree esterne/interne ai centri
edificati: 4.000 mq.
• occupazione temporanea
• aree agricole: 200.000 mq.
• aree esterne/interne ai centri
edificati: 2.500 mq.
È ipotizzabile che in fase di inse-

rimento del progetto Tangenziale
all’interno della Pianificazione
territoriale - a prescindere che
poi si faccia qualche cosa o non
se ne faccia niente - TUTTE le
zone di esproprio e TUTTE le
zone di rispetto debbano essere
in ogni modo vincolate a futuro
servizio dell’opera viaria (ovviamente al momento senza alcuna
indennità).

TOSCANI E BOTTACIN A COLLOQUIO CON
I VERTICI DELL’ANAS: «INTERESSANTI
PROGETTUALITA’ PER IL 2010 MA FINANZIAMENTI
SOLO DALLE TARIFFE DELLE SUPERSTRADE»
Disponibili a recepire le istanze del territorio
per chiedere al Governo più fondi
Il vicepresidente del Consiglio regionale Matteo Toscani, assieme
al presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin, si sono
recati il 22 giugno scorso a colloquio con i vertici regionali di ANAS
a Mestre, il dottor Eutimio Mucilli (capo compartimento) ed Ettore de
La Grennelais (dirigente dell’Area tecnica).
«Dopo l’incontro a Roma con il direttore centrale ingegner Corazza dichiara Toscani - ho ritenuto di accertarmi di persona della situazione
veneta e bellunese. Ritengo che l’Anas, per quanto riguarda il Veneto,
abbia in programma interventi interessanti per la manutenzione e il
miglioramento della rete stradale provinciale. Ma per il resto, per il
2010, risulta al momento una grave mancanza di finanziamenti, che
però in parte saranno mitigati dagli appalti del 2009 già approvati e
in fase di realizzazione o di prossimo avvio. Per ciò che concerne
le opere in previsione per l’anno in corso, il capitolo di spesa non
prevede finanziamenti, allo stato attuale, ma si confida che possano
arrivare a breve termine».
In «soccorso» del Veneto dovrebbe arrivare la nuova normativa che
prevede, a partire da luglio, che le superstrade e comunque le arterie
a due corsie per senso di marcia (tra cui alcuni raccordi autostradali)
siano a pagamento: «La questione non toccherà le tasche dei veneti, perché l’Anas mi ha assicurato che qui non esistono strade che
possano rientrare in questa tipologia. Però i benefici, ridistribuiti su
scala nazionale, ricadranno anche sul nostro territorio pur essendo
destinati a compensare solo il taglio di fondi da Roma alle regioni».
L’Anas di Venezia, conclude Toscani, «ha chiesto alla politica regionale
e locale di fare squadra per chiedere ad un’unica voce al Governo di
stanziare fondi sufficienti soprattutto per la manutenzione stradale
della rete provinciale. Da parte loro, i dirigenti della Società si sono
dimostrati disponibili a recepire le istanze del territorio per quanto
riguarda progetti da intraprendere ed emergenze da sanare».
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CAMPER E CORTINA,
UN BINOMIO IMPOSSIBILE?

Si tratta di un mezzo di trasporto poco amato a Cortina, perché
visto come l’equivalente di un turismo povero e poco interessante,
addirittura controproducente. Invece, un’accoglienza di qualità
potrebbe attirare anche i camperisti di qualità, amanti della natura,
ma anche dello shopping e del buon vivere
di Patrizia Serra

G

li americani festeggiano
quest’anno i suoi primi
100 anni e gli italiani ne
rivendicano l’esistenza da almeno
2000 anni. Gli uni pensano al
selvaggio West, gli altri all’antica
Roma. Gli americani lo fanno risalire ai primi carri attrezzati per
lunghi viaggi, nei quali i pionieri potevano mangiare e dormire
sotto un telone pensato ad hoc,
mentre gli italiani si rifanno ad
alcune sculture che riproducono
gli antichi romani in viaggio con
carri coperti che sembravano vere
e proprie casette. Stiamo parlando del camper, oggi veicolo per
eccellenza delle vacanze open air.
Qualunque sia l’origine, fatto sta
che allo stato attuale si tratta di
un mezzo di trasporto che conta milioni di estimatori, quanto
altrettanti denigratori. Tra questi ultimi si trovano sicuramente
molti esponenti dell’Amministrazione ampezzana, in un raro
accordo trasversale che unisce
maggioranza e opposizione. Il
tema è tornato in auge nel Consiglio comunale di maggio, nel
quale peraltro non era all’ordine
del giorno, bensì conseguenza
del dibattito intorno al redivivo
aeroporto di Fiames, del quale
per ora si intravvede solo un vago
futuro come eliporto. Non si sa
ancora se e quali turisti porterà
il nuovo eliporto, ma sembra valga l’equazione «elicottero uguale
turista ricco e desiderato, camper
uguale turista povero e osteggiato». L’unico trait d’union fra
due tipologie di vacanzieri così
distanti è dato dalla vicinanza
spaziale, ossia dal fatto che l’uni-

ca area attrezzata per i camper a
Cortina sorge proprio a Fiames,
dove si spera atterreranno i turisti
«giusti». Sembra quindi brutto, a
detta di molti esponenti politici
locali, che il turista in elicottero
atterri davanti a una fila di camper che, a quanto si è appreso,
hanno sempre i panni stesi fuori
ad asciugare, creando un effetto
ottico poco consono alla Regina
delle Dolomiti. Mossa da curiosità, nell’ultimo weekend di
giugno mi sono recata nell’area di
sosta di Fiames a caccia di panni
stesi, ma senza trovarne traccia,
trovando invece i camper (pochi)
ordinatamente parcheggiati in
mezzo a un prato non altrettanto
ordinato, ma piuttosto bisognoso
di una bella visita del rasaerba. A
parte questo, siamo sicuri che il
camperista porti così pochi benefici alle casse del Comune e dei
commercianti ampezzani?
Intanto parliamo di cifre: nel
2009 i camper hanno portato nelle casse della Se.Am. 45.000 euro,
in crescita rispetto ai 33.000 euro
del 2008. Certo una goccia nel

bilancio della Servizi Ampezzo,
che vanta ottimi conti in pareggio e che soltanto dai parcheggi
ricava oltre 460.000 euro. Ma non
è proprio poco se si pensa che i
45.000 euro sono spalmati sulla
sola stagione estiva, dato che nel
resto dell’anno l’ingresso all’area
di sosta di Fiames è libero. In
estate un camper paga 12 euro
al giorno, più tre euro per il carico e scarico acqua. C’è anche da
dire che non si sa se nel 2010 gli
incassi dall’area di sosta di Fiames saranno confermati, visto
che per i lavori di adeguamento
dell’eliporto si prevede di spostare
i camper in un’area più ridotta.
Non sappiamo ovviamente quanto spendono a Cortina, ma diversi
baristi, ristoratori e commercianti
ci hanno assicurato di avere avuto
come clienti insospettabili camperisti.
CI SONO ANCHE CAMPER
DA 150.000 EURO E OLTRE
Vediamo quanto costa un camper: quelli di fascia bassa hanno
un costo medio di circa 43.000

Una delle piazzole per il rifornimento di acqua a Fiames…

euro, variabile da un minimo di
30.000 a un massimo di 50.000
euro, quelli di fascia media da
30.000 a 70.000 euro e quelli di
fascia alta dagli 80.000 euro in
su, anche molto in su se si considerano i top di gamma i cui
prezzi partono da 150.000 euro,
con interni che non hanno nulla
da invidiare agli yacht. Ci sono
poi i modelli di lusso che hanno
di solito una lunghezza superiore
agli otto metri, contengono anche il garage per una city-car e
sono dotati di bagni che sono veri
centri benessere. Qui i prezzi non
hanno limiti, se non quelli dettati
dal gusto e dalle esigenze dei proprietari, e si superano abbondantemente i 200.000 euro. Si vede
bene che si tratta di cifre non
proprio alla portata di tutti, che
presuppongono un certo tenore
di vita da parte degli occupanti.
Ovviamente c’è anche il mercato
dell’usato, ma spesso i modelli di
seconda mano sono acquistati da
camperisti alle prime armi, che
prima di comprare un camper
nuovo preferiscono farsi la mano
su un veicolo più economico.
QUAL È IL
CAMPERISTA-TIPO?
Ovviamente è impossibile generalizzare, ma si può certamente
dire che il camperista per passione è un amante della natura e delle vacanze all’aria aperta, che sceglie di fare le vacanze in camper
non tanto per risparmiare, quanto
proprio per essere più comodo:
non deve caricare e scaricare i bagagli, si porta tutti i comfort che
preferisce, può partire all’ultimo
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Il Concorde Liner è una vera e propria casa viaggiante di lusso, con anche il garage per una smart.
Il costo supera i 250.000 euro

minuto anche in piena stagione
perché non deve prenotare e può
decidere di fermarsi dove più gli
aggrada. Questo è più o meno il
profilo del camperista solitario,
nel senso di unico equipaggio:
può essere in coppia o in famiglia, ma non viaggia in carovana
con altri camper. Viceversa ci
sono invece i camperisti affiliati
a club e associazioni che amano
organizzare i raduni e scegliere
mete precise. Certo una spina nel
fianco del «vero» camperista, sia
egli solitario o in carovana, sono
Immatricolazioni
italiane di camper
nel 2009
			
Veneto
313
Lombardia
299
Piemonte
198
Emilia Romagna
150
Toscana
135
Abruzzo
56
Trentino Alto Adige
54
Liguria
47
Puglia
43
Umbria
40
Marche
35
Lazio
33
Friuli Venezia Giulia
32
Sicilia
29
Campania
27
Sardegna
9
Valle d’Aosta
2
Molise
1
Basilicata
1
Italia
1.505
			
(fonte: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
al 31/3/2010
dati provvisori)

i «camperisti per caso», quelli che
magari noleggiano il camper per
un weekend giusto per provare
qualcosa di nuovo e, oltre a non
saperlo guidare, non sono magari molto rispettosi dell’ambiente non cercando, ad esempio, le
piazzole apposite per lo scarico
delle acque e rovinando così l’immagine dei camperisti seri. Ma
che cosa pensano questi ultimi
dell’accoglienza riservata loro da
Cortina?
Secondo l’architetto Pasquale
Zaffina, presidente di Act Italia
- Federazione Nazionale Associazione Campeggiatori Turistici
d’Italia, «tenere i camper in un
ex-aeroporto, lontano dal centro,
è una sorta di ghettizzazione. Si
pensa che il camperista sia un
turista di serie B che fa questa
scelta per risparmiare, ma se si
pensa al solo costo del camper
si capisce che è un costo difficile da ammortizzare. E non si
tiene conto del fatto che spesso
il camper è il mezzo scelto dalle famiglie con bambini piccoli,
oppure anziani o disabili, per i
quali costituisce un mezzo di
trasporto più idoneo dell’automobile. Fare sostare i camper a
quattro o cinque chilometri dal
centro mette in difficoltà chi non
può andare a piedi o in bicicletta. Noi come federazione stiamo
stringendo accordi con i piccoli
comuni per sensibilizzarli verso
un tipo di turismo che in Italia è
ancora poco considerato, mentre
nel resto d’Europa e negli Stati
Uniti è molto valorizzato».
Act Italia è stata fondata 70 anni
fa e ha tra i suoi obiettivi l’educazione al rispetto dell’ambiente
e verso gli altri: «Comprare un

camper non significa fare tutto
quello che si vuole, ma rispettare
le regole - prosegue Zaffina, che
in camper ci va da 30 anni -. Si
parla tanto male dei camper, ma
non si pensa mai, per esempio,
che un autobus a pieno carico
deve scaricare circa 300 litri alla
volta di acque nere e grigie».
Gli fa eco Mario Mariani, presidente di CamperClub Italia,
un club di Bologna con oltre
250 soci sparsi in tutta Italia: «Il
camperista viene scambiato per
uno zingaro, ma non è così. Certo
ci sono i maleducati, come dappertutto, ma noi siamo i primi a
fotografarli e segnalarli. Il camper
è una filosofia di vita e non un
modo per risparmiare. Quando
arriviamo a destinazione, se è tardi magari preferiamo mangiare
qualcosa dentro il camper, ma
di sicuro la sera stessa o il giorno
dopo andiamo in un ristorante.
Il camperista ama trattarsi bene».
E Mariani ha anche un aneddoto
per i detrattori di questo tipo di
turismo, che pensano non porti
benefici all’economia locale: «Nel
2005 abbiamo organizzato un
raduno a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove all’inizio
erano molto scettici sul fatto di
ospitare circa 400 camper. Così
abbiamo messo a disposizione
del nostro gruppo tanti scatolotti,
invitando tutti i camperisti a con-

segnare gli scontrini e le ricevute
degli acquisti e delle consumazioni fatte nel paese che ci ospitava. Una volta fatte le somme,
abbiamo visto che in tre giorni
avevamo lasciato a Portomaggiore circa 80.000 euro».
IMMATRICOLAZIONI,
VENETO AL
PRIMO POSTO
Difficile fare una stima precisa,
ma di sicuro sappiamo che lo
scorso anno nel nostro Paese sono
stati immatricolati 1.505 camper.
I dati forniti dal ministero dei
trasporti sono ancora provvisori,
quindi è probabile che siano quelli
definitivi siano un po’ più elevati.
Emerge comunque chiaramente
che anche nel 2009 (come in tutti
gli anni precedenti) il Nord Italia
ha tenuto banco con 1.095 nuovi
camper, quasi i ¾ del totale, e c’è
una curiosità: la regione al primo
posto per camper immatricolati è
il Veneto, con 313 registrazioni,
seguita da Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Toscana.
Senza tema di smentita, ognuna
di queste regioni potrebbe essere
preceduta dall’aggettivo «ricca».
Unica eccezione al Nord, la Valle
d’Aosta con due soli camper
acquistati nel 2009, fanalino
di coda insieme a Molise e
Basilicata con un solo camper a
testa durante lo scorso anno.
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IL BABY CONSIGLIO COMUNALE
TERMINA IL MANDATO

Molte le cose fatte nel biennio presieduto da Margherita
Menardi. Un progetto che continuerà, con lo scopo di avvicinare
i giovani alla vita amministrativa del nostro paese
di Marina Menardi

I

l 7 giugno scorso nella sala
consiliare del comune di
Cortina d’Ampezzo il baby
sindaco Margherita Menardi ha
convocato il Consiglio comunale
di fine mandato del primo «Consiglio dei ragazzi». Un progetto,
questo, fortemente voluto dal
consigliere Giovanna Martinolli
e sostenuto da Irene Pompanin,
capogruppo di Progetto per Cortina, e Paola Valle, ex Vicesindaco. Lo scopo è di sensibilizzare i
ragazzi e le loro famiglie a ciò che
comporta la vita amministrativa
di un Comune, ma anche di dare
voce ai giovani cittadini, ascoltando le loro esigenze e creando
un vivace scambio di idee. «Ringrazio questi meravigliosi ragazzi
che mi hanno dato molto - ha
detto Martinolli durante il baby
Consiglio - . Da loro ho imparato tanto, spero di portare avanti
questo progetto. È importante
che loro si sentano parte della
società civile».
In apertura della seduta il baby
sindaco Margherita Menardi ha
ringraziato in modo particolare
la maestra Valentina Piccolo, che
tanto si è prodigata affinché il
progetto del baby Consiglio, inserito nel programma scolastico,
andasse a buon fine. A questo
proposito non sono mancati i
ringraziamenti al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
Giovanna Calderoni.
Ed ecco l’elenco delle cose fatte
in questi due anni di mandato
che il baby Sindaco ha illustrato
durante la seduta.
I testi scolastici in comodato d’uso agli alunni delle due scuole
medie è stato il primo traguardo
ottenuto, grazie alla disponibili-

La seduta del baby Consiglio comunale del 7 giugno

tà dell’Amministrazione che si
è impegnata all’acquisto di gran
parte dei libri. È stato istituito il
bar scolastico, gestito dagli stessi
consiglieri, sia negli ordini che
nei pagamenti. Grazie al contributo del Comitato Civico Cortina sono stati acquistati gli orologi
a muro da appendere nelle aule
scolastiche. Nelle sale parrocchiali è stata istituita la mensa scolastica. Con il grande impegno di
Giovanna Martinolli sono stati
realizzati due mercatini dell’usato
e quest’anno verrà fatto il terzo.
I soldi incassati dal mercatino
sono stati destinati in beneficenza: il primo anno alla Città della
Speranza e il secondo alla Casa
di riposo di Cortina. Quest’anno verranno donati alla scuola
materna. È stata sistemata l’aula
di informatica presso la scuola
media «Rinaldo Zardini», grazie
ad un contributo delle Regole,
ma anche grazie alle molte ore
di lavoro dedicate gratuitamente
da un genitore, il signor Marco
Menardi per sistemarla.
L’anno scorso il baby Consiglio

ha partecipato ad un concorso
indetto dall’Unione Europea
vincendo un premio di 5mila
euro da spendere visitando una
capitale europea. Le città scelte
sono state Salisburgo e Praga,
una gita indimenticabile! Sempre
l’anno scorso il baby consiglio
ha partecipato ad un convegno
dei minisindaci italiani classificandosi secondi nel concorso
sulla gastronomia cucinando «ra
fartaies».
Quest’anno c’è stato il secondo
convegno dei baby sindaci a Castellana, in Sicilia. Il tema del
concorso era: i mestieri di una
volta. Con un bellissimo film girato dal regista Franco Vecchiato
e che aveva come protagonisti gli
stessi baby consiglieri, Cortina
ha vinto il primo premio. Il film
vuole raccontare come i nostri
ragazzi potrebbero rimanere a
vivere a Cortina rivalutando i
mestieri della tradizione ampezzana. Il premio del concorso
ha portato nelle casse del baby
Comune 2000 euro, che verranno destinati alla realizzazione di

un’opera nel Parco Naturale delle
Regole d’Ampezzo.
In chiusura del mini Consiglio
sono intervenuti la dirigente
scolastica Giovanna Calderoni
e il Vicesindaco Adriano Verocai. «Questo è un progetto di
grande valenza formativa - ha
detto la dottoressa Calderoni - .
I ragazzi si trovano a simulare gli
adulti alla guida del paese, dalla
formazione delle liste, ai comizi
per essere convincenti. I rapporti
con il Comune si sono consolidati. Un’ esperienza nuova che, se
continuerà, aumenterà la partecipazione alla vita amministrativa.
Complimenti a Margherita e a
tutti coloro che ci hanno aiutato».
Il vicesindaco Verocai ha tranquillizzato tutti sulla continuità
del progetto: «Questa operazione
continuerà - ha dichiarato Verocai -. I ragazzi mi hanno sconvolto: da piccoli e timidi che erano
due anni fa, sono diventati grandi
e maturi. Con la presentazione
del film sui nostri mestieri hanno
dimostrato molto senso civico: rimanere in questo paese e portare
avanti la nostra cultura. Raccontatelo ai più piccoli che verranno
dopo di voi - ha concluso Verocai
e quando avrete 18 anni vi voglio
vedere ancora qui».
Dopo le parole rassicuranti di
Verocai per la continuazione
di questo progetto, Margherita
Menardi, primo baby sindaco del
comune di Cortina d’Ampezzo,
ha ringraziato il pubblico presente in sala.
Attendiamo ora nuovi candidati
per una nuova esperienza di vita
amministrativa dei nostri giovani
cittadini.
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LA SQUADRA DI HOCKEY CORTINA
PARTECIPERÀ AL PROSSIMO
CAMPIONATO DI SERIE A

Il presidente della Sportivi Ghiaccio Sandro Moser conferma
la decisione di partecipare al massimo campionato nonostante
la mancanza dello sponsor principale e lancia un appello a tutti
per sostenere la squadra
di Marina Menardi

Il

Sportivi GhiacCortina Sandro Moser

presidente della

cio

N

ovant’anni di attività, 16
titoli italiani conquistati, una squadra che ha
avuto un periodo glorioso tra
gli anni Sessanta e Settanta, un
calo durato qualche decennio, la
conquista del sedicesimo scudetto tre anni fa dopo trent’anni di
digiuno, e una stagione, l’ultima,
da dimenticare, conclusa in coda

al campionato.
La famiglia Serena, che con il
marchio De Vilmont Champagne ha sostenuto la squadra negli
ultimi anni, ora ha deciso di recedere dal ruolo di main sponsor
per sostenere solo in modo secondario l’attività. Non nasconde la
propria preoccupazione Sandro
Moser, presidente della Sportivi
Ghiaccio Cortina, di fronte alla
difficile situazione economica in
cui si trova oggi la società.
«I contatti avuti con eventuali
altri partner al momento si sono
risolti con un nulla di fatto» ha
affermato Moser durante la conferenza stampa dello scorso 30
giugno, alla quale era presente il
Consiglio direttivo della Sportivi
Ghiaccio quasi al completo , nonché l’assessore allo Sport Herbert
Huber. «Nessuno di noi vorrebbe
rischiare troppo, ma nemmeno rinunciare alla squadra senior. Una
decisione che nessuno vorrebbe

prendere». E così il prossimo 23
settembre la squadra del Cortina Hockey scenderà sul ghiaccio
per la prima partita del prossimo
campionato di serie A. «Abbiamo
preso questa decisione nonostante le difficoltà economiche, contando sull’apporto del Comune
e delle categorie economiche di
Cortina, per non disperdere il
patrimonio del lavoro di tutti
questi anni».
Moser sbriciola alcuni numeri:
220 sono i tesserati, un bilancio
da 800mila euro e introiti dagli
abbonati di 120mila euro. Per il
solo settore giovanile ne sono
stati spesi 220 mila.
«Il bacino di utenza che gravita
attorno a Cortina è piccolo, non
si riesce a riempire lo stadio. Solo
negli anni di Cullen c’è stato un
grande interesse, ma allo stato attuale abbiamo la certezza che non
ci sarà incremento di affezionati».
Ecco quindi la richesta al paese
di sostenre l’attività della Sportivi Ghiaccio: una richiesta rivolat a tutti, singoli imprenditori,

categorie economiche, aziende.
Ognuno potrà partecipare come
l’associazione in vari modi: con
la pubblicità sulle balaustre dello
stadio Olimpico, con spazi sulle
pubblicazioni, con un contributo
quale socio sostenitore. Le cifre
sono contenute: si va dai 100 euro
per lo spazio sulla brochure ai
200 euro della tessera, ai 300
euro al metro, per la pubblicità
in campo. La brochure è quasi
pronta e verrà inviata agli enti e
alle associazioni economiche di
Cortina. Il Comune ha confermato il contributo ordinario di
oltre 60 mila euro, a cui aggiunge
la disponibilità per l’associazione
di gestire due spazi pubblicitari,
che potrebbero portare nelle casse
della Sportivi Ghiaccio tra gli 80
e i 100mila euro.
La campagna acquisti per gli
stranieri sarà fatta in base alle
possibilità economiche, mentre
sono stati confermati i giocatori
italiani. Confermato anche Douglas McKay in qualità di allenatore della squadra.
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La seconda edizione di
«Una Montagna di Libri»

Si comincia il 23 luglio,
con gli autori di Cortina e delle Dolomiti
a cura della Redazione

D

ebutto estivo per «Una
Montagna di Libri». La
rassegna di incontri con
l’autore di Cortina d’Ampezzo
torna a partire dal 23 luglio, come
sempre alla Sala Cultura Don
Pietro Alverà, con un’edizione
ricca di appuntamenti. La formula pensata dal responsabile Francesco Chiamulera resta la stessa
dell’inverno: incontri «a tu per
tu» con i propri autori preferiti,
con la possibilità di interloquire
da vicino, di chiacchierare come
si farebbe davanti a una stube
ampezzana.
E mentre arriva il patrocinio della
Regione Veneto (presente alla
rassegna anche il Vicepresidente Zorzato), il calendario della
manifestazione punterà a coprire
tutto l’arco dell’estate ampezzana,
fino a settembre. Con un numero
doppio di incontri rispetto all’inverno scorso.

Il cuore della rassegna restano
sempre i protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale. Ed è facile intravedere come
gli organizzatori abbiano puntato
sui grandi romanzi d’autore, centellinati all’interno del programma come altrettante perle.
«La scoperta - spiegano - è
che spesso la narrativa, la pura
narrativa, interessa il pubblico
cortinese quanto la cronaca più
stringente. L’estate ha una sua
dimensione, e in un Paese perennemente in overdose di politica,
i temi esistenziali, quelli intimi,
vicini al cuore dell’uomo, sono
una specie di toccasana, di balsamo dello spirito. Senza ovviamente dimenticare la riflessione
sui grandi temi».
L’edizione estiva darà spazio
anche alla narrativa storica, con
alcuni celebri giornalisti che raccontano il Novecento e l’Otto-

cento, ai profili degli uomini del
nostro tempo, alla psicologia con il nuovo libro di Vera Slepoj,
che patrocina scientificamente
la rassegna insieme ad Alberto
Sinigaglia. Molti i temi: Europa
e America, il rinnovamento della
cultura italiana e internazionale,
la crisi e la rinascita dell’editoria. Tanto che gli organizzatori si
sono sentiti in dovere di prenotare uno spazio anche all’Alexander Girardi Hall, oltre ad alcuni
appuntamenti serali all’Hotel
Cristallo.
«Ogni anno - si legge nel depliant della manifestazione - è
una bella battaglia perché la «stagione» non si limiti al turbine
vorticoso di Ferragosto, ma riconquisti palmo a palmo territori
da tempo inesplorati». Apertura
anticipata rispetto alla consuetudine, quindi: venerdì 23 luglio.

Ad inaugurare la rassegna, una
tavola rotonda dedicata a Cortina
e alle Dolomiti. L’arte - quella
raccontata da Alessandra Cusinato, quella dipinta da Olga Riva
Piller - la Grande Guerra nella
rievocazione di Paolo Giacomel,
la storia del Cadore descritta da
Lionello Puppi, la montagna e le
Dolomiti di un esperto conoscitore come Ernesto Majoni, fino
alle poesie scritte «con la testa
tra le nuvole» da Roberto Pappacena…
Sei autori delle nostre vallate, o
che in questo territorio hanno
trovato lo spunto, il respiro per
la propria opera, coordinati da
Ennio Rossignoli. «Aprire con
gli autori della montagna è un
omaggio a questa nostra terra»,
confermano i responsabili di Una
Montagna di Libri. E avanti così,
lungo tutto l’arco di agosto. Fino
a settembre.

«La montagna racconta»: gli Autori del 23 luglio
Autore: Alessandra Cusinato
Titolo: L’arte in Cadore
al tempo di Tiziano
Casa Editrice: Alinari - 24 ore

Autore: Roberto Pappacena
Titolo: La testa tra le nuvole
Casa Editrice: Tipografia
Ghedina - Cortina

Autore: Paolo Giacomel
Titolo: Dalle Dolomiti a Bligny:
Il diario di guerra di un fante
(Enrico Costantini 1915-19)
Casa Editrice: Gaspari Editore

Autore: Lionello Puppi
Titolo: La battaglia di Cadore
Casa Editrice: Alinari - 24 ore

Autore: Ernesto Majoni
Titolo: Dolomites
Casa Editrice: Società Filologica Friulana

Autore: Olga Riva Piller
Titolo: Quarant’anni di
cammino - I dipinti del
Carnevale di Sappada
Casa Editrice: Tipografia Piave
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La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
Parla Giorgio Bonomo,
insegnante alla scuola
media annessa

a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

S

«

pesso le idee si accendono
l’una con l’altra, come scintille elettriche» (F. Engels).
Abbiamo pensato al filosofo Friedrich Engels ascoltando Giorgio
Bonomo, una laurea in filosofia e
molti anni di insegnamento nelle
scuole medie alle spalle. Siamo
sicuri che anche voi, leggendo
questa nostra conversazione, sentirete una scossa. Magari leggera,
ma pur sempre una scossa.
L’età critica dell’adolescenza. Lei
lavora quotidianamente a contatto
con questa realtà. Qual è la sua
esperienza, e, ci aiuti a capire,
c’è differenza tra il vivere questo
periodo nel nostro paese oppure in
un altro luogo?
L’adolescenza per me è quell’età
in cui tutto si deve costruire, ma
si DEVE costruire! È un im-

RU-

-CA

BRì

perativo che obbliga, e viene da
ciò che il mondo intorno a te
si aspetta; naturalmente, la cosa
presuppone un’infinità di fattori
che interagiscono tra loro; ma è
da questa complessità che noi ci
aspettiamo che l’individuo possa
diventare un cittadino. In più,
questa è l’età in cui il mondo lo
si legge come un mondo che altri
ci hanno costruito intorno, e un
mondo dove bisogna, sgomitando, ricavare il posto per dire la
propria.
È comunque una sfida interessante, questa.
Sì, lo è. Ma oggi mi sembra di
notare che è difficile trovare adolescenti con piena consapevolezza
nel porsi di fronte al problema
di poter essere diversi dal mondo che li circonda. È molto più

SCHERZI
DI GEOGRAFIA

È noto che gli italiani sono piuttosto scarsi in fatto di geografia:
certo, da quando si sono messi
a viaggiare le cose sono migliorate, almeno quelle delle destinazioni più o meno esotiche, ma
di Ennio Rossignoli
una ignoranza di base è rimasta
a minacciare seriamente la loro informazione in materia, senza
risparmiare, ahinoi, neppure quella che riguarda il loro stesso
Paese. Prendiamo Cortina, nientemeno che la Regina delle Dolomiti, periodicamente trasferita armi, bagagli e montagne nel
Trentino (o Alto Adige che sia), o più recentemente addirittura in
una macroregione dilatata fino ai confini della Slovenia. E non
sono i soliti quattro amici al bar ad accumulare strafalcioni, ma
fior di pubblicazioni prodotte da chi per competenza d’ufficio
dovrebbe per lo meno saper collocare esattamente le località
da illustrare e pubblicizzare: e poiché Cortina non è - con tutto rispetto - Trebaseleghe, dover constatare che i cosiddetti
esperti del turismo soffrono nei suoi riguardi di una ricorrente
sindrome confusionale, è a dir poco sorprendente, e a dir di

facile trovare ragazzini passivi, o
comunque non reattivi.
Ma Cortina come si pone in tutto
ciò?
Tralasciando il piano psicologico, per il quale «tutto il mondo
è paese», sul piano sociale forse
sì, a Cortina ci sono dinamiche
particolari.
Faccio un esempio: nel mondo
degli adolescenti un fattore determinante è il gruppo dei pari,
al quale si attribuisce la massima
attendibilità. Una città, da questo
punto di vista, offre spazi e modalità molto variegate rispetto a
quante ne possa dare Cortina, che
in fin dei conti non dà granché. È
vero però che anche a Cortina i
gruppi di giovani trovano il modo
di incontrarsi, di scambiarsi, di
autodefinirsi, di rassicurarsi, di

condizionarsi e via discorrendo.
Qui lo sport fa da padrone, con
tutte le ricchezze e le povertà che
questo può portare.
Veniamo al Suo mestiere di insegnante. Si parla tante volte della
scuola media come l’anello debole
dell’istruzione. Ma dal momento
che risponde a quel periodo di cui
abbiamo parlato, rappresenta una
tappa fondamentale.
Uno psicologo con cui parlavo
tempo addietro diceva che dagli
11 ai 14 anni bisognerebbe che
nella scuola non si facesse scuola!
Perché non c’è possibilità, con
tutto quello che hanno da gestire i
ragazzini a quest’età, di governare
in maniera dignitosa processi di
apprendimento.
Poi, di fatto, processi di apprendimento ne avvengono sempre, ma

più, vergognoso. Allora uno comincia ad almanaccare e a chiedersi: che si tratti di errori indotti dalle ambizioni di coloro che
sognano una trasmigrazione del genere, insomma con la mano
(e la testa) guidata da un subconscio secessionista? Anche se
oggi i presupposti per pensarlo non mancherebbero, è chiaro
che a ipotesi del genere si può giungere solo giocherellando
con la realtà! E tuttavia il ripetersi delle sviste ( con scambi di
paesaggio persino sui cartelloni giganti della pubblicità), e lo
loro coincidenza temporale con gli scossoni che da più parti
vengono da qualche tempo inferti alle fisionomie regionali, non
possono non ingenerare qualche sospetto su motivi che vadano
al di là della casualità, del pressappochismo o della disinformazione sempre in agguato, ma che a certi livelli professionali
sono incompatibili con la primaria esigenza della precisione.
Ecco allora spuntare implacabile la tentazione dietrologica così
cara agli italici passatempi, quella che spinge la ragione nei
territori della fantasia, dove è facile immaginare complotti e
segrete e inconfessabili strategie, magari con il solo risultato di
produrre qualche pericoloso complesso di persecuzione. Che
ce l’abbiano con Cortina o, al contrario, che l’amino al punto di
volersene appropriare? Come che sia, non dimentichiamo che
anche la più spudorata menzogna, a forza di ripeterla, finisce
per assumere prima o poi i connotati della verità!
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affiancarsi alla modificazione di
queste identità, per determinare
la direzione della loro evoluzione, è probabilmente una pia illusione.

forza della nostra professionalità
sta qui: nella continua rilettura dei processi in atto, e quindi
delle individualità come si stanno
evolvendo.

Forse è un po’ estremista, come
posizione.
Lo è, senza alcun dubbio. Altrimenti mi sarei già licenziato…
Penso infatti che ci siano dei
concetti fondamentali da tener
presenti: per esempio, il costruire
e l’evolvere delle identità. Si tratta
di ascoltare e riconoscere i buchi
che si sono formati nelle famiglie, ed è un lavoro fondamentale.
Senza un occhio costante sugli
squilibri di un ragazzino, non vai
da nessuna parte.
Questo per dire che costante
dev’essere la relazione con le famiglie e con gli adolescenti stessi.
E vuole anche dire capacità di
ascolto e di osservazione che a
volte richiederebbe abilità che
nessuno di noi può sognarsi di
avere. E non parlo solo di capacità
tecniche, ma anche e soprattutto
di disponibilità all’ascolto.

Sembra quindi che il «porsi domande», in tutto ciò, sia fondamentale. Noi siamo i soliti campanilisti, e vogliamo vedere la teoria
applicata alla pratica. Cortina si
interroga? Su questo e su altro,
naturalmente…
Mi è difficile rispondere: ormai
non vivo più in altri posti da troppo tempo. Chissà com’è cambiata
Verona, che è la mia città… Certo,
io leggo i giornali, cerco di intuire
quello che succede in giro, leggo
libri, ma… è molto difficile. Io
trovo tuttavia che queste dinamiche di perdita della capacità o
della voglia di interrogarsi siano
molto generalizzate. Una volta
mi era capitato di pensare che
- in una maniera un po’ drastica - il pensiero fosse figlio del
bisogno. E allora vorrebbe dire
che in un posto dove di bisogno
effettivo non ce n’è, non si pensa.
Ma non è così, perché il bisogno
può non essere la sola necessità
di procurarsi il cibo! Può anche
essere, per esempio, il bisogno di
dirti chi sei. E se lo avverti, è un
tuo bisogno, e il pensiero è figlio
anche di questo.

Sembra che si metta in secondo
piano l’apprendimento, però.
Gli apprendimenti - sono sempre
più convinto di ciò - non sono
affatto in un altro posto rispetto
alla gestione delle questioni affettive. Non si apprende fuori da
sé. Si apprende dentro di sé. È un
gioco di specchi e di relazioni,
l’apprendimento. E quando tu
cali una nozione senza preoccuparti di dove va a cadere, beh,
non stai facendo l’insegnante. La

Torniamo quindi alla necessità di
fare gruppo.
Certo! L’effetto del gruppo qual
è? Ti rassicura.
Io ci sono, in quanto appartengo

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

al gruppo. Facciamo attenzione
alle parole: il gruppo mi comprende, quindi io ci sono. Questa
comunque è una caratteristica di
tutta la vita.
Se uno tiene dentro di sé quello
che pensa, a un certo punto dà
di matto: se non ti viene riconosciuto che ha un senso ciò che
tu ritieni avere un senso, tu non
glielo puoi più attribuire.
È quasi un’eresia, questa, nel mondo di oggi.
Siamo in un mondo dove sempre
di più si tende a vivere in maniera
sempre meno dotata di senso e in
maniera isolata; è un mondo dove
la rassicurazione viene meno, e
dove è anche più facile prendere
certe tangenti, certe scorciatoie,
che sono già state micidiali nel
corso della storia.
Quando la paura del diverso fa
novanta, ovvero quando sei stato
troppo solo per non avere abbastanza rassicurazione e per vedere
chiunque ti sta intorno come un
nemico perché ti porta via pezzi di territorio, cioè pezzi di te,
allora non ti identifichi più, e lo
vuoi morto.
Ecco, siamo arrivati al solito punto! La paura del diverso… c’è?
Cavoli se c’è!
Ok, scontato. Passo successivo:
perché?
Perché c’è? Trovo che l’origine
della questione sia la rarefazione
delle relazioni.
Mi spiego: se la mia relazione con
gli altri viene meno, oppure diminuisce sempre più di spessore,
allora io trovo meno occasioni per
trovare rassicurazione e rinforzo,
e quindi per dirmi con tutta la
forza necessaria che ci sono e
chi sono, e avrò sempre maggiori perplessità e insicurezze. Da
questo segue il bisogno di affermazione. Alla fine, l’individuo
diventa debole. Diventa malato
nel senso dell’identità che perde
forza. E quindi diventerà ancora
meno capace di costruire senso,
e diventerà sempre più passivo, e
sempre più impaurito. Terrorizzato, delle volte.
Dietro a chi dice «questo viene
qua a rubarci il lavoro» si na-
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scondono una forte insicurezza,
instabilità, una mancata coscienza
di sé, una mancata riflessione in
un percorso di vita che porta ad
essere esposti ai quattro venti. Se
quei quattro venti lì sono quelli
che qualcuno infarcisce di populismo, si arriva alle tragedie
storiche che abbiamo vissuto per
tutto il ‘900.
Questo però è stato accompagnato
anche da un tentativo di rafforzare le identità territoriali, e lo si può
vedere anche in questo momento
in Italia senza scomodare nazismo
e fascismo. Siamo alla presenza di
una ricerca di identità nel senso
deteriore del termine?
Non c’è dubbio. Bisogna distinguere l’identità che «comprende»
da quella che «esclude». Prendiamo ad esempio le lingue minoritarie.
Se tu dici: questa diversità è una
ricchezza, allora vuol dire desiderare che questa minoranza
costruisca una quantità sempre
maggiore di relazioni con il resto del tessuto sociale, perché
solo così è una ricchezza a tutti
gli effetti. Da sola non è nulla.
L’altro atteggiamento è quello
dell’esclusione. Cioè, io appartengo a una minoranza, e questa
minoranza non deve confondersi
con il resto, perché altrimenti non
si riconosce più, e dunque deve
isolarsi. Fate voi… io ho le mie
opinioni su come si stia orientando il discorso sulla ladinità e sulle
minoranze linguistiche quassù, e
mi pare abbastanza chiaro che sia
più esclusivo che comprendente.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Galleria Nuovo Centro, 11
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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POLO VAL BOITE: resoconto
DELL’ANNO APPENA TRASCORSO,
TRA DIFFICOLTÀ DI BILANCIO
E INCERTEZZE PER IL FUTURO

Elisabetta Fontana, vicepreside del Polo, ci racconta presente e
futuro delle nostre scuole superiori
di Luca Dell’Osta

I

l tempo resta instabile. Alte le
probabilità di precipitazioni
per il resto della settimana. E
se vogliamo proprio essere pessimisti, pioggia e neve per tutto
il week-end. Ma poi, si spera,
tornerà il sereno.
No, non è la pagina delle previsioni meteorologiche. Si tratta molto più semplicemente - di una
metafora per tratteggiare, magari
a tinte un po’ fosche (ma neanche
tanto…), la situazione presente
e futura del Polo Val Boite di
Cortina, che riunisce sotto di sé
tutti gli istituti superiori di Cortina (Liceo Classico e Scientifico,
Istituto Tecnico Commerciale,
Istituto Alberghiero e Istituto
d’Arte) tranne il Liceo Linguistico presso le Orsoline.
A raccontare l’anno appena trascorso e le preoccupazioni del
futuro è, questa volta, la professoressa Elisabetta Fontana, docente
di lettere all’Istituto d’Arte nonché vicepreside (tecnicamente
«primo collaboratore del dirigente scolastico»).
Bene, partiamo subito. Com’è andato l’anno?
L’anno si è concluso in maniera
assolutamente positiva. A livello
di promozioni e di ammissioni
all’esame di stato siamo in linea
con le medie nazionali; numerosi
studenti sono stati promossi con
risultati molto lusinghieri, e addirittura abbiamo conseguito alcuni
premi in concorsi nazionali.
Qualcuno però ha deciso di non
studiare molto durante l’anno e
di impegnarsi un pochino di più
durante l’estate…
Ovviamente ci sono stati molti

rimandati, hai ragione. Abbiamo
deciso di programmare le prove
di recupero agli inizi di settembre, pochi giorni prima dell’inizio
della scuola.

puter, e probabilmente meglio dei
loro insegnanti!
Ma dalla seconda in poi ci sarà
un aumento delle ore di discipline
tecnico-scientifiche.

Parliamo ora di riforma. La famigerata riforma… a settembre
si parte!
Esatto, si parte senz’altro a settembre. L’Istituto d’Arte è la
scuola che è stata coinvolta di
più, ma fortunatamente il piano
orario verrà modificato solo per
la classe prima, mentre le altre
andranno ad esaurimento.

E l’Istituto Tecnico Commerciale,
in arte Ragioneria?
L’ITC avrà modificazioni in tutte
le classi, tranne la quinta. L’indirizzo prenderà il nome di «amministrazione, finanza e marketing».

Dalle tabelle ministeriali (vedi
oltre) si evince che le modifiche
sono abbastanza incisive.
Il cambiamento di indirizzo è
stato particolarmente pesante:
riduciamo a tre le attuali otto ore
di laboratorio, e quindi siamo di
fronte a una modifica strutturale
del piano di studi di questa scuola.
Sono state introdotte più ore di
materie letterarie, lo studio della
lingua inglese, e poi dal terzo
anno si affronterà la filosofia…
insomma, l’Istituto d’Arte diventerà un vero e proprio liceo.
E gli altri Istituti?
Il Liceo Classico non modificherà
alcunché. Subisce una modifica
invece il Liceo Scientifico, che
introdurrà il curriculum delle
«scienze applicate».
Scompare il latino, ahimè…
…e al suo posto verranno introdotte ore di storia dell’arte e di
informatica.
Come se i ragazzini - a quell’età
- non sapessero già usare il com-

Anche questa è una scelta che lascia perplessi. Qui a Cortina non
sarebbe stato meglio l’indirizzo
«turistico»?
Quello inizialmente era toccato
all’Istituto di Santo Stefano, ma
poi per una serie di vicende anche
quello è diventato «amministrazione, finanza e marketing».
Meglio passare oltre. Visto che siete in riforma, qui a scuola sarete
impegnati ancora tutta l’estate!
Sì. Questo grosso lavoro l’abbiamo iniziato già durante gli scorsi
mesi, appena la riforma è stata approvata dalle Camere. Abbiamo
però ancora alcuni problemi con
le cattedre… Per fare un esempio,
l’anno scorso in questo periodo
avevamo già gli organici di diritto.
Oggi invece è ancora tutto molto
nebuloso… Ecco, siamo in ritardo
di due mesi. Dobbiamo fare certe
corse…
E quindi si arriverà a settembre
con l’organico a metà.
No, no, avremo solamente tempi
più stretti per la verifica. Comunque entro l’otto luglio rientriamo
nei piani temporali previsti.
Bene, così in agosto potete andare

in vacanza tranquilli. Cambiando
discorso, che si dice del convitto?
Il Comune ci ha dato la possibilità di ampliarlo. C’è ancora
qualche problema con le autorizzazioni, quindi non partiremo da
settembre ma da gennaio 2011.
Questa è una bella notizia. Continua anche il progetto ScuolaSport?
Certamente. C’è una richiesta di
maggiore collaborazione sia da
parte delle famiglie sia da parte
dei docenti, però. Quindi diciamo che lo stiamo perfezionando
ancora di più rispetto agli anni
passati.
Non ci si ferma mai, insomma…
Dimenticavo: con l’Istituto d’Arte - chiamiamolo così ancora per
un po’ - siamo inseriti in una rete
di due progetti frontalieri con
Austria e Slovenia; poi studenti
dei due Licei (Classico e Scientifico) e di ITC e Alberghiero
andranno a Londra per uno stage.
Continua poi il progetto volontariato sociale, che ha avuto un
grande successo.
Ok, ma adesso veniamo al punto
dolente, visto che fin’ora ci abbiamo
soltanto girato attorno. Come sono
messi questi bilanci?
I bilanci? Eh… i bilanci sono
risicatissimi. Stiamo cercando di
far fronte a tutte le spese, dal personale passando per carta igienica
e detersivi fino alla carta per le
fotocopie e alle bollette.
Siamo al capolinea, a quanto pare.
Monitoriamo quotidianamente
la situazione del bilancio. Non ci
possiamo permettere di sforare.
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come cambiano i quadri orari (ore alla settimana)

Piano di studi del Liceo Artistico
indirizzo design

Piano di studi del Liceo Classico

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e geografia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

1° biennio
2°
1° anno
anno
4
4
5
5
4
4
3
3
3

3

3

3

2

2

2
1

2
1

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

5°
anno
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
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Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Laboratorio di design
Discipline progettuali design

1° biennio
2°
1° anno
anno
4
4
3
3
3
3
3

3

2
3
4
3
3
3
2
1

2
3
4
3
3
3
2
1

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3

5°
anno
4
3

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

3

3

3

2
1
6
6

2
1
6
6

2
1
8
6

Piano di studi del Liceo Scientifico - opzione scienze applicate
1° biennio
4
3
3

2°
anno
4
3
3

5
2
2
3
2
2
1

4
2
2
4
2
2
1

1° anno
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1

2
2
4
2
3
5
2
2
1

5°
anno
4
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1

Piano di studi dell’Istituto Tecnico «amministrazione, finanza e marketing»
1° biennio
1° anno
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Scienze integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Diritto
Economia politica

Ma voi insegnanti siete parassiti
e spreconi e vi lamentate sempre,
lo dicono - e lo credono seriamente
- in molti… Suvvia, non mi dica
che non sprecate almeno qualche
puntina da disegno perché non
ci credo.
No, non sprechiamo niente. Poi
magari non ce ne rendiamo conto,
e ci dimentichiamo la luce accesa.
Sarà contento l’ENEL, e un po’
meno quel papà che deve sborsare
tasse sempre più alte per mandare
il figlio a scuola.
Devo comunque dire che c’è stata
un’educazione molto accentuata
anche per gli studenti. Ora c’è

4
3
2
4
2
2
2
2
1
3
2
3
2

2° biennio

2°
anno
4
3
2
4
2
2
2
2
1
3
2
3
2

3°
anno
4
3
2
3

4°
anno
4
3
2
3

Piano di studi dell’Istituto Professionale
«servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera»

5°
anno
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

2
3
6
3
3

2
3
7
3
2

3
8
3
3

più attenzione per tutto quello
che sono il patrimonio pubblico
e il bene della collettività. Poi le
critiche ci sono sempre.
Dicono che quelle non mancano
mai. Un po’ come i tagli del ministero, insomma… Critiche e tagli:
vanno a braccetto.
Siamo avvezzi alle critiche, ma
abbiamo anche tante prove di
aver fatto bene il nostro lavoro.
Certamente la riforma ci mette
di fronte a grosse incognite.
Sorge un dubbio: tutti hanno criticato - e forse giustamente, alla
luce dei fatti - questa riforma.

1° biennio
2°
anno
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2

1° anno
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate
(scienze della terra e biologia)
Scienze integrate (fisica)
Scienze integrate (chimica)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze degli alimenti
Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica
Seconda lingua straniera
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva

2
2

2° biennio
3°
4°
anno
anno
4
4
3
3
2
2
3
3

5°
anno
4
3
2
3

2

2
1
2

2
2
1
2

2
1

2
1

2
1

2

2

6

4

4

2

2

2

2

2
2

2
2

3
4

3
3

3
3

4

5

5

Note:
Per ogni classe in riforma il consiglio di classe può modificare il piano orario fino
a un massimo del 20% rispetto al totale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 137 del 15/06/2010, supplemento
ordinario n. 128/L:
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito
con modificazioni dalla l. 133/2008;
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito con
modificazioni dalla l. 133/2008;
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, Regolamento recante revisione dell’assetto ordina
mentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’art. 64 comma 4, del d.l.
112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008.

Ma i diretti interessati, cioè voi
insegnanti, sono stati chiamati al
tavolo delle trattative? Mi spiego:
la riforma è stata condivisa?
La riforma, nel suo iter in Parlamento, ha subíto molte modifiche
rispetto al primo disegno di legge.
Le nostre difficoltà a intervenire erano dovute al fatto che
la riforma continuava ad essere
rivista, modificata, cambiata…
Poi i regolamenti attuativi non
uscivano, i piani di studio non
venivano approvati… Confesso

che per noi docenti gestire questa
situazione è stato - e continua ad
essere - un po’ difficile.
C’è poi la questione ancora aperta
della scuola Media Annessa. Non
ci siamo dimenticati di lei…
Questo sarà uno dei motivi forti
di discussione e di contrattazione
durante il prossimo anno scolastico. La riforma non prevede una
scuola media annessa a un Liceo
Artistico. D’altra parte, noi abbiaCONTINUA A PAG. 16
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mo più iscritti rispetto all’altra
media di Cortina, la Zardini. In
realtà abbiamo delle idee, ma che
non abbiamo ancora…
Ho capito, qui c’è un segreto di
mezzo, quindi meglio non insistere.
Sicuramente non andremo a
scontri epocali. Daremo tutti
la disponibilità per trovare una
soluzione che favorisca la popolazione del posto. Ma io non so
cosa accadrà esattamente, e non
lo sa nessuno.
Beh, è facile da prevedere: tagli!
Sì, l’anno prossimo sarà un anno
di forti modifiche e di forti
cambiamenti, anche a livelli di
strutture, di Poli, di presidenze,
di segreterie, perché anche lì ci
saranno tagli.
Chi è che decide come «distribuirli»
nelle strutture periferiche, cioè
nelle singole scuole?
Esiste l’Ufficio Scolastico Regionale. Dobbiamo poi vedere
anche cosa prevede la manovra
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finanziaria che deve essere approvata dalle Camere prima della
fine di luglio: ci saranno tagli
alle Regioni e di conseguenza, a
caduta, alle Province e ai Comuni.
Probabilmente ci sarà una razionalizzazione ancora maggiore di
uffici di segreteria e di presidenza.

insomma. Anzi…
L’anno scolastico 2010/2011, comunque, sarà un anno di prova,
per vedere come riusciremo a
far funzionare il Polo. Tra l’altro,
è la riforma stessa a dirci che il
prossimo sarà un anno di prova.
Tra virgolette.

La nostra realtà però, è un pochino
particolare.
Sì, perché non esiste in Italia un
Polo come il nostro che riunisca,
al suo interno, ben cinque indirizzi superiori più una scuola
media. Noi fortunatamente abbiamo sempre avuto la massima
disponibilità sia della Provincia
sia della Regione, con le quali abbiamo creato dei canali di
contatto molto stretti. Non ci
hanno mai abbandonati, anche
se noi ogni tanto diciamo che
Cortina è abbandonata e che si
dimenticano di noi.
Non è così. Avvertiamo però delle
grosse difficoltà, ma tutte nascono da questioni finanziarie e di
bilancio.
Le previsioni non sono le più rosee,

Non mi sembra molto carino da
parte del Ministero fare anni di
prova, tra virgolette, sulla pelle
di insegnanti e - soprattutto - di
studenti.
Proviamo; non so se sopravvivremo! Certo è che dal 2011/2012
dovremo capire un po’ meglio
cosa accadrà di noi e cosa accadrà del nostro personale. Con
la riforma a regime le cattedre
diminuiranno certamente, e diminuirà anche il personale tecnico e amministrativo. Diciamo
che il 2010/2011 sarà un anno
interlocutorio.
Non perderemo nulla, né a livello
di docenti né a livello di personale. Dal 2011/2012, invece,
ci saranno tagli e perdite di un
certo tipo. Nel frattempo, però,

OIUTO MARE...
PER NON DIMENTICARE!
a cura di Sisto Menardi

CORTINA D’AMPEZZO, GIUGNO 2010

NE è PASSATO DI TEMPO DALL’INVERNO 20082009 E LE SUE COPIOSE NEVICATE, MA L’ENTRATA
DELLA PRESTIGIOSA SALA cONGRESSI ALEXANDER GIRARDI ALL’APERTURA DELLA STAGIONE
ESTIVA RIMANE ANCORA COSì

restiamo in questa nicchia, pur
con lo spauracchio di bilanci risicati e dei problemi che vediamo
all’orizzonte.
Concludiamo con un po’ di colore.
Che ne pensa di posticipare l’inizio
della scuola a ottobre?
A noi docenti non è mai arrivata
nessuna comunicazione ufficiale.
L’idea era poi stata ampliata
dall’informazione giornalistica.
Non infierisca, la prego. Riempire
le pagine dei giornali in estate è un
vero calvario. E pensi che fra un
po’ ci metteranno anche il bavaglio, quindi dovrete abituarvi a
questo genere di notizie farlocche,
diciamo così… Qualcosa dobbiamo
pur scrivere!
Qui da noi, comunque, non se ne
è mai parlato. Avevamo altre cose,
più concrete, di cui occuparci.
Giustamente. Abbiamo finito, allora! Vuole aggiungere qualcosa?
Direi di no… abbiamo già detto
tutto!
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COME GIUSEPPE MENARDI,
ALBERGATORE SUL PASSO TRE CROCI,
PAGO’ LA MULTA PER AVER MANCATO
UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
di Mario Ferruccio Belli

N

el 1907, anno di tranquillo benessere in Ampezzo, il Sindaco convocò per il 26 agosto una seduta del
Consiglio comunale per trattare i
normali affari correnti. Fra i suoi
consiglieri aveva anche Giuseppe Menardi, di anni 53, vedovo
della prima moglie Maria Teresa
Bunleider, risposato con Carolina
Knapp che lo aveva reso padre di
ben otto figli, nuovamente vedovo nel 1904 con il bambino più
piccolo, Osvaldo, di tre anni e il
più grande, Adolfo, di appena
undici. Ma c’era un’altra circostanza che rendeva tanto diverso
quel consigliere comunale: egli
abitava sul Passo Tre Croci, dove
possedeva e mandava avanti da
solo, appunto, il grande albergo
omonimo. L’aveva inaugurato nel
1893 ed era fra i più frequentati.
Come avrebbe potuto dunque
in pieno periodo ferragostano
lasciare l’esercizio pieno di ospiti, per lo più stranieri, e scendere a (cavallo?) a Cortina per
chiudersi chissà quante ore nella
sala consiliare a discutere di …
affarucci? Infatti Menardi non
ci andò; e mal gliene incolse, per
dirla alla toscana. Aveva mandato
giù al Sindaco un ragazzo con la
giustificazione? Non si sa. Ma il
dettaglio è irrilevante perché, in
ogni caso, nove giorni dopo, il
4 settembre 1907, gli arrivò dal
Sindaco questa sorpresa.
«Non essendo Ella comparso alla
sessione della Rappresentanza indetta pel giorno 26 agosto anno corrente, né potendo Ella giustificare
l’assenza viene punito con una multa di corone 15 a favore della cassa
comunale. Contro questo decreto Le
resta libero il ricorso all’imperial
regio Capitanato distrettuale da
presentare entro 3 giorni a questa
parte».
Tutto a norma di legge. Quindici

Giuseppe Menardi, proprietario
conda moglie Carolina Knapp

del

corone erano mezzo mese di paga
di uno dei quattro guardaboschi
comunali; ma per Giuseppe Menardi rappresentavano circa una
giornata di pensione completa nel
suo esercizio. Dunque avrebbe
potuto pagare. Invece il naturale
senso dell’economia e anche il
fastidio per quello che considerò,
forse, un affronto - come succede
tutt’oggi davanti alle multe ritenute ingiuste - gli suggerirono di
ricorrere. Dopo tutto giù in paese sapevano che aveva l’albergo
pieno di ospiti e che sua moglie
era morta e solo le tate badavano
i bambini. In ogni caso valeva la
pena ricordarglielo.
«Sentendomi aggravato dalla disposizione del signor Capo Comune
con decreto 4 corrente trovo di interporre contro lo stesso il presente
ricorso, pregando umilmente di voler annullare la succitata decisione. La mia assenza alla seduta è
pienamente giustificata dall’unico
motivo che abitando io 7 chilometri
distante dal paese, con un’azienda
di un albergo così importante ove è
il maggior passaggio di forestieri..
La seduta era indetta propriamente

Grande

albergo

Tre Croci,

con la se-

la sera ove qui è il forte arrivo dei
forestieri passanti che abbisognano
di quartiere. Nel mio servizio non
ho alcuno di mia famiglia e non
potevo assolutamente a quell’epoca
assentarmi senza incontrare danni
e dispiaceri. Sicuro di venir esonerato da tale multa, ho l’onore di
segnarmi».
Tutto chiaro? Quando mai. Il
sindaco Luigi Dimai Fileno, di
professione contadino, aveva giustamente a cuore il buon funzionamento del Consiglio più che
i problemi particolari dei suoi
colleghi, perciò senza ulteriore
perdita di tempo inoltrò il ricorso
al Capitanato, con questa accompagnatoria: «Si rimette per la decisione osservando che, in quanto riguarda lo scrivente, ha sempre usato
la massima rigorosità, poiché se le

multe venissero ridotte, nella stagione estiva molti le pagherebbero,
specialmente gli albergatori, ciocché
mancherebbe il numero prescritto e
la conseguenza sarebbe non poter
sbrigare gli affari d’ufficio». Un
invito a nozze per l’autorità politica che, infatti, ritornò tutto al
Comune con l’invito a procedere
anche in campo penale, come la
legge consentiva, «coll’incarico di
riallegare l’atto colla nozione, fede
d’intimazione, ecc. ecc».
In pratica era la premessa di una
condanna penale. A questo punto
il buon senso riprese il sopravvento. Il sindaco Dimai, seppure con
un italiano alquanto zoppicante,
si affrettò a chiudere la vertenza
precisando ai severi rappresentanti del governo che «non venne
assunta nozione penale perché, come
sempre fatto fin’ora, i rappresentanti
che non comparissero alla seduta
furono senz’altro castigati; ogni
rappresentante è a cognizione di
questo metodo, e se non viene osservato dagli stessi è ragionevole
che vengano multati».
Di conseguenza in ottobre il dirigente Sarnthein si limitò a «respingere come non ammissibile il ricorso». Siccome frattanto qualcuno
dal Comune gli aveva fatto sapere
che aveva corso anche il rischio di
un processo penale, Giuseppe Menardi provvide a saldare la multa,
lasciando perdere l’ulteriore ricorso
che avrebbe potuto presentare alla
Luogotenenza.
Nella denuncia dei redditi quell’anno egli sarebbe risultato il sesto più
ricco di Cortina.
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L’ INTERVISTA A JEFFREY SWANN,
DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL
E ACCADEMIA «DINO CIANI»
di Luca Dell’Osta - foto di Giacomo Pompanin

A

ndare a cena con uno
dei più famosi ed eccellenti pianisti al mondo
è una di quelle esperienze che
ti segnano. Scherzarci assieme,
intervistarlo, ascoltare rapito gli
aneddoti sul tuo direttore d’orchestra preferito è, se possibile,
ancora più bello.
È proprio così, Jeffrey Swann. Un
tornado, un uomo di rara cultura e sensibilità, e un eccellente
pianista. Iniziamo con il gioco
della torre. Tra Bach, Mozart e
Beethoven non riesce a scegliere
chi buttare giù: «Credo che se mi
trovassi su una torre con questi,
mi butterei di sotto io!», scherza. Preferisce Mozart a Haydn,
Chopin a Liszt e Verdi a Vivaldi.
Ma se gli chiedi chi risparmia tra
Wagner e Verdi - una specie di
lotta titanica fra la cultura italica
e quella tedesca - salva senza esitazione l’autore del Ring. «Sono
un grande wagneriano», confessa. Io ci rimango male quando,
tra i direttori d’orchestra, c’è chi
preferisce Bernstein a von Karajan. Tiene Furtwängler e butta
Toscanini, gli piace Maazel e un
po’ meno Levine. Coi pianisti si
scatena: salva Zimerman e butta
Sokolov, ed è combattuto tra Kissin e Aškenazi: «Questa è facile
perché oggi Aškenazi non suona
più, quindi dico lui. Ma trent’anni
fa avrei buttato Kissin!».
Bene, maestro, adesso che ci siamo
un po’ divertiti passiamo a qualcosa di impegnativo. Che ruolo deve
avere oggi, nella nostra società
sempre più frenetica, la musica
classica?
Il ruolo dell’arte nel mondo attuale, sempre più basato sull’im-

per ascoltarlo.
Lei mi fa pensare al libro di Daniel
Barenboim: «La musica sveglia il
tempo».
Sì, l’ho letto.

Jeffrey Swann, direttore artistico del Festival e Accademia «Dino Ciani»

mediatezza, è di fornire valori
che non si misurino in termini di
comodità o utilità, ma che abbiano una pregnanza intrinseca. La
musica, in tutto ciò, ha un valore
particolare. Ed è forse anche per
questo che la musica classica è
così in crisi nella nostra epoca.
Siamo di corsa in ogni momento…
Esatto. La gente pensa sempre
di più di non avere tempo. Ma la
musica si misura in tempo.
Però anche le altre arti sono un
po’ in crisi.
Questa è una condizione generale. Però le altre arti sono state
molto più brave di noi a rinnovarsi e ad adattarsi alle esigenze del
mondo moderno: hanno trovato
nuovi modi di presentazione e
di attrazione senza per questo

compromettere i contenuti.
Ma come si relaziona tutto questo
con il tempo?
Immaginiamo che ci sia una bella
mostra di Matisse: un vero cultore può andare a vederla due ore
per cinque volte. Però un’altra
persona, magari altrettanto seria
rispetto alla prima, può stare al
museo anche solo dieci minuti.
Sei secondi per ogni quadro, il
quale è un qualcosa di plastico
che esiste nello spazio. La musica,
invece… il Ring dura quindici ore,
la VII sinfonia di Beethoven trentacinque minuti. Il tempo nella
musica è un elemento integrale,
fondamentale. Nel nostro mondo
abbiamo la tendenza terribile anzi, direi terrificante! - di fare
il più possibile nel minor tempo,
e quindi abbiamo ancora più bisogno della musica che misuri il
tempo! Per noi è una grande sfida:
uno dei grandi problemi del concerto di oggi è che la gente crede
di non avere il tempo necessario

Mi soffermavo non tanto sul contenuto del libro quanto sul titolo:
«La musica sveglia il tempo». Che
ne pensa?
Credo che il maestro Barenboim
abbia assolutamente ragione. Il
più grande problema, in fondo,
è quello di far capire al pubblico
che solo nella sala da concerto si può provare l’unica e vera
esperienza musicale. Temo che in
molti, oggi, non vadano ai concerti giustificando la loro scelta con
un «ma tanto ascolto il CD». Il
CD risolve il problema del tempo in modo del tutto artificiale
e anche dannoso per la musica:
suona il telefono e si risponde al
telefono mentre il disco va avanti;
poi lo si fa tornare indietro, poi si
salta un brano… il CD falsifica la
musica perché falsifica il rapporto
che c’è fra essa e il tempo.
E come fare per tornare allo spirito
della musica, al suo Geist?
Il concerto deve avere attrazioni
che una persona non trova in nessun altro posto. In un certo senso
significa che deve essere di moda.
Il rock ha risolto questi problemi:
andare a un concerto significa
abbandonarsi alla frenesia, al movimento… Ho letto recentemente
che i Beatles non riuscivano a
sentire nemmeno una nota di
quello che suonavano, da tanto
rumore faceva il pubblico! Noi,
come i Beatles, dobbiamo fare in
modo che andare a un concerto
di musica classica rappresenti una
forte attrazione.
Ecco, volevo proprio arrivare a questo punto. Soprattutto i giovani a
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una sinfonia di Beethoven preferiscono la musica (o meglio, il rumore)
di una discoteca… È un problema
di educazione all’ascolto, oppure ci
sono sensibilità diverse?
Entrambe le cose. Nessuno esce
dal seno pronto ad ascoltare e
apprezzare il Quartetto in do
diesis minore di Beethoven: una
certa preparazione musicale ci
vuole, ma per lo stesso motivo per
cui è necessaria un’infarinatura di
storia, di geografia, di scienze. Poi,
fra tutte le persone, ne emergerà
sicuramente una con il desiderio
di ascoltare più musica, e magari
di farla.

è bella perché viene considerata
tale e non perché ha dei valori
intrinseci di bellezza: in quel momento avrei difeso fino al sangue
l’idea dell’assoluto. Oggi invece
non sono più convinto di questo.
Almeno, non in maniera così intransigente. Per una persona - che
possiamo solo compiangere! -,
magari Bach non dice niente. Ma
l’opinione di questa persona non
cambia il valore di Bach, che resta
Bach a prescindere che qualcuno
lo ami o no. Ma io vado oltre: c’è
una distinzione tra artisti che noi
amiamo, e artisti che sono grandi
sia che li amiamo oppure no.

Oggi ha un ruolo molto importante l’immagine. Non sarà che i
giovani si spaventano nel vedere
cinquanta individui che si aggirano per una sala da concerto in
frac e farfallino?
Questo è un elemento molto
importante. Ma il nucleo del
problema non è la posizione del
direttore d’orchestra o il modo di
presentarsi degli orchestrali, bensì
il fatto che il concerto è rimasto
identico a quello di 75 anni fa.
E invece le gallerie d’arte, i musei o il teatro sono radicalmente
cambiati. Lo ripeto: i concerti
sono rimasti identici: i tipi di
programma, gli intervalli, i vestiti,
le luci, le posizioni, il rapporto tra
chi suona e chi ascolta… tutto
uguale. Un giovane, di fronte a
un concerto di musica classica,
è sicuramente intimidito. C’è
un tale formalismo, quasi una
paralisi… È ovvio che il nostro
giovane si senta come il tizio che
entra per la prima volta in chiesa:
non sai quando alzarti e quando
inginocchiarti… Per chi va a un
concerto la prima volta, tutto è
così formale e rituale che ci si
sente spaesati e intimiditi e non
si torna più.

Credo di aver capito. Io sono un
po’ allergico a Verdi, però resta
comunque un grande (anche se lei
preferisce Wagner…).
Esatto. Ma facciamo un altro
esempio: io amo Mahler moltissimo. Riconosco però che Mahler
è un compositore problematico, e
che nel mio cuore lo metto in una
posizione molto più alta, diciamo
così, di quella che meriterebbe.

Poco fa lei parlava del mondo di
oggi, nel quale tutto è relativo.
La musica - parliamo dei grandi
capolavori della musica classica,
naturalmente - è anch’essa relativa
o ha in sé qualcosa di assoluto che
non tramonterà mai?
Se mi avessi posto questa domanda quaranta anni fa, non
avrei mai creduto che una cosa

Veniamo ora al suo ruolo di concertista. C’è una differenza tra chi
fa musica - nel senso che la fa, che
la produce, cioè un compositore - e
chi invece la interpreta?
Concertista e compositore sono
due cose assolutamente diverse.
Il comporre è un atto creativo,
completamente in astrazione. A
un certo punto l’esistenza esterna
non esiste più. Il piacere agli altri,
per il compositore, non è fondamentale, mentre lo è per chi interpreta. Il concertista se non piace
non vivrà più, non ha più senso
di esistere. Certo, anche il compositore ha bisogno del pubblico,
ma non ne è conscio nell’atto di
creatività. E in questo la musica è
anche unica, perché è l’arte che ha
assolutamente bisogno di essere
interpretata. La relazione però è
ancora più particolare: senza di
me Beethoven non esiste, o esiste
solo come astrazione. Perché la
musica possa esistere ha bisogno
di un interprete, ed esserlo è una
grande limitazione ma al tempo
stesso sono un privilegio e una
potenza enormi.
Mi fa pensare al direttore d’or-
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Grande Karajan! Lei ha girato
il mondo. Ci sono ancora culture
e sensibilità differenti, oppure si
assiste anche a una globalizzazione musicale?
Sì, c’è ancora qualche differenza, ma stanno scomparendo. Nel
bene o nel male. Per esempio,
cinquant’anni fa si riconoscevano
un’orchestra russa, una tedesca,
una italiana, una inglese in trenta secondi o anche meno. Oggi
diventa sempre più difficile. Invece le differenze tra i vari tipi di
pubblico sono ancora accentuate.
A Milano c’è un pubblico molto
snob che quasi non batte le mani,
poi ci sono quelli che vanno a
teatro solo per il gusto di fare le
ovazioni…

Jeffrey Swann

prova l’organo del-

la chiesa parrocchiale di

Cortina

chestra, che forse è l’interprete che
«interpreta» più degli altri. Ci
sono orchestre che suonano senza
direttore?
Assolutamente sì. Ci sono ottime orchestre che lo fanno. Ti
racconto un aneddoto: una volta assistetti a un masterclass, a
New York, con von Karajan. C’era
un ragazzo che dirigeva il don
Juan di Richard Strauss e a un
certo punto Karajan lo fermò
dicendo: «Giovanotto, lei cerca
di fare tutto per l’orchestra. Ma
deve lasciarla suonare, non può
farlo per loro. Muove troppo le
braccia e le mani… la cosa più
importante per un direttore è il
contatto con gli occhi». E l’altro
gli rispose: «Maestro, ma lei tante
volte dirige con gli occhi chiusi».
Tieni presente che l’atmosfera
era un po’ ostile, perché Karajan non era molto amato a New
York, soprattutto per la vicenda
dei nazisti, visto che a New York
ci sono molti ebrei. E allora ci fu
un momento di tensione. Ma la
risposta di Karajan fu bella e molto giusta. Disse: «Al concerto il
direttore serve per le emergenze,
per ispirare, e per creare l’immagine al pubblico. Il vero lavoro,
invece, il direttore d’orchestra lo
fa durante le prove. E io alle prove
ho gli occhi sempre ben aperti!».

E la critica? La stampa?
Ci sono ancora pregiudizi… Una
volta mi definirono un «cow boy
del wilde west», solo perché sono
americano dell’Arizona.
Qualche battuta sul Festival Ciani, ora. Come mai un festival a
Cortina?
Ti rispondo con una domanda.
Come mai, nel 2006, non c’era
un festival di musica classica a
Cortina? Comunque, partiamo da
tre elementi: il primo è che l’associazione Dino Ciani, che fu creata
dopo la morte di Dino per fare
qualcosa in sua memoria, aveva
sospeso le attività principali dal
momento che la Scala era chiusa
per restauri. In secondo luogo, a
Cortina era quasi terminata la
costruzione dell’Alexander Hall.
E, poi, i Ciani hanno una casa
qui e Dino aveva amato molto
Cortina, ed era molto conosciuto.
Tutto sommato lo scopo principale dell’associazione è di aiutare
e incoraggiare i giovani pianisti.
E perché Jeffrey Swann come direttore artistico?
In parte perché sono il vincitore
del primo concorso, che è stato
per me importante anche per la
mia carriera successiva; poi era
giusto avere uno straniero affinché il festival assumesse una connotazione internazionale. Ma uno
straniero che parlasse italiano,
che conoscesse l’Italia, non solo
CONTINUA A PAG. 20
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dal punto di vista musicale ma
anche sociale.
Andiamo un secondo dietro le
quinte. Che cosa fa il direttore
artistico?
Innanzitutto organizza i programmi, sceglie e invita gli artisti,
e cerca di trovare soluzioni artisticamente ed economicamente
ottime. Io poi intendo il mio ruolo anche per attirare l’attenzione
di eventuali sponsor, cercando di
coinvolgerli, di attirarli, di sedurli.
Il direttore artistico per molti
aspetti è l’immagine esterna del
festival. In una piccola città come
Cortina è importante che tutti
conoscano e riconoscano il direttore del festival. Si crea così la
coscienza del festival, che appartiene a Cortina. Per noi è molto
importante avere un base turistica
che viene qui appositamente per
ascoltare i nostri concerti - è indispensabile - ma è altrettanto
indispensabile avere l’appoggio
completo di Cortina stessa e dei
suoi abitanti.
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RAFFAELLO LORENZI E LA SUA
RECENTE NUOVA LAUREA
di Roberto Pappacena

T

utti sanno, immagino,
che il cortinese Raffaello Lorenzi de ra Becarìa,
di ceppo regoliero, Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti
di Belluno, «dopo decenni di
brillante attività professionale,
confermato con unanime apprezzamento dai colleghi Revisore
contabile specializzato nelle gestioni aziendali e richiesto per la
revisione dei bilanci dai Comuni della Provincia, ha affrontato,
nell’anno accademico 2008-2009,
l’impegno di una nuova laurea
in Diritto Costituzionale con il
Chiar.mo professor Alis Vignudelli, nella prestigiosa Facoltà di
Giurisprudenza di Modena e
Reggio Emilia. Tema della Tesi,
stampata in un recente volumetto quanto mai significativo e attraente: «Valore costituzionale
dei Diritti sulla Terre Regoliere
C’è questo riscontro da parte della - boschi e pascoli fra antiche e
gente del posto?
nuove sovranità. Riflessioni di
Sì, sempre di più. Abbiamo ini- un Regoliere».
ziato anche una proficua colla- Questo studio di estremo inteborazione con le scuole.
resse «vuole essere incentrato su
una particolare forma di proprietà
Ora dico un’eresia. Arriveremo ad collettiva, espressa nell’istituzione
avere una Bayreuth ampezzana? delle Regole d’Ampezzo», antica
Confesso che la cosa mi spaventa forma di condivisione della terra
un po’.
e dei suoi frutti, risalente al X-XI
No, non sarebbe possibile… secolo.
Bayreuth ha un carattere così uni- Un esempio non solo più origico! Ma un festival ai livelli di nale di altre proprietà collettive,
Spoleto, Merano, Verbier, que- ma soprattutto costituente un
sto sì. Tenendo sempre presente modello di gestione unico di un
che il cuore del festival sono i territorio di particolare bellezza
giovani.
naturale, dichiarato di recente
dall’Unesco, nel contesto
più ampio delle Dolomiti,
«Patrimonio dell’Umanità». Queste parole tra
virgolette appartengono
all’Autore del testo che,
nella sua introduzione, ha
Sede di:
chiarito da par suo i concetti e i principi cui si è
32043 CORTINA D’AMPEZZO
attenuto nella sua ricerca.
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
Non è possibile qui ovE-mail: cracortina@cracortina.it
viamente sintetizzare il
www.cracortina.it
contenuto del libro, progettato graficamente da

Stefanella Caldara e arricchito da
immagini suggestive, concepite
nientepopodimeno che da Stefano Zardini. Ne raccomandiamo
caldamente la lettura che ci offre un contributo penetrante ed
esauriente alla comprensione di
una Istituzione da considerarsi il
cuore pulsante della storia e della civiltà di Cortina d’Ampezzo.
E non solo. Perché, come scrive
lo stesso Lorenzi, «la scelta del
tema, anche se limitato alle Regole d’Ampezzo, vuole essere una
ricerca ed un contributo all’analisi

di temi specifici
che caratterizzano questa tipologia di proprietà
collettiva».
Ha perciò perfettamente ragione l’Avvocato
Cesare Trebeschi
che conclude la
sua presentazione dichiarando senza mezzi
termini che «rivolgendosi per
questo tema al Dottor Raffaello
Lorenzi, l’illustre costituzionalista modenese ha avuto naso (anzi,
buon gusto perché, oltre il resto,
il Dottor Raffaello Lorenzi è Accademico dell’Accademia Italiana
della Cucina!).
E non solo... L’amicizia consente di trovare riscontro anche in
famiglia, per il competente impegno del figlio Stefano non soltanto nelle Regole ampezzane ma
nella Consulta Nazionale delle
proprietà collettive».

CENTO CANDELINE PER
DOROTEA DALLAGO

Centesimo compleanno di Dorotea Dallago
vedova Pompanin «Marco»,
nella foto assieme alla figlia Renata
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QUANTO ALCOL CONTENGONO
LE BEVANDE ALCOLICHE E QUANTO
NE INGERIAMO CONSUMANDOLE?
di Sisto Menardi

R

icordate quelle affascinanti corrispondenze che
si insegnano a scuola tra:
il litro (= misura di capacità); il
chilogrammo (misura di peso)
ed il decimetro (= misura di lunghezza)?.
Ecco 1000 quadratini, sono 20
righe orizzontali da 50 quadratini
ciascuna: quindi rappresentano
un chilogrammo, oppure un litro,
oppure un decimetro cubico.
Infatti un litro d’acqua (= mille
millilitri), pesa un chilogrammo,
(cioè mille grammi); e misura
mille centimetri cubici che sono
anche un litro esatto.
Mi è utile per mostrare graficamente quanto alcol contengono
varie bevande alcoliche.
Un litro di birra, contiene da 20 a
70 quadratini di alcol della tabella
suindicata, perché la birra ha una
gradazione alcolica dal 2% al 7 %
del volume. Un litro di vino, contiene da 90 a 150 quadratini di alcol, che sono tre righe orizzontali
con una gradazione alcolica del
15 %. Un litro di liquore supe-

ralcolico, contiene da 150 a 450
quadratini di alcol della tabella,
sono nove righe orizzontali per
una gradazione alcolica del 45 %.
La tabella mi è utile anche per
mostrare graficamente la pericolosità dell’alcol nel sangue,
usandola per raffigurare un litro
di sangue.
Con mezzo quadratino di alcol
nel sangue = 0,5 grammi/litro già
si prendono fino a 2000 Euro di
multa. Con poco più di un quadratino di alcol diluito nel sangue
(1,5 grammi/litro) la multa va a
3.200 Euro con
arresto fino a 6
mesi. Con più
di un quadratino e mezzo
di alcol per litro di sangue
si aggiunge la
confisca del
veicolo.
Eccoci infine
alla relazione
media tra alcol
bevuto e alcol
che passa nel
sangue (in un

soggetto adulto di 70 kg., senza
assunzione di farmaci che interferiscono con l’assimilazione
dell’alcol): bevendo qualunque
bevanda contenente (anche !)
35 grammi di alcol, si raggiunge
una concentrazione alcolica (alocolemìa) già superiore al mezzo
grammo per ciascun litro di sangue, = 0,5 grammi/litro - quindi
più di mezzo quadratino. Sfortunatamente questa concentrazione superiore a 0,5 grammi/litro,
normalmente rimane in circolo
per un paio di ore.
Perciò basta una birra da mezzo
litro (con gradazione alcolica del
7% in quanto contiene 35 grammi di alcol), oppure 2 bicchieri
di vino - pari ad un quarto di
litro - (con gradazione alcolica
14% fanno 35 grammi di alcol),
oppure due bicchierini di superalcolici - pari a un decimo di
litro - (con gradazione 35%) per
superare per circa due ore i limiti tollerati per legge per potersi
mettere alla guida.
Tutti sanno che con 0,3 - 0,4
grammi di alcol per litro di sangue, secondo la legge attuale, è

permesso guidare, nonostante:
«Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e
della percezione del rischio. Riduzione delle capacità di vigilanza
attenzione e controllo. Riduzione
del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito», come descritto nella
«Tabella dei principali sintomi
correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica» (Legge 2
ottobre 2007 n° 160) - che trovate
in vendita in Cooperativa, gratis
in Internet, oppure esposta negli
esercizi di somministrazione di
bevande alcoliche: bar, osterie,
ristoranti e affini.
Ora potete scegliere, tra quanto
dice la legge e quello che impone
il buon senso.
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Che l’alcol sia una sostanza pericolosa è dimostrato da
questa tabella sugli effetti che hanno le diverse concentrazioni di alcol nel sangue, che deve essere esposta obbligatoriamente per legge negli esercizi pubblici
italiani che somministrano bevande alcoliche.

Natural-

mente si tratta di effetti generali, che possono variare
con le condizioni fisiche, i farmaci e altre sostanze psicotrope assunte.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

La Fiorentina in ritiro a Cortina dal 15 al 30 luglio
di Giacomo Giorgi

L

’attenzione del mondo
calcistico è puntata sul
Sudafrica: non quella della Fiorentina che invece è orientata verso Cortina 2010. Mancano infatti pochi giorni all’inizio
della nuova stagione sportiva
con il ritiro precampionato, in
programma dal 15 al 30 luglio
nella Regina delle Dolomiti. Un
anno dopo la prima esperienza
ampezzana, i Fiorentini torneranno nella cornice di Fiames,
un centro spettacolare dal punto
di vista dell’ambientazione, con
le cime delle nostre montagne
che sovrastano il terreno di gioco,

sul loro nuovo allenatore: sarà, infatti, la prima Fiorentina dell’era
Mihaijlovic e del suo staff tecnico
che farà il suo debutto a Cortina.
Il nuovo tecnico ha voluto subito
far capire quali sono le sue intenzioni: tornare in Champions
League è l’obiettivo principale. Il
3 giugno il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha
presentato il nuovo tecnico dopo
che Cesare Prandelli è stato scelto
come nuovo c.t. della Nazionale.
L’ex c.t. ha scelto di scrivere una
lettera per salutare Firenze e i
tifosi della Fiorentina nel giorno
della rescissione del contratto,

Alcuni giocatori della Fiorentina durante il ritiro dell’anno scorso a Fiames

perfettamente funzionale per le
esigenze tecniche della squadra.
Nel ritiro sarà presente solo parte
della squadra, infatti i giocatori
che sono stati interessati nella
competizione mondiale raggiungeranno il ritiro solo il 26 luglio:
tra questi Gilardino, Montolivo e
Kroldrup. Nonostante le delusioni mondiali, i tifosi viola potranno
concentrarsi sulla loro squadra e

primo passo per poter diventare
allenatore della Nazionale. La
lettera scritta da Prandelli è un
lungo elenco di destinatari di un
saluto accorato in cui ripercorre
tante tappe dei cinque anni in
viola. Un pensiero c’è anche per
i suoi giocatori, quelli che lui definisce «chi ha corso».
Nel ritiro ampezzano, in attesa del rientro di Adrian Mutu,
squalificato fino al 29 ottobre, sarà possibile vedere
all’opera l’acquisto più importante portato a termine dai Viola, rappresentati
nella persona di Pantaleo
Corvino, in questo primo
mese di calcio mercato:
Gaetano d’Agostino. Ma
non tutte le novità vengono dal mercato: sarà infatti
presente il giovanissimo

Il campo sportivo di Fiames dove si allena la Fiorentina

Babacar, giocatore senegalese
classe 1993, già a segno in questa
stagione; mentre è ancora dubbia la partecipazione di un altro
giovane viola, ancora occupato
in Sudafrica con la sua nazionale
Argentina, Mario Ariel Bolatti.
Non sarà invece possibile vedere
Massimo Gobbi che ha portato
a termine il suo contratto e si è
svincolato: il giocatore ha però
voluto salutare la città e ringraziare i tifosi per il sostegno e per
l’affetto che gli hanno dimostrato negli anni in cui ha vestito la
maglia viola.
E mentre a Firenze si acclama il
nuovo allenatore come se Prandelli fosse solo un ricordo in
bianco e nero, Cortina si prepara ad accogliere i tifosi viola che
tingeranno il paese con i colori
della loro squadra. Sono tante le
promozioni alberghiere riservate
agli abbonati della Fiorentina che
vorranno trascorrere una piace-

vole vacanza tra le montagne più
belle del mondo, segno di una
maturità anche sotto il piano turistico e promozionale che Cortina sta lentamente raggiungendo.
Mentre invece è stato ufficializzato solo il 2 luglio il programma
delle amichevoli durante il ritiro
Viola a Cortina. Saranno tre gli
incontri che vedranno protagonista la squadra al Centro Sportivo
di Fiames con tutte le gare che
avranno inizio alle ore 17:30. La
prima, domenica 18 luglio, contro
i padroni di casa del Cortina che
cercheranno di onorare i propri
colori. Si prosegue giovedì 22
luglio con la partita tra la Fiorentina e la Vazzolese, squadra
di Lentiai (BL). Il programma
si chiuderà domenica 25 luglio,
quando i Viola incontreranno il
Montebelluna, squadra di serie
D. Tutti i tifosi viola e non solo
sono invitati a seguire le partite.

Sale & Pepe
Ecco i nuovi centri sportivi polifunzionali:
Cortina offre la pista ciclabile, la pista di jogging,
la pedonale: tutto nello stesso posto!
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
Chiarimenti sull’articolo
intitolato «Gli impianti
sportivi a Cortina e il
futuro dei giovani atleti ampezzani»
In qualità di consigliere delegato
ad alcuni impianti della società
GIS Cortina, d’accordo con tutto
il CdA, mi sento in dovere di chiarire alcune affermazioni inesatte
scritte dal Prof. Giacomo Giorgi
nell’ articolo pubblicato su Voci
di Cortina del mese di Giugno.
Il giornalista analizza alcune situazioni dal punto di vista tecnico-logistico degli impianti sportivi
di Cortina, messi a disposizione
dal medesimo Comune mediante
la sopracitata società GIS.
Riguardo allo Stadio Olimpico
del Ghiaccio si riportano varie
opinioni (che mi trovano anche
in parte concorde), ma si affermano anche delle cose che non
corrispondono a verità, come:
«la situazione degli spogliatoi è
a livelli critici da decenni, eppure
non si è fatto nulla per migliorarla». Probabilmente il Prof. Giorgi
non sa che nello stralcio di lavori
completato l’anno scorso sono
stati realizzati sul lato «nord»
dello Stadio dei nuovi spogliatoi che comprendono: due spogliatoi giocatori, una palestra,
spogliatoio arbitri, antidoping,

infermeria, ufficio, ed essi sono
già stati usati ad esempio per i
Campionati Mondiali di Curling.
Si fa riferimento anche al Curling
Center sito nel piazzale antistante la stazione delle autocorriere e
si scrive che «i team ampezzani
si allenano in una struttura vecchia e nemmeno lontanamente
paragonabile ad alcuna struttura
esistente in Europa, in Italia, e
nel tanto apprezzato Trentino
Alto Adige».
A detta dei vari curlers di Cortina, il ghiaccio di tale struttura è
uno dei migliori che c’è in giro.
Anche i servizi accessori in esso
contenuti, realizzati con la collaborazione tra GIS e Associazione Curling Cortina, sono di
buon livello. In effetti la struttura
esternamente presenta delle lacune che non possono essere
sistemate in quanto nel Piano
Regolatore vigente è inserito il
cosiddetto «Comparto Stazione»

La sede Cai Cortina
apre le porte a soci e amici
La sede CAI Cortina apre le porte a soci e amici; nasce così un
nuovo punto di incontro per gli appassionati di montagna. Si tratta
di un’interessante occasione per programmare gite, condividere progetti, confrontarsi e proporre idee. Sarà inoltre possibile consultare
liberamente le tante mappe, cartine e libri di montagna presenti nella
ricca biblioteca del gruppo.
Quando e dove: ogni venerdì dalle 18.30 alle 19.30, presso la sede
locale del Cai, in via Marconi 18/a.
Contatti: segreteria@caicortina.org Sito: www.caicortina.org

E… STATE allo
Spazio Giovani Cortina!
Lo Spazio Giovani Cortina non va in vacanza!
Durante tutta l’estate, ogni Mercoledì dalle 18 alle 22, sarà infatti
possibile per i ragazzi frequentare la Sala Apollonio (in Via dei

che non consente di fare lavori di
manutenzione straordinaria sugli
edifici  inseriti in tale Comparto.
Si parla anche di nuotatori, e
si fa riferimento alla piscina di
Guargnè, affermando che «i
nuotatori devono stare attenti
alle quantità di cloro presenti in
piscina, versate non attraverso
l’uso di speciali macchine, ma
manualmente.
Che dire dei topi che ne hanno
fatto la loro residenza». Tali affermazioni sono inesatte, perche la piscina dispone di tutte
le attrezzature che servono per
mantenere l’acqua nei parametri
di legge, e ogni giorno il referente
per i servizi tecnici è obbligato a
controllare e compilare un apposito registro. Inoltre tale struttura
è soggetta a controlli dei vari Enti
preposti.
Non c’è traccia di alcun topo
come afferma il prof. Giorgi. Inoltre alcuni anni fa la società ha
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ricevuto i complimenti dall’Ulss
perché dai controlli effettuati in
tutte le piscine d’Italia l’acqua
della piscina di Cortina risultava
la migliore.
Trova pieno appoggio in me il
prof. Giorgi quando afferma che
«bisogna cominciare a guardare avanti con una mentalità imprenditoriale prendendo spunto
dalle strutture presenti in tutto il
mondo…», infatti l’attuale Amministrazione comunale ha già
emesso il bando per il progetto
definitivo della palestra di roccia
che verrà realizzata in località
Sopiazes, e ha appena acquistato dalla CONI Servizi S.p.A.
i terreni adiacenti allo Stadio del
Ghiaccio per poter realizzare la
nuova piscina. Inoltre è in fase
di pubblicazione il bando per la
prima vera esternalizzazione mai
realizzata a Cortina, ovvero quella dello Stadio Apollonio (tennis)
e della palestra Revis. Tale esternalizzazione, come già altre volte
dichiarato dal Presidente in Consiglio comunale, sarà comunque fatta garantendo un livello
minimo di servizi pubblici anche
da parte del privato che si aggiudicherà la gara di assegnazione.
Il sottoscritto e l’intero Cda resta
a disposizione del prof. Giorgi
per effettuare quando vuole un
giro di visita a tutti gli impianti,
l’occasione è gradita per porre
distinti saluti
Davide Spiggia

Campi 8/a), sede attrezzata con giochi elettronici e da tavolo, dove
magari ripetere i recenti tornei di playstation, calcetto o ping pong,
ma anche semplicemente ritrovarsi, scambiarsi stimoli, portare avanti
le proprie idee.

Per contattare la redazione di Voci di Cortina
potete scrivere a:

Voci di Cortina

Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocovicocortina.com
tel. 339 6176147
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28-mag Parte il progetto di ripopolamento degli stambecchi. «La
Regione Friuli», spiega Michele Da Pozzo, direttore del Parco delle
Dolomiti d’Ampezzo, «ha dato il via libero per la cattura e il trasporto
di alcuni esemplari di stambecchi che dalle Alpi Giulie verranno portati a Cortina. Abbiamo scelto di inserire esemplari ad est del nostro
territorio in quanto dovrebbero essere immuni dalla rogna che ha già
attraversato quella zona».
- Sono iniziati i lavori per portare le condotte del metano nella
frazione di Pecòl. Lo scavo è partito dalla zona di via Spiga, poi
andrà avanti per via Pralongo fino ad arrivare a Pecòl.
29-mag È stata pubblicata la nuova graduatoria per l’accesso alle
case in diritto di superficie. « Le domande pervenute in Comune»,
spiega l’assessore alla Prima Casa, Stefano Verocai, «sono state 149
ed una grossa fetta di queste, riguardavano single o giovani coppie.
Nel giro di due-tre mesi saremo già pronti per assegnare il terreno di
Cadelverzo di Sopra, dove sarà possibile la costruzione di due case per
un totale di dieci appartamenti ».
3-giu I Sindaci di Cortina, Colle Santa Lucia, San Vito, Rocca Pietore,
Livinallongo, Selva di Cadore e Falcade fanno fronte comune contro
tutte le manifestazioni che comportano la chiusura al traffico dei
passi dolomitici, siano esse ciclistiche o motoristiche, che spesso
portano disagi anche economici, legati soprattutto all’attività dei
rifugi e ristoranti.
4-giu I Mondiali di sci alpino 2015 sono stati assegnati a Vail,
in Colorado. In Turchia il congresso della Fis ha assegnato 8 voti
a Vail, 4 a Cortina e 3 a St. Moritz. Un ottimo risultato per Cortina,
che si dice subito pronta a ripartire per il 2017.
 L’ampezzana Alessandra Degasper Meneguta, già detentrice
del titolo di campionessa italiana, è arrivata decima ai campionati
del mondo di pizza, che si sono svolti a Salsomaggiore Terme.
6-giu Dalla collaborazione tra il Coro Cortina e il Polo Scolastico
Valboite è nato il progetto per la costituzione di un ensemble
studentesco, «Şoen» del Coro Cortina che, giunto al termine del
primo ciclo di preparazione, si è presentato al pubblico con un intero
concerto al cinema Eden, ottenendo calorosi applausi dal pubblico.
9-giu Grande successo, allo Stadio Olimpico, per la prima edizione
del raduno rock «Stone shaker Dolomites metal festival» della
provincia. Il festival, organizzato da Gianluca Magri e Vanessa Colli,
è entrato a far parte del nuovo calendario estivo culturale di Cortina.
10-giu Aimeri Ambiente Srl e Ponticelli, ditte che fanno capo al
Gruppo Biancamano S.p.a si sono aggiudicate l’appalto dei rifiuti
e della gestione della discarica e dell’ecocentro di Pies de Ra
Mognes. Per i cittadini dal 1º settembre non cambierà nulla. Sarà
sempre l’Aimeri-Ponticelli a gestire la raccolta, come avviene dal
dicembre 2009, dopo che ha acquistato la Manutencoop Servizi
Ambientali. Gli operatori ecologici sono rimasti invariati e il servizio
immutato.
15-giu Scadono entro breve i termini per presentare le offerte
all’Amministrazione comunale per la gestione di una porzione
dell’area «ex pista motocross Colfosco», su una superficie di 7.500
metri quadrati. Il terreno viene concesso a scopo turistico, ricreativo,
ludico o sportivo.
17-giu Piazza del Mercato è stata in gran parte transennata e
asfaltata. Si tratta di lavori resisi necessari perché in quella zona, soprattutto a causa del ghiaccio invernale, sull’asfalto si erano venute
a creare delle crepe pericolose sia per le auto che per i passanti.
22-giu Due giovani atleti impegnati in competizioni di alto livello,
i fondisti Federico Maioni e Francesca Comarella, sono risultati i migliori dell’anno al Polo Valboite con una media molto alta. Dietro
questo risultato c’è anche il progetto proposto dal Polo Valboite
per aiutare i ragazzi a conciliare sport agonistico e attività di studio.
 Da ieri è diventata operativa la nuova convenzione per la
pulizia del paese, stipulata dal Comune di Cortina con la Coo-
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perativa sociale Cadore, della quale lo stesso ente fa parte assieme ad altre
amministrazioni locali del Cadore. Il servizio di pulizia del centro sarà portato
avanti con l’impiego di un’apparecchiatura inedita, la «Green Machine», che
esegue una raccolta differenziata immediata».
23-giu Dopo i Mondiali Maschili di Curling dello scorso aprile, lo Stadio
Olimpico si prepara ad ospitare da domani fino a domenica il tradizionale
appuntamento di giugno con il curling internazionale: il torneo estivo «Città
di Cortina». Un’edizione del torneo che rappresenta anche un traguardo per
il curling ampezzano, che spegnerà le 45 candeline di una manifestazione che
sempre più richiama giocatori da tutto il mondo.
25-giu 300 alpini con 41 istruttori daranno vita il 7 luglio all’esercitazione
«Falzarego 2010», lungo le pareti rocciose delle Torri del Falzarego e del Col
dei Bos. Ad assistere all’esibizione ci sarà anche il ministro Ignazio La Russa, al
fianco del sindaco Franceschi. Con l’annuale esibizione si concludono i corsi
primaverili organizzati dal Centro Addestramento Alpino, dalle Brigate alpine
Julia e Taurinense e dal 4º Rgt. Alpini Paracadutisti.
26-giu Cortina aderisce alla rete dei Comuni solidali. Scopo della proposta
è realizzare progetti di solidarietà internazionale, grazie alla cooperazione
decentrata, che avvii il contatto fra Comuni «ricchi» e paesi e amministrazioni
meno fortunate.

a cura di Morena Arnoldo

primo raduno nazionale dei vigili del fuoco a Cortina
Dal 10 al 12 settembre
16-giu Ci saranno anche le rappresentative del Dipartimento dei Vigili del
fuoco di New York (Fdny) al raduno nazionale dei pompieri che si terrà
a Cortina dal 10 al 12 settembre. Alla manifestazione, in prima nazionale,
parteciperanno tutti i componenti del Corpo nazionale e straniero dei Vigili. La scelta della data del raduno non è casuale. «Si è voluto dare anche un
significato simbolico a questo evento, ricordando quell’11 settembre 2001 che
ha cambiato il corso della storia», precisa il comandante provinciale dei Vigili
del fuoco, Claudio Giacalone. Al raduno parteciperanno tutti i pompieri che
operano sul territorio bellunese, vale a dire 250 permanenti e 650 volontari
dislocati nei 25 distaccamenti.
20-giu «Personalmente, ma anche a nome di tutta la Giunta che rappresento,
sono orgoglioso del fatto che Cortina sia stata scelta quale sede del primo raduno nazionale dei vigili del fuoco; e per questa ragione tutta la Conca è grata
al ministro Maroni e ai presidenti Zaia e Bottacin». Sono le parole del sindaco
Andrea Franceschi, che si compiace della scelta fatta dalle più alte cariche
dei Vigili del fuoco e assicura il massimo impegno a supporto dell’amministrazione comunale.
- Arriva la lettera di sostegno e di encomio del presidente della Provincia
di Belluno, Gianpaolo Bottacin: «Sono entusiasta della grande manifestazione che stiamo allestendo. Per la nostra terra ci sarà una visibilità a livello
internazionale».
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