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UNA QUESTIONE
DI METODO
Il modo in cui il Sindaco ha gestito
la questione della Tangenziale ha
degli aspetti che lasciano un certo
disorientamento tra i cittadini che
seguono le questioni amministrative.
Dichiaratosi pubblicamente contrario in campagna elettorale, dopo il
suo insediamento ha dato mandato
all’ex assessore ai Lavori Pubblici Etienne Majoni di modificare la
Variante nelle parti più impattanti,
per presentarla ai cittadini dopo due
anni di silenzio sullo spinoso tema
della viabilità. A causa delle opinioni
divergenti all’interno del gruppo, la
«patata bollente» è stata buttata nelle
mani dei cittadini con un sondaggio
d’opinione, che ha visto prevalere il
sì al progetto con 995 voti su 1400
votanti, appena il 27% degli aventi
diritto. C’è voluto ancora un anno
circa per portare il parere sulla Tangenziale in Consiglio comunale (il
22 aprile scorso), ma senza riuscire
a ottenere il voto a favore come da
lui sperato: durante quel Consiglio
emerse la posizione favorevole di
Franceschi alla Tangenziale dell’Anas, mentre sei componenti del gruppo, cioè la metà, era pronta a votare
contro al suo Sindaco. A metà agosto,
il colpo di mano: ancora senza alcun
preavviso, il Sindaco presenta un altro progetto di viabilità, più leggero
e meno impattante, che ricompatta
il gruppo di maggioranza; improvvisamente il Sindaco cambia idea e
dice che il progetto dell’Anas non gli
piace più. Inoltre pone la fiducia sul
«progettino», e chi voterà contro sarà
di fatto fuori dalla maggioranza. A
farne le spese sarà Etienne Majoni,
che per coerenza con quanto fatto
fino ad ora, voterà contrario al nuovo
studio di fattibilità. Qualcuno ci ha
capito qualcosa?
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STOP DEL COMUNE ALLA
TANGENZIALE DELL’ANAS

Proposto un nuovo studio sulla viabilità,
più «leggero» e realizzabile in tempi brevi

È

stato accantonato a
sorpresa dal Sindaco
prima, dal Consiglio
comunale poi, il tanto discusso
progetto di Variante alla SS. 51
dell’Anas, che aveva da tempo
spaccato la Maggioranza.
Non sono mancati i dubbi
delle Minoranze sull’effettiva
fattibilità del nuovo progetto e
il disappunto dell’ex assessore
Etienne Majoni, che per tre
anni ha lavorato alla Tangenziale su mandato del Sindaco.
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LA COMMISSIONE EDILIZIA
SERVE ANCORA?

Con la definitiva entrata in vigore dal 1° gennaio della Legge Urbani sui nuovi criteri di salvaguardia
dei beni paesaggistici, cambiano le norme di rilascio delle autorizzazioni, ma diverse sono ad oggi
le interpretazioni.
A PAG. 6 E PAG. 7

CORTINA PERDE Il gigante
DI COPPA DEL MONDO

Nel corso della Coppa del Mondo di sci femminile del prossimo inverno, due e non più tre saranno
le gare assegnate a Cortina. Enrico Valle, presidente del comitato organizzatore, non ha nascosto
la sua amarezza per la scelta della Fis.
A PAG. 26
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MONDIALI DI SCI, PARCHEGGIO IN
LARGO POSTE, VARIANTI URBANISTICHE
E ALTRO ANCORA NEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 19 AGOSTO
di Edoardo Pompanin

CORTINA CI RIPROVA
CON I MONDIALI 2017
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di
presentare la candidatura di Cortina d’Ampezzo per l’edizione
2017 dei Campionati del Mondo
di sci alpino. L’appuntamento decisivo sarà per il 2012, quando in
occasione del Congresso della Fis
a Kangwon Land (Corea) verrà
assegnata la sede.
«L’esperienza maturata per la
candidatura 2015 è stata impegnativa - ha riferito il Sindaco
in aula - siamo partiti nella primavera del 2009 per concorrere
insieme a Vail e ad Saint Moritz».
Franceschi ha poi ricapitolato i
dati principali del progetto 2015.
In particolare si è soffermato sulla
gestione degli sponsor, ricordando l’accordo di collaborazione
con la società Cassiopea Production srl iniziata a fine dicembre
2009, che ha raccolto 1.465.000
euro da 9 grandi aziende e che ha
investito in attività promozionali
per la candidatura.
I punti di forza emersi dal lavoro
2015 sono stati: il forte supporto
istituzionale (Governo, Regione,
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Provincia, Fisi e Coni); la presidenza onoraria di Paolo Scaroni,
amministratore delegato dell’Eni,
i miglioramenti tecnici al dossier
e il team giovane. I punti di debolezza: il ritardo nella partenza del
progetto e il lavoro di rincorsa, le
polemiche interne al Comitato
promotore, il fatto che nel dos-

sier molte opere infrastrutturali
fossero solo sulla carta.
Il bilancio finale presenta un pareggio con il totale delle entrate
pari a 549.000 euro: 220.000
euro li ha messi il Comune di
Cortina, 25.000 euro la provincia di Belluno, 120.000 euro la
regione Veneto, 14.000 euro il
Consorzio Dolomiti e 20.000
euro lo Skipass, 150.000 euro gli
sponsor, per il tramite della Cassiopea. La spesa maggiore sono
stati i 200.000 euro per la tassa
di iscrizione, 145.500 euro per
il personale, 57.000 euro per la
progettazione delle piste e 57.000
per la trasferta in Turchia.
Per il 2017 la tassa di iscrizione
sarà pari a 145.000 euro (la terza
candidatura consecutiva costa il
50% in meno) ed è stato deciso di
creare un soggetto con la funzione di Comitato promotore, che si
occupi di tutte le attività necessarie per ottenere i Campionati. I
membri saranno quattro (contro
gli otto della precedente esperienza): il Comune, la Fisi, lo Sci
Club Cortina e l’Associazione
Permanente Coppa del Mondo.

Si reputa necessario coinvolgere
nel progetto tutto il territorio bellunese e dolomitico, oltre che gli
Enti e le Istituzioni locali.
Per buon riguardo, nel caso di
non assegnazione nel 2017, si è
già deliberata la ripresentazione
per il 2019.
Rispetto alle finalità della candidatura ai Mondiali - perché
ci sarà pure una ragione se ci si
ostina a volere questa manifestazione - l’Amministrazione ritiene
che «l’iniziativa, di pregio mondiale, aggiungerebbe un enorme
valore al territorio, generando un
indotto con riflessi positivi sia in
campo turistico che economico
per l’intera comunità e per tutto il territorio bellunese e della
montagna dolomitica».
È possibile però che la ragione
migliore per sostenere i Mondiali
provenga da un frase del ministro
per le infrastrutture Matteoli che
- nella citazione del Sindaco a
proposito della discussione sulla
Tangenziale - ha avuto modo di
dire che ormai «le opere importanti hanno qualche possibilità
di realizzazione se legate ad un
evento». Lo stesso Franceschi
poco prima ha puntualizzato
che ci sarà la possibilità di vincere solo con segnali concreti
sul fronte delle opere strutturali:
hotel, parcheggi in cantiere e iter
progettuali avanzati per gli altri
lavori.
Più che turismo e immagine, i
Mondiali dovranno essere il volano per ripensare Cortina nelle
proprie infrastrutture, e l’accenno a Cortina città olimpica nella
delibera non è casuale.
VARIAZIONI AL
BILANCIO 2010
Passate al voto alcune variazioni
di bilancio dell’anno in corso.

La notizia importante è che si
incassano tramite la Gis 300.000
euro dalla sponsorizzazione cortinese dell’Audi, con un contratto annuale che parte dal 1° luglio 2010 fino al 30 giugno del
2011.
Le entrate fiscali da Ici cresceranno di 180.000 euro (da
10.300.000 a 10.479.000) e bilanceranno altrettante uscite per
diverse spese correnti.
Nel corso della discussione con le
Minoranze è emerso il problema
posto dalle recenti norme statali
che pare obblighino i Comuni a
vendere le società partecipate (nel
nostro caso la Gis e la Se.Am.)
entro il 2011 e dei problemi che
questa disposizione comporterà
per la gestione soprattutto degli
impianti sportivi.
REGOLAMENTO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento del Corpo
di Polizia Locale.
Il vecchio regolamento risale al
1981 e aveva un valore solo per
un uso interno, non essendo mai
stato approvato.
I 43 articoli del codice regolano
il funzionamento della Polizia
Locale, la quale si presenta come
una organizzazione autonoma
all’interno degli altri Uffici e Servizi comunali.
PARCHEGGIO
INTERRATO
IN PIAZZA DELLE POSTE
Torna all’esame dell’aula il parcheggio di piazza delle Poste.
L’iniziativa dovrebbe portare ad
aumentare il numero dei posti
auto nel centro di Cortina attraverso la costruzione di un
parcheggio interrato distribuito
su tre piani nel sottosuolo della
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STOP ALLE PARTECIPATE NEI PICCOLI COMUNI
GIS E SE.AM. IN PERICOLO DI VITA?

Piazza

delle

Poste;

nel sottosuolo la

Se.Am. costruirà un parcheggio
195 posti auto coperti

terrato su tre piani, per un totale di circa

piazza denominata Largo Poste di proprietà del Comune e
attualmente adibita alla sosta a
pagamento.
Ognuno dei tre piani può ospitare
fino a 65 posti auto per un totale
di 195 parcheggi coperti, oltre ai
circa 30 posti auto esterni.
Il valore economico del piano può
definirsi attraverso un calcolo di
ricavo pari a 150.000 euro per
ogni posto auto, per un totale pari
a 29 milioni di euro. I costi di
realizzazione ammontano a 11,5
milioni. Il valore del sottosuolo
ammonterebbe dunque a circa 18
milioni di euro (29 milioni di ricavi meno 12 milioni di costi).
La valutazione definitiva del valore del sottosuolo è stata stimata
in circa 16 milioni di euro (media
fra la stima ipotizzando la vendita
e la stima ipotizzando il reddito
annuo dai canoni di sosta).
Nell’agosto del 2009 venne
conferito l’incarico alla società
Se.Am. (società comunale per il
trasporto pubblico locale) di presentare uno studio di fattibilità.
In aprile del 2010 il Consiglio
ha approvato lo studio deliberando di conferire alla Se.Am.
la proprietà dell’area di piazza
delle Poste a titolo di aumento
di capitale della partecipata.
Motivi di carattere fiscale - cioè
l’esenzione dell’imposta di registro per 1,5 milioni di euro - hanno portato il Comune a mutare
parere e a cedere alla Se.Am. il
solo «diritto di sottosuolo perpe-

in-

tuo» per un valore di 15.800.000
euro.
Il Revisore dei conti Augusto
Pais Becher non ha posto particolari obiezioni rispetto agli
aspetti giuridici, contabili e fiscali. L’osservazione che ha innescato poi un’ampia discussione
ha riguardato l’eventualità che il
Comune si trovi costretto a liquidare o a vendere per obbligo
la partecipazione della Se.Am.
entro il 2011 a causa della nuova
legge numero 122 di fine luglio
(vedi box a fianco per approfondimento). Secondo il parere del Revisore, considerato che i lavori per
il parcheggio dovrebbero durare
3 anni e andare così oltre il 2011,
l’entrata in vigore della legge potrebbe compromettere il regolare
svolgimento e la realizzazione dei
lavori da parte della Se.Am.
Le Minoranze - tutte contrarie hanno puntato il dito proprio sul
problema della futura privatizzazione della Se.Am. e dei rischi
che questa comporta: in primo
luogo per gli sviluppi nell’esecuzione dei lavori (Gianpietro
Ghedina); poi per la prospettiva
di conferire un capitale pubblico
a Se.Am., che poi andrà ai privati (Roberto Gaspari e Luigi
Alverà).
Michele Dimai fa notare invece
la contraddizione di provvedere
alla costruzione del park interrato
di piazza del Mercato con il capitale privato (finanza di progetto)
e di affidare invece la costruzione

L’articolo 14 comma 32 della Legge 122 del 30 luglio 2010 prevede
che: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27,28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i Comuni con popolazione inferiore a
30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre
2011 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le
partecipazioni (omissis). Con decreto sono determinate le modalità
attuative del presente comma nonché le ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione». Le società partecipate
dei 7.797 Comuni fino a 30.000 abitanti sono 2.584.
Cortina ha una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e di conseguenza - stante al dettato letterale della legge - dovrebbe entro il
31.12.2011 mettere in liquidazione la società Se.Am e la società
Gis o cedere le partecipazioni.
Usiamo il condizionale perché - al di là di possibili fraintendimenti
(come quelli che hanno innescato le polemiche di agosto sul fatto
che la Gis chiudesse o meno e che mandasse o meno gli operai a
casa) - la disposizione di legge è tutt’altro che chiara.
Infatti il contenuto di esordio del comma 3 recita: «Fermo quanto
previsto dall’art. 3, commi 27…»; il comma 27 dell’art. 3 dispone
che «è sempre ammessa la costituzione di società che producono
servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali
società da parte delle amministrazioni». Ne conseguirebbe che tali
società possono ancora essere partecipate dagli enti locali fino a 30
mila abitanti. I servizi di interesse generale sono i servizi pubblici
locali, a rilevanza economica o meno. Rivestono carattere di interesse generale le attività di realizzazione e di gestione di strutture
o infrastrutture (Boldrini). Altre interpretazioni sono più restrittive
e accettano solo il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente
(Anci). Altre ancora chiudono del tutto le porte alle partecipazioni
(Corte dei Conti).
Logica e buon senso portano a cogliere il significato della Legge
nella volontà di cancellare la dispersione delle risorse pubbliche in
iniziative di ogni genere e in una miriade di consigli di amministrazione. Altra cosa sono invece le società nate per adempiere nel
modo più economico ed efficiente ad obiettivi di interesse pubblico,
come fu fatto nel caso di Cortina all’epoca della costituzione della
società di Gestione degli impianti Sportivi (Gis) e della società per
il trasporto pubblico locale (Se.Am.).
Non ci vuole molto a capire che se oggi queste due società adempiono ad un servizio pubblico - come almeno per larga parte pare
essere - non ci potrà essere privatizzazione (perché giocoforza
antieconomica per il privato) e non ci potrà nemmeno essere (vera)
liquidazione, perché le attività Gis - Se.Am. ritorneranno comunque
nella pancia del Comune.

del park di piazza Poste ad una
società comunale, con l’assunzione pubblica di tutti i rischi del
caso (e che rischi!).
Per il Sindaco, anche se la legge
costringe alla privatizzazione,
questo non significa che oggi
occorra bloccare ogni attività
delle partecipate, soprattutto
quelle iniziative che dovrebbero
generare valore con operazioni
economicamente vantaggiose.
Quanto al rischio della proprietà
privata in un punto nevralgico del
paese, Franceschi precisa che ad
ogni modo la piazza sovrastante

l’interrato rimane pubblica.
COMPLETAMENTO
DELL’EDIFICIO
DELLA SCUOLA D’ARTE
La provincia di Belluno ha presentato un progetto per una serie
di interventi edilizi sull’edificio
scolastico della Scuola d’Arte
(Istituto Tecnico Dolomieau).
Oltre a normali opere per gli
adeguamenti normativi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la prevenzione incendi,
vi è l’intenzione di completare il
lato est (la parte posteriore) della
CONTINUA A PAG. 4
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costruzione per dare un aspetto
compiuto a tutta la costruzione.
Per procedere è stato necessario
che il Comune approvasse una
variante urbanistica di rettifica
al perimetro dell’area scolastica, in modo da fare rientrare
gli interventi in area scolastica,
prendendoli dal verde pubblico.
L’area interessata è di 711 metri
quadrati e non incide sugli indici
di dotazione minima di «verde».
Va poi ricordato che comunque
una parte dell’area in oggetto corrisponde con il vecchio sedime
della Scuola d’Arte.
DISCESA LIBERA CON
LE BICICLETTE
Il Consiglio ha adottato una particolare variante al Piano regolatore. Si tratta di una nuova scheda
normativa (F/61) - Bike Park in
Col Druscié, che considera anche
la pratica sportiva del freeride (la
discesa libera con le biciclette),
meritevole di considerazione per
un generale interesse turistico
sportivo.
L’area interessata è quella del Col
Druscié (all’incirca tra la Pista A
e la Pista B) e potranno essere
creati percorsi per la pratica del
freeride con la mountain bike.
L’individuazione dei tracciati
dovrà rientrare in appositi ambiti
denominati bike park e dovrà considerare tutte le problematiche
connesse con le interferenze con
le strade, le piste, i siti di valore
naturalistico.
I percorsi non potranno superare
la larghezza di 2 metri e non si
potranno superare i 10.000 metri
quadrati.
Per Luigi Alverà forse era opportuno trovare un percorso (sotto i
10.000 mq.) e approvarlo, piuttosto che deliberare una variante
così ampia.
L’assessore Verocai precisa che
l’Amministrazione ha pensato di
individuare un ambito all’interno
del quale sia poi il soggetto privato a progettare la pista.
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APPARTAMENTI PIÙ
PICCOLI PER LE
CASE PUBBLICHE
DI CADELVERZO
Sono arrivati in Comune i progetti per la costruzione delle tre
case da destinare ai residenti
commissionate dall’Amministrazione comunale. Nella stessa
zona, ma in un comparto diverso,
verranno edificate anche ulteriori
case in diritto di superficie.

bilire l’opportunità di assicurare
facilitazioni di questo genere
anche ai normali cittadini e l’assessore Verocai ha promesso un
appuntamento in Commissione
per il prossimo settembre.
Da parte dell’Opposizione, Luigi
Alverà ha chiesto un impegno
formale per garantire l’esame
del problema e ha ribadito che
una deroga non ha senso per il
comparto pubblico. Dello stesso

L’area a Cadelverzo dove sorgeranno le case pubbliche
e in diritto di superficie

avviso Michele Dimai, il quale
non vuole che nelle case in diritto
di superficie si sorvoli sulle regole
valide per gli altri cittadini.
Verocai risponde che il passaggio
in Consiglio comunale per la variante alla scheda è stato un atto
di trasparenza, in quanto avrebbe
potuto derogare con la motivazione del «pubblico interesse».
È poi sorto in Consiglio comunale il problema del parere negativo
della Commissione edilizia sul
progetto delle tre case. Per Pietro
Ghedina - carte alla mano - la
Commissione ha respinto l’idea
dei tre fabbricati uguali e Verocai
è parso essere preso in contropiede, anche se ha replicato che
«i progetti che non vanno bene
vanno rifatti» e che «il parere della Commissione edilizia è solo
consultivo e non
loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
vincolante» (factel. 0436 868176 - fax 0436 868526
ciamo rinvio all’ap impianti elettrici civili e industriali
profondimento di
 sicurezza: antintrusione, antincendio,
antifurto
Alice Gaspari nella
 impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
pagine interne di
 impianti di domotica
questo giornale).

I progettisti dello studio Metropolitana di Arco si sono trovati
di fronte ai problemi che interessano molti cittadini che ristrutturano le proprie abitazioni: la
pezzatura minima degli alloggi e
le modalità di calcolo dei volumi
dei vani scala.
Il Consiglio comunale è andato
incontro alle richieste. Per queste
case pubbliche (e quelle dell’altro
comparto in diritto di superficie)
è così consentita la pezzatura minima di 38 metri quadrati (i c.d.
alloggi monostanza). Inoltre, per
le sole case di proprietà pubblica,
è permesso di computare come
volumi tecnici (non perciò nel
calcolo del volume complessivo)
i vani scala esterni.
Maggioranza e Opposizioni si
sono trovate d’accordo nello sta-

SEDE CROCE BIANCA
Una deroga per «pubblica utilità»
è stata deliberata sul progetto redatto dai Lavori Pubblici di ampliamento della sede della Croce
Bianca: una minore distanza dalla
strata statale di 6,6 metri dai 7,5
previsti dalle norme; una minore
distanza dalle autorimesse comunali (4,5 metri invece di 10
metri); un volume di 282 mc. per
il nuovo ampliamento, di cui 31
mc. in zona B/1.
PISTE DI SCI
Concesso il mutamento di destinazione per 30 anni (da uso civico) per una porzione di terreno
comunale di circa 6.000 metri
quadrati in vista della realizzazione della pista Girilada e della
manovia Snowpark nel comprensorio sciistico del Faloria. Incasso
totale per il Comune di 481 euro
annui, contro un valore complessivo trentennale dell’uso civico di
646 euro.
Approvato inoltre un analogo
provvedimento sempre in zona
Faloria in vista della realizzazione
del progetto di ammodernamento con aumento della portata oraria della seggiovia Vitelli: 179.450
metri quadrati per un introito
annuale di 14.215 euro.
TERRENI
ALL’ACQUEDOTTO
DI AZON
L’Amministrazione acconsente a
vendere all’acquedotto di Azzon
alcuni terreni comunali in località
Rumerlo e Gilardon, per consentire al Consorzio di adeguare le
linee dell’acquedotto esistente. La
richiesta è motivata dal fatto che
gli attuali serbatoi di accumulo
presenti risultano insufficienti a
soddisfare le richieste idriche delle utenze, soprattutto nei periodi
di maggior afflusso turistico.
Il valore complessivo dei terreni
è pari a 29.256 euro.
VENDITA E PERMUTA
DI STRADE A POCOL
È stato sistemato l’annoso problema - per dirla con le parole
dell’assessore Marco De Biasi che
ha presentato il punto in Consiglio - della strada «In pò Crepa», che passa tra l’hotel Tofana
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e l’hotel Argentina.
Dopo anni di trattative e una serie di proposte e controproposte,
il Comune, l’hotel Tofana e la
famiglia Menardi sono giunti
all’accordo rispetto alla sistemazione delle proprietà non solo
fra gli alberghi, ma anche della
strada per l’Ossario.
Alla fine - per quanto possa interessare - il nuovo tratto di strada
tra le due proprietà Sport Hotel
Tofana e famiglia Menardi verrà
classificato come strada frazionale. La convenzione con l’hotel
Tofana per l’utilizzo dell’area di
manovre per autobus realizzata
sul soprasuolo dell’autorimessa
interrata verrà definita in sede di
rilascio del certificato di agibilità
dello stesso. L’hotel Tofana dovrà cedere al Comune l’ingresso
alla strada comunale in direzione
Ossario.
Degno di attenzione per il cittadino risulta il breve scambio di
battute fra l’assessore De Biasi e il
consigliere Dimai. Quest’ultimo
ha chiesto di conoscere la lista
delle pratiche di sistemazione
di aree presentate dai cittadini e
con quali priorità vengano prese
in considerazione dall’Amministrazione.
De Biasi ha fatto presente di
avere svolto uno screening delle
pratiche e che vi sia una certa
confusione sul pregresso. Vi sono
comunque diversi piani di sistemazione e le pratiche giacenti
sono sull’ordine del centinaio.
L’indirizzo generale rimane quello di portare avanti le pratiche
con «accordi già definiti»; alcune
situazioni sono annose e magari
manca l’accordo anche fra i privati richiedenti.
ACCORDO
FARSETTI - COMUNE
L’accordo di cui si parla riguarda il recupero edilizio della zona
dell’ex stazione Esso e della ex
partenza della funivia Pocol (vedi
Voci di Cortina n. 62 - luglio 2009
per la spiegazione dettagliata della
proposta).
Si tratta di un progetto di iniziativa privata proposto dalla famiglia Farsetti e dalla società Fait
srl, proprietarie degli immobili, e
discusso nel Consiglio comunale

del 12 giugno 2009.
L’area interessata è quella
dell’ampia piazza - belvedere che
si trova tra l’albergo San Marco
e l’ex distributore Esso.
Il Consiglio comunale ha riesaminato la pratica alla luce di
successivi passaggi amministrativi e ha preso atto dell’ultima
versione della proposta di Piano
presentata nel marzo del 2010.
È stato così approvato un «accordo procedimentale», un contratto che in sostanza dà attuazione
concreta e in dettaglio alle linee
guida approvate dal Consiglio
comunale dell’anno scorso.
In sostanza - spiegandoci con le
parole dell’assessore Verocai - si
è andati a specificare i diritti e i
doveri della parte pubblica e della
parte privata.
L’accordo prevede una ridefinizione del perimetro del comparto,
includendo l’area interessata dal
diritto di sottosuolo, necessaria
per la realizzazione dell’autorimessa, e un ulteriore ambito di
interesse per opere pubbliche.
Dalle Minoranze sono partite
osservazioni critiche rispetto al
fatto che il progetto vada a intralciare il nuovo studio di viabilità
presentato nello stesso Consiglio:
il nuovo sistema viario bloccherebbe questa iniziativa e i due
progetti sembrerebbero incompatibili.
RISISTEMAZIONE DI
FIAMES: ELIPORTO,
MAGAZZINI E
AREA CAMPER
Ricordiamo che il Consiglio comunale è intervenuto con un atto
di indirizzo nella progettazione della zona di Fiames individuando i diversi comparti edilizi
dell’area: eliporto, magazzini comunali, parcheggio per camper
e altri interventi conservativi
(vedi Voci di Cortina n. 73 - giugno 2010).
Successivamente la relazione geologica - soprattutto il pericolo
delle colate detritiche che scendono dalla montagna a ridosso
della zona, con rischio molto elevato - e la relazione di compatibilità idraulica hanno consigliato di
provvedere ad alcune modifiche
alle linee guida approvate.

5

AVVISO AI LETTORI
Informiamo i nostri lettori che, a causa di
problemi tecnici dovuti al server di posta
elettronica, il nostro indirizzo e-mail
è rimasto bloccato dal 21 al 31 agosto.
Pertanto i messaggi che ci sono stati inviati
negli ultimi 10 giorni del mese di agosto
sono andati persi.
Eventuali lettere al giornale potranno essere
nuovamente inviate e sarà nostra premura
pubblicarle sul prossimo numero.
Ci scusiamo per l’inconveniente.
La Redazione

La variante più importante è il
ridimensionamento di tutta l’area
verso nord e l’eliminazione del
parcheggio attrezzato per camper.
La zona resterà di parcheggio,
limitato all’attività aeroportuale, all’accesso ai magazzini e al
Bosco dell’Impero. Nel comparto C - che è stato stralciato
dal Piano e fatto oggetto di una
apposita scheda normativa - resta
in previsione la costruzione di
due magazzini per il deposito e
il ricovero di materiale, con una
definizione ristretta dei parametri edilizi (no a permanenza
stabile di persone, no ad
aperture o fori sul lato est,
rigorosi parametri di progettazione per il rispetto
del volo aereo). L’assessore
Verocai ha però anticipato che verrà piazzata una
sola costruzione, per non
penalizzare le attività alberghiere della zona. Le
minoranze (Luigi Alverà
e Michele Dimai) hanno

mostrato preoccupazione per un
prossimo difficile posizionamento del parcheggio dei camper («In
quale zona di Cortina si troverà
posto?, considerato che all’atto
della presentazione del Piano nel
consiglio di maggio fu detto che
non c’erano altre possibilità») e
per le indagini sull’inquinamento
acustico, che dovranno stabilire la
compatibilità dei rumori con la
zona. Luigi Alverà in particolare
ha suggerito di valutare bene il
taglio degli alberi in quando essi
possono essere la prima barriera
contro il rumore.
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LA COMMISSIONE EDILIZIA
SERVE ANCORA?

Con la definitiva entrata in vigore dal 1° gennaio della Legge
Urbani sui nuovi criteri di salvaguardia dei beni paesaggistici,
cambiano le norme di rilascio delle autorizzazioni,
ma diverse sono ad oggi le interpretazioni
di Alice Gaspari

L

a definitiva entrata in vigore il 1° gennaio 2010
della Legge Urbani (n°42
/2004), che sancisce i nuovi criteri
di salvaguardia dei beni paesaggistici nei quali è compreso l’intero
territorio di Cortina (sottoposto
a vincolo dal 1952), modifica sostanzialmente l’iter per il rilascio
delle Autorizzazioni paesaggistiche, rendendo a quanto pare
superfluo il ruolo della Commissione edilizia.
La Soprintendenza non è più
solo un organo predisposto al
controllo delle autorizzazioni che
rilasciavano i Comuni previo il
consenso delle Commissioni
edili; è diventata soggetto attivo
dell’intero processo e addirittura,
a partire dal 31 dicembre, la sub
delega al rilascio delle autorizzazioni, che tutt’ora il Comune
di Cortina ha, potrebbe essere
affidata direttamente alla Regione
o alla Provincia.
L’amministrazione di Cortina si avvale del supporto della
Commissione Edilizia Integrata
(C.E.I.), che prevede cioè anche
la presenza di esperti ambientali,
mentre in altri Comuni è sta-

Il territorio di Cortina è sottoposto al vincolo paesaggistico dal 1952

ta eliminata o sostituita dai soli
esperti ambientali.
L’iter prevede che il cittadino
sottoponga i progetti delle opere
che intende eseguire al Comune,
affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica, necessaria
per l’ottenimento del permesso a
costruire. Fin qui nulla di nuovo.
La differenza prevista dalla nuova
legge è che l’Ufficio Tecnico del
Comune, recepito il parere della
C.E.I., non può più rilasciare
o negare l’autorizzazione
paesaggistica in base ad
esso, ma entro 40 giorni
deve inoltrare comunque
la richiesta alla Soprintendenza e solo dopo averne
recepito il parere, in caso
Sede di:
di assenso, può procedere
all’emissione della stessa.
32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
Se la Soprintendenza non
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
trasmette il parere entro
E-mail: cracortina@cracortina.it
45 giorni, è il responsabile
www.cracortina.it
dell’Ufficio Tecnico ad assumere le determinazioni

in merito al rilascio dell’autorizzazione e deve farlo entro 15
giorni, durante i quali può convocare la conferenza dei servizi.
L’autorizzazione diventa efficace
30 giorni dopo il rilascio.
Prima la Soprintendenza aveva 60 giorni per controllare la
congruità dell’autorizzazione già
rilasciata e trasmettere il parere
al Comune, trascorsi inutilmente
i quali l’autorizzazione era considerata accettata ed efficace.
In caso di parere negativo della
Soprintendenza, il Comune trasmette al cittadino un avviso di
diniego, denominato il 10 bis, e
il privato ha tempo 10 giorni per
modificare il progetto in base alle
prescrizioni.
L’autorizzazione può essere impugnata con ricorso al TAR o con
ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ed è previsto che
presso ogni Comune debba essere
istituito un elenco aggiornato,
liberamente consultabile, di tutte

le Autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate. Il ridimensionamento
del ruolo delle Commissioni edili,
e quindi delle Amministrazioni,
in ambito di tutela del paesaggio,
è un fatto importante, con risvolti
per i cittadini e per gli amministratori locali che riteniamo
giusto approfondire.
Da un lato si può notare che in
questo modo i cittadini e i professionisti sono in un certo senso
liberati da possibili sentimenti
di subordinazione nei confronti
dei membri della Commissione
Edilizia Integrata, liberati dalla
sensazione di «doverseli tenere
buoni perché non si sa mai, un
giorno si potrebbe aver bisogno
di una mano per qualche progetto...».
Da un punto di vista più propriamente politico, possiamo dire di
essere di fronte ad un passo indietro in materia di autonomia nella
gestione del nostro territorio; lo
scopo fondamentale della legge
è infatti quello di riportare nelle
mani del Ministero, attraverso le
Soprintendenze, il controllo sui
beni ambientali e culturali.
Accade tuttavia che, nella maggior
parte dei casi, la Soprintendenza
non esprima alcun parere, rimettendo nelle mani del responsabile
dell’Ufficio Tecnico anche le decisioni in materia paesaggistica,
oltre che tutte le altre valutazioni
necessarie al rilascio del permesso
a costruire; non è del tutto chiaro,
infatti, quale debba essere a questo punto il ruolo degli esperti
ambientali, figure previste dalla
nuova legge, che però in questo
punto lascia spazio a diverse possibili interpretazioni.
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SULLA LEGGE URBANI ABBIAMO CHIESTO
UN COMMENTO A...
... Adriano Verocai
Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata
«L’ufficio tecnico deve tener conto del parere della C.E.I.,
non può assumere entrambe le competenze».

«Il comune di Cortina attualmente è dotato della Commissione edilizia, integrata da esperti
in materie paesaggistiche ed in
materie forestali; le Norme Tecniche di Attuazione prevedono
l’obbligatorietà del parere della
Commissione, per cui allo stato attuale l’Ufficio Tecnico deve
recepire il parere della Commissione Edilizia Integrata e tenerne conto, anche alla luce della
Legge Regionale (n° 11/2004),
che delega le competenze am-

bientali ai Comuni fino al 31
dicembre prossimo, poi si vedrà.
Rimane invece aperta la questione della differenziazione dei
pareri: i Comuni, infatti, si devono dotare di un apposito ufficio
autonomo per l’istruzione delle
Autorizzazioni Paesaggistiche,
che nulla deve avere a che fare
con l’Ufficio Tecnico che rilascia i permessi per costruire.
In tal proposito, alcuni Comuni
(quelli più grandi) si sono dotati
dell’Ufficio Paesaggistico, altri
hanno delegato la competenza
paesaggistica alla stessa Commissione Edilizia Integrata, altri
addirittura hanno delegato il Segretario Comunale.
Anche la Provincia sta lavorando
alla costituzione di una specie di
Ufficio Paesaggistico itinerante,
per aiutare quei Comuni che dispongono di risorse limitate. L’argomento è in piena evoluzione».

... Paolo Barozzi
Vicepresidente della Commissione Edilizia Integrata, ove
rappresenta il gruppo di Minoranza
«Legge disastrosa per la nostra valle, le opere importanti e
significative sfuggiranno del tutto al nostro controllo».

«Credo vi siano particolari zone
in Italia nelle quali la Legge Urbani possa, più che sortire effetti
positivi per propria virtù, arginare
cattive abitudini legate a cattive
gestioni del territorio che sorti-

scono in veri disastri ambientali
causati dall’edilizia incontrollata,
per motivi che speriamo essere
sempre estranei alla nostra cultura.
Come sempre le grandi teorizzazioni sociali ed urbanistiche
sembrano non tenere conto della specificità dei singoli contesti
locali.
Si parla di federalismo e di decentramento, ma in pratica si
persegue una politica che sembra andare in senso opposto. La
buona gestione del territorio
sembra non essere premiata, ma
misconosciuta od ignorata.

Nonostante a Cortina si possa, secondo il criterio della vox
populi, ritenere che siano sorte
espressioni di architettura, ora
colte ora a carattere più indegnamente speculativo, nelle quali la gente non si è riconosciuta
ma che finirà per accettare, per
annichilimento del senso di appartenenza al nostro territorio,
credo non si possa assolutamente
parlare di disarmonico sviluppo
urbanistico ed ambientale.
Cortina, sinora, ha resistito, e se
qualcuno ne dubita dia un occhiata in giro. Certo c’è sempre
molto da fare.
Forse, con l’applicazione della
Legge Urbani, qualcuno ritiene
di potersi felicemente affrancare
dalla fastidiosa interferenza di un
organo legato al territorio come
la C.E.I., per quanto concerne
le autorizzazioni edilizie, e vede
piuttosto con positiva speranza
che le decisioni in merito vengano prese altrove.
I Comuni potranno dotarsi di organi di riferimento indipendenti
per un giudizio ambientale; mi
chiedo chi li elegga.
D’altronde quante volte l’indipendenza di questo prezioso
anche se scomodo strumento è
stata violata da chi avrebbe dovuto garantirla?
Da questa legge non riesco ad
aspettarmi nulla di buono. Forse
pensiamo che la nostra miopia
possa essere compensata da chi
ci vede ancora da più lontano?
Probabilmente la mole di lavoro a carico delle Sovrintendenze
sarà tale da dare luogo, a nostro
illusorio vantaggio, ad una sorta
di franchigia.
Credo che Cortina potrà sem-

pre decidere su bussole e piccole
ristrutturazioni, ma sono certo
che in tempo breve osserveremo
come le opere importanti e significative sfuggiranno del tutto al
nostro controllo e dovremo subire filosofie e sperimentazioni
urbanistiche nelle quali non ci
potremo riconoscere.
Se qualcuno crede che questo trasferimento di competenze possa
essere un fatto positivo, potrà
forse ricredersi quando capirà
che per un progetto importante
dovrà cercare lontano da qui un
professionista più sensibile alle
nuove tendenze architettoniche
ed urbanistiche.
Questo accadrà per pura praticità e per accorciare le distanze
che separano il richiedente dal
dispensatore: le chiarificazioni sono ineludibili. Per i nostri
professionisti credo tutto questo
costituisca un grande pericolo.
Abbiamo infatti visto come a
Cortina gli alberghi ora si costruiscano in modo diverso da
come ci saremmo aspettati. Non
eravamo preparati.
Credo inoltre che il silenzio e la
passiva indifferenza con la quale
si tace su quella che per la nostra
valle ritengo, a personalissimo
giudizio, essere una vera Waterloo, sia indegno ed irrispettoso
della nostra tradizione di Paese
che a suo tempo seppe darsi delle
regole.
Qui piccoli vantaggi immediati
fanno perdere di vista le cose per
le quali varrebbe veramente la
pena lottare.
Si inseguono i polli in fuga mentre la stalla con i buoi alle spalle
di chi dovrebbe vigilare comincia
a fumare».
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STOP ALLA Tangenziale:
cortina volta pagina
E CHIEDE UN NUOVO TRACCIATO

Accantonato nel giro di pochi giorni, dopo tre anni di lavoro
dell’assessore Majoni, il progetto della Tangenziale dell’Anas.
Il Consiglio comunale esprime parere favorevole ad un nuovo
studio di fattibilità, più economico e meno impattante
di Marina Menardi

La Giunta durante il Consiglio comunale del 19 agosto. Alle fine della seduta l’assessore ai Lavori Pubblici Etienne Majoni (il secondo da destra) rassegnerà le dimissioni

È

stata sufficiente meno di
una settimana al sindaco
di Cortina Andrea Franceschi, dopo tre anni di lavoro
dell’assessore ai Lavori Pubblici
Etienne Majoni per aggiustare la
Variante, per mettere da parte il
controverso progetto di Tangenziale dell’Anas: dal cassetto ne è
spuntato uno nuovo, uno studio
di fattibilità più economico e
meno impattante. La lettera del
Sindaco ai Consiglieri comunali,
e allo stesso tempo alla stampa, in
cui si presentava il nuovo progetto, è dell’11 agosto (vedi pagine
10-11). Dopo due giorni, il 13
agosto, c’è stata la riunione a porte chiuse con i Consiglieri e il 19
agosto il passaggio in Consiglio
comunale per il parere favorevole
allo studio della Proteco, la ditta incaricata alla stesura del Pat,
che ha accantonato, per quanto
riguarda il Comune, il progetto
di Variante dell’Anas.
Il parere sulla Tangenziale dell’Anas era stato chiesto nel Consi-

glio comunale del 22 aprile scorso, ma il punto fu rinviato per la
presentazione all’ultimo minuto
di un emendamento da parte di
«Cortina Dolomiti». Nello stesso
Consiglio era emersa la spaccatura all’interno della Maggioranza:
sei Consiglieri, infatti, si erano
dichiarati favorevoli alla Tangenziale, compreso il sindaco Franceschi, e sei contrari, compreso
la capogruppo Irene Pompanin e
tre assessori (v. Voci di Cortina n.
72 - maggio 2010). E pare sia stata
proprio la spaccatura all’interno della Maggioranza a portare
il Sindaco a compiere quasi un
colpo di mano sul delicato tema
della viabilità, portando a sorpresa un nuovo studio e ponendo la
fiducia su di esso ai suoi stessi
Consiglieri.
Questo, dunque, il punto cruciale su 24 all’ordine del giorno
del Consiglio comunale del 19
agosto, durante la settimana clou
della stagione estiva, quando a
Cortina ci dovrebbe essere il tutto

esaurito e pochi sono i residenti
che possono permettersi di seguire la seduta. Ciò nonostante,
sono numerose le persone accorse
nella sala consiliare per ascoltare
quanto verrà discusso e deciso in
riguardo alla nuova proposta di
viabilità del sindaco Franceschi.
La curiosità di ospiti e residenti
di Cortina è alta anche grazie ai
numerosi comunicati stampa che
si sono susseguiti nei giorni precedenti al Consiglio sui quotidiani locali e non, ai botta e risposta
tra Sindaco, Minoranze, assessore
Majoni e prese di posizione pro
e contro il cambio di rotta del
Sindaco rispetto alla Tangenziale
dell’Anas. Franceschi, inoltre, ha
dichiarato sui quotidiani di essere
pronto ad andarsene se non otterrà almeno 9 sì al nuovo progetto,
mentre chi voterà contrario sarà
di fatto fuori dal gruppo di Maggioranza.
Il punto si apre con la lettura da
parte del Sindaco di un emendamento al punto 2 della proposta

di delibera sul progetto dell’Anas,
e cioè di «esprimere parere favorevole sullo studio di fattibilità
predisposto da TEPCO-PROTECO-IDROESSE, datato
agosto 2010 che si allega alla presente delibera». «La Tangenziale
dell’Anas - spiega Franceschi - a
tutt’oggi non risulta finanziata dal
CIPE. Il progetto è stato modificato nel 2009. Su questo è stato
indetto un sondaggio, da cui sono
emersi due concetti: la maggioranza dei votanti si è espressa a
favore; mentre chi non ha votato,
vale a dire oltrei il 70% degli elettori, non aveva le idee chiare. Ero
a favore di questo progetto, ma
vista la spaccatura in Consiglio
comunale e in paese, la mancanza di finanziamenti, ho fatto un
passo indietro. Il progetto che
presento oggi non è uscito dal
cilindro, ma è già stato visto dalla
Giunta otto mesi fa. A me piace
- continua Franceschi -: è realizzabile in tempi contenuti, spazza
le perplessità idrogeologiche di
quello dell’Anas. Oggi siamo
chiamati ad una scelta politica:
le fasi tecniche potranno essere
poi riviste.
Provo rammarico per quel progetto dell’Anas che ci siamo trovati sul tavolo e che ci ha solo
che fatto perdere tempo. Questo - conclude Franceschi - è un
progetto che non ha fatto l’Anas:
è nato a Cortina per Cortina».
Franceschi richiama i suoi consiglieri al programma elettorale,
in cui si dice no a grandi progetti
calati dall’alto e li invita ad un
voto di coscienza.
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HANNO DETTO IN CONSIGLIO COMUNALE
(in ordine di intervento)

ETIENNE MAJONI
(assessore ai Lavori Pubblici)
«Nessuno nega il programma elettorale. Sulla
Variante dell’Anas ho avuto il mandato e l’ho
portato avanti. Il Ministero non si è espresso
su Cortina perché noi non abbiamo preso una
decisione. Non voglio fare una battaglia personale, ma vorrei esprimere la mia contrarietà ai
modi di fare del Sindaco, di proporsi, di portare
avanti le cose. È venuto meno un principio di rispetto dei consiglieri: siamo
un’amministrazione, non un’azienda. Il gioco dei voti, della fiducia, non
è serio. Inoltre non viene rispettata la volontà della cittadinanza che si è
espressa nel referendum: non calcolare 1000 voti a favore non è corretto.
Lei aveva detto che se avesse vinto il sì anche per un solo voto il progetto
dell’Anas sarebbe stato portato avanti. Lei ha ricevuto dei consensi politici, ma così viene meno la sua credibilità. Oggi otterrà la maggioranza,
ma non si è espresso con chiarezza e fermezza. Sta calando dall’alto
un progetto senza confrontarlo con i cittadini. Da questa situazione esce
sconfitta la cittadinanza».

ANDREA FRANCESCHI (Sindaco)
«È vero, abbiamo sbagliato, ho sbagliato. Ho
cambiato idea e ho la sensazione che anche
qualcuno che ha votato a favore della tangenziale non fosse comunque convinto. Il dato che
pochi si siano recati alle urne è comunque un
dato importante.
I due progetti seguono due filosofie diverse: su
questo oggi si chiede il voto».
ROBERTO GASPARI
(consigliere di Minoranza per «Cortina Dolomiti»)
«La fretta è cattiva consigliera. Il nuovo progetto
ci è stato presentato il 13 agosto; avevamo chiesto di sentire l’Anas, e invece nel giro di pochi
giorni ce lo troviamo in Consiglio comunale.
Già si parla di spostare il ponte a Crignes, di
rivedere la strada a Zuel...
È tutto affrettato, e non capisco perché. Come
possiamo dire di sì con tutti questi dubbi?».
ANDREA FRANCESCHI (Sindaco)
«La fretta? Nella riunione avevo detto che si poteva anche rinviare il
punto di un mese, ma voi avete detto che non sarebbe cambiato niente e
quindi io l’ho portato in Consiglio. Questo progetto in alcuni punti è identico a quello di Matteotti al quale Lei, consigliere Gaspari, votò a favore in
Giunta nel 1986. A quel tempo andava bene, ora non va più bene. È una
scelta, si può sempre migliorare tecnicamente».
GIANPIETRO GHEDINA
(consigliere di Minoranza per «Cortina Dolomiti»)
«Credo che il cittadino medio faccia fatica a
capire di cosa stiamo parlando. La filosofia ora
a questo punto è la seguente: si sposa o non si
sposa una circonvallazione? L’impatto c’è anche
in questo progetto. I soldi non ci sono né per l’uno, né per l’altro. La differenza è che la Variante
dell’Anas si trova in un iter procedurale avanzato, mentre questa presentata oggi è un’ipotesi di massima, difficilmente
valutabile. Non è possibile ora scegliere la filosofia».

ADRIANO VEROCAI
(assessore all’Urbanistica)
«È dal 2006 che il progetto dell’Anas di Cortina
non esiste al CIPE. Il passante di Zuel, invece,
è inserito tuttora nel programma delle Opere in
Veneto fino al 2012».

ETIENNE MAJONI
(assessore ai Lavori Pubblici)
«Si poteva allora già tre anni fa decidere di abbandonare il progetto e
lavorare subito su un altro. Ritengo più corretto essere coerente».

MICHELE DIMAI
(consigliere di Minoranza per «Cortina Oltre il
2000»)
«Faccio i complimenti a Etienne Majoni per la
sua onestà intellettuale. È stato l’unico corretto
tra di voi. Sono sconvolto dalle cose non vere
pronunciate dal Sindaco: Lei ha detto che questo studio è stato visto in Giunta otto mesi fa.
Noi abbiamo fatto un Consiglio sulla viabilità in
aprile, commissioni, riunioni a porte chiuse anche con i tecnici del Pat:
come mai il nuovo studio non è mai uscito in quelle occasioni? Come
può ora il Sindaco invitare i Consiglieri ad un voto di coscienza, quando
ha detto chiaramente che chi vota contro va a casa? Io sono contrario al
progetto dell’Anas. Se si parla di idea, di filosofia sono d’accordo; se si
tratta invece di un parere a questo studio, le incompatibilità ad inserirlo
nel Pat sono molte. Ho dubbi anche sull’economicità della spesa: solo
durante questa discussione si è parlato di cambiare la rotonda a Crignes
e di spostare quella a Majon in località la Verra: varianti, queste, che fanno
lievitare i costi».

IRENE POMPANIN
(capogruppo di «Progetto per Cortina»)
«L’onestà intellettuale del gruppo di Maggioranza c’è, non siamo burattini o marionette. Mai
come ora il gruppo è vicino al proprio Sindaco.
Etienne Majoni ha assunto invece un atteggiamento sprezzante nei confronti del Sindaco che
l’ha sempre difeso e sostenuto. Colgo anche
l’occasione per ringraziare pubblicamente il
Comitato Civico Cortina nella persona di Marina Menardi che ha subito
compreso e abbracciato la filosofia che abbiamo seguito in riguardo alla
strada, e cioè ciò che è meglio per il paese». (vedi box a pagina 12)
CONTINUA A PAG. 10
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HERBERT HUBER:
(assessore allo Sport e Turismo)

«I consiglieri di Minoranza si sentono mortificati
perché non sono riusciti a costruire nulla. Vi
state arrampicando sugli specchi per rallentare
questo punto. È vero, ho cambiato idea. Ci sarà
nuovamente la candidatura ai Mondiali di sci.
Perderemo forse un anno o due, ma realisticamente questo progetto è più fattibile, mentre
nella precedente soluzione era tutto da verificare».
PIETRO GHEDINA
(consigliere di maggioranza, ma di fatto fuori dal
gruppo)
«Ritengo che il progetto Anas sia arrivato ad
una fase finale da sostenere. Io sono straconvinto che sia un buon progetto: non gettiamolo,
aspettiamo, raffreddiamoci la testa, rinviamo il
punto. I soldi al momento non ci sono, ma si
troveranno».
LUIGI ALVERÀ
(consigliere di minoranza per «Cortina Dolomiti»)
«Chissà quando vedremo quella soluzione
fantomatica da Lei proposta. Rimango dell’idea che il progetto Anas debba essere portato
avanti. Filosofia? Vivremo di filosofia, e intanto
i camion continuano a passare per il centro».

Numero 76 settembre 2010
ENRICO VALLE
(capogruppo di «Cortina Dolomiti»)
«Avete portato avanti per tre anni un progetto,
e ora cambiate idea in poco tempo. Non vorrei
abbandonare un progetto per sposare una
filosofia. Vorrei, invece, fare un confronto tra
i due, valutare. Per ora non appoggio questo
filosofia e rimango legato al progetto dell’Anas.
Sull’esistenza di questo studio Verocai è stato
chiaro: fra le righe aveva detto che stava preparando qualcosa, per il resto
sono otto mesi che la Giunta ne è a conoscenza, ma non ha detto niente.
Questo mi fa arrabbiare».
LUIGI ALVERÀ - dichiarazione di voto: «La soluzione proposta non è
supportata da relazioni di enti competenti e non garantisce la soluzione
al problema del traffico».
ETIENNE MAJONI - dichiarazione di voto: «Il mio voto è contrario, questo
studio non è serio, è una perdita di tempo».
MICHELE DIMAI - dichiarazione di voto: «Non posso essere favorevole e
nemmeno contrario. Mi fido di quanto detto dalla capogruppo, e cioè che
ci sarà una discussione anche con i cittadini. Mi astengo».
LUCA ALFONSI - dichiarazione di voto: «Ero favorevole al progetto Anas;
questo, però, ha tempi e costi inferiori, e ora voto a favore».
Votazione: 10 a favore, 6 contrari (Cortina Dolomiti, Etienne Majoni e
Pietro Ghedina), un astenuto (Michele Dimai).
Nel pomeriggio dello stesso giorno Etienne Majoni rassegna le proprie
dimissioni dal ruolo di assessore ai Lavori Pubblici.

LA LETTERA INVIATA L’ 11 AGOSTO DAL SINDACO
AI CONSIGLIERI COMUNALI E LE RISPOSTE
DEI GRUPPI DI MINORANZA

C

ari colleghi consiglieri,
Vi scrivo in riferimento al tema della viabilità nella speranza
che il nostro paese possa individuare un progetto condiviso.
Come sapete bene nel corso degli ultimi decenni sono state avanzate
moltissime ipotesi, tutte con i loro pregi e i loro difetti, tuttavia di
concreto non è mai stato fatto nulla e di fatto nel 2010 ci troviamo
ad affrontare dei flussi di traffico nettamente più importanti con le
stesse strade che avevamo 50 anni fa.
Senza andare troppo indietro nel tempo, gli ultimi progetti analizzati
sono stati quello dell’Anas presentato nel 2005 che aveva generato
molte contrarietà all’interno del paese soprattutto per le notevoli
volumetrie fuori terra che sarebbero sorte e quello del 2009, sempre
realizzato dall’Anas. Quest’ultimo aveva recepito gran parte delle
osservazioni presentate dall’Amministrazione Comunale e dalla
Sovrintendenza per i Beni Culturali e successivamente era stato
presentato alla cittadinanza che con un sondaggio lo scorso maggio
si era espressa nel modo seguente:
• Votanti: 1.386 (27,05 % degli aventi diritto)
• Favorevoli: 995 (71,78 % dei votanti)
• Contrari: 385 (27,77 % dei votanti)
• Schede bianche/nulle: 6 (0,45 % dei votanti)
In molti si sono affrettati ad interpretare quei numeri per supportare
le proprie tesi, tuttavia il messaggio che la cittadinanza ha dato lo
scorso anno è stato molto semplice e dal sondaggio sono emersi due
concetti altrettanto chiari:
• La maggioranza di chi ha votato ha detto sostanzialmente che pur

di risolvere il problema del traffico è disposta anche a sopportare i
disagi pluriennali di uno o più cantieri, perché un paese come Cortina
d’Ampezzo non può morire soffocato dai mezzi a motore.
• Chi invece non si è recato a votare, lo ha fatto perché non aveva
le idee sufficientemente chiare oppure perché riteneva che dovesse
essere l’Amministrazione ad affrontare e risolvere la questione. Sostenere che coloro che sono rimasti a casa erano tutti favorevoli o
tutti contrari è sintomo di arroganza e presunzione ed è pertanto, a
mio modo di vedere, assolutamente inaccettabile.
Le diverse opinioni sono emerse poi in maniera altrettanto chiara
anche all’interno del consiglio comunale con il gruppo di maggioranza diviso, un emendamento progettuale della minoranza nato in
quattro e quattr’otto in una pausa di dieci minuti, cambi repentini
di opinione con consiglieri che prima chiedevano il rinvio e che poi
avevano fretta di votare e viceversa. In buona sostanza, nonostante
i tentativi fatti, non è stata trovata una linea comune che fosse la
sintesi delle diverse e legittime convinzioni.
Per quanto mi riguarda, pur avendo sempre avuto il massimo rispetto per le opinioni e le sensibilità di tutti, ero a favore del progetto
presentato nel 2009 in quanto lo consideravo risolutivo dei molti
problemi di viabilità del paese e perché rappresentava l’idea più concretamente realizzabile visto che l’iter formale era già stato avviato.
Tuttavia, anche se stando alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai
vari consiglieri comunali la linea portata avanti dovrebbe ottenere
una maggioranza, seppur risicata, personalmente sono disposto a fare
un passo indietro per farne due in avanti e unire il paese, ciò anche
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in considerazione del mutato scenario nazionale che impone a tutti
tagli, risparmi e sacrifici e che rende impellenti ulteriori valutazioni
etiche su come investire i soldi pubblici, anche se provenienti dai
livelli istituzionali superiori.
Partendo dal presupposto che amministrare non significa nascondere
la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ma affrontare e risolvere i
problemi, in assoluta autonomia e con il supporto tecnico dei professionisti che ci seguono nella stesura del Pat, ho chiesto che venisse
approfondita la fattibilità tecnica di una soluzione alternativa capace
di coniugare i diversi punti di vista dei cittadini e dei consiglieri
comunali. Il progetto era già sul tavolo da diversi mesi e sarebbe
comunque stato inserito nel Pat, tuttavia la particolare situazione
di incertezza mi ha spinto ad analizzarlo e a sottoporlo alla Vostra
attenzione fin da subito.
Vi allego pertanto il nuovo studio di fattibilità, limitandomi qui a
sottolineare come lo stesso:
• riesca a risolvere tutti i problemi individuati: attraversamento dei
mezzi pesanti, accessibilità ai poli di attrazione principale, decongestionamento del traffico nell’anello del centro, deflusso dalle piste
da sci;
• sia realizzabile in tempi contenuti e quindi possa essere inaugurato
in tempo per i mondiali di sci alpino del 2017, qualora venissimo
scelti quale sede ospitante;
• spazzi via tutte le perplessità di tipo idrogeologico del progetto
Anas e superi gran parte dei problemi di cantierizzazione che lo
accompagnavano;
• sia più facilmente finanziabile, in quanto costa complessivamente
solo un quarto rispetto all’ipotesi precedente, liberando in questo
modo delle risorse importanti che potranno essere in parte investite
sulla viabilità dell’intera Valle del Boite i cui Sindaci sono già stati
da me interpellati. Se l’Anas era realmente disposta ad investire
quasi 450 milioni di Euro per realizzare la sola viabilità di Cortina
d’Ampezzo, non potrà infatti che essere a favore di questo tipo di
intervento complessivo che presenta anche degli importanti risparmi.
Si tratta quindi di un progetto nuovo, realizzabile, più a misura del
nostro paese e che può rappresentare la giusta sintesi per evitare che
Cortina d’Ampezzo rimanga vittima dei prevedibili aumenti futuri
dei flussi di traffico. A maggior ragione se pensiamo che è appena
stata avviata la procedura Vas per il prolungamento dell’autostrada
A27 fino a oltre Macchietto e più precisamente fino a Pian dell’Abate. Quello che vi chiedo è pertanto di analizzare il nuovo progetto
attentamente, facendo tutti uno sforzo nella giusta direzione: i favorevoli al precedente progetto Anas accettando un’alternativa che non
modifica la filosofia di fondo e che risparmiando risolve comunque
tutti i problemi sul tavolo, i contrari invece facendo un passo avanti
e non trincerandosi dietro a posizioni di principio poco lungimiranti.
Il nostro paese deve essere unito, soprattutto quando si affrontano
temi delicati come quello della viabilità che influenzeranno la qualità
della vita anche delle generazioni future. Per questa ragione, certo
della bontà del progetto allegato, nel prossimo consiglio comunale
presenterò un emendamento che se approvato darà immediatamente
il via all’iter burocratico per la realizzazione e accantonerà tutte le
altre alternative ipotizzate.
Nella convinzione che questo progetto unirà le diverse anime del
paese e nella speranza che possa fare altrettanto con i consiglieri
comunali, Vi invito ad un incontro di approfondimento tecnico a
porte chiuse con i professionisti che seguono l’Amministrazione nella
stesura del Pat che si terrà venerdì 13 agosto alle ore 10:00 presso la
Sala Cultura Don Pietro Alverà nel Palazzo delle Poste.
Con l’occasione porgo a tutti Voi i più cordiali saluti
Dott. Andrea Franceschi
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LA REPLICA
DI «CORTINA DOLOMITI»

CORTINA SEMPRE PIÚ IMPANTANATA

I

Consiglieri di minoranza alla fine della riunione a porte chiuse
sul «nuovo» progetto di viabilità che il sindaco Andrea Franceschi ha voluto presentare: un progetto che a detta del sindaco
Andrea Franceschi «andrà ad accantonare tutte le altre alternative
ipotizzate» questo già dal prossimo Consiglio Comunale del 19
agosto 2010 si sentono di esprimere quanto segue: oggi si è assistito
all’ennesima bufala al tentativo estremo di chi non è riuscito in tre
anni a realizzare nemmeno uno dei punti principali e qualificanti
del suo programma vedi il parco giochi...però è riuscito a spostare
il mercato....e che sta cercando su un tema delicato e importante
come quello della viabilià di unire la sua maggioranza ormai divisa
su tutto prendendo ingiro un intero consiglio comunale e i cittadini
che essi rappresentano. Presentare in una riunione 3 tavole disegnate
cercando di farlo passare come un reale progetto per Cortina, la vera
panacea per tutti i mali... già pronto da portare all’attenzione di un
Consiglio Comunale (19 agosto 20120)... è pura follia. In realtà i
dissidi interni alla maggioranza, la poca chiarezza, la mancanza di
trasparenza e di qualsiasi strategia ma solo ciacole ciacole e ciacole
danno come risultato una perdita di ulteriori 5 anni su un progetto
come quello dell’Anas che se solo non lo si voleva bastava dirlo 3
anni fa quando sono stati eletti senza buttare via un sacco di soldi
(qualcuno anche su questo risponderà) perdendo tempo e prendendo
ingiro tante persone in primis quelli che sono andati a votare al referendum e l’intera cittadinanza che non ha ancora capito quale futuro
avrà la viabilità di Cortina, se i cittadini continueranno a vivere in
una camera a gas o se realmente senza bugie vi sia una prospettiva
futura. La maggioranza su questo deve ancora decidere ed esprimersi...
Consiglieri comunali di «Cortina Dolomiti»

LA REPLICA
DI «CORTINA OLTRE IL 2000»

C

onvocare una riunione di approfondimento senza preavviso
il 13 di agosto alle 10 del mattino, significa volere che nessuno vi partecipi. Farlo su un tema fondamentale e fermo
da mesi, anzi da anni, come quello della viabilità significa affossare
il problema definitivamente. Più che cercare una soluzione condivisa
sembra una chiamata alle armi per i componenti della maggioranza
ed il tentativo estremo di tenere assieme persone che assieme non
lo sono più da tempo se non per ambizioni personali.
Ecco alcune domande a cui gradiremo avere una risposta: Come mai
questo «nuovo» progetto è uscito solo ora se era da diversi mesi sul
tavolo e se comunque sarebbe stato inserito nei PAT alla faccia del
progetto ANAS? Come mai la lettera è scritta in prima persona? Se
tale progetto, presentato come emendamento nel prossimo Consiglio
Comunale, accantonerà tutte le alternative passate, accantonerà anche
chi (l’assessore Etienne Majoni) per quelle ci ha messo la faccia e ha
speso e tempo soldi pubblici?
									
«Cortina d’Ampezzo Oltre il 2000»
Il Capogruppo
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CON UNA LETTERA AI CONSIGLIERI IL COMITATO CIVICO
CORTINA ESPRIME IL PROPRIO FAVORE ALLA DECISIONE DI
ABBANDONARE IL PROGETTO DI TANGENZIALE DELL’ANAS

Cortina d’Ampezzo, 18 agosto 2010

A tutti i Consiglieri comunali

Oggetto: viabilità
L’Associazione Comitato Civico Cortina è da anni impegnata
nell’osservazione dell’operato dell’Amministrazione comunale, con
l’intento di creare una partecipazione dei cittadini alle decisioni
che vengono da essa prese e di renderle trasparenti alla luce delle
esigenze della comunità che risiede stabilmente in paese.
Il Comitato accoglie con grande favore la decisione di fare un
passo indietro rispetto al progetto di Variante alla S.S. n. 51
elaborato dell’Anas nel 2005 e ripresentato con alcune modifiche
l’anno scorso. Il progetto dell’Anas aveva provocato dubbi già

nella precedente amministrazione e aveva fin da subito spaccato
la cittadinanza in pro e contro. Vederlo riemergere
un anno fa con alcune modifiche non era certo quanto ci si
aspettava. Apprendere ora che in fase di stesura finale del Pat è
stato deciso di abbandonare il progetto dell’Anas per un altro meno
impattante e di più facile realizzazione non può che migliorare
le nostre aspettative.
Non siamo al momento in grado di valutare tecnicamente il nuovo
studio presentato dalla società incaricata alla stesura del Pat, ma al
momento questo poco importa. Il progettone non verrà inserito
nel nuovo Prg e si va verso una soluzione più consona alle esigenze
del nostro paese.
Ringraziando per la disponibilità, si inviano distinti saluti.

COMITATO CIVICO CORTINA
IL PRESIDENTE
Marina Menardi

ETIENNE MAJONI SCRIVE AL COMITATO CIVICO CORTINA
PER CHIARIRE LA SUA POSIZIONE IN MERITO
ALLA VARIANTE DELL’ANAS

I

n considerazione del fatto
che detto Comitato non ha
ritenuto opportuno ascoltare
la mia voce in seguito a quanto
accaduto nell'ultimo Consiglio
Comunale del 19 agosto 2010 e
in seguito a
quanto da voi scritto nel numero di giugno, ritengo doveroso
dare importanti delucidazioni e
spiegazioni ai lettori di Voci di
Cortina.
Dire che il sondaggio è stato
«taroccato» lo ritengo un fatto
di estrema gravità. Informare i
lettori dando notizie incomplete
e utilizzandole impropriamente
non è serio e soprattutto responsabile.
Nel Consiglio Comunale del 22
aprile scorso, era stato specificato esattamente il perché della
presenza della galleria Piè Rosà
(tratto da Alverà a La Vera), così

com'era stato ufficialmente specificato che la stessa sarebbe stata
eliminata come da conferma del
Vicedirettore della progettazione
comparto ANAS Nazionale ing.
Antonio Valente, comunicazione
consegnata a tutti i consiglieri.
Ricordo che l'Assessore Stefano
Verocai, nelle scuse ufficiali presentate nel Consiglio Comunale
del 29 maggio scorso nei confronti dell'ex Ministro ing. Pietro
Lunardi, ha appunto ribadito a
chiare lettere come la suddetta
galleria non venisse più realizzata. Pertanto, omettere questi
dati oggettivi, significa pilotare e
strumentalizzare le informazioni.
Dire che i Consiglieri erano all'oscuro di tutto è falso: ho ricevuto
specifico mandato dal «gruppo»
di analizzare e ridimensionare il
progetto originario dell'ANAS.
L'anno 2007/2008 poteva e, a

questo punto, doveva essere l'anno in cui abortire definitivamente
il progetto ANAS, invece, come
si può evincere dalla documentazione prodotta (vedi lettere
protocollate in data10/06/2008
prot. 11007 e lettera protocollata
in data 30/09/2009 prot. 18937),
non è stato così. Questi sono i
fatti, tutto il resto sono solo inutili chiacchiere sterili e prive di
significato.
Le mie dimissioni sono frutto di
un atteggiamento di coerenza e
rispetto nei confronti dei cittadini
e dell'elettorato. Presentare uno
studio di fattibilità, dell'ultimo
minuto, senza nemmeno aver interpellato nessuno è gravissimo
così come è gravissimo non ascoltare la voce della popolazione.
Presentare uno «schizzo progettuale» a metà agosto, periodo di
massima affluenza turistica, sban-

dierando di avere il consenso della popolazione, quando nessuno
ha avuto nemmeno il tempo di
vederlo, capirlo, conoscerlo è vergognoso e questo atteggiamento
si commenta da sé.
Insinuare che io debba compiacere qualche funzionario è assolutamente diffamante e di questo
qualcuno dovrà rispondere. Io
non ho nulla da nascondere, il
mio è sempre stato un operato
trasparente e coerente e sono
convinto della bontà e validità
di quanto portato avanti fino ad
oggi. Tengo a precisare in maniera
chiara e forte che la dissociazione
da questo «gruppo» è unicamente
dettata dal profondo rispetto che
ho nei confronti della popolazione e di me stesso e dall'onestà che
questo ruolo richiede.
Distinti saluti
Etienne Majoni

AL
CI
PE
OS
RT
SE

IN
E

Settembre 2010

NUOVO STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLA VIABILITÀ
A CORTINA D’AMPEZZO
Agosto 2010 - PROTECO - TEPCO con la collaborazione di IDROESSE Infrastrutture

PROGETTO
COMPLESSIVO
L’intervento ha uno sviluppo complessivo di 5
km circa, 4 dei quali in nuova sede, realizzabile in tre stralci; per ragioni sia costruttive che
ambientali, la parte in nuova sede risulta in
sotterraneo per oltre il 70% dello sviluppo, con
interventi sia in galleria naturale (1300 m) che
in galleria artificiale (1570 m).

POLO SPORTIVO

POLO CULTURALE
Cortina d’Ampezzo
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SECONDO STRALCIO

PRIMO STRALCIO

Stima dei costi e tempi di esecuzione lavori

Nella tabella sono riepilogati i costi stimati di massima dei lotti funzionali e i tempi ipotizzabili per la realizzazione dei lavori:
Denominazione

1o stralcio
2o stralcio
3o stralcio

Variante di Zuel
da Coiana a Grignes
Galleria per Dobbiaco

Lunghezza

Costo lavori

m 400
m 1.600
m 1.800

12 milioni
34 milioni
36 milioni

Costo complessivo

16 milioni
50 milioni
50 milioni

Tempi di realizzazione

TOTALE 116 MILIONI

2 anni
4 anni
4 anni

1

o

stralcio

PASSANTE
DI ZUEL
La galleria, lunga 400 metri, parte nei
pressi del distributore di benzina per
uscire in località Peziè, all’incirca dove
si sta completando la costruzione di un
nuovo albergo.
• Costo 16 milioni
• Da realizzare in due anni

Il nuovo albergo in costruzione dove, secondo il progetto,
dovrebbe sorgere la rotatoria di collegamento
tra il tunnel e la viabilità esistente

Figura 6.1 - stralcio funzionale 1

2

DA COIANA A CRIGNES

o

Figura 6.2 - stralcio funzionale 2

stralcio

POLO CULTURALE

POLO CULTURALE
Cortina d’Ampezzo

Dall'incrocio tra via delle Guide e la S.S. 51 a
Coiana si raggiunge in galleria la zona sotto il
cimitero, all'ex Polveriera, per poi immettersi
in galleria lungo la sinistra orografica del Boite
fino a Crignes, dove si supera il corso d'acqua.
• 1.600 metri
• Costo 50 milioni
• Da realizzare in quattro anni

Figura 6.3 - stralcio funzionale 3

3

o

stralcio
POLO SPORTIVO

POLO CULTURALE
Cortina d’Ampezzo

:...................................................ri, parte nei pressi del distribu

GALLERIA PER DOBBIACO
Una galleria che parte da Crignes, sulla destra del Boite,
passa sotto Cadelverzo per sbucare a Majon e rimettersi
sulla statale nei pressi dell’incrocio con via del Castello.
• 50 milioni di costo
• 1.800 metri
• Da realizzare in quattro anni

La zona tra la S.S. 51 e via del Castello, in località Majon,
dove sorgerà una rotonda per immettersi sulla statale all’uscita della galleria
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ANCHE L’ ASSOCIAZIONE «PER IL FUTURO DI
CORTINA» ACCOGLIE CON FAVORE IL NUOVO
STUDIO SULLA VIABILITÀ CORTINESE

I

membri dell’associazione
«Per il futuro di Cortina»,
presieduta da Rosanna Donà
dalle Rose, si sono riuniti il 27
agosto presso la Club House del
nuovo golf Cortina in località
Fraina, per osservare insieme il
nuovo studio sulla viabilità cortinese. Il progetto è stato consegnato all’Associazione direttamente
dal sindaco Andrea Franceschi ed
è stato illustrato in sala da Sergio
Majoni Majolìn.
«Un progetto vantaggioso, più
corto, più economico, rivolto alla
viabilità interna e che negli svincoli e nelle gallerie si rimette sulle
strade esistenti - ha commentato
la presidente Donà dalle Rose
-. Poi, però ci vogliano anche i
parcheggi».
Nella discussione sono emersi
alcuni punti controversi, quale
l’uscita del passante di Zuel in
prossimità dell’albergo in costruzione, l’uscita della galleria
verso Dobbiaco in località Ma-

RU-

-CA

BRì

di Ennio Rossignoli

L’ex ambasciatore Antonio Puri
Purini, socio dell’associazione
«Per il futuro di Cortina»

jon («sarebbe meglio a questo punto spostarla a La Verra» è stato il
commento in aula), due ponti
di attraversamento sul Boite che
creerebbero un certo impatto.
Presente in sala anche l’’ex assessore Etienne Majoni, che ha
voluto rimarcare la filosofia della
Variante dell’Anas: una strada
di alta percorribilità che rientra
all’interno della Legge Obiettivo per il Corridoio V LisbonaKiev, che l’Amministrazione si è

I RAGAZZI
DELLA VIA PAL

C’era una volta un famoso romanzo, amato da grandi e piccoli e intitolato «I ragazzi della via Pal», nel quale due bande
di adolescenti si contendevano il possesso di una strada: che
la via Pal sia diventata la circonvallazione di Cortina? Infatti
tutto è nato per una strada: polemiche, liti, dimissioni, un calor bianco che surriscalda le stanze municipali di Corso Italia.
Oddio, è vero che non si tratta di una strada qualsiasi, ma di
una lama d’asfalto, destinata a attraversare da un capo all’altro il corpo di Cortina, quello che tanti vorrebbero intoccabile
salvo poi smoccolare negli incastri di un traffico senza pietà.
Certo, sono venti giorni all’anno (o magari qualcuno di più),
ma in quelli che restano non cessa il rumorio inquinante dei
giganti commerciali che passano in mezzo alle case del centro:
centro di una regina ormai defraudata del regale distacco che
solo la purezza dell’aria e i silenzi dei grandi spazi possono

trovata sul tavolo nel momento
dell’insediamento.
Ma l’ex ambasciatore Antonio
Puri Purini ha interrotto Majoni dicendo che «oggi non siamo
qui per fare un confronto tra il
progetto dell’Anas e il nuovo
studio. L’Associazione - ha continuato Puri Purini - ha già preso
posizione sulla Tangenziale: noi
non vogliamo che Cortina venga inserita nel Corridoio V. Non
parliamo come Comune, Regione
o Governo, ma come associazione
di cittadini che vuole mantenere
Cortina ambientalmente bella.
Economicamente, inoltre - conclude l’ambasciatore - il progetto
dell’Anas è insostenibile».
«Il vero problema a questo punto
è politico - esordisce un altro socio dalla platea - A Roma ci sono
interessi fortissimi a realizzare il
primo progetto. Ancora non è
depositato al Cipe, ma si trova
comunque in uno stadio avanzato, compreso il parere favorevole

dell’Amministrazione. Se domani ci fosse il finanziamento, lo
potrebbero fare scavalcando il
Comune». Il punto in questione
è la delibera del Consiglio comunale, che, come confermato
dall’avvocato Nervi, non è idonea ad interrompere l’iter della
Tangenziale dell’Anas. Ma più
o meno tutti sono d’accordo sul
fatto che se il Comune dice no
al progettone, è improbabile che,
in un momento di ristrettezze
economiche come quello attuale,
vengano stanziati tutti quei soldi
a Cortina se il Sindaco, in qualità di rappresentante di tutta la
cittadinanza, non vuole.
In conclusione, l’Associazione,
che fin dal 2005 si è prodigata
per contrastare la Tangenziale
dell’Anas, considera il nuovo studio della Proteco una soluzione
di buon senso, da portare avanti
e aggiustare nelle sue crepe.
Marina Menardi

proteggere. L’ultima proposta del Sindaco ha provocato un
putiferio politico: contestati il metodo e il merito, e se il primo
si può discutere, per il secondo gli argomenti economici e di
esecuzione sembrano confermarne la praticabilità. Una pezza
al posto di una soluzione integrale, solo un impiastro su di una
piaga ben altrimenti diffusa? E sia, ma poiché la cura radicale
appare ancora piuttosto lontana e ragionevoli restano nei suoi
riguardi le obiezioni soprattutto in tema di impatto ambientale,
aggrapparsi al «progettino» del Franceschi ultimativo (che sia
un vizio nazionale?) può essere qualcosa come una scelta di
disperazione davanti a una querelle che si trascina da tempo
immemorabile e con cadenze stagionali sempre più affannate.
Non c’è che dire, in Ampezzo certi cambiamenti sono difficili
da ingoiare: qualcuno ricorderà le geremiadi provocate dalla
pedonalizzazione del Corso; sembrò allora che per il salotto di
Cortina, tanto caro alle sue gioie d’immagine, fosse l’inizio di
una catastrofe (e sì che il traffico aveva intensità incomparabili
con quelle attuali). Si dice che oggi il problema della viabilità va
affrontato in una prospettiva allargata, tale da includere nelle
strategie d’intervento quanto meno le realtà della Valboite: più
che giusto, e se riconoscerlo è importante, finché ci si limita a
parlarne praticamente tutto è destinato a rimanere come prima.
In tal senso, quello di una Cortina «alleggerita» potrebbe rivelarsi
come un buon segnale di novità in una direzione finalmente
concreta. Ma sarà così?
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

SCADUTO IL 31 AGOSTO IL CONTRATTO
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, LE MINORANZE
CHIEDONO CHIARIMENTI AL SINDACO
RISPONDE LUCA ALFONSI,
PORTAVOCE DEL SINDACO

I

n merito agli articoli apparsi sulla stampa locale, il Comune di
Cortina desidera precisare quanto segue:

1) Non è mai stato chiesto alla Comunità Montana Valle del Boite di
«rientrare» in una gestione comunitaria : è stata invece richiesta la
proroga del contratto in essere per la parte riguardante il comune
di Cortina. Ricevuta una risposta negativa, giustificata dalla CM
dal timore di avere responsabilità in merito, il Comune di Cortina
ha richiesto la cessione del contratto per il periodo residuo.
2) La Comunità Montana ha negato anche la cessione del contratto
adducendo la mancanza di tempo per una disamina approfondita
della questione, precisando però che un’eventuale proroga del
servizio potrebbe trovare giustificazione nel caso in cui ci sia la
necessità di non interrompere un servizio pubblico essenziale.
3) Non ci sarà nessuna interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani e delle relative prestazioni connesse, in quanto con Ordinanza del Sindaco si è provveduto a prorogare l’incarico all’attuale
ditta affidataria per 6 mesi con decorrenza dal 01/09/2010.
4) L’Amministrazione Comunale sta predisponendo tutti i documenti
necessari per il nuovo bando di gestione dei rifiuti ed attività
connesse, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, al
controllo, all’informazione ed assistenza degli utenti.
Luca Alfonsi

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITÀ DEL PAESE PIÙ 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

Racconto di un’estate di grande lavoro
a cura di Cortina Turismo
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Al Museo Mario Rimoldi

NUOVO CATALOGO DELLE OPERE
E NUOVO DIRETTORE
di Roberto Pappacena

U

n pomeriggio che ha lasciato il segno, quello di
sabato 21 agosto, nella
sala a pianoterra delle Regole
d’Ampezzo: Renato Balsamo ha
presentato a un pubblico folto e
attento il testo, fresco di stampa,
del nuovo, ponderoso Catalogo
del «Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea Mario Rimoldi
delle Regole d’Ampezzo - Catalogo generale delle opere»,
costruito e curato dalla triestina
Federica Luser, nota esperta d’arte: suggello di una esplorazione
accurata e scrupolosamente documentata delle numerose, importanti opere dei più grandi Maestri
moderni e contemporanei, delle

quali le Regole hanno il merito
e il privilegio di essere le custodi.
Direttore del Museo sin dal 1973,
Renato Balsamo ha passato infine lo scettro ad Alessandra de
Bigontina, appassionata di Arte
e fervida curatrice di Mostre, con
un discorso oscillante tra la soddisfazione per il lavoro compiuto e
la malinconia di lasciare, anche se
in ottime mani, un impegno così
lungo e ricco di soddisfazioni.
Coinvolgente, poi, il contributo
di giudizi e di esperienze offerto
da Gabriella Belli, Direttrice del
MART (Museo d’Arte Moderna
e Contemporanea di Trento e
Rovereto).
Fa piacere qui osservare come il

Renato Balsamo, per oltre trent’anni direttore del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea «Mario Rimoldi»

sesso femminile sia decisamente in salita, specie nel mondo
dell’Arte.
È stato un dono davvero prezioso
ascoltare le parole introduttive
di Cinzia Ghedina, Presidente
delle Regole, che ha dato l’avvio, con tono caldo e convincente,
all’incontro del 21 agosto. Ma
sarebbe da parte nostra una colpa non pensare anche a Angela
Alberti che, con la sua preziosa
e prodiga sensibilità e con la sua
vivace intelligenza, contribuisce
al successo di un’istituzione che
mi permetto collocare al centro
della vitalità culturale di Cortina
d’Ampezzo.

L’ INSEGNAMENTO: COME?
di Roberto Pappacena

V

ederci chiaro sin dall’inizio: questo il problema;
per poi intervenire sempre più efficacemente sulla for-

mazione della mente e del cuore
dei ragazzi. Cominciamo intanto
con alcune considerazioni, già da
me fatte in altre occasioni, sine

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

quibus non. La strutturazione, in
primis, della classe: così come è
concepita, è del tutto sbagliata.
L’insegnante, in alto, dietro la
cattedra, che domina lo spazio
sottostante, occupato dai banchi
in fila, l’uno dietro l’altro. Immagine, questa, di una imposizione
di autorità a danno del dialogo,
responsabile ovviamento di una
distanza psicologica tra insegnante e alunni. In una vita precedente il sottoscritto dev’essere
stato un «Cavaliere della Tavola
Rotonda»; e, nella Scuola Normale Superiore di Pisa, ha avuto
la fortuna di essere inserito in
lezioni concepite proprio così: il
professore, seduto con gli alunni
intorno a una tavola rotonda, era
primis inter pares. La lezione consisteva non solo nell’ascolto, ma
in un conversare fitto di domande

e di risposte, guardandosi negli
occhi: un do ut des di risposte,
che si risolveva appunto in uno
scambio reciproco, non solo di
sapere, ma anche di umanità e di
esperienze. Pensiamo, per associazione di idee, alle famose cene
con gruppi di amici nei ristoranti:
le tavolate sono per lo più diritte
e lunghissime, ed io finisco per
conversare e trascorrere la serata
con le due o tre persone che mi
siedono accanto. Sì, sono stato
insieme con tanti amici, ma solo
in teoria: salutandoci all’arrivo e
alla partenza. Non si è mai pensato alla struttura, fisicamente
parlando, dello spazio che accoglie amici ed ospiti. Gli incontri,
insomma, ed i contatti umani,
sono piacevoli ed efficaci solo se
organizzati in forma «circolare».
(continua)
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CORTINA inCRODA SI PRESENTA

Conclusa con grande successo anche la seconda edizione
della rassegna di montagna, curata ora da un’Associazione
culturale composta anche da «Scoiattoli»
di Mario Lacedelli - foto Zoomfoto

L

’Associazione culturale
Cortina inCroda nasce
con l’obiettivo di portare
avanti la rassegna Cortina inCroda, che nel suo primo anno di
vita ha celebrato i 70 anni degli
Scoiattoli, storico sodalizio ampezzano.

Mario Lacedelli (a destra)
Adam Ondra, fenomeno
dell’arrampicata sportiva

con

Il successo della prima edizione è
stato sicuramente merito dell’innovativo format che abbiamo
proposto all’Alexander Girardi.
L’idea è del nostro direttore artistico Andrea Gris, che ha creato
una kermesse «televisiva» che ha
saputo abbinare chiacchiere in
sala a video, a musiche, a foto. Per
la prima volta a Cortina d’Ampezzo si è cercato di proporre al
pubblico una rassegna di montagna in maniera inedita e alternativa e il riscontro è stato ottimale.
Abbiamo così creato l’Associazione culturale e ci siamo subito
messi all’opera per programmare
la seconda edizione della rassegna. Io ho l’onore di essere il Presidente di questa Associazione.
Dopo anni di presidenza degli
Scoiattoli avevo deciso di lasciare
largo ai giovani, ma all’interno
di Cortina inCroda si è creato
un ottimo gruppo di lavoro, e
con orgoglio ed entusiasmo ho

accettato di presiedere un’Associazione composta da persone
volenterose, che amano il proprio
paese, e che vogliono proporre
la vera cultura di montagna ai
residenti e agli ospiti di Cortina.
Il legame tra gli Scoiattoli e
Cortina inCroda resta indissolubile, tanto che tra i curatori
della kermesse oltre a me c’è:
Stefano Dimai «Cash», Presidente degli Scoiattoli. Cash
porta il suo contributo all’interno di Cortina inCroda con una
spontaneità che solo lui sa avere.
Il mio vice è lo Scoiattolo Paolo
Tassi. Paolino non ha bisogno
di grosse presentazioni: famosa
guida alpina, sciatore, sportivo,
ma soprattutto un amico. Un
uomo pieno di vitalità che porta il suo contributo alla rassegna con simpatia e intelligenza.
Le braccia operative di Gris
sono sicuramente Alessandro
Manaigo e Alessandra Segafreddo. Manaigo è un giovane
video maker che per Cortina inCroda realizza tutti i contributi
video proponendo al pubblico
un prodotto dinamico, allegro,
mai scontato, accattivante ed
emozionante. La Segafreddo è
la giornalista conosciuta tramite
le pagine del Corriere delle Alpi.
Per Cortina inCroda si occupa
dell’ufficio stampa, dei rapporti
con l’Amministrazione comunale
e con gli ospiti, e tiene le fila di
tutto il nostro prodotto artistico.
Figura importante della nostra
rassegna è poi lo Scoiattolo
Marco Ghedina «Tomasc», il
nostro «libraio magico» che ad
ogni serata ha proposto un libro
da leggere al pubblico. «Tomasc»
è da anni attivo nel volontariato
ampezzano e da sempre porta
a termine i suoi impegni con
estrema pazienza e precisione.

Altra figura femminile della nostra Associazione è Irene
Pompanin. Giovane insegnante di storia dell’arte che fa della passione per l’estetica e per
la bellezza un cammino che
all’interno di Cortina inCroda
abbiamo iniziato a percorrere seguendo i suoi preziosi consigli.
Con noi c’è poi Giuseppe Ghedina, famoso fotografo che con
le sue immagini regala emozioni uniche. Fotografia professionale al servizio della montagna: è questa l’arte fotografica
di Giuseppe Ghedina che con
uno stile unico e inconfondibile
assicura attraverso i suoi scatti
suggestioni esclusive e originali.
Lo Scoiattolo Federico Michielli è il nostro segretario e
revisore dei conti. Si occupa di
tutta la parte contabile, ma propone idee e spunti di riflessioni
anche per l’organizzazione delle
serate e dei vari appuntamenti.
Il nostro sito internet è curato
dalla genialità e dalla professionalità di Mauro De Biasi,
webmaster, unico e insostituibile,
che ha accettato con piacere di far
parte della nostra Associazione.
Infine della nostra Associazione
fa parte Massimo Casagrande.
Ci aiuta a mantenere i rapporti

Marco Ghedina e Andrea gris

con gli sponsor, e partecipa attivamente alla riuscita della rassegna.
Anche quest’anno la rassegna ha
riempito la sala del teatro Alexander Girardi, sia a luglio che ad
agosto. Abbiamo avuto un ottimo
riscontro mediatico e tanti complimenti da parte del pubblico.
Dopo Mauro Corona, ha accettato di essere il nostro opinionista
lo scrittore napoletano Erri De
Luca, che ha regalato perle di
saggezza ad ogni appuntamento. Oltre ad ospitare campioni
dell’arrampicata, sherpa, scrittori,
alpinisti, sacerdoti, imprenditori,
politici, artisti, abbiamo osato nel
proporre anche qualcosa di nuovo
come lo spettacolo Kataklò, che
ha stupito il pubblico in sala.

La compagnia di danza Kataklò, che ha concluso la rassegna
con uno spettacolo indimenticabile
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Arte & Solidarietà

Al XIX simposio di sculture, le opere sono state messe all’asta:
il ricavato è stato devoluto al Soccorso Alpino e alla Croce Bianca
a cura di Morena Arnoldo - foto di Diego Gaspari Bandion

T

ra tutte le associazioni
e il lavoro dei volontari
che senza sosta operano
in campo sociale, questo mese
abbiamo voluto mettere in evidenza un evento che si è imposto
all’attenzione per l’originalità.
Si tratta del tradizionale concorso
di sculture di legno, che quest’anno è stato dedicato all’equipaggio
del Suem di Pieve di Cadore,
perito in un tragico incidente
poco più di un anno fa. Le opere
sono state poi messe all’asta e il
ricavato devoluto alle sezioni di
Cortina del Soccorso Alpino e
della Croce Bianca.
Presentiamo le 10 opere degli
artisti che hanno voluto dare un
«senso ai Cirmoli nati in questa
splendida Conca» , parole dello
scultore Mauro Lampo che in
accordo con l’Amministrazione
ha dato il via a questa particolare
edizione del simposio di sculture
in legno.

Roberto Merotto: «Attesa»

Fabiano De Martin Topranin: «Dorian Gray»

Heidi Leitner: «Una Vecchia Delle Dolomiti»

Arianna Gasperina: «Respiro»

Paolo Frattari: «Ob-Ject N. 4h/10
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Ivan Boneccher: «Uomo Albero (Martino)»

Marco Nones: «Semaforo per Mucche»

Roberto Nones: «Pacha Mama»

Franco Anselmi: «Salvataggio»

Franco Vergerio: «L’angelo»
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QUANDO ERA L’AUSTRIA
AD INTEGRARE GLI
IMMIGRATI ITALIANI

Marianno Santuz da «Vittorio nel Veneto».
I cent’anni di un panificio
di Mario Ferruccio Belli

A
«

mpezzo 21 giugno 1910.
Al signor Capo Comune.
Il devoto sottoscritto prega
codesto signor Sindaco del permesso
politico per la costruzione di una casa
pistorìa in Bigontina, giusta unito
progetto. Pregando di una favorevole
evasione si segna devotissimo. Santuz
Marianno».
Esattamente cento anni or sono
arrivava sul tavolo del Sindaco
di Cortina questa domanda di
costruire un panificio in località Bigontina. Un normale affare
amministrativo che la Giunta,
presieduta da Luigi Dimai Fileno, sbrigò dirottando l’istanza alla
commissione edile perché verificasse se tutto fosse in regola, più
precisamente se «l’impianto della
fabbrica e i confini corrispondano
alle prescrizioni». A giro di posta
l’organo tecnico comunale ritornava la domanda al sindaco con il
suo parere favorevole. «Si ritorna
colla riferita che nulla osta contro
la progettata costruzione». Sollecitudine per un raccomandato?
Assolutamente no, anzi. Il devotissimo Santuz era semplicemente
un italiano immigrato dal Veneto
in Tirolo in cerca di fortuna. Non
un cittadino ampezzano di antico lignaggio per il quale, forse,
la pratica avrebbe richiesto meno
dei sedici giorni trascorsi per lui.
Ma eravamo in Austria; appunto
un secolo fa. Santuz Marianno da
«Vittorio nel Veneto», come risulta
nei documenti, era di professione panettiere (in dialetto pistor),
un mestiere di prima qualità che
gli permetteva di trovare lavoro
ovunque. Infatti, ad appena venti
anni essendo nato nel 1876, aveva
letto che l’impresa di costruzioni
Gardumi, che aveva vinto uno degli
appalti per la costruzione della
nuova strada attraverso le Dolomi-

L’EMIGRAZIONE
LABORIOSA
Qualche parola sul contesto di fine
Ottocento inquadra meglio la vicenda umana di un emigrante fortunato, perché accolto e assimilato
dalla ricca comunità d’Ampezzo,
già in pieno boom turistico, e non
invece obbligato a cercare fortuna
in lontani mondi sconosciuti oltremare. Va ricordato anzitutto che i
confini dell’Austria verso l’Italia
erano fra i più facili da varcare,
perché per molti decenni il Veneto
e la Lombardia avevano fatto parte
integrante dell’Impero e un flusso
continuo di lavoratori veneti migrava stagionalmente verso il ricco
mondo danubiano. Per secondo, nel
Tirolo italiano dopo il tedesco la
lingua ufficiale era appunto quella
conosciuta e parlata dai veneti.
Restava solo la distanza. Ma da
Vittorio a Cortina erano poco più
di ottanta chilometri, che un giovane a piedi percorCortina, circa 1940: Marianno Santuz
con la moglie Annamaria Gaspari e i figli
reva al massimo
in tre giorni. La
carrozza postale
impiegava sì una
dozzina d’ore, ma
era troppo costosa
per un emigrante. Ecco dunque
Santuz varcare la
frontiera ad Acquabona e salire
al Pocòl, dove subito incomincia a
lavorare il pane.
Lo fa ininterrottamente per quasi
tre anni, consolidando il mestiere
e prendendo confidenza con il suo
«nuovo mondo»
tanto bene che,
già alle soglie del

ti, cercava personale specializzato
della sua specialità. Ancora all’inizio dell’estate egli saliva a Cortina
e, sul Pocòl, in una baracca là dove
più tardi sarebbe sorto un grande
albergo, iniziava a infornare pagnotte. Per una fortuita coincidenza fra i clienti della fornerìa c’erano
anche gli operai intenti a costruire
il forte di Valparola e pure i soldati
che lo avrebbero presidiato. Naturalmente queste circostanze erano avvolte nel segreto militare, di
conseguenza il suo nome finì sotto
l’occhio «sospettoso» del governo al
quale il comune d’Ampezzo fornì
le richieste informazioni politiche.
«Ampezzo, 22 ottobre 1898. Santuz
Marianno di Vittorio, provincia di
Treviso Italia, dimorante a Pocòl,
di anni 23, da poco più di due anni
che risiede in questo Comune osservò
sempre una condotta sotto ogni rispetto incensurabile. Il Capocomune
Ghedina».

nuovo secolo, si sente di impiantare
una propria autonoma azienda.
Infatti nel mese di novembre del
1899 chiede al Comune di poter
avviare «un libero e indipendente
esercizio di pristinajo». Per la precisione egli intendeva rilevare il
forno, già di Luigi Fabrizzi ed ora
di Isidoro Dibona, che si trovava
a pochi passi dall’albergo Victoria,
nella borgata detta familiarmente
Zubiana. Trattandosi di un immigrato, la pratica doveva avere
l’approvazione dell’autorità politica. Il Sindaco interpellato così
risponde alla richiesta del Giudice
distrettuale. «La condotta politicosociale del petente, durante il tempo
che ha dimorato in questo Comune,
fu sempre conforme. Così non havvi
nulla a ridire sul previsto dei $$ 4
e 6 del regolamento industriale». In
due righe, senza bolli né ulteriori
documenti cartacei, nasceva un
nuovo artigiano a Cortina, ed era
un veneto immigrato dall’Italia
da appena tre anni, perfettamente inserito nella piccola comunità
ampezzana.
LA FAMIGLIA E
IL PANIFICIO
Avendo un lavoro sicuro, e anzi
una propria attività, Santuz poteva
fare il secondo passo e sposarsi. La
prescelta era Annamaria Gaspari
(1870-1936) di Antonio Baldo, che
gli avrebbe dato sei figli: Alfredo
(1904), Rita (1906), Elsa (1907),
Celio Giacomo (1909), Marcello
(1915) più uno mancato bambino.
Tutto rosa senza ostacoli né difficoltà? Assolutamente no. Nella
Magnifica Comunità, che in quegli anni contava meno di tremila
abitanti, compresi i funzionari del
capitanato e del giudizio distrettuale e i militari di guarnigione a
Pontechiesa e nel forte di Valparola, Santuz restava un immigrato
di nazionalità italiana. Un esempio banale. Nel 1905, quando s’era
da poco trasferito in un secondo
panificio sulla strada erariale di
Alemagna (dove più tardi sarebbe
sorto l’albergo Alessandra) ebbe
un lungo contenzioso col Comune
per la legna necessaria al forno e al
riscaldamento privato. Egli l’avrebbe voluta a prezzo agevolato nella
sua veste di artigiano operante in
paese «per servire il pubblico am-
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pezzano». L’amministrazione, pur
garantendogli «la consegna della
legna ad uso della vostra famiglia»,
non intendeva transigere al principio usato verso i non ampezzani e conseguentemente decise
diversamente, trattandolo «come
qualunque altro forestiero». Peraltro
lo scambio di opinioni avvenne in
forma civilissima, mediante lettere,
senza ricorrere ad estranei né avvocati, giacché nei suoi confronti
non sussisteva alcuna prevenzione.
Come scritto tante volte, l’Austria
delle tante nazionalità e dalle dieci
lingue ufficialmente riconosciute,
al di là di una posteriore retorica nazionalistica fuorviante, era
un paese multietnico e tollerante.
Soprattutto vi si valorizzava l’attaccamento al lavoro. Lo apprendiamo dalle ulteriori informazioni
(ultime in nostro possesso) che nel
1910 le autorità politiche chiedono
al Sindaco. «Marianno Santuz di
Vittorio nel Veneto, prestinaio, ora
dimorante in Cortina d’Ampezzo
gode buonissima fama, la sua condotta è incensurabile, è molto laborioso
ed economo».
I motivi di questo splendido elogio? Aveva appena chiesto la licenza di edificare «una casa pistorìa in
Bigontina»,ovvero quel panificio di
cui quest’anno la famiglia festeggia
il secolo. Glielo costruì durante
quell’estate l’ «Impresa Majoni Agostino, con la spesa di 14.000 corone».
Dettaglio marginale, peraltro indice dei tempi, «il tetto era coperto
con materiale incombustibile giusta
il progetto prodotto». Così aveva
imposto la Giunta comunale del
sindaco Dimai.
Negli ultimi giorni di luglio 1914,
qualcuno consigliò, in via riservata,
a Santuz di mettere al più presto
sulla diligenza per Vittorio la moglie e i cinque bambini, il grande di
undici il più piccolo di due. Ancora
una volta la sorte (provvidenza?)
aveva dato una mano alla sua famiglia. Pochi giorni dopo, assieme
agli altri immigrati di lingua italiana in Ampezzo, Marianno veniva
deportato a Katzenau (Boemia).
Era scoppiata la guerra; l’Europa
ed il mondo precipitavano nel baratro da cui sarebbero usciti dopo
cinque lunghi anni.
Ma, come si suole dire, questa è
un’altra storia.
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PULIZIA DELLE STRADE DI
CORTINA CON I CONTRIBUTI
REGIONALI A FAVORE DEI
DISOCCUPATI

L

a regione Veneto ha stanziato un milione di euro
per le amministrazioni
locali che realizzano progetti di
pubblica utilità e di utilità sociale
attraverso l’utilizzo di lavoratori
disoccupati.
Il comune di Cortina ha partecipato al bando presentando un
progetto predisposto dai Lavori
Pubblici per la «manutenzione
ambientale e la gestione del territorio e lo spazzamento strade».
La finalità del progetto nasce dalla necessità di migliorare il servi-

zio di spazzamento di alcune vie
cittadine ritenute di particolare
pregio (in particolare il centro)
e di risolvere il problema delle
cacche dei cani. Si è individuata
una macchina mini spazzatrice
aspirante con uomo a bordo, con
un sistema speciale di raccolta
delle deiezioni canine. Il servizio
verrà svolto da due operatori che
si alterneranno nell’utilizzo del
mezzo e nell’attività di pulizia
manuale.
Il quadro economico del progetto è di quasi 100mila euro, di

Chi è La Cooperativa Sociale Cadore
Con decreto n. 108 del 26.05.2008 la regione Veneto ha approvato l’iscrizione della «S.C.S. Cadore» all’albo regionale delle
cooperative sociali di tipo «B». Il lavoro cooperativo è uno degli
strumenti per contribuire a ridurre il disagio sociale legato alla
crisi occupazionale, all’indebolimento della struttura famigliare, al
contesto ambientale problematico, alle dinamiche demografiche
e alla bassa scolarità di molti giovani o alla difficile prima occupazione in loco per i neolaureati.
La cooperazione sociale non è solo uno strumento per superare
lo svantaggio o la disabilità palese, ma un modo per creare sostenibilità economica e sociale.
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa
intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in
forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori
condizioni sociali, professionali ed economiche.
La Cooperativa in particolare si prefigge di:
• creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori
e assicurare continuità di impiego a più favorevoli condizioni
normative ed economiche;
• crescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale
dei soci lavoratori;
• ampliare il senso di partecipazione all’attività della Cooperativa,
promuovendo i valori costituzionali del lavoro, della solidarietà,
della dignità umana, dell’uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute.
A tal fine la Cooperativa si propone di far partecipare tutte le
socie e i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi
e ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione.
La S.C.S. Cadore non vuole avere solo un ruolo di impresa che
fornisce servizi, ma anche essere una realtà capace di coinvolgere nella sua compagine sociale le espressioni del territorio
in cui opera promuovendo una proficua collaborazione tra le
strutture di Volontariato, la cooperativa stessa e le istituzioni
locali.
Info: www.cadorescs.com

cui 63mila per le retribuzioni di
quattro lavoratori occupati, uno
dei quali è residente a Cortina. La
durata dell’intervento è di 6 mesi.
Il contributo regionale è pari a
31.000 euro, pari alla metà del
costo del lavoro per il personale.
La realizzazione del progetto è
stata affidata alla Cooperativa
Sociale Cadore di Valle di Cadore. Questa Cooperativa è una
emergente realtà locale nata nel
2008 per aiutare le persone in
difficoltà a trovare una occupazione (vedi box). Il comune di
Cortina risulta tra i soci istituzionali, a rimarcarne il forte legame
con il territorio e la particolare
competenza maturata nell’impiego di persone svantaggiate o
in difficoltà.
L’iniziativa si propone di offrire una valorizzazione sociale e
formativa alle persone senza lavoro e in condizioni soggettive
non favorevoli (età superiore a
30 anni, sprovvisti dei requisiti
per altri ammortizzatori sociali,
senza diritti pensionistici). Viene
in pratica superato il concetto
dell’intervento assistenzialistico,
mirando a mantenere attive le
persone sul mercato del lavoro.
Edoardo Pompanin
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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RESTAURATA LA PALA DEL CARMINE
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE

C

on una semplice cerimonia in chiesa parrocchiale, nella serata di giovedì
19 agosto, è stata riconsegnata
ufficialmente alla parrocchia la
pala dell’altare del Carmine (il
primo altare laterale sulla destra
entrando dalla porta principale),
recentemente restaurata dalla ditta Lareco di Vittorio Veneto, con
la supervisione della competente Soprintendenza di Venezia. Il
restauro è stato possibile grazie
al contributo della Fondazione
«Silla Ghedina», sempre attenta a
queste testimonianze della storia
e della cultura paesana.
La pala rappresenta la Madonna con Bambino mentre offre
gli scapolari a tre Santi della
tradizione carmelitana (Teresa
d’Avila, Simone Stock e Pietro
d’Alcantara). Il dipinto viene
attribuito ad Antonio Lazzarin
(1672-1732), al quale fu commissionato dalla Magnifica Comunità d’Ampezzo nel 1693.
Il Parroco, porgendo il benvenuto

al cospicuo gruppo di persone e
alle autorità convenute, a nome
della parrocchia e del paese tutto ha ringraziato la Fondazione,
rappresentata dal proprio presidente dottor Perissinotto, che
si è fatta carico del un prezioso
intervento, confermando una generosità altre volte dimostrata.
Il Presidente della Fondazione si
è detto compiaciuto per quanto si
è potuto fare in merito a questo
restauro salvaguardando il patrimonio artistico locale. Ha colto
l’occasione per comunicare la volontà della Fondazione di contribuire anche al prossimo restauro
della pala dell’altare maggiore,
dove sono rappresentati i Santi
patroni con la Vergine. L’opera attribuita ad Antonio Zanchi, sarà
affidata ancora alla ditta Lareco.
Il costo dell’intervento ammonta
a circa 10mila euro; 5mila euro
restano a carica della Parrocchia;
per il resto la Fondazione interverrà con 2.500 euro, coinvolgendo il dott. Batacchi della Logan

srl per quanto rimane.
Durante la serata la dottoressa
De Santis ha commentato gli interventi effettuati sull’opera del
Lazzarini: «L’opera si presentava
in mediocre stato di conservazione a causa di un precedente
intervento di restauro, verosimilmente dell’Ottocento, che ne

aveva compromesso la corretta
lettura. Numerose ridipinture
offuscavano la cromia originale
dell’opera. Tutta la superficie era
ricoperta da uno spesso strato di
sporco superficiale, vernice ingiallita, e in diverse zone si notavano abrasioni della pellicola
pittorica. La vecchia foderatura e il telaio ligneo di supporto
apparivano in buone condizioni
statiche. L’intervento di pulitura,
volto all’eliminazione delle vernici ossidate e delle ridipinture,
ha permesso di ridare alla cromia
la luminosità e brillantezza dei
toni originari sia pur evidenziando numerose abrasioni e lacune,
che hanno richiesto un delicato
intervento pittorico per restituire piena leggibilità all’opera». La
cerimonia è divenuta poi un’interessante lezione di storia, offerta
dal dott. Mario Ferruccio Belli,
che ha contestualizzato la nascita
della commessa al Lazzarini nel
periodo storico.
Renzo Colli

CORTINA PERDE lo slalom gigante
DI COPPA DEL MONDO
di Giacomo Giorgi

È

tornato l’inverno a Cortina! Dopo un agosto
uggioso e una stagione
turistica estiva chiusasi discretamente, ciò che fa discutere è
l’ennesima cattiva notizia consegnataci dalla F.I.S. ad inizio
agosto: Cortina ospiterà solo due
gare della Coppa del Mondo di
sci Femminile. La scelta è stata
presa dalla F.I.S. e, al contrario
di quanto si possa dire, il consiglio sembra irremovibile su tale
scelta. L’obiettivo è accorciare i

week-end di gare a solo due giorni: sabato il super-g e domenica
la discesa libera. Scelta che però
fa discutere e che ha fatto subito
reagire Enrico Valle, presidente
del Comitato organizzatore, che
ha dichiarato di non volere assolutamente rimanere con le mani
in mano e pretende chiarezza e
giustizia da parte della Federazione internazionale. La perdita
totale conseguente al mancato
svolgimento della gara il venerdì è all’incirca di 300 mila euro,

che non si sa come potrebbero
essere coperti se non dal recupero di una gara saltata in un’altra
località nelle date precedenti a
quelle di Cortina. Ma, a questo
punto, crediamo che l’accaduto
dovrebbe farci riflettere: perché a Val d’Isère, Lake Louise
o Kitzbuehel, in campo maschile, invece di diminuire, i giorni di gare aumentano? Perché?
Crediamo che una riflessione
sia d’obbligo. Vogliamo davvero
correre il rischio di perdere un
evento così importante che, nel
suo complesso, fornisce un’immagine globale di come Cortina
potrebbe gestire i Mondiali del
2017? Vogliamo credere che le

cose buone fatte l’anno scorso
durante la manifestazione non
siano dei progetti già archiviati
ma che siano portati avanti e integrati? Enrico Valle ha già messo
sul tavolo i presupposti per far sì
che quanto di buono fatto l’anno
scorso possa ripetersi: le idee ci
sono, il Comitato organizzatore
è affiatato e forte, sarà solo una
questione di tempo prima che a
Cortina ritorni il lungo week-end
di gare. Per concludere, pensiamo
vivamente che ogni singolo lettore di Voci debba chiedersi che
cosa lui possa fare per il proprio
paese, affinché Cortina non si
riduca come un cassetto pieno
di vecchi ricordi.
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
CROCE COMMEMORATIVA
DEI CADUTI AMPEZZANI
A INNSBRUCK
Nell’aprile 2009, con una comitiva ampezzana, abbiamo
visitato la ormai famosa croce
commemorativa di alcuni caduti
«Anpezani» della guerra mondiale 1914 - 1918 che si trova al
Tummelplatz nelle vicinanze di
Innsbruck. In quella occasione
abbiamo visto che è necessario
un nuovo restauro delle scritte e
che sarebbe bello integrare, per
quanto ancora possibile dopo
oltre 90 anni, quei nomi con el
soragnòn per stringere il legame
tra quei militari e le loro famiglie
di origine.

È stato più difficile del previsto
perché, oggi come allora, qualcuno veniva chiamato ed era
conosciuto con un nome diverso da quello anagrafico, come

conferma il professor Paolo
Giacomel che ha curato molte
pubblicazioni.

Con «tanta surizion» chiedo l’aiuto a Voci di Cortina di pubblicare la bozza sottostante con i
dati raccolti da molti volontari,
in modo che i compaesani possano segnalare per tempo inesattezze o omissioni. Stavolta
inoltre i nomi saranno stampati
a smalto su metallo, in modo da
durare molto di più della pittura
su legno.

Ringrazio per ogni suggerimento e per qualsiasi informazione
rivolgetevi a:
Sisto Menardi Diornista
Ronco 132
Cortina d’Ampezzo
Tel. e fax 0436 3004
sisto@sunrise.it

Sale & Pepe
«Il nuovo progetto di viabilità è uno schizzo disegnato
sulla carta del formaggio con la matita del salumiere»
(Etienne Maioni).
È consultabile da tutti i cittadini presso la Latteria
Cortina, dove gli ingegneri che negli anni hanno
contribuito a disegnarlo, vi omaggeranno di una copia
autografata.

Cognome e nome

Soragnon

Dibona Isidoro

Doro dal Pan

Lorenzi Giovanni

Toneto

Zardini Luigi

Lareš

Dibona Antonio

Moro

Menardi Amadeo

De Jan da Morin

Alberti Stefano

Minèl

Gaspari Bonaventura

Leon

Michielli Michele

Buranona

Dimai Rodolfo

Fileno

Apollonio Giovanni

Longo

Apollonio Giuseppe

Nanèrelo

Dallago Antonio

Tocio

Lacedelli Luigi

Poloto

Alverà Giovanni

Santabela

Verocai Carlo

de Carlo

Constantini Angelo

Febar

Alberti Orazio

Nito

Alberti Antonio

Cuciarin

Lacedelli Angelo o Arcangelo?

Forse Poloto ?

Gaspari Giuseppe

Lašta

Verzi Agostino o Arcangelo?

Šeco o de Bothl ??

Majoni Giovanni o Giorgio?

Boto

Majoni Angelo fu Pietro d’Alverà

del Vecia

Franceschi Luigi

Mešcol

Majoni Giacobbe

???

Dandrea Raffaele

Bijo

Alverà Luigi o Alois ?

Padrin o Ciasol o de Paolino ?

Demenego Luigi

Toto o Inperator

Alberto Massimiliano

Minel

Lacedelli Guido

Juscia

Apollonio Luigi

Varentin ????

Dipol Pietro

De chi de Pol

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@comitatocivicocortina.com
tel. 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per «Voci di Cortina»
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28-lug I lavori del palazzo delle Poste sono stati ultimati. L’impegno
complessivo di spesa si aggira intorno ai 690 mila euro, dei quali 342.857
dalla Regione. Ora un piano è completamente a disposizione della Questura e sono stati recuperati nuovi spazi che in parte verranno utilizzati per
ampliare l’Ufficio Tavolare.
29-lug Mancano i taxi in fascia notturna ed è polemica. A denunciare la
cosa è Carlo Orlandi, titolare e gestore dell’albergo-ristorante «da Beppe
Sello». «Io credo sia scandaloso», denuncia Orlandi, «che in piena stagione
non ci sia almeno un taxi che faccia il servizio notturno ».
30-lug Interviene così il consigliere Luca Alfonsi, con delega al commercio,
in merito alla polemica sull’assenza del servizio taxi in fascia notturna: «È
assolutamente necessario avere un servizio 24 ore su 24 e a questo scopo
abbiamo organizzato, con il comandante dei vigili urbani, un incontro con
tutti i taxisti e gli autonoleggiatori».
 Anche quest’anno Cortina d’Ampezzo ospita la seconda edizione del
torneo di rugby a sette «Cortina Seven», che si svolgerà nel campo sportivo di Zuel.
31-lug I consorzi Dolomiti Stars e Cortina Turismo hanno scelto di
muoversi assieme per ingaggiare Josep Ejarque, presidente della società
di consulenza Four Tourism, con un’ampia esperienza internazionale nel
marketing turistico, al fine di sviluppare attività promozionali e commerciali
puntando sul web marketing.
1-ago Amareggiati i taxisti di Cortina per le critiche ricevute negli ultimi giorni: «Abbiamo dato all’Amministrazione», spiega il presidente del
Consorzio Taxi Cortina, Massimo Alverà, «la nostra disponibilità ad un
prolungamento dell’orario, ma ci dovrebbe venire incontro con un contributo,
altrimenti per noi è una spesa difficile da sostenere».
3-ago Torna al suo posto la pala dell’altare del Carmine della chiesa
parrocchiale. Attribuita ad Antonio Lazzarin (1672-1732), è stata restaurata
dalla ditta Lareco di Vittorio Veneto, con la supervisione della Soprintendenza. Il restauro è stato possibile grazie al contributo della Fondazione
«Silla Ghedina» (vedi approfondimento all’interno).
8-ago 3 mila euro di multa per non aver sottoposto il proprio cane alla
vaccinazione contro la rabbia. La pesante sanzione è stata applicata a
Belluno e a Cortina. Nel frattempo restano in vigore le limitazioni alla circolazione dei cani negli ambienti agro-silvo-pastorali in Comelico, Cadore
e Alto Agordino, dove si sono registrati ancora dei casi di positività.
9-ago Nel corso della Coppa del Mondo di sci femminile del prossimo
inverno, due e non più tre saranno le gare assegnate a Cortina. Enrico Valle,
presidente del comitato organizzatore, non ha nascosto la sua amarezza
per la scelta della Fis «che ha tolto il terzo giorno di week-end di gare, penalizzandoci enormemente soprattutto dal punto di vista economico».
12-ago Il sindaco Franceschi comunica l’intenzione di non appoggiare
più il progetto della tangenziale, fortemente voluto dall’assessore ai lavori
pubblici Etienne Majoni, e di proporne uno nuovo, a misura di Cortina, più
economico e condivisibile da tutti.
 L’Amministrazione ha scelto di appoggiare la richiesta della società Tofana-Marmolada per realizzare sulle piste da sci di Col Druscié una pista estiva composta da tre percorsi per la discesa con le bici speciali del downhill.
13-ago A Cortina gli elicotteri potranno utilizzare per l’atterraggio solo
lo spazio dell’eliporto. «Di fatto», dice Franceschi, «vieteremo qualsiasi tipo
di atterraggio in zone diverse da quella dell’attuale eliporto».
 In cerca di capitali privati per ristrutturare la Pista Olimpica di Bob.
Nessun intervento di recupero, invece, per il trampolino. Lo ha confermato
il sindaco Franceschi, partecipando all’appuntamento a «Cortina InConTra»
sulle Olimpiadi e in particolare sulla candidatura di Roma 2020.
14-ago Vittore De Sandre, presidente della Comunità Montana Valle
del Boite, così interviene riguardo il nuovo progetto sulla viabilità: « Le
intenzioni di Franceschi sono quelle di investire parte dei 330 milioni di euro
che si andrà a risparmiare per intervenire sui paesi del Cadore. Credo che sia
un’ottima operazione».
17-ago Inaugurata la mostra di Dino Gillarduzzi intitolata «Sirone adora?»,
ossia «Ce la faremo?», realizzata con il contributo dell’Unione dei Ladini
d’Ampezzo e del Comune. La mostra, visitabile in corso Italia, ha l’obiettivo
di portare l’attenzione sulle peculiarità culturali del paese.
19-ago Sui prati di Pierosà l’artista ampezzano Andrea Gaspari ha organizzato il secondo concorso di spaventapasseri realizzato a Cortina, a
cui hanno partecipato in molti. Il ricavato delle offerte è stato devoluto al
Soccorso Alpino di Cortina.
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20-ago Viene inaugurato ufficialmente il nuovo campo da golf. L’area nei pressi
dell’hotel Miramonti Majestic in cui è situata la struttura ha visto garantite le proprie
caratteristiche di biodiversità grazie alla creazione di un’apposita commissione tecnicoscientifica presieduta dal dottor Luca Piccolomini.
- Con dieci voti a favore, sei contrari e un astenuto passa il progetto di viabilità presentato dal sindaco Franceschi. Contrario l’assessore ai Lavori Pubblici Etienne Majoni
che, dopo il voto, ha rassegnato le dimissioni (vedi approfondimento all’interno).
21-ago Presentato il nuovo catalogo del museo d’Arte Moderna e Contemporanea
«Mario Rimoldi», curato da Renato Balsamo e da Federica Luser, in cui la collezione d’arte,
una delle più complete d’Italia, emerge in tutta la sua importanza.
22-ago Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la candidatura di Cortina ad
ospitare i Mondiali di Sci 2017. Cortina è stata battuta da Vail per il 2015, ottenendo
4 preferenze; per il 2017, la sfida sarà contro Saint Moritz, che di voti ne ha presi 3. Si
deciderà nel 2012 in Corea. Il Sindaco e presidente della candidatura ai Mondiali di Sci
2015 ha portato in consiglio anche il bilancio economico della passata corsa terminata
col secondo posto di Antalya che ammonta a 549.430 euro. (vedi approfondimento
all’interno).
23-ago Numerose persone hanno partecipato alla messa celebrata dal parroco don
Davide Fiocco sul luogo dove lo scorso anno persero la vita i quattro membri dell’equipaggio del Suem 118. In loro ricordo è stata realizzata una piccola cappella a Rio Gere
dai Vigili del Fuoco, da volontari e dai membri del Soccorso Alpino di Cortina con l’aiuto
delle Regole d’Ampezzo e di alcune ditte.
24-ago Il Corpo Musicale di Cortina, presieduto da Matteo Colli e diretto dal maestro
Antonio Rossi, ha aperto ufficialmente con un concerto in piazza Venezia la 34ª edizione
della «Festa delle bande».

a cura di Morena Arnoldo

«Arte & Solidarietà»
l’evento pro Soccorso Alpino e Croce Bianca
25-ago Lungo Corso Italia si possono ammirare all’opera i dieci artisti partecipanti al XIX Simposio delle sculture in legno, tradizionale concorso che
si tiene da decenni a Cortina. La novità di questa edizione 2010 è il fatto che
le opere realizzate saranno vendute nella giornata conclusiva, attraverso
un’asta benefica. L’evento «Arte&Solidarietà» è dedicato all’equipaggio
del Suem Pieve di Cadore scomparso l’anno scorso in un tragico incidente.
26-ago Un’asta di beneficenza chiude la tre giorni dedicata al XIX Simposio
delle sculture. Le opere realizzate in questa edizione 2010 sono state vendute tutte tra i 700 e i 1000 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto
alle sezioni di Cortina del Soccorso Alpino e della Croce Bianca. L’evento
è stato organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con
lo scultore Mauro Lampo. (Vedi fotoservizio all’interno).

chiuso in redazione il 01.09.2010
Periodico di vita cittadina, cultura e attualità
Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina - Chiave 116 - Cortina
d’Ampezzo (BL)
Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipolitografia Print House snc - Pian da Lago, 74 - Cortina
d’Ampezzo (BL)
Comitato di Redazione: Marina Menardi, Alice Gaspari, Edoardo Pompanin, Roberto Pappacena, Morena Arnoldo , Patrizia Serra, Giacomo
Giorgi
Via del Mercato, 14 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Impaginazione: Marina Menardi
Contatti:
info@comitatocivicocortina.com
		cell. 339/6176147
Internet:
www.comitatocivicocortina.com
Testi di esclusiva proprietà - stampato su carta riciclata

