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IL COMUNE, LA GIS
E GLI IMPIANTI SPORTIVI
L’Amministrazione - tramite la
partecipata Gis - è partita con le
“privatizzazioni” cercando di dare
in gestione due impianti sportivi: il
tennis Apollonio e la palestra Revis
(insieme). Il solo tennis, ad onor del
vero, era di fatto già privatizzato, ma
si è voluto mettere mano lo stesso
per fare, come si dice, economia di
scala. Il bando è stato un flop. Questa
è una cattiva notizia per il cittadino, principalmente per due motivi.
In primo luogo, se il soggetto pubblico cortinese non riesce a rendere
appetibile per i privati due impianti sportivi che ormai quasi tutte le
amministrazioni hanno scaricato,
significa che i veri chiodi (Stadio e
Piscina) ce li terremo sulle spalle
per sempre. In secondo luogo, seppure dovessimo sopportare il peso
economico di queste strutture, non
abbiamo nemmeno la consolazione di frequentare strutture moderne
ed efficienti, perché non ci sono i
soldi per gli investimenti (o quelli
che ci sono servono per continuare
negli errori del passato). L’arrendevolezza che respiriamo sul tema
degli impianti sportivi - sia da parte
della maggioranza che da parte della
minoranza - preoccupa. Occorre che
si prenda per mano il problema di
sgravare il Comune di questi costi
e che i soldi delle tasse si spendano
veramente al servizio delle famiglie.
Non è sostenibile che una famiglia
di quattro persone sborsi 650 euro
all’anno per sostenere un impianto
come lo Stadio e che ciò non sia al
centro del dibattito pubblico!
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I PRIVATI VOGLIONO
SVUOTARE IL BOITE PER
PRODURRE ENERGIA

L

a En&En, società privata del settore energia,
ha presentato un progetto che prevede di togliere al
torrente Boite una quantità di
acqua da 6.800 a 12.500 litri al
secondo, incanalandola in una
condotta forzata del diametro
di 3,5 metri che uscirà dopo 8,5
Km aVillanova di Borca con la
restituzione dell’acqua a Vodo.
A Borca e a Vodo verrebbero
costruite anche le due centrali.
Un investimento privato dal
quale la comunità locale non
ha alcun beneficio. I Sindaci del
Cadore sono insorti, mentre la
nostra Amministrazione tace.

Inchiostro spiritoso

L’intervista a
Adriano Verocai
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CONSIGLIO COMUNALE
CON I CONTI DI BILANCIO

Il Consiglio comunale del 28 settembre 2010 è stato dedicato all’approvazione dei bilanci definitivi
del 2009 del Comune e delle due società partecipate Gis e Se.Am. Numeri in ordine (con riserva)
e pochi investimenti. Molte le opere in progetto, in attesa dei soldi dei Piruea.
LA RELAZIONE E LE TABELLE SUI BILANCI DA PAG.4 A PAG.9

L’ Albo delle Associazioni
DI VOLONTARIATO

Sono ben 41 le realtà associative senza scopo di lucro che si sono iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni di Cortina. L’Amministrazione ha dato il via al “Progetto Associazioni” con lo scopo
di conoscerle e valorizzarle concretamente.
A PAG. 18
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I PRIVATI VOGLIONO SVUOTARE
IL BOITE PER PRODURRE ENERGIA

Un danno ambientale enorme per Cortina e per il Cadore.
La nostra Amministrazione tace, mentre gli altri Sindaci
insorgono. Una battaglia per non far depredare il nostro territorio
a cura del Comitato Civico Cortina
SFRUTTARE L’ACQUA
I vantaggi economici garantiti
dallo Stato per i produttori di
energia elettrica da fonti rinnovabili ha stimolato in questi ultimi
anni una nuova “corsa all’oro”, soprattutto nel settore dell’energia
idroelettrica. Gli anni ’50 e ’60 del
secolo scorso furono caratterizzati da uno sfruttamento massiccio della montagna per realizzare
dighe e condotte, con raccolta di
acqua che, esaurito il suo potere
di spinta per generare elettricità,
veniva poi dirottata verso la pianura per irrigare i campi e per
sostenere l’industria.
La montagna veneta fu sfruttata
appieno, e ne sono testimoni le
molte centrali presenti sul nostro
territorio, i laghi artificiali e le
condotte forzate che attraversano
le montagne.
Dopo la sciagura del Vajont la
corsa all’idroelettrico si era un
po’ fermata, in parte perché gli
impianti più redditizi erano già
stati realizzati, in parte perché
l’opinione pubblica era divenuta
più sensibile ai temi della sicurezza e dell’ambiente, soprattutto
dove gli eccessi di sfruttamento
potevano portare alla perdita di
molte vite umane.
Le attuali necessità di energia
da fonti diverse dai combustibili fossili ha riportato l’interesse
verso l’idroelettrico, aprendo un
mercato fino a prima limitato ai
soggetti pubblici: i vantaggi economici garantiti dall’applicazione
del Protocollo di Kyoto ha quindi
reso interessante un nuovo sfruttamento del territorio montano
per produrre energia, andando a
raccogliere l’acqua da torrenti e
fino a prima poco interessanti per
questi scopi.

l’economia. L’aspetto secondario
di questa scelta è però un maggiore sfruttamento del territorio,
un danno ambientale laddove
vengono realizzati gli impianti
e un’operazione di “rapina” da
parte dei privati a danno delle
comunità locali in cui scorrono
le acque, comunità che vengono
preferibilmente tenute a margine
dell’operazione e che – se ciò non
è possibile – vengono remunerate
con qualche spicciolo.
Esistono esempi di comunità che
hanno saputo mercanteggiare fette anche consistenti dei redditi
prodotti dai nuovi impianti, sistemando un po’ le casse dei Comuni, ma la logica dell’investitore
privato punta sostanzialmente al
profitto, che malvolentieri divide
con gli altri.

Il Boite a Socus

Negli ultimi cinque anni solo
in Provincia di Belluno sono
stati depositati circa 70 progetti
di sfruttamento delle acque, la
maggior parte su iniziativa di due
società di capitali: il BIM e la
En&En, a volte singolarmente,
a volte in accordo con i Comuni.
Il BIM è una società che rappresenta i Comuni del bellunese,
soggetto che già si occupa della
gestione degli acquedotti e della distribuzione del gas metano.
La En&En è invece una società
privata del settore energia che
rappresenta soprattutto il mondo
industriale bellunese.
La politica nazionale intende
prediligere le iniziative private
nel settore delle energie rinnovabili, arrivando al punto di considerare gli impianti idroelettrici,

i parchi eolici e fotovoltaici come
aree di interesse pubblico, anche
se realizzate e gestite da privati.
La conseguenza di questo è che
ciascuno può progettare e realizzare questo tipo di impianti su
proprietà altrui, espropriando
i terreni privati e imponendo
servitù su beni pubblici per il
suo interesse economico diretto.
L’obiettivo è produrre più elettricità, e il meccanismo di incentivo economico dato dai certificati
verdi garantisce all’investitore un
rientro molto rapido della spesa,
con un reddito fisso molto interessante per un lungo periodo
di tempo.
Dal punto di vista del cittadino questa può sembrare una
soluzione virtuosa, che riduce
l’inquinamento generale e aiuta

IL CASO DEL BOITE
E veniamo al caso nostro dove,
dal 2008 circa la En&En lavora
alla realizzazione di un importante impianto di produzione idroelettrica. Il progetto presentato
in Regione lo scorso giugno (già
conosciuto dalle Amministrazioni locali che ne hanno finora
taciuto) prevede di togliere al
torrente Boite, in località Socus, una quantità di acqua da
6.800 a 12.500 litri al secondo,
incanalandola in una condotta
forzata del diametro di 3,5 metri,
condotta che verrà scavata sotto i
boschi e le montagne, e che uscirà dopo 8,5 Km nei pressi del
Boite a Villanova, in Comune di
Borca di Cadore, dove produrrà
circa 12 MW di energia. Là circa
1/5 dell’acqua verrà rilasciata nel
torrente, mentre la maggior parte
rientrerà in una nuova condotta
fino al lago artificiale di Vodo di
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Cadore, dove una seconda turbina produrrà altri 3,5 MW di
corrente.
Naturalmente la En&En ha presentato un progetto con tutti i
crismi per essere approvato dalla
Regione Veneto, l’organo principale preposto a queste autorizzazioni; progetto che prevede
garanzie per il rispetto dell’ambiente e quant’altro.
Al di là di quanto scritto nelle
valutazioni ambientali del progetto, che peraltro sono redatte da professionisti pagati dalla
società che intende realizzare
l’intervento e che, quindi, non
possono avere carattere di obiettività e indipendenza, proviamo
a valutare il progetto con un po’
di normale buon senso.
L’acqua viene raccolta a monte del
depuratore comunale di Cortina,
sito in località Socol, acqua che
porta con sé residui inquinanti
civili dati da un certo numero di
abitazioni ancora non collegate
al depuratore: più acqua c’è nel
Boite, più questi scarichi vengono
diluiti e condotti a valle dal torrente. Pensiamo solo alla quantità
di scarichi che finiscono nel Boite
durante il periodo natalizio, in
piena stagione turistica, quando
il fiume è in magra… Ecco, dal
momento che l’acqua raccolta per l’uso idroelettrico viene
accuratamente filtrata, i residui
organici e non organici restano
in alveo e proseguono (forse) il
loro cammino in un torrente quasi asciutto dopo che la maggior
parte dell’acqua gli è stata tolta.
Poi si incontra il depuratore, con
le acque di scarico dello stesso,
che proseguono fra una secca e
l’altra verso valle…
Lo scenario non è dei migliori,
soprattutto nei lunghi mesi invernali in cui il fiume ha poca
acqua.
Esiste, in effetti, un obbligo a cui
chi realizza l’impianto deve sottostare, cioè assicurare al torrente
il cosiddetto DMV (deflusso minimo vitale), cioè la quantità di
acqua minima che il fiume deve
avere. Sul progetto e sulle autorizzazioni rilasciate dalla Regione
questo DMV è calcolato accuratamente, e nella progettazione è
consigliato prelevare meno acqua

del possibile,
lasciandone
in alveo più
del minimo
necessario: in
questo modo
la società
richiedente dimostra
una maggiore sensibilità
ambientale,
elemento positivo nella
valutazione
da parte degli
organi pubblici, che facilita
il rilascio delle Il Rio Falzarego senz’acqua. la Società Idroelettrica
concessioni.
Falzarego preleva acqua in località Landries e la rilaLe valutazio- scia in turbina a Pezié de Parù
ni sul DMV
sono poi fatte su dati di portata tre cose possibile supporre che
e di pluviometria presentati dal a monte i dati raccolti fossero
richiedente (quindi sospettabili sovrastimati.
di parzialità), e confrontati con Togliere la maggior parte dell’acbanche dati pubbliche talvolta qua a un torrente per un suo tratto
risalenti a decenni prima, quindi significa alterare l’ecosistema del
poco rappresentative della situa- torrente stesso, compromettendo
zione reale delle acque. È poco la vita che si sviluppa attorno a
noto che le precipitazioni e la quell’acqua, fino a distanze che
quantità di acqua sul territorio non si è in grado di stimare. La
siano in continuo calo, nonostan- scelta di utilizzare un torrente
te la nostra idea che a Cortina per scopi idroelettrici deve tenere
“piove sempre”!
conto di questi fattori che, da un
In realtà, però, una volta realiz- punto di vista umano, possono
zato, l’impianto la società prele- essere anche considerati valori
va dal torrente quanto possibile, “sacrificabili” in nome di un’utilità
senza che venga esercitato un pubblica più consistente. Il caso
controllo da parte delle pubbli- del Rio Falzarego, abbastanza
che autorità. Anche qualora il limitato, si inserisce in un rapcontrollo sia effettuato, si scopre porto economico con i soggetti
che il produttore rispetta i limiti proprietari dei terreni, le Regole,
imposti dalla concessione, ma che che dalla concessione degli stessi
nel torrente rimane meno acqua percepiscono un reddito destinadel previsto, proprio per l’inat- to poi a lavori sul loro territorio,
tendibilità dei dati di partenza.
a beneficio della comunità.
Un esempio concreto può essere Il caso della En&En e del proquello del Rio Falzarego, da cui getto sul Boite, invece, prevela Società Idroelettrica Falzarego de un investimento privato nel
preleva acqua in località Landries quale la comunità locale non
e la rilascia in turbina a Pezié de ha alcun beneficio: si sacrifica
Parù. Solo attraversando il pon- l’ambiente attorno al maggiore
te della strada di Cinque Torri, corso d’acqua della valle senza
poco a valle dell’opera di presa, alcun beneficio per i suoi abitanti!
già dalla tarda estate si nota che Ad aggravare la situazione è la
di acqua nel torrente non ce n’è posizione ambigua – o forse
più, se non qualche pozza qua solo superficiale – dimostrata
e là. Assumiamo che la società dall’Amministrazione comunarispetti alla lettera quanto a lei le di Cortina, che non si è unita
concesso, ma di acqua in alveo alla preoccupazione e all’azione
non ce n’è, e quindi è fra le al- di tutela avviata dagli altri Sin-
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daci dei Comuni limitrofi (San
Vito, Borca, Vodo) e della Comunità Montana, ma si è finora
limitata a stare alla finestra.
I danni ambientali del progetto,
infatti, si riversano soprattutto
nei territori a valle dell’opera di
presa, interessati dallo scarso deflusso dell’acqua nel Boite e dal
possibile ristagno di inquinanti
provenienti soprattutto da Cortina.
Ci si chiede se questo sia solo
un ottuso campanilismo, simile
a quello dimostrato nei rapporti con la Comunità Montana,
e quale sarebbe la posizione
dell’Amministrazione comunale se l’opera di presa fosse stata a
Fiames e non a Socus…
In ogni caso, anche qualora ci
fosse unità di intenti da parte di
tutti i Sindaci coinvolti nell’autorizzare l’opera, la comunità locale
dovrebbe esserne adeguatamente
risarcita, attraverso la partecipazione agli utili o con canoni di
concessione consistenti: la comunità (non il Sindaco) mette a
disposizione il suo territorio e la
comunità deve avere un beneficio per questa disponibilità, indipendentemente dalla proprietà
fondiaria dei terreni attraversati,
siano essi privati o pubblici.
Le Regole ampezzane hanno già
espresso la loro linea a riguardo,
ritenendo di non voler autorizzare l’esecuzione di nuove centrali
idroelettriche da parte di terzi, e
costruendone eventualmente in
proprio laddove ritenuto utile e
opportuno.
Certo, per legge la En&En può
intervenire senza chiedere il parere dei Comuni, e la pubblicazione del progetto sul bollettino
della Regione Veneto lo scorso 13
agosto è la prova che la macchina
burocratica è già in movimento. La volontà delle popolazioni
locali deve però farsi sentire, sia
attraverso una trattativa congiunta dei Comuni coinvolti (Cortina
compresa) sul ritorno economico
dell’iniziativa, sia per una valutazione indipendente dell’impatto
ambientale che questa nuova centrale produce in realtà, ricordando che l’ambiente è la principale
risorsa per il turismo e per l’economia locale.
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CONSIGLIO COMUNALE
CON I CONTI DI BILANCIO

Numeri in ordine (con riserva) e pochi investimenti.
Molte opere in progetto, in attesa dei soldi dei Piruea.
Parolaccia di un consigliere e richiesta di dimissioni.
di Edoardo Pompanin

I

l Consiglio comunale del 28
settembre 2010 è stato dedicato all’approvazione dei
bilanci definitivi del 2009 del
Comune e delle due società partecipate Gis (impianti sportivi)
e Se.Am. (trasporto pubblico e
parcheggi).
Assenti il consigliere di minoranza Enrico Valle e l’ex assessore
Etienne Majoni.

Nuovi Assessori

Il Sindaco apre la seduta con la
comunicazione della nomina di
Giovanna Martinolli all’assessorato alla Cultura, ai Servizi sociali, alla Famiglia, alle Politiche
giovanili. Viene così coperto il
posto lasciato vacante dall’ex vice
sindaco Paola Valle, dimessasi alla
fine del 2009.
Altro avvicendamento quello di Luca Alfonsi, subentrato
ad Etienne Majoni sulla sedia
di assessore ai Lavori pubblici,
alla Polizia locale, ai Progetti di
finanza e ai Servizi informatici.
Majoni uscì dalla Giunta l’agosto scorso sbattendo la porta per
la faccenda del cambio di rotta
dell’Amministrazione sul progetto della Tangenziale.

Un’immagine della nuova Giunta comunale, dopo il rimpasto del 28 settembre: primo da sinistra il neo assessore ai Lavori Pubblici Luca Alfonsi;
seconda da destra Giovanna Martinolli, assessore alla Cultura e Servizi
sociali; quarto da sinistra, a fianco del Sindaco, Marco Siorpaes legge il
bilancio Se.Am.

I conti 2009 della Se.Am. il quale sotto l’aspetto contabile

Il bilancio del trasporto pubblico
locale si sostiene con gli incassi
dei parcheggi a pagamento, in
crescita nell’ultimo anno pur con
quattro mesi di fuori stagione
gratuiti.
Il park di Largo Poste incassa
140.000 euro per 66 posti, l’ex
Mercato 91.000 euro per 53 posti, via Marconi 62.000 euro per
119 posti, via Stazione (Faloria)
149.000 euro per 120 posti; sommati agli altri parcheggi fa
un totale di 572.000 euro
di introiti da parcometri.
L’area di sosta camper a
Fiames incassa nei quattro mesi estivi di attività
47.000 euro.
Sede di:
Per il presidente della
32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
società Marco Siorpaes,
Corso Italia 80
l’esercizio si è chiuso con
Tel. 0436 883800
un risultato positivo. DelFax 0436 867654
lo stesso avviso anche il
E-mail: cracortina@cracortina.it
consigliere di minoranza
www.cracortina.it
Gianpietro Ghedina, per

i dati sono positivi.
Il problema più urgente che è
emerso riguarda il parco macchine vecchio e poco rispettoso
dell’ambiente (6 mezzi su 9 sono
in classe inquinante).
Il presidente Siorpaes fa presente che un autobus costa circa
200.000 euro e che i contributi
per comprare nuovi mezzi sono
fermi da cinque anni, eccezione
fatta per quelli con i motori a
metano o a elettricità, i quali però
non sono indicati per la nostra
realtà di montagna.

I conti 2009 della Gis

Il presidente della società di Gestione degli Impianti Sportivi
Nicola De Santis ha presentato
il bilancio dettagliando l’attività
della società comunale per singoli
comparti.
Ha rimarcato soprattutto l’ipercosto per la collettività dell’impianto
dello Stadio del ghiaccio; con i

nuovi impianti di climatizzazione
e di refrigerazione si spendono
3.000 euro al giorno di energia.
Considerati gli importi indicizzati delle perdite degli ultimi anni,
senza contare l’onere dello Stadio,
il totale delle perdite Gis è in linea o migliore rispetto al passato.
Le parole di De Santis: «Abbiamo arrestato una tendenza».
Il deficit Gis è pari a 2,5 milioni
di euro, in calo sul 2008 e in crescita rispetto agli anni precedenti
(vedi le tabelle).
Dal punto di vista delle opposizioni, viene detto che la lettura
dei dati di bilancio può essere
fatta «come si crede» ma il disavanzo è in continua crescita, pur
chiudendo il Bob (Ghedina).
Al di là dei numeri – critico
anche il consigliere Roberto
Gaspari sull’affermazione che
il trend dei conti migliori -, le
osservazioni più pungenti sono
giunte sull’inefficacia dei promessi provvedimenti per il taglio dei
rami secchi e per la cessione ai
privati della gestione delle strutture, oltre che per la mancanza
di rendicontazione sull’efficacia
delle spese per le manifestazioni,
che ammontano per la collettività
ad un importo di 1.000 euro al
giorno (Dimai).
Rispetto al bando per dare la
gestione ai privati del Tennis e
della Palestra, De Santis ha ammesso che forse è stato sbagliato
il modo di fare il bando; i privati
si aspettavano un progetto già definito, non che l’amministrazione
desse solo le linee di massima per
poi lasciare la libertà di azione.
Dimai ha incalzato ribadendo
che il bando era vago e che il risultato ottenuto può essere un
suicidio per le prossime strutture

Voci di Cortina

Numero 77 ottobre 2010
da privatizzare. De Santis risponde precisando che una richiesta
era arrivata solo per il Tennis ma
che non era assegnabile perché
non corrispondente all’offerta.
Ha precisato che il Tennis e la
Palestra sono stati messi assieme per creare un centro sportivo
polifunzionale che ottenesse le
economie di scala.
Sempre rispetto alla privatizzazione, Pietro Ghedina (ex consigliere di maggioranza) ha proposto di fare uno studio con persone
esperte in bandi per mettere sul
mercato lo Stadio e la Piscina, in
quanto non è più sostenibile che
la Gis esborsi tutto quel denaro. Il
ragionamento di Ghedina è che
se ad oggi il Comune copre un
deficit di 185.000 euro per la Piscina, pare impossibile che non si
riesca nel più bel posto di Cortina
a trovare un privato che ne prenda la gestione, considerato anche
che il Comune potrebbe dargli
un contributo annuo di 100.000
euro e ancora guadagnarci.
A Pietro Ghedina risponde il
Sindaco con veemenza, ribadendo che bisogna stare con i
piedi per terra e che, rispetto alle
privatizzazioni, abbiamo sotto gli
occhi che non siamo riusciti a
dare ai privati neanche il tennis.
«C’è crisi», ha rimarcato Franceschi. Ha poi “offerto” (provocatoriamente) a Ghedina la gestione
dello Stadio, mettendoci sopra
anche 600.000 euro, riaffermando l’idea che «quel catorcio dello
Stadio non se lo prenderà nessuno» (sic).
Parlando invece delle spese per
le manifestazioni, il dibattito si è
incentrato sui costi e sui ritorni
economici e di immagine dell’evento “Fiorentina” calcio e, più
in generale, sui riscontri di tutto
questo genere di spese.
Luigi Alverà (Cortina Dolomiti) osserva la mancanza di una
valutazione di qualità dei servizi
resi ai cittadini e il Sindaco riconosce il problema rendendosi
disponibile a costituire un gruppo
di lavoro trasversale per stabilire come valutare il ritorno di un
evento (ad esempio coinvolgendo in questo anche il consorzio
Cortina Turismo e l’Associazione
Albergatori). «Al momento - af-

ferma - non ci sono dati e non
sono semplici da recuperare; se
riuscissimo a trovare lo strumento, sarebbe utilissimo a qualsiasi
amministrazione: fino ad oggi
non c’è comunque mai stato».
Il Presidente Gis De Santis riporta in Consiglio il bilancio
dell’evento Fiorentina (richiesto con insistenza da tempo
dai consiglieri di opposizione)
e – in sintesi – afferma che nel
complesso totale i risultati sono
positivi, con quasi 3.000 presenze
in più rispetto al normale. L’assessore Huber parla di «grande
evento e di progetto positivo»,
rammentando che si è presa la
strada dell’evento calcio in quanto
è confermato che questo sport
crea un indotto economico immediato, cosa di cui Cortina aveva bisogno.

I conti 2009 del Comune

Il Sindaco Franceschi commenta
i numeri del bilancio comunale
rimarcando che si tratta di un
bilancio sano, e che ciò in questo
periodo di crisi e di tagli ha un
grande significato. «Non ci sono
operazioni di tipo urbanistico – e
con i Pat scadono i Piruea che poi
varranno zero - e nessun nuovo
mutuo». Nel 2009 non ci sono
opere di investimento di un certo
rilievo, ma un insieme di opere
di importo limitato per un totale
complessivo di 2 milioni di euro
(Segretario Battaglia).
Il consigliere di minoranza
Gianpietro Ghedina – al solito
meticoloso sui conti di bilancio
– osserva il ritardo per l’approvazione dei conti 2009 («cattiva
programmazione o uffici?») e si
sofferma sulla pochezza degli investimenti, parlando di «libro dei
sogni» e che alla resa dei conti
sulle opere poco è stato realizzato. Inoltre per Ghedina sussistono perplessità sotto il profilo
tecnico-contabile e lamenta che
in aula non sia presente il Revisiore dei Conti, il quale ha dato
«parere favorevole con riserva»
muovendo osservazioni sul bilancio: gestione dei residui, privatizzazione Gis e Se.Am., problemi
con la passività Gis e la nota della
Corte dei Conti (vedi il box di
approfondimento).

5

CURIOSITÀ NEI NUMERI dell’anno 2009
3 mesi di lavoro per riparare i danni delle nevicate del 2009;
158 esumazioni di sepolture nel cimitero comunale;
254 carte d’identità elettroniche emesse;
Polizia Locale:
. spiccate multe per 372.575 euro (su una stima di 320.000 euro)
. subiti 79 ricorsi al Prefetto con il 90% delle pronunce a favore
dell’Amministrazione;
. subite 86 cause innanzi al Giudice di Pace, di cui 5 perse;
. 288 partecipanti al Convegno nazionale di una giornata organizzato dal Comando a Cortina.
Edilizia privata e urbanistica:
. Dia depositate
. richieste permessi a costruire
. pratiche esaminate in Commissione Edilizia
. permessi rilasciati
. Commissione Edilizia
. pratiche per attività libera
. ordinanze e sanzioni
. abitabilità rilasciate
. condoni
. certificazioni di destinazione urbanistica
. certificazioni urbanistiche
. deposito frazionamenti
. piani urbanistici
. richieste di accesso agli atti

728
165
975
77
34
136
6
43
134
128
47
28
1
385

Casa di Riposo:
. 21.813 giornate di presenza (99,60% della disponibilità dei 60
posti) per 88 ospiti;
. 8 uscite sul territorio per 18/25 ospiti;
. 14 utenti per il Centro diurno;
. 92,50% degli utenti “molto soddisfatti” e “soddisfatti” del servizio;
. 40 partecipanti al soggiorno marino a Bellaria;
. 31 partecipanti al soggiorno termale a Montegrotto;
. 71 partecipanti al primo e secondo ciclo attività motoria per
terza età;
. il Servizio di assistenza domiciliare ha seguito 73 utenti: 26 persone con prestazioni socio-assistenziali (cura della persona, ambiente domestico, disbrigo commissioni), 27 persone con la sola
fornitura di pasti a domicilio, 20 persone per entrambi i servizi.
(fonte: relazione al rendiconto della gestione 2009)

Il Sindaco replica di essere tranquillo sulla verifica dei residui;
rispetto agli investimenti elenca
le opere 2009 partendo dalla sede
del Soccorso Alpino, la Croce
Bianca, il Planetario, l’acquisto
dei terreni dal Coni e l’acquisto
del sedime dell’Ex Ferrovia; riafferma che la sua è una gestione
oculata, senza mutui e che si sono
fatte bene tutte opere utili.

Analisi andamento bilancio 2010 e variazioni
in corso

La ricognizione dei conti
dell’anno 2010 non è altro che
la verifica sull’andamento della

programmazione delle attività
amministrative per l’anno in corso e dell’equilibrio dei conti. Il
controllo serve per attivare eventualmente gli opportuni provvedimenti per correggere la rotta.
Da quanto emerge dalla relazione del Sindaco, al momento
i programmi di spesa sono stati
realizzati al 54% e si conta di arrivare al 75% (forse 80%) per la
fine dell’anno. Gli investimenti
previsti per il 2010 – pari a circa 10 milioni di euro – sono in
corso di iter e solo alcuni di essi
vedranno l’inizio lavori nel 2010.
CONTINUA A PAG. 6
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All’osservazione del consigliere
Michele Dimai che il triennale
opere pubbliche 2008-2010 era
pari a 50 milioni di euro, quello
2009-2011 a 80 milioni e quello
2010-2013 a 63 milioni («La differenza sono opere fatte?» chiede
Dimai), il Sindaco risponde che
«le opere le facciamo con i soldi
che abbiamo», affermando che
le entrate dei Piruea sono incerte e alcuni fondi statali (Letta e
Brancher) sono in forse.
Gianpietro Ghedina rincara la
dose rilevando che solo l’8% delle opere pubbliche preventivate
sono impegnate («molto poco») e
che nutre dei dubbi sul fatto che
molte entrate previste in bilancio
vengano effettivamente incassate
da qui a fine anno.
Il Sindaco replica che a fine anno
si faranno i conti con quello che
c’è, comunicando tra l’altro che
il bando per la vendita dell’appartamento comunale di Grava
(base d’asta di 1.476.600 euro per
107 metri quadrati ristrutturati)
è andato deserto. Quanto poi
all’8% di realizzato sulle opere
pubbliche, ribadisce che l’amministrazione sta facendo «opere
importanti»: quelle più pesanti
di importo sono in programma
e stanno andando avanti.
Lapidario Luigi Alverà che ha
voluto dare una valutazione politica ai 3 anni e mezzo di amministrazione Franceschi. A suo
avviso, si tratta di una amministrazione che ogni anno promette
e programma tante e importanti
opere che poi non sono realizzate. Nel 2010 oltre a non fare
opere, non è stata neanche fatta la manutenzione degli asfalti
delle strade. Secondo lui, è una
sconfitta che paga il cittadino che
è stato illuso. Inoltre rimarca il
fatto che molte opere che oggi
vengono attribuite alla nuova
amministrazione, in realtà sono
state programmate dalle amministrazioni precedenti, anche se
questo non viene riconosciuto.
Le variazioni sul bilancio del
2010 sono diverse sia sul fronte
delle entrate che su quelle delle
uscite ma non sono particolarmente significative, a parte forse

BILANCIO COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
ENTRATE
Entrate tributarie

anno

anno

anno

anno

2009

2008

2007

2006

2005

13.468

12.351

12.851

12.715

13.021

imposte (ici e altre)
tasse (tassa rifiuti e altre)
Trasferimenti Stato, Regioni ed enti

anno

11.553

10.390

11.210

11.094

1.915

1.961

1.641

1.621

3.731

3.366

2.119

1.491

11.387
1.634
1.686

da Stato

1.862

1.952

706

117

271

da Regione

1.753

1.374

1.329

1.222

1.078

da Altri

116

Extratributarie

3.742

40
4.070

84
3.504

152
3.436

337
3.666

da Servizi pubblici (casa riposo,
polizia municipale, …)

2.062

1.833

1.777

1.737

1.769

da Beni pubblici (affitti e altro)

1.087

1.067

1.008

907

964

da Interessi
da Diversi
Trasferimento capitali e riscossione crediti

34

104

75

75

138

559

1.066

644

717

795

2.063

alienazione Beni patrimoniali

1.480
347

finanziamenti a titolo gratuito per opere pubbliche

4.950
211

1.716

1.269

Accensione prestiti
Mutui e prestiti

Avanzo applicato

1.192

116

A investimenti

1.657
116

A spese correnti
TOTALE GENERALE

USCITE
Correnti

1.397

669

2.587
1.590

1.158

262

2.816

-

1.238

2.849
33

4.806

-

Partite di giro

2.849
144

1.590
1.178

20

1.218

1.657

669

20

1.218

-

-

-

-

24.358

24.116

25.251

21.908

25.208

anno

anno

anno

anno

anno

2009

2008

2007

2006

2005

17.457

16.939

15.165

14.173

15.548

costi personale, beni e servizi, interessi,
ammortamenti per:
amministrazione

4.679

4.592

4.076

4.158

4.555

giustizia

160

207

158

157

231

polizia locale

488

503

482

479

619

istruzione pubblica

417

560

361

324

345

cultura

450

547

389

265

361

sport

2.332

2.053

1.723

1.577

2.123

turismo

822

612

352

327

387

viabilità e trasporti

1.678

1.526

1.506

1.261

1.447

territorio e ambiente

3.242

3.262

3.148

2.912

2.777

settore sociale

2.917

2.870

2.733

2.511

2.450

sviluppo economico

201

207

237

202

253

servizi produttivi

71

In conto capitale

4.584

5.243

6.488

4.990

6.805

investimenti sul patrimonio per costruzioni,
acquisti, man.:
amministrazione

2.341

2.406

1.649

1.643

giustizia

25

45

6

6

6

polizia locale

7

10

-

17

27

istruzione pubblica

40

15

35

143

1.358

cultura

-

-

10

100

-

sport

473

915

2.806

730

204

turismo

-

4

340

1.070

2.055

viabilità e trasporti

1.472

1.429

1.236

1.195

1.602

territorio e ambiente

129

107

371

48

205

settore sociale

97

312

35

38

82

sviluppo economico

-

-

-

-

-

servizi produttivi
Rimborso di prestiti (solo quota capitale)
Partite di giro
TOTALE
risultato di competenza
TOTALE GENERALE

1.266

967

922

1.435

1.348

1.302

1.238

1.192

1.158

1.397

1.178

24.246

24.296

24.246

21.908

24.833

21.908

25.208

112

-180

1.005

24.358

24.116

25.251

375

Nota: consuntivo gestione di competenza - tutti i dati riportati sono in migliaia di euro, salvo diversa indicazione
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PERSONALE
Comune di Cortina:
numero dipendenti
Comune di Cortina:
spesa per il personale
Comune di Cortina:
costo medio per dipendente

2009

2008

2007

2006

2005

2004

111

111

109

116

126

121

3.756

3.753

3.809

3.654

4.131

3.538

33,84

il minore provento da convenzioni urbanistiche (che passa da
400.000 euro previsti a 250.000
euro) e l’applicazione di parte
dell’avanzo di amministrazione
per 64.000 euro.
Il piano triennale delle opere
pubbliche viene variato per portare l’importo del garage interrato
programmato con la finanza di
progetto nell’area della Piazza
del Mercato da 6,5 milioni di
euro a 5.918.000 di euro, perché
DEBITI
Importo dei debiti comunali

33,81

34,94

31,50

32,79

29,24

è stata scorporata dal progetto la
riqualificazione dell’edificio del
Panificio Comunale, in quanto
verrà liberato dagli affittuari nel
2013. Il bando per il garage interrato sarà pubblicato in ottobre
2010.
Le osservazioni delle minoranze sulla verifica dei conti 2010
non sono state centrate su argomentazioni di merito rispetto ai
programmi dell’amministrazione
(già discussi in sede di preventi-

2009

2008

2007

17.596

18.563

19.485

2006

2005

2004

20.725

20.597

20.309

Cortina

Provincia

Regione

Italia

2003

2.503

867

518

517

2004

2.468

835

516

524

2005

2.684

905

532

545

2006

2.626

875

509

529

2007

2.667

808

449

494

2008

2.686

787

397

476

2009

2.825

2003

1.931

598

393

369

2004

1.899

604

391

374

2005

2.094

679

408

393

2006

2.067

672

397

381

2007

2.096

568

318

339

2008

2.020

525

272

311

2009

2.210

2003

71%

59%

67%

54%

2004

70%

63%

69%

55%

2005

71%

66%

70%

57%

2006

72%

68%

71%

56%

2007

70%

56%

54%

48%

2008

62%

49%

47%

43%

2009

64%

2003

92%

85%

88%

76%

2004

91%

86%

91%

78%

2005

91%

88%

91%

79%

2006

92%

89%

91%

78%

2007

89%

79%

76%

70%

2008

83%

74%

69%

65%

2009

82%

INDICATORI FINANZIARI
pressione Finanziaria (entrate
tribut.+extratrib. pro capite)

pressione Tributaria
(entrate tributarie pro capite)

Autonomia impositiva
(tributi / entrate correnti)

Autonomia finanziaria
(tributi+extratributi / entrate correnti)

anno

anno

anno

anno

elaborazioni proprie su fonti dati:
- Comune Cortina d’Ampezzo - documenti di bilancio
- Istat
- Ministero dell’Interno

PRINCIPALI INVESTIMENTI
- Asfaltatura e porfidatura marciapiedi

7

2009

2008

2007

204.000

700.000

440.000

- Incremento della sicurezza stradale

540.000

- Ristrutturazione sede Polizia

343.000

- Manutenzione patrimonio comunale

270.000

- Acquisto automezzi

215.000

- Manutenzione straordinaria municipio nuovo

150.000

830.000

- Manutenzione straordinaria cimitero

150.000

20.000

- Consolidamento carreggiata via del Parco

142.000

- Manutenzione strutture sportive

48.000

50.000

- Arredo urbano e opere via Largo Poste

750.000

- Realizzazione sala congressi

260.000

- Opere urbanizzazione Pian da Lago

250.000

- Adeguamento stadio del ghiaccio

199.000

- Lavori per tutela del territorio

100.000

- Lavori edificio “Facciamo un nido”

35.000

- Fognature Pian da Lago

120.000

- Sicurezza Via dei Campi

259.000

- Altre opere di importo limitato

1.426.000
2.009.000

vo), bensì sulla correttezza tecnica
delle scelte contabili, argomento
alquanto ostico per i non addetti
ai lavori. Si è infatti parlato di
accertamento dei residui (verifica
dei crediti e dei debiti pregressi)
e di applicazione degli avanzi.
Le minoranze si sono fatte forti anche del parere del Revisore
contabile, che ha mosso alcune
osservazioni al bilancio nella sua
relazione – peraltro con parere
favorevole – alle variazioni di
bilancio 2010.
Ad avviso del Segretario Battaglia – chiamato in causa proprio
come responsabile della correttezza tecnica dei documenti e
delle procedure – le osservazioni del Revisore sono sempre le
stesse e si dispiace che lo stesso
commercialista Pais Becher non
abbia potuto essere presente alla
discussione. Secondo il Segretario, il Revisore è molto cauto
su certi aspetti, anche perché «è
molto sollecitato e, anche a causa
delle segnalazioni alla Corte dei

2.560.000

2.932.000

Conti (da parte delle minoranze,
ndr), se uno è prudente diventa
straprudente e si cautela in mille
modi, dice “sì, però” e non dice
mai un sì pieno».
Il Segretario Battaglia si toglie
un sassolino dalla scarpa quando
poi afferma che da quando è qui a
Cortina, ogni volta vengono manifestati dubbi tecnici sui conti:
«Dopo tre anni saremmo in fallimento, se si fossero rivelate vere
le osservazioni passate». Spiega di
non aver mai visto in nessun Comune un controllo così assiduo e
attento da parte innanzi tutto dei
consiglieri; inoltre, sottolinea che
le segnalazioni fatte di continuo
alla Corte dei Conti non hanno
prodotto nulla e conclude che
tutto ciò dovrebbe tranquillizzare …

Convenzione con i
Vigili di Padova

Confermata la convenzione con il
Comune di Padova per il supporto dei Vigili padovani alla Polizia
CONTINUA A PAG. 8
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locale di Cortina nei periodi di
alta stagione. Il nuovo accordo
scadrà il 31 dicembre 2011.

Figlio di p...

Diamo conto – a chiusura della
relazione del Consiglio comunale – di un brutto fatto avvenuto
quasi al termine delle discussioni, verso l’una di notte. Di solito
questi “incidenti” non vengono
riportati nei resoconti. È purtroppo necessario perché ne è nato
un caso politico, con le richieste
di dimissioni del consigliere di
minoranza Dimai da parte del
Sindaco.
Senza i tanti ricami che hanno
riempito le pagine dei giornali, i
fatti si sono svolti così. Ognuno
poi può interpretarli come vuole.
1. Al termine del dibattito sulle variazioni al bilancio 2010, il
consigliere di opposizione Michele Dimai chiude il proprio
intervento chiedendo «… gradirei
comunque le risposte alle due domande che ha fatto il consigliere
Gaspari, grazie»;
il Sindaco prende la parola: «Ci
sono altri interventi?», e nessuno
dice niente;
il Sindaco riprende: «Votiamo
allora: favorevoli, contrari, 10
favorevoli, 5 contrari…»
2. nel momento in cui il Sindaco
mette ai voti senza dare risposta
alla domanda del consigliere, Michele Dimai esprime la propria
contrarietà e frustrazione esclamando fuori microfono l’epiteto
«figlio di p. …»
3. il Sindaco in aula rampogna
il consigliere dicendo di vergognarsi, e che non si è mai vista
una cosa del genere nel Consiglio
comunale.
4. il giorno dopo il sindaco Franceschi esce con un comunicato
stampa durissimo chiedendo le
dimissioni di Dimai perché ha
«offeso le madri dei consiglieri
di maggioranza, ma soprattutto
ha mancato di rispetto al comune
di Cortina d’Ampezzo e a tutta
la cittadinanza», minacciando di
non considerarlo più fino a quando non chiederà scusa nel corso di
un prossimo consiglio comunale.
5. Due giorni dopo Dimai - con
un comunicato - si scusa.
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CENNI DI ANALISI DEL BILANCIO GIS 2009
BILANCIO 2009
GIS IN GENERALE
- deficit Gis passa da 2.526.643
euro a 2.540.271 (in sostanza è
stabile)
- non si registrano squilibri particolari nelle voci di bilancio fra
un anno e l’altro
- nel complesso vanno considerati
l’importo degli ammortamenti
delle strutture pari a 870.671 euro
(investimento) e l’importo degli
interessi passivi per 129.599 euro:
al netto delle due voci, il deficit è
pari a 1.540.001 euro

impianti
- investimento di 284.329 euro
per il 3° stralcio dei lavori di ristrutturazione e 59.165 euro per
impiantistica
- incremento ammortamenti e
oneri per interessi sul debito
- aumento deficit di 349.042 euro
(da 622.877 euro a 971.918 euro)
PISCINA CORTINA
- minori ricavi per 9.863 euro
- minori costi operativi (- 30.676
euro) e minori ammortamenti
(-38.320 euro)
- calo deficit di 65.188 euro (da
250.437 euro a 185.249 euro)
PISTA DI BOB
- attività sospesa anche nel
2009
- deficit a 59.954 euro per il mantenimento dell’impianto
CINEMA EDEN
- incremento dei ricavi (+5.461
euro) per maggiore utilizzo della
struttura
- incremento dei costi per le pellicole e per il personale
- aumento deficit di 18.762 euro
(spesando però ammortamenti
della struttura per 81.777 euro)

STADIO DEL GHIACCIO
- incremento dei ricavi (+40.413
euro) per maggiore apertura al
pubblico: 190 giorni (166 nel
2008)
- incremento dei costi energia e
riscaldamento a causa dei nuovi

SALA CULTURA
- deficit a 5.901 euro con introiti
per 5.077 euro
PALESTRA REVIS
- deficit a 22.525 euro (spesando
però ammortamenti della struttura per 25.595 euro)
TRAMPOLINO E CAMPO
DI CALCIO ZUEL
- introiti dall’affitto del campo
pari a 7.858 euro
- deficit in calo (-7.356 euro),
pari a 21.513 euro
CENTRO SPORTIVO
DI FIAMES
- forte incremento dei ricavi e dei
costi a causa soprattutto dell’evento “Fiorentina” (+132.956
ricavi e + 298.665 euro costi)
- deficit che sale da 25.596 euro
a 190.454 euro
TENNIS APOLLONIO
- deficit da 3.098 euro a 12.686
euro, soprattutto per attribuzione
spese gasolio
CENTRO FONDO
- ricavi per 62.682 euro (stabili)
e costi per 248.805 euro (di cui

BILANCIO DELLA GIS
attività svolte

entrate

uscite

anno

anno

anno

anno

anno

anno

2009

2008

2007

2006

2005

2004

utile-perdita

utile-perdita

utile-perdita

stadio olimpico del ghiaccio

469

-1441

-972

-623

-371

-316

-336

-245

utile-perdita

utile-perdita utile-perdita

piscina

180

-365

-185

-250

-227

-248

-192

-137

pista olimpica di bob

23

-83

-60

-242

-409

-351

-374

-410

cinema eden e sala cultura

236

-350

-114

-99

-73

-2

-18

-15

palestra revis

32

-55

-23

-32

-36

-27

-36

-29

trampolino olimpico

8

-30

-22

-29

-24

-38

-26

-16

centro sportivo a fiames

214

-404

-190

-26

-31

-83

-66

-50

campi tennis

6

-19

-13

-3

-12

-13

-12

-16

piste da fondo e sentieri di
bassa quota

63

-249

-186

-186

-204

-101

-112

-144

immobile skipass e
consorzio; curling center

87

-169

-82

-87

-17

-39

-27

-14

centro congressi

343

-277

66

-166

-172

-94

0

0

assistenza manifestazioni

443

-771

-328

-182

-99

-150

-146

-176

9

-440

-431

-602

-555

-523

-518

-462

2.113

-4.653

-2.540

-2.527

-2.230

-1.985

-1.863

-1.714

spese generali, servizi
tecnici, amministrazione
Totale

fonte dati: bilanci Gis
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88.591 euro per ammortamenti)
- deficit a 186.124 euro (stabile)

CENNI DI ANALISI DEL BILANCIO SE.AM. 2009

ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI
- deficit che passa da 181.442
euro a 328.657 euro (+147.214
euro, +81%), con un aumento dei
ricavi del 13% e un aumento dei
costi del 35%
- la voce raccoglie un insieme eterogeneo di attività a pagamento,
a rimborso spese, gratuite

BILANCIO 2009 SEAM
IN GENERALE
- società in utile di esercizio per
30.699 euro
- gli ammortamenti sono pari
a 150.450 euro e sono riferiti a
impianti e automezzi; gli oneri
finanziari (interessi) sono pari a
9.613 euro
- in generale, le diverse attività
con “finalità di servizio pubblico”
della società sono finanziate dagli
introiti dei parcheggi

CENTRO CONGRESSI
- struttura che evidenzia un utile
di gestione, pur non spesando
ammortamenti: si passa dal deficit 2008 di (-)166.456 euro ai
66.586 euro di utile
- incremento dei ricavi da 270.094
euro a 343.382 euro (+73.288
euro) e calo sostanziale dei costi
operativi (es. oneri per mostre) da
282.496 euro a 138.712 euro
CENTRO CURLING
ED EDIFICIO “SKIPASS”
- in deficit il curling per 55.673
euro e in utile di 16.207 euro l’edificio in affitto
- si scontano ammortamenti per
63.095 euro
FABBRICATO
EX SASPI
- deficit di 42.111 euro
SPESE GENERALI
- calo del deficit di 170.021 euro
(da 601.566 euro a 431.544 euro)
anche per una riattribuzione alle
specifiche voci di costo (esempio
alle manifestazioni)
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

TRASPORTO LOCALE
- in aumento gli incassi dai biglietti e dagli abbonamenti (da
171.601 euro a 183.940 euro, +
7%)
PARCHEGGI
- in aumento gli incassi dai parcheggi a pagamento (da 512.655
euro a 584.750 euro, +14%), per
un maggiore controllo dei ticket, e gli incassi per il park di
Pontechiesa (da 104.388 euro a

130.680 euro, +25%)
BIGLIETTERIA
E DEPOSITO BAGAGLI
- nella voce è compreso l’info
point di Piazza Roma (di fronte Hotel de la Poste) che costa
19.495 euro
CARRO GRU
- la gestione del carro gru per
le rimozioni è in calo per il suo
minore utilizzo

BILANCIO DELLA SEAM

attività svolte

anno

anno

anno

anno

anno

anno

2009

2008

2007

2006

2005

2004

entrate

uscite

utile-perdita

utile-perdita

utile-perdita

utile-perdita

835

-1109

-274

-248

-262

-245

-274

-283

77

-114

-37

-43

-32

-35

-10

-14

parcheggio a Pontechiesa

131

-75

56

43

31

17

20

26

parcheggi a pagamento

585

-144

441

418

356

361

337

309

stazione: biglietteria,
bagagli, nolo auto

36

-121

-85

-82

-53

-35

-52

-51

carro gru

20

-41

-21

-18

6

8

-1

11

bagni pubblici

16

-29

-13

-12

-13

-30

-31

-17

autolavaggio

17

-53

-36

-40

-41

-40

-39

1.717

-1.686

31

18

-8

1

-50

trasporto pubblico
locale (autobus)
skibus

totale

utile-perdita utile-perdita

-19

fonte dati: bilanci Se.Am.

IL REVISORE DEI CONTI CRITICO SUL BILANCIO 2009
«Parere favorevole con riserva»: questo il giudizio finale dell’attento Revisore dei conti del Comune, il
commercialista Augusto Pais Becher, a chiusura della sua relazione sul Rendiconto della gestione 2009
del Comune di Cortina d’Ampezzo.
I principali motivi delle sue perplessità sono i residui di bilancio e la gestione della Gis.
• è necessario provvedere ad una operazione straordinaria di riaccertamento dei residui – cioè occorre
verificare che esistano ancora i presupposti per il mantenimento a bilancio di questi fatti contabili che
possono genericamente essere definiti voci di credito e voci di debito - per verificare la reale consistenza
dell’avanzo di amministrazione. Il Revisore ha per esempio riscontrato la mancata riscossione (residui
attivi, dunque) dei seguenti importi: 224.452 euro del contributo Ministeriale anno 2002 per il Piano
acustico e 149.773 euro del recupero fondi Pian da Lago anno 2000. Non si dovessero incassare, è
chiaro che si tratterebbe di una perdita da registrare nei prossimi esercizi: da qui la preoccupazione
del Revisore in merito a partite inesigibili o insussistenti e la potenziale ripercussione negativa sui
futuri risultati di gestione;
• andrebbero adottate misure correttive per le perdite sostenute dalla Gis, in relazione a quanto espresso dalla Corte dei Conti. Il Revisore rileva il grave peso del deficit Gis sul bilancio comunale. Inoltre
esprime preoccupazione per il pesante importo delle immobilizzazioni finanziarie in bilancio Gis che
in caso di liquidazione della società andrebbe ammortizzato. Oltre ciò la Corte dei Conti ha trasmesso al Comune nel mese di luglio 2010 alcune irregolarità riscontrate. In sostanza la Corte vorrebbe
conoscere se permangono benefici in termini di costi-benefici che giustifichino la scelta di assumere
lo svolgimento dei servizi in capo alla Gis, nonché la convenienza economica in termini comparativi
con altre soluzioni.
Per il Revisore, le criticità, pur non generando allo stato ricadute pericolose sul rendiconto 2009, vanno
attentamente considerate ai fini di una gestione del bilancio degli esercizi futuri.
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nome: Adriano Verocai
età: 49
professione: ORAFO
incarichi ricoperti: Vicesindaco, assessore
alla Cultura Ladina, Edilizia privata,
Urbanistica, Prima Casa, Caccia e Pesca;
presidente Associazione Cacciatori
hobby: ATTIVITÀ NATURALISTICHE
libro sul comodino: “A casa nostra. Cinquant’anni
di mafia e criminalità in Veneto”.
Di Monica Zornetta e Danilo Guerretta.

L’INTERVISTA ...

ultimo film visto al cinema: L’ultima volta che sono
stato al cinema si poteva ancora fumare
sogno nel cassetto: Volo alto:
ne ho uno ogni mattina.

... A ADRIANO VEROCAI

Vicesindaco, assessore alla Cultura Ladina,
Edilizia Privata, Urbanistica, Prima Casa,
Caccia e Pesca
di Alice Gaspari e Marina Menardi

U

omo di punta dell’amministrazione Franceschi,
non solo in virtù delle
214 preferenze ricevute alle elezioni, ma anche per l’esperienza
accumulata in molti anni di attività di Consigliere comunale
di minoranza, Verocai sembra
rappresentare oggi, all’interno
di un “Progetto per Cortina” interessato da gravi momenti di
crisi, una presenza indispensabile
per la tenuta stessa della maggioranza.
Qualcuno l’ha definita l’Umberto
Bossi della politica ampezzana,
colui che tiene in piedi la maggioranza. Arriverà alla fine questa
amministrazione?
Se per “Umberto Bossi” intende
dire che sono vicino alla Lega,
ha ragione! Arriveremo alla fine
di questo mandato ed andremo
oltre: un programma elettorale
si progetta nei primi cinque anni
e si attua nei successivi; mollare
significherebbe non portare ad
attuazione i sogni di chi ci ha
votato.

Lei può essere considerato in un
certo senso il leader del gruppo dei
dissidenti al progetto di Tangenziale dell’Anas all’interno della
maggioranza. Saremmo molto
curiose di sapere come avete fatto
a far cambiare idea in modo così
plateale al Sindaco, dichiaratosi
favorevole al progetto Anas, nonché a sacrificare l’assessore Majoni,
che fino a pochi mesi prima Franceschi aveva difeso e sostenuto.
Avevamo dato mandato a Etienne Majoni di migliorare il progetto, facendo togliere la bretella di
Alverà e facendo inserire quella
per la stazione, che era funzionale
alla nostra idea di sviluppo del
paese. In una riunione l’ex ministro Lunardi e l’ingegner Valente
dell’Anas ci avevano detto che
non ci sarebbero stati problemi. All’Alexander Hall, infatti,
fu presentato il progetto con le
suddette modifiche. Quando poi
arrivò il progetto vero e proprio ci
rendemmo conto che la bretella
di Alverà non era stata tolta e
che non era affatto chiaro come
sarebbe stata finanziata quella

per la stazione, che da questo
punto di vista appariva come un
progetto a sé stante. Ci avevano
tenuto nascosto qualcosa. Fermo restando che io avevo anche
altre perplessità. Si creò così un
certo malcontento all’interno del
gruppo, ma non c’è stato un vero
e proprio leader. Personalmente
io ho contestato il fatto che dopo
il mandato ad Etienne sia calato
il silenzio per un anno sull’intera
faccenda.
Perché e come il Sindaco abbia
cambiato idea dovete chiederlo
a lui; io posso dire che i Consiglieri sono l’espressione del Paese,
ne sono lo specchio, e quando
ce ne sono sei contrari vuol dire
che bisogna far bene i conti. Il
Sindaco ha deciso di ricondurre
tutto ad una visione più consona
alle nostre esigenze. Sapevamo
anche che i soldi per finanziare il progetto dell’Anas al Cipe
non c’erano, mentre un progetto
più modesto, soprattutto in vista
degli eventuali Mondiali di Sci,
ha maggiori possibilità di essere
finanziato.

È risaputo che tra Lei e l’ex assessore Etienne Majoni non corresse
buon sangue. Come commenta le
sue dimissioni?
Non andavamo d’accordo perché
abbiamo visioni opposte sul Paese. All’interno del gruppo, a me,
come ad altri, sono stati bocciati
tanti progetti proposti, ma abbiamo sempre rispettato il volere
della maggioranza. Majoni, invece, appena gliene è stato bocciato
uno, se ne è andato. Come assessore ai Lavori Pubblici avrebbe
avuto tante altre cose importanti
da portare avanti.
Ci può fornire maggiori dettagli
sul nuovo progetto di viabilità,
in particolar modo sul passante
di Zuel che è ancora inserito nel
piano triennale dell’Anas?
Lo studio sulla viabilità è stato tracciato inizialmente sulla geo-morfologia del terreno,
senza tenere conto dell’abitato,
quindi ora bisogna tararlo, ma
non è campato in aria. Quando
abbiamo dato mandato ai tecnici
di produrre un’ipotesi di viabilità,
abbiamo consegnato loro tutti i
progetti che giacevano nei cassetti del Comune e ne è stata fatta
una sintesi; del resto a Cortina
in tema di viabilità non è che ci
si possa inventare chissà che; è
cambiata solo la filosofia. Intanto sono state prese in considerazione tutte le osservazioni già
pervenute e quanto prima verrà
presentato alla popolazione. Per
quel che riguarda il passante di
Zuel, è ancora finanziato, anche
se è passato del tempo e quindi
il progetto ha bisogno di essere
ammodernato. Vorrei comunque
far notare che la nuova ipotesi
viaria sarà studiata in modo tale
da non escludere eventuali nuovi
stralci in futuro.
Parla di filosofia diversa, però si
tratta comunque di costruire strade. Una filosofia diversa potrebbe
essere ad esempio quella di fermare
le macchine fuori dall’abitato e di
potenziare il servizio di trasporto
pubblico, per incentivare la gente
a non usare la macchina.
Sarebbe la soluzione più semplice, ma c’è un problema di mentalità: quando ci sono i turisti
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stranieri gli ski bus sono pieni,
mentre quando c’è un turismo
prevalentemente italiano, girano
completamente vuoti. Il target
di Cortina è soprattutto quello
degli italiani che vengono in vacanza con il suv e non accettano
di andare in bus. Sono comunque
indispensabili i parcheggi in centro ed importante è completare
il collegamento tra gli impianti a
fune. Rimane poi sempre il problema dei TIR, che vanno tolti
dal centro.
Come ha accolto la nomina di Luca
Alfonsi ad assessore ai Lavori
Pubblici?
Molto bene: è un amico, una persona capace e sono sicuro che farà
un buon lavoro. Finalmente ci potrà essere un collegamento diretto
tra Urbanistica e Lavori Pubblici,
che finora era mancato.
Ora che pare tornata l’armonia
all’interno del gruppo di maggioranza, riavrà anche la delega al
Pat? Non Le sembra assurdo che
la delega al Pat non sia in mano
all’assessore all’Urbanistica?
Il Pat coinvolge vari assessorati;
il Sindaco ha preso la delega per
poter coordinare dall’alto i vari
settori, per motivi organizzativi. Io continuo a lavorarci come
prima.
A che punto è il Pat?
Ottimisticamente lo presenteremo entro fine ottobre.
Qualcuno lamenta il fatto che ci sia
stato scarso coinvolgimento nella
stesura di questo importante documento.
Abbiamo fatto tutta la concertazione che la legge prevede e
anche di più.
C’è qualche novità sul pagamento dei Piruea, che attendiamo da
tempo e al quale sono vincolate
tutte le maggiori opere pubbliche
da voi promesse?
Sono fiducioso, a giorni potrebbero esserci novità importanti.
Comunque, alla data di entrata
in vigore del Pat, quei Piruea che
ancora non sono stati proposti
verranno stralciati dal nuovo Piano di Assetto del Territorio.

E su Villa Alessandra, il Piruea
della Parrocchia?
Abbiamo lavorato molto, tenendo
conto del servizio pubblico che
fornisce la Parrocchia. Vedremo
cosa succederà.
Siete tuttora convinti di aver fatto
una buona scelta nel cambiare i
criteri dei Piruea già previsti nel
Piano Regolatore?
Assolutamente sì.
Nel convegno del 25 settembre
sulla biodiversità, alcuni relatori
hanno lanciato una provocazione: abbattere i brutti casermoni
costruiti intorno agli anni ‘60 per
ricostruire in modo più affine al
luogo. Lei cosa butterebbe giù? E
come ricostruirebbe?
Lascerei ai cittadini la scelta. Personalmente comincerei da tutte
le superfetazioni dell’Alaska in
Largo Poste e dal Savoia 2. E poi,
apro il mio libro dei sogni, non è
obbligatorio ricostruire, lascerei
il verde e i coni visivi liberi sul
nostro bel panorama.
Come mai all’Ufficio Edilizia
Privata, così oberato di pratiche,
è stato ridotto il personale e non
ha pensato di assumere un dirigente?
Il personale è stato temporaneamente ridotto, perché le pratiche
sono dimezzate e dirottato su altri uffici che ne hanno maggior
bisogno, come il Patrimonio. È
stata avviata la procedura di un
nuovo bando per la nomina di
un dipendente del settore tecnico con qualifica categoria D,
che andrà a coprire le esigenze
dei diversi settori. La quantità
di personale non è direttamente
proporzionale all’efficienza degli
uffici. Una buona programmazione, in questo caso, sarebbe
necessaria: i capi ufficio devono
programmare il lavoro in base a
quello che hanno. Sulla nomina
di un dirigente non faccio commenti, è il Segretario deputato
ad organizzare gli Uffici, per ovvi
motivi.
Il fatto che le pratiche siano dimezzate è dovuto alla crisi economica? Cosa si devono attendere gli
artigiani nel prossimo futuro?
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La crisi sta arrivando: le pratiche edilizie presentate quest’anno
sono poco più della metà di quelle
degli anni precedenti. Tuttavia,
con la creazione dello Sportello
unico per il settore alberghiero
che consente ampliamenti anche in deroga al Prg (e che sarà
attivato anche per le altre attività
produttive), abbiamo creato una
grande opportunità anche per il
settore edilizio. Mi auguro che, a
fronte di questa importante possibilità, il lavoro rimanga qui e sia
commissionato ai nostri artigiani,
che svolgono sempre un lavoro di
grande qualità. Altrimenti avremo fatto un buco nell’acqua.

ritiene la maggior parte della
gente?
Cambi di destinazione non ce
ne saranno, almeno finchè saremo noi ad amministrare. Una
legge provinciale permetteva di
ottenere cambi di destinazione
dopo 20 anni che un’attività era
rimasta chiusa, ma oggi questa
legge non c’è più e il Ptcp (Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale) non prevede operazioni di questo genere. Se poi
dovesse arrivare una nuova amministrazione che vorrà concedere cambi di destinazione potrà
farlo, ma solo in deroga ai nuovi
piani territoriali.

Hotel San Marco, Hotel Ampezzo, Hotel Italia, Hotel Tofana...
la lista degli alberghi chiusi si allunga, tanti posti letto in meno e il
rischio che si trasformino tutti in
appartamenti. Intanto offrono uno
spettacolo di degrado e di abbandono, sia ai turisti che ai residenti.
Il Comune che cosa fa?
Ho trovato una situazione sconfortante, ma siamo ad un passo
dalla soluzione dei casi citati.
L’Hotel Tofana, dopo il fallimento della ditta edile di Sedico
che faceva i lavori, ha aspettato
l’apertura dello Sportello Unico
ed ha presentato un progetto di
ampliamento. I lavori dovrebbero
riprendere a breve con una nuova
impresa edile, così come quelli dell’Hotel Italia. Per l’Hotel
Ampezzo è stato presentato un
progetto che mi auguro vada a
buon fine. Per quanto riguarda
l’Hotel San Marco c’è un contenzioso in atto tra i proprietari;
l’ideale, per quell’edificio, sarebbe
poter godere della chiusura di via
Cesare Battisti al traffico.

Avete rilasciato le licenze e le abitabilità al Savoia 2, sulle quali
avevate promesso severi controlli?
Cosa farete dei locali di proprietà
del Comune?
Abbiamo fatto tutti i controlli, i
lavori svolti hanno ottemperato
a quanto era stato previsto, purtroppo. Nei nuovi locali di nostra
proprietà abbiamo intenzione di
dislocare gli uffici dell’ Edilizia,
del Patrimonio e l’Archivio, per
liberare una volta per tutte sia il
palazzo delle Poste, sia il Comun
Vècio e poter finalmente concedere spazi alle associazioni.

Quindi non è vero che sono fermi
in attesa di poter spuntare qualche cambio di destinazione, come

È vero che le Rta previste al Savoia 2, cioè le famose Residenze
Turistiche Alberghiere, sono il
nuovo escamotage per riproporre il sistema delle multiproprietà?
No, le Rta sono un’altra cosa,
fanno a tutti gli effetti parte del
sistema alberghiero. Anzi, sono
una novità economica interessante. Comunque Cortina è stato
l’unico Comune a concederne
solo un 20%, mentre la legge regionale permette di farne fino
al 40%.
CONTINUA A PAG. 10
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La creazione dell’assessorato alla
Cultura Ladina ci parse da subito un’assurdità, dal momento che
sempre di cultura si tratta e che
esisteva già un assessorato alla
Cultura. Ne considerammo quindi
la creazione solo una mossa elettorale per attirare i voti dell’U.l.d’A
da parte del candidato Giacobbi
(che infatti l’allora presidente Siro
Bigontina promise pubblicamente
in campagna elettorale). Quando
vinse le elezioni, Andrea Franceschi volle mantenerlo e affidò la
delega ad “entrambe le culture” a
Paola Valle; ora abbiamo addirittura un assessore alla Cultura, la
neo nominata Giovanna Martinolli e un altro assessore alla Cultura ladina, Lei. Ci può fornire
una spiegazione a tutto ciò?
In realtà non è una questione di
voti. È vero che non dovrebbe
esistere una separazione tra gli assessorati alla cultura e alla cultura
ladina, ma di fatto quest’ultima
ha bisogno di un assessore che
conosca profondamente l’argomento e che ne parli la lingua in
tutti i sensi; l’attuale assessore
non potrebbe farlo approfonditamente se non trascurando le
altre importanti sue deleghe. È
veramente impegnativo. Comunque non mancherà una continua
collaborazione e coordinamento
tra me e l’Assessore Martinolli.
I referendari stanno tornando
all’attacco, vogliono che l’amministrazione rispetti l’esito del
Referendum e si dia da fare per
portare avanti la lotta per il pas-

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Galleria Nuovo Centro, 11
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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saggio alla provincia di Bolzano.
Come intende procedere?
Sarò duro: un conto è la cultura
ladina, un conto è stato il referendum, un altro conto ancora è
ottemperare all’esito emerso dalle
urne. Non va bene che l’amministrazione sia presa per la giacca. Che i referendari facciano il
proprio lavoro, i Comitati anche;
compito dell’amministrazione è
quello di amministrare, e il Comitato non può imporre nulla.
Seguiremo passo dopo passo
tutto l’iter ed agiremo quando
spetterà a noi. In questo momento, che lo si voglia o no, il pallino
è nelle mani del Parlamento, ed
è sbagliata e controproducente
ogni strumentalizzazione.
Il progetto per le case di Cadelverzo è stato bocciato dalla Soprintendenza. Con quali motivazioni?
Che succederà adesso?
Il progetto è stato bocciato per
motivazioni paesaggistico-ambientali. Abbiamo preso accordi
con la Soprintendenza per capire
se è possibile a questo punto fare
una variazione al progetto o se si
dovrà rifare da capo.
Un provvedimento che ha susci-

tato molte polemiche di recente è
stato quello di consentire la caccia
anche in primavera, con la possibilità di abbattere anche femmine
gravide e piccoli. Perché i cacciatori avvertono questa necessità?
Sarà consentito a Cortina?
Per spiegare l’argomento in questi
termini ci vorrebbe un libro intero, visto che mi sono reso conto
che pochissimi conoscono l’argomento. Per dare una spiegazione
semplice, mi limito a questo: la
caccia agli ungulati (cervo, capriolo, camoscio) a Cortina avviene con il sistema della “selezione”, ovvero vengono prelevati
gli animali in esubero rispetto
alla popolazione ideale; i piani
di prelievo selettivo vengono
studiati scientificamente in base
ai censimenti delle popolazioni
delle varie specie e severamente
controllati dall’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica; la gestione prevede il prelievo omogeneo
delle varie classi di sesso ed età,
per cui anche delle femmine e
dei piccoli; la caccia primaverile
è permessa in tutta Europa ed
in tutta Italia, fuorché (fino ad
ora) nella provincia di Belluno;
le femmine di cervo sono gravide da settembre a giugno. Visto

che la caccia al cervo è permessa
da ottobre a gennaio, e successivamente per un mese tra aprile
e maggio, le femmine prelevate
sono sempre gravide, che vengano cacciate in inverno oppure in
primavera; la caccia primaverile
a Cortina verrà concessa solo nel
caso in cui il piano dei prelievi
si discostasse di molto da quello
imposto dall’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica (ribadisco
che il completamento del piano
di prelievo è obbligatorio).
Ha mai pensato di dimettersi?
No, quando prendo un impegno
lo porto a termine qualsiasi cosa
succeda.
Farà una propria lista alle prossime elezioni?
Non so neanche che cosa farò
domattina! È vero che la filosofia è “mai dire mai”, ma bisogna
sempre vedere cosa succede. Per
ripresentarmi dovrei valutare la
futura lista e il futuro programma.
Non vedo proprio una mia candidatura come futuro Sindaco.
Ringraziamo l’assessore Verocai per
la disponibilità.

IN RICORDO DI BORTOLO DE VIDO
Caro Edoardo,
non dolertene, ma credo che con dicembre la “finestra” sulla Valle
del Boite si chiuderà. Almeno quella aperta da me. Le ragioni sono
semplici: non ce la faccio più. Questo non mi impedisce di ringraziare
tutti voi, te in particolare, per la fiducia e per l’accoglienza. Mi sono
sentito tra amici, come ai tempi di Telecortina.
È stata un ‘esperienza gradevole e stimolante perché alla mia età ho
ancora voglia di... guardare dalla finestra, appunto.
Grato se darai conto di questa anche ai colleghi della redazione, che
saluto caramente.
A te una stretta di mano, con amicizia
Bortolo
Con queste parole scritte a mano Bortolo De Vido si congedava dalla redazione di Voci di Cortina, dopo una collaborazione durata un anno (dicembre 2007-dicembre 2008) con una rubrica
da lui curata che i lettori ricorderanno come la “Finestra aperta sulla Valle del Boite”. La sua recente scomparsa ci ha lasciati sgomenti: Bortolo è stato colpito da un male che lo ha consumato
in pochi mesi all’età di 74 anni. Giornalista pubblicista di lungo corso, Bortolo De Vido era da
oltre cinquant’anni corrispondente locale del Gazzettino, ma aveva scritto più o meno su tutte le
pubblicazioni di Cortina e Cadore degli ultimi trent’anni, compreso il giovane Voci di Cortina.
Bortolo è anche tra i fondatori di Tele Cortina.
La redazione si unisce alla famiglia, ai parenti e agli amici per la triste mancanza.
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Geox comprerà l’immobile
Telecom di Largo Poste

Da mesi a Cortina circolava la voce che la società
di Montebelluna avesse acquistato i locali delle Poste.
In realtà Geox acquisterà i locali a fianco, quelli dell’ex Sip
di Patrizia Serra

I

l Palazzo delle Poste a Cortina è sempre stato un palazzo
molto chiacchierato. Principalmente per il suo aspetto che,
negli ultimi cinquanta e passa
anni, ha sempre avuto fervidi
sostenitori e altrettanto accaniti
detrattori. Ultimamente, però,
le chiacchiere riguardavano la
presunta vendita dell’immobile di Largo Poste, si diceva che
Geox l’avesse acquistato per fare
una sfavillante boutique al posto dell’Ufficio Postale. Le voci
hanno quasi sempre un fondo
di verità, ma spesso sono molto
imprecise.
Presso l’Ufficio Tavolare di Cortina è infatti depositato un preliminare di compravendita, che
riguarda proprio Palazzo Poste,
ma soltanto la parte di proprietà
di Telecom Italia, o per meglio
dire di Imser 60, la società che
tramite complicati passaggi eco-

RU-

-CA

BRì

nomico-aziendali detiene il patrimonio immobiliare del colosso
telefonico italiano. Imser 60 si è
impegnata a vendere alla Treviso
Iniziative Due per nove milioni
e mezzo di euro “a corpo e non a
misura” tutti i locali di pertinenza
di Telecom Italia in Largo Poste.
Si tratta per la precisione dell’intero immobile di Largo Poste 20,
dal piano interrato al quarto e ultimo piano, e della metà dell’immobile adibito ad abitazione di
Largo Poste 31 “che costituisce
pertinenza dell’immobile sopra
individuato”.
Treviso Iniziative Due è un nome
che dirà poco ai più, ma è una
delle società immobiliari del
Gruppo Geox, uno dei rami nei
quali la società di Montebelluna
ha diversificato il proprio business. E qui troviamo il fondo di
verità della vox populi che circolava a Cortina da qualche tempo.

IL TEMPO
IN BANCA

E così tra i conti correnti c’è
finito pure lui! Ha scritto una
volta Baudelaire che vi è un
solo modo di dimenticare il
tempo: impiegarlo. Ma come?
Un vecchio adagio afferma che il
di Ennio Rossignoli
tempo è denaro: devono averlo
inventato i banchieri - i sacerdoti di una religione del profitto
che ha ben pochi eretici – e la sua attualità è rimasta intatta
in un periodo come il nostro, nel quale la velocità è diventata
sinonimo di utilità e il successo predilige l’uomo in fuga dagli
intoppi del pensiero. Se ne sono occupati in tanti: filosofi come
Agostino, Kant o Bergson, sociologi come Morin o Braudillard, o
più recentemente e modestamente, gli impiegati delle agenzie
di viaggio. Teoria o pratica, è sempre una occasione di investimento, e oggi investire è un imperativo morale, un dettato
psicologico prima ancora che finanziario: si investono denari,
ma anche idee, progetti, speranze, e ora è toccato a lui e per

Secondo il preliminare di compravendita, l’operazione si concluderà entro il prossimo 30 novembre,
anche se i locali continueranno
a essere affittati a Telecom Italia per un affitto, oseremmo dire
simbolico, di 500 euro al mese.
L’operazione rientra nel processo di cartolarizzazione messo in
atto negli ultimi anni da Telecom
Italia, che ha concluso transazioni
simili a Firenze, Bologna, Amalfi
e molte altre città italiane. Si tratta sempre di immobili prestigiosi
per tipologia e posizione, dato
che sono sempre situati nei centri
storici e sono spesso veri gioielli
architettonici.
La confusione della vox populi
con i locali dell’Ufficio Postale
può essere stata originata dal fatto che anche le Poste Italiane nel
2006 hanno venduto una parte
dell’immobile di Largo Poste 18,
di proprietà delle Poste in base

a una convenzione firmata col
Comune di Cortina nel lontano
1955.
Quattro anni fa le Poste Italiane
hanno venduto una parte del garage al piano interrato e i locali
al primo piano, quelli che negli
anni ’50 erano stati costruiti per il
direttore dell’Ufficio di Cortina e
per l’eventuale personale in arrivo
da fuori.
Quello che negli anni ’50 era un
grande appartamento, con la ristrutturazione del 2006 è stato
trasformato in tre mini appartamenti, venduti da Poste Italiane
alla società Malga Federa Srl di
Roma, una non meglio precisata
società della Capitale che si occupa di amministrazioni condominiali e immobiliari.
Per quanto ci è dato sapere, quindi, l’Ufficio Postale continua e
essere di esclusiva proprietà di
Poste Italiane.

lui è nata una banca appunto qui, in Ampezzo, per capitalizzare
la solidarietà, la disponibilità a dedicare scampoli del proprio
tempo al servizio del prossimo in un rapporto di assoluta reciprocità. “Scambio di servizi e attività tra le persone” è l’assunto dichiarato di una associazione nata a Cortina con felice
intuizione da un proposito imperniato sul concetto di libera
prestazione, richiesta e offerta, entro un arco ampio di possibilità, dall’accompagnamento alla cura delle piante, dall’uso del
computer alle pulizie di casa. La Banca finisce così per servire
da istituto di riferimento, al quale iscriversi e al quale rivolgersi
per i casi più diversi di necessità quotidiana; e se ricordiamo
l’etimologia del termine “tempo”, dal greco “temno” e dal latino
“temperare”, verbi significativi di un atto con cui qualcosa viene
diviso secondo ordine e misura, non possiamo non riconoscere
l’utilità sociale dell’idea e della sua realizzazione: insomma un
modo originale di interpretare la vita dell’individuo come scelta
altruistica, così dissonante in un’epoca che appare soprattutto
governata dalle leggi dell’egoismo e della speculazione. Volete
saperne di più? Basta andare il venerdì mattina, tra le 9.30 e
le 11.30, in via Marconi n.20, che è poi la sede degli Azzurri
d’Italia (che sia un caso?).
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COMMISSIONE EDILIZIA NEL CAOS

Verbali contestati, lettere al Sindaco, al Segretario,
ai Consiglieri, accuse tra i membri: il progetto sui tre edifici
in diritto di superficie a Cadelverzo spacca una Commissione
Edilizia Integrata che lavora in un clima di grande tensione
di Marina Menardi

I

l progetto definitivo per la
costruzione delle tre case da
costruire con la formula del
diritto di superficie in località
Cadelverzo è partito per Venezia
al fine di ottenere l’approvazione
con il parere non favorevole della
Commissione Edilizia Integrata. Nelle Commissioni consiliari
del 4 agosto prima, e nel Consiglio comunale del 19 agosto poi,
emerge che il verbale spedito a
Venezia insieme al progetto potrebbe non corrispondere a verità,
e vale a dire che il parere della
commissione non è respinto, bensì
favorevole. Risultato: la pratica
finisce in Procura, in quanto ci si
potrebbe trovare con un verbale
falso agli atti pubblici.
Questo sarà quanto la Procura
dovrà a questo punto verificare.
Quello che può interessare più da
vicino i cittadini è il clima teso
in cui la Commissione Edilizia
Integrata si trova ad esaminare
i progetti e successivamente ad
esprimersi.
Vediamo con ordine come sono

andate le cose riguardo al progetto delle tre case di Cadelverzo.
Premessa: il comune di Cortina
emette un bando per la costruzione dei tre edifici a Cadelverzo, che viene vinto dallo Studio
Metropolitana di Arco (TN). Il
6 giugno il progetto viene presentato alla C.E.I. nella sua fase
definitiva e suscita fin da subito
perplessità all’interno della Commissione.
21 luglio 2010 - La C.E.I. si
riunisce ed esprime le proprie
perplessità in merito al progetto.
Nel verbale della seduta il parere
risulta respinto. Riportiamo il verbale trascritto che verrà allegato
al progetto inviato in Regione
(vedi box a fianco).
22 luglio 2010 - I membri della C.E.I. inviano una lettera al
Sindaco sull’iter di valutazione
del progetto, lamentando il fatto che questo sia stato portato
all’attenzione della Commissione

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

La copia del verbale della Commissione Edilizia finito in Procura

«quando aveva ormai raggiunto
lo stato di progetto definitivo.
(...) Proprio sotto i profili estetico
ed architettonico - ambientale si legge nella lettera - i membri
elettivi della C.E.I., dopo tre incontri di valutazioni e approfondimenti, hanno unanimemente
riconosciuta la non adeguatezza del progetto presentato. La
normativa locale vigente pone in
capo alla C.E.I. la competenza
per l’espressione dei citati pareri che devono essere liberi da
qualsivoglia condizionamento»
(lettera del 22 luglio, protocollata
il 26 luglio n. 14141).

19 agosto 2010 - In Consiglio
comunale viene portata all’ordine del giorno una variante alla
scheda normativa per le case in
diritto di superficie a Cadelverzo,
e il consigliere Pietro Ghedina fa
emergere la questione del parere negativo della Commissione
Edilizia Integrata sul progetto
delle tre case (vedi Voci n. 76 settembre 2010). Ghedina legge il
verbale , e l’assessore Verocai pare
essere preso in contropiede. «Se
chi trascrive i verbali non scrive
quanto è stato detto...».
20 agosto 2010 - Luigi Matti,
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Presidente della Commissione Edilizia Integrata, Veronika
Gaspari e Stefania Zangrando
, esperte ambientali, Fabrizio
Luchetti e Christian Siorpaes,
supplenti - esperti ambientali
senza diritto di voto, dopo essersi
riuniti inviano una lettera alla
responsabile dell’Ufficio Edilizia
Paola Lezuo, e per conoscenza al
Sindaco, al Segretario e ai Consiglieri comunali. Assente alla
riunione, e anche come firmatario della lettera, il vicepresidente
della C.E.I. Paolo Barozzi, nonché l’esperto idrogeologico Paolo
Zanetti.
In tale lettera rendono noto che
il verbale letto dal consigliere
Pietro Ghedina nel Consiglio
comunale del 19 agosto «non
corrisponde a quanto deciso nella
seduta del 21 luglio. Ed in particolare si evince, da quanto letto in
Consiglio comunale, che il parere
è respinto. Nella seduta citata il
nostro parere è stato favorevole
con una nota che raccoglieva le
nostre perplessità in merito al
progetto». Nella lettera si chiedono la rettifica del verbale e la
comunicazione della correzione
agli uffici competenti (20 agosto,
protocollo n. 15887).
13 settembre 2010 - Paolo Barozzi, vicepresidente della C.E.I.,
scrive al Presidente della Commissione Luigi Matti e al Responsabile dell’Ufficio Edilizia
Paola Lezuo, e per conoscenza al
Sindaco, al Segretario e ai Consiglieri comunali, al fine di illustrare la propria posizione in merito,
«essendo evidentemente superata
ogni componente di riservatezza
in relazione ai contenuti trattati
nelle sedute della C.E.I.». Nel
c’è maretta tra il presidente della
sinistra) e il vicepresidente

La zona di Cadelverzo dove sorgeranno le tre case in diritto di superficie

documento Barozzi spiega come
il progetto delle tre case di Cadelverzo provocò fin da subito
sconcerto e perplessità tra tutti i
membri della Commissione per
le caratteristiche architettoniche
non consone all’ambiente di Cortina. Al tentativo di un commissario di indurre gli altri membri
a tenere in considerazione che
il progetto interessava le abitazioni di molte famiglie, Barozzi
rispondeva: «Il nostro problema,
come membri della C.E.I. era
di vigilare sulle modalità estetiche, ambientali e normative e
non sulla destinazione d’uso dei
manufatti edili. Chiunque cercasse di scaricare su di noi un
problema di carattere sociale
commetteva pressioni illecite».
Nella lettera Barozzi sostiene
che la Commissione all’unanimità dichiarò parere sfavorevole
al progetto. In conclusione della
lettera,«al fine di preservare la
C.E.I. da giudizi negativi da parte dei cittadini, della minoranza
e degli uffici», Barozzi riporta
l’attenzione «sull’inopportunità
della presenza in Commissione
del membro Stefania Zangrando,

Commisione edilzia Luigi Matti (sotto
Paolo Barozzi (sotto a destra)

a

che sembra non avere i titoli per
ricoprire il ruolo ed è in stretta
collaborazione con l’assessore
all’Edilizia Privata e Urbanistica»
(13 settembre, protocollo n. 17200)
21 settembre 2010 - Molto breve
e concisa la risposta del presidente della C.E.I. Luigi Matti,
che scrive al Segretario comunale
per «attirare la Sua attenzione sul
fatto che la maggior parte del
contenuto della lettera verte su
argomenti che a norma dell’art.
27 comma 4 ultima linea del Regolamento Edilizio vigente sono
tutelati dal vincolo di segretezza. Tanto si rappresenta per gli
eventuali approfondimenti del
caso e per le eventuali azioni di
competenza» (21 settembre, protocollo n. 17971)
27 settembre 2010 - Il sindaco
Franceschi risponde di proprio
pugno a Paolo Barozzi, mandando la lettera per conoscenza anche al Segretario, al responsabile
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del Servizio dell’Edilizia Privata, ai membri della C.E.I. e ai
Consiglieri comunali. Franceschi
definisce la maggior parte delle
affermazioni di Barozzi nella sua
lettera del 13 settembre «false e
inventate» e sottolinea la gravità
del fatto che Barozzi sia «venuto
meno all’obbligo di riservatezza
richiesta dal Suo incarico». Si definisce inoltre preoccupato per
«la leggerezza» con cui Barozzi
svolgerebbe il suo lavoro di vicepresidente della CEI, augurandosi che «per il futuro possa svolgere il Suo compito con
maggior impegno e dedizione,
prendendo spunto proprio dai
Suoi colleghi». Franceschi definisce inoltre «volgare» l’attacco nei
confronti di Stefania Zangrando.
«Mi chiedo quale autorità morale possa avere un vicepresidente
della CEI che negli ultimi anni
si è fatto notare soprattutto per
aver presentato un ricorso proprio
contro il proprio Comune ed in
particolare contro la delibera sul
Piano Casa regionale».
«Forse la Sua vicinanza all’ex
consigliere Gianfrancesco Demenego ha finito per farLe anteporre piccoli interessi di bottega a quelli ben più importanti
dell’intera collettività - conclude
Franceschi nella sua lettera -. Me
ne rammarico sinceramente, ma
allo stesso tempo Le garantisco
che fino a quando il Paese sarà
amministrato dall’attuale gruppo
di maggioranza, furbi e furbetti
avranno vita dura e certe operazioni verranno sempre troncate
sul nascere» (27 settembre, protocollo n. 18308)
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PISCINE A CONFRONTO

In attesa del nuovo impianto sportivo nei pressi dello Stadio,
diamo un occhio alle piscine dei paesi vicini
e alle offerte che ci offrono
di Vittoria Broglio

Q

Dall’alto verso il basso: le piscine di Cortina, Pieve, San Candido,
Brunico, Belluno

uando si parla della piscina di Cortina si viene subito fermati e ci si
sente dire che la nostra attuale
chiuderà (a breve) e che, come da
programma, l’Amministrazione
comunale ne costruirà una nuova.
Le intenzioni per il futuro sono
chiare, dunque. Ma tra i tempi
della politica e la pratica, quali sono le reali prospettive per
i “nuotatori”? Viene spontaneo
chiedersi se la piscina di Guargné
verrà lasciata a se stessa, senza
interventi né di ordinaria, né di
straordinaria manutenzione. Il
pensiero (e spesso non solo quello) va agli impianti dei paesi vicini, talvolta molto diversi tra loro
e rispetto al nostro. Lasciando da
parte il fatto che si tratta per lo
più di strutture nuove e quindi
moderne, diversi sono gli spunti
che possono offrirci. Ad esempio, molte sono le considerazioni
che si possono fare sulle tariffe
d’entrata.
Scopriamo infatti che in alcuni
posti (Brunico e San Candido),
oltre al consueto ingresso giornaliero, si può scegliere tra quello
di un’ora o di due ore e mezzo,
risparmiando così qualche euro.
Se si pensa che chi va in piscina lo
fa più che altro per nuotare o per
frequentare un corso, questo tipo
di differenziazione appare utile.
Perché non introdurla anche qui?
Potrebbe incoraggiare un uso più
dinamico della struttura da parte
degli utenti. Oppure ancora: perché non fare nostra l’idea di pass
familiari o family card (Belluno,
Brunico, San Candido) e cioè
tariffe agevolate per mamme e
papà che entrano con bambini
al seguito? Si potrebbe venir loro
incontro così, oppure introducendo uno sconto residenti come

fanno a Brunico (10%).
Inoltre, sono tanti gli adulti costretti a pagare un ingresso intero per assistere i propri piccoli
non ancora autonomi in acqua.
Belluno dà la possibilità di fare
entrare il bambino gratuitamente
fino ai 5 anni; poiché fino agli
8 anni deve obbligatoriamente
essere accompagnato da un adulto, quest’ultimo paga un’entrata
PISCINA

Piscina
Comunale
di Cortina
d’Ampezzo

Piscina Comunale di
Pieve di Cadore

DISTANZA

forfetaria di 5,50 euro.
Alcune di queste sarebbero idee
buone da copiare. Potrebbero
incentivare l’affluenza in un impianto per il quale l’interesse da
parte di cittadini e non solo, non
manca di certo. Andiamo dunque
a vedere in dettaglio cosa offrono
le piscine più facilmente raggiungibili da Cortina.

SERVIZI

-----------

Corsi di nuoto, gymnuoto,
hydrobike;
terrazza solarium; snack
bar;
palestra “Cortina Body
Time”

30,5 km

Corsi di nuoto, attività per
gestanti e over 60

San Candido 37,3 km
Acquafun

BRUNICO
(RISCONE)
CRON4

61,9 km

PISCINA
COMUNALE
BELLUNO

68,2 km

Sauna, solarium ,wellness, spa ,corsi di
nuoto;pizzeria-ristorante

INGRESSI - EURO

1 turno adulto:
1 turno studente:
1 turno bambino:
(fino 4 anni)

7,00
5,00
4,00

1 turno intero:
6,60
Ridotto 1:
5,50
(da 6 a 15 anni e over 60)
Ridotto 2:
4,40
(fino a 5 anni)

1 turno
giornaliero adulto:
8,90
Minori 14 anni:
4,20
Fino 18 anni,
studenti, seniores:
5,90
1 turno giornaliero famiglia
(2 adulti+2 bambini sotto
14 anni, bimbo extra 2,10)
:
22,00
*************
1 turno 2,5 ore:
adulto:
5,80
fino 14 anni:
3,20
fino 18 anni, studenti,
seniores:
4,80
famiglie
(ogni bimbo
in più 1,60 euro):
14,80
1 turno 1,5 ore
Sauna ,wellness, pisciDa 18 anni:
4,90
na scoperta con acqua
salina;piscina coperta con Da 15 a 17 anni e studenti: 3,40
Bambini da 4 a 14 anni:
3,00
scivoli, idromassaggio,
1 turno 2,5 ore
sport pool;ristorante
Da 18 anni:
6,90
Da 15 a 17:5,40
Bambini da 4 a 14 anni:
4,00
Famigliare (2,5 h):
19,00
1 turno giornaliero
Da 18 anni:
8,90
Da 15 a 17 anni e studenti: 7,40
Bambini da 4 a 14 anni:
5,00
Famigliare:
22,50
Corsi di nuoto,pallanuoto, 1 turno intero
(maggiori 16 anni):
6,80
salvamento, pre e postparto;sauna, bagno turco, 1 turno ridotto
(minore anni 16):
5,50
trattamenti corpo, acqua
gratis
fitness, ginnastica specifica Sotto 5 anni :
Fino 8 anni bambini
e per anziani;solarium
accompagnati;ingresso
vasca baby:
5,50
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L’OSPEDALE DI SAN CANDIDO
POTREBBE CHIUDERE

Raccolte a Cortina 1800 firme in cinque giorni contro la possibile
perdita dei servizi sanitari a cui molti ampezzani attingono
di Nives Milani

L

a cosiddetta “riforma clinica”, o per meglio dire il
“riordinamento del sistema sanitario in Alto Adige”, approvato dalla Giunta provinciale
di Bolzano, prevede tra l’altro,
la chiusura e o il ridimensionamento di alcune importanti
prestazioni in regime di ricovero
e ambulatoriali presso gli ospedali
periferici.
Tra questi c’ è quello di San Candido dove, stando al documento,
dal 2011, verrebbe chiuso il reparto di ostetricia e ginecologia
e dal 2012 non si potrà fare nulla
per impedire la logica conseguenza di questa chiusura e cioé la
soppressione del reparto di pediatria. Al posto di tali servizi è
prevista l’organizzazione di centri
di riabilitazione e longodegenza,
vale a dire case di riposo e di cura
che, se vengono viste con favore
dalla popolazione locale come un

arricchimento e un’integrazione
delle prestazioni sanitarie, sono
anche fonte di preoccupazione
in quanto si teme che portino a
uno stretto giro di chiusura di ulteriori reparti, quali medicina e
chirurgia. Senza contare che altri ambulatori creati ed ampliati
negli ultimi anni e con notevoli
sforzi presso l’ospedale di San
Candido, non potrebbero più fornire le loro prestazioni ai cittadini. La notizia è arrivata come un

fulmine a ciel sereno
anche a Cortina che,
com’ è noto, fa parte
del bacino d’utenza
dell’ospedale pusterese a pieni numeri.
Alla conseguente ed
inevitabile risoluzione sulla riforma
ospedaliera voluta e
votata da tutti i sindaci, gli assessori, i
consiglieri comunali e la popolazione dell’Alta Val Pusteria, ha
aderito anche il primo cittadino di
Cortina, Andrea Franceschi che,
in stretto contatto con l’assessore alla sanità Fabio Mitterhofer,
non ha esitato un momento ad
appoggiarlo nella sua importantissima battaglia. Lo stesso hanno
fatto gli amministratori dei comuni austriaci confinanti: Abfaltersbach, Ausservillgraten, Obertilliach, Strassen, Anras, Heibfels,

Kartitsch, Sillian,Untertilliach.
Spontanea è nata anche a Cortina una petizione che, in cinque
giorni alla Cooperativa, ha portato alla raccolta di 1800 firme.
«Non contano i confini geografici
o amministrativi», ha commentato Andrea Franceschi. «Quel che
conta è la necessità di rimanere
uniti per garantire un futuro a
tutto il territorio montano e ai
nostri concittadini».
Alla Giunta provinciale di Bolzano si chiede, in buona sostanza,
di lasciare immutata la struttura
di base dei servizi dell’ospedale
di San Candido, consistente nei
reparti di ginecologia, pediatria,
medicina, chirurgia e nei primariati di anestesia e ginecologia e
di garantire alla popolazione il
diritto di disporre di un’assistenza di base tempestiva, rapida, di
buon livello qualitativo, cortese e
affidabile in tutti i settori.

AL CENTRO MONTESSORI
DI Zuel si va in tavola con
la cucina della Casa di riposo
«BUONI!» dice la grafia incerta che accompagna il disegno di un casunziel gigante.
«GRAZIE!» dice un altro biglietto.
È con questi messaggi che i bambini della “Casa dei bambini”
- la Scuola dell’infanzia Montessori gestita dall’associazione
“Facciamo un nido” - hanno comunicato alla cucina della Casa
di riposo la loro soddisfazione
per i piatti da loro preparati.
Da tre mesi ormai, i pasti per i

bambini che frequentano il Centro Montessori di Zuel sono forniti dalla Casa di riposo e non più
da un servizio privato di catering.
Per i bambini, che hanno un’età
compresa tra 1 e gli 11 anni, il
cambiamento è stato grande e
positivo, e loro sono i primi a
raccontarlo ogni giorno a casa.
Il nuovo servizio di mensa arriva
dopo un lungo lavoro preparativo.
Fondamentale è stata la disponibilità del direttore della Casa

di riposo, Claudio Talamini, a
trovare ogni volta le soluzioni alle
difficoltà. Il servizio di mensa al
Centro Montessori di Zuel rientra, infatti, all’interno della distribuzione dei pasti per il servizio
domiciliare per anziani di cui si
occupa la mensa della Casa di
riposo di Cortina.
Un altro contributo concreto è arrivato dall’Amministrazione comunale, che ha acquistato i contenitori termici per il trasporto dei

pasti dell’asilo nido e della Casa
dei bambini. I genitori dell’associazione “Facciamo un nido”
infine hanno procurato i contenitori per la Scuola elementare.
Tutti - la Casa di riposo, l’Amministrazione comunale, l’Associazione, i genitori e gli educatori - oggi possono condividere la
soddisfazione di offrire ai bambini un servizio di qualità.
Laura Bobbio

18

Voci di Cortina

Numero 77 ottobre 2010

Il volontariato sociale a Cortina:
L’ Albo delle Associazioni
e la Banca Dati dei Volontari
di Morena Arnoldo - foto: Diego Gaspari Bandion

S

ono ben 41 le realtà associative senza scopo di lucro
che si sono iscritte all’Albo comunale delle Associazioni
di Cortina. L’Amministrazione,
ben conscia dell’insostituibile ricchezza che esse rappresentano per
l’intera comunità, ha dato il via
al “Progetto Associazioni” con lo
scopo di conoscerle e valorizzarle
concretamente. Scopriamo con
Herbert Huber, assessore allo
Sport e al Turismo, per mezzo
di quali strumenti.

glimento dell’associazione stessa.

Le associazioni da sempre arricchiscono la vita sociale, culturale e
sportiva del paese. Cosa è cambiato
oggi e perché l’Amministrazione
ha deciso di creare un Albo delle
Associazioni? Non esisteva già?
Lo statuto comunale prevede la
costituzione di un albo delle associazioni, che in realtà non è mai
stato approvato, almeno fino ad
oggi. Per l’erogazione dei contributi ordinari si faceva riferimento
al regolamento della concessione
che dava titolo preferenziale alla
richiesta da parte delle associazioni iscritte all’Albo, che però,
di fatto, non esisteva. Nella prima
fase del “Progetto Associazioni” abbiamo quindi voluto dare
forma ad un elenco strutturato
e ufficiale delle associazioni del
paese. Chi ne fa parte può fare
richiesta di contributi, oltre che
utilizzare gratuitamente le sale
una volta l’anno e godere di altri servizi. Non che prima non
venissero concessi, ma avveniva
tutto in modo un po’ disordinato.
Senza contare che la richiesta di
contributi o sale per le associazioni iscritte ora è molto più veloce
a livello burocratico.

Nella prima fase del “Progetto Associazioni” si è voluto disciplinare
il mondo delle associazioni, per
conoscerle meglio e realizzare una
struttura organica che non solo le
valorizza, ma che può aiutarle
nelle loro attività. Mi pare di capire che ora siamo entrati nella
seconda fase, ce ne parla?
La seconda fase vuole creare delle
opportunità per aiutare concretamente le associazioni a reperire
i fondi, dando vita a degli eventi
strettamente connessi al territorio. Il XIX Simposio di Sculture
in Legno organizzato in agosto è
un chiaro esempio di quello che
vorremmo fare. In quell’occasione
sono stati raccolti 15.000 euro con
la vendita delle sculture in legno
a favore delle sezioni di Cortina
del Soccorso Alpino e della Croce
Bianca. Ad un bell’evento che
ha animato il centro del paese
e che è strettamente legato alle
tradizioni e alla storia di Cortina,
si è associato il reperimento di
fondi. Inoltre ha sensibilizzato
la gente nei confronti del lavoro
dei volontari.

Cosa accade per le associazioni non
iscritte all’Albo?
Non ricevono per esempio i

Oltre a formalizzare tutto quello
che concerne l’Albo e i regolamenti
per la concessione delle sale, avete
individuato altri strumenti per
valorizzare l’operato delle associazioni?
Certamente! L’epilogo di tutta
questa prima fase in cui sono
stati raccolti i dati di tutte le associazioni, sarà la pubblicazione
di un libro per rendere fruibili le
informazioni.

contributi ordinari. Possono
essere erogati contributi straordinari ma solo per progetti speciali e in casi particolari.
Oltre ai contributi e all’uso delle
sale, le associazioni godono di altri
servizi?
Essere iscritti all’Albo comporta
anche la distribuzione gratuita
da parte della Gis del materiale
promozionale e pubblicitario degli eventi che ogni associazione
organizza. Il servizio dovrebbe
alleggerire l’impegno dei volontari, oltre che dare un po’ d’ordine
e metodo nella trasmissione delle

informazioni.
L’Albo delle Associazioni viene
aggiornato il 31 agosto di ogni
anno. Sono state quindi appena
ufficializzate le nuove iscrizioni.
Cosa bisogna fare per iscriversi
all’Albo?
La richiesta di iscrizione può essere presentata nel corso dell’anno
con apposito modulo al Sindaco,
indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale
rappresentante. Non è necessario
il rinnovo annuale dell’iscrizione, che si ritiene riconfermata
di anno in anno fino allo scio-

Il “progetto associazioni” prevede
anche la creazione di una Banca
Dati dei Volontari da poter coinvolgere nelle diverse situazioni.
Qual è la sua funzione?
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Associazioni Iscritte
all’ Albo delle Associazioni:
A.B.V.S. Donatori Del Sangue
Associazione Italiana Leucemie
Associazione Nazionale Alpini
Asd Cortina Energym
Associazione Amici Del Festival E Accademia Dino Ciani
Associazione Astronomica Cortina
Associazione Curling Cortina
Associazione Culturale Cortina In Croda
Associazione “Facciamo Un Nido”
Associazione Italiana Genitori
Associazione Nazionale Atleti Olimpici E Azzurri D’Italia
Associazione Provinciale Soccorso “Croce Bianca”
Auser Circolo Cortina
Associazione Sestieri D’Ampezzo
Bob Club Cortina
Budokan Cortina Wadoryu Karate-Do
C.A.I. Club Alpino Italiano
C.I.S.V. Children International Summer Villages
Comitato Civico Cortina
Coro Armonote e La Sua Band
Coro Cortina
Corpo Musicale Cortina D’Ampezzo
Corpo Nazionale Soccorso Alpino
Cortina Terzo Millennio
Essere Con...
Fondazione Cortina D’Ampezzo Per Anziani
Gruppo Scoiattoli Cortina
Gruppo Sportivo Atletica Cortina
Insieme Si Può
Riserva Alpina di Caccia
Sci Club Cortina
Schola Cantorum
Shuetzenkompanie
Snowboard Club Cortina
Società Dilettantistica Calcio Cortina
Soroptimist International Italia
Sportiva Cicli Cortina
Sportivi Ghiaccio Cortina
U.L.d’A.
U.N.I.T.A.L.S.I.
Università degli Adulti/Anziani

Con questa iniziativa si alleggerirà di molto il lavoro di chi già
dedica tanto tempo alle varie manifestazioni che vengono svolte
sul territorio. Abbiamo pensato
di strutturare e informatizzare
un unico elenco dei volontari
creando un database che possa essere messo a disposizione
del sistema. Praticamente è un
accentramento di quello che i
volontari già fanno. Ogni associazione ha una sua piccola banca
dati, l’intento sarebbe quello di
arrivare ad un’unica grande banca
dati per evitare quel “fai da te”
che fa perdere tempo ed energia
agli organizzatori. Accentrando
il potenziale, diventerebbe molto
meno complesso e dispendioso
cercare volontari.

L’esigenza dell’Amministrazione è
chiara: avere una banca dati da cui
attingere nel caso si abbia bisogno
di persone che aiutino nella buona
riuscita di eventi che siano culturali, sociali o sportivi. Ma perché
una persona dovrebbe iscriversi se
fa già parte di un’associazione?
Dà la possibilità a chi lo desidera
di dedicare del tempo alla comunità pur non essendo iscritti
a nessuna associazione. Chiaramente essere scritti alla Banca
Dati non presuppone nessun
impegno: ognuno fa quando e
come può.
Si sono iscritti in molti alla Banca
Dati dei Volontari?
Finora non ha avuto il riscontro che mi aspettavo. Si contano
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Altre associazioni presenti
sul territorio:
A.D.M.O. Donatori Midollo Osseo
A.I.D.O. Donatori Organi
Amici dell’Adorazione
Associazione Cronometristi Cortina
Associazione Cortina Sub
Associazione Cortina Car Club
Associazione Golf Cortina
Associazione Guide Alpine
Associazione Sci Club Drusciè
A.N.D.O.S. Associazione Donne Operate Al Seno
A.N.F.F.A.S. Associazione Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali
Associazione Nazionale Rangers D’Italia
Associazione Yacht Club Cortina
Azione Cattolica Italiana
C.A.T. Club Alcolisti in Trattamento
Club Aeromodellismo Cortina
Comitato Civico per la Salute del Cittadino di Cortina
Coro Bambini delle 9
Coro Giovani in Festa
Dolomiti Delta Club Cortina
F.A.I. Fondo Per l’Ambiente Italiano
Gruppo Biblico
Gruppo Catechisti Parrocchiale
Gruppo Genziana
Gruppo Giovani della Parrocchia
Gruppo Missionario Parrocchiale
Gruppo Vocale e Strumentale Chiesa della Difesa di Cortina
d’Ampezzo
La Filodrammatica d’Ampezzo
Lions Club Cortina
Movimento Chirichetti (Mo.Chi.)
Noi Per Te
Nucleo Protezione Civile A.N.A.
Red Team Cortina
Società Ippica Cortina
Tennis Country Club Cortina
WWF Fondo Mondiale per La Natura

poche decine di iscritti, ma effettivamente finora è stato inviato
solo il modulo per l’iscrizione.
L’iniziativa va promossa ancora
ed è un progetto che richiederà
un po’ di tempo perché prenda
forma.
Non sarebbe bello dare vita
ad un evento in cui le associazioni si ritrovano e insieme incontrano la comunità?
C’è infatti sul tavolo l’idea
di organizzare una grande festa delle associazioni,
probabilmente la prossima
primavera, che possa per
un giorno riunire tutti i
gruppi del territorio in un
momento di festa. Vorremmo dare vita ad un
grande evento di contorno,
che faccia da attrattore e
creare così delle opportu-

nità di finanziamento. È tutto ancora da definire, ma seguirebbe le
orme del simposio delle sculture
in legno. Chiaramente questa è
un proposta che verrà discussa e
approvata nel corso delle prossime riunioni con le associazioni,
con cui dobbiamo sempre confrontarci per procedere più velocemente nella programmazione
e nell’organizzazione di eventi e
progetti.
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Federalismo demaniale
IL PASTICCIO DELLE “NUDE ROCCE”
E LE MONTAGNE CONTESE
DELLE POLEMICHE GIORNALISTICHE
La risposta coraggiosa alla burocrazia austroungarica
di Mario Ferruccio Belli

R

itorneranno di proprietà
del comune di Cortina
le montagne, cosiddette incolte e improduttive, che il
Demanio ha messo in vendita,
o finiranno in mano a qualche
privato in vena di grandezza?
Ma da quando sono finite alla
corona austriaca e poi nel patrimonio demaniale italiano?
Anche se attualmente sembrano
finite nel dimenticatoio, durante l’estate appena finita, queste
domande (e molte altre ancora)
hanno occupato spazio nei salotti e sulla stampa. Naturalmente
non è affare da sfaccendati. Anzi,
è più serio di quanto si pensi e
potrebbe riservare conseguenze
imprevedibili. Perciò ne parliamo
ricordando che anche nei tempi andati, diciamo cento anni e
più or sono, l’imbroglio ha dato
grattacapi agli amministratori. La
differenza è che, allora, lo hanno
affrontato con grinta.
Il problema si presenta casualmente il 26 febbraio 1886 quando
la Giunta tirolese manda agli enti
locali una lettera circolare, dove
riferisce di lamentele a proposito «di suoli improduttivi sulle
alte montagne» avanzate da alcuni rappresentanti nell’ultima
Dieta, cioè nel parlamentino di
Innsbruck. Più precisamente che,
in qualche località, tali montagne
«erano state pretese in proprietà,
senza contrasto e riguardate come
tali, dall’imperial regio Erario forestale che vi avrebbe anzi appaltato la caccia a danno del pascolo
alpino». Era avvenuto qualcosa
di simile anche in Ampezzo? In
ogni caso il Comune era invitato
«a rispondere circonstanziatamente
ad alcune domande». La sollecita

risposta del comune di Cortina al
primo quesito inquadra meglio il
problema. «Nel territorio comunale
d’Ampezzo vennero assunte nelle
nuove mappe 30 particelle quali
montagne improduttive, e designate
quali nuda roccia, esenti da imposta, le quali hanno una complessiva
estensione di 10864 jugeri quadrati
di terreno e 1376 pertiche».
Dandolo per scontato il Segretario non lo dice, ma va oggi ricordato che l’intavolazione della
nuda roccia sulle mappe del tavolare era avvenuta quando erano
stati emanati i Decreti Aulici sulla liberalizzazione dei suoli, negli
anni successivi alla rivoluzione
del 1848. Con quelle riforme, fra
l’altro, finiva la servitù della gleba.
Infatti tutti i terreni della mo-

narchia venivano
sottoposti unicamente all’imposizione fiscale a
carico di chi ne
rivendicava l’operoso possesso
(ad esempio i
contadini delle
badesse di Val
Badia), sottraendoli ai troppi
privilegi di origine feudale. In
Ampezzo era
successo che,
proprio per non
doverne pagarne
le imposte, né il
Comune né le
Regole avevano
rivendicato la
proprietà delle
montagne incolte. Di conseguenza erano
state accatastate alla corona, cioè
al Demanio dello Stato. Allora le
Regole rivendicavano sui pascoli
e sulle malghe solo il possesso e
non la proprietà. Ma questo è
noto e non staremo a spiegarlo.
Alla seconda domanda, strettamente collegata con la terza,
dopo aver ribadito che sui fogli
del Tavolare si parla unicamente
di beni della imperial regia Corona, il Segretario lo chiarisce così.
«Il Comune non può dichiarare se
queste particelle furono sempre riguardate e trattate come
proprietà erariale, perché speciali
rapporti fra Comune e Governo su
queste plaghe non sorsero in alcun’epoca. Il Comune fu reso attento di
questo fatto solo dopo che ebbe sotto
occhio i fogli di possesso. Anzi si

ritiene che nessuno, prima del nuovo
Catasto, dubitasse che anche le plaghe improduttive appartenessero al
Comune».
Ecco spiegata l’origine dell’equivoco le cui conseguenze non erano state a suo tempo previste.
La quarta domanda riguardava
i confini sulle montagne, che il
Comune dice non essere mai stati
apposti: «Furono segnati soltanto
approssimativamente dacché non
sarebbe possibile sopra rocce la massima parte inaccessibili eseguire una
demarcazione di confine esatta, specialmente sopra una estensione così
vasta. L’i. r. Erario non ha fatto
alcun atto di possesso di queste rocce fino all’altro giorno». A questo
punto ecco apparire il problema,
anche se sotto nuova luce, a proposito del rifugio alpino sul Nuvolau (Sachsendank-huette), per il
quale tre anni prima il Comune
aveva dato l’assenso alla sua costruzione.
«Quando il Comune d’Ampezzo
nell’anno 1883 accordò alla Sezione
Ampezzo del Club alpino tedesco
austriaco il permesso politico, dietro
il piano presentato, di erigere un rifugio sulla cima del monte Nuvolau,
segnato nelle mappe come plaga improduttiva, da nessuna parte venne
sollevata obiezione, anche se che il
rifugio venisse costruito ne parlassero diffusamente giornali austriaci
e tedeschi. Ma il Comune stupiva di
ricevere, li 12 andante, dalla Forest
und Domaenen Direction in Innsbruck una nota, datata 10 marzo
sub ad/1320, colla quale reclamavasi per la cessione indebita della
proprietà del suolo pel rifugio fatta
alla Sezione Ampezzo e chiedeva,
in tono piuttosto imperativo, una
dichiarazione da parte del Comune
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nella quale riconoscere la proprietà
all’Erario e ciò per evitare inconvenienti».
Dunque un caso politico, quasi
bomba fino allora inesplosa, su un
argomento del tutto dimenticato. Leggiamolo nella coraggiosa
risposta. «Il Comune ha risposto
che ad esso non fu richiesta cessione
del suolo e perciò non fu concessa.
Che essendo nel raggio comunale
spetta ad esso impartire permessi di
fabbrica. Che se la proprietà è per
legge devoluta al Governo nessuno
gliela contrasta; ma che esso Comune non dà alcuna dichiarazione di
riconoscimento di questa proprietà
erariale, trovandola affatto superflua, se ciò è stabilito per legge».
Fra l’altro, proprio in quei giorni,
agli uffici comunali d’Ampezzo
era pervenuta una seconda analoga domanda di costruzione di un
nuovo rifugio sulle Tofane. E il
Sindaco si accingeva a rispondere
esattamente come prima. Lo apprendiamo nella sesta risposta.
«Altri passi non vennero fatti dal
Comune di fronte al Governo. La
Sezione Ampezzo, però, ha qui rivolto nuova domanda pel permesso
politico di erigere altro rifugio sulla
forzella delle Tofane, e lo scrivente,
seguendo la massima di quello del
Nuvolau, ha accordato questo permesso; aggiungendosi però che, in
quanto alla proprietà del suolo, si rivolga all’i. r. Ispettorato forestale, se
effettivamente la pretesa proprietà
del suolo è giustificata. Con distinta
stima si segna rispettosamente. Il
Capo Comune Valle».
L’argomento sarebbe concluso,
ma è interessante vedere come il
Comune, dopo aver tenuto testa
agli uffici governativi, rispondeva
all’opinione pubblica, probabilmente allarmata da questi carteggi. Lo si legge nella riposta
alla sezione d’Ampezzo del Club
alpino tedesco ed austriaco, in
data 20 marzo 1886.
«Vista la domanda diretta ad ottenere il permesso politico di erigere
un rifugio sula forzella delle Tofane,
giusta il piano qui prodotto, lo scrivente accorda questo permesso. In
quanto poi alla proprietà del suolo
che l’imperial regio Erario forestale
e montanistico fa valere sulle plaghe
improduttive, vorrà con questo intendersi. Il Capo Comune».
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Provincia

Comune

Indirizzo

Codice scheda

Descrizione

Valore inventario

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

TOFANE E
SERREZ DI ROCCHE

BLB0268

MONTE TOFANA E MONTE ROCCHETTA M.2000 E 3000 SLM.
TOFANE E SERREZ DI ROCCHE

175.707,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

MONTE CRISTALLO

BLB0286

MONTE CRISTALLO MONTE
CRISTALLO

259.459,00

11.929,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

CRODA DEL BECCO

BLB0294

CRODA DEL BECCO - M. CADIN - COL ROSÀ - LIVINORES
- CRODA D’ANTRUILLES CRODA
DEL BECCO

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

PASSO GIAU SNC

BLB0295

AVERAU - CRODA DA LAGO
SERESIN E ROCCHETTA

13.274,50

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

VIA FALORIA

BLB0296

ALPE FALORIA - SORAPIS CADINI ALPE FALORIA

22.069,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

M. CASTELLO
CINQUE TORRI

BLB0297

LAGACCIO GRANDE-LAGACCIO
PICCOLO-MONTE FALZAREGOSASSO DI STRIA-CINQUE TORRI M.CASTELLO-CINQUE TORRI

22.069,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

MONTE CRISTALLO

BLB0298

CRODA ROSSA-POMAGAGNON
MONTE CRISTALLO

26.244,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

VIA STAZIONE

BLB0368

EREDITÀ CARRARO IVANO
DIRITTO DI SUPERFICIE SU
TERRAZZE SOPRA STAZIONE

2.982,00

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

CORTINA D`AMPEZZO
S.N.C.

BLB0429

TERRENO DEMANIALE DI
PROPRIETÀ EX SADE
CORTINA D’AMPEZZO

BELLUNO

CORTINA D’AMPEZZO

LOCALITÀ
CAPOLUOGO

BLB0448

EX GRETO TORRENTE RUOIBA

2.904.749,00
355.000,00

fonte: agenzia del demanio (elenco beni dello Stato al 25 settembre 2010)

Nota: nell’ambito delle attività propedeutiche all’attuazione del “Federalismo Demaniale”, l’Agenzia,
al fine di garantire la massima trasparenza circa la reale consistenza del patrimonio pubblico gestito, ha
ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un elenco contenente i beni del Patrimonio dello Stato,
ad eccezione di quelli in uso alle Pubbliche Amministrazioni, di quelli appartenenti al Demanio
Storico Artistico, nonchè di quelli situati nelle Regioni a statuto speciale e nel Comune di Roma.

L’INSEGNAMENTO: COME?
SCUOLA E TEATRO
di Roberto Pappacena

T

ra i miei sogni, destinati
purtroppo a restare tali,
ho avuto sempre quello
che ogni istituto scolastico fosse
fornito di un palcoscenico teatrale. Perché il teatro, lirico e soprattutto di prosa, è stato sempre
una mia passione; si pensi poi, tra
l’altro, che Autori illustri di tragedie e di commedie riempiono
i programmi, italiani e stranieri,
di letteratura. Sarebbe magnifico, insomma, se ciascuna scuola
fosse fornita di una struttura adeguata dove gli alunni potessero
lietamente esercitarsi a recitare
i testi teatrali, tragici e comici,
di autori italiani e stranieri, antichi, moderni e contemporanei:
sarebbe per loro un modo diretto
ed efficace di acquisire, attraverso
la coscienza di se stessi, la capacità di riviverli e di farli rivivere

mediante una diretta, personale
interpretazione.
Negli anni in cui ebbi la fortuna
e la gioia di dirigere come Preside la Scuola Media Statale di
Cortina d’Ampezzo, pensai ad
organizzare ogni tanto dei viaggetti a Belluno con gli alunni,
accompagnati alcuni anche dai
genitori, perché potessero, assistendo agli spettacoli dal vivo,
rendersi conto in presa diretta del
fascino incomparabile del teatro,
sia lirico che di prosa. Ricordo
che una sera attendevamo con
ansia che avesse inizio la «Boheme» di Puccini. A un certo punto,
prima che si aprisse il sipario, i
componenti dell’orchestra si diedero, come al solito, ad accordare
gli strumenti. La madre di un
alunno mi si accostò, a un certo
punto, per chiedermi, con aria

preoccupatissima:«Suoneranno
sempre così?».
Una insegnante indimenticabile,
Giuseppina Giuliana Lupo, meglio conosciuta come «Pinetta»,
ebbe il merito di impegnare gli
allievi in spettacoli musicali che si
rivelarono un efficace impulso ad
un sano, felice protagonismo: e i
ragazzi, nella interpretazione dei
testi, recitativi e musicali, dimostrarono una notevole sensibilità
espressiva.
Ciascun edificio scolastico, lo
ribadisco, dovrebbe essere fornito di un palcoscenico: perché
l’apprendimento teorico sui libri potesse tradursi in penetranti,
gioiose immedesimazioni con i
personaggi e con le situazioni via
via proposte dai più famosi autori
teatrali.
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LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA
Ritorna il grande hockey a Cortina d’Ampezzo. Tanti giovani
Ampezzani per la squadra che milita nella massima serie
di Giacomo Giorgi

È

tempo di hockey a Cortina! Dopo la presentazione
avvenuta il 19 settembre
presso l’Hotel Europa, gestita in
totum dal nuovo addetto stampa
Luca Dell’Osta, è ricominciata
la stagione hockeistica! Alessandro Moser ha voluto sottolineare
come, per la società, sia già una
fortuna poter militare nella Serie
A1 anche quest’anno, visto come
si era presentata la situazione ad
aprile, sembrava impossibile poter
iscrivere la squadra alla massima
serie. Grazie ad alcuni sponsor,
come quello della famiglia Serena, sempre presenti per aiutare la società ampezzana, grazie
al Comune di Cortina, che ha
partecipato alla ricerca di nuovi
sponsor, portando contratti sostanziosi come la Geox, la Diadora
e la Viscolube, e grazie alla G.I.S.
che ha fornito spazi pubblicitari
e non solo, la squadra è iscritta

regolarmente alla massima serie
del Campionato di Hockey Italiano. Da sottolineare anche la
campagna di sensibilizzazione
“Sostieni la tradizione sportiva
di Cortina” che ha interpellato
una moltitudine di aziende del
mondo economico paesano per
poter contribuire a mantenere la
squadra nella massima serie del
campionato.
Sono ventidue i giocatori della
Sportivi Ghiaccio Cortina: parecchi gli innesti provenienti dall’estero: sono infatti sette i giocatori stranieri voluti dall’allenatore
Douglas McKay, soddisfatto dal
presidente Moser. Buoni anche
gli innesti dal settore giovanile
della S.G.C.: tra i portieri Luca
Burzacca, classe 1992, tra i difensori Luca Elia Zanatta, classe
1991, che si è già fatto apprezzare
durante la scorsa stagione, e tra
gli attaccanti Andrea Rezzado-

re, classe 1991, figlio di Stefano Rezzadore, ex portiere della
S.G.C.. Di grande importanza
sono anche l’arrivo del portiere Martino Valle Da Rin, classe
1989, ritornato a Cortina dopo
la costruttiva esperienza torinese,
e del difensore Michele Zanatta,
classe 1989, che farà reparto con
il fratello Luca.
Si allenano con la squadra, anche
se non ancora inseriti nella lista
dei ventidue titolari, il difensore

Roberto De Biasi, classe 1992, il
difensore Gabriele Moretti, classe
1993, e l’attaccante Federico Lacedelli, classe 1993.
Grandi sono le aspettative per
questi ragazzi tra i diciassette e i
vent’uno anni d’età che, grazie a
una società che ha voluto investire
anche nel settore giovanile, si
ritrovano oggi a potersi allenare
con giocatori di fama internazionale, e domani a competere sul
ghiaccio con le altre squadre del
campionato e non solo. Sono loro
la colonna portante sulla quale la
società conta di costruire il futuro
della squadra e di questo sport
nella conca ampezzana!
Nonostante un avvio un po’ titubante, i tifosi sono fiduciosi: i giocatori hanno voglia di riscattare la
“figuraccia” della scorsa stagione
ma il pubblico deve essere pronto
a sostenerli, forza Cortina!

SUCCESSO DI GIACOMINA DE NARD AL
CONCORSO «Mendrànzes n poejia 2010»
di Roberto Pappacena

G

iacomina De Nard, di
Borca di Cadore, la
terza a destra di chi
guarda nella foto, ha riscosso un
successo personale ottenendo un
Diploma di merito per la poesia «Na vita sòte ‘l Pèlego - Una

vita sotto il Pelmo», presentata al
quinto Concorso
nazionale «Mendrànzes n poejia
2010», organizzato dal Comune di
Livinallongo, dal
territorio Fodom,
e voluto da Teresa
Pezzei, già assessore alla Cultura
con il sindaco Gianni Pezzei. Il
concorso, giunto al 6° anno, «si è
svolto regolarmente con il solito
gran numero di partecipanti e
una importane cerimonia di premiazione alla presenza di tante
Autorità».

ROUTINE
Mi si ammucchiano addosso,
come foglie sul suolo d’autunno,
i mediocri pensieri di ogni giorno·
Tra cose da nulla, pianta assetata,
sento seccare ogni nuovo germoglio.
Gocciolano via giorni tutti uguali,
neve al disgelo, senza squarci d’azzurro.
Inesorabilmente ubbidisco,
come la marea alla luna,
ad un invisibile metronomo.
Ma quando la notte si infila tra i tronchi,
sotto il peso del cielo e delle stelle,
sogno l’incanto di un alto, libero volo.
E spero. Sempre.
Giacomina De Nard

Una sua recente poesia
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INVERNO: PRONTI, VIA
a cura di Cortina Turismo

Tra fiere, educational e appuntamenti internazionali continua l’intensa attività di promozione e comunicazione del
Consorzio. Progetti rivolti a pubblici specifici e ben definiti, dalla Russia al mondo dell’architettura e dell’artigianato di
qualità, con l’obiettivo di presentarsi con forza e determinazione su singoli segmenti di mercato. Anche gli strumenti di
comunicazione si rafforzano: ampio spazio quindi alle immagini che, tra fotografie e video, raccontano l’offerta della
località a un pubblico allargato..
MERCATI. Progetto Russia.
Dal 6 al 9 settembre Cortina Turismo ha partecipato a un evento promozionale organizzato a Mosca, in collaborazione
con Dolomiti Superski. Oltre 50 gli operatori incontrati durante le due presentazioni organizzate rispettivamente
presso l'Hotel Kempinski e nella sede di "Natalie Tours", uno dei maggiori operatori turistici russi. Si conferma in
crescita l’interesse di questo specifico mercato nei confronti di Cortina, specialmente per la stagione invernale. Basti
pensare che nel corso dell’ultimo anno le visite alle pagine in russo del sito cortina.dolomiti.org sono state oltre 5.100.
In lavorazione:
• organizzazione di Educational nel mese di novembre, in vista dell’apertura di un nuovo volo diretto da Mosca a
Venezia, a partire da dicembre;
• conferma dell’apertura dell’info point dedicato ai clienti russi;
• guida in lingua.

Tra Canada, Stati Uniti e Giappone.
Dal 20 al 25 settembre CT ha partecipato a un viaggio
promozionale organizzato con Best of the Alps. Ottimo il
riscontro raccolto durante i diversi press trip che si sono
tenuti tra il Canada e gli Stati Uniti (Toronto, Boston e New
York). Oltre 60 i giornalisti incontrati che hanno dichiarato
notevole interesse legato alle proposte di "turismo sportivo".
Cortina è già nota come meta di vacanza invernale e la
proposta estiva, soprattutto legata alla mtb, è stata accolta
con particolare attenzione.
Il programma di CT in Giappone in occasione della
settimana promozionale organizzata dal Consorzio a Tokyo
(23-29 settembre):
• 3 giorni alla Fiera "JATA World Tourism Congress & Travel
Fair", aperta al pubblico e agli operatori, con uno stand
all'interno dello spazio ENIT.
• Una presentazione della località presso la Piazza Italia
(spazio ENIT).
• Una giornata di incontri con i principali TO e Agenzie.
• Un Workshop “Enit Italia 2010” per Tour Operator.
Un intenso calendario per rispondere alle richieste del
mercato giapponese. Secondo le ultime statistiche, nei mesi
di maggio e giugno le presenze dei turisti giapponesi nel
2010 sono raddoppiate rispetto al 2009.

FIERE. Cortina ad Abitare il Tempo.
25 anni di storia.
8 padiglioni espositivi.
100.000 metri quadrati di superficie espositiva.
600 espositori (75 esteri provenienti da 20 paesi).
18 categorie merceologiche.

Questi i numeri di Abitare il Tempo, la fiera
internazionale dedicata all'arredamento d'interni,
che da un quarto di secolo riunisce tutti gli
operatori al più alto livello. Risultato? Un
appuntamento di qualità in cui coesistono
tradizione e avanguardia, classico e
contemporaneo.
Grazie agli accordi di media partnership con Fiera
Verona, CT ha avuto a disposizione uno stand
all’interno dell'area stampa specializzata per
presentare la località e soprattutto le eccellenze
dell’architettura e dell’artigianato che la
caratterizzano.

COMUNICAZIONE. Catalogo invernale.
Il nuovo catalogo invernale 2010/2011, in distribuzione da fine luglio, è stato inviato agli uffici ENIT
che collaborano con CT ed è disponibile presso gli uffici del Consorzio. Ampio spazio è stato
dedicato alle immagini e all’utilizzo di suggestive parole chiave per presentare, in modo elegante e
raffinato, la ricca proposta turistica ampezzana. Sci, sport, natura, novità, shopping, gastronomia,
cultura, eventi, offerte promozionali, informazioni utili e, naturalmente, le strutture legate
all’ospitalità: questi i temi approfonditi nelle due versioni, una interamente in italiano e una in lingua
(inglese e tedesco).
CORTINA TURISMO

via Marconi 15/B - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. +39 0436 866252 - Fax +39 0436 867448 - www.cortina.dolomiti.org
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FUORI STAGIONE…FUORI DI CASA

Pronto il programma degli eventi del fuori stagione per ottobre

C

hiusa l’intensa stagione estiva si riparte con
“Fuori Stagione… Fuori
di casa”, il ciclo di appuntamenti
dedicati ai residenti e turisti di
passaggio nei momenti di minor
affluenza.
PROGRAMMA
Venerdì 1 ottobre – ore 20.30
Corso di Astronomia / Coordinate celesti, movimenti del cielo,
orientamento, uso dell’astrolabio e a seguire prove pratiche di
orientamento all’aperto.
Planetario Niccolò Cusano.
Domenica 3 ottobre – ore
14.30
Malghe in Musica / A Peziè de
Parù con il duo A. Rossi e D.
Donazzolo.

Lunedì 4 ottobre – ore 20.30
Laboratorio di Comunicazione efficace / Presentazione del
corso. Sala Cultura Don Pietro
Alverà.
Venerdì 8 ottobre – ore 20.30
Corso di Astronomia / Le costellazioni, i miti, lo zodiaco, i
movimenti del sole. A seguire:
riconoscere le Costellazione
all’aperto. Planetario Niccolò
Cusano.
Sabato 9 ottobre – ore 16.00
Spettacolo per bambini / La
storia della Sirenetta.
Alexander Girardi Hall.
Domenica 10 ottobre – ore
14.30
Malghe in Musica / A Maga Ra
Stua con Mi e ti dual band.

VOLONTARIATO SOCIALE - NEWS

Dopo la pausa estiva riaprono le iscrizioni alla “Banca del Tempo”,
associazione che si ispira al principio «Il tempo è la tua più grande
ricchezza... Investilo». Chiunque abbia bisogno di un servizio, attraverso l’Associazione può contattare chi è disposto a fornirlo e
può, contraendo un debito in ore, accordarsi per lo scambio. A sua
volta, chi elargisce la prestazione ottiene un credito di ore. Crediti e
debiti sono rappresentati da buoni che si possono poi “saldare” con
qualsiasi altro aderente alla banca. Tutte le ore prestate, di qualsiasi
tipo, hanno eguale valore. Non si paga in denaro, ma si ricambia il
tempo ricevuto donando altro tempo.
È possibile avere informazioni ed iscriversi ogni venerdì, dalle 9.30
alle 11 allo sportello presso l’ufficio “Azzurri d’Italia”, in via Marconi
20, di fronte al bar della stazione.
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, 2ª zona
delegazione Dolomiti Bellunesi, il Suem e Dolomiti Emergency
hanno messo a disposizione tre borse di studio in memoria di Stefano Da Forno, Dario De Felip, Fabrizio Spaziani e Marco Zago, i
quattro soccorritori periti nella tragedia di Falco, l’elicottero del Suem
precipitato durante il sorvolo di una frana alle pendici del monte





Mercoledì 13 ottobre – ore
20.30
Laboratorio di Comunicazione
efficace / Stiamo veramente comunicando? La natura della comunicazione. Sala Cultura Don
Pietro Alverà.
Venerdì 15 ottobre – ore 20.30
Corso di Astronomia / Fenomeni celesti: eclissi, comete, meteore
e aurore. A seguire: osservazione
della Cometa Hartley dall’Osservatorio Astronomico del Col
Druscié.
Planetario Niccolò Cusano.
Venerdì 15 ottobre – ore 20.30
Teatro / Monologo in onore di
Salvo d’Aquisto. Cinema Eden.
Mercoledì 20 ottobre – ore
20.30
Laboratorio di Comunicazione

efficace / Partiamo da noi. Comunicare positivamente con se
stessi. Sala Cultura Don Pietro
Alverà.
Venerdì 22 ottobre – ore 20.30
Corso di Astronomia / Il sistema
solare. A seguire: osservazione di
Giove, Luna, Urano e gli asteroidi
dall’Osservatorio Astronomico
del Col Druscié.
Planetario Niccolò Cusano.
Sabato 23 ottobre – ore 16.00
Spettacolo per bambini / La
grammatica della fantasia.
Alexander Girardi Hall.
Mercoledì 27 ottobre – ore
20.30
Laboratorio di Comunicazione
efficace / Pensieri e parole. Gli
stili comunicativi. Sala Cultura
Don Pietro Alverà.

Cristallo. L’importo delle tre borse di studio è 2 mila euro ciascuna.
Al concorso possono partecipare laureandi, dottorandi e diplomandi
di laurea, residenti in Veneto. Le tesi vanno presentate entro il 31
marzo 2011 alla segreteria del C.N.S.A.S. in via dell’Artigianato,
22 a Belluno. Per informazioni: tel. 0437/930961 fax 0437/33964
info@cnsas.veneto.it
La Croce Bianca di Cortina avvia un corso per nuovi volontari. Il
corso è strutturato in 5 giornate intere più esame finale di abilitazione
al servizio, svolto alla presenza di un istruttore e un medico del 118.
Per informazioni: 0436 862333.
L’Associazione Vita senza Dolore avvia due corsi che si terranno a
Tai di Cadore, in sala Coletti:
1.corso formazione volontari:
Saranno 9 incontri con cadenza settimanale dove si illustreranno le
diverse sfaccettature del lavoro del volontario e l’équipe che assisteranno i malati. L’attestato di partecipazione sarà consegnato a chi
avrà raggiunto l’80% delle presenze dopo regolare iscrizione. I singoli
incontri sono aperti a tutti coloro che sono interessati all’argomento.
L’ iscrizione può essere effettuata telefonando ai numeri 0435 33198
o 346 0063852. Via e-mail: vitasenzadoloreinfo@alice.it.

impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari - tv circuito chiuso
impianti di domotica

Loc. Pian da Lago 46/d - Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 868176 - Fax 0436 868526

2. Corso formazione medici e paramedici:
L’argomento sviluppato in questo singolo incontro
(venerdì 1 ottobre - Orario 17.00/19.00) - sarà: “Problemi respiratori nei pazienti cronici”.
a cura di Morena Arnoldo

tutt’oggi rappresentano una parte
consistente della maggioranza.
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Prova su bicicletta elettrica
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NUOVE STRADE IN ATTESA
DI UN VERO STUDIO DI FATTIBILITÀ

di Pier Maria Gaffarini

I

l trasporto su strada fatica,
meglio quello su navi ed aerei; si risveglia, lentamente,
quello su ferrovia; dal 1986 ha
preso spazio la Logistica.
Logistica, in altre parole quell’insieme d’attività che governa i
flussi della produzione dai fornitori ai destinatari. E, nel nostro
caso, aree di concentrazione delle
merci per la loro distribuzione nei
centri di consumo.
Perciò, mediante l’applicazione
dei criteri connessi alla logistica,
una strategia distributiva può tenere in conto la concentrazione
mirata delle merci, a vantaggio
degli utenti insediati in aree sensibili. Non a caso anche il turismo,
nel settore terziario, può contare
sulla concentrazione dei servizi
logistici (A) inerenti al traffico, e
la successiva distribuzione degli
utenti nei luoghi mediante mezzi
di trasporto quali le tramvie e/o
le navette.
In questo caso, allontanare il
traffico di penetrazione senza
mettere in crisi, razionalizzan-

dolo opportunamente, il tessuto
viario interno, durante i tempi
della congestione.
Spesse volte le risposte a questa
pressione sono diverse, e si ritiene più opportuno intervenire,
convogliandone (B) i flussi sul sistema viario interno, che innerva
la residenza e i servizi.
La differenza fra i due modi
d’intervento (A-B), nel tessuto
residenziale è diversa: articolata e leggera la prima, massiva la
seconda.
Ora, sotto la pressione d’indubitabili condizioni di congestione,
seppur contenute in date precise,
si giunge a proporre uno studio
sulla viabilità più “leggero”, sotto
la forma di uno “studio di fattibilità” (SDF).
Una breve storia, uno SDF ricade nell’ambito specifico della normativa sugli investimenti
pubblici, L. 144/99 e l’opera deve
avere una definizione normativa
fissata dalla L. 109/94 e successive modifiche.
La struttura di base dello SDF,

deve essere la seguente: 1 Analisi propedeutiche e alternative di
progetto, 2 Fattibilità tecnica, 3
compatibilità ambientale, 4 sostenibilità finanziaria, 5 Convenienza
economico sociale, 6 Verifica procedurale, 7 Analisi di rischio e di
sensitività.
Ovviamente tale procedura è
indicativa, e le tematiche sono
interdipendenti, e ogni SDF ha
una propria organizzazione; però,
di questa procedura devono essere rintracciabili tutti questi elementi (da 1 a 7), qui considerati
minimi.
Nel caso in questione, come
collocare la specificità del luogo,
lo stato fisico-naturale, i flussi
freatici sotterranei, le colate detritiche, gli effetti di rimbalzo,
l’inquinamento da rumore, i sistemi d’aerazione ove necessari,
le aree di rispetto, etc.
Ne consegue, che lo studio presentato non potrebbe, nella forma
e nella sostanza essere equiparato ad uno SDF, ma semmai alla
proposta di un nuovo itinerario di

confronto, per attenuare le situazioni di disagio stagionali.
Proposta che ha bisogno di un
governo, non nel senso ristretto
delle stanze di una pubblica amministrazione, ma del “governare”
una situazione complessa.
Infatti, si nota la mancanza di
riferimenti fisico-naturali geologici, attraverso i quali siano
valutabili anche i costi dei possibili imprevisti. Sono presenti solo
indicazioni di larga massima sulle
gallerie “naturali e/o artificiali” (?)
e sulle sezioni stradali.
Non si nota un’analisi sulle possibili perturbazioni del regime
idrogeologico e sulle possibili attivazioni di dissesti su aree urbanizzate, notoriamente instabili, o
di disequilibrio per quelle attualmente silenti. Si sono considerati
gli effetti sui costi e sui tempi
d’attuazione in aree sensibili, e
conclamate dal punto di vista
del paesaggio e della presenza
turistica, oltre a quella stanziale,
che sono gli elementi fondanti
dell’economia locale?

Sale & Pepe
Particolare della tangenziale di Menaggio,
sul lago di Como, dove si raccorda
con la strada per Lugano.
CON LA TANGENZIALE L’ABBIAMO
SCAMPATA BELLA !
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
OIUTO MARE!
senza foto
Vorrei riportarvi indietro con la
memoria a quando sono stati
fatti i lavori per il restauro esterno
della chiesa parrocchiale.
La ditta esecutrice dei lavori aveva provveduto all’allestimento
del cantiere in modo che questo
potesse inserirsi nel contesto del
centro storico senza causare un
disturbo eccessivo alla vista di
tutti coloro che passavano per
il centro.
Ora, andando in giro per Cortina,
centro storico, ci imbattiamo nel
desolante abbandono dell’Hotel Ampezzo, e fatti pochi passi, nell’ancora più indecoroso
cantiere (esempio di disordine
e sporcizia) dell’Hotel Italia.
Non conosco le ragioni del prolungarsi di queste (e molte altre)

VIABILITÀ
Venerdì 3 settembre e sabato
4 settembre 2010, in concomitanza con il rientro dalle ferie, si
sono formate lunghe code anche lungo la A22, l’autostrada del
Brennero in direzione sud.
In particolare gli automobilisti
in entrata in Italia dal passo
del Brennero, si sono lamentati perché prima del casello
di Vipiteno (dove non si paga,
ma si ritira solo il biglietto) ci
fossero 10 km. di coda per
tutta la giornata, causati dalla
apertura di troppo pochi caselli.
La direzione della Autostrada nei
giorni successivi si è giustificata sulla stampa per questo “disservizio”, spiegando che faceva
parte di una manovra di regolamentazione del traffico.
Infatti in quei giorni la A22 era
già sovraccarica da Bolzano
sud in giù per l’innesto della
Merano-Bolzano ed ingorga-

situazioni; posso pensare ad un
dilatamento dei tempi nella speranza di una nuova legge che
permetta alle proprietà di poter
aumentare volumetrie e magari cambiamenti di destinazione
onde poter eseguire speculazioni
più vantaggiose.
Ma l’Amministrazione comunale
dovrebbe intervenire per imporre
anche a questi proprietari il mantenimento di un decoro di cui tutti
abbiamo voglia e bisogno, senza
dover scomodare il famoso artista Christo, ma semplicemente
con la messa in opera di impalcature come fatto a suo tempo
attorno alla Chiesa Parrocchiale,
ed evitarci queste brutture che
degradano la NOSTRA CORTINA.
Luciano Dimai Zanuco

ta causa lavori presso Trento, con moltissime automobili
in entrata sia a Ponte Gardena che a Bressanone - Varna.
Quindi il tenere aperto solo un
numero limitato di caselli di ingresso sulla tratta serviva per
“modulare” in qualche maniera il traffico ed evitare così il
blocco totale della circolazione a causa del sovraccarico.
La direzione della A22 ha ritenuto
che il disagio di rimanere in coda
fuori dall’autostrada fosse comunque minore che rimanere imbottigliati “dentro” all’autostrada.
È in pratica lo stesso problema
che si presenta per una decina di serate all’anno anche
qui da noi, con gli intasamenti
della statale 52 nella Valle del
Boite e del Piave fino all’autostrada A27. Che resterebbero
evidentemente irrisolvibili anche allungando l’autostrada!.
Sisto Menardi

COMITATO CIVICO
CORTINA E COMITATO
CIVICO AMPEZZO NON
SONO LA STESSA COSA
È arrivata all’indirizzo della nostra Associazione una lettera di
un dipendente comunale che
pone l’attenzione sulla riorganizzazione del personale, tentata
prima dall’ex sindaco Giacobbi
attraverso la nomina dei dirigenti,
e da Andrea Franceschi successivamente con il loro licenziamento e una serie di cambiamenti interni. La lettera non sarà
pubblicata in quanto anonima,
ma sarà per il Comitato un importante spunto di riflessione e
di approfondimento.
La lettera è rivolta al sig. Demenego (Eddy), a fa riferimento ad
un suo intervento a nome del
Comitato Civico sul Notiziario
di Cortina n. 124 relativo alla
questione della Tangenziale,
nel quale viene tirata in ballo la
storia dei dirigenti del comune
di Cortina.
Mi preme a questo punto chiarire
una questione che ha già più
volte confuso alcuni cittadini: il
Comitato Civico Cortina e il
Comitato Civico Ampezzo non
sono la stessa cosa.
Il Comitato Civico Cortina è
un’associazione culturale senza fini di lucro costituita il 25

luglio 2002 e registrata presso
l’Agenzia delle Entrate di Pieve
di Cadore, Ufficio distaccato di
Cortina, in data 31 luglio 2002,
serie 3 al n. 1087. Lo scopo
dell’Associazione, come citato all’articolo 4 della Statuto, è
«monitorare l’operato dell’Amministrazione comunale e degli
enti territoriali; porsi come punto
d’incontro tra i cittadini e la pubblica amministrazione dando ampia diffusione alle problematiche
che ne emergono; coinvolgere in
questa attività il maggior numero
di persone possibile». Il Comitato è proprietario ed editore del
mensile Voci di Cortina.
Non conosciamo, invece, la natura e le finalità del Comitato
Civico Ampezzo. Abbiamo letto
nei giorni scorsi vari interventi del
Comitato Civico Ampezzo firmati
Eddy Demenego, che spaziano
dalla Tangenziale alle centraline
elettriche al referendum per il
passaggio in Alto Adige. Tale Comitato, inoltre, non risulta iscritto
all’albo delle associazioni appena redatto dal Comune, che questo giornale pubblica in questo
numero (vedi articolo a pag.... a
firma Morena Arnoldo).
Marina Menardi
presidente
Comitato Civico Cortina

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

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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27-ago È stato pubblicato il bando per i lavori di urbanizzazione di Pian
da Lago che inizieranno ad ottobre e si completeranno nel 2011. L’importo
complessivo ammonta a 592.048,03l euro e le opere consisteranno nel
rifacimento di tutta la viabilità interna e dell’illuminazione.
28-ago La Giunta ha deliberato di affidare l’incarico di progettazione del
parco giochi all’architetto Ambra Piccin. La zona che vedrà sorgere il parco
è quella che costeggia la parte finale dell’ex pista da bob e arriva verso i
campi da tennis di Sopiazes.
29-ago Chiude la stagione di Cortina Incontra, con 80 mila presenze solo
in questa edizione, 580 mila nei 9 anni di attività, 9 edizioni estive, 4 invernali, 367 giorni di programmazione, 988 eventi e 1.375 persone sul palco.
1-sett Sono in corso i preparativi per il 1º raduno nazionale dei Vigili
del Fuoco. Al raduno parteciperanno anche delegazioni straniere, tra cui
è attesa quella di New York che l’11 settembre ricorderà le vittime delle
torri gemelle.
2-sett C’è tempo fino al 31 dicembre per chiedere il contributo per la rottamazione delle stufe a legna o delle vecchie caldaie. La Giunta provinciale
ha approvato il finanziamento di 200 mila euro. Gli incentivi sono rivolti ai
privati che intendono utilizzare impianti più moderni e meno inquinanti.
3-sett Al via la Coppa d’Oro delle Dolomiti a cui partecipano 120 equipaggi, provenienti da tutta Europa oltre al Giappone. La competizione
riservata alle auto storiche si conferma gara di regolarità classica di grande
prestigio fra le più ambite.
7-sett La rassegna “Una Montagna di libri” ha chiuso la sua 2ª edizione.
Ecco un po’ di numeri: 35 le personalità intervenute per presentare 28
libri; 21 incontri che hanno visto la partecipazione di circa 3.000 persone.
L’appuntamento è ora per dicembre.
8-sett Il raduno nazionale dei Vigili del Fuoco a Cortina sarà celebrato con
un francobollo e un annullo speciali. L’annuncio lo ha dato Poste Italiane,
comunicando l’emissione del francobollo celebrativo da 60 centesimi.
 I Sindaci della Valboite e del Cadore scriveranno a Provincia, Regione
ed Anas per far sapere che la parte alta del Bellunese agirà all’unisono, per
valutare una posizione comune sul progetto di prolungamento dell’autostrada A27. Al sindaco Franceschi è stato affidato il ruolo di capofila nei
confronti degli enti superiori.
9-sett Inaugurata la mostra realizzata in memoria del pittore-scultore
ampezzano Agostino Verzi. Grande rappresentante della scultura su legno
dal 1975, fu uno dei sostenitori del primo concorso in Italia di scultura su
legno tenutosi a Cortina nel 1981.
11-sett Il Comune ha messo a punto il bando per i lavori di sistemazione e ampliamento della sede della Croce Bianca. I lavori inizieranno
ad ottobre e si completeranno nel corso del 2011. L’Amministrazione si è
impegnata a sostenere la spesa, che ammonta a 250 mila euro circa. La
Regione ha inoltre erogato un contributo di 149 mila euro.
13-sett Si è conclusa la tre giorni di eventi per il primo raduno nazionale dei Vigili del Fuoco. Il comandante provinciale di Belluno, Claudio
Giacalone, ha tracciato un bilancio della manifestazione. «È andata ben al
di là delle nostre aspettative», dichiara. «Grande rilievo ha avuto la sfilata dei
mezzi storici a cui hanno preso parte oltre 15 mila persone».
14-sett Il capitano dei Carabinieri Filippo Vanni, dopo quattro anni di
permanenza nell’Arma di Cortina, lascerà il paese per assumere il comando
della Compagnia di Torino-Mirafiori, cedendo il comando al capitano Eugenio Fatone, che attualmente guida il Comando di piazza Venezia a Roma.
15-sett «Vigileremo sugli aspetti ambientali, ma siamo favorevoli a tutti gli
impianti che utilizzano energie rinnovabili». Così l’assessore all’Ambiente
Enrico Pompanin smorza sul nascere le polemiche innescate dai Comuni
di San Vito, Borca e Vodo che vogliono bloccare l’avvio del progetto di
grande derivazione d’acqua dal Boite (per uso idroelettrico) che Enel ed
En&En intendono sviluppare.
16-sett Sul progetto di grande derivazione d’acqua dal torrente Boite per
uso idroelettrico delle società Enel Spa ed En&En Spa, il sindaco Andrea
Fiori ribadisce la sua contrarietà: «Non sono disposto a tollerare progetti sul
territorio senza che siano prima concertati con gli enti portatori di interesse e,
in ogni caso, senza che parte consistente dei guadagni rimanga sul territorio».
 La Servizi Ampezzo ha messo in vendita tramite un bando pubblico
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70 posti auto interrati che verranno realizzati in Largo Poste, con l’intento di reperire
il denaro necessario per realizzare l’opera.
19-sett L’Amministrazione ha dato incarico alla Servizi Ampezzo di partire con la
progettazione di riqualificazione di Piazza Roma. In particolare dovrà essere rifatta la
pavimentazione e costruita una sala d’attesa per le persone che aspettano gli autobus.
22-sett La Servizi Ampezzo ha emesso il bando per la progettazione del nuovo parcheggio multipiano in largo Poste. Il parcheggio verrà realizzato a stralci nel sottosuolo
e la piazza diverrà pedonale. I lavori dovrebbero terminare entro il 2014. L’ammontare
dei costi è previsto in 12,5 milioni.
23-sett Si conclude stasera il ciclo di conferenze dell’Unione dei Ladini d’Ampezzo in
onore dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo e dei 500 anni della presa del Castello
di Botestagno, avvenuta nel settembre del 1511. Le prime conferenze hanno visto la
sala cultura sempre piena.
24-sett Ritorna “Fuori stagione... Fuori di casa”. «Anche quest’anno l’Amministrazione»,
spiega il neo assessore alla Cultura, Giovanna Martinolli, «ha programmato un nutrito
calendario di eventi per il fuori stagione, per condividere momenti di divertimento». Le
locandine di ottobre sono già in distribuzione.
25-sett Il recupero della biodiversità è uno dei pilastri sui quali si fonda il nuovo Piano
di Assetto del Territorio. Questo quanto emerso durante il convegno sulla biodiversità. «L’attenzione per il territorio», spiega l’assessore all’Ambiente Enrico Pompanin,
«sono i punti di partenza del Pat. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di conservare
la biodiversità ampezzana e di tornare da un punto di vista paesaggistico alle condizioni
in cui eravamo oltre 30 anni fa».
26-ott Chiuso in positivo il bilancio del Campionato Mondiale Maschile di Curling,
tenutosi in aprile a Cortina, seguito secondo le stime da 20 milioni di telespettatori di
tutto il mondo. «È stato un campionato mondiale fantastico», ha detto Kate Caithness,
la presidente della federazione internazionale del curling, «Il merito va innanzitutto al
comitato organizzatore e ai volontari che hanno svolto un lavoro di prima categoria e che
è stato esente da pecche».

a cura di Morena Arnoldo

si È tenUTO A Cortina il più importante evento legato
alle scienze della terra per il 2010.
Per scoprire l’eccezionalità geologica delle Dolomiti
4-sett Dal 5 al 10 settembre si è tenuto a Cortina il 7th lnternational triassic field
workshop (Pan-European Correlation of the Triassic), convegno per presentare alla
comunità scientifica internazionale le eccezionalità geologiche che hanno portato
al riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio Unesco. Il convegno è il più
importante evento legato alle scienze della terra organizzato nelle Dolomiti per il
2010, sia per l’alto numero di ricercatori iscritti (circa 80 ricercatori provenienti da
18 Paesi), sia per il valore scientifico dei partecipanti. L’evento è stato organizzato e
coordinato da Piero Gianolla, già coordinatore scientifico per la candidatura delle
Dolomiti come Patrimonio Naturale dell’Umanità, da Marco Avanzini (museo Tridentino di Scienze naturali, Trento), da Evelyn Kustatscher (Museo di Scienze naturali
di Bolzano), da Paolo Mietto e Nereo Preto (dipartimento di Geoscienze, Università
di Padova) e da Guido Roghi (CNR - Istituto di Geoscienze e georisorse di Padova).

chiuso in redazione il 03.10.2010
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
		 32046 Cortina d’Ampezzo (BL)
Comitato di Redazione: Marina Menardi, Alice Gaspari, Edoardo Pom		 panin, 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

