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L’UNIONE FA LA FORZA
Cortina ha raggiunto il suo
apice da tempo e ora è in una
fase decadente; ha bisogno di
rilancio, di riorganizzazione, di
imparare a vendersi. Un concetto che già si sapeva, si avvertiva, e ora che lo ha detto anche
un consulente esterno esperto
di turismo, è forse più facile
per tutti da interiorizzare. Il
rilancio del consorzio Cortina
Turismo sostenuto fortemente
dall’Amministrazione comunale tre anni fa aveva proprio lo
scopo di rilanciare Cortina; per
questo, infatti, il nuovo Statuto
prevedeva l’adesione di più imprenditori possibili, a differenza
del “vecchio” Consorzio, che
era rappresentato solo dalle
associazioni di categorie economiche. Un modo per coinvolgere il più persone possibili
in un progetto di rilancio del
marchio Cortina, da cui tutta
la comunità può beneficiarne,
soci e non soci.
Le liti i che si sono registrate
all’interno di Cortina Turismo durante lo scorso mese,
nonché le defezioni, la nascita
di possibili nuovi consorzi, le
tracotanze del Sindaco verso
alcuni imprenditori locali, sono
però segnali che portano nella
direzione opposta, nella disgregazione e nella dispersione di
energie.
Il progetto del nuovo Consorzio
è buono, alcuni risultati già ci
sono, su molto c’è ancora da
lavorare. Uniti, tutti insieme,
ce la possiamo fare.
Comitato Civico
Cortina
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TUTTI CONTRO TUTTI

Liti sul Consorzio, albergatori infuriati,
il Sindaco che spara a zero su un albergatore

L

’autunno a Cortina è
stato animato da vari
episodi piuttosto accesi
che sono ruotati attorno al
consorzio Cortina Turismo.
Gli albergatori sono entrati in
contrasto con l’assessore al Turismo Huber e hanno annunciato la creazione di un nuovo
consorzio; la Scuola sci Cortina
è uscita da Cortina Turismo; il
Sindaco ha sparato a zero contro un albergatore. Il Consorzio
nel frattempo ha presentato un
dettagliato studio redatto da un
professionista e va avanti sostenuto dalla grande maggioranza
dei soci.

Inchiostro spiritoso

Il bilancio 2010
in Consiglio comunale
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IL COMUNE DICE NO
ALLA CENTRALE SUL BOITE

Nella sede istituzionale del Consiglio comunale, l’assessore all’Ambiente Enrico Pompanin ha chiarito la netta posizione contraria dell’Amministrazione cortinese al progetto della centrale sul Boite
della società privata En&En, chiudendo così le discussioni e portando un significativo contributo
di Cortina alla tutela del territorio di tutta la valle del Boite.
L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE A PAG. 9

IL LOGO DELLE DOLOMITI
PATRIMONIO DELL’UNESCO

Il 5 novembre 2010 è stato scelto il logo ufficiale che rappresenterà le Dolomiti Patrimonio dell’Unesco.
La decisione ha scatenato una bufera di polemiche su giornali, social network, provocando perfino
raccolte di firme sui siti internet per bloccare la scelta.
DA PAG. 12 A PAG. 14
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UN AUTUNNO CORTINESE ANIMATO
DALLE LITI SU CORTINA TURISMO

Gli albergatori sparano a zero sull’assessore al Turismo Huber
e annunciano la creazione di un nuovo consorzio; la Scuola
sci Cortina esce da Cortina Turismo; il Consorzio presenta
un dettagliato studio redatto da un professionista e va avanti
sostenuto dalla grande maggioranza dei soci
di Edoardo Pompanin, Marina Menardi, Alice Gaspari
Singoli fatti da

tecnico, dunque, il bagaglio di
cultura organizzativa e gestionale
maturato in queste ultime stagioni è un importante patrimonio,
frutto di un investimento finanziario delle forze amministrative
e imprenditoriali di Cortina e di
un sacrificio personale di molti
validi professionisti.

leggere nel complesso

L’autunno cortinese ha offerto
svariati di temi da raccontare e
da sviluppare.
Cortina Turismo presenta il nuovo piano strategico nato dalla
consulenza di un professionista
internazionale e rilancia il prodotto Cortina. Nello stesso tempo
l’Associazione Albergatori entra
in frizione con l’assessore comunale al Turismo e provvede
a costituire un nuovo consorzio
fra albergatori e altre categorie
economiche. Il Sindaco alimenta
una penosa polemica con uno
storico e prestigioso albergo ampezzano per lo scontrino di una
beverella, finendo sulle locandine
delle edicole di tutta la provincia di Belluno. I Maestri di sci
della Scuola sci Cortina escono
da Cortina Turismo, forse per
simpatia rispetto alla posizione
degli albergatori.
Ognuno dei singoli fatti merita
un po’ di spazio, e provvediamo a
questo nelle pagine che seguono.
Sentiamo tuttavia l’obbligo di
offrire una possibile chiave di lettura di questa trama confusa e per
certi aspetti inquietante. Solo così
è possibile a nostro avviso comprendere il senso delle decisioni e
il tenore delle dichiarazioni degli
enti e delle istituzioni paesane.

Un passo indietro:

nasce un nuovo modo
di pensare il turismo

Tra i primi atti della nuova Amministrazione comunale tre anni
fa vi fu il rilancio del consorzio
Cortina Turismo.

Le difficoltà

nel fare sintesi

Da subito si volle distinguere la
gestione politica da quella operativa. L’impostazione di fondo partì creando un Consiglio
strategico con il compito di fare
sintesi rispetto alle aspettative
delle forze politiche e alle necessità imprenditoriali locali e
di indirizzare il consorzio verso
obiettivi largamente condivisi e
a lungo termine.
Al Consiglio direttivo furono invece assegnati i compiti operativi,
cioè di gestire sul campo le attività. Per fare questo, alla guida del
Consorzio si è posto un gruppo
fortemente orientato al risultato
e con indubbie capacità manageriali. Sono stati rivisti lo Statuto
e i regolamenti, il Comune ha
contribuito con un forte sostegno
economico, ci si è mossi sulla base
di analisi contabili preventive.
In pratica l’impostazione iniziale
offriva solide basi per il successo
dell’iniziativa, sia in termini tecnici (utilizzo efficace ed efficiente
delle risorse messe a disposizione
dal Comune e dai Consorziati),
sia in termini politici (larga com-

partecipazione alla definizione
delle linee guida e degli obiettivi
di massima, attraverso un solida
rappresentanza di interessi).

La gestione manageriale
della promozione
turistica

Nei due anni di attività della nuova gestione del consorzio Cortina
Turismo, il lavoro sviluppato dalla
dirigenza e dallo staff è stato rilevante ed apprezzato. Grazie ad un
trasparente modello di gestione
dei fondi, tutte le attività sono
state misurate, rendicontate, pesate rispetto agli obiettivi.
I bilanci sono sempre opinabili, ma osserviamo che anche le
voci più critiche non hanno mai
stigmatizzato sprechi o sperperi
di fondi in iniziative strampalate, anche se non sono mancate
le critiche verso alcuni settori
su cui Cortina Turismo ha concentrato le proprie energie, quali
il comparto editoriale piuttosto
che internet, la promozione in un
Paese rispetto ad un altro.
Dal punto di vista strettamente

Se la tecnica di gestione del marketing turistico può essere considerato il lato bello della medaglia,
purtroppo occorre considerare
anche l’altra faccia.
Come detto, nelle intenzioni iniziali vi era l’idea che il Consorzio fosse uno strumento operativo che lavorasse secondo chiari
obiettivi definiti con un indirizzo
strategico, individuati dal Consiglio strategico, costituito dai rappresentanti delle principali categorie economiche e istituzioni di
Cortina. Il cosa fare nasceva dalla
negoziazione e dal compromesso
rispetto a molte e contrastanti
culture, opinioni, sensibilità; il
come farlo era invece prerogativa
del Consorzio.
Purtroppo, l’attività di condivisione delle strategie non è maturata
affatto. I problemi non sono stati
affrontati con la corretta disponibilità all’ascolto, le resistenze delle
parti hanno reso problematico
anche il minimo compromesso, il risentimento ha avvelenato
i rapporti (anche successivi ai
mancati accordi), le posizioni
si sono irrigidite ed è mancato
lo sviluppo delle relazioni che
dovrebbero basarsi sulla fiducia
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reciproca e il rispetto. La capacità
di mediazione e di negoziazione
politica è fallita. È mancata la fase
di condivisione degli obiettivi e
di persuasione rispetto agli indirizzi, premessa indispensabile per
consolidare un clima di fiducia e
impegno su un arco temporale
prolungato.
La logica a muso duro del «o dentro o fuori» a volte è controproducente; così come non è di nessun
aiuto l’inerzia e l’interdizione
senza proposte e fine a se stessa.
Fatto sta che senza accordo sui
principî di massima, tante valide

iniziative rischiano di spegnersi.
Ci domandiamo infatti: che senso
ha progettare un portale turistico
senza il contributo degli albergatori e della Scuola sci Cortina?
Quali ragioni portano a creare
un nuovo consorzio, sapendo che
quello che c’è potrebbe soddisfare
le necessità più urgenti?

Il rilancio

della politica

A questo punto è opportuno tornare alla fase di conciliazione politica, nel senso più alto e migliore
del termine. È necessario trovare

DURISSIMA PRESA
DI POSIZIONE DELLA
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI

L’Associazione Albergatori di
Cortina d’Ampezzo è uscita in
novembre con due battaglieri comunicati stampa nei quali rende
conto delle proprie opinioni.
Non è frequente che un’Associazione di categoria assuma una
linea ufficiale così critica nei confronti di una politica di gestione
del “turismo”.
Per questo motivo riteniamo corretto pubblicare un ampio stralcio
dei comunicati, i quali assumono
un significativo valore documenRoberto Cardazzi, presidente
dell’Associazione Albergatori
tale proprio per la fonte dalla
quale provengono.
All’assessore al Turismo Huber abbiamo posto le domande che
aleggiano tra le righe e che possono interessare più in generale la
pubblica opinione.
Estratto del Comunicato Stampa dell’Associazione Albergatori
Cortina d’Ampezzo del 4 novembre 2010 - (loro i grassetti)
RIFLESSIONI DELL’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA D’AMPEZZO SULLE REGOLE DI DEMOCRAZIA NELLA PROMOZIONE TURISTICA IN
CORTINA D’AMPEZZO
Evidentemente il concetto di democrazia dell’Assessore Huber non deve essere
esattamente lo stesso che abbiamo noi. Non ci sembra affatto democratico
approvare e sostenere la trasformazione di un consorzio di promozione turistica di
associazioni economiche in consorzio di imprese senza poter contare almeno
su un’ampia maggioranza dei consensi delle parti interessate. Ricordiamo
che ciò è avvenuto senza il voto del socio fondatore Associazione Albergatori
di Cortina d’Ampezzo che in quella circostanza rappresentava il 45% dei voti
degli aventi diritto.
(…)
Non troviamo neppure molto democratico che i contributi da versare vengano
stabiliti in modo arbitrario, non ci è ancora chiaro da chi e con quali criteri, di certo
non quelli legati al raggiungimento degli obiettivi fissati.
Ovviamente queste scelte, fin dall’inizio non condivise ed approvate dalla
maggioranza degli albergatori, sono state successivamente oggetto di istanze
di modifica da parte della nostra Associazione, responsabilmente consapevole
dell’importanza e della necessità della prosecuzione dell’attività consortile a so-

un terreno comune per rifondare l’orientamento generale, non
solo della promozione turistica,
e pacificare le posizioni. È difficile pensare che gli attori attuali
possano cambiare atteggiamento.
Occorre ricorrere ad una certa
diplomazia per trovare soluzioni
di compromesso, sperando che
certe prese di posizione e certe
polemiche non abbiano bruciato
i ponti.
Se niente cambia nell’approccio
relazionale, il percorso dei prossimi mesi è tracciato.
Dal lato politico ogni parte pensa
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di avere la ragione e svilupperà in
autonomia le proprie iniziative.
L’Amministrazione comunale
continuerà a finanziare il Consorzio, il quale porterà avanti
quanto permesso dai budget disponibili.
Altre risorse saranno spese in diversi progetti che potranno avere
più o meno respiro.
Poi giocoforza subentrerà la stanchezza e cambieranno le persone
nei ruoli chiave … e si riprenderà
da dove si era partiti.

stegno delle attività legate al turismo.
Tre anni di discussioni, richieste di incarichi a consulenti professionisti, assicurazioni
e sollecitazioni, non hanno prodotto alcun risultato ed ora l’Assessore ci viene
a raccontare che abbiamo sprecato tempo in discussioni “vuote e strumentali”.
(…)
Ci sembra davvero “poco democratico” che si eroghi un cospicuo contributo ad
un consorzio di promozione di privati senza esserne socio e senza, quindi,
l’assunzione di responsabilità in caso di dissesto, avendo ugualmente facoltà
di intervenire sulle scelte di impiego di tale contributo grazie al diritto di voto che
lo statuto vigente attribuisce agli esponenti comunali statutariamente previsti nel
CDA di Cortina turismo.
Altrettanto poco democratica ci sembra la decisione di erogare detto contributo
senza porre alcuna condizione a tutela dell’immagine complessiva dell’offerta
turistica di Cortina d’Ampezzo nella sua interezza.
La qual cosa ha permesso a Cortina Turismo di stampare fino ad oggi con il concorso
economico di tutti i contribuenti, materiale pubblicitario di Cortina stralciando da
quest’ultimo importanti aziende alberghiere (una di queste ha un’importanza storica
per il turismo di Cortina ed è promotrice di una manifestazione di altissimo livello).
(…)
Ci chiediamo se l’Assessore ha ben presente che non sta gestendo soldi suoi,
bensì quella di un’intera collettività di contribuenti.
(…)
Quali sono le regole di democrazia che l’assessore vuole insegnarci? Non saranno,
per caso, quelle della ex unione sovietica di staliniana memoria ?
(…)
L’Assessore sostiene che abbiamo sprecato tempo in discussioni vuote e
strumentali per lo statuto e crede che chi ha frenato questo percorso si debba
ora fare da parte; anche perché sono più o meno le stesse persone che hanno
gestito il consorzio prima del 2007 accumulando debiti per Lit 1 miliardo”.
Guarda caso, il Consorzio di promozione turistica di Cortina d’Ampezzo è stato
fondato per intuizione della nostra Associazione di categoria.
Uno dei primi consorzi nati nel Veneto dopo lo sfacelo dell’organizzazione turistica
statale, (tutto sommato abbastanza efficiente), verificatosi dopo il trasferimento
alle Regioni di tutte le competenze legislative in materia turistica,
(…)

Estratto del Comunicato Stampa dell’Associazione Albergatori
Cortina d’Ampezzo del 22 novembre 2010
L’Associazione Alberghi di Cortina d’Ampezzo, vista la “narrativa” turistica che sta
occupando ampi spazi sulle testate giornalistiche in questi giorni, ci tiene a fare
alcune precisazioni e comunicazioni sia ai propri associati che alla cittadinanza
di Cortina d’Ampezzo.
A seguito della delibera di assemblea dell’11/11/2010, si stanno tenendo diverse
riunioni sia interne al consiglio direttivo sia con aziende, enti e istituzioni di tutta
l’area bellunese, al fine di redarre un programma e uno statuto del nuovo consorzio
di promocommercializzazione che possa contare su una grande condivisione.
L’Associazione infatti è convinta che solo ascoltando le indicazioni e i suggerimenti
del territorio e dei suoi operatori sia possibile creare un programma che possa realmente dare risposte concrete alla crisi che sta attraversando il comparto turistico.
Le recenti conferenze, tenute da pur qualificati nomi del marketing turistico, non
hanno trasmesso alcuna indicazione che non si conoscesse già da lungo tempo,
con l’aggravante che hanno di fatto condannato il lavoro svolto da Cortina Turismo
che, negli ultimi 3 anni, aveva svolto azioni diametralmente opposte alla promoCONTINUA A PAG. 4
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commercializzazione, da sempre sostenuta come priorità da questa Associazione.
I dati statistici infatti confermano una perdita relativa di presenze e arrivi, tendenza
che si modifica solo grazie alla presenza di nuove strutture ricettive alberghiere
che attraverso le loro azioni di marketing hanno portato nuovi clienti nella conca
d’Ampezzo, e questo nonostante l’impiego di grandi risorse economiche da parte
di Cortina Turismo.
Se ne deduce che le “linee guida” di Cortina Turismo non solo hanno mancato
l’obiettivo, ma sono oggi in contrasto con loro stesse dal momento che il nuovo
consulente sta indicando direzioni diverse.
Preme poi sottolineare come la citata “litigiosità” di Cortina sia una criticità che è
stata generata da recenti politiche di “divide et impera”, che di fatto hanno cercato
di frammentare le categorie economiche.
È bene ricordare la grande compattezza che l’Associazione Albergatori e le altre
categorie hanno dimostrato davanti a un tema che di solito divide anche la più
coesa delle “famiglie”, cioè la chiusura delle posizioni debitorie del passato.
A Cortina si discute, è vero, ma il corretto confronto dialettico mai è sfociato
nell’attuale e inopportuno “o con noi o contro di noi” che si respira sempre più
frequentemente nella vista turistica, amministrativa, economica e sportiva della
nostra località.
Questa politica di scarso confronto e di imposizione ha portato, per la prima volta
nella storia di Cortina d’Ampezzo, alla creazione di un secondo consorzio che si
occupi di promozione turistica.
(…)
L’Associazione plaude infine l’intervento dell’Assessore al turismo Herbert Huber
che finalmente concentra l’attenzione della Amministrazione Comunale sugli investimenti infrastrutturali di cui Cortina necessita e tralascia spinte entusiastiche
verso il consorzio Cortina Turismo.
L’Associazione è sicura che l’Amministrazione Comunale saprà, con equilibrio
e pacatezza, colloquiare anche con la nuova realtà consortile che comunque
rappresenterà una grande parte delle aziende e dell’economia di Cortina d’Ampezzo.

ANCHE LA SCUOLA SCI CORTINA
ESCE DAL CONSORZIO

In coda all’Associazione Albergatori, un’altra storica associazione
di Cortina lascia il Consorzio: si
tratta della Scuola sci snowboard
Cortina, costituita da 120 professionisti.
Già lo scorso mese di giugno,
come ribadito durante l’Assemblea di Cortina Turismo del 30
novembre, i maestri della “scuola
rossa” avevano deliberato di continuare ad aderire al Consorzio, a
patto che rimanesse dentro anche
Giovanni Alverà, presidente della l’Associazione Albergatori. Dopo
l’uscita degli Albergatori, è stata
Scuola sci snowboard Cortina
portata alla votazione dell’Assemblea generale del 4 novembre scorso la volontà da parte dei
maestri di sci di continuare o meno ad aderire a Cortina Turismo
con il seguente esito: 14 voti favorevoli a rimanere nel Consorzio,
46 contrari, 16 astenuti (deleghe).
Per quanto riguarda il prossimo anno, dunque, la Scuola sci Cortina
non aderirà al Consorzio.
La Scuola è il socio di Cortina Turismo con la quota più alta: a pieno
regime (120 maestri), porta nelle casse del Consorzio 42 mila euro,
cioè 350 euro a maestro. In pratica, dopo il Comune è il socio che
versa il maggior contributo economico. I maestri della Scuola sci
Cortina, non essendo titolari di partita Iva individuale, aderiscono
al Consorzio come Associazione, e non come singoli, a differenza
degli albergatori, che possono aderire anche come singolo esercizio.
Sulle motivazioni che hanno portato i maestri di sci a lasciare il
Consorzio, il presidente Giovanni Alverà non ha ritenuto opportuno
lasciare dichiarazioni.
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HERBERT HUBER, ASSESSORE
AL TURISMO: «RIPORTIAMO
L’ATTENZIONE DEL PAESE SUL
TURISMO IN MANIERA POSITIVA»

Assessore Huber, negli ultimi due anni,
quante volte si è riunito il Consiglio
strategico del Turismo, che ricordiamo
essere il Comitato comunale con compiti di indirizzo e di pianificazione generali? I verbali sono a disposizione?
Ho avuto modo di spiegare già in passato che il Consiglio strategico era uno
strumento creato in un momento di
vuoto istituzionale pochi mesi dopo il
nostro insediamento. In quel momento c’era grande sfiducia e disinteresse
Herbert huber,
per il Consorzio che aveva ancora peassessore al Turismo
del comune di Cortina
santi debiti in corso. È stato usato per
un primo lavoro di analisi dal quale sono uscite le linee guida e
sono stati divulgati i contenuti già nel 2008 con diverse presentazioni pubbliche. Successivamente, visto che il nuovo Consorzio raggruppa finalmente al suo interno tutte le categorie economiche, abbiamo ritenuto logico che fosse CT a occuparsene.
Queste elaborazioni sono poi proseguite ad un livello superiore e
sono tutt’ora in corso con la consulenza del professor Ejarque, che
ha recentemente presentato il piano strategico al Consiglio comunale e alla cittadinanza; è determinante, credo, che una riflessione
di questo tipo venga accompagnata dal sistema e ci sia una crescita
parallela della parte politica assieme alle categorie economiche.
Perché il Consiglio strategico ha accettato di cambiare la forma costitutiva del Consorzio Turismo senza la piena e convinta condivisione
dell’Associazione Albergatori, promotori originari del Consorzio?
Il Consiglio strategico non aveva poteri decisionali, pertanto non è stato chiamato ad assumere decisioni . Confermo però che era stato condiviso da tutti che i limiti che presentava un consorzio accessibile solo
alle Associazioni dovevano essere tolti per consentire la partecipazione
diretta degli operatori. La più grande rimostranza, allora, era che solo
due categorie di fatto contribuivano alla promozione; tolto questo problema ne è uscito un altro sul peso dei voti, poi sullo statuto, e così via.
Io ero e resto convinto che le soluzioni si trovano se c’è un obiettivo
comune, ma anche partecipando e proponendo.
Perché la sua Amministrazione non ha smorzato i toni polemici Consorzio-Albergatori, ma anzi ha gettato benzina sul fuoco… (ricordiamo la vicenda degli scontrini dell’Hotel de la Poste)?
Su questo punto mi permetto di dire che anche voi giornalisti potreste
dare più risalto alle cose positive: a volte, forse aiuterebbe. Mi pare
che ce ne siano cose su cui fare informazione in positivo volendo;
per esempio, ben pochi hanno dato il giusto peso al fatto che ormai
da quasi due anni Cortina non solo mantiene le percentuali di arrivi,
ma che tali percentuali sono anche aumentate; per me è un dato
eccezionale con i momenti che stiamo vivendo, ma rispondo alla
Sua domanda. Credo che la questione tra il Sindaco e l’Hotel de la
Poste comunque non centri niente con il Consorzio. Vista la lettera
decisamente pesante nei confronti del Comune, il Sindaco ha semplicemente ritenuto di difendere il Comune. Tornando al Consorzio,
sono molto dispiaciuto per queste tensioni che non portano vantaggi
a nessuno. Ho incontrato il Consiglio dell’Associazione Albergatori,
cui ho anche scritto due volte, dicendo che siamo contrari alle di-
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visioni e auspicando una soluzione condivisa e, lo confermo ancora
una volta, consapevole dell’importanza della categoria. Sono anche
convinto che si possa sempre fare meglio, ma non si può dire che
non siano stati portati avanti vari tentativi di dialogo su tutti i fronti.
Il Comune finanzia i 2/3 del Consorzio Cortina Turismo: perché sono
stati esclusi del tutto dalle iniziative coloro che non hanno aderito? La
promozione finanziata con i fondi pubblici non dovrebbe essere comunque indistinta, al limite dando qualche cosa in più a chi contribuisce
in prima persona?
È esattamente quello che accade. Tutte le iniziative che vengono
portate avanti da Cortina Turismo, di fatto sono per promuovere
la destinazione, vorrei sottolinearlo, destinazione, che è al di sopra
dei singoli operatori. Chi non partecipa non è presente su alcuni
opuscoli rispetto a chi crede nella promozione del sistema; si tratta
di ben poca differenza, io sarei molto più severo su questo punto.
Per il contributo che il Comune riconosce, è fuori discussione che
la promozione prima di tutto va a beneficio del sistema. Le 13.000
citazioni sulla stampa dell’ultimo anno, in larga parte provocate da CT,
parlano di Cortina d’Ampezzo, non di singoli operatori. Mi sono anche personalmente recato in alcune fiere dove erano presenti operatori e
stand di CT e posso assolutamente confermare che si presenta sempre
Cortina, e non singoli operatori, per cui sono molto sereno su questo
punto che è stato sempre stato considerato e controllato. Mi dispiace

STEFANO ILLING, PRESIDENTE
DEL CONSORZIO: «NON
IMMAGINAVO SAREI STATO
coinvolto in UNA battaglia
politica tra minoranza e
maggioranza comunale»
Ingegner Illing, Lei minimizza il fatto
che molti albergatori, tra i quali anche
gestori di alberghi grandi e rinomati,
abbiano lasciato il Consorzio; non le
sembra di sottovalutare il problema?
Mai minimizzato, sono molto preoccupato perché non riesco a capire come
mai, dopo il grande lavoro fatto per arrivare ad una bozza di statuto condivisa
tra le parti, tutto questo sia stato semplicemente messo da parte. Cortina TuStefano Illing, presidente
rismo è tuttora in attesa della revisione
di Cortina Turismo
giuridica della bozza dello statuto da noi
approvata, da parte di un autorevole esperto in diritto societario che
l’Associazione Albergatori si era impegnata a fare. È anche un dato di
fatto che oggi vi sono 29 alberghi soci di Cortina Turismo, quindi la
fiducia della maggioranza degli Albergatori è confermata. Dobbiamo
riconquistare coloro che sono usciti. Sono fiducioso che con il nuovo
orientamento verso la promo-commercializzazione, ce la faremo.
Un altro gruppo importante di consorziati se ne è andato: i maestri di
sci della Scuola Sci Cortina, 120 professionisti. È ancora possibile, dal
suo punto di vista, riportarli in Cortina Turismo?
Io mi auguro sinceramente di sì, dal link www.dolomiti.org/ita/Cortina/cortinaturismo/index.html si può scaricare il resoconto dell’attività
svolta da Cortina Turismo, la capacità operativa aumenta costante-
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invece per il tanto, troppo tempo buttato via in discussioni sterili. Penso che sarebbe molto meglio che gli ospiti che ancora ci onorano della
loro amicizia sentissero parlare di ospitalità, cortesia, servizi, qualità,
ma di tutto questo purtroppo sento parlare molto poco, troppo poco.
Vede che ancora una volta si dà più importanza a un catalogo, che
sarà l’uno per cento delle attività, che a tutto il resto. Comunque
ringrazio Voci di Cortina per avermi dato l’opportunità’ di parlare
di turismo: abbiamo necessità di riportare l’attenzione del paese sul
punto in maniera positiva.
Concludo con una considerazione che potrà mettere d’accordo tutti
partendo da un presupposto: per le aspettative medie che ha il nostro turista credo di non essere fuori strada se affermo che siamo la
località, tra quelle storiche, con i più gravi ritardi nelle infrastrutture
pubbliche, ma anche con la minore percentuale di centri benessere
alberghieri delle Dolomiti, per fare un paragone.
Quindi direi: facciamo la battaglia nella giusta direzione; per quanto
mi riguarda c’è sempre stata la porta aperta e continuerà ad esserci
per trovare delle soluzioni.
L’Amministrazione comunale ritengo abbia dimostrato di avere una
certa sensibilità per il settore e sta investendo in maniera importante
non solo nella promozione turistica: tra le priorità ha inserito un piano
rivolto al rinnovamento delle infrastrutture e ha creato strumenti
agli operatori per rinnovarsi. Se ognuno fa la propria parte in poco
tempo avremo una Cortina migliore.
mente e i risultati incominciano ad essere visibili a tutti. Purtroppo
non abbiamo alternative, dobbiamo concentrare le poche risorse
disponibili, aumentare le competenze, migliorare il servizio, se no
i clienti andranno da qualche altra parte. Il progetto di rilancio di
Dolomiti.org è un tassello essenziale in questa strategia: ci permetterà
di facilitare l’acquisto dei servizi da parte dei nostri clienti.
Tra le decisioni prese finora, su cosa tornerebbe indietro?
Sull’accettare l’incarico di Presidente del Consorzio. Non veniamo
valutati sui risultati. Non immaginavo sarei stato coinvolto in questa
assurda e incomprensibile battaglia politica tra minoranza e maggioranza comunale. Il Consorzio è uno strumento degli imprenditori,
non un luogo di scontro politico locale. A noi interessano i bilanci
degli associati, la qualità dei servizi turistici, non i proclami sui giornali. E invece contro l’attività del Consorzio si sta combattendo una
battaglia che non ha nulla a che vedere con i nostri obiettivi.

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
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Josep Ejarque, consulente di Cortina Turismo,
PRESENTA l’analisi di competitività e il piano di
riorganizzazione del Consorzio per i prossimi tre anni
è cambiato - ha
spiegato Ejarque -.
È cambiata la motivazione: vado lì perché mi piace la bici,
il golf, o altro. Se
vuole mantenere il
livello di attrazione,
Cortina deve organizzarsi e commercializzare la propria
offerta». La carenza
più lampante è, secondo il consulente, la mancanza di
Gli arrivi, se pur con variazioni minime a livello nupromozione in inmerico, mostrano la tendenza alla diminuzione. La
ternet, a cui attinge
permanenza è superiore alla media, ma è comunque
ogni anno più bassa.
il 70% dei turisti.
«La commercializ«Cortina è poco organizzata. Per zazione via web è insufficiente;
continuare ad essere competiti- il sito dolomiti.org deve dare
va deve cambiare. Come per le proposte concrete al turista che
case, deve fare manutenzione». cerca informazione via internet,
Sono queste le parole con cui Jo- altrimenti si perdono clienti.
sep Ejarque, presidente di “Four Dallo studio è emerso che il 70%
Tourism” e da qualche mese con- dei clienti che vengono in vacansulente di Cortina Turismo, ha za a Cortina è costituito da itaintrodotto l’analisi di competiti- liani e il 30% da turisti stranieri.
vità e il piano di riorganizzazione Altro dato interessante è che solo
delle attività del Consorzio per i il 20% arriva tramite tour operaprossimi tre anni. Un incontro tor, mentre per l’80% si tratta di
pubblico che è stato voluto dal turismo individuale.
presidente del Consorzio Stefano Alla domanda: come ci vendiaIlling lo scorso 16 novembre al mo? Ejarque risponde: «Ci venCinema Eden in vista dell’as- diamo poco e male: aspettiamo
semblea dei soci di fine mese, che il turista arrivi, viviamo di un
e a pochi giorni dall’annuncio turismo fidelizzato, ma se viene
dell’Associazione Albergatori e a mancare il cliente fedele, ridei maestri della Scuola Sci Cor- schiamo di rimanere senza. La
tina di uscire da Cortina Turismo mancanza di un portale per le
per confluire in una nuova orga- prenotazioni on-line ci penalizza
anche dal punto di vista della visinizzazione di promozione.
«Cortina ha tanto da offrire, ma è bilità su internet, dove ora attinge
disorganizzata - ha detto il con- il 70% dei turisti».
sulente - Si litiga continuamente Cortina è conosciuta anche per
tra operatori, senza pensare che gli eventi che organizza; una tipochi comanda è il cliente. A lui logia varia e interessante: sportivi,
non interessano i nostri litigi: lui musicali, culturali, concentrati sovuole sapere cosa abbiamo da of- prattutto durante il mese di agofrire». Un’analisi lucida e molto sto. L’evento, tuttavia, è visto dal
chiara, corredata da numerose professore come un «campanellislides con grafici e tabelle sulla no di allarme perché significa che
situazione attuale di afflusso tu- devo aggiungere altro alla cornice
ristico e di confronto con altre naturale bellissima che già possiedo». In altre parole, «Cortina
stazioni turistiche concorrenti.
«Negli ultimi 5 anni il turismo avrebbe tutte le offerte, ma non è

organizzata per metterle sul mercato» ha accentuato Ejarque. Le
tabelle di comparazione con le
altre stazioni turistiche dimostrano che Cortina è percepita come
una località molto cara. Ma se
osserviamo la tabella di comparazione dei prezzi notiamo che non
è così. È questa un’immagine che
Cortina si è costruita che, unita
alla mancanza di rinnovamento
delle strutture e dell’offerta, ha
portato un calo nel turismo. Ci
sono località più care, ma sono
più organizzate e offrono di più.
Altra questione affrontata dal
consulente è il livello di notorietà di Cortina rispetto alle altre stazioni concorrenti. Secondo
lo studio del professore l’indice
di popolarità di Cortina è inferiore a Madonna di Campiglio.
«Poca domanda, scarsa offerta,
e facciamo sì che si parli poco
di noi: siamo troppo chiusi» ha
affermato Ejarque.
Una carenza c’è anche per quanto
riguarda la visibilità sulla stampa,

in particolare estera (v. tabella).
Cortina è visibile prevalentemente sulla stampa italiana, mentre è
molto carente, rispetto ai competitor, su quella estera.
Per quanto riguarda l’inverno, lo
sci da solo non basta: «Bisogna
puntare anche su altre attività,
come le ciaspe, l’alpinismo, il freeride. O lo snowpark, che hanno
tutti i nostri competitor, ma che
noi non abbiamo. Per contro, abbiamo molte offerte alla pari dei
nostri competitor, ma nessuno
lo sa, non riusciamo a pubblicizzarlo in modo sistematico e
programmatico».
L’estate anche è opportuno diversificare, dare al cliente quello che lui vorrebbe trovare: ad
esempio offerte destinate alle
famiglie come le passeggiate
in bassa quota attrezzate anche
per i passeggini, divertimento,
relax. Tutti prodotti che Cortina
potrebbe offrire, però non lo fa,
non adeguandosi in questo modo
al mercato turistico del giorno
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d’oggi.
Organizzare il prodotto che già
c’è e trasformarlo in offerta, migliorare i servizi, creare nuovi prodotti in rapporto alla domanda
del turista, lavorando in base al
concetto di diventare destinazione per qualcosa (famiglia, bike,
arrampicata...) sono i punti di
partenza per il rilancio di Cortina.
Secondo Ejarque dovrà essere
centrale in ciò il ruolo del Consorzio. «In tre anni dobbiamo
arrivare ad un incremento del
3% del nostro mercato turistico, lavorando sempre sul turista
italiano, che è il nostro maggiore cliente, ma incrementando il
turismo estero, dove c’è molta
potenzialità». «Cortina Turismo
finora ha fatto solo promozione, ma d’ora in poi deve essere
anche il centro delle proposte
commerciali concrete che Cortina offre, con un prezzo e con un
chiaro approccio di mercato. È
opportuno rafforzare l’immagine
di Cortina e lavorare prevalentemente sul turismo individuale.
Il sito dolomiti.org deve fornire
proposte concrete e con un prezzo. Un turista - ha detto infine
infine Ejarque - è un portafoglio
che arriva sul nostro territorio. Il
cliente viene qui disposto a pagare, lo vuole fare, ma per ricevere
in cambio dei servizi».

RU-

-CA

BRì

LA BALLATA
DI Ejarque

E così il consulente ha parlato,
severamente, e quello che era
da anni sotto gli occhi e nella
consapevolezza di (quasi) tutti,
di Ennio Rossignoli
è diventato grido di allarme e argomento di stampa. Per troppo
tempo le diagnosi della malattia di Cortina sono andate disattese: una malattia cresciuta su allori impalliditi, su convinzioni
saltate dai processi - e dai progressi - del marketing internazionale, su ritardi di mentalità e inadeguatezza di infrastrutture e
di progetti. Sicché anche il marchio più prestigioso è finito per
galleggiare sulle acque stagnanti in cui insufficienze oggettive
si mescolano a povertà di idee e a limiti di comunicazione,
specie nel ricorso agli strumenti della diffusione internettiana. “Un disastro organizzativo”: una denuncia diretta, persino
brutale, che chiama in causa anche la litigiosità interna, brutto
sintomo di tendenze corporative. Non basta: gli stessi eventi

abituali sono semmai un segnale di debolezza e non servono a
promuovere turismo, perché oggi l’offerta deve essere articolata
in proposte ideative interessanti per il fruitore esigente come
quello attuale; quanto alla moltiplicazione dei consorzi, essa
non fa che giovare alla dispersione delle strategie e dei mezzi
per realizzarle. Che fare? “Puntare sulla qualità” è un lodevole
per quanto generico proposito, un presupposto non eludibile
ma da solo non sufficiente a dare alla macchina dell’accoglienza l’impulso necessario. Certo le risorse umane e le condizioni
ambientali non mancano a Cortina, inoltre si stanno finalmente
muovendo nelle direzioni giuste gli organismi preposti alla
politica turistica: soprattutto occorre uscire dal “nazionalismo”
e dall’”attendismo” che continuano nonostante tutto a pesare
(con le dovute eccezioni) sulla attività degli operatori locali.
Oggi le Tofane, con tutto il loro splendore, non bastano più: c’è
bisogno di infrastrutture moderne, un traffico agile, alternative
attraenti allo sci e specialmente alle passeggiate estive; oggi il
richiamo mondano ha perduto una gran parte del suo fascino e
non compensa più le carenze dei servizi. Naturalmente i fedelissimi della Regina continueranno a esserci comunque, ma per le
nuove fedeltà occorrono nuovi pensieri e nuovi fatti. E non solo
dalle istituzioni, ma da tutti, e da tutti insieme. Sarà possibile?
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CONSIGLIO COMUNALE DI NOVEMBRE

Il Comune boccia la centralina elettrica sul Boite. I conti 2010
sono in ordine ma il Revisore promuove con riserva. Case per i
residenti in diritto di superficie. Nuovo parco giochi.
di Edoardo Pompanin

C

onsiglio comunale in
concomitanza con l’Assemblea di Cortina Turismo. Un’assemblea delicata e
difficile - a detta del consigliere
di minoranza Gianpietro Ghedina - alla quale era opportuno
non sovrapporre il consiglio per
consentire la partecipazione ai
consiglieri interessati. A parere
del Sindaco, con la scadenza di
bilancio tassativa per legge al 30
novembre, contestabili qualunque
altra data od orario.
Ulteriore annotazione: anche in
questo consiglio l’ex consigliere
di maggioranza Pietro Ghedina
e l’ex assessore Etienne Majoni si
sono posti di fatto in opposizione,
votando contro e criticando la
maggior parte dei provvedimenti,
così come le minoranze.

No secco di Cortina alla
centrale elettrica privata sul Boite

L’Amministrazione comunale
ha preso posizione in sede istituzionale e pubblica rispetto al
progetto della società “En&En”
di realizzare una centralina idroelettrica sul torrente Boite.
Ricordiamo che il progetto prevede la costruzione da parte di
una società privata di una condotta forzata di 8,5 chilometri
per 3,5 metri di diametro che

L’assessore Pompanin è intervenuto
in Consiglio per ribadire la contrarietà alla centrale sul Boite

parte da Cortina e sfocia a Borca,
di fatto svuotando il fiume. Forti
le polemiche locali e le preoccupazioni per il danno ambientale
(vedi anche Voci di Cortina di ottobre e novembre 2010).
La posizione del Comune di
Cortina in questi mesi è parsa
incerta. Nella sede propria del
Consiglio comunale, l’assessore
Enrico Pompanin ha dunque
preso la parola per dare conto
in modo chiaro e documentato
della netta posizione contraria
dell’Amministrazione cortinese,
chiudendo così le discussioni e
portando un significativo contributo di Cortina alla tutela
del territorio di tutta la valle del
Boite. Nella pagina a fianco il
testo completo dell’intervento
dell’assessore.

Sede di:
32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it

Si

va a chiudere il
bilancio 2010: maggioranza convinta,
minoranza all’attacco, revisore dei
conti perplesso

Entro il 30 novembre
l’Amministrazione ha
l’obbligo di verificare tutte le voci di entrata e di
uscita per chiudere la fine
dell’anno con il bilancio
in pareggio. Il mese di dicembre servirebbe even-

tualmente per sistemare i conti.
La maggioranza ritiene di raggiungere l’obiettivo del rispetto
del Patto di stabilità sia attraverso le rettifiche di alcune voci di
bilancio, sia mediante l’incasso
dalla vendita dell’appartamento
di Grava. Le variazioni toccano
diversi capitoli, ma singolarmente
non sono molto significative: si va
da un incremento di 50.000 euro
degli introiti Ici al calo di 30.000
euro di entrate sulla pubblicità;
entrano 50.000 euro dall’attivazione di un cogeneratore presso
la Casa di riposo (impianto che
gli anni passati era inattivo, e il
Sindaco non si è spiegato perché, in velata polemica con l’amministrazione passata), entrano
105.000 euro dal rimborso danni
della vicenda Breon (ricordiamo
la causa per gli abusi edilizi sugli
interrati a Pontechiesa), escono
36.000 euro per destinarli ad incremento del contributo all’associazione Facciamo un Nido.
La vera discussione sul bilancio
si è incentrata non tanto sulle
singole voci di variazione, bensì
sulla affidabilità generale di tutto
il documento contabile.
Per riassumere il senso del dibattito consiliare occorre partire da
alcune premesse. Le minoranze
- in particolare il consigliere di
minoranza Gianpietro Ghedina,
ex assessore al bilancio, ferrato
sull’argomento - attuano una
costante, meticolosa e strettissima verifica di tutti gli aspetti di
regolarità formale della gestione
contabile, con accesso agli uffici
comunali, con segnalazioni alla
Corte dei conti, alla Prefettura e agli Organi di controllo di
quelle che si ritengono essere le
difformità rispetto alle leggi e ai
regolamenti.
Dall’altra parte troviamo il Segretario comunale - responsabile

del Servizio di Ragioneria - che
deplora il continuo attacco sul
formalismo e che invita a guardare alla sostanza.
In mezzo poniamo il Revisore
dei Conti, al quale ovviamente
tocca barcamenarsi fra due posizioni, entrambe determinate,
entrambe supportate da valide
ragioni di fondo.
Il parere del Revisore Augusto
Pais Becher in ordine all’assestamento e alle variazioni di bilancio
2010 è stato “favorevole con riserva” (vedi box con la sintesi delle
osservazioni). Sulla conclusione
“favorevole con riserva” si è giocata tutta la discussione consiliare
che sintetizziamo di seguito.
Il Sindaco - introducendo la discussione - esplicita i tre punti sui
quali il commercialista esprime
le riserve e prospetta quelle che
saranno le iniziative per porvi
rimedio. Per il ‘riaccertamento
dei residui’ (la verifica cioè che i
sospesi di bilancio siano provati,
soprattutto ovviamente i crediti), conferma l’intenzione di
riconteggiarli, pur esprimendo
tranquillità.
Rispetto al problema del deficit
della Società di gestione degli
impianti sportivi (Gis), afferma
che il Comune ha già dato indicazioni alla Società per adottare
misure correttive, anche se ribadisce che tutti attaccano il buco
Gis ma nessuno dà soluzioni concrete e che le critiche servono
solo per poter dire un domani
“io l’avevo detto”. Il personale
assunto a tempo indeterminato
e gli ammortamenti sui pesanti
investimenti degli anni passati
- afferma il Sindaco - sono voci
fisse che non sono comprimibili
e con le quali occorre in ogni caso
fare i conti.
Riguardo poi alle osservazioni
sulla privatizzazione della Gis,
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“IMPIANTO IDROELETTRICO DI VODO - SOLUZIONE VILLANOVA” - intervento di Enrico Pompanin

Visti gli articoli apparsi sulla stampa locale e le accuse rivolte a questa
Amministrazione, ci sembra doveroso relazionare sul tema per chiarire la
situazione:
- Il 26 settembre 2008, il sottoscritto assieme all’ex ass. Majoni, ci recammo
presso la Comunità Montana Val Boite per un incontro con i Sindaci di
S. Vito e Borca, il Presidente della C.M. e dei rappresentanti della Soc.
En&En. S.p.a. In tale data ci venne sottoposto un progetto, proposto dalla
soc. En&En assieme all’Enel, che prevedeva la realizzazione di un impianto
idroelettrico sui territori di Cortina, S. Vito e Borca, precisamente, con opere
di presa in loc. Socol e una condotta interrata in pressione che da Socol
trasporta l’acqua prelevata, fino alla centrale di trasformazione ubicata al
confine tra S.Vito e Borca. Tale progetto riprendeva una vecchia domanda
di concessione fatta dall’Enel nel 1984, aggiornata alle attuali tecnologie e
ridimensionata per quanto concerne la posizione del rilascio delle acque,
(spostato da Vodo al confine tra Borca e S.Vito). In quell’occasione fummo gli unici amministratori a manifestare preoccupazione per le possibili
conseguenze ambientali, chiedemmo ulteriori informazioni in merito alle
quantità d’acqua prelevate e soprattutto ai minimi deflussi vitali rilasciati
nell’alveo del torrente. Ci venne spiegato che sarebbero state rispettate le
“quantità di rilascio” previste dalla legge che, per il caso specifico, prevedeva
una quantità minima di 1 mc/s. L’incontro si concluse con l’impegno dei
proponenti di produrre un’adeguata documentazione sull’impatto ambientale.
- Il 9 gennaio 2009, ci fu la seconda riunione, presso la sede di Assindustria
a Belluno. In tale data ci fu consegnato un “elaborato di sintesi illustrativo”,
che non ritenemmo sufficiente a chiarire i nostri dubbi, inoltre comunicammo
che la Giunta di Cortina aveva espresso molte perplessità sulla sostenibilità
ambientale dell’intervento. Anche in quell’occasione gli amministratori di
S.Vito e Borca, nonché il presidente della C.M. V.B., manifestarono la
loro approvazione, con la riserva di determinare un idoneo “compenso” ai
Comuni dei territori interessati. Inoltre ci fu chiarita la costante presenza
della C.M. V.B., a seguito di una domanda specifica di Majoni, fu risposto
che la C.M. era interessata a collaborare con Enel ed En&En, perché, con
il nuovo progetto ed il rilascio delle acque a nord di Borca, la stessa C.M.
poteva realizzare una propria centralina idroelettrica.

Andrea Franceschi prospetta l’iniziativa di costituire un tavolo di
lavoro tecnico con professionisti
esterni esperti del campo per individuare un percorso che ipotizzi
la messa sul mercato della Gis e
della Se.Am. (trasporto pubblico), anche interpretando le norme
attuative al decreto statale.
Sul rispetto del patto di Stabilità
e in relazione alle difficoltà di
fare quadrare i conti, il Sindaco
ribadisce la sua posizione: non
barattiamo un Piruea (cambio
di destinazione edilizia per taluni comparti edilizi) “calando le
braghe” (alias: scontando quanto
il privato deve pagare al Comune) pur di incassare e obbedire
ai meccanismi contabili (in ogni
caso, ammonisce, i Piruea saranno tolti con la nuova Pianificazione urbanista). «Bastava tenere
i Piruea con i criteri vecchi per
rispettare il Patto», dichiara.
Poi il Sindaco attacca direttamente le minoranze, tacciandole
di essere «campioni del mondo
nelle denunce» e senza proposte.
Dall’opposizione, Gianpietro

Ghedina invita i consiglieri a leggere bene il parere del Revisore:
«vengono i brividi». Non è solo
una questione politica, afferma.
«Nel bilancio - continua - ben
poco è stato realizzato; siamo al
10% perché le risorse programmate non sono entrate e le opere
non le abbiamo viste».
Il problema contabile è posto da
un parere preciso che pone problematiche e riserve. È il terzo
parere con riserva, che è «una cosa
molto pesante». C’è una serie di
mancanze che devono essere prese in esame dal Consiglio comunale e cui va posto rimedio. Si va
a svendere un appartamento a
Grava; solo i disperati vendono in
questo momento: a questo siamo
arrivati, ad un prezzo di saldo.
Ricorda Ghedina che il Revisore
rinvia al Consiglio comunale per
adottare i provvedimenti sulle
osservazioni e che non bastano
le quattro parole… il Consiglio è
tenuto a rispondere e tutti i consiglieri si assumono la responsabilità.
Per il Sindaco il prezzo di vendita
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Sinceramente sorpresi di questi accordi e del fatto che ci furono tenuti
nascosti, ci lasciammo richiedendo nuovamente un idoneo studio sulle
portate d’acqua.
- Il 26 gennaio 2009, fu protocollato presso il nostro Comune, il progetto
comprensivo di relazioni illustrative, denominato “IMPIANTO IDROELETTRICO DI VODO SOLUZIONE DI VILLANOVA”. Tali elaborati
vennero visionati per alcuni giorni e vagliati nella Giunta Comunale del
11/03/2009 assieme alla Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 4070
del 30/12/2008, che eliminava la dimostrazione della “disponibilità territoriale” nella realizzazione degli impianti idroelettrici. La Giunta Comunale proclamò la sua contrarietà all’impianto proposto, per evidenti dubbi
ambientali, decidendo di presentare delle osservazioni contro il D.G.R.V.
n. 4070, atte a ripristinare l’obbligo della disponibilità dell’area nel caso di
proprietà Comunali o Regoliere. Questo anche per sostenere il ricorso che
fu presentato dalle Regole.
Ci tengo a precisare che Cortina fu l’unico comune, dei 581 presenti nel
Veneto, a contestare detta D.G.R.V. n. 4070.
- Nei giorni scorsi abbiamo incontrato le Regole per comprendere la loro
posizione in merito all’impianto in oggetto. Il presidente Cinzia Ghedina ha
manifestato la contrarietà dell’Ente Regoliero, confermandoci che, l’En&En
o l’Enel, non hanno mai ricevuto alcun benestare e non dispongono delle aree
di proprietà delle Regole interessate dall’opera. Inoltre abbiamo incontrato
più volte i delegati delle società promotrici per comprendere l’evolversi della
questione e tutelare di conseguenza il nostro territorio.
- Attualmente è attiva in Regione la “fase concorrenziale” prevista dalla
normativa, con 5 progetti diversi. Per quelli che interessano il territorio di
Cortina, l’Amministrazione comunale, visti i dubbi ambientali emersi, visto
il parere delle Regole proprietarie dei terreni e viste le contrarietà dimostrate
dalle attuali amministrazioni di Borca e S.Vito, che condividiamo, esprime
parere contrario alla realizzazione di dette opere.
Crediamo con ciò di aver dimostrato l’infondatezza delle accuse rivolteci in
questi giorni, sul fatto di aver tenuto segreto l’argomento, del quale ricordiamo,
si è discusso a Radio Cortina in data 21 ottobre 2008, sono stati pubblicati
degli articoli sulla stampa locale il 22 e il 23 ottobre 2008, nonché ulteriori
recenti articoli del 15 - 17 - 18 settembre e ultimo 27 novembre, e soprattutto,
provato d’aver vigilato ed esserci attivati per la tutela del nostro territorio.

a Grava è congruo perché stimato; rinfaccia poi a Ghedina quanto venne fatto in analogia dalla
precedente amministrazione, di
cui Ghedina era parte, in questo
caso tirando fuori la vendita di
Bredo per finanziare l’Alexander
Hall, che ad avviso di Franceschi
fu una svendita per investire su
una struttura non di proprietà comunale. Rammenta poi un elenco
di opere pubbliche (“rivolte alla
gente di Cortina” e non come il
piano del 2007 con pochissime
opere previste) e rintuzza le critiche sui conti ricordando il problema “della cassa”, soprattutto
se si devono incassare fondi da
altri enti quali la Regione, che
devono rispettare le stesse regole
contabili e che hanno interesse
contrapposto a quello comunale
(vedi nel nostro caso l’incasso dei
contributi per lo Stadio).
Per Gianpietro Ghedina molte
opere nacquero dalla precedente
amministrazione e richiama il
fatto che dei 40/50 milioni di investimenti promessi, poco è stato
fatto. «Le denuncie - puntualizza

poi - non sono contro le persone
ma su fatti ben precisi». A suo
avviso, per concludere, l’assestamento al bilancio non potrebbe
nemmeno essere messo al voto.
Anche il consigliere di minoranza
Michele Dimai esprime preoccupazione sulle questioni scritte
dal Revisore. Evidenzia sui conti
che «le liti ci costano 1.000 euro
al giorno».
CONTINUA A PAG. 10

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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Della stesso tenore l’intervento di
Etienne Majoni, al quale “fa paura” la relazione e che, annunciando l’astensione sul punto, dichiara
di trovare sbagliato minimizzare
i problemi.
Luigi Alverà non comprende il
continuo rimbalzo fra Revisore e
Direttore generale: «Impossibile
che non si siano chiariti i punti
dopo tre volte!».
Il vice sindaco Adriano Verocai
stigmatizza il comportamento dei
«consiglieri attaccati ai polpacci
dal mattino alla sera» e allude al
fatto che tutte le amministrazioni
hanno sempre cercato espedienti
per sistemare i conti e rispettare
le regole.
Il Segretario generale Agostino
Battaglia - prima della dichiarazioni di voto - chiamato in causa
quale responsabile tecnico del Bilancio, ribadisce la correttezza sia
delle scritture contabili, sia delle
procedure. «Il Bilancio è sano, le
entrate sono certe e aumentano di anno in anno. Il Patto di
stabilità è rispettato ogni anno,
senza operazioni strane. Anche
quest’anno rispettiamo il Patto
(anche se ricordo che tutti i Comuni sono in difficoltà) e questa
non è cosa da poco. La vendita
dell’appartamento è giustificata
perché la situazione è grave in
generale in Italia, soldi non ce
ne sono più». Dà inoltre sfogo
a quelle che sono a suo parere le
motivazioni di tante denunce e di
tante riserve dei revisori del Comune e delle società partecipate
affermando che «sembra ci sia
la corsa a salvarsi», riscontrando
inoltre un certo «qualunquismo»
nelle frasi generiche di censura,
ad esempio sul mancato rispetto
dei principi contabili.

Rinviato il punto
su Gis e Se.Am.

È stata rinviata la delibera che
impegna il Consiglio comunale a valutare se le società partecipate - nel caso di Cortina la
Gis per gli impianti sportivi e la
Seam per il trasporto pubblico
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e i parcheggi - siano erogatrici
di servizi pubblici e pertanto da
escludere dall’ambito della legge
che impone la loro dismissione.
Su spunto del consigliere Roberto Gaspari, il Consiglio ha preso
atto che la delibera in questione
è particolarmente importante rispetto alla legge e alla Corte dei
Conti e che il riscontro dell’interesse pubblico delle partecipate va argomentato per bene e in
dettaglio.
Se ne discuterà a porte chiuse,
promette il Sindaco, per poi tornare in consiglio.

Criteri per
l’organizzazione
degli uffici: efficienza
e trasparenza

La riforma Brunetta intende
ottenere dalle amministrazioni
pubbliche maggiore efficienza,
efficacia ed economicità, anche
attraverso il rendimento del singolo dipendente pubblico.
In primo luogo è prevista una
maggiore responsabilizzazione
della dirigenza, con un riconoscimento della più ampia autonomia
decisionale in un ruolo di visione
manageriale in senso stretto. Si
punta a verificare la qualità dei
servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini attraverso
meccanismi di misurazione e di
valutazione. Devono inoltre essere adottati modalità e strumenti
per rendere effettiva la trasparenza del ciclo di gestione della
performance.
Il Consiglio comunale ha così
approvato i criteri generali per
l’adozione del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e servizi
comunali nel rispetto di una serie
di principî che declina l’indirizzo
“Brunetta”.
In sostanza: orientamento privatistico della gestione organizzativa e del rapporto di lavoro, trasparenza e accessibilità totale di
tutte le informazioni concernenti
l’organizzazione, la gestione, l’utilizzo delle risorse pubbliche e
dei risultati; controllo interno

ed esterno (anche da parte del
cittadino, citando testualmente),
procedure snelle, uffici efficienti,
sistema premiante.

vendita con i privati di alcune
minime porzioni di terreni in
località Pian da lago per completare le opere di urbanizzazione
a carico del Comune. Altre deliPermuta di terreni per il bere ridefiniscono e modificano
nuovo parco giochi
alcuni ambiti edilizi, in pratica
riportando in
mappa lo stato
di fatto: ZuelCasa De Rigo,
Cadelverzocase in diritto
di superficie/
Bike Park Col
Druscié, zona
Ex Pensione
Marmarole.
Approvati i
lavori a carico
La zona di Sopiazes, dove sorgerà il nuovo parco giochi della ProvinIl nuovo parco giochi nascerà a cia sull’edificio scolastico della
Sopiazes, nell’area compresa tra Scuola d’Arte. Vincolata ad uso
il tracciato della pista da bob ed pubblico l’area privata sopra il
il parcheggio a monte, vicino al garage interrato appena costruito
Bob bar.
di fronte l’Hotel Tofana a PoNella zona manca alla proprietà col, da utilizzare come spazio di
comunale una particella di circa manovra per l’autobus, il marcia2.000 metri quadrati che, sep- piede e la pensilina di attesa per
pure non indispensabile, a detta un totale di 525 metri quadrati
dell’assessore De Biasi risulta di superficie.
importante per il progetto com- Corretta una precedente delibera
plessivo.
per un mutamento temporaneo
Per questo motivo il Comune di destinazione d’uso nel comha concordato una permuta con prensorio sciistico del Faloria su
i signori Colle Loris, Walter e terreni soggetti ad uso civico.
Camillo, concedendo un fondo
di circa 1.700 metri a Ronco che Magazzino per la Coppa
pareggia il valore di mercato della del Mondo a Colfiere
cessione.
Il Consiglio ha deciso di piazDiscussione in Consiglio non zare nella zona di Colfiere (in
tanto per la permuta, quanto per prossimità del villaggio Giardino)
l’opportunità di collocare nella un capannone-magazzino ad uso
zona bob il parco giochi.
del Comitato Coppa del MonPer la maggioranza la zona viene do e del Sestiere di Azzon (uno
valorizzata e sarà più vissuta. Il dei due depositi che in un primo
parco giochi sarà interno alla cur- tempo erano previsti vicino all’eva d’arrivo, escludendo il tennis e liporto a Fiames).
la prevista palestra di roccia.
La localizzazione è stata scelta
Per Etienne Majoni la localiz- per la vicinanza con l’area dove
zazione è inopportuna perché al si svolgono le gare di coppa del
contrario l’area sarà congestio- mondo di sci femminile. Attualnata; per Luigi Alverà la zona è mente la zona è boschiva e la sugià impegnata e poco servita da perficie interessata al taglio delle
accessi e da parcheggi.
piante sarà di 1.465 metri, con
la predisposizione di una radura
per la posa della costruzione di
Varie decisioni
640 metri.
urbanistiche
Il Consiglio ha votato diverse Scambio di battute Etienne
delibere ‘tecniche” in tema ur- Majoni-Verocai rispetto a una
banistico.
presunta permuta di terreni con
Una prima autorizza la compra- il Villaggio Giardino, la quale
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non sarebbe stata presa in considerazione.

Possibile portare
le scale esterne
fino al secondo piano

Importante variazione alle
normativa di Piano Regolatore relativa alle scale esterne per
consentirne la realizzazione fino
al secondo piano (ad oggi era
consentito fino al primo piano).
Vengono così recuperati indirettamente il volume dei vani interni
destinati alle scale, con indubbio
beneficio di metrature per i proprietari.
La norma interessata è l’articolo
3 parametri urbanistici, comma
5, volume del fabbricato.
Tutti favorevoli.

Ok al diritto di superficie a Cadelverzo
e Pontechiesa

Approvata la concessione per
edificare nuove abitazioni in
diritto di superficie in località
Cadelverzo di Sopra su un’area di
2.215 metri quadrati e in località
Pontechiesa su un’area di 1.170
metri quadrati. Inoltre è previsto
lo scorrimento della graduatoria
approvata in ottobre 2010, per
consentire i subentri dei rinunciatari. Il compenso per il diritto di superficie è determinato in
53,62 euro al metro quadrato.
Le unità abitative che andranno a
realizzarsi saranno almeno 18, di
cui 10 a Cadelverzo in due edifici
e 8 a Pontechiesa in due edifici.
Al voto sei astenuti.

Cambiano le tariffe per
l’occupazione degli spazi
pubblici

L’argomento era già stato discusso in primavera e rinviato
per approfondimenti.

IL REVISORE CONTABILE APPROVA IL BILANCIO CON RISERVA

Parere del Revisore in ordine all’assestamento e variazioni al bilancio 2010
(…)

Rilevato che ai fini dell’emissione del parere sull’assestamento al bilancio 2010 l’organo di
revisione deve prendere in esame anche i seguenti fatti di gestione:
- la mancata adozione di specifici atti da parte del Comune al fine di rimuovere le riserve
formulate dal revisore nel proprio parere in data 05.08.2010 sul rendiconto 2009;
- la nota trasmessa dal collegio dei sindaci della Società Gis srl in ordine al rispetto dell’articolo
6 comma 19 e dell’articolo 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- il perseguimento dell’obiettivo di competenza mista riferito al patto di stabilità imposto per
l’anno 2010 agli enti locali.
1. La mancata adozione di specifici atti da parte del Comune al fine di rimuovere le riserve
formulate dal revisore nel proprio parere in data 05.08.2010 in merito all’approvazione del
rendiconto della gestione 2009.
L’organo di revisione in data 05.08.2010 esprimeva parere favorevole con riserva all’approvazione del rendiconto della gestione 2009 del comune di Cortina. I motivi della riserva
erano i seguenti:
a) la necessità di provvedere una operazione straordinaria di riaccertamento dei residui per
verificare la reale consistenza dell’avanzo di amministrazione;
b) la mancata l’adozione di misure correttive in merito alle perdite sostenute dalla società
partecipata Gis srl, a tutela degli equilibri di bilancio del Comune, in relazione a quanto
contenuto nella delibera Corte dei Conti n. 183/2009 e come anche rilevato nella nota del
Magistrato Istruttore n. 5528/2010;
c) la necessità di verificare l’attendibilità del valore delle immobilizzazioni finanziarie e del
patrimonio dell’ente successivamente all’applicazione delle misure indicate dalla Corte dei
Conti sezione regionale di controllo; alla data odierna l’organo di revisione rileva che non ci
sono ancora gli elementi necessari per rimuovere le suddette riserve,
(…)
2.La nota trasmessa dal collegio dei sindaci della Gis srl società partecipata in modo totalitario
dal Comune di Cortina d’Ampezzo, in ordine al rispetto dell’articolo 6 comma 19 e dell’14
comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010
(…)
Il richiamo alla suddetta normativa si rende necessario in quanto il collegio dei sindaci con
nota in data 12.11.2010 ha sollevato dubbi di legittimità in ordine ai trasferimenti eseguiti dal
Comune alla Società Gis srl interamente partecipata successivamente all’entrata in vigore del
D.L. 78/2010, inoltre ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 14 comma
32 del D.L. 78 2010 in base al quale i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
devono entro il 31 dicembre 2011 mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le
loro partecipazioni. A tal fine l’organo di revisione non può esimersi dal rilevare che:
a) il comune non ha dato corso all’adozione di misure correttive in merito alle perdite sostenute
dalla società partecipata Gis srl, a tutela degli equilibri di bilancio del Comune;
b) in relazione alla delibera Corte dei Conti n. 183/2009 e come anche rilevato nella nota del
Magistrato Istruttore n. 5528/2010 dott. Giampiero Pizziconi il Comune non ha comunicato
alla Corte dei Conti quali misure correttive indente adottare in merito alle perdite sostenute
dalla società partecipata Gis srl;
c) dall’esame dei bilanci degli esercizi precedenti si evince che le perdite conseguite dalla
società Gis srl sono strutturali in quanto reiterate negli anni;
d) l’ ente deve dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi
decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri
organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni, al fine di essere tempestivamente a
conoscenza delle evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali. Sulla base di quanto
esposto l’organo di revisione fa presente che il Comune è responsabile anche delle irrego-

In pratica si è trattato di stabilire
le nuove tariffe da applicare agli
esercizi commerciali che mettono
fuori i tavolini sul selciato pubblico di Corso Italia.
Ovviamente il Regolamento ha
valenza generale e disciplina uno
svariato numero di casistiche. La
revisione si è imposta nel momento in cui l’Amministrazione
comunale - dopo anni di dinieghi, come riferisce il Sindaco - ha
permesso ai bar e pizzerie del
centro di lavorare direttamente
con i tavoli sul Corso.
La discussione venne a suo tempo
rinviata per valutare se fosse il
caso di differenziare le tariffe per
gli esercizi che tengono aperto
tutto l’anno e comunque per introdurre la nuova tassa con gradualità. Rispetto ad alcuni mesi
fa è cambiato poco: in pratica per
talune situazioni si aumentano
le tariffe di 6 volte (ad esempio i
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tavoli del Mokarabia andranno a
spendere 1.903 euro, contro i 313
euro attuali, secondo i conteggi
di Gianpietro Ghedina), anche
se - fa presente il Sindaco - le
nuove tariffe sono ampiamente
giustificabili e in buona sostanza
sono pari ad un euro al giorno
per posto.
Sia Gianpietro Ghedina che Michele Dimai restano dell’idea che
sarebbe opportuno differenziare
le tariffe, almeno fra alta e bassa
stagione; Luigi Alverà considera
poi che a livello turistico l’iniziativa dei tavolini arreda il Corso e
offre un servizio.
Per l’assessore Huber la gestione
delle tariffe in funzione del periodo di apertura è troppo difficile
da gestire e la tariffa praticata è
una scelta politica.
In ogni caso nel 2011 la tariffa
verrà introdotta con uno sconto
del 50%.

larità contabili delle proprie partecipate, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante
controllo, al fine di rilevare ed impedire l’utilizzo di risorse in maniera non conformi ai criteri
di sana gestione tale da poter causare squilibri sul bilancio dell’ente. 3.Il perseguimento
dell’obiettivo di competenza mista riferito al patto di stabilità imposto per l’anno 2010 agli enti
locali Nel proprio parere sugli equilibri di bilancio n.12/2010 l’organo di revisione segnalava
all’amministrazione comunale che se alla data del 21.09.2010 veniva rispettato il patto di
stabilità, un basso indice di capacità di riscossione delle entrate in c/capitale poteva compromettere il raggiungimento dell’obiettivo programmatico in termini di competenza mista.
Rilevato che un basso indice di capacità di riscossione 14,41% potrebbe compromettere
il raggiungimento dell’obiettivo programmatico in termini di competenza mista in quanto le
riscossioni in c/capitale ammontano ad euro 702.000 rispetto alle previsioni di euro 4.871.000.
(…)
Sulla base di quanto esposto e per quanto di competenza l’organo di revisione ESPRIME
il proprio parere favorevole con riserva in ordine all’assestamento variazioni di bilancio
a causa delle accertate irregolarità organizzative e gestionali riscontrate, dando atto che
parere favorevole con riserva significa: l’assestamento e le variazioni di bilancio non sono
totalmente conformi ai principi contabili, alle norme del D.Lgs 267/2000 della manovra governativa di stabilizzazione finanziaria approvata con D.L. n. 78/2010 e Legge n. 122/2010
di conversione. I motivi della riserva sono i seguenti:
a) la mancanza di elementi necessari per rimuovere le riserve formulate dall’organo di
revisione nel parere sul rendiconto della gestione 2009;
b) il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010 tenuto della bassa capacità di riscossione
delle entrate in c/capitale a tal fine il Comune deve attivare, manovre correttive tempestive
e significative soprattutto sul fronte dell’entrata, in modo tale che le previsioni di incasso
del titolo IV e di pagamento del titolo II siano monitorate costantemente per raggiungere
l’obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno;
c) il rispetto dell’art. 6 c. 19 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 con riferimento ai
trasferimenti eseguiti nei confronti della società Gis srl a seguito dei dubbi di legittimità
sollevati dal Collegio dei Sindaci.
INVITA
a) Il Consiglio Comunale a riesaminare la posizione delle società partecipate verificandone
la compatibilità con le attuali previsioni legislative (articolo 3 commi 27 e 30 della legge
244/2007 e art. 6 c. 19, art. 14 c. 32 D.L 78/2010) e l’effettivo impatto sugli equilibri di
bilancio dell’ente;
b) Il Consiglio Comunale a prendere in esame le riserve formulate dall’organo di revisione
in base quanto disposto dall’ ultimo periodo dell’articolo 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs
267/2000.
Auronzo, 24.11.2010
L’ORGANO DI REVISIONE		

Dott. Augusto Pais Becher
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Scelto il logo delle Dolomiti
Patrimonio dell’Unesco.
Ed è subito rivolta popolare

a cura di Marina Menardi e Morena Arnoldo

I

l 5 novembre 2010 è stato
scelto il logo ufficiale che
rappresenterà le Dolomiti
Patrimonio dell’Unesco. La decisione ha scatenato una bufera
di polemiche su giornali e social
networks, provocando perfino
raccolte di firme sui siti internet
per bloccare la scelta.
Sul sito della Provincia di Belluno
accanto alla notizia della scelta
del logo appare la chiave di lettura per capire cosa rappresenta
il logo:
Un disegno caratterizzato da segni
verticali netti, che simboleggiano
le pareti verticali, spezzati da dei
tratti più imprecisi ed orizzontali che riproducono la varietà delle forme tipica delle Dolomiti. Ai
piedi, un tratto curvo e più dolce
per descrivere le valli. Quattro le
cime rappresentate a testimonianza
delle quattro culture presenti sul
territorio: italiana, tedesca, ladina e
friulana. Il tutto sviluppato all’interno di un rettangolo definito, che
simboleggia il territorio che tutela
BOX INFO

Il logo è stato realizzato da Arnaldo Tranti della provincia di Aosta.
Scelto tra oltre 400 proposte, il
logo rappresenta secondo la
Commissione la geomorfologia e
il tessuto geologico delle Dolomiti.
Cesare Micheletti, presidente della giuria di tecnici, così giustifica
la scelta: «Abbiamo cercato la soluzione che, più di tutte le altre, riuscisse a sintetizzare aspetti che
volevamo emergessero: le culture
che il sito Unesco comprende, le
stesse montagne Dolomiti, il paesaggio che si apre a chi le guarda.
Un obiettivo quasi irraggiungibile,
ma abbiamo cercato le migliori
caratteristiche espressive, in un
lavoro approfondito».
(Montagna.tv)

queste montagne non banali. Due i
colori utilizzati, il bianco e il rosso.
Il 9 novembre è nata l’iniziativa
di raccolta firme contro il logo
sul sito:
http://www.firmiamo.it/logodolomiti-unesco-evitiamo-chepubblicizzino-quell-orridoAl giorno 3 dicembre sono state
raccolte n. 3224 firme.
Riportiamo alcuni commenti
che ben rappresentano il pensiero comune. Che siano esperti
del settore o personalità più o
meno conosciute emerge lo stesso
giudizio: il logo non piace perché
non rappresenta quell’essenza che
rende le Dolomiti universalmente
speciali e riconoscibili.

Pier Maria
Gaffarini, del
Dipartimento
di Urbanistica
dell’Università
di Padova
«Quindi il marchio (dal latino
màrcolus, martello), come simbolo del “Bene”, cosa buona e
utile che desideriamo, e il cui
possesso ci rende appagati. Esso
sarà presente in ogni ambito, in
modo che si possa affermarne la
sua tutela, agendo mediante una
Fondazione. Con tutto il dovuto

rispetto, farei qualche osservazione.
La sintesi (immediatezza richiesta ad un marchio), come segno
prescelto e rappresentativo della
complessa geomorfologia dolomitica, nella sua schematizzazione, lo rende, il segno, solo banale
e incomprensibile.
La rappresentazione, poi, delle
Dolomiti in quattro cime (quali?),
è fuorviante, anche perché non
risulta chiaro il riferimento fatto
ad un insieme di nove sistemi.
Poi, il disegno dovrebbe descriverne anche il “tessuto” (?) geologico.
Di seguito, nessun dubbio sulla
imponente spinta verticale delle
pareti, molti, invece, nell’affidarla
ad una serie di segni verticali
netti, ed anche alle quattro figure citate, come simbolo delle
diversità culturali presenti. Dato
che sarebbe preferibile, per tutti,
definirle identità, come confronto. Per finire e sfortunatamente,
segni e trama leggera, più che
un tessuto geologico, richiamano
una serie di condomini montani,
dotati di ascensori, con terrazzini
e vedute. Le Dolomiti appartengono ad un ordine superiore,
e chiedono rispetto in qualsiasi
occasione.
È appena fuori, nei fondo valle,
nei prati e nei boschi che il Bene
viene dimenticato, e sfregiato.
Non mancano esempi».

ALCUNI COMMENTI
PUBBLICATI SUI
GIORNALI

Reinhold Messner: «Non riesco semplicemente ad entrare
nell’ottica del creatore; anche
sforzandomi in quelle immagini non riesco a vedere le nostre
Dolomiti, ma piuttosto la skyline
di New York. Quelli rappresentati
sembrano quattro grattacieli siti
in cima ad una collina. Potrebbe
essere il logo perfetto per una
metropoli, ma di certo non per le
montagne più belle del mondo».
(Corriere delle Alpi)
Oliviero Toscani: «Che schifezza quel logo delle Dolomiti.
Questi elaborati sono di una povertà mortificante. Mi dispiace,
perché sono un grande amante
delle Dolomiti, sono per me delle
montagne uniche al mondo. Con
quei colori cangianti a seconda
dell’incidenza della luce, quelle
forme che le avvicinano, anche
se sembra un’eresia, a un’opera
d’arte. Guardarle è un’emozione,
che non emerge certo da questi
marchi. Le Dolomiti sono equiparabili a delle sculture».
(Corriere delle Alpi)
Maria Antonia Ciotti, sindaco
di Pieve di Cadore: «E pensare
che c’è stato così tanto tempo
per decidere. Povere Dolomiti,
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Dolomieu si starà rivoltando nella
tomba. Questo marchio non dà la
dimensione di quanto sia bello il
nostro patrimonio dell’Umanità».
(Corriere delle Alpi)

NON MI PIACE
Poveri di fantasia!
Il logo evoca immagini di una
città densamente popolata, che
deturpa la natura con questi edifici che nascono dal nulla, non
certo pensieri idilliaci di paradiso
di montagna. Bocciato. Chi l’ha
fatto? La stessa azienda pubblicitaria che preparò i cartelloni per
i Mondiali?

Silvano Serafini, capogruppo
della Lega nord a Belluno: «Mi
sembra di vedere una televisione
difettosa. La troppa modernità
espressiva non sempre raggiunge l’ obiettivo. Questo logo non
interpreta le Dolomiti».
(Corriere delle Alpi)
Sergio Reolon: «A me non comunica le Dolomiti, ma sicuramente la giuria ha fatto del
suo meglio. Con il tempo può
cambiare l’impressione».
(Montagna.tv)
Emilio Bertan, presidente del
Cai Veneto: «La simbologia non
sembra granché, dà l’impressione
che si tratti di un’agenzia immobiliare. Questo marchio non
è adatto a rappresentare le Dolomiti».
(Il Gazzettino)
Arnaldo Tranti, designer valdostano autore del logo: «Il segno riconduce visivamente alla
geomorfologia delle Dolomiti,
evitando la riconoscibilità di cime
specifiche per dare rappresentatività all’insieme dei nove sistemi.
Il disegno descrive il ‘tessuto’ geologico delle Dolomiti. Un ordito,
costituito da segni verticali netti
(l’imponente spinta verticale delle
pareti) spezzata da un trama più
leggera e disordinata di segni brevi orizzontali (le cenge, le balze,
i terrazzamenti).
La valle viene invece rappresentata da un segno arcuato e dolce
Manhattan skyline...
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che descrive e ne rivela lo sfondo».
(Montagna.tv)
Cesare Micheletti, presidente
della giuria di tecnici: «Abbiamo cercato la soluzione che, più
di tutte le altre, riuscisse a sintetizzare aspetti che volevamo
emergessero: le culture che il
sito Unesco comprende, le stesse
montagne Dolomiti, il paesaggio
che si apre a chi le guarda. Un
obiettivo quasi irraggiungibile,
ma abbiamo cercato le migliori
caratteristiche espressive, in un
lavoro approfondito».
(Montagna.tv)

DA FACEBOOK E
SOCIAL NETWORKS

Mamma mia, mi sembra una
gengiva infiammata con spuntoni che necessitano di protesi
dentarie urgenti...
Le Quattro Cime di Lavaredo
o le Quattro Torri? Questo è il
dilemma.

È un incubo? Svegliatemi.
Tra Hiroshima, il 2012 e la torre
di Sauron (nelle terre di Mordor)
x 4. Rispetto l’artista ma.. Chi ha
deciso questa roba per noi?!
È così che un po’alla volta ci alienano identità e territorio. Uno
straniero che passa dovrebbe...
capire... che le quattro carie sono
il simbolo delle identità delle
etnie che abitano le Dolomiti. Troppi intellettuali e poco
cuore!
La torre di Sauron alloggiava in
un ameno paesino al confronto!
Ricorda un esperimento mancato
di un elettricista fallito.
No ! 4 punte che sembrano palazzoni non possono rappresentare
lo splendore dolomitico!
Sembra il logo dell’isola di Pasqua, il mistero dei Rapa Nui.
Ho visto una fotografia di Ground
Zero e c’era un particolare della
struttura rimanente in piedi delle
torri gemelle quasi uguale al logo.

I COMMENTI DI
ALCUNI GRAFICI
ED ESPERTI DEL
SETTORE DI
CORTINA

«Ci sono delle regole fondamentali per creare un “buon
logo”: la prima fra tutte, far capire
ciò che esso rappresenta!
Il messaggio deve giungere chiaro
all’osservatore attraverso l’uso
sapiente dei colori, della grafica
utilizzata, dei caratteri, delle
immagini...
Un logo deve attirare l’attenzione
ed essere facilmente riconoscibile:
questo è il difficile compito del
designer, creare l’identità del
committente attraverso il logo.
Detto questo, sono il primo
ad ammettere che riuscire a
realizzare un logo efficace è
impresa tutt’altro che facile!
Lascia perplessi il fatto che la
scelta della giuria fosse la migliore
proposta fra tutte quelle giunte…
Ma, se questo era il miglior logo,
gli altri com’ erano?!?».
Diego Gaspari Bandion,
Fotografo&Graphic Designer
«Un logo è un mezzo di comunicazione visiva semplice ma
potente perché agisce a livello
emozionale ed intuitivo. Quando gli
elementi visivi che lo
compongono non sono
progettati con cura allora un logo può non
identificare il proprio
soggetto, può guidare l’attenzione in direzioni indesiderate,
può procurare significati poco attinenti, in
pratica non funziona.
Questo logo, a mio pa-
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rere, non solo non è in grado di
comunicare ciò che il patrimonio dolomitico è, ma, peggio, ne
dà un’idea non attinente ed il
messaggio che ne risulta è incongruente.
Personalmente colori e forme mi
comunicano una visione apocalittica di un futuribile e desolato
scenario post atomico».
Dino Gillarduzzi,
Graphic Designer
«In questi casi spesso non si reca
la dovuta attenzione nella composizione della giuria. Mi piacerebbe vedere le altre opere fuori
dal podio perché nessuno dei
primi tre classificati si avvicina
all’obbiettivo. Occasione persa».
Roberto Casanova,
Graphic & Web Designer
«Il logo Unesco secondo me non
rappresenta le guglie delle dolo-
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Cartolina da Vancouver...

miti ma lo skyline di una città
americana. Dal punto di vista
della visibilità in stampa il logo
è troppo complicato, con un disegno sottilissimo.
Se stampato su una brochure con
una grandezza di 2 cm non si
vede».
Dino Colli, Tip. Print House
«Creare un logo per un simile

contesto è sempre difficile: bisogna dare rilievo al messaggio
con un accattivante effetto visivo.
Nel nostro caso, pur non centrando questi punti, sicuramente fa
parlare di sé».
Roberto Belli,
Graphic Designer
«Sogno o son desta? Ma questo
è il logo delle incantevoli, rino-

matissime Dolomiti???
Forse chi l’ha progettato aveva
nostalgia di New York?
Ma come, si raffigurano le Dolomiti come grattacieli di una
metropoli, per giunta lo sfondo
è rosso sangue, come in una dichiarazione di guerra?
Ma la natura non dovrebbe comunicare un senso di pace?
E i nostri scrittori, a partire da
Buzzati, non potevano sull’ Ensoradira? Su quel rosa cioè tutto
speciale…
“Che dà per gli occhi una dolcezza al core/ che intender non la
può chi non la prova”? (Mi scuso
con Dante per il furto… ma qui
i suoi versi per Beatrice vanno
proprio a pennello).
È una distorsione del messaggio
di magico incanto che le Dolomiti ci danno da secoli».
Francesca Gaspari,
Graphic Designer

AL VIA IL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DI PONTECHIESA

Una zona di Cortina a ridosso del centro storico,
che da anni giace in stato di degrado, verrà presto recuperata
di Matteo Apollonio

È in dirittura di arrivo il progetto
di riqualificazione dei comparti
due e cinque, della scheda urbanistica C2 del Piano Regolatore
Generale di Cortina d’Ampezzo in località Pontechiesa. Dopo
un primo passaggio in Consiglio
Comunale per l’approvazione
della variante alla scheda urbanistica e un secondo per l’approvazione finale, il progetto sta per
terminare il suo iter burocratico
con l’esamina del progetto architettonico presso il Comune di
Cortina e successivamente alla
Sovrintendenza dei Beni Architettonici di Venezia.
L’intervento s’inserisce nell’ambito di un contesto fortemente
antropizzato, ma che nel tempo
ha perso quegli elementi che lo
avevano originato, dando luogo
ad una situazione di degrado e

abbandono. Il carattere dell’intervento è volto al ridisegno
ambientale e urbanistico dell’area attraverso la demolizione di

edifici dismessi, la traslazione
del Bersaglio come fondale della
nuova piazza pubblica, la ricostituzionedell’andamento altime-

trico del terreno e l’inserimento
planivolumetrico dei nuovi edifici
residenziali, rispettando l’allineamento tradizionale dei colmi sia
lungo l’asse Sud-Nord che seguendo un’antica linea di confine
tra due particelle, presente nelle
mappe catastali ottocentesche.
L’intervento di riqualificazione
ambientale si fonda anche attraverso la conservazione del secolare edificio del Bersaglio, smontato
e ricomposto come fondale della
nuova piazza pubblica, che garantirà la compresenza di vecchio e
nuovo. Essa, sommata alla costruzione di alcuni elementi desunti
dal paesaggio agrario storico della Valle, quali la piantumazione
d’alberi da frutto e la costruzione
di orti sul sedime occupato ora
dal Bersaglio, eviterà la sensazione d’estraneazione paesaggistica
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che molti dei nuovi complessi
residenziali comportano.
Il Bersaglio garantirà la permanenza, nell’antica area industriale
di Cortina d’Ampezzo, di un significativo brano dell’originario
tessuto storico, arricchendo il
nuovo paesaggio antropizzato
con la sua rappresentativa funzione di memoria, garantita anche
dall’autenticità dei suoi materiali.
In alcune fotografie storiche del
1890, la frazione di Pontechiesa
appare come rappresentata nella
mappa catastale del 1898, per cui
la Falegnameria Apollonio esiste
già. Altre fotografie confermano
l’avvenuta costruzione, di cui la
prima del 1895, seppure per un
solo frammento, documentano
l’edificio su due piani, illuminati
da una regolare teoria d’ampie
finestre e documentano anche
la parte terminale della roggia
verso il Boite, con chiuse, canalizzazione fuori terra, e due
operai al lavoro, da cui si desume che questo edificio, ancora
oggi esistente, era una segheria
ad acqua con carro alla veneziana.
Essa varierà, pochi anni dopo, nel
solo suo aspetto esteriore, con
l’aggiornamento del frontone
scalettato a sud, l’ampliamento
delle finestre e la comparsa di
tre abbaini per falda. Per quanto
riguarda la fabbrica del Bersaglio
si può perciò affermare, allo stato
attuale, che lo stesso fu edificato,
come annesso alla Falegnameria
Apollonio, dopo il 1858 e prima
del 1898. È una fabbrica storica,
con più d’un secolo di vita alle
spalle, e in accettabili condizioni
di conservazione, come è stato
dimostrato dalle analisi del laboratorio Tecnologie Scientifiche
Applicate srl di Padova, sia per
quanto riguarda il rivestimento
in perline d’abete rosso che per
i suoi pigmenti cromatici.
La finalità del progetto, seguito
e coordinato dal punto di vista
artistico e scientifico dal professore architetto Giorgio Gianighian, docente di Restauro presso
l’’Università di Venezia e redatto
dai suoi collaboratori architetto
Matteo Apollonio e architetto
Franco Lesana, è stata quella di
mettere in rilievo quanto è emerso dai colloqui intercorsi con la

Soprintendente architetto Ferrari e con il Direttore architetto
Girardini a proposito del Piano
Urbanistico Attuativo. Innanzitutto, si è ritenuto che la demolizione della parte più antica
dell’ex-Falegnameria Apollonio
segnasse la perdita di una componente di rilievo del patrimonio archeologico industriale di

zo. Per rispondere a queste istanze, la nuova sistemazione non si
discosta troppo dal precedente
progetto, che in tempi passati fu
bocciato dalla Sovrintendenza
di Venezia, quanto a numero di
nuovi edifici, sei erano e sei restano, ma cerca un ordine nuovo
per collocarli nel territorio, oltre
a garantire le permanenze sto-

Cortina, perdita che non potrà
essere risarcita dalla ricostruzione, in parte o in toto, dell’edificio
in questione: bisogna conservare
quanto permane, nell’area, di patrimonio storico. Inoltre è stato
valutato positivamente l’effetto
che sul paesaggio complessivo
dell’intera area, con riverberazione che supererebbe ampiamente
i confini del lotto, avrebbe la demolizione del grande fabbricato
dell’ex-Falegnameria - parte contemporanea, aprendo la visuale
verso le Tofane e, più sotto, verso
l’area storica residuale a ovest e
verso il Boite.
La trasparenza del nuovo insediamento garantirà, con i suoi
fabbricati ben distanziati e ubicati in modo ordinato e rispettoso
dell’ambiente, il recupero di una
bellezza paesistica ora perduta, in
un’area molto degradata, a ridosso
del centro storico di Cortina. Le
nuove residenze di progetto si
collocano nel territorio in modo
rispettoso sia dei caratteri del sito
che, più in generale, dell’architettura storica della Valle d’Ampez-

riche presenti come ad esempio
lo storico edificio del Bersaglio,
presente nella mappa catastale
del 1898, smontandolo con cura
e ricostruendolo nel sedime
più antico dell’ex-Falegnameria
Apollonio. Esso viene circondato, sia a sud che a nord, da due
piccole piazze pubbliche che ne
ritracciano il perimetro; quella
più a sud è collegata a via dei
Marangoni. Il Bersaglio, come
l’area che lo contiene, viene ceduto al Comune, per degli usi che
lo stesso deciderà.
Per quanto attiene invece alla
posizione dei nuovi edifici, si è
analizzato il modo con cui gli
edifici più antichi s’inserivano
nel contesto, sia più vicino che
nelle aree poste a una certa distanza, come in via del Castello,
riscontrando che in tale porzione
di fondovalle del territorio il colmo dei fabbricati era posizionato
lungo l’asse sud nord, parallelo al
corso del Boite. Tale allineamento
è stato riproposto per i primi tre
edifici a nord del lotto, mentre
per gli altri tre si è scelta la linea
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curva d’una particella catastale
del 1898, su cui disporre i restanti
edifici.
La nuova strada, dotata di due
marciapiedi, è collocata sul confine a monte del lotto, pressappoco a est, rispettando così l’altimetria dell’area; essa s’innesta
sia su via dello Stadio che sulla
nuova bretella di collegamento
alla zona sportiva oltre il Boite.
Si delimita così il lotto che viene
ceduto al Comune per la costruzione di due edifici con diritto di
superficie.
Il bordo a ovest del lotto è perimetrato dalla pista ciclabile, che
s’innesta da via dei Marangoni a
ridosso del Bersaglio. Il landscaping del lotto è caratterizzato dalla piantumazione con filari d’alberi da frutto, meli, peri, ciliegi, in
funzione evocativa d’un paesaggio agrario storico della Valle che
permane a stento nelle frazioni.
Gli alberi si alternano ad ampi
spazi a prato, e le panchine in pietra e legno segnano il ricordo della scomparsa porzione moderna
dell’ex-Falegnameria. In sintonia
con una - parziale - rinaturalizzazione del territorio, la sistemazione a terra comprenderà il ripristino delle primitive curve di livello,
ora devastate da scavi di natura
utilitaria per l’industria e per il
commercio, mentre il processo di
antropizzazione vedrà la presenza
di alcune aree da coltivare a orto,
come nel sedime del Bersaglio, a
cavaliere tra le due proprietà. Al
di sotto dei fabbricati troverà posto un’ampia superficie, destinata
sia a parcheggio che a ripostigli
e spazi accessori alla residenza,
con due rampe d’accesso rispettivamente a sud e a ovest
del lotto, di modo che il suolo in
superficie contenga un limitato
numero di auto. Anche la cabina
Enel sarà collocata sotto terra,
per limitare l’impatto di corpi
estranei sul territorio, lasciando
il più possibile libera la superficie
a prato, con siepi fiorite e alberi
da frutto, su cui si collocano i
nuovi edifici. Per quanto attiene
agli indici urbanistici, il piano
prevede, rispetto al precedente,
un’ulteriore cessione di aree al
Comune, che quella su cui si riedifica il Bersaglio.
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CINEMA EDEN FINALMENTE
APERTO ANCHE FUORI STAGIONE.
A QUANDO IL 3D?

Interviene Nicola De Santis, presidente della Gis
di Alice Gaspari

C

ortina è stata definita “la
Hollywood delle Dolomiti”, scriveva Massimo
Spampani sul Corriere della Sera
nell’ormai lontano 1996: «Il cinema predilige Cortina fin dai primi
decenni del secolo e tra i Monti
Pallidi che circondano la conca
d’ Ampezzo sono stati girati più
di cento film».
Quante sono le località al mondo,
piccole come la nostra, che possono vantare una simile presenza
sul grande schermo? Eppure, nel
tempo, Cortina non ha saputo
corrispondere questo amore, non
ha creduto nel cinema e vi ha
investito il meno possibile. Fino
a pochissimi anni fa l’Eden chiudeva insieme ai grandi alberghi e
fuori stagione non rimaneva che
starsene in casa o al bar. Quando
la gente si abitua per lunghi anni
a non avere nient’altro da fare,
perde l’abitudine anche solo ad
aspettarsi che ci sia qualcosa da
fare. È così che la maggior parte
di noi, oltre al resto, ha perduto
il piacere di andare al cinema; di
godersi una pellicola proiettata sul grande schermo nel buio
della sala, che amplifica gli effetti
scenici e le emozioni, fondendole
con quelle degli altri spettatori; il
piacere di commentare il film con
gli amici, di seguire un filone, un
regista o un attore; di conoscere
e saper apprezzare una delle più
importanti e coinvolgenti espressioni artistiche dei nostri tempi.
Oggi finalmente qualcosa si
muove; è cambiata la marea e
la desolazione del fuori stagione
non è più così scontata: ci sono
i ponti, l’innevamento artificiale
consente una grande dilatazione dei periodi di apertura degli
impianti a fune, e anche durante
normalissimi fine settimana si

può notare spesso un po’ di movimento e... andare al cinema.
L’Amministrazione Franceschi
ha saputo cogliere questo cambiamento e ha compiuto un lodevole
sforzo, veramente molto apprezzato: quello di tenere aperto il
cinema Eden tutto l’anno.
Non sarà facile riuscire a riportare
tanta gente al cinema, e qualcuno
si lamenterà senz’altro del fatto
che fino a qualche anno fa almeno
il bilancio della sala Eden era in
attivo... certo, quando era tenuta
aperta solo in alta stagione. Noi
invece siamo contenti e speriamo
che la Gis e l’Amministrazione
continuino su questa strada, anche se in salita.
Abbiamo chiesto una dichiarazione in merito al presidente della
Gis Nicola De Santis: «Il plauso
all’Amministrazione Comunale e
a Gis per il tentativo di fornire
un servizio in più durante il fuori
stagione fa sicuramente piacere,
poiché significa che abbiamo colto nel segno. Infatti, nonostante
stiamo cercando di fare sempre
più attenzione ai conti, credo sia
innegabile che gestire bene la cosa
pubblica significa anche fornire
dei servizi alla cittadinanza, nonostante essi non permettano un
rientro totale dei costi... In ogni
caso Gis non intende abbandonare la strada intrapresa dell’erogazione del servizio; anzi, stiamo
cercando di portare avanti un po’
per volta alcune lavorazioni per
rendere sempre più accogliente e
fruibile il cinema».
La Gis però è ora di fronte ad
un grosso ed inevitabile ostacolo: in un futuro quanto mai
prossimo, infatti, ci sarà bisogno
di un sostanzioso investimento
di 200/300mila euro, necessario
per adeguare la sala alla nuova

CINEMA EDEN
ANNO 2008

GIORNI
PROGRAMMAZIONE

N. PROIEZIONI
solo film

N. PRESENZE
TOTALI

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
tot.

31
29
30
12
11
3
31
31
22
9
10
18
237

88
81
87
23
18
6
77
86
56
16
20
44
602

4209
4572
5012
645
389
125
2106
5828
1628
478
1145
4962
31099

ANNO 2009

GIORNI
PROGRAMMAZIONE

N. PROIEZIONI
solo film

N. PRESENZE
TOTALI

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
tot.

31
28
31
22
14
2
29
31
19
15
14
20
256

91
81
90
56
28
4
72
81
51
28
26
49
657

4603
5266
3424
1609
999
107
2319
5919
1378
917
1321
4872
32734

ANNO 2010

GIORNI
PROGRAMMAZIONE

N. PROIEZIONI
solo film

N. PRESENZE
TOTALI

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
tot. 10 mesi su 12
tot. atteso fine anno

31
28
31
15
14
5
31
31
22
19
227
272

90
81
88
35
28
10
82
90
55
32
591
709

6181
5134
4419
1347
531
305
2944
6433
1325
943
29562
35474

GIORNI
PROGRAMMAZIONE

N. PROIEZIONI
solo film

N. PRESENZE
TOTALI

237
256
307

602
657
788

31099
32734
39281

2008
2009
2010 (previsto)

tecnologia del 3D, senza la quale rimarrebbe tagliata fuori dal

mercato. La domanda che sorge
spontanea, a questo punto è una
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sola: sarà la Gis a fare questo investimento? Può permetterselo?
«È da circa un anno e mezzo che
stiamo provando a cercare la soluzione più efficiente (giusto mix
tra qualità ed economicità) per un
passaggio al 3D. Finora abbiamo
avuto riscontri troppo costosi per
Gis che difficilmente sarebbero
giustificabili. Non demordiamo
e stiamo tentando nuove strade che non prevedano l’acquisto
delle apparecchiature (noleggio
e altre formule)». Perché allora
non predisporre un bando per
affidarne la gestione ai privati,
come si è fatto con altre strutture
forse meno appetibili del cinema?
«Come giustamente incluso nella
domanda, per l’esternalizzazione
è necessario un bando. Come per
altri impianti stiamo attualmente

procedendo a effettuare le varie
verifiche giuridiche ed economiche per non rischiare di cedere il
cinema a un terzo il quale poi non
garantisca il servizio anche nel
fuori stagione. Non è detto che
a breve si arrivi a un bando per
la gestione del cinema, ma non
è neppure da escludersi, stiamo
verificando».
Il dottor De Santis ringrazia per il
buon lavoro svolto l’ex consigliere
di amministrazione Giorgio Gaspari, l’attuale Davide Spiggia e
i dipendenti Gis che si trovano
abitualmente presso il cinema:
Angela, Marco, Stefano e Renato. Noi ringraziamo lui per
la disponibilità e consigliamo a
tutti di andare a guardarsi i film
al cinema, perché sono molto
più belli.

SET IN CORTINA
Il cinema e le Dolomiti
Da dicembre è in libreria “SET IN CORTINA - Il cinema e le Dolomiti.
Scatti protagonisti racconti”, curato da Ludovica Damiani con introduzione del critico cinematografico Paolo Mereghetti. Si tratta di una
ricca galleria fotografica che riguarda quaranta film, con ritratti inediti,
fuori scena, dietro le quinte che mostrano l’impresa straordinaria
compiuta nel portare troupe, costumi, attrezzature e macchine da
presa sulle nevi e lungo i pendii; una raccolta di chicche, curiosità,
citazioni e aneddoti svelati dagli stessi protagonisti.

CIAO, «ALDINA
DELLE MONTAGNE»
di Roberto Pappacena

T

ra non molto ci rivedremo e ci racconteremo ancora le nostre esaltanti
esperienze. Continuo a guardare
i tuoi quadri (è una gioia, ogni
volta, riscoprire al Codivilla sulle
pareti lungo il corridoio a piano
terra, quattro tuoi intensi paesaggi, tra i più belli da te dipinti),
«nati - come tu stessa hai scritto dal tuo sé, dal tuo creare che vuol
dire soffrire, gioire, scavare senza
timore nella propria interiorità».
Sai Baba, il famoso Maestro indù,
ha colmato la tua vita di saggezza
e soprattutto di Amore con la A
maiuscola: quello stesso Amore
da te avvertito nella Madonna
che nel 1962 invocasti con successo
nell’Ospedale di
Pieve di Cadore, ottenendo da
Lei la guarigione:
«I medici non credettero al miracolo
e mi fornirono spiegazioni scientifiche. Io
restai ferma nella mia
convinzione, sapevo che

il nostro organismo può guarire
da solo, purché ci sia la fede».
Il segreto della tua personalità
consiste in una forma di spirituale
veggenza che tu trasfondi nelle
tue parole e nelle tue visioni pittoriche: «La pittura è una poesia
muta, - poesia che racchiude un
mistero e suscita emozioni in chi
la guarda. - Un quadro senza poesia - è come una canzone senza
voce - e senza musica». La ricerca,
insomma, da te costantemente
perseguita, è un’avventura gioiosa
dell’anima, una fervida “ricerca
interiore”: «Non cercare la luce
in un giorno di sole... È troppo
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Aldina fotografata dal figlio Sisto

facile. - Cercala in te, perché essa
risplende - anche in un giorno
di tempesta!» (dicembre, 1994).
Ogni parola da te scritta, ogni
immagine da te disegnata e dipinta, sono autoritratti di inconfondibile suggestione: «Noi
siamo un tenero filo d’erba - o un
fragile fiore, - godiamo del profumo di una rosa che parla - al
nostro cuore e rimuove - i
veli dell’ignoranza, - ci
fa capire la lezione che
viene dai fiumi, - dalle
montagne, dalle stelle che ci danno forza - e ci
guidano nella vita... - Le
stelle ci conducono sul sentiero - dell’armonia universale».
Seguirti chiusa nella bara, mi

ha turbato e commosso profondamente. Ma poi mi son venute
in mente le seguenti tue parole
in «Momenti di intimità»: «Messaggio cosmico. Cos’è la morte?...
Morire è come nascere, trasformarsi... Questa è la sola verità,
che non ha passato né futuro...
- Non è necessario dirsi «addio» perché un giorno ci ritroveremo»
(novembre 1995).
È proprio così, cara Aldina: persone come te non conoscono la
morte, perché continueranno a
vivere nella mente e nel cuore di
tutti coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerti, e che, prima o dopo, ti raggiungeranno nel
regno dell’Amore e della Verità.

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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Anche d’inverno è una
vera Montagna di Libri

Donne, Risorgimento, cinema, giornalismo.
Tutto quello che c’è da sapere sulla Terza
Edizione degli incontri con l’autore

P

iccole rassegne crescono.
Dopo il successo dell’edizione estiva, torna anche
questo inverno Una Montagna
di Libri, gli incontri con l’autore
di Cortina, al Palazzo delle Poste.
Punto fermo: la qualità altissima degli appuntamenti proposti,
mentre si rafforzano le collaborazioni istituzionali. Accanto al
Comune di Cortina d’Ampezzo,
c’è ora il sostegno strategico della
Regione Veneto.
Comincia prestissimo Una Montagna di Libri questo inverno:
lunedì 6 dicembre, puntando per
la prima volta sul ponte dell’Immacolata, apre le danze “Ishtar
2”, le cronache dal risveglio dalla
malattia che Antonia Arslan ha
anticipato a Cortina questa estate.
Lunedì 27 dicembre, poi, il
Palazzo delle Poste ospiterà la
première del Mereghetti 2011,
il più importante dizionario dei
film italiani, attesissimo come
ogni due anni, più voluminoso
che mai (22.000 film recensiti!).
Ovviamente lo presenta l’autore, Paolo Mereghetti, «l’unico
critico riuscito a diventare un
sostantivo: il Mereghetti», come
ha detto Mario Sesti.

Un’altra istituzione editoriale
italiana, Arrigo Petacco, sarà
ospite della rassegna il giorno
successivo, martedì 28 dicembre,
con la presentazione di “O Roma
o morte”, la storia del tormentato decennio (1860-1871) in cui
l’Italia completò l’unificazione.

PROGRAMMA
Lunedì 6 dicembre 2010 - ore 18 Palazzo delle Poste
Antonia Arslan presenta ISHTAR 2
Con Ivo Rossi, Vicesindaco di Padova, e Omar Monestier, direttore
Il Mattino
Lunedì 27 dicembre 2010 - ore 18 Palazzo delle Poste
Paolo Mereghetti presenta IL MEREGHETTI 2011
Coordina Sara D’Ascenzo, Corriere del Veneto
Martedì 28 dicembre 2010 - ore 18 Palazzo delle Poste
Arrigo Petacco presenta O ROMA O MORTE
Con Leonardo Boriani, direttore La Padania, e Dario Fertilio, Corriere della Sera
Giovedì 30 dicembre 2010 - ore 18 Palazzo delle Poste
VIVERE A LUNGO E BENE Incontro con Clelia Tabacchi Sabella
Introducono Vera Slepoj e Francesco Chiamulera, responsabili
“Una Montagna di Libri”
Domenica 2 gennaio 2011 - ore 18 Palazzo delle Poste
Marta Boneschi presenta LA DONNA SEGRETA
Una conversazione con Giampiero Beltotto, portavoce del Presidente
Regione Veneto Luca Zaia

«Ecco il primo fil rouge della terza
edizione», fanno notare gli organizzatori della Montagna di
Libri. «Il Centocinquantesimo
dell’Unità d’Italia andava festeggiato, interpretato, proposto, con
libri non agiografici ma di riflessione». E infatti, il 2 gennaio
alla Sala Cultura sarà la volta di
Marta Boneschi, autrice della
bellissima biografia di Metilde
Viscontini Dembowski, patriota
milanese che conobbe Foscolo
e Stendhal e che partecipò, nel
1821, alla cospirazione antiaustriaca. Un titolo che dice tutto,
quello del libro della Boneschi:
«La donna segreta», ovvero la
storia negata e obliata di una delle
fautrici dell’irredentismo italiano.
Altre donne sono le protagoniste di Una Montagna di Libri:
Vera Slepoa e Clelia Tabacchi

Lunedì 3 gennaio 2011 - ore 18 Palazzo delle Poste
Giacomo Marramao presenta PASSAGGIO A OCCIDENTE e LA
PASSIONE DEL PRESENTE
Coordina Marina Valensise, Il Foglio
Giovedì 6 gennaio 2011 - “Alexander Girardi” Hall
IL SENSO DI PIETRO PER LA VITA - Omaggio a Pietro Calabrese
ore 17.30: Concerto. Alla chitarra Massimo Scattolin
ore 18.30: Giuseppe Di Piazza presenta L’ALBERO DEI MILLE ANNI
e IL SENSO DI GINO PER LA VITA, di Pietro Calabrese
Con Vera Slepoa. Carlo Simoni legge alcuni brani tratti dai due libri
Sabato 12 febbraio 2011 - ore 18 Palazzo delle Poste
Alberto Asor Rosa presenta ASSUNTA E ALESSANDRO
Con Alberto Sinigaglia, La Stampa
Sabato 5 marzo 2011 - ore 18 Palazzo delle Poste
Michela Murgia presenta ACCABADORA e AVE MARY
Con Marisa Fumagalli, Corriere della Sera

Sabella, che giovedì 30 dicembre intrecceranno con Francesco
Chiamulera una riflessione sui
temi di cui si occupa da sempre
il Centro Studi Alvise Cornaro,
fondato e presieduto dalla Tabacchi: “Vivere a lungo e bene”.

È il ritorno di una storica amica
di Cortina, per anni animatrice
dell’estate ampezzana. Ancora
donne: Michela Murgia, cui
spetterà il compito di chiudere la rassegna, il 5 marzo, con
il libro che ha vinto il Premio
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RIAPRE LO “SPAZIO GIOVANI”

Le Sale Apollonio un luogo d’incontro per i
ragazzi, ricco di offerte. Un invito ai ragazzi, da
sempre “troppo” impegnati, ma che potrebbero
finalmente ritagliare uno Spazio per se stessi
di Vittoria Broglio

Campiello 2010, “Accabadora”,
da mesi in cima alle classifiche
di vendita. Tornando agli incontri di gennaio, invece, martedì
4 va in scena la riflessione sul
tempo presente, con i libri del
grande filosofo Giacomo Marramao, intervistato da una delle
più prestigiose firme del “Foglio”,
Marina Valensise.
Il clou di Una Montagna di Libri, comunque, sarà l’Epifania:
giovedì 6 gennaio l’Alexander
Hall tornerà a riempirsi (difficile
ripetere il successo delle 700 persone accorse per Marco Travaglio
ad agosto, ma chissà…) per un
appuntamento di assoluto rilievo:
“Il senso di Pietro per la vita”,
un omaggio alla storica figura di
Pietro Calabrese, ex direttore
del Messaggero e di Panorama
scomparso a settembre, che ci
ha lasciato due libri commoventi
e profondi: “L’albero dei mille
anni” e “Il senso di Gino per la
vita”. Ne parlerà il direttore del
Magazine del Corriere della Sera,
Giuseppe Di Piazza, accompagnato dalla chitarra di Massimo
Scattolin e dalla voce dell’attore
Carlo Simoni, che leggerà brani
dei due libri.
Infine, il 12 febbraio, Una Montagna di Libri accoglierà uno
degli ultimi grandi intellettuali
italiani, Alberto Asor Rosa. Che
si dedica, stavolta, alla narrativa:
con una storia familiare, “Assunta
e Alessandro”. La vicenda umana,
dolce e pittoresca, dei suoi genitori nel corso del Novecento. La
“polvere degli umili” negli ingranaggi della Storia.

D

opo aver mosso i primi passi nel 2009, lo
“spazio” ha ufficialmente riaperto i battenti lunedì
25 ottobre, con l’obiettivo per il
2010-11 di consolidare la propria
presenza all’interno della realtà
ampezzana.
I progetti vengono seguiti dall’educatrice Alice Gaspari, da
Carla De Martin (responsabile
per il Comune delle Politiche
Giovanili) e dall’Assessore competente Giovanna Martinolli.
Alla équipe si aggiunge Alessia
Schiocchet, delegata dalla cooperativa Monteserva, che su incarico del Comune coordina e programma l’attività con il compito
di sovrintendere ed armonizzare
il tutto, apportando la propria
esperienza.
Con le sue tre aperture settimanali (lunedì dalle 14 alle 17;
mercoledì dalle 17 alle 22; venerdì dalle 14 alle 18), lo Spazio
Giovani intende riproporsi non
solo come semplice luogo fisico,
ma anche e soprattutto come luogo mentale di riferimento per i
giovani del posto di età compresa
tra i 12 e i 24 anni.
Non una semplice alternativa al
bar, dunque. L’obiettivo è più ambizioso: si tratta di accogliere i ragazzi e di accompagnarli nel percorso che va dalla formulazione
di un’idea alla sua realizzazione,
incentivando così le loro capacità
progettuali, fornendo loro nuovi
spunti ed aiutandoli a condividere
pensieri ed esperienze.
Per motivi di ordine pratico,
la sede è rimasta presso la Sala
Apollonio; il posto è per molti aspetti strategico: si trova in
centro, vicino alle scuole, ed è
servito dai mezzi pubblici e da

diversi parcheggi. Ha però il limite di non essere uno spazio
ad uso esclusivo dei giovani che
frequentano il centro e di essere
un unico open space, con tutte le
restrizioni che questo impone.
La media delle presenze si aggira
intorno ai 10-12 ragazzi, per la
maggior parte maschi e di età
compresa tra i 14 ed i 17 anni.
Si tratta di un numero piuttosto
esiguo e questo impone per forza
di cose delle riflessioni. Partendo
dal fatto che lo “Spazio” è per
propria natura una realtà in divenire, è fondamentale capire cosa
realmente catalizzi gli interessi
e l’impegno in prima persona da
parte dei giovani.
«Cortina ha delle realtà associative giovanili, soprattutto
sportive, piuttosto forti. Non è
sempre facile inserirsi in queste
dinamiche. I ragazzi sono molto
inquadrati negli impegni e nella
organizzazione della loro vita in
funzione di questi. È questo il
nodo centrale in cui lo Spazio si
deve inserire». L’Assessore prova
a spiegare così l’affluenza contenuta. Emerge, dunque, come
non sia sempre facile attirare l’attenzione delle nuove generazioni
ed impegnarle con successo in
micro-progettualità. E questo
nonostante le attività del centro
vengano scelte in base a precise
richieste avanzate dai giovani che
lo frequentano. Perciò, in linea di
principio, si cerca di coinvolgere
in veri e propri tavoli di lavoro
quanti più soggetti possibile: istituzioni scolastiche, associazioni
sportive e culturali, genitori e
famiglie.
«Stiamo anche lavorando ad un
coinvolgimento dei Sestieri», aggiunge l’Assessore, proprio nel

tentativo di compenetrare al massimo l’attività svolta all’interno
con la realtà all’esterno del centro.
«Non si può lavorare affrancandosi dal tessuto sociale nel quale
i ragazzi si dovranno inserire. Il
rischio - afferma Alessia Schiocchet della Monteserva - è che
lo Spazio Giovani rimanga un
circolo chiuso, che la sua attività
sia fine a se stessa e quindi tenda ad esaurirsi al suo interno. È
di vitale importanza mettere in
comunicazione quanti più punti
di vista possibile».
In questo senso è da intendersi
il progetto “Sentieri di futuro” al
quale hanno aderito diverse cooperative sociali dell’arco alpino
(Veneto, Trentino Alto-Adige,
Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia).
Nata per caso da un passaparola in internet tra i membri delle
varie cooperative operanti nelle
diverse realtà montane italiane,
questa iniziativa si propone di
migliorare la condizione giovanile sulle montagne tramite una
prospettiva allargata.
Il tutto attraverso momenti di
riflessione comune quali seminari, incontri formativi e laboratori
dai quali trarre precise indicazioni per progetti educativi sul
territorio.
Concludendo: pensando allo
“Spazio Giovani”(ma non solo)
e al fatto che potrebbe essere più
frequentato, viene da soffermarsi
sul fatto che i giovani, da un lato,
sono sempre pronti ad avanzare
richieste verso il mondo degli
adulti; dall’altro, però, non sempre
si fanno trovare pronti a raccogliere gli input inviati loro o a fare
propri gli spazi e le opportunità
loro concessi.
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LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO
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di ciclismo su strada, il canoi- stato di dipendenza che si ragSisto Menardi
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ieccoci a raccontare lo
sport ampezzano e i
giovani atleti di Cortina d’Ampezzo. Dopo una breve
pausa di un mese, siamo di nuovo qui a raccontarvi una nuova
storia: questa volta, nonostante
sia appena giunto l’inverno, è il
turno di Marco Pagnini, due volte
campione italiano di Biathlon
Atletico rispettivamente nel 2008
e nel 2009.
Incontriamo Marco a Firenze,
in occasione del penultimo test
match della nazionale di rugby
italiana contro l’Australia.

È
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Come si svolge una gara di Biathlon Atletico?
La gara si articola in due fasi:
la prima consiste in tre prove di
spinta in panca piana (una panca
normalissima, come quelle che si
trovano nelle palestre) nella quale
l’atleta deve fare tre alzate massimali, o per meglio dire, al massimo
delle sue possibilità. La seconda
fase consiste in una prova di corsa mezzofondo di 2000 metri.
Ci sono delle selezioni per poter
partecipare alle gare? Fai parte
di un gruppo sportivo?
Assolutamente no. Questo sport
è accessibile a tutti, basta essere
tesserati per partecipare anche
alle gare più importanti. Non ci
sono selezioni o valutazioni e non
bisogna entrare in nessun gruppo
sportivo; una volta tesserati si
può partecipare alle gare dove,
ovviamente, ci sono gli atleti più
forti di tutta la regione o di tutta
Italia con i quali, però, misurarsi
è proprio una bella soddisfazione.
Credi che questo sport, come gli
altri che hai praticato, abbiano
contribuito a costruire la persona
che sei oggi?
Sì! Questi sport mi hanno insegnato a non mollare mai, anche
nei momenti più difficili. Lo sport
mi ha insegnato a saper vincere
e a saper perdere.

Quali prospettive hai per il futuro?
Il primo obiettivo è quello di
diventare ingegnere facendo
qualche esperienza all’estero.
Sicuramente continuerò a fare
sport, ne proverò di nuovi, ne

riprenderò di vecchi e cercherò
di continuare ad essere la persona
e l’atleta che sono stato fino ad
oggi. Lo sport è sempre stato, per
fortuna, la mia valvola di sfogo.
Non mi piace quando vedo che,
alcuni dei ragazzi più piccoli di
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me, abusano di alcool e droghe,
invece di “drogarsi” di sport.
Ringraziamo Marco e ci prepariamo ad assistere alla partita di
Rugby: una grande emozione per
tutti e due.

candidatura
ai mondiali
di sci alpino 2017

Il sindaco Franceschi punta sui giovani

È

tutto pronto per ripartire
per la prossima avventura della candidatura per
i Mondiali di sci alpino. Dopo
le decisioni prese all’unanimità
dalla giunta e dal consiglio comunale, anche le altre tre istituzioni del comitato promotore
Cortina 2017, FISI, Associazione
Permanente Coppa del Mondo
e Sci Club Cortina hanno firmato insieme al Comune l’atto
costitutivo per la formazione del
Comitato a metà ottobre. Vista la
necessità immediata di diventare
operativi, il sindaco Franceschi, in
accordo con gli altri membri del
Comitato promotore, nella sua
futura funzione di presidente ha
messo insieme la squadra, i cui

ABBONATEVI A:

responsabili saranno:
- Martin Schnitzer, riconfermato direttore generale Comitato
promotore
- Marta Gusman, assistente al
direttore, segretaria
- Adolfo Menardi, sport manager.
Coadiuvato da Denis Costantini,
Matteo Gobbi e Davide Viel.
- Nicola De Santis, resource &
relations manager. Coadiuvato
da Michele Di Gallo, Giorgio
Gaspari e Giacomo Giorgi.
- Stefania Zangrando, operations
manager. Coadiuvata da Mauro
Moret, Fabrizio Lucchetti e Matteo De Biasi.
- Alessandro Broccolo, marketing
& events manager. Coadiuvato da
Paolo Costantini, Andrea Calis-

sano e Michele Canei.
Ci sarà poi ampio spazio per
un gruppo di atleti composto
da Wendy Siorpaes, Francesco
Ghedina e Stefania Zandonella
e che sarà di supporto a tutti gli
altri. Il gruppo operativo è quindi
composto da 20 ragazzi locali,
per i quali la candidatura sarà
un’occasione di crescita umana e
professionale, in quanto avranno
l’occasione di acquisire le competenze necessarie allo sviluppo
della candidatura e alla gestione
dell’evento mondiale. Il sindaco
Franceschi, dopo aver ricevuto la
conferma di Paolo Scaroni per
rappresentare il Comitato come
presidente onorario, si dichiara
contento dei primi passaggi.

Sale & Pepe

A proposito delle simpatiche rivelazioni
(VITA CULTURA ATTUALITA’
DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

di WIKILEAKS,

12 numeri 20 EURO
(25 EURO - SOSTENITORE)

anche a Cortina eravamo in ansia per visionare qualche nota riservata con insulti, frasi fuori dalle righe, sproloqui in libertà, ...

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

Niente da fare!
Era già stato detto tutto nei Comunicati Stampa.






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
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«CE FIN ARA FATO STELLA REY?»

Dopo 15 anni all’insegna della commedia, la Filodrammatica
torna in scena con un dramma, tutto al femminile
di Roberto Pappacena e Giacomina De Nard

Per quanto riguarda l’analisi del
testo e i personaggi femminili
che lo contraddistinguono, passo
la penna all’acuta, penetrante intelligenza di Giacomina De Nard
che ha seguito lo spettacolo cogliendone il senso profondo nei
minimi particolari.
Roberto Pappacena

foto Diego Gaspari Bandion

R

a Filodramatica, opportunamente sostenuta dal
Comun de Anpezo e da ra
Gis, è senza dubbio una delle più
significative espressioni della civiltà ampezzana.
Questa volta poi la donna l’ha
fatta da padrona: i personaggi
erano tutti di sesso femminile.
Hanno dato inoltre un prezioso
contributo organizzativo per la
šenografia (scenografia) Marta
Menardi Amanaco e Francesca Pompanin de Radeski; per i
sarvìae (costumi) Caterina Zardini Zešta; per lo sbeléto (trucco)
Sabina Bagnara e Anne Menardi
Diorništa. Figuravano comunque
per la loro funzione ideativa e
costruttiva fondamentale anche
alcuni rappresentanti del sesso
maschile, come Franco Roberto,
autore dell’interessantissimo testo, Fiorenzo Gaspari Leòn, che lo
ha voltà par anpezan e ne è stato
il regista, Franco Buzzat Buzi,
colonna del teatro ampezzano,
Flavio Lancedelli Šlao e Maurizio
Constantini Aulio inpò ra cuintes,
Giorgio Panciera Aack, curatore
della musica, e infine lo Specchio
confidente cui la bravissima Stella
Rey (Erica Majoni Bòto) si rivolge con drammatica irruenza alla
fine del primo e del secondo atto
urlando con tutta se stessa contro
parenti, servitrici e amiche: specchio che alla fine crolla allusivamente insieme con l’invecchiata
e malata protagonista.

È stata sicuramente una scelta inaspettata, e audace, quella
che ha portato la Filodrammatica d’Ampezzo ad allestire il
dramma «Ce fin ara fato Stella
Rey?». Gli affezionati spettatori
si attendevano le consuete risate,
l’autoironico sguardo sul nostro
ambiente, i nostri difetti, le nostre piccole manie. Si sono invece
trovati catapultati in una realtà,
almeno in apparenza, molto lontana, quasi estranea. La vicenda
si svolge negli Stati Uniti e riguarda la vita di alcune donne,
scrutate attentamente nelle loro
dinamiche esistenziali e familiari,
nell’arco di trentacinque anni.
Nel primo atto la protagonista
Stella (una strepitosa Erica Majoni) ci viene presentata attraverso il colloquio tra la madre Bruna
(Paola Majoni) e la sorella Monia
(Giorgia Alberti), quest’ultima
in procinto di avviare un’attività
commerciale con l’amica Linda Mason (Chiara Bigontina) e
con il supporto economico della
madre Giulia Mason (Elisabetta
Zardini). Entusiasta all’idea di
una indipendenza, Monia non
si sente appoggiata dalla madre
Bruna e, in uno sfogo accalorato, le rinfaccia la preferenza per
la primogenita Stella. L’arrivo
di Giulia e Linda Mason pone
fine al sogno di Monia, perché
comunicano che Stella è tornata
e, data la sua reputazione, non
se la sentono di portare avanti il progetto. Stella, infatti, con

un ricatto, costringe la famiglia
Mason ad allontanarsi dalla città,
impossessandosi anche della villa
status-simbol, frutto di peculato.
Monia, incapace di reggere la
pressione psicologica che Stella
esercita su tutti, è costretta ad
andarsene di casa.
Al secondo atto sono trascorsi,
da quel giorno, quindici anni.
Stella, proprietaria di un casinò,
è sempre più venale e tiranneggia
la madre Bruna e la domestica
Marta (Raffaella Dadiè), a servizio da anni. Bruna è gravemente
ammalata, e riceve di nascosto le
visite di Suor Cecilia (Clara Da
Riz), che la avvicina alla fede, e
della dottoressa Cooper (Nadia
Bernardi). Ritorna poi, per un
estremo saluto, anche Monia, che
realizzata da un matrimonio riuscito e dalla gioia della maternità, rinuncia ad ogni suo diritto,
chiedendo soltanto un gioiello
di famiglia, ricordo della nonna
defunta, da tramandare a sua figlia Elisabetta (Elisa Pompanin).
Ne ottiene uno sprezzante rifiuto
perché Stella afferma di averlo
venduto, ed assiste anche al licenziamento di Marta che decide di
accogliere in casa propria.
Il terzo atto si apre dopo venti
anni. Già il salotto rivela una decadenza che in Stella è una vera
metamorfosi. Ora è una ansiosa
ammalata, ed è sola, a tu per tu
con una coscienza che non può
mettere a tacere, e con la consapevolezza che la prima vittima della

sua crudeltà è lei stessa. La carità
cristiana di suor Cecilia, che la
riavvicina con molta discrezione,
e senza mai giudicarla, le offre la
visione della misericordia divina
come ancora di salvezza. Con un
pianto liberatorio, che gli spettatori sono portati a condividere,
mette a nudo il pentimento e la
volontà di riparare il male fatto.
Tra le altre cose, scopre il piacere
di donare, offrendo alla nipote,
mai conosciuta prima, il gioiello
di famiglia che le spettava. La
sua ultima battuta recita: «Se vi
chiedono che fine ha fatto Stella,
rispondete: bella». Io aggiungerei
anche: «fortunata», perché non è
certo scontato ottenere una riabilitazione, né avere il tempo per
rimediare agli errori di una vita.
L’intensità di questo testo, magistralmente recitato dai nostri
splendidi attori, è stata un’occasione per riflettere. Ormai i terribili resoconti della cronaca nera
ci rendono insensibili e facili a
criminalizzare i «mostri» di turno,
con richieste più di vendetta che
di giustizia. Il valore di un perdono è invece fondamentale più
per chi lo accorda che per chi lo
ottiene. Dimenticare i torti subìti
è infatti l’unico modo per trovare
la serenità, mentre la smania di
vendetta avvelena la vita. E se ci
troviamo nel ruolo dei colpevoli,
l’autoassoluzione ci può venire
solo dal riconoscerlo e porvi rimedio.
Giacomina De Nard
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LAVORIAMO PER IL NOSTRO FUTURO
a cura di Cortina Turismo

Un rinnovato vigore alle attività di promozione del Consorzio Cortina Turismo secondo i nuovi obiettivi individuati con l’esperto in
marketing turistico Josep Ejarque. Un incontro con la stampa in programma a metà dicembre e i prodotti editoriali di C.T pronti
all’uscita. Tante le mosse messe in campo da CortinaTurismo per iniziare alla grande la stagione invernale.
LA NUOVA VIA DI CORTINA TURISMO, INDICATA DA JOSEP EJARQUE
Un nuovo importante percorso di trasformazione in un’agenzia che si occuperà dell’organizzazione e della
promozione del turismo. Quello che ha intrapreso Cortina Turismo con l’apertura del nuovo esercizio. Un
percorso maturato grazie all’analisi strategica affidata all’esperto in marketing turistico Josep Ejarque. Un
percorso di lungo termine, un progetto triennale, per dare nuovo slancio al comparto turistico di Cortina
che si proporrà non più come destinazione ma come un insieme di prodotti che rispondono a specifiche
motivazioni di vacanza. Il piano si sviluppa a partire da due precisi filoni di lavoro: la promo-commercializzazione attraverso un nuovo sito dolomiti.org e la creazione di specifici club di prodotto. Ed ecco perché necessariamente il ruolo
del consorzio Cortina Turismo dovrà cambiare, evolvere per potenziare il turismo di motivazione e il turismo d’esperienza. Nello
specifico il professor Josep Ejarque ha indicato alcuni punti da seguire: concentrare gli sforzi per difendere la propria personalità,
creare nuovi prodotti e lavorare con maggiore determinazione sull’offerta estiva, creare quel valore aggiunto necessario a stimolare
nuovi arrivi. La conca ampezzana nel suo complesso è dunque chiamata ad affrontare le nuove sfide che l’evoluzione del mercato
turistico impone attraverso un rafforzamento d’immagine, incrementando il segmento dei turisti individuali che - ha fatto notare
Ejarque - sono la grossa fetta dei visitatori della valle, potenziando non solo la vendita ma anche l’offerta dei servizi. La creazione
di club di prodotto è fondamentale al fine di permettere a Cortina di raggiungere un obiettivo essenziale: aumentare l’attrattività
della destinazione. Una nuova filosofia, dunque, ma anche nuovi orientamenti e nuovi strumenti, i capisaldi della strada maestra
individuata da Ejarque. Le direttrici che il consorzio si appresta a intraprendere per raggiungere un unico grande scopo: rilanciare
il turismo a Cortina.
I PRODOTTI EDITORIALI DI
CORTINA TURISMO AL SERVIZIO
Il CORTINATOPic sarà in distribuzione da
metà dicembre. Il suo primo debutto sarà a
Roma, in occasione della presentazione del
volume “Set in Cortina – Il cinema e le Dolomiti
scatti protagonisti racconti”. A Cortina, invece,
sarà presentato alla stampa nazionale ed internazionale durante l’educational dedicato alla
stampa in programma dal 16 al 19 dicembre.
CORTINA.TOPic, è il magazine semestrale
che, attraverso gli occhi dei grandi nomi del giornalismo italiano,
svela una Cortina inedita Tanti gli spunti e i temi trattati nelle 120
pagine della rivista. In distribuzione, dal primo week end di dicembre
il Cortina Top Events, il calendario che raccoglie tutti i principali
appuntamenti dell’inverno 2010/2011. Uno strumento per dare
agli ospiti una visione d’insieme di tutte le attività e manifestazioni
offerte. Top Events è stato pensato per essere utile, piacevole da
sfogliare, pratico nella dimensione e gradevole nell’impostazione.
Ultimo, ma non per importanza, il
CORTINAwake.up che sarà scaricabile dal sito ed inviato giornalmente
a tutti gli alberghi, esercizi commerciali e i punti informativi a partire da
venerdì 3 dicembre. Uno strumento
snello, di facile consultazione che
offre in modo immediato u panorama sulle iniziative e appuntamenti
di Cortina.
CORTINA TURISMO

CORTINA CHIAMA:
LA STAMPA RISPONDE
Cortina Turismo, in collaborazione con tutti i suoi associati, sta
organizzando nel weekend dal 16 al 19 dicembre un educational
dedicato alla stampa italiana ed estera. Un programma di tre
giornate fitte d’incontri, sport e workshop per mostrare tutti i
volti di Cortina. Un progetto per far vivere direttamente ai giornalisti le attività sportive e le manifestazioni: l’ufficio mercati
sta prendendo contatti con i giornalisti internazionali, l’ufficio
progetti speciali sta coinvolgendo gli operatori interessati a
partecipare all’iniziativa, l’ufficio comunicazione sta invitando
i giornalisti italiani e sta predisponendo dei programmi dettagliati per ogni invitato in modo da rendere davvero unico
l’appuntamento. Cortina sarà così presentata a 360°, nessuno
escluso. Il giornalista potrà conoscere l’ampia offerta di sport
invernali, andare alla scoperta delle meravigliose botteghe
artigiane o godere dello shopping in Corso Italia, arricchito anche dalla magia dei mercatini di Natale e dall’evento
Eurochocolate. Sono previsti inoltre due workshop, uno in
inglese e uno in italiano, per presentare gli eventi culturali
e quelli sportivi. Sede di queste presentazioni sarà la Ciasa
de ra Regoles ed in particolare, gli eventi culturali saranno
illustrati nelle sale del Museo delle Regole, mentre quelli
sportivi troveranno ospitalità spazi in cui è allestita la mostra
“La Grande Discesa” – Le origini dello sci a Cortina d’Ampezzo.
Un’opportunità unica per illustrare l’offerta turistica, sportiva
e culturale in maniera diretta alla stampa.

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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DALLA FORESTA DI NAULU’
AL LAMPADARIO DELLA PARROCCHIALE
Venti larici a onore d’Iddio Signore et dei suoi Santi
di Mario Ferruccio Belli

F

ra i motivi di vanto della
memoria collettiva d’Ampezzo un posto d’onore
spetta ai boschi protetti, le cosiddette vizze; e, fra tutte, a quella
di Naulù, ai piedi del Faloria, fra
Acquabona e Fraìna. Una foresta quasi esclusivamente di larici,
ritenuta allora la più bella della
monarchia austroungarica. L’ultimo a parlarne con parole di meraviglia fu Paul Grohmann, nel
1863, quando da più di tre secoli
nessun boscaiolo vi aveva messo
la sua accetta. Lo ricordiamo perché sono stati ritrovati documenti
che fanno partire dalla vizza di
Naulù la storia del meraviglioso
lampadario d’argento della parrocchiale, popolarmente noto
col nome di ra ciocia. La parola
secondo il vocabolario ampezzano significa “albero ad ampia
ramaglia sotto il quale si rifugia il
bestiame; era proibito abbatterla”.
Esiste poi l’altro appellativo ra
cioca, perché pencolava tanto da
far dire che era ubriaca, quando
il sagrestano accendeva le candele
una ad una con qualche difficoltà.
L’immagine dunque è connessa
con quella dei fedeli assiepati in
chiesa.
La sua storia inizia negli anni in
cui si costruiva la parrocchiale

Il lampadario della Chiesa Parrocchiale

barocca dei santi Filippo e Giacomo. Un’ impresa grandiosa che
richiedeva da parte degli amministratori comunali audacia. Ma
il loro coraggio era sostenuto dai
molti boschi a disposizione, mentre il legname aveva sui mercati
grande valore.
Fra quanti arrivavano a comperarlo il più abile era il veneziano
Giovanni Bolis, noto a Cortina da
molti anni. Nel 1774 egli si trovò
ad avere bisogno di un centinaio
di larici di buona qualità e gran-

dezza. Non si sa che cosa volesse
farsene. I suoi agenti glieli segnalarono, o forse li aveva già notati
lui stesso, nella vizza di Naulù.
Da tempo immemorabile, probabilmente fin dai primi anni del
1500, non vi si potevano recidere
alberi di nessuna specie; e questo
per decisione dell’assemblea dei
regolieri, registrata nel laudo. Grazie a quel divieto gli alberi erano
cresciuti rigogliosi. Bolis scrisse
alla Comunità: «Mi fo coraggio
di umiliare il mio rispettoso ricerco
sperando mi venga concessa gratia
di cento venti piante di larice». Per
ognuna offriva 2 zecchini d’oro, in
tutto 240 zecchini. Siccome uno
zecchino veneto valeva 22 fiorini austriaci, 240 zecchini veneti
corrispondevano a 5280 fiorini
austriaci. Era una montagna d’oro! Per un raffronto ricordiamo
che cinque anni prima l’architetto
Giuseppe Promperger-Costa s’era impegnato a demolire la vecchia chiesa e a costruire per intero
quella nuova dei santi Filippo e
Giacomo per 8000 fiorini. Evidentemente quei larici giganti li
valevano...
La domanda fu comunque ac-

colta. L’11 luglio 1774 il notaio
Giovanni Constantini, cancelliere,
presenti Antonio da Diè, officiale, Giovanni Michielli, merico,
Giovanni Antonio Colli e Pietro Manaigo, sindici e capi della
Magnifica Comunità, testimoni
Bortolo d’Andrea e Nicolò Zambelli, stipulò il laborioso contratto. Ed ecco apparire una nuova
sorpresa. Bolis, in un empito di
riconoscenza, aveva fatto scrivere
che, per sdebitarsi di quella che
riteneva magnanima concessione, aveva deciso di regalare un
grande lampadario d’argento da
installare nella nuova chiesa. Mostrò agli amministratori comunali
anche il disegno. Di certo li mise
in imbarazzo. Quale significato
aveva l’imprevisto omaggio? Accettarlo o respingerlo? Poteva far
prevedere future pressioni commerciali? Si poteva far buon viso
a ricatti da un mercante forestiero?
Certamente no.
La soluzione fu la seguente. Il
Comune gradiva il dono, ma lo
ricambiava con uno di pari valore. Le modalità? Lasciando
fuori un certo numero di larici
dal famoso conteggio di 120. Il
relativo prezzo sarebbe stato defalcato dal pagamento. Eccolo
nelle parole del contratto. «Dare
a titolo di regallo a esso mentovato
signor benefattore n. 20 piante di
larice fuori della predetta vizza di
Naulù, per la Chiocia d’argento
promessasi dal medemo signor Bolis
mercante et da porsi nella Chiesa
Parochiale a maggior culto di Iddio
Signore et dei suoi Santi». Nello
stesso autunno, come deliberato,
la Comunità incassò non i 5.280
fiorini che il Bolis avrebbe invece
dovuto pagare, ma soltanto 4.400.
Precisamente: «Si dibattano legni
20 di regallo fatto in consonanza
del contratto citato, restano fermi
a pagamento n. 100 e non più».
Perciò il maestoso lampadario
dalle dodici candele valeva ben
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880 fiorini d’oro!
Peraltro attendeva d’essere montato. Come appenderlo al soffitto?
Con un semplice cavo penzoloni
oppure arricchirlo di ornamenti,
così da far risplendere ancora di
più il vecchio argento? Prevalse
la seconda idea, ma bisognava
trovare qualcuno che lo pagasse.
Ed ecco come si svolge il nuovo
capitolo.
L’affare dei larici dei Naulù era
chiuso. Nella vizza protetta non
si doveva ritornare per questo
problema relativamente secondario. Infatti non risulta che in
quell’epoca vi siano stati fatti altri
tagli. La soluzione la leggiamo da
altri documenti datati 1775, dunque un anno dopo. Anche in questi si parla di vendita al mercante
Bolis di un altro lotto boschivo,
ma in Valbona. Il contratto, che
vede i medesimi contraenti ampezzani quali venditori, è invece
sottoscritto dall’auronzano Santo Zangiacomi, che si qualifica
quale agente Bolis. Nel paragrafo relativo al pagamento egli
dichiara la disponibilità del suo
datore di lavoro a fare un nuovo
regalo, precisamente una catena per sorreggere il lampadario.
«Et oltre il presente contratto esso
signor Zangiacomi, in nome pure
d’esso mentovato di lui principale
Bolis, promette et si obbliga di fare
un regalo alla veneranda Chiesa
nostra parrocchiale ed arcidiaconale
d’una catena onorevole e decente
per sostener la Chiocia d’argento da
porsi fra poco nella detta veneranda
Chiesa».
Non viene detto né quanto sarebbe costata la catena, né se anche
questo omaggio veniva controbilanciato con una qualche partita
di legname del Comune. Il lampadario regalato l’anno precedente venne comunque inaugurato
con la catena impreziosita dai
quattro mazzi di roselline d’argento. Questo peraltro lo dobbiamo supporre, perché il contratto ritrovato riporta le poche
righe che ne parlano e la clausola
conclusiva. «Che così, remota ogni
eccezione, si sono vicendevolmente
convenuti, pattuiti ed accordati e
promettendo però ut in forma meliori. Santo Zangiacomi Agente
Bolis affermo».
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gio. La seconda parte del viaggio
si svolgerà in Grecia e sull’isola
di Cipro. Il pellegrinare terminerà in Terra Santa. Iscrizione
entro e non oltre il 29 Gennaio.
Info: agenzia Dynamic Tour, tel.
0436/2363, segreteria parrocchiale tel. 0436/5747.

Il Coro Cortina impegnato in
opere di solidarietà
In concomitanza con la recente
trasferta in Abruzzo-Umbria, il
Coro ha consegnato al gruppo
Ana Barisciano (Aq) la somma
di 4.000 euro, per la ricostruzione. L’assegno è stato consegnato
dalle mani di Roberto Di Nardo
(nella foto sopra), corista di lungo
corso e originario di Barisciano.
Sabato 4 dicembre il Coro si è
esibito in chiesa Parrocchiale
assieme al coro gospel “Affetti
Sonori” diretto da Rossella Bottacin. Il ricavato dell’offerta libera è
stato devoluto in beneficenza alla
popolazione colpita dall’alluvione
che ha recentemente segnato il
Veneto, aderendo alla raccolta
fondi promossa dall’Asac.
“Il Bambino del Natale”
La Parrocchia e i catechisti propongono una bella iniziativa per
ricordare il vero senso del Natale:
ai ragazzi di 5a elementare è stato
chiesto di costruire un piccolo
presepio in famiglia. A tutti è
stato consegnata una formella
di legno, dove ognuno creerà la
Sacra Famiglia: naturalmente
non conta tanto la bellezza del
manufatto, quanto il condividere
un momento tutti assieme. Una
volta pronti, i presepi verranno
esposti nelle vetrine dei commercianti di Cortina. Si potranno
così ammirare le piccole opere
sugli scaffali e nelle vetrine del
centro. I presepi verranno espo-

sti dal ponte dell’Immacolata
fino alla conclusione del periodo natalizio; poi saranno riconsegnati ai legittimi proprietari.
Info: segreteria parrocchiale tel.
0436/5747, email segreteria@parrocchiacortina.it
Veglia di Natale
La Pastorale Giovanile di Cortina assieme al gruppo Giovani
di San Vito di Cadore e al gruppo Giovani di Borca, organizza
una veglia di Natale dal titolo:
“Il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi”. Naturalmente la Veglia è aperta a tutti.
Alla conclusione ci sarà un momento conviviale nella sede della
Pastorale Giovanile di Cortina, in
via del parco 3. La veglia si terrà
mercoledì 22 dicembre, ore 20.30,
presso la chiesa della Difesa
Info: segreteria parrocchiale tel.
0436/5747, email segreteria@parrocchiacortina.it
“Da Roma a Gerusalemme
sull’antica via dei pellegrini”
La Dynamic Tour in
collaborazione con la
Parrocchia organizza un
pellegrinaggio sulla via di
Gerusalemme. Il viaggio
ripercorre idealmente l’antico itinerario che i pellegrini medioevali facevano
a piedi e in nave. Si parte
il 30 aprile da Cortina e si
raggiunge Roma, che sarà
l’inizio simbolico del viag-

Corso di preparazione al matrimonio
La Parrocchia propone ai fidanzati che intendono sposarsi entro il
2011, cinque incontri di preparazione al matrimonio, che si terranno a partire da domenica 6 marzo.
I temi trattati saranno i seguenti:
- “Il progetto di Dio per la Coppia”, incontro tenuto da un sacerdote.
- “Alla scoperta della Vita”, incontro tenuto da un medico.
- “La relazione di coppia”, incontro tenuto da una psicologa.
- “Il dialogo e la conflittualità
nella coppia” con la testimonianza
di una coppia di sposi.
- “Carte & Co.”, incontro in cui
verranno prese in esame le procedure per richiedere e celebrare
il matrimonio .
Info: segreteria della parrocchia
tel. 0436 5747, email segreteria@
parrocchiacortina.it
Novità: il calendario tascabile
della Pastorale Giovanile
A Natale uscirà il calendario tascabile della Pastorale Giovanile, dal titolo: “Pastorale Giovanile
un’esplosione di idee”.
Il pieghevole darà spazio a tutti i
gruppi, indicando dove e quando
si svolgeranno le varie attività da
gennaio ad aprile.
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ROMANO ALBERTI CADANA
di Evaldo Gaspari

Il 24 ottobre scorso, all’età di
85 anni, nella Casa di Riposo
di Cortina, è mancato Romano
Alberti Cadana di Lacedel.
Benché più anziano di me di due
anni, è stato mio compagno di
scuola in seconda elementare e
anche dopo, nell’anno scolastico
1934-1935 XII-XIII E.F. (Era
Fascista). Aveva ripetuto la prima
e la seconda classe non per scarso
profitto, ma per una condotta a
dir poco disastrosa.
Come nel divertente film di De
Sica “Maddalena zero in condotta”, ogni giorno ne combinava
una al punto da creare una quasi
feroce incompatibilità fra lui e la
maestra Lucrezia Picchini. Era
vivace, focoso, assumeva atteggiamenti da Duce sottoponendoci
al suo volere anche menando le
mani, ma in fondo non era cattivo. Allora le botte erano normale
consuetudine. Le prendevamo a
casa (ricordo 5 volte in un giorno
da mia madre), a scuola, dai compagni, e venivano “gentilmente”
elargite in ottemperanza alla seconda parola dello slogan fascista
che secondo Mussolini era l’artefice di ogni vittoria: CREDERE,
OBBEDIRE, COMBATTERE!
Non ho mai capito come il fascismo obbligasse la gente a credere;
magari a calci nel sedere poteva invece imporre di obbedire e
combattere.
Tornando a Romano e alla scuola, succedeva che la maestra a
metà mattinata usciva dall’aula
per alcuni minuti, il tempo che

impiegavamo a consumare la
merenda, dividerci tra fascisti e
sovversivi e darci la quotidiana
razione di pacche sempre nel rispetto dell’ingiunzione COMBATTERE!
Al termine delle “ostilità”, Romano andava alla lavagna e scriveva:
«Picchini p...... », noi più piccoli
non sapevamo neanche il significato di quella parola, la maestra
rientrando e senza scomporsi leggeva, faceva cancellare da uno di
noi, scendeva dalla cattedra senza
chiedere chi era stato, estirpava
il Romano dal banco e letteralmente lo «macinava».
«Aiuto! Basta! Pietà!» erano le
grida che la gente udiva passando
per il corso Vittorio Emanuele
prospiciente la scuola, oggi Ciasa
de ra Regoles.
Non c’erano legnate sufficienti a
dissuaderlo: il giorno dopo compariva di nuovo la scritta.
Il nostro decano aveva allora inventato le “gare di religione” con
tanto di classifica; sul palcoscenico del teatro parrocchiale davanti
ai bambini dovevano rispondere
a delle domande di catechismo
davanti ad una sala gremita di
genitori e di curiosi. Pochi erano
quelli disinvolti che sbagliando se
ne fregavano delle sadiche risate
del pubblico; per la maggioranza
il tutto costituiva un vero dramma, perché non conoscere quella
materia era considerato il massimo della vergogna.
Pure Romano dovette subire
questa tortura alla domanda:
«Quando Adamo ed Eva furono
cacciati dal Paradiso Terrestre?».
Rispose deciso e imperturbabile:
«Quando le mele erano mature».
Sicuramente come premio si trovò con le orecchie allungate.
Potrei continuare con il ricordo di
tante altre storie vissute durante
la nostra infanzia negli anni definiti “ruggenti”.
Finite le scuole e cresciuti, arrivò
la guerra e dopo l’8 settembre
1943, con la costituzione da parte germanica dell’Alpenvorland,

annessione amministrativa dei
territori ex asburgici al Reich
comprendente anche Cortina,
per noi ampezzani scattò l’obbligo della coscrizione militare
nell’esercito tedesco.
Anche Romano, che indossava la
divisa dell’Alpenjäger, fu mandato sul fronte francese a contrastare l’avanzata degli alleati, cercando naturalmente di non esporsi
più di tanto nei combattimenti e
contribuendo, in tal modo, a far
perdere la guerra a quel povero
Hitler. Scampato alle fucilate
degli americani e da questi fatto
prigioniero, dopo quattro mesi
tornò a casa a piedi.
Trascorse la vita in maniera un
po’ disordinata, ogni tanto si intratteneva all’osteria e ricordo
molto bene quando fu processato
per essere stato trovato alquanto
alticcio e disteso ai piedi della
scalinata del bar Garni.
Fu necessario un quarto d’ora per
stabilire, tra il pretore e l’avvocato
difensore d’ufficio, il significato
del termine “alticcio”. Alla fine
il giudice, dotato di fine ironia,
concluse: «Signor Alberti, se la
polizia l’ha trovato disteso in fondo alla scalinata, per me non era

alticcio, ma massiccio» e con la
solita romanzina lo fece rilasciare.
Romano ha sempre avuto un caratteristico modo di camminare,
tutto proteso in avanti e questo
particolare ha dato origine ad un
divertente episodio: anni fa si era
recato in Olanda come turista e
mentre camminava si sentì chiamare: «Alberti!». Un suo commilitone tedesco del tempo di
guerra, turista pure lui lo aveva
riconosciuto a distanza non per
la fisionomia, ma, caso unico in
Europa, per la posizione ad angolo che il personaggio assumeva
da mezza vita in su.
Messa la testa a posto ha lavorato
per il nostro Comune con impegno e bisogna riconoscere che
allora i marciapiedi erano molto
più puliti di adesso.
Addio, Romano, sei stato un
personaggio caratteristico, forse
l’ultimo dei tanti che un tempo
erano presenti nei nostri villaggi e
si prodigavano a tenere allegra la
gente: gente che allora era più comunicativa di adesso e che oggi,
tutta presa da mille cose da fare,
non ha quasi neanche il tempo
di dire «bon dì».
Spero che la Picchini, se c’è un aldilà,
non sia ad aspettarti con il bastone,
per continuare a batterti per l’eternità.

La Parrocchia ringrazia la
Fondazione Cariverona

60 mila euro per la Scuola paritaria “d. Pietro
Frenademez”

È arrivata in questi giorni la notizia per cui il CdA della Fondazione
Cariverona ha deliberato di assegnare alla Parrocchia di Cortina un
contributo di 35mila euro per le opere di adeguamento alla normativa
e di abbattimento delle barriere architettoniche, recentemente portate a compimento nell’immobile che ospita la Scuola dell’infanzia,
il mini-nido Oasi dei piccoli, la Pastorale giovanile e le altre opere
parrocchiali. È un sostanzioso contributo, che si aggiunge ai 25mila
euro giù erogati nel 2009 per il progetto di rinnovo degli arredi, ora
felicemente concluso.
Da parte dei sacerdoti della Parrocchia, del Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici (CPAE), del Comitato di Gestione dell’asilo
giunga alla Fondazione una particolare espressione di gratitudine. In
un momento in cui i fondi ministeriali si annunciano praticamente
dimezzati (si annuncia un taglio del 47%), questa attenzione della
Fondazione almeno ci incoraggia ad andare avanti.
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torrente Boite, aprile 2010
parcheggio ex mercato, nel centro di Cortina:
PULIZIA
DELLA
PESCHERIA
a metà novemBre 2009, il solitolA
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inquina
mento idrocarBuri nel Boite.

intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trattiene formando una specie di diga in superficie, (che
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non
galleggia da tempo. oiuto mare!
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28-ott Il consorzio Cortina Turismo partecipa al World Travel Market,
una fiera che si tiene a Londra ogni anno e che offre all’intera industria
turistica un’ottima opportunità per realizzare incontri e acquisire contatti.

18-nov Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento degli stages aziendali. 16 ragazzi
frequentanti la classe IV Itc (l’Istituto Tecnico Commerciale) saranno impegnati in imprese di Cortina e Cadore per un periodo di tirocinio lavorativo di una sessantina ore.

29-ott Pubblicata la nuova graduatoria per le case in diritto di superficie.
L’elenco conta 149 richiedenti, avrà durata di 5 anni, salvo revoca del consiglio comunale, ed è visibile nel sito del Comune o all’Ufficio Patrimonio.

19-nov Di nuovo in vendita l’appartamento comunale che si trova a Grava di sopra.
Ora l’Amministrazione abbassa il prezzo del 15% e prova di nuovo a vendere l’immobile
per reperire denaro che sarà investito in opere pubbliche.

1-nov Prosegue la raccolta di firme per il referendum provinciale promosso dal comitato per «Belluno autonoma». I promotori del referendum
chiedono il distacco dell’intera provincia dal Veneto, in modo da far diventare la Provincia di Belluno «la terza provincia autonoma, insieme a Trento e
Bolzano, dotata di potere legislativo».

20-nov «Ben venga l’alienazione di altri beni immobili per reinvestire nel territorio, come
nel caso dell’ampliamento del Codivilla». Si dichiara favorevole il presidente del consiglio provinciale, Stefano Ghezze, alla proposta dell’Unità socio sanitaria locale di
cedere lo stabile del distretto sanitario di via Cesare Battisti per finanziare l’ampliamento
dell’ospedale Codivilla.

2-nov Venduti all’asta 47 posti auto del futuro parcheggio interrato che
nascerà in largo Poste. Occorre vendere ancora 23 posti per recuperare i
soldi necessari alla municipalizzata Servizi Ampezzo per realizzare l’opera.
A tal proposito la Società sta considerando di indire una nuova gara in
concomitanza delle prossime festività natalizie.

23-nov Si discuterà della concessione del diritto di superficie per i terreni di Cadelverzo di Sopra e di Pontechiesa nel corso del prossimo consiglio comunale. Se così
fosse, saranno sedici-diciotto i cittadini che potranno iniziare a progettare la loro casa
sui terreni comunali.

3-nov Ritorna a fare discutere l’idea di alcuni albergatori di creare un
consorzio, “Cortina Hotels”, che si dissocierebbe da “Cortina Turismo”. Sul
tema parla l’assessore allo Sport e al Turismo, Herbet Huber: «Se ciò fosse vero
sarebbe un peccato; specialmente in momenti come questi, c’è bisogno delle
energie di tutti. Tuttavia, confermo che anche per il 2011 “Cortina Turismo”
potrà contare su un sostegno finanziario del Comune».
4-nov Si è tenuto a Cortina il primo incontro del gruppo di lavoro interprovinciale di elisoccorso che si terrà due volte all’anno. L’ iniziativa mira a
riunire i responsabili tecnici ed operativi dei servizi di elisoccorso della provincia
di Belluno, Bolzano e Trento per uniformare le procedure di intervento delle missioni di elisoccorso nelle aree confinanti o effettuate nelle province limitrofe».
5-nov Le tre istituzioni del comitato promotore (Fisi, Associazione Permanente Coppa del Mondo e Sci Club Cortina) hanno firmato insieme al Comune l’atto costitutivo per la formazione del Comitato per la candidatura
“Cortina 2017”. Martin Schnitzer è stato confermato direttore generale.
6-nov Critica l’Associazione Albergatori su quelle che definisce «regole di
democrazia nella promozione turistica». In una lettera attacca l’assessore al
Turismo Herbet Huber e la sua visione positiva dell’operato del consorzio
“Cortina Turismo”.
7-nov Il comitato promotore del referendum provinciale per “Belluno
autonoma”annuncia di aver raggiunto le 8000 firme, in un mese e mezzo
di raccolta. A questo punto il Comitato chiede di essere preso in considerazione dalle Istituzioni, in particolare dalla Provincia. Una prima mappa
del disagio vede il Feltrino in pole position, dove si è raccolto oltre il trenta
per cento delle firme. Ma ad aver contribuito è stata anche Cortina, dove
si sono raccolte in poco tempo 150 firme.
10-nov «Puntando il dito contro l’uno o contro l’altro non si risolvono i problemi né si incrementa il turismo». Stefano Illing, presidente di “Cortina
Turismo”, cerca di placare la polemica innescata dal direttivo dell’Associazione Albergatori. « Così non si va da nessuna parte », e conclude: «Oggi
siamo in grado di fare un programma turistico triennale; fino a tre anni fa
questo era impensabile».
11-nov La Giunta provinciale ha approvato una serie di provvedimenti
rivolti alla sistemazione idrogeologica con i fondi del demanio idrico. La
prima tranche riguarda la zona della Valle del Boite. In particolare a Cortina
verrà messa in sicurezza un tratto della pista ciclabile nella frazione di
Socol, realizzando un fossato di contenimento delle colate e realizzando
un paramassi.
12-nov «I consiglieri di maggioranza di Cortina fuori dal consiglio della Cm
Valboite». È questo quanto ha chiesto Gianpietro Ghedina, consigliere di
minoranza al consiglio dell’Ente. « I consiglieri del gruppo di maggioranza di
Cortina sono tre anni che non si presentano in consiglio in Cm. È gravissimo
che un amministratore non si presenti per semplici ripicche politiche nei luoghi
deputati a prendere le decisioni».
13 -nov È nato il consorzio “Cortina Hotels”. I titolari di hotel ampezzani
si sono riuniti in vista della scadenza dei termini utili per riconfermare la
presenza all’interno del consorzio “Cortina Turismo”. Si frantuma così l’idea
di “Cortina Turismo” e dell’Amministrazione, che era quella di “fare squadra”,
di lavorare insieme per un progetto condiviso.
17-nov I tre alpinisti Renato Sottsass, Cristian Corazza e Marco Sala
hanno raggiunto la cima della Piramide Carstensz, a 4.884 metri, nella
catena montuosa del Sudiram, in Papua Nuova Guinea. La vetta è nell’Oceania e fa parte delle “Seven Summits”, le sette cime più alte di ciascuno
dei sette continenti.

24-nov Sono sedici le aziende di commercio che venderanno i loro prodotti durante
il periodo di Natale nelle casette che si stanno montando in questi giorni a Cortina. I
mercatini saranno aperti dal 1º al 31 dicembre lungo Corso Italia.
25-nov A gennaio 2011 non ci saranno le sculture di ghiaccio in centro; si dovrà attendere l’anno successivo. «C’è l’intenzione», spiega l’assessore al Turismo, Herbert Huber,
«di valorizzare al meglio questi progetti. Il concorso diventerà biennale e potrà così essere
meglio strutturato».

a cura di Morena Arnoldo

Il futuro della sanità bellunese: discussioni in corso
11-nov Il sindaco Andrea Franceschi ritiene sensata la proposta di creare un
tavolo di lavoro che possa fare sintesi delle diverse aspettative del territorio
e che al tempo stesso abbia il peso politico necessario per farsi ascoltare
da chi dovrà prendere le decisioni che incideranno sul futuro della sanità
bellunese. «Parlare dei reparti dell’ospedale di Pieve di Cadore disgiuntamente
da quelli di Auronzo e di Cortina o di quello di Belluno disgiuntamente da quello
di Feltre, sarebbe un segno di miopia politica che finiremmo per pagare a caro
prezzo». E sottolinea: «Il nostro territorio deve avere la capacità di predisporre
un progetto complessivo che da un lato eviti sprechi, doppioni e inefficienze
e dall’altro possa potenziare il servizio offerto».
16-nov Il sindaco Andrea Franceschi risponde alle accuse del sindaco di
Pieve, Antonia Ciotti, che nei giorni scorsi lo ha attaccato accusandolo di
essere contro il Cadore. «La nostra Amministrazione», sottolinea Franceschi,
«si è sempre battuta per garantire il diritto alla salute dei propri cittadini, agendo
con forza per fare chiarezza sulla delicata situazione del Codivilla, schierandosi
apertamente a fianco dell’ospedale di San Candido e facendo altrettanto con
quello di Pieve con la sottoscrizione del documento inviato in Regione. Quello
che non abbiamo condiviso è stato il voler affrontare le questioni in modo
frammentato e nelle sedi non idonee, disertando le riunioni ufficiali».
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