
IL NUOVO
FEDERALISMO
L’Ici - l’imposta comunale 
sugli immobili - nasce nel 
1992 con il governo Amato. 
È ancora l’esempio insu-
perato di vero federalismo 
fiscale (20 anni fa) perché i 
Comuni hanno cominciato 
ad incassare direttamente 
dai cittadini contribuenti, 
senza aspettare dallo Stato 
i ristorni delle spese soste-
nute.
Per Cortina è stata una 
manna, mettendo la parola 
fine ai problemi di bilancio.
Con il prossimo anno, il 
“nuovo” federalismo taglia 
ai Comuni 7 miliardi, e Cor-
tina subirà una decurtazio-
ne superiore ai 2 milioni.
Non torneranno i tempi duri 
degli anni ’80, ma di certo 
subiremo un contraccolpo 
notevole, soprattutto se si 
metterà fine alle entrate 
straordinarie della specu-
lazione edilizia (leggi Pi-
ruea).
Visti i tempi di crisi - e quel-
lo che ci aspetta - sarebbe 
stato meglio riconsiderare 
le priorità nelle opere pub-
bliche o, se proprio si consi-
dera indispensabile la pale-
stra di roccia, quantomeno 
comprovare con i numeri 
l’urgenza e la sostenibilità 
della gestione dell’opera 
nel tempo. In tal modo ci 
saremmo per lo meno sentiti 
rassicurati nell’aver inve-
stito tutti quei soldi in una 
sola struttura. 
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Sono partiti i lavori per la 
costruzione della pale-
stra di roccia in località 

Sopiazes. Sarà questa la grande 
opera pubblica firmata Andrea 
Franceschi, dal costo di 3 mi-
lioni e 300 mila euro - se tutto 
va bene - pari alla metà delle 
risorse disponibili al Comune 
in questo momento. Una cifra 
spropositata, che mette un’i-
poteca su altre opere inserite 
nel programma triennale, con-
tinuamente rinviate per man-
canza di finanziamenti.
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maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme 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 trat-
tiene 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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CONSIGLIO COMUNALE:
ALLA TERZA VERSIONE, FINALMENTE 
APPROVATO IL BILANCIO 2010
Sindaco convinto, minoranze agguerrite, revisore tra due fuochi
di Edoardo Pompanin

Il Sindaco SoddiSfatto 
del bilancio 2010
Consiglio comunale centra-

to sull’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2010.
Il Sindaco apre la seduta con la 
lettura dei dati più significativi 
(rinviamo alle tabelle per il rias-
sunto di tutte le cifre).
Le considerazioni politiche di 
Franceschi valutano come “po-
sitivo” il resoconto 2010. «Non 
vi sono entrate straordinarie 
significative», dichiara il primo 
cittadino, e ciononostante - a suo 
avviso - l’Amministrazione ha av-

viato interventi importanti: sede 
della Croce Bianca, magazzino 
dei Sestieri a Fiames, marciapiede 
di Alverà, illuminazione a Zuèl, 
urbanizzazione di Pian da Lago.
Riguardo ai numeri, il costo del 
personale è sceso dal 2007 al 2010 
di 250.000 euro e non sono stati 
aperti nuovi prestiti. «Il salto di 
qualità ci sarà sul bilancio succes-
sivo, per le entrate straordinarie e 
per le opere importanti».
Nel corso dell’intervento, si è poi 
fatto cenno al taglio ai Comuni di 
6,2 miliardi attuato dalla mano-
vra fiscale. Per Cortina il rispar-

mio obiettivo dovrà essere pari 
a circa 2,1 milioni di euro, con 
un peso per abitante pari a 423 
euro (vedi box). «Abbiamo con-
sapevolezza della fase storica che 
attraversiamo» afferma il Sindaco. 
Anche la Provincia taglia il Bike 
Bus, lo Ski Bus, l’Unico Studenti, 
e altri contributi: se il taglio non 
verrà accompagnato da un fede-
ralismo sul fronte delle entrate, 
il bilancio sarà molto difficile da 
quadrare. Sono necessarie scelte 
di autonomia impositiva.
«In base ai parametri di virtuo-
sità, ovvero gli indici di bilancio, 
secondo uno studio Anci/Isel, 
tra i 581 Comuni veneti, Corti-
na è il più virtuoso in assoluto» 
ha continuato Franceschi. «Sono 
orgoglioso, anche perché questa 
situazione porterà ad una ridu-
zione del 13% sui tagli previsti 
dalla manovra di governo».

Replicano le minoRanze:
fatto poco e conti non
del tutto affidabili
Gianpietro Ghedina dalle mi-
noranze parla di valutazioni po-
litiche e di valutazioni tecniche.
Rispetto al primo aspetto, osserva 
che il bilancio non rispecchia le 
previsioni: su 12 milioni di inve-
stimenti programmati, ne sono 
stati fatti solo il 30%, circa 4 mi-
lioni. Anche le previsioni erano 
errate, con le entrate all’80-90% 
in meno rispetto al preventivo. 
Si ripete il problema del 2009, 
chiosa il consigliere. Insomma: 
i lavori 2010 sono lontani dal 
preventivo. Non è vero poi che 
il costo del personale diminuisce: 
nel 2006 il costo è inferiore al 
2010 (che conta anche alcune 
professionalità in meno).
La tassa rifiuti è aumentata del 
25% negli ultimi 4 anni e la spesa 
prevista con il nuovo appalto è 

ancora superiore, con il costo che 
cresce per il cittadino.
Rispetto al discorso contabile, va 
detto - prosegue Ghedina - che 
nel maggio 2011 è stato presen-
tato un risultato, a fine giugno 
2011 un altro risultato e infine 
in agosto l’avanzo dichiarato è di 
548.000 euro: «È problematico 
capire di cosa stiamo parlando: 
tre approvazioni con tre risultati 
finali. Anche il bilancio di questa 
sera non è chiaro». Il consigliere 
ricorda le sette riserve espresse 
dal Revisore contabile Pais Be-
cher e il vincolo sull’avanzo di 
amministrazione perché non si 
è sicuri delle entrate e si vuo-
le procedere con cautela. «È un 
problema politico che i 548.000 
euro siano bloccati».
Gianpietro Ghedina ha poi spe-
cificato diversi aspetti di carat-
tere tecnico; il senso comples-
sivo del discorso si riassume nel 
prospettare problemi nei bilanci 
successivi qualora non venissero 
accertati i residui e nel lamentare 
la mancanza di risposte o la loro 
non completezza: «Le risposte 
non sono affatto esaurienti e certe 
valutazioni non sono veritiere». 
Spiega alcune operazioni che 
ballano tra un esercizio e l’altro, 
e consegna agli atti le proprie os-
servazioni. «I dati dicono che i 
conti non sono chiari, con riflessi 
sui bilanci futuri».
Per completare gli interventi di 
minoranza ricordiamo Roberto 
Gaspari, il quale osserva che di 
tutti gli investimenti, forse solo il 
magazzino dei Sestieri può esse-
re ascritto alla gestione 2010, in 
quanto tutte le altre opere saran-
no finite nel 2011.
Michele Dimai punta l’atten-
zione sui residui attivi (crediti) 
- posto che possono generare 
anche perdite impreviste - che 

ALESSIO RESENTE IN PENSIONE DOPO 33 ANNI 
DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE 

Il Sindaco ha consegnato al dipendente comunale Alessio Re- 
sente il Campanile di Bronzo, simbolo della comunità, per rin-
graziarlo dei 33 anni di servizio presso il Comune di Cortina 
d’Ampezzo. Attaccamento, professionalità, passione le qualità 
ricordate nel discorso di congedo. 
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costringono al vincolo dell’a-
vanzo: propone di incaricare una 
consulenza specialistica esterna 
per un’operazione straordinaria di 
riaccertamento e suggerisce agli 
amministratori di maggioranza, 
«visto che sono convinti che sia 
tutto in ordine», di rilasciare una 
fidejussione bancaria pari all’am-
menda eventualmente prevista.

le RiSpoSte del Sindaco
e del SegRetaRio
alle minoRanze
Andrea Franceschi si dice con-
vinto del fatto che non sia com-
pito dei consiglieri comunali 
valutare in maniera così punti-
gliosa gli aspetti contabili. «Mi 
sarei aspettato un commento 
politico» afferma.
Sul lato tecnico la macchina è 
complessa ed è difficile mettere 
tutto a posto, anche il pregresso.
Il vincolo sull’avanzo è una scelta 
prudenziale per l’incertezza di 
alcuni contributi di Enti superiori 
(fondo Letta e Tavolare).
Sui costi del personale ritiene 
giusto confrontare il 2010 con il 
2007 - anno di avvio della nuova 
amministrazione - e non il 2006.
Per quanto concerne le opere 
pubbliche, sostiene che la pro-
grammazione pluriennale degli 
interventi era in parte finanzia-
ta con entrate straordinarie dai 
Piruea: «Nel 2008, 2009, 2010 
non sono entrati Piruea; nel 2011 
sono entrati 5,8 milioni dalle 
Marmarole e la programmazione 
sarà allora completata: i cantie-
ri sono partiti, vedi quello della 
Palestra di roccia. Tenere duro 
sui Piruea - ricorda - ha fruttato 
2,3 milioni in più rispetto ai 3,5 
milioni di incasso previsti dalla 
precedente amministrazione». 
Il Segretario Battaglia replica ad 
altre questioni poste dalla mi-
noranze: ricorda che le tre ap-
provazioni del consuntivo 2010 
sono dovute nel primo caso ad un 
errore di lettura nei trasferimenti 
e nel secondo al parere con riser-
ve reso in un primo momento 
dal Revisore (che non sembrava 
opportuno accompagnare al bi-
lancio soprattutto per non avere 
problemi con le norme del patto 
di stabilità); l’avanzo è vincolato 

BILANCIO COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

ENTRATE  anno 
 2010 

 anno 
 2009 

 anno 
 2008 

 anno 
 2007 

 anno 
 2006 

 anno 
 2005 

Entrate tributarie  13.376  13.468  12.351  12.851  12.715  13.021 

imposte (ici e altre)  11.314  11.553  10.390  11.210  11.094  11.387 

tasse (tassa rifiuti e altre)  2.062  1.915  1.961  1.641  1.621  1.634 

Trasferimenti Stato, Regioni ed enti  3.400  3.731  3.366  2.119  1.491  1.686 

da Stato  1.668  1.862  1.952  706  117  271 

da Regione  1.601  1.753  1.374  1.329  1.222  1.078 

da Altri  131  116  40  84  152  337 

Extratributarie  3.763  3.742  4.070  3.504  3.436  3.666 

da Servizi pubblici (casa riposo, 
polizia municipale, …)  1.775  2.062  1.833  1.777  1.737  1.769 

da Beni pubblici (affitti e altro)  1.093  1.087  1.067  1.008  907  964 

da Interessi  50  34  104  75  75  138 

da Diversi  845  559  1.066  644  717  795 

Trasferimento capitali e riscossione 
crediti  1.911  2.063  1.480  4.950  2.849  2.849 

alienazione Beni patrimoniali  82  347  211  144  33  262 

finanziamenti a titolo gratuito per 
opere pubbliche  1.829  1.716  1.269  4.806  2.816  2.587 

Accensione prestiti  -  -  -  1.590 

mutui e prestiti  -  -  -  1.590 

Partite di giro  1.176  1.238  1.192  1.158  1.397  1.178 

Avanzo applicato  64  116  1.657  669  20  1.218 

a investimenti  64  116  1.657  669  20  1.218 

a spese correnti  -  -  -  - 

TOTALE GENERALE  23.690  24.358  24.116  25.251  21.908  25.208 

USCITE  anno 
 2010 

 anno 
 2009 

 anno 
 2008 

 anno 
 2007 

 anno 
 2006 

 anno 
 2005 

Correnti  17.357  17.457  16.939  15.165  14.173  15.548 

Costi personale, beni e servizi, interessi, ammortamenti per:

amministrazione  5.090  4.679  4.592  4.076  4.158  4.555 

giustizia  159  160  207  158  157  231 

polizia locale  521  488  503  482  479  619 

istruzione pubblica  453  417  560  361  324  345 

cultura  356  450  547  389  265  361 

sport  1.798  2.332  2.053  1.723  1.577  2.123 

turismo  948  822  612  352  327  387 

viabilità e trasporti  1.665  1.678  1.526  1.506  1.261  1.447 

territorio e ambiente  3.173  3.242  3.262  3.148  2.912  2.777 

settore sociale  2.989  2.917  2.870  2.733  2.511  2.450 

sviluppo economico  203  201  207  237  202  253 

servizi produttivi  2  71 

In conto capitale  5.048  4.584  5.243  6.488  4.990  6.805 

Investimenti sul patrimonio per costruzioni, acquisti, man.:

amministrazione  2.503  2.341  2.406  1.649  1.643  1.266 

giustizia  10  25  45  6  6  6 

polizia locale  1  7  10  -  17  27 

istruzione pubblica  -  40  15  35  143  1.358 

cultura  -  -  -  10  100  - 

sport  129  473  915  2.806  730  204 

turismo  -  -  4  340  1.070  2.055 

viabilità e trasporti  1.421  1.472  1.429  1.236  1.195  1.602 

territorio e ambiente  916  129  107  371  48  205 

settore sociale  68  97  312  35  38  82 

sviluppo economico  -  -  -  -  -  - 

servizi produttivi  -  - 

Rimborso di prestiti
(solo quota capitale)  1.015  967  922  1.435  1.348  1.302 

Partite di giro  1.176  1.238  1.192  1.158  1.397  1.178 

TOTALE  24.596  24.246  24.296  24.246  21.908  24.833 

Risultato di competenza -906  112 -180  1.005  375 

TOTALE GENERALE  23.690  24.358  24.116  25.251  21.908  25.208 

CONTINUA A PAG. 4 Nota: consuntivo gestione di competenza - tutti i dati riportati sono in migliaia di euro, salvo diversa indicazione
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comunque il Bilancio, pur con un 
«parere favorevole, fatte salve le 
eccezioni e le riserve di giudizio 
formulate» dal Revisore. 
Nella Relazione scritta, sono 
trascritti diversi aspetti critici 
(vedi anche numero scorso di Voci 
di Cortina per un commento) sui 
quali ha espresso la propria ri-
serva. Nell’intervento in aula il 
tono dei discorsi è invece stato 
molto rassicurante rispetto alla 
conformità dei conti comuna-
li e ha di molto minimizzato la 
portata delle critiche espresse per 
iscritto.

A proposito della gestione dei re-
sidui, ha affermato che il proble-
ma è «tipico di tutti i Comuni», 
pur ribadendo che sarebbe neces-
sario fare un esame generale delle 
poste. Sollecitato da Michele Di-
mai sulla necessità di una consu-
lenza ad uno specialista esterno 
per valutare questi debiti-crediti 
incerti, ha dichiarato che un in-
carico del genere non è possibile, 
perché il lavoro in questione è di 
competenza degli uffici e per affi-
dare all’esterno occorrerebbe di-
mostrare che non ci sono le com-
petenze. (Osserviamo, a margine, 
che il mese scorso anche il Comitato 
Civico si espresse per una verifica 
esterna, un’attività commissionata 
piuttosto di frequente dai Comuni, 
senza tanti problemi, ndr).
Ad ogni modo il Revisore osserva 
che il Responsabile di Servizio 
è colui che risponde della cor-
rettezza amministrativa delle 
scritture: questa valutazione non 
è un atto politico, ma di natura 
gestionale. L’ultima parola spetta 
al Responsabile finanziario.
Il suo suggerimento di effettuare 
una verifica “straordinaria” signi-

Il RevIsoRe contabIle del comune 
dI coRtIna, augusto PaIs becheR

per prudenza; rispetto ai residui, 
afferma che «da un anno viene 
fatta pressione sui responsabili 
dei vari servizi per fare pulizia sui 
vari residui». Ribadisce che i dati 
sono veritieri e che l’andamento 
delle entrate per l’Ici è regolare. 
Sulla critica dell’aumento della 
pressione tributaria, sottolinea 
che c’è un aumento, ma che inte-
ressa soprattutto le seconde case 
(sia per l’Ici che per la Tassa ri-
fiuti) in quanto sono a suo parere 
preponderanti: il dato andrebbe 
pertanto letto positivamente. 
«Talune entrate (sui residui) 
avremmo addirittura dovuto 
lasciarle - commenta Battaglia 
- ma in Italia si vive un po’ alla 
giornata ed è meglio essere più 
cauti che precisi», riferendosi ai 
possibili problemi di incasso di 
contributi promessi al Comune 
e contabilizzati. 
Conclude assicurando che il con-
to consuntivo è stato esaminato a 
fondo e con precisione dal Revi-
sore. La Relazione tecnica mette 
in evidenza indicatori che sono in 
generale miglioramento e non c’è 
alcun segnale di cattiva gestione 
o di pericolosità.

la paRola al ReviSoRe
contabile: in aula 
minimizza ma agli atti
laScia le RiSeRve
Le parole del Revisore contabile 
Augusto Pais Becher sono state 
al centro di tutta la discussione 
consigliare. Sia le parole scritte 
nella Relazione, sia quanto pro-
nunciato in aula.
Due mesi fa era addirittura sal-
tata l’approvazione del bilancio 
a causa delle pesanti critiche ai 
documenti contabili, con tanto 
di successivo passaggio in Giunta 
il 9 agosto per apportare varia-
zioni al conto di Bilancio e al 
conto del patrimonio e riproporli 
a giudizio. La nuova versione del-
la Relazione ha rimosso alcune 
(non tutte) «riserve di giudizio»; 

ma avendo rimosso 
quella forse ritenu-
ta più significativa 
(perché riferita alla 
gestione dei resi-
dui), l’Amministra-
zione ha approvato 

PERSONALE  2010  2009  2008 2007  2006  2005  2004 

Comune di Cortina: 
numero dipendenti 111 111  111  109  116  126  121 

Comune di Cortina: 
spesa per il personale  3.714  3.756 3.753  3.809  3.654  4.131  3.538 

Comune di Cortina: costo 
medio per dipendente  33,46  33,84 33,81  34,94  31,50  32,79  29,24 

DEBITI  2010  2009  2008 2007  2006  2005  2004 

Importo dei debiti comunali  16.580  17.596 8.563  19.485  20.725  20.597  20.309 

INDICATORI FINANZIARI anno  Cortina Provincia  Regione  Italia 

Pressione Finanziaria
(entrate tributarie + extratributarie pro capite)

2003  2.503  867  518  517 

2004  2.468  835  516  524 

2005  2.684  905  532  545 

2006  2.626  875  509  529 

2007  2.667  808  449  494 

2008  2.686  787  397  476 

2009  2.825 

2010  2.811 

Pressione Tributaria 
(entrate tributarie

pro capite)

2003  1.931  598  393  369 

2004  1.899  604  391  374 

2005  2.094  679  408  393 

2006  2.067  672  397  381 

2007  2.096  568  318  339 

2008  2.020  525  272  311 

2009  2.210 

2010  2.194 

Autonomia impositiva
(tributi / entrate correnti)

2003 71% 59% 67% 54%

2004 70% 63% 69% 55%

2005 71% 66% 70% 57%

2006 72% 68% 71% 56%

2007 70% 56% 54% 48%

2008 62% 49% 47% 43%

2009 64%

Autonomia finanziaria
(tributi+extratributi / entrate correnti)

2003 92% 85% 88% 76%

2004 91% 86% 91% 78%

2005 91% 88% 91% 79%

2006 92% 89% 91% 78%

2007 89% 79% 76% 70%

2008 83% 74% 69% 65%

2009 82%

2010 83%

Elaborazioni proprie su fonti dati:
Comune Cortina d'Ampezzo - documenti di bilancio

Istat - Ministero dell'Interno 
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fica che andrebbe fatta dagli Uf-
fici in maniera differente rispetto 
alle normali fasi di bilancio. 
Il Revisore non esprime preoccu-
pazione per l’importo dei residui, 
considerata la scelta prudenziale 
di vincolare comunque l’avanzo 
di amministrazione che determi-
nano. Non drammatizza inoltre 
nemmeno eventuali penalizza-
zioni (“non così pesanti”) per il 
Comune in caso di teorico man-
cato rispetto del Patto di stabi- 
lità.

il bilancio è a poSto, an-
che Se con diveRSe pecche
Dalla discussione complessiva è 
emerso che i conti del Bilancio 
sono a posto. Vi sono diverse que-
stioni - molte delle quali sollevate 
con fondamento dalle minoranze 
- che andrebbero chiarite, ma che 
non inficiano il quadro comples-
sivo. Voto contrario delle mino-

ranze e di Pietro Ghedina.

nuova piSta “Scoiattolo” 
in faloRia 
Spiega l’assessore Marco De Biasi 
che la società Faloria intende rea-
lizzare una nuova pista di sci “Pi-
sta Scoiattolo”; un tracciato mag-
giormente sicuro e alternativo alla 
Pista Girilada, che corre sotto la 
linea della seggiovia Pian Bigon-
tina - Costa Faloria (la seconda 
seggiovia che si prende partendo 
da Rio Gere verso Faloria, ndr). 
L’ipotesi di pista corre parallela al 
fianco destro dell’impianto, sarà 
adatta allo sci di massa, in una 
zona relativamente meno servita 
da piste, e adatta a tutte le cate-
gorie di sciatori. Per farla saranno 
occupati 27.400 metri quadrati di 
terreno comunale (98% bosco) 
interamente assoggettati ad uso 
civico. Per l’affitto e lo svincolo 
vengono incassati dal Comune 

2.055 euro all’anno per 30 anni, 
cioè 62.000 euro, a fronte di una 
stima pari a 31.000 euro.

nuova deteRminazione
canoni peR le piSte
in faloRia
Il voto di Consiglio ha revocato 

la delibera di fine novembre 2010 
per la concessione dei terreni di 
alcune piste in Faloria, anche per 
la presenza di errori materiali alle 
particelle fondiarie e alle superfici 
definite nella precedente relazio-
ne estimativa.

CONTINUA A PAG. 6

CORTINA DOLOMITI: CONTO DEL BILANCIO 2010

Il Comune di Cortina è allo sbando e questo Bi-
lancio 2010 ne è la sua fotografia.
Siamo a fine settembre 2011 e solo oggi l’Am-
ministrazione di Andrea Franceschi è riuscita a 
portare all’attenzione del Consiglio comunale i 
conti dell’anno prima (2010), con quasi un anno 
di ritardo, sforando il termine dato dal legislatore 
del 30 aprile, quando ormai si dovrebbero tirare 
le somme dell’anno in corso.
Il problema vero è che non solo vi è un grave ritardo nella presenta-
zione dei conti, ma che i conti sono cambiati per ben tre volte, con 
una prima approvazione da parte della Giunta comunale in maggio 
con un avanzo di Euro 123.906,81 risultata sbagliata, un’altra a fine 
giugno di euro 425.430,76 sbagliata anch’essa, e la terza a settembre 
con un avanzo di euro 548.599,56, avanzo poi bloccato dal Revisore 
dei Conti perché non sicuro della sua reale consistenza. La maggio-
ranza Consiliare sembra giochi con i soldi del monopoli; in realtà si 
dimentica che questi sono soldi dei cittadini!
Altro problema è poi nel cosa questa Amministrazione ha programmato 
e promesso, sia nel Bilancio di Previsione, sia poi attraverso proclami 
sulla stampa locale, e cosa invece è stato realizzato. Bugie su bugie!
Opere programmate per 12 milioni di Euro per poi realizzarne meno 
del 20%, con problemi seri anche su quel poco che è stato fatto (vedi 
opere di urbanizzazione di Pian da Lago!). L’unica nota positiva qual-
che piccolo intervento e il marciapiede di Alverà, realizzato però nel 
2011 su programma e progetto della precedente Amministrazione. 
Nulla di nuovo dunque!
Aumenta poi la spesa per il personale; nel 2006, anno in cui erano 
presenti tutti i 5 dirigenti e il Comune funzionava ancora, il costo per 
il personale era minore rispetto ad oggi che siamo senza dirigenti, 
con un Segretario comunale part- time e con un Comune che non 
funziona più.
La pressione tributaria aumenta - vedi Tarsu immondizie con un 
aumento dal 2006 del 25% - e un servizio non più associato con la 
Comunità Montana che nel 2011 costerà 70 mila Euro in più.
Anche la spesa per manifestazioni aumenta, ma non delle mani-
festazioni “buone” che portano lustro e vantaggi all’economia del 
paese: la Fiorentina è costata 1 milione di Euro in tre anni. Altro 
capitolo i 750 mila Euro a Cortina Turismo, che è ormai chiaro a tutti 
che non funziona così come è stata impostata e concepita dai nuovi 
Amministratori Comunali.
Aumentano poi gli incarichi professionali esterni quando basterebbe 
utilizzare il personale qualificato che lavora all’interno del Comune. 
Anche per un semplice Parco giochi o per la riqualificazione / porfi-
datura di Piazza Roma si è voluto ricorrere a professionalità esterne.
Non parliamo poi dei servizi essenziali e turistici del paese. Il 2010 era 
l’anno in cui un’amministrazione seria si sarebbe dovuta impegnare 
ed attivare per scongiurare quello che accadrà di qui a poco: lo spo-
stamento dell’Ufficio Postale da Largo delle Poste a zona periferica 
e problematica e la chiusura dello storico Ufficio Turistico di Cortina 
di Piazzetta San Francesco. Su tutto questo l’Amministrazione si è 
dimostrata latitante.
Questa è la fotografia del 2010 e di quanto è contenuto nei numeri 
di questo Bilancio e purtroppo c’è poco da stare tranquilli!

dott.Gianpietro Ghedina
Cortina Dolomiti

CORTINA OLTRE IL 2000: DIChIARAZIONE DI 
vOTO PUNTO 1 CC DEL 22.09.2011 

Il bilancio è specchio di cosa si è fatto. Le parole del revisore sono 
sposabili in pieno ovvero tutto viene fatto in maniera puramente 
formale e non sostanziale. Si fa tutto senza la giusta attenzione.
Lo si vede dal numero delle volte che si riportano in Consiglio co-
munale gli argomenti (alcuni esempi esemplificativi: case in diritto di 
superficie 7 volte, parcheggio largo poste 5 volte, bilancio consultivo 
3 volte con 3 saldi diversi a crescere).
Lo si vede dai lavori (asfalti che si sgretolano dopo neppure un anno, 
rifacimento di marciapiedi dove tra 6 mesi (secondo quanto affermato 
dagli assessori competenti) si aprirà un cantiere, rattoppi in asfalto 
per molti mesi dove c’è il porfido per poi ritogliere l’asfalto e rimet-
tere il porfido, ecc. Nello specifico del bilancio e delle sue relazioni 
è inaccettabile che il Direttore Generale non si sforzi nello spiegare 
tutto il lavoro che fa, ma si limiti a citare: «le finalità previste sono 
state sostanzialmente conseguite mantenendo alto il livello reso al 
cittadino…». Anche perché non è vero quello che lo stesso Segre-
tario ha affermato in commissione, e cioè che a relazioni tanto belle 
corrispondono lavori tanto mediocri. Se così fosse, tutti i dirigenti del 
Comune di Cortina avrebbero lavorato male e l’unico a fare tutto e 
bene sarebbe il Segretario stesso. Il bilancio, rifatto e presentato 3 
volte, che andiamo ad approvare è la conferma che non è vero. Ulte-
riore dato di conferma sulla gestione discutibile delle entrate sono i 2 
indici riguardanti l’aumento della spesa / personale e la diminuzione 
degli investimenti pro capite (vedi pag. 41-42-44 allegato E).
Per ritornare al bilancio, viste le note e le riserve del revisore, il dot-
tor Pais Becher, che condivido in pieno, si propongono i seguenti 
provvedimenti:
• di affidare a degli specialisti un incarico esterno per analizzare i 
residui (vedi le note a pag. 47 relazione del revisore dei conti) visto 
che chi doveva farlo non l’ha fatto e non ha tempo di farlo;
• di depositare una fidejussione bancaria cautelativa, da parte degli 
Amministratori e dei Responsabili alla stesura del bilancio, pari alla 
possibile sanzione pecuniaria a carico degli stessi per le irregolarità 
che il bilancio potrebbe contenere.

Tutto ciò premesso il voto del gruppo Cortina Oltre il 2000 non può 
che essere contrario.
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UFFICIO DI INFORMAZIONE
TURISTICA NEL DISINTERESSE 
GENERALE

Riporta il Corriere delle Alpi di un incontro a Pieve di Cadore a metà settembre tra l’assessore 
Alberto Vettoretto, il presidente di Dolomiti Turismo, Renzo Minella, e i Sindaci dei Comuni 
coinvolti nel problema dei Servizi informativi e all’insufficienza di fondi a copertura. 

Cortina era assente. 
Il passaggio giornalistico che ha fatto arrabbiare l’Amministrazione cortinese è il seguente: 
«La terza indicazione fornita dagli amministratori presenti, riguarda il mantenimento o meno dell’uf-
ficio di Cortina, ma - hanno sottolineato i più proprio all’incontro - non essendo presenti proprio i 
cortinesi, probabilmente hanno altro in mente in merito oppure hanno altro da fare» (Corriere delle 
Alpi, 16 settembre 2011).
Ovvia replica risentita della nostra Amministrazione che afferma - in pratica - che è tutto sotto controllo 
e che «crediamo sia ora di prendere atto che le risorse del pubblico sono finite e che solo ottimizzando 
e restando uniti potremo pensare di superare questo momento molto complesso ed è quello che stiamo 
facendo, in piena sintonia con le Amministrazioni confinanti con buona pace di qualche giornalista che 
probabilmente scrive per motivi diversi, di certo non per unire il territorio». 

Il comunicato stampa si è ben guardato però da spiegare il motivo 
dell’assenza di Cortina; forse perché il disinteresse a mantenere 
l’Ufficio Turistico di Piazzetta san Francesco non è solo un’illazione 
giornalistica?

Sono state ricalcolati superfici 
e indennizzi: per le particelle 
interessate dalla realizzazione 
della nuova seggiovia Vitelli e 
dal sedime delle pista da sci Vi-
telli Alta, Stratondi, Franchetti, 
sono stati calcolati quasi 185.000 
metri quadrati. Il valore dell’uso 
civico scritto in perizia è pari a 
18.496 euro per 30 anni. Il ca-
none annuale richiesto dal Co-
mune - anche in base ai nuovi 
valori aggiornati dalla Giunta nel 
giugno di quest’anno - è pari a 
17.636 euro (che fanno 529.000 
euro per 30 anni).
Sull’aspetto degli indennizzi con-
trattuali, l’assessore De Biasi si è 
espresso in maniera molto critica 
rispetto al contratto stipulato nel 
2000 dall’allora amministrazione 
comunale. 
A suo avviso il canone occupa-
zione piste è stato definito in 
un contratto «fatto un po’ alla 
buona», con stime di superfici 
effettuate sulle carta e non ve-
rificate e con mancati introiti 
per il Comune: parla di 41.000 
euro annui per la concessione di 
400.000 metri quadri. Fu fatto un 
atto «alla carlona»: non si svinco-
lò l’uso civico e si contrattualizzò 
per evitare un contenzioso con la 
società, continua l’assessore. 
«Il Responsabile del Patrimonio 
di allora non ha fatto le cose come 
andavano fatte e oggi cerchiamo 
di ricalcolare tutta la parte delle 
superfici effettivamente utiliz-
zate». 
Luigi Alverà esprime dubbi sulla 
posizione dell’assessore, chieden-
do che differenza ci sia se oggi si 
concedono 200.000 metri qua-
dri per 20.000 euro e nel 2000 
si affittavano 400.000 metri per 
40.000 euro.
De Biasi replica ricordando che 
contano anche le tipologie di su-
perfici (boscate, rocciose…).
Tutti votano a favore, con la con-
siderazione delle minoranze che i 
canoni dovrebbero essere applica-
ti in misura analoga a quelli degli 
altri Enti che danno concessioni 
(le Regole).

 I COMUNI PIÙ COLPITI DALLA MANOvRA DEL GOvERNO - 2012 

 Comuni  Contributo 
complessivo 

 (di cui Saldo 
obiettivo Patto) 

 (di cui taglio 
Trasferimenti) 

 Contributo 
complessivo 

(di cui saldo
obiettivo Patto)

 (di cui taglio 
Trasferimenti) 

 1° - Livigno  2.726.812  2.487.574  239.238  461  421  40 
 2° - Cortina 
d’Ampezzo  2.463.290  2.114.021  349.270  404  347  57 

 3° - Sanremo  21.745.764  20.043.234  1.702.530  382  352  30 
 4° - Forte
dei Marmi  2.940.820  2.401.822  538.998  379  310  69 

 5° - Castiglione 
della Pescaia  2.603.881  2.260.944  342.938  350  304  46 

 6° - Diano 
Marina  1.981.319  1.719.236  262.083  314  273  42 

 7° - Venezia  84.646.878  65.302.886  19.343.992  313  241  71 
 8° - Montalto

di Castro  2.320.343  2.166.191  154.152  260  243  17 

 9° - Borghetto 
Santo Spirito  1.341.339  1.140.181  201.158  253  215  38 

 10° - Alassio  2.830.520  2.254.514  576.006  251  200  51 
 MEDIA

ITALIANA  136 

 Le manovre governative di questa estate costeranno nel 2012 in media ad ogni cittadino italiano 136 euro. 
 L’insieme dei tagli peserà nei prossimi 3 anni per complessivi 7 miliardi. 

 I Comuni più colpiti - indicati in tabella in ordine decrescente -
sono quelli che sopportano la manovra pro capite più elevata. 

Fonte: Elaborazione IFEL su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno 
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CORTINA L’ARTE DELL’OSPITALITÀ
a cura di Cortina Turismo

CORTINA TURISMO
via Marconi 15/b - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. +39 0436 866252 - Fax +39 0436 867448 - www.cortina.dolomiti.org

Il Gruppo Editoriale Class sceglie Cortina come partner per i festeggiamenti dei suoi 25 anni di attività: dieci alberghi della Regina delle Dolo-
miti entrano così in un circuito internazionale attraverso una mostra itinerante e una vera “Enciclopedia” del Made in Italy. Prosegue il lavoro 
di promozione e relazione di Cortina Turismo in Scandinavia, Giappone e paesi di lingua tedesca tra workshop, Educational e Press trip.

PAGINA AUTOGESTITA

PROGETTO CLASS
Cortina d’Ampezzo si mette in mostra. E lo fa grazie ad un progetto 
originale destinato a fare il giro del mondo. L’idea nasce dalla 
collaborazione tra ortina Turismo e il Gruppo Editoriale Class, il quale 
ha dato inizio ai festeggiamenti dei suoi 25 anni con una grande mostra 
alla Triennale, inaugurata il 7 settembre 2011, nella quale è protagonista 
anche Cortina e la sua ospitalità. L’esposizione “Class 25 – Option of 
luxury”, a cura dell’architetto Italo Rota, ha scelto Milano come prima 
tappa di un viaggio che porterà la mostra, e dunque anche Cortina, a 
New York nel mese di febbraio 2012 e, successivamente, in Asia a maggio 
2012. L’iniziativa promossa e coordinata dal Consorzio ha coinvolto 10 
alberghi cinque e quattro stelle che hanno supportato: il Cristallo Hotel 
Spa & Golf, unico 5 stelle lusso dell’arco alpino, Grand Hotel Savoia 
& Spa, Miramonti Majestic Grand Hotel, Hotel Ancora, Hotel Ambra, 
Hotel Bellevue, Park Hotel Faloria, Franceschi Park Hotel, Victoria Park 
Hotel, Sporting Hotel Villa Blu. La Regina delle Dolomiti è stata inserita 
nel catalogo della mostra, un volume di oltre 500 pagine che raccoglie 
i 150 marchi del made in Italy, allegato al numero di settembre di Class. 
Cortina e le sue strutture d’eccellenza avranno ampia visibilità anche 
all’interno dell’applicazione tablet sviluppata dal gruppo editoriale. 
Sarà così possibile costruire la prima “Enciclopedia dei marchi e delle 
aziende leader”, uno strumento in aggiornamento continuo e destinato 
a un mercato globale. Il progetto verrà diffuso tramite un sito di terza 
generazione. In programma inoltre, una trasmissione televisiva di 25 
puntate che andrà in onda sulle cinque reti televisive di Class – Class 
Cnbc, Class Life, ClassTV Moda, Class TV Msnbc, Class Horse TV – u in 
partnership con un grande gruppo televisivo americano, la Nbc Universal.

MERCATI STRANIERI
Giappone: in viaggio verso il Sol Levante.
Cortina Turismo ha inviato la guida giapponese a uno dei maggiori 
Tour Operator, Asahi Sun Tour, che ha richiesto materiale informativo 
su Cortina per una presentazione ai clienti del TO, prevista a fine 
settembre. Inoltre, il Consorzio con la rappresentante del mercato 
giapponese Gabriella Talamini, era presente, dal 29 settembre al 2 
ottobre, alla manifestazione fieristica giapponese, aperta al pubblico, 
JATA Tourism Forum & Travel Showcase, con uno stand personalizzato
all'interno degli spazi ENIT.

Press trip in Scandinavia
Marianne Moretti, la referente di CT per i mercati di lingua inglese e 
scandinava, ha partecipato dal 12 al 15 settembre al viaggio stampa, 
organizzato in collaborazione con Best of the Alps, nel nord Europa, tra 
Copenhagen, Oslo e Stoccolma.
Durante tutti gli incontri con la stampa CT ha avuto l’occasione di 
presentare Cortina a giornalisti specializzati in viaggi e della stampa 
generalista. A pochi giorni dal rientro in Italia già si sono registrati i primi 
risultati.
Grazie alle relazioni e ai contat- 
ti curati e sviluppati da CT diversi 
sono gli articoli usciti sulla stam- 
pa scandinava. Alcuni dei giorna- 
listi, incontrati durante il tour, sa- 
ranno ospitati nei prossimi mesi a 
Cortina per approfondire l’offerta 
turistica.

Germania: “bike Educational”
La stampa specializzata tedesca legata al mondo della MTB guarda al 
progetto Cortina Bike Resort con un interesse sempre crescente, grazie 
anche al continuo lavoro di relazione che CT sta costruendo su questo 
mercato specifico. 
Dal 30 settembre al 2 ottobre sono stati ospiti del Consorzio tre 
giornalisti di riviste specializzate interessati ad approfondire l’offerta 
legata alla Mountainbike: Roland Schopper, caporedattore di X-ACES.
com - the Action Sports & Lifestyle Magazine – e due giornalisti 
freelance che scrivono per diverse testate, tra cui Bike Sport News, 
World of Mountainbiking, VeloTotal e Active Woman. Durante i tre 
giorni di permanenza a Cortina i giornalisti, accompagnati dalle guide 
alpine, hanno esplorato il territorio ampezzano in MTB. Il primo giorno 
hanno affrontato il Tour di Lerosa con pernottamento in rifugio, a seguire 
sono stati guidati sul percorso “Fanes e 5 rifugi”, mentre l’ultimo giorno 
hanno seguito l’impegnativo itinerario del Tour Averau - Grande Guerra 
con varianti. Ottimo il riscontro raccolto da CT, soprattutto per quanto 
riguarda l’aspetto tecnico dei tracciati e grande curiosità per il Cortina 
Bike Park.

Andamento stagione: ultimi dati disponibili
I mesi di maggio e giugno hanno registrato un lieve incremento 
delle presenze, pari all’8,5% (da 45.985 a 49.888).
Un valore di segno positivo viene rilevato soprattutto per le 
presenze alberghiere (+26,3%), mentre risultano in calo le presenze 
extra-alberghiere (-3,9%). Buono l’andamento anche per quanto 
riguarda gli arrivi che hanno registrato una crescita del 17,1%.
Positivo il trend sia per il mercato italiano, con un incremento 
del 22,9% di arrivi alberghieri e un +22% di presenze, che per gli 
stranieri che registrano un aumento degli arrivi del 22,4%, e del 
29.3% nelle presenze.
!!! Giugno ha segnato il miglior risultato di arrivi e presenze dal 
1997.
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Era il 1976 quando forti 
scosse di terremoto fecero 
tremare la terra in Friuli 

con le conseguenze devastanti 
che purtroppo tutti conosciamo. 
Scosse che si avvertirono anche 
a Cortina, senza gravi danni, che 
fecero tuttavia traballare il grande 
edificio in località Staulin, allora 
di proprietà dei “Fantorìs”, costi-
tuito da una parte in muratura, 
adibita ad abitazione, e una parte 
di rustico, con la stalla e il fienile. 
In seguito alle scosse di terremo-
to, complice anche il terreno fra-
noso su cui sorge l’intero villaggio 
di Staulin, l’edificio si piegò al 
punto da essere dichiarato inagi-
bile e, con ordinanza del Prefetto, 
venne evacuato. Per le famiglie 
che ci vivevano vennero allestite 

due baracche prefabbricate come 
quelle dei terremotati del vicino 
Friuli, in attesa di una soluzione 
più idonea. Soluzione che sarebbe 
potuta arrivare a breve, ma che 
invece a tutt’oggi è ancora come 
35 anni fa: il grande edificio peri-
colante sul pendio è visibile a tutti 
coloro che vogliano passeggiare 
lungo i bellissimi prati di Staulin, 
così come le “baracche provviso-
rie” costruite nel prato attiguo, 
delle quali una sorge sul terreno 
del signor Roberto Bellodis ed è 
da questi abitata con la famiglia, 
in attesa di una sistemazione ido-
nea, mentre l’altra è sul terreno 
della società Logan, con sede a 
Treviso, divenuta nel frattempo 
comproprietaria dell’edificio in 
questione. 

Inizialmente i comproprietari 
della casa pericolante chiesero 
al Comune di poter demolire e 
ricostruire l’edificio a Staulin, ma 
tale intervento non è consentito 
dalle leggi vigenti a causa della 
formazione franosa del terreno 
che prevede condizioni di rischio 
elevate. 
Dopo aver presentato in Comune 
altre aree possibili per recupera-

L’EDIFICIO PERICOLANTE IN LOCALITÀ 
STAULIN DOPO OLTRE 35 ANNI POTRÀ 
ESSERE DEMOLITO E IL VOLUME 
RECUPERATO IN UN TERRENO A PECOL
La Giunta comunale ha accolto la domanda dei proprietari
di demolire e spostare l’edificio e approvato gli atti di indirizzo
di Marina Menardi

re il volume, l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto idoneo un 
terreno in località Pecòl, che i 
compropietari hanno acquisito 
a loro cura e spese. 
Secondo quanto deliberato dal-
la Giunta comunale il 6 apri-
le 2011, deliberazione n. 56, il 
volume dell’edificio pericolante 
verrà trasportato alla pari nella 
nuova area individuata a Pecòl, 

soPRa: l’edIfIcIo PeRIcolante In localItà staulIn, Reso InagIbIle doPo Il 
teRRemoto del fRIulI nel 1976

sotto a destRa: le baRacche PRefabbRIcate allestIte PRovvIsoRIamente 
doPo l’evacuazIone dell’edIfIcIo, che veRRanno RImosse doPo la costRuzIone 
deI due nuovI edIfIcI a Pecòl
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compresa la parte rurale. Al po-
sto di un unico edificio, ritenuto 
troppo impattante, verranno co-
struiti due edifici più piccoli di 
pari volume. 
Il Comune, in cambio, diverrà 
proprietario del sedime dell’e-
dificio pericolante con l’area di 
immediata pertinenza e potrà 
assegnargli la destinazione d’uso 
che riterrà più opportuna.
Le due baracche prefabbricate 
verranno rimosse non appena sarà 
possibile per la famiglia Bellodis 
trasferirsi nella nuova sistemazio-
ne. Per quanto riguarda il prefab-

bricato della società Logan, dovrà 
essere rimosso entro 60 giorni 
dall’ottenimento del certificato 
di agibilità dei due nuovi edifici. 
Dopo tanti anni, la questione si 
sta avviando ad una soluzione, 
in apparenza semplice: bisogna-
va trovare un terreno adatto per 
spostare il volume dell’edificio 
pericolante e recuperarlo alla pari, 
ma evidentemente ci sono voluti 
35 anni.

Il teRReno In localItà Pecòl 
dove soRgeRanno I due edIfIcI dI 

PaRI volume all’edIfIcIo 
PeRIcolante a staulIn

IL PROGETTO DI RECUPERO DELLE
EX PESCHERIE IN LOCALITÀ SOCUS
La Giunta comunale ha accolto la domanda dei proprietari
di demolire e spostare l’edificio e approvato gli atti di indirizzo
di Alice Gaspari

È stato approvato dalla 
Giunta comunale il Pia-
no Urbanistico Attuativo 

(Pua) delle ex pescherie in loca-
lità Socus. Si tratta del recupero 
urbanistico della zona individuata 
in fotografia a Socus, classificata 
come zona di degrado. 
Negli anni ’60 era stata avviata in 
quella zona un’attività di alleva-
mento ittico, sfruttando l’acqua 
del torrente Costeana. 

Si allevavano prevalen-
temente trote da ven-
dere a ristoranti, laghi e 
pescherie della zona, ma 
l’acqua troppo fredda del 
torrente ne rallentava di 
molto la crescita, ren-
dendo l’allevamento non 
concorrenziale con quelli 
del trevigiano. L’attività 
fu quindi dismessa circa 
18 anni fa, ma sono an-

cora visibili, anche se ormai in-
vase dalla vegetazione, le vasche 
di cemento. Il piano di recupero 
prevede lo spostamento dell’edi-
ficio residenziale esistente (p.ed. 
3030) con recupero del medesimo 
volume all’interno del compar-
to occupato ora dalle vasche e 
una moderata modellazione del 
terreno, cioè la creazione di una 
piccola collinetta, al fine di garan-
tire all’edificio stesso una maggior 
sicurezza sotto il profilo idraulico; 
esso sorge ora all’interno della 
fascia di rispetto fluviale, a circa 

la zona delle ex PescheRIe 
In localItà socus, come sI 
PResenta oggI

15 metri dall’argine del Boite e 
verrà ricostruito ad una distanza 
di circa 40 metri. 
Il Piano prevede quindi la demo-
lizione delle vasche ittiche e la 
riqualificazione dell’intera area. 
Infine, nel tener conto dei bene-
fici funzionali derivanti dall’al-
lontanamento dell’edificio dalla 
fascia di rispetto fluviale e dalla 
riqualificazione dell’intero com-
parto, è prevista la monetizza-
zione degli standard urbanistici, 
a norma dell’art. 9 paragrafo 1.4 
delle N.T.A. del Prg.

sotto a sInIstRa: l’edIfIcIo che veRRà RecuPeRato e sPostato.
a destRa: RendeR del PRogetto dI RecuPeRo della zona
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Seduta consiliare del 28 
settembre obbligatoria; c’è 
- come recita l’ordine del 

giorno - la ricognizione sullo sta-
to di attuazione dei programmi 
e la verifica degli equilibri di bi-
lancio. Quando mancano tre mesi 
alla fine dell’anno, è necessario 
verificare se i conti tornano, per-
ché c’è poco tempo per eventuali 
correzioni. Questo il senso della 
scadenza.

vaRiazioni al bilancio
di pReviSione 2011
Si apportano alcune variazioni al 
Bilancio in corso.
Spiega il Sindaco che ci sono 
solo variazioni contenute; le 
uniche novità sono quelle legate 
all’introduzione del federalismo 
fiscale: sul fronte delle entrate 
tributarie del I° Titolo - En-
trate tributarie - spuntano due 
nuovi capitoli per un totale di 
quasi 1,6 milioni di euro (com-
partecipazione Iva + entrate dal 
fondo sperimentale di riequili-
brio); vengono allo stesso tempo 
azzerati un sacco di capitoli nel 
II° Titolo - Entrate da contributi 
e trasferimenti - , con una diffe-
renza NEGATIVA finale di circa 
250.000 euro. L’importo stimato 
della riduzione dei trasferimenti 
statali, secondo quanto è stato 

calcolato dall’Ufficio ragioneria 
del Comune, sarà pari a 176.485 
euro. 
A parte il federalismo e i giri con-
tabili, le variazioni sulle spese - 
espone Franceschi - sono molte 
e contenute, nessuna veramente 
significativa.
Dalla discussione è emerso un 
chiarimento rispetto alla revisio-
ne dei contratti per gli operai che 
il prossimo inverno saranno di 
turno straordinario per la spalatu-
ra neve o altro. Ulteriore puntua-
lizzazione sui fondi da destinare 
agli edifici di culto (16.800 euro 
nel 2011).
Voto contrario delle opposizioni 
e di Pietro Ghedina.

Ricognizione Sullo
Stato dei pRogRammi
Il Sindaco chiarisce che si tratta 
di un passaggio formale obbliga-
torio che però «consente di avere 
lo stato dell’arte dei progetti por-
tati avanti». Un quadro completo, 
con le relazioni dei responsabili 
degli Uffici comunali.
Il Sindaco tiene a specificare che 
per spiegare quanto fatto intende 
adottare un approccio pratico e 
comprensibile.
Per le Entrate, la gestione è molto 
positiva sia per la parte corren-
te sia per la parte straordinaria 

(Piruea), sulla quale sono 
stati inseriti 5,8 milioni 
introitati dalla operazio-
ne Marmarole. «Avevamo 
trovato l’accordo anche 
con la Parrocchia - spiega 
Franceschi - ma devono 
risolvere un problema con 
un loro vicino (usucapione, 
ndr)». Sul lato entrate c’è 
poi la novità della vendi-
ta (proprio in giornata) 
della Casa del Capitano: 
3.403.000 euro, un prez-

zo di assegnazione poco sopra 
la base d’asta. Mancano invece 
1,8 milioni del diritto di super-
ficie ex Ancillotto, ma anche lì ci 
sono alcune questioni tecniche 
da risolvere. Non è stato messo 
niente a bilancio dei fondi Bran-
cher - continua il Sindaco - e le 
valutazioni dei progetti vanno 
avanti a rilento. Si andrà al 2012. 
Per finire, sul fronte entrate, si fa 
presente che nell’anno non sono 
stati aperti nuovi mutui. 
Sul fronte delle spese e degli inve-
stimenti, il Sindaco elenca i lavori 
e i progetti portati avanti nell’an-
no. Rispondendo alle minoranze 
e all’accusa di elaborare un «libro 
dei sogni», replica che questo è 
il «libro della concretezza» e che 
quello che è stato seminato sta 
dando i suoi frutti: «I cantieri ci 
sono, e sono partiti»:
- Asfaltature di numerosi tratti 

stradali: Cesare Battisti, Vero-
cai, Zuèl, Pralongo, Pié Tofana 
e altri;

- Rifacimento marciapiedi: via 
del Parco, via Roma, Alverà, 
e altri; 

- Palestra di roccia: il cantiere è 
partito, con il taglio piante e la 
recinzione;

- Parco giochi: è finito l’iter buro-
cratico, c’è stato il taglio piante, 

ci vorrà il movimento terra e il 
collocamento dei giochi;

- Appartamenti in affitto: chiuso 
l’appalto della Casa del Capi-
tano, si partirà quanto prima;

- Ampliamento sede Croce Bian-
ca;

- Illuminazione a Zuèl;
- Urbanizzazione a Pian da Lago;
- Centralina idroelettrica a Ma-

jon;
- Parcheggio in Piazza del Mer-

cato: avvio con l’ok di Giunta al 
progetto della Ditta che ha vin-
to l’appalto (chiarisce il Sindaco 
che tutti avevano perplessità 
sulla tipologia del terreno della 
zona ma che, a seguito dei son-
daggi che hanno individuato 
più falde acquifere, il progetto 
è salito di un piano; è così as-
sicurata la stabilità del terreno: 
tutti i dubbi sono accantonati);

- Parcheggio in largo Poste: sarà 
pronto entro un mese e mezzo il 
progetto definitivo e poi si par-
tirà con la gara di affidamento 
dei lavori;

- Lavori in carico alla Gis: la 
Conferenza dei servizi ha dato 
il via libera al campetto poliva-
lente (calcio, basket, skate) che 
sorgerà tra la palestra Revis e 
la scuola media Zardini; sono 
state rifatte le docce in pisci-

CHECK UP AL BILANCIO 
E ALLE ATTIVITÀ DEL 2011
Il federalismo fiscale toglie risorse al Comune.
Resoconto di metà anno: a che punto è il “libro dei sogni”?
di Edoardo Pompanin

doPo una PRIma asta andata deseRta, 
la casa del caPItano è stata vendu-
ta PeR un coRRIsPettIvo dI 3.403.000 
euRo, un PRezzo dI assegnazIone 
Poco soPRa la base d’asta

Il PIRuea dell’ex PensIone maRmaRo-
le ha fRuttato alle casse del comu-
ne 5 mIlIonI e 800 mIla euRo

Sede di:
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Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654
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na; è stato rifatto il pavimento 
della palestra Revis; sono stati 
sistemati le recinzioni esterne 
dell’Alexander Hall e lo spo-
gliatoio del campo di calcio a 
Zuèl; sono in progetto: il rifa-
cimento della pavimentazione 
di piazza Venezia, il Curling 
center all’interno dello Stadio 
olimpico, la struttura del Cen-
tro fondo a Fiames.

Chiude infine il Sindaco con 
l’affermazione che «nonostante 
lo scenario complessivo difficile, 
questo è un ottimo stato dell’arte. 
La macchina corre a pieno regi-
me, in controtendenza rispetto 
alla generalità».
Aperti i microfoni alle mino-
ranze, parte Gianpietro Ghedi-
na ricordando che le opere e gli 
investimenti sono quelli che si 
ripetono da diversi anni. Molti 
slittano dal 2009 … Punta poi 
il dito sulle mancate entrate e 

sulla quota di ‘impegnato’ (44%), 
rispetto a quanto preventivato. 
Rincara Roberto Gaspari: no-
nostante le smentite del Sindaco, 
resta convinto che il piano delle 
opere da 50 milioni di euro pro-
messo da Franceschi rimane tale, 
perché siamo a 10 milioni (cioè 
a un 1/5) e il triennale è scaduto.

la PIazza laRgo Poste: entRo un 
mese e mezzo saRà PRonto Il PRoget-
to defInItIvo del PaRk InteRRato

Rintuzza il Sindaco inserendo 
nella lista delle opere citata da 
Gaspari anche i valori dei park 
interrati e ribadisce quelli che 
a suo avviso sono risultati «ec-
cezionali, con l’aria che tira: sta 
cascando il mondo». Conclude 
che mancano ancora gli accordi 
di programma con la Regione per 
la piscina e la zona della stazione.
La dichiarazione di voto di Cor-
tina Dolomiti giustifica il voto 
contrario delle opposizioni.
Cortina Dolomiti afferma: «Non 
ci convince che a 3 mesi dalla 
fine dell’anno manchino ancora 
8 milioni di Euro nelle entrate 
e 8 milioni di Euro anche negli 
Investimenti e voi qui in queste 
carte scrivete che ci saranno! Le 
opere peraltro sono le stesse pre-
viste nel 2008 poi nel 2009 anco-
ra nel 2010 e slittate ora nel 2011 
e tra quelle finanziate (ci sono i 
soldi): c’è la Palestra di roccia con 

i suoi 3 milioni di euro che da 
sola impegna la metà delle risorse 
fin qui disponibili destinate agli 
investimenti e su cui avevamo 
espresso tutte le nostre perplessi-
tà: un investimento esagerato che 
sarà realizzato nel posto sbaglia-
to. È ormai chiaro a tutti che il 
Sindaco è in campagna elettorale: 
parla di opere e lavori fatti, ma è 
sotto gli occhi di tutti i cittadi-
ni che in questi quattro anni ci 
sono state sole promesse e fiumi 
di parole ma non è stato alzato 
neanche un muro! Tutto previsto, 
tutto progettato, ma ahimè non 
si vede ancora nulla! Infine non 
ci convince questa analisi sugli 
equilibri finanziari perché, come 
già detto nell’ultimo Consiglio 
comunale, vi sono troppe riser-
ve e troppi punti che non sono 
ancora stati chiariti (l’avanzo di 
amministrazione è stato infatti 
bloccato)».

Festa nel weekend dal 23 
al 25 settembre per i 125 
anni dei Vigili del Fuoco 

volontari.
Venerdì 23, in Sala Consiliare 
e alla presenza delle autorità, 
ha avuto luogo la cerimonia di 
consegna di un riconoscimento 
da parte del Comune all’inte-
ro corpo dei Vigili Volontari di 
Cortina, ritirato dal pompiere più 
anziano, Tullio Zandomenego. 

Un altro riconoscimento è an-
dato alla famiglia di Arcangelo 
Dandrea, pompiere morto nel 
1952 durante un intervento di 
salvataggio.
A un anno di distanza dal radu-
no nazionale, Cortina dimostra 
nuovamente grande ammira-
zione e affetto per queste figure 
fondamentali per la sicurezza 
del territorio: abitanti e turisti 
hanno partecipato numerosi ai 

CORTINA IN FESTA PER I 125 ANNI 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 
di Vittoria Broglio

festeggiamenti che si sono sus-
seguiti nelle giornate di sabato e 
domenica.
Particolarmente apprezzato lo 
spettacolo di giochi d’acqua con 
accompagnamento musicale re-
alizzato, sabato sera, nel piazza-
le della stazione dai pompieri 
volontari di Riscone; tante le 
persone e i bambini che hanno 
seguito le dimostrazioni d’in-
tervento tenutesi domenica in 

piazza Venezia.
I festeggiamenti sono terminati 
domenica con un pranzo al Pala 
Audi. 
Il prossimo appuntamento sarà 
il 19-20-21 gennaio 2011 per il 
28° Campionato Nazionale di sci 
alpino e nordico dei Vigili del 
Fuoco che si terrà proprio qui a 
Cortina.

I vIgIlI del fuoco volontaRI dI coRtIna duRante la 
ceRImonIa PeR Il 125° annIveRsaRIo dalla fondazIone 
nella sala consIlIaRe In munIcIPIo

alcune dImostRazIonI dI InteRvento

che sI sono tenute In PIazza venezIa
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È iniziato da poco il nuovo 
anno scolastico. Se ne fa 
un gran parlare su tutti i 

telegiornali e giornali, a causa dei 
continui tagli alle spese imposti 
dal Ministero. Ovunque dilaga-
no le proteste degli insegnanti, 
del personale non docente, degli 
studenti e dei genitori; ciascuna 
categoria interessata ha il proprio 
punto di vista, le proprie ragioni 
per essere scontenta e preoccu-
pata per la politica di grave ri-
dimensionamento che la scuola 
subisce da alcuni anni a questa 
parte. 
Così, viene naturale interrogarsi 
su come sia effettivamente la re-
altà scolastica di Cortina: anche 
qui, nel piccolo, si vivono gli stessi 
problemi comuni a tutta Italia?

i numeRi: quanti 
alunni peR claSSe?
Parlando con la dottoressa Gio-
vanna Calderoni, dirigente scola-
stico presso l’Istituto Compren-
sivo, è emerso come la nostra 
realtà, al momento, sia alquanto 
in controtendenza se paragona-

ta al resto di Italia. L’inizio di 
quest’anno scolastico, infatti, 
ha visto la formazione di ben 
tre classi prime (formate da 15, 
16 e 22 alunni) e la creazione di 
un’altra seconda classe rispetto 
alle due piuttosto numerose già 
esistenti (ora ci sono rispettiva-
mente 15,16,18 studenti). Alle 
medie le due prime sono una 
di 17 e una di 18 alunni; poi c’è 
una seconda di 24 e una terza 
un po’ più numerosa di 26. I nu-
meri sono effettivamente buoni 
considerando che, nell’Italia dei 

tagli, alle Elementari spesso si 
sfiora quota 30 bambini e se si 
tiene conto che, secondo la media 
Ocse, il numero medio di alunni 
per classe è di 23. Una sentenza 
del Consiglio di Stato (15 giu-
gno 2011) stabilisce che nelle 
aule possono essere presenti al 
massimo 26 persone e cioè 25 
alunni e un docente. Questo per 
motivi non solo di sicurezza, ma 
anche d’igiene. Oltre a questo 
limite ci si trova di fronte alle 
classi cosiddette “pollaio”. Non 
è il nostro caso. 
«Ce l’abbiamo fatta! - afferma 
Giovanna Calderoni - Nono-
stante tutte le riduzioni imposte 
a livello ministeriale, quest’anno 
abbiamo avuto l’opportunità di 
aumentare il numero delle classi, 
sdoppiandone alcune che avevano 
raggiunto un numero leggermen-
te “critico”». Com’ è stato possibi-
le? «Negli ultimi anni - prosegue 
la Calderoni - durante le vacanze 
estive è emersa la tendenza da 
parte del Ministero di uscire con 
provvedimenti dell’ultimo mo-
mento. Il decreto uscito a luglio 
non mi ha trovata impreparata. 
Emanato sull’onda delle recenti 
proteste in merito ai tagli degli 
insegnanti di sostegno, questo 

decreto stabilisce il rapporto di 
un insegnante di sostegno ogni 
due alunni diversamente abili; 
le classi che ospitano un alunno 
diversamente abile possono avere 
al massimo 20 bambini. Questo 
ci ha consentito la formazione di 
classi più leggere, molto più ge-
stibili dal punto di vista didattico 
e umano».
«In fase di formazione delle classi, 
purtroppo non è quantificabile e, 
per questo sfruttabile, il nume-
ro dei bambini provenienti dalla 
città che chiedono di frequenta-
re parte dell’anno scolastico qui, 
solitamente per motivi sportivi 
(prevalentemente sci). Ugual-
mente, non è possibile ricorrere 
neppure ai bambini di “Misuri-
na”, cioè a quelli che per motivi 
di salute devono trascorrere pe-
riodi più o meno lunghi presso 
l’Istituto Pio XII e che quindi 
si trovano a dover frequentare la 
nostra scuola. Per questo motivo, 
ad anno scolastico in corso, gli 
insegnanti spesso si ritrovano a 
dover lavorare con classi maggio-
rate di diversi elementi. Queste 
sono problematiche tipiche del 
nostro territorio, ma sono realtà 
«che andrebbero riconosciute» - 
continua la Calderoni - e invece 
non hanno riscontro in concreto. 
Ogni anno chiedo qualcosa in più 
per poter avere gli strumenti per 
fronteggiare questa situazione, 
ma quello che ottengo, purtrop-
po, sono solo briciole: quest’anno 
abbiamo avuto un bidello in più e 
un addetto all’area amministrativa 
part-time ma, ovviamente, ciò che 
servirebbe maggiormente sarebbe 
del personale docente in più».

le modalità di ingReSSo 
e di uScita dalla Scuola
La modalità di ingresso, cambiata 

NUOVO ANNO SCOLASTICO AL VIA
La situazione è allarmante in tutta Italia: dilagano le classi 
«over trenta«, non c’è Regione o Provincia che non evidenzi 
problemi, ma al momento Cortina sembra ancora 
un’isola abbastanza felice…
di Vittoria Broglio

Il 12 settembRe alunnI e studentI sono toRnatI suI banchI dI scuola
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“in corsa” durante l’a.s. 2010-11, 
viene riconfermata: gli alunni, 
anziché rimanere fuori al freddo 
e alle intemperie ad attendere il 
suono della campanella, possono 
entrare nell’edificio scolastico già 
dalle 7:45. La vigilanza è di fat-
to garantita dalla presenza dei 
collaboratori scolastici e delle 
insegnanti stesse dislocate nei 
vari piani e corridoi. Diverso 
il discorso per quanto riguarda 
l’uscita al termine delle lezioni: 
l’anno scorso è venuto a man-
care il servizio di sorveglianza 
effettuato dal Comune tramite 
l’Associazione Nazionale Alpini 
e la Protezione Civile. La scuola 
si era comunque attivata per ga-
rantire la sicurezza e il controllo 
al momento dell’uscita. Due in-
segnanti, la fiduciaria di plesso 
e la responsabile della sicurezza, 
hanno sempre accompagnato e 
tuttora accompagnano i bambi-
ni fino al piazzale sottostante la 
scuola e attendono con loro l’ar-
rivo degli autobus. Ovviamente, è 
prevista una turnazione in caso di 
assenza delle incaricate. Questo 
in attesa che il Comune disponga 
un rimpiazzo.

nuovi StRumenti 
didattici
Novità invece per quanto riguar-
da gli strumenti didattici in do-
tazione: a partire da quest’anno, 
infatti, sono disponibili due la-
vagne Lim (Lavagna Interattiva 
Multimediale) una per la scuola 
elementare e una per la scuola 
media. Le lavagne sono arrivate 
grazie ad un progetto ministe-
riale volto a sostenere l’uso di 
tecnologie informatiche in am-
bito didattico. Le Lim venivano 
utilizzate nei paesi anglosassoni 

già a partire dai pri-
mi anni novanta, ma 
sono arrivate in Ita-
lia solo nel 2000; da 
un lato, esse consen-
tono l’utilizzo tradi-
zionale attraverso la 
scrittura; dall’altro, 
offrono la possibilità 
di proiettare filmati, 
di spostare imma-
gini con le mani o 
con apposite penne 
digitali, potenzian-

do così in modo multimediale 
l’insegnamento. 
Da gennaio 2011, grazie al la-
voro del dottor Marco Menardi, 
è di nuovo utilizzabile e perfet-
tamente funzionante il labora-
torio di informatica: i computer 
attualmente a disposizione sono 
in tutto 18, ma la Preside si dice 
intenzionata a reperire finanzia-
menti al fine di incrementare le 
postazioni di lavoro.

tagliati i pRogetti 
di aRRicchimento 
dell’offeRta foRmativa
Per quanto riguarda i vari pro-
getti di arricchimento dell’offer-
ta formativa purtroppo, a causa 
dei noti tagli agli enti locali, la 
scuola non potrà più contare sui 
contributi della Provincia per l’or-
ganizzazione di eventi a carattere 
culturale e educativo. Certa è la 
collaborazione con i frati per par-
tecipare alla celebrazione dei sei 
secoli di devozione alla Madon-
na della Difesa; inoltre, è in fase 
di elaborazione un progetto che 
riguarda la lingua dei segni (Lis) 
che coinvolgerà però solo alcune 
classi (a causa dei costi sostenu-
ti). Più in generale, afferma la 

dottoressa Calderoni, «l’intento 
è quello di snodare l’attività di-
dattica legandola il più possibile 
a ciò che il nostro territorio ci 
offre, sempre con un occhio di 
riguardo ai possibili finanziatori».

i teSt “invalSi”
Durante lo scorso anno scola-
stico si sono tenuti i test Invalsi 
nelle classi seconde e quinte della 
scuola primaria e prime e terze 
delle medie: che valore hanno 
questo tipo di prove? «I test ser-
vono soprattutto al Ministero 
per misurare i livelli di apprendi-
mento raggiunti; gli insegnanti li 
impiegano più che altro come ri-
ferimento per verificare eventua-
li lacune nella programmazione 
didattica cui porre rimedio l’anno 
successivo». I migliori risultati 
nelle prove di italiano sono stati 
raggiunti in Valle d’Aosta, nella 
provincia autonoma di Trento, in 
Emilia Romagna e nelle Marche. 

Sempre le Marche 
primeggiano anche 
nelle prove di ma-
tematica. In gene-
rale, il Veneto ha 
raggiunto valori che 
non si discostano in 
maniera significati-
va dalla media na-
zionale; i test hanno 
altresì evidenziato 
un errato uso della 
punteggiatura e dei 
tempi verbali, come 
pure diverse diffi-
coltà in geometria 

e nelle relazioni e funzioni. A 
breve arriveranno dal Ministe-

ro i risultati relativi proprio alle 
nostre scuole.

inSegnamento 
della lingua ingleSe
Molti genitori si chiedono come 
mai alcune classi abbiano un do-
cente di inglese a parte, mentre 
in altre l’inglese venga insegnato 
dalla maestra prevalente. 
Qual è il criterio di assegnazione 
dei posti? La politica di riduzione 
delle spese scolastiche ha fatto sì 
che le maestre di inglese speciali-
ste siano una figura professionale 
in estinzione: «Le nuove inse-
gnanti, laureate in scienze della 
formazione - spiega la Calderoni 
- sono abilitate all’insegnamento 
della lingua inglese. Quelle della 
vecchia guardia hanno conseguito 
una specializzazione frequentan-
do corsi ministeriali obbligatori e 
per questo lo possono insegnare. 
In fase di assegnazione delle ore 
cerco di mantenere il più possi-
bile insegnanti specialiste, ma a 
livello provinciale, siamo in pochi, 
se non gli unici, a riuscirlo a fare».
In ultimo una nota curiosa: grazie 
al puntiglio della preside sono 
stati rinvenuti nelle cantine della 
scuola elementare due pianoforti 
molto antichi; uno dei due pare 
risalga addirittura a un’epoca an-
tecedente l’Unità d’Italia. Ora, in 
attesa di essere restaurati, fanno 
bella mostra di sé all’ingresso del-
le scuole medie Zardini. 
Potrebbero essere elevati a em-
blema di quello che di buono va 
preservato e tutelato nella nostra 
scuola e, più in generale, in quella 
italiana.

la scuola elementaRe duca d’aosta

Il laboRatoRIo dI InfoRmatIca alla scuola elementa-
Re, Reso PossIbIle anche gRazIe al lavoRo del dot-
toR maRco menaRdI
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ANGELO BERNARDI, MAESTRO 
MURATORE ... DA LASTE A CORTINA 
D’AMPEZZO PASSANDO PER KATZENAU
di Mario Ferruccio Belli

Nella baracca afosa Angelo 
Bernardi pensava all’aria 
fresca delle sue monta-

gne, dalle quali la sorte amara e 
la guerra lo avevano allontanato. 
Disperando di rivedere la moglie 
Marianna Colli e i quattro bam-
bini, Abele di nove anni, Rachele 
di sette, Annibale di sei e Carlotta 
di appena due, il 15 giugno 1915 
da Katzenau bei Linz preso carta 
e penna scrisse il testamento. Se 
non ce l’avesse fatta, l’avrebbero 
trovato nella giubba di internato. 
Con bella grafia dispose equa-
mente dei beni, i tanti crediti 
che non aveva avuto tempo di 
riscuotere, le case, il magazzino, 
i terreni, i risparmi accantonati. 
All’ultimo capoverso conclude-
va: «Raccomando ai miei figli il 
timor di Dio con unione, ubbi-
dienza, laboriosità, giustizia e ve-
rità. Fuggire le cattive compagnie, 
pregare un suffragio dell’anima 
mia. Tanto in fede, Angelo Ber-
nardi, maestro muratore». 
Nato a Laste di Rocca Pietore 
nel 1872, a 10 anni era emigrato 
a Cortina d’Ampezzo, paese di 
origine della mamma Caterina 
Colli, dove aveva frequentato 
la scuola elementare, ospite dei 

parenti “De Vico”. Nella monar-
chia austro-ungarica il nome di 
Ampezzo era fra i più conosciuti 
come stazione turistica estiva, vi-
sitata dai membri della famiglia 
imperiale. L’ultima era stata la 
principessa Stefania del Belgio, 
vedova di Rodolfo unico figlio 
maschio dell’imperatore Fran-

cesco Giuseppe. 
La popolazione 
l’aveva accolta 
con quell’affet-
to che il marito 
morto tragica-
mente non le 
aveva dato. La 
notizia era ap-
parsa su tutti i 
giornali portan-
do altro lustro 
a quello che si 
diceva essere il 
più piccolo ca-
pitanato dell’im-
pero. Soprattut-
to l’economia 
vi era in pieno 
sviluppo. Nuo-
ve costruzioni 
private, ville e, 
soprattutto al-
berghi, stavano 

spuntando sull’onda favorevole. 
Bernardi era bravo, tenace, pro-
fessionale e trovò subito lavoro. 
La prima commessa fu il restauro 
della chiesa parrocchiale dei san-
ti Filippo e Giacomo che, forse 
per l’incertezza della durata, e di 
certo anche per le difficoltà or-
ganizzative ambientali, non aveva 
allettato gli altri impresari. Se la 
cavò tanto bene che il sindaco 
Ghedina gli mandò una dichia-
razione «in segno di riconoscenza 
ed a sua giustifica sulla sua capacità 
nel mestiere di muratore». Fu al-
lora che egli prese una decisione 
personale a dir poco innovativa. I 
suoi titoli professionali erano stati 
acquisiti operando sia in val Gar-
dena dove aveva appreso i primi 
rudimenti di lingua tedesca ma 
soprattutto nell’Agordino, cioè 
in Italia, occorreva dunque ren-
derli formalmente validi anche 
in Austria. Fu così che, a 28 anni, 
si iscrisse all’imperial regia scuola 
industriale pel lavoro del legno in 
Cortina in veste di scolaro straordi-
nario. Al termine di quell’anno di 

frequenza le sue votazioni furono: 
«Disegno professionale costruzioni: 
16 eminente; Calcolo geometrico: 
15 lodevole; Tecnologia meccani-
ca:12 soddisfacente; Compilazione 
fabbisogni di lavori: 16 eminente; 
Disegno ornamentale: 15 lodevole». 
Al giudice distrettuale che, sor-
preso, aveva chiesto informazio-
ni su quell’immigrato così tosto 
nella veste di “ tardivo” studente, 
il sindaco Dimai rispondeva che 
si trattava di «un maestro mura-
tore, celibe; dimora qui da pochi 
anni e in questo frattempo ha 
sempre osservato una condotta 
sotto ogni riguardo inappunta-
bile, da guadagnarsi la stima e 
la benevolenza di tutti. La sua 
fama è buonissima». Altra con-
ferma del suo pieno inserimento 
nella società civile ampezzana fu 
l’ammissione a socio della Società 
Cooperativa di Cortina nel 1903. 
Nel 1905 costruisce il rifugio 
Egger, oggi Biella, ai piedi della 
Croda del Béco, impegno non 
lieve per la disagiata collocazio-
ne non servita di strada e perché 
molto lontana da tutto, legnami, 
sabbia, calce, acqua. 
L’anno seguente Bernardi inizia i 
lavori della cappella dedicata alla 
Madonna di Lourdes, a Verocai, 
protratti più a lungo del previsto, 
a causa dei ritardi nella sottoscri-
zione delle quote da parte dei 
devoti promotori. Nello stesso 
anno costruisce il suo magazzino 
a Bigontina e, contemporane-
amente, sposa Marianna Colli. 
La popolare Marianna Dantogna, 
di due anni più giovane, gli so-
pravviverà per molti anni, dopo 
avergli dato quattro figli: Abele 
(1906), Rachele (1908), Annibale 
(1909) e Carlotta (1913). 
Da quel momento la sua attività 
diventa sempre più intensa, spes-
so associandosi ad artigiani locali. 
L’ elenco delle ville, alberghi e 
casali rustici, da quelli per così 
dire minori agli impegnativi che 

angelo beRnaRdI Da Laste
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anche oggi darebbero fama a chi 
li costruisce, lascia ammirati. In 
un “prospetto annuale delle nuo-
ve costruzioni”, steso dagli uffici 
comunali d’Ampezzo, ne risul-
tano una trentina, gli ultimi alle 
soglie della guerra, con indicato 
il nome del committente, la lo-
calità, la qualità dell’immobile, le 
dimensioni e la spesa in corone 
(vedi box).

Fra tutti il sindaco Dimai annota 
ammirato che «sono da annove-
rarsi gli Hotel Posta, Faloria e Cri-
stallo, dei quali i lavori furono ese-
guiti con somma soddisfazione dei 
proprietari». Inoltre Bernardi in 
quegli anni costruiva pure case e 
fienili in val Gardena. Purtroppo 
il destino gli prepara una prima 
mazzata. 
Nel 1914, assieme a numerosi al-
tri cittadini di Cortina di origine 
italiana, viene internato. Inizia-
no così cinque anni durissimi, 
lontano dalla moglie e dai figli 
piccoli, con i quali riesce a comu-
nicare sporadicamente attraverso 
la neutrale Svizzera. Il ritorno 
a casa nel 1919 vede un uomo 
diverso, minato nel fisico e più 
di tutto nello spirito. Questo lo 
costringe a ridurre drasticamen-
te l’attività di costruttore. Ma la 
sua patria di elezione, anche se 
lo aveva trattato con tanta in-
flessibilità, ha ancora bisogno 
di lui. È il Giudizio distrettuale 

d’Ampezzo (organismo che re-
sterà in vigore fino all’attuazione 
dei trattati di pace nel 1923) a 

impartirgli l’incarico di rileva-
re i danni di guerra subiti dalla 
popolazione d’Ampezzo. «Ella 

viene nominato perito giudiziale 
per valutare i danni causati dalla 
guerra alle popolazioni della zona 
di operazione. Giudizio distret-
tuale Ampezzo, li 9 ottobre 1919». 
Più tardi riceve lo stesso incarico 
anche per Livinallongo. Ma, nel 
1921, arriva la seconda sventura. 
Abele, il figlio prediletto, muore 
improvvisamente causa una ba-
nale polmonite, mentre studia nel 
collegio di Novacella. La notizia 
della malattia gli arriva mentre si 
trova a Salesei. I tempi sono dif-
ficili, pochi i mezzi di trasporto. 
Angelo parte a piedi da Livinal-
longo e, a tappe forzate, arriva a 
Bressanone, appena in tempo per 
abbracciare il moribondo che gli 
dice in tedesco: «Papà e mamma 
non piangete per me!». 
Quella notte, disperato scrive un 
messaggio per l’infelice moglie: 
«Questa sorte è troppo pesante!» 
Eppure, ritornato a Cortina, ri-
prende quell’attività che lo aveva 
reso così importante qui. Inoltre 
nel 1923 gli arriva un altro deli-
catissimo incarico pubblico con la 
«nomina dalla Regia Prefettura di 
Trento quale membro sostituto della 
commissione di stima per l ’accerta-
mento delle imposte di tassazione 
per Ampezzo». Quasi segno del 
destino l’ultimo edificio di cui si 
occupa è la costruzione nel 1926, 
per conto di Sebastiano Vallefer-
ro, della piccola cappella dedicata 
alla Madonna della Difesa, in Val. 

 di Ennio Rossignoli
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L’Italia è un Paese che legge? 
Sembrerebbe di sì, a giudicare 
dalle ricorrenze festivaliere - li-
bri e ancora libri - che si succe-
dono dappertutto. E anche se 
qualche maligno insinua che 

da noi, più che leggere, si scrive e si fa propaganda di scritture 
spesso imparentate con la mediocrità, basta passare da Cor-
tina ad agosto per togliersi qualche dubbio e farsene venire 
qualche altro. Perché in quel mese la concentrazione letteraria 
sotto le Tofane si fa talmente spasmodica da trasformare una 
occasione di cultura in una specie di corsa a ostacoli tra titoli e 
autori alla fine solo sfiorati. Sono passati quasi quarant’anni da 
quando vide la luce quel mese Mondadori destinato a diventa-
re la cellula generativa di una nobile tradizione di incontri con 
gli scrittori e i loro libri, che nei Novanta soprattutto toccarono 
l’apice di una fama esclusiva e molto imitata. Per anni fu l’ap-

puntamento irrinunciabile del pomeriggio in quel Savoia in cui 
conveniva un pubblico in cerca di emozioni diverse e cultural-
mente stimolanti. Oggi il libro è dilagato: lo si presenta quasi 
ovunque e a qualunque ora, dall’aperitivo al dopocena, me-
scolato ai talk show politici o nell’isolamento della sua naturale 
identità. Addirittura è arrivato ad aggiungersi alle montagne 
dello splendido circo d’Ampezzo, trasformato nella sigla di una 
iniziativa che in pochi anni si è installata tra i protagonisti di 
quella stagione in cui Cortina, alle bellezze naturali, unisce il 
fascino della letteratura (ci sono repliche invernali, non va di-
menticato). E come non bastasse, quest’anno ha iniziato il suo 
cammino nell’affollato firmamento dei premi un doppio rico-
noscimento intitolato a Cortina: per un libro bello e per un bel 
libro montanaro, nel quale cioè l’argomento riporti al mondo 
e alle storie delle altitudini alpine. Così stavolta la montagna 
(di libri), in luogo del solito topolino, ha partorito una straordi-
naria avventura di continuità e rinnovamento: un giovane pe-
rennemente trafelato, Francesco Chiamulera, è colui che ne ha 
fatto - con altri - la formula di un successo e la testimonianza 
che, se è vero che tutti scrivono, è almeno altrettanto vero che 
sono tanti gli italiani che amano la lettura. Con buona pace di 
blog, facebook, ipod e compagnia bella!

LA CITTÀ 
DEI LIBRI

PROSPETTO ANNUALE DELLE NUOvE
COSTRUZIONI DEL COMUNE DI CORTINA

STESO DAGLI UFFICI COMUNALI D’AMPEZZO

«Zardini Agostino, Bigontina, fienile e stalla di mq 39; Lacedelli 
Innocente, Val, fienile e stalla mq 24; Lacedelli Giuseppe fu 
Leopoldo, Col, casa e fienile mq 203, di due piani; Lacedelli 
Giuseppe, Pocol, fienile a due telleri, mq 112; Rimoldi Antonio, 
Crignes, ristauro casa; De Zanna Basilio, Pocol, stalla e fienile 
a due telleri mq 120; Verzi Bortolo, Cadelverzo, costruzione 
casa di due piani mq 56; Gaspari Alippio, Chiave, costruzio-
ne pistoria di un piano mq 40; Stefani Teodolinda, Bigontina, 
ricostruzione fienile a due teller; Ghedina Angelo e consorti, 
Cortina, alzamento cucina; Apollonio Angelo e figli, Cortina, 
albergo di tre piani mq 300; Manaigo Max, Cortina, alzamento 
casa di un piano; Zangiacomi Angelo, Verocai, ricostruzione 
casa di due piani; Verzi Giuseppe, Cortina, costruzione fienile 
mq 440; Dibona Ingenuino, Cortina, panificio su due piani mq 
300 mq; Colli Francesco e Agostino, Cortina, ingrandimento 
centrale elettrica; Bernardi fratelli fu Francesco, Cortina, casa 
a quattro piani e soffitta, mq 212; Toscani Achille, Riva, villa a 
tre piani mq 94; Gaspari Arcangelo Baldo, Pecol, casa rurale 
con pianterreno, due piani, fienile e stalle; Menardi Severino, 
Gilardon, casa rurale con pianterreno, due piani, fienile e stal-
la; Menardi Giuseppe, Bigontina, costruzione veranda; Thaw 
Edoardo, Cortina, aggiunta alla villa; Gillarduzzi Antonio, Pocol, 
costruzione casa; Manaigo Andrea fu Luigi, Cojanna, casa e 
fienile; De Zanna Angelo, Pocol, costruzione sala da pranzo; 
Pompanin Agostino, Val, casa di tre piani; Menardi Giuseppe 
Cristallo, Bigontina, costruzione legnaio e stalla; Constantini 
Giuseppe, Ronco 19, casa nuova; Menardi Giuseppe Cristallo, 
legnaio e stalla».
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MASSIMILIANO I E IL CASTELLO 
DI BOTESTAGNO
A distanza di 500 anni dalla presa, da parte di Massimiliano I
del Castello di Botestagno, vengono ricordate le gesta 
dell’imperatore con un percorso fotografico, un libro e una 
serie di appuntamenti dedicati alla rievocazione dell’intreccio 
della storia di Cortina d’Ampezzo con l’Austria
a cura della Redazione - fotoservizio di Luca Sogne

Era il 21 ottobre 1511 
quando Massimiliano I 
entrò in Ampezzo e prese 

possesso del castello di Botesta-
gno che, costruito a nord del pa-
ese, in un punto particolarmente 
impervio e strategico, permetteva 
non solo il controllo dei traffici, 
ma rappresentava la porta di in-

le tracce di quei fatti e rievoca-
re quella importante pagina di 
storia della valle ampezzana, che 
segnò l’annessione di Ampezzo 
all’Austria il 21 ottobre del 1511, 
tre giorni dopo la conquista da 
parte dell’Imperatore Massimi-
liano I del castello di Botestagno, 
avvenuta il 18 ottobre.
Fondamentali il percorso storico 
sui luoghi in cui sorgeva il ca-
stello, la mostra al Comun Vecio, 
e la pubblicazione del libro del 
professor Giuseppe Richebuono 
“Massimiliano d’Austria Impera-
tore del Sacro Romano Impero in 
Ampezzo nell’anno 1511”, stam-
pato dalla Tipografia Ghedina 

gresso alla valle del Boite e tutto 
l’alto Veneto da un lato, alla Val 
Pusteria e al Tirolo dall’altro.
A distanza di 500 anni, il comune 
di Cortina d’Ampezzo e il comu-
ne di Dobbiaco, in collaborazione 
con l’ULd’A e le Regole d’Am-
pezzo, hanno organizzato una 
serie di eventi per ripercorrere 

per conto della Schützen Kom-
panie “Sizar Anpezo Hayden”. 
Dello stesso autore raccomandia-
mo anche la lettura de: “Il Castel-
lo di Botestagno in Ampezzo”, a 
cura delle Regole d’Ampezzo e 
del Parco Naturale delle Dolo-
miti d’Ampezzo, stampato nel 
gennaio 1994 dalla stessa Tipo-
grafia Ghedina di Cortina. 
Ricordiamo che il professor Ri-
chebuono, che è senza dubbio 
un pilastro della storia locale, ha 
partecipato, tra l’altro, al Con-
vegno, sulla stesso argomento, 
organizzato dalla professoressa 
Liana Bertoldi Lenoci nella sala 
dell’Hotel Savoia.

soPRa: PRa de castel e Il cason de castel, vIstI dalla Rocca dI botestagno

a sInIstRa: dalla stRada statale n. 51 dI alemagna In dIRezIone dobbIaco 
sI Possono notaRe le bandIeRe austRIache e del comune dI coRtIna aPPese 
sulla Rocca dI botestagno
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soPRa: Il PeRcoRso che da PRa de castel PoRta 
aI RudeRI del castello dI botestagno, RIPRIstIna-
to a cuRa delle Regole d’amPezzo

soPRa a destRa: taRga dI bRonzo In RIcoRdo dI 
massImIlIano I sul PeRcoRso che PoRta alla Roc-
ca dI botestagno

sotto e a destRa: alcune ImmagInI della mostRa 
PResso Il comun vecIo
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CORTINA OGGI - CORTINA IERI
Com’è cambiata la tradizione culturale nel nostro paese, 
dagli anni Sessanta ad oggi
di Roberto Pappacena

L’attrazione, oggi a Cortina 
più viva che mai, nei con-
fronti dell’Austria, pog-

gia senza dubbio su basi solide e 
trova una valida giustificazione 
nella deludente situazione socio-
politica in cui l’Italia sta progres-
sivamente affondando.
Personalmente, ho avuto la 
fortuna di giungere a Cortina 
nell’ottobre del 1957, quando 
il suo clima socio-culturale, per 
l’«identità di frontiera» (l’espres-
sione è di Claudio Magris) che 
la Valle d’Ampezzo offriva, era 
quanto mai attraente perché ricco 
di stimolanti e costanti incontri 
tra la cultura austriaca e quella 
italiana. Simbolo di tale colla-
borazione ho sempre considera-
to la singolare chiesetta di “San 
Candido a Campo di Sopra” dove 
ancora oggi è possibile ammira-
re la cinquecentesca pittura di 
un “Vecellio”, copia del Battista 
di Tiziano, che si erge di fronte 
ad un superbo altare ligneo, del 
1549, di Michael Parth, artista 
di Brunico. 
L’incontro della cultura austriaca 
con quella italiana mi sembra, 
insomma, l’aspetto quanto mai 
stimolante di una fervida cre-
atività artistico - culturale che 
sarebbe il caso, oggi più che mai, 
di approfondire e di ricostruire. 
In realtà, la valida e determinante 
presenza a Cortina di personaggi 
e di consuetudini di stampo au-
striaco, non ci obbliga a ignorare 

gli impulsi provenienti da arti-
sti e scrittori italiani che, con la 
loro fervida e costante presenza, 
hanno arricchito creativamente 
questa splendida valle: penso, che 
so, al pittore lucano Italo Squi-
tieri, alla pittrice e scrittrice Alis 
Cabessa Levi, nata a Manchester 
e proveniente da Venezia insieme 
con il marito musicista Giorgio 
Levi, che fu anche Direttore per 
anni del Circolo Artistico. La 
porta della loro casa a Cianderies 
si aprì sistematicamente, anche 
fuori stagione, per ricevere, tra gli 
altri, Carlo Emilio Gadda, Clau-
de Mauriac, Indro Montanelli, 
Dino Buzzati, Giovanni Comis-
so, Ernest Hemingway, Giuseppe 
Berto, Maria Luisa Astaldi, fon-
datrice del famoso premio “Cor-

tina - Ulisse”, Eugenio Montale, 
Gala Barbisàn, Milena Milani, 
che abitò a Cortina per lungo 
tempo, Enrico Falqui, Gianna 
Manzini, che diventò di Alis 
amica carissima, Mario Sironi, 
Ildebrando Pizzetti, Arthur Ru-
binstein, ed altri personaggi che 
non riportiamo per non riempire 
la pagina. Questi fervidi incontri 
con personalità in prevalenza ita-
liane avvenivano sistematicamen-
te in case private durante tutto 
il corso dell’anno, e mi sembrò, 
quando giunsi a Cortina, che ne 
caratterizzassero in modo affa-
scinante e senza interruzioni la 
vitalità culturale e artistica.
Oggi capisco, sì, che le delusio-
ni sistematicamente prodotte 
dall’attuale situazione socio-
politica possano determinare 
sempre più profondamente una 
nostalgia dell’Austria. Confesso 
che, quando mi reco in Pusteria, 
provo una sensazione di benes-
sere spirituale perché vedo quei 
paesi animati costantemente dalla 
gente che vi abita: immuni, come 
sono, dal contrasto sempre più 

accentuato tra il pieno delle sta-
gioni e il vuoto totale dei fuori-
stagione. La Cortina del secolo 
scorso mi piaceva, insomma, per 
la costante vivacità che la carat-
terizzava: penso, anche, tra l’altro, 
ai musicisti jazz che animavano e 
rallegravano locali come “Il Cri-
stallino” o “L’Alaska”.
Oggi, è vero, disponiamo dell’A-
lexander Hall e del mastodontico 
“Teatro Tenda” dove, immerso in 
una folla di sconosciuti, finisco 
per guardare il grande apparec-
chio televisivo che domina lo 
spazio. 
Più vivi e più vicini, in questo 
senso, allo spirito tradizionale 
della cultura in Ampezzo, mi 
sembrano gli incontri letterari 
organizzati nella Sala del Palazzo 
delle Poste dal vivace e sempre 
entusiasta Francesco Chiamu-
lera che ci fa conoscere dal vivo 
personaggi interessanti e ricchi 
di calore umano, autori di “Una 
montagna di libri” che è bello 
scalare con i chiodi della mente.

glI IncontRI a ca’ de RIes: da sInIstRa. comIsso, alIs, de maRchI, gala baR-
bIsan, gIanna manzInI, gIusI scImone, gIoRgIo levI, adRIana oRvIeto, l’attRI-
ca claudIe genIat

fRancesco chIamuleRa, IdeatoRe

della Rassegna cultuRale

“una montagna dI lIbRI”

ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
MACROBIOTICA

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

COSMESI NATURALE

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL)

info@ilsentierobio.com
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maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme 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 trat-
tiene 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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ARREDO URBANO NEL CENTRO DI CORTINA

In pieno centro di Cortina d’Ampezzo, all’angolo di Via del Parco con Via del Mercato, per 
tutta l’estate 2011, al posto dell’elegante aiuola fiorita, ha fatto bella mostra di sè un telo di 
nylon tenuto fermo da alcune pietre.
È proprio vero. Il progresso non si ferma!
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ÈTIMI DELUDENTI 
DI PAROLE 

di Roberto Pappacena

Vi sono parole che si sono 
col tempo caricate di si-
gnificati ampi e profondi, 

ma in origine ne avevano uno 
molto semplice e ristretto, e per-
ciò deludente. Si pensi alle parole 
morale, moralità. Derivano dal 
latino mos, genitivo moris, che 
voleva dire: costume, abitudine. 
Proprio come ètica, che proviene 
dal greco ethos, costume. Certi 
comportamenti, dunque, che la 
morale considera come leggi da 
rispettare, altro non erano in ori-
gine che mores, cioè consuetudini 
divenute poi norme. Gli antichi 
discutevano, è vero, su principÎ 
etici, ma consentivano, ritenen-
dola logica e naturale, l’istitu-
zione della schiavitù, così come 
solevano regalare agli amici più 
cari, fanciulli da godere sessual-
mente. E, a proposito della parola 
famiglia, è risaputo che, colletti-
vo del latino fàmulus, indicava 
appunto l’insieme dei famigli, 
cioè dei servi che, insieme con i 
padroni, la costituivano.
Il Cristianesimo, abolendo la 
schiavitù, ha caricati i compo-
nenti della nuova famiglia (padre 
e madre sostanzialmente) degli 
òneri che una volta erano di com-

petenza dei servi. Senonché le 
famiglie nobili e facoltose, pur di 
fede cristiana, hanno continuato 
ipocritamente a ingaggiare do-
mestiche e domestici, affidando 
loro i lavori più umili. Oggi, le 
cosiddette classi sociali più basse 
si sono ribellate e rifiutano di sot-
tomettersi a mansioni così mo-
deste senza congruo compenso. 
Per fortuna, ad assistere bambini 
e anziani, provvedono asili-nido 
e le cosiddette badanti.
L’ emancipazione delle masse sta 
portando oggi a forme sempre 
più frequenti di unioni senza il 
crisma della Chiesa, di separa-
zioni drastiche e definitive per 
futili motivi di incomprensioni e 
incompatibilità o per l’insorgere 
di nuovi più allettanti rapporti. 
Ci rimettono, ovviamente, i figli 

che hanno bisogno, per crescere 
con sano equilibrio, della figura 
materna come di quella paterna. 
Andiamo dunque incontro ad 
una società dominata non più dai 
cosiddetti valori tradizionali, ma 
dalla libertà individuale intesa nel 
senso più dissoluto ed egoistico 
della parola. 
Non solo. La società di un tempo 
si reggeva anche sul dialogo tra 
le generazioni. I vecchi, deposi-
tari della saggezza, trasmettevano 
direttamente ai figli e ai nipoti-
ni, raccontando le favole, e con-
versando con loro senza il filtro 
della televisione, il frutto diretto 
delle loro esperienze e delle loro 
letture.
Oggi i nonni sono un peso di cui 
disfarsi, da sistemare comunque, 
se pèrdono di efficienza, in una 

casa di riposo. Perché, fra l’altro, 
non hanno più nulla da insegnare 
e da trasmettere alle giovani vite 
che nella strada e nelle discote-
che hanno spesso le loro gorkiane 
università.
La famiglia, dunque, nucleo fon-
damentale della società umana, 
costituito da genitori e figli, ov-
vero il complesso delle persone 
unite da uno stesso vincolo e 
aventi un ascendente comune, 
si va più sempre configurando 
come un legame provvisorio e 
instabile, subordinato alle esigen-
ze assolute di libertà dei singoli 
componenti. Di conseguenza la 
prole è afflitta da una situazione 
fluida e precaria fino a giungere, 
come è già avvenuto, al punto di 
levar la mano contro i suoi stessi 
procreatori.

SÌ, VIAGGIARE

Buone notizie per gli abbonamenti dell’autobus degli studenti e degli an-
ziani.
Il Comune e la Se.Am. hanno deciso di agevolare gli studenti estendendo 

la gratuità dell’abbonamento a tutto il giorno e per tutto il periodo scolastico. Anche le per-
sone sopra i settanta anni viaggeranno gratis, senza limitazioni. Inoltre il Comune coprirà l’au-
mento del costo della tessera Unico Studenti (per i trasporti scolastici extraurbani) a seguito 
dei tagli provinciali.
Un contributo significativo, distribuito in misura equanime, alle famiglie cortinesi.

FEDERALISMO: I MIGLIORI SONO BASTONATI, 
MA UN PO’ MENO DEGLI ALTRI

Grande soddisfazione leghista in Regione per l’entrata in vigore già dal 2012 dei meccanismi 
che premiano i Comuni virtuosi (cioè con alcuni parametri di bilancio a un determinato livello).
«In provincia di Belluno ci sono le amministrazioni più virtuose: Cortina, Santa Giustina, Ponte 
nelle Alpi». «Grazie all’introduzione dei criteri di virtuosità, i sacrifici richiesti ai Comuni veneti 
saranno inferiori del 13% rispetto alla media nazionale...» (Federico Caner, Lega, Il Giornale 
di Vicenza).
Al di là della propaganda, a conti fatti il prossimo anno il Comune di Cortina sarà colpito dalla 
manovra per 2,5 milioni, ma poi ci faranno un po’ di sconto perché abbiamo i conti a posto.
Non riusciamo proprio a capire cosa ci sia da festeggiare.

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI
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OIUTO MARE!
Sono trascorsi tre anni dalla mostra fotografica organizzata dal Co-
mitato Civico Cortina, in collaborazione con il fotografo Stefano 
Zardini, presso la Ikonos Art Gallery, sulle situazioni di degrado, di 
incuria, di poca attenzione verso l’ambiente che ci circonda. 
Alcune situazioni sono migliorate, altre sono rimaste tali, altre se ne 
sono aggiunte. Oiuto Mare! continua sulle pagine di questo mensile, 

e molti cittadini si sono dimostrati sensibili alle situazioni di degrado 
mandandoci foto e segnalazioni. 
Guardatevi intorno e continuate a mandarci le vostre foto o le vostre 
segnalazioni. Aiutateci a denunciare le situazioni di incuria del nostro 
paese, per renderlo più bello e più accogliente per tutti!

Marina Menardi
presidente Comitato Civico Cortina

maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme 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 trat-
tiene 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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OIUTO CE UN POR CRISTO....

a cura di Letizia De Biasio
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI 

Da  circa un anno chi 
sale in automobile la Val 
Pusteria, tra Brunico e 

Perca ha sicuramente visto alla 
sua destra questo misterioso car-
rozzone di cemento adagiato lun-
go una scarpata (vedi foto in alto) 
Esso nasconde una scalinata che 
conduce alla sottostante ferrovia 
attraverso un imponente ponte 
scatolato ed una torre alta circa 
20 metri che contiene un ascen-
sore (vedi foto a fianco).
Il paesino di Perca ha così final-
mente avuto la sospirata ferma-
ta del treno che desiderava dal 
1871, cioè da quando è entrata 
in funzione la ferrovia della Val 
Pusteria. 
Ma c’è di più, molto di più. Tra 
qualche settimana, quel carroz-
zone obliquo sarà il collegamento 

pedonale con gli im-
pianti sciistici, perché 
a fianco della fermata 
della ferrovia sta per 
essere completata la 
stazione di una cabi-
novia che attraversa 
la valle e va a colle-
garsi ad uno dei più 
frequentati caroselli 
sciistici delle Alpi, fi-

nora  accessibile  da 3 località: 
Riscone, Marebbe e Valdaora a 
tutti noto come Plan de Corones 
- Kronplatz.
Perca farà quindi da quarto ac-

FIORENZA TOSCANI 
E IL SUO ERBARIO.
 
ARTICOLO PUBBLICATO 
SU VOCI DI CORTINA
N. 87 - AGOSTO 2011 

Salve, ho letto un breve articolo 
scritto da Luca Sogne e da voi pub-
blicato su Voci di Cortina riguardan-
te mia zia Fiorenza.
Ieri sono andata appositamen-
te a Bolzano per vedere come 
avevano esposto, al museo, le 
sue tante ricerche, come da voi 
scritto. 
Con mia grande delusione, non 

NUOVA CABINOVIA CON ACCESSO 
SOLO FERROVIARIO
A Perca, in Val Pusteria, viene ripristinata la fermata del treno 
che sarà collegata ad una nuova cabinovia ora in costruzione 
di Sisto Menardi Diornista

cesso, ma con una 
caratteristica  in-
novativa e molto 
diversa dalle altre 
tre: sarà accessibi-
le  esclusivamen-
te  dalla ferrovia 
della Val Pusteria, 
da poco potenziata 
con un treno ogni 
30 minuti in ogni 
direzione.
Una vera  pacchia 
per chi sceglie di 
alloggiare in Pu-

steria e nei suoi dintorni 
e non è più disposto a 
sobbarcarsi ogni giorno 
qualche ora imbottiglia-
to in automobile prima e 
dopo ogni giornata di sci.
Sono curioso di vedere se 
il cliente italiano medio 
accetterà di abbandonare 
la sua automobile per an-
dare a sciare in treno !!!.

avendo trovato nulla mi sono ri-
volta alla curatrice del museo la 
quale si è subito attivata in una 
ricerca.
Risultato: questo erbario è fonte 
di studio e molto difficilmente, 
contrariamente come da voi 
scritto, sarà esposto al pubblico.
Saluti e buon lavoro 

Cristina Toscani

Gentilissima signora Toscani,
le fonti a cui si è rivolto il nostro 
collaboratore Luca Sogne per 
sviluppare l’articolo sull’erbario 

della signora Fiorenza Toscani 
hanno assicurato l’autore sulla 
donazione dell’erbario al Museo 
di Scienze Naturali di Bolzano, 
e così infatti è stato. 
Non abbiamo potuto purtroppo 
controllare presso il Museo se 
l’erbario fosse esposto al pub-
blico oppure no. Apprendiamo 
dalla Sua lettera che questo è 
tutt’oggi oggetto di studio. 
Ci scusiamo per aver dato un’infor-
mazione incompleta in riguardo e 
soprattutto per averle provocato un 
inutile disagio. 
Cordiali saluti

La Redazione 

soPRa: la nuova feRmata del tReno a PeRca;
sotto: Il cantIeRe dI costRuzIone della nuova cabI-
novIa dI collegamento dalla stazIone feRRovIaRIa dI 
PeRca a Plan de coRones

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

voci di coRtina
via chiave, 116

 32043 coRtina d’ampezzo

oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com

tel. 349 4912556

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le “Voci di Cortina”

Sale & PePe
IL MARCIAPIEDE 
DI ALvERÀ

Leggo sul n. 88 (settembre) del 
mensile (pag. 20), il vostro “ap-
prezzamento per il nuovo mar-
ciapiede che collega Alverà con 
il centro cittadino”.
Quale utente dell’opera (fre-
quento da anni Alverà durante 
le vacanze sia estive che inver-
nali) condivido appieno le vostre 
considerazioni.
Ricordo che per ottenere la stes-
sa, insieme a molti amici di Al-
verà anche essi interessati alla 
realizzazione del manufatto, ho 
insistito per anni presso la locale 
amministrazione. La mia richie-
sta, motivata con la estrema pe-
ricolosità del tratto di strada e la 
esigenza quindi di un percorso 
protetto per i pedoni, era (ed è 
ora) integrata dalla richiesta di 
apposizione di un guardrail che 
consentisse l’utilizzo del marcia-
piede scongiurando l’incombente 
rischio (specie durante il periodo 
invernale) di essere egualmen-
te travolti dalle auto e, durante 
l’estate, dalle moto. Infatti, nono-
stante la presenza di cartelli che 
impongono il limite di velocità di 
50 km/h, sul tratto di strada inte-
ressato è facile constatare che 
non vi è automobilista o motoci-
clista, sia esso cortinese o turista 
di passaggio, che su quel tratto 
di statale dell’Alemagna non vìoli 
tale limite esibendosi purtrop-
po spesso anche in spericolati 
sorpassi. È altrettanto evidente 
come la scarsità di idonea vi-
gilanza favorisca tali violazioni.

Però, poiché ritengo che la rea-
lizzazione del guardrail lungo il 
marciapiede sarebbe ostacolata 
dalla strettezza della strada e 
dalla esigenza di lasciare lo spa-
zio per la spalatura della neve 
nel periodo invernale, ripropongo 
la richiesta a che venga apposto, 
da parte dell’Amministrazione 
comunale, un controllo elettroni-
co della velocità anche mediante 
la realizzazione di un sistema di 
telecamere (peraltro di facile e 
non gravosa realizzazione) che 
consenta alla stessa amministra-
zione (come del resto avviene 
sempre più spesso in molte cit-
tà), il controllo del transito in quel 
tratto e la erogazione di eventuali 
sanzioni per le violazioni. 
Ritengo sarebbe un ottimo de-
terrente per assicurare il rispet-
to dei limiti salvaguardando la 
incolumità degli incolpevoli (e 
meritevoli) pedoni.
L’auspicio è che l’Amministrazio-
ne cortinese valuti positivamente 
la richiesta. 
Cordiali saluti

Avv. Bruno de’ Costanzo
bdecostanzo@libero.it Domenica 23 ottobre 2011 il CISV Cortina invita tutti alla 

Festa d’Autunno, presso la Sala Cultura “Don Pietro Al-
verà” (1° piano del Palazzo delle Poste) a Cortina, con inizio 
alle ore 16.30.

Verranno presentate le attività per l’estate 2012, per le 
quali si raccoglieran-
no le prenotazioni, e si 
incontreranno le dele-
gazioni che hanno par-
tecipato alle attività in-
ternazionali dell’estate 
appena terminata con 
alcuni filmati e immagini 
dei campi e degli amici 
incontrati.
Vi aspettiamo tutti!!!

CISV Cortina

VOLONTARIATO SOCIALE -NEWS:
FESTA D’AUTUNNO CON IL CISV

Abbiamo sco-
perto perché i 
lavori dell’ho-
tel Italia stan-
no prendendo 
così tanto tem-
po: il nostro 
piano regolato-
re non preve-
de la possibilità 
di costruire su 

palafitte. I nostri tecnici stanno lavorando in 
sinergia con esper-
ti veneziani per 
mettere a punto 
una variante al 
P.R.G. che, oltre 
agli edifici, per-
metterà di co-
struire su palafitte 
anche i parcheggi 
interrati... in vista 
di Largo Poste...
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18-sett Le Regole d’Ampezzo danno il via ai lavori di costruzione dell’ostello di Vervei, 
che verrà ricavato dalla vecchia casa cantoniera. Il fabbricato, dismesso da anni, dopo 
essere stato usato dall’Anas e da Veneto Strade, verrà ammodernato e nelle sue adiacenze 
saranno ricavati altri alloggi. Il nuovo ostello accoglierà studenti con finalità didattiche. 

20-sett Gli uffici postali saranno spostati in via Roma, forse già entro Natale. Ma lo 
spostamento non piace: i parcheggi sono pochi, e la strada per arrivarci a piedi è lunga, 
soprattutto in relazione al fatto che sono tanti gli anziani che in Posta vanno a ritirare 
la pensione. 

21-sett Il giornalista Alfredo Spampani ha ricevuto il premio alla carriera “Alfio 
Menegazzo”.  «La giuria», si legge nella motivazione del premio, «riconosce con ammi-
razione e premia Alfredo Spampani per l’impegno pluridecennale nel raccontare la propria 
realtà locale». 

22-sett Firmata la convenzione tra il Codivilla e la Sportivi Ghiaccio Cortina. Grande 
soddisfazione è stata espressa dal presidente Alessandro Moser (per la SGC) e da Mas-
simo Miraglia (amministratore delegato dell’Istituto Codivilla Putti spa) per la firma del 
contratto di sponsorizzazione che legherà, fino alla fine della stagione, le due società.
 L’Amministrazione di Cortina ha deciso di coprire tutta la quota dell’aumento dell’ab-
bonamento “Unico studenti”. In pratica, il Consorzio Bim provvederà a rimborsare circa 
il 33% dell’aumento e il restante 66% sarà coperto dal Comune di Cortina. 

23 sett Nuovi passi avanti per il parcheggio multipiano di largo Poste: verranno infatti 
firmati gli atti di compravendita dei posti auto del futuro parcheggio interrato. La Se.Am. 
ha già venduto all’asta 57 posti auto per un totale di 9 milioni e 800 mila euro.
	Al via i festeggiamenti per i 125 anni dei vigili del fuoco volontari di Cortina. A 
Cortina, la caserma ospita i permanenti e i volontari: il gruppo dei volontari è composto 
da 10 unità, 9 uomini e una donna. 

24-sett Appaltati i lavori in via del Castello alla ditta De Nardi srl di Vittorio Veneto.  I 
lavori inizieranno la prima settimana di ottobre e dovrebbero finire entro la fine del 
mese di novembre.

25-sett Approvato all’unanimità il mutamento temporaneo della destinazione d’uso 
di alcuni territori in Faloria. Il consiglio comunale ha fissato i parametri per fa sì che 
la società Faloria possa realizzare una nuova pista da sci denominata “Scoiattolo”. Al 
tracciato si accederà con la seggiovia a 4 posti di Pian de Ra Bigontina.

27-ago Una cena di gala all’hotel Cristallo ha concluso la prima edizione 
del “Premio Cortina d’Ampezzo”.  È “La vita accanto”di Mariapia Veladia-
no il vincitore della rassegna letteraria. Il “Premio della montagna Cortina 
d’Ampezzo” è andato invece a “Siro” di Francesco Vidotto. Marco Presta 
con “Un calcio in bocca fa miracoli” ha conquistato il “Premio internet Cortina 
d’Ampezzo”.  
 
28-ago Si conclude il raduno estivo della nazionale italiana di skeleton, 
che ha visto partecipare agli allenamenti, a Fiames, tutti i migliori atleti 
azzurri. Al raduno hanno partecipato tre giovanissimi atleti di Cortina: 
Mattia Gaspari, Mattia Menardi e Giulia Gaspari, tutti e tre appartenenti alla 
nazionale junior e che parteciperanno in inverno alle gare di Coppa Europa.

30-ago Soccorso con ticket anche per gli interventi via terra, oltre che in 
elicottero. A pagarlo, oltre agli illesi, saranno anche i feriti da sport estremi, 
con tariffe che potranno raggiungere i 500 euro. Saranno poi ritoccati i costi 
al minuto dell’elisoccorso. Sono le ultime novità della delibera regionale, 
che fissa il tariffario per gli interventi di soccorso aerei e terrestri.

31-ago Prende il via la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il grande classico di 
Cortina d’Ampezzo. In gara quest’anno 197 concorrenti provenienti da 
tutto il mondo. 

2-sett Si è conclusa la prima edizione di “Arte d’Agosto. Conversazio-
ni d’arte al Museo Rimoldi”. La rassegna ha messo a confronto arti-
sti, storici, curatori, collezionisti e direttori dei maggiori musei italiani. 
Il pubblico ha risposto partecipando numeroso ad ogni incontro. Gli 
incontri si sono tenuti al Museo d’Arte Moderna “Mario Rimoldi”. 

3-sett Consegnato alla Fis il dossier ufficiale della candidatura di Cortina 
ad ospitare i Mondiali di Sci Alpino del 2017. Il documento risponde a 
ogni richiesta tecnica da parte della Federazione internazionale sci.  
 
4-sett Il Comune di Cortina rimette in vendita la “Casa del Capitano”, nella 
frazione di Crignes. A luglio era stata dichiarata deserta l’asta pubblica per 
la vendita dell’immobile. Ora si riprova a vendere l’immobile con un prezzo 
ribassato del 5,5%.

6-sett Positivo il bilancio turistico del mese di giugno in base ai dati degli 
arrivi e delle presenze turistiche rilevati su tutto il territorio regionale e 
elaborati dal segretario dell’Associazione Albergatori di Cortina, Antonio Di 
Pinto. Le presenze alberghiere segnano un +34,79% e gli arrivi alberghieri 
+34,34% rispetto al 2010. 
	 In tempi di crisi la Servizi Ampezzo, la società municipalizzata che 
gestisce il servizio pubblico urbano, va incontro alle famiglie: gli studenti 
e gli over 70 potranno utilizzare l’autobus urbano tutti i giorni a qualsiasi 
orario gratuitamente. 

10-sett Iniziano le riprese del film appartenente al filone “Vacanze di 
Natale”. La nuova commedia natalizia (prodotta del Filmauro di Aurelio e 
Luigi De Laurentiis, diretta da Neri Parenti e co-sceneggiata da quest’ultimo 
con i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina) coinvolgerà anche luoghi simbolo di 
Cortina, come la Cooperativa.  
 
11-sett Si conclude il “Simposio di sculture in legno”, edizione presieduta 
da Andrea Gaspari, che ha visto 15 artigiani all’opera per una settimana. 
A dichiarare il vincitore è stato il pubblico: la scultura che più è piaciuta è 
stata quella di Kurt Wierer. 
 Sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova area destinata 
al convitto del polo Val Boite. «Con quello che abbiamo definito il “Convitto 
2”», spiega Irene Pompanin, capogruppo di maggioranza con delega all’I-
struzione, «salgono così a 12 i posti riservati agli studenti». Anche il convitto 
nuovo è posizionato al piano terra dello stabile della scuola media Zardini.

13-sett L’Amministrazione comunica che sono ricominciati i lavori di 
asfaltatura programmati per la stagione autunnale: verranno completati 
gli interventi nella zona di Piè Tofana, della strada di Verocai, del villaggio 
di Zuel, di Pecol fino all’hotel Cristallo e di quella di Val. 

16-sett Inaugurata al Comun Vecio la mostra dedicata a Massimiliano I 
e al castello di Botestagno. Sono passati 500 anni dal 1511, anno in cui 
l’imperatore venne a Cortina e concesse al popolo ampezzano l’autonomia. 
Le amministrazioni comunali di Cortina e Dobbiaco e l’Unione dei Ladini 
d’Ampezzo hanno voluto festeggiare questo importante anniversario (vedi 
fotoservizio all’interno)

17-sett La Giunta comunale ha deliberato di intitolare l’attuale piazza 
Venezia all’alpinista e guida alpina Angelo Dibona. La richiesta era perve-
nuta presso gli uffici a firma di Mario Lacedelli in qualità di presidente degli 
Scoiattoli e di CortinainCroda, e di Franco Gaspari in qualità di presidente 
delle Guide Alpine di Cortina.

FINAlMENTE…NuOVE STRuTTuRE PER I GIOVANI:
lO SKATE PARK E Il CAMPO POlIVAlENTE

 

14-sett La creazione del nuovo skate park con un campo 
polivalente è stato approvato e ora si potrà procedere con 
il bando. L’ iniziativa voluta dall’amministrazione comunale è 
stata affidata alla società municipalizzata Gestione Impian-
ti Sportivi.   Sul bilancio comunale sono stati preventivati 
80mila euro. L’opera dovrebbe iniziare già in autunno. Il pro-
getto dello spazio per i giovani è di Massimo De Bona di Tri-
chiana e vedrà la luce dietro la scuola media Rinaldo Zardini.

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 01.10.2011
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