
IL COMUNE DI CORTINA 
CAMBIA LE LAMPADINE

Il Comune è la più grande 
azienda di Cortina. 
Ha entrate per almeno 25 mi-
lioni di euro l’anno, destinate 
interamente a servizi e a inve-
stimenti. I dipendenti sono circa 
110, ma se sommiamo anche 
le società partecipate Gis e 
Se.Am., arriviamo tranquilla-
mente sopra i 150.
Rispetto a tutte le altre imprese, 
il Comune ha l’enorme vantag-
gio di contare su “ricavi” pres-
soché certi, da imposte (Ici), da 
tasse (rifiuti) e da trasferimenti. 
Non subisce la concorrenza di 
altre aziende e non ha il proble-
ma dei clienti che non pagano i 
conti. Non ha nemmeno il pro-
blema di distribuire un dividen-
do agli azionisti. Incredibile, 
ma vero, ha persino più risorse 
della concorrenza in Alto Adige 
(vedi tabella a pag. 6). 
Se questi sono i numeri e le con-
dizioni di vantaggio, è legittimo 
pretendere che gli Amministra-
tori pubblici producano risulta-
ti consoni alle immense risorse 
e possibilità operative di cui 
dispongono; è ragionevole at-
tendersi risultati che vadano 
ben al di là dell’ordinaria am-
ministrazione.
Ottime allora le iniziative per 
la casa ai residenti o i proget-
ti come il nuovo parco giochi.  
Ma per favore, basta propa-
ganda perché si cambiano le 
plafoniere dei pali della luce o 
si riasfalta qualche chilometro 
di strade: suvvia, sono ordina-
ria amministrazione, ammet-
tiamolo.

Comitato 
Civico Cortina

DA PAG. 4 A PAG. 6

DIRIGENTI LICENZIATI 
E SEGRETARIO PART-TIME: 
NE hA GuADAGNATO 
IL COMuNE OPPuRE NO?

La questione molto 
discussa del licenzia-
mento dei dirigenti 

comunali è tornata alla ribalta 
delle cronache in seguito alla 
richiesta di Marsia Ferrari, ex 
dirigente del Comune, di un 
risarcimento per danni di 250 
mila euro al sindaco France-
schi. Mentre l’Amministra-
zione Franceschi si è privata 
da subito delle cinque figure 
dirigenziali, è stato assunto 
un Segretario part-time con 
mansioni di Direttore Gene-
rale, che per 14 ore settima-
nali percepisce uno stipendio 
di 107 mila euro annui.

L’Azienda di Soggiorno e Turismo, oggi Ufficio di informazione turistica, in piazzetta San Fran-
cesco, chiuderà i battenti quest’estate. Un servizio in meno per affittacamere, affitta appartamenti, 
alberghi e strutture turistiche.

A PAG. 2 E 3

In una lettera al Responsbile del procedimento dottor Fregnan, Il Comitato Civico ha chiesto 
chiarimenti sulla palestra di roccia a Sopiazes. Il dottor Fregnan ha prontamente risposto.

A PAG. 8 E 9

IL COMITATO CIVICO 
ChIEDE ChIARIMENTI SuLLA 
PALESTRA DI ROCCIA

ChIuDE LA STORICA 
AZIENDA DI SOGGIORNO
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ChIuDE L’uFFICIO INFORMAZIONE 
TuRISTICA: CORTINA PERDE uN 
IMPORTANTE SERVIZIO PuBBLICO
Cortina sarà privata di un importante servizio turistico 
finanziato dalla Provincia e dalla Regione, che tagliano altre 
risorse alla montagna. un danno per affittacamere, affitta 
appartamenti, alberghi e strutture turistiche
di Edoardo Pompanin

Dal 1° luglio chiude l’Uf-
ficio Informazione Tu-
ristica di piazzetta San 

Francesco, la storica “azienda di 
soggiorno” (vedi scheda). Magari 
tirerà la fine dell’estate, ma il de-
stino è segnato.
Il servizio offerto da questo 
avamposto si farà rimpiangere da 
affittacamere, affitta appartamen-
ti, alberghi, b&b, rifugi alpini, bar, 
enoteche: essendo finanziato con 
soldi pubblici, l’Ufficio Informa-
zioni offre un servizio universale, 
cioè a tutti gli operatori turistici 
che svolgono la loro attività sul 
territorio. 
A differenza del consorzio Cor-
tina Turismo, chiunque lavori sul 
territorio ha diritto a essere in-
cluso negli elenchi, nei cataloghi 
e nelle offerte di questo punto 
informativo, acquisendo una vi-

sibilità e un minimo di promo-
zione, gratuitamente.
Nel 2010 l’attività dell’ufficio di 
Cortina ha impiegato 3 persone 
a tempo pieno e una a part time. 
Inoltre, vi lavorano 2 impiegati, 
distaccati dagli uffici di Belluno. 
Il costo sostenuto per tutta l’atti-
vità è stimabile in circa 160 mila 
euro (240.000 euro compresi i 
due distacchi), senza considera-
re la sinergia con gli altri uffici 
Iat e i servizi centrali. In pratica, 
Cortina perde l’ennesimo ser-
vizio pubblico, tra l’altro in un 
comparto economico trainante e 
che fa della promozione e dell’ac-
coglienza il proprio biglietto da 
visita.
Se anche Cortina Turismo e 
Se.Am. dovessero sobbarcarsi 
quello che fanno oggi all’Azien-
da, resta comunque il danno della 

L’UFFICIO IAT - InFOrmAzIOnI
ACCOgLIenzA TUrIsTICA: COs’È?

Un tempo esistevano le Aziende di Promozione Turistica, 
enti regionali.
Dal 2002 sono state soppresse e le loro funzioni assegnate 
per legge alle provincie.
Nel 2006 la Provincia di Belluno decide di riorganizzare il 
sistema di gestione degli uffici informazione ed accoglienza 
turistica nel territorio, creando una società di servizio con la 
quale lavorare in regime di convenzione. Nasce così Dolomiti 
Turismo srl, costituita dalla Provincia di Belluno, dalla Camera 
di Commercio di Belluno e dalla Comunità Montana Feltrina.
L’attività primaria di Dolomiti Turismo è quella di «fornire ai 
turisti potenziali ed effettivi, agli operatori ed alla stampa 
idonea informazione ed accoglienza così da contribuire 
alla risposta del loro bisogno e quindi collaborare al meglio 
alla organizzazione e erogazione del prodotto-destinazione 
Dolomiti e PreAlpi Bellunesi». Essa svolge una serie di 
attività previste dalla legge regionale sul turismo, in primis 
la gestione degli uffici informazione e accoglienza turistica 
(IAT), dislocati su tutto il territorio provinciale.
I numeri: gestione di 30 uffici informazione, 43 persone im-
piegate, di cui 8 presso la sede operativa di Belluno.
La maggior parte del personale è alle dipendenze della 
Provincia e opera in regime di “distacco” presso la Dolomiti 
Turismo.
Il bilancio complessivo 2010 della Dolomiti Turismo ha chiu-
so in utile di 20.000 euro, con costi totali pari a 1,5 milioni 
(escluso ovviamente il costo del personale distaccato in capo 
alla Provincia) e ricavi pari a circa 1,6 milioni, di cui 930.000 
derivanti da contributi. 
I costi degli Iat sono complessivamente stimabili in circa 
2,1 milioni. Come vediamo non sono esorbitanti; eppure su 
Dolomiti Turismo c’è scontro in Provincia e c’è il rischio di un 
collasso (vedi intervista a Giovanni Valle nella pag. a fianco).

perdita delle risorse regionali-
provinciali, non più investite sul 
nostro territorio. Qualora invece 
dovesse accadere che gli opera-
tori non consorziati a Cortina 
Turismo non trovassero spazio 
nei cataloghi e nelle promozioni 
(come accade oggi), si aprirebbe 

L’Ufficio TUrisTico in piazzeTTa san francesco, pUnTo di riferimenTo, Tra L’aL-
Tro, di nUmerosi affiTTa camere e affiTTa apparTamenTi, chiUderà qUesT’esTaTe

una volta per tutte la questione 
dell’universalità del servizio che 
Cortina Turismo dovrebbe assi-
curare, considerato che seppure 
soggetto privato, la maggior parte 
del suo bilancio è finanziata con 
fondi pubblici, una incongruità 
che non può reggere a lungo.
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DOLOMITI TuRISMO SI SFASCIA?
RISPONDE GIOVANNI VALLE, 

VICE PRESIDENTE DI
DOLOMITI TuRISMO

È bufera su Dolomiti Turismo. La Camera di Commercio di Belluno 
vuole uscire dalla Società, cui appartiene dalla fondazione.
Ne parliamo con Giovanni Valle, vice Presidente di Dolomiti Tu-
rismo, nominato nella società quale rappresentante della Camera 
di Commercio di Belluno, nella cui Giunta siede su mandato di 
Assindustria, di cui è Presidente della Sezione Turismo. Una figura 
dunque dentro alle questioni provinciali, questioni troppo spesso 
sottovalutate a livello locale, salvo poi subirne le conseguenze.
«La convenzione della Provincia con la società Dolomiti Turismo 
è scaduta il 31 dicembre 2010 - spiega Giovanni Valle - e la nuova 
convenzione proposta dalla Provincia con scadenza 2015 non mi 
ha trovato d’accordo, ma soprattutto non ha trovato consenso in 
Camera di commercio, perché di fatto risultano indefinite le risorse 
regionali e perché, secondo il testo, la Dolomiti Turismo prima deve 
predisporre il piano operativo e successivamente la Provincia valuta 
il piano e dà i soldi. Ricordo che la Camera di commercio, stando ad 
un patto para sociale, non dovrebbe mai tirare fuori una lira. Questo 
patto vale fino al 2012, anche se i nostri legali non garantiscono in 
pieno la tenuta di questa clausola. Un rinnovo dunque fino al 2015, 
senza precise garanzie di copertura dei fondi necessari all’attività non 
è pensabile. Inoltre, la Camera di commercio non sapeva della nuova 
convenzione, che è arrivata deliberata e con richiesta di sottoscrizione.
La società Dolomiti Turismo ha comunque adottato la nuova con-
venzione, con il mio voto contrario (uno su tre, ndr).
Sapere quale sarà concretamente il piano operativo di Dolomiti 
Turismo non è al momento possibile (ad esempio quanto saranno i 
tagli alle risorse e al personale), perché non si sa ancora quanti soldi 
arriveranno dalla Regione.»

Aggiungiamo noi a margine che, nella convenzione approvata dalla 
Giunta provinciale il 29 dicembre 2010, c’è scritto che la Provincia si 
riserva il diritto di risolvere la convenzione (cioè, di fatto, di chiudere 
la Dolomiti Turismo) nel caso in cui non si concluda positivamente la 
procedura di esternalizzazione del personale entro il 31 maggio 2011. 
Se per esternalizzazione si intende - come sembra - fare in maniera 
che il personale provinciale ora distaccato alla Dolomiti Turismo passi 
da un contratto pubblico ad uno privato, la clausola sembra più un 
atto di forza per scaricare dipendenti che una norma per ottimizzare 
i servizi. Ma non sembra legalmente sufficiente un codicillo in una 
convenzione per tagliare i costi del personale provinciale… 

LA PAROLA A hERBERT huBER, 
ASSESSORE AL TuRISMO 

DI CORTINA
Il 1° luglio chiude l’ufficio Informazione Turistica: vi siete mossi 
e con quali risultati per evitare la perdita di questo servizio pub-
blico? E gli operatori turistici che prima si appoggiavano allo Iat 
a chi potranno rivolgersi? 
Ci siamo trovati a fronteggiare 
continue emergenze, la prima 
dovuta alla scelta di Dolomiti 
Turismo di chiudere l’ufficio di 
Piazza Roma di fronte all’Ho-
tel de la Poste, per noi almeno 
altrettanto  importante strate-
gicamente dell’ufficio storico di 
piazzetta S. Francesco che, non 
dimentichiamo, nei periodi caldi 
crea grossi problemi per il continuo attraversamento pedonale. 
Questo primo problema ha trovato un’ottima soluzione con l’affi-
damento di questo servizio e riapertura dell’ufficio alla Se.Am., che 
ha potuto dare anche altri servizi importanti, e Cortina Turismo ha 
fornito e continua a fornire i prodotti che sono finalmente coordinati 
e di qualità. 
Parallelamente è stato implementato il servizio anche nell’altro ufficio 
della Se.Am. in stazione, dove si evidenziava una carenza importante 
in considerazione del notevole flusso che interessa quell’area. La 
risoluzione di queste problematiche non ci ha per ora consentito di 
concentrarci a sufficienza su quanto previsto nel nostro programma, 
che è l’accentramento e unificazione del servizio di informazione 
turistica, e questo punto rimane tra gli obiettivi. 
Per la chiusura dell’ufficio in oggetto abbiamo avuto più di un in-
contro con Renzo Minella, Presidente di Dolomiti Turismo, e l’as-
sessore Vettoretto, con i quali abbiamo raggiunto un primo accordo 
che sarà  formalizzato entro un paio di settimane, che prevede il 
mantenimento di una persona a tempo pieno e una part-time per il 
front office e la disponibilità ad interagire con tutto il sistema Cor-
tina; il servizio quindi non subirà nessun disagio particolare, anzi, 
con buona probabilità potremmo riuscire a garantire un orario più 
completo di prima, vista la maggiore concentrazione degli uffici tra 
Corso Italia e Stazione. 

È opportuno che la promozione di Cortina Turismo, la cui atti- 
vità è per la maggior parte sovvenzionata dal Comune, inclu- 
da, eventualmente in maniera meno visibile, anche chi non è as- 
sociato?
Per la promozione di Cortina Turismo il discorso dovrebbe essere 
molto più articolato, ma tento di riassumere, per quanto la posizione 
dell’Amministrazione è sempre stata chiara: la promozione che viene 
fatta oggi di fatto non include nessun tipo di commercializzazione, 
pertanto in primis viene fatta promozione per Cortina come luogo di 
destinazione; questa, vorrei sottolineare, è la gran parte dell’attività, 
cosa che indiscutibilmente va a beneficio di tutti. 
Che la maggioranza del materiale pubblicitario e il fatto che alcuni 
cataloghi siano prodotti a beneficio degli associati credo sia legittimo; 
in ogni caso quel prodotto di gran lunga non raggiunge il budget che 
gli associati versano, pertanto stiamo parlando di un non-problema. 
Il punto a mio parere è un altro: abbiamo un Consorzio che è un 
riferimento, è in corso un’analisi di riposizionamento strategica mai 
fatta né pensata fino ad oggi, si sta lavorando sui club di prodotto, c’è 
un piano operativo pluriennale, c’è uno staff preparato e professionale. 

Catalogo di Cortina Turismo con i primi alberghi:
 1)  Cristallo
 2)  Miramonti
 3) Ambra

Elenco di Dolomiti Turismo con i primi alberghi:
 1)  Cristallo
 2)  Savoia
 3)  Miramonti
 4)  Alaska
 5) Ambra
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GLI EX DIRIGENTI TORNANO 
ALL’ATTACCO
Marsia Ferrari, ex dirigente dell’Amministrazione Giacobbi, 
declassata e spinta ad andarsene dal Comune, 
chiede al Sindaco un risarcimento di 250 mila euro
di Marina Menardi

Tutti ricorderanno la co-
raggiosa e azzardata de-
cisione del sindaco Fran-

ceschi, a due soli mesi dalla sua 
elezione, di licenziare il Segreta-
rio comunale e Direttore generale 
Domenico Gentile e di declassare 
tutti e cinque i dirigenti a capo 
dei cinque settori amministrati-
vi comunali: Marsia Ferrari, re-
sponsabile del settore Segreteria e 
Affari Generali, Gianfranco Ma-
rangon, responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica ed Edilizia privata, 
Carlo Breda, responsabile dei La-
vori Pubblici, Alessandra Cap-
pellaro, responsabile del settore 
economico e finanziario, Ivan 
Roncen, responsabile del settore 
Patrimonio. 
La scelta fu giustificata dal Sin-
daco dalla mancanza di fiducia 
dei nuovi amministratori nei 
confronti di persone, secondo il 
suo punto di vista, troppo lega-
te ai precedenti amministratori. 
In seguito a tale epurazione il 
Sindaco neo eletto manifestò 
pubblicamente il desiderio che 
i dipendenti declassati cambias-
sero datore di lavoro. 
Un’altra motivazione per il de-
classamento, comunque secon-
daria rispetto alla fiducia nei di-
rigenti, fu l’aumento di stipendio 
che i dipendenti avevano otte-
nuto per la loro promozione, a 
detta del Sindaco ingiustificato, 
in quanto non si erano visti gli 
effetti (per un approfondimento, 
vedi Voci di Cortina n. 40 - set-
tembre 2007). 
I funzionari promossi dirigenti 
avevano ottenuto un aumento 
di stipendio di circa 20mila euro 
lordi l’anno, passando da 50mila 
a 70mila euro lordi l’anno.
I dirigenti non sono stati sostitui- 
ti, mentre è stato nominato un 

nuovo Segretario comunale con 
mansioni di Direttore generale, 
nel quale sono accentrate le mag-
giori funzioni di responsabilità 
del Comune. Agostino Battaglia, 
infatti, è responsabile dei servizi 
di Segreteria e Direzione Gene-
rale, del settore Economico Fi-
nanziario, del settore Urbanistica.

Battaglia presta servizio nel Co-
mune di Cortina in convenzione 
con il Comune di Castelfranco 
Veneto. 
L’orario settimanale minimo a 
Cortina del Segretario è di 14 
ore e 20 minuti, cioè il 40% di 
36 ore, mentre il rimanente 60% 
lo trascorre nel Comune di Ca-
stelfranco Veneto, è in servizio 
presso questo Ente il martedì e 
il mercoledì. Per questo servizio 
part-time, presso il comune di 
Coritna, il Segretario comunale 
percepisce, tra stipendio, inden-
nità e rimborsi spese vari, una 
cifra pari a 107.277,13 euro (vedi 
tabella a fianco). 

COmPensI LOrDI erOgATI AL DOTTOr 
AgOsTInO BATTAgLIA negLI AnnI 2009 e 2010

Anno 2009: il Comune di Cortina d’Ampezzo è in convenzione con il Co-
mune di Riese Pio X (2/3 - 1/3) fino al 30/09/2009.

nella tabella sono indicate solo le quote a carico di Cortina

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE 
COMPRESA 13MA 26.212,49

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 13.944,16

RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA 6.691,44

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 445,58

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE aa.pp. 257,73

DIRETTORE GENERALE QUOTA FISSA 39.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA 6.532,74

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL NETTO 875,43

ICI 9.861,41

20 BUONI PASTO EURO 8,00 NOMINALI CADAUNO

                               Totale nel 2009 103.820,97

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE COMPRESA 13MA 27.931,00

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PIÙ ADEGUAMENTO 19.089,36

RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA 2.867,16

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 600,30

DIRETTORE GENERALE QUOTA FISSA 34.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA 7.515,40

ICI 10.789,74

RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESENTI 631,06

RIMBORSO CHILOMETRICO TASSATO 1.351,73

EX LG. 109 2.471,39

60 BUONI PASTO EURO 8,00 NOMINALI CADAUNO

                                Totale nel 2010 107.277,13

iL segreTario comUnaLe, 
agosTino BaTTagLia, è assUnTo 

con Un conTraTTo parT-Time con 
Un orario minimo di 14 ore e venTi 

minUTi aLLa seTTimana
nella tabella sono indicate solo le quote a carico di Cortina.

Indennità di Direzione generale: quota fissa di 39.000 euro lordi 
annui fino ad agosto, da settembre 24.000 euro lordi annui.

4 Voci di Cortina Numero 84 maggio 2011



MARSIA FERRARI ChIEDE AL 
SINDACO 250MILA EuRO DI DANNI

L’ex dirigente presso la Segreteria Marsia Ferrari ha ricorso contro  
il Sindaco per i danni ricevuti dal declassamento e dalla “cacciata in 
malo modo” dal Comune dove lavorava. Lo ha annunciato in una nota 
lo stesso Franceschi, riportando nei dettagli le richieste avanzate dalla 
dottoressa Ferrari: 52.338,08 euro per indennità pregresse, 100.000 
euro per demansionamento e dequalificazione, 50.000 per danno 
biologico e 50.000 per danno di immagine e alla vita di relazione. 
In totale si parla quindi di oltre 250.000 euro di risarcimento. La 
prima udienza è stata fissata per il 24 agosto 2011. 

Così ha commentato Franceschi il con-
tenzioso dell’ex dirigente nei suoi con-
fronti: « Mi sembra paradossale che ci 
si debba difendere per aver risparmiato 
dei soldi pubblici, ma ovviamente della 
vicenda si occuperanno i legali. Di certo 
la prima cosa che salta all’occhio è che tra 
i testi chiamati dalla dottoressa Ferrari a 
testimoniare ci sono gli ex sindaci Paolo 
Franceschi e Giacomo Giacobbi, i consi-
glieri di minoranza Gianpietro Ghedina 

e Luigi Alverà, l’ex segretario comunale Gentile, l’ex segretaria di 
Giacobbi, gli ex assessori Lorenzo Lacedelli e Gianluca Lorenzi e 
gli ex dirigenti Breda e Marangon. Come se non bastasse, l’avvocato 
della Dott.sa Ferrari ha eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. 
Zallot, socio dello stesso Giacobbi. Evidentemente per la minoranza è 
iniziata la campagna elettorale e come da loro abitudine hanno deciso 
di farla nelle aule di tribunale, segno evidente della loro difficoltà 
e del nervosismo dovuto ai numerosi cantieri che stanno partendo 
e che testimoniano la bontà del lavoro fatto dall’Amministrazione 
Comunale. Per quanto mi riguarda sono assolutamente sereno. Forse 
qualcuno pensa di intimidirmi o di farmi fuori in questo modo, ma 
non hanno ancora capito che più provano a colpirmi con dei colpi 
bassi e più divento motivato e determinato».

LA REPLICA DEI DIRIGENTI

Marsia Ferrari, Alessandra Cappellaro e Ivan Roncen hanno inviato 
una lettera aperta per rispondere alle accuse del Sindaco nei loro con-
fronti e spiegare la situazione dal loro punto di vista, che riportiamo 
di seguito integralmente.

LETTERA APERTA

Apprendiamo dagli ultimi articoli pubblicati sulla stampa locale, che 
la prima vicenda giudiziaria attivata da una degli ex dirigenti “de-
classati” ha dato modo all’Amministrazione comunale di Cortina di 
raccontare - per l’ennesima volta - le proprie amenità, o quantomeno 
una visione del tutto distorta della realtà.
Ci permettiamo di sottolineare che il contenzioso promosso è do-
vuto ad una discriminazione politica - fondata su una fantasiosa 
applicazione del principio dello spoil system - perpetrata ai danni 
di funzionari pubblici “cacciati” da Cortina perché ritenuti “intimi 
amici della precedente amministrazione” (parole testuali dell’attuale 
Sindaco). Le risibili accuse a suo tempo inventate dall’attuale Sindaco 
non hanno mai trovato il minimo riscontro e sono unicamente il 

frutto di una conoscenza grossolana e partigiana del funzionamento 
del Comune.
A testimonianza dell’operato di quegli stessi dirigenti per il Comune 
di Cortina ci sono i fatti, le opere, i contributi ottenuti, i risparmi 
realizzati. A mero titolo di esempio si possono citare lo Stadio del 
Ghiaccio, la nuova Casa di Riposo, il parcheggio di Pontechiesa, il 
Depuratore, lo sgombero e il recupero del Cademai, la Sala Congressi, 
il Museo all’aperto delle 5 Torri e del Lagazuoi, il recupero del Forte 
in Valparola, il nuovo arredo urbano di Corso Italia e Piazza Venezia, 
l’illuminazione pubblica, la ristrutturazione dell’ex Galleria Civica 
e quella del Municipio Nuovo, il Piano Regolatore, i 4 milioni di 
Euro di contributi dell’Unione europea, le centinaia di migliaia di 
euro di sponsorizzazioni da privati, gli oltre 2.5 miliardi di lire di 
recupero dell’Iva del ripiano passività della GIS, i risparmi ottenuti 
con la quasi totale eliminazione degli incarichi esterni e mille altri 
lavori e servizi di minore impatto ma di pari importanza. Il tutto 
realizzato in un clima di grande rispetto e collaborazione con tutti 
gli attori del sistema e con l’intera comunità.
Sono sbandierati fantasiosi risparmi sulla spesa del personale ma è 
sufficiente consultare il bilancio del Comune di Cortina alla voce 
“spese del personale” a far data dal 2006 per capire come stanno 
veramente le cose. Se, poi, aggiungiamo che le continue e costose 
consulenze, milioni di euro in quattro anni, affidate dall’attuale 
amministrazione a professionisti esterni per fare ciò che prima i 
“megadirigenti” facevano “in casa”, allora si può dire che non solo 
non è stato risparmiato nulla ma che al contrario si è speso di più, 
(non) realizzando quello che è sotto gli occhi di tutti.
Ci dispiace esprimere, ancora una volta e dopo diversi anni, tutta la 
nostra amarezza per una questione che, dall’attuale amministrazione, 
è stata impostata male e gestita peggio e ribadiamo ancora una volta 
quanto già detto in una precedente lettera aperta ai giornali. Noi non 
facevamo politica allora e non la facciamo adesso. Siamo pubblici 
dipendenti che hanno sempre lavorato professionalmente e come 
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tali abbiamo il diritto di essere trattati, nel rispetto della normativa 
e della dignità umana e professionale. Non ci siamo candidati, ab-
biamo vinto tutti concorsi pubblici esterni (a differenza, per esempio, 
di altro personale attualmente incaricato di funzioni dirigenziali a 
Cortina) ed abbiamo lavorato alacremente proprio per quella che 
è stata considerata una nostra colpa: realizzare gli indirizzi di una 
compagine politica eletta dal popolo. Quello che avremmo potuto 
continuare a fare se ce ne fosse stata data la possibilità! 
Il primo ricorso è arrivato solo ora non perché a Cortina sarebbe 
iniziata la campagna elettorale, ma perché la vita di ognuno di noi, 
da allora, si è complicata: nuove residenze, traslochi, nuovi lavori e 
soprattutto perché la fase di ricostruzione dei fatti è stata laboriosa 
e dolorosa. 
Esprimiamo quindi tutto il nostro biasimo per le consuete e ritrite 
argomentazioni utilizzate dal Sindaco. Non si tratta né di far politica 
né di attaccare chissà chi.
Allo stato attuale, gli unici danneggiati siamo noi lavoratori, “fatti 
scappare” da Cortina con motivazioni da cabaret. Si difenda il Sindaco 

in Tribunale con argomenti più circostanziati, se possibile, e poi si 
vedrà. Le cause si vincono e si perdono. 
La prudenza sarebbe d’obbligo in questi casi, come dimostra il fatto 
che il Sindaco si sia voluto affidare per la Sua onerosa difesa a due, 
dicasi due prestigiosi studi legali, anziché attivare la convenzione 
pressoché gratuita con l’ufficio legale della Provincia di Belluno. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo tutta l’intenzione di attendere fidu-
ciosi e senza sbraiti l’esito del contenzioso. Le “boutades” le lasciamo 
volentieri a chi le ama e le usa. 
Concludendo, preghiamo chiunque di non strumentalizzare le nostre 
azioni per fini che non siano quelli della tutela dei nostri diritti: è 
una richiesta di risarcimento per i danni che ci sono stati causati: 
null’altro. Danni causati da scelte precise di persone ben determinate, 
certo non dal Comune genericamente inteso. 

Alessandra Cappellaro
Marsia Ferrari

Ivan Roncen

INDICATORI A CONFRONTO: CORTINA vs ALTO ADIGE

Cortina Dobbiaco Badia Brunico

(dati espressi PRO CAPITE) anno 2008 popolazione  6.113  3.254  3.323  15.170 

 - entrate tributarie ed extra tributarie del Comune  2.670  864  1.121  1.111 
 - tributi pagati dai cittadini  2.008  283  525  312 
 - interventi dello Stato a favore del Comune  317  1  -  3 
 - interventi della Regione a favore del Comune  223  788  722  824 
 - percentuale di tributi sul totale delle entrate
   Comunali 62% 17% 29% 16%

Cortina Dobbiaco Badia Brunico

(dati espressi PRO CAPITE) anno 2009 contribuenti  3.971  2.038  2.244  9.439 

 - reddito totale dichiarato
   (per addizionali comunali)  104.583.728  46.517.293  52.269.655  267.873.626 

 - reddito medio per contribuente
   (per addizionali comunali)  26.337  22.825  23.293  28.379 

fonte: ministero dell’Interno, Il Sole 24 Ore

CORTINA E L’ ALTO ADIGE
I dati economici principali del Comune di Cortina 
a confronto con quelli dell’Alto Adige
di Edoardo Pompanin

La tabella sotto mette a confronto il bilancio del comune di 
Cortina con tre Comuni dell’alto Adige. Si noti come le entrate 
del comune di Cortina siano due o tre volte maggiori rispetto 

ai vicini Comuni altoatesini. L’Ici sulle seconde case rappresenta per 
Cortina un grande vantaggio per gli incassi. I Comuni dell’Alto Adige 
ricevono però trasferimenti dallo Stato e dalla Provincia maggiori di 

circa il 44% rispetto a Cortina. 
Cortina dunque ha possibilità economiche migliori rispetto ai Co-
muni vicini; i Comuni dell’Alto Adige hanno però il vantaggio di 
operare in un “sistema Provincia” che cura gli aspetti infrastrutturali 
e di opere pubbliche con risorse che il nostro Comune (Piruea a 
parte) e la nostra Provincia non possono permettersi.

CONTINUA DA PAG. 5
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Caro mensile “Voci di 
Cortina”, ringraziamo 
di essere stati sollecitati 

dal vostro giornale nel n.83 di 
aprile 2011, in prima pagina, a 
farci sentire di più, come gruppi 
di opposizione e di alternativa, 
per contrastare l’attuale deriva 
amministrativa in modo costrut-
tivo e propositivo. E ci sentiamo 
pure di plaudere ai timidi segni 
che il Comitato Civico ha dato 
per segnalare la leggerezza con 
cui viene oggi amministrato il 
Comune di Cortina.
Ma abbiamo anche l’obbligo di 
chiarire che, al di là delle appa-
renze, quelle che vengono defini-
te un appiattimento su “dettagli 
e formalismi” ed il prevalere di 
“beghe personali”, sono in realtà 
ben altro.
Tutti noi consiglieri di mino-
ranza abbiamo chiaro il nostro 
compito: controllare l’attività 
amministrativa e essere di sti-
molo propositivo all’azione della 
Giunta, perché consapevoli che 
il paese debba avere un governo 
attivo ed efficace nel rispetto del 

principio di democrazia. Que-
sto è sempre stato il nostro im-
perativo d’obbligo e chi tra noi 
ha fatto anche lunghe militanze 
in passate amministrazioni ha 
sempre operato in questo senso. 
Mai è stata questione di simpatie 
o di personalismi, anche perché 
in passato vi è sempre stato il 
rispetto reciproco, cosa purtroppo 
ora venuta meno nell’indifferenza 
generale. 
Tuttavia, cosa che forse riesce di 
più difficile comprensione, è che 
l’attività amministrativa di un 
Ente pubblico come il Comune 
è, piaccia o no, regolata da nor-
me di Legge e di Regolamento 
che vanno sempre rispettate. Se 
alcuni possono sottovalutare que-
sto aspetto, per noi è invece un 
imperativo categorico perché vi 
è un giuramento morale e legale 
che accompagna la carica di con-
sigliere comunale. 
Nel sistema pubblico, inoltre, 
dove le leggi sono soprattutto a 
presidio del rispetto di principî 
quali la legalità, l’eguaglianza dei 
cittadini e la cura del denaro dei 
contribuenti, il rigore formale 
non è “mero formalismo” come 
erroneamente sembra Voi lo con-
sideriate, ma la via per compiere 
atti e progetti di una amministra-
zione pubblica. 
Fatta questa premessa, ed essen-
do sereni di aver dato fondo a 
tutti i buoni propositi di vedere 
favorevolmente ciò che poteva 
essere stato fatto nell’interesse 
di TUTTI i cittadini, abbiamo 
tuttavia constatato nostro mal-
grado che l’attuale amministra-
zione ha da subito da un lato ini-
ziato la distruzione irrimediabile 
e sistematica dell’organizzazione 
amministrativa del Comune, che 
ricordiamo è patrimonio umano 

e organizzativo di TUTTI i cit-
tadini, dall’altro ha scientemente 
svolto una azione propagandistica 
di continue promesse a cui qua-
si mai sono corrisposti i risulta- 
ti. 
Tirando le fila di questi anni, ci 
siamo dunque trovati, causa l’ine-
sperienza, arroganza ed arrivismo 
degli amministratori, privi di una 
struttura amministrativa, ad una 
esplosione della spesa pubblica 
con il paese completamente bloc-
cato da un quadriennio. Il paese, 
in sostanza, è regredito di almeno 
15/20 anni! 
L’ esito è nefasto: se i Comitati, a 
nostro giudizio, debbono essere 
molto attenti nel riconoscere i 
fatti, i Consiglieri comunali han-
no anche l’obbligo di vedere oltre 
la propaganda e le bugie di far 
presente ciò che non va secondo 
le modalità che gli sono proprie.
Meraviglia dunque che si dica 
che noi “politici” viviamo su pia-
neti diversi dal cittadino. Siamo 
molto presenti, ogni giorno oltre 
a vivere nelle nostre famiglie e la-
vorare nella comunità, tocchiamo 
con mano il sin troppo evidente 
declino del paese e l’arrendevo-
lezza con cui molti cittadini vi-
vono questo stato di cose. 
Ed allora a noi pare che proprio il 
Comitato civico, anche attraverso 
“Voci”, potrebbe abbandonare la 
linea della diplomazia . Credia-
mo possa, con la stessa nostra 
facilità, verificare, per fare solo 
alcuni esempi, l’andamento degli 
uffici e servizi, l’attività della Gis 
in rapporto alla spesa, le spese 
per il personale, l’aumento delle 
tasse e tariffe in rapporto ai ser-
vizi, l’assoluto immobilismo delle 
Opere Pubbliche, la sparizione 
del PAT, il degrado di strade e 
piazze, il discredito della comuni-

tà di fronte ad enti ed istituzioni 
esterne, ecc...
In gioco non ci sono leggi e 
leggine: c’è il futuro di Cortina. 
Ai consiglieri i loro compiti e 
all’opinione pubblica lo sdegno 
e l’informazione. Abbiamo tutti 
l’obbligo di dire ai cittadini ciò 
che l’attuale giunta ha fatto e 
come lo ha fatto, senza conti-
nuare a rilanciare le promesse or-
mai biecamente elettoralistiche 
e avendo il coraggio, come avete 
fatto Voi nel caso della palestra di 
roccia, di dire che non basta fare 
un’opera qualsiasi per fare piacere 
a qualche elettore, ma bisogna 
fare le scelte anche scomode ma 
giuste, considerando il Comune 
e le istituzioni locali quale luogo 
di servizio e non di potere.

Cordialmente

Ghedina Gianpietro 
Consigliere Comunale del Gruppo 

“Cortina Dolomiti”

SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI
IL CONSIGLIERE COMUNALE GIANPIETRO GHEDINA 
RISPONDE ALL’EDITORIALE DEL N. 83 DI «VOCI DI 
CORTINA» DAL TITOLO: «DOVE VA L’OPPOSIZIONE?»

gianpieTro ghedina, 
consigLiere comUnaLe deL grUppo

“corTina doLomiTi”

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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Spett.le
Geom. Francesco Fregnan 
Responsabile Unico Procedimento 
“Palestra di roccia”
Comune di Cortina d’Ampezzo

e p.c.: Ill.mo sig. Sindaco
Andrea Franceschi
Comune di Cortina d’Ampezzo

Ing. Antonio Ingegneri e altri 
Via Orvieto 19 
10149 Torino (To)

Oggetto: Costruzione di una palestra di roccia
in località Sopiazes

Premesso che le valutazioni di ordine politico in merito alla 
decisione di quanto e come spendere per un’opera pubblica sono 
insindacabili, riteniamo meritevole di attenzione il richiamo 
dell’ordinamento rispetto a taluni criteri oggettivi che intendono 
motivare le scelte progettuali.
A seguito della delibera di Giunta n. 15 del 02.02.2010 e delle 
precedenti aventi ad oggetto il Progetto per la costruzione di 
una palestra di roccia in località Sopiazes, siamo a comunicare 
quanto segue.

Dall’esame della documentazione - in particolare del progetto 
preliminare, 1-2) relazione tecnico-illustrativa del 25.02.2010 
- non risultano a nostro avviso sufficientemente approfonditi i 
seguenti aspetti:

1. ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
 La descrizione in termini quali-quantitativi dello stato attuale 

e delle prospettive di evoluzione della domanda di servizi che 
si intende soddisfare deve essere suffragata da informazioni, 
dati statistici e ipotesi documentati; di conseguenza certificati 
come “veritieri” dall’Ente, seppure nei limiti delle ipotesi che 
si pongono a premessa;

Con riferimento al progetto della nuova palestra di 
roCCia, pubbliChiamo la lettera del Comitato CiviCo 
indirizzata ai teCniCi Che hanno la responsabilità dei 
dati, dei numeri e delle informazioni Contenute nei 
progetti e nei doCumenti della proCedura.
a volte i risultati non Corrispondono alle premesse; 
per questo siamo Convinti Che le deCisioni debbano 

2. MODELLO DI GESTIONE DELL’OPERA 
 E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

 È risaputo che realizzare un’opera pubblica è spesso più 
facile che gestirla: il Progetto deve indicare (cosa che non 
troviamo) il modello di gestione previsto, individuando nor-
mativa, soggetti, modalità, attività. Andrebbero citati tutti 
gli aspetti istituzionali, finanziari ed economici pertinenti, 
anche al fine di stimare i valori di costo e prevederne la 
copertura (rientri tariffari, da incassi di bar, altro); è corretto 
conoscere in anticipo se si andrà ulteriormente a gravare e 
di quanto il bilancio Gis;

3. ALTERNATIVE PROGETTuALI
 Tutti i progetti devono identificare e illustrare le soluzioni 

alternative per rispondere alla domanda attuale e futura 
dei servizi; vanno indicate almeno la macro alternative (ad 
esempio un complesso polifunzionale da costruire ex novo 
è un’alternativa, e come tale va citata e valutata agli atti);

4. CONVENIENZA ECONOMICO-SOCIALE
 L’analisi economico sociale all’interno di un progetto veri-

fica il grado di utilità dell’opera per la collettività attraverso 
metodiche oggettive e consolidate. Non ne troviamo traccia.

La parte di analisi di necessità preventiva che solitamente si 
trova nello Studio di fattibilità a noi sembra carente e priva di 
elementi oggettivi per poter supportare il Progetto in parola.
Una palestra di roccia è forse utile per Cortina, ma decidere 
dove e come farla pensiamo richieda - dopo l’ok politico - 
valutazioni tecniche più accurate e sostenibili. Per l’interesse 
pubblico, chiediamo pertanto al Responsabile del Procedimento 
di provvedere a completare la documentazione in oggetto.

Distinti saluti

Cortina d’Ampezzo, 4 aprile 2011
         

COMITATO CIVICO CORTINA
IL PRESIDENTE

Marina Menardi

PALESTRA DI ROCCIA: IL COMITATO 
CIVICO ChIEDE SPIEGAZIONI AL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fondarsi su dati affidabili, di Cui qualCuno si assuma 
la responsabilità, anChe per futura memoria.

nella pagina a fianCo, la risposta del responsabile 
uniCo del proCedimento dottor franCesCo fre-
gnan, Che Ci è pervenuta in tempi molto rapidi, e in 
data utile per la pubbliCazione sul giornale
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CONSIGLIO COMuNALE DEL 5 APRILE 
2011: DECISO DOVE DESTINARE I SOLDI 
DAL PIRuEA VILLA ALESSANDRA 
E VARIANTI uRBANISTIChE
di Edoardo Pompanin

Salva la sCuola media 
d’arte: il prossimo 
autunno tutte le 

sCuole di Cortina al via
Il consigliere Irene Pompanin 
comunica - con emozionata sod-
disfazione, rivestendo il ruolo di 
consigliere comunale e quello di 
professoressa - che dopo un iter 
laborioso che ha visto la parte-
cipazione attiva del Comune di 
Cortina nella gestione della pro-
cedura, la Regione ha trasformato 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
Polo Valboite in Istituto Com-
prensivo. Nel Comprensivo è 
stata inclusa la Scuola media ex 
annessa all’ex Istituto d’Arte, che 
sarebbe stata altrimenti soppres-
sa. Il prossimo anno scolastico 
Cortina non perderà alcuna scuo-
la, mantenendo intatta l’offerta 
formativa.

finalmente svinColata 
la zona residenziale via 
Cantore via ria de zeto. 
possibili le ristruttura-
zioni e le normali attivi-
tà edilizie
L’assessore Verocai informa il 

Consiglio che finalmente è sta-
ta sbloccata la scheda F99 della 
zona Stazione e dell’immediato 
circondario. Detto in breve, si 
tratta di un problema urbanistico 
sorto nel 2003, con la variante al 
Piano Regolatore. Alcuni privati 
con interessi nella zona impu-
gnarono le decisioni assunte e 
il Comune decise si creare una 
scheda normativa (F99) appo-
sitamente a salvaguardia totale 
dell’intero comparto. La zona in 
questione è quella del villaggio 
tra via Cantore e via Ria de Zeto, 
compresa l’ex ferrovia. Si tratta di 
33 edifici, 1 albergo e la partenza 
della funivia Faloria. La sche-
da ha permesso fino ad oggi di 
effettuare solo la manutenzione 
degli edifici esistenti, e null’altro. 
Questa scelta ha provocato negli 
ultimi otto anni enormi difficoltà 
per chi vive in zona, tra cui molti 
residenti.
Con la vittoria del Comune in 
Consiglio di Stato contro i ri-
correnti, si è risolta la questione 
urbanistica; si parla ancora di 
un ricorso alla Corte Europea 
da parte dei privati, però con 

eventuali sviluppi solo civilistici 
e non urbanistici. 
La famigerata scheda F99 è di 
fatto annullata e per una parte 
importante del comparto si ripri-
stinano le regole di Zona B (resi-
denziale), con tutte le possibilità 
edilizie conseguenti: ristruttura-
zioni, cambi d’uso, demolizioni-
ricostruzioni.
Soddisfatto Verocai, che assicura 
ai residenti della zona la disponi-
bilità sua e degli uffici comunali 
per fornire ulteriori chiarimenti.

5.800.000 euro dal 
piruea marmarole:
è definitivo
Tre case al posto dell’ex pensione 
Marmarole; 5,8 milioni di euro al 
Comune: approvazione definitiva 
senza alcuna osservazione per-
venuta al Comune. Per i dettagli 
dell’operazione rinviamo a Voci 
di Cortina n. 80 - gennaio 2011.

portati nel bilanCio 2011 
un milione 300 mila euro 
del piruea “villa alessan-

dra”: destinazione parCo 
gioChi, Case di Cadelver-
zo, impianti sportivi
È stato messo a bilancio il futu-
ro incasso di 1,3 milioni di euro 
dal Piruea Villa Alessandra di 
prossimo perfezionamento. Que-
sti soldi vengono impegnati dal 
Consiglio comunale in diverse 
spese d’investimento: 
- 644.000 euro per le case di 

Cadelverzo, che passano da 
un preventivo di 3,3 milioni 
a 3,9 milioni, progettate con 
criteri di risparmio energetico 
(tipo B) e con ristretti tempi di 
realizzazione di 12 mesi;

- 330.000 euro per il nuovo Parco 
Giochi, che passa da 300.000 
euro a 630.000 euro, in quanto 
si prevede di farne un’opera che 
vada oltre il semplice parco gio-
chi: un luogo, cioè, dove poter 
passare il tempo con tutta la 
famiglia (barbecue, percorso 
olimpico, eccetera);

- 60.000 euro per l’illuminazione 
pubblica (cambiano le plafo-
niere dei lampioni, datati 1956, 

L’ex pensione marmaroLe: iL consigLio comUnaLe ha approvaTo definiTiva-
menTe iL pirUea per Un incasso compLessivo di 5,8 miLioni di eUro
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con apparati illuminanti ai va-
pori di sodio, con un maggiore 
risparmio energetico);

- 183.000 euro per i lavori di 
manutenzione sugli impianti 
sportivi.

L’assessore Enrico Pompanin 
illustra in Consiglio comunale 
l’assetto di massima del nuovo 
Piruea Villa Alessandra. L’accor-
do dovrà tornare in Consiglio 
comunale con un proprio ordine 
del giorno.
Nel contesto presente, l’assesso-
re si è limitato a rendere nota 
la richiesta della Parrocchia di 
Cortina del 23 febbraio 2011 leg-
gendone integralmente il testo.
Per l’Amministrazione si tratta di 
un accordo che riconosce il valore 
sociale delle iniziative della Par-
rocchia, anche attraverso l’impe-
gno da parte sua di alcune opere 
di servizio pubblico, la cessione 
di alcuni terreni, un contributo in 
denaro (1.296.000 euro) a titolo 
perequativo, cui però andranno 
tolti 200.000 euro quale contri-
buto del Comune per la ristruttu-
razione della Chiesa Parrocchiale.
Il valore della Villa Alessandra, 
secondo la perizia dell’architetto 
Ghedini - per la Parrocchia - è 
pari a 13,6 milioni e il calcolo 
del beneficio pubblico porta un 
valore per il Comune pari a 3,4 
milioni.
I 3,4 milioni verranno ‘scontati’ 
dal Comune per tenere conto 
delle attività-opere di interesse 
pubblico (ad esempio un con-
tratto per la gestione settennale 
della scuola dell’infanzia) e di 
altre corresponsioni, quali 2.500 
metri quadrati di terreni a Pezié.
È intenzione della Parrocchia 
adeguare alle normative l’edifi-
cio Frenademez, creare una nuo-
va sala di circa 100 posti con la 
possibilità di utilizzo da parte del 
Comune, sistemare con l’Ammi-
nistrazione la proprietà dei ter-
reni dietro la scuola elementare.
Per l’assessore Pompanin, la pro-
posta è conveniente per la comu-
nità cortinese perché i soldi dei 
plusvalori rimangono comunque 
investiti nel paese per scopi di 
carattere sociale e collettivo.
Sul punto Bilancio, interventi 
delle minoranze incentrati viep-
più su formalismi e arzigogoli 

contabili: il Segretario risponde 
citando il parere favorevole del 
Revisore contabile e l’assesso-
re Verocai rintuzza l’attacco del 
consigliere Michele Dimai che 
puntualizza come con il Piruea 
Marmarole il Comune in fin dei 
conti sia sceso a compromessi 
sui metri quadrati edificabili (in 
più), riaffermando che ciò che 
vale sono i soldi incassati dal 
Comune, dai previsti 3,3 milioni 
della vecchia amministrazione, ai 
5,8 milioni dell’attuale.
Gianpietro Ghedina chiude il 
suo intervento sostenendo che 
«i bilanci migliori si vedono dai 
consuntivi e non dai previsionali, 
dove siete dei maghi».
Etienne Majoni e Pietro Ghe-
dina, entrambi ex maggioranza, 
votano anch’essi contro, insieme 
alle opposizioni.

modifiCa perimetro
sCheda f39
nuovo albergo a peziè
Sistemazione formale del peri-
metro catastale.

aumento di volume per lo
sport hotel tofana
L’albergo esistente ha un volume 
di 15.436 metri cubi ed è sta-
to richiesto un ampliamento di 
2.303 metri cubi per un volume 
complessivo di 17.739 metri cubi. 
L’aumento è consentito dalle nor-
me del Prg e dall’atto di indirizzo 
del Comune per la ristrutturazio-
ne e l’ampliamento delle strutture 
ricettivo-alberghiere con l’ado-
zione dello Sportello unico (che 
assicura una corsia preferenziale 
per l’iter urbanistico).
Gianpietro Ghedina ha chiesto 
se non si possa entrare nel merito 
del profilo estetico, a suo avviso 
discutibile.
L’assessore Verocai conferma che 
sull’argomento si sono espres-
si i Beni ambientali di Venezia, 
dando l’ok; il Comune può solo 
valutare congruità e prescrizioni.

nuovo magazzino
a Colfiere: via libera
Approvata in via definitiva la 
costruzione del magazzino co-
munale ad uso dei Sestieri e de-
gli organizzatori della Coppa del 
mondo di sci.

Vi sono state ben 17 osservazioni 
(15 identiche, cambiando solo il 
soggetto osservante) rispetto alla 
variante urbanistica che colloca 
la costruzione nei pressi del vil-
laggio Giardino, a Colfiere.
Le osservazioni hanno riportato 
valutazioni sia di carattere am-
bientale-paesaggistico-geologico, 
sia considerazioni di sostanza pa-
trimoniale e di opportunità, in 
primo luogo per preservare gli 
interessi e i diritti dei proprietari 

limitrofi.
La scheda è confermata dal Con-
siglio comunale e il magazzino 
resta dunque a Colfiere; sono 
in parte accolte alcune osserva-
zioni, tra le quali la possibilità 
di mascheratura (mitigazione 
ambientale) del manufatto e il 
perfezionamento della pratica 
sotto il profilo patrimoniale re-
lativamente alla strada di accesso 
al villaggio Giardino. 

La zona di coLfiere, dove, sULLa desTra, sorgerà iL magazzino

per i sesTieri e La coppa deL mondo.

soTTo: iL viLLaggio giardino, in prossimiTà deL nUovo magazzino

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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... A ANGELA PIEROBON
Dirigente del Commissariato 
di Pubblica Sicurezza di Cortina
di Patrizia Serra

Dallo scorso 10 gennaio 
il Commissariato della 
Polizia di Stato di Cor-

tina è diretto dalla dottoressa An-
gela Pierobon. L’abbiamo incon-
trata nella sede del commissariato 
in Largo Poste, dove i lavori di 
ristrutturazione non sono ancora 
finiti, ma sono a buon punto e 
negli uffici si respira già aria di 
nuovo. A parlare con lei si per-
cepisce la sua passione per il pro-
prio lavoro e per il servizio che il 
Corpo di Polizia offre ai cittadini. 

Lei è bellunese, conosceva già 
Cortina? Quale impressione ne 
aveva e quale ne ha adesso?
La conoscevo da turista, ma so-
prattutto dal punto di vista pro-
fessionale, in quanto essendo capo 
di gabinetto presso la Questura di 
Belluno, mi occupavo dell’ordine 
pubblico in tutta la Provincia: 
dalla gara di biciclette, alla festa 
paesana, alle vacanze del Papa. 
Perciò ero a conoscenza di tutte 
le iniziative che si svolgevano a 
Cortina.

L’accoglienza è stata otti-
ma, il paesaggio è bellissi-
mo, è una realtà splendida 
e dal punto di vista profes-
sionale sono assolutamen-
te contenta di essere qui.

Ci può raccontare come 
e perché ha deciso di en-
trare nella Polizia?
È sempre stato il mio so-
gno, fin da bambina. Vo-
levo fare o la giornalista o 
il commissario di Polizia. 

Poi la vita mi ha portata a entrare 
presto nella Pubblica Ammini-
strazione e ho lavorato molti anni 
al Comune di Belluno. Mentre 
lavoravo mi sono iscritta all’U-
niversità e la laurea in giurispru-
denza è arrivata giusto in tempo 
per partecipare a un concorso 
per 175 posti di Funzionario di 
Polizia. L’ho vinto e esattamente 
un anno dopo la laurea ero Vice-
Commissario. Ho frequentato 
la Scuola Superiore di Polizia di 
Roma, poi quella di Abbasanta 
in Sardegna (per tutta l’attività 
operativa), poi di nuovo a Roma. 
Il mio primo incarico è stato alla 
Questura di Venezia.

Adesso dove vive? Come con-
cilia lavoro e famiglia?
Vivo prevalentemente a Cortina, 
la mia famiglia è rimasta a Bellu-
no e mi divido tra le due località. 
Ho due figli, un maschio di 10 
anni e una femmina di 16. Con 
un lavoro come il mio è impen-
sabile esserci sempre, ma sono 

presente nei momenti importan-
ti, quelli che non possono essere 
delegati a nessun altro, come il 
primo o l’ultimo giorno di scuola, 
il ritiro delle pagelle, il saggio di 
danza o di musica e altri ancora. 
Cerco di individuare le priorità e 
mi organizzo per essere presen-
te, il tempo mi dirà se ho avuto 
ragione. Il primo mese e mezzo 
ho viaggiato tutti i giorni perché 
volevo che il distacco fosse gra-
duale, adesso spesso mi fermo qui.

Qual è l’aspetto del suo lavoro 
che le piace di più e quale quello 
che le piace di meno?
Mi piace il fatto che siamo a di-
sposizione delle persone: lavo-
riamo per le persone cercando di 
essere utili e di fare loro del bene, 
qualsiasi sia il tipo di attività che 
svolgiamo. Il nostro lavoro è fatto 
da tante cose, dal rilascio di docu-
menti, al controllo del territorio; è 
fatto anche di Polizia Giudiziaria, 
quindi di arresti e tanto altro an-
cora, ma lavoriamo sempre per i 
cittadini. Questa è in assoluto la 
cosa che mi piace di più. Non è un 
lavoro freddo e distaccato, ogni 
giorno è diverso dall’altro, non ce 
n’è mai uno uguale al precedente 
o al successivo. 
Faccio invece fatica a trovare 
qualcosa che non mi piace nel 
mio lavoro.

Il fatto di essere donna ha com-
portato difficoltà nel suo lavoro?
Assolutamente no e questo è an-
che uno dei motivi per i quali mi 
piace il Corpo di Polizia. Non 
ho mai avuto difficoltà ad avere 
collaboratori maschi, c’è un’asso-
luta parità, non solo di forma ma 
anche di sostanza, è un istituto 
collaudato e rodato negli anni. 
Pensi che le donne sono state 
ammesse nella Polizia già nel 
1959. All’epoca avevano com-
piti limitati, potevano arrivare al 
massimo al grado di ispettori, ed 
erano utilizzate soprattutto nei 
reati che riguardavano maltrat-
tamenti in famiglia, oppure reati 
commessi da donne e bambini. 
Compiti comunque importanti, 
nei quali la sensibilità femmini-
le era indispensabile. Dal 1981 
le donne sono nella Polizia con 
pari diritti e pari doveri rispetto 

L’INTERVISTA ...

nome: AngeLA PIerOBOn
 

professione: FUnzIOnArIO DI POLIzIA
 COn qUALIFICA DI VICe qUesTOre AggIUnTO

titolo di studio: LAUreA In gIUrIsPrUDenzA

incarico attuale: DIrIgenTe COmmIssArIATO 
PUBBLICA sICUrezzA DI COrTInA

 
hobby: sPOrT

libro sul comodino: InTerVIsTA COn IL mITO DI 
OrIAnA FALLACI, nOn VOgLIO DIrTI ADDIO DI 
LOUIse CAnDLIsh, Un ALTrO rOmAnzO Che 

mI hA regALATO mIA FIgLIA 

Ultimo film visto al cinema:
IO L’hO VIsTO, DI mArCO reCALChI,

Un FILm TUTTO BeLLUnese

sogno nel cassetto:FAre Un BIgLIeTTO AereO 
DI sOLA AnDATA e VIAggIAre

Sede di:

32043 COrTInA D’AmPezzO (BL)
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654

E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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ai colleghi maschi, senza alcun 
pregiudizio verso le donne e ver-
so i dirigenti-donne. Sono ben 
trent’anni, che hanno fatto sì che 
gli uomini che lavorano in Polizia 
non abbiano difficoltà a lavorare 
con una collega o un superiore 
donna.

Su quale territorio opera il suo 
Commissariato? Qual è il posto 
di Polizia più vicino a Cortina?
Operiamo su Cortina e Comuni 
limitrofi. Il posto di Polizia più 
vicino è la Questura di Belluno. A 
Valle di Cadore c’è una sede della 
Polizia Stradale, ma è un altro 
tipo di specializzazione, dipende 
dal Compartimento stradale di 
Belluno che a sua volta dipende 
dal compartimento stradale di 
Bolzano. In tutta la Provincia ci 
sono soltanto due Uffici di Po-
lizia, la Questura di Belluno e il 
Commissariato di Cortina.

Quanti sono gli agenti in servi-
zio a Cortina? Quante donne?
A Cortina ci sono 30 persone, e 
oltre a me adesso c’è un’altra don-
na dirigente più l’agente Wendy 
Siorpaes che è qui da un mese. 
Nei periodi di bassa stagione 
sono sufficienti, ma in alta stagio-
ne assolutamente no. Per tutta la 
stagione invernale abbiamo avuto 
cinque uomini in più. Spero che 
ce li manderanno anche per la 
stagione estiva, ma al momento 
non posso saperlo. Sono decisioni 
prese direttamente dal ministero 
dell’Interno, che deve dividere il 
personale di supporto tra tutti gli 
uffici italiani che ne hanno biso-
gno. Trenta persone sono poche, 
dovendo garantire un servizio 24 
ore su 24. Abbiamo una Volante 
di controllo giorno e notte, in 
più dobbiamo garantire il turno 
del 113, quando si chiama il 113 
siamo noi a rispondere e siamo 
sempre operativi, in più dobbia-
mo garantire anche tutti gli altri 
servizi al pubblico. Durante l’in-
verno ci sono 10 agenti in più 
esclusivamente per il servizio 
sulle piste, sette sulle Tofane e 
tre sul Lagazuoi. 

Dove sono alloggiati?
Fortunatamente ce ne sono alcuni 
di Cortina che hanno casa qui. 

Gli altri sono alloggiati presso 
l’Albergo Pio X a Borca di Ca-
dore. Io vorrei avere qui un polo 
logistico per il personale, sarebbe 
molto importante.

Adesso i passaporti si possono 
fare direttamente qui: è una 
conseguenza dei lavori di ri-
strutturazione?
No, è una procedura che si sa-
rebbe attivata comunque. Ades-
so possiamo prendere qui le im-
pronte digitali ed è un notevole 
risparmio di tempo non dover più 
andare a Belluno. La procedura 
comincia dal sito Internet della 
Polizia di Stato dal quale si scari-
ca la modulistica, poi si seleziona 
il Commissariato di Cortina e si 
prende appuntamento. Si viene 
qui con la modulistica, si prendo-
no le impronte digitali e in pochi 
giorni il passaporto è pronto.

Come vi coordinate con le altre 
forze dell’ordine di Cortina?
Cerchiamo sempre di collaborare 
senza sovrapporci, comunicando 
gli ordini di servizio; se a volte si 
vede una pattuglia della Polizia 
che effettua controlli stradali insie-
me a una dei Carabinieri, è frutto 
di una precisa collaborazione. Il 
controllo del territorio compren-
de le verifiche degli ingressi e la 
vigilanza sugli obiettivi. Il nostro 
compito non è di Polizia Stradale, 
ma di prevenzione dei reati.

In base a quali criteri un caso 
viene seguito dai Carabinieri o 
dalla Polizia?
Se c’è una chiamata, dipende se è 
stata fatta al 112 o al 113. Negli 
altri casi non c’è un criterio di 
competenza, in sostanza dipende 
da chi arriva prima sul posto. 

Polizia Stradale, Postale, Fer-
roviaria, Scientifica … 
Per spiegare questo, faccio sem-
pre l’esempio dei medici: sono 
tutti laureati in medicina, ma 
ognuno ha una specializzazio-
ne diversa. In caso 
di emergenza un 
medico interviene 
comunque, qua-
lunque sia la sua 
specializzazione, 
ma in condizioni 

normali ciascuno opera nel suo 
ambito. Noi siamo organizzati 
così, quindi se la Volante vede 
una macchina che passa col rosso 
interviene, come anche se la Stra-
dale vede una rissa interviene, ma 
normalmente svolgiamo attività 
diverse. 

Fate attività di prevenzione e in-
formazione nelle scuole? Quali 
gli argomenti trattati?
L’attività di prevenzione con i 
ragazzi è fondamentale. Sono 
già stata nelle scuole di Cortina 
e l’interesse riscontrato è stato 
superiore alle aspettative, sono 
rimasta colpita. Mi hanno fat-
to talmente tante domande che 
dovrò tornare per affrontare il 
mondo dei new media, che a 
me sta particolarmente a cuore. 
Abbiamo parlato anche dell’a-
buso di alcool e di droghe, un 
problema non solo di Cortina, 
che qui si amplifica nei periodi 
di alta stagione. Io credo che la 
grande scommessa possa essere 
la creazione di alternative valide, 
sportive e culturali, ma devono 
essere gli adulti a creare questi 
interessi. 
Gli incontri nelle scuole vertono 
sulla legalità e sulla responsabi-
lità, i ragazzi devono imparare a 
essere responsabili delle proprie 
azioni e capire che ne pagano le 
conseguenze. Ho visto con pia-
cere che qui il corpo insegnante 
è sensibile a questi argomenti e fa 
molto per avvicinare i bambini e 
i ragazzi alla nostra professione. 
È molto importante gettare del-
le buone basi. Durante l’inverno 
abbiamo incontrato gli alunni di 
elementari e medie sulle piste di 
sci, per spiegare loro come sciare 
in sicurezza; i prossimi 19 e 20 
maggio i bambini delle quinte 
elementari verranno in visita qui 
al Commissariato per conoscerci 
da vicino e vedere come lavoria-
mo. In caso di difficoltà i bambini 
devono sapere che possono sem-
pre chiamarci, il 113 è un numero 

anche per loro, si può fare anche 
da un telefono senza carta Sim.

Come giudica la percentuale di 
reati a Cortina?
È una percentuale fisiologica e al-
talenante: in alta stagione aumen-
tano i furti, banalmente anche 
quelli di telefoni cellulari. Negli 
ultimi tempi stiamo registrando 
un fenomeno nuovo e in crescita, 
quello delle case-fantasma affit-
tate su Internet. Ci è capitato 
anche di ricevere tre o quattro 
denunce nello stesso giorno, tutte 
di persone che avevano pagato 
la caparra o addirittura l’intera 
pigione per case inesistenti. In 
certi casi abbiamo anche dovuto 
aiutarle a trovare una sistemazio-
ne per la notte.

Quali i suoi obiettivi per il pe-
riodo del Suo mandato a Cor-
tina?
Sono contenta di mantenere alto 
il controllo del territorio, dove c’è 
sempre almeno una macchina di 
pattuglia: ci sono tante attività 
che necessitano di un controllo 
costante. In più vorrei che passi 
il messaggio che siamo al servi-
zio dei cittadini e che abbiamo 
bisogno della loro collaborazione, 
non devono aver paura di parlare 
con noi, qualsiasi informazione 
può essere utile. Le faccio un 
piccolissimo esempio: qualche 
giorno fa un signore è venuto 
a segnalarci che una macchina 
in sosta senza il freno a mano 
tirato rischiava di cadere di sot-
to visto che il parcheggio era in 
pendenza e non aveva protezioni. 
Il signore ha perso 10 minuti del 
suo tempo e noi in questo caso 
abbiamo segnalato il fatto a chi 
di competenza. Se non possiamo 
intervenire noi, ci attiviamo per 
risolvere comunque il problema.

Ringraziamo la dottoressa Pierobon 
per la disponibilità e le auguriamo 
buon lavoro.

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

Loc. Pian da Lago 46/d - Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 868176 - Fax 0436 868526
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Fra gli avvenimenti che ca-
ratterizzano la storia di 
Cortina d’Ampezzo uno 

spazio a sé merita la partecipazio-
ne al Risorgimento italiano dei 
tre fratelli Ghedina: Giuseppe e 
Luigi, pittori, Angelo, stimatis-
simo funzionario del Comune. 
Si tratta di vicende che hanno 
le caratteristiche del romantici-
smo, per quanto contradditorio, 
oltre che della coerenza storica e 
sociale, e peraltro difficili da rico-
struire perché vissute da sudditi 
della monarchia austriaca, sep-
pure temporaneamente assenti 
da Ampezzo loro patria. Infatti 
nel 1848, allo scoppio della ri-
voluzione che un poeta francese 
definì “la primavera dei popo-
li”, essi si trovavano a Venezia 
dove i primi due, Giuseppe di 
23 anni e Luigi di 19 anni, fre-
quentavano l’Accademia delle Belle 
Arti. S’ignorano le ragioni della 
presenza occasionale a Venezia 
di Angelo, che di anni ne aveva 
esattamente 20. Non consta che 
vi fosse iscritto. Sicuramente la 
loro pienamente convinta ade-
sione alla rivolta, presto saputa 
a Cortina, mise in seria difficol-
tà tutta la vasta famiglia da cui 
provenivano, i Tomash de sora (di 
sopra, inteso come località), per 
distinguerla dai Tomash de sote (di 
sotto), entrambe fra le più in vista 
del paese. Senza dimenticare che 
il loro genitore Gaetano (1804-
1877) Tomash, soprannome ve-
nuto da un capostipite Tommaso, 
rivestiva la carica di sindaco, anzi 
di capo comune della Magnifica 
Comunità d’Ampezzo del Tirolo. 
Aveva sposato Maria Rosa Dipol 
(1804-1877), da cui ebbe undi-
ci figli: Giuseppe (1825-1896), 
Serafino (1826-1862), Angelo 
(1828-1915), Luigi (1829-1900), 

Maria Teresa (1831-1907), Giu-
ditta Dorotea ( 1832-1870), Pie-
tro (1834-1910), Anna Rachele  
(1839-1872), Rosa (1841-1912), 
Cesare (1843-1919), Raffaele 
(1844-1919). Nei registri della 
parrocchia risulta di professione 
oste, essendo proprietario dell’al-
bergo Aquila Nera, il primo che 
s’incontrava a Cortina, scenden-
do da nord la strada postale di 
Alemagna. Anche per questo 
era frequentato soprattutto dalla 
clientela di lingua tedesca. Egli 
possedeva poi lo stabilimento ter-
male sul torrente Costeana, in 
località Campo di sotto, andato 
distrutto durante l’alluvione del 
1882; lo chalet accanto ai laghi 
Ghedina, che la famiglia aveva 
rilevato dai Caldara, mutandone 
perciò il nome. In più aveva nu-
merosi terreni sparsi un po’ ovun-
que nella conca, con casali agrico-
li che gli procuravano le derrate 
alimentari necessarie all’albergo. 
Le svariate attività economiche 
gli lasciavano comunque il tempo 
per dedicarsi a quelle pubbliche, 
essendo stato più volte consiglie-
re comunale, assessore e sinda-

co, ma anche a quelle sportive, 
come all’associazione prestigiosa 
e altamente patriottica del Tiro 
al bersaglio, dove aveva svolto le 
funzioni di presidente; oppure, 
essendo cacciatore di camosci e 
caprioli, della Riserva di caccia 
d’Ampezzo. 

RIVOLTOSI A VENEZIA
E A ROMA 
Delle vicende eroiche dei Ghe-
dina, Giuseppe e Angelo a Vene-
zia e a Roma, mentre per Luigi 
soltanto a Venezia, non esistono 
documenti contestuali che lo 
certifichino. Inoltre nulla essi 
hanno lasciato scritto sulla loro 
militanza. Se mai siano esistiti, 
diari o documenti sono andati 
certamente distrutti, prima di 
mettere nei guai la famiglia che 
già passava giorni di angoscia 
mentre essi combattevamo contro 
le truppe austriache. Nei mesi e 
anni seguiti alle vicende quaran-
tottesche, anche se l’imperatore 
aveva concesso due amnistie che 
dunque coprivano anche il loro 
sbandamento, gli imperial regi 
gendarmi di Cortina hanno per-

quisito più volte l’albergo Aquila 
Nera e le altre case della famiglia. 
Essi hanno sequestrato e distrut-
to ogni cosa ricordasse quei gior-
ni: prima di tutto le armi, poi 
le carte, i manifesti ufficiali, la 
corrispondenza privata, ma anche 
le divise, le coccarde, le medaglie, 
ecc. Così è stato tramandato nella 
famiglia e così risulta altrove nel 
Veneto. Perciò, oltre alle memorie 
orali tramandate con cento cau-
tele, per saperne di più occorre 
rimettersi alla documentazione 
e alle fonti letterarie abbastanza 
posteriori. Oggi, naturalmente, 
anche all’internet, ma Wikipe-
dia contiene affermazioni non 
suffragate. 
La stampa più lontana nel tempo 
è un articolo a firma Dante Ma-
rini, apparso sulla Illustrazione 
Italiana, 1915, dal titolo “Cortina 
d’Ampezzo le sue bellezze ed i suoi 
uomini illustri”, che riportiamo. 
“Ma quelli che più c’importano 
sono quei due Ghedina, ambedue 
di Cortina, che, calati negli anni 
del nostro risorgimento dalle aspre 
natie montagne alla colta Venezia, 
danno il loro cuore a Garibaldi. Io 
penso col fascino della riverenza a 
quel giovane diciottenne che, venuto 
da pochi mesi agli studi a Venezia, 
sente l ’anima eroica di Daniele 
Manin e durante l ’assedio austria-
co del ’48 s’arruola con Garibaldi 
e poi lo segue alla difesa di Roma 
del ’49 e in altre campagne: egli è 
Angelo Ghedina fu Gaetano, tuttora 
vivente a Cortina, ottantacinquen-
ne”. L’autore che viveva a Trento, 
dunque lontano da Cortina, non 
dice se avesse interpellato il vi-
vente Angelo per averne notizie. 
È da ritenere di no; giacché lo 
avrebbe scritto. Perciò l’afferma-
zione dovrebbe essere per “sentito 
dire”. Più convincente è il suo 

I centocinquant’anni dell ’Unità d ’Italia
LA RIVOLTA DEL 1848-49
DEI FRATELLI ANGELO, 
GIuSEPPE E LuIGI GhEDINA 
di Mario Ferruccio Belli

LUigi ghedina, 
aUToriTraTTo con BarBa;

soTTo: riTraTTo deL fraTeLLo giU-
seppe (proprieTà regoLe d’ampezzo)
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secondo contributo, posteriore di 
diciassette anni, apparso su Stu-
di Trentini di Scienze storiche del 
1932, dal titolo ”Bricciche bressa-
nonesi del 1866 - Nella ricorrenza 
garibaldina”. In questo articolo 
l’autore fa capire di averlo rac-
colto dalla viva voce dei figli. Lo 
riportiamo integralmente. 
“Anche in Ampezzo, si lagna il cor-
rispondente del giornale citato (23 
agosto), c’è un numero non indif-
ferente di quelli che aprirebbero le 
braccia a Garibaldi (nota 1: Bozner 
Zeitung 9.1.1867). 
Non si aveva torto di dubitare del 
patriottismo degli ampezzani. Tre 
Ghedina di Cortina d’Ampezzo 
avevano già nel 11848 combattu-
to per la causa italiana. Giuseppe 
Ghedina nato a Cortina il 1 marzo 
1825, nel ’48 studiava pittura a 
Venezia e s’arruolò nel corpo del ge-
nerale Durando e combatté a Cor-
nuda ( Treviso), dov’era sergente 
maggiore. Dovutosi ritirare quel 
Corpo su Treviso, vi fu assediato. Il 
Ghedina nella notte, dopo la capito-
lazione della città, riuscì a fuggire, 
riparò a Venezia, indi si arruolò con 
Garibaldi. Con il generale fece la 
campagna di Roma, combatté a Vel-
letri, all ’assedio di Roma fu a Por-
ta S. Pancrazio. Ebbe la medaglia 
d’argento. Dopo la resa di Roma si 
stabilì a Venezia, ove sposò Elisa 
Del Negro. In questa città esercitò 
la pittura e vi rimase fino al 1875. 
Morì a Cortina il 12 maggio 1896. 
Angelo Ghedina, nato al 18 giu-
gno 1828, studiava pure a Venezia 
nel ’48 dove si arruolò volontario 
e combatté alla difesa di Venezia 
durante l ’assedio. Si arruolò poi con 
Garibaldi e partecipò ventunenne, 
nel ’49, alla difesa di Roma. Morì il 
17 dicembre 1915. Luigi Ghedina, 
il fratello più giovane dei prece-
denti, fu emerito pittore. Nel ’48 
era pure a Venezia dove studiava 
a quell ’Accademia delle Belle Arti. 
Prese parte con la legione Bandiera 
e Moro alla difesa della città asse-
diata dagli austriaci. Nacque il 23 
settembre 1829 e morì al 28 maggio 
1900. Notizie da me avute dai figli 
di Giuseppe e d’Angelo Ghedina. 
Dante Marini. P.S. Vadano vive 
grazie a … (omissis) e ai signori 
Ottone, Oreste e Gaetano Ghedina 
per avermi facilitato nelle ricerche 
di cui le presenti bricciche”. 

Le persone che l’autore ringra-
zia, in post scriptum, Ottone 
(1876-1961) e Oreste (1879-
1946), sono due dei tredici figli 
di Angelo, sposato in seconde 
nozze con Anna Demai Belìn; e 
da Gaetano (1857-1942), figlio di 
Giuseppe. Questo dà credibilità 
alla partecipazione dei rispettivi 
genitori, non solo alla rivolta di 
Venezia e alla battaglia di Cor-
nuda col generale Durando, ma 
pure alla campagna di Roma con 
Garibaldi. 

SOGNO ROMANTICO
O INTEMPERANZA 
GIOVANILE? 
A questo punto è da osservare 
che nonostante il silenzio de-
gli interessati, già rimarcato, il 
loro comportamento negli anni 
seguenti sembra confermare la 
natura “giovanile” e spontanea 
della militanza eroica con i ri-
voltosi. Un momento transitorio 
della loro vita, sotto la spinta del-
le circostanze straordinarie, cioè 
del trovarsi tutti e tre per ragioni 
di studio a Venezia, più che una 
scelta di vita. Per completezza di 
cronaca va riferito che quando 
scoppiava la rivolta gli altri loro 

 QuATTRO CORTINESI AL SERVIZIO DELLA LORO PATRIA, L’AuSTRIA

Per completezza informativa, accanto alle notizie sui tre giovani ampezzani che, trovandosi a Venezia mentre  
scoppiava la rivoluzione del’48, hanno partecipato alle battaglie che convenzionalmente vengono indicate 
le prime per la nuova Italia, riportiamo anche i nomi di quattro loro coetanei morti mentre prestavano il 
servizio militare nell’esercito austriaco. 
Le notizie, purtroppo succinte, sono desunte dai libri dell’anagrafe della parrocchia, per l’esattezza dal Volume 
VI- Morti dal 1847 al 1863. 
I primi tre hanno perso la vita nella battaglia di Solferino, combattuta il 24 giugno 1859 dalle truppe franco 
- italiane contro quelle austriache, risoltasi con la vittoria dei primi ma al prezzo di uno spaventoso bagno di 
sangue di ben 30.000 uomini massacrati. L’annuncio della loro morte sul campo dell’onore arrivò a Cortina 
attraverso la imperial regia pretura con un comprensibile ritardo e venne così registrato. 
“In quest’anno morirono lontani dalla patria, dietro indizio di questa i. r. Pretura. 
24 giugno 1859. Apollonio Luigi, militare nell’ospitale, anni 27. 
25 agosto. Luigi Caldara nella battaglia di Solferino, anni 28. 
Arcangelo Giuseppe Colli nell’ospitale di Vicenza, anni 26”. 
Il quarto caduto prestava servizio come marinaio nella flotta austriaca che presidiava le rive orientali del lago 
di Garda, divenuto frontiera dopo l’armistizio di Villafranca e la successiva pace di Zurigo fra il re d’Italia 
Vittorio Emanuele II e l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, che in quella occasione rinunciò per 
sempre alla Lombardia. 
Anche questa notizia giunse a Cortina attraverso gli uffici giudiziari, e così venne scritta all’anagrafe parrocchiale: 
“15 aprile 1860. Dietro indizio pretoriale, Giuseppe Antonio Lacedelli di Val, morto a Riva, militare di 
flottiglia, anni 29”. 
Ricordiamo e onoriamo così anche i quattro giovani d’Ampezzo caduti mentre servivano in divisa la loro 
Patria. Sarebbe veramente interessante se qualche lettore riconoscesse fra i quattro eroi un suo parente e for-
nisse al nostro giornale qualche informazione in più, almeno per identificare la famiglia da cui provenivano. 
In attesa di poter, un giorno, inserire anche i loro nomi sul monumento che ricorda i caduti di guerra. (mfb)

fratelli maschi, Pietro (1834-
1910), Cesare (1843-1919) e 
Raffaele (1844-1919) non par-
teciparono ad alcunché; anche per 
ovvie ragioni anagrafiche. 
In ogni caso si sa che il ’48 esplose 
contro quasi tutti i governi asso-
lutisti dell’Europa, dalla Francia 
alla Germania, dall’Italia agli Sta-
ti pontifici e, naturalmente, con-
tro l’impero austriaco che reagì 
con più durezza di tutti, facendo 
addirittura sparare sui rivoltosi sia 
a Vienna che a Budapest. 
Ma la caratteristica più comune 
di quella cosiddetta “primavera 
dei popoli” fu la confusione dei 

ruoli. Non per nulla con la parola 
quarantotto si vuole significare 
subbuglio, caos, bailamme, scompi-
glio; di conseguenza questo giocò 
a favore dei governi legittimisti 
nel ristabilire l’ordine, la pace, la 
serenità. Infine, nel caso nella 
rivoluzione veneta di Manin e 
Tommaseo, non si deve dimen-
ticare che i rivoltosi gridavano: 
“Viva San Marco, Viva Pio IX, 
Viva l ’Italia!”. Con ciò essi po-
nevano in testa la Serenissima 
Repubblica, scomparsa da qua-
si mezzo secolo, che speravano 
potesse ritornare. L’omaggio al 
papa era invece la risposta alla 
prima reazione di Pio IX che 
aveva inviato contro l’Austria i 
suoi soldati, agli ordini del ge-
nerale Durando, salvo presto ri-
chiamarli quando l’ambasciatore 
di Vienna gli aveva fatto notare 
l’insensatezza di quell’ordine, es-
sendo l’imperatore austriaco per 
definizione cattolico e apostolico. 
L’ultima invocazione “Viva l ’I-
talia!” nascondeva la speranza, 
peraltro labile e limitata alle classi 
colte, che dalla rivolta sarebbe 
nato uno stato italiano. Era forse 
anche nel cuore dei tre giovani 
Ghedina? 

angeLoo ghedina, 
aUToriTraTTo

(proprieTà regoLe d’ampezzo)

Voci di CortinaNumero 84 maggio 2011 15



Mi riferisco al colonnello 
Giovannico Biddau, 
padre della mia Con-

sorte, nato a Ploaghe (Sassari) il 
7 aprile 1896. Già giovanissimo 
volontario nella Prima Guerra 

Mondiale, dove si guadagnò pro-
mozioni e medaglie al valore, allo 
scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale, con il 152 Fanteria 
della Brigata Sassari, occupò la 
Jugoslavia. Rimpatriata la Brigata 
Sassari, fu nominato, con il grado 
di colonnello, Comandante del 
Reggimento Lombardia, e fu a 
capo di un presidio a Dernis, in 
una zona a stretto contatto con 
gli uomini di Ante Pavelic, il fa-
scista slavo. 
Nello stesso periodo e nello stesso 
territorio operavano già i parti-
giani di Tito, che rappresentava-
no l’etnia serba. L’atavico odio tra 
Serbi e Croati scatenava terribili 
vendette. 
Il Colonnello Biddau restava 
inorridito dalle scie di sangue 
lasciate di notte sulle strade dai 
corpi trucidati dei serbi e infilati 
nei sacchi. 
Dette, a un certo punto, l’ordine 
di formare una «carovana mili-
tare» per portare in salvo questa 
gente di ogni ceto sociale, che 

poi si premurò di manifestargli 
la sua gratitudine con lettere e 
doni commoventi. Mia moglie 
conserva gelosamente alcune di 
queste lettere che costituiscono 
una documentazione di estrema 
importanza e rarità, ed oggi più 
che mai attuali perché dimo-
strano l’immensa gratitudine di 
quella povera gente nei confron-
ti di un italiano conquistatore. 
«Pensare che Voi dovevate venire 
in patria nostra quali nostri ne-
mici - scrive il dottor Ivo J. Giovi 
di DRNIS (Dernis) - ed invece 
siete divenuti nostri benefattori, 
liberatori, fratelli, vendicatori di 
tutte le ignominiose ingiustizie, 
inflitteci dai nostri confratelli e 
connazionali!... Quando nel rac-
contare si nomina il Comandante 
Colonnello Biddau, allora cessa la 
forza di favella e non si sentono 
più le parole, bensì sui volti degli 
uomini aspri e duri, si vedono le 
lacrime, unica echo e visibile te-
stimonianza di sentita e profonda 
gratitudine della nostra gente».
Lo spazio non mi consente di 
riportare questa meravigliosa let-
tera per intero: ne spedirei, co-

A proposito di guerre
uN uOMO CON LA u MAIuSCOLA
Il colonnello Giovanni Biddau in Jugoslavia durante la 
Seconda Guerra Mondiale salvò numerose vite di coloro che 
avrebbero dovuto essere suoi nemici
di Roberto Pappacena

munque, una copia, guarda un 
po’, a Gheddafi!
È triste, infine, pensare che il Co-
lonnello Biddau, deportato politi-
co per aver resistito ai tedeschi in 
Jugoslavia, morì il 4 aprile 1945, 
quindici giorni prima dell’arrivo 
degli Americani, nel campo di 
concentramento di Flossenbürg, 
nel Palatinato Bavarese, dove fu 
deportato. 
«Esausto per una colite inter-
mittente che all’infermeria non 
gli curarono dopo averlo ca-
nagliescamente maltrattato, fu 
dimesso come guarito. Il male 
aveva invece raggiunto una tale 
gravità che le poche possibilità 
di cura offertegli dagli amici non 
bastavano per lenirlo. Perdute 
le forze, perduta la volontà di 
vivere, si afflosciò come un cen-
cio. Lui così forte, aitante, così 
pieno di volontà e di fede, morì 
sotto un albero in un pomeriggio 
gelido e ventoso, componendo il 
bel viso nel placido sonno della 
morte» (in «Flossenbürg - Ri-
cordi di un generale deportato di 
Gaetano Cantaluppi - Edizioni 
Mursia, 1995).

a sinisTra: iL coLonneLLo giovanni BiddaU; sopra: Un soLdaTo americano ac-
canTo ai cadaveri dopo La LiBerazione deL campo di fLossenBürg, dove venne 
deporTaTo iL coLonneLLo BiddaU e dove morì iL 4 apriLe deL 1945

Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947

Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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CORTINA REGINA DELLE ECCELLENZE
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

CT porta il nome di Cortina nel mondo. Grande lancio del numero tre della rivista dell’architettura,
dell’arredo e dell’artigianato: CORTINA.TOPLiving è stata presentata al Fuorisalone del Mobile di Milano. 

Sul fronte internazionale, Cortina non poteva mancare all’appuntamento con
l’importante fiera turistica MIT tenutasi in Colorado.

UFFICIO MERCATI. Il follow up della fiera MTS
Cortina Turismo era presente al Mountain Travel Symposyum, il workshop internazionale tenutosi in Colorado dal 4 all’8 aprile, 
al quale hanno partecipato i maggiori Tour Operator provenienti da Stati Uniti, Australia, Canada, Brasile, Argentina e i rappre-
sentanti di Ski Club e Ski Council americani. A seguito della fiera, molti Tour Operator e Ski Clubs hanno confermato il loro 
interesse nell’organizzazione di settimane bianche a Cortina e di future visite per inserirla tra le destinazioni sciistiche.
Particolare interesse soprattutto da parte dei seguenti operatori: TO Carta Italia (Spagna), Evolucion Viajes (Spagna), Horizonte 
Dourado (Brasile), You Travel (Finlandia), World On Skis (USA) e Snow Tours (USA).

UFFICIO MERCATI. 3Dolomiti a Francoforte
L’ufficio mercati esteri, giovedì 14 aprile, è volato a Francoforte per la presentazione del 
nuovissimo 3Dolomiti Montagna Veneta, l’innovativo progetto del Consorzio Dolomiti, 
che permette la visione tridimensionale del territorio gratuitamente da casa propria. 
Francoforte è stata la prima tappa di una serie di incontri che proseguiranno durante 
la primavera con il fine di promuovere le Dolomiti e il territorio circostante, le impre-
se e le strutture di promozione turistica associate. Hanno partecipato alla serata 30 
giornalisti e tour operator. Un’unità di intenti ammirevole, quindi, a favore del Veneto 
e delle Dolomiti. Il modello è facilmente scaricabile al sito: http://www.3dolomiti.it

UFFICIO COMUNICAZIONE. CORTINA. TOP Living
È stato presentato il 14 aprile a Posti di vista Design Sensibile negli spazi della Fabbrica del Va-
pore, all’interno del Fuorisalone del Mobile di Milano, il terzo numero del CORTINA.TOP Living. 
La rivista, dedicata all’abitare con stile, è riuscita a ritagliarsi uno spazio all’interno del fittissimo 
calendario di eventi della più importante manifestazione nazionale dedicata all’architettura e al 
design. 
Alla presentazione ufficiale, accompagnata da una sfilata-cocktail party, sono intervenute circa 
150 persone. La responsabile dell’ufficio comunicazione di Cortina Turismo, Chiara Caliceti e il 
fotografo ampezzano, nonché direttore artistico della rivista, Stefano Zardini hanno presentato 
l’unicità dell’artigianato locale come specchio privilegiato del made in Italy. A seguire, le riviste 
hanno fatto bella mostra di sé, sfilando in passerella nelle mani di tre modelle vestite dagli stilisti 
bolognesi Giada e HORO. 
A seguire cocktail-party suSCI by Sosushi e brindisi con Prosecco Valdobbiadene CàNello. Il 
lancio in grande stile sarà supportato da una qualificata rete di distribuzione che da quest’anno, 
agli oltre 70 Cortina TOP Friends, aggiunge 22 tra le più prestigiose gallerie d’arte e 10 tra le 
migliori spa presenti su tutto il territorio italiano. Rimane costante la presenza del magazine alle 
più quotate fiere e manifestazioni di settore, come nelle vip lounge degli aeroporti di Venezia e 
Treviso e all’interno di Spazio Italia, nell’aeroporto di Monaco. 
Tra le grandi novità del 2011, la partecipazione al Forte dei Marmi Polo On the Beach dal 21 al 25 
aprile, alla prima edizione di Roma InConTra e alle manifestazioni di consegna dei Nastri d’Argento 
a Roma e a Taormina.
Sul sito www.cortina.dolomiti.org è consultabile l’elenco costantemente aggiornato del circuito 
distributivo. 
Al seguente link lo sfogliabile della rivista: www.dolomiti.org/topliving/CTopLiving_3/index.html
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VOLONTARIATO SOCIALE - NEWS
a cura di Morena Arnoldo

a.ge - assoCiazione 
genitori: i Corsi estivi

Cre…attività 
(dalla IIa alla V a elementare)

Si lavorerà con la pasta di sale, il 
decoupage, il feltro e decorando 
con i colori acrilici.
Ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30 
a partire dal 9 luglio per un totale 
di otto lezioni.
Costo del corso € 35.00 + € 10.00 
di materiale.

ModelliSMo 
(dalla IIa alla Va elementare)

Si monterà e decorerà un elicot-
tero e si creerà un pannello porta-
oggetti e porta-appunti.
Ogni mercoledì mattina dalle 
9.30 alle 11.30, oppure il mer-
coledì pomeriggio dalle 14.00 alle 
16.00 a partire dal 6 luglio per un 
totale di otto lezioni.
Costo del corso € 35.00 + € 10.00 
di materiale.
 

Cuori, fiori, piCChe
e quadri

(dalla IIa alla Va elementare) 
Magie e giochi con le carte (ruba 
mazzetto, scopa, briscola, scala 
quaranta...).
Ogni martedì dalle 10.00 alle 
11.30, a partire dal 5 luglio per 
un totale di 4 lezioni.
Costo del corso € 25.00.

riCaMo e CuCito 
(dalla IVa elementare

alla IIIa media) 
Ogni lunedì dalle 9.30 alle 11.30, 
a partire dal 4 luglio per un totale 
di 8 lezioni.
Costo del corso € 35.00.

CuCina 
(dalla Va elementare

alla IIIa media) 
Ogni lunedì, nuovi cuochi, dalle 
16.00 alle 18.00. a partire dal 4 
luglio per un totale di 8 lezioni.
Ogni giovedì, nuovi cuochi, dalle 
10.00 alle 12.00, a partire dal 7 
luglio per un totale di 8 lezioni.
Ogni venerdì, secondo livello, 
dalle 10.00 alle 12.00, a partire 
dal 8 luglio per un totale di 8 
lezioni.
Costo del corso € 35.00.

il truCCo C’è
Ma non Si vede

(dalla IIa media alla Ia superiore) 
Corso per la pulizia del viso e 
delle mani e le prime regole per 
un buon trucco.
Ogni martedì dalle 14.30 alle 
16.30 a partire dal 5 luglio per 
un totale di 4 lezioni.
Costo del corso € 25.00. 

intaglio
falegnaMeria 

(dalla IIa media alla Ia superiore) 
Il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00, a partire 
da lunedì 1 agosto, per un totale 
di 10 lezioni, presso il laboratorio 
dell’Istituto d’Arte.
Costo del corso € 45.00.

I corsi saranno tenuti da collabo-
ratori, insegnanti e amici dell’A.
ge. Le iscrizioni e il pagamento 
anticipato potranno essere effet-
tuati a Cortina presso la sede dei 
corsi estivi dell’A.ge (il garage 
sotto l’entrata dell’asilo parroc-
chiale) nei giorni di:
-  mercoledì 18 maggio dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 in priorità 

per i figli dei già associati.
 (si ritengono associati coloro 

che hanno rinnovato la quota 
entro il 15 maggio);

- dalle 15.00 alle 18.00 aperte 
a tutti;

- giovedì 19 maggio dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00, aperte a tutti. 

(Per una questione assicurativa 
per i ragazzi i cui genitori non 
sono iscritti all’Associazione, 
dovrà essere versata un’ ulterio-
re quota di € 10.00 per il primo 
anno di partecipazione alle nostre 
attività. Per gli anni seguenti è 
obbligatoria l’iscrizione annuale 
all’Associazione A.ge di € 18.00).

Per ulteriori chiarimenti
contattare:

- MARA DA CORTE DA 
COL al 0436 867620 oppure 
347 4410939

 mara1963@hotmail.it
- SILVIA PAVANELLO LA-

CEDELLI al 0436 860805 
oppure 348 2661139

 silvialace@alice.it
- DANIELA DANDREA 

AL 0436 4992 oppure 349 
5068240

 danidandrea@virgilio.it

banCa del tempo: 
appuntamenti

La Banca del Tempo d’Ampezzo 
per questa primavera propone i 
seguenti appuntamenti, aperti a 
tutti e gratuiti:
•	Mercoledì 4 maggio - alle ore 

20,30 - presso la sede CAI in 
Via Marconi n. 18/a - il sig. 
Mario svelerà i segreti per un 
orto perfetto! LE MAGIE 
DELL’ORTO - piccole colti-
vazioni e grandi raccolti a 1200 
m. A seguire un incontro sul 
“campo” in data da destinarsi. 

•	Martedì 10 maggio - alle 20,30 
- primo incontro con la sig.ra 
Marisa per il corso UN DRIT-

TO E UN ROVESCIO - per 
saper confezionare semplici 
ma intramontabili capi d’ab-
bigliamento lavorando a maglia. 

•	Sabato 21 maggio - dalle ore 
14,00 - presso le sale parroc-
chiali (sotto la Scuola Mater-
na) - CHI CERCA TROVA 
- offerta, scambio e ricerca di 
oggetti non più utili a noi, ma 
utili ad altri - (l’iniziativa avrà 
luogo con un minimo di 12 
espositori).

Informazioni ed iscrizioni presso 
l’Info Point di Piazza Roma, tel. 
0436 869086.

di nuovo a Cortina i bam-
bini di «magiCa Cleme»
Dall’8 al 10 aprile sono tornati i 
bambini dell’associazione “Ma-
gica Cleme” a Cortina, per vive-
re un weekend all’insegna della 
spensieratezza. La Fondazione 
onlus è nata nel settembre 2004 
in memoria di Clementina Nia-
da, con lo scopo di regalare ai 
piccoli malati magici momenti 

dUe maesTri di sci voLonTari accom-
pagnano i BamBini di “magica cLeme” 
siLLe pisTe deL coL gaLLina; sopra: 
iL grUppo assieme ai voLonTari aLLo 
sTadio deL ghiaccio
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di divertimento al di fuori della 
mura ospedaliere. «Cortina ha 
riabbracciato i suoi piccoli magici 
amici», dichiara Raniero Cam-
pigotto, anima dell’iniziativa 
giunta alla sua sesta edizione, «e, 
come ad ogni soggiorno, è stato 
organizzato un fine settimana 
coinvolgendo i locali e le forze 
dell’Ordine». Numerosi cittadini 
di Cortina si sono dati da fare 
ancora una volta, per accoglie-
re al meglio i bambini, in modo 
gratuito e disinteressato.

CroCe bianCa: nuovo 
Corso per volontari

La Croce Bianca di Cortina pro-
pone un nuovo corso per volonta-
ri addetti al servizio di trasporto 
infermi e soccorso, da tenere fra 
giugno e novembre 2011. Duran-
te la serata informativa, mercoledì 
11 maggio dalle 20 alle 21.30, 
saranno illustrati programma e 
calendario del corso, le mansioni 
che i nuovi volontari andranno 
a svolgere e i tipi di servizio. Per 
accedere al corso è necessario 
compiere 18 anni entro novem-
bre. La partecipazione alla serata 
è libera e non vincolante per la 
successiva partecipazione al corso.  
Per informazioni: Tel 0436 
862333 oppure crocebiancacor-
tina@gmail.com.

le attività estive 
della parroCChia

La Parrocchia di Cortina apre le 
iscrizioni per le attività estive per 
bambini e ragazzi. Le iscrizioni 
vengono fatte presso la segreteria 
parrocchiale dando i propri dati e 
versando la quota. Dal 2 maggio 
sono aperte le iscrizioni per il 
Centro Estivo, rivolto ai bam-
bini delle elementari che, come 
gli anni scorsi ha sede nelle sale 
parrocchiali dell’Amici Club. Per 
i ragazzi della quinta elementa-
re uscente fino ai quindici anni 
la Parrocchia propone il Gr.Est. 
(Gruppo Estivo), che inizia lu-
nedì 18 luglio e si conclude con 
la festa finale insieme ai genitori, 
sabato 20 agosto. Le iscrizioni 
per il Gr.Est. iniziano il 16 mag-
gio fino ad esaurimento posti, 
sempre presso la segreteria par-
rocchiale di via del Mercato 12. 
Per informazioni tel. 0436 5747.

Una giornata di festa aper-
ta a tutti sarà quella di 
sabato 14 maggio, dalle 

10 alle 18, organizzata dall’As-
sociazione «Facciamo un Nido» 
presso il Centro Montessori in 
località Zuèl. 
Asilo nido, Centro infanzia e 
Scuola elementare apriranno le 
porte a tutti coloro che desidera-
no visitare le strutture educative 
che si basano sul famoso metodo 
educativo messo a punto da Ma-

PORTE APERTE AL NIDO, 
ALLA CASA DEI BAMBINI E 
ALLA SCuOLA ELEMENTARE 
MONTESSORI
Si rinnova sabato 14 maggio con inizio alle 
ore 10 fino alle ore 18 l’appuntamento con 
l’annuale «Festa delle Porte Aperte» al Centro 
Montessori in località Zuèl

ria Montessori. Le educatrici 
saranno a disposizione per il-
lustrare il lavoro, le attività, gli 
ambienti, i materiali Montessori 
e non, usati dai bambini che fre-
quentano il Centro. 
Verranno inoltre organizzati dei 
laboratori aperti a tutti i bam-
bini, grandi e piccini: Annette 
Gottmann insegnerà ai bambini 
l’intreccio con i vimini, mentre 
Paola Bernardi si occuperà del 

laboratorio di pittura su vari ma-
teriali. 
I genitori dei bambini che fre-
quentano il Centro organizzeran-
no per l’occasione una grigliata 
aperta a tutti, il buffet dei dolci 
e dei salati, la pesca e giochi vari.
Una giornata di festa aperta a tut-
ta la cittadinanza e agli ospiti di 
Cortina.
L’incasso della giornata verrà de-
voluto a sostegno del Centro.

12 NUMERI 20 EURO
(25 EURO - SOSTENITORE)
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La piccola guida, curata da 
Angela Alberti e edita 
dalla Cooperativa, propo-

ne un “trekking artistico, storico 
e spirituale” alla scoperta delle 25 
chiese e cappelle di Cortina. È un 
lavoro particolare, frutto del lavo-
ro di sei autori e curatori dei testi: 
persone diverse per professione 

e sensibilità, ma tutte 
unite da una grande, 
comune passione per 
la storia e per la cul-

tura di questa valle. 
Roberto Pappace-
na, Mario Ferruccio 
Belli, Paolo Giaco-
mel, Emilio Bassanin, 
Agostino Hirschstein 
e Ernesto Majoni 
hanno lavorato insie-

me per offrire a valligiani e turisti 
un lavoro semplice, sintetico, una 
vera e propria guida da tenere 
nello zaino; essa non ha pretese 
esaustive, ma fornisce ai lettori 
informazioni, curiosità, aneddoti 
e spunti di riflessione ed appro-
fondimento. Così, assieme alle 
descrizioni di dipinti, pale e altari, 
scopriamo che alcune chiesette 
non esistono più, come quella di 
S. Caterina che fu distrutta dai 
francesi e che sorgeva dove oggi 
c’è il bar dell’hotel De la Poste; o 
che il bellissimo crocifisso ligneo 
della chiesa di S. Rocco a Zuel fu 
trovato per caso nella stalla di un 
contadino. 
Possiamo trovare inoltre brevi 
accenni alla vita dei Santi ai quali 

alcune chiesette furono consacra-
te: come consigliano i curatori, 
infatti, è fondamen-
tale capire chi fu 
e cosa fece il 
Santo cui una 
chiesa è consa- 
crata, perché co- 
sì si possono ca- 
pire e scoprire 
tante cose su di 
essa.
A cornice di tutte le chieset-
te, l’attenzione dei curatori 
è sempre rivolta al santuario 
della Natura che le circonda, per-
ché ognuna è sorta in un punto 
ben preciso, scelto con cura da 
chi le fece edificare... ognuna è 
“segnata” da una montagna. 
Insieme alle chiesette sono de-
scritte sempre anche le persone 

“PIETRE VIVE” : 
LE CAPPELLE D’AMPEZZO 
ATTORNO ALLA ChIESA MADRE
di Alice Gaspari

che se ne sono prese amorevole 
cura negli anni, le vere “pietre 
vive” della spiritualità d’Ampez-
zo. 
Le pagine di questa piccola guida 
ci conducono così in un itinerario 
ideale da sud a nord della conca, 
per condurci infine nella Basilica 
dei Santi Filippo e Giacomo, la 
chiesa parrocchiale nella quale 
converge ed al tempo stesso si 

emana lo spirito re-
ligioso di questa 
comunità. 
In copertina il 
magnifico Cristo 
Risorto del Bru-

stolon, fondamento 
e meta del cammino 
cristiano... del trek-
king Cristiano nella 
conca d’Ampezzo.

LE MILLE LUCI 
DI CORTINA

 di Ennio Rossignoli

R
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BRì
Certo le Tofane, il Faloria, lo 
sfavillio delle boutique allinea-
te lungo quel Corso Italia che è 
ormai diventato qualcosa come 
il Faubourg di Parigi o la Mon-
tenapoleone milanese: ma a 
Cortina c’è un altro posto dove 

si va immancabilmente per respirare l’aria del consumismo più 
avanzato, però temperata dai sentori di una cultura della mon-
tagna e di antiche tradizioni, che nei lunghi anni di vita sono 
passate pressoché incolumi attraverso i peggiori aggiornamenti 
della modernità. Lì, su e giù per le scale della Cooperativa - è 
di lei che si parla - si danno appuntamento e talora si affollano, 
fino ai limiti della impenetrabilità dei corpi, gli ampezzani e i 
forestieri en touriste, ai quali sembra di essere per un momen-
to entrati dentro l’anima vera di Cortina. Un’illusione? Può dar-
si, ma come tutte, la componente di un fascino più potente di 
qualsiasi stimolo pubblicitario. E poi la Cooperativa non è solo 
loden, chiodini, attrezzerie e formaggi - e neppure è una specie 

di outlet di cianfrusaglie - ma è anche una impresa culturale, 
uno spazio dove entrano libri propri e altrui, dove spesso gli 
autori vanno a firmare i risultati del loro lavoro, confidando nella 
partecipazione di un pubblico amico e immancabile. Soprat-
tutto c’è una attività editoriale specializzata in una letteratura 
rivolta ai temi della montagna, in particolare a quelli incentrati 
sulla storia prossima e lontana di un paese che sembra incasto-
nato in una sorta di ShangriLa fuori del tempo, ma che invece 
ha attraversato eventi tempestosi di guerra, di sfide sportive, di 
battaglie civili mai del tutto assopite. Con le Regole e la Cassa 
Rurale, si suole ripetere, la Cooperativa forma quella Trimurti 
che a Cortina è alla base della meteorologia sociale; c’è na-
turalmente anche il Comune, il polo amministrativo, sul qua-
le incombono i compiti solitamente meno gradevoli, ma i suoi 
uomini risultano meno stabili della istituzione, soggetti come 
sono alle intemperie della politica. La Cooperativa invece, pro-
prio perché tale, è per così dire senza volto: certo non mancano 
i dirigenti, ma lei appartiene a una collettività non solo societa-
ria, bensì anche idealmente configurata da tale appartenenza. 
D’accordo, le Tofane, il Faloria, le mille luci della città, ma senza 
quelle vetrine affacciate sul Corso, in cui si riflette tanta parte 
della vita di Cortina, il paesaggio non sarebbe completo. Solo 
una abitudine? Forse, di più, un sottile intreccio di affetti.
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Il rovescio della medaglia dello sport: l’infortunio. Matteo Viotto, 
giovane atleta dello Sci Club 18, racconta la sua esperienza

di Giacomo Giorgi

È stato un luglio sportivo 
quello ampezzano: dopo 
l’Audi City Golf, il ritiro 

della Fiorentina confermato an-
che per il prossimo anno, dal 23 
al 25 luglio in centro a Cortina 
sono sbarcati i ciclisti e tutti gli 
appassionati di questo sport tanto 
duro quanto bello. 
Cortina Bike Days è stata la ma-
nifestazione ciclistica che più ha 
coinvolto il centro cittadino negli 
ultimi anni. La manifestazione, 
iniziata il 23 luglio, ha visto il suo 
clou solo sabato con la tanto at-
tesa sei ore di Cortina, quando il 
centro e le vie limitrofe sono state 
trasformate in un percorso per 
mountain bike con rampe, ponti 
sopraelevati e discese, regalando 
uno spettacolo che difficilmente 
i presenti dimenticheranno. 
La gara è stata disputata da 
quattordici squadre composte 
da sei ciclisti ognuna: grandi 
protagonisti dell’evento Tatiana 
Gauderzo, campionessa mondiale 
di ciclismo su strada, il canoi-

sta Galtarrossa, e Paola Pezzo, 
campionessa olimpionica che ha 
espresso giudizi altamente posi-
tivi sull’iniziativa portata avanti 
da Cortina. Grande novità è stata 
la gara per i più piccoli: la gara 

kids allestita in pieno centro ha 
dato l’opportunità anche ai non 
agonisti e ai bambini appassionati 
di bicicletta di vivere con spirito 
ancor più sportivo tale manife-
stazione. Durante la tre giorni 
sono state coinvolte le maggiori 
aziende del settore ciclistico e 
non solo: tutti i negozi del settore 
del paese erano presenti in Cor-
so Italia capitanati da MyNav, 
azienda leader internazionale 
per la produzione di strumenti 
per la navigazione gps dedicati a 
outdoor e mountain bike. Degna 
di lode è anche la solidarietà che è 
stata dimostrata durante la com-
petizione: infatti durante l’evento 

è stata tenuta una raccolta fondi a 
favore di Telefono Azzurro. 
La tradizionale Cortina-Dobbia-
co Mtb ha spento sedici candeli-
ne sulla sua torta di compleanno 
domenica 25 luglio con oltre 800 
partecipanti al via, confermandosi 
una delle gare più apprezzate dai 
ciclisti per i suoi paesaggi e per le 
sue peculiarità tecniche. Una gara 
di quarantadue chilometri che è 
destinata a crescere di prestigio.
Questa manifestazione ha confer-
mato Cortina come palcoscenico 
ideale per poter realizzare eventi 
di questo calibro, regalando a tutti 
gli spettatori uno spettacolo che 
sicuramente vorranno tornare ad 
ammirare i prossimi anni.

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms 
- Who) ha stilato la clas-

sificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, 
dall’inglese International Classi-
fication of Diseases (Icd) come 
standard di classificazione per gli 
studi statistici ed epidemiologici, 
nonché valido strumento di ge-
stione della salute e della igiene 
pubblica.
L’ultima versione, l’Icd-10, con-
sente di diagnosticare anche lo 
stato di dipendenza che si rag-

giunge quando nell’ultimo anno 
si manifestano almeno tre dei 
seguenti criteri:
1. Forte, spesso irresistibile desi-

derio di assumere la sostanza;
2. Difficoltà nel controllare l’as-

sunzione (relativamente all’i-
nizio, alla fine e alla quantità 
di assunzione);

3. Sintomi da astinenza fisica;
4. Necessità di quantità sempre 

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

e interessi (il desiderio per la 
droga diventa il centro della 
vita);

6. Costante assunzione della so-
stanza nonostante la conoscen-
za dei danni e la comparsa delle 
conseguenze.

Vale per tutte le dipendenze: dalla 
A (di alcol) alla Z (di zucchero), 
passando per: internet, tabacco, 
erotismo, giochi d’azzardo, cioc-
colata, televisione, scommesse, 
eccetera.
Si salvi chi può!

Sisto Menardi

Cortina bike days 2010: un ricco fine settimana all’insegna delle due ruote
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO
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Nome: Matteo
Cognome: Viotto
Data di nascita: 26/1/1993
Luogo di Nascita: Conegliano
Sci Club: Sci Club 18
Sci: Salomon
Scarponi: Salomon
Scuola: Liceo Orsoline del Sa-
cro Cuore
hobbies: musica, sport, foto

Nel mese di maggio, nel 
quale i praticanti degli 
sport invernali si pren-

dono un piccolo break prima 
dell’estate, la redazione di Voci 
ha deciso di affrontare un argo-
mento tanto antipatico quanto 
tedioso: gli infortuni. 
Questo mese abbiamo incontrato 
Matteo Viotto, giovane ragazzo 
dello Sci Club 18, che dopo due 
anni e un paio di mesi è riusci-
to a porre fine al suo “calvario”. 
Incontriamo Matteo, dopo l’ulti-
ma operazione, nella sua camera 
mentre cerca di far trascorrere 
l’ennesimo pomeriggio di noia 
sul proprio letto.

Matteo, partiamo dalle doman-
de classiche per arrivare alle 
specifiche: come ti sei avvici-
nato a questo sport? 
Grazie ai miei genitori e a mio 
fratello più grande, all’età di tre 
anni, mi sono avvicinato allo sci 
per la prima volta: dapprima nello 
sci club Pordenone, sulle nevi di 
Piancavallo, poi a Cortina, prima 
nel Centro Sci Cortina successi-
vamente nello Sci Club 18.

Per coltivare al meglio questa 
tua passione sei venuto a vivere 
a Cortina?
Esatto! Vivo a Cortina con mia 

madre, Cristina, e mio fratello, 
Simone.

Raccontaci del tuo infortunio…
Non dimenticherò mai quella 
data: era il 18 febbraio del 2009, 
mi trovavo a Caspoggio per alcu-
ne gare di discesa libera, quando, 
durante la mia prova, sono caduto 
in una compressione della pista, 
riportando la frattura esposta del-
la tibia e del perone della gamba 
destra e una frattura bimalleolare 
scomposta della sinistra. 
Di lì è iniziato il mio calvario: la 
prima operazione riguardò en-

trambi i miei arti inferiori con 
installazione di fissatore esterno, 
lo stesso giorno dell’infortunio. Il 
2 giugno dello stesso anno du-
rante il week end della festa della 
Repubblica, mi trovavo a Jesolo 
quando uno dei fori cutanei del 
fissatore, diede segni di infezione. 
Corsi d’urgenza all’ospedale di 
Sondrio dove, due giorni dopo, 
fui operato per la rimozione del 
fissatore e mi ingessarono la gam-
ba. Il 18 giugno mi operai nuo-
vamente per l’inserimento di un 
chiodo endomidollare all’interno 
della tibia che mi è stato rimosso 
solo lo scorso 20 aprile.

Immaginiamo che adesso se-
guirai un programma di riabi-
litazione…
Sì, il 30 aprile ho cominciato ad 
appoggiare la gamba con carico 
a sfioro e, entro il 15 maggio, do-
vrei riuscire a camminare senza 
stampelle. 
Il programma di riabilitazione 
comprende nuoto e bicicletta, 
anche se, naturalmente, mi farò 
seguire da un bravo e competente 
fisioterapista.  

Ti sarà possibile sciare quest’e-
state?
Sì! Tra un mese dovrei ricomin-

ciare abbastanza normalmente 
l’attività sportiva.

Chi ti sentiresti di ringraziare 
per dove sei oggi?
Innanzitutto vorrei ringraziare 
i miei genitori che mi hanno 
permesso di vivere in un posto 
come Cortina dove ho la pos-
sibilità di praticare lo sport che 
amo. In secondo luogo ringrazio 
di cuore tutti i miei allenatori 
per la passione che hanno messo 
nel loro lavoro e, infine, penso 
di meritarmi un ringraziamento 
perché credo di aver dimostrato 
una grande forza di volontà e di 
attaccamento a questo sport dopo 
il mio infortunio.

Che programmi hai per il fu-
turo?
Programmi per il futuro? Vorrei 
cercare di finire gli anni che ho 
ancora a disposizione per gareg-
giare, e nel contempo continuare 
gli studi.

Ringraziamo Matteo, gli facciamo 
un grosso in bocca al lupo per il suo 
recupero e speriamo di poterlo rive-
dere presto al campo di allenamento 
per la preparazione estiva a secco.a desTra maTTeo vioTTo sUL LeTTo 

d’ospedaLe dopo L’operazione deL 20 
apriLe scorso (foTo a sinisTra);
soTTo: iL ginocchio operaTo daL qUa-
Le è sTaTo ToLTo iL chiodo dopo oLTre 
dUe anni daLL’inforTUnio

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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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”

Sui quotidiani dello scorso mese abbiamo letto, 
tra le varie: «RI-partono i lavori di urbanizza-
zione di Pian da Lago».

Probabilmente ci è sfuggito qualcosa: quando 
erano partiti?

Sale & PePe

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 MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

PRIMA E DOPO
a cura di Alice Gaspari

PRIMA: MONNEZZA SELVAGGIA IN STILE PARTENOPEO, 
FOTO DEL 2008, TRATTA DALLA MOSTRA “OIuTO MARE!” (A SX)

DOPO: TIPICA CASETTA LIGNEA PER LA RACCOLTA DEI RIFIuTI
 IN STILE MONTANO, FOTO DEL 2011. GRAZIE! OGGI ABBIAMO uN ORRORE 

IN MENO..... MA QuANTO C’È DA FARE ANCORA!  
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LeTTere, OPInIOnI e COmmenTI 

Perché, lo confesso sincera-
mente, odio i giornali. 
Vi scopro sì, ogni tanto, ar-

ticoli interessanti. Nel complesso, 
però, mi par che il giornalismo 
punti prevalentemente su notizie 
in grado di «far colpo», attraendo 
in tal modo morbosamente la 
curiosità del lettore. 
Non parliamo, poi, delle «locan-
dine» che troneggiano all’ingres-
so delle rivendite. Dovrebbero ri-
portare le notizie più importanti 
e attraenti, e invece ti accolgono 
con «pugni sullo stomaco» come: 
«Padre abusa sessualmente della 
figlia disabile». Un «Accidenti!» ti 
sgorga dal cuore, e quasi quasi ti 
vien voglia di rinunciare per non 
rovinarti la giornata, all’acquisto 
del giornale. 
Non parliamo, poi, anche e 
soprattutto nelle riviste, della 
profusione di immagini di per-
sonaggi cosiddetti illustri, e dei 
corpi seminudi delle belle donne: 
un’attrazione tesa unicamente ad 
accrescere il numero degli ac-
quirenti.
Non intendo, con queste mie os-
servazioni, invitare la gente all’i-
gnoranza: la vita è un impasto di 
bene e di male, di bello e di brut-
to, e il male finisce spesso 
per prevalere. Mi chiedo, 
tuttavia, quale possa essere 
l’effetto sui giovani di im-
magini e parole di questo 
tipo. 
Il male finisce, in tal modo, 
per diventare l’atteggia-
mento normale ed esem-
plare della vita quotidia-
na, e la parola «moralità» 
tende progressivamente ad 

estinguersi, per cedere il posto a 
un concetto del tutto errato della 
libertà e dei rapporti umani.
Ebbene, a me pare che «Voci di 
Cortina» si sia conservato immu-
ne, almeno sinora, dalle suddette 
tendenze negative della stampa 
quotidiana, affrontando argo-
menti e problemi con serena e 
imparziale obiettività, e persino 
con il gioioso intento di orientare 
la coscienza del lettore verso una 
visione equilibrata della realtà. 
Ecco perché il mio modesto 
nome figura nel Comitato di Re-
dazione. E se, per caso, dovessi 
qualche volta commettere errori 
di valutazione, invito sinceramen-
te il lettore a inchiodarmi con il 
suo severo giudizio.

PERChÉ COLLABORO 
CON «VOCI DI 
CORTINA»?
di Roberto Pappacena
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mellaggio tra l’Alberghiero e il John Paul College Frankston Victoria di Melbourne, 
che negli anni futuri sarà allargato a tutte le scuole del Polo Valboite.  
 
19-apr  I cittadini meno abbienti potranno chiedere un contributo al Comune per 
il pagamento del canone di locazione relativo agli anni 2009 e 2010. Le domande 
dovranno essere presentate entro il 27 maggio all’ufficio servizi sociali in Corso Italia.

22-apr  Anche le ditte che si occupano del verde privato sono bandite dall’ecocentro. 
Già dal 2008 le aziende in base ad una legge non potevano più scaricare in discarica a 
Pies de ra Mognes. Da dicembre 2010 vale anche per quelle piccole imprese che si oc-
cupano della manutenzione dei giardini di condomini o ville, iscritte all’albo regionale 
dei gestori ambientali e che regolarmente andavano a scaricare ramaglie. «Allo stato 
attuale», spiega il vice presidente dell’Ente che si occupa di Pies de Ra Mognes, Euse-
bio Zandanel, « finché non ci sarà una soluzione l’unica cosa che le ditte possono fare è 
trasportare il materiale negli impianti autorizzati, il più vicino è a Longarone».   

23-apr  Inaugurata la mostra fotografica promossa dal Liceo Artistico di Cortina in 
collaborazione con l’Associazione Acquamarina di Trieste e con il sostegno del Comu-
ne di Cortina, al Comun Vecio. La mostra espone i lavori realizzati dagli studenti del 
Liceo Artistico che hanno intrapreso il percorso di alfabetizzazione all’immagine foto-
grafica “Off-Camera”. Questo percorso nasce dalla ricerca e sperimentazione fotografi-
ca di Nino Migliori ed è finalizzato alla diffusione dell’arte fotografica, iniziando dalla 
realizzazione di fotografie senza l’uso della macchina fotografica. 
	 «La densità di cervi è ideale e compatibile con l’ambiente». Così Paolo Zanetti, 
presidente del distretto venatorio numero 3 che comprende i territori di Cortina, San 
Vito, Borca, Vodo e Valle, esprime soddisfazione dopo gli esisti dei censimenti al cervo, 
eseguiti dai cacciatori delle riserve alpine della valle del Boite. I numeri indicano che 
le scelte di gestione della fauna e il piano di abbattimento hanno garantito un giusto 
equilibrio tra l’intervento venatorio e la riproduzione naturale della specie.

24-apr  Positivi i dati provvisori sui passaggi giornalieri sulle piste del Faloria. «L’af-
fluenza - spiegano gli addetti - è elevata, ben oltre le nostre aspettative». Circa 800 infatti 
sono le persone che sono salite sulle piste dall’impianto in centro a Cortina ed 850 sulla 
seggiovia del Faloria.   

29-mar  La Giunta comunale ha deciso di intraprendere un’azione legale 
per ottenere il risarcimento dei danni da parte della ditta che ha realiz-
zato i lavori della nuova fognatura di Pian da Lago. L’assessore com-
petente, Enrico Pompanin, spiega che «le trattative intercorse tra gli uffici 
comunali con i soggetti responsabili non hanno condotto ad una definizione 
delle contestazioni; si è quindi reso necessario procedere con azioni giudi-
ziali urgenti ».  
 
30-mar  La Regione ha formalizzato la trasformazione del Polo Valboite 
in Istituto Comprensivo di scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Ciò consentirà alla media ex annessa all’Istituto d’Arte di restare in vita, 
evitando l’accorpamento delle due attuali scuole medie di Cortina.  
 
31-mar Via libera al progetto definitivo della palestra di roccia. La Giun-
ta comunale ha approvato il progetto definitivo della parete attrezzata, 
che nascerà nell’area di Sopiazes. Un intervento da 3,3 milioni di euro 
che dovrebbe partire in estate. 

1-apr  Villa Alessandra (l’ex pensione di proprietà della Parrocchia) sarà 
trasformata in appartamenti e il Comune introiterà 1 milione 291 mila 
euro. La richiesta approvata in Giunta prevede che la Parrocchia ceda 
al Comune una serie di piccoli appezzamenti di terreni per un totale di 
2.500 metri quadrati in via Cantore e via Stazione e un terreno a Peziè, 
dove l’Amministrazione vorrebbe realizzare case da dare in affitto agevo-
lato o in diritto di superficie ai residenti. 
 
3-apr  Il nuovo parco giochi si chiamerà “Olimpia garden” e ricorderà 
che Cortina ha ospitato i Giochi nel ‘56. L’incarico della progettazione e 
della direzione dei lavori è stato affidato all’architetto Ambra Piccin e ver-
rà realizzato a Sopiazes. 

6-apr  Sono partiti i lavori nella frazione di Alverà per la realizzazione di 
marciapiedi. L’opera avrà un costo complessivo di 530 mila euro. Dalla 
Regione Veneto è arrivato un contributo di 368 mila, il resto lo metterà 
il Comune.

8-apr  Tramite un sondaggio che sta facendo il giro delle caselle postali 
dei cortinesi, alcuni studiosi dell’’Università Cà Foscari Venezia voglio-
no analizzare l’impatto sociale generato dai Mondiali del 2017 sui resi-
denti. In particolare, l’indagine è rivolta alla valutazione del cambiamento 
dello stato di benessere percepito dai cittadini, in relazione all’evento. 

9-apr  I Comuni di Cortina e di San Vito, con l’Associazione Culturale “Pro-
scenio”, diretta da Alessandro Rossi, organizzano “Il Sipario Incantato”, 
la nuova Rassegna di Teatro per l’Infanzia. L’iniziativa nasce dall’idea di 
offrire un’occasione culturale di incontro attraverso tre appuntamenti di 
primavera all’Alexander Girardi, al cinema Eden di Cortina e nella sala Po-
lifunzionale di San Vito. 
 
13-apr  Si potranno somministrare alcolici fino e non oltre le 3 di notte. 
Lo comunica Luca Alfonsi, presidente dell’Ascom e assessore comunale 
con delega al commercio. Alfonsi insieme al direttore dell’Ascom Luca 
Dal Poz ha inviato una lettera ai soci per chiarire la nuova normativa re-
gionale. Cortina per la prima volta non potrà ottenere una deroga come 
è stato negli anni scorsi. 

14-apr  La Giunta ha deliberato le priorità riguardanti le asfaltature e 
i marciapiedi da sistemare.  Le strade e le zone che verranno asfaltate 
saranno Pecol/Pralongo, Verocai/Gnoche, Ponte Crignes, Cesare Battisti, 
Val, Zuel, Cianderies e Col Fiere/Piè Tofana. I marciapiedi che verranno si-
stemati sono: via Grohmann, via del Parco, Pecol, via Roma nel tratto da 
via Faloria fino a via Franchetti e via della Stazione.  Tra le altre cose: verrà 
sistemata via del Castello, mentre continua la realizzazione del marciapie-
de di Alverà e la sostituzione delle vecchie lampade dell’illuminazione 
pubblica.

15-apr  È uscito “School magazine”, realizzato dalla terza B della Scuola 
media Zardini. Anima dell’iniziativa è la docente Raffaella Dadiè; diretto-
re editoriale, Anna Comarella. In questo numero viene sviscerato il tema 
“le passioni dei giovani”. 

16-apr  Cortina deve fare i conti con una massiccia presenza dei volatili e 
così l’Amministrazione ha dato il via libera alla loro sterilizzazione tem-
poranea. Ai volatili viene somministrato un mangime anticoncezionale 
con funzioni antiparassitarie che porterà alla sterilità temporanea dei pic-
cioni prevenendo negli stessi lo sviluppo dei parassiti intestinali. 

17-La “Via crucis” dei giovani ha richiamato moltissime persone in par-
rocchiale: oltre 90 ragazzi e giovani sono stati coinvolti nella realizzazio-
ne di questo spettacolo che ha avuto per palco la chiesa parrocchiale di 
Cortina. 
 «Un’esperienza unica che va sicuramente ripetuta». Con queste parole i 
professori Christian Bressan e Irene Pompanin tracciano un bilancio della 
settimana che ha visto gli alunni e i docenti australiani a Cortina. Un ge-

UN CONCOrSO rIVOLtO AI gIOVANI
PEr gIrArE IL MONDO CON IL COrO COrtINA

20 apr In occasione dell’imminente uscita del nuovo compact disc il 
Coro Cortina ha deciso di indire un concorso intitolato “trova il titolo”. 
Il concorso è rivolto a studenti delle medie e superiori della provincia di 
Belluno per trovare il titolo da dare al nuovo cd. Per stimolare la fantasia 
degli studenti il Coro ha offerto alcuni spunti d’aiuto agli studenti. Il cd 
che verrà registrato a fine mese nella chiesa delle Orsoline a Cortina, è il 
14º realizzato dal Coro Cortina. Le proposte di titoli saranno raccolte fino 
al 15 maggio. L’alunno che darà il titolo al cd, oltre a vedere il suo nome 
sulla copertina del disco potrà partecipare con un’altra persona ad una 
trasferta spesato dal Coro.
Per maggiori informazioni: www.dolomiti.org/res/pdf/Bando_Concorso.jpg

a cura di Morena Arnoldo
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