
DIECI PICCOLI INDIANI
Prendiamo atto che la maggio-
ranza non ha più i numeri per go-
vernare. È necessario ricorrere al 
sotterfugio del Consiglio comuna-
le di seconda convocazione per 
fare passare l’importante delibera 
del Golf.
Con il sistema maggioritario, 
Franceschi poteva contare su 12 
voti, contro i 5 delle minoranze. 
Ma sentirlo, sembra che la sparuta 
pattuglia di opposizione riesca lo 
stesso a intralciare i lavori e a 
bloccare il paese.
La realtà è che le Minoranze 
procedono al minimo sindacale 
e la Maggioranza ha perso tal-
mente tanti pezzi per strada che 
ormai basta un’assenza e un paio 
di astensioni e va sotto anche in 
Consiglio comunale. 
L’elenco dei dimissionari si è al-
lungato questo mese con quello 
di Umberto Walpoth, Segretario 
della Consulta per le migliorie 
del territorio e presente nella lista 
del Sindaco. Si arriva dunque con 
affanno alla fine del mandato, e 
con una squadra ormai sfaldata.
Non ci sarebbero problemi se in 
questi ultimi mesi si completas-
sero i lavori impostati nei cinque 
anni, in attesa poi del giudizio del 
voto. Invece, a pochi passi dalle 
elezioni si assumeranno pesanti e 
controversi impegni (park interrati 
e palestra di roccia) che saranno 
espiati i prossimi anni. 
Bene chiudere gli iter delle ope-
razioni; correttezza chiederebbe 
però di attendere la firma dei con-
tratti nell’immediato successivo 
al voto, dato il suo brevissimo 
approssimarsi.
Cinque anni fa, con l’ultimo stral-
cio dello Stadio, andò così. Ma 
questa volta - pensiamo - sarà 
difficile che accada, paradossal-
mente proprio per la debolezza 
della maggioranza.
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Siete dei pagliacci!» Così so- 
no stati definiti i consi-
glieri di minoranza dal 

vicesindaco Adriano Verocai 
durante il Consiglio comunale 
che doveva approvare la Con-
venzione con il Golf Cortina. 
Una perdita di controllo da 
parte del secondo cittadino, 
dopo aver appurato di non avere 
all’interno della maggioranza i 
voti sufficienti per l’approva-
zione del punto all’ordine del 
giorno. I consiglieri, indignati, 
hanno abbandonato l’aula e il 
Consiglio è stato sospeso per 
mancanza del numero legale. 
Dopo una settimana è sta-
to convocato nuovamente il 
Consiglio comunale in prima 
e seconda convocazione, in 
modo tale che bastassero sette 

« voti per far passare l’importan-
te delibera sul golf. Delibera 
che, dopo la presentazione di 

alcuni emendamenti da parte 
delle minoranze, è stata votata 
all’unanimità.

«PAGLIACCI!»
Non ci sono i numeri per il voto in

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

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

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

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

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

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme inquina-
mento idrocarBuri nel Boite.
intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa 
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel 
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trat-
tiene formando una specie di diga in superficie, (che 
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non 
galleggia da tempo. oiuto mare!
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Golf: primo round
SALTA IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 9 AGOSTO PER MANCANZA 
DEL NUMERO LEGALE
I consiglieri di minoranza abbandonano l’aula dopo essere stati de-
finiti «pagliacci» dal vicesindaco Verocai che presiedeva la seduta. 
Rinviata l’approvazione della Convenzione con il Golf Cortina
di Marina Menardi

Maggioranza ormai 
senza numeri e con 
i nervi a fior di pelle, 

quella che il 9 agosto ha portato 
in Consiglio comunale la prima 
bozza della Convenzione con il 
Golf Cortina, con la quale si do-
veva deliberare su un contributo 
da parte del Comune alla Cortina 
S.r.l. di un milione e 600 mila 
euro in vent’anni per l’amplia-
mento del campo da gioco. Nelle 
fila della maggioranza l’assenza 
di Luca Alfonsi, assessore ai La-
vori Pubblici, mette a rischio la 
maggioranza dei voti sufficienti 
per l’approvazione della delibera. 
Escono dall’aula infatti, per con-
flitto di interesse, Andrea Fran-
ceschi, Etienne Majoni e Sergio 
Maioni, tutti e tre del gruppo 
«Progetto per Cortina». 
Enrico Valle, in apertura del pun-
to all’ordine del giorno, chiede 
la sospensione e la conferenza 
dei capigruppo per chiarire al-
cuni punti della Convenzione. 
«Secondo noi - afferma il capo-
gruppo di “Cortina Dolomiti” 
- la Convenzione così com’è non 
ha i requisiti per essere approva-
ta e non può essere discussa in 
Consiglio comunale». Adriano 
Verocai, che dopo l’uscita del 
Sindaco presiede la seduta, so-
spende il Consiglio per 5 minuti 
per consultarsi con il suo capo-
gruppo Irene Pompanin, dopo di 

ché la Pompanin si consulta con 
gli altri capigruppo consiliari. La 
sospensione continua per un’altra 
mezz’ora per permettere al grup-
po di maggioranza di prendere 
una decisione se andare avanti o 
sospendere il punto per rinviarlo 
ad un prossimo Consiglio. 
Dopo l’appello di rito del Segre-
tario (13 presenti su 17), il vice-
sindaco Verocai annuncia che la 
maggioranza ha deciso di andare 
avanti; in preda ad un’evidente 
agitazione, conscio di non avere 
all’interno della maggioranza i 
numeri sufficienti per approvare 
la delibera, accusa la minoranza 
di voler bloccare la Convenzione. 
«La minoranza ha visto che ci 
manca un consigliere, e ho già 

capito quale sarà il finale di que-
sto teatrino». Allo stesso modo 
reagisce l’assessore allo Sport e 
Turismo Herbert Huber: «Siamo 
di fronte ad un’azione strumenta-
le della minoranza. Ci siamo resi 
disponibili per chiarimenti sulla 
Convenzione e non abbiamo ri-
cevuto alcuna richiesta. Abbiamo 
l’opportunità di dotare Cortina di 
un impianto turistico straordina-
rio. Se non approviamo in fretta 
la Convenzione sfuma la possi-
bilità per la società di accedere 
al mutuo agevolato al Credito 
sportivo. Noi proseguiamo. Se 
non abbiamo il supporto chiu-
deremo la questione più avanti. 
Il progetto è indiscutibile, inat-
taccabile». 
Enrico Valle ribadisce che è sta-
to richiesto non di togliere la 
Convenzione, «ma di inserire 
in essa che il Comune, invece 
di dare soldi a pioggia, diventi 

socio. Nessuno è contro il golf, 
che sia ben chiaro» puntualizza 
Valle. Dura la replica di Verocai: 
«Stiamo cercando di dismettere le 
strutture sportive comunali, e ora 
si chiede al Comune di entrare in 
società. Ci troviamo davanti a un 
caso di società privata che dà un 
servizio pubblico. Sul contributo 
di 1 milione e 600 mila euro si 
può discutere. Tuttavia sposo e 
difendo l’operazione». E a questo 
punto parte l’insulto che fa infu-
riare i consiglieri di minoranza: 
«State facendo teatro, anzi no, i 
pagliacci!». 
Indignati, i consiglieri di mino-
ranza, a partire dall’ex sindaco 
Roberto Gaspari, abbandonano 
l’aula. «Vada per il teatro, ma 
pagliacci proprio no!» esclama 
Gaspari stizzito. Solo Michele 
Dimai, di “Cortina Oltre il 2000” 
rilascia una dichiarazione prima 
di abbandonare l’aula: «Sarei ri-
masto volentieri se non fossi stato 
insultato. Sarei rimasto volentieri 
a sentire che l’Amministrazione, 
che si è vantata fino adesso di non 
aver contratto mutui, ora è dispo-
sta a dare 80 mila euro all’anno 
per 20 anni, per un totale di 1 mi-
lione e 600 mila euro. Può andar 
bene che il Comune dia questi 
soldi, ma mi sarebbe piaciuto ca-
pire se i soldi vanno alla struttura 
turistica o a una struttura che di 
turistico ha poco». 
Venuto così a mancare il numero 
legale, la delibera non può essere 
approvata e il Consiglio comu-
nale salta anche per i punti suc-
cessivi. Verocai, tuttavia, prima 

Il nuovo campo da golf dI cortIna, In localItà fraIna
(foto Stefano Zardini - proprietà aSd Golf Cortina)
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di sospendere la seduta invita il 
dottor Albino Belli, presidente 
del Cortina S.r.l., a spiegare i ter-
mini della Convenzione. «Sono 
convinto che questa proposta 
vada nella direzione giusta per 
Cortina. Si garantisce l’uso indi-
scriminato dell’impianto sporti-
vo, anche in agosto. È ben vero 
che il contributo è impegnativo, 
ma non tanto rispetto ai costi di 
gestione e quant’altro. È evidente 
che qui c’è una sfida culturale sul 
fatto che questa operazione serva 
oppure no. Secondo me è posi-
tiva. Con 18 buche si entra nei 
circuiti internazionali, e questo 
è importante per Cortina. Ero 
preparato a dare numerosi chia-
rimenti. Mi auguro di convince-
re la proprietà a continuare nel 
progetto, soprattutto dopo aver 
investito già 9 milioni di euro». 
Interviene anche Pietro Ghedi-
na, consigliere di maggioranza 
dissidente: «Mi dispiace perché 
sono straconvinto che il golf sia 
indispensabile per Cortina. Nutro 
qualche dubbio sulla legittimità 
di questo contributo per vent’an-
ni. Invece di continuare con que-
sta guerra interna, propongo di 
incontrarci e capire come stanno 
le cose. Dare 80 mila euro all’an-
no per vent’anni al golf senza en-
trare in società e senza far niente 
non è oneroso per il Comune, 
visti i deficit degli altri impianti. 
Cerchiamo di compattarci». 
Dopo l’appello che sancisce la 
mancanza del numero legale, 
il vicesindaco Verocai dichiara 
chiusa la seduta. 

LE DICHIARAZIONI
DELLE MINORANZE
DOPO IL CONSIGLIO
COMUNALE

I gruppi di minoranza convoca-
no la sera stessa, al termine del 
Consiglio, una conferenza stampa 
per rilasciare alcune dichiarazioni 
su quanto successo durante la se-
duta comunale. «Non riteniamo 
assolutamente scusabile il com-
portamento e le espressioni del 
vicesindaco Verocai nei confronti 
della minoranza - afferma Enrico 
Valle. Siamo lì per dare soluzio-
ni alternative a quelle presenta-

te dalla maggioranza, nel bene 
di Cortina. Ribadiamo che non 
siamo contro il golf. Riteniamo, 
anzi, che il golf sia una struttura 
turistica importante per Cortina. 
Proprio per questo volevamo ri-
vedere la Convenzione, allo scopo 
di farla nella maniera più oppor-
tuna. Senza i “pagliacci” saremmo 
rimasti. Non avevamo ancora ini-
ziato a discutere che già ci ave-
vano definiti prima “teatranti”, e 
poi “pagliacci”. Avevamo chiesto 
al capogruppo Irene Pompanin di 
sospendere il punto e riportarlo 
appena possibile. Già durante la 
Commissione avevamo chiesto 
di approfondire. La Convenzio-
ne, infatti, ci era stata consegnata 
appena quel giorno e l’avevamo 
letta lì’ durante la commissione. 
Abbiamo chiesto anche altri do-
cumenti, quali lo Statuto della 
società, ma non abbiamo avuto 
niente. Roberto Gaspari è andato 
in segreteria il giorno successivo 
alla commissione per chiedere 
una copia della Convenzione ma 
non gli è stata consegnata. In re-
altà - conclude Valle - il problema 
è della maggioranza: Luca Al-
fonsi è assente, tre di loro sono 
dovuti uscire dall’aula, e alla fine 
non hanno più i numeri».

In aggiunta a queste dichiara-
zioni, il giorno successivo (il 10 
agosto) le minoranze congiunte 
inviano al Sindaco, al Segretario 
e alla Capogruppo Pompanin una 
richiesta di scuse del vicesindaco 
Verocai ai Consiglieri di mino-
ranza e a tutti coloro che da essi 
si sentono rappresentati. Nella 
lettera si invita la capogruppo di 
maggioranza Irene Pompanin ad 
assumere un ruolo più attivo in 
questo momento di grave crisi 
amministrativa. (vedi box a fianco)

EnrIco vallE, capogruppo

dI “cortIna dolomItI”

RICHIESTA SCUSE DEL VICESINDACO VEROCAI 
ALLE MINORANZE

Signor Sindaco, 
Signor Segretario Generale
Signora Irene Pompanin, Capogruppo 

In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del giorno 09.08.11 i gruppi 
consiliari di minoranza Cortina Oltre il 2000 e Cortina Dolomiti sono stati 
costretti ad abbandonare l’aula del Consiglio Comunale perché insultati 
in modo gratuito ed indecoroso dall’attuale vicesindaco Adriano Verocai 
che al momento fungeva da Presidente dell’Assemblea.
Appare inaccettabile, immotivato e segno di spregio per i cittadini che 
rappresentiamo quanto è accaduto nel Consiglio Comunale del 09.08.11.
Che la maggioranza, che nemmeno è riuscita a garantire il numero legale 
per assenze di alcuni suoi consiglieri abbia avuto l’ardire di accusare le 
minoranze di non votare un provvedimento importante per il nostro paese 
(quello relativo al Golf), è segno di vera arroganza politico/amministrativa. 
L’importanza di un provvedimento è data prima di tutto dalla necessità che 
esso sia inappuntabile e che vengano dipanati tutti i dubbi sugli aspetti 
economici e giuridici e le implicazioni che esso comporta. Tutto ciò non 
è stato fatto in occasione della votazione per la Convenzione del Golf, 
perché come al solito, si assiste alla predisposizione di provvedimenti privi 
della minima regolarità giuridica, cosa che evidentemente né il Segretario 
né la Giunta garantiscono. 
L’importanza di un provvedimento significa prima di tutto che la maggio-
ranza che così lo ritiene sia presente a sostenerlo. Se si chiede il supporto 
della minoranza, vi sono forme e modi di farlo. 
Inettitudine e spregio delle regole non appaiono il modo migliore per as-
secondare gli interessi dei cittadini, anche dove l’idea di fondo è positiva, 
come noi tutti abbiamo sempre affermato ora ed in passato anche con 
atti concreti. Si crede dunque che questa impreparazione e pressapochi-
smo continuino a creare danni al paese di cui la maggioranza tutta ne è 
pienamente responsabile.
Che poi il rappresentante del Consiglio Comunale di Cortina d’Ampezzo 
giunga ad insultare tutta la minoranza è segnale di vergognoso arretra-
mento della civiltà nel nostro paese, da attribuire solo ed esclusivamente 
alle intemperanze Sue, Sindaco e del Suo Vice.
Il continuo travisare la realtà per coprire le proprie difficoltà, come dimo-
stra il suo falso comunicato stampa odierno sull’accaduto di ieri sera, è 
divenuto inaccettabile e non fa altro che peggiorare un clima che volu-
tamente la maggioranza ha buttato in rissa perché non più capace, se 
mai lo è stata, di sostenere.
Siamo pertanto con la presente a chiedere le immediate scuse formali 
ed ufficiali del vicesindaco Verocai ai Consiglieri di minoranza e a tutti 
coloro che da essi si sentono rappresentati.
Inviamo la presente anche al Consigliere Pompanin Irene, che riteniamo 
debba assumere un ruolo più attivo in questo momento di grave crisi 
amministrativa.
Distinti saluti.

Cortina d’Ampezzo,10 agosto 2011

Cortina Oltre il 2000
Cortina Dolomiti
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Golf: secondo round
IL COMUNE CONTRIBUISCE CON
1,6 MILIONI DI EURO PER IL 
COMPLETAMENTO DEL CAMPO 
DA GOLF. TUTTO IL CONSIGLIO VOTA 
A FAVORE DEL PROGETTO
Si parte entro tre anni per finire in altri tre. 
Forti critiche dalle minoranze per la carenza di documentazione 
e per la formulazione approssimativa della delibera
che impegna il Comune per 20 anni
di Edoardo Pompanin

Secondo round in Consiglio 
Comunale per approvare la 
Convenzione con la Corti-

na srl per l’ampliamento del golf.
Rispetto alla seduta del 9 ago-
sto, andata buca, questa volta c’è 
doppia convocazione per votare 
comunque in seconda, con i 7 
consiglieri di maggioranza pre-
senti per dare l’ok, come afferma 
il Sindaco all’inizio della seduta: 
«Non ci fidiamo del gruppo di 
minoranza», chiosa. Mancano 
voti di maggioranza per i conflitti 
di interesse e le assenze.
Anche in seconda convocazio-
ne c’è un minimo di confusione 

iniziale perché non si capisce 
bene chi si trovi in conflitto di 
interesse, considerato che sono 
numerosi i cortinesi soci della Srl. 
Il Sindaco esce dall’aula perché 
ha due zii con quote nella Asso-
ciazione, ma non manca di fare 
presente che altri consiglieri (e, 
intende, di minoranza) è possibile 
siano nella situazione di incom-
patibilità e che i casi andrebbero 
valutati con sensibilità: arriva a 
ipotizzare che Michele Dimai 
possa trovarsi in una potenziale 
situazione di conflitto per il fatto 
che l’Hotel Concordia - di pro-
prietà del suo datore di lavoro, la 

Cooperativa - ha una quota.
Il Segretario non offre una rispo-
sta - non potendo di fatto cono-
scere ogni singola situazione - ma 
si limita a dire che il conflitto di 
interessi comunque non va ad 
incidere sulla validità dell’atto. 
La discussione vera e propria 
parte con Herbert Huber, asses-
sore allo Sport, che cita l’incontro 
avuto con le minoranze (dopo il 
flop del precedente Consiglio) e 
afferma che si è raggiunta una 
certa condivisione senza che si-
ano emersi punti di dissonanza 
sostanziali. «Il golf ci chiede un 
supporto concreto per realizzare 

le prossime 9 buche - continua 
- e la disponibilità dell’Ammini-
strazione trova fondamento an-
che nel programma elettorale». 
Huber è consapevole che il tipo 
di Convenzione crea un prece-
dente, ma è altresì persuaso che 
l’investimento infrastrutturale 
da 13.775.000 di euro preso in 
carico quasi completamente da 
privati, con una piccola compar-
tecipazione pubblica sia un’opera-
zione vantaggiosa per il sogget-
to pubblico: avrebbe appoggiato 
l’iniziativa anche per la palestra 
di roccia, vi fossero stati soggetti 
privati disponibili.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO
SULL’ESITO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Quello che è successo ieri in consiglio comunale ha dell’incredibile. Dopo 
mesi di intenso lavoro infatti l’assessore Huber la settimana scorsa aveva 
presentato in commissione la bozza della Convenzione per arrivare alle 
tanto agognate 18 buche del campo di golf. La commissione consigliare 
della settimana scorsa infatti si era svolta in un clima positivo, la Conven-
zione era stata letta integralmente e c’era stata una successiva discussione 
dalla quale era emerso un sostanziale allineamento sul progetto da parte di 
tutti. L’assessore Huber, come risulta in maniera chiara dalla registrazione 
audio della seduta, aveva dato la massima disponibilità alla minoranza per 
organizzare un ulteriore incontro informale prima del consiglio, alla presen-
za anche di un rappresentante dell’ASD Cortina Golf e della SRL Cortina. 
Nessuno si è fatto vivo e appena iniziato il consiglio la minoranza ha fatto 
retromarcia chiedendo il rinvio del punto, ben sapendo che i tempi erano 
e rimangono strettissimi per non perdere il contributo di 2 milioni di euro 
a tasso zero già concordato col Credito Sportivo. Come Sindaco e come 
Presidente del consiglio comunale ritengo che tutte le opinioni siano legitti-
me e vadano sempre rispettate, tuttavia dalla minoranza mi sarei aspettato 
un comportamento molto piu’ serio e maturo. Avremmo potuto affrontare i 
contenuti della Convenzione sia durante la commissione, sia nell’incontro 
informale che avevamo dato la disponibilità di organizzare, sia durante il 

consiglio stesso. Ci si sarebbe potuti confrontare, anche in maniera accesa 
e da posizioni differenti, ma parlando di contenuti. La decisione di uscire 
dall’aula e di far saltare l’intera seduta consigliare invece è stata l’ennesima 
mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso tutti i cittadini. Si è trattato 
di un boicottaggio assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile e il danno 
arrecato da questo comportamento non è stato fatto alla maggioranza, bensì 
a tutti coloro che direttamente o indirettamente credono nel futuro turistico 
del paese e nella necessità di avere infrastrutture di qualità. Il campo a 18 
buche infatti è un elemento fondamentale per l’allungamento delle stagioni e 
per consentire alle strutture ricettive, ai ristoranti e ai negozi di incrementare 
il proprio giro d’affari. Tanto per fare un esempio Kitzbühel dispone di ben 
5 campi da golf con 69 buche complessive e ha altri 18 campi nelle strette 
vicinanze. A Cortina per realizzare le prime 9 ci sono voluti quasi vent’anni 
e mentre tutti stanno correndo per ottenere l‘affitto degli ultimi terreni e per 
predisporre il progetto definitivo, la minoranza ha cercato di vanificare tutto 
il lavoro fatto in maniera irresponsabile, buttando alle ortiche l’ennesimo 
tentativo di apertura e di dialogo offerto dal gruppo di maggioranza. Adesso 
il tempo delle chiacchiere è finito e visto che perdere il finanziamento di 2 
milioni del Credito Sportivo sarebbe un suicidio, riconvocheremo d’urgenza 
il consiglio comunale per la prossima settimana e approveremo il punto. Se 
la minoranza capirà l’errore commesso e tornerà sui propri passi, lo faremo 
tutti assieme, altrimenti andremo avanti da soli”.

Dott. Andrea Franceschi - Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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Il dottor Albino Belli - presiden-
te della Cortina Srl - presenta ai 
consiglieri i dati principali del 
progetto complessivo e degli in-
terventi per completare il campo 
a 18 buche. In pratica, a fronte di 
un investimento già effettuato di 
8,6 milioni di euro per le prime 
9 buche e le strutture, si pensa di 
arrivare a 18 buche con un ulte-
riore stralcio di 5,2 milioni, da 
finanziare con il Credito Sportivo 
e con un contributo comunale di 
1,6 milioni spalmato in 20 anni, 
utilizzato per alleggerire le rate 
(vedi box per i dettagli). Ovvia-
mente il Comune avrebbe quali 
contropartite la certezza di una 
apertura della struttura per alme-
no 5 mesi l’anno, l’utilizzo indi-
scriminato, la sistemazione della 
strada, le condizioni agevolate 
per i residenti e varie opportunità 
promozionali.
La discussione ha portato le mi-
noranze ad esprimere la propria 
posizione da sempre favorevole 
al golf (concetto ampiamente ri-
badito), ma anche una forte cri-
tica sul modo di procedere della 
maggioranza. 
Per Gianpietro Ghedina occor-
reva che la Convenzione fosse 
messa a disposizione di tutti ben 
prima, e non negli ultimi 10 gior-
ni (quando era già in iter da 8 
mesi). Inoltre esprime perplessità 
sulla circostanza che si dia un 
contributo ad una società che co-
munque ha scopo di lucro (come 
la Cortina srl): «Un conto sono 
i contributi alle associazioni o 
società sportive. Altre società non 
di questo tipo possono venire a 

battere cassa, quali ad esempio 
l’Ista, la Faloria, Vascellari (im-
pianti a fune) perché anch’essi 
hanno finalità turistiche». In ogni 
caso Ghedina dice che il lavoro di 
analisi portato avanti sulla Con-
venzione negli ultimi 10 giorni 
a qualcosa ha giovato, «anche se 
si poteva fare di più e meglio». 
Infatti nell’incontro con la mag-
gioranza - conclude il consigliere 
- è nato un sostanziale accordo su 
una serie di emendamenti, di cui 
è a conoscenza anche la Cortina 
Srl e che vorremmo mettere in 
discussione.
Il vicesindaco Verocai risponde 
che - secondo quanto riferiscono 
Huber e Irene Pompanin - pare 
non ci siano perplessità e che il 
lavoro sia stato fatto bene. Nel 
voto finale, infatti, la maggior 
parte degli emendamenti passerà.
Roberto Gaspari, sempre dalle 
minoranze, punta il dito sulla 

mancanza di documentazione, 
sul testo della delibera in appro-
vazione che appare scarno, es-
senziale, senza soggetti, senza gli 
statuti allegati, senza spiegazione 
del perché si diano i soldi: «Agli 
atti non c’è un progetto e un pre-
ventivo, non c’è niente e diamo 
1,6 milioni; la nostra responsa-
bilità è proprio quella di studiare 
gli atti e di predisporli per bene». 
Ghedina rincalza affermando che 
si propone di votare una delibe-
ra vuota con un impegno di 20 
anni che fa riferimento solo alla 
Convenzione.
Poi sia Gaspari che Ghedina 
chiedono venga almeno messo 
in delibera il riferimento alla 
richiesta ufficiale del Golf per 
il contributo. Dalla replica, ri-
sulta che agli atti del Comune 
non risulta nessuna richiesta di 
contributo e che la proposta sia 
nata a seguito di “incontri” tra 

l’Amministrazione e il Golf Cor-
tina. Il Segretario spiega di non 
avere i bilanci e che il progetto è 
in itinere; la Convenzione stessa 
è comunque motivante in sé, ag-
giungere altro - spiega Battaglia 
- vuol dire ripetersi.
Roberto Gaspari replica di-
chiarandosi «allibito, soprattut-
to perché si pretende da tutte 
le associazioni locali bilancio e 
programma di attività, mentre 
in questo caso…».
Michele Dimai (Cortina Oltre il 
2000) è sulla posizione degli altri 
di minoranza e propone, al posto 
di un contributo pluriennale, una 
dotazione una tantum che paghi 
le opere di progetto che vanno a 
beneficio di tutta la collettività, 
tutelando così meglio sia il Co-
mune che il Golf.
Al momento del voto, si en-
tra nel merito di ogni singolo 
emendamento (dal documento 
concordato precedentemente tra 
rappresentanti di maggioranza e 
quelli di opposizione) perché non 
vi è stato accordo su un’appro-
vazione unitaria: alcuni emen-
damenti passano e altri no ma 
la sostanza finale è che tutto il 
Consiglio comunale alla fine ha 
votato a favore del contributo per 
completare il GOLF.

Dichiarazione di Voto
GOLF: CONVENZIONE 
CON ASD E CORTINA SRL

Il Gruppo Cortina Dolomiti è 
sempre stato favorevole al Golf 
e alla realizzazione del campo 

anchE I consIglIErI dI mInoranza hanno votato a favorE dElla convEnzIonE 
con Il golf cortIna, dopo avEr prEsEntato alcunI EmEndamEntI

(foto Stefano Zardini - proprietà aSd Golf Cortina)

CONTINUA A PAG. 6

CORTINA SRL

È la società a responsabilità limitata titolare dell’impian-
to sportivo del golf dotato di 9 buche, oltre che strutture 
e impianti di servizio, in località Cojana. È in pratica il 
‘veicolo’ finanziario per gli investimenti.
Nell’oggetto sociale vi sono tutte le attività di gestione, 
locazione immobili e impianti sportivi, sviluppo di attività 
turistiche e altro.
Possono rivestire la qualità di socio esclusivamente 
l’ASD Cortina Golf e i suoi soci ordinari. Il patrimonio 
netto a bilancio al 31.12.2009 è di circa 5 milioni di euro.
Nel 2011 si contano 150 soci per 249 quote sottoscritte 
pari a un importo complessivo di 4.506.900 euro (dato 
variabile nel tempo).

ASSOCIAZIONE SpORTIVA
DILETTANTISTICA CORTINA GOLf 

L’A.S.D. Cortina Golf è una associazione che ha per 
scopo lo studio del progetto e la realizzazione del 
campo da golf a Cortina, la pratica e la promozione 
del golf e di altre attività sportive e ricreative. 
Non ha fini di lucro e non assume l’esercizio di attivi-
tà commerciali se non in via marginale e comunque 
strumentale al suo scopo.
Esercita la propria attività sportiva usufruendo tramite 
convenzione dell’impianto sportivo della Cortina srl.
Possono essere Soci Ordinari solo coloro i quali siano 
soci della Cortina Srl. Attualmente i soci sono 228, di 
cui 89 residenti (dato variabile nel tempo).
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GLI ALTRI PUNTI ALL’ORDINE 
DEL GIORNO DISCUSSI IN 
CONSIGLIO COMUNALE

CONTINUA DA PAG. 5
di Golf a Cortina. Buona parte 
del lavoro che è stato fatto e che 
ha portato alla realizzazione di 
questo bellissimo campo è il ri-
sultato di un lavoro che ha visto 
più amministrazioni comunali 
coinvolte e molti enti, prima di 
tutte le Regole d’Ampezzo. È 
sbagliato dunque dire o credere 
come è stato detto da alcuni di 
voi, che noi siamo contro il Golf. 
Noi eravamo invece, questo sì, 
molto perplessi su questa conven-
zione e preoccupati per il modo 
ancora una volta approssimativo 
e superficiale con cui l’Ammini-
strazione ha inteso trattare una 
questione così importante.
Vi era il dovere di trattare que-
sto punto tutti assieme, visto che 
sono 8 mesi che il Sindaco ha 
questa Convenzione in mano, in 
modo da arrivare in Consiglio 
Comunale con un voto sere-
no senza alzare tanti polveroni 
e soprattutto senza mettere in 
difficoltà ed in imbarazzo come 
è stato fatto La Cortina Golf, il 

suo Presidente e tutti coloro che 
continuano a credere in questo 
sport e in questo impianto.
Noi questa Convenzione l’avrem-
mo fatta e voluta diversa. Ora con 
il poco tempo a disposizione e 
ben consapevoli dell’urgenza per 
il Golf, ci siamo limitati a fare 
alcuni emendamenti migliorativi 
che sono stati accettati in parte 
anche dalla maggioranza e che ci 
permettono ora nonostante tutto 
di esprimere un voto favorevole.

LA POSIZIONE DEI PRO-
MOTORI DEL GOLF (SUN-
TO DELL’INTERVENTO 
DEL DOTT. BELLI, PRE-
SIDENTE CORTINA SRL) 
- Fino ad oggi, l’investimento 
nel campo per il golf da 9 bu-
che e delle altre opere è stato di 
8.600.000 euro;
- Il prossimo ‘stralcio’ costa 
5.132.000 (senza Iva) e prevede 
il completamento del progetto 
originario di 18 buche, della Club 
House, del magazzino mezzi, 

dell’accademia per l’esercitazione;
- Nell’intervento previsto pos-
sono essere computate opere di 
interesse pubblico per un valore 
di circa 800.000 euro: 90.000 
euro di parcheggi, 225.000 euro 
di drenaggi-bonifica dei terreni 
a monte della strada per Fraina 
per la stabilizzazione del versan-
te franoso, 500.000 euro per le 

migliorie alla strada e le opere 
idrauliche;
- Su 13.700.000 euro di investi-
menti complessivi, viene chie-
sto un contributo comunale di 
1.600.000 euro da spalmare in 20 
anni e condizionati all’approva-
zione di una convenzione che fissa 
obblighi e impegni reciproci (Cor-
tina srl vs Comune di Cortina).

AmpliAmento
Hotel lAjAdirA
Il Consiglio comunale approva in 
via definitiva e diretta la variante 
di ampliamento dell’Hotel Laja-
dira per circa 100 metri quadrati. 
L’attività passa da un volume di 
5.101 metri cubi a 5.402 metri 
cubi. L’ampliamento deriva dalla 
chiusura dei ballatoi al piano se-
condo e sottotetto (senza modifi-
ca della sagoma del fabbricato) e 
dall’allungamento del fabbricato 
già in ampliamento. Le varianti 
incidono marginalmente sull’a-
spetto esterno del complesso.
Gianpietro Ghedina - unico aste-
nuto - afferma di essere «sciocca-
to» dall’intervento dietro l’hotel, 
costruzione che non si vede dalla 
strada: «È un cubo di cemento 
brutto e impattante». Si chiede 
inoltre che tipo di procedura è 

stata adottata e se la Soprinten-
denza non sia intervenuta.
Il vicesindaco Verocai risponde 
che l’ampliamento è stato auto-
rizzato con procedura ordinaria 
da Piano regolatore e che si è 

costruito su un terreno stretto 
e lungo; il tipo di architettura è 
contemporanea ed è questione di 
gusti. Comunque - conclude - vi 
è stato l’ok della Commissione 
Edilizia e di Venezia.

VAriAnte urbAnisticA 
per stAzione di pArtenzA 
funiViA fAloriA
È stata cambiata la scheda nor-
mativa I/1.14 della partenza della 
Funivia Faloria per ampliare la 
destinazione d’uso. Con la va-
riante si permetterà di «installare, 
all’interno di alcuni vani della 
stazione, impianti tecnologici, 
purché compatibili con le desti-
nazioni esistenti». 
Inoltre, in considerazione della 
particolare configurazione della 
zona dove insiste la stazione di 
partenza, è previsto un intervento 
di consolidamento del terreno 
circostante in modo da garantire 
una maggiore stabilità del pen-
dio sul quale insiste la viabilità 
sottostante.
Etienne Majoni - unico astenuto 
- chiede di quali impianti si tratti, 

l’amplIamEnto dEll’hotEl lajadIra, sul rEtro dEll’EdIfIcIo prIncIpalE

pERCHÈ INTERVIENE IL COMUNE
(Estratto dalle premesse alla convenzione)

Le ragioni per le quali interviene il Comune vanno in-
dividuate nell’interesse delle iniziative per il territorio e 
la popolazione di riferimento, elementi rafforzati dalla 
eventuale presenza di infrastrutture, realizzate da sog-
getti terzi, ove queste contribuiscano concretamente ed 
in modo consistente alle citate finalità di sviluppo lo- 
cale. 
Le infrastrutture del Golf rappresentano elementi di 
assoluto rilievo per le politiche dello sport e turismo, 
settore che costituisce la spina dorsale dell’economia del 
territorio di cui trattasi; tali infrastrutture sono dunque di 
beneficio diretto a favore della cittadinanza ivi insediata.
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ma non riceve risposta; dagli atti 
si desume che gli impianti sa-
ranno di natura diversa da quelli 
propri della funivia.

VAriAnte urbAnisticA 
per edificio del centro
Per consentire la riqualificazione 
edilizia dell’area retrostante all’e-
dificio numero 72, il Consiglio 
approva la possibilità di demolire 
e ricostruire i volumi accesso-
ri sul retro, senza incrementi di 
volume. È prevista una copertura 
piana da inerbare, la creazione di 
un nuovo fronte commerciale e 
a livello interrato sono possibili 
vani accessori. La corte esistente 
tra gli edifici 72 e 73 è destinata 
all’estensione dell’area pedonale 
di Corso Italia (servitù pubblica).

comunicAzioni del 
sindAco: no AllA 
speculAzione ediliziA...
Il sindaco Franceschi chiude il 
Consiglio con il resoconto delle 
recenti attività del Comune per 
mantenere la linea dura presa 
contro la speculazione edilizia: 

in sostanza si resiste ad oltranza 
contro il Piano Casa e  contro i 
ricorsi per le richieste di amplia-
mento e le autocertificazioni con 
l’impegno di ottenere la residen-
za. Si ricordano il famoso caso 
dell’ampliamento dell’apiario a 
Campo di Sopra e la richiesta per 
un edificio a Cojana che dovrebbe 
passare da 751 mc a 1051 mc 
(un piano). A giudizio del Sin-
daco, sembra comunque che in 
Consiglio Regionale vi sia la di-
sponibilità a modificare la legge.

... ArriVA A romA lA 
“mini” tAngenziAle
Altra comunicazione importante 
è quella che il nuovo progetto di 
viabilità approvato nel 2010, e 
confermato dalla Giunta regio-
nale il 17 maggio 2011 è arrivato 
a Roma nell’accordo quadro Re-
gione - Stato. 
Come già del resto annunciato in 
una precedente nota inviata alla 
stampa, il Sindaco comunica che 
il progetto della nuova “mini tan-
genziale”, presentato in Consiglio 
comunale il 19 agosto del 2010 

e definitivamente approvato dal 
Consiglio comunale il 20 ottobre 
2010, da allora ha fatto notevoli 
passi avanti. 
«Il 17 maggio 2011 la Giunta 
Regionale del Veneto ha appro-
vato lo schema di Intesa genera-
le Quadro per l’integrazione del 
Programma delle Infrastrutture 
Strategiche. La prima opera ag-
giunta all’elenco è stata proprio la 
nuova viabilità di Cortina d’Am-
pezzo, per un costo complessivo 
di 153 milioni» ha annunciato 
il Sindaco. «Il 16 giugno 2011 è 
stato poi sottoscritto l’Accordo 
Quadro tra il Governo Italia-
no e la Regione del Veneto, che 
ha ratificato quindi la delibera 
regionale. L’ingegner Incalza, 
Capo della Struttura Tecnica 
di Missione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha 
confermato che l’Accordo Qua-
dro comprendente la nuova via-
bilità di Cortina è stato firmato 
dall’assessore Renato Chisso per 
conto della regione del Veneto 
e dal Ministro Altero Matteoli 
(Infrastrutture e Trasporti), dal 

Ministro Stefania Prestigiacomo 
(Ambiente), dal Ministro Fitto 
(Rapporti con le Regioni) e dal 
presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi». 
Franceschi sottolinea come il 
progetto della nuova viabilità 
di Cortina d’Ampezzo ci abbia 
messo solo 8 mesi per arrivare 
allo stesso punto in cui si trova-
va il vecchio progetto dell’Anas. 
Spiega anche che però ad oggi l’o-
pera non ha copertura finanziaria, 
«così come non ne ha mai avuta 
il vecchio progetto dell’Anas che 
però invece di 153 milioni ne co-
stava 590, così come risulta dalla 
documentazione del Ministero 
del novembre 2010. 
Tuttavia, all’interno della pro-
grammazione pluriennale, l’opera 
risulta completata per il 2021, 
il che significa che i lavori do-
vrebbero iniziare già tra qualche 
anno» aggiunge Franceschi. Ri-
corda inoltre che quanto detto è 
consultabile su internet. 
Ad oggi, tuttavia, non abbiamo 
riscontrato sui siti ufficiali le no-
tizie riportate dal Sindaco. 

Decisi i contributi erogati dal Comune di Cortina alle associazioni 
locali aventi diritto in quanto regolarmente iscritte al relativo 
Albo Comunale.
Presa visione delle domande pervenute da parte dei vari gruppi 
locali operanti nei settori del sociale, del turismo, dello sport e 
preso atto della necessità di sostenerli finanziariamente soprattutto 
per la funzione sociale che questi svolgono, i contributi saranno 
così suddivisi:

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA  ..................  €  2.500
CORPO MUSICALE CORTINA D’AMPEZZO  €  60.000
SCHÜTZENKOMPANIE  .....................................  €  1.000
CORO CORTINA  .................................................  €  5.000 
SCHOLA CANTORUM  .......................................  €  1.000
CORO ARMONOTE E LA SUA BAND  ............  €  1.000 

a cura di Vittoria Broglio

L’Amministrazione comunale ha provveduto a convertire in euro 
i corrispettivi dovuti dalle società sciistiche operanti sul territorio 
comunale.
In base alla nuova delibera gli importi, incrementati secondo 
l’indice ISTAT, saranno i seguenti:
- superficie utilizzata a pista 0,075  euro/mq
- superficie utilizzata per linee impianti 0,290  euro/mq
- superficie utilizzata per fabbricati 0,290 euro/mq
- superficie adibita a parcheggio 0,126  euro/mq

L’ammontare delle entrate del Comune si comprende meglio 
tenendo presente che la superficie totale occupata da piste da sci 
ed impianti di risalita è pari a 606,800 mq. A titolo di esempio 
riportiamo alcune piste di Cortina con la maggiore superficie 
occupata di terreno comunale. (fonte Comune di Cortina - 2006)

PISTA TONDI DI FALORIA  .............................  75.000  mq
PISTA VITELLI ALTA  ........................................  60.000  mq
STRATOFANA OLIMPICA  ...............................  33.000  mq
PISTA B COL DRUSCIÉ  ....................................  36.000  mq

EROGATI I CONTRIBUTI 
ALLE ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE ALL’ALBO

IL COMUNE E LE PISTE
DA SCI: STABILITI
I CORRISPETTIVI
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PIANO URBANISTICO Ex PARTENZA
FUNIVIA POCOL: VIA LIBERA DELLA 
GIUNTA AL RECUPERO DELL’AREA

Il 17 agosto la Giunta Comu-
nale di Cortina ha adottato il 
Piano Urbanistico Attuativo 

denominato “ex funivia Pocol”. 
Si tratta della riconversione della 
stazione di partenza della funivia 
sita nel centro di Cortina, dismes-
sa da molti anni ed attualmente 

in forte degrado, che portava dal 
centro di Cortina a Pocol. 
Un progetto sottoposto a PUA, di 
iniziativa privata, proposto dalla 
famiglia Farsetti e dalla F.A.I.T. 
srl, proprietarie degli immobili. 
Gli immobili interessati sono la 
stazione di partenza dell’ex fu-

nivia Pocol e il volume dell’ex 
stazione Esso sulla piazza e la 
sottostante officina Liviero che 
affaccia sul versante sud-ovest.
In seguito a numerosi passaggi in 
Consiglio comunale, iniziati già 
dalla precedente Amministrazio-
ne, si è giunti ora al via libera per 

il recupero dell’area.

Il progetto prevede che il
privato - la F.A.I.T. S.r.l.

- Realizzi la piazza e la ceda al 
Comune;

- realizzi gli ascensori e il ponte 
aereo con Lungoboite per un 
costo preventivato di 680.000 
euro;

- ceda al Comune i locali dell’at-
tuale “Galleria Farsetti” in gal-
leria Nuovo Centro per una 
superficie di circa 216 metri 
quadrati;

- ceda al Comune opere pub-
bliche per il valore di 300.000 
euro;

Il Comune
- Ceda a F.A.I.T. il diritto di 

sottosuolo di 416 mq. per la 
costruzione di 22 posti auto in-
terrati (sul versante sud-ovest 
della scarpata verso il torrente);

- ceda la piena proprietà del ter-
reno circostante la ex Funivia 
di mq. 263, con tutti i diritti e 
le servitù di luce, veduta, pro-
spetto, aggetto, sfiato, bocche 
di lupo, prese d’aria, condotte, 
e reti tecnologiche.
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alcunI rEndEr dI comE avvErrà la 
rIqualIfIcazIonE dEll’arEa dEll’Ex 
partEnza dElla funIvIa pocol:

a dEstra: vIsta ovEst, vErso lungo 
BoItE; 

sotto: la pIazza dEll’Ex dIstrIButorE 
Esso;

a sInIstra: vIsta ovEst dal pontE 
dI crIgnEs E, sotto, su vIa lungo 
BoItE.

 di Ennio Rossignoli

R
U

- -C
A

BRì

 
Lei era così, un impasto di severità sarda e di quella sorri-
dente a volte caustica ironia così propria della sua amata 
Trieste. A Cortina per una vita, nella scuola, tra la gente im-
portante e quella della porta accanto: una bella famiglia, un 
compagno devoto amico della poesia, i figli affettuosamente 
lontani. Gianna, l’altra anima di Roberto, i Pappacena: più di 
mezzo secolo di simpatia spesa nel mondo della cultura con 
la semplicità di chi ha saputo farne uno stile di vita. 
A lei, per uno dei quei giochi di cui il caso talvolta si com-
piace, dovetti se dalla città di Miramare ero salito fin quassù 

per non dovermene più andare: aveva lasciato un incarico al 
liceo - stava per nascere Laura - e mi fu offerto di sostituirla. 
Furono i miei primi amici, i miei traghettatori in una società 
che mi era sconosciuta, impervia nella cinta delle sue mon-
tagne come nei rapporti personali: una strana comunità - al-
lora mi parve - capace di decuplicarsi improvvisamente nei 
periodi fissi dell’anno, ma sempre tenacemente ferma a una 
tradizione autentica e immutabile. Gianna ne era già parte-
cipe e innamorata (che c’entrasse Roberto?), come amava 
con finta burbanza i suoi alunni: io li seguivo, i due Pappa-
cena, da ogni distanza: dal piccolo condominio degli inizi a 
Villa Giavi al buon ritiro di Zuel, o magari incontrandoli nella 
grande Piazza sul mare di S. Giusto. Cara amica, sempre 
pronta a rimproverarmi qualche debolezza, eppure capace 
di farmi sentire, nell’amore e nella parlata della mia città, 
un po’ meno lontano dalle mie radici. Era spesso sull’orlo di 
qualche malattia, e io la pensavo indistruttibile. 
Ora ha ceduto, lasciando in Roberto, oltre al dolore, un sen-
so profondo di gratitudine per una vita magnificamente con-
divisa. In me il rammarico di una perdita, la dolente sensa-
zione di uno spazio rimasto vuoto nel gran quadro della vera 
e rara amicizia. Questo è il mio saluto.

UN SALUTO
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... A JUSTO UN GOTO
direttore irresponsabile de 
“L’Osservatore Ampezzano”. 
Si raccomanda la lettura solo ad un pubblico ironico 
e d’animo pacato.
di Alice Gaspari

AL TELEFONO: «Uffi. 
cio del sig. Un Goto, so- 
no Ombretta la sua se-

gretaria, come posso aiutarla?».

«Buongiorno, sono Alice, vorrei 
fissare un appuntamento con il 
signor Un Goto per un’ intervista 
esclusiva per Voci di Cantina, il 
noto mensile eversivo di chiac-
chiere e delazioni paesane».

«Sì, mi faccia controllare…. il 
signor Un Goto potrà ricever-
la venerdì 2 settembre alle ore 
12:00; chieda di lui al Codivilla».

ACCETTAZIONE dELL’O-
SpEdALE COdIvILLA

«Buongiorno, ho un appunta-
mento col signor Un Goto...».

«Sì, il signor Justo è impossibili-
tato a scendere, la sta aspettando 
nella camera 5, reparto lunghe 
degenze ortopediche, 2° pia- 
no».

Buongiorno, che piacere signor 
Justo…. ma come mai qui? 
Uno spiacevole infortunio: mi 
hanno segato le gambe.

Oh, mi dispiace moltissimo… 
ma non sarà mica a causa della 
sua recente pubblicazione?
Nooo, come avrebbero potuto 
individuarmi? Vivo sotto prote-

zione ormai da anni. Forse però 
ci sono delle carenze nei sistemi 
di intelligence.

Allora signor Justo veniamo a 
noi: pare che siano in atto trat-
tative segrete tra Gheddafi e 
il Sindaco perché il Rais, non 
sapendo più dove andare, sareb-
be interessato al Pala Audi. Ha 
qualche aggiornamento sulla 
vicenda?
Sì: il Rais ha promesso, in cambio 
dell’ospitalità, che la Tripoli-Ben-
gasi verrà comunque costruita 
dagli italiani nel tratto Pieve di 
Cadore-Dobbiaco, l’accordo è 
ormai fatto. 

Intende dire che alla fine la tan-
to agognata Alè Magna 51 bis, la 
tangenziale degli appetiti, verrà 
finanziata dai libici?
Anche dai Libici, ma sicuramente 
dall’Eni.”

Quindi tutto accadrà in tempi 
rapidissimi?

Certo, in tempi…. Libici.
La presenza di Gheddafi in Am-
pezzo però potrebbe mettere a 
rischio la vittoria del Sindaco 
alle prossime amministrative… 
qualora il Rais decidesse di can-
didarsi…
Per quanto a mia conoscenza il 
predestinato sarebbe comunque 
Lele Mora, sempre che risolva i 
suoi problemi giudiziari. 
In realtà anche il Sindaco dovrà 
prima rendere conto alla giustizia 
per aver ingiuriato l’ex collega 
Giacobbi… Quindi al momento 
l’unico incensurato è Gheddafi: 
ha tutte le carte in regola per vin-
cere, staremo a vedere.

Certo non sarà facile eventual-
mente per Gheddafi ammini-
strare l’attuale parco dipendenti 
del Comune...
Eh, sì, dal mio letto d’ospedale ho 
letto che sono tutti degli sfatica-
ti… Gheddafi potrebbe risolvere 
la questione con una permuta: 
100 dipendenti libici per ogni di-
pendente comunale da trasferire 
al municipio di Tripoli.

Dal parco dipendenti al parco 
giochi il passo è breve… Ha vi-
sto il nuovo progetto di Ambra 
Piccin?
Mi sfugge chi sia questa Ambra 
Piccin: da bambino a Bigontina 
ho conosciuto Ambra Orfei… 
ma eravamo al circo non al parco 
giochi… 
Quanto al progetto, non può es-
sere una novità: a Cortina ho già 
visto tanti parchi ciochi!!!

Noo, ma lei è fissato… parla solo 
di sé e dei suoi colleghi… Io di-
cevo il parco giochi, ha presente: 
scivoli, altalene…? Sorgerà tra 
il Bob Bar e il Tennis Country 
Club: ci sarà un’arena per gli 
spettacoli, un’area giochi per i 
più piccoli, il totem delle favole, 
la tana della marmotta… lo ha 
pubblicato voci di Cantina nel 
numero di agosto!
Eh no, mia cara, o Lei si sbaglia 
oppure mi vuol provocare con 
delle metafore: quello che mi 
descrive dev’essere il municipio; 
è sotto gli occhi di tutti che ai 
consigli comunali sembra di es-
sere in un’arena; per non parlare 

Foto e

 design
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it

L’INTERVISTA ...

nome: JUSTO UN GOTO

età: TERZA
 

professione: LEGULEIO 

incarico ricoperto: IRRESpONSAbILE EDITORIALE

hobby: VITI CULTORE

ultimo film visto al cinema: TOTò E I LADINI

libro sul comodino: IL CApITOLATO DELLA 
TANGENZIALE D’ALÈ MAGNA

sogno nel cassetto: IL pREMIO NObEL
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dell’ufficio lavori pubblici… tutti 
ormai lo conosciamo come il re-
gno delle favole; poi c’è l’ufficio 
edilizia, noto anche come la tana 
della marmotta o soriza delle terre 
Ladine; è infine assolutamente 
evidente che l’area giochi per i più 
piccini altro non sia che l’ufficio 
del Sindaco! 

Si fermi, La prego, o segheran-
no le gambe anche a me! Vorrei 
cambiare argomento! Mi dica: 
per le sue pubblicazioni ha ri-
cevuto più insulti o più elogi?
Intanto sono qui con due gambe 
rotte… il ché non è simpatico e 
non credo che elogi e congratu-
lazioni mi faranno guarire più 
in fretta.

Beh, sono sicura che si rimetterà 
presto… e comunque le mani 
gliele hanno risparmiate, così 
potrà riprendere a scrivere!
No, con la letteratura ladina ho 
chiuso! D’ora in poi coltiverò la 
mia vera passione, che fu già dei 
miei avi: il goto. 
A proposito, mi faccia una cor-
tesia prima che mi innervosisca, 
non ha visto che la flebo è agli 
sgoccioli , me la dovrebbe sosti-
tuire: se guarda sotto il letto ci 
sono le scorte.

Ah, bella cantina! Preferisce 
un Cabernet Pomagagnon o 
un Rosè del Col Rosà?
Abbandonato Justo Un Goto alle 
sue cure, incontro casualmente 
nel corridoio il primario e mi per-
metto di rivolgergli una supplica: 
la prego, professore, lo salvi: è 
patrimonio dell’Unesco!

Anarchiampezzana” è il 
best seller dell’estate cor-
tinese; si tratta dell’ulti-

ma fatica letteraria di Justo Un 
Goto e completa l’ormai cele-
berrima trilogia de l’Osservatore 
Ampezzano. Potrete trovarlo solo 
nelle peggiori edicole di Cortina 
- forse anche in qualche bettola 
- al costo di 11 euro; i proventi sa-
ranno devoluti in beneficenza per 
la ricerca sulla sclerosi multipla.
Riteniamo inutile e potenzial-
mente lesiva dell’integrità mo-
rale del nostro giornale qualsiasi 
recensione; ci limiteremo quindi 
a riportare alcuni dei passi più 
significativi.

trAtto dA “AVVertenze,
modAlità d’uso, 
condizioni generAli
di contrAtto”
“La pubblicazione è consigliata ad 
un pubblico d’animo sereno, tolle-
rante, ironico... Qualora durante 
la lettura insorgessero sintomi di 
avversione, indignazione e sdegno, 
accompagnati da risentimento e 
intenti vendicativi, si consiglia di 
interrompere immediatamente. Se 
il malessere persiste, si somministri 
un ottimo Vinladin, del tipo Ver-
mentino di Pianozes. Acquistando 
la pubblicazione, tanto i lettori 
quanto i personaggi ivi menzio-
nati, rinunciano irrevocabilmente 
al diritto di querela... Si ricorda, da 
ultimo, che l ’autore si è premunito 
di intestare i pochi beni rimasti a 
un fondo patrimoniale di diritto 
ceceno, con sede legale a Zagabria, 
fondo alla cui presidenza è stato 
posto il serbo Ratko Mladic. Tanto 
per precisare...”.

Tratto da “Cortina Cara”.
“Il Sindaco, noto economista, esperto 
di risparmio e rigido cassiere delle 
borse comunali, ha avuto una ri-
velazione: a sue spese ha scoperto 
che Cortina è cara, anzi carissima.

“ANARCHIA AMPEZZANA”,
L’ULTIMA PUBBLICAZIONE
DELLA TRILOGIA 
DELL’OSSERVATORE AMPEZZANO

Non è uso frequentare posti mon-
dani; solitamente beve un caffè 
ristretto (come il suo portafoglio) 
servito dalle macchinette self ser-
vice in municipio. Per pranzo una 
merendina, la sera un brodino. 
In stagione passa all ’albergo di fa-
miglia e, per due euro, compra dal 
cuoco i famosi “cestini”. E invero, 
l ’invidiabile silouette gli dà ragione. 
Lo scorso settembre, a margine della 
trionfale manifestazione denomi-
nata Primo raduno nazionale dei 
Vigili del Fuoco, ha scoperto quanto 
costa vivere... in compagnia del mi-
nistro Maroni si è recato all ’Hotel 
de La Poste per un break... 
continua.

trAtto dA “sindAci
in tribunAle”
Dopo essersi inutilmente appel-
lato al legittimo impedimento 
l’avvocato del Sindaco, nella causa 
contro l’ex sindaco Giacobbi, in-
voca la sospensione del processo 
rifacendosi al Lodo Alfano per 
le più “alte” cariche dello Stato:
“Signoria vostra, l ’imputato è alto 
1, 90 circa; è Sindaco di uno dei Co-
muni più alti - per quota - d’Italia; 
vive al più al di sopra delle nuvole; 
chi se non lui può vantare il titolo 
di “più alta carica dello Stato”? Tra 
l ’altro è anche regoliere della Regola 
alta di Larieto”. 
Rigettate tutte le istanze di so-
spensione del processo per mani-
festa infondatezza, il Giudice di 
Pace condanna il Nostro ad una 
pena alternativa al carcere:
-  Osserverà il silenzio per tre mesi.
- Ospiterà all ’Hotel Franceschi 

Lele Mora per tre settimane.
- Inviterà a cena all ’Hotel de la 

Poste la parte offesa avv. Gia-
como Giacobbi e un centinaio di 
amici a scelta di quest’ultimo.

- Sorveglierà l ’esecuzione della 
sentenza il ministro Maroni.

trAtto dA “l’interVistA

Al cApo comun”
Incalzato dalle domande dell’im-
pietoso intervistatore, il Sindaco 
risponde.
domanda: Una rivoluzione a Cor-
tina: nuovo il presidente delle Re-
gole, prof. Gianfrancesco Demenego, 
nuovo presidente della Cassa Rurale 
nella persona dell ’ing. Lacedelli e 
l ’avv. Paolo Ghezze alla Coope-
rativa: la stampa ha scritto - tutti 
nemici del Sindaco... In una battuta 
tratteggi i Suoi nemici.
Risposta: Demenego: sono certo, 
non è ampezzano. È un maratoneta 
di origine abissina, come conferma-
no i tratti somatici; quando scopri-
ranno l ’inganno dovrà lasciare il 
potere. Lacedelli: ha esperienza nel 
settore bancario come prestanome di 
Lele Mora sul conto “Duca d’Ao-
sta” aperto alla Cassa Rurale: ver-
rà messo agli arresti domiciliari, a 
breve. Ghezze, lo chiamano l ’avvo-
cato: è una balla; non potrebbe fare 
neppure il praticante di Giacobbi. 
Di certo è amico di Demenego, è 
lui che ha falsificato il passaporto 
dell ’abissino per le Olimpiadi di 
Monaco ‘72. Ho le prove. In realtà è 
un falsario a capo di una stamperia 
clandestina. Pare che sia l ’editore del 
vostro giornale”...

“

Titolo
Anarchia Ampezzana

Autore
Justo Un Goto
l’Osservatore ampezzano

Editore
Uniservice

Prezzo di copertina
Euro 11, interamente devoluti 
in beneficenza per la ricerca 
sulla sclerosi multipla

Dove trovarlo
Nelle edicole e librerie di Cor-
tina e in Cooperativa.

box info
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IN ATTESA DEL BILANCIO DEFINITIVO 
DEL 2010 ALCUNI DATI DI RESOCONTO 
DEL LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI
a cura di Edoardo Pompanin

TAVOLARE

In numeri: 2010
Decreti di intavolazione

e archiviazione 1.300

Notifiche di atti giudiziari 1.000
Richieste accesso agli atti,

con rilascio copie ed estratti 700

Utenti che hanno usufruito 
del servizio tavolare 4.816

POLIZIA LOCALE

2010 2009
Importo sanzioni 

amministrative (al 20.12.10) €  356.991 €  372.575

Importo sanzioni ammini-
strative (minimo richiesto) €  320.000 €  320.000

Ritiri e sospensione patente 17 nd
Incidenti stradali 15 31
Incidenti stradali
(con feriti): di cui 7 23

Ricorsi al Prefetto 127 79
Ricorsi al Prefetto: di cui a 

favore dell’Amministrazione 95% 90%

Cause davanti al
Giudice di Pace 29 29

Cause davanti al Giudice di 
Pace: di cui Amministrazione 

soccombente
6 5

Partecipanti al Convegno 
nazionale a Cortina 358 288

Violazioni al regolamento
di Polizia Urbana 115

Introiti per violazioni
regolamenti €  100.613

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

LAVORI PUBBLICI: 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ

I lavori pubblici in corso di realizzazione, da completare o da 
programmare per l’anno 2010 sono così elencati:
- ultimate la manutenzione straordinaria della sede della Poli-

zia di Stato e la sistemazione degli esterni del Palazzo Poste;
- ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dell’alloggio 

in località Grava di Sopra 44;
- ultimati i lavori di sistemazione della scarpata in via del Parco;
- ultimati i lavori di sistemazione del Forte intra I Sass;
- affidati i lavori di illuminazione pubblica Zuel/Cojana;
- consegnati progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori 

per alloggi di edilizia pubblica a Cadelverzo di Sopra (I° 
stralcio);

- approvato dalla Soprintendenza il progetto di adeguamento 
alle normative dell’Istituto “Facciamo un nido”;

- emesso bando, affidati e iniziati i lavori per il completamento 
dell’urbanizzazione della zona artigianale di Pian da Lago;

- affidamento progettazione Parco Giochi;
- in costruzione i magazzini dei Sestieri a Fiames;
- affidati i lavori di ampliamento della sede della Croce Bianca;
- affidata la progettazione esecutiva della palestra di roccia;
- acquisiti i pareri per la realizzazione di un nuovo convitto 

presso la scuola Zardini di Cortina;
- affidati i lavori di realizzazione del nuovo marciapiede di 

Alverà;
- iniziati i lavori di realizzazione della microcentralina in 

località Majon.

ALBO PRETORIO ON-LINE

È stato attivato a partire dal 1° gennaio 2010, pur scattando 
l’obbligo dall’01/01/2011, l’albo pretorio on-line, consentendo 
la messa a punto anticipata di soluzioni o modalità gestionali 
più efficaci ed efficienti.

METTIAMOCI LA FACCIA: 
INDICE DI GRADIMENTO

All’Ufficio Anagrafe è attivo il monitoraggio sul grado di 
soddisfazione dell’utenza in relazione al progetto promosso 
dal Ministro Brunetta “Mettiamoci la faccia”
Nell’anno 2010 sono stati serviti 4.397 utenti:
- il 91,39% degli utenti ha espresso un giudizio positivo
- il 5,69% degli utenti ha espresso un giudizio medio
- il 2,93% degli utenti ha espresso un giudizio negativo
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EDILIZIA PRIVATA
2010 2009

Dia depositate 597 728
Pratiche edilizie pervenute 150 165
di cui: richiesta permesso costruire 77
di cui: richiesta pareri 16
di cui: richiesta proroga ultimazione lavori 21
di cui: richiesta voltura 9
di cui: pratiche lavori pubblici/urbanistica 18
di cui: richieste varie 9
Pratiche esaminate in Commissione Edilizia 724 975
Permessi rilasciati 57 77
Sedute di Commissione Edilizia 27 34
Pratiche per attività libera 136 136
Ordinanze e sanzioni 15 6
Abitabilità rilasciate 76 43
Condoni 40 134
Sanatorie ambientali 6
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 339
Richieste accesso atti 432 385
Richieste pervenute allo Sportello unico
attività produttive 14

di cui: in Conferenza di servizi 9

UFFICIO COMMERCIO

Rilascio autorizzazioni attività
di esercizio somministrazione 20

Rilascio autorizzazioni sanitarie
e aggiornamento alberghi 10

CASA DI RIPOSO COMUNALE

Giornate di presenza 21.728 21.813

Giornate di presenza (massimo 
teorico = 60 ospiti x 365 gg.)

21.900 21.900

Numero ospiti 92 88

Uscite sul territorio
(partecipazione 15/18 ospiti)

5 8

Pranzi esterni Centro Diurno 
(partecipazione 20/23 ospiti)

18

Entrate € 2.135.000

Uscite € 2.135.000

Utenti Centro Diurno 17

Giornate di presenza
Centro Diurno

2.469

Entrate Centro Diurno € 156.000

Uscite Centro Diurno € 172.000

ASSISTENZA PUBBLICA
2010 2009

Partecipanti soggiorno marino a Bellaria 41 40
Partecipanti soggiorno termale

a Montegrotto 43 31

Partecipanti cicli attività motoria
per la terza età 65 71

Utenti con sostegno contributo
bisognosi per abbattimento rette 2

Utenti con sostegno contributo
bisognosi per integrazione reddito 1

Richieste assegni di cura per non
autosufficienti e altre richieste 17

Assistenza Domiciliare: numero utenti 82 73
Assistenza Domiciliare:
numero ore assistenza 6.686

Assistenza Domiciliare:
numero pasti consegnati 7.191

Assistenza Domiciliare:
entrate € 110.000

Assistenza Domiciliare:
uscite € 245.000

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

POLITICHE GIOVANILI

Gestione dello Spazio Giovani
- 3 aperture settimanali;
- Corso di cinematerapia;
- Corso di fotografia;
- Ape-raduno e corso di educazione stradale;
- Tornei di giochi vari;
- Incontri di approfondimento di attività di volontariato;
- Incontri e letture (reading) in materia di dipendenze e di 

interesse sportivo;
- Corsi di recupero scolastici.

2010                    2009
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Sabato 13 agosto è stato 
inaugurato il nuovo Mu-
seo Etnografico presso la 

sede dell’ex segheria delle Regole 
a Pontechiesa.
Il percorso museale è incentrato 
sulle Regole d’Ampezzo, quale 
secolare proprietà collettiva della 
valle di Cortina d’Ampezzo. 
Ne parliamo con Alessandra Me-
nardi, dell’Ufficio cultura delle 
Regole, che ha scritto il progetto 
scientifico del Museo.

Non c’era già un museo di questo 
genere in Ciasa de ra Regoles? 
Perché un altro a Pontechiesa?
Innanzi tutto la differenza è nel-
la concezione stessa del museo: 
i musei oggi sono diventati dei 
servizi sociali. Il museo in Cia-
sa de ra Regoles, inaugurato nel 
1975, si era costituito grazie a 
donazioni spontanee che hanno 
visto nell’istituzione regoliera una 
tutrice del patrimonio: a volte di 
oggetti singoli, a volte di piccole 
e preziose raccolte. 
L’importanza era data alla pa-
trimonializzazione della propria 
tradizione, come per la gran parte 
dei musei etnografici nati negli 
anni ‘70: l’accento era sui beni 
materiali da raccogliere e con-
servare.
Il nuovo museo si pone lo sco-
po di comunicare non più solo 
il patrimonio dei beni materiali, 
ma il patrimonio di tradizioni 
nella totalità, anche quello del-
le tradizioni immateriali e delle 
consuetudini regoliere.
L’attuale allestimento tiene conto, 
inoltre, della funzione educativa e 
comunicativa dei musei e di come 
l’oggetto etnografico possa o con-
tinui a comunicare in quanto in 
relazione. Vi è poi uno spazio, 
prima non contemplato, per at-
tivare la didattica museale.

Museo etnografico: qual’è la 
funzione?
Questa tipologia di musei e gli 
oggetti in essi esposti raccontano 
la storia della comunità. In fondo 
la definizione migliore sarebbe 
quella di musei etnostorici. Deve 
prima di tutto essere un museo 
sentito come proprio dalla co-
munità.

Quali sono considerati “oggetti 
etnografici”?
I beni etnografici sono beni cul-
turali, tutelati come gli altri beni 
artistici o storici o archeologici. 
Nel Codice dei Beni culturali 
(noto come Codice Urbani) sono 
dichiarati beni culturali anche 
le cose immobili e mobili che 
presentano interesse etnoantro-
pologico e le altre cose individua-
te dalla legge quali aventi valore 
di civiltà. Spesso però non sono 
considerati tali e non viene loro 
riservata un’adeguata conserva-
zione. Una falce o un aratro non 
più utilizzati possono essere il 
ricordo della fatica, rappresen-

tare il vecchiume “da spacà su”, 
ma per la generazione successi-
va diventano la testimonianza di 
una civiltà rurale da cui partire 
per recuperare la propria identità 
comunitaria.

Quali sono i contenuti del nuo-

vo museo? Cosa può vedere il 
visitatore?
Il percorso museale si snoda nel-
le sale al piano terra e al primo 
piano dell’ex segheria. Il conte-
nuto espositivo è così diviso in 
una parte, al piano terra, in cui al 
visitatore viene presentata la re-
altà storica e sociale delle Regole 
d’Ampezzo, e una parte, al secon-
do piano, dedicata alla particolare 
gestione collettiva del territorio: 
dalle tradizioni regoliere relative 
al pascolo, seguite nel ciclo an-
nuale dalla primavera all’autunno, 
al bosco, alle tradizioni forestali 
e all’attuale gestione di tutela 
ambientale. Al seminterrato tro-
vano posto le collezioni museali 
che non rientrano nel discorso 
espositivo riguardante le Regole 
d’Ampezzo: sono le prestigiose 
collezioni di artigianato artistico 
- intarsio, ferro battuto, filigrana 
d’argento- ma il visitatore può 
ammirare anche le tipologie del 
vestito tradizionale. I manufat-
ti artigianali sono preceduti da 
una sezione dedicata al Museo 

UN NUOVO MUSEO ETNOGRAFICO 
PER CORTINA
Le Regole d’Ampezzo rafforzano l’impegno a comunicare 
e a tramandare la tradizione locale

la sEdE dEl nuovo musEo EtnografIco dEllE rEgolE d’ampEzzo

In localItà pontEchIEsa (foto dIno collI)

un’ImmagInE dEll’InaugurazIonE dEl musEo, saBato 13 agosto: In prIma fIla, 
da sInIstra vErso dEstra, gIanfrancEsco dEmEnEgo prEsIdEntE dEllE rEgo-
lE d’ampEzzo, alEssandra dE BIgontIna dIrEttrIcE dEl musEo, Elsa zardInI 
prEsIdEntE dEll’ulda; In sEconda fIla: gIordano mEnardI guardIaparco E 
alBErto dImaI vIcEprEsIdEntE dEllE rEgolE
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Elisabettiano aperto in Ampez-
zo nel 1909, a testimonianza di 
una volontà lontana nel tempo 
di conservare. Alcuni oggetti di 
quel museo sono oggi esposti a 
distanza di un secolo.

Perché si sono scelte le Regole 
come tema del percorso mu- 
seale?
L’unica scelta museologica, che 
poteva dare unicità al museo, era 
quella legata alle Regole d’Am-
pezzo. Rappresentava l’identità 
di una comunità, e identità vuol 
dire specificità. 
Nel momento in cui si opera una 
scelta museografica, si dà di con-
seguenza una missione al museo: 
conservare, valorizzare e promuo-
vere le tradizioni regoliere. Il pro-
getto museale si coniuga così con 

il piano culturale dell’istituzione 
Regoliera, che ha tra le finalità 
previste dal Laudo anche la con-
servazione e la promozione del 
patrimonio culturale della comu-
nità ampezzana. Se la tradizione 
è il consenso attraverso il tempo, 
le Regole sono la tradizione da 
comunicare con il nuovo museo.

Qual sono gli obiettivi che si 
prefigge il museo?
Per incontrare il pubblico si do-
vranno soprattutto trovare occa-
sioni di dialogo con il territorio, 
attivare corsi, conferenze, visite 
tematiche. 
Andranno instaurate collabo-
razioni con altri musei “vicini”, 
come i nuovi musei ladini. 
Un ambito fondamentale per 
questa tipologia di musei è la 
pedagogia museale, quindi il “la-
voro” con le scuole. Il museo deve 
diventare un luogo d’incontro, un 
laboratorio sulle tradizioni della 
comunità. 
Il museo etnografico si affianca 
nell’offerta museale agli altri due 
musei delle Regole d’Ampezzo, 
il museo d’arte moderna con la 
straordinaria collezione di opere 
del Novecento Italiano e il museo 
paleontologico, che con la ricca 
raccolta di fossili documenta la 
genesi delle Dolomiti.

L’EDIFICIO
Il nuovo museo trova sede in una storica segheria alla 
veneziana della Magnifica Comunità d’Ampezzo. 
In antico, nella conca d’Ampezzo, le segherie e i mulini a moto 
idraulico erano assai numerosi e quasi tutti a conduzione privata. 
Questi impianti, del tutto o in buona parte in legno, erano 
dislocati lungo le rive del torrente Boite, del Roncato e, per la 
maggior parte, del Bigontina. 
A Pontechiesa nel primo Ottocento, la famiglia Apollonio mise 
in funzione un mulino e, per sfruttare l’acqua del Boite come 
forza idraulica, scavò una roggia sul bordo di Piàn Serieto della 
lunghezza di circa 180 metri verso nord, dove si poté effettuare 
l’opera di presa. L’acqua del Boite, così raccolta, defluiva lungo 
la roggia e dava forza al mulino. Sempre a Pontechiesa, era 
stata costruita la conceria della famiglia Ghedina Tomasc e la 
bottega di fabbro della famiglia Colli. 
Si aggiunse più tardi, in quella stessa zona, la Segheria comunale. 
L’impianto era stato in funzione a Pezié de Parù per molti anni 
e, dopo essere stato accuratamente smontato, venne rimontato 
sul bordo del Boite.
Per il funzionamento della nuova segheria venne usata l’acqua 
di scarico a valle del mulino della famiglia Apollonio con la 
costruzione di una nuova roggia sulla sponda sin. del Boite.
La sega era sistemata in un edificio in muratura e legno; la parte 
meccanica dell’impianto e le strutture interne di movimento 
erano in legno ad eccezione dei ferri di scorrimento sul telaio 
fisso e le ganasce a bronzine nel telaio mobile della sega, che 
aveva una sola lama posta nella parte laterale del telaio. Il letto, 
dove si caricava il tronco da segare, scorreva su rulli di legno 
attraverso il telaio della sega e l’avanzamento dello stesso era 
dato dall’asse della ruota, che azionava un rullo avvolgente una 
grossa fune trainante il letto (ciar) stesso. 
La ruota a pale era piazzata all’esterno del muro, sistemata su 
un albero piuttosto lungo che entrava nel muro mettendo in 
movimento la manovella sotto la sega, il cui braccio faceva 
salire e scendere il telaio con la lama.
L’impianto era del Comune e lavorava con due turni, diurno 
e notturno. La lama aveva le punte a becco d’aquila e tagliava 
solo nel movimento discendente; quindi, per tagliare una tavola 
di ml 4 ci impiegava da 4 a 5 minuti. Nel frattempo il “sigato” 
(addetto alla sega), se era in inverno, si rifugiava nella piccola 
cucina a scaldarsi. 
Passato, poi, alle Regole d’Ampezzo, con l’accordo del 1957 
sui beni di proprietà regoliera, l’impianto venne smontato e 
sostituito con uno moderno, elettrico e automatico della ditta 
Primultini, dopo alcuni lavori di rafforzamento del pavimento. 
In seguito, venne interrata la roggia ormai inutile.
La segheria venne definitivamente chiusa e smantellata nei 
primi mesi del 1987.

È aperto in località Pontechiesa nell’ex segheria delle Regole 
d’Ampezzo il nuovo Museo Etnografico. 

Orari
Fino al 30 settembre: tutti i giorni mattina 10.00/12.30, pomeriggio 
16.00/19.30, visitabile per gruppi anche in altri orari previa preno-
tazione al numero 0436 2206.

Prezzi
• Ingresso intero: € 8,00
• Ingresso ridotto (over 65, bambini 6/14 anni): € 5,00
• Ingresso famiglia: € 15,00
• Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni e Regolieri.
Il biglietto è cumulativo, con lo stesso è possibile visitare gli altri 
due musei delle Regole d’Ampezzo, il Museo Paleontologico 
Rinaldo Zardini presso l’Alexander Girardi Hall e il Museo d’Arte 
Moderna Mario Rimoldi in Ciasa de ra Regoles.

Sussidi alla visita
È disponibile l’audioguida in lingua italiano, inglese, tedesco, 
giapponese.

Contatti
Tel. +39 0436 2206 - in orario di apertura tel. +39 346 6677369 
e-mail: museo@regole.it

box info
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UOMINI GENEROSI NELLA SOCIETÀ 
AMPEZZANA DELL’ANTEGUERRA :
ARCANGELO DANDREA PODAR 
di Mario Ferruccio Belli

Nell’estate dedicata a fe- 
steggiare i centocin-
quanta anni (e più) del-

la banda musicale di Cortina, 
è bello scoprire tanti generosi 
personaggi da scrivere nel libro 
della memoria, soprattutto quan-
do sembravano destinati all’oblio. 
Questa volta è di turno Arcange-
lo Dandrea Podar (1862-1935), 
sposato con Costantina Costanti-
ni (1867-1937) che gli dà quattro 
figli, Mansueto (1898), Alberto 
Angelo (1899), Evaldo Candido 
(1901) e Angelo Luigi (1903). Il 
soprannome di questo ramo dei 
Dandrea sui documenti è (era?) 
Bader, ovvero contadino, con il 
tempo e la pronuncia è diventato 
quello odierno di Podar. La base 
patrimoniale della famiglia non 
era elevata ma decorosa. Come 
la maggioranza del paese giacché 
il padre Angelo aveva casa con 
stalla e fienile a Verocai e viveva 
di agricoltura e allevamento. Ma 
Arcangelo aveva altri progetti per 
sé. 
Nel 1877, a quindici anni, con-
vince i genitori a permettergli di 
continuare gli studi e per superare 
le difficoltà economiche accetta 
di essere iscritto alla scuola indu-

striale “onde apprendere l’arte di 
intaglio e decorazione”, in veste 
di “allievo-garzone”. Così risulta 
dal contratto stipulato con il di-
rettore Giovanni Maria Ghedini, 
davanti al sindaco Barbaria. In 
pratica egli avrebbe frequentato 
tre anni senza pagare, ma con 
prestazioni di lavoro, dopo le le-
zioni, restando nella scuola per 
l’intera giornata. Appena otte-

nuto il diploma, Arcangelo 
venne mandato a lavorare 
presso una famiglia della 
Pusteria, dove perfezionò 
la lingua tedesca, anche 
questa usanza era abba-
stanza diffusa in molte 
famiglie. Ma nel contempo 
imparò a leggere gli spar-
titi musicali e a suonarne 
gli strumenti per i quali era 
naturalmente predisposto. 
Quali in particolare? Tutti, 
si tramandava in famiglia, 
dai flauti ai corni, dalle 
trombe ai tamburi. 
In Ampezzo era stata ap-
pena costituita la Società 
dei pompieri volontari, 
presto imitata per il con-
tenuto sociale e di sicu-
rezza, destinata ad anni di 

gloriosa attività anche all’estero, 
cioè nei vicini paesi del Cadore. 
Fra i promotori e in quegli anni 
anche direttore c’era il famoso 
pittore Luigi Ghedina. Arcan-
gelo Dandrea entrò a farne parte 
attiva subito. 
Quando la banda cittadina cadde 
in una delle sue ricorrenti crisi fu-
rono appunto i pompieri a racco-
glierne il testimone; ma per non 
casuale coincidenza erano quasi 
tutti soci di entrambi i sodalizi. 
Così, quasi automaticamente, 
Arcangelo Dandrea ricevette 
l’ambito incarico di occuparse-
ne e lo fece a modo suo, dalla 
sovrintendenza alla sede concessa 
dal Comune, alla custodia degli 
strumenti e loro manutenzio-
ne tecnica; dalla istruzione dei 
pompieri- bandisti, alla organiz-
zazione delle prove alla direzione 
dei concerti pubblici. Il sindaco, 
cui venne data la comunicazione, 
rispose con soddisfazione, che 
“questa soluzione era di decoro 
per il paese e utile alla società 
dei pompieri”. 

CON LA BANDA
NEL CUORE 
Il nuovo incarico peraltro del tut-
to gratuito lo impegnava tutte le 
sere per tre ore per tutto l’arco 
dell’anno. Nel 1899, dopo più di 
cinque anni di attività con una 
presenza media di venti, venti-
cinque allievi, se ne accorse Giu-
seppe Lacedelli, imperial regio 
maestro delle Scuole industriali, 
che in una lettera accorata segna-
lò la sua generosità al Comune 
chiedendo per lui un riconosci-
mento. “Diciotto ore settimanali 
sacrificate pel bene pubblico, sen-
za pretesa di nulla, dovrebbero in 
qualche modo essere ricompensa-
te”. Senza dire che, nel frattempo, 
era stato nominato dirigente del 
Comitato sorto per la rinascita 
della banda musicale per la quale 
aveva steso lo statuto che aveva 
sottoposto per l’approvazione al 
Comune. Dunque il suo nome 
vi era ampiamente noto. In una 
lettera aveva anche formulato la 
richiesta ad acquistare un certo 
numero di strumenti e in un’altra 
missiva aveva chiesto di dare ai 
“bandisti” un compenso, almeno 
in talune feste nazionali, quali “il 
giorno natalizio di Sua Maestà”. 
Per sé mai nulla. La sua aspi-
razione infatti era un’altra che 
venne esaudita nel 1900 quando, 
finalmente, ottenne la nomina a 
“maestro d’incisione e di falegna-
meria artistica presso l ’imperial 
regia Scuola d’arte”. Ma il nuovo 
impiego gli creò un problema di 
coscienza per ipotetici conflitti di 
interesse. Perciò con rigore asbur-
gico presentò al Comune le di-
missioni da istruttore e dirigente 
della banda municipale, adducen-
do motivi di salute,“sentendosi 
molto stanco delle gravi fatiche”. 
Il sindaco dell’anno preso atto “a 
malincuore di questo suo proget-
to” lo ringraziò scrivendogli che 

(VITA CULTURA ATTUALITÀ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI 
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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“il Comune serberà sempre grata 
memoria per avere Lei ripristi-
nato una società che abbellisce 
questo nostro paese”.

ANCORA A SERVIZIO 
DELLA COMUNITÀ 
Ma Dandrea era una risorsa trop-
po preziosa per lasciarlo alla sola 
attività scolastica. Parlava le due 
lingue della monarchia tedesco e 
italiano, era competente e versa-
tile in molti campi, oltre a quello 
professionale della scuola d’arte, 
soprattutto era disponibile verso 
la comunità. Nel Tirolo austria-
co in quegli anni i maestri delle 
scuole professionali durante le 
vacanze venivano inviati a tenere 
corsi estivi ai giovani dei piccoli 
paesi dispersi nelle remote valli 
tirolesi. In una di queste missioni 
nel 1902, il Comune lo incaricò 
di prendere contatti politici con le 
personalità di Marebbe per avere 
un “Deputato proprio nella Dieta 
d’Innsbruck nominato assieme” 
dai due giudizi distrettuali. Nel 
1906, mentre si recava a Pinzolo 
nelle valli Giudicarie, lo incarica-
rono di studiare il manicomio di 
Pergine, per poter applicare anche 
all’ospedale comunale d’Ampez-
zo le eventuali migliorie. La sua 
terrificante relazione sul “tratta-
mento dei poveri infelici” fece 
abbandonare il progetto. 
Ovviamente continuava a colla-
borare a livello volontaristico e 
senza compenso, con le istituzioni 
locali. Nel 1907 entrò a far parte 
del gruppo di nove “uomini di 
fiducia onde rilevare lo stato di 
possesso nell’impianto del libro 
fondiario d’Ampezzo”. Nel 1909 
diresse il comitato che si sareb-
be recato a Innsbruck ad orga-
nizzare la partecipazione dei 48 
membri della banda d’Ampezzo, 
nei giorni 28, 29 e 30 luglio, ai 
festeggiamenti per il centena-
rio di Andreas Hofer. L’ultimo 
contributo al suo paese lo prestò 
accettando di lavorare nel consi-
glio comunale di transizione che, 
a partire dal 1919 e fino al 1922, 
avrebbe traghettato la Magnifica 
Comunità dall’Austria all’Italia. 
Un personaggio da medaglie? No, 
uno dei tanti uomini normali che 
hanno fatto grande Cortina e le 
sue istituzioni. 

Io, che per natura ho sempre “la 
testa fra le nuvole”, sono corso 
a guardare la mostra di Ste-

fano Zardini “Come le nuvole”, e 
ne sono rimasto profondamente 
colpito e affascinato.
Le parole da lui scritte come pro-
emio sono in realtà un poetico 
autoritratto, in cui ciascun verso 
ha inizio con aggettivi accostati a 
immagini, naturalistiche e umane, 
di profondo e incisivo significato 
spirituale.

«Necessario come
l’acqua trasparente

tenace come le fronde di un ulivo
inscalfibile come il granito

sulla montagna
vitale come le lingue del fuoco

sconfinato come il lungo
respiro dell ’universo

importante e sincero come
una stretta di mano

ma soprattutto senza peso
e ogni giorno nuovo

come le nuvole».

A che cosa Stefano Zardini si ri-
ferisce con la serie degli aggettivi 
iniziali? A se stesso indubbiamen-
te, al suo modo, del tutto personale, 
di accostarsi alla vita e alla natura. 
La macchina da ripresa, insomma, 
non è altro per lui che il conclu-
dersi di uno sguardo interiore, in 
grado di fissare, mediante scatti 
lungimiranti, i messaggi di verità 
e di bellezza che soltanto lui è in 
grado di cogliere e di riprodurre 
con il tocco magico delle sue dita.

Roberto Pappacena

«COME LE NUVOLE»

d
ELL

A  pO
ESIA

L’ANGOLO
Ho ritrovato una po-
esia da me dedicata a 
mia moglie. La ripor-
to qui perché i lettori 
si rendano conto di 
che cosa lei fosse per 
me.

Mi accendo la luce
per non farmi schiacciare

dalle stelle
che premono sui vetri.

Ma l’ansia mi consola
il complice calore
della tua mano:

e il silenzio si anima
del canto del tuo sangue,

sei tu che ravvivi di immagini
la pupilla del tempo.

                           Roberto Pappacena
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CORTINA 2017: PROSEGUE 
LA CANDIDATURA 
Iniziata la campagna marketing e presentato il dossier

La candidatura di Corti-
na ai Mondiali di sci del 
2017 sta procedendo nel-

le sue fasi. Andando per ordine 
cronologico, il 10 agosto è stata 
presentata la campagna Marke-
ting della candidatura, mentre il 
primo settembre è stato conse-
gnato il dossier di Cortina, pro-
prio nelle mani del presidente 
della Fis Gian Franco Kasper.

lA cAmpAgnA
mArketing
L’originale campagna presentata 
il 10 agosto è il frutto del lavoro 
e dell’energia dei giovani membri 
del Comitato che, desiderosi di 
rinnovarsi, hanno avuto la voglia 
di credere in un ambizioso pro-
getto e di realizzarlo portando 
così nuove competenze nella valle 
ampezzana. La campagna di pro-
mozione ha preso le sembianze 
di un grande social game dove, 
alla comunicazione tradizionale 
si affiancherà la nuova frontiera 
del 2.0. Ruolo centrale lo avranno 
anche i nuovi media come i social 
network, fondamentali per rilan-
ciarsi verso un mercato giovane. 
«I vote for Cortina 2017»: è que-
sto il claim alla base del battage 
che prevede la possibilità di par-
tecipare attivamente attraverso un 

“gioco” aperto a tutti. Chiunque 
possegga uno smartphone, un pc, 
un tablet o qualunque altro mez-
zo tecnologico che dia l’accesso a 
internet, potrà VOTARE, con un 
semplice click, per la candidatura 
di Cortina ai Mondiali di sci al-
pino del 2017, proprio come farà 
la Fis nel 2012 in Korea quando 
prenderà la decisione finale. 
Per votare basterà collegarsi al 
sito vote.cortina2017.it (N.B. 
niente www ne http//). Allo stes-
so link troverete un’altra grande 
idea proposta dal team operativo: 
il social game fotografico di Cor-
tina 2017. Qualunque persona 
vorrà sostenere la candidatura 
potrà scattare delle foto e cari-
carle online dove poi sarà votata, 
sempre dagli utenti, la foto prefe-
rita, la più divertente o la più ori-
ginale. Il vincitore del concorso 
fotografico sarà premiato con un 
soggiorno durante i Mondiali del 
2017! Ma il team di Cortina 2017 
ha pensato davvero a tutti, nes-
suno escluso. Anche coloro che 
non hanno molta familiarità con 
la tecnologia potranno supportare 
la candidatura grazie a iniziative 
speciali promosse dal team che ha 
l’ambizione di coinvolgere tutti, 

nessuno escluso, dai più giovani 
ai più anziani, per intonare all’u-
nisono un solo slogan: Cortina 
sede dei Mondiali di Sci Alpino 
del 2017!

il dossier
È stato consegnato il primo 
settembre dal direttore del Co-
mitato, Martin Schnitzer, nelle 
mani del presidente della F.is, 
Gian Franco Kasper, il dossier di 
Cortina d’Ampezzo, candidata 
insieme a St. Moritz e Are ad 
ospitare i Mondiali di Sci Alpino 
del 2017. Il documento, redatto 

in 52 pagine, risponde a tutte le 
domande tecniche richieste dalla 
Fis: dalle strutture alle attività 
di promozione, dalle piste alla 
sicurezza. Domande precise alle 
quali il team operativo ha saputo 
rispondere con estrema puntua-
lità. Questa volta, infatti, il dos-
sier rispecchia completamente 
gli intenti di Cortina che vuole 
essere forte e decisa sia sul piano 
politico che su quello tecnico e 
operativo. Il fascicolo è quindi il 
risultato dello studio, del lavoro e 
della professionalità che il gruppo 
vuole trasmettere alla Fis. 
«Cortina è già pronta e sta get-
tando le fondamenta per creare 
un équipe di professionisti»: que-
ste le parole del presidente della 
Candidatura e sindaco di Cor-
tina Andrea Franceschi. Oltre 
alla consegna via e-mail, Martin 
Schnitzer ha incontrato giovedì 
primo settembre Gian Franco 
Kasper, al quale è stato conse-
gnato in via del tutto speciale 
il dossier. A testimonianza del 
risultato estremamente positivo 
dell’incontro sono state le stesse 
parole del presidente della Fis 
che ha affermato: «Schnitzer ha 
avuto la possibilità di trasmettere 
di persona l’entusiasmo e la de-
terminazione della Regina delle 
Dolomiti». Tutta la documenta-

zione verrà presen-
tata ufficialmente il 
4 ottobre a Zurigo e 
potrà essere integra-
ta fino al trentune-
simo giorno dello 
stesso mese. 
Altra data da an-
notarsi è il 29 feb-
braio quando, dopo 
le eventuali revisio-
ni, sarà consegnato 
il dossier definitivo 
e vi sarà l’ultima 
revisione da parte 
del Consiglio della 
Fis.

la maxI affIssIonE prEsEntE sull’EdIfIcIo dEl curlIng

prEsso la stazIonE dI cortIna

Il dIrEttorE dEl comItato martIn schnItzEr consE-
gna Il dossIEr al prEsIdEntE dElla f.I.s. gIan fran-
co KaspEr

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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CORTINA TRA GLAMOUR E SPORT
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

L’evento “Cortina your personal lifestyle” ha animato Corso Italia: le telecamere inseguivano le modelle dentro e fuori dai negozi del centro, 
sotto gli occhi divertiti dei passanti. E con la moda va in scena anche lo sport e l’outdoor: chiusa un’importante collaborazione con Intersport, 
la prestigiosa catena di abbigliamento sportivo, e continuano le visite dei giornalisti stranieri.

PAGINA AUTOGESTITA

EVENTO GUERRILLA: Cortina invasa da modelle e telecamere.

Giovedì, 18 agosto, il centro di Cortina 
si è trasformato in una passerella, con 
luci, flash, obiettivi puntati. Chiunque 
fosse intento a passeggiare lungo la via 
dello struscio ha potuto assistere all’e-
vento guerrilla CORTINA YOUR PER-
SONAL LIFESTYLE, un’entusiasmante 
iniziativa organizzata da Cortina Turismo 
in collaborazione con CNA Federmoda, 
sotto la regia di Roberto Corbelli. L’obiettivo di CT è quello di valorizzare 
il settore commerciale, con iniziative e progetti per i negozi che negli anni 
hanno costruito l’immagine della Regina delle Dolomiti come vetrina d’ec-
cellenza dell’italianità, dello stile e delle tendenze.
Chi ha assistito in Corso Italia all’evento è diventato protagonista inaspettato 
di un grande show, affascinante e glamour. Il back stage, punto di partenza 
dell’evento, è stato ospitato da Flavia Cusinato sulla terrazza dell’hotel 
Ancora. Da qui partivano modelle truccate dalle mani sapienti di Emanuela 
Antonelli della profumeria Thylly, per percorrere Corso Italia in accappa-
toio e raggiungere i negozi, dai quali uscivano con look originali, studiati e 
preparati dai negozianti che hanno collaborato all’iniziativa.
L’evento inoltre ha permesso di realizzare un servizio fotografico e riprese 
video necessarie per lo sviluppo del progetto di comunicazione sullo shop-
ping a Cortina.
Il video verrà quindi utilizzato per illustrare il fascino dello shopping corti-
nese. Dal 6 al 10 settembre sarà proiettato a Durban Sudafrica; dal 20 al 22 
settembre al ModAmont di Parigi, nell’ambito di Premiere Vision Pluriel, il 
più importante evento espositivo internazionale dedicato agli accessori per 
le collezioni moda (ricami, bottoni, bordure, passamanerie, ecc.), dove CNA 
Federmoda avrà un proprio stand nell’area The Lab dedicata al Progetto 
“Manifattura Italiana”. 
Dal 30 ottobre al 5 novembre, a San Pietroburgo nell’ambito della mani-
festazione Admirality Needle, un importante concorso internazionale per 
giovani stilisti.
Sempre dal video verrà creato un dvd che sarà distribuito durante il periodo 
della moda milanese - settembre 2011 - presso una sede che sarà apposita-
mente allestita nell’ambito del progetto Milano Fashion City.
Il successo dell’iniziativa è stato garantito dall’importante collaborazione di:
- Set interni: Bartorelli, Fassina, Verni, Marinotti, Top Class Bredo e Olym-
pia Sport;

-  Set esterni: Mokarabia, Funivia Faloria;
-  Coloro che hanno fornito materiale per 
 set esterni: And camice, Quota 1224, 
 K2, Trifoglio, Centro Ottico Igor Ghe- 
 dina Solo Sole;
-  Truccatrice: Manuela Antonelli di 
 Thylly;
-  Ospitalità: Hotel Ancora di Flavia Cu- 
 sinato.

www.INTERSPORT.de

CT ha organizzato un’attività di co-marketing molto 
importante con Intersport Germania, la catena di abbi-
gliamento sportivo certamente più diffusa del paese. Per 
Cortina si tratta di una grande opportunità di comuni-
cazione in un mercato sensibile al nostro marchio in un 
sito web che ha decine di milioni di contatti interessati 
allo sport.
Sul sito internet di Intersport è stata creata una pagina 
dedicata a Cortina. Inoltre, all’indirizzo http://www.inter-
sport.de/service/gewinnspiele/cortina-d-ampezzo è stato 
organizzato un gioco a premi, nel quale rispondendo ad 
un quiz, si vince un soggiorno di tre notti per due persone 
e un pass gratuito a scelta per il trekking o per il bike per 
l’estate 2012. Questo gioco a premi è anche su Facebook 
“La mia vacanza a Cortina in foto e immagini” con la 
campagna di promozione “I Vote Cortina2017”, ideata 
dal comitato promotore dei Campionati Mondiali di Sci 
Alpino. Sul sito Intersport è inserita una fotogallery di 
Cortina d’Ampezzo con 10 foto e relative descrizioni 
dei Club di Prodotto (bike, trekking, vertical, outdoor, 
family). Il marchio di Cortina sarà presente anche nella 
loro rivista che viene distribuita in 10 milioni di copie.

CLUB DI PRODOTTO.
Giornalisti per il bike resort.

Dall’8 al 12 agosto Cortina è stata visitata dai giorna-
listi della rivista tedesca specializzata MountainBike 
magazine, con l’intento di sperimentare dal vivo il Club 
di Prodotto Bike Resort. I giornalisti hanno percorso 
in Bike le escursioni raccogliendo il materiale per uno 
Spot Guide - un redazionale di 10 pagine - sulla rivista 
dove Cortina sarà proposta come destinazione bike e 
nell’articolo saranno inserite tutte le informazioni utili 
sull’ospitalità, sui servizi e i percorsi bike.
Il 3 settembre scorso Cortina d’Ampezzo era presente 
alla fiera Eurobike, a Friedrichshafen (41.000 visitatori, 
1.700 giornalisti), nel settore holiday on bike. Nello stand 
di Ride On ha presentato il prodotto Dolomiti Freebi-
ke 2012, un tour intervallivo tra Cortina e l’Agordino 
sviluppato insieme a Dolomiti Stars.
Il punto di forza di questo tour sono i novantanove chi-
lometri totali da percorrere alternando l’uso della bici 
agli impianti a fune. Un tour freeride tra le montagne più 
famose delle Dolomiti patrimonio dell’Unesco. Il giro 
ciclistico può essere prenotato a Cortina e nelle località 
di Dolomiti Stars. Il trasporto bagagli è garantito.
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LA STORIA: MAESTRA DI VITA 
(E ANCHE CAPOMASTRO)
IL PARCHEGGIO INTERRATO 
IN PIAZZA DEL MERCATO 
a cura del Comitato Civico Cortina

Lo scorso mese prendemmo 
posizione sulla costruzio-
ne del parcheggio interra-

to in Piazza delle Poste. La zona 
è rischiosa e ci siamo messi in 
allarme, nell’attesa di conoscere 
bene in dettaglio il progetto.
Il discorso lo ripetiamo questo 
mese per il parcheggio interrato 
di Piazza del Mercato.
Anche  qui partiamo dalla Storia, 
il primo piccolissimo passo per 
avviare un lavoro di approfondi-
mento sulle carte e sui progetti.
I cantieri dovranno garantire (e 
non certo in senso figurato!) la 

collettività da eventuali danni.
 

“Durante la costruzione del 
campanile si lavorò inoltre per 
rassodare il terreno sotto la chie-
sa verso il Boite. Per acquistare 
un’idea come fosse prima ivi basta 
ricordare, che sotto la presente 
osteria al Parco (ora Hotel San 
Marco, ndr) era un fienile il quale 
circa nell’anno 1827 per il cedere 
del pendio crollò, e sotto questo 
fienile vi era un orto, che per lo 
stesso motivo scomparve ancor 
prima.

Onde porre in salvo la chiesa ria-
vevano già nel 1835-37 compera-
ti e demoliti i molini sulla destra 
del fiume e le rovine della fucina 
sulla sinistra del medesimo, ed 
indi si aveva nettato l’alveo dai 
grandi sassi ma con poco giova-
mento, anzi giusta l’opinione ge-
nerale di allora con danno, perché 
l’acqua si sprofondò di più. Nel 
1855-58 si trasferì l’alveo intero 
più a destra, si demolì a questo 
scopo anche la piccola casa del 
mugnaio e si fortificarono bene 
le sponde, però il presente muro 
sulla sinistra si fece negli anni 

1884 e 1885. Più nel 1855-58 si 
scavarono in tutto il pendio dei 
canali per dare lo scolo all’acqua 
e si impiantarono gli alberi. An-
cor prima si aveva fatto coi sassi 
del campanile demolito un forte 
muro di sostegno del cimitero 
attorno alla chiesa parrocchiale.”

(Alverà Pietro, Cronaca di Am-
pezzo nel Tirolo dagli antichi tempi 
fino al XX secolo, a cura di Carlo 
Gandini, Regole d’Ampezzo, 
2002)

Con l’esta-
te abbiamo 
apprezza-
to il nuovo 

marciapiede che collega 
Alverà con il centro citta-
dino.
Un’opera utile, realizzata 
in tempi stretti e ben fatta. 
E il fatto che sia finanziata 
per l’80% di fondi regionali 
la rende ancora più sim-
patica. Le scelte corrette 
sono semplici, anche da 
raccontare.

L’ULTIMO GIAPPONESE

Su Qui Cortina l’assessore allo Sport Huber 
scrive: «… a breve partiranno la palestra di 
arrampicata, il parco giochi, il collegamento 

MARCIAPIEDE DI ALVERÀ stadio-zona sportiva ed altro: con nostro grande stupore 
si è prontamente creato un fronte contrario riguardo al 
quale non ci esprimiamo…». 
E aggiunge: «Vorremmo tranquillizzare quei cittadini che 
potrebbero preoccuparsi di quella parte di voci negative 
che sono presenti ‘sempre e comunque’ per creare dubbi, 
andando a confermare che stiamo semplicemente por-
tando avanti il nostro programma e che le strategie sono 
piuttosto precise».
L’assessore ha dimenticato di citare il Programma elettorale. 
Lo facciamo noi (con le sottolinee e i grassetti originali):
«La palestra di roccia verrà realizzata unitamente alla 
nuova piscina e altre attività ancora nella zona stadio: i 
servizi, a partire dalla segreteria, saranno unificati per-
mettendo così di risparmiare delle cifre importanti. La 
visione imprenditoriale che il nostro gruppo vuole avere è 
rivolta il più possibile ad una cessione della gestione di tali 
strutture ai privati».
E anche: “…
· Accentrare le strutture consente di risparmiare soldi e 
permette alle stesse di trainarsi l’un l’altra.
· Con più servizi in comune si otterrà il duplice risultato di 
creare dei centri sportivi vivi tutto l’anno a migliorare e 
ampliare l’offerta turistica.
· Ove possibile bisognerà affidare la gestione delle strut-

ture alle associazioni o ai privati per abbattere 
ulteriormente i costi !!!”.
I casi sono due: o la Palestra di Roccia - proget-
tata in un edificio a sé stante e senza un con-
tratto di gestione con privati - non si fa più, o il 
Programma elettorale è un testo esoterico a noi 
incomprensibile. 

	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

20 Voci di Cortina Numero 88 settembre 2011



Al fine di gestire più effica-
cemente i servizi sociali e 
di fornire una sempre più 

adeguata risposta assistenziale 
alle esigenze della popolazione 
anziana residente, la Giunta Co-
munale ha deliberato il rinnovo 
della convenzione con l’associa-
zione di volontariato AUSER.
I termini della convenzione, sca-
duta alla fine di giugno e rin-
novata fino al 2014, riguardano 
la gestione dei seguenti servizi: 
servizio di trasporto e accompa-

gnamento degli ospiti della Casa 
di Riposo, del Centro Diurno e 
degli utenti dell’assistenza do-
miciliare; servizio di supporto al 
personale dipendente nelle atti-
vità di animazione a favore degli 
stessi; servizio di consegna dei 
pasti a domicilio; supporto nelle 
attività di sostegno alle persone 
assistite a domicilio.
Il Comune si assume l’onere di 
erogare un contributo annuale 
pari a 1.800 euro oltre che di 
mettere a disposizione gli spazi 

e le attrezzature della Nuova Casa 
di Riposo e del Centro Diurno. 
Per contro, l’associazione 
Auser si impegna a ga-
rantire la presenza di un 
numero di volontari non 
inferiore a sei, a dotarli 
di un tesserino di ricono-
scimento nonché delle po- 
lizze assicurative neces-
sarie allo svolgimento di 
questo tipo di attività, e 
a stilare un rendiconto 
annuale degli interventi 

RINNOVATA LA CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER

FERMATA DELL’AUTOBUS E ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE AD OSTACOLI A MAJON...

effettuati.
Vittoria Broglio

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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LETTERE, OpINIONI E COMMENTI 

GARbATA RISpOSTA AL 
SIGNOR GIORGIO MURARI

Egr. sig. Murari, 
nel numero di agosto leggo il 
Suo appello all’amministrazio-
ne comunale affinchè apra un 
museo dell’alpinismo nei locali 
ex CIT ove ora è ospitato il lo-
cale da me gestito (che lei chia-
ma, affettuosamente immagino, 
“osteria”…). Leggendo le Sue 
parole non si capisce se la Sua 
richiesta sia mossa da amore 
per l’alpinismo o dall’avversione 
per i locali pubblici: ad ogni buon 
conto l’idea di aprire un museo di 
questo tipo è senz’altro buona, 
come è un diritto dei turisti che 
qui soggiornano a godere degli 
svaghi e delle comodità che le 
moderne stazioni di soggiorno 
turistico offrono, una delle quali 
sono sicuramente i locali come 
il mio. Il Comune ha deciso di 
indire un concorso per l’apertura 
di un bar in Corso Italia poichè 
proprio nel cuore del corso nelle 
ore serali è venuto a mancare 
questo sevizio. In un paese che 
fa del turismo la sua attrattiva e 
risorsa economica principale, chi 
vi soggiorna ha il piacere di pas-
seggiare e magari sorseggiare 
un caffè o bere un cocktail, nel 
caso dei giovani ascoltare mu-
sica e ritrovarsi in centro, senza 
dover prendere l’auto e rischia-
re la patente e, peggio, la vita. 
Creare un luogo del genere per 
un privato, senza l’aiuto dell’am-
ministrazione, sarebbe improbo: 
le licenze sono contingentate e 

a parte i costi d’impresa che ov-
viamente sosteniamo, l’acquisto 
della stessa sarebbe improbo. I 
locali a disposizione dell’ammi-
nistrazione erano questi e non 
dimentichiamo che erano fati-
scenti. Open Space assieme allo 
sponsor Venturato Caffè, ha sen-
sibilmente contribuito al rinnovo, 
alleviando le tasche pubbliche 
dall’onere. 
Cortina è un magnifico paese, 
potrei dire un “museo a cielo 
aperto”: la mancanza di rinno-
vamento, il non andare nella di-
rezione della domanda turistica, 
al giorno d’oggi incentrata sullo 
svago, sul divertimento, la pau-
ra di innovare, l’hanno bloccata 
e l’ex Regina sta diventando 

sempre più il museo di sé 
stessa. Sono convinto che 
anche il museo dell’alpini-
smo troverà degna collo-
cazione, mi auguro (e mi 
sto impegnando in prima 
persona perché ciò non 
succeda) che nel futuro in 
questo paese non riman-
gano solo cimeli.

Giorgio Marchesini
(Amministratore Delega-

to Open Space s.r.l.)

LAVORI A MORTISA

Buongiorno, 
dal n° 8 delle voci, pag. 10 traggo 
i lavori eseguiti in località Morti-
sa, sicurezza della strada inte-
ressata dal movimento franoso 
(si tratta di una colata detritica 
torrentizia), e del ripristino della 
linea aerea telecom.

Le fessurazioni si presenteranno 
a breve termine, come succede 
da tempo; il primo palo della rete, 
venendo da Mortisa a destra, si 
è inclinato e il cavo di sostegno a 
terra si è già rotto e si sfila dalla 
protezione. La posizione del palo 
non era corretta. 
Queste spero non siano solo 
“voci”...
Cordialmente

Pier Maria Gaffarini

LA SITUAZIONE DEGLI 
ALbERGHI A CORTINA 
D’AMpEZZO

Voci di Cortina. Sto leggendo e 
rileggendo la vostra prima pagi-
na di luglio riguardante la situa-
zione alberghiera di Cortina e 
concordo con il vostro articolo di 
spalla “Zero stelle”. È veramente 
deprimente, come scritto a fir-
ma Comitato Civico. Da questa 
situazione ne individua, a mio 
parere, tre cause.
La prima, la più deleteria, la 
imputo alle precedenti ammini-
strazioni comunali, che pur di in-
cassare hanno permesso quella 
vergognosa escalation di secon-
de case e licenze commerciali 
a destra e a manca, portando 
consapevolmente così Cortina 
su una china pericolosa sia per 
il commercio, sia per il turismo, 
e i risultati li avete dimostrati sul 
vostro periodico.
E tutte le migliaia e migliaia di 
lire e di Euro sono tutte confluite 
nelle casse comunali?
La seconda causa: i nostri nonni, 
con grande lungimiranza hanno 
dato inizio, con tanti sacrifici an-
che finanziari e con grande sen-
sibilità, al turismo alberghiero, 
credendo fermamente in questa 
nuova attività per il futuro di Cor-
tina, supportati dall’incomparabi-
le scenario della nostra conca, 
e sicuri dell’arrivo di sempre più 
numerosi ospiti.
Però non tutti i nostri padri si 
sono adeguati a questa nuova 
attività, o non ci hanno creduto. 
Pochi sono stati i genitori che 
hanno dato la possibilità ai figli di 
intraprendere la carriera di alber-
gatore mandandoli via da Cortina 
verso altre località turistiche già 
note, affinché imparassero bene, 
anche con sacrifici, il mestiere 
dell’albergatore, che al ritorno 
avrebbero potuto esercitare in 
proprio. Penso siano state la 
miopia e l’incompetenza nell’a-
deguarsi alle nuove esigenze dei 
flussi del turismo odierno, forse 
troppo pretestuoso e costoso, le 
cause di abbandono per questa 
attività scegliendone altre più 
leggere e forse più redditizie.
La terza considerazione è che 
siamo circondati da altri luoghi 

Il comun vEcIo, sEdE dEl Bar “opEn spacE”

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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Per contattare la reda-
zione di Voci di Cortina 
potete scrivere a:

Voci di cortinA
ViA cHiAVe, 116

 32043 cortinA d’Am-
pezzo

oppure inviare un e-mail 
a:
info@comitatocivicocorti-

na.com
tel: 349 4912556

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

di villeggiatura altrettanto belli 
come la Val Pusteria, la Val di 
Fassa-Fiemme e Gardena, non 
belle come Cortina, però più facili 
da raggiungere. E per questo, 
come si suol dire, si sono rimboc-
cate le maniche e hanno voluto 
impegnarsi per far emergere le 
proprie attività sia commercia-
li che alberghiere, rendendo i 
propri alberghi più confortevoli, 
senza trascurare ciò che il cliente 
desidera trovare durante il suo 
soggiorno.
Tanti nostri alberghi sono infe-
riori alle necessità di ciò che il 
turismo moderno pretende; forse 
per presunzione o incapacità im-
prenditoriale, credendo che sia 
sufficiente la bellezza del luogo 
per attirare il villeggiante, o forse 
per i costi troppo elevati a cui 
andrebbero incontro a desistere 
dall’intraprendere lavori di am-
modernamento. A onor del vero, 
le località sopra menzionate han-
no avuto molte facilitazioni buro-
cratiche e finanziarie e percorsi 
agevolati nel reperire i prestiti 
necessari. Spero ardentemente, 

per il futuro del nostro turismo, 
che ci siano ancora dei giovani 
che vogliano seguire il sentiero 
tracciato dai loro padri e dai loro 
nonni, e riportare Cortina ai fausti 
passati degni della Regina delle 
Dolomiti, anche perché questo 
nuovo Sindaco e la sua Giun-
ta hanno idee chiare concrete 
e non mancheranno certo nel 
dare il loro fattivo sostegno ai 
loro progetti.
Desidero finire queste conside-
razioni aggiungendo un appunto 
che mi riguarda: pure mio nonno 
materno è stato uno dei primi 
albergatori, e appena finito di co-
struire l’albergo, per ironia della 
sorte, anziché ospitare dei villeg-
gianti, ha ospitato i feriti di guerra 
perché adibito a ospedale milita-
re da campo, essendo in corso 
la prima guerra mondiale, e dove 
mia madre, reclutata come infer-
miera, ha avuto l’ingrato compito 
di ripulire dal sangue e rivestir 
la salma del generale Cantore.

Giorgio Murari

NON CI SONO pIU’ LE 
MUCCHE DI UNA VOLTA
(ispirata ad un fatto realmente 
accaduto)

Nei pressi di una nota malga del-
la Valle d’Ampezzo, un turista, 
dopo una breve passeggiata, si 
ferma, si toglie scarponi e calzini 
e immerge i piedi dolenti nell’ac-
qua fresca del ruscello.
Le mucche come da sempre 
sono al pascolo: una di queste 
attratta forse da un forte odore di 
formaggio, probabilmente ema-
nato dai calzini, si avvicina ad 
essi e furtivamente, con un ca-
maleontico colpo di lingua, sot-
trae il calzino al povero turista. 
Non si hanno notizie sullo stato 
di salute dell’animale.
Ma non è finita qui; il turista stiz-
zito va alla malga e domanda 
del titolare al quale poi, con di-
plomazia da borgata, racconta 
l’accaduto e avanza la richiesta 
di un risarcimento danni con 
l’intento di rivolgersi alle forze 
dell’ordine se la richiesta non 
venisse soddisfatta.

Il titolare della malga, “MORTI-
FICATO” per la malefatta dell’a-
nimale, domanda “SCUSA” al 
turista, risarcendolo di € 24,00 
per il calzino e “INVITANDOLO” 
a ritornare in futuro per poter 
trascorrere momenti di pace e 
godere della bellezza della mon-
tagna vera....!!!

Lettera firmata

TRAGEDIA SUL PELMO: 
ALBERTO BONAFEDE E

ALDO GIUSTINA PERDONO 
LA VITA DURANTE UN’OPERA-

ZIONE DI SOCCORSO

Ci hanno lasciati da eroi, 
nell’atto più nobile che 
possa compiere l’uomo: 

dare la vita per salvare quella di 
altri. Alberto Bonafede e Aldo 
Giustina, membri del Soccorso 
Alpino di San Vito di Cadore, 
sono morti sul Pelmo travolti da 
una frana mentre tentavano di 
recuperare due alpinisti tedeschi 
feriti da una scarica di sassi ed 
incrodati in una cengia, sulla via 
Simon-Rossi, sulla parete nord 
del Pelmo. Dopo l’allarme dira-
mato dal 118, Bonafede e Giusti-
na, assieme ai colleghi del Cnsas 
di San Vito e della Val Pettorina, 
si erano ritrovati, martedì sera, 
al rifugio Venezia. Dopo aver 
risalito a piedi la via Normale 
sotto una pioggia incessante, i 
soccoritori hanno bivaccato in 
cima al Pelmo, in attesa dell’al-
ba. Alle 4.45, è stata attrezzata 
dall’alto la via per recuperare gli 
alpinisti tedeschi. I primi due a 
scendere sono stati proprio Bo-
nafede e Giustina. La tragedia è 
avvenuta alle 5.17, quando erano 
ad una ventina di metri dalla cen-
gia dove si trovavano gli alpinisti 
tedeschi. Un’enorme massa di sas-
si, calcolata dagli esperti in circa 
2500 metri cubi di materiale, si 
è staccata dalla cima della parete. 
I sassi hanno spezzato le corde 
alle quali erano legati Bonafede 
e Giustina, i quali sono precipi-
tati a valle. Ci sono voluti alcuni 

giorni per recuperare le salme, 
a causa delle continue scariche 
di materiale che cadevano dalla 
montagna.
Il Soccorso Alpino, delegazione 
di Belluno, ha aperto un conto 
per un Fondo di solidarietà per le 
famiglie di Alberto e Aldo. 
Per chi volesse partecipare con 
una donazione, riportiamo gli 
estremi del conto corrente:

Fondo di solidarietà
SASV-CNSAS - 2a ZONA 

DELEG. BELLUNESE
IBAN IT 10 C 08511
61240 000000022098

Cassa Rurale e Artigiana
di Cortina d’Ampezzo

Marina Menardi
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Farina, Sara Andrich e Gian Ernesto Feltrin. L’opera sarà visibile fino a metà settembre. 

18-ago Consegnato il contributo da parte del Consorzio del mercato di Cortina agli 
Scoiattoli, come ringraziamento alla comunità per aver potuto effettuare i 9 mercati 
durante il mese di agosto. Lo scorso anno ad agosto il mercato fu sospeso, quest’anno 
la Giunta ha invece deciso di concedere che ogni martedì e ogni venerdì gli ambulanti 
possano vendere la loro merce. 

19-ago Verrà riconsegnata la pala dell’altare maggiore di Antonio Zanchi, da sempre 
una delle opere di maggiore pregio della basilica ampezzana, grazie al contributo della 
Fondazione Silla Ghedina.
 È stata approvata all’unanimità in consiglio, la convenzione tra il Comune e l’As-
sociazione Golf dopo una lunga discussione. «Il gruppo “Cortina Dolomiti”», precisa il 
consigliere Gianpietro Ghedina, «è sempre stato favorevole al golf e alla realizzazione del 
campo a Cortina, ma questa convenzione l’avremmo fatta e voluta diversa» (vedi appro-
fondimento all’interno). 

21-ago Adottato il piano urbanistico dell’ex partenza della funivia di Pocol. La 
Giunta ha dato il via libera ad un progetto del quale si parlava da tempo. Si tratta della 
riconversione della stazione di partenza della funivia che portava un tempo dal centro 
fino a Pocol. Il progetto prevede il recupero dell’edificato con destinazione a mostra 
d’arte ed un punto di ritrovo culturale: il futuro Art Cafè (all’interno i render del progetto)

23-ago Tutto esaurito all’Alexander Girardi Hall per il tradizionale concerto di fine agosto 
a conclusione del calendario estivo della rassegna Dino Ciani. Sul palco Uto Ughi, il 
più popolare violinista italiano più popolare. 
 Scoperta un’altra supernova all’osservatorio del Col Drusciè, la prima del 2011 ma 
la 30ª per l’associazione astronomica di Cortina. Dopo due anni di stop forzato a causa 
degli impegnativi lavori di ristrutturazione, al Col Druscié sono riprese le ricerche delle 
stelle supernovae nell’ambito del programma Cross (Col Druscié Remote Observatory 
Supernovae Search). 

26-ago Sono tre i vincitori del nuovo riconoscimento letterario, il Premio Cortina d’Am-
pezzo: Mariapia Veladiano con il romanzo “La vita accanto”, mentre il Premio della 
Montagna va a “Siro” di Francesco Vidotto e il web incorona Marco Presta, autore di 
“Un calcio in bocca fa miracoli”.

28-lug Parte per il 3º anno consecutivo, il Cortina Seven, evento che porta 
a Cortina i migliori atleti italiani e il rugby nella versione a 7 giocatori. In 
palio la Coppa Italia Cortina Seven e il Trofeo del Doge, dedicato alle 
squadre delle città venete. 
 Si sono conclusi con la messa in gas i lavori per il collegamento alla rete 
metano della frazione di Pecol. L’intervento è costato circa 256 mila euro 
ed è stato realizzato anche grazie al contributo del Consorzio dei Comuni 
Bim Piave che ha coperto gli oneri sociali.
 Rinviata dall’Amministrazione al prossimo Consiglio comunale l’appro-
vazione del bilancio comunale del 2010. Il problema sta nel parere del 
revisore di conti Augusto Pais Becher, che in una relazione di 50 pagine, 
esprime molte riserve al bilancio soprattutto inerenti a due contributi, 
che dovrebbero arrivare dal Fondo Letta e dalla Regione per il Tavolare.  

29-lug «Trentacinque volte “grazie” a Radio Cortina». Il presidente del 
Consiglio provinciale, Stefano Ghezze, in occasione del compleanno dell’e-
mittente radiofonica (35 anni), ne sottolinea l’importanza. «Nel tempo», 
dichiara Ghezze, «Radio Cortina si è accreditata come la voce autentica di 
una intera comunità». 

2-ago «La strada da Zuel a Pian da Lago va riaperta subito». Senza tanti giri 
di parole, Teodoro Sartori, ex presidente Gis ed attuale responsabile del 
servizio di controllo dei rifiuti sul territorio ampezzano, dichiara la propria 
contrarietà alla volontà dell’Amministrazione di tenere chiusa per ragioni 
di sicurezza la via che, da Zuel, porta nella zona industriale di Cortina.    
 
4-ago Due mesi di tempo per prepararsi all’«esame» dell’Unesco: è la 
prova che attende la Fondazione Dolomiti Unesco, in vista della visita, 
programmata per ottobre dall’esaminatore, l’australiano Greame Wor-
boys.  L’agenda dei prossimi impegni è stata stilata in occasione della prima 
riunione congiunta del comitato tecnico (composto da rappresentanti delle 
5 Province e delle due Regioni che siedono nel consiglio d’amministrazione 
della Fondazione) e del comitato scientifico.

5-ago Si è costituito il “Consorzio del mercato di Cortina d’Ampezzo” 
composto dai commercianti ambulanti che svolgono la loro attività al 
mercato di Cortina. Il Consorzio, presieduto da Carolina Marsoni, vuole 
rappresentare i propri associati e promuovere strategie di comunicazione e 
marketing per sviluppare nuovi progetti, collaborando con gli enti pubblici 
preposti alla promozione del territorio. 

7-ago Ottimi affari al mercatino dei bambini: raccolti 533 euro per 
beneficenza. Come da tradizione, il 20% del ricavato è stato devoluto in 
beneficenza. 
 L’assessore alla Cultura, Giovanna Martinolli, comunica che la Giunta 
ha confermato anche per il 2011 i contributi a sostegno delle attività di 
alcune associazioni locali: Associazione Astronomica, Corpo musicale, 
Schuetzenkompanie Anpezo Hayden, Coro Cortina, Schola cantorum e 
coro Armonote. L’adesione all’albo è la prima condizione per fare richiesta 
di finanziamenti. 

9-ago Il consiglio direttivo della Fondazione Dolomiti Unesco ha appro-
vato all’unanimità il bilancio preventivo 2011, che prevede entrate per 
quasi 996 mila euro e uscite per 986 mila. 

10-ago Il Comune finanzia la mostra “Il bosco incantato. Le madri della me-
moria”, che vede esposte in corso Italia e nella piazzetta dietro la basilica le 
opere di Angiola Tremonti, sorella del ministro all’economia. Per l’evento 
la Giunta ha deliberato la concessione di 2.500 euro. 
 Apre il nuovo museo etnografico delle Regole d’Ampezzo, in località 
Pontechiesa. Il nuovo allestimento permette al visitatore di percorrere i 
mille e più anni di storia delle Regole. 

11-ago È partita la campagna di social media marketing “Io voto per 
Cortina 2017”, che vede Cortina in lizza per ospitare i Mondiali di Sci Alpino 
del 2017. La campagna di promozione ha preso le sembianze di un grande 
social game dove, alla comunicazione tradizionale, si affiancherà l’utilizzo 
dei nuovi media come i social network (vedi articolo all’interno)

12-ago Il Sindaco è tornato protagonista sulle pagine della terza edizione 
dell’Osservatore Ampezzano, il libro di satira edito dalla casa editrice Uni 
Service; s’intitola “Anarchiampezzana” di Justo un Goto. L’autore natural-
mente è segreto (l’intervista in esclusiva all’autore all’interno)

13-ago Grazie a una collaborazione tra Guide Alpine di Cortina e la So-
cietà Funivie Faloria, una nuova parete per l’arrampicata è stata da poco 
attrezzata sul Monte Faloria. 
 
14-ago “Volenterosa”, l’opera realizzata da nove artisti bellunesi per 
celebrare l’Anno Europeo del Volontariato, è ospite durante il periodo 
estivo di Cortina. La scultura è stata prodotta da Walter Bernardi, Beppino 
Lorenzet, Renato Scarton, Marco Bellotto, Giò Dal Piva, Eddy Prigol, Marta 

LA TEnEnZA DELLA GUARDIA DI FInAnZA 
DI CORTInA DIVEnTA COMPAGnIA

30-lug La tenenza della Guardia di finanza di Cortina diventa compagnia; 
questo comporterà non solo un aumento di organico, ma anche una 
presenza più consistente di personale sul territorio. La decisione è stata 
presa per garantire una maggior prevenzione: ci saranno infatti maggiori 
controlli sul territorio, sia per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, che 
negli acquisti di case.

6-ago In sala consiliare, il sindaco Andrea Franceschi a nome di tutta la 
comunità ha salutato il tenente della Guardia di finanza Vittorio Lilli e 
ha dato il benvenuto al capitano Leonardo Landi che ha lasciato il suo 
incarico a Cagliari per salire in Ampezzo a dirigere la Compagnia della 
Guardia di Finanza.  

a cura di Morena Arnoldo
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