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Il 28 ottobre decideremo con il
referendum se fare il primo passo
per migrare nella Regione autonoma dell’Alto Adige.
La fattibilità tecnica per un cambio di Regione è improbabile.
Ciò non toglie che per la nostra
realtà locale la consultazione popolare assuma – oltre che un valore simbolico – anche una concreta valenza storica e politica.
Da un lato chiude la questione
ultradecennale sul reale senso di
appartenenza di Cortina e dell’ampezzano al sud Tirolo; da un
altro punto di vista, può legittimare una rappresentatività a livello generale della componente
sociale di marca “ladina” oppure
relegare la stessa, e senza appello, in una situazione minoritaria,
a seconda del risultato del voto.
La votazione sarà per Cortina un
forte passaggio democratico; si
scioglieranno finalmente controversie troppo spesso strumentalizzate; non si andrà alle urne per
protestare o polemizzare, si chiuderanno conti e si risolveranno
questioni tangibili e dibattute.
Il Comitato Civico non parteggia
per il “sì” o per il “no”.
Riconosciamo l’influenza che avrà
il referendum nella nostra storia
locale e lavoreremo secondo il
nostro scopo statutario per garantire al cittadino cortinese l’opportunità di conoscere le ragioni del
“sì” al pari di quelle del “no”.
Daremo voce – nei tempi e nei
modi che riterremo più efficaci –
ai due fronti.
E se una parte non trovasse rappresentatività e motivazioni, sarà
nostro compito fare in modo che
nel campo venga comunque giocata una partita a due squadre di
pari livello.
Per evitare una propaganda a
senso unico che avvilisce coloro i
quali credono in un’attiva partecipazione democratica di una popolazione consapevole e motivata.
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DIVENTARE “CAPITALE”
DE
L TURISMO BELLUNESE:
DEL

una sfida concreta e realistica per Cortina
Regina delle Dolomiti
di Carlo Arrigoni

C

he Cortina sia
una capitale del
turismo è un
fatto. Le sue qualità non
si discutono e sono ampiamente riconosciute.
La sua storia prestigiosa, che ne ha fatto uno
dei centri più ricercati
e rinomati delle Alpi.
La sua natura, il suo
ambiente, che strappano meraviglia e ammirazione anche nel turista più distratto. La sua
offerta multiforme,
adatta al riposo e al divertimento, alla cultura
e allo sport. La sua immagine che la rende
una delle tappe irrinunciabili per il turista di
ogni giorno, ma anche
per le persone che contano.
Tanti aspetti positivi e importanti per Cortina, che però
non possono essere lasciati
dormire, non possono venire
dati per scontati, ma devono
continuamente essere rilanciati e potenziati per mettere in
grado la Regina delle Dolomiti
di esprimere a pieno tutte le
sue grandi potenzialità e di
superare i limiti che possono
frenarne uno sviluppo ulteriore.
Tra gli aspetti da approfondire vi è certamente quello del
rapporto tra Cortina e il territorio circostante. Tra la Regina delle Dolomiti e il resto della provincia di Belluno. Un
rapporto che non è sempre
stato facile e scontato, ma che

quanti.
Non è una sfida da poco.
Si tratta per esempio di
superare uno dei limiti
che maggiormente hanno condizionato e condizionano l’attività politica e amministrativa in
provincia: la paura dell’altro, anche del vicino;
la gelosia per le proprie
cose e l’invidia per quanto riescono a fare gli altri, quasi che il successo
di uno fosse una sconfitta per tutti gli altri.
Bisogna insomma superare quella “guerra tra
poveri” che finisce per
abbassare il livello di tutti, impedendo a qualcuno di poter crescere e
avendo fiducia che il miglioramento di uno può diventare vantaggioso anche per gli
altri.
Cortina può fare molto per
la montagna bellunese e questa può fare di Cortina una
vera capitale, un generale
non isolato, ma con un esercito a disposizione. Sarebbe
riduttivo infatti pensare Cortina solo come “biglietto da
visita”, come “richiamo” per
il resto delle Dolomiti. Non è
questo essere una capitale.
Cortina può essere invece
punto di riferimento e di snodo, momento di sintesi di un
grande sistema di offerta turistica che comprende tutta
la provincia.
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se “giocato” con intelligenza,
può aprire nuove prospettive
e garantire grandi soddisfazioni.
Cortina è già una stazione turistica di grande pregio. Lo
abbiamo detto, ma potrebbe
esserlo ancora di più e molto
di più se si riuscirà a collegarla in modo più organico e funzionale al resto della provincia di Belluno. Non per imbrigliarla o suggerle un po’ del
suo prestigio e della sua ricchezza, ma per farla diventare una capitale effettiva. Non
una punta di diamante isolata, ma il vertice più significativo e splendente di un insieme di tante luci che, rinforzandosi a vicenda, finiscono
con illuminare meglio tutti

CONTINUA A PAG. 2
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CORTINA E IL TURISMO:
TRADIZIONE, MARKETING, SVILUPPO.
Spunti dall’incontro del 6 luglio con il professore Enrico Finzi
Finzi..
Il tema: “La scienza e l’arte del marketing turistico”,
una lezione di come “fare mercato”.
Efficace, a tratti accademica, a momenti irritante
di Edoardo Pompanin
LA RELAZIONE IN BREVE
Seguiamo il ragionamento dell’uomo marketing.
Il mercato turistico è diventato
estremamente competitivo.
Un tempo la clientela era statica e fedele; oggi l’offerta è cresciuta di sei volte ed è molto
pubblicizzata e conosciuta.
I punti di forza - nel caso di
Cortina rappresentati in sintesi dalla “Natura” spettacolare
- sono indeboliti da un continuo allargamento delle opzioni fra le quali il consumatore
può scegliere; l’offerta di beni
e servizi disponibili risultano
sempre più ampie e più diversificate.
In questo senso, il ruolo di “internet” rappresenta un’autentica minaccia. Località minori
possono diventare attrattive per
il solo fatto di rendersi conoscibili sul mercato e di acquistare
una visibilità, magari a scapito
di quelle località meno orientate
alla cattura dei clienti.
Per Finzi, in questo senso i
“montanari sono restii ad utilizzare internet” e occorre tengano conto che nel mercato turistico – ma il discorso vale in
generale – si giudica quello che
si riconosce.
La clientela cambia e si deve
ridefinire attraverso alcuni
nuovi concetti.
In sintesi, va tenuto a mente
che:
- i clienti sono meno fedeli di

un tempo;
- esiste un minore riconoscimento del mercato da parte
degli operatori;
- le motivazioni del turista sono
cambiate: la gente ‘capisce’
sempre meno di montagna;
- le donne contano sempre di più
nelle scelte di consumo e l’immagine del turismo montano ha un
taglio troppo maschile;
- la tendenza nell’offerta turistica è quella del “tutto incluso”, si compra il “pacchetto”
che comprende l’albergo, gli
impianti, i servizi, gli svaghi;
- la relazione con l’ospite va
mantenuta nel tempo, occorre
investire nel rapporto.
Il messaggio del professore è
che al giorno d’oggi non possiamo sedere sugli allori
allori; è un
rischio troppo alto pensare che
la rendita sia garantita comunque, per il solo fatto di essere
Cortina. Il pericolo è una lenta
decadenza, quasi inconsapevole e forse indolore.
La risposta parte dai principi
del marketing: “Dobbiamo vendere il prodotto Cortina!”
Il Passato e la grande Tradizione vanno messi a rendere. Occorre creare ‘collegamenti’ non
solo fisici (strade e linee ferroviarie) ma soprattutto circuiti
virtuosi fatti di relazioni e contatti. Bisogna riscoprire l’orgoglio del mestiere.
In concreto viene detto impie-

tosamente che le località turistiche vicine a Cortina possono vantare un rapporto qualità/prezzo migliore: il suggerimento è quello di lavorare sul
fattore qualità, facendola conoscere e apprezzare; oppure,
se si ritiene, di aumentarne
ancora il livello.
Altri consigli di marketing turistico sono forse banali ma
spesso disattesi. È necessario
farsi ricordare dai clienti-turisti nel corso dell’intero arco
dell’anno (torchiare i clienti nei
brevi periodi di stagione è un
rischio). La nuova clientela va
motivata; in questa direzione
vanno le comunicazioni al target femminile. Il turismo è una
ricerca di benessere, di ‘felicità’: indispensabile comunicare
con il cuore.
Ultimo spunto è quello di presentarsi sul mercato internazionale migliorando l’attuale
bassa attrattiva.

A PROPOSITO DEL REFERENDUM
PER PASSARE IN ALTO ADIGE
Nel confronto con l’offerta turistica dell’Alto Adige, non bisogna “farne solo una questione
di soldi”: dai nostri vicini occorre imparare a difendere la propria offerta, ad accogliere, a
valorizzare. A giudizio di Finzi
c’è molto da imparare. Il
marketing turistico NON è solo
una questione di soldi! C’è di
più… è importante la comunicazione, più che la pubblicità.

TIRIAMO LE SOMME
Il dibattito successivo alla ‘lezione’ del professore è risultato vivace per i molti interventi del
pubblico di operatori economici. La discussione si è però accesa su toni alquanto scomposti
quando dalla sala sono state
rappresentate anche le critiche
degli albergatori locali rispetto
alla concorrenza dalle strutture
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CORTINA CAPITALE DEL
TURISMO BELLUNESE
CONTINUA DA PAG. 1

Cortina può essere anche
sede di sperimentazione ed
elaborazione di nuovi modelli e, doverosamente, potrebbe
anche ospitare le strutture
amministrative che a livello
provinciale si interessano del
turismo.
Cortina come luogo a cui tutta la provincia fa riferimento, garantendo tutto il sostegno e la collaborazione di cui
ci può essere bisogno e ricevendo a sua volta tutti i benefici di essere collegati alla
Regina delle Dolomiti.

Cortina, capitale del turismo
bellunese, la si può immaginare anche come la “porta” della provincia, il punto d’incontro privilegiato tra il Bellunese e il resto del mondo. Muoversi in questa prospettiva, collaborare e sostenersi, è la condizione per mettere a frutto in
pieno le potenzialità di ciascuno e anche quelle del sistema.
Una strada certamente da
esplorare con coraggio e concretezza.

Carlo Arrigoni
Direttore dell’Amico del Popolo
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dell’Alto Adige, notoriamente
foraggiata da lauti contributi.
Il relatore si è barricato troppo
prontamente dietro alle proprie
ragioni teoriche. Non ha accettato di porre in discussione le
osservazioni; alcune sicuramente condivisibili, se non altro perchè raccolte ad esempio dalle
esperienze di battaglie condotte in prima linea da una tra le
migliori albergatrici cortinesi.
Forse nel momento del ‘confronto’ è risultato evidente
come le argomentazioni esposte nel Convegno – pur espresse in maniera brillante – non
fossero tagliate “su misura” per
la realtà economica di Cortina.
È stato fatto riferimento all’indagine demoscopica elaborata
proprio da Astra Ricerche per
conto di Dolomiti Superski
(Voci n. 33 di febbraio 2007) con
i dati sull’orientamento del turista amante della montagna.
Il richiamo a internet sicuramente nasce dalla lettura di
quel 53% di turisti che utilizza
la rete per programmare le vacanze invernali.
Non è stato però tracciato un
quadro almeno sommario sulle interrelazioni fra le diverse
componenti della struttura economica complessiva di Cortina,
di cui il “marchio” o “l’immagine” sono solo il momento di
sintesi; non si spiega altrimenti
la scelta di risolvere con poche
battute il tema delle 2° case
(“da riqualificare”) che su
6.428 abitazioni sono pari a
3.957 (62 %) e rappresentano
un volano fondamentale per il
fatturato di Cortina.
Dovessimo ragionare solo di
promuovere la copertura dei
4.377 posti letto offerti nel 2005
sulla nostra piazza, il problema assume un contorno alquanto limitato; pensiamo che
una sola nave da crociera imbarca 3.780 ospiti tutti insieme
(Costa Serena), quasi quanto
tutti i nostri alberghi messi insieme. E questo è forse un problema di marketing operativo,
per quanto importante.

GLI SVILUPPI
Ben vengano contributi di tale
interesse per animare il dibattito fra gli esponenti dell’economia cortinese.
Nel 1997 venne organizzata

dalla locale Cassa Rurale una
tavola rotonda riservata ai rappresentanti delle categorie economiche locali – cui seguì un
convegno pubblico per dibattere le conclusioni – con l’obiettivo di dare al Consorzio Turistico un nuovo slancio e creare
una circolarità delle informazioni per attuare una efficace politica di programmazione.
Come si capisce leggendo l’analisi della situazione e valutando
i suggerimenti del Coordinatore Giuseppe Abate, i problemi
sul tappeto sono gli stessi di dieci anni fa (vedi box).
Per altra strada si era arrivati a
conclusioni analoghe a quelle
tirate dal professor Finzi.
Poco è cambiato, dunque.
Anzi: si ha l’impressione che si
sia accentuata una visione individualistica nella gestione dei
problemi economici e sociali.
Pare ogni giorno di più che si
ricerchi una via di salvezza individuale dai problemi comuni,
perdendo il vantaggio del ‘fare
insieme’, del fare gruppo.
Nel prossimo autunno si tornerà a parlare di Consorzio Turistico, di cariche sociali, di linee
di azione.
Si è visto che non esistono ricette standard.

ANALISI DELLA SITUAZIONE
E “CABINA DI REGÌA”
Le esperienze raccontate nei
Convegni e negli studi indicano una strada: creare una forte
cabina di regìa che dapprima si
assuma l’onere di studiare a fondo le dinamiche della realtà economica cortinese per poi fare
sintesi: il famoso “conoscere per
decidere”.
Il passo successivo è necessariamente quello di attribuire ad
una organizzazione articolata e
solida la “cabina di regìa” per
la gestione della programmazione complessiva delle strategie decise e condivise a livello
generale da tutti i rappresentanti dei comparti economici. Sarà
poi compito e responsabilità di
ogni singolo operatore muoversi e operare con senso di responsabilità secondo una linea
comune.
La gestione della “cabina di
regìa” non può che essere una
responsabilità dell’Amministrazione comunale, già dotata di

uffici, personale, organizzazione, capacità di ragionare per
progetti.
L’Amministrazione concretizza così le decisioni d’indirizzo
di competenza degli Assessorati
all’Artigianato, al Commercio,
allo Sport e Turismo. Smarcarsi da questo compito per delegare al privato tali attività non
solo porterà difficilmente a
qualche risultato di alto profilo
(se la storia insegna) ma impo-
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verisce pure il ruolo di programmatore sociale dell’ente
pubblico. Lo rende inefficace.
I rischi di questa scelta ‘istituzionale’ nascono dagli stessi
punti di forza: ordine e programmazione possono significare anche condizionamenti e
mancanza di flessibilità; controlli e verifiche possono significare anche burocrazia e costi.
Ma è una via nuova, almeno
per Cortina..

TAVOLA ROTONDA E CONVEGNO ORGANIZZATO
DALLA CASSA RURALE DI CORTINA NEL 1997

“LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO DI CORTINA D’AMPEZZO”
(estratto)
Obiettivi:
a) Dare al Consorzio, attraverso la sensibilizzazione delle categorie economiche e di tutta la cittadinanza la credibilità che gli compete.
b) Creare circolarità delle informazioni e attuare una vera comunicazione
interna per poter poi effettuare una concreta politica di programmazione.
Problematiche emerse:
1. Mancanza di punti di coesione tra le categorie economiche di Cortina e
la stessa Amministrazione comunale per lo sviluppo di un interesse comune. Ci deve essere un’intera organizzazione che si muove insieme.
2. Mancanza di una preparazione mirata, specialistica e professionale.
Scarse competenze messe a disposizione. Si ricade spesso in questioni
di budget e finanziamenti, che indubbiamente sono indispensabili. Si fa
fatica a riconoscere che mancano professionalità e progettualità.
3. Iniziative dell’Amministrazione comunale autonome, senza confronto
con gli operatori turistici.
4. Lo scopo del Consorzio era quello di essere punto di riferimento del
territorio per lo sviluppo e la promozione del turismo e catalizzatore delle
sinergie imprenditoriali pubbliche e private. Nato come organizzazione privata per cercare di colmare o quantomeno attuare una evidente carenza
delle strutture pubbliche, finanziato per buona parte dal privato.
Suggerimenti del Coordinatore:
1. Dall’incontro non traspare una vera volontà di cambiamento. Si ha la
sensazione che sia visto come scomodo e alla fine di difficile attuazione.
La preoccupazione di passare da qualcosa di certo a qualcosa di incerto.
2. Si tende sempre a parlare in termini individuali e non di gruppo.
3. Si tende a non riconoscere il Consorzio criticando solamente, ma non
partecipando attivamente. Una buona scusa per NON FARE ed invece
SOPPORTARE.
4. Le imprese sono vincenti se hanno persone vincenti che credono nell’azienda.
5. Le performance aziendali dipendono per la maggior parte dalla qualità
delle persone e dai rapporti umani che si instaurano fra coloro che lavorano insieme.
6. Devono essere rimessi in gioco ruoli e poteri consolidati e trovare un
nuovo modello di relazione con connotazioni prettamente aziendali e non
solo amicali.
7. Non devono essere solo progetti di idee ma di numeri, obiettivi, risorse
da mettere in campo, e verifiche. Progetti che mirino alla qualità del servizio ed all’immagine di prodotto. Riscoperta del cliente.
8. Ognuno non può vedere solo il suo ma l’insieme.
9. Si cerca troppo facilmente di individuare un “nemico” negli altri (Amministrazioni pubbliche, mancanza di risorse etc.). Ma il vero “nemico” è la
concorrenza di altre località turistiche.
10. In realtà non è un Gruppo costituito in quanto basato troppo sulle intenzioni e non sui fatti, con una comunicazione attiva solo sul piano personale
ed informale. Manca una comunicazione organizzativa ed integrata.
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19 luglio

SECONDA SEDUTA CONSILIARE DEL MESE
Chiusura ed approvazione dei bilanci consuntivi del 2006 e
Commissione Edilizia al centro del dibattito
di Carla Pompanin

A

tmosfera anomala quella creatasi nel corso del
Consiglio comunale,
analogamente a quanto accaduto nel corso della commissione pre-consiliare.
Infatti la maggioranza, pur non
approvando le scelte strategiche
che stanno a monte dei rendiconti di bilancio posti in discussione, ha scelto di approvarli all’unanimità “per senso di responsabilità” – sostiene il Sindaco, il
quale aggiunge: “Approviamo
questi rendiconti anche se abbiamo
visioni totalmente diverse: anche
questi sono i paradossi del Consiglio comunale!”.
D’altro canto, la minoranza (il
cui ruolo suggerisce normalmente di esprimere voto contrario in
queste occasioni) è composta per
la maggior parte dal gruppo
Cortina Dolomiti che quei bilanci ha prodotto e che, coerentemente, quelle scelte continua a
sostenere, trovandosi pertanto
nella condizione di dover esprimersi con un voto a favore. Strenua la difesa, da parte del consigliere Gianpietro Ghedina, dell’operato della GIS. L’ex assessore al bilancio non si sofferma
tanto sulla differenza di circa
500.000 euro tra bilancio preventivo e consuntivo, quanto
sull’innumerevole serie di manifestazioni e di servizi che la società “braccio operativo” del
Comune garantisce ottimamente, a favore dell’intera comunità. “Le finanze del Comune di Cortina sono prospere e non c’è da preoccuparsi” ribadisce Ghedina,
mentre il sindaco Franceschi ribatte che non si sta discutendo
né della quantità né della qualità dei servizi offerti dalla GIS,
quanto del dato di fatto che il
budget assegnato alla società per
l’anno 2006 è stato ampiamente sforato, senza che prima della chiusura d’esercizio fossero
intraprese azioni correttive.
“Probabilmente si tratta solo di un
problema di comunicazione. Il ri-

sultato, però, è che l’amministrazione entrante ha trovato una sorpresa di mezzo milione di euro”. Il

Comune ripianerà il disavanzo
previsto di 1.300.000 euro, mentre la società GIS dovrà adotta-

re le misure necessarie per rientrare del rimanente.
Più scontata la posizione del

BILANCIO CONSUNTIVO COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
ENTRATE

2006
12.715

Entrate tributarie
imposte (ici e altre)
tasse (tassa rifiuti e altre)

Trasferimenti Stato, Regioni ed enti

2005
13.021

11.094
1.621

1.491
da Stato
da Regione
da Altri

Extratributarie

1.686

3.436

Trasferimento capitali e riscossione crediti

Partite di giro

USCITE
amministrazione
giustizia
polizia locale
istruzione pubblica
cultura
sport
turismo
viabilità e trasporti
territorio e ambiente
settore sociale
sviluppo economico

In conto capitale
investimenti sul patrimonio per costruzioni, acquisti, man.:

4.990

1.348
1.397
TOTALE 21.908
avanzo
TOTALE GENERALE (in milioni di euro ) 21.908

1.463
22.197

2005
15.548

2004
14.733
4.555
231
619
345
361
2.123
387
1.447
2.777
2.450
253

1.643
6
17
143
100
730
1.070
1.195
48
38
-

-

1.375
88

25.208

6.805

Rimborso di prestiti (solo quota capitale)
Partite di giro

-

1.947

1.218
-

4.158
157
479
324
265
1.577
327
1.261
2.912
2.511
202

amministrazione
giustizia
polizia locale
istruzione pubblica
cultura
sport
turismo
viabilità e trasporti
territorio e ambiente
settore sociale
sviluppo economico

-

1.218
20
-

2006
14.173

1.107
930

1.590

1.178

TOTALE GENERALE 21.908

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

2.037

1.590

20
a investimenti
a spese correnti

1.988
761
189
591

262
2.587

-

1.397

Avanzo applicato

3.529

2.849

-

147
1.049
231

1.769
964
138
795

33
2.816

mutui e prestiti

1.427

3.666

2.849

10.505
1.289

271
1.078
337

1.737
907
75
717

alienazione Beni patrimoniali
finanziamenti a titolo gratuito per opere pubbliche

Accensione prestiti

11.387
1.634

117
1.222
152

da Servizi pubblici (casa riposo, polizia municipale, …)
da Beni pubblici (affitti e altro)
da Interessi
da Diversi

2004
11.794

4.081
169
539
260
328
2.019
344
1.500
2.942
2.346
205

3.645
1.266
6
27
1.358
204
2.055
1.602
205
82
-

1.302
1.178
24.833
375
25.208

nota: consuntivo gestione di competenza - tutti i dati riportati sono in migliaia di euro, salvo diversa indicazione

641
5
57
45
10
2
2.546
274
65
-

1.257
1.947
21.582
615
22.197
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INDICATORI FINANZIARI
pressione Finanziaria (entrate tribut.+extratrib. pro capite)

pressione Tributaria (entrate tributarie pro capite)

Autonomia impositiva (tributi / entrate correnti)

Autonomia finanziaria (tributi+extratributi / entrate correnti)

Cortina

Provincia Regione

Italia valutazione

anno 2003

2.370

867

518

517

2004

2.524

835

516

524

2005

2.741

905

532

545

anno 2003

1.829

598

393

369

2004

1.943

604

391

374

2005

2.139

679

408

393

anno 2003

71%

59%

67%

54%

2004

70%

63%

69%

55%

2005

71%

66%

70%

57%

anno 2003

92%

85%

88%

76%

2004

91%

86%

91%

78%

2005

91%

88%

91%

79%

tendenza

alta pressione

in aumento

alta pressione

in aumento

in linea

stabile

in linea

stabile

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

consigliere di minoranza Demenego che ha, ovviamente,
espresso voto contrario sul rendiconto GIS, come su quello della Servizi Ampezzo e del Comune, in linea con la posizione del
gruppo Cortina Oltre il 2000, già
espressa quando sedeva sugli
stessi banchi di opposizione nella
precedente amministrazione.
Puntualizza la necessità che i
resoconti sulle attività svolte siano più dettagliati e precisi, in
modo tale che chi si trova ad
esprimere il proprio parere lo
possa fare in modo consapevole. In particolar modo, si lamenta della mancanza dell’analisi
descrittiva degli obiettivi raggiunti nelle relazioni della dirigente Marsia Ferrari e riceve
conferma anche dal Presidente
del Collegio dei Revisori sulla necessità che questi documenti siano più dettagliati. Da un punto di vista generale, sostiene che
le spese sono alte, ma soprattutto che per il futuro sarebbe bene
riuscire a cambiare punto di vista e apportare vere novità gestionali. Si augura che con il miscuglio che si è creato (si riferisce a componenti della lista Cortina Oltre il 2000 che ora siedono sui banchi nella maggioranza) le nuove idee inizino a girare e si sviluppino.
Interessante l’intervento
del Presidente del Collegio
dei Revisori – il dottor Sommavilla di Belluno – già assessore al bilancio del Comune capoluogo. L’analisi
effettuata dai revisori conferma che il Comune di
Cortina ha potuto mantenersi nei limiti del patto di
stabilità, aspetto importante; ma ancor più rilevante,
è l’ottimo rapporto indebitamento/patrimonio, il cui
indice deve essere motivo
d’orgoglio per il Comune.

La situazione solida delle finanze comunali è, comunque, dovuta in buona parte all’autonomia tributaria, le cui entrate per
Cortina sono tali da permettere
di lavorare ampiamente in assenza di trasferimenti da parte
dello Stato. Conclusa l’esposizione tecnica, il dottor Sommavilla si lascia ad un piccolo suggerimento ai “politici”: “Invito
l’amministrazione a spiegare al cittadino i numeri del bilancio e soprattutto le scelte politiche che
stanno a monte. È un aspetto importante che ho potuto constatare
nella mia esperienza di assessore
a Belluno”.

PERSONALE

2006

- Comune di Cortina: numero dipendenti

2005

2004

116,00

126,0

121,0
38,1

- Società Gis

: numero dipendenti

35,17

38,4

- Società Seam

: numero dipendenti

20,10

20,7

19,5

171,3

185,1

178,5

- Comune di Cortina: spese per il personale

3.654

4.131

3.538

- Società Gis

: spese per il personale

1.212

1.213

1.177

- Società Seam

: spese per il personale

688

717

673

5.554

6.061

5.388

- Comune di Cortina: costo medio per dipendente

32

33

29

- Società Gis

: costo medio per dipendente

34

32

31

- Società Seam

: spese medio per dipendente

34

35

35

32

33

30

Totale dipendenti "com unali"

Totale

Media generale

DEBITI

2006

Importo dei debiti comunali

2005

2004

20.725

20.597

20.309

2.513

1.984

1.844

1.018 -

1.069 -

1.142

Limite indebitamento annuale
+ importo teorico massimo per interessi passivi
- esposizione interessi passivi su mutui in essere

-

= im porto disponibilità per ulteriori interessi passivi

1.495

915

702

BILANCIO DELLA SEAM
Attività svolte
trasporto pubblico locale (autobus)
skibus
parcheggio a Pontechiesa
parcheggi a pagamento
stazione: biglietteria, bagagli, nolo auto
carro gru
bagni pubblici
autolavaggio
manutenzione mezzi comunali e verde pubblico

2006
2005
2004
entrate uscite utile-perdita utile-perdita utile-perdita
677
-922
-245
-274
-283
65
-100
-35
-10
-14
80
-63
17
20
26
422
-61
361
337
309
45
-80
-35
-52
-51
26
-18
8
-1
11
20
-50
-30
-31
-17
14
-54
-40
-39
147
-147
0
0
0

Totale (in milioni di euro )

1.496 - 1.495

1

-50

-19

fonte dati: Bilanci Se.Am.

BILANCIO DELLA GIS
Attività svolte
stadio olimpico del ghiaccio
piscina
pista olimpica di bob
cinema Eden e sala cultura
palestra Revis
trampolino olimpico e campo sportivo Zuel
centro sportivo a Fiames
campi tennis
piste da fondo e sentieri di bassa quota
immobile skipass e consorzio; curling center
centro congressi
assistenza manifestazioni
spese generali, servizi tecnici, amministrazione
Totale (in milioni di euro )
fonte dati: - Bilanci G.I.S.

entrate
451
138
29
243
25
2
21
16
160
64
94
668

2006
2005
2004
uscite utile-perdita utile-perdita utile-perdita
-767
-316
-336
-245
-386
-248
-192
-137
-380
-351
-374
-410
-245
-2
-18
-15
-52
-27
-36
-29
-40
-38
-26
-16
-104
-83
-66
-50
-29
-13
-12
-16
-261
-101
-112
-144
-103
-39
-27
-14
-188
-94
0
0
-818
-150
-146
-176

7
-530
1.918 - 3.903

-523
- 1.985

-518
- 1.863

-462
- 1.714

Rielaborazione dati a cura di Edoardo Pompanin
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LA NEO-ELETTA COMMISSIONE EDILIZIA
AVRÀ PERÒ VITA BREVE
L
C
E
A NUOVA

«Progetto per Cortina» non si
sente rappresentato dalla commissione edilizia in carica ed ha
pertanto deciso di procedere
alla nomina dei nuovi componenti della commissione che, ricordiamo, è organo consultivo
del dirigente del settore edilizia.
È solo su quest’ultimo, infatti,
che per legge ricade la responsabilità di firmare l’atto concessorio, in sostanza di approvare
una pratica edilizia. Per avere
elementi di giudizio in più, per
avvalorare o meno la sua decisione, il dirigente può avvalersi
della commissione, il cui parere
non è però vincolante. Ciò significa che il dirigente potrebbe approvare una pratica sulla quale
la commissione ha espresso parere negativo, come d’altra parte potrebbe dare esito negativo
su di un progetto esaminato favorevolmente dalla commissione edilizia. Gli unici membri il
cui parere è vincolante sono gli
esperti in materia di beni ambientali, il cui eventuale “no”
metterebbe il dirigente nella con-

dizione di dover negare l’autorizzazione.
Questa commissione avrà tuttavia vita breve. Infatti, contestualmente a queste nomine, il Consiglio comunale ha variato gli
articoli 26 e 27 del Regolamento Edilizio, relativi alla sua composizione e al suo funzionamento. La variazione consiste nel
ridimensionamento per numero dei componenti la commissione, ridotti a due membri
esperti in materia ambientale
(oltre a due supplenti che subentrano in caso di assenza dei
primi), un membro esperto in
materia forestale e due rappresentanti “politici”, per un totale di 5 votanti. Non appena scadranno i termini di rito (60 giorni), il Consiglio sarà, quindi,
chiamato a nominare i nuovi
membri. Non soddisfatto il consigliere Demenego, il cui programma elettorale prevedeva la
soppressione della commissione, con il mantenimento soltanto del parere degli esperti ambientali previsto per legge. L’as-

OMMISSIONE

DILIZIA INTEGRATA

RISULTA COSÌ COMPOSTA:

Fabio Ghedina – Presidente
Stefano Ghezze – Vice presidente (minoranza)
Fabrizio Lucchetti
Massimo Alverà
Christian Siorpaes
Fabio De Bernardin
Paolo Barozzi
Michele Da Pozzo
Esperto in materia forestale e idrogeologica
Stefania Zangrando
Esperta in bellezze naturali e tutela ambientale - effettivo
Veronika Gaspari
Esperta in bellezze naturali e tutela ambientale - effettivo
Rocco Dal Pont
Esperto in bellezze naturali e tutela ambientale - supplente
Luca Menardi Ruggeri (minoranza)
Esperto in bellezze naturali e tutela ambientale - supplente

sessore Verocai difende la scelta
di ridurre il numero dei componenti, che implica un maggiore
peso dell’elemento “tecnico” rispetto a quello “politico”. Inoltre, sostiene che un gruppo limitato lavora meglio e in modo più
snello. Di opinione totalmente
opposta il consigliere Gianpietro
Ghedina, secondo il quale non è
detto che in meno persone si lavori meglio e tanto meno che i
giudizi dei tecnici abbiano mag-

gior valore rispetto a quello di
persone normali. Dopo tutto la
commissione ha un valore consultivo e dovrebbe dar spazio
alla presenza popolare, del cittadino comune, - secondo Ghedina - in quanto l’apporto tecnico è già garantito dal dirigente e
dai dipendenti comunali che
istruiscono la pratica. Sia Demenego che Ghedina votano “no”
alla proposta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAPIDISSIMA LA SEDUTA DEL 5 LUGLIO
Le minoranze denunciano il mancato coinvolgimento di molti
operatori e di tutte le forze politiche nello studio del Piano Neve

L

a seduta del 5 luglio è motivata dalla volontà di
permettere un iter veloce ad alcune varianti urbanistiche
stiche, già approvate dall’amministrazione Giacobbi. Si tratta, ad esempio, delle approvazioni definitive riguardanti le
schede di due zone produttive,
le superfetazioni degli edifici ex
Flora e Centrale nel centro civico, la variante di Bai de Dones/
Cima i Prati inerente i demani
sciabili ed infine la stazione del
soccorso alpino. Soltanto per un
punto (si tratta di una leggera
modifica del perimetro della
scheda D2 di Pian da Lago sul
confine con la proprietà De
Rigo) si tratta di una variante
in adozione, in pratica di un
atto decisionale nuovo. Il consigliere di minoranza Demene-

go commenta favorevolmente
la decisione e si augura che questa “mentalità che favorisce” i
richiedenti venga adottata anche per i casi che si presenteranno in futuro, ricevendo un
“siamo perfettamente d’accordo” dall’assessore all’edilizia
Verocai. L’intero comparto urbanistico in discussione viene,
quindi, approvato all’unanimità da parte del Consiglio.
Non altrettanto accade per le
proposte per la redazione del
Piano Neve
“Piano
Neve”, che vedono due
astenuti (Demenego e Gianpietro Ghedina). Questa delibera
nasce dalla richiesta da parte
della Regione del Veneto degli
ultimi pareri di prassi agli enti
territoriali coinvolti, fra i quali
appunto il Comune di Cortina
d’Ampezzo, prima della con-

clusione definitiva dell’iter di
adozione del Piano Neve regionale. Quindi, le proposte che si
vanno ora ad approvare, non
sono altro che leggeri aggiustamenti a quanto già inserito dettagliatamente nel vigente Piano
Regolatore, “interventi molto
leggeri”, conferma l’assessore
Verocai. La versione finale proposta dal Comune di Cortina
non prevede la partenza dei
due impianti al previsto parcheggio scambiatore di Convento (vagheggiato nel progetto SIM 2006 di Paolo Franceschi) bensì il collegamento tra il
centro del paese e le piste della
Tofana con un impianto che
parta nei pressi dei tennis Apollonio, intervento che Verocai
così commenta: “Per noi, una
stazione in centro è prioritaria”.

Il consigliere Demenego e, in
parte, anche il consigliere
Gianpietro Ghedina si lamentano del fatto che le minoranze
sono state coinvolte solo marginalmente e in maniera affrettata nell’analisi delle proposte.
I tempi stretti imposti dalla Regione – spiega il Sindaco – hanno imposto di procedere in
modo snello. L’amministrazione ha ascoltato gli esercenti degli impianti a fune, cioè “gli
addetti ai lavori” – secondo l’assessore Verocai - e ha accolto
tutte le proposte che sono uscite nel corso della riunione appositamente convocata. I consiglieri di minoranza ribadiscono che il coinvolgimento avrebbe dovuto essere esteso anche
ad altre categorie economiche
e a tutte le forze politiche.
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GEMELLAGGIO CO
N LA FONDAZIONE
CON
CITTÀ DELLA SPERANZA
La disponibilità verso i più deboli è un dovere
del cittadino nei confronti della comunità
di Carla Pompanin

L

a seduta del Consiglio comunale del 19 luglio si
conclude con l’approvazione all’unanimità del gemellaggio del Comune di Cortina
d’Ampezzo con la Fondazione
Città della Speranza. Per il Sindaco si tratta di un “segno importante per la crescita della coscienza sociale dell’intera comunità”. Sono oltre 42 i Comuni veneti che hanno scelto di gemellarsi con la Fondazione che nasce nel 1994 con gli obiettivi di
costruire un nuovo reparto di
Oncoematologia Pediatrica nell’Azienda Ospedaliera di Padova e di sostenere la ricerca scientifica sulle neoplasie infantili.
Assistenza e ricerca costituiscono i due pilastri fondamentali
che garantiscono di aumentare
la percentuale di guarigione delle neoplasie infantili.
Molti i traguardi raggiunti dalla
Fondazione in questi 13 anni di
attività, opere tangibili tra le
quali l’inaugurazione del nuovo
reparto di Oncoematologia di
Padova, diretto dal professor
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L’astensione, dunque, è sostanzialmente motivata dalla mancanza di dati ed informazioni
sufficienti per prendere una
decisione consapevole. Il Sindaco si spiega l’atteggiamento del
consigliere Demenego, mentre
non comprende quello del consigliere Ghedina di Cortina Dolomiti, il cui capogruppo – Enrico Valle – è stato coinvolto in
prima persona, in qualità di Presidente del Comitato per la
Coppa del Mondo e per i Mondiali.
La seduta si conclude con l’approvazione (si astiene il consigliere Demenego) delle variazioni di bilancio di fine maggio,
motivate da maggiori spese per
circa 68.000 euro, dovute al passaggio del Giro d’Italia di ciclismo e ad alcuni interventi alla
sala congressi di Pontechiesa.

Zanesco, la seconda ala, nata nel
1998, nella quale trovano spazio i laboratori di ricerca e il dayhospital, il finanziamento di 12
progetti di ricerca tra il 2000 e il
2003 e di ulteriori 10 progetti per
il triennio successivo. Dal 1999,
la Fondazione ha assunto l’impegno di garantire almeno un
milione di euro all’anno a favore della ricerca scientifica.
La Clinica di Oncoematologia
Pediatrica è divenuta un punto
di riferimento diagnostico a livello nazionale per le leucemie
e a livello europeo per i linfomi,
i sarcomi e i tumori epatici. La
Clinica ospita circa il 90% dei
pazienti del Veneto, con circa
1000 ricoveri annui ed oltre 7000
prestazioni di day hospital.
La Fondazione sta lavorando
attivamente per creare presso le
diverse ULSS del Veneto una serie di unità operative per la cura
e il supporto dei giovani pazienti
in via di guarigione e far sì che
possano trovare assistenza in
strutture più vicine ai luoghi di
residenza. Anche a Belluno è
presente una di queste strutture. La Fondazione ha reso possibile la realizzazione di un’analoga struttura anche a Vicenza,
presso l’Unità Operativa di Pediatria e Patologia Neonatale. Di
quest’anno, infine, è la posa della
prima pietra per la realizzazione della “Torre della ricerca”, la
struttura, che diventerà l’unico
centro pediatrico europeo d’alto livello, impegnerà 700 ricercatori e avrà un costo di 15 milioni di euro. I 10.000 metri quadrati su cui sarà realizzata la
Torre, sono stati ceduti alla Fondazione dal Consorzio Zona Industriale di Padova, alla simbolica cifra di 1.000 euro. La fine
lavori e la consegna del centro è
prevista entro l’anno 2008. Un
evidente sforzo di organizzazione, programmazione e ovviamente economico quello della
Fondazione che, oltre a garanti-

re la metà dei quindici milioni di
euro necessari per il completamento della Torre, si è impegnata
anche ad attivarsi per reperire i
fondi mancanti.
Oltre alle iniziative di sensibilizzazione per la raccolta di fondi
da destinare alle strutture di assistenza e alla ricerca, la Fondazione ha intrapreso anche il progetto di gemellaggio, progetto
che vuole coinvolgere i Comuni
del Veneto, al fine di rendere
attuabile un’attiva collaborazione nell’immenso mondo del volontariato. Con la sottoscrizione
della “Charta” i Comuni gemellati, oltre ad aderire espressamente ai principi su cui si fonda
l’operato della Fondazione, si
impegnano anche nel “fare” attivo. L’impegno di ciascun Comune gemellato è quello di far
crescere nei cittadini la consapevolezza che è un obbligo civile
donare tempo e risorse a chi si
trova in difficoltà. È un operato
che non va relegato nel campo
delle sporadiche “buone azioni”,
quanto piuttosto un vero e proprio dovere del singolo a favore
della comunità in cui vive, ciascuno per le proprie capacità e
possibilità. Non si tratta tanto di
donare denaro, quanto soprattutto di mettersi a disposizione.
Tra i “fare” che anche il Comune di Cortina, con il gemellaggio
del 19 luglio, si è impegnato a
mettere in pratica, vi sono almeno due incontri all’anno con il
mondo della scuola e un incon-

tro annuale con tutte le associazioni no profit operanti nel territorio. A queste ultime il Comune
si impegna a garantire spazi per
operare e raccogliere fondi, e anche contributi. Ma, nell’ottica
della trasparenza e del corretto
rapporto con chi dona, il Comune si impegna anche a verificare
che le somme offerte dai cittadini e elargite dall’ente pubblico,
vengano dalle associazioni impiegate per gli scopi dichiarati.
Per questo al Comune sarà affidato il compito di verificare i bilanci delle associazioni a cui eroga contributi e di dar loro la giusta pubblicità, così che anche i cittadini possano verificare come
vengono impiegati i soldi delle
loro donazioni.
Un impegno importante, dunque, quello assunto dal Comune di Cortina con la sottoscrizione della Charta dei Comuni
gemellati con la Fondazione
della Città della Speranza, che
va nella direzione della crescita del senso di responsabilità
sociale di una comunità, già di
per sé molto attiva nel campo
del volontariato, com’è quella di
Cortina. Parole di apprezzamento per l’operato della Fondazione arrivano dai consiglieri di minoranza Gaspari, Alverà e Demenego, sulla linea di
quanto già manifestato, con
profonda partecipazione, anche dai consiglieri Irene Pompanin e Luca Alfonsi in commissione.

INIZIATIVE A CORTINA
Il 18 agosto, con inizio alle ore 16.00, presso l’Hotel Venezia di Cortina
IX Torneo di Burraco, a favore del Centro Regionale Leucemie Infantili
di Padova. Quota di partecipazione 45,00 euro.
Per informazioni cell. 339 2290546 – 339 6564698.
Anche i Sestieri d’Ampezzo iniziano una collaborazione con la Fondazione: lo striscione della Città della Speranza sarà presente in tutte le
feste campestri dell’estate, un primo passo per far conoscere la Fondazione e diffonderne gli obiettivi.
Per chi volesse maggiori informazioni:
www.lacittadellasperanza.org
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nome: PAOLA VALLE
età: 57 ANNI
incarichi ricoperti:
VICE SINDACO, ASSESSORE A: Identità e
cultura ladina, Cultura, Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili, Organizzazione e Personale, Sanità e Servizi Sociali
hobby:
LALPINISMO SOTTO TUTTE LE SUE FORME,
LA LETTURA
libro sul comodino:
ROMANZI IN LINGUA INGLESE, PER TENERMI
IN ESERCIZIO CON LA LINGUA

L I N T E R V I S TA . . .

ultimo film visto:
SHAKESPEARE IN LOVE

... A PAOLA VALLE

Vice Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo,
tanti assessorati, non solo una carica onorifica
di Alice Gaspari e Marina Menardi

P

aola Valle è sicuramente una donna super impegnata in questo periodo, ma questo non le impedisce
di riceverci con grande disponibilità per un ennesimo appuntamento.

giugno, ogni giorno qui c’è
una fila di persone , e penso
sia questo il motivo, cioè che
essendo donna io ascolti di
più, ed è infatti questo ciò che
sto facendo in questo momento: ascoltare, più che fare.

Vice-Sindaco: che significato
ha per Lei questa nomina?
Prima di tutto sicuramente di
orgoglio, non avrei mai pensato di fare il vice Sindaco.
Comunque mi rendo conto
che non è niente di onorifico,
c’è molto da lavorare!

E con le altre due donne del
gruppo (Giovanna Martinolli
e Irene Pompanin) avete degli
intenti in comune?
C’è molta collaborazione, per
me è indispensabile, perché
da sola non ce la farei mai!
Questa mattina, ad esempio,
durante l’incontro con un funzionario della Uls per i servizi
sociali, c’era anche il consigliere Giovanna Martinolli, così
per lo meno eravamo in due,
e quattro orecchie sono meglio
che due per non lasciarsi sfuggire delle cose importanti. Con
Irene Pompanin abbiamo intenzione di realizzare un progetto per il fuori stagione e di
curare le mostre. Con Giovanna, invece, che ha sposato un
medico, collaborerò di più su
temi quali la sanità e i servizi
sociali.

Per Cortina è la prima volta
di una donna … Può essere il
“fattore” nuovo che fa la differenza?
Questo non sta a me dirlo, io
negli incarichi pubblici che ho
avuto, ho sempre lavorato con
tanti uomini e mi sono sempre
trovata bene. Non ho mai pensato, in quei frangenti, di essere una donna; mi sto, però,
rendendo conto che il cittadino che viene da me lo fa proprio per questo, crede, spera
che io riesca ad ascoltare, io
ascolto tutta questa gente che
mi parla di scuole, di sociale, i
dipendenti… Da quando sono
tornata dalle ferie alla fine di

I Suoi assessorati iimpegna
mpegna
vampegnavano nella precedente amministrazione ben quattro asses-

sori e il Sindaco: Dimai (identità e cultura ladina), Lorenzi
(Cultura e politiche giovanili), Ghedina (pubblica istruzione), Lacedelli (sanità e servizi sociali) e il sindaco Giacobbi (organizzazione e personale)…
Già, me ne sono accorta! Da
quando sono rientrata, come
vi dicevo, non ho avuto un momento libero. Per quanto riguarda il personale, avevamo la
percezione che ci fosse qualcosa che non funzionava; ora,
dopo aver ascoltato molto i dipendenti, ne abbiamo la certezza. Per la cultura ladina conoscevo già cosa si vorrebbe fare,
perché ero consigliere dell’ULdA. La sanità ci ha tenute impegnate in colloqui con funzionari della Ulss sia oggi che la
settimana scorsa. Nel settore
cultura stiamo allestendo due
mostre: Angelo Dibona al Comun Vecio e la Grande Guerra
all’Alexander Hall, allestite in
venti giorni perché l’amministrazione precedente non aveva previsto niente per questo
periodo, oltre a gestire le cose
già improntate dalla precedente amministrazione…
Mi rendo conto che c’è tantissimo lavoro.

Perché costituire due assessorati diversi (anche se sotto
la guida della stessa persona)
per la cultura e la cultura ladina?
Prima c’erano due assessori
diversi, uno per l’identità e la
cultura ladina e uno per la cultura, ora sono stati unificati
nella stessa persona, perchè in
realtà sia per me che per il Sindaco la cultura è una sola. In
campagna elettorale Franceschi lo aveva già detto che io
avrei avuto l’assessorato all’identità e alla cultura ladina,
perché era stato richiesto dall’ULdA da dove io provengo.
Forse si poteva abolire la cultura ladina e fare un assessorato unico, ma sinceramente,
nonostante la pensiamo anche
noi come voi, non lo abbiamo
fatto.
Alla prima seduta del Consiglio comunale si è presentata
con il tradizionale vestito ampezzano: ci spieghi il valore di
quel gesto.
A me piace molto il costume
all’ampezzana, lo sento mio,
mi piace indossarlo, potrei anche venire a lavorare in costume, se non fosse troppo laborioso vestirsi. Può darsi che
qualcuno lo abbia interpretato come esibizionismo o provocazione, ma io mi vesto normalmente in costume, potrei
tornare ancora in consiglio
comunale in costume.
Cosa pensa del bilinguismo
(italiano-ladino) nelle scuole,
istituzioni e luoghi pubblici in
generale?
Penso sia giusto che l’ampezzano venga insegnato a scuola, nelle istituzioni forse lascia
un po’ il tempo che trova, sarebbe difficile anche per gli
impiegati, che per la maggior
parte sono di fuori. Per i cittadini, comunque, sarebbe sicuramente meglio se ci fossero
impiegati del posto che parlano anche il dialetto.
Come impronterà la campagna
per il referendum?
Io non impronterò proprio
niente, c’è un comitato promotore che si sta muovendo,
il Comune sarà super partes,
non farà neanche informazione. La questione del referen-
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dum è curata dal comitato
promotore, e adesso ho sentito che si sta anche costituendo il comitato per il no… Personalmente sono favorevole,
inutile che lo nasconda, ma
come Comune saremo neutrali.

Qual è l’assessorato da cui intende iniziare?
Personale: stiamo lavorando a
tamburo battente.
Pensa che la direzione intrapresa dal sindaco Giacobbi
con il personale sia corretta o
crede piuttosto che sia necessario un cambio di rotta?
Noi abbiamo una visione diversa, e intendiamo intraprendere una strada diversa, adesso è prematuro dare delle notizie che ancora non sono ufficiali, ma ci sarà un cambio
di rotta. Dal malcontento che
emerge tra il personale riteniamo che la strada intrapresa da
Giacobbi non sia giusta.
Pensa che la Sua esperienza
come dipendente comunale, in
tempi però diversi – non c’erano i dirigenti, le responsabilità erano diversamente distribuite - , La possa aiutare
o piuttosto condizionare nell’affrontare un’eventuale riorganizzazione della struttura?
Questa esperienza è preziosissima, se non avessi questo
bagaglio – ho passato cinque
sindaci – sarebbe per me molto diverso. Questo bagaglio
aiuta tantissimo, posso partire da qualcosa. È vero che
erano tempi con un’organizzazione amministrativa diversa, però le cose sono cambiate fino ad un certo punto:
lavorare bisogna comunque,
la coerenza ci voleva prima
come adesso, l’efficienza
pure, adesso vedo tanta dispersione. Anche quando lavoravo io in Comune c’erano
i capi ufficio, ora ci sono i tecnici che in più hanno solo la
responsabilità, la firma, ma
non vedo molta efficienza.
Quali sono le aree dove pensa
sia più difficile intervenire?
Sanità, sicuramente, perché
c’è poco margine di intervento, sugli interventi sanitari decide la Ulss, il Comune non

può fare niente.

È favorevole alla gestione privata della sanità, o preferisce
una gestione pubblica?
Personalmente sono per
l’ospedale pubblico, perché dà
più garanzie del privato.
Senior city: può anticiparci
dove e quando?
Per il dove, crediamo che possa andar bene il terreno individuato da Paolo Franceschi
nei pressi del Cademai, per cui
esiste già un progetto. Per il
quando, diciamo che a breve
dovremmo chiudere.
Asili nido: cosa s’intende nel
programma quando si dice
“aiuteremo chiunque …
…??”
L’asilo nido ormai è indispensabile per Cortina: qui devono lavorare sia i papà che le
mamme, perché questa è la
realtà. La Parrocchia aveva
già iniziato quest’inverno con
un asilo nido sperimentale,
che ha accolto dieci bambini.
Noi appoggiamo iniziative di
questo tipo, non abbiamo intenzione di fare un asilo nido
comunale.
Scuola: il problema del turnover degli insegnanti può,
secondo Lei, essere risolto
mettendo a disposizione degli
alloggi a prezzi normali? È
una via percorribile?
Sarebbe importante che il Comune in qualche modo trovasse una foresteria.
Forse sarebbe più facile trovare una foresteria assieme
agli altri Comuni del Cadore,
visto che il problema oramai
è esteso anche ai Comuni limitrofi…
Appunto, questo è un tema
che abbiamo già affrontato
con il Polo della Valboite, così
come lo Ski-college, bisogna
cominciare a cercare, vedere
cosa c’è sul territorio, si potrebbe affrontare il problema
attraverso la Comunità Montana, e poter dare un alloggio
agli insegnanti in modo che
non se ne vadano. Dobbiamo
vedere cosa c’è e cosa si può
fare, questo è uno degli argomenti principali che stiamo
affrontando.
C’è inoltre il problema degli

iscritti, del numero sufficiente per non chiudere indirizzi
di studio. Le classi anagrafiche dei prossimi anni si aggirano sui 60 ragazzi: dove si
possono trovare gli altri, cosa
si deve offrire loro per invogliarli a scegliere Cortina per
i loro studi?
Possiamo provare a riaprire i
contatti già avviati per lo Ski
village, il cui progetto al momento è saltato, per portare
studenti anche dai dintorni.
Rimane sempre il problema del
posto dove alloggiarli, dobbiamo trovare una struttura da
poter utilizzare.
I giovani: quale è la filosofia
che guiderà la Sua azione in
questo settore, tanto delicato
quanto cruciale della società?
Coinvolgerli, dare loro la possibilità di gestirsi qualcosa. Da
un lato ci sono le attività sportive che a loro interessano, ma
di queste ce ne sono in abbondanza. Bisogna cercare le alternative. Mi piacerebbe riproporre il cineforum, vorrei però
che fossero i ragazzi a gestirselo, non preparargli il pacchetto e poi chiamarli a partecipare. L’idea non deve partire da me, voglio sentire loro
cosa vogliono fare. A settembre, a questo proposito, vorrei
fare un incontro con alcuni
giovani per sentire che cosa
vorrebbero.
La vita culturale del fuori stagione: l’osservazione del passato è che il pubblico residente
partecipa poco agli eventi che
vengono proposti nel fuori stagione. Cosa pensa di proporre
affinchè gli eventi suscitino
l’interesse e la partecipazione
di pubblico?
Filodrammatica a parte, è proprio così: la gente non partecipa. Abbiamo incontrato in questi giorni il presidente della
Sorgente, al
fine di organizzare tre
concerti dei tre
diversi gruppi
(Jazz, Coro
Gospel e dell’
Ensamble Orchestra). Vorremmo, in altre
parole,
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sfruttare le risorse locali per cercare di attirare pubblico.

È possibile attrarre pubblico
anche dai paesi limitrofi?
Basta fare pubblicità, propaganda. Vedi San Vito, con il
blues, le conferenze che organizzano, vengono molto pubblicizzate e c’è molta gente di Cortina che ci va. Perché non fare
l’inverso?
Ci saranno soldi per queste
cose? La cultura spesso è messa in fondo alle priorità economiche dei bilanci comunali…
Beh, dovremmo tirarli fuori, altrimenti cosa ci sto io a fare qui?
Perché non si è messa in lista,
vista l’”abbuffata” di assessorati, nonché la nomina a vice
sindaco?
Beh, adesso vorrei rispondere
una volta per tutte: avrei potuto mettermi in lista, ma non l’ho
fatto perché il capolista dall’altra parte era mio fratello, mi
sembrava esagerato mettermi in
netta opposizione. Per quanto
riguarda gli incarichi ricevuti,
non c’era nessun accordo affinché io avessi tutto ciò. In realtà
pensavo di rimanere alla
Se.Am.
Lei proviene dal gruppo “Cortina Dolomiti”, che ha governato il paese per tredici anni,
durante i quali ha svolto il ruolo di Amministratore Unico
della Se.Am.; cos’è che l’ha convinta a cambiare gruppo politico?
Non condividevo le scelte sulle
persone della nuova lista..
Ringraziamo Paola Valle,
per la piacevole chiacchierata e ci salutiamo augurandole buon lavoro.
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PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: INTENDIAMOCI!
Non è una strategia di mercato, ma reciproca fiducia
fra l’amministrazione pubblica e gli altri enti di una società
di don Davide Fiocco

N

el precedente numero
delle “Voci di Cortina”
mi colpì l’articolo di
fondo, per quell’importante distinzione che delineava: una
società moderna ha bisogno di
servizi pubblici (salute, soccorso, scuola, servizi sociali…) che
– per la loro stessa natura – non
danno reddito e quindi non possono essere lasciati nell’agone
del cd. “libero mercato”, pena
il loro fallimento; ci sono poi
altri servizi che, pur utili e importanti, hanno caratteristiche
diverse, possono dare un reddito e quindi sono aperti alle logiche del mercato, in una dialettica che può anche dare
maggior efficienza al servizio.
Ma soprattutto una perifrasi
dell’articolo, fuggevole ma graficamente sottolineata, mi fece
andare in risonanza con quella riflessione: «Vanno distinti
“i servizi alla comunità” – che
possono essere svolti dai privati in maniera sussidiaria rispetto al Comune…». Il pensiero è
subito scappato agli anni delle
“sudate carte”, quando nei
corsi di morale sociale incontravamo il cd. principio di sussidiarietà.

UN

GLORIOSO RETAGGIO

CULTURALE

Questo principio ricevette gli
onori della cronaca politica,
quando venne recepito nella
Costituzione della Repubblica
(artt. 118-120). Ma – va detto
con orgoglio! – la riflessione

UNO SGUARDO

SUI LOCALI DELLA

PARROCCHIA PRESSO I QUALI SI

SVOLGONO

MOLTE ATTIVITÀ FRA LE QUALI, AD ESEMPIO, LA PARROCCHIALE GIOVANILE.

della Chiesa (la cd. “Dottrina
sociale”) l’aveva proclamato e
difeso ancor nel 1891, nella celebre enciclica di Leone XIII Rerum novarum (nn. 6 e 28); successivamente divenne un tema
costante e caratteristico del
magistero pontificio. È pertanto un principio che «raramente ha trovato formulazione al
di fuori di essa [della Dottrina
sociale], costituendo uno tra gli
apporti più originali del magistero sociale della Chiesa alla
riflessione etico-sociale» (E.
Combi – E. Monti, Fede cristiana e agire sociale, Milano 1994,
p. 113).
Il termine deriva dal latino subsidium , con riferimento alle
truppe di riserva, alle coorti subsidiariae che, stando dietro al
fronte, erano pronte a intervenire, quando la prima acies
avesse ceduto. Applicato alla
società, il
principio
i n d i c a
come compensativo
e ausiliario
l’intervento degli organismi
superiori
(dello Stato e delle
altre sue

componenti) rispetto ai singoli
privati o ai gruppi sociali più
piccoli. Cioè l’autorità statale
(o regionale o provinciale o comunale) si autodisciplina, si
impone di limitarsi ad integrare l’azione sociale di un ente,
rispettandolo, promuovendolo
e anche sostenendolo al bisogno.
La sussidiarietà, così intesa, è
la conseguenza del primo principio di tutta la Dottrina sociale: il primato della persona e
della famiglia sulla società. La
società è per l’uomo e non l’uomo per la società.
È significativo che la definizione più autorevole del principio
si sia avuta nell’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI (1931),
in un contesto storico in cui le
burrasche del totalitarismo si
espandevano nell’aria europea
e si preparavano gli anni in cui
il regime si arrogava il diritto
di entrare in ogni ganglio della società civile: «…siccome è
illecito togliere agli individui
ciò che essi possono compiere
con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a
una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed
è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del

retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società
stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del
corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle» (QA 80).
Insomma, la sussidiarietà vuole che il singolo e gli enti privati siano corresponsabili della
vita sociale, non stiano con le
mani in mano, aspettando tutto dal pubblico; e d’altra parte
che siano messi nelle condizioni di compiere in prima persona ciò che è nelle loro possibilità, prima che intervenga l’autorità superiore. Questa – da
parte sua –approva e promuove l’iniziativa privata.
La società infatti, come si diceva, ha indispensabile bisogno
di alcune azioni sociali (quelle
ricordate sopra e alcune altre),
nelle quali spesso il privato da
solo non ce la fa: in questo caso,
piuttosto che soppiantarlo,
l’autorità superiore lo aiuterà.
Ci sono però anche altre attività non strettamente sociali,
non indispensabili: l’autorità
pubblica le aiuta se può, in alcune circostanze; ma non con
la stessa necessità.

“CICERO PRO DOMO SUA”?
In queste dinamiche si inserisce anche la nostra Parrocchia
(evidenzio l’aggettivo possessivo). Però metto le mani avanti: non si fraintenda questo intervento! Non intendo scrivere
come Cicerone un’orazione per
la propria causa: Cicero pro
domo sua. Non scrivo per i miei
interessi, ma per quelli della
comunità che servo. Peraltro
questo intervento mi è stato richiesto a chiarificazione filosofica del principio enunciato.
Orbene, negli anni del primo
dopoguerra la Parrocchia si
trovò a gestire alcune situazioni di disagio generate dalla
guerra, in una nuova realtà
che vedeva radicarsi la nuova
identità italiana. Il lungimirante decano Frenademez spronò
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allora la comunità a prendersi
cura dell’accoglienza e dell’educazione dei bambini. Nel
1931 nasceva l’asilo, che poi
divenne Scuola materna; oggi
questa scuola, intitolata al fondatore, è scuola paritaria con
140 iscritti, 6 sezioni, 19 dipendenti (tra insegnanti di sezione, insegnanti di sostegno per
i disabili, personale ausiliario).
Presenta un bilancio di oltre
420mila euro di spese: di queste 1/3 circa è a carico delle
famiglie, 1/3 circa a carico del
Comune; il resto è coperto da
fondi ministeriali e regionali e
dalla Parrocchia, che inoltre
ha in carico tutte le spese strutturali. È un evidente esempio
in cui si applica il principio di
sussidiarietà.
Dopo quegli anni, nacque
l’Istituto Pro familia con la men-

sa operaia, l’orfanotrofio, la
“Casa famiglia”. Oggi questo
Istituto è diventato Centro Spazio Ragazzi, dove i bambini, che
escono da scuola mentre i genitori ancora lavorano, possono fermarsi per il primo pomeriggio. Da poco è nata anche
l’ Oasi dei piccoli , un servizio
sperimentale di baby sitting ,
teso a rispondere alla forte richiesta di asilo-nido… E poi il
gruppo Essere con … per
l’ascolto e la prima accoglienza delle situazioni di solitudine e di disagio.
Nel quadro della sussidiarietà,
potremmo citare anche le sale
parrocchiali dell’“Amici club”
(ora ristrutturate), che ogni
sera diventano sede di attività
e gruppi di vario genere: alcuni sono accolti gratuitamente
per il loro indirizzo sociale; ad

altri viene chiesta una rifusione-spese o lasciata la libertà di
un’offerta. Fatti quattro conti,
sono circa 1.450 ore annue di
utilizzazione per scopi diversi
da quelli pastorali.

NELLA STESSA LINEA
DELLA SUSSIDIARIETÀ

Ma la Parrocchia non è l’unico
ente ad entrare in queste dinamiche. In paese ci sono altre
associazioni che cercano di rispondere ai bisogni della comunità: enti no profit e associazioni di volontariato. Non mi
fido ad elencarle: potrei dimenticarne qualcuna.
Ad ogni modo, sussidiarietà è
far sì che queste iniziative private, proprio perché rispondono a necessità primarie della
società, possano continuare nel
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mutare delle situazioni storiche
e nell’infittirsi degli adempimenti che richiede una società
avanzata, qual è quella italiana (la complessità è tipica delle società moderne; ma quanto
spesso noi sentenziamo sui
meccanismi della complessità
con la superficialità di chi non
vede più in là del proprio orticello!). Proprio in ossequio alla
sussidiarietà, la pubblica amministrazione viene incontro
agli enti citati.
Grazie al cielo, son passati gli
anni in cui (soprattutto in altre parti della nostra Provincia)
la pubblica amministrazione si
prodigava per trasformare in
comunali gli asili parrocchiali
o privati: era un calpestare il
principio di sussidiarietà, troppo importante nel moderno vivere sociale.
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Dichiarazioni

NUOVO INTERVENTO
ECONOMICO PER I COMUNI
DI CONFINE CON REGIONI A
STATUTO SPECIALE
Interesserà tutti i Comuni del Bellunese vicini con Regioni a statuto speciale il nuovo intervento
che la Commissione Bilancio della
Camera dei Deputati ha inserito
in un decreto sul quale il Governo pone oggi la fiducia: lo ha richiesto, ottenendolo con il determinante appoggio della maggioranza parlamentare, lon. Maurizio Paniz, che ha sensibilizzato
i membri di Forza Italia della
Commissione e che già era stato
lautore delliniziativa che aveva
portato tutti i Comuni di province contigue a regioni a statuto
speciale ad ottenere la distribuzione di 10 milioni di euro allesito della Legge Finanziaria 2006.
Questa volta, comunque, la somma a disposizione è pari al doppio: cioè 20 milioni di euro,
che saranno però divisi solo tra i
Comuni a confine con Regioni a
statuto speciale, quindi con ben
diverso apporto finanziario rispetto a quanto era accaduto circa
un anno fa.
Ho lavorato in silenzio, facendo
però capire ai parlamentari della
Commissione che si deve intervenire con fatti concreti, cioè con
risorse economiche, a favore dei
cittadini dei Comuni contigui a
regioni a statuto speciale - ha
commentato lon. Paniz -: solo

così si attenuano le differenze e
si limita la voglia di fuga verso
altre Regioni obiettivamente privilegiate. E un buon passo, ma
la strada da percorrere è ancora
molto lunga e difficile. Ma ce la
faremo. I cittadini della provincia di Belluno meritano davvero
ogni attenzione.
on. avv. Maurizio Paniz
La segreteria
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QUESTIONI DI RAPPRESENTANZA
ALLINTERNO DEL CDA
DELLA SOCIETÀ CODIVILLA SPA
Con questo comunicato lAmministrazione intende esprimere la
propria preoccupazione su un
tema importante e delicato come
quello della Sanità.
Attualmente allinterno del Consiglio di Amministrazione della
società Codivilla SpA, non vi è
nemmeno una persona rappresentativa della maggioranza
uscita dalle ultime elezioni, in
quanto i signori Pesavento e Talamini, ufficialmente nominati
dallUlss numero 1, erano stati
indicati dal Sindaco precedente.
Essendo cambiata lAmministrazione comunale, è venuto meno
il rapporto di fiducia che legava i
2 consiglieri alla maggioranza e

per questo motivo, dopo aver
appurato che lunica strada percorribile sarebbe stata quella delle loro dimissioni, le abbiamo
chieste in maniera formale (vedi
copia a fine pagina).
Ad oggi abbiamo ricevuto la risposta negativa del Sig. Pesavento, mentre siamo ancora in
attesa di quella del Sig. Talamini.

Pur sapendo
che se i 2
consiglieri
in questione
non presenteranno le
loro dimissioni, non
potremo
fare nulla,
riteniamo
corretto che
i cittadini
sappiano
come stanno
realmente le
cose.
La sanità è uno di quei temi fondamentali per il futuro del nostro
paese e riteniamo un diritto/dovere quello di poter vigilare sulla
sperimentazione mista pubblico/
privato attualmente in corso.
Attualmente ciò non è possibile.
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina dAmpezzo
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CANDIDATURE MONDIALI, SPORT INVERNALI
E RISCALDAMENTO CLIMATICO
Una proposta concreta per preservare il delicato equilibrio
climatico, per valorizzare gli investimenti immobiliari,
per risparmiare un sacco di soldi.
Senza essere (solo) visionari.
di Dino Fava - Cipra Italia
IL

PROGRAMMA SPORTIVO

DEL PROSSIMO FUTURO

Il nuovo Sindaco di Cortina
Andrea Franceschi ha sbaragliato gli avversari con il 63%
dei voti; Valle al 26% e Demenego al 13,5%.
Si cambia dopo 12 anni, due
mandati a Paolo Franceschi e
uno a Giacomo Giacobbi.
Gli sconfitti lasciano una eredità.
Lo Stadio del ghiaccio, da completare, che ha riportato ai vertici nazionali il glorioso hockey
ampezzano con la vittoria della scorsa stagione. Con un
buco di gestione e l’arduo problema del rientro dell’enorme
investimento della comunità
cortinese.
La Casa di riposo bella e funzionale.
L’Alexander Hall, segno concreto che due stagioni non bastano.
Più tre candidature: i Campionati del mondo di Curling del
2010, di Bob del 2011 e i Mondiali di Sci Alpino per il 2013.
Queste manifestazioni sono occasione d’investimenti statali o
regionali su infrastrutture che
altrimenti non sarebbero finanziabili e danno un ritorno promozionale d’immagine. Tutto
lo sport ha ormai perduto il fascino della competizione ed è

Via Bepin 6
tel 0436

diventato altro, come si capisce dal tormentone calcio.
Non si può non prendere atto
nel bilancio dei costi e dei vantaggi di ogni manifestazione.
Per conoscere il peso attribuito a questo fattore nel voto degli elettori, servirebbe un Mannheimer.
Enrico Valle può essere definito il ‘candidato della candidatura’; è un personaggio con tutti i requisiti necessari, dall’esperienza organizzativa alle
relazioni negli alti ambienti
dello sci: l’uomo giusto al momento giusto.
Cortina come Val d’Isère? Dov’è Sarkozy, che è dovuto intervenire perché le opere sono
in ritardo per i mondiali del
2009. Con i valligiani che dicono: noi stiamo bene senza.

IL CONTESTO CLIMATICO
PER GLI SPORT INVERNALI

Gli sport invernali hanno dovuto affrontare per primi (circa 20 anni fa) la diminuzione
delle precipitazioni nevose dovute al cambiamento del clima.
Con l’innovazione della neve
artificiale hanno reagito bene.
Molti impianti e piste sarebbero già chiuse senza questa novità.
Ma i costi sono in aumento e si
spara prevalentemente di notte. Insomma, i
problemi si aggravano.
Il riscaldamento
del clima non è
più una situazione che arriverà non si sa
dove né quan- Cortina
do: è già in cor862462
so da anni. Lo si
può constatare

alzando qui in
montagna gli occhi sui ghiacciai
che sono in costante ritiro.
Il cambiamento
del clima è un problema sul tavolo
dell’Onu e di tutti
i governi occidentali, in via di sviluppo e del quarto
mondo.
Non passa giorno
che i media non diano eco agli appelli del mondo scientifico.

SI PUÒ FARE QUALCOSA
A LIVELLO LOCALE?
Nessuno può girare la testa da
un’altra parte. Si è calcolato
che i danni all’economia in assenza di radicali cambiamenti, sono superiori di 4/5 volte
ai costi della riconversione
energetica.
La vicina provincia di Bolzano
sta compiendo passi avanti in
questo campo.
Dalle numerose centrali a biomassa per il teleriscaldamento,
ai pannelli solari per l’acqua
sanitaria (i più diffusi in Europa in rapporto al territorio),
alla grande struttura fotovoltaica di una cooperativa agricola, fino alla mobilità integrata di aereo-treno-bus. Non dimentichiamo poi il piano
“Casa clima”, che risparmia il
30% di quanto occorre per un
ottimo comfort in estate e in inverno.
Anche i massimi politici di
Cortina sono stati invitati a
partecipare ai Colloqui di Dobbiaco del 18-21 ottobre prossimi. Come noto, sono Convegni iniziati nel 1985 che riu-

niscono tecnici ed esperti da
tutta Europa su temi dell’arco
alpino.
Il tema di quest’anno è: “Il fascino dell’era solare”, dalla civiltà dei fossili a quella del
sole.
Dalle innovazioni tecniche
messe a punto in Alto Adige
inizia una prospettiva di crescita economica che ormai viene richiesta in Italia e in Europa, dove vengono esportati
progetti ed esecuzioni.
Ad esempio la nuova casa ecologica costa solo il 10% in più,
ma risparmia oltre il 30% dell’energia che le occorre.
Il nuovo Sindaco di Cortina ha
sintetizzato così il suo programma: Progetto Cortina di
cambiamento e innovazione.
Ebbene: mentre l’attrazione
per l’Alto Adige verrà contata
con il referendum del 28 ottobre e in ogni caso toccherà
aspettare poi un lungo procedimento, già fin da subito si
potrebbe trarre ispirazione da
quello che hanno fatto i sud tirolesi in tema di energia ecologica.
Nel 2002 a Cortina il Comune
denunciò l’esistenza di 4.288
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secondi alloggi (Cortina Oggi,
ing. Ugo Illing). Con il Piano
regolatore del 2003 sono aumentati ancora. Le ristrutturazioni di singoli appartamenti o
di ampi volumi dopo la demolizione diventano poi alloggi
nuovi di zecca.
Esiste dunque una consistente
possibilità d’investimento nel
patrimonio immobiliare cortinese, pur nel vincolo di non aumentare il numero di case esistenti.
Questo significa che qualche
cosa si può fare per contribuire concretamente al benessere
globale del nostro mondo, partendo dalla politica europea
per arrivare alle decisioni urbanistiche locali.
Vediamo.

LA RICONVERSIONE ENERGETICA
FA BENE E FA RISPARMIARE

Come Italia abbiamo dei precisi impegni assunti con l’Europa di una riduzione delle
emissioni e per il risparmio
energetico.
Tutti gli Stati membri sono invitati ad adottare misure adeguate. Il Governo italiano ha
emanato alcuni incentivi che
arrivano fino al 55% dei costi
di ristrutturazione specifiche
(viene rimborsato più della
metà della spesa, basta chiedere al commercialista le
“due carte” che servono …).
A cascata Regioni, Province e
Comuni devono fare la loro
parte.
A livello comunale servono
nuovi regolamenti edilizi che
facilitino finalmente l’impiego
di nuovi elementi come i pannelli solari ed altri ancora. Occorre soprattutto una visione
in prospettiva con obiettivi e
tempi di realizzazione.
Nell’ampezzano esiste un
ampio terreno da seminare in
questo campo. Non sarà così
speculazione del passato, ma
una reale e innovativa riconversione.
Tanto lavoro per il settore edilizio che potrà così dimostrare
la propria capacità tecnica e la
vera creatività.
Meglio iniziare subito, se non
vogliamo trovarci con le piste
da sci al pari di un cono gelato
nella mani di un bambino a passeggio sulla spiaggia di luglio.
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“MAGNIFICA LADINIA”.
Idee per una nuova mobilità integrata:
ferrovia al centro delle grandi reti.
di Gianni Milani

D

urante la progettazione
del potenziamento del
l’aeroporto di San Giacomo (Bolzano) è stata presentata l’idea di costruire un aeroporto in quota sul Colle a
1500m. L’attuale aeroporto di
Bolzano ha bisogno di essere
potenziato, ma le possibilità
di allargarlo crea problemi di
spazio e non consente una
conveniente e razionale accessibilità aerea. Da questa premessa è scaturita un’idea
straordinaria. L’Aeroporto
verrebbe trasferito sul Colle a
quota 1500 m. e quindi garantirebbe una conveniente e razionale accessibilità aerea. La
regione Trentino-Alto Adige
ha bisogno di un sistema di
mobilità integrato e che ga-

rantisca la piena espressione
del potenziale competitivo e
rispetti l’attrattiva del suo territorio. Le Dolomiti rappresentano uno straordinario
territorio in grado di calamitare grandi numeri di turisti
pertanto sono necessarie infrastrutture capaci di esprimere mobilità e qualità di eccellenza.
Il trasferimento ed il potenziamento dell’aeroporto sul
Colle offrirebbe la possibilità
di realizzare una metropolitana di montagna che collegherebbe Bolzano con Cortina e supererebbe in attrattivà il progetto svizzero “Porta Alpina” dei cantoni Graubunden-Uri e Wallis).
Il percorso della “Magnifica

AVVISI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CONCORSO FOTOGRAFICO
DELLE REGOLE - EDIZIONE 2007
Le Regole dAmpezzo e il Parco Naturale delle Dolomiti dAmpezzo,
in collaborazione con la Sezione di Cortina del CAI, organizzano
anche questanno il concorso fotografico.

LA

Tema di questa edizione:

NATURA DOLOMITICA NELLE SUE FORME E COLORI.

LALBERO

E IL LEGNO .

La partecipazione è gratuita e il termine per la presentazione delle
opere (massimo 5 per ciascun partecipante) è fissata per il 30
settembre 2007.
Per qualsiasi informazione:
Regole dAmpezzo  via del Parco n. 1  Cortina dAmpezzo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TU TIRITIRI?

È in fase di definizione la costituzione di una nuova associazione,
finalizzata alla costruzione e alla gestione di un
NUOVO POLIGONO DI TIRO AD USO SPORTIVO ,

possibilmente da realizzarsi nel territorio di Cortina.
Gli interessati alliniziativa e coloro i quali vogliano aderirvi, possono mettersi in contatto con Luca Sogne al numero 0436 875001 ed
avere così informazioni più dettagliate.

Ladinia” partirebbe dall’aeroporto a Titschen per proseguire a Obereggen, Predazzo,
Moena, Vigo di Fassa, Campitello, Canazei, Pordoi,
Arabba, Pieve di Livinallongo, Andraz, Pocol e Cortina:
in tutto 74 km. Ovviamente
questa metropolitana potrebbe collegarsi con la nuova linea ferroviaria ad alta velocità del Brennero oppure proseguire verso Dobbiaco, la
Valboite e Calalzo qualora il
progetto del collegamento ferroviario tra l’Aeroporto di
Venezia e Cortina, ipotizzato un anno fa, dal Governatore Galan, venisse realizzato. I Comuni interessati sono
già stati contattati.
Una considerazione finale: la
mobilità è una delle componenti del riscaldamento del
clima. Dalla banca dati “Termod” dell’ufficio federale tedesco dell’ambiente, si ricavano questi dati sulle emissioni
di anidride carbonica:
Automobile: una sola persona a
bordo emette 220gr di CO2 al Km.
Automobile: con più persone a
bordo emette 140 gr di CO2 al
Km per persona.
Un passeggero che viaggia in treno emette 0,70 gr di CO2 al Km.
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RICOMINCIANO I LAVORI
AL “FORTE 3 SASSI”
di Luca Sogne

C

on delibera del 14 giugno 2007 la Giunta Co
munale di Cortina approva il prosieguo dei lavori di
recupero dell’opera di ingegneria militare destinata alla difesa del passo Valparola nel periodo della Grande Guerra 19151918.
I primi lavori di ricostruzione
furono iniziati nel lontano
2000, finalizzati al consolidamento, alla messa in sicurezza
ed alla protezione dell’importante manufatto. Questi lavori,
visti in un’ottica di progetto Interreg a carattere europeo ed a
sviluppo transfrontaliero, sono
stati e saranno sostenuti dall’Unione Europea, dal Comune
e dalle Regole di Cortina e dalla Fondazione Cariverona. L’intervento è curato dall’associazione temporanea di progettazione composta dagli architetti
Agostino Hirschstein e Francesco Da Rin De Lorenzo, con la
collaborazione dell’architetto
Roberto Menardi e della
dott.ssa Chiara Siorpaes, quest’ultima in qualità di geologa.
È in fase di partenza l’ultimazione di alcune opere interne ed
esterne per il completo utilizzo
del forte e la ricostruzione fedele delle sue adiacenze, come
le trincee che perimetravano la
zona, ed i relativi manufatti che

hanno caratterizzato il triste periodo della guerra.
Nell’autunno del 2005 le Regole in qualità di proprietarie hanno concesso in uso gratuito al
Comune di Cortina il forte, allo
scopo di poter ultimare l’intervento di recupero ed infine di

poter ospitare il museo tematico, importante testimonianza e
tutela storica.
Il museo aperto in maniera parziale già dal 2003, ospita una
infinità di oggetti recuperati negli anni dai sig.ri Lancedelli Rolando, Loris e Graziano, i quali, grazie ad una recente con-

SOPRA: IL FORTE IN UN’IMMAGINE RECENTE
AL CENTRO: LORIS LANCEDELLI POSA ACCANTO AD ALCUNI DEI TANTI OGGETTI
RECUPERATI DA LUI E DALLA SUA FAMIGLIA, ORA OSPITATI NEL MUSEO
SOTTO: IL PROGETTO DEI LAVORI

venzione stesa con il nostro Comune, avranno anche l’orgoglio
di gestire il museo stesso.
Questo museo integra e
completa l’offerta turistica-culturale dei Musei all’aperto del Lagazuoi e delle 5 Torri,
anch’essi recentemente
recuperati con non pochi sforzi.
A seguito della consultazione dei documenti
catastali ufficiali forniti dall’ufficio delle Regole, è emerso che il forte ricade in parte su
proprietà del Comune
di Cortina ed in parte
su proprietà del Comune di Livinallongo: infatti il sedime era stato
fino a poco tempo fa erroneamente considerato interamente ricadente sul
terreno del nostro Comune.
Questa considerazione è stata
inserita in modo da far immaginare la mole di documenti e
istanze che sono state prodotte, per il vaglio di due figure istituzionali che dal 2004 si contendono il “Forte intra i sas”.

Dopo aver percorso le trincee del
gruppo delle 5 Torri, dopo aver
asceso la galleria del Castelletto, visitato la grotta del grande
cannone e le varie postazioni dislocate sul Lagazuoi, per ricordare solo alcuni luoghi della testimonianza, ho visitato i locali
del Forte, accuratamente arricchiti da tanti strumenti di morte e da tante testimonianze di un
periodo non troppo lontano, e
la sensazione che mi pervade è
sempre la stessa, un profondo rispetto, quasi a voler rendere
onore a tutti coloro che hanno
sacrificato la vita in questi luoghi.
Un grosso ringraziamento va sicuramente rivolto alla famiglia
Lancedelli che, motivata dalla
passione del recupero di questi
oggetti, rende oggi il museo del
Forte 3 Sassi uno dei più forniti.
Manufatti frutto sì dell’ingegno
umano, ma le cui finalità hanno reso l’uomo distruttore di se
stesso.
Dire che la visita al museo sia di
rigore è superfluo: qualche tempo fa è stato detto “per ricordare”, io credo che sia fondamentale “non dimenticare”.

MUSEO DEL FORTE TRE SASSI
PASSO VALPAROLA
Il Forte Tre Sassi, a Passo Valparola, è una delle più interessanti
testimonianze della Grande Guerra sul fronte dolomitico. Fu costruito
nel 1897 a difesa dei confini meridionali dell’Impero austro-ungarico, e
fu poi ammodernato nel 1910. Dopo poche settimane di guerra la fortezza fu colpita e perforata da bombe sparate dalle 5 Torri, e quindi fu
evacuato. Oggi il Forte è stato ristrutturato ed espone gli equipaggiamenti e oggetti di uso quotidiano dei soldati.
Visita: a pagamento; audioguide in italiano, inglese e tedesco a
noleggio.
Orario: 10.00 - 12.30, 13.30 - 17. 00. In inverno solo su richiesta, per
gruppi di minimo 15 persone. Per maggiori informazioni: tel. (+39)
0436 861112 cell. 347970781.
(http://www.dolomiti.org/ita/Cortina/laga5torri/musei/treSassi.html).
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Da cimitero a memoriale delle ambizioni africane dell’Italia Fascista

IL BOSCO DELL’IMPERO
Un luogo d’Ampezzo fra storia e attualità
di Stefano Lorenzi

P

resi da eventi più o meno
mondani e importanti,
molti di noi hanno ignorato il discreto lavoro di ripulitura e sistemazione del cippo
commemorativo al Bosco dell’Impero, recente opera di un paio di
volontari che hanno inteso così
ricordare luoghi ed eventi della
nostra storia.
Il bosco si erge tetro sulla piana
di Fiames, a sinistra della strada
statale a nord dell’albergo. L’atmosfera è sempre ombrosa e porta spesso un senso di malinconia,
un po’ in contrasto con il più piacevole camminare sull’altro lato
della strada o dell’ex-aeroporto.
E questo sentimento di oppressione, dato dalla scarsa insolazione
che rende sterile il sottobosco,
riporta alla memoria episodi bellici, l’esistenza di non uno ma tre
cimiteri di guerra in quella zona.

Nel corso della Grande Guerra,
infatti, vi furono seppelliti centinaia di soldati, caduti nel corso
delle sanguinose battaglie in Son
Pouses e sulla Croda de r’Ancona.
Soldati italiani e austriaci riposarono in quello che alcuni ricordano come “Cimitero eroi del Cadore”, prima di essere esumati e
portati al sacrario di Pocol. All’epoca la piana di Fiames testimoniava anche tristi eventi di fucilazione dei disertori, poi sepolti
alla spicciolata dentro o fuori dei
cimiteri militari.
Terminata la riesumazione delle
salme, la Milizia Forestale Fascista (l’equivalente dell’attuale Corpo Forestale dello Stato) approfittò del sito per piantarvi – nel
1937 – una coltivazione di abeti,
tutti coetanei e in rigorose file
orizzontali, specchio dell’ordine

SOPRA: IL CIMITERO DI FIAMES, 1920 CIRCA (archivio arch. Fabio Ortolani)
SOTTO: IL BOSCO DELL’IMPERO COME APPARE OGGI

e della disciplina che quegli anni
imponevano anche alle persone.
“Bosco dell’Impero” lo chiamarono, simbolo di un’Italia vittoriosa e imperialista che in quegli
anni tormentava l’Africa e si preparava a conflitti di più vasta scala.
Il luogo è quindi entrato nel sapere comune, è diventato cioè un
nuovo toponimo, ripetuto e conosciuto come località, ma la cui
origine è andata via via perdendosi nella memoria, soprattutto

nelle giovani generazioni.
È quindi utile, ogni tanto, chiedersi il significato dei nomi dei
luoghi, capaci di raccontare episodi di vita e di morte anche non
troppo distanti da noi.

UNA FORESTA ARTIFICIALE
Il Bosco dell’Impero si estende su un’area di circa due ettari
di proprietà del Comune di Cortina. È costituito da una piantagione regolare di abete rosso dell’età di settant’anni, piante coetaneee e quindi circa della medesima altezza. È evidentemente un bosco artificiale, piantato su quello che un
tempo doveva essere un arbusteto a salici, simile alle vicine
sponde del Boite.
La copertura è così fitta che il sole fatica a penetrarvi, rendendo secco e sterile il sottobosco. Già un’occhiata distratta ci fa capire che non c’è rinnovamento arboreo, né le tipiche piante ed erbe che popolano i boschi circostanti, tranne
forse qualche sporadica e coraggiosa specie di orchidea.
La “artificiosità” di un tale bosco, abbastanza insolita nelle
nostre zone, lo rende fragile da diversi punti di vista, sia per
il pericolo di schianti, sia per quello di eventuali parassiti che
possono colpire le piante: gli alberi crescono in una tale condizione di stress e di competizione fra loro che risultano essere più esposti a malattie e a epidemie.
Che fare dunque? Lasciato a se stesso questo bosco non
ha un grande futuro: può accrescersi ancora per qualche
decennio, ma è probabile che termini la sua esistenza per
un evento che lo coinvolga nel suo insieme, senza quella
naturale alternanza fra piante giovani e vecchie che rende
più dinamica la vita della foresta.
L’uomo vi può intervenire, se crede, indirizzando l’evoluzione del bosco verso un maggiore stato di naturalità. Questo
può essere fatto con il taglio di alcune “buche” al suo interno, cioè di ampie zone più o meno circolari in cui possano
filtrare i raggi del sole e permettere una rinnovazione naturale del sottobosco. Intervenendo in vari momenti, nel corso di
qualche decennio si può pensare che le piante giovani garantiscano un ricambio a quelle più mature, e che il sottobosco – iniziando a “respirare” – favorisca il recupero della biodiversità della zona
Un’alternativa può anche essere quella di un taglio a raso
(raro in Ampezzo ma redditizio dal punto di vista economico), che porti a un prelievo di tutti gli alberi, lasciando poi alla
natura il suo corso con l’insediamento spontaneo, nel tempo, di una nuovo saliceto o di una nuova foresta.
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Tra i molti eventi culturali dell’estate cortinese:
FESTIVAL E ACCADEMIA DINO CIANI
Nel ricco programma, uno sguardo speciale su
Sergej Rachmaninov
di Elena Cappa

L

’Associazione Dino Ciani, con il patrocinio del
Teatro alla Scala e in collaborazione con il Comune di
Cortina d’Ampezzo, presenta il
Festival e Accademia Dino Ciani. La direzione artistica è affidata a Jeffrey Swann, già vincitore nel 1975 della prima edizione del Concorso Internazionale
per Giovani Pianisti “Dino Ciani” Teatro alla Scala. Gli obbiettivi sono quelli di creare un festival di musica classica di alto
livello con la partecipazione di
artisti di grande fama e formare
giovani musicisti attraverso la
creazione dell’accademia.

la settimana dal 5 al 12 agosto.

IL PROGRAMMA
La serata di apertura vede al
pianoforte Marta Argerich, accompagnata dall’Orchestra di
Padova e del Veneto, diretta dal
Maestro Chikara Iwamura, presentare un repertorio su Beethoven.
Il giorno 7 agosto, ore 18.00,
verrà proposto un concerto dedicato ai giovani talenti con il
duo pianistico Victor e Luis del
Valle su musiche di Mozart, Ligeti e Bizet.
A corredo del programma musicale, nei giorni 10 e 11, sempre alle 18.00, si terranno conLa scelta di fare di Cortina il te- ferenze su Dino Ciani. L’ingresatro di quest’importante mani- so è gratuito, anche per il confestazione, è data dal fatto che certo di martedì 7.
lo stesso Dino Ciani le era molto Domenica 12 agosto, ore 21.00,
affezionato e bene conosceva le Andrea Lucchesini e Mario
sue montagne, dato che fin da Brunello eseguiranno un propiccolo ha trascorso qui le va- gramma cameristico che prevede musiche di Bach, Busoni,
canze nella casa dei genitori.
Inoltre, la presenza del Centro Brahms, Schumann e RachmaCongressi “Alexander Girardi ninov, (Ingresso • 20,00 interi,
Hall” consente, finalmente, di • 15,00 ridotti).
ospitare eventi prestigiosi; infatti A conclusione del concerto del
vi si terranno tutti i concerti del- 12 agosto verrà eseguita la Sonata in sol minore
Op. 19 per pianoforte e violoncello di
ASSOCIAZIONE
Sergej Rachmaninov,
DINO CIANI
compositore di rado
presente nei locali paNasce nel 1974 dopo la prematura
linsesti musicali.
scomparsa del giovane pianista Dino
Ritengo che l’approcCiani a soli 32 anni.
cio alla musica sia,
Tra i soci fondatori si annoverano
per molti, un fatto
nomi del calibro di Maurizio Pollini,
principalmente emoClaudio Abbado, Luchino Visconti e
tivo e sensoriale che
Giorgio Strehler.
porta a un intenso
Attualmente è presidente dell’assocoinvolgimento, ma
ciazione Stèphane Lissner, Sovrinla conoscenza della
tendente del Teatro alla Scala.
musica stessa può
Scopo dell’associazione è l’organizdare quella consapezazione di manifestazioni culturali a
volezza che permetlui dedicate come appunto il Festite di giungere a un
val e Accademia Dino Ciani, e il
più completo e globaprestigioso Concorso Internazionale apprezzamento.
le per Giovani Pianisti “Dino CiaCiò non sminuisce
ni” Teatro alla Scala.
l’aspetto “istintivo”,

anzi lo indirizza e lo
nutre del giusto sostentamento.
UNO SGUARDO
SU RACHMANINOV
Avviciniamoci a Rachmaninov ricordando le
sue eccellenti doti di
pianista; autore del celeberrimo
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3, un’opera di concezione “tardo-romantica”: la difficoltà esecutiva e la costante presenza dello strumento solista ne
fanno uno dei concerti più complicati, reso noto al grande pubblico dal film Shine.
Per quanto riguarda la sonata
per pianoforte e violoncello, si
tratta di una composizione del
1901, periodo di ritrovata felicità creativa dopo la profonda
amarezza e delusione dovute al
disastroso esordio della Prima
Sinfonia.
Un’opera complessa dove si percepisce un’ispirazione energica
e rigogliosa, anche nella soluzione del rapporto fra i due strumenti, considerando l’impegno
virtuosistico del pianoforte.
La sonata fu dedicata al violoncellista Anatoly Brandukov,
protagonista insieme al compositore della prima esecuzione a
Mosca.
Concludiamo con le parole che

ANDREA LUCCHESINI
PIANOFORTE
Vincitore nel 1983 del Concorso “Dino Ciani”presso il
Teatro alla Scala.
Ha suonato con le più prestigiose orchestre collaborando con direttori quali Abbado, Chailly, Sinopoli.
Esecutore nel 2001 della prima mondiale della Sonata
per Pianoforte di Luciano
Berio.

lo stesso Rachmaninov usa nel
1941 per descrivere la sua musica: «Nelle mie composizioni non
ho fatto nessuno sforzo per essere
originale, né romantico, né nazionalistico, o qualunque altra cosa.
Scrivo sulla carta la musica che
sento dentro di me, nel modo più
naturale possibile».
SERGEJ RACHMANINOV
BIOGRAFIA ESSENZIALE
1873 Nasce a Novgorod, Russia
- A sei anni inizia a suonare il pianoforte
1881 Ottiene la borsa di studio per il
Conservatorio di San Pietroburgo
1895 Compone la sua Prima Sinfonia
1899 Debutto a Londra
1909 Debutto a New York del Terzo
Concerto
1917 Lascia definitivamente la Russia
1943 Muore a Beverly Hills, California

MARIO BRUNELLO
VIOLONCELLO
Vincitore nel 1986 del Concorso Internazionale Cajkovskij.
Nel 1994 fonda l’Orchestra
d’Archi Italiana. Tiene una
stretta collaborazione con
l’Orchestra Mozart, anche in
veste di direttore e solista.
È stato nominato, più giovane fra tutti, Accademico di
Santa Cecilia.
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FUOCHI D’AGOSTO
di Ennio Rossignoli

T

ra le crode, per i sentieri
che tagliano il bosco e fin
lassù dove s’inerpicano i
rifugi, è scoppiata l’estate:
l’estate di Cortina, che non è
solo - come tutte le altre - una
stagione meteorologica, ma è
piuttosto il tempo di una congestione turistica, di un risucchio mondano capace di trasformare anche la cultura (ma
quale cultura?) in una occasione modaiola e molto compiaciuta di sé. È il momento e il
luogo della vacanza intelligente, della convivialità elegante,
“intellettuale”, delle conversazioni a cui le tartine al caviale
conferiscono un tocco in più di
classe e di bon ton; il momento
in cui sembra che tutti i libri e
tutti i vip d’Italia si siano dati
appuntamento all’ombra delle
Tofane. Perché l’estate è scoppiata anche nelle suites di lusso, lungo il Corso degli “strac-

ci” milionari, nei santuari della gastronomia e nei club d’élite: è allora che, come per un
tocco di bacchetta magica, la
sonnacchiosa regina d’Ampezzo si sveglia in preda a una
felicità da cui dipendono le sue

fortune, e quindi il suo benessere. Il fatto è che, purtroppo,
si tratta di una felicità che dura
poco, anzi sempre di meno, e
questo è un segnale ormai antico che dovrebbe preoccupare (ma lo fa?): perché, se è vero
che il mare costituisce il suo
forte antagonista, non tutta la
montagna soffre della medesima anoressia da turismo
(un’occhiata alla vicina regione può essere istruttiva!). Le
ragioni sono molte e tutte analizzate da tempo, perciò basterà riassumerle in quella che
appare forse come la più determinante, ovvero la concentrazione esasperata dell’offerta in
tutte le sue gradazioni, dal
grande evento cultural-politico
al piccolo cabotaggio del
cappuccino&cornetto sempre
disponibili: un mese, poco più
poco meno, stretto tra serrate
implacabili e solitudini calate
con le saracinesche sulla vita
del paese. È l’eterna storia dell’uovo e della gallina: stabilirne la precedenza è ozioso proprio come discutere sul rapporto tra il turismo e i suoi stru-
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menti, e la loro reciproca priorità. Certo ci sono i condizionamenti di ordine generale,
ossia quelli che dipendono dallo stato dell’economia, dalle
mode, dai mutamenti nella filosofia e nella pratica della vacanza (oltreché dalla mobilità
di massa). Ma a questi fattori
oggettivi vanno aggiunte - secondo noi - responsabilità locali, soprattutto riferibili alla
mancanza di un complessivo
progetto-città che - al di là degli interventi numerosi, lodevoli ma piuttosto episodici - restituisca a Cortina una fisionomia e una qualità sociale definite e omogenee alla sua natura di città di montagna e alle
tradizioni che di tale natura
sono il principale patrimonio.
Oggi e non da oggi, si è scoperto che il loro valore e la loro
integrità sono - paradossalmente - un forte coefficiente di
modernità, l’elemento cruciale
di una politica turistica rispondente alle attuali richieste del
mercato. Oggi e non da oggi,
ma forse qualcuno non se n’è
accorto. Almeno finora.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il cammino verso il referendum:

I LADINI STORICI VOGLIONO CORTINA
Nasce a Corvara un comitato per l’unificazione delle valli ladine

L

a richiesta di referendum
avviata dai Comuni di
Cortina, Livinallongo e
Colle S. Lucia per l’aggregazione alla provincia di Bolzano, ha
destato l’attenzione non solo
dei nostri cittadini e della stampa nazionale, ma anche – e giustamente – della gente ladina al
di là del Falzarego. La consueta riservatezza dei ladini storici sembra aver lasciato il posto
a un sorriso e a molte mani tese,
con cui si auspica il ritorno, nella medesima regione, delle genti
ampezzane e fodome un tempo appartenute al Tirolo.
Il 25 luglio scorso, a Corvara, si
è costituito il comitato indipendente “Amisc dla Ladinia Unida”, di cui fanno parte persone
provenienti da tutte le vallate
ladine e dintorni, appartenenti
e non a variegate associazioni
culturali e movimenti politici,
con lo scopo di dare pieno sostegno al referendum per la riunificazione dei Comuni di Livi-

Dopo aver attivato un sito internet dedicato all’argomento
( www.amiscdlaladinia.info ), il
comitato ha in programma
una serie di incontri informativi nelle nostre comunità, che
si affiancheranno alle inizia-

nallongo, Colle Santa Lucia e
Cortina d’Ampezzo alla Provincia Autonoma di Bolzano.
Il comitato, nato al di fuori delle tre comunità su iniziativa di
persone che hanno a cuore la
riunificazione della Ladinia, ha
idee ben chiare su come muoversi, e pone come argomento
fondamentale l’informazione ai
cittadini su ciò che comporta
l’eventuale passaggio in una
provincia autonoma come quella di Bolzano. Su questo tema
c’è stata finora molta confusione, che ha alimentato nelle nostre comunità aspettative e timori non sempre realistici.

GLI APPUNTAMENTI
PER CONOSCERE
Salve eventuali variazioni
al calendario, e alla scelta del luogo degli incontri,
i primi appuntamenti in
agenda sono i seguenti:
25 agosto 2007
“Le ragioni e la legittimazione storica del referendum”.
1 settembre 2007
“I fodomi e gli ampezzani
sono ladini”.
8 settembre 2007
“La scuola delle vallate ladine dell’Alto Adige vs Fodom
e Ampezzo”.

tive dei comitati locali per raggiungere la cittadinanza e
chiarire i molteplici aspetti
della questione, affinché ogni
persona possa esprimere il
proprio voto in modo cosciente e informato.
Stefano Lorenzi
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LA MAGICA DIMORA DELL’ARTISTA
EDDY DEMENEGO
di Roberto Pappacena

M

entre ci aggiravamo
conversando tra le
stanze della sua casa,
mi sentivo, pensando alla mia,
non padrone, bensì ospite appena della mia dimora. Perché
il camino, i mobili, i quadri del
mio soggiorno, in realtà non
sono miei: non sono stati, intendo, realizzati dalla mia mente
e dalle mie mani. Tutto quanto
ho in casa, non è stato prodotto da me: mi guardo intorno e,
in effetti, sento ogni cosa estranea, pur se da me scelta e vagheggiata, alla mia personale
creatività. Eddy, invece, nel
mostrarmi le stanze del suo palazzo, era felice perchè, padrone di se stesso e creatore di ogni
cosa, aveva gli occhi luminosi e
trionfanti nel mostrarmele, nell’illustrarmi oggetti, particolari
di ogni tipo, scaturiti tutti dalla
sua feconda, gioiosa, originale
fantasia. Mi è apparso, insomma, appagato e felice nel suo
vero e proprio regno: l’ho visto
muoversi, come un sovrano, tra
i suoi mobili, i suoi oggetti, le sue
opere d’arte, dotati ciascuno di
inconfondibili caratteristiche (si
pensi persino agli archi lignei
delle porte e alle porte stesse,
alla facciata, a valle, del palazzo, da lui affrescata con motivi
decorativi di grande efficacia e
di antica eleganza): tanto che
persino il paesaggio montuoso,
attraverso le ampie vetrate, sem-

bra costruito dalla sua mano. E
che dire della casetta per gli
uccelli in giardino, viva, animata dai loro voli e dai loro cinguettii, che gli fanno compagnia molto meglio delle chiacchiere degli umani, egoisti per
lo più, miseri e deludenti? Unica eccezione la compagna della sua vita, la dolce e intelligente Maria, perfettamente inserita nel mondo creativo e poetico
di Eddy che la ritrasse, anni fa,
in un atteggiamento di intensa
pensosità: con il capo appoggiato alla sua lunga mano, tesa col
braccio come un ramo elegante, solido e sottile, a sostenere i
suoi sogni.

UN ANGOLO CARATTERISTICO DELLA CASA IN CUI FIGURE INCISE NEL LEGNO SI
SPOSANO CON I RITMI A ZAMPILLO DELLE FOGLIE E CON I PAESAGGI PITTORICI
CHE CANTANO SULLE PARETI.

IN OPERE COME QUESTE LE IMMAGINI SEMBRANO AFFIORARE DA FONDI COLORATI, OTTENUTI
CON UNA ANTICA TECNICA DEL

DUECENTO: UNA

MISCELA DI COLLA DI CONIGLIO E GESSO DI MEUDON, DISTINTA IN DODICI-TREDICI STRATI, IN ATTESA CHE CIASCUNO DI ESSI SI ASCIUGHI DOPO
VENTIQUATTRO ORE.

DOPODICHÈ

GLI STRATI

VENGONO “CARTAVETRATI” SINO A RAGGIUNGERNE UNO CHE SIA PERFETTAMENTE IDONEO ALLA
TEMPERA.

LE

POLVERI NATURALI VENGONO INFINE STEM-

PERATE CON ROSSO D’UOVO.

DA

UN TRAT-

TATO DEL TRECENTO RISULTA CHE PER LE
CARNAGIONI DELLE DONNE SI USAVA IL “ROSSO
D’UOVO DI CITTÀ”, PIÙ CHIARO RISPETTO A
QUELLO NORMALE.

COLATE, INFINE, DI METAL-

LO SCURO PIOVONO SULLE IMMAGINI DIPINTE
SUI FONDI, INCORNICIANDOLE COSÌ DALL’ALTO
COME DIFFUSE CIOCCHE DI CAPELLI ARRUFFATI.
IN REALTÀ È LA NATURA CHE SI APRE DI FRONTE A OGNI STORIA E CHE, NEL PASSO SUCCESSIVO NON ANCORA ULTIMATO, SI ARRESTERÀ IN
MODO DA CONSERVARE NEL SUO CHIUSO IL SUO
SEGRETO.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7674980  Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

FIGURA MULIEBRE IN METALLO, SCARNIFICATA IN MODO DA ACCENTUARE LE CURVE ESSENZIALI DEL SUO CORPO. LE SUPERFICI SCABRE E COME RITAGLIATE
NELLO SPAZIO, NE ACCENTUANO IN MODO METAFISICO LA SUPREMA ELEGANZA E
LA DOLCEZZA.
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EDDY DEMENEGO SI RACCONTA
Eddy Demenego nato a Cortina dAmpezzo il 29 dicembre 1941.
Ho sempre avuto una buona mano per il disegno ed
una notevole capacità danalisi e dinterpretazione
dei colori. Non ho mai fatto studi accademici, ma la
mia passione, la fantasia, il piacere di creare mi hanno portato alla fine degli anni 50 ad ampliare e ad
approfondire la conoscenza di varie tecniche artistiche: dal disegno alla pittura e successivamente alla
scultura, frequentando diversi corsi di mosaico, incisione, smalti a fuoco su rame e acciaio ed entrando
nel magico mondo dellacquarello grazie allamico De
Zullian e ad altri amici pittori e scultori, raffinando
la tecnica ad olio e a tempera.
Questa passione per larte mi portò ad essere uno dei
fondatori del gruppo pittori ampezzani che diressi
per molti anni come presidente, coideatore del premio
Cortina di arti figurative, della Terrazza Cortina, del
primo concorso di sculture su neve e quello di sculture di legno e molte altre iniziative. Mi sono proposto
dal 1964 al 1981 in 25/30 mostre personali, nelle maggiori città italiane, ho partecipato a decine di esposizioni collettive in Italia, Germania e Stati Uniti, segnalato in diversi concorsi e vinto numerosi premi.
Dagli anni 80 fino alla fine dei 90 ho assunto molti
impegni a carattere sociale che hanno diminuito il
tempo dedicato allarte, ma accresciuto ed arricchito
enormemente il mio animo. Il 2000 segna la mia
rinascita artistica, mi sento bambino nato adulto, mi
prendo per mano e passeggiando nei miei pensieri,
ritraggo tutto ciò che produce gioia.
EDDY DEMENEGO, SEDUTO NEL SUO STUDIO, INCAPSULATO QUASI TRA I LIBRI, GLI OGGETTI, LE IMMAGINI DELLA SUA SORRIDENTE FANTASIA.
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LA REGINA ROSA
DELLE DOLOMITI
Una favola di Carla Calzà
di Alice Gaspari

L

’amore tra il dolce e affascinante
Conte Cristallo e
la bellissima Principessa del Becco di Mezzodì, venne ostacolato
dall’invidia e dalla gelosia delle tre brutte e
goffe sorelle Tofane… .
Nell’incantevole valle
della Regina Rosa la
pace e l’armonia che
avevano sino ad allora
regnato, vennero distrutte dalla discordia e
tutto cadde in rovina…
finché un giorno passò
di lì una gazza ladra…
È nelle librerie una favola tutta speciale, fuori dalle righe, scritta da
Carla Calzà e illustrata, come solo loro sanno fare, dai bambini
della prima elementare di San Vito.
Il racconto, semplice e grazioso, ha due pregi fondamentali per
una favola: quello di creare personaggi che colpiscono e rimangono impressi, dei quali si vorrebbe sapere di più, e quello di non
dire troppo di loro; è così che la fantasia si stimola e si libera.
Come sarà e che ruolo avrà il Duca delle Cinque Torri?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PAOLA MARZANO
ESPONE A DOBBIACO

I

l 28 luglio scorso, il professor Roberto Pappacena, alla presenza di numerose per
sonalità del mondo della cultura e della politica
e di un folto pubblico, ha
presentato la mostra di pitRiflessioni 33” con
tura “Riflessioni
gli oli su tela di Paola Marzano, giovane pittrice che
dal 2005 vive e lavora a
Cortina d’Ampezzo.
Sarà possibile visitare
la mostra sino
al 10 agosto (orario dalle
ore 8.00 alle ore 22.00)
presso gli accoglienti
Artcafè
locali dell’Artcafè
nella casa Englös di
Dobbiaco
Dobbiaco.
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CHIARO SCURO:
LUNGOMETRAGGIO DI GIUSEPPE SOLIMENE
dal prossimo mese alla guida
del Commissariato di P.S. di Cortina
di Gabriella De Meio Puppin

C

ortina, in agosto, oltre
che Regina delle Dolomiti (e non Perla, appellativo di Misurina) diventa pure
capitale della cultura.
Il binomio cultura-natura è più
che indovinato, ma non si può
riferire solo alle manifestazioni
della tenso struttura “Palalexus”, ma a tutte quelle che si
svolgono all’aperto, allo Splendid Hotel Venezia, al Serena,
nella Sala Cultura, all’Alexander
Girardi e in molti altri luoghi.
E proprio in questo “Paradiso” di cultura è arrivato ad
operare il dottor Giuseppe Solimene, scrittore, soggettista,
sceneggiatore.
Diverse persone che fanno parte delle istituzioni (alti magistrati – capi squadra mobile, ecc.)
da Corrado Calabrò a Giuttari,
da Gianrico Carofiglio a Giancarlo De Cataldo, hanno un
“gemello” scrittore e poeta,
come afferma Calabrò, parlando di se stesso.
Il gemello di Solimene è il nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Cortina, da sette mesi già qui, ma a capo assoluto dal primo settembre 2007.
Per conoscerlo come Commissario, attenderemo, ma della
sua passione e del suo successo
artistico possiamo scrivere, sen-

ed è stato giudicato il lavoro
migliore visto durante le anteprime foggiane.
Intima e suggestiva rappresentazione di un percorso interiore, il lavoro di Solimene ricorda
nei campi lunghi e nell’atmosfera creata dalla pellicola stessa,
le produzioni indipendenti italo-americane.
Chiaro Scuro offre uno sguardo agro-dolce sulla vita, con un
finale ottimistico incluso.
Andare avanti nonostante tutto si deve e si può: è questo il
messaggio, dichiaratamente
edificante del film, pervaso da
una forte spiritualità.
NELLA FOTO:
L’ATTRICE CLAUDIA KOLL IN COMPAGNIA DI GIUSEPPE SOLIMENE.
(per gentile concessione di
Claudia Cignarella - Amministratore di B&T creative group)

za interpellarlo.
Forse è stata la grande amicizia con il regista turco Ferzan
Ozpetek (quello di Cuore Matto – Le fate ignoranti – La finestra di fronte), in concomitanza con il Festival del Cinema
Indipendente di Foggia, che lo
ha stimolato a cimentarsi nel
soggetto e nella sceneggiatura
Chiaro Scuro
del film “Chiaro
Scuro” presentato fuori programma.
All’inizio era nato come un cortometraggio, ma poi, con un
totale di 625 ciak, che
hanno impegnato
135 personaggi, tra
attori e comparse, per
molti mesi di riprese
in otto diverse location, per un totale di
600 ore sul set, è diventato un lungometraggio.
Il film è stato interamente girato a San Severo e prodotto dall’Associazione Culturale foggiana “B § T”
Creative Group. La

circostanza che lo rende importante è la partecipazione straordinaria dell’attrice Claudia Koll,
in un ruolo vicino alla sua spiritualità, e del conduttore e cantante televisivo Luca Sardella.
Il film è stato presentato al terzo appuntamento dell’anteprima del Festival del Cinema Indipendente, mercoledì 20 dicembre 2006.
Ha ottenuto un corale successo

Solimene, che ha una certa somiglianza fisica con il Commissario televisivo Montalbano (l’attore Luca Zingaretti), scrive che
“Chiaro Scuro” racchiude in sé
il messaggio di S. Agostino
quando parla dell’uomo destinatario di luce ed ombra che poi
sono l’essenza della vita.
Non ci mancherà l’occasione di
conoscere da vicino anche il
gemello di questo soggettista
così profondo, ma in tutt’altra
veste!
Speriamo di vedere anche il suo
film!

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA DEL PAESE PIU BELLO DEL MONDO)

12 numeri 15 EURO (20 EURO  SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso :

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa delledicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA DAMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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IL CINEMA (2)
Le risposte del nuovo presidente GIS, Teo Sartori,
ai ragazzi di School Magazine, sul futuro del Cinema Eden

Eccoci, cari lettori, qui vi parla la redazione di School Magazine e, come promesso, abbiamo realizzato lintervista al
signor Teo Sartori, ottenendo
ottimi risultati, dato che parlandoci ha dimostrato di condividere i nostri punti di vista
e anche di aver già valutato
alcune possibilità di utilizzo del
cinema, come quella del cineforum.
Come prima domanda gli abbiamo chiesto: - Ha letto larticolo e cosa ne pensa? Ecco
cosa ha risposto il nuovo presidente GIS :- Io sono abbonato a Voci di Cortina e mi
ha fatto molto piacere leggere un articolo su di me e sul mio
attuale incarico, scritto da un
gruppo di giovani, anzi mi è dispiaciuto non avervi potuto ricevere subito!! Quali cambiamenti intende
apportare al cinema?: - Il signor Giorgio Gaspari si occupa
del cinema per quanto riguarda la scelta vera e propria dei
film e i rapporti con i distribu-

tori, poichè io, in qualità di presidente GIS, devo occuparmi
della ristrutturazione che
verrebbe a costare una cifra
notevole, al punto tale che allinterno del nostro gruppo ci
siamo persino chiesti se sia
davvero conveniente mantenere l attuale sala cinematografica, con tutti gli adeguamenti del caso, o se non sia invece
opportuno valutare altre soluzioni e altre possibili sistemazioni. 
Abbiamo apprezzato molto il
fatto che rispondendo a questa
domanda il presidente
abbia precisato che i ruoli e gli
incarichi vanno assegnati a
persone qualificate in ogni
settore: infatti ha affermato
di non essere un intenditore di
cinema e proprio per questo di
volere avvalersi di esperti.
Che cosa pensa a proposito
del cineforum?
Sono del tutto daccordo con
le vostre proposte e cercherò
di attivarmi al più presto per
andare incontro alle aspettative dei giovani. Anzi, avevo già
pensato da tempo alla realizzazione di qualche cineforum e ho
in mente il nome di alcuni esperti che sono disposti a darmi una
mano, o ad interessarsene in
prima persona. Mi auguro che i

Unimpiegata della GIS intenta al suo lavoro, ripresa mentre risponde al telefono.

Nome:
Teo Sartori
Età:
55 anni
Professione:
imprenditoretrasportatoresi interessa da
anni di elicotteri
Ruolo politico nellattuale amministrazione:
Presidente GIS
Incarichi rivestiti:
ha svolto per diversi anni il ruolo prima di consigliere e
poi di presidente dello SCI CLUB CORTINA.
Hobby:
è appassionato di tutti gli sport di montagna e in particolare gli piace fare escursioni, senza arrampicare.
miei progetti possano essere
attuati in tempi brevi, compatibilmente ai tanti impegni che
ho e che abbiamo!!Infine, non si potrebbero
intensificare i controlli riguardo alla pulizia della sala
e all uso sconsiderato dei
cellulari?
Con tutti gli impegni di lavoro
che ho, sinceramente non ho
tempo di andare al cinema e vi
ringrazio che mi fate notare il
problema in quanto se cè, va
risolto di sicuro. Penso che potremmo far mettere dei cartelli per invitare le persone ad
essere più educate e a rispettare gli altri, in modo che se
qualcuno dovesse comportarsi
male, si possa prima fargli notare la presenza dei cartelli
stessi e poi si possa riprendere il suo comportamento scorretto, intervenendo alloccorrenza, duramente. Ci dichiariamo molto soddisfatti delle risposte che abbiamo ricevuto e ringraziamo
calorosamente il signor Sartori
per averci dedicato un po del
suo prezioso tempo!!!!
Ilaria e Lara

Ingresso degli uffici della GIS
presso lo Stadio Olimpico del
Ghiaccio.

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa di tutti i
trattamenti inerenti alla manutenzione
e alla realizzazione e messa in opera
di pavimenti, realizzati in legno,
moquette e linoleum.

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina dAmpezzo
Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487
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LETTERE AL GIORNALE
MIETRES ,

LA BELLA

ADDORMENTATA NEL BOSCO
Le fiabe, con tutta la loro creazione fantastica, contengono
sempre un fondo di verità e un
riscontro nella vita reale, nonché
una morale e un insegnamento...
Ecco una versione attuale ed
ampezzana di una nota fiaba.
Mietres, un bel posto, un bel rifugio nuovo, giace immobile in
questa estate 2007. Una D.I.A. per
dei volumi sotterranei che doveva ottenere risposta in un mese,
è rimasta nei cassetti del Comune per un anno intero, uscendone alla vigilia della stagione estiva e pungendo la nuova struttura
turistica con tutto il suo potere
malefico, e come il fuso incantato della fiaba, ne ha impedito
lapertura, facendola addormentare.
Ed ecco che la bella Mietres giace in una immobilità irreale, e con
lei giace la seggiovia e le dieci
persone che nelle due strutture
avrebbero trovato un posto di lavoro. Davanti al suo giaciglio sfila
una processione costante di turisti, delusi di trovarsi in un paese che offre sempre meno, credendo che le meravigliose montagne che ne formano la cornice
bastino ad appagare chiunque e
in ogni circostanza. Il paese dimentica che oltre agli occhi un
turista ha anche un corpo capace
di provare fame, sete e stanchezza, e che per queste esigenze
sono necessarie delle strutture
atte ad appagarle. Un uomo affamato è sempre un uomo arrabbiato... e così sono anche i turisti che frequentano la zona
Mietres in questa estate.
La fiaba narra che soltanto un
sincero bacio damore riuscirà a
svegliare la bella addormentata,
e la stessa, mentre dorme e sogna, si chiede: Da chi verrà la
grazia? Da una nuova amministrazione comunale che, dopo
tante promesse in campagna
elettorale, in questo caso non sta
dimostrando un bel niente nei
fatti concreti, o da quel Principe

Azzurro nel cui regno tutto funziona a meraviglia e il cui nome è
Bolzano?
Tiziana Ghedina Basilia
Nella conferenza stampa del 28 luglio, il Sindaco ha precisato che
l’amministrazione ha ridotto al minimo la sanzione amministrativa a
carico dei gestori del rifugio Mietres
(da 70.000 euro a circa 5.000), ma
purtroppo le irregolarità esistono.
CONSIDERAZIONI

SU AUTOBUS E PARCHEGGI .
(lettera aperta al Sindaco e allAmministratore Se.Am)
Mi permetto di sottoporVi le mie
considerazioni, dettate dallesperienza personale e con puro spirito di collaborazione, riguardo
alcuni interventi prioritari che
sono stati presentati nel primo
Consiglio Comunale del 7 giugno
u.s. e che ho letto sul nr. 38 di
Voci di Cortina.
1. Per prima cosa desidero complimentarmi per la Sagra dAmpezzo in centro paese. Meravigliosa, finalmente ha riacquistato il senso di sagra di paese.
2. Autobus gratuiti per gli studenti solo per le corse scolastiche:
la proposta è sicuramente di effetto e accolta con soddisfazione dalle famiglie. Molti studenti
però usano lautobus anche per
altre attività ricreative o culturali
extrascolastiche durante la settimana o il fine settimana. Non
vorrei che con questo sistema
venisse meno la convenienza e
lincentivo per i genitori a lasciare
a casa lautomobile. Sono sicura
che molte famiglie accoglierebbero con altrettanta soddisfazione abbonamenti annuali scontati, magari con un occhio di riguardo per le famiglie che sottoscrivono più abbonamenti prevedendo degli sconti a scalare per
gli abbonamenti successivi al primo (avevo già fatto questa proposta nellautunno 2006).
3. Parcheggi gratuiti nel fuori

stagione:
tutti hanno sicuramente osservato che nei parcheggi a pagamento è più facile trovare posto che
in quelli gratuiti.
Io sono sicuramente uno dei pochi cittadini di Cortina che hanno accolto con gioia linstallazione dei parcometri. Essi mi hanno
permesso negli ultimi 16/17 anni
di poter parcheggiare facilmente
vicino al centro e scaricare dalla
macchina passeggini, carrozzine
e bambini piccoli e poter comodamente fare la spesa, andare dal
dottore e accedere a tutti gli altri
servizi.
Penso però anche alle persone
anziane, a chi ha problemi momentanei di salute o deambulazione o a chi deve fare un salto
veloce in centro per qualche commissione.
I parcheggi a pagamento centrali
vengono usati per periodi limitati
con un ricambio veloce di automobili e quindi con la possibilità
di trovare posto facilmente.
Rendendoli gratuiti nel fuori
stagione verrebbero occupati
tutto il giorno dai veicoli di
persone che lavorano in centro e che potrebbero facilmente parcheggiare in aree
decentrate gratuite, come già
fanno nellalta stagione,
precludendo così laccesso
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per le necessità quotidiane
a tutti gli altri.
(Situazioni che si sono già verificate qualche anno fa)
In altri paesi e città più o meno
vicini, ho trovato soluzioni di tutti
i tipi. Nel caso Vi interessasse
avere qualche idea da poter vagliare, sarò ben felice di poter
collaborare.
Francesca Dipol
Acute le osservazioni della nostra
lettrice, che siamo certi l’amministrazione prenderà in considerazione, se già non lo ha fatto. Per quanto
riguarda in particolare la questione
dei parcheggi, siamo certi che l’ imposizione del disco-orario in Largo
Poste, già da sola, permetterà agli
automobilisti di trovare un posto libero dove lasciare l’auto, per le commissioni più urgenti o “pesanti”,
senza dover pagare il parcheggio.

Per contattare la redazione di
Voci di Cortina potete scrivere
a:
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
nfo@comitatocivicocortina.com
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

SALE & PEPE
SCOIATTOLI A CONFRONTO
Il marchio di Cortina è uno scoiattolo!
Ultimamente, però, gira in TV uno scoiattolo
che ci sta rubando la scena,
con una terrificante puzzetta salva il suo bosco.
Comunque non perdiamoci danimo:
anche il nostro scoiattolo,
con tutti i pensieri che gli dà il referendum,
ha il suo bel mal di pancia.
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LA CONFERENZA DEL SINDACO

A

d esattamente due mesi
dalle elezioni, e proprio
nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, il
sindaco Andrea Franceschi tiene fede alla promessa di convocare periodicamente la stampa,
per fare il punto della situazione
sull’operato della sua amministrazione.
“Sono stati due mesi di duro lavoro, per me a tempo pieno, come avevo dichiarato sin dall’inizio, ma altrettanto per molti dei miei collaboratori”. Elencando i dieci punti
del programma dei cento giorni,
si dichiara soddisfatto di vedere
che praticamente tutte le scadenze sono state rispettate: la sagra
è tornata in centro e dal 31 luglio anche il mercato settimanale torna in stazione, l’orario di ricevimento di prima mattina è già
entrato in funzione da qualche
settimana, l’autobus scolastico e
i parcheggi nel fuori stagione saranno gratis per i residenti, e così
via. Punto dolente, il diritto di superficie il cui iter per l’area di
Cadelverzo non potrà concludersi a breve. Si sta tuttavia lavorando sodo, secondo il Sindaco, per giungere alla soluzione
migliore che limiti i costi per le
opere di bonifica e ottimizzi il
volume ridotto ora di 2.000 mc
(si ricorda che 1.000 mc originariamente previsti a Cadelverzo
sono stati trasferiti nella scheda
di Gilardon – sempre in diritto
di superficie). Nel frattempo,
l’amministrazione sta seguendo
da vicino anche la formulazione
di un nuovo bando per l’assegnazione del diritto di superficie,
studiato per soddisfare le esigenze dei single, delle persone sole e
delle giovani coppie. “Il bando attuale - commenta il Sindaco – favorisce le famiglie, ma è necessario
pensare anche ai single e alle giovani coppie, che sono coloro che più
spesso vanno via da Cortina e che
hanno meno probabilità di tornarci”.
Il Sindaco conferma che in questi primi mesi i nuovi amministratori hanno dovuto gestire una
serie continua di emergenze e
assicura che, una volta passati gli
impegni anche di rappresentanza del ferragosto, si dedicheranno finalmente alle scelte strategiche, per realizzare il programma

elettorale. Sicuramente la nuova
amministrazione ha trovato molte pratiche avviate, per le quali
avrebbe fatto a monte scelte diverse, ma l’aspetto più delicato e che
richiederà molto impegno sarà
quello di dare una svolta all’organizzazione e alla programmazione dell’attività comunale, per far
sì che la gestione delle attività quotidiane non distolga dalle decisioni strategiche.
Rispetto al futuro dei dirigenti ai
quali – ricordiamo – il Sindaco ha
rinnovato l’incarico per tre mesi,
durante i quali lui e il suo staff
hanno voluto conoscerli ed analizzarne l’operato, Franceschi, per
il momento, non lascia trapelare
nessuna notizia. Tuttavia, esprime viva soddisfazione per la qualità del personale e per l’entusiasmo che la maggior parte dei dipendenti ha dimostrato nel corso

dei colloqui che sta conducendo
personalmente con tutti loro. “È
assolutamente da sfatare, almeno per
Cortina, il mito dei dipendenti comunali sfaticati. Nel corso dei colloqui,
anzi, ho ricevuto molti suggerimenti, di cui farò tesoro”.
Il Sindaco, poi, sottolinea l’importanza del settore turistico per
Cortina e la necessità di creare
maggior coordinamento e collaborazione fra le diverse realtà
coinvolte. Molto spesso si creano difficoltà di comunicazione
e un’eccessiva burocratizzazione che mal si coniugano con la
qualità e la reattività richieste da
un mercato sempre più concorrenziale. “È per risolvere queste
problematiche che deve muoversi
l’azione amministrativa del Comune – sottolinea – è una questione
nevralgica”.
Franceschi conclude sorridente,

Nota Bene

fiducioso che l’impegno, la volontà e il gran numero di collaboratori del gruppo “Progetto per Cortina” permetteranno di far fronte
ai grossi impegni che la sua amministrazione è chiamata ad affrontare nei prossimi cinque
anni.
c.p.
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F

ra i primi atti ufficiali della nuova giunta comunale di Cortina, a quasi due
mesi dalle elezioni, vi è la nomina della commissione che
dovrà valutare le proposte di
project financing, riguardanti la
realizzazione e la gestione di un
parcheggio interrato nella zona
dell’ex piazza del Mercato. Il
termine per la presentazione
delle buste è scaduto il 2 luglio
scorso. L’opera è stata inserita
nel programma triennale delle
opere pubbliche per il 20072009, per un importo di 7 milioni di euro, finanziato con fondi privati. Compito della commissione di esperti sarà quello
di valutare la fattibilità delle
proposte, il cui termine per la
presentazione è scaduto il 2 luglio scorso. La giunta ha, inoltre, determinato di fissare alcuni criteri precisi che le proposte
dovranno soddisfare:
“1) le proposte dovranno prevedere la costruzione e la successiva gestione delle opere da realizzarsi, a meno di
quelle che verranno
immediatamente riconsegnate alla Pubblica Amministrazione. La gestione e
l’eventuale cessione

a titolo definitivo della piena proprietà delle opere realizzate da parte dell’impresa,
potrà riguardare esclusivamente beni immobili aventi
le seguenti destinazioni
d’uso
d’uso:
- commerciale e relativi servizi;
- parcheggi e relativi servizi.
2) si esclude la cessione a
titolo definitivo della piena
proprietà di beni immobili ad
uso residenziale
residenziale;
3) deve essere ben evidenziato, nei
vari aspetti che lo compongono,
(p.e. dotazione posti auto, valorizzazione patrimonio pubblico, qualità ambientale e architettonica,
pubblico, valuecc.), l’interesse pubblico
tando la fattibilità delle proposte presentate”.
Il responsabile unico del procedimento è stato individuato nell’architetto Breda – dirigente del
settore LL.PP. del Comune di
Cortina, che all’interno della
commissione svolgerà anche le
funzioni di segretario.

PIAZZA DEL MERCATO
LA COMMISSIONE
arch. Alessandro Fantina
– Presidente
arch. Mauro Valleferro
– componente
ing. Stefania Giacomuzzi
- componente
geol. Eugenio Colleselli
- componente
Federico Pigozzo
- funzionario della Regione
Veneto, componente.
arch. Carlo Breda
- segretario verbalizzante,
senza diritto di voto

LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’AMPEZZO (BL)
TEL. 0436 868176 – FAX 0436 868526

ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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1-lug Festeggiati i 50 anni di sacerdozio di don Luigi Faoro, dal 1999 sacerdote a Cortina.
Ø
Arrivo a pari merito alla Corsa de i Sestiere d’Anpezo. Hanno tagliato
contemporaneamente il traguardo Andrea Cautiero (Cortina) e Andrea Piccoliori (Alverà); terzo posto per il Zuel. Vittoria del Zuel al palio femminile e nel
minipalio dei bambini. Il Sestiere di Alverà davanti a tutti nei giochi del taglio del
ceppo e del tiro alla fune.
4-lug Sorpresa nei conti: è di 546.000 euro il maggiore deficit della Gis (gestione impianti sportivi); il bilancio è stato sforato a causa delle numerose attività
aggiunte in carico alla società nel 2006 e non preventivate.
5-lug Primo Consiglio comunale della nuova amministrazione: pochi punti
incentrati a ratificare decisioni urbanistiche e Piano neve. Designati alla Comunità Montana i consiglieri Adriano Verocai, Pietro Ghedina e Stefano Dandrea
(per la maggioranza), Gianpietro Ghedina per le opposizioni (vedi il servizio
nelle pagine interne di questo numero).
6-lug Tragedia sulla ferrata Ivano Dibona: un turista belga di 40 anni, Bruno
Quintin, è morto cadendo in un canalone del monte Cristallo.
Ø
Il sociologo Enrico Finzi ha animato un convegno con il tema del marketing turistico. Attenta partecipazione dei rappresentanti delle categorie economiche di Cortina. Utile lezione, battibecchi in sala, ottimi spunti di lavoro (approfondimento nelle pagine interne).
Ø
Incontro di studio a Cortina dei 17 presidenti delle Associazioni territoriali della Confedilizia del Triveneto, organizzato dal delegato locale Umberto
Walpoth.
Ø
Esercitazione “Falzarego 2007” per le truppe alpine: grande dispiego
di mezzi (2 elicotteri) e di uomini (250) per una dimostrazione di tecnica e
capacità operativa.
Ø
Apre in corso Italia il nuovo negozio di articoli sportivi della Cooperativa, The North Face; prende il posto del noto spaccio di ‘delicatessen’ El Zestel.
8-lug Domenica di gran lavoro per l’elicottero del Suem e degli uomini del
soccorso alpino; interventi per incidenti con feriti sulle Tre Cime, sul Col dei Bos
e sulla forcella Nuvolau.
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da Enrico e Iole Cisnetto. “Cortina InConTriamoci di più” vale 40 giornate di incontri, dibattiti e
spettacolo, più di 300 personaggi (da Bertinotti a Rosy Bindi, passando per Battiato e Geronimo Stilton), 100 appuntamenti. Immancabile per completare le giornate vacanziere.
18-lug Spento l’incendio alla discarica di Pies de ra Mognes. Probabile causa l’autocombustione.
19-lug Consiglio comunale per approvare i conti di bilancio 2006 (vedi articoli in pagine
interne).
21-lug Festeggiati i 125 anni della sezione di Cortina del Club Alpino Italiano con un’escursione in giornata a visitare tre rifugi: Giussani, Nuvolau, Palmieri.
Ø
Muore a soli 48 anni per infarto durante un’escursione sulle Tofane il noto consulente
del lavoro Alessandro Werth.
Ø
Accolti i primi degenti nel nuovo reparto di riabilitazione cardiologica del Codivilla.
25-lug Si moltiplicano le frizioni fra i rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia di
Belluno e della Regione autonoma dell’Alto Adige. Questa volta il pretesto è l’iniziativa del comitato
promotore del referendum per il cambio di regione di inviare ad alcune famiglie materiale
informativo sull’amministrazione in Sudtirolo, con il supposto interessamento di Bolzano.
Ø
Da oggi fino al 16 agosto si terranno presso lo Splendid hotel Venezia incontri,
spettacoli e dibattiti organizzati da Rosanna Ghedina, Giuseppe Tedeschi, Francesco Monaco. Sarà assegnato a Vittorio Feltri il premio “Cortina terzo millennio” – edizione 2007.
27-lug La Guardia di Finanza verifica in tutto il Veneto la regolarità delle gestioni bed&breakfast
e scopre una trentina di attività irregolari. Una anche a Cortina.
28-lug Il terreno di Zuel sul quale verrà edificata una casa pubblica in diritto di superficie è
risultato non essere completamente di proprietà comunale. Verrà attivata la procedura di
esproprio per la parte privata.
Ø
Chiuso per sistemare la strada a seguito di una frana il passo Valparola fino al 3
agosto.
30-lug Riapre la mostra “Angelo Dibona alpinista e guida” presso il Municipio vecchio. Fino
al 9 settembre, per ricordare la nostra Guida alpina simbolo.

a cura di Edoardo Pompanin

10-lug La neve imbianca le montagne di Cortina e il termometro scende a
pochi gradi dallo zero. Questa è una notizia solo perché il meteo smentisce una
volta di più l’isteria dei mass media sul clima impazzito e l’estate torrida.
11-lug Il Tar del Veneto ha respinto i ricorsi presentati da alcune Associazioni
ambientaliste e diversi privati cittadini di annullare il Piano urbanistico attuativo
dell’area deliberato dal Consiglio comunale di Cortina. Con la sentenza di oggi,
il Tribunale ha giudicato di non accogliere le argomentazioni dei ricorrenti in
merito alla valutazione di “interesse pubblico”, alla disponibilità dei terreni interessati al Pua, alla presunta “indeterminatezza” del Piano e quant’altro. Supera
un altro ostacolo il progetto del golf a Cortina, importante struttura turisticosportiva che sembra riesca finalmente ad ‘andare in buca’.
12-lug Tre carabinieri (Di Feliciantonio, Vecchione, Veneziani) sono stati premiati dal Comandante regionale Vacca per avere partecipato al successo di una
operazione anticrimine contro truffatori con carte di credito clonate in azione a
Cortina.
Ø
Il ristorante Rio Gere festeggia il 50.mo compleanno, grande partecipazione di tutto il paese.
13-lug È iniziata la rassegna ippica internazionale. Nella piana di Fiames si
svolgerà una manifestazione dai numeri impressionanti: entro la fine del mese si
terranno tre concorsi di salto ad ostacoli con la partecipazione di quasi 1000
cavalli, 350 cavalieri di 30 nazioni, 350.000 euro di montepremi, due campi
gara, 300 box. Le competizioni valgono per le qualificazioni agli Europei 2008
e per la preparazione alle Olimpiadi di Pechino del 2008.
15-lug Il capo del Commissariato di Cortina, la dottoressa Manuela De Bernardin, lascia Cortina dopo 10 anni di servizio esemplare. Dal primo settembre
prenderà servizio dirigenziale presso la Divisione Anticrimine della Questura di
Venezia. Passa il testimone al vice questore aggiunto Giuseppe Solimene.
Ø
Ottimo secondo posto per la Bmw 550i di Kristian Ghedina nella quarta
gara automobilistica delle Superstars series a Misano Adriatico. Vince Gianni
Morbidelli.
17-lug Presentato a Roma il calendario per i famosi incontri estivi organizzati

PAPA BENEDETTO XVI IN VACANZA NELLE DOLOMITI
9-lug La mattina del 9 luglio il Papa Benedetto XVI è arrivato a Lorenzago di Cadore per trascorrere le vacanze estive.
Parola d’ordine “accoglienza” da parte della Diocesi e gioia grande in
tutto il Cadore.
Nell’Angelus di domenica 8 luglio, il Papa annuncia la sua partenza
per la montagna con un pensiero che dovrebbe ricordare a tutti noi la
fortuna di poter vivere – anche solo per un breve periodo – nelle nostre vallate alpine: “L’aria di montagna mi farà bene … La montagna,
in particolare, evoca l’ascesa dello spirito verso l’alto, l’elevazione
verso la ‘misura alta’ della nostra umanità, che purtroppo la vita quotidiana tende ad abbassare”.

Periodico di vita cittadina, cultura e attualità
Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina - Maion 146 - Cortina
d’Ampezzo (BL)
Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipolitografia Printhouse snc -Pian da Lago, 74 - Cortina
d’Ampezzo (BL)
Comitato di Redazione: Marina Menardi, Alice Gaspari, Edoardo
Pompanin, Roberto Pappacena, Francesco Chiamulera, Stefano
Lorenzi - Via del Mercato, 14 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Impaginazione: Carla Pompanin
info@comitatocivicocortina.com
Contatti:
cell. 339/6176147
www.comitatocivicocortina.com
Internet:
Testi di esclusiva proprietà - stampato su carta riciclata

