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NUOVO BAR IN CORSO ITALIA
A ospitarlo saranno i locali dell’ex CIT
al Municipio Vecchio. Iniziativa del Comune
per garantire locali aperti tutto l’anno

è normale per il fedele turista che 
passa l’agosto e Natale a Cortina, 
chiedere all’amico “indigeno” un 
resoconto - nel tempo massimo di 
due minuti, perché poi si pensa giu-
stamente ad altro - su quanto stia 
accadendo in paese sotto l’aspetto 
socio-economico, politico, demo-
grafico, ... edilizio (con minuzioso 
approfondimento specialmente su 
quest’ultimo punto, se ha un qualche 
affare in ballo).
La domanda del mese, quindi, è: 
“Come va la nuova Amministrazio-
ne, dopo un anno di lavoro?”.
Rispondiamo in due minuti dunque, 
con un aspetto positivo e uno negativo. 
Di positivo segnaliamo che la nuova 
gestione ha mantenuto la promes-
sa di mettere il cittadino residente 
(cortinese-ampezzano) al centro dei 
propri pensieri e delle proprie azio-
ni. Il concetto di “residente” è una 
sorta di ‘mantra’, di chiave, ripetuta 
e ribadita, che ispira una dinamica 
politica nuova e per questo, forse, 
ancora di difficile lettura. Il motivo 
del “residente” rappresenta quel 
denominatore comune che, a no-
stro giudizio, fa da collante a tutte 
le diverse anime che compongono 
“il gruppo” di amministratori. E se 
alcune decisioni sono un po’ discu-
tibili in termini formali, esse si giu-
stificano in pieno, se vengono colte 
nella loro motivazione. Che, poi, i 
risultati siano in linea con gli obiet-
tivi sarà il tempo a dimostrarlo. 
Di negativo possiamo osservare una 
certa predisposizione all’irritabili-
tà. Pare non si riesca a superare la 
logica che divide il mondo in ami-
ci e nemici, sostenitori o avversari, 
vincitori e vinti. Una logica utile in 
campagna elettorale per compattare 
le forze e focalizzare gli obiettivi, ma 
deleteria - secondo noi - nella ge-
stione quotidiana dell’amministra-
zione. Il continuo sospetto dell’intri-
go e l’atteggiamento scontroso non 
favoriscono certo il confronto e la 
dialettica, soprattutto con coloro i 
quali non hanno alcun secondo fine 
nei loro giudizi e nelle loro propo-
ste - e sono la stragrande 
maggioranza dei citta-
dini - e potrebbero finire 
col seccarsi pure loro!

PICCOLO RESOCONTO 
D’AMPEZZO PER IL TURISTA

IL PRG VA IN PENSIONE
Si muovono i primi passi verso l’adozione
del PAT, il nuovo strumento urbanistico                     
di Carla Pompanin

L’argomento sulla bocca 
di tutti in questo pe-
riodo è il PAT – Piano 

di Assetto del Territorio – i 
cui contenuti incideranno in 
modo importante sul futuro 
di Cortina. Il PAT, che andrà 
a sostituire il vigente Piano 
Regolatore, conterrà infatti 
la normativa e le direttive di 
principio sulle quali si svilup-
perà il contesto urbanistico 
del paese. Redatto sulla base 
di previsioni decennali, fisserà 
gli obiettivi e le condizioni di 
sostenibilità degli interventi e 
delle trasformazioni ammissi-
bili. In poche parole, diventerà 

una sorta di bibbia non solo 
per il settore edilizio, ma per 
l’intera comunità, in quanto 
potrà determinare le diret-
tive di crescita e di sviluppo 
sociale, economico e cultura-
le. Chiara è la delicatezza del 
momento, in quanto a secon-
da delle scelte che l’Ammini-
strazione si appresta a fare, il 
quadro anche economico che 
si presenterà nei prossimi anni 
potrebbe drasticamente varia-
re: più alberghi oppure più bed 
& breakfast, ampliamenti arti-
gianali piuttosto che commer-
ciali, inedificabilità residenzia-
le o via libera solo all’edilizia 

residenziale pubblica, amplia-
menti verso l’alto o utilizzo di 
zone vergini non ancora edifi-
cate, nuove aree per impianti 
sportivi e servizi o priorità al 
reimpianto della viabilità in-
terna, e così via: le variabili 
possono essere infinite.
Le finaLità che si propone 
La Legge regionaLe 11/2004 
sono:
1a) la promozione e realizza-
zione di uno sviluppo soste-
nibile e durevole, finalizzato a 
soddisfare le necessità di cre-
scita e di benessere dei citta-
dini, senza pregiudizio per la 

Nei centralissimi locali dell’ex Cit, si 
troverà a breve un nuovo bar. L’Am-
ministrazione comunale ha deciso di 

affidare i locali in gestione, affinché vengano 
destinati ad attività di bar-ristoro. 
Un affitto annuo minimo di 60mila euro, ol-
tre ai lavori di ristrutturazione ed allestimento 
del locale, sarà il prezzo da pagare per aggiu-
dicarsi una posizione davvero strategica, lungo 
l’esclusivo corso pedonale di Cortina. 
Il bando di gara prevede l’assegnazione di 
punti anche in base agli anni di residenza 
dell’imprenditore, alla validità delle soluzioni 
di arredamento-allestimento del locale, all’af-
fidabilità economica del richiedente (Articolo 
nelle pagine interne).
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FENOMENOLOGIA DEL BAR
Qualcuno ricorderà che, quasi mezzo secolo fa, quel dotto bur-
lone di Umberto Eco sconvolse l’Italia neotelevisiva scrivendo una 
fenomenologia di Mike Bongiorno, un ritratto sapido e irriguar-
doso del già celebre presentatore di “Lascia o raddoppia?”. Fu un 
esercizio di smontaggio, pezzo per pezzo con la tecnica indiretta 
dell’ironia, di un personaggio tanto caro agli italiani: un archetipo 
e insieme un modello, poiché da allora continuiamo a imbatterci 
in letture fenomenologiche dei più vari soggetti, di cui si indaga 
il complesso manifestarsi e si interpretano i sensi, le ragioni, le 
destinazioni. Così l’annunciata apertura di un altro bar nello stori-

co corpo del Municipio vecchio di Cortina, ha provocato più di qualche mugugno, offrendo però 
anche la possibilità di almanaccare sull’argomento e quindi di mettere insieme una piccola “fe-
nomenologia del bar”. Anzitutto: gli spazi solitamente ristretti riducono gli indugi, sono i luoghi 
della fretta, degli incontri casuali o comunque non impegnativi; sono i “caffè in piedi”, anche se 
in certi casi ci si può pure sedere (ma non troppo a lungo). Sono stazioni di consumo, di promi-
scuità e prossimità, di quella “dimensione nascosta” creata dai rapporti spaziali tra le persone, 
e dai significati che acquistano. Come che sia, il proliferare dei bar e la scomparsa dei caffè di 
mitteleuropea memoria – a Cortina, ma non solo a Cortina – è uno dei connotati di una civiltà che 
non sa più fermarsi, che non ha più il tempo per conversare con il piacere di farlo e piegarsi nelle 
pause del pensiero, ma al massimo per un cappuccino o un’ oliva all’aperitivo. Semplice esempio 
di alienazione nelle sembianze della socialità: tutti vicini ma non insieme, vittime magari incon-
sapevoli della solitudine indotta dalla società di massa. Nelle resse di stagione c’è poi la prova-si-
stema – quello nervoso, si capisce -  quando l’impenetrabilità dei corpi diventa una legge priva di 
senso. Si dirà che l’apertura di un bar non è che una operazione commerciale, nuove opportunità 
d’incontro, un volano per l’economia, un incentivo per il turismo; e che ce ne siano già tanti è solo 
una considerazione interessata, di concorrenze e utilizzazioni ambientali. Veramente gli incentivi 
turistici importanti dovrebbero essere altri, e troppo se ne parla per finire a ripeterlo qui: potran-
no essere un po’ meno affollati i bar che già ci sono, ma si vorrebbe molto più affollata Cortina, 
e credere che questo possa dipendere da una vetrina o da un bancone in più sarebbe un grave 
errore di valutazione. Certo, e fortunatamente, c’è la grande estate cisnettiana, con i corollari di 
Cortina Vacanze e degli aperitivi letterari al Concordia: ma si sa, l’agosto frenetico rotola presto 
nei silenzi ovattati del “fuori stagione”, e da qual momento, come si usa dire, non ce n’è proprio 
per nessuno! Infine un’ultima osservazione: i nuovi ingressi nella realtà economica cortinese non 
sembrano rispondere a requisiti di originalità, ma ripetono in genere – la qualità si può non di-
scutere – i cliché che da tempo ingolfano le prospettive cittadine: se le “variazioni dell’identico” 
possono avere avuto valore nell’arte, certamente non pagano in termini commerciali. Sicché qui, 
veramente, parafrasando uno slogan da anniversario, l’immaginazione non è al potere!

qualità della vita delle genera-
zioni future, nel rispetto delle 
risorse naturali; 
1b) la tutela delle identità sto-
rico-culturali ... attraverso la 
riqualificazione e il recupero 
ambientale ed edilizio degli ag-
gregati esistenti, con particolare 
riferimento alla salvaguardia e 
valorizzazione dei centri storici;
1c) la tutela del paesaggio rura-
le, montano e delle aree di im-
portanza naturalistica; 
1d) l’utilizzo di nuove risor-
se territoriali solo quando non 
esistano alternative alla riorga-
nizzazione e riqualificazione del 
tessuto insediativo esistente; 

Le modaLità che intende 
utiLizzare per raggiungere 
Lo scopo sono:
2a) la semplificazione dei pro-
cedimenti;
2c) il coinvolgimento dei cit-
tadini, delle rappresentanze 
economico-sociali e delle asso-
ciazioni individuate;
2d) il riconoscimento in capo ai 
comuni della responsabilità di-
retta nella gestione del proprio 
territorio (estratto art. 2).
iL nuovo piano regoLatore 
comunaLe sarà composto da:
a) disposizioni strutturali, con-
tenute nel Piano di assetto del 
territorio (PAT);
b) disposizioni operative, contenu-

te nel Piano degli interventi (PI). 
Il Piano di assetto del terri-
torio (PAT) è lo strumento di 
pianificazione che delinea le 
scelte strategiche di assetto e di 
sviluppo per il governo del ter-
ritorio comunale, individuan-
do le specifiche vocazioni e le 
invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, paesaggistica, 
idrogeologica, ambientale, sto-
rico-monumentale e architetto-
nica, in conformità agli obiettivi 
ed indirizzi espressi nella piani-
ficazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze dalla 
comunità locale. 
Il Piano degli interventi (PI) 
è lo strumento urbanistico che, 

in coerenza e in attuazione del 
PAT, individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valoriz-
zazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio 
programmando in modo conte-
stuale la realizzazione di tali in-
terventi, il loro completamento, 
i servizi connessi e le infrastrut-
ture per la mobilità (estratto art. 
12). L’istituzione del Piano degli 
Interventi rappresenta una novi-
tà importante: esso si si rapporta 
con il bilancio pluriennale comu-
nale, con il programma triennale 
delle opere pubbliche e si attua 
attraverso interventi diretti o per 
mezzo di piani urbanistici attua-
tivi (PUA) (estratto art. 17). 
Il piano urbanistico attuativo  
(PUA) può essere d’iniziativa 
pubblica o privata o, congiun-
tamente, di iniziativa pubblica 
e privata. Esso definisce l’orga-
nizzazione urbanistica, infra-
strutturale ed architettonica di 
un insediamento ... in partico-
lare il programma integrato è lo 
strumento di attuazione della 
pianificazione urbanistica per 
la realizzazione coordinata, tra 
soggetti pubblici e privati, degli 
interventi di riqualificazione ur-
banistica, edilizia ed ambientale 
(estratto art. 19) 
Come sottolineato preceden-
temente, la nuova normativa 
introduce una forte semplifica-
zione delle procedure, con il re-
lativo accorciamento dei tempi 
a disposizione sia del pubblico, 
che del privato cittadino per 
procedere all’approvazione del 
Piano e alla presentazione di 
eventuali osservazioni e con-
trodeduzioni (v. tabella). A ciò 
fanno da contraltare le disposi-
zioni che impongono la condi-
visione, l’informazione e la pub-
blicità rispetto alle scelte che si 
vanno ad intraprendere. Si trat-
ta, quindi, di informare i citta-
dini prima che le scelte vengano 
fatte e proprio affinché le scelte 
vengano condivise. Ciò essen-
zialmente perché ai Comuni 

IL PRG VA IN PENSIONE
Già molte le proposte depositate in Comune per modificare 
l’attuale normativa edilizia                     
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viene riconosciuta la responsa-
bilità diretta sulla gestione del 
proprio territorio.

in breve, i passi effettuati 
finora daL comune
Con determina del 14.12.2007 
è stato indetto il bando pubbli-
co per l’affidamento dell’ncari-
co per la redazione del Piano di 
Assetto del Territorio.
Il bando è stato pubblica-
to all’albo fino alla data del 
21.01.2008 e ripubblicato per 
un vizio formale dal 22.01.2008 
al 07.02.2008.
Hanno presentato offerta:
- Raimondi Roberto – ASA di 
Venezia
- Nier Ingegneria SpA (ing. 
Crociani, avv. Viel) di Bologna
- Veneto Progetti Sc di San 
Vendemmiano 
- Pro.Tec.O scarl – Tepco srl di 
San Donà di Piave
- arch. Michele Merlo di Corti-
na d’Ampezzo
- Pro.Ter (ing. Romanelli) di 
Belluno
- Studio Benevolo – Studio Ar-
chiter – ing. Luca Zanella
La Commissione incaricata di 
valutare le offerte era composta 
dagli ingegneri Carlo Kehrer e 
Antonio Talamini e dall’archi-
tetto Monica Nevyjel, nominati 
con delibera della Giunta co-
munale n. 39 del 05.03.2008. 
Si è aggiudicata l’incarico la 
Pro.Tec.O scarl di San Donà di 
Piave che dovrebbe presentare 
i primi dati dello studio preli-
minare nel mese di settembre 
2008.
7 agosto 2008: su richiesta del-
la minoranza convocazione del 
Consiglio comunale sui temi 
connessi al PAT.

L’amministrazione comunaLe 
rende pubbLiche Le Linee 
guida per iL pat
Il testo integrale è scaricabile dal 
sito www.comunecortinadampezzo.it
Riassumiamo di seguito i punti 
essenziali.
Prime case: saranno costrui-
te esclusivamente dal Comu-
ne che poi le darà in affitto a 
prezzi vantaggiosi oppure con 
la formula del diritto di super-

PROCEDURE E TEMPI DI ADOZIONE-APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI 
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 11/2004

PAT PI PUA

Fase preliminare Concertazione con enti territoriali e 
cittadinanza

Concertazione con enti territoriali e 
diretti interessati Iniziativa pubblica o privata

Ente che elabora il documento Giunta comunale Sindaco che lo illustra al Consiglio 
comunale in seduta apposita Privati cittadini o uffici pubblic

Ente che adotta il piano Consiglio comunale Consiglio comunale Giunta comunale entro 90 giorni 
dalla presentazione (se privato)

Termine dall’adozione, per mettere il piano a 
disposizione del pubblico 8 giorni 8 giorni 5 giorni

Modalità di pubblicità
Avviso all'albo, 2 avvisi su quotidiani 
locali; altre forme di pubblicità 
facoltative

Avviso all'albo, 2 avvisi su quotidiani 
locali; altre forme di pubblicità 
facoltative

Avviso all'albo e manifesti

Il Piano rimane a disposizione del pubblico 30 giorni 30 giorni 10 giorni

Termine per le osservazioni 30 giorni 30 giorni 20 giorni

Chi può presentare le osservazioni Chiunque Chiunque Osservazioni chiunque; 
opposizioni solo proprietari

Termine per l'invio del Piano alla Provincia con 
osservazioni e controdeduzioni 30 giorni

Termine per l'approvazione 120 giorni * approvazione Giunta 
provinciale

60 giorni – approvazione Consiglio 
comunale

30 giorni - Approvazione Consiglio 
comunale

Eventuale sospensione per integrazione (1 sola volta) 90 giorni *

Approvazione
La Giunta provinciale decide su 
osservazioni e introduce modifiche 
d'ufficio

Il Consiglio comunale decide sulle 
osservazioni

Consiglio comunale decide sulle 
osservazioni e opposizioni

Il Piano diventa efficace 15 giorni dalla pubblicazione sul BUR 15 giorni dalla pubblicazione sul BUR 15 giorni dalla pubblicazione 
all'albo

Validità A tempo indeterminato 5 anni per Piani attuativi non approvati 10 anni

Riferimento Art. 14 Art. 18 Art. 20

*Il PAT può essere approvato con la procedura concertata tra Comune e Provincia, nel cui caso saltano i passaggi contrassegnati da asterisco. 
La Giunta provinciale si limita a ratificare il PAT (art. 15)

ficie. Nell’arco dei prossimi 5 
anni si calcola un fabbisogno di 
100/150 appartamenti, con l’in-
tenzione di studiare tipologie 
di appartamenti adatti anche a 
giovani coppie e singles.
Seconde case: ce ne sono anche 
troppe e non si intende realiz-
zarne di nuove. Si preannuncia 
una sfida ai residenti fittizi e alle 
case “catacombe”.
Ricettività alberghiera: si pre-
vedono 2000 posti letto con 
categoria almeno 3 stelle: 1000 
potrebbero essere suddivisi in 
5 grandi strutture da 200 posti 
ciascuna e gli altri 1000 in 10/15 
strutture di dimensione ridotta, 
da 70/100 posti ciascuna. Atten-
zione anche per i bed&breakfast 
e agli agriturismo.
Intrattenimento: a Cortina 
sono presenti bar, ma pochi lo-
cali per il divertimento. Le di-
scoteche sono dimezzate negli 
ultimi 15 anni. Possibile indivi-
duazione di una zona specifica 
per evitare problematiche di di-
sturbo alla quiete pubblica.
Artigianato – Pian da Lago: va 
sanato e regolamentato anche 
in previsione di un’espansione. 
La domanda che si fa l’Ammi-
nistrazione è: abbiamo i numeri 
necessari per giustificare la co-
struzione di nuovi capannoni? 
Per le attività artigianali che 

non creano disturbo si valuterà 
la possibilità di inserirle in qual-
siasi area.
Sistema sciistico: per aiutare 
gli impiantisti sarà fondamen-
tale portare più gente a Cortina, 
con la politica dell’incremento 
dei posti letto. Il miglioramento 
dell’offerta sciistica prevista at-
traverso il collegamento dei vari 
impianti.
Pista ciclabile: spostata sulla 
sede della ex ferrovia.
Valorizzazione e tutela del 
patrimonio architettonico: va 
rivista la questione delle case 
censite e concordata con la So-
vrintendenza.
Scuole: si sta valutando la rea-
lizzazione dello ski college.
Conclusioni: fra 10 anni l’Am-
ministrazione vede una Cortina:
- con un’offerta ampia in termi-
ni di bar, ristoranti, B&B, ecc:
dotata di strutture all’avanguar-
dia (biblioteca, sala mostre, pla-
netario, musei, piscina, centro 
benessere...);
- che offrirà molto dal punto di 
vista culturale;
- con un turismo che si svilup-
perà su 9 mesi all’anno;
- dove la gente rimarrà a vivere 
e lavorare;
- più frequentata anche dai pro-
prietari di seconde case, grazie 
alla qualità dell’offerta.

aLcune dichiarazioni
deLL’assessore verocai
L’assessore all’edilizia – Adriano 
Verocai – conferma che la Pro.
Tec.O. sta raccogliendo il mate-
riale (dati a livello comunale, pro-
vinciale, regionale, macro e micro 
economico, ecc.) che farà da sup-
porto tecnico alle decisioni che 
si andranno a prendere nell’ela-
borare il PAT. 
A questo lavoro preliminare, se-
guiranno gli incontri dell’Am-
ministrazione con le categorie 
economiche, per ottenere in-
formazioni e proposte. Secon-
do Verocai le associazioni e la 
cittadinanza verranno coinvolte 
non prima di settembre, e cioè 
dopo che la Pro.Tec.O. avrà 
presentato gli elaborati. Molti 
privati, tuttavia, si sono già fat-
ti avanti e hanno presentato in 
Comune proposte di interventi 
e varianti edilizie, sulle quali si 
sta lavorando. “Come ammini-
strazione, vorremmo intervenire 
il meno possibile nell ’elaborazio-
ne del PAT, - sottolinea Verocai 
- vorremmo piuttosto che il PAT 
venisse costruito dai cittadini sulle 
loro esigenze: è importante quindi 
farsi avanti con idee e proposte”.  
Ci conferma che molte sono già 
state depositate.

Carla Pompanin

Per un quadro generale sulla L.R. 11/2004 vedi anche “Voci di Cortina” n. 29 – ottobre 2006 – pag. 19
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AL MUNICIPIO VECCHIO APRIRà UN BAR
Per promuovere una Cortina turistica, aperta tutto l’anno,
con un occhio alle tasche e uno al fuori stagione

L’Amministrazione co-
munale ha finalmente 
deciso cosa fare dei lo-

cali dell’ex Cit: dopo essere ri-
masti anonimi, poco utilizzati e 
chiusi per molti mesi all’anno, 
i 180 metri quadrati in pieno 
corso Italia, con accesso anche 
da piazza Roma, diventeranno 
a breve un bar. La notizia ha 
fatto scalpore e, come tutte le 
iniziative inaspettate, ha solle-
vato anche qualche osservazio-
ne critica. I bar a Cortina non 
mancano di certo, concentrati 
proprio nell’area di corso Italia. 
É altrettanto vero che nel fuori 
stagione molti chiudono e solo 
pochi sono aperti anche dopo 
cena. Per quelli che protraggono 
l’orario nelle ore notturne, tutta-
via, sono frequenti le lamentele 
e le denunce per disturbo alla 
quiete pubblica. Come dire che 
le due anime del paese, quella 
più vivace e quella più tranquil-
la, non hanno ancora trovato un 
compromesso definitivo.
L’Amministrazione, invece, ha 
le idee chiare: affidare in ge-
stione i locali per farne un bar 
che – attraverso l’apertura per 
undici mesi l’anno e sedici ore 
al giorno – offra un servizio sia 
al residente nel fuori stagione, 
sia al turista che all’interno vi 
troverà un angolo “tradiziona-
le”. Evidente, quindi, la volontà 
di garantire una certa vivacità al 
centro civico tutto l’anno e per 
molte ore al giorno, un segnale 
anche per gli operatori del set-
tore. Nel contempo, l’introito 
dell’affitto renderà economica-
mente “attivo” per le casse del 
Comune, un immobile che al-
trimenti genererebbe solo costi.
Consultando le carte del Co-
mune, però, incontriamo una 
prima contraddizione: l’edificio 
del Comun Vecio - come oggi 
si usa chiamare – sarà soggetto 
a breve di una ristrutturazio-
ne importante. Nel piano delle 
opere pubbliche è previsto che 

si proceda ad una complessiva 
riqualificazione degli spazi ed 
alla costruzione di un ascen-
sore interno assieme a rampe 
di scale contrapposte per una 
migliore sicurezza e fruibilità. 
Inutile dire che già da tempo gli 
esercizi commerciali (ai quali è 
destinata tutta la pianta del pia-
no terra del palazzo) sono stati 
allertati e che il lavoro è rego-
larmente previsto a bilancio. 
Il nuovo inquilino e la stessa 
Amministrazione, riteniamo, 
dovranno tenere conto sia degli 
impatti negativi del cantiere co-
munale, sia di possibili intralci 
nella disposizione degli spazi 
interni, in considerazione delle 
nuove strutture di accesso e di 
sicurezza.
Una seconda contraddizione, 
forse più di principio che di 
sostanza, consiste nell’apertura 
di un bar promossa dalla stessa 
Amministrazione comunale che 
con forza e decisione sta por-
tando avanti una campagna di 
sensibilizzazione verso i giovani 
contro l’abuso di alcolici. Desti-
nare a bar un locale di proprietà 
comunale è una scelta politica, 
è una risposta alle necessità del 
paese, è anche un “messaggio”. 

E se è vero che in un bar si può 
prendere anche un succo, l’al-
ternativa proposta per vivaciz-
zare il paese nel fuori stagione è 
piuttosto monotona, non porta 
nulla di nuovo.

La proposta
Se ci sono le condizioni tecni-
che e finanziarie, il Comune Ve-
cio va ristrutturato con urgenza 
e in tempi definiti. Sulla base 

BANDO DI GARA COMUNALE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DI PUBBLICO ESERCIZIO (BAR-RISTORO) 
DELLA EX CIT E AFFITTO DEI LOCALI

Chi: Comune di Cortina d’Ampezzo
Oggetto: affitto locali “ex Cit” in Comune Vecchio (corso Italia) di 113 
metri quadrati
Destinazione: affidamento gestione Bar – Ristoro
Durata contratto: 6 anni + 6 anni
Prezzo: 60.000 euro annui + iva (base asta) rivalutabili
Vincoli: orario di apertura non inferiore a 16 ore giornaliere e periodo 
di apertura annuale di almeno 11 mesi
Ulteriori obblighi: costituzione all’interno dei locali di un angolo 
espressamente dedicato ai turisti con un’offerta legata alle tradizioni 
locali; dedicare 2 metri quadrati per ognuna delle due vetrine all’infor-
mazione turistica.
Punteggio: si ottiene in base all’offerta, all’anzianità di residenza, al 
progetto architettonico e finanziario (v. bando)
Scadenza: la busta contenente l’offerta dovrà pervenire  entro le ore 
12.00 del giorno 15 settembre 2008 all’ufficio protocollo del Comune 
di Cortina d’Ampezzo. (Bando completo scaricabile dal sito www.co-
munecortinadampezzo.it)

di un piano dei lavori certo e di 
una tempistica chiara, è possibi-
le programmare l’impiego degli 
ambienti ex Cit sia per il perio-
do dei lavori che per gli anni 
successivi. Per cambiare rotta, 
sarebbe bello che il Comune 
destinasse i propri spazi a quelle 
attività che il famigerato ‘libero 
mercato’ sbatte fuori dal nostro 
Centro cittadino perché rendo-
no poco o perché chi le esercita 
non ha i capitali necessari per 
sostenerne i costi d’affitto. Sono 
queste le attività che contribui-
scono a rendere vivo un centro 
cittadino. Ben vengano in Cen-
tro - e incentivate dal Comune - 
le mercerie, le edicole, le macel-
lerie, le librerie, i fruttivendoli, i 
fiorai, i pizzicagnoli, i panifici, i 
piccoli artigiani, la pasta fresca e 
… pure le incenserie.
O preferiamo, forse, accostare 
alle grandi firme dell’abbiglia-
mento, le grandi firme della 
ristorazione? Ai grandi marchi 
internazionali (Starbucks, Mc-
Donald, Hard Rock Cafe...) una 
vetrina su corso Italia potrebbe 
far venire l’acquolina in bocca.

Comitato Civico Cortina

Negli ultimi aNNi, dopo diverse stagioNi di chiusura, i locali dell’ex cit iN sta-
gioNe ospitaNo esposizioNi e mostre, che lasceraNNo prossimameNte il posto 
ad uN bar-ristoro, aperto 11 mesi all’aNNo, 16 ore al giorNo. 
la scelta rieNtra fra le azioNi coN le quali l’ammiNistrazioNe comuNale 
iNteNde imprimere Nuova vitalità al ceNtro cittadiNo.
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ABUSO DI ALCOOL E SICUREZZA STRADALE
A Cortina su proposta dei Sestieri e con la collaborazione 
della Polizia Locale scatta la campagna prevenzione
 di Marina Menardi

Scatta la campagna di pre-
venzione contro l’alcool 
alle feste campestri. Già 

alla prima delle sei feste cam-
pestri organizzate dai Sestieri 
d’Ampezzo, quella di Cadin, 
che ha avuto luogo venerdì 18 e 
sabato 19 luglio, cittadini e ospi-
ti hanno potuto notare la pre-
senza alla sera degli agenti della 
Polizia Locale, presenti non per 
controllare l’ordine pubblico, 
ma per mettere a disposizione 
di chiunque lo volesse sia l’etilo-
metro, sia il precursore, lo stru-
mento che con un semplice sof-
fio fa accendere una luce, verde, 
arancione o rossa, per capire se 
è il caso oppure no di metter-
si alla guida. Una campagna di 
sensibilizzazione che si ripeterà 
a tutte le feste almeno il vener-
dì, che però non esclude la parte 

punitiva: già, perché se i vigili a 
Cadin facevano prevenzione, un 
chilometro più sotto ci si pote-
va imbattere nella pattuglia dei 
Carabinieri, pronta a fermare i 
conducenti ed eventualmente a 
ritirare la patente, come è avve-
nuto spesso nei fine settimana 
precedenti. La richiesta alla Po-
lizia Locale di fare un servizio 
di prevenzione anti alcool alle 
feste campestri è stata fatta dal 
presidente dei Sestieri d’Am-
pezzo, Nicola Bellodis. Bellodis 
aveva partecipato all’incontro 
organizzato dall’assessorato alle 
politiche sociali del Comune in 
collaborazione  con il Sert di 
Auronzo, finalizzato alla cam-
pagna anti alcool e alla sicu-
rezza sulle strade. In seguito ha 
inviato una lettera al comando 
della Polizia Locale chiedendo 

l’intervento di sensibilizzazione 
della Polizia Locale per il vener-
dì sera. Per la prima festa, quel-
la del sestiere di Cadin, visto il 
successo i vigili hanno deciso di 
fare il servizio anche sabato sera. 
A sensibilizzare ancor di più le 
persone a non guidare in stato di 
ebbrezza sono intervenuti anche 
i taxisti, i quali, con un cartello 
che diceva ”Taxi salva paten-
te”, si sono offerti 
di  trasportare a 
casa le persone per 
3 euro ciascuna. 
Molto soddisfatto 
anche il capitano 
dei Carabinieri di 
Cortina, Filippo 
Vanni, il quale an-
nuncia di aver riti-
rato, nei due ultimi 
fine settimana  di  

luglio, due sole patenti i sabato 
sera, nemmeno a Cortina, ma 
nel Centro Cadore. “In seguito 
al lavoro di sensibilizzazione 
contro l’alcool intrapreso dal-
la Polizia Locale, il numero di 
ritiri di patenti è drasticamente 
diminuito” ha detto con soddi-
sfazione il capitano Vanni. “La 
situazione, tuttavia, è sempre 
sotto controllo”.

CONSIGLIO PER APPROVARE I CONSUNTIVI
Disteso il clima fra i Consiglieri comunali, ma poche le novità 
 di Carla Pompanin

BILANCIO DELLA SEAM

ATTIVITA' SVOLTE
2007 2006 2005 2004

ENTRATE USCITE UTILE/ 
PERDITA

UTILE/ 
PERDITA

UTILE/ 
PERDITA

UTILE/ 
PERDITA

trasporto pubblico locale (autobus) 676 -938 -262 -245 -274 -283

skibus 63 -95 -32 -35 -10 -14

parcheggio a Pontechiesa 104 -73 31 17 20 26

parcheggi a pagamento 427 -71 356 361 337 309

stazione: biglietteria, bagagli, nolo auto 47 -100 -53 -35 -52 -51

carro gru 38 -32 6 8 -1 11

bagni pubblici 18 -31 -13 -30 -31 -17

autolavaggio 18 -59 -41 -40 -39

manutenzione mezzi comunali e verde pubblico 147 -147 0 0 0 0

TOTALE  1.538 -1.546 -8 1 -50 -19

fonte dati: bilanci Se.Am.

Nel Consiglio comunale 
del 10 luglio si è di-
battuto soprattutto di 

conti consuntivi e di come im-
piegare l’avanzo di amministra-
zione dell’anno passato pari a 
oltre 1 milione e 750mila euro. 
Più pacato rispetto al passato 
il tono degli interventi, tanto 
da concludersi con il saluto del 
Sindaco che si complimentava 
con l’assemblea per il clima di-
steso e collaborativo.

servizi ampezzo srL. 
Pochi gli spunti di riflessione, 
seguiti alla presentazione dei 
dati consuntivi di bilancio, da 
parte dell’amministratore unico 
della Servizi Ampezzo – Marco 
Siorpaes.
Le scelte politiche di fine 2007, 
con le quali la giunta Franceschi 
ha determinato di rendere gra-

tuite le corse scolastiche delle 
8.00 e delle 13.00 e di lasciare 
liberi i parcheggi per alcuni mesi 
all’anno, hanno determinato la 
piccola variabile che ha fatto sì 
che il bilancio si chiudesse con 
una perdita di 33.000 euro, ri-
spetto al sostanziale pareggio 
degli anni scorsi. 
Le minoranze notano una so-
stanziale mancanza di novità 
rispetto alla precedente gestio-
ne di Paola Valle. “Le scelte po-
litiche sembrano determinate 
– secondo il consigliere Alverà 
di Cortina Dolomiti – dalla vo-
lontà di farsi pubblicità più che 
da una chiara visione d’insie-
me”. Trova incongruente, infat-
ti, che solo due corse vengano 
definite scolastiche, ignorando 
il fatto che alcune scuole ter-
minano le lezioni nel primo 
pomeriggio, e che comunque 

vi sono i rientri pomeridiani. 
Sul fronte parcheggi, è il con-
sigliere Giampietro Ghedina a 
evidenziare l’incongruenza fra 
lo spropositato aumento del-
le tariffe dei parcheggi e anche 
dell’autobus e la scelta di rende-
re i parcheggi gratuiti nel fuori 
stagione: “Il Comune genera un 
avanzo di amministrazione che 
non riesce a spendere e sull’altro 

lato fa pagare ai cittadini i ser-
vizi più cari?” chiede con disap-
punto il consigliere di Cortina 
Dolomiti.
L’amministratore Siorpaes 
precisa che solo pochi ragaz-
zi hanno fatto l’abbonamento 
pomeridiano (9 euro al mese) 
e, soprattutto, che non ci sono 
stati aumenti generalizzati delle 

CONTINUA A PAG. 2
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COSTI PER IL PERSONALE
2007  2006  2005  2004 

 - Comune di Cortina: numero dipendenti  109  116  126  121 

 - Società Gis          : numero dipendenti  34  35  38  38 

 - Società Seam       : numero dipendenti  20  20  21  19 

Totale dipendenti "comunali"  163,2  171,3  185,1  178,5 

 - Comune di Cortina: spese per il personale  3.809  3.654  4.131  3.538 

 - Società Gis          : spese per il personale  1.239  1.212  1.213  1.177 

 - Società Seam       : spese per il personale  703  688  717  673 

Totale spese per il personale  5.751  5.554  6.061  5.388 

 - Comune di Cortina: costo medio per dipendente  35  32  33  29 

 - Società Gis          : costo medio per dipendente  36  34  32  31 

 - Società Seam       : spese medio per dipendente  36  34  35  35 

Media generale  35  32  33  30 

BILANCIO DELLA GIS

ATTIVITA'  SVOLTE
2007 2006 2005 2004

ENTRATE USCITE
UTILE/ 

PERDITA
UTILE-

PERDITA
UTILE-

PERDITA
UTILE-

PERDITA
stadio olimpico del ghiaccio 445 -816 -371 -316 -336 -245

piscina 131 -358 -227 -248 -192 -137

pista olimpica di bob 47 -456 -409 -351 -374 -410

cinema eden e sala cultura 244 -317 -73 -2 -18 -15

palestra Revis 26 -62 -36 -27 -36 -29

trampolino olimpico 0 -24 -24 -38 -26 -16

centro sportivo a Fiames 79 -110 -31 -83 -66 -50

campi tennis 13 -25 -12 -13 -12 -16

piste da fondo e sentieri di bassa quota 152 -356 -204 -101 -112 -144

immobile skipass e consorzio; curling center 86 -103 -17 -39 -27 -14

centro congressi 283 -455 -172 -94 0 0

assistenza manifestazioni 428 -527 -99 -150 -146 -176

spese generali, servizi tecnici, amministrazione 8 -563 -555 -523 -518 -462

TOTALE  1.942 -4.172 -2.230 -1.985 -1.863 -1.714 

  fonte dati: bilanci GIS

che da 1 euro è passato a 1,50 
euro; scelta questa motivata più 
da un fattore organizzativo da 
un’esigenza di bilancio. Sul fron-
te parcheggi, il biglietto più caro 
in largo Poste e piazza ex Mer-
cato dovrebbero garantire un ri-
cambio maggiore di autovetture 
affinché sia più facile trovare un 
posto libero. “Facendo i conti - 
precisa Siorpaes - l’adeguamen-
to delle tariffe ha generato un 
risparmio per i residenti di circa 
36.000 euro. Solo a Pontechiesa, 
l’abbonamento per  lavoratori 
è passato da 60 centesimi a un 
euro al giorno”, ma si trattava di 
una tariffa molto bassa, secondo 
il Presidente. Il consigliere De-
menego, osserva che dall’elabo-
razione dei dati in suo possesso 
risulta che l’introito annuo per 
posto auto, anche dei parcheggi 
del centro, è molto basso: circa 
4,30 euro al giorno.
“Non ci sono motivi né per vota-
re a favore,  né per votare contro 
– sintetizza Demenego – non ci 
sono indirizzi nuovi, per cui voto 
contro”. Così fa pure Cortina 
Dolomiti, con l’astensione del 
consigliere Gaspari che ha rive-
stito la carica di revisore dei con-
ti per la prima parte dell’anno.

gis gestione 
impianti sportivi 
Il disavanzo della Gis, società 
che gestisce gli impianti sporti-
vi, ma anche buona parte delle 
manifestazioni che si susseguo-
no a Cortina, sale quest’anno a 
2 milioni e 230mila euro. Dopo 
l’esposizione dei molti interventi 
in corso presso i diversi impianti 

da parte del presidente Teodoro 
Sartori, iniziano gli interven-
ti delle minoranze che, per la 
maggior parte, evidenziano la 
mancanza di “quegli stravolgi-
menti annunciati dall’ammi-
nistrazione” alla gestione della 
società . L’ex presidente Luigi 
Alverà, ora consigliere di mi-
noranza per Cortina Dolomiti, 
precisa che molti interventi di 
cui si è parlato non fanno altro 
che portare avanti i progetti ini-
ziati dieci anni fa. Il passivo del-
la società è aumentato e non v’è 
segnale di un’inversione di rotta 
per quanto riguarda il conteni-
mento dei costi. Il presidente 
Sartori rimane incredulo quan-
do le minoranze gli riferiscono 
che alcune associazioni sportive 
hanno lamentato una minor at-
tenzione nei loro confronti e si 
dice pronto a discuterne in al-
tra sede, sottolineando che l’as-
sistenza alle associazioni è una 
delle priorità della società che 
gestisce.
Come per la Se.Am., anche 
per la Gis, ciò che i consiglie-
ri di minoranza fanno notare è 
la mancanza di novità. In par-
ticolar modo “mancano accen-
ni alle manifestazioni mondiali 
del 2010 (curling) e 2011 (bob)” 
secondo Demenego. Sartori re-
plica che la novità consiste so-
prattutto nell’affidamento in 
gestione di alcune strutture alle 
società sportive, come sta già 
accadendo per il tennis presso lo 
stadio Apollonio. Anche l’asses-
sore Huber conferma che que-
sto è un aspetto prioritario per 
l’Amministrazione a cui si sta 

lavorando con attenzione. Rin-
cara la dose il consigliere Ghe-
dina: “Il miracolo non c’è stato, 
anzi c’è stato un peggioramento 
dei conti”. 
Il Sindaco interviene a chiudere 
la discussione, precisando che 
“nessuno ha mai parlato di mi-
racolo, di stravolgere un’azienda 
così grande e complessa in così 
poco tempo. La vera sfida ci 
sarà fra qualche anno: ci sarà il 
tempo per lasciare un’impronta 
di gestione diversa”. E così, col 
voto contrario di Demenego e 
Ghedina e 3 astenuti, si approva 
il consuntivo.

iL conto consuntivo 
deL comune
Per il 50%, il rendiconto 2007 
del Comune è il risultato della 
gestione della precedente 
amministrazione, pertanto – 
ammette il sindaco Franceschi 
– non vi sono particolari 
novità. Il consistente avanzo 
di amministrazione – continua 
il Sindaco – è dovuto ad 
alcune entrate che si sono 
concretizzate a fine anno e che, 
prima, sarebbe stato azzardato 
inserire in bilancio come certe. 
Non vi è stato, quindi, il tempo 
di spendere quei fondi, ai quali, 
comunque si sta attingendo già in 
questi giorni, come dimostrano 
le variazioni di bilancio (per la 
maggior parte riferite ai lavori 
di manutenzione di strade e 
marciapiedi e per i quali ai 
400.000 euro previsti in bilancio, 
si aggiungono 300.000 euro di 
avanzo di amministrazione per 
un “appaltone” - com’è definito in 

gergo - piuttosto consistente).
Il consigliere Demenego ritiene 
che l’avanzo di amministrazione 
sia dovuto in massima parte al 
ricambio di personale seguito allo 
“scombussolamento” dell’estate 
scorsa, la cui conseguenza è stata 
una certa incertezza decisionale 
e nelle procedure. Ritiene, 
tuttavia, che non si tratti di un 
fatto grave ed anzi rivelarsi come 
un’opportunità per utilizzare 
queste somme in maniera più 
razionale nel futuro. Molto breve 
la discussione sul punto, che si 
conclude con il voto contrario 
di tutta la minoranza.
Tra le variazioni di bilancio 
più importanti, ricordiamo i 
300.000 euro per la sistemazione 
dei porfidi e dei marciapiedi, 
altri 300.000 euro per realizzare 
una nuova sede ai Sestieri 
d’Ampezzo, che dovrà lasciare 
il magazzino presso l’hangar 
di Fiames dove sono previsti 
i lavori per il nuovo eliporto. 
Rispetto al rilevante importo di 
700.000 euro per la sistemazione 
delle strade, il consigliere 
Alverà chiede che le minoranze 
vengano coinvolte nella scelta 
dei molti, a volte anche piccoli 
ma importanti, interventi che si 
possono attuare. L’assessore ai 
Lavori Pubblici Etienne Majoni 
sottolinea che la flessibilità 
dell’appaltone permette di 
intervenire in maniera efficiente 
e tempestiva, anche accogliendo 
i suggerimenti che arrivano, 
come sta accadendo ora – per 
esempio – con le segnalazioni 
della Commissione per le 
migliorie del territorio.
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Se.Am. SOCIETà SERVIZI AMPEZZO 
Presidente Marco Siorpaes
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
“Il consuntivo di questa attività evidenzia, rispetto al bi-
lancio preventivo, una minore perdita, grazie ad una po-
litica di contenimento dei costi”.

SKIBUS: “Nel dicembre scorso il servizio è iniziato con un anticipo di due 
settimane rispetto a quello precedente, aumentandone così i costi di ge-
stione …”.

NOLEGGIO AUTO: “Si ribadisce che il servizio noleggio auto è stato 
sospeso”.

BAGNI PUBBLICI: “Si è avuto un notevole risparmio nel costo del perso-
nale, affidando il servizio di pulizia ad una ditta esterna”.

AUTOLAVAGGIO: “è un servizio che genera un risultato negativo, visti 
gli elevati costi di gestione e i modesti introiti. … Si spera che l’aumento 
delle tariffe porti ad un risultato migliore”.

IPSE DIXIT
(Il meglio delle Relazioni Gis e Se.Am.
 a cura di Edoardo Pompanin

Gis SOCIETà DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Presidente Teodoro Sartori
GLI OBBIETTIVI
“Il nuovo Consiglio di Amministrazione della 
Gis si è insediato il giorno 9 giugno 2007 …”.
“… il nuovo Cda si è prefisso tre obbiettivi prin-
cipali: la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti 
che frequentano gli impianti gestiti; il raggiun-
gimento della massima efficienza nella gestione delle risorse umane e 
delle strutture; il massimo rispetto per l’ambiente, anche attraverso la 
costante ricerca e l’impiego di risorse ed energie rinnovabili…”.
“… dal 2006 al 2007, le manifestazioni organizzate sono passate da 198 
a 265”.
“L’aspetto più negativo per la gestione della GIS è la cronica mancanza 
di liquidità …”.

LO STADIO: “Lo stadio (è) l’impianto più grande, più complesso e più 
pericoloso gestito da GIS …”.
“A pochi giorni dall’insediamento, abbiamo dovuto aprire le buste relative 
alla gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione dello stadio, gara vinta 
dall’impresa Carron, alla quale poi sono stati affidati i lavori.
Abbiamo dovuto affidare subito anche lavori aggiuntivi fuori bando, come 
i nuovi spogliatoi, … e rimangono ancora da affidare quelli per il rifaci-
mento del tetto, ma occorrerà indire un’altra gara e probabilmente riusci-
remo a ricostruirlo utilizzando anche pannelli fotovoltaici integrati.
è molto strano infatti che i professionisti che hanno progetto i lavori di 
ristrutturazione dello stadio, non abbiano minimamente pensato ad im-
piegare tecnologie moderne, che utilizzino energie rinnovabili … e già 
che ci siamo vedremo di ripristinare anche la famosa centralina elettrica, 
che giace inutilizzata dal 1956”.

LA PISCINA: “… siamo intervenuti con lavori importanti: 
rifacimento completo delle vasche con fodera in pvc, rifa-
cimento di parte degli scarichi, rifacimento dell’impianto di 
rilevamento dei fumi, installazione delle porte di comparti-
mentazione; il tutto al fine di ottenere anche il certificato di 
prevenzione incendi, mancante da molto tempo.”
“… rimane tuttora precaria la situazione del tetto e restia-

mo in attesa delle decisioni in merito da parte dell’amministrazione co-
munale”.

PISTA OLIMPICA DI BOB: “La pista di bob durante l’esercizio 2007 ha 
prodotto … una perdita complessiva per 409.196,69 euro”.
“La situazione di questo impianto tutti la conosciamo, si va avanti alla 
giornata …”.

CINEMA EDEN E SALA CULTURA: “Sono stati effettuati subito alcuni 
lavori … e ci siamo attivati … con i lavori di insonorizzazione, che però 
non sono ancora iniziati, come non sono ancora iniziati quelli per il rifaci-
mento dell’ingresso”.

IL TRAMPOLINO: “L’impianto inteso come trampolino è chiuso ed inu-
tilizzabile …”. “… sono stati applicati cartelli di divieto di accesso, sap-
piamo che un cartello non ha mai fermato nessuno, ma è pur sempre un 
deterrente”.

CENTRO SPORTIVO FIAMES: “Pur essendo una costruzione abba-
stanza recente, si può tranquillamente affermare che sarebbe meglio ab-
batterla e ricostruirla, in quanto si trova in uno stato di estremo degrado. 
Poiché questo non sarà possibile, abbiamo fatto perfezionare un proget-
to per creare un luogo di ristoro, bar e ristorante, già approvati”.

MANIFESTAZIONI, ALEXANDER HALL, PALALEXUS, CONCHIGLIA
“… tutti questi centri di costo … sono … anche una vera voragine per ciò 
che concerne le spese di assistenza”.
“Dal 1° aprile 2008, la divisione Cortina Meeting (organizzazione con-
gressuale, ndr), con il rimanente business plan di 600.000 euro iniziali, 
verrà trasferita a Cortina Turismo. Nel frattempo l’attività congressuale 
va avanti, si fa per dire, in quanto i congressi sono stati una decina in un 
anno, compreso quello organizzato dal Comune (Consorzio Bim Adige), 
un convegno da un giorno, quando nessuno dei convenuti si ferma in 
albergo, fra sopralluoghi, preventivi, contratti e personale assistente è 
meglio perderlo che trovarlo e considerando che non abbiamo più fat-
to l’incoming per chi si ferma la sera, altrimenti occorre impegnare una 
persona solo per quello, e poi alla fine bisognerebbe dividere anche i 
600.000 euro del business plan, fra tutti i congressi organizzati nei trenta 
mesi”.
“Si è cercato di far “girare” il costosissimo centro polifunzionale …”.
“La tensostruttura (Palalexus, ndr) comincia a risentire degli acciacchi 
dell’età …Per l’estate prossima, dunque, andremo avanti ancora così, 
poi sentiremo l’amministrazione per decidere il destino finale della strut-
tura”.

GENERALI: “Da menzionare la riduzione di 10.000 euro circa relativa-
mente ai costi del Consiglio di Amministrazione della Società”.

CONCLUSIONI: “ …nei prossimi mesi: monitoraggio lavori allo Stadio 
Olimpico …, riqualificazione del Centro Sportivo di Fiames, realizzazione 
del punto di ristoro in località Passo Tre Croci, riqualificazione della pisci-
na con la creazione di un punto bar/solarium, dare seguito alla creazione 
dell’impianto fotovoltaico di Fiames”.

Costi e ricavi in linea 
con gli anni passati e 
dal giugno del 2007 

nuova gestione con il vulcani-
co Teodoro Sartori alla Gis e 
il compassato Marco Siorpaes 
alla Se.Am.

Parlano direttamente i Presi-
denti, attraverso le Relazioni: 
talune situazioni non potreb-
bero essere descritte meglio di 
come vengono spiegate dai di-
retti interessati … 

Foto e

       d
esign

Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI
SULLA ELABORAZIONE DEL PAT (Piano di Assetto del Territorio)
SI GIOCA IL FUTURO DEL PAESE E IL DIBATTITO CRESCE

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 d’Ampezzo

Albertella 333 8375716 
Marigo 333 2358487

La minoranza risponde
suLLa questione pat
Le affermazioni della Maggio-
ranza, ed in particolare dell’as-
sessore Verocai e del portavoce 
Alfonsi meritano una risposta 
in modo da sgombrare qualsiasi 
dubbio sulle motivazioni e lo 
spirito con cui i Gruppi Cortina 
Dolomiti e Cortina Oltre il 2000 
hanno chiesto, come prevede lo 
Statuto del Comune di Cortina, 
la convocazione di un Consiglio 
Comunale in tema di PAT.
La giunta Comunale ha emesso 
a dicembre il bando per asse-
gnazione di lavori di redazione 
del PIANO DI ASSETTO del 
territorio (PAT).
Il bando è stato prorogato per 
problemi di pubblicità nei con-
fronti degli Ordini professio-
nali.
Con delibera n. 31 del 05.03.2008 
la Giunta nominava la commis-
sione esaminatrice delle offerte.
La delibera,però, veniva pubbli-
cata solo il 10.04.2008 lo stesso 
giorno in cui la commissione 
terminava i lavori.

In questo periodo, malgrado la 
smania di comunicare quanto 
fatto, dall’Amministrazione non 
è trapelata nessuna notizia su 
questo importante e delicato 
tema che tocca ed interessa tutti 
i cittadini.
I gruppi di minoranza, attenti a 
quanto accade nel Palazzo, han-
no quindi ritenuto di richiedere 
la convocazione di un Consiglio 
Comunale sul tema affinché da 
una discussione pubblica e un 
confronto nella sede istituzional-
mente deputata venissero stilati 
gli indirizzi da trasmettere ai 

professionisti incaricati di redi-
gere il Piano. Si richiedeva poi 
che questi professionisti,vista la 
delicatezza e l’importanza del 
lavoro che si apprestano a svol-
gere fossero presentati a tutti i 
Consiglieri Comunali, visto che 
non solo la maggioranza, ma 
tutti i Consiglieri (il Consiglio 
Comunale tutto) rappresentano 
la Comunità di Cortina.
Vi sono poi state delle affer-
mazioni da parte dell’assessore 
Verocai che smentiamo in toto e 
che dimostrano solo una fragilità 
di pensiero e una caccia alle stre-

sotto la richiesta coN la quale le miNoraNze coNsiliari chiedoNo 
la coNvocazioNe di uN coNsiglio comuNale “ad hoc” per discutere del pat.
la commissioNe del 30 luglio, ha fissato per il 7 agosto - ore 16.00 
la data del prossimo coNsiglio comuNale dove verraNNo discussi  
i puNti proposti dalla miNoraNza.

La posizione 
deLL’amministrazione 
comunaLe suL pat
È reperibile online sul sito 
www.comunecortinadampezzo.it il 
documento con le linee guida 
dell’amministrazione comunale. 
Rispecchia i nostri valori e le 
nostre convinzioni per le quali 
siamo stati votati
Quanto alla richiesta avanzata 
dalla minoranza relativamente 
all’istituzione di una commis-
sione sui Pat, la richiesta appare 
assolutamente tardiva e pertan-
to di difficile accoglimento.
La perplessità maggiore viene 
dal fatto che proprio alcuni gior-
ni fa il documento contenente le 
linee guida per la stesura dei Pat 
è stato diffuso e come d’incanto 
la minoranza si è accorta della 
questione. 
Tra l’altro, e qui siamo veramente 
alle comiche, la richiesta che i 
consiglieri di minoranza hanno 
protocollato ricalcava pari pari i 
titoli dei capitoli del documento 
ufficiale da noi predisposto, a 
testimonianza del fatto che dopo 
esserne venuti in possesso non si 
sono nemmeno sforzati di cam-
biare qualcosa.

È evidente che un paese fermo 
da troppo tempo come Cortina 
non può permettersi di aspet-
tare oltre, e l’istituzione di una 
commissione rischierebbe solo di 
allungare i tempi. La gente ci ha 
dato fiducia perché ha condiviso 
i nostri principi e i nostri valori, 
che sono tutti contenuti nelle 
linee guida.
Quello che invece verrà fatto 
sarà coinvolgere tutti i cittadini, 
consiglieri di minoranza com-
presi, per accogliere eventuali 
suggerimenti ad integrazione del 
lavoro svolto. Proprio per questo 
il documento è stato messo on 
line.

Luca Alfonsi - Portavoce 
Amministrazione Comunale

8 Voci di Cortina Numero 51 agosto 2008



ghe che non ha ragion d’essere. 
L’Assessore può stare quindi 
tranquillo, la sua maggioranza 
non ha nessuna talpa, non c’è 
stata fuga di notizie, ma abbia-
mo l’esperienza per mettere in 
ordine le priorità per lo sviluppo 
della nostra comunità e su questo 
vogliamo confrontarci.
Per quanto riguarda la nomina 
della commissione crediamo sia 
la cosa che garantisce la traspa-
renza e il confronto continuo tra 
maggioranza e minoranza ed il 

 barriere architettoniche e marciapiedi
Alla lettera aperta a firma di Cortina Oltre il 2000, che prende-
va spunto dai lavori in corso in via Cesare Battisti, e pubblicata 
sul numero scorso di Voci di Cortina, l’assessore ai Lavori Pubblici 
Etienne Majoni risponde con la pubblicazione dei chiarimenti in-
viati l’anno passato allo stes-
so gruppo Consiliare, per le 
analoghe opere in via Mar-
coni. Accusato, infatti, di aver 
usato nella lettera in questio-
ne un tono sprezzante, l’as-
sessore Majoni vuole lasciare 
ai lettori il giudizio sul tono 
utilizzato.

appaLti opere pubbLiche: 
iL comune è in regoLa

L’assessore Majoni vuole poi togliersi un 
altro sassolino,  nei confronti dell’esposto 
inoltrato da Cortina Dolomiti all’Autori-
tà per la vigilanza sui lavori pubblici. La 
risposta dell’Autorità, che pubblichiamo 
integralmente, dichiara sostanzialmente la 
correttezza dell’azione amministrativa, pur 
invitando a un più “aderente rispetto delle 
procedure di selezione dei concorrenti”.

modo di garantire la rappresen-
tatività di tutti.
Ci auguriamo che la nostra 
disponibilità a discutere sulla 
sostanza dei temi relativi a: case 
per i residenti, mobilità/viabilità, 
strutture sportive, parcheggi, non 
venga cancellata e bollata come 
una perdita di tempo ma venga 
considerata come democratica 
dialettica su un tema che pro-
gramma il futuro del paese e dei 
suoi cittadini.

Cortina Dolomiti
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L’INTERVISTA ...

nome: RENATO CALDARA

età: 69 ANNI

professione:
PENSIONATO, COLTIVATORE DIRETTO 

(E PRIMA MACELLAIO)

titolo di studio:
TERZA MEDIA

hobby:
LA TECNOLOGIA APPLICATA 

AL SETTOREIN CUI OPERA

libro sul comodino:
NESSUNO

... A RENATO CALDARA PàRTEL
da vent’anni Presidente di ???
 di Luca Dell ’Osta

Disponibile, gentile, 
chiaro e diretto. Con-
tinua a guardarmi in 

faccia, mentre io tengo d’occhio 
il registratore che stasera ha de-
ciso di funzionare a singhiozzo. 
Alla fine ci salutiamo, e io vado 
subito a riascoltare la registra-
zione (fortunatamente è venuta 
bene). Indugio su qualche ter-
mine inusitato – abbiamo par-
lato in ampezzano – ma il voca-
bolario fuga ogni dubbio. 
Ecco quindi cosa mi ha raccon-
tato Renato, quasi fossimo due 
amici di vecchia data. 

Va bene l’ampezzano?
Aì, ce polito… [ride].

Bene, allora, cominciamo su-
bito. Quand’è che ha iniziato a 
interessarsi al settore primario, 
in una società nella quale non 
va di certo di moda allevare le 
mucche?
Sai cosa ti dico? Veniamo dalla 
terra, torniamo alla terra e vi-
viamo del frutto della terra… 
scrivilo pure, questo! Una volta 
era la norma possedere campi 
e animali; ma poi l’economia 
è cambiata e tutti, vendendo a 
sciore, avevano l’impressione di 
stare meglio; invece no! Poi non 
ci sono state politiche lungimi-
ranti per mantenere anche agri-

coltura e artigianato…

Tutto insomma è stato fatto in 
funzione del turismo.
Non propriamente. Il problema 
principale è la troppa importan-
za che nel tempo si è data al sin-
golo, non operando in sinergia. 
Tutti si sono lusingati a causa 
di quei quattro soldi dei sciore. 
Ben pochi si rendevano conto 
che il denaro finisce in fretta.

Consumismo. La nostra società 
sta in piedi grazie a questa che 
sembra una parolaccia: non è 
anacronistico tornare a coltivare 
i campi?
A me risulta che il latte si mun-
ga dalle vacche: non si compra 
solamente, come credono in 
tanti oggi, sullo scaffale del su-
permercato. Certo, il mio è un 
mestiere che richiede costanza e 
perseveranza. 

Sacrifici?
Certo, anche quelli: si lavora 365 
giorni all’anno, Pasqua e Nata-
le compresi, e magari di notte: 
le bestie sono esseri viventi, e 
come tali hanno anch’esse alcu-
ne necessità.

Torniamo a prima: quando è di-
ventato coltivatore “diretto”? Pri-
ma lei faceva il macellaio, no?

Esattamente. E ho deciso di 
indirizzarmi verso il settore pri-
mario intorno ai quarant’anni. 

Abbiamo parlato di sacrificio, 
parte importante nella sua at-
tività. Ma al giorno d’oggi la 
maggior parte dei giovani pro-
segue gli studi per molti anni, 
ed è difficile trovare qualcuno 
che investa nel primario. Serve 
ancora a qualcosa continuare su 
questa strada? Che senso ha, nel-
la Cortina che vive di turismo, 
continuare a coltivare i campi?
È giusto che i giovani prosegua-
no negli studi, ma solo quelli 
che possiedono un dono di na-
tura e che non hanno difficoltà. 
Ma se un ragazzo deve essere 
continuamente spronato, e se i 
suoi genitori devono fare sacri-
fici che poi non servono a nulla, 
allora è meglio andare subito ad 
imparare un mestiere. Ci devo-
no essere buoni dottori e buoni 
avvocati…

Ma anche…
Bravo, anche gente che lavora e 
che produce. Se andiamo avanti 
di questo passo fra pochi anni ci 
saranno più laureati disoccupati 
che contadini come me. A che 
cosa ti serve poi una laurea se 
non sei neanche capace di pian-
tare un chiodo?

Bella domanda… ma come può 
integrarsi il primario nell’econo-
mia di Cortina?
Il turista viene a Cortina sì per 
le montagne, ma vuole trovare 
anche un ambiente accogliente. 
Si parla tanto di quello che c’è a 
30 chilometri: loro hanno fatto 
tesoro dei nostri errori. Certo, 
problemi ce ne sono anche lì; 
anche lì tutti lusingati dal dena-
ro. Ma è imprescindibile capire 
che per un’attività turistica vali-
da, competitiva, bisogna lasciare 
al primario la priorità su tutto il 
resto, visto che è il più impor-
tante anello nell’economia del 
nostro paese. È il lavoro più in-
grato, ma fondamentale.

A quanto pare però questo mes-
saggio non è stato recepito da 
molti. Quanti siete a Cortina che 
operate nel primario? 
Non ci sono più di quattro o 
cinque aziende. La valle è gran-
de, e noi siamo pochi. Bisogna 
quindi programmare tutto con 
professionalità. A fare il conta-
dino si cambia sempre. Lavori 
con le braccia, ma devi usare la 
testa prima di tutto. È necessa-
rio che i giovani inizino fin dai 
14-15 anni: dopo, una volta abi-
tuatisi ad avere tutto comodo, 
non si adattano più.

Mi tolga una curiosità… com’è 
avere un’azienda come la sua?
Per avere un’azienda del mio 
genere bisogna innanzitutto 
fare grandi investimenti. E bi-
sogna rischiare: puoi avere for-
tuna come puoi avere sfortuna. 
Al giorno d’oggi non si può 
più fare il contadino per hob-
by: bisogna avere una menta-
lità imprenditoriale. Il ritorno 
economico, rispetto a un’attività 
commerciale, è molto lungo, ma 
sono solito dire che è la goccia 
che fa il lago…

Ricolleghiamoci ai giovani, abi-
tuati ad avere qualsiasi cosa su-
bito. Visti i presupposti, non cre-
de che tutti si chiedano “e chi me 
lo fa fare”?
La condizione necessaria è la 
passione. Poi bisogna avere co-
raggio, e rendersi conto di ciò 
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GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

a cui si va incontro. È vero, è 
un mestiere difficile, ma anche 
molto bello. Non c’è la psicosi 
da cartellino, per esempio: anche 
se arrivi cinque minuti dopo… 
Ed è bene che i giovani stiano 
attenti: qui a Cortina si sta an-
cora bene, non si sa per quanto, 
comunque, ma basta guardare 
fuori quello che succede: si fati-
ca ad arrivare alla fine del mese, 
il lavoro è a rischio… le vacche 
grasse sono finite!

Però stiamo meglio rispetto al 
passato. Perché tornare indietro?
Perché noi oggi dobbiamo im-
parare ad essere autosufficienti: 
non possiamo più dipendere 
dai produttori di petrolio e gas 
che fanno il brutto e il cattivo 

tempo, condizionando la vita di 
tutti. Dobbiamo avere un certo 
margine di sicurezza, con un 
potere di trattativa a livello glo-
bale. E questo è possibile solo 
coordinando sì il turismo e l’ar-
tigianato, ma anche il primario.
Cosa fanno le istituzioni per in-
centivare le attività del primario?
Il Comune, ormai da parecchi 
anni, eroga dei contributi e as-
segna incentivi alle aziende che 
operano sul territorio, in modo 
da spronarle a fare sempre qual-
cosina in più.

Prima abbiamo accennato a 
Bolzano. Al di là delle sterili 
polemiche…
Sì, sì, lasciamo stare, tutte stru-
mentalizzazioni…

Ecco… ma si sta veramente me-
glio, di là?
Bolzano ha visto avanti e il pri-
mario è sempre stato tutelato. 
Però lì c’è un’altra cultura, che 
manca completamente a Cor-
tina. Penso solo al maso chiuso, 
proprietà che non può essere di-
visa. La provincia quindi inter-
viene per “risarcire” i coeredi. E 
questo è un punto a favore.

Hanno capito che bisognava in-
vestire in determinati settori?
Hanno solamente tutelato il 
primario. Alla fine, anche là 
hanno problemi: le leggi di 
mercato devono rispettarle an-
che loro! Solamente, in certe 
questioni sono più organizzati. 
Poi la pubblicità è ancora un’al-

NUMERO DI CAPI DI BESTIAME AL PASCOLO IN AMPEZZO DAL 2000 AL 2007. 
Relativamente ad ogni anno, i dati della prima colonna si riferiscono ai capi di proprietà di residenti.

I dati della seconda ai capi di proprietà di non residenti.
Fonti: Regole d’Ampezzo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bovini (1) 21 3 22 9 36 / 22 3 27 11 11 24 17 / 17 /

Bovini (2) 61 315 71 384 50 369 67 364 70 360 69 376 53 342 53 342

Equini 25 10 14 4 16 5 17 / 16 8 14 8 10 6 10 6

Pecore 657 / 692 / 733 / 786 800 918 800 1013 800 940 800 940 800

Capre 21 / 15 / 16 / 12 / 9 / 26 / 22 / 22 /

Totale 785 328 814 397 851 374 904 1167 1040 1179 1133 1208 1042 1148 942 1148
TOTALE GENERALE (3) 1113 1211 1225 2071 2219 2341 2190 2090
(1) Bovini da latte

(2) Bovini asciutti

(3) Riferito alla somma dei capi di proprietà di residenti e di non residenti.

Si ringraziano Angela Alberti e Andrea Boscaro per l’aiuto fornito.

tra questione; magari parlano di 
speck nostrano, ma il maiale lo 
comprano in Olanda o in Da-
nimarca.

Insomma, c’è un’altra mentalità.
Esatto. E poi ci sono altre leggi, 
altri regolamenti. Qui bisogna 
trovare, in mezzo alla burocra-
zia, tutti i modi per ottenere fi-
nanziamenti e aiuti. Se sei capa-
ce di venirne fuori, però, non ci 
sono grossi problemi a portare 
avanti l’attività. Sembra difficile, 
ma in realtà non lo è.

E perché qui ci sono così tante 
“carte”?
Sono state fatte per i “furbi”: 
una volta tutti potevano ottene-
re finanziamenti a fondo perdu-
to destinati al primario – anche 
gente che non sa da che parte 
è la coda di una mucca – e for-
se chi effettivamente lavorava 
nel primario rimaneva senza 
denaro. Adesso, invece, con le 
attestazioni e i vari documenti, 
siamo sicuri che i finanziamenti 
arrivino nelle mani giuste. Da 
che mondo è mondo… comun-
que, la sai una cosa?

No.
Qui, la disponibilità delle varie 
amministrazioni c’è sempre sta-
ta. Siamo noi ad essere pochi… 
e talvolta non c’è il gioco di 
squadra, che è una condizione 
importante per far bene il pro-
prio lavoro. Comunque, il pri-
mario è attività indispensabile a 
tutta l’economia.Sale & PePe

ProMozIoNE tUrIStICA
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interviene rezzadore, 
presidente deL bob cLub

Sul preventivo di 
spesa dei lavori 
necessari a rende-
re agibile la pista 
da bob, in vista 
dei Mondiali del 

2011, il presidente del bob club, 
Gianfranco Rezzadore, espri-
me le proprie perplessità. “La 

LA PISTA DA BOB FA SEMPRE DISCUTERE
come qualsiasi grande e costoso progetto
scalda le tifoserie dei pro e dei contro    a cura di Marina Menardi

PISTA DI BOB: IL PREVENTIVO PER LA SISTEMAZIONE
1. Costruzione della pista (senza refrigerazione) *  8.120.825

1.1 Nuova frenata ghiacciata con bande laterali/muretti in teflon 543.200
1.3 Nuova partenza slittino accanto a partenza bob con immissione 132.000
1.4 Rinnovamento Curva 1 - VERZI 404.300

1.5 Costruzione ex novo di due curve al posto di Curva 8 – Rettifilo Antelao 592.800

1.6 Rinnovamento del letto della pista 5.314.150

1.8 Canale per condutture di refrigerazione ed elettrotecnica 500.500
2. Refrigerazione * 2.885.000

2.2 Tubazione completamente nuova della pista (6000mq di superficie ghiacciata 950.000
2.5 Tracciati delle tubature principali 780.000
2.6 Isolamento 250.000

2.9 Impianto di refrigerazione per il Circuito 3 350.000
2.10 Riempimento di glicole, circa 80.000 litri 120.000

3. Impianti elettrici * 1.041.320

3.2 Allacciamento rete elettrica non pubblica 104.000

3.3 Stazione trasformatore 90.000

3.4 Alemintazione elettrica di emergenza 85.000

3.10 Illuminazione pista (con eliminazione e smontaggio) 626.720

4. Tecnologia di comunicazione * 253.500

4.1 Sistema di cronometraggio 85.000

4.2 Sistema di controllo con telecamere 104.500

5. Approvvigionamento di acqua 17.500

6. Edifici 212.000

6.1 Nuova sala macchine (circuito 3), edificio semplice, circa 60 metri quadri 42.000

6.2 Nuova casetta per pesa al termine della frenata, a due piani sul pendio/nel 
boschetto di circa 140 mq 124.000

6.3 Nuovo edificio alla partenza delle donne, edificio semplice, circa 70 mq 46.000

7. Ponti, strade con adattamento strutturale* 441.000

7.2 Adattamento strade/Struttura per lavori di ricostruzione e ingrandimento 420.000

8. Protezione contro le intemperie metereologiche 202.000

8.1 Copertura frenata e plateau ghiacciato 202.000

9. Costi aggiuntivi 1.550.000

9.1 Retribuzione costruttori, tasse, altre retribuzioni ecc. 1.250.000

9.2 Misurazioni per la costruzione della pista 300.000
TOTALE    EURO    14.723.145

* Nel dettaglio delle voci con asterisco sono state inserite solo le voci più significative

È stato protocollato pres-
so gli uffici del Comune 
di Cortina d’Ampezzo 

il preventivo dei lavori necessa-
ri per rendere agibile la pista di 
bob in previsione dei mondiali 
del 2011. Il costo totale degli in-
terventi stimati dalla ditta IBG 
PARTNER dell’Ing. Gurgel, 
ammonta a 14.723.145 Euro.
In allegato trovate il dettaglio di-
viso per voci.
I punti 1), 2) e 9) sono indi-
spensabili, mentre è possibile 
risparmiare qualcosa sugli altri 
arrivando ad ipotizzare di rispar-
miare circa un milione sul pre-
ventivo totale.
Come Amministrazione Comu-
nale ci siamo immediatamente 
attivati, chiedendo con urgenza 
un incontro con tutte le istitu-
zioni di livello superiore, dalla 
Provincia alla Regione al Gover-
no Nazionale senza naturalmen-
te dimenticare il Coni e la FISI 
al fine di trovare un sostegno che 
ci consenta di realizzare gli in-
terventi richiesti. 
Forse il deputato della Lega 
Nord Franco Gidoni, legato an-
che professionalmente alla pista 
di Cortina,  riuscirà a darci una 
mano in questa difficile battaglia. 
È chiaro infatti che certe cifre 
sono assolutamente fuori porta-
ta per un singolo Comune come 
il nostro e se saremo lasciati soli 
sarà molto difficile riuscire a sal-
vare la pista.
Per onestà è giusto dire che dopo 
aver letto il preventivo non c’è 
molto da essere ottimisti, per-
ché stiamo parlando di quasi 30 
miliardi di vecchie lire,a cui si 
dovranno poi aggiungere i costi 
di mantenimento che già adesso 
ammontano a oltre 400.000 euro 
all’anno.
Sentiamo il dovere di fare tut-
to il possibile per salvare quello 
che è considerato un patrimonio 
nazionale in ambito sportivo, ma 
allo stesso tempo crediamo che 
prima di richiedere i mondiali 

sarebbe stato meglio informarsi 
su ciò a cui si andava incontro. 
Quando si affrontano con troppa 
leggerezza certe questioni non si 
fa altro che rinviare i problemi, 
ma alla fine i nodi vengono al 
pettine.

Luca Alfonsi
Portavoce  dell’Amministrazione 

Comunale  di Cortina d’Ampezzo

cifra comunicata dall’Ammi-
nistrazione Comunale è effet-
tivamente molto alta – spiega 
Rezzadore – e noi siamo i primi 
a dire che spendere una tal cifra 
sarebbe una follia. Tuttavia mi 
sembra doveroso informare che 
il preventivo chiesto dall’Ammi-
nistrazione Comunale riguarda 
un progetto di rimessa a nuovo 
totale della pista da bob. La spe-
sa per la sistemazione della pista 
per i Mondiali è di gran lunga 
più bassa”. In pratica, Rezzadore 
spiega che per i Mondiali è in-
dispensabile adattare il tracciato 
allo skeleton, in quanto la Fede-
razione richiede tutte e due le 
specialità, e per il resto ci si può 
arrangiare “alla meglio”. La spe-
sa per questo intervento si aggi-
rerebbe su un importo di poco 
superiore al milione di euro, 

niente a che vedere con il pro-
getto dell’ingegner Grugel, che 
prevedeva un rimodernamento 
completo della struttura. “Come 
bob club, assieme all’assessorato 
allo sport del Comune, stiamo 
cercando dei fondi per coprire 
la metà della spesa, l’altra metà, 
circa 500mila euro, la potrebbe 
mettere l’amministrazione co-
munale, che con un mutuo di 
50mila euro all’anno per dieci 
anni potrebbe cavarsela. Non mi 
sembra un importo esagerato.” 
Sulle affermazioni del portavo-
ce dell’Amministrazione Co-
munale, Luca Alfonsi, che in un 
comunicato (pubblicato a margi-
ne ndr) - invitava ad “informar-
si meglio su ciò a cui si andava 
incontro prima di richiedere i 
Mondiali”  Rezzadore spiega che 
i Mondiali furono richiesti pro-
prio perché ci si trovò al punto 
di dover decidere se continuare 
a mantenere la pista o chiuderla. 
“Non è vero che abbiamo affron-
tato la questione con leggerezza 
– spiega Rezzadore -. I Mondiali 
potevano essere l’unica occasio-
ne per trovare dei fondi e risi-
stemare la pista per poter andare 
avanti, altrimenti saremmo stati 
costretti a chiuderla”. 

iL parere 
deLL’ingegner gidoni 
Il neo deputato bellunese Fran-
co Gidoni, ingegnere e direttore 
della pista di bob di Cortina da 
più di dieci anni, sostiene che i 
costi di sistemazione della pi-
sta siano di gran lunga minori 
a quelli preventivati. In tal caso 
potrebbe essere il governo a fi-
nanziare i lavori. “Speriamo che 
Gidoni abbia ragione – com-
menta Franceschi – e se riesce 
a portare a Cortina il finan-
ziamento meglio ancora. Se le 
istituzioni non ci aiuteranno, la 
pista può comunque sopravvi-
vere lo stesso così com’è, senza 
i Mondiali, magari riducendo 
pure i costi di gestione.” 
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“SULLE TRACCE DI GIOVANNI”
17 agosto 2008 - ore 21.00

presso la Sala Cultura “Don Pietro Alverà” 

Serata dedicata alla figura di Giovanni Cenacchi, alpinista e scrittore 
bolognese (autore, tra l’altro, di “Escursionista per caso a Cortina d’Am-
pezzo”, del libro sul 50esimo degli Scoiattoli e co-autore con Lino Lace-
delli del libro sul K2), scomparso il 17 agosto 2006. Durante la serata, 
Mauro Corona e Lorenzo Bertolani presenteranno il libro “Cammino fra 
le ombre”, ultimo lavoro scritto di Cenacchi, uscito nel febbraio 2008. 
Alla serata parteciperà attivamente il Gruppo Scoiattoli. 
Fotografie accompagneranno l’evento.

COSA RESTA DA DIRE
A due anni dalla scomparsa di Giovanni Cenacchi, 
alpinista e scrittore
 di Emanuele Basile

Ho avuto la fortuna di 
conoscere Giovanni 
Cenacchi nella prima-

vera del 2004, quando, con Ma-
rio Lacedelli, venne a Milano alla 
Mondadori a propormi il libro-
intervista in cui Lino Lacedelli 
raccontava per la prima volta la 
sua versione sulla celebre e cele-
brata conquista del K2. Purtrop-
po a quel punto Giovanni era già 
malato e da qualche mese aveva 
subito un serio intervento chi-
rurgico nella speranza, poi rivela-
tasi vana, di fermare il progresso 
di quella malattia che lo avrebbe 
infine portato via nell’estate del 
2006. Quindi io ho conosciuto 
un Giovanni che non poteva più 
fare molte delle cose che amava e 
per il quale le scalate, le escursio-
ni, le spedizioni, i viaggi non era-
no più possibilità reali ma idee 
confinate nel mondo dei ricordi 
e della speculazione.
In seguito a quella sua prima pro-
ficua visita a Milano, cominciò un 
rapporto molto intenso e presso-
ché quotidiano. Durante i nostri 
incontri, o nelle conversazioni 
telefoniche o via e-mail, tocca-
vamo tantissimi temi, si spaziava 
da libri e letteratura (dopo quel 
primo libro Giovanni contribuì, 
direttamente come autore o più 
indirettamente come ispiratore, 
alla pubblicazione di molti volu-
mi), ad amicizia, amore, monta-
gna, politica, filosofia, religione, 
vita in generale. Nel suo ultimo 
anno di vita si finiva quasi sem-
pre per parlare della morte e del 
morire. Ciò non significa che le 
chiacchierate fossero deprimenti 
o cupe, si rideva anche molto, in-
fatti, ma quello stava comprensi-
bilmente diventando il tema do-
minante dei suoi pensieri. 
Giovanni era una persona cui 
piaceva sviscerare i temi, che ave-
va il gusto di sorprendere, c’era in 
lui un desiderio di non appiattir-
si su pensieri conformisti e rassi-

curanti. Grazie alla sua curiosità 
e preparazione culturale era raro 
che non corredasse le sue idee 
con citazioni o riferimenti intel-
lettuali puntuali ma mai scontati. 
Era un vero vulcano di idee e se 
ne avesse avuto il tempo avrebbe 
firmato ancora molti libri, diret-
to molti documentari, avrebbe 
esplorato, viaggiato, arrampi-
cato… L’ultima volta che ci in-
contrammo fu a Bologna nella 
primavera del 2006, di lì a poco 
mi sarei trasferito in Inghilter-
ra, e proprio in quella occasione 
Giovanni mi disse che per tutto 
il tempo della malattia aveva te-
nuto un diario e che a un certo 
punto avrebbe avuto piacere di 
farmelo leggere. Poi del diario 
non se ne parlò più e purtroppo 
sopraggiunsero crisi sempre più 
gravi fino a quando il 17 agosto 
2006 a soli 43 anni “smise di tri-
bolare” (come disse un suo caro 
amico). Fu quindi con enorme 
emozione che ricevetti nell’au-
tunno di quello stesso anno, da 
un amatissimo parente di Gio-
vanni, il famoso diario, che lessi 
tutto d’un fiato. 
Essendo troppo emotivamen-
te coinvolto e temendo quindi 
di non poter essere lucido nella 
valutazione, lo diedi a mia volta 
da leggere, senza dire pressoché 
nulla dell’autore, a dei colleghi 
della Mondadori che ne afferra-
rono al volo lo spessore e che ne 
decisero la pubblicazione. E così 
nella primavera del 2008 l’ulti-
mo libro di Giovanni Cenacchi, 
Cammino tra le ombre, arrivò in 
libreria. Nelle volte in cui mi è 
stato chiesto di descriverlo mi è 
venuto spontaneo definirlo come 
il disperato tentativo di un dialo-
go impossibile tra un ateo e un 
dio assente, dialogo che anche se 
muto, e quindi monologo, sco-
priamo essere imprescindibile 
per chi, come Giovanni e buona 
parte di chi legge queste righe, è 

nato e vissuto in un 
paese, in una cultu-
ra, intrisa di cattoli-
cesimo. Giovanni ci 
teneva molto al fatto 
che il suo scritto fosse un dia-
rio un po’ sui generis in cui non 
vengono raccontati gli aspetti 
quotidiani del convivere con una 
malattia terminale, non quindi 
un resoconto medico di aspetti 
concreti ma nemmeno l’altalena 
delle emozioni, delle speranze, 
delle delusioni. Il diario è stato 
limato allo stremo perché, ca-
pendo di trovarsi suo malgrado 
in una condizione in cui questo 
genere di riflessione non era più 
rimandabile, auspicava che fosse 
un punto di partenza per pensa-
re ulteriormente al mistero del-
la vita e della morte. Il grande 
protagonista di Cammino tra le 
ombre, quindi, non è la malat-
tia, che rappresenta ovviamente 
il tristemente inevitabile punto 
di partenza, ma Dio/dio (l’alter-
nanza tra maiuscolo e minuscolo 
è propria del testo) che agli occhi 
di Giovanni con la sua assen-
za, con il suo silenzio di fronte 
alle grandi questioni esistenziali, 
non fa che aggravare la propria 
posizione di colpevolezza per la 
miseria della condizione umana. 
Sono pochi i raggi di sole in un 
libro come Cammino tra le om-

bre, la letteratura, la natura, la 
religione, le parole stesse, sono 
tutti temi che con il procedere 
del testo vengono abbandonati 
come sovrastrutture che di fron-

te al ciglio dell’abisso 
si sciolgono come neve 
al sole, non più capaci 
di conforto, non più 
capaci di inganni, tut-
to ciò che regge si ri-
duce così all’amicizia 
e soprattutto all’amore 
infinito per la figlia 
Viola. Anche se le ci-
tazioni sono scarsis-
sime Cammino tra le 

ombre è un libro intriso di lette-
ratura, che procede a ritmi ser-
rati, dove le parole pesano come 
macigni perché hanno talvolta 
la forza della verità ma sempre 
quella dell’assoluto; non sor-
prende infatti che sia stato para-
gonato al biblico libro di Giobbe 
dove il protagonista si interroga 
a fondo sulla giustizia di Dio.
Quello di Giovanni è un libro 
che non si può consigliare a cuor 
leggero, è un testo che si con-
fronta con la verità ultima par-
tendo da una posizione umana 
con la quale si può quindi essere 
d’accordo in tutto, per niente o 
anche solo parzialmente. È un li-
bro che ammette la sconfitta del 
razionalismo di fronte alla mor-
te, ma che non ha alternative da 
proporre. È un libro intimo che 
però, come tutti i grandi testi, si 
occupa di temi universali e dalla 
lettura del quale si esce con il raf-
forzato sentimento che Giovan-
ni manca e mancherà molto per 
la sua umanità, amicizia, curiosi-
tà, intelligenza a tutti quelli che 
hanno potuto conoscerlo.

Ciao Giovanni.

Giovanni Cenacchi 
Cammino tra le ombre
Mondadori - Milano
13 Euro 233 pagine
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GIULIO SIORPAES AL MUNICIPIO VECCHIO
In mostra con una personale dal titolo “La mia montagna”
 di Giacomo Pompanin

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Pian da Lago, 46/d 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

Dopo una passeg-
giata sul ponte di 
Westminster, scriveva 

William Wordsworth: Earth 
has not anything to show more 
fair – la terra non può mostrare 
nulla di più bello. Una frase che 
rappresenta la contemplazione 
del poeta romantico di fronte 
alla magnificenza della natura. 
A Mortisa, da Giulio Siorpa-
es, guardando i suoi quadri e 
ascoltando le sue parole, si ri-
trova la stesso sguardo estati-
co.

Si legge sul suo curriculum: Pre-
dilige l’acquerello, pur avendo 
sperimentato l’olio e la tempe-
ra. Ci vuole spiegare perché ha 
voluto scegliere proprio questa 
tecnica che non perdona?
Perché era quella che più sen-
tivo mia. Ho provato anche 
l’olio, ma l’olio è lungo, biso-
gna aspettare che si asciughi, 
ci vogliono dei giorni, dei 
mesi. E non è immediato, io 
avevo e ho bisogno di ripren-
dere un momento. Passo gior-
nate a studiare il luogo in cui 
ambientare i miei dipinti. Ho 
bisogno di trovare la luce idea-
le, più adatta al luogo, alle mie 
sensazioni. Dopo, confesso, 
l’attimo si stiracchia nel tempo 
e non finisco quasi mai i miei 
lavori sul posto, ma con calma 

a casa. Lo lascio riposare e lo 
riprendo diverse volte prima di 
concluderlo.

E per la china? Io penso che ci 
sia molta differenza tra la chi-
na e l’acquerello; il primo molto 

pieno, mentre l’acquerello così 
vuoto, etereo. C’è una corrispon-
denza con lo stato d’animo?
Sempre. Una cosa la fai solo 
quando hai voglia, quando c’è 
l’entusiasmo. Io non faccio 
niente contro la mia volon-
tà. Ho accettato commissioni 
solo alcune volte, altrimenti 
mi rifiuto. C’è da dire che han-
no aspettato sempre moltissi-
mo per averli, i quadri. Dipin-
gere su comando quando non 
si prova niente è una missione 
quasi impossibile.
Comunque sì, con la china bi-
sogna perdere ore e avere una 
pazienza da certosini, l’acque-
rello è molto più istantaneo.

Qualcuno ha def inito la sua 
pittura elementare, nel senso 
che raggiunge molto veloce-
mente i nostri sensi al contrario 
dell’astratto…
L’astratto infatti non è ele-
mentare, è molto meno im-
mediato. A me poi non piace 
l’astratto, anche perché ci deve 

essere sempre qualcuno che ti 
dice cosa rappresenta. La cosa 
che colpisce immediatamente 
dell’astratto credo sia l’armo-
nia dei colori. Inoltre chi vive 
a Cortina, per me, non può ar-
rivare alla pittura astratta, ve-

ramente. Penso poi che oggi i 
personaggi che hanno succes-
so siano quelli che hanno un 
linguaggio che comunica con 
tutti. Chi ha un linguaggio 
troppo complesso è capito con 
difficoltà.

Il fatto di essere elementare, 
dell’essere semplice è anche molto 
vicino al concetto di montagna, 
in se stessa…
Oh, sì. Mi è capitato di dipin-
gere anche al mare, ma… Qui 

ci metto molto meno ad ana-
lizzare la situazione. Poi se si 
pensa ci sono pochi pittori di 
montagna, perché ci sono mil-
le difficoltà con la montagna. 
L’unico che riusciva a dare un 
po’ di forza era Squitieri, ma 
tutto il suo lavoro aveva carat-
tere. C’è da dire però che usava 
il nero che non convinceva. Io 
generalmente il nero lo rifiuto. 
Non esistono luoghi “neri”; io 
se devo uso il marrone scuro, 
ma il nero mai.

Continuiamo con la monta-
gna…
Sì, giusto. Man mano che 
acquisivo dimestichezza mi 
accorgevo di quanto difficile 
fosse. Ero un disastro, non ri-
uscivo trovare i colori, a creare 
le profondità. La scuola dà un 
insegnamento più accademico, 
ma poi la strada è lunga. Io ho 
seguito un corso internazio-
nale a Venezia, due settimane 
con un professore americano. 
Poi ho frequentato un corso a 
Brunico con una professoressa 
di Vienna. 

Avevo letto che aveva studiato 
anche a Salisburgo…
Sì, ma lì studiavo la sceno-
grafia che è la mia passione, 
di teatro proprio. La cosa più 
divertente era costruire i mo-
dellini in scala. In più bellis-
simo era giocare con le luci 
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loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica

dei riflettori, chessò luce verde 
per rappresentare una cantina, 
l’idea di muffa, dell’antico, del-
lo sporco. Fai tutto quello che 
vuoi con le luci.

Il teatro lo so è un mondo mera-
viglioso, però è molta f inzione, 
rispetto a questo. (La pittura di 
Siorpaes ndr)
Molto è fantasia, l’immagina-
re come potrebbe o 
dovrebbe essere, ma 
molto di questo stu-
dio è anche analisi 
e sopralluoghi sul 
territorio: se si par-
la di palazzi, come 
ci è capitato per il 
castello di Salisbur-
go, e bisogna andare 
sul posto, disegnare, 
perché possa corri-
spondere a realtà.
In parallelo alla 
scuola coltivavo poi 
la mia passione, di-
pingevo, disegna-
vo sempre. Quan-
do c’era la pausa a 
mezzogiorno an-
davo sulla Kapuzi-
nerberg, mi portavo 
dietro i colori e mi 
divertivo con alcuni disegnet-
ti.

Realismo e f inzione mesco-
lati assieme. Però l’acquerello 
pensato come diceva lei è quasi 
un’istantanea del momento, 
poca f inzione. Più vicino alla 
fotograf ia.
È vero, io studio la luce per ave-
re il miglior risultato d’istante, 
ma posso togliere i lampioni, i 
cartelli, le macchine, tutto ciò 
che mi disturba. È una mia, 
personale, visione dell’istante.

Ci sono dei casi in cui si hanno 
delle soddisfazioni o è il lavoro 
nel complesso che la soddisfa?
Io quando finisco un quadro e 
ne sono soddisfatto manifesto 
la mia gioia. Primo momento. 
Poi quando lo guardo in un se-
condo tempo già un po’ meno. 
Superato quella difficoltà ra-
gioni e dici forse quell’entu-
siasmo… Per me è una rarità 

quando sono soddisfatto di un 
quadro, ce ne sono pochissimi 
che mi piacciono.
Chi è stata la prima persona a 
def inire la sua pittura poetica?
Credo Giovanna Mariotti, e la 
prima a sentire le stesse cose 
che sentivo io per la pittura. 
Amava la natura e aveva una 
sensibilità che nessuno im-
maginava. C’era anche un bel 

rapporto di amicizia. In tutti i 
miei cataloghi lei ci sarà sem-
pre, non posso dimenticarla, 
perché è stata la prima a farmi 
piangere dell’emozione.

Diceva che ha iniziato pre-
sto…
Ho sempre dipinto e disegna-
to, ma la pittura a tempo pie-
no è cosa abbastanza recente. 
Prima avevo sempre pochi 
spazi per lavorare. Ad esempio 
quando insegnavo a sciare non 
riuscivo mai ad avere sogget-
ti invernali e soffrivo, perché 
la neve la sentivo molto. Una 
dolcezza… è tutto più morbi-
do, più pastoso, non ha la du-
rezza dei colori, come d’estate.

Prima abbiamo 
confrontato la chi-
na e l’acquerello, 
pieno e vuoto. Ma 
la neve come si fa, 
il bianco che bian-

ta di uscire fuori dalla menta-
lità abbastanza figurativa, ma 
il mio carattere non lo accetta, 
ormai è troppo profondo. La 
bellezza della natura è troppo 
bella per deformarla. Per me va 
bene così, mi diverte troppo.

La poesia è the spontaneous 
overflow of powerful feelings: 
it takes origin from emotion 
recollected in tranquillity – la 
spontanea eccedenza di forti 
sentimenti: ha origine dall ’emo-
zione ricordata in tranquillità 
(W.Wordsworth). 
Che possa valere anche per 
l’arte? A guardare Giulio sem-
bra di sì. 

LA MIA MONTAGNA

Apertura: Municipio Vecchio
piano terra 

dal 3 agosto al 3 settembre

Orario al pubblico: 
10.00-12.30 / 16.00-19.30

Chiuso il lunedì mattina

co è? 
Bianco della carta. Non esi-
ste la tempera. Con sole due 
pennellate di tempera do-
vrebbe essere tecnica mista. 
Il bianco deve essere il puro 
bianco della carta. Mettere la 
tempera è un imbroglio, non 
è più un acquerello. Una volta 
ho dipinto una nevicata; beh, 
quei fiocchi di neve sono stati 

pomeriggi di esperi-
menti, quante prove 
ho fatto! Comunque 
ci sono riuscito alla 
fine, il fiocco è bian-
co di carta.

Quindi d’estate?
D’estate non dipingo 
quasi mai, è tutto ver-
de e io non sento i co-
lori. Ho il tempo per 
organizzarmi, taglio, 
coloro le cornici, i pas-
separtout…

…Addirittura, pre-
senta un lavoro decisa-
mente f inito…
Ho sempre preferito 
il legno dell’ambien-
te, ma purtroppo non 
si trova nessuno che 

abbia cornici in abete. Allora 
ho fatto un disegno di come 
le volevo e mi faccio tagliare i 
pezzi, poi l’incollo.

Ora vorrei concludere con la 
domanda più banale che si possa 
fare prima di una nuova per-
sonale. C’è una differenza tra 
questi suoi ultimi lavori e quelli 
precedenti?
Mah, ho dato molta più luce, e 
ho tanti più soggetti invernali. 
Questa è stata la mia ricerca, 
oltre naturalmente a tentare di 
trasmettere la mia grande gioia 
per la pittura e per l’ambiente 
che ci circonda.
Ho voluto tentare qualche vol-
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LUIGI DE ZANNA
Pittore grande e sconosciuto
 di Mario Ferruccio Belli

Nato in Ampezzo negli 
anni felici del Lom-
bardo Veneto muore 

profugo a Firenze durante la 
grande guerra.
È stata in salita la non lunga vita 
di Luigi de Zanna, uno dei più 
raffinati artisti che hanno onora-
to Cortina. Vi era nato nel 1858, 
dunque esattamente un secolo e 
mezzo fa e, anche per questo, le 
Regole che ne posseggono tanti 
capolavori stanno operando per 
onorarne la memoria. 
La famiglia non era brillante dal 
punto di vista patrimoniale, per 
quanto fosse blasonata e con un 
castello avito, le cui romantiche 
rovine troneggiano ancora a 
Majon. Dagli antenati che sui 
campi di battaglia contro i tur-
chi avevano guadagnato gloria e 
ricchezza, il giovane Luigi aveva 
tratto prima di tutto la volontà 
di emergere. E i tempi sarebbero 
stati propizi. L’impero austriaco 
pur avendo perduto Milano, e 
tra poco anche Venezia, aveva 
una grande estensione ed era 
brulicante di imprese industriali, 
ferroviarie, stradali. I popoli che 
lo componevano erano fra i più 
dinamici. Nell’anno della sua na-
scita Ampezzo inaugurava l’in-
vidiatissimo campanile di pietra 
bianca. L’istruzione primaria era 
gratuita e, da alcuni anni, obbli-
gatoria anche per le ragazze. Per 
coltivare le naturali risorse del 
paese il Ministero del culto e 
dell’istruzione aveva propiziato 
la scuola d’arte, detta Scuola 
superiore di disegno modellatu-
ra e intaglio. Luigi la frequentò 
con profitto, scoprendovi la sua 
vocazione alla pittura. Il padre 
Ignazio lo scrisse al Comune 
nell’istanza per ottenere un sus-
sidio. “Avendo il figlio deciso di 
dedicarsi alla carriera di sua pre-
dilezione, tanto più che da tutte 
le parti ne venne caldamente 
eccitato …e non potendo giam-
mai cogli scarsi mezzi propri … 
ricorre in prima linea per quella 

sovvenzione che la lodevole am-
ministrazione crederà di erogare 
a questo nobile scopo”. Grazie al 
legname dei suoi boschi Ampez-
zo era fra le comunità più ricche 
della monarchia. Naturalmente 
il sindaco Gottardo Manaigo 
rispose positivamente, stanzian-
do una sovvenzione di ben “118 
fiorini d’oro a favore di vostro 
figlio che si avviò per la carriera 
della pittura”. 

Ne l l ’ a u t u n n o 
1872 Luigi par-
tiva per Venezia, 
dove nei tre anni 
successivi avreb-
be seguito i corsi 
dell’Accademia, 
sempre contando 
sull’aiuto del Co-
mune. Però nel 
1875, per ragioni 
non note, decise 
di cambiare scuola e trasferirsi a 
Vienna. Pressioni politiche? For-
se. Desiderio di respirare l’aria 
mitteleuropea? Chissà. Di certo 
il padre, nel chiedere il consueto 
contributo segnalò che Luigi, il 
quale contava diciassette anni, 
intende ora “percorrere la carriera 
della pittura all’i. r. Accademia 
di Vienna”. Anzi egli aveva già 
inviato “i suoi attestati di stu-
dio all’ispezione del ministro 
Sremayr”. Il sussidio scolastico 
di 120 fiorini d’oro, stanziati 

dal sindaco Luigi Barbaria il 27 
settembre 1876 era indirizzato 
all’”alunno di pittura all’imperial 
regia accademia”. 
Ma la capitale danubiana non 
gli portò la fortuna sperata. Non 
esistono documenti per il 1877, 
ipotetico terzo anno di acca-
demia, sesto in tutto, e dunque 
quello del diploma ((?), invece ri-
sulta che l’anno seguente, Luigi si 
presentò volontario per un anno 
nell’armata. Come mai? Dalla 
corrispondenza sembra di capire 
che, essendo in procinto d’essere 
chiamato a fare il servizio mili-
tare, sperasse di poterlo prestare 
a Vienna e concludere colà gli 

studi. Purtroppo 
il progetto andò 
deluso. Lo scri-
ve il Capitanato 
distrettuale. “La 
supplica di Luigi 
de Zanna, con la 
quale impetrava 
l’aggregazione al 
reggimento Cac-
ciatori Imperato-

re in Vienna, onde poter nelle ore 
libere frequentare l’i. r. accademia 
…è inconcedibile”. 
Per ulteriore sventura, mentre 
egli marciava sui monti del Ti-
rolo, a Cortina moriva improv-
visamente il padre Ignazio. Un 
disastro per lui che, oltre a non 
aver ancora concluso gli studi, 
si vedeva caricato del peso della 
mamma e delle sorelle, rimaste 
senza alcuna risorsa. Così, ot-
tenuto il congedo, si cercò un 
lavoro in una fabbrica di Inn-

sbruck. Ma la paga era misera, le 
ore tante, non poteva esercitarsi 
per riprendere gli studi interrotti. 
Un giorno (marzo 1880), sopraf-
fatto dalla nostalgia, con qualche 
rimorso per aver buttato alla 
leggera troppo tempo, prende 
carta e penna e scrive al lontano 
sindaco, per avere aiuto. Descrive 
la sua situazione di emigrante 
lontano dalla patria; confida che 
nel tempo libero, poco, è riuscito 
a vendere alcuni disegni di carat-
tere religioso (le stazioni della 
Via Crucis), purtroppo incassan-
do poco denaro; è oppresso dagli 
impegni finanziari; chiede aiuto. 
Non potrebbero dargli qualche 
commessa, come hanno fatto 
con altri artisti ampezzani, nei 
tempi passati. “Giuseppe e Lu-
igi Ghedina ricevettero diversi 
lavori per la nostra parrocchia … 
ai tempi che Luigi Gillarduzzi si 
trovava a Vienna venne anch’esso 
soccorso”. Gli sarebbe bastato 
poter aiutare la famiglia e finire 
l’accademia. Uno squarcio di 
ordinaria umanità insospettabile. 
Quant’erano lontani i giorni di 
Venezia e pure quelli festosi e 
dispersivi di Vienna! Non te-
diamo il lettore, rimandandolo 
alle pubblicazioni che usciranno 
a suo tempo, assieme al catalogo 
delle opere. Riferiamo unica-
mente che il sindaco di Cortina, 
Sigismondo Manaigo, dopo una 
giusta reprimenda per il tempo 
non abbastanza produttivo tra-
scorso, lo sollecitò energicamente 
a concludere gli studi, seguen-
do appunto l’esempio dei suoi 
compatrioti. “Il Gillarduzzi ed 

alcuNe opere del pittore luigi de zaNNa (cortiNa 1858 - fireNze 1918)
vissuto tra cortiNa, veNezia, vieNNa e iNfiNe fireNze

iN alto: paesaggio coN viaNdaNte

sopra: paesaggio iNverNale

sotto: paesaggio coN l’aNtelao
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il Ghedina avevano frequentato 
per tutto il tempo voluto dai 
regolamenti l’accademia ..e per 
questo si poteva nutrire fiducia in 
loro”. Tuttavia l’amministrazione 
della sua patria non gli chiudeva 
le porte e anzi gli proponeva la 
commessa di un Evangelista, 
riservandosi di ordinargliene 
altri due, qualora il primo fosse 
stato gradito. Il quarto santo 
l’avrebbe eseguito proprio Giu-
seppe Ghedina (1825- 1896). Il 
maestro aveva appena dipinto la 
Ss Trinità sul cielo dell’abside 
della parrocchiale ed era fra i più 
quotati affrescatori del Veneto. 
Dunque non era una coincidenza 
casuale! Comunque per Luigi si 
trattava di una boccata di ossi-
geno preziosa. Come lo erano 
i fermi rimproveri, tant’è che in 
quell’autunno de Zanna riusciva 
ad ottenere il diploma. 
Nel 1882, fatto definitivo ritor-
no in patria, gli veniva dato un 
incarico alla Scuola di disegno. 
Per quanto provvisorio era l’op-
portunità per farsi conoscere. In 
Ampezzo il turismo stava fioren-

do. Sorgevano nuovi alberghi, la 
società delle guide non riusciva 
a soddisfare le richieste. La fer-
rovia Suedbahn aveva spalancato 
le porte dell’Europa. La stazione 
di Dobbiaco, fortemente voluta 
dall’amministrazione cortinese, 
vedeva un crescente afflusso di 
turisti a poche ore di carrozza. 
Personaggi di altissimo livello 
economico, tedeschi, inglesi, 
russi, soggiornavano per lunghi 
periodi. Nelle aule della Scuola 
d’arte de Zanna poteva esporre i 
suoi paesaggi che piacevano per 
quella malinconia di cui erano 
intrisi. Non le solite cartoline, 
ma i colori che tradivano la no-
stalgia maturata durante gli anni 
della lontananza, le trasparenze 
autunnali, il marezzato delle 
praterie, il rosato misterioso della 
dolomia. Il consenso significava 
vendite e, finalmente, la possi-
bilità di aiutare la famiglia. Nel 
1883 la cattedra gli venne con-
fermata in via definitiva. L’anno 
seguente gli venne richiesto di 
tenere lezioni di disegno anche 
ai ragazzi delle scuole popolari 

PROPRIETà COLLETTIVE, BOSCHI E PASCOLI
al centro del nuovo libro di Tomasella e Ciaschi, 
presentato alla Sala Cultura
 di Stefano Lorenzi

È stato presentato il 22 
luglio, presso la sala 
cultura “don Pietro Al-

verà” il libro “La montagna e il 
diritto – Terreni agricoli, boschi 
e proprietà collettive: elementi 
geografici e giuridici” di Elisa 
Tomasella e Antonio Ciaschi, 
edito dall’EIM (Ente Italiano 
per la Montagna).
Attenta la partecipazione del 
pubblico – circa 50 persone – fra 
le quali molti amministratori di 
Comuni e Regole del bellunese, 
Regolieri ed esperti di diritto.
L’autrice Elisa Tomasella ha il-
lustrato il suo libro e le diverse 
problematiche affrontate nel 
corso della sua stesura. Si tratta, 
infatti, di uno studio scientifico 
sulla realtà della montagna di 
oggi, con particolare riguardo 
alle proprietà collettive e alle 

tecniche di gestione di boschi e 
pascoli.
Dalle pagine del libro, raccon-
tate e sintetizzate dall’autrice, 
emerge un messaggio forte ri-
volto agli amministratori dei va-
sti territori naturali della nostra 
provincia, affinché si continui 
nella tutela del territorio, orien-
tandosi però verso un ritorno 
alla produttività dello stesso a 
beneficio delle comunità re-
goliere. Se un tempo la raccol-
ta della legna, l’uso dei pascoli 
e il taglio del bosco era vitale 
per l’economia delle famiglie di 
montagna, oggi le necessità del-
le persone sono differenti e gli 
istituti regolieri sono diventati 
sempre più imprese forestali o 
agricole. Il territorio naturale, 
protetto e difeso dagli antichi 
statuti e dalle consuetudini, ed 

oggi tutelato anche dalla legge, 
può avere – secondo Tomasel-
la – un ruolo nella produzio-
ne e nella diffusione di energie 
rinnovabili quali le biomasse, 
le fattorie eoliche, gli impianti 
idroelettrici, ecc. Orientare la 
gestione del territorio attraverso 
l’uso di nuove tecnologie signi-
fica dare una speranza di lunga 
vita alle istituzioni regoliere, che 
altrimenti rischiano di non ave-
re un’economia sufficiente per la 
loro attività e la loro sopravvi-
venza.
Ricco è stato anche il dibattito 
che ha seguito la presentazione 
del libro, dove si è riflettuto sul 
rapporto che oggi hanno le per-
sone con la montagna e i suoi 
frutti: sempre meno sono colo-
ro che raccolgono la legna nei 
boschi o che usano i pascoli per 

il bestiame. La conseguenza, su 
cui gli interventi del pubblico 
hanno messo l’accento, può es-
sere un progressivo allontana-
mento dei Regolieri dalla pro-
prietà collettiva, che rischia di 
trasformarsi in un’istituzione a 
tutela del territorio separata da-
gli interessi della popolazione.
Ha partecipato all’incontro 
anche l’onorevole Luigi Oli-
vieri, commissario dell’EIM, il 
quale ha sottolineato come sia 
stata la proprietà collettiva a 
garantire la sopravvivenza delle 
genti di montagna nei secoli e 
come, anche oggi, questo tipo 
di gestione provata condivi-
sa del territorio garantisca un 
modello di sviluppo sostenibile 
dell’ambiente, a beneficio sia di 
chi lo vive, sia dell’intera col-
lettività.

(elementari), allora aperte ai 
numerosi apprendisti stranieri 
che affluivano dal Cadore. L’av-
viso della Magnifica Comunità 
diceva. “Il Capocomune porta a 
pubblica conoscenza che il signor 
Luigi de Zanna venne incaricato 
di impartire lezioni a mano libera 
, geometrico ed architettonico 
…ai ragazzi delle scuole popo-
lari ed ai garzoni, artieri od altri 
del paese e forestieri, nei giorni 
di giovedì e domenica e nelle 
altre feste“. Lavorare anche alla 
domenica non era un problema 
per lui dopo tanto penare, ma, 
come è facile immaginare gli 
uffici del decanato sollevarono 
perplessità. Grazie all’interessa-
mento del capitanato il problema 
fu chiarito. Il cielo, insomma, si 
andava rischiarando anche per 
lui. Risale a quegli anni il celebre 
autoritratto, l’ampia fronte, gli 
occhi che guardano lontano, le 
guance scavate, i baffi spioventi. 
Nel 1886 il maestro di disegno 
Luigi de Zanna chiese e otten-
ne il permesso di sposarsi (così 
la legge austriaca) e questo era 

un ulteriore segno di raggiunta 
normalità borghese. “Luigi fu 
Ignazio de Zanna ha oggidì in-
sinuato il divisamento di passare 
in matrimonio con Amabile del 
fu Angelico Colli, contro il quale 
non osta alcun impedimento”. 
Qualche tempo dopo poté pro-
grammare anche i lavori per un 
alloggio dove trasferirsi con la 
moglie e i figli Stefania e Gio-
vanni; cui si sarebbero aggiunte 
Giuditta (1890) e Lisetta (1896). 
La produzione artistica di quegli 
anni, soprattutto le scelte colori-
stiche segnalano il maestro, più 
di quanto non fossero i fratelli 
Ghedina la cui bravura acca-
demica aveva occupato la scena 
ampezzana. Ma dietro l’angolo 
c’erano la guerra e le tragedie. 
Anche la famiglia del pittore 
deve lasciare il paese e andare 
profuga in Italia. È a Firenze che 
il 28 aprile 1918 Luigi muore.. 
Quando giunge la notizia in 
Ampezzo l’ignoto ecclesiastico 
scrive sul libro dei morti della 
parrocchia i dati anagrafici e, 
come semplice nota, “in esilio”.
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mamme vengono assistite e ac-
compagnate da personale com-
petente e possono, se vogliono, 
avere in stanza il piccolo 24 
ore su 24 (rooming in) e, molto 
importante, si segue il metodo 
dell’allattamento a richiesta fin 
dal primo momento cioè  da ap-
pena nato. 

Il reparto dell’Ospedale di San 
Candido dispone di 10 posti let-
to, più un letto per il day hospital 
per i ricoveri giornalieri e 6 letti 
nido. Il compito istituzionale del 
reparto è l’assistenza di base in 
ginecologia ed ostetricia.
Vengono effettuati tra 850 e 
950 ricoveri l’anno, di cui circa 
300/350 parti e 500/600 inter-
venti chirurgici.
L’attività ambulatoriale consta di 
circa 20.000 prestazioni annue.
Nel 2007 sono nati 276 bambini 
di cui 52 con taglio cesareo, da 
questo si evince una percentuale 
del 18% molto più bassa rispetto 
a quella di Pieve.
L’assistenza di base consiste in: 
visite normali, diagnosi e terapie 
delle patologie relative alla gra-
vidanza, al parto e al puerperio, 
diagnostica ecografia (I e II li-
vello), possibilità di parto sullo 
sgabello o parto in acqua, aro-
materapia, agopressione, bagni 
rilassanti e, se necessario, anche 
l’anestesia peridurale.
Viene seguita la salute e l’edu-
cazione sanitaria delle donne 
durante la gravidanza e nel puer-
perio attraverso corsi di prepa-
razione al parto, ginnastica ade-
guata, assistenza dietologica e 
all’allattamento.
Si lavora per conseguire il rico-
noscimento dell’OMS UNI-
CEF quale ospedale “Amico dei 
bambini”.
Il personale infermieristico, in-
cluse le ostetriche, è composto 
da 19 persone più 3 medici.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Pieve e San Candido a confronto
 di Roberta Balbo

DOTAZIONE DI ORGANICO
IN REPARTO

Unità PIEVE DI CADORE (BL)
1 Primario

4 Dirigenti medici (3 dipendenti + 1 libero 
professionista)

5 Ostetriche

8 Infermiere

3 Personale di supporto

21 Totale
Unità SAN CANDIDO (BZ)

1 Primario

3 Medici

19 Personale di supporto, ostetriche, infermiere

23 Totale

DOVE NASCONO I PICCOLI 
RESIDENTI DI CORTINA

ANNO PIEVE di CAD. SAN CANDIDO ALTRI TOTALE
2004 21 22 7 50
2005 22 15 12 49
2006 23 9 13 45
2007 16 21 10 47

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

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

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

La nascita  di un bambino 
è sempre un evento im-
portante, emozionante, 

unico nella nostra vita ed è fon-
damentale avere un’assistenza 
medica adeguata alla complessi-
tà del parto e quindi all’emotività 
che questo comporta.
Cortina, purtroppo, non ha un 
ospedale attrezzato, in questo 
senso, perché il Codivilla non 
dispone di un reparto ostetricia 
ginecologia.
Abbiamo voluto riportare alcu-
ne informazioni, per quanto ri-
guarda i due ospedali più vicini 
a  Cortina, ai quali ci affidiamo 
per l’assistenza in questo campo, 
solo a titolo informativo  e non 
di confronto o di merito.

Il reparto dell’Ospedale di Pie-
ve di Cadore è abbastanza gran-
de, dispone di otto posti letto per 
la degenza ordinaria e uno per 
il ricovero diurno, un nido per i 
neonati, diversi studi per i medi-
ci, una stanza per i visitatori, un 
reparto per la procreazione assi-
stita ed uno per la pediatria.
È una struttura di primo livello, 

quindi, offre i servizi essenziali e 
di base; per i parti prematuri o per 
altri casi particolari ci si rivolge 
agli Ospedali di Belluno, Padova, 
Treviso, Verona e Udine.
Mediamente nascono qui circa 
300 bambini l’anno, ma gestanti 
ne vengono seguite molte di più.
Le ecografie normalmente sono 
tre (1° trimestre/morfologica alla 
20° settimana e controllo accre-
scimento alla 32°) oltre ad un in-
contro con l’ostetrica e l’anestesi-
sta alla 38° settimana.
Altri esami specifici quali la am-

niocentasi, tritest, translucenza 
nucale devono avvenire non pri-
ma della 16° settimana e non ol-
tre la 24° e vengono fatti in caso 
di familiarità o oltre i 35 anni 
di età della madre per verifica-
re eventuali malformazioni del 
feto.
I parti cesarei sono circa il 30-
40%, percentuale molto alta, ma 
si preferisce diminuire il rischio 
di complicazioni per mamma e 
bambino che si possono verifica-
re in determinate situazioni: pre-
gresso cesareo, in presentazioni 
anomale del feto, complicanze 
fisiche, indicazioni materne e 
molte altre.
Per aiutare le pazienti, durante il 
travaglio, si assiste la stessa aiu-
tandola a trovare una posizione 
tale da agevolarla nel parto o 
che la stessa richiede per sentire 
meno il dolore.
Inoltre, se richiesta, si pratica la 
spinale ovvero epidurale, un tipo 
di anestesia locale, che agevola 
la paziente alleviando un po’ il 
dolore durante il travaglio e il 
parto.
Alla nascita del bambino, le 
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Le moLte gru che svettano nei cieLi ampezzani, testimoniano dei Lavori ediLizi iniziati con Lo sbLocco deL piano regoLatore

sKY Line : vette e gru contro un cieLo minaccioso

FONDAZIONE CITTà DELLA SPERANZA
Appuntamento a Cortina per il tradizionale Torneo di Burraco

Anche quest’anno a Cor-
tina verrà ospitato il 
tradizionale Torneo 

di Burraco organizzato dalla 
Fondazione Città della Speran-
za, giunto alla sua undicesima 
edizione. Con questa manife-
stazione la fondazione intende 
raccogliere fondi e far conoscere 
il proprio operato in favore del 
Centro Regionale Leucemie 
Infantili di Padova. Il torneo 
si terrà il 20 agosto, con inizio 
alle ore 15,30, presso l’hotel 
Venezia.

Il Comune di Cortina d’Am-
pezzo è gemellato con la Fon-
dazione Città della Speranza 
dall’anno passato, quando il 
neo eletto Consiglio comuna-
le nella seduta del 19 luglio ha 
favorevolmente accolto la pro-
posta della fondazione, succes-
sivamente formalizzata nella 
cerimonia di gemellaggio dell’8 
dicembre scorso all’Alexander 
Hall. 
Anche i Sestieri d’Ampezzo so-
stengono l’iniziativa, esponen-
do durante le frequentatissime 

feste campestri lo striscio-
ne azzurro della Città della 
Speranza. 
Obiettivo principale di 
quest’anno, per la Fonda-
zione, è quello di completa-
re la “Torre della ricerca”, su 
progetto del professor Paolo 
Portoghesi,  struttura che di-
venterà l’unico centro pedia-
trico europeo d’alto livello ed 

Cortina Turismo
Prosegue la campagna soci

La Torre della Ricerca 
a Padova
L’obiettivo è riunire in un’unica 
struttura ricercatori di fama 
internazione nelle diverse 
patologie al fine di trovare 
le cure a tutte 
le malattie pediatriche.

Continua la Campagna 
Adesioni per l’ingresso 
degli operatori turisti-

ci ed economici di Cortina nel 
Consorzio. 
La responsabile dell’ufficio Soci, 
Erica Majoni, è a disposizione 
degli interessati tutti i pome-
riggi dalle 14.30 alle 17.30 dal 
lunedì al venerdì, presso gli uf-
fici di Cortina Turismo in via 
Marconi 15/B, (sopra l’ufficio 

Skipass), per fornire informa-
zioni, rispondere a domande e 
raccogliere richieste.

impegnerà 700 ricercatori e avrà 
un costo di 15 milioni di euro.
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UN BIGLIETTO DA VISITA 
PER IL TURISMO DI QUALITà
 di Gabriella De Meio

Si chiama Lorenzo Cal-
deron. Anni fa era solo 
il nuovo chef concierge 

del Posta, ma ora sta diventan-
do un volto familiare e amico, 
un’abitudine per chi frequenta 
l’Hotel e Cortina. Dopo diverse 
alternanze, eccolo lì, Lorenzo, 
dietro quel banco che un tempo 
appariva come l’ombelico di un 
certo mondo.
Occhi scuri, un sorriso cordia-
le e smagliante, lineamenti no-
tevoli. Non porta lo stiffelius 
sul gilet candido, come usava 
un tempo e pretendeva Re-
nato Manaigo, l’indimentica-
bile “patron” del Posta, ma un 
impeccabile vestito nero, con 
panciotto dello stesso colore.
Ma è bello come un attore!
Non è ancora un personaggio, 
perché, cambiando i tempi, 
cambiano i miti.
E poi, finché in quel contesto 
brilla la stella di Antonio di 
Franco (l’ormai famoso bar-
man), è ben difficile ne brillino 
due. A meno che non nasca una 
supernova!
Inoltre, l’aura di magia che an-
dava ben oltre quella del con-
cierge in quell’angusto spazio, 
non nasce dal nulla.
Ci vuole tempo. E poi fatti e 
personaggi che costellino una 
carriera.
Ma ritrovarlo anche quest’an-
no in quella specie di loculo in 
cui sta abitualmente, è come un  
segnale di sicurezza e stabilità.
Nel 1993 giunse giovanissimo 
al Posta, proveniente da Ligna-

no, e lavorava solo di notte.
Da allora ha avuto modo di co-
noscere i clienti, d’impararne i 
nomi, di individuarne abitudini 
e manie.
In questo è stato molto aiuta-
to dal fedelissimo Franco De-
gasperi, che in quell’albergo ci 
lavora da una vita.
I nomi, un tempo, oltre che 
molti erano anche importanti. 
Il top della cultura e nobiltà, 
mondanità e industria era rap-
presentato.
Il Re di Giordania e in segui-
to quello di Norvegia avevano 
scelto l’Hotel de la Poste.
Non era forse il miglior alber-
go di Cortina, ma sicuramente 
quello più alla moda e dove il 
trattamento ad ogni livello era 
eccellente.
Oggi la clientela è cambiata, 
come pure il personale alber-
ghiero, ma i proprietari – diret-
tori Gottardo e Marisa Manai-
go Esposito tengono duro! E 
ora chiediamo a lui, l’interes-
sato.

Un tempo c’era una fila di clienti 
che volevano solo stare lì, da-
vanti a quel banco di un metro 
e mezzo per due, che si affaccia 
su uno stretto corridoio, solo per 
sentirsi importanti. Lo sa?
Questa domanda mi riporta agli 
anni d’oro del “Posta” e dei suoi 
due principali protagonisti: lo 
scomparso proprietario Renato 
Manaigo, il cui ricordo, ricco 
di stima e ammirazione mi è 
sempre gradito e Sante Puppin, 

l ’ i n c o m -
parabile e 
mitico chef 
– concier-
ge, che pur-
troppo non 
ho avuto la 
fortuna di 
conoscere. 
E n t r a m b i 
hanno vis-
suto e la-

vorato con classe, prepara-
zione e passione, rendendo 
grande il “Posta” e se stessi.
I clienti di un tempo, da 
Montezemolo a Carraro, 
dai Marzotto ai Barilla, 
dai Caltagirone alla nobiltà 
nera, ritornano?
La Cortina di certi anni fa-
volosi non ritornerà più. La 
potenzialità per ritornare la 
Regina delle stazioni invernali 
però ci sono tutte. Tra due anni 
si potranno vedere gli effetti 
positivi del lavoro di Cortina 
Turismo, dell’Amministrazione 
comunale e delle altre forze in-
teressate al rilancio della conca 
ampezzana. In più ci dovrebbe 
essere la ripresa economica in-
ternazionale. E allora Cortina 
si troverà al posto giusto nel 
momento giusto.

Le piace stare qui?
Sì. Cortina mi affascina total-
mente e continuamente. Ligna-
no ogni tanto mi manca e allora 
faccio un salto nella ... “Monte-
carlo del nord-est!”

Lei suonava nel Corpo Musicale 
di qui. Trovava il tempo per le 
prove e i concerti? Se pensiamo 
al passato...
Avendo ore a disposizione, 
mentre tutti dormono o la-
vorano, si possiede un teso-
ro... Scelsi di impegnare quel 
tempo per studiare musica. Di 
notte studiavo, nei pomeriggi 
mi esercitavo. É stata un’espe-
rienza positiva al massimo, 
con ricordi molto belli. L’aver 
collaborato con il Corpo Mu-
sicale di Cortina per sei anni 
lo considero un onore, oltre 
che un piacere.

C’è molta clientela veneta o no?
Cortina è nello stesso tempo 
lontana e vicina alle grandi città 
venete. Nella breve o lunga va-
canza del VIP veneto Cortina 
non manca mai.

Per ricordarsi nomi e numeri te-
lefonici usa il computer?
Il computer ormai è parte inte-
grante della vita lavorativa. Ma 
è molto importante ricordarsi 
in prima persona dei clienti e 
di ogni loro particolare esigen-
za. Rispettosi ascoltatori e acuti 
osservatori.

I suoi rapporti con gli ampezza-
ni sono buoni?
Mi ritengo soddisfatto del-
le amicizie che ho a Cortina, 
anche se devo ammettere che, 
lavorando stagionalmente, ho 
poco tempo a disposizione per 
coltivarle.

Fa parte delle Chiavi d’Oro e 
della U.I.P.A.?
Sì, sono iscritto alla U.I.P.A. 
Triveneta. La U.I.P.A. è un’as-
sociazione che raggruppa con-
cierge a livello nazionale e in-
ternazionale è collegata alle 
Clef d’Or.

C’è qualche episodio particolare 
che vorrebbe raccontare?
La discrezione è fondamenta-
le nella nostra professione. In 
questi quindi anni al “Posta” ci 
sarebbe “qualcosetta” di interes-
sante. Ma la rivisitazione è rigo-
rosamente personale.

É soddisfatto di questo tipo di 
vita?
Sì, lo sono. Anche se bisogna 
ammettere che lavorando sta-
gionalmente nin albergo ci sono 
forti squilibri in tempo e modi 
di vita.
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ENERGIA E FINANZA: IL RUOLO DELLE BANCHE
Sull’argomento interviene il direttore della Cassa Rurale

Al convegno “La casa e 
gli impianti tecnolo-
gici”, organizzato da 

Confedilizia dall’Associazione 
Proprietà Edilizia di Belluno, 
svoltosi il 2 agosto a Cortina, 
interviene anche Franco Alve-
rà - Direttore della locale Cassa 
Rurale, con un’analisi sul ruolo 
delle banche nello sviluppo del 
settore. 
estratto daLL’intervento 
deL 2 agosto: 
“Parto con tre esempi concreti. 
Una famiglia di 4 persone che 
acquista un impianto solare ter-
mico per la sola produzione di 
acqua calda rientra della spesa 
in cinque anni, considerato sia 
l’incentivo Irpef del 55% sia il 
costo del mutuo. Passato questo 
tempo, l’acqua calda è dispo-
nibile quasi gratuitamente. Un 
piccolo impianto familiare per 
la produzione di energia elet-
trica con la tecnologia del fo-
to-voltaico recupera il capitale 
investito in 8 anni. Una stufa a 
legna a caricamento manuale di 
18 kw – utili per riscaldare 100 
mq. - si ammortizza in 5 anni.
Al di là dei numeri – sempre 

comunque da prendere con le 
dovute cautele - il risparmio 
energetico e l’utilizzo delle fon-
ti rinnovabili di energia sono la 
pre-condizione per lo sviluppo 
di una economia sostenibile.
Oggi è indispensabile ridurre 
l’impatto ambientale connesso 
alla produzione e alla distribu-
zione dell’energia.
Una possibilità è quella di valo-
rizzare i territori e servirsi con 
senso di responsabilità della di-
sponibilità delle risorse locali: 
la radiazione solare, il moto del 
vento, i corsi d’acqua dotati di 
“salti” e portate sufficienti, la bio 
massa ricavata dalla pulitura del 
sottobosco e così via. 
Detto in parole povere: gli im-
pianti fotovoltaici producono 
energia elettrica al pari di un 
qualunque impianto a carbone; 
i pannelli solari termici scalda-
no l’acqua come il gas e rendono 
una famiglia quasi autosufficien-
te; lo sterco degli animali genera 
elettricità e calore in misura tale 
da soddisfare interi paesi; e po-
tremmo continuare …
Anche senza immaginare il pe-
trolio a 200 dollari, la chiusura 

dei metanodotti russi e il blocco 
delle forniture di gasolio, ponia-
moci con responsabilità degli 
obiettivi dapprima generali  e 
poi ‘personali’ per contribuire a 
compensare il nostro assillante 
deficit energetico.
I fattori per attivare un modello 
di sviluppo energetico sosteni-
bile sono riassumibili in alcuni 
punti, per fortuna tutti presenti 
nel nostro contesto nazionale: 
un’evoluzione tecnologica ade-
guata, un quadro normativo ben 
definito nei contenuti e stabile 
nel tempo, una politica di svi-
luppo pianificata in grado di 
fornire certezze economiche 
temporali e, per finire, il finan-
ziamento dei progetti.
Se le cose stanno così - cioè vi 
è una palese convenienza eco-
nomica, oltreché ambientale - è 
lecito allora chiedersi: perché 
gli investimenti faticano a de-
collare? perché pochi piazzano i 
pannelli solari sul tetto? perché 
non tutti gli industriali sistema-
no i collettori fotovoltaici sulle 
coperture dei capannoni?
Come tutti i progetti, l’investi-
mento nelle energie alternative 

richiede un esborso iniziale di 
capitale il cui rientro nel tem-
po avviene attraverso l’introito 
dall’energia venduta o rispar-
miata e l’eventuale capitalizza-
zione degli incentivi. Come tut-
ti i progetti, l’investimento nelle 
energie alternative richiede una 
valutazione del rischio rispetto 
al reale profitto del progetto. 
Non tutte le famiglie o gli im-
prenditori dispongono di capi-
tali adeguati. Non tutti loro si 
sentono poi in grado di valutare 
correttamente i rischi di un in-
vestimento comunque innovati-
vo e con prospettive di rientro a 
lungo termine.
Ecco dove il ruolo degli Istitu-
ti di Credito diventa centrale: 
svolgere l’attività di intermedia-
ri che anticipano per conto del 
proponente il capitale iniziale e 
che incassano nel tempo i ricavi 
e gli incentivi per pagare le rate: 
lavorando sul “fattore tempo” e 
sul “fattore rischio”. Il compito 
delle Banche per la diffusione 
e lo sviluppo degli impianti a 
energia rinnovabile è dunque 
duplice: rendere disponibili i 
fondi che permettono a chi ha 

interesse di investire nel 
settore – se possibile a 
condizioni premianti - e 
discriminare le soluzioni 
migliori da quelle avven-
tate.
La Banca quindi non solo 
come semplice ‘distribu-
tore di denaro’;  ma anche 
interlocutore privilegiato 
che ha l’obbligo di pesa-
re i rischi e valutarli con 
professionalità, indiriz-
zando gli investimenti al 
“successo”, per il bene del 
cliente, oltre che il pro-
prio.
In questo contesto, le 
Banche agiscono in una 
situazione nella quale si 
manifesta in pieno la loro 
Responsabilità Sociale. 
(…)”
Franco Alverà - Direttore 

Cra Cortina e Dolomiti
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Benvenuti nell’officina delle piante….
Viva una volta la stupenda natura di Cortina per 
il suo lato creativo. Lasci la vita di tutti i giorni 
e si tuffi nel mondo affascinante delle piante. 
Le offro dei corsi creativi di arte floreale, carta 
naturale, intreccio con il vimini e l’uso delle erbe 
del campo.

La settimana delle erbe
Mar. 12 Ago. “La farmacia verde della casa”. Con una crema, una tisana ecc. fatta in 
casa, si può trovare un grande aiuto per lievi disturbi.
Gio. 14 Ago. “Un cuore per le erbe aromatiche”. Un cuore intrecciato in vimini 
piantato in un vaso, con erbe aromatiche

La settimana del giardino
Mar. 19 Ago. “Vivere con il giardino.. serenamente”. In armonia con la natura, con 
le sue esigenze e del tempo nostro.
Gio. 21 Ago.” Emozioni fiorite del nostro giardino sul tavolo della nostra casa”. Un 
centro tavolo.

La settimana della carta
Mar.26 Ago. “Il Lino”. Pianta curativa di grande tradizione anche in Cortina. Per 
fare tessuti e molto altro…… per esempio la carta fatta a mano.
Gio. 28 Ago. “La galleria della pittura floreale”. Essere un artista floreale per un 
pomeriggio e creare con colori pennelli, fiori e foglie un quadro per la casa.

Orario dei Corsi: martedì 9,30-12,30 - Giovedì 15,00-18,00
Tariffe dei corsi: 45 euro a corso compreso il materiale, una merenda e gli attrezzi 
messi a vostra disposizione.
Dove: presso l’officina delle Piante. Loc. Alverà,195 - Cortina d’Ampezzo.

Delicatezza e Medicina del Prato
In Agosto, ogni Mercoledì alle ore 15.00 gita guidata nei nostri prati, per riconoscere 
la ricchezza naturale che ci circonda. Ritrovo presso il Laboratorio delle Piante. Dura 
circa ore 1.5. Costo 20 euro a persona, inclusa merenda. È gradita la prenotazione.

Corsi ad hoc … 
Corsi personalizzati per gruppi, su richiesta per uno o più giorni.

Iscrizioni e ulteriori informazioni 
Gottmann Annette - Via Alverà 195 - 32043 Cortina d’Ampezzo

Cell. 348/5929153

NESSUNO CANTA PIù
 di Roberto Pappacena

Passeggiando al crepusco-
lo sulla stradina della ex-
ferrovia, ho incontrato 

una ragazzina che si dondolava 
con l’altalena cantando a squar-

ciagola. Il fatto mi ha impressio-
nato perché non sentivo cantare 
non so da quanto tempo. Una 
volta nei rifugi, raccolti intorno 
a un tavolo o passeggiando sot-

tobraccio di sera, con-
tavamo canti di mon-
tagna; e dalle finestre 
aperte si effondeva-
no voci di donne che 
sfaccendavano serene 
facendosi compagnia 
con una canzone. “So-
navan le quiete – stan-
ze, e le vie dintorno 
– al tuo perpetuo can-
to”, ricorda Leopardi di Silvia. 
Anche le campagne si son fatte 
mute, i pochi contadini sparsi 
hanno smesso i loro work songs 
così densi di suggestione, grat-
tano invece l’aria con i motori, 
spaventano gli uccelli. Io stesso 
da giovane canticchiavo la mat-
tina facendomi la barba: oggi 
sto zitto, penso a quel che ho 
da fare o ascolto la radio. Anni 
fa si restava assordati dai cori, 
si tornava a casa senza voce. Per 
la strada, poi, nessuno si azzar-
da nemmeno più a fischiettare: 
vedo ovunque volti seri, aggron-

dati, addirittura tesi. É una mia 
falsa impressione o è la verità? 
L’umanità diventa oggi sempre 
più matura o più preoccupa-
ta? Più pensosa o più ansiosa? 
Canta che ti passa, suonava un 
vecchio adagio. Ma son tante 
oggi le cose che dovrebbero pas-
sare, che non si fa più in tempo 
a cantarci sopra. E poi ci sono i 
dischi, la radio, la televisione, i 
concerti negli stadi e nei teatri-
tenda, che cantano per noi.

P.S. Unica salvezza, l’ascolto del 
Coro Cortina!

Mostra fotografica
IL SILENZIO DEL DESERTO
 di Vincenzo Giancaspro

Dopo le esperienze dedi-
cate alla bellezza delle 
Dolomiti, Roberto 

Ghedina presenta il suo ultimo 
lavoro, “Il Silenzio del Deserto” 
È il silenzio in cui è immersa 
l’anima che cerca Dio e  che vive 
solo di  contemplazione. 
Roberto Ghedina  trascorre 
alcuni giorni nella Certosa di 
Farneta, non lontano da Lucca 
e con il  magico obbiettivo co-
glie le immagini che diventano 
“preghiera” e proiettano il visita-
tore verso l’Infinito invitandolo 
a meditare. Nella solitudine del 
chiostro, il Signore e il 
suo servo conversano 
come un amico con il 
suo amico. Ghedina, 
cogliendo il fascino di 
tale dialogo, riprende il 
monaco, l’uomo, l’asceta 
nel deserto della cella e 
trasmette con le figure 
la forza della sublima-
zione prodotta dalla 
totale immersione nello 
“Spirito”. Si avverte che 
dalla solitudine e dal-
la sofferenza che tutto 
pervade, corpo, mente 
,anima, nasce una gioia 
sempre nuova, indotta 
dalla presenza divina. I 

colori, la musica, le voci del dia-
logo con l’Altissimo emergono 
dalle immagini colte con mano 
abile e leggera . 
La mostra, allestita con elegan-
za e armonia, offre al visitatore, 
angustiato dalla quotidianità fa-
stidiosa e angosciante, una pia-
cevole sensazione di pace. Oltre 
che mostrare la bellezza della 
spiritualità e coglierne l’essenza, 
il lavoro di Ghedina vuole an-
che essere un invito ad entrare 
nella cella della propria anima 
e dialogare serenamente con il 
Padre.
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IL RE E LA REGINA
Una storia di grande amicizie in mostra all’Alexander Hall
 di Luca Sogne

È una storia di grandi 
amicizie quella che vie-
ne raccontata in questi 

giorni all’Alexander Hall, una 
storia che ha superato il tempo e 
ha conquistato grandi vette.
La prima di queste ha visto coin-
volti dei nomi celebri, che forse 
molti di noi avevano dimentica-
to, quali il Re del Belgio Alberto 
I e la sua consorte la Regina Eli-
sabetta da una parte e la nostra 
Regina delle Dolomiti dall’altra. 
Infatti  a partire dal 1907 e per 
oltre vent’anni Cortina ospitò 
molto spesso i due nobili, ac-
compagnati anche dai figli  Le-
opoldo, Carlo Teodoro e Maria 
Josè, l’ultima regina d’Italia.
La seconda grande amicizia na-
sce nello stesso periodo, dettata 
sicuramente dall’amore del Re 
Alberto per le nostre montagne, 
tra egli stesso ed alcune persone 
residenti nel paese,  le guide al-
pine Antonio Dimai, Agostino 
Verzi e Angelo Dibona. Di ami-
cizia si tratta poiché il Sovrano 
belga si avvicinava alla nostra 
gente ed alle nostre montagne 
con una passione tanto semplice 
quanto profonda, una passione 
che credo annullasse il suo rango 
nobile, in modo da poter godere 
appieno di ciò che di lì a poco 
si sarebbe apprestato a “conqui-
stare”. A comprova di ciò tra il 
gruppo si instaurò un forte rap-
porto di rispetto ed amicizia che 
avrebbe prevaricato, annullando-

la, la differenza di ceto sociale. 
Il Re guidato dalle tre guide al-
pine ampezzane ed accompa-
gnato dal fedele amico Charles 
Lefébure, percorse molte delle 
oltre 200 salite, che eseguì nei 
primi decenni del novecento, 
distribuite non solo nella zona 
di Cortina, ma anche su tutte le 
Dolomiti, dalle Pale al Sassolun-
go al Vajolet.
L’ultima, ma non meno impor-
tante è l’amicizia che ha sicu-
ramente legato il gruppo dei 
curatori della mostra, in quanto 
quest’ultima è stata realizzata 
con una eleganza e uno stile che 
non può che essere originato da 
una grande sintonia, sintonia che 
giace solo in compagnia di una 
grande amicizia. La fase di pre-
parazione è iniziata un anno fa 
ed ha vissuto una tappa impor-
tante a Bruxelles dove il 6 mag-
gio scorso il progetto è stato pre-
sentato al Parlamento Europeo. 
Nell’occasione sono state gettate 
le basi per portare la mostra nella 
capitale belga il prossimo anno, 
centenario dell’incoronazione di 
Re Alberto I.
La mostra, che rimarrà aperta 
fino a metà settembre al Centro 
Congressi Alexander Girardi, si 
articola in maniera tanto sempli-
ce quanto affascinante, vengono 
proposte testimonianze e oggetti 
tanto inediti quanto preziosi,  le 
foto storiche sono state ingran-
dite e restaurate. La sorpresa 
finale è delle più grandi: una 
video proiezione stereoscopica 
delle foto che  Charles Lefébu-
re, l’amico del Re, amava fare. È 
un’esperienza straordinaria che 
ci permette di rivivere quelle 
conquiste che Alberto, Antonio, 
Agostino e Angelo hanno vis-
suto, quando ancora si andava in 
croda con una giacca di panno, 
un paio di “scarpette da gatto” e 
un cappello a tesa larga.
Non possiamo che uscire ancora 
più amici del nostro paese dalla 
visita di questa mostra!

l’agguerrita squadra allesti-
tori de “il re e la regiNa” iN uN 

momeNto di pausa: leopoldo 
lacedelli, stefaNo dimai e lo 
storico, iN teNuta da lavoro, 

carlo gaNdiNi.

INFORMAZIONI 
SULLA MOSTRA

Apertura: all’Alexander Hall 
dal 6 luglio al 15 settembre.

Orario al pubblico: 
10.00-13.00 / 16.30-20.00

Agosto: chiuso il lunedì mattina

Settembre: chiuso il lunedì

Ingresso: gratuito

Sito: www.kingandqueen.eu
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foto: www.dgbandion.com

5 luglio: 
l’ambasciatore del belgio JaN 
de bock e il vice-siNdaco pao-
la valle scoproNo la targa ai 
piedi del moNumeNto dedicato a 
re alberto i del belgio.

alcuNi momeNti dell’iNaugura-
zioNe de “il re e la regiNa”. 
Nella foto l’ambasciatore del 
belgio e il curatore della mo-
stra roberto casaNova.

maggio 2008: 
istituto italiaNo di cultura a bruxelles. il gruppo di lavoro al termiNe 
dell’allestimeNto della mostra “k2... l’amico ritrovato”. da siNistra: stefa-
No dimai, saNdra alverà, elisabetta busatto, leopoldo lacedelli, roberto 
casaNova.
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Il volontariato sociale a Cortina:
Week end Magica Cleme
 di Morena Arnoldo

LA FONDAZIONE MAGICA CLEME
La Fondazione Magica Cleme collabora con l’Istituto Maria Letizia Verga (San Gerardo di Monza), 
offrendo a tutti i bambini in cura al reparto di “emato-oncologia pediatrica” e alle loro famiglie, 
divertimento e intrattenimento al di fuori delle mura ospedaliere. A questo scopo organizza gite, 
eventi, feste e tutto ciò che può contribuire a mantenere un bambino nelle sue condizioni di 
umore e serenità migliore. Infatti i bambini malati sono prima di tutto bambini e quindi vogliono 
divertirsi. Tutta l’attività della Fondazione si svolge con l’avvallo e la cooperazione del personale 
medico e paramedico del Day Hospital del San Gerardo. Per maggiori informazioni:
http://www.magicacleme.org/it/home.asp

Nelle foto alcuNi momeNti salieNti del fiNe settimaNa 
magica cleme. 
l’escursioNe sul lagazuoi, 
l’osservazioNe della vegetazioNe d’alta moNtagNa,
l’arrampicata sulle pareti dolomitiche iN pieNa sicurezza 
e aNche il fortuNato iNcoNtro coN uN piccolo rettile: 
tutte attività queste che, pur Nella loro semplicità, haNNo coiNvolto e colmato di meraviglia i ragazzi. 
e a fiNe escursioNe uNa meritata sosta iN rifugio.

Diversi imprenditori ed 
enti di Cortina hanno 
deciso di regalare ai 

bambini della Fondazione Ma-
gica Cleme un weekend davvero 
speciale: tre giorni  in assoluta 
spensieratezza sulle pendici delle 
nostre montagne.
In questo caso la parola “spen-
sieratezza” assume un significato 
particolare,  se si considera che 
i piccoli ospiti sono bambini 
ammalati, in cura presso l’ospe-
dale San Gerardo di Monza, 
nel reparto “emato – oncologia 
pediatrica”.  Raniero Campi-
gotto, gestore del rifugio Col 
Gallina, è il promotore dell’ini-
ziativa. – Mi è stata data subito 
disponibilità da parte di tutte le 
persone  a cui mi sono rivolto – 
spiega. Nel corso dei tre giorni, 
da venerdì 11 a Domenica 13 
luglio,  i bambini assieme a ge-
nitori, accompagnatori e medici 
(circa 45 persone, 10 bambini al 
di sotto dei dieci anni e 16 tra i 
10 e i 15)) hanno potuto visitare 
i musei della Grande Guerra 
con lo storico Paolo Giacomel, 
andare  a caccia di fossili con 
l’esperto Dario Bellodis, spiare 
le marmotte... e perfino scalare le 
montagne grazie all’attrezzatura  
e l’assistenza fornita dalle Guide 

Alpine, la Guardia di Finanza e 
gli Scoiattoli di Cortina. E per 
i più “artisti”, la Cooperativa ha 
messo a disposizione materiale 
per il disegno. I piccoli ospiti 

hanno provato l’ebbrezza 
di salire sugli impian-
ti dell’area Lagazuoi e 
5 Torri e salire ad alta 
quota con la funivia del 
Lagazuoi e la seggiovia 
delle 5 Torri.      I rifugi 
Col Gallina, Lagazuoi, 
Averau, Scoiattoli, Malga 
Peziè de Parù, si sono 

invece occupati dell’ospitalità e 
delle merende. Sono state inol-
tre offerte bevande e assistenza. 
L’ultimo giorno, Raniero ha  pre-
parato una merenda aperta anche  
ai bambini di Cortina. L’ho fatto 
per dare la possibilità a tutti  di 
conoscere persone non altrettanto 
fortunate – spiega -  per apprez-
zare di più quello che hanno -.
L’organizzazione è costata tempo 
e fatica. E siamo in un periodo 
di “quasi” alta stagione, quando 
di solito l’attenzione è rivolta 
ai turisti paganti. Ho conosciuto 

l’operato della “Fondazione Magica 
Cleme” grazie ad alcuni amici – 
spiega Raniero -  e ho deciso di 
contribuire come potevo. 
Qualche cosa ha fatto muovere 
Raniero in questo senso, forse 
difficile da spiegare, ma che ha 
smosso tante altre persone che 
l’hanno accompagnato in que-
sta avventura. E se è vero che 
l’unione fa la forza, in questo 
caso ha portato sprazzi di feli-
cità, e sicuramente non solo per 
chi ha ricevuto prova di tanta 
solidarietà. 
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FINESTRA   APERTA 
SULLA  VALLE  DEL  BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

CIBIANA
È già finita la nuova struttura a servizio della visitazione dei mu-
rales e della via del ferro: sarà questa la sede di accoglienza, di go-
verno e di guida del movimento turistico legato sia ai murales che 
al “museo tra le nuvole”, le due specificità che hanno resa famosa 
Cibiana.  Per l’anno venturo, che segnerà il 30° anno dei murales, 
il Comune ha in cantiere alcune iniziative di spicco per valorizzare 
la ricorrenza. Sempre attuale comunque il problema della conser-
vazione degli affreschi sui muri delle case, esposti alle intemperie e 

al naturale degrado del tempo. L’espe-
rienza di realizzare nuove opere sui 
muri delle case si è conclusa nel 2002; 
oggi le prospettive si chiamano “mu-
rales viventi”, l’iniziativa di un grup-
po di appassionati che fanno rivivere, 
ormai da sei anni, le motivazioni e le 
finalità che ispirarono i muri dipinti.

SAN VITO 
“Centocinquant’anni di alpinismo” è una mostra fotografica che 
la sezione del CAI di San Vito, in collaborazione con il gruppo roc-
ciatori Caprioli e con il contributo del Comune, ha organizzato per 
richiamare l’attenzione sugli uomini che hanno segnato la storia 
alpinistica sanvitese, da Matteo Ossi (primo salitore dell’Antelao 
intorno al 1850), al Gruppo Rocciatori Caprioli. L’iniziativa è stata 
coordinata da Ernesto Majoni, Alberto Bonafede e Aldo Mene-
gus, mentre l’allestimento grafico è opera di Giuseppe Ghedina. La 
mostra presentata nella sala congressi di San Vito, resterà aperta, 
presso una sala dell’asilo vecchio, fino al 21 settembre, tutti i giorni 
dalle 18 alle 21. 

BORCA
La cupola semicircolare fissa, rea-
lizzata nella zona ricreativo/sporti-
va dell’happy park, è già una realtà 
operativa. La “conchiglia”, costata 
circa 100mila euro, è alta 6 metri, 
ha un diametro di 14 e può ospi-
tare l’esibizione di concerti, balletti, 
spettacoli teatrali.
 
SAN VITO
Nell’intenso ferragosto che la polisportiva Caprioli sta predispo-
nendo per turisti e valligiani, ci sarà anche una dimostrazione di 
pugilato. Roberto D’Amico, il presidente del sodalizio sportivo, ha 
così illustrato i contenuti di un Ferragosto diverso: oltre alla dimo-
strazione di pugilato, con la presenza di un famoso campione olim-
pico del passato, sarà curata l’organizzazione di un mega-biciclettata 
durante la quale si percorrerà, con l’assistenza di esperti, la famosa 
pista ciclabile “la lunga via delle Dolomiti”, nei tratti già collaudati. 
“Ma tutto il mese di agosto sarà dedicato allo sport”, ha concluso 
D’Amico, citando due classici: il meeting di atletica leggera sulle 
piste di Fiames e il quadrangolare di calcio, con squadre di grandi 
giocatori del passato, in programma sul campo di San Vito.

VODO
Continuano i lavori per realizzare la pi-
sta ciclabile da Peaio all’intersezione con 
il Rugnan. Sono già 1800 i metri del 
tracciato, destinato a diventare, entro il 
2009, la pista che correrà parallela alla 
storica, mitica via regia, rispettandone 
però sempre le caratteristiche e naturalmente l’andamento. Lungo 
il percorso, sono state realizzate “arce” di protezione, secondo i col-
laudati sistemi usati nel passato, sono state poste delle canalette sot-
terranee per agevolare il deflusso delle acque e creato un sottofondo 
ghiaioso per consentire alle pesanti macchine operatrici di transi-
tare con tranquillità. L’assessore della comunità montana Piero De 
Vido  non ha nascosto la soddisfazione e qualche preoccupazione: 
“Con l’incrocio col Rio Rugnan cominceranno i problemi tecnici e i 
lavori procederanno più lentamente; se la sovrintendenza non aves-
se posto il veto, per questioni di impatto ambientale, all’esecuzione 
sopra il Rugnan di un ponte da 170 metri, che era ormai definito 
anche nei particolari, oggi saremmo più vicini alla conclusione. Ora 
il tracciato dovrà correre più aderente al terreno e seguirne l’anda-
mento, ma contiamo che alla fine del 2008, o ai primi del 2009, il 
grosso dei lavori possa dirsi concluso”. 

SAN VITO
Si è conclusa felicemente, al termine dei 38 giorni di soggiorno pre-
visti, la permanenza dei 15 bimbi bielorussi che hanno trovato ospi-
talità in Cadore e a Cortina, all’interno di nuclei familiari disponi-
bili a condividere il progetto educativo promosso dalla fondazione 
“Aiutiamoli a vivere”. Il soggiorno è organizzato da una fondazione 
sorta per attivare la solidarietà nei confronti delle persone, bambini 
soprattutto, colpite dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986 e 
che si trovano in precarie condizioni di salute e in gravi difficol-
tà economiche: sono circa 5000 i bambini bielorussi che vengono 
ospitati in Italia negli oltre 240 comitati presenti sul territorio. Al 
successo dell’iniziativa hanno collaborato diversi Comuni (in pri-
mis il Comune di San Vito), la comunità montana della valle del 
Boite, l’associazione SanVito Blues e la Regione.

NEBBIù
Nebbiù, ridente frazione di Pieve, ricorderà la famosa battaglia di 
Rusecco nel corso della prossima sagra, che durerà tre giorni, dal 12 
al 15 agosto. Saranno allestiti vari spazi nel verde dei giardini e dei 
boschi limitrofi sul tema della guerra, per onorare i 500 anni della 
celebre “battaglia di Rusecco” del 1508, e ricordare la successiva 
edificazione della chiesetta di San Dionisio in vetta alla monta-
gna. Questa ed altre notizie saranno oggetto di ricostruzione nella 
fase di realizzazione dei laboratori aperti a tutti, adulti e piccini. 
Nel paese imbandierato, ognuno potrà cimentarsi in entusiasman-
ti giochi di squadra, nella pesca di beneficenza e in altre prove di 
abilità. La novità è costituita dai “ludi nebludensi”, con truppe e 
accampamenti di varie epoche (prima guerra mondiale, rinascimento, 
epoca romana) che, dopo aver piantato la tenda, trascorreranno la 
notte all’aperto, offrendo emozionanti incontri agli spettatori not-
tambuli.
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Mostra fotografica: OIUTO MARE!

Se uno scorcio così non vi lascia indifferenti, inviate  entro 
 il 30 settembre ai seguenti indirizzi: 

Comitato Civico Cortina - Maion, 146
Cortina d’Ampezzo (BL) - info@comitatocivicocortina.com

le vostre foto alla mostra Oiuto Mare! sugli orrori architettonici, 
di viabilità e di paesaggio presenti nella nostra valle.
Il formato delle fotografie stampate potrà variare tra il 10x15 cm 
e il 20x30 cm. (Nei file le immagini, oltre ad un’estensione JPG, 
dovranno variare tra i 1500 e i 3000 pixel sul alto lungo).
Al termine della mostra verrà creato un album da consegnare nel-
le mani del primo cittadino o dell’assessore che si occupa della 
valorizzazione del territorio.
Il regolamento sarà a breve scaricabile  integralmente dal sito 
www.comitatocivicocortina.com

Nota Bene
associazioni: 
domande di contributo 
entro iL 31 agosto
Le Associazioni ricordino che 
il termine ultimo per l’inoltro 
al Comune delle domande di 
contributo ordinario per l’anno 
2009 scade il 31.08.2008. Il 
contributo ordinario è eroga-
to esclusivamente all’attività 
istituzionale che l’associazione 
svolgerà il prossimo anno (2009). 
è necessario - oltre ai documenti 
indicati nel bando - fornire una 
relazione dettagliata delle attività 
programmate e il bilancio di 
previsione. Tutte le informazioni 
si scaricano dal sito comunecor-
tinadampezzo.it o si recuperano 
telefonando all’Ufficio cultura 
(0436 4291).
Il 28 maggio di quest’anno, la 
Giunta comunale ha approvato 
la concessione dei contributi del 
2008, giustificando le elargizioni 
con la considerazione che queste 
realtà associative hanno il pregio 
di aiutare la popolazione - e i 
giovani in primo luogo - ad av-
vicinarsi alle proprie tradizioni 
locali, allo sport e alle forme di 
volontariato e sono comunque 
una insostituibile forma di ag-
gregazione sociale.
1° Sportivi Ghiaccio 62.000 euro
2° Corpo Musicale 60.000 euro
3° Sci Club Cortina 35.000 euro
4°  Croce Bianca Cortina 18.000 euro
5° Società Calcio Cortina 6.500 euro
6° Coro Cortina 5.500 euro
7° Bob Club Cortina 4.500 euro
8° Ass. Astronomica 2.700 euro
9° Sestieri d’Ampezzo 2.250 euro
10° Ass. Atletica Cortina 1.800 euro
11° Ass. Cicli Cortina 1.500 euro
12° Soc.Bocciofila Cortina 1.000 euro
13° Snowbord Cortina 1.000 euro
14° Schola Cantorum 1.000 euro
15° Schuetzenkompanie Sizar Anpezo 
Hayden 1.000 euro

16° Ass. Italiana Genitori 900 euro
17° Cisv sez. Cortina 750 euro
18° Budokan Cortina Karate-Do 400 euro
19° Coro Regina Defensionis 400 euro
Totale 206.200 euro

ripartizione compenso 
incentivo i.c.i.
Il Regolamento Ici del Comune 
di Cortina prevede un fondo per 
l’attribuzione di remunerazioni 
sotto forma di incentivo per pre-
miare la produttività del persona-
le addetto all’Ufficio Tributi. La 
ricompensa vale soprattutto per 
l’attività di recupero dell’evasione 
tributaria. La somma da ripartire 
fra i dipendenti per l‘attività del 
2007 è di quasi 40.000 euro (lor-
di), il 40% ai Capi e il 60% agli 
altri dipendenti dell‘Ufficio.
Totale controlli

- anno 2000:     1.888
- anno 2001:     1.837
- anno 2002:        860
- anno 2003:     1.294
- anno 2004:     1.945
- anno 2005:     2.259
- anno 2006:     2.289
- anno 2007:        984

aLtri LocaLi in uso 
aLLe associazioni
Nel 2004 era stato deciso di 
assegnare in comodato a dieci 
associazioni alcuni locali co-
munali. Successivamente sono 
stati formalizzati alcuni contratti, 
soprattutto con la destinazione 
degli ambienti dell’ex Casa di ri-
poso ai Cronometristi, i Birken-
stock e altre band, ai Donatori di 
sangue, agli Schuetzen e al Cor-
po musicale (quest’ultimo presso 
l’ex Stazione). Con una delibera 
di giugno, la Giunta ha deciso 
di concedere congiuntamente 
anche alla Protezione civile Ana 
Cadore - per la costituenda squa-

dra di Cortina 
d’Ampezzo - e 
all’Associazione 
Nazionale Alpini 
- sezione Cadore, 
gruppo Cortina - 
un locale ad uso 
magazzino pres-
so l’ex Stazione 
(attigui all‘auto-
rimessa).

aLLa gis iL controLLo 
degLi sfaLci
Il Comune di Cortina ha deciso 
da quest’anno di gestire diret-
tamente il servizio di sfalcio 
dei prati, finora delegato alla 
Comunità Montana. Il controllo 
sull’attività svolta dagli incaricati 
dell’effettuazione dello sfalcio 
sia dei prati che delle scarpate 
sarà svolto dalla società Gis fino 
al 25 novembre 2008, che verrà 
poi rimborsata dal Comune. Ad 
essa spetta anche il compito di 

sorvegliare il territorio, control-
lare i lotti boschivi di proprietà 
comunale (attività un tempo in 
capo alla Guardia campestre, 
importante figura purtroppo 
scomparsa dall’organico del 
Comune). L’incaricato Gis farà 
riferimento all’Ufficio Manuten-
zione ed Ecologia del Comune, 
al quale si potranno rivolgere an-
che i cittadini per segnalazioni o 
richieste. Quest’anno il taglio dei 
prati è un po’ in ritardo a causa 
del maltempo.

(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 dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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LETTERE  & OPINIONI

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:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

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

SFALCIO DEI PRATI :  
PERICOLO REALE!
L’ordinanza del sindaco che 
ordina lo sfalcio dei prati nel 
fondovalle di Cortina è senza 
dubbio un’iniziativa degna di 
lode sia da un punto di vista 
naturalistico sia estetico; impe-
disce il degrado del territorio e 
dona alla valle d’Ampezzo quel 
senso di ordine e pulizia carat-
teristico di tutti i paesi d’oltral-
pe. Penso che tutti concordino 
con questo.
Il duro lavoro svolto manual-
mente con la falce dai contadini 
proprietari dei prati o dai tanti 
cosiddetti segantini che salivano 
dalla pianura per sbarcare il ma-
gro lunario, ha lasciato il posto 
oggi a modernissimi trattori che 
con rotanti falciatrici tagliano, 
rimestano ed imballano il fieno 
ad una velocità stupefacente. 
Purtroppo tutti sanno, però, 
dalle cronache giornaliere o per 
esperienza personale, che la 
moderna tecnologia delle mac-
chine aiuta moltissimo l’uomo 
nel suo lavoro come nei suoi 
spostamenti giornalieri, ma mal 
si combina con il mondo animale 
e naturale.
Mentre tutti hanno potuto al-
meno una volta vedere la triste 
fine che fanno molti animali di 
piccola o grande  taglia (da pic-
coli scoiattoli ad enormi cervi)  
lungo le strade di scorrimento 
ad opera degli automobilisti 
più distratti o amanti della ve-
locità, pochi immaginano che 
una simile moria di animali av-
venga anche nei nostri prati e 
nei campi ad opera di trattori e 
falciatrici. Ma così è, ahimè.
Animali domestici, soprattut-
to gatti, ed animali selvatici, 
soprattutto leprotti e piccoli 
cerbiatti, trovano una morte 
crudele nel loro habitat estivo 
prediletto, vale a dire i prati di 
fondovalle.  Molti animali dome-

stici dispersi nel periodo estivo 
credo facciano questa fine ad 
insaputa dei loro padroni.
Ho potuto riscontrarlo parlando 
con diverse persone amanti degli 
animali e che hanno un occhio 
di riguardo per loro, dopo che 
la mia amata gatta di otto anni 
è stata falciata in modo orribile 

sotto casa, in località Verocai, in 
una calda mattinata estiva nel 
prato dove forse cercava un pò 
di refrigerio o qualche preda. Ri-
trovarla dilaniata ed agonizzan-
te dopo molte ore ai bordi di un 
fosso e doverla far sopprimere 
per accorciarle la sofferenza, è 
stata un’esperienza veramente 
terribile. 
Anche in questo ambito come in 
altri penso che, con la preven-
zione e qualche misura caute-
lativa, oltre che con il comune 
buon senso e maggiore atten-
zione da parte degli operatori, 
certi eventi potrebbero essere 
evitati od almeno ridotti.
Poiché le macchine operatrice 
vicino alle abitazioni sono peri-
colose sia per gli animali ma an-
cora di più  per i bambini, penso 
sia opportuno che lo sfalcio dei 
prati venga preannunciato con 
degli avvisi scritti o radiofoni-
ci, come sono soliti fare i vari 
gestori di servizi pubblici quali 
acqua, energia elettrica, ecc. E’ 
vero che gli animali non sanno 
leggere, ma i padroni di animali 
domestici spero di sì. 
Per quanto riguarda la salva-
guardia degli animali selvatici, 

ritengo sia sufficiente guardare, 
per esempio, all’operato di quei 
contadini o pastori di maggiore 
esperienza che si fanno accom-
pagnare nei prati da un cane che 
con il proprio abbaiare allontana 
nel modo più naturale animali di 
ogni tipo domestici e selvatici. E’ 
sufficiente anche il suono di una 
sirena o ridurre la velocità  per 
salvare delle bestiole indifese da 
morte certa ed evitare tragedie 
più grandi come accadono a 
molti bambini ed addetti ai 
lavori in moli paesi agricoli del 
mondo.
Spero che il sindaco e chi di 
dovere rifletta e recepisca l’esi-
stenza di questo serio problema 

INCONTRI E CULTURA
Al 12° anno la rassegna di conferenze 
organizzata da Rosanna Raffaelli Ghedina
 di Vincenzo Giancaspro

Venerdì 18 luglio, presso 
la sala convegni dell’ho-
tel Splendid Venezia, si 

è inaugurata la stagione degli 
incontri culturali. È già il 12° 
anno che Rosanna Ghedina 
organizza l’interessante mani-
festazione alla quale partecipa-
no personalità del mondo del-
la cultura e della politica. Ha 
aperto il ciclo delle conferenze 
padre Andrea Panont da Vero-
na, uno degli autori della tra-
smissione “Silenzio, si fa sera” 
di Rai uno. 
Per più di un’ora, don Panont 
ha parlato di Amore. Nella 
società attuale, l’uomo vive in 
solitudine circondato dalla to-
tale indifferenza. E ciò causa 
un grave malessere esistenzia-
le. Padre Andrea ha raccontato 
il proprio cammino spirituale, 
dalla crisi avuta in convento nei 
primi anni di studio, 
quando fu sul punto 
di abbandonare la vita 
religiosa. Poi successe 
qualcosa per cui impa-
rò ad amare e iniziò un 
nuovo cammino. 
Per padre Panont, Dio 
è amore infinito. È 
l’amore che dà forza, 
serenità e fiducia. Ed è 
sempre l’amore, la sfida 

dell’amore, l’amore di Gesù che  
cambia la vita, dona innocen-
za e salva il mondo. Basta una 
semplice frase d’amore scolpita 
nel cuore per ottenere il perdo-
no. Ecco l’essenza del pensie-
ro rivoluzionario del Maestro 
buono.
Per più di un’ora padre Panont 
ha parlato con grande sempli-
cità destando negli ascoltatori 
interesse e commozione. Le 
sue parole dirette al cuore han-
no provocato una sensazione 
di fratellanza e di gioia. Non è 
poco in questo tempo di squal-
lore diffuso.

Il ciclo di conferenze durerà 
fino al 18 agosto. 

Per informazioni sul programma, 
telefonare all’hotel 
Splendid Venezia  0436 5527 
oppure allo 0436 2432.

e dia delle direttive precise. 
Personalmente ritengo che l’or-
dine e la pulizia debbano andare 
di pari passo con la sicurezza e 
la tutela della vita degli abitanti 
delle case e dei prati. Anche chi 
non ama gli animali ed i gatti 
in particolare (purtroppo sono 
molti) deve riconoscere questa 
necessità degna di un paese 
civile.
Il pericolo è in agguato e non 
dobbiamo aspettare che avven-
gano disgrazie peggiori della 
morte di una povera gatta per 
correre ai ripari e non lasciare il 
tutto alla buona sorte.

Annamaria Menardi
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ELSA ZARDINI A CAPO DEI LADINI DOLOMITICI    .

12-lug   Il presidente dell’Unione de i Ladis d’Anpezo Elsa Zardini 
conquista il prestigioso incarico di presidente della Union Generela 
di Ladins dles Dolomites (le vallate di Badia e Gardena, Fassa, 
Ampezzo e Fondom). Resterà in carica fino alle nuove nomine nel 
2009. Il riconoscimento rende onore all’impegno dei ladini ampezzani, 
in primo piano di questi tempi anche per il successo della campagna 
per la nota questione referendaria.

26-giu Francesco Ghedina - universitario a Denver - in visita alla Casa Bianca 
con alcuni compagni dello Ski Team, campione USA, incontra il Presidente Bush.

27-giu L’edizione 2010 di Miss Italia nel Mondo potrebbe svolgersi a Cortina. 
Incontro a Jesolo dei due assessori comunali Etienne Majoni ed Enrico Pompanin 
con Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, per gettare le basi di 
una possibile collaborazione.

28-giu Le trincee alle Cinque Torri e il forte “Intrà i Sas” protagonisti insieme al 
Museo sul Monte Rite e alcuni siti in Agordo e sulla Marmolada di una visita da parte 
di giornalisti esperti nel settore, atta a promuovere questi itinerari ancora sconosciuti 
al grande pubblico.

01-lug A Cortina, è sul set dal 9 giugno “La fidanzata di papà” - protagonisti 
Massimo Boldi e Simona Ventura - molte le partecipazioni anche degli abitanti di 
Cortina al film.

02-lug Alfredo Zardini, carpentiere emigrato in Svizzera e ucciso dopo pochi 
giorni, ricordato come figura simbolo dell’immigrazione italiana all’estero durante 
una manifestazione antixenofobia al Palaverde di Villorba con circa 7000 presenze 
tra i quali anche Luciano Benetton.

03-lug Concluso il pellegrinaggio di nove giorni in Turchia da parte della Parroc-
chia dei SS. Filippo e Giacomo alla scoperta delle radici cristiane.

04-lug Il Comune di Cortina chiude l’esercizio 2007 con un avanzo di un milione 
758mila euro. Proposte per l’utilizzo dell’avanzo: 300mila euro per un nuovo ma-
gazzino dei Sestieri Ampezzo e 160mila euro per sistemare via dei Campi, sotto le 
scuole (contributo ad un totale di spesa di 540mila euro).
Riapre “Dolomiti Paradise”, il parco giochi presso lo stadio olimpico del ghiaccio. Si 
rinnova la pista per le automobiline, ora a pagamento.

05-lug Il governatore del Veneto Galan presenta a Belluno il suo nuovo libro “Il 
Nordest sono io”. Spara a zero su Provincie e Comunità Montane e ribadisce il suo 
appoggio a Reolon per la nuova candidatura di Cortina ai Mondiali di sci.

06-lug Inaugurata ieri alla presenza del ministro belga Jan De Bon “Il Re e la 
Regina” la mostra organizzata dal Comune e dagli Scoiattoli di Cortina, in onore e 
tributo  al Re Alberto I del Belgio che scalò per lungo tempo con passione le Dolo-
miti.

07-lug Ennesimo appello di Messner a Cortina: “L’errore è vendere tutto ai fore-
stieri, fermate gli operatori commerciali”.
 Il sestiere di Alverà, per gli uomini, e quello di Zuel, per le donne, conquistano il 
palio estivo di Cortina. Dopo anni di difficoltà, da parte di alcuni sestieri, quest’anno 
si sono presentati tutti al via.

08-lug Iniziata la costruzione della nuova sede della locale stazione del Soc-
corso Alpino in località Brite a Cortina accanto alla piazzola dell’elicottero. Costo 
preventivato 180mila euro.

09-lug Terminati i lavori di restauro, tolti i ponteggi ed i cartelloni pubblicitari, la 
facciata del municipio di Cortina è riapparsa con il nuovo aspetto lindo e curato e la 
scritta “Ciasa de comun”.

10-lug Stefano Zardini, cortinese, maestro di fotografia, presenta il suo ultimo 
lavoro della serie “Anemos” Cccp the lost Empire, presso la Ikonos Art Gallery di 
Cortina. Venticinque immagini svelano un’interpretazione personale della città di 
Mosca.

11-lug Varchi elettronici nell’isola pedonale di Cortina in funzione da oggi per 
evitare l’accesso dei mezzi nella zona a traffico limitato. Entrano in funzione alle 
ore 10.00 e si chiudono alle 6.00 del mattino per permettere l’entrata dei mezzi di 
carico e scarico o di servizio e sono sensibili alle sirene dei mezzi di soccorso e della 
polizia.

12-lug L’ampezzana Elsa Zardini, presidente dell’Unione dei Ladis d’Ampezzo 
guida, da ieri, la Union generala di Ladis dles Dolomites.

13-lug Il Comune di Cortina emette un bando di gara per l’affidamento di un 
locale pubblico adibito a bar nei locali dell’ex cit presso il Comun Vecio.
Lungo la passeggiata dell’ex ferrovia, si snoda la mostra a cielo aperto “Garden Art 
Installazioni”, con numerose opere di artisti contemporanei.

14-lug Incontro con Mauro Corona in chiusura al “Festival delle vette”.

16-lug Si apre presso il Tribunale di Pieve il processo all’ex segretaria dello Sci Club 18 Ilaria 
Cavallini, accusata di aver sottratto circa 200mila euro dalle casse dell’associazione. I Vip oggi 
sfilano in aula.

18-lug Finiti i restauri interni, domani alle ore 18.00 riapre la Chiesa Parrocchiale con il concer-
to Illersberg.

19-lug La Comunità Montana Valboite boccia categoricamente la proposta del Governatore 
Galan di accorpamento. Unica voce fuori dal coro è quella del consigliere Vittore De Sandre che 
dice: “Occorre che guardiate anche al futuro”.

20-lug Lotta all’alcol: ottanta persone si sono sottoposte volontariamente ai controlli sull’assun-
zione di sostanze alcoliche, all’uscita dalla festa campestre del sestiere di Cadin.

22-lug Da oggi in distribuzione gratuita “Cortina TOPic” la nuova rivista di attualità, approfondi-
menti, cultura, spettacolo e costume, a cura del Consorzio Cortina Turismo.

23-lug “Cortina InConTra” con il botto, fin dai primi giorni: sabato il presidente del Senato Re-
nato Schifani, domenica il ministro Renato Brunetta, lunedì il ministro Andrea Ronchi e prima della 
fine dell’estate si attende anche il presidente del Consiglio Berlusconi.

24-lug Stop alle richieste di firme e soldi a chi passeggia in centro. Il Sindaco, dopo ripetute 
lamentele da parte dei cittadini, ha emesso un’ordinanza che vieta ogni forma di raccolta di denaro, 
di sottoscrizione, petizione o altro. Grazie anche alla concomitanza con un analogo provvedimento 
del Sindaco di Venezia, l’ordinanza “anti-accattoni” fa il giro della stampa nazionale, sollevando 
anche qualche polemica.

26-lug Parte il “Progetto montagna sicura” importante iniziativa avviata dal gruppo Scoiattoli e 
dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina con un protocollo d’intesa che punta alla 
prevenzione degli incidenti alpinistici.

29-lug “Alverà e ra corsa dei sestieri, edizione invernale, dal 1936 al 2008” volume scritto da 
Elio Valleferro, lo storico presidente del sestiere di Alverà, verrà presentato ufficialmente venerdì 8 
agosto 2008 durante la festa del sestiere stesso. 
 Sabato 2 agosto, dalle 10.00 alle 17.00, in piazza Venezia, cardiologi, infermieri, specializ-
zandi in cardiologia, nutrizionisti, rappresenti della Croce Bianca e del CNSAS effettueranno, a 
fronte di un piccolo contributo a offerta libera, un esame obiettivo e una valutazione clinica base, 
per calcolare il rischio cardio-vascolare individuale, attraverso la raccolta anamnestica del singolo 
paziente, analizzando le abitudini alimentari, il controllo PA, il dosaggio della glicemia, la satura-
zione arteriosa e procedendo con una visita medica generale. Nei casi considerati più a rischio 
verrà eseguito anche ECG. I contributi raccolti, verranno destinati al Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino, con l’obiettivo di implementare i mezzi e gli strumenti di una realtà fondamentale per vivere 
la montagna in totale sicurezza, garantendo un servizio efficiente a tutti gli ospiti e i residenti. La 
manifestazione è organizzata dall’Istituto Codivilla in collaborazione con la Croce Bianca.
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