
Purtroppo a nessun cittadino fa 
piacere sapere che sono in corso 
indagini sul Sindaco, l’Assesso-
re allo sport e il Segretario per 
chiarire se vi sono irregolarità 
sulla delibera della convenzione 
Sopiazes.
Così come non rende tranquilli 
osservare che l’approvazione 
del Bilancio comunale viene rin-
viata sine die per una scadenza 
di legge non rispettata.
Sono due situazioni recenti; 
altre se ne potrebbero citare per 
affermare che il clima politico 
non è dei migliori. Certi mec-
canismi di «controllo» vengono 
messi in moto dalle stesse forze 
politiche. Difficilmente partono 
di propria iniziativa, salvo casi 
eclatanti. Ma quando partono, 
conducono a conseguenze anche 
impreviste.
Da parte nostra siamo certi del-
la buona fede e della correttezza 
dei nostri amministratori (e non 
è una difesa d’ufficio); se errore 
vi è stato, di sicuro non vi è alcun 
dolo nelle intenzioni.
Censuriamo invece la situazio-
ne di conflitto continuo e della 
incessante ripartizioni in campi 
«amico» «nemico» in qualunque 
discorso e circostanza.
Lo stesso Segretario Battaglia 
afferma che «nel Comune am-
pezzano c’è una certa scontro-
sità politica, una litigiosità tra 
i diversi schieramenti per cui 
scattano segnalazioni, esposti e 
denunce con molta facilità». 
Ha ragione. Ma forse una saggia 
riflessione può anche portare a 
dire, con il profeta Osea: «Chi 
semina vento, raccoglie tempe-
sta».
Comitato Civico Cortina
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LA TANGENZIALE TRA IL 
CREDIBILE E L’INCREDIBILE
In attesa di una presa di posizione del 
Comune, tiriamo le somme sulla questione

INSERTO SPECIALE: LE FOTO 
DELLA FRANA DI CANCIA

Sulla Variante all’abita-
to dell’Anas a Cortina 
d’Ampezzo, meglio co-

nosciuta come «Tangenziale», 
si attendeva una discussione 
in Consiglio Comunale e 
una presa di posizione pro o 
contro il progetto da parte 
dell’Amministrazione, come 
preannunciato dal sindaco 
Andrea Franceschi all’indo-
mani della diffusione dei dati 
del sondaggio. Incalzato dalla 
minoranza, che rimarcava l’as-
senza del punto all’ordine del 
giorno durante l’ultimo Con-
siglio, Franceschi ha risposto 
che «l’argomento non è stato 
portato in Consiglio perché 
non c’è niente da deliberare». 

Foto, commenti e rassegna stampa sull’evento che ha sconvolto Borca di Cadore
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TRE NUOVE CASE PER 
RESIDENTI SORGERANNO 
PRESTO A CADELVERZO

LA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DA PAG. 2 A PAG. 5

Rinviata anche qualsiasi deci-
sione in proposito. «Attendia-
mo che l’Anas ci fornisca un 

progetto dettagliato. Dopodi-
ché, in sede di stesura dei Pat, 
decideremo il da farsi».

Caterina Ciani
racconta il festival

Il nuovo libro sul 
Campanile di Cortina
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di luglio

2-6

L’intervista a
Stefano Ghezze

Le mostre di Gellner 
e Casa Savoia
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CASA PER I RESIDENTI, AMPLIAMENTO 
ALBERGHI, BILANCI 2008 GIS E SEAM, 
TANGENZIALE: 
Consiglio comunale traboccante e con molte decisioni all’unanimità
di Edoardo Pompanin

Il Consiglio comunale del 
10 luglio parte sotto una 
cattiva stella. Si rompe il 

trasformatore del computer per 
la trasmissione radio e invece di 
iniziare alle 8 di mattina - pessi-
mo orario per coloro che volesse-
ro assistere ai lavori di consiglio, 
ma così vanno le cose - l’avvio è 
ritardato di un’ora.
Nemmeno il primo punto e il 
consigliere di minoranza Gian-
pietro Ghedina fa notare come 
non siano stati rispettati i re-
golamenti per la convocazione 
delle Commissioni preliminari 
al Consiglio e come sia fuori 
termine la consegna della do-
cumentazione di bilancio ai 
consiglieri, prevista dalla legge 
in almeno 20 giorni prima della 
convocazione.
Sull’osservanza dei regolamenti 
il Segretario ha replicato che 
non è possibile rispettare le 
norme perché in questo modo 
si lascerebbe alla minoranza la 
possibilità di far saltare le com-
missioni e i consigli. Lo stesso 
Segretario non ha potuto nulla 
invece sul rispetto del termine 
dei 20 giorni previsto in questo 
caso dalla legge (267/2000). E’ 
così saltata l’approvazione del 
bilancio comunale 2008 con il 
rinvio a data da destinarsi …
Il Sindaco si è lamentato dicendo 
che «c’è qualche cosa che non 
funziona nei tipi di rapporti» 
(con le opposizioni) e che ci vor-
rebbe anche un po’ di buon senso, 

«senza tanti articoli e articoletti 
da spulciare». 
Nonostante le premesse, i lavori 
consiliari hanno prodotto impor-
tanti decisioni e novità.

CASA VALLE
L’edificio in questione è quella 
casa a Gilardon che si nota so-
prattutto scendendo da Pocol. 
E’ una costruzione rurale im-
ponente, che da anni si cerca di 
riqualificare.
La scheda di Piano Regolatore 
prevedeva la possibilità di demo-
lire l’edificio e di ricostruire fino 
a tre edifici a parità complessiva 
di volume (con la parte più con-
sistente sul sedime dell’edificio 
esistente), con la realizzazione e 
cessione di una nuova viabilità 
di accesso.
Nonostante tutte le approvazioni 

del caso, non è di fatto possibile 
procedere come previsto per la 
manifesta opposizione - seppure 
non ancora formalizzata in un 
parere scritto - della Soprinten-

denza. Ricordiamo che la «casa 
Valle» è soggetta ad un elevato 
grado di protezione (4°).
Su richiesta dei proprietari, il 
Consiglio comunale ha riconsi-
derato la situazione e ha riscritto 
le regole che permettono la ri-
strutturazione dell’edificio. 
Innanzi tutto si è inquadrato il 
procedimento nell’ambito di un 
piano di recupero di iniziativa 
privata, facendo assumere al pe-
rimetro della scheda normativa 
anche la valenza di zona di de-
grado.
Il dettaglio di progetto dovrà 
considerare la ristrutturazione 
dell’edificio esistente con la pos-
sibilità di costruzione interrata 
di vani accessori anche fuori del 
sedime del fabbricato. La propo-
sta potrà inoltre prevedere l’even-
tuale accorpamento in diversa 
posizione delle superfetazioni 
esistenti. E’ prevista la conte-
stuale realizzazione e cessione 

della nuova viabilità pubblica, 
in conformità alle attuali previ-
sioni del Piano Regolatore, e la 
riqualificazione ambientale del 
sito oggetto di intervento. Vi 
sarà una permuta per un tratto 
di strada comunale.
Nel corso del dibattito in Con-
siglio è stato discusso se la ri-
strutturazione fosse soggetta 
alle norme degli articoli 9 e 16 
(vincoli per le ristrutturazioni dei 
toulà), appurando come questo 
fosse previsto dalla scheda in 
approvazione.
Voto unanime.

ACQUISIZIONE
TRACCIATO DELL’EX
FERROVIA
La lunga storia dell’acquisto da 
parte del Comune del sedime 
dove correva una volta il trenino 
delle Dolomiti, forse è arrivata ad 
una prima conclusione. 
Il riassunto degli eventi lo ha 
tratteggiato l’assessore al Pa-
trimonio Marco De Biasi. Ha 
ricordato che dopo la dismissio-
ne del tracciato ferroviario negli 
anni 1965/1966, il sedime e i ca-
selli sono passati nella proprietà 
del Demanio statale (2004).
Nel 2004 la legge 311 incentiva 
la dismissione del patrimonio 
demaniale agli Enti territoriali. 
Allora il Comune si attivò per 
acquisire percorso e caselli (è 
del 1993 la prima delibera per 
portare in proprietà comunale 
il tracciato e gli edifici e San 
Vito ha chiuso l’affare caselli e 
sedime nel 1980 con 90 milioni 
di lire!).
La legge distingue però il sedime 
sul quale il Comune ha investito 
in opere di urbanizzazione (quali 
asfalti, illuminazione, acquedot-
ti), dagli altri beni «non urbaniz-
zati». Vi sono due stime diverse 

La casa VaLLe in LocaLità GiLardon: Verrà demoLita e aL suo posto

sorGeranno tre edifici di pari VoLume
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500.000 euro arrivano dalla Re-
gione e 436.000 euro sono già 
stati versati gli anni passati.
Resta sul tavolo il problema 
dell’acquisizione del tratto che va 
dalle «bombole» a Cimabanche 
e l’acquisto dei caselli.
In esame vi è la possibilità - già 
discussa anche dalla precedente 
amministrazione e non contrad-
detta dall’attuale - che le Regole 
comprino il sedime e i caselli 
nella «zona Parco». Non va tut-
tavia dimenticato che è anche 
interesse del Comune disporre 
del percorso fino a Cimabanche 
per farvi passare la pista da fondo 
e la ciclabile, come suggerisce il 
consigliere Luigi Alverà .
Il Sindaco ribadisce l’interesse 
regoliero e afferma che qualora 
non fosse il Comune a diventare 
proprietario, bensì le Regole - 
che ricorda hanno a disposizione 
per l’affare la cifra di 300.000 
euro di contributi che decadreb-
be (nell’anno) se non utilizzata 
- poco importa, «basta che sia 
Cortina che acquisisce».
Gianf rancesco Demenego è 
dello stesso avviso di Alverà 
sull’opportunità di giungere 
alla proprietà diretta comunale 
su tutto il tratto, considerata 
l’importanza degli interventi da 
attuare.
Tutto considerato e per sintesi, 
è ipotizzabile che il tratto di se-
dime ancora da assegnare possa 
essere attribuito al Comune (o 
alle Regole) dal Demanio ad 
un prezzo non molto esoso (se 
venisse considerato «non ur-
banizzato», fuori dunque dalla 
stima obbligatoria e soggetto ad 
asta come «fondo intercluso» fra 
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un tratto deLL’ex ferroVia con iL caseLLo nei pressi di Via iV noVembre a majon

per i beni urbanizzati e quelli 
senza urbanizzazione.
I contatti per la cessione sono 
stati continui nel corso del tempo 
e hanno visto la partecipazione 
anche delle Regole d’Ampezzo, 
per la parte del tracciato oltre 
«le bombole» (la Verra) e fino a 
Cimabanche. Inoltre si è sempre 
trattato anche per l’acquisizione 
dei caselli che sono 9 in tutto: 5 
sono abitati, 2 sono in locazione, 
1 è chiuso e da 1 dismettere (?).
Le trattative sono state mol-
to difficili, perché vi è da una 
parte l’interesse del Demanio 
a «fare cassa» il più possibile (e 
di rispettare anche i vincoli di 
legge che hanno dato dei paletti 
alla trattativa) e dall’altra l’ente 
pubblico che cerca di spendere il 
meno possibile per un bene che 
in fin dei conti è sempre stato 
nella propria disponibilità.
In questo consiglio comunale è 
passato l’accordo con il Demanio 
per acquisire il sedime del tratto 
di strada «ex ferrovia» che va da 
Acquabona alle «bombole» (il 
tratto da Dogana ad Acquabona 
non esiste più perché inglobato 
nella Statale). Il secondo tratto 
fino a Cimabanche e i caselli 
verranno trattati in un secondo 
momento.
L’indennità a favore del Dema-
nio è piuttosto cara, in quanto 
la legge prevede che il tratto 
urbanizzato vada valutato come 
somma del suo valore intrinseco 
e dell’indennità da riconoscere 
per il periodo di occupazione 
(dal 2004) che è pari ad un terzo 
del valore (moltiplicato però per 
5 anni). In tutto si spendono 
quasi 1,3 milioni di euro, di cui 

i due soggetti Comune-Regole. 
Per i caselli, l’impressione è che 
il Demanio non sia disposto a 
rinunciare al «miglior offerente», 
con un grave rischio di assegnare 
magari la proprietà fuori dal pe-
rimetro pubblico e di ritrovarsi 
poi in un ginepraio di problemi 
di sfratti, di servitù di passaggio, 
di riqualificazioni, di riconversio-
ni, eccetera. Sono problemi che 
danno comunque una posizione 
di forza all’amministrazione 
comunale di Cortina, anche con-
siderato che nel Piano regolatore 
le aree in questione si trovano 
in zona F ad uso pubblico o di 
interesse generale.

AMPLIAMENTO DEGLI
ALBERGHI
Il Piano Regolatore non consen-
te un ampliamento significativo 
delle strutture alberghiere. Attra-
verso il meccanismo dello Spor-
tello Unico - spiega l’assessore 
Verocai - è permesso l’aumento 
delle volumetrie. Questo partico-
lare istituto prevede ampliamenti 
fino all’80% dell’esistente con un 
massimo di 1.500 mq. in zona 
impropria. 
L’Amministrazione intende 
adottare ancor prima dei Pat 
(nuovo Prg) lo Sportello Unico 
limitatamente al settore alber-
ghiero, al fine di stimolare gli 
imprenditori del settore ad as-
sumere iniziative innovative che 
siano effettivamente in grado 
di rinnovare e riqualificare gli 
alberghi di Cortina.
Il Consiglio comunale non ha 
approvato l’attivazione di tutte 
le possibilità previste dallo Spor-
tello, ma soltanto quelle ritenute 
congrue per lo sviluppo dell’eco-
nomia turistico-alberghiera di 
Cortina. Gli indirizzi espressi 
dal Consiglio, sono comunque 
orientativi e non vincolanti, in 
considerazione del successivo 
approfondimento con gli uffici 
Provinciali e Regionali per con-
cordare un protocollo di attività 
condiviso. Quanto riportiamo in 
seguito va preso in senso orien-
tativo, in quanto si tratta di un 
documento ‘di lavoro’ che non è 
ancora ufficializzato in delibera. 
E’ opportuno prendere atto della 
volontà di aiutare gli albergatori 

e che gli stessi hanno tutto l’in-
teresse ad approfondire per il 
loro specifico caso i vantaggi e 
gli eventuali vincoli. Inoltre sulla 
normativa dovranno mettere pa-
rola anche Provincia e Regione.
In linea di massima, con l’attiva-
zione dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive, saranno 
permessi (di norma e salva la 
specificità di ogni singolo caso) 
gli ampliamenti e/o ristruttura-
zioni delle strutture alberghiere 
esistenti con alcune limitazioni. 
Occorre che vi sia una relazione 
economico-finanziaria che at-
testi la validità imprenditoriale 
della proposta; è necessario che 
vengano garantito il manteni-
mento dell’attività alberghiera 
e altri vincoli, tramite apposita 
convenzione; saranno possibili 
ampliamenti fino ad un massimo 
di 900 mc. per camere e 900 mc. 
per servizi o in alternativa sarà 
possibile l’ampliamento fino ad 
un massimo del 30% dell’esisten-
te, di norma equamente distribu-
ito tra servizi e camere; indispen-
sabile il rispetto degli standard 
urbanistici per i parcheggi; non 
saranno possibili ampliamenti 
superiori agli 8.000 mc fuori 
terra; ogni ampliamento dovrà 
produrre un rapporto finale ben 
definito tra camere e servizi; gli 
alberghi che successivamente 
all’entrata in vigore del Prg 
hanno già usufruito di amplia-
menti con la vigente normativa, 
dovranno dedurre il volume già 
concesso; saranno possibili gli 
sdoppiamenti delle licenze com-
merciali (albergo, ristorante, bar, 
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spa), prevedendo anche tempi di 
apertura diversificati (nei periodi 
di alta stagione sarà comunque 
obbligo tenere l’intera struttura 
aperta (in bassa stagione mante-
nere anche un’apertura parziale 
della struttura); le licenze reste-
ranno uninominali e comunque 
legate alla struttura e alla attività 
alberghiera; sarà consentita una 
sola unità abitativa per il gestore 
di massimo 95 mq. netti e altro 
ancora.
Bene accolta da tutti i consiglieri 
la possibilità dello sdoppiamento 
delle licenze (esempio: albergo 
e bar-ristorante) che rende più 
elastica - come puntualizza l’as-
sessore Huber -la gestione alber-
ghiera: in pratica sarà possibile 
l’apertura del bar o del ristorante 
anche senza l’apertura di tutto il 
complesso alberghiero.
Il consigliere Luigi Alverà ri-
corda l’avvio a breve del «piano 
casa» della Regione, sul quale 
sarà chiamato ad esprimersi il 
Consiglio comunale che prevede 
anch’esso ampliamenti volume-
trici. Aggiunge Verocai che la 
decisione dello Sportello Unico 
sembra quasi anticipare quanto 
previsto dal «piano casa» e che c’è 
tempo fino al 31 ottobre per va-
lutare anche la nuova norma e il 
raccordo con l’attuale iniziativa.
Voto favorevole all’unanimità.

NUOVE CASE
A CADELVERZO
Parte l’iter per la costruzione del-
le tre case di proprietà comunale 
sui terreni di Cadelverzo. Altri 
due edifici saranno edificati con 
la formula del diritto di super-
ficie.
Per evitare problemi di bilancio 
e di «patto di stabilità» è stata 
studiata la formula dell’appalto 

integrato: si mette all’asta la 
costruzione delle tre case (su 
progetto comunale del 7 luglio 
2009) assieme alla vendita della 
«casa del capitano», una villa di 
proprietà comunale di circa 200 
mq. Il risultato economico è 
stimato con un residuo positivo 
per il Comune che metterà a 
bilancio lo sbilancio 
netto positivo.
All’osservazione di 
come una casa ‘co-
munale’ con ogni 
probabilità andrà a 
finire sul mercato 
delle seconde case, il 
Sindaco ha precisato 
come a fronte di due 
appartamenti persi, 
ne arrivino da 15 a 
25 in nuova disponi-
bilità collettiva.
Tut t i  d ’ accordo, 
escluso Gianpietro 
Ghedina astenuto.
Demenego lancia lo 
spunto di cedere il 
diritto di superficie 
anche delle case di 
proprietà comunale 
(per fare cassa e rein-
vestire); l’assessore 
Verocai pare sia già 
su quella strada. 

PARCHEGGIO
PER IL SUPERMERCATO
KANGURO
Il supermercato Kanguro di-
spone attualmente di un piccolo 
parcheggio delimitato dal muro 
d’argine destro del torrente Bi-
gontina di 8 posti macchina. La 
forte affluenza di clientela è tale 
che i posti risultano insufficienti 
con la conseguenza che i disagi 
generati dai clienti del supermer-
cato che tentano di parcheggiare 

si propagano sulla stra-
da pubblica, creando 
inevitabile intralcio alla 
circolazione stradale.
I proprietari del super-
mercato hanno chiesto 
al Comune di realizza-
re un parcheggio per 
l’esercizio commerciale 
prevedendo l’amplia-
mento del parcheggio 
esistente sopra l’alveo 
del Bigontina. Il pro-

getto prevede la posa di piastre 
in calcestruzzo armato rimovibili 
che copriranno l’alveo del tor-
rente per tutta la lunghezza del 
parcheggio attuale.
Il progetto ha ottenuto il via li-
bera dal punto di vista idraulico 
dal Genio Civile con una serie di 
prescrizioni.

Il parcheggio privato, ad uso 
pubblico, dovrà essere asservito 
all’attività commerciale esistente 
al piano terra dell’edificio ed è 
soggetto a convenzione.
Astenute le minoranze che si 
aspettavano un discorso com-
plessivo sulla viabilità cortine-
se (includendo anche il tema 
Tangenziale); il Sindaco non 
raccoglie la «provocazione» e fa 
presente che nella zona interes-
sata non sono previsti tracciati 
e non vi è nessuna interferenza 
che ad oggi possa bloccare il 
progetto.

TELEFONO 
AZZURRO
Approvato un protocollo d’in-
tesa del Comune di Cortina 
con l’associazione «Sos Telefo-
no Azzurro» per incentivare la 
promozione e la diffusione delle 
azioni a favore dei bambini.
In luglio sono già state avviate 

concrete attività da parte comu-
nale, assieme alla Parrocchia. 
Altre iniziative saranno previste 
nei prossimi mesi.

BILANCIO 2008
DELLA GIS
Il consuntivo 2008 della Socie-
tà di Gestione degli Impianti 
Sportivi non registra novità; 
2.300.000 euro di perdite con 
200.000 euro di maggior deficit 
rispetto ai bilanci di previsione.
Il presidente Nicola De Santis ha 
illustrato al Consiglio le princi-
pali voci di bilancio suddivise per 
singolo impianto e ha giustificato 
lo sforamento dal budget anche 
per la decisione di pulire il bilan-
cio con la svalutazione di alcuni 
cespiti (i tornelli alla piscina, il 
sistema satellitare per i battipista, 
eccetera). Ha ricordato di avere 
appena assunto l’incarico - in 
pratica l’esercizio 2008 non è una 
sua gestione - e che si propone 
per i prossimi tre anni di trovare il 
sistema di presentare un bilancio 
quantomeno in pareggio (anche 
perché la legge non consente tre 
esercizi in perdita agli stessi am-
ministratori). Su sollecitazione 
del consigliere Demenego, che 
ha chiesto quali siano le sue linee 
guida per risolvere i problemi 
della Gis, il giovane presidente 
ha risposto riproponendo in 
tre passaggi la propria visione: 
primo, migliorare la gestione dei 
costi partendo dalla razionalizza-
zione delle spese per il personale; 
secondo, esternalizzare i servizi 
che possono essere appetibili per 
una gestione privatistica da affi-
dare alle società sportive; terzo, 
ottimizzare i tempi di fruizione 
dei servizi, all’interno ovviamen-
te dei paletti che garantiscono il 
«servizio pubblico».
Incalzato dalle minoranze - che 
a dire il vero sono parse anche 
loro alquanto rassegnate sui conti 
Gis - De Santis ha riproposto 
la sua immagine di presidente-
manager, attento alle migliori 
prassi di gestione, con un occhio 
al ‘prodotto’ e un altro al bilancio. 
Si è ad esempio soffermato sulla 
vicenda della convenzione con 
la Sportivi Ghiaccio per l’uso 
dello Stadio che non è firmata 
da tempo e che non gli ha così 

L’attuaLe parcheGGio deL supermerkato kanGu-
ro ad oGGi può ospitare otto macchine, e moLto 
spesso si crea un inGorGo suLLa circonVaLLazio-
ne. i proprietari deL supermercato Vorrebbero 
ampLiarLo sopra iL biGontina
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rettifica degli importi Piruea, 
molto opinabili, come si sa.

TANGENZIALE
Il Sindaco ha utilizzato la forma 
della «comunicazione» a fine 
seduta per informare il Con-
siglio sulla nota vicenda della 
Tangenziale. 
In pratica ha dato conto dei 
risultati del sondaggio (1.379 
votanti e 995 sì) dicendo che nei 
fatti risulta come nessuno abbia 
detto che il progetto attuale sia 
peggiore del precedente e che 
si è fatto un passaggio con la 
cittadinanza come segnale di 
apertura.
Preso atto del verbale del son-
daggio, ha chiarito la posizione 
dell’amministrazione: «Aspettia-
mo il progetto dell’Anas e in fase 
di Pat lo valuteremo».
Importante novità è l’apertura 
verso il progetto per il passante 
di Zuel, un’opera che non va 
trascurata a priori, anche perché 
- parola del Sindaco - per portare 
a casa risultati concreti occorre 
giocare su più tavoli.

CODIVILLA
Il Sindaco ha riassunto nelle sue 
comunicazioni gli ultimi sviluppi 
dell’esperimento pubblico-priva-
to per la gestione del Codivilla 
partita nel 2001 che è scaduta 
il 30 giugno 2009. In Veneto 
sono cinque le sperimentazioni 
di questo tipo e la Regione ha 
deciso di affidare la valutazione 
dei risultati di queste operazioni 
ad una Commissione di esperti 
che avranno 8 mesi di tempo per 
dare un giudizio.
Il Sindaco Franceschi ha chiarito 
che l’Amministrazione non ha 
una gran voce in capitolo ma che 
cercherà in ogni modo di fare 
sentire la propria influenza, au-
spicando anche la collaborazione 
delle minoranze.

consentito alcuna fatturazione. 
Ha detto - sbilanciandosi su un 
tema a nostro avviso spinoso - 
che si sta preparando il contratto 
per portare «qualche soldino» e 
che ha concordato con la Sportivi 
un piano di rientro per le fatture 
ancora da incassare (scadute da 
anni). 
Sul fronte Bob - ancora caldo 
dopo la rinuncia ai Mondiali - è 
stato ribadito che al momento 
l’attività è sospesa: «In qualsiasi 
momento chi vuole mette i soldi, 
adegua, riapre». L’ammoniaca è 
stata rimossa dall’impianto per 
risparmiare sui costi di manu-
tenzione.

BILANCIO 2008 
SEAM
La gestione Seam non riserva 
sorprese. I ticket dei parcheg-
gi a pagamento (con le tariffe 
aumentate) coprono le perdite 
degli autobus, un servizio di 
trasporto che si riconferma ge-
stito con attenzione e che risulta 
apprezzato. 
Il presidente Marco Siorpaes ha 
letto ai consiglieri un riassunto 
delle attività e ha chiarito alcuni 
aspetti della sua amministra-
zione.
Per rispondere ad una domanda 
del consigliere Alverà, è stato 
chiarito che se è pur vero che 
lo sgombero neve dei parcheggi 
affidati in concessione alla Seam 
dovrebbe essere in carico alla so-
cietà e non al Comune, è anche 
corretto affermare che parte delle 
multe staccate sui parcheggi an-
drebbe comunque alla Seam, ciò 
che di fatto che non avviene.

VARIAZIONI 
DI BILANCIO
Il Consiglio ha approvato diverse 
variazioni al bilancio in corso.
La cifra più importante sono 
i 430.000 euro tolti dalla voce 
«planetario» a seguito della de-
cisione di procedere con la solu-
zione di installare un planetario 
mobile di 120.000 euro che fa 
passare l’operazione da ‘opera 
pubblica’ ad acquisto di struttura 
(con la Regione che conferma il 
contributo di 47.000 euro).
Lo sbilancio di tutte le variazioni 
è poi stato compensato con la 

NOTE SULLA
GESTIONE GIS 2008
- Aumenta il deficit dello Stadio 

Olimpico per un calo dei ricavi 
(- € 66.000), per i maggiori 
ammortamenti (i nuovi lavori 
di ristrutturazione in capo a Gis 
sono costati nel 2008 la cifra di 

€ 3.559.00 e continueranno 
nel 2009 per altri € 2.500.000) 
e per i più elevati oneri fi-
nanziari sugli investimenti.

- Per la Piscina aumentano i ri-
cavi (da € 135.000 a € 190.000) 
e i costi (da € 304.000 a 
€ 345.000). Pesa la svalutazione 
dei ‘tornelli’ per € 39.000.

- La pista di Bob è rimasta ope-
rativa un solo mese (gennaio 
2008) e poi l’attività è stata 
sospesa (autunno 2008).

- Crescono gli ammortamenti 
per la sala del cinema Eden 
(ora in proprietà Gis). Costi e 
ricavi in leggero calo ma con 
aumento del margine operati-
vo.

- La struttura del Tennis Apollo-
nio è in gestione privata (affit-
to) e porta un risultato di quasi 
pareggio. Un esempio positivo 
di ‘esternalità’ di impianto pub-
blico in gestione privatistica.

- Al Centro Fondo continua la 
collaborazione con la società 
Wale alla quale è stato affittato 
il ramo d’azienda comprenden-
te il noleggio dell’attrezzatura 
per lo sci nordico e la battitura 
delle piste. Margine al lordo 
degli ammortamenti e svalu-
tazioni pari a - € 86.000.

- L’assistenza alle manifestazio-
ni comprende la Festa delle 
Bande, la Coppa d’oro, Cortina 
Incontra, la Coppa del mondo 
di sci femminile, la Dobbiaco 
Cortina, il Polo, il Carnevale, 
il Concorso ippico, le Sculture 
di neve e di legno, i Campio-
nati di curling, il Vino vip, la 
Sagra e i Mercatini di Natale. 
Deficit in aumento dal 2007 di  
€ 82.000 (€ 181.000 la perdita 
complessiva) ma gli incassi 
da sponsor diminuiscono di  
€ 75.000 perché nel contratto 
con la ditta Lexus è subentrato 
il Comune.

- Pesano sul Centro Congressi 
Alexander Hall molti costi 
operativi a fronte di eventi pre-
stigiosi (festival «Dino Ciani», 
la mostra sul «Re del Belgio») 
e di molte altre attività. Spesato 
il risarcimento per l’interru-
zione del progetto «Cortina 
meeting».

- Le spese generali non ri-
partibili ammontano a circa 

€ 600.000, cifra fissa alquanto 
significativa.

 (fonte: Relazione sulla gestione 
2008)

NOTE SULLA
GESTIONE
SEAM 2008

- Il Trasporto pubblico locale 
migliora il disavanzo di gestio-
ne passando da - € 262.000 a - 
€ 248.000, con un aumento sia 
dei ricavi che dei costi; l’eser-
cizio 2008 manifesta chiara-
mente la necessità di acquistare 
nuovi autobus in quanto l’età 
del parco esistente costa caro 
in termini di manutenzione. 
Nel 2008 non è stato possibile 
effettuare l’investimento a 
causa della mancata garanzia 
dell’ottenimento dei contributi 
regionali. Vi è la speranza di 
provvedere nel 2009, anche 
considerato che si è passati dai 
343.192 km. percorsi nel 2007 
ai 362.569 km. percorsi nel 
2008 (+5,64%).

- Il Parcheggio multipiano di 
Pontechiesa incrementa i ricavi 
per l’affidamento in gestione a 
Seam dei posti auto del piano 
interrato.

- Gli incassi dai parcheggi a 
pagamento sono aumentati del 
20% (a € 513.000) e ciò ha per-
messo di potenziare il trasporto 
pubblico, di rendere gratuiti 
i parcheggi per quattro mesi 
fuori stagione e di finanziare 
il nuovo punto informativo in 
Piazza Roma.

- La biglietterie e il deposito 
bagagli si confermano servizi 
indispensabili ma per natura 
in ‘perdita’.

- Il servizio rimozione, nono-
stante la nuova gru più grande 
e potente, non gira secondo le 
aspettative.

- Il servizio di Skibus sconta 
anch’esso un aumento dei costi 
per carburante e personale;

- L’Autolavaggio cala gli introiti 
e resta in perdita, nonostante 
gli aumenti tariffari. 

 (fonte: Relazione sulla gestione 
2008) 

A PAG. 6 LE TABELLE DEI 
BILANCI CONSUNTIVI GIS E SEAM
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BILANCIO DELLA GIS

anno anno anno anno anno
2008 2007 2006 2005 2004

attività svolte entrate uscite utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita

stadio olimpico del ghiaccio 429 -1052 -623 -371 -316 -336 -245
piscina 190 -440 -250 -227 -248 -192 -137
pista olimpica di bob 35 -277 -242 -409 -351 -374 -410
cinema eden e sala cultura 237 -336 -99 -73 -2 -18 -15
palestra revis 28 -60 -32 -36 -27 -36 -29
trampolino olimpico 1 -30 -29 -24 -38 -26 -16
centro sportivo a fiames 81 -107 -26 -31 -83 -66 -50
campi tennis 4 -7 -3 -12 -13 -12 -16
piste da fondo e sentieri di bassa quota 62 -248 -186 -204 -101 -112 -144
immobile skipass e consorzio; curling 
center 75 -162 -87 -17 -39 -27 -14
centro congressi 270 -436 -166 -172 -94 0 0
assistenza manifestazioni 392 -574 -182 -99 -150 -146 -176

spese generali, servizi tecnici, 
amministrazione 2 -604 -602 -555 -523 -518 -462

totale  1.806 -4.333 -2.527 -2.230 -1.985 -1.863 -1.714 

fonte dati: - bilanci Gis

BILANCIO DELLA SEAM

anno anno anno anno anno
2008 2007 2006 2005 2004

attività svolte entrate uscite utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita

trasporto pubblico locale (autobus) 855 -1103 -248 -262 -245 -274 -283
skibus 64 -107 -43 -32 -35 -10 -14
parcheggio a Pontechiesa 111 -68 43 31 17 20 26
parcheggi a pagamento 513 -95 418 356 361 337 309
stazione: biglietteria, bagagli, nolo 
auto 39 -121 -82 -53 -35 -52 -51
carro gru 30 -48 -18 6 8 -1 11
bagni pubblici 19 -31 -12 -13 -30 -31 -17
autolavaggio 16 -56 -40 -41 -40 -39

totale  1.647 -1.629 18 -8 1 -50 -19

fonte dati: bilanci Seam

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
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Ad oggi la situazione Tan-
genziale è la seguente:

il 29 aprile 2009 il Sinda-- 
co accompagnato dai tecnici 
Anas presenta il progetto della 
Tangenziale concepito dalla 
precedente amministrazione, 
modificato in molti aspetti ma 
sostanzialmente analogo nella 
concezione; viene riaffermato 
che il progetto è attivo sia negli 
uffici dell’Anas che nelle carte 
dei ministeri (Cipe in testa) ed 
è modificabile entro certi limiti, 
cosa peraltro attuata dall’asses-
sorato competente nell’ultimo 
anno;

 l’ Amministrazione comunale - 
cortinese organizza un «sondag-
gio di opinione» per conoscere 
il parere della cittadinanza sul 
progetto;

molti operatori economici di - 
Cortina si proclamano a favore 
del progetto, primo fra tutti il 
Consorzio Turistico (con l’argo-
mento principe che non vi siano 
alternative); molte associazioni e 
cittadini sono invece critici;

14 maggio 2009-20 maggio - 
2009: si tiene il sondaggio, vota 
solo il 27% (1.386) degli aventi 
diritto, vincono i sì con il 72% 
dei voti;

il 10 luglio 2009 al termine del - 
Consiglio comunale, il Sindaco 
comunica i risultati del sondag-
gio, afferma che il «passaggio» 
con la cittadinanza è un’apertura 
ai cittadini, prende atto del ver-
bale del sondaggio. Non prende 
posizione pro o contro il proget-
to. Dichiara che nessuno ha detto 
che il progetto attuale è peggiore 
del precedente e risolve assicu-
rando che l’ Amministrazione 
attende il progetto dell’Anas 
e in fase di Pat (nuovo Piano 
Regolatore) valuterà la proposta 
(cosa che - diciamo noi - sarebbe 
successa comunque anche senza 

tutto l’ambaradan degli ultimi 
mesi). La novità importante è 
che annuncia di non trascurare a 
priori il «passante di Zuel», che è 
alternativo alla tangenziale, come 
annunciato dai tecnici dell’Anas 
durante la presentazione del 
progetto alla cittadinanza il 29 
aprile scorso alla sala congressi 
Alexander Girardi, in quanto 
occorre giocare su più tavoli.

Il programma dell’Anas per - 
il Veneto fino al 2011 prevede 
interventi per 1.800 milioni di 
euro. Fra le varie opere è pre-
vista pure la variante di Zuel: il 
progetto in questione è allo stato 
di progetto preliminare: va cioè 
aggiornato in quanto è passato 
del tempo dall’ultima versione 
del 2005 che era «definitiva». 
Tale aggiornamento sarebbe a 
carico del Comune per un costo 
di qualche decina di migliaia di 
euro. Il Comune potrebbe poi 
essere ‘risarcito’ in caso di appro-
vazione e cantierizzazione.

Il neo consigliere del CDA - 
dell’ Anas Bortolo Mainardi - 
architetto cadorino che conosce 
bene le nostre situazioni locali 
- risponde al Gazzettino del 25 
luglio in merito alla Tangenziale: 

«Se i cortinesi e i ladins la voglio-
no davvero, dovranno attivarsi 
per un project finance in proprio 
che raccolga i 450 milioni di 
euro ipotizzati». Le sue parole 
ricordano infatti che è previsto 
che l’opera ‘si paghi da sé’; è la 
parola «in proprio» che butta la 
palla nel nostro campo. E se si va 
su questo terreno, i giochi sono 
difficili: 500.000.000 di euro di 
costo fanno 17.000.000 di euro 
all’anno per 30 anni da pagare 

LA TANGENZIALE A CORTINA 
TRA IL CREDIBILE E L’ INCREDIBILE
Piccolo prontuario ad uso del cittadino comune
a cura del Comitato Civico Cortina

con i ticket tipo autostrada; con-
siderato che l’attraversamento 
conta come massimo giornaliero 
in alta stagione circa 3.500 vei-
coli nei due sensi, se tutti pagano 
il biglietto per 365 giorni con 
traffico massimo occorre incassa-
re 13 euro per passaggio (5 chi-
lometri di tunnel): la finanza di 
progetto è tutto qua! E’ credibile? 
 

LA PROPOSTA:

Se crediamo che i numeri - 
della Tangenziale non stiano in 
piedi, puntiamo su opere credi-
bili e fattibili (in primo luogo 
il passante di Zuel, risolutivo 
per il villaggio e per un punto 
nero di traffico) e cominciamo a 
tirare fuori dai cassetti i progetti 
che prendono polvere, in primo 
luogo l’ampliamento di via Lun-
goboite. 

Se si pensa invece che alla - 
Tangenziale non vi sono alter-
native, si cominci a studiare il 
«project finance» (obbligato da 
progetto al Cipe), e allora par- 
leranno finalmente i numeri ve- 
ri!

Le taVoLe deL nuoVo proGetto di Variante deLL’anas aLL’abitato di cortina 
d’ampezzo esposte neLL’atrio deL municipio in occasione deL sondaGGio suLLa 
tanGenziaLe

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

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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ASSUNTE NUOVE DELEGHE DA ASSESSORI 
E CONSIGLIERI COMUNALI
Il Sindaco Franceschi rivede la distribuzione di alcuni assessorati e 
introduce dei nuovi referati per migliorare l’attività amministrativa 
coinvolgendo tutti i consiglieri (o quasi)
di Alice Gaspari

Clima di rinnovamento 
tra le fila del gruppo di 
maggioranza. 

Come ha spiegato il Sindaco 
Franceschi in un breve comuni-
cato, è stata rivista la distribuzio-
ne di alcune deleghe e sono stati 
introdotti dei nuovi referati, allo 
scopo di individuare soluzioni 
organizzative che possano mi-
gliorare l’efficienza dell’attività 
amministrativa. 
Alcuni progetti e settori chiave 
devono passare il vaglio di più 
persone; per questa ragione si è 
preferito puntualizzare meglio 
gli incarichi di ognuno. Questo 
problema risulta evidente se si 
pensa ad esempio alla stesura del 
PAT o ai piani sulla prima casa 
per i residenti, che oltre all’urba-
nistica e all’edilizia, riguardano 
direttamente anche la mobilità, 
i lavori pubblici, il patrimonio, 
abbracciando il settore specifico 

di tre diversi assessori e uffici 
tecnici. 
Così il Sindaco ha riservato per 
sé la delega al PAT e l’assessore 
all’Edilizia e Urbanistica Verocai 
sarà referente unico per la prima 
casa. Sono stati poi introdotti 
nuovi referati, come ad esempio 
quello alla Famiglia, all’Agri-
coltura e alla Caccia e Pesca, per 
settori che risultavano trascurati 

e che in questo modo 
possono essere seguiti 
in maniera più puntuale. 
Incaricati delle nuove 
deleghe sono anche tutti, 
o quasi, i consiglieri co-
munali, il cui importante 
lavoro di questi due anni 
vuole essere così valo-
rizzato. La capogruppo 
Irene Pompanin ha ora 
la delega alla Pubblica 
Istruzione, tolta dalla 
lunga lista di referati che 
aveva assunto l’assessore e 
Vice Sindaco Paola Valle; 
la delega alla Famiglia è 
stata affidata al consiglie-
re Giovanna Martinolli 
e quella all’Agricoltura 
al consigliere Stefano 
Dandrea; il portavoce del 

Sindaco e consi-
gliere Luca Al-
fonsi ha assunto 
il referato per 
il Commercio, 
precedentemen-
te affidato all’as-
sessore Huber, 
incarico che lo 
pone in una po-
sizione anomala 
e suscita qual-
che perplessità, 
essendo Alfonsi 

contemporaneamente presidente 
dell’ Associazione Commercian-
ti. Stesso discorso per l’assessore 
Verocai, presidente dell’associa-
zione Cacciatori, cui è stata affi-
data anche la delega alla Caccia 
e Pesca. 
Nuova delega anche per il con-

sigliere Sergio Majoni, ora re-
ferente per l’Arredo Urbano e 
Verde Pubblico. Novità pure per 
alcuni assessori: Etienne Majoni 
diventa referente per i Project Fi-
nancing e Servizi Informatici, ed 
Enrico Pompanin per le Energie 
Rinnovabili e Frazioni e Villaggi. 
Interessante quest’ultimo inca-
rico, che conferisce una maggior 
solidità e concretezza al lavoro 
svolto fin’ora dai Capovilla e dalla 
commissione per le migliorie sul 
territorio, «scorporando» i piccoli 
interventi nelle frazioni, come ad 
esempio la viabilità o l’illumina-
zione, dal quadro generale dei 
Lavori Pubblici, con un capitolo 
di spesa specifico. 
Ci riserviamo nei prossimi nu-
meri di Voci di proporre appro-
fondimenti.

LA NUOVA DISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

Andrea Franceschi Bilancio e programmazione, affari legali, società 
partecipate, polizia locale, PAT, comunicazione.

Paola Valle Cultura, identità e cultura ladina, organizzazione e 
personale, sanità, servizi sociali, politiche giovanili.

Stefano Verocai Urbanistica, edilizia privata, prima casa per resi-
denti, caccia e pesca.

Marco De Biasi Patrimonio, tavolare, programmi comunitari.

Etienne Majoni Lavori pubblici, mobilità, project financing, servizi 
informatici.

Enrico Pompanin Artigianato, ambiente, energie rinnovabili, prote-
zione civile, frazioni e villaggi.

Herbet Huber Sport, turismo, associazioni.

Luca Alfonsi Commercio.

Irene Pompanin Pubblica istruzione.

Giovanna Martinolli Famiglia.

Stefano Dandrea Agricoltura.

Sergio Majoni Arredo urbano e verde pubblico.

iL sindaco franceschi ha redistribuito Le deLeGhe tra 
GLi assessori e i consiGLieri

L'ESTATE DEL PRATO
NELL' OFFICINA DELLE PIANTE

 
dal 21 luglio a fine agosto

Ogni martedì e giovedì corsi di arte floreale, 
erbe officinali, intreccio o giardinaggio

per adulti e bambini 
 

Ogni mercoledì pom. visita guidata e vendita 
diretta dei prodotti del giardino

Info: Officina delle Piante
Annette Gottmann 
Via Alverà 195 - Cortina - cell.348 5929153
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 

 

OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 
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CORTINA TURISMO TRA COMUNICAZIONE
PROMOZIONE E PRODOTTI TURISTICI
a cura di Cortina Turismo
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fascino che la Regina esercita a livello nazionale ma non solo. La televisione tedesca torna tra le dolomiti ampezzane
per cogliere svelare l’anima di una Cortina autentica. Parole, racconti ma anche sport, per stimolare un mercato
turistico a 360°. Intenso il lavoro del Consorzio nello sviluppo di speciali prodotti turistici, una strategia vincente
confermata dal grande successo dell’edizione uno del Cortina Bike Contest.

CORTINA.TOPic fuori e dentro
Cortina per svelare le tante
sfaccettature della Regina
delle Dolomiti.

E’ uscito il terzo numero di
CORTINA.TOPic. Dopo il successo 
del secondo numero, anche 
l’edizione estiva conferma la
formula editoriale che privilegia
informazione e conoscenza
profonda del territorio. Informare
per stimolare l’esperienza della
vacanza attraverso le voci più
autorevoli del giornalismo italiano
che, spaziando tra attualità, storia,
cultura e spettacolo, esplorano la
Cortina di ieri e di oggi. La rivista
è in distribuzione gratuita in tutta
Cortina, ma non solo, perché
obiettivo del Consorzio è non solo
intrattenere gli ospiti presenti sul
territorio, ma stimolare la curiosità
del pubblico nazionale fuori
Cortina. La rivista aveva già preso
il volo la scorsa primavera grazie
agli accordi sottoscritti con le vip
lounge degli aeroporti di Venezia,
Treviso e Pisa. Dall’estate 2009 il
circuito distributivo nazionale si
amplia fino a raggiungere
capillarmente le principali città
italiane attraverso hotel e
ristoranti appositamente
selezionati, tra Milano, Roma,
Venezia, Torino, Firenze, Bologna,
Verona, Padova, Parma, Lucca,
Pisa, Perugia, Palermo, Catania,
Siracusa, Capri, la Costa
Smeralda, Ischia, Santa
Margherita Ligure, Riccione,
Viareggio, Amalfi, Sorrento,
Taormina e Cernobbio. Una scelta
e un’esigenza che soddisfa la sete
di informazione su Cortina
riscontrata a livello nazionale.
Un’indicazione che ci viene
segnalata anche dal crescente
interesse della stampa italiana.
Basta confrontare l’incremento
della rassegna stampa nazionale
dedicata a Cortina dal 2008 al
2009: dopo l’aumento del 79%
registrato nel primo trimestre
(gennaio-marzo) i dati del secondo
semestre (aprile-giugno) lasciano
senza parole con un incremento
del 175%. Un dato che non ha
bisogno di commenti: non c’è la
Fiorentina, non c’è Cortina
InConTra, ma solo un grande
lavoro per aumentare il valore di

anche la squadra viola in ritiro a
Cortina dal 16 al 26 luglio: Frey,
Kuzmanović, Jovetić, e Kroldrup
accompagnati dal Mister Prandelli
non hanno resistito al richiamo
della bici all’ombra delle Tofane.

Cortina Turismo e la rete
nazionale tedesca ARD: il
racconto di una Cortina
autentica, a 360°.
Portare alla luce l’anima più profon-
da di Cortina. Questo l’ambizioso 
progetto e il filo conduttore della 
scenografia di Nikolaus Wiesner 
produttore e regista della rete na-
zionale ARD che ha in questi giorni 
ha iniziato il sopralluogo propedeu-
tico alla seconda sessione di riprese 
che porterà alla realizzazione di un
filmato di circa 45 minuti, in onda
poco prima di Natale 2009. Cortina
Turismo sta lavorando fianco a
fianco con il regista per definire il
planning dettagliato delle riprese
che avranno luogo dal 27 agosto al
4 settembre, sta organizzando i
vari appuntamenti e le interviste,
seguendo in contemporanea, tutti
gli aspetti logistici dell’operazione.
CT e Nikolaus Wiesner, avevano
concluso le riprese invernali lo
scorso marzo: protagonisti i
paesaggi naturali, un bianco mondo
incantato, ma anche lo sport, fiore
all’occhiello di Cortina a partire
dalle storiche Olimpiadi del ’56. Il
servizio estivo si focalizzerà sulle
grandi attrattive turistiche della
montagna: dal trekking con la via
ferrata Ivano Dibona, al bike alla
tradizione alpinistica ampezza con
gli Scoiattoli e le grandi imprese sul
K2 e sulle imponenti cime di tutto il
mondo. Grande attenzione anche al
grande patrimonio mitico legato
alla Regina delle Dolomiti grazie a
Wolf, i Mondi Pallidi e l’incantato
regno di Fanes che a pieno titolo
può essere definito l’Iliade delle
Alpi. 
Il prodotto finito andrà in onda su
“Reisewege” uno dei programmi di
viaggio, cultura e turismo più
seguiti in Germania e verrà
trasmesso anche sulla rete
Saarländischer Rundfunk. Cortina
verrà presentata al grande pubblico
in un viaggio ideale, in tutte le
stagioni, tra cliché, storia, cultura,
sport, tradizione, cinema e mito.

un marchio riconosciuto ormai a
livello internazionale. Cortina,
l’Italia ma anche all’estero,
CORTINA.TOPic sarà presente alle
principali fiere del settore turistico. 
E’ già in viaggio la prima spedizione: 
destinazione il Global Fair & Festi-
val 2009 di Seul.

Tutto esaurito al Cortina Bike
Contest. Tra le novità
dell’estate 2009 Bike Pass e
segnaletica.
Grande successo per la prima
edizione del Cortina Bike Contest,
il festival interamente dedicato a
bike e ciclismo del 24-26 luglio.
L’evento nato per valorizzare la
Cortina Dobbiaco MTB e al tempo
spesso presentare al target dei
partecipanti e appassionati di
mountain bike il territorio e le
caratteristiche del Cortina Bike
Resort ha raggiunto i seguenti
risultati: 14 aziende top del
settore hanno preso parte
all’esposizione, 50 persone hanno
aderito alle escursioni con
istruttori qualificati, oltre 1.200
spettatori durante le esibizioni in
piazza Venezia, 30 i bar, ristoranti
e rifugi coinvolti nell’evento
enogastronomico che ha
distribuito oltre 750 aperitivi, il cui
incasso è stato interamente
devoluto al Soccorso Alpino.
Tra le grandi novità del Cortina
Bike Resort per l’estate 2009,
oltre alla nuova mappa dei
percorsi bisogna ricordare l’uscita
dello speciale Bike Pass, che già
dalla prima settimana di vendite
ha raggiunto numeri oltre le
aspettative. Per tutti gli amanti
delle due ruote il Bike Pass altro
non è che la versione estiva dello
skipass invernale che permette
agevolazioni su risalite e accessi
alle strutture. In vendita presso gli
impianti e l’Info Point di Piazza
Roma.
Ma il Cortina Bike Resort da
quest’anno può vantare anche una
nuova importante evoluzione:
lungo i primi tre percorsi
consigliati è già ben visibile la
speciale segnaletica dedicata alla
MTB. Entro la fine dell’estate tutti i
percorsi verranno allestiti, pronti
per un autunno “in sella”, uno
sport/passione che ha contagiato
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... A STEFANO GHEZZE
nuovo presidente del Consiglio provinciale, 
un incarico istituzionale per la prima volta 
ricoperto da un cittadino di Cortina
di Marina Menardi

935 voti alle provinciali: un bel 
risultato. Soddisfatto?
Sono estremamente soddisfatto 
del risultato ottenuto. Si conso-
lida così la roccaforte del centro 
destra a Cortina d’Ampezzo, ma 
anche nel collegio dove ero can-
didato - Pieve di Livinallongo e 
Colle Santa Lucia - attraverso 
la mia nomina a Presidente del 
Consiglio provinciale e quella di 
Daniela Templari ad Assessore 
per le Minoranze linguistiche.

Alle elezioni europee il Pdl nel 
nostro collegio aveva raccolto 
1122 voti. All’appello ne mancano 
177 rispetto alle provinciali: dove 
sono finiti?
E’ difficile capire cosa succede 
all’interno dell’urna. A Corti-
na effettivamente c’è stata una 
flessione rispetto agli altri seggi. 
Evidentemente il centro sini-
stra, in particolare nella figura 
di Sergio Reolon, durante il suo 
mandato ha dato dei segnali 
positivi che sono stati colti anche 
qui da noi.

Eravamo però rimasti all’Udc. 
Come mai una candidatura nelle 
file del Pdl?
Dobbiamo fare un passo indietro 
alle ultime elezioni politiche per 
capire questo. In quell’occasione, 
con la nascita del Pdl, a Cortina 
ci fu una scissione dell’Udc. Il 
90% dei tesserati decise di aderire 
nelle fila del Pdl; questo accadde 
perché il partito era titubante ad 
aderire alla coalizione di centro 
destra. Noi di Cortina, a parte 
qualcuno, ci eravamo sempre 
sentiti parte del centro destra, 
e così il partito si è scisso e la 
maggioranza ha aderito al Pdl. 
Ora come ora credo non sia 
rimasto più nulla dell’Udc, in 
quanto l’ultimo rimasto, Renzo 
Constantini, si è candidato con 
Reolon, quindi presumo che 
anche lui si sia tolto dal partito.

Cosa ti ha spinto a candidarti in 
Provincia?
E’ da anni che sto all’interno del-
la politica, prima come segretario 
locale dell’Udc e vice segretario 

provinciale, poi come membro 
dei Popolari liberali di Giova-
nardi all’interno del Pdl. Da qui, 
all’interno della rosa delle can-
didature dei vari collegi, è uscito 
il mio nome in rappresentanza 
del nostro collegio, e di fronte a 
questa richiesta ho accettato.

Dopo il risultato elettorale, c’erano 
i numeri per un assessorato; lo 
stesso Maurizio Paniz, coordi-
natore provinciale del Pdl , aveva 
proposto il tuo nome, e invece 
Bottacin ha preferito Lorenza 
De Kunovich, che non era candi-
data e quindi è assessore esterno. 
Come hai preso questa decisione 
di Bottacin? 
Un attimo, non è proprio così: 
non è stato Bottacin a scegliere 
l’assessore. E’ stata la segreteria 
del Pdl ad individuare i propri 
assessori . Per quanto mi riguar-
da, dovrebbe essere premiata la 
meritocrazia nella politica, que-
sto è un caposaldo. E’ anche vero 
che all’interno dei partiti devono 
essere fatte delle valutazioni per 

mantenere gli equilibri interni. 
Questi equilibri interni io li 
accetto, anche se non sempre li 
condivido; in questo caso, non 
condivido appieno, comunque 
sono scelte che piovono dall’alto 
e bisogna rispettarle.

E’ arrivata comunque la nomi-
na a Presidente del Consiglio 
provinciale. Una carica che non 
ha valore esecutivo, ma impor-
tante. Ti senti pronto per questo 
incarico?
Sì, sicuramente. E’ una carica di 
controllo dell’assemblea con- 
siliare, deve garantire imparzia- 
lità, difendere le prerogative e i 
diritti di tutti i consiglieri, anche 
delle minoranze, assicurare il 
collegamento politico e isti- 
tuzionale con il Presidente della 
Provincia.

Come concilierai questo impor-
tante ruolo istituzionale con il tuo 
lavoro qui a Cortina?
Faremo sacrifici. Saremo presenti 
per tutto quello che concerne 
la mia carica istituzionale e, 
naturalmente, anche nella mia 
attività. Sarò un po’ qui e un po’ 
a Belluno.

Hai già preso posto nel tuo ufficio? 
Raccontaci com’è andato il tuo 
primo giorno da presidente.
Ho preso possesso dell’ufficio 
subito il giorno dopo l’insedia-
mento. Qui c’è uno staff che 
segue la parte gestionale per 
arrivare alla convocazione del 
Consiglio, e anche le varie de-
libere. Il capo di gabinetto e il 
segretario generale sono coloro 
che seguono da vicino l’attività 
del Presidente del Consiglio. 
Già dai primi giorni l’attività è 
iniziata in pieno, in quanto sono 
pervenute sia richieste di ordini 
del giorno che interrogazioni da 
parte dei gruppi consiliari. Io 
devo verificare la correttezza del-
le richieste e conciliare le stesse 
tra le parti politiche.

C’è stata un po’ di maretta intorno 
al nome di Daniela Templari 
nella Lista del Presidente: quel 
posto era stato promesso a Teo 
Sartori, che poi è stato invece 
messo da parte. Ne sai niente? 

L’INTERVISTA ...

nome: STEFANO GHEZZE

età: 38 ANNI
 

professione:
ARTIGIANO

incarico:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

hobby:
VIAGGIARE

libro sul comodino:
«GOMORRA» di Roberto Saviano
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Sei intervenuto perché questo 
accadesse?
Assolutamente no! La candida-
tura di Daniela Templari faceva 
parte della lista civica di Bottacin, 
quindi è una scelta alla quale io 
non ho partecipato, non c’entravo 
niente con questa nomina. 
Le voci dicono questo, ma sono 
solo voci popolari , per quanto 
ne so io.

Secondo te Cortina è integrata con 
il resto della provincia di Belluno 
o è un’entità a parte?
Allo stato attuale sinceramente 
non so come sia. Auspico co-
munque che da oggi in poi ci 
possa essere un vero e proprio 
asse tra Cortina, Provincia e 
Regione.

Adesso che avete stabilito una 
filiera che dall’Amministrazione 
comunale (lista civica ma sicu-
ramente di destra), passando per 
Provincia e Regione, arriva allo 
Stato centrale, tutte istituzioni 
con lo stesso colore politico, credete 
di riuscire a ottenere qualcosa di 
più di quello che è stato ottenuto 
f ino ad oggi, oppure, visto che 
siamo in soli 6.000 e cioè pochi in 
termini di voti, continueranno a 
trattarci con indifferenza?
Sono convinto che questa fi-
liera possa portare dei benefici 
non solo a Cortina, ma a tutta 
la Provincia, per il fatto che gli 
interlocutori degli enti superiori 

sono a disposizione della Pro-
vincia e viceversa la Provincia è a 
disposizione degli enti superiori. 
Qualcosa in più sicuramente si 
può ottenere, se vi è la volontà 
di andare avanti.

Quali saranno i vantaggi che 
potrà avere la nostra provincia 
con l’iscrizione delle Dolomiti 
nella lista Unesco?
Il riconoscimento che è arrivato 
da Siviglia per le Dolomiti come 
Patrimonio dell’Umanità è un 
riconoscimento importante, sia 
per l’economia a livello nazionale 
sia a livello locale, in primis in 
termine di immagine. 
Un grosso vantaggio per la pro-
vincia, magari per Cortina stessa, 
sempre in termine di immagine, 
potrebbe essere l’avere la sede 
della fondazione, di cui si sta 
discutendo in questi giorni.

Come vedi la collaborazione con 
l’amministrazione comunale di 
Cortina? Dopotutto alle scorse 
elezioni eravate avversari e i 
rapporti tra voi non sono tra i 
migliori…
Ora come ora la mia è una veste 
particolare all’interno del consi-
glio; io ora sono lì a disposizione 
di Cortina e di tutti gli altri 
comuni della provincia senza 
guardare al colore politico dei 
vari comuni. Sono a disposizione 
di tutta l’amministrazione co-
munale per portare avanti quelli 

che possono essere i vantaggi per 
questa comunità.

Quali sono i temi principali di cui 
si occuperà la nuova amministra-
zione provinciale?
Le competenze della provincia 
sono la programmazione e la 
pianificazione del territorio, il 
coordinamento e il controllo sui 
comuni. 
Sicuramente la provincia si muo- 
verà in modo incisivo sul de-
manio idrico, come ha fatto già 
precedentemente, e sulla viabi-
lità. Stanno arrivando deleghe 
importanti dalla regione, come 
la delega al PTCP e al Pat.

Sei favorevole o contrario al pro-
getto della Tangenziale dell’Anas 
per Cortina?
Sono rimasto personalmente 
perplesso dalla presentazione 
dell’ultimo progetto dell’Anas. 
Sono favorevole al progetto, ma 
questo deve essere integrato con 
la viabilità interna, perché la 
sola strada di scorrimento non 
può risolvere il problema del 
traffico a Cortina. Sappiamo 
perfettamente che sono necessari 
dei parcheggi e dei collegamenti 
funiviari. 
Per cui il progetto Anas va bene 
se ha dietro i ragionamenti di 
supporto per Cortina, altrimen-
ti potrebbe essere un progetto 
che non risolve il problema di 
Cortina.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio è l’Organo di indirizzo e di controllo politico ammini-
strativo della Provincia dove sono presenti maggioranza e mino-
ranza. Nel Consiglio devono perciò essere garantiti i diritti della 
maggioranza nell’attuare le linee approvate dall’elettorato e della 
minoranza di svolgere la propria opposizione.
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, 
approvato dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando è 
presente almeno la metà dei consiglieri, compreso il Presidente 
della Provincia. 
Le decisioni, salvo casi particolari previsti dalla Legge, sono adot-
tate a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio si riunisce, normalmente in Palazzo Piloni a Belluno, 
sede dell’Amministrazione provinciale. Le sedute del Consiglio 
provinciale sono pubbliche salvo i casi in cui si discuta di questioni 
che richiedano valutazioni sulle persone.
E’ competenza del Consiglio deliberare sui programmi, piani fi-
nanziari, programmi triennali ed elenchi dei lavori pubblici, bilanci 
annuali e pluriennali.
Il Consiglio verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte 
della Giunta Provinciale ed il loro eventuale adeguamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio 
che viene eletto con votazione palese e con i voti favorevoli dei 
2/3 dei consiglieri. Con le stesse modalità il Consiglio elegge il 
vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o 
impedimento. E’ compito del presidente garantire i diritti di tutti i 
consiglieri sia di maggioranza che di minoranza e di rappresentare 
l’intero Consiglio provinciale, anche nella rappresentanza esterna. 
Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo, 
predispone l’ordine del giorno e il programma dei lavori del Con-
siglio, coordina il lavoro delle Commissioni, tiene i contatti con il 
presidente della Provincia e con gli assessori, cura i rapporti con i 
Gruppi consiliari e con i singoli consiglieri.
Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio, mantenere 
l’ordine e garantire l’osservanza delle leggi e la regolarità delle 
discussioni. E’ di competenza del Presidente assicurare le informa-
zioni ai consiglieri sulle questioni da sottoporre alla valutazione del 
Consiglio e gestire le risorse finanziarie attribuite al Consiglio per il 
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.
Il Presidente in carica è Ghezze Stefano, il Vicepresidente è 
Rizzi Cesare.

Cortina deve rimanere in pro-
vincia di Belluno o andare in Alto 
Adige?
Conosciamo il risultato del refe-
rendum. E’ emersa sicuramente 
una certa insoddisfazione. Ora 
come ora tuttavia sono certo che 
a livello nazionale le cose stanno 
cambiando. 
E’ stata approvata la legge su 
federalismo, che in parte è una 
risposta per coloro che hanno vo-
tato sì al referendum. Dall’altra 
parte rimane l’identità della cul-
tura ladina che deve comunque 
essere tutelata e garantita da par-
te di tutti gli enti istituzionali. 

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
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Non si era mai vista la 
piazza della conchiglia 
più colorata e strava-

gante: è quanto è successo in 
occasione della giornata dedicata 
al mercatino dei bambini. Fin 
dal primo mattino, con grande 
professionalità, i giovani am-
bulanti hanno allestito le loro 

BAMBINI PROTAGONISTI IN PIAZZA
Circo e mercatino: sono stati i piccoli cortinesi ad animare
il centro nei caldi pomeriggi di fine luglio

bancarelle con giochi, libri, og-
getti, vestiti ed ogni altro genere 
di mercanzia. La compravendita 
si è protratta per tutto il giorno 
con grande soddisfazione di 
venditori, acquirenti, passanti 
mamme e papà. Per i bambini è 
stato un bel gioco, un’occasione 
per guadagnare qualche soldino 

e soprattutto un’impor-
tante esperienza educa-
tiva: ciascuno ha infatti 
donato in beneficenza 
almeno il 20% dei pro-
pri guadagni. Sono stati 
raccolti così 693,16 euro, 
che verranno devoluti 
all’ospedale di oncolo-
gia infantile Città della 
Speranza di Padova. 
Musica e colori anche 
il giorno successivo, 
quando i piccoli prota-

gonisti hanno messo in scena 
lo spettacolo circense «Bolle di 
sapone», frutto del lavoro che 
hanno svolto durante un corso 
intensivo di quattro giorni con 
gli insegnanti della compagnia di 
circo « Circo Mix» di Vandoies, 
organizzato dal Centro Mon-
tessori di Zuel. Si sono esibiti 
con gli attrezzi tipici del circo: 
il diablo, il monociclo, hanno 
volteggiato sul pallone, sul rullo e 
perfino sulla fune, intrattenendo 
simpaticamente un nutrito pub-
blico. Un’altra bella esperienza 
per i bimbi di Cortina, il corso di 
circo, che verrà riproposto anche 

a fine agosto, per bambini, ma 
anche per adulti.
Per informazioni contattare Lau-
ra Bobbio, cell. 348 5184236 - 
e-mail laura@bobbio.net
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Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it

www.cracortina.it
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Sinergia, come recita il no-
stro vocabolario, «azione 
combinata, concentrazione 

di due o più elementi, che risulta 
di efficacia potenziata rispetto ad 
una loro semplice sommatoria»: è 
questa la filosofia che da qualche 
settimana si pone come nuovo 
punto di incontro tra gli studi di 
architettura e le botteghe degli 
artigiani di Cortina. Lo scopo? 
Pensare, immaginare, progettare 
e costruire con la maestria che 
da anni oramai li contraddistin-
gue. La finalità? Un oggetto che 
celebri in primis proprio questa 
coesione di pensieri ed azioni e 
che possa anche avere una fun-
zione concreta di utilizzo. 
Da un’idea degli architetti Am-
bra Piccin e Luca Menardi Rug-
gieri è nato un concorso di idee 
per la realizzazione di una serie 
di «Totem» (espositori), i quali, 
dislocati lungo tutto corso Italia 
durante il mese di agosto, testi-

monieranno proprio uno spac-
cato del loro modo di «lavorare». 
L’Istituto d’Arte di Cortina, luo-
go principe ove l’oggetto viene 
pensato, disegnato e realizzato, 
propone quattro «Totem»: un’al-
tra sinergia quindi che si è venuta 
a creare. Una volta realizzati, 
questi oggetti ospiteranno delle 
immagini fotografiche, scovate 
dall’occhio di Stefano Zardini 

L’ ARCHITETTURA INCONTRA 
L’ARTIGIANATO NEL PROGETTO «TOTEM»
di Luca Sogne

nelle varie botteghe degli arti-
giani, per poi essere posizionati 
lungo tutto Corso Italia, dal 7 al 
29 agosto. 
In questo periodo di tempo saran-
no soggetti a due tipi di giudizio: 
uno popolare ed uno di «addetti 
al mestiere». Infatti l’Ape (As-
sociazione Professionisti Edili) e 
l’Associazione Artigiani invitano 
tutti ad esprimere un giudizio in 
merito attraverso il voto su una 
scheda che sarà distribuita in 
coincidenza dell’evento. I vinci-
tori saranno eletti la sera del 20 
agosto nei locali dell’Alexander 
Hall alla presenza di una giuria 
di tecnici, chiamati anch’essi al 
giudizio delle idee.
Infine tutti gli oggetti realizza-
ti, una volta ritirati dal Corso 
Italia, verranno donati dalle 
due associazioni organizzatrici 
al Comune di Cortina, il quale 
non è detto, potrà riutilizzarli 
o riprodurli per usi civici. Una 

L’idea fu lanciata a Biella 
nel 1987 da Mountains 
Wilderness. Seguì una 

manifestazione organizzata a 
Cortina nel 1993 da S.O.S. 
Dolomites - una piccola associa-
zione di ambientalisti di Cortina, 
Colle Santa Lucia e Livinallongo 
assieme a quelli della Val Badia, 
Gardena e Fassa - e dal WWF. 
Fulco Pratesi scese nella conca 
su un pallone aerostatico dalla 
Tofane. 
Le Provincie di Trento, Bolzano, 
Belluno, Pordenone e Udine, 
dopo un lavoro di preparazione, 
affidarono a quella di Belluno 
l’incarico di preparare la do-

cumentazione da presentare 
all’Unesco. L’allora presidente 
Sergio Reolon e l’assessore dele-
gato architetto Irma Vassalli, ani-
mati da entusiasmo eccezionale, 
diedero prova di una capacità che 
ha portato al successo.
Nel corso del lungo tempo tra-
scorso, si sono contrapposte due 
posizioni: una preoccupata dei 
troppi vincoli contro il sistema 
di infrastrutture da adeguare al 
turismo di massa; l’altra attenta 
soprattutto agli aspetti della tu-
tela di un paesaggio a suo parere 
già compromesso.
Nei prossimi 18 mesi stabiliti per 
la costituzione e l’avvio dei lavori 

di una Fondazione interprete 
degli indirizzi dell’Unesco, la 
dialettica tra i due punti di vista 
continuerà forse più accentuata 
di prima.
Come conciliare le posizioni 
senza perdere il filo della coe-
renza sarà né facile né privo di 
passi falsi. Dicono da una parte: 
il blasone dell’Unesco non è defi-
nitivamente acquisito. Si può an-
che subire «l’onta» della perdita. 
Il marchio potrebbe far crescere 
gli arrivi nell’area dolomitica 
intorno al +30%. Bisogna attrez-
zarsi e dotare le Dolomiti delle 
strutture in grado di accoglierli 
e soprattutto di farli ritornare da 

ogni parte del mondo. 
Replicano gli altri: basta impian-
ti, avete fatto di tutto per ridurre 
il numero dei gruppi dolomitici 
da tutelare per continuare a de-
turparli. Vogliamo un turismo 
lento che valorizzi la cultura 
identitaria e gli aspetti socio-
economici delle popolazioni che 
vivono in montagna.
Nell’area dolomitica coesistono 
località divenute leader a livello 
internazionale del turismo di 
massa e piccoli paesi emarginati 
in via di progressivo spopola-
mento: su tutti, il prestigioso 
logo dell’Unesco e comunque 
nuove prospettive.

DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UMANITA’
Un percorso durato 22 anni fra posizioni a favore e pareri contrari
di Dino Fava - Cipra Italia

bella storia di idee, iniziative e 
obbiettivi raggiunti. 
C’è un sogno nel cassetto, mi 
confidano gli architetti dell’Ape 
e i rappresentanti degli Artigiani: 
creare un marchio territoriale di 
alta qualità, tipico della nostra 
capacità di»fare»; e credo che ne 
abbiamo tutti i numeri. 
Non ci resta altro che scendere 
in piazza!

LE DATE:

07/08/09 presentazione del pro-
getto in Piazza Venezia: ore 
18.00

Fino al 29/08/09 esibizione 
open air space delle opere lungo 
Corso Italia

20/08/09 convegno con i grandi 
nomi dell’arte e del design e 
premiazione dei totem più votati 
presso l’Alexander Girardi alle 
ore 21.00
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Alla sala espositiva dell ’Alexander Girardi Hall
CERAMICHE, POLTRONE E ARREDI. 
IN MOSTRA LA CREATIVITà DI 
EDOARDO GELLNER 
In occasione del centenario dalla nascita dell’architetto istriano, una 
mostra dedicata agli arredi interni, disegni, e acquarelli, in un percorso 
che approderà nel 2010 al museo Maxxi a Roma 
di Alessandra Menardi - foto dgbandion.com

Per molti a Cortina il nome 
di Gellner è legato al ce-
mento del Palazzo delle 

Poste o di Casa Giavi. Per altri è 
l’autore di un volume presente in 
quasi tutte le case cortinesi, Ar-
chitettura Anonima Ampezzana. 
L’archittetto Edoardo Gellner, 
del quale ricorrono i 100 anni 
dalla nascita, è poco conosciuto. 
E quel poco nel seno di studi 
universitari; spesso unito al nome 
dell’architetto Carlo Scarpa.
Ma Gellner è stato di più e al-
tro per l’architettura e il design 
contemporaneo. La mostra, 
curata dall’architetto Merlo che 
ne ha ereditato lo studio, vuol 
far conoscere e riconoscere, ren-
dere leggibile le realizzazioni e 
la progettualità dell’architetto 
istriano, che elesse Cortina a sua 
dimora.
Esporre significa comunque dare 
una visione, proporre un’angola-
tura e soprattutto selezionare. La 
scelta è stata sapientemente fatta 
nel design d’interni, di più facile 
decodificazione da parte del vi-

sitatore. Dal designer d’interni si 
irraggiano gli altri aspetti della 
figura di Gellner.
Seguendo il percorso della mo-
stra scopriamo che l’arredo in-
terno e l’architettura esterna 
sono per Gellner in stretto rap-
porto; conosciamo l’urbanista 
e il pianificatore in ambiente 
alpino. Inaspettato ci appare poi 
il disegnatore e acquerellista di 
paesaggi urbani e rurali.
Entrando nella sala espositiva 

si ha la sensazione di ritrovarsi 
nella metà degli Anni ’50. Anni 
importanti per Cortina: gli anni 
dei Giochi Olimpici, della Cor-
tina mondana, degli ultimi edifici 
pubblici realizzati. Anni centrali 
anche per Gellner: nascono il 
Palazzo delle Poste, Casa Giavi, 
il Residence Palace, il Motel 
Agip, la Meridiana e la propria 
casa-studio Ca’ del Cembro.
In esposizione i modellini rea-
lizzati dai giovani ampezzani, 
che numerosi lavoravano nel suo 
studio.
Ovunque si incontrano sedie e 
vedute di vario genere; passione 
dell’architetto sin dallo studio 
sull’evoluzione storica della sedia 
all’Istituto d’Arte a Venezia. 
Se aspirazione di un architetto 
è progettare dal cucchiaio al 
grattacielo, sembra che Gellner 
abbia voluto inseguire l’obiettivo 
di un’architettura organica, dalla 
sedia al villaggio - quello di Cor-
te di Cadore.
A fine mostra in una video-
intervista l’architetto novantenne 

presenta con fervore le sue idee 
future per l’architettura alpina, 
cosciente che Cortina non gliele 
lascerebbe realizzare. Non più.
La mostra riapre il dibattito sulle 
contestate opere nella valle am-
pezzana, ma non vuole imporre 
che le stesse incontrino il gusto 
del visitatore o rispondano al 
personale senso del bello. 
A Deventer in Olanda gli edifici 
realizzati da Gellner in pieno 
centro storico sono stati dichia-
rati patrimonio cittadino.
Per Cortina è un dovere cono-
scere per cercare di conservare e 
mantenere nel decoro gli edifici 
pubblici esistenti. Osserviamo 
bene il modellino e ci accorgiamo 
che il progettista aveva previsto 
del verde pubblico esternamente 
al Palazzo delle Poste, verde mai 
realizzato. 
Riqualificare è un impegno che 
forse potrà portare a valorizzare 
l’odiato palazzo, che indigna e 
contrasta, come quasi sempre ac-
cade nelle arti contemporanee.
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Il 18 luglio scorso è stata 
inaugurata presso Ra Ciasa 
de ra Regoles di Cortina la 

mostra «Casa Savoia: Storia 
di una Famiglia Italiana», alla 
presenza anche del principe 
Emanuele Filiberto. 
È questa la prima di molte tappe 
che andranno a toccare diverse 
località italiane, per finire a 
Roma nel 2011: anno che coin-
ciderà con il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia. Per volontà del 
Sindaco di Cortina in accordo 
con i vari assessori, la cerimonia 
di inaugurazione è stata svolta in 
maniera formale, come forma di 
rispetto verso il lutto che ha col-

pito il paese di Borca, interessato 
da una delle frane scese la notte 
del 17 luglio. Coloro i quali de-
cideranno di visitare questa pre-
ziosa esposizione, si ritroveranno 
in un affascinante percorso che 
ripercorrerà la vita dei Re e delle 
Regine d’Italia, attraverso oggetti 
inediti anche di uso personale, 
quali vecchie fotografie, onorifi-
cenze, gioielli, busti, porcellane, 
quadri, armi, lettere, abiti, stampe 
e svariati monili di uso quotidia-
no. Gli oggetti esposti (tra cui 
una reliquia della Sindone), da 
oltre sessant’anni gelosamente 
custoditi dalla Prince of Venice 
Foundation, sono appartenuti a 

A Ra Ciasa de ra Regoles
CASA SAVOIA, STORIA DI UNA 
FAMIGLIA ITALIANA 
Molti gli oggetti esposti appartenuti alla Casa Reale italiana, in un 
percorso che ripropone un pezzo della nostra storia 
di Luca Sogne 

BOX INFO

CIASA dE RA REGOLES 
Corso Italia 69, Cortina
dal 18.07.09 al 19.09.09

ORARI: 
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 
20.00. da martedì a domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

PREzzO dEL BIGLIETTO:
intero € 5.00, ridotto € 3,00. 
Info: +39.0436.866222
info.mostracasasavoia.it
www.mostracasasavoia.it

EDOARDO GELLNER - CENT’ANNI DI ARCHITETTURA

La mostra monografica presente fino al 19 settembre alla sala espositiva dell’Alexander Girardi Hall è il primo appuntamento promosso dal 
Comitato Regionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita dell’architetto Edoardo Gellner. Il Comitato, costituito dalla Giunta 
regionale del Veneto con delibera n.774 del 31.03.09, è presieduto dall’Assessore alla Cultura di Cortina, Paola Valle. 
Nel Comitato figurano presenze importanti: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-PARC Direzione generale per la qualità e la tutela del 
paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanea; il MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo; la Provincia di Belluno; la Federazione 
Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto; l’Ordine degli Architetti PPC di Belluno; l’Archivio Progetti dell’Università IUAV di Venezia; la 
Fondazione Angelini Centro Studi sulla Montagna. 
Nelle parole del Presidente Galan, la Regione Veneto intende celebrare il centenario «per aiutare a promuovere adeguatamente questa stra-
ordinaria figura di architetto, che ha saputo interpretare i caratteri peculiari di un territorio - in particolare quello delle montagne venete- con 
l’amore e la sensibilità caratteristiche dei grandi artisti».
Il progetto culturale Edoardo Gellner 1909/100°, promosso dal Comitato regionale, si sviluppa nel suo complesso in esposizioni, in pubblicazioni, 
convegni, conferenze e laboratori di studio.
L’evento espositivo Edoardo Gellner 100 anni di architettura Interni/Interiors è stato curato dall’architetto Michele Merlo con il coordinamento 
di Rossella Meucci Reale. L’apertura è dal martedì a domenica con orario 12.00-20.00.
Correlato alla mostra vi è un programma di visite guidate su prenotazione al «Villaggio Corte di Cadore» a Borca. 
È dedicato a Gellner il concerto che i solisti veneti con Uto Ughi terranno il 28 agosto presso l’Alexander Girardi Hall.
Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il centenario l’Orchestra giovanile dolomiti Festiva propone due concerti: uno nella chiesa di Corte di 
Cadore (progettata da Gellner e Scarpa) e uno a Cortina (30 agosto-6 settembre).
Un progetto complessivo e un’offerta culturale che possono apparire di nicchia, ma di indubbia qualità e di risonanza nazionale. La mostra andrà 
nel 2010 a Roma al MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.

Re Umberto II, alla Regina Ma-
ria José, a Re Vittorio Emanuele 
III, alla Regina Elena, a Re Um-
berto I, alla Regina Margherita, 
a Re Vittorio Emanuele II e a 
Carlo Alberto.
Viene offerto quindi al visitatore 
uno spaccato reale, autentico 
di ciò che Essi furono, uomini 
e donne pur facenti parte delle 
prima Famiglia d’Italia. Il per-
corso espositivo và a ritroso nel 
tempo, inizia da Re Umberto II 
per giungere al Padre della Patria 
Re Vittorio Emanuele II. Tutti 
oggetti preziosi che potranno 
essere ammirati e forse invidiati 
presso la Ciasa de ra Regoles. 
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Musica e Arte a Cortina: 
IL FESTIVAL E L’ ACCADEMIA DINO CIANI 
RACCONTATI DA CATERINA CIANI 
di Giacomo Pompanin

Secondo lei che incidenza 
ha nel sociale l’arte? E a 
cosa serve?

Un domandone… Beh, l’arte in 
genere è una cosa importantis-
sima, per la vita - in tutti i sensi, 
musica, pittura, teatro - anche 
per avere una visione del mondo 
diversa da ciò che possiamo ve-
dere giornalmente, nel day to day. 
Perdersi nella musica, nella po-
esia, fa scoprire verità universali 
che vivendo normalmente non 
si vedono. Con l’arte realizzia-
mo, quasi in senso religioso, che 
esiste dell’altro che normalmente 
è nascosto. Per questo credo che 
sia importante!
 
E nel particolare, sembra che oggi 
non si possa più fare «l’arte per 
l’arte» e che si debba sempre avere 
un ritorno economico?
Abbiamo notato che per i festi-
val esistono delle formule che 
dal punto di vista economico 
potrebbero riuscire decisamente 
meglio. Un esempio è il festival 
di Verbier, in Francia, dove invi-
tano tutti i maggiori nomi della 
musica mondiale e questo, in un 
certo senso, garantisce il successo, 
perché sono in molti gli spetta-
tori che vi partecipano. Qui si 
voleva creare un festival più… 
più incentrato sulla qualità arti-
stica. Ovviamente bisogna pure 
avere qualche nome, altrimenti 
è difficile farsi conoscere, ma è 

importantissima l’idea primaria 
di fare musica, mantenendo 
un’integrità artistica. 

E questo…
…Questo è difficile. È molto 
più difficile raccogliere pubblico, 
anche perché forse proprio il 
pubblico non è abituato a ve-

dere questo genere di cose. Però 
io credo che venendo ai nostri 
concerti la reazione sia molto po-
sitiva - almeno questo è ciò che 
ho riscontrato in molte persone 
con cui ho parlato.

Cosa intende dire?
Che è importantissimo che il 
pubblico venga ad ascoltare una 
delle nostre serate, che sperimen-
ti! Credo che non sia necessario 
essere diplomati in musica per 

provare qualcosa quando si assi-
ste ad un concerto - specialmente 
se questo è di musica di qualità, 
e noi sappiamo che chi presen-
tiamo ce la può garantire. E 
appunto, senza essere diplomati, 
se si percepisce quel qualcosa in 
più, perché la musica ci ha toc-
cato, allora siamo in presenza di 

musica di qualità. 
Ad esempio, ieri 
sera - concerto con 
Grigory Sokolov, 
ndr - tanti musici-
sti avrebbero avuto 
da ridire su come 
sono state eseguite 
quelle sonate di Be-
ethoven; erano dei 
tempi molto più 
lenti del normale, 
però si capiva, era 
lampante, quanto 
lui credesse in ciò 
che stava facendo. 
Era la sua inter-

pretazione, il suo punto di vista, 
e non certo un modo per im-
pressionare il pubblico. E penso, 
ne sono convinta, che questo sia 
riuscito a trasmetterlo. Ha rega-
lato al pubblico il suo amore per 
i pezzi e per i due compositori, 
Beethoven, appunto, e Schubert. 
La gente è in grado di ricono-
scere queste sensibilità, anche se 
non è diplomata in musica; basta 
solamente presentarsi a mente 
aperta e provare l’esperienza di 
un concerto. Poi le volte succes-
sive si partecipa e si collabora più 
volentieri. Forse.
 
Concentrandoci sul pubblico resi-
dente a Cortina, ossia solamente 
una parte del totale, com’è il vostro 
rapporto con lui?
Sarebbe molto importante, in 
questo senso, riuscire a creare 
nella popolazione un sentimento 
di appartenenza al festival. Cioè 
che la cittadinanza sentisse come 

fondamentale, imprescindibile la 
manifestazione. Creare l’appar-
tenenza è normalmente difficile; 
qui la difficoltà si accresce ancor 
più perché noi veniamo da fuori 
Cortina e l’operazione viene più 
spesso involontariamente perce-
pita come un’imposizione, piut-
tosto che come un vantaggio.

Eppure la figura di Dino Ciani 
si inserirebbe perfettamente nel 
rapporto tra le due parti. Coniuga 
la musica di altissima qualità con 
il senso profondo della montagna, 
l’amore incondizionato per questo 
luogo. 
Sì, assolutamente. L’anno scorso 
ho ritrovato e riletto una lettera, 
che è stata poi anche riportata 
nel programma di sala, in cui 
diceva: «Cortina è l’unica cosa, 
nella vita, che non delude» e 
così parlava di quanto ci fosse 
da imparare dagli abitanti, dal 
luogo. Lui amava Cortina, si ri-
tirava qui per studiare, e univa al 
pianoforte una grande passione 
per la montagna. È un legame 
molto importante. Bisognerebbe 
trovare il modo di valorizzare, 
artisticamente, anche questo 
aspetto. Una soluzione potrebbe 
essere avvicinarci un poco all’idea 
dei Suoni delle Dolomiti e pre-
sentare musica all’aperto. Noi 
speriamo ogni anno di crescere 
e di migliorarci.

Riflettendo, però, Cortina ha 
sempre avuto un rapporto abba-
stanza stretto con la musica, molto 
più che con altre arti - si pensi alla 
Banda e al Coro - e anche l’edu-
cazione musicale è sempre stata 
sentita, qui più che altrove.
Forse manca proprio l’abitudine, 
ci ho pensato molto, ad uscire di 
casa per sentire i concerti. Non 
c’è una tradizione. In altri luoghi, 
per molti, parrebbe abbastanza 
normale dedicare una serata alla 

dino ciani aL pianoforte. L’artista, scomparso pre-
maturamente neL 1975, amaVa moLto ritirarsi a cor-
tina per studiare aL pianoforte
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musica, all’opera, al teatro. Ma si 
aggiusta con il tempo…

Ok, e nel concreto, voi e la tradi-
zione musicale cortinese?
Io sono in contatto con Anto-
nio Rossi, che è una persona 
gentilissima e assolutamente 
collaborativa, oltre che con tutta 
la scuola di musica. Stiamo poi 
provando nella sala della banda… 
La banda, la scuola di musica e i 
cori sono sempre stati invitati ai 
concerti, questo per dimostrare il 
nostro voler essere attenti anche 
a queste istituzioni.

E un coinvolgimento a livello 
musicale?
Oh, sì, ne parlavo proprio oggi 
con il direttore artistico, biso-
gnerebbe pensare a qualcosa di 
efficace. Ora non so esattamente, 
non ho la soluzione. Un anno 
però ho lavorato a Spoleto e 
mi è capitato di organizzare un 
concerto in piazza. L’orchestra 
avrebbe dovuto suonare Ciajko-
vskij e alla fine era previsto che si 
inserisse anche una banda. Così è 
stata coinvolta la banda locale. È 
stato divertente, bello, ed è riu-
scito bene. Qui forse ci sarebbero 
problemi di spazi…

In che senso?
Pensavo per associazione alla 
Conchiglia, che sarebbe un po’ 
piccola per un’orchestra. Per il re-
sto, devo dire, siamo fortunati ad 
avere l’Alexander Hall. È fanta-
stica! So che molte persone locali 
sono critiche verso questa strut-
tura, forse a ragione, però con la 
camera acustica si raggiunge un 
ottimo risultato. Abbiamo avuto 
ospiti tra i più grandi interpreti 
nel corso di questi anni e nessuno 
si è mai lamentato, anzi… 

…Avevo sentito favoleggiare 
che Zimerman fosse addirittura 
tornato da solo...
... è tornato, sì, perché gli piaceva 
l’acustica. Confermo! Penso che 
si dica male solamente per il 
gusto di criticare perché, ripeto, 
con la camera acustica il risultato 
è buono. Poi bisogna anche pen-
sare che non era stata concepita 
come sala da concerto. 
A proposito di teatri e sale da con-

certo… Ci spiega meglio com’è il 
vostro rapporto con il Teatro alla 
Scala di Milano?
Tutto è partito con l’istituzio-
ne, nel 1975, dopo la morte di 
Dino, di un’associazione che si 
occupasse della sua memoria e 

che potesse raccoglierne l’eredità 
artistica. È stato così creato il 
concorso pianistico Dino Cia-
ni che ha avuto nove edizioni 
e un notevole successo. I soci 
fondatori dell’associazione sono 
Claudio Abbado, Maurizio Pol-
lini, Valentina Cortese, Giorgio 
Strehler, Luchino Visconti, dei 
nomi veramente importanti… 
Dopo il 2000, e dopo il restauro 
esterno ed interno alla Scala, 
sono cambiate un po’ di cose. Si 
è perso il rapporto di stretta ami-
cizia che c’era un tempo - basti 
pensare che Riccardo Muti, per 
il suo debutto alla Scala, aveva 
scelto di suonare con Dino Ciani 
- anche se l’ente rimane sempre 
molto sensibile alle nostre ini-
ziative e Lissner, oltre ad averci 
concesso il patrocinio, è molto 
disponibile ad ascoltare ogni 
nostra proposta.

E niente più concorso?
Riprenderlo oggi penso che sia 
difficile, fosse anche solo per un 
motivo di finanziamenti. Vor-
remmo però creare un legame tra 
la nostra accademia pianistica e 
l’accademia di canto della Scala; 
sarebbe un passo importante. 
Magari organizzando dei loro 
corsi estivi qui, potendo appro-
fittare dei nostri pianisti. Ma è 
ancora tutto da definire. 

Ci racconta allora un po’ della 
vostra Accademia?

Sì, certo. L’idea è far studiare i 
ragazzi con i grandi maestri che 
invitiamo e anche di farli suonare 
in pubblico. Quest’anno sono 
state selezionate sedici persone. 
Abbiamo così concerti tutte le 
sere, negli alberghi e nel Cadore. 
La Magnifica Comunità di Ca-
dore è stata molto collaborativa, 
entusiasta dell’idea fin dall’ini-
zio. Questo è il primo anno… I 
ragazzi sono tutti contentissimi. 
Inoltre la nostra idea sarebbe 
anche di crescere e far sì che non 
rimanesse solamente un’accade-
mia pianistica. 
Abbiamo iniziato così per que-
stioni di fondi, ma c’è la volontà 
di aggiungere strumenti, di anno 
in anno.

Problemi di fondi, diceva…
Mah, il nostro problema fonda-
mentale è che siamo veramente 
molto piccoli, che deriva forse 
anche proprio dal problema dei 
fondi. Noi abbiamo grandi con-
tatti, sia per l’associazione Dino 
Ciani, che per la nostra famiglia 
che conosce bene il mondo della 
musica. Ma manca ancora una 
struttura molto solida. Stiamo 
lavorando anche per questo. 
Poi ora facciamo fatica anche a 
trovare gli sponsor, forse anche 
per la nostra concomitanza con 
Cortina InConTra.

Ma il Comune non vi aiuta?!
Il Comune ci dà una grandissi-
ma mano, è fondamentale. E lo 
ringrazio infinitamente. Devo 
dire che siamo soddisfatti perché 
abbiamo visto, in questi anni, 
concederci, da parte dell’ammi-
nistrazione, sempre maggiore so-
stegno finanziario. Il che è molto 
positivo, perché si capisce che il 
nostro lavoro è apprezzato. 
Ora mancherebbe solo - per 
riuscire a meglio programmare 
una campagna stampa e marke-
ting - di stabilire un contratto 
pluriannuale, per sapere di poter 
contare - banalmente - su di una 
certa somma, che altrimenti non 
si è mai certi che ci sia. Avrei 
bisogno forse di una persona di 
riferimento qui. Ho riscontrato 
che la nostra lontananza rende 
faticosi o poco chiari i rapporti 
con il paese. 

Mi piacerebbe poi lavorare molto 
più strettamente con Cortina 
Turismo, con il Comune, e con 
gli enti che promuovono Corti-
na. Collaborare per un campa-
gna mediatica, non solo per il 
festival ma anche per Cortina, 
andando alle fiere e sviluppando 
un marketing turistico-artistico. 
Cortina insomma come un luo- 
go dove venire per le passeggiate, 
ma anche per poter ascoltare la 
grande musica.

Sento in lontananza un rimpro-
vero…
No, assolutamente. Dobbiamo 
solo, da entrambe le parti, io 
compresa, imparare a comuni-
care meglio. 
Molte volte manca proprio 
una comunicazione efficace, 
anche perché, forse mi ripeto, 
non voglio che venga percepito 
come una proposta univoca, ma 
mi piacerebbe che ci fosse uno 
scambio e una crescita. 

Vogliamo concludere?
Direi che il bilancio è abbastanza 
positivo; naturalmente bisogna, 
come ho detto, limare e miglio-
rare ancora molte cose. Sono 
contenta soprattutto di essere 
riuscita a creare un appuntamen-
to per ascoltare musica di qualità, 
dove si fa musica veramente. Io 
sento anche la responsabilità 
morale del nome di mio zio, che 
era una persona colta, sofisticata, 
e di grande integrità. Quindi 
voglio proseguire sulla strada che 
abbiamo intrapreso, anche se alle 
volte non è la più semplice.

sei bis e mezz’ora di appLausi hanno 
coronato La maGnifica esibizione deL 
russo GriGory sokoLoV aL festiVaL 
dino ciani. Le note di chopin, ra-
meau e skrjabin hanno fatto da ap-
pendice ad un proGramma di Grande 
intensità, incentrato suLLe sonate 
di beethoVen e di schubert

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
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Rimasta costantemente 
fedele alla sua vocazione 
artistica, la libreria Sovil-

la ama impreziosire l’esposizione 
dei libri con immagini pittoriche 
e fotografiche che attraggono, 
non so da quanti anni, lo sguardo 
dei passanti inducendoli a lunghe 
soste di contmplazione.
Oggi, per la seconda volta dopo 
il debutto nella stessa libre-
ria, ci fanno sognare le visioni 
montane dell’Artista bolzanina 
Riccarda de Eccher, che vive 

iL peLmo

GLI ACQUERELLI DI RICCARDA DE ECCHER 
IN MOSTRA ALLA LIBRERIA SOVILLA
di Roberto Pappacena

e lavora a Udine quando «non 
deve recarsi a New York». At-
tratta dalle pareti rocciose che 
abbracciano con eleganza le valli 
dolomitiche, e l’ampezzana in 
particolare, Riccarda de Eccher 
ce le propone come personaggi 
eleganti e assorti incisi spesso 
e solcati da pennellate vibranti 
di neve e ghiacci o da brandelli 
di nuvole smarrite e avvinghiate 
come a chiedere protezione. La 
maschia asprezza rocciosa risulta 
così ammorbidita e variegata di 

L’ARTISTA
dopo il debutto avvenuto esatta-
mente negli spazi della Libreria 
Sovilla, Riccarda de Eccher 
nell’inverno 2006-2007, espone 
due opere con oggetto le Pale 
di San Martino, all’interno della 
collettiva «Le Montagne del Cuo-
re» tenutasi al Museo Murer di 
Falcade. Nel settembre del 2007 
e in occasione della rassegna 
«Oltre le Vette», vede la luce 
presso l’Auditorium Comunale 
di Belluno, «dolomiti», la prima 
personale della pittrice.
Nel dicembre dello stesso anno 
de Eccher è protagonista della 
mostra «Ritratti Alpini», negli 
spazi dell’associazione «XXX Ot-
tobre», sezione del Cai di Trieste. 
Infine, nel settembre del 2008, 
viene allestita all’interno della 
Biblioteca di Ponte Nelle Alpi, la 
personale dell’autrice dal titolo 
«dalla Porta delle dolomiti». 
Riccarda de Eccher ha pubblica-
to inoltre, in collaborazione con lo 
scrittore Enrico Maria Pizzarotti 
per i tipi di Antiquita’ Edizioni, 
quattro volumi - La Cengia Paoli-
na (2004), Bianco di Neve (2005), 
Un compagno di Cordata (2006) 
e Il Bivacco della Pace (2008)- in 
cui, ai racconti di montagna, si 
affiancano i dipinti e i ritratti delle 
vette tanto care all’artista.

fregi e di decorazioni di mite o 
scintillante candore, approdando 
in tal modo a risultati di sugge-
stiva, architettonica eleganza.
Riccarda de Eccher, insomma, 
con una sensibilità squisitamente 
femminile, anima il beige pre-
valente delle pareti di chiari e di 
scuri, trasfigurando le superfici 
materiche superbamente erette 
in magiche visioni che inchio-
dano, con vigore e insieme con 
avvolgente dolcezza, il nostro 
sguardo innamorato.

iL pomaGaGnon

AL CRISTALLO PALACE HOTEL
PERSONALE DI PAOLA MARZANO

Al Cristallo Palace Hotel 
& Spa di Cortina d’Am-
pezzo, dal 27 luglio al 16 

agosto si svolgerà la personale «... 
è l’Anima che appartiene all’Idea 
(C.S. Peirce)» di Paola Marzano. 
La mostra accompagna il visitato-
re in un viaggio nella dimensione 
«...dei paesaggi irreali dell’anima, 
metafisici e surreali, fermi nel 
tempo, in cui la sua terra ritorna 
tra mare e cielo, e anche il nucleo 
storico, con la sua patina dei se-
coli passati...» (Milena Milani). 

«Nata a Gallipoli nel 1975 e di-
plomata all’Accademia di Belle 
Arti di Lecce, insegnante di Storia 
dell’Arte al Liceo Scientifico di 
Cortina d’Ampezzo, Paola Mar-
zano ha, a suo attivo, un’intensa  
attività artistica che risale al 
1992, quando si presentò al pub-
blico di Gallipoli con una mostra 
che aveva già l’inconfondibile 
suggello della sua ricca perso-
nalità: «Saxa loquuntur» ovvero 
«Le pietre parlano» (Roberto 
Pappacena).

In mostra una ventina di opere, 
tutti oli su tela e su tavola.

CRISTALLO PALACE 
HOTEL & SPA
Sala Gustavo III 

Via Rinaldo Menardi, 42 
Cortina d’Ampezzo (Bl) 

Orario: tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 22,00

Ingresso libero
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EL CIANPANIN - STORIA DEL CAMPANILE 
DI CORTINA D’AMPEZZO
«Una macchia bianca in un’ ampia conca verde»
di Roberto Pappacena

Mario Ferruccio Belli 
è, nello stesso tempo, 
storico e scrittore. Bi-

sogna prima di tutto riconoscere 
in lui la capacità eccezionale di 
trasformare la cronaca, scru-
polosa e documentatissima, in 
racconto fluido e accattivante: 
sicchè le sue pagine si leggono 
come un romanzo perché san-
no arricchire la realtà storica, 
sempre fedelmente ricostruita 
e proposta, di acute intuizioni e 
di sorprese, conquistando così, 
pagina dietro pagina, la fantasia 
del lettore.

Una seconda considerazione 
ritengo sia da farsi sul modo 
che il Belli ha di raccontare: la 
realtà che egli via via ci propone 
non poggia su nessun concetto 
precostituito, ma scaturisce, 
configurandosi, dalle scoperte 
che l’Autore progressivamente 
compie, con acuta e obiettiva 
interpretazione dei fatti.
Nelle vicende, infine, che riguar-

dano la storia del Campanile, 
ho trovato la conferma di una 
impressione da me sempre avuta 
a contatto con un paese che ho 
subito apprezzato ed amato sin 
dal primo giorno in cui ebbi la 
fortuna di radicarvi la mia vita e 
il mio destino: impressione che 
così ha espresso Albert Wolff in 
una sua pagina riportata dallo 
stesso Belli: «Eravamo di nuovo 
in questi straordinari paesi di 
frontiera che, essendo stati occu-
pati nel corso dei secoli prima da 
Venezia e subito dopo dall’Au-
stria, hanno conservato un ca-
rattere puramente italico». Non 

senza, bisogna oggi aggiungere, 
un forte rimpianto dell’Austria.

prima immaGine fotoGrafica di cortina con iL nuoVo campaniLe (1861)

BOX INFO

Titolo: El Cianpanín - storia 
del campanile di Cortina d’Am-
pezzo

Autore: Mario Ferruccio Belli

Editore: La Cooperativa di Cor-
tina

Dove trovarlo: Cooperativa di 
Cortina

MATURITA’ CLASSICA 
CON 100/100 PER LUCA DELL’OSTA

Il nostro collaboratore Luca Dell’Osta ha 
superato gli esami di maturità al liceo classico 
con il massimo dei voti (100/100).
Tra una campagna elettorale, un convegno 
politico, articoli su Voci e sull’Amico del PoPolo, 
Luca ha anche trovato il tempo per studiare. 
Un brillante futuro lo aspetta…
Complimenti e auguri da tutta la redazione.

diseGno oriGinaLe di siLVestro 
franceschi per Le fondamenta deL 
campaniLe

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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NUOVA FERRATA «SCI CLUB 18» 
AL MONTE FALORIA
Una ferrata dal percorso spettacolare realizzata dalla società Faloria, 
dallo Sci Club 18 e dalle Guide Alpine di Cortina lungo la parete 
delle Crepe di Faloria 

La società Faloria, lo Sci 
Club 18 e il Gruppo Gui- 
de Alpine di Cortina co-

municano che sono stati ultimati 
i lavori di realizzazione della 
nuova via ferrata, denominata Sci 
Club 18, al monte Faloria.
Il progetto, voluto dalla società 
Faloria, è stato realizzato dal 
dott. forestale Ivano Caviola di 
Belluno, con la consulenza tecni-
ca delle Guide Alpine di Cortina 
in qualità di tracciatori. 
Le opere sono state eseguite dalle 
Guide Alpine di Cortina. 
La nuova via ferrata è stata rea-
lizzata con l’intento di arricchire 
il vasto comprensorio alpino 
Faloria Sorapis di un nuovo 
tracciato, a conferma della sua 
spiccata tradizione alpinistica. 
Lo Sci Club 18 ha appoggiato 
con entusiasmo il progetto, isti-
tuendo appositamente un fondo 
a favore della montagna. 
Il percorso si snoda lungo la 
parete delle Crepe di Faloria, 
quasi parallelamente al famoso 
fuoripista «SCI 18»: per questa 
ragione la nuova via è stata bat-
tezzata con lo stesso nome dello 
storico sodalizio.
Si tratta di un tracciato spetta-

colare, con vista sull’intera conca 
ampezzana: una ferrata molto 
difficile, con tratti che superano 
verticalmente le balze rocciose 
al di sotto della Funivia Faloria, 
seguendo il pronunciato spigolo 
roccioso sulla parete sud-ovest 
delle Crepe di Faloria.
Il dislivello è di 380 mt con uno 
sviluppo complessivo del traccia-
to di 700 mt.
Gli interventi realizzati a cura 
delle Guide Alpine, a perfetta 
regola d’arte, sono consistiti nella 
posa di chiodi, di scale metal-
liche con fune di sicurezza, di 
nuove protezioni in gomma per 
i moschettoni. Sono stati usati 

circa 700 mt di fune, sono stati 
posizionati circa 300 chiodi e sui 
tratti verticali sono stati adottati 
nuovi sistemi necessari per attu-
tire eventuali cadute.
L’accesso alla via ferrata si rag-
giunge dalla stazione intermedia 
della Funivia Faloria, a Mandres; 
di lì si segue un’evidente mulat-
tiera e poi il sentiero CAI n. 206. 
In corrispondenza di un bivio 
segnalato si risale il ghiaione 
in mezzo ai mughi; superate le 
opere di presa dell’acquedotto si 
arriva all’attacco vero e proprio 

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FERRATA 

Accesso Funivia Faloria - primo tronco - fino alla sta-
zione intermedia di Mandres (quota mt.1480 s.l.m.): si segue 
il sentiero CAI n. 206 fino al cartello di segnalazione ferrata; si 
risale un ghiaione superando le opere di presa dell’acquedotto 
fino all’attacco della ferrata

Attrezzatura scarponi, caschetto protettivo, imbragatura, 
cordini con dissipatore, abbigliamento da montagna

difficoltà complessiva itinerario per escursionisti esperti

ore di percorrenza tre

dislivello ferrata mt 380

sviluppo ferrata mt 700

servizi all’arrivo rifugio Faloria (quota mt 2112 s.l.m.) 
con bar, ristorante, camere

cosa si può fare sentiero naturalistico Faloria (tempo di 
percorrenza min. 20): anello panoramico con splendida vista 
sulla conca ampezzana

rientro  tramite Funivia Faloria oppure il sentiero CAI n. 
212 (Sci 18) oppure sentieri CAI n. 212 - n. 206 fino a Mandres, 
proseguendo poi verso Cortina Centro.

della ferrata, segnalato da una 
targa. Il percorso della ferrata 
sale pressoché in verticale fino 
alla stazione di arrivo della fu-
nivia, lungo una parete continua 
sempre molto esposta. 
Il tempo medio di percorrenza da 
Mandres alla cima è di tre ore. 
Una volta raggiunta la vetta, vie-
ne proposto un 
particolare sen-
tiero naturalistico 
«ad anello», con 
un breve tracciato 
panoramico che 
collega in un fa-
cile percorso il 
Rifugio Faloria, 
l’arrivo della nuo-
va via ferrata e la 
vecchia stazione 

della funivia, da dove si può 
scendere lungo il sentiero CAI 
n. 212 «Sci 18» verso Cortina, 
Mandres. 
Per il rientro si può scegliere 
se utilizzare la funivia oppure 
seguire interessanti sentieri CAI 
(n. 212 e n. 206) che velocemente 
riportano a valle. 
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OIUTO MARE! 
PER NON DIMENTICARE
a cura di Giacomo Pompanin

LA CICLABILE A CORTINA
E A SAN VITO
A fIANCO SAN VITO dI CAdORE,
TRACCIATO Ex fERROVIA

SOTTO CORTINA d’AmpEzzO,
LOCALITà SOCOL
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PORFIDO LUNGO CORSO ITALIA

Pare che un drappello di scienziati disoccupati
abbia esaminato la composizione del materiale bi-
tuminoso marroncino impiastricciato negli inter-
stizi dei blocchetti di porfido del Corso Italia.
Opinioni convergenti sull’effetto estetico ipotizza-
no una miscela di chewingum, caccole e granella 
di nocciole. Si aspettano i risultati di laboratorio, 
ma soprattutto che la natura faccia il suo corso.

Sale & PePe



AUTOBUS NOTTURNO A CORTINA , SAN 
VITO E BORCA PER IL MESE DI AGOSTO
La SeAm organizza dal 31 luglio al 31 agosto il servizio di autobus notturno 
dalle 21.00 alle 02.00, in coincidenza con la Dolomitibus per il Cadore
di Marina Menardi

Basta con i problemi di 
traffico, di parcheggio o 
di guida in stato di eb-

brezza, di giorno ma soprattutto 
di notte: dalle 21.00 alle 02.00 
di notte fino al 31 agosto è in 
funzione a Cortina d’Ampezzo 
il Night Bus che collega tutte 
le località e frazioni di Cortina, 
grazie al nuovo servizio di auto-
bus notturno organizzato dalla 
Se.Am., la società comunale che 
gestisce il trasporto pubblico e 
i parcheggi. Un’idea nata dalla 
richiesta di un ragazzo di avere il 
servizio notturno durante l’estate, 
come spiegato dall’Amministra-
tore Unico della Se.Am. Marco 
Siorpaes. «Ho aspettato la chiu-
sura del bilancio consuntivo, e 
vista la disponibilità di un avan-
zo di 17.500 euro, ho deciso di 
provare in via sperimentale - ha 
spiegato Siorpaes -. Se il servizio 
funzionerà, lo riproporremo il 
prossimo inverno. Questo servi-
zio vuole essere da prevenzione 
per incidenti dovuti alla guida 
in stato di ebbrezza, ma anche 
per permettere ai locali notturni 
di lavorare un po’ di più, visto il 
calo delle ultime stagioni dovuto 

LINEA URBANA N° 1 

Autostazione - Majon - Bivio ospedale Codivilla - La Verra - Fiames - 
Ritorno in Piazza Roma 

AUTOSTAZIONE 20.34 21.34 22.34 23.34 00.34 01.34

FIAMES - CAPOLINEA 20.48 21.48 22.48 23.48 00.48 01.48

CENTRO - PIAZZA ROMA 20.57 21.57 22.57 23.57 00.57 01.57
Da Piazza Roma cambia in : linea 2 linea 2 linea 2 linea 2 linea 2 linea 2

LINEA URBANA N° 2 

Piazza Roma - Cojana - Pezié - Zuel - Campo - Salieto - Pian da Lago -
 Acquabona - Zuel - Autostazione

CENTRO -
PIAZZA ROMA

-- -- 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00

SALIETO - CAPOLINEA -- -- 21.12 22.12 23.12 00.12 01.12 -- --

ACQUABONA - CAPOLINEA -- -- 21.22 22.22 23.22 00.22 01.22 -- --

CENTRO - AUTOSTAZIONE 20.32 21.32 22.32 23.32 00.32 01.32 -- --
Da autostazione cambia in :  linea 1  linea 1  linea 1  linea 1  linea 1  linea 1

LINEA URBANA N° 3a 

Piazza Roma - Autostazione - Ronco - Gilardon - Lacedel - bivio di Col - 
POCOL e ritorno

CENTRO - PIAZZA ROMA 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00
Via Franchetti 21.02 22.02 23.02 00.02 01.02 02.02
AUTOSTAZIONE 21.04 22.04 23.04 00.04 01.04 02.04
POCOL - CAPOLINEA 21.15 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15
CENTRO - PIAZZA ROMA 21.24 22.24 23.24 00.24 01.24 02.24
Da Piazza Roma cambia in : linea 4 linea 4 linea 4 Linea 4 Linea 4 linea 4

LINEA URBANA N° 4 
 
Piazza Roma - Autostazione - Majon - Verocai - Bivio Pécol - Alverà e ritorno

CENTRO - PIAZZA ROMA 21.30 22.30 23.30 00.30 01.30
Via Franchetti 21.32 22.32 23.32 00.32 01.32

AUTOSTAZIONE 21.34 22.34 23.34 00.34 01.34

ALVERA’ - CAPOLINEA 21.48 22.48 23.48 00.48 01.48
H. Bellevue 21.53 22.53 23.53 00.53 01.53

CENTRO - PIAZZA ROMA 21.55 22.55 23.55 00.55 01.55
Da Piazza Roma cambia in : linea 3a linea 3a linea 3a linea 3a linea 3a

ai controlli anti alcool». 
In accordo con i comuni di San 
Vito e Borca di Cadore, Siorpaes 
era partito con l’idea di fare un 
servizio unico con i mezzi della 
Se.Am., con un solo biglietto 
fino a Borca, dal villaggio di Cor-
te di Cadore fino a Cortina. Ol-
tre ad un contributo da parte dei 
comuni limitrofi, Siorpaes aveva 
già trovato gli sponsor per aiutare 
a sostenere la spesa prevista per 
il servizio. La Provincia, però, 
non ha dato l’autorizzazione alla 
Se.Am per uscire dall’area del 
Comune di Cortina d’Ampezzo. 
Il servizio per il Cadore verrà 
pertanto coperto dalla Dolomiti 
Bus, che ha messo a disposizione 
un nuovo servizio notturno tra 
Cortina e Borca in coincidenza 
con gli autobus della Se.Am. 
Il servizio di autobus notturno 
funzionerà dal 31 luglio al 31 
agosto, tutti i giorni dalle 21.00 
alle 02.00. Collegherà tutte le 
frazioni di Cortina con corse 
ogni ora. Il biglietto, valido per 
tutta la notte, può essere acqui-
stato sull’autobus a € 1,50 o pres-
so i locali a € 1,00. Per chi viene 
dal Cadore, il costo sarà di 3 euro.
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
VACANZA IN CANTIERE

Spett.le redazione «Voci di 
Cortina»

Trasmetto testo inviato al Sin-
daco di Cortina, per la vs. ru-
brica affinché possa essere un 
arricchimento per le «voci di 
Cortina».

Cordialmente
daniele Baroni

Egr. sig. Sindaco
di Cortina d’Ampezzo
Permetta il mio sfogo, ma Le 
chiedo con che logica un Co-
mune come il vostro, basa-
to principalmente sul turismo 
con lunghi periodi di stagione 
«morta», dove è arduo trovare 
perfino un bar aperto, permetta 
la formazione di cantieri negli 
unici periodi «turistici». Nel-
la fattispecie si parla di luglio 

2009, probabilmente un mese 
da voi sottovalutato, visto che 
date la possibilità di dedicar-
lo interamente ai cantieri ed in 
fretta dato che in agosto c’è il 
fermo lavori. Le scrivo, poiché 
purtroppo ho scelto Cortina nel 
mese di luglio, trascorrendo le 
mie vacanze in cantiere e, dul-
cis in fundo, pagandoLe anche 
la tassa di soggiorno. Non pen-
sa che sarebbe meglio, come 
fanno altri comuni attenti al tu-

rismo, preservare le stagioni tu-
ristiche, organizzando i cantieri 
quando non c’è anima viva? o 
se proprio non è possibile, al-
meno non permettere sia dato 
ad uso turistico un apparta-
mento in un fabbricato, dove 
contemporaneamente è stata 
rilasciata una denuncia di inizio 
attività o viceversa? Abbastan-
za semplice, si tratta di sceglie-
re o questo o quello, magari in 

sintonia con i settori della sua 
amministrazione.

Oramai Luglio è alla fine, i lavo-
ri iniziati contemporaneamente 
alla nostra vacanza pure, quin-
di nel ringraziarLa, nel caso ab-
bia dedicato un pensiero a que-
sto mio sfogo, non Le auguro 
nella sua prossima vacanza di 
passarla in cantiere anche se, 
a livello di esperienza, potrebbe 
essere interessante e formativa.
I miei più cordiali saluti

Daniele Baroni - Mestre (VE) 

VIABILITA’ IN VIA
CESARE BATTISTI

Vorrei chiedere ai lettori quante 
volte hanno percorso via Cesa-
re Battisti trovando entrambe le 
corsie libere dalle auto in sosta; 
personalmente poche e solo 
quando sono passato all'alba. 
Nell'intento di chi ha apposto 
quel "dare la precedenza" per 
chi sale da ponte Corona in 
fondo a via Grohmann, c'era 
sicuramente quello di snellire il 
traffico in discesa lasciando la 
libertà da entrambe le corsie, di 
svoltare a sinistra verso il centro 
e quindi chiedere la preceden-
za a quelli in arrivo dal Falza-
rego, ma dopo un periodo che 
si era detto di sperimentazione, 
non si è accorto dell'inutilità del 
segnale.

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

VOCI dI CORTINA
VIA ChIAVE, 116

 32043 CORTINA d’AmpEzzO

oppure inviare un e-mail a:
iNfO@COmITATOCIVICOCORTINA.COm

tel: 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le «Voci di Cortina»

La rotatoria in Via oLimpia, in prossimità deLLa chiesa deLLa difesa.

L'incrocio tra Via Grohman e Via battisti.

Infatti, dalle due corsie previste 
in Cesare Battisti, comunque 
davanti all'hotel Impero si pas-
sa ad una. Inoltre scendendo 
via Grohmann, nel suddetto bi-
vio, manca la segnaletica oriz-
zontale ad integrazione di quel-
la verticale così come prevede 
il c.d.s. disorientando l'automo-
bilista che non sa come com-
portarsi. Prima che qualcuno 
si faccia male sul serio toglierei 
quel "dare la precedenza" ri-
pristinando la situazione come 
in passato, e cioè obbligando 
chi scende via Grohmann nel-
la corsia di sinistra di svoltare a 
sinistra e analogamente per la 
destra consentendo a chi sale 
dall'hotel Franceschi la marcia 
sulla propria corsia.
Piuttosto, vista la situazione, ri-
medierei all'errore del passato 
predisponendo un raccordo a 
rampa (anche metallica e amo-
vibile) lungo il cordolo del mar-
ciapiede destro che consenta 
alle auto di sostare per 20 min. 
(disco orario) occupando 1/3 o 
2/3 del larghissimo ed inutile 
marciapiede, sanando di fatto 
una sosta selvaggia della quale 
tutte le attività commerciali del-
la via necessitano e lasciando 
quindi lo spazio per percorrere 
via Battisti in due corsie affian-
cate.

Bruno Martinolli
Cortina d'Ampezzo
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28 giu Il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna ha reso omaggio ad Angelo Dibona, 
l’uomo simbolo delle guide alpine di Cortina, con una tavola rotonda. Nel corso 
dell’incontro sono intervenuti lo scrittore Dino Dibona, il ricercatore Dante Colli e Carlo 
Gandini, autore del libro con il quale, nel 2006, sono stati celebrati i cinquant’anni 
dalla scomparsa della guida ampezzana.
 
30 giu Per festeggiare il Settantesimo degli Scoiattoli  sono già state esposte in 
centro le prime bandiere rosse. I numerosi appuntamenti legati all’evento vogliono 
far conoscere il passato e il presente di uno dei gruppi sportivi storici più amati nella 
conca d’Ampezzo.

4 lug L’Hotel de la Poste assieme ad altri alberghi di Cortina non compare sulla 
nuova cartina dell’ospitalità, stampata dal consorzio Cortina Turismo, perché non 
associati direttamente al nuovo consorzio. Il tema scatena, da tempo, dure polemiche 
in paese. Si sostiene che sia un atto scorretto, visto che il consorzio riceve soldi dal 
Comune, quindi i servizi dovrebbero essere garantiti a tutti. 

5 lug Si conclude la rassegna canora «Cortina incanta» con l’esibizione del Coro 
Tre pini di Padova in centro, nel corso della Sagra d’Ampezzo. Si tratta di una novità 
dell’estate 2009, sostenuta dall’Amministrazione comunale e organizzata dal Coro 
Cortina.
 Il nuovo parco giochi comunale verrà costruito a Pian de Serieto, fra lo stadio 
Olimpico del ghiaccio e il torrente Boite. La struttura sostituirà quella che attualmente 
si trova all’interno dello stadio, il Dolomiti Paradise, inaugurato nel 2005. 

7 lug In questi giorni si sta lavorando nel greto del torrente Rudavoi per ricostruire 
il ponte sul ruscello. E’ un’opera molto attesa, dopo quasi dodici anni trascorsi dal 
crollo. Bisognerà comunque attendere altri due anni, prima di poter inaugurare il 
collegamento. 

9 lug Sulle Torri del Falzarego e Col dei Bos si svolge la «Falzarego 2009», eser-
citazione alpinistica militare, che da anni tiene con il fiato sospeso autorità militari e 
civili, accorsi per ammirare gli alpini, impegnati in prove di salvataggio.

10 lug Non sarà più possibile espropriare i terreni delle Regole per costruire impianti 
di produzione di energia idroelettrica, grazie ad una nuova delibera della Regione 
Veneto. «Se un imprenditore privato intende realizzare una centrale, su proprietà 
regoliera, l’occupazione deve prima essere autorizzata dalla Regola interessata, 
che rimarrà comunque proprietaria dei suoi terreni» - spiega Stefano Lorenzi, vice 
presidente della Consulta Nazionale della proprietà collettiva per il Veneto.
 
11 lug Il Comune comprerà la sede della vecchia Ferrovia delle Dolomiti. Per ora 
verrà acquistato il tratto che va dalla vecchia colonia Ancillotto a Acquabona, fino alla 
località Brite de Curto, presso Ra Era (v. approfondimenti all’interno)

12 lug   È stato firmato il patto culturale fra il sindaco di Belluno Antonio Prade e 
il sindaco di Cortina Andrea Franceschi che unirà le diverse iniziative culturali di 
carattere montano dei due comuni. 
  Cortina si propone ufficialmente come sede della Fondazione Unesco. Lo fa con 
una delibera di giunta che individua nel Comun Vecio la possibile sede.

13 lug Sono gli incassi dei parcheggi a salvare il bilancio della società Servizi 
Ampezzo, controllata dal Comune. Così commenta l’amministratore unico Marco 
Siorpaes: «Il risultato è stato possibile grazie ai maggiori incassi e ad una diversa 
gestione dei parcheggi oltre che ai contributi regionali e del Comune. Questo risultato 
ha permesso fra le tante cose, di assicurare i parcheggi gratuiti nel fuori stagione e 
di avere i bus gratuiti per i bambini».

14 lug Sono ben 75 le strade silvo - pastorali, inserite nell’elenco stilato dal Co-
mando della Polizia locale, sulle quali è vietato il transito, prevalentemente per motivi 
di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’ordinanza del comandante Nicola Salvato si 
basa su una nota inviata dalle Regole d’Ampezzo, nel cui territorio si dipana buona 
parte della rete viaria minore della vallata. 

15 lug Giunti alla seconda edizione, gli Esercizi spirituali itineranti quest’anno 
verranno guidati dal vescovo monsignor Giuseppe Andrich. Per chi volesse cimentarsi 
in una tre giorni sulle Dolomiti agordine e ampezzane telefonare al 0437-940450.

17 lug  Prende il via la rassegna dedicata al bel canto, «Cortina all’opera». Primo 
appuntamento con la Tosca di Puccini, per passare alla Carmen di Bizet il 12 agosto 
e al Nabucco il 22 agosto. A portare sul palco le tre opere dell’Alexander Girardi è 
l’Orchestra Filarmonica Italiana; dirige l’orchestra e il coro il maestro Alessandro 
Arigoni.
 Primo allenamento per la Fiorentina, in ritiro precampionato nella conca ampezzana. 
Previste due partite amichevoli, una contro la formazione di dilettanti del Cortina e 
una seconda contro il Belluno di serie D.

18 lug Inaugurata la mostra «Casa Savoia: Storia di una Famiglia Italiana», presso 
la Ciasa de ra Regoles. L’esposizione propone uno spaccato della vita dei re e delle 
regine della casa reale d’Italia.
 Inaugurata la mostra di Edoardo Gellner all’Alexander Girardi, nel centenario 
della nascita dell’architetto. 

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 3.08.2009





19 lug Una pioggia torrenziale ha causato smottamenti e allagamenti ovunque, colpendo tragicamente 
Cancia, nella frazione di Borca. Un’enorme massa di sassi e fango si è abbattuta sulla frazione 
uccidendo due persone. 290 persone hanno dovuto abbandonare la propria abitazione per questioni 
di sicurezza. Pesanti i disagi sull’intera Alemagna.

24 lug Si è conclusa la permanenza dei 13 bambini bielorussi che hanno trovato ospitalità presso 
alcune famiglie del Cadore e di Cortina. Il progetto è promosso dalla fondazione «Aiutiamoli a 
vivere», sorta per aiutare le persone colpite dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986. 
 Inizia il Cortina Dobbiaco MTB Contest: tre giorni di spettacolo, gare e degustazioni che animeranno 
la conca d’Ampezzo. L’occasione giusta per festeggiare il primo anno di attività del Cortina Bike Resort 
che, da quest’estate offre il Bike Pass a quanti vorranno accedere a impianti e servizi con la bicicletta.  

25 lug Parte da Mandres e arriva al rifugio Faloria la nuova via ferrata di Cortina. A volerla sono 
stati la società Faloria, il Gruppo Guide Alpine di Cortina e lo Sci Club 18, del quale porta il nome.
  Il corso del torrente Boite è stato deviato, ad Acquabona, e riportato nell’alveo originario. Si è 
così attuata la parte iniziale dell’intervento di ricomposizione ambientale, progettato e realizzato 
dalle Regole d’Ampezzo, che vuole fermare l’erosione e allestire un sito per il deposito di materiale 
di scavo, a favore dei privati e delle imprese edili che operano sul territorio. 

26 lug Enrico Cisnetto presenta il programma della rassegna Cortina InConTra - edizione IX. «La 
crisi sarà uno degli argomenti più gettonati del programma di questa estate - spiega Cisnetto 
- e ne parleremo con personaggi di primo piano. Inoltre anche quest’anno avrà un ruolo importante 
la solidarietà, con le iniziative dell’associazione Amici di Cortina».

CONVENZIONE CON LA SOPIAZES. 
SOTTO INCHIESTA IL SINDACO, L’ASSESSORE ALLO SPORT 

E IL SEGRETARIO GENERALE.
18 lug La Guardia di Finanza ha sequestrato documentazione negli uffici co-
munali nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla magistratura attorno alle delibere 
del consiglio comunale relative all’ approvazione di una convenzione con la 
società Sopiazes srl. L’accusa venne mossa dalla minoranza consiliare, che 
parla di conflitto di interessi da parte di alcuni componenti dell’amministra-
zione comunale. La vicenda risale al 1977 quando il Comune affidò un terreno, 
presso l’arrivo della pista di bob, alla società Sopiazes, che vi costruì campi 
da tennis e strutture ricreative. Alla scadenza del 2007 la Sopiazes avrebbe 
dovuto restituire il comparto al Comune, che ne è proprietario, ma chiedendo un 
indennizzo per le opere realizzate. Per non andare incontro ad un contenzioso, 
il Comune decise di votare una nuova convenzione con la Sopiazes . L’illecito 
sarebbe legato alla convenzione che il Comune ha rinnovato con la società 
per altri 13 anni, approvata dal consiglio comunale del settembre scorso. 

21 lug Sulla base della documentazione sequestrata, continuano le indagini 
per stabilire se ci sia stato o meno il «dolo intenzionale» da parte di alcuni 
componenti dell’Amministrazione comunale. Nello specifico sono indagati per 
abuso d’ufficio il sindaco Andrea Franceschi, l’assessore allo sport Herbert 
Huber e il segretario generale Agostino Battaglia. Secondo le accuse mosse 
dalla minoranza, alcuni componenti dell’amministrazione sarebbero diretta-
mente legati alla Sopiazes come nel caso dell’assessore allo sport Herbert 
Huber e del vicesindaco Paola Valle, o indirettamente perché parenti di soci 
della Società, come l’assessore Etienne Majoni e il sindaco Franceschi. Altro 
punto oggetto di discussione è che «una convezione per legge dovrebbe 
essere preceduta da una gara pubblica che permetta, nell’interesse dei citta-
dini, di affidare la convenzione a chi dimostra di avere le qualità tecniche ed 
economiche per dare il servizio migliore...». L’amministrazioni comunale non 
si è ancora pronunciata in merito alla questione.
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