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Il Comitato Civico di Cortina non si
presenta alle prossime elezioni amministrative, non appoggia alcune
formazione politica, non sostiene
alcun candidato.
Lo possiamo dire, finalmente con la
certezza di essere creduti.
Spesso nella nostra attività ci siamo
scontrati con l’insinuazione che le
nostre idee, le nostre battaglie, le nostre posizioni fossero dettate da un
secondo fine politico. A poco servivano le rassicurazioni sulla limpidezza delle intenzioni.
Qual è dunque il nostro scopo?
Il centro del nostro interesse è il cittadino residente a Cortina. Lavoriamo per migliorare la qualità della
vita in questo fantastico paese, ricco di risorse e carico di problemi.
Come possiamo contribuire, pur restando ai margini della politica attiva?
Siamo convinti che un netto sviluppo
delle condizioni di vita di questo paese passi anche attraverso una maggiore consapevolezza e conoscenza
di quanto vi accade, di quali siano i
diritti di cui godono i cittadini, di
come vengono gestite le risorse pubbliche, che sono di noi cittadini, destinate al nostro uso e consumo.
Nella nostra ormai pluriennale attività, ci siamo resi conto di una cosa:
coloro che sono informati della normativa, dei diritti, delle procedure,
delle tutele, godono di una posizione di privilegio enorme. Sanno come
uscire dai problemi e come cogliere
ogni opportunità. E, credeteci, il sistema degli enti locali è molto più
orientato ai bisogni e alle necessità
del cittadino di quanto comunemente non si creda. Ma, per rispondere
questo sistema ha bisogno di essere
sollecitato e siamo noi cittadini i soli
a poterlo fare. Questo concetto lo padroneggiano bene i “non residenti”,
che sanno come manifestare le proprie aspettative e far valere i propri
diritti.
Non è il caso che anche noi montanari cominciamo a guardare al Comune da cittadini, senza tanta timidezza nei confronti di chi ci rappresenta? Non dimentichiamo che il
Comune siamo noi.
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UNA PERIZIA VECCHIA DI DUE ANNI
METTE IN AGITAZIONE I CONSIGLIERI

IL SINDACO SOSPENDE IL PUA
DI CA’ DEI NANI: “Si deciderà solo
con dati aggiornati”

P

er una volta apriamo la
relazione sull’ultimo
Consiglio Comunale del
16 marzo con una nota di cronaca leggera. Finalmente l’aula, oltre ai pochi addetti della
carta stampata e al vigile incaricato di garantire l’ordine
della seduta, ha avuto l’onore
di accogliere anche due figure di prim’ordine per questa
comunità: i due candidati Sindaco Andrea Franceschi ed
Enrico Valle, che, pur arrivando in momenti distinti, si sono
seduti vicini. L’impressione è
che, oltre a fare un doveroso
atto di presenza, volessero
rendersi conto dal vivo dell’aria che tirava fra i banchi
dell’aula.
La seduta è partita in sordina
con approvazioni di routine,
ma si è chiusa con un colpo di
scena: i due candidati hanno
potuto assistere ad un intenso braccio di ferro tra il Sindaco e l’assessore Franceschi;
contesa nella quale Giacobbi,

di Carla Pompanin

questa volta, non si è lasciato
intimorire dalle insistenze dell’assessore esterno.
Cominciamo quindi dalla fine.
Stiamo parlando della pratica di Ca’ de Nani, che era suddivisa in due parti.
É stata approvata in via definitiva, con il voto contrario
della minoranza che aveva richiesto un tracciato diverso, la
strada di accesso prevista obbligatoriamente dalla scheda
di piano. L’opera pubblica
sarà realizzata a totale carico
dei proprietari di Ca’ de Nani
per un costo previsto di
1.057.000 euro, oltre a quanto già speso per l’acquisto dei
terreni. La contestazione della minoranza deriva dal fatto
che questo nuovo tratto di
strada andrà ad occupare,
inutilmente, nuovo territorio
senza un evidente interesse
pubblico.
Il giallo arriva, invece, durante l’analisi dei dati per l’approvazione del PUA, con ri-

Inchiostro spiritoso
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guardo alla monetizzazione
del cambio di destinazione.
Nel caso di un recupero edilizio ed ambientale di questo
genere, la normativa prevede
che il cambio di destinazione
urbanistica apporti benefici
anche al Comune. È incontestabile, infatti, che il privato
ricavi beneficio dalla trasformazione di un kinderheim o
di un albergo in disuso in un
edificio residenziale. D’altra
parte è previsto che anche il
Comune abbia il suo tornaconto, che può consistere nella cessione di parte del volume oppure nel versamento di
una somma che l’amministrazione andrà poi ad impiegare
per il finanziamento di opere
pubbliche.
I criteri generali per la monetizzazione sono stati fissati dal
Consiglio comunale: al Comune va versato l’importo maggiore fra il 35% dell’utile derivante dall’operazione immobiliare e il 10% del valore della residenza – chiavi in mano.
Quest’ultimo è il caso di Ca’
de Nani. Al Consiglio comunale era chiesto di approvare
l’introito di 1.488.000 euro,
corrispondente al 10% del valore finale dei 14 appartamenti che si ricaveranno. Infatti,
la perizia giurata presentata
dalla proprietà indica in circa
14 milioni di euro il valore finale dell’immobile.
CONTINUA A PAG. 3
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 MARZO

É BRACCIO DI FERRO SU CA’ DE NANI
CONTINUA A PAG. 3

Entrando nel dettaglio delle cifre, la minoranza compatta fa
notare che il valore di vendita
stimato in perizia pari a 11.000
euro al metro quadro non è assolutamente in linea con le reali valutazioni del mercato immobiliare di Cortina. Inoltre, i
consiglieri fanno notare come
nei costi di costruzione siano
stati conteggiati quasi due milioni di euro per la realizzazione delle autorimesse interrate
che non vengono però inserite
nelle voci dell’attivo. Infatti il
valore complessivo dell’immobile risulta dal crudo prodotto
dei metri quadrati di superficie
fuori terra per il valore di
11.000euro/mq. Ne consegue
che l’utile dell’operazione
(4.000.000 di euro in questo
caso), sul quale potrebbe venire calcolato l’introito a favore
del Comune, è ridotto in maniera consistente sia perché il valore di 11.000/mq risulta sotto-

stimato, sia perché, sul lato degli introiti, non sono state inserite tutte le voci.
Il sindaco Giacobbi, sollecitato,
sospende la seduta quando viene reso chiaro il fatto che la perizia risale ad oltre due anni fa.
La sospensione sembra dettata
dalla necessità di verificare la
pratica e la miglior linea di comportamento da adottare. Seguono due accorati appelli ai consiglieri di maggioranza da parte degli assessori Franceschi e
Lacedelli che chiedono di soppesare bene quali conseguenze
potrebbero derivare dalla mancata approvazione del punto
all’ordine del giorno. Viene fatto riferimento al fatto che la
pratica ha avuto un corso lento, non per colpa dei richiedenti, e che ulteriori ritardi potrebbero implicare responsabilità da
parte dell’amministrazione. A
qualcuno in aula, il tono è sembrato quasi sottendere una sottile minaccia.
Lasciano l’aula solo i consiglieri

I NUMERI DI CA’ DE NANI
Costo della strada a carico della proprietà
+ acquisto dei terreni
Valore attuale
Costo della ristrutturazione
Costo delle autorimesse
Totale costi
Superficie commerciale (comprese quote poggioli)
Superficie utile residenziale
Vani accessori
Valore di mercato parte residenziale
Valore complessivo residenziale
Utile dell’operazione
Numero di unità abitative

1.057.000 euro
6.872.000 euro
2.100.000 euro
1.900.000 euro
10.872.000 euro
1351.98 mq
1.117,88 mq
307,52 mq
11.000 euro/mq
14.872.000 euro
4.000.000 euro
14 (oltre alle autorimesse)

Possibile introito per il Comune in alternativa 1° o 2° ipotesi
1° ipotesi: 10% del valore finale chiavi
1.488.000 euro
2° ipotesi: 40% dell’utile dell’operazione
1.400.000 euro

di maggioranza e nemmeno tutti. Al rientro, che avviene oltre
mezz’ora dopo, Giacobbi conferma di sospendere il punto per
procedere ad un immediato aggiornamento della documentazione. Verrà richiesta una perizia aggiornata sulla quale produrre i conteggi, in quanto, sostiene Giacobbi: “I consiglieri
debbono essere dotati di una relazione peritale aggiornata visti
i valori immobiliari di Cortina,
per poter esprimere un voto”.
L’assessore Franceschi tenta
un’ultima mossa per portare all’approvazione il punto, proponendo l’approvazione del PUA
in questa sede e demadando
alla Giunta la responsabilità di
approvare, in seguito, i nuovi
valori risultanti dalla perizia aggiornata. Il dirigente dell’edilizia
privata conferma che la parte
privata ha presentato tempestivamente tutta la documentazione richiesta. I progetti risalgono
al 2003, mentre la proposta di
piano attuativo risale al febbraio 2005. La pratica è arrivata
solo oggi in Consiglio per l’approvazione in quanto, a seguito
di un esposto che è stato archiviato per insussistenza di irregolarità, l’intero fascicolo è rimasto in mano alla Magistratura,
sino al dissequestro avvenuto a
dicembre del 2006.
Il Sindaco chiude la discussione
affermando che la procedura
ordinaria, quella cioè di approvazione da parte dell’organo
competente, sebbene dopo una
sospensione che si rende necessaria per poter valutare i dati
alla luce di una perizia aggiornata, è secondo lui anche quella
più lineare, tesa a garantire la
tutela dell’interesse pubblico e
nel contempo dell’imprenditore.
La seduta si era aperta con la
decisione di affidare alla GIS
Cortina srl, la gestione dell’Alexander Hall. La minoranza
ha esordito preannunciando la
propria astensione. Secondo il
consigliere Verocai, questa società del Comune è già troppo oberata di impegni per poter sopportare ulteriori carichi di lavo-

I PROSSIMI PASSI PER
L’ALEXANDER HALL
Non appena chiusa la procedura
che, attraverso la Regione Veneto, ha permesso di ricevere il contributo dell’Unione Europea, sarà
possibile procedere alla stipula
della convenzione tra Comune e
GIS, e alla definizione del successivo disciplinare di servizio. Con
questi atti il Comune trasferirà alla
GIS gli impegni assunti nei confronti dell’UE, ente finanziatore,
che consistono nel mantenimento
della destinazione d’uso per cui è
stato erogato il contributo europeo.
Si tratta, in pratica, di incentivare
e promuovere i rapporti e gli scambi
culturali fra le terre di confine di
Austria e Italia, che sono appunto
al centro del programma di interventi “Cortina senza i Confini”. La
durata della convenzione con la
GIS corrisponderà al periodo previsto dall’UE per il mantenimento
degli obblighi derivanti dal finanziamento, che per il momento sembra aggirarsi sui dieci anni. È bene
ricordare che il mancato rispetto
di queste clausole e cioè una diversa destinazione della struttura,
comporterebbe il ritiro del contributo da parte dell’Unione Europea.

ro. A nulla sono valse le rassicurazioni del Sindaco sul fatto che
si tratta semplicemente di integrare l’esistente disciplinare di
servizio con il quale il Comune
impartisce le direttive alla società controllata, con l’affidamento della gestione dello stabile di
Pontechiesa. Giacobbi chiarisce
che l’organizzazione del comparto congressuale, per il quale
è stato creato il marchio Cortina Meeting, è affidato ad una
professionalità dedicata (dott.ssa
Plazzi – ndr) e cioè ad una substruttura che gode di una certa
autonomia e che non va a sovraccaricare la GIS.
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REGOLAMENTI
Approvate all’unanimità le varianti ai regolamenti per le borse di studio, per l’applicazione
dell’ICI e della TARSU – tutte
di carattere formale per l’adeguamento alle previsioni della
finanziaria - ed infine per l’erogazione dei contributi prima
casa. In quest’ultimo è stato previsto che anche gli assegnatari
di diritto di superficie possano
presentare domanda, al fine di
ottenere un contributo sulle spese sostenute per la costruzione.
A questo proposito sarà importante verificare che il fondo comunale dedicato ai contributi
prima casa venga rimpinguato
rispetto a quest’anno, altrimenti
si rischierà di vedere assegnati
contributi a molte famiglie, ma
per cifre ridicole.

VARIANTI EDILIZIE
T OULÀ E I NTERRATI
Le varianti adottate nella seduta del 30 novembre scorso,
dopo la prescritta pubblicazione all’albo e i venti giorni previsti per la presentazione di
eventuali osservazioni, sono
state definitivamente approvate dal Consiglio Comunale in
questa seduta.

Si tratta delle varianti alle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regolatore per gli articoli 9, 15 e 16 e l’articolo 9 del
Regolamento, sulle ristrutturazioni edilizie, che nel nuovo testo prevedono la possibilità della
sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione del fabbricato) anche per gli edifici con grado di protezione 3a e 3b. La
norma prevede la necessità di
presentare una perizia geologica giurata, a corredo della
domanda, che può essere sottoscritta solo da un tecnico
laureato in architettura. Il sindaco Giacobbi sottolinea come
questa variante fosse molto attesa dalla cittadinanza e si di-

mostra soddisfatto che sia finalmente arrivata all’approvazione
definitiva, andando così incontro a chi ha la necessità di ristrutturare per dar casa ai figli.
La minoranza si trova in sintonia con questo pensiero e si auspica che l’attenzione al residente rimanga forte anche nei
prossimi anni quando si affronterà la redazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio).
L’art. 39 “Deroghe”, invece, è
stato modificato in favore di
una più ampia possibilità di
deroga sulle volumetrie. Si ricorda che si tratta di deroghe
che possono essere autorizzate
dal Sindaco, solo per opere pubbliche e non interessano quindi
gli interventi privati.
Anche la norma sulle costruzioni interrate trova l’approvazione definitiva in questa seduta,
sebbene con il voto contrario
della minoranza. A seguito di
un’osservazione presentata,
viene precisato che l’interrato
potrà consistere in un solo piano. Il consigliere De Biasi commenta che questo tipo di interventi normativi, complicati e di
difficile applicazione, nulla possono contro l’utilizzo degli interrati in difformità alla loro
destinazione d’uso originaria e
si traducono per lo più in ostacoli e problemi per coloro che
agiscono, invece, in buona fede.
Ben altri sarebbero gli interventi
richiesti dal consigliere Demenego, fra i quali la limitazione
delle altezze, la riduzione delle
intercapedini e delle bocche di
lupo ai soli fini dell’areazione.
Per la minoranza, l’unico strumento efficace per arginare questa diffusa tipologia di abuso
(realizzare appartamenti sottoterra - ndr) è un maggior controllo
sul territorio, sull’effettivo utilizzo dei locali.
Il Sindaco, dal canto suo, conferma che questa variante andrà a sopperire alle esigenze dei
cittadini con “spazi amplissimi
per chi lavora e vive qui”. Dichiara inoltre che la proposta
della minoranza su una diversa regolamentazione
delle intercapedini è uno
spunto interes-

sante sul quale gli uffici stanno
lavorando.
L’assessore Lacedelli espone alcuni dati derivanti da questa
nuova variante. Un appartamento di 100 mq potrà realizzare 35 mq di interrato, anche
fuori dal sedime dell’edificio,
oltre a cantine e garage.

3

una diversa sistemazione della
viabilità comunale, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come disposto dalla scheda
normativa. Queste in sintesi le
controdeduzioni alle richieste di
modifica da parte della Regione Veneto.

VARIANTI

SU NUOVE COSTRUZIONI:

GILARDON
GILARDON: lo spostamento di
volume, che permetterà la realizzazione di due edifici in diritto di superficie viene approvato in via definitiva;

PIEROSA’
PIEROSA’: la superficie interrata dell’edificio, adibito a servizi per l’attività sportivo-turistica, viene aumentata da 180
mq a 250 mq;

VAL
VAL: la casa denominata “de
chi de Morìs” potrà essere demolita e ricostruita con lo stesso volume, però suddiviso in
due corpi, per meglio inserirsi
nel contesto della frazione. L’intervento, progettato dall’arch.
Ambra Piccin, prevede anche

5 TORRI-AVERAU
TORRI-AVERAU: è stato leggermente variato il demanio
sciabile nella zona del lago di
Limedes, per evitare la procedura VIA per l’ampliamento
del comprensorio sciabile.
IL GOLF
Per l’approvazione del PUA
(piano urbanistico attuativo) del
Golf al Miramonti sono state
esaminate le sei osservazioni,
molto simili fra loro, e tutte rigettate dall’amministrazione
comunale ad eccezione di parte
dell’osservazione presentata dalla proprietà di villa Ca’ dei Prati
- a Coiana, per la quale è stato
determinato di prevedere quinte arboree, con essenze a crescita rapida, a protezione della privacy dell’edificio ed anche a protezione delle traiettorie.
Per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni, il
dirigente dell’edilizia privata –
architetto Marangon – ha spiegato che, per la maggior parte,
si tratta di rilievi attinenti aspetti non valutabili a questo punto
della procedura. Infatti, la scala degli elaborati del progetto
urbanistico non permette l’individuazione dei dettagli. Nella
successiva approvazione del
progetto esecutivo, redatto in
scala più dettagliata, sarà invece indispensabile richiedere e
verificare il rispetto di tutte le
CONTINUA A PAG. 8
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LEGGERE IL BILANCIO PER PROGRAMMI
Una chiave di lettura per uniformare le proposte elettorali
in un modello semplice e comprensibile
di Edoardo Pompanin

L

’Amministrazione comu
nale interviene in molti
settori. Influenza la vita
di molte persone. Incide sul benessere di tutte le famiglie. È
sussidiaria, di aiuto, all’autonomia dell’ambito privato.
Il giudizio sull’efficacia della
sua azione è un interesse pubblico prioritario, soprattutto in
considerazione che il suo fine
è provvedere a garantire il
pacchetto dei “diritti sociali”
di cui godono i cittadini (i quali molto spesso non ne sono
nemmeno a conoscenza).
Tuttavia per il cittadino non è
agevole provvedere ad una
valutazione dell’operato di un
Comune (figuriamoci poi di
uno Stato). È facile focalizzare il singolo intervento che interessa particolarmente, considerare solo le attività bene
enfatizzate, accorgersi solo
delle carenze in determinati
settori.
Insomma: il particolare rischia
di prevalere sul generale.
Accade anche a Cortina che
si parli più di sport che
d’istruzione, più di parcheggi
che di disagio giovanile.
Il perimetro complessivo dell’azione pubblica è difficile da
percepire per un politico, tra
l’altro nemmeno professionista com’è nelle piccole realtà
locali, figuriamoci perciò la
fatica per una madre di famiglia - tutta presa fra scuola,
lavoro e riunioni di ogni genere - di raccapezzarsi nella valutazione di un programma
politico.

Partiamo dal presupposto che
qualunque progetto politico in qualsiasi forma venga presentato - per trovare attuazione è necessario che sia trasferito nell’ambito della così detta “burocrazia”, vale a dire in
quegli apparati tecnici che traducono le idee e gli indirizzi
in fatti concreti.
Il modello burocratico per la
classificazione dell’azione comunale è stabilito da precise
norme di legge e viene tradotto in una classificazione delle
attività attraverso l’ “analisi
per programmi”.
Per citare lo stesso bilancio del
Comune, “la lettura del bilancio per programmi permette …

di associare l’obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che
riconduce la creatività politica
alla rigida legge degli equilibri di
bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree d’intervento ”.
Viene da sé che un minimo comune denominatore di tutte
le proposte politiche che ci troveremo a valutare come cittadini-elettori (prima) e come cittadini-utenti (poi) possa essere identificato nella “griglia”
del bilancio ‘letto per programmi’.
Proponiamo in queste pagine

il modello con i dati di previsione 2007; si è cercato di non
restare troppo nel generale e
di non scendere troppo nel
particolare: le cifre danno
chiaramente l’idea delle dotazioni attribuite ai singoli ambiti di spesa e delle priorità.
Riteniamo sia però più interessante – ed è l’obiettivo di questo intervento – fornire ai lettori una proposta per inquadrare in una visione complessiva tutti i settori nei quali un
Sindaco è chiamato ad intervenire e sui quali ha una sorta
di giurisdizione.
Cortina è ben qualche cosa di
più di qualche impianto sportivo.

COME VENGONO SPESI I SOLDI DEL COMUNE
PROGRAMMA PER PROGRAMMA
Programmi

Servizi

1) AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gestione organi istituzionali, segreteria, personale e organ.ne

Previsione
%
ripartizione
2007
5.546.028

24%

Gestione economica, finanziaria, tributaria, controllo gestione
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Uffici tecnici
Anagrafe e altri servizi
2) GIUSTIZIA

Uffici giudiziari

153.267

1%

3) POLIZIA LOCALE

Polizia: municipale, commerciale, amministrativa

472.911

2%

4) ISTRUZIONE PUBBLICA

Scuola materna

428.819

2%

295.496

1%

1.873.413

8%

316.000

1%

1.341.187

6%

3.354.138

14%

2.769.000

12%

239.594

1%

-

0%

Istruzione elementare, media, superiore
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
5) CULTURA E BENI CULTURALI

Biblioteche e musei
Teatri, attività culturali e servizi nel settore culturale

6) SPORT E RICREAZIONE

Piscina, Stadio e altri impianti sportivi
Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo

7) TURISMO

Servizi turistici
Manifestazioni turistiche

8) VIABILITA' E TRASPORTI

Viabilità, circolazione stradale
Illuminazione pubblica
Trasporti pubblici locali

9) GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Urbanistica e gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica
Protezione civile
Servizio idrico e smaltimento rifiuti

Occorre disporre di una visione complessiva del Sistema Paese, attraverso un insieme articolato di aree d’intervento.
La proposta che facciamo in
questo clima pre-elettorale,
con i programmi politici che
tra breve verranno diffusi
dalle formazioni in lizza per
il posto di comando, è semplice.

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
10) SETTORE SOCIALE

Asili nido, servizi per l'infanzia e minori
Servizi di prevenzione e riabilitazione
Strutture per anziani
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
Servizio necroscopico e cimiteriale

11) SVILUPPO ECONOMICO

Affissioni, pubblicità
Fiere e mercati
Servizi a industria, commercio, artigianato, agricoltura

12) SERVIZI PRODUTTIVI

Centrali gas, latte, energia. Farmacie

13) INVESTIMENTI

(da ripartire nei singoli servizi)

fonte: Relazione previsionale e programmatica 2007 Comune di Cortina d'Ampezzo

6.528.125

28%

23.317.978

100%
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INTERVISTA FLASH A BRUNO DIMAI FILENO
VICE SINDACO USCENTE
Sì ai referendum per i grandi progetti che coinvolgono
l’intera comunità
di Gabriella De Meio Puppin
Lei ha sempre avuto la consapevolezza di rappresentare
un’identità – quella ladino-ampezzana – posta dai tempi nella condizione di una difficile
identità di frontiera, specie per
chi vive qui da un paio di generazioni. È scontata quindi la
Sua risposta affermativa su di
un mini-referendum per un
eventuale passaggio di Cortina
alla Regione Trentino-Alto
Adige. È così?
Sì. Col desiderio e la speranza
di vedere un giorno i Ladini storici delle cinque valli del Sella
riuniti.
Non Le sarebbe parso altrettanto giusto e democratico sondare la volontà popolare prima di
ristrutturare lo stadio, cambiare la dislocazione del mercato,
accettare l’idea del mega-progetto della tangenziale di Cortina? I Consiglieri comunali
sono i rappresentanti eletti dalla popolazione, ma quando quasi metà del paese sta dall’altra
parte, non è doverosa una “larga intesa” prima di effettuare
drastici cambiamenti?
Sì. Perché non si può e non si
deve democraticamente non
dare la parola ai propri concittadini su temi importanti che
possono coinvolgere l’intera
comunità.
Lei, dotato di un carattere e di
un aspetto fisico che esprimono autorevolezza, ha sempre
avuto la tendenza a proporre in
modo reciso, senza la vaghezza di tanta prosa o oratoria, un
punto di vista forte. Se ha condiviso nella sostanza i dettami
dell’attuale amministrazione, è
perché accettava quelle scelte
oppure, da Assessore ai Ladini, senza altre deleghe, non voleva imporre il Suo punto di vista, magari differente?
Ho già manifestato pubblicamente il mio pensiero sull’opportunità di usare in circostan-

ze particolari il referendum da
parte della Pubblica Amministrazione. Il referendum è uno
strumento previsto dalle leggi
nazionali, contemplato nello
Statuto comunale ed è un modo
per avvicinare maggiormente la
cittadinanza alla pubblica amministrazione.
Sono Vicesindaco dal 1994, prima con delega all’Assessorato
ai Lavori Pubblici, ora all’Assessorato alla Cultura Ladina. Ho
partecipato in seno alla Giunta
alla disanima e discussione degli argomenti di volta in volta
presentati dal Sindaco per l’approvazione. In un clima democratico ogni assessore ha sempre avanzato proposte ed
espresso i propri pareri sugli
argomenti trattati, ed il Sindaco, come è giusto, ha sempre
tratto le conclusioni.

Da Assessore ai Lavori Pubblici, ha combattuto tante “buone
battaglie” in passato. Tra le
molte opere ben riuscite, ce n’è
una, da Lei elencata, che lascia
a desiderare: il parcheggio a
Pontechiesa. È possibile che si
stia già sgretolando da tutte le
parti? È stata errata la scelta
dei rivestimenti (malta al posto di cemento o sassi a vista),
oppure l’impresa ha mal lavorato? Non deve rispondere dei
danni entro dieci anni?
Il parcheggio di Pontechiesa,
spesso criticato per la sua posizione, dicono “troppo decentrata”, è sempre più utilizzato e,
di conseguenza, economicamente in attivo.
È vero che alcune rifiniture
esterne, intonaco e rivestimento specialmente nelle parti
esposte alle intemperie, hanno
dato segni di cedimento.
È altrettanto vero, lo dico io, che
con un paio di settimane di lavoro da parte dei bravi operai
del Comune, è possibile ripristinare il tutto, lasciando da parte ogni catastrofismo.

SULLE ORME DI ALEXANDER GIRARDI

“Meglio criticati che irrilevanti”. Questo sembra esser stato
il motto delle ultime amministrazioni comunali. Per comandare, bisogna assolutamente
vincere le elezioni! La scelta
della candidatura di un Sindaco ampezzano le sembra illuminata e confacente all’attuale necessità di Cortina di guardare al futuro?
“Cortina Dolomiti”, dal 1994
al mandato amministrativo che
sta per finire, ha espresso due
ottimi Sindaci: Paolo Franceschi
e Giacomo Giacobbi.
Enrico Valle, candidato Sindaco, sarà la continuità. Un buon

VIENNA 2003

Sindaco non deve essere considerato tale per il cognome che
porta, bensì, per la capacità conoscitiva del proprio paese, della propria gente, delle proprie
tradizioni e , non per ultimo,
deve avere una chiara visione
per un ulteriore sviluppo turistico-economico di Cortina in
sintonia con le principali categorie economiche del posto e
con le Regole d’Ampezzo.
Importantissimi sono i rapporti con le autorità pubbliche, e
non, provinciali, regionali e nazionali.

Grazie!
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ABBONATEVI A:

(VITA CULTURA ATTUALITA DEL PAESE PIU BELLO DEL MONDO)

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa delledicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA DAMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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nome:
PADRE LEONE ROSATO
età:
77 ANNI
(DI CUI 60 DI VITA RELIGIOSA)
ordine:
FRATI FRANCESCANI MINORI
incarico:
GUARDIANO SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLA DIFESA

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

precedenti incarichi:
INSEGNANTE DI TEOLOGIA
AL S. BERNARDINO DI VERONA
PARROCO
A PADOVA-VERONA-MARGHERA

... AL SEGRETARIO COMUNALE
Il dottor Domenico Gentile ci spiega
il suo “ruolo” nascosto, ma determinante
di Marina Menardi e Carla Pompanin

I

ncontriamo il dottor Genti
le alla Terrazza Cortina.
Attraverso le vetrate del suo
ufficio Sindaco ed Assessori gli
fanno cenno che lo attendono
per discutere insieme alcuni
temi di Giunta. Ma, molto disponibile, il Segretario non si sottrae alle nostre domande, anche
se alla fine corre via, ai suoi impegni più pressanti.

Alla figura del Segretario Comunale si è ora aggiunta quella del Direttore Generale. In
poche parole, in cosa consiste
il Suo lavoro?
Segretario Comunale e Direttore sono due funzioni distinte,
talvolta svolte dalla stessa persona, come nel mio caso. In genere nei Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila
abitanti sono presenti sia il Segretario che il Direttore. Nelle
realtà più piccole i Comuni
spesso si consorziano per avere
un Direttore in comune, oppure affidano i due incarichi alla
medesima persona.
Il Segretario Comunale è il garante dell’Amministrazione comunale di fronte alla legge, deve
cioè valutare la legalità o legittimità degli atti amministrativi

e fornire assistenza agli organi
(Sindaco, Consiglio, Giunta).
Il Direttore, invece, ha un ruolo di coordinamento della struttura amministrativa, con il compito di realizzare gli obiettivi
politici alla cui formazione collabora in modo attivo.

Quali sono le responsabilità
principali?
Per la maggior parte si tratta di
formulare pareri, generalmente legali. Nel caso di errore, se il
parere produce danni materiali, il Segretario risponde come
qualsiasi altro funzionario pubblico, con eventuali accertamenti di colpa, dolo, ecc.
Facendo un confronto con
un’azienda privata, possiamo
dire che il Sindaco è il presidente del consiglio d’amministrazione e il Segretario comunale
è il direttore generale?
Sì, il passaggio avviato con la
riforma degli enti territoriali del
1993 va in questo senso, la gestione amministrativa deve essere più manageriale, di direzione, di attuazione delle scelte.
Ora per il ruolo da me ricoperto, non basta la sola formazione giuridica, ma ci vuole anche

quella economica e sociale; diciamo che si tratta di una professionalità a tutto tondo.
Prima del 1993 il Segretario
Comunale esprimeva pareri su
tutti gli argomenti; adesso, con
l’introduzione dei responsabili di
settore, le funzioni specifiche
sono passate a questi ultimi, anche se permangono comunque
delle situazioni trasversali, che
interessano vari ambiti, per le
quali la competenza è del Segretario. Per fare un esempio, ci può
essere il rilascio di un permesso
di costruire che presuppone una
variante per una strada o un
marciapiede: in questo caso abbiamo già coinvolto due settori,
l’edilizia privata e i lavori pubblici, e il coordinatore è appunto il Segretario.

Come figura vertice del Comune, quale è la Sua opinione sulla nuova struttura data all’organigramma comunale (riorganizzazione del personale, nomina dei dirigenti) dalla gestione
Giacobbi? È più efficiente?
Quali sono i risultati che questa organizzazione ci ha già
dato e quali possiamo ancora
attenderci?
Quando sono arrivato, la rior-

ganizzazione interna del personale era già in atto. Cortina è
un paese piccolo, di circa 6000
abitanti, con caratteristiche simili però a quelle di un Comune di 30.000 abitanti, per cifre
di bilancio, per tipologia di opere pubbliche, ecc. Nei Comuni
di queste dimensioni la dirigenza c’è. È vero che implica costi
maggiori, però garantisce una
maggiore responsabilizzazione
dei responsabili. Giacobbi ha
voluto adeguare il Comune di
Cortina alle sue funzioni effettive. Questa fase è ancora da
completare: sono stati nominati i dirigenti, ora bisogna riorganizzare la fascia intermedia,
cioè quella dei responsabili organizzativi di settore. Nel settore dell’edilizia privata, questa
figura è stata recentemente nominata, ma è necessario agire
analogamente anche in altri settori, primo fra tutti quello dei
lavori pubblici. Delegando parte delle responsabilità ad altre
figure professionali, il dirigente
può liberarsi di parte del carico
di lavoro, concentrandosi maggiormente nelle proprie attività
dirigenziali, che è quanto è richiesto alla sua figura.

Qual è il Suo ruolo all’interno
di questa organizzazione?
Ho la funzione di coordinare
un lavoro di gruppo, sono a
capo di un team, che opera per
un’unica struttura e per conseguire le stesse finalità. L’obiettivo è quello di imparare a lavorare come una squadra per
un obiettivo comune, con grande flessibilità e senza prevaricazioni. La meta è quella di rendere spontaneo questo modo di
operare. Al momento è ancora
un po’ forzato: c’è bisogno di
fissare riunioni ed organizzare
un po’ dall’alto il lavoro insieme, altrimenti prevale la vecchia la tendenza di procedere
per compartimenti stagni,
ognuno nel proprio settore di
competenza. Ma si tratta solo
di tempo, sono fiducioso di buoni risultati a breve.
Quali sono le relazioni con gli
amministratori?
I miei referenti sono il Sindaco
e gli assessori. Questi mi comunicano le scelte e gli indirizzi
dell’azione politica. Il mio compito è poi quello di trasferire
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queste direttive alla struttura
affinchè vengano attuate. C’è
un rapporto diretto con il Sindaco, che può consultarsi con
me rispetto alle istanze e alle
richieste che a lui giungono dai
cittadini o dagli assessori. Nell’attività della Giunta partecipo
direttamente, non solo come
controllore, ma anche come collaboratore nell’affrontare le problematiche e nell’offrire proposte ed alternativei.
Mi si potrebbe definire il “settimo assessore”.

Con la Sua esperienza pluridecennale, quanto importante ritiene sia la comunicazione per
un ente pubblico? Non Le pare
che il nostro Comune sia carente dal punto di vista della comunicazione con il cittadino?
Nella mia esperienza come Segretario, che va avanti dal 1989,
ritengo che la comunicazione
tra amministrazione comunale
e cittadino sia fondamentale.
Quando è scarsa, spesso ciò
deriva dalla mancata consapevolezza da parte del cittadino
del suo ruolo centrale nell’attività politica. La tendenza del
potere è quella di imporsi in senso unilaterale, e la tendenza del
cittadino è quella di sentirsi
“suddito”. L’attività dell’amministrazione comunale non può
essere autoreferenziale. È, per
definizione, rivolta ai suoi cittadini, ma è importante che
questi ne siano consapevoli.
Scarsa comunicazione e scarsa
consapevolezza del cittadino
del suo ruolo sono due aspetti
strettamente connessi. Nel caso
di Cortina c’è da dire che le risposte vengono date, se qualcuno pone la domanda. Se in Comune arriva la singola persona
a chiedere un’informazione,
diciamo di carattere personale,
l’informazione viene data e si
risolve nel rapporto uno ad
uno. Se invece sopraggiungono
richieste da parte di gruppi rappresentativi di interessi generali, le risposte saranno di carattere generale. È quest’ultimo
tipo di intervento da parte del
cittadino che trovo sia scarso a
Cortina.
Ottemperare a quanto previsto
dalla legge sulla trasparenza
è sufficiente o ritiene che invece sia solo il minimo imprescin-

dibile, un punto di partenza per
il Comune per praticare la vera
comunicazione?
Obiettivo per un ente pubblico
dovrebbe essere quello di fare
conoscere il proprio operato: se
un amministratore ritiene di
operare bene è anche nel suo
interesse farlo sapere. La legge
241 ha cambiato molto in questo senso.
Vi è un limite massimo di tempo tra l’adozione di una delibera in Consiglio comunale o in
Giunta e la sua pubblicazione
all’albo?
No, la legislazione non prescrive un termine entro cui deve
avvenire la pubblicazione della
delibera.
Ma se il Consiglio Comunale
adotta una delibera, e questa
non viene pubblicata, questa
produce effetti comunque?
La delibera, espressione di una
decisione collegiale, produce
effetti dal momento in cui viene votata. La pubblicazione serve solo per portare i cittadini a
conoscenza dei suoi contenuti.
É un fatto di trasparenza. Il ritardo nella pubblicazione non
toglie valore alla delibera; sebbene il suo iter si consideri completato solo dopo la pubblicazione all’albo per i 10 giorni
previsti. Per quanto riguarda la
normativa urbanistica, invece,
esiste una fase transitoria, detta di salvaguardia, nella quale
la delibera non è ancora “perfetta”, ma nel passaggio tra la
norma vecchia e la norma nuova, si applica la norma più restrittiva. Non è assolutamente
vero, dunque, che nelle more
della pubblicazione della delibera si applichi la norma vecchia, come ha erroneamente
suggerito qualcuno con riferimento alla recente variante di
PRG sugli interrati.
Come mai le delibere vengono
pubblicate anche dopo anche
quattro o cinque mesi? Non Le
sembra che in questo modo non
venga garantita la trasparenza?
È chiaro che avere tempi rapidi
di pubblicazione degli atti sarebbe la cosa migliore …
Quali sono le peculiarità di
Cortina rispetto agli altri Comuni per cui ha lavorato?

I pro e i contro …
Ho lavorato in enti di dimensioni più piccole di Cortina, quali
San Vito, Cibiana, Vodo, Zoldo. Cortina, come ho già detto,
pur essendo piccola, presenta
problematiche di un Comune
medio. Con un occhio alle cifre
di bilancio possiamo paragonarlo senz’altro a Feltre. Certo,
è un Comune ricco, grazie all’importante gettito dell’ICI. Rispetto ai Comuni vicini, Cortina ha limitato molto l’espansione urbanistica, ma i valori immobiliari sono altissimi, i costi
proibitivi, e questo è un problema per chi ci vive. C’è il problema della casa, ma anche delle
attività commerciali: le grandi
firme soffocano il commerciante locale, e lo stesso discorso
vale anche per gli alberghi. Tutto ruota attorno all’edilizia, perché è la cosa che rende di più.
È una ricchezza, però è anche
un problema. Questo è un dilemma anche per l’amministrazione, che si trova sottoposta a
continue pressioni e che deve
cercare di contenere questo
aspetto.
La situazione finanziaria, visti
anche i dati dell’ultimo bilancio, sembra buona, tuttavia
spesso in questi anni alcuni
amministratori si sono lamentati che non c’erano soldi giustificando così il “non fare…”
Cosa ne pensa?
Qualche volta è vero: se i soldi
sono già stati impegnati per altre scelte, poi non ne rimangono per aggiustare il marciapiede, perché li ho già spesi tutti.
Bisogna poi vedere come vengono spesi. È importante avere
chiare le priorità che si sono
date. Se un assessore non ha
programmato di stanziare dei
soldi per un certo scopo, è evidente che a fine anno quei soldi non saranno disponibili, perché sono stati spesi altrimenti.
Quali sono le urgenze che dovrà affrontare la nuova amministrazione comunale?
Per quanto riguarda le opere
pubbliche: la piscina. Rappresenta la punta di un’intera gestione degli immobili comunali
che va un po’ rivista. La piscina è un servizio che costa sotto
tutti i punti di vista, ma è un
servizio importante. Nelle scel-
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te da affrontare subito bisognerà tenere conto dei costi di costruzione o di ristrutturazione
ma anche di quelli di manutenzione e gestione.
Urgente è pure l’attuazione del
P.A.T., il Piano di Assetto del
Territorio, che sostituisce il
PRG, altrimenti non saranno
più possibili varianti e non si
potrà più soddisfare nessuna
richiesta del cittadino in campo urbanistico.
Da non sottovalutare il problema degli alberghi: mancano i
posti letto, e per rilanciare Cortina sotto il profilo turistico bisogna assolutamente potenziare il settore alberghiero.

E la viabilità?
È un problema su cui poco può
incidere la volontà locale. Le
scelte che riguardano la viabilità sono scelte difficili, perché
comunque impattanti, che possono cambiare l’aspetto del territorio, la percezione dei luoghi.
Ci vuole molta attenzione.
Quali sono le pratiche “scottanti”
che necessitano di una decisione chiara da parte della nuova
amministrazione, per evitare
uno stallo amministrativo?
La candidatura ai Mondiali di
sci alpino. Se Cortina è interessata ad averli, e se saranno dati,
ciò impegnerà d’ora in poi l’attività amministrativa, significherà fare opere, quanto meno
adeguare gli impianti.
Su quali scelte già intraprese la
nuova amministrazione non
potrà tornare indietro?
Lo stadio. Fintanto che i lavori
non saranno stati appaltati, tecnicamente sarà ancora possibile tornare indietro. Non dimentichiamo però i molti soldi già
spesi: sono necessari motivi
estremamente validi per giustificare un blocco dei lavori ed un
conseguente avvenuto dispendio inutile di risorse economiche. Questo stralcio completa
un lavoro già iniziato e per ora
incompleto. Innanzitutto l’edificio viene messo a norma, mentre ora non lo è: la trasformazione dell’impianto di raffreddamento, l’ignifugazione di tutta la parte lignea, le vie di fuga
per il pubblico, gli spogliatoi…
CONTINUA A PAG. 8

8

Voci di Cortina

Numero 35 aprile 2007

L’INTERVISTA AL . . .

SEGRETARIO COMUNALE
DOTTOR GENTILE
CONTINUA DA PAG. 7

È indiscutibile che la scelta fatta è stata quella di recuperare
lo stadio esistente, anziché farne uno nuovo. Si è trattato di
una scelta politica, la strada da
seguire ora è questa.

L’incarico ai dirigenti è di tipo
fiduciario: secondo Lei esiste la
possibilità che il nuovo Sindaco non confermi gli attuali dirigenti, ma li sostituisca con
altri?
Tutti i dirigenti che hanno accettato l’incarico sono consapevoli che con un nuovo Sindaco
potrebbero tornare a fare quello che facevano prima. E lo stesso vale anche per me.
Fingiamo che io sia il nuovo
Sindaco e Le ponga le seguenti
domande.
Fra gli uffici comunali, quali

sono quelli che presentano le
criticità più rilevanti?
Il settore più critico è l’edilizia,
perché in questo periodo è stato fatto un grosso lavoro sull’urbanistica con una serie di varianti – tampone per intervenire su alcuni punti senza intervenire sulla globalità. Il Piano
Regolatore è nuovo e sono ripartite le attività edilizie che
erano ferme da anni e questo ha
messo un po’ in crisi l’ufficio,
per un evidente aumento quantitativo delle pratiche. C’è bisogno di raggiungere un livello di
efficienza buono nei confronti
del cittadino, perché al momento è effettivamente carente.
Me ne occupo io o se ne occupa Lei?
Se mi si chiede di trovare una soluzione organizzativa, è compito mio e intervengo personalmen-

te. Se invece la criticità è limitata
a persone nominate dal Sindaco,
è lui che deve intervenire.

Nell’insieme, avrò a disposizione una macchina amministrativa efficiente?
Sì, secondo me sì, con tutte le
problematiche che ci sono, però
la macchina è di buon livello.
Quali sono le richieste dei dipendenti che Lei sente di avvalorare?
Diciamo che non c’è mai un li-
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CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16 MARZO
CONTINUA DA PAG. 3

prescrizioni contenute nella
valutazione d’impatto ambientale e dedicare attenzione all’approfondimento degli aspetti geologici, geomorfologici e
quant’altro. A precisazione di
quanto esposto nelle osservazioni il Dirigente fa comunque
alcune precisazioni:
1) le tre captazioni recintate
dell’acquedotto di Zuel, a cui si
fa riferimento, sono in realtà vasche a cui l’acqua arriva tramite condotta. L’area di captazione è una sola e si trova a monte
della buca 5 e quindi non viene
toccata dagli interventi.
2) La buca 1 non interferisce
con il biotopo del Lago Marzo,
in quanto l’intervento non prevede la modifica del regime
idrico.
3) l’ipotesi di realizzare il campo da golf in zona Fiames è impraticabile in quanto l’intera
area rientra in zona SIC (siti di

GOLF - L’OSSERVAZIONE ACCOLTA
IL VILLAGGIO INQUADRATO DALLA FOTO È QUELLO DI

COIANA DOVE SI TROVA VILLA CA’ DEI PRATI.
PER PROTEGGERLA DALLE TRAIETTORIE DI GIOCO IL
COMUNE DISPORRÀ LA POSA DI UNA QUINTA
ARBOREA.

interesse comunitario) o ZPS
(zone di protezione speciale),
oltre al fatto che il PRG ne fissa
destinazioni d’uso totalmente
diverse.
4) il parere negativo della Sovrintendenza, risalente all’agosto scorso, è stato superato dal
parere favorevole del Ministero dell’Ambiente, trasmesso
per approvazione dalla Sovrintendenza.

5) i parcheggi previsti non sono
60, bensì 150, la metà dei quali
da realizzarsi con il primo stralcio e gli altri con le successive 9
buche.
I biotopi a macchia di leopardo, di cui si fa cenno nelle osservazioni, non sono cartografati in quanto sono tracimazioni d’acqua derivanti dalla scarsa manutenzione dell’area.
6) a stabilità del versante non è
a rischio e tanto meno sussistono rischi per l’abitato sottostante, anzi, grazie alle opere, si avrà
un miglior drenaggio superficiale delle acque, ristabilendo
l’equilibrio andato perso con
l’abbandono delle attività agropastorale. Questa è la conclusione della perizia idrogeologica dei geologi Colleselli e Siorpaes.
L’architetto Marangon sottolinea comunque il fatto che il
parere del Ministero richiede il
continuo controllo da parte della Sovrintendenza nel corso
della fase esecutiva, ciò a garanzia che tutte le prescrizioni vengano rispettate.
Carla Pompanin

mite alle richieste, ma anche in
questo caso direi che le risposte
date dall’amministrazione ai
dipendenti sono buone. I dipendenti lamentano il distacco con
i vertici nel loro lavoro e su questo aspetto è giusto lavorare.

Sindaco a tempo pieno o è possibile il part-time?
Il Sindaco attuale è quasi a tempo pieno. Part-time direi proprio di no .
Prendendo spunto dal recente
passato (v. Piruea Ca’ dei Nani
– ndr): se come Sindaco mi vedessi costretto a sospendere un
punto all’ordine del giorno in
Consiglio Comunale, già adottato dalla Giunta, e dopo una
lunga discussione, perché mi
rendo conto che i consiglieri
non hanno a disposizione dati
aggiornati per valutare e quindi esprimere un voto, chi dovrei
ritenere responsabile?
Un po’ tutti. La responsabilità
è dei tecnici ma anche degli amministratori. Nel caso specifico,
la perizia aveva il difetto di avere due anni, e probabilmente recentemente nessuno l’ha riguardata. Si trattava di una pratica
conosciuta, portata in discussione spesso e ben studiata quando è stata presentata la prima
volta. Dopo due anni, durante i
quali non si è mai smesso di parlarne, alcuni particolari erano
andati dimenticati, per cui nessuno in quel momento ha saputo dare le risposte corrette. La
carenza è un po’ di tutti, ma è
da limitarsi alla prontezza della
risposta in sala, non va certo a
minare la sostanza di quanto
portato in discussione.
Marina Menardi e C. Pompanin
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VIABILITÀ BELLUNESE
“. . . che l’opera sia condivisa. . .” (!)

Q

uella che segue è una
sintesi del veloce botta
e risposta apparso sui
quotidiani locali nel mese di
marzo, riguardante lo scottante e complicato tema della viabilità nel Bellunese.
Speriamo di fare cosa gradita ai
lettori che avessero perso qualche puntata, in modo da rendere loro più agevole seguire le
intricate trame della vicenda.
Ciò che, invece, appare chiaro
e che c’è ancora molta “strada”
da fare.

modo iniziare la realizzazione
cominciando dal tronco bellunese.

28 febbraio
La Provincia di Belluno è pronta
a giocare la partita sull’autostrada, ma a 3 condizioni: che l’opera sia condivisa, che serva da
collegamento del territorio e non
da attraversamento per interessi altrui, che non sia impattante
dal punto di vista ambientale. Secondo il presidente Reolon, il collegamento fra l’A27 e l’A23 va
inserito in un unico pacchetto
insieme con il treno VeneziaCortina , «il più grande progetto
turistico che si possa dare a questa Provincia», anche in vista dei
possibili mondiali di sci a Cortina nel 2013. E le due grandi opere «non sono alternative».

11 marzo
Gli operatori turistici contestano
le dichiarazioni di Da Deppeo:
«Ci stupiamo soprattutto che il
presidente della Cm Centro Cadore assuma posizioni personali
senza alcun tipo di concertazione…» e chiedono un incontro
chiarificatore.
Ø
«Buona e condivisibile la
proposta di Da Deppo sul prolungamento dell’autostrada verso Cortina e non verso l’A23 attraverso il Cadore centrale»; «…
tengo a sottolineare l’impatto
ambientale dell’opera, problema
che deve avere la precedenza
per tutti i paesi dell’Altobellunese: il progetto di tracciato che sta
girando in questi giorni, devasterà letteralmente una parte importante del territorio di Domegge»:
Lino Paolo Fedon, sindaco di
Domegge.
Ø
«Cortina non ha mai voluto né mai vorrà l’autostrada, neppure solo fino alle sue porte»:
Giacobbi, sindaco di Cortina.
… ma nel frattempo…

1 marzo
I Sindaci di Cortina e della Valle
del Boite dicono sì alla prosecuzione dell’autostrada verso Tolmezzo, ma chiedono con forza
le circonvallazione dei paesi e
soprattutto la Macchietto–Venas.
«È sulla strada, sulla nuova “piccola”, rivoluzionaria viabilità, e
non sulla sognata ferrovia, che
si giocherà il futuro della nostra
valle; se dovremo pagare un
prezzo allo sviluppo e al riscatto
di un turismo oggi languente
quello purtroppo dovrà intaccare, sia pure in minima parte, il
gruzzolo dell’ambiente».
4 marzo
«Il Veneto non solo è deciso a
farla ma a farla subito». L’assessore regionale alla viabilità, Renato Chisso, è venuto ad annunciare la novità di voler in ogni

8 marzo
«Sì al proseguimento dell’A27
verso i nostri territori, ma a questo punto con un po’ più di coraggio: ovvero non per un collegamento con l’A23, difficoltoso e
abbastanza inutile, ma direttamente sino alle porte di Cortina»
sostiene il presidente della Comunità montana del Centro Cadore, Flaminio Da Deppo.

7 marzo
«Nel triennale 2006-2008 di Veneto Strade - denuncia la Provincia - per il Bellunese sono stati
tagliati 40 milioni di euro». Il piano di interventi infrastrutturali
decurta i fondi disponibili per la
viabilità bellunese anche rispetto al piano triennale 2002-2004.
In provincia c’è quasi il 30% della rete viaria veneta, ma ci passano solo il 14% degli stanziamenti.
a cura di Alice Gaspari

PEGGIO DI CENERENTOLA
Lei non più tardi di mezzanotte, in carrozza;
noi non più tardi delle otto, in autobus!
di Alice Gaspari

L

a Se.Am. ha diffuso
UN AUTOBUS
i ri-sultati di un son
NOTTURNO:
daggio, effettuato
presso i propri utenti, per
capire che ne pensano del
- Solo in alta stagione
servizio offerto. I risultati
- Fino a mezzanotte
sono confortanti, oltre il
90% delle persone che - che garantisca una corsa
hanno compilato e riconogni ora
segnato il modulo propoin quasi tutte le frazioni
sto, a dir la verità pochini (121 utenti), ritiene
buona o ottima la scelta dei
percorsi, oltre il 75% ritiene cioè raccogliere chi finisce di
buoni o ottimi gli orari delle lavorare o mangiare in bar, ricorse, l’indice di gradimento storanti e pizzerie, o chi esce
cala leggermente per quel che dal cinema; limitato ai perioriguarda la frequenza delle di di alta stagione, quando in
corse e la maggior parte ritie- effetti molti sarebbero ben fene migliorate la cortesia e la lici di lasciare la macchina a
casa senza dover rientrare per
disponibilità degli autisti.
Mi permetto di aggiungere forza entro le 20:00.
anche un grande apprezzamento per l’ottimo servizio
scolastico. Benissimo allora,
complimenti per l’oculata gestione, la gente è soddisfatta.
Approfitto però dell’occasione, cioè dell’interessamento
della Se.Am. al parere degli
utenti, per porre l’attenzione
sulla mancanza di un servizio
importante che, tra le altre
cose, chi vive in città è abituato ad avere: l’autobus notturno. Approssimativamente si
può calcolare che due soli
mezzi (forse addirittura uno
soltanto), con itinerari ben studiati, potrebbero garantire almeno una corsa all’ora che
tocchi quasi tutte le frazioni:
la notte non c’è traffico e i
mezzi piccoli si muovono molto agilmente. Servirebbe un
servizio almeno fino a mezzanotte, non di più, che possa

Tutto qua, forse una gocciolina nel mare, ma qualche automobile in meno nelle strade
e nei parcheggi la garantirebbe (si parla naturalmente di
chi non vuole o non può spendere i soldi per un taxi). Sarebbe un servizio a perdere,
inutile negarlo, ma pur sempre un servizio importante, un
segnale importante. Si vuole
investire molto nei parcheggi
ed è giusto, ce n’è bisogno in
alcune zone nevralgiche, ma
non si deve perdere il senso
della misura: già quelli che abbiamo, nei periodi di mediabassa stagione (almeno 7 mesi
all’anno) sono praticamente
vuoti. Il Comune può e dovrebbe mettere la Se.Am. nelle condizioni di garantire anche questo piccolo servizio in
più.
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UN OSSERVATORIO ECONOMICO PER CORTINA
La necessità di disporre ed accedere a dati aggiornati
e di pensare al paese Cortina come un’unica azienda, per
ripartire ben equipaggiati nella programmazione del suo futuro
di Giacomo Pompanin

U

na delle ultime decisio
ni comunali dell’anno è
stata la ripresa in esame
del progetto d’osservatorio socio
Sistema Corti– economico “Sistema
na
na”, un’idea ormai vecchia di
qualche anno che, solo ora,
l’amministrazione sembra intenzionata a portare a compimento. Ma qual è in fondo il
pensiero che alimenta questa
iniziativa? Una spiegazione
esauriente arriva da Raffaello
Lorenzi, anima del progetto fin
dalla sua nascita nel lontano
2002.
L’obiettivo principale sarebbe
l’istituzione di una struttura interdisciplinare idonea alla raccolta, ricerca, elaborazione e fornitura di dati ed elementi statistici
riguardanti la demografia, la storia, il patrimonio e l’economia

applicata al territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo.”

E per quale motivo?
È semplice, perché ogni associazione di categoria o settore
economico a Cortina produce
ed è a disposizione di dati riguardanti il proprio operato,
tuttavia ognuno di essi appare
fine a se stesso non volto all’intera comunità. C’è la necessità
di avere un quadro di riferimento economico-finanziario
che consideri il paese come
“un’unica azienda”, perché si
possa progredire o solamente
affrontare discorsi riguardanti
il futuro di Cortina.
Ma nel concreto, come si realizza
una struttura di tale entità?
Alcuni dipendenti, alcuni computer e un locale che possa con-

tenere entrambe le cose. Tutto
ciò naturalmente guidato da un
Consiglio di Amministrazione al
cui fianco dovrebbe esserci un
Comitato tecnico-scientifico a
scopo consultivo, formato da tre
esperti in materia.

Ecco appunto, il “sistema” chi lo
deciderà?
Cinque anni fa, quando presentai per la prima volta il progetto in Comune avevo preso contatto con la facoltà di Statistica
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, perché potesse fornire un metodo con cui lavorare.
Si era pensato addirittura di
affidare il progetto in mano ad
alcuni studenti, al fine di avere
del personale specializzato, concentrato per studio al raggiungimento di un obiettivo. Oggi,
se la cosa, come vorrebbe il Co-

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

GIARDINO CANTORE
Una nuova valorizzazione?

I

l dirigente del settore lavori
pubblici – architetto Carlo
Breda – ha portato all’approvazione della Giunta uno

studio di fattibilità per il riordino e la valorizzazione del
Giardino Cantore, nei pressi
della Stazione. Il giardino,

un’isola di verde nel centro cittadino, si trova in una zona
molto appetibile anche per la
realizzazione di parcheggi a
servizio dell’area pedonale.
Lo studio, che prevede infatti
anche la sistemazione viaria e
la realizzazione di un parcheggio interrato nei pressi di
via Marconi, non è che il passo iniziale che permette l’inserimento del progetto nel programma di opere pubbliche da
realizzarsi nel triennio 20072009. Lo scopo principale di
questa fase preliminare è dotare il Comune di un parco
progetti, in base al quale l’amministrazione potrà scegliere
la soluzione più confacente
alle necessità del paese.
La spese complessiva di prima
approssimazione si aggira sui
9.400.000 euro.

c.p.

IL DOTTOR RAFFAELLO
LORENZI,
IDEATORE E PROMOTORE
DEL PROGETTO.

mune, dovesse essere portata
avanti, dovrei riallacciare tutti
i legami stretti in passato che col
passare del tempo si sono immancabilmente disciolti.

Alla base un’università a garantire la serietà dell’iniziativa e a monte, chi sovvenzionerebbe le inevitabili spese di un’azienda che non
ha guadagno, se non secondario
nell’investimento nel futuro?
Banche principalmente, le maggiori interessate al risultato di
un’indagine socio-economica
sul territorio. All’epoca avevo
parlato del progetto ad alcuni
potenziali finanziatori, poi…
Comunque anche contributi di
privati o grandi aziende, sarebbero in grado, o meglio potrebbero contribuire alla realizzazione. È chiaro che senza finanziamenti non si può pensare di
affrontare uno studio di questa
portata.
Il Comune?
No, il Comune non avrebbe
peso economico; la convenzione col Comune consisterebbe
nel ricevere gratuitamente i dati
degli uffici non concessi al singolo cittadino da rielaborare e
ripresentare al pubblico.
Quali sarebbe quindi il mezzo per
la diffusione degli elaborati?
Un bollettino d’informazione
trimestrale, oppure la relazione
agli Enti interessati.
Pensa che il idea andrò in porto?
Come le ho detto, si tratterebbe
di riallacciare contatti presi e
organizzare seriamente la
struttura, per non lasciare nulla al caso e fare in modo che le
intenzioni iniziali vadano a
buon fine.
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SI TORNA A PARLARE DI REFERENDUM
I Ladini ci riprovano: chiedono a viva voce il referendum
per passare all’Alto Adige.
In altre realtà non mancano posizioni opposte
e Unioni dei Ladini delle
tre valli di Ampezzo, Fodom e Col hanno richiesto l’indizione di una consultazione refendaria congiunta nei
tre Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di
Lana e Colle di Santa Lucia,
destinatari i rispettivi Sindaci.
L’argomentazione referendaria
è la seguente:

L

“per la riunificazione dei rispettivi territori alla Regione
Trentino Alto Adige/Sudtirol,
ingiustamente separati a seguito della Prima Guerra Mondiale e, contro la volontà della popolazione, aggregati alla Regione del Veneto”.
I rappresentanti dei Ladini
sono fiduciosi che le Amministrazioni Comunali interessate
si dichiarino per il sì all’indizione del referendum, ritenuto “… dopo 83 anni di varie
traversie … un atto dovuto”.

REFERENDUM:
I PERCHÈ DEI LADINI

LE TRAVERSIE STORICHE
I territori rimasero uniti nel Tirolo per 420 anni, fino al 1923 data
di spartizione delle Valli Ladine con l’aggregazione dei tre Comuni alla provincia di Belluno
La zona dei tre Comuni è stata dichiarata “mistilingue” dall’accordo italo-tedesco di Roma del 21 ottobre 1939, subendo le
opzioni come il Sudtirolo.
I territori dal settembre del 1943 alla fine del secondo conflitto
mondiale sono stati unificati alla provincia di Bolzano
Al termine della 2° Guerra Mondiale, vi è stata nuovamente
l’aggregazione alla Provincia di Belluno, confermata dall’accordo De Gasperi-Gruber

LE MOTIVAZIONI SOCIO-CULTURALI
“La minoranza ladina dei tre Comuni, …, non avendo le tutele
dei fratelli ladini che vivono nella Regione Trentino Alto Adige
Sudtirol, sta subendo continuamente depauperamento di tutti i
suoi valori ed il danno più grave è quello dell’espulsione dei
residenti che sono sempre più soffocati e costretti a subire
gravissime imposizioni esterne”.

LE UNIONI PROPONENTI E I LORO RAPPRESENTANTI
Union de i Ladis de Anpezo
Union Ladins da Fodom
Union Ladign da Col
Consulta Ladina

LA DICHIARAZIONE
DE
L SINDACO GIACOBBI
DEL

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, sulla richiesta di referendum per l’annessione all’Alto Adige, il sindaco Giacobbi commenta:

“Vi sono elementi per un’ulteriore valutazione, ma è necessario prendere un po’
di tempo per decidere se sia bene avviare
la procedura ora, a fine mandato, o lasciarne l’impegno all’amministrazione
entrante”.

Presidente – Elsa Zardini
Presidente – Cristina Lezuo
Presidente – Paola Agostini
Coordinatore - Siro Bigontina

IL PESO DEL VOTO LADINO
NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Nelle elezioni del Consiglio Comunale del
2003, i voti portati dall’UldA alla lista che
aveva inserito la questione ladina nel
proprio programma con la promessa
dell’istituzione di un assessorato ad hoc, si
sono rivelati determinanti per
l’affermazione della lista “Cortina Dolomiti”,
capitanata dall’attuale sindaco Giacomo
Giacobbi.
Sarà interessante verificare quale sarà la
reazione del mondo politico quest’anno!

Per i riferimenti normativi e le procedure referendarie rimandiamo al numero di Voci n.
19 del dicembre 2005, in cui l’argomento è
stato ampiamente trattato.

SIRO BIGONTINA - “TITOTO”
COORDINATORE DELLA CONSULTA LADINA,
GRANDE SOSTENITORE DEL PASSAGGIO ALLA

REGIONE ALTO ADIGE.
APPASSIONATO INTERPRETE DELLA QUESTIONE
DELLE MINORANZE LADINE, È STATO AL VERTICE
DELL’ULDA, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DAL 2003
AL 2006.

IL CONVEGNO DI PEDAVENA
UN’ALTRA FINESTRA
SULLE TERRE DI CONFINE
I diffusi desideri secessionisti
degli ultimi tempi sono stati i
protagonisti del convegno di
Pedavena, al quale erano stati
invitati tutti gli amministratori
dei Comuni confinanti con le
province di Trento e Bolzano,
organizzato da Marco Scalvini,
sindaco di Badolino (Brescia),
strenuo sostenitore dell’eliminazione dei vantaggi goduti da
regioni e province a statuto speciale. Sì unanime dei presenti,
a favore della nascita dell’associazione lombardo-veneta,
avente lo scopo di rappresentare, nei vari livelli istituzionali,
le istanze e le problematiche
derivanti dalla convivenza con
le vicine Province autonome.
Sarà chiesto il ripristino del fondo di solidarietà per i Comuni
confinanti con Trento e Bolzano previsto dalla legge 266 del
2005, nota come “norma antisecessione”. Questo provvedimento prevedeva la suddivisione di 10 milioni di euro, sottratti
ai trasferimenti previsti per
Trento e Bolzano, tra i 47 Comuni confinanti, poi, in realtà,
“…il fondo è stato vergognosamente ripartito tra tutti i 572
Comuni delle Province di Belluno, Verona, Vicenza, Brescia
e Sondrio», accusa Scalvini.
a cura di Alice Gaspari e Carla Pompanin
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1208-2008: OTTOCENTO ANNI DI STORIA
per le sette “Plebanie” del Cadore
di Paolo Giacomel

I

l 21 marzo 1208 le sette comunità cristiane del Cadore, fino allora dipendenti
dall’arcidiacono di Pieve, ottennero una loro prima forma di
“indipendenza”. Il 2008 sarà
quindi un compleanno speciale per le parrocchie del Cadore
e di Ampezzo: ottocento anni
di storia! Anche la Parrocchia
dei Santi Filippo e Giacomo di
Cortina d’Ampezzo, in sintonia con le altre parrocchie, si
prepara a ricordare questo ottavo centenario: il Consiglio
pastorale ha già cominciato a
vagliare le proposte.

MEMORIE
DI UN TEMPO LONTANO

La circostanza è importante
perché fa rivivere un tempo in
cui questo territorio godeva di
una efficiente struttura civile
con a capo un Marigo e di una
funzionale struttura religiosa
guidata da un Arcidiacono e
dai suoi collaboratori. La data
ci guida a ricostruire quando e
come il messaggio evangelico è
arrivato tra queste montagne
da Aquileia e da Julium Carnicum attraverso il Passo della
Mauria. Ci conducono in questo viaggio nel passato gli storici ampezzani don Isidoro e
don Pietro Alverà, che si documentarono sugli storici del Cadore G. Ciani, G. De Donà, A.
Ronzon; negli ultimi decenni è
stato fondamentale il contributo del prof. Giuseppe Richebuono e di altri. Non fu leggero organizzare le comunità cristiane diffuse tra valli e montagne. Nei secoli lontani i rapporti tra le popolazioni si complicarono con il venir meno dell’organizzazione civile. Circa
mille anni fa, gli Imperatori
Germanici cercarono di risol-

vere le loro difficoltà, chiedendo collaborazione al clero, affidando ai Vescovi compiti civili. Il Patriarca di Aquileia
aveva assunto ampi poteri, controllando il suo vasto territorio
grazie all’aiuto di episcopi (vescovi-conti), di corepiscopi (vescovi di campagna), di archipresbyteri (arcipreti), di presbiteri
(preti). Quest’ultimi guidavano
una plebs (pieve); il suo sacerdote era chiamato plebanus
(pievano). Nel secolo VI-VII,
con l’arrivo dei Longobardi, si
diffusero le Decanie , piccoli
nuclei di abitanti che lavoravano e difendevano il loro territorio necessario per vivere. In
Cadore la pieve aveva sede in
quella che divenne la Pieve per
eccellenza, da secoli centro politico, amministrativo, religioso, culturale del Cadore.

UNA PERGAMENA PERDUTA
In questo contesto, cosa c’entra il 1208? I cristiani del Cadore facevano riferimento alla
chiesa di San Pietro edificata
sul Montericco. Nel secolo XI
fu edificata la chiesa di Santa
Maria Nascente, “matrice” di
altre sette importanti cappelle
sparse nel territorio di Auronzo e Santo Stefano di Comelico, di Vigo e Domegge, di Valle, di San Vito e d’Ampezzo.
All’ombra della chiesa si sviluppò l’organizzazione delle
Regole guidate dal Marigo, simile al console cantato dal poeta G. Carducci nella poesia
“Comune rustico”. Gli abitanti
dei villaggi del Cadore si ritrovavano a Pieve sotto la guida
dell’Arcidiacono per la catechesi quaresimale, per la festa
delle Palme, per la celebrazione del Battesimo alla vigilia di
Pasqua, per la festa di Pente-

coste. Ma la distanza, i pericoli per le donne e i bambini, le
condizioni delle strade, rendevano difficile la partecipazione. I plebani del Cadore formavano un’unica comunità guidata dall’Arcidiacono della
chiesa di Santa Maria Nascente in Pieve. Lo conferma appunto una pergamena del 21
marzo 1208.. Il Ronzon (in Archivio storico cadorino , anno
1900, pag. 30) si lamenta che
il documento originale sia andato perduto e che la copia sia
mutilata. Lo storico don Pietro
Alverà, che in questa data
vede il passaggio cruciale verso l’autonomia delle comunità
cristiane, individua in Vicenza
la sede in cui fu redatta la pergamena (vedi riquadro). La sua
opinione era sostenuta dal fatto che il nome del proprietario
della casa, l’uso della medesima, il nome del notaio e dei testimoni erano di Vicenza. Si
aggiunga che se l’atto fosse stato rogato nel Cadore i sette sacerdoti sarebbero stati presenti in persona. «Questo atto fu ritrovato dall’avvocato Dr. Taddeo

Jacobi nella canonica di Santo Stefano in Comelico e pubblicato dall’accennato Ronzon». Segue una
lunga citazione in latino in cui
si afferma che il 21 marzo, in
casa di Pietro Maurizio, in presenza di alcuni testimoni, l’Arcidiacono di Pieve rappresentato da “Stephanus, clericus romanus”, rinunciò ad avere giurisdizione sulle antiche sette
plebanie del Cadore tra le quali
quella di «D. Odolrico clerico ecclesiae S. Stephani de Comelico…; pro Corradino subdiacono
ecclesiae S. Martini de Vico…;
pro presbitero Azone ecclesiae S.
Justinae de Auroncio…; pro presbitero Paysio ecclesiae S. Georgii de Demeglo… et pro presbitero Gualfardo ecclesiae S. Martini de Valle… et pro presbitero
Azone S. Viti de Resinico et pro
presbitero Menegardo ecclesiae S. Jacobi de Ampicio…, pro
ecclesia Plebis S. Mariae». Giuseppe Ciani faceva osservare
come il chierico romano Stefano fosse un esattore di tasse o
procurazioni , che ogni chiesa
del Patriarcato di Aquileia pagava ai Legati Pontifici (in Sto-

DALLA “CRONACA” DI DON PIETRO ALVERÀ
La vita comune dei sacerdoti fu di corta durata. Già i canonici alle
cattedrali non si volevano assoggettare a tali restrizioni e nei luoghi di
campagna essa aveva seco l’inconveniente, che per gli abitanti lontani dalla sede, detta ordinariamente Pieve non si confaceva punto.
Così l’istituzione, in sé ottima, cominciò ormai nel secolo IX, ossia
appena introdotta, a sciogliersi e nella metà del secolo XIII, scomparve interamente. Il fatto compiuto di questo avvenimento venne riconosciuto nel Cadore con atto rogato li 21 marzo 1208 in un luogo, che
nel latino comincia con Vic. e dai più viene letto Vigo di Cadore, ma
dal professore Antonio Ronzon a tutta ragione per Vicenza…
Adunque giusta questo documento era allora a Pieve la chiesa principale ed in ognuno dei 7 luoghi … una chiesa succursale, detta
cappella…. Ad ognuna delle sette cappelle era addetto un sacerdote
proprio col nome di Presbyterus, ossia beneficiato curato, rettore….
Il fatto che il giudice Stefano si dice chierico romano fa supporre, che
la contesa venne trattata in ultima istanza da Roma. Come e quando
principiata questa differenza non è in nessun documento accennato,
ma è facile supporlo. Nei sette luoghi in proposito erano state fabbricate in tempi ignoti le cappelle e durante la vita canonica dei sacerdoti di quando in quando si portava uno colà a funzionare, finché pian
piano incominciò anche ad abitarvi. Forse fu ciò sempre anche durante la vita canonica dei sacerdoti. Questo era naturalmente quanto
desideravano i singoli Comuni, ma l’arciprete di Pieve cercava di impedirlo con tutti i mezzi. Ne seguì una contesa ben lunga, se non per
tutti i sette luoghi, almeno per qualcuno. Infine i beneficiati vennero
riconosciuti regolarmente con l’atto citato.
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ria del popolo Cadorino, parte I,
pag. 268-267). Il fatto è che dal
1208 ogni plebanus delle sette
cappelle, oltre alla cura d’anime, sapeva quali tasse doveva
pagare al Patriarca o ad altra
autorità. Inoltre dal 1208 al
1235 il « Dominus Odolricus,
Cadubrii archipresbyterus» aveva facoltà di comporre le cause matrimoniali, di assolvere i
casi riservati al Vescovo, di visitare i parroci del territorio, di
radunare i cristiani, di interrogare i sacerdoti sul loro stile di
vita, di correggere gli errori
commessi nelle cause matrimoniali . Fino ad allora, la cura
d’anime non doveva essere
molto intensa perché – dal 21
marzo 1208 appunto – ai sacerdoti veniva concesso di non
risiedere più a Pieve. In seguito alla separazione patrimoniale dall’arcidiacono ogni
“ plebanus ” poteva vivere accanto alla propria chiesa succursale o cappella, non ancora
giuridicamente riconosciuta
come “ paroecia ”, parrocchia
vera e propria.

L’ISTITUZIONE FORMALE
È DEL 1347
La comunità non costituiva
ancora una parrocchia indipendente. Sembra che la celebrazione del sacramento del
battesimo e della confermazione siano stati mantenuti come

prerogativa dell’Arcidiacono
di Pieve. I presbiteri delle sette cappelle dislocate nel territorio, amministravano gli altri sacramenti. Conclude don
Alverà: «Nei sette luoghi in proposito erano state fabbricate in
tempi ignoti le cappelle e durante la vita canonica dei sacerdoti
di quando in quando si portava
uno colà a funzionare, finché pian
piano incominciò anche ad abitarvi. Forse fu ciò sempre anche
durante la vita canonica dei sacerdoti. Questo era naturalmente quanto desideravano i singoli
Comuni, ma l’arciprete di Pieve
cercava di impedirlo con tutti i
mezzi. Ne seguì una contesa ben
lunga, se non per tutti i sette luoghi, almeno per qualcuno. Infine
i beneficiati vennero riconosciuti regolarmente con l’atto citato» . La “ plebania ” era quindi
riconosciuta come parrocchia
rurale con un sacerdote sempre presente sul territorio. In
Ampezzo un primo effetto di
questa presenza fu la costruzione di una seconda cappella in località Ospitale – dedicata ai santi Nicolò, Biagio e
Antonio abate – per proteggere viandanti, allevatori e animali, tre fonti importanti dell’economia locale già nel secolo XIII. La parrocchia a tutti
gli effetti e doveri giuridici, fu
istituita ufficialmente nel 1347
dal Patriarca d’Aquileia, Bertrando di San Genesio.

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

OTTOCENTO ANNI!
di don Davide Fiocco

O

ttocento anni! Anche la
nostra parrocchia, in
sintonia con le altre
parrocchie “nate” nel 1208, si
prepara a ricordare questo ambizioso compleanno.
È un centenario che verrà a
coincidere con i primi passi del
restauro della chiesa parrocchiale. Lo cogliamo come un
“segno dei tempi”, perché l’edificio è simbolo della comunità
cristiana che in esso si raduna
e che ha pure sempre bisogno
di un restauro, detto “conversione”.
Il Consiglio pastorale ha co-

minciato a studiare qualche iniziativa in proposito. Per il momento, anticipiamo che le parrocchie della Valle del Boite per
la primavera del 2008 stanno
organizzando un “Festival giovani”.
Sarà invece problematico fare
festa il 21 marzo, perché quel
giorno coinciderà con il venerdì santo. Ma prendiamo anche
questo scherzo del calendario
lunare come un richiamo della
Provvidenza: la Chiesa intera e
così ogni Chiesa nasce proprio
sul Calvario, sotto la croce del
Maestro.
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IL BILANCIERE
DELLA VITA
di Ennio Rossignoli
“Muore giovane colui che al cie- di abbracci mortali, divinità di
lo è caro”: la saggezza degli pietra e del tributo di chi anche
antichi torna a intrigarci l’ani- per un attimo dimentica la sema tutte le volte che scompare verità dei suoi riti. Ed è quello il
dalla vita chi alla vita chiedeva momento in cui sull’anima delancora lunghe e amorevoli cure. la Regina, così radiosa di luci e
È da poco accaduto ai due fi- di piaceri, scende l’ombra del
danzati di Zuel, strappati al dolore universale: un’ombra fufuturo proprio da quella mon- gace per il rapido riaprirsi del
tagna che tanto amavano: e sorriso dell’ospitalità, ma pur
come ogni volta, al dolore di chi sempre l’avvertimento di un
resta ha fatto eco il mormorio inevitabile passaggio. Per chi ha
sulla crudeltà della natura e fede, soprattutto la consolaziol’albagia dell’imprudenza. Ma ne di una attesa esaudita delse pure c’è sempre qualcosa di l’approdo alla Verità; per chi
vero nell’almanaccare dei su- non ce l’ha si possono magari
perstiti, al margine dei loro pen- ripetere le parole finali di Rasieri si fa soprattutto strada un belais, “vado alla ricerca di un
senso di incredulità, la percezio- grande forse”. Ma precipitati
ne di una ingiustizia consuma- nel buio o avviati nella luce di
ta proprio lì dove il mondo sem- un mondo oltre il mondo, i due
bra avere conservato i tratti di giovani perduti tra i monti di
una bellezza trionfale, inconta- Cortina, da Cortina hanno riminata e incapace di sofferen- cevuto l’estrema carezza, l’abza. E invece è ancora una feli- braccio che essa riserva ai suoi
cità breve, pronta a spezzarsi figli e a coloro che gli sono cari:
improvvisamente come per e un triste evento si è così traammonire sulla precarietà del- sformato in una prova d’amole sorti umane e ristabilire il fa- re, in una vittoria dello spirito
tale equilibrio tra la gioia e la sulla pochezza della materia.
pena. Come per fare della mor- In fondo, in una vittoria sulla
te un credito dalla scadenza
sempre aperta, che si può riscuotere ovunque, anche là,
TRAGEDIA ALPINISTICA
SCUOTE CORTINA
anche quando più amichevole
L’11 marzo hanno perso la vita,
è lo sguardo della vita. Sui volti
travolti da una valanga durante
- tanti - della folla che ha cirla discesa da forcella Camin,
condato i due giovani per l’ulAntonio Turolla di 41 anni, origitimo saluto, trascorreva la conario di Padova e da anni resisternazione pensosa per una
dente a Belluno, e la sua comperdita condivisa, e insieme, per
pagna Claudia Pompanin, 35
una consapevolezza che semanni, di Cortina d’Ampezzo.
pre ritorna dinnanzi a un
La valanga aveva un fronte di cirdramma inatteso. È quello il moca 70 metri, lunga 150 metri e
molto profonda.
mento in cui ogni superbia cede
Tutto il paese ha partecipato
il passo alla coscienza della fraal lutto delle famiglie dei due
gilità dell’uomo di fronte ai colgiovani.
pi della ventura, e tutti sentono
nel cuore il
freddo di una
lama pronta
ad affondarvi.
Intorno
le
montagne, le
morbide altitudini dolomitiche, guardano
Via Bepin 6 - Cortina
costrette altel 0436 862462
l’immobilità,
eppure capaci
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CARTELLONI DIDATTICI DEL PRIMO ‘900

Restaurati, in mostra ed ora raccolti in una bella pubblicazione,
frutto del lavoro dei ragazzi della Scuola Media Zardini
di Roberto Pappacena

F

rutto di un impegno durato circa cinque anni, il
fascicolo contiene trenta
cartelloni del Risorgimento Italiano e sedici a tema educativo,
restaurati ed esposti in una singolare mostra dai ragazzi della
Scuola. Chiara ed esauriente la
presentazione di Maria Giovanna Demenego, Dirigente dell’istituto Comprensivo di Cortina d’Ampezzo, Scuola Secondaria di 1° grado “Rinaldo Zardini”, in cui si precisano i criteri adottati e i particolari relativi
al lavoro svolto. “È la scuola di
un tempo – scrive la Demenego – che rivive nella nostra fantasia, quando si chiamava Scuola Popolare (così fino alla pri-

Edilpavimenti

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

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina dAmpezzo
Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487

ma guerra mondiale). Era sita
al primo piano dell’odierna
“Ciasa de ra Regoles” e le aule
erano tappezzate dai quadri e
dalle tavole che ora ci sono davanti e che spesso sostituivano
i testi soprattutto di storia e di
scienze”.
Ci preme, a questo punto, prima di tutto elogiare il fatto di
aver riesumato e restaurato immagini che costituirono per
anni una guida spirituale, oltre
che storica e culturale, per quelle
antiche generazioni. Averle riproposte alla nostra attenzione
costituisce un alto merito della
Scuola e, in particolare, di tutti
coloro che hanno lavorato, con
impegno e intelligenza, al loro
restauro: gli alunni elencati con
firma accanto, a pagina undici; le esperte Restauratrici
prof.ssa Maria Antonietta Breccia Fratadocchi, e dott.ssa Tiziana Malagò; le professoresse Raffaella Dadiè e Caterina Fontana e il prof. Davide Mori, per il
loro prezioso sostegno; il dottor
Mario Ferruccio Belli, per il
materiale di archivio messo a
disposizione della Scuola; il consiglio di amministrazione della
Cooperativa di Cortina e, in
particolare, il suo Direttore Mario Manaigo, che hanno voluto
e offerto la pubblicazione; gli
Insegnanti che hanno concesso
per questo lavoro alcune ore
della loro materia, la collaboratrice scolastica Bruna Antoniacomi, che si è prodigata a dare
una mano con mirabile dedizione.
In una epoca come la nostra,
afflitta da un preoccupante disorientamento spirituale, le immagini riproposte nel libro, specie quelle realtive al tema socioeducativo, costituiscono un serio e affascinante richiamo ai
valori morali e civili che si vanno oggi perdendo, e che costituirono invece una solida base
nei rapporti umani di quegli
anni lontani. Significativo è
pertanto il fatto che i cartelloni restaurati siano stati opportunamente dedicati, in una bel-

la lettera, al Presidente
della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi “per
l’attenzione da lui rivolta alle gloriose vicende del nostro Risorgimento”.
Hanno compreso, infine, l’importanza di questo lavoro gli Assessori
all’istruzione signori
Luciano
Dalus
e
Gianpietro Ghedina, la
Comunità Montana
Valle del Boite e l’Associazine Albergatori di
Cortina, che hanno ritenuto giusto sostenere
l’iniziativa della Scuola
con i loro contributi.
CARTELLONE DELLA SERIE EDUCATIVA
LA VERA NOBILTÀ -

DALLA SERIE RISORGIMENTALE:
IL QUADRATO DI VILLAFRANCA - autore S. Grimaldi - Vallardi Editore Milano

SOPRA

Oleografia su carta con supporto in tela, cm 97 x 67
SOTTO

LA VISITA DI GARIBALDI A MANZONI - autore A. Magrini - Vallardi Editore Milano
Stampa su carta con supporto di tela, cm 98 x 72
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L’EDITORIA LOCALE
I DVD degli Scoiattoli - II parte
a cura di Morena Arnoldo

E

ccoci arrivati al secondo
appuntamento che vede
protagonisti gli Scoiattoli di Cortina come autori e produttori di due Dvd sull’Alpinismo.
Se in K2 L’amico ritrovato.
Expedition 1954-2004 vengono esaltati il valore, la perseveranza e l’amicizia che lega
questi uomini, in questo secondo filmato si punta l’attenzione
sull’atteggiamento che è doveroso avere nei confronti della montagna: umiltà, rispetto, concentrazione. Gli autori sottolineano
la bellezza del vivere la montagna in una dimensione più intima, che nel caso di Angelo Dibona ha lasciato un segno così
forte da farsi sentire, paradossalmente, in tutto il mondo.

ANGELO DIBONA
ALPINISTA E G UIDA.
Pubblicato nell’estate del
2006, è un DVD di qualità
che racconta la vita di Angelo Dibona (1879 - 1956) attraverso i ricordi di Lino Lacedelli che lo ha conosciuto personalmente. – Devi lavorare
molto con gli occhi e con la testa. Devi rubare il mestiere – lo
consigliava Dibona, quando
da giovane andava a chiedergli dei consigli. In un susseguirsi di immagini fantastiche, si ammirano gli Scoiattoli
che scalano le stesse vie del
Dibona. Fanno da sfondo le

musiche suggestive di
Claudio Sichel. Carlo
Gandini, (autore del
libro Da Cortina
d’Ampezzo alle Alpi.
Angelo Dibona. Alpinista e Guida - Edizioni
ULd’A) ne ripercorre
la vita, esaltando il
grande numero di vie
in tutte le Alpi, compiute dal
grande alpinista, in particolare in Francia dove Dibona
è ricordato come un mito.
Enrico Lacedelli ne commenta le imprese con gli occhi del
presente. Ero con un gruppo di
amici sulla Via Dibona, sulla
Torre Grande del Falzarego racconta Lacedelli - e ci è venuta l’idea di ripercorrere tutte
le vie di Dibona. Se lo immagina come un uomo – schivo e
gentile d’animo – che oltre ad
essere stato il primo ad aver
scalato tutte le cime delle
Alpi, ha avuto il merito di
“aver riportato tutti i clienti
a casa sani e salvi”. Un pre-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Giuseppe Ghedina
che si è occupato della maggior
parte delle riprese in parete così
racconta:

“Non ci sono stati grossi problemi per
le riprese a parte qualche ritirata a causa del mal tempo e le difficoltà nel
reperire gli “attori”. Per ogni uscita
erano necessarie minimo tre persone
unite in una cordata, oppure, quattro
persone divise in due cordate: la prima
cordata precede la seconda effettuando
le riprese dall’alto o di fianco. Abbiamo utilizzato una videocamera semi
professionale di piccole dimensioni che
comunque ci ha dato ottimi risultai in
rapporto al budget disponibile. Tra
estate ed autunno, siamo usciti circa un
decina di volte, sia sulle pareti di casa
che su quelle più lontane. Spesso, nel
ripetere le vie del Dibona, ci siamo fermati a riflettere cercando di immedesimarci in lui, nelle condizioni e con i
materiali di quei tempi...”
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cursore quindi, anche nel mestiere della Guida Alpina, che
deve saper unire lo forzo fisico a quello psicologico dovuto alla consapevolezza del
pericolo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Franco Gaspari
racconta come è nata l’idea del progetto:

“Ero con alcuni miei amici Scoiattoli
alla festa delle Bande del 2005 e ci è
venuta l’idea di creare un evento che
celebrasse il cinquantesimo del grande
alpinista Dibona. Abbiamo fatto una
mostra fotografica, dove sono stati
messi in vendita i DVD e le magliette
dedicate a lui. Il ricavato ci avrebbe
aiutato a finanziare il progetto. Oltre
al tempo infatti, il problema più grosso è stato reperire i fondi. Il Comune
non ci ha dato niente, anzi, ci ha fatto
smantellare la mostra proprio a fine
luglio, quando avremmo potuto vendere qualche cosa in più e soprattutto
far conoscere le imprese di Dibona alla
gente che frequenta Cortina. Purtroppo non siamo riusciti a promuovere il
Dvd come meritava, per mancanza di
fondi e collaborazione” .

ANGELO DIBONA.
ALPINISTA E GUIDA
Durata:
30’17”
Lingua:
italiano
Regia e montaggio:
Francesco Mansutti, Vinicio Stefanello
Testi:
Vinicio Stefanello:
Voce:
Michele Sambin
Fotografia interviste:
Daniele Gobbin
Riprese in parete:Giuseppe Ghedina, Paolo da Pozzo, Giorgio
Calducci
Coordinamento progetto: Roberto Casanova
Prezzo:
9,00 euro
Il DVD si trova in vendita presso la Libreria Sovilla, La Cooperativa di
Cortina, il Negozio K2 Sport.

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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CUR, CUR ... C
HÈ? CURLING
CHÈ?
Preparativi ed aspettative per i Mondiali 2010
assegnati a Cortina d’Ampezzo
di Luca Sogne

Era il momento, quello era il momento! La
mano teneva stretta limpugnatura della stone,
le gambe ormai da troppo tempo ferme ad attendere il via erano quasi diventate insensibili.
Quello era il momento. Spinta e via, la scivolata
sul ghiaccio piede destro davanti al corpo e piede sinistro dietro lungo la direzione del movimento con la caviglia girata in senso ortogonale, per garantire la prescritta stabilità. Lo stadio era invaso da un silenzio irreale, pronto a
scoppiare, tutti erano con il fiato sospeso perché quel momento valeva una vita intera, una
vita intera di allenamenti sempre più intensi, di
impegno sempre costante e anche di tanti sacrifici
Era il momento! La mano allentò la presa e la
pietra prese a correre solitaria verso il suo destino. Il silenzio era presente ovunque, quasi soffocante.
- Cala! No! La direzione è giusta
- è corta! - No! Arriverà
La prospettiva del campo sembrava dilatarsi allinfinito mentre i due Sweepers alternavano lo
sguardo con fredda determinazione mista ad
inquietudine dalla pietra al player.
- Scopa! - Urlo che squarciò la fredda immobilità dello stadio intero. Il sistema nervoso dei
due Sweepers schizzò come in un guizzo e le
due scope iniziarono a lucidare il ghiaccio con
una velocità che paralizzava ogni tipo di sentimento.
- Stop! Niente più scope!
Il momento era arrivato. Finalissima per la medaglia doro, campionato del mondo. La stone
entrò nella zona punti, quattro erano gli ostacoli da battere; il primo venne sfiorato, il secondo fu urtato e spinto fuori. Ora la pietra
stava cercando una nuova direzione; gli attimi
che sembravano eternità; uno degli Sweepers
ripercorreva mentalmente tutte le tappe del
torneo in una frazione di tempo, quasi a voler
esorcizzare questi ultimi istanti di gioco, che
sarebbero, ad ogni modo, valsi una vita intera.
Sbocciata sulla terza! Ennesimo e finale cambio
di direzione. La velocità si stava riducendo in
maniera irreparabile, tutti ma proprio tutti si
prolungarono in avanti per cercare di vedere al
meglio la zona punti del campo (house). Ancora attimi tremendamente infiniti Centro
perfetto! Tutto lo stadio esplose, la squadra allunisono emise un urlo liberatorio che sapeva
di tensione repressa da troppo tempo, riunendosi attorno al leader con infiniti abbracci
Uno di loro si mise a piangere tutti lo videro
ma nessuno avrebbe mai osato interpretare quel
gesto come una debolezza, era medaglia doro!
Campionati mondiali di Curling, Cortina
dAmpezzo aprile 2010.

Q

uesto sarà sicuramente uno degli scenari possibi
li che caratterizzeranno le gare durante i Cam
pionati Mondiali di Curling che Cortina ospiterà
fra tre anni.
Cortina ha fatto una scommessa e l’ha vinta. La candidatura patrocinata dalla GIS nella persona del suo presi-

ORIGINI DEL CURLING
Le origini del Curling si perdono
in secoli lontani, ma la certezza
della sua esistenza si ha con
un’incisione del 1511 trovata in
Scozia e in seguito diventata famosa come la Stirling Stone.
All’incirca nello stesso periodo, questo sport apparve nei
quadri dei pittori fiamminghi Pieter Bruegel e Jacob Grimmer.
Dal 1775 cominciarono a diffondersi pietre circolari con impugnatura di metallo e nel 1838, con la nascita del Royal
Caledonian Club, si giunse alla definitiva standardizzazione
della grandezza e della forma delle pietre di granito.
Il primo curling club fu fondato nel 1716 nello Stirlingshire
(Scozia) chiamato Curling di Kilstyth. Dal 1775 si inizio a
definire regole e tecniche e,nel 1838, venne redatto il primo
regolamento dal Caledonian Curling Club.
In Italia nel 1953 il FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) riconosce il curling come attività sportiva.
Solo nel 1973 ci fu l’annessione del Curling Italiano alla fondazione W.C.F. (World Curling Federation).
Ora si svolgono regolarmente campionati Assoluti, Europei,
e Mondiali. Il curling è apparso per la prima volta ai Giochi
Olimpici di Nagano in Giappone nel 1998, come sport dimostrativo.
La prima apparizione Italiana è avvenuta durante le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. (fonte www.curling.it).

Per informazioni, consigliamo di rivolgersi al Presidente Associazione
Curling Cortina: Antonio Menardi
Milar 0436/2400 cell. 335/5323533,
che ringraziamo per le notizie.

dente Luigi Alverà che ha fortemente voluto questi mondiali, ha sbaragliato la città di
Amburgo. La giunta del Comitato Mondiale del Curling ha
voluto credere nel nostro paese
e nella nostra gente.
Le gare del 2010 si svolgeranno
dal sabato di Pasqua alla domenica successiva, il richiamo sarà
ovviamente a carattere internazionale e ci si aspettano partecipazioni da ogni parte del
mondo. Al momento è ancora
tutto da organizzare poiché la
notizia dell’assegnazione dei
giochi è di questi giorni; la sfida sarà comunque sostenuta in
primis dalla GIS, coadiuvata
dall’Associazione Curling Cortina e da tutti coloro che vorranno “dare una mano”.
I giochi si terranno allo stadio
olimpico, che sarà adeguatamente preparato per l’occasione. Gli sponsors saranno vagliati a tempo debito.
Sono due le considerazioni che
vorrei fare, la prima è che qualcuno di voi possa appassionarsi a questo sport e magari essere protagonista durante i campionati di Cortina, la seconda
mi fa vedere gli sportivi che parteciperanno alle gare rivali nel
campo ma amici al di fuori,
ospitati dal carattere familiare
del nostro paese.
L’associazione Curling Cortina
vanta ormai diversi riconoscimenti a carattere europeo, la
squadra composta da Diana
Gaspari, Giulia Lacedelli, Giorgia Apollonio, Violetta Caldart,
ed Elettra de Col possono vantarsi di aver vinto una medaglia d’argento agli ultimi Campionati Europei di Basilea.
Ed ancora la squadra formata
da Walter Bombassei, Chiara
Olivieri, Davide e Sara Zandegiacomo, Marco Costantini ed
Elettra De Col, si è classifica al
secondo posto ai Campionati
Europei Misti di Claut, vincendo la medaglia d‘argento.
Anche la squadra maschile nel
gruppo B si è comportata in
maniera onorevole, conquistando l’argento e riportando
l’Italia maschile nel gruppo A
per gli europei 2007 di Fussen,
dopo 10 vittorie e una sconfitta
in finale. Stefano Ferronato,
Alessandro Zisa, Marco Mariani, Adriano Lorenzi e Giorgio
Da Rin. (fonte www.curling.it)
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ULTIME NOTIZIE
DAL TRIASSICO

IL DEPOSITO DI
CORTINA HA
REGALATO AI
RICERCATORI
MINUSCOLE GOCCE DI

di Morena Arnoldo

L

a rivista scientifica Nature
ha pubblicato nel dicembre 2006 uno studio riguardante microrganismi inclusi in ambra triassica rinvenuta
nella zona di Cortina d’Ampezzo, risalente ad oltre 220 milioni di anni. Ben presto la stampa nazionale ha divulgato la
notizia esaltandone gli aspetti
più sensazionali. Noi ci siamo
incuriositi e abbiamo chiesto a
Paolo Fedele, scopritore dei pezzetti d’ambra, di raccontarci il
“dietro le quinte” di questo importante ritrovamento.

Com’è iniziata la ricerca dell’ambra?
Il primo pezzo l’ho trovato negli anni ‘90 ed è grande come
una noce, lo si può vedere al
Museo delle Regole d’Ampezzo. Rinaldo Zardini aveva già
segnalato nelle sue pubblicazioni la presenza di piccole goccioline d’ambra, ma la sua scoperta non aveva avuto seguito. Io
ho avuto la fortuna di conoscere il prof. Zanola di Padova,
geologo e paleontologo, a cui ho
fatto vedere i reperti. Da lì è
partito tutto. Sono state orga-

N AT U R E
Nature è considerata una
delle più antiche ed importanti riviste scientifiche esistenti, insieme a Science
nell’ambito della comunità
scientifica internazionale.
Viene pubblicata fin dal 1869
e si occupa di articoli di ricerca riguardanti un ampio
campo di argomenti scientifici. L’articolo che riporta le
scoperte sull’ambra di Cortina è stato condotto dai ricercatori Eugenio Ragazzi, Olimpia Coppellotti e
Guido Roghi dell’Università degli Studi di Padova, in
collaborazione con Alexander R. Schmidt dell’Università di Berlino.
Il sito ufficiale dove si può
scaricare l’articolo è:
http://www.nature.com
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AMBRA, RICCHE DI

nizzate le prime spedizioni da
parte di studiosi dell’università
di Padova per raccogliere materiale. All’inizio sono stati studiati i pollini contenuti nell’ambra, poi la ricerca si è allargata
e dall’anno scorso è stato un
susseguirsi di notizie sorprendenti, come la scoperta di microrganismi antichissimi.

Nell’articolo su Nature si parla di “ecosistema in miniatura”
contenuto nell’ambra…
Queste gocce di ambra sono in
assoluto le più antiche, fra quelle che contengono resti di esseri viventi. Ma, cosa più importante, non contengono solo
qualche esemplare, bensì una
catena alimentare completa. E,
altra cosa sorprendente, i microrganismi del Triassico non
appaiono così diversi da quelli
di oggi. Il cambiamento che
hanno subito è praticamente
nullo.
Ma come si sono potuti conservare per milioni di anni?
L’ambra è una resina fossile,
sarebbe un’essudazione di resina di piante conifere per difen-

INFORMAZIONI ANCORA

FOTO: MORENA ARNOLDO

dersi dalla temperatura. Le
goccioline di resina, cadendo su
microrganismi, insetti ed altri
animali di piccole dimensioni,
li hanno avviluppati completamente, conservandoli pressoché
intatti per milioni di anni. La
resina, infatti, subisce col tempo un processo di indurimento
e gli organismi protetti dall’aria
e prosciugati dalle molecole
d’acqua, si conservano perfettamente. Sepolti nel fango e
nella terra, sono arrivati fino ad
oggi.

Le gocce di ambra sono molto
piccole, come avviene lo studio?
Gli studiosi levigano delicatamente le pareti esterne delle
gocce, per guardarvi dentro
con il microscopio. Vengono
usati inoltre microscopi a infrarossi e la risonanza magnetica
nucleare. Grazie a questi stru-

CHI È PAOLO FEDELE

IN FASE DI STUDIO.
IL PEZZO PIÙ GROSSO
TROVATO DA PAOLO
FEDELE È ESPOSTO
AL MUSEO DELLE
REGOLE.

menti si è capito quale era la
conifera che ha prodotto l’ambra. Ogni gocciolina può contenere innumerevoli informazioni e con l’utilizzo di nuove
tecnologie si potranno fare altre scoperte. Un’altra cosa importante è la quantità dell’ambra ritrovata a Cortina, essendo parecchia, può essere isolata e studiata tranquillamente.

E ora?
Continuo a mantenere i contatti
con i ricercatori dell’università
di Padova e Berlino. Il professore Schmidt dell’università di
Berlino è venuto qui a fine ottobre assieme ad altri professori
di Padova e della Svezia e insieme siamo andati a Rumerlo
e al Dibona, dove si trova materiale interessante.
Senza l’interessamento di studiosi tali scoperte non sarebbero mai state fatte. È incredibile
pensare che queste gocce di
ambra, rivedono il sole dopo 225
milioni di anni. Chissà quante
altre cose hanno ancora da raccontare, ma per svelare i loro
segreti è fondamentale che ci
siano studiosi, mezzi e finanziamenti.
Ringraziamo Paolo Fedele per la
consueta disponibilità.

FOTO: MORENA ARNOLDO

Falegname di professione, grande appassionato di paleontologia, raccoglie e classifica fossili fin da quando è un ragazzino. – Ho sempre amato curiosare sulle mie montagne.- racconta - Qualche volta sono andato anche con Rinaldo Zardini
a cercare reperti, ma spesso ho girato da solo -. Inserito nella
Commissione Cultura delle Regole, ha collaborato a creare
un percorso espositivo nel museo paleontologico e ad arricchire la collezione di fossili. - Ho dato qualche reperto anche
al Museo di Selva, al museo Castello di Tor in Badia e al
museo di archeologia di Bolzano. Ora il mio sogno sarebbe
quello di trovare qualche cosa sugli insediamenti umani per
capire la storia dell’uomo sulle nostre montagne -.
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Appunti e spunti di medicina
I CONTROLLI
DI PRIMAVERA
di Vincenzo Giancaspro

C

on l’inizio della prima
vera è consigliabile sottoporsi alle visite mediche per conoscere il proprio stato di salute. Una visita internistica, una oncologica, una cardiologica, una pediatrica. A seconda dei casi, della età e della
storia del paziente si segue un
protocollo diverso.
Da qualche anno, gli oculisti
italiani consigliano una visita
per promuovere una campagna di prevenzione contro il
glaucoma.

“Occhio all’occhio”
“Conoscere è prevenire.
Prevenire è meglio che curare”
Sono questi gli slogan della cam-

pagna di prevenzione del glaucoma, promossa dall’AMOI,
l’Associazione Medici Oculisti
Italiani. Nel nostro Paese, vi
sono più di 500 mila casi di
glaucoma, malattia caratterizzata dall’aumento della pressione del liquido che circola
all’interno dell’occhio. Tale disturbo insorge di solito dopo
il compimento del quarantesimo anno. Purtroppo molti imparano a conoscere la malattia solo quando questa è già in
uno stato avanzato. La scarsa
informazione è la causa del
ritardo nell’accertamento. Da
una indagine statistica risulta
che il 45% della popolazione
non ha mai sentito parlare di
glaucoma. È un dato certamente allarmante. Se non diagnosticato in tempo, la malat-

tia può causare all’occhio un
danno irreversibile che va dalla diminuzione della vista alla
cecità, dovuta al danneggiamento del nervo ottico. Non si
ripeterà mai abbastanza quanto sia importante l’annuale visita preventiva tra le persone
che hanno superato la quarantina. Il trattamento tempestivo
e adeguato della malattia evita
i gravi danni futuri. Informazione e prevenzione possono in
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FRATTURE VERTEBRALI
Qualche cenno sull’intervento di cifoplastica

S

e abbiamo una frattura da
compressione di una vertebra, la conseguenza che
ne deriva è un persistente dolore e una sempre più accentuata deformità toracica e lombare chiamata cifosi; questo è un
problema frequente, legato all’osteoporosi, che colpisce gli

over sessanta, soprattutto donne. Chi ne è colpito stenta spesso a rendersene conto, confondendo i sintomi con un banale
mal di schiena.
Una diagnosi precoce, entro i
primi mesi dall’evento traumatico, consentirebbe allo specialista un intervento rapido ed ef-

ficace, la Cifoplastica con palloncino.
L’INTERVENTO
L’intervento dura in media
meno di un’ora ed è eseguito
prevalentemente in anestesia
locale. Un piccolo palloncino
viene inserito per via percutanea nella vertebra fratturata e,
una volta gonfiato, è in grado
di riportare il corpo vertebrale
collassato quanto più possibile
vicino all’altezza originale.
Solo quando la vertebra è stata
sollevata al meglio, si procede
con l’inserimento del cemento
osseo. Dopo l’intervento il paziente rimane in osservazione
per poche ore fino ad un massimo di 24 ore.
a.g.

molti casi evitare la malattia.
È lo scopo della campagna
promossa dagli oculisti italiani alla fine di maggio del
2007. In questo periodo sarà
possibile effettuare il controllo della vista e della pressione
endoculare presso gli ambulatori specialistici del territorio
nazionale. Fino a qualche
anno fa, era il rinnovo della
patente o l’inizio della presbiopia a promuovere una visita oculistica. Purtroppo ancora oggi, l’ignoranza del
glaucoma, induce molti ad affidare la propria vista a occhiali usa e getta, acquistati in
farmacia o al supermercato. E
ciò fa evitare pericolosamente
il controllo del nervo ottico,
del campo visivo o della macula, la parte più sensibile della
retina, la cui degenerazione
può pregiudicare gravemente
la vista. Se diagnosticato precocemente, il glaucoma è curabile con colliri contenenti timoptolo, sostanza che riduce
la produzione di umor acqueo
e latanoprost, sostanza che induce l’incremento del flusso
uveo-sclerale e quindi l’abbassamento della pressione endoculare. Obbiettivo della ricerca medica è battere il glaucoma. Negli Stati Uniti è stato
messo a punto un vaccino terapeutico studiato da ricercatori israeliani dell’Istituto
Weizmann. Tale vaccino iniettato nel nervo ottico favorisce
la rigenerazione delle cellule
danneggiate.
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N .B. nota bene
AVVISO DI PROJECT
FINANCING PER
PIAZZA DEL MERCATO
Il Comune di Cortina d’Ampezzo
avvisa che possono essere
avanzate proposte relative alla
costruzione di un parcheggio
interrato da realizzarsi in Piazza del Mercato mediante la procedura della finanza di progetto (capitali privati). I promotori interessati al finanziamento
dell’opera dovranno far pervenire le proposte di project financing entro le ore 12.00 del
30.06.2007 al protocollo del
Comune di Cortina d’Ampezzo secondo le modalità fissate
nell’avviso scaricabile dal sito
www.comunecortinadampezzo.it

CONDONO EDILIZIO
L’ Ufficio Tecnico del Comune
di Cortina d’Ampezzo informa
coloro i quali abbiano presentato domanda di Condono edilizio
zio, che i termini per la presentazione di tutta la documentazione a corredo scade il

30.06.2007, come stabilito all’art.3 comma 6 della L.R.21/
04.La mancata presentazione dei
documenti entro tale data, comporterà il diniego del Titolo stesso..
Pertanto invita gli interessati a
prendere contatto con i professionisti incaricati per svolgere un
adeguato controllo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del
Comune di Cortina d’Ampezzo.

SI VOTA IL 27 E 28 MAGGIO
È partito il conto alla rovescia!
Si vota il 27 e il 28 maggio per
l’elezione del nuovo Sindaco e
per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Non vi saranno problemi di ballottaggio perché nei Comuni
fino a 15.000 abitanti – come è
Cortina - è eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. All’unica lista
collegata alla candidatura a Sindaco vincente spettano i due
terzi dei seggi assegnati al Consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste.
In Provincia di Belluno sono 11
i Comuni che andranno alle
urne:
Belluno, Feltre ,Tambre d’Alpago, Cencenighe Agordino, Falcade, Auronzo di Cadore, Cesiomaggiore, Cortina d’Ampezzo, Lamon, Pieve di Cadore e San Gregorio nelle Alpi.

Buona Pasqua
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a tutti i lettori e
alle loro famiglie

I DATI SUI REDDITI 2004:
RICCHI E POVERI!
Scorrendo i dati delle somme
dichiarate al fisco nell’anno
2004 risulta che la ricca Cortina, in fin dei conti, non se la
passa proprio meglio del resto
d’Italia.
Il reddito complessivo medio
delle Persone Fisiche arriva a
22.636 euro lordi all’anno, leggermente inferiore a Belluno e
in media con il dato nazionale.
L’86% dei contribuenti è sotto
la soglia dei 35.000 euro, un limite considerato medio-basso
nelle riflessioni di politica economica, e che è simile anch’esso al livello generale italiano.
Il benessere di Cortina – o forse
è meglio dire la ‘sensazione’ di
benessere – che si riscontra nella realtà economica ampezzana non si poggia dunque sui
flussi di reddito nel portafoglio,
bensì sulla disponibilità di un
consistente patrimonio immobiliare valutato in misura abnorme ma che diventa spendibile
solo con la liquidazione.
Il reddito non è certo adeguato
per emulare i modelli di consu-

e il Comitato Civico Cortina

A livello di amministrazione
pubblica, invece, cambia la
musica: buon per noi che gli
enti locali dall’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) del 1992, siano gradualmente passati da un sistema di finanza derivata, di provenienza cioè da altri soggetti
pubblici (trasferimenti statali,
regionali, ecc.), ad un sistema
finanziario fondato prevalentemente su entrate proprie calcolate sul valore del patrimonio
immobiliare.

Edoardo Pompanin

R eddi t o i mpo ni bi l e ai f ini del l e
addi zi o nali al l ' IR P E F
A mmo nt ar e

% f r eq.

fino a 1.000

F r equenza

34

17.994

0,9

da 1.000 a 2.000

43

63.263

1,1

da 2.000 a 3.000

44

103.932

1,1

da 3.000 a 4.000

24

83.037

0,6

da 4.000 a 5.000

27

116.655

0,7

da 5.000 a 6.000

40

214.153

1,0

da 6.000 a 7.500

69

449.224

1,8

da 7.500 a 10.000

315

2.671.052

8,1

da 10.000 a 15.000

889

10.698.614

23,0

da 15.000 a 20.000

799

13.180.030

20,7

da 20.000 a 25.000

514

10.830.937

13,3

da 25.000 a 29.000

294

7.419.174

7,6

da 29.000 a 32.600

145

4.184.896

3,7

da 32.600 a 35.000

70

2.241.769

1,8

da 35.000 a 40.000

116

3.989.434

3,0

da 40.000 a 50.000

164

6.747.809

4,2

da 50.000 a 60.000

92

4.673.096

2,4

da 60.000 a 70.000

43

2.601.407

1,1

da 70.000 a 100.000

79

6.145.983

2,0

oltre 100.000

66

11.100.593

1,7

3.867

87.533.052

100,0

Media imponibile CORTINA D'AM PEZZO

22.636

TOTALE

la Redazione di Voci di Cortina

mo e gli stili di vita dei “foresti”.
L’importante è perciò che l’analisi socio-economica locale e le
politiche susseguenti non ragionino (o continuino a ragionare)
come se tutti i residenti fossero
dei ricconi e non sia necessario
garantire un po’ di welfare (e
parliamo di asili, scuole, assistenza sociale, sostegno al reddito, strutture pubbliche di soccorso alle famiglie, eccetera): un
discreto numero di famiglie
stenta ad arrivare alla fine del
mese, altro che Paperoni.

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO - anno 2004
CLASSI DI REDDITO
COMPLESSIVO IN EURO

19

BELLUNO

22.877

NAZIONALE

22.540

fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
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ROSANNA RAFFAELLI GHEDINA

Nuovo direttore della rivista cattolica “Alfa&Omega”
di Edoardo Pompanin

L

“Alfa&Omega” ha un carattere ecclesiale, attento “agli orientamenti culturali che intendono sottolineare e approfondire
i valori che l’attualità degli
eventi suggerisce o che lo spirito del mondo, travolto dai venti del laicismo esasperato, dal
relativismo o dall’apostasia secolare infestante, oscurano”,
scrive Rosanna Ghedina nel suo
editoriale di presentazione.

agli attacchi che il disincanto,
il cinismo, il laicismo – nel senso deteriore del termine – portano ai fondamenti del pensiero cattolico e al magistero della
Chiesa. La direttrice non risparmia una critica persino al cardinale Martini, a suo dire con
posizioni in “aperto e polemico
conflitto con la volontà del
Papa”.

Leggendo i diversi saggi del
numero in edicola, salta agli
occhi la forte spinta ideologica
che sostiene il progetto editoriale. È trasparente l’impegno apologetico, cioè di convincere le
persone della verità cattolica
attraverso le ragioni di chi crede. Vi è determinante la volontà di rispondere con fierezza

Una rivista dalle posizioni forti, ricca di contenuti, per certi
aspetti fondamentalista. Una
pubblicazione che sicuramente
potrà incontrare il favore di chi
intende alimentare la propria
religiosità con un punto di vista rigoroso - quasi ortodosso sulle vicende del mondo.

PER ABBONAMENTI:
quattro numeri annui 25 euro
c/c postale 12850335
Edizioni Segno srl, via E. Fermi 80,
33010 Feletto Umberto – Tavagnacco (UD)
edizionisegno.it

A ROSANNA
RAFFAELLI GHEDINA
IL PREMIO

“IL LITORALE 2007”

La Giuria della IX edizione del
premio letterario “Il Litorale”
promosso dal Centro Culturale
“Ronchi Apuana” di Marina di
Massa ha assegnato il Premio
speciale della giuria “Il Litorale
2007” al libro “Maria di Magdala, peccatrice – discepola –
apostola e mistica” di Rosanna Raffelli Ghedina.
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POZZA DACQUA
Piccola
come una pozza dacqua
che riflette le montagne.
La fatica
e la forza di vivere,
la pigrizia
e laspirazione a comprendere,
lindifferenza
e il desiderio di partecipare,
la dimenticanza
e la voglia di esserci,
la paura
e la capacità damare.

DELLA POESIA

a giornalista Rosanna
Raffaelli Ghedina – af
fermato punto di riferimento del giornalismo e dell’animazione culturale cortinese – è
il nuovo direttore della prestigiosa rivista “Alfa & Omega”.
Questo trimestrale esce per le
Edizioni Segno, un editore di
Udine specializzato nelle pubblicazioni di ispirazione cattolica che informano di profezie
e rivelazioni private, messaggi
e apparizioni e tutto ciò che riguarda il mondo del soprannaturale.
Il nuovo corso della rivista con
il primo numero a guida Ghedina, parte da una rivisitazione dell’impostazione grafica –
chiara, elegante, di formato
maneggevole e con un ottimo
corredo fotografico – e si sviluppa in una combinazione di contenuti nel quale s’impone l’impostazione passionale e il carattere esplosivo della “direttora”.

Patrizia Siorpaes

LANGOLO

PER UN’AUTONOMIA
AMMINISTRATIVA
DELLA PROVINCIA
DI BELLUNO
Con delibera n. 20 del 2 febbraio la Giunta
Municipale di Cortina ha deciso, in sintonia con gli altri Comuni del Bellunese, di
chiedere al Consiglio Regionale Veneto l’approvazione urgente del progetto di legge
regionale dal titolo “Norme speciali per
l’autonomia amministrativa della Provincia di Belluno”.
Tra le motivazione addotte troviamo la
peculiarità dell’area rispetto alle altre province venete che dipendente dall’essere costituita interamente da territorio montano
e dall’essere territorio di confini internazionali, oltre a confinare con Regioni e Province a Statuto speciale. Questa specificità
della Provincia di Belluno è già stata riconosciuta dalla Regione con Legge Regionale
n. 11/2001, in relazione alle convenzioni
comunitarie per le zone transfrontaliere.
c.p.
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EVENTI NATURALI SULLE NOSTRE MONTAGNE
Il Ghiacciaio del Sorapìs si ritira
di Michele Da Pozzo
Questa sequenza di quattro immagini è
stata scattata nell’arco di dodici anni sul
Ghiacciaio occidentale del Sorapìs da
punti diversi, ma abbastanza vicini da
rendere le immagini stesse comparabili
e leggibili. La finalità è quella di evidenziare il progressivo ritiro che questo
ghiacciaio, in condizioni assolutamente
naturali, ha subìto nell’ultimo decennio
e di dare una chiave di lettura un po’
più approfondita, di questo fenomeno.
Il Ghiacciaio occidentale del Sorapìs è
forse il più bel corpo glaciale delle Dolomiti ampezzane, per la sua posizione
orografica, isolata e protetta dalla radiazione solare e per la pendenza del fondo, che produce una “seraccata” così caratteristica e rara per i ghiacciai di circo
dolomitici. Fatto salvo il Ghiacciaio della Marmolada, “di versante”, gli altri
ghiacciai dolomitici sono infatti definiti
“di circo”, per la loro posizione incassata fra pareti rocciose e per lo più esposta
verso i quadranti settentrionali.
Per meglio comprendere le dinamiche di
questi piccoli corpi glaciali di circo, va
detto che il detrito caduto dalle pareti
soprastanti oblitera spesso una parte
della massa glaciale vera e propria; essi
inoltre, per le loro caratteristiche morfologiche, sono meno soggetti dei ghiacciai
di versante all’effetto delle temperature
e molto di più all’accumulo di precipitazioni nevose, anche e soprattutto delle
valanghe che durante le stagioni invernale e primaverile convergono verso il
fondo del circo stesso.
Mentre la variazione di spessore del
ghiaccio risponde quindi in modo abbastanza immediato alle variazioni di apporto di neve, la stessa massa glaciale è
più inerte alle variazioni di temperatura, che in tali condizioni di esposizione
influisce sì sullo spessore del ghiaccio, ma
con effetti riscontrabili in almeno un decennio, più che da un anno all’altro. Si
tenga inoltre presente il fatto che, a condizionare la consistenza e l’evoluzione
dei ghiacciai, sono le temperature estive
ed autunnali, ovvero quelle che determinano l’entità dello scioglimento, e non
quelle invernali.
Anche se con molta approssimazione, si
può tuttavia affermare, che per una causa e/o per l’altra, questo nostro bel ghiacciaio, al pari di molti altri sull’arco alpino, ha subìto un ritiro di almeno il 50%
del suo sviluppo longitudinale e forse
anche più del 50% del suo spessore.

OTTOBRE 1995
IL PUNTO DI RIPRESA È LA SOGLIA INFERIORE DELLA CONCA DEI
TONDE DE SORAPÌS. LO SPESSORE DEL GHIACCIO APPARE
CONSISTENTE ANCHE VERSO LE PARETI LATERALI E LA
SERACCATA CENTRALE È BEN STRUTTURATA; L’ENTITÀ DELLA
MASSA GLACIALE CONSEGUENTE ALLE GRANDI NEVICATE DEGLI
ANNI ’80 È ANCORA CORPOSA

LUGLIO 2000
IN QUESTA RIPRESA COMPAIONO
ASSIEME LE CONCHE DEL

GHIACCIAIO OCCIDENTALE E
QUELLA DEI TONDE DE SORAPÌS.
SI NOTA COME LA METÀ INFERIORE
DEL GHIACCIAIO È COPERTA DA
DETRITO E COME, A RIDOSSO DELLE
PARETI LATERALI, DOPO RIPETUTI
INVERNI CON SCARSO
INNEVAMENTO, SI STANNO APRENDO
DUE BUCHI DI UNA CERTA
CONSISTENZA

LUGLIO 2003
L’ESTATE PIÙ CALDA DEL SECOLO È
APPENA INIZIATA E NON HA ANCORA
PRODOTTO I SUOI EFFETTI MA,
ANCHE DA QUESTA RIPRESA, CON

LA CESTA IN PRIMO PIANO SULLA
DESTRA, SI NOTA IL PROGRESSIVO
ALLARGARSI DELLA BUCA VERSO
LA PARETE DI DESTRA E
L’ESTENDERSI DELLA COPERTURA
DETRITICA

FEBBRAIO 2007
SEPPURE FATTA IN INVERNO, L’IMMAGINE RITRAE IN MODO ESPLICITO QUELLO CHE RESTA DEL GHIACCIAIO; LA
SERACCATA È SPARITA E IL BUCO DI
DESTRA, ORMAI DIVENTATO UNA
VERA E PROPRIA CONCA ROCCIOSA,
COMPLETAMENTE LIBERA DA GHIACCIO, SI È UNITO A QUELLO DI SINISTRA SFALDANDO IL GHIACCIAIO IN
DUE PARTI
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LETTERE AL GIORNALE
SUI TEMI ELETTORALI

Le elezioni amministrative si
stanno avvicinando.
Voteremo il 27 e il 28 maggio.
Voci di Cortina pubblica
queste due prime lettere, in
cui i lettori si rivolgono direttamente ai candidati Sindaci per fare domande, proporre idee ed esprimere opinioni. Siamo certi che sia
l’inizio di un fruttuoso colloquio con chi ci amministra
e rappresenta, con l’obiettivo di migliorare il paese in
cui viviamo.
Invitiamo i nostri lettori a continuare ad usare questo spazio per rivolgersi ai politici e
ci auguriamo che ne possano
ricevere anche risposta.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A PROPOSITO DI ...
GALLERIE
Leggo lintervista ai candidati
sindaci del numero di marzo
di Voci di Cortina e vedo con
dispiacere che il sogno di Enrico Valle sarebbe una bella
galleria di scorrimento da Zuel
a Fiames. Ci risiamo!
Al termine dellinverno più
caldo degli ultimi 125 anni,
dopo lassegnazione dellOscar dei documentari al
film di Al Gore An Inconvenient Truth, con la - finalmente - crescente e generalizzata sensibilità alle problematiche ambientali, invece di
cercare soluzioni definitive e
innovative alla problematica
del traffico, ci affidiamo ancora alle gallerie, per nascondere il traffico come si fa con
la polvere quando la si butta
sotto il tappeto.
Se dopo tutti i recenti dibattiti sulla tangenziale, stiamo
ancora pensando ad una via di
scorrimento nord-sud, allora
implicitamente siamo pronti
ad accettare che vi sia un incremento del traffico in tale
direttrice.
Approfittando della crescente
sensibilità alle problematiche
ambientali, andrei invece con-

trotendenza, a favore di soluzioni volte alla riduzione
strutturale del traffico. Credo
e auspico, che a livello nazionale ed europeo ci siamo oggi
orecchie pronte ad ascoltare
più di prima le problematiche
ambientali dellarea dolomitica e di Cortina in particolare.
Sono poi convinto, e qui sono
daccordo con Enrico, che
molti dei problemi di traffico
nel centro cittadino potrebbero essere risolti dalla costruzione di parcheggi sotterranei.
Così come vedo possibili interventi più mirati sulla viabilità di alcune zone di Cortina.
Tornando alla tangenziale, o
galleria di scorrimento che dir
si voglia, visto che le attuali
ed eventuali future amministrazioni ampezzane vedono
solo in quella direzione, resta
solo da augurarsi che siano le
forze di governo a farsi carico della scelta di non investire
in tal senso!
Fabio Zardini
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IL BENE DELLA COMUNITÀ
AL PRIMO POSTO
La nostra cittadina tra poche
settimane dovrà scegliere chi
la guiderà per i prossimi cinque anni.
Leggo sempre con interesse le
interviste dei vari esponenti di
maggioranza e opposizione
che Voci di Cortina pubblica:
prese di posizione, programmi, scelte da fare, iniziative.
Allinizio della competizione
elettorale auspico che tutti i
canditati, di qualunque lista
siano, tengano sempre bene a
mente lo scopo fondamentale
che deve muoverli : la dedizione disinteressata al bene della comunità.
La politica nel suo senso più
alto e nobile, soprattutto in un
paese di poche migliaia di abitanti famoso nel mondo, ha
estremo bisogno di amore per
il bene pubblico, energia, capacità e freschezza dintenti.
Luca Alfonsi

Numero 35 aprile 2007

APPUNTAMENTI
IL CORO CORTINA HA UN NUOVO DIRETTORE
Il Coro Cortina dal 12 febbraio ha un nuovo direttore: il maestro
Marino Baldissera di Pieve di Cadore, già molto conosciuto a
Cortina d’Ampezzo per la sua intensa attività come Direttore
Artistico del Centro di Formazione Musicale La Sorgente.
Il giovane maestro Baldissera – è nato nel 1969 - ha un curriculum di incredibili successi, che vi invitiamo a consultare
www.marinobaldissera.it
Al Coro Cortina e al suo nuovo direttore i migliori auguri di buon
lavoro.
Questo è il nutrito programma
dei concerti per il 2007:
31 marzo a Sedico (Bl) - ore 21.00
Rassegna con il coro Minimo presso la sede della
bocciofila
20 aprile
a Lana ( Bz ) alle ore 20:00
dal 1 al 3 giugno
trasferta in Germania ad Oberstaufen ed Oberstdorf per l’apertura della
stagione estiva sul Nebelhorn
27 luglio
in Austria concerto al Burgarena alle ore 20:00 sopra il Faker see vicino a
Villach
29 luglio a Cortina
Commemorazione nel ventennale dalla scomparsa del maestro Bregani,
messa cantata e concerto sulle Tofane con il coro Tre Pini di Padova
4 agosto
a Cortina nella chiesetta di Ospitale (la data non è stata confermata);
14 settembre
a Merano ( Bz ) alle ore 20:00 nella prestigiosa Kursaal
il 29 settembre
a San Martino nelle vicinanze di Aviano ( programma da definire )
5 ottobre ad Appiano ( Bz )
12 ottobre a Schenna ( Bz )

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

ASSEMBLEA GENERALE DEI REGOLIERI D’AMPEZZO
L’appuntamento annuale dei Regolieri è per domenica 15 aprile, presso l’Alexander Hall, con inizio alle ore 9.00.
I consorti regolieri saranno chiamati ad eleggere tre deputati, a
rinnovare il Collegio dei Sindaci ed approvare il bilancio e il
piano dei lavori per l’anno 2007.
Gli argomenti su cui verterà la discussione riguarderanno inoltre: il progetto per la realizzazione di un magazzino per il Corpo
Naz.le di Soccorso Alpino a Brite, il progetto per il ponte sul
Rudavoi, con modifica del tracciato stradale, l’adeguamento del
piano turistico in località Limedes e il nuovo progetto dello
Skiweg Croda Negra. Verranno inoltre esaminate le problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori di allargamento
della pista Tofanina, da parte dell’ISTA, che tanto scalpore hanno suscitato l’estate scorsa anche fra i “non - Regolieri”.
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LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE
Un atto di trasparenza e comunicazione al cittadino

C

ome ci conferma anche
il Segretario Comunale,
le delibere degli Enti
Pubblici sono valide dal momento stesso in cui vengono
votate e iniziano a produrre effetti giuridici nel momento in
cui sono decorsi i dieci giorni di
pubblicazione all’albo.
Se si trattasse di decisioni domestiche, potremmo banalizzare così: nel momento della votazione, in famiglia decidiamo
di acquistare la lavatrice; decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione io stessa posso recarmi in
negozio ed acquistare la lavatrice. Se voglio cambiare modello o spendere più soldi sono costretta però a ricominciare da
zero.
La normativa, tuttavia, permette di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile e ciò significa che dal momento della votazione posso andare ad acquistare la lavatrice quando voglio,
anche subito. Permane comunque l’obbligo di pubblicare la
delibera per rendere edotti i cittadini, della decisione presa.
Quest’ultimo passaggio si chiama trasparenza.
Le deliberazioni contengono
anche un’ulteriore particolarità. Si concludono sempre con
questa frase: “La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267/2000”.
Anche in questo caso si tratta
di trasparenza.
Gli amministratori devono informare anche le forze di minoranza delle decisioni che hanno assunto. Così i consiglieri di
Per contattare la redazione
potete scrivere :
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
lasciare un messaggio nella
casella presso l’APT
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

minoranza possono esercitare il
loro potere di controllo sugli atti
della pubblica amministrazione
– compito ingrato e noioso spesso, ma pur sempre imprescindibile. Contro gli atti pubblicati
i Consiglieri, come tutti i cittadini, possono intraprendere diversi tipi di azioni legali e ricorsi o semplicemente chiedere
delucidazioni. Pragmaticamente potremmo dire che, accorgendosi che la lavatrice che vogliamo comprare è un modello
che ha dato problemi di affidamento, i “consiglieri”, al corrente della situazione, potrebbero
intervenire ed evitarmi forse la
grana di comperarla.
Questo principio di trasparenza e controllo va a cadere irrimediabilmente, anche se la legge nulla impone al riguardo,
quando le delibere sono dichiarate immediatamente eseguibi-

li (e quindi io compro subito la
lavatrice) e vengono pubblicate dopo due mesi (quando la
lavatrice poco affidabile mi ha
già piantata in asso).
Alcuni casi, tratti dall’albo comunale, che rendono l’idea:
Delibera di Giunta n. 109
“Interreg III A Ita-Aus “Cortina senza Confini” Pontechiesa – Approvazione variante pareti mobili”
del 30/10/2006
pubblicata il 26/02/2007
dichiarata immediatamente
eseguibile
Delibera di Giunta n. 110
“Interreg III A Ita-Aus “Cortina senza Confini” Pontechiesa – Approvazione variante impianti di sollevamento”
del 30/10/2006
pubblicata il 26/02/2007
dichiarata immediatamente
eseguibile

Delibera di Giunta n. 111
“Interreg III A Ita-Aus “Cortina senza Confini” Pontechiesa – Assestamento quadro economico”
del 30/10/2006
pubblicata il 14/02/2007
dichiarata immediatamente
eseguibile
Delibera di Giunta n. 106
“Interreg III A Ita-Aus “Cortina senza Confini” Pontechiesa – Integrazione opere di completamento”
del 06/10/2006
pubblicata il 26/02/2007
dichiarata immediatamente
eseguibile

Tornando alla metafora della
lavatrice: alla data di pubblicazione, in famiglia sarebbe sorto un dubbio: “Vorrai mica che
abbia comperato la lavatrice quattro mesi fa, senza dirci nulla?
Beh, però funziona!”
c.p.

SALE & PEPE

PIAN DA LAGO:
QUANDO LE CIAMBELLE NON VENGONO MAI
COL BUCO . . . MA LE STRADE SÌ!
Asfaltatura effettuata nel mese di novembre 2006
Senza parole !

Ø
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25-feb Augusto De Nato, Wwf Belluno, in merito al campo da Golf si rammarica:
“Un’amministrazione, di fronte alle 11 osservazioni specifiche del Wwf al piano urbanistico
che tende ad alterare i tratti caratteristici della località protetta, dovrebbe rispondere non con
argomentazioni generiche e superficiali ma in modo pertinente ed attento».
27-feb La Sportivi Ghiaccio Cortina ha conquistato alcuni risultati di rilievo a Pontebba,
nella terza prova del circuito triveneto Free di pattinaggio artistico: il primo posto di Luca
Zanirato nella categoria Esperti e la vittoria di Davide Lorenzi nella categoria Fanciulli; per
loro si sono schiuse le porte dei campionati italiani di Torino. Ottimo anche il secondo posto
di Ayla Monti, nella Giovani femminile.

Numero 35 aprile 2007
Ø
Sono apparse le prime tabelle marroni della nuova toponomastica cittadina: grazie all’azione
dell’Istituto culturale ladino Cesa de Jan e dell’Union de i Ladis d’Anpezo, si inaugura il progetto di recupero
degli antichi termini con cui erano indicate le zone attorno al centro cittadino e nelle frazioni.
21-mar Le Regole d’Ampezzo chiederanno all’Ista un indennizzo per i danni patiti, durante i lavori di
allargamento della pista da sci Tofanina. È uno degli argomenti che i consorti regolieri affronteranno
domenica 15 aprile, nell’annuale assemblea generale dell’antica istituzione.
22-mar È ufficiale: Cortina ospiterà i Mondiali di curling del 2010. Si svolgeranno dal 3 all’11 aprile 2010
allo stadio Olimpico; i lavori per la sistemazione dell’impianto dovrebbero ricominciare in primavera.

1-mar Kristian Ghedina rinnova il contratto con lo sponsor che ha avuto fiducia in lui, da
debuttante: tornerà in pista nel campionato italiano ed internazionale Superstars, alla guida
di una nuovissima Bmw 550i da 410 cavalli.
Ø
Il professor David A.James, docente universitario di matematica negli USA, sta
sviluppando un progetto di etnomatematica, che si basa sull’analisi dei disegni presenti nei
costumi tradizionali italiani. La prossima estate visiterà le valli ladine delle Dolomiti, il Friuli
Venezia Giulia ed il Sudtirolo per fotografare i costumi tradizionali in ogni loro dettaglio. Una
successiva analisi delle fotografie gli servirà per elaborare uno studio matematico.

23-mar Mozart e le Dolomiti: è un Dvd, un filmato originale e spettacolare dell’autore Jean-Charles
Cuillandre fatto di sequenze di immagini a tempo accelerato, che svelano il fascino e la bellezza del
territorio dolomitico attraverso il passare del tempo e delle stagioni, un accompagnamento visivo al
Requiem di Mozart. Quest’ opera trova spazio sul sito www.Dolomiti.org, dove si possono scaricare tre
video clip.

2-mar «La pronta disponibilità cardiologica sulle 24 ore sia ripristinata all’ospedale di
Pieve di Cadore, e si verifichi se la decisione del direttore generale dell’Usl n. 1, di togliere
la reperibilità per introdurre la telecardiologia, sia consentita». È questa la richiesta che, in
V Commissione regionale, è stata avanzata da tutti gli esponenti politici al direttore
regionale della sanità - Ruscitti.
Ø
È stata segnalata la presenza di 4 grossi tubi, spuntati nottetempo dal terreno
sottostante il cantiere di un noto albergo a pochi passi dal centro di Cortina; tubi che ora,
nascosti dalla vegetazione, utilizzano il Bigontina per scaricare chissà quali liquidi.
Ø
“Diventare testimonial della candidatura della mia cittadina ad ospitare i mondiali
2013 mi riempirebbe di gioia…” afferma Kristian Ghedina… ma pare che nessuno glielo
abbia chiesto ufficialmente, nonostante le recenti occasioni propizie, come la grande festa
organizzata per celebrare la sua carriera, e la partecipazione del nostro campione a “Quelli
che il calcio”. “L’idea ci entusiasma - commentano l’assessore allo sport Lorenzi ed Enrico
Valle, presidente del comitato organizzatore - ma è ancora presto per pensare a questo”.

25-mar Virginio Piccin, di San Vito, 41 anni, commerciante, è il nuovo presidente al Consorzio turistico
Dolomiti: l’assemblea dei soci lo ha eletto all’unanimità.

4-mar Si è costituito ieri a Belluno il Coordinamento regionale della proprietà collettiva
del Veneto, un organismo regionale che fa riferimento ad una Consulta Nazionale. Lo
scopo dell’organismo è realizzare l’unità fra le diverse realtà delle terre civiche e delle
comunioni familiari, in una forma di collaborazione che ne tuteli gli interessi comuni.
5-mar L’hotel Cristallo vuole crescere ed attende da molto tempo l’approvazione di un
progetto di ampliamento. I Gualandi, proprietari dell’albergo, hanno acquistato 2 pagine
intere del Gazzettino per rivolgere un appello “a fare presto” al sindaco Giacobbi e uno di
“appoggio” all’Associazione Albergatori. “Valuteremo l’applicazione della concessione in
deroga - risponde Giacobbi - ci sono diversi aspetti da analizzare, non è materia che si
possa liquidare in fretta…”. “Concordiamo sulla richiesta - afferma il presidente degli
albergatori Roberto Cardazzi - … anche e soprattutto in un’ottica più vasta, nel senso che
chiunque della categoria necessiti di ampliare la propria struttura per garantire alla clientela
un maggiori servizi, deve poterlo fare. Questa è da sempre la nostra posizione.”
8-mar Dopo Pasqua riprenderanno i lavori di sistemazione della viabilità, nella zona
circostante l’Alexander Hall. Oltre alla piccola rotatoria, all’incrocio fra via dello Stadio, via
Cesare Battisti, via Marangoi ed il ponte Corona, sarà sistemata la pavimentazione di via
Battisti dall’incrocio, sino all’intersezione con via Grohmann e di via dello Stadio, sino
all’incrocio con via Marangoi. Nella zona verrà in parte installata la nuova l’ illuminazione.
Ø
Chiude El Zestel, lo storico emporio della Cooperativa, che venne aperto
all’inizio del 1956 pochi giorni prima delle Olimpiadi. Al suo posto la Cooperativa aprirà un
altro dei tanti negozi di abbigliamento sportivo.
9-mar Riapre Peziè de Parù, la malga che sorge tra gli splendidi pascoli dietro a Pocol,
andando verso il passo Giau. La vecchia struttura è stata radicalmente ristrutturata.
11-mar È in distribuzione in questi giorni “Schoolmagazine”, il giornale degli studenti
dell’Istituto Comprensivo, un foglio redatto con impegno e serietà da sei ragazzi/e che
frequentano la seconda classe.
14-mar Da alcuni giorni è disponibile su www.myspace.com/oxicortina il nuovo singolo
“Ragazzi di oggi” di Oxi, il rapper delle Dolomiti, scaricato già da oltre 300 persone. Lo
scorso inverno il giovane artista aveva autoprodotto il primo cd intitolato “Fuori Strada”: 14
canzoni dallo stile hip hop, ispirate al disagio che vivono i ragazzi di montagna.
16-mar A Cortina si continuerà a sciare: «Garantiamo impianti aperti sino a Pasqua. In
Faloria anche fino al 25 aprile», conferma Enrico Ghezze, presidente del Consorzio
Impianti a Fune.
17-mar Denunciati ai Carabinieri due arrotini un po’ troppo esosi: dopo aver annunciato
il proprio servizio con tanto di altoparlante sull’auto ed essere stati ingaggiati da una donna
di Cortina, a lavoro ultimato hanno preteso il pagamento di 75 euro per ogni lama affilata.
18-mar La signora Elena Maria Dibona “Bonela”, organista da trent’anni alla chiesa
parrocchiale, è stata insignita dell’onorificenza “pro Ecclesia Et Pontifice” dal papa Benedetto XVI.

24-mar Wendy Siorpaes ha conquistato il secondo gradino del podio nella libera dei campionati italiani
assoluti di Santa Caterina Valfurva.

26-mar La Comunità montana della Valle del Boite organizza un corso di disegno tecnico applicato, rivolto
alle attività di falegnami e di carpentieri. Inizierà subito dopo Pasqua; le lezioni si svolgeramnno all’Istituto
d’arte, in orario serale, due volte la settimana per un totale di 12-14 ore. Principali argomenti trattati: il
disegno tecnico applicato al computer; conoscenza del software applicato; il disegno tecnico in 2D e 3D;
economia di gestione e riduzione degli errori.

a cura di Alice Gaspari

APPARTAMENTI PER I TURISTI
6-mar La società Dolomiti Turismo ha presentato ieri a Cortina il progetto “Assicurazione della qualità degli appartamenti immobiliari affittati ai turisti”, iniziativa in fase ancora sperimentale che ha lo scopo di
valorizzare il comparto extralberghiero bellunese.
Ecco le 10 semplici regole da osservare, “copiate” dal modello svizzero:
1) Porgere il benvenuto all’ospite, informandolo sulle diverse procedure da seguire;
2) i contratti devono essere conclusi in forma scritta;
3) in ogni appartamento deve essere presente una lista con i numeri
urgenti;
4) porte e finestre devono essere funzionanti;
5) i pavimenti e la pareti puliti,
6) l’illuminazione adeguata e presente in tutte le stanze;
7) deve essere assicurata la disponibilità di acqua calda e fredda a
seconda delle persone presenti;
8) in dotazione ci devono essere gli elettrodomestici d’uso comune;
9) i letti devono disporre di materassi e cuscini puliti e essere in buono
stato d’uso;
10) deve venir assicurato un posto auto nei pressi della struttura utilizzabile dall’ospite,
Il tutto con il criterio dell’ autocertificazione. Entro marzo 2007 l’effettuazione delle verifiche sul campo.
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