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NEL BILANCIO C’è
SCRITTO IL FUTURO
DI CORTINA

Gestire un Comune come Cortina non è compito facile. Per fare
la differenza rispetto al passato, ci vogliono sicuramente idee
nuove, energia, voglia di fare. In
questi mesi molto si è detto sulla
volontà di cambiamento espresso dalla cittadinanza e, di conseguenza, dai suoi rappresentanti
eletti: gli amministratori.
Se ci vogliono idee, altrettanto
indispensabili sono gli strumenti: primo fra tutti il bilancio comunale. É questo, infatti, il documento cardine che trasforma
le promesse in fatti realizzabili. I
progetti, che trovano collocazione in bilancio e - di conseguenza
- copertura finanziaria, potranno
essere messi in cantiere, essere
realizzati e divenire opere fruibili
da parte di noi cittadini.
Risulta evidente, quindi, l’aspettativa creatasi attorno all’illustrazione prima e all’approvazione poi, di questo documento. Nel
bilancio troveremo il “progetto
per Cortina”, scritto dagli amministratori per i prossimi anni.
Tuttavia, fino al 31 marzo, ultimo
giorno valido per la sua approvazione, il bilancio non è stato né
pubblicamente presentato né dibattuto con i cittadini (prassi in
uso presso molti Comuni determinati nel rendere “fatti” anche
la trasparenza e la partecipazione), ma ciò che appare più grave nemmeno con le minoranze.
Senza soffermarci sulla carenza
di documentazione denunciata
dalle minoranze, sull’accusa di
mancanza di rispetto per le istituzioni, lanciata dall’amministrazione, un fatto vogliamo sottolineare: il bilancio è arrivato
all’approvazione del Consiglio
come un “pacchetto
chiavi in mano”, senza alcun confronto democratico.
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APPROVAZIONE BILANCI

Compatte le minoranze protestano:
“Senza documenti non chiedeteci il voto”
di Carla Pompanin

I

banchi della minoranza
sono vuoti quando, alle
cinque e dieci, il Sindaco
dichiara aperta la seduta del
Consiglio comunale del 31
marzo. Ben quindici i punti
all’ordine del giorno. Curiosità
e molta aspettativa per i dati
riguardanti il primo bilancio
dell’amministrazione Franceschi e i primi bilanci delle
partecipate Gis e SeAm, sotto la guida dei nuovi amministratori, Teodoro Sartori e
Marco Siorpaes. Dopo fiumi
di carta stampata, si è finalmente giunti al dunque: oggi
verrà data concretezza operativa ai progetti e ai programmi
di cambiamento. Attraverso il
documento di bilancio si vedranno gli interventi che questa Amministrazione intende
attuare a breve e medio termine e le modalità con le quali si

appresta a farlo. Passaggio istituzionale
fondamentale per un
nuovo esecutivo che
nel corso del 2007
si è trovato costretto,
come più volte dichiarato, a far fronte
alle urgenze.
Momento importante, quindi. All’appello del segretario
risuona cinque volte
l’indicazione “assente”, per i quattro consiglieri
di Cortina Dolomiti: Enrico
Valle, Roberto Gaspari, Luigi
Alverà e Gianpietro Ghedina,
e per Gianfrancesco Demenego unico rappresentante di
Cortina Oltre il 2000. Minoranza assente e, a quanto pare,
compatta.
I pochi presenti in sala aspettano delucidazioni. Nessun

Inchiostro spiritoso

L’intervista a...
Mauro Da Poz
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commento e si inizia.
I lavori procedono con una
velocità impressionante, con
sintetiche illustrazioni delle
proposte e rapide votazioni.
Tutte all’unanimità e molte
con la clausola dell’immediata
eseguibilità. Dopo mezz’ora,
sono state assunte già undici
deliberazioni.
CONTINUA A PAG. 2

LE OPERE PUBBLICHE

Prosegue l’illustrazione degli studi preliminari
di Edoardo Pompanin e Marina Menardi

C

ontinuiamo con la
pubblicazione degli
studi preliminari delle
opere pubbliche messe a bilancio dall’Amministrazione
comunale per i prossimi tre
anni.
Già quando due numeri fa presentammo il programma delle
opere comunali, alcuni lettori
hanno manifestato notevoli

perplessità in merito al fatto
che i progetti verranno poi effettivamente realizzati. Ritengono certe previsioni quantomeno azzardate nei tempi e
negli importi stanziati.
Da parte nostra non possiamo che rispondere puntualizzando che la finalità dei
nostri articoli è quella di illustrare quanto troviamo nelle

carte comunali. Questo è ciò
che comunque ha preso avvio
con atti formali, quali sono le
approvazioni di Giunta e di
Consiglio comunale. Il fatto
che poi tutto (o parte) resti
nel libro dei sogni - come sostiene qualcuno - potrà anche
accadere.
CONTINUA A PAG. 4
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In assenza delle minoranze, Consiglio rapidissimo
CONTINUA DA PAG. 1

Rapida anche l’approvazione
del bilancio di previsione della Servizi Ampezzo. Il nuovo
amministratore unico – Marco
Siorpaes – illustra brevemente
l’attività prevista che non presenta particolari novità. (v. articolo nelle pagini seguenti).
Teodoro Sartori – presidente
GIS – attraverso la lettura della relazione al bilancio mette
al corrente delle novità riguardanti la società che gestisce gli
impianti sportivi. Per lavori di
adeguamento dei solai, lo Stadio non aprirà prima di metà
luglio; per la piscina sono stati
già effettuati alcune migliorie e
ci si concentrerà su una migliore promozione del servizio che
può dare buone soddisfazioni (sono 200 gli scolari iscritti
ai corsi primaverili grazie alla
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buona promozione). Per il cinema Eden si paventa la possibilità che venga chiuso, per un suo
riutilizzo come uffici. Il cinema
verrebbe trasferito all’Alexander
Hall. (maggiori dettagli nelle pagine seguenti).
Si giunge all’approvazione al
punto clou dell’ordine del giorno: bilancio 2008 e pluriennale
e programma opere pubbliche
per il triennio 2008-2010.
Il Sindaco si appresta ad illustrare il bilancio e i banchi della
minoranza permangono vuoti.
Il bilancio ha un importo a
pareggio di 31.909.000, di
6.233.000 euro maggiore rispetto all’anno precedente. Si
tratta di maggiori entrate, dovute ai PIRUEA, i cui nuovi
criteri verranno approvati probabilmente nei prossimi trenta
giorni – conferma Franceschi.
Queste entrate permetteranno

l’esecuzione di opere pubbliche per importi che sfiorano i
13 milioni di euro per l’anno in
corso. Tutte le opere sono in coerenza con quanto promesso in
campagna elettorale – afferma il
Sindaco. Nomina fra le principali il polo benessere allo Stadio
e il polo culturale alla Stazione.
Per alcune opere l’anno indicato
nel programma non corrisponderà all’anno di inaugurazione,
per la piscina - per esempio sarà necessario attendere un po’
di più.
I revisori dei conti, presenti in
sala, non vengono invitati a leggere la relazione, come era consuetudine. Pertanto, ai cittadini
interessati è rimasta la curiosità
di conoscere le valutazioni dei
Revisori in ordine alla congruità
delle previsioni, del controllo finanziario di gestione e delle manovre sulle entrate e sulle spese

DUNQUE ASCOLTIAMOLI!

I giovani: dicono che non li sappiamo ascoltare e che perciò l’incomprensione è lo scotto che paghiamo per la nostra sordità.
Dicono anche che tutto è cominciato con quel Sessantotto che
ne ha fatto i protagonisti di una rivoluzione, trasformando un
dato anagrafico in una categoria sociale. Poi c’è stato un “ritorno
all’ordine”, ma intanto qualcosa si era rotto per sempre, e prima
di Ennio Rossignoli di tutto il ruolo esclusivo del magistero affidato secondo le gerarchie tradizionali: magistero della famiglia e della scuola, il magistero dei “grandi” via via più debole e contestato fino all’antagonismo, alla contrapposizione di
una dialettica senza sconti. Tutta una fenomenologia della condizione giovanile - dal bullismo
alla droga, all’infezione nichilista - viene oggi fatta discendere dal cosiddetto ribaltone, da cui
dovranno in seguito prendere sostanza gli anni di piombo della nostra storia recente. Ci sono
intere biblioteche sull’argomento e pertanto non è il caso di insistervi qui: vale però la pena
di rimarcare come la recente apertura del sindaco di Cortina per un approccio diretto con i
giovani d’Ampezzo, costituisca un segnale significativo in tema - fondamentale - di rapporti
fra le istituzioni e i cittadini, in particolar modo con quelli di cui le cronache sogliono occuparsi
quasi soltanto quando sono al centro di episodi poco edificanti. Fino al punto di ammucchiarli
entro giudizi approssimativi e generalizzanti, tendenti a escludere la possibilità di valori positivi: uno per tutti, la volontà di “esserci”, di partecipare e non di essere semplicemente dei
testimoni di ciò che gli accade intorno. Che cosa chiedono? Come ovunque, una attenzione
non solo formale e spazi di aggregazione, di autonoma attività: il loro motto potrebbe essere
quello imagista del “nessuna idea se non nelle cose”! C’è dunque da riconoscere che, passate le sbornie ideologiche (quelle del “tutto è politica”), conclusa la stagione dell’edonismo
reaganiano (quella della Cortina da bere), è cresciuta tra le maglie di una crisi onnivora e i
cedimenti della precarietà, una generazione più responsabile, consapevole delle difficoltà che
incombono ma insieme decisa a non lasciarsene travolgere: giovani che si rifiutano di essere
“gettati nel mondo”, che si sforzano di costruirsi una fisionomia e realizzarsi come progetti.
Un sindaco ha mostrato di avere capito quanto sia importante averli al fianco: certo, è anche
lui un giovane, ma è senza età l’impegno che si è assunto e che non potrà più eludere, ossia
di dare alle parole la conferma dei fatti. Dicono che non li sappiamo ascoltare? Magari non è
sempre vero.

che la Giunta intende attuare.
Irene Pompanin – capogruppo
di maggioranza – interviene per
confermare e rassicurare che i
dati di questo primo bilancio di
Progetto per Cortina corrispondono al lavoro e alle attese.
Il Sindaco passa alla votazione,
unanime dei 12 consiglieri di
maggioranza presenti.
La seduta si chiude alle 18.25
con l’approvazione di debiti
fuori bilancio per una cifra di
circa 130.000 euro, riguardanti
il contratto calore del palazzo
municipale e lavori di adeguamento eseguiti presso il Palazzo
delle Poste. Rinviato, in quanto non è stato rilasciato parere
favorevole da parte dei Revisori, l’ultimo punto, riguardante
oneri fuori bilancio riguardanti
il contratto di sponsorizzazione
del Municipio.
A conclusione, il Sindaco accusa la minoranza di aver mancato
di rispetto alle istituzioni, non
partecipando alla seduta. Comunica che non ha intenzione
di fare il portavoce a nessuno e
che, quindi, non dà lettura alla
lettera protocollata in mattinata, così come era invece stato
richiesto dai consiglieri assenti.
“é triste avere una minoranza
di questo tipo” conclude.
I due gruppi di minoranza hanno affidato ad una conferenza
stampa, svoltasi il giorno successivo, le motivazioni del loro
gesto. Non volevamo dare legittimità ad una seduta del Consiglio che non riteniamo legittima - precisa Gianpietro Ghedina – non è possibile andare in
Consiglio comunale a discutere
importanti argomenti per questo paese, senza avere la documentazione necessaria per poter
esprimere un giudizio. La nostra assenza ha voluto essere un
chiaro messaggio, una dichiarazione forte di dissociazione da
questo modo di operare.
Il consigliere Gaspari si rammarica che il Sindaco non abbia
voluto leggere la lettera che motivava l’assenza della minoranza.
Non si tratta di fare il portavoce
di nessuno, ma in qualità di presidente del Consiglio comuna-
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‘08: La

minoranza non partecipa al

Consiglio

3

di ap-

provazione dei bilanci, in segno di protesta per la mancanza di
documentazione.

01

aprile

‘08: Un

momento della conferenza stampa, durante

la quale la minoranza spiega le ragioni del proprio gesto.

le, il Sindaco rappresenta il suo
gruppo, ma anche la minoranza.
Non è il Sindaco della maggioranza, è il Sindaco di tutti i cittadini, anche di tutti quegli elettori che hanno votato per noi.
In questa veste avrebbe dovuto
aderire alla richiesta che stava
in testa alla lettera: che venisse
letta al Consiglio, all’inizio della
seduta.
Se io non ho firmato la lettera
- precisa il consigliere Enrico
Valle - è solo perché non ero a
Cortina, ma ho lasciato imme-

diatamente Milano per tornare qui a dare la mia testimonianza di pieno accordo con
l’azione presa.
Siamo stati accusati di non avere rispetto per le istituzioni. Per
noi – afferma il consigliere Alverà – rispetto significa rispetto
delle procedure; trasparenza significa fare gli atti e pubblicarli
in tempi ragionevoli. Entrando
nel merito di quel poco che abbiamo potuto vedere, dopo le
dichiarazioni sul risanamento
della Gis, abbiamo visto che risanamento non c’è stato, anzi.
Il prospetto che ci è stato con-

segnato non riporta né firme né intestazioni, potrebbe
essere il consultivo o il preventivo di una qualsiasi azienda
del settore. La relazione che è
stata letta ieri in Consiglio dal
presidente della Gis noi non
l’abbiamo ancora vista, solo il
consigliere Demenego, su sollecitazione, l’ha ricevuta in copia
il 31 mattina.
Rispetto al programma opere
pubbliche, la minoranza, unanime, dichiara che la gran parte
dei progetti sono solo alla studio
di fattibilità, il chè implica che
debbano ancora essere eseguiti

UNA LETTURA “TECNICA”
per il bilancio comunale del 2008
di Edoardo Pompanin

S

ul fronte delle spese, il
bilancio è diviso in “uscite
correnti” e in “uscite in
conto capitale”.
Le spese correnti garantiscono
il funzionamento del Comune e
la fornitura dei servizi essenziali:
anagrafe, edilizia, lavori di manutenzione, gestione del territorio
comunale, eccetera.
Le scelte politiche per quanto
riguarda questo tipo di spesa
rientrano nell’ordinaria amministrazione. Dal punto di vista
dell’impatto sul benessere collettivo le decisioni hanno però
un impatto significativo.

E’ un indiscutibile gesto politico
la decisione di finanziare una
mostra piuttosto che una gara
sportiva, potenziare un ufficio
a scapito di un altro, erogare un
contributo a un Ente piuttosto
che a un altro, tenere aperti gli
impianti sportivi nel fuori stagione oppure no, aumentare le corse
degli autobus o meno, sfalciare
i prati in proprio o tramite la
Comunità montana.
L’impatto politico e sociale nella
destinazione delle spese correnti
è notevole; nel resoconto di bilancio e nella sua analisi tecnica,
tuttavia, poco cambia.

Il Comune incassa quasi tutte le
risorse in misura grosso modo
fissa, attraverso le imposte e le
tasse (con l’Ici a 10 milioni di
euro, su 17 milioni di spese correnti). Le entrate sono destinate
alla spesa corrente e al rimborso
dei prestiti per una cifra costante
negli anni. L’unica differenza,
come detto, sta nella “qualità”
della spesa.
Il giudizio sulle decisioni può essere unicamente di tipo ‘politico’,
discrezionale. Per questo motivo è
difficile avventurarsi nella discussione del merito senza esprimere
un giudizio comunque di parte.

Visitate il Blog

www.cortinasim.wordpress.com

Commenta il progetto
Viabilità integrata
a Cortina

i progetti preliminari, i definitivi e gli esecutivi, prima che si
possa passare all’indizione delle
gare d’appalto e quindi all’affidamento dei lavori. Improbabile riuscire a fare tutti i passaggi
nei tempi ristretti previsti nel
bilancio. Altrettanta incertezza
sul lato delle entrate. Gli introiti da Piruea sono tutt’alto che
certi, dipendendo, come si sa
dalla volontà dei privati aderirvi
o meno.
Carla Pompanin
Dal lato degli investimenti (opere
pubbliche), il bilancio delle uscite
e delle entrate è presto fatto.
Si sono decisi investimenti per
quasi 12 milioni di euro per
un numero elevato di opere
pubbliche. Per finanziare la
spesa non si vogliono (possono)
fare nuovi debiti e si decide di
ricorrere al capitale che arriva
dai privati, sia sotto forma di
“finanza di progetto”, sia attraverso i soldi che gli investitori
pagheranno per avviare i Piruea.
Il limite di questa situazione è
quello che, se i privati non trovano convenienza all’avvio dei
“progetti”, siano essi di “finanza”
o siano essi i Piruea, le opere pubbliche non si potranno fare. In
pratica, tutta la parte investimenti pubblici è subordinata alle decisioni – e soprattutto alle convenienze – degli investitori privati.
Se l’investitore non ha il suo tornaconto, le opere resteranno al palo.
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la Polizia locale si propone di
richiedere un ampliamento di
organico “anche in vista dei positivi riscontri dati dal ritorno
del neo istituito ‘terzo turno’ ovvero il turno serale 17.00-23.00,
chiesto ed ottenuto a beneficio e
di Edoardo Pompanin
garanzia di tutte le strutture locali …”. E’ inoltre precisato che
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
l’attività di polizia giudiziaria è
Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010
Gli incassi previsti per il 2008 to la direzione di Emilia Tosi: opere programmate è impor- in costante aumento. “… la geper i “programmi integrati d’in- manutenzione del patrimonio tante l’impegno da dedicare ografica vicinanza alla frontiera
tervento” (Piruea) sono pari a comunale, ecologia e ambiente, alla ricerca di risorse private e austriaca alimenta un flusso di
8.900.000 euro;
gestione amministrativa dell’uf- pubbliche da altri enti che con- persone straniere che si avvalper il 2008 l’Amministrazione ficio e una parte di competenza sentano la loro realizzazione. gono dei più bassi livelli di susnon ha previsto alcun mutuo (la dei lavori pubblici. Numerosi Molte opere, infatti, prevedono sistenza e microcriminalità che,
quota ‘teoricamente’ disponibile gli interventi in programma, l’utilizzo dei risorse esterne …”; negli ultimi anni, purtroppo, ha
per l’assunzione di nuovi presti- fra i quali: i lavori straordina- viene inoltre scritto in bilancio attecchito anche nell’ambiente
ti ammonta in conto interessi a ri sull’edificio dell’ex polveriera che: “Il ricorso all’indebitamen- ampezzano”;
1.681.934 euro);
con definizione del comodato to è, …, escluso. Al termine del Ambiente scuola: scrive il Segrenel 2008 è posto l’obiettivo di agli Schutzen e la predisposi- 2008 tutte le opere dell’esercizio tario Battaglia che “Le profonde
aggiornare e semplificare: lo zione dei locali da destinare allo di competenza devono essere trasformazioni verificatesi nel
mondo scolastico hanno portaStatuto comunale, il regola- “spazio giovani” con l’esecuzio- avviate”;
mento del Consiglio comunale ne dei lavori di tinteggiatura, le per il personale, si scrive che a to a radicali mutamenti interni
e delle Commissioni, il regola- opere di falegnameria, elettri- seguito della riorganizzazio- al mondo dell’istruzione locale.
mento di contabilità;
che, idrauliche, l’acquisto di ar- ne, “dovrà essere fatta una seria Pertanto, si dovrà continuare a
per le procedure contabili, è redi, eccetera. Per quanto attie- analisi delle risorse umane ne- tenere vigile l’attenzione per arprevisto che i documenti di pro- ne al parte connessa all’ecologia cessarie a perseguire i fini isti- rivare ad una stabilizzazione dei
grammazione e di gestione per il e ambiente si provvederà allo tuzionali, … questo consentirà rapporti stessi in grado di reimprossimo esercizio (anno 2009) sfalcio dei prati e delle scarpa- d’implementare vari servizi che postare le basi per una proficua
siano predisposti e approvati te, attività finora demandata alla nel corso degli anni preceden- collaborazione”. La frase è un
entro il 31 dicembre 2008;
Comunità Montana Valle del ti sono stati depauperati. “Si po’ oscura e il tema meriterà un
il servizio Patrimonio dovrà pro- Boite;
procederà alla predisposizione approfondimento.
cedere al recupero di numerose va segnalato che la responsabi- di vari regolamenti riguardanti E’ stato riattivato il servizio
situazioni pregresse e sospese lità del programma dei Lavori aspetti organizzativi e gestio- sportello giovani e nel corso
del 2008 verrà implementa(rimborsi spese al comune, arre- Pubblici è coperta “ad interim” nali”;
to il servizio offerto
trati per varie pratiche, gestione dal Segretaal mondo giovanile
BILANCIO DI PREVISIONE
dei siti e concessioni per radio- rio comunaattraverso la “Carta
frequenze, pratiche di compra- le Agostino
COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
Giovani”;
RISULTATO
RISULTATO VARIAZIONE %
vendita e permuta immobiliare Battaglia e
PREVISTO '08 PREVISTO '07
2007-2008
“I servizi turistici assospese, riordino degli archivi);
che
l’indiENTRATE CORRENTI
sicurano la promonel 2008 entrerà a pieno regime v i d u a z i o n e - Tributi
12.771
12.704
0,53
zione turistica come
2.574
1.358
89,54
il nuovo servizio Manutenzioni del
nuovo - Trasferimenti Stato, Regioni, Enti
volano dell’economia
3.651
3.484
4,79
ed Ecologia, composto attual- responsabile - Extratributarie
- Entrate che finanziano investimenti
-830
-755
9,93
locale principalmenmente da tre unità presso l’uffi- sarà effettuaENTRATE INVESTIMENTI
te attraverso il concio tecnico-amministrativo e da ta dal Sin- - Alienazione beni, trasf. capitali e riscoss. crediti
10.907
4.904
122,41
tributo erogato al
30 operai che sovrintendono a daco. Viene - Entrate che finanziano investimenti
830
755
9,93
Consorzio Sviluppo
668
servizi di manutenzione. Quat- s p e c i f i c a t o - Avanzo applicato a bilancio investimenti
Turistico, ma con500
700
-28,57
tro gli ambiti d’intervento sot- che “per le - Accensione prestiti
- Anticipazioni di cassa
-500
-500
temporaneamente
ENTRATE ALTRE
costante è l’impegno
- Anticipazioni di cassa
500
500
verso tutte quelle
- Servizi conto terzi
1.506
1.496
0,67
manifestazioni e tutti
TOTALE
31.909
25.314
26,05
USCITE CORRENTI
quei servizi conside- Spese correnti
17.237
15.366
12,18
rati necessari al fine
- Rimborso prestiti
1.429
1.924
-25,73
di offrire al turista
- Rimborso anticipazioni di cassa
-500
-500
di Cortina stimoli e
USCITE INVESTIMENTI
attrazioni ulteriori”.
- Spese in conto capitale
11.737
6.528
79,79
USCITE ALTRE
“Vengono fatte scelte
- Rimborso anticipazioni di cassa
500
500
innovative in quanto
- Servizi conto terzi
1.506
1.496
0,67
l’impostazione metoTOTALE
31.909
25.314
26,05
dologica viene radi-

SPUNTI PER LA LETTURA

dei bilanci del Comune e delle società
controllate attraverso le relazioni previsionali
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Sarà definito con il Bim
il passaggio delle com- Nuova piscina
6.000.000 su tot. 12.000.000
petenze relative all’ac- Manutenzione patrimonio comunale
200.000
su tot. 600.000
- Parco giochi
300.000
quedotto a servizio di
- Asfalti e porfidi
400.000 su tot. 1.200.000
Pian da Lago, fino a ora
- Ristrutturazione sede della Polizia in palazzo Poste
640.000
gestito dal Consorzio
- Eliminazione barriere architettoniche in cimitero
150.000
- Interventi su sicurezza stradale
380.000
privato Zuel.
- Illuminazione viabilità del centro
500.000
Si prevedono alcuni in- Illuminazione pubblica a Zuel
500.000
terventi di valorizzazio- Completamento ciclabile e piazzole giochi
600.000 su tot. 1.600.000
- Costruzione planetario allo Stadio
285.000
ne degli attuali parchi e
- Parcheggio interrato in Largo Poste
2.000.000 su tot. 7.000.000
giardini, con sistema- Consolidamento scarpata strada in via del Parco
142.000
zione di alcuni giochi,
- Eliporto a Fiames
710.820
oltre alla realizzazione
TOTALE
12.807.820
del progetto più ambizioni di varianti e istruttorie di zioso che prevede la realizzazioG.I.S. IMPIANTI SPORTIVI:
Pua, il supporto per la stesura ne di un grande parco giochi ex
NOVITà IN VISTA PER IL CINEMA EDEN
del Pat, eccetera) viene garantita novo in zona da definire e per il
Presentata ufficialmente solo zioni in programma: concorso ip- la normale attività, senza scelte quale è stato indetto un concorso d’idee nelle scuole.
durante il Consiglio comunale pico, festa delle bande, coppa d’oro innovative.
delle
dolomiti
e
“Cortina
Incontra”.
del 31 marzo, la relazione al bilancio della Gis ha riservato al- Discorso a parte per il Cinema se.Am. Servizi Ampezzo gestione
cune sorprese: il disavanzo pre- Eden: si pensa a una sua defini- del Trasporto pubblico
visto per il 2008 è aumentato a tiva dismissione, con trasferimenBILANCIO PREVISIONALE SEAM
2.323.260 euro. In parte a causa to delle proiezioni all’Alexander
RISULTATO
RISULTATO VARIAZIONE %
CENTRO DI COSTO
COSTI
RICAVI
PREVISTO '08 PREVISTO '07
2007-2008
degli ammortamenti relativi al Hall: Sartori, che definisce il ciServizio
autobus
-968.146
672.723
-295.423
-288.441
2,42
Cinema Eden e ai locali presso nema “un peso morto”, prospetta
Parcheggio multipiano Pontechiesa
-66.477
116.060
49.583
26.193
89,30
il passo Tre Croci che, ricordia- l’opportunità di una sua trasforGestione parcheggi
-83.075
447.148
364.073
366.386
-0,63
Biglietteria e deposito bagagli
-85.574
35.413
-50.161
-36.781
36,38
mo, fino all’anno passato erano mazione edilizia in uffici su tre
Carro gru
-40.967
51.506
10.539
5.275
99,79
di proprietà del Comune. Gli livelli, da affittare. Fino all’anno
Servizio di skibus
-94.183
71.543
-22.640
-13.373
69,30
oneri finanziari per la ristruttu- passato, l’Eden segnalava sempre
Bagni pubblici
-36.125
18.841
-17.284
-33.476
-48,37
razione dello Stadio Olimpico, incassi superiori ai costi: il risulAutolavaggio e autonolo
-56.086
17.399
-38.687
-25.783
50,05
TOTALE
-1.430.633 1.430.633
tato
negativo
di
quest’anno
è
doper 240.000 euro, si aggiungono
ai 396.000 euro di perdita della vuto agli ammortamenti, essendo Il bilancio di previsione 2008 mento;
lo stabile passato in proprietà alla tiene conto che:
struttura.
- la Seam gestirà un’ulteriore
Gis.
Le novità principali: in piscina
- il servizio dell’autobus scola- parte del Parcheggio di Pontesi risparmia sul personale e sono La relazione si conclude con il stico (mattino) per gli studenti è chiesa;
stati effettuati lavori di miglioria; proposito di cambiare radical- diventato gratuito e costerà alla - nessun ampliamento per il
la pista di bob (chiusa a fine genna- mente rotta nei prossimi anni: società 14.000 euro. Questo im- servizio di deposito bagagli (già
io) potrà riaprire solo dopo lavori Sartori, ad esempio, suggerisce porto va tuttavia in parte com- scarsamente utilizzato);
di manutenzione straordinaria che il Comune conceda una sov- pensato gli incassi supplementari - le tariffe per la rimozione dei
dell’impianto. Il marchio “Cor- venzione al Bob Club, per la ma- degli abbonamenti “pomeridiani” veicoli è stata aumentata e il nuotina Meeting” - definito un onore nutenzione della pista in modo pagati dagli studenti che prima vo carro gru risulta più efficace;
folle che costituisce una gran perdita tale che il costo non risultati più potevano usufruire della tessera - si prevede d’investire circa
di tempo - verrà ceduto a Cortina perdita Gis bensì erogazione a scolastica; l’importo non è quan- 50.000 euro per l’acquisto di un
Turismo. Classiche le manifesta- società sportiva.
autobus usato, in sostituzione di
tificabile in anticipo;
- il prezzo del biglietto in vettura uno dimesso.
Come noto, il pareggio di bilanè passato ad 1,5 euro;
BILANCIO PREVISIONALE GESTIONE IMPIANTI
è
stato
eliminato
il
ticket
per
cio è garantito dalla copertura
RISULTATO RISULTATO VARIAZIONE %
CENTRO DI COSTO
COSTI
RICAVI
PREVISTO '08 PREVISTO '07 2007-2008
l’utilizzo dei parcheggi nel fuori del deficit del Servizio pubblico
Stadio olimpico del ghiaccio
-837.993
441.619
-396.374
-345.000
14,89
di trasporto con gli introiti dei
stagione;
Piscina Cortina
-298.864
109.379
-189.485
-150.000
26,32
parcheggi a pagamento dati in
diverse
tariffe
dei
parchegPista olimpica di bob
-382.391
44.461
-337.930
-230.000
46,93
Cinema eden e sala cultura
-360.288
238.514
-121.774
20.000
gi sono state aumentate e sono concessione dal Comune alla
Palestra revis
-61.498
25.748
-35.750
-31.160
14,73
state istituite nuove aree a paga- società stessa.
calmente stravolta. Il Comune
diventa il motore del Consorzio
Cortina Turismo impegnandosi
in prima persona, conferendo
risorse sostanziose eppure coinvolgendo direttamente gli operatori del settore operanti nel
territorio.”
è prevista per il 2008 la realizzazione di un impianto di comunicazione “senza fili”, completo di
un sistema di videosorveglianza
e centrale di raccolta dati.

Trampolino olimpico e campo calcio
Centro sportivo a Fiames
Campi tennis Apollonio
Piste fondo e sentieri
Edifici ex stazione

Per quanto riguarda
l’attività dei Settori
Edilizia Privata e
Urbanistica è previsto, vista la mole
di lavoro ordinaria
(rilascio dei permessi di costruire,
le denunce di inizio
attività, l’agibilità, le
relazioni con il pubblico, certificazioni,
visure,
progetta-

OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA NEL 2008

-28.224

44

-28.180

-26.000

8,38

-107.487

28.195

-79.292

-50.000

58,58

-6.326

7.841

1.515

-11.924

-168.107

35.750

-132.357

-102.000

29,76

-89.563

83.380

-6.183

-14.419

-57,12

Centro congressi Alexader Hall

-588.964

311.324

-277.640

-199.490

39,17

Assistenza manifestazioni

-481.849

434.673

-47.176

-29.519

59,82

Spese generali

-537.469

104.833

-432.636

-424.978

1,80

-1.594.490

45,71

2
Stadio ghiaccio: ristrutturazione
TOTALE

-

-240.000

-4.189.023 1.865.761

-240.000

-2.323.260

e
Foto esign
d
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Soluzioni alternative proposte da cortina oltre il 2000

1- Lavori

di manutenzione stra-

ordinaria , adeguamento e rifunzionalizzazione

del

municipio

- 1° stralcio
Se si vuole un semplice spostamento
degli uffici e spazi espositivi la cifra
ci sembra esagerata e non capiamo
perché debba essere coperta interamente da capitale privato. Se si vuole, come pensiamo e speriamo, rammodernare ed ampliare la biblioteca,
predisporre spazi espositivi permanenti, la cifra ci sembra contenuta.
- Previsti 500.000 euro nel 2009 con
apporto privato.
- Proposti 750.000 euro con capitale
pubblico.
vecchio

2 - Manutenzione straordinaria
strada accesso P ian da Lago
Esistono già dei progetti da cui partire per trovare l’accordo con ANAS.
Se si volesse durante il 2008 ed i primi mesi del 2009 si possono redigere
i progetti necessari per partire con i
lavori già nel 2009.
- Previsti 400.000 euro nel 2010.
- Proposto anticipo al 2009.
3 - Nuova piscina comunale presso lo stadio del ghiaccio, con
annessa zona commerciale, ristorante/bar e parcheggio
Se paragonato l’impianto con gli
impianto costruiti recentemente nei
paesi a noi vicino (vedi S.Candido o
Brunico) la cifra è abbondantemente sovrastimata. Comunque prima di
fare dei progetti sarebbe opportuno
controllare se effettivamente sono
disponibili tutti gli spazi che si intendono occupare.
- Previsti 6mln di euro nel 2008 e

6mln di euro nel 2009.
- Proposta riduzionea 5mln+5mln.
4 - Manutenzione

e ristrutturazione del patrimonio comunale

Le cifre stanziate sono corrette, ma
vanno dirottate primariamente su
quegli edifici che possono velocemente portare al loro utilizzo come
prima casa per residenti.
- Previsti e proposti 200.000 l’anno.
5 - Parco giochi attrezzato
Non ci sono i tempi tecnici e neppure i terreni comunali per iniziare
i lavori nel 2008. Appare migliore
la soluzione di trovare degli accordi
con privati concedendo loro un contributo per realizzare un parco giochi
attrezzato (vedi per esempio Pierosà,
vedi domanda ai campetti Faloria
ferma dai primi anni 2000).
- Previsti 300.000 nel 2008.
- Proposti 100.000 nel 2009.
6 - Lavori

di asfaltatura strade

o porfidatura marciapiedi

Conviene stanziare una cifra leggermente inferiore ma costante e sostenibile non solo nel triennio ma, possibilmente per almeno 5 anni.
- Previsti 400.000 l’anno.
- Proposti 300.000 l’anno.
7 - Ristrutturazione della sede
della Polizia di S tato e manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Palazzo Poste
Va valutata la possibilità di impiegare tale risorsa più il contributo regionale di 342.855 già stanziato per costruire una nuova sede della Polizia
di Stato. Va ricordato che il vecchio
stanziamento del comune ammontava a 460.000 euro.
- Previsti 640.000 nel 2008.
- Proposto slittamento al 2009.
8 - Impianti

Corso Special ! ! !
INTRECCIO & ERBE DEL PRATO
Intreccio con il Vimini nella sua semplicità.
Due giorni fuori del Mondo, immersi nella Natura in uno dei
più bei posti di Cortina. Giuliana ci preparerà un Pranzo
fiorito con le erbe stagionali del Prato che completa
il nostro benessere in quei giorni.

22 aprile - UN CESTO OVALE
23 aprile - INTRECCIO CREATIVO PER
IL GIARDINO E IL TERRAZZO
Altri incontri: 27 maggio
■ Ulteriori informazioni e iscrizioni:
Die Pflanzenwerkstatt - Annette Gottmann
Via Alverà 195 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Cell. 348 5929153 - Fax 0436 4330 o presso il Laboratorio
aperto il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

straordinaria

sportivi e attrezza-

ture ricreative per giovani

Viste le altre strutture in programma, ovvero la nuova zona dello stadio, la riqualificazione e la polifunzionalità dell’ex area della stazione,
non si capisce il motivo di stanziare
altri soldi per strutture che diventano un doppione con doppi costi di
manutenzione.
- Previsto 1mln nel 2009.
- Proposto stralcio.
9 -Lavori
dell ’area e

di

riqualificazione

dei fabbricati presso

la ex stazione ferroviaria in via

G. Marconi
Utopia! Perché non 30 0 50 milioni?.
- Previsti 8mln nel 2009 e 12mln nel
2010.
- Confermato.
10 - Lavori

per la costruzione di

centrali elettriche

Visto l’importanza e la bontà del
progetto non vediamo perché aspettare il 2010 per iniziare la strada della produzione di energia pulita nella
nostra bella conca. Non va dimenticata la necessità di mettere a disposizioni aree comunali ben delimitate
per l’installazione da parte di privati
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
- Previsti 500.000 euro nel 2010.
- Proposti 500.000 nel 2009 + 500.000
euro 2010.
11 - L avori

di urbanizzazione e

manutenzione straordinaria di

Pian da Lago
Pensiamo che si possa e di debba incominciare già quest’anno i lavori di
urbanizzazione e di verde pubblico a
Pian da Lago. Come si vuole concludere il contenzioso?
- Previsti 500.000 nel 2009.
- Proposti 700.000 nel 2008.
12 - Lavori di adeguamento e superamento delle barriere architettoniche del cimitero

Nessuna osservazione.
- Previsti e proposti 150.000 nel
2008.
13 - Inter venti

sul territorio

comunale volti ad incrementare
la sicurezza stradale

Gli interventi per incrementare la
sicurezza proposti sono, passaggi
pedonali rialzati appaiono, visto il
numero pressoché nullo di incidenti,
non prioritari o superflui. Sono molto più utili alla sicurezza ed alla viabilità i sottopassi da tutti promessi in
campagna elettorale ma che ora nessuno intende realizzare. Fondamentali quello in località La Riva e nei
pressi del panificio Alverà. Quello o
quelli della stazione vanno inseriti e
computati nelle opere di riqualificazione della stazione.
- Previsti 380.000 nel 2008.
- Proposti 250.000 nel 2008 + 250.000
nel 2009.
14 - Realizzazione del nuovo im-

pianto di illuminazione pubblica

a ser vizio della viabilità di scor-

rimento del centro cittadino e
contestuale completamento di
alcuni tratti di strade interne

al centro storico.
Nessuna osservazione.
- Previsti e proposti 500.000 nel
2008.

15 - Realizzazione del nuovo im-

pianto di illuminazione pubblica

della frazione di Z uel.
Appare opportuno spalmare gli investimenti, soprattutto quelli di questo tipo, nel corso di più anni, possibilmente in modo continuato e non
a spot che fanno pensare a centri di
potere o ringraziamenti elettorali.
Gli investimenti vanno fatti seguendo una logica di priorità obbiettiva
(per tipologia di strada, prima quelle di scorrimento o per frequenza di
rotture).
- Previsti 500.000 nel 2008.
- Proposti 300.000 l’anno, per 3 anni.

16 - Estensione

della illumina-

La
Riva e Zuel
Il tracciato principale della pista Ciclabile delle Dolomiti non deve essere sul sedime dell’ex ferrovia nel tratto che attraversa il centro di Cortina.
Tale premessa rende inutile aspettare fino al 2010 per l’inizio dei lavori. Visto l’ottimo risultato del tratto
stazione – La Riva, i lavori vanno
fatti in economia con gli operai del
comune. In fase di realizzazione
dell’impianto sono possibili degli allargamenti dell’attuale sede per permettere un migliore convivenza tra i
pedoni e quanti la percorrono in bici
(vedi mamme con bambini o chi dalla propria abitazione va in centro per
fare commissioni).
- Previsti 150.000 nel 2008.
- Proposti 200.000 nel 2008.
zione della pista ciclabile da

17 - Lavori

di completamento

della pista ciclabile

Dobbiaco

Calalzo4

e realizzazione di

nuove isole a parco giochi lungo
il percorso

Va definito una volta per tutte il
percorso che non deve essere sull’ex
ferrovia in quanto il percorso primario della Ciclabile delle Dolomiti
deve essere un percorso dedicato alle
sole biciclette. Infatti, visti i numeri elevati di pedoni che attualmente utilizzano la passeggiata, il voler
convogliare sulla stessa sede anche
tutti i ciclisti di transito è una scelta
pericolosa e controproducente per
entrambi i soggetti. Il percorso naturale in prossimità del Boite va perfezionato. Non va inoltre dimenticato
che i lavori sono finanziati in parte
dalla Comunità Europea.
- Previsti 600.000 nel 2008 e 1mln
nel 2009.
- Proposto slittamento al 2009-2010
con apporto privato per 500.000.
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18 - Allestimento museo olimpico anno ‘09 - museo roccia-sci
anno ‘10
Vanno finanziati prima interventi
all’agricoltura, anche perché non si
saprebbe dove predisporlo, visto che
allo stadio, unico posto possibile non
si sa cosa fare e quali spazi ci saranno
e non è il caso di continuare a fare
campagna elettorale.
- Previsti 500.000 nel 2008 e 500.000
nel 2010.
- Previsto stralcio.
19 - Realizzazione

del plane-

tario entro la struttura dello
stadio del ghiaccio

È poco utile realizzare un opera e
posizionarla in un’area soggetta nei
prossimi anni a continui lavori tanto
più che i contributi non vanno persi.
- Previsti 285.000 di cui 100.000
con apporto privato nel 2008.
- Proposto slittamento al 2009.
20 - Lavori presso il fabbricato
della Croce Bianca
Aspettare per ristrutturare l’attuale
fabbricato della Croce Bianca non
sembra una scelta logica. Va prevista una nuova sede in prossimità del
Codivilla-Putti.
- Previsti 200.000 nel 2010.
- Proposti 600.000 nel 2009.
21 - Lavori

di costruzione di un

parcheggio

interrato

presso

Piazza Largo Poste
L’area va data in diritto di superficie
ad albergatori e commercianti per
sopperire ai parcheggi mancanti legati alle loro attività con un notevole
beneficio e con costi realizzativi, soprattutto se di privati, ridotti.
- Previsti 2mln di euro nel 2008 e
5mln nel 2009, con capitale privato.
- Proposta riduzione a 2mln + 4mln.
22 - Lavori

di consolidamento

della scarpata e della carreg-

giata della strada comunale in
via del

Parco - tratto in prossi-

mità della scuola media

Nessuna osservazione.
- Previsti e proposti 142.000 euro nel
2008.
23 - Eliporto di F iames
Prima di realizzare sotto spinte
umorali ed ormonali l’eliporto va
progettato e realizzato per stralci un
aeroporto + eliporto, dando priorità
per evidenti ragioni turistico-ambientali all’aereo. Si possono trovare
in quest’ottica turistica investimento
privati.
- Previsti 710.820 nel 2008.
- Proposto 1mln + 1mln di euro nel
2009 e nel 2010.
Stralcio dal documento consegnato
da Cortina Oltre il 2000 durante
la conferenza stampa del 1° aprile
2008.

QUANDO I CONTI E LE PROMESSE
NON TORNANO
NELL’ANALISI DI CORTINA DOLOMITI
Tutti ricorderanno che il Sindaco di Cortina aveva annunciato a gran voce un risparmio
di oltre 100.000 euro con la
nuova organizzazione del personale. Era quello l’importo
che la nuova giunta riteneva costituire uno spreco e che
rappresentava il costo dell’introduzione di cinque dirigenti
nel comune di Cortina.
Ebbene, non è nemmeno passato un anno che i nodi sono
venuti al pettine.
Il conto è semplice e lo dovrebbe fare qualunque cittadino di
Cortina.
Non tenendo in considerazione
l’ingiustificato aumento di indennità e stipendio al Segretario (per minor lavoro quanto
meno orario rispetto al precedente). Costo al Comune euro
163.05,83. I conti sono presto
fatti.
Nel 2008 sono previsti 9 responsabili dei vari settori, ma
probabilmente entro poco arriverà anche il 10°, per i quali il
Comune, ossia tutti noi cittadini, dovrà riconoscere oltre allo
stipendio, ulteriori euro 11.362
ciascuno (totale 113,620 euro)
più le relative indennità di risultato (+25% ovvero 28,405
euro). A tutto questo vanno
sommati i contributi a carico
Ente, cioè: cpdel 23,80%, inadel e riap) per un conto che,
con una minima esperienza di
stipendi, si calcola possa aggirarsi sui 200.000 euro (questo
conto guarda caso l’addetto
stampa si guarda bene dal comunicarlo! Lo faremo noi per i
nostri cittadini).
Non si è ancora tenuto conto
che anche con questa nuova organizzazione la macchina organizzativa è ancora decapitata perché, pur avendo alcuni
dei nove prescelti
una certa esperienza, essi in molti
campi non hanno
le necessarie competenze per portare avanti la com-

plessa macchina organizzativa
e burocratica del comune di
Cortina. Ed infatti vi sono già
segni tangibili, con veri e propri sprechi di pubblico denaro
dovuti ai numerosi incarichi
esterni, nemmeno ammissibili
e dunque per l’ennesima volta
del tutto illegittimi, già dati ed
in corso di assegnazione.
Dunque già dal 2008 i costi
aumenteranno almeno del
doppio (ossia da 100mila a
200mila euro) senza nemmeno porre rimedio allo scadimento evidente della produttività e dei servizi.
Questo è il primo risultato che
si otterrà nel 2008, per non
aver voluto perseguire la strada dell’umiltà e dell’analisi di
quanto era stato fatto prima,
indipendentemente da chi lo
aveva fatto. Un danno che tutti noi pagheremo assai caro. E
staremo a vedere tutti questi
costosissimi incarichi a chi andranno e che risultato daranno!
Si vuole però che i cittadini
sappiano che i dipendenti cacciati erano stati selezionati in
base a pubblici concorsi e non
per amicizie, ed alcuni di essi
erano cittadini come tutti noi,
con famiglia, dediti al volontariato, conosciuti ed apprezzati
da tanti.
Il disappunto che coglie tanti
normali cittadini nell’aver visto tanto accanimento contro
il lavoro di questi dipendenti
comunali ed ora spreco di denaro pubblico può essere riassunto in un esempio emblematico: con una recente delibera,
la nuova giunta, dichiarando
che presso l’amministrazione
non vi sarebbero le professionalità necessarie (ma pochi
mesi fa non era il contrario??),

7

è intenzionata ad assegnare un
incarico esterno per gestire i
finanziamenti e progetti europei, i cosiddetti Interregg, ossia
programmi di investimento di
opere ed iniziative finanziate
in gran parte con denaro proveniente dall’Europa e dunque
molto ambiti.
Ebbene il Sindaco nemmeno
sa che, seppur in aspettativa,
perché violentemente emarginata, lavora a ha lavorato fino
a poco tempo fa presso il Comune di Cortina d’Ampezzo
la dottoressa Marsia Ferrari, la
più esperta professionalità di
programmi Interregg che tuttala Provincia di Belluno ha,
l’unica ad avere gestito in pochi
anni oltre 10 milioni di euro
di finanziamenti (forse la prima nel Veneto), tutti puntualmente rendicontati, ricevendo,
è agli atti, gli elogi formali ed
espressi degli uffici regionali e
dei partner stranieri. La dottoressa Ferrari risiede a Cortina
d’Ampezzo da oltre 12 anni,
più anni di quelli che il Sindaco
ha passato a Cortina dopo l’età
dell’incoscienza; ella è persona
dotata di grandissima umanità
ed ha svolto anche egregiamente il ruolo di segretario di tutto
il Comune per molti mesi. Nella sua permanenza a Cortina si
è dedicata al volontariato e si è
inserita in molte attività sociali
e culturali della nostra comunità. Se andrà altrove, sarà un
danno per l nostro Comune e
la fortuna dell’Amministrazione presso la quale lavorerà.
Chiediamo a tutti i cittadini di
riflettere molto bene su tutto
questo, perché è un esempio di
quanto sta accadendo a Cortina nel silenzio dei più.
Cortina Dolomiti

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel.

0436 868176 - fax 0436 868526

impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
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Prosegue l’illustrazione degli studi preliminari
CONTINUA A PAG. 4

Allo stato però diamo atto che
in ambito amministrativo tutto è
stato confermato nelle cifre e nelle tempistiche (pur precisando che
rallentamenti e problemi possono
sempre saltare fuori e che l’obiet-

tivo di massima resta comunque
quello di fare partire i cantieri nel
corso della ‘legislatura’).
È vero anche che l’Amministrazione, offrendo un menù così
ricco e sostanzioso, si pone in
una situazione difficile qualo-

COSTRUZIONE DI UN PLANETARIO
PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO
L’Associazione Astronomica Cortina opera da trent’anni nello studio e
nella divulgazione della scienza astronomica, in primo luogo presso l’osservatorio del Col Druscié.
In concorso con il Comune, intende procedere alla costruzione di un planetario permanente.
Il planetario è un insieme di strumentazioni che permette la simulazione
della volta celeste. È molto efficace per la didattica in quanto è possibile
mostrare a piacimento qualsiasi porzione di cielo, riferita ad una determinata ora, stagione, latitudine. È possibile accelerare con la simulazione il
moto della volta celeste, del sole, della luna, dei pianeti.
L’Amministrazione ritiene che questa opera diventi un servizio d’utilità
pubblica perché combina il primario interesse didattico ad una sicura valenza di servizio turistico.
La posizione prevista è all’interno dell’area dello Stadio (all’interno della
struttura stessa o con una costruzione esterna sul lato nord-est). La posizione centrale dello Stadio è considerata premiante per i flussi di visita.
La costruzione ha una cupola di 8 metri di diametro, con la possibilità di
ospitare fino a 70 spettatori per ogni visita.
È necessario attrezzare tutti i servizi e le sicurezze, i bagni, le uscite di
emergenza, eccetera.
COSTO
Il costo dell’opera è di 285.000 euro, di cui 210.000 euro per il planetario
vero e proprio.
Parte delle spese verrà coperta da contributi regionali e da sponsor.
TEMPI
L’opera è prevista per l’anno in corso.
Ci vogliono 30 giorni per il progetto preliminare (entro 31 gennaio 2008).
Sono poi necessari 45 giorni per il progetto definitivo e altri 45 giorni per
quello esecutivo (entro 15 agosto 2008).
Entro il 31 ottobre deve essere scelto il contraente e da novembre 2008
fino ad ottobre 2009 verranno eseguiti i lavori. Il collaudo chiude l’iter a
fine gennaio 2009.
CRITICITà
- i tempi stretti rischiano di fare perdere i contributi regionali;
- nella zona Stadio, ormai, sono
previste un numero spropositato di
opere. E si lavora comunque in un
contesto obsoleto e carico di problemi. Va ricordato che il planetario è
in ogni caso una realizzazione che
potrà essere ricollocata in altro ambiente, nell’eventualità che in futuro
si cambi idea.

ra non dovesse rispondere alle
promesse; il rischio dell’effetto

“un milione di posti di lavoro”
incombe.
Non è serio però fare il processo
alle intenzioni.
Aspettiamo.
Ci saranno applausi, o pioveranno fischi.

ALLESTIMENTO DEL MUSEO OLIMPICO
E DEL MUSEO DELLA ROCCIA E DELLO SCI
PRESSO LO STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO
Il lavoro in progetto mira a realizzare all’interno dello Stadio del Ghiaccio
– in parte del secondo piano e al terzo piano – un museo che esponga i cimeli e gli oggetti che hanno come riferimento gli sport legati alla
montagna. Si parte dal presupposto che la tradizione sportiva del nostro
paese non sia adeguatamente rappresentata in una raccolta che illustri il materiale storico raccolto
sia in occasione delle Olimpiadi
invernali del 1956 sia nei diversi
eventi, spedizioni, gare, successi e quant’altro. L’intento, oltre
che celebrativo, ha anche finalità turistico-divulgative.
Si tratta di una ristrutturazione
dei locali esistenti e del recupero
del sottotetto. Verranno messi a
nuova funzione gli spazi esistenti anche per ottiminizzarne l’uso.
Le dimensioni dei locali saranno definiti in misura adeguata per contenere il materiale che – come viene scritto nello studio preliminare – “in
sede di prima ricognizione è possibile pensare possa essere oggetto di
esposizione”.
L’Amministrane ‘vede’ lo Stadio - oltre che un monumento allo sport di
per sé stesso - come la sede naturale per abbracciare anche idealmente
tutti i significati correlati agli sport di montagna.
COSTO
Il costo è di 1.000.000 euro.
TEMPI
Servono 30 giorni per il progetto preliminare; altri 45 giorni per il progetto
definitivo; ulteriori 45 giorni per il progetto definitivo. Occorre poi aggiungere i tempi tecnici per le decisioni sulle scelte progettuali, le delibere, i
pareri. I lavori dovrebbero poi durare un anno.
CRITICITà
- Parrebbe più logico partire da un progetto compiuto di “museo dello
sport” e poi attrezzare gli spazi;
- Altro intervento sullo Stadio del Ghiaccio: va ad aggiungersi alla Piscina (e tutti i servizi accessori con ristorante, spogliatoio, salette varie),
alla Palestra di roccia, al Planetario. Anche in questo caso il buon senso
suggerisce uno studio complessivo per la riconversione delle funzionalità
della struttura dello Stadio.

LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE
E DI PORFIDATURA DEI MARCIAPIEDI
Il lavoro in esame è in sostanza la manutenzione annuale delle strade comunali; si tratta di asfaltatura delle strade e di ripristino dei
porfidi dei marciapiedi. Nei singoli progetti vengono inoltre considerati i problemi di scolo delle acque, la sistemazione dei sottoservizi
(condotte di luce, gas, eccetera).
La spesa annua di 400.000 euro è un importo ormai costante per gli
interventi della specie.
Il lavoro verrà affidato alle ditte con un contratto aperto, cioè si precisa l’arco temporale e la tipologia d’intervento, ma non il numero
dei cantieri. In pratica si procede ‘a chiamata’ sulle diverse e più
urgenti necessità di sistemazione. Infatti una delle maggiori criticità
in fase progettuale consiste proprio nella difficoltà di stabilire l’ordine
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di priorità per gli interventi sulle
strade dissestate (cittadini fatevi
sentire …).
costo
Nel bilancio triennale sono accantonati 1.200.000 euro: 400.000
euro per anno.
TEMPI
Questa tipologia di cantiere è ormai ordinaria amministrazione: 30
giorni per il progetto preliminare,
60 giorni per il progetto definitivo,
30 giorni per quello esecutivo.
Da ottobre 2007 a fine gennaio
2008 si sono svolte le fasi progettuali; da metà aprile dovrebbero
partire i lavori dell’anno corrente.
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REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI
L’idea è quella di offrire ai bambini la possibilità di giocare in un parco attrezzato che sia tagliato su misura per
loro e che si trovi in una zona in prossimità del centro.
Il progetto terrà conto delle proposte che verranno formulate nel concorso d’idee “il parco giochi dei vostri sogni” dai bambini delle scuole elementari.
L’area dove collocare i giochi è in fase di definizione; si pensa di sistemare meglio il parco Cantore (anche per
la sua vicinanza al ‘mercato’ e al ‘centro’) per i bimbi piccoli; è poi intenzione dell’Amministrazione sistemare
diverse piazzole di gioco lungo la ‘passeggiata’ (ex ferrovia) in un percorso che parte spostando proprio i giochi
che al momento sono installati all’interno dello Stadio. Nell’area dei giochi andrà piazzato anche un servizio
igienico. Vi è poi l’intenzione di attrezzare un’area adatta anche ai bambini diversamente abili.
COSTO In tutto si spendono 200.000 euro: 12.000 euro servono per
sistemare il terreno; 30.000 euro costa il wc; 160.000 euro vanno all’acquisto dei giochi (esclusi quelli recuperati dallo Stadio). Nel bilancio pluriennale sono stanziati 300.000 euro.
TEMPI Più che di una vera e propria opera pubblica, si tratta di una “fornitura” (ad esclusione della costruzione dei servizi igienici). Per questo
motivo, i tempi di completamento sono estremamente ridotti: 45 giorni in
tutto.
CRITICITà
Il vero nodo è “il posto” dove piazzare il parco giochi. È
facile cadere nella soluzione semplice e di comodo (vedi i giochi allo Stadio). L’esperienza di altri paesi (pensiamo a Villabassa e Dobbiaco) dà un ottimo indirizzo alle prossime scelte.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO
E DI ATTREZZATURE RICREATIVE PER I GIOVANI
CRITICITà
- la scelta degli interventi più urgenti può portare a scegliere di
tappare i buchi prima in una strada che in un’altra, scontentando
le aspettative di qualche frazione.
Il procedimento decisionale deve
essere estremamente trasparente,
considerate le pesanti ricadute sui
servizi offerti ai cittadini. Questa
è la scaletta degli interventi per il
2008: via dello Stadio - via Bonacossa - via del Castello (Qui Cortina n. 2);
- la gestione dei cantieri è fortemente condizionata dalla stagionalità in cui possono effettuarsi i
lavori. Gli interventi sono limitati
alla sola stagione primaverile e
autunnale perché le temperature
invernali non permettono asfaltature e in estate i numerosi turisti non
consentono i lavori per il traffico
veicolare e pedonale.

L’intervento nasce con l’idea di coprire con una struttura permanente l’area di un campo da tennis (presso lo
Stadio Apollonio di fronte al cimitero) per valorizzare l’esistente e per garantirne l’utilizzo sportivo nel corso di
tutto l’anno. Ad oggi, infatti, tutti i campi sono utilizzati pochi mesi l’anno (pur trovandosi in una zona centrale
strategica!). Viene inoltre sfruttato il piano terra del fabbricato adiacente - ad oggi utilizzato in parte a servizio
del tennis ed in parte in uso al Comitato della Coppa del mondo, che verrebbe spostato al primo piano – per
gli spogliatoi e per creare un luogo di aggregazione anche al di fuori dei momenti sportivi per i giovani (circolo
sportivo-bar e altri servizi).
La zona è adiacente le scuole e per questo motivo è adatta anche all’utilizzo da parte degli stessi alunni.
L’opera principale consiste nella costruzione di una tensostruttura ad archi lamellari in legno con la copertura
in pvc ignifugo rimovibile ai lati. L’ambiente è riscaldato con getti di aria calda ed è collegato all’edificio degli
spogliatoi attraverso un tunnel.
COSTO Il costo complessivo è di 500.000 euro. Nel bilancio pluriennale sono stanziati 1.000.000 euro.
TEMPI L’opera, prevista per il 2009, non è eccessivamente complicata nel suo iter (zona già destinata ad
attività sportiva nella scheda di Piano regolatore e area di proprietà comunale) e prevede una progettazione
preliminare di 30 giorni e un progetto definitivo-esecutivo di 90 giorni.
CRITICITà
- una situazione da verificare è la conformità della struttura alla fascia di
rispetto cimiteriale;
- al momento, la gestione dei campi da tennis è affidata in concessione ad
un privato; con lo stesso occorre definire un accordo;
- per paradosso, l’idea può rivelarsi così buona da suggerire una sua applicazione anche ad altri campi contigui.

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE CALALZO-DOBBIACO
La pista ciclabile che passa nel territorio di Cortina parte da Acquabona e finisce a Cimabanche. Un
tempo buona parte della pista era
il tracciato della linea ferroviaria
Calalzo-Dobbiaco e per l’Amministrazione comunale l’intervento in
oggetto è l’occasione per una ricostruzione storico-culturale dell’opera attraverso il recupero dell’arteria un tempo ferroviaria. L’obiettivo
principale è comunque il miglioramento della viabilità pedonale
e ciclabile del paese. È prevista
la sistemazione dell’arredo urbano (illuminazione e asfaltatura del

manto stradale) e tutte le opere di
servizio normalmente adottate in
progetti come questo.
Ricordiamo che l’unico tratto ancora critico per la ciclabile ‘cortinese’
resta il tratto centrale (da Socus al
Codivilla, per intenderci).
COSTO Il costo complessivo per
il completamento è di 1.600.000
euro.

del progetto definitivo;
- entro il 30.04.2008 dovrebbe essere approvato il progetto esecutivo;
- in settembre-ottobre 2008 si svolgeranno i primi lavori;
- in aprile-maggio 2009 e in settembre-novembre 2009 altra tranche di lavori;
- in dicembre 2009 collaudo delle
opere.

TEMPI I tempi previsti sono:
- fino al 31.12.2007 per la presentazione del progetto preliminare;
- fino al 29.02.2008 per la stesura

CRITICITà
- l’opera richiede per la sua definizione e attuazione un’azione integrata e coordinata dei Comuni del

Cadore e di Dobbiaco, con l’interessamento delle Provincie e delle
Regione Veneto. C’è però il vantaggio – proprio per la compartecipazione di questi Enti – di usufruire
di possibili finanziamenti;
- i lavori risentono della stagionalità
(sia meteo che turistica) e i cantieri
saranno aperti solo in primavera e
in autunno, con lungaggini;
- il percorso della ciclabile è ancora controverso e ci sarebbe bisogno di una decisione definitiva per
chiudere in fretta il lavori del tratto
della ciclabile sul territorio di Cortina.
a cura di E. Pompanin e M. Menardi
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nome: MAURO DAPOZ
età: 40 ANNI (classe 1967)
stato di famiglia:
CONIUGATO
professione:
MAESTRO DI SCI E
GESTORE DI RIFUGIO ALPINO CON LA FAMIGLIA
incarico:
CAPO DEL SOCCORSO ALPINO DI CORTINA
hobby:
ALPINISMO, SOTTO TUTTE LE FORME

L’INTERVISTA ...

libro sul comodino:
LIBRI DI AVVENTURA INMONTAGNA

... MAURO DAPOZ,

Capo della locale sezione del Soccorso Alpino,
capacità, esperienza e disponibilità a servizio
della sicurezza in montagna
di Marina Menardi

È

difficile calcolare quante
persone debbano essere
riconoscenti ai volontari del Soccorso Alpino, che da
oltre cinquant’anni accorrono
sulle montagne per intervenire
laddove alpinisti inesperti, semplici escursionisti o gitanti alle
prime armi si sono trovati in
condizioni pericolose e avverse,
e da soli non ce l’avrebbero fatta
a cavarsela. I primi a compiere i
soccorsi in montagna, lo ricordiamo, furono gli Scoiattoli, che
già pochi anni dopo la loro fondazione (1939) vennero coinvolti per organizzare il recupero di alpinisti in difficoltà sulle
grandi pareti. Successivamente,
nel 1954, nacque ufficialmente
il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, a cui fu aggiunto in un secondo tempo anche
quello speleologico (CNSAS),
e Cortina fu la prima stazione in Italia. Responsabile della
stazione di Cortina è da pochi
mesi Mauro Dapoz, attivo nel
Soccorso Alpino da vent’anni,
che ci racconta come funziona
l’attività di questo importantissimo gruppo.
Quanti sono i volontari del Soc-

corso Alpino di Cortina?
Siamo una cinquantina di persone, fino all’anno scorso tutti
uomini, ora ne fa parte anche
una donna, Ivana de Zanna, che
è anche guida alpina.
Come si entra a far parte di questo sodalizio?
Per entrare bisogna fare innanzitutto una domanda alla
stazione locale, che deve essere
accettata dal 50% + 1 dei soci.
Dopodiché bisogna affrontare
una preselezione per essere ammessi ai corsi. Questi si svolgono nell’arco di un anno e vengono svolti da istruttori nazionali;
i corsi vanno dall’arrampicata, al
pronto soccorso, alle valanghe,
alla conoscenza dell’ambiente.
Ogni corso ha un esame, e superati tutti gli esami, si entra a
far parte del Corpo. Per le guide
alpine è sufficiente un esame finale di ammissione, senza l’obbligo dei corsi.
Com’è strutturato il CNSAS?
Il Corpo Nazionale è nato per
riunire in un’unica organizzazione tute le strutture di soccorso esistenti. La nostra sede

di riferimento è Belluno, a cui
fanno capo 22 stazioni, tra cui
Cortina. Il CNSAS si occupa
delle assicurazioni, dei corsi di
preparazione e di specializzazione, e della gestione della cassa. Dal 2001 il CNSAS ha una
funzione di servizio di pubblica
utilità e fa parte della Protezione Civile.
Come sono i rapporti con la sede
di Belluno?
I rapporti sono buoni, però c’è
sempre un problema di soldi. Il
Soccorso Alpino non è molto
riconosciuto a livello nazionale,
e nonostante faccia parte della
Protezione Civile, i soldi che
girano sono pochi, e questo è
un problema anche per noi di
Cortina.
Negli ultimi anni il Soccorso è
direttamente collegato al SUEM
e all’intervento con l’elicottero.
Ci puoi spiegare come funziona?
Funziona così: il ferito chiama
il 118, il quale allerta subito il
capo della stazione del Soccorso
Alpino. Il capo decide poi l’intervento in base alla disponibilità delle persone, del tempo,

DIRETTIVO
DEL SOCCORSO ALPINO
DI CORTINA

Capo:	Mauro Dapoz
Vice:	Roberto Santuz
Segretario e Cassiere:
	Corrado Menardi
Magazzinieri:
	Enrico Apollonio
	Nicola Bellodis
di altre situazioni contingenti.
Se è notte, oppure brutto tempo, ad esempio, non si chiederà l’intervento dell’elicottero,
ma si interverrà a piedi. Il capo
della stazione collabora anche
con gli agenti della Guardia di
Finanza e dei Carabinieri, con
i quali ha un’ottima collaborazione. Oggi quasi tutti gli interventi di soccorso in montagna
vengono fatti con l’elicottero.
Con questo mezzo, grazie alla
sempre migliore abilità dei piloti, possiamo intervenire quasi
ovunque in piena parete calando il soccorritore dall’elicottero.
Quest’ultimo è un elitecnico. A
bordo dell’elicottero c’è sempre
un medico, che può dare immediatamente le prime cure al
ferito, e, all’occorrenza, due volontari.
Da quanto ho capito, sei tu che coordini il tutto, quindi nonostante
la partecipazione dei corpi militari e della Protezione Civile, il
primo attore è il volontario.
Sì, è vero, sono io o il mio vice
che decido il tipo di intervento,
sento le disponibilità, contatto
i corpi militari, ecc. Senza i volontari il Soccorso Alpino non
esisterebbe; Guardia di Finanza e Carabinieri sono da sostegno al Corpo. Oggi per noi
comunque è molto importante
avere un pubblico ufficiale che
ci affianchi in tutti gli interventi. La presenza dell’ufficiale
è importante nella valutazione
della cause dell’incidente ed è
fondamentale sotto il profilo
burocratico, o contro eventuali
denunce.
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Denunce? Spero siano maggiori
i ringraziamenti per quello che
fate…
Il grazie è difficile sentirselo
dire, diciamo una volta su dieci.
È più facile, dopo aver effettuato il soccorso, sentirsi dire che ce
l’avrebbero fatta anche da soli!
Quanti interventi fate circa in
un anno?
Facciamo tra i 70 e i 90 interventi all’anno. Ma la nostra attività
non si esaurisce negli interventi.
Durante l’inverno facciamo tre
o quattro prove con l’Arva, recupero in valanga e scarico dagli impianti a fune, e in estate
ne facciamo una decina per aggiornarci, assieme ad una guida
alpina, sulle manovre di corda e
di sicurezza, oltre ad una prova
finale con l’elicottero. In pratica,
siamo impegnati tutto l’anno,
24 ore su 24 per la reperibilità.
PROMOSSO DA
Parrocchia di Cortina d’Ampezzo
Via del Mercato 12 - Cortina d’Ampezzo
Tel. 0436 5747 - Fax 0436 5748
segreteria@parrocchiacortina.it

Come vi finanziate?
Come ho già detto, il CNSAS
ha pochi soldi e li deve distribuire per tutte le stazioni. Noi a
Cortina, cerchiamo di tirare su
un po’ di soldi alle feste campestri, oppure organizzando delle
dimostrazioni di soccorso, come
abbiamo fatto l’anno scorso a
Socrepes con la simulazione di
recupero dagli impianti a fune.
Devo dire che i cittadini hanno
sempre risposto bene e con generosità nei nostri confronti.

to, e ne abbiamo fatto richiesta
anche alla Regione del Veneto
e al Comune. Abbiamo anche
un nostro piccolo risparmio
ottenuto con la vendita delle
spille e con i ricavi delle feste,
ma non basterà per pagarci le
spese. Confidiamo quindi anche
sull’aiuto concreto dei cittadini e degli ospiti di Cortina che
vorranno sostenerci.

P

oche comunità possono
vantarsi di tante pubblicazioni che raccolgono e
raccontano la storia, quante ne
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SEDE: Alexander Girardi Hall
Sala Enel - Via dei Marangoi, 1
Cortina d’A mpezzo

Comune di
Cortina d’Ampezzo

A breve inizieranno i lavori per
la nuova sede. Come la finanzierete?
Finalmente, dopo tanti anni e
tanti ostacoli burocratici, siamo
riusciti ad ottenere i permessi
per costruire la sede, che sorgerà a fianco dell’elisuperficie in
prossimità del Codivilla, su un
terreno che ci è stato concesso
dalle Regole e che per questo
ringraziamo vivamente. Anche la nuova Amministrazione
Comunale, in particolare l’assessore Enrico Pompanin, si è
data molto da fare per accelerare i tempi burocratici. La spesa
prevista è di circa 150mila euro.
La Cassa Rurale di Cortina ci
ha già dato un buon contribu-

chiedere allo sportello il numero
di conto, che al momento ancora
non abbiamo a disposizione.

ALEXANDER HALL -12 APRILE :
“ANNI DOMINI 1208”
CONVEGNO SULLA NASCITA DELLA
COMUNITà PARROCCHIALE DI CORTINA

COME ARRIVARE A CORTINA D’AMPEZZO
Da sud: autostrada A27 da Mestre a Pian di Vedoja (Belluno)
con collegamento alla strada statale 51 d’A lemagna.
Da nord: autostrada A22 del Brennero, all'uscita di Bressanone
si imbocca la strada statale in direzione Dobbiaco.

con il contributo di

Dove dovrà rivolgersi chi
vorrà dare il proprio contributo?
Presso la Cassa Rurale di
Cortina a breve sarà aperto un conto corrente apposito, dove chi lo vorrà potrà
versare il proprio contributo alla costruzione della nuova
sede. Invitiamo chiunque voglia
sostenerci a recarsi in banca e
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CONVEGNO

Anno Domini 1208

Ottocento anni della Parrocchia di Cortina d’Ampezzo

SABATO 12 APRILE 2008
Alexander Girardi Hall Cortina d’Ampezzo

vanta Cortina: opere di carattere divulgativo o più scientifico
in cui sono state raccolte le vicende del paese, le biografie di
uomini che hanno fatto grande
la comunità, aspetti generali o
particolari del tessuto umano.
È sicuramente un grande valore
aggiunto.
Ma se i libri non mancano, perché questo convegno?
Innanzitutto perché il “convegno” è un metodo, che permette
una visione corale, a più voci.
Permette il confronto, il dibattito, le controdeduzioni… dinamiche che alla stesura degli atti
permettono agli stessi relatori di
limare o correggere o integrare

12 aprile 2008 - Programma
Ore 9.30 Saluti delle autorità- Discorso di apertura
Interventi:
- Storia d’Ampezzo nei secoli XI-XV. L’epoca patriarcale
prof. Giuseppe Richebuono, storico
- Religione e vita sociale in Ampezzo nel tardo Medioevo
don Sergio Sacco, Direttore dell’Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali
- Intermezzo di canto aquileiese
- La Chiesa di Cortina e il Patriarcato di Aquileia
Prof. Giorgio Fedalto, già Ordinario di Storia del Cristianesimo, Università di Padova
Pausa buffet
Ore 14.30
- Influsso della cultura aquileiese sulla liturgia e sulla religiosità popolare nella
Parrocchia di Cortina d’Ampezzo.
prof. Giuseppe Cuscito, Archeologia Cristiana e Medioevale, Università di Trieste
- Intermezzo di canto aquileiese
- Tesori d’arte nelle chiese rurali della valle d’Ampezzo.
Dott.ssa Marta Mazza, Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico
del Veneto
- La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Cortina d’Ampezzo: nuovi dati dalla
recente indagine archeologica
dott.ssa Giovanna Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto; dott.
ssa Silvia Cipriano e Ivana Rizzo, Studio di Archeologia Cipriano Meloni.
Conclusioni
ore 21.00 -Corpo Musicale di Cortina d’Ampezzo
Concerto di primavera in onore degli 800 anni della Parrocchia di Cortina

quanto da loro esposto.
Inoltre, si osserva come le molte pubblicazioni di cui sopra
raccontino soprattutto la storia
di Ampezzo “ad intra”, la strada percorsa da questa comunità. Questo convegno intende
invece focalizzare l’attenzione
sul momento della nascita della comunità parrocchiale, sulle
relazioni ecclesiastiche e civili
(soprattutto regoliere) che ispirarono la richiesta dell’autonomia. Il basso medioevo, la storia
di Aquileia in quel passaggio, la
tradizione liturgica e musicale
di quella prestigiosa Chiesa…
sono argomenti su cui c’è ancora bisogno di ricerca. Da questo
convegno ci aspettiamo davvero
qualcosa di nuovo.
don Davide

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA I GIOVANI
Unanime consenso sulla priorità da perseguire:
uno spazio dove i ragazzi possano incontrarsi
di Giacomo Pompanin

C

’è chi sostiene che i
questionari siano una
delle ossessioni di questo tempo, angosciati come si è
dal miglioramento del profitto e
dell’offerta – preoccupazione del
tutto legittima. È tuttavia fuor
di dubbio quanto sia fastidioso
compilare quei moduli, e soprattutto doverlo fare dovunque,
anche al supermercato. In parte
non si può biasimare quindi il
55% dei giovani di Cortina che
non ha dato risposta alle semplici domande che il Comune, nella
veste dell’assessorato alle politiche giovanili, ha rivolto loro nel
foglio arrivato ai primi di dicembre. È da biasimare invece chi
per disinteresse non ha riempito
quegli spazi vuoti.
Più fortunata sembra essere stata
l’iniziativa promossa dall’amministrazione e organizzata dagli
stessi ragazzi, per tentare di avvicinare le due parti, sempre molto

15

Sindaco e Vice sindaco parLa serata prosegue con l’esecuzione di musica dal vivo, con
una serie di esibizioni organizzate dai ragazzi.
marzo

- Il

momento ufficiale dell’incontro:

lano ai ragazzi.

distanti, e cercare di analizzare
assieme le richieste e le necessità
del mondo giovanile cortinese. Il
pomeriggio d’incontro si è svolto
il 15 di marzo, al Palalexus, un
pomeriggio dedicato alla musica,
al teatro e all’ascolto reciproco.
Il Sindaco e l’assessore Paola

Valle hanno dato lettura del risultato dei questionari e si sono
resi disponibili per domande e
suggerimenti. Diverse sono state
le testimonianze di gruppi musicali in difficoltà nel trovare gli
spazi in cui incontrarsi a suonare
assieme. Alcuni hanno esposto i

MULTE A RIO GERE

Finisce sulle pagine dei giornali il battibecco
fra impiantisti della Faloria SpA
e l’Amministrazione comunale

C

hiunque abbia preso la
multa sabato 22 marzo lungo la strada che
costeggia il parcheggio di Rio
Gere si rivolga agli uffici degli
impianti Faloria e verrà risarcito. Lo dichiara il presidente
della Faloria SpA – impianti a
fune, Alberico Zardini, gridando allo scandalo per la raffica di
multe appioppate ai clienti degli
impianti, che avendo trovato il
parcheggio pieno hanno parcheggiato lungo la statale, senza
dar fastidio a nessuno.
Diversa la versione del comandante della polizia locale Salvato: quelle auto intralciavano

il traffico delle corriere, erano
giunte diverse segnalazioni,
perciò i Vigili si sono recati sul
posto (sono obbligati a farlo) ed
hanno iniziato a multare le vetture solo dopo un’ora.
Rincara la dose Luca Alfonsi,
portavoce dell’amministrazione:
in qualunque località turistica,
come St.Moritz o Gstaad, auto
così in sosta selvaggia sarebbero state rimosse o bloccate con
i ceppi. La società Faloria, nei
giorni di maggior afflusso, dovrebbe piuttosto preoccuparsi di
organizzare un servizio d’ordine
nella zona del parcheggio.
a.g.

Le foto scattate dai Vigili di Cortina
per documentare la situazione
della viabilità nel primo pomeriggio
di sabato

22 marzo a Rio Gere.

problemi riguardanti le strutture
– adeguamento delle esistenti e
costruzione ex novo – per praticare gli sport preferiti: piscina, palestra di roccia, pattinaggio all’aperto, ecc. Moltissimi,
come già si era potuto constatare
dall’esito dei questionari, si sono
espressi in favore di un luogo
di ritrovo per potersi incontrare fuori casa, problema sentito
ormai da diverse generazioni di
giovani che vivono a Cortina.
Il problema degli spazi, ammette
il Sindaco, è grave, e non sarà facile poter soddisfare tutti – anche
se negli ultimi giorni corre voce
che si sia trovata qualche soluzione. È chiaro che non si potranno
esaudire tutti i desideri, tuttavia
alcune certezze sembrano esserci. Oltre ad alcune strutture
sportive, già in programma da
tempo, si pensa proprio ad una
sala o ad un luogo per l’incontro
dei ragazzi. Uno spazio autogestito in cui possano convergere
diverse attività, oltre al semplice
scambio, qualcosa di riservato ai
soli giovani.
Non bisogna generalizzare perché le attività intraprese dai giovani nel nostro paese sono tra le
più varie. Il pericolo – riconosciuto – di trascorrere gran parte
dei pomeriggi nei bar è tuttavia
sempre in agguato. E non si tratta
di un cattivo servizio di quest’ultimi e neppure di una protesta
fine a se stessa contro la generazione. I bar ed i locali sono un
importante punto di ritrovo e di
incontro – non devono però essere il primo e nemmeno la meta
obbligata. L’avvilente è il palcoscenico della noia, come l’aveva chiamato un amico, l’abulica
contemplazione del tempo che
passa da un tavolino di un bar.
La consapevolezza del problema
è comunque un buon passo verso
la sua risoluzione. Lo spazio ci
vuole, su questo c’è accordo unanime.

Voci di Cortina

Numero 47 aprile 2008

13

UNA CASA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI:
a che punto siamo con la Senior City?
di Morena Arnoldo e Giacomo Pompanin

“Siamo quasi pronti per partire.
Ora stiamo lavorando sui progetti e i regolamenti. Il comune ci ha
dato la disponibilità, sappiamo
su quale terreno edificheremo la
Casa. La quantità di metri quadrati è ancora in sospeso”.
Così esordisce la signora – Sandra Scarpa Ghedina– attuale
Presidentessa dell’associazione
Onlus – Fondazione per Anziani. Entusiasta, ci spiega quanto
sia importante, a questo punto,
scrivere un regolamento; il fine
sarebbe un’indagine da compiere sul territorio – tutte le
famiglie riceveranno il questionario – per conoscere il reale
numero di persone interessate
al progetto, per poi stabilire il
numero di alloggi. Era un fermo intento della Fondazione, e
lo rimane tuttora, il privilegiare
la cittadinanza, e far sì che la
struttura sia a completa disposizione dei residenti.
Ma quali erano i problemi con
la passata amministrazione?
Due proposte difficili da realizzarsi, entrambe nate anche
dalla promessa di 2 milioni di
euro dalla Regione, se il Comune avesse disposto il luogo. La
prima fu la concessione delle ex
lavanderie del Codivilla-Putti,
un posto magnifico, ma troppo lontano e difficile da raggiungere: si sarebbero tolti gli
anziani dal tessuto sociale del
paese. Per la seconda ipotesi la
Fondazione avrebbe dovuto acquistare dei terreni da intestare
al Comune che li avrebbe poi
concessi in diritto di superficie. Visto il tempo infinito che
avremmo impiegato a mettere
d’accordo i proprietari dei terreni – 7 per la zona a cui eravamo interessati – e considerata
l’impossibilità della Fondazione di compiere atti di questo
tipo, non abbiamo trovato un
accordo. Noi per statuto possiamo acquistare, acquisire da

lasciti e donazioni, possiamo
lavorare per costruire strutture
per anziani e gestirle, ma non
possiamo vendere nulla. Non
avendo avuto subito la disponibilità del terreno, i soldi sono
stati destinati ad altre associazioni più pronte di noi.
E attualmente… avete i soldi
per costruire?
No, non a sufficienza. È essenziale che la gente si renda
conto dell’importanza del progetto per il futuro di Cortina,
contribuendo in tutti i modi
possibili. Sarebbe bello riuscire
a non dipendere da alcun ente
statale e parastatale, perché, accettando i contributi, dovremmo accettare anche regole ed
imposizioni. E la nostra paura
è proprio questa. Per tentare
di privilegiare la gente di Cortina non bisogna arrivare a far
parte della USSl n. 1, nelle cui
strutture l’ingresso è determinato non tanto dalla residenza,
quanto da una graduatoria. Può
capitare così che un anziano di
Belluno prenda il posto a Cortina, e viceversa.

ti, armadi,
mobilia...
È una piccola
casa
dove si ha
la libertà di
vivere come
si vuole, nel
rispetto as- La signora Sandra Scarpa Ghedina
soluto degli
altri. La struttura sarà poi do- dinanza riuscirà a prendere
tata di un giardino, e di un orto, coscienza del problema. Se
in modo che gli ospiti abbiano ciò avverrà in tempo breve, se
la possibilità di lavorare la ter- avremo la collaborazione fira. Avrà parcheggi e garage, e nanziaria di qualcuno, si può
chiaramente spazi in comune pensare di iniziare nel giro di
perché si possa socializzare.
alcuni anni.
Vorremmo che le persone anziane stiano assieme…
Sì, fare in modo che non perdano il gusto per la vita. Sala
polifunzionale, sala di ritrovo,
sala da pranzo. Poi i servizi:
ambulatorio, palestra, pedicure,
parrucchiere, cappella. E luoghi
in cui ci sia un interscambio,
come la lavanderia o la stireria
in comune, per poter lavorare in
compagnia. Vorremmo anche
che si organizzassero incontri
con i giovani.

Noi abbiamo ancora qualche
dubbio. È difficile, per un paese
come Cortina, cogliere appieno
l’attività di una struttura di questo tipo non avendone mai vista una, ed essendo lontana dal
nostro modo di vedere e pensare fino ad ora. La presidentessa
però ci tranquillizza: oltre ad
un incontro con la cittadinanza, verrà organizzata una gita al
centro di Carpenedo, il primo
visitato dall’Associazione, per
capire come si svolge realmente la vita nella comunità. È una
cosa che allarga il cuore – ci
assicura. L’augurio è che abbia
successo.

Il progetto di oggi è nuovo?
Allora quando potrebbe partire
Nessuno dei tre precedenti era il progetto?
stato accettato. Attualmente Dipende da quanto la cittaassieme all’amministraDove sorgerebbe la casa?
zione stiamo studiando
La Casa sorgerebbe nei pressi del Cademai Salus Hotel, su un terreno di prouna realizzazione che
prietà comunale.
sia bella da vedere e che
L’area su cui sorgerebbe il complesso, nei pressi del Cademai, è l’ideale persi armonizzi con l’amché:
biente. Tenendo con- Ben esposta al sole con i tre versanti soleggiati liberi.
- Facilmente raggiungibile dal centro essendo prossima al tracciato della strato che sorgerà vicino
da pedonale ex ferrovia ed alla strada principale.
al Salus e all’ospedale
- Solo a poche centinaia di metri dalla fermata dei mezzi pubblici.
Codivilla, già di per sé
- Vicina allo stabile Cademai, dove ci sono alloggi occupati stabilmente.
piuttosto “ingombranti”
- Vicina all’ospedale Codivilla.
– zona già individuata
in passato dall’amministrazione precedente –
pensavamo a una serie
di case collegate fra di
loro, al massimo di due
piani. Ognuno avrà il
proprio alloggio, potrà
portare i propri effet-
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SCUOLA E TERRITORIO

Il progetto didattico “Neve e Sicurezza: conoscere per divertirsi”
di Alice Gaspari

G

rande interesse ed entusiasmo ha suscitato quest’inverno negli
alunni delle scuole medie Zardini il progetto didattico “Neve
e sicurezza: conoscere per divertirsi”, ideato e proposto da
Monica Dandrea, dottoressa
forestale, guida naturalistica,
nonché collaboratrice esterna
del Centro Valanghe di Arabba.
Veramente importanti, soprattutto per i ragazzi che vivono in

montagna, gli obiettivi educativi: introduzione alla conoscenza
della nivologia, conoscenza degli
elementi necessari alla lettura e
alla comprensione del bollettino
neve e valanghe, sensibilizzazione al tema della sicurezza in
relazione al pericolo valanghe,
stimolazione di una maggiore
attenzione nell’osservazione
dell’ambiente innevato, accrescimento della capacità di interpretazione del pericolo e della

consapevolezza dell’importanza
di un comportamento responsabile. Fase saliente dell’articolato
programma è stata la giornata di
escursione in quota, a Ra Valles;
sul campo gli alunni hanno
usato con le proprie mani gli
strumenti per il riconoscimento
dei cristalli all’interno del manto
nevoso per comprenderne la
stratigrafia; si sono esercitati nel
Campo Addestramento ARVA,
sotto la guida del Primo Ma-

resciallo Vittorio Pallabazzer
del Comando Truppe Alpine
di Bolzano; con gli sci o lo
snowboard ai piedi, sono stati
guidati all’osservazione diretta
della morfologia delle rocce, per
riconoscere i siti valanghivi… e
molte cose ancora.
Un’occasione unica ed utilissima
insomma, che la Preside Giovanna Calderoni ha accolto subito
con entusiasmo, con grande
soddisfazione di tutti.

IL PROFILO NIVOLOGICO

LA SCALA EUROPEA
DEL PERICOLO VALANGHE

Nel corso degli anni gli organi che si occupano della prevenzione del pericolo di valanghe sull’arco alpino hanno avvertito sempre più la necessità di rivolgersi all’utenza, locale e straniera, in un linguaggio comune. Da
questa esigenza è nato l’accordo fra i vari paesi sull’utilizzo di una scala
di pericolo unificata: la Scala Europea del Pericolo Valanghe.
Il grado di pericolo
La valutazione del pericolo di valanghe si articola in 5 gradi di pericolo
crescente, individuati con indici numerici e caratterizzati da un’aggettivazione e da un diverso colore: 1 DEBOLE (colore verde), 2 MODERATO
(giallo), 3 MARCATO (arancione), 4 FORTE (rosso), 5 MOLTO FORTE
(rosso a scacchi neri).
Fondamentale è capire che la scala non presenta una progressione lineare matematica: ciò significa che le cifre da 1 a 5 non rappresentano valori matematici ma descrivono solamente la situazione di consolidamento
del manto nevoso e quindi la previsione della sua stabilità, la probabilità
di distacco di valanghe spontanee e provocate e riportano le indicazioni
per sci-alpinisti, escursionisti e sciatori fuori pista.
Si comprende allora come, ad esempio, il pericolo mediano della scala,
il grado 3 - marcato, non sia da ritenere un pericolo “medio” nel senso
matematico, bensì rappresenti una situazione con carattere di criticità: il
distacco è possibile già con un debole sovraccarico (un singolo sciatore
o escursionista) sui pendii nelle esposizioni indicate dal bollettino neve
e valanghe; in alcune situazioni sono possibili valanghe di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe; le possibilità per gite scialpinistiche sono considerate limitate ed è richiesta una buona capacità
di valutazione locale della stabilità del manto nevoso.

Il profilo nivologico o stratigrafia del manto nevoso è l’indagine sul manto
nevoso che gli alunni della Scuola Media Zardini hanno avuto occasione
di effettuare a Ra Valles. Si tratta di un tipo di indagine necessaria al fine
della raccolta di informazioni e dati che confluiscono nel bollettino neve
e valanghe, strumento che fornisce la previsione del grado di pericolo di
valanghe.
La struttura del manto nevoso consiste in una successione di strati che
sono il risultato delle nevicate succedutesi durante il corso della stagione
invernale e delle modificazioni intervenute come, ad esempio, l’erosione
e l’accumulo di neve ad opera del vento, la formazione di croste, il deposito di brina di superficie. Ogni strato si caratterizza per il tipo di cristalli
(la loro forma e dimensione), per la durezza (caratteristiche di resistenza
alla compressione), per la temperatura, per il contenuto in acqua liquida
(neve asciutta, umida o bagnata), per la densità (valore legato al tipo di
cristalli e al contenuto in acqua liquida).
Per effettuare la stratigrafia del manto nevoso è necessario scavare una
buca nel manto nevoso fino a raggiungere il terreno. Dopo lo studio dei
metamorfismi della neve e della classificazione internazionale della neve
stagionale presente al suolo, gli alunni della Scuola Media Zardini, con
l’uso di una piastrina cristallometrica e di una lente d’ingrandimento, hanno potuto facilmente osservare sulla parete verticale della buca, all’interno dei vari strati, diversi tipi di cristalli e hanno saputo procedere ad una
loro identificazione.
Gli studenti della scuola media Zardini durante l’effettuazione della
stratigrafia del manto nevoso, tutti con piastina cristallometrica e lente
d’ingrandimento per riconoscere i cristalli di neve.

Numero 47 aprile 2008

Voci di Cortina

15

LA CENTRALINA DI CAMPO

Notizie e curiosità sulla centralina idroelettrica
che sfrutta il salto di quota del torrente Costeana
di Luca Sogne

S

ono sempre stato incu- 1948, la quale convoglia l’acqua portando un salto di quota di
riosito dalla cabina elet- da questo luogo di raccolta, ver- 273 metri. La quantità d’acqua
trica di Campo, vuoi per so la frazione di Campo, sop- incanalata grazie al suo peso e
la strana costruzione
al “salto” prodotto dalcaratterizzata da grandi
la differenza di quota
finestre, vuoi per tutti
tra pian del Conte e
gli aggeggi che orbitano
Campo, raggiunge la
attorno alla costruzione.
centrale elettrica con
Spinto anche da questo
una notevole pressiostorico interesse, ho vone. Questa pressioluto indagare su quelle
ne permette all’acqua
che sono le funzioni di
stessa di “spingere”
questo edificio, facilidue turbine allineatato anche dalla pronta
te, le quali producono
disponibilità dell’Enel, L’anima di una delle vecchie turbine. Sotto una vista
una quantità di enerla quale mi ha permesso d’insieme dell’interno della centralina idroelettrica di gia totale di 2000 kw.
di visitare la centrale e di Campo.
C’è quindi una trasforcapire come funziona; è
mazione di energia da
facile intuire che viene
idraulica, a meccanica
prodotta energia eleted infine ad elettrica. Il
trica utilizzando l’acqua
processo termina con
del vicino torrente Coil passaggio di questa
steana: dal bacino del
fantomatica
energia
“pian del Conte” posto
elettrica attraverso un
a quota 1398, parte una
marchingegno, (quello
conduttura
metallica
visibile all’esterno, che
sotterranea lunga 987
sembra uscire dal vecmetri, posata nel lontano
chio film Metropolis di

Sale & Pepe
LAVORI IN CORSO: RALLENTARE!
Polo sportivo e centro benessere allo Stadio Olimpico:
l’amministrazione ha recentemente “scoperto” che la passata amministrazione ha
dimenticato di inserire i terreni adiacenti lo Stadio nell’atto di cessione gratuita,
con cui il Comune è venuto in possesso della struttura che prima era del Coni.
Il Sindaco mette le mani avanti e annuncia che questo “particolare” comporterà
un rallentamento nella realizzazione dell’opera, prevista ed inserita nel programma triennale (12 milioni di euro in tre anni).
(v. Qui Cortina n. 2 pag. 3).
Polo Culturale alla Stazione:
altro intervento cardine del programma opere pubbliche dei prossimi anni (20
milioni di euro in tre anni).
Ricordiamo un “particolare” e, come cittadini, mettiamo le mani avanti: alla Stazione, circa un terzo dell’area non è ancora nella “pacifica” disponibilità del Comune. Rallentamenti in vista?

Fritz Lang) che la stabilizza e la
rende immediatamente utilizzabile. Il riversamento nella rete
è pressoché immediato.
All’interno del fabbricato due
sono le cose curiose: la prima è
che sono state conservate le due
“anime” sostituite delle turbine,
la cui forma appare quantomai
curiosa e la seconda è una foto
posizionata vicino all’ingresso a
ricordo dell’inaugurazione del
manufatto, in cui appaiono le
autorità del paese e della Sade
(società costruttrice, tristemente
nota per i fatti del Vajont) oltre
al Parroco in adeguata tenuta
religiosa. Colpisce il fatto che
l’ambiente ritratto è pervaso da
una serietà d’altri tempi, leggibile su tutte le facce dei partecipanti.
Alcuni dati curiosi: dal 1979 la
centrale è stata automatizzata, ovvero da quella data non è
più stata necessaria la presenza
costante di personale addetto;
la portata massima all’ingresso delle turbine è di circa un
metro cubo al secondo; le due
turbine tipo Pelton sviluppano
la prima una capacità di 1600
kw e la seconda di 400 kw.

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa
di tutti i trattamenti inerenti alla
manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,
realizzati in legno,
moquette e linoleum.
Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo
Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487
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LA SCUOLA ELEMENTARE DI ZUEL:

la particolarità, le ragioni e le finalità di questa realtà educativa
nel racconto di Gloria Fiori, la Maestra
di Tiziana Pivotti

G

loria Fiori è nata a
San Vito di Cadore
nell’aprile del 1953. Si
è laureata in pedagogia alla Cattolica di Milano, in psicologia
presso l’Università di Padova ed
in sociologia ad Urbino. Ha da
subito intrapreso la professione
di insegnante lavorando presso
gli istituti superiori di primo e
secondo grado del Cadore ed è
entrata in ruolo nel 1984 presso
la scuola media di San Vito di
Cadore, dove ha lavorato fino al
2002. Dal 2003 Gloria insegna
presso la Scuola Elementare
Montessori di Zuel.
Maestra Gloria, cosa l’ha spinta
a lasciare la scuola tradizionale?
La domanda è complessa, ma
tenterò di rispondere pur sapendo di non esaurire l’argomento.
Ciò che mi turbava maggiormente era il senso del tempo
sprecato in riunioni tra adulti
per stendere piani educativi e
programmazioni che venivano regolarmente disattesi. Non
condividevo, inoltre, l’impostazione della scuola statale che
mirava solo alla promozione
senza chiedersene la fondatezza
o l’infondatezza. Non gradivo la
visione della scuola dei colleghi,
o troppo autoritari o eccessivamente permissivi, con i quali,
tra l’altro, mancava un vero lavoro in team. Non condividevo i programmi, lontani dalle

reali esigenze degli studenti,
troppo carichi di contenuti e
troppo fragili sotto il profilo
delle competenze. Il ritmo della scuola non risultava mai adeguato alle esigenze individuali;
la stessa impostazione oraria
era limitante per la didattica
che avrebbe ricevuto beneficio
da una costante compresenza
degli insegnanti svincolati però
dalle 18 ore settimanali. Quello
che vedevo era che il diritto allo
studio dei capaci veniva penalizzato, provocando in loro noia,
inquietudine ed irrequietezza;
tutto era costruito sul diritto del
più debole, le cui lacune sarebbero state facilmente recuperate attraverso un lavoro, come
già detto, in compresenza. Fare
l’insegnante è un mestiere particolare; essere un educatore non
significa tendere ad un obiettivo previsto nel POF che non si
sente proprio, ma significa essere autenticamente se stesso con
il proprio bagaglio culturale, la
propria storia, i propri difetti. La
libertà dell’insegnante oggi dovrebbe essere totale e terminare
solo laddove i risultati didattici
e disciplinari non risultino adeguati e coerenti. Libertà quindi
significa non trasgredire le regole, che insegnante e studente
reciprocamente si assegnano, al
fine di rapportarsi positivamente con chi deve potersi fidare di
noi; per ottenere tutto questo
non ci devono essere
briglie burocratiche...

Sede di:
32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it

In quale occasione è venuta a conoscenza del
metodo Montessori e della omonima Scuola Elementare di Zuel?
A Milano, quando studiavo pedagogia. Maria
Montessori era, tuttavia,
un autore poco conosciuto, di lei mi era rimasto impresso il concetto

di stanza a misura del bambino,
nient’altro. Solo nel 2002, dopo
aver frequentato il corso con
Claus Kaul, direttore didattico
della Scuola Elementare Montessori di Zuel, ho maturato un
profondo entusiasmo che mi ha
portato a prendere una decisione che, tuttavia, stavo meditando da tempo: lasciare la scuola
statale e lavorare presso l’Associazione “Facciamo un nido”
di Zuel. Volevo appurare se ciò
che chiedevo alla scuola ed alla
didattica si trovava all’interno
della pedagogia montessoriana.

nella statale, troppo limitante,
a mio avviso. Ciò consente allo
studente di ritornare su alcuni
nodi concettuali fondanti più
e più volte nell’arco dei cinque
anni fino ad introiettarli e farli propri. Non parliamo quindi
di bocciatura ma di sbocciatura:
qualcuno rimane fermo su alcuni argomenti di matematica,
ma procede nelle altre discipline senza maturare quel senso di
disagio, frustrazione e livore che
un giudizio negativo o addirittura una bocciatura producono
nel giudicato.

Cosa la attrae del metodo Montessori?
Ciò che secondo me è più efficace, didatticamente parlando,
è la possibilità di seguire individualmente lo studente. Non
si tratta, però, di proporre a
ciascuno un argomento diverso, ma di richiedere una prestazione diversa sul medesimo
contenuto in base ai tempi ed
allo stile cognitivo di ognuno:
c’è l’alunno che privilegia l’esposizione orale, chi quella scritta,
chi la rappresentazione grafica
ecc. Presso la Scuola Elementare Montessori di Zuel gli obiettivi didattici sono raggiungibili
nell’arco di un quinquennio, non
di un solo anno scolastico come

Alla scuola Elementare Montessori di Zuel non esistono i voti.
Crede che questo sia un bene
per i bambini oppure teme che
un domani, nella nostra società
estremamente giudicante, essi
vivranno un profondo disagio?
È sicuramente un bene; sospendere il giudizio permette ai
bambini di vivere gioiosamente
l’ambiente scolastico. Si tratta di
riconquistare una certa serenità
di fronte al dovere, vissuto non
come imposizione e giudizio, ma
come soddisfazione personale.
Gli studenti che frequentano la
scuola di Zuel vengono a scuola
con il solo desiderio di imparare
e di scoprire cose nuove. Ognuno procede con i propri tempi,
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con il proprio bagaglio sociale
e culturale, in base alla crescita
fisica e cognitiva che li contraddistingue. Ciò li porta ad accettarsi con i propri limiti e ad accettare gli altri senza giudicarli:
in un mondo, purtroppo, che li
vuole superman, questo aspetto
per gli adolescenti è fondamentale. Il mondo che li attende
troverà ragazzi più forti, meno
insicuri, meno violenti, quindi
meno bulli. La lotta al branco
si insegna anche attraverso il
valore dell’individuo: i giovani
devono capire che sono tutti
bravi, purché lavorino, non c’è
uno migliore di noi, un leader
da seguire; il metodo Montessori risponde a tutto questo.
Mi pare di capire che l’insegnante assume di conseguenza un
nuovo ruolo. È così?
Sì, è così. In primo luogo l’insegnante è educatore nel significato proprio, etimologico della
parola, è cioè una guida; l’insegnante, da semplice trasmettitore di nozioni, diviene guida
dei processi di conoscenza degli allievi e ciò in virtù del fatto
che docente e studente vestono
entrambi i panni del ricercatore
con lo scopo di crescere insieme
ed insieme scoprire il piacere
di conoscere. Il lavoro in aula
vuole, infatti, valorizzare la libertà di scelta e la responsabilità individuale, per stimolare
l’autonomia dei bambini. Per
raggiungere tale obiettivo dobbiamo lasciarli liberi di sbagliare
e di riprovare fino a quando non
trovano da soli la strada giusta
per risolvere il problema, solo in
tal modo diventano consapevoli
delle proprie strategie cognitive
e acquistano fiducia in se stessi.
Oggi che insegno molte materie, capisco che ogni bambino
ha una propria strada che non
necessariamente è quella linguistica o matematica; ad un certo
punto però ci arriverà da solo,
troverà il sentiero ed io avrò il
compito di condurlo per mano,
dopo che mi sarò guadagnata la
sua stima e la sua fiducia!
Cosa non condivide del metodo o
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all’acquisizione dell’autonomia
e dell’indipendenza del fanciullo. Gli alunni devono inoltre rispettare regole precise per non
impedire ai propri compagni di
lavorare.

ritiene poco efficace sul piano didattico?
Il metodo, dal momento che
pone al centro dell’ambiente
educativo il bambino, è universale, fuori del tempo, non
risente cioè dell’evoluzione sociale. L’insegnante deve, tuttavia, concentrare i propri sforzi
su ciò che il momento storico
trascura. Maria Montessori, per
esempio, si rivolgeva ai bambini
dell’inizio del XX secolo; erano
bambini diversi che avevano un
rapporto con il concetto di numero/quantità migliore: allora
un bambino andava al mulino a
comprare mezzo chilo di farina
o dal lattaio a prendere un litro
di latte e maturava il senso della
quantità; andava nel campo con
i genitori a lavorare la terra e acquisiva naturalmente i concetti
di area e perimetro. Oggi dobbiamo lavorare molto su questi
argomenti, perché il numero è
prevalentemente un simbolo,
manca quindi la plasticità della matematica e della geometria
nei giovani d’oggi, problema
che la Montessori non aveva.
Lei, poi, non si scontrava con
l’aggressività e l’egocentrismo
odierni; allora le famiglie erano numerose e ciò promuoveva
negli individui comprensione,
tolleranza, condivisione; oggi
purtroppo la famiglia nucleare
non garantisce questi valori e
noi insegnanti dobbiamo tentare di farli emergere in classe. Il
metodo poi è fragile nella lettura perché prevalentemente centrato sulla grammatica; l’adulto

di allora doveva cavarsela nella
vita, saper leggere, fare di conto
e scrivere in un buon italiano.
Oggi abbiamo esigenze diverse: promuovere il piacere della
lettura, non frammentata come
nelle antologie, è nostro dovere. Inoltre oggi gli adolescenti
non sanno più esprimersi correttamente né in orale né allo
scritto; non sanno cioè dare un
nome alle proprie emozioni e
non sanno, talvolta, organizzare
logicamente i propri pensieri,
dobbiamo quindi insegnarglielo
cercando di suscitare un interesse maggiore rispetto a quello prodotto dalla televisione o
dai video giochi. Ricordo una
frase di Illi, padre dell’attuale
Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia “ la natura fa di
tutto per renderci diversi, la televisione fa di tutto per renderci
uguali”.
Si parla spesso di libertà, non si
trasforma mai in anarchia?
La libertà è punto cardine del
metodo, ma non è libertà di fare
quello che si vuole. I bambini
sono liberi di scegliere e decidere il lavoro
da svolgere
e di organizzarlo
utilizzando
certi
str umenti
piuttosto di
altri; non è
libertà assoluta, ma
funzionale

Nella scuola si parla molto di motivazione, cosa ne pensa?
Una persona è demotivata
quando non si sente adeguata
alla situazione, quando ha paura di sbagliare e quindi di essere derisa; quando non capisco
il meccanismo di un processo
o di un fatto, questo allora non
mi interessa. L’insegnante prima di motivare deve eliminare
tutte queste incertezze, deve
smontare quel senso di disagio
e sfiducia di cui i bambini sono
spesso carichi. Noi lo vediamo
negli studenti che si trasferiscono da altri ambienti educativi e
che talvolta hanno tante paure
e nutrono sfiducia nei propri
confronti e verso l’adulto. Solo
quando riusciamo ad incoraggiarli, dicendo loro forza vedrai
che ci riuscirai, allora scatta l’interesse, l’impegno e quindi la
motivazione ad apprendere. È
l’entusiasmo di capire il linguaggio di una disciplina, fino ad allora poco amata, che produce
motivazione e crea un legame di
stima con l’insegnante.
Tengo a sottolineare che il mestiere dell’educatore è in perpetua evoluzione, dal momento
che il rapporto che scaturisce
tra educatore ed educando è
un rapporto vivo, umano, reciprocamente arricchente; tutto
quello che ho affermato oggi,
infatti, può essere ragionevolmente messo in discussione dal
pensiero divergente di uno studente.
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Il volontariato sociale a Cortina

A.B.V.S. - Associazione Bellunese Volontari Sangue
di Morena Arnoldo

L

’ A.B.V.S. - Associazione Bellunese Volontari
Sangue, opera a Cortina
da più di 50 anni. Guido Menardi, vice presidente dell’A.B.V.S.
provinciale, e dal 1992 segretario della sezione di Cortina,
ci parla del gruppo e della sua
esperienza personale come donatore.

anni è cambiato il modo di operare…
Con l’avvento dell’informatica
il lavoro si è notevolmente semplificato. Ora non bisogna più
scrivere tutto a mano, ci sono
computer, i database. Anche
la comunicazione tra l’Associazione provinciale e la sezione è
molto più rapida.

Ci racconti come è nata l’Associazione…
L’associazione A.B.V.S. è affiliata all’A.V.I.S. – Associazione Volontari Italiani Sangue, a
cui ci appoggiamo. L’A.B.V.S.
a livello provinciale si è costituita nel 1951. Le prime sezioni
furono Belluno, Longarone e
Sedico. Nel ’54, su suggerimento del dottor Giulio Malagò,
l’allora sindaco Mario Rimoldi
indette una seduta informativa
per la popolazione di Cortina.
In seguito a quell’incontro nacque la sezione di Cortina. Il primo segretario fu Bruno de Zanna (dal ‘54 al ‘66), poi fu la volta
di Anacleto Gaspari (dal ‘66 al
‘81). Quelli erano anni difficili,
perché ad una grande richiesta
di sangue, non corrispondevano
altrettanti mezzi per organizzare il lavoro. Ricordo Anacleto,
che segnava sul block notes le
richieste di sangue, telefonava
personalmente agli associati, ma
doveva prima calcolare i tempi
utili tra una donazione e l’altra.
La base operativa era la casa,
non esistevano cellulari o computer. Dal 1981 al 1992 fu la
volta di Pietro Ghedina e dal ’92
sono subentrato io.
Mi pare di capire che in questi 54

Quando il donatore può donare il
sangue e come ci si regola per le
trasfusioni?
Oggi il donatore viene contattato dall’Associazione e va a donare su appuntamento. Per evitare
sprechi infatti, viene prelevato il
sangue solo in base alle necessità segnalate dal medico. Questa
è stata l’evoluzione più grande
rispetto ad una volta quando le
donazione erano libere e si prelevava più sangue. Oggi ci sono
più controlli e alcuni donatori
vengono sospesi per motivi sanitari. Inoltre in questi ultimi
15 anni, per quanto riguarda gli
interventi chirurgici programmati, c’è l’autotrasfusione: a chi
deve fare un’operazione, circa un
mese prima vengono fatti prelievi di sangue, in modo che in
caso di necessità possa usufruire
del suo. Un tempo circa il 4%
del sangue andava perso. Oggi
si parla di uno 0,02%.
Quali sono le figure istituzionali
all’interno dell’Associazione?
Il presidente provinciale è la massima autorità. A livello di sezione c’è il segretario, poi c’è il vice
segretario, la cassiera, i membri
del consiglio direttivo, che si riuniscono 4-5 volte all’anno.

Quante donazioni fate come sezione di Cortina?
Circa 250 l’anno. La legge italiana prevede che annualmente
un uomo può donare il sangue
4 volte, mentre la donna 2 volte.
L’intervallo di tempo fra donazioni non può essere inferiore a
90 giorni. Ogni donatore ha un
tesserino, che deve presentare
nel momento della trasfusione e
dove sono annotate le donazioni fatte.
Come e quando si dona il sangue?
Il medico ogni giovedì stila una
lista dei gruppi sanguigni e della
quantità di cui necessita e la invia alla segretaria che abbiamo
a Belluno nella sede provinciale.
Lei ricerca fra i donatori di quel
gruppo quello che da più tempo
non dona, poi si contatta l’associato e si chiede se è disposto a
fare la donazione. Se conferma
la seduta, viene messo in lista.
Il donatore si deve presentare
all’ospedale con il tesserino.
Dove va a finire il sangue?
Il singolo donatore non lo sa precisamente. In generale le sacche
sono indirizzate in base alle necessità negli ospedali della Provincia: Belluno, Agordo, Codivilla, Auronzo, Pieve, una quota
va all’ospedale di Padova. La
A.S.l. può inoltre stipulare delle
convenzioni con altre A.S.l. per

sopra:

Guido Menardi - Segretario
ABVS di Cortina dal
1992 e vice presidente provinciale.
della sezione

cui il sangue può andare anche
fuori regione. A livello medico,
ogni sacca di sangue prelevato
ha il suo personale codice a barre, ed è rintracciabile dall’inizio
fino alla destinazione. In caso di
infezioni o problemi è quindi
possibile risalire al donatore.
Quali sono le motivazioni che
spingono i volontari a donare
una parte di sè?
Personalmente credo per senso
civico e dovere morale: non costa niente e si fa del bene. Senza contare che ad ogni prelievo
vengono fatte diverse analisi per
cui i donatori sono sotto controllo medico costante. L’unità
sanitaria ad ogni prelievo invia
a casa il risultato delle analisi,
esenti da tickets.
Da più di 50 anni operate a
Cortina per il bene degli altri.
L’amministrazione comunale
vi aiuta in qualche modo?
Dal 2005 abbiamo finalmente una sede, prima le riunioni
si facevano in camera mia. Il
Comune ci ha concesso una
stanza dell’ex casa di riposo.
Non paghiamo affitti né spese
di riscaldamento. Per questo

A.B.V.S. IN BREVE
Iscritti:
222 - attivi 202
Età media:
40 anni
Riunioni:
1 volta l’anno
Per far parte dell’Associazione e diventare donatore
Requisiti minimi:18 – 65 anni, pesare più di 50 kg, essere in buona salute. I candidati donatori devono prima sottoporsi a visita medica e esami clinici.
Per maggiori informazioni
Sezione di Cortina: via dei Campi 3, edificio dell’ex Casa di Riposo
di Cortina. Tel. 0436 860618 - 3392065271
Provincia: segretaria provinciale ABVS, viale Europa 12, 32100
Belluno. Tel. 0437 - 27700
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motivo non abbiamo presentato un’ulteriore richiesta per
contributi. Senza contare che
l’A.B.V.S. è una delle poche
associazioni che per legge nazionale riceve un contributo
dalla U.S.S.L. Per ogni singola donazione viene versata una
quota associativa: una parte va
all’associazione provinciale, una
parte va alle singole sezioni.
Ricevete altri contributi?
Riceviamo un contributo annuale dalla Cassa Rurale. Inoltre la Cooperativa di Cortina
paga le bevande della cena annuale dei soci. Un piccolo gesto
che però ci fa risparmiare dei
soldi che possiamo utilizzare
per promuovere l’Associazione,
per noi compito molto importante.
Cosa fate per promuovere l’Associazione?
A livello provinciale stiamo organizzando nelle scuole medie
superiori degli incontri con il
medico trasfusionista. Si tratta
di una riunione di due ore, in cui
vengono illustrate le ragioni per
donare il sangue, le nuove tecniche di prelievo, dove e come
si può donare. Ad ogni studente
vengono regalati gadget e depliant informativi.
Progetti per il futuro?
Come Associazione dobbiamo essere sempre pronti ad
accogliere le variazioni e i
cambiamenti che l’evoluzione
scientifica porta con sè. Il nostro obiettivo è quello di essere
sempre più efficienti e conseguentemente dare un servizio
migliore agli utenti.
A livello pratico stiamo lavorando per fare in modo che i
donatori vengano convocati
per la trasfusione in fasce orarie
e non in ordine di arrivo. Questo può aiutare gli associati e il
personale ospedaliero ad organizzasi meglio.
Ringraziamo Guido Menardi per la disponibilità e tutti
i volontari dell’Associazione
A.B.V.S.
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UN PERSONAGGIO
CHE HA LASCIATO IL SEGNO
di Roberto Pappacena

L

a veneziana Giuseppina
Giuliana Lupo, meglio
conosciuta come “Pinetta”, insegnante ormai leggendaria di Educazione Musicale
nella Scuola Media di Cortina
d’Ampezzo negli anni 196070-80, è ancora viva e vegeta,
alla rispettabile età di novantadue anni, in una bellissima Casa
di Riposo di Alghero, rallegrata
dalla visione di un mare superbo. Innamoratasi della Sardegna, dove splendide rocce a strapiombo e l’acqua marina convivono abbracciate, vi si è fermata,
dopo il pensionamento, ed oggi
è ancora in grado di rispondere
alle nostre telefonate dense di
rimpianto.
Le foto qui riprodotte, in cui
diversi ex-alunni, compresa mia
figlia Laura, penso possano riconoscersi, ci ricordano un evento
indimenticabile: la partecipazione degli alunni della Scuola Media di Cortina, con il loro coro,
al Concorso Festival di Prato del
26-27 aprile 1972. Fu, quello, un
avvenimento
indimenticabile
che offrì ai nostri ragazzi l’occasione di imporsi all’attenzione di
un pubblico entusiasta e di conseguire un premio. E per molti
anni ancora Pinetta preparò i
giovani studenti cortinesi a questo prestigioso appuntamento.
Che dire, poi, degli spettacoli teatrali che Pinetta annualmente
organizzava nella nostra Scuola? Anni, quelli, che ricordiamo
con rimpianto e tenerezza, e che
risvegliano nel nostro cuore un
sentimento caduto purtroppo
oggi in disuso: la gratitudine.
I versi che qui offriamo al lettore a conclusione del nostro
breve ricordo, sono di Pinetta, e
ne tratteggiamo in modo commovente la personalità: di una
donna che si è data con slancio
alla vita, no senza il segreto rimpianto di un amore irranggiungibile.

Ma è troppo tardi

Vorrei avere delle braccia lunghe lunghe
per poter abbracciare tutto il mondo.
Vorrei essere tanto alta
da toccare il cielo
e ascoltare i desideri, i sogni degli
uomini.
Vorrei svegliarmi al mattino
e sentire che attorno a me
c’è chi mi vuole bene.
Vorrei sentirmi stringere
con tenerezza da braccia innocenti.
Vorrei sapermi indispensabile.
Vorrei addormentarmi
vicino a qualcuno
che mi chiudesse gli occhi
sussurrandomi: buona notte!
Tutto questo vorrei
ma è troppo tardi per chiederlo.
Giuseppina Giuliana Lupo

26-27 aprile 1972: Il coro degli studenti della Scuola Media di Cortina, accompagnato dall’indimenticabile Pinetta, nella tradizionale
foto ricordo sulla porta della basilica di Prato (sopra) e durante
l’emozionante esibizione al Concorso Festival (sotto).

20

Voci di Cortina

Numero 47 aprile 2008

di Morena Arnoldo

www.dgbandion.com

C

ontinuano i corsi organizzati da Annette Gottmann, maestra
fiorista, che da diversi anni
insegna l’arte dell’intreccio e
della composizione floreale in
Italia e all’estero. Grazie alle sue
competenze, Annette istruisce
anche sull’uso delle erbe medicinali, i fiori e i frutti del nostro
orto e dei prati. Uno stimolo
a guardare la natura da un’angolazione diversa, quindi: non
solo ammirandone i frutti, ma
scoprendo come possono essere
utilizzati a nostro vantaggio.
Quest’anno nel programma c’è

AVVISO
L’associazione LugAnegA Not Eggs Group,
in collaborazione con Cortina Multimedia
promuove l’incontro aperto al pubblico

LINUX E IL “MONDO OPEN SOURCE”:
per la conoscenza e la diffusione del software libero.

una novità: Annette organizza
due giorni di corso immersi
nella Natura, presso il Brite de
Larieto. Il primo giorno insegna
a costruire un cesto con semplici
rami di salice. Il secondo giorno
ci si applicherà nella creazione
di sfere, sostegni per le piante e
cuori, sempre utilizzando il salice. Per rimanere in tema pranzi e
cene verranno preparati con erbe
raccolte nei prati. E visto che
siamo in primavera ed è tempo di
pensare al giardino, a maggio si
continua con un corso incentrato
sui trucchi per renderlo più bello
e funzionale. Si tratta di attività

www.dgbandion.com

CORSI PRIMAVERILI DI ARTE FLOREALE,
ERBE MEDICINALI E CESTERIA:
per ritemprare lo spirito

dove si mettono in gioco creatività e
ispirazione – spiega Annette - che
aiutano a rilassarsi, ad utilizzare
le mani e la nostra concentrazione.
In altre parole…Una vacanza per
lo spirito.

22./23. Aprile
INTRECCIO & ERBE del PRATO a EL BRITE DI LARIETO
Primo giorno - 22. Aprile UN CESTO OVALE
Secondo giorno - 23. Aprile INTRECCIO CREATIVO PER
IL GIADINO E TERRAZZO
Prezzo: Un Giorno incluso Materiale, Pranzo, Caffè e Merenda
Euro 135.- Due Giorni Euro 250.
-Orario 9.00 -17.30
•
•

sabato - 19 aprile 2008
presso la Sala Cultura don Pietro Alverà
con inizio alle ore 14.00
ingresso libero
in mattinata incontro per gli istituti scolastici
per informazioni: www.luganega.org - lugcortina@gmail.com

www.dgbandion.com

27. Maggio GIARDINO CREATIVO
Come creare un Giardino e renderlo più bello e pratico?
Giornata intera 9.00-12.30 e 14.00-17.30 Euro 85.- incl. 2 Merende
ORARIO: pomeridiano 15.00-18.00
DOVE: via Alverà 195
PREZZO: Comprende materiale e merenda.
Info: IL LABORATORIO DELLE PIANTE
Die Pflanzenwerkstatt-Annette Gottmann
Iscrizioni: per telefono - Cell. 348/5929153 - Fax 0436/4330
via Alverà 195
32043 Cortina d’Ampezzo(Bl)
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FINESTRA APERTA
SULLA VALLE DEL BOITE
Rubrica a cura di Bortolo De Vido

SAN VITO
Iddio scia con te! È stato, più
o meno, questo il motto che ha
ispirato una trentina di sacerdoti della diocesi di Belluno ad
accettare l’invito del Sindaco
di San Vito di prender parte ad
“giornata sulla neve” sciando
sulle piste della ski-area, spesati
di tutto, pranzo in baita e due
maestri di sci (guardie forestali) a disposizione compresi. Ammirata la bravura di mons. Pietro Brollo, l’arcivescovo di Udine, giunto a
rivedere luoghi e persone conosciuti quando era vescovo di Belluno.
Arcivescovo e sindaco, maestro di sci, hanno sciato di concerto per
tre ore di seguito, provando tutti i tracciati, superando alla grande le
difficoltà della pista “nera” e riscuotendo apprezzamento convinto
da parte di tutti. Poi è giunto anche il vescovo di Belluno, mons.
Giuseppe Andrich, a benedire una nuova pista, intitolata ad un
pioniere dell’inverno sanvitese, Lorenzo Menegus.
BORCA
Uno “sportello” al servizio di agricoltori e forestali operanti sul
territorio. È stato aperto a Borca, nella sede della comunità montana, ed è gestito dalla Coldiretti di Belluno dopo la sottoscrizione di un accordo tra i presidenti dei due enti. Lo sportello agricoloforestale sarà operativo il primo e il terzo venerdì di ogni mese, dalle
8.30 alle 10, salvo diverse necessità che saranno valutate di volta in
volta. La comunità montana si è resa disponibile a raccogliere eventuali richieste di consulenza e la Coldiretti si è impegnata ad essere
presente anche in giorni diversi da quelli stabiliti, sempre nel rispetto degli orari di apertura degli uffici della comunità montana.
BORCA
Un grande affresco che rappresenta i lavori e le attività praticate
un tempo nelle vallate alpine. é quello della sala consiliare della
comunità montana della valle del Boite, realizzato da Vico Calabrò
una quindicina di anni fa e continuamente visitato da scolari e da
appassionati della cultura del passato. Ultimamente sono stati gli
scolari di Vodo, Borca e San Vito ad ammirare la composizione,
diventata una testimonianza
della cultura del tempo che fu:
quasi tutte le attività raffigurate sono collegate soprattutto
al mondo agro-silvo-pastorale
della montagna per cui la visita
costituisce una utile rivisitazione di un mondo a rischio di
estinzione e spesso rimpianto.
Ad un incontro, quello con la
classe quinta di San Vito, era
presente anche l’autore, che insieme ai ladini d’Oltreciusa ha
spiegato i contenuti dell’opera e la modalità di esecuzione di un
murale che ha richiesto alcuni mesi di lavoro.

SAN VITO
Sabato 21 giugno prossimo l’arena di Verona mette in scena una
grandiosa opera: “La Tosca” di Puccini. Sarà possibile andare ad
assistere alla rappresentazione aderendo alla proposta che l’associazione culturale San Vito Blues & Soul ha diramato a soci e non.
Si partirà da Cortina puntando direttamente a Verona; cena alle
18 e subito dopo trasferimento all’Arena. Il giorno successivo, giro
turistico al lago di Garda, sosta a Sirmione e rientro in serata. La
quota è di 145 euro, ridotti a 135 per i tesserati dell’associazione. Ci
si deve prenotare quanto prima, versando un acconto di 50 euro.
SAN VITO
Occorre passare dalla cultura dell’handicap alla “cultura della normalità”, quella cioè che afferma la diversità di ogni essere umano
come condizione normale, quindi risorsa positiva: è stata questa la
linea che ha guidato i lavori del convegno sulla accessibilità degli
impianti sciistici alle persone disabili, che l’USSI, l’unione della
stampa sportiva, ha organizzato a San Vito nell’ambito della 17^
edizione della combinata sci-tennis, presenti una
settantina di giornalisti
impegnati a San Vito e a
Cortina. Significativa le
testimonianze di Fabrizio
Zardini, Davide Corazza,
Daniele De Michiel e di
Italo Mazzonelli, maestro
di sci e direttore degli impianti del comprensorio
del Civetta, uno dei precursori dell’apertura degli impianti e delle piste alle persone con
disabilità, che ha ricordato la positiva esperienza maturata nella
stazione sciistica agordina, diventata punto di riferimento per insegnamenti, allenamenti e gare di sci di non vedenti e per persone
con arti amputati e paraplegici. Alla fine dell’incontro sono stati
premiati, tra gli altri, Daniele De Michiel di Lorenzago e Vittorio
Palatini, sanvitese, agonisti di talento, diventati in Cadore un esempio, soprattutto per i giovani, per la volontà e la determinazione
dimostrate nel voler superare l’handicap, condizione indispensabile
per raggiungere risultati di prestigio.
PASSO GIAU
Il successo dello snowkite.
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LUNGO L’ANTICA VIA CLAUDIA

alla scoperta di sorprendenti analogie storiche
nelle vicende delle popolazioni ladine
di Sisto Menardi

Come annunciato a pag. 15 stica ladina, seppure chiamata
di VdC di marzo 2008, la mia romancia. Le località principali
“scoperta” nel Tirolo austriaco sono Scuol, Zernez, Samedan e
del sorprendente Serfaus, mi ha l’arcinoto San Moritz.
portato ad una seconda scoper- Che anche Serfaus fosse un inta, altrettanto sorprendente.
sediamento ladino, ovvero reIn particolare è stato il nome toromano, (vi passava la antica
del vicino borgo di Ladis a sve- Via romana Claudia Augusta)
gliare la mia curiosità, tanto che è scritto pure nella sua cronaca
appena entrato nell’ufficio turi- che inoltre riporta l’incendio del
stico consortile di Serfaus, Fiss 1942 che ha distrutto la parte
e Ladis, per informarmi sulla orientale dell’abitato, non più rimini-metropolitana senza ruote costruita nel classico stile “retoperché galleggiante su un cusci- romano con le case ammassate”
no d’aria, non ho potuto fare a (rätoromanischer Haufendorf ),
meno di chiedere anche
notizie sull’origine di
quel curioso nome.
L’addetta mi ha prontamente fatto presente
che tutti e tre i nomi,
assieme alla maggioranza dei toponimi
della valle, rivelano una
inequivocabile radice
ladina, è infatti noto
che fino al Medioevo
in tutto il circondario
si parlava il ladino. Ivi L’Abbazia di Monte Maria Burgusio
compreso il tratto superiore della valle dell’Inn, oggi caratteristica rimasta invece
in territorio svizzero, chiamato conservata nel resto del paese.
Engadina (appartiene al Canto- Dopo la mia visita al paesino e
ne trilingue dei Grigioni), che è alla sua metropolitana, per il ritutt’ora una roccaforte lingui- torno ho seguito il percorso della

antica via romana Claudia Augusta, risalendo la Valle dell’Inn
Le indicazioni storico-culturali
e attraversando altre località del lungo l’itinerario turistico
Tirolo con nomi di origine la- dell’antica via Claudia
dina (p.es. Pfunds, Nauders) per
varcare il Passo Resia/Reschen messo a caso: infatti, la lingua
e poi scendere la Val Venosta/ ladina venne spazzata via dalla
Vinschgau (da tre anni percorsa proibizione di usarla nelle riucon insperato successo da una nioni. Vennero altresì proibite le
ferrovia provinciale “risorta”, usanze ladine, e perfino i matriche la collega a Bolzano passan- moni con ladini e romanci.
do per Merano).
L’artefice di tali azioni fu
Secondo gli studiosi l’alta Val l’allora abate del Convento di
Venosta è (finora) una delle ul- Santa Maria, Mathias Lang,
time zone, oggi non ladine, che famigerato per il suo fanatismo.
hanno perso l’uso della Motivo o meglio scusa per il
antica lingua, attraverso divieto della lingua ladina pare
una germanizzazione sia stato ancora una volta il
forzata che compren- Protestantesimo. Si temeva che
deva il divieto dell’uso in quella parte del Tirolo – ferdella lingua ladina, che mamente cattolico - potessero
anche da quelle parti è penetrare delle idee luterane,
spesso indicata come proprio attraverso il clero di
romancio.
lingua ladina che appunto proÈ documentato che nel veniva dalla diocesi di Chur in
1400 e 1500, il ladino Engadina che era protestante,
era l’unica lingua am- come e lo è tutt’oggi.
messa presso tribunale Però, i metodi adottati a quel
di Glurns/Glorenza, un tempo nella Alta Val Venosta
segno inconfutabile che per l’assimilazione della minola popolazione era ladina ed in ranza, identici a quelli usati poi
più, monolingue.
nel 20esimo secolo, non ebbero
A quei tempi c’erano molti con- un rapido successo sulla estintatti culturali, sociali ed umani zione di quella lingua.
con i vicini di Müstair e dell’En- Negli anni ‘20 del 19esimo segiadina, che parlavano la stessa colo - raccontano alcuni glotlingua e ciò ha lasciato diverse tologi - nell’Alta Val Venosta,
tracce nella cultura locale (ar- vivevano ancora “parlanti” il
chitettura, toponomastica). La ladino, e testimonianze di quelVal Venosta inoltre apparteneva la eredità linguistica si trovano
alla diocesi di Chur, perciò fino oggi in parecchie espressioni rial 1620 circa il convento di Ma- maste vive nel dialetto tedesco
rienberg (Santa Maria) chiama- della zona, e in molti toponimi;
va i capuccini da Müstair per ne cito uno per tutti, il paesino
farli predicare in romancio nella di Planol presso Malles / Mals.
cattolica Val Venosta, altro se- Da allora rifletto spesso e con
gno che la popolazione era mo- una certa preoccupazione sul
nolingue.
futuro e sul destino del nostro
“Tubres è stato liberato dalla lin- linguaggio ladino, è vero, ora
gua ladina soltanto dopo il 1750” non è vietato, ma spesso lo sensta scritto in un vecchio libro di to troppo poco sostenuto, poco
storia. L’uso del termine “libe- apprezzato e insufficientemente
rato” (tedesco: geräumt) non è coltivato.
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UN MAESTRO DEL COLORE OPINIONI & COMMENTI
di Gabriella De Meio Puppin

A

ndrea Costa. Un vero
pittore “prestato” ad una
banca importante. Un
piccolo nuovo Renoir che rinasce in Cadore, con l’occhio di chi
ha visto e vissuto tanti sogni.
Cieli, mari, acque, suoli, chiese,
paesaggi. Grandi orizzonti e liquidi occhi.
Una volta un prestigioso amico
mi disse che, magari senza saperlo (o forse lo sapeva benissimo), Andrea Costa non usava
solo colorare, ma pure impostare sulla tela il disegno di base
secondo la sezione aurea, frutto del supremo equilibrio dello
spirito di geometria dei Greci.
Mi sono fatta spiegare cosa intendeva dire.
Significa che di due segmenti
in somma fra di loro, quello più
lungo sta in proporzione al tempo stesso (con brutta formula si
dice che è medio proporzionale) sia rispetto alla somma, sia
rispetto al più corto [(a+b) sta
a) come a) sta a b), dove a) è il
tratto più esteso; e b) è il più
breve].
L’amico prestigioso mi diceva
che Giotto, Cimabue, Leonardo, Le Corbusier e tanti altri artisti e architetti conoscevano ed
hanno applicato la “sezione di
oro”. Evidentemente pure Andrea Costa.
Su questa sezione Andrea, in vari
quadri, come nella nota “Mareggiata”, che oggi arricchisce
la collezione di qualche amatore
dall’occhio lungo, ha costruito il
rettangolo del suo passaggio o,
meglio, della sua visione.
La libertà di espressione, la
creatività solare, la felicità delle invenzioni emanante dalle
opere ci rende partecipi del suo
spirito autonomo e, credo, ricco
di gioia.
La professione che esercita nella
vita “normale” da lui ugualmente amata, sarà probabilmente
dotata di qualche aspetto di aridità, ma non ha chiuso la mente
di questo nostro conterraneo.
Talvolta sono le montagne pur

AVVENTURA A LIETO
bellissime che ci circondano ad FINE DI UNA GATTA
avere un influsso “ingabbiante” grazie ai Vigili
nelle nostre menti alpine.
del Fuoco e
Neppure questo si verifica per
il nostro pittore. Nella pur pic- al Soccorso Alpino
cola superficie di un dipinto
destinato alle pareti di casa non
enormi, Costa ci fa immaginare
spazi distesi oltre il confine del
cielo, soprattutto con gli azzurri
profondi e personali che lo distinguono.
Il montanaro che dipinge ama
profondamente il mare; ce lo
porta fin quassù. Ne sente una
nostalgia atavica, restituisce alla
terra che ci accoglie il tempo
in cui l’acqua regnava sovrana,
come dimostrano i nautilus del
bel Museo paleontologico Zardini.
Andrea, che lavora a Cortina, a
Cortina ha tenuto mostre importanti presso due grandi alberghi della Conca e con grande
successo.
E esposizioni si ricordano in
tutto il territorio cadorino, ma
anche a Ferrara.
Ormai è pronto per il grande
salto verso la notorietà nazionale forse internazionale.
Nato nel 1972, è ancora giovanissimo e crescerà sicuramente.
Forse porterà il Cadore e il Veneto nel mondo, come hanno
fatto i grandissimi Tiziano, giorgione e Sebastiano del Piombo
cinquecento anni fa.

Bonny è il nome di una gatta di
pelo nero, occhi chiari, dolcissima.
Una sera di fine febbraio la sua
padrona e mamma, al rientro
dal lavoro, non la trova in casa.
Comincia a preoccuparsi non
vedendola neanche la mattina dopo. La cerca nel bosco di
Ronco, dove abita, senza esito. Dopo tre giorni, rientrando a casa, la sera, la chiama e,
non ricevendo un suo segnale,
si rassegna pensando che sia
morta. La mattina dopo sente
un flebile miagolìo, ma gli impegni di lavoro non le consentono di cercarla. La sera, chiede
l’intervento dei Vigili del Fuoco
che carinamente e con tempestività, dopo un rapido sopralluogo scoprono che la gatta
si trova a quindici metri di altezza sul ramo di un albero. Il
tentativo di farla scendere fu
vano, purtroppo, perché Bonny
salì veloce fino a circa 25 metri

più in su. La squadra dei VVF
compie un secondo intervento
provando a smuovere la gatta
con getti d’acqua, ma con esito
ancora infruttuoso, lasciando la
padrona triste e sconsolata. Lei
pensa a un certo punto di chiamare il responsabile del Soccorso Alpino Da Poz che, con
eccezionale sensibilità, prende
a cuore il caso inviando due ragazzi che, con sicurezza, preparazione, rapidità e senso di
affetto per la gatta e – perché no
– per la padrona, si impegnano
immediatamente. Uno sale fino
in cima e la gatta impaurita, pur
di non farsi prendere, si lasciare cadere senza subire lesioni.
La sera tardi torna a casa affamata, ma contenta di ricevere
le coccole della padrona.
Ognuno di noi deve prendere
coscienza e rendersi conto che
la preparazione, la sensibilità,
l’impegno, l’amore per gli animali dimostrati dal personale
dei VVF e del Soccorso Alpino,
sono meritevoli di apprezzamento, di rispetto e di riconoscenza.
Grazie.

Serafino Spiggia

ERRATA CORRIGE - A.U.S.E.R.
Le assistenti sociali non sono sei come apparso nell’articolo Il volontariato sociale a Cortina: A.U.S.E.R. - Associazione per l’autogestione dei servizi e della solidarietà (Numero 46 Marzo 2008),
bensì due. Il loro compito è quello di organizzare e coordinare
il servizio S.A.D - servizio di Assistenza Domiciliare, oltre che
l’operato dei volontari dell’ A.U.S.E.R.
Le assistenti domiciliari sono invece sei.
Ci scusiamo per l’inesattezza.

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 dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

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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27-feb
Il Comune impiegherà 285mila euro per costruire un planetario allo stadio. Sarà uno dei più grandi del Nord Italia, in grado di accogliere gruppi di 60-70
persone. Finanziato anche dalla Regione Veneto e della Cassa rurale, diventerà
uno dei poli più importanti in Italia per la divulgazione e per la ricerca astronomica.
28-feb
«Un sostegno concreto in termini di proposte, risorse e conoscenze»: è
l’offerta che l’associazione “Per il futuro di Cortina” ha fatto al Comune e a Cortina
Turismo. Tra i progetti previsti c’è un’indagine commissionata ad Eurispes, sui bisogni
e le aspettative dei turisti e degli ospiti di Cortina, un mezzo di valutazione importante
per il Consorzio.
 Le Regole d’Ampezzo: unico esempio italiano preso in esame ed invitato all’incontro organizzato dalla Fao a Roma su: «La gestione del territorio come chiave per
sistemi di aree protette efficaci ed equi». Il segretario Stefano Lorenzi ha illustrato ai
partecipanti, provenienti da tutti i continenti, la storia e l’attualità dell’istituzione.
 Aumenti per i cortinesi: il 16% in più rispetto al 2007 per la tassa rifiuti solidi
urbani; il 15% per le tariffe della casa di riposo; inoltre aumentano: il servizio di
trasporti, i servizi cimiteriali, le manutenzioni relative ai lavori pubblici, l’assistenza
domiciliare, i servizi dell’ufficio tavolare, la spesa per l’utilizzo delle sale comunali e
per la riproduzione di atti e i rimborsi spese.
1-mar
Per i campionati Mondiali di Curling Cortina 2010, il ministero dello sport
ha stanziato 61.192 euro.
4-mar
Denunciano un gesto di ostilità nei confronti del mimo che lavora in
Corso Italia: “…l’ennesimo intollerante esibizionista ha tracciato in vernice rossa
la scritta “NO MIMO” sulla panchina davanti ai bagni pubblici di via Varentin, che
l’uomo usa per indossare al mattino e togliersi alla sera il costume di scena...”
 Dopo il successo del corso “Genitori Efficaci”, l’A.Ge. propone un nuovo ciclo di
incontri per i genitori. Inizierà il 6 maggio e per tutti i martedì e i mercoledì del mese
alle 20.30 presso le sale degli Amici club; avrà un costo complessivo di 50 euro.
 Singolare iniziativa del Preside dell’Istituto Orsoline: uno studente, che aveva
preso una settimana di sospensione, ha visto la sua “pena” commutata in 20 ore
di lavoro in attività socialmente utili. Assieme al padre e al parroco, si è deciso di
impiegarlo presso la casa di riposo. L’esperienza è stata molto apprezzata, in primo
luogo dal ragazzo.
7-mar
Parte dalla Questura di Belluno il progetto pilota per tutto il Nordest,
rivolto ai gestori di strutture ricettive, che permetterà loro di comunicare i nominativi
degli ospiti che pernottano, collegandosi direttamente col computer al sito della Polizia di Stato. Ciò permetterà, nell’arco di 3-4 minuti, di verificare l’esistenza di carichi
pendenti nei confronti degli ospiti.
 Non ci sono più ostacoli: i lavori del nuovo campo di golf inizieranno questa
primavera, assicura Giorgio Carriero, vice presidente della società Golf Cortina.
 Alla società di Flavio Briatore è stato imposto di pagare più di 100mila euro
alla Cortina Blu - amministratore unico l’imprenditore Giovanni Menardi Selo, che si
impegnò per ospitare a Cortina il noto marchio dell’intrattenimento.
8-mar
Il Comune di Cortina ha fatto richiesta al Coni di ospitare la 1a edizione delle Olimpiadi invernali della gioventù, prevista per il 2012. Da parte del Coni, però, non
c’è l’intenzione di sostenere alcuna candidatura italiana, sfuma così ogni possibilità.
9-mar
La Provincia di Belluno ha avviato un’azione di monitoraggio con relativa
creazione di una banca dati informatizzata sugli incidenti stradali causati dall’attraversamento di ungulati selvatici. Ciò permetterà di localizzare i punti critici e di
intervenire così in modo più efficace.
 Lorenzo Majoni sarà il nuovo referente unico per la raccolta dei fondi pubblicitari del Comune, ogni decisione sulla loro gestione rimane competenza esclusiva
della Giunta che ridistribuirà le risorse anche alle due società GIS e SeAm; si ritiene
così di razionalizzare ed ottimizzare la gestione dei proventi pubblicitari.
12-mar I consiglieri di minoranza hanno abbandonato per protesta l’aula della
commissione consiliare sul bilancio, perché non è stata fornita loro l’importante documentazione relativa ai bilanci di previsione della società comunale Gis. Il Sindaco
ha dichiarata comunque valida la seduta.
13-mar “Essere con...” è diventato anche Spazio mamme di auto-mutuo-aiuto.
L’appuntamento è fissato tutti i lunedì dalle 8,30 alle 10 presso il Centro Accoglienza
in via del parco 1-A, nei pressi della Cappella dell’Istituto Pro familia.
 È iniziata la realizzazione della contestatissima strada Pecol-Ca’ dei Nani.
15-mar La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di superamento delle barriere architettoniche all’interno del cimitero. Per il primo stralcio
dell’intervento sono stati messi a disposizione 150mila euro.
 A due settimane dalla partenza per l’Everest di Marco Sala, Renato Sottsass
e Cristian Corazza, il Governo Cinese ha imposto il divieto di scalare la montagna
dal versante Nord, proprio la via scelta dai tre alpinisti. La Cina vuole assicurarsi il
diritto di portare la fiaccola olimpica in cima alla vetta senza sorprese, così fino al 10
maggio l’impresa sarà preclusa a tutti gli alpinisti stranieri.
 Ritorna ad aprile all’Alexander Girardi la fortunata rassegna “Mas de oro anpezanes”.
16-mar

Dal prossimo settembre a Cortina aprirà lo spazio giovani: lo ha pro-
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messo il sindaco Andrea Franceschi ad alcune centinaia di ragazzi durante la festa al PalaLexus.
L’esigenza di uno spazio per l’aggregazione è la prima richiesta dei giovani, emersa dal sondaggio
fatto tramite un questionario distribuito a tutti i ragazzi del paese. In molti chiedono anche: una sala
per le prove dei gruppi che suonano, la palestra di roccia, una pista ghiacciata per il pattinaggio in
centro, sotto il sole, con prezzi più abbordabili e una maggiore disponibilità di film al cinema.
 La conferenza dei servizi provinciale ha approvato lo Skiweg “Croda Negra”. Si tratta del collegamento tra l’area sciistica Falzarego-Col Gallina e gli impianti di Colle Santa Lucia, nella zona
di Fedare. Sul versante di Cortina è previsto un tappeto mobile per il trasporto degli sciatori, lungo
30 metri, situato a monte degli impianti di Col Gallina che verrà rimosso alla fine di ogni stagione
invernale, riducendo ai minimi termini l’impatto ambientale.
18-mar La consulta per le migliorie sul territorio si attiverà per un maggiore coinvolgimento della
cittadinanza tramite i capovilla.
19-mar Denunciata da più parti la presenza di una “palude” di fango nella zona verde -ormai
parcheggio- retrostante la partenza della funivia Faloria, teoricamente attraversata da un sentiero
pedonale di collegamento con Pecol. I terreni in questione sono stati dati in affitto da privati alla
Società Faloria, che dovrà intervenire per bonificare la zona. Nel frattempo qualcuno penserà a
spargere un po’ di ghiaia almeno sul tracciato pedonale.
21-mar “L’Ambra dai riflessi di vetro” è il tema della mostra di opere in vetro dei maestri muranesi che potrà essere visitata a Cortina per tutto il mese di aprile nelle sale dell’hotel Ambra, ingresso
libero.
22-mar La Libera Università di Bolzano, sezione ladina, ha istituito corsi opzionali facoltativi nel
semestre estivo 2008 aperti a tutti (purché abbiano superato l’esame di maturità). Tra gli argomenti:
“Marketing culturale e lingue minoritarie” e “Leggende Ladine tra tradizione popolare e (ri)nascita
letteraria”. Informazioni e calendario completo dei corsi presso la sede dell’ULdA.

a cura di Alice Gaspari

ELICOTTERI Sì, ELICOTTERI NO
27-mar Vanity Fair titola “Tornano le pale chic”, riferendosi al crescente numero
di personaggi, che preferiscono l’elicottero all’auto. Raggiungere Cortina con
l’elicottero atterrando a Fiames, sarebbe il nuovo modo di manifestare la propria
condizione sociale. Si parla ancora di numeri molto piccoli, precisa Alberto Piller,
di Elifriulia, un paio di voli al giorno e solo in alcuni periodi dell’anno. ElifriuliaElicortina pur senza garantire un servizio di linea, su richiesta effettuano il
trasferimento dei passeggeri dagli aeroporti di Venezia, Treviso e Ronchi dei
Legionari, tutto l’anno. Questo non è sufficiente per il suo sostentamento, la
società può contare sulla gestione della base di Fiames, sull’assistenza tecnica,
si occupa del trasporto di materiale nei cantieri in montagna, di assistenza ai
numerosi ripetitori. Tra le priorità dell’amministrazione c’è quella di potenziare
il servizio, ma ci sono alcuni scogli da affrontare: per esempio a Cortina non
c’è la licenza per il rifornimento di kerosene al pubblico. La Regione Veneto
ha stanziato 111 mila euro, come contributo a fondo perduto, per i lavori di
adeguamento dell’aviosuperfice per i quali tuttavia sono stati indicati interventi
per un costo complessivo di 710.820 euro.
28-mar i oppongono con decisione le associazioni ambientaliste, a cominciare
da Mountain Wilderness secondo cui i voli turistici in elicottero costituiscono
un vantaggio per pochi eletti, con tanto fastidio per tutti a causa del rumore di
questi mezzi. Gli ambientalisti denunciano la mancanza di una legge nazionale
che detti regole chiare, senza le quali “in montagna ci sarà anarchia”. Si
arriverebbe sicuramente all’elisky, perché le imprese di trasporto puntano
a questo; e per finire non è compatibile con la candidatura delle Dolomiti a
patrimonio dell’umanità per l’Unesco.
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