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QUANDO I CONTI
NON TORNANO
I dati di fatto sono semplici e non
serve enfatizzarli.
Alla fine di novembre nella casse
comunali mancano circa 700.000
euro e occorre provvedere in fretta. Viene deciso di vendere una
proprietà comunale (in corso di
costruzione) attraverso un bando che lascia 15 giorni di tempo
agli acquirenti per presentare
un’offerta.
Entrambi i fatti preoccupano, al
di là di qualunque valutazione di
merito politico.
In primo luogo, il passivo di cassa
presuppone una gestione tecnica
del bilancio con qualche problema.
In considerazione dei ripetuti appelli - anche da queste pagine - ad
assicurare alla struttura burocratica comunale le dovute professionalità, ci sembra che gli eventi
siano un campanello d’allarme di
una situazione forse da rivedere
in qualche aspetto. Consideriamo,
poi, che quanto oggi è accaduto al
Bilancio, speriamo domani non
debba verificarsi anche in altri
ambiti.
In secondo luogo, come cittadini
cortinesi abituati a vedere molto
spesso risolti i problemi finanziari
con le vendite immobiliari, non
possiamo certo biasimare più di
tanto la scelta; a nessuno però
piace ritrovarsi «costretto» a vendere in un mercato in recessione
e senza un tempo adeguato per
spuntare il miglior prezzo. Non
c’era proprio altra strada?
Speriamo che l’accortezza del famoso «buon padre di famiglia» nel
prossimo futuro faccia spendere i
soldi che si hanno in tasca.
Comitato Civico Cortina
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BUCO DA 600MILA EURO
NEL BILANCIO COMUNALE
Il Comune vende gli immobili dell’ex
distributore Q8 per ripianare il disavanzo

I

l Consiglio comunale del
26 novembre ha visto l’approvazione da parte dei soli
consiglieri di maggioranza di
un assestamento di bilancio in
cui si sono registrati mancati
introiti per 6.668.092 euro,
con conseguente slittamento al 2009 e al 2010 per le
opere pubbliche previste per
quest’anno. Il mancato incasso
dei Piruea ha provocato anche
uno sbilanciamento nelle entrate di cassa di oltre 600mila euro,
per cui si è deciso di vendere
l’immobile dell’ex distributore
di benzina Q8.

Inchiostro spiritoso

Due i Consigli
Comunali di novembre
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SCUOLE: CAMBIAMENTI
NEL POLO VALBOITE

Istituto d’Arte e Scuola Media annessa a rischio

C

on l’attuazione della riforma scolastica prevista per il 31 dicembre, Cortina potrebbe vedere
scomparire l’Istituto Statale d’Arte, la storica scuola istituita nel lontano 1846 dall’allora
Ministero Austriaco del Commercio, allo scopo di istruire i ragazzi alle attività artigianali,
che tutt’oggi rappresentano una delle principali attività economiche di Cortina d’Ampezzo.
SERVIZIO ALLE PAG. 6 E 7

CHIUDE LA PISTA DI BOB
Se ne parla in Consiglio comunale
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Nei due Consigli comunali del 19 e 26 novembre

TEMI URBANISTICI E ASSESTAMENTI
DI BILANCIO
di Carla Pompanin

Nuova strada per Ca’ dei
Nani, poggioli su corso
Italia anche al primo piano, realizzazione di 50
nuovi appartamenti per
i residenti sono i temi affrontati nel Consiglio comunale del 19 novembre.
Ca’ dei Nani

Torna alla ribalta la realizzazione della strada che porta al rinnovato complesso edilizio di Ca’
de Nani.

BRì

Il Consiglio deve autorizzare la
richiesta in Regione dello svincolo usi civici, per i canonici 99
anni, di 543 mq della stessa e
di ulteriori 255mq riguardanti l’anello di collegamento fra
la vecchia strada e la nuova. «Il
mio voto è di principio contrario» dichiara il consigliere Demenego «perché quel tratto di
strada è sprecato».
Secondo il consigliere di minoranza, sempre contrario a questo
Piruea, ci sarebbero stati gli spazi di manovra per trattare una
diversa soluzione con la pro-

prietà Ca’ de Nani, perlomeno
per la parte riguardante il nuovo
tratto di strada che si andrà a
realizzare su terreni comunali,
mentre il vecchio tratto - che
transita proprio davanti ai nuovi
edifici e conduce a Mandres viene di fatto abbandonato.
Si tratta di una nuova striscia
d’asfalto, larga 6 metri, nei boschi di Cortina, che non ha nessuna ragione d’essere, visto che
ne esisteva già un’altra: questo
in sintesi il pensiero di Demenego.
Gli assessori Verocai e De Biasi

OMBRE SUL MITO

RU-

-CA

Non si deve credere che il mito sia soltanto proprio dell’antichità,
che il mondo della fantasia abbia prodotto solo le belle favole
degli dei e degli eroi tramandate dalla poesia: infatti il meccanismo mitopoietico, il generatore dei miti, è inerente alla stessa
natura dell’uomo e risponde al bisogno di dare forma e corpo
all’oggetto dei suoi desideri: una drammaturgia della vita interiore, si è detto, nella quale opera la funzione simbolica dell’imdi Ennio Rossignoli maginazione. In sintesi, un processo di idealizzazione della realtà, il suo sublimarsi nell’emblema. Certo i miti di oggi hanno
di solito vita breve, decadono presto e sono subito sostituiti da
altri più coerenti al rapido mutare del gusto e dell’interesse collettivo. Tuttavia ce ne sono che
resistono a lungo, più forti di ogni svariare delle mode, di ogni deperimento d’immagine: è il
caso di Cortina, una regina di cui il trono mostra ormai le crepe del tempo e dell’incuria nel
tempo, ma che grazie alla meraviglia delle sue montagne e ai fasti di un passato non troppo
lontano - nonché all’impegno dei suoi amministratori - conserva il lustro della distinzione,
un blasone di eccellenza ancora in buona parte inossidato. D’accordo, è crisi, non da oggi e
non solo per l’onda del riflusso economico mondiale: una crisi visibile nel contrarsi progressivo del movimento turistico, nel persistente deficit infrastrutturale, nel peso di concorrenze
altrimenti appetite, nelle trascuratezze ambientali. Tutto questo, naturalmente, non poteva e
non può trovare posto tra le lussureggianti iconografie dei balconi fioriti e delle architetture
residenziali, o nello scintillio dei negozi d’autore: ma è bastato mettere piede nella galleria di
Stefano Zardini per la mostra di fotografie del «brutto che c’è» perché il grido ampezzano del
titolo - Oiuto mare! - si traducesse in una geremiade sulle inadempienze della Cortina minore
e minima, dal rudere della vecchia pensione al manifesto penzolante, dalla segnaletica enigmatica al marciapiedi disastrato. Responsabilità pubbliche e private, pubbliche e private disattenzioni: «Dio è nel dettaglio», ripeteva un famoso architetto, ma non occorre scomodare il
Signore, è sufficiente che al suo posto ci sia per esempio la parola «civiltà» e si capirà che a un
luogo come Cortina non si addice l’abito trasandato sorpreso dall’obiettivo. Certo il dettaglio
isolato dal suo contesto assume psicologicamente le dimensioni di una gigantografia, e inoltre
l’abitudine finisce per sfocare qualsiasi degrado: ma comunque Cortina che fotografa le proprie debolezze è stata una operazione di autocritica sicuramente necessaria e forse salutare.
Contro la retorica pericolosa del «sempre bene», contro il vizio di nascondere la polvere sotto
il tappeto, ecco un soffio di aria nuova a spazzarla via prima che scompaia. Servirà? Siccome
si tratta anzitutto di una questione di cultura sociale, di senso e rispetto della comunità, ogni
dubbio putroppo è lecito.

replicano che la pratica era a un
punto tale che non permetteva
diverse soluzioni.

Poggioli anche in
Corso Italia

Il Consiglio approva anche una
variante al PRG che abbassa dai
4 ai 3 metri il limite per la realizzazione di poggioli, insegne
ed elementi sporgenti delle facciate. Sarà così possibile realizzare poggioli ai piani primi, anche lungo Corso Italia, sebbene
qui - in forza all’emendamento
presentato dall’assessore Enrico
Pompanin - l’intervento sia autorizzabile solo su quegli edifici
che già in passato presentavano
l’aggetto.
Le minoranze si astengono, ritenendo che prima di approvare questa norma per il Centro
Civico, sarebbe stato necessario
procedere ad uno studio complessivo dell’area pedonale che
integrasse la nuova pavimentazione, l’illuminazione e l’aspetto degli edifici (colorazioni,
poggioli, tende, insegne...) che
si affacciano sul Corso Italia.
Sarebbe stata un’occasione per
dare un’integrità scenografica a
questo «salotto che invece rimane arredato a pezzi», conclude
Alverà.
Tutti d’accordo, invece, sulla
norma che uniforma la misurazione dell’altezza degli edifici.
Con le nuove tecniche costruttive che implicano l’aumento
dello spessore dei tetti per migliorarne la coibentazione, la
Sovrintendenza ha segnalato
più volte la necessità di limitarne lo spessore nello sporto, per
un alleggerimento estetico. Ciò
ha reso necessario ridefinire le
modalità di misurazione dell’intradosso, per una più chiara applicazione della norma.
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nuovi appartamenti
previsti in Prg

Argomento forte della seduta:
lo spostamento di volumi fra
diverse schede normative per
permettere la costruzione di un
maggior numero di case a favore dei residenti.
Si è partiti con la riduzione
di 1000 metri cubi della volumetria per la Senior City
(complesso previsto di fianco
al Cademai), in favore dell’area
di Cadelverzo, ripristinandone
così la volumetria iniziale di
3000 metri cubi.
Quest’operazione permetterà secondo l’assessore Verocai - di
avviare le opere per la realizzazione di 10 appartamenti in
diritto di superficie, già nella
primavera del 2009.
Le perplessità espresse in aula
riguardano l’incidenza dei costi
di costruzione per Cadelver-

zo, dove la qualità del terreno
richiede opere speciali di adeguamento alle prescrizioni geologiche.
L’assessore Verocai sostiene
che queste case non costeranno
più delle altre. Alla Senior City
rimarranno 4000 metri cubi,
per la realizzazione di un complesso residenziale per anziani
autosufficienti che pare preveda la costruzione di circa 3500
metri cubi.
Altri 40 appartamenti circa sono previsti nella scheda
normativa B8, nuova di zecca.
Grazie a questa scheda i terreni acquistati quest’estate dal
Comune per 500.000 euro a
Cadelverzo di Sopra, diventeranno edificabili e potranno
vedere la costruzione di sette
piccole case su un terreno di
6000 mq. La scheda prevede
due comparti, uno per il diritto
di superficie e l’altro per l’edi-

lizia residenziale pubblica (5
case), con urbanizzazioni indipendenti ed edifici a tre piani
fuori terra e uno interrato.
Il gran numero di appartamenti
è possibile in quanto si andrà in
deroga alla superficie minima
per unità abitativa che si aggirerà sui 40mq rispetto ai 56+4mq
previsti dal PRG. «Questa urbanizzazione» dichiara Verocai
«sarà prevalentemente per single e coppie, non solo giovani,
ma anche anziani».
La minoranza è favorevole, pur
esprimendo perplessità sui costi di costruzione che su edifici piccoli tendono a lievitare.
Verocai, dal canto suo, dichiara
che gli appartamenti in diritto
di superficie potranno essere
un po’ più cari, mentre i canoni per quelli in affitto saranno
«calmierati» e non in linea con
quelli del Cademai «dove ti pelano vivo».

3

Varie

Tutti i consiglieri si dichiarano
favorevoli all’adozione definitiva, in assenza di osservazioni,
della variante che permette a
Malga Federa la realizzazione
della stalla staccata dall’edificio
principale della malga e all’adesione alla «Cadore società cooperativa sociale» a cui potranno
essere affidati molteplici servizi
sia nel campo amministrativoculturale che in quello delle piccole manutenzioni.
Infine tutti d’accordo sul firmare la convenzione con l’Agenzia
delle Entrate che permetterà il
prosieguo dell’attività di sportello a Cortina, presso il Palazzo
delle Poste, per due giorni alla
settimana. L’accordo prevede
che l’Agenzia delle Entrate garantisca il personale e l’orario di
apertura, mentre il Comune si
accolli le spese per i locali dove
ha sede l’ufficio.

UN BUCO DA OLTRE 600 MILA EURO NEL
BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2008 COSTRINGE
IL COMUNE A VENDERE I LOCALI DELL’ EX Q8

I

l Consiglio comunale dedicato all’approvazione dell’ultimo assestamento di bilancio
prima della chiusura dell’anno è
stato preceduto, sui giornali e in
paese, da innumerevoli versioni
sulle cause che avrebbero portato
ad un buco da 600mila euro che
andrà ripianato con la vendita dei
locali Q8 di via Olimpia.
La lettura in aula delle variazioni
più rilevanti ha dipanato alcuni
dubbi: il mancato introito per
oltre 600.000 euro di ICI prima
casa, viene ripianato da trasferimenti dallo Stato per lo stesso
importo e così si neutralizza. La
cifra non è ancora certa, forse
sarà qualcosa in meno, ma non è
certo questo l’imprevisto che ha
creato il buco.
Lo stralcio di 6.670.000 euro
degli introiti da Piruea non ha
inciso su questa problematica di
bilancio, in quanto si tratterebbe
comunque di entrate vincolate
all’esecuzione di opere pubbliche

che non sono state eseguite e
che sono in buona parte slittate
ai prossimi anni. Il segretario
Agostino Battaglia rassicura tutti
che si tratta di un buon bilancio
e che, se non fosse per il patto di
stabilità «dai meccanismi un po’
perversi», non ci sarebbero problemi. Le vere mancate entrate,
origine del problema, si concentrano nel settore dell’edilizia privata dove oneri da convenzioni
edilizie e da condoni hanno visto
una flessione di 430.000 euro
rispetto alle previsioni. Tra le voci
positive ci sono invece 300.000
euro del fondo Letta, che il Comune è riuscito ad ottenere per
la realizzazione della palestra di
roccia.
Il consigliere Ghedina di Cortina
Dolomiti accusa la maggioranza:
«Nei passati Consigli comunali
ho detto che le entrate erano
gonfiate e per questo sono stato
ripreso con toni non proprio
oxfordiani, ma oggi vediamo che

le entrate se non gonfiate, erano
quantomeno sovrastimate». Il
consigliere Gaspari che definisce
questo bilancio «il libro dei sogni», redatto cioè con la voglia di
fare piuttosto che con i criteri di
prudenza, consiglia all’amministrazione di non ripetere l’errore
nei prossimi anni soprattutto
perché «amministriamo i soldi
della comunità».
Grande il punto interrogativo
riguardante la Gis, sui cui conti
nemmeno il Sindaco riesce a
nascondere una certa preoccupazione: «Sulla Gis c’è poco da
stare tranquilli, i lavori allo stadio
sono ogni giorno un imprevisto»,
ma, in questo assestamento di
bilancio, variazioni correlate non
ce ne sono.
Per Andrea Franceschi sarebbe
stato facile far quadrare i conti
«calando le braghe», come spesso
ha ripetuto in aula, cioè accettando di portare a casa i soldi dei
Piruea secondo i vecchi criteri.

È stata, però, una scelta politica spiega - quella di non permettere
più questo tipo di speculazioni,
senza che il Comune ne riceva un
giusto controvalore. «Piuttosto
di calare le braghe, meglio non
fare le opere - sostiene il Sindaco - poi la gente valuterà se era
meglio cedere, essere morbidi o
se invece era meglio tenere dritta
la barra».
Proprio su questo punto intervengono i consiglieri Demenego e Alverà. Per entrambi,
nel valutare la convenienza dei
nuovi criteri, oltre al solo fattore
«soldi», sarebbe stato opportuno soppesare anche il danno
derivante dalla impossibilità di
finanziare opere pubbliche con
queste entrate, per diversi anni.
«Quando si fanno delle valutazioni - precisa Alverà - si devono
calcolare vantaggi e svantaggi e
non solo gli euro in più che si
possono incassare. Se li incasso
CONTINUA A PAG. 4
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fra due anni e non faccio l’opera, che vantaggio ne riceve la
comunità?».
Ancora più duro l’intervento di
Demenego che definisce pura
propaganda le cifre relative agli
investimenti in opere pubbliche
previste a bilancio. Sono solo 2
milioni e 200mila gli euro spesi
in opere pubbliche, cifra che di
molto si allontana dalle cifre
promesse.
«Il vostro errore è fatto per motivi di propaganda, per la vostra
immagine e questo non va bene»
e definisce «cocciuta» la volontà
di inserire in bilancio cifre così
alte per far credere che si sarebbero fatte grandi opere.
Chiude la discussione il Sindaco
che ribadisce: «Noi siamo qui per
cambiare le cose, ma sui principi
non si tratta».
Il voto della minoranza è contrario.

L’entrata del garage all’ex distributore di carburante Q8

ALIENAZIONE EX STAZIONE Q8
Sulla vendita dei locali presso l’ex
stazione Q8 in via Olimpia, che
garantirebbe quell’entrata di cassa necessaria a chiudere in ordine
il bilancio 2008, i consiglieri di
minoranza non si trovano d’accordo sull’alienare patrimonio
comunale per ripianare i conti.
L’operazione potrebbe avere un
senso se andasse a finanziare
opere pubbliche o nuovi servizi
alla comunità.

Il complesso ex Q8 fa parte di
un Piruea approvato nel 2004
con delibera del consiglio n. 31
e sancito dalla convenzione del
2006, che prevedeva un ampliamento volumetrico della ex
stazione contro la concessione
in uso al Comune di un’ampia
superficie scoperta immediatamente a ridosso dell’incrocio del
Centrale tra via Olimpia e via
Roma, oltre ad alcuni volumi nel
seminterrato (lato via Olimpia).
Nel settembre di quest’anno
il privato chiede all’amministrazione comunale di «poter
vendere gli immobili in corso di
costruzione ..., compresa la quota
che dovrebbe essere trasferita a
codesto Comune, in quanto la
vendita totale risulta più facile
e sicuramente più vantaggiosa
anche per l’Amministrazione
comunale». È così che, viste
anche le difficoltà di chiudere il
bilancio, si è addivenuti alla de-

eletto il nuovo direttivo
di cortina turismo

I

l 23 novembre, al Centro
Congressi Alexander Girardi, si è svolta la prima
Assemblea Generale ordinaria
convocata da Cortina Turismo.
Numerosi e importanti i punti
che sono stati discussi durante
la seduta, alla quale hanno partecipato 116 persone, oltre ad
una settantina di deleghe, per un
totale di 197 schede votanti.
L’Assemblea ha eletto gli otto
consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo per
il quadriennio 2009/2012: per
gli albergatori Elisabetta Dotto

(Hotel Ambra), per le attività
di vendita di beni Vito Dadiè
(Dynamic Tour e Snow Service),
per l’attività di vendita di servizi
Guido Pompanin (Rifugio Lagazuoi), per gli artigiani Renzo
Siorpaes Zino (Fabbro Zino
LTA), per le agenzie assicurative,
bancarie, immobiliari e imprese
di costruzione e liberi professionisti Luca Menardi Ruggeri (Architetto Libero Professionista),
per gli istruttori sportivi con prevalente attività invernale Fabio
Bernardi (Presidente Scuola Sci
Cortina), per gli istruttori sportivi con prevalente attività
estiva Paolo
Tassi (Gruppo
Guide Alpine
Cortina), per
gli impiantisti
Marco Zardini (Impianti
Averau srl).
Lunga e dettagliata la re-

lazione del Presidente Stefano
Illing e del Consiglio Direttivo,
che in oltre quattro ore ha illustrato il lavoro fatto ad oggi
sottoponendo ai soci l’esame e
l’approvazione del bilancio di
esercizio dal 1 gennaio al 30
settembre 2008, gli orientamenti strategici da adottare nei
prossimi anni, per poi analizzare
e rimettere all’approvazione
dell’assemblea il piano operativo
e il bilancio di previsione (esercizio 01/10/2008 - 30/09/2009).
Questi punti sono stati approvati
all’unanimità.
Su sollecitazione dell’Associazione Albergatori, che aveva
avanzato perplessità rispetto
alla forma giuridica consortile,
sono inoltre stati analizzati nei
dettagli i vantaggi e gli svantaggi
di un possibile cambio di forma
giuridica.
La mozione di cambiamento
della forma giuridica è stata
rigettata dall’assemblea con 102
voti contrari e 77 a favore.

cisione di vendere, attraverso asta
pubblica il lotto comprendente:
68,09mq di negozio, 35,15mq di
ripostiglio, 49,65mq di parcheggio, 146,51mq di spazi di manovra e marciapiedi oltre ai 425,35
millesimi di parti comuni.
Il bando del 28 novembre indica
in 890.000 euro il prezzo a base
d’asta, con offerte ammesse solo
alla pari o in aumento. Le offerte dovranno pervenire entro il
15 dicembre, per essere aperte
il giorno successivo. Saranno
accompagnate da un assegno
di 178.000 euro, quale caparra
confirmatoria, che verrà riconsegnato a chi non si aggiudicherà
l’offerta. Il vincitore, invece, dovrà
provvedere entro il 22 dicembre a
versare anche il secondo acconto
per 522.000 euro, per un totale
quindi di 700.000 euro. Il saldo
avverrà alla firma del contratto
di compravendita.
Carla Pompanin

Nel corso dell’assemblea è stato
nominato anche il revisore dei
conti il dott. Federico Michielli
e come revisore supplente il dott.
Nicola Colli: una figura che, pur
non essendo richiesta dall’assetto
consortile, è stata istituita per
assicurare un maggiore controllo sull’operato del Consorzio,
strumento di ulteriore garanzia
finanziaria e gestionale.
Cortina Turismo entra quindi
nel vivo della fase operativa con
un’Assemblea che ha permesso
di condividere le linee guida
necessarie per proseguire nella costruzione della strategia
di promozione dei prossimi
anni e riportare la Regina delle
Dolomiti ad assumere un ruolo da grande protagonista nel
panorama turistico nazionale e
internazionale.
Un percorso che deve continuare con sempre maggior forza e
incisività, alimentato costantemente dalla consapevolezza della
necessità di intraprendere un
cammino comune per competere
efficacemente nel panorama del
mercato turistico.
Marina Menardi
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DUELLO TRA COMUNE E F.LLI BETTIO
PER I LOCALI DEL PANIFICIO COMUNALE
Per l’area dell’ex mercato in programma la realizzazione
di un parcheggio interrato e interventi di riqualificazione
dell’edificio e dei box
di Carla Pompanin

A

d inizio novembre si è
avuta notizia che il Comune chiede ai fratelli Alessandro e Fausto Bettio,
conduttori del Panificio Comunale, di lasciare definitivamente
i locali entro il 3 gennaio del
2009. La vicenda ha inizio nel
2006, quando i Bettio ricevono
la lettera di disdetta del contratto di locazione commerciale dei
locali, in quanto l’allora amministrazione Giacobbi intendeva
procedere ad una complessiva
ristrutturazione dell’area dell’ex
mercato, comprendente anche
l’edificio del panificio comunale e i box. Inizia così una lunga
controversia legale, alla quale
più volte si è cercato di trovare una soluzione bonaria. Nel
maggio 2007 il Comune avvia il
contenzioso avanti il Tribunale
di Belluno - Sezione Distaccata
di Pieve di Cadore, che con sentenza n. 48/08 del 03.07.2008,
dà ragione al Comune e dichiara
cessato alla data del 19.04.2007
il contratto di locazione stipulato nel 2001 e, rilevando che
il contratto era scaduto oramai
da ben oltre un anno, condanna la ditta Panificio Bettio snc
al rilascio dell’unità immobiliare entro il 3 gennaio 2009. A
questo punto il legale dei Bettio,
presenta richiesta di sospensiva
presso la Corte di Venezia affinché la sentenza non diventi esecutiva, e contemporaneamente
propone al Comune una soluzione conciliativa, alla quale il
Comune di Cortina d’Ampezzo
aderisce come risulta dalla delibera di Giunta n. 175 di settembre. I termini dell’accordo si
riassumono così:
- il Comune permette il prosieguo dell’attività nei locali fino al

L’edificio del Panificio Comunale

15 aprile 2010;
- i Bettio pagano per questi
mesi un’indennità di occupazione, pari al canone d’affitto, riconoscendo in questo modo che il
contratto di locazione è cessato;
- i Bettio rinunciano all’indennità di avviamento e altre indennità previste;
- i Bettio si impegnano a non
impugnare la decisione del Tribunale di Belluno;
- il Comune si impegna a non
costituirsi in giudizio.
Risale al 3 novembre l’ultima
conferma dell’accordo che prevede anche lo slittamento del
termine per il rilascio dei locali
al 30 aprile. L’udienza è fissata per il 5 novembre e la firma
dell’accordo per la mattina del
giorno prima. Il fatto è che i
fratelli Bettio il 4 novembre
non si presentano per firmare e
lasciano il Sindaco di stucco. In
fretta e furia, il Comune si vede
costretto a costituirsi in appello per il
giorno successivo, in
quanto ovviamente
il ricorso non viene
ritirato.
Questa è la breve

cronaca della causa legale. Ma,
quali sono i progetti che il Comune ha in serbo per riqualificare la zona dell’ex Mercato
che comprende appunto anche
l’edificio del Comunale? Per
quell’area già l’amministrazione Giacobbi aveva in mente un
progetto di finanza con apporto
di capitale privato, per un importo di 7 milioni di euro, con il
quale si intendeva riqualificare
la zona, mediante la realizzazione di un parcheggio interrato,
oltre a diversi e non ben precisati volumi ad uso commerciale
e di servizi.
Lo studio di pre-fattibilità risale
al febbraio del 2007 ed è stato
inserito in quell’anno nel programma triennale delle opere
pubbliche 2007-2009. Il 2 luglio dello stesso anno, è scaduto
il termine per la presentazione
delle proposte, con la quale i
privati apportatori di capitale

propongono le soluzioni progettuali per la riqualificazione
dell’area.
Sono sei le proposte arrivate e
vagliate da una commissione di
esperti. «Le proposte presentate
erano troppo diverse tra loro e
non permettevano una valutazione da parte della commissione» - ci conferma il segretario
generale Agostino Battaglia.
«Abbiamo pertanto riaperto i
termini per la presentazione di
nuovi progetti, inserendo alcune
indicazioni e precisazioni. La
scadenza per la presentazione è
fissata per il 1 dicembre». Anche il nuovo bando prevede la
realizzazione di un parcheggio
interrato, come principale opera
di riqualificazione dell’area, ma
precisa alcuni aspetti: l’area oggetto di intervento si identifica
con il parcheggio dell’ex Mercato, i 6 box e l’edificio del panificio comunale. Quest’ultimo,
in modo particolare, è edificio
vincolato e pertanto non può
venire stravolto.
Oltre al parcheggio interrato,
gli altri volumi potranno avere
destinazione d’uso commerciale
o servizi, è assolutamente esclusa la destinazione residenziale.
Vedremo quali proposte arriveranno a dicembre e con quale
tempistica verranno reinserite
nel programma per le opere pubbliche: il rilascio dei locali del panificio comunale potrebbe permettere un più snello avvio dei
lavori.

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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SCUOLE: POLO VALBOITE
RADICALMENTE REVISIONATO

Istituto d’Arte e Media annessa a rischio. Intervista a 360° con
Felice Doria, dirigente scolastico del Polo
di Luca dell’Osta

D

ovranno derivare per
il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l’anno
2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2011: questo
è quanto si legge all’art. 64, § 6
della legge 133/2008 del 6 agosto, recante «disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria». Il che vuol dire, a
prescindere dagli slogan politici
di destra, centro e sinistra, tagli.
Tagli, nel prossimo quadriennio,
di quasi 8 miliardi di euro al
bilancio di un ministero che ne
assorbe, in un anno, circa 65,
nell’arduo tentativo di tenere in
piedi il claudicante sistema della
scuola italiana, dagli asili nido
alle università.
Per attuare questi tagli previsti
dalla legge finanziaria, imposta
obtorto collo da via XX settembre, roccaforte di Tremonti &
company, il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini è stata
costretta ad adottare una serie di
provvedimenti, quali il maestro
unico e la paventata ristrutturazione del sistema universitario,
ampiamente contestati da tutte le
componenti della scuola. Ma, a
quanto pare, non era abbastanza:
dai cassetti di viale Trastevere,
quindi, è stata riesumata una vecchia proposta di riordino della
scuola secondaria superiore, che
fu già di Luigi Berlinguer e di
Letizia Moratti. Il ministro Fioroni, in carica dal 2006 al 2008,
aveva congelato questa bozza
di riforma per due anni, fino al
31 dicembre 2008, in attesa di
migliorarla e di presentarla al

Felice Doria, dirigente
del Polo Valboite

scolastico

Parlamento. Ed è qui che, come
dice il dirigente scolastico del
Polo Val Boite, Felice Doria,
«cominciano i bui e le nebbie».
La Gelmini non ha presentato
questa proposta di riforma agli
attori della scuola, e nonostante
ciò entro il 31 dicembre - rebus
sic stantibus - dovrà essere approvata.

Che

cosa prevede il ri -

ordino della secondaria

«La riforma della secondaria»,
racconta Doria, «prevede una
serie di cambiamenti radicali
nell’organizzazione della scuola.
Innanzitutto, lo slittamento della
scelta scolastica per i ragazzi
di III media: non più entro fine
gennaio, ma entro marzo o addirittura aprile. Ed è pazzesco:
i tempi di organizzazione per
le scuole superiori (definizione
di classi, curricoli e insegnanti)
si ridurranno notevolmente. Gli
indirizzi liceali», continua il dirigente scolastico, «passeranno
da tre a sei: oltre al classico,
allo scientifico e all’artistico, si
potrà scegliere tra un musicalecoreutico, un linguistico (quelli
attuali sono tutti privati) e un
liceo delle scienze umane. Gli oltre 900 indirizzi degli istituti tecnici verranno ridotti a 11, mentre
la struttura dei professionali
dovrebbe rimanere più o meno
com’è adesso». Il problema

sostanziale è che tutte le scuole
superiori saranno ricondotte a 30
(per i licei) o 32 (per i tecnici e
i professionali) ore settimanali:
«Questo rimette in discussione
l’assetto organizzativo di tutta
la secondaria, e di conseguenza
anche i curricoli: ciò che oggi
si fa in 41 ore, non si potrà fare
il prossimo anno in 32. Almeno
credo: passi pure che siamo in
Italia che è il paese del «tutto è
possibile», ma a questo punto
bisognerà mettere mano anche ai
contenuti», conclude Doria.
Ma quali saranno le ricadute sul
Polo Val Boite e sui suoi Istituti
(Liceo classico e scientifico, Istituto d’arte, Istituto alberghiero,
Istituto tecnico commerciale, Media annessa all’Istituto d’arte)?

Liceo classico e Liceo
scientifico

Sono le due scuole con il maggior numero di iscritti, e probabilmente questa tendenza verrà
confermata nel prossimo anno
scolastico. Quello che sembra
certo, è che la loro impostazione
generale non verrà modificata
dalla riforma.

Istituto alberghiero

«Teoricamente», spiega Doria,
«la riforma per i professionali
dovrebbe arrivare alla fine del
2009. Ma ci sono forze che
spingono per una riforma unica
e non spezzettata nel tempo. In
ogni caso, l’indirizzo alberghiero
dovrebbe rimanere immutato,
se non fosse per la riduzione a
32 ore del piano di studi settimanale».

Istituto tecnico

«Tra gli 11 nuovi indirizzi degli
Istituti tecnici, noi dovremo scegliere tra un amministrativo

- finanziario-marketing e uno
turistico. La nostra «ragioneria» è in crisi da anni, anche
perché a Santo Stefano c’è una
scuola analoga. Qui l’intervento
dovrebbe essere affidato alle
amministrazioni locali affinché
lavorino sul territorio, in modo
da riorganizzare l’istruzione in
base alla vocazione territoriale
degli Istituti, evitando i doppioni
e la ridicola idea che le scuole
debbano essere in competizione tra di loro per accaparrarsi
il maggior numero di studenti
possibile. Il problema quindi è
sul tavolo della Provincia, pronto
per essere affrontato con la collaborazione di tutti».

Istituto d’arte

«Per quanto riguarda il nostro
Istituto d’arte, sarà trasformato
con ogni probabilità in Liceo
artistico», argomenta Doria, «e
non avrà più 41 ore ma 32: naturalmente non si ridurranno le ore
di italiano e di matematica, ma
quelle di laboratorio. Il processo
di trasformazione è oggettivamente difficile. Non dico che
sia impossibile o sbagliato, ma è
sicuramente un percorso arduo.
Speriamo solo che il Ministero
decida di affidare alla tipologia
di Liceo artistico che deriverà
dagli Istituti d’arte un’ampia
autonomia nella definizione dei
curricoli, arrivando fino al 35%
dell’orario settimanale al posto
dell’attuale 20%. Se, come credo, la riforma andrà in porto,
l’Istituto d’arte non potrà rimanere uguale a se stesso, anche
se a qualcuno piacerebbe. Bisognerà mettere mano alla struttura
formativa, e quindi anche agli
indirizzi: il legno va benissimo,
e trova riscontri anche sul territorio con il quale dialoga in
maniera attiva. Più problematico
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diventerà l’attuale Istituto d’arte). A Cortina,
però, da alcuni anni c’è
l’esperienza di un nido
e di una scuola elementare montessoriani. C’è
una forte pressione da
parte delle famiglie
per continuare questa
esperienza fino alle
scuole medie. Sto perL’edificio che ospita l’istituto statale d’arte
sonalmente seguendo
è il tessuto: in cosa lo trasformia- questo progetto, in sinergia con
mo? Non sarebbe impossibile, il direttore dell’ufficio scolastico
e anzi è auspicabile, rilanciare regionale Palumbo, con l’assesl’Istituto d’arte approfittando di sore provinciale Bettiol e con
questa occasione, dialogando l’Amministrazione di Cortina.
con il territorio e analizzandone Sarebbe interessante proporre
le esigenze».
questo nuovo tipo di scuola, nella quale l’istruzione è più libera
Scuola media annessa
e umana, tendente agli aspetti
Legata all’Istituto d’arte c’è la formativi generali», conclude il
Scuola media annessa, anch’essa dirigente scolastico.
un grosso problema per il futuro Però non tutto il male viene per
del Polo Val Boite. «Conte- nuocere: «La riforma nella sua
stualmente alla ristrutturazione completezza, e il conseguente
globale della scuola superiore, riordino del Polo Val Boite,
si rischia di perdere la Scuola andrebbero visti secondo una
media annessa, visto che non prospettiva nuova, più ampia»
ci può essere una scuola media azzarda Doria. «In una Provinannessa al Liceo artistico (come cia così difficile per la mobilità

interna, è arduo scegliere dove
dislocare i vari Istituti. Qualora
si decidesse di mantenere l’unico indirizzo artistico a Cortina
(quello di Belluno è privato),
com’è naturale che sia, bisogna
trovare una soluzione anche per
gli studenti che provengono da
Feltre o da Belluno. Più è difficile la dislocazione sul territorio dal punto di vista logistico,
più si rende necessario creare
sul luogo le condizioni di una
stabilizzazione. Ecco quindi
che riemerge la questione del
convitto: dovendo riorganizzare
la rete degli istituti superiori in
provincia, bisogna prendere un
certo tipo di decisioni risolvendo
le questioni logistiche. Il lavoro
che abbiamo fatto l’anno scorso è stato quello di saggiare le
possibilità che avevamo intorno,
ma sono state tutte esperienze
negative. L’unica cosa buona è
che nel programma urbanistico
di Cortina il convitto c’è. È sulla
carta, però almeno c’è. Vuol dire
che qualcuno sente l’esigenza
di averlo. Io cercherò con tutte
le mie forze di rilanciare, so-
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prattutto alla luce della riforma,
questa necessità che ha il nostro
paese, e di far capire a tutti che è
Cortina a doversi fare promotrice
dell’iniziativa, naturalmente con
la collaborazione di Provincia
e Regione. Con l’Amministrazione locale, invece, abbiamo
fatto un sopralluogo in vista
dell’investimento di 500.000
euro per l’adeguamento delle
norme di sicurezza dell’Istituto
d’arte. All’orizzonte c’è sempre
il progetto della Provincia di
adeguamento della sede centrale, in modo da poter ricavare
una struttura di contenimento di
vario tipo (altre due aule e un
laboratorio) al posto di quella
baracca orrenda che c’è qui fuori, ma dobbiamo vedere come si
evolverà la situazione».
Come si vede, nonostante alcune
granitiche certezze (i due licei),
il destino del resto del Polo Val
Boite è avvolto nella nebbia,
che solo indirizzi più precisi da
parte del Ministero riuscirebbero
a risolvere. Ma, in conclusione,
l’attesa è breve: San Silvestro
non è mai stato così vicino.

Renografica s.r.l., editrice della rivista Cortina Magazine,
al fine di smentire definitivamente le false e tendenziose informazioni
genericamente divulgate negli scorsi mesi,

INFORMA
che con ordinanza emessa in data 3 settembre 2008, il Tribunale di Belluno,
sezione distaccata di Pieve di Cadore, ha confermato che la rivista
“Cortina Magazine può essere liberamente e regolarmente distribuita in qualsiasi
luogo, nel territorio cortinese o altrove, con le medesime modalità con cui essa
è stata divulgata sin dal 1987 ad oggi”.
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La cultura a Cortina d’Ampezzo - prima parte

IL CIRCOLO ARTISTICO

Un primo tentativo rilevante di portare nella Conca eventi
culturali di un certo livello, ma osteggiato dai residenti
di Mauro Polato

D

opo l’intervento sul
numero di ottobre di
Voci di Cortina, relativo alle polemiche sulla cultura
e la politica culturale che viene
attuata a Cortina, abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni
ad approfondire l’argomento.
A quanto pare, e per fortuna, la
Cultura a Cortina suscita interesse, curiosità, polemiche, il che
significa che è un fatto vitale. Ed
è un buon segno. Dunque non
ci sottraiamo a scrivere ancora
qualcosa sul tema, visto che esso
merita senza dubbio ulteriori
riflessioni.
Assumeremo, in questo breve
excursus, un punto di vista che è
certamente arbitrario, forse opinabile, ma che funziona molto
bene per comprendere alcune
dinamiche dei fenomeni culturali
cortinesi e per capire certi meccanismi (che divengono a volte
veri e propri riflessi condizionati), che si innescano con una
certa regolarità, pur cambiando
i protagonisti in scena.
Distingueremo tra persone che
hanno fatto o fanno cultura a

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

Cortina venendo dall’esterno e
operando nei periodi di alta stagione, e persone che invece hanno fatto o fanno cultura durante
l’intero arco dell’anno, poiché
vivono stabilmente a Cortina.
Questo schema semplifica una
situazione che, chiaramente, è
più complessa e articolata, non
essendoci mai una netta cesura,
né tanto meno una contrapposizione, tra queste due categorie.
Tuttavia, nel corso dell’esposizione, risulterà evidente che c’è
sempre stata una differenza e
a volte una diffidenza tra i due
gruppi, nel modo di proporre e di
percepire l’offerta culturale.
Concentriamo a questo punto
l’attenzione su un fenomeno
culturale che si può dire emblematico di quanto si è verificato
a Cortina anche in seguito. Nel
1950, per iniziativa dei soci fondatori Rosita Mecenati, Giorgio
Levi, Edmondo Protti, Mario
Rimoldi e Sanzio Vacchelli,
veniva costituito il «Circolo Artistico di Cortina d’Ampezzo». Le
motivazioni che spinsero queste
persone ad associarsi si leggono
nella lettera del 1° marzo 1950,
indirizzata a personalità cortinesi ed ospiti, che vale la pena
di riportare: «La mancanza, a
Cortina, di frequenti manifestazioni musicali e culturali durante le
stagioni estive e invernali, è sentita
e lamentata da tutti coloro per i
quali l’esercizio sportivo o l’avvenimento mondano non rappresentano l’unica e sufficiente ragione
di svago. A riempire questa lacuna
della organizzazione cortinese, pur
così benemerita sotto tanti altri
aspetti, un gruppo di cittadini e di
ospiti sta perfezionando l’iniziativa di un «Circolo Artistico» che,
oltre ad essere un piacevole, tranquillo, riposante luogo di ritrovo,
rappresenti il centro propulsore ed

organizzatore di manifestazioni d’arte e di
cultura. Trattenimenti
musicali, conferenze,
raccolte d’arte ecc. potranno avere ospitalità
nelle sue sale; mentre
per avvenimenti di
maggior risonanza si
farà ricorso ad ambienti
di più grande capacità.
Noi crediamo che ogni
persona colta ed amante dell’arte sarà lieta di
poter unire al piacere
di un soggiorno fra incantevoli
bellezze naturali, quello che può
derivare da un’intima elevazione
spirituale. Signori Ospiti, aderite
subito al nostro invito». Questa
lettera portava la firma di Rosita
Mecenati, Sanzio Vacchelli e
Giorgio Levi.
Il Corriere della Sera, in un
articolo del 27 agosto 1950 a
firma di Enzo Grazzini, titolava: «Rivoluzione a Cortina dei
villeggianti pigri». La lettera di
intenti sopra riportata e il titolo
del giornale contenevano, in
modo più o meno esplicito, quello che sarebbe divenuto nel corso
degli anni il veleno che avrebbe
prima avvelenato e poi ucciso il
Circolo Artistico. Infatti, come
venne accolta dagli «indigeni»
(uso qui un termine che prendo
a prestito da Mario Caldara,
indimenticato personaggio della
cultura ampezzana, acuto osservatore anche dei fenomeni che
qui cerchiamo di tratteggiare)
la costituzione di «qualcosa»
che aveva a che fare con l’arte, la
letteratura, la scienza, la musica
ad alto livello? Venne percepita
come un fatto estraneo, inattingibile per la maggior parte dei
locali, fuori dagli interessi reali
della popolazione residente, rivolta prevalentemente agli ospiti

nonostante l’invito ad aderire
fosse esteso all’intera cittadinanza. Già nel 1952, nella sua
relazione ai soci, il Presidente
prof. Sanzio Vacchelli scriveva
in conclusione: «Abbiamo però
l’impressione di essere stati poco
compresi (se la comprensione
significa aiuto) proprio da molti
di coloro cui, anche per personale
interesse, dovrebbe stare più a
cuore il buon nome di Cortina
ed il perfezionamento di quanto
può offrire ad ospiti e cittadini.
A noi basta la coscienza di avere
compiuto qualche cosa di buono,
di bello, di utile e continueremo
a combattere per poter mantenere in vita l’istituzione. Ma,
come è fatale succeda, ritengo
che solamente se il Circolo dovesse chiudere i battenti, molti
si accorgeranno che qualcosa è
venuto a mancare e solo allora
diranno bene del morto».
Richebuono, nella sua Storia
d’Ampezzo, scrive che «il Circolo
Artistico però fu considerato
dagli originari come avulso dalle
loro tradizioni e portavoce degli
immigrati e dei signori». Una
testimonianza diretta ci riferisce
che si sconsigliava ai giovani di
frequentare il Circolo Artistico,
perché era costituito da «massoni», intendendo con questo
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termine persone «anticlericali»,
«liberi pensatori», ma anche gente di cui non ci si poteva fidare
perché «non andava in chiesa».
Eppure, il primo punto dello
Statuto sociale, redatto nella sua
prima versione nel 1956, a cui seguì una seconda stesura nel 1968,
recitava: «Il Circolo Artistico di
Cortina d’Ampezzo, sotto l’egida
del Comune di Cortina, è un
Ente Autonomo, centro di manifestazioni culturali, artistiche
e di rappresentanza, esclusa ogni
finalità politica o di lucro».
Comunque sia, il Circolo Artistico fu il primo rilevante tentativo
(riuscito) di portare a Cortina
personaggi di alta cultura, esponenti dell’arte figurativa o della
musica come a Cortina non si era
mai visto. Solo per fare qualche
esempio, il Circolo Artistico
organizzò, soprattutto nel suo
periodo di massimo fervore, durato dal 1956 (anno in cui poté
godere della sede esclusiva all’attico del Palazzo delle Poste) fino
alla metà degli anni ’70, mostre
di artisti italiani e stranieri di
assoluta grandezza come Adami,
Carrà, Casorati, De Chirico, De
Pisis, Virgilio Guidi, Morandi,
Schifano, Sironi, per citare solo
i nomi di fama internazionale,
oltre ad una schiera di pittori
meno noti. I concerti musicali tenuti alla Terrazza Cortina furono
veri e propri eventi per l’epoca,
basti ricordare che si esibirono
nel corso degli anni artisti come
Tito Aprea, Giuliano Balestra,
Giorgio Gaslini, Nicolai Orloff,
Ricardo Requejo, Uto Ughi,
e citiamo anche qui solo i più
famosi. Sul versante delle conferenze, delle presentazioni di libri
e in generale della cultura scritta
e orale, ogni anno si tenevano
più di quindici tra conferenze e
presentazioni, che videro alternarsi personaggi del calibro di
Gaetano Afeltra, Aldo Agazzi,
Giulio Bedeschi, Dino Buzzati,
Riccardo Bacchelli, Fosco Maraini, Indro Montanelli, Alberto
Moravia, Diego Valeri, Sergio
Saviane, Carlo Sgorlon, Andrea
Zanzotto e moltissimi altri, oltre
duecento, tra cui nomi illustri
della scienza. Tra essi trovarono

spazio, sia pure nei periodi di
bassa stagione, anche molti esponenti della cultura locale.
Eppure, come abbiamo detto,
il Circolo Artistico non fu mai
visto con particolare favore dai
residenti, anzi, fu progressivamente isolato e infine osteggiato
soprattutto dall’Amministrazione comunale, tanto è vero che
esso smise di operare nel 1979.
La ragione formale che determinò la fine del Circolo Artistico fu la sottrazione, da parte
dell’Amministrazione comunale
(sindaco Renzo Menardi, assessore alla cultura Pierluigi Bergami) dell’uso esclusivo della sala
all’attico del palazzo delle Poste.
L’intento dell’Amministrazione
era quello di garantire anche
ad altre associazioni culturali e
sportive di Cortina il suo uso.
Seguirono vivaci polemiche nel
corso del 1979, soprattutto negli
organi di stampa locale, mentre
l’allora presidente del Circolo,
Dott. Fracassini, faceva verbalizzare a Gemo Da Col, segretario dal 1957, la sua profonda
amarezza nell’ultima riunione
del consiglio di amministrazione, tenutasi il 27 aprile 1979. In
quella seduta il Consiglio deliberava all’unanimità di assegnare
in omaggio alla neocostituita
Biblioteca Civica di Cibiana di
Cadore i volumi della biblioteca
del Circolo, concludendo con un
atto di evidente polemica il rapporto di odio e amore che aveva
legato l’associazione a Cortina.
Bisogna comunque sottolineare
che, negli ultimi anni, il Circolo
Artistico aveva in buona parte
esaurito l’entusiasmo e le risorse
creative, nonché economiche, che
avevano animato i soci fondatori,
insomma aveva concluso un importante ciclo della vita culturale
cortinese e si trascinava senza
grande seguito. E’ anche vero
che, proprio nell’agosto del 1978,
il Circolo Artistico organizzò,
in collaborazione con il Circolo
Stampa, il Mese Mondadori,
primo tentativo di una fortunata
serie che avrebbe avuto il suo
massimo successo nel corso degli
anni ’90 presso l’Hotel Savoia,
ma la cui eredità si propaga fino

ad oggi in altri luoghi e con altri
protagonisti.
Ma prima di vedere nello specifico quale fu il lascito del Circolo
Artistico, ci soffermeremo su un
fenomeno culturale molto interessante che si affermò a Cortina
quasi in parallelo dal punto di
vista temporale, ma del tutto
indipendentemente per quanto
riguarda gli orientamenti. Esso
testimonia la notevole vivacità
di cui Cortina ha sempre goduto,
ovviamente con alti e bassi, anche
in ambito culturale. Nel decennio
che va dalla metà degli anni ’60
alla metà degli anni ’70, la Cassa
Rurale ed Artigiana di Cortina
assunse un ruolo preminente per
quanto riguarda la valorizzazione
e la promozione della cultura e
delle tradizioni locali. Questo
fenomeno si addensò attorno
ad una figura singolare, per certi
aspetti unica, della cultura ampezzana, Agostino Girardi, Tino
de Giosuè. Fu l’ideatore e poi il
principale animatore, nonché direttore, della rivista mensile Due
soldi, singolare esperimento che
nasceva all’interno di una Banca,
perciò inizialmente con l’intento
di informare i soci su vari aspetti
dell’attività bancaria, ma che in
breve tempo divenne una rivista
sulla quale scrivevano molti
dei migliori cultori di storia e
tradizioni locali, da Giuseppe
Richebuono a Bepi Degregorio,
da Rinaldo Zardini a Illuminato
De Zanna, da Rosanna Ghedina
(che teneva una rubrica dedicata
alle donne) allo stesso Agostino Girardi. La Cassa Rurale
(presidente Eugenio Gaspari,
direttore Zeno Lorenzi) operò
pertanto direttamente in ambito
culturale, arrivando al culmine
di tale fervido periodo con la
pubblicazione, nel 1974, della
prima edizione della «Storia di
Cortina d’Ampezzo» di Giuseppe Richebuono.
Ci piace concludere questa prima
parte dedicata ai più rilevanti
aspetti della cultura a Cortina,
con l’Associazione Astronomica Cortina. Essa fu fondata nel
1972 da 17 soci fondatori e nel
volgere di soli tre anni riuscì ad
inaugurare, il 16 aprile 1975,

9

l’Osservatorio Astronomico del
Col Drusciè. Pur operando in un
ambito scientifico che richiede
competenze astronomiche e
matematiche non sempre accessibili a tutti, l’Associazione
Astronomica ha sempre cercato
di mantenere vivo il contatto con
gli appassionati e con la gente di
Cortina, facendosi promotrice
di una notevole divulgazione
scientifica attraverso apprezzate conferenze, cene abbinate
ad osservazione di fenomeni
celesti, viaggi in vari continenti
per assistere ai più significativi e
affascinanti eventi astronomici,
pubblicazione di una rivista con
caratteristiche prevalentemente
scientifiche e di due libri, editi
dalla Cooperativa di Cortina,
i cui testi ed immagini hanno
invece la caratteristica di esaltare il senso di meraviglia e di
stupore che da sempre pervade
l’uomo nell’osservare il cielo stellato. L’attività dell’associazione
ha trovato nuovo impulso con
l’ampliamento dell’Osservatorio
del Col Drusciè mediante una
seconda cupola, inaugurata il
7 agosto 1999. Da qui in poi è
cominciata, per così dire, una
seconda fase della vita dell’associazione, semmai ancora più
intensa e fruttuosa della prima,
con un programma di ricerca
che ha condotto alla scoperta
di numerosi fenomeni celesti.
Ciò ha portato l’Associazione
a livelli di assoluta eccellenza
tra gli astrofili, anche in ambito
internazionale.
(1. continua)

Buon Natale
e felice
Anno Nuovo

10

Voci di Cortina

Numero 55 dicembre 2008

L’INTERVISTA doppia ...

di Alice Gaspari e Marina Menardi

Enrico Ghezze e Guglielmo,
il baby direttore
49
Architetto
Amministratore Delegato società Faloria S.p.a.
Sci, bicicletta
A. Berti: Le Dolomiti Orientali
- volume 1
Le cronache di Narnia

Nome:
Età:
Professione:
Incarico ricoperto:
Hobby:
Libro sul comodino:

Luigi Pompanin
63
Vetraio - maestro di sci
Presidente soc. ISTA S.p.a.
Sciare, stare con gli amici
Nessuno

Ultimo film visto:

Documentari d’alpinismo (Everest, K2...)

In Cristallo.

C’è più sole in Faloria o in Tofana ?

In Tofana la mattina alle 8 c’è già,
ma il pomeriggio va di là.

La Vitelli.

Qual’è la pista più bella di Cortina ?

Il Canalone dall’alto, non solo di
Cortina: è la più bella d’Italia.

E la meno bella ?

Come pista il nuovo Skiweg, anche se il panorama è stupendo.

10

Da 1 a 10, quanto contano gli sciatori per l’economia di Cortina ?

8 perché sono pochi, ma guai se
non ci fossero.

8

Da 1 a 10, quanto conta per il buon andamento
di una stagione, la promozione ?

10

…e la meteorologia ?

8 perchè qui c’è una clientela che
se è brutto tempo, non scia.

Sei soddisfatto, fin qui, della ristrutturazione
di Cortina Turismo ?

Non ho seguito tanto, ma mi
pare bene.

Cosa possiamo fare per rilanciare il turismo, ancora ?

Posti letto in albergo e impianti
di collegamento con la Val Badia.

L’anello di fondo di Fiames
( l’ edificio ………. ecc).

Finora si.
Migliorare le strutture, dare più
servizii agli ospiti.

10
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600.000 euro.

Quanto hai speso l’anno scorso per l’innevamento artificiale ?
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Tra i 500 e i 600.000 euro.

Capita… ed è capitato, e capiterà !

Hai appena finito di sparare la neve e preparare le piste
e poi si alza la temperatura e incomincia a piovere;
cosa pensi ? … cerca di non essere volgare, se puoi.

Sulle piste rosse, in ogni località.

Dove vanno a sciare i «veri» ?

Canalone e Labirinti.

Vanno in Svizzera… ma poi
rimpiangono Cortina e tentano
di ritornare, ma ormai è tardi...

Dove vanno a sciare i «Vip» ?

Al Camineto e a Piè Tofana...
Anche in Faloria.

Farei il collegamento con le 5
Torri.

Se fossi amministratore dell’altro comprensorio, cosa faresti o
cambieresti ?

Farei la pista che scende fino a
Cortina.

La gradualità delle piste, da facile, in basso, a difficile, in alto.

Cosa invidi all’altro comprensorio ?

Che hanno più acqua e che hanno la neve prima di noi.

Divertimento al cubo: Cristallo
Faloria Mietres.

Che cavolo vuol dire «Cortina Cube»?

Il cubo è una cosa «completa»:
sciatori bravi, non bravi, mangiare, bere…

Uno slogan per le Tofane ?

«Sciare in Tofana sulle piste
della Coppa del Mondo».

«Classic».
8

Come si suol dire… al tempo e
a ra femenes….!

Ghezze, da 1 a 10, quanto vorresti avere la Coppa del Mondo ?
Pompanin, da 1 a 10, quanti problemi ti crea l’organizzazione
della Coppa del Mondo ?

10

In attivo… di poco.

La società che rappresenti ha chiuso il bilancio
in attivo o in passivo ?

5.5 milioni di euro.

Ci puoi dire, a spanne, quanto costa una seggiovia quadriposto
ad agganciamento automatico ?

L’ultima seggiovia che abbiamo
fatto, la sestupla, è costata 5,5
milioni di euro.

Lo ski-pass è sufficiente per l’equilibrio
di bilancio della società ?

No, rende il 57,58% del prezzo
del biglietto. Di tutto il comprensorio si fa un mucchio, poi
si divide. Per Cortina la resa è
bassa, altrove va bene. Bisognerebbe fare molti passaggi.

E’ indispensabile, ma il prezzo
è tirato: viene stabilito insieme
alle 12 valli ed è basato su un
numero di passaggi alto che noi
non raggiungiamo.
Mai.
Un contributo una tantum tre
anni fa: un paio di milioni di
euro circa per la realizzazione di
due seggiovie ad agganciamento
automatico.
No.
Bolzan.
Ampezzano comune.

Avete ottenuto finanziamenti
dalla Comunità Europea ? Quanto ?
Avete ottenuto finanziamenti
dalla Regione Veneto ? Quanto ?

C’è qualcuno che vi dà uno straccio di finanziamento,
sponsor o altri enti ?
Venezia o Bolzano ?
Ladino, comune mortale, italiano, ampezzano semplice, globalizzato?

In attivo.

No.
Un contributo una tantum di
250.000 euro per la seggiovia
del Baby.

No.
Bolzano.
Comune mortale.

12
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Entro il 2011 la seggiovia Staunies.

La funivia.
La seggiovia quadriposto Vitelli
(anche 1 milione di passaggi).
La funivia.
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Qual’è il prossimo impianto a fune che dovrete sostituire ?

Nel 2009 la Roncato o si sostituisce o si revisiona -la revisione
costa 1 milione di euro- e lo
skilift di Socrepes.

Qual’è l’impianto più costoso da mantenere ?

La funivia. Dei miei la seggiovia
di Pocol, a causa della boa.

Qual’è l’impianto più redditizio ?
… e il meno redditizio ?

Piè Tofana - Duca d’Aosta.
Pocol.

Sì, di nuove piste e di nuove
teste !

Cortina ha bisogno di nuove piste ?

No.

Sì, tra i due versanti Faloria Tofana . Verso il Falzarego, Giau
collegandosi ad Arabba ed il
centro del Dolomiti Superski.

… e di nuovi collegamenti ? Dove ?

Sì, verso la Val Badia, da Cherz.

Perché non ha voglia, non è matura, non è unita e non comprende l’importanza strategica.

Perché Cortina non riesce a collegarsi col
circuito del Dolomiti Superski ?

Perché il comune di Pieve di
Livinallongo non vuole.

Se, senza mai togliermi gli sci, posso farmi tutte le piste
di Cortina, Badia, Gardena ecc ecc, secondo te,
in quale località mi scelgo l’albergo ?

Te lo scegli di là, perchè sono
più belli.

Ad Arabba.

Sì, ma abbiamo pochi soldi.
Loro, che possono, lo hanno fatto
per differenziare gli investimenti
e hanno fatto bene: il mattone è
sempre una certezza!

In Val Badia e in Gardena molte società di impianti a fune
hanno investito nel settore alberghiero.
Perché qui no, ci avete mai pensato ?

Ci perde moltissimo (se lo sapesse il compianto Eugenio
Monti !)

Chiude la pista di bob.
Cortina ci perde o ci guadagna ?

No, ho fatto il raccattapalle all’hotel Cristallo con il maestro Matus.

Sei anche tu socio della Sopiazes srl ?

Sì, aspettiamo i P.A.T.

Ci perde, ma se dobbiamo pagare
tutto noi, capisco la scelta.
No.

Ero al liceo.

Quand’è l’ultima volta che sei andato a farti
una nuotata in piscina ?

20 anni fa, ho fatto i corsi col
maestro.

Mi annoia.

Perché?

Boh, forse se avessi un nipotino
lo porterei!

Perché non funzionano: dopo lo
sci, la gente vuole rilassarsi, cambiarsi, vestirsi bene per andare
all’aperitivo in centro.
Il campanile.
… ha grandi qualità.
Buona stagione… faremo i conti
alla fine!

Perché a Cortina non ci sono i locali «Aprés ski» ?

Ti ricordi l’ultima idea veramente innovativa
che ha avuto un imprenditore di Cortina ?

Perché non te li fanno fare.

No.

Da 1 a 10 che voto dai alla gestione del tuo collega ?

8,perché non fa la pista per Cortina.

Vuoi fargli un saluto, un augurio ?

Buon lavoro, buon Natale, buon
anno!
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…è troppo presto.

Da 1 a 10 che voto dai al Sindaco ?

Non si lascia consigliare, dovrebbe prendere le cose con più
calma.

Auguri !!!

Vuoi fargli un saluto, un augurio ?

Buon lavoro «e che el staghe na
frè pì calmo!»

Franchetti
Faloria

la pista
sul

le piste della

Natività a Cortina
FINESTRE D’ AVVENTO
di Alice Gaspari

H

a preso il via il primo
dicembre la grande novità per il periodo preNatalizio, patrocinata dal Comune di Cortina: le 25 finestre
del Comune Vecchio vengono
aperte di giorno in giorno svelando ciascuna un’immagine; è la
tradizione nordica dell’Avvento,
quella dei calendari che tanto
piacciono ai bambini, con le finestrelle numerate da aprire ogni
mattina nell’attesa del Natale,
che quest’anno forse finalmente
porterà in Corso Italia, assieme
al mercatino, alle luminarie e alla
neve, quel famoso «spirito Na-

talizio» che tanto pare rifuggire
da qui, oltre che un vero tocco
di classe. Molte città austriache
già da anni propongono questa
iniziativa, che tanto affascinò
qualche anno fa a Lienz Irene
Pompanin, consigliere comunale,
promotrice dell’evento. Grazie
alla collaborazione di Roberto
Girardi, di Paolo Barozzi e
Giovanni Battista Segurini per
la parte artistica, dell’editore
Domenico Bilotta della Diple
edizioni di Firenze, che ha ottenuto la concessione delle opere
da parte delle sovrintendenze ai
musei (tre opere degli Uffizi sono

Tofana

state appositamente fotografate, mento che le finestre rimarranno
per la prima volta con tecnolo- «aperte» almeno fino all’Epigie moderne, proprio in onore fania. Per il 2008 si è scelto il
di questo evento) e di Emilia tema della Natività, espressa da
Tosi ed Enrico Pompanin, per 25 dei maggiori maestri della
l’organizzazione tecnica e logi- pittura italiana ed europea dei
stica, la professoressa Pompanin secoli d’oro dell’Arte Figurativa
è riuscita finalmente quest’anno e si è ritenuto superfluo decorare
a dar vita a quest’evento, che non ulteriormente l’edificio con la
si era riuscito a realizzare l’anno classica dascia o con i balocchi. I
scorso per mancanza di tempo. dettagli sulle opere esposte sono
Allora si pensava a far disegnare illustrati nella locandina. Costo
le immagini ai bambini delle dell’evento 8.500 euro circa, dei
scuole elementari, quest’anno quali la voce di spesa principale è
anche i ragazzi dell’Istituto quella dovuta ai musei per la conStatale d’Arte si sono resi dispo- cessione delle opere. Ogni sera
nibili, proponendo dei bozzetti, alle 18:00, mentre risuoneranno
ma si è scelto, per la stagione lungo Corso Italia motivi Natainaugurale, di utilizzare opere lizi, verrà illuminata una nuova
importanti, già affermate nella finestra, fino al 25 dicembre; in
storia dell’arte; inoltre le dif- verità il venticinquesimo giorno
ficoltà tecniche incontrate per non sarebbe contemplato nella
illuminare efficacemente le im- tradizione dell’Avvento, ma si è
magini, hanno reso opportuno deciso di «illustrarlo» lo stesso,
optare per opere che potessero data la presenza della finestra
essere fotografate e impresse con centrale, quella coronata dai simuna tecnica particolare su lastre boli delle Regole d’Ampezzo.
di plexiglas e quindi venire
retro-illuminate.
Della collaborazione degli
studenti si farà senz’altro
tesoro negli anni a venire,
assicura Irene Pompanin.
Il telaio che contiene le
Sede di:
lastre sostituisce quello
della finestra stessa ed è
32043 CORTINA D’AMPEZZO
applicato direttamente alla
Corso Italia 80
parete, così chi all’interno Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
del Comun Vecio studia
E-mail: cracortina@cracortina.it
o lavora non dovrebbe
www.cracortina.it
soffrire il freddo, dal mo-
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Natale 2008
«SUL FIEN E SULLA PAGLIA...»
di don Davide Fiocco

D

a quanti anni ormai non
allestisco più il presepio!
Ma quand’ero bambino
era un momento frizzante per
tutta la casa. Da adolescente
invece l’impegno di realizzarlo
nella chiesa del paese rendeva
gli ultimi giorni di avvento piuttosto stressanti. Oggi purtroppo
devo lasciare ad altri questa incombenza. Ma la riassaporo nel
pensiero sempre con un po’ di
nostalgia, soprattutto pensando
ad alcuni pezzi del presepio, che
quasi riprendo in mano mentre
un sorriso mi si accenna sulle
labbra.
Certo, le statuette del bambino,
di Maria, di Giuseppe o di Gesù
mi mettono un po’ di soggezione.
Prendo tra le mani anche un pastorello, ma anche il suo ruolo mi
incute un po’ di timore: quante
volte infatti ho fatto il proposito
di mettermi in cammino per
andare a Betlemme e raramente
ci sono arrivato!
Finalmente dalla scatola escono l’asino e il bue: certo, i testi
evangelici non hanno traccia
di questi simpatici animali; eppure compaiono sulla scena fin
dall’antichità cristiana, sull’eco
del primo oracolo di Isaia: «Il bue
conosce il proprietario e l’asino
la greppia del padrone, ma Isra-

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

ele non conosce e il mio popolo
non comprende» (Is 1,3). Anche
il vescovo Agostino rimaneva
incantato da queste due figure,
simbolo di due popoli - quello
ebraico e quello pagano - che
trovarono un’insperabile concordia convergendo attorno alla
mangiatoia.
Già, la mangiatoia… Naturalmente quella del mio presepe era
bella, carina, con quel velo di seta
che ne faceva una delicata culla.
Quella volta invece la mangiatoia
era una mangiatoia sul serio: un
trogolo, una greppia sgangherata e tenuta insieme da quattro
pezzi di cordicella; e lì le bestie
affamate tuffavano le fauci, cercando fastelli di paglia e di fieno;
e così la rendevano ancora più
traballante. Ma proprio lì giacque il Signore, lì Maria depose
le piccole membra del Figlio di
Dio, «perché non c’era posto per loro
nell’albergo».
La greppia mi piace davvero: mi
pare il simbolo del mio animo,
dell’animo di tanti fratelli, di
tutti noi, credo. È il luogo su cui
Dio non ha paura di giacere, di
stare, di incarnarsi.
Vorrei che sentissero vero tutto
ciò soprattutto le persone che
hanno il cuore ferito dalla vita;
chi quest’anno ha provato il lutto,
chi si sente tradito, chi è stanco:
vorrei che sentissero come Dio
non ha timore di posare il corpo
del suo Figlio proprio là dove la
nostra vita è ferita.
Vorrei che sentissero tutto ciò
le persone che sono arrabbiate
con la Chiesa, quelli per i quali
le grandi parole della liturgia
hanno un sapore estraneo, quelli
che magari vedono i preti come
il fumo negli occhi, ma forse a
Natale provano ancora una nostalgia del clima religioso: Gesù
si incarna tra le miserie, anche tra
le miserie della sua Chiesa.

Vorrei che lo sentissero vero quanti portano
nel cuore il peso di un
rancore o di un peccato
pesante o di uno stato di
peccato. Quel bambino
che ci fa tenerezza in
realtà si è sporcato quelle
mani, piccole e divine
nello stesso tempo, per
noi; non ha avuto paura
di deporre il suo corpo
di bambino e di Dio
proprio sui fastelli della nostra
povertà.
Vorrei che lo sentissero anche
quanti non hanno nessun problema, perché finora la vita con loro
è stata generosa o perché hanno
imparato a vivere serenamente
nonostante tutto. Il Salvatore
bussa anche alla loro porta: piccolo bambino da stringere tra le
braccia… Ma le sue mani sono le
mani che hanno creato l’universo
e ci sostengono.
«Anche se Gesù fosse nato mille
volte a Betlemme, che utilità ne
avrei se non fosse nato in me?»:

sono parole di Angelo Silesio,
un mistico medioevale. Parecchi
secoli prima, un altro scrittore
cristiano aveva scritto: «Che mi
giova dire che Cristo è venuto
nella sola carne che ha ricevuto
da Maria, se io non mostro che
egli è venuto nella mia carne?»
(Origene).
Signore Gesù, Figlio di Dio fatto
bambino, aiutami a fare quell’atto
di fiducia in te che farà sì che sia
Natale, che nella mia vita si rinnovi il mistero dell’incarnazione.
Allora sarà un buon Natale, un
buon Natale di Gesù.

«Cristo è venuto a proclamare la pace, tanto a voi che eravate
lontani quanto a coloro che erano vicini; poiché gli uni e gli altri
per mezzo di lui abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito
(Efesini 2,17)… Coloro che hanno ascoltato e obbedito vennero
da ambedue le parti, si riconciliarono, terminarono le inimicizie:
le primizie di ambedue furono i pastori e i magi. In essi il bue
cominciò a riconoscere il suo padrone e l’asino la greppia del
suo Signore (Isaia 1,3).
Il bue, che ha le corna, è simbolo dei Giudei perché in mezzo ad
essi a Cristo furono preparati i due vertici della croce. L’asino,
animale tipico per le orecchie, è simbolo dei pagani; di essi era
stato predetto: Un popolo a me sconosciuto mi servì, al primo
udirmi con gli orecchi si sottomise a me. Colui che era insieme
padrone del bue e signore dell’asino giaceva in una mangiatoia
e ad ambedue dava un medesimo cibo. Poiché egli era venuto
come pace per coloro che erano lontani e come pace per coloro
che erano vicini, i pastori israeliti, essendo i vicini, vennero a lui
nello stesso giorno in cui nacque Cristo, lo videro ed esultarono.
Invece i magi pagani, essendo i lontani, arrivarono, lo trovarono,
lo adorarono dopo alcuni giorni da che era nato, cioè oggi».
Agostino, Discorso 204 per l’Epifania
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IL TRENO DELLA VAL VENOSTA

Chiusa dalle FS nel 1991, la tratta ferroviaria
Merano-Malles, ripristinata nel 2005, chiuderà l’anno
con 2 milioni e 200 mila passeggeri
di Gianni Milani

N

ell ’anno 2001, con
grande scetticismo, il
Governatore dell’Alto
Adige/Suedtirol, Luis Durnwalder, stufo della insistenza di
Helmut Moroder, acconsentì al
ripristino della ferrovia MallesMerano, probabilmente convinto
che sarebbe stato un «buco».
Persino i Sindaci della vallata
erano scettici, pertanto l’incarico
fu affidato allo stesso Moroder
imponendo 4 anni per la realizzazione. Vennero disegnate
le linee, addolcendole, sostituita
la massicciata, eliminati ben 54
Dino Fava, insieme a helmuth moroder, durante la gita in Val Venosta
del 5 ottobre scorso

passaggi a livello, abbattute tutte
le barriere architettoniche - oggi
è l’unica ferrovia europea senza
gradini da salire -. Oggi la gente
regola l’orologio, tanto è vero
che non supera mai il minuto di
ritardo. Le previsioni di traffico,
secondo Moroder, potevano
raggiungere il milione di passeggeri all’anno, ma lo scorso anno
i passeggeri furono due milioni.
Secondo dati aggiornati, la ferrovia Merano-Malles concluderà
l’anno in corso con 2 milioni e
duecentomila passeggeri.
Oggi il trenino della Val Venosta
è una vera e propria attrazione
turistica. Il successo fu internazionale, tanto è vero che gli
Svizzeri dell’Engadina misero
subito in servizio dei bus in
coincidenza con la ferrovia.
Agli abitanti di St. Moritz non
parve vero di poter approfittare
di questo collegamento. Non
solo lo stanno promuovendo, ma
stanno già pensando di fare una
ferrovia che si congiunga con
la Merano-Malles ed è pronto

LA STORIA DEL TRENO MERANO-MALLES
La tratta Merano-Malles delle FS, prosecuzione della linea da
Bolzano, è lunga 60 km e comprendeva 12 stazioni. E’ rimasta
in servizio fino alla primavera 1991, quando è stata chiusa
come «ramo secco». Durante l’ultimo periodo di esercizio,
vi si effettuavano solo tre coppie di corse al giorno, esclusi
i festivi. Abbandonata per oltre un decennio, la linea è stata
riaperta nel 2005, sotto la gestione della SAD, la società di
trasporto pubblico della Provincia di Bolzano, che si occupa
sia dell’infrastruttura, sia del servizio. Oggi le stazioni sono
diventate 18, c’è un treno locale ogni ora per tutto l’arco della
giornata, domeniche incluse, integrato da un treno diretto
feriale ogni due ore, per un totale di 23 coppie di corse al
giorno. Il servizio è svolto da otto nuovi treni diesel GTW
2/6 costruiti dalla società svizzera Stadler che offrono circa
110 posti a sedere, ma vari treni sono già effettuati in doppia
composizione a causa dell’elevato numero di viaggiatori. A
breve arriveranno altri 4 treni e verranno istituiti servizi diretti
fino a Bolzano. Nessun’altra linea secondaria gestita dalle FS
(oggi Trenitalia) ha mai visto un così significativo aumento del
servizio, né tantomeno dei viaggiatori.

lo slogan «il treno dei sette siti
dell’Unesco dall’Engadina a
Venezia». Il 5 ottobre scorso, 80
persone provenienti dalla Valbelluna, Carnia, Comelico, Cadore,
Valboite e Cortina andarono a
vedere questa meraviglia. Alla
stazione di Merano a darci il
benvenuto, con uno spuntino,
c’era Helmut Moroder, il quale
ci raccontò gli aspetti tecnici del
treno prima di accompagnarci
sui vagoni. Immediatamente
chiunque fu a bordo notò che
non c’erano finestrini, bensì
veri e propri finestroni. Il treno
fece tutte le fermate, e all’arrivo

c’erano gli autobus svizzeri in
coincidenza. Provate a pensare
se un treno come questo partisse
da Calalzo, attraversasse la Valboite, Cortina e Dobbiaco, cosa
sarebbe? Una cosa inimmaginabile. In mezzo al cuore delle
Dolomiti finalmente una treno
che potrebbe essere quello delle
meraviglie: il Rite, l’Antelao, il
Pelmo, il Marcora, la Croda da
Lago, la Tofana, il Cristallo, il
Parco delle Dolomiti, la Croda
Rossa, le Tre Cime di Lavaredo,
i laghi di Landro e Dobbiaco e la
Val Pusteria per andare in Alto
Adige e in Austria....

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

16

Voci di Cortina

Numero 55 dicembre 2008

CHIUDE LA PISTA DI BOB

Le minoranze attaccano: «Grave danno all’ immagine di Cortina»
«Una provocazione» la replica di Huber
di Carla Pompanin

S

ono le minoranze a portare in Consiglio comunale
la discussione riguardante la pista di bob. È del danno
all’immagine di Cortina derivante da questa decisione che le
minoranze vogliono discutere:
un’immagine costruita, in lunghi anni, dal lavoro paziente e
disinteressato di tanti volontari, cittadini, organizzatori, che
hanno contribuito a diffondere
la fama di Cortina nel mondo.
Il 26 novembre, è il consigliere

Valle - Presidente del Comitato
per la Coppa del Mondo e per
la candidatura ai Mondiali 2013
ed ora 2015, a prendere la parola.
Questa decisione ha evidentemente riflessi molto importanti
a livello internazionale che non
possono non riflettersi anche
nei confronti della candidatura
per i mondiali di sci alpino.
I costi di gestione della pista di
bob dell’ultimo anno sono stati
di 330.000 euro, quasi 70.000
euro in meno rispetto all’anno passato. «Non credo sia una
cifra che non ci possiamo permettere» sostiene Enrico Valle,
soprattutto in considerazione
che la pista di Cesana costa 4
volte di più e consuma in soli
5/6 giorni l’energia elettrica che

a Cortina si spende in un’intera
stagione. La pista di bob ha costi altissimi, è vero, ma si è mai
veramente analizzato il ritorno
d’immagine che ne riceve tutta
l’attività turistica? Cortina è la
prima nella lista delle località
con maggiori ascolti televisivi
in occasione delle gare di bob.
Sono 180 le nazioni che si sono
collegate per vedere le immagini
del bob a Cortina: «È il nome di
Cortina che va nel mondo, che
si muove a livello internazionale» sottolinea Valle.
Al danno per l’immagine
di Cortina, dovuto alle modalità e alla tempistica per
decidere la chiusura della
pista, fanno riferimento
anche i consiglieri Alverà e
Gaspari.
«Abbiamo dato un’immagine di gente poco affidabile, col calendario già
prefissato... questa decisione va a rovinare gli sforzi
passati» che hanno costruito l’immagine di una Cortina grande organizzatrice
di eventi. Per il consigliere
Alverà la chiusura della pista è un gioiello in meno nell’offerta turistica di Cortina: «Se ne
renderà conto anche il consiglio
strategico del turismo: in tutto il materiale promozionale di
Cortina c’è la pista da bob, che i
turisti troveranno invece chiusa:
ci sarà forse qualcos’altro?». Il
consigliere Demenego sottolinea come il rebus della pista di
bob si sia presentato a tutte le
amministrazioni passate. I problemi dei costi alti, la valutazione sul rapporto costi/benefici, la
necessità che i costi non gravino
solo sul Comune ampezzano,
sono problemi che si sarebbero
dovuti affrontare anche questa
volta prima di andare a Londra a sostenere la candidatura
e prendere i Mondiali. «I Cam-

pionati vengono dati alla località e non alla società» e quindi,
secondo Demenego, l’assessore
Huber non sarebbe dovuto andare a Londra senza prima aver
incassato il benestare del Consiglio comunale e aver avuto le
idee ben chiare. Se l’assegnazione dei Mondiali può aver colto
di sorpresa l’amministrazione
comunale appena insediata, non
altrettanto si può dire dei costi di gestione della pista, i cui
problemi - sostiene Demenego
- sono noti da anni a chiunque
si interessi di questo paese. Comunque da allora troppo poco è
stato fatto, per arrivare ad una
decisione così drastica. Le lettere citate in aula, una dell’estate 2007, una di giugno 2008 e
l’ultima di fine ottobre, sembrano alle minoranze poca cosa e
denotano la leggerezza con cui
l’argomento è stato affrontato.
Per chiedere contributi, secondo
tutti indispensabili per il proseguimento dell’attività del bob e
per l’adeguamento della pista, è
necessario darsi da fare con atti
formali e anche con molta attività di relazione.
L’assessore Huber precisa che la
decisione di chiudere la pista di
bob per quest’anno è stata una
provocazione, un’ultima arma

a disposizione per cercare di
smuovere le acque. Con 5 milioni di euro i Mondiali si possono
ancora fare, è la dichiarazione
del Sindaco, sebbene la decisione vada presa in tempi rapidi,
ragione per la quale si è reso necessario l’ultimatum di novembre. Sulle richieste di finanziamenti, assicura il Sindaco, oltre
alle lettere ufficiali, ci sono stati
anche molti incontri semi-ufficiali e personali, «attività questa
della quale non devo rendicontare a voi». Il consigliere Alverà,
quasi al termine della discussione, ribadisce di non aver capito
la posizione della maggioranza,
sulla volontà o meno di appoggiare con forza l’evento.
Il Sindaco conclude: «Noi non
siamo disposti a spendere per
proseguire l’attività. Solo se troviamo i soldi andremo avanti» e
sfida così le minoranze: «E voi
cosa fareste? Spendereste 4/5
milioni di euro per avere i Mondiali di Bob o per costruire case
per residenti?».
«Innanzitutto andremmo a cercarli i soldi per il bob, con insistenza e senza aspettare otto
mesi» è la risposta di Alverà
che ricorda: «Per chiedere i finanziamenti, però, ci vogliono i
progetti!».

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
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TRITTICO TEATRALE CON LA
FILODRAMMATICA D’AMPEZZO
Grande successo di pubblico all’Alexander Hall
per le quattro serate del 12,14, 24 e 26 novembre
di Roberto Pappacena e Giacomina De Nard

I

nnamorato sin dalla prima
giovinezza del teatro di prosa, mi precipito ogni volta
ad ascoltare la Filodrammatica
d’Ampezzo, attratto dalla vivace
arguzia dei suoi insuperabili attori. L’ho fatto perciò anche questa
volta, impegnandomi a scrivere
sullo spettacolo una recensione
per il nostro giornale. Senonché,
con mio grande disappunto, mi è
capitato di non afferrare a volte
il senso delle battute. Il pubblico
che gremiva la sala rideva entusiasta. Ed io invece mi torcevo
arrabbiato con me stesso per
non aver saputo imparare sufficientemente, in tutti questi anni,
la lingua ladino-ampezzana.
Mi guardo, disperato, intorno
e scorgo, in alto dietro di me, la
signora Giacomina De Nard che
rideva di gusto alle battute per
me incomprensibili. Mi è venuta
allora l’idea di chiedere a lei, che
i nostri lettori già conoscono per
le sue deliziose poesie, una sintesi
della recita: e Giacomina ha cortesemente accettato, donandomi
il testo che qui riportiamo.

Prima parte:
«Spirito del por Piero»

Il tema della morte viene rappresentato con ironia e leggerezza
nella vicenda della famiglia del
defunto Piero, alla spasmodica
ricerca di una grossa somma,

da lui vinta al Totocalcio, ma mai ritrovata.
Pennellato con battute
irresistibili il rapporto
di coppia, che può essere conflittuale anche
«post-mortem», ed evidenziata la disillusione
per l’irreparabile perdita
dei sode: tema ricorrente
Franco Buzzat e Flavio Lancedelli
delle commedie della
Filodrammatica nelle svaria- Comunità sono destinati a mote vicende umane. Ottima la rire. Ma, dopo la triste visione del
recitazione della moglie e dei realistico Camposanto, il sipario
figli un po’ ingenui e disposti a si riapre su una rumorosa classe
tutto, anche a ricorrere all’aiuto elementare dell’Ampezzo di
di una maga e di un medium, oggi che, esprimendosi in ladino,
più inquietante dello spirito per infonde allegria e speranza sulla
errore evocato, che si installa possibilità di evitare questa cain casa mantenendo anche da tastrofe. Infatti non tutto è permorto l’amore per le snopes! In- duto se comprendiamo che non
tervengono anche, ad arricchire basta recitare, poetare o scrivere
la situazione, l’anziano Parroco, articoli in dialetto. E’ importante
costretto suo malgrado a tentare invece essere orgogliosi di parlaun esorcismo del fantasma, e la re, di confrontarci, e vivere riuvedova che, di fronte all’incredi- tilizzando le parole che meglio
bile ritorno del marito, non può ci rappresentano, essendo parte
che preferire la morte.
della nostra cultura.
E’ stato bello anche vedere tanti
bambini collaborare alla recita,
Seconda parte:
piccoli ma già così attori da
«ode a ladina sellana»
Grossa, inattesa novità questo promettere un buon vivaio a
testo «socialmente utile», scritto garanzia di tanti spettacoli.

in tedesco dalla signora Ruth
Bernardi della Val Gardena e tradotto dal regista Sisto Menardi, e
per la prima volta in scena: un invito a riflettere sulle conseguenze
della globalizzazione,
Madre e figlia sulla scena:
che potrebbero preEleonora Guerrini e Lorena Alberti
sto farsi sentire anche
nel nostro angolo di
mondo. Siamo nel
2022, alla cerimonia
funebre della lingua
ladina - rigorosamente in italiano - dove
con pessimismo e non
senza sensi di colpa, si
dichiara che tutti gli
idiomi delle piccole

Terza parte:
«No me penso pì!»

Un attore solo e impacciato, si
trova ad affrontare la platea senza
rendersi conto di dove siano finiti
i colleghi e, per farsi coraggio,
ha anche alzato il gomito. Non
ricorda più né titolo né testo, ma
cerca di intrattenere il pubblico
con improbabili esilaranti discorsi. Invita sulla scena la donna
delle pulizie e due spettatori che
l’aiutano nell’allestimento di
una fiaba surreale, intrecciando
fantasia e realtà. Emergono ritratti di uomini e donne, queste
ultime ben caratterizzate nella
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LA FILODRAMMATICA
D’AMPEZZO:
TRITTICO TEATRALE
«SPIRITO DEL POR PIERO»
Regia: Roberto Zambelli
Interpreti: Erica Maioni, Chiara
Bigontina, Davide Sottsass, Luciano Pompanin Dimai, Roberto
Zambelli, Flavio Lancedelli, Elisabetta Pompanin Dimai, Graziella Zardini.
«ODE A LADINA SELLANA»
Regia: Sisto Menardi
Interpreti: Luca Menardi Ruggeri,
Andrea Alverà, Davide Sottsass,
Giovanni Gaspari, Stefano Lorenzi, Elisabetta Pompanin Dimai, Alice Sartori, Jacopo e Erica
Lorenzi, Erika Menardi, Riccardo
de Zanna, Andrea Rossi, Elsa
e Frida Dimai, Lara Lacedelli,
Ester Gros.
«NO ME PENSO PI’!»
Regia: Roberto Zambelli
Interpreti: Rindo Ghiretti, Franco
Buzzat, Claudio Burzacca, Paola
da Poz, Eleonora Guerrini, Giorgia Alberti, Eleonora Siorpaes,
Maurizio Costantini, Lorena Alberti.
Presentatrice: Flora Menardi.
Assistente di scena: Andrea
Bernardi.
Luci e musiche: Giorgio Pancera.
Trucchi e costumi: Caterina Zardini, Sabina Bagnara, Elisabetta
Pompanin Dimai.
Riprese: Davide Siorpaes.

moglie irascibile e gelosa, nella
sexy-vamp da tutti criticata ma
corteggiatissima, nella paesana
un po’ grezza, e nell’attrice piena di pose e di sussiego. Donne
diverse ma pronte a coalizzarsi,
se necessario, per far fronte al
maschilismo. Trova spazio anche
l’ironia sulla smania di apparire
del nostro tempo, con gli accenni alla chirurgia estetica, e sulla
concorrenza nel lavoro, con il
battibecco tra i venditori di dolciumi in platea, che nel finale
trovano un buon accordo, non
solo di affari.
Un applauso a tutti ed un grazie,
perché, anche in una piovosa
serata di autunno, ci avete fatto
ritrovare il sorriso e tornare a casa
più leggeri.
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Il volontariato sociale a Cortina:

CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
di Morena Arnoldo - Fotografie di Diego Gaspari Bandion

D

a oltre cinquant’anni
lavorano per aiutare
persone in difficoltà,
a volte agendo in condizioni
avverse. Sono una sicurezza in
più per tutti coloro che si recano
in montagna ed un esempio per
i giovani. Stiamo parlando dei
volontari del Soccorso Alpino,
che finalmente dopo tanti anni e
ostacoli burocratici sono riusciti
ad avere una nuova sede. Mauro
Dapoz è l’attuale responsabile.
Presente nel Soccorso Alpino da
vent’anni, è ben lieto di parlarci
dell’attività del Gruppo.

La nuova sede è f inita…ma
quando ci entrerete? E come
si sente ora che è stata f inalmente realizz ata una sede
adeguata alle vostre esigenze?
Entro la fine di dicembre spostiamo tutto il materiale nell’edificio
nuovo. Ora la sede è più grande
rispetto a quella precedente ed è
dotata di un garage dove possiamo parcheggiare comodamente
le nostre due jeep e le due motoslitte; a breve arriverà anche il
Quod donato dal Comune. Mi
chiedi come sto… È stato un
anno molto impegnativo a livello
organizzativo e burocratico. Per
fortuna abbiamo ricevuto parecchi aiuti. Sono molto soddisfatto
perché abbiamo ottenuto un
ottimo risultato: la sede è situata
in un luogo ideale per il soccorso:
proprio di fianco all’elisuperficie
e in prossimità dell’Ospedale

Codivilla; inoltre è velocemente
raggiungibile dai volontari più
vicini. Per non parlare della bellezza del luogo…
Avete ottenuto parecchi contributi e un grande aiuto da parte di
tutta la popolazione di Cortina:
può quantificare in cifre?
Dobbiamo ancora fare i conti
definitivi, comunque i contributi
più grossi li abbiamo ottenuti dal
Comune (100.000 euro), dalla
Regione Veneto (72.000 euro),
dalla Cassa Rurale e Artigiana
di Cortina (15.000), dalla Cooperativa (5.000 euro). Hanno poi
collaborato i cittadini di Cortina
donando un totale di circa 30.000
euro. Molti artigiani hanno dato
un apporto in mano d’opera. Le
Regole ci hanno donato il terreno e ci avrebbero anche dato
il legname per costruire la sede,
che poi noi abbiamo utilizzato
solo in parte, perché ci serviva
del materiale differente.
Avete ottenuto una grande dimostrazione d’affetto e di consenso da
parte della popolazione di Cortina, così bella da vedere, ma anche
rara… Come mai secondo lei?
Forse perché il Soccorso Alpino
ha fatto sempre del bene a Cortina, senza mai chieder più di
tanto. Adesso c’era la necessità
di creare finalmente questa sede.
I tempi sono cambiati, bisogna
essere veloci, avere i mezzi adeguati, tutto deve essere regolare.
Bisogna essere a posto
anche a livello burocratico, per non incorrere in
denunce.
Parliamo ora della vostra
attività. Come è strutturato a livello nazionale
il Corpo del Soccorso Alpino?
Il CNSAS riunisce in
un’unica organizzazione

tutte le strutture di soccorso
esistenti. La nostra sede di riferimento è Belluno, a cui fanno
capo 22 stazioni, tra cui Cortina.
L’ente nazionale si occupa delle
assicurazioni, dei corsi di preparazione e specializzazione e della
gestione della cassa. Inoltre dal
2001 il CNSAS fa parte della
Protezione Civile e svolge una
funzione di servizio di pubblica
utilità.
Il Soccorso Alpino collabora con
il SUEM (Servizio Urgenza
Emergenza Medica) e l’elicottero.

La

nuova sede del

Soccorso Alpino

prossimità dell’eliporto

In che modo interagite?
Di solito il ferito o chi è con lui
chiama il 118, il quale allerta
subito il capo della stazione del
Soccorso Alpino. In base alle
contingenze si decide il tipo di
intervento. Se è notte oppure
brutto tempo, ad esempio, non
si utilizzerà l’elicottero, ma si
interverrà a piedi. Oggi quasi
tutti gli interventi vengono fatti
con l’elicottero, che può arrivare
praticamente ovunque. Grazie
all’abilità del pilota, possiamo intervenire in piena parete, calando

il soccorritore dall’elicottero. A
bordo c’è sempre un medico,
che può dare immediatamente
le prime cure, e uno o due dei
nostri volontari.
La Guardia di Finanza e dei Carabinieri collaborano con voi?
Sì, io e il mio vice, una volta
ricevuta la richiesta di soccorso,
decidiamo il tipo di intervento,
sentiamo le disponibilità dei
volontari e chiamiamo i corpi
militari. Diciamo che nei nostri
salvataggi, Guardia di Finanza e
Carabinieri sono di sostegno.

vista dall’esterno in località

Brite

in

La presenza dell’ufficiale è importante nella valutazione delle
cause dell’incidente, sotto il
profilo burocratico e nel caso di
eventuali denunce.
Collaborate con altri Corpi?
Collaboriamo anche con l’Aiut
Alpin Dolomites, nel caso si
debba intervenire in cose gravi
o di grandi proporzioni, come
valanghe. Si tratta di un ente
molto grosso, formato da 16
squadre di soccorso alpino raggruppate soprattutto nelle zone
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ladine delle Dolomiti. Hanno
addirittura un elicottero loro.
Quando l’elicottero del Suem è
impegnato, interviene il loro.
Quanti interventi fate circa in
un anno?
Facciamo tra i 70 e i 90 interventi
all’anno, ma siamo impegnati
tutto l’anno, 24 ore su 24 per
quanto riguarda la reperibilità.
La nostra attività non si esaurisce
però 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. I volontari hanno
l’obbligo di partecipare a tutte
le esercitazioni estive ed invernali.
Ma le persone che salvate, si rendono conto del pericolo che hanno
passato?
Secondo me sì, ma è difficile che
lo ammettano. Non succede quasi mai. Una volta che sono stati
portati in salvo spesso dicono:
«Ce l’avrei fatta anche da solo».
Comunque ci sono anche tante
persone che ci ringraziano. Dipende dalla coscienza di ognuno.

Noi comunque sappiamo quello
che facciamo e in questo sta la
nostra soddisfazione.
Cosa spinge una persona ad
entrare nel Soccorso Alpino?
Rispetto ad altre associazioni di
volontariato richiede una preparazione speciale oltre che essere un
po’ pericoloso…
Probabilmente la consapevolezza
di chi conosce la montagna e dei
suoi pericoli fa nascere il desiderio di aiutare chi è in difficoltà.
Magari qualcuno ha vissuto
un’esperienza tragica… difficile
dire cosa spinge a lavorare nel
Soccorso, ognuno ha una propria
esperienza alle spalle.
Come vi finanziate?
Riceviamo contributi dal CNSAS che però ha pochi soldi e li
deve distribuire a tutte le stazioni. Noi cerchiamo di raccogliere
del denaro alle feste campestri
oppure organizzando delle dimostrazioni di soccorso. I mezzi
ci vengono donati. Oltre al quod
che arriverà, dal Comune e dalla
Cassa Rurale ci è stata regalata
una jeep e un’altra dal Soccorso
Alpino Bellunese. Una motoslitta l’abbiamo ricevuta dalla
Protezione Civile.
Come promuovete l’attività del
Soccorso?

Soccorso Alpino di Cortina… in breve
Responsabili
Capo: Mauro Dapoz
Vice: Roberto Santuz
Segretario e Cassiere: Corrado Menardi
Magazzinieri: Enrico Apollonio e Nicola Bellodis
Numero volontari
51, tra cui una donna; l’età varia dai venti ai settant’anni.
Contatti: cell. 3409026205
Modalità di adesione:
Per entrare a far parte del sodalizio bisogna fare domanda alla stazione locale, che deve essere accettata dal 50 % + 1 dei soci.
Dopo che la domanda è stata accolta, bisogna affrontare una preselezione per essere ammessi ai corsi. Questi si svolgono nell’arco
di un anno e vengono tenuti da istruttori nazionali; i corsi vanno
dall’arrampicata al pronto soccorso, dalle valanghe alla conoscenza
dell’ambiente. Ad ogni fine corso bisogna superare un esame. Superati
tutti gli esami, si entra a far del Corpo. Per le Guide Alpine è sufficiente
un esame finale di ammissione, senza l’obbligo dei corsi.
Breve storia: La Stazione di Cortina è nata del 54 (probabilmente
la prima in Italia), ma da sempre gli alpinisti ampezzani aiutano le
persone in difficoltà. Il primo presidente del Soccorso Alpino di Cortina
è stato Ugo Pompanin.
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I locali adibiti a magazzino all’interno della sede

A parte quest’anno nel corso del
quale abbiamo fatto di tutto per
raccogliere il denaro per la nuova
sede, dalle interviste a dimostrazioni varie, di solito organizziamo una festa campestre nel fuori
stagione e vendiamo gadget alla
Sagra di Cortina. Quest’anno
siamo andati a giocare a calcio
con i vip; inoltre, quando le
scuole elementari organizzano
le giornate in rifugio, andiamo
a spiegare ai bambini la nostra
attività. A livello di delegazione bellunese, invece, vengono
registrati dei CD e organizzati
incontri nelle scuole.
Progetti per il futuro?
Oltre a lavorare per il Soccorso
tutto l’anno, diamo la nostra
disponibilità per chi organizza
gare in montagna in generale.
Nel corso, per esempio, della gara
di sci alpinismo del Cai o degli

Scoiattoli, mettiamo a disposizione le nostre motoslitte. Nelle
gare di mountain bike, mettiamo
a disposizione materiale, uomini,
tutto quello che possiamo. Abbiamo anche degli accordi con gli
impianti a fune e la Gis, per cui,
nel corso della Dobbiaco Cortina
e nel corso della settimana, interveniamo in caso di bisogno sulle
piste da fondo, o sugli impianti
da sci, nel caso si blocchino.
A metà maggio organizzeremo
una grande festa per inaugurare
la nuova sede e ringraziare tutti
coloro che ci hanno aiutato. Vogliamo farlo nel corso della bella
stagione, in modo da poter stare
fuori e poter invitare quante più
persone possibili.
Ringraziamo Mauro Dapoz e
tutti i volontari del Soccorso
Alpino per la loro preziosa opera
svolta in montagna.
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RA STORIA DE UN BURATIN DE LEN

«Le avventure di Pinocchio», uno dei libri italiani più famosi nel
mondo, tradotto ora anche in dialetto ampezzano
di Morena Arnoldo

C

’’ era una volta...- Un
re! - diranno subito i miei
piccoli lettori. No ragazzi,
avete sbagliato: c’era una volta un
pezzo di legno… - Chi non si ricorda l’inizio delle avventure di
Pinocchio? Quante volte abbiamo ascoltato e riletto la storia del
burattino di legno più famoso del
mondo…Si tratta di uno dei libri
italiani maggiormente conosciuti
e tradotti: dal cinese all’ebraico,
dall’arabo ai dialetti italiani più
diffusi. Ernesto Majoni, direttore
dell’Istituto Ladin de la Dolomites e di svariate riviste locali,
nonché pubblicista e socio accademico del G.I.S.M. (Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna),

ha pensato di tradurre l’opera in
ladino ampezzano.
- Mi ci sono cimentato - si legge
nell’introduzione dell’autore
- conscio che «tradurre è
«El Soutaruco che parla» - il Grillo Parlantradire» e - con le nostre
te visto da Paola e Loredana Melon
parlate, tipiche di comunità limitate e conservative - non è agevole
rendere adeguatamente
le sfumature dell’italiano
- toscaneggiante di Collodi e l’ambientazione
rurale e marinara del
racconto - . Dal punto
di vista del lettore non
si nota alcuna difficoltà
di sorta, anzi, i dialoghi e le descrizioni
sono particolarmente
«gustose», ancora più
divertenti, ora che sono
«vestite a nuovo». Con
quest’opera Majoni ha
regalato una seconda

vita alla favola, aggiungendo
quel tocco di famigliarità in più
che la rende ancora più vicina al
«nostro sentire».
Il testo è accompagnato da oltre
cinquanta disegni di Paola Melon e della mamma Loredana,
che ritraggono un Pinocchio
solare, allegro e vestito come mai
nessuno l’ha mai visto: con abiti
all’ampezzana!
Lingua nuova, grafica accattivante, disegni curati ma semplici
(alcuni in bianco, da far colorare
ai più piccoli): l’opera piacerà
ancora di più a grandi e piccini!

Forse non tutti
sanno che…

Box Info
Autore: Ernesto Majoni Coleto
Titolo: Ra storia de un buratin de len da «Le avventure di
Pinocchio» de Carlo Collodi.
Pinochio par ampezan.
Illustrazioni: Loredana Dell’Antone e Paola Melon.
Progetto grafico e impaginazione: Roberto Belli Codàn.
Patrocinio: Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Istituto
Ladin de la Dolomites.

Le avventure di Pinocchio - Storia di un burattino venne scritto
Edizioni: Print House
da Carlo Lorenzini, noto come
Collodi. Dal 1881 al 1883 l’opera
Dove trovarlo: nelle edicole
venne pubblicata a puntate sul
della Stazione, della Libreria
Giornale dei bambini, diretto
Sovilla e alla Cooperativa di
da Ferdinando Martini. InizialCortina.
mente il racconto si concludeva
con l’impiccagione di Pinocchio
alla Quercia grande, ma
tali furono le proteste Bebeto el i fesc su danoo i pès a Pinochio e l se
vende ra fanela per i conprà l Abezé
da parte dei lettori, che
Collodi fece resuscitare Pinocchio grazie
all’intercessione della
Fata Turchina. La storia poté così continuare.
Il consenso fu tale, che
nel corso degli anni
l’opera venne tradotta
in molte lingue straniere. Nell’ambito della
lingua ladina è stato
tradotto da Giovanni
De Bettin nell’idioma
di Costalta di Comelico e da Irlino Doriguzzi
Bozzo nella versione ladina di Danta (informazioni tratte dall’introduzione dell’opera, scritta
da Ernesto Majoni).
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FINESTRA APERTA
SULLA VALLE DEL BOITE
Rubrica a cura di Bortolo De Vido

SAN VITO
«San VitOutdoor» è una rassegna di film e fotografie che si occupa
dell’avviamento agli sport tipici dei paesi di montagna. L’edizione
di quest’anno ha confermato i risultati degli anni precedenti e soprattutto gli obiettivi prefissati: diventare uno dei più importanti
avvenimenti sulla montagna dell’intera provincia. La manifestazione è stata organizzata dalla locale sezione del Cai in collaborazione
con il gruppo rocciatori Caprioli. Appassionato e competente organizzatore è stato Renato Belli, consigliere comunale ed esperto
alpinista. «San VitOutdoor» è un’occasione preziosa per avvicinarsi
ad un pubblico competente per trasmettere le proprie emozioni e
le proprie gioie - ha detto Belli - ma soprattutto condividere i valori
universali dello sport e della gente che abita la montagna. Ciò che mi
soddisfa è sapere che queste serate hanno contribuito a far maturare
in tutti la consapevolezza di vivere nella natura una stagione irripetibile, di esplorare nuovi territori, e soprattutto di poter far emergere
le proprie risorse interiori, di scoprire e valorizzare l’emozione della
sfida, di mettersi alla prova e di sognare».
BORCA E SAN VITO

Una splendida giornata di sole
ha salutato l’insediamento del
nuovo parroco don Riccardo Parissenti nelle parrocchie di Borca
e di Vodo, che, pur mantenendosi distinte, saranno guidate dallo
stesso sacerdote. Nominato a
Borca come parroco e a San Vito
come pievano, don Riccardo è stato salutato dalle autorità amministrative e civili, dalle associazioni volontaristiche dei due paesi, dalla
banda e dal coro, e da un gran numero di fedeli. Nel suo ministero
pastorale, don Riccardo sarà affiancato da mons. Igino Cardin, che
fu rettore del Cts Dolomiti Pio X e che a Borca ha condiviso con
don Osvaldo Bortolot l’esperienza di parroco. C’è anche un’altra
novità che riguarda l’Oltrechiusa: don Romeo Simonetti, monaco
cistercense originario di Zoppè, sarà l’addetto alla chiesa «Nostra
Signora del Cadore» del villaggio turistico di Corte.
PIEVE
Gli archivi storici dei Comuni sono un patrimonio assolutamente da conservare. Per il Cadore, è stata la Magnifica Comunità
ad assumere, ancora nel 2007, alcune
iniziative idonee allo scopo. Il rilevante
valore storico-culturale degli archivi del
Cadore aveva trovato conferma nei risultati dell’indagine conoscitiva avviata
nel 2002 dalla Provincia di Belluno e
dalla Soprintendenza archivistica per il
Veneto, conclusosi con la pubblicazione
del volume «Archivi nella Provincia di
Belluno», curato da Giustiniana Migliardi
O’ Riordan, Dora Testa Benzoni, Silvia
Miscellaneo e con la collaborazione di

Monica De Bona. Già in quella sede venivano evidenziate lo stato
di inadeguata conservazione di molti degli archivi comunali indagati, la necessità per alcuni di essi di locali idonei per il deposito e la
conservazione e di interventi urgenti di salvaguardia e restauro. Gli
oneri complessivi per la realizzazione dell’intero progetto venivano
stimati in circa 250.000 euro. Grazie all’intervento della regione del
Veneto, l’attuazione del progetto ha concretamente preso avvio nel
corso del 2007. L’avv. Matteo Fiori, che in sede di consiglio generale
della Magnifica, di cui è consigliere tecnico, ha svolto una accurata
relazione, ha quindi sostenuto che occorre procedere alla individuazione delle sedi idonee ed alla dotazione delle relative attrezzature per
quegli enti che presentano attualmente locali insufficienti, inadeguati
o in attesa di interventi.
SAN VITO

Eletto all’unanimità, Tarcisio Fiori, noto
albergatore e commerciante di San Vito, è
il nuovo presidente del consorzio di promozione turistica di San Vito, Borca, Vodo,
Cibiana e Valle di Cadore.   Alla carica
di vicepresidente sono stati eletti Valerio
Tabacchi (Agenzia Fawlty Towers), che
ricoprirà anche il ruolo di vicario, e Walter
Del Favero (Scuola Sci Antelao). Segretario tesoriere è stato nominato Romano Di
Maria (Hotel Remauro). Fin dalla prima seduta, il sodalizio si è dato
alcuni obiettivi concreti da raggiungere, tra cui: rafforzare il rapporto
con le varie amministrazioni comunali e con la Comunità Montana
della Valle del Boite; attivare accordi di collaborazione con le regole di
San Vito, Borca e Vodo e con le associazioni di categoria; mantenere
vivo il dialogo con le associazioni, i comitati e i sodalizi.
SAN VITO
San Vito ha dedicato una mostra di documenti e di fotografie al
«suo» cimitero vecchio: ad occuparsene sono stati Matteo De Monte,
Mariagrazia Lui e Claudio Rossi, i quali, allestendo con cura una pregevole documentazione sul vecchio cimitero, hanno inteso raccogliere
e conservare, inserendole nel contesto storico del tempo, immagini
di lapidi e di sepolture ormai in pieno degrado. Ma i curatori sono
andati più in là: hanno voluto scavare dentro la filosofia del culto dei
defunti, far affiorare particolari significativi e illuminanti, documentare la simbologia e le forme espressive legate alla morte, un tema
oggi affrontato difficilmente in forma serena e distaccata, anzi spesso
rimosso dall’immaginario collettivo. Il
vecchio cimitero di San Vito era stato
fondato nel 1834, ampliato nel 1842 e utilizzato fino al 1950.  La mostra ha restituito, con l’emozione che il tema ha indotto
nel visitatore, un autentico patrimonio di
valori laici e religiosi tipici della cultura
dell’Ottocento e dei primi del Novecento
diffusa nelle vallate alpine e ha suggerito
una riflessione serena sulla morte.
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LETTERE & COMMENTI
a proposito di
OIUTO MARE
Gentile Direttore, faccio alcune
osservazioni in merito a quanto
pubblicato nel n° 54 di novembre
2008, riguardo alla mostra Oiuto
Mare, alla quale ho partecipato
personalmente, trovando la
cosa divertente e stimolante.
Nonostante ciò dissento fortemente su alcune cose scritte
nell’articolo.
Nel testo si dice che «ci sono
edifici vecchi e nuovi, ai quali
l’occhio del passante non si è
ancora abituato»: modo gentile
per non dire che sono brutti, e
ci si riferisce precisamente al
nuovo Hotel Savoia e al Palazzo
delle Poste. A mio giudizio la
soluzione trovata per valorizzare
il corpo storico dell’hotel Savoia
e procedere ad un ampliamento,
è veramente riuscita e al passo
coi tempi; come ritengo veramente bello (a parte il degrado
vergognoso) il Palazzo delle Poste, opera del grande Architetto
Edoardo Gellner, che negli anni
’50 aveva avuto la capacità di
rivedere l’architettura montana
con occhi finalmente innovativi
(vi si legge chiaramente la reinterpretazione di una casa rurale
ampezzana).
Ora, due parole sulle foto del ricovero per gli utenti della navetta
a Ra Stua. Perchè brutto? Lo trovo ben inserito nell’ambiente e
di poco impatto; come (di nuovo,
a parte il degrado vergognoso)
la ex stazione Esso in centro,
che è una bella testimonianza
di architettura di quel periodo, e
mi auguro che al più presto sia
rivalorizzata con un intervento
di ristrutturazione conservativa
(per la scritta citata nell’articolo
mi viene da dire «raglio d’asino
non va in paradiso»)
Siamo sempre pronti a citare
positivamente ciò che i nostri

vicini fanno (in Badia, Pusteria, Svizzera, Austria, ecc) ma
i nostri interventi architettonici
di oggi sono delle banalissime
casette in legno, finto Blockbau
(vedi Acquabona, Pierosà) dove
manca solo il Cucù che canti a
mezzogiorno, cose che i sopracitati vicini hanno smesso di fare
da tempo. Auguriamoci invece
di avere qualche Gellner anche
oggi e di avere organi di controllo che non temano una visione
più moderna e innovativa dell’architettura, come quella dell’hotel
Savoia.Molto cordialmente
Luciano Dimai Zanuco

MUORE LA LINGUA O
CAMBIANO I POPOLI?
Conservare la propria libertà di
giudizio è la chiave per non farsi
dominare o intimorire. Di fronte
alla rappresentazione «Morte
della lingua Ladina», recitata
per altro magistralmente, com’è
costume della Filodrammatica
d’Ampezzo, all’Alexander Girardi Hall, si può darne solo un
giudizio parzialmente positivo.
Bravissimo Luca Menardi Ruggeri «Comin», stupendi i bambini, bravi le comparse. Ma il testo
e la scenografia hanno lasciato
a desiderare.
Una lingua si estingue quando
scompare un popolo da un luo-

go, non altrimenti. Oppure se per
ideologia si sceglie di cambiare
cultura, come sta accadendo in
Val Gardena che, per scelta anche politica, si è tedeschizzata.
Se guardiamo gli stemmi che
decorano il nostro Municipio
Vecchio, si vedrà che alcuni cognomi ampezzani non esistono
più, come pure certe famiglie. Se
però i genitori autoctoni o quelli
integrati continueranno a parlare
la stessa lingua ladina, questa
sopravvivrà.
Molti non regolieri o «foresti»
l’hanno appresa e la parlano
meglio di quegli ampezzani che
in casa non la usano.
Riguardo alla tesi che la lingua
si debba adeguare ai tempi, è
vero il contrario. Più si rinnova,
più mutano i vocaboli e l’idioma
si impoverisce. Non occorre essere glottologi per capire questo
concetto. Ma ciò che preoccupa
non è la perdita della lingua, che
non avverrà, almeno da noi, ma
quella degli antichi valori.
Molti emigranti hanno portato
con sé usi, costumi e idioma.
Si può ad esempio girare l’Australia con poco inglese, ma con
veneto, friulano, bellunese. I discendenti degli emigranti in casa
parlano i loro dialetti o lingue
originarie. Non tutti, ovviamente.
E hanno mantenuto i vocaboli di
un tempo, proprio in quei paesi
dove la lingua è un’altra. In Friuli,
a Polcenigo, c’è una frazione
chiamata Mezzamonte, dove la
gente parla un dialetto albanese.
Da secoli. E a Sappada non si
parla un tedesco rudimentale?
Commemorare poi con lapidi
e sepolcri, proprio nel mese
dei Morti, la perdita dell’amata
lingua ladina è stato un po’ di
cattivo gusto. Solo i bambini con
la loro maestra erano bellissimi
e hanno portato una nota di
colore!
Buona invece, anche se sempre
in tema di scomparsi, la prima
rappresentazione. Spassosissima!
Anche la terza, tipo cabaret, divertente e molto ben recitata.
Mentre si usciva dalla salateatro, i commenti erano poco
favorevoli, per quanto concerneva le uscite di sicurezza, che

danno non verso l’aria aperta,
ma verso un corridoio, per di più
lunghissimo.
Sarà anche per questa ragione
che gli avveduti Cisnetto non
sembrano gradire l’idea di uno
spostamento.
Per essere obiettivi bisogna
pagare un prezzo. Qualcuno
ci può rimanere male! Il volontariato è senz’altro da lodare,
ma non sempre porta a risultati
eccellenti.
Gabriella De Meio Puppin

parlando di
identita’
Può darsi che trattando d’identità, anche se si cerca di fare riferimento al significato della parola s’incorre, qualche volta, nel
non essere precisi nell’esporre
una tesi.
Chi pensa di esserne coinvolto cerca, a volte, di assumere
l’identità nel suo aspetto formale, altre volte e giustamente,
nella sua sostanza.
In ogni caso non è facile esserne partecipi e coinvolti, perché
l’identità è qualcosa di molto
complesso, nel senso che investe tutto il comportamento di chi
ritiene di appartenervi.
Questo comportamento può
essere affermato che nasca con
noi e ci accompagni (ve lo dice
un isolano), non si può assumere dopo, è un qualcosa che ci
coinvolge, e che ci fa perpetuare
scelte e decisioni verso qualcosa da «conservare» dentro di noi
nel fluire del tempo.
Appare allora come l’identità
possa divenire momento di contraddizione, ponendosi com’elemento di verifica verso atti o
comportamenti che tendano a
negarla, ad esempio la difesa e
la conservazione dell’ambiente
e del paesaggio contro ogni sua
manomissione.
Oppure, in questo caso, la difesa
della casa e del suolo com’emanazione simbolica di un’identità,
facilmente verificabile nella serie
degli esempi sottratti all’abbandono.

Voci di Cortina

Numero 55 dicembre 2008

Pier Maria Gaffarini

RECUPERO E RESTAURO DI UNA CARROZZA
DELLA EX FERROVIA
DELLE DOLOMITI
Da un caro amico di Viareggio,
valente artigiano che ha realizzato i modelli in scala del trenino delle Dolomiti, ho ricevuto
questa fotografia, dove in una
località dell’Italia Meridionale si
vedono accantonate le tre ultime
vetture a carrelli che la Ferrovia Dolomiti, nel 1964, prima
cedette in affitto poi alienò alle
Ferrovie Calabro-Lucane.
hanno fatto servizio laggiù fino
ad una decina di anni fa, poi
sono state ritirate per vetustà
e tre di esse oramai demolite.
Dalla foto delle tre vetture superstiti si può notare che le due
a destra sono quelle che allora
furono modificate nelle testate,
mentre quella in primo piano non
ha subito cambiamenti strutturali e quindi si presenta ancora
integra, anche se per incuria e
vandalismo appare molto malandata.
Prima che questo materiale rotabile venga demolito, ci sarebbe la possibilità di provvedere
all’acquisto della carrozza a
sinistra della foto, trasportarla a
Cortina, restaurarla ed esporla
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come monumento storico nel
piazzale della stazione (stupidi
vandali permettendo) a ricordo
dei tanti benefici in campo sociale, economico e turistico che la
Ferrovia Dolomiti apportò a tutti
noi nei 43 anni di esercizio nel
secolo scorso.
Purtroppo oggi, in piena crisi

economica e finanziaria, con i
Comuni le cui risorse si sono
drasticamente ridotte - immagino che pure il nostro non si discosti tanto - quanto sopra proposto sarà destinato a rimanere
soltanto un bel sogno.

Voglio l’anima azzurra
come il cielo,
dorata come i larici
alla luce
pensosa dell’autunno.
Voglio in questo silenzio
che il mio cuore
si adagi sul tappeto
di foglie
dei miei sogni.
Roberto Pappacena

Evaldo Gaspari

DELLA POESIA

Del resto la risposta lampante
di «quella» identità, rispetto
all’attuale ed esasperata ricerca
di una compatibiltà, è talmente
evidente da non aver bisogno di
essere spiegata.
Quindi, l’identità (come ai suoi
albori), dovrebbe permeare il
presente nel come si consente,
o si dettano norme, per vivere
e crescere in questo tempo, e
la stessa evoluzione dovrebbe
ancora interagire e divenire
sostanza con la comunità. E
l’ambiente, il sole, l’acqua e il
vento, devono essere identità
trasferibile, abbandonando l’insopportabile autoreferenza di un
inesistente e senza futuro «stile
montano», che la nega in modo
quasi provocatorio.
Quando si narra di «questo
tempo» non risulti ripetitivo o retorico, ricordare l’assoluta indifferenza alla realtà fisica che ci
circonda. Sappiamo che possiamo trasformare molto con la
«tecnologia», anche se recenti
esempi dovrebbero metterci in
guardia. Poiché ciò che essa ci
concede supera la nostra capacità di prevederne gli effetti: può
darsi che il vento cambi, e allora
dovremmo chiederci cosa potrà
fare di noi la tecnologia.
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1-nov Presentati gli indispensabili pacchetti-offerta per i turisti della stagione invernale cortinese: si va dal «prima neve» agli sconti «famiglia» per gli ski pass e gli alberghi.
- Siro Bigontina (presidente del comitato referendario) è stato ricevuto dal ministro di
Grazia e Giustizia Alfano al quale ha relazionato in merito alle ragioni referendarie.
2-nov Celebrati oggi i funerali di don Angelo Cazzetta, nato a Cortina nel 1919 e
ordinato sacerdote a Bressanone nel 1943. Di personalità eclettica, dedicò la vita
a innumerevoli opere religiose e sociali, fra le quali la fondanzione di un oratorio in
lingua italiana a Vipiteno e una missione cattolica italiana ad Augsburg. Molto amato
nel suo paese di origine, tornò a Cortina nel 1996.
Arrivato un nuovo vice parroco dall’Ucraina. Si chiama Stepan Delepa e ha 31
anni.
3-nov Con la riforma Gelmini rischia soprattutto la nostra Scuola d’Arte; il dirigente
del Polo Valboite Doria si è recato a Venezia per un incontro con tutti i rappresentanti
degli Istituti d’arte del Veneto. L’Istituto d’arte di Cortina è l’unico in Provincia ed è
presente dal 1846. Dal Collegio dei docenti emerge che niente resterà intentato per
salvare la Scuola (dettagli all’interno di Voci).
Gli alpini del gruppo Ana di Cortina hanno ricordato l’anniversario dei 90 anni dalla
fine della Prima guerra mondiale con una cerimonia presso il monumento al generale
Cantore. Il 9 novembre altra solenne cerimonia al sacrario militare di Pocol con la
presenza di tutte le autorità civili e militari.
4-nov L’assessore Huber rilancia ai giornali l’ultimo appello alle istituzioni e agli enti
affinché intervengano per il salvataggio della pista da bob; senza l’aiuto esterno la
pista chiude, afferma in sintesi l’Amministrazione. Viene avanzata l’offerta di affittare
la pista ad un euro l’anno a chiunque garantisca la continuità. Messaggio forte che
- vedremo nel Consiglio comunale di fine novembre - è rimasto in parte inascoltato
(la Regione ha promesso 750.000 euro per il 2009).
- Incendio senza conseguenza nella casa Alberti «cuciarin» in Alverà.
5-nov Il Sindaco Franceschi insiste sulla proposta di accorpare le comunità Montane
Valboite, Centro Cadore e Comelico-Sappada, in primis per migliorarne l’efficienza
con un notevole risparmio economico. A parte Valle, freddi gli altri Comuni.
 Il presidente della Gestione Impianti Sportivi di Cortina Teodoro Sartori si dimette
dall’incarico per il troppo lavoro che non gli permette di seguire la propria attività professionale e per la scarsa retribuzione della posizione rispetto all’impegno richiesto.
 La frazione di Val di Sotto subisce di nuovo problemi dovuti allo scolo delle acque
piovane. Pare che il sistema di scoli delle precipitazioni non garantisca più un normale
deflusso e alcune case siano a rischio allagamento. Sono al lavoro i tecnici.
7-nov E’ morto don Giovanni Maria Belli, 80 anni, nato a San Vito e dal 2005 in
servizio nella parrocchia di Cortina. Prete «operaio» - costruì 18 chiese in Brasile - è
ricordato con commozione da tutta la comunità cadorina e ampezzana.
A seguito di un ricorso presentato da alcuni cittadini, il Tar si è pronunciato per un
via libera al cantiere per la costruzione della stalla a Cadin.
8-nov Esce sulla stampa la notizia di un interessamento della Magistratura sulla
vicenda della convenzione Sopiazes (rinviamo a Voci di novembre 2008).
 Salta l’accordo Comune-Bettio per la transazione «Panificio Comunale» (dettagli
all’interno).
12-nov L’Amministrazione comunale comunica la chiusura della pista da bob per
la prossima stagione. Saltano le gare del 2009 ma non ancora quelle dei mondiali
2011. Occorre trovare fondi extra-comunali per le ingenti spese di ristrutturazione.
15-nov Festa per i giovani al PalaLexus organizzata dagli stessi «under 30», l’assessorato e la Gis. Presenti sei gruppi musicali da tutta la Provincia.
 La Gis ha preparato 10 chilometri di pista da fondo perfettamente innevata al
passo Tre Croci: con l’apertura di questa apprezzata struttura sportiva parte la
stagione invernale.
16-nov Nuovo direttivo per la sezione di Cortina dell’Abvs (donatori sangue); lascia
la presidenza dopo un impegno ventennale Guido Menardi «Diornista» e subentrano
Jessica Criscovic, Alberto Dibona, Lorenzo Gaspari, Gianluca Lancedelli e Simonetta
Giangiacomi. Prossimamente l’elezione del nuovo presidente.
17-nov Visita a Cortina del vice presidente della giunta veneta Manzato che ha consegnato al Sindaco una nuova bandiera della Regione Veneto da issare sui pennoni
di piazza Venezia in sostituzione del precedente vessillo strappato dal vento. Chiari
i riferimenti simbolici.
Mercatino di Natale organizzato con 21 casette in centro. Solo un commerciante
residente partecipa all’iniziativa.
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18-nov Successo per il corso di lingua russa organizzato per gli operatori di Cortina dal Consorzio
Turismo: 30 partecipanti.
19-nov Consiglio Comunale con importanti varianti urbanistiche che vanno dalle nuove case per
residenti a Cadelverzo al ripristino dei poggioli per gli edifici in corso Italia (dettagli all’interno).
22-nov Presentata la traduzione in ampezzano del libro «Le avventure di Pinocchio» da parte di
Ernesto Majoni «Coleto».
20-nov Attivati anche nel Parco delle Dolomiti d’Ampezzo i percorsi di «nordic walking» (camminate
su percorsi di montagna con l’ausilio di bastoncini o con le ciaspe). La Regione ha stanziato 7.000
euro per i sensori dei rilievi cronometrici lungo i tracciati (www.venetotoptalk.it).
Elsa Zardini è stata eletta presidente dell’Union generela di Ladins dla Dolomites, l’associazione
culturale che raggruppa le cinque unioni ladine delle vallate del Sella. Primo impegno è quello di
contrastare la speculazione edilizia e lo spopolamento della montagna.
23-nov Compiuta la prima assemblea di Cortina Turismo. Il nuovo consiglio direttivo in carica fino
al 2012 sarà composto da: Elisabetta Dotto (alberghi), Vito Dadiè (vendita di beni), Guido Pompanin
(vendita di servizi), Renzo Siorpaes (artigiani), Luca Menardi Ruggeri (assicurazioni, banche, agenzie
immobiliari, imprese di costruzioni e liberi professionisti), Fabio Bernardi (istruttori sport invernali),
Paolo Tassi (istruttori sport estivi) e Marco Zardini (impiantisti).
26-nov Consiglio Comunale per sistemare il bilancio 2008, vendere il negozio ex Q8, approvare la
convenzione con i vigili di Padova e parlare della chiusura della pista da bob (dettagli all’interno).
28-nov Il Comune raddoppia l’importo del bonus bebè assegnando ai nuovi nati nel 2008 e nel 2009
l’importo di 1.000 euro a testa. Nel 2008 registrati ad oggi 41 neonati (49 nel 2007 e 44 nel 2006).
29-nov Uno show di Panariello aprirà il 5 dicembre la ricca rassegna di eventi della stagione invernale
cortinese. Ingresso gratuito con biglietti in distribuzione alla Gis.
Dal 1 dicembre fino al 28 febbraio il fotografo Pierpaolo De Bona espone le proprie opere alla
libreria Sovilla.
Presentata la Coppa del Mondo femminile a Cortina con le gare dal 23 al 25 gennaio: festa grande
per celebrare i 40 di Coppa del Mondo sulla pista Olimpia delle Tofane.

a cura di Edoardo Pompanin

TRASMISSIONI TELEVISIVE IN LINGUA TEDESCA E LADINA
E’ nota la passione dei cortinesi per le trasmissioni dei canali «tedeschi».
Per fare arrivare il segnale a Cortina, hanno lavorato anche in tempi recenti
sia il Comune che l’Ulda.
Con l’avvento delle nuove tecnologie, per vedere i consueti programmi ladini
o le gare di sci occorre dotare il proprio vecchio televisore del decoder digitale
(gli apparecchi nuovi ce l’hanno di serie).
Sul canale 24 si ricevono l’austriaca Orf e le emittenti pubbliche tedesche Ard
e Zdf, mentre sul canale 64 sono trasmesse la svizzera Sf e la Rai di Bolzano,
con i programmi in lingua ladina.
I segnali arrivano dal Passo Giau attraverso ripetitori installati dall’Elettronia
Majoni in una struttura del Comune di Colle Santa Lucia, in collaborazione con
il Comune di Cortina.
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