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SQUADRA VINCENTE
NON SI CAMBIA
“Squadra vincente non si cambia”,
si usa dire, soprattutto adesso che
vanno di moda anche da noi le metafore calcistiche; col sindaco Franceschi, però, ci siamo abituati a non
dare mai nulla per scontato.
Così in Commissione Edilizia, dopo
due anni e mezzo di lavoro e dopo
che la squadra ha conquistato sul
campo un buon piazzamento in serie A, per puntare alla vittoria del
campionato (non parole nostre, ma
dell’assessore all’edilizia Verocai) si
dà il ben servito al suo “capitano”.
Fabio Ghedina, presidente della
commissione, è stato sostituito; gli
subentra l’ingegner Luigi Matti.
Ancora una volta una decisione
politicamente rilevante è stata presa
senza dare alla cittadinanza spiegazioni sufficienti nè soddisfacenti
(semplicemente spariscono dalle
“foto ufficiali”, come i membri di
politburo caduti in disgrazia).
Cercheremo lo stesso di fare alcune
considerazioni. La commissione
edilizia sin’ora, ci era sembrata
l’unico “luogo” dell’amministrazione cortinese in cui si respirasse
un clima decentemente disteso tra
i diversi gruppi consiliari; come
cittadini non sentiamo il bisogno di
nuovi veleni.
Allora, se è vero che in Alto Adige,
come ha ancora ricordato l’assessore durante il Consiglio Comunale,
esponenti della commissione edilizia
incontrano e consigliano i cittadini
e se è vero che le cose lì funzionano
meglio, perché non accettiamo per
una volta e facciamo nostra una
pratica vincente? D’altro canto la
commissione è un organo tecnico e
deve essere indipendente; le accuse
di Ghedina sono chiare: “auspico
all’assessore che possa soddisfare la
sua esigenza d’obbedienza!”.
Noi auspichiamo che Matti sappia
gestire al meglio questa non facile
situazione.
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IL TAR BOCCIA GLI
APPARTAMENTI INTERRATI
Il Comune vince al Tar contro un tentativo
di trasformare scantinati in appartamenti

I

l Comune vince al Tar
contro un tentativo di trasformare gli scantinati di
una abitazione in quattro appartamenti. Respinto il ricorso
presentato della società Breon
srl, che chiedeva l’annullamento
del provvedimento con il quale
l’amministrazione ordinava di
rimuovere tutte le opere e gli
interventi predisposti al cambio
di utilizzo dei locali interrati.
Questi, infatti, da locali accessori erano stati convertiti in
appartamenti.
SERVIZIO A PAG. 6 E PAG. 7

Inchiostro spiritoso

2-4

L’intervista
doppia
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L’ INCHIESTA SULL’OSPEDALE
CODIVILLA-PUTTI

Le indagini della Guardia di Finanza sulle presunte cartelle gonfiate al Codivilla si sono concluse
con un danno stimato di 2,8 milioni di euro, mettendo ombre sul futuro della sperimentazione
gestionale mista. Dietro le quinte dell’ospedale ampezzano per capire cosa sta succedendo.
DA PAG. 12. A PAG. 14

IL NUOVO CONVITTO
DEL POLO VALBOITE

Dall’anno scolastico in corso, dopo numerosi tentativi di realizzare un convitto a Cortina o in
Cadore, il Polo Valboite è finalmente riuscito a lanciare il servizio, ritenuto una delle più sentite
necessità per l’offerta formativa scolastica.
A PAG. 15
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE
Sfalciati milioni di euro dal triennale opere pubbliche, defenestrato
Fabio Ghedina, approvato il nuovo statuto: ecco tutte le novità
di Luca Dell’Osta

C

onsiglio comunale dai
toni pacati, quello che
si è svolto lunedì 30
novembre, nonostante molti
fossero i temi «caldi» all’ordine
del giorno. Torna in auge Luigi
Matti, nuovo presidente della
Commissione edilizia, e vengono
approvati interessanti assestamenti di bilancio. Ma andiamo
con ordine, e vediamo punto per
punto cosa l’Amministrazione
ha scelto. Ricordiamo gli assenti,
entrambi della maggioranza di
«Progetto per Cortina»: Etienne
Majoni e Sergio Maioni (forse
un’assenza programmata, come
si dice in gergo scolastico: in
molti dicono che quest’ultimo
stia infatti per seguire le orme
di Pietro Ghedina, ormai non
più in linea con la maggioranza).
Quindi 16 presenti, di cui 15 con
diritto di voto.
PUNTO 1: approvazioni
verbali precedenti
Vengono approvati, con dieci
voti a favore e cinque astenuti, i

BRì

verbali delle sedute dal 12 giugno
ad oggi.
PUNTO 2: variazione
del piano triennale
opere pubbliche
2009-2011
La maggioranza apporta alcune
modifiche al piano triennale
delle opere pubbliche: vediamo
le principali. 1) Palestra di roccia.
Il Sindaco conferma che la palestra si farà, e per essa sono stati
previsti 300.000 euro per il 2009
e 2,2 milioni per il 2010, per
un totale di 2,5 milioni. Esiste
anche un progetto preliminare.
2) Lavori di ristrutturazione del
fabbricato della Croce Bianca.
Previsti 250mila euro, di cui
149mila per il 2009 (è un contributo regionale) e 101mila per
il 2010. Il progetto, realizzato
autonomamente dalla Croce
Bianca, attraverso un’apposita
convenzione verrà acquisito dal
Comune. 3) Parcheggio ex Mercato. Previsti 6,5 milioni, tutti nel
2009. Intervengono i consiglieri

IL MESE D’ORO

RU-

-CA

Dicembre, il mese in cui i fiocchi di neve diventano monete
d’oro prima ancora di toccare
terra: il mese in cui tra ponti
lunghi e abeti rimpannucciati
si celebra il ritorno di quella
che fino a ieri si poteva chiamare la grande festa dei condi Ennio Rossignoli
sumi, e che oggi è costretta a
rivedere i propri entusiasmi. Una festa profana, da far quasi
dimenticare che le sue origini affondano nella sacra ricorrenza
del Natale, laddove i pensieri dovrebbero ripiegarsi sui valori
che una umanità affannata sembra avere bandito dalle coordinate della coscienza: i valori della pace, della solidarietà, della
comprensione tra i popoli e gli individui, che in un tempo di
grandi disordini etici potrebbero permettere di ritrovare il senso autenticamente cristiano della vita. Autenticamente, ossia al
di là delle ritualità di una religione sempre troppo esposta ai
contraccolpi di una società in crisi di economia, di identità, di
moralità; una società insicura, aggrappata a appigli instabili,

di minoranza Alverà e Ghedina;
quest’ultimo evidenzia che rispetto al programma presentato
in commissione, 3 milioni sono
emigrati dal 2009 al 2010. E
sottolinea l’impossibilità, mancando solamente un mese alla
chiusura dell’anno finanziario,
di trovare i 5 milioni di euro che
sono necessari per completare la
copertura finanziaria del 2009.
Il programma viene quindi approvato con nove voti favorevoli,
cinque contrari e un astenuto.
PUNTO 3: assestamenti bilancio di
previsione 2009
Vengono presentati gli assestamenti di bilancio (vedi tabella per
il dettaglio). Nonostante le maggiori entrate derivate soprattutto
da contributi regionali, lo stralcio
di oltre un milione derivato dai
famigerati PIRUEA porta le
entrate a meno 106.645,39 euro.
Nonostante tutto, assicura il Sindaco, il nuovo revisore contabile
Pais Becher ha confermato che

le variazioni di bilancio sono
congrue, coerenti e attendibili,
nonché rispettose del patto di
stabilità. Il consigliere Ghedina si dice molto preoccupato,
augurandosi che oltre a venir
rispettato il patto di stabilità, si
riesca a chiudere l’anno senza
problemi. Ma Franceschi è chiaro: nessun problema per quanto
riguarda il patto di stabilità, dal
momento che lo dice anche il
revisore contabile, e anzi si dice
fiducioso perché dal prossimo
anno si inizieranno a vedere
molti risultati: la ristrutturazione
del Palazzo delle Poste, la nuova
illuminazione, l’eliporto, la sede
dei Sestieri, la palestra di roccia,
il parco giochi, il parcheggio in
Largo Poste e quello in Piazza
del Mercato e, naturalmente,
Pian da Lago. Viene sottolineato che, per le scelte fatte dalla
precedente amministrazione, il
Comune oggi ha una capacità di
indebitamento pari a zero, quindi
tutti i progetti devono essere
portati avanti con le disponibilità

condannata a una precarietà divenuta il connotato di un mondo
senza più certezze. Occorre perciò un momento di raccoglimento, una riflessione ispirata dall’evento della Natività, ora
che l’abbassarsi delle luci abbaglianti del benessere illimitato
invita a procedere con il passo prudente di chi non vede bene
la propria strada. Forse tutto questo, nella Cortina del mese
d’oro, potrà avere il suono sgradevole di un fastidioso malaugurio, smentito proprio dai fatti: gli alberghi pieni (ma lo sono
ancora?), le piste affollate, la gastronomia soddisfatta, tutto
concorre a fare di un periodo di vacanza una possibilità di vita
strappata alla normalità. Dunque Cortina isola di un paradiso
riconquistato, una Sangri-La dove le pene si dimenticano, o
magari si nascondono per un attimo dentro la candida barba
e il rosso costume di un Babbo Natale? Ma Babbo Natale - lo
sappiamo - non esiste che per i bambini (quelli che ancora ci
credono), i grandi dovrebbero invece farne il simbolo sia pure
effimero di una ritrovata semplicità e integrità dei pensieri e
delle intenzioni. Ma che c’entra Cortina? La bellezza - ha detto
qualcuno - è una promessa di felicità: tutto sta a intendersi sul
suo genere, e lei così mirabilmente sospesa tra gli incanti della
sua natura, qualche requisito per mantenerla, quella promessa, ce lo ha sicuramente già. Si tratta solo di farne buon uso.
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annue e le finanze di progetto
senza poter accendere nuovi
mutui. Anche questo punto viene
approvato con nove favorevoli,
cinque contrari e un astenuto.
PUNTO 4: decadenza
di un membro della
Commissione Edilizia
e sua sostituzione
Dopo le indiscrezioni sui quotidiani, sono presenti in sala i
protagonisti della contesa: Fabio
Ghedina, ormai ex presidente,
e Stefania Zangrando, esperta
ambientale (?), la quale, insieme
all’assessore, elargiva consigli
tecnici al di fuori delle normali
convocazioni della Commissione. Verocai spiega - usando una
metafora calcistica - di come abbia ereditato una Commissione
di serie B, e di come l’abbia fatta
promuovere in serie A, grazie a
uno sfoltimento e a una razionalizzazione dei suoi componenti.
Ma l’amministrazione vuole
vincere il campionato, e quindi
anche se il presidente ha «lavorato ottimamente», viene defenestrato. Al suo posto, è confer-

Luigi Matti
è il nuovo
presidente
della

Commissione edilizia

mato il nome dell’ingegner Luigi
Matti. Interviene il consigliere
di minoranza Gaspari, al quale
proprio non va giù questo modo
di operare: non è giusto che la
componente politica prevalga su
quella tecnica. Il Sindaco ribatte
che questo metodo di lavoro
soddisfa i cittadini ed è utile per
evitare lungaggini burocratiche,
mentre Demenego, sostenendo
di conoscere molto bene l’ingegner Matti, per questo si confessa
preoccupato: «La commissione
rischia di diventare più rigida di
quanto lo sia stata fino ad ora.
Tutto è nato», ha continuato
Demenego, «dalle dimissioni
di un membro (la Zangrando,
appunto), che poi sono state

ritirate, dopo aver ricevuto garanzie dal Sindaco». Franceschi
respinge le accuse al mittente, e
sostiene che tra le dimissioni e
la sostituzione di Ghedina non
ci sia alcuna correlazione.
Spronato dal consigliere Enrico Valle, il Sindaco alla fine
chiarisce che non c’è stato un
vero motivo, particolare, per la
sostituzione di Fabio Ghedina.
Al contrario della vicenda GIS,
durante la quale, con il past president Sartori, erano venuti meno
i presupposti di fiducia.
Si passa quindi alla votazione:
nove voti per Matti, uno per
Fabio Ghedina, cinque schede
bianche: Luigi Matti è il nuovo
presidente.
PUNTI 5, 6 e 7:
Varianti edilizie
I tre punti all’ordine del giorno
relativi alle varianti edilizie per
adozioni e approvazioni definitive, vengono liquidate in pochi
minuti.
Sottolineiamo solamente la prima
delibera: il Consiglio Comunale
ha adottato una nuova scheda
normativa in località Cadelverzo
di Sotto per costruire nuove case
in diritto di superficie, con il
parere favorevole dei richiedenti:
nel nuovo lotto di terreno ci sono
meno problemi idrogeologici e la
costruzione delle case dovrebbe
procedere in maniera più celere
ed economica.
PUNTO 8:
Approvazione
del nuovo
statuto comunale
Lo statuto ritorna in Consiglio
comunale per la seconda votazione, dal momento che il mese
scorso non era stato raggiunto il
quorum dei due terzi necessario
per l’approvazione in un’unica
votazione.
Le minoranze insistono sull’opportunità di far valutare il testo
da un tecnico esterno al Consiglio, ma su questo punto il
Sindaco non apre spiragli. La
maggioranza è disposta a modificare parzialmente l’art. 36 punto
8, in materia di referendum.
Il testo emendato ha una sola,
inconsistente aggiunta (la sot-

tolineiamo): «L’amministrazione
si impegna ad assecondare la
volontà espressa dai referendum,
passati e futuri, assumendo tutte
le azioni che le competono, a
sostegno di quanto deciso dalla
maggioranza dei cittadini».
Il Sindaco pressa le minoranze
chiedendo di sostenere la modifica che andrebbe a recepire, seppure in modo «light», la richiesta
avanzata da Siro Bigontina e dai
referendari; in caso contrario, la
maggioranza confermerebbe il
testo originale.
Dopo una breve sospensione
del Consiglio, richiesta dalla
minoranza, lo statuto con la mo-
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difica proposta viene approvato
all’unanimità.
PUNTO 9:
Comunicazioni
del sindaco
Franceschi comunica che il 15
dicembre, con la deliberazione
della Giunta, si chiuderà la
fase di concertazione del PAT.
Inoltre, informa che il TAR ha
emesso una sentenza favorevole
al Comune relativamente alla
causa del «Breon», la società che
aveva ricavato da una cantina
in via dei Marangoi numerosi
appartamenti.

DICHIARAZIONE DI FABIO GHEDINA,
EX PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Sono d’accordo con l’assessore Verocai che la Commissione
edilizia funziona bene: in questi due anni e mezzo poche sono
state le bocciature dei progetti presentati, lavorando sempre
nel rispetto delle norme, avendo sempre rapporti ottimi con i
dipendenti dell’ufficio tecnico, la cui professionalità è per me
ineccepibile. La mia professione di albergatore credo che non
abbia mai destato dubbi sulla mia imparzialità, e la mia esperienza quale membro di commissione eletto dalla minoranza
nella precedente amministrazione, mi è servita molto.
I problemi attuali nascono invece nella gestione dei rapporti con
i professionisti e i cittadini. Vengono fatti dei colloqui informali
in assenza dei tecnici dell’ufficio e dei membri della commissione
edilizia, il tutto gestito dall’assessore competente e da alcuni
membri ambientali effettivi e supplenti della Commissione edile.
Gli incontri possono essere anche utili, ma a mio parere devono limitarsi solo all’aspetto tecnico-normativo, poiché quello
ambientale dovrebbe essere valutato solo ed esclusivamente in
Commissione edilizia. Il tempo mi darà ragione.
Ed eccoci alla mia sostituzione: ho l’impressione che la stessa
sia stata determinata dai rapporti intercorsi con il commissario
ambientale Stefania Zangrando tanto che, nota alle cronache
la volontà di revocarmi l’incarico, è agli atti la sua intenzione
di proseguire nel mandato conferitole. Ribadisco, a tutela dei
cittadini che ho sempre servito, che i membri ambientali della
Commissione edilizia debbano svolgere la loro attività esclusivamente nelle sedi ufficiali che sono solo la sessione della commissione edilizia, dovendoci essere una chiara e netta distinzione
funzionale dal ruolo dell’assessore competente.
Auguro un buon lavoro al nuovo presidente e auspico all’assessore che possa soddisfare la sua esigenza d’obbedienza!
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ASSESTAMENTI DI BILANCIO (si riportano soltanto le
principali variazioni dei singoli titoli di entrata e di spesa)
Entrate Titolo I
ICI
TARSU
TOTALE VARIAZIONI

+50.000,00
- 29.643,06
+20.356,94

Entrate Titolo II
Contributo Regionale TPL
Contributo Regionale per emergenza neve
Altre voci
TOTALE VARIAZIONI

+ 45.000,00
+125.528,62
+ 7.347,20
+177.875,82

Entrate Titolo III
Sanzioni amministrative
+192.862,27
Altre voci
+ 20.894,96
TOTALE VARIAZIONI
+213.757,23
Dovute all’emissione dei ruoli 2007 e 2008 da parte della polizia
municipale
Entrate Titolo III
Contributi regionali
PIRUEA
Convenzioni urbanistiche
Altre voci
TOTALE VARIAZIONI

+438.856,25
-1.047.326,63

+100.000,00
- 10.165,00
-518.635,38

HANNO DETTO
IN CONSIGLIO COMUNALE
Gianpietro Ghedina, sul triennale opere
pubbliche: «Non metto in dubbio la buona
volontà dell’amministrazione, ma il vero
problema è quello del reperimento delle risorse. Siamo di fronte a delle previsioni che
lasciano il tempo che trovano».

Andrea Franceschi, dopo una richiesta delle
minoranze sull’entità del risparmio derivato
dall’abbassamento dei prezzi del combustibile:
«Appena guarirà il tecnico, che è ammalato, vi
risponderemo».
Andrea Franceschi: «Il patto di stabilità verrà
rispettato: l’ha detto il revisore contabile».

Adriano Verocai, sulla Commissione edilizia: «Io ho ereditato una Commissione in
serie B. Oggi vogliamo vincere il campionato».
Adriano Verocai, sul funzionamento della
Commissione edilizia: «Noi non abbiamo
inventato un bel niente, perché questo è il
sistema che viene usato ogni giorno in Alto
Adige. Quindi va bene».

Totale variazione entrate -106.645,39
Uscite Titolo I
Osservatorio economico
Spese riscaldamento uffici comunali
Spese riscaldamento patrimonio
Spese riscaldamento scuole elementari
Spese riscaldamento scuola media
Informatizzazione schedari ufficio tavolare
Spese organizzazione manifestazioni culturali
Contributi vari settore sportivo / ricreativo
Spese per PAT
Cartografia numerica per PRG
Contributo per nascita (Bonus Bebé)
Politiche giovanili
Altre voci
TOTALE VARIAZIONI
Uscite Titolo II
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Lavori presso fabbricato Croce Bianca
Costruzione palestra di roccia
Acquisto macchine ed arredi Uff. Tavolare
Altre voci
TOTALE VARIAZIONI
Totale variazione uscite -106.645,39

- 10.000,00
- 79.712,00
- 48.680,00
- 40.000,00
- 40.000,00
- 30.000,00
- 35.000,00
- 13.000,00
- 30.000,00
- 20.000,00
+ 10.000,00
+ 10.000,00
- 32.206,36
-358.598,36
- 60.000,00
+149.000,00
+300.000,00
- 145.000,00
+ 7.952,97
+251.952,97

Roberto Gaspari: «Posso dire la mia opinione
in maniera costruttiva? Se poi pensate di operare diversamente, fate quello che volete… ma il
mio pensiero non me lo toglie nessuno».

Gianfrancesco Demenego, sulla sostituzione di Ghedina in Commissione: «Continuo
a trovarmi con delle patate bollenti fra le
mani…».
Gianfrancesco Demenego a Verocai:
«Certo, lei è sempre perfetto!».
Gianpietro Ghedina: Il Consiglio comunale non deve diventare un
tribunale. Buttare fuori Ghedina perché ha lavorato bene è un atto
di arbitrio.

Agostino Battaglia (segretario comunale):
«Non ho la verità in tasca. Per fortuna!».

Andrea Franceschi: «In realtà, non c’è un motivo particolare per cui
vogliamo sostituire Fabio Ghedina con Matti…».
Un consigliere fuori dal microfono: «Io mi rifiuto… Non si usano
le persone in questo modo, come se fossero una ciabatta vecchia
da buttare!».
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ancora sull’ intricata sITUAZIONE
TRA COMUNE E DEMANIO

Grazie alla legge n. 83 del 16/12/1987, presentata al Senato da
Giorgio Pisanò, è stato possibile l’atto di permuta tra l’ex stazione
ferroviaria e il piazzale della Revisana
di Marina Menardi e Alice Gaspari

C

ome abbiamo cercato
di spiegare nel numero scorso di Voci, l’area
della stazione, una volta tornata
di proprietà del Demanio per
effetto della scadenza della concessione della zona all’ex società
S.p.a. Automobilistica Dolomiti, che gestiva il tratto ferroviario
Calalzo-Dobbiaco, è diventata
di proprietà del Comune grazie
ad un atto di permuta stipulato
nel 1989 tra Comune e Demanio con un terreno in località
Revisana, dove il Demanio ha
costruito le Caserme dei Carabinieri e dei Pompieri, oltre
ad un conguaglio, da parte del
Comune, di 350 milioni di lire.
Ma dietro all’atto di permuta c’è
stato un lavoro attento e raffinato del Consiglio comunale di
allora, in particolare dell’allora
sindaco Francesco Ghedina Basilio e dei consiglieri comunali
Siro Bigontina e Giorgio Pisanò. «Sono entrato in Comune
nel 1985, con l’allora sindaco
Francesco Ghedina Basilio - ci
racconta Bigontina - Avevamo
ereditato l’atto di permuta tra
Comune e Demanio dalla passata amministrazione, ma era ancora in uno stato confusionale».
L’anno successivo (1986) l’Intendenza di Finanza della provincia di Belluno (oggi Agenzia del Demanio, n.d.r.) emise
un avviso d’asta per la vendita
di immobili di proprietà dello
Stato siti nei comuni di Pieve di
Cadore e di Cortina d’Ampezzo provenienti dalla soppressione della ferrovia delle Dolomiti,
tra cui rientravano l’ex stazione
ferroviaria di Dogana Vecchia,
l’ex fermata «Rutorto», nei pressi di Cimabanche, e l’ex stazione
di Cimabanche. «Per la permuta
della stazione c’era bisogno di

Siro Bigontina fu nominato dal Consiglio commissario straordinario per
l’operazione dell’ex stazione

una legge apposita del Parlamento, in quanto si trattava di
cessione di beni dello Stato. Fu
Giorgio Pisanò, consigliere comunale a Cortina, ma anche senatore della Repubblica, a presentare un disegno di legge in
Commissione al Senato».
Dopo aver visto il bando d’asta
dei caselli ferroviari, Siro Bigontina, che era stato nominato dal Consiglio all’unanimità
commissario per le trattative
della zona della stazione, il sindaco Ghedina e il senatore Pisanò pensarono di inserire nella
proposta di legge non solo le
particelle della stazione, ma anche i caselli da Dogana Vecchia
a Cimabanche, prendendo così
due piccioni con una fava. Lo
scopo principale, ci spiega Bigontina, era perfezionare l’atto
di permuta dei terreni ed entrare in possesso dell’area della
stazione.
I tempi erano stretti, la legge
sarebbe dovuta essere approvata
in fretta, altrimenti si rischiava
di perdere i caselli, già messi
all’asta. Nella sua proposta, Pisanò «mise fretta» ai colleghi
senatori in previsione dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali del 1992, a cui Cortina
concorreva.

«E questa legge riveste una notevole urgenza - si legge nella proposta del senatore Pisanò - poiché deve essere approvata prima
del prossimo 17 ottobre, data in
cui il Comitato Olimpico Internazionale dovrà decidere l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali
del 1992; assegnazione alla quale
Cortina concorre con ampie possibilità di successo, a patto che possa disporre pienamente di tutte le
attrezzature possibili, tra le quali
l’importantissima area del piazzale della stazione».
La proposta di legge fu approvata all’unanimità in commissione
Senato e non ci fu bisogno che
venisse discussa nelle aule del
Parlamento. «Inserendo anche
i caselli ferroviari, siamo riusciti
ad evitare che qualcuno li acquistasse, tenendo per noi il diritto
di prelazione».
Bigontina conferma che l’accordo con il Demanio riguardava la
permuta dell’area della stazione,
escluso il triangolino verso la
funivia Faloria, oggi oggetto di
diatribe. «Questa era da trattare
successivamente; una volta sistemata la proprietà del Demanio;
si sarebbe dovuto «permutare»
successivamente con uno scambio in denaro. Allo stato delle
cose di allora, non era possibile
fare il rogito dell’ultimo triangolino».
Torniamo, per concludere, alla
mancata permuta di quest’ultimo triangolino che ci dà tanti
problemi: vorremmo avere delle
risposte, ma purtroppo abbiamo
solo delle domande; il Demanio
è blindato, non rilascia dichiarazioni alla stampa e incontrerà i
nostri amministratori probabilmente nei prossimi giorni.
Il Demanio presenta il conto:
significa quindi che è effetti-

vamente entrato in possesso di
tutto, ex lege, com’è scritto sulla
richiesta di pagamento; ma allora, perché nulla è intavolato,
né registrato al catasto? Quegli
immobili il 20 dicembre del
1989 non avevano potuto essere
compresi nell’atto di permuta col
Comune, perché «non intestati al
Demanio», come scrive il Demanio stesso, ma il conto che ci si
chiede di pagare parte dal primo
gennaio 1990: come è possibile?
Come minimo, prima di pagare,
bisognerebbe capire quando
effettivamente il Demanio sia
diventato proprietario dell’area
in questione e quanto meno
pretendere l’intavolazione della
nuova situazione.
Ancora: quegli edifici sono stati
ristrutturati a spese del Comune
di Cortina; a quanto ammonta
il conto per i lavori di messa in
sicurezza e ristrutturazione che il
Comune dovrebbe presentare al
Demanio, sempre che il Comune, prima di fare i lavori, si fosse
in qualche modo accordato con
i legittimi proprietari?
Siamo purtroppo costretti a rimandarvi alla prossima puntata.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Pian da Lago, 46/d
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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APPARTAMENTI SOTTO TERRA?
AL TAR LA SENTENZA
.

Il Comune vince al Tar contro un tentativo di trasformare
gli scantinati di una abitazione in quattro appartamenti
di Edoardo Pompanin

È

stato respinto dal Tar del
Veneto il ricorso presentato dalla società Breon
srl, che chiedeva l’annullamento
del provvedimento con il quale
l’amministrazione ampezzana
ordinava di rimuovere tutte le
opere e gli interventi predisposti
al cambio di utilizzo dei locali
interrati. Questi, infatti, da locali
accessori erano stati convertiti a
locali ad uso permanente, con
tanto di arredi e impianti predisposti a tale scopo.
I FATTI
La società Breon srl ha ottenuto
il 23 febbraio 2006 il permesso
per la costruzione in via dei
Marangoi di un nuovo volume
interrato da adibire a magazzini
e cantine, ad utilizzo accessorio
rispetto ad un fabbricato esistente. Il permesso precisava che i
locali fossero illuminati da due
pozzi luce.
Successivamente alla richiesta del
certificato di agibilità dei locali,
gli addetti comunali effettuano
un sopralluogo - verbalizzato
il 5 febbraio 2008 dall’Ufficio
Tecnico Comunale - nel quale
venivano rilevate difformità rispetto a quanto autorizzato.
Il 10 aprile 2008 parte l’ordinanza per la rimessa in pristino
limitatamente a quegli interventi
che avrebbero consentito una
destinazione permanente del
seminterrato oggetto d’intervento.
Contro questa ordinanza è stato
presentato il ricorso al Tar.
Nel provvedimento si paventa il
cambio di utilizzo dei locali e la
perdita dell’accessorietà rispetto
all’edificio principale (che ne
avrebbe giustificato l’esistenza)
rendendoli autonomamente
utilizzabili.
L’articolo 43 del Regolamento

Il comdominio «El Breon», sulla destra, nella zona di Pontechiesa

edilizio in materia di requisiti
igienico-sanitari vieta la collocazione di locali ad uso permanente
ai piani interrati.
Il ricorso dei proprietari contro
il provvedimento del Comune è
basato - tra le altre motivazioni
- sul fatto che (citiamo) «alla
base dei provvedimenti gravati vi
sarebbe il convincimento, peraltro espresso in forma dubbiosa,
che i locali, assentiti mediante
l’originario permesso e le seguenti denunce di inizio attività,
potrebbero essere illecitamente
utilizzati ad uso permanente
(in particolare come case di
villeggiatura): ma tale opinione
non sarebbe sorretta da alcuna
conveniente giustificazione».
Per la società, il Comune si limita «a rilevare genericamente la
presenza di impianti e di arredi
che sembrerebbero rivolti ad un
diverso utilizzo dei locali rispetto
a quello autorizzato».
Secondo la Breon, il Comune
«avrebbe delineato una rappresentazione non corrispondente
alla realtà» e le opere realizzate
non consentono «una diversa
utilizzazione a carattere permanente»: «i locali non sono

destinati ad abitazione, tant’è
che non sono mai stati abitati
da alcuna persona». Il privato in
sostanza nega che vi sia stato in
atto una destinazione abitativa
permanente.
LA DECISIONE
DEL TRIBUNALE
Il Tribunale - nelle sue argomentazioni - parte proprio dal
verbale del 5 febbraio 2008 ritenendo le descrizioni veridiche
e ponendole a fondamento della

decisione.
Il verbale riporta che dall’esame
dei grafici allegati alla richiesta di
agibilità è evidente come l’intero
piano interrato possa essere suddiviso in quattro unità, autonomamente utilizzabili. Ciascuna
unità è dotata di un grande locale
accessorio pluriuso/lavanderia
con pavimentazione in legno,
dotazione di citofono, di quadro
elettrico, due termosifoni, due
prese per il telefono, presa per
antenna tv, termostato, cui si
aggiungono gli impianti di adduzione dell’acqua ed il condotto
di scarico, nonché un impianto
per l’aspirazione forzata, mentre
l’illuminazione e l’aereazione
naturale provengono da uno
dei due pozzi luce (ciascuno in
comune per due delle quattro
unità). Ciascuna unità dispone di
due locali adibiti l’uno a guardaroba e l’altro a stireria (o sauna:
unità 2 e 4), in buona parte dei
quali sono nuovamente presenti
termosifoni, prese telefoniche e
televisive; inoltre sempre ogni
unità include due bagni, dotati
di lavabo, doccia, w.c., bidet,
impianto imodor (sic).

L’entrata ai seminterrati, dal retro dell’edificio
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L’accesso all’immobile avviene
per una rampa di scale che conduce al portone di ingresso a
sinistra del quale è collocato un
citofono con 4 campanelli con
targhette (vuote) … Sul corridoio
interno si affacciano gli ingressi
delle 4 unità, tutti dotati di porta
blindata e di campanello.
In conclusione, la relazione sostiene che quanto riscontrato potrebbe essere considerato come
un intervento in totale difformità
dal permesso di costruire.
Il permesso a costruire prevedeva - ricordiamo - magazzini
e cantine, a corredo di un altro
edificio.
Ad avviso del Tribunale, la descrizione in parola e le nozioni di
fatto che rientrano nella comune
esperienza, conducono a condividere le conclusioni del verbale e
a giudicare legittima l’ordinanza
comunale, poi impugnata dai
privati.
Il Tar rappresenta inoltre la
situazione anche attraverso il
permesso a costruire, che in planimetria individua una pluralità
di locali come ripostigli, locale
accessorio pluriuso, depositi, magazzini, cantine, guardaroba…

L’ultima planimetria delinea
invece quattro distinte unità abitative di circa 60 metri quadrati
ciascuna, separate tra loro da
muri più spessi di quelli divisori
interni a ciascuna di esse, ognuna
accessibile da portoncini singoli,
tutti affacciati su di un unico
corridoio d’accesso.
Per il Tar è insignificante che
quando il sopralluogo fu effettuato non vi fosse ancora alcun
abitante.
I Giudici - facendo ancora una
volta riferimento alla comune
esperienza - affermano che chi
possedesse una delle quattro
unità in questione, non necessiterebbe di una distinta residenza
permanente, di cui la prima fosse
mera pertinenza.
Sempre nella sentenza si manifesta che nel provvedimento vi è
la volontà di reprimere un abuso,
il quale reca in sé il rischio di
successive alienazioni a terzi che,
pur in difetto di una dichiarazione di agibilità-abitabilità, potrebbero in buona fede ritenere
regolare la destinazione abitativa
permanente di ciascuna unità,
non commerciabile invece sul
mercato come abitazione.

NON È UNA
VITTORIA DEFINITIVA
Leggendo il dispositivo della
sentenza, possono sembrare abbastanza pacifici la ricostruzione
della vicenda e il buon senso
della decisione, tanto da potersi
forse meravigliare se così non
fosse stato stabilito.
A parte il possibile ricorso al
Consiglio di Stato, non è proprio così. Il Tar infatti ammette
«l’indubbia incertezza della
controversia, cui non è estranea
l’approssimazione con cui il Comune ha seguito il procedimento». Per questo motivo le spese
di lite sono compensate.
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Se dunque il Comune canta vittoria - anche perché persegue con
caparbietà un indirizzo politico
sulle seconde case e sugli abusi
ampiamente condiviso dai cittadini - nondimeno deve leggere
in coda a questa ennesima sentenza «edilizia» un forte invito al
rigore sia nella formulazione dei
regolamenti edilizi che nell’applicazione dei procedimenti.
Insomma, la «buona ragione»
da sola non basta per vincere
nei tribunali; va accompagnata
dalla massima professionalità,
costanza e puntiglio.
Pur nella legittima soddisfazione,
impariamo dagli errori passati.

LA DICHIARAZIONE
DEL SINDACO FRANCESCHI

Abbiamo inferto un altro duro colpo
agli speculatori di turno… perché la
sentenza ha sancito in maniera chiara
ed inequivocabile come non sia possibile
trasformare le cantine in appartamenti.
Il lavoro di verifica messo in campo
dall’amministrazione ha dato i frutti
sperati e dimostra che mantenendo una
linea di assoluta fermezza i risultati alla fine arrivano sempre.

TANGENZIALE: FIRMA GOVERNO-REGIONE
PER RIBADIRE LE «BUONE» INTENZIONI

I

l 6 novembre è stato firmato
dal Governo nazionale e
dalla regione del Veneto un
atto per integrare il programma
delle Infrastrutture Strategiche.
All’interno ci è finita anche
la nostra Tangenziale, per un
importo di 484 milioni di euro,
lievitato dai 330 milioni delle
previsioni 2004 e dai 450 milioni
delle previsioni 2008.
Per molti osservatori - e per la
stampa in genere - questo accordo è passato come una svolta
per l’iter del ‘tunnellone’. Di fatto
non c’è niente di nuovo; la legge
Obiettivo individua le infrastrutture strategiche e di preminente
interesse nazionale; alle stesse
opere può poi concorrere a diverso titolo anche l’interesse re-

gionale. Questo è quanto è stato
appurato. A margine ricordiamo
ancora che per finanziare l’opera
si fa affidamento su fondi privati
(Project financing) e che l’essere
inseriti nei programmi è condizione necessaria per procedere,
ma non certo sufficiente.
La plausibilità dell’opera sarà
dunque valutata secondo criteri
«privatistici» di pedaggio-percorrenza- numero veicoli.
A conti fatti: pedaggio di 13 euro
per 5 chilometri di attraversamento di 3.500 veicoli al giorno.
Per 30 anni, senza interessi e
profitto. A margine osserviamo
che nello stesso atto il Ministero
si impegna ad inserire nei programmi fra le opere da avviare
entro il 2013 una serie di lavori

(tra i quali non rientra la Tangenziale) pari a 15,162 miliardi
di euro, scrivendo anche che i
finanziamenti disponibili sono
279 milioni di fonte regionale

(l’1,84%), 6.216 milioni dai privati (il 41%), 1.200 milioni da
altre fonti. E ne mancano 7.467
milioni (il 49,25%).
Edoardo Pompanin

ESTRATTO DELLA Nota integrativa del 2°
documento di Programmazione Economica
finanziaria 2005-2008 (14 ottobre 2004)
«…l’opera è stata precisata dalla Regione Veneto per superare
un blocco reale che sistematicamente si crea in uno dei centri più
frequentati, sia nel periodo estivo che invernale, da parte di un turismo nazionale ed internazionale. Inoltre, tale blocco mette in crisi
i collegamenti longitudinali all’interno della regione penalizzando in
modo sistematico una vasta area del Paese.
… L’intervento, per le condizioni di canalizzazione dei transiti (pedaggi, ndr) e per la serie di aree parcheggio previste, può contare per
una quota rilevante su forme di partenariato pubblico privato.
…L’importo stimato dell’opera è pari a 330 milioni di euro…».
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L’INTERVISTA doppia ...
Le consigliere
intervistano le
intervistatrici...
di Irene Pompanin e Giovanna Martinolli

Alice
Gaspari
38
Mamma a tempo pieno
Faccio parte della redazione
Lettura, viaggi, scrivere
«L’adolescente» di Dostoevskij
Baarìa
Un paese (Cortina) di 8000
abitanti!

Nome

Marina

Cognome

Menardi

Età
Professione
Ruolo all’interno del giornale

41
Giornalista
Coordinatrice, mi occupo
dell’impaginazione

Hobby

Arrampicata, sci, sci d’alpinismo,
lettura

Libro sul comodino

«Le ceneri di Angela» di Frank
McCourt

Ultimo film visto al cinema

«Bastardi senza gloria» di Tarantino

Sogno nel cassetto:

Viaggiare ed esplorare il più
possibile

Non credo di averne

Scheletri nell’armadio

Nessuno

Ho iniziato dopo che si è costituito il Comitato Civico;
quando ci sono state le «elezioni
Giacobbi»abbiamo cominciato
con qualche articolo su Cortina
Oggi. Lo scopo era infatti quello
di rendere i cittadini partecipi
dell’operato dell’Amministrazione divulgando quei temi che
ci parevano interessanti.

Come, quando e perché
hai iniziato a scrivere?

Ho iniziato dopo che ci siamo
associati come Comitato ed
abbiamo pensato che senza la
possibilità di scrivere, il nostro
lavoro non avrebbe avuto visibilità all’esterno.

Impegno civico, passione, divertimento

Definisci la tua scelta: lavoro; impegno civico; passione;
necessità; divertimento; esibizione
(non si accettano vie d’uscita alternative a quelle fornite)

Impegno civico e passione.

Il Comitato Civico è il proprietario di Voci. Praticamente,
facciamo quasi tutti parte della
Redazione; in più, ci sono degli
esterni. Fino all’anno scorso,
Carla Pompanin era presidente
del Comitato e impaginava il
giornale; per scelta, tuttavia, non

Ci puoi chiarire il rapporto esistente fra Comitato Civico
e redazione di Voci di Cortina ?

Il Comitato è il cuore del giornale. Poi ci sono altri collaboratori
che non partecipano all’attività
prettamente civica, ma che affrontano altri argomenti.
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veniva in Redazione.
Ora è presidente Marina che
si occupa anche dell’impaginazione.
Sinceramente, non ho mai seriamente pensato di entrare in
politica.
Non mi sento sufficientemente
preparata. Non ho, di conseguenza, pensato ad un ruolo in
particolare.

Sinceramente, hai mai pensato di entrare in politica?
… Quale ruolo ti piacerebbe ricoprire?

Per ora, non ho nessun progetto
concreto.

Hai, in questo senso, un progetto futuro?
Se sì, e se non siamo troppo invadenti, quale?

Premetto che io non sono un
giornalista (non ci tengo). Comunque, ritengo che … no: il
ruolo del giornalista è fare informazione.
Ne abbiamo fin troppi di giornalisti schierati! Io? Ho le mie idee
e mi schiero a seconda delle circostanze, non per partito preso.

Ma un giornalista deve schierarsi politicamente?
Tu ti sei schierata?

No, non deve schierarsi politicamente.
Non mi sono mai schierata.

Mi è sempre piaciuta molto
Emma Bonino; non che condivida tutte le sue idee, ma è figura
forte che apprezzo particolarmente.
Nutro, in generale, simpatia per
le donne che si fanno valere e che
se lo meritano.

Nutri una simpatia particolare (attenta a come rispondi!) verso
talune donne in politica? …Quali (a qualsiasi livello)?

A me piaceva, a pelle, la Melandri. A livello internazionale
Hilary Clinton.

Magari un articolo infuocato …
no. Comunque, contro quelle
che pretendono solo per il fatto
di essere donne: anche loro devono meritare sul campo senza
ricorrere a scorciatoie!

Contro quale di queste, invece, scriveresti
un articolo infuocato? …perché?

Considerando la tiratura di Voci
… 6. Non è comunque mai stata
mia intenzione «distruggere».

Quanto potere costruttivo/distruttivo ritieni abbia
la tua «penna» ? (valore compreso fra 1 e 10)

No, anche perché quando scrivo
penso attentamente ad ogni singola parola.

C’è una parola detta, o non detta, di cui ti sei,
in seguito, rammaricata?

No, non c’è.

/

Vuoi cogliere qui l’occasione per pronunciarla
o per …rimangiartela?

No

Mai avuto querele?

No.

No

Sì. Mi piacerebbe un Assessorato
tipo cultura-sport-turismo

No

Nessuna in particolare.

Il potere c’è, sicuramente, poi
dipende da come lo usi. Per
quanto riguarda la mia «penna»
in particolare, direi 6. Non è comunque nostra intenzione essere
distruttivi, ma riportare la realtà
dei fatti.

Sì, ma soprattutto per il piacere
della conversazione e dello scambio di idee.

Mai accolto inviti a cena?

Ricevuti sì, accolti no.

No. Talvolta, discutendo, «limiamo» alcune considerazioni
magari eccessive.

Mai subíto censure?

No, personalmente no.
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No

Mai inviato lettere anonime?

Assolutamente no.

No, ma ho ricevuto messaggi non
tanto velati tramite quotidiani.

Mai ricevuto lettere anonime?

No.

È successo. Capita che qualcuno
ci fermi dicendo di scrivere di
questo o di quello suggerendo
degli argomenti.

Ti hanno mai fermata/placcata in Corso Italia
con una richiesta particolare inerente il tuo lavoro?

Quando affrontiamo gli argomenti, cerchiamo sempre di approfondirli. Approfondire è investigare, ricercare informazioni
che non si trovano facilmente.

Ti sei mai improvvisata giornalista investigativo?

Ai nostri livelli, no, ma in realtà
il nostro lavoro consiste proprio
nel ricercare.

Mi piacerebbe capire che cosa è
successo nel Piazzale della Stazione, sia per quanto riguarda
il Demanio, sia per le cause in
corso.

Su cosa ti piacerebbe rovistare/curiosare?

Sui temi del Piano Regolatore
e sui vari ricorsi: mi piacerebbe
sapere perché il Demanio abbia
chiesto tutti quei soldi…

Il lavoro parte dalla Redazione
dove si propongono gli argomenti che verranno sviluppati
e approfonditi. Ognuno porta
quello che vorrebbe affrontare
e se ci sono argomenti che non
possono essere «bucati», decidiamo assieme chi li affronterà.

In poche parole, come lavora e come si organizza
il vostro «staff»?

Ci incontriamo una volta al mese
e discutiamo gli argomenti in
ballo e chi li tratterà. Poi facciamo riunioni aggiuntive su tematiche prettamente civiche.

In linea di massima le prendiamo
assieme. Se proprio dovessimo
non arrivare ad un accordo, si
andrebbe per alzata di mano, ma
finora non è mai successo.

Chi prende le decisioni …decisive?

Di solito sono decisioni di gruppo. Se siamo troppo in contrasto,
lasciamo «decantare», cioè lasciamo in sospeso l’argomento e poi,
se possibile, lo riprendiamo in un
altro momento.

Giacomo Pompanin e Francesco
Chiamulera.

Chi deve essere sempre rincorso per l’articolo promesso?

In generale, i «tagli» non sono
necessari: si ha sempre, più o
meno, idea delle dimensioni
dell’articolo. Per la correzione
interviene il professor Pappacena
e, quando possibile, anche una
seconda persona.

Chi taglia e/o corregge?

Nessuno taglia. Faccio io la revisione per impaginare. Il professor
Pappacena e Carla Pompanin
fanno le correzioni, ma i contenuti non vengono toccati.

Uno di noi, che non è sempre lo
stesso. Lo «butta giù» e poi lo fa
girare: è scritto a più mani.

Chi scrive solitamente l’editoriale?

L’editoriale viene condiviso dal
Direttivo: Marina, Alice, Carla,
e Edoardo. Di solito è l’ultima
cosa che scriviamo e dipende
dal «mood» che si respira al
momento.

Ci è capitato di litigare in più di
un’ occasione. Però non «ferocemente»!... Anzi sì, in un’occasione …Ci sono spesso discussioni
animate perché non abbiamo
tutti le stesse idee.

Vi è mai capitato di litigare ferocemente?
In quale occasione
(anche se siamo troppo invadenti)?

Ferocemente, no. Sì, ogni tanto
capitano dei contrasti. Ci succede se entriamo proprio nelle
linee politiche.
Se restiamo sugli argomenti da
riportare al cittadino o ci soffermiamo solo sull’analisi dei
documenti, non litighiamo.
Le diverse ideologie fanno litigare.

Sì, capita ogni tanto.

Giacomo Pompanin.
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Potendo contare su maggiori risorse umane, vorrei ampliare Voci
spaziando su altri ambiti, anche
con argomenti più «leggeri».

Cosa cambieresti, potendolo fare,
dell’attuale Voci di Cortina?

Nonostante mi piaccia il bianco
e nero, mi piacerebbe vedere
qualche inserto a colori.

Ognuno ha trovato il suo ruolo.
Mi piace il gruppo di persone, mi
piacciono le cose come stanno!

Chi dovrebbe ricoprire un ruolo diverso?
(specificare quale)

Ognuno ha il suo ruolo, siamo
ben organizzati.
Mi piacerebbe che Carla riprendesse ad essere un po’ più attiva
scrivendo di nuovo.

Ci piacerebbe poter ricevere
più spesso contributi di qualche
amministratore.
Sicuramente, tutte le buone
«penne» di Cortina.

Chi hai cercato di scritturare e/o vorresti scritturare?

Chiunque abbia un po’ di passione per il Paese e pensi di poter
dare una mano in questo senso.

Marco Dibona.

Con quale collega di altre testate locali ti piacerebbe scrivere
un articolo a quattro mani?

Con Luca dell’Osta.

Il realtà il «quadro» non è mai
completo: di volta in volta, si
stabilisce di intervistare questo
o quello, a rotazione e a seconda
degli argomenti che in un dato
periodo possono interessare.

Quale intervista, secondo il tuo modesto parere,
manca a Voci per completare il quadro
dell’Amministrazione comunale?

Ne dobbiamo fare ancora tante.
La nostra intenzione sarebbe, nel
tempo, di sentire un po’ tutti.

Non si possono dare anticipazioni!

Quale intervista doppia ti piacerebbe allestire?

In passato Demenego-Paolo
Franceschi. Attualmente Verocai- Demenego.

….speriamo di realizzare uno
scoop sulla riapertura della pista
da bob o sulla realizzazione del
Polo Culturale, ecc.
Dare, insomma, qualche buona
notizia!

Quale scoop spera di realizzare Voci di Cortina?

Finalmente e definitivamente
cancellato il progetto della Tangenziale

Mi aspettavo domande sull’operato dell’Amministrazione, quelle domande che ho posto a voi.
Temevo quelle che abbiamo
fatto a voi sul fascino di questo
o quell’amministratore!

Quale domanda temevi da parte nostra?

Temevo mi chiedeste valutazioni
e giudizi sull’operato dell’Amministrazione.

Pensavo, non confidavo, che avreste chiesto un giudizio sull’Amministrazione.

In quale confidavi?

Pensavo mi chiedeste qualcosa
sulle opere pubbliche.

Sotto l’albero della piazza vorrei
trovare Franceschi, Valle e Demenego che in una ritrovata armonia intonano canti natalizi.

Cosa ti auguri di trovare sotto l’albero di Natale?

Mi piacerebbe trovare un buono
vacanza per due settimane di
eliski in Canada.

Un invito per l’inaugurazine della nuova palestra di roccia

Cosa auguri a Marina/Alice di trovare a sua volta?

Un biglietto aereo per gli Stati
Uniti.

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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IL CASO CODIVILLA

Inchieste giudiziarie e attacchi da ogni parte: il fuoco incrociato
non risparmia l’ospedale. Ma è veramente tutto da buttare?
di Luca Dell’Osta

L

a «questione Codivilla»,
non se la prenda nessuno
se la chiamiamo così, in
questi ultimi mesi ha davvero monopolizzato l’attenzione
della popolazione e dei media,
guadagnandosi la prima pagina
dei giornali (e servizi di parecchi
minuti in qualche TG) grazie
all’ormai nota vicenda delle presunte cartelle gonfiate.
A dir la verità, la situazione è
molto più articolata e complessa
di come può sembrare agli occhi
di tutti coloro che hanno già
condannato i tredici indagati per
truffa e falso ideologico - secondo le imputazioni della procura
- ancora prima della celebrazione
del processo.
Da una parte, infatti, c’è la vicenda giudiziaria, e su questo c’è
ben poco da dire: cercheremo
di spiegare dov’è l’inghippo, ma
l’unica cosa da fare è aspettare
che la giustizia faccia il suo corso. Scagionando, ci auguriamo,
o condannando gli indagati:
Alberto Vielmo (ex direttore
generale della Ulss n.1), Massimo Miraglia (amministratore
delegato della Giomi, la società
privata che detiene il 49% del-

L’ospedale Codivilla è al centro di un’inchiesta giudiziaria
per truffa al sistema sanitario di 2.8 milioni di euro

le quote del Codivilla), Carlo
Brusegan (direttore sanitario),
Angelo Boumis (vice direttore
sanitario), Francesco Centofanti,
Giuseppe Lambitelli, Coretta
Sapienza, Mauro Ciotti, Roberto
Orani, Giorgio Caterino, Cosimo Salfi, Emanuele Broccio e
Carmela Falcone.
Dall’altra, invece, c’è la vicenda
amministrativa: i termini della
sperimentazione pubblico-privato sono conclusi, e la Regione
dovrà decidere, quam breviter,

quale sarà il destino del Codivilla; a ciò si aggiungono il Sindaco
che vuole entrare nella società,
gli immancabili litigi (questa
volta con Gianfranco Talamini e
Renato Pesavento, in area minoranza, entrambi nel Consiglio di
Amministrazione dell’ospedale),
le bordate del consigliere regionale Guido Trento (PD) e la
raccolta di firme per far tornare
totalmente pubblico l’ospedale:
insomma, un bel guazzabuglio
dal quale, nelle prossime pagine,
cercheremo di fare chiarezza.

Un po’ di storia:

la sperimentazione

Fabbrica occhiali
Domegge di Cadore

OTTICA - OUTLET - VENDITA DIRETTA
Aperto tutti i giorni anche la domenica

STABILIMENTO E OUTLET: Domegge di Cadore (BL)
Via Fiume, 36 - Tel. 0435 728290 - Fax 0435 529399
E-mail: colorv03@colorvision.191.it

Questo coupon è valido per uno sconto del 30% sugli occhiali
firmati vista e sole collezione 2010

Il 13 giugno 2002 l’Ulss n. 1
siglò un accordo con la società
Giomi S.p.A., azienda sanitaria
specializzata in ortopedia, e dopo
pochi mesi, il 10 dicembre 2002,
la stessa Ulss n. 1 cedette alla
S.r.l. pubblico-privata «Istituto
elioterapico Codivilla-Putti» il
corrispondente del 51% delle
quote (due miliardi di vecchie
lire di patrimonio e altri due di
«know how»), mentre la Giomi
versò il restante 49% delle quote
- altri quattro miliardi di lire - in
contanti. A metà del 2003, con

il conferimento del capitale e
a conclusione di una trattativa
sindacale, partì il triennio di
sperimentazione della gestione
pubblico-privata del Codivilla,
che venne rinnovata, il 17 novembre 2006, per altri tre anni.
Il 5 maggio 2009, in vista della
scadenza della sperimentazione
triennale, il segretario regionale
alla sanità Giancarlo Ruscitti,
su incarico della Giunta veneta,
nominò tre esperti (Nicola Falcitelli, Francesco Longo e Stefano
Del Missier) con l’obiettivo di
valutare, entro gennaio 2010, la
validità della sperimentazione. È
a questo punto, sull’onda emotiva
dell’inchiesta giudiziaria (vedi
box e prossimo paragrafo), che
nasce a Cortina il Comitato per
la sanità, con precisi obiettivi:
«far tornare l’Istituto Codivilla
Putti un ospedale pubblico nella
proprietà e nella gestione ULSS
n. 1 come garanzia per il futuro;
garantire a tutti i malati di tumore e non la terapia del dolore
e le cure palliative a domicilio;
riportare i servizi ambulatoriali
sul territorio» (Estratto dello
statuto del Comitato per la sanità
di Cortina).

L’inchiesta giudiziaria

Ma facciamo un passo indietro.
Nel 2007, esattamente dal 30
marzo al 29 maggio, un ispettore del ministero delle finanze,
Carlo Alberto Luccone, «visita» l’ospedale e si dà inizio alle
ispezioni (solamente per quanto
riguarda il triennio 2005-2007):
prima viene sequestrato tutto il
materiale amministrativo, e di
seguito quello medico (le famose
cartelle cliniche). Con il passare
del tempo, trapelano i contenuti
delle numerose ispezioni: delle
8.000 cartelle cliniche sequestrate, ben 800 sembrano presentare
anomalie, e quasi tutte si riferi-
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scono a pazienti del Putti malati
di osteomielite (vedi box). Il 28
ottobre la procura di Belluno ha
concluso l’inchiesta sulle ottomila cartelle cliniche controllate
dagli inquirenti, di cui 743 sono
risultate «gonfiate», per un danno stimato dalle Fiamme Gialle
in 2,8 milioni di euro. Tutto il
materiale è stato trasmesso ai
tredici indagati, che si stanno
preparando al processo, insieme
ai loro avvocati Paniz, Patelmo,
Prade, Casagrande e Fiori.

La vicenda

amministrativa

La Regione, come detto, in questi mesi dovrà decidere se prorogare la sperimentazione con
il partner privato (confermando
eventualmente la società Giomi
S.p.A. o scegliendone un’altra),
oppure se far tornare il Codivilla
un ospedale al 100% pubblico.
È in quest’ultimo senso che vanno letti gli operati del consigliere
regionale Trento e della signora
Valeria Antoniacomi, presidentessa del già citato Comitato per
la sanità.
Ma non ci sta Ermanno Angonese, direttore generale dell’Ulss
n. 1: «A mio giudizio» ha dichiarato al Corriere delle Alpi
il 31 ottobre scorso, «la sperimentazione gestionale dovrebbe
essere confermata perché si è
rivelata positiva. In questi sei
anni ha prodotto dei risultati
che non possono essere inficiati
da anomalie che eventualmente
dovranno essere dimostrate».
Della stessa idea anche l’amministratore delegato della Giomi
Massimo Miraglia, il quale ha
ricordato che nel 2003, quando
la sua società acquisì il 49% delle
quote del Codivilla, l’ospedale
stava chiudendo. Da parte sua,
la Antoniacomi ha cercato di
rassicurare tutti: «Abbiamo trovato l’appoggio di molti luminari
della medicina che sarebbero ben
disposti a tornare o a venire per la
prima volta al Codivilla», ha dichiarato. Non è d’accordo però il
direttore sanitario Brusegan: «Mi
chiedo come mai questi luminari
della medicina non si siano fatti
vivi negli anni scorsi. E poi, vogliamo ricordare in che stato ver-

Carlo Brusegan, direttore sanitario
dell’’ospedale Codivilla-Putti

sava il Codivilla sei anni fa, prima
che la Giomi S.p.A. entrasse in
gioco?». Senza ombra di dubbio
il privato ha investito molto
denaro per l’ammodernamento
e il miglioramento dell’ospedale. Ma è il segretario Ruscitti,
dalla Regione, a raffreddare gli
animi: «L’edificio è di proprietà
dell’Inail, e bisogna vedere se
saremo in grado di mantenere
l’ospedale solo pubblico, magari
riconvertendolo in poliambulatorio. C’è la possibilità, però, di
trovare un altro partner privato:
siamo legati all’esito dell’inchiesta penale».
Ecco quindi che il cerchio si
chiude, con l’apertura di tre
scenari. Il primo: il Codivilla
torna completamente pubblico;
il secondo: la Regione continua
la sperimentazione pubblico-privata; terzo: la Regione continua
la sperimentazione pubblico-privata, ma decidendo di affidare il
49% delle quote a un’altra società
che non sia la Giomi S.p.A. Bisognerà attendere i prossimi mesi
per avere una risposta certa.

Le beghe interne

È in questo contesto che si
inseriscono le polemiche tra
l’Amministrazione (Andrea
Franceschi), e i due membri nel
CdA dell’ospedale Pesavento e
Talamini. «Siamo preoccupati
da quanto sta accadendo», ha
dichiarato, il 31 ottobre alla
stampa, il primo cittadino.
«L’unico modo per essere aggiornati sarebbe stato quello di avere
due rappresentanti nel CdA
della società. È storia nota che
i signori Pesavento e Talamini,
indicati ancora dall’ex sindaco
Giacobbi, siano rimasti al loro
posto nonostante mancassero
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tutti i presupposti e in questi due gestionale pubblico-privato».
anni non abbiano mai collabo- Abbiamo quindi chiesto al Sinrato con noi. Sindaco, Giunta e daco come il comune di Cortina
Consiglio comunale non possono potrebbe gestire l’eventuale (e
fare nulla, se non semplicemente remota) ipotesi di entrare nel
invitarli a dimettersi (cosa che io CdA del Codivilla, compranho fatto ripetutamente). Il CdA do quote di società: «Se verrà
del Codivilla invece potrebbe confermata la gestione mista»,
sfiduciarli, ma evidentemente ha dichiarato Franceschi, «innel corso di questi anni non ha dipendentemente da chi sarà il
socio privato, avremmo intenritenuto opportuno farlo».
Non si è fatta attendere la replica zione di entrare nella società di
di Pesavento e Talamini: «Sia- gestione. Ciò sarebbe possibile
mo stati nominati membri del attraverso il conferimento di
Consiglio di Amministrazione denaro, oppure tramite l’apporto
quali espressione della comunità di beni o servizi. Visto che una
ampezzana. Ciò è avvenuto senza delle ipotesi avanzate dalla Ulss
logiche politiche ma siamo stati n. 1 consisterebbe nella vendita
scelti quali persone, anche di dell’attuale distretto sanitario
esperienza, che già in passato situato in via Cesare Battisti, noi
hanno dato la loro disponibilità saremmo disposti a concedere il
per problematiche sociali della cambio di destinazione a patto di
nostra comunità. E solo in questo trasformare il maggior guadagno
senso i due soci del Codivilla, derivante dall’operazione in quoossia la Ulss n.1 di Belluno e la te societarie a favore del Comune
Giomi S.p.A., hanno ritenuto e in investimenti a favore della
di affidarci questo compito. E sanità di Cortina. L’obiettivo è
così, per la buona pace del signor quello di ampliare i servizi saniFranceschi, abbiamo resistito alle tari e di mantenere una gestione
becere e tristi logiche di occu- a controllo pubblico, perché la
pazione e spartizione di posti di salute è un tema troppo imporrilievo che questa amministra- tante, soprattutto per un paese
zione ha dimostrato di avere sin periferico come il nostro, per
dai suoi primi giorni di vita. È essere affrontato esclusivamente
bene dunque che si sappia che il con un approccio privatistico e
Sindaco mai si è interessato del orientato al guadagno».
nostro lavoro, considerandoci a
segue a pag. 14
torto ed infantilmente suoi nemici
e persone che aveOfficina delle piante
vano meno di lui a
cuore l’interesse di
Cortina. Sbagliava
e adesso, proprio
in questo delicato
momento, riteniamo che questa
amministrazione
Natale 2009 “Sotto il Larice”
non sembri avere
ESPOSIZIONE NATALIZIA di Artigianato ARTISTICO FLOREALE
veramente a cuore
l’interesse geneINAUGURAZIONE CON TISANA & WAFFER FATTI IN CASA
rale della sanità
a Cortina. Ciò
5/6/7/8 dicembre - ore 9-12 / 16-19
risulta purtropdal 9 al 23 dicembre ore 16-19 lun.-sab.
po evidente dal
fatto che per sterile opportunismo
politico mai abbia
preso una chiara
e netta posizioPrenotazioni e ulteriori informazioni:
Annette
Gottmann
Via Alverà 195 - Cortina - cell. 348 5929153
ne in merito alla
www.officinadellepiante.it
sperimentazione
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COME FUNZIONA UNA CARTELLA CLINICA

«Quando una persona viene ricoverata», spiega Carlo Brusegan, direttore sanitario, «in ospedale succedono una miriade di fatti. Il paziente
mangia, dorme, prende la pastiglia, fa i raggi, viene visitato dal medico,
va in sala operatoria… Tutte queste attività vengono registrate in un
documento che si chiama cartella clinica, nella quale però ci stanno solo
un numero limitato di informazioni. Il medico che la compila fa un’operazione di traduzione e sintesi di tutto ciò che succede e che ho ricordato
sopra. Quando il paziente viene dimesso, naturalmente non gli viene
consegnata la cartella clinica, perché è un documento non facilmente
leggibile. Si fa quindi una seconda operazione, che è quella di creare
una lettera di dimissione, sempre grazie a un procedimento di traduzione
e sintesi. Nella scheda di dimissione le informazioni sono ulteriormente
ridotte rispetto a una cartella clinica.
Il medico, quindi, sintetizza ulteriormente questi dati e compila la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) la quale riporta al massimo cinque
diagnosi e al massimo cinque prestazioni (vedi scheda a fianco). Ad
ogni tipo di diagnosi e a ogni tipo di prestazione corrisponde un codice
(sono i medesimi per tutta Italia). Una volta compilata la SDO e dimesso
il paziente, la stessa SDO viene trasmessa agli uffici amministrativi che
inseriscono nel computer i codici relativi alle diagnosi e agli interventi. Il
computer, a sua volta, emette un altro numero, il DRG (diagnosis-related
group, raggruppamenti omogenei di diagnosi). Ad ogni DRG corrisponde
una cifra, che è la quantità di denaro che lo Stato darà all’ospedale per il
ricovero del paziente. In questo procedimento c’è un continuo processo
di traduzione e sintesi, il quale naturalmente necessita di una coerenza
di fondo. Ora, qual è la tesi della accusa? Che noi abbiamo giocato
sulle diagnosi e sulle procedure, falsificandole, per ottenere DRG che
prevedessero compensi più alti. La cosa che mi dispiace di più, in tutto
questo», confessa Brusegan, «è che si sia messa in giro la voce che
i 2 milioni e 800mila euro di differenza ce li siamo intascati noi medici.
Niente di più falso».

Da Cortina in India
NEL TEMPO DI UN RESPIRO
Un nuovo libro di Giuseppe Vecellio
di Roberto Pappacena

Q

uesto lungo racconto di
Giuseppe Vecellio è da
tenersi sotto il cuscino
come un prezioso vademecum,
inteso com’è al recupero di un
sentimento caduto purtroppo
oggi in disuso: l’«amore», fondamento essenziale di «un mondo indipendente dove la vita è
unità, dove si ascoltano le voci
dei fiumi e degli alberi e dove si
canta per gli uccelli. Un mondo
senza bandiere, senza poliziotti
e senza tribunali; il mondo fiducioso e innocente dei bambini,
dove, negli occhi lustri di lacrime dei suoi abitanti, non si legge l’ipocrisia».
È triste, da una parte, dover
constatare che questo mondo
Giuseppe Vecellio non l’abbia
scoperto ed esplorato nel no-

stro Occidente, dove purtroppo il messaggio cristiano non
sembra più in grado di far presa

sulle nostre anime: che si debba,
insomma, «spinti dalla rabbia,
dalla condanna, dalle scelte di
giustizia, lasciare il nostro territorio» per trovare finalmente
l’amore in un continente lontano, geograficamente a forma di
cuore: un Paese, insomma, dove
«hai percepito cosa sia la vera
ricchezza: l’hai vista in concreto,
impressa sui volti sereni dei suoi
abitanti.
Là hai assaporato la condivisione e hai notato come sia facile
donare tutto ciò che si possiede
senza chiedere nulla in cambio.
Nel piccolo villaggio di Vijayarai, perdendoti nell’innocenza
dei bambini, ti sei ubriacato di
felicità. E una fanciulla di otto
anni, Eswari, è diventata la tua
cometa» perché ti ha insegnato

«cosa sia l’amore nella sua più
ampia dimensione: non soltanto
un moto d’affetto verso gli altri,
ma un sinonimo di libertà, un
puro e semplice stato dell’essere,
privo di attaccamenti e possessività».
Per toccare con mano queste
grandi verità, sì, vale la pena, caro
Vecellio, di spingersi, come tu
hai fatto, in un continente lontano, in un Paese come l’India.
Mi auguro che molti traggano
dalle pagine del tuo libro, il desiderio di percorrere, «nel tempo
di un respiro», gli stessi sentieri
che ti hanno condotto alla gioia
di scoprire, nel magico mondo
indù, il Regno dell’Amore.

Box Info
Autore: Giuseppe Vecellio
Titolo: Da Cortina in India...
Nel tempo di un respiro
Editing: Paola Fantin
Casa Editrice: Kellermann
Prezzo: 10 euro
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IL NUOVO CONVITTO DEL POLO VALBOITE

Dopo due mesi, la soddisfazione del professor Migliardi,
con un occhio al futuro
di Giacomo Giorgi

D

all’anno scolastico in
corso, dopo numerosi
tentativi di realizzare un convitto a Cortina o in
Cadore, il Polo Valboite è finalmente riuscito a lanciare il
servizio, ritenuto una delle più
sentite necessità per l’offerta
formativa scolastica.
Il miniconvitto nasce da un accordo stipulato con il Comune di Cortina d’Ampezzo che,
dopo anni di tentativi alla ricerca
di una sede che fosse idonea allo
scopo, ha deciso, con deliberazione di Giunta in data 5 agosto
2009, di «assegnare all’Istituto
d’Istruzione Superiore Polo della Valboite in comodato gratuito i locali siti al piano terra»(art.
3) della sede del Liceo Scientifico. Nonostante i modesti spazi
concessi, il professor Migliardi,
insegnante di italiano presso
l’Istituto Alberghiero e referente del progetto, ha dichiarato di essere soddisfatto:«Dopo
otto anni che inseguivo il sogno
di realizzare una cosa simile a
Cortina, siamo riusciti a farla
decollare».
Inaugurato il 23 settembre 2009,
il nuovo convitto, attualmente,
ospita due studentesse, tre studenti e un educatore - il professor Dario Romano, insegnante
di scienze -, che è anche uno dei
due responsabili della vita residenziale, insieme a un’educatrice
incaricata dall’Ufficio Scolastico
Regionale: a loro il compito di
aiutare gli studenti nelle ore di
studio pomeridiane, organizzare
attività e cucinare le cene.
Arredato nell’estate del 2009, il
convitto dispone di tre camere
a tre letti, cucina attrezzata, salottino, bagni e il collegamento
a internet.
La giornata è scandita da orari
ben precisi, come ha affermato
Migliardi: «I ragazzi vanno a
scuola la mattina, poi pranzano

Il nuovo Convitto del Polo Valboite. Nella foto a sx: il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Paola Valle

nel «ristorante» dell’istituto alberghiero (che è un signor ristorante, ci tengo a precisarlo: non
è raro che abbiano quattro portate!); dopo hanno una mezz’ora
libera, e poi iniziano a studiare
con la signora che li segue dalle
14.30 alle 17.30. I ragazzi stanno utilizzando anche altri locali del Polo (aula informatica
e biblioteca, tanto per fare un
esempio). Finito questo primo
periodo di studio, i ragazzi hanno mezz’ora di svago; tornano
a casa, e il secondo istitutore,
il professor Romano, organizza
altre attività». «Gli studenti», ha
quindi confidato Migliardi, «ci
hanno chiesto di poter essere un
po’ più autonomi. Ma questo è
un convitto, e quindi necessariamente i ragazzi sono molto controllati. Poi gli spazi sono quello
che sono e… beh, sarà difficile
scappare».
Quali sono stati i criteri di selezione degli studenti?, chiediamo al responsabile del progetto: «Innanzitutto, abbiamo
stilato una graduatoria in base
alla provenienza, privilegiando i
Comuni più lontani della provincia di Belluno, con un occhio
di riguardo verso coloro che tornavano a casa per il week-end.
All’inizio, infatti, non sapevamo
che personale avrebbe gestito il
convitto: per questo speravamo
di avere un «reclutamento» in

zona, anche se da fuori le richie- Avevo presentato l’idea anche
ste sono state veramente poche; alla precedente amministrazioe tra le altre cose non avevano ne, nel tentativo di realizzare
nemmeno le caratteristiche per una sorta di ostello per il perioessere accolte: pagelle molto do estivo, visto che non c’è nulla
basse, segnalazioni dai presidi del genere a Cortina. Personalnon molto incoraggianti e altro mente, non so quale sia la forancora… quindi sarebbero stati ma di turismo verso la quale il
esclusi comunque. Al momento, paese stia puntando adesso, ma
invece, ci sono cinque ragazzi secondo me bisogna rivolgersi a
una più variegata utenza possiche sono proprio in gamba».
Abbiamo quindi rivolto alcune bile, in quanto si tratta sempre e
domande al professor Migliar- comunque di un’offerta; che poi
di riguardo ai progetti futuri venga accolta o meno, sta alla
che ruotino attorno al mini- gente scegliere».
convitto, al suo ampliamento e Ringraziamo il professor Miall’anelato ski college: «Adesso gliardi per la disponibilità con
ospitiamo solamente due stu- cui ci ha accolti nel nuovo condenti-atleti i quali, nel primo vitto, e facciamo nostro il suo
pomeriggio,vengono accompa- augurio: che questo progetto
gnati dal loro allenatore agli al- possa essere il primo mattone
lenamenti. È chiaro che il pro- verso la realizzazione di uno ski
getto iniziale era quello di fare college, struttura innovativa e
uno ski college: tutti i tentativi utile indispensabile anche per
degli anni precedenti andava- Cortina.
no in questa direzione.
L’importante però è
essere partiti; abbiamo
dovuto aspettare tanto,
ma ora godiamoci questa situazione! Almeno
per quest’anno…
Sede di:
Quanto al futuro, ho
32043 CORTINA D’AMPEZZO
pensato a un riutilizzo
Corso Italia 80
del convitto nel periodo
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
estivo per favorire una
E-mail: cracortina@cracortina.it
qualche forma di turiwww.cracortina.it
smo giovanile (i cosiddetti «sacchiapelisti»).
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UNO SPAZIO GIOVANI PART-TIME

In prestito alla sala Apollonio per tre pomeriggi alla settimana,
un budget risicato, un’educatrice assunta per soli tre mesi: ecco il
nuovo Spazio Giovani promesso dall’amministrazione comunale
di Patrizia Serra

«Ai nostri giovani cosa proponiamo? Qui, a Cortina, attualmente
sono poche le possibilità che vengono
offerte: sfondare nello sport o continuare nell’attività di famiglia (…)
Agli atti non solo non risultano
progetti dedicati alla gioventù nello
specifico, ma non sembra nemmeno
che vi sia l’intenzione di prendere
questa importante parte di popolazione in considerazione».
Ciò che avete appena letto non è
l’opinione di qualche oppositore
dell’attuale maggioranza, bensì il
programma della stessa all’epoca
della campagna elettorale, nel
lontano 2007. Sì, perché il programma recitava anche: «Mentre
elaboravamo tutte queste possibilità
ci siamo chiesti come mai non ci
abbia pensato qualcuno prima di
noi, dal momento che si tratta di
idee semplici e realizzabili a costi
contenuti».
Infatti l’idea si è realizzata e a
costi (molto) contenuti: 8.350
euro da settembre sino alla fine
del 2009, per il futuro non ci è
dato sapere. Sembra insomma
che la montagna abbia partorito
il topolino. Perché di tutte le

strutture delle quali si parlava in
campagna elettorale (tutte ancora visibili sul sito www.progettocortina.it) è stato realizzato
solo uno Spazio Giovani parttime, prendendo in prestito la
sala Apollonio nei pomeriggi
del lunedì, mercoledì e venerdì.
Meglio di niente si dirà, il che
è vero, ma un po’ poco per chi
sosteneva che fossero necessari
luoghi per gli appassionati di
pittura, fotografia, cinema, musica, ecologia e sport, per poter
dar modo ai giovani talenti di
emergere e coltivarsi.
Il tema non secondario delle spese da sostenere per strutture del
genere era affidato agli sponsor:
«Le spese di realizzazione non sarebbero di certo onerose, si potrebbero cercare sponsorizzazioni tramite
ditte del settore le quali potrebbero
finanziare la struttura per poi, nei
periodi di alta stagione, creare dei
tornei, delle partite, avendo così un
ritorno pubblicitario».
Insomma, le idee non mancavano, ma gli sponsor (e solo gli
sponsor, verrebbe da pensare)
avrebbero dovuto magicamente

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

dotare Cortina di strutture moderne per il tempo libero dei giovani ampezzani e non. Eppure,
l’unico contributo che si è visto
finora è stato quello della Cassa
Rurale e Artigiana di Cortina,
che ha dato i 20.000 euro utilizzati per l’acquisto di un grande
televisore ultrapiatto, un pc, una
consolle per i videogiochi e una
stampante. Inizialmente lo spazio doveva essere auto-gestito,
poi finalmente a inizio ottobre è
arrivata un’educatrice col compito di coordinare le attività ma,
ahimé, soltanto sino alla fine di
dicembre, ben sapendo che tre
mesi sono pochi per pianificare
una qualsiasi attività e sviluppare
qualunque progetto.
Nonostante ciò, la buona volontà
delle persone coinvolte, Carla
De Martin per il Comune e
Katiuscia Da Corte come educatrice, ha fatto sì che le attività
organizzate abbiano avuto un
buon riscontro tra i ragazzi, i
quali a volte si sono scoperti nelle
inedite vesti di insegnanti per i
propri coetanei. È avvenuto nel
corso sulla meccanica, durante
il quale due sedicenni hanno
spiegato come funziona e com’è
fatto il motore di un apecar, o
quando, su invito dell’educatrice,
altri ragazzi si sono documentati
e hanno raccontato la storia dei
videogiochi. Per i più grandi ha
avuto invece un successo supe-

riore alle aspettative il progetto
di cinematerapia col supporto di
una psicologa: dopo aver visto
ciascun film in programma, i
ragazzi si sono divisi in gruppi
per ragionare e discutere su ciò
che avevano appena visto. Anche
il baby sindaco e il mini consiglio comunale possono sfruttare
adesso la sala Apollonio per le
loro riunioni. Il programma per
la fine di novembre prevedeva un
laboratorio teatrale e il concorso
per creare il logo dello Spazio
Giovani, lasciando spazio alla
creatività dei ragazzi dai 12 ai
19 anni.
In questi pochi mesi di attività
si è quindi visto che i giovani
rispondono con entusiasmo
quando le iniziative sono mirate
e raccolgono le loro esigenze.
Oltre a questo, avremmo voluto
sapere, e dirvi, che cosa succederà
da gennaio in poi, se e quando e
dove dovrebbero essere realizzati
i campi di basket/volley/calcetto
e lo skatepark, in quali sedi si
potrà dipingere-fotografare-fare
musica, o se si potranno pianificare attività di ampio respiro che
permettano di non vanificare il
lavoro fatto. E poi una semplice
osservazione: Cortina è baciata
dal sole ma non si trova certo
ai tropici, eppure, a parte il faraonico stadio del ghiaccio e la
decadente piscina, non esiste
una struttura comunale coperta
per gli sport «alternativi» o un
semplice parco giochi indoor
per i più piccoli (basterebbe
anche solo una tensostruttura).
Ma l’assessore alle Politiche
Giovanili, Paola Valle, non ha
voluto rilasciarci un’intervista.
Quindi queste e altre domande
sui giovani a Cortina sono per
ora destinate a restare senza
risposta.
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La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
Parla il Parroco
don Davide F iocco

a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

I

l risultato della nostra conversazione con don Davide
Fiocco è forse qualcosa di
inaspettato e un poco lontano
dagli intenti primari del nostro
spazio. Tuttavia i profondi pensieri e le riflessioni sulla società
che ne sono emersi ci sono sembrati una buona base per poter
parlare concretamente di cultura,
in futuro, anche a Cortina; e così
li riportiamo senza censure. A
maggior ragione con il Natale
alle porte.
Dunque, iniziamo. «Credo ut
intelligam o intelligo ut credam? Credo per capire o capisco per credere?» (Sant’Agostino). L’interrogativo non è dei più semplici.
Ritengo si debba dire sia credo ut
intelligam, sia intelligo ut credam.
Soprattutto in ambito morale,
la fede non intende aggiungere
niente ai valori dell’uomo: è
«solo», tra virgolette, una luce che
li illumina, ma i valori restano
quelli universali, proprio perché
ogni uomo - alla luce della fede
- è creato da Dio.

può prescindere dalla sua umanità: non potrei chiedere al non
credente di comportarsi secondo
l’etica, se dicessi che chi ha la fede
è superiore agli altri.
Altrimenti a colui che non crede
in Dio, tutto sarebbe permesso.
In campo etico, va ribadita la
priorità dell’argomento di ragione.

Ma la fede è indispensabile?
No! Guai se dicessimo questo,
almeno in campo etico! Altrimenti arriveremmo a dire che il
non credente sarebbe legittimato
a calpestare i valori dell’umanità…

Questa è filosofia del diritto. Ma
rileggendo Dante…
Dante lasciamolo nel suo tempo;
torniamo invece al nostro tema,
che mi preme di più. Il Vangelo
dice: «In principio era il Verbo»
(Gv 1,1): non si possono propugnare azioni contro ragione in
nome della fede.
«In principio era il Verbo», e il
testo greco dice «Lògos». Lògos
non è solo «Verbo»; è anche «logica», «ragione», «correttezza».

La fede però è un dono.
Appunto, ma il credente non

Veniamo a qualcosa di meno
concettoso. La Chiesa, soprat-

e
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tutto nel periodo medievale, si
è fatta custode
della cultura.
Tale custodia è
stata però controllata… operando censure,
anche. La Chiesa ha conservato,
d’accordo, ma ha
conservato solo
quello che voleva
lei.
Stiamo giudicando con il senno
di poi, e così è troppo comodo.
Cosa avremmo fatto noi, nel
Medioevo? E cosa diranno di noi
i posteri? Ritengo che sia un atto
di presunzione assurgersi a giudici dei secoli passati. Non so se
io, al posto di quel cardinale che
non volle guardare nel telescopio
di Galileo nel timore di dovergli
dare ragione, lo avrei fatto. Oggi
osservo il cielo e mi inchino
davanti alle scoperte di Galileo,
ma quattrocento anni fa come
mi sarei comportato? E voi due
avreste guardato nel telescopio?
Le sicurezze intellettuali possedute diventano una comodità a
cui non è facile rinunciare.
Mai come adesso facciamo gli avvocati del diavolo: in definitiva,
qual è stato il ruolo della Chiesa
in tutto ciò?
La Chiesa dell’Inquisizione è la
stessa Chiesa che ha sfornato i
santi; e se oggi un ecclesiastico
dà scandalo, ce ne sono tanti
altri nelle favelas, a Calcutta,
anche qui nelle nostre valli… che
danno altra prova del ministero
della Chiesa.
Lo scandalo fa rumore; ma il
bene si fa nel silenzio. E se vogliamo proprio fare la percentuale, credo vinca il bene.

Lasciamo l’Inquisizione e arriviamo ai giorni nostri… Ha
ancora un ruolo culturale, oggi,
la Chiesa?
Oggi il discorso è più complesso, ma credo proprio che, se ci
fosse meno paura di un onesto
confronto con la cultura laica, si
potrebbe camminare di più. Io ho
avuto la fortuna di frequentare
un’università in cui non c’erano
problemi apologetici, perché era
un’università storica, a stretto
contatto con le facoltà di lettere
classiche di tutto il mondo: i testi
dei Padri sono documenti, con i
quali non c’è bisogno di difendere nulla e nessuno.
La cultura può essere usata come
strumento ecumenico per avvicinare - o fondere - identità
differenti?
Non possiamo prescindere dalle
Sacre Scritture: in esse l’uomo è
definito a immagine di Dio: immagine di Dio sono l’aborigeno
australiano, il cingalese, l’indiano,
il musulmano, l’africano, l’italiano… o no?
Senza dubbio.
Dunque, se c’è un’imago Dei in
ogni uomo, allora ogni cultura
ha una sua dignità, e anzi la
cultura che arroga a sé la superiorità sulle altre già misconosce
il principio di quell’umanità che
ci accomuna. Ma la filosofia non
è un campo in cui mi muovo con
agio…
Va bene, allora passiamo alla letteratura. Ha presente la poesia
di Ungaretti San Martino del
Carso? Là dove il poeta dice: «di
tanti / che mi corrispondevano /
non è rimasto / neppure tanto?»
Ecco, ancora «identità». La Chiesa
oggi ha bisogno di relazionarsi
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con l’esterno, o non è più migliorabile?
Sinceramente io percepisco
soprattutto la voglia di asserragliarsi in se stessi. Mi piace
un’immagine desunta da Buzzati: sembriamo chiusi nella
fortezza Bastiani, dove non sai
da chi ti difendi, ma devi stare
sempre in allerta. Questo stile
di «chiusura», di vedere el dioul
ovunque e non solo a Gnoche, non
è nel Vangelo: Gesù non era così!
E quindi mi chiedo: è giusto che
nella Chiesa si cerchino i nemici?
Poi è vero, gli avversari ci sono,
ma forse non quelli che vengono
additati nelle pubbliche piazze.
D’altra parte, la fusione di culture
ha sempre generato ricchezza.
Questo è innegabile.
Esatto. Sembrerà strano, ma
un esempio è proprio dato dal
Medioevo, che citavate prima.
Furono Avicenna e Averroè, due
islamici, a portare in Europa la
logica aristotelica; poi san Tommaso si è fatto impregnare da
essa e di lì è nata l’età moderna.
Mi piace in proposito il termine
coniato dal patriarca di Venezia,
Angelo Scola: ha parlato di «meticciato di culture».
E perché si alimentano le paure
agitando gli spauracchi degli
immigrati, dei musulmani, dei
terroristi (in generale di ciò che
«viene da fuori») e non si tenta di
realizzare questo «meticciato»?
Credo per povertà intellettuale,
per paura del confronto. E questo lo si nota anche nella Chiesa,
non solo nella società «laica»:
osservo con timore questo un
riflusso al preconciliare, quasi che
con un po’ di latinorum in più ci
salveremo l’anima. La Chiesa
non è opera nostra, ma del suo
Signore.
Come possiamo uscire da questa
situazione?
Domanda difficile… Innanzitutto non dobbiamo scambiare
i mezzi con i fini. In secondo
luogo, arroccandoci al nucleo
centrale del Vangelo: amare Dio
e amare il prossimo. Questi sono
fini; tutto il resto è mezzo perfettibile e mutabile.
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LINO LACEDELLI SCALA
LA SUA ULTIMA VETTA

Il conquistatore del K2 si è spento nella sua casa
di Ronco, accudito dai familiari,
venerdì 20 novembre, all’ età di 84 anni
di Marina Menardi

A

ncora un lutto nel gruppo
degli Scoiattoli, nell’anno delle celebrazioni del
Settantesimo dalla fondazione.
Questa volta, però, il lutto è di
tutta la comunità, o meglio, di
tutto l’alpinismo mondiale. Lino
Lacedelli, lo Scoiattolo famoso
in tutto il mondo per aver conquistato nel 1954, assieme ad
Achille Compagnoni, la vetta
del K2, è mancato alle 8.40 del
mattino di venerdì 20 novembre nella sua casa a Ronco, villa
K2, appunto. Lacedelli avrebbe
compiuto il prossimo 4 dicembre
84 anni.
L’ estate scorsa il grande alpinista ampezzano aveva subíto
un intervento cardiaco, che gli
aveva impedito di partecipare,
nel mese di luglio, ai festeggiamenti del Settantesimo anno
di fondazione degli Scoiattoli.
Non volle però mancare, il 28
agosto, ai funerali del suo amico
e compagno di cordata di numerose imprese alpinistiche, Luigi
Ghedina «Bibi», socio fondatore

della scomparsa, quando i familiari decisero
di riportarlo a
casa. Lacedelli,
per il suo ultimo viaggio,
ha indossato il
maglione rosso
degli Scoiattoli,
il maglione che
il 31 luglio del
Lino Lacedelli in una recente immagine
1954 è arrivato
durante un’escursione
in cima alla seconda vetta del mondo. Nel Soccorso Alpino. In un breve
2004, all’età di 79 anni, in oc- scritto letto in chiesa i familiari
casione della spedizione per i hanno voluto sottolineare gli
cinquant’anni dalla conquista del aspetti più intimi, più umani di
K2, Lacedelli tornò assieme alla Lacedelli, al di là della figura
figlia Alberta al campo base, per dell’alpinista. «Lino, l’alpinista,
poter ammirare l’ultima volta la è un’altra storia. È la storia. Per
sua montagna.
noi è stato semplicemente Lino,
Numerosissimi i telegrammi di con le sue manie, i suoi difetti, le
cordoglio che sono giunti nella sue esagerazioni; chi gli ha voluto
giornata alla famiglia, dal presi- bene così, ha un tesoro grande, da
dente della Repubblica Giorgio conservare» si legge nella lettera,
Napolitano, a quelli di Camera e che si conclude con un il saluto:
Senato, Gianfranco Fini e Rena- «Buona gita».
to Schifani. Erich Abraham, suo
compagno di spedizione al
K2 nel 1954, oggi ottantaEdilpavimenti
settenne, è venuto personalmente al capezzale per
l’ultimo saluto a Lacedelli,
mentre la moglie di Achille
Compagnoni, scomparso
nel maggio scorso, ha partecipato ai funerali. Funerali che hanno visto riunire
Achille Compagnoni e Lino Lacedelli
Edilpavimenti si occupa
a Cortina per l’occasione
(a destra), ai piedi del K2
di tutti i trattamenti inerenti alla
tutti i gruppi alpinistici
manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,
del gruppo Scoiattoli di Cortina. delle Dolomiti: I Catores della
realizzati in legno,
Due giorni dopo il funerale di Val Gardena, le Aquile di San
moquette e linoleum.
«Bibi», Lacedelli venne colto da Martino di Castrozza, le CiaCojana, 50 - Tel 0436 867673
un malore e fu trasportato in eli- morzes della Val di Fassa, i Ragni
Cortina d’Ampezzo
cottero all’ospedale di Belluno.
di Lecco, e molti altri.
Albertella 333 8375716
Da allora è rimasto in ospe- Il feretro è stato portato a spalla
Marigo 333 2358487
dale fino a pochi giorni prima dagli Scoiattoli e dai membri del
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DOVE SONO LE ALLODOLE?

di Antonio Alberti

D

ove sono andate le
allodole. «Alauda Arvensis», passeriforme
che può arrivare a cm.18; piumaggio bruno, con caratteristico
ciuffetto, il maschio è dotato di
un canto melodioso. Migratore
al nord, stanziale nei climi mediterranei.
Lo so che non è né stagione né
tempo e forse non è nemmeno il
luogo adatto per rincorrere certe
nostalgie insaporite perfino di
melanconia, ma… dove
sono finite le allodole.
Dai pozzi della memoria emerge, chissà per
quale recondito retaggio, un ragazzino con i
pantaloncini corti: nelle
tasche ancora alcuni
ciottoli calibrati per la
fionda, figli e nipotini
del fiume, tondeggianti
residuati di apposite
spedizioni nel suo greto e che mai nessuno
avrebbe osato adibire a
proiettili, a volte anche mortali,
contro uccelli migratori in generale come le rondini oppure, per
l’appunto, contro le allodole.
Neuroniche sinapsi crudeli che
ti presentano il conto degli
anni trascorsi, crudeli ma che
concedono di guardare per un
momento all’indietro senza per
questo camminare sempre con
la testa rivolta al trascorso, e ti
rimandano all’azzurro del cielo
sopra i prati variegati di tanti
verdi e picchiettati da policromi
fiori di campo, allorquando il
trillo gorgheggiante senza soluzione di continuità riempiva
l’aria, e facendoti schermo col
palmo della mano per non essere
accecato dal sole, cercavi la fonte
della sonorità individuandola a
notevoli altezze, a decine di metri
dal suolo, sottoforma dei volatili,
che avevano la strabiliante capacità di saper rimanere sospesi,
geostazionari, in grazia all’alta
frequenza del battito d’ali, che
poi, improvvisamente e zitten-

dosi, chiudevano per precipitare
verso terra dov’era il loro nido e
riaprendole soltanto all’ultimo
momento, giusto prima di un
verosimile schianto.
Dove sono le mie allodole, ispiratrici del sogno comune a tutti
gli uomini: volare. Imitare Icaro,
semmai allora ne conoscevo il
mito, spiegare le ali decollando
dall’alto pianoro, arrivarne al
bordo per poi vederne gli scoscesi
pendii precipitanti nel vuoto, a

sorvolare il sottostante villaggio; vederne solamente i tetti
dall’alto, il reticolo delle viuzze
percorse da uomini-formica, lo
scaturire degli sbuffi di fumo
dai comignoli come batuffoli
di cotone grigiastro odoranti di
legni e resine, sentire le ascensionali prenderti e portarti verso
l’alto e remigare con perizia in
vertiginose picchiate da togliere
il fiato; avrei anche rinunciato al
melodioso canto!
Dove sono adesso le allodole; il
cui ultimo pulcino dell’ultima
covata ha dimenticato l’impulso
al ritorno nei luoghi natii per la
perpetuazione della specie e si è
perso per cieli che non sono più
i miei, dimenticandosi di queste
terre dove, invece, i suoi avi da
sempre avevano nidificato e
prolificato.
Sia mai stato per uomini inconsapevolmente colpevoli, o colpevolmente inconsapevoli, che con
l’avvento della meccanizzazione
dello sfalcio e della raccolta del

fieno, un tempo svolta con la
falce fienaiola, rastrelli e carri
tirati da cavalli, a sgomentare e
a far sì che i migratori non più
migrassero, disertando le Terre
Alte per prediligerne delle altre e
lasciarle orfane di quel miracolo
della natura che è, per l’appunto,
la migrazione di molti volatili e
privando i nostri posteri dello
spettacolo del volo sospeso a
mezz’aria e del canto melodioso
delle allodole.
Caro Gesù Bambino, e mi rivolgo
a Te in quanto sei
stato bambino anche Tu; ( Babbo
Natale, già nato
vecchio per esigenze commerciali, di questi tempi sarà estremamente impegnato
nei grandi/super/
mega mercati e
nei galattici Centri Commerciali,
quindi non troppo propenso
ad ascoltare i piccoli quesiti di
un nostalgico) ora non conosco
quali siano le Tue competenze
e se ne hai in materia, né quali
possano essere le Tue conoscenze su cui fare intercessione (ma

sicuramente ne avrai qualcuna),
e quindi mi permetto di inviarTi,
dopo infiniti anni, una letterina
con relativa preghiera/richiesta:
vedi un po’, se Ti è dato, di contattare qualche rappresentante
che abbia dell’influenza tra le
allodole, e magari attraverso
una trattativa di compromesso
con gli uomini, far sì che qualche loro esemplare non riprovi
a frequentare queste Terre, che
indubbiamente possono essere
ancora accoglienti come un tempo; magari per un certo periodo
di tirocinio (degli uomini) che
se risultante proficuo e fattibile,
non induca ad un ritorno di massa dei loro simili, riconciliatesi
con quella varia umanità che
non sempre è di cattiva indole,
soprattutto perché composta
anche da cuccioli d’uomo che
meriterebbero di bearsi anche
loro della presenza di quei mirabili esseri piumati; incantatori
di bambini che, schermandosi
gli occhi dal sole con il palmo
delle mani, sogneranno di volare
come loro in cieli azzurri sopra
dei prati variegati di tanti verdi
e picchiettati di policromi fiori
di campo. Ringrazio per l’attenzione e confido.
Ritorneranno le allodole?
Concerto di
Jeffrey Swann
3 gennaio 2010
ore 21 - Hotel Savoia
Cortina d’Ampezzo

È un piccolo richiamo per ricordarci della musica classica, e soprattutto del pianoforte, che da qualche anno è un personaggio
ricorrente dell’estate cortinese. Grazie al Festival e Accademia
Dino Ciani le serate nella nostra valle vengono allietate dalla
più alta musica, suonata dai più grandi interpreti. Così il 3
di gennaio, come ad inaugurare un nuovo anno di melodie e
ascolti, il maestro Jeffrey Swann, anche direttore artistico del
Festival, proporrà una serata concerto all’hotel Savoia in un
percorso musicale che va da Mozart a Schubert, da Chopin a
Brahms, da Sibelius a Liszt.
Per info e prenotazioni scrivere a organizzazione@festivaldino
ciani.com o chiamare il numero 3471357028
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«UNA MONTAGNA DI LIBRI»

Parte il 27 dicembre la prima edizione della rassegna culturale
che porterà a Cortina grandi nomi della narrativa e della cultura
italiana. Nell’intento di rievocare la storia degli incontri letterari
che hanno animato Cortina per oltre trent’anni
«Tutto cominciò nel Natale del
’71. C’era l’inaugurazione del
Bar Cristallino, presso il Royal.
Ci venne in mente una cosa così,
iniziata un po’ alla garibaldina,
una presentazione di un libro.
Con Giorgio Soavi, Rolly Marchi e Milena Milani. E da cosa
nacque cosa».
Lo sappiamo tutti come va a
finire il racconto che Ilario Sovilla ha appena iniziato: con una
cavalcata durata un trentennio,
una specie di parata d’onore di
incontri, appuntamenti, cenacoli
di alta cultura in vacanza. Una
vera montagna di libri. Perché a
Cortina di rassegne e manifestazioni ne sono nate (per fortuna)
di tante e di diverse in questi decenni, una fioritura di iniziative
che basterebbe a far impallidire
i nostri onnipresenti competitor
dell’Alto Adige.
Il punto di partenza è il Circolo
Artistico, coi suoi «divani galeotti» nel salottino di fondo, in cui,
raccontava Mario Caldara, ci si
imboscava da adolescenti, con le
amichette, tra una presentazione
e l’altra.
La sede è l’ultimo piano del
Palazzo delle Poste, dove ora ci
sono gli uffici del Comune, sotto
il tetto spiovente che nel legno e
nel cemento armato porta impresso il marchio distintivo di
Edoardo Gellner.
Così negli anni Settanta nasce
il Circolo Stampa Cortina. Una
cosa bellissima, un po’ snob, con
animatori, tra gli altri, Giovanna
Mariotti, Libero Accorsi, Enrico
Rossaro.
A ricomporre il parterre delle
manifestazioni di allora vengono
i brividi. Come recita un pezzo
del nostro «Indigeno», Caldara,
sul Notiziario di Cortina del 22
agosto 1983: «Arpino, Bacchel-

li, Bedeschi, Bellow, Bergami,
Biagi, Buzzati, Cassola, Chiara,
Goldoni, Granzotto, Marchi,
Monelli, Montanari, Orlando,
Pampaloni, Salvalaggio, Saviane, Sciascia, Sgorlon, Tumiati,
Vigorelli…».
«La gente non ci stava», spiega
Sovilla: «La sala non riusciva
a contenere tutti e così molti
restavano ammassati sulle sca-

un vino buono. Il gruppo originario, con Sovilla, continua nella
sua opera, preparandosi, ormai
sulla soglia degli anni Novanta,
a sbarcare al Savoia.
Mentre da un’iniziativa di Giovanna Mariotti e Santino Galbiati è nata nel frattempo «Cultura è vita», con scrittori, scienziati, premi nobel, critici d’arte,
giornalisti. La rassegna prose-

Estate 1980: al Palazzo delle Poste un incontro del Circolo Stampa Cortina. In piedi, a sinistra, il pittore cortinese Eddy Demenego. Si riconoscono,
seduti: Giancarlo Vigorelli; Domenico Porzio; la giornalista ampezzana
Giovanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente dell’Apt

le». Solo che, di sotto, c’era il
Commissariato. Che certo non
faceva i salti di gioia a trovarsi
quella baraonda praticamente
in casa, puntuale a ogni estate.
E così, ci si trasferisce al Cinema
Eden. È un cambio fisiologico,
quasi meccanico: dalla sobrietà
dei cenacoli più ristretti degli
anni Settanta ai grandi numeri
del decennio successivo.
Le rassegne si moltiplicano, si
intrecciano, fermentano come

guirà con Rossaro (presidente
dell’Azienda di promozione turistica), Giancarla Mursia, Edda
Serra, Romano Rimoldi e, anche
dopo la prematura scomparsa di
Giovanna Mariotti, nel 1995, la
nipote Feliciana.
Tantissime le figure immortalate
in quelle estati ampezzane: tra gli
altri, neanche a dirlo, il direttore
del Giornale Indro Montanelli, e
un grande politico che fu anche
un grande uomo di lettere: Gio-

vanni Spadolini, Presidente del
Consiglio nei primi anni Ottanta. «Spadolini amava scherzare»,
ricorda Ilario Sovilla. «‘Quante
copie ha venduto Andreotti?’, ci
chiedeva. E noi non sapevamo
cosa dirgli: ‘a dire il vero, Presidente…’. Perché si sa, Andreotti
vendeva di più. Allora Spadolini
sorrideva: ‘eh lo so, noi piccoli
siamo un po’ così’».
Chissà se ci sarà l’occasione di
rievocare magari non tutta, ma
almeno una parte di questa bella storia (e si potrebbe andare
avanti ancora a lungo…), nel
corso della manifestazione «Una
Montagna di Libri».
La rassegna, alla sua prima
edizione, porterà a Cortina da
Natale 2009 a Pasqua 2010 una
selezione di grandi nomi della
narrativa e dell’alta cultura italiana. A distanza di tanti anni dagli
storici incontri di allora, l’idea è
di tornare ai libri, semplicemente
ai libri e ai loro Autori. La sede
è fortemente simbolica: la Sala
Cultura «Don Pietro Alverà» del
Palazzo delle Poste (proprio un
paio di piani sotto a quello che
fu il Circolo Artistico).
Ad aprire la rassegna, il 27
dicembre, sarà la stupenda musica dell’Oficina Musicum, con
un omaggio a Franz Joseph
Haydn.
«Una Montagna di Libri» è
organizzata da Francesco Chiamulera, insieme alla psicologa
Vera Slepoj e al primo responsabile dell’inserto Tuttolibri della
«Stampa», Alberto Sinigaglia,
con la collaborazione di Voci di
Cortina e della Libreria Sovilla,
e il patrocinio della Provincia
di Belluno e del Comune di
Cortina.
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COMPLETATO IL RESTAURO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

di Alice Gaspari

È

finalmente stata liberata
dai panni che da alcuni
mesi la celavano la chiesa parrocchiale. Le attese… e le
preoccupazioni… erano tante:
sapere che sarebbe diventata
bianca destava legittimi timori
nei più. Ora possiamo dire tranquillamente che è molto bella.
Per spiegare e motivare le scelte
progettuali fatte all’interno e
all’esterno, che hanno portato
alla realizzazione delle rilevanti
modifiche, sono intervenuti, in
una serata appositamente organizzata, tutti gli addetti ai lavori,
unici assenti i rappresentanti
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

della Soprintendenza.
Primo ad intervenire, con evidente e meritata soddisfazione, il
direttore del Gruppo Dottor Spa,
Pietro Dottor: «L’intervento sulla chiesa di Cortina è stato molto
impegnativo, abbiamo lavorato a
360°. Ci sono volute 72.000 ore
di cantiere, monitorate costantemente con 12.000 scatti fotografici e 66 ore di registrazione
video. Il lavoro è stato compiuto,
tra gli altri, anche da numerosi
volontari e non si è verificato
nemmeno un incidente!».
È toccato al progettista e direttore dei lavori architetto Gianluca Ghedini scendere nella
descrizione dettagliata degli
interventi e lo ha fatto partendo
dall’inizio, dal 2006, quando
prese il via il primo stralcio, con
il posizionamento del nuovo
impianto di riscaldamento a
pavimento, la sostituzione del
pavimento stesso e il rifacimento dell’impianto elettrico. In
quell’occasione è stata realizzata
la prima importante modifica:
l’Altare Maggiore, smontato
completamente e restaurato, è
stato abbassato di 50 centimetri,
o meglio, è stato riportato all’altezza originaria: fu negli anni ’50
che, forse per motivi liturgici, si

decise di sopraelevarlo. L’altare,
il fulcro della liturgia, è stato
posto al centro del presbiterio,
circa due metri e mezzo più
avanti, in direzione dei fedeli.
Oggi, come spiega Monsignor
Giacomo Mazzorana, direttore
dell’Ufficio dei Beni Culturali e
Arte Sacra della Diocesi di Belluno, «è importante che la nuova
sistemazione rispecchi la visione
di una nuova Chiesa che viene
avanti in senso comunitario, in
cui cioè il Sacerdote non celebri
più separato dai fedeli…».
Anche il pavimento è cambiato:
demolito quello che tutti ricordavamo, risalente agli anni ’50,
si è scelto di utilizzare un tipo
di pietra diversa, di provenienza
locale, dalla tonalità volutamente
neutra, affinché non alterasse
l’impatto sugli altri elementi
decorativi. Impossibile ritrovare
la pietra originale, osservabile
all’interno della nuova cappelletta sul lato sinistro della navata,
ma dalle poche foto di allora si
può distinguere abbastanza chiaramente il modo in cui l’antico
pavimento era posato e questo è
La nuova cappelletta

per le candele votive.

stato riprodotto fedelmente.
Per quel che riguarda i dipinti e
gli intonaci, affrontati nel secondo stralcio, ha spiegato ancora
Ghedini, si è conservato quello
che c’era senza modificare nulla,
ravvivando e pulendo tutto dallo
spesso strato di fumo e polvere
depositatosi negli anni.
Le paraste erano un tempo decorate, ma non essendo state
trovate tracce sufficienti per poter riprodurre i motivi decorativi originali, si è scelto di lasciarle grigie.
Si è arrivati così all’ultima grande
novità: l’esterno ed il suo nuovo
colore. «Ci sono stati numerosi
incontri per capire e mappare la
stratigrafia degli intonaci esterni,
sui quali, nel tempo, sono stati
fatti numerosi interventi di restauro con malte cementizie…
il colore originario era biancorosato». È stato demolito lo zoccolo in cemento che percorreva
l’intero perimetro della chiesa, il
quale agevolava le infiltrazioni
d’acqua.
Sono state completamente rimosse le vecchie scandole dei
campaniletti laterali e sostituite con quelle nuove di
larice a spacco invecchiato
4 anni: operazione questa
particolarmente lunga e
impegnativa.
È stato rimosso il materiale
in silicone, che era stato
messo sulle statue dei Santi
Filippo e Giacomo per
allontanare i piccioni ed è
stato cambiato l’orologio.
C’erano originariamente
alcuni elementi pittorici
sulle pareti esterne, alcuni
filetti decorativi, ma ne
sono rimaste pochissime
tracce ed anche in questo
caso si è preferito non
inventare nulla; sono stati
ricostruiti fedelmente e
restaurati i fregi e riempite e messe in sicurezza
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Da sinistra: Pietro Dottor, Paolo Ghezze, Mons. Giacomo Mazzorana,
Nicola Colli, Don Davide Fiocco, Gianluca Ghedini.

le crepe.
Tutte le maestranze che hanno
collaborato alla realizzazione dei
lavori hanno ricevuto un meritato encomio e i funzionari della
Soprintendenza hanno condiviso
le scelte ed apprezzato il lavoro.
Altra novità la cappelletta interna per le candele votive dei
fedeli, già stanzetta per le scope,
intonacata di fresco e dotata
di impianto di aspirazione. È
auspicabile, al fine di preservare più a lungo la bellezza e la
pulizia dei dipinti e degli altri
elementi decorativi, che il minor
numero possibile di ceri brucino
in chiesa. Il pavimento della
cappelletta, la porta d’ingresso
in ferro battuto e la porzione di
intonaco grigio attorno a questa,

sono quelli originali. L’immagine
della Madonna in vetro dipinto
all’interno è stata offerta di propria iniziativa da Pio Alverà.
Ecco il nuovo volto della chiesa
e le motivazioni che stanno alla
base delle scelte compiute, con
buona pace di chi non le condividesse. C’è, ad esempio, chi ritiene
che le soluzioni stilistiche che
vennero adottate nel tempo per
arricchire l’estetica della chiesa,
a fronte di grossi sacrifici da
parte dei parrocchiani, fossero
degne di maggior rispetto; anche l’immagine della Madonna
in vetro nella nuova cappelletta,
dal punto di vista stilistico, lascia
alcuni perplessi.
Per completare l’opera si sta
pensando di indire un concorso

tra artisti di livello internazionale
per la costruzione di un nuovo
altare: quello attuale andrà sostituito, perché il Concilio Vaticano
II ha stabilito «opportuno, che in
ogni chiesa vi sia l’altare fisso».
L’ingente operazione è costata in
totale 3.200.000 euro: 700.000
euro nel 2007 per il primo stralcio, 2.000.000 nel 2008 per il
2° e, dato ancora non definitivo,
550.000 euro per l’ultimo stralcio di quest’anno. Sono Nicola
Colli e Paolo Ghezze, del consiglio parrocchiale per gli affari
economici, ad esporre i dati del
bilancio.
A fronte di queste spese, la Parrocchia ha potuto contare su
circa 590.000 euro, provenienti da raccolte fondi e liberalità
e da vari generosi contributi di
Regole, aziende e associazioni
locali.
Un ulteriore incasso di 400.000
euro era previsto grazie ad un
accordo pubblicitario con l’Audi, che prevedeva una maxiaffissione come era successo per
il campanile, ma l’amministrazione non l’ha autorizzata. I rimanenti 2.600.000 euro quindi,
sono stati coperti dalla vendita

di un immobile di proprietà
della Parrocchia: decisione difficile, ma presa all’unanimità
dal consiglio per gli affari economici. Si pensava inizialmente
che i costi del restauro potessero
essere almeno parzialmente coperti dalla vendita di Villa Alessandra, operazione che era stata
concordata con la precedente
amministrazione e sulla quale
si contava soprattutto per la ristrutturazione dell’edificio della
Canonica, ma che al momento
si è arenata. Ora si cercherà di
recuperare il volume alienato
non appena sarà possibile o a
Villa Alessandra o all’interno
della Canonica. È l’avvocato
Ghezze ad accendere i toni nei
confronti dell’amministrazione:
«Ci si auspicava che il Comune
fosse più collaborativo… ma ora
la Parrocchia non ha più urgenza e sarà il Comune a dover venire incontro…». L’applauso più
caldo e sentito, al termine della
serata, è stato quello per Don
Davide Fiocco, il nostro giovane determinato Parroco, che ha
fortemente voluto il restauro e
che con tenacia ha reso possibile
la sua completa realizzazione.

OIUTO MARE!
PER NON DIMENTICARE
a cura di Giacomo Pompanin

SEGNALETICA STRADALE
E CARTELLI A CORTINA D’AMPEZZO
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Ancora sui cento anni
della Strada delle Dolomiti

«Il Comune garantisce il 15% della spesa di costruzione della
strada sul territorio d’Ampezzo - Il giorno d’apertura mi
presenterò a far parte degli ospiti»
di Mario Ferruccio Belli

I

l centenario della strada
delle Dolomiti sta concludendosi, così come si stanno archiviando gli echi delle
manifestazioni indette per festeggiarlo (pochine, a dire il
vero), dunque è il momento per
un’ultima sbirciata. Ad esempio com’era il clima a Cortina,
e nell’impero, prima del fatidico
11 settembre 1909 quando venne «aperta al pubblico passaggio
l’intiera strada delle Dolomiti che, dipartendosi dalla valle
dell’Adige, per Fiemme, Fassa,
Livinallongo ed Ampezzo prosegue fino a Toblach nella Pusteria»?
Non c’è che sbirciare nelle vecchie
carte, le perle abbondano. Ecco
la riunione tenuta il 9 dicembre
1903 dal Comitato per l’incremento del concorso dei forestieri, formato dai rappresentanti
delle categorie economiche e
culturali d’Ampezzo con diversi
argomenti all’ordine del giorno.
Sul primo Strada di Falzarego il
segretario scrive: «L’assemblea
deplora che i lavori sulla stra-

da vanno tanto lentamente che
non è prevedibile quando sarà
finito lo stradone che nel 1903
doveva già essere. Le autorità
danno la colpa agli interessati
perché non facciono (sic) sacrifici e mettono ostacoli riguardo
la loro concorrenza alle spese...
Il comune d’Ampezzo, per sé
ed interessati, garantisce e paga
il 15% della spesa di costruzione della strada sul territorio
d’Ampezzo, colla riserva che la
strada sia definitivamente finita
nell’anno 1905... L’assemblea
delibera di interessare il Comune di dare una dichiarazione per
accelerare almeno l’esecuzione
del tronco di strada sul proprio
territorio... e pure di mandare in
questo affare una deputazione a
Sua Eccellenza il signor Luogotenente...».
Nelle riunioni dei prossimi anni
le prese di posizione si sprecano, anche più polemiche, da
parte del comitato esecutivo
composto da Riccardo Apollonio (hotel Cortina) presidente,
Luigi Menardi (hotel Faloria),

Giuseppe Lacedelli, i. r. maestro
della scuola industriale, Annibale Verzi (albergo Croce Bianca),
sempre alla presenza del capitano distrettuale Schweiger. Intanto, mentre i lavori sugli oltre
cento chilometri di cantiere stavano procedendo, avvicinandosi
a Cortina, da luoghi lontani si
facevano programmi di future
escursioni sulla tanto desiderata strada, ma prima servivano
informazioni. «Budapest, 17 luglio 1905. Preg. signor Podestà
(sic) Ampezzo. Ho l’intenzione
di fare una gita per l’Ampezzo e
voglio andare sulla nuova strada per Bolzano. Lei mi farà un
grande piacere quando avesse la
bontà di dirmi quanto tempo
prende il passaggio da Cortina a
Bolzano sulla nuova strada. Con
molti ringraziamenti, Sigmund
Squarenina». Il giorno 20 luglio
il capo comune Dimai fornisce i
tempi, da cavallo o pedone, naturalmente. «In possesso della
sua pregiata dei 17 andante lo
scrivente si onora di parteciparle
che da Cortina a Bolzano per la
nuova strada con un cavallo si
può andare in due giorni mentre
a piedi viene calcolato tre giornate di cammino».

Nel 1906 la nuova arteria entra nell’agenda degli uomini
di governo. La prima autorità
a indagare sui lavori in corso è
il vicepresidente della luogotenenza di Innsbruck che partendo da Bolzano arriva a Cortina
in carrozza a cavalli. Il sindaco
si mobilita per accoglierlo degnamente. «Il giorno di venerdì
14 settembre prossimo venturo,
nelle ore meridiane, giungerà a
Cortina il signor Vicepresidente della imperial regia Luogotenenza barone de Spiegelfeld ...
lo scrivente invita i sotto elencati signori e società a voler presentarsi avanti la casa comunale,
alle ore 10 antimeridiane, affine
di dare il benvenuto all’i. r. Vicepresidente». L’elenco comprende tutte le autorità dagli assessori della giunta al segretario,
dal tesoriere al medico condotto
Decristoforo, al capo agente forestale Oberrauch, ai dirigenti
scolastici, al comandante dei
pompieri Cesare Ghedina, al
presidente dei veterani Piero
Lorenzi a quello della società
dei giovani di S. Giuseppe.
L’anno dopo, 1907, l’impresa Gardumi dà inizio alla costruzione del ponte sul Boite a
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Pontechiesa, per il quale Angelo Menardi Miller si offre, ed
ottiene, di fornire il materiale
che allestisce «sparando il sasso posto dirimpetto all’osteria
di Fiammes». Nel contempo
l’ingegnere Ernesto Moser, responsabile finanziario, versa
al comune il primo acconto di
Corone 2106 per i fondi pubblici espropriati dal Falzarego
al Pocol. Non oltre, perché ci
sono ancora dubbi sul tracciato
per superare il promontorio. Se
lo stanno chiedendo non solo i
progettisti ma anche un signore
di nome Karl Baedeker, proprietario della famosissima guida
turistica di colore rosso, edita in
più lingue a Lipsia. In procinto
di stampare la decima (o forse
undicesima) edizione in inglese
scrive al Sindaco per una serie
di informazioni generiche (ci
sono fotografie prese dal campanile di Cortina mostrando
tutto il giro del panorama?) ma
anche peculiari sulla nuova strada, incomincia proprio dall’albergo Centrale? quando sarà
finito il ponte? sono iniziati i lavori dell’albergo sul Falzarego?
Concludendo «sarei oltremodo
obbligato se volesse dirmi se la
nuova strada passerà a l’Est o ad
Ovest della Crepa - Belvedere».
Il 28 giugno 1908 il capo comune risponde divagando alquanto. «Egregio signore Carlo
Baedeker, Lipsia, Nurbergerstrasse, 46. Mi faccio un dovere di parteciparle che la nuova
strada passerà contornando
Crepa Belvedere, da nord a sud.
Appena la stagione lo permetterà verrà dato principio alla
costruzione dell’albergo Falzarego; quello del Comune è circa
40 metri sotto l’attuale ospizio;
mentre quello dei fratelli Menardi a circa 1 km dall’ospizio,
e precisamente a destra della nuova strada verso Pieve di
Livinallongo. Colla massima
stima mi segno».Il traguardo si
stava avvicinando. Lo si capisce
pure da una certa frenesia che
trapela da Vienna. Il 24 di luglio il nuovo capitano Sarnthein
segnala che «il signor Ministro
dei lavori pubblici ha in animo
d’intraprendere un viaggio pel

Tirolo e Voralberg allo scopo
d’informarsi in affari del concorso forestieri e specialmente
in territori che servono di alloggio e mantenimento come pure
sullo stato delle comunicazioni
per tale concorso». Il telegrafo
di stato batte messaggi a ripetizione. È la prima volta di un
politico di tale livello in visita
alle nostre vallate, e i notabili
entrano in agitazione, nell’attesa del signor Ministro che arriva
in treno a Bolzano il 31 luglio
1908, raggiunge in automobile il lago di Carezza dove pernotta. È previsto che il 1 agosto
percorra senza interruzioni per
intero la strada delle Dolomiti
fino al Falzarego, trasbordi su
una carrozza a cavalli e scenda
in Ampezzo. L’ultimo messaggio segnala «da Ampezzo partirà alle 7 di mattina dell’altro giorno per Toblach». Ma il
31 luglio giunge un ulteriore
dispaccio urgente. «Con richiamo alla mia partecipazione del
24 mese corrente, rendo attenta
la Magnifica Comunità d’Ampezzo che la presentazione avrà
luogo subito dopo l’arrivo di
Sua Eccellenza in Cortina domani sabbato circa alle ore 5
pomeridiane davanti il palazzo
d’ufficio». Il 20 agosto, appena
salutato il ministro, ecco arrivare addirittura il «Signor Presidente dei Ministri». Come
non pensare che ritornato a
Vienna il responsabile dei lavori
pubblici non avesse relazionato
entusiasticamente il suo superiore? Peraltro la più alta carica
politica della monarchia affronta
il periplo dolomitico in maniera

più personale, cioè all’incontrario, con partenza da Cortina e
l’arrivo in serata a Karersee. Essendo, come sappiamo, il tronco
di strada ampezzano tutt’altro
che finito, si crea un nuovo problema ed ecco la sollecitazione
di «Sua Eccellenza l’imperial
regio Signor Luogotenente pel
Tirolo e Voralberg» che il capitano Sarnthein trasforma in
ordine perentorio. «Incarico
codesta Magnifica Comunità d’Ampezzo a voler tantosto
disporre che detta strada venga
riattata in modo che una vettura a due cavalli possa quel
giorno transitarla comodamente senza inconvenienti». L’opera
grandiosa, per i tempi ed i luoghi dove era realizzata, si avvia
alla conclusione. Ma, prima dei
brindisi delle autorità ci sono
ancora adempimenti. Alla fine
di maggio sul Pocol inizia la sua
attività il casello per la riscossione dei pedaggi, concesso in
appalto a Rosalia Ghedina vedova di Basilio de Zanna, proprietaria del terreno nonché del
limitrofo albergo Tofana. Il 27
giugno la direzione delle poste
del Tirolo comunica che dal 1
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luglio 1909 inizierà «il servizio automobilistico dello Stato sulla linea Bolzano-Pieve di
Livinallongo-Cortina d’Ampezzo, che continuerà, secondo
le circostanze fino alla metà di
settembre dell’anno corrente».
Peraltro, in attesa della fine dei
lavori, le automobili si arresteranno sul Falzarego donde la
posta proseguirà sulla carrozza
a cavalli fino a Cortina. Il 20
luglio «Giuseppe Menardi fu
Angelo Malto ottiene la chiesta concessione per l’industria
di osteria e trattoria nell’albergo Marmolada in località
Falzarego». Il 30 luglio l’impresa
Gardumi raccoglie la «specifica
dei danni cagionati ai fondi colla costruzione della nuova strada delle Dolomiti» per passare
al loro pagamento. Nell’elenco vi sono 22 nominativi, da
Padovan Filippo di Mortisa che
avendo perso 100 mq riscuoterà
6 corone, fino a Alverà Giuseppe Santabela che per i suoi 20
mq riceverà corone 1,20. Ah,
la serietà dei tempi! La nuova strada era stata voluta dalle
comunità e tutte avevano contribuito alle spese (la cosiddetta
concorrenza), di conseguenza
era giusto metterla a pedaggio
così da far rientrare in parte i
bilanci dei comuni. Siccome i
lavori avevano torteggiato numerosi proprietari di terreni
essi andavano senza indugio
rimborsati del danno subito! Finalmente l’11 settembre 1909,
sul Falzarego il Capo comune
Luigi Dimai in abito da viaggio si dichiarava, a nome della
comunità d’Ampezzo, «molto
onorato di poter prendere parte
ad una festa tanto importante».  
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
Alla Signora
Gabriella…
Ve ne siete andata via proprio
nella circostanza della prima
nevicata stagionale. Già la neve,
proprio come il titolo del libro col
quale siete venuta a presentarVi
la prima volta da me per conoscermi. Mi faceste omaggio del
libro di Orhan Pamuk dal titolo
«Neve» parlando della Vostra
passione per i gialli e per tutta
la letteratura poliziesca.
Fu così che ci conoscemmo e
decidemmo insieme di darci del
Voi, interlocuzione assai diffusa
in molte regioni dell’Italia meridionale. Da quel momento in poi
sono seguiti scambi di opinione
frequenti in ordine alla cultura ed
alla società locale, alla politica,
al ruolo della magistratura, a noi.
Mi avete sempre indebitamente
vantato con i miei superiori gerarchici pur sapendo della mia
discrezione ed umiltà. Di Voi ho
sempre apprezzato i valori della
tradizione misti ad un’apertura
mentale, frutto delle assidue e
variegate letture e delle importanti frequentazioni ben sapute
coltivare negli anni.
Arriva la prima neve mentre ci
saluta una grande donna foriera
di un’apertura mentale capace di
guardare sempre oltre le cime e
di insegnare a tutti le essenze
della vita. Sono stato sempre
attento ai Vostri discorsi ed ai
Vostri insegnamenti quasi come
un allievo. Ho ammirato di Voi
l’alto senso delle Istituzioni e del
dovere nonché un ammirevole
rispetto verso la Magistratura
e le Forze di Polizia. Davvero
un esempio per le nuove generazioni talvolta rispettose delle
istituzioni solo per passione

mediatica da fiction.
Ricordo le disquisizioni su
Sant’Agostino e sui valori della
religione, così come ricordo i
discorsi e le analisi su questa
comunità. Ho appreso davvero
tanto da Voi, guida giusta, sensibile e disinteressata capace
di aiutarmi a capire il sostrato
sociale in cui lavoravo.
Forse sarò (siccome «foresto»)
la persona meno titolata a scrivere due righe sulla Signora
Gabriella, ma mi sento in dovere di formularLe così un saluto
sincero, doveroso, sentito, appassionato.
Lei potrà capirmi ed apprezzare
conoscendo la mia sensibilità
e le mie passioni . Con questo
desidero essere vicino al figliolo,
sempre attento alla mamma e
destinatario di meritate attenzioni da parte della stessa. Io
non Vi dimenticherò mai Signora
Gabriella.

E questo tralasciando lo stato
dei giochi stessi:tutti malmessi,
rotti, alcuni perfino inutilizzabili.
Questo è quello che vedo ogni

Giuseppe Solìmene

IL PARCO GIOCHI
«CANTORE»
Caro Comitato,
in quanto mamma di due bambini mi ritrovo ciclicamente «costretta», mio malgrado, ad una
visita al parco giochi «Cantore».
Sapendo lo stato in cui versa,lo
evito accuratamente, alle volte
però, ci passo davanti e i bambini, vedendolo, vogliono entrare a giocare.
Mi stupisco ogni volta di più dello stato di abbandono in cui si
trova. E mi indigno. E va bene
che c’è un cantiere vicino, ma
come è possibile lasciare in
quello stato un’area pubblica in
posizione così centrale, per di più un parco
giochi???!!!
Sporcizie di ogni genere, in ogni angolo: avanzi di cibo e di
bevute, vetri e lattine
compresi; non mancano ovviamente in gran
quantità e ben distribuiti, i soliti bisogni di
cani, che fanno pensare ad un’area adibita al
«deposito e scarico».

volta che mi capita di metterci
piede.
A completamento dell’idillio di
recente si sono aggiunti dei
graffiti sulla recinzione del can-

Buon Natale

tiere dell’hotel Italia. Edificanti
svastiche, corredate dal solito
repertorio razzista e fascista.
Che rispondere al figlio che sta
imparando a leggere e domanda cosa c’è scritto e perchè
qualcuno scrive sui muri e sui
giochi?!? Nessuno si accorge
che a Cortina non solo non si fa
mai niente di nuovo per i bambini e ragazzi, ma nemmeno si
mantiene decorosamente quello che già c’é? Certo ci rimane
il mitico parco giochi in zona
asilo, anche quello spesso
sporco o incolto. E privo di panchina (l’anno scorso erano due,
quest’estate ne é rimasta una,
ora nessuna). O forse in un parco giochi non ci si può sedere?
Non manco di citare il paradiso
dello stadio, chiuso fuori stagione, quando le attività sportive
all’interno fervono: mamme e
bambini lo affollano nonostante
la chiusura,questi testardi... E
cosa trovano o, meglio, non trovano: le altalene eliminate causa nevicata imminente (...) e
la casetta adibita a magazzino
sdraio. Costretta da tanta desolazione, spesso emigro verso
Dobbiaco o dintorni e mi imbatto in tanti compaesani... I parchi
che hanno lì mi fanno veramente dubitare dello stato mentale
dei loro amministratori: questi
hanno la perversione di immedesimarsi, di concepire quello
che può piacere e servire ad un
bambino e hanno l’ardire di realizzarlo, incredibile...
La domanda nasce spontanea:
ma nessuno dei nostri «che decidono» ha un figlio in età da
parco giochi e vede come stanno le cose?
Vittoria Broglio

Voci di Cortina

Numero 67 dicembre 2009
«Fermiamo la svendita
del nostro territorio». Ecco come nella
Provincia autonoma di
Bolzano ci si difende
dalle «residenze di
tempo libero» = seconde case.
Oggi la legge urbanistica provinciale della Provincia di Bolzano
contiene diverse norme che
limitano la cosiddetta «svendita
della Heimat», vale a dire il mercato delle seconde case.
Ad esempio, la legge in vigore
prevede quale misura di riferimento che il Comune, nell’assegnazione di nuove zone edilizie,
debba tenere conto
del fabbisogno abitativo conseguente allo
sviluppo della popolazione residente
nei successivi dieci
anni.
Inoltre la legge urbanistica provinciale della Provincia di
Bolzano contiene la
norma per cui nelle nuove aree
abitative il 60 ovvero il 55 per
cento del volume edilizio sia
riservato all’edilizia abitativa
nonché il 40 e il 45 per cento
all’edilizia privata. Di quest’ultima parte, un ulteriore 60 per
cento viene riservato all’edilizia
abitativa convenzionata e quindi
alla popolazione residente.
Nel caso di modifica della destinazione d’uso di esercizi ricettivi
(leggi Alberghi, Hotel e simili)
almeno il 60 per cento resta
riservato agli alloggi conven-

zionati, la parte rimanente può
essere destinata solo a servizi
o commercio al dettaglio. Anche
nel cambio di destinazione di
immobili agricoli dimessi, il volume abitativo conseguente deve
essere convenzionato.
Nelle nuove aree di edilizia residenziale le seconde case sono
pertanto ammesse solo nell’ambito del 16% del volume disponibile, senza dimenticare che
in questa fetta ricadono anche
approvvigionamento di vicinato,
servizi e pubblici esercizi.
Queste norme limitative hanno
permesso all’Alto Adige - a
confronto con aree altrettanto
attrattive dello spazio alpino,

nelle quali la costruzione di seconde case viene regolamentata
per nulla o in misura minima - di
restare immune dai problemi
socioculturali e di pianificazione
urbanistica sorti in quelle aree.
La Commissione internazionale
di tutela delle Alpi Cipra sottolinea infatti che in questo ambito
l’Alto Adige è «esemplare».
Sisto Menardi
Estratto da: Provincia Autonoma
- Organo della Giunta Provinciale di Bolzano - ottobre 2009
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CARTELLO IN LADINO: CI CHIEDIAMO IL PERCHÈ

Caro Direttore,
approfitto dello spazio che il Suo
giornale mette a disposizione
dei lettori per fare alcune considerazioni generali.
Prendo spunto da un fatto:
venerdì 20 novembre mi sono
recato in municipio, e un cartello
in ampezzano (solo in ampezzano!) avvisava che, a causa
dei lavori, l’ufficio protocollo era
stato spostato in un’altra sala.
Orbene, pur riconoscendo la
piccolezza dell’evento (credo
che siamo tutti d’accordo nel
sostenere che i problemi di
questo paese siano ben altri!),
non ho potuto fare a meno di
pensare a quali sono stati i risultati, da qualche anno in qua,
del «ladin pride», chiamiamolo
così, dell’orgoglio ladino: da una
parte, richiamo alla storia e alla
cultura passati, alle tradizioni, ai
vece, alle radijes; dall’altra, non
siamo riusciti a mantenere uno
scambio civile di opinioni: ecco
quindi litigi, rancori, maldicenze,
e chi più ne ha più ne metta.
Soltanto il falso perbenismo,
che sembra imperare a Corti-

na, ci impedisce di
renderci conto che
tutti quanti siamo
vittime di queste
brutte abitudini.
Che non si limitano, purtroppo,
alla sola questione del «ladini sì,
ladini no», sempre
con il problema di
stabilire che cosa
intendiamo con il termine «ladini»: vediamo una sterile contrapposizione nelle associazioni, tra
i sestieri, nell’amministrazione e
in politica… e si potrebbe continuare.
Ormai la profonda ferita lasciata
dal referendum del 2007 sembra
essersi cicatrizzata del tutto:
non possiamo permetterci che
si riapra (ha già fatto troppi danni), nemmeno scrivendo cartelli
che qualcuno non può capire
perché l’ampezzano non lo sa
(come me).
Un’ultima considerazione: ogni
ferita profonda porta con sé una
cicatrice, che non si può eliminare, nemmeno con il tempo.
Ora quindi dobbiamo fare una
cosa: chiederci se è davvero
stato necessario, due anni fa,
aprire quella ferita: io credo
che si sarebbe potuto evitare.
Teniamolo ben presente per il
domani: per i nostri ragazzi, per
la nostra terra, e perché di ferite
il nostro paese ne ha viste anche
troppe.
Lettera firmata

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete
scrivere a:
Voci di Cortina - Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per le «Voci di Cortina»
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30-ott Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo bando per ottenere le
case in diritto di superficie. Avranno diritto ad accedere alla graduatoria
i cortinesi che ora vivono in tutti i Comuni che confinano con Cortina.
- L’inchiesta sulle «cartelle gonfiate» dell’ospedale Codivilla si è chiusa. Tredici gli indagati per un danno agli enti pubblici di 2 milioni e 800.000 euro.
- Sono partiti i ricorsi mossi dal Comune contro le maxi richieste di
affitto presentate dal Demanio a privati ed associazioni. «La situazione è
sotto controllo» - spiega l’assessore al patrimonio Marco De Biasi - «Stiamo
provvedendo per venire a capo della situazione e per una maggior tutela ci
siamo mossi anche per vie legali».
1-nov Il sindaco Franceschi interviene sulla questione del Codivilla, ribadendo la disponibilità dell’amministrazione ad entrare nella società di
gestione, avendo come obiettivo primario il potenziamento del punto di
primo intervento e dei servizi (v. approfondimenti all’interno).
3-nov Entro breve il nuovo planetario sarà operativo e potrà ospitale
comodamente una settantina di visitatori per ogni lezione. «La possibilità
di mostrare qualsiasi porzione di cielo» - spiegano i membri dell’Associazione
astronomica - «fa del planetario il più straordinario strumento di divulgazione
e didattica a disposizione di una associazione di astrofili».
4-nov Attraverso una delibera di Giunta, il Comune vuole tutelare i propri
maestri di sci. «L’obiettivo non è chiudere le porte ai maestri di fuori» - spiega
il sindaco Franceschi - « bensì quello di porre dei paletti in maniera da garantire la qualità del servizio e la tutela dei maestri locali, specie quelli affiliati
alle scuole sci».
- 250 mila euro sono arrivati dalla Regione per i lavori di manutenzione
straordinaria del municipio nuovo. Il contributo va a coprire parte della
spesa per il terzo stralcio per la manutenzione straordinaria del municipio.
6-nov «La legge sia nazionale che europea consente ai maestri di sci in qualità
di liberi professionisti di esercitare la loro professione dove vogliono». Interviene così Roberto Pierobon, presidente del Collegio dei maestri di sci del
Veneto dopo la proposta della Giunta di impegnarsi perché i maestri di
fuori non portino via il lavoro ai maestri locali.
8-nov Una delegazione di Dobbiaco, guidata da Herbert Santer, ha fatto
visita al sindaco Franceschi per discutere sulla tappa del «Tour de ski» che
si svolgerà sul tracciato della Dobbiaco-Cortina il 6 gennaio. Il Fis Tour de
Ski, giunge quest’anno alla sua IV edizione e porterà nella conca 80 atleti
di Coppa del Mondo.
9-nov Cortina inaugura la stagione invernale in anticipo. Ad aprire per
primi saranno, come l’anno scorso, gli impianti del Faloria.
11-nov La Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la
realizzazione della nuova palestra di roccia a Sopiazes. I lavori inizieranno
nel 2010. La spesa prevista è di 2 milioni 300 mila euro.
14-nov È stato presentato il logo dei Campionati Mondiali maschili di curling ed è attivo anche il sito www.wmcc2010.it . Tra le presenze all’evento
figurano il Canada e gli Usa. Ad oggi non si conoscono ancora i nomi degli
atleti azzurri che scenderanno in pista all’Olimpico in aprile.
15-nov La Camera di Commercio di Belluno ha insignito l’hotel Ambra del
prestigioso riconoscimento «Marchio ospitalità italiana 2010», assegnato
alle strutture alberghiere che si sono distinte per la qualità, la cura e la
cordialità del servizio offerto ai clienti.
16-nov Sono positivi i dati emessi dalla Compagnia Carabinieri di Cortina
in merito al servizio anti-alcol e antidroga. Il lavoro di prevenzione, di
educazione all’utente della strada e di controllo del territorio sta quindi
portando i suoi frutti.
19-nov Il tema della prima casa per i residenti è al centro della lettera che
il sindaco Franceschi e l’assessore Verocai hanno inviato a tutti i cittadini.
I due amministratori spiegano la nuova formula per risolvere il problema
della prima casa per i residenti: chi cederà gratuitamente un terreno al
Comune, avrà in cambio il diritto ad avere fino al 30% della superficie che
verrà costruita, sempre con la formula del diritto di superficie.
18-nov I locali interrati, costruiti dalla società Breon srl non potranno diventare appartamenti, ma dovranno tornare ad essere cantine e magazzini.
Lo ha stabilito la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto (v. approfondimenti all’interno)
19-nov Il progetto di una Cortina «tabellata» nei suoi edifici storici e
religiosi, con lo scopo di dare al turista una lettura più facile del territorio,
torna ad essere d’attualità. Il progetto sostenuto dall’ULd’A, vede coinvolte
sia l’amministrazione comunale che la Sovrintendenza e viene portato
avanti dall’architetto Michele Merlo.
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- Sarà l’avvocato Calegari a studiare, per conto del Comune, la complessa situazione del
settore commerciale. L’intento dell’amministrazione è trovare il modo per imporre ai
commercianti un periodo minimo di apertura durante l’anno. Si vuole evitare che nel
fuori stagione decine e decine di negozi rimangano chiusi nel centro di Cortina.
20-nov È morto nella sua casa Lino Lacedelli, primo uomo a raggiungere il K2, la seconda cima della Terra, il 31 luglio 1954 insieme con Achille Compagnoni. Alla famiglia
vanno condoglianze vivissime.
21-nov Lo Spazio Giovani in collaborazione con il Comune e la cooperativa Servizi
Monteserva ha indetto un concorso per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni per l’ideazione del
proprio logo, a cui è possibile partecipare sia individualmente che in gruppo.
22-nov Si sono definitivamente rotti i rapporti fra l’amministrazione comunale e Fabio
Ghedina, presidente della commissione edilizia di Cortina. L’allontanamento di Ghedina
dovrà essere confermato in commissione e in Consiglio comunale.
25-nov Il marchio di Cortina è stato rinnovato. Nel corso degli anni sono state apportate numerose modifiche da parte di copisterie e soggetti privati, con conseguente
confusione nella esatta definizione del marchio. Ora, visto che il consorzio «Cortina
Turismo» ha elaborato un restyling apportando alcune modifiche, la Giunta ha deciso
di accettare l’idea del Consorzio.
- «La commissione edilizia funziona meglio di prima, ma per aumentare l’efficienza facciamo un passo avanti e cambiamo un membro». Questa la motivazione, che l’assessore
all’edilizia Stefano Verocai ha dato durante la commissione consiliare sulla decadenza
di Fabio Ghedina da presidente della commissione edilizia.
26-nov Il tema della prima casa per i residenti, verrà approfondito in un incontro pubblico, voluto dall’amministrazione comunale, in cui verranno illustrate le modalità per
partecipare al nuovo bando per le case in diritto di superficie.

a cura di Morena Arnoldo

Focus. Tanti aiuti per l’Istituto d’Arte di Cortina
31-ott Elsa Zardini e Siro Bigontina dell’Unione dei Ladini d’Ampezzo hanno
organizzato un incontro tra una delegazione della Ladinia proveniente da Trento e
da Bolzano e l’Istituto d’Arte di Cortina. L’incontro aveva lo scopo di appoggiare
la Scuola, che con la nuova riforma rischia di diventare liceo artistico. La collaborazione tra i ladini porterà anche alla realizzazione di un progetto che ha lo scopo
di caratterizzare a livello professionale l’artigianato dei comuni ladini.
5-ott Una delegazione dell’Appia bellunese ha donato cinque mila euro al dirigente dell’Istituto d’Arte di Cortina. Il gesto sottolinea la collaborazione tra l’Istituto e
il mondo dell’artigianato e il denaro consegnato servirà per pagare l’attrezzatura
relativa alla sicurezza che verrà utilizzata nel laboratorio di falegnameria.
17-nov In seguito alla richiesta formulata dalla Scuola d’Arte, e considerate le
difficoltà economiche in cui versa l’istituto, la Giunta regoliera ha deliberato di
concedere l’abbuono (circa 2000 euro) della fattura del legname ad uso scolastico.
Le Regole hanno inoltre ribadito la propria disponibilità nell’assegnare anche per
quest’anno nove metri cubi di legname segato di abete rosso e due metri cubi di
cirmolo per le attività laboratoriali.
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