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PROGRAMMI
ELETTORALI AL VIA
Sono diversi gli obiettivi che il politico può
porsi, di fronte alla stesura di un programma
elettorale: risolvere problemi esistenti, creare nuove opportunità, intercettare voti, realizzare sogni ed aspirazioni di una comunità o parte di essa.
Soprattutto vale però un presupposto: la buona conoscenza dello stato
della comunità e del suo tessuto sociale ed economico in cui l’azione di
governo si andrà poi ad esplicare.
In quest’ottica è indispensabile – in
un paese come il nostro nel quale
non esistono “osservatorii” e centri
studio - giovarsi della preziosa capacità d’ascolto e di analisi delle
diverse autorità e delle personalità
che operano a Cortina.
Valutiamo di indubbio valore ed interesse, ad esempio, le osservazioni
che, dopo un’esperienza quasi decennale come dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, la dottoressa De Bernardin, ci presenta nell’intervista a pagina 10. Riscopriamo la nostra cittadina, osservata con
l’occhio imparziale e tecnico di chi è
al servizio della sicurezza di una comunità, analizzata con il buonsenso
e l’intelligenza di chi conosce a fondo il paese in cui opera: le lucide riflessioni non possono che dimostrarsi di alto valore per chi vuole operare in questa società per migliorarla.
Sono molti gli spunti su cui riflettere
e lavorare: dalla microcriminalità
dei furti negli appartamenti all’alcolismo, dalla droga al rischio di
operazioni di riciclaggio.
Cortina è un’isola felice, ma è necessario impegnarsi perché tale rimanga e scampi alle minacce che comunque incombono.
Grazie alla dirigente De Bernardin.
Ci auguriamo di accogliere su queste pagine molti altri suggerimenti,
consigli, esperienze di figure “istituzionali” altrettanto franchi ed acuti, da mettere a disposizione di chi si
impegna ad amministrare Cortina,
per conto di tutti noi: sarà certamente un aiuto non solo per la stesura
dei programmi, ma anche per la loro
realizzazione.
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SALTA IL PIANO REGOLATORE?
Dal Tar arriva un’ordinanza che potrebbe
minare il nostro principale strumento di
pianificazione urbanistica
di Edoardo Pompanin e Carla Pompanin

I

l Tar ha riunificato in
un’unica sentenza quattro dei pochi ricorsi presentati (circa una decina) per
contestare alcune scelte di Piano regolatore. Il motivo comune di contestazione consiste
nel fatto che i terreni dei ricorrenti non rientrano più fra
quelli edificabili ai fini residenziali. Vi è ad esempio chi negli anni ‘70 acquistò un fondo
edificabile: un ottimo investimento sfumato nel momento
in cui il Comune, con il nuovo PRG, ne ha cambiato la
destinazione.

Nel dettaglio dell’ordinanza,
troviamo descritti tutti i casi
proposti (“fatto”) e per questo facciamo rinvio alla lettura della sentenza, sintetica ma
chiara.
Il nostro contributo ‘critico’
intende invece chiarire alcuni
passaggi dell’ “ordinanza
istruttoria” del Tar, dei possibili sviluppi della faccenda e
delle conseguenze per i cittadini di Cortina.
RICORSI CONTRO …
I ricorsi sono diretti contro il
Comune di Cortina d’Ampez-

Inchiostro spiritoso
CONTINUA A PAG. 2
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Intervista a Paolo Scaroni, Amministratore Delegato ENI

Un amico di Cortina, appassionato
e partecipe, dalla Sala congressi al Golf
di Gabriella De Meio Puppin
Da quanti anni viene a Cortina e perché la preferisce ad
altre località?
A Cortina vengo da sempre.
Fin dal 1982 non sono mai
mancato, né d’estate né d’inverno. Quando arrivo a Cortina e apro le finestre mi sento
nel posto più bello del mondo.
Quali accorgimenti ci consiglia di prendere per il riscaldamento delle nostre abitazioni?
In una casa nuova riscalderei

sicuramente a gas, se invece
c’è un impianto a gasolio preesistente allora occorrerebbe
fare i giusti calcoli per valutare se sia possibile un passaggio al riscaldamento a gas.

A prescindere dal costo, in
futuro sarà più facile l’approvvigionamento del gasolio
o del metano?
Mi auguro che nel futuro ci
sia facilità di approvvigionamento per entrambi, ma pos
CONTINUA A PAG. 5
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zo e la Regione Veneto per
chiedere l’annullamento del Piano regolatore.
Nell’udienza del 9 novembre il
Comune non si è costituito in
giudizio e nessuno è comparso
per rappresentarlo. Nello stretto arco di una settimana è stato
deciso tutto, lasciando un po’
spiazzata l’amministrazione
comunale che aveva pur affidato l’incarico ad avvocato di fiducia, ancora nel 2003.
I FATTI
È cosa nota che il principio politico ispiratore del nostro Piano regolatore sia semplicissimo:
a Cortina non si costruiscono
nuove case.
Questa indicazione è severa
ma, tutto considerato, sta garantendo la tutela paesaggistica ed ambientale. Può essere
vista anche come una forma di
garanzia, per evitare le “discriminazioni” che derivano dalla
scelta di rendere edificabili alcuni terreni piuttosto che altri.
Con buona pace di tutti.
È altresì comprensibile che i proprietari di appezzamenti sui
quali un tempo era concesso di
costruire una casa, vedendosi
negare quella possibilità da nuove regole urbanistiche, si sentano in un certo senso penalizzati e intendano difendere le loro
ragioni.
I quattro terreni in oggetto sono
localizzati a Zuel di sopra, in via
Pralongo, nella zona sopra l’hotel Cristallo, dove recentemente era tra l’altro stata demolita
una casa prefabbricata abusiva
(senza colpevoli), uno in Alve-

rà e l’ultimo nella zona della
partenza della funivia Faloria.
Risulta evidente il motivo per il
quale il Comune di Cortina si sia
fortemente allarmato per l’ordinanza del Tar.
Il caposaldo della “non edificabilità” – e diciamolo pure, la sua
valenza di scelta politica “super
partes” ampiamente condivisa
in paese – vacilla sotto il peso di
una causa dagli esiti incerti.
Il Comune osserva che, con
questa presa di posizione, pare
che il Tar voglia entrare nel
merito delle scelte di pianificazione, per le quali rivendica, invece, la piena autonomia degli
organi comunali. Nel palazzo
non si capisce come si possa
mettere in dubbio la facoltà di
un Consiglio comunale di determinare gli indirizzi di pianificazione: in fin dei conti un Prg è
per sua natura ‘discriminatorio’.
Le competenze del Tar dovrebbero limitarsi, secondo l’interpretazione dell’amministrazione comunale, alla vigilanza sulla legittimità delle procedure,
sul rispetto della legge e dei regolamenti e da tutti questi punti di vista il Comune si sente
tranquillo.
ORDINANZA
Questa “ordinanza istruttoria”
è una sentenza interlocutoria la
cui unica conseguenza pratica
è la nomina di un collegio di
esperti, dai quali il Tar intende
acquisire un parere tecnico su
alcune precise questioni.
Non c’è da preoccuparsi per
eventuali ulteriori ricorsi, magari ispirati da questa sentenza. I
termini per ricorrere contro il
PRG sono chiusi, (dal
novembre 2003 c’erano 60 giorni per il ricorso al Tar o 120 giorni per quello al Presidente della Repubblica) e allo stato risultano pendenti ancora
non più di 4/5 pratiche.
DIRITTO
Al Tar “le scelte pianificatorie fatte dal Comune e avallate dalla Regione appaiono ictu oculi
censurabili … e, quanto

meno ad una prima valutazione,
in parte discriminatorie (per
quanto concerne la discriminazione che oggettivamente ne deriva a danno dei cittadini non residenti …”.
E così continua: “… le contestate scelte di piano possono apparire influenzate (ed anzi ispirate) da
valutazioni e finalità non attinenti strettamente alle regole che presiedono alla materia della pianificazione urbanistica”.
Si comprende così la necessità
di chiedere una consulenza tecnica a quattro autorevoli esperti
per rispondere alle questioni che
attengono al merito urbanistico (e torniamo alla questione se
sia giusto o meno che il Tar entri in questo “merito”).
I PASSAGGI SUCCESSIVI
Una volta che i periti avranno
prestato giuramento (il 16 gennaio 2007 solo uno di loro, per
ragioni di lavoro non aveva
ancora firmato), essi avranno
60 giorni di tempo per effettuare i sopralluoghi, la consulenza
e depositare il referto. Successivamente verrà fissata una nuova udienza per arrivare a giudizio. In tutte le fasi è prevista
la presenza della terna “di parte” del Comune formata dal
prof. Paolo Stella Richter, prof.
Amerigo Restucci e dall’ing.
Dionisio Vianello. In sede di giudizio, ovviamente, anche il Comune avrà modo di esporre le
proprie ragioni.
Semplificando, la sentenza si
può prospettare in tre situazioni:
1) il Comune vince;
2) al Comune viene imposto di
riconsiderare la destinazione
dei lotti oggetto dei ricorsi (non
necessariamente rendendoli
edificabili ad appartamenti);
3) il Piano regolatore viene annullato in toto, con la conseguenza che dovrà essere dunque riprogettato. In questo caso
il Prg decadrebbe ma, con il ricorso del Comune in appello,
resterebbe comunque in piedi.
Chi decide sarà a quel punto il
Consiglio di Stato.
È giustificabile una certa apprensione in ambito comunale,
per il rischio – seppure remoto

- di ritrovarsi nuovamente senza una solida strumentazione
regolamentare per la gestione
urbanistica di Cortina.
A brevissimo termine non c’è
tuttavia pericolo di un vuoto
normativo.
IN SINTESI
Oggetto di valutazione saranno pertanto la tipologia dei terreni “interclusi fra aree fabbricabili” con destinazione E/1 e
E/2, rispettivamente zona “boscata” e “a prato e pascolo”. Le
foto a corredo dell’articolo potranno dare al lettore modo di
elaborare le proprie considerazioni.
Altro punto interessante è la
questione del presunto diniego
a costruire al “non residente”,
rispetto al “residente”. È superfluo ricordare come anche molti
appezzamenti di ampezzani
abbiano perso la destinazione
fabbricabile. Per quanto concerne invece i terreni fabbricabili
di proprietà comunale e regoliera, è giusto ricordare che
l’edificazione si attuerà in regime di diritto di superficie.

PER AVERE LE IDEE CHIARE
OSSERVIAMO LE ZONE INTERESSATE DAI
RICORSI COME SI PRESENTANO OGGI NEL
CONTESTO URBANO E LA CLASSIFICAZIONE CHE NE HA FATTO IL P.R.G.

PRALONGO: A RIDOSSO DELL’HOTEL CRISTALLO (IN BASSO A SINISTRA), INIZIA LA ZONA E/1
BOSCATA.
SOTTO: IN CORRISPONDENZA, L’AREA DELLA CASETTA DEMOLITA.
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Sent. n. 4137/06 del TAR del Veneto
ORDINANZA ISTRUTTORIA
(estratto)

ALVERÀ: ESTRATTO DEL PRG DELL’AREA SULLA DESTRA DELLA SR48 VERSO TRE CROCI (TRA
LA STRADA E IL TORRENTE BIGONTINA).
LE BARRE DIAGONALI RAPPRESENTANO “ZONE
AGRICOLE E/2 A PRATO-PASCOLO”.
SOTTO: LA STESSA AREA DI ALVERÀ CON LO SFONDO DEL FALORIA.

ZUEL-ZENORIÈ: ESTRATTO DEL PRG DELL’AREA SULLA DESTRA DELLA SS51 DIREZIONE
CORTINA (IN ALTO L’HOTEL MIRAGE).
LE BARRE DIAGONALI RAPPRESENTANO “ZONE
AGRICOLE E/2 A PRATO-PASCOLO”, IL RETINATO
“ZONE AGRICOLE E/1 ZONE BOSCATE”.
SOTTO: LA STESSA AREA DI VISTA DA ZENORIÈ,
SULLO SFONDO IL TRAMPOLINO.

RIA DE ZETO: SOTTO, TAVOLA DEL PRG RIPORTANTE AL LIMITARE DELL’AREA A PRATO, UNA
ZONA “F5 PARCHEGGIO” (SULL’IMMEDIATA DESTRA,
SALENDO RIA DE ZETO)

Carla e Edoardo Pompanin

….Visti gli atti tutti delle cause;
uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2006
(relatore il consigliere Italo Franco) gli avvocati: Alfredo Bianchini, Pier Vettor Grimani e Aurelio Bianchini per le parti ricorrenti, e l’avv. dello Stato Salmini per la Regione, nessuno comparso per il Comune, non costituito in giudizio.
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.1. La ricorrente, Signora Linda Mavian, espone
che il proprio padre acquistò nel 1968 un terreno
edificabile ubicato a Cortina d’Ampezzo, località Zuel
di Sopra – Zenoriè.
La medesima ricorrente afferma che la strumentazione urbanistica vigente a quel tempo destinava
segnatamente il terreno anzidetto a edificazione c.d.
“rada”.
Per effetto del P.R.G. comunale susseguentemente
adottato dal Consiglio Comunale tra gli anni 1975 –
1979 il medesimo terreno venne destinato ad area
agricola, ma la relativa statuizione fu caducata a
seguito della sentenza di questa stessa Sezione n.
3139 dd. 23 dicembre 2000, che annullò tale strumento urbanistico.
La Mavian afferma che in sede di adozione di un
nuovo P.R.G., sostitutivo di quello annullato, il Consiglio Comunale ha comunque confermato la destinazione urbanistica ad area agricola del terreno di
cui trattasi, respingendo le osservazioni proposte
dalla ricorrente, finalizzate al ripristino della predetta
destinazione edificabile.
Tale determinazione dell’Amministrazione Comunale è stata, quindi, confermata dalla Giunta Regionale
…
1.2 - Ciò posto, con il ricorso in epigrafe la Sig.ra
Linda Mavian chiede l’annullamento in parte qua
della deliberazione della Giunta Regionale n. 192
dd. 31 gennaio 2003, deducendo al riguardo eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento,
carenza di motivazione, nonché violazione
della disciplina in materia di istruttoria nel procedimento amministrativo e dell’art. 28 della L.R.
61 del 1985. …
La sig.ra Ancilli, a sua volta, con il ricorso rubricato
al n. 388/2004, premette di avere acquistato nel
1972 vari appezzamenti di terreni allora edificabili a
Cortina di complessivi mq. 2230, che dice non inclusi nella zona di completamento edilizio prevista
dal PRG del 1975, ma inseriti in zona altamente
edificata, e richiama le travagliate vicende ulteriori
del P.R.G. di Cortina … Lo stesso comune, poi, si
era pronunciato sulle osservazioni (con delibera n.
13 del 18.4.2002), respingendo l’osservazione n. 72
della Ancilli (in ordine alla conferma della scelta di
limitare la nuova edificabilità residenziale, salve le
ipotesi di trasformazione e riuso di edifici rustici non
più utilizzati, alle superfici di proprietà regoliera e
comunale onde dare la possibilità ai residenti bisognosi della casa)…
I terreni in questione risultano, ora, classificati parte
E1 e parte E2 (destinazione agricola). Seguiva,
infine, l’approvazione definitiva …
Con il menzionato ricorso, la Ancilli si duole della
scelta pianificatoria fatta dal Comune (e confermata dalla Regione), in forza della quale l’edificazione di lotti privati a Cortina, come si è sinteticamente riferito, è consentita soltanto ai residenti, nelle sole aree di proprietà comunale e
regoliera.
A sostegno del gravame la ricorrente propone una
serie di censure (cinque motivi), diversamente formulati, che pongono l’accento, sostanzialmente, nel
nucleo principale, sulla assunta violazione delle regole sulla pianificazione urbanistica, legate, notoriamente, all’individuazione di zone territoriali omogenee, laddove nel caso di specie l’espansione residenziale e il completamento edilizio vengono previsti in maniera disarticolata sul territorio, e legate a fini
di edilizia residenziale sociale, in siti di proprietà
comunale e regoliera. Censurabile, insomma, è
l’eliminazione di qualsiasi possibilità di costruire nei lotti liberi residui di proprietà privata siti nella zona di completamento, zona sostanzialmente abolita. Di ciò soffre la proprietà di essa
ricorrente, interclusa tra aree edificate, e resa inedificabile solo in quanto privata.
In tal modo viene violato l’art. 42 della Costituzione,
con l’illegittima compressione dell’espansività del diritto
di proprietà, con una scelta pregiudiziale di favor nei
riguardi dell’edilizia pubblica. Sarebbe, inoltre, man-

cata la concreta valutazione della situazione di fatto
nel porre il divieto in discussione. Soggiunge la ricorrente (in successiva memoria, accompagnata
dal deposito della relazione tecnica al PRG) che le
aree edificabili sono sette e non collegate tra loro, e
che deve escludersi tanto l’utilizzazione come agricola dell’area di proprietà, quanto la funzionalità al
fine della protezione dell’ambiente e del paesaggio,
data la sua ubicazione. Infine, parte ricorrente chiede, in via subordinata, disporsi CTU al riguardo, da
affidare ad eminenti urbanisti.
Con il ricorso n. 396/2004 R.G., Tagliapietra Ettore,
altro proprietario di un terreno (di mq. 2.986) non
residente a Cortina, che dice acquistato nel 1952 dal
padre, e situato sulla strada per il passo Tre Croci
(dal nuovo piano regolatore classificato E2 “pratopascolo”), impugna a sua volta la D.G.R. di approvazione definitiva del P.R.G. di Cortina, e gli atti che
la hanno preceduta, premettendo che l’osservazione n. 308, con la quale egli chiedeva la riclassificazione come residenziale dell’area, è stata respinta
dal comune con motivazione generica (“si confermano gli obbiettivi e le linee strategiche del PRG
enunciati nella delibera di adozione e nella relazione
tecnica. Si esprime pertanto parere contrario all’accoglimento dell’osservazione ”). Il rigetto veniva
confermato anche dalla Regione in sede di approvazione.
A sostegno del gravame l’interessato deduce principalmente difetto di motivazione (scarna e non pertinente), soggiungendo che, essendo il terreno circondato da aree urbanizzate, lo stesso è insuscettibile di essere utilizzato a prato- pascolo
(né mai è stato in tal modo fruito), e che così
viene illegittimamente compresso il diritto di proprietà
–non essendo in nessun modo utilizzabile il suo
terreno-, con discriminazione rispetto ai proprietari
finitimi oltre che ai cittadini residenti. Conclude il
ricorrente instando anche per il risarcimento del danno cagionato dall’azzeramento del valore del terreno, danno determinato dalla illegittima scelta di entrambe le amministrazioni convenute, che si riserva
di quantificare nel prosieguo del giudizio.
Si è costituita (solo in questo giudizio) la Regione,
instando per il rigetto del gravame e soggiungendo,
con successiva memoria, di essersi limitata ad approvare scelte pianificatorie fatte dal Comune, rispettandone l’autonomia.
Con ricorso registrato al n. 644/2004 anche la sig.ra
Stona Cerchi –che già aveva impugnato il precedente P.R.G. (poi annullato giudizialmente, come
ricordato), contestando il rigetto dell’osservazione
presentata e la classificazione come E “zona boscata” del terreno di proprietà (di mq. 3.000 circa),
vicino ad insediamenti alberghieri ed impianti sciistici, confermata dal nuovo P.R.G. … L’interessata
lamenta, ora, difetto di motivazione circa il mutamento di classificazione, soggiungendo: che
detto terreno non ha vocazione agricola, inserito com’è in zone urbanizzate (poiché, se il
comune voleva perseguire il fine di bloccare l’edificazione, aveva a disposizione strumenti più congrui
quali la classificazione a verde , verde attrezzato,
parchi, ecc.), e non è altrimenti utilizzabile. Tale divieto equivale, dunque, ad imporre un vincolo non
indennizzato.
La ricorrente contesta, poi, la richiamata limitazione
delle possibilità di edificazione soltanto nelle aree
individuate, di proprietà del Comune e delle Regole,
soggiungendo che il Comune, nel redigere il
piano, doveva seguire solo criteri urbanistici,
e non compiere le scelte di piano, illegittimamente,
in rapporto alla proprietà delle aree. …
DIRITTO
1- Parzialmente decidendo, in via preliminare si dispone la riunione dei giudizi, per via della loro palese
connessione, …
2- Onde decidere nel merito il complesso contenzioso risultante dalla considerazione unitaria dei ricorsi
riuniti, il Collegio premette che le scelte pianificatorie
fatte dal Comune e avallate dalla Regione appaiono ictu oculi censurabili (salvo approfondimenti
in sede di giudizio definitivo) e, quanto meno ad una
prima valutazione, in parte discriminatorie (per
quanto concerne la discriminazione che oggettivamente ne deriva a danno dei cittadini non residenti, i
cui terreni vengono classificati agricoli, impedendone, così l’edificazione che non sia al servizio dell’agricoltura). Al tempo stesso tali scelte, specialmente in ordine al dichiarato intento di privilegiare i
cittadini residenti onde soddisfare il fabbisogno di
edilizia abitativa riferito, appunto, ai residenti (cfr. la
relazione tecnica, in atti), sembrano influenzate da
obbiettivi e finalità di politica sociale, quanto meno
apparentemente estranee ad una corretta logica di
pianificazione.
Tanto premesso e considerato, rinviata al definitivo
la risoluzione delle questioni, alquanto delicate, che
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si pongono in relazione a tali problematiche (del resto tra di loro connesse e interferenti), si osserva
che le contestate scelte di piano possono apparire influenzate (ed anzi ispirate) da valutazioni e finalità non attinenti strettamente alle
regole che presiedono alla materia della pianificazione urbanistica. Pertanto il Collegio ritiene
necessario, in primo luogo, dissipare i dubbi che
possano insorgere … in relazione, non solo alla
vocazione agricola dei terreni di proprietà, nonché
… all’opportunità e specialmente alla ragionevolezza, della scelta di ubicare aree sfruttabili in senso
agricolo situate nel contesto urbano …, vale a dire in
aree residue libere situate nel tessuto urbano e insomma intercluse tra zone già edificate e dotate di
opere e strutture a servizio degli insediamenti urbani
(residenziali o turistici, o meno, che siano). Altro
ordine di perplessità pare inficiare, inoltre, la logica
pianificatoria in relazione alla determinazione di consentire l’edificazione esclusivamente su suoli di proprietà del Comune e delle Regole, peraltro disposti,
a quanto pare, in ordine sparso e non in maniera da
configurare una zona omogenea residenziale (sociale).
A tal fine in Collegio dispone una consulenza tecnica d’ufficio nominando quattro esperti urbanisti di
chiara fama nelle persone di: a) Prof. Leonardo Benevolo, con funzioni di presidente; b) Prof. Mario
Docci – Preside Facoltà di architettura Università di
Roma – La Sapienza; c) Arch. Francesco Siravo;
d) Arch. Francesco Scoppola. Essi, sulla scorta di
adeguato sopralluogo presso i vari terreni della cui
classificazione qui è causa, dovranno rispondere ai
seguenti quesiti. In particolare, dicano i C.T.U.:
1) se, sotto l’aspetto strettamente tecnico- urbanistico, l’attuale individuazione dei terreni edificabili a
scopo residenziale effettuata dai pianificatori risponda a criteri ragionevoli e, soprattutto, a principi urbanistici consolidati e accettabili;
2) se appaia condivisibile, alla stregua dei principi
urbanistici, e tenuto conto del contesto del Comune
di Cortina d’Ampezzo, escludere l’edificabilità di lotti
situati tra aree già edificate e dotate di infrastrutture
urbanistiche (indicando, dopo avere accertato se
effettivamente i terreni dei singoli ricorrenti debbano
considerarsi situati tra aree già urbanizzate, il grado
dell’edificazione circostante, con riguardo ai vari terreni de quibus) ;
3) se la classificazione dei suddetti terreni quali aree
a vocazione agricola sia compatibile con il contesto
strettamente contiguo, avuto anche riguardo alla dimensione delle aree, e se in ordine alle stesse possa ritenersi praticabile una fruizione di tipo agricolo;
4) se l’entità e i flussi di popolazione residente del
comune configurino concrete esigenze abitative,
nonché se sussistano reali e valide ragioni di ordine
sociale che richiedano un intervento pubblico a favore di soggetti residenti che siano attualmente in
disagiata situazione abitativa che giustifichino un simile intervento della mano pubblica siccome meritevoli di particolare tutela;
5) se le aree di proprietà comunale e regoliera considerati al fine sopra specificato nello strumento urbanistico costituiscano la totalità del patrimonio di
terreni liberi del Comune e delle Regole, ovvero se
residuino altre aree di uguale regime dominicale non
qualificate edificabili;
6) quali siano i valori economici presuntivi relativi
alla realizzazione della cubatura prevista nel PRG
per le aree comunali e regoliere, avendo riguardo ai
prezzi di mercato locali correnti;
7) se le scelte pianificatorie di cui è causa possano,
in definitiva, giustificarsi a fini di protezione dell’ambiente e del paesaggio, con arginamento del fenomeno dell’estesa edificazione del territorio cortinese.
Le risposte ai quesiti dovranno essere rese sulla
scorta della documentazione allegata al ricorso, dopo
apposito sopralluogo, da effettuare previa comunicazione alle parti –almeno cinque giorni prima- del
giorno, ora e luogo del sopralluogo, ai sensi degli art.
194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. Le parti possono
designare un loro consulente tecnico, che potrà assistere alla consulenza e partecipare all’udienza (la
cui data verrà fissata all’atto del deposito della relazione dei C.T.U. designati, ai sensi dell’art. 201
c.p.c.).
…. Quanto al giuramento dei periti incaricati, lo stesso avverrà davanti al Consigliere relatore, il giorno
16 gennaio 2007, ore 11,00, previa convocazione
da parte della segreteria di questo Tribunale. Per
l’effettuazione della consulenza e il deposito del referto inerente presso la segreteria, è assegnato ai C.T.U.
designati il termine complessivo di giorni 60 dalla
data del giuramento.
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SI PREGA DI SGOMBERARE LA PISTA . . .
Se il passato e il futuro del bob in questo paese
non interessano più, parliamo di soldi,
che va sempre di moda
di Alice Gaspari

S

i diffonde sempre di più la
voglia di vedere chiusa la
pista di bob. Costa troppo mantenerla: 350.000 euro
all’anno che potrebbero essere
spesi per cose più importanti.
Adesso che poi è stata costruita la nuova pista olimpica di
Cesana, sarà senz’altro quest’ultima ad attirare quel poco
interesse che esiste attorno al
bob in Italia e la nostra pista è
diventata ancora più ingombrante.
Chiudiamola dunque, è facile,
basta spegnere le macchine e
lasciare che il bosco se la mangi; tra una ventina d’anni sarà
ben mimetizzata, come il breve
tratto che dalla nuova partenza sale verso quella vecchia, un
sentiero sempre più sottile di

cemento in cui sono ancora riconoscibili le curve Stries e Tofana, che tra una manciata di
anni scomparirà definitivamente senza lasciare traccia di sè.
Bene, così potremo finalmente
sbizzarrirci in ogni genere di
ipotesi su come spendere tutti
quei soldi risparmiati…
Ma prima proviamo ad osservare alcuni dati sul cosiddetto
“ritorno di immagine ” che il
bob ci offre nel mondo, tema
chiave per chi, come noi, “si
nutre” di promozione turistica.
In quest’ottica i 350.000 euro
che spendiamo per mantenere
in funzione la pista di bob, appaiono uno dei più solidi investimenti nella promozione all’estero di Cortina.

LE PRESENZE IN TV
Quelli che pubblichiamo di
seguito sono i dati sulla valorizzazione delle presenze
televisive che un importante network di eventi sportivi calcola per gli sponsor che vogliano apparire durante le gare di
bob a Cortina.
Cosa significa?
Che se Cortina non organizzasse più le gare di bob, per aver
garantita la stessa visibilità televisiva, dovrebbe pagare le cifre indicate in tabella ai network
stessi. Pubblichiamo poi l’elenco delle reti televisive satellitari
e non che hanno trasmesso in
diretta e differita le gare (quest’anno come tutti gli anni precedenti). A questo aggiungiamo
un dato non quantificabile, i fa-

mosi “High Lights”, ovvero le
immagini sportive più spettacolari che fanno il giro del mondo
in tv con dati di ascolto eccezionali: la pista di Cortina, una
delle più difficili e selettive al
mondo, garantisce, in condizioni di massima sicurezza, svariate immagini di ribaltamenti,
sulle quali è crudele far dei calcoli di questo genere, ma obbligatorio.

OLTRE AL BOB:
SKELETON E SLITTINO

Per gli anni a venire consideriamo che la pista “Eugenio Mon-

BOB A CORTINA 16-18 dicembre 2005 RIEPILOGO PRESENZE TV
MARCHIO

Data

visionato

Dirette:

SPONSOR
SPONSOR

Ora

SPORT

Programma

Network

Presenza TV

Cortina d'Ampezzo (BL)

Valorizzazione

in secondi

Bob World Cup
2005-2006

Presenza TV

395,1

in Euro
24.298,65

Network satellitare

343,0

Bob a 2 femminile - 1a M.

locale

16-dic

09,30

BOB

Sport Live

idem

11,00

idem

SPONSOR

17-dic

09,30

BOB

Sport Live

Network satellitare

382,6

Bob a 2 maschile - 1a M.

23.529,90

SPONSOR

18-dic

09,15

BOB

Sport Live

Network satellitare

386,1

Bob a 4 maschile - 1a M.

Valori Dirette:

23.745,15

 107.588,70

Differite:
SPONSOR

17-dic

17,45

BOB

Sintesi differita Network satellitare

286,2

Bob a 2 maschile - 2a M.

133.083,00

SPONSOR

18-dic

12,10

idem

Sintesi differita Network satellitare

368,9

Bob a 4 maschile - 2a M.

Valori Speciali:

 243.753,00

Notiziari:
SPONSOR
SPONSOR

16-dic
idem

01,00
01,15

BOB
idem

Network satellitare
Network satellitare

9,8
10,3

servizio di cronaca
servizio di cronaca

3.969,00
4.944,00

17-dic
idem

01,00
01,15

BOB
idem

Network satellitare
Network satellitare

11,7
8,4

18-dic
idem

01,00
01,15

BOB
idem

Network satellitare
Network satellitare

9
11,1

servizio di cronaca
servizio di cronaca

3.645,00
5.328,00

SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR
SPONSOR

Sport Live

Network satellitare

News
News
News
News
News
News

1.506,8

655,1

60,3

Bob a 2 femminile - 2a M.

servizio di cronaca
servizio di cronaca

Valori Notiziari:

Un totale di 37 minuti e 2,2 secondi di presenza in TV dello sponsor corrispondono ad un introito di

36.015,00

110.670,00

4.738,50
4.032,00

 26.656,50

• 377.998,20
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COPPA DEL MONDO E CAMPIONATO EUROPEO GENNAIO 2007
PASSAGGI TV
PAESE

PROGRAMMAZIONE GARE

ARD (satellitare)

NETWORK

Germania

30 minuti ogni giorno di gara

AREBA TV

Germania

Tutte le gare dal vivo

RTR

Russia

Diretta-differita

LATVIAN TV

Lettonia

Diretta

TVE

Spagna

Tutte le gare

ART

Medio Oriente (6 canali)

Diretta-differita

SPEED CHANNEL

Usa/Canada

1 ora sabato - 1 ora domenica

GILLETTE WORLD SPORTS

Usa/Canada

Notiziario gare

SWISS TV

Svizzera

Notiziario gare

RTL

Germania

Notiziario gare

ti” ha ottenuto, nel dicembre
scorso, l’omologazione per le
gare individuali di Skeleton e
Slittino e che si attende per febbraio anche l’omologazione per
le gare “a due”, poi sarà possibile entrare anche in quel circuito. L’Alto Adige conta un
gran numero di atleti che praticano questo sport e che troverebbero probabilmente maggior
convenienza ad allenarsi a Cortina piuttosto che a Innsbruk,
come fanno attualmente.

L’INDOTTO ALBERGHIERO
Ora aggiungiamo un’altra cifra
abbastanza rilevante: gli alberghi di Cortina, senza le gare di
bob, registrerebbero un manca-

to guadagno di minimo
250.000/300.000 euro all’anno
nel mese di gennaio, notoriamente considerato bassa stagione; i dati parlano chiaro: 230
persone per 7 giorni costituiscono le squadre che partecipano
alla Coppa del Mondo-Campionati Europei (8/14 gennaio
2007), 200 persone per 7 giorni
costituiscono le squadre che partecipano alla Coppa Europa
(22-28 gennaio 2007), gare che
Cortina si aggiudica regolarmente e stabilmente già da parecchi anni, più una cinquantina di giornalisti e vari gruppi
di supporters, per almeno 5
giorni. Senza andare ad indagare sulle tariffe applicate,

chiunque può arrivare a calcolare la cifra indicata sopra. Inutile dire che queste persone, finite le gare e gli allenamenti,
girano in paese, fanno acquisti,
frequentano bar, pizzerie, ristoranti e magari anche qualche
pista di sci. Con l’abbondanza
che si registra nel mese di gennaio, non sembrano presenze
da buttar via.
Ed infine, ma non ultima, l’op-
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portunità per i giovani di Cortina di praticare un altro sport,
occasione da non disdegnare in
un paese che ai ragazzi offre già
poco.
Ora proviamo a rifare i calcoli,
considerando da un punto di
vista strettamente economico
cosa ci dà e cosa ci toglie la pista di bob. Io dico, se due piste
in Italia sono troppe, che chiudano quella di Cesana!

OPERATORE TV ALLE RIPRESE DURANTE LA COPPA DEL MONDO DI BOB
“EUGENIO MONTI”

DI QUEST’ANNO ALLA PISTA

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

Un amico di Cortina, appassionato e partecipe,
dalla Sala congressi al Golf
CONTINUA DA PAG. 1

so dire che sicuramente il metano ha più vincoli di approvvigionamento rispetto ad altri
combustibili.

Se a Cortina si passasse ad una
metanizzazione totale, l’aria
sarebbe di gran lunga meno inquinata? O cambierebbe di
poco, senza una contemporanea soluzione del problema legato al traffico?
L’aria di Cortina non è particolarmente inquinata. Ciò che
posso dire, però, è che senza
alcun dubbio quando si passa
dall’olio combustibile al metano le emissioni si riducono in
modo consistente.
Da Amministratore delegato
Enel ha contribuito a finanziare il nostro Centro congressi
Alexander Girardi. A quanto
ammonta l’aiuto elargito?

Non direi che abbiamo “elargito” un aiuto, semmai è stata
un’operazione commerciale, un
investimento volto alla valorizzazione del marchio Enel. Non
a caso il logo Enel è apposto
nella sala del nuovo Centro congressi, che viene frequentato da
molti opinion leaders.

È soddisfatto del risultato?
Ero presente all’inaugurazione
e devo dire che è una cosa tanto bella quanto semplice. Una
semplicità fatta di gusto che riflette il lavoro dell’architetto Silvio Bernardi, di cui apprezzo
molto la professionalità.
Dal momento che Mattei è stato il primo a scoprire il binomio economia-cultura, continuerà a seguire le sue orme anche da Amministratore delegato Eni?
Non so se sia stato Enrico Mat-

tei il primo a scoprire questo binomio, di certo, però, era un
uomo che apprezzava la cultura in tutte le sue manifestazioni, dal cinema al teatro, dalla
pittura alla letteratura. Di Mattei vorrei anche ricordare, tra le
altre cose, il notevole impegno
sociale, di cui è esempio il villaggio di Borca di Cadore, proprio a due passi da Cortina.
L’Eni di oggi mantiene lo spirito di Mattei: non a caso abbiamo svolto e continuiamo a svolgere una serie d’iniziative di
carattere culturale che vanno di
concerto con le nostre attività
non solo in Italia, ma anche nei
tanti Paesi in cui lavoriamo.

È contento che venga realizzato il golf a Cortina? Lei è stato
una dei primi a crederci! Porterà un maggior turismo d’estate?
Ne sono lietissimo. Non solo
perché sono golfista, ma anche

PAOLO SCARONI IN BREVE

Paolo Scaroni si è laureato alla
Bocconi nel 1969.
Ha lavorato alla McKinsey e a
capo della Pilkington dal 1996
al 2002.
È stato poi tre anni alla guida
dell’Enel e nel giugno del 2005
è diventato amministratore delegato dell’Eni.

perché il golf allungherà la stagione estiva di Cortina consentendo agli alberghi di prolungare la loro offerta anche oltre la
fine dell’estate. Non esiste una
località che possa attirare turismo di livello senza un golf club.
Meglio tardi che mai.

Gabriella De Meio Puppin
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nome:
PAOLO FRANCESCHI
età:
53 ANNI (Classe 1953)
professione:
IMPRENDITORE
incarico:
ASSESSORE ESTERNO ALLEDILIZIA, URBANISTICA E GRANDI INFRASTRUTTURE

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

passioni:
LAMMINISTRAZIONE DEL PAESE
hobby: GIARDINAGGIO
libro sul comodino:
IL CACCIATORE DI AQUILONI

... A PAOLO FRANCESCHI
Dal 1994 ad oggi il regista
della politica di Cortina d’Ampezzo
di Marina Menardi e Carla Pompanin

G

ià Sindaco ad interim
nel 1993, dopo le dimis
sioni di Roberto Gaspari, nel 1994 Paolo Franceschi
fonda la lista civica “Cortina
Dolomiti” e nel giugno dello stesso anno con il 31% dei voti (1.377
elettori) vince le elezioni, battendo le altre sei candidature. Da allora la politica di Cortina porta il
suo nome, sia come primo cittadino nei suoi due mandati consecutivi (1994 e 1998), sia come
Assessore esterno con ruoli molto importanti nell’attuale mandato di Giacobbi.
Politico brillante, Franceschi ci
inonda con la sua proverbiale
parlantina, un fiume in piena che
riportiamo in una trascrizione
quantomeno impetuosa.

In un paese come Cortina, caratterizzato da un forte spirito di
volontariato, come mai, secondo

Lei, è invece così scarsa la partecipazione alla vita pubblica?
L’impegno nella vita pubblica richiede predisposizione, voglia di
fare, spirito imprenditoriale. Tuttavia è necessario anche trovare
qualcuno che ti aiuti a capirne i
meccanismi. Questo è forse ciò
che manca a Cortina in questi
anni: negli anni ‘50 c’erano idee,
molta voglia di fare, a volte anche troppa, se vogliamo, il turismo incalzava. La forte classe
dirigente degli anni ‘70 era costituita dagli albergatori. Negli anni
a seguire, con l’alienazione di
molte strutture alberghiere, la
dirigenza locale si è ridotta al lumicino, senza che la nuova generazione sapesse cogliere il testimone. Si è creato un gap generazionale, agevolato anche dal rilassamento dovuto al benessere,
che ha allontanato i giovani dall’interesse per la politica. Ci sono
però molte sfide per il futuro ed

in questo momento bisogna capire che anche partecipare ad un
dibattito sui problemi del paese è
un fatto positivo.

Quindi, non è una battaglia senza speranza…
Tutt’altro. Questi fenomeni hanno un andamento altalenante in
tutti i paesi del mondo, l’Italia
stessa sta vivendo un periodo un
po’ “rilassato” rispetto alla Spagna o alla Cina, per esempio.
L’impegno nella vita amministrativa, nella mia esperienza, è invece un fattore importante: il
mettersi sempre in discussione
aiuta anche a a rimanere giovani e vivere meglio. Quindi, sono
ottimista.
Lei ha iniziato la sua carriera
politica con il vecchio ordinamento sugli enti locali ma ha vissuto gli anni della nuova legge
che ha di molto aumentato l’autonomia del Sindaco. Ci racconta come cambia la figura del Sindaco con i due ordinamenti?
Quella che è cambiata è soprattutto la figura del tecnico, il quale ha la responsabilità effettiva degli atti che firma. Prima ero io,
come Sindaco, a rispondere in
prima persona, civilmente, amministrativamente e penalmente,

se le pratiche non erano conformi alle disposizioni di legge. Il
paradosso è che prima il Sindaco aveva molte responsabilità e
prendeva un’indennità bassissima, ora invece, che la responsabilità è dei tecnici, l’indennità è
triplicata.

Possiamo dire che con il nuovo
ordinamento il Sindaco può decidere e fare in modo quasi autonomo?
Assolutamente no. Le grandi
scelte spettano comunque al
Consiglio comunale, vi sono poi
altre competenze attribuite alla
Giunta. La vera novità è che la
maggioranza ora ha i numeri e
può governare.
Già, ora c’è la maggioranza assoluta, però manca la dialettica,
il dibattito. Agli osservatori
esterni, quali potremmo essere
noi, il Consiglio comunale appare piatto, sembra che si limiti a
ratificare scelte già prese. Trova
condivisibile questo nostro punto di vista?
È vero, al cittadino non è facile
seguire il dibattito, non vi assiste
più in Consiglio comunale, e così
spesso diventa difficile comprendere le motivazioni di certe scelte, che possono apparire imposte da pochi. Tuttavia la discussione c’è, ma avviene prima di
portare le proposte in Consiglio,
tra i componenti del gruppo. Penso comunque che la riforma sia
stata giusta, i numeri sono fatti
apposta affinché la maggioranza possa andare avanti e realizzare il programma. Il consenso
viene formato nella fase elettorale sulla base del programma “io
vi prometto questo e quello” e se
ottengo il consenso e vengo eletto, quel programma lo realizzo,
perché ho i numeri che me lo consentono. La fase più importante
e delicata è il dibattito sui programmi e sulle idee che avviene
in previsione delle elezioni.
Sente di aver gestito bene questa grande responsabilità come
Sindaco?
Io ci ho messo anima e corpo, ho
cercato di interpretare al meglio
il mandato. Sul mio operato sono
comunque gli altri che devono
giudicare. Molte delle mie proposte sono state condivise e realizzate: dal depuratore, allo stadio,
alla sala congressi. Quest’ultima,
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ad esempio, nell’assemblea delle
Regole ottenne il voto contrario
di sole 14 persone, mentre oltre
seicento erano favorevoli. Vederla realizzata, ora, è senz’altro
una grossa soddisfazione.

Parliamo dello stadio: è sempre stato la priorità nei Suoi
programmi. Col senno di poi,
meritava questo posto d’onore?
Ha forse cambiato il volto di
Cortina?
Faccio una premessa: io sono stato per anni presidente della Sportivi Ghiaccio, mi sono presentato
in Comune con la missione dichiarata di trovare una soluzione per lo stadio. Per questo mi
hanno eletto e per questo mi sono
adoperato. L’unica cosa che posso dire, dopo un percorso lungo
e complesso, è di aver realizzato
una struttura che da cinque anni
ha permesso a tanti sportivi di
avvicinarsi alle discipline del
ghiaccio, cosa altrimenti impossibile. Le partite di hockey, poi, si
sono dimostrate un fenomeno
aggregante per la comunità: un
fattore sociale, questo, da non
sottovalutare.
Dopo tredici anni però lo abbiamo solo coperto…
Siamo in ritardo, è vero, però
non dimentichiamo che nel frattempo l’amministrazione comunale ha acquisito la proprietà
dello stadio dalla Coni Servizi
SpA, un passo questo importantissimo per continuarne la ristrutturazione.
Secondo Lei quali sono i punti
fermi a cui verranno associati i
Suoi mandati?
Depuratore, Sala Congressi, Stadio, Piano Regolatore. Quest’ultimo, sicuramente, il più difficile:
tenere la barra dritta rispetto a
pressioni esterne, ma anche interne, mi ha impegnato a fondo.
E qui devo dire di aver fatto sì
tanta fatica, ma credo di aver
mantenuto la barra dritta. Bisogna, però, continuare a vigilare
affinchè la barra non cambi direzione.
E i prezzi delle case?
Il blocco sulle edificazioni ha avuto un effetto dirompente - non
voluto - sul valore degli immobili. L’obiettivo però era mantenere un equilibrio tra l’abitato e
l’ambiente e questo, mi pare, lo

abbiamo raggiunto. Vorrei a questo punto aggiungere un altro
punto rispetto alla domanda precedente, e cioè la realizzazione
su terreni regolieri e comunali
delle case in diritto di superficie,
e dall’altra parte la sistemazione
del Cademai: interventi che danno una risposta concreta alle esigenze abitative del cittadino.

Cosa risponde a chi suggerisce
che cinque anni fa è uscito dalla
porta per entrare dalla finestra?
Come sapete non potevo candidarmi per il terzo mandato, un
mese prima sono riuscito a convincere Giacomo Giacobbi, che
faceva parte della squadra, a candidarsi Sindaco, per non disperdere l’esperienza che avevamo
fatto, e per portare a compimento il nostro programma. Molto
chiaramente ho dato la mia disponibilità proprio nei settori più
delicati, appunto urbanistica ed
edilizia. Quindi, se vogliamo usare la metafora: “Sono entrato dalla stessa porta, non certo dalla
finestra”, come annunciato peraltro in campagna elettorale.
Non avevo messo il nome sulla
lista degli eleggibili per lasciare la
dovuta visibilità al nuovo Sindaco che avevo proposto.
L’opinione pubblica identifica
l’assessore esterno nella figura
di un tecnico, seppur di parte,
esperto del settore per il quale
riceve la delega del Sindaco. Nel
Suo caso si è trattato invece di
un assessorato “politico”: politicamente conveniente o no?
Politicamente conveniente? Assolutamente no, per me è stato
un servizio, un servizio pesante,
aggiungo.
Non poteva collaborare lo stesso, rimanendo più in ombra? Partecipando alle commissioni per
esempio …
Era stato dichiarato alla luce del
sole che avrei collaborato in modo
determinante su alcuni aspetti, e
sicuramente in una commissione ciò non sarebbe stato possibile: essere presente in Giunta ha
la sua importanza! Sul fronte
personale, mi è pesato tantissimo
essere stato messo alla gogna
mediatica per la casa di Chiave e
per i sospetti che, come è normale che sia, possono sorgere quando gli eventuali illeciti vengono
contestati ad un assessore. Io ho

acquistato una porzione di casa
con progetto già approvato, redatto da un professionista di tutto rispetto ma, a causa della mia
posizione politica, sono stato al
centro di sospetti. In conclusione, comunque, il giudice ha appurato la perfetta legalità dell’operazione.

Lei era indagato per abuso edilizio, rivestiva la carica di assessore all’edilizia, e aveva partecipato in prima persona alla stesura ed approvazione del Piano
Regolatore: il dubbio sul conflitto d’interessi sorge spontaneo…
Conflitto d’interesse proprio no,
proprio per niente. Io ho acquistato privatamente da tre cittadine di Cortina un immobile,
come può fare chiunque. C’è stato il sospetto che avessi innalzato la casa, abusando del ruolo di
assessore all’urbanistica. Nel caso
specifico, e lo conferma la sentenza, non c’è stato alcun abuso, e
tutto è stato regolare, quindi non
vedo dove sia il conflitto d’interesse. Se io avessi fatto approvare delle norme per facilitarmi la
costruzione della casa, allora sì
si sarebbe configurato un conflitto d’interesse, ma nel caso nessuna norma e di nessun tipo è
stata fatta a favore della casa.
Chiunque altro avesse comprato
quell’immobile avrebbe avuto il
diritto di realizzare così come ho
fatto io. Tutto questo però, dal
punto di vista della mia immagine politica, ha sicuramente una
sua valenza.
Della Sua esperienza come assessore esterno cosa ci dice: è più
facile rendere conto agli elettori
o al Sindaco che Le ha dato la
delega?
Tra Sindaco e Assessore esterno c’è un rapporto fiduciario,
così come tra Sindaco ed elettori. In un certo senso è la stessa cosa. Nel caso in cui cessi il
rapporto di fiducia, però, il Sindaco può revocare l’incarico
all’Assessore senza dover attendere nuove elezioni: il rapporto è più diretto.
Giacobbi ha dichiarato di non
aver litigato con Lei, e Lei ha forse litigato con Giacobbi?
Io non ho litigato, diciamo che su
certi aspetti puntuali io avevo un
parere che lui non ha condiviso,
e sui quali ubi major minor cessat.
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Quali sono le materie del contendere?
Io insistevo che bisognava accelerare alcune realizzazioni, una
in particolare. Quando ero Sindaco avevo proposto la realizzazione della casa per anziani (Senior City - ndr.), andando incontro alle richieste della Fondazione per Anziani. Il progetto era
già approvato dalla Sovrintendenza. Giacobbi non ha condiviso questa idea, e su questo c’è stato contrasto. Per me la casa avrebbe dovuto essere già fatta, ma il
Sindaco aveva delle perplessità,
dei tentennamenti, e così non abbiamo realizzato.
E gli altri punti?
Per quanto riguarda il project financing, credo che su proprietà
comunali come la stazione, la
piazza del mercato, si debba fare
uno sforzo per realizzare i parcheggi con fondi comunali. È arrivata a suo tempo in Comune
una proposta, anche se a livello
informale, di imprenditori che si
offrivano di finanziare l’opera in
cambio di una notevolissima volumetria residenziale. Allora, io
credo che, laddove può, il Comune non debba prestare il fianco
a certe operazioni di carattere
immobiliare a favore dei privati. Sono già troppi gli investitori di fuori che comprano a Cortina, che per lo meno ciò non
avvenga su proprietà comunale. Secondo me, è necessario fare
tutti gli sforzi possibili affinché
le nostre finanze possano realizzare le opere nell’interesse
pubblico, senza entrare nel mercato. Inoltre, se in cambio vengono dati volumi residenziali,
CONTINUA A PAG. 11

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7674980  Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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LE OPERE PUBBLICHE . . .

Quali cambiamenti nei prossimi 3 anni? A deciderlo, in parte,
saranno anche gli elettori
di Carla Pompanin

I

l mandato del sindaco Giacobbi sta volgendo al termine, e già si stanno scaldando i motori per l’avvio della
nuova campagna elettorale.
Lo sguardo va ai molti lavori
fatti nelle piazze e lungo le strade del nostro paese e i molti ancora da fare.
Gli amministratori dei prossimi
cinque anni, potrebbero essere
gli stessi come potrebbero non
esserlo. Potrebbero aver vinto le
elezioni proprio in virtù di un
programma totalmente diverso
da quello dell’amministrazione
uscente, oppure potrebbero dovere la vittoria alla continuità
proclamata con quanto fatto finora.
Quale stato di fatto troveranno
nel settore dei lavori pubblici?
In sostanza quali opere i nuovi
eletti si vedranno costretti a
portare avanti e per quali invece esiste ampio spazio decisionale, per un agire politico autonomo?
Questi, in breve, sono i quesiti
che abbiamo posto all’architetto Carlo Breda – dirigente del
settore lavori pubblici del Comune di Cortina d’Ampezzo.
A fine agosto 2006 l’attuale
giunta, con delibera 91, ha
adottato lo schema di programma per le opere pubbliche per
il triennio 2007-2009 (v. tabella
riassuntiva), gettando quindi le
basi per quella che sarà l’amministrazione di una parte consistente della cosa pubblica per i
prossimi anni. L’architetto ci

conferma che lo schema di prol’avanguardia per ospitare il
gramma deve necessariamente
Corpo Musicale di Cortina e
indicare le opere che si intenspazi espositivi tra cui una galdono portare avanti ma è tutleria per le mostre d’arte. L’eset’altro che immutabile. Nel caso
cuzione di questi lavori (il cui
di avvicendamenti alla guida
primo stralcio prevede 500.000
del paese, è chiaro che i nuovi
euro di spesa) è subordinata al
amministratori troveranno deltrasferimento della biblioteca
le proposte formulate dai precomunale presso i nuovi locali
cedenti colleghi ma potranno
in fase di ultimazione presso il
apportarvi le proprie modifiche
Centro Savoia. La difficoltà delod anche stravolgerle quasi tol’opera consiste nell’adeguare
talmente.
gli interventi alla salvaguardia
Vi sono però delle opere – ci
di un bene architettonico prosuggerisce l’arch. Breda - il cui
tetto. D’altro canto l’amminigrado di completamento è tale PIAZZETTA PONTEJEL - STRETTA FRA LE NECESSI- strazione uscente si è impegnada rendere opportuna la loro TÀ DI PARCHEGGIO E LA VOLONTÀ DI AMPLIARE ta a trovare una degna sistemaultimazione: la manutenzione L’AREA PEDONALE
zione per le attività del Corpo
del Municipio nuovo e la paviMusicale (ricordiamo circa 70 elementazione dell’area pedonale zione.
del centro civico, per fare due Fra le opere più importanti pre- MUNICIPIO VECCHIO: LA FUTURA CASA DELLA
CULTURA ATTENDE I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAesempi.
viste per il futuro, e per le quali ZIONE
Per quanto riguarda il corso Ita- il responsabile dei lavori pubblilia, i lavori principali si sono ci si sbilancerebbe per l’opporsvolti celermente negli ultimi tre tunità di un’esecuzione in temanni: restano ora da completa- pi brevi, c’è sicuramente la rire le zone di ampliamento del- funzionalizzazione del Municil’area pedonale fra le quali via pio Vecchio. L’idea è quella di
XXIX Maggio, piazzetta Pon- creare una “casa della cultura”,
tejel e via Varentin. Attualmen- nello stile dei vicini tirolesi, con
te il progetto non include le aree spazi tecnologicamente aldi collegamento
con via Cesare BatPROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2007-2008-2009
tisti (ad eccenzion Quadro delle risorse disponibili
2007
2008
2009
fatta per l’ingresso
Entrate vincolate per legge
150.000
150.000
150.000
del Cinema Eden,
Mutui
1.100.000
1.000.000
800.000
i cui lavori sono
Capitali privati
7.000.000
5.000.000
stati completati
Stanziamenti di bilancio
500.000
400.000
350.000
l’anno scorso), che
Altro (anche cessione immobili)
1.860.000
1.250.000
potrebbero però
Totale
10.610.000
2.800.000
6.300.000
Percentuale di finanziamento con capitale privato sul
essere fra quelle
66%
0%
79%
totale risorse disponibili
prese in considera2007
2008
2009
zione dalla prossi- Copertura finanziaria
Municipio vecchio: rifunzionalizzazione, adeguamento
ma amministrae manutenzione straord.

500.000

Lago

150.000

Arredo urbano e sup. barriere arch. Largo Poste

750.000

Manut.straord. patrimonio comunale

400.000

Costruzione nuova strada di accesso Staolin

150.000

Asfaltatura strade e porfidi marciapiedi

800.000

Municipio nuovo 2 stralcio

550.000

Ristrutt. Polizia di Stato

460.000

Manutenzione straord. piscina
Parcheggi interrati
Adeg. viabilità comunale e costr. parcheggi
Urbanizzazione Pian da Lago

400.000
800.000

1.000.000
7.000.000

5.000.000
1.250.000
500.000

Totale
10.610.000
2.800.000
6.300.000
Fonte: rielaborazione da allegato a) alla delibera di Giunta Comunale n. 91 del 29.08.2006 "OOPP
Adozione schema di programma 2007-2008-2009"
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menti e un pubblico appassionato
- ndr), e dopo molti anni d’attesa sembra che finalmente vi siano tutti i presupposti per realizzarla. Improbabile pertanto,
soprattutto politicamente, un
inversione di rotta.
Gli importi stanziati per il prossimo triennio non sono assolutamente rilevanti. Ci conferma
lo stesso responsabile del settore: “Potranno servire a coprire
poco più delle spese per la manutenzione del vasto patrimonio comunale”. Le manutenzioni sono state trascurate per
molti anni, commenta l’arch.
Breda, fatto, questo, che rende
praticamente improcastinabile
mettere mano al portafoglio (1
milione e 600 mila euro nel triennio) per procedere alla manutenzione di porfidi, strade e
marciapiedi, comprese le asfaltature. In questo settore la vera
difficoltà consiste nel programmare gli interventi in sintonia
con gli interventi sulle reti infrastrutturali (metano, linee
elettriche, fognature, ecc.), al
fine di evitare gli immancabili
rattoppi di cui siamo stati testimoni negli ultimi anni. In quest’ottica si è da poco sottoscritta una convenzione con la BIM
Gestione Servizi SpA per la regolamentazione in forma semplificata dei lavori di infrastrutturazione di gas, acquedotto e
rete fognaria, il cui obiettivo è
anche quello di coordinare le
opere previste nel territorio, al
fine di agevolare la programmazione degli interventi sia da
parte del Comune che della
BIM.
La necessità di manutenzione
straordinaria si estende anche al
patrimonio immobiliare, per i cui
interventi sono previsti due stralci da 400.000 euro ciascuno.
Gli importi relativamente esigui
destinati alla “viabilità” si concentrano sul miglioramento della strada di accesso di Pian da
Lago e verso Staulin. Nel calderone viabilità sono inclusi anche
alcuni piccoli interventi con i
quali si intende migliorare il
deflusso delle auto lungo la circonvallazione: si tratta di incroci e rotatorie, come ad esempio
quella di Pontechiesa. A questo
riguardo, l’architetto Breda ci illustra l’intervento di via Olimpia. “Sono rotatorie salvavita”
ci spiega “in quanto obbligano

gli automobilisti ed i camionisti
a moderare la velocità in un
tratto urbano molto delicato,
tra l’altro frequentato da molti pedoni, soprattutto studenti”. Per testarne l’efficienza
anche sotto il punto di vista
della fluidità del traffico, sarà
necessario attendere i picchi
dei rientri dallo sci, che non si
sono presentati così intensi

VIA OLIMPIA
LA ROTATORIA CHE HA CREATO QUALCHE INCERTEZZA SUL RISPETTO DELLE PRECEDENZE, È UNA
ROTATORIA “SALVAVITA”: OBBLIGA A MODERARE LA
VELOCITÀ IN UN TRATTO PERICOLOSO

quest’ultimo Natale.
Le somme ingenti previste per
il completamento della rifunzionalizzazione dello stadio (6
milioni di euro) non appaiono
invece fra le op0ere pubbliche,
in quanto l’intera gestione dell’operazione è stata delegata
alla società GIS.
Infine, per l’unico impianto
sportivo incluso fra le opere pubbliche su cui intervenire nel prossimo triennio, e cioè la piscina,
l’arch. Breda commenta che,
sebbene sia stato previsto un
milione di euro per la manutenzione straordinaria, lo stato dell’immobile e le mutate esigenze
dei fruitori, suggeriscono di affrontare l’impegno di restituire
a Cortina un impianto sportivo
totalmente nuovo. Sembra quindi probabile che venga abbandonata la via della straordinaria manutenzione, in favore di
una soluzione progettuale completamente ex novo.

PISCINA DI GUARGNÈ:
QUALE FUTURO L’ASPETTA?

L’unica voce effettivamente rilevante, pari a ben il 61% del
previsto totale di spesa, riguarda i cosiddetti “capitali privati”: si tratta della considerevole
somma di 7 milioni di euro, ottimisticamente inseriti addirittura tra le risorse di quest’anno
ed altri 5 milioni di euro per il
2009. In entrambe i casi si tratta di ingenti cifre destinate alla
realizzazione di parcheggi interrati: piazza del Mercato e l’ex
garage Dolomiti sembrano le
due localizzazioni più probabili
per gli interventi. L’arch. Breda ci assicura che le proposte ci
sono, ma vanno vagliate attentamente e le trattative non sono
che agli inizi. Quindi appare
che gli investimenti più consistenti si indirizzino alla realizzazione di parcheggi nell’area
del centro, forse anche sotto la
pressione dell’opinione pubblica, che un po’ da tutti i fronti
spinge per risolvere in tal senso
il problema del traffico nel cen-
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tro urbano. Pare anche che
l’amministrazione, per poter
mettere almeno sulla carta opere così costose, non abbia nemmeno tentato di ricorrere a risorse comunali, ma abbia preferito affidarsi al project financing. Sarà interessante vedere
come verrà gestito lo scambio:
è chiaro infatti che un parcheggio interrato non è struttura che
riesca ad autofinanziarsi, soprattutto a Cortina dove, a causa dell’alternanza e della brevità delle stagioni, rimarrebbe per
molti mesi all’anno altamente
sotto utilizzato. La merce di
scambio potrebbe essere la possibilità di realizzare volumi fabbricabili. Il punto sarà determinarne la destinazione d’uso:
produttiva, turistica o, più convenientemente per il privato, residenziale?
Sarà questo un argomento importante e delicato da dibattere in campagna elettorale.

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

LA PARLATA LADINA NELLE RICORRENZE:
AL VIA UN NUOVO PROGETTO DELL’ULDA

LUnion Generela dei Ladins dla Dolomites, assieme alla proprie unioni
di Anpezo, Fodom-Col, Badia, Gardena e Fassa, ha avviato un progetto che prevede la pubblicazione di un manuale in ladino contenente frasi, formule e pensieri relative alle varie ricorrenze dellanno
(matrimonio, comunione, laurea, guarigione, Natale etc. vedi allegato) da poter utilizzare in forma scritta in occasione di auguri, felicitazioni, ringraziamenti, condoglianze ecc. Questo per incentivare ed
ampliare luso della parlata ladina scritta in ogni circostanza della
vita quotidiana.
Invitiamo tutti a collaborare e a inviarci le proprie proposte e idee
scritte in ampezzano o anche in italiano. Ogni piccolo contributo,
anche una sola frase, può essere prezioso al fine di realizzare il progetto.
Il materiale può essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
antonella@istitutoladino.org
ra.ulda@tin.it
oppure consegnato o spedito allufficio dellULdA  Piazzetta S.
Francesco 1  Cortina dAmpezzo
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A COLLOQUIO CON IL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI CORTINA

CORTINA È ANCORA UN’ISOLA FELICE,
CERCHIAMO DI MANTENERLA
di Stefano Lorenzi

I

ncontriamo nel suo ufficio la
responsabile della Polizia di
Stato per l’area ampezzana,
che ci accoglie con cordialità per
discutere sulle questioni di sicurezza e di ordine pubblico nella nostra valle. Dalla prossima
estate la dottoressa Manuela De
Bernardin, promossa al grado
superiore, lascerà Cortina per
altri incarichi, dopo oltre nove
anni alla guida del commissariato.

L’impressione del cittadino e
dell’ospite in vacanza è che
Cortina sia una specie di isola
felice, un luogo tranquillo lontano dalla criminalità organizzata e dalla delinquenza di
strada. Secondo Lei questa impressione corrisponde alla realtà o è da sfatare?
Corrisponde alla realtà, e lo
conferma il fatto che negli ultimi anni non abbiamo rilevato
un incremento di reati rispetto
al passato. Anzi, nel campo dei
furti ci sono stati anni di grande tranquillità. I furti in paese
si presentano ad ondate e sono,
tutto sommato, episodi sporadici: passano anche molti mesi
senza furti rilevanti in negozi e
abitazioni. Certo, soprattutto i
furti in abitazione sono sempre
fatti di rilevante gravità e ad
essi prestiamo sempre la massima attenzione. Per tale tipologia delittuosa si è dimostrata
determinante la prevenzione
attraverso l’ininterrotta presenza della pattuglia della Volante che vigila ventiquattr’ore su
ventiquattro nell’ampezzano.
I prezzi esorbitanti delle case

e delle ville fanno sì che il settore immobiliare muova centinaia di milioni di euro ogni
anno. Esistono casi di riciclo di
denaro sporco attraverso la
compravendita di ville e appartamenti?
A questa domanda può dare
migliore risposta la Guardia di
Finanza. La Polizia, in particolare la Squadra Mobile di Belluno, che ho diretto prima di
venire qui molti anni fa, portò
avanti indagini legate alle multiproprietà, poi continuate da
uffici più specializzati. Le indagini non hanno però condotto
a risultati eclatanti anche se alcuni indicatori emersi dagli accertamenti avevano consentito
di iniziare indagini sul riciclaggio. Si parla però di fatti riferibili a oltre quindici anni fa.
Certamente qualcosa si muove
anche oggi, soprattutto in riferimento alle compravendite di
grossi alberghi da parte di stranieri, fenomeno, questo, nuovo
per Cortina e che sarà oggetto
di attenzione.
Ci sono casi segnalati di estorsione a danno di commercianti,
alberghi o di altre categorie?
Assolutamente no.
La scorsa estate c’è stato un
agitato passaparola su furti
nella case, anche a danno di
normali cittadini, non solo di
ricche ville. Molta gente d’Ampezzo si organizzò allora con
rudimentali sistemi di allarme
(pentole e sonagli) per sventare eventuali incursioni notturne degli scassinatori. Come si
è risolta la cosa?

Il fenomeno a cui si riferisce si è presentato in Ampezzo con caratteri di assoluta novità all’inizio dell’estate del 2005. Era ben
conosciuto in altre zone
della regione e della pro- SOPRA: IMMAGINE SOLARE DELLA DOTT.SSA MANUELA DE
vincia, e fortunatamente BERNARDIN (CLASSE 1961). LAVORA IN POLIZIA DA 19 ANNI,
QUASI 10 DEI QUALI A CORTINA. LE PIACE LEGGERE, SCIARE,
non si è più ripresentato. LAVORARE A MAGLIA E CURARE LE SUE ORCHIDEE.
Gli autori dei furti, nonostante la risposta coordinata e gine del cittadino questo semmassiccia delle forze di polizia, bra essere uno dei motivi di
purtroppo non sono stati presi. maggiore agitazione delle notSi tratta di persone o gruppi ti cortinesi.
non locali, generalmente stra- Le risse si scatenano soprattutnieri, che si spostano con mol- to dove c’è molto affollamento
ta facilità, e che portano a ter- di persone, che crea terreno fermine furti “in batteria”, con pic- tile per i litigi. I periodi sono gecoli bottini. Non hanno infatti neralmente limitati ai momenti
cercato il contatto con le perso- di maggiore afflusso turistico, e
ne e spesso hanno rubato le pri- il nostro commissariato cerca di
me cose capitate sotto mano, prevenire tali episodi controlscappando sempre ai primi ru- lando l’affluenza dei locali e gli
mori. La risposta delle forze del- orari di chiusura. Anche duranl’ordine è stata comunque un te quest’ultimo Capodanno c’è
deterrente efficace. Il fenomeno, stato qualche episodio, che è
naturalmente, può accadere di stato risolto con un immediato
nuovo in futuro, essendo ban- intervento, che ha scongiurato
de che si spostano velocemen- danni gravi. Sta comunque ai
te. L’anno scorso sono stati com- singoli cittadini il cercare di non
messi alcuni furti di una certa trovarsi in situazioni a rischio.
consistenza, con modalità
“classiche”. Il fatto che siano Quanto è diffusa la droga fra i
state anche forzate delle casse- giovani?
forti ci fa riflettere sulla circo- Fortunatamente a Cortina la
stanza che la criminalità è sem- droga non è un problema che
pre più agguerrita e noi tutti provoca effetti sociali, ma rimadobbiamo rispondere con atten- ne sempre l’attenzione inforzione e con l’adozione di tutte mativa e preventiva da parte
le misure che possano contra- delle forze dell’ordine. Non si
starla.
C’è comunque da dire che a
IL COMMISSARIATO
Cortina si può fare ancora
DI CORTINA
un’attività di prevenzione in tal
senso, perché il tessuto sociale
Il Commissariato di Cortina ha
è attivo (dire sano mi sembra
un organico di 31 persone, a cui
superfluo). È quello che si cersi aggiungono, nei periodi di alta
stagione alcuni aggregati, per
ca di fare di continuo, un’attil’esecuzione di servizi particolari
vità che non ha grande visibilie per il potenziamento di quelli
tà di risultati e sulla stampa, ma
di polizia giudiziaria e di controlè costante: pattugliamenti e sorlo del territorio. In inverno, poi,
veglianza anche della polizia in
viene costituito il servizio di socborghese.
corso e sicurezza in montagna,
Nella cronaca si parla abbacon l’ulteriore apporto di 9 agenti
stanza regolarmente di risse
specializzati per operare sulle
nei locali, soprattutto nei peripiste da sci.
odi di alta stagione. Nell’imma-
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può dire, comunque, che non ci
sia circolazione di droga.
E l’alcolismo?
Più che un problema di ordine
pubblico, l’alcolismo è un problema di sicurezza individuale
e altrui, soprattutto sulle strade. Le persone ubriache, poi, si
trovano facilmente in situazioni di lite con altri, con effetti
talvolta violenti. L’alcolismo,
poi, ha sempre un risvolto sociale e familiare, e a questo ho
sempre riservato molta attenzione, cercando un approccio
efficace per la risoluzione del
problema, che non può trovarsi nelle misure di polizia, ma in
interventi di natura diversa.

Si chiacchiera di prostituzione
d’alto bordo, che “rallegra” le
serate di stagione, per poi tornare a valle con la chiusura di
alberghi e ville. Può confermare questo fenomeno, e come viene gestito?
La prostituzione assume profili
del reato solo quando c’è uno
sfruttamento o un’istigazione.
Non c’è prostituzione in strada,
e sullo sfruttamento non ci sono
dati precisi: se arrivassero segnalazioni in tal senso sarebbe
un buon inizio per indagare.
Talvolta la diffusione di programmi che fanno riferimento
a Cortina con riferimento alla
prostituzione cercano audience
più che basarsi su fatti reali.
La cronaca locale annuncia la
prossima apertura, anche da
noi, di una succursale del Casinò di Venezia. Che dire ai cittadini su questo tema: hanno
ragione di temere un aumento
della criminalità legata al riciclo di denaro?
Il gioco e la frenesia che talvolta esso scatena, e la circolazione di molto denaro rendono
possibili fenomeni criminali collegati. La cronaca legata ad altri casinò ci può dare un metro
di giudizio… Non abbiamo
un’esperienza diretta sul campo, ma situazioni analoghe ci
fanno riflettere.
A che punto siete con il problema della carenza di alloggi per
gli agenti di Polizia? Non sarebbe possibile organizzare un’unica caserma per tutte le forze dell’ordine, magari nel grande complesso della Revisana (attuale

sede dei Carabinieri)?
C’è in corso un progetto di costruire una caserma alla Revisana anche per la Polizia.
Fate qualche attività di educazione civica per i ragazzi delle
scuole locali?
Sì, teniamo spesso lezioni nelle
scuole, soprattutto di educazione stradale. Prima di Capodanno, assieme alla Questura di
Belluno, sono state fatte anche
alcune lezioni per l’uso dei fuochi di artificio in sicurezza; nel
corso dell’inverno saremo presenti nelle scuole anche per sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da seguire sulle piste di sci. Per noi è molto
importante il rapporto con i giovani. Altrettanto si ospitano
giovani scolaresche negli uffici
del commissariato per dimostrare dal vivo le variegate attività della Polizia, che suscitano un vero interesse.
Quali sono le impressioni che
ci può dare a conclusione della
sua esperienza alla guida del
commissariato di P.S. di Cortina? Su cosa metterebbe in
guardia la cittadinanza e l’amministrazione pubblica?
Per me è stata un’esperienza
importante, un privilegio poter lavorare per la mia comunità e una fortuna poter fare
qualcosa per la mia gente. È stata, inoltre, un’esperienza formativa di grandissimo valore. I
risultati, però, li lascio commentare agli altri. Anche se Cortina è una località tranquilla e sicura, consiglio comunque a tutti di attuare misure di difesa passiva in casa, tipo porte rinforzate o allarmi, azioni che rendano
più difficile la commissione di
reati. Si deve partire dal concetto che la sicurezza è realizzata
sì dal lavoro delle forze di polizia, ma anche da noi stessi e, soprattutto, da una certa partecipazione dei cittadini a tutta l’attività di sicurezza: segnalazioni, denuncia dei reati,ecc. È la
“sicurezza partecipata”, cioè
realizzata da un’integrazione
fra i cittadini e gli organi deputati alla sicurezza pubblica.
Ringraziamo la dottoressa De
Bernardin e le auguriamo buona fortuna per il suo nuovo incarico.
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L’INTERVISTA CON . . .
Paolo Franceschi
CONTINUA DA PAG. 7

bisogna tenere ben presente il
valore altissimo degli immobili a
Cortina. In via prioritaria, laddove l’intervento è compatibile
con le finanze pubbliche, questo
deve essere fatto dal Comune.
Il terzo punto su cui non ho trovato la condivisione di Giacobbi
è la costituzione di una società
di tipo patrimoniale, a capitale
100% pubblico, che gestisca gli
introiti da transazioni urbanistiche come ad esempio i Piruea.
Si tratta, ad oggi, solo di una
proposta, da studiare e valutare con attenzione, per permettere al Comune di avvicinarsi a
gestioni patrimoniali, godendo
dei benefici fiscali nel rispetto
dei parametri del patto di stabilità. Sono convinto che come
Comune abbiamo una potenzialità enorme per tutelare la
proprietà immobiliare di Cortina e nel contempo la responsabilità di farlo. Cosa potrebbe
fare l’Amministrazione tramite
una società di questo tipo? Acquistare dall’Uls i terreni adiacenti al Codivilla, ad esempio.
Per il momento, non ho trovato
la condivisione con Giacobbi
,ma ritengo che questo sia un
tema su cui sarebbe opportuno
fare un dibattito che coinvolga un po’ tutti, a prescindere
dalla politica.

Rispetto al Suo progetto SIM
2006, l’impressione è che l’amministrazione non L’abbia appoggiata pienamente . . .
… vero. Il progetto è stato da me
illustrato ai consiglieri, senza essere prima presentato al Sindaco e alla Giunta, e ciò non è stato gradito dal Sindaco. Tuttavia,
la strada, o meglio, un sistema
di mobilità diverso all’interno di
Cortina, non può prescindere
dall’ottenimento di finanziamenti pubblici o privati esterni.
Per portare avanti un progetto
pilota di mobilità integrata a livello nazionale che guardi al futuro, era indispensabile dotarsi
di un primo strumento progettuale per verificare se ci fosse la
disponibilità al finanziamento
del progetto. Ovviamente è importantissimo sapere se il proget-

to di massima è condiviso: è il
punto di partenza.

È pronto per riprendere il percorso da primo attore, ricandidandosi a Sindaco?
No, sono a disposizione per collaborare. Sono consapevole che
per ottenere risultati ci vuole
un lavoro di squadra.
Ma siete un po’ in rotta con
Giacobbi? Qual è il futuro di
“Cortina Dolomiti”?
Io credo che lui abbia avuto
nei miei riguardi un comprensibile problema di visibilità.
Da parte mia, continuo ad essergli riconoscente per aver
accettato di candidarsi a Sindaco. La questione politica è
ancora in evoluzione: io sono
a disposizione. Per quanto riguarda Giacobbi, non ha ancora deciso.
In questi giorni sui giornali
non si parla altro che di alleanze, di coalizioni di partiti a
sostegno del candidato a Sindaco. A Cortina è possibile
“governare” a prescindere dall’appoggio dei partiti?
Nel ’94 noi abbiamo vinto come
lista civica, e poi abbiamo governato.
Ma adesso c’è ancora posto per
le liste civiche?
Sì. C’è quella di Andrea Franceschi che si è dichiarata civica al cento per cento, ma direi
anche quella di Demenego, almeno che non ci sia la presenza della Lega. Per quanto mi
riguarda, l’importante sono
comunque le idee, il dibattito
sul bene comune, guardare al
futuro. Ora che siamo in fase
pre-elettorale, dovremmo cogliere l’occasione per cercare di
coinvolgere la cittadinanza sui
temi importanti che possono
segnare il futuro di Cortina.
Franceschi riaccende il cellulare. Trova ventitre chiamate senza risposta!
Immaginiamo che la politica lo chiami ancora, e che
lui risponderà.
M. Menardi - C. Pompanin
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GLI ITALIANI E LO SCI

Un’indagine demoscopica svolta da Astra Ricerche di Milano,
ECCO COME RISPONDONO GLI ITALIANI
per conto di Dolomiti Superski
INTERROGATI SULLO SCI
di Marina Menardi e Edoardo Pompanin

C

ome anticipato nel numero scorso di Voci di
Cortina (v. art.” Impianti a fune – motore del turismo invernale” di Marina Menardi), il
Dolomiti Superski ha commissionato nel luglio scorso un’indagine demoscopica sulla pratica dello sci tra gli italiani al di
sopra dei quattordici anni, con
approfondimenti sul comprensorio del Dolomiti Superski e
sulle vacanze invernali in montagna. L’indagine è stata realizzata nel mese di settembre 2006,
tramite 5.488 interviste telefoniche condotte con il metodo
C.A.T.I. (Computer Aided Telephone Interviewing) su di un
campione rappresentativo di
residenti in Italia maggiori di 14
anni (circa 50.200.000 adulti).
Le interviste utili ad attuali sciatori sono pari a 1.103. L’indagine ha fornito una vasta e dettagliata raccolta di dati utili sia
al consorzio, sia alle singole società di gestione di impianti a
fune per un’accurata programmazione economica e di
marketing. Per semplificazione,
abbiamo raccolto i dati di maggior interesse nella seguente tabella, a cui segue un breve commento di lettura.
LA PRATICA DELLO SCI
Lo sci è praticato dal 25% dei
nostri connazionali dai 14 anni
in su, coinvolgendo un bacino
di 12,4 milioni di persone su
50,2 milioni. Interessante è anche notare come un 60% tra coloro che non sciano accompagnano comunque il famigliare
sciatore nelle sue vacanze in
montagna. Questo dato tradotto in cifre, sebbene di gran lunga inferiore agli sciatori praticanti, è pari a 1,3 milioni di persone, alle quali è tuttavia indispensabile offrire attività alternative allo sci durante le vacanze invernali.
LA BRAVURA DELLO
SCIATORE: Riportando questi
dati alla situazione di Cortina,

dove le piste risultano alquanto
impegnative e gli sciatori sono
da considerare di livello piuttosto alto, possiamo scendere nel
dettaglio e vedere come questo
30% di sciatori bravi e molto
bravi, pari a 3 milioni di persone, è composto in particolari da
uomini, giovani, residenti nelle
città maggiori e nel Triveneto,
lavoratori autonomi, imprenditori, dirigenti, professionisti. Ciò
significa che la clientela di Cortina, nello specifico, proviene
prevalentemente da un ceto
“up”.
FREQUENZA DELLA
PRATICA DELLO SCI
I dati dimostrano che la frequenza nella pratica di questo
sport non è molto elevata. Il 30%
degli sciatori italiani infatti si è
recato a sciare solo una volta
nell’ultimo anno, mentre solo il
21% supera le dieci volte. La frequenza non è direttamente proporzionale al reddito, poiché
dipende principalmente dalla
passione, che coinvolge allo stesso modo sia i ceti abbienti che
quelli medi, oltre a persone anziane e pensionate che continuano a praticare questo sport
anche in età avanzata. Le giornate di sci in media all’anno
sono una decina, mentre le ore
medie giornaliere superano le
cinque. Ben il 38% scia più di sei
ore al giorno: in questo caso si
tratta soprattutto di uomini, residenti in città, ceti up, un target paragonabile alla clientela di
Cortina, come abbiamo visto
sopra.
I PERIODI PREFERITI
Il periodo in cui si scia di più è il
mese di gennaio dopo le feste di
Natale (55%), seguito a ruota dal
periodo tra febbraio e marzo
(53%). Sono questi i momenti
delle “settimane bianche”, a
conferma del successo di questo
modello di vacanza sulla neve,
e di Carnevale. È molto probabile che l’afflusso sia maggiore
in questo periodo anche per il

Negli ultimi 5 anni lei o uno dei suoi
familiari avete sciato?
Il non sciatore accompagna il familiare
sciatore?
Lei è uno sciatore:

In un anno quante volte va a sciare?

in media 6,3 volte all'anno
In un anno per quanti giorni scia in
totale?

in media 10,8 giorni all'anno
Quante ore al giorno scia?

in media 5 ore al giorno
In quali periodi scia?

Si
No
Si
No
principiante
discreto
bravo
molto bravo
fino 1 volta
2 - 4 volte
5 - 9 volte
più di 10 volte

25%
75%
59%
41%
23%
47%
23%
7%
31%
33%
15%
21%

fino 4 gg.
5 – 10 gg.
11 - 20 gg.
21 - oltre

22%
48%
20%
10%

fino 3 ore
4 ore
5 ore
6 ore e oltre

22%
21%
19%
38%

prima di natale
Natale e Capodanno
gennaio (dopo il 6)
a carnevale (tra febbraio e marzo)
Quanto spende per gli impianti di risalita meno di 200 euro
200 - 499 euro
e/o ski pass?
più di 500 euro
non so
Nei prossimi 2-3 anni prevede di sciare: di meno
circa uguale
di più
non so
smetto
Frequenta il comprensorio Dolomiti
sì
no
Superski?
… e quante volte?
1 volta
poche volte
molte volte
moltissime volte
La famiglia con sciatori va sempre nello stesso posto
in 2 - 3 posti
stesso posto?
in molti posti
altissimi solo in alcune località
Come giudica i prezzi delle vacanze
lussuose, alla moda
invernali in montagna?
convenienti prima di natale, a
gennaio (dopo il 6), da metà marzo
convenienti
i
pacchetti
(es.
settimane bianche)
molto diversi
giustificabili
insostenibili
simili ad altre vacanze
convenienti rispetto ad altre
Indice di favore dei prezzi:
negativo
nullo/basso
medio
alto
Quali fonti di informazione utilizza per
amici e conoscenti
internet
programmare le vacanze invernali?
tradizione, esperienza
cataloghi e depliants
agenzia di viaggio
articoli su periodici spec.
pubblicità radio e tv
trasmissioni tv
esperti di sport
altro
In quali modi vorrebbe essere informato internet, mail
radio e tv
meglio sulle vacanze in invernali?
cataloghi e depliants
giornali e riviste
amici e conoscenti
altro
fonte: propria elaborazione su indagine Astra - Dolomiti Superski - ottobre

24%
35%
55%
53%
23%
33%
15%
29%
18%
46%
28%
7%
1%
49%
51%
16%
35%
30%
19%
36%
39%
25%
60%
59%
56%
49%
47%
44%
38%
21%
26%
23%
22%
29%
63%
53%
41%
25%
23%
14%
12%
11%
10%
< 10%
31%
11%
6%
5%
5%
< 5%
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prezzi insostenibili. Si tratta, in
questo caso, di un target piuttosto basso. Riassumendo, l’indice di favore dei prezzi è per
il 51% medio/alto, per la rimanenza nullo/basso (23%) o negativo (26%).

fatto che le giornale si allungano e il freddo comincia a calare (a parte quest’anno!). Durante le vacanze di Natale si
recano a sciare il 35% degli sciatori, mentre un buon 24% scia
nel cosiddetto periodo di prestagione, in cui ci sono numerose offerte promozionali, prima del 23 dicembre.
LA TENDENZA FUTURA
Il trend per i prossimi due-tre
anni è buono per gli investimenti: quasi la metà degli sciatori infatti prevede di sciare circa come oggi, il 28% dice di più,
mentre solo il 18% dichiara che
scierà meno.
CONOSCENZA
E FREQUENTAZIONE DEL
DOLOMITI SUPERSKI
Sulla base dei 10.100.000 sciatori attuali, pari al 20.2% del
campione, emerge che il 49%
conosce il comprensorio del
Dolomiti Superski e c’è stato
almeno una volta, ma ben un
terzo (34%) non lo ha mai sentito nominare. Ricordiamo che
il comprensorio Dolomiti Superski permette di sciare lungo
1.200 chilometri di piste collegate, con 450 impianti di risalita tra Alto Adige, Trentino e
Veneto, ed è considerato il lea-
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der in Europa tra i caroselli della
neve per ampiezza, qualità e
servizi. Il profilo d’immagine del
Dolomiti Superski è senz’altro
positivo: il 75% dei suoi conoscitori ne dà una valutazione
d’eccellenza da ogni punto di
vista e il 69% lo consiglierebbe
ad amici e conoscenti.
I PREZZI DELLE VACANZE
IN MONTAGNA
In generale, dall’indagine
emerge che le vacanze invernali in montagna sono reputate accessibili dal punto di vista
dei prezzi. Il 60% considera
molto care solamente le locali-

tà sciistiche di lusso e alla
moda. Questa percentuale è
costituita da un target di persone piuttosto alto e che sciano molto nell’arco dell’anno.
Un 59% vede la convenienza
nel periodo di pre-stagione, a
gennaio dopo l’Epifania e da
metà marzo in poi, mentre un
56% predilige le soluzioni “a
pacchetto”, come ad esempio
la settimana bianca. Quasi la
metà della base del campione
considera comunque i prezzi
molto diversi, da convenienti
ad altissimi, come dire: ce n’è
per tutti i gusti! Ben 5.100.000
sciatori, tuttavia (44%) trova i

FONTI DI INFORMAZIONE
PER PROGRAMMARE LE
VACANZE
Il “passaparola” sembra continuare ad essere la miglior pubblicità. Infatti il 63.3% dichiara
di rivolgersi ad amici o conoscenti per decidere dove andare in vacanza a sciare. Anche
internet risulta essere ampiamente utilizzato: se ne serve
infatti oltre la metà degli sciatori, molto di più di quanti si
informino su cataloghi o depliants (25%) o sui periodici
specializzati in sci, montagna e
sport(14%). Sicuramente lo sviluppo della visibilità su internet
sarà fondamentale per la promozione del turismo invernale.
Ciò è confermato anche dal
31% delle persone che vorrebbero essere informate meglio
sulle vacanze invernali tramite
internet o e-mail, mentre la pubblicità radio-televisiva è preferita solo dall’11%; giornali, riviste e altre fonti si trovano al
di sotto del 6%.
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SKY VILLAGE 81

Un grande progetto che sta per diventare realtà
Fa passi avanti il progetto Sky
Village 81, la creazio-ne di una
grande struttura organizzativa
al servizio degli studenti-atleti il
cui scopo sarà quello di coordinare al meglio l’attività sportiva,
quella didattica e la sistemazione alberghiera dei propri iscritti. Si tratta di mettere insieme in
maniera organica ciò che già esiste: il convitto studentesco del
PIO X, gli indirizzi scolastici del
Polo Valboite e le scuole sportive presenti nel nostro territorio.
Lo scoglio maggiore, ci dice Stefano Casanova, ideatore e promotore del progetto, è quello di
riuscire ad offrire prezzi competitivi con le altre realtà esistenti.
Per ottenere l’abbattimento dei
costi per le famiglie, la regione
Veneto intende mettere a disposizione del progetto un finanzia-

mento triennale, sapremo a marzo a quanto ammonterà, e stiamo lavorando per ottenere altri
fondi sia dalla Comunità Europea che dagli Enti Locali.
Lo studente che si iscriverà allo
Sky Village 81 avrà a disposizione un convitto con assistenti
educatori (tutors) e coordinatori sportivi per organizzare gare,
allenamenti, rapporti con la
scuola, coi medici, coi dietologi ecc; frequenterà le scuole del Polo Valboite (Liceo
Classico e Scientifico, Istituto Statale d’Arte, Istituto
Tecnico Commerciale e Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della RistoVEDUTA AEREA DEL CENTRO PIO X TRA
SAN VITO E BORCA DI CADORE SEDE DEL
CONVITTO DEL PROGETTO SKY VILLAGE 81.

razione) la cui dirigenza offre
massima disponibilità ad andare incontro alle sue esigenze, anche attraverso percorsi didattici
personalizzati; gli allenatori
allenatori,
uno sci club di appoggio con tariffe agevolate (lo Sci Club Dolomiti di San Vito) ed un servizio di trasporti privato
privato. Si parte
dallo sci, ma si conta in seguito

di aprire anche agli altri sport.
Un progetto importante per gli
atleti, naturalmente, ma anche
per l’intero sistema scolastico
della Valboite, sempre in affanno con le iscrizioni, a causa dello spopolamento-invecchiamento della popolazione delle zone
montane.
Il convitto non sarebbe infatti a
disposizione esclusiva degli atleti, ma di tutti gli studenti “pendolari” o fuori sede che desiderino frequentare le nostre scuole.
Alice Gaspari

Via Bepin 6 - Cortina
tel 0436 862462
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Poche parole per introdurre una nuova rubrica. L’argomento è delicato: la salute di ciascuno di noi e dei nostri
cari è un bene prezioso, a cui dobbiamo il massimo rispetto
ed attenzione. Molti sono i quesiti, le curiosità, le notizie
che interessano l’uomo comune con rispetto a questa disciplina, anche quando, fortunatamente, gode di ottima
salute.
Il dottor Vincenzo Giancaspro, laureato in Medicina e
Chirurgia, specializzato in Medicina Interna e Medicina Orientale, tratterà temi di interesse generale, con un
linguaggio adatto ai non addetti ai lavori e risponderà
anche alle domande dei lettori.
Vive a Dobbiaco e negli ultimi anni si è occupato di
Medicina Naturale e Omeopatia allo scopo di curare
malattie ribelli alle cure tradizionali come la cefalea,
l’obesità, la sciatica e la intossicazione da fumo. Da
questa ultima ricerca è nato un libro “Non Fumo
Più”, Edizione Cortina, Verona, un piccolo aiuto per
i fumatori che desiderano sottrarsi alla pericolosa
dipendenza del tabagismo.
E proprio con un articolo sull’omeopatia parte questa nuova
iniziativa di Voci di Cortina.

Appunti e spunti di medicina
COS’È L’OMEOPATIA?
di Vincenzo Giancaspro
L’omeopatia è un metodo di
cura basato sulla somministrazione di sostanze in dose
minima che nell’uomo provocano gli stessi sintomi della malattia che si vuol curare. Ideato da Samuel Christian Hahnemann (17751843), il termine omeopatia
deriva dal greco: omeos =
uguale, e pathos = malattia.
Per curare la malattia in
atto, si induce una malattia
simile. “Similia similibus cucrantur”, i simili sono curati
dai simili presenti nella Natura. Hahnemann elaborò la
sua dottrina dopo avere constatato che il contatto con
la scorza di china provocava nell’uomo sano uno stato morboso con brivido, febbre e spossatezza simile alla

malaria che la china curava. Dopo aver ripetuto più
volte su di sé e su altri
pazienti questo esperimento,
ebbe la geniale intuizione
che anche altre sostanze
avrebbero potuto provocare
in un organismo sano dei
sintomi simili alla malattia
da curare. Aveva scoperto
che ogni malattia, ogni sintomo poteva essere curato e
guarito con la somministrazione della sostanza che provocava lo stesso o gli stessi
disturbi. Hahnemann provò
su se stesso e su volontari
circa una sessantina di rimedi, sostanze provenienti
dal mondo vegetale, animale
e minerale constatando e
annotando che ogni sostanza induceva sintomi fisici

come dolore, bruciore, prurito o sintomi psichici come
ansia, nervosismo, insonnia e
vari altri. Da tali annotazioni risultò che ogni rimedio veniva rappresentato
con un insieme di sintomi
fisici e psichici che caratterizzava il malato più che la
malattia.
Qualche esempio: la Camomilla, presa da una persona
sana, provoca irritabilità e
nausea, che invece cura in
chi avverte, per una indigestione, irritabilità e nausea.
L’Arnica data a un soggetto
sano, induce un forte dolore muscolare come da contusione e senso di torpore
mentale; somministrata a un
traumatizzato, risolve il dolore ed il torpore. La Nux
Vomica in un sano induce il
tipico torpore mentale che
si ha il giorno di una abbondante libagione; una dose di
Nux vomica risolve il problema del dopo-sbornia.
I farmaci omeopatici, detti
anche rimedi, sono più di
mille, ma i più importanti,
detti “policresti”, in quanto
possono curare più malattie, sono poco più di trenta.
Studiandone uno alla settimana, in sei mesi si può
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avere una buona base di conoscenza. Naturalmente per
conoscere l’omeopatia non
basta una vita. Tuttavia, per
piccole patologie, si può leggere la Materia Medica dove
accanto ai sintomi fisici sono
tratteggiate le caratteristiche
del rimedio paragonabili al
profilo psicologico di una
persona. Il tipo Arsenicum
per esempio, è una persona
precisa, elegante, molto ordinata che parla sempre
male degli altri. Il tipo Sulfur (zolfo) è al contrario disordinato, sciatto, simpatico.
Il tipo Calcarea Carbonica è
piccolo, grasso, cagionevole
e pieno di paure.
L’omeopatia è una medicina
dolce, non traumatica, agisce lentamente. Se il rimedio è scelto bene, può cambiare il terreno bio-umorale
e ridare la salute anche nel
caso di una malattia cronica, considerata inguaribile.
Hahnemann dà alla propria
ricerca di medico una interpretazione religiosa e nello
stesso tempo mistica. Nel libro “Organon” dove illustra il suo metodo, è scritto:
“Chi cura le creature dell’Onnipotente, si avvicina
all’Altissimo”.

MELÈRES
Melères,
morbido nome
che sa di biondo miele
e di leggende,
affondo lentamente nella
sabbia
del tuo silanzio
che lultima luce accarezza
di lunghe ombre
mentre dai tetti
ai brividi del vento
azzurri fumi
danzano nellaria.
Roberto Pappacena

LANGOLO

DELLA POESIA
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AIUOLE COMUNALI CURATE DAI PRIVATI
IN CAMBIO DI PUBBLICIT
À
PUBBLICITÀ

C

oltivare e abbellire le
aiuole pubbliche costa
parecchi soldi alle casse comunali.
Per un paese come Cortina, l’attività è poi oltremodo dispendiosa, considerata l’attenzione
obbligata per l’immagine turistica.
L’Amministrazione ha pensato
bene di sperimentare una forma di collaborazione pubblicoprivato ormai diffusissima in
molte città: offrire un servizio
di cura e sistemazione del verde in cambio di pubblicità.
In pratica viene data la possibilità “a ditte specializzate operanti in loco” di gestire alcuni
giardinetti sparsi attorno al centro di Cortina – rappresentati
nelle foto – in cambio di “adeguata” pubblicità.
L’accordo di collaborazione è

piuttosto generico nella formulazione e lascia spazio a diverse possibilità operative.
La sperimentazione dura infatti
solo un anno.
È chiara l’intenzione di valutare concretamente le offerte
che arriveranno negli uffici comunali (il riferimento sono gli
Uffici dei lavori pubblici e manutenzione), può darsi non
solo da parte di fioristi che vogliano reclamizzare se stessi,
ma pure da coloro che si propongono quali committenti per
la cura del verde per usufruire
degli spazi dello sponsor, come
accade ad esempio in altre località turistiche.
Sulla base dell’esperienza sarà
successivamente più semplice
trovare il giusto mix fra il costo
della manutenzione e la quantità di spazio per la pubblicità

che è concesso, senza incappare in un controproducente inquinamento pubblicitario.

Edoardo Pompanin
PERCORRIAMO LA CIRCONVALLAZIONE IN SENSO
ORARIO, PROVENENDO DA ZUEL: ECCO I GIARDINETTI OD AIUOLE CHE INCONTRIAMO, OGGETTO
DELLA NUOVA INIZIATIVA COMUNALE.
1) ROTATORIA DEL CENTRALE
2) INCROCIO PER LARGO POSTE
3) PARCHEGGIO DELLA STAZIONE
4) INCROCIO DELL’HOTEL BELLEVUE.
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PONTECHIESA

L’evoluzione di un toponimo
di Stefano Lorenzi

L

a località d’Ampezzo
compresa fra via dei Marangoni (oggi finalmente “via dei Marangoi”), via dello Stadio e il torrente Boite è conosciuta con il nome di “Pontechiesa”, zona artigianale e residenziale, con un paio di attività commerciali importanti e un
albergo. Fino agli inizi del Novecento era anche sede del bersaglio comunale, di cui ancora
oggi rimangono gli ornamenti
su quella che è ormai poco più
di una baracca. Da qualche
mese l’area di Pontechiesa è
valorizzata dal centro congressi voluto dal Comune e dalle
Regole, il nuovo Alexander
Hall.
Interessante è sentire come le
persone di Cortina reagiscono,
in termini linguistici, alla nascita di una struttura dal valore
pubblico così importante, nome
che arricchisce i discorsi e le opinioni di paese. L’edificio era
conosciuto fino a un paio di

anni fa come “el magasen de ra
Regoles ” (il magazzino delle
Regole), e non era raro sentirlo
chiamare anche “el magasen de
r’Ascoba ”, soprattutto dalla
voce di qualche anziano poco
aggiornato sui tempi. Oggi, giustamente, si inizia a sentir parlare dell’Alexander Hall, già
abbreviato con “inze dal Alexander ”.
Ciò che più incuriosisce, in quest’epoca di reviviscenza della
parlata tradizionale, è l’originale recupero del toponimo “Pontechiesa ”, che ha un suono
schiettamente italiano. Si sente
quindi ribattezzare il nome in
“Pontejeja”, ampezzanizzazione letterale dell’italiano, con
evidente riferimento a una chiesa vicino al ponte, di cui si è
persa memoria.
L’evoluzione di questo toponimo è invece più curiosa: già nel
1314 questa località è citata nei
documenti della Magnifica Comunità di Cadore, essendo uno

FOTO: STEFANO LORENZI

dei due unici ponti che attraversavano il Boite a quel tempo. Il
luogo è descritto come “Ponte di
Cessa ”, venetizzazione di un
probabile “Ponte de ra Zesa” nella parlata locale. In ampezzano la parola “zesa” (pronunciata con la esse sorda di “messa”)
indica un terreno non falciabile in prossimità delle abitazioni, o a confine fra i campi. Ancora oggi i vecchi d’Ampezzo
indicano, con questa parola, la
striscia di prato non sfalciato al
confine di due poderi, quella
appunto dove si cessa di tagliare per non invadere il confine
altrui.
Di chiese, se mai ce ne sono sta-

te nella zona, i documenti antichi non ne parlano, per cui è
curioso come il Ponte de ra
Zesa sia divenuto Pontechiesa
e ancora, per assonanza, Pontejeja.
Il problema è di attualità, ed è
emerso nello studio delle nuove tabelle segnaletiche dei villaggi d’Ampezzo – in corso fra
l’Istituto Ladino “Cesa de Jan”
e il Comune di Cortina – tabelle che saranno esposte la prossima primavera in sostituzione di quelle vecchie. In quest’occasione si vorrebbe recuperare il toponimo antico, da
associare alla già conosciuta
versione italiana.
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Alfredo Spampani

OLTRE SESSANT’ANNI DEDICATI
AL MESTIERE DI GIORNALISTA
di Morena Arnoldo e Giacomo Pompanin

F OTO: GIACOMO POMPANIN

G

eometra, ragioniere e
topografo, ma soprattutto giornalista, da più
di sessant’anni scrive su testate
nazionali. Instancabile, curioso,
sempre attento agli avvenimenti che lo circondano, Alfredo
Spampani ha festeggiato i suoi
60 anni di giornalismo il 7 gennaio scorso. Chiediamo di raccontarci qualche cosa della sua
ammirevole carriera e magari
svelarci qualche “trucco del
mestiere”.
Il mio primo articolo è uscito il
1 luglio del 1939, sul Corriere
dello Sport, allora giornale sportivo fascista – ricorda Spampani – Mi era stato chiesto di scrivere a proposito della Società
Scoiattoli Rocciatori e Sciatori,
appena costituita. Avevo 16
anni e da allora non ho più
smesso.

C’è stato qualcuno che l’ha incoraggiata a continuare o solo
la grande passione per questo
lavoro?
Senza dubbio l’aver avuto
come maestro Indro Montanelli è stato determinante. Nel
marzo di quello stesso anno
Indro era inviato speciale del
Corriere della Sera nella guerra finnico russa in Carelia.
Mentre era al fronte una pallottola gli spaccò il femore e
venne ricoverato al Codivilla.
Appena lo venni a sapere mi
precipitai da lui, mi feci annunciare dall’infermiera, e mi presentai dicendo che volevo fare

il giornalista. Con un cipiglio
tutto suo mi chiese: “Sei curioso?” E io: - Se sono curioso?
Mia madre mi diceva: “Se la
curiosità ti facesse male, ti sentirebbero urlare fino alle stelle!”-. Sono sempre stato molto
interessato ai fatti che accadevano attorno a me. Sembrò
soddisfatto delle mie parole e
mi diede subito un prezioso
consiglio: “Nelle prime dieci
righe devi dire tutto, non importa quanto sia lungo l’articolo!”. Il secondo giorno mi chiese un pezzo e nonostante le
mie ripetute richieste non volle saperne di darmi il tema, disse che dovevo sceglierlo io.
Così, avendo poco prima assistito ad un funerale, a quello
mi ispirai. Appena vide l’argomento però andò su tutte le
furie: “Ma come?! Proprio a
me porti un pezzo sul funerale?” Poi lo lesse, e alla fine disse che non era male. Mi chiese
di scriverne uno su Cortina,
luogo del quale era profondamente innamorato, io lo intitolai “Un giorno in malga”. Pur
avendolo incontrato molte altre volte negli anni che seguirono, penso proprio che quei
primi incontri al Codivilla abbiano, più di ogni altra cosa,
caratterizzato la mia vita successiva.

Oltre alla determinazione quindi anche un pizzico di fortuna?
Io sono stato un uomo fortunatissimo, più di così non si potrebbe. Una volta i vecchi dicevano: “Bisogna scegliersi i genitori, avere un lavoro che ci
soddisfi e ci diverta, ma soprattutto avere tanta fortuna”. Per
cinquant’anni ho girato il mondo grazie al mio lavoro, che mi
impegnava su tre temi: sport invernali, montagna e ambiente

naturale. L’unica grande disgrazia è stata la perdita di mia moglie per un tumore dieci anni fa.

E per raggiungere le notizie,
vale la stessa tecnica?
Beh, certo che no. Dico sempre,
tanta pazienza e tanta costanza, nel creare contatti utili e nel
saper attendere il momento giusto. Ricordo ad esempio di aver
chiesto al capo dei Vigili di chiamarmi ogni volta che accadeva
qualche cosa, di giorno o di notte non aveva importanza. E fu
così che una sera qualcuno di
loro mi avvisò che Brigitte Bardot sarebbe arrivata a Cortina
proprio quella notte, un vero
scoop. Alle 7.00 di mattina mi
presentai nell’atrio dell’hotel
Miramonti chiedendo di poter
parlare con l’attrice. Mi sedetti
su di una poltrona ed aspettai,
aspettai fino a mezzanotte! La
mia pazienza però venne premiata con un’intervista favolosa, ne valse decisamente la
pena.
Una bella soddisfazione. Ne ricorda altre?
Naturalmente, ricordo quel 15
agosto dell’84 quando venni
svegliato alle quattro del mattino da una telefonata della RAI
di Roma: volevano una sola frase di commento da parte di
Andreotti, allora Presidente del
Consiglio, sul siluramento di
Krusciov. Mi recai subito all’Istituto delle Orsoline, dove soggiornava, e spiegai al suo segretario di cosa avevo bisogno.
Aspettai mezz’ora, prima di
essere ricevuto dall’Onorevole.
Quando entrai gli dissi: “Mi
basta una sola frase sull’accaduto, ma che dica tutto”. Quella frase fece il giro del mondo,
uscì su tutti i giornali e fu un
successo enorme.
Ad incontrare personaggi di
questo calibro, non si è mai trovato in difficoltà?
Il mio motto è “Non aver pau-

ALCUNI DEI TESSERINI DI ALFREDO SPAMPANI:
ISCRITTO ALL’ALBO DAL 1951, GIÀ CORRISPONDENTE SPORTIVO RAI E DELLA GAZZETTA DELLO
SPORT.

ra di aver paura”. Ho sempre
scritto quello che provavo e che
vedevo, senza sottostare al potere se era in contraddizione
con ciò che pensavo. Nell’agosto del ’92 contestai Giovanni
Spadolini, Ministro della Difesa, per le manovre militari organizzate al passo Falzarego.
Scrissi un pezzo per il Corriere
della Sera in cui criticavo la
scelta di far confluire le truppe
bloccando il traffico in piena
stagione. Uscito l’articolo venni convocato dal Ministro, arrabbiatissimo per non essere stato il primo a vederlo. “Ma Lei
scherza – risposi – non farò mai
leggere i miei pezzi, a nessuno!”
Anche quando come corrispondente della Rai della Provincia
di Belluno, della Pusteria e della Valbadia, mi venne chiesta
un’ intervista a papa Giovanni
XXIII, in vacanza a Lorenzago,
rifiutai: “Un’intervista al Papa
non la farò! È in vacanza, è un
uomo come noi, e lasciamolo
riposare!”
Il Direttore mi minacciò annunciandomi che avrei ricevu-
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to un ammonimento, se non
addirittura la radiazione dalla
Rai. Ma non se ne fece nulla.

Abbiamo poi letto che Lei è stato il primo al mondo ad annunciare l’inondazione del Vajont
il 9 ottobre del 1963…
… fui il primo ad arrivare, la
mia macchina sbatté contro le
macerie, davanti agli occhi mi
si presentava uno spettacolo
spaventoso. C’era un vento fortissimo per effetto dell’onda
…e una luna che tradiva. Accampato sotto una tenda, testimoniai con aggiornamenti continui, per quattro giorni e quattro notti quel terribile disastro.
Dimenticavamo quasi, e le
Olimpiadi?
Dal giugno del ’49 (data dell’assegnazione delle Olimpiadi
a Cortina) alla fine del ’54 fui
capo dell’ufficio stampa lega-

to al grande evento. Dopo subentrò il famoso giornalista
Giuseppe Sabelli Fioretti ed io
rimasi il vice. In quel periodo
lavorai tantissimo, anche 18
ore al giorno. E non solo all’ufficio stampa, in quanto, come
geometra, il Coni mi aveva assegnato l’assistenza ai lavori
della costruzione del trampolino. Ho avuto l’onore di collaborare con l’architetto Pierluigi Nervi, costruttore della Sala
Paolo VI al Vaticano, solo per
citare una sua opera.

Oltre al giornalismo, amore
giovanile, poi divenuto Sua
professione, c’era anche qualche altra disciplina che La divertiva?
Ho ereditato da mio padre
l’interesse per la meteorologia. Era un responsabile dei
servizi della Ferrovia delle
Dolomiti. Un certo Da Pozzo

aveva compito di fare fuoco
nelle caldaie di due locomotive che alle sette dovevano
partire da Cortina per Dobbiaco e Calalzo. Quest’uomo
doveva avvisare mio padre
quando, nel caso nevicasse, la
neve superava i 10 centimetri. Alle quattro di mattina lo
chiamava da sotto le finestre,
svegliando anche me, che allora avevo cinque anni. Così
iniziai ad incuriosirmi dei fenomeni atmosferici, che ho
poi sempre seguito. Mi chiamavano “il Bernacca delle
Dolomiti”, perché lo stesso
Bernacca mi telefonava per
chiedermi com’era il tempo
sulle Dolomiti.

Noi saremmo contenti della
chiacchierata; vuole aggiungere qualcosa per concludere?
Un consiglio, sì, per finire: in
tutte le cose cercate la donna.
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Cherchez la femme, e perché?
Perché nella mia vita il 90 per
cento del lavoro l’ho svolto ringraziando una donna: le segretarie mi fissavano gli appuntamenti, le interpreti mi traducevano i pezzi, ma soprattutto è
grazie ad una donna, che sono
arrivato a lavorare alla Rai. Una
mia cugina di Dobbiaco andò a
lavorare all’ospedale Umberto
I di Roma. Un giorno venne ricoverato Nino Greco responsabile dei servizi sportivi della Rai
con cui fece amicizia. Saltò fuori che alla Rai mancava un giornalista sportivo per avere una
copertura sulle Dolomiti. Il 7
gennaio del ‘47 iniziai così le corrispondenze con la Rai. Allora
il direttore era Piccone Stella.
Congratulazioni ad Alfredo
Spampani e auguri per i suoi
vicinissimi 86 anni, che compirà il 6 marzo di quest’anno.
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ENRICO ZARDINI,
una vita nel sole
di Ennio Rossignoli

A

braccetto passeggiava
no lungo la riva del
mare cittadino in quel
pomeriggio di un inverno insolito; Trieste, fasciata da una
nebbia leggera, pareva voler
nascondere quella sua grazia
scontrosa cantata dal poeta,
ma i due non sembravano accorgersene: l’uno perché ritrovava atmosfere e sentori della
sua giovinezza, l’altro perché
amava quella città, che sentiva bella e civile con gli occhi
dell’anima.
Invero non l’aveva mai vista
dato che era cieco da sempre,
ma gli odori, i rumori, persino
i ceffoni della bora, la freschezza ironica del dialetto e
i modi della Mitteleuropa,
gliel’avevano resa familiare e
amica.
E poi lì aveva studiato, era cresciuto nell’amore della musica, e andandosene verso i più
lontani approdi della vita ci
aveva lasciato un pezzo di
cuore; certo Venezia, Roma,
la sua Cortina natale e bellis-

sima, avrebbero nel tempo e
nell’importanza occupato altrimenti la sua esistenza di
musicista e maestro, di poeta
e giornalista, ma il suo legame con Trieste non si era mai
interrotto.
E ora Enrico Zardini - è di lui
che si parla - vi era tornato
un’altra volta: vi aveva presentato il suo ultimo libro di
versi, e vinto ancora il Festival della canzone, che ogni
anno raccoglie in gara la triestinità che canta sé stessa. E
lui, che triestino non è ma è
figlio autentico d’Ampezzo, se
ne è fatto interprete, ne ha raccolto i suoni e le voci come fos-

sero i suoni e le voci della sua
terra: straordinaria conferma
di quella ecumene dello spirito che non conosce le angustie
del particolare, e nel contempo, un messaggio forte di fiducia nella vita in tempi in cui
la vita appare corrosa dai sensi della precarietà e dalle culture del nulla; infine una lezione per tutti noi che viviamo tra egoismi tenaci e ideologie che oppongono popoli a
popoli, paesi a paesi per i quali
la vicinanza è semmai un’aggravante.
Ebbene, Enrico vive oltre tutto
questo, e la sua forza morale,
la sua filosofia positiva che la
menomazione non ha intaccato ma piuttosto esaltato, costituiscono un caso esemplare di
vittoria dell’uomo sulle incontinenze della sorte. La gioia del
presente e la costruzione di una
felicità possibile: dice Adriano,
il malinconico imperatore della Yourcenar, che ogni felicità
è un capolavoro, e lo è certo
quella di Enrico, costruita passo dopo passo nel suo cammino d’ombra pure così luminoso: “E va la mia nave/chiamata
Pensiero/nel mezzo di un mondo/
che sa di mistero/cercando fra i
sogni/ e i desideri/, paesaggi incantati/, ricordi di ieri….”

Al suo ultimo romanzo-confessione Giuseppe Pontiggia
ha apposto la dedica ai disabili che lottano non per diventare normali, ma se stessi: Enrico lo ha fatto, e continua
ogni giorno con sulle labbra il
sorriso di chi sa sempre cosa
c’è dietro l’angolo.
Rimane in fondo solo una domanda: Cortina, che doverosamente ricorda coloro che ne
onorano il nome, che celebra i
suoi campioni sportivi, vuole
fare altrettanto per questo suo
figlio campione di umanità?
È ancora in tempo.
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N .B. nota bene

BILANCIO PROVVISORIO
ENTRO IL 31 MARZO 2007

VELOCE PANORAMICA
SULLE ULTIME NOTIZIE DALL’ALBO COMUNALE
TESORERIA COMUNALE ANCORA
ALL’UNICREDIT BANCA
È stato rinnovato all’Unicredit
Banca fino al 31 dicembre del
2009 il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria comunale che è scaduto a fine
anno passato.
Non si è ricorsi ad appalto pubblico ma sono state migliorate
alcune condizioni.

ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007
La Giunta ha stabilito per l’anno corrente le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili.
Ci si è mossi nel segno della continuità, continuando a proteggere da una pesante tassazione
soprattutto le famiglie residenti e coloro che affittano gli appartamenti a persone residenti
stabili nel paese.
Nel 2007 verranno applicate le
seguenti aliquote.
L’aliquota Ici ridotta al 4 per
mille
mille:
a) abitazione principale del soggetto passivo;
b) abitazione dei soci delle coop
edilizie a proprietà indivisa;
c) abitazione locata con contratto registrato come abitazione principale;
d) abitazione concessa in comodato ai parenti di primo e secondo grado per più di 270
giorni;
e) abitazione non locata di soggetto ricoverato in via permanente;
f) immobili di enti senza scopo
di lucro (art. 3, c. 53, L. 662/
96).
La detrazione d’imposta (cioè lo
sconto) è pari a 413 euro per i
casi a) b) d) e).
1 per mille
L’aliquota ridotta all’1
mille:
a) locazione immobili con contratto registrato ai sensi dell’art.
2, 3c., L. 431/98.
L’aliquota agevolata del 4,9 per
mille
mille:
a) uffici e studi privati (A/10);

b) negozi e botteghe (C/1), laboratori per arti e mestieri (C/
3), alberghi, opifici e immobili
a destinazione speciale (tutti i
D, escluso le banche D/5);
L’aliquota ordinaria del 7 per
mille interessa tutti gli altri contribuenti, ad esempio le seconde case.
Per informazione più dettagliate è sufficiente una telefonata
all’Ufficio tributi del Comune.

CREATO IL NUOVO
“SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”
Con una delibera di Giunta è
stata istituita, nell’ambito di
una parziale riorganizzazione
del delicato Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Tavolare
una nuova posizione organizzativa: il Servizio Edilizia Privata.
Il dirigente architetto Marangon designerà a breve il dipendente che verrà ritenuto idoneo
a ricoprire questa posizione.

APPROVATO IL PROGETTO
DEFINITIVO PER I LAVORI ALLO

STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO

lato sud dello Stadio, questo ulteriore cantiere dovrebbe mettere in condizione l’impianto di
garantire una funzionalità dignitosa, considerando comunque che si tratta pur sempre
d’interventi sopra una struttura antiquata e obsoleta.
Il responsabile unico del procedimento, come per il passato, è
l’architetto Lucio Bottan.
Nel mese di novembre la Conferenza dei Servizi ha raccolto
i pareri favorevoli della Commissione tecnica per i gas tossici, della Commissione edilizia
integrata del Comune di Cortina, della Soprintendenza per i
Beni architettonici e per il paesaggio di Venezia, del Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno, dell’Ulss n. 1 e della Commissione impianti sportivi del
Coni.
La spesa di 6 milioni di euro è
ripartita in due stralci di lavori, il primo dei quali supera i 5
milioni.
Il Comune di Cortina ha incaricato la società comunale Gis
di recuperare le risorse finanziarie e di procedere all’affidamento e all’esecuzione dei lavori.

Il termine per votare il bilancio
comunale di previsione è stabilito entro il 31 marzo 2007. Fino
a questa data e per consentire
la normale gestione amministrativa dei primi mesi dell’anno, la Giunta ha attribuito a ciascun responsabile di Servizio la
facoltà di spesa sulla base delle
assegnazioni dell’esercizio passato.

LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

La nuova biblioteca comunale
prenderà posto all’interno del
Grand hotel Savoia – Savoia II
(il piano terra della costruzione sulla destra del senso unico
di via Roma).
Il progetto preliminare – cui seguiranno quello definitivo e
quello esecutivo – per i lavori di
arredo è opera dell’architetto
Franco Dall’Antonia del Pool
Engineering spa.
La spesa totale ammonta a
290.000 euro, con un primo
stralcio per la somma di
150.000 euro.
Nell’immagine sopra, l’edificio
durante i lavori di ristrutturazione.
pagina a cura di
Edoardo Pompanin

SALE & PEPE
GIOCO DAZZARDO A CORTINA?

Il 9 gennaio è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori di “ristrutturazione e ottimizzazione funzionale dello
Stadio del ghiaccio”. Il progetto porta la firma del Pool Engineering, un raggruppamento temporaneo di professionisti fra i quali figura l’arch.
Oreste De Lotto.
Dopo la chiusura dei lavori di
copertura e di chiusura del

La proposta di portare una sorta di Casinò
con le slot machines a Cortina ha suscitato, per fortuna,
reazioni indignate.
Il gioco dazzardo è unattività dalla quale
 ci hanno insegnato  occorre stare lontani
e che moralmente riteniamo non vada certo incentivata.
Quanto poi alle macchinette mangiasoldi
 e ormai lo diciamo con una sorta di tenera ironia - ,
abbiamo già lo Stadio: ci basta.
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LAMPADE ECOLOGICHE

Sempre più diffuso l’uso delle lampade a fluorescenza
per ridurre il consumo di energia elettrica
di Vincenzo Giancaspro

L

’accorciamento autunnale delle giornate induce
necessariamente un maggior consumo di
energia elettrica e un aumento
della spesa. Per risparmiare esistono le lampade “intelligenti”
cioè le lampade a fluorescenza,
classe A.
Proprio
in
questi giorni
Legambiente
promuove la
campagna “
Kyoto, la luce
che non consuma il pianeta” grazie alla
quale è possibile acquistare
a prezzo scontato le lampadine ecologiche. L’iniziativa, patrocinata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente mira a sensibilizzare i cittadini verso stili di
vita e comportamenti più razionali dal punto di vista ambientale, finalizzati al risparmio
energetico. L’obbiettivo è diffondere l’impiego delle lampade a fluorescenza in sostituzione di quelle ad incandescenza.
La campagna si propone di far
conoscere a tutte le famiglie italiane che l’impiego delle eco-

lampade porta a una riduzione dei consumi e quindi della
spesa intorno al 20 per cento.
In soldoni, ogni famiglia potrà
risparmiare circa 450 euro in
un anno. Da tale importo va detratto il maggior costo delle nuove lampade. Si sa che il legame
tra
consumi
energetici e ambiente è molto
stretto. Sostituire le lampade
tradizionali con
quelle a fluorescenza, significa
costruire
meno centrali e
quindi ridurre
l’emissione di
CO2 e di altri
gas tossici nell’ambiente
come stabilito
dal protocollo di
Kyoto. Secondo
recenti studi dell’ENEA, l’energia impiegata in Italia per l’illuminazione è di sette miliardi
di chilowattora all’anno. Con le
lampade ecologiche sarà possibile risparmiare almeno due miliardi di chilowattora, illuminando anche meglio. La campagna è in corso a livello nazionale con la collaborazione di
numerosi punti vendita.
A Bolzano l’Azienda Elettrica
distribuisce gratis tre lampade

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA DEL PAESE PIU BELLO DEL MONDO)

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa delledicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA DAMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

a basso consumo di 20 Watt che
corrispondono a 100 watt di
una lampada tradizionale.
Sulla stessa linea l’iniziativa
promozionale dell’Enel a Cortina, che, durante le manifesta-

zioni natalizie, ha offerto in
omaggio agli avventori della
Sala Enel presso l’Alexander
Hall una lampadina a risparmio
energetico dallo slogan “consuma intelligente”.

LETTERE AL GIORNALE

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

STANGATA SUL
AUTO ? MA ...

BOLLO

Negli ultimi mesi cè stato un
gran parlare alla radio e alla TV
ed anche un gran scrivere sui
giornali in tema di finanziaria
2007. Ho seguito con particolare interesse la questione delle
stangate alle automobili più
vecchie, quelle che inquinano di
più, ero infatti incerto se sobbarcarmi lingente spesa di acquistare una macchina più nuova,
magari EURO 3 o continuare con
la mia vecchia carretta del 1993
che è EURO 1.
Finalmente nei giorni scorsi, nel
pagare la tassa automobilistica
per il 2007, ho potuto fare i debiti conti, confrontando il mio
bollo 2007 con quello, sempre
per il 2007 pagato da un mio collega di ufficio.
Ebbene: per la mia vecchia utilitaria EURO 1 ho pagato Euro 3,19
al KW, mentre al mio collega proprietario di una EURO 3 il bollo è
costato Euro 2,97 per ciascun
KW, con una differenza, a mio sfavore di 22 centesimi di Euro al KW,
quindi ho preso una stangata
sul bollo della mia vecchia auto
da 38 KW di Euro 8,36 per un intero anno, che con quello che
costa la vita moderna non mi è
pesato un granché, anzi cambiare la macchina mi sarebbe costato almeno mille volte tanto.
Ma cè di più, se anchio avessi
abboccato a quella iniziativa di
tutela ambientale forse la vera
stangata lavrebbe presa lambiente. Provate a pensare a quanta energia e quanto inquinamento industriale in più sarebbe stato necessario per costruirmi una
nuova automobile dato che quella
che ho funziona ancora.
Sisto Menardi

Q UALCHE PRECISAZIONE :
LA B EATA VERGINE DELLA
DIFESA NON È IL PATRONO
DI CORTINA.

Patrono della liturgia cattolica è quel
Santo che in una diocesi, città, la
comunità religiosa, per antiche tradizioni onora, con speciale culto: quel
particolare protettore al quale è stata
consacrata la Chiesa.
Nel caso di Cortina, è opportuno ricordare che i SS. Filippo e Giacomo,
ai quali è dedicata la chiesa
parocchiale eretta nel 1208 ricorrono il 3 maggio, i cui festeggiamenti
e riti religiosi, per antica tradizione
hanno luogo la prima domenica di
luglio.
Pertanto la Madonna dei Goti, giorno
festivo a tutti gli effetti, che si celebra
il 19 gennaio dal 1413 in onore della
Beata Vergine che salvò la popolazione dalla invasione dei Barbari non
è la Patrona della città come è stato
definito alcuni anni or sono dall Amministrazione Comunale.
Si tratta quindi di uninterpretazione
errata che non va confusa con i Santi
Filippo e Giacomo patroni della cittadina ampezzana. Vedi ad esempio
San Marco Patrono di Venezia;
SantAmbrogio di Milano, San Giovanni Battista di Firenze; San
Gennaro di Napoli.
E tutti gli altri.
Alfredo Spampani
Per contattare la redazione di
Voci di Cortina potete scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
lasciare un messaggio nella
casella c/o APT
oppure inviare un e-mail a:
nfo@comitatocivicocortina.com
info@comitatocivicocortina.com
- tel: 339 6176147
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27-dic Due nuove pubblicazioni in vendita presso la Cooperativa di Cortina: “I Nomi
degli Antichi Ampezzani” di Giuseppe Richebuono e “Lotje e Ra Prinzipesa De Ra
Stries”, libro per bambini di Lieve Baeten edito dall’ULdA. L’opera di Richebuono rappresenta un valido strumento di ricerca per ciò che riguarda i nomi dei progenitori ampezzani
nel periodo precedente al 1500, mentre “Lotje” va ad aggiungersi alla collana di fiabe
dell’autrice danese tradotte nell’idioma locale.
28-dic L’Infopoint del Golf Cortina, allestito presso i locali del Municipio Vecchio, resta
attivo fino al 7 gennaio. Attualmente l’Associazione Golf conta 22 soci fondatori ordinari,
11 soci fondatori residenti, 53 soci ordinari e 16 soci residenti.
Ø
Alla Alexander Girardi Hall prende il via la sezione invernale del programma
“Aspettando Cortina In-con-tra Estate 2007”. Il debutto è toccato a Roberto Vecchioni,
interprete eccellente ed acclamato da un pubblico entusiasta, seguito poi dai testi di Borges
e la musica di Astor Piazzolla in uno spettacolo che coniuga la lettura teatrale con
l’emozione musicale del maestro del tango sinfonico.
30-dic Conferenza stampa a San Vito di Cadore per annunciare che da settembre gli
“Studenti Atleti” potranno usufruire di un convitto all’istituto Pio X, nell’ottica del progetto
denominato “Skivillage81”. Si prevede la realizzazione di una partnership tra il Polo
Valboite, il Centro Turistico Sociale Pio X, i Comitati Fisi, gli Sci Club nonché le Società
Impianti a Fune di Cortina e San Vito, al fine di realizzare un villaggio ideale che si rivolga
ai giovani studenti che svolgono attività di tipo agonistico nella zona.
Ø
Nella seduta del Consiglio delle Federazione tra le unioni culturali dei Ladini
Dolomitici del Veneto, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente che subentrerà
all’uscente Siro Bigontina. Eletta Francesca Larese Filon di Lozzo di Cadore alla quale
Bigontina suggerisce, alla luce dei suoi 23 anni di impegno nel settore, di mantenere
sempre vivo il dialogo con tutte le istituzioni per raggiungere risultati concreti.
2-gen Capodanno sovraffollato anche quest’anno a Cortina, quasi da “scoppiare”. Tra
fuochi d’artificio esplosi, benchè vietati, liti in discoteche e patenti ritirate, le forze dell’ordine,
sebbene numerose per garantire l’ordine pubblico, hanno avuto un bel da fare. Ma si sa,
anche questo fa parte del gioco in una delle località turistiche invernali più bramate.
Ø
In riferimento alle dichiarazioni sulla mancanza di collaborazione dell’Amministrazione nei confronti della Fondazione per anziani, il candidato sindaco Andrea Franceschi sottolinea come nel suo progetto si ritiene fondamentale la realizzazione della “Senior
City” in luoghi non isolati dal centro.
3-gen Il sindaco di Cortina Giacomo Giacobbi risponde all’attacco lanciato da Franceschi in merito alla “Senior City”, sottolineando come non esista distacco tra le istituzioni e
i cittadini, ma come anzi l’attuale Amministrazione stia cercando una soluzione che
soddisfi e risponda alle reali esigenze di ambo le parti.
4-gen Eccezionale musica sinfonica all’Alexander Hall: con il patrocinio del Teatro alla
Scala ed in collaborazione con il Comune di Cortina, l’Associazione Dino Ciani organizza
un concerto che vede protagonisti il maestro statunitense Jeffrey Swann e l’Orchestra di
Padova e del Veneto, diretta dal maestro Anton Nanut.
5-gen Riprendono le serate tra gastronomia ed astronomia al Rifugio Col Drusciè di
Cortina. Dopo una cena tipica, gli ospiti potranno raggiungere l’osservatorio astronomico
dove, accompagnati dagli esperti dell’Associazione Astronomica Cortina, avranno la
possibilità di osservare Saturno, Orione, Andromeda e le Pleiadi.
6-gen Il Comune di Cortina decide di “patrimonializzare” la Gis. Alla Società Gestione
Impianti Sportivi verranno ceduti il cinema Eden e parte dell’Hotel Tre Croci. La Gis potrà
così accendere dei mutui presso gli istituti bancari in modo da portare a termine i lavori del
secondo stralcio allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. I lavori previsti all’Olimpico prevedono una spesa che si aggira intorno ai 6 milioni di euro.
9-gen Per il momento sulle piste di Cortina si registrano più incidenti ma meno pirati
dello scorso anno. Al Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno riscontrato il 25 per
cento in più di interventi in questo inizio stagione invernale. Mentre fioccano contravvenzioni per eccessi di velocità e per coloro che sciano su piste chiuse, sono circa 130 i
soccorsi a persone cadute o investite.
10-gen La pista Olimpica delle Tofane supera l’ultimo test e sarà teatro per il quindicesimo
anno consecutivo delle gare di Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino. Il tecnico Fisi,
l’austriaco Mitter, dopo un meticoloso sopralluogo, ha dichiarato che lo spessore della
neve su tutta la pista risulta di circa 50 centimetri, complimentandosi poi con i dirigenti del
Comitato per la Coppa del Mondo, con la Società Ista e le Funivie Tofana e Marmolada
per l’eccellente tracciato di gara.
Ø
Nonostante la carenza di neve, Cortina non rinuncia a garantire nell’offerta
sciistica di quest’anno anche una delle sue piste più note: la Forcella Rossa della Tofana.
L’apertura è stata comunicata dalla direzione della Funivia “Freccia nel Cielo”.
11-gen L’immobile sito a Zuel che un tempo ospitava il Liceo Scientifico, di proprietà della
famiglia Antonelli è stato recentemente messo in vendita: uno dei proprietari, Massimo
Antonelli, spiega che non avendo ancora raggiunto un accordo con il Comune di Cortina
in merito al cambio di destinazione d’uso dell’immobile, dopo parecchi anni e lunghe
discussioni e trattative, ha preso diversi contatti con varie società, anche straniere, per la
vendita dello stesso. Rimane quindi incerto anche il destino del centro per i bambini
“Facciamo un Nido” e della scuola elementare Montessori di Zuel, che forse si vedranno
costretti a trovare un’altra sede altrettanto spaziosa e funzionale.
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Ø
Il pullman del sabato sera per i ragazzi di Cortina, Auronzo, Pieve e Belluno riprende le sue
corse: non sarà più gratuito, come nelle precedenti edizioni, ma per contro, il biglietto garantirà sconti nei
locali. Quel che è certo è che il divertimento è più sicuro se a guidare sarà un autista Dolomitibus.
12-gen Rinviata la gara valida per il campionato italiano assoluto di Sleddog che doveva svolgersi a
Cortina in questi giorni. Nonostante gli sforzi enormi della Gestione Impianti Sportivi per garantire un
tracciato perfetto, il forte rialzo termico ne ha ostacolato i piani. Se ne riparlerà il 10 e 11 marzo prossimo,
sperando in condizioni climatiche più adatte.
Ø
Il 27 gennaio negli spazi espositivi delle Regole d’Ampezzo verrà inaugurata la mostra stereoscopica “I Segreti della Luce”. Si potranno osservare le immagini dei più bei reperti conservati presso il
Museo del Vetro di Murano in un iter storico che parte dal vetro romano per giungere ai capolavori
moderni.
13-gen Il prestigioso Hotel Cristallo è stato venduto. L’immobile di proprietà Gualandi è stato venduto per
la cifra di 36 milioni di euro ad un acquirente di cui si conosce il solo nome in codice: “Rubin”. I Gualandi
manterranno tuttavia la gestione della struttura ricettiva.
Ø
La luminosa cometa Mc Naught sta passando in questi giorni nei cieli di Cortina. Si tratta della
più splendente degli ultimi 30 anni, ancora più della Hale Hopp, ed è visibile addirittura col cielo ancora
chiaro del crepuscolo serale. Immagini e notizie si possono trovare sul sito dell’Associazione Astronomica Cortina, www.Cortinastelle.it.
18-gen “Il Natale con il nuovo Centro Congressi Alexander Girardi è stato sicuramente per Cortina
sopra le attese.” È quanto annuncia soddisfatto il sindaco Giacomo Giacobbi il quale, prendendo “la palla
al balzo”, invita calorosamente gli albergatori così come le strutture ricettive del paese a prolungare i
periodi di apertura in base alle future richieste collegate ai congressi.
Ø
Per l’undicesimo anno consecutivo, l’Hotel Argentina ha ospitato il congresso australiano sull’educazione professionale. Il congresso in questi anni ha visto volti noti provenire dall’Australia, dalla
Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti ma anche da Francia, Inghilterra, Scozia e Irlanda. Nelle giornate di
studio sono stati affrontati i temi più svariati: dalla bioetica alla medicina, dalla psichiatria alla filosofia.
Ø
Sindacati e Direzione del Codivilla- Putti hanno raggiunto l’accordo relativo al contratto integrativo per i dipendenti attualmente ai vertici nella struttura cortinese. Questi avranno condizioni equiparate in
tutto e per tutto a quelle dei colleghi della stessa Usl che prestano servizio in altre sedi.
19-gen “Le gare di bob appena concluse sono state un gran successo sia per la presenza di pubblico
che per i piazzamenti degli atleti”. Soddisfatto il presidente della Gis, Luigi Alverà, che ringrazia lo staff per
il duro lavoro svolto nella preparazione della pista di Ronco.
24-gen Simposio alla Alexander Girardi Hall organizzato nell’ambito del Congresso Mondiale di
Oftalmologia dal titolo: “Prevenzione e Protezione degli occhi dalle Radiazioni Solari”. Tema della tavola
rotonda l’importanza di proteggersi dai raggi UV con lenti oftalmiche e filtri solari schermanti o dotati di lenti
fotocromatiche protettive.

a cura di Roberta Majoni

ATTACCO AL PIANO REGOLATORE DI CORTINA
3 gennaio Grave attacco al “Prg”. Così il Comune di Cortina
definisce l’ordinanza del Tar Veneto relativa ai quattro ricorsi
contro il piano regolatore approvato dalla Regione nel 2003, con il
quale è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio che
sottopone a giudizio i principali criteri informatori del piano
regolatore vigente. In ballo vi è la congruità della scelta comunale
di preservare dall’edificazione le aree libere esistenti, con la sola
eccezione delle aree di completamento di proprietà Regoliera e
comunale.
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