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BILANCIO COMUNALE:
I CONTI SONO A POSTO
Ottimo, l’Amministrazione comunale ha pareggiato i conti! Anche
noi - come molti - abbiamo espresso
una certa preoccupazione per un
eventuale deficit che avrebbe limitato
il programma delle attività comunali
nei prossimi anni. Preoccupazione
che continuiamo a ritenere fondata,
perché non era certo frutto di faziosi
allarmismi, ma si fondava sul fatto
che negli ultimi giorni dell’anno,
proprio per fare quadrare i conti,
il Comune aveva messo in vendita
in tutta fretta un cespite - ancora in
costruzione e in condizioni di mercato
di piena recessione - con tempi di
realizzo talmente stretti da non fare
presagire di certo un affare. Fortunatamente l’asta è andata deserta e
si è salvata una parte del patrimonio
comunale, visto che i conti, alla fine,
sono risultati in linea con il Patto di
Stabilità. Resta da capire perché il
manifestare preoccupazioni, opinioni
o l’esprimere giudizi di qualsiasi tipo,
siano di prassi recepito dal Sindaco
come un attacco personale, fatto
solo per il gusto di fare e per «gufare». Dopo tutto, l’allarme di cui si
sono fatti portavoce i «detrattori di
professione», trova la sua fonte nelle
motivazioni addotte proprio dall’Amministrazione nella delibera del 26
novembre, per la messa all’asta del
«Q8»: «Dato atto che per il rispetto
del patto interno è necessario incassare una somma di denaro di ca.
6-700.000 euro entro il corrente esercizio... Ritenuto opportuno, pertanto
procedere alla vendita degli immobili
sopra descritti... perché si tratta di
beni non utilizzabili direttamente
dal Comune sia perché l’introito
ricavabile è utile e sufficiente alle
contingenti finalità legate al rispetto
del patto di stabilità e finanziamento
delle opere pubbliche comunali».
Siamo sinceramente contenti che
l’Amministrazione abbia rispettato
il patto di stabilità, va tutto a nostro
vantaggio… di noi cittadini. Tuttavia,
questo è un fatto che resta agli atti:
speriamo di tutto cuore che nessun
‘uccello del malaugurio’ costringa
mai l’Amministrazione a vendere
gli immobili comunali prima di aver
fatto i conti, come si è rischiato di
fare questa volta.
Comitato Civico Cortina
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GIS: SARTORI
VUOTA IL SACCO

In una lettera ai consiglieri di maggioranza
le motivazioni delle sue dimissioni

E

’ polemica sulle dimissioni di Teodoro
Sartori da presidente
della Gis.
Per vederci chiaro, le Minoranze hanno chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale.
Motivo: la lettera che Sartori
ha inviato al Sindaco e ai Consiglieri di maggioranza il 30
dicembre scorso.
All’ interno la lettera completa
di Sartori e le repliche dell’Amministrazione Comunale.
SERVIZIO A PAG. 6 E PAG. 7
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POLITICHE GIOVANILI:
SI CONTINUA ANCHE NEL 2009

Con una delibera del 3 dicembre 2008, la Giunta comunale ha deciso di prorogare, ancora per
tutto il 2009, l’apertura dell’Ufficio Politiche Giovanili (sito al piano terra del Municipio, entrata
verso via Olimpia) il quale, anche se non molto conosciuto, si è fatto promotore di alcune importanti iniziative che coinvolgono l’universo giovanile di Cortina.
A PAG. 10. E PAG. 11

BILANCIO COMUNALE:
I CONTI SONO A POSTO

Con una nota ufficiale del 13 gennaio, l’Amministrazione comunale comunica che il Patto di
stabilità per l’anno 2008 è stato rispettato e i conti del bilancio comunale sono in ordine.
IL COMUNICATO UFFICIALE A PAG. 11.
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Speciale Villa Alessandra

BLOCCATE LE TRATTATIVE
TRA PARROCCHIA E COMUNE
SUL PIRUEA DI VILLA ALESSANDRA

Un edificio semidiroccato da vendere per investire in
strutture sociali - I Piruea più cari - Il nulla di fatto dopo tre
amministrazioni e trattative inconcludenti
di Carla Pompanin e Edoardo Pompanin
I FAMIGERATI
PIRUEA

Alla parola ‘Piruea’ fa subito
eco l’espressione «speculazione
edilizia», soprattutto a Cortina. Previsto dalla normativa
regionale come uno strumento
per la riqualificazione di zone
degradate, il programma integrato di recupero edilizio ed
urbanistico intendeva creare un
comune obiettivo per pubblico
e privato nel risanare situazioni
edilizie fatiscenti. Se da una
parte garantiva una benefica
ricaduta sul pubblico in termini
di riqualificazione urbanistica

BRì

- nuove strade, collegamenti,
servizi, opere per la collettività a
costo zero -; dall’altra assicurava
al privato quel giusto guadagno
che ne motiva la partecipazione visto che in fondo è il privato che,
mettendoci il capitale, si fa parte
attiva. Tuttavia, in un contesto
edilizio tanto particolare e delicato come quello di Cortina, la
componente «beneficio pubblico» offerta da questo strumento
passa in secondo piano: il Piruea
viene vissuto piuttosto come
un diritto acquisito da parte di
alcuni fortunati proprietari che
li autorizza a guadagnare cifre

esorbitanti. I piani di recupero
individuati dal Prg di Cortina
non interessano zone degradate,
ma singoli edifici, che a causa di
diverse vicissitudini, si trovano
in stato di abbandono. Per lo più
si tratta di alberghi per i quali i
Piruea prevedono il cambio di
destinazione d’uso in residenziale e/o commerciale, con un
evidente incremento del valore
immobiliare.

IL PIRUEA DI
VILLA ALESSANDRA

Fra i pochi Piruea ancora rimasti
nel cassetto, uno è quello che ci

ESAGERAZIONI!

RU-

-CA

Provate a scorrere l’elenco dei Saloni dell’auto più famosi nel
mondo: Torino, Ginevra, Detroit, e via citando, ma non vi troverete Cortina. E sì che magari in fondo un posticino se lo meriterebbe, dal momento che - lo avrete certamente notato - da qualche
tempo nei periodi delle grandi presenze il centro della Regina si
trasforma in una vetrina a cielo aperto di macchine luccicanti e
sovradimensionate, che sono lì a sfidare la crisi dell’automobile
di Ennio Rossignoli e di chi la compra. Fra padiglioni, gazebo e cartelloni giganteschi
ormai la pubblicità è entrata nel paesaggio cittadino con l’invadenza che i piccoli spazi esaltano ancora di più: l’impatto è forte, e se le ragioni commerciali
spiegano (quasi) tutto, non riescono però a cancellare l’impressione mercantile che il salotto
di Cortina lascia nei suoi più affezionati frequentatori. Si sa, oggi il mondo, un certo mondo è
degli sponsor, e semmai può essere di conforto che in questo periodo di magra la cittadella
d’Ampezzo abbia ancora il potere di richiamare sul proprio nome interessi importanti. C’è stata
qualche scaramuccia, per così dire, tra il sacro e il profano, e non sono mancati i malumori
dentro e fuori del Palazzo, anche per la peregrina idea del varietà in periferia, con una compagnia a cui le cronache non hanno mai assegnato titoli di aristocratiche virtù. Diciamo allora
che il proposito dei pubblici amministratori - comprensibile e in sé lodevole - di infiocchettare
il paese come un bel pacco regalo per i turisti, non dovrebbe fare velo alla volontà e alla capacità di distinguere tra qualità e opportunità. E’ vero, spesso i bilanci spostano i criteri di gusto
nella zona della necessità, dove - come diceva il filosofo - tutte le vacche sono nere. Giustamente è stato detto che Cortina non può diventare una Las Vegas delle Dolomiti: su di un tale
assunto è perciò lecito attendersi una vigile attenzione sulle scelte promozionali. Rispetto a un
passato ormai remoto, Cortina ha aperto a un turismo che - qui come dappertutto - ha perso
nella quantità certe caratteristiche di misura e di stile; ma poiché, ciononostante, le è rimasto il
sigillo della diversità, è appunto da esso che possono venire le condizioni di un prestigio tanto
inattaccabile quanto produttivo. Nel tempio greco di Delfo, dedicato ad Apollo, stava scritto:
medén àgan, non esagerare mai: saggezza antica, consiglio perenne.

interessa analizzare in questa
occasione: Villa Alessandra, del
quale molto si è scritto e che,
a fine anno, pareva destinato a
chiudersi con il versamento al
Comune di una bella somma.
Particolare da non trascurare:
Villa Alessandra è di proprietà
della Parrocchia. Altro aspetto:
se il Piruea di Villa Alessandra
non è ancora stato sottoscritto
è perché fra Comune e Parrocchia le premesse per l’accordo,
almeno momentaneamente,
sono venute a mancare. La storia
del ‘confronto’ fra il Comune
e la Parrocchia va raccontata
con ordine perché passa per tre
Amministrazioni pubbliche differenti, un Piano Regolatore e i
suoi Piani di recupero (piruea),
un edificio fatiscente in mezzo al
paese. E soprattutto va raccontata perché passa sopra la testa di
centinaia e centinaia di cittadini
che si riconoscono - è vero - negli
interessi del Comune di Cortina,
ma che sono grati alla Parrocchia
per tutti i servizi sociali che offre
alle famiglie, da sempre, a sussidio della stessa attività sociale
comunale. Lo stato di degrado in
cui versa Villa Alessandra è sotto
gli occhi di chiunque transiti per
via Roma. È un immobile di circa
1000 metri quadrati, disposto su
quattro piani, in pieno centro, il
cui futuro è strettamente legato
alle modalità con le quali è entrato a far parte delle proprietà
della Parrocchia.

Perché LA PARROCCHIA DECIDE
DI VENDERE
VILLA ALESSANDRA?
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STORIA DI VILLA ALESSANDRA
L’edificio venne eretto verso il 1910 da Mariano Santuz «pistore»
(panettiere) su quattro piani fuori terra. Le caratteristiche costruttive
furono quelle tipiche dell’epoca con murature in sassi intonacate
grezze, solai e coperture in legno, come molte costruzioni realizzate
lungo la strada statale ‘regia’.
La destinazione di forno del pane fu tale fino al 1933 quando il bene
venne in proprietà di Eligio Menardi, il quale trasformò l’edificio in
albergo denominato Villa Alessandra. Nel 1954 la signora Tullia Rosa
De Zanna vedova Menardi affitta l’immobile ... e nel 1957 rinnova
il contratto fino al 1970 per 1.800.000 lire annue. Con disposizione
testamentaria che recita: «Lascio in legato alla Chiesa Parrocchiale
romano-cattolica di Cortina d’Ampezzo l’Albergo Villa Alessandra
in Cortina d’Ampezzo, …, con l’obbligo però di devolvere tutte le
rendite e i profitti all’Orfanotrofio di Cortina d’Ampezzo Mons. Pietro
Frenademetz» la signora Menardi destina la Villa che passerà definitivamente alla Parrocchia nel 1970, nove anni dopo la morte della
benefattrice. Nel 1970 cessa la destinazione alberghiera dell’edificio e
nel dicembre di quell’anno, l’Ente Provinciale per il Turismo di Belluno
depenna l’esercizio dall’elenco ufficiale degli alberghi.
Da circa trent’anni l’immobile - che ormai è in uno stato di fatiscenza - è occupato da un’impresa di costruzioni che lo utilizza come
foresteria per i propri dipendenti.

Villa Alessandra cessa di essere
un albergo nel 1970 e giace per
oltre trent’anni in una specie di
limbo, per un’oggettiva difficoltà
nel trovarle una destinazione
cònsona agli scopi della Parrocchia e anche per gli ingenti
capitali che richiederebbe la sua
«imprescindibile» ristrutturazione.
Quali sono, ora, i motivi che inducono la Parrocchia a valutare
l’opportunità di vendere l’immobile ricevuto in donazione?
L’inserimento dell’edificio fra i
Piruea ha lasciato intravedere
alla Parrocchia la possibilità di
realizzarne con la vendita un
buon profitto che, secondo il
lascito testamentario, intende
riversare a favore della comunità
e in particolar modo nell’asilo
Frenademez. Quanto maggiore il
guadagno dell’operazione, tanto
maggiori sono le opere che si
potranno realizzare. Si concretizzerebbero così le volontà della signora Menardi che, proprio con
questa finalità, ha affidato questa
sua proprietà alla Parrocchia.
E gli investimenti della Parrocchia in questi ultimi anni sono
molti e sotto gli occhi di tutti e
altri ancora sono gli interventi in
programma che si renderebbero
possibili con il reperimento dei
fondi (v. box).
È proprio per realizzare questi

progetti che la Parrocchia intende mettere in gioco «Villa
Alessandra», per la quale il Piano
regolatore prevede il recupero
attraverso la presentazione di un
Piruea. La vendita garantirebbe i
fondi necessari alla realizzazione
dell’intero progetto che oltre
alle strutture per offrire servizi
alla comunità (asilo nido, scuola
materna, sala prove, spazi per i
ragazzi, campetto per il gioco),
comprende anche interventi atti
ad assicurare alla Parrocchia una
fonte di reddito per gli anni a
venire, cioè l’affitto di parte del
garage interrato e degli appartamenti.

LA QUESTIONE
ECONOMICA

I Piruea prevedono che una parte
del ‘guadagno’ derivante dalla
riconversione edilizia sia versata
al Comune. Fino al giugno del
2007 al Comune andava il 35%
dell’utile dell’operazione (ricavi
meno costi), oppure la proprietà
del 10% della superficie riconvertita. Con delibera del Consiglio
comunale di giugno 2008, la
nuova Amministrazione Franceschi, con lo scopo di dar maggior
peso alla componente «beneficio
pubblico» nelle operazioni di
riconversione, ha cambiato i
parametri rendendo più onerosa
l’operazione per il privato. Ora il
privato deve versare al Comune

Villa Alessandra: l’edificio
entrando a Cortina da sud

si trova prima dell’hotel

il 25% del valore finale dell’edificio (dai 19.000 ai 26.000 euro
al metro quadro come indicato
in delibera). Secondo i conteggi
esplicativi dell’architetto Squizzato - tecnico incaricato dal
Comune per lo studio dei nuovi
criteri - questo 25% corrisponde in media al 60% dell’utile
dell’operazione.
Cosa cambia per il privato? Principalmente che il 60% dell’utile
dell’operazione diventa un costo
fisso, stabilito a priori: nel quantificare il costo al metro quadro
per la realizzazione dei nuovi
appartamenti, al costo di costruzione vanno aggiunti pertanto i
4.750-6.500 euro/mq da versare
al Comune. Il 40% (3.420-4.470
euro/mq) di spettanza del privato, invece, può variare a seconda
dell’effettivo prezzo di vendita
finale, riducendosi ogniqualvolta
dovesse essere più basso di quanto preso a base dei conteggi nella
convenzione di Piruea.

IL PUNTO CENTRALE

La Parrocchia ritiene che molti
degli interventi sopra elencati, e
che intende eseguire con il ricavato della vendita di Villa Alessandra, sono destinati a fornire
un servizio a tutta la collettività
cortinese. Si possono definire
come la componente di beneficio
pubblico derivante dalla vendita
di Villa Alessandra. A differenza
del «privato» che del guadagno
derivante dall’operazione dispone liberamente, la Parrocchia si

Savoia,

sulla destra,

impegna a investire gran parte
del ricavato, e non solo l’utile, sul
territorio. Segnala in particolare
la scuola materna, l’ipotizzato
asilo nido, il parco giochi, la sala
conferenze e la chiesa parrocchiale stessa. Chiede, pertanto,
all’Amministrazione di riconoscere quest’impegno attraverso
la restituzione in forma di contributo straordinario in conto
capitale della somma dovuta per
l’attuazione del Piruea di Villa
Alessandra. Sul piatto della bilancia è disposta ad aggiungere
anche un terreno da cedere al
Comune a compensazione, perché lo destini alla costruzione di
abitazioni per i residenti.
La Parrocchia puntualizza che è
sua intenzione conservare e migliorare le strutture che danno un
beneficio alla collettività e che in
ogni caso restano e resteranno di
proprietà della comunità locale
ed è disposta a sottoscrivere un
impegno formale in tal senso.
L’Amministrazione Giacobbi dà
parere favorevole all’iniziativa,
per una valutazione non tanto
economica, quanto di principio
sull’operato sociale garantito
dalla Parrocchia.
Nel maggio del 2007 cambia
l’Amministrazione Comunale.
Nel corso dell’estate del 2007 si
susseguono diversi incontri fra
Parrocchia e Amministrazione
comunale e - a detta della Parrocchia - «… sempre abbiamo
ricevuto assicurazioni in merito».
CONTINUA A PAG. 4
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LE OPERE REALIZZATE
Gli investimenti della Parrocchia in questi ultimi anni sono molti e
sotto gli occhi di tutti:
• il restauro del Campanile;
• il restauro degli interni della Chiesa Parrocchiale;
• il restauro del Santuario della Difesa.
LE OPERE IN PROGRAMMA
Altri ancora sono gli interventi in programma che si renderebbero
possibili con il reperimento dei fondi:
• il restauro dell’involucro esterno della Parrocchiale;
• la ristrutturazione degli edifici Parrocchiali di via del Parco, a
prevalente destinazione di pubblico utilizzo:
a) scuola materna: sistemazione di tutti i locali in un unico piano con
aumento di volume (secondo le previsioni del Piano Regolatore
vigente), nuova sala giochi per i bambini e il refettorio a livello
della cucina;
b) asilo nido integrato: da realizzare al primo piano - zona ex
refettorio;
c) spazi per i ragazzi: nei piani superiori si trovano già i locali per
la Pastorale giovanile e il Centro Spazio ragazzi;
d) locali nel corpo che fa angolo tra la canonica e l’asilo: razionalizzare gli spazi a destinazione foresterie e appartamenti di servizio
(dipendenti, maestre, religiose, …), oltre che sala prove per la
Schola cantorum e altre attività;
e) sala conferenze da realizzare per una capienza di circa 100
persone;
f) parcheggio interrato a due piani da ricavare sotto la sala conferenze, in parte ad uso della Parrocchia e in parte da mettere a
reddito (affitti) per coprire i costi di gestione delle attività parrocchiali;
g) campo da calcetto-basket-pallavolo da realizzare nell’area
(parrocchiale-comunale) compresa fra la scuola elementare e
l’asilo;
h) area ecologica per il deposito dei rifiuti in una zona lontana dalle
attività dei bambini;
i) ristrutturazione del fienile nel parco tra la canonica e la Casa
di riposo per ricavare due o tre appartamenti da mettere a reddito
(affitto).
CONTINUA DA PAG. 3

«Anzi nell’estate del 2007, tramite l’ingegner Luigi Matti, che
presenziò ai citati incontri e che
poi venne indicato dal Sindaco
come referente, ci venne richiesto
di redigere insieme una bozza
di accordo, dove si precisasse in
maniera inequivocabile la specificità del trattamento riservato
alla richiesta della Parrocchia».
E, come ci conferma anche l’ing.
Matti, questa bozza è stata predisposta.
«Il 27 marzo scorso (2008) scrive il Parroco al Comune
- insieme a tre membri del
Consiglio per gli affari economici,
incontrai l’assessore Verocai, …:
anche in quella occasione l’unico
problema pareva essere quello
tecnico-contabile, cioè come
restituire l’indennizzo».
Come scrive ancora il Parroco:
«Con queste premesse, affron-

tammo con coraggio i lavori di
restauro della chiesa parrocchiale,
ormai divenuti indilazionabili».
Nel giugno del 2008 - successivamente alla delibera con i nuovi
criteri Piruea, più restrittivi, e
senza controdeduzioni presentate dalla Parrocchia - nel corso
di più incontri con il Sindaco,
alla Parrocchia viene comunicato
che il Comune vuole incassare
l’indennizzo previsto e che lo
stesso è iscritto a bilancio di
previsione.
A questo punto, per non vedere
sfumare il progetto che proprio
nella sua globalità motiva, anche
di fronte all’opinione pubblica,
la vendita di un bene ricevuto
in lascito, la Parrocchia lancia
al Comune al proposta di acquisire Villa Alessandra per poi
svincolarla, ristrutturla, venderla,
garantendo alla Parrocchia un

Dettaglio dello
tro Frenademez

stabile

«Don Pie-

controvalore che permetta di
realizzare comunque i progetti.
L’Amministrazione comunale
risponde punto per punto alla
Parrocchia:
a) la precedente Amministrazione ha rilasciato un ‘parere di
massima’ che non risulta perciò
vincolante per la nuova Amministrazione, ritenendo che le
promesse fatte a poche settimane
dalla elezioni «lascino il tempo
che trovano».
b) ribadisce il proposito di dare
un sostanzioso contributo alla
Parrocchia per gli importanti
lavori che sta affrontando.
c) nell’incontro di luglio 2007
con l’Amministrazione, il Consiglio Parrocchiale per gli affari
economici «aveva sottoposto il
progetto comprensivo di tutti
i lavori da fare ed il totale ammontava a 7.920.000 euro. Nel
Il

giro di pochi mesi la cifra è salita
fino a 13.446.050 euro, con un
aumento di 5.526.050 euro, pari
al 69,77%. Pur comprendendo
che i ‘conti della serva’ possano
differire leggermente dai valori
reali - scrive il Comune -, non
possiamo non notare l’assoluta
approssimazione del primo conteggio che di fatto ha cambiato
tutte le carte in tavola dopo un
anno di incontri e confronti»...
«Qualsiasi ragionamento sui
Piruea non può partire dalle
esigenze private dei proponenti,
ma deve essere oggettivo e fedele
alla realtà».
d) la proposta avanzata dalla
Parrocchia di cedere al Comune
Villa Alessandra appare del tutto
irrealizzabile - scrive il Sindaco «in quanto il Comune non è
né un’impresa immobiliare né
un’impresa di costruzioni. Con
i soldi richiesti dalla Parrocchia
speriamo di poter dare casa a
circa 80/100 nuclei famigliari
…»; anche oltre viene stabilito
che «i soldi provenienti dalle
operazioni di Piruea … servono
prioritariamente per dare casa
ai residenti» e che rinunciare in
toto a questi soldi è impraticabile
dal punto di vista amministrativo
e pone interrogativi anche etici.
e) la controproposta del Comune
è - in sintesi - quella di permettere alla Parrocchia di liquidare
il Comune con terreni e con interventi eseguiti dall’impresa che
farà i lavori per la Parrocchia per
le case per residenti a Cadelver-

retro dell’asilo dove ora c’è il parco giochi, con lo spazio per la sala
conferenze e il parcheggio interrato
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Il volume totale di Villa Alessandra è di 2.765 metri
cubi per un lotto di 1.023 metri quadri.
Ipotesi valori discussa nel luglio 2007
Valore di quanto dovrebbe essere pagato al Comune
- valore finale immobile 15 milioni
- opere di ristrutturazione -4 milioni
- valore iniziale		
-3,5 milioni
totale		
35% al Comune		

= 7,5 milioni
2,625 milioni

Valore delle spese di ristrutturazioni delle strutture gestite
dalla Parrocchia per iniziative di pubblica utilità
Il fienile da ristrutturare sul retro dell’asilo

zo, per un importo che si aggira
sui 4/5 milioni di euro.
La situazione è in stallo. Da
una parte la Parrocchia intende
vendere un bene che ha ricevuto da una benefattrice, con lo
scopo di reinvestirne il ricavato
in parte in importanti opere a
valenza sociale e in parte per la
realizzazione di immobili che
creino un reddito futuro. Chiede al Comune di contribuire
anch’esso alle opere, destinando
a questo scopo la somma ricevuta
come beneficio pubblico dal
programma integrato di Villa
Alessandra, come già promesso
dall’Amministrazione pubblica

negli anni scorsi. Non si tratterebbe quindi di un costo a carico
del Comune, ma di un mancato
introito. Mancato introito che si
presenterebbe anche nel caso in
cui si decidesse di lasciare Villa
Alessandra così com’è.
Dall’altra, l’Amministrazione
comunale vuole incassare dalla
Parrocchia quanto dovuto, senza
‘corsie preferenziali’, per poter
così disporre in piena autonomia
della somma ricevuta.
Le domande da porsi, a nostro
avviso, sono:
- La Parrocchia contribuisce al
bene pubblico attraverso i propri
spazi e le proprie risorse?

- interni ed esterni immobile
- sala riunioni e sala asilo
- restauro Chiesa		

+2,262 milioni
+735 mila
+1,5 milioni

totale				

=4,507 milioni

Nuove ipotesi valori
18 milioni
4,5 milioni

valore finale Villa Alessandra (19.600 e/mq)
da retrocedere al Comune 25%

- è corretto che la Parrocchia
chieda al Comune di contribuire
alla ristrutturazione degli edifici
a valenza ‘sociale’?
- O è piuttosto corretto che la
Parrocchia venga trattata come
un qualsiasi altro privato?
- è corretto, e fino a che punto,
che il Comune intervenga?

- È opportuno che la Parrocchia
venda Villa Alessandra, versando
4-5 milioni di euro al Comune,
riducendo dello stesso importo
le opere che aveva previsto di
eseguire?
Avremmo voluto approfondire
le ragioni dell’Amministrazione
comunale, ma né il Sindaco né
l’assessore Verocai, i quali hanno seguito le trattative con la
Parrocchia, hanno acconsentito
a rilasciarci dichiarazioni e a rispondere alle nostre domande.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Pian da Lago, 46/d
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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GIS- LE MINORANZE CHIEDONO DI FARE
CHIAREZZA IN CONSIGLIO COMUNALE
a cura di Marina Menardi

E

’ polemica sulle dimissioni di Teodoro Sartori
dalla presidenza della
Gis, e le Minoranze richiedono
la convocazione di un Consiglio Comunale per chiarire la
situazione in aula. La richiesta
è stata protocollata in Comune
lunedì 19 gennaio per discutere
i seguenti punti:
- discussione sul nuovo assetto
della società Gestione Impianti
Sportivi;
- discussione in merito ai contenuti della lettera del 30.12.2008
con protocolli GIS 30965 e 3716
scritta dall’allora Presidente in carica e mai protocollata in Comune
e sui provvedimenti da attuare in
caso di veridicità del contenuto
della stessa.
A fare discutere è proprio la
lettera inviata da Teodoro Sartori al Sindaco e ai consiglieri
comunali di maggioranza in
data 30 dicembre per chiarire le
proprie dimissioni da presidente
della Gis.
Riportiamo di seguito la lettera
in versione integrale, nonché
i comunicati stampa dell’Amministrazione Comunale in
seguito alle polemiche sorte sulla
stampa.

Edilpavimenti

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

LETTERA DI TEO SARTORI AL SINDACO
E AI CONSIGLIERI COMUNALI
Egregio Signor Sindaco ed
Egregi Signori Consiglieri del
COMUNE di CORTINA D’AMPEZZO

Cortina d’Ampezzo, 30 dicembre 2008

Oggetto: Dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CORTINA a r.l.
Signori,
ho sollecitato questa riunione per fare chiarezza sulle dimissioni in oggetto.
Il 5 novembre del c.a., non avevo la benché minima intenzione di rassegnare le dimissioni, però, in seguito ai fatti che Vi
andrò ad elencare qui di seguito, ne sono stato praticamente costretto.
La sera precedente i Consiglieri GIS Lorenzo Majoni e Giorgio Gaspari, mi hanno chiesto di riunire un C.d.A. senza la
partecipazione del Collegio Sindacale, ho accettato ed il giorno seguente ci siamo riuniti, mi è stato chiesto di poter registrare
il dibattito ed ho accettato, dopodiché Gaspari ha esordito dicendo che loro due non accettavano alcune cose accadute
durante la gestione GIS, cose che mi riguardavano direttamente e secondo loro non corrette.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Utilizzo improprio dell’automobile Lexus;
Viaggio a Capri con spese del volo (€. 170,00) a carico GIS;
Viaggio a Porto Cervo con spese del volo a carico GIS, (stesso importo);
Viaggio a Ranco (Lago Maggiore) con rimborso spese, tutti e tre dello scorso anno e tutti e tre senza l’autorizzazione
del C.d.A.;
Viaggi per conto GIS effettuati con automezzi della mia Azienda;
Traino di un mio automezzo con pala gommata GIS;
Sostituzione di un ricambio su mio automezzo nel garage GIS;
Contratto esclusivo per lavori vari, stipulato con la ditta Speranza Modesto che è un mio amico;
Lavori con elicottero affidati a Elifriulia pur facendo parte il sottoscritto del C.d.A. della stessa, per un importo di
€. 13.000,00.

Constatata la stranezza di tali affermazioni, peraltro molto tardive, non aveva infatti nessun senso a novembre rispolverare
cose accadute lo scorso anno, a febbraio di quest’anno e a ferragosto, pertanto ho chiesto di proseguire subito la discussione
alla presenza del Sindaco, che avvertito telefonicamente da Gaspari, si è reso subito disponibile e ci ha ricevuti.
Sentito l’elenco dei misfatti, il Sindaco ha detto che non stava a lui giudicare, ma che la cosa poteva essere anche di interesse
della Magistratura, però considerate le difficoltà di comunicazione che c’erano ultimamente, le continue incomprensioni,
le mie continue esternazioni che non concordano con le decisioni dell’Amministrazione, la mia presenza stava diventando
troppo ingombrante e scomoda e pertanto sarebbe stato molto meglio chiudere tutto con una bella lettera di dimissioni.
Detta lettera era già pronta sul tavolo del Sindaco, preparata dall’Avv. Bressan, tuttavia un po’ impreparato, un po’ deluso
e un po’ arrabbiato, non ho realizzato subito che era un imbroglio tutto combinato e ho firmato, il Sindaco ha accettato
chiedendomi di restare fino al 31 dicembre, per portare a conclusione le moltissime cose in ballo per fine anno.
Una volta fuori dall’ufficio del Sindaco, mi sono subito attivato per dimostrare a tutti, quanto già spiegato a voce al Sindaco
e cioè la totale infondatezza delle accuse, mossemi dai Consiglieri GIS.
1) La Lexus mi è stata affidata direttamente da Toyota Motors Italia, senza alcuna limitazione, anzi con preghiera di utilizzarla
e reclamizzarla il più possibile, a GIS ovviamente non costa nulla, in quanto fornita completa di bollo, assicurazione, kasko
e pneumatici, basta mettere la benzina, a carico GIS se la uso per la Società e carico mio se la uso privatamente, non è
un’auto aziendale ne tantomeno istituzionale, oltre tutto il contratto è anche scaduto e il Dottor Cerruti di TMI, mi ha scritto
di continuare ad usarla e che eventualmente poi me la venderà;
2) Il viaggio a Capri era stato organizzato da Volvo Italia, su invito del Comune di Capri esteso a tutti i responsabili delle
Amministrazioni comunali delle località più prestigiose, dove si organizzano gli eventi Volvo, erano stati invitati anche il
Sindaco e l’Assessore Huber ed era tutto pagato tranne il volo. Sentiti gli amministratori pubblici che erano in albergo con
me, stupiti per la verità dalla mia richiesta, mi hanno confermato che il volo era stato rimborsato dalle loro amministrazioni,
Riccione, Courmayeur e Madonna di Campiglio, il concerto con la cena erano più che istituzionali, con Sindaco di Capri e
Governatore della Campania e si è parlato del modo di organizzare gli eventi nelle ns. città;
3) Idem per il viaggio a Porto Cervo, tavolo pronto con la targhetta sul tavolo dei Sindaci con il nome del Dr. Andrea
Franceschi, assieme a quelli di Arzachena e Olbia, ma Andrea non c’era e nemmeno Herbert. che colpa ne ho io se gli altri
non vengono? Meno male che Cortina in qualche modo era rappresentata;
4) Il viaggio a Ranco era stato organizzato dall’Associazione Dino Ciani, per discutere degli eventi invernali, guarda caso, a
bordo della mia auto c’era anche la Signora Edvige Ciani Presidente dell’Associazione, per questi viaggi non credo proprio
che il Presidente della GIS, debba chiedere il permesso al C.d.A.;
5) I Consiglieri hanno riferito al Sindaco che trasporto merce per conto della GIS con i miei automezzi e la gente vede, il
Signor Luigi Alverà mi ha sempre chiamato per trasportare le cose della GIS, non vedo perché non dovrei farlo ora, visto
che pratico prezzi decisamente inferiori degli altri;
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6) Il sabato prima di ferragosto di quest’anno, uno dei miei mezzi adibito alla
raccolta del cartone, è rimasto in panne davanti alla pasticceria Rubens, non c’era
verso di spostarlo, De Pra era chiuso, i VV F di Cortina non possono effettuare
traini, l’autogru di Pieve sarebbe stata disponibile un’ora dopo, è venuta la
Se.Am., ma nemmeno il loro carro è stato in grado di muovere il mezzo, pertanto
ho pensato bene di utilizzare la pala gommata della GIS, 15 minuti e mi sono
fatto fatturare un’ora a €. 60,00 + i.v.a.. Non so come mai, ma davanti allo stadio il
veicolo si è rimesso a funzionare, questo purtroppo fino alla mattina di ferragosto,
quando si è inesorabilmente inchiodato davanti al cimitero. Sarà sfortuna rompere
il veicolo sempre nei giorni festivi, ma sono stato aiutato dalla disponibilità del
Capo officina Iveco di Belluno, che è venuto a Cortina per sostituirmi il pezzo
rotto e dal momento che diluviava, in qualche modo abbiamo portato il camion
presso il deposito GIS, dove il povero meccanico ha potuto lavorare all’asciutto.
Ma dite la verità, non saranno mica interessi privati questi ? Sono proprietario
di un enorme garage a Pian da Lago, l’avrei portato lì volentieri, ma c’era un
traffico pazzesco ed il camion era privo di aria. Peraltro il Consigliere Majoni si
autonoleggia i furgoni GIS per la sua attività di Spot pubblicitari, io ovviamente
non gli ho mai detto nulla, ma perché questo per lui va bene e noleggiare la pala
gommata no?
7) Illustrato nel C.d.A successivo conti alla mano, il lavoro che ha effettuato
Speranza, i Consiglieri hanno confermato che era un’ottima cosa e gli è stato
rinnovato il contratto per tre anni, quindi il fatto si commenta da solo;
8) La cosa peggiore è stata l’insinuazione che io faccia parte del C.d.A. di
Elifriulia, ma quando mai ? perché dire al Sindaco che ho affidato 13.000,00
euro di lavori, quando erano meno di 9.000,00, lavori abituali già affidati da GIS
negli anni precedenti, escluso quello per la Dobbiaco Cortina, effettuato a basso
prezzo e coperto da sponsor ? Allego comunque copie delle fatture e DVD dello
spot pubblicitario sulle piste da fondo, effettuauto da Elifriulia completamente
gratis;
Ora alcune considerazioni sulle incomprensioni e malumori vari.
Tutto è nato dalla sciagurata ( a mio avviso) decisione della Giunta di togliere
la gestione delle sponsorizzazioni alla GIS e affidarle a Lorenzo Majoni, anzi
di affidarle a GIS, però nella persona di Lorenzo Majoni, vedi delibera 36 del
20.02.2008.
GIS non ha mai accettato questa delibera in quanto del tutto fuori luogo, la giunta
non può delegare Consiglieri GIS, così Majoni è partito con l’incarico del Comune,
inviando offerte non si sa come, ricevendo risposte non si sa dove e cedendo a
terzi eventuali locations pubblicitarie senza alcun contratto e rendendo conto (
forse) di tutto solo al Comune, un vero caos.
GIS si è così ritrovata senza i proventi degli sponsor e gli abituali partner di GIS
in questo ambito si sono ritrovati del tutto disorientati.
Qualsiasi Consigliere, può chiedere ai vari Signori Maurizio Zuliani, Uliano
Vezzani, Romina Valle, Massimo Turturro e Dott.ssa Giusti, più le varie agenzie,
come si trovavano prima e come si trovano ora.
Nessuno sa quanto il Comune o GIS abbiano perso con questa operazione, certo
è che tutto è all’oscuro di tutti e nessuno sa nulla.
Un esempio per tutti, in luglio, di ritorno da Zug ( CH ), passo a Milano e concordo
con Matt Communications ( Volvo) una serie di eventi a Cortina per €. 100.000,00
circa, due eventi all’Alex Hall, sponsorizzazione della Dobbiaco Cortina e
posizionamento dell’Exclusive Village in centro, tutto a posto, finchè il Sindaco mi
dice: non trattare più con Turturro, me ne occupo io, obbedisco e trenta secondi
dopo Turturro viene chiamato da Lorenzo Majoni. Risultato: il giorno dell’incontro
Turturro arriva con due avvocati, uno per il contratto e uno che promuove l’unione
dei comuni più prestigiosi nell’ambito del turismo, denominata T8. Il lancio del
T8 si sarebbe dovuto tenere in Alex Hall a Sant’Ambrogio, presenti le autorità di
Capri, Taormina, Portofino, Arzachena ( Porto Cervo), Courmayeur, Madonna di
Campiglio, Forte dei Marmi e ovviamente Cortina d’Ampezzo.
La sera prima erano così euforici ( sobri, ma di buon umore ) che avevo strappato
loro anche la promessa di coprire le spese per l’evento inaugurale dello stadio e
cioè la presenza di Carolina Kostner.
Risultato: nessuna firma del contratto e la firma successiva per soli €. 47.000,00!
Addio quindi agli eventi all’Alex Hall e addio alla Dobbiaco Cortina. Tutto fermo
per ciò che riguarda Carolina Kostner, decidono che se ne deve occupare Huber,
che invece non ne sapeva nulla e alla fine persa anche quella, ma si può ? A
coronamento di tutto questo, i consiglieri GIS portano al Sindaco la fotocopia
della fattura del Meublè Natale per €. 130,00 o giù di lì, pagata da GIS per i tre
ospiti, che avrebbero portato 120.000,00 a Cortina, valeva la pena o no ?
Io avrò anche la lingua lunga, ma lavorare con il controspionaggio alle calcagna
tutto il giorno è davvero impossibile, io sono un uomo libero ed intendo conversare
con la Dott.ssa Cappellaro, Enrico Valle o Giampietro Ghedina, quando mi pare,
senza render conto a nessuno, perché il mio lavoro in questo anno e mezzo l’ho
fatto sempre, i risultati si vedono, non ho mai detto non ho tempo e anche quando
non l’avevo veramente, l’ho trovato comunque, prima sempre per la GIS e poi
per la mia azienda e la mia famiglia. Tuttavia questo non è stato sufficiente per
evitare di essere allontanato con uno stratagemma miserabile.
Molti di Voi so che sono solidali con me, i Consiglieri di opposizione quasi tutti,
i dipendenti GIS tutti e questo mi rende molto orgoglioso e non conosco un
cittadino di Cortina che desideri che me ne vada.
Grazie per l’attenzione ed un caro saluto a tutti.

Teo
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COMUNICATI STAMPA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In seguito agli articoli di stampa riguardanti Teo Sartori, i suoi rapporti
con l’Amministrazione, la Gis e le sue
osservazioni sull’eliporto, desideriamo
puntualizzare quanto segue.
Prima di tutto vanno tenute separate
le questioni di natura e competenza
pubblica da quelle connesse a interessi
privati. Per essere più precisi, non capiamo la mescolanza tra la presidenza
GIS e l’eliporto , cui fanno riferimento
gli interventi di Sartori sui giornali.
Quanto al merito, l’Amministrazione
come sempre guarda avanti, convinta
che i cittadini siano interessati al «fare»
e non al «discutere»: insomma parliamo
come sempre attraverso i fatti e con la
massima trasparenza.
Per l’Eliporto tutto prosegue : tra qualche settimana faremo il bando (come prescritto dalla legge) ed entro quest’anno
potremo avere un’elisuperficie nuova di zecca, assieme a un progetto più ampio
di riqualificazione dell’intera area di Fiames, rifacimento che aspetta da più di
vent’anni. Nel frattempo le due società operative con gli elicotteri in zona lavoreranno entrambe con diverse modalità : l’attività quindi prosegue in attesa del
bando e dei lavori conseguenti per la nuova zona, che si lasceranno alle spalle il
vecchio per far nascere finalmente una struttura adeguata a Cortina.
	Qualunque imprenditore intenda partecipare al bando potrà naturalmente
farlo nei modi prescritti dalle norme in vigore.
Marco De Biasi
Assessore al Patrimonio
Comune di Cortina d’Ampezzo

In merito alle dichiarazioni di Sartori comparse oggi sulla stampa ritengo corretto
fare alcune doverose precisazioni.
Dopo mesi in cui Sartori chiedeva insistentemente un aumento di stipendio e dimostrava una certa insofferenza, e a seguito di alcuni suoi comportamenti lontani dal
mio modo di concepire l’impegno nella pubblica amministrazione, è semplicemente
venuto meno il rapporto di fiducia necessario per continuare a ricoprire un ruolo
tanto delicato e di responsabilità.
Nessuno lo ha obbligato a dimettersi e del resto sarebbe difficile credere che una
persona della sua esperienza abbia perso la ragione tutto d’un tratto e abbia firmato
dei documenti senza rendersi conto di quello che stava facendo. La verità è che
lui stesso aveva compreso l’impossibilità di andare ancora avanti e per questo
aveva condiviso l’opportunità di interrompere la collaborazione.
Prendo atto che adesso Sartori abbia cambiato opinione e prendo atto del fatto
che sia molto arrabbiato, tuttavia la sostanza non cambia.
Quanto ai suoi attacchi di oggi, emersi dopo una riunione tra lo stesso Sartori e
la minoranza, sinceramente non mi stupiscono affatto.
Sartori aveva minacciato che avrebbe fatto polemica sulla stampa se non gli fosse
stata data come contropartita la gestione dell’eliporto, una consulenza alla Seam
e la possibilità di intervenire nel bando
per la raccolta dei rifiuti. Minacce e ricatti con me non hanno mai funzionato
e ho rispedito al mittente la proposta.
Come ho già detto sui principi non
sono disposto a trattare e saranno i
cittadini a valutare serenamente tutta
la vicenda.
Andrea Franceschi
Sindaco del
Comune di Cortina d’Ampezzo
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L’INTERVISTA doppia ...

di Alice Gaspari e Marina Menardi
Enrico
Valle
61
Artigiano
Capogruppo di «Cortina Dolomiti»

Sciare, sport in genere.
Vangelo
Non vado al cinema.
Non ricordo, sono passati troppi
anni.
Lei
Facciamo il pranzo, il venticinque, da nostra madre.

Nome

Paola

Cognome

Valle

Età
Professione
Incarico ricoperto

Hobby

58
Casalinga
Vice Sindaco - Assessore all’ Identità e Cultura LadinaCultura - Pubblica IstruzionePolitiche Giovanili - Sanità
- Organizzazione e Personale
-Servizi Sociali
Escursioni, lettura.

Libro sul comodino

«Italians» di Beppe Servegnini

Ultimo film visto al cinema

Non mi piace andare al cinema.

Qual’era il gioco preferito di Paola/Enrico, da piccolo?

Costruire carretti con le ruote di
legno e andare giù per la corta.

Chi era più bravo a scuola?
A Natale fate il cenone insieme?

Io
Fino a qualche anno fa; ora facciamo il pranzo dalla mamma.

10

Da 1 a 10, quanto vorresti che tuo fratello/sorella non fosse
seduto «dall’altra parte»?

5

3

Da 1 a 10, che voto dai a Paola/Enrico come amministratore/
consigliere di minoranza?

7

No
Laura, nostra sorella, la più
piccola.
Sì

Questa situazione ha cambiato il vostro rapporto?
Da piccoli, chi era il più dispettoso?
Vi siete mai picchiati?

No.
Laura.
Sì.

Litigi grossi non ne abbiamo mai
avuti, devo dire.

Qual è la volta che ti ha fatto arrabbiare di più…
Da bambini, racconta.

Io sono sempre stata una buona
bambina e avevo una venerazione per mio fratello, non ricordo
episodi particolari.

In genere non mi arrabbio, ma
mi ha deluso quando ha accet-

E da grandi?

Quando si è candidato a Sindaco.
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tato l’incarico di vice sindaco
senza essere stata eletta dalla
popolazione.
No

Sei socia/o della Sopiazes?

Sì.

La minoranza lo avrebbe sperato, ma evidentemente c’erano
altri accordi presi in precedenza
con l’amministrazione della
Sopiazes.

Perché Sopiazes non è stata data
in gestione alla GIS?

Perché si è voluto risolvere una
situazione che già esisteva, un
contenzioso certo.

Fin’ora non ho notato nessun
cambiamento particolare. Se
vogliono far qualcosa devono
sbrigarsi, per ora non hanno fatto
proprio niente.

Cosa ne pensi, sin’ora, della ristrutturazione
di Cortina Turismo?

Aspettiamo ancora qualche
mese.

Una programmazione di cosa
Cortina deve dare ai turisti,
strutture, offerte alternative per
quando è brutto tempo.

Cosa bisognerebbe fare ancora per rilanciare
il turismo a Cortina?

Di tutto.

Per come è ubicata Cortina direi
eliporto.

Eliporto o aeroporto?

Eliporto.

Tangenziale in galleria.

Intanto bisogna candidarsi...
Grossissimo errore, un danno
per il futuro.
Laura.
No
Ho sentito da amici che si mangiava male

Tangenziale o ferrovia?

Da 1 a 10, quante possibilità ha Cortina di aggiudicarsi
i mondiali di sci?
Chiusura della pista di bob… Un commento.
Chi era il «cocco» di mamma?
Sei stata/o a qualcuna delle feste di Lele Mora?

Io sono contrario alla tinteggiatura di bianco.

Si vuol tinteggiare la chiesa parrocchiale di bianco:
perché sarà più bella o per risparmiare?

Dipende da cosa vogliamo fare.
Ad esempio, la Coppa del Mondo di sci senza sponsor non si potrebbe fare, ma sono totalmente
contrario alla proliferazione di
pubblicità di varie case automobilistiche.

Come facevamo, anni fa,
a sopravvivere senza tanti sponsor?

Perché non ha potuto. Le spese
reali dovevano essere a carico
della Coppa del Mondo e noi
non potevamo accettare.

Perché la GIS non ha concesso gratuitamente alla Coppa
del Mondo di sci le ex tribune provvisorie dello stadio?
Sono proprietà di tutti, no?

Ampezzano semplice.

6
No comment.
Laura, la più piccola.
No.

(se sì) Hai mangiato bene?
(se no) Peccato!
Eravamo curiose di sapere se si mangiava bene.

Venezia

Ferrovia, almeno a livello ideale,
ma non credo ci siano i presupposti.

Venezia o Bolzano?
Ladino, italiano, ampezzano semplice,
globalizzato o comune mortale?

Anch’io!
A me piace così.
Forse avevamo meno pretese,
poi c’erano più fondi statali e
maggiori possibilità di accedere
ai mutui.

Non saprei.

Bolzano
Sicuramente comune mortale,
poi ampezzana.

10
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Le donne devono o non devono
diventare regoliere?

Cinzia Ghedina, presidente delle Regole,
Elsa Zardini, presidente dell’Uld’A,
nonché dell’Union Generela,
Paola Valle, vicesindaco, nonché assessore alla Cultura Ladina….
Non sarebbe ora che tutte queste donne ladine al potere
si prendessero i loro diritti?

Da 1 a 10 che voto dai al Sindaco come poeta?

Spero di vederne tanti!
Se l’amministrazione continua
così, faresti bene a dimetterti.

Pare che ultimamente a Cortina stia aumentando considerevolmente la popolazione di «gufi», ne avete visti in giro?
C’è qualcosa che vuoi dire a tuo fratello/sorella?

Dovrebbero.

Sarebbe ora sì, ma non dipende
da noi. Abbiamo fatto tutto il
lavoro per la revisione del laudo,
ma poi la questione delle donne
è stata accantonata. Forse i tempi
non sono ancora maturi, forse ci
vorrebbero ancora più donne in
posizioni di responsabilità.
7
Eh… qualcuno!
Di essere un po’ più collaborativo,
se possibile.

CONTINUA ANCHE PER IL 2009
L’UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI
di Luca Dell’Osta

C

on una delibera del 3
dicembre 2008, la Giunta comunale ha deciso
di prorogare, ancora per tutto
il 2009, l’apertura dell’Ufficio
Politiche Giovanili (sito al piano
terra del Municipio, entrata verso
via Olimpia) il quale, anche se
non molto conosciuto, si è fatto
promotore di alcune importanti
iniziative che coinvolgono l’universo giovanile di Cortina.
Fin dal 2003, quando l’allora
assessore Gianluca Lorenzi aveva
voluto istituire una figura semiIMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

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

ufficiale che si occupasse della
questione, l’incarico di tradeunion tra l’Amministrazione e la
popolazione giovanile è stato ricoperto da Carla De Martin, che
negli orari di apertura dell’ufficio
(ogni martedì e giovedì dalle
14.30 alle 18.00) rappresenta
un punto di riferimento per tutti
coloro che, in qualche modo, si
occupano dei giovani, dei loro
interessi e delle loro aspettative.
«Siamo partiti proprio nel 2003»,
racconta la De Martin, «con l’assessore Lorenzi, anche se allora il
nostro non era un vero e proprio
ufficio. Ciò che è stato svolto
in quei mesi è stato un lavoro
di «rete»: abbiamo analizzato
il territorio, creando un primo
tessuto di contatti tra i giovani e
tra i giovani e il mondo adulto.
Sono state inoltre poste le basi,
con i dirigenti scolastici di allora,
dello stretto rapporto che oggi
ci lega agli Istituti del territorio
ampezzano. Certo non sono
mancate anche le fasi operative,
che hanno dato risultati tangibili:
penso, per esempio, alla Carta
Giovani, una specie di bancomat
che i ragazzi tra i 13 e i 24 anni
possono utilizzare nelle strutture

Un’immagine della festa al Palalexus organizzata dal Comune per i giovani a
marzo dell’anno scorso

sportive e ricreative del Comune
(piscina, stadio, cinema) per
ottenere sconti o agevolazioni.
Questa iniziativa tra le altre
cose è stata estesa anche a tutti
quegli studenti che sono iscritti
nelle scuole di Cortina: così non
è raro vedere un ragazzo del
Cadore che va al cinema pagando il biglietto ridotto, anche se
proveniente dal Cadore.
«Questo nostro lavoro di analisi, comunque, continua ancora
oggi coinvolgendo, oltre alle
scuole, già menzionate, le altre
realtà del territorio come la Pastorale Giovanile, con la quale
abbiamo sviluppato riflessioni e
incontri inerenti alle tematiche

dell’handicap, dell’abuso di alcool e della sicurezza stradale, tutte
tematiche considerate in un più
ampio orizzonte del cosiddetto
«agio», cioè, in poche parole, del
benessere e della qualità della
vita delle giovani generazioni.
Naturalmente, senza mai venir
meno alla prospettiva dell’intera
popolazione, nella quale tutti,
senza distinzioni di età e ruoli,
partecipano alla responsabilità
educativa della propria comunità.
E anche con Provincia e Regione, sempre molto vicine alle esigenze del mondo giovanile, non
è mancata la collaborazione».
Questa prima esperienza si è
conclusa nel 2004, ma nonostan-

Voci di Cortina

Numero 57 febbraio 2009
te ciò Carla De Martin si è mantenuta attiva facendo in modo
che i risultati raggiunti non si
perdessero nel nulla eterno. E,
di fronte alla buona volontà della
nuova Amministrazione, con le
promesse di maggior attenzione
alle tematiche e alle richieste
dei giovani, in particolare con
il coinvolgimento diretto dei
ragazzi, nel settembre 2007 una
delibera di Giunta ha istituito,
per l’anno 2008, l’Ufficio Politiche Giovanili, del quale Carla
De Martin è stata subito eletta
come incaricata.
«Durante questa che possiamo
definire seconda fase», dice ancora la De Martin, «ci siamo nuovamente concentrati sull’attività
relazionale, ma questa volta con
i crismi dell’ufficialità. Adesso,
alla luce di un anno intero di attività, possiamo esprimere alcune
considerazioni. Prima di tutto,
nonostante la pubblicità effettuata (sulle colonne di Voci con la
rubrica Infogiovani, per esempio,
e anche con una bacheca posta
all’esterno dell’ufficio), abbiamo
avuto poco riscontro. Ma ce lo
aspettavamo, anche perché questa rappresenta un’offerta del tutto nuova per Cortina e ci vuole
sempre un po’ di tempo affinché
possa essere sfruttata pienamente. In secondo luogo, però, è stato
piacevole verificare come per
l’ufficio siano passati non solo i
ragazzi, ma anche i loro genitori,
che si sono fatti sentire per dare
e ricevere consigli o per proporre
nuove idee. E, ultimo ma non in
ordine di importanza, prima con
l’assessore Lorenzi e adesso con
l’assessore Paola Valle, c’è stata
e continua ancora oggi la piena
volontà da parte dell’Amministrazione a sostenere le attività
dei giovani, contribuendo non
solo in termini di personale ma
anche di aiuti economici.
«Certo, nel momento in cui
noi dicevamo ai ragazzi: «L’assessorato vi ascolta, adesso dite
la vostra», loro ci guardavano
sbalorditi, perché veniamo visti
come appartenenti a un altro ambiente, quello della politica, che è
spesso estraneo agli interessi dei
giovani. Da questo punto di vista,
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BILANCIO COMUNALE:
I CONTI SONO A POSTO

C

on piacere l’Amministrazione Comunale
di Cortina d’Ampezzo
comunica ufficialmente di aver
rispettato il Patto di Stabilità
Interno per l’anno 2008. Come
abbiamo sempre sostenuto il bilancio era sano e i numeri - che
non sono un’opinione - lo dimostrano in maniera inequivocabile.
Avevamo sempre detto a tutti i
cittadini di stare assolutamente
tranquilli e abbiamo avuto la forza di rispettare tutti i parametri
senza calare le braghe di fronte
alla tentazione di far soldi facili
con i vecchi criteri dei famigerati

Piruea.
Per questa ragione aver presentato un bilancio sano deve essere
ulteriore motivo d’orgoglio per
tutta la cittadinanza.
Non intendiamo infierire nei
confronti di tutti gli uccelli del
malaugurio che per l’ennesima
volta hanno gufato invano contro
l’Amministrazione Comunale e
crediamo che eventuali domande
dovranno essere fatte a chi solo
poche settimane fa diceva con
tono di sfida che sicuramente
non avremmo rispettato il Patto
e che si chiedeva ironicamente se
eravamo in grado di fare i conti.
Noi anche questa volta abbiamo

parlato con i fatti e sconfessato i
detrattori di professione.
La gestione economico finanziaria di un Comune come Cortina
è cosa complessa e prima di
avventurarsi in commenti di un
certo tipo sarebbe sempre meglio
informarsi bene. Speriamo che
il 2009 porti con se un po’ di
prudenza in più, anche perché
a forza di gridare al lupo al lupo
qualcuno finirà per non essere
più credibile

gli adulti si sono dimostrati più
interessati a capire quali erano
le problematiche e le aspettative
che l’Assessorato stava cercando
di soddisfare. Purtroppo noi siamo partiti dal nulla, e abbiamo
dovuto costruire tutto dal niente.
I risultati fin qui raggiunti però
sono incoraggianti e noi continuiamo nel tentativo di farci
conoscere, puntando molto sul
passaparola e sull’entusiasmo di
chi l’Ufficio l’ha conosciuto e ne
è rimasto soddisfatto.
«Diciamo che una delle più
grosse soddisfazioni che abbiamo
ottenuto è stata quella delle due
feste organizzate dai giovani, e
a loro rivolte, che si sono svolte al PalaLexus in marzo e in
novembre. Durante la prima il
Sindaco e l’assessore Valle hanno
reso noti i risultati dei questionari che durante l’inverno erano
stati sottoposti ai ragazzi, nel
tentativo di ottenere una quadro
realistico della vita dei giovani in
un posto come Cortina. I risultati
sono stati davvero interessanti,
sotto ogni punto di vista (anche
di quelli che volevano una mostra
sui marziani o un corso di macellazione di bufali norvegesi).
«L’Assessorato da qui ha spinto
costantemente l’incontro tra i ragazzi, secondo le loro tempistiche

e le loro esigenze, per verificare in
modo diretto quali fossero le idee
e la volontà di gestire eventuali
proposte e progetti. Quindi oggi
si sta cercando di realizzare un
ambizioso progetto: la costituzione di una consulta giovanile, sulla
falsariga dei numerosi gruppi che
sono già attivi sul territorio. Ora
la palla, come si è soliti dire in
questi casi, ce l’hanno i ragazzi: ci
siamo attivati, insieme, per conoscere i vari gruppi provinciali (il
gruppo AvanPieve, poi Lorenzago Aperta, la Consulta Giovanile
dell’Alpago e quindi quella del
Feltrino, che è stata visitata dai
ragazzi e dall’assessore Valle lo
scorso 24 gennaio) e questa è
stata la base, per i nostri giovani,
del lavoro che adesso stanno
portando avanti con entusiasmo».
A dispetto dei luoghi comuni,
quindi, si può tranquillamente affermare che
i giovani di
oggi, e quelli del nostro
paese in
particolare,
anche se un
po’ riservati e restii a
mettersi in
gioco, non
sono per

nulla la manica di perdigiorno
descritta da giornali e televisioni.
Un senso di responsabilità verso
il proprio luogo d’origine li accomuna, e questo si esprime in
svariate maniere: non da ultima
la richiesta rivolta all’Amministrazione, e all’assessore Valle in
particolare, di non forzare le tappe esigendo risultati immediati
e concreti, e di avere il lusso del
tempo per incontrarsi, conoscersi
e progettare insieme senza dover
sottostare ai tempi della politica,
in quanto loro sono i primi a
rendersi conto che questa è la
fase più delicata, in cui assumono
particolare importanza il dialogo,
le relazioni che si instaurano e
la meticolosa progettazione di
attività, magari contenute, dalle
quali però nascerà eventualmente
una «consulta giovani» degna di
questo nome.

Luca Alfonsi
Portavoce dell’Amministrazione
Comunale Cortina d’Ampezzo
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POLEMICHE SUI RESTAURI DELLA CHIESA
PARROCCHIALE... MA SIAMO NEL 1878
di Mario Ferruccio Belli

N

ei primi mesi del 1878,
quando Cortina d’Ampezzo era suddita austriaca, il parroco si rivolge
ad un restauratore veneto, di
nome Galassi, perché metta in
ordine i due altari laterali della
parrocchiale, i primi scendendo
dal coro. Non sappiamo perché
don Luigi Maneschg avesse
contattato un professionista straniero e non avesse invece cercato
in paese qualcuno in grado di
svolgere quel lavoro. Non è nemmeno chiaro perché la decisione
fosse partita dalla parrocchia,
che aveva il solo incarico la chiesa e le sue strutture di gestire per
le attività religiose; anziché dal
Comune che a suo tempo aveva
fatta costruire la chiesa e che ne
era il vero proprietario. Risulta
soltanto che il Galassi venne a
Cortina, restaurò il primo dei
due altari, quello ligneo di Johan
Muessack, dedicato allora a S.
Teofilo, ripulì la pala dipinta che
Luigi Gillarduzzi aveva dipinto
verso il 1850 e che aveva sostituito la precedente pala dello Zeiler,
trasferita alla Difesa, infine aveva
presentato al Comune il conto
ammontante a ben duecento
fiorini oro. Era stato un piccolo
choc per l’amministrazione; indubbiamente la cifra era cospicua. Per fare qualche raffronto lo
stipendio di un funzionario
pubblico si aggirava sui 35 fiorini al mese, mentre quello di
un guardaboschi non superava i

L’altare maggiore nel 1898

15 fiorini; o, ancora e per restare
in argomento, troviamo che
Giuseppe Ghedina Tomàsh nel
1860, per dipingere la SS Trinità
sulla cupola della parrocchiale,
aveva ricevuto 400 fiorini, e il
Comune aveva pure provveduto
a montare i ponteggi, fornire i
materiali vari e prestargli gratuitamente l’assistenza tecnica. Per
rispondere alle comprensibili
perplessità dei consiglieri comunali il sindaco aveva dato l’incarico al pittore Luigi Ghedina
Tomàsh di fare una supervisione artistica e rispondere ad
almeno tre quesiti. Era equo il
compenso richiesto per i restauri
del solo altare di san Teofilo?
La pala della Addolorata che il
Galassi aveva ripulito era stata
compromessa nella qualità dei
colori? Per ultimo, si doveva
mettere in ordine anche l’altro,
dedicato a san Liberale,
magari con una spesa
altrettanto cospicua?
Prima di raccontare il
resto della storia e, visto
che abbiamo citato anche l’altro famoso pittore
Sede di:
dei Tomàsh, cogliamo
l’occasione per dedica32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
re alcune righe a quelTel. 0436 883800 - Fax 0436 867654 la importante famiglia.
E-mail: cracortina@cracortina.it
Il padre Gaetano (1804www.cracortina.it
1877) era nipote del
Tommaso che, nel 1780,

aveva costruito l’albergo Aquila
Nera, il primo in Ampezzo, e che
aveva dato il soprannome al casato «chi de Tomàsh». Sua moglie
Maria Rosa Dipol (1801-1870)
gli avrebbe dato dodici figli
di cui due morti in tenera età.
Il primogenito Giuseppe (18251896), sposato alla nobile veneziana Elvira Del Negro da cui era
nato Gaetano, è l’artista destinato
alla celebrità per gli affreschi e le
tante pitture eseguite nelle chiese
e nei palazzi del Veneto. Il secondo, Angelo (1828-1915) aveva
sposato Marianna Verzi (18341859) della famiglia proprietaria dell’albergo Croce Bianca,
purtroppo morta a ventiquattro
anni di parto. Risposatosi con
Maria Anna Demai Belìn (18401906), di famiglia altrettanto
doviziosa, diventerà il tesoriere del Comune (in dialetto
<cashier>) e dunque la sua famiglia viene detta «chi del cashiér»,
un impiego ricco di soddisfazioni
e di emolumenti. Secondo qualcuno Angelo, pur non avendo
frequentato l’accademia, si sarebbe dilettato di pittura, collaborando con i fratelli ad affrescare
la dépéndace paterna, detta «ciasa
dei pupe», ma non esiste alcuna
documentazione e nemmeno un
quadro a lui sicuramente attribuibile. Poi era nato Luigi (18291900), diplomato all’accademia
di Venezia, rimasto scapolo, pittore di grande valore; è a lui che
il Comune chiede la perizia di cui
stiamo parlando. Maria Teresa
(1831-1907), andata sposa ad
un nobile Chiaradia di Cappella
Maggiore, famiglia che conserva
degli zii una ricca collezione
di quadri e disegni. Giuditta Dorotea (1832-1870) sposata con
Agostino Manaigo proprietario
di terreni a Peziè dove avrebbero
costruito l’albergo Miramonti
Majestic. Pietro (1834-1910),
rimasto scapolo, che condurrà
l’albergo paterno. Anna Rachele
(1839-1872) rimasta signorina ad

aiutare la mamma. Rosa (18411912) andata sposa ad un Soravia
mercante di legname a Perarolo,
ma rimasta prestissimo vedova
con due figli piccoli quando
avrebbe fatto ritorno a Cortina.
Cesare (1843-1919), scapolo, di
carattere allegro ed estroverso,
personaggio caratteristico della
società ampezzana; più volte
consigliere e assessore comunale;
collaborava saltuariamente alla
conduzione alberghiera. Ultimo
Raffaele (1844-1919) che avrebbe costruito un albergo accanto
alla stazione di Dobbiaco, sulla
neosorta Suedbahn, sposato con
Maria Rella da Bolzano vi si sarebbe trasferito non facendo più
ritorno in Ampezzo. Considerando i due bimbi premorti, sono
dodici figli. Ecco ora come Luigi
svolge il compito di supervisore,
ricevuto dal sindaco il 9 giugno,
dandone risposta tre giorni più
tardi. «Atto nella cancelleria
comunale d’Ampezzo, Cortina
li 12 giugno 1878. Presente il
signor Luigi Ghedina pittore,
avanti Luigi Barbaria, capo comune, Constantini, segretario. In
adempimento all’incarico ricevuto dalla rappresentanza comunale
nella seduta dei 9 andante il
capo comune ha ricercato la
compiacenza del signor Luigi
Ghedina ad esaminare l’altare

L’altare maggiore oggi
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di S. Liberale onde rilevare se
meriti il ristauro da farglisi, come
fatto sull’altare di S. Teofilo. Recatosi quindi il Ghedina a tale
effetto in chiesa diede indi a
protocollo la seguente dichiarazione. L’altare in discorso è nel
preciso ed identico disordine nel
quale trovavasi l’altare di S. Teofilo e merita assolutamente un
eguale restauro. Riguardo poi al
prezzo indicatogli in fiorini 200,
non lo crede per nulla esagerato,
attesa la qualità del lavoro del
detto artista e richiedente anche
un lavoro abbastanza lungo. Richiesto del suo parere anche
sulla pala Gillarduzzi che, al
dire di molti, sembra essere rovinata dalla lavatura praticata dal
Galassi, il Ghedina dichiara che
non havvi alcun indizio che la
stessa possa per questo titolo aver
sofferto; e che anche il poco di
lucido che ancora vi sussiste col
tempo va a perdersi, senza lasciare menoma traccia. Letto ed
in conferma si sottoscrive. Luigi
Ghedina, Luigi Barbaria, capo
comune, Constantini, segretario». Senza entrare nel merito di
un evento, sul quale mancano altri
riscontri, non si può non ammirare la professionalità di questi antenati. Dal pievano Maneschg, che
proveniva da Marebbe e avrebbe
ricoperto l’alto incarico soltanto per cinque anni dal 1875 al
1883, il quale cura il decoro della
chiesa, trovando il tecnico più
adatto, indipendentemente da
ogni considerazione personalistica. Al sindaco Luigi Barbaria
e ai suo collaboratori di giunta
che sanno troncare sul nascere
le consuete, peraltro inevitabili, polemiche. Soprattutto il
maestro Ghedina, formatosi
non per nulla all’Accademia
di Venezia, tanto coscienzioso
quanto riservato, che svolge
l’incombenza ricevuta con encomiabile sollecitudine e rigore.
Quanti altri pittori sarebbero
stati così leali nel giudicare il
lavoro fatto da un collega (concorrente?), per di più, italiano?
Una vicenda, tutto sommato,
marginale ma pure un gradevole
contributo alla conoscenza di un
grande artista e uomo integro.

13

ALCUNE OBIEZIONI SUL
RESTAURO DELLA CHIESA

Don Davide e Gianluca Ghedini rispondono ad
una serie di osservazioni critiche sui recenti lavori
di strutturazione della Parrocchiale
a cura di Edoardo Pompanin

I

l restauro della chiesa parrocchiale ha destato sentimenti di ammirazione per il
faticoso impegno e per gli ottimi
risultati. Come sempre accade - e
come è giusto che sia - abbiamo
raccolto anche una serie di osservazioni critiche che abbiamo
giudicato interessanti e meritevoli di essere sottoposte al decano e al direttore dei lavori (don
Davide Fiocco e arch. Gianluca
Ghedini). Come insegna la
storia del 1878 (raccontata dal
nostro studioso M.F. Belli), solo
il confronto nelle opere e nelle
intenzioni concilia le diverse
opinioni.

Riscaldamento
della chiesa

Data l’esigenza di provvedere al
suo rifacimento a causa dei problemi irrisolvibili di funzionamento,
quali sono state le valutazioni
che hanno portato a questo tipo di
scelta - molto dispendiosa - e quali
altre soluzioni sono state valutate
in alternativa?
Dal punto di vista tecnico è una
sola soluzione tecnologicamente
moderna (utilizzata anche nel
duomo di Milano), che coniuga
resa calorica, risparmio energetico e salvaguardia del monumento.

Pavimento della chiesa

Ferma restando la decisione di
provvedere ad un riscaldamento
a pavimento, quali sono state le
decisioni che hanno determinato
la scelta del tipo di pietra posato?
Mettendola a confronto con il precedente granito rosa, l’attuale tono
grigio sembra adattarsi poco ad
una chiesa di stile barocco.
È stata una scelta «filologica». Il
pavimento posato negli anni ’50

fu di fatto una «violenza» alla
chiesa: inadatto sia per la finitura
(un piano da cucina…), sia per
il formato di posa (da hall d’albergo…), sia per la distruzione
di un’opera vecchia di duecento
anni, che oggi sarebbe stata restaurata: nessun ente l’avrebbe
fatto rimuovere con tanta facilità.
Studiando le foto più vecchie,
si è scelto di ripristinare il disegno originario con una pietra
che assomigliasse nella posa (in
diagonale) e nella finitura (bocciardata) a quella anticamente
posata. Il tono neutro della pietra
è voluto per far risaltare la ricchezza della fabbrica.

Il presbiterio

Il presbiterio è stato «sostanzialmente» modificato. L’altare maggiore è stato abbassato senza più
permettere la sua visione quando
si entra dalla porta principale. In
questo modo sullo stesso sono state
precluse eventuali celebrazioni dei

riti in modo antico che sono tuttora
permesse. Esso risulta completamente nascosto dall’altare rivolto
verso il popolo, posto su due gradini
stretti e poco pratici. Inoltre, allungando il presbiterio verso la navata
centrale si sono dovuti togliere i
banchetti che, oltre ad assicurare
alcuni posti, contribuivano a creare
un colpo d’occhio che allungava la
navata protendendola con maggior
slancio verso l’altare maggiore. Il
presbiterio prima delle modifiche
forse appariva più proporzionato
alla chiesa stessa e sembrava più
funzionale alle celebrazioni liturgiche in uso alla parrocchia.
Vediamo di non leggere i documenti pontifici in modo unilaterale e selettivo: il Motu proprio
di papa Benedetto dice che il
vecchio rito di Pio V è «forma
straordinaria» della liturgia cattolica; va da sé che una comunità
parrocchiale segua la forma ordinaria, cioè il rito di Paolo VI.
Quanto all’altare, le norme litur-

14

Voci di Cortina

giche parlano chiaro: «L’altare sia
costruito staccato dalla parete,
per potervi facilmente girare
intorno e celebrare rivolti verso il
popolo… L’altare sia poi collocato in modo da costituire realmente
il centro verso il quale spontaneamente converga l’attenzione dei
fedeli (OGMR n. 299); e ancora:
«…si costruisca un solo altare che
significhi alla comunità dei fedeli
l’unico Cristo e l’unica Eucaristia
della Chiesa. Nelle chiese già costruite, quando il vecchio altare
è collocato in modo da rendere
difficile la partecipazione del
popolo e non può essere rimosso senza danneggiare il valore
artistico, si costruisca un altro
altare fisso, realizzato con arte e
debitamente dedicato. Soltanto
sopra questo altare si compiano le
sacre celebrazioni. Il vecchio altare
non venga ornato con particolare
cura per non sottrarre l’attenzione dei fedeli dal nuovo altare»
(n. 303). Un altro documento:
«La conformazione e la collocazione dell’altare devono rendere
possibile la celebrazione rivolti al
popolo… Nel caso in cui l’altare
preesistente venisse conservato,
si eviti di coprire la sua mensa
con la tovaglia e lo si adorni
molto sobriamente, in modo da
lasciare nella dovuta evidenza la
mensa dell’unico altare per la celebrazione» (CEI, L’adeguamento
delle chiese secondo la riforma liturgica, n. 17).
Il vecchio altare è stato abbassato
per una ragione «filologica»: durante il restauro è risultata essere
quella l’altezza originaria. Così si
è enfatizzata la pala dello Zanchi
ed è stato restituito lo slancio
originario alla struttura.
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Prima dell’intervento degli anni
’50, l’«altare privilegiatum» (opera di Johann Müssack) era esattamente nella posizione in cui è
stato riposizionato ed i gradini
per giungere allo stesso sono
stati correttamente ricollocati.
Quell’intervento lo snaturò: non
si ebbe alcun riguardo di una vera
opera d’arte che oggi - con cura
e dedizione - è stato riportato
al suo originario splendore. Il
gradino del presbiterio è stato
ri-portato in avanti per le stesse
ragioni filologiche: durante lo
scavo, infatti, è emerso che tale
era l’antica configurazione della
chiesa. Il ripristino tra l’altro
è stato imposto dalla Soprintendenza in corso d’opera. La
nuova collocazione dell’altare,
al centro del presbiterio, era
stata concordata nell’estate del
2007 tra Ufficio per la Liturgia
(mons. De Vido), Ufficio beni
culturali (mons. Mazzorana),
le competenti Commissioni, la
Soprintendenza (arch. Girardini), i tecnici e la parrocchia.
Ripristinato il gradino avanzato
si è imposta la costruzione di una
predella con un’altezza (comunque inferiore alla precedente)
tale da permettere all’assemblea
di vedere l’altare, perché questo
costituisca «realmente il centro
verso il quale spontaneamente
converga l’attenzione dei fedeli»
(cit. supra). Sono state fatte diverse prove con la chiesa piena!
Non è poi vero che sia poco
pratico; tutt’altro: i sacerdoti vi
celebrano con soddisfazione (salvo chi ha qualche problema di…
sciatalgia!). Del resto, è lo stesso
impianto scelto in molte abbazie,
tanto per fare un esempio; ma

soprattutto l’ispirazione è data
nel centro della cattolicità…
a San Pietro! L’attuale disposizione del presbiterio è assai
funzionale alle celebrazioni. Non
consideriamo solo qualche antico
rito cui eravamo abituati: ci sono
anche i battesimi, i matrimoni, i
funerali, altre liturgie… Ricordiamo quanto era disagevole
muoversi nella ristrettezza della
precedente predella? Quando
la celebrazione era più affollata,
ci voleva un semaforo! Quanto
al giudizio estetico, basterebbe
confrontare le foto e giudicare
oggettivamente. Troppo spesso la
nostalgia oscura l’obiettività del
giudizio. Un conto è dire «non mi
piace»; un altro è borbottare sul
prolungato e competente studio
di tecnici ed esperti qualificati, le
cui scelte sono state confermate
dalla Soprintendenza.

Altari laterali

Ai piedi degli altari c’erano delle
gradinate di marmo bianco e le
stesse erano proporzionate alle dimensioni degli altari stessi. Secondo
quale criterio si è provveduto a
rifarle, comprimendole in modo così
marcato da poter fare apparire gli
altari meno importanti?
Il marmo degli scalini (giallo,
non bianco) è sono stato rimosso
per le stesse ragioni di incoerenza
architettonica di cui sopra. Il
piede degli altari è stato ridotto
per le succitate ragioni liturgiche,
ma soprattutto per lasciar libere
le vie di fuga laterali. Vie che
poi sono molto comode quando
si fanno le processioni all’inter-

no della chiesa durante i vespri
solenni.

Intonaci

Il restauro degli intonaci pitturati ha
lasciato in evidenza le macchie e le ombre che erano presenti nelle campiture
di tonalità verde e rosa del soffitto.
Chi ha visitato il cantiere alla
fine di novembre non ha questi
dubbi sul lavoro fatto. Forse, nonostante le indicazioni e i chiarimenti forniti ai numerosissimi
visitatori, a poco è servito aprire
la chiesa e «toccare con mano»
un lavoro importante come
quello appena concluso. Vedere
le tecniche utilizzate, il paziente
intervento dei restauratori, la
costante presenza dei tecnici
e della Soprintendenza non è
servito?... Forse affermare che
«non c’è peggior sordo di chi non
vuol sentire» è la miglior risposta.
Del resto, nel precedente numero
della rivista si diceva: restaurare
non è imbiancare; è rispettare il
monumento nella sua originalità
e nella sua storia. La ritinteggiatura è opportuno e salutare farla
a casa propria, anche spesso. Un
monumento di 230 anni non
merita una ritinteggiatura, è per
questo che le opere d’arte (lo
sono anche le opere di architettura) vengono restaurate.
Ad ogni modo, quando il restauro sarà completato, organizzeremo una pubblica assemblea in
cui tutti i referenti - dai tecnici,
ai responsabili diocesani, alla
Soprintendenza - spiegheranno
le metodologie seguite e le motivazioni delle scelte fatte.

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

12 numeri 20 euro (25 euro - sostenitore)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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«Cošlùpe frìte e lòchi ‘n técía»

Una nuovissima raccolta di ricette illustra i piatti della
tradizione ampezzana. «…Perché niente deve essere perduto
o dimenticato…»
di Morena Arnoldo

L

a tradizione gastronomica ampezzana è nata nel
tempo grazie all’insieme
di diversi fattori: dall’uso di materie prime reperibili dalla terra
e dal bestiame, dalle influenze
tirolesi e asburgiche e dalle idee
che giungevano dalla Serenissima. Non meno importante
fu l’ingegno e la fantasia degli
abitanti, capaci di trasformare
quel poco che avevano, in piatti
semplici ma appetitosi, tanto che
le ricette sono state tramandate
fino ai giorni nostri.
Esistono moltissimi libri sulla
gastronomia delle valli ladine,
ma «Cošlùpe frìte e lòchi ‘n técía» si
prefigge il compito di far scoprire
al lettore «i segni della tradizione,
della storia e della cultura del popolo
ladino…» -. E ci riesce appieno,
grazie alla presenza accanto alle
ricette, di detti popolari e proverbi, ma anche di informazioni riguardanti le consuetudini legate
alla preparazione di alcuni piatti,
ai momenti di raccolta delle
piante mangerecce dei prati e
dei boschi, alle curiosità. I dipinti

degli artisti ampezzani dell’Ottocento, Luigi Ghedina, Luigi
de Zanna, Samuele Zambelli,
corredano il testo con immagini
di un tempo, quando ancora nella
vecchia cucina ampezzana, si
usava il «larìn», l’antico focolare
aperto.
Il primo capitolo è dedicato
agli indispensabili attrezzi per
cucinare ed uno spazio speciale
è riservato agli alimenti fondamentali per condire o accompagnare le pietanze, come il vónto,
il forméi, il zìgar e i diversi tipi
di pane.
Dal secondo capitolo in poi vengono trattate le ricette, si parte

dai primi piatti per arrivare ai
dolci. E per finire …marmellate, sciroppi, tisane, grappe, tutte
rigorosamente preparate con la
frutta e le erbe che si raccolgono nei prati. Ogni piatto è ben
illustrato da una foto e da una
descrizione semplice ma efficace, scritta da chi sa il fatto suo e
conosce la materia.
È un libro piacevole da sfogliare,
utile per non dimenticare chi
siamo, sicuramente un valido
strumento per ingolosire il palato di quanti siedono alla nostra
tavola, perché come una nonna
diceva - «…i baci non durano, ma
le ricette di cucina sì» -.

La

tradizionale gastronomia ampez-

zana è strettamente legata ai pochi
ingredienti semplici e naturali che la
terra concede.

Nelle ricette

riportate nel libro è evidente lo
stretto legame tra ambiente e ingegno. nell’utilizzo di ciò che si riusciva a reperire nel proprio territorio

Box Info
Titolo: Cošlùpe frìte e lòchi ‘n técía. Raccolta di ricette della tradizione ampezzana
Testi: Francesca Gaspari, Maria Luisa Menardi, Tesele Michielli
Edizioni: ULd’A - Uniòn de i Ladis d’Anpézo - con il contributo della
Regione Veneto
Progetto grafico: Francesca Gaspari de Min
Fotografie: Francesca Gaspari
Dove trovarlo: La Cooperativa di Cortina d’Ampezzo
Per maggiori informazioni: Tel. 0436 868615
E-mail: ulda@dolomiti.org

Nella foto sono rappresentati alcuni degli utensili
usati nelle cucine di una volta

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

Il festival internazionale delle sculture di neve
fotocronaca di Diego Gaspari Bandion

Nazione: Yakutia (Russia)
Squadra:
Fedor Markov,
Egor Stepanov,
Sargilana Darina Markova
Titolo dell’opera:
«Il toro del Polo Nord»
PREMIO DELLA GIURIA 2009

Nazione: Italia
Squadra:
Francesco Rugiero,
Mario Termini,
Sisto Lombardo
Titolo dell’opera:
«Ovo - gallina - multipla»
PREMIO DEL PUBBLICO 2009

Nazione: Finlandia

Nazione: Spagna

Nazione: Germania - Australia

Squadra:
Risto Immonen, Sauli Miettunen

Squadra: Pedro Jordan, Luis Ribalta,
Ramon Mas Ramon

Squadra:
Susi Paucker, Franco Daga

Titolo dell’opera:
«Isola di Pinguini»

Titolo dell’opera:
«Cavalluccio marino»

Titolo dell’opera:
«Il principe ranocchio»
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Nazione: Romania
Squadra:
Jonel Alexandrescu,
Vlad Alexandrescu,
Dorina Alexandrescu
Nazione: Italia

Titolo dell’opera:
«Orsi polari»

Squadra: Tony Doff, Roman Gerstgrasser
Titolo dell’opera: «Cavallo Pazzo»

Nazione: Italia
Squadra:
Lorenzo Scalet
Sandro Scalet
Marzio Casera
Titolo dell’opera:
«Il piagnone»

Nazione: Canada
Squadra:
Patricia Leguen, Dean Bauche
Titolo dell’opera:
«Caccia alla foca»
Nazione: Galles
Squadra: Andy Hallet, Sarah Osborne Clinch,
Andy Davies
Titolo dell’opera: «Il Granchio»
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Il volontariato sociale a Cortina:

U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
di Morena Arnoldo

C

ontinua il nostro viaggio per conoscere da
vicino i volontari delle
diverse associazioni di Cortina,
impegnati nell’aiuto al prossimo. Questo mese è la volta
dell’U.N.I.T.A.L.S.I., che si occupa del trasporto degli ammalati nei luoghi di pellegrinaggio. La
signora Luisa Zambelli partecipa
da quasi trent’anni a questi viaggi ed è ben contenta di parlarci
della sua esperienza.

presenza dei volontari e dal loro
amorevole servizio nei confronti
dei numerosi sofferenti. Nacque
in lui il forte desiderio di aiutare
gli ammalati a venire al santuario,
se non per una guarigione fisica,
almeno per quella spirituale,
come era accaduto a lui. Da quel
momento in poi decise di fondare un’Associazione, in modo
da rendere l’organizzazione di
questi viaggi la più efficace e
coordinata possibile.

Di cosa si occupa esattamente
l’Associazione e chi l’ha fondata?
L’U.N.I.T.A.L.S.I. aiuta le persone ammalate ad andare nei
santuari, che altrimenti non
riuscirebbero a raggiungere. La
storia dell’Associazione ha un
legame particolare con il Santuario Mariano di Lourdes, che
è la meta privilegiata dei suoi
pellegrinaggi. Venne fondata
nel 1903 da Giovanni Battista
Tomassi, figlio dell’amministratore dei Principi Barberini.
Tomassi era un ragazzo affetto
da una grave forma di artrite
deformante irreversibile che lo
costringeva in carrozzella da
quasi dieci anni. Provava un
forte senso di ribellione verso
Dio e la Chiesa. Avendo saputo
dell’organizzazione di un pellegrinaggio a Lourdes, Tomassi
chiese di parteciparvi con una
precisa intenzione: giungere
dinanzi alla grotta di Bernadette
e, qualora non avesse ottenuto la
guarigione, togliersi la vita con
un colpo di pistola. Una volta
arrivato davanti alla Grotta, venne profondamente colpito dalla

Da quando esiste l’U.N.I.T.
A.L.S.I. a Cortina e come è organizzata la sezione?
L’Associazione esiste dagli anni
settanta e fa parte della sottosezione di Bassano del Grappa.
Per tutto quello che concerne i
viaggi facciamo riferimento al
sig. Paolo Soravia, presidente
della sotto- sezione di BellunoFeltre. Il responsabile del gruppo
di Cortina è mio marito, il sig.
Primo Alverà. Autonomamente
organizziamo a fine maggio«la
Giornata della Speranza. Con
una lettera del parroco invitiamo tutte le persone anziane di
Cortina a prendervi parte. Di
solito si celebra una messa e poi
si partecipa ad un rinfresco, che
fino a poco tempo fa si svolgeva
all’hotel San Marco. La Cooperativa ci dà una mano con le bibite, a tutto il resto pensiamo noi.

il sig.
del

Primo Alverà, responsabile dell’U.N.I.T.A.L.S.I., durante la Giornata
Volontariato Sociale a Cortina, svoltasi nell’Ottobre 2007

esempio, era stato organizzato un
viaggio in Polonia, per visitare il
santuario di Czestochowa.

Qual’ è lo spirito che muove i volontari ad intraprendere questi
viaggi assieme agli ammalati?
Ognuno ha le sue ragioni personali, dettate dalla fede o semplicemente dal desiderio di aiutare
gli altri. Quello che è certo, è
che il contatto con le persone
ammalate è una cosa straordinaria. La loro forza d’animo e il
loro coraggio è ammirevole e la
loro felicità di trovarsi in quei
Quali sono le mete dei vostri luoghi è contagiosa. Parti da casa
viaggi?
con l’intenzione di pregare per
Generalmente visitiamo ogni tante cose, poi una volta giunto a
anno i santuari di Lourdes, Lo- destinazione e aver visto quanto
reto e Fatima, ma possono esserci dolore c’è, torni ringraziando per
anche altre mete. Due anni fa, per quello che hai. È una lezione
straordinaria di vita.
Di solito chi parteloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
cipa a questi viaggi,
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
continua a dedicarsi
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
agli altri, collaboimpianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
rando con la Parrocimpianti di domotica
chia o in altri modi.

Organizzare viaggi di simile
portata, con ammalati, infermieri, attrezzatura non deve essere
facile, senza contare che ogni volta
partite in numerosissimi…
L’organizzazione dei viaggi è un
lavoro estremamente delicato ed
è affidato alla sezione di Belluno,
a cui noi facciamo sempre riferimento. Come minimo in uno
dei nostri viaggi siamo in 400.
A settembre del 2008 quando
siamo andati a Lourdes eravamo
addirittura in 700, tra ammalati,
infermieri, barellieri, sorelle,
pellegrini, sacerdoti e medici.
La grande partecipazione era
dovuta al fatto che si festeggiava l’anniversario dei 150 anni
dall’apparizione della Madonna
a Bernadette. Oltre al treno che
di solito prendiamo a Belluno
per fare il viaggio, si sono aggiunte tre corriere.
Il viaggio in treno a Lourdes dura
24 ore. Come fate a trasportare gli
ammalati? E una volta arrivati a
destinazione, come gestite le varie
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mansioni?
Due vagoni dei 14 riservati
chiamati «attrezzati», sono organizzati come fossero degli
ospedali mobili, con attrezzature,
medici e infermieri. Si viaggia in
carrozze a cuccetta, in modo da
poter dormire più comodamente.
Una volta arrivati a destinazione, gli ammalati soggiornano
negli ospedali: di solito facciamo riferimento all’ospedale
Salus Infirmorum, di proprietà
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di Roma.
Tutto è organizzato nei minimi
particolari. Ognuno di noi sa
esattamente quale è il suo compito, gli orari dei turni, la responsabile a cui fare riferimento, dove
sono alloggiati gli ammalati,
le celebrazioni e i momenti di
preghiera. Le donne vengono
chiamate «sorelle», mentre gli
uomini «barellieri». Siamo tutti
in divisa e quindi riconoscibili.
Poi, oltre agli ammalati, ci sono i
pellegrini, cioè coloro che vengono esclusivamente per pregare.
Assistere gli ammalati in questi
viaggi non deve essere facile, da

un punto di vista psicologico, ma
anche fisico…
Nell’81 ho partecipato al mio
primo viaggio a Lourdes e man
mano che sono passati gli anni
l’U.N.I.T.A.L.S.I. ha saputo organizzarsi sempre meglio. Fino a
qualche anno fa bisognava pulire
gli ammalati, cambiarli, portarli
in bagno, a volte medicarli perché c’erano pochi infermieri .
Da circa 10 anni numerosi infermieri diplomati e medici partecipano ai nostri viaggi. Grazie
alla loro presenza gli ammalati
vengono seguiti in modo professionale e anche il lavoro dei
volontari è cambiato, diciamo
che si è «alleggerito».
Ma quali sono i vostri compiti e
come vengono distribuiti?
I responsabili devono valutare chi
si ha di fronte. Nel caso si tratti
di una persona alla sua prima
esperienza, le si daranno compiti
più leggeri. Non si fanno mai
pressioni e si cerca di essere molto rispettosi della persona e della
sua capacità di essere coinvolto
in quel momento. Le sorelle e i

barellieri assistono gli ammalati,
spingono le carrozzelle, fanno
servizio nelle piscine, svolgono
i turni di notte e di giorno per
tenere compagnia agli ammalati.
Quando partiamo per tornare
a casa dobbiamo lasciare tutto
perfettamente pulito e ordinato, dove hanno soggiornato gli
ammalati, quindi ci occupiamo
anche delle pulizie.
Tutta l’ organizzazione, gli ospedale , il viaggio costano parecchi
soldi…
Noi soci paghiamo il viaggio e il
soggiorno. Nel caso i famigliari
degli ammalati o qualche giovane che desidera venire abbia delle
difficoltà, lo si aiuta a livello economico, in modo che non debba
rinunciare al viaggio. Una volta
all’anno la sede centrale di Roma
ci chiede di vendere gli ulivi in
piazza; il raccolto va tutto alla
sede, che organizza cose grandiose, come per esempio un viaggio
solo per bambini ammalati.
Nei vostri viaggi partecipano
tanti giovani?
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Degli altri comuni ci sono parecchi giovani, mentre di Cortina
purtroppo, pochi. Eppure nel
corso di questi viaggi ci si diverte,
si ride, si scherza… Quando si
torna a casa si è contenti. Uno
dà quello che può, ma riceve
tantissimo. Come dicevo prima, è una lezione di vita, che
dovrebbero vivere tutti, almeno
una volta. Questa esperienza ti
aiuta a spostare lo sguardo dal
tuo «orticello» e ti rendi conto di
cosa vale veramente nella vita.
Prossimo viaggio?
A Loreto, verso fine aprile. A
settembre invece torniamo a
Lourdes. Chiaramente siete tutti
invitati.
Ringraziamo la sig.ra Luisa
Zambelli e tutti i volontari
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. per la loro
preziosa opera.
Responsabili: Alverà Primo
Contatti: 0436 4022
Associati: circa una trentina
www.unitalsitg.com

ANCHE LO SPONSOR DIVIDE
LA PARROCCHIA E IL COMUNE

C

ontinua il momento
complicato per i rapporti fra la Parrocchia e
il Comune.
Per contribuire al finanziamento del restauro degli esterni del-

la Chiesa Parrocchiale, era stata
avanzata l’idea di coprire la recinzione di cantiere con la pubblicità di una nota casa automobilistica, con un introito a favore della Parrocchia di 400.000
euro, per un anno.
Dal Comune è però arrivato il «no» che ha mandato in fumo l’affare.
Secondo l’Amministrazione comunale non era
possibile esporre una
pubblicità di automobili in centro a Cortina in
sovrapposizione all’immagine di altre aziende
del settore che vantano
un’esclusiva con il Comune stesso.
La circostanza che vi sia
realmente un vincolo
contrattuale per l’Ammi-

nistrazione è stata duramente
contestata dalla Minoranza.
La lettura del contratto stipulato
fra il Comune e la Società Belle Arti (Cisnetto) non sembra
essere alla lettera così restrittiva
dal punto di vista formale; certamente però lo spirito è quello
di non favorire confusione d’immagine fra diverse marche dello
stessa categoria di prodotto.

Tuttavia in tutta Cortina, la
varietà di sponsorizzazioni da
parte di diverse marche d’automobili fra manifesti, pubblicità,
esposizioni, non sfugge a nessuno.
Ciò che può sfuggire, invece, è
la logica dei sì e dei no.
E. P.
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ABBIAMO SUPERATO ANCHE NOI
CON BERGAMI IL «35 NOVEMBRE»?
di Roberto Pappacena

I

n questi giorni di intense nevicate, è stato per me istintivo l’impulso di una rilettura
di «Il 35 novembre», singolare
volumetto del notissimo medico
bolognese Pierluigi Bergami che
ha trovato in Cortina d’Ampezzo la sua seconda patria. Grande
è la suggestione esercitata sulla
mia fantasia da questo «giorno
senza tempo, in cui, durante
un’interminabile tempesta di
neve, viene interrotta la strada
nazionale n. 51 di Alemagna da
una enorme frana di ghiaccio e
di terra, all’altezza del km 100
in località Acquabona». Questo
avvenimento irreparabile e definitivo si risolve, nella fantasia
di Bergami, in una stupenda e
provvidenziale liberazione della
conca ampezzana che, «isolata
dal mondo e libera, vivrà allora,
chiusa dalle sue montagne e dai
suoi boschi, la sua storia infinita:
splendida e meravigliosa.» Avrà
inizio così «il distacco dalla realtà
cruda di un mondo inutile e assurdo, con cui la valle non ha più
niente in comune, né da dividere:
è l’immortalità». «Quel mondo
- precisa l’Autore - chiuso dalla
slavina, può, nell’incanto della
poesia, restare aperto per tutti
i suoi abitanti a tutto ciò che di
bello e di fantastico essa offre;

lontane e rabbiose, rimangono,
oltre la valle, le miserie degli
uomini che non sanno o non
vogliono capire i poeti, sentire
il vento della sera, gioire ai colori del giorno, nel riflesso dei
ruscelli felici, delle montagne
imponenti, dei boschi a distesa…
Restano lontano gli ipocriti, gli
arrivisti, gli adoratori del denaro
e del potere, i duri nell’anima,
gli insensibili: quella strada che
porta al paese è per essi chiusa
per sempre, perché non è segnata
nei loro cuori aridi».
Pierluigi Bergami ha colto qui
senza dubbio un motivo profon-

do e affascinante di riflessione:
l’evento immaginario evocato
dalla sua fantasia («il bianco della
neve aveva ricoperto ogni cosa:
nel silenzio della sera, gli uomini
e le macchine si erano dissolti
nell’oscuro») risponde in realtà
ad una esigenza spirituale di
purezza e di libertà interiore che
la logica del profitto mortifica e
uccide implacabilmente.
In questo mondo nuovo creato dalla fantasia, ha inizio
una splendida «storia d’amore,
scritta per un sorriso dolce sul
viso bello che si chiama Lil’…
per creare nella gioia una valle
incantata in cui la realtà fosse
distorta, cambiata, trasformata in
un sogno d’amore senza tempo
e senza fine». Una storia, questa,
che incatena il lettore e via via
lo solleva in una visione intensamente spirituale della realtà, in
cui si accampano a grado a grado
per dominare infine vittoriose,
le immagini di Maria e di Gesù,
espressioni di un Amore più
grande che richiama «la bella
mamma d’oro della nostra infanzia, che portiamo nel cuore fin da
piccoli, che ci aiuta nel cammino,
che ci rialza quando cadiamo,
che asciuga le nostre lacrime, che
sorride al nostro sorriso».
Per avere una visione chiara

ed esauriente della produzione
letteraria di Pierluigi Bergami,
occorrerebbe leggere per intero il
«trittico» degli anni 2000: «Il 35
novembre», oggetto della nostra
breve recensione; «Lune di carta
- Trent’anni dopo o quasi» e «Vinum non habent», apparso anche
in «Edizione Ladina» nel 2007.
Vale, comunque, per tutti quanto
l’Autore afferma a chiusura di
«Vinum non habent»: «Questo
libro non finisce qui, perché continua nei vostri cuori…».

Il prof. Lugi Bergami, già primario
presso l’istituto Codivilla-Putti

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete
scrivere a:
Voci di Cortina
Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per le «Voci di Cortina»
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LA LIBIA, IL TRENTINO-ALTO ADIGE
E LE BORSE DI STUDIO 2009
di Sisto Menardi

L

’altro giorno alla radio
ho sentito parlare per la
prima volta della ratifica
da parte del Senato italiano, del
testo del trattato Italia-Libia, che
se ho ben capito, è già sottoscritto nonostante sia rimasto finora
segreto. Curiosando in Internet
ho trovato il testo e leggendolo
sono rimasto colpito da due
dei tanti argomenti contenuti
nell’accordo.
Primo: in estrema sintesi, l’Italia
riconosce uff icialmente le gravi
responsabilità del proprio passato
di Paese colonizzatore e pertanto
stabilisce di stanziare 5 miliardi
di Dollari nell’arco dei prossimi 25
anni, a titolo di risarcimento per i
danni inflitti alla Libia durante
l’occupazione. Una fortuna per
l’Italia che l’Impero asburgico
non esista più, altrimenti le potrebbe capitare di dover pagare
qualcosa anche ad esso, per le
analoghe occupazioni nel corso
della prima guerra mondiale.
Secondo: il comma b, dell’art.

10 mi ha colpito, perché prevede
l’assegnazione di borse di studio
universitarie e post-universitarie
per l ’intero corso di studi a un
contingente di cento studenti libici,
da rinnovare al termine del corso di
studi a beneficio di altri studenti.
Questo mi ha fatto ricordare
le poco gentili dichiarazioni
dei massimi politici bellunesi e
veneti, inviate nell’inverno 2008
ai responsabili della Regione
Trentino Alto Adige, per quella
storia delle borse di studio europee, destinate agli studenti delle
classi quarte delle scuole medie
superiori, non riservate ai soli
studenti della loro Regione, ma
che potevano essere richieste ed
ottenute anche dai residenti nei
comuni di Col, Fodom e Ampezzo e altri comuni veneti.
Per questo i politici bellunesi
e veneti succitati, un anno fa,
hanno gridato allo scandalo,
denunciato interferenze e discriminazioni nei propri territori,
minacciando di interessare per

questo la Corte dei Cónti, ecc.
Al momento mi mancano le pari
reazioni del colonnello libico e
spero che anche esse siano solo
verbali!Ciononostante la Regione Trentino Alto Adige ha
riproposto identico bando anche
per il 2009 e quindi le suddette
borse di studio europee ci sono
di nuovo e nuovamente aperte
anche agli studenti e alle studentesse nostrane, che nell’anno
scolastico 2009/2010 volessero
frequentare la sola quarta classe
della scuola media superiore
all’estero, imparando il tedesco,
l’inglese o il francese per poi ritornare, senza perdere l’anno, nel
loro attuale istituto a frequentare
la quinta. Tutto regolarmente
riconosciuto in Italia attraverso
una normativa statale (art. 14 del
R.D. 4 maggio 1925, n. 653) con
le modalità della apposita Circolare Ministeriale n. 236 del 8
Ottobre 1999 dal titolo: mobilità
studentesca internazionale.
A seconda dei casi tali borse di

studio coprono: le spese per vitto
e alloggio secondo uso e costumi
dei vari Paesi in cui si svolge il
soggiorno di studio; le tasse scolastiche, libri, divise scolastiche;
l’utilizzo di tutte le attrezzature
scolastiche e per l’inglese anche
le spese di viaggio.
Quindi: a tutti gli studenti e
le studentesse attualmente in
terza superiore, residenti a Cortina d’Ampezzo, suggerisco
di dare subito un occhiata su:
http://www.regione.taa.it/europa/Soggiorni.aspx, per i moduli
e su http://www.regione.taa.it/
Moduli/542_informazioni%20
09-10.pdf per tutte le informazioni. Poi parlatene con i vostri
genitori e i professori, perché il
termine per partecipare alla selezione dei 60 posti scade il 28
febbraio 2009.
È una occasione difficilmente
ripetibile e molto preziosa per
coloro che vorranno diventare
autentici cittadini europei, non
solo a parole.

COLOMBA O AQUILA?
di Gabriella De Meio Puppin

V

iva sorpresa ha destato la
fotografia, sia esposta che
pubblicata, della facciata
del Santuario della Madonna
della Difesa, dove la neve sopra
il portale è caduta in modo tale
da poter raffigurare anche una
colomba.
Specie di questi tempi, sarebbe

Aquile araldiche di epoche diverse

un buon auspicio, ma il fatto non
ha nulla di men che casuale ed è
già accaduto. Chi vive a Cortina
da sempre e non è più giovane,
ben ricorderà l’inverno del ’51.
Anche allora comparve, come
per miracolo, un’aquila bianca
proprio lì, dove ora si è identificata una colomba, presunta e
auspicabile messaggera
di pace!
L’aquila è sempre stata simbolo dell’amato
impero asburgico (qui).
Era dunque evidente
che Cortina sarebbe
ritornata in seno al Tirolo o almeno avrebbe
fatto parte della provincia di Bolzano. Così

pensavano molti Ampezzani.
Del resto, anche se stilizzato,
l’uccello di neve sopra quel
portale è molto più simile a un
rapace che non ad una colomba,
sia per l’apertura d’ali che per la
coda a ventaglio. Basta confrontarlo con i simboli araldici di
epoche diverse. Si può dire che
dal ripetersi di questo evento si
può trarne l’interpretazione che
più ci aggrada. Pace tra i popoli o
Bolzano? Ma il pensare che ci sia
un disegno divino in tutto ciò è
sbagliato. Tutti vorrebbero avere
la Divinità dalla loro parte!
La colomba, poi, oltre che simbolo di pace, è stata riprodotta
dai fabbricanti di dolci. Mercificata, dunque!

L’aquila è più fiera e solo i piloti
degli aerei usano il suo nome.
La colomba di neve sopra la porta della chiesa della Madonna della Difesa
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LA NUOVA «STORIA D’AMPEZZO»
DI GIUSEPPE RICHEBUONO

Da Erodoto a E. Carr, , un’opera che cerca un nuovo mentore
che la possa portare alla definitiva versione
di Luca Dell’Osta

L

’uscita della nuova edizione della Storia d’Ampezzo
di Giuseppe Richebuono,
per i tipi della Cooperativa di
Cortina, non è di certo passata inosservata. Con l’arrivo in
libreria di quest’ultima fatica
editoriale del noto studioso di
origini genovesi, già attivo nelle
vicende pastorali di Cortina e
quindi insegnante a Bressanone
e a Innsbruck, il clima di aspettativa che si era creato, e non solamente in ambiente ampezzano,
non è stato per nulla tradito. Dal
rinnovo della grafica, all’accrescimento del corpus iconografico e
documentario: insomma, quello
che l’autore stesso definisce il suo
opus magnum non è di certo un
semplice aggiornamento dei precedenti studi (Ampezzo di Cadore. Dal 1156 al 1335, Tipografia
Vescovile Belluno 1962; Storia di
Cortina d’Ampezzo, Mursia 1974,
e infine la Storia d ’Ampezzo,

Cooperativa di Cortina 1993),
bensì un’opera nuova, tanto nei
contenuti - aggiornati fino alle
vicende degli ultimi anni - quanto nella metodologia con la quale
questi ultimi vengono proposti al
pubblico dei lettori.
Dal punto di vista formale,
sicuramente la nuova edizione
ha guadagnato in maneggevolezza: le note a piè pagina, per
esempio, in un colore diverso dal
tradizionale nero, contribuiscono
alla leggibilità del testo. Uniche
note negative sono i numerosi
refusi presenti nel testo, alcune
discordanze tra le immagini e le
relative didascalie, e la presenza
di documenti in lingua originale
ma non tradotti (scelta editoriale
per non appesantire ulteriormente il volume). Ben peggiore
si sarebbe rivelata, comunque,
la pubblicazione di traduzioni - che sarebbero state, come
sempre in questi casi, sommarie e
pressappochiste - a discapito dei
testi originali prevalentemente
in latino e tedesco, lingue che
purtroppo non tutti conoscono e
sono in grado di apprezzare.
Dal punto di vista contenutistico,
invece, è estremamente difficile
procedere all’analisi sistematica
di un’opera così poliedrica. Tuttavia, nella lettura della Storia
d’Ampezzo di Richebuono (alla
luce anche di quanto espresso
nella scheda a fianco), certi conti sembrano non tornare. Gli
insegnamenti delle Annales, la
più moderna e completa scuola
storiografica che non si può tra-
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scurare quando oggi si scrive di
storia, non sembrano essere state
assimilate e applicate, dall’autore,
con la dovuta attenzione.
Spesso il condizionale che parla
di desideri futuri (si dovrebbe,
bisognerebbe, sarebbe opportuno
che…) ha una posizione privilegiata rispetto all’indicativo
che parla di passato, di storia (è
successo, la tal fonte dice che…). Si
prendano ad esempio le pagg.
53-54, dove si parla di glottologia: «I ladini […] dovrebbero
essere fieri di appartenere alla
popolazione più antica delle
Alpi, rimasta fedele alla sua terra
per più di 2000 anni, e stimare
maggiormente la propria lingua,
tramandata miracolosamente
fino a noi». Tralasciando il fastidioso «miracolosamente» (se è
giunto fino a noi, il ladino, non
è certo per intercessione divina
ma per precise e conoscibili

dinamiche storiche espresse, per
esempio, da Battisti e Pellegrini
nei loro studi, ma evidentemente
snobbate da Richebuono), in
un libro che si intitola «Storia
di…» non dovrebbero rientrare
gli auspici di chi scrive. Che poi
tutti siano d’accordo su una tale
questione, nessuno lo mette in
dubbio, ma non bisogna dimenticare che si sta facendo Storia e
non Divinazione.
Ancora, a pagina 671, sull’italianizzazione forzata di Ampezzo,
Cadore e Comelico: «Sarà quindi
necessario intraprendere una de-

licata campagna di informazione
e «ricupero»». È inutile sottolineare che, anche qui, per quanto ci
si possa trovare o meno d’accordo
sulla ri-ladinizzazione, certi propositi non possono entrare in un
libro di storia.
E ultimo, ma non per importanza, le vicende degli ultimi anni,
che rappresentano l’Appendice
alla Storia d’Ampezzo, sembrano
essere elaborate secondo metodi
discutibili. Per quanto istituzioni
fondamentali - oserei dire indispensabili - per la vita e il folklore
di questo paese, è con un certo
ardimento che si sono presi come
punti di riferimento per questi
ultimi anni solamente le Regole,
il Comune, l’ULd’A, la Cassa
Rurale e naturalmente la Cooperativa che ha sponsorizzato
Richebuono e la pubblicazione di
questa Storia d’Ampezzo. Sembra
che tutto il resto sia di secondaria
importanza, a dimostrazione di
quanto il presente faccia fatica a
conciliarsi con la storia.
E tutto ciò porta a una nuova interpretazione della Storia
d ’Ampezzo, che rappresenta
a conti fatti il testamento di
Richebuono: vi traspare, in filigrana, il desiderio che tra tutti i
lettori ce ne sia almeno uno che
possa raccogliere, con le dovute
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competenze e sulla scorta dei
nuovi studi storiografici degli ultimi anni, l’eredità lasciata prima
di tutto dalla Storia di Cortina
d’Ampezzo del 1974 senza badare
alle altre due riscritture - lavate,
invece che in Arno, in acqua del
Boite, se è possibile riadattare
alle circostanze il noto detto approfondendo ulteriormente
la documentazione e dando un
giusto peso a tutte quelle discipline senza le quali, ormai, la
storia non può più definirsi tale
(basti solo pensare a sociologia,
geografia, statistica, economia
politica, psicologia - tanto per
dare una vaga idea degli ambiti
connessi alla storia - per rendersi
conto di come si rischi di sconfinare, prima che nella storia, nel
fanatismo o nell’apologia).
In ultima istanza, considerato
che, a volte, auctoritas e validità
di un’opera non coincidono, avrà
questa Storia d ’Ampezzo più
fortuna della precedente, stroncata senza mezzi termini dal
Pellegrini («Non si sa per quale
motivo l’autore [Richebuono,
n.d.r.] abbia mutato negli ultimi
anni [nella Storia d’Ampezzo
del 1993, n.d.r.] il suo indirizzo
scientifico a volte alterando la
realtà storica»)?

UN PO’ DI STORIOGRAFIA PER CAPIRE AL MEGLIO L’ULTIMO RICHEBUONO
Per comprendere meglio le tesi sostenute nell’articolo, credo sia opportuno andare a disturbare qualche illustre teorico
della storia, secondo una scelta sicuramente arbitraria ma che risente, in ultima analisi, di una certa influenza crociana, per
analizzare l’impianto storiografico e gli ideali che si celano dietro alla nuova Storia d’Ampezzo. Questo per svariati motivi:
spesso la sfera emotiva prevale su un giudizio oggettivo, e altrettanto spesso si crede Storia quella che è semplice Apologia,
magari mal fatta e mal camuffata.
Anche se la tipologia di scritto lo richiederebbe, tralascerò le indicazioni bibliografiche per ovvii motivi di leggibilità.
E il primo pensiero non può che andare a Erodoto di Alicarnasso (o di Turi, secondo un’altrettanto autorevole lezione): nel
proemio delle Storie, libro di piacevolissima lettura, presenta in modo epigrammatico la sua opera: «Questa è l’esposizione
che fa della sua ricerca (istoríes apódexis) Erodoto…», mettendo l’accento in particolar modo sul termine ricerca: la «storia» è, come vuole l’etimologia, «ricerca». E il compito dello storico è proprio quello di raccogliere testimonianze, legandole
insieme secondo un determinato filo conduttore: lo aveva ben capito l’altro grande storiografo greco, l’ateniese Tucidide,
il quale, nel I libro delle sue Storie, a proposito delle ricerche da lui effettuate, usa il verbo syngráfein, «comporre insieme
mediante la scrittura le testimonianze raccolte», secondo una felice espressione di V. Citti.
Saltando a piè pari la storiografia latina - che pure annovera tra i suoi più illustri rappresentanti uomini del calibro di Livio e
Tacito - e quella medievale - fatta quasi esclusivamente di Gesta episcoporum e di Vitae sanctorum - si giunge al Machiavelli,
con il quale anche gli studiosi contemporanei non hanno potuto fare a meno di confrontarsi: primo grande storiografo della
letteratura italiana, il Segretario dichiara di voler risalire sino alla verità effettuale delle cose, rifiutando il tradizionale metodo
deduttivo, «il partire, cioè, da principi intellettuali o fideistici sui quali ordinare, e, per così dire, modellare e giustificare la
realtà contingente, considerandola solo in quanto riducibile a quei principi» (M. Pazzaglia).
Di particolare interesse è anche la concezione romantica (quand’anche Hegel possa essere definito «romantico») della storia:
una pesante accusa è riservata agli storici illuministi che, in un clima culturale e politico del tutto particolari, pretendono di
condannare o assolvere fatti e avvenimenti, innalzando il loro intelletto a «giudice della storia» (G. Fornero).
E infine, dal Positivismo degli inizi del ‘900, si giunge al dibattito storiografico contemporaneo e all’affermazione del movimento degli Annales, una corrente di pensiero che si sviluppa intorno all’omonima rivista francese e che annovera tra i suoi
sostenitori Bloch, Braudel, Le Goff, Duby, e cioè i massimi storiografi di sempre. Ad oggi, quindi, è impensabile creare una
coscienza critica che possa discutere (e quindi scrivere) di storia senza confrontarsi - e alla fine sposare - le determinazioni
storiografiche del movimento degli Annales. «La linea di storia e non storia è [oggi] tracciata dalla capacità di porre domande
alle fonti e di rispondere in modo scientifico» (M. Mastrogregori).
Questa scientificità sembra quasi un’utopia, tanto più se si ha, come il Richebuono, l’obiettivo di fare storia su fatti recenti (e,
a volte, addirittura su fatti che devono ancora avvenire ma che rispondono ai desideri intimi di chi la storia la sta scrivendo).
Basti pensare a E. Carr il quale, nelle sue Sei lezioni sulla storia, così si esprimeva: «I fatti storici non si possono minimamente paragonare a pesci allineati sul banco del pescivendolo. Piuttosto, li potremmo paragonare a pesci che nuotano in
un oceano immenso e talvolta inaccessibile: e la preda dello storico dipende in parte dal caso, ma soprattutto dalla zona
dell’oceano in cui egli ha deciso di pescare e dagli arnesi che adopera. Va da sé che questi due elementi dipendono a loro
volta dal genere di pesci che si vuole acchiappare. In complesso, lo storico s’impadronisce del tipo di fatti che ha deciso di
cercare. La storia è essenzialmente interpretazione».
Nella Storia d’Ampezzo, quindi, la maggior parte di questi che sono i capisaldi della storiografia sembrano essere messi
in secondo piano: il sentimento prevale sull’oggettività storica, e quella che nel 1974 si era rivelata una discreta analisi di
Cortina nel tempo oggi è stata inquinata da una metodologia storica - se così si può definire - che lascia il passo, spesso e
volentieri, a considerazioni personali, poco pertinenti o addirittura fuori luogo, a commenti e sentimentalismi che troverebbero miglior posto in un romanzo di fantasia o in un’autobiografia piuttosto che in un libro di storia. L’approccio, in sé, non
è assolutamente sbagliato. Anzi, il messaggio che Richebuono vuole trasmettere tramite la sua opera risponde ai desideri
intimi di molte persone. Però, come è stato facilmente dimostrato, questa non è Storia, o almeno non è la Storia con la «S»
maiuscola.
Poco male: quella Storia con la «S» maiuscola non perdona: ha già giudicato.

LETTERE E COMMENTI
MONDIALI DI BOB:
CORTINA RINUNCIA
A: herbert.huber@comunecortinadampezzo.it, «Sindaco del
Comune di Cortina d’Ampezzo»
<andrea.franceschi@comunecortinadampezzo.it>
Cc: info@comitatocivicocortina.
com
Oggetto: Complimenti
Desidero inviare i più sinceri complimenti per la lungimiranza da
entrambi dimostrata nel non accogliere l’opportunità di riapertura
della pista da bob con conseguente annullamento dei Campionati
Mondiali di disciplina fissati a
Cortina nell’anno 2011.
Se non erro il primo atto pubblico nel maggio 2007, del signor
Huber assessore con delega al-
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lo Sport, Turismo, Associazioni
e Commercio è stato proprio
quello di sottoscrivere a Londra il
contratto per l’incarico a Cortina
di effettuare questa importante
manifestazione.
Complimenti, perché in questa
scelta è stato considerato l’incremento economico che questa
manifestazione può portare all’indotto (alberghi, ristoranti, negozi,
attività culturali...), in particolare in
un paese che vive principalmente
di turismo e sport per vocazione e
per tradizione, con tutte le attività
che si incrementano se le prime
due hanno la possibilità di incrementarsi ed aumentare.
Complimenti, perché ancora una
volta nel mondo si potrà parlare
della «Perla delle Dolomiti».
Ed infine, sentiti complimenti perché non viene mai persa l’occa-

sione: per ricordare quali siano
le attività che maggiormente
servono all’economia del nostro
paese; - per dare soddisfazione
ed impegnarsi anche economicamente nei confronti di chi presta
il proprio tempo e tutta la passione per il buon nome del paese;
- per cercare soluzioni finanziarie
alternative se non per manifestazioni con ritorno di immagine
propria.
  Laura Valle

MARCIAPIEDI
CORTINA - ALVERA’
Sono un lettore e abbonato affezionato di «Voci di Cortina» e volevo
chiedervi se il Comune
ha intenzione di fare un
marciapiede sulla strada che congiunge Cortina ad Alverà, dato che
è sempre più pericoloso

percorrerla a piedi, rischiando
veramente la vita.
Ho casa da più di 40 anni ad
Alverà e la situazione peggiora,
causa traffico, ogni anno di più.
Non mi pare di aver letto nulla
in proposito o mi è sfuggito, ma
credo che il problema per i residenti e i villeggianti sia veramente preoccupante.
Grazie

Linetti Paolo

24

Voci di Cortina
30-dic La Cooperativa anche quest’anno non venderà petardi e piccoli fuochi d’artificio, per contribuire al rispetto e all’incolumità delle persone.
31-dic Nessun dissapore tra il Parroco e il Sindaco, garantiscono entrambi, sulla
questione dello sponsor: don Davide deve rinunciare ai 400 mila euro offerti da una
casa automobilistica per un mega striscione pubblicitario da posizionare sulla chiesa,
perché Franceschi, per tener fede a precedenti accordi e quindi garantire serietà e
affidabilità nella gestione delle sponsorizzazioni, ha negato l’autorizzazione: in centro
non possiamo concedere spazi pubblicitari a più di due marchi di automobili. Ma il
Comune sarà molto generoso con la parrocchia…, garantisce il Sindaco.
1-gen Capodanno funesto a Cortina: si è spento questa mattina Walter De Rigo.
2-gen Il Sindaco si fa poeta: con l’ormai celebre poesia «In Cui», nell’augurare un
sereno e proficuo anno nuovo a tutti i cittadini, sgrida e bacchetta quelli che sono
stati cattivi.
3-gen Sarà Nicola De Santis il nuovo presidente della GIS e sarà ampliato il consiglio
d’amministrazione con due nuovi membri: Davide Spiggia e Renato Franceschi.
4-gen Il Sindaco, in visita ai lavori per il nuovo campo da golf, ha annunciato che si
dovrà assolutamente giungere ad un accordo con i privati, proprietari di alcuni terreni
necessari alla realizzazione delle 18 buche, altrimenti si sarà costretti ad espropriarli.
Si ipotizza addirittura di arrivare a un campo di 27 buche, per renderlo d’eccellenza.
Durante la stagione invernale, sarà sfruttato come pista da fondo.
5-gen La fotografia delle cabine della funivia Faloria, colorate di arancione con la
scritta Free Tibet, sta facendo il giro del mondo. Paruffo, ideatore della grande manifestazione di solidarietà «The Sed Smoky Mauntains», l’ha inserita tra le immagini
simbolo della sua azione.
7-gen Messi sotto sequestro dai NAS 8 quintali di generi alimentari accatastati
all’esterno del «circo» di Lele Mora, in area non autorizzata sotto il profilo igienicosanitario. Sono finiti alla discarica.
- Si aggiudica l’appalto per il 3° stralcio dei lavori di ristrutturazione del Municipio
l’impresa Bortoluzzi Celeste srl di Belluno. Importo netto contrattuale 533.511 euro.
Erano state 25 le imprese a partecipare alla gara. Verrà finalmente costruito anche
l’ascensore.
8-gen Il gruppo di minoranza «Cortina Dolomiti» denuncia come gli operatori economici siano stati danneggiati e traditi da chi ha concesso a Lele Mora l’occupazione
gratuita del suolo pubblico dandogli in tempo record autorizzazioni di ogni genere.
Le categorie non hanno saputo esprimere il loro disappunto e il nuovo consorzio
Cortina Turismo non ha avuto la forza e il coraggio di tutelare gli interessi dei propri
associati.
9-gen L’Amministrazione ammette il proprio errore su Lele Mora: il bilancio dell’esperienza è stato negativo, non la riproporremo. Molte delle cose che hanno fatto arrabbiare la gente, comunque, non è vero che erano state autorizzate.
- Secondo i consiglieri di minoranza sarebbe emerso in maniera inequivocabile che
il Comune non ha sottoscritto alcun accordo in via esclusiva con qualsivoglia casa
automobilistica. L’amministrazione avrebbe usato questa scusa per favorire i rapporti
pubblicitari della società «belle arti» di Iole Cisnetto.
10-gen Verrà emessa il 10 febbraio la sentenza per l’appello al Consiglio di Stato
presentato dal Comune contro la sentenza del TAR che aveva fatto decadere una
parte importante del PRG di Cortina.
11-gen Franceschi chiede udienza in Regione per trovare appoggio alla candidatura
ai mondiali 2013 di sci alpino, Galan non risponde.
14-gen Il Sindaco, nel comunicare che alla chiusura del bilancio comunale è stato
rispettato il patto di stabilità, si scaglia contro le minoranze e gli organi di stampa definendo tutti «gufatori» e «uccelli del malaugurio». In occasione del consiglio comunale
del 26 novembre era stata la stessa amministrazione a deliberare la messa all’asta di
un immobile comunale per poter sanare il bilancio, in passivo di 700 mila euro.
15-gen L’amministrazione ha poco da vantarsi, replicano le minoranze, chiudere i
bilanci in pareggio è soltanto il suo dovere.
- 280.000 euro, il 25% in più rispetto all’anno scorso, è la cifra stanziata dalla Cassa
Rurale in favore di enti e associazioni che perseguono la promozione sociale e
culturale nei nostri territori.
18-gen La candidatura ai mondiali di sci, avrà il pieno sostegno e la massima
collaborazione della Regione Veneto, garantisce l’assessore allo sport Giorgetti, in
risposta alle sollecitazioni dell’amministrazione ampezzana.
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- La squadra della Yakutia ha vinto il premio della giuria alla seconda edizione del concorso di
scultura su neve con l’opera «Toro del Polo Nord». Il premio del pubblico è andato a una squadra
italiana per «La gallina iperproduttiva» e quello per l’originalità ai finlandesi che hanno realizzato
l’isola di pinguini.
20-gen L’ufficio Patrimonio del Comune ha concesso alla Air Service Center di realizzare un
hangar provvisorio a Fiames per il ricovero dei suoi mezzi. L’autorizzazione suscita perplessità
negli operatori del settore che aspettano da tempo un bando pubblico per la riqualificazione dell’intera zona. «Il bando arriverà tra qualche settimana» dichiara De Biasi, assessore al Patrimonio.
21-gen Scoppia la polemica sulle dimissioni dalla presidenza della GIS di Sartori: «Sono stato
costretto…», dichiara l’ex presidente, «sono stato allontanato con uno stratagemma miserabile».
- Intanto i due gruppi di minoranza chiedono con urgenza la convocazione di un consiglio comunale
per chiarire la situazione. «Se il Sindaco non lo convocherà, chiederemo alla prefettura di Belluno
di intervenire», «la gente deve sapere cosa è accaduto davvero».
24-gen A Chiave residenti costretti a noleggiare a proprie spese una ruspa, per sgombrare dalla
neve una strada comunale d’accesso ad alcune abitazioni.
25-gen Grandissimo 6° posto di Wendy Siorpaes nella libera di coppa del mondo sulle nevi di casa.
26-gen I referendari scenderanno in campo alle prossime amministrative provinciali o con una
lista autonoma, oppure inserendo propri uomini in liste che sostengano le istanze secessioniste.
29-gen Nasce SMS Meteomont, un servizio del Corpo Forestale dello Stato, per la sicurezza in
montagna: inviando un sms al numero 48264, con scritto «METEO località montana», si riceveranno in tempo reale informazioni sulle condizioni meteo-nivometriche di tutti i comprensori sciistici.

a cura di Alice Gaspari

DIVERTIRSI A TUTTI I COSTI
23-gen Una grossa slavina è finita a ridosso della pista Stratondi bassa, in
Faloria. A provocarla due sciatori fuoripista con lo snow board, che sono rimasti
in mezzo alla massa nevosa. Dopo essere stati liberati dal repentino intervento
di alcuni testimoni, si sono dileguati nel nulla. La neve è stata scandagliata per
ore dai soccorritori, per miracolo non è rimasto coinvolto nessuno sciatore. I
carabinieri stanno ora cercando di individuare quei due incoscienti.
24-gen Si è deciso di deviare il tracciato della Gran Fondo Dobbiaco-Cortina:
lungo alcuni tratti della ferrovia, il rischio valanghe è troppo alto.
26-gen Ha deciso di farsi un fuoripista lungo la Forcella Rossa, sulle Tofane,
e ha provocato una slavina. Sessanta soccorritori hanno scandagliato per
ore la neve nel tentativo di salvarlo, rischiando di rimanere travolti da altre
due slavine che si sono staccate successivamente, mentre erano al lavoro.
Lui invece era scappato illeso. Solo ad emergenza terminata si è costituito
alla polizia. E’ stato denunciato a piede libero per valanga colposa, reato che
prevede una pena che va dai 5 ai 12 anni di reclusione e il Suem gli presenterà
un conto di 15.000 euro per l’utilizzo di due elicotteri.
28-gen Il vicequestore Solimene promette linea dura contro chi non rispetta i
divieti sulle piste: «Basta con la prevenzione, ora è tempo di repressione».
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