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4-5
la comunità
e i suoi leader
Abbiamo applaudito alla vivacità delle vicende paesane nate nel
2007.
Due in testa: il risveglio della politica e dell’interesse dei cittadini
per il Palazzo prima, e la partecipazione attiva e passionale per le
questioni storico-politiche-economiche del cambio di Regione poi.
Tutto bene, sembra. Sembra, perché per molti aspetti si è passato
il segno.
Per quanta passione si possa mettere nelle cose, non è accettabile
insultare gli avversari politici e vivere nella costante conflittualità.
Per quanto ardore nasca dal cuore, non è accettabile che ci si trovi
la macchina rigata, la facciata di
casa deturpata o una lettera anonima nella posta familiare, perché
non si anela al «paradiso autonomo» o non si vantano natali ampezzani.
Non vogliamo un paese che raccolga gli esempi degradati della
società corrente per mettersi al
passo con i tempi, così, tanto per
«fare i moderni».
«Cortina è la nostra casa» è la
metafora che un po’ tutti amano usare. Ed è vero: in qualsiasi
modo la governiamo, in qualunque regione andremo, saremo
sempre noi a viverci dentro. E,
riflettiamoci, non è bello vivere
nel litigio e nel disordine.
A coloro che rivestono incarichi
di responsabilità o profili di leader, sta quindi il compito di riflettere su un possibile cambio dei
toni e di messaggio. Il loro esempio influenza le persone e perciò
la cultura stessa del paese. Perché non mitigare le espressioni
di intolleranza e gli estremismi in
favore del dialogo? Così, tanto
per fare «i moderni in controtendenza», e aiutare una
comunità che vuole
cambiare, a cambiare
in meglio.
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FUOCO E FIAMME
IN CONSIGLIO COMUNALE:

l’attacco del Sindaco al consigliere Ghedina
mette in secondo piano
gli altri temi in discussione
di Carla Pompanin

L

’ultimo Consiglio comunale è stato un susseguirsi di emozioni e
colpi di scena. Si inizia con
la consegna del campanile a
Paolo Bellodis per il suo operato con il Soccorso Alpino.
Chiusa la breve cerimonia
che, grazie alle appassionate
parole di ringraziamento del
premiato, commuove la sala,
si avverte una certa tensione.
Ed infatti, prima ancora di
procedere all’approvazione
dei verbali della seduta precedente, il sindaco Franceschi
chiede che il segretario legga
la risposta all’interrogazione
del consigliere Gianpietro
Ghedina, riguardante il bilancio. Poche righe per affermare che, come attestato dai Revisori, il bilancio è in ordine e
non esistono entrate gonfiate,
né squilibri finanziari.
Archiviata la risposta ufficiale, Franceschi rivolge a Gianpietro Ghedina un discorso
infervorato che, se si fosse
svolto fra le mura domestiche, non esiteremmo a definire «una sfuriata».
Con un’eloquenza da manuale, come un fiume in piena,
scarica sul consigliere di minoranza una raffica di repliche alle dichiarazioni apparse
sulla stampa locale rispetto al
«bilancio gonfiato», «ai titoli
di spesa errati», «all’illeggittimo aumento tariffario dei
parcheggi».

Inchiostro spiritoso

Novità per i
dipendenti comunali
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Ironizza su come il consigliere Ghedina potrà far ricorso
ai «buoni sconto in jeans» per
rimborsare quei cittadini che,
ascoltando il suo suggerimento di opporsi alle sanzioni per i parcheggi, perderanno i ricorsi e vedranno, così,
lievitare l’importo da pagare.
Non risparmia nemmeno i
«suggeritori» di Ghedina:
«qualcuno che di mestiere fa
l’avvocato», Giacomo Giacobbi, Pesavento, Dalus e
Ghezze...
Invita il consigliere ad assumersi le proprie responsabilità per «le bugie che ha detto»,
a chiedere scusa all’ufficio
ragioneria e ai revisori dei
conti, dei quali ha dubitato,
e infine lo invita a dimettersi.
Gianpietro Ghedina, quasi incredulo per la valanga di frasi che lo ha appena investito,

s’interpone a viva voce alle
parole del Sindaco, che vorrebbe chiudere la parentesi, e
riesce ad ottenere il diritto di
replica per «fatto personale».
Ribadisce che con i suoi interventi aveva voluto evidenziare alcuni aspetti del
bilancio e, quindi, chiedere
al Consiglio comunale di fare
chiarezza e fugare qualsiasi dubbio. Rispetto al bilancio presuntativamente «gonfiato» precisa che le sue osservazioni si riferivano esclusivamente ad alcuni capitoli e
che i riferimenti all’errata collocazione di alcuni titoli non
erano critiche politiche bensì
osservazioni tecniche. Ricorda, inoltre, che la «funzione
di controllo» fa parte del ruolo della minoranza, anzi ne
è proprio uno dei principali
doveri.
CONTINUA A PAG. 2
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Anche il capogruppo di maggioranza - consigliere Luca
Alfonsi - interviene a dar man
forte al Sindaco - che invitava il
consigliere Ghedina ad evitare
«le parole in assoluta liberta» accusando Ghedina di «tracotanza verbale». Per la giornata
la vicenda si conclude così, ma
continuerà ad essere oggetto di
ampia discussione nei giorni successivi. Cortina Dolomiti - che
durante il Consiglio comunale
non ha replicato formalmente affida invece ad un comunicato
stampa le proprie ragioni e due
giorni dopo formalizza un’ulteriore richiesta di chiarimenti,
anche ai revisori dei conti, sulle
questioni sollevate da Ghedina
(v. box nelle pagini seguenti). Né
l’intervento del Segretario, né le

BRì

parole del Sindaco hanno dato
risposta concreta alle domande
originariamente poste.
Cambio di registro e d’ora in
avanti la seduta scorre via liscia
come l’olio. Con voto unanime
si approvano in via definitiva la
scheda F3 - allegato F del PRG;
la variante al demanio sciabile
in zona Bai de Dones - Son dei
Prade per un aggiustamento formale; la composizione del comitato di gestione per la biblioteca (per la maggioranza: Eugenio
Menardi, Mauro Polato, Roberto Vecellio e Giovanni Sottsass
- per la minoranza: Silvia Pavanello e Giuditta Manaigo).
Sempre col voto favorevole di
tutti, si riprende la consuetudine di affidarsi ai Vigili di Padova per sostenere l’operato della
Polizia Locale nell’alta stagione.

Ugualmente si approva il nuovo ordinamento sugli uffici
e sui servizi comunali, documento che non contiene norme
vincolanti, ma solo le direttive
principali. «La scelta di questa
amministrazione è stata quella
di non servirsi delle figure dirigenziali, in un primo momento»
riassume il Segretario (v. articolo
nelle pagine interne).
Viene riscritto il disciplinare
di affidamento alla Se.Am. dei
servizi extra-trasporto urbano.
Tra le novità il trasferimento di
tutte le concessioni pluriennali
del piano interrato del parcheggio di Pontechiesa in capo alla
Se.Am.
Un’attenzione particolare viene dedicata alla trattazione del
punto riguardante il referendum, con un intervento detta-

ANNO NUOVO, VECCHI PROBLEMI

RU-

-CA

Eccoci dunque in un nuovo anno, un anno ancora in fasce che
si srotoleranno molto presto: in pochi giorni di festa ci siamo
scambiati la solita litania degli auguri, di prammatica o di coscienza, con il sorriso di una speranza in penombra, perché il
futuro del mondo, il nostro futuro ci appare oggi accidentato,
pieno di cattive promesse.
Certo, panettone e spumante ci hanno per un attimo distratti dai
pesanti pensieri del domani, ma ora, smaltita la breve ebbrezza
di Ennio Rossignoli dei nuovi Saturnali, possiamo guardare con ritrovata lucidità ai
problemi che premono sulle vite di una umanità inquieta e sfiduciata. Della quale facciamo parte naturalmente anche noi, che pure abbiamo il privilegio
di vivere in luoghi che la bellezza, la salubrità, l’antica civiltà, hanno trasformato in una rara
occasione di felicità: s’intende, di quella piccola e incerta felicità che solo è consentita agli
uomini di ogni tempo. Ma oggi la globalizzazione omologa le economie e le psicologie, accomuna situazioni e destini, fa della precarietà il connotato universale di una società in bilico
sul ciglio di una crisi definitiva; oggi non c’è praticamente fenomeno sociale che non rientri in
qualche modo nella serie delle evenienze planetarie. E Cortina? Si sa, la signora delle Dolomiti si specchia in una natura sontuosa, quasi messa lì a rassicurare di una distinzione che è
garanzia di prosperità, di alta sopravvivenza. E tuttavia il riflusso batte anche sulle sue sponde,
e i segni non mancano: storici commerci che passano di mano, turistiche presenze ridotte e
abbreviate, fughe di cittadini, stagioni in affanno, strutture al palo della modernità, abitudini
invecchiate. Una realtà rivoltata come un guanto dagli analisti sempre in debito di proposte
serie e realizzabili; una realtà che è tra le cause - e non tra le ultime - delle recenti aspirazioni
al trasloco regionale. Passano le generazioni e passano le mode; gli italiani sono più poveri, e
i primi a soffrirne sono i simboli del benessere superfluo, i feticci del loisir di lusso. Inoltre la
progressiva scomparsa di quella solida «borghesia di mezzo» che ha rappresentato il tessuto
connettivo di un Paese in crescita, non fa altro che accentuare tale sofferenza. Così, prigioniera
della sua fama e dei limiti oggettivi a tenervi testa, Cortina ripete un po’ stancamente i riti che
la sua proverbiale efficienza mantiene intatti, ma che sempre più si allontanano dalle esigenze
del «new age» del turismo di qualità. E allora quali prospettive, quali auspici per questo 2008
tra le Dolomiti? Ci sono risposte necessariamente legate alle vicende nazionali e oltre, e ci
sono risposte possibili per chi - ciononostante - si muove con i tempi e la consapevolezza che,
oggi più che mai, perderne significa ridursi nella retroguardia della storia. Per costoro l’invito
è perciò quello di tenerne il passo, o magari di anticiparlo: un compito soprattutto dei giovani,
di energie e risorse fresche, impiegate «nel» paese per la vitalità e il progresso «del» paese.
Ha scritto André Gide che «il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, se il passato non vi proiettasse già una storia»: imparare da essa è dunque condizione perché il presente non si ripeta
negandoci il futuro. E questo è l’augurio che li comprende tutti!

gliato del Sindaco, il quale ripercorre i noti passaggi che hanno
portato all’esito referendario di
fine ottobre.
«Il Consiglio deve prendere atto
della volontà espressa democraticamente dalla cittadinanza
di cambiare Regione, ma vuole
fare un passo avanti» afferma
Andrea Franceschi e pertanto
delibera di affidare a due consiglieri comunali - unanimamente individuati nel vice sindaco
Paola Valle e nel consigliere di
minoranza Roberto Gaspari - il
compito di monitorare lo stato
d’avanzamento dell’iter post-referendum e di tenere i rapporti
sia con i Comuni di Livinallongo e di Colle Santa Lucia, sia con
il Comitato promotore.
«Come amministrazione continueremo a lavorare con la provincia di Belluno e la regione del
Veneto, senza attendere un ipotetico cambio di regione» conclude il Sindaco il quale invita
tutte le parti in causa a moderare
i toni e ad evitare le polemiche.
Le minoranze apprezzano le
parole di Franceschi e invitano
i neo-eletti rappresentanti ad
adoperarsi per garantire il rispetto di tutti i cittadini.
L’ultimo punto all’ordine del
giorno richiedeva al Consiglio
comunale di porre rimedio ad un
errore di forma nella procedura
di conferimento a titolo gratuito
alla Gis del Cinema Eden e di
alcuni locali a passo Tre Croci. La decisione della passata
amministrazione di trasferire
questi immobili alla Gis aveva
lo scopo di patrimonializzare la
società e permetterle di indebitarsi direttamente con le banche
per finanziare le opere di completamento dello stadio olimpico. Purtroppo, l’atto definitivo
si configurava come donazione,
ciò implicando il costituirsi nel
bilancio Gis di una plusvalenza
per il valore dei due immobili
soggetta a tassazione. Il Consiglio comunale ha, pertanto,
deliberato la reciproca retrocessione dal precedente atto, per
poi riformalizzarlo, già con atto
notarile del 31 dicembre, sotto la
corretta forma di «conferimento
di immobili in conto aumento
capitale».
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CORTINA DOLOMITI CHIEDE CHIAREZZA
La replica della maggioranza non soddisfa
il consigliere Ghedina

G

ianpietro Ghedina, involontario protagonista
dell’ultimo Consiglio comunale, ci incontra per un paio
di battute al termine della seduta. Un po’ frastornato dall’attacco subìto, ci tiene a sottolineare
che l’attività di controllo è un dovere del suo ruolo di consigliere
di minoranza e si sente, quindi,
di aver operato con correttezza.
«Mi sono soffermato su alcuni
aspetti del bilancio che è l’argomento che meglio padroneggio
avendone guidato l’assessorato
nella passata amministrazione,
evidenziando alcune criticità. Il
mio intento era quello di promuovere un approfondimento
per permettere alla maggioranza, qualora ce ne fosse stato effettivamente bisogno, di mette-

re in atto i correttivi, per il bene
dei nostri cittadini. Non dimentichiamo che il mancato rispetto del patto di stabilità ha, tra i
suoi primi effetti, l’applicazione dell’addizionale IRPEF! E in

particolare, rispetto all’assestamento di bilancio, ho sottolineato e successivamente richiesto di
avere una risposta e un’attestazione a garanzia di quanto si andava ad approvare. Attestazione
di veridicità e legittimità da parte del Segretario Generale dottor
Battaglia come garante in Consiglio comunale e come firmatario
di quell’Atto e del Collegio dei
revisori dei Conti anche essi garanti e responsabili».
Le risposte che ha ricevuto oggi
L’hanno soddisfatta?

No, in realtà la risposta non è una

risposta, visto che non viene detto
pressoché niente di quanto avevo
affermato nel Consiglio comunale del 28 novembre scorso.

E quindi cosa intende fare?
Innanzitutto attendo la risposta
dei Revisori dei conti e in base
a quella il gruppo Cortina Dolomiti deciderà quali azioni intraprendere.
Oggi, assistendo in aula, abbiamo avuto l’impressione che Lei
ne sia uscito perdente: forse non
è stato sufficientemente incisivo nel pretendere una risposta
aderente alle Sue richieste. Così
la sensazione di chi ascoltava
è stata quella di una polemica fatta per partito preso, per

FORMALIZZATE LE RICHIESTE DELLA MINORANZA SUI DATI DI BILANCIO
Viste le richieste formulate durante il Consiglio Comunale del 28.11.2007 dal gruppo di minoranza Cortina
Dolomiti per voce del Consigliere Ghedina Gianpietro, durante la discussione del punto dell’ODG riguardante
l’Assestamento di Bilancio 2007;
non avendo avuto alcuna risposta pertinente, ma diverse ed evasive nel successivo Consiglio Comunale del
21.12.2007;
avendo in particolare il Sindaco ed il Segretario Generale dato delle risposte che poco o nulla c’entravano su
quanto richiesto preferendo parlare di equilibri generali di Bilancio e di quanto riportato sulla stampa locale in
riferimento alla modifica delle Tariffe locali;
tutto ciò premesso;
Siamo nuovamente a richiedere risposta formale e scritta a quanto già richiesto nel Consiglio Comunale del
28.11.2007 ed inoltre a richiedere la legittimità su alcuni Atti deliberati dall’Amministrazione Comunale:
Si precisa per chiarezza l’oggetto dei quesiti e il tema delle risposte MOTIVATE specificamente e formalmente
richieste alle SS.VV:
1) Se le variazioni di Bilancio da approvare (ora approvate) rispettino gli Equilibri Economico Finanziari di
parte Corrente e se ciò non fosse se ciò sia causa di illegittimità dell’Atto?
Sul punto si richiede una conferma ed attestazione di veridicità e legittimità da parte del Segretario
Generale Dott.Battaglia come garante in Consiglio Comunale e come firmatario di quell’Atto e del Collegio
dei revisori dei Conti anche essi garanti e responsabili.
2) Ritenendo alcune variazioni irrealistiche con gravi rischi sul rispetto del Patto di Stabilità . Si richiede di
chiarire come mai per le sanzioni e per i ruoli dei Vigili vi siano stati nelle variazioni degli aumenti così
sproporzionati quando essendo il 28 /11/07 e quindi a poco più di un mese dalla chiusura del 31/12/07 del
Bilancio le entrate erano realisticamente troppo basse?
3) Collocazione errata dei titoli. Si richiede in base a quale principio contabile è stato messo un aumento di
Capitale della Seam in parte corrente anziché in parte Capitale?
4) Aumento di Capitale della Seam. Si chiede a cosa si riferisce e a cosa è dovuto l’aumento di Capitale
Sociale?
5) Per quanto riguarda poi l’Interrogazione sull’Illeggittimità degli Atti firmati dalle P.O. nel periodo 13 settembre
2007 e 30 novembre 2007. Si ribadisce che i Decreti di Nomina non sembrano essere formalmente
corretti. Si chiede in base a che disposizioni di legge e con quali atti formali e con quale procedura tutto
ciò sia stato fatto e come mai a tutela e maggior garanzia di tutti i cittadini non sia stato fatto un ATTO IN
AUTOTUTELA per sanare eventuali problematiche/irregolarità che potrebbero nascere in futuro e che
potrebbero provocare non pochi problemi alla cittadinanza ed all’Ente?
6) Ritenendo palesemente illegittima la modifica delle tariffe in corso d’anno, e del tutto prive di base giuridica
le banali risposte date da un consigliere comunale e/o portavoce, nel completo silenzio del Segretario
Generale, unico garante della legittimità degli atti, si richiede a quest’ultimo e ovviamente al rappresentante
legale dell’Ente nonché al Collegio dei Revisori dei Conti in base a quale norma o a quale legge nella delibera
della Giunta Comunale del 13.11.2007 al N°114 si modificano le tariffe con decorrenza 01.12.2007 anziché
come prevede la legge dal 1° gennaio 2008, nessuna motivazione rinvenendo nella delibera medesima?
			
Gruppo Cortina Dolomiti

intralciare,
per non dar
modo di lavorare...
Se questa è l’impressione che ne
avete ricavato, mi dispiace. Io
porto avanti il mio compito di
consigliere di minoranza con impegno e correttezza e sono convinto che prima o poi le mie ragioni verranno capite. Non sono
nessuno per emettere giudizi
definitivi, ma se come Gruppo
consiliare non otterremo chiare
assicurazioni sulla correttezza
degli atti di bilancio, ci affideremo agli Enti preposti: Corte
dei conti e Prefettura, ciascuno
per le proprie competenze, per
un giudizio superiore. I tempi,
tuttavia, sono lunghi, sarebbe
auspicabile verificare subito ed
eventualmente porre rimedio,
per il bene di tutti.
Il Suo capogruppo non è intervenuto per sostenerLa quando il
Sindaco L’ha provocatoriamente invitata a dimettersi...
È vero, ma non era facile reagire prontamente ad un attacco
del genere, la cui irruenza, non
nego, ci ha colti di sorpresa. Tuttavia sono certo dell’appoggio
di Enrico Valle e di tutto il gruppo Cortina Dolomiti e nei prossimi giorni renderemo pubblica
la nostra posizione.
Carla Pompanin

Corsi invernale di Arte Floreale
22 gennaio: INVERNO DI FIORI
Un cesto di fiori nell’Inverno,
quasi come un quadro da appendere alla parete,
con fiori, foglie e rami seccati.
ALTRI INCONTRI
26 febbraio - 18 marzo
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DECISA LA NUOVA RIORGANIZZAZIONE
DELLA MACCHINA COMUNALE.
Cambio completo di rotta rispetto al passato.
Basta dirigenti, aumenta il numero dei servizi,
è il Direttore Generale l’uomo forte
di Edoardo Pompanin

L

a rivoluzione organizzativa del Comune di Cortina
è compiuta. Una raffica di
delibere ha cancellato il profilo
dell’organizzazione disegnato
dalla precedente amministrazione Giacobbi.
Si riparte su principî completamente diversi; si va oltre la semplice sistemazione di responsabilità e di uomini.
Diversi dipendenti lasciano il
loro posto e chiedono il trasferimento.
IL PRIMA
L’organizzazione impostata dal
Sindaco Giacobbi alla fine del
2004 stabiliva un modello di
struttura basato - almeno nella sua fase iniziale, quella che
poi è stata concretamente attivata - sulla figura del «dirigente». Le attività amministrative
erano state suddivise in macro
aree funzionali. Ad ogni area
era stato assegnato un dirigente responsabile (a termine) con
l’obiettivo di alzare la qualità
del ruolo di «capo» funzione e
di rendere appetibile l’incarico

alle migliori professionalità.
Il coordinamento dei diversi dirigenti sarebbe stato garantito
da gruppi di lavoro trasversali
e dall’attività del direttore generale.
A suo tempo emerse una critica
organizzativa. Sembrava eccessiva la frammentazione delle
posizioni organizzative di vertice. Si contraddiceva l’intenzione di porre poche figure in testa
all’organizzazione, ma con un
forte peso specifico.
Inoltre, cinque dirigenti più il
direttore generale sembravano
troppi per le dimensioni di un
Comune come quello di Cortina. Però va anche dato atto che
talune scelte hanno portato da
subito ottimi risultati: citiamo
ad esempio l’attività nel settore
opere pubbliche.
IL DOPO
Il sindaco Franceschi ha cambiato tutto in maniera radicale.
Ha abbandonato il modello organizzativo in essere e tolto la
‘fiducia’ alle persone ai vertici
dell’organizzazione.

Ha in pratica attuato i due obiettivi dichiarati: eliminare le figure dirigenziali e revisionare i settori amministrativi.
Analizziamo come.

Nomina del nuovo
direttore generale

Successivamente alle elezioni
del 27 e 28 maggio 2007, l’amministrazione comunale ha vissuto
tre mesi transitori a seguito della conferma temporanea - per
ovvie ragioni di continuità operativa - della struttura esistente.
Il 28 agosto non vengono confermati i dirigenti e sono nominati i nuovi responsabili in tutte
le posizioni organizzative. La
nomina è ancora per così dire
«provvisoria», in attesa di decidere tutta l’organizzazione.
Il 13 settembre viene scelto il
nuovo direttore generale Agostino Battaglia.
Da questo momento entra in
atto la vera riorganizzazione,
come vedremo fortemente incentrata proprio sulla figura del
direttore generale.

ORGANICO DEL COMUNE AL 21.11.2007
COSTO UNITARIO COSTO COMPLESSIVO
POSTI
ANNUO
ANNUO
COPERTI

POSTI
VACANTI

CAT.

AREA ATTIVITà

NUMERO

D3
D3
D1
D1
D1

amministrativa
tecnica
amministrativa
tecnica
sociale

3
2
5
4
3

23.238
23.238
20.106
20.106
20.106

69.713
46.475
100.530
80.424
60.318

2
2
5
3
1

1
0
0
1
2

D1

vigilanza

4
21

20.106

80.424

4
17

0
4

attività amministrative e altri campi

C
C
C
C

amministrativa
tecnica
informatica
sociale

23
10
1
2

18.340
18.340
18.340
18.340

421.820
183.400
18.340
36.680

14
6
1
1

9
4
0
1

- scuola superiore
- ampie relazioni sia interne che esterne

C

vigilanza

7
43

18.340

128.380

6
28

1
15

B3
B3
B3
B1
B1

amministrativa
tecnica
sociale
amministrativa
tecnica

21
20
1
4
9

17.300
17.300
17.300
16.367
16.367

363.308
346.008
17.300
65.468
147.304

20
19
1
3
9

1
1
0
1
0

B1

sociale

6
61

16.367

98.203

6
58

0
3

A

tecnica

5

15.507

77.535

5

0

- scuola obbligo

5

0

- relazioni organizzative interne
es. custode o bidello

TOTALE

5

130

(*) descrizione esemplificativa (da ccnl 31.03.99)
fonte: del. N. 117 Giunta del 21.11.2007

2.341.631

108

22

TIPO DI QUALIFICA/MANSIONE (*)
- laurea o diploma universitario
- relazioni complesse e rappresentanza istituzionale
- area delle Posizioni organizzative
es. ingegnere, architetto, specialista in

Aggiornamento

piano occupazionale.

Il 9 ottobre 2007, valutando la situazione organizzativa, la Giunta delibera una variazione al
piano del fabbisogno di personale per il 2007. Toglie due assunzioni di impiegati e inserisce
una ‘promozione’ da impiegato
a quadro. Ciò che più conta
nel contesto che stiamo esaminando, è che viene ribadita la
volontà dell’amministrazione
di riqualificare e valorizzare il
personale in servizio mediante l’utilizzo delle progressioni
verticali - che si realizza con
la riserva di posti destinati al
passaggio alla categoria immediatamente superiore rispetto a
quella posseduta dal dipendente in servizio - che consentirà un
riordino delle attribuzioni e un
migliore impiego delle risorse
interne evitando di ricorrere a
nuove assunzioni.
Per dare attuazione al piano,
verranno indetti alcuni concorsi pubblici per la copertura
di diverse posizioni di lavoro
(due istruttori direttivi D1,
un istruttore tecnico C1,
un collaboratore professionale B3).
Altre posizioni di lavoro si
libereranno perché la riorganizzazione ha scombussolato non poco l’apparato
e ha portato diversi dipendenti a lasciare il lavoro
nel Comune di Cortina.

es. ragioniere, geometra, educatore,
impiegato amministrativo, agente di polizia locale
- scuola obbligo e formazione
- relazioni esterne di tipo indiretto e formale
- relazioni con utenti dirette
es. ced, archivio, operaio professionale, operatore socio assist.

Nuova organizzazione del Comune.

Il 21 novembre (delibera di
Giunta n. 116) è stata approvata la nuova organizzazione comunale.
La revisione è partita dallo
studio dei compiti e delle
funzioni assegnati ad ogni
Servizio con l’obiettivo di
semplificare e di migliorare
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l’azione amministrativa.
Il punto chiave di tutta la rivisitazione è l’eliminazione dei
settori ai cui erano preposte le
figure dirigenziali e l’assegnazione dei Servizi alle dirette
dipendenze del Segretario-Direttore generale.
In pratica il Direttore è la figura
di riferimento per tutti i nuovi
responsabili di Servizio.
Tecnicamente è un modello di
«struttura funzionale», che si
caratterizza per il criterio di
divisione del lavoro «per funzioni» (i Servizi).
I caratteri distintivi di questa
impostazione sono quelli di
un chiaro rapporto tra le unità organizzative, dell’enfasi
sull’autorità a cascata (con un
forte senso della gerarchia),
di struttura piramidale (con il
processo decisorio concentrato
ai vertici della organizzazione).
I vantaggi sono: unità di comando, precisa definizione di
funzioni e di gerarchie, rapidità decisionale, disciplina, sviluppo della formazione specialistica, riduzione delle spese di
struttura.
Gli svantaggi sono: la tendenza

a privilegiare la specializzazione e la difficoltà negli scambi
funzionali fra Servizi, la scarsa flessibilità per la ripetitività
dei compiti, la tendenza ad ottimizzare le singole funzioni,
la difficile valutazione del rendimento.
Quale esempio di parcellizzazione di funzioni e di una possibile fonte di sovrapposizione
di competenze e di conflitto
di attribuzione, osserviamo in
capo a Servizi e Responsabili
diversi: le opere pubbliche, la
gestione del patrimonio comunale, la manutenzione dei beni
comunali.
Stupisce il fatto che la riorganizzazione abbia un carattere di temporaneità sino al 31
marzo del 2008. La Giunta fissa una data ravvicinata al fine
«di vedere i risultati raggiunti
e provvedere alle necessarie
modifiche in base anche ad
un’analisi più approfondita».
È vero che l’organizzazione è
sempre in movimento, ma è
anche vero che scadenze temporali di verifica così prossime
non danno il senso di stabilità
all’organizzazione.
Il Comune sarà dunque ripar-

tito nei dieci Servizi che riportiamo in tabella indicando
competenze e responsabili.

La nuova
dotazione organica

Per l’Ente comunale - che è in
primo luogo un fornitore di
«servizi» - risulta di primaria
importanza l’esatta definizione
della dotazione organica, l’insieme di posizioni presenti nell’organizzazione, espresse concretamente in termini di qualifiche contrattuali e professionali degli operatori, adeguate
rispetto alle diverse posizioni
di lavoro da ricoprire.
Il 21 novembre è stata riscritta
tutta la pianta organica, confermandone la dimensione ottimale in 130 risorse potenziali.
Nella tabella riportiamo la
nuova dotazione organica, con
l’elenco quantitativo del personale per categorie e profilo (il
costo è una indicazione per il
rispetto dei tetti di spesa, non
va confuso con gli stipendi al
personale o altro …).
La lettura dello schema permette di completare la visione
complessiva di tutta la struttura amministrativa comunale
(ricordiamo sempre
COMPETENZE DEI SERVIZI E DEI DIPENDENTI COMUNALI
di includere nel penum. Risorse
rimetro di gestione
servizio
responsabile
competenze
al servizio (*)
comunale anche le
Segretario - direttore generale
Agostino Battaglia
Segretario - direttore generale
Segreteria e direzione generale
Agostino Battaglia
Segreteria e organi istituzionali
attività delle società
Affari generali
Gis e Seam).
Segreteria del Sindaco
Contratti
Partecipazioni
Cultura e giovani
Turismo
Sport
Trasporto pubblico locale

Servizio economico finanziario

Polizia locale

Patrimonio e ced

Agostino Battaglia

10

Programmazione economico finanziaria
Contabilità
Tributi
Economato
Controllo di gestione

9

Agostino Battaglia
Sindaco

Polizia urbana, stradale e rurale
Accertamento violazioni edilizie, commercio, ...
Ordine pubblico
Polizia giudiziaria
Notifiche e oggetti smarriti

9

Fabio Sommacal

Gestione del patrimonio e demanio comunali
Gestione del cimitero
Facility immobili comunali
Ced
Occupazione spazi e aree pubbliche

5

Edilizia privata e urbanistica

Paola Francesca Lezuo

Edilizia privata
Urbanistica
Sistema informativo territoriale

Opere pubbliche

Carlo Breda

Programmazione opere pubbliche
Progettazione
Esecuzione opere pubbliche

Manutenzioni ed ecologia

Emilia Tosi

Manutenzione beni patrimoniali e demaniali del Comune
Ecologia e ambiente

34

Servizi demografici e sociali

Claudio Talamini

Elettorale e leva
Anagrafe, stato civile
Attività produttive
Servizi alla persona
Casa di riposo

18

Conservazione tavolare

Paola Francesca Iapichino Conservazione tavolare

Personale

Lorena Bettello

Gestione del personale
Organizzazione
Protocollo, messi, archivio, centralino

TOTALE
(*) numero persone attribuite (es. part time contato come intero) compreso il responsabile
fonte: decreto sindacale n. 17/2007 del 30.11.2007

10
3

10
8
111

Nominati i
Responsabili dei
Servizi comunali

Il 30 novembre il
Sindaco ha nominato (con scadenza ad
un anno) i Responsabili degli uffici e
dei servizi comunali
con l’attribuzione del
personale e delle funzioni.
Al Responsabile compete l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal
Sindaco e dalla Giunta in relazione alle risorse ed ai poteri attribuiti.
«Le risorse di bilancio affidate a ciascun
Responsabile
saranno
determinate
dalla
Giunta,
alla quale compete

5

anche l’eventuale determinazione
dei
piani
esecutivi di gestione (P.e.g.) o i
piani delle risorse ed obiettivi
(P.r.o.) da attuare».
Il Segretario-direttore risolve
i conflitti di competenza fra i
Servizi e coordina le attività.
Situazione particolare per la
Polizia municipale. Il Servizio
rimane autonomo rispetto agli
altri. In attesa di un Comandante (il 28 dicembre il Sindaco
annuncia la nomina di Nicola
Salvato), il coordinamento del
Servizio è nella responsabilità
del Sindaco. Il Segretario risponde per l’organizzazione
del lavoro e per le attività ausiliarie agli altri servizi comunali.

Conclusione

Si conclude il faticoso - e per
certi aspetti lacerante - passaggio dalla vecchia alla nuova
amministrazione.
Con la nuova organizzazione il
Sindaco ha dato la sua impronta alla macchina comunale tagliando decisamente i ponti
con il passato.
Si stanno inoltre completando molte procedure di opere
pubbliche e pratiche amministrative nate nella precedente
amministrazione e concluse
dall’attuale, che hanno portato
ricorrenti polemiche sui fronti opposti per l’attribuzione
dell’eventuale merito o della
presunta responsabilità, a seconda del risultato ottenuto.
In sintesi possiamo affermare
che dal 2008 andrà completamente a regime il nuovo corso,
nel pieno del merito e nel pieno della responsabilità.

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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DISCARICA DI «PIES DE RA MOGNES»:

dalla paventata chiusura al prolungamento per altri 7 anni,
grazie alla raccolta differenziata
di Luca Sogne
colante al prosieguo del recapito
dei rifiuti a Pies de
ra Mognes. Precisamente tale Decreto Ministeriale
pretendeva con ragione la caratterizzazione dei rifiuti,
ovvero in primo
luogo che ci fosse
Nelle foto: panoramica della zona di conferimento (a destra una fase della compattazione a monte uno stu	La centrale a bio-gas e un particolare del container attualmente utilizzato ad ufficio dio/certificazione
sulla possibile assimilazione dei rifiuti urbani, ed in
secondo luogo una
differenziazione
in fase di produzione, in modo da
smaltire i rifiuti
già divisi per tipologie di materiali
e di pericolosità.
Ora la nostra realtà
la
conosciamo
tutti: le impreuesto autunno siamo razione dello smaltimento dei
rimasti tutti sorpresi rifiuti. Per approfondire la que- se edili e gli artigiani
dalla fulminea chiusura stione ho di recente incontrato producono una certa
della nostra discarica di Pies de un vecchio amico che, guarda quantità di materiali
ra Mognes. Le notizie che ve- caso, ora ricopre l’incarico di da smaltire, quantinivano riportate sui quotidiani vice presidente della CM VB tà che aumenta con
puntavano il dito sulla gestio- con delega al controllo della l’avvicinarsi dei pene della discarica, ed indiretta- discarica di Pies de ra Mognes: riodi di «alta stagiomente sulla Comunità Monta- l’architetto Domenico Belfi. Du- ne», e del «termine
na della Valle del Boite, che non rante la piacevole chiacchierata di consegna». Alla
avrebbe effettuato determinati che ne è seguita, sono venuto a luce di questa realtà
aggiornamenti nella struttu- conoscenza di come sono anda- la CM VB ha tentato
te le cose. La provincia di Bel- presso la Provincia
luno, titolare dei diritti e delle di Belluno di otteneEdilpavimenti
competenze sulle discariche
del nostro territorio, ha da tempo delegato la Comunità Montana della Valle del Boite per
la gestione della discarica (dal
lontano 1997) e puntualmente,
previa verifica dei requisiti, rilascia la prevista autorizzazione temporanea per il necessario
Edilpavimenti si occupa
utilizzo. Nell’agosto del 2005 il
di tutti i trattamenti inerenti alla
Ministero dell’Ambiente, con
manutenzione e alla realizzazione
Decreto datato 3 agosto 2005
e messa in opera di pavimenti,
realizzati in legno,
definiva i criteri di assimilabimoquette e linoleum.
lità dei rifiuti urbani presso le
discariche: Decreto che alla scaCojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo
denza dell’autorizzazione provinciale riguardante il nostro
Albertella 333 8375716
ambito, il 29 ottobre 2007, si
Marigo 333 2358487
faceva prepotentemente osta-

Q

re una proroga per poter proseguire l’attività sino a fine anno:
istanza che purtroppo è stata respinta. Attualmente è possibile
recapitare nella nostra discarica
solo determinati materiali (vedi
tabella), correlati dalle necessarie autorizzazioni rilasciate in
presenza di una adeguata caratterizzazione.
Per quanto riguarda il futuro, è
previsto un investimento di circa 200.000 euro per la sistemazione complessiva della discarica di Pies de ra Mognes. Sarà
posata una cisterna d’acqua a
fini antincendio, sarà sostituito il container dell’ufficio con
una casetta in legno prefabbricata ove troveranno posto oltre
all’ufficio di gestione anche un
magazzino ed un archivio, per
la conservazione dei documenti
fiscali. La zona dell’Eco centro,
presente all’interno della discarica (ove sono collocati i container per il deposito
differenziato), sarà
recintata completamente per poter dare l’opportunità anche al privato di potervi accedere.
L’opera senza dubbio più importante
sarà la centrale a bio
gas. Sarà dotata di
una cabina elettrica
di trasformazione
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capace di produrre subito almeno 50kw/h e quando sarà
a regime potrà raggiungere la
soglia dei 100kw/h; considerato il fabbisogno della discarica di circa 20kw/h, i restanti
80kw/h potranno essere venduti all’Enel con un bel ricavo.
La Comunità Montana è in fase
di trattazione con alcune ditte
specializzate per la futura ge-

stione della centrale a bio gas,
scelta che permetterà di diminuire i costi e di conseguenza
di aumentare i profitti.
Non tutti sanno che la Comunità Montana, visto l’uso che i
paesi della Val Boite da Cortina
a Valle di Cadore fanno della
discarica collocata nel nostro
territorio comunale, paga al

Comune di Cortina e alle Regole dei contributi annui: al primo
per il 2006 come «Ristoro Ambientale» di 76.052,93 € (pari a
circa 15 euro a tonnellata di rifiuto) e alle seconde come affitto per il 2007 di 20.851,64 €. (le
sovvenzioni che la CMVB eroga
sono numerose, argomento che
tratteremo in uno dei prossimi
numeri). Va detto infine che il

Una suggestiva immagine aerea di Pies de ra Mognes

7

fatto di differenziare i rifiuti,
in umido, secco non riciclabile, carta, vetro, ecc ecc., cosa
che ormai da tempo facciamo,
ha permesso di stimare il prolungamento della vita della nostra discarica di altri sette anni:
infatti, secondo i primi calcoli
volumetrici la capacità di deposito avrebbe dovuto esaurirsi
proprio quest’anno.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI RICICLABILI
03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 030104

03 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

15 01 02

Imballaggi in plastica

15 01 03

Imballaggi in legno

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

17 02 01

Legno

19 08 05

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 05 01

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

20 01 41

Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 02 03

Altri rifiuti non biodegradabili

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 03

Residui della pulizia stradale

20 03 07

Rifiuti ingombranti

IL «CAMPANILE DI CORTINA»
PER I 12 ANNI A CAPO DEL SOCCORSO ALPINO

P

aolo Bellodis, fino al
mese scorso a capo della
locale sezione del Soccorso Alpino, riceve dalle mani del
Sindaco il campanile, a riconoscimento dell’impegno profuso
nella rischiosa attività di soccorso in montagna. Ringrazia
per l’attenzione dimostrata
dall’Amministrazione per il

nostro sodalizio, testimoniata
da questo premio che arriva
dopo la medaglia d’oro che negli anni ‘60 venne consegnata
all’allora capo del Soccorso Alpino Lorenzo Lorenzi. «Questo
premio rende onore alla mia
squadra, perché in questo settore non ci sono singoli eroi: c’è
la squadra eroica» commenta

Sale & Pepe

Bellodis con voce commossa,
sollevando - in segno di ringraziamento e condivisione
- il simbolo di Cortina verso
i suoi collegi presenti in aula.
L’intera aula consiliare si alza
in piedi e applaude calorosamente.
c.p.

ABBONATEVI A:

MOSTRA DEI PRESEPI

é interamente dedicata agli abili artigiani del legno
della Val Gardena, la mostra dei Presepi ospitata
nei centralissimi locali al piano terra del Municipio
Vecchio di Cortina.
Ci auguriamo che, per uno scambio di cortesie,
anche i validi artigiani di Cortina si vedano offrire
uno spazio espositivo così prestigioso,
magari in centro ad Ortisei.

(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D08511610700000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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IMPIANTI SPORTIVI DI CORTINA

Situazioni difficili e progetti in itinere
dalla viva voce di Teodoro Sartori - Presidente della GIS
di Marina Menardi

S

icurezza
innanzitutto.
Questo sembra essere il
tema più caro a Teodoro
Sartori, presidente della Gis Gestioni Impianti Sportivi di
Cortina, la società comunale
che si occupa di impianti sportivi, spettacoli, manifestazioni,
e di molto altro, il braccio operativo del comune di Cortina.
L’intervento di Sartori su «Qui
Cortina», il nuovo organo di
informazione dell’Amministrazione Comunale rivolto ai cittadini, aveva dato un quadro non
molto rassicurante sullo stato
in cui si trovano gli impianti a
carico della Gis: piscina, stadio,
pista da bob, cinema, Alexander Hall… Un incontro con lui
negli uffici della Gis ci ha aiutati a chiarire le idee.
Piscina: è stata recentemente
adeguata alle norme antincendio. Lei aveva però affermato
che senza sostituire il tetto non
si poteva rifare l’impianto di
rilevamento dei fumi, necessario per il certificato prevenzione incendi. Come avete risolto
la questione? Per il rifacimento del tetto la passata amministrazione aveva stanziato 1
milione di euro e ricevuto molte
critiche. Qual è l’orientamento
di questa amministrazione?
Invece di mettere i rilevatori
del fumo nella sottocopertura
del tetto, sono stati messi dei
sistemi ottici laser in cima alle
pareti, a destra e a sinistra del
piano vasca. In questo modo
abbiamo potuto mettere a norma l’impianto antincendio senza sostituire il tetto. L’impianto
non era a norma dal 1997. Abbiamo anche abbellito l’ingresso, rifatto il piano vasca, piano
piano sistemeremo un po’ alla
volta anche i bagni e gli spoglia-

toi. L’orientamento è di farla
durare quattro-cinque anni.

tre ad uno studio di Belluno,
che adesso mi odia, perché
abbiamo tremila problemi, e
E il progetto della piscina
io li chiamo continuamente,
davanti allo stadio?
allo stadio, alla pista da bob,
Prima devono essere fatti i
all’Alexander Hall… piano
PAT (Piani di Assetto Territopiano, un passo alla volta,
riale), e per questo non ci vostiamo cercando di risolvere
gliono certo due giorni. Poi si
i problemi sulla sicurezza,
darà il via al progetto. Questo
innanzitutto. Dopo sei mesi
è già in Comune, a suo tempo
la sala macchine è tornata
era stato fatto un concorso di
un gioiellino. Abbiamo chiuidee su una piscina con paleso la falegnameria, perché è
stra di arrampicata qui allo Teodoro Sartori, presidente della Ge- diventata una via d’esodo
stadio. Ci vorrà qualche anno. stione Impianti Sportivi dal giugno 2007 obbligatoria dalla sala macchine, e i lavori di falegnaStadio: nel Suo intervento to sono triplicati, ma raziona- meria vengono fatti in quella
su «Qui Cortina» ha descrit- lizzando le due cose, risparmie- del Comune. Faremo una gara
to il notevole maggior costo remo? Quanto?
d’appalto per il rifacimento del
dell’impianto a glicole, rispet- Sinceramente non lo so ancora, vecchio tetto dello stadio, che
to al precedente ad ammoniaca, non esiste uno studio su que- cola da tutte le parti.
ma ha dimenticato di dire che sto, ma lo faremo sicuramente
l’impianto ad ammoniaca non per avere un’idea.
Ma non lo stanno facendo con i
è compatibile con una struttura
lavori del secondo stralcio?
coperta. Potrebbe essere un po’ «Nella struttura regna il caos, No, non è compreso in questo
non c’è la prevenzione incendi, stralcio. Sto parlando del vecpiù chiaro sulla questione?
Nello stadio abbiamo un im- l’impianto è diventato un ibri- chio tetto che copre le tribune,
pianto di refrigerazione nuovo, do, un misto di vecchiume e cose che ha cinquant’anni: dev’essere
ma non è completo. Ora fun- nuove: ferro, vetro, cemento e rifatto e bisogna fare un bando a
ziona solo un compressore con legno marcio; all’ultimo piano parte. Se partiamo subito, forse
quattro pompe. L’ammoniaca è spazi enormi rimarranno vuo- riusciamo a sfruttare i pontegmolto leggera, ci voleva meno ti, completamente inutilizzati gi della ditta che sta eseguendo
energia per il raffreddamento. e i 1800 mq. di tetto sono un ora i lavori del secondo stralcio.
Il glicole è molto più pesante e colabrodo: se un vigile del fuoci mette tre volte tanto a fare il co dovesse salire con uniforme Alexander Hall: come siamo?
giro delle serpentine per pro- e attrezzatura di servizio sul Adesso è tutto a posto. Vorremdurre il ghiaccio. In questo mo- vecchio tetto, avrebbe notevo- mo fare anche il cinema, e su
mento noi buttiamo via l’acqua li difficoltà». Queste sono Sue questo non siamo propriamencalda a 22° in uscita dai con- affermazioni molto «pesanti» te a posto. L’Alexander Hall è
densatori, mentre viene utiliz- sullo stato in cui si trova lo un impianto molto bello, però
zato gas per riscaldare gli uffici stadio, a cui segue la dichiara- è molto caro, e bisogna ame tutto il resto. Dobbiamo rifare zione sugli interventi immedia- mortizzarlo in qualche modo,
la centrale termica: sarà la base ti: riapertura dello storico bar bisogna dargli delle cose da
fondamentale per far funziona- e nuove regole per i maestri di fare. I congressi non li vedo arpattinaggio. Non Le sembrano, rivare.
re stadio e piscina.
in confronto, soluzioni un po’
Una volta che la piscina sarà troppo «leggere»?
Chi è che dovrebbe «farli arrirealizzata nello stadio, quan- Sono un fanatico della sicurez- vare»?
to si spenderà? Per il momen- za. Gli interventi descritti ri- La signora Plazzi.
to abbiamo capito che i costi guardano ciò che abbiamo fatto
dell’impianto di raffreddamen- appena arrivati, ma non riguar- Ma non ha un contratto a prodano la sicurezza. getto? Se i congressi non arrivaAbbiamo assunto no, deve per forza rimanere con
loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
un ragazzo da for- questo compito?
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
mare per farlo re- La stiamo passando a Cortina
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
sponsabile esterno Turismo, però deve rimanere.
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
della sicurezza; ci Il suo contratto è a progetto, è
impianti di domotica
appoggiamo inol- vero, ma lei dice di averci pro-
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vato, e non riesce a portare i congressi per situazioni contingenti:
non c’è una sala per il catering,
un l’albergo con cento camere per
fare stare tutti assieme, il quattro
stelle aperto fuori stagione… Comunque, ritornando all’Alexander Hall, proviamo a fare anche
il cinema, fino al 10 di gennaio, in
modo che tutti i giorni ci sia qualcosa. Purtroppo, però, c’è solo
un proiettore dvd, che in Italia è
permesso solo per usi privatistici, quindi abbiamo dovuto noleggiarne uno a pellicola, per il
momento, poi vedremo come
andrà.

Parcheggi all’alexander Hall...
Con Marco Siorpaes della
Se.Am. stiamo pensando ad un
ticket cumulativo concerto-parcheggio. Dobbiamo ancora vedere quanti posti disponibili ci
sono nel garage di Pontechiesa.
Speriamo così di evitare i parcheggi selvaggi sui marciapiedi, sul ponte, ecc.

li, abbiamo chiesto un progetto
di massima che ci costa, solo
quello, 54mila euro. Dopodiché
si deciderà se andare avanti con
i Mondiali.

Pista da bob: cosa succederà?
La pista da bob va avanti. Gli
impegni presi (Coppa Europa,
Coppa del Mondo, omologazione dello skeleton) saranno
portati a termine. Per i Mondia-

Quando ha preso possesso del
Suo ufficio, ha chiesto al precedente presidente il passaggio di
consegne?
No, non l’ho chiesto, ci siamo
parlati credo un quarto d’ora.

trampolino? non c’è qualche
progetto?
Al momento no, prima abbiamo
altre cose da fare, poi vedremo.
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non crede che le avrebbe facilitato il lavoro?
Credo che avrebbe potuto dirmi lui se c’erano cose difficili o
poco chiare. Qualche sorpresa
c’è stata. Per il resto, abbiamo
preso in mano tutti i contratti,
le pratiche, stiamo facendo un
archivio ordinato, in modo da
avere tutto sottomano.
Ringraziamo Teo Sartori per la
sua puntuale esposizione e gli
auguriamo buon lavoro.

PARCHEGGI IN CENTRO

Dal dicembre scorso più alte le tariffe con una
regolamentazione differenziata per il fuori stagione
di Stefano Lorenzi

D

allo scorso mese di dicembre sono entrate in
vigore le nuove tariffe
dei parcheggi comunali a pagamento, con un rincaro del costo
orario rispetto al passato, ma
anche con alcune agevolazioni
nei servizi connessi alla sosta e
al trasporto pubblico.
L’amministrazione comunale,
con sua delibera di Giunta del 13
novembre 2007, ha approvato il
nuovo tariffario proposto dalla
Se.Am., la società comunale che
amministra i parcheggi a pagamento e il servizio di autobus
urbani. Tale ritocco dei prezzi
ha poi sollevato le proteste dei
gruppi consiliari di minoranza,
che hanno segnalato alcuni vizi
di forma nella delibera assunta

all’ora per i parcheggi
in Piazza del Mercato
e di Pontechiesa. Le
tariffe valgono nei periodi di stagione turistica, mentre nel «fuori stagione» le aree
rimangono a parcheggio libero.
La scelta del Comune sembra pertanto
quella di tenere alto il
il parcheggio libero di via luNgoboite, tra i prezzo delle aree più
piÙ viciNi al ceNtro, colmo di auto
comode e vicine al
e hanno espresso preoccupazio- corso, con tariffe via via minori
ne per l’estensione delle aree a per zone più marginali tipo Via
pagamento e per i rincari delle del Castello (prima a parcheggio
stesse.
libero) o l’area del tennis vicino
Fa in effetti specie la nuova tarif- alla palestra Revis. La comodità
fa di 3,00 euro all’ora per una so- si paga, dunque, ma rimane ansta in Largo Poste, o dei 2,00 euro cora la possibilità di parcheggi
liberi in zone non
LE NUOVE TARIFFE PER GLI AUTOBUS
distanti, sempre
Biglietto autobus, a bordo
1,50 euro
che si abbia voBiglietto autobus, acquistato a terra
1,00 euro
Carnet da 6 corse
5,00 euro (0,83 euro/corsa)
glia di fare qualCarnet da 12 corse
9,50 euro (0,79 euro/corsa)
che passo in più.
Tessera a scalare
0,80 euro/corsa
L’area di LungoLE NUOVE TARIFFE PER I PARCHEGGI IN STAGIONE
Pontechiesa
2,00 euro/ora per le prime 3 ore, poi 1,00 euro/ora
boite, a nord della
Largo Poste
3,00 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
ex-clinica, rimane
Piazzale Marconi
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
Piazzale ex-ferrovia
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
ad uso gratuito,
Via Roma (*)
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
ed è facilmente
Piazza c/o Panificio Alverà
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
Via del Castello, primo tratto
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
raggiungibile
a
Tennis Apollonio
1,00 euro/ora per le prime 4 ore, poi 0,50 euro/ora dalle 9:00 alle 20:00
Fiames, area di sosta dei camper
15,00 euro/giorno
piedi dal corso
Via Cesare Battisti
divieto di sosta e di fermata
(4 minuti a passo
(*) La zona a pagamento viene estesa a tutta Via Roma
normale). Anche il
AREE DI SOSTA LIBERA IN STAGIONE
Piazzale scuola elementare
al di fuori dell’orario scolastico (7:30 - 13:30)
parcheggio sotto il
Piazzale scuola d’arte
al di fuori dell’orario scolastico (7:30 - 13:30)
tennis Apollonio è
Piazzale cimitero
disco orario 90 minuti
Piazzale sotto tennis Apollonio
a parcheggio libePiazzali Lungoboite
ro, oltre ai piaz-

zali della
scuola elementare e
della scuola d’arte al di fuori
dell’orario scolastico. I segnalatori elettronici con la capienza
dei parcheggi, posti alcuni anni
fa in prossimità delle diverse
zone di sosta e in alcuni punti
informativi lungo la viabilità
interna, non vengono più utilizzati, e risultano tutti spenti
anche nei momenti di massima circolazione del traffico.
Dal punto di vista dei cittadini
e dei lavoratori, dunque, le alternative ai conti salati nel periodo di stagione ci sono, a condizione di essere disposti a fare
un breve tragitto a piedi.
Aumenti anche nel costo del
biglietto dell’autobus, che da
1,30 euro passa a 1,50 euro (con
sconti per chi acquista carnet di
biglietti o abbonamenti), in aggiunta alla novità dell’autobus
gratuito per i ragazzi che vanno
e tornano da scuola, che peraltro sono i clienti più numerosi
del servizio pubblico. Sembra
dunque che ci sia un indirizzo
di incentivo per l’uso dei mezzi
pubblici, già abbastanza capillare anche nei villaggi, ma che
forse andrebbe ancora più valorizzato e stimolato, soprattutto
verso le fasce dei lavoratori e di
coloro che usano l’automobile
con più frequenza.
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nome: ANTONIO ROSSI
età: 43 ANNI (classe 1964)
stato di famiglia:
CONIUGATO CON 2 FIGLI
professione:
MAESTRO DI MUSICA
titolo di studio:
DIPLOMA DI TROMBA
DIPLOMA DI STRUMENTAZIONE PER BANDA

L’INTERVISTA ...

libro da consigliare:
L’IMPERO DEI DRAGHI
di VALERIO MASSIMO MANFREDI

... AL DIRETTORE
DEL CORPO MUSICALE,

insegnante di musica alla scuola media,
insegnante di chitarra alla scuola «La Sorgente»
di Elena Cappa

U

na vita, quella di Antonio Rossi, profondamente segnata dalla
musica; dall’insegnamento alla
composizione, all’incarico della direzione artistica del Corpo
Musicale avvenuto nel 1995.
Quando è iniziato questo
grande amore per la musica?
Intorno ai dodici anni è affiorata in me la passione per la
musica; il mio strumento ideale
sarebbe stato il pianoforte, però
all’epoca non esisteva la scuola di musica ma c’era la banda
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

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

come unico punto di riferimento e lì approdai. La scelta dello
strumento, la tromba, fu quasi
casuale, aprendo il vocabolario
e guardando le illustrazioni degli strumenti. Più o meno contemporaneamente è arrivata la
chitarra, strumento con il quale
ho condiviso saltuariamente i
miei studi e le mie attività musicali.
L’approccio con la chitarra è
stato quindi da autodidatta?
Inizialmente sì; dopo i primi
passi nella musica fatti con il
Maestro Sartor nella banda, ho
utilizzato le risorse che avevo
acquisito ed ho iniziato con la
chitarra, con qualche consiglio
da amici e poi da autodidatta.
Dopo c’è stato un periodo in cui
ho seguito per un paio d’anni il
corso di chitarra classica, poi ho
interrotto, ma ho ripreso finché
ho fatto il 5° anno di Conservatorio il diplomino, e poi lì mi
sono fermato perché non potevo più continuare a studiare
per motivi di lavoro.
La tromba invece ha avuto un
percorso, per così dire, più istituzionale?
Ho fatto i miei studi sempre

privatamente, non ho mai frequentato il Conservatorio se
non per dare gli esami e mi sono
diplomato al Conservatorio di
Padova. L’unico percorso regolare che ho fatto è stato quello
di strumentazione per banda;
ho frequentato il Conservatorio
di Trento con il Maestro Carnevali, che è un importante personaggio della musica bandistica
italiana.
Le è dispiaciuto di non aver
fatto dall’inizio l’esperienza
del Conservatorio?
Sì, devo dire che ho rimpianto parecchie volte di non aver
scelto di andare subito al Conservatorio. É stata molto più
dura, anche perché ho dovuto
cambiare gli insegnanti e ogni
volta era un cambio di impostazione: e poi non ho potuto
sfruttare le attività che ci sono
nel Conservatorio, come l’orchestra o frequentare una classe
di storia della musica come si
deve, mentre io ho dovuto preparare l’esame da autodidatta
studiando su un paio di libri,
ma non è la stessa cosa.
Esiste un’età giusta per iniziare a studiare musica?

ALCUNI NUMERI
18 anni come musicista nella banda
12 anni come direttore musicale
20 anni di insegnamento
24 allievi di chitarra quest’anno
35 ore di lezione a settimana
12 composizioni pubblicate

Prima è, meglio è. Devo dire
che, sinceramente, non comincerei prima dei sette/otto anni
perché prima si gioca tanto; è
anche bello giocare però non è
fondamentale per la formazione. Quello che si fa dai dieci
anni in su in un anno, si fa in
due/tre anni prima.
E i suoi figli?
Non ho voluto forzare, tant’è
vero che i miei figli (7 e 10 anni)
ancora non studiano musica. Ultimamente però mia figlia Clara
si è avvicinata alla tromba e come
sua scelta personale ha deciso di
far parte della Young Band.
A proposito di questo nuovo
progetto musicale per i giovani,
di cosa si tratta?
Questo è un progetto importante, partito con la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo e la
Sorgente, sostenuto dal Corpo
Musicale: si tratta della formazione di una Young Band di
bambini di 4° e 5° elementare e
della scuola media. Attualmente i numeri sono buoni, si aggirano intorno ai 35 bambini già
iscritti e l’organico è completo.
Il percorso didattico deciso dagli insegnanti è quello di una
metodologia all’americana dove
i bambini vengono seguiti in
gruppi di famiglie di strumenti
e poi verranno messi insieme.
Speriamo che questo dia i suoi
frutti, sia alla persona che partecipa, sia alla società e alla banda
in un futuro.
Infatti in novembre la banda è
«entrata» nella scuola; può raccontarci come si è svolto questo
evento?
Il giorno di Santa Cecilia la banda
è andata per la prima volta ad esibirsi nella scuola come momento
di divulgazione dell’immagine
della banda stessa proiettata poi
alla creazione della Young Band.
Una piccola lezione concerto anche per effettuare la scelta degli
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strumenti da parte dei bambini che hanno potuto provarli lo
stesso giorno del concerto e anche nel primo incontro all’inizio
del progetto dove gli insegnanti
hanno inoltre realizzato una graduatoria di predisposizione allo
strumento.

to sommato di lavoro veramente artistico spesso ce n’è poco; è
più un lavoro di rapporti umani e a volte bisogna accettare
situazioni, anche delicate, che
non hanno molto a che vedere
con la musica o che addirittura
sono fonte di freno per l’attività
musicale quindi, accettare che
non ci sia sempre una crescita. Ci sono dei momenti in cui
si fa fatica a portare avanti dei
progetti; ogni brano musicale
nuovo è un progetto, ogni concerto è un progetto, quando ti
trovi a dover gestire la riuscita
di un brano e non hai avuto le
condizioni ideali per metterlo
in piedi, il progetto non ti dà
soddisfazione. Fortunatamente
sono abbastanza stoico per continuare il percorso.
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la suonerà, sentendola incisa nei cd. Questa è proprio una forma di gratificazione che mi aiuta e che
mi fa migliorare nel lavoro con la banda stessa.

Esistono delle linee guida
nella scelta dei brani da
inserire nel repertorio del
Quali ritiene siano le differenze nel Corpo Musicale di CorCorpo Musicale?
tina da quando vi partecipava
Inizialmente vaglio tutti
da ragazzo ad ora che ne è il
i cataloghi nuovi che redirettore?
golarmente ricevo e vedo
Una cosa di cui mi faccio un po’
se c’è qualcosa di interesdi vanto ( tra virgolette) sono le
sante: poi comincio a bidue incisioni, i due importanti
lanciare come una specie
concorsi a Riva del Garda con
di menù: antipasto, pripiazzamenti discreti, considemo, secondo, ecc. Per me
rando la totale novità di quello
il menù della banda sono
che si andava a fare e l’aver inila marcia, il brano sinfoni- Nella foto: Il Maestro Rossi impegnato
ziato una tradizione di concerti
co, il brano originale, e il nella direzione del Corpo Musicale di
natalizi con un coro importante.
brano di musica leggera o Cortina.
L’attività di compositore può di musica da film. La scelDopo dodici anni come riesce essere forse fonte di innovazio- ta della musica è molto difficile granché, eccetto qualche persoancora a trovare nuovi stimoli ne per il suo lavoro?
perché ce n’è tanta e di diverse na. È proprio la società che non
per proseguire il suo impegno?
La composizione è la mia val- difficoltà (la musica più bella forma la cultura musicale; sapNon è facile, spesso io viaggio vola di sfogo: sapere che posso è anche la più difficile). Ogni piamo che la musica non è tra
alto con le idee e poi devo ab- trasmettere le mie idee, la mia anno vado un po’ oltre il livello le attività ludiche ai primi pobassare il tiro: alla fine cerco fantasia sempre attraverso la tecnico effettivo della banda con sti e questo ce lo dimostra ansempre di ridimensionare un banda però non coinvolgendo un paio di brani per dare uno che l’istituzione scolastica: così
po’ le cose per renderle alla direttamente la banda di Corti- stimolo; brani che inizialmente i ragazzi vengono proiettati in
portata. Devo dire che non è na; quindi pubblicando la mu- sembrano impossibili e poi alla situazioni musicali commerciasempre gratificante perché tut- sica, sapendo che qualcun’altro fine riescono e spesso sono anche li che sono le peggiori, solo che
quelli più apprezzati; e loro non hanno la capacità di
poi bilancio la cosa con discernere e la capacità di valuANTONIO ROSSI COMPOSITORE
la scelta di brani che tazione critica.
Ha cominciato a scrivere musica da quando ha iniziato a studiarla; ha sentito da
siano a livello giusto o Esiste un certo numero di persubito il bisogno di esprimersi attraverso le note e, dopo il Diploma di Strumentaanche più basso. Quel- sone che sono ex bandisti che
zione, ha potuto concretizzare il suo lavoro.
Nel 2004 la suite in cinque tempi «The Five Senses» ha ricevuto una menzione la della scelta dei brani potrebbero costituire un bacino
al Concorso Internazionale di Composizione per Banda «Romualdo Marenco», a è una fase che richiede di rinnovamento enorme per la
tanto tempo, anche banda, potrebbero rimettersi in
Novi Ligure.
La scorsa estate ha vinto il Concorso di Composizione «Pellegrino Caso» con un se all’apparenza non gioco e questo sarebbe un grosbrano di categoria Banda Giovanile.
so passo avanti nel discorso
sembrerebbe.
Nelle composizioni per banda i riferimenti sono agli autori del’900, i compositori
delle cultura.
per banda del Nord Europa e alcuni autori americani.
Come valuta la difHa scritto anche arrangiamenti per banda di brani di musica classica come il Ronfusione della cultura Ringraziamo Antonio Rossi per
dò alla Turca di Mozart e il Peer Gynt Suite nr. 1 di Grieg.
averci dedicato il suo tempo e
musicale a Cortina?
gli auguriamo di proseguire
La
banda
ha
i
suoi
affeAlcune composizioni originali
ALPHABETICAL SUITE: Questa composizione trae spunto dalle lettere Alpha, zionati, sia per passio- sempre con entusiasmo il suo
Beta e Gamma, utilizzando un linguaggio che è frutto della fusione di diversi ele- ne musicale sia a livel- lavoro e di riuscire ad avvicinamenti musicali, un ponte tra i «modi» della musica greca antica e il linguaggio lo affettivo personale. re alla musica quante più permusicale del ‘900.
La cultura però non è sone possibile.
MAN OF PEACE: Dedicato alle forze di pace, civili e militari. Si basa su alcuni
frammenti tematici dell’Inno alla Gioia che, liberamente trattati, assumono via via
diversi livelli di riconoscibilità. Su questo contesto musicale, l’autore immagina
alcuni momenti di vita vissuta in circostanze drammatiche. La descrizione passa
dal caos del conflitto bellico, con la sua stridente drammaticità che si evolve in un
tango, quale metafora del macabro gioco di risoluzioni senza fine, al momento
degli «altri suoni», quelli dell’amore e della solidarietà.
SENNES, VOLPERA, LEROSA: Sono invece marce da sfilata con nomi di località montane.
Le informazione sulle composizioni sono liberamente tratte dal sito internet della
Scomegna Edizioni Musicali S.r.l. di Torino www.scomegna.com Scomegna Edizioni Musicali S.r.l. di Torino www.scomegna.com
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IL FASCINO DELLA FOTOGRAFIA
L’occhio attento di Stefano Zardini
ci racconta il suo «spezzato» di mondo
di Giacomo Pompanin
Le fotografie sono forse i più
misteriosi tra gli oggetti che
formano, dandogli spessore,
quell’ambiente che noi definiamo moderno. (Susan Sontag)
Sì, la grande modernità credo stia nel poter riportare uno
sguardo nel tempo esattamente come lo si è vissuto. Io lo
trovo meraviglioso non solo
sotto l’aspetto tecnologico, ma
soprattutto filosofico. Prova
a pensare, se potessimo avere
una registrazione audio di una
lezione di Socrate, sarebbe straordinario. La fotografia ci aiuta
anche in questo, spesso non ci
accorgiamo della preziosità del
fenomeno, ma noi oggi possiamo prolungare un istante,
un’emozione, una sensazione,
un colore, un momento fatto
di tutte queste componenti insieme, portandolo con noi nel
tempo e condividendolo con
altri.
Infatti, uno dei problemi della
storia è riuscire a ricostruire
quali fossero i reali sentimenti
degli antichi…
È un passo colossale proprio
nelle leggi naturali, perché non
era previsto nelle regole delle cose. Non voglio dire che
sia come fermare il tempo, ma
è come prendere un pezzo di
tempo e metterlo in una casella
diversa, riapribile. E questo è un
fatto assolutamente incredibile,
e di una preziosità assoluta. È
come quando oggi parliamo
di altre dimensioni, quelle che
non siamo ancora riusciti a sco-

prire. La fotografia ha superato
proprio una di queste barriere e
andrebbe considerata anche in
tal senso.

tutto per un fatto scadente come
quello della comunicazione di
poca importanza. Ormai - ma
forse è sempre stato così - si è
alla ricerca del sensazionalismo
per superare l’indifferenza della gente. Perché chi fa delle cose
intelligenti, o comunque un po’
più difficili, fa fatica ad imporsi.

La televisione ha distrutto il
mito di LIFE, un giornale dove
tutti i fotografi avrebbero voluto lavorare. Oggi la fotografia
sta riguadagnando
terreno?
Assolutamente sì.
Anche se bisogna
sempre
ricordare
che la fotografia di
news o di gossip, è
il pane per la maggior parte delle persone, dando lavoro
ad un gran numero
di editori, fotografi,
e facendo girare un
sacco di soldi. La comunicazione porta
il pubblico ad interessarsi a chi fa una
vita diversa dalla
propria, di solito migliore. Riuscire a sognare di avere una «Trilogy» - Stefano Zardini
vita come hanno in
pochi. La maggior parte del bu- E così è anche per la fotografia,
siness della fotografia sta tutto non ce ne accorgiamo, ma quelqui, ed è tristissimo a dirsi. Nei la accurata, di ricerca, d’avanprimi anni novanta avevo avu- guardia, che continua a trovare
to l’occasione di andare in Al- un linguaggio nuovo è relegata
bania, un luogo di cui nessuno ad uno spazio molto stretto e
parlava. Era il tempo di Enver solo per intenditori, purtroppo.
Hoxha, e di notte scappavo dalla finestra dell’albergo perché Il bombardamento mediatico
durante il giorno dovevo essere - e la televisione in particolascortato da due agenti, è stata re - porta gli spettatori all’indura. Tornato in Italia al mio differenza, nessuno ormai si
servizio preferirono la notizia lascia più impressionare. La
sui ritocchi di fotografia essendo singola può
Alba Parietti. aiutare in questo senso, rispetE allora non to ad esempio ad un servizio di
c’era ancora il telegiornale?
Grande Fra- Certo, basta un esempio: la fotello… La fo- tografia delle torture ad Abu
tografia si sta Ghraib. Il famoso uomo nero
s v i l u p p a n - incappucciato con i fili della
do enorme- corrente per la tortura è stata
mente come forse una delle fotografie più
meccanismo importanti degli ultimi 4/5
di comunica- anni. Eppure è stata scattata
zione, soprat- con una macchinina digitale

minuscola, da un non professionista, un signor nessuno; ed
ecco che un’immagine sola potrebbe cambiare il destino di un
presidente, di una repubblica
come gli Stati Uniti. Una volta
le foto importanti le facevano
solo i grandi fotografi, che dovevano vedere, saper cogliere… oggi questo è alla portata
di tutti, con un telefonino si può
ritrarre qualsiasi cosa. Quindi,
sì, un’unica fotografia può avere un’importanza stratosferica,
ma diciamo comunque che il
bombardamento delle televisioni, dei filmati, dei news, fa
sì che un’immagine sola perché possa veramente forare la
corazza delle persone
deve trattare un argomento di importanza
colossale. La qualità
di un’opera viene percepita da una persona
ogni mille, o forse da
una ogni cento mila. E
bisogna dire che tutte
le immagini che vediamo, di qualità mediocre o peggio che mediocre, diventando lo
standard, nascondono
l’eccellenza, che risulta
quasi incomprensibile,
proprio perché la distanza fra il prodotto
medio e la fotografia
di qualità è abissale.
Un po’ come l’ormai onnipresente musica di sottofondo che anestetizza l’orecchio e
ci rende impossibile l’ascoltare
con attenzione…
Esatto, addirittura spesso conviene parlare per metafore,
perché a parlare di fame, di
miseria, di AIDS, il più delle
volte non ti ascolta nessuno.
Io ho fatto una prova di questo
tipo con la mostra Trilogy. Ma
è sempre difficile costringere la
gente ad uno sforzo in più. Non
basta più né la fotografia bella
né quella strappalacrime, per
colpire l’attenzione della gente.
Comunque per quanto mi riguarda non potrei mai fare un
servizio su Miss Italia o…
…Come il giorno che hai incontrato il fotografo di San
Remo…
Alla Nikon... Lui aveva ricevuto la macchina per primo perché era quello che fotografava
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San Remo dalla prima fila; era
lì da anni, aveva probabilmente
un permesso a vita, quasi un diritto divino. Io ero appena tornato da un viaggio nel Sahara;
era stato terribile, avevamo bucato le gomme, non avevamo
quasi più acqua, e ci eravamo
persi sul Niger per riuscire a
raggiungere Tombouctou, tutto questo per documentare le
disastrose condizioni di vita.
Quando mi hanno detto così mi
sono domandato: che cosa ci sto
fare io qui? Quello guadagnava
con una fotografia scattata in
poltrona dieci volte me, che mi
rovinavo la vita per reportage
in posti infami. E, sai, il non riuscire a vendere non è solo un
danno economico, è che viene a
mancare il senso fondamentale,
si perde il messaggio. Il lavoro
deve raggiungere l’osservatore, perché è solo allora che ci
si rende conto che qualcosa sta
cambiando, che matura la visione dell’arte. Se nessuno lo
vede manca proprio un passo
nella crescita.
E quindi si deve pubblicare?!
Per me l’opera si è già conclusa
con lo scatto; non occorre che la
stampi, io la riconosco, so che è
come io la volevo. Il fatto è che
il cerchio si chiude nel momento in cui l’immagine è alla portata di tutti, solo così tutti possono cogliere, vedere, e quindi
apprendere. Non significa essere ambiziosi o presuntuosi,
ma è procedendo con questo
scambio che si riesce a crescere. Se così non fosse - per ogni
arte intendo - saremmo ancora
ai geroglifici.
C’è, infatti, chi sostiene che le
fotografie abbiano una essenza
eterea che è quella che conta…
Esatto, esatto, però sarebbe fine
a se stessa. Solo per me sarebbe
troppo poco, perché il contributo che potrei dare, nel bene
o nel male, non arriverebbe da
nessuna parte.
Ma allora il fotografo ha anche
una missione umanitaria?
No, non necessariamente umanitaria, stilistica, etica, culturale… È come uno stile di
scrittura. Se i grandi scrittori
del secolo scorso avessero lasciato i libri nel cassetto, oggi
scriveremmo come si scriveva

nell’800. L’evoluzione deve essere alla portata di tutti e non
di un’élite, alla portata di tutti.
Ettore
Sottsass
diceva:
Quando disegno non cerco di salvare il mondo, cerco di salvare me stesso.
Sì, forse, ma è molto personale.
Io lo vivo molto… come dire?,
fotografo quindi esisto. Certo, ci
sono molti modi per estrinsecare il proprio essere, però, sotto il
profilo della comunicazione, la
fotografia è sicuramente quello
a me più congeniale. Io ho questo mezzo con cui esprimermi
e mostrare come potrebbero
cambiare le cose. E diciamo:

do, e se ne sta andando ancora
prima di poter conoscere gli
amici, di poter giocare… È un
dramma così personale che non
avremmo diritto di invaderlo
e di renderlo pubblico. Però in
quel momento, non dico che si
ha una missione, è sempre una
parola grossa, ma comunque
è un dovere morale far sapere
che esistono realtà come quella che stai vivendo, altrimenti la gente non lo saprebbe; ti
senti come obbligato a documentarle, anche se questo ha
un costo psicologico enorme.
In più, a differenza del medico
che in queste situazioni porta
un sollievo con le medicine, o

Drug trafiker afghan border - Stefano Zardini
l’adrenalina che avevo quando correvo in moto adesso ce
l’ho quando faccio le foto, e se
per un periodo non scatto più,
manca l’adrenalina e vado in
crisi; è quasi una dipendenza.
Se la fotografia - come ogni forma d’arte - aiuta ad esprimere
sentimenti difficilmente esternabili, quando, a che punto,
questa ha l’effetto esteso della
protezione di tale sentimento?
Beh, quando assisti alle più
tremende sciagure a volte vorresti scappare, ti verrebbe da
dire «è più forte di quello che
io riesco a sopportare», tanto
si è investiti dalla presa di coscienza di certe situazioni. In
più molte sono delle tragedie
intime, familiari: un ragazzo
che muore a vent’anni perché
malato di AIDS, un bambino
che muore perché nato da una
madre malata di AIDS, magari
la stessa donna che lo sta tenendo in braccio. Tu sei lì, lo vedi
morire e sai che non ha nessuna colpa, è solo venuto al mon-

di coloro che portano il cibo,
io non porto niente, sottraggo,
scattando porto via qualcosa
con me e questo mette sempre
in una situazione di coscienza
delicata, difficile. Però hai con
te del materiale che se riesci a
pubblicare può aiutare la gente a capire cosa effettivamente
accade nel mondo o servirà, se
non altro, a mostrare a chi vive
in un paese come il nostro che è
comunque fortunato. Perché la
consapevolezza di essere fortunati è già un traguardo.
Sì, però ci sarà anche un punto
in cui fermarsi nella pubblicazione…
No, si può pubblicare tutto
quello che riguarda queste tragedie, non deve esistere alcuna
forma di censura. Molti dicono che non si può far vedere
un corpo dilaniato, non si può
far vedere un bambino morto
di AIDS, non si può far vedere la sepoltura di una donna,
magari lapidata sulla pubblica
piazza… Si deve, perché non è
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la fotografia ad essere terribile, ma è quello che è accaduto
che è terribile. Secondo me è un
concetto fondamentale.
Dipingere e scrivere per me
sono in fondo la stessa cosa.
Che dipinga o scriva, io perseguo il medesimo scopo: quello
di raccontare delle storie. Parole di Dino Buzzati.
Condivido. Sicuramente però
per chi racconta c’è anche timore nel mostrare propri lavori,
perché sono un modo per scoprirsi e non sempre scoprirsi è
piacevole, è un rischio.
E questo lavoro - Dreaming in
Randi Khana - è una storia?
Questo lavoro è una storia, non
solo, è di più, questo lavoro è
una cosa che tutti dovrebbero
sentire il dovere di guardare, di
pensarci sopra, di leggere tutto
fino all’ultima riga, e soprattutto di non aver paura di varcare
questa soglia - siamo in galleria, attorno a noi i quadri della
mostra, ndr - lo dico, scrivilo,
perché questa forma di timore
non ha senso. È un concetto che
vale in assoluto, non solo per
questo luogo. Qui nessuno obbliga a niente, solo a guardare,
e io spero che la gente guardi
e che esca arricchita, con una
considerazione, oppure non
condividendo le mie idee; tutto,
purché ci sia un confronto. Non
si può dire che sia un gesto di
generosità, ma quasi. Comunque un regalo, un dono. Prendilo, non costa niente. Ti regalo
un libro, leggilo, non metterlo
in libreria, altrimenti compra di
quelli vuoti.
Semplicemente che fosse condiviso…
Sì, vorrei che la gente approfittasse di queste occasioni e capisse che in dieci, guardando
tutti la stessa cosa, potremmo
avere tutti diverse vedute, ma
che è proprio questo confronto
che fa crescere. Io non temo la
concorrenza, per fortuna che
c’è la concorrenza, altrimenti
la penseremmo tutti allo stesso modo e non ci sarebbe mai
la possibilità di confrontarsi, di
automisurarsi, di relazionarsi.
E perché farla qui a Natale?
Eh, proprio perché il contrasto è
CONTINUA A PAG. 14
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IL FASCINO
DELLA FOTOGRAFIA
CONTINUA DA PAG. 13

il massimo possibile, nemmeno
se la facessi a Roma, o a Milano
in via Montenapoleone sarebbe
così in antitesi. Crea molto più
shock così che non se l’avessi
venduta ad una rivista che tratta
solo di argomenti sociali. Ecco,
forse la gente non entra perché
ha paura di porsi di fronte ad un
problema che sa che esiste e che
preferisce non conoscere perché
vuole vivere il suo lusso e la sua
superficialità senza che qualcuno
gli dica che esistono altre realtà
con le quali dobbiamo necessariamente convivere.
Riallacciandoci al discorso di
prima, per raccontare una storia
servono dieci fotografie, venti
fotografie o potrebbe bastarne
anche una?
Potrebbe bastarne anche una, il
resto è tutto un di più per aiutare
a capire, perché la gente guardando vuol pensare poco e se
ha da guardare di più è più facile che capisca il bagnato, l’umido, l’odore, lo sporco sui muri e
quindi più elementi ci sono per
immedesimarsi più facile è. Ma il
concetto di questa mostra è uno
solo, lo si trova in ognuna delle
fotografie, quindi in effetti ne basterebbe una.
Una volta gli scrittori imparavano il mestiere imitando i predecessori. Quanto conta questo
nella fotografia?
Mah…
Cioè, si impara guardando gli
altri, come dicevi prima?
Sì, partire da zero sarebbe troppo complesso, ma oggi non è più
così difficile perché non si deve
imparare la parte tecnica. Puoi
concentrarti solo sulla parte artistica, una volta ci volevano l’uno
e l’altro, le macchine non erano
automatiche, si rischiava di avere un’ottima idea, ma una rea-

lizzazione scadente. Oggi il 70%
dell’aspetto tecnico è risolto ampiamente dalla macchina, mah…
diciamo che la parte creativa è totalmente disponibile, ognuno ha
un cervello e può buttarlo nella
espressione fotografica.
Va bene, ma io intendevo proprio:
Eugene Richards ha influenzato
la tua visione nel reportage, oppure, Ansel Adams ha influenzato il tuo modo di fotografare il
paesaggio?
Sì, ma è ciò che dicevo prima,
quando dieci fotografi, affrontando lo stesso tema, si accorgono di averlo trattato tutti in
modo differente l’uno dall’altro.
E poi appunto la mia personalità
è diversa da quella di Eugene Richards, il mio passato di crescita
pure, posso guardarlo, ma non
potrei mai copiarlo. Non è nemmeno possibile, dovrei essere totalmente stupido e scattare esattamente nelle stesse condizioni.
E per la montagna invece?
La montagna è una bestia gigantesca che però ha il vantaggio
nella sua immobilità di essere
mutevole in continuazione…
… Ma è uno vantaggio o uno
svantaggio il suo essere immobile?
È come una modella che sta
sempre in posa e ti consente di
girarle attorno fino alla nausea.
Puoi scegliere qualsiasi giorno
dell’anno per fotografarla, tanto
lei sarà sempre e comunque lì a
tua disposizione, e questo è un
grande vantaggio. Con le persone e gli avvenimenti non è così.
Lo svantaggio è che è stato detto
così tanto che è difficilissimo poterne parlare ancora.
Io nella mia evoluzione professionale penso di aver dedicato
abbastanza alle montagne, creando un prodotto anche di largo consumo, che non è necessa-

riamente banale, ma si tratta di
ritrarre e proporre un luogo nel
modo più realistico da un lato e
accattivante dall’altro, cercando
di trasferire gli aspetti non solo
geografici ma anche culturali,
di attenzione al territorio. Non è
così facile creare una banale cartolina.
Le Tofane, viste oggi sono identiche a cento anni fa, ma è il nostro
modo di guardarle che è diverso,
proprio perché sono cambiate le
nostre esperienze e il nostro bagaglio culturale.

Conosci le tue mete - reali e
ideali - future?
No, non esattamente, ma cerco
di cogliere ciò che mi viene offerto e di cambiare spesso. In più
cerco di pormi sempre una sfida
e tendo a lavorare oltre la frontiera, ad andare oltre il confine,
scavalcandolo.
Sono frontiere mentali, di visioni, di stile; guardare le cose
sempre con nuovi occhi. Questa
è un’emozione comunque forte,
soprattutto intesa come metafora.
Giacomo Pompanin

Dreaming in «randi khana»
Calcutta, sono in taxi, quei traballanti veicoli tenuti assieme da spago e saldature continue.
Con me un uomo grasso e sudato più del necessario. E’ lui il padrone del bordello dove stiamo andando, in quel quartiere - Randi
Khana - gioia dei single e dei malati di sesso, perlopiù indiani.
Un luogo dove a bordello segue altro bordello e altro ancora, case
di piacere come vengono chiamate. Poche volte nome fu più clamorosamente sbagliato e poco calzante.
Prigioni, case di destini segnati, luoghi dove la speranza di un po’ di
luce è sempre sottile e fragile come il filo di una tela di ragno.
L’auto rallenta ad una richiesta dell’uomo grasso. Dobbiamo definire il nostro accordo economico. Soldi in cambio di 10 minuti per
ogni prostituta da fotografare. Niente sesso dico. Lui non ci vuole
credere e mi chiede un prezzo doppio: sesso più foto. Concordiamo
una cifra per le sole foto, lui scuote la testa. Non ci può credere,
secondo lui sono soldi in cambio di niente.
Entriamo, la casa è piccola, un piano terra e uno sopraelevato.
Stretta, un corridoio a cuneo con una scala in fondo. Le donne
aspettano i clienti su una panca di pietra all’ingresso e altre, al piano sopra, sporgono dal balcone, curiose.
L’aria è pesante, e le ragazze capiscono che c’è qualche cosa di
insolito. Devo sceglierne cinque, questi i patti. L’offerta varia dai 15
ai 60 anni. Decido per una ragazza in età crescente, a partire dai
20 anni.
Entro nella prima camera, un metro e ottanta per un metro e cinquanta, come tutte quelle che seguiranno; praticamente oltre al letto c’è a malapena il solo spazio per stare in piedi.
Una mensola con la valigia, quella con cui si arriva dal paese con
una promessa di matrimonio o di un posto di lavoro.
Stanza dopo stanza spiego alle ragazze lo scopo del mio lavoro, alcune foto ad ognuna di loro mentre immaginano, sognano di avere
una vita diversa. Chiedo loro di immaginarla davvero.
Alla prima, una donna sui 35 non basta chiudere gli occhi, deve aiutarsi con le dita a schiacciare le palpebre per provare a cancellare
quel poco che la circonda e permettere ai pensieri di uscire.
Ognuna un sogno diverso. Chi vorrebbe un uomo a portarla via,
chi un amante appassionato che la desiderasse con tutta l’anima.
Chi un uomo ricco che la aiutasse a mantenere le due figlie piccole
prima che, come quasi sempre accade, imparino il mestiere.
Sogni solo sogni, sogni faticosi, difficili da accendere perché la quotidianità li uccide da subito, i sogni, e col tempo ti dimentichi anche
come si fa, a sognare.
Le foto sono a colori come è a colori la vita sognata, quella che
è nascosta nello scrigno dei desideri, nell’angolo più nascosto dei
nostri pensieri, proprio vicino a quello dei peccati che non confesseremo mai a nessuno, vicino a quello dei rimpianti e delle occasioni
perdute.
Per pochi a colori sono sia la vita che i sogni.
Per molti è solo la vita ad essere in bianco e nero.
Per tanti tutto è solo grigio-antracite e nero.
							
S.Z.
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LA BOTTEGA DEL RAGNO

Una mostra riscopre il fascino del ferro battuto
dei fratelli Demenego
di Alessandra Menardi

G

li antichi attribuivano
agli artigiani del ferro
capacità soprannaturali. Le leggende narrano di
fabbri dotati non solo di una
straordinaria forza fisica, ma
anche di poteri magici. Il fabbro è il demiurgo che con acqua
e fuoco plasma la materia. Per
secoli l’arte del fabbro è rimasta circondata da un’aura di
mistero. I manufatti esposti alla
mostra La Fucina Artistica dei
Càiser, la summa della produzione di Modesto e Ugo Demenego, sembrano conservare ancora molto di quella magia e di
quell’incantesimo.
Sugli oggetti forgiati e sbalzati
emergono motivi quasi provocati da visioni di sogno e di incubo.
Serpi, lucertole, insetti, aracnidi: tutto ciò che della sfera animale più angoscia o compare
nel sogno a rendere l’inquietudine dell’animo.
In due possenti realizzazioni
molteplici serpenti, dalla simbologia maligna, si aggrovigliano in modo imprevedibile e
fantastico.
Volti grotteschi, fauni arrabbiati, putti burloni emergono a
sbalzo da piatti e vassoi.
La peculiarità della lavorazione
dei Càiser si caratterizza anche

per l’esuberanza dei motivi decorativi, simmetricamente distribuiti, e forse lontana dalla
linearità e sobrietà dello stile
odierno.
Chi visita la mostra non cerchi
un percorso didattico o illustrativo: non la storia della produzione, non l’accostamento per
motivi o tipologia, ma solo l’invito all’incontro con l’espressione artistica dei due fratelli
artigiani. Due fabbri che lavorarono sempre assieme e sempre siglarono con le loro iniziali
i manufatti che uscivano dalla
propria bottega, consapevoli
della dimensione artistica delle
realizzazioni.
Questa particolare lavorazione
«poetica» del ferro si discosta
in alcuni oggetti esposti, che
sembrano richiamare, invece,
la tradizione fiorentina rinascimentale per i trafori, i ritagli e i
motivi floreali sbalzati, come il
pregevole porta-documenti o il
candelabro a forma di grifone,
realizzazione quest’ultima dello zio Francesco Demenego.
La mostra presenta in tutta la
sua ricchezza la collezione donata dai due fratelli alle Regole
d’Ampezzo.
L’amministrazione comunale
ha destinato alla mostra le sale
al secondo piano del Comun

Vecio, sottolineando la volontà
per il futuro di dedicare nuove esposizioni anche agli altri
mestieri d’arte della tradizione
ampezzana: ebanisteria e filigrana.
L’auspicio è che vengano impiegate maggiori risorse per gli
allestimenti, in modo da valorizzare e comunicare al meglio
le espressioni artistiche degli
artigiani ampezzani.
Uno scorcio della mostra ospitata al 2° piano del Municipio Vecchio
Sotto: i suggestivi candelabri e, in primo piano, un braciere

Nelle

foto sotto, solo alcuni degli esempi della varia e molteplice

produzione dei fratelli

Demenego.

Esposizione:

LA FUCINA ARTISTICA
DEI CÀISER
Organizzazione:

Assessorato alla Cultura
del Comune di Cortina d’Ampezzo
Sala esposizioni del Comune Vecchio
C.so Italia, 83 - secondo piano
22 dicembre 2007 - 25 marzo 2008
ingresso libero
Orari
fino al 6 gennaio
10.30-12.30 e 16.30-19.30
dal 7 gennaio 16.30 - 19.30
e lunedì chiuso
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K2 EXPEDITION:

Presentato al pubblico il volume di Giuseppe Ghedina
che ripercorre l’impresa degli Scoiattoli
sulle orme di Lino Lacedelli
di Roberto Pappacena

L

a sera di venerdì 14 dicembre, nella Sala Consiliare del Comune, è stato
presentato a un folto pubblico
entusiasta il volume di Giuseppe Ghedina «K2 Expedition
- A 50 anni dalla conquista gli
Scoiattoli di Cortina sulle orme
di Lino Lacedelli». Il volume è
stato èdito egregiamente dalla Print House di Cortina, e si
impone per le splendide fotografie del Ghedina che riempiono spesso pagine intere e
coinvolgono magicamente il
lettore dandogli l’impressione
di muoversi in quel mondo di
vallate e di rocciosi e nevosi
percorsi insieme con i protago-

nisti di un’impresa ripetuta in
omaggio al primo conquistatore della vetta del K2, Lino La-

cedelli, tornato per l’occasione,
alla rispettabile età di 80 anni,
lassù al campo Base, per lasciare il testimone ai forti alpinisti
ampezzani, ai suoi Scoiattoli.
«Penso - ha scritto Giuseppe
Ghedina - che solo un’opera libraria, con i suoi racconti e e le
sue fotografie, sappia conservare e risvegliare passate emozioni. Come un diario di viaggio,
questo libro ripercorre piccoli e
grandi episodi della K2 Expedition». La Società Rocciatori
e Sciatori Scoiattoli, nata il 1°
luglio 1939 dall’idea di dieci
giovani ampezzani e fondata
da Albino e Silvio Alverà, ha il
grande merito di trasmettere ai

giovani d’oggi, anche con i suoi
interventi volontari di soccorso
alpino, un esempio mirabile «di
amicizia e di forza di coesione».
Lo spazio non ci consente di ripercorrere la storia delle imprese compiute dai nostri splendidi rocciatori. Il magnifico volume di Giuseppe Ghedina, attraverso le sue epiche immagini e
i racconti emozionanti dei protagonisti, è in grado di offrire al
lettore la possibilità di rivivere
l’impresa dei nostri Scoiattoli:
espressione di una Cortina leggendaria e autentica, quella che
amiamo con tutta l’anima e che
abita costantemente nei nostri
sogni.

L’ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO
SPEGNE LE PRIME 10 CANDELINE

Il resoconto del presidente Marco Ghedina,
su questi dieci anni di attività, tra difficoltà e soddisfazioni

L

’Associazione «Facciamo
un nido» ha compiuto
dieci anni. Era il mese
di settembre nel 1997 quando
i primi bimbi entrarono nello
stabile di Zuel per dare inizio al
primo asilo nido a Cortina, per
poi sviluppare anche la «Casa
dei bambini», nonché la scuola
elementare. Tutto seguendo il
percorso pedagogico fondato da
Maria Montessori, tra i più apprezzati al mondo. Il presidente
dell’Associazione, Marco Ghedina, al taglio di questo importante traguardo, fa un resoconto sui
dieci anni di attività.
«Quest’autunno, a settembre,
si sono conclusi dieci anni di
attività del nostro Centro Infanzia.
In prospettiva futura, essendosi delineate alcune situazioni
importanti, come il passaggio
dell’immobile al Comune, ci

Nella foto: il Nido, dettagli di un mondo fatto su misura per i bimbi
piace considerarlo come un
punto di partenza, anche se per
noi rappresenta comunque un
piccolo traguardo; traguardo
di cui vogliamo in questa sede
ripercorrere le tappe salienti,

senza auto celebrazioni, ma
solamente perché riteniamo
giusto e doveroso che anche
coloro che si sono avvicinati a
noi in tempi più recenti siano
informati su quello che è stato

il nostro cammino.
E stato un cammino di alti e
bassi, fatto di sogni, obiettivi,
errori, discussioni, delusioni,
ma, soprattutto, è stato un
cammino fatto di volontà e di
passione, senza le quali non si
va da nessuna parte.
Ci piace ripensare alla giornata
di apertura, avvenuta dopo
alcuni mesi di lavoro propedeutico in cui sono state gettate le basi per la costituzione
dell’Associazione, nel mese
di settembre 1997, con dodici
bambini e due educatrici, occupando solamente il piano terra
dello stabile.
Da quel giorno è stato un susseguirsi di piccoli passi che,
iniziatisi l’anno successivo
con l’apertura della Scuola
Elementare con cinque bambini, ci hanno portato alla dimensione attuale, che ha visto
complessivamente 257 bambini
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frequentare il Centro, con attualmente: 91 bambini iscritti,
sette educatrici, una maestra,
cinque volontari di supporto
alle educatrici e alla maestra, un
addetto alle pulizie.
Se siamo giunti all’attuale dimensione crediamo che ciò sia
dovuto non solo al fatto di avere
istituito l’Asilo Nido, struttura
mancante alla nostra comunità,
ma anche alle varie iniziative
che nel corso degli anni abbiamo
portato avanti per sensibilizzare
la popolazione locale sul metodo
pedagogico di Maria Montessori, su una scuola diversa per una
educazione diversa, ottenendo
piano piano numerosi consensi
che hanno portato le adesioni ai
livelli di cui si è detto.
Tra l’altro abbiamo organizzato:
- con cadenza annuale una «giornata delle porte aperte», durante
la quale le educatrici e le maestre
sono a disposizione di coloro che
desiderano visitare gli ambienti, conoscere i materiali e più
in generale familiarizzare con
il «metodo Montessori»; nelle
giornate di apertura abbiamo
avuto la visita non solo della
popolazione locale, ma anche di
numerosi insegnanti ed educatori dall’Italia e dall’estero;
- più di dieci conferenze su argomenti legati al mondo dell’infanzia, a cui hanno partecipato
importanti relatori quali: Grazia
Honegger Fresco, Raniero Regni, Claus Dieter Kaul, Mariangela Gianni;
abbiamo altresì:
- tradotto e dato alle stampe
la prima edizione italiana del
libro di Rebecca Wild «Educare
ad essere» e del libro di Claus
Dieter Kaul «I dieci desideri dei
bambini»;
- realizzato in collaborazione
con l’U.L.d’A. il libro con testi, in
italiano e ampezzano, e disegni
dei nostri bambini, «La nascita
della terra in rima»;
- realizzato un piccolo opuscolo
con disegni e pensieri dei bambini per ricordare il premio Nobel
per la pace, la Dott.ssa keniana
Wangari Maathai; opuscolo
inviato a Nairobi alla stessa
Wangari;

abbiamo organizzato:
- un corso di formazione, riservato agli educatori, agli insegnanti e ai genitori, tenuto dal
nostro consulente Claus Dieter
Kaul, direttore dell’Istituto per

Nella

- con una Scuola Elementare di
Gubbio (Perugia) dove abbiamo partecipato nel 2004 ad un
incontro denominato «Europa,
lingue e linguaggi tra arte e
scienza» e l’anno successivo ad

foto: Impegno e concentrazione di un piccolo alle prese con

uno dei molti

«Materiali» a disposizione dei bambini del Nido.

l’Apprendimento Olistico di
Monaco di Baviera, denominato
«I dieci desideri dei bambini» e
svoltosi in dodici seminari con
cadenza mensile, cui hanno
partecipato 50 corsisti;
abbiamo partecipato:
- con una educatrice e una volontaria ad un corso di massaggio
infantile, sui bambini al di sotto
di un anno di età, organizzato
dall’A.I.M.I. (Associazione Italiana di Massaggio Infantile);
- a una conferenza di presentazione della nostra Scuola a Sedico (Belluno); mentre un’altra andremo ad effettuarla a Varese nel
prossimo mese di dicembre;
siamo iscritti:
- al Montessori Europe, organizzazione che interessa le
Scuole Montessori di 38 paesi
dell’Unione Europea e non; la
nostra è stata la prima associazione italiana ad iscriversi,
partecipando, tra l’altro, a due
congressi da questa organizzati,
uno a Dublino nel 2003 e uno a
Vienna lo scorso anno;
abbiamo un «gemellaggio»:
- con una Scuola Montessori di
Treffen (Austria), finalizzato a
scambi di visite con i bambini e
le maestre;
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tutto il movimento.
abbiamo ospitato:
- alcuni studenti universitari per
un periodo di tirocinio stipulando apposite convenzioni con le
università di Padova, Udine e
Trieste;
- un gruppo di docenti e studenti
di una università dell’Oklaoma
(Stati Uniti), in tour in Italia per
avere informazioni sui metodi
educativi delle scuole primarie
italiane; motivo di soddisfazione il fatto che la nostra scuola è
stata l’unica visitata al di fuori di
città capoluogo di provincia.
Con soddisfazione vogliamo
inoltre ricordare che sulle nostre
tracce è sorta un’altra struttura
analoga a Belluno, per merito di
una educatrice che ha lavorato
presso il nostro Centro, ed una è
in procinto di aprirsi in provincia di Brescia per volontà di una
insegnante che ha partecipato al
corso con Claus Dieter Kaul «I
dieci desideri dei bambini» di
cui si è detto.
I risultati raggiunti e tante belle
soddisfazioni non devono farci
dimenticare i momenti difficili
che abbiamo dovuto superare,
legati soprattutto alle molte
educatrici, ben tredici, che si
sono avvicendate nel corso
degli anni. Certamente ci sono
stati molti errori anche da parte
nostra; avere una idea è diverso che metterla in pratica e di
questo abbiamo dovuto pagare
lo scotto. Dopo dieci anni ci
sembra che sia stato raggiunto
un buon equilibrio, che si sia
creato un bel gruppo di lavoro,
con personale motivato e preparato che ci autorizza a guardare
avanti con fiducia e rinnovato
ottimismo».
Marco Ghedina

un incontro denominato «Alla
ricerca delle radici», che ha celebrato il 2005 quale anno della
cittadinanza europea, cui hanno
partecipato scuole di ogni ordine e grado provenienti dall’Italia
e da diversi paesi d’Europa;
abbiamo ricevuto:
- il premio Federbim Valsecchi,
istituito per ricordare il Senatore Athos Valsecchi; premio che
viene assegnato annualmente
a Chiavenna (Sondrio) a quanti
contribuiscono alla crescita e
allo sviluppo della Montagna
Italiana;
- un premio al concorso letterario «Le Pigne» svoltosi a
Chiusaforte (Udine) cui abbiamo partecipato presentando un
lavoro predisposto dai bambini
della Scuola Elementare con testi
e disegni legati alla montagna;
abbiamo contribuito:
- alla costituzione, con
altri 10 soci fondatori,
dell’A.M.I.T.E. (Associazione Montessori Italia
Europa), associazione
no-profit con sede legale
e operativa a Milano,
sorta con lo scopo prinSede di:
cipale di organizzare
corsi di formazione per
32043 CORTINA D’AMPEZZO
preparare nuove giovani
Corso Italia 80
educatrici sul metodo
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
Montessori, nella speE-mail: cracortina@cracortina.it
ranza di dare in questo
www.cracortina.it
modo nuova vitalità a
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ASSOCIAZIONE «FRANCESCA MESSINA»
per lo studio delle malattie rare
di Morena Arnoldo

C

ontinua il nostro percorso per conoscere
le Associazioni che si
occupano di aiutare il prossimo e che hanno partecipato
alla Giornata del Volontariato Sociale, l’ottobre scorso.
All’origine, storie e motivazioni diverse spingono le persone
a lavorare per il bene degli altri.
Incontriamo Carlo Maria Laorenza, ideatore e promotore
della Associazione «Francesca
Messina», costituitasi nel 2006.
La sua testimonianza insegna
come da una grande sofferenza
possa nascere qualche cosa di
buono, che dà senso al dolore
più grande.
Perché è nata l’Associazione
«Francesca Messina»?
Ho perso mia moglie Francesca
quando aveva solo 31 anni, a
causa di una malattia reumatica rara, diagnosticata troppo
tardi. Dopo tribolazioni indicibili siamo riusciti ad arrivare
al Policlinico Universitario di
Udine, presso il reparto Reumatologia. Qui finalmente il
dottor De Vita e la sua èquipe
hanno riconosciuto nei sintomi
terribili il Morbo di Still-AOSD.
Nonostante la pronta attivazione anche all’estero per reperire
farmaci sperimentali e notizie,
non c’è stato nulla da fare. Volevo che il dolore per questa
grave perdita non fosse fine a
se stesso. Assieme alla mia famiglia ho trovato la forza di far
nascere qualche cosa che potesse aiutare coloro che si trovano nelle stesse condizioni di
mia moglie. È nata così l’idea
dell’Associazione, che onora il
ricordo di Francesca.

Ci spieghi meglio qual
raccolta di fondi da
è il fine dell’Associadestinare a sostegno
zione…
della ricerca per la
Se solo si fosse capito
diagnosi preventiva
e fossimo arrivati in
e le cure necessatempo al ricovero nella
rie per mettere fine
struttura preposta, fora gravi sofferenze.
se mia moglie sarebbe
Gli studi sono già in
ancora viva…Spinto
corso, come ho spieda questa consapevogato, anche presso il
lezza e in collaborazioPoliclinico Univerne con il Policlinico di
sitario di Udine con
Udine, è nato il progetla guida del dottor
to di creare un protoSalvatore De Vita
collo di studio su scala
della cattedra di
regionale destinato ai Nella foto appare il fratello di Francesca, Nicolò, Reumatologia.
reumatologi e ai me- nel corso della festa per il Volontariato Sociale
dici internisti. Il fine è alla Persona, presso il Palalexus (Ottobre 2007).
Altri progetti?
quello di raccogliere
Abbiamo raggiunto
e ampliare la casistica dei pa- Avete anche realizzato il sito un accordo con la COOP Conzienti affetti da AOSD (Morbo www.francescamessina.org con sumatori Nord-Est per l’insedi Still), definendone gli aspet- il quale intendete allargare ed rimento del nostro Progetto di
ti epidemiologici e clinici di approfondire la conoscenza di sovvenzione per la ricerca sulle
maggior rilievo, per poter rico- tutto quanto riguarda le malat- malattie rare, nella loro raccolnoscere la patologia. E nel con- tie rare reumatiche: ce ne parla? ta punti che scadrà a febbraio
tempo si studia per individuare Attraverso il sito vogliamo 2008. È una cosa molto imporspecifiche strategie di diagnosi dare voce agli interessati - me- tante vista la copertura delle
dici e pazienti - e iniziare una Coop nel nord-est. Inoltre è in
e di trattamento.
fase di studio un progetto per la
destinazione fondi ai bambini
in Romania attraverso le Suore
della Provvidenza di Roma.

Francesca

Avete partecipato alla festa
del Volontariato Sociale di
Cortina il settembre scorso…
Sì, perché è nostro grande desiderio che sempre più persone aderiscano all’Associazione, non
solo per raccogliere fondi, ma
per farci conoscere e dare speranza a chi è affetto da malattie rare, a volte curabili, ma che
vanno preventivamente diagnosticate.

e sotto
nel giorno del matrimonio
con

Carlo Maria

e
Foto esign
d

Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it

Ringraziamo Carlo Maria Laorenza e tutti i volontari dell’Associazione «Francesca Messina»
per la loro opera.

Per maggiori informazioni:
Associazione «FRANCESCA MESSINA»
34071 Cormòns (GO) - Via Isonzo, 77
Tel.& Fax 0481630643
www.francescamessina.org
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dell’Istituto Comprensivo di Cortina, la dott.ssa Giovanna Calderoni, la costituzione della
«Young Band» persegue essenpegno, può considerarlo anche
zialmente due obiettivi: sensibisuo? Vorrei che l’ignoto autolizzare i giovani per mantenere
re della volgare annotazione
viva la tradizione musicale banme lo spiegasse scoprendosi il
distica nel territorio ampezzano
volto e guardandomi lealmente
e realizzare un’esperienza culnegli occhi.
turale con valenza aggregante
Roberto Pappacena
che possa costituire una opportunità per un qualificante impiego del tempo libero nella vita
La banda suona per noi,
adulta dei giovani stessi.
la banda suona CON noi!
Per la realizzazione del proSabato, 24 novembre scorso,
getto si ringrazia vivamente la
il Corpo Bandistico di Cortina
libera Associazione Culturale
d’Ampezzo ha eseguito un Con«Soroptimist» di Cortina d’Amcerto per gli alunni della Scuola
pezzo presieduta dalla dott.
Primaria e Secondaria di
ssa Giovanna ReggiaI° grado e per i genitori
ni che, con sensibilità
dell’Istituto Comprensie lungimiranza per le
vo.
problematiche giovanili
L’esibizione è avvenuta
e la valorizzazione del
presso la palestra della
territorio, ha offerto un
Scuola Media «Zardini»
cospicuo apporto ecoe gli spettatori, fra bamnomico per la copertubini e adulti, erano oltre
ra delle spese.
300.
Tutti coloro che hanIl Maestro Antonio Rossi
no organizzato queha diretto una trentina
sto progetto: il Corpo
di musicisti che si sono
Musicale di Cortina, la
esibiti in un programma
Scuola di Musica «La
di brani classici e moSorgente», La «Soropderni con composizioni
timist, i Docenti e il
che hanno spaziato da
personale dell’Istituto
«Grig a Strass», all’in- La Palestra della Scuola MediaZardini, teatro del Comprensivo, i geniterpretazione di co- Concerto diretto dal maestro Antonio Rossi per gli tori e, principalmenlonne sonore di famo- alunni delle Elementari
te gli alunni stessi,
si films, fino a toccare
si impegneranno con
anche la disco-music con l’ese- mi dovrebbero essere flauti tra- tutte le loro forze affinché quecuzione di un noto pezzo dei versi, clarinetti, sax contralti e sta attività possa proseguire
«Village People».
tenori, trombe, cornette, corni, negli anni futuri ed essere moPoteva sembrare azzardato tromboni, eufonio e percussio- tivo di orgoglio per tutta la cochiedere ascolto e attenzione ad ni. I gruppi svolgeranno l’attivi- munità.
oltre 300 ragazzi, ma… la mu- tà didattica in contemporanea e Buon lavoro a tutti.
sica sa fare miracoli ed i piccoli si avvarranno di un metodo che,
Istituto comprensivo
hanno saputo davvero gustarla seppur diversificato per tipolosottolineando il loro gradimen- gia di strumento, è strutturato
to attraverso i movimenti ritmati in modo che tutti lavorino su
Per contattare la redazione di
del corpo.
esercizi e brani comuni. Questo
Voci di Cortina potete scrivere a:
Un momento molto coinvolgen- permetterà agli insegnanti di riVoci di Cortina
te è stato il canto di «Anpezo unire saltuariamente i gruppi in
Maion, 146
noš paes» eseguito all’unisono sessioni di prova d’orchestra in
32043 Cortina d’Ampezzo
da tutti i bambini presenti con modo da eseguire i primi seml’accompagnamento degli stru- plici brani di musica d’insieme.
oppure inviare un e-mail a:
menti della banda; i ragazzi co- Un’iniziativa del genere richiede
info@comitatocivicocortina.com
noscevano molto bene questo coraggio, convinzione e impeInno in quanto lo avevano im- gno, oltre alla tenacia per portel: 339 6176147
parato nell’ambito del «Progetto tarla avanti negli anni affinché
Ladino».
costituisca effettivamente un
Al termine dell’esibizione del vivaio che aliCorpo Musicale il Maestro An- menti l’organico
tonio Rossi ha presentato bre- del Corpo Musivemente le varie sezioni di stru- cale Ampezzano
menti che compongono l’orga- che, come ha
nico di una banda: flauti, ance, spiegato il Maeottoni, percussioni e ha dato la stro Rossi, ha già
possibilità ai ragazzi più gran- compiuto
ben
di di vedere da vicino e toccare 146 gloriosissicon mano gli strumenti allestiti mi anni!
appositamente sugli stands alla Secondo quanto
presenza dei musicisti che li asserisce il Dirihanno illustrati e fatti provare.
gente Scolastico

OPINIONI & COMMENTI
Pubblichiamo il seguente intervento del professor Pappacena,
non certamente perché sia necessario sottolineare il nostro
grande rispetto per la sua persona e la gratitudine per quanto
ha fatto e continua a fare per il
paese in cui ha deciso di vivere
e per il quale si è sempre dato,
anima e corpo.
La vicenda che lo ha visto coinvolto e che ha condiviso con
noi, non è che un esempio di un
certo clima che si sta vivendo, a
volte celato, a volte meno. Chi
si affida all’anonimato per lanciare sentenze non meriterebbe
gli onori della cronaca. Tuttavia, abbiamo deciso di prenderlo come un «caso» da rendere
pubblico, perché espressione di
un malessere che a volte emerge nella nostra comunità, per
un conflitto profondo non ancora risolto.
Per questo motivo crediamo
che sia giusto parlarne e riflettere.
La Redazione
CATTIVERIA
O GRETTEZZA INTELLETTUALE?
Non mi era mai capitato, ve
lo giuro, di ricevere una busta misteriosa, indirizzatami a
«Zuèl di Cortina», contenente un pezzo strappato del mio
articolo sull’amico pittore Italo
Squitieri, che ho voluto ancora
brevemente ricordare perché
ha lasciato a Cortina un ricordo indelebile e numerosi quadri
in un vigore espressivo inconfondibile. Ebbene il foglio non
contiene nessuna firma. Solo,
in fondo, a commento della mia
frase: «Squitieri decise di fermarsi a lungo nel nostro centro», le seguenti parole inserite
a mano: «ma che cazzo dici? noi
non ti vogliamo». Non è andato
giù all’anonimo scrivente il fatto che io, parlando di Cortina,
dove abito e vivo sin dal 1957
e che ho sempre considerata la
mia seconda patria, l’abbia definita: «Il nostro centro». E così
pure non gli è garbata l’espressione successiva di «nella nostra valle». Dunque, io sono irrimediabilmente un «foresto» e
non ho il diritto di definire «nostra» la valle di Cortina.
A questo punto, mi chiedo: se
una persona vive in un paese da
oltre cinquant’anni e vi lavora
con amore e con sincero im-

L’obiettivo principale è molto
ambizioso: la stretta collaborazione tra il Corpo Musicale di
Cortina e le Scuole Elementari e
Medie del Comprensivo sarà il
presupposto per la costituzione
di una mini-banda: la «Young
Band» d’Istituto!
Si prevede infatti di creare un
complesso bandistico stabile
con gli alunni di IVa e Va elementare e Ia, IIa e IIIa media; per le
lezioni di strumento ci si avvarrà
della collaborazione della Scuola di Musica «La Sorgente».
Gli alunni iscritti ai corsi sono
circa 40 e saranno divisi in diversi gruppi a seconda degli
strumenti prescelti. Questi ulti-
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2-dic Così interagire attivamente. «Comperare il latte per aiutare Cortina». È
questo lo spirito dell’iniziativa attuata dal Centro Tecnico, con la doppia finalità di
festeggiare i trent’anni di attività e di contribuire alla ristrutturazione della chiesa
parrocchiale. I titolari doneranno alla Parrocchia 30 centesimi per ogni litro di latte
della Latteria Cortina che verrà messo in commercio, nel mese di dicembre.
 Almeno un migliaio di persone ha partecipato alla festa per i vent’anni trascorsi
dalla rifondazione della Filodrammatica d’Ampezzo. Sul palco dell’Alexander Hall
si sono susseguite le esibizioni del Corpo Musicale, del Coro Cortina e del gruppo
delle Armonote, intervallate dalle recite degli attori della Filodrammatica.
4-dic Si è concluso ufficialmente l’iter per la cessione all’Inail del padiglione Putti.
L’operazione permetterà all’ULSS di disporre di 7 milioni e 715 mila euro, soldi che
saranno investiti per la ristrutturazione del padiglione Codivilla.
5-dic I carabinieri hanno posto i sigilli al laboratorio fotografico Ghedina. Si tratta
di un sequestro preventivo conseguente alla mancata osservanza di un provvedimento giudiziario, che aveva imposto la suddivisione dell’immobile tra i fratelli
Gualtiero e Bruno, mai avvenuta.
 L’organizzazione turistica di Cortina si è dotata di un nuovo strumento, denominato «Consiglio strategico del turismo». Si tratta di un tavolo di lavoro tecnico,
del quale fanno parte i presidenti delle categorie economiche, il Comune, comprese le minoranze, le Regole, il presidente di Cortina Turismo e alcuni consiglieri, con
la funzione di «consulenti esterni storici». Il consorzio Cortina Turismo ha inoltre un
nuovo presidente: Stefano Illing, subentrato a Enrico Ghezze.
 Il municipio di Cortina è di nuovo visibile. Sul lato sud sono stati tolti i ponteggi
e i teloni di protezione, per cui si possono vedere i risultati del lavoro di restauro.
Sul lato nord rimane invece il grande cartellone pubblicitario. L’importo della sponsorizzazione, circa 150mila euro, contribuirà all’esecuzione delle opere di ristrutturazione del palazzo.
8-dic La carta intestata di tutti gli atti amministrativi del Comune porta, dal 1° dicembre, una doppia intestazione, in italiano e in ladino ampezzano. Accanto alla scritta
«Comune di Cortina d’Ampezzo, Provincia di Belluno, Regione Veneto», compare
dunque la dizione «Comun de Anpezo, Provinzia de Belun, Rejon Veneto».
9-dic L’amministrazione comunale riceverà 315mila euro dal ministero di Grazia
e Giustizia per la gestione dell’ufficio tavolare. Quando fu chiusa la Pretura di Cortina, il ministero affidò la gestione del Tavolare al Comune, attribuendogli un compenso, corrisposto fino al 1995, poi interrotto nel 1996, senza alcuna spiegazione.
In questi ultimi undici anni il Comune si è dovuto dunque sobbarcare tutte le spese,
senza ricevere alcun sostegno.
12-dic La nuova strada per Cà de’ Nani si farà. Il collegamento viario, così discusso in consiglio comunale ed in paese, contestato dai proprietari di terreni e case
adiacenti, tanto da scatenare una serie di ricorsi, sino al Tar del Veneto, ha avuto il
benestare dell’amministrazione comunale.
 La stagione turistica è iniziata con un tributo a Bach, nella sala Enel del centro
Alexander Hall, proposto dall’orchestra barocca ed il coro del Teatro Armonico di
Vicenza, diretti dal maestro Michael Radulescu. Il concerto è stato preceduto da
una breve cerimonia, a suggello del gemellaggio fra il Comune di Cortina e l’Associazione Città della Speranza.
13-dic «Crea con noi uno spazio per i giovani». È l’appello che l’assessorato alle
politiche giovanili del Comune ha rivolto ai ragazzi del paese. In questi giorni sta
arrivando nelle case dei giovani cortinesi un questionario accompagnato da una
lettera, firmata da Paola Valle, vice sindaco e assessore preposto a questa tematica. Questo il motivo del contatto: sentire il parere di chi è direttamente interessato,
sui progetti che si possono attuare assieme, amministrazione pubblica e cittadini.
14-dic Consegnato il Marchio di Qualità per ospitalità e prezzo a 48 imprese alberghiere della provincia. Tra i nomi ecco quelli di Cortina: Hotel Alaska, Hotel Ambra,
Hotel Ancora, Hotel Bellevue, Hotel Da Beppe Sello, Hotel de la Poste, Hotel Menardi, Meublè Natale, Hotel Montana, Hotel Olimpia, Park Hotel Faloria e Sporting
Hotel Villa Blu.
 In centro scatteranno presto nuove disposizioni, riguardanti i parcheggi, con
un’ulteriore limitazione della disponibilità di spazi liberi. I provvedimenti riguarderanno il tratto iniziale di via del Castello, la piazzetta dedicata ai pittori fratelli Ghedina e il piazzale Revis, negli spazi antistanti la palazzina del tennis Apollonio.
16-dic Lo stadio del ghiaccio è rimasto chiuso al pubblico proprio nei fine settimana. Il presidente Teodoro Sartori, ha spiegato la decisione, dovuta ad un’emergenza creatasi per mancanza di personale, impegnato in diverse manifestazioni
concomitanti.
 Sono 83 gli studenti meritevoli che hanno ricevuto quest’anno i premi di studio
della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina, destinati a chi risiede nei comuni di
Cortina, Valboite, Centro Cadore, Alto Agordino, Zoldo e Bellunese.
17-dic La sede della sezione di Cortina della Croce Bianca verrà ristrutturata: ad
annunciarlo è stato il capo sezione Roberto Fassina.
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18-dic La Dobbiaco-Cortina arriverà di nuovo sotto il campanile, nel centro del paese, come accadeva un tempo, prima di trasferire l’arrivo nel piazzale della ex stazione ferroviaria. Il nuovo direttivo
della manifestazione, presieduto dal sindaco Franceschi, ha deciso infatti di sistemare di nuovo lo
striscione del traguardo in piazza Venezia, come accadeva un tempo.
19-dic Il servizio di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci, attuato dalla stazione del soccorso
alpino della tenenza di Cortina della Guardia di Finanza, da quest’inverno aumenta il suo impegno.
I 12 militari delle Fiamme Gialle cominceranno ad occuparsi anche della skiarea di San Vito, in
questo caso in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato. Inoltre i finanzieri collaboreranno
con il centro valanghe di Arabba per i rilievi nivologici e il monitoraggio delle valanghe.
20-dic Il rifugio Mietres può riaprire. Dopo tante vicissitudini, il Comune ha concesso l’agibilità alla
struttura ricettiva. Sono stati portati a termine i lavori richiesti e necessari per rendere a norma il
rifugio-ristorante, è stata inoltre pagata anche la sanzione ridotta a 18mila euro dai 160mila iniziali.
 La stagione culturale di Cortina si inaugura con un evento di grande rilievo: l’apertura della
mostra dedicata all’amicizia fra il pittore spagnolo Pablo Picasso ed il torero Luis Dominguin, raccontata dall’attrice Lucia Bosè, moglie di Dominguin.
21-dic In questi giorni è possibile praticare lo sci da fondo sull’anello di Fiames e su un tratto di
circa un chilometro e mezzo della 3G. Novità della stagione 2007/2008: l’apertura del nuovo ski bar
esterno e un parco giochi per bambini tra il «Fiames Sport Nordic Center» e Morotto.
22-dic L’amministrazione comunale seguirà, tramite due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di
minoranza, la procedura per il cambio di regione, per il passaggio dal Veneto al Trentino Alto Adige.
Lo ha deciso il Consiglio, indicando i due nomi: Paola Valle, vice sindaco ed assessore esterno alla
cultura ed identità ladine, per il gruppo di maggioranza, e Roberto Gaspari, consigliere di minoranza.
23-dic L’amministrazione ha deciso di aumentare le tariffe dei parcheggi pubblici dal 1 dicembre
2007, motivando così la decisione: «Vogliamo privilegiare i residenti, disponendo la gratuità dei
parcheggi nel fuori stagione, mentre durante la stagione turistica il costo dei parcheggi più vicini al
centro è aumentato, con l’evidente scopo di tenere più lontane le auto dalla zona pedonale e far
pagare di più chi desidera lasciare l’auto a pochi metri dal campanile».
 Il Sindaco ha consegnato un attestato di stima e di riconoscenza a Paolo Bellodis, per i 12
anni trascorsi alla guida della locale stazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. In previsione
per il 2008, la costruzione della nuova sede del Cnsas, che verrà realizzata accanto alla piazzola
dell’elicottero, a ridosso dell’ospedale Codivilla.
 È aperta da ieri la mostra «La fucina artistica dei Kaiser», dedicata a Modesto ed Ugo Demenego, due maestri del ferro battuto, al secondo piano del Comun Vecio.

a cura di Morena Arnoldo

Una festa per ricordare i novant’anni
dalla fine della Prima Guerra Mondiale
18-dic Il gruppo di Cortina dell’Associazione Nazionale Alpini sarà
chiamato, nel corso del 2008, ad organizzare degli eventi per ricordare i novant’anni trascorsi dalla fine della Prima Guerra Mondiale.
Una di queste manifestazioni verrà predisposta al passo Falzarego,
dove si estende il più grande museo all’aperto della Grande Guerra
combattuta ad alta quota. Grazie al lavoro dei volontari, di enti ed
amministrazioni e delle associazioni sono stati aperti nel corso degli
anni i musei del Lagazuoi e delle Cinque Torri. L’anno prossimo, a
luglio, ci sarà una cerimonia per inaugurare il nuovo museo all’aperto del Sas de Stria, reso possibile dal lavoro dei volontari della protezione civile dei gruppi alpini del Montello.
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