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Luca Alfonsi è il nuovo
presidente dell’Acom

Buoni propositi per il 2009
L’anno che verrà dovrebbe portare
i primi frutti importanti del lavoro
iniziato dalla nuova Amministrazione
Comunale nel giugno del 2007. Il periodo delle semina è passato e ormai
l’azione di governo ha consolidato il
suo stile e il suo approccio alla soluzione dei problemi del paese. Anzi; si
è già al ricambio di talune posizioni
chiave, quale la gestione della Gis.
I tempi sono dunque maturi per
valutare e pesare una politica che si
compie giorno per giorno.
Grazie alle indubbie capacità di
comunicazione del Sindaco e ad una
certa loquacità anche delle minoranze, le scelte amministrative possono
sembrare ottime e necessarie, come
pessime e insignificanti, a seconda
dell’orchestra che suona la musica.
L’anno che verrà ripropone al Comitato Civico la medesima responsabilità che si è assunto nell’ormai lontano
2002: l’impegno di «comunicare»
la politica al cittadino nel modo più
chiaro e semplice, con amore di ‘verità’ e di partecipazione.
A suo tempo, lo spunto per l’impegno
pubblico nacque soprattutto da una
certa ritrosia della politica di allora
ad aprirsi al dialogo o quantomeno
alla comunicazione trasparente.
Oggi il tema della comunicazione
si ripropone, ma con il paradosso
di un eccesso di notizie; si lavora in
un marasma di comunicati, suggerimenti, veline, controdeduzioni che
alla fine portano forse a manipolare
la realtà.
L’idea per districarci in questa confusione è la solita: ragionare e fare
affidamento su una base informativa
la più oggettiva e completa possibile,
basandosi sui documenti ufficiali.
Un contributo a divulgare più notizie,
più dati e più informazioni cercheremo di darlo con i mezzi modesti del
Comitato Civico, con il nostro giornale, le diverse iniziative pubbliche, e
gli importanti stimoli dei nostri lettori
e sostenitori.
La saggia valutazione dei fatti è poi
rimessa come sempre all’intelligenza
dei cittadini, il cui buon senso abbiamo imparato come sia un
giudice inesorabile.
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PONTECHIESA: CONTINUA
LA RIQUALIFICAZIONE
Via libera ai comparti 2 e 5

N

el Consiglio Comunale del 22 dicembre
sono state analizzate
le ultime osservazioni per la
riqualificazione del comparto
2 e 5 dell’ex zona artigianale di Pontechiesa, ed è stato
approvato definitivamente
all’unanimità il Piano Urbanistico Attuativo. Da questa
operazione, già prevista nel Prg,
il Comune otterrà un terreno
di 1400 metri quadrati di superficie, sul quale si potranno
costruire due edifici, per 2.500
metri cubi di volume, da otto a
dieci appartamenti, da assegnare con la formula del diritto di
superficie.

Inchiostro spiritoso
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L’intervista
doppia
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A PAG. 2 E PAG. 3

CAMBIO AI VERTICI DELLA GIS
Sartori lascia, arriva De Santis

Con il 31 dicembre Teodoro Sartori conclude la sua esperienza in qualità di presidente della Gis.
Gli subentra Nicola De Santis. Ampliato anche il CDA, che passa da tre a cinque consiglieri.
ARTICOLO A PAG. 9

L’ AVERAU TROI COLLEGHERÀ
CORTINA CON LA VAL BADIA

Inaugurato il 25 dicembre il nuovo impianto
che collega il comprensorio delle 5 Torri
SERVIZIO A PAG. 21
a quello del Col Gallina
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PONTECHIESA:
APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA
RIQUALIFICAZIONE DEI COMPARTI 2 E 5
di Marina Menardi

L

’ultimo Consiglio Comunale dell’anno 2008
ha visto l’approvazione
definitiva del Piano Urbanistico
Attuativo di Pontechiesa e la
riconferma di circa 140 vincoli,
stabiliti dal piano regolatore
comunale, su altrettante aree da
destinare a servizi.
Il Piano Urbanistico Attuativo
con relative varianti relativo
alla riqualificazione della zona
di Pontechiesa si riferisce ai
comparti n. 2, denominato «ex
Bersaglio», dove sorgono l’edificio del Bersaglio e l’ex fabbrica
di mobili «Flli Apollonio», e il n.
5, dove sorgono i magazzini della
ditta De Mas.
Al comparto n. 2 si prevede nel
Prg la demolizione degli edifici
esistenti con la costruzione di

RU-

-CA

BRì

nuovi volumi
residenziali per
un massimo di
4.500 mc. Al
Comune va
ceduta gratuitamente una
parte dell’area
da destinarsi
a parcheggi,
verde pubblico
ed edilizia re- L’edificio ex bersaglio, che verrà recuperato e spostato
sidenziale pub- in un’ altra area prevista dal comune
blica per un volume massimo di di circa 1.300 mc. Tale intervento
2.500 mc. Due saranno gli edifici è subordinato al trasferimento
da costruire probabilmente con dell’attività produttiva nella zona
la formula del diritto di super- artigianale di Pian da Lago. I
ficie, per un totale di circa 8-10 privati hanno chiesto di unire la
riqualificazione dei due comparti
appartamenti.
Al comparto n. 5 si prevede la in un unico progetto, riconferdemolizione dei fabbricati pro- mata dal consiglio comunale del
duttivi esistenti e la costruzione 30 settembre scorso.
di un nuovo edificio residenziale Due sono le ultime osservazioni

LE MILLE LUCI DI CORTINA

Si stanno spegnendo, poco a poco. Hanno brillato trionfalmente
nelle notti della Grande Festa, in un Natale e un passaggio d’anno rimasti lontani dagli affanni del mondo (ma è stata vera lontananza?), quasi che Cortina si fosse improvvisamente trasformata
in una fantastica Sangri La dei Monti Pallidi.
Ora, dalle vetrine spettacolose, dalle luminarie alberate, dalle
di Ennio Rossignoli finestre importanti che ammiccavano in un buio senza oscurità,
sembra emanare una luce più stanca - o forse più stanchi lo siamo noi. E’ la luce della vita di prima, la vita che torna immancabilmente a battere alla porta delle evasioni (e delle illusioni). Si dirà che in fondo è sempre stato così: ma quando tutto intorno
impazzava il gran carnevale dei consumi e il benessere era un sigillo sociale, le follie mondane
della Regina figuravano come espressioni di un privilegio a cui tutti potevano in qualche misura
aspirare. Whisky e neve, sci ed ermellini, giorni di piacere per vacanze di lusso: come si dice in
musica, dissonanze risolte in consonanze. Ma oggi quella risoluzione non c’è più, e la percezione di un suono estraneo, come di una stonatura, permane. La crisi ci è addosso, la sentiamo sul
collo; leggiamo della nuova povertà (e non è solo una lettura), una austerity ormai dimenticata
è il nostro futuro prossimo. Certo gli italiani ne hanno viste di peggio, ma hanno sempre saputo
reagire, e una Cortina affollata nelle case, negli alberghi, nei negozi, è parsa confermarlo. Ma
forse il senso da ricavarne è un altro, e precisamente quello di una società - o almeno di una
parte di essa - che non sa rinunciare ad abitudini conquistate con la lenta risalita, non ancora
finita, da uno stato di minorità a lungo sofferto.
E se è vero che, come diceva Puskin, l’abitudine è un surrogato di felicità, allora è qui che si
confonde il popolo della vacanza. Certo, tutto bene per Cortina, ma poi? Poi c’è lo spegnersi
delle luci della festa e davanti non c’è che il buio di un tempo inclemente : non quello meteorologico, ma della recessione, della economia in caduta, e prima o poi anche le vecchie e care
abitudini sono destinate a fare la stessa fine. Giova riflettere su questo? Sicuramente più che
non farlo.

pervenute al Consiglio Comunale prima dell’approvazione
definitiva.
La prima è di Ugo Constantini,
capitano degli Schützen d’Ampezzo, che ha chiesto il recupero
dell’edificio «Bersaglio» riconoscendone la valenza storica, spostandola in un’altra area prevista
dal Comune. L’osservazione è
stata accolta all’unanimità da
tutti i consiglieri.
Numerose sono state le osservazioni presentate da Adalberto
Villafranca Soissons, proprietario dell’albergo Pontechiesa
e comproprietario di altre aree
adiacenti ai comparti 2 e 5.
Villafranca ha chiesto il cambio
di destinazione dell’area «Ex
Roggia», compresa nel PUA in
oggetto, in quanto confinante
con la nuova viabilità prevista nella zona; la verifica della
comproprietà dell’ex roggia; la
ridefinizione dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra via
dei Marangoni e il ponte in loc.
Sopiazes.; l’inserimento di una
norma che disciplini l’utilizzo
dell’area e dei relativi percorsi;
una copia dei grafici e degli
allegati costituenti il PUA; una
proroga dei termini per la visione
degli atti e per la formulazione di
ulteriori osservazioni, lamentando la difficoltà di accesso agli atti;
infine, che tutta la pianificazione
dell’area venga preventivamente
concordata con tutti i proprietari
dei comparti adiacenti per non
danneggiare nessuno.
A questo punto il consigliere
di minoranza Gianf rancesco
Demenego del gruppo «Cortina
Oltre il 2000» chiede di poter visionare le carte, in quanto assente
in commissione pre-consiliare.
Demenego contesta all’assessore
all’urbanistica Adriano Verocai
la convocazione della commissione alle 8 del mattino, troppo
presto per lui per poter essere
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presente in Comune. A questo
punto si scatena una polemica
tra consiglieri di minoranza da
una parte, assessore Verocai e
segretario comunale Battaglia
dall’altra. Le minoranze, nelle
persone di Gianfrancesco Demenego, Enrico Valle e Roberto
Gaspari, reclamano il loro diritto

a visionare le carte riguardanti il
Pua in oggetto, poiché non sono
state esaminate in commissione.
«Come faccio ad approvare il
punto senza aver visionato le
carte?» reclama il consigliere
per «Cortina Dolomiti» Roberto
Gaspari. «Sarebbe come togliermi il diritto a fare il consigliere». Il Sindaco interviene
I magazzini e il centro commerciale della
invitando i consiglieri a
ditta De Mas. La loro demolizione è subordinata al trasferimento della ditta a Pian non esagerare. Propone di
da Lago
sospendere il consiglio comunale per alcuni minuti
per permettere a tutti di
prendere visione delle planimetrie riguardanti il Pua
in discussione.
Il consiglio riprende con un
invito da parte del Sindaco
rivolto ai consiglieri di «venire in Comune negli uffici
a visionare le carte. Non
c’è niente da nascondere»
conclude Franceschi. L’assessore Verocai propone di
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respingere le osservazioni del sig.
Villafranca, considerate estranee
o non pertinenti
al Pua in oggetto.
Le minoranze si
astengono dalla
votazione per respingere le osservazioni, mentre
votano anch’esse
In secondo piano l’ex fabbrica di mobili
favorevolmente,
«F.lli Apollonio»
assieme alla maggioranza, l’approvazione defini- vizi a beneficio della comunità.
tiva del Pua di Pontechiesa, con Un passo necessario entro il 25
l’auspicio che «il Comune dia dicembre, in quanto dopo 5 anni,
subito avvio ai progetti per i lotti se non rivisti, detti vincoli scadoa propria disposizione», come no e le zone private tornano in
sottolineato dal consigliere per «area bianca», cioè in attesa di
il gruppo «Cortina Dolomiti» nuova destinazione. La maggior
Luigi Alverà.
parte dei vincoli sono stati riconfermati. Alcuni, tuttavia, sono
Il Consiglio Comunale ha poi stati stralciati perché non erano
analizzato i 140 vincoli inseriti in scadenza e altri per motivazionel Prg in zona F, destinata a ser- ni di carattere tecnico.

LUCA ALFONSI É IL NUOVO PRESIDENTE
DEI COMMERCIANTI
Subentra a Ferruccio Tormen,
che lascia in anticipo l’incarico per cessata attività

A

vvicendamento al vertice
dell’Ascom per la sezione di Cortina. Luca Alfonsi, già membro della Consulta
Ascom di Cortina d’Ampezzo, è
stato nominato presidente dalla
Consulta stessa mercoledì 17 dicembre, durante l’ultima riunione guidata da Ferruccio Tormen,
che lascia in anticipo l’incarico
in quanto ha cessato l’attività
di commerciante. Lo Statuto in
questo caso prevede la nomina
di un «traghettatore» fino alla
scadenza del mandato del presidente dimissionario, che sarà
nella primavera del 2010. Alfonsi
è anche consigliere comunale di
maggioranza, nonché portavoce
del sindaco Andrea Franceschi.
Un doppio ruolo che potrebbe
essere conflittuale. «E’ vero, sono
dentro l’amministrazione e molto vicino al Sindaco, ma sono una
persona molto trasparente - è la

replica di Alfonsi. Per un anno
o poco più può andare. A Cortina spesso i ruoli si intrecciano.
Certo in qualità di presidente
dei commercianti dovrò fare
l’interesse dei commercianti.
Per i commercianti sarà sicuramente un vantaggio. In qualità
di presidente potrò fungere da
snodo con l’Amministrazione
comunale. Tutto comunque è alla
luce del sole.
Sarà una prova di equilibrio e serietà, una sfida da affrontare. Mi

auguro che non ci siano momenti
da dare contro ai commercianti
in qualità di portavoce dell’amministrazione comunale.»
All’indomani della nomina, Luca
Alfonsi lancia subito una proposta volta ad allungare il periodo
di apertura dei negozi a Cortina
d’Ampezzo, sulla quale vorrebbe
lavorare: un aumento sostanzioso
della tassa sui rifiuti ai commercianti che non tengono aperto
i loro esercizi anche nel fuori
stagione. Molti di essi,
infatti, tendono ad aprire
solamente nei periodi
di alta stagione, per poi
chiudere i battenti nel
resto dell’anno. «Bisogna
lavorare su una maggiore
apertura durante l’anno
degli esercizi commerciali - ha detto Alfonsi -,
trovando un’escamotage
per incentivare i com-

mercianti a farlo. Si potrebbe,
ad esempio, triplicare la tassa
sui rifiuti a coloro che aprono
al di sotto del 50% dei giorni
annuali. In altri centri turistici
già lo fanno: ti mettono nella
condizione di risultare in qualche
modo sgradito se non aderisci
all’iniziativa».
Marina Menardi
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L’INTERVISTA doppia ...

di Alice Gaspari e Marina Menardi
Luigi Alverà
46
Libero professionista (perito
edile)
Ex presidente GIS
Sci, gite
Il documentario di Rolando
Menardi ……..
«L’altra casta» di Lamvidotti

Nome
Età

Teodoro Sartori
56

Professione

Autotrasportatore

Incarico ricoperto

Ex presidente GIS

Hobby
Ultimo film visto al cinema
Libro sul comodino

Non ho più tempo libero
Pur essendo appassionato di film,
non vado mai al cinema.
«Il cacciatore di aquiloni».

E’una società che dà servizi al
turismo, allo sport, alla cultura e
alle associazioni. E’ nata nell’86
perché il Comune non riusciva
direttamente a garantire questi
servizi e l’APT stava smettendo
di fare l’assistenza all’organizzazione delle manifestazioni.

Che cos’è la Gis?
Quando è nata e perché?

Sì, perché malgrado il grosso impegno, è stata una grande esperienza umana e professionale.

Se potessi ritornare indietro,
rifaresti il presidente della Gis?

Significa essere disponibili 24
ore su 24, 7 giorni su 7 e presenti
per buona parte della giornata.

Cosa significa essere presidente della Gis
in termini di impegno?

E’ soggettivo. Io ho deciso che
dovesse essere totale.
La GIS ha bisogno di un presidente che sia presente dall’alba
al tramonto, un amministratore
delegato, unico.

In media, nei 12 anni e mezzo
del mio mandato, almeno 8 ore al
giorno, sei giorni alla settimana.

Quante ore al giorno
hai dedicato a questo lavoro?

8/10 ore al giorno, festivi compresi.

Attorno a 1650 euro netti al mese.

Quanto era il tuo stipendio?

1550 euro netti al mese.

Sono fisiologicamente in passivo, ma si possono contenere le
perdite. Il grande limite è che
sono impianti dimensionati per
afflussi di utenti costanti durante
tutto l’anno.

Gli impianti sportivi possono rendere
o sono destinati a creare
una passività di bilancio?

E’ un’azienda fondamentale per
Cortina, nata credo 22 anni fa.
Allora era molto più semplice,
gestiva stadio, bob e poco più.
Poi via via si è sviluppata e ora
forse l’attività più importante
che svolge è la gestione delle
manifestazioni.
Sicuramente sì.

Sicuramente alcuni possono
rendere, altri costituiscono una
passività sicura.
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Perché è una situazione diversa:
alcuni impianti programmati
dall’amministrazione saranno
nuovi o completamente rinnovati, quindi nei primi dieci anni
creeranno reddito, mentre i costi
dell’investimento li pagherà il
Comune.

Perché, per la Sopiazes, le cose
dovrebbero andare diversamente?

Per scelta dell’attuale amministrazione, che personalmente
non condivido.

Perché Sopiazes non è stata data in gestione alla Gis?

5

Non conosco la situazione e non
voglio esprimermi su cose che
non so.

Non so.

Quanto passivo ha accumulato la Gis nell’ultimo anno
della tua gestione?

2.300.000 euro; la cosa buona è
che per la prima volta dovrebbe
corrispondere al bilancio preventivo.

Che l’amministrazione le affidasse anche qualche attività
redditizia. Il prossimo anno, ad
esempio, l’edificio dello ski-pass
inizierà a renderle circa 50.000
euro all’anno.

Che cosa permetterebbe alla Gis di migliorare i propri bilanci
facendola pesare di meno sulle casse comunali?
(Al di là dei lavori per la ristrutturazione dello stadio)

Adeguare tariffe e affitto degli
impianti ai veri costi di gestione
e poter fatturare le spese al Comune per le manifestazioni da
esso patrocinate, e alle società
sportive, che dovrebbero essere
sovvenzionate dal Comune.

Finchè c’ero io era aperto, e comunque non rende.

Una domanda che si fanno tutti: perché il bar
dello stadio è chiuso?

1.890.000 euro, nel 2006

Perché non rendeva.

Nelle nostre analisi non era mai
stato preso in considerazione un
tale progetto. C’era stata l’idea di
sistemare lì i campi della bocciofila, ma poi si è trovata un’altra
soluzione.
Sì, ma senza la neve.

3 anni fa.

Perché il bar della piscina è stato chiuso?

Perché un bar al trampolino
non è mai stato aperto?

Se ti dessero 5000 euro, ti faresti una passeggiata sul tetto
della piscina senza corda di sicurezza?
Quand’è l’ultima volta che ti sei andato a fare
una nuotata in piscina?

E’ un modo per fare un po’ di movimento nella brutta stagione.

Perché?

Secondo me nasconde sorprese
positive: c’è lo spazio per metterlo a profitto all’interno del
sistema turistico. Non darà reddito, ma opportunità.

Quali sorprese nasconde ancora
lo stadio del ghiaccio?

10

Da 1 a 10, che voto dai alla decisione di ristrutturare
lo stadio olimpico?

Fuori stagione è chiuso perché
non rende nulla, ma provare a
tenerlo aperto potrebbe essere
un consiglio da valutare.
Quello che so è che l’ex gestore
del bar dello stadio, quando se
ne è andato, si è portato via la licenza, quindi quella della piscina
è stata trasferita allo stadio. Nel
frattempo i locali del bar della
piscina sono stati affittati.
Perché il trampolino deve essere
completamente risanato: se fai
un locale lì devi permettere agli
avventori di visitarlo.

La farei anche gratis: il tetto della
piscina è a posto, il problema è il
sottotetto.
10 anni fa.
Non ho più tempo.
Il tetto vecchio, quello a C: va interamente rifatto. Questo sarà il
primo lavoro da fare la prossima
primavera se non si vuol rischiare
di compromettere i lavori appena
ultimati sotto.
0
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Si dice che errare sia umano, ma perseverare diabolico:
Sartori, hai veramente pensato di ristrutturare la piscina?

Realtà o illusione?!

Venezia o Bolzano?

Sicuramente. Con 200 mila
euro si rifà il tetto e con altri
300 mila un centro benessere,
mentre i costi per la demolizione e lo smaltimento sarebbero
altissimi. Diciamo che con un
milione di euro avremmo una
bella piscina.
Bolzano.

Ampezzano, che ha avuto la
fortuna di conoscere tante realtà
diverse e di imparare da tutte
qualcosa.

Ladino, ampezzano semplice, italiano o globalizzato?

Candidarsi alle Olimpiadi invernali del 1956.

Qual è l’ultima idea veramente innovativa
prodotta da Cortina?

Sì, ma in modo dialettico, motivando le mie posizioni e trovando
punti di incontro per realizzare
l’interesse comune.

Sei mai stato in disaccordo con la «tua» amministrazione?

Su alcuni modi di interpretare il
lavoro della GIS, senza pensare
di dare le dimissioni…

Su cosa?

In particolare quando l’amministrazione ha deciso di togliere la
gestione degli sponsor alla GIS
che, bisogna darne merito al Bissi, funzionava perfettamente.

Non avrei chiacchierato tanto
come ha fatto lui sui giornali
riguardo alle cose fatte prima,
senza sapere quello che lo aspettava.

Che cosa non avresti mai fatto,
di quelle che ha fatto il tuo predecessore/successore?

Mai più denigrerò quello che
hanno fatto gli altri. Se potessi
tornare indietro non scriverei più
quello che ho scritto sul primo
numero di Qui Cortina.

Avrei portato a compimento i
programmi sulla sicurezza e la
ristrutturazione dello stadio.

Che cosa avresti fatto anche tu?

Ho portato avanti l’attività così
come era stata impostata, prediligendo il settore sicurezza.

E’ un po’ difficile giudicarla….
6.

Da 1 a 10, che voto dai
alla gestione di Bissi/Sartori?

Tolgo due punti perché era un
po’ carente sulla sicurezza e poi
conservava e metteva via tutto:
abbiamo dovuto portar via camionate di roba… 7 e mezzo.

Ho cercato di ascoltare tutti e poi
di fare una sintesi, per poter fare
le scelte delle quali ero direttamente responsabile.

Come hai fatto ad amministrare la Gis
senza quattro saggi?

Per me sono di troppo anche quei
due che ho!

Sì, ma voleva dire che nessun
altro le stava facendo o poteva
farle.

Non hai mai avuto la sensazione di doverti occupare
di troppe cose?

Sì, senz’altro, ma ne ero consapevole quando ho accettato
l’incarico.

E se la Gis non ci fosse?

Sarebbe un bel guaio, bisognerebbe crearla.

No, però nella mia idea di sviluppo della GIS, avevo previsto al
suo interno un settore cultura, che
potesse avvalersi della struttura.

Non sarebbe meglio affiancare alla Gis una Gic
(gestione impianti culturali)? Non pensi che ne
guadagnerebbero sia lo sport che la cultura?

Si potrebbe creare all’interno una
«divisione cultura», ne avevamo
parlato.

Tutte mi hanno dato delle sod-

La gestione di quale struttura ti ha dato più soddisfazione?

Lo stadio, perché ho vissuto

Andrebbe inventata.

Ladino straconvinto.

Le idee ci sono, soprattutto per la
viabilità, ma non vengono messe
in pratica.
Sì, moltissime volte.
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disfazioni, soprattutto quelle
nuove come il Curling. Però la
soddisfazione più grande è stata
farmi la prima pattinata sotto al
tetto dello stadio.
Nessuna.
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l’evolversi dei lavori dall’apertura delle buste all’apertura delle
tribune.

E più frustrazione?

La pista di bob.

No.

Sei mai andato col taxi bob?

Sì.

Grave scelta sbagliata, per come
è stato gestito il periodo precedente, per le occasioni perse e per
i danni creati alla comunità.

Un commento sulla chiusura
della pista Eugenio Monti…

Sono solidale col Bob Club
Cortina. Da cittadino mi lascia
l’amaro in bocca. Alla riunione
mondiale della F.B.T. ho detto:
«Disputeremo dei mondiali di
bob degni della nostra tradizione
olimpica…». Però Cortina da
sola non può mantenere questa
struttura.

Perché Sartori si dimette?

Si dimette perchè erano venuti
meno i rapporti di intesa con
l’amministrazione. Dopo del
tempo, se le disarmonie non
rientrano, non si può più andare
avanti.

Forse pensava fosse più facile.

Non ne ho la più pallida idea;
spero solo che sia una persona
che abbia l’umiltà di ascoltare
chi l’ha preceduta e di fare tesoro
di quel poco che sa, per portare
avanti una società così importante per Cortina.

Chi sarà il nuovo presidente della Gis?

Che trovi la collaborazione di
tutti i dipendenti e il rispetto, da
parte dell’amministrazione, delle
responsabilità che si assume.

Che augurio gli/le fai?

Lo stadio del ghiaccio. Prima di Natale è stato portato a termine il secondo
stralcio dei lavori di ristrutturazione, con il rifacimento delle tribune e i
nuovi spogliatoi

Non lo so.

Di buon lavoro.

La piscina. secondo sartori, è possibile ristrutturarla
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«DOMUS MEA, DOMUS
ORATIONIS VOCABITUR»

Grande gioia a Cortina per la riapertura della Chiesa Parrocchiale
di Luca dell’Osta

L’impalcatura durante i restauri

L

a mia casa sarà chiamata
casa di preghiera» (Mt
21, 13; Is 56, 7).
Dopo mesi di chiusura e di intensi lavori, finalmente la chiesa
parrocchiale dei Santi Filippo e
Giacomo ha riaperto i battenti,
mostrandosi per prima in tutto il
suo rinnovato splendore ai fedeli
accorsi la notte del 24 dicembre
per assistere alla Messa di mezzanotte.
A nessuno è sfuggito il radicale
cambiamento: i colori dei muri,
le decorazioni e gli affreschi sono
tornati a risplendere, luminosi,
finalmente liberi da una patina
di pulviscolo e di sporco, eredità
di decenni di devozione.
Ma come si è arrivati a questo
risultato così soddisfacente,
che ha riempito di gioia tutti i
fedeli? Fondamentale è stato il
lavoro dell’architetto Gianluca
Ghedini, che ripercorre le varie
fasi del restauro, dai primi studi
effettuati per decidere la tipologia dell’intervento fino alla progettazione dell’ultimo stralcio di
lavori, quello che vedrà il consolidamento e il rifacimento della
pittura esterna della chiesa.
«Il primo obiettivo che insieme
all’allora decano don Francesco
De Luca ci eravamo posti»,
racconta Ghedini, «era quello di
ridurre i costi dovuti al riscalda-

L’organo impacchettato
durante il restauro

mento, innanzitutto cambiando
la caldaia. La soluzione che
abbiamo adottato, anche sulla
scorta di altre chiese e cattedrali,
come quella di Milano, è stata
per il riscaldamento a pavimento.
Inizialmente si pensava di mettere le fonti di calore solamente
sotto i banchi, ma la superficie
era troppo esigua per riscaldare
tutta la chiesa; ci sarebbe stato
anche un non trascurabile disagio dovuto alle correnti convettive che si sarebbero formate. La
seconda ipotesi presa in considerazione, quindi, è stata quella di
sovrapporre un altro pavimento
a quello già esistente: con questo
intervento però si sarebbe snaturata l’architettura della chiesa.
Abbiamo quindi optato per la
soluzione più radicale: quella
di cambiare completamente il
pavimento. E poiché c’erano già
spinte per restaurare almeno la
facciata principale, si è deciso per
un intervento che coinvolgesse
tutta la chiesa, dal pavimento, ai
muri e agli affreschi, per finire
con l’esterno. Visto il considerevole impegno economico, si è
deciso di procedere a stralci, il
primo dei quali, conclusosi nel
dicembre 2007, ha riguardato
il rifacimento della pavimentazione. È, se vogliamo, quello
che ci ha dato più problemi:

sapevo che avremmo trovato
reperti archeologici, ma poi il
lavoro si è dimostrato più lungo
e oneroso di quanto avevamo
preventivato. I lavori sono stati
fermi per un mese e mezzo. Siamo comunque riusciti a riaprire
per le festività natalizie, grazie
anche alla serietà e alle capacità
logistiche della DottorGroup,
la ditta che ha eseguito i lavori.
Quest’anno il Parroco ha deciso
di iniziare anche con il secondo
stralcio e la chiesa è stata quindi
oggetto di restauro per due periodi: dal primo giugno alla metà
di luglio per il presbiterio, e da
settembre a dicembre per tutto
il resto della chiesa. Il numero
dei restauratori che lavoravano
in chiesa è aumentato in fieri, in
modo da permettere la consegna
puntuale dei lavori e la piacevole visita guidata alla chiesa cui
hanno partecipato moltissime
persone. Durante questi due interventi è stato tolto dalle pareti
lo strato di impurità, le crepe dei
muri sono state consolidate, ed
è stata data continuità alle parti
pittoriche che con il tempo si
erano deteriorate o addirittura
staccate dagli affreschi o dalle
decorazioni».
Questi, in linea di massima, i vari
momenti del restauro. E ormai si
pensa già all’esterno, dove l’in-

tervento riguarderà le pareti e il
tetto: «Il progetto», continua l’architetto Ghedini, «prevede che i
muri esterni ritornino al colore
originale: bianco, con decori sulle
paraste e sui cornicioni. L’attuale
colore giallo risale agli anni Venti. Dovremo inoltre procedere
alla demolizione delle numerose
parti in cemento che sono state
aggiunte nel corso degli anni, con
una conseguente ritinteggiatura.
Poi si interverrà anche sul tetto
e sulle scandole, mettendole
in sicurezza. Poi basta, almeno
per i prossimi cinquant’anni!»,
aggiunge sorridendo.
Di fronte all’intervento che la
DottorGroup ha effettuato nella
chiesa parrocchiale, si è alzata
anche qualche voce critica. Perché non ritinteggiare, invece che
limitarsi a togliere le impurità?
Ne danno due spiegazioni Ghedini e il parroco don Davide, differenti nella forma ma… uguali
nella sostanza: «Da anni ormai i
restauri sono conservativi», dice
Ghedini; «a casa propria uno
dà una mano di bianco, mentre
per un monumento non si può
operare così: altrimenti se ne
travisa l’essenza». «Pensavo a
questa chiesa», ha detto invece
don Davide, durante l’omelia
della Messa solenne di Natale, «e
alle mura di questa chiesa. Fino a

Restauratrici al lavoro

L’affresco su cui si stava lavorando
dopo la conclusione dei lavori
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qualche mese fa, erano sporche,
impregnate per la caligine di candele e per i residui dell’incendio
del 2001. C’erano crepe, alcune
piuttosto preoccupanti. Che fare?
Buttiamo via tutto? Costruiamo
una chiesa nuova? No… è molto
più esaltante restaurare. E qui ho
dovuto imparare tanto dai tecnici e dalle maestranze. Sarebbe
molto più facile tinteggiare sopra
allo sporco, coprire di tempere e
di vernici quelli che sono i residui dei secoli. Ma quello non
è restauro: con buona pace di
chi lo esercita per professione, è
opera da imbianchino. Restauro invece è pulire, è togliere lo
sporco, è risalire fino allo strato
primigenio, anche se mi riporta
le ombre di una tinteggiatura
antica, ma originale. Restauro è
salvare quanto di bello resta, ma
metterci anche la mano nuova
che integra, aggiusta, sana».
È scontato, ma necessario, in
questi casi, parlare dei costi: l’intervento di restauro della chiesa
verrà a costare più o meno tre
milioni di euro, di cui ne sono già
stati impiegati oltre due milioni
per i primi due stralci (quello
del pavimento e quello appena
terminato sulle pareti e sugli
affreschi).

Il presbiterio della chiesa
dalle impalcature

La parrocchia può contare sui
finanziamenti del Ministero dei
beni culturali, che ha promesso
di coprire il 40% dei costi del
primo stralcio, e sulla generosità
dei parrocchiani. Il resto dei costi
dovrebbe essere coperto con una
percentuale dei proventi che si
intende ricavare dall’alienazione
di Villa Alessandra anche se, per
rispetto alle volontà testamentarie di coloro che l’hanno lasciata
in eredità alla parrocchia, il più di
quel ricavato sarà destinato alla
ristrutturazione dell’asilo e delle
altre opere parrocchiali.
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E’ NICOLA DE SANTIS
IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA GIS
di Marina Menardi

Dopo le dimissioni di Teodoro
Sartori, svelato solo l’ultimo
giorno in conferenza stampa
il nome del successore alla
Gis. Una scelta presa in piena
autonomia dal Sindaco.
Ampliato anche il CDA da
tre a cinque consiglieri.

N

icola De Santis è il
nuovo presidente della
Gis, la società ad intera
partecipazione comunale che
gestisce gli impianti sportivi
comunali, le sale per i congressi
e il cinema, e che fornisce assistenza alle varie manifestazioni
organizzate dal Comune o dalle
associazioni. «Intendo modificare l’organizzazione societaria
della Gis riportandola a com’era
20 anni fa» ha detto De Santis
ieri in sala giunta davanti ai giornalisti. «Il presidente e il CDA
avranno il compito di dettare
le linee guida di concerto con
l’amministrazione comunale e
di controllare che vengano messe
in atto. L’azienda dovrà avere
un’organizzazione solida e dovrà
essere capace di camminare con
le proprie gambe».
Nato nel 1980, De Santis attualmente è docente a contratto di
Finanza Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e
consulente libero professionista
in Finanza di impresa.
E’ entrato nel CDA della Gis il
5 gennaio, ma formalmente sarà
eletto presidente dall’Assemblea
il giorno 15 gennaio.
Non è sua intenzione fare il
presidente a tempo pieno, come
hanno fatto invece i suoi predecessori Luigi Alverà, alla guida
della Gis per 12 anni, e Teodoro
Sartori, nominato un anno e

mezzo fa ma da un paio di mesi
dimissionario. Il suo compenso,
rispetto a quello di Sartori, è
stato diminuito da 26mila euro
annui lordi a 12.500 euro lordi.
«La diminuzione dello stipendio
è un discorso legato al diverso
tipo di approccio rispetto ai precedenti presidenti - ha chiarito il
sindaco Franceschi. - De Santis
dedicherà meno tempo alla parte
operativa.»
Un approccio che fa presagire la
nomina di un direttore all’interno dell’importante società comunale cortinese. «Al momento
non è previsto un direttore - ha
chiarito De Santis.- Nella prima
fase dovrò conoscere l’azienda,
poi deciderò eventualmente se
delegare oppure impegnarmi
personalmente».
Altra novità è l’allargamento del
CDA da tre a cinque consiglieri:
ai già presenti Giorgio Gaspari
e Lorenzo Maioni, sono stati affiancati, oltre a Nicola De Santis,
che subentra al dimissionario Teodoro Sartori, Renato Franceschi
e Davide Spiggia. Sulla nomina
dei due nuovi consiglieri sono
intervenuti anche i due gruppi di
minoranza «Cortina Dolomiti» e
«Cortina Oltre il 2000».
«Non volevamo fare nessun intervento - si legge in una nota
- ma alla luce di quanto avvenuto oggi ci sentiamo moralmente
obbligati ad evidenziare che

dopo la lettura della «poesia
agli Ampezzani» (pubblicata
sul Corriere delle Alpi) e del
«messaggio alle minoranze in
consiglio» (pubblicato sul Gazzettino), dopo aver suggerito di
sostituire l’«io» con il «noi» ed
alla luce delle nomine effettuate
per il consiglio della Gestione
Impianti Sportivi, che ha visto
aumentare il numero dei Consiglieri da 3 a 5, sarebbe stato più
opportuno da parte del Sindaco
prevedere alla nomina di un consigliere anche delle minoranze,
perlomeno come segno concreto
di apertura al dialogo che da
parte nostra è sempre esistito
nell’ambito istituzionale».

Edilpavimenti

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

ASPETTI DELLA CULTURA A
CORTINA NEGLI ANNI ‘80 E ‘90
di Mauro Polato

C

ultura: quanti delitti
nel tuo nome! Questa
considerazione ti viene
posta, riproposta e, direi, imposta
da tutto quello che in Ampezzo vien immesso sul mercato
come cultura. Ma cos’è questa
cultura? Per me resta ancora la
vecchia definizione che mi trascino dietro dal liceo. Cultura è
ciò che resta dentro dopo avere
dimenticato tutto quello che
hai imparato a scuola. E’ questo
l’impietoso setaccio, con cui nella
cultura stagionale d’Ampezzo
vado abburattando la farina buona dall’inseparabile, eternamente
presente crusca. E se poi in crusca
incappo, inghiotto anche quella
nella convinzione che aiuta l’intestino nell’evacuazione».
Con l’acume e l’ironia che lo
distinguevano, Mario Caldara
scriveva queste parole nella sua
rubrica «L’indigeno», apparsa per
oltre dieci anni sulle colonne del
«Notiziario di Cortina», allora
diretto dall’indimenticata Giovanna Mariotti. Correva l’anno
1990. In effetti fare cultura a
Cortina, come in qualsiasi altro
luogo, è un esercizio difficile
e complicato. In primo luogo
perché il termine «cultura» si
presta ad una enorme possibilità
di interpretazioni e di sfumature,
per cui quello che viene considerato cultura da qualcuno, per
un altro risulta a volte insulso e

Giovanna Mariotti, per molti anni direttrice de «Il Notiziario di Cortina»
e della rivista «Cortina»

insignificante, così come vale il
viceversa. Non sempre si riesce
a valutare nell’immediato se
quel «qualcosa» di immateriale,
ideale, intangibile che passa sotto il nome di cultura è valido e
lascerà il segno, oppure se è una
pura mistificazione che segue
le mode del momento e, come
talvolta suscita scalpore e grande sommovimento di folle, così
verrà abbandonato e dimenticato
già il giorno seguente. Fare cultura costa e tale costo non viene
quasi mai recuperato, perciò
indirizzare le risorse finanziarie
per realizzare cultura in una direzione piuttosto che in un’altra
ricade spesso nella responsabilità
di amministratori o organismi
politici, e non si tratta di decisioni semplici.
Comunque sia,
dopo avere fatto queste brevi
considerazioni
che riguardano la politica
culturale e che
di certo non si
possono considerare esaustive dell’argo-

mento, vista la sua complessità,
ritorniamo ai principali aspetti
della cultura di Cortina negli
anni ’80 e ’90 del secolo scorso.
Come abbiamo già avuto modo
di dire, Cortina d’Ampezzo ha
goduto, in questo periodo, di
una notevole vivacità culturale.
Vuoi per i personaggi che la
frequentavano, vuoi anche per
la curiosità e la predisposizione
della gente del posto, si è creata
spesso un’osmosi interessante e
proficua che ha certamente arricchito, nel corso degli anni, il
tessuto sociale di Ampezzo.
Nonostante le polemiche che
ne segnarono la fine, il «Circolo
Artistico di Cortina d’Ampezzo»
lasciò un’importante eredità.
Il 4 agosto 1978 si inaugurava
infatti il «Mese Mondadori a
Cortina» che prevedeva la presentazione di una serie di libri
tra cui «Non ho parole» di Luca
Goldoni e «Il cappotto di Astrakan» di Piero Chiara. Colui che
intuì le grandi potenzialità che
poteva offrire la presentazione
di libri di alto livello culturale
o letterario, con la presenza
dell’autore, e che si assunse l’onore e l’onere di sviluppare questa
iniziativa, fu Ilario Sovilla. In un
primo tempo il Mese Mondadori
fu ospitato nella Terrazza Cortina del Palazzo delle Poste, ma,
dopo un paio di stagioni, vista
la grande affluenza di pubblico,
trovò sede più adatta presso il
Cinema Eden. Una delle trovate
di maggiore successo del ciclo di
presentazioni che qui si tenevano, denominate «Incontri ravvicinati con gli scrittori italiani», fu
quella di far realizzare i cartelloni
che illustravano l’autore o il libro
che veniva presentato di volta in
volta, da un illustratore di grande
talento che operava a Cortina,
Giulio Durante. Durante, nel pomeriggio che precedeva l’evento,

disegnava o illustrava i cartelloni
nella piazzetta su Corso Italia,
davanti all’entrata del Cinema
Eden. Qualche sua opera ebbe
notevole successo, tanto è vero
che alla presentazione di un libro
di Cesare Marchi su Tiziano, i
proprietari del ristorante «Dodici
Apostoli» di Verona (uno dei
migliori della località scaligera),
offrirono a Durante e Sovilla, in
cambio del cartellone illustrativo,
la possibilità di mangiare gratis
presso il ristorante tutte le volte
che lo volevano.

Mario Caldara,

per oltre dieci anni

«L’indigeno»
«Il Notiziario di

autore della rubrica
sulle colonne de

Cortina»

Nell’agosto del 1989, alla presenza del senatore Giovanni Spadolini, veniva inaugurata presso
il Centro Congressi dell’Hotel
Savoia una mostra con le vignette e le caricature di Giorgio
Forattini, in quel periodo il più
prestigioso e influente vignettista
politico in Italia, i cui disegni,
pubblicati sul quotidiano «La
Repubblica», valevano a volte un
intero editoriale. Questo evento
rappresentò l’inizio di una fortunata serie di incontri culturali,
chiamati «Cortina cultura e natura», che si protrasse per tutti
gli anni ’90. L’organizzatore di
questi incontri, che avevano il
libro e l’autore come principali
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protagonisti, fu Ilario Sovilla,
grande libraio e personaggio di
cultura di Cortina, che si avvalse
della collaborazione di Danilo
Lo Mauro per la parte operativa
e di Ennio Rossignoli per quanto riguarda l’introduzione o la
presentazione dei libri. Sul palco
del Centro Congressi dell’Hotel
Savoia si alternarono, nel corso
degli anni, tutti i principali scrittori italiani, nonché molti leader
politici di quel periodo come
Andreotti, Spadolini e Cossiga,
che vedevano nel proscenio del
Savoia una ghiotta occasione
per promuovere le loro fatiche
editoriali.
Tra i tanti personaggi della letteratura che trovarono spazio a
Cortina, uno dei più assidui fu
Riccardo Bacchelli, autore, tra
tanti altri libri, de «Il mulino del
Po». Uno dei vezzi di Bacchelli
era quello di farsi regalare una
baffa di speck alla fine di ogni
stagione estiva, lamentandosi
con Sovilla qualora, accingendosi
a lasciare Cortina alla fine di agosto, lo speck non gli fosse stato
recapitato con puntualità.
La manifestazione estiva del Savoia rappresentò per molti anni
il principale evento culturale per
Cortina, con una vasta risonanza
anche a livello nazionale. Essa
si concluse nel 2003 allorché lo
storico hotel fu chiuso per una
completa ristrutturazione e, a
partire da quell’anno, le manifestazioni estive si trasferirono
nella tensostruttura in zona
stazione con altri protagonisti e
un’impostazione molto diversa
rispetto a quella del Savoia, sia
pure con grande successo di
pubblico.
Non va poi dimenticata e sottaciuta una manifestazione culturale che si è svolta per molti
anni presso la Sala Akropolis
dell’Hotel Serena e che ha visto
padre Ulderico Pasquale Magni
e molti suoi importanti ospiti
affrontare i temi più cruciali
della modernità, sia per quanto
riguarda il rapporto tra l’uomo e
la scienza, sia per quanto riguarda l’uomo e il suo futuro, in un
difficile equilibrio di convivenza
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tra varie culture, religioni e visioni politiche del mondo.
Allo stesso modo Rosanna Raffaelli Ghedina ha proposto in
quegli anni, presso l’Hotel Venezia, una serie di incontri incentrati sulla letteratura, sulla
poesia e sulla religione, con
qualche tentativo di affrontare
aspetti della cultura orientati
verso l’astrologia, la magia, il
misticismo e l’occultismo.
Nel corso degli anni Ottanta e
Novanta operarono a Cortina
alcune importanti gallerie private
di arte moderna e contemporanea. Tra tutte ci piace ricordare
la figura di un gallerista davvero
singolare, unico nel suo genere e
che ha lasciato il segno a Cortina
per la sua grande umanità, generosità e capacità di imprenditore
nel campo del mercato dell’arte.
Si tratta di Mario Marescalchi, la
cui galleria, sita in Corso Italia,
fu nei primi anni Novanta un
punto di ritrovo e riferimento
mondano e culturale di primissimo piano. Marescalchi portò a
Cortina opere di Chagall, Picasso, Morandi, Magritte, Monet,
Kandinski, Mirò e molti tra i più
grandi artisti del ‘900. E’ dunque
dispiaciuto a molti vedere che
una delle più prestigiose gallerie
d’arte in Italia, famosa per l’assoluta certezza di vedere (per tutti)
e comprare (per pochi) opere
autentiche e certificate, abbia
trovato ingloriosa fine una volta
caduta nelle mani dei successori
del defunto Marescalchi. Altri
importanti galleristi che portarono a Cortina il fior fiore degli
artisti del ‘900 furono i Farsetti,
i Pescali, Contini, Hausamann,
mentre non va dimenticato,
per l’arte dell’800, un altro importante gallerista, Giuliano
Matteucci.
A seguito della donazione alle
Regole d’Ampezzo da parte di
Rosa Braun, vedova di Mario
Rimoldi, di 170 opere di importanti artisti italiani e stranieri del
‘900, nel 1975 veniva inaugurato
il Museo d’arte moderna Mario
Rimoldi. Arricchito nel 1982
di altre 300 opere di Alis Levi

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias
Libreria Sovilla

ad uno degli incontri letterari organizzati dalla

a seguito della donazione di
Lia Cohen, la pinacoteca delle
Regole d’Ampezzo rappresenta
un’espressione di altissimo livello
per quanto riguarda la pittura
del ‘900.
Sul versante della cultura locale,
le istituzioni che hanno operato
con maggiore profondità e costanza nell’intento di valorizzare
il grande patrimonio artistico,
letterario, storico presente in
Ampezzo sono state le Regole
d’Ampezzo, La Cooperativa di
Cortina e l’Union de i Ladis
d’Anpezo. Oltre alla già citata
Cassa Rurale, che come abbiamo detto in precedenza, operò
direttamente in ambito culturale
fino al 1975, per poi contribuire
alla stampa di numerosi volumi
scritti da autori locali, le Regole, La Cooperativa e l’Uld’A

hanno promosso e finanziato
una serie innumerevole di libri,
dalla «Storia d’Ampezzo» di
Giuseppe Richebuono al «Vocabolario italiano-ampezzano»,
da «Cronaca di Ampezzo nel
Tirolo» di don Pietro Alverà al
volume sulla «Natura di Ampezzo» di Rolando Menardi, al libro
«San Jaco» di Paolo Giacomel e
Stefano Zardini (sono qui citati
solo alcuni esempi) per arrivare a
svariati libri sulla storia dell’alpinismo a Cortina, sulle sue guide,
la sua fauna, la flora, la geologia.
Insomma una notevole attività
editoriale che tuttora prosegue
e che rende giustamente orgogliosi gli abitanti di Cortina per
la incredibile ricchezza non solo
paesaggistica, ma anche culturale, di cui può godere.
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LA CULTURA E LE BIBLIOTECHE IN
AMPEZZO AI TEMPI DELL’AUSTRIA
di Mario Ferruccio Belli

C

ome fatto in altre occasioni anche il nostro
giornale vuole portare un contributo al dibattito
culturale in corso a proposito
di biblioteche, raccontando le
vicende della prima biblioteca
di Cortina. Partiamo da una lamentela, datata 6 aprile 1873, del
direttore delle scuole <popolari >
(le odierne elementari) Andrea
Constantini al capitano distrettuale che, un paio di settimane
prima, aveva sollecitato le scuole
a istituire una biblioteca nella
scuola. Si apprende che da Vienna, già alla fine dell’anno scolastico precedente 1872, era giunto
il nuovo regolamento didattico
che prevedeva in tutte le scuole
della monarchia appunto questo
importante strumento educativo.
Trattandosi di una novità occorreva seguirla incentivando chi di
dovere cominciando dalle varie
dirigenze scolastiche che avrebbero dovuto organizzarsi per la
scelta dei volumi, per secondo le
amministrazioni comunali, responsabili degli edifici e degli
arredi, a stanziare le somme occorrenti. In Ampezzo il comune
s’era mosso con tempestività
e, fin dai primi di luglio, aveva
discusso in consiglio (rappresentanza) la grande novità, ottenendo lo stanziamento di ben
200 fiorini d’oro (100.000 euro?).
La delibera era stata comunicata
al direttore Constantini (i lettori
forse lo conoscono con il nome

familiare di Dea Zima, e perché
anche responsabile della banda
municipale), il quale aveva tenuto
informato il collegio degli insegnanti. Costoro avevano discusso
e deciso quali libri comperare per
iniziare la nuovissima biblioteca
scolastica, la loro scelta era stata approvata dalle competenti
autorità scolastiche. Poi l’estate
era passata in altre faccende. In
autunno la scuola aveva riaperto i
battenti senza che ci fossero stati
passi avanti. Mentre l’inverno
stava per finire qualcuno negli
uffici del capitanato s’era chiesto:
«con la biblioteca scolastica a che
punto siamo?» e, finalmente, il
capitano Enrico Gennari aveva
mandato una risoluta diffida al
povero Constantini, il quale non
poteva che tornare a battere cassa
col Comune. Ecco la missiva di
sollecito al Sindaco, scritta in
perfetto burocratese, com’era
uso anche allora. «Imperial regia
direzione scolastica di Ampezzo,
Cortina li 6 Aprile 1873 n. 21.
Onorevole signor Capocomune.
L’inclito imperial regio Capitanato distrettuale in luogo, con
riverita nota 27 p. p. Marzo N.
2158 ordina allo scrivente di
dar tosto mano energicamente
all’impianto della biblioteca, in
senso al $ 70 del regolamento
scolastico e didattico per le scuole popolari generali, nonché di
rivolgersi al signor Capocomune
per ottenere l’importo di fiorini
200 assegnati dalla lodevole rappresentanza, giusta rapporto comunale 3 Luglio
1872 N. 1485 da voi trasmesso. Ottenuta in pari
tempo dalla competente
autorità l’approvazione
dei libri scelti dal corpo
Sede di:
insegnante allo scopo
32043 CORTINA D’AMPEZZO
suddetto, l’inf rascritto
Corso Italia 80
interessa codesto onoreTel. 0436 883800 - Fax 0436 867654 vole signor Capocomune
E-mail: cracortina@cracortina.it
di rassegnare a questa
www.cracortina.it
parte l’importo come sopra, onde attivare quanto

prima l’impianto della biblioteca
in discorso. Con tutta stima
si segna. Il direttore Andrea
Constantini.» Forse qualcuno
penserà che con ciò il problema
fosse risolto. Niente affatto. Non
sappiamo se in comune avessero problemi più pressanti o se
la tesoreria fosse momentaneamente in secco, o altro. Di
certo il grido di allarme cade a
vuoto, e Constantini, in luglio
a scanso reprimende, lo fa sapere al capitano. Ecco partire
il fulmine minaccioso segnale
di tempesta in arrivo sull’intera
giunta comunale (deputazione).
«Imperial regio Capitanato
distrettuale Ampezzo li 28 Luglio 1873 N. 1135. Al signor
Capocomune di Ampezzo. Codesta rappresentanza comunale,
giusta rapporto del Comune 3
luglio 1872 n. 1485, ha stanziato
l’importo di fiorini 200 valuta
austriaca, allo scopo di provvedere queste scuole popolari di
una biblioteca. Il signor direttore di queste scuole, al quale
venne affidata la direzione di
tale biblioteca, mi ha partecipato
che essendosi rivolto a codesto
Comune per avere un tale importo non ebbe però fino oggidì
ad ottenere qualsiasi riscontro,
e molto meno l’accordato importo. Nel mentre rimarco al
Comune una tale sua trascuranza
nel dare esecuzione a quanto
venne legalmente deliberato, lo
eccito a versare entro 8 giorni tale
importo a questo direttore delle
scuole giustificandosi presso il
sottoscritto di avere ciò eseguito.
Rammemoro al Comune che un
eventuale rifiuto apporterebbe
seco le più spiacevoli conseguenze a carico della deputazione
per cui nutro la fiducia che la
deputazione non vorrà mettermi nella necessità di provocarle.
L’imperial regio Capitano distrettuale Gennari.» In agosto,
il sindaco Francesco Gillarduzzi
corre ai ripari. Nessuna parola

per scusarsi del ritardo, salvo
un piccolo accenno ai «disguidi
postali!», comunque si sarebbe
provveduto immediatamente
a far avere il denaro alla scuola
i 200 fiorini d’oro necessari
per ordinare i libri ed aprire,
in tempo per il nuovo anno
scolastico, la prima biblioteca
in Ampezzo. Ecco le due comunicazioni, la prima al capitano Enrico Gennari.
«Magnifica Comunità Ampezzo, li 16 agosto 1873 N. 2050.
Ad evasione del pregiato di lei
ordine dei 28 passato prossimo
luglio N. 1135, qui pervenuto
solo li 8 del corrente, lo scrivente
si fa debito avvertirla che ha già
preso le disposizioni necessarie
per la estradazione al signor direttore delle scuole dell’importo
di fiorini 200 allo scopo di iniziare una biblioteca in questa scuola
popolare. Francesco Gillarduzzi,
capo comune.» La seconda al
direttore delle scuole. «Magnifica Comunità Ampezzo,.
li 16 Agosto 1873 N. 2051 Ad
evasione della gradita di lei ricercatoria dei 6 Aprile passato
prossimo N. 21 lo scrivente la
invita a qui portare una quitanza
per l’importo di fiorini 200 che
le saranno indietrodati per l’impianto di una biblioteca in questa
scuola popolare. Francesco Gillarduzzi, capocomune.»Notiamo
di sfuggita che il popolare Dea
Zima della banda municipale
era fratello del segretario comunale Luigi Constantini. Per
completare il quadro sulla cultura
in Ampezzo, ai tempi dell’Austria, riferiamo che, nel 1892,
sarà il <Club alpino tedesco e
austriaco> ad aprire una biblioteca circolante; mentre, nel 1907,
sarà il parroco don Antonio Pallua
ad inaugurare la sua <Biblioteca
popolare cattolica>. Ma queste
sono altre storie che, eventualmente racconteremo più avanti.
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MORTO L’IMPRENDITORE
E EX SENATORE WALTER DE RIGO
Si è spento improvvisamente la mattina del giorno
di Capodanno, stroncato da un aneurisma
di Marina Menardi

C

apodanno di lutto a
Cortina d’Ampezzo per
la famiglia De Rigo, e
per il mondo dell’economia e
della politica bellunese. Il primo
gennaio, alle 10.00 del mattino,
all’età di 76 anni, si è spento
nella sua abitazione a Cortina
d’Ampezzo Walter De Rigo,
noto imprenditore del bellunese
e senatore per il gruppo di Forza Italia dal 2001 al 2006 per il
collegio Veneto. Un aneurisma
ha probabilmente prodotto il
decesso dell’ex senatore di Forza
Italia, secondo quanto riferito
dalla moglie Rosanna, che si trovava in casa con lui al momento
del decesso. «Mentre era seduto
a casa sua sul divano e stava
scambiando gli auguri di buon
anno al telefono con un amico,
all’improvviso ha avvertito un
forte dolore alla schiena e allo
stomaco. Nel giro di pochi minuti si è accasciato su se stesso e
non si è più rialzato» ha spiegato.
Rosanna De Rigo ha immediatamente chiamato il 118, ma
vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Una morte improvvisa
e inaspettata.
«Ieri sera (il 31 dicembre per chi
legge) avevamo festeggiato al
ristorante in compagnia di alcuni
amici l’entrata del nuovo anno
divertendoci, ridendo e scherzando, come lui amava fare sempre quando stava in compagnia»
ha raccontato la moglie ancora
incredula di quanto è successo. Si
trovavano lontani da Cortina al
momento del decesso i figli Roberto e Giorgio, entrambi in ferie
per il periodo natalizio, e anche
il fratello Ennio, in vacanza con
la moglie.
Una morte improvvisa, inaspettata, che ha sconvolto non solo
la famiglia, ma l’intera comunità
ampezzana. A Cortina Walter

De Rigo è conosciuto come
una persona semplice, diretta,
schietta e alla mano, generosa e
disponibile. La sua vita di successo era stata segnata da un triste
evento accaduto esattamente
vent’anni fa: la perdita della
figlia Antonella in un incidente
stradale alla soglia del ventesimo
compleanno. Era il 29 dicembre
del 1988.
Qualche anno dopo Walter De
Rigo donò al Comune di Cortina
500 milioni di lire per completare la costruzione del centro
sportivo in località Fiames, che si
chiama appunto «Centro sportivo Antonella De Rigo», dove ci
sono il campo da calcio e la pista
d’atletica.
Una grande folla ha reso omaggio all’imprenditore al funerale
il 3 gennaio. In prima fila tutti i
rappresentanti delle istituzioni,
a partire dal sindaco Andrea
Franceschi, l’onorevole Maurizio Paniz, l’assessore regionale
Oscar De Bona, il presidente
della provincia Sergio Reolon,
il sindaco di Belluno Antonio
Prade e il presidente dell’Associazione Industriali di Belluno
Valentino Vascellari. Il parroco
di Cortina don Davide Fiocco,
durante l’omelia, lo ha definito
«una persona di spessore, con
la cocciutaggine del montanaro,
quasi pragmatico ma comunque
efficace». Don Davide non ha
mancato di ricordare la «sua
sensibilità anche nei confronti
della Parrocchia al momento del
restauro del campanile».
Moltissime le persone presenti
in chiesa e in cimitero: amici di
famiglia, conoscenti, membri di
associazioni, politici, giornalisti,
sportivi, gente di tutti i tipi, a
confermare quanto Walter De
Rigo fosse conosciuto ed apprezzato da tutti.

Walter De Rigo assieme ala moglie Rosanna il 29 novembre scorso, durante
i festeggiamenti per i 50 anni di matrimonio

Chi era...
Originario del Comelico (è nato a Santo Stefano di Cadore nel 1932)
Walter De Rigo arrivò a Cortina all’età di 26 anni, in occasione di
un appalto nel settore dell’edilizia. Visto il potenziale di lavoro della
conca nel periodo successivo alle Olimpiadi, decise di trasferirsi
con la famiglia, dopodiché lo raggiunse il fratello Ennio. Insieme
costituirono l’Impresa edile F.lli De Rigo, tutt’oggi in attività sotto la
guida del figlio Roberto, che fu il trampolino di lancio di una carriera
economica di grande successo, che spazia dai frigoriferi industriali
(Surfrigo e Detroit) alla produzione di occhiali (Dierre). Dopo aver
costruito insieme le loro aziende economiche di successo, i fratelli
De Rigo da alcuni anni si erano divisi i settori industriali, ora guidati
dai figli: Walter si occupava del settore dei frigoriferi industriali, oggi
guidato dal figlio Giorgio, mentre il fratello Ennio segue assieme ai
figli Barbara e Massimo il settore degli occhiali.
Dal 2000 al 2001 Walter De Rigo è stato presidente dell’Associazione
Industriali di Belluno. Imprenditore vissuto sempre ai margini della
politica, nel 2001 abbandonò la presidenza dell’Assindustria per
candidarsi al Senato nella lista di Forza Italia, conquistando il seggio
con il 42.77% dei voti. De Rigo ha sempre sostenuto il proseguimento
della A27 fino a Tai di Cadore, mentre non era convinto dell’utilità
del collegamento tra Macchietto e l’A23 in Friuli. Era anche un forte
sostenitore del progetto della tangenziale dell’Anas per Cortina.
Finito il mandato, De Rigo non si è più ripresentato alle elezioni del
2006. La sua esperienza gli aveva fatto capire che il suo ruolo era
più imprenditoriale che politico.
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MENS SANA IN CORPORE SANO

L’Associazione sportiva «Energym» continua a collezionare
importanti titoli, grazie alla preparazione atletica incentrata
sulla pesistica
di Luca Sogne

un importante
titolo: Marco
Zandanel ha
primeggiato
nel campionato triveneto di pugilato,
torneo ove si
sono sfidate
oltre 50 palestre. Nella
bacheca della palestra di
Guargnè sono
ben visibili
tutti i trofei
conquistati in
L’interno della palestra Energym in loc. Guargnè
questi anni:
troneggiano
’è un certo spirito che tra gli altri nella pesistica un oro
pervade alcune pale- ai Campionati Italiani Esorstre… la sfida! Una sfida dienti, un oro e un bronzo ai
molto particolare: quella contro Campionati Italiani Cadetti, un
se stessi. Sono emozioni che solo oro nella sezione Senior; nel bob
pochi ascoltano, poiché saranno i piazzamenti non si contano dal
sinonimo di grandi impegni e 1991 ad oggi, come Campione
enormi fatiche. «Talenti» mi Italiano assoluto negli anni 2005
piace chiamarli. Sono coloro i e 2006... Le coppe sono davvero
quali primeggiano nella pratica molte!
sportiva. Nomi ne ricordiamo Sicuramente un grande merito
molti, più o meno in tutti gli va ad Orlando Maruggi classe
sport. C’è da fare una precisa- 1966, anima trainante e prepazione però: il merito del successo ratore atletico dell’associazione
il più delle volte è da imputarsi sportiva Energym e della omoanche ad altri «talenti», uomini e nima palestra. Istruttore FIDAL
donne che dedicano la loro vita di atletica leggera dal 1994 e
prima allo studio della prepara- maestro di pesistica dal 2005,
zione sportiva e poi alla severa qualifica quest’ultima unica nella
«educazione» degli atleti. Ecco provincia di Belluno. Titoli sporche tornano in scena le palestre. tivi raggiunti: non si contano!
È notizia recente che l’Associa- Ho voluto incontrarlo per capire
zione sportiva Energym di Cor- lo spirito della palestra che gestitina ha nuovamente conquistato sce e del gruppo che rappresenta.

C

La piacevole discussione verte c’e sempre tempo per scoprirlo.
subito sull’importanza del ruolo Un caro amico un giorno mi ha
della pesistica: attività che spesso detto: «Al tuo fisico puoi fare
viene vista dai più come esclusiva quello che vuoi ma prima o poi ti
del «far muscoli», ma non è solo manda il conto…». Molti, infine,
così. Pensiamo a tutte quelle si- pensano che fare regolarmente
tuazioni fisiche che, causa mille dello sport sia il metodo migliore
problematiche, necessitano di un per preservare e migliorare la noriequilibrio, ecco che la pesistica stra situazione fisica. Ma anche
mirata può fare molto. Ritorna il in questo caso è necessario essere
ruolo del valorizzare in primis ma «portati».
anche di preservare e rieducare.
Possono cambiare le metodiche a
seconda del fine,
ma il mezzo allenante è sempre lo
stesso: «il bilanciere». La pesistica, come tutti gli
altri sport, deve
essere intrapresa
con serietà e con
costanza, con la La bacheca con i numerosi trofei conquistati negli anni.
presenza di per- Tra gli altri nella pesistica un oro ai Campionati Italiani
sonale qualifica- Esordienti, un oro e un bronzo ai Campionati Italiani
to che di volta in Cadetti, un oro nella sezione Senior. L’ultimo titolo
è di Marco Zandanel, primo nel campionato triveneto
volta verifica la di pugilato.
corretta esecuzione dell’allenamento e che deve
saper dare tutte quelle informaCURIOSITA’
zioni correlate al buon esercizio
fisico. Gli atleti che formano
La locuzione latina «Mens
il gruppo Energym sono tutti
sana in corpore sano» apmolto affiatati e sempre pronti
partiene a Giovenale (inalle nuove sfide, ci racconta
torno al 50-130 d.C.)
Orlando; dopotutto le bacheche
Nell’intenzione del poeche troneggiano nella palestra
ta, l’uomo non dovrebbe
parlano chiaro dei risultati che
aspirare che a due beni
hanno raggiunto. «Gente di tutti
soltanto, la sanità dell’anii giorni» li definisce. Come in
ma e la salute del corpo:
tutte le palestre si respira l’odore
queste dovrebbero essere le
delle fatica, si misurano sguardi
uniche richieste da volgere
fissi e muscoli tesi, i pesi non
alla divinità, che, sottolinea
stanno tanto ad aspettare… e gli
il Poeta, più dell’uomo sa
specchi? I peggiori nemici! Si
di cosa l’uomo stesso ha
chiacchiera, si ride, si scherza…
bisogno.
ma si fa sul serio! Chi non ha
(Fonte: Wikipedia)
mai frequentato una palestra non
può sapere cosa intendo… Ma
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«RACCONTI D’UN TEMPO»

In edicola il terzo volume di Roberto Belli
dedicato a personaggi e immagini
di Cortina d’Ampezzo, San Vito, Borca,
Vodo e Cibiana di Cadore
di Roberto Pappacena

H

a visto la luce il terzo volume di Roberto
Belli «Racconti d’un
tempo» che affascina e conquista il lettore con le sue storiche
fotografie in bianco e nero, attinte da archivi
pubblici e privati
e da numerose
collezioni tutte
private, colmandoci gli occhi ed
il cuore con le
visioni, spesso di grande formato,
di «personaggi e immagini di
Cortina d’Ampezzo, San Vito,
Borca, Vodo e Cibiana di Cadore» appartenenti ad un passato
che ci appare oggi lontanissimo
ma ci fa capire su quali solide
basi è stata costruita la realtà in
cui viviamo.
L’autore, poi, rivolge un doveroso
«grazie di cuore ai tanti amici che
hanno collaborato alla ricerca di
notizie, documenti fotografici
e scritti inediti». Tra questi, per
quanto riguarda Cortina, figurano lo scrittore Ernesto Majoni
«Coleto», lo storico Paolo Gia-

Primavera 1951. Cortina d’Ampezzo, località Podestagno. Il fendineve, rimasto per mesi iintrappolato nella galleria, nel tentativo di riattivare la linea
era deragliato costringendo gli operai a spalare la neve dai binari. Nella
foto si riconoscono Dino Donazzolo (con a fianco un piccone), in primo piano
Albino Bottega (Bino Ciocolata) e accanto al locomotore in alto a sinistra
i due conducenti Paolo Frison e Giuseppe Antoni.

comel, la giornalista Feliciana
Mariotti. Impreziosiscono la
pubblicazione i disegni di Vico
Calabrò, in bilico tra realtà e
sogno.
Grande la tentazione di riportare
fotografie e testi,
tutti di grande interesse. Ci limitiamo a citare poche
parole, relative alla
gigantesca nevicata del 1951 cui
è stata paragonata
quella che ha se-

polto Cortina nei giorni precedenti il Natale.
«Del memorabile inverno 1950-51
si sente parlare ancora oggi, dopo
quasi sessant’anni. L’autunno portò
piogge torrenziali che limitarono
i lavori dei campi; in novembre
la Valle del Boite fu ricoperta di
mezzo metro di neve, ma non diede
eccessivo peso: l’anno precedente
la coltre bianca aveva raggiunto
un’altezza quasi tripla. I problemi
iniziarono in dicembre, quando
ne cadde un metro abbondante; il
trenino bianco e azzurro, indispensabile mezzo di collegamento, non

solo turistico, fra Belluno, Cadore e
Pusteria, cominciò a subire i primi
disservizi.»
Nel guardare le immagini di allora, sembra di guardarsi intorno,
oggi, tra le masse di neve che
incombono.
Le visioni del libro commentate
da racconti interessanti e gustosi,
permettono al lettore di immedesimarsi in modo avvincente
nella realtà riprodotta e descritta.
Lo stesso dicasi dei numerosi
personaggi, pensosi, assorti, spesso sorridenti, che ci mostrano
una umanità lavoratrice e solerte
e, soprattutto, soddisfatta e orgogliosa di se stessa.
Un volume, insomma, questo di
Roberto Belli, che ci fa toccare
con gli occhi e con l’anima, fervide epoche lontane, e ci fa al contempo sentire quasi colpevoli nei
confronti di quelle generazioni
che hanno creato con solidale
fatica, e senza l’angoscia che oggi
ci affligge, le basi del mondo in
cui, per merito loro, abbiamo la
fortuna di vivere.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO

Inverno 1951. Cortina d’Ampezzo, località Chiave. In questa
eloquente foto lo sgombero del tetto della casa Alverà
Lète. Da notare lo spessore della neve scivolata dal tetto e
il primo piano dell’abitazione interamente sepolto. Al centro
dell’immagine con il badile Alfredo Alverà Lète

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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Il volontariato sociale a Cortina:

A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini - sezione di Cortina
di Morena Arnoldo

I

l loro motto è «Ricordare
i morti per aiutare i vivi».
Stiamo parlando dell’associazione A.N.A., presente a
Cortina dal 1921. I soci sono
promotori di numerosi eventi in
onore degli Alpini che soffrirono e combatterono sulle nostre
montagne, collaborano per il
mantenimento dell’ordine pubblico in manifestazioni culturali
e sportive e intervengono nel
corso di operazioni d’emergenza
a livello nazionale e internazionale. Franco Fiorese, capogruppo
dal 1994 e recentemente riconfermato, ci parla dello «spirito
alpino» che anima l’attività del
gruppo.

nel corso delle riunioni nazionali.
I gruppi locali sono diretti dai
cosiddetti «capigruppo».

Com’ è strutturata l’A.N.A?
Alla base ci sono i gruppi locali,
che possono essere più d’uno,
a seconda della grandezza del
Comune e dal numero di soci. A
Belluno per esempio, i numerosi
iscritti sono divisi in 3 o 4 gruppi. Tutti i gruppi confluiscono
nella sezione locale. Il gruppo di
Cortina fa parte della Sezione
Cadore (che comprende 22/23
gruppi). Tutte le sezioni fanno
riferimento alla Sede Nazionale
di Milano. Il presidente della
Sezione Cadore ci rappresenta

Quando si è costituito il gruppo di
Cortina e grazie a chi?
Tutto è partito nell’anno 1921
quando, tra il 4 e l’11 settembre,
venne organizzata a Cortina
la seconda Adunata Nazionale
degli Alpini. Sull’onda dell’entusiasmo per questo grande
evento, l’anno successivo venne
fondato il gruppo A.N.A. di
Cortina, grazie all’impegno del
cav. Francesco Da Rin, originario
di Laggio di Cadore.

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

Quali sono i «requisiti» per entrare a far parte dell’Associazione?
Bisogna aver fatto il militare nel
Corpo degli Alpini. Poi ci sono
i gruppi dei «simpatizzanti» o
«amici degli Alpini», che ci accompagnano e ci aiutano nell’organizzazione delle nostre attività;
anche loro, come i soci A.N.A.,
pagano una quota, seguono un
regolamento e hanno il bollino
di riconoscimento. In questo
caso l’unico requisito richiesto
è il desiderio di collaborare con
gli Alpini.

Da quella data in poi, leggendo
l’elenco delle vostre attività, a
Cortina sono stati organizzati
campionati nazionali in diverse
attività sportive, gemellaggi,
raduni, ma non solo. Avete anche
partecipato a importanti operazioni d’emergenza come nel 1995
ad Alessandria e nel 1999 in Albania. Ci spiega la filosofia che sta
alla base del vostro impegno?
Vogliamo ricordare la storia degli
Alpini nel corso della Grande
Guerra, ma non solo. Forti di
quello che è stato fatto da chi ci
ha preceduto, vogliamo lavorare
anche per aiutare gli altri. Per
questo motivo è stata costituita la
sezione della Protezione Civile,

La chiesetta di Vervei (foto: www.dgbandion.com): tra le varie opere realizzate
dal gruppo A.N.A. di Cortina, è doveroso ricordare la costruzione della chiesetta di Vervei, sulla strada per il Passo Falzarego, nei luoghi delle retrovie
della prima linea ai piedi delle Tofane. Proprio lì, nel corso della Prima Guerra
Mondiale, le truppe italiane realizzarono un villaggio per il riposo ed il ristoro.
Altre opere realizzate:
1972 - Sistemazione del Bivacco Buffa di Perrero sul sentiero Ivano Dibona
nel gruppo del Monte Cristallo
1987 - Restauro del campanile e donazione della campana per la chiesetta del
Sacrario di Pocol
1995 - Realizzazione del campo base «Cengia Martini» a Passo Falzarego per
i lavori di ripristino delle gallerie del monte Lagazuoi.

che fa parte della Protezione
Civile Nazionale, ma è gestita
dall’A.N.A.
Come è nata l’idea di costituire
un corpo della Protezione Civile
all’interno dell’A.N.A.?
Attraverso le manifestazioni
che organizziamo, vogliamo
ricordare gli eventi del passato, ma grazie a questa sezione
interveniamo anche nel presente. La Protezione Civile è
stata riconosciuta ufficialmente
all’inizio degli anni ottanta, ma

è nata nel corso del 1976 nel
Friuli, devastato dal terremoto.
In quell’occasione l’Associazione
Nazionale Alpini intervenne in
modo massiccio per portare aiuti.
Ci si rese così conto di avere un
patrimonio d’esperienze, che
poteva essere canalizzato dove
necessario. Alcuni gruppi si sono
anche specializzati: per esempio
tra Bergamo e Milano c’è un
ospedale da campo completo,
che si muove con sale operatorie,
medici, infermieri. Il gruppo di
Sappada è specializzato negli
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incendi boschivi.
Facciamo parte della protezione
civile per scelta. A Cortina il
gruppo della protezione civile
- A.N.A. dipende dalla sezione
Cadore. Al momento il gruppo
non si è ancora specializzato, ma
è sempre pronto ad intervenire
dove richiesto.
Di che mezzi disponete?
La Regione Veneto ci ha messo
a disposizione delle jeep, un
pulmino, un carrello di trasporto.
Dalla Società Lagazuoi abbiamo
avuto in regalo una motopompa.
Disponiamo anche di tende,
motoseghe... In poche parole,
abbiamo l’attrezzatura per fare
i primi interventi in caso di
necessità.
Ricevete anche dei contributi?
Nel caso sia necessario, chiediamo dei contributi alla Cassa
Rurale o al Comune, però la
maggior parte delle nostre finanze proviene dalla quota associativa dei soci, che comunque
viene divisa tra Gruppo, Sezione
e Sede Nazionale.
Ci parla delle attività specifiche
svolte a Cortina?
Quest’anno abbiamo collaborato
nella raccolta di prodotti per il
Banco Alimentare e nella vendita
della colomba pasquale per raccogliere fondi per l’Associazione
A.D.M.O. Collaboriamo al
mantenimento dell’ordine pubblico nel corso della Festa delle
Bande e della Dobbiaco - Cortina. Per la Coppa del Mondo
di Sci Femminile organizziamo
i pulmini per il trasporto dei
giornalisti dal centro, fino in
pista. A novembre organizziamo
una lotteria per gli anziani della
Casa di Riposo.
Alcuni di noi si occupano della
sorveglianza degli alunni delle
scuole elementari e medie, alla
fermata degli autobus, quando
escono da scuola.
Ci parla del Premio A.N.A.
Cadore?
L’assegnazione non è annuale,
ma dipende dalle candidature. Una commissione decide
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il vincitore, deve essere una
persona o un gruppo che porta
lustro al territorio di Cortina.
Finora sono stati assegnati al
Coro Cortina, a Dino Gaspari,
a Lino Lacedelli e al Corpo
Musicale di Cortina.
Avete lavorato molto per il ripristino delle gallerie e trincee della
Prima Guerra Mondiale, al Sasso
di Stria e al Lagazuoi, aree che
ora vantano due musei all’aperto.
A questo proposito avete fondato
il «Comitato Cengia Martini», ce
ne parla?
L’idea è nata 14 anni fa in seguito
ad una richiesta da parte dell’ing.
Ugo Illing, al gruppo A.N.A. di
Cortina. La sua idea era quella di
ripristinare e sgomberare le gallerie del Lagazuoi, per renderle
visitabili. Grazie all’intervento
del Quarto Corpo d’Armata
delle Truppe Alpine della Brigata Tridentina, sono stati rimossi
tutti i detriti che in 90 anni
avevano praticamente bloccato
l’accesso alle gallerie. All’inizio
si parlava di due anni, alla fine
il lavoro è continuato per più di
dieci. Finito il lavoro al Lagazuoi
infatti, gli Alpini hanno insistito
per completare i lavori sul Sasso
di Stria; in questo caso sono state
rese percorribili gallerie e trincee
grazie all’impegno degli Alpini
del gruppo della protezione civile - sezione di Treviso - zona
Montello. Il gruppo di Cortina
ha svolto funzioni di supporto,
preparando il campo base e
gestendo l’organizzazione delle
operazioni. I lavori al Sasso di
Stria si sono conclusi a luglio di
quest’anno e nel corso dell’evento
«Falzarego 2008 - Dalla Grande
Guerra all’Europa Unita», una
grande manifestazione commemorativa per i 90 dalla fine
della Grande Guerra, è stato
inaugurato il museo del Sasso di
Stria, quarto museo della Grande
Guerra di Cortina.
Ma cosa ha mosso decine e decine
di Alpini a svolgere un lavoro
tanto pesante, senza nessun compenso economico, per così tanto
tempo?
Prima di tutto l’amore per la

Settembre 1953. Le foto ritraggono la 26ª Adunata Nazionale degli Alpini a
Cortina. Fu quello l’anno della costituzione della Brigata Alpina Cadore.

nostra storia, e poi per ritrovare
lo spirito cameratesco di quando
avevamo vent’anni e vivevamo in
caserma.
Ora che i lavori sono conclusi, il
Comitato Cengia Martini verrà
mantenuto in vita?
Ci sarebbe l’idea di trasformare
il Comitato in una fondazione,
in modo che il lavoro possa così
continuare: trincee e gallerie
hanno bisogno di manutenzione.
Inoltre è stata raccolta una ricca
documentazione storica, sono
state realizzate pubblicazioni,
DVD documentaristici, che
bisogna continuare a gestire.
Finora l’idea non ha trovato so-

stenitori, nemmeno nell’ambito
del Comune.
Progetti futuri?
A lungo termine… organizzeremo qualche cosa per festeggiare il 90° della fondazione del
gruppo, che cade nel 2012. A
maggio del 2009 organizzeremo
una gita di 4-5 giorni a Latina
(dal 7 all’11). Colgo l’occasione
per invitare tutti i giovani per
conoscere da vicino il gruppo e
le nostre attività.
Ringraziamo il sig. Fiorese e tutti
gli Alpini di Cortina per il loro
costante impegno.

ANA - sezione di Cortina in breve
Responsabili
Capogruppo: Franco Fiorese           
Vicecapogruppo - Segretario: Benito Ferronato        
Consiglieri: Franco Dibona, Elio Valleferro, Ofelio Cella, Guido
Schiavon, Bruno Bianchi, Uberto Alberti
Soci: 265 tesserati
Età media: over 50
Sito: www.ana.it
Cell: 338 8687086
E-mail: cortinadampezzo.cadore@ana.it
Sede: via Marconi 18/a
Capi-gruppo dalla fondazione fino ai giorni nostri
1922 - Francesco Da Rin (fondatore)
Fino al 1972 - Ambrogio Cazzetta
1973/78 -Lino Scapinello
1978/81 -Giuseppe De Biasio
1982 -Antonio Cacitti
1982/85 -Giuseppe Barnabò
1986 - Celestino Balzan
1987/1994 - Giuseppe Barnabò
Dal 1994 - Franco Fiorese
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N. B. nota bene
a cura di Edoardo Pompanin
Affidata alla Se.Am

la gestione dei marchi
«Cortina» e
«scoiattolo».
Aperto anche un
nuovo ufficio
turistico in centro

Dal 2005 il marchio «Cortina»
e l’immagine dello «scoiattolo»
sono registrati e appartengono al
Comune di Cortina che ne cura
la gestione.
L’Amministrazione ha pensato
di migliorarne l’utilizzo sia sotto
l’aspetto di promozione dell’immagine di Cortina sia per un più
efficace sfruttamento economico.
Le iniziative intraprese sono
quelle di affidare al consulente
Michele Spongaro - che ha già
prestato assistenza sul tema al
Comune nel 2006 - l’incarico di
presentare un’analisi sui risultati
ottenuti sinora dalla gestione interna e una relazione sulle modalità di affidamento dell’incarico
di gestione commerciale esterna
(cioè alla Se.Am., la società di
trasporto pubblico a totale partecipazione comunale).
Oltre a questo, la Giunta ha
deliberato di affidare l’incarico
ad un professionista per la realizzazione del «brand book», ovvero
il manuale d’uso del marchio (un
primo tempo si era prospettata la
collaborazione con le scuole del
Polo Valboite, che però non ha
avuto seguito).
Il fatto significativo per gli operatori di Cortina è che l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi
rimarrà gratuita per le iniziative
non commerciali e di promozione per l’immagine turistica
del territorio (solo nei casi di

riproduzione dei marchi su
materiale informativo). Gis e
Comune potranno utilizzare
i loghi per la promozione dei
loro eventi; il Consorzio Cortina Turismo potrà offrire nel
pacchetto dei propri associati la
possibilità di utilizzo dei marchi
nel loro materiale informativopromozionale, ad esclusione dei
biglietti da visita.
Con la medesima delibera, la
Giunta ha concesso alla società
Se.Am. il locale d’angolo del municipio vecchio in Piazza Roma
- in comodato e in via sperimentale - quale punto d’informazioni
per la promozione dei marchi
stessi, per i servizi di biglietteria,
per la distribuzione della tessera
carburante ai cittadini, per fornire informazioni turistiche ed
eventuali altri servizi orientati a
migliorare l’offerta turistica.

Controlli con
l’alcol test

La realizzazione del progetto costa circa 10.000 euro, di cui metà
per gli straordinari dei Vigili e
metà per il costo delle cartucce
pre-test che servono ad identificare fino a cinque sostanze stupefacenti presenti nel sangue. Il
70% del costo viene chiesto alla
Regione quale contributo.
Riportiamo lo schema dei controlli per completezza informativa e per una corretta forma di
preavviso, ricordando comunque
che questi posti di «blocco» sono
un di più, rispetto ai controlli di
routine.
• via Guglielmo Marconi: 6-2730 dicembre 2008; 2-30 gennaio 2009; 7-20-28 febbraio
2009; 6-14-20 marzo 2009;
3 aprile 2009
• piazza Roma: 7-29 dicembre
2008; 3-10-31 gennaio 2009;
6-21 febbraio 2009; 7-21-28
marzo 2009; 3 aprile 2009
• corso Italia (nord): 31 dicembre; 13-14-27 febbraio 2009;
13-27 marzo 2009

U lteriore assunzione
per l’ufficio

del sindaco

Il 30 gennaio del 2008 è stato
costituito l’Ufficio di staff del
Il Comune replica l’attività già Sindaco con la dotazione di un
svolta con successo nel corso dipendente da assumere con
della scorsa estate di predisporre contratto a tempo determinato.
appositi turni di Polizia Locale Con la stessa delibera si decise di
dalle undici di sera alle sei del permettere ulteriori incrementi
mattino per contrastare in forma di organico qualora se ne verifisempre più incisiva la guida in cassero le condizioni.
stato di ebbrezza. Dal 6 dicembre Ora è stata appurata la necessità
2008 al 4 aprile 2009 saranno at- di avvalersi di un’altra risorsa che
tivati ventinove turni aggiuntivi coadiuvi il Sindaco nell’esplealla normale attività di polizia di tamento delle mansioni di sua
ripartirsi nei fine settimana.
competenza concernenti gli
In questo modo - oltre a ga- affari generali del Comune.
rantire un servizio di vigilanza L’ufficio di staff del Sindaco
significativo - il Comune può passa così a due dipendenti (di
derogare al famoso divieto di categoria C-C1), salvo ulteriori
vendita e somministrazione di implementazioni.
bevande alcoliche nei locali oltre L’incarico sarà a tempo deterl’una di notte.
minato e su scelta del Sindaco
fra coloro che sono
già stati selezionati
loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
come idonei a setel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
guito dell’offerta di
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
lavoro del marzo
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
2008 e della succesimpianti di domotica
siva selezione.

F inanza di progetto
per il parcheggio
«ex mercato»

Riprende il cammino del progetto di parcheggio interrato
nella piazza dell’ex Mercato e di
riqualificazione di tutta la zona.
Nel febbraio del 2007 (Giunta
Giacobbi) vennero approvati
gli studi di pre-fattibilità e il
documento preliminare alla
progettazione dell’intervento
relativo ai lavori di costruzione
di un parcheggio da realizzarsi
in piazza del Mercato (ex) per un
importo complessivo di 7 milioni
di euro da finanziare con capitali
privati.
Secondo l’iter di legge per i progetti di questo tipo, nel marzo
2007 è stato pubblicato l’avviso
del «progetto» finanziabile e
sono in seguito arrivate in Comune 6 proposte da parte di
operatori privati interessati alla
realizzazione dell’intervento.
Un’apposita commissione «comunale» ha valutato le proposte e ha concluso i suoi lavori
nell’aprile 2008 senza indicare
l’esistenza di alcuna proposta di
pubblico interesse.
Nell’ottobre del 2008 - Giunta
Franceschi - il direttore Battaglia
ha riaperto il procedimento di
gara, invitando le ditte partecipanti ad integrare le loro proposte con una serie di elementi progettuali ed economico-finanziari
tendenti a chiarire gli aspetti
critici sui quali la commissione si
era espressa (oltre al parcheggio
interrato è prevista la sistemazione dei 6 box e dell’edificio del
panificio comunale che vanno
ristrutturati senza «destinazione
residenziale»; vedi Voci di Cortina n. 55, pag. 5)).
Il termine per la presentazione
delle integrazioni alle proposte
di project financing è scaduto il
1° dicembre 2008.
La Giunta ha deliberato il 16
dicembre di riconfermare nell’incarico i componenti della commissione di valutazione dei
progetti - Alessandro Fantina,
Mauro Valleferrro, Stefania
Giacomuzzi, Eugenio Colleselli, Federico Pigozzo - e di fare
presiedere la stessa dal direttore
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generale Battaglia. Ai componenti esterni sarà riconosciuto
un gettone di 150 euro per la
prima seduta e di 100 euro per
le successive.

Primo stralcio di
540mila euro per via
Olimpia, via dei Campi,
via del Parco

Progetto definitivo e lavori che
partiranno la prossima primavera
per la sistemazione del tratto
stradale Via Olimpia, via dei
Campi e via del Parco. Saranno spesi 540.000 euro - di cui
160.000 euro richiesti alla Regione come contributo a valere
sui fondi per le aree svantaggiate
di montagna - per mettere in sicurezza con una rotatoria, le isole
spartitraffico, i muretti e le opere
di sistemazione del selciato, un
tratto di strada molto trafficato
e considerato strategico per la
viabilità interna.
Durante l’inverno sarà studiato
il 2° stralcio dell’opera.
Nella stessa zona saranno eseguiti la prossima primavera
anche i lavori di consolidamento
della scarpata e della carreggiata
della strada comunale in via del
Parco - in pratica la sistemazione dello smottamento sotto la
curva di fronte alla Scuola Media - per una spesa complessiva
di 142.000 euro. L’appalto è già
stato assegnato alla ditta «Veneta
dal Farra».

Planetario: approvata
la convenzione per
la sua costruzione e
la successiva gestione

Nei pressi dello Stadio olimpico
- sul retro, di fronte alla nuova
entrata - sarà costruito un «planetario» per una spesa di 285.000
euro. L’opera sarà a carico del
Comune e per questo motivo
l’Associazione Astronomica promotrice dell’iniziativa - ha
«girato» all’Amministrazione
pubblica il contributo di 47.288
euro concesso dalla Regione
Veneto, la quale ha anche prorogato al 31.12.2009 il termine di
completamento dei lavori.

Fra il Comune e l’Associazione
è stato convenuto di firmare una
convenzione che regoli i rapporti
fra i due soggetti; tale contratto
risulta indispensabile per coordinare le rispettive iniziative in
modo da evitare sovrapposizioni
di opere similari e regolamentare i reciproci rapporti specie in
tema di gestione dell’opera che
vede tra i principali destinatari
naturali i soci dell’Associazione
Astronomica. Il Comune reputa
poi opportuno che nella realizzazione dell’opera ci si avvalga
dell’esperienza e della preparazione dell’Associazione, anche
e soprattutto per valorizzare al
meglio le risorse impegnate alla
realizzazione dell’importante
progetto. Un nuovo servizio e
un’opportunità in più per l’offerta
culturale di Cortina.

Al

via il 3° stralcio per
i lavori di sistemazione
del municipio nuovo

Il 1° ottobre la Giunta comunale ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo per i lavori
di manutenzione straordinaria,
adeguamento e rifunzionalizzazione del Municipio nuovo.
La firma del progetto è dell’architetto Ghedini, l’importo
complessivo di questa parte dei
lavori è fissato in 830.000 euro e
la ditta aggiudicatrice è la Bortoluzzi Celeste srl, con un ribasso
dell’11,50%.

I volontari della Protezione Civile al servizio
dei bambini

L’Amministrazione comunale
ha firmato un accordo con l’Associazione Nazionale Alpini
(sezione Cadore) - che accorpa
il servizio di Protezione Civile
presente sul territorio di Cortina
- per la prestazione dei servizi
che svolgeranno i Volontari della
Protezione Civile.
Sono previsti i seguenti principali interventi:
• controllo giornaliero dell’uscita degli alunni dalle scuole
negli orari 12.50 - 13.35,
limitatamente ai periodi di

apertura delle scuole, nelle
aree di transito e sosta degli
autobus urbani (zona piazzale
Revis);
• controllo delle adiacenze scolastiche al fine di prevenire
eventuali turbative e/o situazioni di pericolo nei confronti
dei bambini che si dovessero
verificare durante tali orari;
• eventuale supporto logistico
ed organizzativo a manifestazioni sportive e turistiche,
sempre e comunque su richiesta dell’Amministrazione
comunale.
La convenzione dura un anno e
il Comune si impegna ad erogare all’A.n.a. sezione Cadore
l’importo di 3.500 euro di contributo a sostegno dell’attività
dell’Associazione.

Decisa

la razionalizzazione dei servizi forniti
dagli operai comunali con
incentivo economico

Il Contratto di lavoro dei dipendenti comunali consente di
incrementare le risorse variabili
da destinare alle retribuzioni
qualora vi siano processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento dei servizi resi e
qualora vi sia anche un aumento
delle prestazioni del personale
in servizio.
L’Amministrazione comunale ha
reputato necessario provvedere
ad una migliore organizzazione
del servizio prestato dal personale appartenente al Servizio
Manutenzione ed Ecologia,
finalizzato ad una maggiore efficienza, soprattutto in materia di
controllo del territorio, viabilità,
sorveglianza delle condizioni
meteo e sgombero neve.
Il Servizio Manutenzione ha
presentato alla Giunta il Progetto - che scadrà nel novembre
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2009 - contenente gli obiettivi
da conseguire, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica e le
risorse necessarie. Gli obiettivi
sono stati ritenuti particolarmente «difficili e impegnativi»,
ottemperarando così anche alle
citate disposizioni del Contratto
di lavoro.
Il Progetto si pone in pratica
l’obiettivo di definire un servizio
relativo alla «gestione del pronto intervento» per le attività di
competenza del Comune. Nelle
zone di montagna è particolarmente delicato il presidio delle
attività necessarie a garantire e
mantenere la transitabilità delle
strade e l’accesso agli edifici
pubblici sia nel periodo invernale - si pensi alle nevicate e
allo sgombero delle strade e dei
parcheggi, all’inghiaiatura, allo
scarico dai tetti, eccetera - sia
nelle restanti stagioni, soggette
a eventi atmosferici che portano
dissesti idrogeologici o ad attività
connesse con l’afflusso turistico.
L’attuazione del Progetto è prevista mantenendo inalterata la
dotazione organica attuale.
Al Progetto sono state assegnate
risorse economiche aggiuntive ai
normali stanziamenti di bilancio
per 60.000 euro da suddividere:
• 3.350 euro per disponibilità a
prendere servizio secondo le
esigenze;
• 25.000 euro per attività fuori
orario secondo le necessità di
servizio;
• 1.650 euro per adattamenti
di orario;
• 25.000 euro per incentivo
servizio invernale.
(Squadra tipo di 20 persone
interessate: periodo 1° gennaio
2008-30 novembre 2009).
Sono poi stabiliti criteri da
utilizzare per la corresponsione
individuale sia in quota fissa che
in quota variabile.

e
Foto esign
d
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Nomine e programmi per il futuro i principali punti
all’ordine del giorno

A

lla presenza di un pubblico veramente esiguo,
come accade anche per
il consiglio ufficiale del resto, si
è svolto il primo baby consiglio,
convocato da Margherita Menardi, il baby sindaco eletto lo
scorso maggio dai ragazzi delle
scuole elementari e medie. Deliberata la nomina del segretario,
che sarà Martina De Biasi, di
terza media.
Per quanto riguarda la nomina
degli assessori, fatto interessante,
non è stata fatta alcuna distinzione tra maggioranza e mino-

ranza. Assessore alla Scuola sarà
Martina Alverà, che si avvarrà
della collaborazione di Marianna
Colucci: tra i loro programmi
per il futuro c’è il potenziamento delle aule di informatica e di
scienze. Assessore alla Cultura e
Territorio sarà Serafino Alverà,
che con la collaborazione di Jacopo Alverà, ha in programma
di realizzare un libro di ricette
locali e di portare a scuola alcune «letture animate». Assessore
alla Solidarietà sarà Benedetta
Pellegrino, affiancata da Filippo
Svaluto, che riproporranno a

maggio il mercatino dei bambini,
la bella esperienza che la scorsa
estate ha fruttato loro 230 euro.
Il consiglio, tra le varie proposte,
ha deciso di devolvere questi
soldi a «La città della speranza»
di Padova, la clinica oncologica
che cura i tumori infantili.
Tra i programmi per il futuro in
questo settore c’è anche l’organizzazione di conferenze per sensibilizzare i ragazzi ai problemi del
terzo mondo. Assessore all’ Ambiente sarà Alessandro Da Rin
De Lorenzo, sua collaboratrice
Federica Pozzan, che propongono di ridipingere alcuni edifici,
tra i quali la palestra Revis, e di
mettere qualche panchina in più
e portabiciclette nei pressi degli
edifici scolastici. Assessore allo
Sport e Tempo libero sarà Aaron
Dandrea, coadiuvato da Mike
Pompanin; hanno intenzione
di organizzare gare di slittino
e di pupazzi di neve e di ottenere il rinnovo e possibilmente

GIORGIO SOAVI E CORTINA

S

comparso da poco dalla
scena della vita, sarebbe un
errore dimenticare il suo
profondo rapporto d’amore con
Cortina. Quando Renato Zanolli
pensò di pubblicare, nel giugno
1977, il suo affascinante volumetto: «Storia e storie - Guida di
Cortina d’Ampezzo», si rivolse
a Giorgio Soavi interrogandolo
sul tema: «In vacanza a Cortina». E lui gli rilasciò le seguenti
dichiarazioni di cui Cortina non
può che essere fiera e felice: «Non
sono specialista in quasi niente e
meno che mai in Cortina. Però ci
vengo, ininterrottamente, estate
inverno primavera e autunno da
ventisei anni. Cercherò di esporre
le ragioni di questo attaccamento
o monomania. E poiché tutte le
manie elette hanno un senso e
una dignità potrei, potremmo

dire che a Cortina intravvedo
radici più resistenti che altrove
alla mia necessità di averne.
Se faccio un passo ho bisogno,
proprio bisogno fisico, di confrontare vita e morte e miracoli.
Cortina mi offre alcune di queste nobili radici. Intanto è bella,
anzi stupenda e il suo ideale o
logico crinale geografico sta tra
Venezia e il Veneto prediletti, e
un non lontano promontorio
sul quale riposa l’Austria. Se
Venezia è l’inizio di un riverbero
orientale in casa nostra, l’Austria
mi conforta con un certo ordine
generale di colore bianco che
tuttavia, per riferirmi soltanto
alla pittura, ha anche prodotto
ingegni scatenati come quelli di
Klimt e Schiele. Se per il nostro
magazzino mentale è importante
aver fatto delle buone vacanze

infantili, è ancora meglio sapere
di avere sottomano, o intravvederne, la continuità. Cortina ha
saputo e voluto conservare molti
dei piaceri che sono sempre stati
intimamente legati all’idea di
vacanza e che oggi sono perduti,
poderosamente calati di tono o
cambiati, perlomeno in quelle
zone dove siedono, su sedie di
acciaio, i potenti industriali delle
vacanza organizzate. Mirabili!
gridano coloro che ci vanno. Io
invece apprezzo gli Ampezzani
che hanno adoperato il loro
potere, il potere del loro gruppo,
inteso a non snaturare il senso di
una valle e di una comunità che
si è data, da sempre, delle regole
di vita e di stile. E sono queste
regole che mi fanno preferire
un certo tipo di vita». Queste
considerazioni di Giorgio Soavi,

l’ampliamento della tessera che
l’anno scorso fu data in premio
ad alcuni dei ragazzi che avevano
partecipato al concorso «Il parco
giochi dei miei sogni» proposto
dal Comune; la tessera prevedeva
tre ingressi omaggio in alcune
strutture della GIS.
Assessore al bilancio, infine, sarà
Elisa Michielli, che con l’aiuto
di Margherita Menardi terrà
in ordine i conti. Tra le entrate
da gestire ci sono quelle del bar
delle medie, esperienza maturata
grazie ad una convenzione con la
Latteria Cortina. l baby sindaco,
nel chiudere la seduta, comunica
che al più presto verranno poste
in ogni scuola delle scatole nelle
quali chiunque potrà inoltrare
proposte, lamentele, osservazioni e quant’altro, e che i ragazzi
accettano volentieri i contributi
di chi voglia offrirne.
Complimenti e buon lavoro ragazzi… fatevi sentire!
a.g.
espresse nel lontano 1977, mi
sbalordirono allora, e continuano
a sbalordirmi oggi. Egli intanto
capì subito un concetto cui sono
rimasto sempre fedele: quello di
«identità di frontiera», caratteristico e palese soprattutto nelle
espressioni artistiche di Cortina.
L’ammirazione, poi, per una «comunità che si è data, da sempre,
delle regole di vita e di stile»,
l’ho sempre avuta anch’io e mi
ha indotto a considerare Cortina
la mia seconda patria. Se Soavi
fosse ancora vivo, correrei da lui
per abbracciarlo, congratulandomi per la verità delle sue parole.
Non senza, però, una segreta
preoccupazione: quella che a
Cortina appaiano «sedie di acciaio» in omaggio a una logica di
profitto, ad appannare il suo volto
aperto e sorridente, di costruttiva
schiettezza e di coerenza morale.
Roberto Pappacena
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AVERAU TROI, LO SKIWEG CHE
COLLEGA CORTINA ALLA VAL BADIA
Inaugurato il 25 dicembre il nuovo impianto che collega
il comprensorio delle 5 Torri a quello del Col Gallina

S

i parla spesso - è successo
anche in queste pagine - di
quanto sia difficile nella
nostra valle riuscire ad unire o
avvicinare dei luoghi opposti,
vista la notevole larghezza e
ampiezza che caratterizza il territorio d’Ampezzo. Se ne discute
per gli spostamenti in macchina
e per quelli con gli sci, e per le
due cose insieme; e treni, trenini,
funivie, scale mobili, di tutto un
po’ si è pensato. Tuttavia forse si
è spesso corso troppo distante, si
è spostata l’attenzione, dimenticandosi delle piccole mancanze
interne che i singoli comprensori
- o zone sciabili - avevano ancora
irrisolte.
Dalla nascita del Dolomiti SuperSki poi, che permette allo
sciatore di affrontare in una sola
giornata il Giro del Sella, è sotto
gli occhi di tutti come sia efficace
proposta turistica l’ampliamento
di zone sciabili tramite collegamenti che permettano una
piacevole continuità, cambiando
sempre il panorama. Come già
detto, la nostra valle per le sue
peculiarità vede difficili soluzioni
alternative allo skibus, che tuttavia è già preferibile allo sposta-

mento con le macchine private,
che tanto ingorgano e inquinano
le nostre strade nei periodi di
massima affluenza turistica.
È proprio per tentare di supplire
a queste mancanze di collegamento tra impianti e trasformare
le singole aree in comprensori
che si sono studiati negli anni
rimedi, ove possibile, alternativi allo skibus e alle macchine
private. L’idea è infatti, nel caso
particolare, di unire Tofana
Cinque Torri e passo Falzarego,
creando uno fruttuoso scambio
con i turisti delle valli limitrofe a
Cortina e permettendo al turista
cortinese di lasciare finalmente la
propria macchina a casa.
Novità di quest’anno, e prima
realizzazione del più ampio
progetto, è l’Averau Troi. Il
«troi», che in dialetto ampezzano significa sentiero, in questo
caso rappresenta la nuova via
sciabile che, dagli impianti delle
Cinque Torri, raggiunge il passo
Falzarego, rendendo finalmente
possibile il collegamento tra due
comprensori. Il percorso inverso,
ossia la discesa fino alla stazione
di Bai de Dones, è già attivo da
molti anni, ma il ritorno a passo

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

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

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

Foto Dino Colli

di Giacomo Pompanin

La nuova seggiovia di collegamento tra la zona dell’Averau e il Col Gallina. Da li’ parte una facile pista di raccordo che porta lo sciatore verso il
passo Falzarego.

Falzarego era possibile solamente prendendo l’autobus. Per
attuare questo collegamento è
stata necessaria la costruzione di
un piccolo impianto - seggiovia
doppia - della lunghezza di 400
metri per una portata di circa
1200 persone l’ora. La stazione si
incontra scendendo dall’Averau
verso il rifugio Fedare - zona
Cinque Torri - e, raggiungendo
con la seggiovia la forcella Croda
Negra, una facile pista riporterà
lo sciatore verso il passo Falzarego. I vantaggi di questa soluzione
sono molteplici. Oltre ad essere,
tra le molte studiate negli anni,
quella di minor impatto ambien-

tale per la lontananza dalle aree
turistiche e per le scarsissime
opere di assestamento del territorio per la realizzazione della
pista, il nuovo impianto porterà
ad una notevole riduzione dei
gas emessi nell’atmosfera dalle
automobili. Permetterà poi di
sviluppare e articolare un percorso turistico interessante come
il Giro della Grande Guerra che
attraverso diversi spostamenti
sugli sci tenta di svelare i luoghi
degli spiacevoli accadimenti
bellici. Ultima, creerà un piacevole giro panoramico sugli sci
attorno all’Averau, l’Averau Troi,
appunto.
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QUATTRO LE GARE DI COPPA
DEL MONDO A GENNAIO A CORTINA

Presentate il 29 dicembre alla presenza del Ministro del lavoro Sacconi

T

radizionalmente, tra
Natale e Capodanno, la
famiglia Manaigo ospita
nella sala del caminetto dello storico Hotel de la Poste, nel cuore
di una splendida Cortina vestita
di festa, la conferenza stampa
di presentazione delle gare di
Coppa del Mondo femminile
che quest’inverno si svolgeranno
nella terza settimana di gennaio.
E precisamente da lunedì 19, con
l’arrivo dei team e la riunione
serale dei capisquadra nel centro
congressi Alexander Hall, sino a
domenica 25 gennaio con la disputa dello slalom gigante in due
manche e la speranza che un’altra
azzurra salga sul podio, come è
successo quando si impose Karen
Putzer e Denise Karbon finì al
terzo posto.
La Federazione Internazionale
dello Sci ha fissato per venerdì
23 gennaio il recupero della libera annullata a Lake Louise, in
Canada, ovvero a cavallo tra le
due discese di giovedì e sabato,
ma, come ha dichiarato il Presidente del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo
di Cortina d’Ampezzo, Enrico
Valle, il programma potrà subire
delle variazioni prima di fine

mese. «Ospitare quattro gare è
un bell’impegno per noi» ha
spiegato Enrico Valle, presidente
del Comitato organizzatore della
Coppa del Mondo.
«Però è anche un vanto. Significa che Cortina è vista di
buon occhio dalla Federazione
Internazionale.» Nell’occasione
il Sindaco di Cortina, Andrea
Franceschi, intervenuto alla
conferenza stampa dell’Hotel de
la Poste, annuncerà alla FIS la
nuova presentazione della candidatura di Cortina d’Ampezzo
per organizzare i Campionati
del Mondo di prove alpine nel
febbraio del 2015. «La volontà di
ospitare a Cortina i Mondiali del
2015 o del 2017 esiste, ma non
posso ancora dare un annuncio
ufficiale, anche perché non mi
piace fare promesse che poi il
Comune che rappresento non
può mantenere. Nei primi giorni
del prossimo mese avrò una serie
di incontri per definire le precise
volontà degli enti istituzionali
superiori al Comune di Cortina
che vorranno sostenere questa
nuova sfida e per completare la
squadra che dovrà appoggiare la
candidatura nel prossimo congresso elettivo della Federazione

Internazionale dello Sci».
Più positivo e ottimista è stato
l’intervento del Ministro del
welfare, Maurizio Sacconi, che
ha appoggiato la candidatura
di Cortina a nome del governo
Berlusconi: «Ho ancora l’amaro
in bocca per l’esito delle votazioni
dello scorso maggio a Città del
Capo, quando Schladming fu
nettamente preferita a Cortina
per i Mondiali del 2013, ma nella
storia non era mai successo, e
neanche questa volta è accaduto, che alla prima candidatura
una località fosse premiata con
l’organizzazione della più ambita
manifestazione sportiva invernale. Per la prossima candidatura
credo comunque che bisognerà
evitare una concorrenza interna
all’Italia; il Paese deve unirsi con
Cortina e puntare su Cortina. I
Mondiali vanno assolutamente
ospitati e Cortina ha in sé le
caratteristiche organizzative per
promuovere un evento di tale
portata. Lavoreremo insieme
sapendo che Cortina ha le carte
in regola per raggiungere nel
2015, o al massimo due anni
dopo, questo ambito traguardo».
Insomma la conferenza stampa
dell’Hotel de la Poste è stata

un’altalena tra la presentazione
della Coppa del Mondo, che
Cortina ospiterà con ben quattro
gare per il diciassettesimo anno
consecutivo, e la candidatura
della località ampezzana per
organizzare i Mondiali tra sei o
otto anni. Sarà garantita la diretta televisiva di tutto il poker di
competizioni. Così come il Presidente del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo
e del Comitato promotore della
passata candidatura di Cortina,
si è raccomandato con il Sindaco
Franceschi perché si sbilanciasse
a nome del Comune e dicesse
che la candidatura per i Mondiali
del 2015 fosse certa: «Durante
le gare di Coppa del Mondo i
dirigenti della Fis si chiederanno
cosa abbiamo intenzione di fare
e sarebbe una buona promozione
far sapere in quella settimana che
Cortina è pronta per ricandidarsi
ad ospitare i Mondiali del 2015».
Di contorno all’evento quest’anno Cortina sarà adibita a festa,
con varie iniziative nel centro
città che coinvolgeranno i vari
operatori economici.
Marina Menardi

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

Chiesto lo stato di calamità
NATURALE per la troppa neve
Referendum o no, in fin dei conti
siamo sempre italiani...
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CHE GUSTO C’E’
di Antonio Alberti Cuciarin

N

on ci sono più i sapori di
una volta! Quante volte abbiamo sentito e detto questa frase, come dicessimo qualcosa
di nuovo; sicuramente da sempre gli
uomini hanno avanzato una simile
ipotesi.
Da una parte contiene senz’altro una
sua verità, dall’altra non è sempre
detto che ciò che proviene dal passato
debba essere indiscutibilmente
«più buono» del moderno, tesi
che perfino il Mahatma Ghandi
confutava. Ci sono delle sapidità
che per nulla vorrei rigustare, e che
non sto qui ad elencare.
Uno per tutti: non sarei capace,
spontaneamente, di inghiottire un
cucchiaio di «pestariei da late»: ne ho
mandati giù troppi e malvolentieri!
Sarà un sapore di una volta, di
quelli dimenticati dalla cucina
d’oggi finché volete, ma, per favore,
mangiateveli pure!
Naturale che qualcuno di questi
gusti si sia radicato nella memoria:
anche loro, come gli odori, fanno
riemergere cose che credevi del tutto
cadute in dimenticanza, e allora
inizi a viaggiare dentro la memoria
per identificare qualcosa che ha
titillato il palato «ai bei tempi» e che

ora non hai più occasione di trovare,
o perlomeno non t’industrii a cercare. Tanto per dire: sarei curioso,
e goloso, di gustarmi della fava
arrostita, di quella che andavamo a
rubacchiare dall’«arfa» di qualcuno
(magari quelle dietro casa dove era
più difficile farsi individuare) e che
poi arrostivamo dentro una vecchia
padella bucata, sopra un fuocherello
improvvisato, fuori via.
Uno solo di quei legumi durava
un’eternità.Mi piacerebbe succhiare
una carruba, per capire se in realtà è
così gustosa come mi pareva allora,
oppure infilare il viso dentro un
cartoccio di carta-paglia gialla con
dentro farina di castagne comperato
dalla vecchia signora Viale, giù
al mercato vecchio, per dieci lire
prima di entrare a scuola, oppure
un panino dolce con l’uvetta del
Panificio Comunale; ma ciò che
vorrei soprattutto riassaporare,
sarebbero «i tazoi» (pinoli), i semi
delle «pugnaches» (strobili o pigne),
quelle del pino cembro o cirmolo.
E’ proprio d’autunno che le pigne
maturano, non tutte e non sempre
perché, affermavano i vecchi,
solamente ogni sette anni si verificava
una grande produzione, in ogni
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caso, due anni ci vogliono all’albero
per portare a maturazione una
singola pigna. Noi ragazzi si partiva
a piedi con un carrettino costruito
in proprio, che si poteva guidare
tramite due tiranti di cordino, come
nel bob, e ci portavamo fin sotto
il passo Falzarego oppure il Giau,
dove c’erano e ancora ci sono, dei
grossi cirmoli, e sui rami più alti:
«ra pugnaches.»
Ad uno toccava il compito di
arrampicarsi e di staccarle una ad
una; quelli sotto le infilavano in
un sacco di iuta. Chi non ha mai
provato, può solo immaginarsi come
ci si conciava: impiastricciati di
resina che se abbracciavi qualcuno,
ti rimaneva incollato; con la goduria
delle madri, anche se eravamo
giustamente malvestiti all’uopo.
Quando ritenevamo di aver un
buon raccolto, montavamo sul
carrettino con il sacco e tutto il
resto, e poi giù, dove la pendenza lo
permetteva, per la strada o stradone
a seconda; tanto di auto ce n’erano
ben poche, soprattutto dal Giau.
Ma per arrivare, alfine, al sospirato
pinolo non era poi così facile se
lo strobilo non era giustamente
maturo: si infilavano allora nella
bocca della cucina a legna, sulle
braci con l’apposita pinza (da
bronzes) così la resina si scioglieva
per andare a cadere nella sottostante
cassettina della cenere, quando
non prendevano fuoco, quindi si

estraeva la pigna ancora bella calda
per subito aprirne le squame ed
estrarne il piccolo guscio legnoso
e duro, che si doveva poi rompere
per accedere finalmente al seme: il
pinolo, profumato, dolce e con lo
spiccato e caratteristico sapore di
pino cembro. Pinoli; che per diversi
giorni avrebbero riempito le nostre
tasche, finché sarebbero durati
sarebbero stati la impercettibile
colonna sonora anche intanto delle
lezioni: crik-crok tra i denti i gusci
s’aprivano, offrendo l’interno seme
dolcemente gustoso, quel sapore
di resina e legno che m’è rimasto
negli anfratti dell’encefalo, sinapsi
neurotiche evocative che vorrebbero
essere richiamate in vita, soddisfatte
ne «la ricerca del tempo perduto».
Ohh! I negozi ne sono ben provvisti,
cari come piccoli gioielli venduti a
carati, quelli molto più grossi dei
pini marittimi che scalci via nelle
passeggiate al mare perché non ti
prendi neppure la briga di chinarti
a raccoglierli (o forse ti vergogni a
farlo).
Ma quelli di allora: quelli di allora
erano tutta un’altra cosa, un altro
sapore. Magari sono semplicemente
il sapore del tempo, di altri tempi,
quando il poco era cosa di tutti
i giorni e quel poco lo si doveva
godere maggiormente; ma questi
non sono che rimpianti, melanconie, stupide nostalgie che assalgono solamente gli anziani. O no!?

lo stato d’animo collettivo, don
Davide Fiocco ha detto che ognuno
si è chiesto se aveva fatto il possibile per aiutare Giovanni. Ha detto
che era una domanda sterile ed
in effetti, in questo momento, lo è.
Io, personalmente, mi sono sentito
sollevato quando il sacerdote ha
aggiunto che tutti, per quello che
potevano, avevano fatto il possibile per aiutare Giovanni. Poi però
il dubbio mi è rimasto e mi sono
detto che ho fatto «qualcosa» per
aiutare Giovanni, non certo tutto
il possibile. Però, adesso, anche
questo è solo un vano rimorso ed
è un discorso tra me e me, che di
certo non può e non vuole coinvolgere altri. Così come, ogni volta che
penso, con una certa indulgenza
all’autoassoluzione, che in fondo
adesso Giovanni «sta meglio», che
adesso ha trovato finalmente la
pace che il suo animo tormentato e,

diciamo pure, la sua malattia, non
gli concedevano qui sulla terra, mi
viene il dubbio che non sia proprio
così; che quel suo essere fuori dagli
schemi, quella sua grande capacità
e volontà di comunicare in un mondo che non ha troppa pazienza di
stare ad ascoltare un balbuziente;
che la sua generosità imprevedibile
ma autentica; che tutto ciò mi era
prezioso e penso fosse prezioso
a molti.
«L’anima che arde con il doppio
dell’intensità, brucia nella metà
del tempo»…e tante altre frasi di
questo tipo passano per la mente
per attenuare un po’ il disagio e la
costernazione quando si pensa ad
una giovane vita che si è spenta:
ma purtroppo le parole sono parole e valgono quello che valgono,
mentre la dura realtà delle cose
rimane tale.
Mauro Polato

OPINIONI & COMMENTI
IN MORTE DI
GIOVANNI SOTTSASS
un ricordo di Mauro Polato

Eravamo sempre tutti presi dalle
nostre occupazioni e preoccupazioni quotidiane, tutti immersi, volenti o nolenti, nel bene e nel male,
nello schema di vita dominante che
consiste nel lavorare-produrre-consumare, quando arrivava Giovanni.
Giovanni sbucava all’improvviso,
emergendo dai suoi abissi, ed eri
contento di (ri)vederlo. Giovanni
arrivava e avevi l’impressione che
lo schema si rompesse per un
attimo. Ti proponeva un concorso
di poesia, oppure la lettura di una
sua poesia, un linux-day ma anche
altre cose bizzarre per un mondo
che non ha molto tempo per queste
«cose». Lo guardavi con simpatia
e benevolenza e sempre con un
minimo di retropensiero che ti fa-

ceva ritenere di essere tu quello «a
posto», con «le carte in regola» e la
lingua fluente, mentre lui era quello
stravagante, animo da artista, un
po’ disturbato e afasico, dunque da
non prendere troppo sul serio.
Ci eravamo abituati (e ora diciamo
purtroppo), a vederlo riemergere
dalle sue tremende crisi più vitale
e attivo di prima e, per una sorta di
assuefazione, davamo per scontato
che anche questa volta ne sarebbe uscito e ti sarebbe piombato a
casa, magari alle dieci di sera di
una qualunque giornata d’inverno,
dicendoti che stava meglio, che
adesso voleva fare questo e poi
quello e tante altre cose che ti lasciavano sempre un po’ spiazzato
e un minimo turbato.
Tra le belle parole pronunciate alla
messa del suo funerale, parole di
profonda partecipazione, commozione e sofferenza che riflettevano
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31-nov Dal 1 dicembre di quest’anno al «Comun Vecio» aprirà un nuovo sportello
informazioni. Non si tratterà di un semplice ufficio turistico, bensì di una vera opportunità per il cittadino di avere un contatto diretto con l’amministrazione comunale
tramite la società controllata Servizi Ampezzo.
 Immagini in bianco e nero di una Cortina inedita, in esposizione presso la libreria
Sovilla dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009.
01-dic Il Club Soroptimist di Cortina d’Ampezzo, nell’anno internazionale dell’acqua,
ha indetto il primo bando di concorso natura «Inventa la tua Stor’Acqua», riservato
agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Cortina e del Cadore con il patrocinio
della Regione Veneto, della Provincia, della Magnifica Comunità del Cadore e del
Comune di Cortina.
03-dic Lunedì e martedì scorsi sono state evacuate ed ospitate, in via precauzionale,
presso l’Istituto d’Arte due classi della scuola alberghiera. Secondo i dirigenti del Polo
Valboite, la grande massa di neve caduta nei giorni scorsi metteva a dura prova la
staticità del tetto.
Ma, il Sindaco ed i tecnici intervenuti per un sopraluogo hanno fatto rientrare l’allarme
e rassicurato genitori e studenti.
05-dic Arriva dalla Francia una bevanda «smaltiscisbornia» e sarà distribuita da
una ditta pordenonese in alcuni locali anche a Cortina.
Dovrebbe far scendere il tasso alcolico da 1.16 a 0.48 gr. in 35 minuti.
06-dic Una cassetta in legno contenente una ricca dotazione di attrezzi da falegname verrà consegnata agli studenti del primo anno della sezione legno dell’Istituto
d’Arte. I ragazzi dovranno utilizzarla al meglio, mantenerla integra ed eventualmente
ripristinarla a proprie spese fino alla fine del terzo anno, dopodiché rimarrà loro di
diritto.
07-dic Anche nei prossimi cinque anni sarà la famiglia di Loris e Graziano Lancedelli, da sempre impegnata nella ricerca e nella valorizzazione di reperti storici
delle nostre zone, ad occuparsi della gestione del «Forte intrà i Sasc» sul passo
Valparola, al confine tra Cortina e Livinallongo, sul crinale fra la conca d’Ampezzo e
la Val Badia.
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19-dic La stazione di Cortina del Soccorso Alpino ha un mezzo in più per i propri interventi. Si
tratta di un Quad Trv Epi 700, un fuoristrada a quattro ruote motrici del valore di circa diecimila euro.
In realtà il veicolo era stato donato, inizialmente, dall’azienda produttrice al Comune di Cortina.
21-dic Tragico incidente sulle piste quello avvenuto venerdì scorso sulle piste del Cristallo, nel
quale ha perso la vita il sottosegretario alla difesa del governo croato Goran Cacic di 47 anni,
scontratosi accidentalmente con un italiano fermo a bordo pista e fortunatamente rimasto quasi
illeso.
23-dic E’ stato approvato ieri in Consiglio Comunale il nuovo piano urbanistico attrattivo inerente
la zona di Pontechiesa grazie al quale sorgeranno due case di otto o dieci appartamenti l’una,
destinati ai residenti con la formula del diritto di superficie (v. approfondimenti all’interno).
24-dic Apertura natalizia del nuovo impianto, la seggiovia «Croda Negra», che permetterà di
collegare il comprensorio delle Cinque Torri con quello di Col Gallina e del Falzarego.
27-dic Ospiti in una esclusiva suite al Cristallo Palace Hotel, l’Emiro del Quasar, lo sceicco
Hamad bin Khakifa al Thani e la moglie Mozza, sono stati oggetto di preoccupazione per la polizia
ed il paese per un ipotetico attentato da parte di tre arabi ritenuti sospetti. Per fortuna l’allarme è
rientrato.
27-dic Après Ski finalmente anche a Cortina. Nel piazzale della funivia Faloria dalle 8.30 alle
20.00, tutti i giorni, è aperto il nuovo Après Ski Man di Giovanna Cancian, unico nel suo genere a
Cortina.
28-dic Si chiama After Ski Complete Relaxing Program, il percorso completo che coniuga fitness
e trattamenti beauty per distendere la muscolatura, rilassare il corpo e allo stesso tempo prendersi
cura della propria bellezza a disposizione degli ospiti dell’Hotel Cristallo.Prezzo: per lei 400 euro,
durata 4 ore / per lui 450 euro, durata 4 ore e mezza.

a cura di Roberta Balbo

09-dic Si sono attivate alla grande le mamme dei bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia Don Pietro Frenademez di Cortina, preparando degli splendidi oggetti
da vendere in piazza ed il cui ricavato servirà ad una nobile causa: partecipare alla
spesa per l’acquisto dei nuovi arredi dello stesso asilo vista la difficoltà nel reperire
fondi e viste anche le restrizioni della nuova riforma sulla scuola.
10-dic Un turista di Perugia è riuscito in soli 18 minuti ed in uno spazio di poche
decine di metri a sommare la bellezza di tre infrazioni per un totale di 210 euro.
Troppa efficienza da parte della Polizia municipale o troppa leggerezza da parte
dell’automobilista?Le contravvenzioni imputate al cittadino sembrano legittime
quindi…fate un po’ voi.
12-dic I locali notturni di Cortina portranno prolungare il loro orario di apertura di
un paio d’ore, durante le prossime festività, grazie alla richiesta di deroga presentata
dall’amministrazione comunale alla Regione Veneto.
14-dic Tre ragazzi di Treviso che sciavano fuori pista, in un periodo di alta pericolosità
per le condizioni del manto nevoso, hanno ricevuto una sanzione amministrativa di 50
euro, oltre al ritiro dello skipass in base alla nuova legge regionale, che regolamenta
e cautela la materia, entrata in vigore il 10 dicembre di quest’anno.
15-dic Una ragazza di Cortina ha trovato una busta con 600 euro in contanti ed un
assegno di 1600 euro e li ha consegnati integri alla Polizia.
Un gesto veramente degno di nota, di questi tempi, vista la crisi economica e anche
quella dei valori che incombono sulla nostra società. Complimenti!
16-dic Il Comune di Cortina ha formalizzato ieri la richiesta dello stato di calamità
naturale, inoltrata alla Regione Veneto, per le copiose precipitazioni fra fine novembre
ed inizio dicembre. «Il disagio è stato prevalentemente economico visto il grande
spiegamento di mezzi e di persone per sopperire alle forti nevicate» - dichiara il
Sindaco Franceschi.
17-dic Nostalgia della vecchia buona lira? Giovedì 18/12/2008 Nicolò Zardini,
proprietario del «Ristorante el Zoco» di Cortina propone, per i trentacinque anni di
attività, una cena a 35 euro o a 35 mila lire, se si preferisce.

LA MONTAGNA E LA CRISI
1-gen Tutto esaurito a Cortina per le feste natalizie. Gli alberghi
e le case private si sono completamente riempiti, le code e il
traffico di rientro dalle piste da sci a cavallo di Capodanno hanno
ricordato gli anni record. Pienone nei bar e nei ristoranti, un pò
meno nei negozi di abbigliamento.
L’abbondante nevicata ha rimosso la paura della crisi e per
questo Natale, Cortina è stata sempre la Regina.

chiuso in redazione il 02.01.2009
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