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IL SEGRETARIO COMUNALE
CANDIDATO SINDACO
Il «nuovo corso» dell’Amministrazione firmata Andrea Franceschi proprio in questi giorni
compie due anni.
Tra tutte le novità, sembra che
la famosa riorganizzazione della
burocrazia comunale non trovi
proprio pace.
Non è successo niente di eclatante, al momento. Ma, come è noto,
il nostro Segretario comunale e
Direttore generale - una qualifica
supplementare che richiede un impegno più coinvolgente - ricopre
a Cortina i suoi incarichi a tempo
parziale (part-time con Riese Pio
X, in provincia di Treviso).
Non bastasse, per le prossime
elezioni politiche si è candidato
alla carica di Sindaco per Cassola, in provincia di Vicenza, il
suo comune di origine, nella lista
della Lega Nord.
Gli auguriamo ogni migliore
successo.
Non possiamo però restare alquanto interdetti rispetto agli
impegni che immaginiamo abbia
assunto nel momento in cui firmava il contratto con il nostro Comune. Ovviamente non si discute del
diritto di libera partecipazione al
sistema democratico in termini di
elettorato attivo e passivo (come
usano citare i libroni).
Come cittadini, però, rispetto ad
una scelta di questa portata ci
aspettavamo almeno una spiegazione: riuscirà il dottor Battaglia
a conciliare la passione politica con gli incarichi comunali?
Disimpegno ed exit strategy?
Altro?
Approfondiremo l’argomento a
giochi fatti, per non avventurarci
in ipotesi inutili. Crediamo tuttavia sia giusto segnalare il fatto e
spenderci un pensiero.
Comitato Civico Cortina
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TANGENZIALE:
VINCE L’ ASTENSIONE

Vittoria del «sì» per 995 voti contro 385 «no». Ma
si è recato alle urne solo il 28% degli elettori
Vittoria del «sì» al sondaggio
indetto dall’Amministrazione
comunale per avere indicazioni sulla volontà o meno dei
cittadini di portare avanti il
progetto di Variante all’abitato dell’ANAS. Si sono recati
alle urne 1385 cittadini, pari a
circa il 28% degli aventi diritto
al voto. Tra questi, 995 hanno
votato sì, pari al 28%, e 385
(il 71% dei votanti) si sono
dichiarati contrari, mentre sei
sono state le schede bianche
o nulle.

Inchiostro spiritoso

Codivilla-Putti:
quale futuro?
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IL CONSIGLIO DI STATO
ANNULLA LA SENTENZA DEL
TAR SULLE SECONDE CASE

Dopo aver sospeso la sentenza del Tar n. 2645/2008 che dava ragione ai privati, il Consiglio di Stato
ha definitivamente annullato il provvedimento. Le motivazioni di annullamento sono da ricondurre
alla mancata notifica del ricorso alle Regole d’Ampezzo. Anche ad esse, infatti, era stata concessa la
possibilità di edificare, come il Comune, in diritto di superficie, ma non avendo avuto notifica del
ricorso, non hanno potuto preparare una propria difensiva. E tutto riparte da Venezia.
A PAG. 8. E PAG.9

ALBERGATORI A CONFRONTO
NELL’ INTERVISTA DOPPIA

DA PAG. 10 A PAG. 13
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Speciale Tangenziale

SCARSA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AL SONDAGGIO PER IL PROGETTO ANAS
a cura del Comitato Civico

A

l dunque, l’iniziativa del
sondaggio lascia tutti i
giochi aperti.
Forse solo un plebiscito popolare - con la partecipazione della
maggioranza dei cittadini e una
espressione di consenso unanime
- avrebbe indirizzato l’Amministrazione con un qualche peso.
L’analisi del risultato in sé stesso parla di una partecipazione
significativa ma non rappresentativa: ha votato solamente il
27% degli aventi diritto, mentre
oltre il 70% non si è presentato
all’appello, nonostante una settimana di tempo, un forte impegno pubblicitario e la semplicità
burocratica.
Non si può parlare di indifferenza, considerato che pochi mesi
fa una raccolta firme contro la
sentenza del Tar ha fatto il pieno
e che storicamente la partecipazione cortinese alle votazioni è
sempre eccezionale.
L’ astensione potrebbe essere letta
come un segnale per rispondere
ad una sollecitazione impropria
da parte del Comune. A parte

RU-

-CA

BRì

il fatto che la cittadinanza si è
espressa nelle elezioni di solo due
anni fa in modo chiaro ed inequivocabile su un Progetto e un
Programma, non si comprende
perché si debbano riconvocare
gli elettori con una iniziativa così
informale per cambiare rotta in
corso d’opera. Inoltre il cittadino
ha avuto la possibilità di conoscere solo gli argomenti a favore
e non quelli contrari: il 29 aprile
sera vi è stata la presentazione
dell’Anas; due settimane dopo
già ci si doveva esprimere, su un
progetto viario da mille miliardi
investiti in un territorio fragile
come il nostro.
I quasi mille voti a favore (995
«SI») sono d’altra parte un blocco di consenso da tenere nella
dovuta considerazione. Occorre
comprendere a fondo la ragioni
di un’adesione così immediata
(abbiamo sentito spesso: «per
una volta che si fa qualche cosa,
facciamolo»).
Al concorso per i «Sì» di sicuro
hanno giovato le prese di posizione di Maggioranza e Oppo-

RISULTATO SONDAGGIO COMUNALE
PROGETTO «TANGENZIALE»
S.s. 51 «di Alemagna»
Variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo
Periodo: 14 maggio - 20 maggio 2009
Quesito posto: «Sei favorevole ad accogliere il nuovo
progetto, che interessa il territorio comunale?»
- aventi diritto

5.122

-

1.386
995
385
3
3

votanti
voti: SI
voti: NO
voti: nulli
voti: bianche

sizione (escluso Gianfrancesco
Demenego), di Cortina Turismo,
degli Impiantisti.
Ma come argomento a contrariam, con questa forte posizione
istituzionale, i «Sì» avrebbero
dovuto essere ben maggiori: vi è
consonanza fra rappresentanti e
rappresentati. Le conclusioni politiche verranno tirate dal Consiglio Comunale. Non sappiamo
come andrà a finire, perché ci

(27% degli aventi diritto)
(72% dei votanti)
(28% dei votanti)

sono parecchie contraddizioni
nella gestione complessiva della
questione Tangenziale e non
sono scontati i voti di «appartenenza». In ogni modo, come
avemmo modo di esprimere già
con la precedente versione del
progetto, un via libera da parte
del Comune all’opera significa
prevederla nella stesura del Pat.
Con l’ok comunale ci troveremo
con un vincolo di destinazione

AMARE CORTINA
CORTINA CAMBIA, SI’, NO, FORSE

Visione n.1: l’apocalisse. Anni di polveri, frastuono di motori ossessionanti, ruspe, scavatrici,
camion in interminabili gincane, Cortina trasformata in un gigantesco cantiere e derubata del suo
bene più prezioso, la tranquillità di un ambiente sorvegliato dal rispetto della sua integrità.
Visione n.2: la proiezione di un sogno: che i Tir finalmente la smettano di andare a sud passando
per il centro del paese; che il traffico stracittadino dei periodi di punta - quando l’inquinamento
di Ennio Rossignoli aggredisce senza riguardo la salubrità dell’aria - trovi una buona volta gli sfoghi necessari al
recupero di un ordine massacrato. La prima immagine orrorosa è in fondo quella che ha finora
mantenuto l’incolumità, ma anche l’immobilità di un sistema urbano divenuto negli anni sempre più asfittico, inadeguato alle
richieste di un turismo tendenzialmente contratto nei tempi e esigente nelle pretese. Tra le quali un posto privilegiato occupa
sicuramente quella della facilità di accesso e di movimento in un contenitore di bellezza che non sia più sfregiato dal rifiuto
della modernità. E’ l’altra ipotesi su cui i cittadini sono stati chiamati a esprimersi in una consultazione utile all’orientamento
della amministrazione comunale. Certo la scelta non è mai facile quando si confrontano ragioni su temi nei quali i processi di
sviluppo entrano in conflitto con le resistenze di una conservazione preoccupata di patrimoni ambientali e umani troppo spesso
minacciati dalla nuova «febbre dell’oro»; il che è poi la perenne antinomia tra il nuovo che avanza e deve farlo, e il vecchio che
vi si oppone non sempre a torto. Nel caso di Cortina dovrebbe trattarsi i una antinomia superabile in nome del buon senso e
della buona cultura, ma anche con il riconoscimento che nelle attuali accelerazioni della società, ogni pausa, ogni colpevole
ritardo può finire per tagliare fuori dalla storia, cioè dal progresso: un mito da accarezzare, anche se con gli occhi bene aperti.
Per troppi anni Cortina non l’ha fatto, confidando in risorse intramontabili; ora dovrà farlo se vorrà ritrovare tutta intera quella
figura di eccellenza che è stata il suo vanto al tempo del mondo felice.
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del nostro territorio assai pesante: in pratica il progetto - anche
se è virtuale e magari poi non se
ne farà niente per anni - viene
trascritto in tutta la documentazione urbanistica e diventa una
variabile fissa da tenere in conto
per ogni futura decisione.
Oltre che a cancellare ogni alternativa di soluzione viaria - perché si dirà: «ma c’è il Progettone,
aspettiamo» - avrà riflessi anche
dove forse non ce l’aspettiamo.
A titolo di esempio ci viene da
pensare al progetto del garage in
Stazione: con la previsione della
galleria «sud-centro» che passa
proprio per la Stazione e che è
anche a servizio del parcheggio
interrato in programma, quando
si andrà a costruire il parcheggio
lo si dovrà studiare come se la
galleria esistesse, raccordando
inoltre i tempi di costruzione a
quelli della Tangenziale …

Non parliamo poi dell’impegno
dei bellissimi e strategici terreni
(privati) in zona Stadio, che
vengono vincolati con una prospettiva incerta e distolti da altri
usi e programmi.
La Tangenziale nei Pat è un
vincolo. E’ indubbio.
Sapendo che comunque lo Stato
può costruire quest’opera con la
«legge obiettivo» anche in deroga
agli strumenti urbanistici, si può
arrivare al paradosso di considerare conveniente non inserire
niente nei Pat e poi, se le cose andassero per il verso giusto, andare
in variante. Nel frattempo, però,
si potrebbe continuare a vivere e
a progettare il nostro territorio.
Al contrario, se vi è la convinzione che l’opera partirà a breve, sarà
meglio allora gestire per quanto
possibile gli impatti progettuali
nei Piani di Assetto Territoriale.
Ma bisogna crederci forte, sapendo come stiamo a soldi.
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L’ ABC DELLA TANGENZIALE

Pillole raccolte di qua e di là nell’ultimo mese
di Edoardo Pompanin

A come AUTOSTRADA
L’autostrada del Brennero e il
sistema autostradale del nord
del Veneto finalmente trovano
il modo di scaricare traffico. La
Tangenziale di Cortina - vista da
fuori paese - è in fin dei conti un
pezzo del tragitto veloce Lisbona
- Kiev (Corridoio 5). Si fan le
strade per il traffico, accettiamolo. Anche se qualcuno ha detto:
«meglio vivere in una ‘stua’ che
in corridoio».
B come BISOGNA FARE
QUALCOSA
La ragione forte del «SI».
CcomeCORTINATURISMO
Presa di posizione pro Tangenziale da parte di Cortina Turismo
(non si hanno notizie del Consiglio Strategico per il Turismo).
Era già favorevole anche con la
prima versione del progetto.
Tempestiva, decisa, unanime:
si pronuncia il giorno prima
dell’apertura del sondaggio popolare. Il ragionamento di fondo
è l’assenza di alternative realizzabili. Il nome di Cortina è di
sicuro su tutti i giornali.
D come DISCARICHE
Grazie alle Regole d’Ampezzo
(700.000 mc), a San Vito di Cadore (500.000 mc), ad Auronzo
di Cadore (480.000 mc), a Perarolo di Cadore (200.000 mc),
a Domegge di Cadore (220.000
mc) per la disponibilità ad accogliere i materiali di scarico.
Non penso saremo in grado di
ricambiare quando toccherà a
loro.
E come ESPROPRI
Chissà se si arriverà mai ad
espropriare veramente le migliaia
di metri quadri necessarie alle
opere e alle fasce di rispetto. Di
sicuro dal momento che entrano nella nuova pianificazione
urbanistica saranno di fatto

‘congelati’.
F come FORESTI
Dalla riunione di presentazione
del progetto, è parso che da parte
dell’Amministrazione non ci
sia una grande considerazione
per il parere dei «non residenti»
proprietari di seconde case.
Mi telefonano: ho comprato un
appartamento, l’ho ristrutturato
spendendo 300.000 euro con
ditte locali (e mi elenca i nomi
di famose ditte del posto…),
l’ultimo anno di estratto conto
della carta di credito riporta
una spesa di 20.000 euro (fra
ristoranti, maestri di sci, noleggi,
guide, spesa, …), in contrazione
per la crisi che mi ha costretto
a seguire di più l’azienda. Voi
lo considerate ‘volume di affari’
turistico?
Chiudono dicendo: girano un
po’ le…, ma inutile fare gli offesi
e dire che non verrò più: amo
questo posto da sempre.
Forse l’opinione di chi vede
la nostra Cortina con l’occhio
dell’innamorato, la fa riscoprire
e rispettare anche a noi.
Quanto al volume d’affari, ognuno si dia la risposta che vuole.
G come GALLERIE
«E’ tutto in galleria», dicono alcuni. «E’ tutto una frana», dicono
altri, «trecentoventicinque colate
di detriti sono presenti nella
conca». «E’ anche vero che gli
scivolamenti si possono evitare
con opere di stabilizzazione»,
concordano tutti.
Fatto sta che - scrivono da Venezia nei documenti ufficiali
- «il Progetto Preliminare e lo
Studio di Impatto Ambientale
presentati da Anas sono stati
redatti esclusivamente sulla base
di dati esistenti in bibliografia,
che seppure abbondanti, non
possono consentire di effettuare
con la necessaria sicurezza le
scelte progettuali svolte: nessun

sondaggio geognostico è stato
eseguito, neppure nelle situazioni
più critiche, per cui il progetto
mostra una situazione di generale incertezza per ciò che riguarda
il sottosuolo». «Il territorio su cui
il progetto prevede di impostare
le opere, sul suolo e nel sottosuolo, mostra una fragilità geologica
elevatissima».
E’ probabile che siano argomentazioni «disfattiste»: speriamo
non lo diventino, alla lettera.
Intanto conviene fare un giro
per Lacedel e dintorni e vedere
come stanno al momento le cose
(e i tempi di risposta).
H come ... MOTEL
I come INGORGHI
Escluso Agosto e Natale, constatiamo mai dei veri ingorghi nel
traffico di Cortina? In stagione
è invece un disastro: è colpa dei
troppi Tir agostani e natalizi?
L come LUNGOBOITE
I progetti della viabilità di via
Lungoboite permettono soluzioni efficaci e ad un costo contenuto. Forse meritano anch’essi
un depliant e quattro conti.
CONTINUA A PAG. 4

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Pian da Lago, 46/d
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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M come MORTISA
Ci precisano che la Boa non è di
«Mortisa» ma fra Mortisa e Crignes. E che il tunnel è profondo
60 metri e non crea problemi di
smottamento al terreno.
Ma per arrivare a 60 metri di
profondità non si scava mica un
pozzo. Ci si arriva per gradi, si
immagina.
N come NO
Non esiste alcun partito del
«NO». Tutte le posizioni contrarie alla Tangenziale hanno
presentato alternative. Alcuni
«NO» arrivano semmai da coloro
che non accettano alternative.
O come OBIETTIVO

Numero 61 giugno 2009
Con la Legge Obiettivo, se il
Governo vuole realizzare questa
opera, la fa. Punto.
P come PAOLO FRANCESCHI
Ideatore e padre della Tangenziale, durante la campagna
elettorale è stato vituperato per il
Progettone, che venne seppellito
da tutti. A distanza di pochissimi
mesi, i mega tunnel tornano alla
ribalta! e Paolo Franceschi - da
vero signore - non si toglie lo
‘smarino’ dalle scarpe.
Q come QUANDO
«Dimmi quando… quando…
quando…».
R come REFERENDUM
Lo Statuto comunale prevede

gli strumenti per consultare la
popolazione.
Il Referendum è il più importante. Vi è anche la possibilità
di interpellare per un parere le
Associazioni e i Capi Villa.
S come SONDAGGIO
Più schede nell’urna che votanti.
Vedi alla voce R.
T come TRAFFICO
Il prossimo punto critico della viabilità dell’Alto Veneto e
buco nero del Corridoio 5 sarà
il passaggio pedonale davanti
la pasticceria e la cooperativa di
San Vito.
A questo siamo.

Crediamo che il Governo nazionale ci veda veramente come una
«priorità»?
V come VIA
La Commissione Regionale di
Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole: 5 pagine di prescrizioni.
Z come ZUEL
Prima del Progettone bastavano
ancora pochi mesi per l’avvio del
mini-tunnel a Zuel per liberare
il villaggio.
Tempestivi.
(n.b.: la fonte dati è ricavata dai
fascicoli della prima versione del
progetto, sono perciò indicativi)

U come URGENZE

LE CONSIDERAZIONI DEL SINDACO DOPO
L’ESITO DEL SONDAGGIO

P

er prima cosa ritengo
doveroso ringraziare i
cittadini per aver capito
il significato del sondaggio, strumento diverso dal referendum
vero e proprio, e per aver mantenuto dei toni di compostezza assoluta durante queste settimane.
Cortina ha dimostrato di saper
affrontare tematiche importanti
e delicate con grandissima maturità e serenità e questo è un
grande risultato per tutti.
Oltre a questo ritengo doveroso
spendere delle parole per l’atteggiamento assunto dall’Amministrazione Comunale.
Durante la presentazione pubblica all’Alexander Girardi Hall
avevo detto in maniera assolutamente trasparente che su questo
tema specifico all’interno del

gruppo di maggioranza c’erano
sensibilità ed opinioni diverse,
naturali all’interno di un gruppo
così numeroso, ma che allo stesso
tempo ritenevamo tutti che nessun Sindaco, nessun Assessore e
nessuna maggioranza avrebbe
potuto avere l’arroganza e la presunzione di calare un importante
progetto di viabilità sopra la testa
dei cittadini senza prima sentire
la loro opinione.
Sarebbe stato certamente più facile evitare di trattare l’argomento viabilità, tuttavia non abbiamo
fatto come gli struzzi e non
abbiamo nascosto la testa sotto
la sabbia, preferendo affrontare
comunque un tema difficile.
Per questa ragione un ringraziamento va a tutti i membri del
gruppo di maggioranza che per
ragioni diverse erano contrari al

progetto e che hanno dimostrato
grande senso del dovere e rispetto delle istituzioni e della cittadinanza, evitando di rispondere
alle provocazioni di basso livello
e agli attacchi personali ricevuti
nell’ultima settimana.
Valutando a caldo il risultato
del sondaggio nella sostanza ci
sono due elementi da tenere in
considerazione.
Il primo riguarda il numero di
votanti che sono stati pari a poco
più del 28% degli aventi diritto.
I motivi di questa affluenza
possono essere di diversa natura, tuttavia i principali sono che
per definizione un sondaggio
porta con sè motivazioni al voto

più ridotte rispetto ad un vera e
propria consultazione ufficiale
e che una parte dei cittadini è
disposta ad accettare quello che
verrà deciso da altri.
Il secondo elemento da considerare riguarda invece le percentuali tra coloro che hanno
votato e a tal proposito non si
può ignorare che la differenza tra
i «sì» e i «no» sia stata effettivamente molto marcata e che dalle
urne sia emersa una indicazione
ben definita sull’opinione dei
cittadini.
A questo punto ci daremo qualche settimana di tempo per valutare a mente fredda il risultato
del sondaggio e per fare alcune
considerazioni di carattere tecnico assieme ai professionisti che
ci seguono nella stesura del Pat
sulla scia di alcuni suggerimenti e osservazioni pervenute in
queste settimane. Poi ci sarà un
passaggio ufficiale in consiglio
comunale, sede deputata alle
decisioni.
Dott. Andrea Franceschi
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QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO
DELLA TANGENZIALE

Solo con un referendum ben preparato si ha una
indicazione attendibile per rappresentare gli
interessi locali al Governo di Roma
di Dino Fava - Cipra Italia

C

osì, parafrasando Carlo
Emilio Gadda, si può
definire la vicenda iniziata il 29 aprile alla Alexander
Hall.
Il sondaggio così è stato sintetizzato dal Tg3 Regione: «La
vittoria dei SI’.»
Una più attenta lettura dei dati
rivela che il 70% degli aventi diritto sono andati al mare. Apatia,
rassegnazione, delusione, senso
di impotenza? Quale che sia il
motivo, è un fatto inatteso e sorprendente, malgrado gli appelli a
non disertare le urne.
Un primo punto. E’ diffusa l’opinione che sarebbe stato meglio
organizzare un vero e proprio
Referendum sull’esempio di
quello dell’Ulda. La Giunta
comunale avrebbe avuto tutto il
tempo. Una consultazione con
il limite del 50 +1 per essere
valida.
Un secondo punto. Un esperto

che definisce il progetto Anas
«un disegno» osserva che i tecnici
dell’Anas hanno lavorato su carte
e informazioni vecchie che non
rilevano l’evoluzione geomorfologica dell’area interessata.
Un terzo punto. Tra i progetti
indicati sul foglio del Comitato
Civico non ho letto il piano sulla mobilità inserito nel Prg del
2003 formulato dall’ingegner
Piserchio. Prevedeva tra l’altro
uno scambio tra l’ampliamento
del Savoia e il diritto di transitare
sui suoi terreni per fare il collegamento con la zona della Stazione.
Che fine ha fatto?
Quarto punto. L’inserimento
nel Corridoio n. 5 fortemente
voluto dalla Giunta Veneta con
la coppia Galan-Chisso per
avere accesso ai finanziamenti
dello Stato previsti dalla Legge
Obiettivo. Le opere in Val Boite
avevano lo scopo di intercettare i
flussi di traffico da e verso la A22

del Brennero, constatata l’insufficienza di quelli da e verso il
tunnel della Mauria. Il probabile
disimpegno del Friuli V.G. dalla
ipotesi Mauria aumenta il ruolo
del collegamento col Corridoio
n.1 del Berlino-Palermo. In
questo ambito il memorandum
firmato dai Ministri di Italia,
Austria e Germania per il finanziamento del tunnel di base
del Brennero su rotaia da finire
nel 2022, ha conseguenze rilevanti sui nostri paesi. Il traffico
merci di lunga distanza passerà
sui treni, ma quello di distanze
minori continuerà a correre su
autostrade e strade come la 51 di
Alemagna. Secondo stime attendibili, non meno di un migliaio
di Tir circoleranno per la Pusteria e la Val Boite. Un camion
ogni minuto e mezzo dalle ore
zero alle ore 24 di ogni giorno
lavorativo. Questo appena due
anni dopo la fine dei lavori per
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la Tangenziale.
Quinto punto. La sostituzione
del «fagiolo» con la rotatoria
ha molto migliorato l’impatto
paesaggistico richiesto dalla
Sovrintendenza. Rimane aperta
la V.i.a. (Valutazione di Impatto
Ambientale) che riguarda i gas
di scarico dei camion ed auto che
non spariscono nella galleria. Vi
è poi l’impatto del rumore, le famigerate Pm10 e le conseguenze
dello scavo su un’area franosa.
Conclusione. La partita si giocherà al Cipe di Roma, dove
i Comuni non hanno voce in
capitolo.
E’ una partita cruciale per il futuro delle popolazioni coinvolte,
Cortina in testa.
Un referendum ben preparato
con l’illustrazione di tutti i progetti precedenti e l’individuazione di eventuali variabili al piano
Anas è auspicabile. Magari con
l’aiuto di esperti qualificati in
grado di spiegare bene il quadro
complessivo.
L’esito darebbe alla Giunta e al
Consiglio comunale un’indicazione più attendibile. Se il voto
rileverà una maggioranza ampia
di una delle opinioni, il Consiglio potrà rappresentare interessi
locali con un punto fermo.
Le opere interne dell’Anas dovranno essere riportate in campo
a costo zero per i cittadini della
Valle.

PENSATE IN GRANDE, PERCHE’
CORTINA LO MERITA

H

o la sensazione che
non ci si renda conto
che Cortina sia sottovalutata dai suoi cittadini.
Francamente, per me, Cortina
è la più bella valle del mondo.
Quando lavoravo per il Cosvit
ho contribuito alla fondazione
di «Best of the Alps» e quindi
ho avuto la possibilità di visitare
le migliori e più belle stazioni
dell’arco alpino ed esattamente
Chamonix, Cortina, Davos,
Garmish, Grindelwald, Lech,

Seefeld, St. Anton, St. Moritz,
Zermatt (oggi si è aggiunta
Megeve). Ebbene, di tutte le località nessuna supera in bellezza
Cortina e la sua valle.
Secondo me, non si può risolvere
il problema con una tangenziale
che toglie dal traffico solo i TIR
o poco più. Il problema non si
può risolvere con una minitangenziale.
Cortina ha inoltre la necessità
di parcheggi multipiano sotto
la stazione e ovunque sia possiblile. Ha bisogno di una linea

ferroviaria (faccio presente che
lo spazio in larghezza di una
galleria ferroviaria può essere di
soli 5 metri) e come a Mallnitz,
in Austria, si può far attraversare
Cortina in galleria mettendo le
auto sul treno nella direzione
Dobbiaco/San Vito e viceversa,
prendendo così due piccioni con
una fava.
In questo momento, al governo,
si sta pensando a realizzare il
ponte sullo stretto di Messina.
Beh, invitate Berlusconi a venire a vedere Cortina e poi credo

converrà che non c’è nulla di più
bello.
P.S.: un giornalista americano,
anni fa, chiese a Igor Man quale
fosse la più bella valle alpina.
Man rispose: Cortina. Anni
dopo Man ricevette una lettera
del giornalista americano che gli
diceva: «Avevi ragione».
Per favore, pensate in grande
perché Cortina lo merita.
Gianni Milani
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L’ ASSOCIAZIONE PER IL FUTURO
DI CORTINA MANIFESTA LA PROPRIA
CONTRARIETA’ AL PROGETTO ANAS

Un’ opera che non ha affrontato le questioni ambientali e di
sicurezza, volta ad asservire il traffico commerciale diretto
all’Austria, dal costo economico grandissimo. Con il pericolo di
trovarsi dinanzi all’ennesima opera incompiuta
di Rosanna Donà dalle Rose - Presidente Assoociazione per il Futuro di Cortina

I

n questi giorni gli abitanti di Cortina d’Ampezzo
hanno partecipato ad una
consultazione popolare indetta dall’Amministrazione comunale sul progetto dell’Anas
che ridisegna il tracciato della
statale Alemagna nel tratto in
cui questa attraversa il capoluogo montano. Il risultato della
consultazione è a conoscenza
dell’opinione pubblica ed allo
studio ponderato dell’Amministrazione stessa.
L’Associazione per il Futuro di
Cortina d’Ampezzo è contraria
alla realizzazione dell’opera e ritiene importante rendere partecipi tutti, residenti e non, delle
sue alcune riflessioni in merito.
- Il nuovo progetto dell’Anas,
che ha accolto le prescrizioni
del Ministero dei Beni culturali
e ambientali e le indicazioni del
Comune, resta sostanzialmente
invariato rispetto alla versione
a suo tempo avversata da tutti i

Edilpavimenti

candidati a Sindaco delle scorse
elezioni amministrative.
- Sebbene si sia cercato di convincere i residenti che l’opera
semplicemente risolverà i problemi di traffico locale nei momenti di particolare criticità, la
sua natura di strada statale di
collegamento infraregionale, il
soggetto attuatore (l’Anas) e il
collegamento al quale la stessa è
funzionale (San Vendemiano Dobbiaco e da qui allacciamento alla SS 49 della Pusteria che
porta al confine di Stato) inducono a ritenere, e anzi dimostrano, che la strada in realtà sarà
utilizzata dal traffico commerciale di puro attraversamento
diretto all’Austria e che quindi,
a lavori ultimati, determinerà un
notevole aumento del passaggio
dei camion in tutto il periodo
dell’anno.
Perché l’Associazione per il
Futuro di Cortina è contraria
al progetto Anas:

Considerazioni di

carattere ambientale

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

Questo progetto ha un impatto
ambientale devastante ed irreversibile che interessa una zona,
caratterizzata in parte da copertura forestale d’alto fusto ed in
parte da residenze, che verrebbe
interamente percorsa da gallerie che attraverserebbero terreni
«limo-argillosi» caratterizzati
dalla presenza di accumuli di
frane attive e che potrebbero
inoltre intercettare le falde acquifere, compromettendone i
biotopi presenti in superficie.
Non ci risulta siano stati ancora

elaborati completi studi geologici che provino che i terreni,
e con essi le abitazioni che si
trovano sopra le zone interessate dagli scavi in galleria, non
subiranno cedimenti strutturali
(è di questi giorni la notizia della frana di notevoli dimensioni
-300 m di larghezza per 1 km

di lunghezza- che si è staccata
dalla zona delle 5 Torri e che ha
in poco tempo colorato di rosso
prima il torrente Falzarego, poi
il torrente Boite e quindi il Piave). L’associazione ha richiesto
uno studio ad un esperto di Padova e lo mettiamo volentieri a
disposizione.

Pericolo

Anche un semplice tamponamento in una galleria a due sensi, profonda circa sessanta metri
per correre sotto al rischio di
frana, e senza sbocchi di emergenza, può rivelarsi una trappola mortale per decine di veicoli.

Abbiamo già visto troppi esempi di incidenti di questo genere
e non vogliamo certo contribuire a crearne altri.

Estraneità a Cortina

Il progetto è redatto, finanziato,
appaltato ed eseguito da un’amministrazione statale (l’A.n.a.s.,

appunto) e non dal Comune.
Il che conferma che l’opera è
funzionale a rendere effettivo
il collegamento verso l’Austria,
richiamando il traffico di mero
attraversamento che attualmente utilizza (congestionandola)
la A27 (Modena Brennero):
traffico che sarà certamente incentivato dalla nuova strada che
permetterà di attraversare velocemente l’abitato di Cortina. Né
si potrebbe declassare la strada:
in primo luogo perché l’A.n.a.s.
non se ne assumerebbe i costi di
realizzazione, in secondo luogo
per le pesanti sanzioni comunitarie che potrebbero derivare
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dall’interruzione di un tale collegamento.

Paralisi delle

iniziative locali

Non si parla più di piste, parcheggi, navette né di chiusura
del traffico in paese per i non
residenti che sarebbero felici di
beneficiare di un più efficiente
trasporto pubblico.

Danno al turismo per

tutto il tempo necessario alla realizzazione
dell’opera

Non si possono non evidenziare
i notevoli disagi che certo deriveranno alle stagioni turistiche
per i 10 anni preventivati per
il completamento dell’ opera
(che si tradurranno sicuramente, in concreto, in un periodo
più lungo) a causa dei lavori, del
rumore (per le attività di scavo
e le esplosioni delle rocce), del
disturbo alla fauna ed alle persone, nonché del via vai continuo di camion per il trasporto
dei materiali di scavo (terreno
franoso sbriciolato e polveroso,
o roccia viva da far saltare con
la dinamite). I cortinesi non
vedranno comunque nuove opportunità lavorative, giacché
l’appalto per le opere sarà gestito in toto dall’Anas, dunque
a livello centrale, e porterà in
loco forze lavoro estranee alla
popolazione locale, le quali non
saranno certo alloggiate negli
alberghi - e quindi dove? - Se
queste aumenteranno il lavoro
prolungando la stagione di tabaccai e bar, porteranno anche
molti problemi nella tranquilla
vita degli Ampezzani che - abbiamo visto sulla nostra pelle di
proprietari di seconde case! non hanno poi tutta questa disposizione a condividere la loro
conca coi «foresti»...

Espropri

Nessuno ha fatto cenno al rilevante problema degli espropri
dei terreni dei cortinesi interessati dagli scavi. Le lunghe gallerie comporteranno vincoli in
superficie, oltre alla realizzazione di opere complementari per
arieggiare i tunnel.
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Patrimonio
Unesco

E’ di questi ultimi
giorni l’entrata di
una parte della
zona montuosa di
Cortina - Pelmo e
Nuvolau - nel patrimonio Unesco,
e cioè del riconoscimento mondiale della bellezza
incomparabile del
nostro paesaggio.
Visti tutti questi
elementi e fattori di rischio e
considerati i costi
dell’opera (ad oggi stimati poco I tre stralci funzionali secondo la nuova proposta di variante dell’Anas
al di sotto di €
500.000.000, espropri esclusi), gettazione, ancora allo stadio di na questa «elargizione» statale.
è temibile (per non dire, ahimè, preliminare, non ha affrontato Restano comunque troppe le
probabile) che l’opera verrà ini- le problematiche ambientali e incognite e le potenziali «modiziata (con conseguenti scavi in- di sicurezza sopra esposte e la fiche in corso d’opera» studiate
vasivi e deturpanti il paesaggio) naturale funzionalità ad asservi- dall’A.N.A.S. e i «poi si vedrà»
e magari lasciata per lungo tem- re il traffico commerciale diretto che rimangono.
po o per sempre incompiuta: all’Austria cui l’opera risulterà Non vogliamo certo sostituirci
una ferita ed uno scempio nella destinata una volta ultimata.
agli Ampezzani nel prendere
più bella valle delle Dolomiti Temiamo, infatti, che in sede di decisioni che riguardano la loro
che allontanerà di certo, anziché progettazione definitiva e quan- vita di tutti i giorni né dar loro
attrarre, il turismo straniero!
do verranno concretamente va- «lezioni»: permetteteci però di
Sono tre i requisiti che per il lutati tutti questi profili, sarà unire la nostra voce che venendo
grande architetto Vitruvio un’ troppo tardi.
un po’ da tutta Italia - e quindi
opera (e l’architettura in sé) Siamo inoltre preoccupati che, da lontano- vede forse più londeve possedere: utilitas (utili- dati gli enormi costi economi- tano e in una diversa prospettiva:
tà), firmitas (solidità) e venustas ci dell’opera, i contenziosi che quella dei lavori che per molti
(bellezza).
sorgeranno saranno moltissimi anni trasformeranno la valle più
La «nostra» tangenziale non (basti pensare ai possibili fermi bella delle Dolomiti in un luogo
presenta nessuno di questi e, cantiere ogni qualvolta si ve- in cui nessuno - né residenti né
come la storia ci insegna, non rificherà un pericolo di crollo villeggianti né turisti di passagvorremmo pagare con il tempo dei terreni sovrastanti gli scavi) gio - avrà più voglia di venire.
gli errori di una progettazione determinando l’ennesima opera Cerchiamo, tutti insieme, di auche non tiene conto della natura incompiuta che aggredisce, dan- mentare la qualità dei servizi e
delle nostre amate montagne.
neggiandolo irreversibilmente, delle presenze, di offrire qualiI nostri associati sono proprie- il nostro territorio.
tà di vita per residenti e villegtari di abitazioni nel territorio Ringraziamo molto l’assesso- gianti, non quantità indistinta
ampezzano ed avrebbero dun- re Etienne Maioni che ha, con di confusione e di iniziative che
que un naturale interesse a ve- grande impegno, fattivamente non raggiungono lo scopo che si
dere approvato un progetto che contribuito a modificare il pri- erano prefisse!
si propone di consentire, in pri- mo progetto cercando di dimimis a loro stessi, di raggiungere nuirne l’impatto ambientale e di
più rapidamente e dunque più volgere al bene della sua Corticomodamente la città. Se ciononostante ci opponiamo a tale
opera, è perché, valutandone il
disegno complessivo (e lungi
dal perseguire uno scopo - del
quale siamo stati talvolta «accuTel. 0436 867073
Fax 0436 878783
sati» - di voler mantenere Cortiwww.print-house.it
na ferma e chiusa al progresso),
info@print-house.it
ci siamo resi conto che la pro-

e
Foto esign
d
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NUOVO STOP ALLE SECONDE CASE

Il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR, ma già il 18
giugno i ricorsi tornano in discussione a Venezia. E anche le
Regole saranno della partita
di Carla Pompanin

T

rionfalistici i toni con i
quali il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica
hanno accolto l’annullamento da
parte del Consiglio di Stato della
sentenza del TAR che annulla il
PRG di Cortina nella parte che dispone l’edificabilità di alcuni terreni
di proprietà del Comune e delle
Regole d’Ampezzo, escludendola,
invece, per altri terreni privati.
La vicenda prende avvio nel
2003 con l’approvazione del Piano Regolatore, cui seguono immediatamente i ricorsi di quattro
privati, proprietari di terreni per i
quali l’edificabilità prevista negli
anni ’60-’80 era stata soppressa.
I ricorsi sollevano l’arbitrarietà
dei criteri con i quali l’Amministrazione comunale aveva reso
edificabili solo alcuni terreni
di proprietà comunale e delle
Regole, rendendo invece inedificabili, con il dichiarato intento
di bloccare la costruzione di
nuove seconde case, i terreni di
proprietà privata.
Il TAR unifica i ricorsi, per una
chiara analogia nelle ragioni che
ne stanno alla base, e richiede
una Consulenza tecnica che
si svolge tra il 2006 e il 2008.
Nel settembre scorso, accoglie
i ricorsi: viene così annullata
quella parte del Piano regolatore
che permette l’edificabilità delle
«sole» aree di proprietà comunale

e regoliera e nel contempo equipara alle stesse, due delle aree
private. In definitiva, se Regole
e Comune possono realizzare
nuove case, così potranno fare
anche i privati ricorrenti. Il discrimine tra il costruire o meno
- secondo l’interpretazione del
TAR - non deve dipendere dalla
proprietà dei terreni, sia essa comunale, regoliera o privata, bensì
dall’adeguatezza dei terreni a
chiari criteri di programmazione
urbanistica.
La sentenza del TAR solleva
gli animi di amministratori e
cittadini: oltre 2000 le firme raccolte in pochi giorni contro una
sentenza che viene letta come
un’intromissione esterna nel
potere decisionale del governo
locale in materia di edilizia e
sviluppo urbanistico.
Il Comune ricorre al Consiglio di
Stato che, in brevissimo tempo,
concede la sospensiva e in tempi
relativamente rapidi, il 10 febbraio, emette anche la sentenza.
Il 7 maggio il Sindaco commenta
ufficialmente la notizia: «Dopo
il ricorso al Consiglio di Stato
la sentenza era stata in un primo momento sospesa ed oggi
possiamo dare l’ufficialità del
definitivo annullamento» e continua: «Oggi è un grande giorno
per Cortina! Questa è certamente una vittoria». Sulla stessa
linea anche l’assessore
Verocai: «Alla fine la ragionevolezza è prevalsa
e questa sentenza è per
noi motivo di grandissima soddisfazione, in
quanto viene ribadito
il diritto dell’Amministrazione Comunale di
pianificare lo sviluppo
urbanistico del proprio
territorio».
La sentenza del Con-

siglio di Stato, tuttavia, ha un
tono meno definitivo di quello
usato dagli amministratori comunali. Nella sostanza, dispone
sì l’annullamento della sentenza
impugnata, ma «con rinvio al
Tribunale amministrativo regionale per l’integrazione del
contraddittorio nei confronti
della Comunanza delle Regole
Ampezzane».
Tutto da rifare! Altro che cantar
vittoria.

L’assessore
no Verocai,

all’urbanistica,

Adria-

è convinto si tratti di

una vittoria importante

Tuttavia, a quasi un mese dalla
lettura della sentenza, l’assessore Verocai conferma la propria
convinzione che si tratti di una
vittoria importante. «È vero, il
Consiglio di Stato ha rimandato
i ricorsi al TAR, per un vizio di
forma, ma nelle motivazioni la
sentenza entra nel merito». E
sarà la stessa sezione a rivedere
la causa, qualora si dovesse ritornare al Consiglio di Stato e
secondo Verocai «non potranno
certo ritornare sui propri passi».
Secondo l’Assessore, la sentenza - tra le righe - enuncia il
principio chiave secondo cui la
pianificazione urbanistica spetta
unicamente all’Ente locale. Più
delicato, per Verocai, l’aspetto
riguardante le Regole, la cui
natura giuridica di ente privato

può sollevare alcune perplessità
quando viene individuato quale
esclusivo soggetto beneficiario,
con il Comune, di diritti edificatori su terreni di proprietà. Ma
le Regole potranno difendere
direttamente i propri interessi.
E sta proprio qui il succo della
sentenza di annullamento del
Consiglio di Stato: anche le
Regole vanno coinvolte nel procedimento legale.
Infatti, l’unica motivazione «dichiarata» dal Consiglio di Stato
per procedere all’annullamento
della prima sentenza del TAR,
sta in un vizio di forma - unico
fra i rilievi degli avvocati del Comune accolto espressamente dal
Consiglio di Stato nella sentenza
- e cioè nel mancato coinvolgimento delle Regole d’Ampezzo
nel giudizio di primo grado. «Sia
il Comune che le Regole Ampezzane sono i soggetti giuridici
che, per effetto della conferita
esclusiva edificabilità derivante
alle aree in proprietà dalla scelta
pianificatoria, avrebbero risentito
all’evidente pregiudizio diretto
dall’annullamento della scelta
medesima»: con queste parole
il Consiglio di Stato spiega il
perchè anche le Regole devono
essere messe nelle condizioni di
far valere i propri diritti, e cioè
difendere la previsione del Prg
che permette la costruzione di
edifici residenziali, su terreni
regolieri. Una posizione, quella
delle Regole, definita dal Consiglio di Stato autonoma rispetto
alla posizione del Comune «siccome proprietarie delle restanti
aree beneficiarie della previsione
di edificabilità ed istituto di proprietà collettive distinto dal Comune di Cortina d’Ampezzo». In
conclusione per il Consiglio di
Stato, i ricorsi devono essere riesaminati dal TAR per «l’esigenza
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CRONISTORIA
14.11.2003
Definitiva approvazione del vigente Piano regolatore di Cortina, con delibera della Giunta Regionale n. 3534.
2003/2004
Immediatamente dopo l’approvazione del Prg vengono proposti da parte di privati quattro ricorsi. La principale motivazione si riassume così: terreni privati, prima ritenuti edificabili, erano stati declassati a destinazione agricola.
09.11.2006
Sentenza del TAR n. 4137/2006 riguardante i quattro ricorsi riuniti per decisione del
TAR. L’Ordinanza istruttoria dispone una Consulenza Tecnica che valuti la documentazione ed effettui sopralluoghi sul posto.
02.09.2008
Sentenza del TAR n. 2645/2008 con la quale, in seguito alla relazione finale dei Consulenti tecnici, il TAR dispone l’annullamento della parte del Prg che prevede l’edificabilità
solo di 8 aree di proprietà del Comune e delle Regole. La sentenza, inoltre, prevede
l’edificabilità di due delle aree dei ricorrenti privati e dispone un ulteriore sopralluogo
per le altre aree.
11.09.2008
«Decidiamo noi il nostro futuro!», questo lo slogan della raccolta firme, promossa
dall’Amministrazione comunale contro la sentenza del TAR. Circa 2000 le firme raccolte
in pochi giorni, per essere trasmesse al TAR e al Consiglio di Stato. L’iniziativa ottiene
ampia eco sulla stampa.
16.09.2008
Il Comune presenta ricorso in appello al Consiglio di Stato n. 7445/2008, per l’annullamento
della sentenza del TAR per inammissibilità dei ricorsi, respingendoli nel merito.
30.09.2008
Su richiesta delle minoranze, si riunisce il Consiglio comunale e viene data lettura integrale della sentenza del 2 settembre.
07.10.2008
Con sentenza n. 5297/2008, in accoglimento dell’istanza cautelare, il Consiglio di Stato
sospende l’efficacia della sentenza del TAR impugnata.
15.10.2008
In Consiglio comunale viene letta integralmente la sospensiva, in attesa della sentenza
definitiva prevista per fine anno/primi mesi del 2009.
10.02.2009
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2790/09 della IV sezione annulla la sentenza del
TAR impugnata da Cortina, con rinvio al TAR del Veneto per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunanza delle Regole Ampezzane.
07.05.2009
Franceschi e Verocai definiscono una grande vittoria l’avvenuto annullamento da parte
del Consiglio di Stato della sentenza del TAR.
18.06.2009
Prima udienza al TAR, nella quale si ridiscuteranno i quattro ricorsi, con l’estensione del
contraddittorio anche alle Regole, come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

di completezza del contraddittorio ai fini dell’esercizio del diritto
di difesa» da parte delle Regole,
i cui diritti acquisiti attraverso
il Prg vengono lesi dall’annullamento decretato dal TAR.
Leggere, fra le righe di questa
sentenza, una vittoria per il
Comune di Cortina d’Ampezzo
è un’interpretazione che solo la
politica può dare, una scommessa
sul futuro che si fonda su sensazioni, esperienza, conoscenza
del settore. Solo con il prosieguo
dell’iter si potrà accertare se questa lettura delle intenzioni coglie
nel segno o meno.
Per ora, invece, si può solo affermare che la decisione del Consiglio di Stato concede un ulteriore
tempo tecnico agli avvocati per
affilare le armi; tempo durante

il quale, obiettivo non da poco, i
privati non potranno procedere
alla realizzazione delle case in
questione.
«Non sappiamo ancora come
le Regole intendano affrontare
l’argomento - conclude Verocai ma non c’è molto tempo, la prima
udienza del nuovo iter è già fissata per il 18 giugno. Tempistica
stretta, inusuale per le aule di
giustizia, che non si sa se sia dovuta alla notorietà di Cortina o
ad altro». L’assessore, comunque,
si dichiara fiducioso per l’esito di
questa vertenza anche se si dovrà
tornare in appello, mentre non
nasconde che altre cause in corso
lo preoccupano molto di più: la
materia urbanistica è molto complessa e, soprattutto a Cortina,
muove grossi interessi.

Estratto della sentenza del Consiglio di Stato
nr. 2790/2009, pp. 5 e 6
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L’INTERVISTA doppia ...
IL TURISMO A CORTINA
VISTO DA
DUE ALBERGATORI
di Alice Gaspari e Marina Menardi
Eric Brizio
42

Nome
Età

Albergatore

Professione

Subacquea

Hobby

Il film tratto dal musical «Mamma Mia»
La vita del dott. Gianighian

Difficile

Elisabetta Dotto
43
Albergatrice
Nuoto, mountain bike, sci

Ultimo film visto al cinema

L’incredibile storia di Mr Buttom

Libro sul comodino

Andrew Sean Green, La storia
di un matrimonio, e Benchmark
alberghiero

Come si preannuncia la stagione estiva?

Meglio di quanto si prevedeva:
buona anche se non eccellente

58/60

L’età media del tuo cliente estivo?

45/55

45/50

L’età media del tuo cliente invernale?

35/45

C’è pochissima richiesta e non è
economicamente conveniente

Perché a Cortina non ci sono alberghi che offrano
un servizio importantissimo come il baby club?

Perché si ritiene che certi servizi
in albergo non siano strettamente necessari, o forse perché la
destinazione Cortina non ha mai
puntato fortemente sulla Famiglia come segmento di clientela

In centro è difficile, siamo tutti
nelle stesse condizioni infrastrutturali; per gli altri sarebbe
fattibile, se ci fosse maggior
coesione nella categoria

Ci sono strutture alberghiere , ad esempio in Trentino, che «uniscono le forze» per offrire servizi; ad esempio uno mette a disposizione la piscina, uno il centro benessere, uno il baby club, uno
il parco, uno il campo da tennis, ecc, e tutti i clienti spostandosi
agevolmente da una struttura all’altra possono usufruirne.
Qui sarebbe possibile?

Penso di sì, magari coordinandosi bene, attraverso Cortina
Turismo

A causa del valore degli immobili e perché gli alberghi non
sono produttivi come una volta:
non si riescono a mantenere più
famiglie con la stessa attività e
quando ci sono più eredi non
possono essere liquidati

Come mai la maggior parte degli alberghi di Cortina
è in mano «foresta»?

Pensavo fossimo tutti cittadini
d’Europa o del mondo…

No, necessita di un sostegno
da parte dell’Amministrazione
comunale sottoforma di agevolazioni, per far sì che le strutture
esistenti possano adeguarsi al
mercato di oggi

Cortina ha bisogno di costruire altri alberghi?

Credo di no
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Da 1 a 10, quanto conta per il buon andamento
di una stagione, la promozione?

Adesso, con la situazione competitiva globale e con tutti i
prodotti turistici presenti sul
mercato, 10

Per promuovere il tuo albergo ti affidi solo
al Consorzio o usi alti mezzi?

Utilizzo il nostro sito come veicolo di vendita primaria. Abbiamo
attivato un servizio di newsletter
che parla del territorio e di che
cosa si può fare nello stesso. Un
Ufficio Stampa informa opinion
leaders e giornalisti sulle nostre
attività culturali ed espositive,ed
infine qualche sponsorizzazione
sportiva

4

Da 1 a 10 che voto dai al nuovo consorzio Cortina Turismo?

Sono un consigliere, è chiaro
che do 10

6+

Da 1 a 10 che voto dai all’assessore al turismo Huber?

L’operato di un assessore lo dovrà
giudicare la cittadinanza a fine
mandato. Stimo Herbert e gli
auguro buon lavoro

7. Abbiamo avuto persone brillantissime, ma oggi abbiamo la
tendenza a sederci sugli allori
di ciò che hanno fatto i nostri
padri… e questo non paga

Da 1 a 10 che voto dai alla capacità imprenditoriale media
degli albergatori di Cortina negli ultimi 30 anni?

Sono operatrice di Cortina da
soli 3 anni. Non sono in grado di
esprimere questo giudizio. L’Hotellerie Cortinese, come quella di
Abano Terme e Venezia, sono da
sempre il riferimento dell’ospitalità alberghiera italiana

Quando il Consorzio è «rinato»,
si voleva ripartire da zero, senza
considerare ciò che era stato fatto
(e non fatto) prima. Poi sono
subentrate prese di posizione
personali, più che di concetto.
Ma soprattutto, al contrario di
ciò che sostiene il presidente Illing, il Consorzio non ha tenuto
in alcun modo in considerazione
la nostra categoria. Oggi siamo
sulla strada per ristabilire i ruoli

Perché tra il nuovo Consorzio e gli albergatori
(o alcuni di essi) si è creata subito una frattura
che ancora non è stata superata?

I cambiamenti hanno bisogno
di tempo per essere elaborati e
condivisi. La partecipazione attiva di altre categorie che prima
non aderivano alla promozione
ha reso da un lato più forte il
Consorzio in termini di budget,
stimoli e coinvolgimento generale delle partite iva presenti a
Cortina; dall’altro ha obbligato
tutti ad un riposizionamento di
leadership e a una conseguente
revisione degli equilibri fra le
varie categorie produttive

L’Associazione Albergatori conosce la realtà delle singole aziende,
è il nucleo di condensazione di
quasi tutti gli alberghi. Vogliamo che il Consorzio comunichi
direttamente con l’Associazione
quale organo di riferimento per
le scelte operative

CT è un consorzio di primo livello.
Perché continuate a chiedere
di partecipare come associazione?

Per poter condividere in toto i
programmi, per una snellezza
nelle decisioni, per avere un
riferimento e non disperdere le
energie

Circa l’87% delle aziende sono
oggi associate

Quanti albergatori si sono associati a CT e quanti no?

46 albergatori sono associati e
7 no

Siamo tutti uguali, salvo che gli
albergatori hanno in mano la
situazione reale, sanno quali sono
i flussi e le perdite

Da 1 a 10, quanto importante è la categoria degli albergatori
rispetto alle altre a Cortina?

10, perché i posti letto sono
fondamentali per poter vendere
il prodotto turistico.
Ma non sono inferiori le altre
categorie che completano con i
servizi il prodotto VACANZA
CORTINA

Vado personalmente alle fiere.
E’ un costo per l’azienda, ma è
l’unico modo. La promozione del
prodotto Cortina, che avrebbe
dovuto fare il Consorzio, è sempre stata lacunosa e lo è ancora

12

Voci di Cortina

Numero 61 giugno 2009

Si è voluto separare il «quotidiano» dalle «scelte operative»; per
questo si sono creati un Consiglio strategico, per sviluppare le
scelte operative, e un Consiglio
direttivo, affinché le verifichi e
le armonizzi con il lavoro quotidiano

Ci spieghi cos’è il Consiglio Strategico del Turismo e qual è
la sua differenza dal Consiglio Direttivo di Cortina Turismo?
Ancora non l’abbiamo capito…

Il Consiglio strategico elabora
dei programmi e delle visioni che
spaziano al di là della promozione e coinvolge tutti gli aspetti, gli
obiettivi e le strategie del territorio di Cortina. Il Consiglio fa
programmi a lungo termine, per
i prossimi 10 o 20 anni. Cortina
Turismo si occupa nello specifico
della promozione del territorio e
della valorizzazione del marchio
Cortina.

Non ne ho la più pallida idea…

Quante volte si è riunito e cosa ha deliberato?

Personalmente non siedo a quel
tavolo, inoltre sono consigliere di
CT dal dicembre scorso, quindi
non sono in grado di rispondere
alla domanda

Non nell’immediato, ma se
sfruttiamo l’evento sul piano
mediatico con intelligenza, sarà
un’ enorme pubblicità

Cosa pensi dell’arrivo della Fiorentina a Cortina?
Ci aiuterà sotto il profilo turistico?

Sicuramente sì: la presenza di
una squadra sportiva aumenterà
l’attenzione dei media sulla località e porterà presenze per tutte
le strutture in un mese, come
luglio che ultimamente ha dato
dei problemi

Perché l’ha portata il Sindaco e non Cortina Turismo?

La Fiorentina l’ha portata il signor Della Valle che tiene casa
nella Conca, il quale penso si sia
rivolto alla figura istituzionale
di riferimento della città, cioè il
Sindaco Franceschi. Il Consorzio
è un ufficio operativo, non è un
luogo dove vengono ricevute le
iniziative, semmai ci arrivano
dopo per attivare uno «sfruttamento strategico» per la località

Non so rispondere

No comment

Che cos’è «Cortina Holidays»?

Tra gli otto e i nove mesi e mezzo
all’anno.

Quanto tiene aperto il tuo albergo?

L’Alexander Girardi non è un
centro congressi, bensì una sala
polifunzionale. E’ un discreto
compromesso, ma sostanzialmente poco sfruttabile. La precedente Amministrazione aveva
delegato la commercializzazione
del turismo congressuale ad
un’azienda di Bologna, che ha
gestito la cosa in modo superficiale e poco incisivo

Perché Cortina non lavora con i congressi, nonostante la nuova
sala a Pontechiesa, che il paese chiedeva da decenni?

Bolzano
2
La Regione Veneto ha predispo-

Venezia o Bolzano?
Da 1 a 10, quanto influisce sul tuo lavoro
la concorrenza «sleale» dell’Alto Adige?
Ci sono dei fondi pubblici per le ristrutturazioni degli alberghi

Non conosco
12 mesi
C’è una difficoltà a coordinare
l’offerta con la richiesta delle
camere, inoltre c’è un problema
di posizionare i congressi nelle
giuste stagionalità. Spesso le richieste arrivano in concomitanza
del picco di domanda per gli
alberghi che si vedono costretti
a rifiutare le richieste. C’è stato
un confronto interessante con la
società che amministra, coordina
e struttura i congressi di Rimini;
con loro si potrà fare un buon
lavoro, perché sono riusciti a fare
il salto di qualità
Venezia
0: sono prodotti diversi.
Sì, con Veneto Sviluppo e attra-
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sto, anni fa, mutui agevolati per
le terre di confine, ai quali tutte
le aziende possono attingere; in
più l’Associazione Albergatori è
socia fondatrice di Fidi Turismo,
con sede a Jesolo, che sviluppa e
offre finanziamenti e coperture
finanziarie per miglioramenti
strutturali e ristrutturazioni

a cui possono attingere anche gli albergatori di Cortina?

Con il cuore contro, con il cervello pro

Pro o contro la tangenziale dell’Anas?

Sicuramente sì, in negativo

In fase di costruzione si deprezzerà. Se verranno rispettati i
termini dei lavori dei tre stralci,
Cortina potrà diventare un’ oasi
di pace e di silenzio. La scelta
forte è togliere il traffico dal
centro.
2

13

verso il bando della Camera di
Commercio di Belluno

A favore

La cantierizzazione di almeno 10 anni avrà effetto sui flussi
turistici dei prossimi anni?

E’ un passaggio obbligato, più si
aspetta e peggio è. Basta vedere con il passante di Mestre: è
cambiata la vita a tutti coloro che
viaggiano in quelle autostrade

Il valore turistico del marchio Cortina si apprezza o si deprezza
con quest’opera
(sia in fase di costruzione che successivamente) ?

Si apprezza: meno smog, traffico
organizzato, città più pulita e
meno rumorosa, aria buona per
tutti

Da 1 a 10, quante possibilità ha Cortina di aggiudicarsi
i Mondiali di sci?

Le seconde case non portano
niente.

Le seconde case servono al turismo?

1° Polo sportivo polifunzionale
in centro
2° Parcheggi sotterranei (nell’ottica della tangenziale)
3° Collegamento tra i comprensori Faloria-Cristallo/Tofana:
una cabinovia ad agganciamento
rapido che attraversi la valle, ci
sono soluzioni

Fai la tua classifica delle tre opere prioritarie, nell’ottica del
turismo, che l’ Amministrazione
dovrebbe mettere in cantiere.

Aeroporto: l’elicottero è carissimo e sposta un numero ristretto
di persone, non siamo più una
località VIP. Per l’aeroporto comunque Fiames non è il luogo
adatto, per una serie di motivi
tecnico/pratici; l’area idonea
sarebbe la zona dell’ex discarica
di Socol

Aeroporto o eliporto?

Non saprei, spero 10
Sì e no, ci vuole equilibrio
1° Collegamento di Cortina al
circuito Dolomiti Superski
2° Collegamento fra i due versanti delle piste di Cortina
3° Soluzione problema traffico

Ambedue

Le auguro buon lavoro

Vuoi dire qualcosa al tuo collega?

L’unione fa la forza

Che le sue promesse elettorali
non restino vane

Hai un messaggio per il Sindaco?

Buon lavoro

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel.

0436 868176 - fax 0436 868526

impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
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CODIVILLA-PUTTI: SCADE IL 30 GIUGNO LA
SPERIMENTAZIONE, MA SUL FUTURO
C’E’ ANCORA INCERTEZZA
Mentre sull’ospedale pendono due indagini, tre esperti nominati
dalla Giunta regionale verificheranno nei prossimi mesi la
qualità dei servizi sanitari. E intanto a Cortina nasce un nuovo
Comitato per la Sanità, e il Sindaco Franceschi scrive a Galan
di Marina Menardi

P

rimo luglio 2003: parte
la sperimentazione di
gestione pubblico-privata
dell’ospedale Codivilla Putti, che
vede la costituzione di una società mista, l’Istituto Codivilla-Putti S.p.a., con il 51% di proprietà
della Ulss n. 1, e il 49% del partner privato, la società GIOMI
S.p.a. Questo nuovo modello
rappresenta un’alternativa alla
gestione tradizionale dell’ospedale, fino a quel momento totalmente pubblica: la maggioranza
è sempre in mano pubblica, e
fissa gli indirizzi strategici e fa
da garante e da controllo sulla
gestione, mentre il privato porta
un’organizzazione più efficiente
delle risorse.
Alla chiusura del primo triennio di sperimentazione (giugno
2006), la Regione, dopo aver
considerato buoni i risultati, ha
prorogato la gestione mista per
altri tre anni.
Siamo ora alla scadenza del
periodo di proroga, e le incertezze sul futuro dell’ospedale
sono ancora molte. Due sono
le indagini - una penale e una
amministrativa - che ruotano
attorno al Codivilla.
La prima vede indagate 13 persone per le cartelle cliniche «gonfiate» in seguito ad un’ispezione
della Guardia di Finanza partita
nel 2007. La magistratura sta
cercando di capire se le schede
di dimissioni ospedaliere (Sdo)
sequestrate sono state alterate
al fine di ottenere maggiori
rimborsi da parte della società
di gestione.
La seconda riguarda il doppio
ruolo di direttore generale della

Ulss e di presidente del Cda della
società mista Codivilla-Putti dei
tre direttori generali che si sono
succeduti dal 2002 ad oggi. La
Guardia di Finanza di Belluno
ha segnalato alla Corte dei Conti
il conflitto di interessi per il doppio ruolo e doppio stipendio dei
dg e un danno erariale stimato dal
2003 ad oggi di 600mila euro.
La Regione dovrà a breve decidere su cosa fare ora che la
sperimentazione è giunta al
termine. L’assessore regionale
alla sanità Sandro Sandri ha
confermato che ci sarà un periodo di proroga, per permettere ai
tre esperti nominati il 5 maggio
dalla Giunta regionale di valutare
la sperimentazione.
Nel frattempo a Cortina è sorto
un «Comitato per la Sanità di
Cortina», presieduto da Valeria
Antoniacomi, già dipendente
del Codivilla nel settore amministrativo per oltre trent’anni. Il
Comitato si è costituito come
Onlus l’8 maggio scorso, con lo
scopo di «salvaguardare e tutelare
il diritto alla salute della cittadinanza di Cortina d’Ampezzo

e della Valle
del Boite». In
questi giorni il
Comitato sta
raccogliendo
le firme dei
cittadini con
tre specifiche
richieste alle
istituzioni: far
tornare l’Istituto Codivilla
Putti un ospedale pubblico
nella proprietà e nella gestione ULSS n. 1
come garanzia per il futuro; garantire a tutti i malati di tumore e

non la terapia del dolore e le cure
palliative a domicilio; riportare i
servizi ambulatoriali sul territorio. Quest’ultimo punto, come
confermato dalla vice presidente
Maria Luisa Pustetto, è quello
più sentito dalla popolazione.
«La gente sente la necessità di
avere i servizi ambulatoriali sul
territorio, come avveniva prima
della gestione pubblico-privata.
Il riscontro che abbiamo avuto
con la raccolta firme è tantissimo.
La sanità è un problema che ci
tocca tutti». Alla fine di maggio
il Comitato per la Sanità aveva
raccolto già oltre 1000 firme.

INTERVISTA A CARLO
BRUSEGAN, DIRETTORE
SANITARIO DEL
CODIVILLA PUTTI

I

l dott. Carlo Brusegan, direttore sanitario dell’ospedale,
non sembra allarmato dalla
situazione in cui si trova oggi
il Codivilla. Carlo Brusegan è
direttore sanitario della struttura
ospedaliera di Cortina dal 2004,
quando la sperimentazione era
già avviata; è quindi dipendente
della società mista Codivilla
Putti S.p.a., come il personale
assunto dal 2003 in poi, circa
100 dipendenti. Una parte dei
dipendenti (una cinquantina),
invece, continua ad avere un
contratto pubblico con il Servizio Sanitario Nazionale, però
in una situazione di comando:
dipendono ora dalla società di

gestione dell’istituto.

Dott. Brusegan, esiste il conflitto
d’interesse per la doppia carica di
direttore generale dell’Ulss e presidente della società mista?
Secondo me non c’è conflitto
d’interesse tra la carica di direttore generale della Ulss e la
presidenza del Cda della società
mista Codivilla Putti. Questa
struttura è dell’ULSS al 51%,
quindi a maggioranza pubblica,
ma con una gestione di tipo
privato. E’ normale che il socio
di maggioranza faccia parte del
Consiglio d’Amministrazione di
una società, e di norma ne è proprio il presidente. Non vedo i ter-
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mini per il conflitto d’interesse.
Un conflitto che, in ogni caso, è
indipendente dal danno erariale.
Esiste il danno erariale per il doppio compenso, nonostante la legge
502 del 1992, secondo quanto
contestato dalla Fiamme Gialle di
Belluno, affermi l’esclusività del
ruolo di direttore generale?
Il compenso in qualità di presidente della società di gestione
della struttura è previsto dalla
normativa sulle società. Che sia
il dg o qualcun altro, questo viene
erogato per la funzione ricoperta
ed è giusto che sia così. Il ruolo
di presidente va oltre al lavoro
dirigenziale nella Ulss; in termini
di tempo non c’è danno erariale, e
in termini di denaro, mi sembra
che l’ing. Angonese, attuale dg
dell’Ulss, non percepisca alcun
compenso. Forse la normativa
è poco chiara in proposito. Se
tutti e tre i dg hanno avuto lo
stesso approccio alla questione,
significa che si sentivano a posto
dal punto di vista normativo.
Immagino che si siano informati
presso dei consulenti.
Come si finanzia la società Codivilla Putti S.p.a.?
La società Codivilla Putti viene finanziata dalla Ulss come
un’azienda ospedaliera: la Ulss
paga in base alle prestazioni erogate, e non con un importo pro
capite per ogni abitante, come
gli altri ospedali pubblici. Noi,
cioè, veniamo pagati per ciò che
produciamo. Nelle Sdo, le schede
di dimissione, vengono sintetizzate le prestazioni erogate.
Viene apposto un codice DRG
accanto al quale corrisponde
nel programma computerizzato
del ministero una certa cifra.
Presentiamo i conti all’Ulss di
Belluno, che ci paga secondo i
codici inseriti nelle Sdo; la Ulss
di Belluno, a sua volta, si fa rifondere dalle Uls fuori regione, se vi
sono degenti provenienti da altre
regioni d’Italia.
Lei è indagato, assieme ad altre
12 persone, per le cartelle cliniche «gonfiate» sequestrate dalla
Guardia di Finanza. Ci può
spiegare cosa significa?

L’indagine sulle cartelle gonfiate ruota attorno alla vendita
del prodotto. Faccio un esempio
pratico: se vendiamo Mercedes
con gli accessori, addebitiamo
sia la Mercedes, sia gli accessori.
Qualcuno tuttavia sostiene che
vendiamo delle Skoda senza
accessori, ma non è sempre così.
L’assegnazione dei codici delle
prestazioni richiede un medico
che conosca la procedura. Non
è semplice né automatico, ed è
difficile valutare. Sono in attesa
di essere ascoltato in proposito.
Sono indagato, mi dispiace, ma
sono sereno. Io lavoro per l’interesse dell’azienda: ho il dovere
di dichiarare tutte le prestazioni.
Se ne ometto qualcuna, procuro
un danno all’azienda.
Come avvengono i controlli delle
cartelle cliniche?
Al nostro interno facciamo dei
controlli trimestrali. Mese per
mese noi mandiamo i conti a
Belluno. L’azienda sanitaria
effettua dei controlli mirati,
non casuali: se c’è qualcosa che,
secondo loro, non quadra o
non corrisponde, allora viene a
fare un controllo approfondito.
Inoltre l’Ulss periodicamente fa
dei controlli a campione.
La sperimentazione è in scadenza. Cosa accadrà adesso?
Gli esperti nominati dalla Regione hanno 8 mesi di tempo per
valutare la sperimentazione. Al
termine della verifica, ci saranno
tre possibilità: un’ulteriore proroga, per permettere alle indagini
della magistratura di terminare il
loro corso; la conferma della società mista; il ritorno al pubblico.
Personalmente, credo che la migliore soluzione sia la conferma.
Se il Codivilla dovesse ritornare
pubblico al cento per cento, non
so quali sarebbero le garanzie di
sopravvivenza dell’ospedale. Il
pubblico qui c’è già stato, e da solo
non poteva più accollarsi tutte le
spese della struttura. Bisogna stare
attenti ad avanzare certe richieste,
forse nate in buona fede. Molti
ospedali di piccoli centri hanno
chiuso in questi anni. Le garanzie
del pubblico non sono forti come
qualcuno vuol far credere.
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LETTERA INVIATA DAL
SINDACO FRANCESCHI AL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
GIANCARLO GALAN

Egregio Presidente,
con la presente sono a richiedere, a nome di tutta la cittadinanza di Cortina d’Ampezzo, notizie in merito al futuro dell’Ospedale Codivilla Putti di Cortina. L’Ospedale
Codivilla Putti ha sempre rappresentato un punto di riferimento importantissimo
per la Sanità del nostro territorio e si è caratterizzato nel tempo per essere un polo
di eccellenza per quanto riguarda l’ortopedia e la cura delle osteomieliti a livello
nazionale. La trasformazione avvenuta nel 2003, con l’avvio della sperimentazione
regionale che vede la partecipazione del pubblico con il 51% e del privato con il
49%, ha comportato una rivisitazione della struttura.
Da un lato ci sono stati dei passi in avanti, come l’apertura nel 2007 del nuovo
reparto di riabilitazione cardiologica per pazienti in trattamento post chirurgico
provenienti per lo più dal Policlinico universitario di Padova, dall’altro Cortina
d’Ampezzo ha perso il Pronto Soccorso, il laboratorio di analisi e alcuni ambulatori importanti sopratutto per la comunità ampezzana, costituita da circa 6500
abitanti che diventano 45.000/50.000 nel periodo di maggior flusso turistico, con
un notevole aggravio di tutte le problematiche sanitarie.
Un giudizio complessivo sulla sperimentazione risulta di difficile definizione per
l’Amministrazione Comunale, in quanto la stessa non risulta essere né socia della
società mista che gestisce la struttura, né proprietaria degli immobili. Anche i due
membri del c.d.a. rappresentanti della comunità locale sono stati nominati su segnalazione del precedente Sindaco e pertanto è venuta a mancare la possibilità
di disporre delle informazioni necessarie per giudicare con obiettività. Certamente
ci è chiara l’insoddisfazione della popolazione per l’assenza di una vera piastra
ambulatoriale, per le lunghe liste d’attesa per la riabilitazione fisioterapica e per
la cardiologia non convenzionata, anche se le responsabilità di questa situazione
non sono necessariamente da attribuire alla società mista che gestisce la struttura
di Cortina.
Nel corso degli ultimi due anni abbiamo avuto diversi incontri con il direttore generale dell’Ussl. N°1 ing. Ermanno Angonese, con il socio privato della società mista ed
in particolare con il dott. Massimo Miraglia, con l’assessorato regionale nelle persone di Francesca Martini e di Sandro Sandri, e naturalmente anche con il massimo
dirigente della sanità regionale, il Dott. Giancarlo Ruscitti. Ad oggi, quando manca
poco più di un mese alla scadenza della sperimentazione, il futuro della sanità di
Cortina appare ancora incerto e ricco di incognite e pertanto abbiamo deciso di
rivolgerci direttamente a Lei. L’Amministrazione comunale considera il problema
sanitario una questione fondamentale per il futuro della comunità locale, in quanto
Cortina d’Ampezzo è un paese di montagna e porta con sé tutte le problematiche
dovute alla distanza e ai tempi di percorrenza dai centri più grossi.
Sulla base di queste considerazioni noi chiediamo alla Regione Veneto, indiscutibilmente all’avanguardia anche nel settore sanitario, una revisione dell’impostazione
data fino ad ora a questa struttura ospedaliera al fine di rispondere alle esigenze
sopra evidenziate e in particolare:
- Mantenimento, qualora venisse confermata la sperimentazione, della maggioranza pubblica e di un maggiore controllo e presenza nelle gestione da parte di
quest’ultima. A tal proposito confermiamo la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a valutare l’eventualità di entrare a far parte della società mista.
- Potenziamento del PPI (Punto di Primo Intervento) tale da poter dare risposte
alle tante situazioni che si creano soprattutto durante le stagioni turistiche. Per
esempio si potrebbe ipotizzare una gestione a «fisarmonica», tale da essere
potenziata nei periodi di afflusso turistico.
- Previsione di una piastra servizi ambulatoriali a rotazione, per consentire ai
cittadini di poter accedere ai servizi sanitari minimi in modo agevole e tale da
garantire il diritto alla salute. In particolare sarebbe importante organizzare gli
ambulatori di pediatria, oncologia, urologia, otorinolaringoiatria, dermatologia e
di almeno un’unità per un pazienti dializzati. E’ opportuno ricordare che avere dei
presidi sanitari in una zona periferica di montagna rappresenta una condizione
indispensabile per la sopravvivenza stessa di tutta la comunità e proprio per questa
ragione il Comune di Cortina d’Ampezzo è pronto a discutere anche di un intervento
finanziario diretto atto a coprire i costi di alcuni importanti servizi
- Garanzia di una standard qualitativo sia degli operatori che delle prestazioni
erogate.
Negli ultimi tempi si sono fatte sempre più pressanti le richieste di chiarezza sul
futuro dell’Ospedale Codivilla Putti ed è stato creato anche un Comitato Civico che
si sta interessando della questione. Come Amministrazione Comunale riteniamo
che la struttura di Cortina, se ben gestita, possa essere efficiente ed economica
e contemporaneamente dare risposte sanitarie vere a questo territorio di confine,
tuttavia allo stesso tempo riteniamo di avere il diritto/dovere di dare risposte chiare
ed esaurienti ai nostri concittadini e per questo sono a chiederLe un incontro per
ragionare assieme a Lei del futuro della sanità a Cortina.
Rimanendo in attesa di una Sua gentile risposta, l’occasione è gradita per porre
i più distinti saluti,
IL SINDACO
Dott. Andrea Franceschi
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«CORTINAinCANTA»

Parte quest’anno dal 3 al 5 luglio la prima rassegna corale
organizzata dal Coro Cortina
di Morena Arnoldo - fotografie di Diego Gaspari Bandion

M

svizzera. Grazie ai due concerti
organizzati con la collaborazione del Coro Sanvito e delle
amministrazioni comunali, nel
corso delle due serate sono stati
raccolti ben 4000 euro, grazie
alle donazioni. Inoltre sono state
fatte adozioni a distanza.

ai come in questo periodo il Coro Cortina
si è fatto promotore
di iniziative unite dal filo conduttore della musica, che hanno
portato diverse realtà corali e non
ad esibirsi a Cortina.
Recentemente la comunità
d’Ampezzo ha avuto il piacere di
ascoltare i bambini del Bairro da
Juventude di Criciuma (Brasile).
Il maestro del sodalizio, Marino
Baldissera, ci parla dell’ultimo
importante progetto, «CORTINA inCANTA» che si terrà dal
3 al 5 luglio. L’evento aprirà così
la stagione turistica con una nota
del tutto nuova, nel panorama
musicale cortinese.
«CORTINA inCANTA»,
nome affascinante, dal duplice
significato: ma di cosa si tratta
esattamente?
È la prima edizione di una rassegna corale fortemente voluta dal
Coro Cortina, insieme all’Amministrazione comunale. Lo scopo è quello di divulgare la cultura
del canto e offrire uno spettacolo
di qualità ai residenti e agli ospiti
di Cortina e di tutti i Comuni
del circondario, con l’ambizione
di diventare un appuntamento
fisso nel panorama delle manifestazioni provinciali e regionali.
Quali sono i cori che parteci-

Sopra: Il coro «Voci di
speranza» del «Bairro
da Juventude» durante
l’esibizione al cinema
Eden, a Cortina e nella
sala

polifunzionale

San Vito (a fianco)

di

Foto www.dgbandion.com

pano alla rassegna e come è il
programma?
Assieme al Coro Cortina, partecipano la «Corale San Marino»,
il «Coro Agordo» e il «Coro
Tre Pini» di Padova, diretto da
Gianni Malatesta, musicista e
autore di alcune tra le più belle
pagine per coro, apprezzate in
tutto il mondo. Il programma è
stato pensato in modo da offrire
concerti di diverse tipologie, dal
repertorio sacro a quello profano. Ogni concerto si
distingue dall’altro, e il
pubblico è stimolato a
partecipare a tutte gli
appuntamenti previsti
in calendario.

Sede di:
32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it

Si tratta quindi di un’esibizione di cori italiani.
Però il Coro è attivo
anche nel proporre attività che coinvolgono
e portano ad esibirsi a
Cortina gruppi provenienti dall’esterno…

Questo accade grazie all’amicizia
che ci lega ad alcuni paesi, con
cui creiamo una sorta di «gemellaggio». A marzo per esempio, si
sono esibite le giovani ballerine
del Ginnasio C.R. Jakobson di
Viljandi (Estonia) all’Alexander
Hall, spettacolo a cui sono stati
invitati gli studenti delle scuole
elementari.
E come dimenticare il graditissimo ritorno dei bambini
del Bairro da Juventude di
Criciuma (Brasile) che si sono
esibiti con il loro coro «Voci di
Speranza» al cinema Eden il 19
maggio scorso e a San Vito la
sera dopo…
Il Coro Cortina è molto legato
ai bambini del Bairro e al suo
fondatore, padre Vincenzo Lumetta. Il progetto è stato realizzato anche grazie alla generosità
delle famiglie di Cortina e San
Vito che hanno ospitato per alcuni giorni i bambini, in viaggio
per una lunga tournée italiana e

Siete spesso all’estero per concerti e tournée, ma la vostra
attività non si esaurisce qui. In
base al momento storico vi adoperate per raccogliere fondi…
Lo facciamo con piacere. Tra gli
eventi più recenti ricordiamo
il concerto tenuto a Maggio a
Cortina presso la chiesa della
Difesa, insieme al coro Sanvito,
per l’VIII centenario della fondazione dell’ordine francescano.
Le offerte libere raccolte nell’occasione sono state devolute ai
terremotati dell’Abruzzo.
Ringraziamo il maestro Marino
Baldissera, il presidente del Sodalizio Diego Gaspari Bandion e
tutto il Coro Cortina che rappresenta così bene il nome di Cortina d’Ampezzo nel mondo.

L’attività del Coro Cortina …in breve

L’anno 2008 ha visto il Coro
Cortina esibirsi in circa 30 concerti che hanno toccato diverse
località dell’Ampezzano, Cadore,
Alto Adige, Tirolo, Carinzia e
Germania. Proprio nella repubblica tedesca il coro ha fatto una
tournée di una settimana, seguita
da un pubblico di circa 3.000
persone. Per il 2009 il coro ha
una ventina di concerti già programmati, in Italia e all’estero e in
ottobre sarà inciso un nuovo CD.

A lla
voci

ricerca di nuove

Il Coro Cortina è sempre alla
ricerca di nuove leve da inserire
nel proprio organico. Per questo
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scopo organizza periodicamente,
presso la propria sede, cicli di

«prove aperte», a cui tutti possono partecipare.
Per entrare nel coro non è richiesta una conoscenza specifica
della musica, sono invece indispensabili la voglia di stare assieme e di fare nuove esperienze.
L’invito è rivolto a tutti i maschi
dai 16 anni in su, di Cortina e
del Cadore.

Contatti

Sito web: www.corocortina.it
Email:info@corocor tina.it
Sede: via del Parco, 7
Fax: +39 0436 4496
Il Coro Cortina su FaceBook:
www.dgbandion.com/585.ashx
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«CORTINA inCANTA»
Programma
- Venerdì 3 luglio - ore 21.15 Chiesa Parrocchiale
Concerto di musica sacra con il «Coro Agordo» e la «Corale San
Marino».
- Sabato 4 luglio - ore 15.00 Rifugio Passo Giau
Esibizione della «Corale San Marino».
- Sabato 4 luglio - ore 21.15 Alexander Hall
Concerto del «Coro Cortina» e del «Coro Tre Pini».
- Domenica 5 luglio - ore 10.00 Conchiglia di p.zza Venezia
Esibizione del «Coro Tre Pini».
Per tutti gli aggiornamenti su CORTINA inCANTA, programmi, approfondimenti, curiosità, foto, video e quant’altro sarà disponibile il
sito www.cortinaincanta.it.

CANTO CORALE NELLA CHIESA DELLA
DIFESA DEI CORI DI SAN VITO E DI CORTINA
di Roberto Pappacena

S

arebbe imperdonabile
passare sotto silenzio i
suggestivi concerti tenuti,
nella chiesa della Difesa, la sera
del 9 maggio dai Cori di San
Vito e di Cortina d’Ampezzo:
uno spettacolo che, per l’emozionante intensità delle impeccabili
prestazioni canore, resterà profondamente inciso nel ricordo
dei numerosi presenti.

Un’immagine del Coro Sanvito

Coro Sanvito:

notizie essenziali

Il Coro Sanvito è un gruppo
corale a voci miste, maschili e
femminili, costituitosi ad opera
di alcuni appassionati che trovarono in Natalino Brugiolo
una guida preziosa, tuttora attiva
ed entusiasta. L’ avventura ebbe

inizio il 18 giugno 1977 e il Coro
fu tenuto a battesimo da Giancarlo Bregani, allora Direttore
del Coro Cortina. Ebbe inizio
così la lunga serie di concerti e
di trasferte che portarono il Coro
ad esibirsi in Italia e all’estero in
numerosissimi appuntamenti.
Nel 1982 fu realizzato il primo
disco L’incontro, seguito, nel
1992, dalla incisione Voci amiche,
in contemporanea con la
pubblicazione di Il nostro
Coro, è d i t a
per f esteggiare i primi
quindici anni
di attività.
Dapprima incentrato sul
repertorio
tradizionale
di montagna, il Coro si è poi
allargato ad altre esperienze
musicali, accogliendo in pieno il
messaggio culturale delle opere
di Lamberto Pietropoli, le cui
armonizzazioni, considerate tra
le più significative nel panorama del canto popolare italiano,
costituiscono la quasi totalità del
repertorio del coro. Altra intensa

collaborazione, soprattutto in
occasione delle incisioni, il Coro
Sanvito ha sempre consolidata
con Gianni Malatesta, a ragione
stimato tra i più sensibili autori ed
armonizzatori di canto popolare
in Italia. Recentemente il Coro
ha avuto l’onore di incontrare gli
emigranti italo-americani a Clifton, nello stato del New Jersey,
a New York, e poi in Canada,
a Montreal e a Toronto, ospite
delle locali Federazioni Venete.
Nel giugno del 2007, il Coro si
è esibito due volte in terra greca,

ospite dell’Associazione italogreca «Il canto delle Muse». Nello stesso anno, infine, assieme ad
altri gruppi corali del Cadore, il
Coro Sanvito è stato protagonista di un incontro-concerto nella
residenza di vacanza del Santo
Padre, in un clima di rispettosa
amicizia e familiarità, ma densa
di forti ed intense emozioni.
Ringrazio con tutto il cuore Natalino Brugiolo che mi ha fornito le
notizie qui sintetizzate

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198
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Il volontariato sociale a Cortina:
La Pastorale Giovanile
di Morena Arnoldo

C

ondivisione» e «compagnia» sono le due parole
chiavi per comprendere
lo spirito che anima la Pastorale
Giovanile di Cortina, composta
da un centinaio di ragazzi delle
scuole elementari, medie e superiori. Un sabato pomeriggio
incontro don Alberto Ganz,
capitano e coordinatore, assieme
ai ragazzi del Gruppo Giovani.
Se l’atmosfera è allegra all’inizio,
basta una domanda, per farli cadere nel silenzio più totale. Non
è facile spiegare perché è bello
stare assieme, le risposte sono
piuttosto banali. In realtà il loro
entusiasmo è più eloquente di
mille parole: vivere e crescere in
un ambiente positivo, che mira a
sviluppare in toto la «persona», fa
sentire a casa i ragazzi, che lavorando insieme per gli altri, fanno
del bene prima di tutto a se stessi.
Don Alberto, ci spiega cos’è la
Pastorale Giovanile e come è
strutturata?
Nella vita cristiana si cerca di
vivere e crescere in comunità e
la Pastorale vuole in questo senso
aiutare i giovani, che si ritrovano
a condividere tempo e attività varie. La Pastorale Giovanile Diocesana dà le indicazioni generali
da seguire e organizza incontri
come la Giornata d’Inizio Anno
o la Giornata delle Palme. In
cima alla piramide si trovano la
Pastorale Giovanile Nazionale e
quella Internazionale che organizza per esempio la Giornata
Mondiale della Gioventù. La
struttura piramidale è questa, in
realtà ogni parrocchia organizza
la Pastorale Giovanile a seconda
delle proprie esigenze storiche e
numeriche. La nostra Pastorale
è suddivisa in diversi gruppi, a
seconda dell’età e dello scopo.
L’intento è quello di toccare ogni
aspetto della vita dei ragazzi.
Per esempio per i bambini del
catechismo, esiste il Gruppo

Un momento di festa della pastorale giovanile.
Al centro don Alberto Ganz, responsabile del gruppo

Giovani. Si tratta di alcuni ragazzi delle superiori che aiutano i
catechisti nel loro insegnamento
e nell’organizzazione di giochi,
per far divertire i bambini e rendere ancora più piacevole l’ora
d’insegnamento.
Ai miei tempi c’era l’ACR
(Azione Cattolica Ragazzi)…
Da quando esiste la Pastorale
Giovanile a Cortina?
Mi risponde Monica: Don Stefano ha portato avanti l’iniziativa
della Pastorale Giovanile dal ’98.
È partito con un piccolo gruppo,
oggi siamo in oltre cento ragazzi.
Abbiamo anche una sede che ci
serve per gli incontri, le cene, le
attività.
Cosa fate nel corso degli incontri?
Monica: durante l’incontro di
sabato pomeriggio proponiamo
un momento di riflessione prendendo come spunto temi attuali
o brani del Vangelo. A seconda
del momento proponiamo anche
attività manuali. Per esempio,
con i ragazzi delle medie abbiamo dipinto delle magliette con
le iniziali del loro nome.
Nel corso degli incontri di sabato organizzate anche attività
che vi coinvolgono lungo tutto
il corso dell’anno. Ce ne parli?
Monica: in occasione della Pasqua abbiamo organizzato la Via
Crucis vivente. Poi per i Cresimandi abbiamo pianificato degli

incontri di preparazione, uno
dei quali con Fabio Vettori. Ci
incontriamo anche con i giovani
della Pastorale dei paesi vicini.
Per esempio, con i ragazzi di
Agordo esiste una sorta di «Gemellaggio». Ogni anno si disputa
con loro una partita amichevole a
broomball (scopone). Quest’inverno abbiamo organizzato la
prima edizione del «Cocio Cup»
a Mietres, una gara di slitte. Abbiamo organizzato la Veglia di
Natale con i ragazzi di San Vito,
un torneo di calcetto balilla…
In aprile abbiamo partecipato
alla Giornata della Gioventù a
Belluno…

campeggio estivo a Stabie di
Lentiai. Per i ragazzi delle scuole
superiori abbiamo organizzato a
luglio un campeggio a Canai nel
comune di Lentiai. Quest’anno
c’è anche una novità: i ragazzi
possono frequentare il Gruppo
Estivo, una sorta di Centro Spazio Ragazzi, ma che si rivolge
ai ragazzi delle Medie e delle
prime due classi delle Superiori.
Le attività iniziano alle 10.00
e terminano alle 16.30, poi si
torna a casa. Ogni settimana è
caratterizzata da attività diverse.
Si passa dalle attività nel bosco in
collaborazione con le Regole, per
esempio la pulizia del bosco, alla
nuotata in piscina, al torneo di
minigolf o al torneo di scopone
allo Stadio Olimpico. Ci si può
iscrivere di settimana in settimana. Per avere informazioni basta
chiedere alla segreteria parrocchiale o agli stessi ragazzi.
Don Alberto, come divulgate i
programmi?
Di solito appendiamo i programmi nella bacheca davanti alla
chiesa. In realtà sappiamo che il
passaparola fra i ragazzi è l’arma
vincente per convincerli a venire
con noi. La spinta a seguire un
amico nel fare qualche cosa che
lo rende felice, è lo stimolo più
grande.

Fate un sacco di cose! Don
Alberto, in che modo scegliete
le attività e come calibrate i
vari momenti della giornata?
Tenendo conto di quello che è
una persona e dei suoi bisogni,
cerchiamo il giusto equilibrio tra
spiritualità, desiderio di divertirsi
e il bisogno di essere impegnati
in qualche cosa di positivo per
sentirsi utili. Ecco che nel corso
di ritiri spirituali e campeggi, si
alternano momenti di preghiera e
di riflessione, a momenti dedicati
al divertimento. Il fine è quello
di crescere insieme, sviluppando
la persona a 360 gradi.

Mi rivolgo ai ragazzi: perché
lo fate? Potreste impiegare il
tempo in altro modo, andare
nei locali, al cinema, in discoteca…
Chiara: È un ambiente «sano»,
dove comunque ci divertiamo.
Abbiano organizzato anche una
festa con luci e musica. Siamo
stati benissimo, non abbiamo
dovuto cercare il modo per sballare, magari bevendo. Ci siamo
divertiti, ma in modo corretto,
nel rispetto l’uno dell’altro. Man
mano che si cresce ci vengono
assegnati più compiti e questo
ci fa sentire responsabili e utili,
oltre che più sicuri nella vita.

A proposito di campeggi, per
l’estate avete un ricco programma per i ragazzi. Ce ne parla?
A giugno i bambini delle medie possono partecipare ad un

Ringraziamo don Alberto Ganz,
responsabile della Pastorale Giovanile di Cortina, e tutti i ragazzi.
Per contatti: tel. 0436 5747.
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Ad aprire la stagione “delle due
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UNA CHIACCHIERATA CON
IRENE POMPANIN

Capogruppo di maggioranza, insegnante,
ma soprattutto amante dell’arte e di Cortina
di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

L

’intervista a Paola Valle,
apparsa sul numero di
Voci di Cortina di maggio, ha dato avvio a un proficuo
confronto sulla cultura a Cortina
e molte personalità, citiamo fra
tutte il dirigente scolastico del
Polo Val Boite Felice Doria,
hanno avuto modo di esprimersi
circa le nette prese di posizione
della signora Valle.
Purtroppo non è possibile dare
spazio a tutti nella stessa pagina.
Ma una persona autorevole, cui
si è deciso di dare la priorità - e
non ce ne abbia a male il primo
cittadino - è Irene Pompanin,
consigliere di maggioranza e
intima collaboratrice, per quanto
riguarda la cultura, dell’assessore
Valle.
Eirene, in greco, significa pace: e
anche lei, davanti a una scatola
di biscotti, ci confessa che il suo
ruolo all’interno del gruppo di
maggioranza è quello di mitigare
i litigi, a volte furiosi, che nascono tra i consiglieri.
Irene Pompanin, un’illustre
sconosciuta… non ama appari-

che credono in me, vale ancora
la pena di andare avanti.

re sui giornali. Tre aggettivi per
descriverla e un breve racconto
di com’ è entrata in politica.
Dopo quattro anni triestini
all’università, mi sono sentita in
dovere di mettere a disposizione
della cittadinanza quel po’ che
conoscevo e che so fare. Volevo
poter dire anche la mia. Avevo
sentito a radio Cortina un discorso di Andrea Franceschi: una
sera ho preso la mia Fiat 600 e
sono andata all’Hotel Franceschi.
Una chiacchierata e da cosa è
nata cosa…
Vogliamo i tre aggettivi.
Sicuramente sognatrice, lo sono
sempre stata. A volte insofferente
e... non saprei se scegliere passionale o pasionaria, per indicare
proprio la passione che metto
nelle cose. «Passione» proprio nel
senso più ampio del termine: dal
latino patio, che a volte è anche
sofferenza.
Qual è l’obiettivo principale
che si è posta in questa avventura politica?
Per me e per la mia famiglia è

Difficoltà? Allora le rogne non
arrivano solo al Sindaco!
Eh no, quello che mi sono presa
non è di certo un impegno facile! Un’esperienza sicuramente
formativa, interessante, ma non
sempre una passeggiata. Raccomandabile, comunque, a tutti
quanti. Questo sì, mi sento di
affermarlo.

sempre stato molto importante
e sentito il problema della casa.
Spesso ho pensato al mio papà
che ripeteva «Aése almànco ciàşa
méa...». Questa frase ha indirizzato, nel bene e nel male, la mia
vita e quella della mia famiglia:
non voglio che altri padri a Cortina debbano ripeterla ancora.
Ho assistito a una diaspora di
giovani: in futuro questo non
deve più accadere.
E così è entrata in politica.
Come ha vissuto i momenti
precedenti e appena successivi
alle elezioni?
Beh, piano piano è stata formata
la lista. Ho fatto la fotografia,
tra l’altro un’orribile fotografia
di cui non andavo molto fiera, e
mi sono ritrovata con i «santini».
A dire il vero ne ho distribuiti
20-25; alcuni li ho tenuti come
ricordo, ma mi sono lo stesso
ritrovata con 90 preferenze!
Appunto, un risultato invidiabile…
... È stata una bella e piacevole
sorpresa. Ogni tanto quando mi
sento un po’ in difficoltà penso
a quei 90 voti. Per 90 persone

E col tempo non le è passata la
voglia di fare?
Inizialmente c’era l’entusiasmo…
ti senti di poter spaccare il mondo, di realizzare i sogni; però poi
l’entusiasmo è calato per forza
di cose, come in tutte le avventure. Prima, quando scrivevo per
Cortina Oggi, mi piaceva molto
punzecchiare persone, vicende,
modi di essere qui a Cortina.
Forte di quell’esperienza ho voluto mettermi alla prova e penso
che sia sempre importante nella
vita mettersi un po’ in gioco.
Quali sono state le sue maggiori soddisfazioni?
Sinceramente la più bella soddisfazione è stata quella del
programma del Fuori stagione,
fuori di casa: l’iniziativa è una
completa novità per Cortina.
Non posso dimenticare poi alcune mostre delle quali ho curato
personalmente le fasi iniziali. E
poi, naturalmente - salto di palo
in frasca, scusate - l’amicizia
con Giovanna Martinolli: con
quasi tutti i consiglieri c’è stato
sempre un ottimo rapporto, ma
con lei ho stabilito una relazione
particolare. Ci sentiamo in tarda
sera per sfogarci a vicenda!
I rapporti sono buoni anche con
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deve essere sottoposta ai bambini
come un gioco, nel modo più
assoluto non deve essere qualcosa
di imposto.
Che oggi ci debbano essere un
paio di ore alla settimana, ma
perché no… sempre però con
una forma molto serena e leggera. Non sopporto nessun tipo
di fanatismo. Non sopporto che
qualcosa venga esagerato, o che
di fronte ai bambini si dia una
sfumatura politichese a quello
che si fa. Credo che la vita debba
essere presa con più serenità.

le minoranze?
Certo: penso solo al calendario
dell’avvento sulle finestre del
Comun vecio, organizzato in
collaborazione con il mio collega
e caro amico Giovanni Battista
Segurini e con Paolo Barozzi,
che stimo molto, membro di un
gruppo di minoranza. Catalogare le persone per il gruppo di
appartenenza mi fa sorridere:
ho avuto più volte conferma che
quando si lavora insieme per il
bene comune, i risultati ci sono,
eccome!
Questa dev’essere solo una
sua convinzione, però… non
abbiamo avuto molti esempi,
negli ultimi due anni, di collaborazioni tra maggioranza e
opposizioni.
Eh lo so! Io poi non riesco ad
andare a dormire senza pensare.
Purtroppo, questo è un difetto
che ho: non riesco ad estraniarmi
completamente da quello che mi
succede intorno, a chiudere le finestre. Nel letto mi porto spesso
molti pensieri.
L’assessore alla cultura e alla
scuola Paola Valle, intervistata
su queste pagine nel mese scorso, ha dichiarato di non avere
idea del rapporto che ci deve
essere tra la cultura e la scuola.
Questa volta, senza sforzarci
troppo, qualche collegamento
dovremmo riuscire a trovarlo…
Beh, i rapporti ci sono, eccome!
L’assessore ha sempre molto da
fare e forse questo le è sfuggito,
ma penso solo alla mostra Arazzi
da indossare di Lucia Boni alla
quale hanno collaborato gli studenti dell’Istituto d’Arte.
Ecco appunto! Possiamo tranquillizzare il dirigente scolastico Felice Doria? Era molto
preoccupato per le affermazioni
dell’assessore…
Sì, sì! Io insegno da dieci anni
e sinceramente non ricordo una
collaborazione così evidente tra
scuole e comune di Cortina. Era
uno dei miei obiettivi avvicinare
il comune alla scuola e viceversa.
Ho portato i ragazzi di V Arte
ad assistere a un consiglio comu-
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Il calendario dell’Avvento sulle finestre del vecchio Municipio: un’idea di
Irene Pompanin, con la collaborazione di Giovanni Battista Segurini e Paolo
Barozzi

nale, tanto per fare un esempio.
Ho cercato di coinvolgere il più
possibile i ragazzi in quello che
accade intorno a loro, perché a
volte sembrano non avere alcun
interesse. Hanno anche ragione
a non sentirsi troppo coinvolti,
ma non ci deve essere una totale
disaffezione. Sinceramente, avrei
potuto fare di più, ma la buona
volontà c’è.
Ci racconti qualche aneddoto
piccante nella sua vita di amministratore…
Beh, il mio ruolo nel gruppo è
spesso quello di mediatore, nel
tentativo di calmare gli animi
quando ce n’è bisogno, invitando
qualcuno a ragionare. All’inizio
questo ruolo lo sentivo proprio
come mio - anche se mi capita
di perdere le staffe - e confido di
riuscire a mantenerlo. Non tanto
in quanto capo, ma come persona
un po’ più razionale.
Una vera e propria eminenza
grigia…
Un grigio bello, però… non
ipocrita!
Ricicliamo una domanda per
lei, già fatta alla Valle: alla cultura bisogna essere educati?
La cultura raccoglie tutte le forme di espressione dell’individuo.
È davvero un termine molto
ampio. Che si debba educare
alla cultura… mah… non penso
sia una questione di educazione.
Credo sia piuttosto una questio-

ne di modo di porsi.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza, come dice Dante!
Esatto. Alla base della cultura
ci deve essere proprio il desiderio di conoscere, di ampliare
i propri orizzonti. Ecco, questo
è il fondamento della cultura.
Nel momento in cui uno non
intende partecipare e informarsi,
dimostra una certa presunzione.
La vedremmo bene assessore
alla cultura… sono molto dotte,
queste disquisizioni.
Bisogna partire dal basso. E
comunque non me la sentivo,
l’impegno è troppo grosso. Ho
preferito iniziare dal basso e
capire se questo mondo della
politica può essere il mio mondo. Ho scoperto subito di no…
preferisco il mondo della scuola,
sento che mi appartiene di più.
Che ne pensa di proporre l’ampezzano come materia didattica?
Ma sì, vedo che i bambini si
fanno molti meno problemi dei
genitori. Anche i bambini che
non sono nati o cresciuti qua,
lo prendono come un gioco, ma
è giusto che sia così. La lingua

Non avete mai pensato di affidare la gestione di eventi culturali a un curatore?
Sì, a una persona che fosse esperta di marketing e di formazione.
Seriamente ne abbiamo parlato
perché questa necessità si è presentata subito. Dobbiamo avere
l’occasione di trovare la persona
giusta.
Parlando di giovani… Come
vede la popolazione giovanile
nei confronti della cultura?
Il primo anno ci siamo occupati
tantissimo di politiche giovanili… ho notato, frequentando anche il liceo classico di San Vito, il
quale raccoglie studenti di tutto
il Cadore e il Comelico, che i
ragazzi di Cortina vivono un benessere economico che si riflette
poi su un certo modo di fare, sui
comportamenti e sull’interesse
dimostrato verso certe iniziative.
D’altra parte, il liceo classico di
San Vito è un bell’ambiente che
ha messo in contatto i ragazzi
di Cortina con quelli di fuori.
Questo connubio è interessante
e sicuramente utile ad entrambe
le parti. Io dico sempre ai miei
ragazzi: andate oltre queste
montagne, andate oltre! E poi
tornate con qualcosa che avete
imparato, e magari mettetelo a
disposizione anche del prossimo.
Ma forse a volte i confini sono
troppo alti, nella mentalità della
gente di qui.
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LA SCUOLA MEDIA «RINALDO ZARDINI»
SUL PODIO CON IL «PROGETTO SCHUMAN»
Con il gioco da tavolo «Costruiamo l’Europa per conoscerla» gli
alunni della 2° B si sono aggiudicati il secondo premio
di Luca Sogne - con la collaborazione di Valentina Piccolo

L

a Scuola Media «Rinaldo Zardini» di Cortina
d’Ampezzo ha partecipato con grande successo al
progetto Schumann. Questo
concorso che la Regione Veneto
e Unioncamere Veneto ha organizzato in collaborazione con la
Commissione Europea e la Rete
Europa Diritti, ha visti coinvolti
ragazzi di tutto il Veneto; 160 le
scuole che hanno partecipato al
progetto, ridotte poi a 15 nella
fase finale. Fra queste ultime c’era
la classe 2a B della Scuola Media «Rinaldo Zardini», la quale,
dopo essere stata invitata alla
festa dell’Europa del 9 maggio a

tato una tavola rotonda presso la Scuola Media «Rinaldo
Zardini» che li ha visti attori e
protagonisti di uno scambio con
illustri funzionari rappresentanti
altrettante Istituzioni Europee.
Questi ultimi, in questa sede
hanno voluto congratularsi con
i ragazzi presenti per l’impegno
e la partecipazione attiva dimostrata, partecipazione resa possibile anche dalla collaborazione
dei loro insegnanti. L’obbiettivo
del progetto era la realizzazione
di un elaborato a scelta, avente
per titolo «Costruiamo l’Europa
per conoscerla». La nostra 2a B
ha preferito inventare una sorta
La consegna del
premio ai ragazzi

2° b.
Al centro in
prima fila:
della

il dirigente
scolastico

dell’Istituto

Comprensivo,

dott.ssa

Giovanna
Calderoni

Venezia, presso la Scuola Grande
di San Rocco, ha dato la propria
disponibilità per la partecipazione al concorso, inserendo questo
obbiettivo nel già noto Consiglio
comunale dei Ragazzi.
Dopo una fervida preparazione
in classe, i ragazzi hanno ospi-

di puzzle, inteso come un gioco
da tavolo, il quale, testato prima
della presentazione, ha dato notevoli risultati, mostrando come
concetti magari impegnativi,
per dei bambini di 9/10 anni,
se proposti in maniera giocosa,
possono dare brillanti risultati.
I ragazzi
mostrano

fieri il buono di

5000

euro da
loro vinto

con la par-

tecipazione
al proget-

to schuman

L’ elaborato in questione, frutto di un accuratissimo lavoro,
ha avuto come scopo, appunto,
quello di fare conoscere l’Europa
ai bambini della scuola primaria.
Nel puzzle vengono evidenziati
tutti gli Stati membri dell’UE
con colori diversi a seconda
dell’anno di ingresso nell’Unione, inoltre bastoncini di colori
diversi evidenziavano le capitali,
il nome dello Stato e altre peculiarità caratteristiche del paese.
Si compone anche di una serie
di semplici domande legate alla
finalità del gioco, riconoscere i
vari Stati a seconda delle loro
peculiarità.
Il manufatto è stato interamente
realizzato a mano utilizzando

materiali molto semplici: un
pannello per la base e carta e cartoncino plastificato per le tessere
del puzzle. Lo scopo didattico del
gioco e la sua semplicità hanno
colpito notevolmente la Commissione che ha pubblicamente
ammirato il lavoro per la minuziosità e la cura dei dettagli.
Ebbene: 2o posto al concorso
con un premio di 5000 euro da
destinarsi per la realizzazione di
un viaggio in una capitale europea a scelta. Alunni insegnanti,
dirigente scolastico e tutte le
mamme dei bambini hanno fatto
sì che questo prestigioso traguardo fosse raggiunto.
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PINETTA CI HA LASCIATI

Giuseppina Giuliana Lupo. insegnante di educazione musicale
alla Scuola Media negli anni 60-70-80, si è spenta ad Alghero

L

a veneziana Giuseppina
Giuliana Lupo, meglio
conosciuta come «Pinetta», insegnante oramai leggendaria di Educazione Musicale
nella scuola Media di Cortina
negli anni 1960-70-80, si è
spenta domenica 24 maggio alla
veneranda età di novantatre anni.
Era ricoverata in una bellissima
Casa di Riposo di Alghero, rallegrata dalla stupenda visione
del mare di Sardegna, di cui era
innamorata.
La foto qui riprodotta, in cui

diversi ex-alunni penso possano
riconoscersi, ci ricordano un
evento indimenticabile: la partecipazione degli alunni della

ERRATA CORRIGE

Scuola Media di Cortina, con il
loro coro, al Concorso-Festival di
Prato del 26-27 aprile del 1972.
Fu, quello, un avvenimento in-

dimenticabile che offrì ai nostri
ragazzi l’occasione di imporsi
all’attenzione di un pubblico entusiasta, e di vincere un premio. E
che dire degli spettacoli che Pinetta annualmente organizzava
nella nostra Scuola? Anni, quelli,
che ricordiamo con rimpianto
e tenerezza, e che risvegliano
nel nostro cuore un sentimento
caduto oggi in disuso: la gratitudine.
Roberto Pappacena
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02-mag «Vigili urbani mafiosi e corrotti». La frase, che circola su Facebook, è finita
sotto gli occhi di un agente del Corpo di polizia locale di Cortina d’Ampezzo e la
denuncia è partita a colpo secco. Il più grande social forum del momento finisce così
sotto inchiesta. Il dirigente della polizia locale di Cortina, Nicola Salvato, si limita a
rispondere che «spetterà ora alla polizia postale risalire ai colpevoli e stabilire le ipotesi
di reato precise». Si va dalla diffamazione all’ingiuria fino alla calunnia.

di Cortina, ai piedi del campanile.

03-mag Coro Cortina, applausi a scena aperta a Hermagor. La stagione 2009 del
Coro Cortina è iniziata con un concerto nella cittadina di Hermagor, in Austria. I
trecento posti a disposizione nella sala civica erano tutti esauriti, per ascoltare la
formazione diretta dal maestro Marino Baldissera, che ha presentato un programma
diviso in due parti: si è iniziato la prima con brani del repertorio tradizionale, per poi
passare a canzoni internazionali, alcune delle quali appositamente trascritte dal
maestro del coro.

26-mag Pian da Lago, nuova vita entro il 2010. «La zona artigianale di Pian da Lago resta tra le
priorità della giunta comunale» dichiara l’assessore all’artigianato Enrico Pompanin. L’opera è stata
inserita nel piano triennale delle opere pubbliche per una spesa di 750 mila euro per il 2009 (opere
di urbanizzazione) e di un milione di euro per il 2010 (sistemazione strada di accesso all’area). Da
una settimana sono ripresi i lavori di adeguamento delle rete fognaria, che sono quasi ultimati.

06-mag: Stop alle «spese pazze» per le cause legali. L’amministrazione comunale
di Cortina ha inviato ieri una lettera a tutti gli studi legali che hanno avuto rapporti
con il Comune per fare ordine su tutte le pendenze e per stabilire dei nuovi criteri
di affidamento degli incarichi. In particolare d’ora in avanti dovranno essere chiare
in anticipo le spese legali a carico del Comune per non incorrere più in debiti fuori
bilancio.
09-mag: Prima vittoria del Comune di Cortina nella lotta ai «furbetti del fienile», a
coloro, cioè, che mirano a trasformare vecchi ruderi agricoli in ville. Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di un privato contro le misure di salvaguardia del territorio
varate a questo proposito dal Consiglio municipale il 19 marzo scorso. Il ricorso
era quello del proprietario di un ex ricovero per le api di pochi metri quadrati in
località Campo, già convertito a residenza con il condono, che però ora voleva
trasformare in una vera e propria villa. Il Tar ha impedito il progetto, dando ragione
al Comune di Cortina d’Ampezzo.
14-mag Parte oggi il sondaggio di opinione sul nuovo progetto Anas per la viabilità
di Cortina, presentato alcune sere fa all’Alexander Hall davanti ad oltre 400 residenti.
»Al di là di come andrà il sondaggio» ha dichiarato il sindaco Franceschi «siamo
molto soddisfatti della grande maturità con cui i cittadini di Cortina hanno affrontato
il tema».
15-mag nasce «Laboturismo» da un’idea di Alberto Belfi. L’idea prevede spazi e
attrezzi a disposizione di aspiranti scultori. Un bottega d’arte aperta a coloro i quali
volessero cimentarsi, anche solo per poche ore, nella pratica della scultura. Lo spazio
a disposizione è di circa 500 metri quadrati, ove tutto è «a norma». Cortina Artist è
il nome dell’associazione, una sorta di open space riservato a chi vuol conoscere e
scoprire i trucchi del mestiere più bello del mondo: il falegname!
16-mag Cortina piange Susanna Agnelli. Ex ministro degli esteri e sorella dell’Avvocato Gianni, si è spenta ieri sera a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era stata
ricoverata per i postumi di un intervento chirurgico dopo la rottura di un femore. E’
stata un’affezionata frequentatrice di Cortina e una delle protagoniste della stagione
scintillante della mondanità a partire dal dopoguerra.
18-mag Il torrente Boite si tinge di rosso. Uno strano colore rossiccio causato da
detriti provenienti della vecchia frana delle 5 Torri, che il recente disgelo ha trascinato
verso valle allarma i cittadini di Cortina. Un’ispezione ha permesso di scoprire che
si tratta di una frana con un fronte di circa 300 metri, ed una lunghezza di circa un
chilometro facente parte della vecchia Boa delle 5 Torri. Il tutto causato anche dal
recente disgelo.
19-mag Gli Scoiattoli compiono 70 anni e Lino Lacedelli racconta un mito. È iniziata
la realizzazione di un film documentario che celebra il famoso gruppo di rocciatori.
Il direttore editoriale di «Planet Mountain» Vinicio Stefanello, autore e regista di
questa opera, commenta le «difficoltà di narrare insieme il passato e il presente»
ed esprime la preoccupazione per la responsabilità che il progetto riveste: «non è
facile raccontare una storia così bella e nello stesso tempo dare al film una certa
contemporaneità, visto che il gruppo è sempre più attivo e conta su veri e propri
mostri sacri dell’arrampicata moderna».
20-mag Un orso nei boschi delle Regole. Avvistamento a Pousa Marza, non è la prima
volta che il plantigrado frequenta le nostre valli. L’avvistamento è stato riportato da
Gualtiero Zardini il quale, esperto cacciatore e profondo conoscitore dei boschi di
Cortina, ha di fatto rinvenuto le tracce dell’animale, deducendone quindi la presenza.
Se lasciato stare non attacca l’uomo, sono i commenti di alcuni noti cacciatori del
nostro paese.
22-mag Gita… in banca per gli alunni delle classi quinte delle elementari. La Cassa
Rurale ed Artigiana di Cortina e delle Dolomiti, che ha recentemente adottato il
marchio «banca dei giovani», ha organizzato questo tipo di incontro con l’intenzione
di informare e caratterizzare la «banca» nei suoi più diversi aspetti.
24-mag Cortina-Dobbiaco Run da record. Dopo il grande successo dell’edizione
2008, che ha visto oltre 2.990 partecipanti tagliare il traguardo, l’appuntamento del
2009 con la maratona organizzata da Gianni Poli si preannuncia da record, con oltre
3000 iscritti. La partenza (domenica 31 maggio) è fissata per le ore 9.30 dal centro

25-mag Leva di skeleton a Cortina. Il bob club Cortina, in collaborazione con il polo Valboite e la
Fisi, organizza una selezione atletica rivolta ai giovani delle scuole, per l’avvicinamento alla pratica
dello skeleton agonistico. Per maggiori informazioni: Orlando Maruggi, direttore agonistico Bob
club Cortina) 339.1288493.

27-mag Architetti ed artigiani alleati per i «totem» come manifestazione di architettura ed artigianato.
L’Ape (associazione professionisti edili) e l’associazione artigiani di Cortina lanciano un concorso di
idee con l’obbiettivo di sviluppare le sinergie tra professionisti ed artigiani locali, per la realizzazione
di alcuni «totem», oggetti atti a sorreggere a fini espositivi un’immagine fotografica, illustrante in
maniera artistica l’attività svolta sia dagli artigiani sia dai professionisti locali.
28-mag Una nuova sede per la Croce Bianca. L’amministrazione comunale ha intenzione di procedere
con la ristrutturazione del fabbricato ove trova posto la sede cortinese della Croce Bianca. L’intervento
verrà realizzato a stralci, in modo da non compromettere l’operatività della struttura di soccorso, e
sarà in parte finanziato dal Comune stesso il quale, finiti i lavori, diverrà proprietario dell’immobile.
29-mag Premio Zardini, Margherita Lovisetto al primo posto. L’iniziativa sostenuta dalla signora
Antonietta Gaspari Zardini, mamma dell’autore, compositore e musicista Enrico Zardini, scomparso
prematuramente nel 2007, ha visto piazzarsi al secondo posto ex equo Laura Michielli e Allegra
Bernardi ed al terzo posto ancora in parità, Armin Calligaro e Marco Hirschstein. Ne parleremo più
dettagliatamente nel prossimo numero.

a cura di Luca Sogne

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL SOCCORSO ALPINO
14-mag Soccorso alpino: è pronta la nuova sede. Sabato 23 maggio
a Brite de Ciae sarà inaugurata la nuova sede, voluta e costruita a
pochi passi sia dall’elisuperficie, sia dall’ospedale Codivilla. Progetto
raggiunto grazie al contributo dell’attuale Amministrazione in primis,
seguito dalla Regione, dalla Cassa Rurale, dalla Cooperativa, dalle
Regole e anche dalla cittadinanza, che ha donato circa 30mila euro.
«Non è stato semplice raggiungere questo risultato» ha commentato
Mauro da Pozzo, attuale responsabile del Soccorso Alpino,»ma alla
fine quanto è stato fatto è davvero ottimo».
23-mag Cortina in festa per la nuova sede del Soccorso alpino. Una
sede attesa da molti anni e che finalmente si è concretizzata. Alle ore
15 la benedizione della sede a Brite de Ciae da parte di don Davide
Fiocco, dopo di chè si sono susseguiti gli interventi delle varie autorità
presenti: il Sindaco di Cortina Andrea Franceschi, l’assessore alla Protezione Civile Enrico Pompanin, l’assessore regionale Oscar De Bona,
e, naturalmente, il presidente ed ex presidente del Soccorso alpino
Mauro Da Poz e Palo Bellodis. Una festa che ha visto la partecipazione
di tutta la comunità, e che si è protratta fino a notte fonda.

chiuso in redazione il 31.05.2009
Periodico di vita cittadina, cultura e attualità
Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina - Chiave 116 Cortina d’Ampezzo (BL)
Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipolitografia Print House snc -Pian da Lago, 74 - Cortina
d’Ampezzo (BL)
Comitato di Redazione: Marina Menardi, Alice Gaspari, Edoardo
Pompanin, Roberto Pappacena, Francesco Chiamulera, Morena
Arnoldo
Via del Mercato, 14 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Impaginazione: Marina Menardi
Contatti:
info@comitatocivicocortina.com
		
cell. 339/6176147
Internet:
www.comitatocivicocortina.com
Testi di esclusiva proprietà - stampato su carta riciclata

