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VINCOLI AMBIENTALI E
TUTELA PAESAGGISTICA
PIUTTOSTOCHE LAMENTARCI
FACCIAMONE UNA RISORSA!
Il territorio di Cortina è tutelato da
una serie di vincoli che costringe chi
ci vive e lavora ai salti mortali per
cambiare il profilo di una finestra.
Non serve lamentarsi, ma prendere
atto della situazione.
Il rigore della legge ci consegna un
paese che non sarà il massimo in
fatto di servizi, ma che di sicuro è
un’oasi.
Facendo di necessità virtù, il modello
di sviluppo per il paese deve – a nostro
avviso – rassegnarsi a fare proprio il
“regime vincolistico” al quale siamo
soggetti (e che ormai va considerato
non derogabile) e proporlo come un
punto di forza. Con un minimo di
senso opportunistico. Senza paura di
sembrare di ‘basso profilo’.
Lo sviluppo non è solo cemento (lo
stanno imparando perfino in Cina):
la valorizzazione del territorio e una
diversa sensibilità verso i principi di
sostenibilità promettono anche un
arricchimento economico duraturo.
Immaginiamo di “vendere” al
nostro visitatore una Cortina
sobria, naturale, impegnativa.
Proponiamoci per quello che in fin di
conti siamo, cioè un paese graziato
dalla Natura.
Rilanciamo programmi di lavoro nei
quali si parli di ‘sostenibilità’, di
‘ecologia’, di ‘benessere’ naturale.
Valori e temi che sono ormai concetti
strapazzati dal marketing e che nella
maggior parte dei casi non hanno
niente dietro. Da noi vi è sostanza!
Nel concreto, tutto ciò si traduce
in enormi possibilità di lavoro,
soprattutto per le aziende locali che
ben conoscono il territorio; vuole
dire procedere a ristrutturazioni e
recuperi degli edifici con i criteri della
bioedilizia; con le riqualificazioni
degli impianti per le energie
rinnovabili; vuole dire investire nelle
opere di difesa idraulica e così via.
Il turista non può pretendere
l’ambiente incontaminato e l’acqua
minerale a 3.000 metri.
Lavoriamo
per
l’Ambiente, perché i
Luna Park si trovano
ovunque.
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PIù CARI I PROSSIMI PIRUEA

Approvati i nuovi criteri:
al Comune andrà il 25% del valore di mercato
dell’immobile ristrutturato
Importi rilevanti da investire in opere pubbliche

I

l Consiglio comunale del
10 giugno approva i nuovi criteri per il conteggio
della contropartita che il Comune deve ricevere in cambio
del mutamento di destinazione urbanistica di ex strutture
alberghiere. “Basta alla speculazione edilizia, alle seconde case, ai residenti fittizi” è il
grido di battaglia del Sindaco
il quale con la propria Giunta,
anche attraverso la realizzazione delle case in diritto di
superficie e l’acquisto dei terreni per la costruzione di case
da dare in affitto, affronta di
petto il problema della casa

per i residenti. La minoranza
si astiene nella convinzione
che vi siano degli aspetti ancora poco chiari, piccole impre-

cisioni che, ritengono i consiglieri, possano essere di danno
all’amministrazione e che andrebbero meglio soppesate.

I CONSUNTIVI 2007 DEL
COMUNE:
A BREVE IL PASSAGGIO
IN CONSIGLIO

N

essuna sorpresa nel
conto consuntivo comunale. Un bilancio
di passaggio dalla vecchia alla
nuova amministrazione.

La situazione appare florida
e ampie sono le possibilità di
azione per i prossimi anni.
SERVIZIO A PAG. 8

IL COMUNE
COMPRA CASA AI RESIDENTI
Sul terreno acquistato
dal Comune a Cadelverzo
si costruiranno tre case da
affittare ai residenti

É

caduta su un terreno
di Cadelverzo, appena
a fianco alla pista da
bob, la prima scelta dell’Amministrazione per l’acquisto
dell’area dove realizzare case
da concedere in affitto ai residenti.
Si tratta di un appezzamento
di 6419 metri quadrati, che

fiancheggia la strada che da Cadelverzo di Sotto porta a Cadelverzo di
Sopra, sul lato della
strada rivolto alla
pista di bob (p.f.
7682).
Inchiostro spiritoso
ARTICOLO A PAG. 5
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IL CONSIGLIO APPROVA I NUOVI CRITERI

Piruea più cari, con un maggior introito a favore del Comune
Il 25% del valore di mercato degli immobili ristrutturati andrà a
finanziare opere pubbliche. I privati possono anche rinunciare
di Carla Pompanin

F

inalmente ci siamo. Così
esordisce l’assessore comunale all’edilizia Stefano Verocai, affrontando la delicata questione della modifica dei
criteri in base ai quali viene soppesato il costo dei PIRUEA.
Questione delicata e prioritaria nel programma Franceschi,
giunge alla discussione in Consiglio ad un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione.
In sostanza, a quasi quattro anni
dall’approvazione dei primi criteri, sui quali sono stati valutati
i progetti dell’ex hotel Girardi,

BRì

dell’hotel Cavallino e dell’ex kinderheim Ca’ de Nani - per un totale di 3.574.000 euro introitati
dal Comune per permettere ai
privati il cambio di destinazione
d’uso degli edifici in ristrutturazione, per farne appartamenti
-, questa Amministrazione ha
ritenuto doveroso verificare se
gli stessi sono ancora validi o
non lascino, piuttosto, eccessivo
margine alla speculazione edilizia a favore dei privati.
I PIRUEA si sostengono, infatti, sul delicato equilibrio fra
convenienza pubblica e opportunità privata: devono in pratica

soddisfare le esigenze del Comune che concede il cambio di
destinazione, con le aspettative
del privato che investe molto,
per ottenerne, comunque, un
ricavo.
Ricordiamo che le aree su cui è
previsto l’intervento per mezzo di PIRUEA sono state individuate nel PRG. Si tratta di
situazioni puntuali, conosciute
e ben identificate per le quali
si prevede la riqualificazione
delle parti dismesse o degradate attraverso il concorso di
risorse pubbliche e private. Si
tratta per la maggior parte di

LA PICCOLA ESTATE

RU-

-CA

In mezzo ai nuvoloni della crisi mondiale (e dei capricci celesti)
avanza la timida estate di questo anno, bisestile per calendario
e funesto per antica diceria. Un’altra stagione “alta” per Cortina,
quando gli alberghi alzano le tariffe, il Corso straripa di gente
felice (o che per lo meno ne ha la faccia), i sentieri e le ferrate si
intasano di volonterosi con il fiatone; quando la cultura ritrova i
suoi collaudati cerimoniali e la mondanità si riaffaccia tra le case
d’autore e i (pochi) luoghi riservati alle pubbliche circostanze.
di Ennio Rossignoli Sono giorni di decantazione dell’ansia, delle pause restauratrici
di una psicologia compromessa dai tormenti della vita quotidiana: o dovrebbero esserlo. Sono giorni in cui Cortina si avvolge di fiducia, si rassicura sulle
proprie sorti, dimenticando – nell’euforia di ritrovate predilezioni – il rattrappirsi dei tempi
turistici (e quindi delle frequentazioni), la concorrenza vincente di altre cattedrali della vacanza sul mare e tra i monti, e le ragioni di quella vittoria. Per il mare, nessun dubbio: libera
i corpi ed esalta i desideri; ma la montagna miracolosa di Cortina non dovrebbe avere rivali.
Evidentemente per il movimentato mercato del turismo, la bellezza non basta più: occorre interpretarla, corredarla della intelligenza di iniziative che non abbiano il respiro e la fisionomia
di una sovrastruttura, a usare un vecchio termine caro ai marxisti, per i quali la “struttura” era
sempre e solo quella della economia (vecchio mica poi tanto!). Ben vengano perciò i “festival
delle vette” con le scoperte della interiorità dell’uomo in rapporto con la montagna, così come
gli incontri di alta politica o le nicchie delle presentazioni librarie. Ma è che neppure la cultura
basta più: è un marchio di nobiltà, d’accordo, un prezioso fattore di crescita culturale e civile,
ma i problemi che urgono oggi esigono risposte meno filosofiche e molto pratiche, fondate
su esperienze e competenze specifiche; esigono ricadute, per esempio, sulla viabilità sempre
asfittica, su di un sistema dell’accoglienza che deve aggiornare le proprie dotazioni e la propria
mentalità. Certo si fa, ma molto resta da fare specie nei riguardi delle carenze “oggettive”, che
le moderne esigenze del turismo rendono più pesanti: come le distanze tra i versanti, il traffico
interno, il soprannumero di appartamenti in un rapporto squilibrato con le realtà alberghiere,
e via elencando. Oggi sta crescendo un Consorzio bene affidato, che potrebbe essere il laboratorio di necessarie strategie, il pool delle migliori energie “indigene”, aperte alla innovazione
e consapevoli dei mezzi occorrenti per realizzarla. C’è da augurarsi che da lì escano le idee
e le indicazioni operative che Cortina si merita e che finora sono state lasciate – pure sotto il
segno di ottime capacità – nel dominio degli episodi. Le recenti critiche di Reinhold Messner
hanno provocato reazioni risentite e comprensibili soprattutto sul piano istituzionale, ma noi
pensiamo che avrebbero anche dovuto indurre a considerare la possibilità che in esse non
mancassero margini di verità. O no?

ex strutture alberghiere, non
operative da anni, che versano
in stato di degrado (v. specchietto a pagina 3).
Due gli incarichi che la nuova
Giunta ha affidato: all’avvocato
Calegari dello Studio Legale
Janna Testa di Padova e all’architetto Squizzato di Vedelago.
È possibile variare i criteri fissati con la deliberazione del
9.12.2004 e, se sì, i nuovi criteri
vanno applicati anche ai progetti presentati, ma non ancora
esaminati?
Questi i due quesiti di carattere
legale a cui ha risposto l’avvocato Calegari.
Dal punto di vista tecnico, invece, all’architetto Squizzato è
stata richiesta una proposta di
riformulazione dei criteri che
fissano il corrispettivo che il privato deve pagare al Comune per
poter realizzare la trasformazione edilizia.
Tutto ciò perché in quattro anni
molte cose sono cambiate, le
esperienze accumulate in tutto
il territorio della regione Veneto
hanno insegnato e consigliato di
modificare leggermente il tiro.
I vecchi criteri prevedevano
che il Comune ricevesse in
cambio del mutamento di destinazione d’uso il 10% della
superficie realizzata oppure il
35% del plusvalore derivante
dall’operazione immobiliare. La
determinazione della differenza
fra costi e ricavi era demandata
all’asseverazione giurata da parte del tecnico della parte privata, con ridotti margini d’azione
per l’Amministrazione.
Mancando una precisa determinazione degli elementi da inserire nei conteggi, poteva accadere che i costi venissero inseriti
per intero, mentre nella voce ricavi non venissero indicate tutte le componenti che andavano
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ad aumentare il valore finale
dell’immobile (ad esempio cantine, spazi comuni, eccetera).
Il Consiglio comunale, con il
voto contrario della minoranza,
ha deliberato di sostituire questi criteri con un’unica indicazione netta: il Comune riceverà
il 25% del valore finale dell’immobile costruito, percentuale
che rapportata al parametro
precedente corrisponde, secondo i conteggi dell’architetto
Squizzato, ad un 60% circa.
Per quanto riguarda, invece,
il dettaglio dei parametri che
andranno a concorrere alla formazione del prezzo finale su
cui calcolare la percentuale, il
Consiglio comunale rimanda
alla relazione tecnico estimativa a cura dell’architetto Squizzato. Da una prima lettura, salta

subito all’occhio che il tecnico di
Vedelago ha ritoccato al rialzo il
parametro riguardante il valore
al metro quadro. Infatti, si passa
dagli 11.000 euro/mq dell’hotel Cavallino (anno 2004), i
10.600 euro/mq dell’hotel Girardi (anno 2007) e i 12.100
euro/mq del kinderheim Ca de
Nani (anno 2007), si passa ad
una media relativa alle ultime
trascrizioni tavolari, di 21.000
euro al metro quadrato.
Importante novità è rappresentata anche dalla previsione che il
Comune entri nel merito dei valori indicati nella perizia giurata
asseverata presentata dal tecnico
di parte. É infatti previsto che la
perizia debba essere valutata e
verificata dall’Amministrazione
comunale. La delibera non è ancora stata pubblicata all’albo.
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I PROGRAMMI INTEGRATI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
NON ANCORA APPROVATI
Convenzioni approvate: hotel Girardi, hotel Cavallino, kinderheim
Ca de nani.
Piruea presentati, ma non ancora approvati: pensione Marmarole
e Stazione d’arrivo funivia Pocol
Piruea non ancora presentati: hotel Tiziano, villa Alessandra, hotel Flora
* Per la stazione di valle della funivia Pocol è stata prevista la trasformazione in PUA. La pratica segue, pertanto, un iter diverso.
Hotel Tiziano:
località Campo
8.545 mc da verificare
- Scheda C/3 - è inserito in zona di
trasformazione. In caso di cambio
di destinazione a residenziale non

potrà superare il volume esistente.

VILLA ALESSANDRA:
Via Roma
2.750 mc da verificare
- Scheda C/4 - è inserito in zona di
trasformazione.
In caso di cambio di destinazione a
residenziale non potrà superare il
volume esistente.

Nel passato, quando si approvavano
i Piruea sono sempre uscito
dall’aula - dichiara Verocai I Piruea sono diritti acquisiti
da parte dei privati, ma bisogna
garantire la convenienza al

Comune.
Rivolto alla minoranza chiede: cosa

perché mi vergognavo dei quattro

soldi che arrivavano al Comune.
Con il PAT non è detto che questi
Piruea vengano confermati. Per noi
è “basta alle speculazioni”.

PENSIONE MARMAROLE:
Via R. Menardi
2.600 mc da verificare
- Scheda C/7 - è inserito in zona di
trasformazione.
In caso di cambio di destinazione a
residenziale non potrà superare il
volume esistente.

ci dite rispetto alle perizie giurate
e spergiurate che facevano ridere
i polli?

Conclude: il tempo delle
Cortina è finito,
piuttosto rimangono i ruderi.
speculazioni a

hotel flora:
Corso Italia
3.296 mc - Rientra nel Centro
Civico. è previsto l’accorpamento
di un piccolo corpo di fabbrica a
ovest.

L’emendamento, presentato dalle

minoranze congiunte, rappresentava

L’arch. Giovanni Squizzato
di Vedelago, al quale
l’Amministrazione comunale ha
chiesto la rielaborazione dei criteri
da applicare per i

ancora approvati.
nell’aula del

Piruea non
Qui è ritratto

Consiglio comunale,

pronto a fugare gli ultimi dubbi, nel
corso della seduta di approvazione.

- dichiara
Giampietro Ghedina - per riservare
appartamenti a favore dei residenti.
Il bilancio si regge sugli introiti
dei Piruea: il problema non è
chiedere più soldi, ma riceverli. In
questo senso, la disparità rispetto
ai Piruea approvati può creare
problemi.
una grossa opportunità

stazione d’arrivo pocol:
Pocol
Scheda F/19 - è inserito in ambito
con prescrizioni particolari.
Va mantenuto il volume esistente.
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LA CONFERENZA STAMPA ALLA CHIUSURA
DEL PRIMO ANNO DI AMMINISTRAZIONE
Molti i temi affrontati da Andrea Franceschi di fronte ai giornalisti
di Marina Menardi

A

chiusura del primo
anno della nuova Amministrazione comunale, il 20 giugno, prima di andare
in ferie per una decina di giorni, Andrea Franceschi ha convocato una conferenza stampa,
mantenendo fede all’impegno
preso in campagna elettorale
di avere degli incontri periodici con la stampa. In realtà è
passato un po’ più di un anno,
perché il Sindaco ci teneva che
nel suo riepilogo rientrasse anche il Consiglio comunale del
10 giugno.
“L’ultimo Consiglio – ha dichiarato Franceschi – è stato
per noi molto importante: abbiamo formalizzato i cardini del
nostro programma elettorale:
basta alle speculazioni. I Piruea
sono le ultime operazioni che
dobbiamo accettare, in quanto
sono dei diritti acquisiti, ma lo
facciamo alle condizioni che
diciamo noi, e cioè che non sia
il privato a portarsi a casa la
fetta più grossa, ma che ci sia
una suddivisione equa tra pubblico e privato.”

La casa per i residenti

Il problema della casa per i
residenti è quello più grosso a
Cortina. Dopo un anno Franceschi conferma che ci sono
continuamente persone che si
recano da lui per esporre questo problema. Ed è questo il

punto a cui l’amministrazione
è orientata a dare maggiore
attenzione. “ È nostra intenzione costruire almeno cento
appartamenti da dare a chi risiede e lavora a Cortina, e anche a chi se n’è dovuto andare,
ma vorrebbe tornare” ha detto
Franceschi. Il Sindaco ha ricordato che nell’ultimo Consiglio
comunale è stato deliberato
l’acquisto da parte del Comune
di un terreno privato ora classificato come prato-pascolo, da
destinare ad edilizia pubblica,
cioè case da dare in affitto. Su
questo terreno dovrebbero sorgere tre edifici con 2300-2500
metri quadrati di edificato. “La
nostra idea – ha detto Franceschi – è di acquistarne ancora,
se si trovano in zone urbanizzate o senza problemi idrogeologici e se hanno una superficie
sufficiente per edificare.”

PAT

È stato affidato l’incarico ad
un team di professionisti, con i
quali ci sono già stati degli incontri. Il Sindaco assicura che
l’amministrazione farà il Pat
con il coinvolgimento di tutti
i cittadini, i quali sono invitati
ad avanzare delle proposte. Gli
incontri inizieranno in autunno.
Vi sono, tuttavia, alcuni paletti,
quali niente seconde case, e incremento dei posti letto alberghieri.

Iniziative politiche
IRPEF e Giudice di Pace

Il Comune di Cortina ha aderito alla proposta dei sindaci della
provincia di richiedere al ministro dell’economia di trattenere
una parte dell’Irpef dei rispettivi
comuni nella prossima finanziaria . “Un’iniziativa che non è di
parte - sottolinea Franceschi ma rappresenta un segnale dal
territorio, indipendentemente
dalla corrente politica di appartenenza.”
Mercoledì 18 giugno, Andrea
Franceschi e Antonia Ciotti, sindaco di Pieve di Cadore, hanno
inviato a tutti i Comuni del Cadore, oltre a quelli di Colle Santa
Lucia e Pieve di Livinallongo, un
invito a sostenere il tentativo dei
due Comuni di salvare entrambe le sedi del Giudice di Pace
presenti nei rispettivi territori.
“Un’iniziativa politica importante – dichiara Franceschi - in
quanto unisce trasversalmente
tutte le amministrazioni del territorio con l’unico obiettivo di
continuare a garantire i servizi ai
nostri cittadini.”

Soccorso Alpino

Sono stati stanziati 100 mila
euro per la costruzione della
nuova sede, e se non arriveranno
i 50 mila promessi dalla Regione, sarà il Comune, come promesso in Consiglio comunale, a
integrare la cifra per il completamente dei lavori.

Sanità

Dopo aver appreso la notizia del
possibile taglio dei fondi Inail,
che dovrebbe toccare anche i 18
milioni di euro per la ristrutturazione del Putti, Franceschi ha
programmato un incontro con
i vertici dell’Uls e della Regione per verificare la garanzia del
progetto Codivilla-Putti.

Lavori Pubblici

Franceschi pone l’attenzione
sull’importante lavoro che si sta
facendo in questi mesi sulla manutenzione delle strade, marciapiedi, rotonde, e più in generale,
sulla viabilità interna, con parole
di apprezzamento per l’operato
dell’ufficio dei Lavori pubblici,
i cui frutti sono sotto gli occhi
di tutti.

Ufficio Patrimonio

“Un ufficio oberato di lavoro,
con un sacco di arretrati che rallenta di molto l’evasione delle
pratiche, anche quelle più piccole che in sé necessiterebbero
poco tempo.” Così il Sindaco
giustifica i ritardi lamentati da
alcuni cittadini per pratiche, apparentemente piccole, che però
non vengono affrontate. “Nel
giro di un anno potrà tornare a
pieno regime – dichiara Franceschi - . Lo dico anche per quei
cittadini che aspettano per piccole cose che si potrebbero fare
in poco tempo, ma bisogna andare in ordine e quindi c’è un po’
da attendere.”

Istruzione

Franceschi è molto soddisfatto
del lavoro dell’assessore Valle e
dei consiglieri Martinolli e Irene Pompanin per il progetto del
baby sindaco. Per quest’anno la
Giunta ha deliberato di acquistare i libri in comodato per le
prime medie da dare agli alunni
già a settembre.

Mondiali di Sci

Il Sindaco ha parlato anche
della possibile ricandidatura di
Cortina per i Mondiali di sci
alpino, dopo la sconfitta del 29
maggio scorso a Città del Capo.
“Sono d’accordo nel riproporre
la candidatura nel 2015 con un
occhio al 2017” ha detto Fran-
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ceschi, in sintonia con quanto
espresso nei giorni scorsi dal
presidente della regione Veneto
Giancarlo Galan. “è opportuno
tuttavia fare un ragionamento
su come affrontare la candidatura: siamo partiti pensando di
avere 5 voti a favore, e invece ne
abbiamo preso uno solo. Come
mai?” Franceschi appare abbastanza convinto sulle scarse
possibilità di vittoria nel 2015.
“Probabilmente a livello più
alto è già stato deciso di darle a
Vail. Fra qualche anno comunque Cortina potrebbe essere più
pronta ad ospitare l’evento.”

Mondiali di Bob

I Mondiali di bob per il 2011
potrebbero essere un salasso per Cortina. Franceschi ha
annunciato proprio in conferenza stampa l’ammontare del
preventivo chiesto per la sistemazione della pista in vista dei
campionati mondiali del 2011,
già assegnati a Cortina un anno
fa. Si tratta di 14 milioni e 700
mila euro. “Una cifra elevatissima - commenta il Sindaco – che
fa sorgere dei dubbi sull’eticità
della spesa. È meglio spendere
questi soldi per l’organizzazione di un mondiale di bob o fare
appartamenti per i residenti?”
Franceschi annuncia di aver
pronte le lettere da spedire già
lunedì alle istituzioni, per capire
se il bob sia uno sport di interesse nazionale e soprattutto se
sono disposte a darci una mano.
Tra i destinatari della lettera
anche il neo deputato bellunese Franco Gidoni, ingegnere e
direttore della pista di Cortina
da più di dieci anni. Secondo
Gidoni i costi di sistemazione
della pista sono di gran lunga
minori a quelli preventivati. In
tal caso potrebbe essere il Governo a finanziare i lavori. “Speriamo che Gidoni abbia ragione
– commenta Franceschi – e se
riesce a portare a Cortina il finanziamento meglio ancora. Se
le istituzioni non ci aiuteranno,
la pista può comunque sopravvivere lo stesso così com’è, senza
i Mondiali, magari riducendo
pure i costi di gestione.”
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IL COMUNE COMPRA I TERRENI

per la costruzione di appartamenti da affittare
ai residenti, particolarmente single e giovani coppie
di Carla Pompanin

è

a Cadelverzo che il Comune prevede di edificare tre case per un
totale di circa 2300-2500 metri
quadrati. Il prezzo pattuito con
il privato è di 449.000 euro, derivante da una stima dei tecnici
comunali che ha fissato in 70
euro il prezzo al metro quadrato. Come spiega il Sindaco
nel Consiglio comunale del 10
giugno scorso, uno dei requisiti
principali per la scelta del lotto
da acquistare, consiste nell’esistenza nell’area di opere di urbanizzazione, strade, fognature,
acquedotti, rete elettrica e così
via, innanziatutto, per limitare
i costi dell’intervento e anche
per ridurre al minimo l’impatto ambientale determinato dalla nuova costruzione. In
questo caso, l’Amministrazione
ha scelto fra le sole tre proposte giunte in Comune in questi
mesi, cioè da quando su “Qui
Cortina” si erano invitati i cittadini a proporre dei terreni da
acquisire al patrimonio comunale. Una proposta è stata scartata perché, trovandosi in zona
residenziale B/2, costava ben
500 euro al mq, mentre l’altra si trovava in zona P3, cioè
ad alto rischio idrogeologico, e
quindi inadatta all’edificazione.
Chiaramente soddisfatto Andrea Franceschi per aver fatto un primo passo importante
nell’attuazione del proprio programma elettorale, in cui aveva
promesso la fine delle speculazioni edilizie e più case per i
residenti.
Un po’ titubante la minoranza,
rappresentata in sala dalla lista
di Cortina Dolomiti, che pur
partecipando alla discussione,
si astiene nella votazione. Pur
affermando di condividere la
sostanza del provvedimento,
attraverso le parole del consigliere Luigi Alverà, esprime

Una

visuale dell’area

-

a monte della strada che porta a

Cadelverzo -

in

cui sorgeranno i due o tre edifici, da destinare ad abitazioni in affitto per i
residenti.

Nell’acquisto dei terreni, il Comune ha determinato di privilegiare

le zone già provviste di opere di urbanizzazione, in questo caso presenti nel
vicino villaggio di

Cadelverzo.

grosse perplessità sulla correttezza formale delle procedure utilizzate. “La critica è
sul metodo. La procedura di
selezione è anomala, l’avviso
è anomalo: non è un metodo
contemplato dalla procedura”.
Senza la pubblicazione di un
vero e proprio bando, si è di
fatto impedito ad eventuali interessati di proporre l’acquisto
di altri terreni che potrebbero rivelarsi ancor più adatti di
quello acquistato a Cadelverzo,
è la tesi di Alverà, e per di più
con il rischio di prestare il fianco a ricorsi e cause in tribunale,
che vanificherebbero la possibilità di passare alla concreta
realizzazione delle abitazioni.
“Anche il nostro gruppo aveva
nel proprio programma questo
obiettivo” continua Alverà, ma
obietta che pur attuando con
le migliori intenzioni, se l’Amministrazione non garantisce
un’informazione corretta passa
dalla parte del torto.
L’assessore Verocai, artefice
dell’operazione, precisa che le
case che il Comune intende

costruire a Cadelverzo sono
pensate per le giovani coppie e
i singles, per i quali i costi del
diritto di superficie sono insostenibili. Un’occhio di riguardo
andrà anche a coloro che hanno
dovuto lasciare Cortina. Il segretario rassicura sulla correttezza delle procedure adottate.
In conclusione, il Sindaco precisa che con questa procedura
non si è privato nessun cittadino dell’opportunità di vendere
al Comune un proprio terreno,
poiché questa non è un’operazione “una tantum”, bensì la
prima di un percorso. “Ce ne
saranno altre e per finanziarne
la realizzazione siamo disposti
a cedere spazi al Savoia Due”.
Lì era prevista la realizzazione della biblioteca, ma continua Franceschi: “Se da questa
vendita possiamo costruire 50
appartamenti, non ci faremo
scrupoli”. “Dalla vendita di
300 metri quadrati al Savoia
Due, che non ci interessa, –
conviene Verocai – potremmo
finanziare la costruzione di tre
case”.
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CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE

Nessuna novità, chiusi con un surplus i conti comunali del 2007
di Edoardo Pompanin

Un bilancio ‘orfano’

Il rendiconto dell’anno passato viene chiuso nel segno della
continuità. E per fortuna, perché
il bilancio 2007 è un po’ ‘figlio
di nessuno’; è stato impostato
dalla Giunta Giacobbi e viene
chiuso dalla subentrante Giunta
di Andrea Franceschi, vincitore
delle elezioni del maggio 2007.
Il passaggio di consegne – almeno
per gli aspetti contabili - è avvenuto senza importanti recriminazioni. Dalle cifre non saltano
fuori sorprese; non c’è stato bisogno di particolari accertamenti sulla correttezza del bilancio.
Una situazione ideale per
evitare inutili rimpalli di responsabilità nel caso fossero emersi problemi nei conti.
Aspettiamo comunque il Consiglio comunale che dovrà ratificare quanto è stato approvato dalla Giunta il 21 maggio scorso e
che riportiamo in queste pagine.

Entrate

in

linea

e uscite da preventivo

Per impostare i conti si parte
dalle entrate dell’Ici, che sono
la base del bilancio comunale.
Dal conteggio delle risorse a disposizione è poi possibile per gli
Amministratori passare alla fase
di spesa. Le entrate si mantengono in linea rispetto agli anni
passati, sia sul fronte tributario
- quasi 13 milioni di euro - sia
rispetto agli incassi dai servizi pubblici e dagli affitti, con
3,5 milioni di euro. Le spese
correnti sono stabili a circa 15
milioni, con un quarto dei costi totali assorbito dalla gestione
dell’amministrazione comunale
(segreteria, contabilità, servizi
generali, anagrafe, lavori pubblici e altro). Altro importante
fronte di spesa sono i capitoli
destinati allo Sport e al Turismo, soprattutto finanziando
il ripianamento dei conti della
società Gis (che ha il compito
di occuparsi di questi settori).

La gestione dei programmi
denominati “territorio e ambiente” – che ricomprendono
l’Edilizia privata e l’urbanistica,
la Protezione civile, il Servizio idrico e i Servizi Ambiente
e arredo urbano – costa 3 milioni. Il settore Sociale passa
dai 2.450.000 euro del 2004 ai
2.733.000 del 2007 (asili, casa
di riposo e assistenza pubblica).
A fine anno avanzano in
bilancio
1.005.000
euro.
Le uscite in conto capitale
sono pari a 6,5 milioni di euro.
Gli investimenti in opere pubbliche ammontano a 3 milioni
di euro; la parte più consistente
risulta essere la quota 2007 per
la manutenzione del municipio nuovo (830.000 euro) e le
opere di porfidatura e sistemazione dell’arredo urbano di via
Largo Poste (750.000 euro). I
restanti lavori sono in massima
parte opere di normale manutenzione, come gli asfalti o le
rifiniture per la sala congressi.

Debiti

in

calo

I debiti del Comune di Cortina sono pari a 19.485.000
euro, in leggero calo rispetto
ai 20.309.000 euro del 2004.
Gli interessi passivi riconosciuti annualmente sui mutui in essere sono pari – per il
2007 – a 1.064.000 euro; in linea teorica è possibile contrarre ulteriori mutui per un limite
massimo di spesa per interessi
pari a 2.756.000 euro (più del
doppio della cifra corrente).

Indicatori
ri

sconvolti

finanzia-

dall’Ici

Gli indici mettono in relazione le diverse poste di bilancio
e danno indicazioni rispetto
all’andamento della gestione.
Indicazioni che acquistano un
senso solo se lette in sequenza
negli anni (analisi dinamica) e se
comparate con le medie di riferimento (analisi di confronto). I

dati di comparazione sono fermi i dati regionali del 2005 (91%).
al 2005. La pressione Finanziaria
pro-capite (2.667 euro di entrate Le voci dei Responper cittadino residente) è stabile
sabili dei Programmi
negli anni, anche se continua ad
Nei documenti di bilancio troassumere una dimensione sproviamo anche la Relazione ai
porzionata rispetto alle medie
singoli programmi attraverso i
provinciali (905 euro pro capite),
quali è suddivisa l’attività comuregionali (532 euro) e nazionali
nale; ogni Responsabile scrive
(545 euro). Stesso ragionamento
una breve relazione che spiega
vale per la pressione Tributaria
ai lettori del bilancio gli obietpro-capite, pari a 2.096 euro di
tivi del proprio settore e i risul‘tasse’ a testa (408 euro la metati raggiunti. A volte le singole
dia veneta nel 2005). Entrambi
relazioni sono complete e cori rapporti sono per così dire “direttamente esplicite; altre volte
storti” dalla forte percentuale di
sono troppo sintetiche e non
Imposta comunale sugli immospiegano niente. Ad esempio le
bili incassata sulle ‘seconde case’
attività di tutto l’anno 2007 del
e dal numero limitato di persone
Programma Sport e ricreazione
residenti nel Comune rispet- che impegnano 4,5 milioni di
to agli immobili soggetti ad Ici;
euro - vengono spiegate in una
questa anomalia va considerata
riga e mezza: “Le finalità previin fase di analisi, per evitare di
ste sono state sostanzialmente
contestare all’Amministrazione
conseguite mantenendo otticomunale un eccessivo livello di
male il livello del servizio reso al
pressione tributaria sui residencittadino e all’associazionismo
ti che di fatto non esiste. Anzi,
con gli straordinari introiti sulle seconde case,
in teoria è possibile
migliorare il tenore di
vita degli “indigeni”.
I rapporti di Autonomia impositiva – che
pone al 70% il rapporto
fra i tributi e le entrate
correnti – è in linea regionale (70% nel 2005)
e riporta il bilancio cortinese in una situazione
di normalità e senza le
alterazioni prePERSONALE
2007
2006 2005 2004
senti
considerando i valori
assoluti. L’AutoPRINCIPALI INVESTIMENTI NEL 2007
nomia finanziaria – quanto si è
cioè indipendenti
dai trasferimenti dello Stato – è
altissima: l’89%
delle entrate arDEBITI
2007
2006 2005 2004
rivano da risorse
proprie, anche
qui in linea con
INDICATORI FINANZIARI

Pressione Finanziaria
(entrate tribut.+extratrib.
pro capite)

Pressione Tributaria
(entrate tributarie pro
capite)

Autonomia impositiva
(tributi / entrate correnti)

Autonomia finanziaria
(tributi+extratributi /
entrate correnti)

CORTINA

PROVINCIA

REGIONE

ITALIA

2003

2.503

867

518

517

2004

2.468

835

516

524

2005

2.684

905

532

545

2006

2.626

2007

2.667

2003

1.931

598

393

369

2004

1.899

604

391

374

2005

2.094

679

408

393

2006

2.067

2007

2.096

2003

71%

59%

67%

54%

2004

70%

63%

69%

55%

2005

71%

66%

70%

57%

2006

72%

2007

70%

2003

92%

85%

88%

76%

2004

91%

86%

91%

78%

88%

91%

79%

2005

91%

2006

92%

2007

89%

Elaborazioni proprie su fonti dati: Comune Cortina (documenti di bilancio) – Istat –
Ministero dell'Interno

- Comune di Cortina: numero dipendenti

109

116

126

121

- Comune di Cortina: spesa per il personale

3.809

3.654

4.131

3.538

- Comune di Cortina: costo medio per dipendente

34,94

31,50

32,79

29,24

20.725

20.597

20.309

- Manutenzione straordinaria municipio nuovo

830.000

- Arredo urbano e opere via Largo Poste

750.000

- Asfaltatura e porfidatura marciapiedi

440.000

- Realizzazione sala congressi

260.000

- Opere urbanizzazione Pian da Lago

250.000

- Adeguamento stadio del ghiaccio

199.000

- Lavori per tutela del territorio

100.000

- Manutenzione stabili

48.000

- Lavori edificio "Facciamo un nido"

35.000

- Manutenzione straordinaria cimitero

20.000

2.932.000

Importo dei debiti comunali

19.485

Limite indebitamento annuale

+ importo teorico massimo per interessi passivi

- esposizione interessi passivi su mutui in essere

= importo disponibilità per ulteriori interessi passivi

2.756

2.513

1.984

1.844

-1.064

-1.018

-1.069

-1.142

1.692

1.495

915

702

figure responsabili (presidente
Gis, Assessori, Sindaco) con diverse competenze e obblighi informativi. Un raccordo fra tutti
che renda la comunicazione più
esplicativa appare indispensabile, anche per chiarezza
Riportiamo integralmente nel riquadro solo il resoconto di Claudio Talamini,
di obiettivi e di risultati.
Responsabile del Programma: Casa di Riposo e del Programma: Assistenza e
Aggiungiamo che lo stesso
Beneficenza Pubblica, interessante nelle cifre e nelle indicazioni per il cittadiproblema di comunicaziono, anche se non è più disponibile come gli anni passati l’ottimo rapporto del
ne lo abbiamo lamentaControllo di gestione.
to nei precedenti bilanci.
CASA DI RIPOSO COMUNALE
Inoltre,
pensiamo che non
Nel corso dei primi mesi del 2007 si è provveduto all’aggiudicazione della nuova gara di appalto
e sono state messe in atto tutte le azioni previste per il continuo miglioramento del servizio. La vi sia un problema di retiportineria è stata attivata con un addetto presente in orario di apertura al pubblico sette giorni su
cenza da parte dell’Ammisette. Sono state ampliate le giornate relative alle pulizie giornaliere e del funzionamento della
lavanderia interna a sette giorni su sette. È stato ampliato il servizio di coordinamento dei quattro nistrazione perché lo stesnuclei prevedendo la presenza di un coordinatore Sacs per cinque giorni alla settimana con costo
so direttore Battaglia ha
a totale carico del Consorzio. Sono in atto le verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei vari
programmi che vede coinvolto tutto il personale della struttura. Sono stati effettuati diversi program- sempre fornito al pubblico
mi di formazione per il personale sia comunale che del Consorzio.
le informazioni richieste.
La stesura della carta dei servizi è stata completata. Prima dell’effettiva approvazione sarà comun-

locale”. Idem per il Programma Turismo. Annotiamo che
con ogni probabilità proprio sui
temi Sportivi e Turistici - ove
vi è una stretta collaborazione
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fra il Comune e la società Gestione Impianti Sportivi (che di
fatto porta avanti i programmi)
- la comunicazione va in corto
circuito perché vi sono diverse

que necessaria una verifica alla luce dei criteri previsti per l’accreditamento della struttura come
da normativa regionale.
Le giornate di presenza al 31.12.2007 sono state 19.273 per gli ospiti non autosufficienti e 2.170
per gli ospiti autosufficienti, per un totale di 21.443 giornate a fronte delle 21.900 giornate teoriche
(60 ospiti per 365 gg.). Sempre nel corso dell’anno sono stati accolti 29 nuovi ospiti. Oltre alle attività ricreative programmate settimanalmente sono state effettuate n. 7 uscite sul territorio con una
partecipazione media di circa 25/30 ospiti.
Sono stati effettuati 73 progetti individualizzati di cui 8 per il Centro Diurno.
Nel corso dell’anno l’annesso Centro Diurno ha visto l’avvicendarsi di 15 utenti. Al 31.12.2007 gli
utenti erano 8.

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA
Si è portato a temine l’organizzazione del soggiorno marino e del primo soggiorno termale.
Sono stati portati a termine il primo ed il secondo ciclo relativi all’attività motoria per la terza età.
Sono inoltre state organizzate: la prima castagnata cittadina, l’incontro con trattenimenti vari “pranzo over 70” e le consuete “strenne natalizie” per gli anziani ultra ottantacinquenni.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Cortina
d’Ampezzo ha seguito circa 74 utenti, con 6.349 ore di assistenza e 5.098 pasti a domicilio.
Gli interventi sono rivolti:
- alla persona: cura e igiene personale, pedicure, manicure, vestizione, mobilizzazione dell’anziano
alettato, sostegno alla deambulazione;
- all’ambiente domestico: bucato, cambio della biancheria, pulizia dei locali, aiuto nella preparazione dei pasti;
- disbrigo di commissioni: accompagnamento presso i medici di base, presso gli uffici amministrativi per pratiche varie, presso l’Ospedale Codivilla di Cortina per visite mediche specialistiche,
presso Banche, Posta, negozi, eccetera;
- consegna dei pasti a domicilio: controllo dei contenitori termini ermetici presso la cucina della
Casa di Riposto prima della consegna del pasto all’assistito e rispettivo ritiro del contenitore vuoto
del giorno precedente.
Il Servizio a Domicilio prevede interventi dalla durata variabile in base alla tipologia del bisogno,
nello specifico da un minimo di mezz’ora a un massimo di due ore, comprensivo del tempo necessario per il tragitto dalla Casa di Riposo al domicilio dell’assistito.
Il servizio si svolge a domicilio della persona ed è garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.20 alle
14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, mentre al sabato solo nella fascia oraria della mattina.
Il personale è composto dall’assistente sociale, responsabile e coordinatrice del Servizio a domicilio, da una psicologa e da cinque operatori, di cui quattro a tempo pieno e il quinto operatore a
tempo parziale per tre giorni alla settimana.
Per poter garantire un Servizio professionale di qualità, nel rispetto della normativa vigente, sono
state introdotte nuove metodologie operative: (omissis).
Si è mirato ad una maggiore integrazione nel territorio, attraverso la condivisione dei progetti con
le altre istituzioni:
1) si è strutturato nell’arco dell’anno scolastico 2006/2007 un progetto che vedeva in modo sperimentale l’affiancamento degli operatori del Servizio a Domicilio nelle attività d’integrazione scolastica proposte dalle Agenzie Educative in collaborazione con l’Asl, nello specifico con il Servizio
Specialistico della Disabilità area minori. Gli addetti all’Assistenza hanno seguito tre minori in età
scolare in stato di bisogno, svolgendo degli interventi soci-assistenziali con valenza di tipo educativo. Esperienza positiva che si è interrotta con la conclusione delle lezioni scolastiche e che conta
di poter essere ripresa con il nuovo anno scolastico;
2) per assicurare sia all’utenza del Servizio a Domicilio sia per gli operatori del territorio un maggiore e continuo supporto nella risoluzione dei problemi socio-sanitari si è mirato a realizzare una
maggiore collaborazione tra il sociale e il sanitario attraverso maggiori interazioni con il personale
medico e con l’infermiera professionale del territorio, cercando di colmare così questa lacuna, che
da diversi anni è presente nella comunità;
3) si è cercata una maggiore integrazione anche attraverso l’inserimento degli utenti Servizio a
Domicilio nel Centro Diurno. Nel decorso dell’estate sono stati inseriti 5 ospiti in carico dal Servizio.
Realizzare questa integrazione tra i due servizi è apparsa funzionale per diversi aspetti; evitare i
ricoveri impropri, sostenere le famiglie nell’ingente carico assistenziale, tutelare le condizioni psicofisiche, sociali, di promozione dell’autonomia personale;
4) è stato strutturato un progetto per le assistenti familiari “badanti”, volto sia a sostenerle verso una
migliore integrazione socio-culturale in un contesto di vita diverso da quello di appartenenza, sia a
garantire alle famiglie che richiedono sempre più frequentemente un loro supporto, un approccio
professionale di qualità nel servizio erogato a domicilio. Il progetto è stato strutturato in aree: sociculturale, socio-assistenziale, sanitaria e operativa-tecnica, per un complesso di 70 ore di lezione.

Speriamo in qualcosa di più
già dalla prossima Relazione.
Non riportiamo la consueta
sintesi dei resoconti dei singoli
Responsabili. Quasi tutti hanno
preso servizio nel corso del 2007
– Fabio Sommacal è stato ad
esempio nominato responsabile
del Servizio Patrimonio e Ced
con decorrenza 01.12.2007 o il
Comandante della Polizia locale
è insediato dal 28.12.2007 – e le
loro relazioni rispecchiano una
struttura sostanzialmente uniforme rispetto agli anni passati
e ancora senza particolari spunti ‘personali’. Anche in questo
caso sicuramente le relazioni
2008 saranno più significative.

BILANCIO COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
ENTRATE

2007

Entrate tributarie

2006

12.851

2005

12.715

13.021

imposte (ici e altre)

11.210

11.094

tasse (tassa rifiuti e altre)

1.641

1.621

Trasferimenti Stato, Regioni ed enti

2.119

1.491

11.387
1.634
1.686

da Stato

706

117

271

da Regione

1.329

1.222

1.078

da Altri
Extratributarie

84
3.504

152
3.436

337
3.666

da Servizi pubblici (casa riposo, polizia municipale, …)

1.777

1.737

1.769

da Beni pubblici (affitti e altro)

1.008

907

964

da Interessi

75

75

138

da Diversi

644

717

795

Trasferimento capitali e riscossione crediti

4.950

2.849

2.849

alienazione Beni patrimoniali

144

33

262

finanziamenti a titolo gratuito per opere pubbliche

4.806

2.816

2.587

Accensione prestiti

-

-

mutui e prestiti
Partite di giro

1.158

Avanzo applicato

1.590

-

1.397

669

20

1.218

a investimenti

669

20

a spese correnti

-

-

TOTALE GENERALE

USCITE

25.251

1.218
-

21.908

2007

Correnti

1.590
1.178

25.208

2006

15.165

2005

14.173

15.548

costi personale, beni e servizi, interessi, ammortamenti per:
amministrazione

4.076

4.158

giustizia

158

157

4.555
231

polizia locale

482

479

619

istruzione pubblica

361

324

345

cultura

389

265

361

sport

1.723

1.577

2.123

turismo

352

327

387

viabilità e trasporti

1.506

1.261

1.447

territorio e ambiente

3.148

2.912

2.777

settore sociale

2.733

2.511

2.450

sviluppo economico
In conto capitale

237
6.488

202
4.990

253
6.805

investimenti sul patrimonio per costruzioni, acquisti, man.:
amministrazione

1.649

1.643

giustizia

6

6

1.266
6

polizia locale

-

17

27

istruzione pubblica

35

143

1.358

cultura

10

100

-

sport

2.806

730

204

turismo

340

1.070

2.055

viabilità e trasporti

1.236

1.195

1.602

territorio e ambiente

371

48

205

settore sociale

35

38

82

sviluppo economico

-

-

-

Rimborso di prestiti (solo quota capitale)

1.435

1.348

1.302

Partite di giro

1.158

1.397

1.178

TOTALE
avanzo
TOTALE GENERALE

24.246
1.005
25.251

21.908
-

24.833
-

21.908

nota: consuntivo gestione di competenza - tutti i dati riportati sono in migliaia di euro, salvo diversa indicazione

375
25.208
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

“CORTINA OLTRE IL 2000” BARRIERE ARCHITETTONICHE
E CRITERI DEI PIRUEA ALLO SCANDAGLIO

R

iportiamo, come di consueto, alcuni interventi
degli Amministratori
nella rubrica Scontri & Confronti. Questo mese, ampio
spazio è riservato alla discussione sui criteri da applicare in
caso di cambio di destinazione
d’uso degli edifici oggetto di
PIRUEA. Cortina Oltre il 2000
entra anche nel merito tecnico
sulle modalità di realizzazione
delle strisce pedonali fisse, in via
Cesare Battisti.

BARRIERE
ARCHITETTONICHE:
LETTERA APERTA
ALL’ASSESSORE
ETIENNE MAJONI
Come ad ogni inizio estate l’amministrazione esegue dei lavori
di rifacimento
e/o sistemazione
dei marciapiedi.
Lo scorso anno,
durante i lavori
di sistemazione
di via Marconi,
avevamo segnalato e suggerito
che, visto il cantiere in essere, si
potevano anche
eliminare le barriere architettoniche. A tale osservazione abbiamo avuto una
risposta che con tono sprezzante sottolineava come, lei Assessore Majoni non avesse bisogno
di nessun suggerimento perché
competente in materia infatti
nelle sue parole si leggeva: “Opportuni accorgimenti, al fine di
attuare la normativa vigente per
il superamento delle barriere architettoniche, sono stati attuati

….” ed ancora “Le piccole modifiche in corso d’opera, di cui si
fa riferimento nella sua lettera,
sono state approvate nel senso
sopra esposto, ancor prima della Vostra segnalazione.” (Vedi
prot. Comunale n. 13907 del
09.07.2007).
Bene, un anno è passato e
nell’estensione dei lavori di sistemazione di via Cesare Battisti la storia si ripete. Infatti, a
seguito sia del rifacimento della
pavimentazione che nella creazione di aree adibite al carico/
scarico merci, lei ha voluto inserire la sistemazione dei passaggi pedonali e costruirli con
materiale pregiato e, quindi,
cercando giustamente di fare un
lavoro durevole nel tempo. Peccato però che la sua conoscenza

architettoniche (vedi foto).
Ora, vista l’impossibilità di dare
suggerimenti perché veniamo a
conoscenza dei lavori quando
questi sono già stati eseguiti o a
scelte già prese, vista l’infallibilità di questa Amministrazione,
le chiediamo chi paga i lavori
aggiuntivi per rendere conforme alla norma il passaggio pedonale?
Cortina Oltre il 2000

MODIFICHE AI CRITERI
PER I PIRUEA
Con la presente, vista l’impossibilità di poter discutere durante
il Consiglio Comunale la questione delle PIRUEA per la nostra assenza giustificata, vogliamo far notare come la fretta di
approvare tale provvedimento
possa portare ai risultati voluti
dall’amministrazione.
Ci sentiamo quindi in dovere
di far presente alcune riflessioni che, a nostro giudizio, dovevano essere fatte e tenute in
debita considerazione prima di
assumere il provvedimento sulla
variazione delle PIRUEA, che
come tutti ricordano, sono state da noi sempre criticate nei
termini e nei valori antecedenti
alla delibera adottata dal Consiabbia fatto spendere alla collet- glio Comunale nella seduta del
tività molti più soldi di quan- 10.06.2008.
to necessario perché ha voluto 1) la normativa che regola e derifare anche passaggi pedonali finisce i rapporti tra pubblico e
superflui (vedi il codice della privato non dà indicazioni su
strada che parla di una distan- valori e quantità minime, ma
za minima che deve intercorrere parla solamente di equilibrio
tra due attraversamenti pedonali tra i benefici che derivano dalqualora non vi sia una continuità la PIRUEA tra pubblico e pridi percorso) e, dove non c’è con- vato (vedi lettera dell’avvocato
comitanza con un passo carraio, Callegari di Padova), e quindi
il mantenimento delle barriere alcune affermazioni categoriche
presenti nella relaloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
zione del tecnico
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
architetto
Gioimpianti elettrici civili e industriali
vanni Squizzato
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
di Padova, come il
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
valore minimo di

convenienza per il Comune che
non deve essere inferiore al 60%,
risultano essere poco oggettive,
anche perché nella stessa relazione, forse volutamente poco
evidenziato, si scrive “bisogna
ricordare che dalle esperienze
praticate nel Veneto risulta un
panorama molto differenziato
fra quanto proposto e ottenuto dalle varie Amministrazioni
comunali: sia nei rapporti fra
interesse e/o convenienza pubblico, sia nel modo di “introitare” il corrispettivo di pubblica
utilità” ed ancora “Assumendo
come riferimento quanto sopra
esposto, si ritiene praticabile,
nella norma, modificare le percentuali fino ad ora attuate con
un corrispettivo per il cambio
di destinazione d’uso, prossimo
al 60% dell’utile complessivo
dell’intervento, parallelamente
ad una percentuale sul totale
delle superfici utili non inferiore al 17-20%”. I valori del 25%
risulta da considerazioni su valori di vendita tra i 17.500 ed i
26.000€ al mq. Appare quindi
difficile, vista la situazione del
mercato in continua evoluzione,
stabilire il 25% come percentuale giusta, senza prevedere una
commissione che valuti periodicamente i reali valori di mercato e lasciare alla soggettività
dall’Amministrazione la validità
o meno delle perizie asseverate
che accompagnano la pratica
della PIRUEA (vedi punto 3
della Delibera Comunale approvata il 10.06.2008);
2) se da un lato quando l’avvocato Callegari di Padova, afferma giustamente che il solo fatto
di aver presentato le PIRUEA
prima della modifica dei parametri non dà automaticamente
al richiedente la facoltà di utilizzare i vecchi valori, dall’altro
giustamente afferma ancora che,
in fase di ricorso alle vie legali
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da parte del richiedente, basta
dimostrare i giusti benefici tra
le parti. Ora, se i benefici erano
sostenibili anche prima, altrimenti non si poteva presentare

la domanda di PIRUEA, come
si fa ad essere certi di vincere le
sicure cause da parte dei privati, tanto più che molte pratiche
sono rimaste volutamente ferme

in Comune, senza alcuna comunicazione tra le parti, per tempi molto lunghi che superano
l’anno e in attesa raddoppiare i
valori?

Nel corso del Consiglio comunale del 10 giugno, i Consiglieri di minoranza delle due liste Cortina Dolomiti e
Cortina Oltre il 2000 hanno presentato la richiesta di emendamento che riportiamo integralmente sotto.
Per poter valutare la proposta, il Sindaco ha sospeso la seduta per alcuni minuti.
Al rientro, dopo l’infiammata dichiarazione di voto del capogruppo di maggioranza Irene Pompanin, nella quale
ha espresso la determinazione dell’Amministrazione di non permettere più “speculazioni mascherate”, l’intera
maggioranza ha bocciato l’emendamento. La complessità della materia, sembra suggerire il legale contattato
telefonicamente dall’Amministrazione durante la pausa, consiglia di non apportare modifiche al testo in approvazione,
per non rischiare di compromettere gli obiettivi prefissati. “Tutti i proventi derivanti dai PIRUEA – continua Irene
Pompanin – verranno destinati a pubblica utilità per i residenti “veri” di Cortina.
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3) Alla delibera comunale non
viene allegata la nuova convenzione della PIRUEA, quindi
non si può sapere, anche perché
neppure il Segretario Comunale su nostra interrogazione
verbale sapeva, come, visti gli
espliciti riferimenti alle speculazioni edilizie, vengano trattati
i residenti ovvero chi utilizza le
PIRUEA per costruirli la prima
casa e vivere o ritornare a vivere
a Cortina (comma della vecchia
convenzione per 1 casa residente).
4) Nulla viene detto nella delibera sui costi di costruzione che,
variando, fanno variare i benefici e gli utili per il privato. Tale
“dimenticanza” deriva forse dal
fatto che non si vuole concedere al richiedente la possibilità
di quantificare quanto dovuto
anche con il principio del plusvalore che deve essere concesso, ovvero per dirla con le parole
del tecnico architetto Giovanni
Squizzato di Padova “nel mantenimento del doppio binario di
compensazione immobiliare e
finanziario” che si aggira attorno al 60%.
Da tutto ciò si evince che, secondo noi, la fretta di approvare tale delibera porterà a nuovi
contenziosi tra pubblico e privato con danni alla collettività
e che una soluzione di revisione
giusta dei parametri nell’ottica
di un 50%, con sgravi di almeno un 80% fino al 100% per la
parte adibita a prima casa per i
residenti, con i dovuti vincoli di
tempo ed eventuali penali qualora tali vincoli vengano meno,
sarebbe stata la strada più giusta
da seguire.
Cortina Oltre il 2000
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CORTINA TURISMO,
un primo bilancio
di Stefano Illing - Presidente Cortina Turismo

È

stato assunto nei giorni scorsi il dott. Filippo
Bazzanella quale nuovo
direttore del Consorzio, un professionista con ampia esperienza
nell’ambito degli eventi sportivi
(è stato direttore della Marcialonga per molti anni) e nella
organizzazione di consorzi turistici che proviene dal vivaio del
vicino Trentino. Inoltre è stato
approvato dal Consiglio Direttivo il regolamento operativo per
gli associati al Consorzio ed è
iniziata la campagna di raccolta
delle adesioni. Questi due passi
molto importanti completano la
prima fase di lavoro e portano
oggi a fare un primo bilancio di
questi mesi di attività intensa.

Il rilancio di Cortina Turismo
Il 5 dicembre 2007 ho assunto
la carica di Presidente del Consorzio Cortina Turismo. Questo
incarico nasceva da una serie
di riflessioni svolte nel gruppo
raccolto dall’Assessore Herbert
Huber e condivise dal Consiglio
Direttivo di Cortina Turismo:
Cortina ha bisogno di uno stru-

mento di promozione turistica
più efficace, più in grado di individuare le nicchie di mercato
a cui rivolgersi, più credibile ed
autorevole. Questo rilancio è
sostenuto dall’Amministrazione
Comunale: da dicembre 2007 e
per il 2008 la convenzione tra il
Consorzio e l’Amministrazione
Comunale ha messo a bilancio
€ 480.000 che hanno consentito
di sostenere questa prima fase,
con l’obbiettivo di raggiungere
in un percorso graduale il milione di euro entro il 2010.
Avere una maggiore capacità
promozionale è una esigenza
emersa con forza negli ultimi
anni, il mercato del turismo
montano è infatti profondamente cambiato, è aumentata
la concorrenza, i giorni dedicati
alla vacanza si sono ridotti, le
esigenze dei turisti sono cambiate, i nostri competitor, della
montagna e non, sono diventati più organizzati e ci tolgono quote di mercato. La vicina
Carinzia ad esempio negli ultimi due anni ha aumentato fortemente la sua promozione in
Italia. Per rispondere dobbiamo
migliorare Cortina Turismo, indicare al consorzio gli obiettivi
che riteniamo più importanti,
trovare più risorse all’interno
di Cortina e collaborazioni più
forti nell’area dolomitica.
Una delle prime attività è stata l’organizzazione di workshop
per il Consiglio strategico del
turismo di Cortina per individuare, insieme al consulente
dott. Daniele Rimini, gli obiettivi strategici del consorzio stesso. Il consorzio infatti è solo uno

strumento operativo che deve
realizzare la politica promozionale in accordo con le indicazioni della comunità imprenditoriale di Cortina. E’ chiaro però
che non basta una politica promozionale, serve anche grande
sintonia con le priorità, le azioni
e gli investimenti dell’Amministrazione Comunale. Per questo
il Consiglio strategico ha un
ruolo importante, per permettere la condivisione necessaria per
andare nella stessa direzione.
Le problematiche individuate
dal Consiglio strategico sono
state verificate dall’analisi dei
questionari distribuiti a Cortina grazie alla collaborazione di
Voci di Cortina.
Comunicazione, coordinamento, conoscenza e commercializzazione, queste sono le parole
d’ordine che riassumono gli
obiettivi del Consorzio. Per realizzare tali obiettivi è emersa la
necessità di riscrivere lo statuto:
solo con l’adesione diretta di
tutti gli imprenditori di Cortina e l’impegno a dimostrare ad
ognuno di loro l’importanza del
lavoro affidato a Cortina Turismo si può ipotizzare di costruire la credibilità necessaria per
raccogliere i fondi che servono
alla promozione turistica. Scrivere il nuovo statuto è stato un
lavoro delicato e impegnativo,
cui è seguito la redazione del
Regolamento operativo, 10 riunioni di Consiglio, oltre 30 altre
riunioni con vari collaboratori
e con rappresentanti di categorie hanno permesso di trovare
soluzioni a problemi difficili e
affrontati radicalmente con un
profondo lavoro di analisi e di
confronti individuali.
Quegli stessi obiettivi hanno
imposto di riorganizzare Cortina Turismo, di selezionare e
inserire nuovi collaboratori con

le competenze necessarie per i
compiti individuati, ma anche
di organizzare le nuove attività
in modo che non creassero impedimento al lavoro già in corso.
A dicembre Cortina Turismo
aveva 3 collaboratrici part-time,
oggi può contare su 8 persone
(5 nuove persone selezionate tra
le 15 intervistate), che hanno
partecipato a tre workshop formativi sul marketing turistico e
sono strutturate e organizzate
in accordo alle priorità poste dal
Consiglio strategico. In pratica
abbiamo cambiato formazione
mentre la partita è in corso.
A dicembre Cortina Meeting
è passata dalla GIS a Cortina
Turismo, ed è stata fatta una
approfondita analisi dei suoi
punti di forza e debolezza, i cui
risultati sono stati illustrati in
due incontri pubblici con gli albergatori di Cortina. Sul settore congressi è stato organizzato
anche un incontro il 14 marzo
con l’ufficio Convegni di Rimini
per conoscere la loro esperienza
in quel settore.
È stata creato un ufficio Progetti Speciali, affidato al dott. Alessandro Broccolo, al quale è stato
chiesto inizialmente la creazione del calendario eventi (uscito
la scorsa stagione invernale), e
successivamente un approfondito inventario sulle attività turistiche esistenti a Cortina, sulle
loro caratteristiche ed i servizi che forniscono. Tale ricerca
ci ha permesso di impostare il
successivo lavoro di revisione
dello Statuto del Consorzio e
di redazione del Regolamento
operativo. Alessandro gestisce
inoltre il progetto Bike Resort,
che prevede la trasformazione
dei percorsi e dei servizi esistenti in prodotto turistico specifico
per quel target (realizzazione n.
12 percorsi cartografici, coordinamento e realizzazione gra-

Lo Staff di Cortina Turismo.
Nell’ordine: il direttore dottor Filippo Bazzanella, Alessandro Broccolo, Eleonora Alverà,
Paola Dandrea, Maria Grazia Soravia, Gabriella Talamini e Monica Burba
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fica di n. 12 cartine e depliant
informativo sul Cortina Bike
Resort, servizi tecnici e alberghieri, scuola MTB, Bike Park,
eventi specifici). A tale scopo
è stato fatto anche un corso di
formazione per l’uso di una speciale cartografia tridimensionale
creata da Pangea di Bologna e
resa disponibile grazie alla collaborazione dell’Assessorato ai
LL.PP, del Consorzio Dolomiti
e del BIM di Belluno.
L’analisi quantitativa svolta da
Alessandro Broccolo ha permesso le riflessioni del Consiglio Direttivo per la redazione del progetto di rilancio del
Consorzio che è stato illustrato
al paese in una serie di incontri
il 17 aprile a tutte le categorie
economiche.
La comunicazione, sia interna
che esterna a Cortina, è stata
riorganizzata. E’ stato creato
l’ufficio Comunicazione, affidato alla dott.ssa Eleonora Alverà
che coordina l’Ufficio Stampa
affidato a Omnia Relations srl di
Bologna (redazione comunicati,
recall telefonici, rassegna stampa). L’ufficio Comunicazione ha
emesso ad oggi 133 comunicati
stampa, ha raccolto 2.810 articoli
su Cortina nella rassegna stampa nazionale e locale consultabile on-line, e ha provocato 306
articoli dal 28 maggio ad oggi.
La formazione professionale di
Eleonora Alverà in questo ruolo è stata affidata alla dott.ssa
Chiara Caliceti, responsabile di
Omnia Relations, che ci assiste
con brevi presenze in loco. Eleonora Alverà è incaricata delle
newsletter settimanali inviate a
tutti gli operatori di Cortina (o
almeno a quelli di cui disponiamo della email), e coordina anche l’area press del sito Cortina.
dolomiti.org (con la collaborazione di Monica Burba) in cui
sono stati inseriti finora i 2.810
articoli della rassegna stampa, le
24 newsletter inviate finora e i
133 comunicati).
La riflessione sulla importanza
della comunicazione ha portato
il Consiglio a identificare la necessità di tornare a disporre di
una rivista ufficiale di Cortina
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Riassuntivo Fiere workshop e educational
Ufficio Promozione
16/18 gennaio

Educational TO USA “Snow Tour”

24/27 gennaio

Educational a giornalisti e TO sloveni “Troupe TV3 Octan”

29 gennaio

Educational a giornalisti e TO UK “Winter Travel Editors Forum by Powder Byrne”

5/8 febbraio

educational a giornalisti USA “Powder magazine”

10/12 febbraio

Assemblea generale Best of the Alps/sessione invernale, a St. Moritz

14/18 febbraio

manifestazione fieristica CBR di Monaco

21 febbraio

educational a giornalisti tedeschi “Alpsuberquerung”

21/24 febbraio

Partecipazione alla manifestazione fieristica BIT Milano

23/29 febbraio

Educational a giornalisti USA “US-Airways Magazine”

01 marzo

educational a TO UK “Powder Byrne”

03/07 marzo

educational a giornalisti USA “Ski magazine, Cross Country, Snow”

5/9 marzo

ITB Berlino 2008, manifestazione fieristica per pubblico e operatori e conferenza stampa Bota Tommy Hilfigher

9/12 marzo

Educational YO Canadesi “Formula Tours”

13/15 marzo

GLOBE di Roma, all’interno della Regione Veneto/Consorzio Dolomiti. Manifestazione fieristica
per Operatori del settore, giunta alla 2° edizione

14/16 marzo

educational a troupe televisiva canadese “TV Discovery Channel”

20/22 marzo

educational a giornalisti UK “Footprint”

20/27 marzo

educational a TO svedesi “Starttiden”

25/28 marzo

educational a TO russi “PAC Group”

26/28 marzo

educational a giornalisti italiani “SCI” e tedeschi “ADAC Ski Guide”

31 marzo - 2 aprile

educational a TO giapponesi “Fellow Ski Travel/Europe” e assistenza a servizio fotografico
Regione Veneto

6/12 aprile

Workshop “Mountain Travel Symposium” di Vail

20/21 maggio

workshop con Dolomiti Superski in Spagna (Barcellona/Madrid)

19/21 maggio

due workshop promozionali, organizzati in Giappone da Best of the Alps, rispettivamente a Tokio
e a Osaka

24/30 maggio

assistenza allo stand “Candidatura Mondiali FIS Cortina 2013” a Città del Capo

Alla data del 30 giugno
CS_inviati e Cartelle Stampa

n. 133 comunicati e n. 4 cartelle stampa

Articoli della rassegna stampa

n. 2.810

Articoli, segnalazioni generate dall’ufficio stampa

Dal 28 marzo 306 articoli

Chiamate ricevute

n. 4.629

Turismo, com’era una volta, e la
creazione di altri strumenti di comunicazione interna sia a mezzo
stampa che su web Tv. Sono state registrate al Tribunale di Belluno le tre testate CORTINA.
Topic, CORTINA.WakeUp,
CORTINA.L’Almanacco. A
luglio uscirà il primo numero di
CORTINA.Topic e di CORTINA.WakeUp e in autunno
di CORTINA.L’Almanacco,
mentre il progetto Web TV è in
fase di definizione, grazie all’iniziativa di copertura Wi-Fi in
corso di realizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale. È stato indetto un concorso di idee con vari studi grafici
per creare la veste grafica delle
riviste e per la comunicazione
di Cortina (calendario eventi,
Bike, ecc.), il cui primo risulta-

to si vedrà nel calendario eventi
per l’estate 2008 ora in stampa
che ha richiesto la raccolta informazioni ed elaborazione dei
49 appuntamenti oltre alla sezione dedicata alla gastronomia
e al Bike Resort.
Riassumendo, Cortina Turismo
finora si è concentrata nell’adattamento degli strumenti necessari per poter funzionare: nuovo
statuto, riorganizzazione interna, selezione del personale e sua
formazione. Inoltre un intenso
lavoro a livello degli altri consorzi turistici della provincia, del
Consorzio Dolomiti, di Assindustria e della Camera di Commercio ha permesso di porre in
evidenza alcune problematiche
la cui soluzione è essenziale
per garantire l’efficacia del nostro Consorzio. Mi riferisco qui

alla carenza di dati statistici sul
mercato turistico, alla necessità
di garantire la formazione dei
nostri operatori nel marketing
turistico, alla individuazione di
possibili sinergie nel lavoro tra
i consorzi.
Queste però sono solo le basi,
ora il Consorzio può concentrarsi con maggiore forza nella
sua attività principale: la promozione della nostra destinazione. L’assunzione del Direttore completa questa prima fase
e ci garantisce il processo di
crescita operativa e funzionale
della struttura.
La campagna adesioni ci dirà
se il lavoro fatto finora viene
condiviso e se il sistema turistico del nostro paese ritiene che
Cortina Turismo sia sulla strada giusta.
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nome: GIUSEPPE SOLIMENE
età: 45 ANNI
professione:
FUNZIONARIO DI POLIZIA
titolo di studio:
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
hobby:
TENNIS, MUSICA E CINEMA

L’INTERVISTA ...

libro sul comodino:
RACCONTI DI MONTAGNA
a cura di Davide Longo

... A GIUSEPPE SOLIMENE

a capo del Commissariato di Pubblica Sicurezza
di Cortina, ne descrive criticità e punti di forza
di Giacomo Pompanin

Cominciamo con un chiarimento;
per cosa sta P.S.: Pubblica Sicurezza o Polizia di Stato, o è un
fortunato acronimo che le riassume entrambe?
Si chiama Commissariato di
Pubblica Sicurezza perché è il
luogo dove risiede il dirigente, l’autorità locale di pubblica
sicurezza, ovvero il punto di
riferimento di tutte le forze di
polizia. Qui a Cortina sono io
a rappresentare tale autorità e
sono responsabile della sicurezza pubblica di questo comprensorio. Ecco perché P.S. e non
Polizia di Stato. Questo avviene nei commissariati distaccati,
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

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

cioè lontani dalla questura.
Che in questo caso sta a Belluno?
Sì, a Belluno, ed il questore è
l’autorità di pubblica sicurezza
a Belluno. Noi facciamo riferimento al Ministero dell’Interno che è l’autorità nazionale di
pubblica sicurezza, cioè la massima espressione della responsabilità dell’ordine della sicurezza
pubblica all’interno dei confini
della nostra nazione.
Credo che sia molto diffusa la
confusione tra le competenze che
spettano a Polizia, Carabinieri,
e Vigili Urbani – Polizia Locale.
E naturalmente la domanda che
ne consegue: a cosa servono tre
istituzioni che svolgono quasi le
stesse funzioni? Vogliamo fare un
po’ di ordine?
Innanzi tutto bisogna sottolineare che la Polizia di Stato è
una forza civile e non militare,
assieme ad altre forze come la
Guardia di Finanza, il Corpo
Forestale, la Polizia Locale…
I Carabinieri invece sono una
forza militare. Per quanto riguarda le competenze nel caso
di carabinieri e polizia sono sostanzialmente simili, con una
maggiore attribuzione, nel caso
della Polizia di Stato, delle com-

petenze che riguardano l’ordine
e la sicurezza pubblica. Faccio
un esempio: hockey, calcio, agli
eventi sportivi in generale si vedrà sempre una presenza maggiore degli uomini in divisa della
Polizia di Stato, rispetto a quelli
dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza. Siamo noi i responsabili dei servizi della sicurezza
pubblica. Possiamo dire quindi
che le altre forze concorrono,
con la polizia di stato, a mantenere la sicurezza pubblica.
La P.S. nei confronti del cittadino.
La Polizia, come diceva lei, ed anche il singolo agente, rappresenta
lo Stato. Ma qual è l’immagine
che lo Stato, e di conseguenza la
P.S., deve dare in un paese come
il nostro per meglio riuscire nella
sua missione?
La Polizia di Stato è portata
sempre di più all’insegna della
vicinanza al cittadino, alla collettività e la comunità. Lo dimostra il giro che ho fatto nelle
scuole, incontri con gli studenti,
di ogni ordine e grado, scuole
elementari, medie e superiori.
È un buon esempio. Questa è la
vicinanza dell’istituzione Polizia
di Stato al cittadino, già nell’ambito della scuola. Non una forza
a sé stante, disgiunta rispetto al

contesto sociale, ma una forza
che interagisce continuamente
con il sostrato sociale.
Che è poi educare il cittadino alla
legalità…
Io ho portato un’esperienza qui
a Cortina d’Ampezzo maturata in ambienti differenti, in cui
la legalità è spesso un optional.
Comunque a volte si sortisce un
effetto molto positivo ad andare
nelle scuole e parlare con i ragazzi; questo favorisce anche la
loro apertura verso di noi. Inoltre ci permette di capire come
andrà la società, nel futuro, quali
sono i problemi del presente che
investono in particolar modo i
giovani.
E i ragazzi come hanno reagito?
In maniera molto positiva. Sia
come partecipazione, che di interesse e eco generale. L’ho trovata un’esperienza affascinante.
Poi era l’ultima settimana del
mese di maggio, cioè alla vigilia
del 2 giugno, e così si è parlato
anche di Costituzione, perché
quest’anno ricorrono i 60 anni.
Si è partiti da problemi a loro
vicini come quelli con gli insegnanti, o dell’uso del cellulare in
aula. Parlando di questo si finiti
a parlare della Costituzione, è
questa la tecnica. Trovo che si
debba fare di tutto per stimolare il giovane, nell’ambito della
legalità. Tutti gli sforzi possibili immaginabili, poi quello che
riescono a recepire, recepiscono,
ma noi ce la dobbiamo mettere
tutta.
Pensando al fatto che viene da
fuori, mi sembrava molto difficile,
per lei e molti altri nel suo stesso
ruolo, riuscire a capire il luogo, le
dinamiche, il modo di pensare delle
persone del paese in cui si arriva.
Un po’ è l’esperienza. Un po’
anche la capacità del singolo di
coniare il lavoro con il sostrato
sociale relativo alla sede in cui
si presta servizio. Cioè bisogna
adattarsi; ma l’adattamento deve
essere innanzi tutto una cosa
graduale, nel tempo. Poi non
significa adagiarsi, ma significa anche dare un taglio diverso,
uno stile diverso. È come quan-
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do i manager vengono chiamati
in una nuova azienda: ognuno
darà senz’altro il suo stile, il suo
modo di operare.
Quindi c’è anche la parte dell’intervento oltre allo studio del
territorio.
Lo studio è prioritario. Poi viene
l’intervento nei settori in cui c’è
maggior bisogno di presenza da
parte nostra. Un esempio sono
stati i controlli dei cantieri e la
maggiore presenza sul territorio di pattuglie appiedate, tutte
cosa che in alcune indagini hanno sortito un effetto positivo.
Quando è iniziato precisamente
il suo incarico? Ha un termine?
Non esiste un termine, fino a
quando l’amministrazione lo ritiene opportuno.
Ed è iniziato?
Io sono arrivato a gennaio dello scorso anno. La mia collega
però, la dottoressa De Bernardin, è andata via a settembre,
quindi c’è stato un periodo di
affiancamento, poi ho continuato da solo. Voglio dire un
particolare: ottimo è il rapporto
con le altre forze di polizia, c’è
grande collaborazione. L’abbiamo dimostrato in occasione del
2 giugno, con l’organizzazione
della bella manifestazione in
piazza Venezia, di comune accordo con i colleghi delle altre
forze. Ottimo il rapporto pure
con le autorità politiche locali.
In primo luogo con il Sindaco,
poi con tutta quanta la Giunta e
i Consiglieri. Ottimo il rapporto con la magistratura. Nonché
con i vertici della nostra amministrazione, quindi Prefetto e
Questura.
Da quando è arrivato, qual è il
settore nel quale può dire di aver
lavorato meglio?
Nell’ambito della prevenzione e
del controllo del territorio.
E qual è il maggior problema che
ha riscontrato in questa zona?
Il consumo di alcol.
Ce ne vuole parlare?

Il problema dell’alcol, confesso,
l’ho conosciuto venendo qui,
perché io non l’avevo incontrato nelle altre aree geografiche in
cui ho vissuto. È un problema
comunque che assieme ad altre
forze di polizia stiamo cercando
di risolvere con controlli sempre più frequenti. Noi abbiamo
a disposizione l’etilometro ed è
l’unico sistema che ci permette
di agire e ritirare le patenti.
Come sono cambiate le sanzioni
per la guida in stato di ebbrezza?
Le sanzioni sono quelle e sono
piuttosto rigide. Come rigida
è anche la normativa che dopo
le due di notte non si possono
vendere alcolici. Il legislatore ci
sta dando una mano in tal senso.
Molteplici sono state le sanzioni di carattere amministrativo,
soprattutto in stagione, e molteplici le volte in cui siamo stati in
borghese nei bar a controllare la
somministrazione degli alcolici.
Se dice così sembra si preferisca
il sistema punitivo a quello preventivo…
No, no, io sono sempre nell’ambito della prevenzione. Nel mio
giro nelle scuole ho parlato
molto di alcol e degli effetti devastanti che può avere; porta ad
una dipendenza fisiologica e psicologica, alla stessa stregua delle
sostanze stupefacenti. La differenza, non trascurabile, è che la
sostanza stupefacente non è di
libera vendita, l’alcol sì. Quindi
è ancora più pericoloso, diffuso
e facile da reperire. Prevenzione,
innanzi tutto. Nel momento in
cui la prevenzione non ha sortito benefici si interviene con la
repressione. Resta tuttavia sempre una questione di carattere
amministrativo, non di carattere
penale, a meno che lo stato di
ubriachezza non provochi altre
tipologie di reato, punibili con
la carcerazione. Però è chiaro
che l’alcol, in questi casi, è solo
un fattore secondario, abbinato, al reato penale. Comunque
quella dell’alcol, secondo me, allontanandoci dal civile o penale,
la catalogherei quasi come una
questione di carattere sociale.

È il contesto in cui ci si trova
che spinge a bere e ad abusare.
È preoccupante. Se poi i protagonisti sono i ragazzi, ormai
sempre più giovani, lo è anche
di più. Certo, forse in altre zone
iniziano già con la cocaina, ma
questa non è una giustificazione, assolutamente.
La sento molto attento al problema dei giovani…
È vero, mi preoccupano molto,
o con l’alcol, o con la droga o
con la microcriminalità. Le ho
detto, cerco di stare loro vicino
andando nelle scuole, mi interessano i giovani perché rappresentano il nostro futuro. Noi
oggi abbiamo una società che
sta andando sempre più verso
una forte crisi dei valori, degli
ideali. È un pretesto perché ci si
abbandoni all’effimero, l’alcol, la
droga, l’effimero di guadagnare
soldi a quindici anni con attività
delinquenziale. Fa stare male, mi
creda. Purtroppo viviamo nella
cultura dell’immagine. E naturalmente è un discorso generpiù
generale della sola Cortina.
Si è parlato anche di droga. La
diffusione?
È un problema che stiamo tenendo sotto controllo per il
quale, rispetto al contesto nazionale posso dire che è una situazione ancora tranquilla. Però
da tenere sotto controllo, sia in
stagione che fuori stagione.
Molti dicono che Cortina sia una
isola felice rispetto a molti paesi.
Mah, condivido. Condivido
l’analisi, però spetta a noi renderla sempre così. Mantenerla.
Come quando con una dieta si
perdono dieci chili… il
difficile è mantenere il
peso raggiunto. Il mantenimento richiede sforzi maggiori e maggiori
interventi. È un gioco
di equilibrio. Debellare
è abbastanza facile.
Quanto influisce il fatto
che Cortina sia invasa
per gran parte dell’anno
dai turisti, nel manteni-
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mento della sicurezza e dell’ordine? A che livello si inserisce e
si può dire che questo snaturi il
tessuto del paese?
Eh, cambia il modo di fare polizia, l’approccio con la collettività. Il discorso che facevo prima,
bisogna coniare l’istituzione al
momento storico, alle varie esigenze del territorio. E bisogna
dire che grazie all’ausilio di dieci agenti che vengono ogni anno
per il soccorso piste e a qualche
rinforzo dalla questura, riusciamo comunque a mantenere la
situazione. L’alta stagione è serena. A Capodanno, ad esempio,
non è successo assolutamente nulla, avevamo la situazione
sotto controllo. Bisogna attuare
delle strategie che non stravolgano la collettività e quelli che
sono gli usi e costumi della gente. Però nello stesso tempo che
siano a tutela del residente e del
turista, di tutti.
Quante persone siete qua, in stagione e fuori stagione?
Noi siamo 33 persone in Commissariato e poi ne arrivano
dieci nel periodo invernale per
il soccorso piste.
Come mai si è arrivati a dover
istituire delle vere e proprie pattuglie a presidio delle piste da sci?
Cosa è cambiato rispetto al passato
per cui si è ritenuto indispensabile
un intervento di questo tipo?
Innanzi tutto aumenta sempre
di più l’utenza, e tra questi anche sciatori della domenica, non
bravissimi.
Le piste poi invogliano a correre, quindi ad essere veloci, ormai
sono delle vere e proprie autoCONTINUA A PAG. 2

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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strade, con degli incidenti agli
incroci come avvengono nelle
strade di grande percorribilità.
È giusto, direi indispensabile
che ci sia la presenza di una forza di polizia. Parlo non solo per
il soccorso, ma proprio anche
per la ricostruzione delle dinamiche degli incidenti.
Ma cosa differenzia l’Italia rispetto a molti altri paesi d’Europa
in cui il servizio non esiste? Sembra quasi un problema italiano.
Non è un problema italiano,
è un problema degli italiani.
L’italiano deve rispettare le regole, perché, le ripeto, la pista è
come una strada, vanno rispettate tutte le regole. Ci sono delle
regole, perché si è pericolosi per
sé e per gli altri, come quando si
guida la macchina.
A Cortina sembra che il reato,
nella maggior parte dei casi, non
venga consumato sulla strada,
come invece accade in molte città,

ma si svolga ad un livello più
nascosto. Non è detto per questo
che sia più facile intervenire o che
i problemi in proporzione siano
minori. È giusto, sbagliato?
Certo non troviamo lo spacciatore all’angolo delle strade come
avviene in altre città d’Italia, ma
noi queste situazioni le stiamo
considerando, non le sottovalutiamo affatto. E anche non
avendo lo spacciatore dietro
l’angolo, ciò non toglie che ci
possa essere una situazione più
nascosta, più recondita, meno
visibile.
Ed è più complicato?
È meno visibile, non è più complicato.
Problema connesso: altro fattore di cambiamento della popolazione è negli ultimi anni
l’immigrazione – anche, forse
soprattutto, quella regolare. Volontà di integrazione del nuovo
e capacità di integrazione da
parte del popolo. Non un problema solo di Cortina, qui si parla

sempre del microcosmo. Come ci si
comporta? È stato
motivo di episodi
spiacevoli?
Abbiamo
avuto
degli episodi… dei cinesi, ad
esempio che in alta stagione
truffavano dei negozi di Cortina con carte di credito clonate. Problema risolto. Poi un
extracomunitario con un coltello su una corriera da qui a
San Candido. Questo episodio
è stato risolto con l’espulsione
dello straniero dal territorio
nazionale. C’è una cospicua
presenza di extracomunitari a
Cortina, ma sono tutti inseriti
nelle strutture alberghiere, o
nelle strutture votate all’edilizia, tutti comunque monitorati da parte nostra, controllati
e in possesso dei requisiti per
essere sul territorio nazionale.
Per coloro che non fossero in
possesso dei requisiti, non si
esiterebbe a proporre l’espulsione. Nessuna situazione preoccupante per adesso.

CORTINA TURISMO
PUNTA SULLA COMUNICAZIONE
Al varo tre nuove pubblicazioni per informare
residenti e turisti sulle offerte di Cortina

L

’amministrazione Comunale di Cortina
d’Ampezzo e Cortina
Turismo, il Consorzio di promozione turistica, lanceranno
da quest’estate la nuova rivista
di Cortina, inserendo questo
progetto editoriale all’interno
della più estesa strategia di comunicazione e promozione del
territorio, avviata in questo semestre di lavoro.

Cortina.Topic

Rivista semestrale, magazine

ufficiale di Cortina Turismo. I
temi trattati: attualità, cultura,
spettacolo, società e costume, in
una formula editoriale che cercherà di privilegiare l’informazione e la conoscenza profonda
del territorio. Parteciperanno
molte firme di rilievo.

Cortina. L’almanacco

Guida annuale di servizio (in
programma da dicembre 2008)
che, oltre all’elenco telefonico,
presenterà nel dettaglio le attività di Cortina d’Ampezzo.

Cortina.Wake Up

Una gazzetta quotidiana che
uscirà nei periodi di massima
affluenza turistica per promuovere – giorno per giorno – gli
avvenimenti e le manifestazioni
all’interno della valle.
Tutte le pubblicazioni saranno
visitabili online sul sito di Cortina d’Ampezzo:
cortina.dolomiti.org
gp

E dall’altra parte, come si comporta la popolazione nei confronti
degli immigrati?
Lo dovrebbe chiedere ai cortinesi, agli ampezzani, non a me…
Furti negli appartamenti. C’era
stato un periodo in cui non si
parlava d’altro.
Mah, c’è stata una sensibile riduzione. Credo che sia importante per ridurre i furti i frequenti
controlli che facciamo nell’ambito dei cantieri. Controlli ai
quali partecipano anche le altre
forze di polizia, Polizia Locale
e Guardia di Finanza. Perché
talvolta i cantieri diventano un
po’ il punto di riferimento per
i ladri d’appartamento. Vuoi
per l’attrezzatura e la refurtiva
che si possono nascondere, vuoi
anche per il reclutamento delle
persone per poter andare a commettere i furti in appartamento.
Comunque i controlli dei cantieri hanno dato questo frutto.
E anche una sensibile riduzione
dei ladri d’appartamento.
Adesso bisogna sapere su cosa
bisogna puntare in futuro.
Qui a Cortina?
Certo.
Continuiamo su questa strada.
Io avrei f inito, c’è qualcosa che
vuole aggiungere lei, argomenti
che non ho toccato
No. Vorrei solo aggiungere un
particolare di carattere veramente personale, cioè che mi
trovo molto bene in questa comunità. Sto molto bene qui a
Cortina, mi sono integrato bene
nel contesto. Sto bene, sto bene
con la gente, e mi piace questo
tipo di lavoro. Solo questo vorrei aggiungere.
Giacomo Pompanin
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INVESTIRE NELLA SCUOLA

La Provincia di Belluno stanzia 20 milioni di euro per adeguare
diverse strutture scolastiche, fra queste anche il liceo di San Vito
di Bortolo de Vido

A

San Vito si sta realizzando, a cura dell’amministrazione provinciale di
Belluno, l’ampliamento dell’edificio che ospita il liceo classico e
la novità più consistente riguarda l’applicazione di una tecnologia d’avanguardia per quanto
riguarda i risparmi energetici.
L’intervento è stato progettato
per avere le caratteristiche della
casa passiva, cioè con una coibentazione efficientissima che
garantisce la tenuta d’aria per
l’elevata qualità dell’involucro
con minima dispersione di calore attraverso la trasmissione e
la tenuta d’aria. È stato eseguito
il calcolo secondo lo standard
casa-clima, ed i risultati hanno
portato ad un fabbisogno di calore per l’edificio fuori terra pari
a 15 Kwh/m2a, facendo ricadere la costruzione nella categoria
termica “casaclima A”. Tutti gli
impianti per la climatizzazione
dei locali vengono realizzati con
la distribuzione a pavimento

L’assessore

Lise - qui
San Vito Pietro De
Vido - dichiara: “L’obiettivo primario è quello di mantenere in montagna un’offerta formativa di eccelprovinciale

con il sindaco di

lenza e quindi di rispondere ad un
diritto sacrosanto dei giovani che

abitano le vallate alpine: frequentare le scuole nel proprio territorio
di origine”.

che determina una superficie radiante diffusa a bassa temperatura, alimentata da un nuovo ciclo di mandata e ritorno dell’acqua calda, derivato direttamente
dalla centrale termica esistente.
Particolare attenzione è stata
prestata al sistema del ricambio
d’aria all’interno dei locali, per
garantire almeno 0,5 ricambi
del volume all’ora. Le aule sono
dotate ognuna di singoli apparecchi per il ricambio automatico dell’aria. Si tratta di apparecchi integrati nei serramenti
che, grazie ad apposito sensori
di CO2 provvedono a captare
l’aria in entrata, pre-riscaldata
con quella in uscita e quindi a
riversarla all’interno degli ambienti.
Si è pensato inoltre di dotare l’edificio di un impianto a
pannelli fotovoltaici di nuova
generazione per la produzione
dell’energia elettrica. Pertanto
sono stati previsti 60 mq di pannelli, collegati ad una batteria di
accumulo e alla rete di distribuzione, in modo tale che l’energia
in eccesso prodotta possa essere
immessa nella rete di distribuzione. La potenzialità è pari a
10 Kw. Ampiamente soddisfatto
delle soluzioni applicate all’edificio il sindaco Piero De Vido,
che seguirà attentamente i risultati della tecnologia applicata
per estenderla eventualmente ad
altri edifici pubblici. Interessanti
anche le considerazioni espresse
dall’assessore provinciale Ezio
Lise. L’obiettivo primario, ha
detto, è quello di mantenere in
montagna un’offerta formativa
di eccellenza e quindi di rispondere ad un diritto sacrosanto
dei giovani che abitano le vallate alpine: frequentare le scuole
nel proprio territorio di origine.
Il diritto allo studio è un servizio e un dovere indispensabile
per le nuove generazioni, che si
trovano di fronte alla sfida di

Nei lavori per la realizzazione di una nuova ala del liceo classico di San
Vito, particolare attenzione al risparmio energetico. L’edificio rientra nella
categoria termica “Casa-Clima A”, cioè a bassissimo consumo di energia.

una concorrenza globale. Fondamentale anche la risposta da
dare ad un quesito di fondo: se
pensiamo alla nostra montagna
come ad una grossa opportunità
di sviluppo per il futuro, quando e come potremo offrire una
qualità di vita superiore ad altre
aree geografiche? L’amministrazione provinciale ha puntato
all’obiettivo primario di investire
sulla scuole e nelle loro strutture, spesso dimenticate e lasciate
a loro stesse; ampliamenti come
quello di San Vito, ristrutturazioni e adeguamenti funzionali, come quelli di Cortina e di
Pieve, o costruzione di scuole
nuove come quella di Agordo,
unica “scuola clima” di quelle
dimensioni in Italia, testimoniano di una precisa volontà
della Provincia di intervenire
con provvedimenti che aiutano i giovani
a dotarsi delle
strumentazioni
necessarie (il
titolo di studio)
per affrontare
la vita, oggi per
niente facile,
in condizioni

competitive; le cifre stanziate
confermano un grande impegno: sono oltre 20 milioni di
euro in 4 anni e non è finita. In
ogni caso, è il più grosso investimento sulle scuole superiori
della provincia dal dopoguerra.
L’altra grande scelta operata
dalla Provincia è stata quella di
indirizzare le ristrutturazioni, le
riqualificazioni, gli adeguamenti, gli ampliamenti e la costruzione di nuovi edifici verso soluzioni tecnologiche finalizzate
al risparmio energetico e all’utilizzo di energie rinnovabili, dal
geotermico al solare termico,
dal fotovoltaico all’uso delle
biomasse legnose per il termico,
non trascurando il recupero delle acque meteoriche per usi non
potabili. Investimenti quindi di
qualità rivolti al futuro.
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STADIO DEL GHIACCIO: CANTIERE OLIMPICO
Con Teo Sartori,
visita guidata ai lavori presso lo stadio del ghiaccio
di Luca Dell’Osta

C

i lasciamo con un’energica stretta di mano.
Ringrazio il presidente
GIS per la sua gentilezza e per
avermi informato con precisione sullo stato dei lavori allo
stadio. Lui torna in ufficio. Io
corro a casa per scrivere il pezzo e riguardare le tante foto che
ho scattato in quaranta minuti
di visita al cantiere. Sono rimasto impressionato: cemento da
ogni parte, tondini di acciaio
che spuntano da tutte le pareti.
Non sono un esperto, ma capisco anch’io quale sia l’entità del
lavoro che la ditta Carron, vincitrice dell’appalto, sta portando
avanti. E le cifre di Sartori me
lo confermano: solo per questo
stralcio, bisognerà staccare un
assegno da circa 6.000.000 di
euro.
Prendo il blocco che avevo con
me durante la visita e inizio a
leggere. Reinterpreto gli appunti che ho preso, in ampezzano,
e mi viene da sorridere quando
vedo scritto “gradinate più basse”: nella parte inferiore dello
stadio, infatti, appena sopra la
superficie che dovrà accogliere
la pista ghiacciata, ho rischiato di sbattere la testa contro un
architrave in cemento armato.

La prima fila di gradinate

Sartori mi ha assicurato che le
nuove gradinate saranno più
basse rispetto a quelle esistenti, proprio per impedire ai tifosi
“troppo” alti di farsi male.
Mi mostra i vani che verranno
occupati da due ascensori; quindi saliamo per una scala interna,
costruita ex novo, e percorriamo
il “primo” piano dello stadio,
quello che accoglierà il secondo blocco di gradinate. Scorgo
numerosi stanzini, e Sartori mi
spiega che quelli saranno i nuo-

vi bagni; ce ne saranno molti, in numero
congruo rispetto alla
capienza dello stadio.
Continuo a scattare foto e a prendere
appunti, e resto un
po’ indietro. Corro,
stando attento a non
inciampare nei calcinacci e nelle armature
in acciaio sparsi sul
pavimento, e raggiungo Sartori che si è già
infilato in un altro
vano scale. «Questa»,
mi dice, «è una scala
completamente metallica, antincendio. Appena
toglieranno le impalcature, verrà compartimentata». Ridacchia quando
mi racconta che il responsabile
della sicurezza gli ha fatto una
confidenza: il più grosso pericolo, per i frequentatori dello stadio, sarà quello di perdersi.
Per mio conto, il problema non
si pone: mi fido di Teo, che
sembra conoscere molto bene
il cantiere, e camminiamo insieme lungo il “secondo” piano:
qui alcune gradinate sono già
terminate e posso immaginarmi come si presenterà lo stadio
Anteprima di gradinate concluse

olimpico a lavori conclusi.
Saliamo ancora, e arriviamo
proprio sotto la nuova copertura in acciaio dipinto di blu. Mi
meraviglio di fronte al plinto di
cemento su cui viene scaricato
il peso di 2.000 m2 di tetto e
chiedo a Sartori – ingenuamente – come faccia una struttura
vecchia di 50 anni a sopportare tutto quel peso (consideriamo che in inverno c’è anche la
neve). «Speriamo che gli ingegneri
abbiano fatto bene i loro calcoli»,
scherza il presidente GIS.
Prima di uscire all’esterno, dal
lato sinistro, notiamo la nuova
entrata per gli spogliati della
serie A, direttamente collegata
alla pista ghiacciata per evitare
il lungo viavai tra la struttura
e gli spogliatoi esistenti che si
ripeteva a ogni partita. Appena
fuori, vedo un’ampia superficie
coperta da uno strato di cemento gettato da poco. Sartori mi
anticipa: «Questa è la parte che ci
preoccupa di più. Il resto dello stadio sarà consegnato secondo i tempi previsti, ma qui abbiamo avuto
qualche problema. Giù per questa
scala si arriva nella sala macchine
che, tanto per la cronaca, stava rischiando di crollare». La gettata,
in cemento 425 a presa rapida,
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Un innesto delle due nuove rampe per accedere alle gradinate

La gettata

è stata fatta per evitare che la
sala macchine implodesse su se
stessa.
Scendiamo le scale ed entriamo: Sartori mi elenca qualche
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dato tecnico e io, prima di avventurarmi nella sala macchine,
guardo con diffidenza la foresta
di puntelli gialli e grigi che servono per tenerla in piedi. Poi mi

I puntelli nella sala macchine e, sullo sfondo a destra, un compressore

decido, e con circospezione mi
avvicino a Sartori. «Qui verranno costruite innanzitutto le cabine
di consegna dell’Enel, in cemento
armato, e poi saranno installati i
quadri di scambio, che forniranno
elettricità a tutta la struttura».
In fondo allo stanzone, invece,
troveranno posto sei caldaie:
due da 513 Kw ciascuna, per il
riscaldamento dello stadio, e altre quattro da 250 Kw totali che
serviranno a riscaldare solo gli
spogliatoi.
Sartori mi illustra il funzionamento del nuovo impianto di
refrigerazione (vedi riquadro), e
quindi usciamo dalla sala macchine.
Torniamo verso gli uffici passando all’esterno, e noto due grandi
squarci simmetrici sulla parete
posteriore dello stadio. Non mi

erano passati inosservati: scopro
che serviranno per innestarvi
due rampe che daranno direttamente sulle gradinate. «Per
facilitare l’entrata e l’uscita degli
spettatori», mi conferma Sartori.
Eccoci quindi tornati alla stretta
di mano iniziale. Chiedo ancora
due informazioni al presidente:
«Forse per il 10 agosto riusciremo
ad avere la pista ghiacciata», mi
risponde. «I lavori nella sala macchine sono indietro, purtroppo, a
causa di quel potenziale crollo. Poi
bisognerà fare anche alcuni test, e
mettere in pressione i macchinari».
I lavori di questo stralcio invece
saranno definitivamente conclusi quando le gradinate saranno
tutte agibili, cioè per la fine di
ottobre. «O forse per novembre»,
butta là Sartori.

L’entrata dello spogliatoio della Serie A

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

12 numeri 15 EURO

(20 EURO - SOSTENITORE)

è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA CORTINA
Con le nuove strutture potrà offrire a turisti e studenti un motivo
in più per visitare il centro ampezzano
di Alessandro Dimai

N

uovi ed importanti progetti nel futuro
dell’Associazione
Astronomica Cortina. Nell’Assemblea Straordinaria tenutasi
il 10 giugno 2008 sono state
prese rilevanti decisioni in merito alla realizzazione del nuovo
Planetario nell’area dello Stadio
del Ghiaccio e all’ammodernamento tecnologico ed informatico dell’Osservatorio del Col
Drusciè.
IL PLANETARIO
Il progetto del Planetario ha
finalmente avuto il suo avvio,
grazie alla decisione dell’Amministrazione Comunale di
Cortina di finanziare l’opera con una somma di 285.000
euro, già stanziata a bilancio per
il 2008. Il progetto preliminare,
redatto dall’architetto De Lotto, prevede la realizzazione del
Planetario nella zona adiacente
lo Stadio del Ghiaccio, con una
struttura semi interrata non impattante. La cupola sulla quale
verranno proiettate le simulazioni dei moti celesti avrà un
diametro di 8 metri e sarà una
delle più grandi nel Nord-Est

Italia. Il Planetario di Cortina
è stato concepito per divulgare
l’astronomia in modo avvincente ed immediato attraverso la
proiezione dei moti apparenti del cielo, per comprendere
i principi fondamentali della
meccanica celeste. La possibilità
di mostrare a piacimento qualsiasi porzione di cielo, riferita ad
una determinata ora, stagione o
latitudine, i movimenti simulati
ed accelerati della volta celeste,
del sole della luna e dei pianeti
e molte altre possibilità, fanno
del planetario il più straordinario strumento di divulgazione e
didattica a disposizione di una
associazione di astrofili.
È per questo motivo che l’Associazione Astronomica Cortina
ha deciso, di concerto con l’Amministrazione Comunale, la costruzione a Cortina di un planetario permanente, di dimensioni
adeguate al flusso turistico del
paese e del gran numero di scolaresche di Cortina e delle zone
limitrofe.
Il progetto verrà finanziato attraverso fondi del Comune di
Cortina e contributi della Regione Veneto, della Cassa Ru-

Il progetto di massima del Planetario, con la cupola parzialmente
interrata. L’opera è prevista sul lato nord-est dello Stadio olimpico.

rale ed Artigiana di Cortina
d’Ampezzo e delle Dolomiti e
della Cooperativa di Cortina.
La struttura verrà corredata di
tutti i servizi e sicurezze (bagni
con accesso al pubblico, uscite
d’emergenza, ecc.) nonché di
tutti gli interventi strutturali
atti al miglioramento dell’accesso fisico dei portatori di handicap (rampe adatte per l’ingresso

e l’uscita dal planetario di carrozzelle, spazi riservati all’interno della cupola, servizi idonei ai
portatori di handicap, ecc.).
Una volta ultimato, si prevede
entro la fine del 2009, il Planetario di Cortina avrà una
capienza di 70 posti a sedere,
in grado quindi di ospitare intere scolaresche e autobus di
turisti.

Sotto: suggestiva immagine dell’Osservatorio del Col Drusciè in una
limpida giornata di sole.
La struttura rimarrà chiusa al pubblico per alcuni mesi, per permetterne
l’aggiornamento tecnologico. Con questo upgrade, fra l’altro, per tutti
gli studenti del mondo sarà possibile osservare il cielo attraverso il telescopio di cortina dal proprio computer, direttamente dai banchi di scuola.

L’OSSERVATORIO
Anche l’altro punto cardine
dell’attività didattica e divulgativa dell’Associazione Astronomica Cortina, l’Osservatorio
del Col Drusciè, subirà in questi mesi dei radicali lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, soprattutto nella parte
informatica ed elettronica. Le
strutture dell’Osservatorio del
Col Drusciè resteranno così
chiuse per alcuni mesi al pubblico per permettere di completare l’ambizioso lavoro di “upgrade” tecnologico. Le importanti
innovazioni intervenute negli
ultimi 10 anni, da quando l’Osservatorio del Col Drusciè - per

primo in Europa - si dotò di un
sistema di automazione e di
controllo a distanza, (computer
super veloci, linee ADSL, Internet, microprocessori sempre
più performanti) hanno ormai
creato i presupposti per una gestione completamente via web
ed “easy friendly” dei telescopi. Questa piccola rivoluzione
permetterà agli studenti delle
scuole di tutto il mondo di poter operare in remoto, attraverso le strutture del Col Drusciè,
osservando Sole, Luna, pianeti,
stelle, galassie, nebulose e comete direttamente dalle proprie aule, in modo semplice ed
entusiasmante.
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SANCTA MARINA, ORA PRO NOBIS
di don Davide Fiocco

M

i è stato chiesto perché, nella predicazione di questi ultimi
mesi, ho usato tanta insistenza
e fervore contro il vezzo della
maldicenza.
Non era un’apologia “Cicero
pro domo sua”; è più saggio
ascoltare il saggio aforisma
dantesco: «non ti curar di lor,
ma guarda e passa». Che mi
ha fatto allarmare e infervorare è stato piuttosto il colloquio
con diverse persone, in cui ho
ascoltato il dolore di una lacerazione inferta dal chiacchierio.
Tante, troppe persone si trovano nell’occhio del ciclone, si
vedono calpestate dalle chiacchiere paesane, ingiustamente innalzate su “ra maza del
scoarón”, per intenderci. E qui
percepisco con quanta superficialità in paese “curiamo” gli
affari degli altri, con particolare
predilezione per quelli privati e
pepati. Nei bar, per strada, nelle case, nei crocchi di paese…
e siamo un po’ tutti coinvolti,
perché ormai l’aria che respiriamo è talmente inquinata,
che anche chi non fuma si trova
con i vestiti odoranti di fumo,
se la compagnia si compiace di
consumare “bionde”. Uomini
e donne, scapoli e ammogliati,
giovani e meno giovani, ci troviamo troppo spesso a praticare
uno sport che pare piacevole,
finché non tocca a noi stare
sotto la lente di ingrandimento. Hai mai pensato che anche
tu domani potresti essere il
soggetto di alcune delle novelle
che infervorano il tuo comizio
di oggi?
«La calunnia è un venticello /
un’auretta assai gentile / che insensibile, sottile,… / incomincia a sussurrar», recita la famosa
aria di Rossini nel “Barbiere di
Siviglia”. Ma il venticello, dopo
aver salterellato di bocca in bocca, alla fine diventa bufera, una
tormenta che strazia la vita. E
purtroppo compare l’immancabile stolto che, alla fine del giro,

conferma la diceria con l’inappellabile sentenza: «Qualcosa
di vero deve pur esserci!». Ma
– scusami tanto – anche se di
vero ci fosse qualcosa, sono affari tuoi?
Durante le ferie, ho sostato a
Salina, tra le isole Eolie. E mi
ha incuriosito la vicenda della
santa titolare di una bella chiesetta a S. Marina, che il simpatico parroco – appassionata
guida turistica – mi additava
come la patrona di quanti son
vittime della calunnia. (Tra l’altro, mi ricordava che è compatrona di Venezia insieme a san
Marco; purtroppo Napoleone
ne ha distrutto la chiesa).
Gli studiosi non concordano
su dove e quando vada situata
la sua vicenda. Le lezioni più
accreditate conducono nel V
secolo (ma anche nell’VIII),
in Libano o in Bitinia (a nord
dell’attuale Turchia). La vicenda ha un sapore teatrale, anche
un po’ leggendario, ma è significativa.
Marina era l’unica figlia di un
uomo rimasto vedovo. Distrutto
dal recente lutto, il padre volle
ritirarsi in convento e Marina,
pur di non lasciarlo, si vestì da
uomo e cambiò il nome in Marino. Giustificò i suoi connotati
femminei, facendosi passare per
eunuco. Anche dopo la morte
del padre, Marina/o continuò
nella finzione e condusse vita
monastica regolare ed esemplare.
Ma un giorno gli capitò di

accompagnare alcuni
fratelli monaci in un
luogo lontano, dove
la notte li costrinse a
pernottare in una locanda. Il caso volle che
la procace figlia del locandiere, proprio quella
notte, concedesse le sue
grazie a un militare di
passaggio.
Accortasi
poi d’essere rimasta incinta, incolpò del fatto
Marino/a; il locandiere protestò presso l’igumeno
(cioè il priore del convento).
Marina/o non cercò nemmeno
di discolparsi perché – si sa – in
questi casi discolparsi è impresa
impossibile e vana… Marino/a
venne cacciato/a dal monastero
e, dopo la nascita, le fu affidato
il pargolo, che allevò con mezzi di fortuna. È il motivo per
cui la ritraggono sempre con
un bambino per mano. Rimase
comunque sempre nei dintorni del convento a scontare una
colpa non sua.
Dopo tre anni l’igumeno, colpito dalla perseveranza di
Marina/o, lo/la riammise alla
vita monastica. Ma poco tempo
dopo la santa morì. Al momento di rivestire il/la defunto/a per
la sepoltura, i monaci scoprirono la verità e compresero di
quale diffamazione fosse stata
vittima la santa e come l’avesse
accettata con la più grande rassegnazione.
La giovane figlia del locandiere,
convocata al capezzale, cadde a
terra svenuta e i monaci videro
uscire dalla sua bocca il diavolo
(dia-ballo, in greco, cioè colui
che divide la comunità cristiana, anche con le calunnie).
Tanta impressione fece la scena, che Marina venne inserita
nel martirologio con il titolo di
esorcista.

La calunnia è un venticello,
un’auretta assai gentile,
che insensibile sottile,
leggermente dolcemente,
incomincia a sussurrar.
Piano piano, terra terra,
sotto voce sibillando
va scorrendo, va ronzando,
nelle orecchie della gente
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo:
prende forza a poco a poco,
scorre già di loco in loco,
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta,
va fischiando, brontolando,
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca, e scoppia,
si propaga si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar.
G. Rossini, Il Barbiere di Siviglia

Anche se la razionalità storica
può sorridere di queste novelle
edificanti, non passa inosservato il suo insegnamento: c’è una
giustizia lenta che prima o poi
rende ragione dell’ingiustizia
(gli antichi la chiamavano “nemesi”).
E io, quando fomento o rilancio una chiacchiera, quando
calpesto la privacy di un altro,
quando mi riempio la bocca di
novellista paesana, sarà bene
che mi ricordi che in realtà io
lancio un boomerang, che potrebbe anche tornare indietro.
Aveva proprio ragione quel
Tale che consigliò: «togli prima
la trave dal tuo occhio» (Matteo 7,5). Del resto non era proprio uno qualunque…
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Il volontariato sociale a Cortina:
A.I.L. - Associazione Italiana Leucemia
di Morena Arnoldo

C

ontinua il nostro ormai consueto viaggio
nel volontariato sociale,
mondo tanto variegato, quanto troppo poco conosciuto per
l’importanza che riveste. L’Associazione Italiana Leucemia
da cinque anni opera a Cortina.
Chiediamo a Marco Zardini,
responsabile dell’area locale, di
spiegarci in cosa consiste il lavoro dei volontari.
Quando si è costituita l’Associazione a Cortina e grazie a chi?
L’Associazione Italiana per le
Leucemie - sezione di Belluno - è ufficialmente presente
a Cortina dal 2003. Già prima
però operava nel territorio, non
facendo mancare il supporto ai
malati e alle loro famiglie. A
Belluno nasce nel 1983 ad opera di Carmen Mione (quest’anno si festeggia il 25°!). Uscita da
un’esperienza famigliare per fortuna risolta, decide che nessuno
avrebbe dovuto più vivere questa malattia senza un supporto
da parte di persone qualificate.

Quanti volontari di Cortina
operano?
Siamo una ventina di volontari.
Lavoriamo per la raccolta fondi con le tradizionali vendite in
piazza. Per quanto riguarda il
contatto diretto con i famigliari
e i malati, se ne occupano i volontari di Belluno, più qualificati
ed esperti nel gestire situazioni
di grave dolore.
Che tipo di attività svolgete?
L’attività si può dividere in due
settori. Il primo è forse meno
rilevante, ma indispensabile per
un buon risultato nel secondo:
si tratta della raccolta fondi che
si svolge con le due tradizionali
giornate in piazza. Le stelle prima di Natale e le uova di cioccolato prima di Pasqua. Ci sono
poi tante altre manifestazioni
per la raccolta fondi a livello provinciale. I soldi vanno in
parte alla ricerca, ma la priorità
viene data all’assistenza e ai bisogni dei malati della provincia.
…quindi avete un contatto di-

A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIA
… in breve

Giornata pre-natalizia per la raccolta fondi in piazza Venezia
Contatti e Presidente e/o responsabili:
il presidente della sezione di Belluno è Carmen Mione (348 2265653).
Il responsabile della zona è Marco Zardini (339 7375948 – Email:
larice1969@libero.it)
Riunioni: non ci sono incontri fissi. I volontari di Cortina vengono
contattati da Marco Zardini in occasione della raccolta fondi. Il direttivo ed i responsabili di zona fanno 2-3 riunioni l’anno presso la sede
di Belluno. Sono poi continuamente in contatto con Carmen sia per i
casi della nostra zona, sia per l’amicizia che ormai li unisce da anni.
Età media: L’età media si aggira sui 40/45 anni.
Sito: www.ailbelluno.it

retto con gli ammalati e le
famiglie?
Sì infatti il secondo settore in cui operiamo è
la vicinanza e l’aiuto alle
famiglie. Abbiamo due
macchine con autisti disponibili per chi ne avesse bisogno. I viaggi verso
gli ospedali in questo
tipo di malattie diventano ripetitivi e spesso Marco Zardini - durante la festa del Voavere un supporto è im- lontariato - oltre a essere responsabile
portante. Diamo aiuti dell’area di Cortina per l’AIL, è l’attuale
presidente dell’Associazione “Insieme Si
economici alle famiglie Può... costruire un mondo migliore”.
che non possono reggere
le spese mediche. Non manca Inoltre la vastità e la particol’assistenza per gli aspetti bu- larità montana della zona non
rocratici e pensionistici. Cer- consente sempre di venire a cochiamo sempre di creare con i noscenza di tutti i casi.
malati e le famiglie un clima di
amicizia, in modo che possano Quali sono le ultime opere realizesprimere senza pudore le loro zate grazie al vostro impegno?
Oltre agli aiuti alle famiglie,
necessità.
che sono le opere che più ci interessano, abbiamo realizzato e
Quale è la vostra filosofia?
La filosofia di questa associa- sostenuto un reparto di day hozione è il motivo per cui è sorta spital a Belluno per accorciare
in provincia: nessun malato di le distanze nei lunghi anni che
leucemia deve affrontare que- seguono un intervento riuscito
sta malattia da solo, senza poter bene. Abbiamo concretizzato
contare su un aiuto qualificato e alcune migliorie nell’arredo in
vari reparti ospedalieri pediadato con il cuore.
trie della provincia, per rendere
Quali sono i programmi per il meno pesante il ricovero. Stiamo sostenendo una borsa di
futuro/e in atto?
Vorremmo essere molto più studio per la specializzazione in
presenti sul territorio, per poter pediatria ad una dottoressa per
aiutare più ammalati possibili. dare risorse umane agli ospedali
purtroppo le persone pensano della provincia.
all’Associazione come un ente
teorico, lontano dai bisogni re- Modalità di adesione?
ali della gente e non sempre ci Aderire è facile, basta chiamarcontattano. Vorremmo sradicare ci, abbiamo sempre bisogno di
persone che “lavorano” per il
questo preconcetto.
bene degli altri e di se stessi.
In che senso le persone pensano Se qualcuno invece purtroppo
alla vostra Associazioni come un avesse bisogno di noi in quanto
ammalato, non esiti a contattar“ente teorico”?
Le persone pensano che la rac- ci, vorremmo condividere con
colta fondi sia destinata esclusi- lui questo momento.
vamente alla ricerca. Non percepiscono l’Associazione, come Ringraziamo di cuore Marun ente che lavora a fianco dei co Zardini e tutti i volontari
malati e delle loro famiglie. dell’Associazione AIL.
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FINESTRA APERTA
SULLA VALLE DEL BOITE
Rubrica a cura di Bortolo De Vido

VODO DI CADORE
Procedono a ritmo sostenuto i lavori per l’esecuzione ex novo del
tratto di due chilometri circa della pista ciclabile “La lunga via
delle Dolomiti” che da Peaio dovrà giungere oltre la chiusa di
Venas. La traccia grezza corre grosso modo
parallela alla nazionale di Alemagna e alla
storica via regia. È il tratto più facile, dove
ruspe e camion possono muoversi con una
certa facilità. Più avanti invece la situazione si farà più difficile, in alcuni punti ardua: “Sarà dove la pista incontrerà il torrente Ruvignan e poco più
avanti la chiusa di Venas, in un terreno dove prevale la roccia”, ha
informato l’assessore della comunità montana, Piero De Vido, che
insieme al sindaco di Vodo Guido Calvani sta seguendo da vicino
l’andamento dei lavori. Con l’ultimazione di questo tratto, la pista
ciclabile avrà un percorso dedicato da Calalzo a Cortina e i ciclisti
eviteranno di transitare sull’Alemagna.

SAN VITO DI CADORE
È in corso di rettifica la strada di Alemagna che passa davanti all’ex albergo San
Marco. È l’atto finale di una vicenda lunga
quarant’anni che dovrebbe vedere la propria conclusione quest’autunno. L’intervento riguarda un punto cruciale della viabilità
perché sono ben cinque le strade che confluiscono in una mezza
curva, creando non poche situazioni di disagio e, quando il traffico
è intenso, di rallentamento. Esclusa l’ipotesi della rotatoria (lo spazio a disposizione non lo consentirebbe), la soluzione allontanerà il
traffico dalle case, consentirà l’esecuzione a monte di un parcheggio di una trentina di posti-macchina e porterà un beneficio a quel
groviglio di strade, in cui anche il pedone si trova in difficoltà. Il
marciapiede giungerà fino all’imbocco di via della Stazione e di via
Del Favero, e così ne trarrà vantaggio la visibilità di un lungo tratto
di strada che ora corre adiacente alle case.

SAN VITO DI CADORE
Un gradevole spettacolo teatrale, dal titolo
“Vento da ciacoles”, per spiegare ai “grandi” come “funziona” il bosco. Protagonisti
gli allievi della classe IV della scuola primaria di Vodo-Borca che si sono trasformati in piante per raccontare al pubblico i
segreti dell’uso dei vari tipi di legno, le loro caratteristiche e la loro
importanza per l’economia della montagna. Ideata dalla maestra
Lucia Talamini e realizzata con la regia di Claudio Michelazzi, la
rappresentazione costituiva il momento conclusivo di un progetto
scolastico a cui hanno lavorato anche Arcangelo Pordon da Masariè
e Marino De Lotto Veluder, due depositari del sapere antico. La
dirigente scolastica Giovanna Calderoni ha pubblicamente espresso apprezzamento per una scuola perfettamente integrata nel territorio, così come il rappresentante del Comune, Giuliana Gatticchi,
che ha sottolineato come la cultura della memoria passata deve
essere non “culto delle ceneri ma alimento del fuoco”.

SAN VITO DI CADORE
I tre dell’Everest sono stati festeggiati anche a San Vito, sede del
gruppo rocciatori Caprioli e del gruppo Cai, sodalizi a cui appartiene Marco Sala. In una sala gremita di gente, giunta anche da
lontano, Andrea Gris di Radio Cortina, l’emittente che ha “raccontato” la spedizione giorno dopo giorno, ha fatto rivivere le emozioni dell’ascensione, anche attraverso la testimonianza diretta dei tre
valenti protagonisti. Molte le autorità, della Valboite, di Zoldo e
di Cortina, che sono salite sul palco per complimentarsi con Sala,
Sottsass e Corazza e scroscianti gli applausi che la sala ha tributato
ai tre alpinisti, sulle note del corpo musicale della Valboite. Particolarmente commovente il momento in cui Marco Sala ha comunicato, anche a nome dei colleghi, di aver dedicato la vittoria
a Natalino Menegus, il grande rocciatore sanvitese scomparso
improvvisamente nel mese di aprile sulla Marmolada.

SAN VITO DI CADORE
«Tutti in bici» è il nome del corso di mountain bike, nuova iniziativa della Polisportiva Caprioli. Al gruppo può iscriversi chiunque abbia attitudine verso questa pratica sportiva, sia un esperto
o un neofita. Gli interessati devono presentarsi in sella alla loro
mountain bike, muniti del caschetto protettivo, il martedì e il giovedì alle 17.30 nel piazzale delle scuole elementari. Gli accompagnatori del gruppo «Tutti in bici» porteranno i ciclisti a percorrere
itinerari sul territorio della valle del Boite.
VODO DI CADORE
Gli alunni di I e IV della scuola primaria hanno presentato due
filmati creati col computer, dal titolo “Parlà e piturà par ladìn” e
“A scola ize al bosco”. I ragazzi e loro insegnanti, Lucia Talamini
ed Elisabetta Tabacchi, hanno trascorso un anno scolastico molto
intenso di attività educative e didattiche, condensate anche nei due
filmati dedicati allo studio dell’ambiente e della lingua ladina.

SAN VITO DI CADORE
Una bella ed elegante cappella e una strada
importante come quella che raggiunge l’altopiano di Senes ricorderanno il valoroso
corpo degli alpini. Una intera giornata domenicale ha fatto vivere intense emozioni per un evento che ha mobilitato tutto il paese. Del resto il locale gruppo Ana aveva organizzato in
modo egregio le celebrazioni. La strada era stata costruita dai militari
di leva, all’inizio degli anni sessanta: in tre mesi di lavoro avevano
realizzato una comoda strada carrozzabile, dal ponte di Serdes a Senes. Per il capitello, dedicato alla Madonna degli alpini raffigurata in
una bella scultura di Bruno Palatini , c’è stata la Messa celebrata dal
parroco don Mariano, presenti il coro Sanvito, le associazioni volontaristiche e un gran numero di alpini. Il sindaco Piero De Vido, il
presidente della provincia Reolon, l’assessore Costola, l’on. Maurizio
Paniz e il capo della sezione Cadore dell’Ana, Antonio Cason, hanno
espresso, con accenti diversi, i sentimenti comuni ispirati dal corpo
militare che usa una penna nera sul cappello e che storicamente rappresenta senso di responsabilità, disciplina e generosità, e che oggi
vuole recuperare assopite virtù civiche. Come ha fatto a San Vito.

22

Voci di Cortina

Numero 50 luglio 2008

LA GUERRA DI BEPE

Il diario di guerra del Sergente Da Vià ci racconta la personale
storia di guerra di un nostro compaesano
di Antonio Alberti Cuciarìn

S

abato 31 maggio, nello scorrere le pagine del
Gazzettino di Belluno,
in fondo alla pagina, dove solitamente pubblicano una foto
d’epoca, del “ Come eravamo…”
(quella che vediamo), guardo e
rimango stupito.
La didascalia recita: «Questa
foto è stata scattata nell’inverno
1941/42 sul Terminillo. Di quei
tempi si era in piena guerra, ma
il fronte più caldo era distante dall’Alto Lazio. Quel po’ di
pace che c’era sul confine con le
montagne abruzzesi, permetteva di organizzare gare di sci sulle nevi della stazione invernale
preferita dai romani. Sulla foto
vediamo due militari della provincia bellunese, forse dell’Alto
Cordevole: a destra, n° 42, Giuseppe Bassot; nel mezzo, n° 48,
Abramo Florindo Soppera; in-

vece del terzo uomo, a sinistra
con il n° 47, non conosciamo
l’identità ».
Perbacco, mi dico, voi non lo
sapete, ma io sì: quello è Bepe
Cuciarin. Mio padre !!
E qui bisogna che faccia un bel
salto indietro nel tempo; qualche lucina che si accende, qualcosa, ma è davvero poca, dei fatti da lui narratimi dei suoi anni
di guerra.
Al Terminillo, quell’anno, ma
anche in altre località, si svolgevano gare intra-militari ogni
inverno di guerra: le chiamavano “Le Valligiani” o qualcosa di
molto simile; qui non si vede,
ma tutto mi fa supporre che
portassero ai piedi sci da fondo.
Si può notare la fede, nuovanuova: si era infatti appena sposato, in Auronzo, con Nina. Era
il 22 novembre 1941; avevano

entrambi 33 anni.
Il caso ha voluto che, allorquando mi sono trasferito in Cadore,
andassi ad abitare nelle adiacenze di un certo Elio Da Vià
di Nebbiù, dal quale, chiacchierandoci assieme, vengo a sapere che durante la guerra aveva
per commilitone un Alberti di
Cortina; ne emerge che è proprio mio padre: orbene, questo
signor Elio Da Vià, altri non era
che il suo sergente. A fare un po’
di ricerca, vengo a sapere che il
Soppera, sicuramente di Laste,
(n°48) era il suo attendente; il
Bassot non può essere che di
Digonera, Saviner o Sopracordevole; in ogni caso anche lui
del comune di Rocca Pietore,
ma di lui non ne ho saputo di
più.
Fortuna vuole, che il sergente
Da Vià abbia tenuto un diario

di guerra: ho potuto così mettere
assieme quei pochi tasselli della
mia memoria con i suoi scritti,
e dato il fatto che so essere loro
stati assieme per più di quattro
anni (con qualche soluzione di
continuità) il mosaico che ne è
risultato della storia di guerra
di papà e di tanti altri, dovrebbe
essere questo.
Questi soldati erano del 43°
Btg. Artiglieria da Montagna,
con armamento antiaereo.
20/12/1940 – portati ad Agordo, il
Btg. viene trasformato in Gruppo
da Sbarco, in supporto al Btg. San
Marco.
01/03/1941 - trasferimento a Brindisi: esercitazioni diurne e notturne
sul mare, sbarchi simulati su coste
rocciose con scale e passerelle, e
con tutto l’armamento addosso.
13/04/1941 – improvviso imbarco
sul “Galilea”: meta la Grecia, ma

UN PERSONAGGIO
CHE TI ALLARGA IL CUORE
di Roberto Pappacena

U

na delle più significative
caratteristiche
dell’anima ampezzana
è l’attitudine all’umorismo, il
saper sorridere con gusto sulle
debolezze umane ricorrendo a
barzellette e aneddoti, sgorgati
spesso dalla personale fantasia.
Un personaggio singolare, in tal
senso, è Cesare Dipol, ex postino, inesauribile miniera di battute e di invenzioni vibranti di

sorriso e di ironia. Incontrarlo è
una gioia, ascoltarlo parlare, fissandoti negli occhi, ti rasserena
il cuore. Come non ridere con
lui, per poi proseguire il cammino con l’animo più leggero e
riconciliato con la vita?
Questa è l’ultima che mi ha
raccontato. Una comitiva di
Americani è in giro, sparpagliata, per l’Europa. Un gruppo
si reca in Palestina e vede, a un
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tratto, comparirsi davanti un grande lago. “Scusi – chiede uno di essi a
un marinaio: vorremmo
attraversare il lago”. “La
traversata – risponde il
marinaio – costa cinquecento euro. Questo è il
famoso lago di Tiberiade,
e Gesù lo ha attraversato a piedi, camminando
sull’acqua”. “Sfido!” - risponde il turista americano:
“Con prezzi come questi!”.
Come non ridere con Cesare,
per poi proseguire il cammino
con l’animo più leggero e riconciliato con la vita?
L’umorismo è indiscutibilmente una espressione superiore
dell’intelligenza, una forma di

salvezza dal male e dalla idiozia che imperversano nel mondo: e molti Ampezzani sanno
per fortuna reagire con la loro
sottile arguzia, mostrando così
di possedere una superiore, sorridente visione degli aspetti più
ridicoli e banali del nostro vivere quotidiano.
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lo spionaggio inglese avverte la
RAF (Royal Air Force) inglese che
manda 60 aerei contro il convoglio
navale, che è costretto al rientro.
Era il giorno di Pasqua.
28/04/1941 – quindici uomini del
nostro gruppo vanno avanti per
l’occupazione delle isole ioniche:
Cefalonia, Zante, Itaca, S.Maura.
04/05/1941 – il Btg. sbarca nel porto di Argostoli, Cefalonia; poniamo
il campo sulle colline, la gente ci
guarda, ostile.
Dal 07 al 16/06/41 inviati verso gli
avamposti di Keramies, Katelios;
marce forzate per oltre 40 chilometri fino a Samis, piccolo porto di
fronte ad Itaca; da qui, a S. Eufemia.
20/08/1941 – ordine di rientro ad
Argostoli, per reimbarco sulla nave
“Città di Brindisi” che ci riporterà in
Italia dopo 110 giorni di occupazione; il 28 agosto arriviamo a Brindisi, quindi con autocarri per 22
chilometri fino a Tuturano, campo
di disinfestazione delle truppe rientranti dal fronte greco-albanese.
09/11/1941 – il nostro Gruppo parte per Apuania Carrara; qui alcuni
continuano con le esercitazioni di
imbarco-sbarco per tutto l’autunno
e inverno; coloro che sanno usare gli sci, vengono inviati sui monti
per le gare inter-militari, come nel
caso della foto.
Aprile ‘42 - il Gruppo si riunisce
ancora a Gaeta, dove si prospetta
di uno sbarco in Tunisia, perfino di
una occupazione di Malta.
Agosto ‘42 – saltati per vari motivi
i due progetti, il Gruppo parte per

Tirrenia, dove si prosegue con le
esercitazioni.
10/11/42 – partiamo improvvisamente da Livorno: causa e destinazione: occupazione della Corsica. Con un centinaio di piccole
imbarcazioni a motore, scortati da
navi più grandi, alle quattro del pomeriggio siamo in vista del porto di
Bastia; la città è tutta imbandierata,
convinti che arrivassero gli inglesi.
Disillusione dei cittadini; i soldati

ne silurata e affondata la “Crispi”,
nave che nel ’41 ci aveva portato
allo sbarco di Cefalonia.
8 settenbre 43: l’armistizio: inizia il
caos, sia con gli isolani che con i
tedeschi.
02/11/43 – da Vivario, Aiaccio, Bonifacio verso la Sardegna. Il 4 novembre sbarchiamo a Palau, quindi Olbia e Monti, dove allestiamo il
campo; pane raffermo e pecorino
sardo saranno il nostro rancio per

francesi abbandonano ogni protezione, quindi nessuna resistenza
allo sbarco. Noi dobbiamo prendere l’aeroporto, 20 chilometri più
a nord. All’incirca 100.000 uomini
sull’isola, compresi alcuni reparti
tedeschi, non ben visti.
02/12/42 – tutta la Compagnia viene inviata a Viavario; ci saranno
tanti avanti-indietro per la terraferma, anche altre gare come l’inverno prima e quello dopo rispetto a
quello della foto. Marzo 1943, visita a Roma.
10/07/1943 – di fronte a Bastia vie-

molti giorni.
06/11/43 – per ordine di Badoglio,
il nostro Gruppo viene disciolto.
Dal gennaio del ’44 in poi, sempre
qui e là per la Sardegna: Porto Torres, Sassari, Alghero dove ci mettono a lavorare per la bonifica delle
zone paludose; molti di noi contrarranno la malaria, che farà loro
compagnia per il resto della vita.
Da qui si perdono un po’, vuoi per
ricoveri ospedalieri, vuoi per traversie, malanni o licenze; e tirano
avanti ancora per un anno tra la
Sardegna e la Terraferma, fino al
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fatidico 25 aprile 1945, giorno della liberazione. Verso l’otto/dieci di
maggio: ritorno a casa.

Undici mesi dopo nasco io.
Da notare che non si è mai parlato di scontri a fuoco con alcuno; forse per verità di cronaca o
per una sorta di pudore, mai è
stato nominato il “nemico”.
Questa, in linea di massima, la
storia lunga oltre quattro anni,
storia di tanti come papà, come
l’altro Giuseppe e quel Abramo
della fotografia; del sergente
Elio Da Vià, e grazie al suo impulso a descrivere quegli anni,
anch’io ho potuto fare un salto
indietro nel tempo ed “osservare” la vita di quegli uomini che,
come si suole dire - senza lode
e senza infamia – hanno scritto
pagine di recente storia, senza
essere per forza degli eroi, come
coloro che lo sono diventati in
grazia ad alcuni mesi di “resistenza”, eroi dalla parte giusta,
eroi della storia scritta dai vincitori; gli altri, solamente poveri
diavoli dell’ “altra parte”: quella
sbagliata, ma anche loro là, per
anni, a professare il loro senso
del dovere, o per un ideale che
forse si chiamava Patria.

SKY LINE : VETTE E GRU CONTRO UN CIELO MINACCIOSO

Le molte gru che svettano nei cieli ampezzani, testimoniano dei lavori edilizi iniziati con lo sblocco del piano regolatore
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RIPRENDONO LE GITE DEL MARTEDì

Il Parco Naturale delle Dolomiti ha dato nuovamente avvio
alle escursioni dedicate ai bambini delle scuole di Cortina
di Angela Alberti

A

metà giugno, sempre
organizzate dal Parco
Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, sono riprese le
ormai consuete escursioni per i
bambini, finalizzate alla conoscenza del territorio di Cortina.
Scuole elementari e medie sono
unificate in un’unica escursione,
che si svolge ogni martedì; in
caso di maltempo, l’escursione
viene recuperata il giovedì successivo.
Sono presenti una Guida Alpina, un Guardiaparco e un
Sacerdote della Parrocchia di
Cortina.
Il ritrovo è sempre alle ore
8.30 davanti alla Ciasa de ra
Regoles.
Ogni settimana, verrà affisso alla
bacheca della Ciasa de ra Regoles un comunicato con eventuali,
ulteriori informazioni sui mezzi
di trasporto per i trasferimenti,
sui costi, sugli orari e su possibili variazioni di programma.
Il costo per le spese di trasporto
è fissato in 3,00 Euro per ogni
escursione e viene raccolto la
mattina stessa, prima della partenza.
È gradita anche la presenza dei
genitori che volessero unirsi ai
ragazzi.

PROGRAMMA DI MASSIMA
PER L’ESTATE 2008
Prossimi appuntamenti:
8/7	Rio Gere, Forno, Jirilada, Faloria, Crepedèl,
Mandres, Cortina.
15/7 Passo Falzarego, Lago de Limides, Forcella
Averau, Masarei di Piezza, Passo Giau, Col
Piombin, Muraglia di Giau
22/7	Ra Stua, Ciadìs, forcella Lerosa, Castèl de ra
Valbònes, Valbònes de Inze, Tremonti, Cianpo
dei Toulàs, Ra Stua.
29/7 Dogana Vecchia, Misurina, Pian degli Spiriti,
Lago d’Antorno, Forcella Bassa, Forcella Auta,
Misurina, Malga Misurina, Dogana Vecchia
5/8	Rucurto, Ciòu de ra Maza, Canòpe, Casera
Giau, Val de ra Fontanes, Pales del Cóolo, Rucurto.
26/8 Valparola, Forcella Selares, Monte de Lagazuoi, Forcella Travenanzes, Col dei Bos, Ròzes.
2/9
Socol, Col de Vido, El Crojà, Poşuógo, Pian de
ra Baita, Bècolòngo, Salvaniera, Ponte Geralba, Chiapuzza

SCUOLE MEDIE DI CORTINA

Grazie al baby Sindaco e all’Amministrazione
Comunale, molti libri di testo in comodato d’uso

É

ufficiale: il baby sindaco Margherita Menardi
ha ottenuto il suo primo
risultato. Dopo un incontro a

Il Sindaco legge con attenzione lo
Statuto dei Ragazzi, consegnatogli
da Margherita Menardi il giorno
dell’insediamento.

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

quattrocchi con il sindaco Andrea Franceschi, ha visto accolta
la richiesta di ottenere i libri di
testo in comodato d’uso. Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo
ha formalizzato, con la lettera a
tutti i genitori datata 25 giugno,
che il Comune si è reso disponibile a finanziare l’acquisto di
una parte dei libri di testo in uso
presso le due scuole medie di
Cortina. Già all’inizio del prossimo anno scolastico, i ragazzi
riceveranno in comodato d’uso i
testi di italiano, di storia, di geografia, di matematica e di scienze.
L’impegno dei ragazzi consisterà
nel riconsegnare, a fine anno, alla
scuola i libri in buone condizioni, affinché possano essere messi

a disposizione dei nuovi iscritti.
Anche questo è un insegnamento, una lezione di rispetto per il
valore degli strumenti di studio.

Il baby Sindaco nel corso del discorso di insediamento, durante il
quale aveva proposto che i testi

venissero concessi in comodato.
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UNA FAVOLA DALLE VALLATE ALPINE
di Sisto Menardi

C

’era una volta in una valle alpina molto stretta,
un piccolo paesino di

montagna, i cui abitanti volevano
dotarsi di una vera e propria sala
riunioni, anche se piccola. Ormai

RIFLESSIONI FUORI DAL TEMPO

da Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840.
“[...] Può tuttavia accadere che un gusto eccessivo per i beni materiali
porti gli uomini a mettersi nelle mani del primo padrone che si presenti
loro. In effetti, nella vita di ogni popolo democratico, vi è un passaggio
assai pericoloso. Quando il gusto per il benessere materiale si sviluppa
più rapidamente della civiltà e dell’abitudine alla libertà, arriva un momento in cui gli uomini si lasciano trascinare e quasi perdono la testa
alla vista dei beni che stanno per conquistare. Preoccupati solo di fare
fortuna, non riescono a cogliere lo stretto legame che unisce il benessere
di ciascuno alla prosperità di tutti. In casi del genere, non sarà neanche
necessario strappare loro i diritti di cui godono: saranno loro stessi a
privarsene volentieri. [...] Se un individuo abile e ambizioso riesce a
impadronirsi del potere in un simile momento critico, troverà la strada
aperta a qualsivoglia sopruso. Basterà che si preoccupi per un po’ di curare
gli interessi materiali e nessuno lo chiamerà a rispondere del resto. Che
garantisca l’ordine anzitutto! Una nazione che chieda al suo governo il
solo mantenimento dell’ordine è già schiava in fondo al cuore, schiava
del suo benessere e da un momento all’altro può presentarsi l’uomo destinato ad asservirla. Quando la gran massa dei cittadini vuole occuparsi
solo dei propri affari privati, i più piccoli partiti possono impadronirsi
del potere. Non è raro allora vedere sulla vasta scena del mondo delle
moltitudini rappresentate da pochi uomini che parlano in nome di una
folla assente o disattenta, che agiscono in mezzo all’universale immobilità
disponendo a capriccio di ogni cosa: cambiando leggi e tiranneggiando
a loro piacimento sui costumi; tanto che non si può fare a meno di rimanere stupefatti nel vedere in che mani indegne e deboli possa cadere
un grande popolo”.

Mi fissavi dall’alto
del tuo cuscino di nuvole,
prima che spegnessi
la luce ai miei pensieri.
Nel cuore della notte,
ladra di sonno,
ti sei fatta posto, furtiva,
tra le ciglia chiuse e le lenzuola.
Hai disegnato geometrie di chiaroscuri
tra i rami dei frassini,
al di là dei vetri,
accendendo lampi sulle mie emozioni.
Mutevole e sorniona,
mi hai avviluppata in un abbraccio
mentre, sotto ipnosi, attendevo l’alba.
Giacomina De Nard

DELLA POESIA

LUNA DI PRIMAVERA

L’ A N G O LO

una sala polifunzionale era a
disposizione in tutte le località
limitrofe, e loro non sopportavano più di essere gli unici ad essere
ancora sprovvisti.
Erano certi che sarebbe stata
molto utile, sebbene fossero in
pochi e non disponessero di
grandi capitali. La volevano per
incontri pubblici, proiezioni
cinematografiche e televisive,
discussioni, lezioni, feste, balli,
concerti della loro piccola banda o del loro piccolo coro. La
ritenevano indispensabile per la
sagra, per la recita dei bambini
dell’asilo e delle scuole elementari (non per quelli delle medie:
da sempre dovevano “emigrare” perché la valle è sprovvista
di scuola media), per qualche
mostra o esposizione o per un
corso di fotografia, di computer
o di ballo. Anche gli aderenti
alla loro piccola filodrammatica
erano entusiasti di aver una sala,
perché erano stufi di fare le prove
e le rappresentazioni in una delle
due osterie del paese oppure in
chiesa. Era anche l’occasione per
dotare la loro banda di una sede
in cui fare lezioni di musica e
anche le prove.
L’unico terreno di proprietà del
Comune, nei pressi del centro, era
quello tra il torrente ed il pendio.
Era facilmente raggiungibile a
piedi dall’abitato ed anche attraversato dalla strada principale.
Purtroppo però la parte lunga e
stretta di quel terreno situata tra
la strada ed il torrente era già assegnata da tempo alla associazione sportiva che vi aveva costruito
un piccolo campo multifunzione
(tennis, basket, calcetto e curling
d’inverno) con annesso spogliatoio prefabbricato, un minuscolo
parco giochi ed un parcheggio.
Il restante terreno, dalla parte
opposta della strada era occupato
da alcuni box semi-interrati nel
pendìo: il primo per ricoverare
un mezzo comunale, il secon-

do per una piccola officina del
comune, il terzo per i vigili del
fuoco volontari in cui ci stava
anche la loro autoambulanza e
nell’ultimo vi era sistemata la
vecchia autoscala assieme al deposito della sabbia per la viabilità
invernale.
Quindi pareva proprio che la
piccola sala polifunzionale che i
cittadini si erano messi in mente,
fosse destinata a rimanere nei
sogni e nella fantasia, perché non
sapevano dove costruirla.
Invece è stata proprio la fantasia
a risolvere la situazione. Con
alcuni pilastrini sul ciglio della
strada, lato campo sportivo ed un
getto di cemento tra questi pilastrini e lo spigolo superiore dei
garages di fronte, hanno “coperto” la strada ad altezza adeguata.
Lassù hanno fabbricato la loro
sala polifunzionale, impiegando
ancora cemento armato, metallo
e grandi finestre. Non manca una
terrazza e due scalinate che collegano la sala con il parcheggio.
Le foto allegate (basta voltare la
pagina) mostrano il risultato, (ad
un’ora scarsa di automobile da
Cortina d’Ampezzo) e che questo racconto, per quanto favoloso,
è invece tutto vero.

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa
di tutti i trattamenti inerenti alla
manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,
realizzati in legno,
moquette e linoleum.
Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo
Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487
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Campo di lavoro internazionale Emmaus. Dal 20 luglio al 3
agosto, la Comunità Emmaus propone un campo di volontariato internazionale all’interno della comunità che accoglie persone in stato di bisogno e ne promuove il riscatto sociale. La proposta coinvolge i giovani in
un’esperienza di volontariato seria e concreta nella quale sperimentare
la condivisione, il lavoro e una vita semplice che rifiuta ogni forma di
spreco. Comunità Emmaus – Via Trento, 297 45024 Fiesso U. (Ro)
emmausfiesso@alice.it
Premio Internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli
Edizione 2008 per tre sezioni dedicate alle tesi di laurea in materie giornalistiche. Scadenza:04/10/2008
www.bancadatigiovani.info

Si tratta di Ausservillgraten
Sillian in Austria.

nell’omonima valle

Villgraten,

nei pressi di

Esploriamo l’Europa. Si tratta di una versione aggiornata al 2008
dell’opuscolo 2005. Questo libro per ragazzi (9-12 anni) racconta la storia dell’Europa in maniera semplice e chiara in materia di geografia, ambiente storia etc.
http://ec.europa.eu/publications/young/index_en.htm
Lotta al cambiamento climatico. Nuovo opuscolo “Europe on
the move” sull’azione dell’Unione Europea rispetto ai temi dell’energia e
dell’ambiente.
http://europa.eu/publications/booklets/move/70/index_en.htm
12 agosto 2008 – Giornata Internazionale della Gioventù:
i giovani e il cambiamento climatico. Di fronte al cambiamento
climatico ed i danni causati all’interno delle comunità con aggravio degli
effetti della povertà e della fame, la situazione, nel suo complesso, complica le sfide che i giovani devono affrontare.
www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2008.htm
Eurograduate – Orientamento per laureati europei
Questo sito offre una banca dati per le opportunità di carriera in tutta
Europa rivolte ai giovani laureati.
www.eurograduate.com/job_search_en.asp
Concorso “Alterego”. Questo concorso rientra nel quadro del
progetto giovanile EUNIC (Istituti Nazionali per la cultura dell’Unione Europea”. Giovani (dai 14 ai 18 anni) sono incoraggiati a esplorare identità
diverse e variegate all’interno delle loro comunità locali, creando un doppio ritratto (video, foto, testo, musica): il proprio ritratto accanto al ritratto
di una persona con una storia e tradizione diversa. È possibile inviare il
proprio contributo fino al 5 settembre 2008. I vincitori – 3/10/2008 – parteciperanno ad una settimana di formazione con i maggiori artisti danesi
e i loro lavori potrebbero essere inseriti in una mostra itinerante per tutta
l’Europa tra gennaio/marzo 2009.
www.alterego-europe.eu

Il

paese non possedeva di un’area idonea alla realizzazione della sala con-

gressi, con tanto di spazi comuni per i giovani e le associazioni locali.

E, così, nel 2004 è stata realizzata quest’opera, sfruttando lo spazio occupato dalla strada, proprio accanto agli altri centri ricreativi del paese, già
dotati di spogliatoi, parco giochi e parcheggio.

Primo Festival Online delle Arti
La rete Euro-Med Giovani artisti ha lanciato un invito a presentare proposte per il suo primo Festival che si terrà online nell’ottobre 2008. È
aperto a tutti i giovani – dai 15 ai 30 anni – di uno dei Paesi di Euro-Med
in tutti i settori dell’arte che possono essere esposti sul web. L’obiettivo è
la promozione dell’utilizzo tra i giovani degli strumenti internet nel settore
artistico. Scadenza:20/09/2008
www.emyan.org
Pubblicazioni della Regione Veneto. La Costellazione n. 20
“La partecipazione dei giovani alla vita sociale” pubblicata il 23/05/2008
contiene i risultati di un percorso di ricerca qualitativa promosso dall’Osservatorio Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia per valorizzare i
momenti di partecipazione dei giovani nel corso degli ultimi anni in Veneto.Disponibile gratuitamente presso lo Sportello Giovani presso il
Municipio con tutte le altre pubblicazioni.

A due passi dal paese, che si erge su un pendio impervio, la sala congressi è

facilmente raggiungibile e dotata anche di un ampio parcheggio.

articolo a pagina
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RINGRAZIAMO
ANCHE LE FAMIGLIE!

A fine maggio 2008 si è svolto al
Centro congressi Alexander Girardi il tradizionale saggio di fine
corso della scuola di musica “La
Sorgente”, che ha visto sul palco, tra bambini ed adulti, allievi
di ogni età.
Sono state addirittura quattro le
puntate di questo evento tra sabato 24 e domenica 25 maggio a
cui tutti erano invitati.
Quattro occasioni per dimostrare il grande lavoro svolto dalla
scuola attraverso quanto appreso
dagli allievi, che ancora una volta
hanno dato prova di partecipazione, impegno e gioia nell’avvicinarsi allo studio e nel praticare
le varie discipline musicali.
Quattro occasioni opportunamente utilizzate dai responsabili
de “La Sorgente” per ringraziare
pubblicamente le amministrazioni comunali, il Corpo Musicale, gli enti scolastici e i vari

sponsor e per menzionare i 24
insegnanti che nelle 9 sedi della scuola si impegnano con oltre
duecento allievi.
Neppure quest’anno invece, “La
Sorgente“ ha espresso il più piccolo cenno di ringraziamento o
di riconoscenza alle famiglie,
che sono un pilastro fondamentale per la scuola. Non mi riferisco alla fornitura degli allievi,
ma al fatto che sono le famiglie a
pagare, e non poco, l’attività de
“La Sorgente - Società Cooperativa Sociale - anche se è una
“organizzazione non lucrativa e
di utilità sociale”.
Tra quota di iscrizione (€ 80
all’anno a testa), rette per i corsi
e noleggio degli strumenti sarebbe bello che i genitori venissero almeno menzionati, anche
perché si fanno completo carico del trasporto degli alunni più
piccoli in orari e con modalità
non sempre comodissimi.
Sisto Menardi

MANIFESTAZIONI 2008
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
Da mar 01/07 a dom 06/07

Commemorazione 90° Grande Guerra – Passo Falzarego

Da dom 05/07a lun 15/09

Mostra Il Re e la Regina – Alexander Hall

Da lun 07/07 a dom 13/07

Festival delle Vette – Alexander Hall – Rifugio Scoiattoli

Da ven 11/07 a dom 13/07
Da gio 17/07 a dom 20/07
Da gio 24/07 a dom 27/07
Da sab 12/07 a sab 19/07
Ven 18/07
Sab 19/07
Da sab 12/07 a dom 17/08
Da sab 12/07 a dom 10/08
Da lun 21/07 a sab 26/07
Sab 26/07
Mar 22/07

Concorso Ippico - Loc. Fiames
Corsi musicali estivi La Sorgente – Sala Cultura
Concerto Orchestra dei corsi - Alexander Hall
Concerto matineè chiusura corsi – Cinema Eden
Mostra Garden Art Installazioni - Sede ex Ferrovia
Mostra Il Silenzio del Deserto (Roberto Ghedina) Municipio
Vecchio 2° piano (19/07 inaugurazione)
Veneto Jazz – Cortina Summer Festival – 2 eventi Conchiglia
23-24/07
Concerto Cluster – Alexander Hall 26/07
Concerto del Metropolitan London Sinfonia M° Maffeo Scarpis –
Alexander Hall

Ven 25/07

Concerto inserito circuito “Festival del Mare e della Montagna” -

Da ven 25/07 a sab 26/07
Da lun 28/07 a mar 29/07
Da ven 01/08 a dom 03/08
Ven 08/08

Ciani –Alexander Hall

Luglio
Luglio/Agosto

Mostra “Chiese e modelli di case dell’architettura anonima ampezzana” Walter Dallago e Federico Polato – Ex Cit
Mostra “Immersione nel lavoro creativo” – esposizione di lavori
scelti dalla mostra “Mas de Oro Anpezanes” – p. terra Sala
Regole

Agosto

Mostra Giulio Siorpaes – Ex Cit

Gio 07/08

CAI Cortina Presentazione Libro Fotografico “Croda Rossa
d’Ampezzo”- Sala Cultura

Sab 09/08/

Concerto “I girasoli”- Conchiglia

Lun 11/08

Prof. Giacobbi “Conferenza sulla Storia della Ladinia”- Sala
Cultura

Da mer 13/08 a sab 13/09

Mostra Enrica Barozzi – Municipio Vecchio 2° piano

Merc 13.08

Presentazione volume “L’arte in Cadore”- Sala Cultura

Sab 16/08
Ven 22/08
Ven 29/08

CortinaStelleEstate2008- Sala Cultura

Mer 17/08

Presentazione Libro Cenacchi – Sala Cultura

Sab 23/08

Concerto I Solisti Veneti – Parrocchia SS. Filippo e Giacomo

Da dom 24/08 a dom 31/08

Festa de ra Bandes

Da mer 03/09 a dom 07/09

Coppa d’Oro delle Dolomiti

Da lun 08/09 a dom 14/09

Concorso Sculture Legno (13/09 premiazione con concerto I
VIRTUOSI VENETI) Conchiglia

Settembre

Mostra fotografica Dilio Marengon – Ex Cit

laura bortoloni

OPINIONI & COMMENTI
25 LUGLIO
8 AGOSTO 2008
CORTINA
D’AMPEZZO

Venerdì 25 luglio – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
Cuarteto Casals e Jeffrey Swann
Musiche di Schubert, Dvorak,
Mendelssohn
Lunedì 28 luglio – ore 18.00
Alexander Girardi Hall
“Documenti: suoni e immagini
di Dino Ciani” a cura del
musicologo Felice Todde
Martedì 29 luglio – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
“Regata Rossiniana”
Omaggio a Gioachino Rossini
Venerdì 1 agosto – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
Orchestra di Padova e del Veneto
Claudio Desderi, direttore
“Lo Speziale”
Dramma giocoso di Haydn
su testo di Goldoni
Sabato 2 agosto – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
Omaggio a Vincenzo Scaramuzza
Martha Argerich, pianoforte
Nelson Goerner, pianoforte
Eduardo Hubert, pianoforte
Musiche di Mozart, Debussy,
Rachmaninov, Piazzolla, Copland

call center
899.666.805

Biglietteria Sala Congressi
Alexander Girardi Hall
Tel: 0436.875.502
Tutti i giorni eccetto lunedì:
10.30-13.00 e 16.30 -20.00

Domenica 3 agosto – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
Claudio Martinez Mehner, pianoforte
Vera Martinez Mehner, violino
Musiche di Debussy, Janacek,
de Falla, Franck
Venerdì 8 agosto – ore 21:00
Alexander Girardi Hall
Krystian Zimerman, pianoforte
Programma da definire
Conferenze
a cura di Carlo de Incontrera,
Claudio Desderi, Lorenzo Mattei
Park Hotel Victoria,
31 luglio e 5 agosto, ore 18:00
Ingresso gratuito
Concerti Giovani Talenti
con i vincitori del Premio Venezia,
gli allievi della Scuola di Musica
di Fiesole, dell’Accademia
di Bel Canto Georg Solti
e altri giovani pianisti
Ingresso gratuito
Partecipano:
Hotel Ancora, Hotel de la Poste,
Hotel Serena, Cristallo Palace Hotel,
Park Hotel Victoria, e la Magnifica
Comunità di Cadore (Pieve, Lozzo,
S. Pietro, Borca)
Per maggiori info:
www.festivaldinociani.com
info@festivaldinociani.com
Tel: 0436.5301

Direttore artistico

Jeffrey Swann
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Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete
scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146 - 32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per le “Voci di Cortina”
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Voci di Cortina
27-mag Si tratta di un capitolo chiuso per il ministro Sacconi, quello dei Comuni che
vogliono “traslocare”. Sacconi non commenta neppure le proposte di legge avanzate dai parlamentari Bressa e Ziller a sostegno dell’iter di Cortina, Colle Santa Lucia
e Livinallongo debbono intraprendere verso Roma. A suo dire, “Il federalismo fiscale
arriverà comunque molto prima e travolgerà tutto”.
 Per il ministro delle Politiche Agricole, Luca Zaia, il prolungamento della A27 va
considerato una priorità: l’arteria dovrà proseguire da Pian di Vedova a Macchietto e
da qui verso la Carnia, in galleria, per poi raggiungere il castello di Amaro.
28-mag Per il sindaco di Cibiana, de Zordo, sarebbe auspicabile realizzare una
cronoscalata del giro d’Italia fino al “Museo delle Nuvole” sul Monte Rite. Un arrivo ai
2.187 metri del Rite “sarebbe unico”, hanno convenuto Messner ed interlocutori.
 Salva la biglietteria della Stazione ferroviaria di Calalzo di Cadore. Nella sede
dell’Amministrazione Provinciale è stata presa la decisione che mette al sicuro lo
sportello, grazie all’impiego “alternativo” del personale di Dolomiti Turismo.
31-mag Il sindaco Andrea Franceschi ringrazia il Comitato per i Mondiali di sci alpino
2013 e si complimenta, poi, con la vittoriosa Schladming per il successo ottenuto.
 Margherita Menardi, con 148 voti, è stata eletta “Baby Sindaco” di Cortina. Il
suo primo obiettivo: ottenere i libri scolastici in comodato d’uso.
1-giu Nuova edizione della Cortina-Dobbiaco Run. La prima e più impegnativa gara
vede impegnati 2.500 atleti lungo un percorso di 31,5 chilometri. Contemporaneamente circa 700 corridori partiranno dal Lago di Ladro per una corsa di 11,5 chilometri.
2-giu Breve cerimonia a ricordo della Repubblica Italiana in Piazza Venezia di Cortina. Il Corpo Musicale accompagna l’alzabandiera alla presenza delle Rappresentanze dei Corpi Armati.
 Il Coro Cortina si esibisce sul monte Nebelhorn, in Germania per una Santa
Messa ed un concerto all’aria aperta; sullo sfondo le montagne della Baviera.
3-giu Tornano a casa i conquistatori dell’Everest: Marco Sala, Renato Sottsass e
Cristian Corazza. I festeggiamenti organizzati dagli amici della polisportiva Caprioli
e della locale sezione del Cai, si terranno a San Vito di Cadore.
 Il sindaco di Cortina risponde alle dure parole di Reinhold Messner, che definisce Cortina “morta e vuota”. Franceschi sottolinea come Cortina stia facendo di
tutto per rilanciare il settore turistico, combattendo una battaglia ad armi impari con
le confinanti Regioni a statuto speciale.
4-giu La Regina delle Dolomiti torna a fare da “Set” per il nuovo film di Natale di
Massimo Boldi “La fidanzata di papà” che uscirà nelle sale il 9 novembre e vedrà al
fianco di Boldi la famosa conduttrice televesiva Simona Ventura.
 L’ingegnere veneziano Bartolomeo Boscolo, Presidente della Consulta Nazionale dei Pendolari, ripropone la proposta di collegamento ferroviario di Calalzo di
Cadore con Dobbiaco, nel corso di un convegno tenutosi nel Municipio di Calalzo.
5-giu Nasce “Cortina Topic”, ovvero il nuovo periodico ufficiale di Cortina. Forte del
supporto dell’Amministrazione Comunale e di Cortina Turismo, la rivista sarà l’unica
ad essere ammessa all’interno del circuito del Consorzio, e verrà strutturata in una
formula editoriale che privilegia l’informazione e la conoscenza del territorio.
6-giu Giacomo Zardini, della 3a classe dell’Istituto d’Arte, si è aggiudicato i 1.000
euro messi in palio dal Bob Club Cortina per il logo dei Mondiali “Cortina 2011”.
 Premiati dall’Amministrazione Comunale il più bel plastico e il miglior logo
per “Il Parco Giochi dei tuoi Sogni”, realizzati dai bambini delle Scuole Medie ed
Elementari di Cortina.
 Inaugurata alla libreria “Pangea” di Padova, la mostra fotografica all’infrarosso
digitale realizzata dal fotografo ampezzano Emilio Zangiacomi Pompanin.
7-giu Il Governo vara il decreto legge che, per compensare il mancato introito dell’Ici
ai Comuni, attinge alle riserve dell’Inail, mettendo in forse gli interventi da realizzare. La somma decurtata, relativamente al bellunese, ammonterebbe a 18 milioni di
euro. A Cortina, il pensiero va subito alla ristrutturazione del Putti.
8-giu Il Comune di Cortina porta in Consiglio la delibera che prevede l’acquisto in
località Cadelverzo di Sopra di un’area destinata ad edilizia residenziale pubblica
sulla quale si potrebbero edificare dai 25 ai 30 appartamenti per i residenti.
 Rientra a Cortina la spedizione cortinese capitanata da Paolo Tassi, dopo una
meravigliosa avventura ai confini del Polo Nord, nell’arcipelago delle Svalbard. Il
gruppo è stato protagonista di emozionanti sciate nell’estrema libertà.
11-giu Il Comune di San Vito e la Valle del Boite si preparano ad accogliere 14
bambini bielorussi, che saranno ospiti delle nostre vallate per un mese, durante
l’estate e avranno così l’opportunità di ridurre la quantità di radioattività assorbita
nell’organismo, conseguentemente all’incidente nucleare di Chernobyl del 1986.
12-giu Il Consiglio comunale di Cortina ha deliberato di stanziare 100mila euro al
Soccorso Alpino per coprire parte delle spese necessarie alla realizzazione del nuovo centro operativo.
 Il sindaco di San Vito Gianpietro de Vido, con l’Assessore ai lavori pubblici Menegus e il Presidente della Comunità Montana Zandanel, ha consegnato i lavori per
la costruzione del tunnel sulla pista ciclabile, alla ditta Demo di Portogruaro. Si tratta
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di un sottopasso alla via Belprà, largo 4 metri e lungo 18, con una pendenza di circa l’8%.
13-giu “A Cortina il tempo delle speculazioni è finito”. Queste le parole con cui il sindaco di Cortina,
Andrea Franceschi, ha bollato la delibera che ha visto cambiare i criteri generali di valutazione
dell’interesse pubblico nell’attuazione dei Piruea. Nell’occhio del ciclone il cambio di destinazione
d’uso degli ex alberghi: i privati che vorranno il cambio di destinazione in residenziale, dovranno
ora versare al Comune il 25% del realizzato, ovvero del valore complessivo finale dell’immobile.
 Nel tendone allestito presso il lago di Mosigo a San Vito di Cadore torna il “San Vito Blues
and Soul Festival” che si terrà l’11 e il 12 di luglio. Ricco il programma di appuntamenti per un fine
settimana caratterizzato da musica di alta qualità.
14-giu Fervono i preparativi per l’inaugurazione dell’attesissima mostra “ Il Re e la Regina” presso
l’Alexander Girardi dal 15 luglio. Protagonista della mostra sarà Alberto I, terzo Re dei Belgi, che
molto amò le nostre Dolomiti, scalandole fino all’ultimo giorno della sua vita accompagnato dalle
guide ampezzane Angelo Dibona, Agostino Verzi ed Antonio Dimai.
15-giu Il Comune di Cortina invita tutti i proprietari di oggetti artigianali realizzati con la tecnica
orientale del Tar Kashi a partecipare alla raccolta dei pezzi per destinarli ad una mostra espositiva.
17-giu L’estate culturale ampezzana riparte, cercando di cambiare rotta dopo le consuete scorpacciate di serate in compagnia di politici vecchi e nuovi… Dal 7 al 13 luglio, presso l’Alexander Girardi
di Pontechiesa, Massimiliano Finazzer Flory presenta la rassegna intitolata: “Festival delle vette”.
Sarà “Una festa della mente e del cuore per ragionare e rappresentare il rapporto dell’uomo con la
montagna alla ricerca di un’altezza interiore” commenta il curatore della manifestazione.
 Dopo la Cassa Rurale ed Artigiana e la Cooperativa di Cortina, anche le Regole d’Ampezzo
entrano a far parte del Consorzio “Cortina Turismo”.
19-giu La sagra di Cortina si svolgerà il 6 luglio e, come l’anno passato, si terrà in centro. Ad organizzare l’evento, oltre ai volontari dei Sestieri, saranno l’Amministrazione comunale e la GIS.
 Per il sindaco Franceschi, la Comunità Montana della Valboite è giunta ad un bivio: o verrà
decisa l’unificazione con quelle del Centro Cadore e del Comelico per lavorare in sinergica collaborazione, oppure è meglio che chiuda.
21-giu Il Comune di Cortina realizza una serie di lavori pubblici prima dell’avvio della stagione
turistica: da Pontechiesa e per tutta via Cesare Battisti, viene posato un nuovo tipo di pavimentazione per gli attraversamenti pedonali per garantire più sicurezza ai pedoni, mentre prende il via in
cimitero il lavoro dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
24-giu La Topolino, storica auto del marchio Fiat, torna a sfrecciare lungo le strade ampezzane. I
partecipanti della manifestazione “Topolino sui Monti” giungono a Cortina, per sfidarsi affrontando
in allegria i panorami mozzafiato delle strade dolomitiche, nell’ultimo fine settimana di giugno.

a cura di Roberta Majoni

SEQUESTRATI APPARTAMENTI ABUSIVI A CORTINA
13-giu Grazie all’attività di controllo degli uffici comunali, è partita
la segnalazione alla Procura della Repubblica dalla quale è scaturito
il sequestro di quattro appartamenti, messo in atto dagli agenti del
Corpo Forestale dello Stato. Si tratta di una violazione edilizia particolarmente “sfacciata”: per i quattro appartamenti interrati , realizzati
in zona Pontechiesa, al posto di cantine e lavanderie, i costruttori avevano anche già fatto degli annunci di vendita appartamenti in zona
centralissima nel centro di Cortina da 61 a 65 metri quadrati. La fame
di alloggi nel capoluogo ampezzano si sa, è tanta; possedere una
casa a Cortina è una delle massime aspirazioni, ma episodi come
questo sottolineano l’importanza dei controlli costanti, necessari per
non ritrovarsi poi con una Babele sotterranea.

chiuso in redazione il 30.06.2008
Periodico di vita cittadina, cultura e attualità
Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina - Maion 146 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipolitografia Printhouse 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: Carla Pompanin
Contatti:
info@comitatocivicocortina.com
		
cell. 339/6176147
Internet:
www.comitatocivicocortina.com
Testi di esclusiva proprietà - stampato su carta riciclata

