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PRONTO A BREVE IL 
PROGETTO DI RECUPERO 
DELL’ EX STAZIONE ESSO - 
PARTENZA FUNIVIA POCOL

GIANPAOLO BOTTACIN 
E’ IL NUOVO PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA 

La riqualificazione dell’area 
dell’ ex partenza della funivia 
Pocol ed ex distributore Esso, 
in centro di fronte all’hotel 
de la Poste, potrebbe a breve 
partire. Il Consiglio comunale 
ha discusso le linee guida per lo 
sviluppo del progetto. Si tratta 
di un progetto sottoposto a 
PUA, proposto dalla famiglia 
Farsetti e dalla F.A.I.T. srl, 
proprietarie degli immobili. La 
loro approvazione permetterà 
al privato proponente di 
predisporre la progettazione 
definitiva.

I REFERENDARI
E IL VOTO

Che il Pdl e la Lega facessero il 
pieno di voti a Cortina non è cer-
to una novità. Da anni, oramai, 
si contendono il primato alle ele-
zioni politiche, nazionali o euro-
pee che siano. 
Ma la grande sorpresa di queste 
elezioni europee sono sicura-
mente i 400 voti che gli ampez-
zani hanno dato alla Südtiroler 
Volkspartei, facendolo diventare 
a Cortina il terzo partito. Se som-
miamo i voti di Cortina alla Svp 
con quelli di Colle Santa Lucia 
e Pieve di Livinallongo, vediamo 
che Herbert Dorfmann, candida-
to altoatesino al Parlamento eu-
ropeo, solo nel nostro collegio ha 
raccolto 721 preferenze, senza le 
quali probabilmente non sarebbe 
stato eletto. 
Il Comitato per la riunificazione 
della Ladinia del Sella, presiedu-
to da Siro Bigontina, aveva aper-
tamente sostenuto il candidato 
della Volkspartei, così come ave-
va sostenuto la Lega alle elezio-
ni provinciali in quanto “unico 
partito a dichiararsi disposto a 
rispettare la volontà di cambia-
re regione”, come ha spiegato lo 
stesso Bigontina. Risultato: Da-
niela Templari, neoconsigliere 
per la quale il Comitato aveva 
chiesto il voto, ha ottenuto l’as-
sessorato alle minoranze lingui-
stiche. 
Dobbiamo credere che - e forse 
mai come in questo caso - i voti 
si pesano! Per una cittadina im-
portante come Cortina, anche se 
in termini di bacino di voto al-
quanto marginale, è una buona 
notizia.

Comitato
Civico Cortina

Con il 51,1% dei voti, il candidato del centrodestra Gianpaolo Bottacin ha vinto il confronto al 
ballottaggio con Sergio Reolon, presidente uscente, che ha raccolto il 48.9 % delle preferenze. Alle 
elezioni europee la Lega è il primo partito.
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SCOIATTOLI IN FESTA 
PER I SETTANT’ANNI DEL 
SODALIZIO
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CONSIGLIO COMUNALE 
IN TEMPO DI VACANZE AL MARE
Molte assenze nelle fila dei consiglieri di maggioranza e mancano 
i capigruppo di minoranza - Decisioni importanti per le case ai 
residenti e per la sistemazione della piazza ex Esso-ex stazione 
funivia Pocol in centro - Salta la discussione per l’aumento dei 
volumi degli alberghi
di Edoardo Pompanin

Consiglio comunale ano-
malo quello del 12 giu-
gno 2009. 

Il Sindaco ha messo all’ordine 
del giorno un menu succulento, 
senza però accordo con i capi 
gruppo delle minoranze per 
presentarlo in un giorno e in un 
orario condiviso. 
Non erano così in aula sia il 
capogruppo di «Cortina Dolo-
miti» Enrico Valle, sia quello di 
«Cortina Oltre il 2000» Gian-
francesco Demenego. 
Sommiamo a questa seccatura 
il fatto che un buon numero di 
rappresentanti di maggioranza 
erano assenti (Etienne Majoni, 
Giovanna Martinolli, Pietro 
Ghedina), e non stupisce se alla 
fine i lavori d’aula sono risultati 
assai impoveriti.

La maggioranza si è fidata dei 
suoi numeri per passare tutti i 
punti in esame, risultando però 
scoperta al momento di trattare 
il punto relativo alla ristruttu-
razione e all’ampliamento degli 
alberghi, sul quale il Sindaco non 
ha partecipato alla discussione 
per un possibile «conflitto di 
interessi» essendo di famiglia di 
albergatori. 
La messa in scacco da parte 
dei consiglieri di minoranza 
avviene con l’uscita dall’aula per 
fare mancare il numero legale e 
stigmatizzare la forzatura della 
convocazione. Mossa prevedibile, 
sgarbi reciproci. 
Salta per il momento una delibe-
razione per incentivare gli inve-
stimenti nel settore alberghiero 
ampezzano.

Richiesta di Rinvio
All’inizio del Consiglio comuna-
le i gruppi di minoranza hanno 
chiesto il rinvio dei punti più 
importanti e delicati in discus-
sione. 
Per precedenti impegni dei ca-
pigruppo, era stata richiesta la 
convocazione in un giorno diver-
so - prima o dopo - o perlomeno 
in un’ora diversa (invece delle 
inusuali 8,30 del mattino). 
«L’attività non può fermarsi per 
l’indisponibilità … con argo-
menti importanti … e urgenti», 
è la secca risposta del Sindaco 
Franceschi. Si va alla conta, con 
9 voti contrari al rinvio.
Tutti gli argomenti ripasseranno 
comunque in Consiglio comuna-
le per completare il loro iter.

vincolo su toulà e valutazio-
ne osseRvazioni a vaRiante
Tutti favorevoli a spostare il vin-
colo ventennale da una parte ad 
un’altra dello stesso edificio per 
una ristrutturazione di un toulà 
a Meleres.
Ok unanime ad accogliere in 
parte due osservazioni di pro-
prietari di terreni per togliere 
alcuni vincoli di destinazione a 
superfici pertinenziali alle case.

edificazione su zone agRi-
cole
Per evitare speculazioni, l’Ammi-
nistrazione ha approvato in via 
definitiva la norma che prevede 
che fra i requisiti per eventuali 
costruzioni su terreni agricoli 
vi sia la qualifica di «operatore 
agricolo» del proponente.

 di Ennio Rossignoli
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BRì AMARE CORTINA
 LA REGINA DEI SALOTTI
Nella magnifica immutabilità del suo corredo naturale qualcosa non c’è più da quando Cortina era 
il raduno stellare della intelligenza mondiale, ed è proprio questa scomparsa che può interpre-
tarsi come una causa - anche se certo non l’unica - dell’appannamento culturale di cui la Regina 
d’Ampezzo soffre ormai da tempo. E non è la sola, perché oggi la cultura, oltre a essere materia 
di incerta definizione, è salita su di un palcoscenico che gli strumenti mediologici hanno dilatato 
enormemente: oggi la quantità è divenuta essa stessa qualità e l’apparire è pressoché la sola 
condizione dell’esistere. Allora (sono passati molti anni) non era così e Cortina può esserne facile 

testimone: allora la mondanità aveva eleganze e stili diversi, più «di sostanza», ma soprattutto era la cultura a costituire un fattore 
di attrazione e di distinzione, a fare del paese degli Scoiattoli una piccola Atene dolomitica. Oggi sono spariti i «salotti», che lungi 
dall’essere le solite famigerate cucine di pettegolezzi, raccoglievano intorno a alcune figure di spiriti mecenateschi il fior fiore 
della intellettualità nazionale e non solo: artisti, scrittori, uomini di teatro e di scienza, dell’informazione e dello spettacolo, tutto 
un brulicare di celebrità altrimenti irraggiungibili. La truppa dei privilegiati si spostava allora compatta dalla Rachele di Campo 
o dalla Alys dannunziana, da Gala, la «signora di Mosca», o dalla troneggiante donna Mila, o dai Pozza di Coiana: era nata una 
nuova civiltà della conversazione, raccolta devotamente nelle boiseries famose per dare vita all’esaltante rito della cultura che 
cresce su sé stessa. Anni di un piacere estetico sublimato in un’etica dell’emozione, ovvero nell’emozione tradotta in categoria 
morale e schema di pensiero. Oggi quelle case non ci sono più, almeno come luoghi degli antichi simposi delle idee, e in gran 
parte non ci sono più neppure coloro che li animavano. Ma tutto questo, oltre a essere l’esito fatale del trascorrere del tempo, è 
insieme il segno dei profondi cambiamenti subiti dal costume, dalla stessa condizione dell’uomo contemporaneo, sempre più 
soggetto a un feroce individualismo, all’isolamento a cui lo condanna - contro ogni apparenza - la cultura «mediata» della tec-
nologia. Accade nel mondo e dunque anche a Cortina, dove però forse, più che altrove, resta forte il rimpianto di una stagione 
irripetibile e finita per sempre.
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PROPRIETARI DI TERRENI: FATEVI AVANTI!

Entro il 30 settembre 2009 i soggetti interessati, proprietari di aree 
aventi i requisiti, potranno formulare le proposte di accordo.

Il Comune valuterà le proposte di accordo che dovessero essere 
formulate secondo i seguenti criteri:

sulle aree oggetto di cessione gratuita potrà essere costituito a) 
un diritto di superficie a favore del soggetto cedente in misura 
(congrua e adeguata al valore dell’area, da definire cioè in 
funzione delle situazioni prospettate), con vincolo di destina-
zione dell’area preventivamente assegnata alla costruzione di 
case di abitazione per sé o per il nucleo familiare, così come 
definito con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 2005, 
ovvero a beneficio di soggetti aventi i requisiti per concorrere 
all’assegnazione ai sensi della citata delibera;
potranno essere, prioritariamente, oggetto di accordo aree già b) 
urbanizzate ovvero prossime a contesti già urbanizzati;
le aree proposte non dovranno comunque presentare pro-c) 
blematiche di tipo ambientale ed idrogeologico;
tra le proposte formulate saranno preferite quelle presentate d) 
da soggetti che abbiano essi stessi i requisiti per l’assegna-
zione in diritto di superficie delle unità destinate a soddisfare 
le esigenze abitative dei residenti

(nota: quanto riportato è un estratto della bozza di delibera presentata 
in Consiglio comunale per il voto: per assumere decisioni rispetto alla 
questione, è consigliabile attendere la pubblicazione della delibera 
nella sua forma definitiva)

cRiteRi peR il calcolo delle 
supeRifici degli edifici
piRuea
E’ stata acquisita una relazione 
tecnica commissionata dal Co-
mune e predisposta dal geometra 
Andrea Bernardi per definire la 
procedura di calcolo delle su-
perfici per le pratiche Piruea che 
vale come indirizzo all’Ufficio 
Tecnico.

acquisizione teR Reni peR 
nuove case «Residenti» in di-
Ritto di supeRficie
Apprezzabile nuova iniziativa 
dell’Amministrazione comunale 
per acquisire i terreni sui quali 
poi progettare e costruire con la 
formula del diritto di superficie 
le abitazioni per le famiglie cor-
tinesi.

E’ ormai dato per scontato che 
la strada più percorribile per 
garantire che nuove costruzioni 
residenziali non vadano a finire 
sul mercato delle seconde case, 
sia quella di edificarle su terreni 
di proprietà comunale da parte 
di soggetti privati - loro soldi e 
loro progetti - ai quali il soggetto 
pubblico concede in convenzione 
un diritto di superficie di lunga 
durata (ad oggi 99 anni) e su-
bordinato a strette condizioni 
(in primo luogo «la necessità» 
di prima casa e la volontà di 
risiedere nel Comune).
I terreni però costano - spiega 
l’Assessore Verocai - e l’Am-
ministrazione ne ha pochi. Una 
soluzione è quella di accettare in 
conferimento dai privati le zone 
adatte, dando in contraccambio 

una quota parte di edificio in 
diritto di superficie (sempre 
però rispettando le condizioni 
di accesso alla ‘convenzione’, cioè 
avendo titolo di «necessità»).
I criteri per individuare e acqui-
sire le aree - perché è un atto di 
indirizzo quello che al momento 
è stato deliberato - prendono 
spunto e forma da uno studio 
legale dell’avvocato Calegari, il 
quale sviluppa con meticolosità 
e in maniera approfondita l’in-
dividuazione dello strumento 
giuridico più idoneo a raggiun-
gere l’obiettivo. Dello studio 
diamo conto nel box allegato, 
anche perché ci sembra che le 
argomentazioni assumano un 
interesse che va oltre il caso spe-
cifico ed esprimano in maniera 
lampante l’estrema complessità 
e la delicatezza delle questioni 
trattate.
Luigi Alverà - dell’opposizione - 
fa presente le proprie perplessità 
dapprima rimarcando il fatto di 
aver ricevuto la bozza di deli-
bera solo due giorni prima, poi 
puntualizzando che un atto di 
questa specie va valutato in modo 
attento per non dare a nessuno 
la possibilità di attaccare gli 
strumenti urbanistici. 
Concorda con l’intenzione di 
operare a favore della casa ai re-
sidenti, anche se fa notare come 
l’indagine conoscitiva sulla quale 
si basa il Comune per stabilire 
il «bisogno» non sia aggiornata. 
Offre infine il proprio contributo 
a lavorare sul tema, ribadendo 
però l’esigenza di «maturare bene 
le cose».
Anche il consigliere Gianpietro 
Ghedina è dello stesso avviso: 
«L’intento è buono ed era neces-
sario trovare una formula su cui 
tutti potevamo essere d’accordo 
per arrivare ad una delibera col-
legiale».
Roberto Gaspari fa presente che 
in due giorni la minoranza non 
poteva dare un proprio giudizio 
e aggiunge l’idea (che nasce dalla 
sua esperienza di amministratore 
pubblico e che oggi magari suona 
un po’ berlusconiana) di permet-
tere piccoli ampliamenti a chi la 
casa ce l’ha e magari con poco 
sistema il proprio figlio.
Il Sindaco replica di non essere 

d’accordo sul fatto che non ci 
sia fretta: «Noi ci stiamo lavo-
rando da tanto e forse siamo 
già in ritardo». Sostiene poi che 
la fretta è più che giustificata e 
che comunque l’Amministra-
zione sta lavorando sul tema già 
da due anni. Infatti fa presente 
che qualche proprietario ha già 
manifestato il proprio interesse 
e che è importante diffondere 
l’avviso a tutti i proprietari di 
terreni.
L’assessore Verocai risponde 
alla proposta di Gaspari sugli 
ampliamenti facendo presente 
che, se da un lato la filosofia è 
corretta, dal punto di vista con-
creto in questo momento non 
si può fare, perché il vantaggio 
andrebbe a ricadere pure sulle 
seconde case (che sono l’80% 
delle abitazioni a Cortina) e in 
pratica nella maggior parte dei 
casi in «speculazione». Se si tro-
vasse il sistema di lasciare fuori le 
seconde case, l’Amministrazione 
proporrebbe ben volentieri tali 
soluzioni.
Dal voto si è astenuto anche 
il consigliere di maggioranza 
Sergio Majoni, non convinto 
dell’approccio seguito per la 
procedura.

IL LIMITE PER LE PROPO-
STE DEI PROPRIETARI E’ 
FISSATO AL 30 SETTEM-
BRE 2009. 
Per informazioni è opportuno 
prendere contatto con l’Assesso-
rato e gli uffici comunali.

linee guida peR la sistema-
zione dell’ ex stazione di 
paRtenza funivia pocol ed ex 
stazione esso (in centRo)
Passano in Consiglio comunale 
le linee guida per l’attuazione del 
Piano Urbanistico Attuativo per 

Il ConsIglIo ha dIsCusso la possI-
bIlItà dI aCquIsIre terrenI suI qualI 
CostruIre Case per resIdentI Con la 
formula del dIrItto dI superfICIe

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Pian da Lago, 46/d 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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il recupero dell’area «ex partenza 
funivia Pocol - ex Esso» da parte 
della famiglia Farsetti (società 
Fait srl) su progetto dell’archi-
tetto Silvio Bernardi.
L’assessore Verocai spiega che 
di solito è la Giunta comunale 
responsabile dei Pua, ma che 
in questo caso si è scelto un più 
ampio confronto in Consiglio 
comunale.
Sui termini degli accordi e sugli 
approfondimenti dedichiamo 
uno spazio a parte.
Poca discussione in aula; il pro-
getto ripasserà comunque in 
Consiglio comunale.
Anche in questo caso si è astenu-
to il consigliere di maggioranza 
Sergio Majoni.

nuovo RevisoRe contabile
Scadono i tre revisori contabili 
e la legge impone il rinnovo con 
una sola figura.
Sono arrivati in Comune due 
curriculum - nessuno di profes-
sionisti di Cortina - a riprova 
della scarsa appetibilità dell’in-
carico (come rimarcato in Con-
siglio comunale) a causa delle 
gravi responsabilità e dei limiti 
all’onorario.
Con voto segreto viene eletto il 

revisore contabile Pais Becher di 
Auronzo, il quale entra in carica 
il 16 giugno con un compenso 
di 7.788 euro annui (che poi è il 
massimo consentito).

appRovazione convenzione 
peR costituzione «agenzia 
di aRea»
Il Consiglio ha approvato la 
partecipazione del Comune di 
Cortina ad un’iniziativa della 
quale fanno parte diversi Enti 
e Comuni della Provincia di 
Belluno (capoluogo in testa) che 
gestiscono strutture residenziali 
per anziani. 
In sostanza si tratta di un pro-
getto che prevede l’istituzione 
di una forma di collaborazione 

CONTINUA DA PAG.3 ‘codificata’ fra i diversi parteci-
panti. 
L’idea alla base dell’Agenzia è 
quella di ottimizzare le risorse 
(risparmiare) di ogni centro 
servizi, creando delle specializ-
zazioni a disposizione reciproca. 
Si punta a creare un livello di 
assistenza omogeneo e quali-
ficato nelle varie strutture per 
anziani, a ridurre i costi generali 
attraverso procedimenti con-
divisi di acquisto, a connotare 
ogni centro come erogatore di 
eccellenza, a mettere in comune 
le professionalità.
L’Agenzia non è un ulteriore 
Ente sovracomunale - vedi ri-
schio ‘carrozzone’ - che poi costa 
sia in termini di costituzione sia 
in quelli di gestione; è invece 
una struttura agile e priva di 
costi intrinseci che permette 
di condividere fra Comuni le 
professionalità dei tecnici per il 
raggiungimento di scopi di inte-
resse comune, che, se perseguiti 
singolarmente, comporterebbero 
degli impegni economici molto 
più onerosi della quota parteci-
pativa all’Agenzia. 
Un esempio fatto nella presenta-
zione del progetto spiega che in 
una gara per l’aggiudicazione di 
una fornitura, il coordinamento 
di 6 strutture contemporanea-

mente ha ridotto i costi per il 
solo Centro Servizi di Forno di 
Zoldo del 20%.
Cortina paga una quota annua di 
circa 3.000 euro.

comunicazioni del sindaco
Il Sindaco ha reso noto lo stato 
di alcune importanti cause che 
interessano l’Amministrazione. 
Sono le arcinote cause contro il 
Piano Regolatore.
C’è la causa rinviata dal Consi-
glio di Stato al Tar del Veneto, 
di cui abbiamo ampiamente 
parlato lo scorso numero di Voci 
di Cortina.
C’è la causa persa al Consiglio di 
Stato per il ritardo nei termini 
di presentazione del ricorso e 
che concede la teorica possibi-
lità di edificazione in località 
Bigontina. 
Non si sa ancora come andrà a 
finire: esiste l’ipotesi di rendere 
edificabile il terreno (anche se 
- a detta del consigliere Alverà 
- mancano gli indici e non c’è 
niente di automatico sull’edifi-
cazione), come esiste l’ipotesi di 
indennizzo per cambio di desti-
nazione da parte del Comune. 
L’argomento lo sviluppiamo nelle 
altre pagine di questo numero.

Il ConsIglIere dI maggIoranza, sergIo 
majonI, sI è astenuto dalla votazIo-
ne dI due puntI all’ordIne del gIorno

I PROBLEMI CHE SI PONGONO CON LA SOLUZIONE DELLA CESSIONE DI TERRENI

Riportiamo una sintesi dei ragionamenti che l’avvocato Calegari ha espresso al Comune in risposta alla richiesta di un parere sulla questione.
Una lettura interessante, che dà conto di quali siano le difficoltà giuridiche nelle quali ci si muove affrontando questi argomenti.

Quesito: il Comune può accordarsi con i proprietari di aree potenzialmente vocate alla costruzione di nuove case affinché gli stessi abbiano a 
cedergli la proprietà delle aree stesse, ricevendo in cambio la possibilità, ove possiedano i requisiti soggettivi per l’assegnazione di un alloggio, 
di costruire sull’area stessa la propria abitazione in diritto di superficie ovvero concorrere a condizioni di favore all’assegnazione degli alloggi 
ivi realizzati in diritto di superficie dalle cooperative?

Considerazioni: occorre valutare con prudenza ogni operazione che preveda accordi con il privato vòlto ad eludere l’obbligo dell’espropriazione 
delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica (sentenza di Corte Costituzionale del 1998, che forse però è già superata).
In primo luogo è necessario evitare la classificazione formale delle aree in parola come «aree destinate ad edilizia residenziale pubblica».
Inoltre, è da evitare che la scelta delle aree da rendere edificabili dipenda esclusivamente da fattori soggettivi o da condizionamenti economici. 
Prima di tutto andrebbe valutata l’idoneità delle aree sotto il profilo urbanistico, oltre che geologico ed ambientale.
Terza considerazione riguarda la difficoltà di gestire il meccanismo che prevede l’attribuzione a chi ceda gratuitamente l’area di un titolo pre-
ferenziale nell’assegnazione degli alloggi. Piuttosto sembra più praticabile la formula del mantenimento in capo al cedente di una parte della 
proprietà superficiaria di una porzione della stessa.
Infine lo strumento giuridico per raggiungere le finalità è «l’accordo», attraverso il quale il privato potrebbe assumere volontariamente obblighi 
e vincoli ulteriori rispetto a quelli che per legge potrebbero essere imposti (accordo di pianificazione).
E’ fondamentale il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità nella fissazione dei termini per la presentazione di eventuali 
proposte e stabilire preventivamente i criteri per la selezione delle stesse, garantendo preferibilmente la priorità a criteri di natura oggettiva 
(idoneità delle aree sotto il profilo urbanistico, geologico, ambientale) e stabilendo in subordine che possano essere privilegiate le offerte di chi 
possieda anche i requisiti soggettivi per concorrere all’assegnazione degli alloggi.
La variante dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 2009 e gli accordi dovranno precedere l’adozione, perché la proprietà delle aree dovrà 
essere pubblica fin dall’inizio della procedura.
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LE 
LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DELL’ EX 
STAZIONE ESSO - FUNIVIA POCOL
di Carla e Edoardo Pompanin - fotografie di Gacomo Pompanin

Il centro di Cortina vedrà 
grandi trasformazioni nei 
prossimi anni. 

Questo, perlomeno, è quanto 
appare scorrendo il program-
ma delle opere pubbliche per 
il triennio. Parcheggi interrati, 
principalmente, per allentare la 
morsa del traffico nel quale vie-
ne stretta Cortina nell’alta sta-
gione. E così si sente sempre più 
spesso parlare di parcheggi in-
terrati all’ex piazza del Mercato, 
sotto la Stazione, in largo Po-
ste. Ed inoltre un ampliamento 
dell’area pedonale, via Cesare 
Battisti che da anni sembra sul 
punto di essere chiusa al traffico. 
Molti interventi, finalizzati ad 
una valorizzazione del centro, 
con i suoi negozi, i suoi locali, il 
suo rinomato struscio.
Di tutte queste opere, la prima 
a partire potrebbe essere quella 
che si trova di fronte alla chiesa 
parrocchiale e all’hotel de la Po-
ste: la ex partenza della funivia 
Pocol ed ex distributore Esso. Si 
tratta di un progetto sottopo-
sto a PUA, di iniziativa privata, 
proposto dalla famiglia Farsetti 
e dalla F.A.I.T. srl, proprietarie 
degli immobili. Le linee guida 
per lo sviluppo del progetto sono 
state discusse nel Consiglio co-
munale del 12 giugno scorso. La 
loro approvazione permetterà al 
privato proponente di predi-
sporre la progettazione defini-
tiva.

L’AREA INTERESSATA
Si tratta dell’ampia piazza-bel-
vedere che si trova tra l’albergo 
San Marco e l’ex distributore 
Esso. Gli immobili interessa-
ti sono la stazione di partenza 
dell’ex funivia Pocol e il volu-
me dell’ex stazione Esso sulla 
piazza e la sottostante officina 
Liviero che affaccia sul versante 
sud-ovest.

IL PIANO REGOLATORE
L’operazione è resa particolar-
mente complessa dalla compre-
senza nell’area di diversi vincoli: 
l’area è attraversata dal limite di 
zona A/1 del Centro civico, cui è 
in buona parte soggetta con nor-
mativa puntuale (edifici 12 e 13). 
In particolare, la variante adot-
tata dal Consiglio comunale nel 
2005, approvata definitivamente 
dalla Regione l’anno successivo, 
prevede l’intervento congiun-
to dei due complessi, tramite 
strumento urbanistico attuativo. 

L’area, inoltre, 
è confinante 
con zona sog-
getta a vincolo 
monumentale, 
e in parte ri-
entra nel limite 
sottoposto a ri-
spetto stradale. 
Di questa zona 
p r e v a l e n t e -
mente di pro-
prietà privata, 
cuore nevralgi-

co del centro cittadino sia per la 
vicinanza alla Parrocchiale sia 
per l’incredibile belvedere sul 
fronte sud-ovest, il Prg intende 
fare una piazza ad uso pubbli-
co, permettendo nel contempo 
una valorizzazione dei fabbri-
cati esistenti che metta i privati 
proprietari nelle condizioni di 
affrontare l’investimento.
«La Sovrintendenza ha bocciato 
il primo progetto presentato nel 
2006» spiega l’assessore Verocai 
«mentre ha dimostrato di con-
dividere questa nuova stesura 
presentata dall’architetto Silvio 
Bernardi».

IL NUOVO PROGETTO
La soluzione presentata a mag-
gio, e recentemente portata 
all’attenzione del Consiglio co-
munale, prevede:

AREA EX ESSO
a) la realizzazione di una piaz-
za-belvedere ad uso pubblico 

arredata e completa di fontana e 
la demolizione dell’ufficio Esso;
b) al primo piano sottostante: 
realizzazione di 9 posti auto 
nella parte posteriore, e di locali 
ad uso galleria d’arte con rela-
tiva sala aste, in corrispondenza 
del volume preesistente anterio-
re;
c) nel sottosuolo si ricaveranno 
ulteriori 7 piani interrati per 
129 posti auto;
d) accesso ai primi tre piani in-
terrati via Cesare Battisti;
e) accesso agli ulteriori piani 
attraverso una nuova stradina 
da via del Parco (nei pressi del 
ponte Crignes);
f ) realizzazione di una «parete 
scultura», a nascondere il muro 
finestrato e per enfatizzare la 
vocazione artistica del luogo;
g) realizzazione di una struttura 
trasparente in cui inserire i due 
ascensori e il ponte aereo sulla 
piazza, che renderanno più age-
vole il collegamento tra il centro 
e i parcheggi di Lungoboite.

EDIFICIO EX FUNIVIA
a) Recupero del corpo princi-
pale con la demolizione interna 
dei blocchi di muratura che fun-
gevano da pozzi per i contrap-
pesi, e relativo risanamento ed 
adeguamento anche per la parte 
sottostante il piano d’imbarco;
b) recupero della tettoia del pia-
no d’imbarco con tutte le sue 
capriate: diventerà un conteni-
tore che, grazie al recupero vo-

l’ex stazIone dI partenza della funIvIa poCol e l’ex dI-
strIbutore esso sono In attesa dI una rIqualIfICazIone

alCune ImmagInI dell’area soggetta a rIqualIfICazIone urbanIstICa: da sx vs dx: Il pIazzale dell’ex dIstrIbutore esso; 
l’edIfICIo dell’ex funIvIa poCol; l’ area vIsta dalla strada lungo boIte
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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

lumetrico del fabbricato ufficio 
«Esso», si estenderà a transetto, 
verso la piazza;
c) ripristino del passaggio pe-
donale che collega via del Parco 
con l’hotel San Marco;
d) i due corpi di fabbrica con-
terranno complessivamente tre 
appartamenti, l’ingresso, la sala 
espositiva, spazi vari, scale e 
ascensore.

L’ACCORDO
ECONOMICO
L’attuale stato di fatto non per-
metterebbe alla proprietà Far-
setti-F.A.I.T. la realizzazione 
del progetto che abbiamo sopra 
sintetizzato, in quanto il privato 
è proprietario della piazza con i 
volumi annessi e del fabbricato 
dell’ex funivia, mentre i terreni 
attorno sono di proprietà co-
munale. Ciò significa che qual-
siasi modifica, diversa soluzione 
architettonica, recupero o au-
mento di volumi diventerebbe 
alquanto difficoltosa se non im-
possibile per il privato. 
D’altra parte, l’Amministrazio-
ne comunale ha tutto l’interesse 
che si valorizzi l’area ed anche 
che venga realizzata un’autori-
messa che, seppur privata, da-
rebbe una boccata d’ossigeno 
alla endemica carenza di par-
cheggi, evidente soprattutto nel 
centro civico. 
«I costi per la realizzazione 
dell’interrato» spiega l’assessore 
Verocai «e che il privato si ac-

colla, saranno piuttosto alti ri-
spetto alla media, proprio per la 
localizzazione centrale, la vici-
nanza di edifici e la presenza di 
due nevralgiche arterie del traf-
fico cittadino proprio a confine 
della proprietà».
Queste componenti hanno mo-
tivato l’accordo di massima che 
il Consiglio comunale del 12 
giugno ha approvato e in fun-
zione del quale il privato prose-
guirà con la progettazione. L’ac-
cordo prevede:
La F.A.I.T. :
- realizza la piazza e la cede al 
Comune;
- realizza gli ascensori e il pon-
te aereo con Lungoboite per un 
costo preventivato di 680.000 
euro;
- cede al Comune i locali 
dell’attuale «Galleria Farsetti» 
in galleria Nuovo Centro per 
una superficie di circa 216 metri 
quadrati;
- cede al Comune opere pub-
bliche, ancora da definire, per il 
valore di 300.000 euro;
Il COMUNE:
- cede a F.A.I.T. il diritto di 
sottosuolo di 416 mq. per la co-
struzione di 22 posti auto inter-
rati (sul versante sud-ovest della 
scarpata verso il torrente);
- cede la piena proprietà del ter-
reno circostante la ex Funivia 
di mq. 263, con tutti i diritti e 
le servitù di luce, veduta, pro-
spetto, aggetto, sfiato, bocche 
di lupo, prese d’aria, condotte, e 
reti tecnologiche.
Tenendo caute le valutazio-
ni, F.A.I.T. cede al Comune 
beni ed opere per circa 3 mi-
lioni e 300mila euro, mentre il 
Comune cede terreni per circa 
520.000 euro. Questi terreni, 
pur con valore economico de-
cisamente inferiore alla contro-
partita F.A.I.T., assumono un 
peso decisivo sulla bilancia dei 
pro e dei contro, in quanto per-
mettono alla F.A.I.T. la realiz-
zazione dell’aumento di volume 
in corrispondenza della ex Fu-
nivia, rendono tecnicamente più 
agevoli le operazioni di scavo 
dell’intero versante, anziché di 
un settore interno, oltre a con-
sentire la realizzazione di 22 
posti auto in più e la costruzio-

ne della strada di accesso da via 
del Parco.
Il recupero del volume dell’ex 
ufficio Esso e il suo aumento del 
10%, con accorpamento all’ex 
Funivia, e quindi la trasforma-
zione a residenziale, e l’altro au-
mento del 10% del volume ex 
Liviero, come pure la cessione 
della piazza al Comune, sono 
previsti dalla scheda di Prg . 
Tuttavia tutti questi interventi 
sarebbero di difficile se non im-
possibile attuazione, senza la di-
sponibilità dei terreni comunali 
e in presenza dei paletti posti 
dalla Sovrintendenza.

CONCLUSIONI
A questo punto dell’iter, avven-
turarsi in valutazioni economi-
che è secondo noi inopportuno, 
perché qualsiasi valutazione può 
prestarsi alle più diverse inter-
pretazioni, a seconda dei punti 
di vista e al giudizio che si vuole 
dare dell’operazione. 

Ciò su cui riflettere, invece, è 
l’impatto che questo interven-
to può avere sul futuro volto di 
Cortina con l’inserimento di un 
belvedere centralissimo a bene-
ficio del turista e del residente, 
su una piazza che ora il privato 
avrebbe tutto il diritto di adibi-
re a parcheggio scoperto; sulle 
problematiche che un cantiere 
così imponente può comporta-
re (si scaverà sotto il livello del 
Boite a confine con due strade, 
in pieno centro cittadino); sulla 
destinazione che il Comune po-
trà dare ai locali della Galleria 
Farsetti che, pur centralissimi e 
in base a questo valutati, apro-
no tuttavia finestre e porte su 
una galleria che anch’essa, for-
se, avrebbe bisogno di essere 
riqualificata; sull’incremento di 
valore della proprietà Farsetti, 
dovuto principalmente al pre-
stigio che l’invidiabile posizione 
panoramica garantisce ai locali 
commerciali e ai tre apparta-

CONTINUA DA PAG. 5

Il progetto dI rIqualIfICazIone prevede un parCheggIo dI sette pIanI sotto 
la pIazza, Con la torre trasparente per I due asCensorI e Il ponte aereo dI 
Collegamento Con la pIazza - a dx (sopra)
sotto: pIanta deI loCalI dell’attuale gallerIa farsettI, Che dIventerebbero 
dI proprIetà Comunale
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menti, e che la centralità assicu-
ra ai garage interrati. 
Non va dimenticato, tuttavia, 
che il Comune dovrà vigila-
re attentamente e pretendere 
la garanzia che il cantiere non 
arrechi danni e disagi al cuore 
di una cittadina turistica, la cui 
immagine ne verrebbe esponen-
zialmente danneggiata. Il pri-
vato si assume, quindi, l’intero 
rischio d’impresa che in queste 
condizioni non è certamente da 
sottovalutare, anche in conside-
razione delle incognite geologi-
che che uno scavo in quel sito 
può riservare. «Il Comune se-
guirà da vicino il procedere del 
cantiere, per garantire che non 
vi siano ricadute negative sul re-
sto del paese» assicura Verocai.
«L’Amministrazione è soddi-
sfatta dell’accordo raggiunto: è 
migliorativo rispetto al Piruea 
presentato nel 2006, in quan-
to il Comune ottiene molto di 
più» spiega Verocai. «Il Sindaco 
ha puntato sulla realizzazione 

degli ascensori trasparenti, dai 
quali si potrà godere di una vi-
sta incredibile sulla vallata e che 
avranno il vantaggio di rendere 
finalmente appetibili i parcheg-
gi di Lungoboite» e continua 
«anche la cessione dell’attuale 
galleria Farsetti è una novità ri-
spetto alle trattative precedenti: 

216 metri commerciali in pieno 
centro, una conquista di cui vado 
fiero. Non abbiamo ancora de-
ciso cosa farne, ma le idee sono 
molte». Per il prossimo inverno, 
la piazza-belvedere potrebbe già 
vedere l’installazione di una pi-
sta mobile di pattinaggio, ci an-
ticipa l’assessore.

dIsegno dell’arChItetto bernardI del fronte sud-ovest, Con la parete-sCultura sulla sInIstra - 
quI solo abbozzata - per la quale sono prevIstI un progetto e un ConCorso a parte

La pratica tornerà prossima-
mente in Consiglio comunale 
perché sarà necessario appro-
vare anche una variante riguar-
dante il passaggio pedonale che, 
allo stato attuale, è previsto cor-
ra intorno alla proprietà e per il 
quale si sta valutando un diverso 
percorso.

IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL 
RICORSO IN APPELLO DEL COMUNE 
CONTRO L’ING. OLBI PER MOTIVI FORMALI

Pur vigente già dal 2003, il 
Prg di Cortina continua a 
far parlare di sé nelle aule 

dei tribunali. E non sempre con 
esiti favorevoli per il Comune. D’al-
tronde la materia scotta e coinvol-
ge molti interessi. È scontato che 
la programmazione del Comune, 
centrata sugli interessi del territorio 
nella sua globalità, possa scontrarsi 
con gli interessi dei singoli cittadi-
ni. In un mercato immobiliare dai 
valori stratosferici, com’è il caso di 
Cortina, è altrettanto scontato che 
i privati si affidino a qualsiasi stru-
mento pur di non veder sfumare il 
valore dei propri immobili.
Se la recente sentenza del Con-
siglio di Stato sui ricorsi Ancilli/
Tagliapietra/Mavian/Stona aveva 
sorriso al Comune, non altrettan-
to è successo con la causa Gastone 
Olbi per la quale l’appello del Co-
mune al Consiglio di Stato è stato 
dichiarato irricevibile. Si tratta di 

vizi di procedura in entrambi i casi. 
Nella prima causa non erano state 
coinvolte le Regole, i cui diritti ve-
nivano lesi dalla sentenza del Tar 
impugnata, cosìcchè il Comune ha 
potuto spuntarla. Nel più recente 
caso, invece, l’errore è da imputarsi 
al Comune che si è visto rigettare il 
ricorso per averlo presentato fuori 
termine. Il fatto ha inevitabilmen-
te innescato vivaci critiche da parte 
dell’Amministrazione comunale nei 
confronti del proprio legale, sfo-
ciate nel ritiro di tutti gli incarichi 
affidati all’avvocato Sergio Dal Pra 
di Padova, oltre una trentina.
Dopo aver vinto al Tar, gli eredi del 
signor Olbi, grazie al ritardo con il 
quale è stato presentato il ricorso in 
appello, vincono il lungo braccio di 
ferro con l’Amministrazione corti-
nese e riaprono le prospettive sul-
la destinazione dei propri terreni, 
edificabili negli anni ‘70 e trasfor-
mati in «verde urbano ad interesse 

paesaggistico» con l’ultimo Prg. 
Il Comune, che ricordiamo non 
si era costituito in giudizio in pri-
mo grado, ha avuto oltre un anno 
di tempo per presentare appello, 
fino alla data del 24 luglio 2007. 
Gli incartamenti, però, sono stati 
depositati solo il 27, motivo suffi-
ciente per decretarne l’irrecivibili-
tà da parte del Consiglio di Stato 
e determinare il «licenziamento» 
dell’avvocato da parte del Sindaco.
La vicenda ha visto il susseguirsi 
di diverse «sviste» a cui è difficile 
pensare come semplici coinciden-
ze. A questo proposito l’assessore 
Verocai denuncia: «Tutta la vi-
cenda ha dell ’incredibile, perchè di 
fatto il Comune di Cortina non si è 
mai difeso di fronte a questo tenta-
tivo di speculazione edilizia. Al Tar 
perchè la Giunta Giacobbi decide di 
non difendersi, cosa questa gravissi-
ma ed incomprensibile. Al Consiglio 
di Stato perchè il legale ha sbagliato 

i termini del ricorso. Il fatto che nella 
stessa causa siano successe così tante 
anomalie è assolutamente inquietan-
te». Il Sindaco Franceschi si è di-
chiarato deciso ad agire in tutte le 
sedi per evitare che si possano ve-
rificare nuove speculazioni edilizie. 
Per il momento, questo è quanto 
dispone il Tar a favore degli eredi 
Olbi: «Pertanto, per effetto della pre-
sente sentenza, il Consiglio comunale 
dovrà rideterminarsi motivatamen-
te sull ’assetto di piano dell ’area di 
proprietà del ricorrente, definendone 
- ove del caso - un’eventuale desti-
nazione edificatoria, ovvero confer-
mando il vincolo «a verde urbano 
ad interesse paesaggistico» ma con la 
determinazione, in tale evenienza, di 
un congruo indennizzo in ordine alla 
sostanziale ablazione dello ius aedifi-
candi subíto dal privato».

Carla Pompanin

Voci di CortinaNumero 62 luglio 2009 7



ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI: 
LEGA PIGLIA TUTTO
Il leghista Gianpaolo Bottacin diventa il nuovo presidente della 
Provincia di Belluno. In Consiglio provinciale il cortinese Stefano 
Ghezze, candidato con il Pdl - Alle europee la Lega Nord è il primo 
partito, ma nessun candidato bellunese va a Strasburgo 
di Marina Menardi

ELEZIONI PROVIN-
CIALI: BOTTACIN E’ 
IL NUOVO PRESIDEN-
TE

Con il 51,1% dei voti, il 
candidato del centrode-
stra Gianpaolo Bottacin 

ha vinto il confronto al ballottag-
gio con Sergio Reolon, presiden-
te uscente, che ha raccolto il 48.9 
% delle preferenze. Un divario 
di soli 1771 voti ha permesso 
la vittoria al candidato leghista, 
dopo una rimonta, rispetto al 
primo turno, di cinquemila voti 

del centrosinistra. Al primo tur-
no Bottacin si era aggiudicato il 
47,1% dei voti, contro il 41,1 del 
presidente uscente Sergio Reolon 
e un considerevole 8% dell’Udc 
di Pierluigi De Cesaro . 

l’affluenza 
L’astensionismo è forse il dato 
che colpisce di più del ballottag-
gio. L’affluenza crolla rispetto al 
primo turno: i votanti si ferma no 
al 40,11%, vale a dire 81.837 su 
204.017 aventi diritto, 40mila 

in meno rispetto al primo turno, 
dove l’af fluenza era stata del 
59,23%, pari a 120mila vo tanti. 

coRtina RoccafoRte 
del centRodestRa 
Cor tina conferma un appoggio 
nettissimo al centro destra: 1.115 
voti per Bottacin, il 68,53%, 
contro i 512 di Reo lon. Rocca-
forti della Lega sono anche il 
Cadore e il Comelico, mentre 
Belluno città conferma il soste-
gno a Re olon, dandogli il 55,5% 
delle preferenze. Grazie ai 935 
voti raccolti al primo turno, 
Stefano Ghezze entra nel Con-
siglio provinciale con i colori del 
Pdl, mentre restano fuori Luca 
Dell’Osta (Pd) con 469 prefe-
renze, Gianfrancesco Demenego 
(Pne), che ha ottenuto 203 voti, 
Renzo Costantini (Lista Reolon) 
con 184 preferenze, Silverio La-
cedelli (Rifondazone Comunisti 
Italiani) con 36 voti. 

il consiglio pRovinciale 
Il nuovo Consiglio provinciale è 
composto da:
- 7 con siglieri della Lega: Matteo 
Toscani, Gino Mondin, Ivano 
Faoro, Nunzio Gorza, Massimo 
Corso, Alberto Vettoretto, Floro 
Baldo vin;
- 6 del Pdl: Giovanni Piccoli 
(che sarà sostituito da Maria 
Cristina Targon, diventando 
vi cepresidente), Silver De Zolt, 
Bruno Zanolla (se assessore 
su bentra Sommavilla), Silvano 
Martini, Raffaele Addamiano, 
Stefano Ghezze.
- 2 dell’Udc: Pierlui gi De Cesaro 
e Renzo Bortot. 

Il nuovo presIdente della provInCIa, 
gIanpaolo bottaCIn

Elezioni 2009

Elezioni provinciali
ELENCO DETTAGLIATO DEI CANDIDATI

A CONSIGLIERE PROVINCIALE

Cortina d’Ampezzo-Livinallongo del Col di Lana-Colle Santa Lucia

Gruppo Consigliere Colle S. 
Lucia

Livinallongo 
del Col di Lana

Cortina 
d’Ampezzo Totale

GRUPPO N. 1 UDC - 
CASINI Dorigo Denni 

21  125  74  
2209,55% 56,82% 33,64% 

GRUPPO N. 2 DI 
PIETRO - ITALIA DEI 
VALORI Roilo Angelo 

4  17  89  

1103,64% 15,45% 80,91% 

GRUPPO N. 3 LIGA 
AUTONOMISTI Dall’Olio Dario 

1  2  20  
234,35% 8,70% 86,96% 

GRUPPO N. 4 LEGA 
NORD Forato Elisabeth 

41  169  561  
7715,32% 21,92% 72,76% 

GRUPPO N. 5 PARTITO 
SOCIALISTA Speranza Ivan 

1  1  26  
283,57% 3,57% 92,86% 

GRUPPO N. 6 PD Dell’Osta Luca 
15  106  348  

4693,20% 22,60% 74,20% 
GRUPPO N. 7 
L’AUTONOMIA LA 
DESTRA Salemi Salvatore 

4  6  20  

3013,33% 20,00% 66,67% 
GRUPPO N. 8 
RIFONDAZIONE 
COMUNISTI ITALIANI Lacedelli Silverio 

2  4  30  

365,56% 11,11% 83,33% 
GRUPPO N. 9 IL 
POPOLO DELLA 
LIBERTA’ Ghezze Stefano 

19  66  850  

9352,03% 7,06% 90,91% 

GRUPPO N. 10 
ALTREMENTI Funes Luca 

0   2  10  
120,00% 16,67% 83,33% 

GRUPPO N. 11 LISTA 
REOLON Costantini Renzo 

8  44  132  
1844,35% 23,91% 71,74% 

GRUPPO N. 12 LDP 
BOTTACIN Templari Daniela 

44  279  301  
6247,05% 44,71% 48,24% 

GRUPPO N. 13 PNE 
Demenego 
Gianfrancesco 

5  2  196  
2032,46% 0,99% 96,55% 

GRUPPO N. 14 PAB 
Vidori Massimo 
detto Max 

0   5  21  
260,00% 19,23% 80,77% 

•  TOTALE
 165  828  2.678

3,6714,49% 22,56% 72,95%

- 6 del Pd: Irma Visalli, Claudia 
Bettiol, Zaira Martire, Renzo 
Crosato, Mirco Costa e Sergio 
Reolon.
- 1 per la Lista Reolon: Cristina 
Biene 
- 1 per L’Italia dei Valori: Angelo 
Levis. 
La squadra di governo del pre-

sidente Gianpaolo Bottacin sarà 
così composta: 
- Vicepresidente: Giovanni Pic-
coli
- Assessori: Daniela Templari,     
Matteo Toscani, Ivano Faoro, 
Stefano De Gan, Bruno Zanol-
la, Silver De Zolt, Lorenza De 
Kunovich
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ELEZIONI EUROPEE: 
IN PROVINCIA DI BEL-
LUNO LA LEGA NORD 
E’ IL PRIMO PARTITO
Anche alle elezioni per il rin-
novo del Parlamento Europeo 
Lega Nord e Pdl fanno incetta 
di voti in provincia di Belluno, 
con il 26,99% dei consensi per 
la Lega e il 26,90% per il partito 
di Berlusconi. Il Pd, invece, non 
riesce a passare la soglia del 20%, 
fermandosi al 19,93%. 
A Cortina le percentuali a favore 
del centrodestra sono al di sopra 
della media provinciale: 39,15, 
pari a 656 voti, ma ancora di 
più per il Pdl, che raccoglie ben 
1112 voti. 
Ma il dato che più colpisce a 
Cortina per le elezioni europee 
sono i 400 voti ottenuti dalla 
Südtiroler Volkspartei, che con il 
14.08% risulta essere il terzo par-
tito, dopo Pdl e Lega Nord. I 400 
voti di Cortina, sommati ai 265 
raccolti a Livinallongo del Col di 
Lana e ai 56 a Colle Santa Lucia, 

hanno fatto sì che l’altoatesino 
Herbert Dorfmann, sindaco di 
Velturno (Bolzano), guadagnasse 
un seggio al Parlamento europeo, 
mentre sono rimasti fuori i can-
didati bellunesi, compreso Mau-
rizio Paniz, al quale sono andate 
4732 preferenze. Un successo per 
il movimento secessionista dei 
Ladini, che avevano appoggiato 
apertamente il candidato della 
SVP, e ha dimostrato di riuscire, 
solo a Cortina, a movimentare 
400 voti. Un peso politico sicu-
ramente da non sottovalutare. 

Elezioni europee 2009
ELENCO DETTAGLIATO DEI VOTI ALLE LISTE

COMUNE DI Cortina d’Ampezzo

LIBERAL 
DEMOCRATICI 
- MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO 

ITALIANI 
ALL’ESTERO

PARTITO 
COMUNISTA 

DEI 
LAVORATORI

LEGA 
NORD

SINISTRA E 
LIBERTA’ - 

FEDERAZIONE 
DEI VERDI

RIFONDAZIONE 
E COMUNISTI 

ITALIANI

MOVIMENTO 
SOCIALE 
FIAMMA 

TRICOLORE

IL POPOLO 
DELLA 

LIBERTA’

ASSOCIAZIONE 
POLITICA 

NAZIONALE 
LISTA MARCO 

PANNELLA

UNIONE DEI 
DEMOCRATICI 
CRISTIANI E 

DEMOCRATICI 
DI CENTRO

ITALIA DEI 
VALORI

FORZA 
NUOVA PARTITO SVP

1 0 2 77 7 2 1 168 14 18 24 0 35 46 1

2 0 1 127 6 6 4 183 12 23 26 3 39 72 1

3 0 0 131 3 1 2 210 15 25 13 0 28 91 3

4 0 0 88 6 2 1 174 15 18 18 2 53 64 2

5 0 2 101 6 5 3 177 16 9 19 0 43 60 1

6 0 1 132 6 5 1 200 11 25 15 3 64 67 5

TOTALE 0 6 656 34 21 12 1.112 83 118 115 8 262 400 13

Elezioni 2009
ELEZIONI provinciali

ELENCO DETTAGLIATO DEI CANDIDATI A PRESIDENTE
Cortina d’Ampezzo-Livinallongo del Col di Lana-Colle Santa Lucia

Presidente Colle S. 
Lucia

Livinallongo del 
Col di Lana

Cortina 
d’Ampezzo Totale

Ettore Sartori 
0   4  11  

150,00% 26,67% 73,33% 

Sergio Reolon 
44  203  707  

9544,61% 21,28% 74,11% 
Monteleone 
Antonia (detta 
Titti) 

4  6  20  

3013,33% 20,00% 66,67% 

Paolo Bampo 
1  5  22  

283,57% 17,86% 78,57% 

Bottacin 
Gianpaolo 

116  553  1.996  
2,6654,35% 20,75% 74,90% 

De Cesero 
Pierluigi 

22  127  76  
2259,78% 56,44% 33,78% 

•  TOTALE
 331  1.403  4.459

3,9178,45% 35,82% 113,84%

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

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI 
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:

herbert dorfmann , della svp, è 
stato eletto al parlamento europeo 
grazIe anChe aI votI deI referendarI

Elezioni 2009 - ELEZIONI provinciali - BALLOTTAGGIO

ELENCO DEI VOTI AI PRESIDENTI NEL
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

GIANPALO BOTTACIN - 1.115
SERGIO REOLON - 512
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GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

A Lozzo di Cadore ha pre-
so una batosta di quelle 
che non si dimenticano 

tanto facilmente (poco più del 
30%), ma a San Vito, come a 
Cortina due anni fa, ha vinto la 
«lista dei giovani», con il 53,22% 
dei voti. Nuova generazione, si 
chiamano. Età media 38 anni 
(compreso Vittore De Sandre, 
che di anni ne ha 68). Nuova 
generazione sì, ma non sono 
caduti nell’errore di dare una 
bella sforbiciata a tutto quello 
che c’era prima. Ed è proprio 
il neo-vicesindaco Vittore De 
Sandre (che però il sindaco lo ha 
fatto per ben quattro legislature) 
a garantire competenza ed espe-
rienza nell’ambito dell’attività 
amministrativa.
Ma chi è Andrea Fiori, e cosa 
propone questa Nuova generazio-
ne rispetto all’altra lista, Uniti per 
San Vito, che ha perso le elezioni 

per una settantina di voti?
È strano vedere Fiori dietro una 
scrivania e non dietro il bancone 
del suo panificio, in centro a San 
Vito, dove con una mano tagliava 
una torta, con l’altra riempiva 
un sacchetto di rosette e, non 
si sa come, sempre nello stesso 
momento faceva un ordine tele-
fonico ai suoi fornitori. Adesso 
invece dovrà barcamenarsi tra bi-
lanci, verbali, telefonate ufficiali e 
perché no, un bel po’ di «rogne», 
come le chiama lui ridacchian-
do. Sfogliando il programma 
elettorale, i temi caldi sono il 
rilancio del turismo a San Vito, 
una casa per tutti i residenti, un 
occhio di riguardo per i giovani, 
la salvaguardia delle tradizioni 
e della cultura locale, e la rior-
ganizzazione della macchina 
amministrativa.

Partiamo proprio da quest’ul-
tima cosa, caro neo-sindaco. 
Cosa farete?
Beh, innanzitutto porteremo gli 
assessori da due a quattro. Per 
adesso abbiamo nominato Vitto-
re De Sandre e Stefano De Vido, 
e appena avremo modificato lo 
statuto comunale nomineremo 
anche gli altri due. 

Si ventila l’ipotesi di un super-
assessore esterno, con molte 
deleghe. È vero?
Assolutamente no. Nessun asses-
sore esterno. Avremo dei colla-
boratori, quelli poi che ci hanno 
dato una mano in campagna 
elettorale, ma niente di più.

Quali sono, secondo voi, le tre 
cose più importanti che hanno 
portato i sanvitesi a votare per 
la vostra lista? 
Sicuramente il lavoro che c’è 
stato dietro: oltre un anno di 
incontri e di riunioni, anche con 
persone qualificate in vari settori. 
Poi, in secondo luogo, la squadra: 
giovane, con tutti i volti nuovi a 
parte quello di Vittore. Ma c’era, 
e c’è, bisogno di una persona che 
ci guidi, perché nessuno di noi 
ha mai occupato ruoli ammini-
strativi. E come terzo elemento 
metterei l’incontro che, due gior-
ni prima delle elezioni, abbiamo 
fatto con la popolazione di San 
Vito. La sala congressi, all’ini-
zio, ci sembrava eccessivamente 
grande, ma l’abbiamo riempita 
quasi tutta. La gente ha fatto 
domande molto precise (alcuni 
anche con l’intento di metterci 
in difficoltà…), ma noi abbiamo 
fatto un buon lavoro: tutti abbia-
mo parlato, ognuno specificando 
quello di cui avrebbe voluto 
occuparsi. Abbiamo risposto a 
tutte le domande, e la gente era 
soddisfatta e contenta. Poi c’è 
stata una sorpresa, in quanto 
alcuni membri del gruppo ave-
vano preparato un filmato da 
proiettare che è stato la ciliegina 
sulla torta.

Qual è stato l’errore, invece, 
della lista di Gianpietro De 
Vido?
Penso che la nostra controparte 
ci abbia sottovalutati. Erano con-
vinti di stravincere fino a un mese 

prima delle elezioni; poi, nelle 
ultime settimane, di vincere; ne-
gli ultimi giorni invece si vedeva 
chiaramente che erano nervosi 
e preoccupati. Dire queste cose 
con il senno di poi è facile, an-
che se, sinceramente, tutti noi 
pensavamo di ottenere un buon 
risultato. Certo non sapevamo 
se saremmo riusciti a vincere. 
La grande incognita erano gli 
anziani, che non sempre votano 
volentieri per la gente giovane. 
Ma abbiamo iniziato a capire 
che eravamo sulla buona strada 
quando la sicurezza degli altri ha 
iniziato a vacillare. 

Vi siete ispirati alla schiacciante 
vittoria ottenuta da Franceschi 
a Cortina due anni fa?
Abbiamo guardato sicuramente 
verso Cortina: anche lì infatti la 
lista giovane si proponeva come 
un taglio con il passato. Abbia-
mo avuto un incontro informale 
con Franceschi, durante il quale 
abbiamo parlato anche di come 
aveva condotto la sua campagna 
elettorale. C’è stato d’aiuto sapere 
come si è mosso lui a Cortina, 
dove anche c’era una lista sicura 
di vincere…

De Vido come l’ha presa questa 
sconfitta elettorale?
De Vido l’ha presa molto male. 
L’ho chiamato al telefono perché 
dovevo sapere alcune cose che 
qui nessun impiegato sapeva e 
gli ho detto di venire a prendersi 
almeno le sue cose in ufficio. Mi 
ha risposto che aveva lasciato una 

L’INTERVISTA A ...

di Luca dell’Osta

ANDREA FIORI, 
IL NUOVO SINDACO DI
SAN VITO DI CADORE

CHI è ANDREA FIORI
«Sono Andrea Fiori,nato a San Vito 42 anni fa, diplomato al Liceo Classico di San 
Vito, sposato con Giusy Tremonti e papà di Gabriele.
Svolgo la professione di commerciante nell’azienda di famiglia «Premiato Panifi-
cio Fiori», in Corso Italia, fondata nel 1910 dal mio bisnonno Tommaso e da mio 
nonno Matteo Fiori Monego. Sono stato membro della consulta comunale dei 
commercianti per diversi mandati, membro del sindacato provinciale alimentaristi 
e ho fatto anche parte della giunta esecutiva dell’Associazione Commercianti di 
Belluno (ASCOM). Per numerosi anni ho partecipato alla vita sportiva del nostro 
paese, prima da calciatore e poi da dirigente. Sono anche stato, per tre anni, 
presidente del sodalizio Calcio Valboite. San Vito, per nostra fortuna, possiede 
enormi potenzialità inespresse. Ciò mi ha spinto verso il progetto di una nuova lista 
prima e verso la candidatura a sindaco poi. Ritengo che questa volta, al seggio, 
bisognerà fare un’autentica scelta, tra il vecchio e il nuovo, tra la vecchia politica 
lontana dai bisogni concreti del paese e la costruzione di un modello di sviluppo 
che ridia forza e dignità alla nostra comunità. Questa è l’occasione. Questo è il 
nostro momento. Se siete rassegnati o se non credete al futuro del nostro paese, 
non sceglieteci».

Estratto dalla lettera inviata ai cittadini prima delle elezioni
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scatola, e di buttare là dentro la 
sua roba. E io pensavo fosse lo 
scatolone per la carta straccia… 
adesso man mano che mi saltano 
per mano le sue cose gliele metto 
nella scatola. In ‘sto ufficio c’era 
un casotto che bastava mezzo… 
manca addirittura un computer! 
È assurdo che debba andare 
al protocollo per controllare la 
mia posta, quando basterebbe 
un computer sulla scrivania per 
risparmiare un sacco di tempo!

Rottura con il passato, abbiamo 
detto. Ma è tutto da buttare 
quello che è stato fatto prima?
No, assolutamente. Se c’è qualco-
sa di buono iniziato dall’ammini-
strazione De Vido lo porteremo 
avanti. 
In ballo ci sono progetti anche 
ambiziosi, che stiamo verifi-
cando: penso al progetto che 
vorrebbe una nuova centralina a 
biomasse da un milione e mezzo 
di euro, ma vedremo nei prossimi 
tempi come muoverci. A onor del 
vero, nessuno di questi progetti 
è già esecutivo, ma sono tutti 
sulla carta, come ad esempio la 
rivalutazione del campo sportivo. 
La Regione dà mezzo milione 
di euro, e cioè la metà del costo 
preventivato. Ma l’altro mezzo 
milione bisogna trovarlo!

Stupidamente, si è soliti guar-
dare ai primi «cento giorni» per 
valutare un’amministrazione 
- o almeno i suoi inizi. Cosa 
pensate di fare?
Sarà difficile dare soddisfazione 
a chi guarda verso queste «tra-
dizioni» della politica… ad oggi 
buona parte del personale è in 
ferie, e noi abbiamo sicuramente 
bisogno di un periodo di rodag-
gio. Entro settembre si farà poco, 
anche se va considerato che c’è 
la stagione turistica in mezzo. 
Le nostre priorità comunque 
riguardano il turismo, il sociale 
e le case per i residenti.

Già il suo primo giorno da 
sindaco è stato ricco di appun-
tamenti ufficiali, come hanno 
scritto i quotidiani. Come si è 
sentito quel giorno?
La giornata è iniziata con un 
incontro presso il Liceo Classico, 

durante il quale la Provincia mi 
ha annunciato la ripresa dei la-
vori. Ho riso parecchio il giorno 
dopo quando ho letto i titoli dei 
giornali: Primo giorno da sindaco, 
Fiori fa ripartire i lavori! Io non 
ho fatto ripartire un bel niente, 
quei lavori lì sono sempre stati in 
mano alla Provincia: anche per-
ché cosa vuoi che faccia ripartire, 
in tre ore…

Quali sono i rapporti con il 
territorio? Scusi la banalità, 
ma è una domanda d’obbligo: 
va di moda.
Erano buoni prima, a livello in-
formale, e lo sono ancora di più 
adesso. Abbiamo fatto un incon-
tro sia con Cortina che con Bor-
ca. A Vodo andrò prossimamente 
a conoscere il commissario, e 
con Cibiana ci incontreremo a 
breve. Con la Comunità Mon-
tana anche ci siamo trovati, ma 
i rapporti sono più che ottimi e 
non credo che ci sarà nessun tipo 
di problema. Conosciamo poi il 
nuovo Presidente della Provincia, 
e anche la Regione ci ha assicura-
to la massima disponibilità.

Meglio di così… Partiti alla 
grande, insomma.
Alla grande forse no, ma siamo 
partiti. Con entusiasmo. Ed è 
già una buona cosa. Certo ci 
sono molti problemi, che vanno 
risolti.

La porta del suo ufficio per il 
gruppo di minoranza resterà 
aperta? 
La porta è e sarà sempre aperta, 
ma qua non si è ancora visto 
nessuno. L’unico rapporto che 
ho avuto è stato con De Vido, al 
telefono, in quanto avevo biso-
gno di sapere alcune cose. Oltre 
a dirmi della scatola, come ho 
ricordato prima, mi fa: «Il sindaco 
sei tu, quindi arrangiati». Un con-
sigliere di minoranza, Alberto 
Lucia, è stato invece molto in 
gamba perché si è congratulato, 
e questo gli fa onore. Anche 
Giuliana Gatticchi è venuta, ha 
fatto il passaggio di consegne e 
ha detto che collaborerà con noi, 
almeno per i prossimi mesi, in 
quanto è stata lei ad organizzare 
tutti gli eventi estivi. Non riesco 

però a capire i motivi di astio nei 
nostri confronti.

Che bella parola, «astio»!
E sai forse perché abbiamo vin-
to? Noi non abbiamo promesso 
niente a nessuno. Nella politica 
questa è una novità. Abbiamo 
solo parlato di progetti per il 
paese, in generale. Nessuno ha 
mai fatto promesse personali o 
particolari. Richieste ce ne sono 
venute, ma la nostra risposta è 
stata: Hai sbagliato lista.

Bel coraggio. Che cosa vuol 
dire al sindaco di Cortina?
Lavoriamo insieme, perché lavo-
rando insieme si va più lontani. 
Oddio, senza dubbio Cortina è 
una realtà a sé stante, ma dob-
biamo assolutamente collabora-

re... butto là la tangenziale, per 
esempio.

Ecco, a proposito di tangenzia-
le: avete grandi opere in pro-
gramma? Che so io, grattacieli, 
gallerie, ponti, autostrade...
No, soltanto case per i residenti, 
la tangenziale, se è fattibile, la ri-
valutazione della casa Salgherina 
e il discorso del campo sportivo. 
Tutto qui… 

Un grazie al nuovo sindaco An-
drea Fiori che ci ha dedicato del 
tempo, sicuramente prezioso visti 
i numerosi impegni, e un augurio 
di buon lavoro per i prossimi cin-
que anni di amministrazione.

Dieci… consigli al nuovo sinDaco!

In questo periodo vanno di moda le dieci domande rivolte ai politici. 
Noi ci permettiamo di dare dieci consigli al nuovo Sindaco… ricor-
dando che una risata una volta ogni tanto fa bene alla salute.

Riorganizzare la macchina amministrativa non vuole neces-1. 
sariamente dire licenziare tutti. Anche se si potrebbe fare 
un’eccezione per la vigilessa che dava multe ai fornitori del 
Panificio Fiori.
Prima di accettare i mondiali di sci d’acqua su lago alpino, 2. 
previsti al lago di Mosigo per il 2015 o, in alternativa, per il 
2017, assicurarsi di avere tutte le carte a posto per ottenere 
un finanziamento dall’Unione Europea.
Attenzione alle denunce che potrebbero piovere sulla giunta 3. 
dagli ex amministratori: gli avvocati costano.
Organizzare una gara di fondo con partenza a Cortina e 4. 
arrivo a San Vito, rigorosamente in centro, potrebbe esse-
re un buon modo per rilanciare il turismo; si risolverebbe 
anche il problema dello smaltimento invernale della neve: 
tutta sulla Statale.
Attenzione a non (s)vendere la cultura sanvitese al «primo» 5. 
Cisnetto che passa, soprattutto se il Parroco ha in program-
ma di restaurare la chiesa parrocchiale.
Il nostro futuro è nelle energie rinnovabili. In caso di problemi 6. 
in bilancio, però, questa non è una ragione sufficiente per 
disfarsi, con un’asta natalizia, di Emanuele Caruzzo e del 
suo distributore.
Quando l’ANAS verrà a proporre il progetto «San Vito 2010», 7. 
un lungo tunnel che da Chiappuzza sbucherà a Serdes eli-
minando il traffico dal centro, e dopo che l’amministrazione 
avrà indetto una consultazione popolare, assicurarsi prima 
di diffondere i risultati che non ci siano più voti che votanti. 
Anche se, è vero, il voto del Sindaco vale doppio.
Se i figli degli amministratori non si addormentano la sera 8. 
e se fanno i capricci, non è lecito calmarli e addormentarli 
con la lettura del Triennale Opere Pubbliche.
Alla guida delle società comunali devono andarci i fiduciari 9. 
del Sindaco: prima della nomina, vanno controllati i curri-
cola.
Munire il Comune di un ufficio stampa o di un portavoce 10. 
che mantenga i contatti con gli organi di informazione è 
indispensabile: l’importante è che il prescelto non abbia un 
debole per gufi, civette o avvoltoi.
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GLI SCOIATTOLI DI CORTINA IN FESTA 
PER I SETTANT’ANNI DEL SODALIZIO
a cura di Marina Menardi

1° luglio 1939, una data che 
rimarrà iscritta nella storia 
dell’alpinismo italiano: na-

scono gli «Scoiattoli di Cortina», 
il primo gruppo di arrampicatori 
non professionisti, », in origine 
col nome «Società Scoiattolo», 
presto trasformata in «Società 
rocciatori e sciatori gli Scoiat-
toli» per diventare infine «Sco-
iattoli». I fondatori erano dieci 
giovani ragazzi (avevano tutti un’ 
età inferiore ai vent’anni) i quali, 
per la prima volta nella storia, 
decisero di scalare le montagne 
di casa senza l’ aiuto di una guida 
alpina, fino ad allora considerata 
indispensabile. 
Questi ragazzi coraggiosi erano 
Albino Alverà «Boni», Silvio 
Alverà «Boricio», Romano Apol-
lonio «Nano», Angelo Bernardi 
«Alo», Ettore Costantini «Ve-
cio», Siro Dandrea «Cajuto», 
Giuseppe Ghedina «Tomasc», 
Luigi Ghedina»Bibi», Bortolo 
Pompanin «Bortolin», Mario 
Zardini «Zesta. 
Sono ancora tra noi Bortolo 
Pompanin «Bortolin» e Luigi 
Ghedina «Bibi», i quali non 
hanno voluto mancare ai festeg-
giamenti per il Settantesimo che 
si sono aperti il 1° luglio nella 
Conchiglia in piazza Venezia. 
La prima edizione di «CORTI-
NAinCRODA», un’idea firmata 
dal Comune di Cortina d’Am-
pezzo, Assessorato alla cultura, 
con la direzione artistica di 
Andrea Gris, e la collaborazione 
di Mario Lacedelli e Stefano 
Dimai, sarà dedicata interamente 
al Settantesimo anno di fonda-
zione del gruppo Scoiattoli di 

Cortina. 
Ma i festeggiamenti per il Settan-
tesimo, dopo «Cortina inCroda», 
continueranno per gli Scoiattoli 
sulle pareti rocciose e sulle cime 
innevate d’alta quota.. 

Dal 6 al 20 settembre, infatti, 
partirà una spedizione di ar-
rampicata su roccia alle Gole di 
Taghia, in Marocco, alla quale 
verrà abbinato un trekking per 
chi vorrà accodarsi alla spedi-
zione. Il 20 ottobre un secondo 
gruppo si avventurerà, invece, 
sull’Ama Dablam, nella catena 
dell’Himalaya. 
A seguire alcune foto della festa 
dell’anniversario che si è tenuta il 
1° luglio in Conchiglia e all’Ho-
tel Cortina.

I due soCI fondatorI, bortolo pom-
panIn «bortolIn» e luIgI ghedIna 
«bIbI», non hanno voluto manCare 
Il 1° luglIo aI festeggIamentI per Il 
settantesImo

sotto: stefano dImaI «Cash»,
presIdente del gruppo; 

sopra: I due nuovI soCI appena elet-
tI, samuele maIonI e Carlo alverà.
sotto:Carlo alverà, Il soCIo pIù an-
zIano (1918) Con... Carlo alverà, Il 
soCIo pIù gIovane (1989);
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 
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materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 

PROMOZIONE FUORI E DENTRO CORTINA
a cura di Cortina Turismo

Grande energia e tante novità per i due progetti di Cortina Turismo rivolti a specifici mercati, Russia e Giappone. Il
Consorzio organizza un viaggio a Mosca dedicato a tutti i soci: l’occasione per tutti gli operatori di aprire un contatto
diretto con un mercato di grande interesse. Ha inaugurato a giugno l’info point giapponese, un piccolo accorgimento
per un pubblico che sta dimostrando grande interesse verso Cortina. E in più, a disposizione le nuove guide in lingua.
Per il mercato interno, nuove cartine escursionistiche e dei percorsi bike a disposizione negli uffici di Cortina Turismo.

Workshop a Mosca per
conoscere il mercato russo.
La Regina delle Dolomiti è riuscita
a fare breccia nel mercato russo.
Dopo poco più di un anno
dall’avvio del progetto di Cortina
Turismo, con la collaborazione di
Dolomiti Superski, si iniziano a
raccogliere i primi frutti. Il
rapporto tra la Russia e Cortina è
cresciuto costantemente,
consolidando nel tempo rapporti
sempre più stretti con i maggiori
Tour Operator. Vincenti si sono
dimostrate le tante iniziative
studiate ad hoc per la clientela
russa, tra cui l’info point invernale,
la guida in russo, i materiali
promozionali e la partecipazione a
importanti appuntamenti in terra
russa. Il Consorzio, dopo aver
raccolto l’entusiasmo e l’interesse
di tutti gli operatori contattati a
proseguire e incrementare la
collaborazione con Cortina, ha
deciso di organizzare un viaggio a
Mosca. L’«Educational & Workshop
Cortina For You», dal 30 settembre
al 4 ottobre è evento, riservato ai
soci di Cortina Turismo. Un viaggio
studiato per permettere agli
operatori di Cortina di presentare
in modo diretto il proprio prodotto
ai buyer, ai TO e alle agenzie
russe. Ma anche un’opportunità
per conoscere i molteplici aspetti
di Mosca, una megalopoli
affascinante che continua a
crescere a ritmi velocissimi, un
concentrato di monumenti storici,
luci, ricchezza. Comprendere un
territorio e un pubblico specifico
potrebbe rappresentare per
‘Cortina’ un valore aggiunto e un
elemento importante per proporsi
in modo più consapevole e diretto
su questo mercato.
Il programma prevede 2 giornate
dedicate a incontri di lavoro e 2
giornate di visite con un’ottima
guida storica e l’assistenza di
Enrica Bergamo, collaboratrice
esperta in questo mercato con
ottime conoscenze del territorio e
della lingua.
I soci interessati a partecipare
possono contattare la responsabile
del progetto Gabriella Talamini:
0436/866252
g.talamini@dolomiti.org.

Cortina Turismo entra nel vivo
del Progetto Giappone.
Cortina è riuscita a fare «Bingo»
anche in Giappone: la Regina delle
Dolomiti è presente in tutti i
cataloghi dei TO e delle Agenzie
incontrate dal 15 al 19 giugno a
Tokyo e ad Osaka durante incontri
(Sales Calls) organizzati nell’ambito
di Best of the Alps. Per citarne al-
cuni: Kuoni, Gullivers, JTB Europe, 
Global Youth, Ashahi Sun Tours, 
World Air and Sea Service, Hanshin 
Travel, Nikko Travel, Travel Sekkai, 
Miki Tourist, Hankyu, Alpine Tourist, 
KNT, JalPak, Eurasia.
Tanti i nomi quindi, qualitativamen-
te importanti, che hanno deciso 
di dare spazio alla località; alcuni 
propongono un soggiorno di addirit-
tura 3 giorni, fatto eccezionale per il 
turista giapponese, abituato a soste 
brevi, per poter visitare diverse 
città. Un primo risultato, imputabile 
alle molte attività e ai materiali
elaborati da CT per presentarsi con
efficacia al mercato turistico del Sol
Levante.
Tra le ultime novità va ricordato
l’info point dedicato ai turisti
giapponesi, attivo dall’inizio di
giugno: dal lunedì al venerdì, dalle
18.00 alle 19.00 presso l’agenzia
Dynamic Tour, grazie alla
collaborazione di Manuela Conte,
accompagnatrice turistica
specializzata sul mercato
giapponese. I visitatori potranno
iscriversi direttamente ad uno dei
«TAIKEN TOURS di CORTINA»
proposti e illustrati nella piccola
guida turistica disponibile presso gli
uffici del Consorzio, e consultabile
on line. Un pratico strumento in
lingua che propone più che dei
percorsi, delle vere e proprie
«esperienze» di scoperta del
territorio ampezzano. Molti i temi
affrontati: dalle realtà artigianali
alle proposte culturali, dalla
gastronomia tipica, ai racconti della
storia e della tradizione, senza
dimenticare l’aspetto naturale e
paesaggistico. Ma Cortina è arriva-
ta anche sul grande schermo, una 
troupe televisiva giapponese sarà 
infatti a Cortina a metà luglio per un
servizio che andrà in onda su «Tabi
Channel», il canale dedicato ai
viaggi in Italia.

NUOVI STRUMENTI PER
VIVERE CORTINA.
Mappa dei sentieri e cartina
bike, aspettando la piantina
del centro.
Tre cartine al servizio del cliente,
di completa proprietà del Consorzio,
accomunate da elementi grafici
comuni che promuovono un’immagine
coordinata sempre più strutturata
e riconoscibile all’esterno. Così si
presentano i nuovi materiali di
Cortina Turismo per l’estate 2009.
Prima fra tutti la nuova cartina dei
sentieri realizzata con la
collaborazione del Parco Naturale
delle Dolomiti Ampezzane e delle
Guide Alpine. Uno strumento
indispensabile per tutti gli ospiti
che desiderano partire alla
scoperta del territorio e delle sue
bellezze naturali. Gradevoli nella
grafica, allegre, dinamiche ma
anche complete e funzionali nella
consultazione. Cartine adatte a
tutti gli escursionisti: dalle
famiglie con bambini che muovono
i primi passi tra le montagne di
Cortina, consacrate da poco
Patrimonio dell’Umanità Unesco,
ma anche ai più allenati
camminatori che desiderano
avventurarsi in alta quota. Sei i
percorsi consigliati, e in più i
numeri utili, gli indirizzi di rifugi,
noleggi e negozi di articoli
sportivi.
Disponibili presso gli uffici del
Consorzio anche i nuovi materiali
legati al Cortina Bike Resort: il
nuovo depliant che in modo
semplice e veloce racconta un
progetto in crescita continua e
fornisce tutte le informazioni utili:
percorsi, bike hotel, noleggi,
istruttori qualificati, trasporti e lo
speciale bike pass, il tutto in
italiano e in inglese. Per tutti i
partecipanti a questo particolare
Club di Prodotto, CT ha realizzato
anche la nuova cartina dei 12
percorsi consigliati.
Escursioni, bike, ma non solo.
Cortina Turismo sta lavorando
anche alla cartina del «Centro»,
una panoramica per muoversi
nelle zone centrali con in più tutte
le informazioni utili per vivere e
Cortina: alberghi, B&B, servizi,
bar, ristoranti, musei ecc.
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BILANCIO IN ROSSO DI OLTRE 100MILA 
EURO E UN’ISPEZIONE MINISTERIALE 
«PER VEDERE SE AVEVAMO NASCOSTO I 
SOLDI SOTTO IL MATERASSO»
Il conto consuntivo dell’anno scolastico appena 
trascorso di Felice Doria, dirigente scolastico del Polo
di Luca Dell ’ Osta

Ormai, a esami di ma-
turità quasi conclusi, 
è arrivato il momento, 

per il Polo Val Boite e per il 
suo dirigente scolastico Felice 
Doria, di tirare le somme di un 
anno trascorso tra grandi incer-
tezze economiche, ma ricco di 
soddisfazioni sul piano umano 
e didattico. 
Le considerazioni che emergono 
sono molte, e tutte interessanti.

Caro Doria, vuole spiegare 
anche ai non addetti ai lavori 
come funziona il bilancio di 
una scuola?
Dunque, il bilancio si divide in 
due grandi capitoli: il primo è 
il funzionamento, e cioè tutto 
quello che serve alla scuola per 
vivere (luce, acqua, carta, labo-
ratori); il secondo è il personale. 
L’unico introito per quanto ri-
guarda quest’ultima voce è quello 
dello Stato, visto che noi siamo 
dipendenti del Ministero. L’altro 
capitolo, che è quello del fun-
zionamento, vede introiti diver- 
si. 
Una piccola quota è dello Stato, 
anche se è andata scemando con 
il tempo e oggi è a zero. Zero 
zero però, non zero poco… Poi la 
Provincia contribuisce con circa 
30-35 mila euro all’anno, mentre 
le comunità locali ci aiutano nei 
progetti.

E infine c’è il doloroso capitolo 
delle tasse scolastiche.
Proprio così, e quest’anno siamo 
stati costretti anche ad aumen-
tarle considerevolmente. Vedo 
comunque che è stata una scelta 
di tutte le scuole: purtroppo non 
ci sono altre possibilità.

E le sponsorizzazioni da parte 
di privati di cui si era tanto par-
lato, per esempio, a proposito 
delle università?
Beh, finanziamenti diversi da 
questi che ho elencato sono iso-
lati e difficoltosi da ottenere: non 
c’è un flusso regolare di denaro su 
cui si possa contare. Comunque, 
con i soldi delle famiglie e di 
eventuali sponsorizzazioni non 
possiamo pagare il personale, 
anche se questo in qualche modo 
ci viene chiesto, visto che lo 
Stato di soldi ne manda sempre 
meno.

Vogliamo dare qualche cifra?
Dunque, l’anno scorso noi ab-
biamo speso per il personale 121 
mila euro in più di quello che ci 
ha dato lo Stato. Parlo del per-
sonale delle supplenze brevi (che 
non sono brevissime), cioè non 
gli insegnanti di ruolo ma i vari 
part time, maternità, aspettative. 
Tutto questo a Cortina è anche 
particolarmente accentuato: c’è 
chi se ne va, chi segue il marito in 
Giappone, chi va in Inghilterra, 

e poi qui le malattie 
sono sempre più 
lunghe… Comun-
que 121 mila euro 
li avanziamo dallo 
Stato, e per pagare 
gli stipendi li abbia-
mo presi da un fon-
do cassa accumulato 
negli anni passati. 
Oggi non abbiamo 
più un centesimo.

Questo per quanto 
riguarda il bilancio 
del 2008, che allora 
si è chiuso con 121 

mila euro di passivo. E per il 
2009? Parliamo sempre di per-
sonale supplente.
Beh, avanziamo sempre quei 121 
mila euro. A bilancio c’erano ma 
non ci sono stati dati, e dobbia-
mo riportarli a bilancio quest’an-
no. Poi lo Stato per il 2009 ha 
stanziato 12.500 euro, ma noi ne 
abbiamo già spesi 70 mila. E tra 
le altre cose di quei 12.500 ne è 
arrivata solo una parte. 

Ma i conti non tornano… Come 
avete fatto a pagare 70 mila euro 
se ne avanzate ancora 121 mila, 
e se dei 12.500 promessi per 
il 2009 ne è arrivata solo una 
parte?
Ecco, è proprio qui il trucco! 
Quei 12.500 euro per le sup-
plenze sono solo una parte del 
finanziamento che ci dà lo Stato, 
e ci serve a coprire anche altre 
spese oltre alle supplenze brevi 
(il fondo d’istituto, il fondo per 
le ore eccedenti, i soldi per gli 
esami di stato). Tutto quello che 
ci passa lo Stato si chiama «do-
tazione ordinaria», e quest’anno 

assomma a circa 170 mila euro 
(di cui 12.500 per le supplenze 
brevi, come abbiamo visto). Io 
per pagare gli stipendi ho dovuto 
attingere ad altre voci, e cioè agli 
esami di stato, al fondo ore ecce-
denti… quindi ho pagato gli sti-
pendi, però sono completamente 
scoperto su tutte le altre voci.

Accidenti, è proprio complica-
to… Ma se i soldi per gli esami 
di stato sono stati impiegati 
per pagare gli stipendi, adesso 
i commissari d’esame da chi lo 
prendono il compenso?
È molto semplice: se non suc-
cede niente da qui ad agosto, 
non sarò in grado di pagare più 
nessuno. 

Gli insegnanti cosa dicono?
Gli insegnanti, giustamente, 
si lamentano. D’altra parte, se 
io avessi usato solamente quei 
12.500 euro per pagare i sup-
plenti non avrei saldato nemme-
no tutti gli stipendi di gennaio. 
I collegi dei docenti però hanno 
fatto delle mozioni e io ho dovuto 
escogitare questo metodo - come 
d’altra parte stanno facendo in 
tutta Italia - per pagare gente che 
non prendeva lo stipendio da tre 
mesi… gente che non aveva più 
soldi nemmeno per mangiare e 
pagare l’affitto.

È una situazione contingente 
oppure continuerà così per 
molto tempo?
Beh, dipende da che punto si 
guarda la faccenda. Se non aves-
simo supplenti il nostro sarebbe 
un bilancio, tutto sommato, in 
equilibrio. L’aspetto triste della 
cosa è che la scuola non ha più 
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la capacità economica di proget-
tare cose che non siano la mera 
sopravvivenza quotidiana. Non 
parliamo più di sopravvivenza 
mensile, o settimanale. Soprav-
vivenza quotidiana.

A proposito, e la riforma che 
sembrava imminente a set-
tembre, poi a gennaio, poi di 
nuovo a settembre? Che fine 
ha fatto?
Riforma, bel coraggio a chia-
marla così… è una riforma pro 
forma! La riforma delle supe-
riori entrerà in vigore nel 2010, 
questo è certo, e nel frattempo 
tutte le scuole dovranno dislo-
carsi nei nuovi indirizzi: c’è una 
tabella che non è stata presen-
tata dal ministero, ma circola 
furtivamente fra i meandri dei 
sindacati e degli uffici scolastici. 
Noi abbiamo in mano un docu-
mento, ma non sappiamo se è 
quello vero. E nella riforma non 
c’è niente, se non una drastica 
riduzione di ore.

Posto che la quantità spesso non 
coincide con la qualità, come si 
può pretendere di migliorare la 
scuola tagliando anche di dieci 
ore il curricolo delle scuole 
(vedi istituti professionali)?
La domanda è retorica, mentre 
la risposta è complessa. Perso-
nalmente sono dell’idea che il 
tempo scuola (attività frontali) 
sia giusto diminuirlo. 30 o 32 
ore settimanali sono sufficienti. 
Ma ovviamente il problema sta 
nell’efficacia del lavoro. Se uno 
lascia intatti i curricoli è difficile 
che faccia in 30 ore quello che 
prima faceva in 40.

Solite cose all’italiana.
E non sai ancora qual è l’idea 
geniale… Il ministero non vuole 
più fornire programmi, ma sarà 
ogni scuola a doversi arrangiare! 
Apparentemente è un’idea de-
mocratica e aperta, ma in realtà 
mette ancora di più in difficoltà 
le scuole, che dovranno affidarsi 
alla sensibilità e alla capacità di 
autoregolarsi degli insegnanti 
(che non prendono lo stipendio). 
Il che avviene, quando va bene, 
nel 10% dei casi. Nel resto, avre-
mo una scuola in balia di se stessa.

E perché non si riformano i 
curricoli?
Mah… è proprio qui che c’è 
il vero bisogno di riforma, so-
prattutto per quanto riguarda le 
materie scientifiche e le lingue 
straniere. Com’è possibile che 
ci sia gente in Italia incapace di 
parlare inglese pur facendo quat-
tro ore alla settimana dalla prima 
elementare? È lampante che il 
problema sta nelle metodologie 
di insegnamento. 

Alla fine questa è una manovra 
economica.
Non c’è dubbio, su questo devo 
proprio dire che non ho dubbi. 
Onestamente, non voglio essere 
di parte, però non si può non 
prendere atto che sia così. Si 
parte con una dichiarazione di ri-
sparmio. Tutta l’operazione parte 
da un discorso che è: Dobbiamo 
cercare di risparmiare, e la scuola 
deve fare la sua parte. Benissimo. 
Il risparmio più immediato che 
si intravede è quello sulle risorse 
umane. Quindi si taglia sulle ore, 
sui docenti e sulle cattedre. Ab-
biamo problemi nelle discipline 
tecnologiche. Cosa facciamo? 
Tagliamo le ore. È ridicolo: una 
riforma a costo zero, anzi addi-
rittura a guadagno, non si è mai 
vista. Poi quando ci si mette su 
quella strada non ci sono più 
argini. 

Non hanno tagliato solo gli 
organici?
Si pensava che il resto rimanesse 
invariato. Figurarsi… si taglia 
sugli organici, sulle supplenze, 
sul funzionamento. Una ciliegia 
tira l’altra, ma qui a forza di tirar 
ciliegie sta venendo giù l’albero.

Brunetta ha fatto la sua parte, 
con la scusa di licenziare i fan-
nulloni!
Certo… e anche Sacconi: ci è 
arrivata un’ispezione da parte del 
Ministero del Lavoro! Quando, 
in aprile, avevo deciso di non 
pagare più i supplenti, ho solle-
citato il Ministero dell’Istruzione 
dicendo che non avevo più soldi 
e che spettava a lui pagare gli 
insegnanti. E dopo pochi giorni 
il Ministero del Lavoro ci ha 
mandato un’ispezione! Gli stessi 

uomini che vanno nei cantieri 
edili per vedere se l’impalcatura 
è montata correttamente o se gli 
operai hanno l’elmo e i guanti, 
sono venuti qua per assicurarsi 
che io non avessi nascosto i soldi 
della scuola sotto il materasso. E 
non hanno trovato niente, né i 
soldi né il materasso…

Tragicomico…
Il ministero si accorge che non 
vengono pagati gli stipendi, ma 
non ci dà le risorse per pagarli… 
Qui dovevano mandare 120 mila 
euro, e invece mi hanno mandato 
gli ispettori.

Quand’è stata l’ultima riforma 
organica dei programmi?
Quella di Gentile, nel 1923. 
E un altro momento in cui si 
è respirata un po’ di riforma è 
stato alla fine degli anni ‘80, con 
Brocca. Non è un caso che quella 
riforma abbia fatto una brutta 
fine: dopo qualche anno non si è 
sentito più parlare né del signor 
Beniamino Brocca né della sua 
riforma. Ultimamente invece 
abbiamo solo tirato i remi in 
barca per risparmiare soldi, altro 
che Gentile e Brocca.

Passiamo invece alla situazione 
didattica.
Abbiamo finito gli scrutini, e ab-
biamo un uno per cento in meno 
di bocciati rispetto alla media na-
zionale. Il risultato dei promossi 
è stabile, mentre aumentano i 
rimandati a settembre. Possiamo 
pensare che questo sia il risultato 
anche di un miglioramento nel 
rapporto insegnamento/appren-
dimento, o almeno mi illudo che 
sia così. 

C’è anche stata un’ecatombe in 
prima ISA…
Esatto, ci stavo arrivando. Lì e in 
terza media ci sono state situa-
zioni drammatiche, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico. Problemi 
difficilissimi da gestire. Abbiamo 
cercato di intervenire con tutti i 
mezzi possibili (dai meno rudi 
a quelli più rudi!). La domanda 
però rimane: come mai sempre 
all’Istituto d’Arte? È evidente 
che attorno all’ISA si concen-
trano attenzioni sia di studenti 

disponibili alla formazione arti-
stica, sia di studenti che pensano 
di fare una scuola «più facile». A 
settembre, per ovviare a questo 
problema, abbiamo idea di fare 
un lungo periodo di accoglienza, 
soprattutto nelle prime.

Vediamo di dire due parole per 
ogni istituto. 
Beh, l’ISA, oltre a quello che ho 
già detto, credo che sia risorta, 
tra virgolette. Ha ripreso un 
ruolo e un posto nel territorio. 
Quest’anno siamo stati presenti 
in due o tre mostre particolar-
mente significative nella cultura 
a Cortina, e non c’è attività che 
abbia rapporto con la cultura 
artistica che non ci veda parte-
cipi. L’ Alberghiero va bene, ne 
sono molto soddisfatto: si fa in 
quattro per avere nel territorio 
una disponibilità al confronto e 
alla presenza. L’ITC è una scuola 
che sembra sempre sull’orlo della 
crisi, ma bene o male va avanti, 
con le sue risorse, e trova sempre 
sul territorio una domanda di 
formazione tecnico commerciale 
adeguata. Infine i due licei: allo 
Scientifico i problemi più grossi 
riguardano l’insegnamento del-
la matematica e il rapporto tra 
scuola e sport, mentre il Classico 
è un’isola felice, e come in tutte 
le isole felici, dentro chissà cosa 
accade… Però i risultati ci sono, 
e mi pare che grandi interventi 
non si debbano fare. 

Un’ultima battuta sulla Media 
annessa…
Ancora quest’anno c’è una Me-
dia annessa!, questo va detto. 
Non sappiamo se con la riforma 
questa continuerà ad esistere, 
visto che in Italia ce ne sono 4 
o 5. Noi però lavoriamo nella 
scuola media come se dovesse 
mantenersi. È una ricchezza. Ed 
è un’ottima scuola: abbiamo due 
corsi completi anche quest’anno. 
Soffre perché lì abbiamo perso 
due cattedre e ben 30 ore setti-
manali di attività, ed è difficile 
dire come risponderemo a questo 
taglio. 

Ringraziamo Felice Doria per 
l ’interessante intervista e gli au-
guriamo buon lavoro.
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PREMIO DI POESIA «ENRICO ZARDINI»
Numerosi studenti del polo Val Boite hanno partecipato alla 
prima edizione del premio di poesia dedicato al poeta e musicista 
ampezzano. Primo premio a Margherita Lovisetto
di Roberto Pappacena

Al musicista e poeta am-
pezzano non veden-
te Enrico Zardini, cui 

attingo ogni volta che sento il 
bisogno di riconciliarmi con 
la vita, è stata dedicata, come 
tutti sanno, la prima edizione 
di un premio di poesia bien-
nale, destinato agli studenti 
delle scuole del polo della Val 
Boite, compreso anche il liceo 
linguistico «Orsoline». Ideatori 
del concorso la sensibilissima 
Antonietta Gaspari, madre di 
Enrico, ed Ennio Rossignoli, 
un vero e proprio pilastro della 
cultura ampezzana e cadorina. Il 
Liceo Scientifico è stato presente 
con sei studenti: Luca Ghedi-
na, Marco Hirchstein, Laura 
Michielli (2° premio ex aequo), 
Tommaso Pompanin Dimai, 
Luis Eduardo Ponce Romero, 
Orlando Vuono; l’Istituto Statale 
d’Arte con Arnim Calligaro (3° 
premio), Giacomo De Biasi, 
Jlenia De Villa; l’Istituto Statale 
Alberghiero con Pietro Albertini 
e Walter Guadagnini; l’Istituto 
Professionale Alberghiero con 
Allegra Bernardi (2° premio 
ex aequo); l’Istituto Tecnico 
Commerciale, infine, con Mar-
gherita Lovisetto (1°premio). E’ 
chiaro che le poesie premiate si 
distinguono per la compiutezza 
organica del discorso poetico. 

Dobbiamo però riconoscere che 
tutte le poesie offrono spunti in-
teressanti che porremo in risalto 
in questa rapida scorsa.
Luca Ghedina ha dedicato i suoi 
versi «Ad Enrico Zardini» e con-
clude con le seguenti parole che 
centrano in pieno la personalità 
del Poeta scomparso: «Ascol-
tando la sua voce - piena di vita, 
ci si avverte - piccoli d’animo». 
Marco Hirchstein, rivolgendosi 
a se stesso, si vede seduto su un 
colle in contemplazione del cielo 
notturno: «Come un lupo te ne 
stai - porgendo alla luna tutte le 
tue gioie - e le tue lacrime. - Lei, 
madre comprensiva, ti ascolta - e 
nel profondo sai che anche - se 
non può darti una risposta - ogni 
guaito che tu le rivolgi - non 
andrà perso tra i soffi della 
brezza che accarezzano i pini». 
Luis Eduardo Ponce Romero, 
contemplando la luce di un tra-
monto, conclude che «ormai la 
giornata è morente… - e tutto mi 
appare esser uno, - quell’uno che 
vedo in te - che piano appassisce 
svanendo - nel buio creatosi in 
me». E Orlando Vuono, di fronte 
allo «Sgombero di un campo no-
madi», così descrive il miserando 
spettacolo che lo rattrista: «La 
ruspa colpisce mostri inermi. - 
Impotenti contro evolute forze 
civili - gli uomini sanno regredire 

a vermi. - Passan decen-
ni ma son sempre più 
vili…». Tommaso Pom-
panin Dimai in «L’ oblio 
del giudizio», di fronte 
ai «sorrisi infami rim-
bombanti di giudizio» 
di una gente che «ride, 
risate di denti nemici», 
trova rifugio «nella pace 
della stella più distante, 
- nella notte limitante» 
che «protegge la sua 

anima». Laura Michielli, infine, 
nella poesia «Neve», che ha vinto 
il 2° premio ex aequo, prova un 
senso di tristezza di fronte allo 
spettacolo della neve: pur se 
«incantata dalla sua bellezza» e 
«pur sentendo un fiocco sul viso,» 
lei scrive, «non riesco più a dare 
un sorriso. - E’ così che torna la 
dolce malinconia - che, diversa 
ogni volta, - non so cosa sia».
Arnim Calligaro (3° premio) ha 
chiuso le sue parole nella prigio-
ne di una via ferrigna, simbolo 
della vita: «Capire - che questa 
strada abbia un fine, - è difficile, 

inutile - ed orribile pensare - che 
essa dipenda da un confine, - tra 
una scelta e lo sbaglio… irrever-
sibile». Giacomo De Biasi ha 
dedicato parole commosse al ri-
cordo di Enrico Zardini:«Enrico 
ci ha lasciato, ma di lui molto 
resta… - Enrico è qui, con la sua 
poesia, - i suoi pensieri e i suoi 
sentimenti, - ci lascia tutta questa 
magia - in ricordo di che artista 
sia». E così Jlenia De Villa pensa 
a lui «nato come una stella alpi-
na - su di un terreno - impervio, 
roccioso… - Qui la tua vita vide 
la luce. - Una luce limpida come 

SOLITUDINE

Un urlo illumina il silenzio,
dentro di me come un lampo,
strappo in una tenda nera.

Turbinando atterro nel brusio della giornata,
in mezzo ad occhi che non conosco.

Urlo di paura.

Le lacrime rotolano sul viso, 
nessuno si gira, 
nessuno mi aiuta a rialzarmi,
nessuno mi sorregge.

Perché?

Mi risveglio da sola,
a respirare affannosamente seduta sul letto.
Il vento sbatteva sulle tegole,
il freddo era riuscito a penetrarmi.

Ho paura.

Occhi spalancati e batticuore nella notte buia.

Margherita Lovisetto

la poesIa Che ha vInto Il prImo premIo
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l’acqua di un rivo puro - che con 
tutta la sua forza muove il terre-
no - sottostante».
Pietro Albertini ha partecipato 
con pochi versi che sembrano 
scritti per il terremoto in Abruz-
zo: «Una lacrima che scende - 
tante vite che si disperano - e si 
commuovono per i loro cari - una 
inondazione anomala - con un 
contrasto di rosso sangue - sgor-
gata da tante vite innocenti». E 
Walter Guadagnino, ricordando 
un suo amore e rimpiangendo 
«il soave canto di lei» afferma 
senza mezzi termini: «Parole 
non trovo - per descriver - il mio 
amor; - vedo solo pugnali - che 
traffiggon il mio cuor». 
Allegra Bernardi (2° premio ex 
aequo), in una drammatica crisi 
interiore, è in ascolto della sua 
anima «che graffia dentro, - grida 
talmente forte - da far tremare 
il respiro. E io, - nella nullità di 
un secondo, - mi vedo crollare 
a terra - trafitta da una spina, - 
abbandonata - all’irreversibilità 
di un sentimento, - invasa dai 
ricordi, - privata della ragione 
- che diventa cenere - davanti 
all’amore». Margherita Lovi-
setto, infine, ha gridato la sua 
solitudine e il suo spavento nei 
versi, qui interamente riportati, 
che hanno ottenuto il primo 
premio.
La Commissione giudicatrice, 
costituita da Paola Valle, Vice-
sindaco di Cortina e Assessore 
alla Cultura, dal noto scrittore 
Antonio Chiades, da Ennio Ros-
signoli, da Piergiorgio Cusinato 
e dal sottoscritto, è stata infine 
concorde nel riconoscere, nelle 
parole delle poesie concorrenti, 
un senso diffuso oggi tra i gio-
vani, di malessere spirituale che 
sfocia addirittura, nella poesia 
vincitrice, in un «urlo di paura» 
ad ogni risveglio: «Occhi spa-
lancati e batticuore nella notte 
buia». 
Ci auguriamo che queste sin-
cere e preziose testimonianze ci 
aiutino a ritrovare con i giovani 
un dialogo fecondo, schietto e 
creativo, perché rinasca in essi 
quella joie de vivre che Enrico 
Zardini continua a trasmetterci 
efficacemente attraverso le sue 
parole.

Anche gli insegnanti della 
Scuola Media Annessa, 
insieme al dirigente Fe-

lice Doria, si dicono preoccupati 
per i tagli che interesseranno la 
loro scuola dal prossimo anno. 
L’attuale curricolo settimanale 
verrà ridotto: due ore in meno 
di lettere, una in meno di tedesco 
e una in meno di educazione 
tecnica. Complessivamente la 
scuola (sei classi) perderà trenta 
ore settimanali di docenza.
«Sicuramente - dicono gli in-
segnanti - manca del tutto, a 
livello centrale, una politica 
scolastica: non c’è infatti una 
logica nel taglio indiscriminato 
che il ministero sta portando 
avanti. Senza dubbio il sistema 
va razionalizzato, ma sfidiamo 
chiunque a dimostrare che quella 
in atto sia una razionalizzazione. 
Il taglio viene effettuato senza 
essere preceduto da analisi che 
conducano all’individuazione di 
problematicità, criticità, esigen-
ze (appunto: senza una politica 
scolastica!); in tal modo i tagli 
non possono che portare danni a 
tutti i livelli dell’istituzione, che 
ha un funzionamento sempre 
complesso e delicato, sensibile 
anche a piccole modificazioni. 
L’unico obiettivo che la manovra 
è destinata a cogliere è scritto 
nella finanziaria Tremonti: dai 
tagli alla scuola il bilancio dello 
Stato deve ricavare otto miliardi 
di euro di risparmi. Tutto qui. E 
in tale contesto, la scuola media 
è quella che paga di più».
Senza dubbio, con tutte queste 
ore in meno, sarà particolarmen-
te difficoltoso, nel prossimo anno 
scolastico, garantire l’elevata 

qualità educativa che la Media 
Annessa ha offerto fino ad oggi 
ai suoi studenti.
Un’iniziativa certamente valida e 
che ha riscosso moltissimo suc-
cesso è stata la mostra dei lavori 
di discipline artistiche che gli 
insegnanti e gli studenti hanno 
allestito, la prima settimana di 
giugno, presso la sala espositiva 
del Comun vecio. 
Fondamentale è stato il lavo-
ro di alcuni insegnanti -Silvia 
Tomasella, Concetta Paladino e 
Vincenzo Macauda, per quanto 
riguarda la parte espositiva, e 
Enrico Lacedelli per la parte 
multimediale - ma naturalmente 
l’attenzione era tutta rivolta alle 
oltre 200 opere degli studenti 
esposte nella mostra, il frutto di 
un intenso anno di lavoro affron-
tato durante le ore dedicate alle 
discipline pittoriche, alle disci-

pline plastiche e all’educazione 
tecnica.
A completamento dell’esposi-
zione, tre postazioni multime-
diali offrivano una proiezione 
continua delle opere e numerose 
fotografie delle attività svolte 
dalla scuola durante l’anno: gite 
scolastiche, uscite didattiche, 
laboratori, gare di orienteering 
… il tutto sostenuto da colonne 
sonore accuratamente scelte.
«La cosa più bella», hanno con-
cluso gli insegnanti, «è stata ve-
dere i nostri studenti soddisfatti 
e contenti per il lavoro che hanno 
fatto durante quest’anno, coro-
nato dall’allestimento di questa 
mostra. E visto il grande successo 
dell’iniziativa, ci piace pensare 
che questo appuntamento possa 
diventare fisso alla fine di ogni 
anno scolastico. Tagli permet-
tendo…».

GRANDE SUCCESSO PER LA 
MOSTRA DELLA SCUOLA MEDIA 
ANNESSA AL COMUN VECIO
La Scuola Media che rischia di scomparire, tra 
valide proposte didattiche e preoccupazioni degli 
insegnanti 
di Giorgio Bonomo e Luca Dell’Osta
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I CENTO ANNI DELLA STRADA DELLE 
DOLOMITI
L’ultimo tronco Arabba-Cortina inaugurato sul passo Falzarego
domenica 11 settembre 1909
di Mario Ferrucio Belli

L’invito alle cerimonie 
d’inaugurazione della 
strada delle Dolomiti con 

l’apertura al traffico dell’ultimo 
tronco arrivò al municipio di 
Ampezzo del Tirolo nei pri-
mi giorni di settembre 1909. 
Diceva testualmente: «Portato 
a termine l’ultimo tratto della 
strada di Falzarego dall’ospi-
zio a Cortina e con ciò aperta 
al pubblico passaggio l’intiera 
strada delle Dolomiti ...il giorno 
11 settembre prossimo venturo 
seguirà la solenne inaugura-
zione...La Commissione per le  
costruzioni stradali del Tirolo si 
pregia pertanto di invitare la Si-
gnoria Vostra a voler intervenire 
a questa festa». Il posto scelto per 
concludere la grande avventura 
alpina era il passo Falzarego, non  
dei più vicini giacché il valico, an-
che usando le scorciatoie, ra cur-
ta, si trovava a un tre ore di buon 
cammino per gli ampezzani, di-
ciamo una quindicina di chilome-
tri di salita circa.  Eppure in molti  
avrebbero fatto in modo di recarsi 
ad assistere allo scoprimento del-
la lapide commemorativa e alle 
cerimonie ufficiali con il consue-

to rinfresco finale, nella speranza  
che il tempo si mantenesse bello.  
Sindaco, capocomune, era Lu-
igi Dimai Fileno da Chiave, di 
professione contadino che, pro-
babilmente, l’abito da cerimonia 
non lo possedeva e dunque si 
sarebbe presentato con la con-
sueta giacca di fustagno con 
cui scendeva in ufficio. L’invito 
peraltro avvertiva «si prega di  
intervenire in abito da turista o 
da viaggio». Giovanni Ghedina 
Crepo, segretario comunale, fece 
sapere che avrebbe indossato la 
divisa di direttore della banda 
municipale, come i colleghi suo-
natori che sperava di convincere 
a salire portandosi gli strumenti 
per rallegrare l’atmosfera. Cer-
tamente non sarebbero man-
cati altri membri della giunta 
e del consiglio comunale, né il 
capitano distrettuale Fabritius 
nativo di Praga, con uno o due 
gendarmi a rappresentare il 
governo, né il giudice Gentilini 
di origine trentina, assieme al 
cancelliere, perché l’occasione era 
unica. Nulla aveva invece deciso 
il parroco-decano don Antonio 
Pallua che non amava le occasio-

ni mondane, e cadendo la data 
ufficiale per i festeggiamenti di 
domenica, avrebbe quasi certa-
mente delegato un cappellano a 
benedire il cippo augurale. 
Era partito molto lontano il so-
gno di una strada che rompesse la 
barriera della conca ampezzana, 
chiusa ad ovest dalla giogaia 
dei monti sui quali dalla fine di 
novembre si adagiava il manto di 
neve, rendendo inaccessibili per 
mesi le vallate sorelle di Ampez-
zo e Fodom. Altrettanto era stato, 
più oltre, per i paesi al di qua del 
Pordoi e del Campolongo che era 
seppure più basso di quota.  La 
tenaglia  delle comunicazioni in-
tervallive da economico- sociale 
era diventata politica quando, a 
metà Ottocento, era stato creato 
il Capitanato d’Ampezzo unen-
do i tre comuni di Colle, Pieve 
e appunto Cortina d’Ampezzo. 
Fra i primi due non esistevano 
ostacoli naturali insormontabili, 

salvo qualche asperità del sen-
tiero e, dunque, i collegamenti 
almeno a piedi erano possibili 
tutto l’anno. Diversa era purtrop-
po la barriera del Falzarego che 
separava inesorabilmente due 
mondi. Eppure  in linea d’aria 
non erano così lontani. Nel 1868 
il capitanato aveva energicamen-
te sollecitato i suoi amministrati 
a costruire una qualche traccia di 
strada ove fosse possibile circola-
re, almeno nella buona stagione, 
con un carro a quattro ruote. 
Erano stati promessi sussidi. 
Così sia Colle sia Ampezzo ave-
vano aderito, tentando qualche 
colpo di pala e carriola. Ma ci 
voleva ben altro! Personalmente 
il capitano si recava a Pieve (di 
Livinallongo) almeno una volta 
al mese. Quando i sentieri erano 
chiusi dalla neve ingaggiava, a 
spese del governo, un paio di uo-
mini e si faceva trascinare su una 
slitta. Si vedono disegni di Luigi 

due ImmagInI d’epoCa della strada delle dolomItI

Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947

Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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L'ESTATE DEL PRATO
NELL' OFFICINA DELLE PIANTE

 
dal 21 luglio a fine agosto

Ogni martedì e giovedì corsi di arte floreale, 
erbe officinali, intreccio o giardinaggio

per adulti e bambini 
 

Ogni mercoledì pom. visita guidata e vendita 
diretta dei prodotti del giardino

Info: Officina delle Piante
Annette Gottmann 
Via Alverà 195 - Cortina - cell.348 5929153

Ghedina nel museo delle Regole 
che ricordano lo straordinario 
trasporto. I cacciatori e qualche 
audace, a prezzo di pericoli e 
sudore, solcavano il Falzarego 
innevato usando le ciaspe. Nei 
primi anni del Novecento, il 
dottor Majoni chiamato a sal-
vare una partoriente in pericolo 
lo valicò con gli sci (i primi mai 
apparsi in Ampezzo!) almeno un 
paio di volte. S’era fatto accom-
pagnare da un volenteroso, oltre 
che dal servizievole marito della 
donna. Ma fu un’avventura tant’è 
che la raccontava,  seppure con 
un sorriso. 
 
UNA STRADA AL SER-
V I Z I O  D EL  T U RI S M O      
Nell’ultimo decennio dell’Otto-
cento il problema venne affron-
tato a Bolzano, cui il turismo 
alla scoperta delle Dolomiti nel 
Tirolo meridionale faceva capo, 
per interessamento di Albert 
Wachtler (1831-1912), presi-
dente di quella sezione del Doe-
AV, il club alpino austro-tedesco. 
Egli per primo lanciò l’idea di 
un collegamento traversale fra 
i passi, ponendo alle estremità i 
due centri più allora conosciuti, 
appunto Bolzano e Ampezzo, 
salvo poi suggerire il prosegui-
mento ideale fino a Dobbiaco, 
già toccata dalla Ferrovie Me-
ridionali in collegamento con 
l’Europa. 
Fra i più  accesi sostenitori ebbe 
presto Theodor Christomannos 
(1854-1911), presidente della se-
zione di Merano dello stesso club, 
appassionato giramondo e foto-
grafo, congiunto del precettore 
di lingua greca dell’imperatrice 
Sissy. Questo contribuì poten-
temente a diffondere l’iniziativa 
nell’opinione pubblica e, succes-
sivamente, a favorire gli stan-
ziamenti governativi. Infine per 
fortunata combinazione, l’idea 
piacque allo Stato Maggiore di 
Vienna  in quanto la futura stra-
da, correndo quasi a ridosso del 
confine col regno d’Italia, poteva 
diventare utile in caso di guer-
ra. Come poi di fatto avvenne! 
 Ricevuto l’assenso politico ven-
ne steso il piano finanziario che, 
com’era prassi allora nell’Impero, 
doveva contare in buona parte su 

mezzi propri. Infatti la  strada, 
chiamata inizialmente «Strada del  
giogo del Pordoi e sul passo di 
Falzarego» venne programmata 
a pedaggio, cioè a pagamento. 
Vi avrebbero contribuito perciò 
prima di tutto gli utenti, i turisti 
a cavallo o a dorso di mulo, i 
mercanti di bestiame, i carretti, 
le carrozze, e i trasportatori in 
genere. Quindi vennero coinvolti 
i Comuni attraversati in quanto 
primi beneficiari della futura 
arteria, ed era vero. Ampezzo 
entrò nel consorzio con una deli-
bera del consiglio comunale il 10 
gennaio 1900. I primi lavori sulla 
tratta Cortina-Falzarego inizia-
rono nel 1902 col taglio degli al-
beri e la rimozione delle ceppaie 
su tutta la tratta dal Pocol in su. 
Falzarego. I progetti erano stati 
fatti abbastanza sollecitamente e, 
in pari tempo, erano stati  presi 
i contatti per rimborsare i pro-
prietari dei terreni danneggiati 
dall’attraversamento. La mag-
gior parte aderì, senza bisogno 
di espropri e contese giuridiche, 
anche perché ne avrebbero avu-
to benefici per accedervi per 
portare a casa il legname e il 
foraggio. Nell’inverno del 1903 
il Comune concesse l’apertura 
di una cava per la ghiaia poco  
sotto il Falzarego. Nel 1870 gli 
ampezzani avevano costruito una 
baracca, detta ospizio,  circa mez-
zo chilometro prima del valico, 
dandola  in gestione ad un corag-
gioso imprenditore, per dare ai  
passanti un riparo alle intem-
perie e qualche ristoro, special-
mente nella cattiva stagione. 

LA STRADA SI AVVICI-
NA E COSÌ I PERICOLI 
Durante l’estate qualche sperico-
lato turista  provò a percorrere la 
pista con la propria automobile 
(sic) per andare a vedere come 
procedevano i lavori. Il Comune 
dovette intervenire sollecitando la  
Luogotenenza energicamente a 
bloccare gli incauti. «La Rappre-
sentanza comunale ha espresso il 
desiderio che venga proibito l’uso 
degli automobili... Anche pel 
bestiame pascolante gli automo-
bili sono pericolosi, specialmente 
pei cavalli...». Contestualmente 
fu programmato il casello per i 
pedaggi sui prati del Pocòl.
I lavori procedettero solleciti 
nel 1904 e 1905, sotto la dire-
zione dell’ingegner progettista 
Gualtiero Adami. Nei due anni 
successivi, nonostante 
il ponte sul Boite fosse 
già finito, i lavori subi-
rono un arresto causa 
l’attraversamento della 
Crepa di Pocol. Sembrò 
addirittura che si volesse 
salire lungo la vecchia 
curta, in mezzo ai prati. 
Intervenne  persino Karl 
Baedeker, editore di una 
celebre guida per i turisti, 
che aspettava notizie cer-
te per stampare l’ultima 
edizione.  
Il via gli giunse nell’in-
verno del 1906 dal Co-
mune con la conferma 
che i lavori sarebbero 
ripresi bucando la mon-
tagna con una galleria: 
il giorno dell’inaugura-

zione si stava avvicinando. Da 
allora la strada entrò in ogni 
libro di alpinismo spalancando 
le località a cavallo dei passi al 
turistico mondiale. Dopo quelli 
del Pocòl anche sul Falzarego 
sorsero presto attività commer-
ciali sia sul versante ampezzano 
che su quello di Livinallongo al 
Pian de la Locia. 
Il passaggio quotidiano di car-
rozze e automobili (almeno in 
estate), crebbe a vista d’occhio 
come constatava giorno dopo 
giorno la casellante del Pocòl. 
Venne persino introdotta una 
diligenza postale estiva che si 
appoggiava al nuovo albergo 
costruito dal Comune di Am-
pezzo lassù e preso in gestione, 
guarda caso, dallo stesso Chri-
stomannos.  Ma è stata la guerra 
a dare il «lancio» al Falzarego, 
cambiandone addirittura non 
solo la topografia e l’onoma-
stica dei luoghi ma, sotto certi 
aspetti,  pure il paesaggio e la 
linea delle montagne. Le Cinque 
Torri disseminate di  trincee, le  
Tofane punteggiate dalle mu-
lattiere, il Lagazuoi bucherellato 
dalle mine e il Castelletto scapi-
tozzato dalla dinamite.  Per non 
parlare degli impianti di risalita 
abbarbicati ovunque, ad uso 
della guerra prima, del turismo 
invernale ed estivo poi. 
E tutto, o quasi, da quel lontano 
giorno di fine estate di cento anni 
or sono.  

la strada, oggI, Che dal passo falzarego sCende verso andraz - pIeve dI 
lIvInallongo
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20 LUGLIO 1969: 
L’UOMO METTE IL PIEDE SULLA LUNA
Un evento che solo pochi decenni prima sembrava fantascienza, 
in realtà cosa ci ha lasciato?
di Antonio Alberti Cuciarin

Un bel «brazorà», grande 
da poter abbracciare il 
Sorapis, l’Antelao e le 

Marmarole; da Cortina verso 
Pieve, Auronzo-Misurina e an-
cora Ampezzo; le tre vallate del 
Boite, Piave e Ansiei che saran-
no unite per le manifestazioni 
dell’estate 2009.
Pieve e Cortina, in occasione del 
400° anno da quando Galileo ha 
iniziato le sue osservazioni con 
il cannocchiale, lungo tutta la 
stagione estiva promuoveranno 
assieme una cinquantina di av-
venimenti relativi, denominati 
«Dalla Terra al cielo», che ve-
dranno l’Astrofila Cortina col-
laborare con il Museo dell’Oc-
chiale di Pieve; per Auronzo 
dovrebbe continuare la doppia 
manifestazione di Enrico Ci-
snetto, quell’InConTra da anni 
fulcro di incontri con persone e 
personaggi rinomati. 

Si diceva di Galileo Galilei - Pisa 
15 febbraio 1564, Arcetri 8 gen-
naio 1642 - che giusto nel 1609 
per la prima volta guardava at-
traverso quel tubo con delle lenti 
applicate (apparecchiatura che 
già l’olandese Hans Lippershey 
l’anno prima aveva assemblato e 
che Galileo aveva perfezionato), 
e qual è stata la prima cosa su 

cui aveva puntato lo strumento 
ottico? La luna, la «Casta diva 
che inargenti…» che da sempre 
ha affascinato gli uomini; come 
globo nel plenilunio o falce 
intanto dei quarti, lume appeso 
sotto la volta del cielo per far 
sospirare gli amanti, i poeti ad 
evocare Erato per i loro sonetti 
ed Euterpe scendere tra i compo-
sitori ad ispirare loro le «suonate 
al chiaro di luna». Meno richiesta 
e invocata era la musa Urania.
Povera Luna, da quella volta 
che nel 1865 Jules Verne scrisse: 
-Dalla Terra alla Luna- il primo 
romanzo di fantascienza, non 
hai più avuto pace: l’uomo ha 
iniziato a guardarti in altro modo 
e per altri scopi, per accertarsi se 
realmente avrebbe mai posato 
un suo piede magari dentro ad 
un tuo «occhio», ed a forza di 

dai e dai, era arrivato 
quel fatidico 20 luglio 
di quarant’anni fa: in 
quella, per noi, notte 
il mondo intero era 
rimasto a bocca aperta 
davanti ai televisori in 
attesa dell’evento in 
assoluto mai verifica-
tosi: missione Apollo 
11; luogo di lancio, J.F. 
Kennedy Space Cen-
ter 16 luglio; giunti 
sul nostro satellite nel 
Mare della Tranquil-
lità dove sono rimasti 
per 21ore, 36 minuti 
e 20 secondi; ritor-
nati sulla Terra il 24 
ammarando nel Pa-
cifico; in tutto rimasti 

a zonzo nello spazio 8 giorni, 3 
ore, 18 minuti e 35 secondi per 
la precisione. Tre uomini: Neil 
Armstrong, comandante e pri-
mo uomo sulla Luna; Michael 
Collins, pilota del modulo di 
comando e Buzz Aldrin, che 
pilotava il modulo lunare LEM. 
Sei ore dopo aver toccato «luna», 
Armstrong poggiava piede sul 
suolo lunare, pronunciando la 
frase rimasta storica: «Questo è 
un piccolo passo per un uomo, 
ma un grande balzo per l’umani-
tà.» Avevano altresì posizionato 
una targa con le loro firme e 
quella del presidente Nixon, ed 
incisa la dicitura: «Qui uomini 
del pianeta Terra hanno fatto il 
primo passo sulla Luna. Luglio 
1969 d.C. Siamo venuti in pace 
per tutta l’umanità.»
Curiosità: negli Archivi Nazio-

nali di Washington, 
c’è una copia del 
comunicato-stam-
pa, datato 18 luglio 
1969, pronto per 
essere letto dal pre-
sidente Nixon nel 

caso che qualcosa fosse andato 
per la peggiore e gli astronauti 
fossero rimasti sulla superficie 
lunare. Certo che da quel giorno 
che Wilbur e Orville Wrigt, il 
17 dicembre 1903 a Kitty Hawk 
(Carolina del Nord) si erano al-
zati da terra con il primo aereo 
a motore, il Flyer 1, non erano 
passati che 66 anni; e dai tre 
metri d’altezza cui erano stati i 
grado di sollevarsi, ai 384 mila 
chilometri che di media ci sono 

tra la Terra e la Luna, il salto è 
stato sicuramente notevole. 
Povera Luna, abbiamo imparato 
che non sei altro che un globo di 
sassi e polvere, senza nemmeno 
colori; materia morta, né acqua 
né aria. Niente di niente.
Nonostante tutto, quando tu 
appari nel plenilunio, l’inverno a 
far baluginare i cristalli di neve e 
d’estate ad accendere la tua luce, 
seppur riflessa, sopra i boschi che 
riverberano i raggi con le loro 
foglie, chi è che non si perde nel 
rimirarti con occhi romantici, 
così come mille e mille anni fa.
Vai avanti col tenere il moccolo 
agli innamorati perché possano 
guardarsi negli occhi; a dare ispi-
razione ai poeti per i loro mille 
versi e per far vibrare le corde di 
mille pianoforti per la più dolce 
delle melodie.  

tramonto Invernale Con la luna pIena sul mon-
te CrIstallo

lo sbarCo lunare deglI amerICanI,
 Il 20 luglIo 1969

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
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LA PISCINA PUBBLICA DI DOBBIACO
Una vasca all’ aperto con l’acqua riscaldata dal sole e depurata 
dalle piante, senza bisogno dell’uso di cloro
di Sisto Menardi

La piscina pubblica 
all’aperto più vicina a 
Cortina d’Ampezzo era 

fino a qualche anno fa quella 
di Dobbiaco. La si vedeva bene, 
(prima di essere demolita nel 
maggio 2009), nella zona che 
d’inverno ospita il centro sci 
di fondo, entrando a Dobbia-
co Nuova dalla valle di Landro, 
vicino ai campi da tennis e alla 
ciclabile, tra gli abeti in basso 
sinistra.
È stata chiusa alcuni anni fa 
perché la vasca era fratturata e 
non si trovava chi fosse disposto 
a pagare la riparazione e a soste-

nere i costi di gestione, piutto-
sto elevati a causa dell’indispen-
sabile riscaldamento.
Dall’estate 2008, Dobbiaco 
ha nuovamente una piscina 
all’aperto, stavolta però vicinis-
sima al centro storico, con tutti i 
servizi, pizzeria compresa, abbi-
nati a quelli del campo sportivo 
esistente.
Innovativo è il sistema di riscal-
damento dell’acqua, affidato al 
sole. L’acqua viene fatta circola-
re in una specie di «stagno» se-
parato e disposto ad una quota 
più in alto, profondo circa 30 
cm. dove con il bel tempo l’ac-

qua può raggiungere anche i 
40°, e da lì lasciata scendere, con 
un potente «zampillo», diretta-
mente nella vasca.
La vera sensazione è però 
nell’impianto di depurazione 
e di filtraggio dell’acqua della 
nuova piscina all’aperto, affidato 
ad un’area impermeabilizzata, 
separata da un recinto, riempi-
ta di particolari terre e ciottoli 
di varie dimensioni, in cui sono 
state piantate e vivono diverse 
specie di piante palustri, scelte 
tra quelle che meglio trattengo-
no e decompongono le impuri-
tà, un sistema chiamato «fitode-

purazione», diffusissimo in tutta 
l’Europa del Nord.
Per l’intero funzionamento del-
la piscina è necessaria soltanto 
una piccola pompa elettrica di 
circolazione, che continuamen-
te solleva acqua dalla vasca e la 
fa passare dapprima nel «fitode-
puratore» e poi nello «stagno» 
riscaldatore, con un altro grande 
ed innovativo vantaggio: all’ac-
qua non è necessario aggiungere 
cloro, quindi non c’è traccia di 
quell’odore da varecchina, tipico 
di tutte le piscine.
Attendo i Vs. commenti.

In alto a sx: la pIsCIna 
all’aperto dI dobbIaCo

sopra: lo stagno a fIanCo 
della pIsCIna, profondo 
CIrCa 30 Cm, per rIsCal-
dare l’aCqua Con Il solo 
Calore del sole, e le pIan-
te palustrI Che fungono 
da depuratore naturale 
dell’aCqua (fItodepura-
zIone)

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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E’ datata l’anno 1993, una 
interessante ricerca sul 
territorio della conca di 

Cortina d’Ampezzo, che indi-
viduava i principali indicatori 
geologici e geomorfologici che 
costituivano e costituiscono la 
base del sistema naturale del 
territorio medesimo e della sua 
tendenza evolutiva ancor oggi 
in atto.
La conoscenza dei medesimi 
indicatori è fondamentale per 
localizzare la presenza e la di-
stribuzione, nell’attuale «conca», 
delle risorse naturali: suolo, 
sottosuolo e acqua, che si sono 
formati dalle azioni interattive 
tra gli indicatori sopra ricordati.
Queste esprimono degli equilibri 
fisici deboli, sui quali l’uomo è 
intervenuto come utilizzatore: la 
diretta conoscenza delle risorse 
disponibili ha condotto nei tem-
pi passati a scelte d’insediamento 
produttivo e abitativo collegate 
tra loro secondo una distribu-
zione, anche economicamente 
equilibrata.
Un quadro naturale che s’inte-
grava con lo splendido e incom-

mensurabile paesaggio a corona 
della conca, ben descritto dai 
viaggiatori inglesi dell’ottocen-
to.
Gli anni 1950 - 1960 rappresen-
tano l’inizio di una progressiva 
rottura, via via traumatica, degli 
equilibri fisici della conca, con 
la sola preoccupazione di soddi-
sfare, in termini d’occupazione 
e disponibilità, la sempre più 
aggressiva domanda insediativa 
e turistica.
A questo proposito, a poco o 
nulla sono valsi i primi ten-
tativi d’ordinamento urbano, 
che in ogni caso mancavano 
«di una cultura territoriale, con 
riferimento, in particolare, all’ 
evoluzione dei processi naturali 
che regolano la dinamica della 
trasformazione».
La risposta attuale ai sempre più 
frequenti dissesti, frane, erosioni 
e alluvionamenti è il risultato 
del disequilibrio instauratosi 
nel sistema fisico della conca di 
Cortina d’Ampezzo, di fronte 
ai quali varrebbe la pena di una 
seria riflessione.

NON SOTTOVALUTIAMO GLI EQUILIBRI 
GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 
DEL TERRITORIO 
Frane, erosioni e alluvionamenti sono sempre più frequenti 
anche a Cortina d’Ampezzo: dissesti su cui è opportuno 
fare una riflessione
di Pier Maria Gaffarini

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete scrivere a:

voci di coRtina
via chiave, 116 -  32043 coRtina d’ampezzo

oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocoRtina.com - tel. 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le «Voci di Cortina»
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
PERCHE’ DICO NO ALL’AU-
TOSTRADA VERSO IL NUL-
LA E PERCHE’ NO ALLA  
FARAONICA CIRCONVAL-
LAZIONE DI CORTINA 
 
 
Con tutto il rispetto per le opi-
nioni contrarie, dico no al pro-
getto dell’autostrada che una 
rispettabile parte degli indu-
striali bellunesi vorrebbe far 
continuare da Longarone verso 
Pieve e poi, ahimé, verso il ... 
nulla!
Da almeno quaranta anni si é 
detto che la nostra provincia   
era male collegata col sistema 
autostradale con il resto d’Italia 
e, ancor più, con l’Europa del 
Centro-nord. Quando nacque la 
società per la Venezia-Monaco 
in molti pensammo che quello 
era il progetto vincente. Da 
sostenere, seppure con alcune 
riserve circa l’attraversamento 
di Cortina in galleria e non in 
superfice. 
Purtroppo miopi questioni di 
prestigio sostennero la prima 
ipotesi. Ci fu il sollevamento 
della opinione  pubblica al-
larmata per lo scempio che 
avrebbe arrecato, sorretto dalla 
stampa e dagli amici di Cortina, 
primo fra tutti Indro Montanelli, 
e il prosieguo subì un arresto. 
Mentre il tratto da Venezia a 
Treviso-Conegliano diventava 
felice realtà, avvenivano cambi 
nella progettazione. La galleria 
che avrebbe dovuto collegare 
direttamente Vittorio nord con 
Belluno veniva abbandonata, 
scegliendo invece di risalire e 
superare il Fadalto con una serie 
di altissimi viadotti, peraltro di 
Ammirata ingegneria. 
Così finalmenue, a Pian di Vedo-
ia, Belluno e metà della provicia 
tirarono un respiro di sollievo 
mentre per Cortina e il Cadore 
ricominciava la stagione dei 
sogni. Ma, nel frattempo, l’alta 
Pusteria interrogandosi su come 
far passare l’autostrada, rispose 
nein. Da nessuna parte, senza 
alternative: né in superfice, né 
su viadotti, e fin qui avevano 
ragioni da vendere, ma nem-
meno in galleria, ipotesi che non 

avrebbe disturbato nessuno. A 
Venezia, per interessamento 
dell’assessore al turismo Flo-
riano Pra, venne allora lanciato 
il progetto di spostamento del  
tracciato verso est (cioè Co-
melico), soluzione che avrebbe 
risolto i due problemi. Salva la 
conca di Cortina che pure aveva 
una stazione a pochi chilometri; 
il sottopasso del monte Caval-
lino, con lo sbocco nella valle 
della Drava nei pressi di Lienz, 
che non avrebbe disturbato la 
provincia autonoma, il cui egoi-
smo ci ha da tempo abituati. Per 
ragioni a noi non note purtroppo 
la brillante iniziativa non é stata 
raccolta e coltivata. Peraltro si 
può ancora sviluppare. Ma, ora, 
le difficoltà sembrano rispuntare 
a Belluno, in casa nostra. 
Veniamo appunto al progetto di 
proseguire l’autostrada da Pian 
di Vedoia a Tolmezzo! Cioé al 
nulla, dal punto di vista delle 
comunicazioni internazionali. 
Non più dunque da Venezia a 
Monaco di Baviera, al di là del-
le Alpi, nel cuore dell’Europa; 
bensì da Belluno alla valle del 
Tagliamento. A chi e a che cosa 
dovrebbe servire la brillante 
idea? Non certo ad accorciare 
le distanze al grande traffico 
commerciale con una valida 
alternativa al Brennero. Quale 
trasportatore salirebbe dalla pia-
nura veneta a Belluno e a Pieve 
per sottopassare il Mauria e tro-
varsi ancora al di qua delle Alpi? 
Al turismo, come scritto con 
surreale ironia? A quale scopo i 
turisti dall’Austria o dall’Unghe-
ria o dalla Polonia o dalla Rus-
sia, scesi dal valico di Tarvisio 
e già a due passi dalle spiagge 
adriatiche, opterebbero per 
una gitarella in Cadore, per poi  
calare nuovamente verso Ve-
nezia? Confessiamo di aver 
più volte tracciato su una carta 
dell’Europa la sinuosa Belluno-
Tolmezzo senza comprender-
ne il significato. Ci saranno 
utenti, oltre ai cadorini ben 
s’intende, e agli zoldani e ai 
longaronesi, cui farà certo co-
modo arrivare prima a Udine? 
Misteri della progettazione. 
In verità una certa idea ce la 

siamo fatta; e questa ci porta al 
discorso della circonvallazione 
di Cortina. 
Dopo decenni di parole, due  
anni or sono era stata partorita 
una faraonica proposta che con-
ciliava quasi tutto: affari d’oro per 
qualche ben individuato costrut-
tore nazionale, guadagni per gli 
immobiliaristi paesani, parcheggi 
con le cremagliere e una circon-
vallazione e mezza per il traffico 
pesante. Naturalmente costi 
stratosferici e totale scempio 
della conca. Dopo l’inevitabile 
ribellione dell’opinione pubbli-
ca ecco ritornare la medesima 
proposta seppure in formato 
ridotto. Via la galleria per Alverà 
e gli affari edilizi, via la crema-
gliera dei parcheggi, peraltro  
dimezzati, e avanti con la gal-
leria nord-sud. Anni di lavori 
(dieci come la guerra di Troia!), 
milioni di metri cubi di materiale 
da smaltire, disagi e ancora 
disagi per i residenti. A favore 
di chi? Del traffico pesante pro-
veniente da nord? Un piacere 
alla provincia di Bolzano, che 
non è compito nostro. Servirà a 
snellire il traffico turistico verso 
sud, verso la pianura e le città 
italiane? Assolutamente no, 
perché restano pari, pari gli 
ingorghi di San Vito, di Valle, di 
Tai e, soprattutto di Longarone.  
Qualcosa che da anni osser-
viamo malinconicamente dopo 
le festività, alla fine dei ponti, a  
Pasqua e a Natale, dopo ogni 
domenica d’estate. 
La soluzione dunque al pro-
blema di Cortina non é questa. 
Come non lo é mai costruire 
il tetto di una casa prima di 
gettare le fondazioni. Così ha 
ironizzato un anziano cortinese 
sulla peregrina proposta. Pri-
ma si devono eliminare con le 
varianti i tappi sulla statale di 

Alemagna, partendo appunto 
da Longarone! Aggiungiamo poi 
quello di Tai dove sviluppando 
la rivoluzionaria proposta della 
galleria Macchietto-Venas, si 
risolverebbe anche l’attraversa-
mento di Valle.Quindi di seguito 
Vodo, Borca e San Vito. 
I turisti, soprattutto gli sciato-
ri che salgono in massa da 
sud, dalle città venete (quando 
mai sciatori da nord, con tutti 
gli impianti della Pusteria ad 
attenderli?) arriverebbero a  
Cortina in un soffio. Non più 
code per venirsene via. Non 
più stress alla sera sulla strada 
del ritorno, non più gli ingorghi 
infiniti. Ecco perché, motivata-
mente, abbiamo votato no al 
referendum, eseguito purtroppo 
senza adeguata preparazione 
e, dunque, con scarsa par-
tecipazione. E l’autostrada il 
cui costo supera all’incirca il  
doppio delle risorse per rea-
lizzare le varianti stradali? La 
riteniamo un’opera tanto co-
stosa quanto inutile e che, di 
conseguenza, visti pure i tempi 
delle vacche magre, non si farà 
mai. Abbiamo più volte letto fra 
i fautori dell’autostrada  verso il 
nulla (Tolmezzo) i nomi di taluni 
qualificati amministratori di paesi 
che abbisognerebbero invece 
delle varianti. Non é che voglio-
no tenersi il traffico, ancorché 
caotico, come indice di (malin-
tesa) vitalità nei loro paeselli, e 
dunque optano per l’autostrada 
che non si farà mai, anziché 
battersi con le varianti che flu-
idificano il traffico e potrebbero 
essere già operative da anni? 
Ci sia consentito di pensare 
male, all’italiana come si usa 
dire, ma questo è uno dei mo-
tivi per cui diciamo no all’au-
tostrada. E per Cortina avanti 
con i parcheggi, la sola vera e  
incombente esigenza.  Natural-
mente col massimo rispetto per 
chi la pensa diversamente.

Mario Ferruccio Belli

Foto e

 design
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27-mag La «boa»delle Cinque Torri, che in questi giorni ha tinto di rosso sia il Boite 
che il Piave fin oltre Belluno, sta causando una forte moria di pesci, soprattutto nel 
tratto della Costeana.

28-mag Mondiali 2015: a Dubrovnik primo incontro con le città candidate, con la 
presenza di Giovanni Valle, Nicola Colli e Benito Ferronato. Le prossime scadenze: 
1° settembre presentazione dossier; metà settembre sopralluoghi Fis a Cortina; 22 
settembre confronto a Zurigo sugli esiti dei sopralluoghi; 28 febbraio termine per gli 
ultimi assestamenti del book da presentare ai votanti; ed infine giugno 2010 votazione 
ad Antalya Turchia.
 
29-mag Al Codivilla, grazie all’arrivo di una nuova apparecchiatura, sarà possibile 
sottoporsi alla risonanza magnetica anche dei tratti cervicali e lombari della colonna 
vertebrale. Un servizio in più per il quale non sarà più necessario recarsi fino a 
Belluno, come accadeva finora.

30-mag Le Regole si muovono per creare opportunità abitative per i Regolieri: due 
appartamenti sono previsti a La Verra: uno in seguito alla ristrutturazione della casa 
forestale sulla SS51 e l’altro nell’edificio sull’altro lato della strada. A Zuel, infine, vicino 
a Ciasa Soriza, è prevista una nuova costruzione con 6 appartamenti.

01-giu Nel mese di luglio, Cortina ospiterà il ritiro estivo della Fiorentina, presso il 
Centro Sportivo Antonella De Rigo a Fiames. E si affacciano le prime polemiche sul 
costo effettivo dell’azione promozionale per le casse comunali.

02-giu Roberto Cardazzi - presidente degli albergatori - respinge le accuse di inge-
renza politica da parte degli albergatori nel passato come pure quelle sull’attuale stato 
fatiscente degli alberghi. Molti esercenti si sono impegnati a fondo per mantenere 
alto il livello delle strutture, malgrado le difficoltà nel reperire i fondi e nell’accedere 
al credito, siano aumentate con l’attuale crisi economica. «Nelle regioni autonome i 
nostri concorrenti sono agevolati!».
  Il consigliere Roberto Gaspari si dimette da presidente della Commissione Statuto 
e Regolamenti. «Il mio ruolo di presidente è avvilente: come consigliere di minoranza, 
infatti, non ho nemmeno modo di sapere di cosa tratterà la commissione che vado 
a convocare» è lo sfogo di Gaspari. 

3-giu Palestra di roccia a Sopiazes, al via il bando per la progettazione preliminare: 
costo dell’opera previsto 1 milione e 615mila euro; entro il 1° luglio la presentazione 
delle offerte e 90 giorni per la stesura dell’elaborato. I lavori inizieranno presumibil-
mente nel 2010.

4-giu Annunciato il programma delle manifestazioni estive: luglio all’insegna di 
Cortina In-canta (rassegna di cori) e di Cortina In-croda. Musica protagonista con 
Tosca (17.07), Carmen (12.08), Nabucco (21.08), il Festival Dino Ciani (25/07-08/08) 
e il Campus musicale delle Dolomiti della Sorgente (18-24 luglio). La grande mostra 
dell’estate sarà dedicata a «Casa Savoia - una famiglia italiana».

07-giu L’Istituto comprensivo di Cortina con l’acqua alla gola: ammonta a 143mila 
euro la somma che l’istituto attende dal Ministero. Corrisponde agli stipendi dei 
supplenti, spesa che ha priorità su quella per l’offerta formativa che, giocoforza, ne 
viene penalizzata. 

11-giu Precoce inizio della stagione estiva: aprono la funivia Faloria e la seggiovia 
del Cristallo, così come i 9 alberghi a 4 stelle e la ventina a 2-3 stelle, in prevalenza 
meublè, pronti ad accogliere i turisti.
 Tensioni alla vigilia del Consiglio comunale: il Sindaco fissa la convocazione per 
venerdì, rigettando le rimostranze dei capigruppo Demenego e Valle, assenti per 
precedenti impegni. «In questa fretta di approvare alcuni punti, pur senza averli 
esaminati a fondo, c’è come un’ansia da prestazione, si vogliono raggiungere degli 
obiettivi, in fretta, ad ogni costo» commenta il consigliere Gianpietro Ghedina.

14-giu Prima uscita ufficiale, nella processione del Corpus Domini, per le nuove 
leve del Corpo Musicale: Gaia Lacedelli, Margherita Menardi, Francesco Pagnini, 
Francesca Polato e Fabiana Sommariva.

17-giu La pista da bob si avvia alla chiusura definitiva. Questa la denuncia di Diego 
Menardi Menego sul Facebook del gruppo «Riapriamo la pista di bob». «Alla cheti-
chella stavano preparandosi a svuotare l’ammoniaca dalla vasca principale. Questi 
che dicevano di fare il bene del paese... e che esaltano (a parole) i valori dei sodalizi 
di Cortina, passano con noncuranza sopra agli stessi e sopra alla storia e tradizioni 
del nostro paese». 

18-giu La bandiera originale degli Schuetzen d’Ampezzo, rinvenuta nel 2002 durante 
i lavori di ristrutturazione dell’hotel Post di Brunico, rientra a Cortina. Il vessillo, re-
staurato da Christine Fruehauf e Mariangela Mattia, troverà definitiva collocazione 
presso il museo storico ed etnografico in corso di realizzazione a Pontechiesa. Aveva 
lasciato Cortina nel giugno del 1915, alla vigilia del conflitto.
 I Sindaci di Cortina e San Vito si incontrano, impegnandosi per un vertice delle 
due giunte comunali nell’estate, al fine di affrontare e risolvere problemi comuni. In 
forte crisi, invece, la Comunità Montana Valboite. Tra diserzioni, consiglieri decaduti, 
avvicendamenti dovuti alle elezioni, molti dei rappresentanti non «rappresentano» 
più la realtà amministrativa della Valboite.

19-giu Il consigliere di minoranza Roberto Gaspari propone che si preveda per i residenti la possibilità 
di ampliare le proprie abitazioni, in analogia con quanto si vuol fare per gli alberghi. «Idea corretta» 
secondo l’assessore Verocai il quale, tuttavia, non nasconde la difficoltà di inserire una norma di 
questo tipo, soprattutto in un Comune come Cortina dove 80% delle abitazioni sono seconde case. 
L’argomento verrà valutato in sede di PAT.

20-giu Nuovo intervento di ricomposizione ambientale, quello che le Regole d’Ampezzo hanno in 
corso a sud di Acquabona. Si tratta di riportare nella sede originaria l’alveo del Boite e arginare 
il fenomeno erosivo che la deviazione ha innescato sulla sua sinistra orografica. L’ampio bacino 
ricavato verrà utilizzato per il deposito di inerti: per le Regole un introito significativo.

21-giu Scade ad ottobre il termine per l’invio delle offerte per la riqualificazione dell’eliporto di 
Fiames. Le opere verranno realizzate con l’apporto di capitale privato. Al privato andrà anche la 
gestione della struttura.

24-giu Giampaolo Bottacin è il nuovo presidente della Provincia di Belluno. Arriva la prima richiesta 
del Comitato dei Referendari per voce del presidente Siro Bigontina che l’assessorato alle minoranze 
linguistiche vada a Daniela Templari, neo consigliere per la quale il Comitato aveva chiesto il voto. I 
Referendari hanno sostenuto la Lega - spiega Bigontina - perché è stato l’unico partito a dichiararsi 
disposto a rispettare la volontà di cambiare regione.

25-giu Si lavora per completare la sistemazione del porfido di corso Italia, con la sostituzione delle 
fughe con un materiale più durevole. Il Centro civico è interessato anche da operazioni di sondaggio 
in previsione della realizzazione del parcheggio interrato dell’ex piazza del Mercato. 

26-giu Cortina ospita l’ottantesima assemblea del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, con l’omaggio 
alla storica guida ampezzana Angelo Dibona.
 Secondo gli albergatori flessibilità ed elasticità sono la chiave per la riqualificazione delle 
strutture ricettive ampezzane. Scorporare le licenze e consentire l’apertura di negozi all’interno degli 
alberghi: sono queste alcune delle proposte presentate all’amministrazione comunale in uno studio 
di una decina di pagine.

27-giu Al via il 4° stralcio della ristrutturazione della chiesa parrocchiale. L’intervento interesserà 
gli esterni e le decorazioni lignee della fascia superiore della facciata che per motivi di sicurezza 
dal 2005 sono avvolte in una rete che ne eviti distacchi. I lavori, che non richiedono la chiusura al 
pubblico dell’edificio, dovrebbero concludersi entro ottobre.

a cura di Carla Pompanin
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LE DOLOMITI PATRIMONIO DELL’ UMANITÀ UNESCO

A Siviglia, in Spagna, Il ‘World Heritage Committee’ ha ufficial-
mente inserito le Dolomiti nella lista del Patrimonio Universale 
dell’Umanità Unesco. La decisione sulla candidatura presentata 
dallo Stato italiano è stata presa all’unanimità dai 21 membri della 
commissione Unesco, riunita a Siviglia. Alla proclamazione ha as-
sistito la delegazione italiana guidata dall’ambasciatore all’Unesco 
Giuseppe Moscato e dal ministro all’Ambiente Stefania Prestigia-
como. In sala anche esponenti delle realtà territoriali che l’hanno 
sostenuta.
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