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viabilità:  il vero 
argomento 
da affrontare 
con una consulta

SCELTE FONDATE 
O AZZARDO?
Il programma triennale delle 
opere pubbliche di Cortina è 
imponente. Come già visto nel 
numero scorso di Voci di Cor-

SPECIALE VIABILITà
DOPPIA TANGENZIALE PER 
CORTINA: NO DEL COMUNE
Il progetto da 250 milioni di euro 
degli impiantisti bocciato dall’Amministrazione 

OPERE PUBBLICHE:
GLI STUDI PRELIMINARI
Ipotesi, progetti, programmi: dalle promesse 
elettorali ai primi documenti ufficiali
 di Marina Menardi e Edoardo Pompanin

La società Cortinasim 
propone un nuovo mo-
dello viario per Corti-

na. Due piccole tangenziali, 
tre poli di attrazione, due mega 
park da 2.000 posti. Un proget-
to che sposta la partenza della 
funivia Freccia nel cielo nella 
zona sotto il tennis Apollonio 
e che unisce i due versanti sci-
istici (Faloria-Tofana) con un 
trenino sotterraneo. 
Costi notevoli da finanziare 
con l’apporto di capitali priva-
ti, ma con l’elasticità garantita 
dalla possibilità di procedere a 
stralci. 
La bocciatura da parte del Co-
mune; un clamore mediatico 
sorprendente; polemiche in 
città; molteplici spunti da 
considerare. 

Questi sono gli argomenti principali sviluppati nello speciale 
viabilità, nelle pagine interne.
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tina, si parla di interventi gros-
si, che dovrebbero cambiare il 
volto della nostra cittadina, 
per un importo ragguardevole: 
50 milioni di euro. 
All’interno del Comune c’è 

la consapevolezza che spen-
dere una tale cifra in soli tre 
anni è impossibile, soprat-
tutto trovandosi all’interno 

Il tema della viabilità a Corti-
na è tornato prepondemente in 
primo piano, dopo la presen-
tazione del progetto da parte 
di Cortinasim. 
La comunità si è  divisa: im-
piantisti da una parte, stufi 
di vedere progetti susseguirsi 
e finire nei cassetti,  Ammini-
strazione Comunale dall’al-
tra, che ha bocciato la solu-
zione degli impiantisti così 
come è stata presentata. 
Ci ritorna in mente quanto ac-
cadde tre anni fa, dopo la pre-
sentazione del “sogno” di Pa-
olo Franceschi, quando Corti-
na si trovò spaccata, sorsero 
numerosi comitati per frenare 
il mega progetto dell’Anas. 
Già allora era chiaro che sul 
difficile tema della viabilità, 
che può avere impatti  perma-
nenti sul paesaggio e sulla vi-
vibilità del nostro paese, non 
si possono calare decisioni 
dall’alto, o da una parte sol-
tanto. La viabilità, con tutto 
ciò che si porta dietro, deve 
essere discussa in una tavola 
rotonda, dove siano presenti 
tutti i soggetti coinvolti, dove 
la cittadinanza abbia la possi-
bilità di fare le proprie osser-
vazioni. 
Questa potrebbe essere la più 
importante consulta popolare. 

È stato gettato un sasso, pren-
diamone spunto e discutiamo-
ne, affrontiamo il 
tema tutti assie-
me e vediamo di 
trovare una solu-
zione.
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di una pubblica amministrazio-
ne dove vigono restrizioni sui 
programmi finanziari che ven-
gono dettate dall’alto (vedi pat-
to di stabilità).
Il programma triennale – come 
conferma il Segretario Comu-
nale, Agostino Battaglia - rac-
chiude in sé tutto il program-
ma elettorale di “Progetto per 
Cortina” ed è indicativo di cosa 
si vorrebbe fare e quanto si an-
drebbe a spendere. 
Una obiezione che è stata sol-
levata già in fase di prima pre-
sentazione del programma delle 
Opere Pubbliche, è quella della 
scarsa plausibilità (e fattibilità) 
di molte proposte.
Da Palazzo arrivano invece ras-
sicurazioni e inviti a considerare 

i fatti concreti, più che le criti-
che a priori.
Staremo a vedere.

OPERE 
E FINANZIAMENTI
Per chiarezza informativa cer-
chiamo di concentrarci per 
ora sul programma del primo 
anno; nei prossimi numeri ri-
porteremo anche il resto.
Il “pezzo grosso” del 2008 è la 
nuova piscina presso lo stadio 
del ghiaccio, con annessa zona 
commerciale, ristorante/bar 
e parcheggio. Costo previsto: 
12 milioni di euro. Lo studio 
di fattibilità e il preventivo 
di massima  - come spiega il 
Segretario che non esita a ri-
lasciare tutte le copie dei do-
cumenti per la massima tra-
sparenza - si basa su un pro-

getto già presente in Comune, 
che potrebbe in seguito subire 
variazioni. Per quest’anno, in-
fatti, è prevista la progettazio-
ne fino alla fase esecutiva. “La 
migliore ipotesi - annuncia il 
Segretario con ottimismo - è 
di arrivare a fine anno con la 
gara d’appalto.” All’inizio del 
2009, quindi, si potrebbe già 
conoscere la ditta che eseguirà 
i lavori, e, a breve, porre la pri-
ma pietra.
E i soldi? 
Il dottor Battaglia spiega che 
con la nuova finanziaria il Co-
mune di Cortina non può fare 
ulteriori mutui, altrimenti sfo-
rerebbe il patto di stabilità. 
Rimangono, pertanto, tre fonti 
di finanziamento su cui basare 
le spese future.
La prima, come del resto av-
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GLI STRUZZI INNOCENTI
Voci a Cortina, voci su Cortina. Corrono le parole tra i pensieri 
e gli umori degli happy few che la frequentano: che non sono 
poi tanto pochi e sono certamente felici, o credono di esserlo 
(che è più o meno lo stesso). Tutti - o quasi - l’amano, chi ci è 
nato e ci vive, naturalmente, e chi ci passa il tempo dello svago; 
ci sono  quelli  che restano incantati dall’opera della natura, ma 
pure quelli che criticano l’opera dell’uomo. Quelli che ammirano 
l’incorruttibile bellezza delle sue montagne, e quelli che pensano 
che non vi corrispondano più le qualità della sua accoglienza: è 

di poco fa la stroncatura di un rubricista vagante e specialmente dedito ai giudizi gastronomici. 
Certo più di qualcosa è cambiato rispetto agli anni miracolosi, dentro e fuori di Cortina: oggi 
si fa vacanza diversamente, si cercano appagamenti lontani e gioie più brevi, perché la crisi è 
ovunque. Nello stesso tempo sono cresciute le esigenze, la cultura del turismo attivo e passivo 
si è sviluppata su presupposti ed esiti di più alta caratura: un trend di modernità, o se voglia-
mo, di modernizzazione, che ha investito mentalità e strutture, imponendo ritmi di crescita e di 
sviluppo tanto spietati quanto necessari. Cortina è stata al passo? C’è chi dice di no. I momenti 
del traffico insostenibile? Ci sono. L’inquinamento? In  quei momenti c’è anche lui. I prezzi? 
Certo per comprarsi una casa bisogna trovarsi dalle parti di un paperon dei paperoni. L’ospi-
talità? Qua e là distante dagli standard internazionali. E sia: ma allora, com’è che resta alta 
(anche se un po’ ossidata) la sua fama regale, di luogo in cui tutto fa notizia, dove basta esserci 
per sentirsi prediletti dagli dei? Alcune ragioni hanno l’evidenza di ciò che è ovvio: basta guar-
darsi intorno, alzare gli occhi su quei monti disegnati da uno scenografo in giornata di grazia 
assoluta; basta respirare quella sua aria così particolare che fa sentire leggera la vita, percor-
rere le sue strade di bosco e di roccia o sfilare davanti alle sue botteghe d’élite raccolte in una 
concentrazione  da Faubourg parigino. Ma di ragioni ce n’è forse qualche altra, più segreta, più 
profonda di anima: come il sentimento di una situazione condivisa, di una complicità fortunata 
da vivere in un angolo del mondo intatto, risparmiato dagli sfregi di laggiù. E ci sono sempre 
la suggestione, il fascino di una lunga storia fatta di grandi amicizie, di amori clamorosi, di al-
lori sportivi: una Cortina di cui rimangono i ricordi profumati di una antica nobiltà, difficile da 
avvertire altrove. D’accordo, qualche cena può andare storta, sono ritardati o mancano servizi e 
modalità appannaggio di altre stazioni del turismo importante: difetti che partono da lontano, 
che hanno sofferto di impacci amministrativi e di strategie, e a cui in questi anni ci si impegna 
per porre rimedio. E tanto meglio lo si fa se si accettano le critiche, riflettendoci sopra senza 
indulgere a quella facile retorica che ama spostare le luci della verità, specie di quella meno 
piacevole: guardando i problemi in faccia, e non eludendoli col negarne l’esistenza. Come gli 
struzzi? Calunnie, è ormai risaputo che non nascondono affatto la testa sotto la sabbia! 

viene già da anni, saranno i Pi-
ruea: il cambio dei criteri che è 
ora allo studio dovrebbe fornire 
entrate superiori al previsto. 
Vi è poi il project financing, os-
sia la partecipazione del privato 
per l’esecuzione delle opere. 
Infine, si conta di utilizzare per 
le opere pubbliche l’avanzo eco-
nomico di gestione e altri incas-
si da urbanizzazioni. 
Nella realtà, conti alla mano, non 
siamo ancora a conoscenza del-
le entrate precise che il Comune 
disporrà nel prossimo futuro per 
coprire le ingenti spese che sono 
state programmate. Ancora non 
si conoscono, infatti, quali sa-
ranno i nuovi criteri per i Piruea 
e se comunque il privato ‘ci stia’; 
di conseguenza un surplus d’in-
casso con questo strumento non 
è per niente certo.
Per quanto riguarda il project 
financing, nel programma del-
le opere pubbliche sono indi-
cati apporti di capitale privato 
per  20 milioni di euro destinati 
all’intervento nella zona dell’ex 
Stazione e 7 milioni di euro per 
il parcheggio in largo Poste.
Non è già stato individuato il 
privato, e, soprattutto, cosa ri-
ceverà in cambio per accollarsi 
le spese. Il tempo stringe – la 
tabella di marcia è disciplina-
ta rigorosamente dalla Legge e 
prevede ad esempio che entro il 
30 giugno di ogni anno i sog-
getti “promotori” presentino alle 
amministrazioni le proposte re-
lative alla realizzazione di lavori 
pubblici - ed è già ora di pubbli-
care i bandi.
In riferimento all’avanzo di ge-
stione, si parla di cifre sicura-
mente non molto grandi, visti 
gli importi di spesa. 
L’importante, a questo punto, è 
capire cosa si vuol fare e su cosa 
focalizzare le risorse.

Le “schede” di studio prelimi-
nare che pubblichiamo ritenia-
mo possano orientare in linea di 
massima la pubblica opinione, 
pur essendo ancora proposte in 
fase germinale.

(continua)
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NUOVA PISCINA COMUNALE

Il progetto prevede la costruzione all’interno 
dell’area dello Stadio olimpico del ghiaccio di: 
- nuova piscina comunale: 1.955 metri quadri
- curling center:  575 metri quadri
- palestra di roccia: 350 metri quadri
- bocciodromo:  390 metri quadri
- centro benessere: 900 metri quadri
- ristorante: 575 metri quadri
- solarium: 600 metri quadri
- bar: 430 metri quadri
- servizi commerciali: 225 metri quadri
per un totale di 6.000 metri quadrati.

L’idea è quella di sviluppare il polo dello Stadio, 
già dotato di aree destinate alla sosta e di facile 
integrazione con il sistema del trasporto pub-
blico. è inoltre cercata una sinergia turistica data 
dalla vicinanza con la funivia “Freccia nel cielo”.
L’intervento si propone di utilizzare il ciclo del 
freddo per ottimizzare la gestione del calore 
dell’intera struttura.
L’opera è tecnicamente una “ristrutturazione 
edilizia” nel contesto dello Stadio.

IL COSTO
- piscina: 3.500.000 euro
- curling: 2.500.000 euro
- palestra di roccia: 1.300.000 euro
- bocciodromo: 1.000.000 euro
- centro benessere e altri servizi: 1.000.000 euro
- altre somme a disposizione: 2.700.000 euro
Totale: 12.000.000 euro (di cui da capitale 
privato 5.800.000 euro attraverso la finanza di 
progetto).

I TEMPI
Per la costruzione dell’opera i tempi previsti sono 
i seguenti (al momento siamo nella fase prelimi-
nare dello “studio di fattibilità”):
- progetto preliminare: 90 gg. (entro 30.06.2008)
- valutazione delle proposte (entro 31.10.2008)
- scelta del contraente (entro 31.01.2009)
- progetto definitivo 60 gg. (entro 31.03.2009)
- pareri e nulla osta (entro 30.04.2009)
- progetto esecutivo: 90 gg. (entro 31.07.2009)
- validazione progetto (entro 31.08.2009)
- esecuzione dei lavori (entro 31.12.2010)
- collaudo lavori (entro 30.06.2011).

CRITICITà
1) progetto complesso e di complicata gestione 
procedurale (tempi lunghissimi che impegnano 
più mandati amministrativi);
2) ulteriore opera che va a pesare su una struttura 
obsoleta e decotta;
3) inserimento di svariate soluzioni (ad esempio 
la palestra di roccia) che troviamo anche in altre 
soluzioni allo studio;
4) finanza di progetto con sostenibilità economi-
co-finanziaria complessa da definire ;
5) tempi difficili da rispettare.

ADEGUAMENTO AVIOSUPERFICIE DI FIAMES
L’intervento è necessario per assicurare l’attività 
di Eliporto, con possibilità di volo notturno.
Per il progetto, la Regione ha stanziato 111.000 
euro di contributo.
Sono previsti l’adeguamento dell’hangar, la 
sistemazione dell’area esterna e gli impianti che 
permettono il servizio notturno.
L’opera non è ancora inserita nel triennale dei lavori pubblici, stante la recente comunicazione 
dell’assegnazione del contributo.

IL COSTO
- sistemazione dell’hangar esistente per il ricovero dei mezzi (portoni basculanti, verniciatura 
completa, sistemazione copertura, rifacimento impianto elettrico, impianto antincendio, isola-
mento termico e riscaldamento) ad esclusione degli arredi interni: 282.350 euro;
- adeguamento area esterna con sostituzione della baracca esterna con prefabbricato attrezza-
to con servizi igenici pubblici, piccolo ufficio e ristoro, magazzino per il Soccorso Alpino: 80.000 
euro;
- asfaltatura zona eliporto, deposito carburante, recinzione area, sistemazione parcheggio auto 
e area verde, fogne e acquedotto, impianti video-sorveglianza: 106.000 euro;
- potenziamento e adeguamento servizi di volo (predisposizione per volo notturno, antincendio, 
reti tecnologiche): 184.000 euro;
- spese tecniche: 58.470 euro ;
per un totale di 710.820 euro (di cui 111.000 euro di contributo Regionale), oltre all’Iva.

CRITICITà
- intervento oneroso e non risolutivo per la destinazione 
urbanistica della zona (aeroporto);
- contributo minimo rispetto alla spesa complessiva;
- escluse le emergenze, siamo sicuri di volere un traffico 
di elicotteri sopra la testa? Forse, è il caso di parlarne.
N.B. Per gli appassionati consigliamo di visionare il fil-
mato d’epoca Aeroporto Cortina Aeralpi 1962 (ricerca 
Cortina su youtube).

INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE
Il progetto considera vari interventi per aumentare la sicurezza stradale e in particolare per 
favorire la mobilità pedonale (cioè a moderare la velocità di transito e a piazzare chiari attraver-

samenti).
I lavori prevedono:
- realizzazione di una minirotatoria e formazione di 
aiuole all’incrocio tra via Olimpia e via dei Campi 
(foto a lato);
- ricalibratura del raggio di curvatura e formazione di 
aiuola tra via Olimpia e via Apollonio;
- attraversamenti pedonali e pavimentazione dei 
marciapiedi con il porfido in via dei Campi;
- realizzazione di parcheggi in linea e a pettine me-
diante allargamento della piattaforma stradale (v. 
foto in basso), realizzazione di nuovi attraversa-
menti pedonali con dossi in via del Parco (di fronte 
alle scuole).

IL COSTO:
La spesa verrà affrontata con le risorse comunali per un 
importo pari a 380.000 euro.

I TEMPI
I tempi non sono definiti.
Lo svolgimento del progetto presenta delle criticità in 
ordine alla stagionalità del cantiere; è infatti possibile 
operare solo nel periodo che va da aprile ad ottobre, con 
il fermo dettato da ragioni di carattere turistico nei mesi 
di luglio e agosto.
I tempi poi cambiano a seconda che i progetti siano a carico del Comune o della ditta alla quale 
verranno appaltati i lavori.

CRITICITA’
Gli interventi consolidano delle scelte efficaci (rotatoria) o migliorano delle situazioni esistenti 
(parcheggi) con opere poco impattanti.
Va considerato il progetto di revisione complessiva di via Lungoboite che renderebbe la strada 
una valida direttrice per il traffico della Regionale 48 (traffico dalla zona degli impianti di Socre-
pes e Pocol). pagine curate da Edoardo Pompanin e  Marina Menardi
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SPECIALE VIABILITà

DALLE SOCIETà DEGLI IMPIANTI DI 
RISALITA UNO STUDIO PER LA VIABILITà
Chi, come e perché
 di Edoardo Pompanin e Marina Menardi

Sul tavolo dei progetti è 
arrivata un’altra proposta 
per la cura della viabilità 

cittadina, malata cronica.
Ci hanno pensato le più im-
portanti società cortinesi di im-
pianti a fune (Faloria, Ista, Im-
pianti Averau e Funivie Tofana e 
Marmolada), dunque soggetti di 
peso nel contesto dello sviluppo 
economico locale.
Gli impiantisti hanno costituito 
la società Cortinasim srl con un 
capitale di circa 70.000 euro allo 
scopo esclusivo di elaborare uno 
studio per suggerire soluzioni e 
smuovere in un certo senso le 
acque.
Vi hanno lavorato gli ingegneri 
Gianmaria De Stavola e Sandro 

Camillo (con Enrico Ghezze-
Faloria e Luigi Pompanin-Ista 
nella foto). 
Al progetto ha contribui-
to anche l’architetto Enrico 
Ghezze, che il 20 febbraio 
ha presentato alla stampa il 
resoconto dei lavori. Tutto 
l’incartamento è stato proto-
collato in Comune lo stesso 
giorno.
Oltre che a proporre nuove stra-
de, nei propositi degli ingegneri 
vi è anche l’intenzione di ricol-
locare la posizione di alcuni im-
pianti per migliorare la gestione 
dei parcheggi e consentire un 
collegamento fra le piste del 
versante est Faloria e del versan-
te ovest Tofana. Forse il proget-

to patisce questa forte ispirazio-
ne “di parte”, la quale suggerisce 
una visione centrata sulla otti-
mizzazione degli obiettivi degli 
impianti. Se da un lato è chiaro 
che la viabilità in certi momen-
ti è stressata dai flussi veicolari 
che partono dalle piste - pen-
siamo al rientro dalla strada di 
Ronco nel tardo pomeriggio in-

vernale - da un altro punto 
di vista non si può ignorare 
che talune criticità, quali la 
carenza di parcheggi e il ca-
rosello automobilistico sulla 
circonvallazione alla ricerca 
di un parcheggio, prescindo-
no dall’attività sportiva.
Talune soluzioni in pro-
getto ripropongono con 
sensibili miglioramen-

ti indicazioni già presenti in 
altri progetti ed è di estrema 
importanza constatare che al-
meno alcuni passaggi chiave - 
quale il potenziamento di via 
Lungoboite - trovano ormai 
concordi tutti gli studi, sia in 
termini di efficacia che di fat-
tibilità.

Il progetto parte da tre capisaldi: 
un polo ‘culturale’ nell’area della 
ex Stazione ferroviaria, un polo 
‘multimodale’ nei pressi dei cam-
pi da tennis e dell’ex polveriera, 
un polo ‘sportivo e del benessere’ 
nell’area attorno allo Stadio del 
ghiaccio.
Nella zona dell’ex Stazione e sot-
to i campi da tennis verrebbero 
costruiti due parcheggi da circa 

2.000 posti auto ciascuno.
Per congiungere i due versanti, an-
drebbe spostata nella zona dell’ex 
polveriera la partenza della funi-
via Freccia nel Cielo. Le partenze 
delle funivie Freccia nel Cielo e 
Faloria verrebbero poi collegate 
tra loro da un people mover, ov-
vero una mini metro sotterranea 
senza autista di 600 metri, con 
sosta intermedia in corso Italia.

LA PROPOSTA IN BREVE Il Polo Culturale 
nel progetto, ha il suo centro nella zona della stazione

sotto:
le indicazioni progettuali

della viabilità modificata: 
in particolare lungo 
l’argine del torrente bi-
gontina e nelle rotatorie 
verso nord. 
è previsto un parcheggio 
interrato per 2.000 posti 
auto circa.
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I COSTI E DA DOVE 
ARRIVANO I SOLDI
Le cifre sono alte. 
Con una stima di massima si 
parla di 257 milioni di euro, 
esclusi gli impianti di risalita.

La strada sul torrente Bigonti-
na costa 35 milioni. Il trenino 
di collegamento funivia Faloria, 
corso Italia, zona Tennis Apol-
lonio, impegna 18 milioni.

La sistemazione della circonval-
lazione Est (Lungoboite e altri) 
costa 38 milioni di euro.

La viabilità verso Dobbiaco ri-
chiede 38 milioni.

Le piastre dei poli (parcheggio 
da 2.000 posti, strutture tecni-
che, servizi, box, gallerie com-
merciali …) costano 50 milioni 
di euro l’una.

I soldi verrebbero recuperati 
per i due terzi con i contratti 
del project financing: chi rea-
lizza le piastre si prenderebbe 
a carico anche la costruzione 
del tratto di strada. In cambio  
potrebbe avere la vendita o l’af-
fitto di box auto nel parcheggio 
in stazione, ma anche una gal-
leria commerciale. Nella zona 
multimodale, invece, plausibile 
sarebbe il volume per un alber-
go, direttamente a ridosso della 
funivia. 

LE REAZIONI 
DAL COMUNE
L’Amministrazione comunale 
stronca il progetto, a proposito 
del quale si dichiara “decisa-
mente perplessa.”
Viene detto che “è facile tirare le 
righe sulle cartine e sui terreni 
degli altri”, … mentre altra cosa 
è fornire dati previsionali certi 
sulla sostenibilità delle opere, i 
costi, i passaggi dei nuovi im-
pianti.
La doccia fredda per i promo-
tori dell’iniziativa giunge forse 
inaspettata, anche perché in fase 
di stesura ci sono stati diversi 
contatti fra i progettisti di Cor-
tinasim e la Giunta.
Il Comune afferma che pro-
porrà a breve “un progetto non 
invasivo, che rispetta la volontà 
della gente, sostenibile econo-
micamente e ambientalmente, 
fattibile …” e lo comunicherà 
alla cittadinanza. 

È probabile che proprio “la co-
municazione alla cittadinanza” 
sia il punto dolente del frain-
tendimento Comune-Corti-
nasim. Lo stesso giorno in cui 
la società degli impiantisti ha 
consegnato il progetto in Co-
mune, lo ha anche presentato 
alla stampa. È senza dubbio 
una procedura anomala quella 
di  presentare ai cittadini (pri-
ma che ufficialmente agli atti 
comunali) un progetto di tale 

SPECIALE VIABILITà

Per una gestione scorrevole 
del traffico nella zona ovest 
(tratto via Guide Alpine, via 
Lungoboite, via dello Sta-
dio) si adottano soluzioni 
che prendono il meglio di 
quanto è stato studiato ne-
gli ultimi decenni, renden-
do praticabile un intervento 
risolutivo in tempi brevi e a 
costi ragionevoli (foto 1).

Per la circonvallazione est 
(zona del torrente Bigonti-
na, di fronte al supermercato 
Kanguro - foto 2), si è pen-
sato di intervenire spostan-
do l’alveo del torrente (s’in-
verte la situazione attuale) 
per farci passare la strada a 
doppio senso che andrà a fi-
nire in una breve galleria da 
imboccare dove adesso c’è 
la curva stretta sotto la par-
tenza della funivia Faloria 
(foto 3). La strada ‘attraver-
serà’ il mega park e finirà in 
una serie di svincoli (zona di 
fronte l’hotel Cornelio) che 
dirotteranno il traffico verso 
Tre Croci, Dobbiaco, Vene-
zia. La circonvallazione est, 
così pensata, avrà il doppio 
senso di marcia.

il polo modale, appena sotto i tennis apollonio, nella fotosimulazione. 
l’intervento prevede in zona la partenza del minimetro, dell’impianto di ri-
salita verso la tofana e 2.000 posti auto circa. nelle due foto la zona 
destinata a parcheggio e il versante 
sul bigontina dove è prevista 
l’estensione.

il polo sportivo e del benessere, nella zona dello stadio olimpico, dove 
adesso c’è la stazione di partenza della funivia freccia nel cielo di cui, nel-
la nuova proposta, è previsto lo spostamento nella zona del polo modale.

1

2

3

CONTINUA A PAG.6
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ENRICO GHEZZE
IMPIANTI A FUNE
“Bene, se la re-
azione del Co-
mune è questa, 
vuol dire che 
il progetto è 
quello giusto”. 
Ironizza così Enrico Ghezze, 
presidente del Consorzio Im-
pianti a Fune, in risposta alla 
stroncatura da parte di “Proget-
to per Cortina”. Il clima però è 
di tranquillità. “Siamo contenti 
di ciò che abbiamo fatto. Non 
si tratta solo di due righe sulla 
carta. Abbiamo lavorato molto 
e con persone esperte per re-
alizzare questo progetto, e lo 
rifarei. L’abbiamo consegnato 
all’Amministrazione a loro uso 
e consumo. Certo ci meravi-
glia una risposta da parte loro 
così dura ed immediata. Ades-
so vediamo cosa sapranno fare 
loro.” 

ENRICO VALLE 
Capogruppo 
del gruppo 
di minoran-
za “Cortina 
Dolomiti”, 
presidente del 

Comitato Promotore per la 
candidatura di Cortina d’Am-
pezzo ai Mondiali del 2013.

Enrico Valle accoglie con favo-
re l’impegno della società Cor-
tinasim di presentare un’idea di 
miglioramento della viabilità 
interna alla Conca ampezzana. 
“ È un bene che qualcuno si sia 
dato da fare in questo senso. La 
viabilità a Cortina è un proble-
ma, e gli impiantisti hanno fat-
to una proposta. Bene, abbiamo 
un’idea, vediamo com’è e discu-
tiamone.” Si dichiara invece me-
ravigliato della stroncatura del 
progetto da parte della Giunta. 
“Non capisco perché il Sindaco 
abbia immediatamente scartato 
la proposta. Qual è la sua, allo-
ra? Se l’ha scartata, significa che 
ne ha un’altra pronta. Dov’è? Se 

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
La modifica 
della viabilità di 
Cortina è una 
delle questioni 
più importanti 
che investono il paese perché 
incidono in modo significativo 
sulla sua vivibilità e sulla gestio-
ne del traffico nei periodi di alta 
stagione.
In passato molte sono state le 
proposte in merito , alcune ri-
voluzionarie ma infattibili, altre 
eccessivamente invasive, altre 
ancora troppo costose :  i cas-
setti del Comune traboccano di 
progetti degli ultimi vent’anni  
ma di soluzioni concrete nem-
meno l’ombra.
Naturalmente questa Ammini-
strazione incoraggia e intende 
ascoltare le proposte di tutti, 
decidendo poi in autonomia e 
tenendo in considerazione l’in-
teresse dei cittadini. 

SPECIALE VIABILITà

portata e di eccezionale valen-
za pubblica. Lo stesso ‘vizio di 
forma’ venne a suo tempo impu-
tato all’assessore Paolo France-
schi, quando presentò nelle vesti 
non di assessore, ma di “privato 
cittadino”, il suo sogno al cine-
ma Eden: un azzardo che costò 
forti tensioni all’interno del suo 
stesso gruppo.
In ambiente politico la visibili-
tà è un valore irrinunciabile; in 
altre situazioni, è una piccola 
gratificazione alla quale forse 
occorre sapere rinunciare.
Per il bene comune, c’è da spera-
re non venga ignorato un lavoro 
importante e con alcune valide 
soluzioni.
Di sicuro, in fase della prossi-
ma stesura dei PAT (Piani di 
Assetto del Territorio, il nuo-
vo strumento di pianificazione 
territoriale per le disposizioni 
strutturali e programmatiche di 
Piano Regolatore) la proposta 
dovrà essere tenuta in conside-
razione.

M. Menardi E. Pompanin

SPECIALE VIABILITà

Quello che conta è l’idea di fon-
do a cui si ispira un progetto di 
viabilità : i costi, la sostenibilità 
nel tempo, l’impatto ambientale.
In questi giorni i gestori degli 
impianti di risalita hanno pre-
sentato un loro progetto sul qua-
le siamo decisamente perplessi.
Innanzitutto ancora una volta si 
pensa di realizzare i cosiddetti 
people-mover (i trenini su bina-
rio) costosissimi (si parla di 16 
milioni)  e onerosi da mantene-
re.
La futura bretella di scorrimen-
to passerebbe poi davanti alle 
Scuole e all’Asilo, e ci sarebbe 
addirittura da modificare il cor-
so del torrente Bigontina, senza 
contare che la nuova strada – nel 
progetto degli impiantisti – scor-
re sul piccolo parco dell’Hotel 
Victoria, che andrebbe espro-
priato.
Per caso i gestori degli impianti 
hanno contattato il proprietario 
dell’albergo prima di presenta-
re il progetto, visto che la strada 
passerà sul suo giardino ?
È facile tirare le righe sulle car-
tine e sui terreni degli altri, più 
complesso invece è fornire dati 
previsionali certi sulla sosteni-
bilità delle opere, su chi pagherà 
i costi enormi, sui passaggi pre-
visti dei nuovi impianti.
Ma soprattutto : quale Cortina 
desiderano e si immaginano gli 
impiantisti da qui a dieci anni? 
Una Cortina di massa dove con-
tano solo i numeri, le quantità, 
dove il turista è mordi-e-fuggi? 
Ebbene, l’Amministrazione è 
per un progetto non invasivo, 
che rispetta la volontà della gen-
te, sostenibile economicamente 
e ambientalmente, fattibile in 
tempi relativamente brevi e che 
disegna un paese di qualità per 
un turismo di qualità.
È questo che faremo e che tra 
non molto comunicheremo alla 
cittadinanza.

Luca Alfonsi
Portavoce di Progetto per Cortina

LE DICHIARAZIONI

Il Polo Culturale 
la sezione indica come verranno utilizzati i piani interrati che il progetto 
prevede di realizzare nella zona della stazione e anche il collegamento 
previsto con largo delle poste.

CONTINUA A PAG.6
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SPECIALE VIABILITà SPECIALE VIABILITà
ce l’ha, che la tiri fuori subito e 
ce la faccia vedere.”

GIANFRANCESCO 
DEMENEGO
Capogruppo del gruppo di mi-
noranza “Cortina Oltre il 2000”

G i a n f r a n c e -
sco Demene-
go apprezza lo 
sforzo e la di-
sponibilità de-
gli impiantisti nei confronti 
dell’Amministrazione comunale 
e consegna ad essa un progetto 
che sicuramente ha spunti posi-
tivi. Si meraviglia, invece, che la 
Giunta con “un comunicato di 
poche righe abbia buttato tutto 
all’aria”. Demenego punta l’at-
tenzione sull’unico progetto al 
momento in vigore: quello della 
famosa “Tangenziale” dell’Anas 
voluto da Paolo Franceschi . 
Questo, infatti, è stato tolto du-
rante il governo uscente dalle 
opere considerate prioritarie, 
ma potrebbe riemergere in caso 
di cambio della guardia a Palaz-
zo Chigi. “Dobbiamo assoluta-
mente bloccarlo – afferma De-
menego -. Bisogna però avere 
pronta un’alternativa da oppor-
re. Nel nostro Prg ad oggi non è 
stata inserita alcuna idea in me-
rito. La Giunta sta dimostrando 
di non essere collaborativa. Io 
credo, invece, che solo con un 
progetto organico, che richieda 
soluzioni sia per gli impianti, sia 
per la vicina Valle del Boite, si 
potrà ottenere una soluzione, e 
non lavorando da soli.”

PAOLO FRANCESCHI
ex Sindaco e
ex assessore 
(promotore del 
progetto Tan-
genziale)

Paolo Franceschi, fuori Cortina 
in questi giorni, non ha seguito 
la vicenda. “La sensazione – si 
limita a commentare - è che 
questa amministrazione non 
abbia le idee molto chiare”.

ANDREA FRANCESCHI
IL SINDACO
Molte persone 
questa setti-
mana hanno 
p a r l a t o  d e l 
progetto de-
gli impiantisti 
riguardante la 
viabilità, e a questo punto desi-
dero fare un intervento diretto 
perché ritengo sia opportuno fare 
chiarezza una volta per tutte, evi-
tando che si faccia confusione.
I primi disegni ci furono presen-
tati dall’ing. Cancian, dall’arch. 
Ghezze e dagli altri poco dopo 
il nostro insediamento, disegni 
che in linea di massima ricalca-
vano il “sogno” della precedente 
Amministrazione. Ovviamente 
li bocciammo, chiedendo delle 
modifiche sostanziali.
Alcune nostre richieste duran-
te i colloqui successivi furono 
accolte, come per esempio la 
creazione di un polo culturale 
in zona stazione, mentre altre 
rimasero inascoltate.
Dopo l’ultimo incontro e di 
fronte all’ennesima fumata gri-
gia, al fine di evitare inutili per-
dite di tempo avevamo chiesto 
che ci fossero date risposte chia-
re ad alcuni legittimi quesiti:
- Qual è la filosofia di fondo del 
progetto? 
- Chi dovrebbe pagare la realiz-
zazione dell’opera? 
- Chi si farà carico dei costi di 
gestione ? 
- I nuovi impianti quanti pas-
saggi prevedono di fare? Sono 
sostenibili dal punto di vista fi-
nanziario? 
- Vi sembra saggio far transitare 
centinaia di TIR davanti all’asi-
lo e alle scuole? 
- Avete contattato i privati a cui 
dovrebbero essere espropriati i 
terreni?
Eravamo rimasti d’accordo che 
ci avrebbero fatto sapere qual-
cosa, ma dopo settimane di si-
lenzio l’unica novità è stata che 
hanno convocato una conferen-
za stampa per rendere pubblici 
gli stessi disegni di prima.

Questa forzatura ha di fatto cau-
sato la bocciatura del progetto, 
perché l’Amministrazione Co-
munale ha il dovere di tutelare i 
diritti dei propri cittadini che in 
alcuni casi venivano calpestati 
senza nessuna remora.
La reazione dei titolari dell’Ho-
tel Victoria per esempio, giusti-
ficata e legittima, è stata l’en-
nesima dimostrazione, qualora 
ce ne fosse ancora bisogno, che 
non si possono calare dall’alto 
progetti di questa portata.
Desidero dire chiaro e forte che 
non abbiamo alcuna intenzione 
di chiudere le porte in faccia a 
nessuno: chiediamo solo che 
vengano fatte le cose nel modo 
giusto, con correttezza, rispetto 
dei cittadini e delle loro proprie-
tà, dialogo, assenza di ultimatum 
e soprattutto consapevolezza del 
ruolo che ognuno riveste.
Appena gli impiantisti vorran-
no rispondere alle domande che 

abbiamo posto loro, non avremo 
nessun problema ad incontrarli 
di nuovo. 
In alternativa aspettiamo che 
siano le minoranze a fare chia-
rezza, visto che hanno dato il 
loro beneplacito al progetto di-
cendo addirittura che intendono 
portarlo in consiglio comunale e 
quindi si presume che sappiano 
rispondere a tutti i quesiti ancora 
in sospeso. Se così non fosse ci 
sarebbe da preoccuparsi.
Concludo ringraziando coloro 
che avevano creduto che in po-
che ore fossimo riusciti a valutare 
il progetto, ma così non è perché 
come detto i disegni erano stati 
analizzati da settimane e il giu-
dizio è stato perciò molto attento 
e ponderato. È stato l’ennesimo 
granchio preso da qualcuno per 
il solo gusto di attaccare l’Am-
ministrazione e fare polemica. 
Ma è giusto che ognuno si com-
porti per quello che è.

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D08511610700000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:

VIsIone d’InsIeme
particolare atten-
zione è stata posta 
nel collegamento 
degli 
impianti funiviari.
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L’INTERVISTA ...

 
nome: ELSA ZARDINI

età:  52 (classe 1956)

stato di famiglia: 
CONIUGATA CON 2 FIGLI

 
professione:

COLLABORATRICE NELL’AZIENDA 
ARTIGIANALE DI FAMIGLIA

titolo di studio:
LICENZA DI TERZA MEDIA

incarico:
PRESIDENTE DELL’ULdA dal 2006

libro sul comodino:
L’AMORE E IL POTERE. 

Da Rachele a Veronica di BRUNO VESPA

ìnze quel bujigatol che l’è 
ra sede de ra UldA, so sóte 
Ciasa de ra Regoles, són 

ciatà con Elsa Soriza, par capì 
bén polìto chél che ‘l é drìo a 
suzéde coi Ladis, in Anpezo. 
Sentàde intór ‘na tòura, somea 
debòto de èse ìnze stùa, sò par 
pède ‘l fornèl a se ra contà. No 
aéde festide, par ‘sta ota,  on vol-
tà par taliàn ra nostra ciacolada.

L’ULdA nasce nel 1975, con quali 
obiettivi?
L’ULdA è l’emanazione cul-
turale delle Regole: nasce a 
pochi anni dal loro riconosci-
mento che risale al 1972. Il 
fine primario era quello di sal-
vare l’identità e la cultura della 
popolazione locale che in que-
gli anni si stava, letteralmente, 
sgretolando. C’era poi l’aspira-
zione di rientrare nell’Union 
Generela, per recuperare un 
passato storico comune con 
i Ladini di di là che, dopo il 
distacco dalla diocesi di Bres-
sanone (1964), era andato al-
lentandosi. 

Fra i traguardi... 
L’approvazione della Legge Re-
gionale per i finanziamenti alle 
minoranze, nel cui iter, l’ULdA 

ha avuto un ruolo propositivo. 
La legge 482/1999 sulle mi-
noranze è invece un regalo che 
abbiamo ricevuto dall’Europa. 
Infatti, è stata praticamente im-
posta all’Italia che, altrimenti, 
chissà quando avrebbe affronta-
to la questione. 

E l’evoluzione più rilevante?
L’atteggiamento nel mondo del-
la scuola: ai miei tempi chi parla-
va ampezzano veniva etichettato 
come ignorante e il tentativo di 
soppressione dell’identità era 
forte, l’ho vissuto sulla mia pelle. 

Nel vostro sito si legge “associa-
zione culturale che ha lo scopo di 
difendere...”. Perché difendere?
Difendere, perché si stava assi-
stendo alla morte della cultura 
della valle. Era un’emergenza.

Difendersi da chi?
Dal mondo intero. Avevamo 
davanti agli occhi il tracollo dei 
valori della tradizione: il modo 
di vivere dei nostri antenati  
completamente stravolto.

Beh, ma lo strappo col passato e lo 
slancio verso la modernità fanno 
parte degli anni ‘60. Sarebbe da 
miopi circoscrivere il fenomeno 

alla sola Cortina...
Effettivamente, erano tempi in 
cui il mondo cambiava in fret-
ta. Ora, è sentimento comune 
il voler recuperare il passato: 
l’ULdA fa questo.

Momento critico coinciso con gli 
anni in cui la popolazione sfiorava 
i 9.000 abitanti, di cui molti  im-
migranti. Vi è una connessione?
No, tutt’altro, anche perché 
sono innumerevoli gli esempi 
di persone che, dopo essere arri-
vate, si sono fermate a Cortina, 
amandola e apprezzando il no-
stro operato. 

La necessità di integrazione 
spinge anche qualche foresto a 
parlare ampezzano...
Molti, c’è chi lo parla meglio di 
noi. Ma lo fanno per amore del-
la nostra lingua, non certo per 
sentirsi accettati.  

Lo strappo, allora, come si spiega?
È il risultato di una paziente 
azione di repressione iniziata nel 
periodo fascista e che, soprattut-
to nella scuola, è perdurata fino 
a pochi anni fa: ignorare la sto-
ria e la lingua ladina ha minato 
alle fondamenta i legami con il 
passato.

Dopo il segno lasciato da Siro Bi-
gontina, qual è la linea della pre-
sidenza di Elsa Zardini?
Siro è stato un ottimo presiden-
te, ha fatto moltissimo per la 
nostra associazione e per la sua 
causa. L’ULdA, però, aveva il 
difetto di essere troppo chiusa: 
il mio contributo vuole essere 
l’apertura alla partecipazione  
di tutte le persone che condivi-
dono l’amore per questa nostra 
terra, per la sua cultura, la sua 
lingua, le sue tradizioni. Am-
pezzani e non.

Cosa rende i ladini di una valle 
fratelli e gli altri meno – pensia-
mo ad Anpezo, Oltreciusa e Sella 
– tutti comunque alla ricerca di 
una loro identità?
Sì, la ricerca è la stessa... Stori-
camente, però, Cortina è legata 
da 400 anni di storia comune ai 
fratelli del Sella. A loro ci uni-
sce l’Union Generela – madre di 
tutte le associazioni – e La Usc 
di Ladins. I ladini del Cadore 
sono nati più tardi.

Beh, nati più tardi è da vede-
re... forse, hanno preso coscienza 
dell’importanza della propria 
identità ladina più tardi...
Esatto, hanno semplicemen-
te ancora molta strada da fare 
per ottenere i riconoscimen-
ti che stiamo ottenendo noi e 
che ancor più riesce ad ottene-
re l’Union Generela, fondata 
addirittura nel lontano 1907, a 
Innsbruck, da un gruppo di stu-
denti delle cinque valli ladine 
originarie...

Valli ladine originarie, varian-
ti storiche ... tutte queste def i-
nizioni fanno pensare a un pri-
mato di Cortina, “d’élite” anche 

A ELSA ZARDINI
prima donna alla Presidenza dell’ULdA:
tra passato e futuro, tradizione e integrazione.
 di Carla Pompanin e Giacomo Pompanin

ulda: Il dIrettIVo 
In CarICa

siro bigontina 
ronny de bigontina

erica dallago

michele merlo

rita menardi

renato zangiacomi

antonella manaigo

simonetta zangiacomi

elsa zardini - presidente
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fra i ladini.
No, si tratta, solamente di anni 
di lavoro e di rapporti. I ladini 
di Oltrechiusa si sono costituiti 
come associazione da poco: de-
vono farsi le ossa. Sono meno or-
ganizzati, senza nulla togliere... 

Quindi, non esclude una futura 
collaborazione anche con le realtà 
ladine del Cadore?
Perché no? Finora, tuttavia, non 
ho mai ricevuto richieste in tal 
senso. Forse, perché loro sono 
concentrati nel  recuperare il 
tempo perduto. Per esperienza, 
vi dico che non è facile, c’è mol-
tissimo da lavorare e da lottare. 
A volte, i rapporti non vengono 
proprio per mancanza di tempo 
e di organizzazione.

Nessun antagonismo quindi?
Ciò che è stato scritto sui gior-
nali non è vero.

Però: “Un movimento neo-ladino 
che la politica bellunese e veneta 
ha creato artificialmente...” sono 
parole scritte dagli Amisc dla 
Ladinia Unida sul volantino per 
i turisti...
Quel duro attacco non si riferi-
sce ai ladini del Cadore, ma ad 
una manovra politica che, pur 
di ottenere dei finanziamenti, 
ha incluso nell’elenco dei Co-
muni ladini anche territori del 
Bellunese che nulla avevano da 
condividere con questa realtà.

Torniamo ai fratelli ladini. Fra 
ampezzani, essere paragonati ad 
un abitante della Val Badia non 
era proprio un complimento fra-
terno... almeno, fino a ieri.
Non mi risulta: i rapporti sono 
sempre stati ottimi. Le affinità e 
la fratellanza con la Val Badia ci 
sono sempre state. Ricordo che 
in famiglia spesso si menzio-
navano amici d’oltre passo, con 
i quali si era stati sul campo di 
battaglia.

Le tradizioni socio-culturali che 
l’ULdA vuole salvaguardare 
sono davvero tanto diverse da 
quelle degli altri paesi alpini? 
Non mi sono mai soffermata su 
questo aspetto. I valori impor-

tanti che ci hanno lasciato in 
eredità i nostri antenati sono il 
rispetto per gli altri, il rispetto 
per la natura, l’umiltà, la sem-
plicità. Ma, sì, probabilmente 
sono valori che condividiamo 
con altri paesi alpini. In città è 
diverso.

Avete collaborazioni anche con 
altre associazioni per la tutela 
delle minoranze, per confrontare 
esperienze, percorsi? 
Molte. Ultima in ordine di tem-
po, quella con la minoranza 
Cimbra di Luserna in provincia 
di Trento, con la quale stiamo 
organizzando una mostra dei 
costumi. Nel passato abbiamo 
avuto proficui incontri con i La-
dini dei Grigioni, con le comu-
nità Catalane e Basche in Spa-
gna, i Frisoni Olandesi, i Sami 
in Finlandia. In zona, abbiamo 
contatti con i Plodar di Sappada 
(dove il referendum è fissato per il 
9-10 marzo e nessuno ne parla), 
con i Ladini dei territori friu-
lani. La rete di scambio con le 
altre minoranze linguistiche è 
ampia.

Cosa vi accomuna?
Il possedere una lingua propria, 
la consapevolezza di essere ri-
masti pochi a rischio di estinzio-
ne e di possedere delle peculiari-
tà rispetto alle altre comunità.

L’ULdA e il mondo globalizzato...
Bisogna correre con i tempi, non 
si vive di solo passato. La glo-
balizzazione ha come rovescio 
della medaglia una forte spinta 
alla ricerca delle proprie origini, 
alla propria identità. L’Europa 
se n’è accorta: per noi un esem-
pio e uno stimolo.

La scelta degli Ampezzani di ab-
bandonare l’economia tradizio-
nale in favore di quella turistica, 
a cosa è da attribuirsi? 
Triste a dirsi: al denaro. Lavo-
rare nel settore turistico ha una 
resa maggiore. Anche i pochi 
che hanno perseverato nel set-
tore agricolo hanno trovato una 
burocrazia e una legislazione che 
spesso li ha addirittura ostaco-
lati. Vent’anni per costruire una 

stalla... la storia la conosciamo 
tutti!

E l’ULdA può fare qualcosa?
L’ULdA può chiedere ai poli-
tici e agli amministratori locali 
di adoperarsi affinché sia data 
la possibilità alla gente di non 
lasciare la terra in cui è nata. Il 
radicamento nel territorio d’ori-
gine è fondamentale e purtrop-
po, a Cortina, questo valore è 
quotidianamente attaccato dal 
denaro, dal prezzo delle case, 
dalla difficoltà di costruirsi un 
futuro.

E in Alto Adige?
Ah, invidio molto l’equilibrio 
che hanno saputo creare tra ter-
ritorio, persone che vivono nel 
territorio e turismo: è soprat-
tutto una questione di menta-
lità. Gli altoatesini sanno cosa 
vogliono, ma i risultati si otten-
gono anche grazie ad una buona 
amministrazione. 

Con l’istituzione dell’assessorato 
alla cultura e all’identità ladi-
na - Bruno Dimai prima e Paola 
Valle ora - il mondo della politica 
ha fatto un primo passo.
È vero, e con dei risultati: la co-
stituzione dell’Istitut Cultural 
Cesa de Jan; la richiesta di indi-
zione del referendum, approva-
ta dal Consiglio comunale della 
passata amministrazione, senza 
che venisse pretesa la raccolta di 
firme tra la popolazione, come 
avviene di norma. Di recente 
sono stati nominati due consi-
glieri comunali – Paola Valle e 
Roberto Gaspari – per seguire 
il post-referendum. E, ultima 
soddisfazione che vedrà la luce 
fra poco, l’iscrizione Ciasa de 
Comun che apparirà sulla fac-
ciata appena ristrutturata del 
Municipio.

Il sindaco Franceschi, a poche 
settimane dal referendum, è 
stato accusato di “equilibrismi 
mediatici”, per un presunto im-

mobilismo nei confronti dell’esito 
referendario.
Andrea Franceschi ha fatto tut-
to ciò che “come Sindaco” po-
teva e doveva fare. Ricordiamo 
che si trova ad amministrare in 
un territorio dal quale questo 
Comune ha chiesto di essere 
distaccato, per andare in Alto 
Adige. L’equilibrismo è una dote 
indispensabile.

Tra i residenti, qual è la percen-
tuale di famiglie ladine?
Non so diverlo, è un dato che 
non ci interessa.

Indubbiamente rispetto a Colle e 
Livinallongo, Cortina non è com-
pletamente Ladina: la riunifica-
zione amministrativa del mondo 
ladino comporta un distacco della 
componente italiana?
L’esito del referendum è stato 
chiaro. Non solo i Ladini han-
no chiesto il cambio regione. 
Evidentemente le ragioni sono 
diverse, ma la richiesta è stata 
univoca e, direi, molto forte.

Col “sì” di protesta, però, non si 
intendeva lasciare il Veneto a fa-
vore dell’Alto Adige.
Quando uno ha detto “sì”, io 
penso che la scheda se la sia let-
ta e anche bene. Chi non vole-
va cambiare regione ha votato 
no. Ci sarà stato anche qualche 
stolto, non lo so...

L’ULdA e le Regole: come si con-
cretizza la collaborazione?
Qui siamo in casa delle Regole 
cuore della nostra comunità, come 
amo definirla. Le collaborazioni 
sono assidue e si concretizza-
no nella pubblicazione di libri, 
nell’allestimento del museo, dove 
troveranno degna sistemazione 
anche i molti costumi ampezza-
ni e parte della documentazione 
e delle testimonianze che abbia-
mo qui in sede. Personalmente 
faccio anche parte del Centro 
Culturale delle Regole.

CONTINUA A PAG. 10
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CONTINUA A PAG. 12
Inizialmente il proposito era di 
mantenere e trasmettere la par-
lata e la tradizione orale. Ora la 
parlata sta acquisendo una sua 
forma scritta.
Una volta c’era meno tempo 
per scrivere, oltre alle difficoltà 
oggettive che lo scrivere in am-
pezzano comporta. Ora i tempi 
sono maturi: con il lavoro per la 
codifica della grammatica am-
pezzana e per una grafia uni-
forme, scrivere sta diventando 
anche un po’ più semplice. 

Bene, allora ci dica, secondo lei, 
qual è l’opera più rappresentati-
va del mondo ladino.
Per Cortina, la Storia di Cortina 
d’Ampezzo del professor Riche-
buono, senza dubbio.

E nella scelta delle vostre pubbli-
cazioni quali criteri adottate?
Per le opere in ampezzano ab-
biamo scelto testimonianze 
antiche e moderne, soprattutto 
racconti e poesie, le forme di 
espressione più diretta che par-
lano dei sentimenti della gente. 
Per le opere di divulgazione, si è 
scelto di scriverle in italiano, per 
un pubblico più ampio.

Ha senso tradurre opere in am-
pezzano?
No, non ha alcun senso.  

Durante la campagna referenda-
ria vi sono state lettere anonime 
e scritte offensive nei confronti di 
chi non era schierato a favore del 
sì. Sinceramente ci ha sorpreso 
che l’ULdA non si sia pubblica-
mente dissociata da questi atti 
incivili...
Eravamo estranei a quegli atti e 
pertanto non abbiamo ritenuto 
di doverci dissociare, né di do-
verci scusare.
Però, chi tace acconsente...
Ripeto: non avevamo nulla a 
che fare con quel genere di atti. 
Per la verità, molte lettere le ab-
biamo ricevute anche qua, ma 
non abbiamo voluto farne pub-

blicità per non buttare benzina 
sul fuoco.

L’eventuale cambio di Regione 
avrà le proprie conseguenze sulle 
nuove generazioni. Che perce-
zione hanno i giovani della que-
stione? Gli studenti del liceo clas-
sico non si sono sentiti coinvolti 
nella scelta...
Le scelte vengono fatte da chi 
ha il diritto di voto: bisogna 
avere 18 anni e, comunque, ri-
spettare l’espressione di chi ha 
votato. Dire che non c’è stata 
informazione è scorretto e di-
mostra una certa superficialità. 
Tuttavia, molti sono i giovani 
che hanno votato “sì” e che la 
pensano diversamente e lo di-
mostrano: portando, con orgo-
glio, la bandiera ladina sul po-
dio, ad esempio.

Durante la campagna referen-
daria abbiamo assistito al ria-
prirsi di vecchie ferite, soprat-
tutto fra gli anziani, per i difficili 
momenti della guerra. Ne è valsa 
la pena?
La sofferenza che ho visto 
esprimere in quei giorni, devo 
confessare, ha sorpreso anche 
me. I nostri anziani hanno vis-
suto momenti molto difficili, di 
cui hanno quasi paura di par-
lare, vicende che non sono mai 
state raccontate. Inoltre, hanno 
vissuto sulla propria pelle l’im-
posizione di un mondo diverso. 
Riaprire queste ferite è doloro-
so, ma ne è valsa la pena.

Innegabile l’imposizione di un 
mondo diverso, ma un destino 
comune a quella generazione in 
tutta Italia, e non solo...
Qui, però, ai cambiamenti do-
vuti al boom economico del do-
poguerra, comuni a tutta l’Italia, 
si sono aggiunti quelli percepiti 
dalla popolazione come impo-
sizioni dello Stato italiano. La 
nostalgia per l’autonomia della 
quale si era goduto durante la 
dominazione austro-asburgica è 
naturale.

Nel primo comunicato stam-
pa successivo all’esito del refe-
rendum, è stata ringraziata la 
“Provvidenza”: un riferimento 
un po’ esagerato? 
Niente affatto. Quel ringra-
ziamento era d’obbligo perché 
avevamo tutti contro. Ricordo 
tantissime persone che, con le 
lacrime agli occhi, mi confi-
davano di aver pregato e fatto 
addirittura qualche voto alla 
Madonna delle Difesa affinché 
l’esito del referendum ci rendes-
se quella giustizia, tanto chiesta 
e mai ottenuta. E così è stato: 
abbiamo vinto.

Nelle cerimonie religiose a Cor-
tina la “forma” è molto legata 
alle tradizioni ampezzane e vi 
è una forte contaminazione tra 
sentimento religioso e ladinità: 
quanto l’apertura della Chie-
sa nei confronti delle tradizioni 
d’Anpezo ha rafforzato l’identi-
tà ladina?
Non trovo una particolare aper-
tura della Chiesa nei confronti 
di questi aspetti. Non vi sono 
state concessioni: le sfilate e le 
cerimonie a cui si assiste oggi 
ci sono sempre state, non sono 
mai state abbandonate. L’unica 
concessione che abbiamo otte-
nuto è stata quella di poter fare 
la lettura e le preghiere in am-
pezzano in occasione del pelle-
grinaggio al Santuario di Pie-
tralba – dopo quarant’anni - e 
l’abbiamo ottenuta dal vescovo 
di Bolzano.
 
Conformare le cerimonie reli-

giose a quelle praticate nelle altre 
parrocchie della Diocesi, avrebbe 
delle conseguenze nei rapporti 
con la Chiesa?
Credo che sia improponibile 
perché, non l’ULdA, ma tutta 
la popolazione si solleverebbe. 
Ci sarebbe una piccola rivolu-
zione: la chiesa vuota. E, infatti, 
non è mai stato proposto. È un 
cerimoniale molto sentito dalla 
comunità, fa parte del nostro 
modo di presentarci davanti al 
Signore e devo dire che è sem-
pre molto apprezzato anche da 
chi lo osserva da fuori.

Ci aggiorni sull’iter per il pas-
saggio a Bolzano.
La proposta di legge è pronta 
per essere portata ai voti in Par-
lamento. Ovviamente dovrem-
mo attendere le elezioni di apri-
le. Dall’esito di quelle votazioni 
dipenderà il resto del cammino. 

In cuor Suo, cosa si aspetta?
Sono consapevole che sarà un 
percorso difficile, tuttavia cre-
do che per i politici sarà diffi-
cile ignorare le richieste, sempre 
più pressanti, delle popolazioni 
minoritarie che si battono per 
vedere garantiti i diritti loro ri-
servati dalla Costituzione. 
Confido nella Provvidenza.

Al termine dell’intervista Elsa 
Zardini ci elenca i principali 
impegni che aspettano l’ULdA 
nel corso dell’anno, oltre, ovvia-
mente alla questione referenda-
ria: il 6 aprile verrà inaugurata 
la mostra di costumi a Luser-
na (TN) in collaborazione con 
la minoranza Cimbra; seguirà 
la pubblicazione di tre volumi 
sull’artigianato, sulla cucina e 
una raccolta di poesie in lingua 
ampezzana. Quest’anno il festi-
val “Ciantà con nos” dei ragaz-
zi delle cinque valli si svolgerà 
in Gardena. Dal punto di vista 
istituzionale, ci saranno le nuo-
ve elezioni del presidente e dei 
due vice-presidenti (Elsa è uno 
dei due) dell’Union Generela 
per scadenza del mandato. Con 
un’agenda così, non ci resta che 
augurarle bon laóro.

G. Pompanin e C. Pompanin

INTERVISTA A ... ELSA ZARDINI
PRESIDENTE DELL’ULdA
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LE RAGIONI DEL REFERENDUM LADINO
spiegate ai turisti dal Comitato Referendario, in un opuscolo in 
distribuzioni negli alberghi e negli esercizi
 di Elena Cappa

Nel mese di febbraio il 
Comitato referendario 
per la riunificazione 

della Ladinia del Sella in col-
laborazione con il Comitato 
Amisc dla Ladinia unida ha 
realizzato un pieghevole infor-
mativo dove vengono esplicate 
le ragioni che hanno motivato 
l’indizione del referendum di 
ottobre 2007.
Questo è stato distribuito nel-
le strutture ricettive e sportive 
nelle cinque valli Ladine del 
Sella per far conoscere ai turi-
sti che si recano nelle suddette 
valli l’origine delle genti Ladine 
e di conseguenza le motivazioni 
della richiesta di riunificazione. 
Sono state stampate 10.000 co-
pie dell’opuscolo, di cui 4.500 
destinate al territorio di Cortina 

d’Ampezzo, 4.000 per 
Val Gardena, Val Badia 
e Val di Fassa, 1.500 
per Fodom e Col.
Per ciò che riguarda 
Cortina è possibile 
trovare il pieghevole 
nelle agenzie immobi-
liari, all’ufficio Skipass, 
agli impianti di risali-
ta, in Cooperativa, sul 
sito internet di Cortina 
Turismo e ovviamente 
negli alberghi. A proposito di 
questi, il Presidente dell’Asso-
ciazione Albergatori, Roberto 
Cardazzi, ha dato comunicazio-
ne ai propri associati di offrire la 
massima collaborazione a soste-
gno di questa iniziativa, espo-
nendo gli opuscoli in oggetto; in 
quanto ritiene che le notizie dif-

fuse dagli organi d’informazione 
spesso non siano state veritiere e 
che di conseguenza molti si sia-
no fatti un’idea sbagliata sulle 
vere ragioni che hanno portato 
le popolazioni ladine a promuo-
vere il referendum. 
Infatti, a indurre alla scelta di 
realizzare questa pubblicazione, 

ci spiega Siro Bigontina 
Titoto, è stata la perce-
zione sempre crescente 
che le informazioni dif-
fuse sul territorio regio-
nale e nazionale, non sia-
no state molto obiettive 
e spesso non corrispon-
dessero alla reale portata 
dei fatti.
Nel testo pubblicato, 
dopo una sintetica pre-
fazione geografica, viene 

presentata una breve cronisto-
ria della “questione  ladina” che 
sfocia in cinque punti relativi 
all’attualità socio-politica. 

Per ogni ulteriore chiarimento il 
lettore viene poi invitato a con-
sultare il sito internet:
www.amiscdlaladinia.info.

passo sella 14 luglio 1946
i ladini chiedono la riunificazione

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it

www.cracortina.it

SCUOLA E SPORT
I bambini della scuola elementare a lezione di sci di fondo
 di Roberta Balbo

Ottimo risultato,  que-
st’anno, per quanto 
riguarda la collabora-

zione tra la Scuola Sci Fondo 
Morotto Cortina e la Scuola 
Elementare Duca d’Aosta.
L’avvicinamento allo sci da fon-
do dei bambini attraverso la 
Scuola, inserendolo come una 
disciplina integrante lo sviluppo 
psico-fisico degli stessi è stato 
molto positivo.
I bambini, infatti, hanno sco-
perto questa attività  con i loro 
compagni, seguiti da istruttori  
competenti che hanno propo-
sto le lezioni all’insegna del di-
vertimento e del gioco,  questo 
connubio ha creato un interesse 
spontaneo da parte degli stessi.
Moltissimi bambini infatti, 
dopo questa esperienza, hanno 
chiesto, di loro iniziativa, ai  ge-
nitori  di  poter praticare questo 

sport così salutare.  
Il successo è derivato dal fatto 
che la Scuola Sci Fondo Morot-
to ha organizzato le lezioni in 
maniera ottimale con il suppor-
to attivo e sentito di maestre e 
bidelli.

Le lezioni sono state ripartite 
per ogni classe, tranne la quin-
ta per motivi di programma, in 
un ora settimanale per tre volte 
consecutive.
È stata garantita, con non poche 
difficoltà, l’attrezzatura per tutti 

i bambini (solo in prima sono in 
24 e più o meno con lo stesso 
numero di scarpe!), oltre a dare 
la disponibilità dei maestri  tut-
te le mattine per tre settimane e  
in un periodo di alta stagione.

Complimenti ! 
I genitori ringraziano.i giovanissimi atleti godono di una splendida giornata di sole

e, ordinatamente, si applicano nello “studio” del fondo.
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NEVE ARTIFICIALE, TECNICA, COLTIVATA, 
PROGRAMMATA, NEVE CERTA
Tanti nomi, per altrettante sfaccettature di un fenomeno 
tipico di questi ultimi decenni
 di Carla Pompanin
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       d
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Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it

Con l’avvicinarsi di ogni 
stagione invernale, nei 
paesi turistici di mon-

tagna, si guarda al cielo con 
l’urgenza di veder scendere i 
fiocchi di neve. Non si tratta di 
romantica nostalgia per il can-
dore delle distese innevate, né 
di trepida attesa per il meritato 
riposo della Natura che chiude 
il suo ciclo annuale, bensì di 
trepidazione per l’arrivo della 
moltitudine di turisti che solo 
un’abbondante nevicata garan-
tisce. Non si tratta di sogni, ma 
di moneta sonante: i guadagni 
di una comunità che ha scelto di 
vivere per il turismo, il turismo 
della neve. 
Ma al clima non si comanda e 
i fiocchi non sempre arrivano. 
Un tempo ci si preoccupava per 
il gelo che avrebbe danneggiato 
le piante perenni, non protette 
dalla coltre nevosa, ora ci si pre-
occupa per le piste inutilizzate 
e gli impianti funiviari fermi. 
Tuttavia, già dagli anni ‘80 ini-
zia a fare la sua prima comparsa 
in Europa, esportata dagli Stati 
Uniti, la tecnologia dei cannoni 
da neve: da quelli ad alta pres-
sione a quelli a bassa pressio-
ne, con turbine ad elica oppure 
lance, tutti comunque basati sul 
semplice principio che se i fioc-
chi non arrivano naturalmente 
dal cielo, arriveranno attraver-
so l’azione congiunta di acqua, 
aria ed energia, complice la 
mano dell’uomo. 
Nei primi anni, la neve artificiale 
era intesa soprattutto a supporto 

della neve naturale, per quelle 
aree che a causa dell’esposi-
zione agli agenti atmosferici 
o ai più frequenti passaggi di 
sciatori, tendevano a “pelare”. 
Gradualmente, con l’ingente in-
vestimento negli impianti di in-
nevamento, si è passati alla con-
cezione di neve “programmata” 
che, sostanzialmente, va a sosti-
tuire quella “naturale”, in caso 
di stagione secca. Si è giunti al 
capovolgimento di prospettiva 
per cui l’innevamento naturale 
è visto sempre più spesso come 
un’integrazione della neve ar-
tificiale e non viceversa. In 
questo modo, gli operatori tu-
ristici si svincolano dall’inco-
gnita “precipitazioni nevose” e 
possono programmare, indipen-
dentemente da queste, l’attività 
della stagione invernale. In se-
guito a questi sviluppi, l’inizio 
della stagione è stato anticipato 
ai primi di dicembre, rendendo 
il ponte di Sant’Ambrogio un 
appuntamento certo, a volte con 
piccoli assaggi anche nei fine 
settimana di novembre. Altret-
tanto accade in primavera quan-
do, grazie alla neve artificiale, 
si continua a sciare. Il risultato è 
un evidente allungamento della 
stagione sciistica. 
La condizione che, invece, non è 
ancora sotto controllo, è la tem-
peratura dell’aria. è noto che il 
processo funziona in modo ef-
ficace in presenza di tempera-
ture dell’aria sotto i -4°C, men-
tre con temperature superiori 
a  -3°C tende a divenire antie-

conomico. Pertanto in caso di 
clima mite i cannoni rimango-
no fermi, vanificando gli sforzi 
economici per l’investimento 
nelle strutture. In realtà alcu-
ne località utilizzano additivi 
che permettono la formazione 
di cristalli di neve, economica-
mente sostenibile, anche a tem-
perature leggermente superiori, 
ma l’utilizzo di queste sostanze 
non è permesso dalla legislazio-
ne della Regione Veneto. Anche 
il vento di foehn, come quello 
che ha colpito le Dolomiti a fine 
gennaio, può mettere in discus-
sione sia la neve artificiale sia 
quella naturale, riducendone il 
manto in poche ore.
Questa breve panoramica mette 
in evidenza due grosse contrad-
dizioni che la soluzione “neve 
programmata” - nata per supera-
re l’imponderabilità delle nevi-

cate - porta, comunque, con sé. 
Per una qualsiasi azienda, infat-
ti, la bontà di un investimento 
infrastrutturale si misura in rap-
porto a quanto questa infrastrut-
tura lavora. Un cannone fermo, 
paradossalmente, è un costo per 
l’azienda più di quanto non lo 
sia quando è in funzione. I can-
noni rimangono fermi quando 
le temperature sono troppo alte 
– e in questo caso la neve non 
c’è nemmeno per le stazioni 
sprovviste di impianti di inne-
vamento programmato, ma ri-
mangono fermi anche quando 
gli inverni sono caratterizzati 
da abbondanti nevicate e allora 
la neve c’è per tutti, anche per 
le località meno attrezzate. In 
quest’ultimo caso, inoltre, l’ab-
bondanza di neve fa sì che il 
requisito “neve programmata” 
non incida minimamente sulla 

PERCENTUALI DI INNEVAMENTO

Nelle Alpi italiane e in Austria troviamo le percentuali più alte (40% 
con 9.000-9.200 ettari) di piste innevate artificialmente rispetto al totale 
delle piste. Seguono, con percentuali nettamente più basse, Svizzera 
(10% con 2.290 ettari) - Slovenia (27% con 320 ettari).
Leader assoluto per quanto riguarda l’innevamento artificiale nell’arco 
alpino è la provincia di Bolzano, con l’80% delle piste. Cortina di-
chiara un 90% di neve programmata sui 120 chilometri di piste.
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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

scelta di una località turistica 
piuttosto che di un’altra, vani-
ficando lo sforzo economico 
per dotarsene. In uno scenario 
estremo, immaginiamo scam-
bi di battute del tipo: “Le piste 
sono perfette per l’avvio della 
stagione: i cannoni sparano che 
è un piacere”. “Beh, speriamo 
solo che non nevichi!”. 
Gli investimenti per la realizza-
zione degli impianti sono di en-
tità rilevante: bisogna pensare 
che i cannoni visibili sulle piste 
non sono che una piccola par-
te dell’impianto (dal 5 al 20% 
dell’investimento), composto 
da bacini di raccolta delle ac-
que, tubature per la fornitura 
dell’acqua ai terminali sparsi 

lungo i chilometri di piste, sala 
macchine, pompe... I contributi 
da parte della Regione Vene-
to sono previsti, ma non sono 
paragonabili a quelli offerti ad 
esempio dalla Regione Alto 
Adige, sebbene poi la percen-
tuale di piste dotate di “inneva-
mento programmato” di Corti-
na sia piuttosto simile a quella 
dei vicini altoatesini, e comun-
que tra le più alte nell’intero 
arco alpino, con tutto l’onore 
agli operatori ampezzani per lo 
sforzo economico compiuto. A 
questi costi vanno poi aggiunti 
gli inevitabili costi ambientali, 
che a seconda delle sensibilità 
ecologiste, possono sembrare 
più o meno pesanti, ma che co-
munque ci sono.
Nel momento in cui gli esercen-
ti degli impianti a fune – com’è 
successo recentemente con le 
dichiarazioni di Enrico Ghezze, 
in linea con l’orientamento piut-
tosto generale in tutta Europa, 
ma particolarmente diffuso tra 
gli operatori Austriaci –  pro-
pongono l’intervento di tutte le 
categorie economiche legate al 
turismo, per contribuire agli alti 
costi di investimento e gestione 
degli impianti di innevamento, 
adducendo l’innegabile ricadu-
ta positiva che la presenza di 
“neve programmata” ha su tut-
to il comparto turistico; oppure 
quando si discute anche a livel-

CONDIZIONI CLIMATICHE
Negli ultimi decenni, a Cortina si 
è verificata una diminuzione delle 
precipitazioni nevose soprattutto 
nei primi mesi freddi (ottobre-no-
vembre-dicembre) 

COSTO DI UN METRO CUBO DI 
NEVE ARTIFICIALE
Il costo, comprensivo dei costi di 
investimento, di gestione, ammor-
tamenti, costi energetici e del per-
sonale, va dai 3 ai 5 euro.  

I TURISTI INVERNALI E LO SCI
Nell’Allgau tedesco, il 20% dei 
turisti invernali pratica sport inver-
nali. (anno 2003)
A Garmisch-Partenkirchen, il 
90% dei turisti arrivano senza sci 
(anno 2002)
In Francia, il 17,7% dei turisti si è 
recato in montagna per lo sci da 
discesa. (2000).
In Italia, un 60% tra coloro che 
non sciano accompagnano co-
munque il famigliare sciatore nel-
le sue vacanze in montagna (Gli 
Italiani e lo sci – Astra ricerche di 
Milano 2006).

NEVE NATURALE 
vs

 NEVE ARTIFICIALE

La neve artificiale rispetto a 
quella naturale dura più a lungo 
sul terreno, in quanto contiene 
meno aria e subisce minori me-
tamorfosi. 
Ha una struttura dei cristalli di-
versa, è più compatta, più imper-
meabile, meno isolante.

ALCUNI DATI

Con 1mc d’acqua si produco-
no in media 2-2,5 mc di neve. 

Per i 23.800 ettari di piste in-
nevabili delle Alpi, occorrereb-
bero ogni anno circa 95 milio-
ni di metri cubi d’acqua, che 
corrispondono approssimati-
vamente al consumo annuo 
d’acqua di una città con 1,5 
milioni di abitanti (un po’ più 
grande di Milano).

L’innevamento di un ettaro 
di pista richiede circa 25.426 
kWh.
Per i 23.800 ettari di piste in-
nevabili delle Alpi, occorrereb-
bero ogni anno circa 600 Gwh, 
corrispondenti all’incirca al 
consumo annuo di energia 
di 130.000 famiglie di quat-
tro persone (Venezia ha circa 
116.000 famiglie)

lo europeo con quali modalità 
vadano ricompresi gli inverni 
senza neve fra le “calamità na-
turali”; oppure quando si richie-
de l’intervento di finanziamenti 
pubblici per garantire la neve 
agli sciatori: si sollevano que-
stioni molto delicate e da sop-
pesare con attenzione.
Se si rivelassero fondate le pre-
visioni UFAFP (2002) sull’au-
mento delle temperature in una 
fascia che va da 1,4° a 5,8° nel 
giro di pochi anni, avrebbe forse 
ancora senso costruire impianti 
di innevamento in zone dove 
le giornate in cui si potranno 
far funzionare, saranno sempre 
meno?
Se il Comune o le forze econo-
miche di una località turistica 
come Cortina volesse “garantir-
si” un’alternativa turistica agli 
inverni senza neve, dovrebbe 
investire in impianti di inneva-
mento o piuttosto diversificare 
la propria offerta?
Sorprendono le statistiche ri-
portate nel dossier Innevamen-
to artificiale nelle Alpi – 2004 
pubblicato su alp.media.net, 
dalle quali emerge che molti 
sono i turisti invernali che non 
praticano lo sci alpino (v. spec-
chietto riassuntivo). Forse per 
coloro che amano la montagna 
invernale, le lunghe strisce di 
candida neve delineate su pen-
dii brulli non fanno veramente 

100%

CURIOSITà: QUANTO COSTA 
SCIARE A DUBAI?

Lo skipass giornaliero costa 57 euro e 32 euro il pass per due ore.

I dati statistici sono stati ricavati dal dossier “Innevamento artificia-
le nelle Alpi” pubblicato su alp.media.net, al quale si rimanda per la 
bibliografia puntuale.
Si ringrazia Laura Dimai per aver messo a disposizione i dati della 
sua tesi di laurea.

la differenza. Sarebbe impor-
tante approfondire questi aspet-
ti sulla nostra realtà locale.
Vero è che abbandonare l’idea 
della “neve certa” crea paura, è 
come perdere il controllo di un 
mondo che conosciamo bene, è 
un’idea che si preferisce rimuo-
vere. D’altronde quasi tutto è 
possibile, anche andare a sciare 
negli Emirati Arabi all’interno 
del Dubai Ski Dome Resort, 
400 metri di discesa e 6.000 
tonnellate di neve in una strut-
tura coperta, dalle temperature 
invernali nel bel mezzo del de-
serto. Ma a quali costi? Sta tutto 
lì, nel soppesare costi e benefici 
e scegliere per il meglio.
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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

SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI
“CORTINA OLTRE IL 2000”
CHIEDE PRECISAZIONI AL SEGRETARIO BATTAGLIA
Nell’ambito della nostra attività 
di minoranza abbiamo inter-
pellato il Segretario Comunale 
perché ci fornisca alcune delu-
cidazioni in merito ai temi sot-
toesposti. 
Le domande poste dal consi-
gliere Demenego con il candi-
dato Barozzi, alle quali segue 
la risposta scritta del Segreta-
rio -dottor Agostino Battaglia, 
sono le seguenti:

1) Diritto di superficie: 
è stato chiesto un chiarimento 
sulla posizione dell ’assessore De 
Biasi, per aver lo stesso dichiara-
to che il progetto relativo alla casa 
in diritto di superficie in località 
Zuèl ricadeva su proprietà comu-
nale, allegando la mappa tavolare, 
e non dichiarava che lo stesso edi-
ficio insisteva su di una particella 
privata di 6mq circa. Successiva-
mente è stato fatto l ’esproprio dal 
nuovo assessore al patrimonio 
geom. Marco De Biasi.
Battaglia: Espropri area Zuel: 
ho informato l’assessore De 
Biasi chiedendogli anche de-
lucidazioni. Il procedimento è 
in via di conclusione. Non mi 
spetta né intendo esprimere 

giudizi sull’operato dell’attuale 
assessore.

2) Hotel Savoia: Il diritto di 
passaggio della galleria prevista 
nel PRG è stato rispettato oppure 
si è costruito anche su quello spazio 
senza tenere conto di quanto sta-
bilito con il Comune?
Battaglia: Hotel Savoia: da in-
formazioni raccolte all’ufficio 
tecnico, risulta che i lavori sono 
stati autorizzati con permesso 
a costruire rilasciato dall’ufficio 
tecnico comunale. Per essere più 
precisi nella risposta avrei biso-
gno di una richiesta specifica e 
circostanziata.

3) Commissione edilizia: Il 
membro ambientale arch. Stefani 
Zangrando risulta essere iscritto 
all ’albo degli architetti dal 13 set-
tembre. La sua nomina era corret-
ta prima di quella data?
Battaglia: Commissione Edi-
lizia: mi risulta che la prece-
dente Commissione Edilizia 
fosse stata costituita in maniera 
legittima. La valutazione sulla 
competenza o esperienza dei 
suoi membri spetta al Consiglio 
comunale per legge. Ritengo di 
dar per scontato che l’abbia fat-
to.

4) Programma triennale del-
le opere pubbliche: Per legge ci 
deve essere un passaggio di giunta 

entro fine settembre; ad oggi non ci 
risulta che tale documento esista e, 
quindi, che sia stato approvato.
Battaglia: Programma Ope-
re Pubbliche 2008-2010: non 
è stato ancora adottato (è stato 
adottato il 28.12.07 - ndr).

5) Titolo di studio del Sindaco: 
Risulta che il Sindaco abbia solo la 
laurea breve. Con tale curriculum 
può presentarsi con il titolo di dot-
tore, ed in caso affermativo in base 
a quale legge e quali gli estremi 
dell ’approvazione della stessa?
Battaglia: da informazioni as-
sunte mi risulta che il Sindaco 
può fregiarsi del titolo su cui 
Lei ha sollevato dubbi.

6) Nuovi marciapiedi: Perché 
vengono trattati in modo diffe-
rente i cittadini che esprimono la 
volontà di concedere il terreno pri-
vato per la realizzazione di mar-
ciapiedi pubblici, vediamo la nuo-
va costruzione in località Pierosà, 
mentre per altri, come per l ’hotel 
Franceschi, si esegue l ’esproprio 
pagando?
Battaglia: Rotonda di Ponte-
chiesa: l’area dell’hotel France-
schi è stata espropriata e pagata 
regolarmente. L’importo com-
plessivo è di 8.080 euro (202 
euro/mq per 40 mq). Non posso 
esprimermi sulla questione Bel-
lodis a Grava (costruendo mar-
ciapiede) perché non riguarda 
opere che il Comune intende 
costruire.

7) Consulte cittadine: Il grup-
po di minoranza Cortina oltre 
il 2000 ha proposto l ’istituzione 
di alcune commissioni/consulte. 
Quali di queste potranno essere 
istituite e quali sono ritenute su-
perflue o inutili?
Battaglia: Il 28.11.07 sono state 
costitute le prime due. Per le al-

tre, se ci saranno, dovrebbe chie-
dere (come ha già fatto in sede 
consiliare) al Sindaco in quanto 
si tratta di iniziative politiche.

8) Consorzio Turistico: Il 
gruppo di minoranza Cortina 
oltre il 2000 chiede che ci sia nel 
Consorzio un rappresentante per  
ogni gruppo consiliare. Vorremmo 
conoscere la posizione dell ’Ammi-
nistrazione in merito.
Battaglia: ho riferito quanto da 
Lei comunicatomi all’assessore 
Huber.

9) Stadio del ghiaccio: L’appro-
vazione della copertura dello Sta-
dio sembra fosse soggetta alla pre-
scrizione della Sovraintendenza 
che impediva il mutamento della 
struttura originale, per cui l ’ap-
provazione di un tetto così alto 
era concesso secondo la logica della 
conservazione della stessa. Oggi 
vengono fatte modifiche interne 
che necessariamente non sono sog-
gette al riesame della Sovrinten-
denza. A che cosa serve quindi la 
prescrizione fatta precedentemente 
dalla Sovrintendenza stessa?
Battaglia: Lavori allo Stadio 
del ghiaccio. I progetti dei la-
vori in corso, come i precedenti, 
sono tutti regolarmente auto-
rizzati dalla competente So-
vrintendenza.

Cortina Oltre il 2000
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VIAGGIO NEL TIROLO
Serfaus:  luogo da fiaba 
con infrastrutture turistiche modernissime
 di Sisto Menardi

Durante l’inverno scor-
so, una signora dane-
se, sciatrice a Cortina 

d’Ampezzo per la prima volta, 
mi ha esternato il suo stupore 
e la sua indignazione nel vedere 
automobili da tutte le parti.
Era rimasta molto scandalizzata 
dalla vista dei parcheggi in quo-
ta: Falzarego, Bai de Dones, Rio 
Gere, e Socrepes. Secondo lei 
tutte quelle macchine, spostate 
ogni giorno dagli sciatori, erano 
una vergogna che le rovinavano 
le vacanze se non altro per l’enor-
me inquinamento quotidiano 
che provocano. Mi informò che 
mai più sarebbe ritornata a Cor-
tina d’Ampezzo preferendo altre 
località sciistiche alpine meno 
“invase”, nominando tra le altre 
“Serfaus”, località che io non co-
noscevo.
A metà dicembre 2007 ho inseri-
to “Serfaus” nel navigatore e via: 
Brunico, Brennero, Innsbruck, 
Landeck, a sinistra lungo l’alta 
valle dell’Inn fino a Ried, poi su 
a destra fino a Serfaus, passando 
per il paesino di Ladis (nome che 
mi ha molto incuriosito e su cui mi 
soffermerò un’altra volta).
La strada finisce in un enorme 
parcheggio con garage multipia-
no, non visibile dal paese, dove 
raccolgo una prima impressione: 
i SUV in sosta e le varie grosse 
automobili con targa germanica 
o olandese, mi indicano subito 
la presenza di una clientela da-
narosa e ... in vacanza già a metà 
dicembre.
Dal parcheggio, buona parte 
sotterraneo, sono salito con un 
ascensore fino dentro all’ufficio 
turistico consortile di Serfaus, 
Fiss e Ladis.
Uscendo dall’ufficio turistico, 
camminando per 100 metri in 
debole discesa, finalmente si 
possono scorgere i primi alberghi 
dolcemente adagiati sul pendio, 
in una posizione piena di sole, 
poi si arriva alla .... stazione della 

metropolitana.
Proprio così, lassù a 1400 metri 
di quota, per liberare il paese dal-
le quotidiane invasioni automo-
bilistiche (gli impianti sciistici 
sono dalla parte opposta rispetto 
all’accesso stradale) hanno co-
struito una metropolitana, lunga 
solo 1280 metri, “posata” sotto la 
via principale del paese che col-
lega il parcheggio con le stazioni 
di valle degli impianti di risalita, 
con due fermate intermedie.
Già negli anni 1970 si era pro-
vato a chiudere il paese al traffi-
co privato, spostando gli sciatori 

con degli autobus, ma il notevole 
incremento turistico ha obbliga-
to a prendere una decisione dra-
stica e coraggiosa anche se smo-
datamente costosa.
In una particolare rassegna 
stampa esposta ovunque, oggi 
sono in bella mostra i commen-
ti ironici relativi ad un progetto 
così “utopico” per un paesino di 
montagna. Intanto, però, loro 
si sono costruiti e pagati la più 
corta metropolitana al mondo, 
in grado di trasportare gratuita-
mente 270 passeggeri alla volta, 
(1800 all’ora) da un capo all’altro 
del paese a 40 km/orari, supe-
rando pendenze del 5,35%, 20 
metri di dislivello e alcune cur-
ve in soli 10 minuti. La trazione 
avviene con una fune laterale; è 
senza ruote e senza rotaie perché 

si muove appoggiata 
– anzi sospesa su un 
“cuscino” d’aria dello 
spessore di un solo 
millimetro.
Serfaus, citato per 
la prima volta in un 
documento dell’XI secolo, con 
l’economia turistica iniziata alla 
fine del 1800, si è velocemen-
te sviluppato. Oggi è un centro 
con 50 alberghi, 40 affittacamere 
e 100 affitta-appartamenti, con 
7500 posti letto per i turisti e 
circa 1180 abitanti. Il turismo è 
diventato la più importante fon-
te di reddito ed è annoverato tra 
le più famose stazioni invernali 
tirolesi, al pari di Ischgl, Sölden 
e St. Anton am Arlberg.
Nell’annata turistica 2006 Ser-
faus ha registrato 892.264 per-
nottamenti, che lo ha portato al 
decimo posto nella classifica tra i 
comuni tirolesi. Ciò corrisponde 
a 757 pernottamenti per ciascun 
residente: il primo posto in asso-
luto in tutto il Tirolo.
Ho fatto più volte il tragitto con 
quella confortevole metropolita-
na, godendone il movimento si-
lenzioso ed ovattato. Passeggiare 
per Serfaus è un piace-
re del tutto simile. Era 
pieno di gente di mer-
coledì a metà dicembre, 
ma tutti a piedi o sulle 
slitte trainate da cavalli. 
Le poche automobi-
li erano ferme, la neve 
tutta bianca, anche in 
paese, perché non è 
necessario buttare sale 
lungo le vie.
Sono ripassato 
all’ufficio turisti-
co a prendere le 
foto qui allegate e 
a mandare a casa 
un messaggio dal 
loro Internet-
Point gratuito. 
Mi sono accorto 
che in quell’uffi-

cio turistico 
il telefono 
non suonava 
mai, mentre 
a Cortina, in 
quella setti-
mana prima 
di Natale (ho 
lavorato per 
anni all’ufficio informazioni!), 
avrebbe strillato incessantemente. 
Ho chiesto alle impiegate come 
fosse possibile. “Noi due siamo 
qui a completa disposizione dei 
visitatori, le telefonate incessan-
ti arrivano anche a Serfaus, con 
le solite insistenti richieste per 
Natale e per i famigerati giorni 
attorno al 31 dicembre, ma in un 
ufficio distaccato, appositamente 
attrezzato e chiuso al pubblico”.
Masa bel!, pardon: Wunderbar!
Sono tornato sognando una 
Cortina d’Ampezzo turistica-
mente all’altezza dei tempi.

sopra: la pensilina su cui si aprono le porte che 
direttamente portano al treno. in basso: il tunnel 
in cui “vola” il treno.
nella foto in basso: immagine dei lavori di scavo 
e un particolare del sistema di bocchette da cui 
esce l’aria che fa galleggiare il treno. 
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L’ATTENZIONE AI PIù PICCOLI
... il massaggio ... per conoscere il vostro bambino

Una educatrice e una 
volontaria dell’Asso-
ciazione “Facciamo un 

Nido” di Cortina hanno conse-
guito il diploma di “Istruttore 
di Massaggio Infantile” rilascia-
to dall’A.I.M.I., Associazione 
Italiana di Massaggio Infantile, 
membro dell’International As-
sociation of Infant Massage.
Le due maestre, che hanno se-
guito un programma di forma-
zione e superato l’esame finale, 
sono ora abilitate a tenere corsi 
e seminari sul massaggio infan-
tile per bambini fino a 12 mesi, 
secondo il metodo sviluppato 
da Vimala McClure e diffuso 
dall’A.I.M.I.
Lo scopo di questa associazione 
internazionale è promuovere il 
valore della comunicazione e del 
contatto con i bambini picco-
lissimi, attraverso la formazio-
ne, l’educazione e la ricerca, in 
modo che i genitori, le persone 
che si occupano dei bambini, e 
i bambini stessi siano rispettati 
e amati in tutte le comunità del 
mondo intero.
Il corso frequentato dalle due 
educatrici è stato finanziato 
dall’Associazione “Soroptimi-
st” di Cortina, durante la pre-
sidenza della dottoressa Lilia 
Giacconi, pediatra e da sempre 
schierata a favore dell’infanzia. 
Sensibile e attento a sostenere e 
promuovere i valori basilari del-
la vita e i diritti dei bambini, il 
Soroptimist anche in questa oc-
casione ha seguito la sua mission  
fornendo strumenti e abilità 
nuove a coloro che lavorano con 
l’infanzia nel nostro territorio.

Fabrizia Majoni

APPROFONDIAMO
ATTRAVERSO LE 
PAROLE DELLE 

EDUCATRICI
Massaggiare i bambini è una 
pratica dalle origini molto anti-
che e assai diffusa nelle culture 
più varie del mondo.
Fa parte delle tradizioni nella 

gi che ci comunica : stanchezza, 
piacere, sonno, benessere……
per non imporre un contatto 
indesiderato in un momento 
sbagliato o per non interrompe-
re bruscamente quando invece 
sembra gradire il sentirsi bene.
Durante il massaggio si crea di 
solito una particolare atmosfe-
ra di dialogo, di affiatamento: 
il legame genitore-o educatore-
bambino si consolida, si instau-
rano conoscenza e fiducia reci-
proche… Il massaggio diventa 
gioco, un modo di stare insie-
me.
Nella nostra pratica di educa-
trici nido, abbiamo riscontrato 
che sono sempre  più numerosi 
i bambini eccitabili, agitati, fa-
cili al pianto o con difficoltà al 
rilassamento, all’addormentarsi 
e a sonni sereni, senza contare 
le difficoltà di attenzione nello 
sperimentare il gioco.
Per questo si è ritenuto neces-
sario formare  delle educatrici 

capaci di attuare questa pratica 
con i  bambini e insegnarla  ai 
loro genitori.
E si è scelto questo tipo di 
massaggio perché in linea con 
la pedagogia Montessori che 
ci caratterizza. In entrambe le 
esperienze si raccomanda atten-
zione per  quel che il bambino 
ci sta dicendo, il nostro agire è 
in risposta ai suoi bisogni indi-
viduali e non base ad  idee pre-
costituite rivolte a tutti.
In sintesi la modalità proposta 
dall’American Association In-
fant Massage si avvicina molto 
alla nostra visione del bambino, 
che si concretizza nel rispetto 
dei suoi ritmi e tempi perso-
nali di crescita, o meglio di una 
persona capace di comunicare e 
scegliere i suoi amici e le sue at-
tività di gioco.

Gruppo Educatrici  Associazione 
“Facciamo un Nido” e Mariange-
la Gianni, consulente pedagogica 
dell ’Associazione “Facciamo un 
Nido” e Dirigente ai Servizi della 
prima e seconda infanzia del Co-
mune di Caronno Pertusella

cura e nella crescita del bambi-
no.
Anche nella nostra tradizione ci 
sono momenti di contatto cor-
poreo come le carezze, i baci, le 
filastrocche  dove si toccano le 
varie parti del corpo del bambi-
no trasmettendogli affetto. 
Il metodo di massaggio pensa-
to dall’American Association 
Infant Massage è una tecnica 
dolce che mette l’adulto in con-
tatto con il bambino poiché, ol-
tre all’azione di contatto svolta 
dalle mani, implica lo sguar-
do e una posizione corporea 
dell’adulto sempre rispettosa e 
rivolta al bambino.
Il massaggio  facilita al bambino 
la conoscenza di  sé : ad esem-
pio, si possono nominare le va-
rie parti del corpo via via che si 
massaggiano così che egli impa-
ri a riconoscerle e a utilizzarle.
Naturalmente è essenziale ade-
guarsi alle sue esperienze, presta-
re sempre attenzione ai messag-

La rarissima foto, fornita 
da Giulietta Perini di 
Borca, è stata scattata a 

Cortina nel 1939 e ritrae una 
squadra di calcio di Borca rin-
forzata da qualche elemento di 
San Vito, a Cortina probabil-
mente per incontrare i “colleghi” 
della conca ampezzana. 
Ecco i nomi della formazione 
cadorina: portiere è Arcangelo 
Andreotta “Conte”, chinato so-
pra di lui è Elvezio Costantini 
“Matiazi”, poi Luciano Andre-
otta “Oste”, Angelo Andreot-
ta “Sarte”, Lino De Luca “de 
Omero” e, ultimo in piedi, Gigi 
Colli; nella fila degli accosciati, 
accanto al portiere, è Matteo 
De Vido “Dordi” che ha vicino 
Mariano Colli (questi ultimi tre 

sono di San Vito); ci sono poi 
Michele De Luca “Ciaurei”, 
Pierin Zanetti “dei Sorde” e Ita-

IN UNA FOTO DEL 1939
il calcio cadorino in trasferta a Cortina

lo Sala “de Donin”.

Bortolo De Vido
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I PITTORICI SCATTI 
DI STEFANO ZARDINI 
di Roberto Pappacena

Intento a scrutare l’ànemos, 
ossia il vento, la bufera che 
freme e si agita dentro le 

cose, Stefano Zardini ha la ca-
pacità di captare, mediante le 
sue foto-pitture, la loro anima 
invisibile. Surrealista e veggen-
te osservatore della realtà, riesce 
così a cogliere i pulsanti brividi 
coloristici che esplodono come 
lampi da sagome minacciose di 
grattacieli, rivelandone il segre-
to, fiammante messaggio. 
In Anemos 3 New York City, 
due finestre vibranti di magiche 
luci colorate si spalancano come 
occhi sbarrati sulla cima di un 
altissimo palazzo che ci assale 
così e ci sconcerta con il fremi-
to tagliente del suo spavento. 

L’obiettivo, dunque, inquadra un 
oggetto che “non è più solo forma, 
ma diventa movimento, luce, eva-
nescenza. I grattacieli non sono 

più elementi urbanistici, 
ma barriere all ’azzurro del 
cielo, guizzi di colore ani-
mato, lampi di luce come 
fili di spada. L’anima della 
metropoli vibra, come fosse 
viva, gli edifici pulsano ed 
il loro respiro finalmente 

diventa visibile”.
Dotato di metafisica veggenza, 
Stefano Zardini ha così inven-
tato ed estratto dalle cose un 

suo mondo di immagini in bi-
lico tra realtà e fantasia: anche 
se – come ha scritto Maurizio 
Rebuzzini, Direttore di FO-
TOgraphia - “non ha violentato 
ciò che gli è accaduto intorno, ma 
ne è stato coinvolto”. 

Così è avvenuto per La statua 
della libertà che il nostro foto-
grafo-pittore ha visto sorgere, 
con il braccio teso verso l’alto, 
da Brooklyn, sullo sfondo di un 
cielo cupo e tenebroso, e che 
assurge in tal senso a simbolo 
di una nostra caparbia vittoria, 
nonostante tutto, sul male che 
affligge il mondo.

Capace, insomma, di raggiun-
gere e di svelare il mistero pal-
pitante e tagliente delle cose, 
Zardini ha saputo snidare, con 
il suo terzo occhio, i cuori pul-
santi di una metropoli, simbolo 
del mondo, che è divenuta, per 
un felice destino, la sua seconda 
patria spirituale.anemos 3 new York CItY la statua della lIbertà

POESIA:
il suo potere terapeutico
 di Roberto Pappacena

Quando pensiamo alla 
poesia, ci risuonano 
nella memoria i nomi 

di Dante Alighieri o di Fran-
cesco Petrarca, cui è connesso 
il concetto di una genialità cre-
ativa nutrita di profonda cultu-
ra. Lontano da noi è il pensiero 
che poeti lo siamo un po’ tutti, 
che la poesia possa scaturire da 
parole semplici, da espressio-
ni come: «Ti voglio bene». Il 
“Centro medico di foniatria” 
(guarigione attraverso il suono) 
ha adottata l’espressione poeti-
ca come metodo curativo che 
permette all’anima di purificar-
si in modo armoniosamente li-
beratorio. «L’inno alla gioia» di 
Francesca (il cognome non im-
porta...) diventa così una medi-
cina verbale che, letta e riletta, 
si rivela un rimedio salutare non 
solo per l’anima, ma anche per 

il corpo: «Canto e vivo la vita – 
attraverso gli occhi dei miei figli 
– fonti inesauribili di saggezza 
e di grazia ... – L’amore che mi 
circonda – così rassicurante ma a 
volte inquietante – mette in luce 
tutta la mia insicurezza ... – Ma 
poi guardo il mondo – e le sue me-
raviglie – e il mio cuore trabocca 
di gioia infinita». 
Il Centro medico di Foniatria 
ha dunque scoperto che, ab-
bandonandosi all’onda interio-
re delle parole, si può realizzare 
una vera e propria cura psico-
fisica.
Altra innovazione di estremo 
interesse è, in questo senso, 
l’istituzione di un Concorso 
Nazionale «Poesia in notes» 
(Ennepi – libri, Imperia) che, a 
seguito di Concorsi Nazionali, 
stampa in block-notes, anto-
logie dei poeti vincitori e di 

quelli selezionati. Interessante 
la raccolta «L’uomo e il mare» 
del 2007, in cui figura, tra i po-
eti segnalati, l’ampezzano Gio-
vanni Sottsass che, rivolgendo-
si appunto al mare, scrive: «Una 
mano ti sfiora, - reti ti violano, 
- barche scrivono – la tua tela, - 
bambini – come amazzoni – ti 
cavalcano. - Pescatori – ti prega-
no immersi – nel tuo silenzio. - 
Mare, fammi – ascoltare – il tuo 
canto – lasciami – affondare nei 
tuoi – abissi, - sprofondare nel 
tuo – immenso».
Sarebbe qui imperdonabile tra-
scurare un altro Autore: Giu-
seppe Vecellio che, in «Notes 

di un burattino», ha profuso 
versi ricchi di profondi pensieri 
e sentimenti. Il poetico block-
notes di Vecellio, illeggiadrito 
da originali disegni, meritereb-
be un saggio a parte. Ci limi-
tiamo, per ora, a citare una sua 
lirica quanto mai attuale che 
funge da introduzione: «Mi 
piacerebbe salutare – un mondo 
migliore – rispetto a quello che ho 
trovato... - Oltrepasso i confini – 
e ricomincio da dove – avevo in-
terrotto: - da me stesso!»

Insomma: vogliamo guarire dai 
nostri mali? Leggiamo e scri-
viamo poesie!
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TATA CATINA
Il ritratto di una donna d’altri tempi, 
in un omaggio ai cent’anni di Caterina Lacedelli
 di Antonio Alberti Cuciarin

Il 3 marzo 1908, nasceva 
Caterina – Catina - Lace-
delli Capàza, ultima di cin-

que fra sorelle e fratelli: Piero, 
1899; Ottavio, 1902; Amando, 
1904 e Angelina, 1906 nati da 
Giuseppe e Amalia Dimai. Pie-
ro Capàzo, che molti ricordano, 
è stato uno dei pionieri dello sci 
in Ampezzo, lui ed i suoi fratelli 
già nei primi anni venti, e si era-
no trascinati dietro anche quella 
sorella minore, così che Catina 
è stata una delle prime donne, 
con Ofelia Menardi, a calzare 
gli sci, sciando a raspa come si 
usava allora, e con le gonne belle 
lunghe!
Nel 1928, giusto ventenne, va 
sposa a Luigi Alberti, Jijo Cu-
ciarin, classe 1900, che la porta 
su in Col, dove è rimasta fino a 
qualche anno fa.
Da queste nozze sarebbero nati 
cinque figli: Duilio (1929); 
Bruna (1931); Ottavio (1934); 
Amando (1940) e Pia (1943). 
Di questi, sfortunatamente,  ha 
già sepolto i primi tre, l’ultimo 
in ordine, è stato il più anziano, 
Duilio, nel gennaio 2007; Luigi 
se n’era già andato avanti. 
È rimasta vedova nel 1971.
Catina è sempre stata quel che 
si dice un donnone, di quelle 
che portavano un mantol di fie-

no con sopra un bambino con 
naturalezza; ed allora di lavoro, 
soprattutto per le donne, non 
ne mancava mai fra casa, stalla, 
fieno da falciare e raccogliere. 
Luigi era stato pastore per anni, 
e Catina la britera (conduttri-
ce di malga) in Peziè de Parù 
e Fedarola; e dal 1945 per cir-
ca una diecina d’anni, avevano 
gestito, come rifugio, quella che 
era la Capanna Ravà, al passo 
Giau, subito a destra della stra-
da all’altezza della malga, che 
invece è a destra di chi sale da 
Cortina.  Oggi non si vede più 
neppure dov’era, se non si sa 
dove guardare.
Luigi era stato anche un cavalla-
ro, e d’inverno portava su i sciore 
con la classica slitta, viaggio che 
anch’io ho fatto una volta: inde-
scrivibile cosa voglia dire, per un 
bambino di quegli anni, arrivare 
fino al passo sotto le pellicce e le 
coperte, immersi in un paesaggio 
nordico da cartolina, con tanta 
di quella neve che: “C’era biso-
gno di sbadilare fuori il cavallo!”.  
Una meraviglia, oggi solamente 
da potersi immaginare.
Tata, perché è mia zia, Catina, 
in quei tempi, era una di quel-
le figure che avevano della ca-
pacità in tutto, donna per tutte 
le stagioni, un pronto inter-
vento e soccorso per ogni tipo 

di problema; fosse aiutare 
il parto di una mucca così 
come di donna, come una 
vera “ostetrica d’emergen-
za”; così come sistemare e 
vestire un morto e, come 
si usava e si usa ancora, 
allestire la camera arden-
te in casa, intrattenendo 
tutti coloro che arrivavano 
a rendere visita al morto 
ed ai parenti. Che fossero 
nozze, nascite o funerali, ha 
sempre saputo come muoversi.                                                                        
C’era bisogno di qualcosa? Tutto 
il villaggio sapeva cosa fare: - Và 
a ciamà Catina!- Vai a chiamare 
Catina, e Catina  arrivava sem-
pre, anche se doveva tralasciare 
qualcosa che già aveva iniziato 
di suo.  Si dà il fatto che anch’io 
compia gli anni il 3 marzo come 
lei, e in quel giorno sapevo che 
forse c’erano i nighele (krapfen) 
appena fritti, oppure, male che 
mi andasse, un pezzo di ciocco-
lato di quello alto un dito e che 
facevo durare almeno un paio 
di giorni; era un lusso da tenere 
d’acconto!
Non che essere grati a qualcuno 
sia ancora di moda, ma sicura-
mente più di qualcuno deve es-
serlo verso Catina Capàza, ed in 
primis mi ci metto io, con la mia 
signora che, allorquando avvertì 
le prime doglie, esclamò: - Va a 

ciamà Catina - Alle quattro di 
mattina era là, con dei consigli 
dati dall’esperienza e una buona 
parola: - Ragazzi, sono quelle 
buone, affrettatevi ad andare in 
ospedale -  e tutti sappiamo cosa 
significhi una parola buona det-
ta al momento giusto; grato per 
quella “seconda madre” sempre 
pronta e premurosa, che avverti-
va immediatamente se qualcosa 
non andava per il verso giusto.
Sarebbe ingiusto verso le donne 
d’oggi dire che di quelle come 
Catina non ne nascono più; i 
tempi erano altri, com’erano al-
tre le pretese ed i bisogni, ma 
rimane il fatto di una lunga vita 
ricca di problemi così come di 
allegrezza, spirito che non le 
manca neppure adesso che sta 
facendo una svolta epocale oltre 
il secolo, magari con relativi ac-
ciacchi, ma con la mente lucida. 
Dico un gramarzé a mia zia, e 
ci aggiungo anche quello di chi, 
voglia o no, per almeno una vol-
ta ha detto: - Và a ciamà Catina 
- e un arrivederci davanti una 
torta con sopra un’unica cande-
la, ma bella grande: una candela 
da cento.
Un anno o l’altro, meglio se l’al-
tro, da dove mai si trovino Jijo 
assieme a Duilio, Tavio e Bruna 
si guarderanno, ed uno di loro 
dirà: - Son a ciamà Catina – e lei 
risponderà: - Aéo de bisoin? Son 
cà, ruo dirèta. -  (Avete bisogno? 
Sono qui, arrivo subito).

catina festeggia i suoi 100 anni con tanti 
parenti e amici. sotto con il vicensindaco 
paola valle.

Corsi pasquali di Arte Floreale

18 marzo: CESTO & PIANTA
Una Centrotavola, come un Cesto, 

con il Salice che spunta, 
con Piante primaverili e Uova pasquali. 

AlTrI INCONTrI:
22 e 23 aprile - 27 maggio
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NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
prezioso service delle Soroptimist di Cortina
 di Roberto Pappacena

La mattina di venerdì 8 
febbraio, nella Sala Cul-
tura nel Palazzo delle 

Poste, è stata presentata la tela 
restaurata del San Giovanni 
Battista che domina, con la sua 
preziosa presenza, l’altare sini-
stro laterale, per chi guarda, del-
la chiesa di San Candido e San 
Giuseppe a Campo di Sopra: 
una delle zone più fascinose e 
leggendarie di Cortina d’Am-
pezzo. Chi ne fu l’autore? Pro-
pendo a credere che si tratti di 
Cesare Vecellio, della famiglia 
del grande Tiziano, per le se-
guenti ragioni: 
1) La presenza di Cesare a Cor-
tina e nel Cadore è storicamen-
te accertata. 
2) La copia del Battista del Ti-
ziano proviene sicuramente, in-
sieme con la splendida pala li-
gnea, dedicata a Santa Caterina, 
di Michael Parth, dalla Chiesa 
di Santa Caterina, costruita nel 
1353 nello stesso sito dove poi 
sorse, dopo la demolizione della 
chiesa nel 1782, l’attuale Hotel 
de la Poste. 
3) Afferma, poi, Giovanni Fab-
biani: «Si vuole che la Chiesa dei 
Santi Biagio e Nicolò a Ospitale 
possedesse due pale dipinte da Ce-
sare Vecellio, perdute durante la 
prima guerra mondiale». 
4) Sulla presenza, infine, di Ce-
sare Vecellio a Valle di Cadore, 
esiste una precisa testimonianza 
che si riferisce a un suo dipin-
to, L’ultima cena: «MDLXXIX 
(1579) Cesare Vecellio Pictor». Ne 
ha scritto Serafino De Loren-
zo in un suo articolo del luglio 
2004, nel mensile Il Cadore.
Merito dell’iniziativa va alla 
Past President delle Soroptimi-
st Lilia Giacconi che, d’accordo 
con il Gastaldo Renzo Verocai, 
decise di affidare il restauro del 
dipinto al famoso Federico Vel-
luti di Feltre, il quale, insieme 
con due suoi soci, «per rimedia-
re al generale stato di degrado del 
supporto di tela, ormai snervato e 
reso friabile dalle colature prodotte 

da infiltrazioni d’acqua piovana, 
ha ritenuto indispensabile l ’appli-
cazione di un nuovo supporto di 
tela di canapa, ricorrendo all ’uso di 
colla di pasta coadiuvata da succes-
siva stiratura a caldo». Il restauro 
della tela è stato poi ovviamente 
esteso alla cornice dipinta la cui 
«struttura lignea, ormai dissestata 
e mal congiunta, è stata accurata-
mente riassemblata... Il restauro si 
è concluso con uno strato protettivo 
di vernice retoucher». La profes-
soressa Gabriella Ghedina, sto-
rico dell’arte, ha autorevolmen-
te illustrato i criteri adottati nel 
corso del restauro, sulla base del 
confronto tra il quadro origi-

nale del Tiziano, nella Galleria 
dell’Accademia di Venezia, e 
la copia quasi sicuramente ve-
celliana della Chiesa cortinese. 
Confronto che aveva pur fatto il 
sottoscritto nel libro, concepito 
insieme con il professore Paolo 
Giacomel e stampato nel 1998 
a cura dell’ULdA, «Storia e arte 
delle chiese a Cortina d’Ampezzo 
– Primo itinerario – San Rocco a 
Zuèl – San Candido e San Giu-
seppe a Campo di Sopra – Cappel-
la di Cojana – Cappella delle Or-
soline». Ricordo che allora, con 
grande gioia, ebbi modo di sco-
prire un’altra copia interessante 
del Battista di Tiziano (tra San-

ta Caterina e Santa Lucia) nella 
Chiesa Arcipretale di Fregona: 
forse del cenedese Gerolamo 
Dante.
«L’incontro – come ha scritto 
Feliciana Mariotti nel suo sem-
pre aggiornatissimo Notiziario 
di Cortina – si è concluso con la 
benedizione della tela da parte del 
parroco decano don Davide, pre-
sente alla cerimonia insieme con 
il sindaco – Andrea Franceschi, la 
presidente nazionale del Soropti-
mist Giovanna Cattinella Dara, 
l ’attuale presidente della Sezione 
di Cortina Giovanna Reggiani, 
e il Gastaldo della Chiesa, Renzo 
Verocai».

PASQUA NEL VIII CENTENARIO
della nascita della Parrocchia
 di don Davide Fiocco

Il 21 marzo 1208, primo 
giorno di primavera, in 
una casa di Vicenza, “Ste-

phanus, clericus romanus”, in 
rappresentanza dell’arcidiacono 
del Cadore, rinunciò alla giu-
risdizione su sette plebanie tra 
le quali c’era anche l’ecclesia S. 
Jacobi de Ampicio.

Anche se l’istituzione formale 
della parrocchia dovrebbe essere 
del 1347, quel rogito segnò di 
fatto la nascita della nostra par-

rocchia, l’inizio della vita comu-
nitaria.
Ricordare questo centenario è 
riscoprire ciò che allora venne 
portato in questa terra: cioè il 
Vangelo, quell’ineffabile mi-
stero di amore in cui Cristo 
patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso insieme a due ladro-
ni, morì e discese negli inferi 
della nostra esistenza; «et re-
surrexit tertia die».

Buona Pasqua!

la “croce di aquileia” antico simbolo di cristo crocifisso, 
alfa e omega, principio e fine della vita e della storia.

O immensità del tuo amore per noi! 
O inestimabile segno di bontà: 
per riscattare lo schiavo, 
hai sacrificato il tuo Figlio! 
Davvero era necessario il peccato di Adamo 
che è stato distrutto con la morte del Cristo. 
Felice colpa, che meritò di avere 
un così grande Redentore!

(dal preconio pasquale)
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ENERGIA SOLARE
Cosa possiamo aspettarci dai pannelli solari in montagna?
 di Luca Sogne

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

L’utilizzo di fonti ener-
getiche alternative è 
oggi una necessità che 

non può più essere sottovalu-
tata. I dati disponibili parlano 
chiaro: gli edifici a destinazio-
ne abitativa assorbono circa il 
40% dell’energia disponibile, 
tale fabbisogno potrebbe essere 
soddisfatto fino al 50-60% gra-
zie all’utilizzo di pannelli solari 
adeguatamente dimensionati, 
accorgimento che permettereb-
be di diminuire il consumo di 
combustibili fossili e il riversa-
mento nell’atmosfera di tutte 
quelle emissioni oramai troppo 
inquinanti. L’utilizzo di mate-
riali sempre più performanti e 
la tecnologia acquisita in oltre 
trenta anni di esperienza, per-
mettono oggi di avere a disposi-
zione dei prodotti che possono 

veramente “fare la differenza”. 
Le soluzioni disponibili sono le 
più svariate e possono essere ca-
librate a seconda delle richieste. 
Un esempio pratico: abitazione 
media con a disposizione cucina 
e due bagni;  consigliati almeno 
tre pannelli solari di superficie 
unitaria di circa 2 metri quadri, 
bollitore da cinquecento litri, il 
pacchetto fornito si aggira sui 
6.500 euro, il costo di installa-
zione aggiunto incide di circa 
il 10-15%.  Ipotizziamo una 
spesa totale “posato in opera” di 
circa 7.300 euro; grazie a quan-
to è previsto dalla Finanziaria 
2007(*) possiamo recuperarne 
circa 4.000 (in diversi anni… 
ma buttali via!): alla fine l’am-
montare dell’investimento è di 
circa 3.300 euro! Avete fatto il 
pieno della cisterna del gasolio 

quest’autunno?
Ma come funzionano? Sul tetto 
vengono posati dei pannelli al 
cui interno sono presenti del-
le fitte condutture (serpentine) 
di ridotta sezione le quali, gra-
zie all’irraggiamento solare e ai 
materiali altamente assorbenti, 
durante le ore diurne si riscal-
dano. Nelle serpentine scorre un 
liquido di alta capacità termica, 
il quale, una volta raggiunta una 
certa temperatura grazie ad una 
pompa, viene fatto girare e con-
dotto verso una bollitore. Il cir-
cuito chiuso del liquido termico 
in movimento acquista calore 
dal sole sul tetto e lo cede suc-
cessivamente al bollitore e fa sì 
che l’acqua si scaldi (fonte www.
ilportaledelsole.it).
La descrizione è molto somma-
ria ma credo che renda l’idea. 

Sono ovviamente di-
sponibili più tipolo-
gie di pannelli solari 
e altrettante forme di 
accumulo del calore, 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA FINANZIARIA

(*) La Finanziaria del 2007 (Legge 24 dicembre 2007 n.244), prorogata sino al 2010 
permette la detrazione fiscale del 55% fino ad un massimo di 60.000 €, per l’installa-
zione di pannelli solari e relative caldaie; il periodo di detrazione è stato prolungato 
da tre a dieci anni, favorendo così le detrazioni per coloro i quali abbiano dei redditi 
bassi. Infine non è più obbligatoria la presentazione del certificato energetico, sarà 
sufficiente un’asseverazione da parte del termotecnico incaricato.

molte sono le informazioni che 
possono essere raccolte sia dai 
produttori sia dai termotecnici 
presenti nel nostro paese. 
Alcuni dati: nel 2006 il mercato 
italiano ha raggiunto la quota 
di 186.000mq di pannelli sola-
ri installati per una potenza di 
picco di 130 MW: tale dato ci 
posiziona al quinto posto nel 
mercato solare europeo. Le sti-
me fornite dai produttori parla-
no di un incremento di almeno 
il 50% per l’anno 2007 che di 
fatto porterebbe ad un installato 
di almeno 200MW con una su-
perficie pari a 286.000 mq. 
La precisazione è doverosa: i 
pannelli solari così brevemente 
descritti, a seconda della stagio-
ne producono più o meno acqua 
calda per il nostro fabbisogno, 
possono dare una grossa mano 
per il riscaldamento meglio se a 
pavimento, ma non sostituisco-
no la tradizionale centrale ter-
mica: l’importante è che splen-
da il sole.

A V V I S I
VACANZA STUDIO 

PER IMPARARE L’INGLESE
QUEST’ANNO A CORTINA

L’ A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educa-
tional), con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampez-
zo, organizza dal 

14 al 25 luglio 2008 
(dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì) 

presso la Scuola Media Annessa all’Istituto d’Arte, il 
CITY CAMP, una vacanza studio aperta a bambini e ra-
gazzi dalla 1° elementare alla 3° media. 
Tutors inglesi, americani, canadesi, australiani guideran-
no le attività sportive, ricreative e didattiche in English. 
Come in un vero college!
Il City Camp è aperto anche a bambini e ragazzi prove-
nienti da altre scuole della città o da altre località.

Incontro con i genitori: 
lunedì 10 marzo - ore 20.30 

Sala Cultura Don Pietro Alverà
All’incontro vi daremo tutte le informazioni necessarie e 
distribuiremo i moduli di iscrizione.

Camp director: Laura Colli tel. 3492929707
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PANNELLI SOLARI
Un’esperienza “realizzata” di solare fotovoltaico, 
pannelli solari per la produzione di energia elettrica
 di Sisto Menardi

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

Dalle nostre parti non è 
ancora usuale vedere 
pannelli fotovoltaici 

sui tetti delle case, salvo quelli 
dell’ingegner Romanelli a Selva 
di Cadore che coprono il tetto 
della casa, e quello di un’ampia 
tettoia sul parcheggio.
Alcuni mesi fa ho avuto la for-
tuna di incontrare sul posto il 
titolare, che mi ha raccontato di 

aver installato complessivamen-
te ben 120mq di pannelli foto-
voltaici, aderendo ad una azione 
promozionale di qualche anno 
fa (“10.000 tetti fotovoltaici” 
con scambio sul posto), inve-
stendo una cospicua somma di 
denaro.
Tutti assieme i suoi pannelli 
hanno una potenza di picco di 
12,48 KW. La produzione annua 

dell’impianto oscilla tra i 10.500 
KW/h e gli 11.000 KW/h.
Un appartamento medio con-
suma circa 2.500 KW/h all’an-
no, quindi l’impianto installato 
a Selva di Cadore è in grado di 
fornire l’elettricità necessaria a 4 
appartamenti.
Perciò, dopo aver coperto il fab-
bisogno annuale della sua abita-
zione, egli va a cedere all’ENEL 

l’energia elettrica per altri tre 
appartamenti, essendo vietato 
alimentare qualche altro utente, 
neppure all’interno dello stesso 
palazzo.
In tutto questo c’è un “piccolo 
neo”, mi ha raccontato l’ingegner 
Romanelli, perché l’ENEL non 
gli versa nulla per l’energia che 
quotidianamente il suo impianto 
immette nella rete ENEL, bensì 
gli accredita bimestre per bime-
stre i KW/h prodotti in ecce-
denza. Ma attenzione, KW/h di 
energia elettrica, non denaro... 
E, dato che questo credito di 
energia non è assolutamente ce-
dibile e neppure utilizzabile al-
trove, egli teme di dover aspet-
tare che il suo impianto solare 
smetta di produrre energia per-
ché vetusto (quindi almeno 30 
anni) prima di poter utilizzare 
il credito accumulato, salvo che 
nel frattempo non vada in pre-
scrizione.
Per ora il vantaggio è quindi 
tutto dell’ENEL, che ottiene 
energia elettrica gratis, senza 
aver speso un centesimo, visto 
che il contributo a suo tempo 
erogato per “i 10.000 tetti foto-
voltaici” proveniva dallo Stato e 
non dall’ENEL.

NOTA BENE
M’ILLIMINO DI MENO
Il 15 febbraio, l’Amministrazio-
ne comunale di Cortina d’Am-
pezzo ha aderito alla giornata 
del risparmio energetico “M’il-
lumino di meno”, proposta lan-
ciata dalla trasmissione  radio-
fonica di Radio2 Caterpillar e 
che, quest’anno, è alla sua quar-
ta edizione.
L’anno scorso la giornata ebbe 
uno straordinario successo coin-
volgendo milioni di persone: fu-
rono spente le luci del Colosseo, 
il palazzo del Quirinale, Mon-
tecitorio... e centinaia di piazze 
in migliaia di Comuni italiani 
che aderirono.
Quest’anno a Cortina, i provve-
dimenti di limitazione dei con-
sumi energetici sono stati diver-
si: spente le luci monumentali 
del centro e del campanile. In 
funzione il resto dell’illumina-
zione pubblica, ma con l’opzio-
ne basso-consumo. Allo Stadio 
olimpico, l’impianto di refrige-
razione ha risparmiato circa Kw 
1.025, per non essere stato messo 
in pressione dalle 18h alle 24h. 
Un’economia di altri 132 Kw, è 
stata ottenuta con l’utilizzo di 
solo 40, dei 62 corpi illuminanti 
alla pista di bob. Spente anche le 
insegne pubblicitarie Carron e 
BMW, mentre allo stadio han-
no brillato solo le luci di sicu-
rezza, come all’Alexander Hall, 

dove sono rimasti accesi 
solo la metà dei faretti in 
sala mostra, mentre il ri-

scaldamento era al minimo e le 
pompe spente. Analoghe condi-
zioni alla piscina.
Anche nelle case, qualcuno ha 
acceso le candele e passato una 
serata romantica, con il televiso-
re spento.

MOSTRA 
“SCULTURE EN PLEIN AIR”
Apre il 2 marzo, al Comun Vecio, 
la mostra “Sculture en plein air”, 
titolo dal sapore impressionista. 
Parte delle opere esposte sono 
state create durante il concorso 
“Artisti a Cortina” di quest’esta-
te, altre nei vari simposi di scul-
ture su legno.
 Come gli impressionisti, che 
dovevano scoprire in tempi 
brevi i colori veri degli oggetti, 
all’aperto in piena natura dove 
la luce cambia in continuazio-
ne, anche questi artisti debbo-
no interpretare il legno, non 
interferendo, ma assecondando 
venature e nodi,  sezionando i 
tronchi e ricostruendoli sulla 
base del proprio pensiero.
Queste manifestazioni, volute 
dal sindaco Andrea Franceschi, 
vogliono far rinascere in paese 
“quelle espressioni artistiche che 
ultimamente si erano perse e con-
tribuire al mantenimento della 
fama di Cortina come centro d’ar-
te a livello internazionale” - come 
si legge nella presentazione.

Comune Vecio – piano terra
aperta fino al 18 marzo

orario: 17.00-19.00 

YACHT CLUB CORTINA E 
YACHT CLUB MONTECARLO

GEMELLI
Il mese scorso, l’assessore 
Etienne Majoni ha partecipato, 
a Montecarlo nel Principato di 
Monaco, alla cerimonia ufficia-
le del gemellaggio tra lo Yacht 
Club Cortina e lo Yacht Club 
Montecarlo. 
Il Principato era sede della re-
gata internazionale di vela: la 
Primo Cup – Trophee Credit 
Suisse. Il team dello Yacht Club 
Cortina ha vinto la Primo Cup 
sulla vela “Enfant Terribile”.  
Il Comune ha sponsorizzato la 
vela ampezzana, nella quale è 
stato dipinto un logo gigante 
con il nome di Cortina. Scopo 
dell’iniziativa è aprire un dia-
logo turistico a livello interna-
zionale tra Cortina e Monte-
carlo. 
Majoni ha avuto l’onore di con-
segnare al Principe Alberto II di 
Monaco il campanile, simbolo 
di Cortina. Ha poi incontrato 
Michele Bouquier,   ministro al 
turismo e  il direttore marketing 
del Principato Axel Hoppenot. 
L’Amministrazione comuna-
le ritiene che queste iniziative 
siano per Cortina importanti 
veicoli di promozione turistica 
internazionale.

c.p.
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IL REGISTA FRANCO VECCHIATO
La passione per la macchina da presa e una concezione del mondo
 di Giacomo Pompanin

Il Nuovo cinema paradiso 
prende fuoco, Alfredo si 
salva, ma non ci vede più. 

Così, chiacchierando con Fran-
co, tutte le mie convinzioni, su 
teatro, cinema e fotografia, si 
sgretolano e c’è da infiammarsi 
con la stessa velocità di quella 
pellicola cine. Io sono cervel-
lotico, troppo alle volte, tanto 
da perdere il senso della realtà, 
della semplicità delle cose che 
mi stanno attorno. Ma di certo 
bisogna ringraziare la fotogra-
fia, ed il cinema di conseguenza, 
se oggi l’uomo è ritornato ad es-
sere al centro dell’universo, per-
ché era dai tempi di Copernico 
che mancava all’appuntamento. 
Detto questo tuttavia, risiste-
mando i nostri discorsi, mi sem-
bra di ritrovarmi come l’opera-
tore di quel cinematografo.

Per fare i registi bisogna sapere 
di tutto: avere un’idea ben precisa 
di cinema, arte, filosofia, scrittu-
ra e letteratura, storia, fotografia 
e chi più ne ha più ne metta…
Per come lo vedo io, il lavoro di 
regia è soprattutto lettura, un 
grosso lavoro di lettura.

Nel senso?
Lettura senza interferire con 
quello che è l’input iniziale, un 
libro, una musica, o soltanto 
una visione. Da qui non bisogna 
tanto interpretare, ma leggere 
le emozioni e le sensazioni che 
l’idea iniziale ti trasmette.

Ma è interpretazione questa!?
No. All’interpretazione dai let-
tura tua, invece il regista, come il 
direttore di una orchestra, deve 
essere un tramite, il più vuoto 

possibile, in modo tale che 
quello che proviene da una 
scena, da un paesaggio, da 
una situazione, possa trova-
re la propria espressione in 
una presentazione teatrale, 
cinematografica o musicale. 
Perché il dare l’espressione 
non viene generalmente da 
noi stessi, ma da qualcosa 
che è insito nell’energia di 
quell’opera.

In fondo, però, ci possono essere 
tante varianti sulla trascrizione 
di un libro o di un’opera d’arte 
teatrale. Tutto è una lettura per-
sonale del regista, e ce ne potreb-
bero essere infinite…
Sì, ci possono essere infinite di 
quelle che tu chiami interpreta-
zioni, ma in realtà è la cosa stes-
sa che parla in maniera infinita 
a diverse persone.

Orson Welles diceva: Il pericolo 
maggiore per un artista è di tro-
varsi in una posizione comoda: è 
suo dovere mettersi nel punto di 
scomodità massimo, cercare que-
sto punto.
Mah, il definirsi, il classificarsi 
in una posizione è già un limi-
te, è partire già da un punto di 
per sé controproducente. Ma 
comunque non è scomodità, 
nessuna posizione è scomoda. 
Potrebbe esserlo volendo fare 
i contestatori, ma lo si farebbe 
per comodità di essere scomodi, 
e sarebbe intellettualismo.

Perché sei contro l’intellettua-
lismo?
Sì, perché a volte limita. Poi io 
non mi ritengo un lavoratore 
d’intelletto, ma mi ritengo un 

mezzo al servizio di qualcosa 
che è più alto, più forte, più po-
tente del mio stesso intelletto.

E non servono dei modelli?
No, te li crei.

Neppure ispirarsi, riflettere sul 
pensiero altrui?
È pericoloso. Il punto non è tan-
to lavorare su un vissuto, proprio 
o di un’altra persona, ma su quel-
lo che potrebbe essere il vissuto 
futuro. Nelle scuole di teatro e 
di recitazione si fa riferimento 
al famoso metodo Stanislavskij 
che è memoria emozionale. Ma 
se un qualsiasi poveretto non ha 
fatto tante esperienze nella vita, 
però vuole diventare un attore, è 
rovinato. Esiste invece qualcosa 
che permette di andare oltre, ed 
è il poter attingere ad un cam-
po di informazione che è spar-
so ovunque, cercando di essere 
l’espressione di un’emozione o 
di una sensazione.

Sì, ma uno la memoria emozio-
nale ce l’ha...
No, no, ti sbagli. L’abilità sta nel 
non far vedere che è meccani-
smo, ma in realtà è una ripeti-
zione meccanica, perché dopo 
quindici, venti, trenta recite è 
chiaro che non puoi ogni sera 
dare un’interpretazione diversa. 
Devi darne una, sennò il pubbli-
co si arrabbia.

Avere un bagaglio tecnico è im-
portante ai fini della creazione o 

viene come passo suc-
cessivo?
È un percorso più 
intuitivo, di volta in 
volta ti costruisci gli 
strumenti che servo-
no. Ma la tecnica è 
subordinata all’espres-
sione, è subordinata al 
concetto. Facendo una 
conoscenza universale 
non si finisce mai, ci si 
perde. Sarebbe come 

imparare a memoria l’enciclo-
pedia Treccani, ma, una volta 
arrivati alla ZZZZ, accorgersi 
che è ancora tutto da scoprire. 
Si andrebbe in paranoia. Però, 
se si deve scrivere soltanto cara 
Giuseppina ti voglio tanto bene, 
bastano cinque parole.

E la ripresa in digitale rispetto 
alla pellicola?
Con la pellicola cento anni fa 
avevi la stessa definizione che 
hai adesso col digitale. È una 
gran menata, questa.

È una miglioria tecnica, fun-
zionale, se non indispensabile, a 
produrre un certo tipo di imma-
gini.
No, no. È lo stesso con quali 
strumenti si lavora. Va benissi-
mo anche il digitale, purché si 
sappia cogliere l’inquadratura 
e padroneggiare le energie di 
un’immagine. La vera differenza 
è che, lavorando con la vecchia 
cara pellicola, si maneggiano dei 
cristalli, un materiale nobile; col 
digitale degli ossidi, un materia-
le di bassa levatura.

Beh, ma questo...
Sto facendo un discorso serio. 
Nella pellicola lavori con un 
positivo e un negativo, e ogni 
cosa che viene creata su questa 
terra è data da un positivo e un 
negativo, un maschile e un fem-
minile; quindi si lavora con due 
componenti fondamentali. Nel 
digitale no.
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Ridotto al computer però è sem-
pre zero e uno...
No, io parlo proprio di imma-
gine. Nel digitale avviene solo 
dopo l’elaborazione, ma non ce 
l’hai diretta. Il problema non è 
tanto l’andare oltre, ma il tipo 
di esperienza che si intraprende. 
Ormai se la pellicola sta sparen-
do, è solamente per ragioni di 
mercato; è molto più costoso il 
digitale della pellicola…

Ma come?!
Beh, non hai mai pensato che 
oggi bisogna cambiare attrezza-
tura ogni due anni, mentre una 
buona macchina da presa può 
durarne anche cento? Si tratta 
di stare attenti  agli imbro-
gli della società e del merca-
to… Comunque si tratta di 
scelte, non è detto che il di-
gitale sia una stupidaggine, 
si tratta di sapere che cosa si 
ha in mano. Resta però che 
le tecniche attuali sono cre-
ate al solo scopo di vendere 
un prodotto, non certo per 
aiutare a sviluppare la crea-
tività.

Allora, scusa, un parallelo un po’ 
largo, perché siamo qui a parlare 
di cinema e non di un’altra disci-
plina?
In questo momento mi piace 
parlar di cinema perché è molto 
vicino alla visione umana: una 
luce parte da dentro di noi, dal 
cuore, dagli occhi ed illumina ciò 
che ci sta attorno, ritornando poi 
sotto forma di immagini, sotto 
forma di visioni. Il cinema è la 
stessa cosa perché la luce parte 
da dietro e proietta il film su di 
uno schermo e noi lo riceviamo 
di rimando. Al contrario la tele-
visione è una luce che si impone 
e ci inchioda sulla poltrona di 
casa con la coca-cola in mano, 
rendendoci molto passivi.

Quindi c’è effettivamente dif-
ferenza tra andare al cinema e 
guardare un film alla televisione.
Eccome!
Torniamo al perseguire le idee 
iniziali.
Sì, hai ragione. Parto spesso ve-
ramente da tre o quattro parole 

che scrivo su fogli di carta o sul 
taccuino che porto nel mio fe-
dele zaino. Bisogna lasciarla lì, 
e lasciare che prenda corpo, che 
parli, fin quando non si aggiun-
gono altre parole che vanno a 
completare quell’azione, quel 
verbo, quell’aggettivo. E qui 
sono molto aiutato dallo stare a 
contatto con elementi di richia-
mo di energia primordiale, che 
a Cortina abbiamo la possibilità 
di avere più vicini a noi. Parlo 
dell’ambiente, della roccia, della 
foresta, dell’aria, del sole. Così è 
più facile avere chiarezza.

Sono storie?
Mah, in fondo le favole hanno 

elementi narrativi molto sem-
plici, si potrebbero riassumere 
in quattro o cinque storie. Tut-
to il resto sono varianti, milio-
ni, miliardi. La bellezza sta nel 
come vengono raccontate. E qui 
è come essere in un’immensa bi-
blioteca, una biblioteca che non 
parla di storia, di letteratura, ma 
di codici, codici molto sottili, in-
visibili veicoli di informazioni.

Ma non c’è pericolo che queste 
informazioni, come le chiami tu, 
vadano a cozzare tra loro, a di-
scapito del risultato finale?
Generalmente, quando si tro-
vano in perfetto equilibrio si è 
arrivati alla fine. Ma vivendolo 
intuitivamente è come se fosse 
un gran ribollire di pentole, un 
caos in cui ognuno vuole cercare 
il proprio posto. E in effetti tutto 
segue una dinamica ben precisa, 
che è la dinamica della Heimat, 
cioè stare là dove mi sento bene, 
dove mi sento a casa.

Ma tu dovrai mediare in un cer-

to modo, o no?
No, si creano da soli, si creano 
da soli!
E dici che per forza alla fine, se-
guendo questo principio, si arri-
verà ad avere un equilibrio ge-
nerale che...
…È come quando si cammina 
nel bosco per ritrovare la luci-
dità. Si tratta di ricercare quella 
dimensione assoluta che mette 
tutto e tutti d’accordo. E lo stes-
so bosco, con la sua confusione 
di rami, radici, ruscelli e mi-
crocosmi, è un rappresentante 
eccellente di questa perfezione 
che dà equilibrio.

E per l’attore vale lo stesso discor-
so, è lui stesso ad imporsi?
Non mi sono mai posto il 
problema di contattare uno 
piuttosto che un altro. Ho 
preferito lavorare sulle ca-
ratteristiche dei personaggi, 
cercando di conoscerli, dia-
logando con loro, scrivendo 
o  facendomi scrivere. Ci si 
trova per magnetismo, se 
vuoi.

Tu o lui?
Io unitamente a lui, e alle perso-
ne attorno a noi. Il cinema per 
me è un lavoro collettivo, perché 
è alle visioni iniziali che ognuno 
riporta la propria lettura. Si può 
essere bravi a leggere soltanto i 
vestiti della storia, e quindi fare 
i costumisti, oppure essere bravi 
a leggere gli ambienti, ed ecco 
lo scenografo. Ognuno, nel pro-
prio settore, diventa un piccolo 
regista.

E l’attore e il f ilm che relazio-
ne devono avere con il mondo 
reale?
Non c’è differenza tra ciò che 
è reale e ciò che non è. Tutto 
è reale, nel momento in cui lo 
si fa è reale, nel senso 
che  nello spazio che 
si chiama inquadra-
tura succede qualcosa 
di vero. Tutto attor-
no ci possono essere i 
cavi elettrici, i fari, il 
macchinista che man-
gia il panino, però in 
quel momento è vero. 

Quando giri – e lo stesso acca-
deva nei drammi degli antichi 
greci – crei una specie di altare 
privilegiato, un luogo illumi-
nato dalle luci in cui si svolge 
un evento; è il potere della rap-
presentazione. Poi c’è il potere 
dell’osservatore, osservare di-
rettamente, oppure attraverso 
il mirino di una macchina da 
presa. Il poter osservare, e os-
servare addirittura se stessi. È 
una via per la consapevolezza, 
perché l’osservatore di se stesso, 
chiamalo come vuoi, è Dio.

A questo punto, una domanda 
curiosa, puro gossip: vedremo 
mai Franco Vecchiato attore del-
le proprie creazioni, cioè hai mai 
sentito di essere tu la persona 
che ha la sinergia giusta verso la 
parte?
Passo solo un consiglio di Olmi: 
una volta ad un corso mi disse 
che mi vedeva meglio come at-
tore.

Adesso vogliamo sapere però 
perché si fa tutto questo...
Il mio è stato un processo mol-
to lungo e personale, comunque 
credo fondamentalmente per 
tirarmi fuori dai problemi. Ho 
solo scelto una via creativa...

Ma quando si parla di comunica-
zione visiva si pensa più ad una 
pluralità che a un singolo...
No, certo, lo si fa per tutti. Però 
anche per sé stessi. Mi spiego. 
Una volta gli affreschi servivano 
ad illustrare dei concetti per chi 
non sapeva né leggere né scrive-
re. Ed io ho iniziato così, perché 
non sapevo leggere né scrive-
re, e neppure disegnare. Poi si 
è trattato di riprodurre ciò che 
vedevo.

con la collaborazione 
di Alessandro Manaigo
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IL VOLONTARIATO SOCIALE A CORTINA:
A.U.S.E.R.  - Associazione per l’autogestione 
dei servizi  e la solidarietà
 di Morena Arnoldo

I volontari dell’A.U.S.E.R. 
svolgono una importan-
tissima funzione nell’assi-

stenza ai nostri anziani, ruolo 
riconosciuto anche dall’Ammi-
nistrazione Comunale. Jolanda 
Maioni, attuale presidente, ci 
parla del lavoro svolto in questi 
anni e del percorso per arrivare a 
costituirsi in Associazione.

Come è nata l’idea di creare un 
gruppo di persone dedite all’aiu-
to degli anziani? 
Dall’ 82 all’85 ho ricevuto l’in-
carico di Assessore ai Servizi 
Sociali. In quell’occasione sono 
venuta a conoscenza delle ne-
cessità del nostro paese: nono-
stante l’apparenza di benesse-
re e agiatezza, ho riscontrato 
situazioni di disagio in molte 
famiglie e persone anziane, che 
vivevano sole. Tra i vari proble-
mi, non esisteva la pensione per 
tutti e in alcuni casi si faticava 
ad arrivare alla fine del mese. 
Bisognava fare qualche cosa.

Ma non c’erano le assistenti so-
ciali? 
Allora non era prevista la figura. 
In quegli anni ho combattuto 
affinché fosse inserita nell’orga-
nico. Finalmente arrivò un’assi-
stente sociale, che ha così inizia-
to a verificare in modo sistema-
tico i disagi. Ma una persona era 
comunque troppo poca. 

È stato in quel momento che si è co-
stituito un gruppo di volontari de-
diti all’assistenza degli anziani?
Sì, assieme ad alcune amiche ho 
iniziato ad andare per le case ad 
aiutare chi ne aveva bisogno. Il 
nostro principio era quello di 
sostenere le persone affinché 
rimanessero a casa propria, per-
ché sapevamo che il loro desi-
derio più grande è quello di non 
lasciare la propria dimora.

Nel 2000 il gruppo si è ricono-
sciuto come A.U.S.E.R. Cosa vi 
ha portato a questa decisione? 
Con il tempo è diventato chia-
ro che così non si poteva an-
dare avanti. Il nostro lavoro di 
assistenza doveva venire ri-
conosciuto. Su suggerimento 
dell’assistente sociale degli anni 
1999 – 2000, decidemmo di or-
ganizzarci in un vero e proprio 
gruppo di volontariato.  Le fi-
nalità dell’A.U.S.E.R. sembra-
vano in armonia con i nostri 
principi. Così dal 2000 ci siamo  
regolarmente costituiti in Asso-
ciazione. Ora i volontari hanno 
un tesserino e la loro attività 
è riconosciuta ufficialmente. 
Abbiamo inoltre stipulato una 
convenzione con l’Amministra-
zione Comunale per coprire le 

nel 2006 l’auser di cortina ha ricevuto dall’amministrazione comunale 
il campanile di cortina, in bronzo, come segno di riconoscimento per il loro 
importante lavoro. 
fra le tante cose, i volontari collaborano da anni con il servizio sociale, 
distribuendo un presente natalizio agli anziani over 85, che hanno così modo 
di conoscere l’attività del gruppo. nella foto: il momento della tombola.

BOx INFO
Responsabile: Jolanda Maioni
Riunioni: 2 o 3 all’anno presso la 
Casa di Riposo.
Modalità di adesione: mediante 
versamento della quota asso-
ciativa e partecipazione alle at-
tività proposte.
Composizione del gruppo: 
40 tesserati di cui 25 attivi. 
Partecipano 4 uomini, il resto 
sono donne.
Età media: 60 anni
Contatti: 0436 5707 

spese di assicurazione e di rim-
borso carburante, nell’eventuale 
uso di mezzo personale. Possia-
mo inoltre usare le macchine di 
servizio per effettuare accompa-
gnamenti a visite specialistiche.

Nel corso del tempo sono cambiate 
le esigenze, ora ci sono ben 6 as-
sistenti sociali che si occupano del 
servizio domiciliare a Cortina. 
Come è cambiato il vostro modo 
di aiutare gli anziani?
Attualmente stiamo aiutando 
3/4 casi a domicilio, ma la stra-
grande maggioranza del lavoro 
si svolge all’interno della Casa 
di Riposo e al Centro Diurno, 
dove è aumentata notevolmente 
la presenza di ospiti. Collaboria-
mo con l’educatrice Eddy Spe-
randio e con la psicologa Katia 
Del Favero, che indirizzano il 
nostro lavoro, in base alle esi-
genze.  Questo fa sì che riuscia-
mo a svolgere un’azione mirata 
e coordinata ed è un sostegno in 
più anche per le operatrici.

Quali sono le attività che svol-
gete normalmente assieme agli 
anziani?
Li accompagniamo e aiutiamo 
nel corso dell’anno in diverse at-
tività. Ogni giorno feriale viene 
recitato il Santo Rosario e ogni 
sabato la Santa Messa. Il merco-
ledì si organizzano vari giochi. 
La giornata si conclude con al-
cuni canti, piuttosto stonati, ma 

il lavoro dei volontari viene coordi-
nato dall’educatrice  e dalla psicolo-
ga della casa di riposo, che li indiriz-
zano secondo le loro inclinazioni. 
la dottoressa eddy sperandio, l’edu-
catrice, così commenta il loro lavoro: 
“Se non ci foSSero loro, potrei dedi-
carmi al mio lavoro in modo molto più 
limitato. i volontari mi aiutano quoti-
dianamente, è come Se aveSSi altri 20 
operatori. Gli anziani li aSpettano, Si 
creano leGami coSì SiGnificativi che 
alcuni accettano di fare attività Solo in preSenza delle perSone a cui Sono 
affezionati. è un’aSSociazione che definirei “viva” e “di SoStanza”, che fa un 
vero e proprio Servizio per tutta la comunità”. 

che piacciano tanto agli anziani. 
Il venerdì c’è la tombola, che gli 
anziani amano particolarmente 
per  i regalini che ricevono. Nel 
corso dell’anno ci sono le feste 
proposte da diversi enti: Cassa 
Rurale, Coro Cortina, Pompie-
ri, Alpini, Soroptimist, solo per 
citarne alcuni. In estate accom-
pagnamo gli anziani alle feste 
campestri. Una volta ogni mese 
si festeggiano i compleanni…
Noi ci siamo sempre e aiutiamo.

Perché lo fate?
Perché, dopo aver trascorso il 
nostro tempo con gli anziani, 
torniamo a casa felici. Crediamo 
noi di aiutare gli altri, in realtà 
sono loro che ci ricompensano.  
Per questo continuiamo a farlo 
volentieri. 

Ringraziamo Jolanda Majoni 
e tutti i volontari dell’AUSER 
per il loro importante servizio.
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FINESTRA APERTA 
SULLA VALLE DEL BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

SAN VITO
A San Vito, hanno avuto 
inizio i restauri della chie-
sa della Beata Vergine della 
Difesa, l’edificio religioso a 
cui tutti i sanvitesi sono af-
fezionati. Si concluderanno 
non prima di aprile e avranno 
lo scopo di conservare nel migliore dei modi le preziose testimo-
nianze che l’edificio possiede al suo interno e sulle pareti dei muri. 
Si è cominciato col togliere gli intonaci del corpo centrale della 
chiesa risalente al 1500, sotto i quali sono riemerse le decorazio-
ni sui pilastri, in forme geometriche, decorazioni in parte molto 
rovinate, che saranno però restaurate. L’intervento è seguito dalla 
sovrintendenza veneziana, che ha effettuato vari sopralluoghi in-
sieme al progettista arch. Alberto Lazzaretti e alla ditta Pescoller di 
Brunico. A scrivere compiutamente la storia di questa chiesa era 
stato il prof. Giuseppe Belli, scomparso prematuramente qualche 
anno fa: suo il libro “La scuola dei battuti, la chiesa della Difesa e la 
chiesa di San Floriano”, riedito nel 2003 a cura di Giandomenico 
Zanderigo Rosolo; nell’altro suo volumetto “Le chiese di San Vito 
di Cadore”, pubblicazione del 2006, agile e documentata, è Vitto-
rio Bolcato, amico ed estimatore del docente scomparso, a rendere 
merito all’impegno e alla versatilità dello studioso. Di tutte le chie-
se sanvitesi, il professor Belli aveva scovato ogni segreto; era lui la 
dotta e  documentata guida che accoglieva comitive, scolaresche e 
turisti alla scoperta delle chiese: quelle descrizioni sono diventate 
pubblicazioni e testimonianze di un grande amore per gli antichi 
patrimoni della cultura e della religiosità di un popolo.

BORCA
Gli scolari di quarta e quinta 
del plesso di Borca-Vodo sono 
stati accompagnati dai loro 
insegnanti a visitare l’affresco 
della sala di consiglio della co-
munità montana della valle del 
Boite. Il famoso affresco di 
Vico Calabrò ospita la raffi-

gurazione di una cinquantina degli antichi mestieri che si svolge-
vano nella valle. Ad accogliere la scolaresca, che usufruiva dell’ora di 
ladino prevista dal progetto didattico, tre rappresentanti del mondo 
ladino (Pietro De Ghetto, Marino De Lotto e Arcangelo Pordon, tutti 
dell ’Union Ladina d’Oltreciusa) che si sono alternati ad illustrare il 
“come e quando” delle attività di un tempo e a rispondere alle nu-
merose domande.

SAN VITO
I giovani di San Vito vogliono imparare i segreti del governo del 
Comune. Invitati dal Sindaco, una quindicina di essi si sono in-
contrati con la giunta e con alcuni amministratori comunali per 
iniziare un colloquio costruttivo sul futuro del paese. A cominciare 
dall’esame delle manchevolezze per giungere alle proposte, con 
l’intento di migliorare la qualità delle risposte che il Comune for-

nisce ai cittadini. “San Vito non è solo edilizia, non è solo incremento 
di seconde case: è anche ricerca della qualità della vita in una realtà 
articolata e complessa in cui anche l ’aspetto sociale è di fondamentale im-
portanza”, hanno detto, con riferimento al problema degli anziani, 
al tema dell’edilizia popolare e alla difficoltà dei giovani di trovare 
casa. Non sono mancati i riferimenti al turismo e all’accoglienza, 
e i giovani hanno sollecitato un costante sforzo per migliorare le 
strutture e qualificare meglio l’offerta. 

VODO
Una sala polifunzionale anche per 
Vodo. Tra meno di un anno Valle 
disporrà di un nuovo centro di ag-
gregazione con annessa biblioteca. 
Il Comune ha già fatto predisporre 
il progetto esecutivo mentre per i 
finanziamenti si farà riferimento ai 
fondi regionali disponibili. Il piano recupera il volume aperto che 
unisce gli edifici scolastici della materna e delle elementari, il log-
giato prospiciente proprio la piazza Santa Lucia, un largo corridoio 
coperto, contrassegnato da quattro archi esterni, conosciuto in pae-
se col nome di “palestra vecchia”. L’intervento sarà rispettoso delle 
forme attuali e non interferirà in alcun modo con le sue strutture di 
pietra. “La dimensione su cui si opererà è purtroppo limitata, ma l ’obiet-
tivo è stato quello di recuperare spazio, renderlo funzionale alle esigenze 
sociali e culturali di un paese e di porlo al servizio della comunità”, ha 
detto il sindaco Guido Calvani, lieto che il nuovo intervento com-
pleterà la valorizzazione di una delle più belle piazze del Cadore. 

SAN VITO 
Figlio di persone emigrate subito dopo la guerra, Fernando De 
Vido, sindaco di Formosa, ha colto l’occasione della visita ai paren-
ti per incontrare il direttore del centro di ecologia sanvitese, Tom-
maso Anfodillo, con l’obiettivo di un proficuo scambio di idee sul 
piano delle ricerche di energie alternative. Al termine della visita ai 
laboratori e alle sale di analisi, De Vido ha consegnato al docente 
universitario l’invito formale del governo del suo paese a visitare 
l’Argentina e a partecipare alle iniziative in corso per l’applicazione 
delle nuove tecnologie di cui l’Italia è all’avanguardia.

CIBIANA 
È stato pubblicato, a cura del Comune di 
Cibiana, il bando per l’appalto dei lavori 
di recupero del “taulà dei bos” di Masa-
riè, da destinare a sede del polo culturale 
delle Dolomiti. Una parte sarà destina-
ta ad usi pubblici per incontri, convegni, 
rassegne, con gestione diretta del Comu-
ne, e una parte per usi museali cultura-
li, con gestione in collaborazione con la 
Regione. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, 
quello di coinvolgere Reinhold Messner 
per il prolungamento della stagionalità 
del museo del Monte Rite.
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L’EDITORIA LOCALE:  LE ULTIME NOVITà
a cura di Morena Arnoldo

Autore:   Enrico Zardini
Titolo:   Canto alla vita
Casa editrice:  Pagine
L’autore, nato a Cortina, ma vissuto a Roma, cieco dalla nascita, esprime la sua fede nella possibilità di essere felici. Zardini 
canta per quella Dolcissima vita che definisce grande dono d’amore del buon Dio.  Nell’ultima parte del libro, propone poesie 
in vernacolo romano. 

Che la ricchezza di Cor-
tina non risieda esclu-
sivamente nello splen-

dido paesaggio che la circonda 

è scontato, ma le opere qui pre-
sentate e recentemente pubbli-
cate lo sottolineano ancora una 
volta. 

Forse proprio tale bellezza ha 
ispirato il senso artistico e let-
terario degli autori che rac-
contano di poesia, architettura, 

imprese avventurose, storia e 
gastronomia locale. Non manca 
la satira politica che fa sorridere 
e riflettere.

Autore:   Dino Dibona
Titolo:   La cucina delle Dolomiti. Ricette antiche e moderne per riscoprire i sapori genuini di una tradizione 
  gastronomica unica al mondo.
Casa Editrice: Newton Compton Editori
Molto più di un semplice elenco di ricette, l’autore individua per ogni piatto le leggende, i segreti, i personaggi, a volte gli aned-
doti  che hanno contribuito alla loro nascita. Ecco che gli ingredienti appaiono in secondo piano, rispetto ai numerosi spaccati 
di vita raccontati.

Autore:   Dino Dibona
Titolo:   Onoràda (Poesie)
Casa editrice:  Edizioni DBS
Terzo libro di poesie intitolato con il nome di un piccolo fiore che cresce nei prati della terra natia dell’autore. Dibona si definisce 
un osservatore cosciente dell’opera di quella  natura che conosce le vie del sapere, esprimendo commozione e gratitudine per 
il creato.

Autore:   Giuseppe Ghedina
Titolo:   K2 Expedition. A 50 anni dalla conquista gli Scoiattoli sulle orme di Lino Lacedelli.
Casa editrice:  Edizioni Print House
Come un diario di viaggio, l’autore ripercorre i momenti della spedizione voluta in omaggio al primo conquistatore della vetta del 
K2, Lino Lacedelli, tornato per l’occasione fino al campo base. Le foto a tutta pagina coinvolgono il lettore, emozionandolo.

Autore:   Paolo Giacomel e Schützenkompanie ŜizarAnpezo . Hayden
Titolo:   Schützenkompanie. Festa di rifondazione. Wiedergründungsfeier. ŜizarAnpezo Hayden. 
  “Seliger Kaiser Karl I von Österreich”.
L’autore racconta brevemente la storia della Compagnia, ma il compito di ricordare i momenti più salienti della festa di rifon-
dazione del sodalizio accolto ufficialmente nell’Unione Sudtirolese degli Schützen, è affidato ad un ricco apparato fotografico. 
Scritto in italiano e tedesco.

Autore:   Paolo Giacomel
Titolo:  La Fucina Artistica dei “Càiser” dei maestri del ferro battuto Modesto e Ugo Demenego
Casa editrice:  Edizioni ULd’A
L’autore  ricorda l’opera dei due artisti ampezzani, puntando l’attenzione sui loro lavori presenti a Cortina e nel mondo. Oltre alle 
foto delle opere, vengono riportati attestati di stima e ringraziamento da parte di personaggi importanti. Non mancano aneddoti 
sulla vita famigliare  che riportano alla dimensione umana e famigliare in cui si trovarono a lavorare i Demenego.

Autore:   Marina Menardi – Sabina Bagnara
Titolo:  “Atto primo”. La Filodrammatica d’Ampezzo. Vent’anni di Teatro – 1987/2007
Casa editrice:  Edizioni Print House
La pubblicazione festeggia il ventennale di una delle istituzioni culturali più importanti della comunità. Il libro è una sorta di diario, 
in cui sono custoditi i ricordi e le esperienze dei protagonisti, che fanno ben intendere quale sia lo spirito che anima gli attori.

Autore:   Mascalzone Ladino
Titolo:   L’Osservatore Ampezzano. Cronache del xxI secolo. 
Casa editrice:  Editrice Uni Service
L’autore che si definisce autentico indigeno figlio d’Ampezzo  ironizza sulla vita sociale e politica di Cortina.  Non vuole rivelare 
le sue generalità per ragioni di sicurezza e per volontà  della questura e utilizza la satira per far divertire e riflettere il lettore.

Autore:   Ambra Piccin
Titolo:   Luxury Interiors in Cortina d’Ampezzo by Ambra Piccin Architetto
Casa editrice:  Renografica Edizioni d’Arte
Libro fotografico interamente dedicato a 22 interni di lusso  realizzati dall’architetto Piccin a Cortina. Ogni interno, fotografato 
da Diego Gaspari Bandion, è introdotto da un commento dell’autrice che spiega l’ispirazione seguita per dare forma e carattere 
ai diversi ambienti.
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Per contattare la redazione di 
Voci di Cortina potete scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
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info@comitatocivicocortina.com

tel: 339 6176147

PRECISAZIONI & COMMENTI

Sale 
& PePe

SAN NICOLò E L’ULdA
Nel numero 45 di Voci di Cor-
tina (febbraio 2008),  a pagi-
na 16 a firma di Alice Gaspari 
appare un articoletto dal titolo 
“Favole e fate” purtroppo com-
pletamente non corretto.
Con la presente chiediamo alla 
Redazione di voler pubblicare 
sul numero di marzo le corre-
zioni di seguito riportate:
La fotografia della copertina 
non corrisponde al libretto re-
galato da San Nicolò.
1. Come tutti sanno la festa di 
San Nicolò viene organizzata 
da anni dall’Uld’A in collabo-
razione con la Filodrammatica 
d’Ampezzo, il Coro Giovani in 
Festa, il Comune di Cortina e 
la GIS (comunicato stampa era 
stato inviato a suo tempo anche 
a Voci di Cortina).
2. Per quanto riguarda San Ni-
colò 2007, in accordo con la si-
gnora Carla Calzà, che ringra-
ziamo pubblicamente per l’im-
pegno ed il gran lavoro svolto, 
abbiamo provveduto per i bam-
bini di Cortina alla traduzione 
in ampezzano, per interessa-
mento di Stefano Lorenzi, da 
Antonella Manaigo attraverso 
l’Istitut Cultural Ladin “Cesa de 
Jan” mentre il finanziamento è 
arrivato dal Comune di Cortina 
e parte dalla nostra Unione.
3. I disegni contenuti nel libret-
to sono stati eseguiti da tutti i 
bambini del catechismo del-
la Valboite in forma anonima, 
rendendo non facile la scelta 
per la signora Calzà. Per caso 
siamo venuti a sapere che il di-
segno della copertina è di una 
bambina ampezzana.
Ci dispiace, forse Alice Gaspari 
non è in possesso del libretto 
distribuito da San Nicolò, se 
passa nel nostro ufficio sare-
mo ben lieti di omaggiargliene 
uno.
Ringraziamo e salutiamo di-
stintamente

Il Presidente
Elsa Zardini Soriza

DESIDERI ESAUDITI
Abbiamo chiesto: 
basta auto in centro

Eccoci accontentati!

Ringraziando la Presidente per 
le precisazioni, cogliamo l’oc-
casione per  chiarire che con 
l’articolo si intendeva esclusi-
vamente  recensire il lavoro di 
Carla Calzà, con semplicità ed 
utilizzando uno stile  “fiabesco”; 
di conseguenza si è scelto di non 
fare alcuna rivelazione …. circa 
la natura terrena di San Nicolò! 

La redazione

PRECISAZIONI 
SUL CIMITERO
PER I PICCOLI ANIMALI
Sulla proposta di realizzare un 
cimitero per gli animali di affe-
zione, lanciata da queste pagi-
ne da Gabriella De Meio Puppin, 
interviene l’ex vicesindaco Bru-
no Dimai: «A onor del vero, la 
passata Amministrazione aveva 
già individuato nella piana di 
Fiames il luogo per la realizza-

zione di una struttura di 
questo tipo, inserendolo 
addirittura nel PRG, con la 
scheda F24». «Se il cimite-
ro non è stato realizzato, 
è solo per una questione 
di priorità. – precisa Dimai 
- Con le molte opere da 
programmare, qualcosa 
si fa prima e, giocoforza, 
qualcosa si deve postici-
pare». 
Nella mappa (in basso), 
riportiamo l’indicazione 
della scheda F24, dove la 
passata amministrazio-
ne intendeva realizzare 
il cimitero per gli anima-
li. Si tratta di un piccolo 
spiazzo, a nord dell’alber-
go Fiames, sul ciglio della 
strada sterrata che scorre 
fra la statale, a destra, e 
l’aeroporto, a sinistra, nel 
Bosco dell’Impero (v. Voci 
di agosto 2007 n. 39). 
L’iter per trovare un degno 
e anche pratico luogo per 

la sepoltura degli 
animali domesti-
ci  è, dunque, av-
viato.
Sta ora agli attuali 
amministratori racco-
gliere o meno il testi-
mone.

c.p.

G E S T I O N E
I M P I A N T I
S P O R T I V I
DI CORTINA 

G . I . S .
G E S T I O N E
I M P I A N T I
S P O R T I V I
DI CORTINA 

G . I . S .

Cinema

CORTINA D’AMPEZZO
EDEN

G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CORTINA s.r.l. c/o Stadio Olimpico del Ghiaccio • Tel. 0436 881811

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PROGRAMMA E ALL’ORARIO
LA SALA DISPONE DI SISTEMA AUDIO DIGITALE IN STEREO DOLBY SURROUND 

SABATO 

1

DOMENICA 

2

LUNEDI 

3

MARTEDI 

4

MERCOLEDI 

5

GIOVEDI 

6

VENERDI 

7

SABATO 

8

DOMENICA 

9

LUNEDI 

10

MARTEDI 

11

MERCOLEDI 

12

GIOVEDI 

13

VENERDI 

14

SABATO 

15

DOMENICA 

16

MARZO 2008 0436 2967 
0436 881851

Ore 19.45 - 22.00
Drammatico

Ore 18.00- 20.00 - 22.00
Drammatico

Ore 18.00- 20.00 - 22.00
Commedia/Drammatico

Ore 18.00- 20.00 - 22.00
Thriller/Azione

Ore 17.30
Animazione/Commedia

Ore 19.45 - 22.00
Drammatico

Ore 17.30 - 21.00
Drammatico/Avventura

Ore 17.00 - 19.30 - 22.00
Commedia

Ore 17.00 - 19.30 - 22.00
Commedia

Ore 17.00 - 19.30 - 22.00
Commedia

Ore 17.30 - 19.45 - 22.00
Drammatico

Ore 17.30 - 19.45 - 22.00
Drammatico/Romantico

Ore 18.00
Commedia/Animazione

Ore 20.00 - 22.00
Romantico/Drammatico

Ore 18.00 - 22.00 - 22.00
Guerra

Orario da definire
Avventura

Orario da definire
Avventura

Ore 18.00 - 22.00 - 22.00
Azione/Drammatico

CAOS CALMO 
Regia di A. Grimaldi con N. Moretti, V. Golino, A. Gasman e I. Ferrari

LA GUERRA DI CHARLIE WILSON 
Regia di M. Nichols con T. Hanks, J. Roberts e P. S. Ho�man

NON È MAI TROPPO TARDI
Regia di R. Reiner con J. Nicholson e M. Freeman

CLOVERFIELD 
Regia di M. Reeves con L. Caplan e J. Lucas

UIBÙ - FANTASMINO FIFONE 
Regia di di S. Niemann con M. Herbig e C.M. Herbst

LA FAMIGLIA SAVAGE 
Regia di T. Jenkins con L. Linney e P.S. Ho�man

INTO THE WILD - Nelle terre selvagge 
Regia di S. Penn con E. Hirsch e W. Hurt

GRANDE, GROSSO E…VERDONE 
Regia di C. Verdone con C. Verdone, C. Gerini e G. Cucciari

GRANDE, GROSSO E…VERDONE 
Regia di C. Verdone con C. Verdone, C. Gerini e G. Cucciari

GRANDE, GROSSO E…VERDONE 
Regia di C. Verdone con C. Verdone, C. Gerini e G. Cucciari

L’INNOCENZA DEL PECCATO 
Regia di C. Chabrol con L. Sagnier e B. Magimel

AWAY FROM HER - Lontano da lei 
Regia di S. Pollet con J. Christie e G. Pinsent

ALVIN SUPERSTAR 
Regia di T. Hill con D. Cross e J. Lynch

IL CLUB DI JANE AUSTEN 
Regia di R. Swicord con M. Bello, E. Blunt e M. Grace

IL FALSARIO - Operazione Bernhard 
Regia di S. Ruzowitzky con K. Markovics e A. Diehl

10.000 A.C.  
Regia di R. Emmerich con C. Belle e S. Strait

10.000 A.C.  
Regia di R. Emmerich con C. Belle e S. Strait

JOHN RAMBO 
Regia di S. Stallone con S. Stallone, J. Benz e P. Schulze
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dell’aria, nell’ambito di una rete di rilevamento, diffusa in tutto il territorio della Regione Veneto. I 
dati raccolti andranno a comporre un nuovo bollettino sanitario regionale, sui fenomeni connessi 
all’inquinamento. 
 Continuano gli interventi per migliorare la rete idrica e quella fognaria. Il Comitato Istituzio-
nale dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto”, ha approvato i progetti preliminari 
predisposti da Bim Gsp, gestore incaricato del servizio. Per Cortina si tratta dell’adeguamento dei 
collettori fognari - lotto 1 - località Grava-Stadio, Alverà e Grava di Sotto”, per un importo comples-
sivo di 740mila euro.

20-feb In questi giorni i tecnici della Gis si stanno lamentando per coloro che usano in modo 
sconsiderato le motoslitte sulle piste di fondo, distruggendo i percorsi e rendendoli impercorribili. 
“Se il fenomeno non cessa – dicono – bisognerà ricorrere alle Forze dell’Ordine”.  
 Se per lo sciatore indisciplinato la multa da sola non funziona più, si passa al ritiro dello 
skipass. Sono stati i carabinieri della compagnia di Cortina ad inaugurare questa tendenza, che 
dall’inizio dell’anno è stata applicata una decina di volte sulle piste di Cortina e del Cadore.

21-feb L’Associazione Albergatori ha appoggiato l’opera di informazione attuata dal comitato 
per il referendum dei tre comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo e Livinallongo, per il cam-
bio di regione, dal Veneto al Trentino Alto Adige. Sono stati distribuiti negli alberghi 1.500 pieghevoli 
informativi, per far conoscere agli ospiti i motivi che hanno indotto le unioni ladine a chiedere la 
consultazione popolare. 

22-feb L’amministrazione comunale stronca, senza riserve, il sistema di mobilità integrato, 
elaborato dalla società Cortina Sim, composta dagli esercenti impianti a fune. Il Sindaco spiega: 
“Quale Cortina desiderano gli impiantisti da qui a dieci anni? Una Cortina invasa dal turismo di 
massa, dove contano solo i numeri e le quantità? Al contrario, l’amministrazione è per un progetto 
non invasivo, che rispetta la volontà della gente, sostenibile economicamente e ambientalmente. È 
questo che faremo e che tra non molto comunicheremo alla cittadinanza”.

24-feb Gli impianti di risalita sono in difficoltà. A lanciare l’allarme è Mario Vascellari, presidente 
della società Funivie Tofana e Marmolada. Secondo Vascellari la problematica nasce nel momento 
in cui si devono rinnovare le strutture, che comporta investimenti che l’attuale flusso turistico di 
Cortina non consente. 

26-feb Si continua a lavorare per portare avanti la candidatura di Cortina per i Mondiali 2013 
di sci alpino. Il presidente del comitato promotore Enrico Valle e il segretario generale Benito Fer-
ronato sono appena tornati dal Nordamerica e stanno già per ripartire per la Scandinavia, per 
incontrare i consiglieri della Federazione internazionale dello sci che, a fine maggio, decideranno 
a chi assegnare le gare del 2013. 

31-gen Un coro di reazioni indignate ha accompagnato l’articolo “Astice ad alta 
quota”, del settimanale L’Espresso, nel quale il giornalista Enzo Vizzari definisce 
Cortina una località caotica e troppo cara, rispetto a quanto offre al turista. Molto 
dura la replica scritta  dal sindaco Franceschi. Nel suo disappunto, si ritrovano d’ac-
cordo il vice presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’assessore Oscar De 
Bona.

2- feb Finalmente internet senza fili per tutta Cortina. L’amministrazione comu-
nale ha contratto un accordo, con l’azienda americana Blue Wireless, che andrà a 
garantire una copertura in rete a 360 gradi del territorio ampezzano, iniziando dalla 
zona artigianale di Pian da Lago. 
 Si è inaugurato un nuovo chalet a Pierosà, da tempo abbandonato dagli ap-
passionati dello sci. Il gestore Paolo Bellodis spera di trovare un imprenditore che 
finanzi la realizzazione di un piccolo impianto e una pista di fun-bob.
 
4-feb La rivoluzione del traffico, per la disputa della gara di gran fondo Dobbia-
co-Cortina, non ha creato problemi alla circolazione. Lo conferma Nicola Salvato, 
comandante della polizia locale, che ringrazia i volontari dell’Associazione Naziona-
le Alpini e dell’Associazione Carabinieri.

5-feb Le Regole hanno firmato un accordo con Veneto Strade per riutilizzare 
le case cantoniere che si trovano sui loro terreni. Si inizierà dal recupero della casa 
di Vervei che potrebbe diventare un punto di ristoro e foresteria a servizio del Parco 
Naturale delle Dolomiti.

6-feb È ricoverato all’ospedale Codivilla il paziente al quale il 10 dicembre 
scorso, a Padova, è stato impiantato nel petto un Tah, Total artificial heart, un cuore 
completamente artificiale. La cardiologica riabilitativa e preventiva di Cortina agisce 
infatti, fin dal suo esordio, in collaborazione con la cardiologia e con la cardiochirur-
gia di Padova. 

9-feb Alessandra Degasper Meneguto ancora una volta ha acquisito il diritto a 
partecipare alla finale del concorso “Giro pizza d’Europa”, vincendo la tappa di Riva 
del Garda. Prossima gara a  Parigi nel gran finale in programma il 26 e 27 marzo.

10-feb Sono 21 le associazioni che il consorzio Cortina Turismo ha incontrato in 
questi  giorni. È iniziato così il programma di lavoro che il nuovo consiglio strategico 
dell’ente ha predisposto, per coinvolgere quanto più è possibile l’intera comunità. 
Il consorzio si è posto come partner di comunicazione, per una finalità comune: far 
conoscere meglio le attività e i servizi svolti dalle associazioni per rafforzare l’imma-
gine di Cortina nel suo complesso.

11-feb Il premio Ospitalità Alberghiera, assegnato al miglior imprenditore alber-
ghiero del Veneto, è stato assegnato a Elisabetta Dotto dell’Hotel Ambra di Cortina, 
consegnato all’apertura di Tecnobar & Food, il Salone Internazionale della Ricettivi-
tà alla Fiera di Padova. 

12-feb Chiuse le iscrizioni all’anno scolastico 2008-2009, è emersa la man-
canza dei numeri necessari in grado di garantire l’apertura di tutte le prime degli 
Istituti del Polo Valboite. Il docente del Polo, dottor Marco Migliardi spiega: “Solo 
un convitto può salvare la scuola. Facendo venire studenti da fuori, questo darebbe 
continuità didattica alle nostre scuole.”. 

14-feb I maestri della Scuola sci e snowboard tornano in piazza e su una pista 
preparata in centro propongono la storia dello sci, dagli albori sino ad oggi, con lo 
scopo di coinvolgere il pubblico e farlo avvicinare alla disciplina sportiva.
- Cortina aderisce alla giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”, inizia-
tiva della trasmissione radiofonica Caterpillar, di Radio2. Il Comune spegnerà le luci 
del centro, che mettono in risalto i principali monumenti storici. Tutta la rete dell’il-
luminazione pubblica funzionerà con l’opzione basso-consumo. La stessa misura 
viene adottata per lo stadio Olimpico del Ghiaccio e per la  piscina.

15-feb Le nuove tecnologie relative all’utilizzo dell’energia pulita sono l’argo-
mento trattato nel convegno internazionale organizzato dal Consorzio Bim Piave 
nella sala comunale della cultura Don Pietro Alverà. Verranno portate al pubblico 
le esperienze maturate in provincia di Belluno e in Austria, grazie ad un progetto 
transfrontaliero Interreg III A.

16-feb Il distributore di carburante Api, in via Roma, era regolarmente in fun-
zione. Sono stati quindi tolti i sigilli alle pompe, dopo l’operazione della guardia di 
finanza che aveva portato al sequestro dell’impianto. Come ha precisato una nota 
della Tenenza della guardia di finanza, le pompe erogavano più prodotto di quello 
dovuto. Per questo non c’è stata, nei confronti del benzinaio, la denuncia all’autorità 
giudiziaria. 

17-feb Sono gli impianti a fune a porsi il problema di individuare una diversa 
mobilità nel paese. È nata infatti una nuova società, la Cortina sim srl, che ha Al-
berico Zardini per presidente, ed Enrico Ghezze come tecnico. Il progetto prevede 
un complessivo ripensamento del sistema di trasporto all’interno della valle, con la 
prospettiva di realizzare nuovi collegamenti fra Cortina e le vicine aree sciabili. 

18-feb È avvenuta all’hotel de la Poste, la presentazione ufficiale del Cortina 
Winter polo su neve che si disputa a Misurina.  La novità di quest’anno è il Villaggio 
dell’Ospitalità che  sorge, a differenza delle passate edizioni, sulla riva del lago, 
consentendo un miglioramento del transito e dell’accesso.

19-feb Entro breve  verrà installata una stazione per il controllo della qualità 

PASSIONE PER LA MONTAGNA: TRA CORTINA E BRUxELLES

2-feb  Il prossimo 6 maggio, a Bruxelles, verrà inaugurata da  Fran-
co Frattini, vice presidente della Commissione Europea e Commis-
sario del portafoglio giustizia, libertà e sicurezza, la mostra sul K2, 
presso l’Istituto Italiano di Cultura. L’inaugurazione verrà preceduta 
da un dibattito incentrato sulla prima ascensione alla montagna del 
Karakorum, ospitato nella sede del Parlamento Europeo. Al dibattito  
parteciperanno alpinisti e personalità importanti, fra cui Lino Lacedel-
li, primo salitore della vetta, il nipote Mario, che la raggiunse nel 2004, 
assieme ad altri componenti degli Scoiattoli. Il 7 maggio Cortina ripro-
porrà, nella nuova sede della Regione Veneto a Bruxelles, la mostra 
già presentata a Cortina nell’estate 2007 sulla guida ampezzana An-
gelo Dibona. Infine, fra luglio ed agosto, al centro culturale Alexander 
Hall, verrà allestita una mostra fotografica su Alberto I, re del Belgio, 
che frequentò assiduamente le Dolomiti, all’inizio del Novecento.
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