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Si stanno avvicinando le elezioni amministrative per il nostro Comune e fervono i preparativi: formazione delle
liste ed elaborazione dei programmi.
Pur non partecipando alla contesa
elettorale, il Comitato Civico prende le parti del cittadino, per offrire
spunti e punti di vista.
In fin dei conti si sta scrivendo il futuro del nostro paese.
Le idee sono tante, le richieste della
popolazione pure. Tuttavia la somma
di tutti questi spunti da sola non porta lontano.
Ciò che serve è innanzitutto un filo
conduttore, un’idea a cui convogliare tutti gli sforzi e le scelte.
Il Comitato è partito da una constatazione ovvia: Cortina vive di turismo. Come far sì che l’attività turistica continui a far girare la nostra
economia, garantendo un’alta qualità della vita dell’intera comunità?
Per noi la scommessa sta nel dirottare l’attenzione dal turista al residente, nella convinzione che “se il
residente è contento sarà contento
anche il turista”.
Troppo spesso capita di sentire frasi
del tipo: è un’opera per il turismo,
farà accorrere più turisti, aumenterà l’affluenza turistica, con riferimento a strutture sportive, attività
culturali, mostre e manifestazioni.
Chi vive Cortina tutto l’anno non si
sentirà forse straniero in casa propria, visto che tutte le attenzioni sono
rivolte ad altri? Non sentirà in quel
turista, che pur gli porta da vivere,
un “rivale” che gli sottrae attenzioni e risorse?
Il Comitato Civico propone questo
“filo conduttore” per le proposte,
che nei diversi settori dell’attività
comunale si andranno formulando
nei prossimi mesi; proposte, tese a
migliorare la qualità di vita del residente. La convinzione è che una
cittadina che vive bene tutto l’anno,
saprà conquistare i turisti che ci
metteranno piede, più di qualsiasi
azione di marketing.
Sarà la Cortina reale e non la sua
immagine, il paese in cui vogliamo
vivere.
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IMPIANTI SPORTIVI, ARREDO
URBANO E IMMAGINE DI CORTINA:

L’OPINIONE DI UN OSPITE
ILLUSTRE: Luca Cordero di Montezemolo
di Gabriella De Meio Puppin
Lei è affezionato a Cortina e
lo dimostra. Un tempo alla Tv
locale ci definì da “terzo mondo”, riferendosi, penso, agli
impianti sportivi. Ora il suo
giudizio è mutato?
Sicuramente sì, perché Cortina, in questi ultimi anni, ha
saputo coniugare impianti
moderni a strutture antiquate ma romantiche che hanno
il sapore di un luogo senza
tempo. Direi che siamo passati dal “terzo mondo” al mondo tutto speciale di Cortina
anche se mi manca il raccordo tra Cinque Torri e Tofana
che sarebbe, da quello che mi
dicono, neppure troppo complesso da fare.
Le piace la copertura dello
Stadio olimpico, invisa a molti, o avrebbe preferito vederlo trasformato in un Museo
dello sport? O conservato per
il pattinaggio estivo all’aperto, unico com’era in Italia?
Ovviamente con un nuovo sta-

dio sotterraneo per l’hockey o addirittura con la
sua demolizione e ricostruzione, previo un concorso internazionale di
idee?
E’ sempre difficile dare un
giudizio quando si interviene su impianti di grande valore storico come il
Palazzo del Ghiaccio delle Olimpiadi del 56 o lo Stadio Olimpico di Roma. Cortina ha delle forti limitazioni
che la proteggono dalla costruzione di nuovi importanti
volumi per cui la soluzione
trovata ha il pregio di conciliare la funzionalità con la politica ambientale. Se devo però
essere sincero, rimpiango un
po’ il familiare profilo del vecchio stadio.
Conosce la destinazione della nostra pista da bob? Verrà
mantenuta in attività con il
sostegno del C.O.N.I.? E che
fine farà quella di Torino? Eli-

Inchiostro spiritoso
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minata o preferita alla nostra?
In nessuno sport ci sono troppi impianti. Il medagliere italiano è ricco anche per i tanti
successi nel bob e nello slittino. Io sono un uomo di sport
e posso solo credere che lo
sport comunque vincerà.
Le piace il nuovo arredo del
centro urbano?
L’Italia è un sogno per il mondo intero. Ci sono luoghi
come Cortina, Portofino, Capri, Sirmione, che fanno parte delle mete che tutti vorrebbero avere. Ci sono altri luoghi italiani famosi nel mondo, che sanno suscitare lo
stesso sogno ma che per incuria, mancanza di investimenti e rinuncia ad una politica di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, quando visitati, lasciano delusi e a volte amareggiati. Non è questo il caso di Cortina che bene fa a continuare
a migliorare l’accoglienza dei
turisti che arrivano da ogni
parte.
CONTINUA A PAG. 3
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DIRITTO DI SUPERFICIE:
quanto saranno grandi gli appartamenti?
di Alice Gaspari

T

ra i rimedi che l’amministrazione ha deciso di
adottare per dare la casa
ai cortinesi, come sappiamo, c’è
l’ormai conosciutissimo “diritto di superficie”.
Fatto il regolamento, costituita
la cooperativa tra gli assegnatari, è arrivato il momento di
fare i progetti veri e propri per
la costruzione delle due case, è
ora cioè di fare i conti, dati alla
mano, con le volumetrie edificabili, col numero degli appartamenti e con il numero delle
persone che li devono abitare.
Sono sorti dei problemi importanti che riguardano le dimensioni degli appartamenti.
Il geometra De Biasi, consigliere della Società Cooperativa
Edilizia Cortina, costituitasi il
22 settembre tra gli assegnatari
del diritto, assegnatario egli
stesso, nonché consigliere comunale di minoranza, ha fatto
dei calcoli utilizzando misure
che per i tecnici sono standard,
dai quali emerge che gli appartamenti saranno piccoli.
Vediamoli.

LOTTO IN LOCALIT
À
LOCALITÀ
ZUEL DI SOTTO
Il volume massimo edificabile
previsto dal PRG è 2500 mc edificabili fuori terra su 3 piani,
che corrispondono circa a 890
mq lordi. Da questi bisogna infatti togliere 25/30 mq per pia-

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7674980  Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

no, per disimpegni/vani
scale/ascensore, quindi
90 mq, che sottratti ai
890 danno 800 mq. Questi sono ancora lordi, in
quanto bisogna sottrarre un ulteriore 23/25%
di murature interne ed
esterne .
Rimangono così circa
600 mq che, divisi per
i dieci appartamenti previsti, fanno 60 mq netti per
famiglia
famiglia.
LOTTO IN LOCALITA’
GILARDON
Il volume massimo edificabile
previsto dal PRG è di 2000 mc
edificabili fuori terra su 2,5 piani, che corrispondono circa a
700 mq lordi. Anche da questi
bisogna togliere 25/30 mq per
piano, per disimpegni/vani scale/ascensore, quindi 75 mq, che
sottratti ai 700 danno 625 mq
lordi.
Togliendo l’ulteriore 23/25%
di murature interne ed esterne , rimangono 475 mq che,
divisi per gli otto appartamenti previsti, fanno 59,37 mq
netti per famiglia
famiglia.
Va rimarcato che questi sono
calcoli standard, che non si riferiscono ad un progetto effettivo; soltanto un progetto di
massima infatti è in fase di preparazione e verrà presentato
entro Natale.
Va rimarcato anche che, proprio in quanto standard, si discostano poco dalla realtà.
Delle 18 famiglie che hanno acquisito il diritto , cinque sono
composte di 5 unità, dodici di 4
unità e una di 3 unità.
Gli appartamenti in diritto di
superficie non sono in affitto: le
famiglie se li costruiscono ad un
costo indicativo di 2000 euro al
mq, una somma considerevole
da investire in una casa che non
sarà di loro proprietà: e’ giusto
che possano decidere quanti
metri quadri vogliono, seppur
nel limite massimo dei 95 mq

ESEMPIO DI APPARTAMENTO DI 65 MQ.

Proviamo a immaginarci un appartamento bello, comodo, ma
non esoso:

1° tipologia:

che prevede il regolamento?
Secondo l’assessore al patrimonio Lorenzo Lacedelli, finché
non sarà pronto almeno il progetto di massima, è inutile parlare della dimensione degli appartamenti. Il problema deriva
dal fatto che inaspettatamente
sono arrivate ai vertici della graduatoria cinque famiglie di cinque unità, che non erano comparse nell’indagine conoscitiva
fatta alcuni anni fa per tastare
il terreno. In compenso ci sarebbero alcune famiglie che, per risparmiare, si accontenterebbero di appartamenti più piccoli.
Gli appartamenti, secondo i
calcoli di Lacedelli, risulteranno all’incirca di 65 mq netti
netti,
più le pertinenze sotto (cantina,
lavanderia, garage), una dimensione più che dignitosa per
una famiglia di quattro/cinque
persone. Concedere un aumento di volume comporterebbe
inoltre una variante urbanistica al PRG che, lo sappiamo,
comporterebbe una ulteriore,
lunghissima attesa.

- Due camere doppie di 14 mq
- Una camera singola di 9 mq (famiglia di cinque persone)
- Due bagni di 4 mq
- Una cucina di 8 mq
- Un salotto/pranzo di 26 mq
- Disimpegni (corridoi-ingresso) 8 mq
Il totale è di 78 mq per l’appartamento a due camere e di 87 mq
per l’appartamento a tre camere.
Decisamente troppo, adottiamo questa soluzione, che rispetta quasi del tutto il regolamento…..

2° tipologia
- Una camera doppia da 14 mq
- Una camera singola di 9 mq
- Una camera singola di 9 mq (con
letto a castello, famiglia di cinque
persone )
- Due bagni di 4 mq
- Una cucina di 8 mq
- Un salotto/pranzo di 26 mq
- Disimpegni (corridoi-ingresso)
8mq
Il totale è di 73 mq per l’appartamento a due camere e di 82 mq
per quello a tre camere.

Voci di Cortina

Numero 30 novembre 2006
È ancora troppo grande…
possiamo eliminare un bagno,
la cucina e fare il soggiorno con
angolo cottura…

3° tipologia
- Una camera doppia di 14 mq
- Una camera singola di 9 mq
- Una camera singola di 9 mq (con
letto a castello, famiglia di cinque)
- Un bagno di 4 mq
- Salotto, pranzo, angolo cottura
di 26 mq
- Disimpegni (corridoio, ingresso)
7 mq
Il totale è di mq 60 per l’appartamento a due camere e di mq 69
per quello a tre camere.
Finalmente i conti tornano, forse
così si riesce a star dentro alla volumetria concessa, più le pertinenze sotto (cantina, lavanderia).
Verrebbe da dire…”è piccolo ma
almeno è tutto nostro ”…. ma,
come sappiamo, non è così!
E verrebbe anche da pensare
che forse in futuro una di queste famiglie potrebbe volere
un altro figlio, o potrebbe trovarsi nella necessità di accogliere un anziano genitore,

ma dove metterli?
Ancora non si sa quanto saranno grandi esattamente gli
appartamenti, staremo a vedere, ma già sappiamo che alcuni tra gli assegnatari sarebbero pronti a rinunciare, non senza rammarico, perché andrebbero “a stare più stretti”.
Potrebbe verosimilmente succedere che le famiglie numerose
rinuncino in favore di quelle di
tre persone, più basse in graduatoria: ma allora perché, attraverso il punteggio, si è scelto di favorire le prime?
Inevitabile per noi (e non solo)
pensare al terzo lotto inserito
nel PRG: un terreno già edificabile con la stessa formula a
Cadelverzo di Sotto, che
fin’ora è stato lasciato indietro
a causa di un grosso e necessario intervento di bonifica
idro-geologica, che ne aumenta il costo di costruzione, una
disparità di trattamento per
quelle famiglie che andrebbero a costruire lì. Forse l’amministrazione, visto come stanno
le cose, potrebbe assegnarle lo
stesso, assumendosi direttamente il costo della bonifica,
accontentando così un maggior
numero di famiglie. Soldi spe-

si per il bene comune, riteniamo, sempre che la comunità
cortinese sia d’accordo con noi
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nel considerare l’esodo delle famiglie il primo e il più grosso
dei nostri problemi.

Nelle foto:
alcune vedute panoramiche del lotto di proprietà comunale
in località Cadelverzo di Sotto, individuato nel P.R.G. per la
realizzazione di un edificio ad uso residenziale in diritto di
superficie.
L’area in questione corrisponde al gruppetto di larici al centro
della foto sotto e a parte dell’area prativa circostante.
Il terreno, come si può intuire dalla vegetazione (v. il prato
della foto nell’altra pagina), è molto umido e leggermente
paludoso.
Lungo il pendio scende anche un piccolo ruscello.
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L’OPINIONE
DI UN OSPITE ILLUSTRE
CONTINUA DA PAG. 1

Crede davvero che questo governo possa durare?
Quando penso a Cortina mi rilasso. Pertanto questa non è
una domanda compatibile col
clima di questa chiacchierata.
La Sua immagine è diversa da
quella che hanno all’estero dell’Italiano medio e per questo La
dobbiamo ringraziare. Lei potrebbe essere un ottimo ministro. Non solo dell’Industria,
ma anche degli Esteri.
Lei ha rimesso in piedi prima
la Ferrari e ora la Fiat. È importantissima la scelta dei collaboratori e questa è una Sua
specialità, da Niki Lauda in poi.

Le piacerebbe diventarlo? E di
quale governo?
In tutta la mia vita ho messo
nel lavoro energia, entusiasmo e spirito di squadra. Se
devo essere sincero, oggi mi
vengono richiesti questi requisiti per tanti ruoli diversi,
forse troppi, ma non per questo rinuncio alla coerenza e
alla volontà di perseguire gli
obiettivi che mi pongo o che
mi vengono posti. Credo di
avere abbastanza cose a cui
pensare e ogni congettura relativa ai miei impegni diversi
è del tutto infondata.
Grazie!
Gabriella De Meio Puppin

AVVISO
Ci scusiamo con gli abbonati per i ritardi verificatisi nel
recapito di “Voci di Cortina”.
Ci stiamo attivando affinchè questi disagi non si ripetano.
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DOCUMENTI COMUNALI
Scritti anche in Ampezzano: cosa implica
no
implicano
di Edoardo Pompanin

L

a notizia. Dalla fine di
questa estate, gli Uffici
comunali di Cortina
d’Ampezzo producono alcuni
documenti amministrativi scrivendoli contemporaneamente
in italiano e in ampezzano.
È bilingue la Convocazione della Commissione edilizia; è tradotto in ampezzano il Mandato di pagamento, che riproduciamo per dare l’idea al lettore
di che cosa si tratta.
Non esiste una precisa regolamentazione di questa nuova attività degli uffici comunali. Non
c’è una delibera di indirizzo.
L’iniziativa è – diciamo così - un
po’ spontanea.
Prende spunto dalle norme della legge n. 482 del 1999 in materia di tutela della minoranze
linguistiche storiche.

BILINGUISMO IN AMPEZZO,
È VERA OPPORTUNITÀ?
Leggendo nel dettaglio la normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche, appare evidente come la legge sia estremamente rigorosa. Richiede molto
impegno e cospicue risorse alla
struttura amministrativa comu-

traduzione a chi voglia rivolgersi all’ente comunale in ampezzano, costa riconoscere nelle assunzioni il titolo di merito della
conoscenza del ladino, costa
aggiornare i programmi informatici, costa finanziare le traduzioni degli atti (questo ad
esempio è uno dei problemi più
seri in ambito della Comunità
europea, soprattutto dopo l’allargamento).
Se il Comune decide di rispettare gli obblighi della legge di
tutela, è opportuno che attivi
tutte le procedure previste per
farlo e che vengano dedicate
strutture e risorse, nella consapevolezza degli oneri economici e sociali che la decisione comporta.

nale e alle istituzioni scolastiche. Impone severi studi ai dipendenti comunali. Per lo stesso cittadino, gli impatti sono
tutt’altro che leggeri.
Dando atto dei molti risvolti
positivi del “biliguismo” – ottimamente spiegati da Stefano
Lorenzi in queste pagine – vanno però tenuti presenti i “rischi”, soprattutto quando vengono toccati i meccanismi burocratici di un Comune o di un

Ente scolastico.
Il pericolo è quello di fare partire in cima alla montagna il piccolo sassolino di una semplice
traduzione – giusto per vedere
che effetto fa – per poi trovarsi
sotto una valanga di adempimenti e di lacci e lacciuoli di cui,
onestamente, non si sente il bisogno.
Il “bilinguismo” costa.
Costa garantire un’immediata

Altrimenti esistono moltissime
occasioni per curare, difendere
e valorizzare la lingua ampezzana fuori dagli scogli insidiosi
delle burocrazie pubbliche!,
dove l’obbligatorietà della legge può IMPORRE adempimenti, magari ‘inattesi’.
Tralascio le considerazioni di
carattere storico sullo sforzo
compiuto dai nostri predecessori ampezzani dei secoli passati
per l’uso della lingua ‘italiana’
nei documenti ufficiali – anche
durante l’impero asburgico perché è uno spunto che non ho
la competenza per sviluppare,
anche se mi sembra valido.

LA LEGGE DI TUTELA: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Riportiamo di seguito alcuni tralci, particolarmente significativi, della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Art. 2 comma 1) In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione … la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il LADINO, l’occitano e il sardo.
Art. 3 comma 1) La delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche previste dalla presente legge, è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi Comuni. (omissis)
Art. 4 comma 1) Nelle scuole materne dei Comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche
l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento dell’attività educativa. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto
l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. (omissis)
Art. 7 comma 1) Nei Comuni di cui all’articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell’amministrazione possono
usare, nell’attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela. …
comma 3) … dichiarino di non conoscere la lingua .. deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
comma 4) Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in
lingua italiana.
Art. 9 comma 1). … è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. …
2. Per rendere effettivo l’esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono … a garantire la presenza di personale
che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. (omissis)
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BILINGUISMO IN AMPEZZO,
Quali opportunità?
di Stefano Lorenzi

C

ortina d’Ampezzo è un landola con gli strumenti dati st’ultimo deve poter garantire
un’immediata traduzione in
Comune che ha al suo da questa legge.
interno una minoranza Il Comune di Cortina ha quin- lingua italiana. I Comuni, pelinguistica riconosciuta dallo di riconosciuto l’esistenza della raltro, possono destinare parcomunità la- te delle loro risorse a questo
Stato italiaIl comune di Cortina
dina nel suo tipo di integrazione, oltre alla
no.
Gli Ampezha riconosciuto l’esistenza territorio, e facoltà di integrare i toponimi
ha iniziato a ufficiali con la traduzione in
zani, cioè gli
della comunità ladina
u t i l i z z a r e lingua minoritaria.
abitanti orinel suo territorio,
FOTO: SEDE DELL’ISTITUT CULTURAL LADIN
fondi della Altre condizioni di tutela sono
ginari della
“CESA DE JAN” A COLLE DI S. LUCIA
assicurate
nelle
trasmissioni
Legge
482/
valle, sono
e ha iniziato a utilizzare
riconosciuti
i fondi della Legge 482/99 99 per costi- radiotelevisive, così come nei maggiore facilitazione e garantuire un nuo- documenti di stato civile delle zia della gente del posto nell’asessere una
vo istituto ladino, assieme ai comunità un tempo italianizza- segnazione di pubblico impiepopolazione di lingua ladina.
Dialetto o lingua che sia (lascia- Comuni di Livinallongo e di te in modo forzato (si pensi, ad go, oltre che per un ipotetico,
molo decidere agli esperti), la Colle S. Lucia, l’Istitut Cultural esempio, agli sloveni del Friuli o futuro riconoscimento econoparlata ampezzana è da alme- Ladin “Cesa de Jan”, con sede ai tedeschi della provincia di mico per coloro che svolgono
no mezzo secolo riconosciuta nella più piccola delle tre realtà Bolzano).
un servizio pubblico anche atfra le varianti ladine dolomiti- comunali.
traverso la lingua minoche, con una sua specificità che Fin qui lo si può consi- La norma ha un valore istituzionale ritaria, da noi appunto
va oltre il semplice aspetto fol- derare un atto di buona
l’ampezzano. Infine, il
molto grande,
cloristico o storico, ma che coin- volontà, limitato alla tubilinguismo arricchisce
perché prevede l’uso
volge un po’ tutta la cultura e il tela culturale della prosenz’altro l’immagine
della lingua minoritaria
modo di essere della gente pria gente.
dell’offerta turistica di
nelle scuole
La portata della nuova
d’Ampezzo.
Cortina, in quanto veiVale appena la pena di citare legge va però al di là delcola un chiaro messagaccanto alla lingua italiana
le decennali battaglie per la riu- la semplice attività
gio di valorizzazione
e in aggiunta alla lingua straniera
nificazione delle vallate ladine, scientifica o della pubblidella cultura locale,
divise dopo la fine della secon- cazione di qualche libro: la so- Per dare consistenza a queste aspetto molto considerato nel
da guerra mondiale in tre diver- stanza della norma ha un valo- norme, lo Stato stanzia circa die- turismo contemporaneo, semse province, e tutelate successi- re istituzionale molto grande, ci milioni di euro l’anno, parte pre più alla ricerca delle specivamente in modo abbastanza perché prevede l’uso della lin- dei quali arrivano anche da noi ficità autentiche dei luoghi vigua minoritaria nelle scuole ma- attraverso specifici progetti co- sitati.
squilibrato e discontinuo.
Dal 1999 esistono però nuove terne, elementari e medie, ac- ordinati dall’Istituto “Cesa de Già al di là del Falzarego queopportunità date dallo Stato, canto alla lingua italiana e in Jan” e poi riversati sui tre Co- sta tutela è garantita da decencon la Legge 482/99, per valo- aggiunta, naturalmente, alla lin- muni in esso associati. Da un ni: da noi oggi gli strumenti sono
rizzare le lingue minoritarie in gua straniera. I genitori e gli in- paio d’anni si sta lavorando con migliori di un tempo, sta poi alla
modo molto più efficace rispet- segnanti possono chiedere ap- il personale dei Comuni per stu- comunità e alla politica locale
to al passato. Fermo restando profondimenti e integrazioni diare le possibilità di avvio del sfruttare in modo più o meno
che la lingua ufficiale della Re- alle normali materie di studio bilinguismo, valutandone gli ef- consistente questa risorsa.
pubblica è l’italiano – esordi- per insegnare ai ragazzi la cul- fetti sulla comunità.
tura e la lin- Va detto, comunque, che la porsce la legge –
L’ente locale
gua locale, tata di questo tipo di innovaziolo Stato intencon possibili- ne è ancora sottovalutata, sia
de valorizzare
deve poter garantire
il patrimonio
un’immediata traduzione tà di formare per uno scarso interesse delle
i maestri a amministrazioni comunali, sia
linguistico di
in lingua italiana
tale tipo di perché porta un carico di lavoalcune impordei documenti redatti
insegnamen- ro iniziale abbastanza consitanti minoranstente: si è assistito ad alcune tito.
ze storicamenin lingua minoritaria.
Lo stesso vale mide prove di corrispondenza
te insediate
sul territorio nazionale: gente per i comuni, le comunità mon- bilingue uscire dal Comune di
di lingua albanese, catalana, tane, le province e le regioni nel Cortina, ma siamo davvero angermanica, greca, slovena, cui territorio ricadono minoran- cora all’anno zero di questo tipo
croata, francese, franco-pro- ze linguistiche, dove la lingua di sviluppo.
venzale, occitana, friulana, sar- minoritaria può essere usata nei Perché il bilinguismo? Innanzidocumenti ufficiali, nei consigli tutto per questioni di tutela culda e ladina.
I Comuni in cui queste mino- e negli altri organi di gestione. turale, per valorizzare il ricco
ranze sono presenti, possono ri- Laddove una persona voglia patrimonio linguistico che la
conoscere la specificità lingui- usare, all’interno di un ente lo- nostra valle possiede ancora; poi
stica della loro comunità, tute- cale, la lingua minoritaria, que- per dare una prospettiva di
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nome:
PADRE LEONE ROSATO
età:
77 ANNI
(DI CUI 60 DI VITA RELIGIOSA)
ordine:
FRATI FRANCESCANI MINORI
incarico:
GUARDIANO SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLA DIFESA

L I N T E R V I S TA . . .

precedenti incarichi:
INSEGNANTE DI TEOLOGIA
AL S. BERNARDINO DI VERONA
PARROCO
A PADOVA-VERONA-MARGHERA

... A PADRE LEONE
A Cortina, con i frati minori, testimonianza
di vita fraterna e povertà.
di Alessandra Menardi

D

a due anni è guardiano del santuario della
Madonna della Difesa.
Giunto a Cortina per cercare la
contemplazione e la preghiera,
Padre Leone ama anche l’incontro e il colloquio con le persone. E fin da subito ha dimostrato attenzione e sensibilità
per la comunità.

Quando è giunto a Cortina, lei
arrivava da realtà molto diverse come Marghera o Padova.
Cosa si aspettava e quale realtà ha trovato?
I miei frati, quando hanno saputo che andavo a Cortina, mi
hanno detto che andavo tra i
vip. Ma questo non mi ha creato problemi. Io cercavo un am-

biente di solitudine, volevo dedicare questi anni alla ricerca
interiore, alla vita spirituale.
Appena giunto a Cortina, mi
sono trovato molto bene: prima
perché si tratta di un santuario
mariano, poi perché a me piace molto la montagna. Per prima cosa mi sono dedicato allo
studio della storia e ho cercato
subito di conoscere le persone.

Cosa significa per un francescano trovarsi ad operare a Cortina d’Ampezzo, nelle forti contraddizioni date da un turismo
“ricco”?
La collocazione di noi frati minori a Cortina è testimonianza
di vita fraterna e di povertà. Far
sentire e capire alle persone
cosa può significare il rischio
della ricerca della ricchezza di
contro al messaggio di San
Francesco del
distacco, della
povertà e della
ricerca di Dio.
Sento che qui
oltre al servizio
al santuario,
abbiamo anche una missione di fraternità. Una presenza dei frati

minori nascosta, ai margini
come questo luogo, e al contempo di richiamo di quelle che
sono le bellezze della vocazione francescana, quindi la natura, la custodia del Creato.

Quali sono a sua analisi i disagi sociali di cui soffre la comunità ampezzana?
Colpisce molto, e forse è il punto più difficile, l’individualismo.
Anche nella sfera di vita cristiana. E poi mi sembra ci siano
troppe mormorazioni, critiche,
invidie, non solo sul piano politico amministrativo, ma anche
nella vita di tutti i giorni. Invece di imparare la gioia di un
ambiente così bello che il Signore ci ha dato, si è là a guardarsi
l’un l’altro. Però io sono molto
positivo, vedo anche molte cose
belle. Per esempio, sono stato
molto colpito dai numerosi
bambini della scuola materna,
fonte di gioia e speranza. Si può,
dunque, lavorare per una maggiore unione, alla costruzione di
comunità.
E non manca, forse, una pastorale per la famiglia?
Anche le famiglie sono un po’
chiuse. Sono entrato in contatto con un gruppo di famiglie
cristiane, che ha il desiderio di

aprirsi. Sicuramente la pastorale
familiare è all’attenzione del
Parroco e penso sarà uno dei
primi obbiettivi del nuovo consiglio pastorale. La radice della
fatica di una pastorale della famiglia è sempre in quella forma
dell’individualismo, in cui si è
cresciuti.
A volte mi interrogo se la tradizione, che è così viva, aiuta a
sentire il gruppo non in forma
faziosa di distinzione dal “foresto”, ma sentire che questa tradizione “fa gruppo”.
Non basta essere orgogliosi di
essere Ampezzani, di conservare e trasmettere le tradizioni, che
io peraltro ammiro, occorre che
non muoia nel segno della tradizione il senso della comunità,
bisogna sempre costruire.

Si parla di “nuova povertà” ,
data dalla precarietà nel lavoro, dall’aumento dei costi dei
beni di prima necessità e da disagio abitativo. Cortina è ancora un’isola felice per la qualità della vita?
Penso che fra le attenzioni che
si devono avere all’interno del
consiglio pastorale, vi sia anche
questa e che, credo, verrà costituita una commissione della
caritas. Vi è il compito di scoprire queste situazioni difficili,
perché sicuramente ci sono.
Non ci si può rassegnare, poi,
al problema della casa. Deve
diventare una coscienza dell’amministrazione, ma anche di
tutti gli abitanti, non si può arrivare a dire che tutti i giovani
devono andare via per trovare
casa. Il problema della casa è
molto grosso e si riflette nella
responsabilità civile, ma va affrontato anche sul piano della
convivenza, ci va di mezzo la
vita del paese. L’amministrazione deve prendere in mano il
problema della speculazione
della casa.
Bisogna prendere coscienza di
questi problemi, vedere come
affrontarli tutti insieme, anche
l’aspetto della vita religiosa.
Turismo, non è solo creare stagioni, che io ammiro e rispetto,
perché questo attira il curioso
altro, ma creare anche una
struttura e un ambiente diversi, per un turismo diverso. Non
si può, inoltre, ridurre tutta l’attività al turismo, vi è il rischio
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che vengano a mancare artigianato, agricoltura, pastorizia..
Secondo me, va promosso anche l’aspetto della storia e dell’arte.

sione e di stare insieme.
In chiesa ho fatto preparare
una struttura per i colloqui, distinta da quelle per la confessione. Non si tratta di un posto
di ascolto psicologico, ma di
dialogo spirituale.
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PADRE LEONE ROSATO NASCE IL 4 AGOSTO 1929 A BIADE NEL MONTEBELLUNA.
ENTRATO IN SEMINARIO FRANCESCANO GIOVANISSIMO, HA COMPIUTO RECENTEMENTE 60 ANNI DI VITA RELIGIOSA. LA PRIMA PROFESSIONE VIENE COMPIUTA A
SAN FRANCESCO DEL DESERTO (BURANO) IL 17 AGOSTO 1946. L’ORDINAZIONE
PRESBITERALE È FATTA DALL’ALLORA PATRIARCA DI VENEZIA CARDINALE RONCALLI (POI PAPA GIOVANNI XXIII) IL 21 GIUGNO 1953.
DOPO L’ORDINAZIONE VIENE MANDATO A ROMA, DOVE CONSEGUE LA LAUREA IN
TEOLOGIA DOGMATICA E DOVE RIMANE PER 13 ANNI. L’AMBIENTE UNIVERSITARIO
DEL TEMPO VIENE DESCRITTO COME UN AMBIENTE APERTO, INTERNAZIONALE, CHE
ACCOGLIE FRATI DA TUTTO IL MONDO. PADRE LEONE RICORDA IL PERIODO COME
RICCO DI ESPERIENZE E DI CONTATTI, RICORDA AMICI DAL GIAPPONE, DAL MESSICO E DALLA COLOMBIA. SONO GLI ANNI DEL CONCILIO VATICANO II, CUI PADRE
LEONE HA MODO DI ASSISTERE. DURANTE IL CONCILIO SI TROVA ALL’UFFICIO DI
STUDIO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA MARIANA INTERNAZIONALE, HA MODO DI
LAVORARE CON PADRE BANICH, RELATORE DEL CAPITOLO I SULLA MADONNA, E DI
PARTECIPARE COME AIUTO DI STUDIO ALL’ELABORAZIONE DEL CAP. VIII DEL LUMEN
GENTIUM, IL CAPITOLO SULLA VERGINE NELLA COSTITUZIONE DOGMATICA. PARTECIPA A CONGRESSI INTERNAZIONALI SULLA MADONNA.
NEL 1967 VIENE TRASFERITO A VERONA PER INSEGNARE TEOLOGIA AL SEMINARIO DI SAN BERNARDINO.
È STATO PARROCO PER BEN 32 ANNI: A PADOVA DAL 1972 AL 1986, POI A
VERONA AL SAN BERNARDINO FINO AL 1992; INFINE DAL 1992 AL 2004 A
MARGHERA.
AL COMPIMENTO DEI 75 ANNI PER DIRITTO CANONICO TERMINA L’ATTIVITÀ PASTORALE E VIENE TRASFERITO A CORTINA.

Lei sta cercando di rivitalizzare il Santuario della Difesa.
Come può rinnovarsi il legame
tra la Chiesa della Madonna
della Difesa e la sua popolazione?
Innanzitutto vorrei vedere che
la comunità locale ha a cuore
la presenza di questo santuario,
che non esclude, né si può mettere in contrasto con la parrocchia. Ma se questo è il santuario della parrocchia, si deve con
il Parroco studiare insieme e
camminare insieme per trovare una strada, affinché ci sia
una maggiore continuità. Io
vedo che l’immagine della Difesa è molto amata, soprattutto
all’interno delle case. Ma è ancora poco. Secondo me la difficoltà è fare veramente promozione di devozione alla Madonna e di partecipazione al Santuario.

BIOMASSA: appunti di un osservatore

E il convento. Non potrebbe divenire un luogo di accoglienza sul modello di molti conventi francescani?
La casa è del Comune. Io sono
stato contento quando, giunto
a Cortina, mi è stato detto che
la chiesa era della parrocchia e
il convento del Comune. Noi
francescani, così, siamo senza
niente e questo mi piace molto.
Io qui cercavo un luogo di contemplazione, di preghiera e solitudine. Ma nel contempo penso che si debba farne un punto
di spiritualità e di accoglienza
per favorire la vita spirituale.
Pensando di dare un nome alla
casa, pensavo a Ostello di Spiritualità. L’edificio è nato come
luogo di Ospitalità con la Confraternità dei Battuti. Già durante l’estate facciamo accoglienza per preti. L’idea è che
diventi un luogo di ospitalità
permanente, sia in inverno che
in estate.
Attraverso San Francesco, cerco di favorire queste forme di
incontro. Ogni primo sabato del
mese facciamo una mattinata
di incontro, che io chiamo Riposo con il Signore. Anche per
la comunità locale c’è bisogno
di trovare dei momenti di rifles-

’altra sera, quasi al buio, ho
ammirato questo macchinario che sminuzzava con una
velocità impressionante dei tronchi
d’albero. Ho cronometrato: 15 secondi per “fare fuori” un tronco lungo 4 metri con un diametro di circa
40 cm.. La biomassa ricavata veniva “sparata” direttamente sul cumulo nel piazzale della centrale del teleriscaldamento.
Poco dopo ho potuto visitare la centrale dall’interno. La sola caldaia è
alta dieci metri (= 3 piani), impiega
6 ore a riscaldarsi e, quando funziona in pieno, per effetto della dilatazione dei materiali, “cresce “ in altezza di 10 centimetri, creando immaginabili difficoltà a tutte le tubazioni di raccordo che devono essere
perciò appositamente progettate e
costruite.
Il grande calore interno sviluppato
(= circa 1000 gradi) deve essere fatto uscire dalla caldaia per essere
sfruttato. Una volta si usava una circolazione d’acqua per questa funzione di “termovettore”, ma la differenza di temperatura dai 1000 gradi del focolare ai 100 gradi massimi
dell’acqua (= quindi un salto termico di 10 volte) metteva a dura prova
i materiali, limitava la durata della
caldaia ed erano necessarie delle
pareti di grosso spessore. Oggigiorno il liquido termovettore è uno speciale olio al silicone che “lavora”
tranquillamente a 250 gradi (=quindi con un salto termico di sole 4 vol-

Il passaggio del Crocifisso di
San Damiano in agosto, il pellegrinaggio nelle terre di San
Francesco in settembre, cosa ha
ancora in programma padre
Leone?
L’apertura del Sentiero del Cantico , in località Convento. Si
tratta sempre di un richiamo a
contemplare la natura. Verranno collocate le strofe del Cantico delle Creature di San Francesco. Un sentiero per fare esperienza di solitudine e di contemplazione.
Non si può fare della contemplazione della natura solo un
fatto di sport.
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te), con maggiore resa per le pareti gradi. Questo naturalmente se nespiù sottili e meno “stress” per i ma- suna delle utenze allacciate fosse
attiva, cioè richiedesse calore.
teriali della caldaia.
Una circolazione di olio così caldo è Così siamo arrivati all’ultima parte
molto adatta per trasmettere il suo dell’impianto di teleriscaldamento.
calore all’acqua. Così ho visto il vi- Nelle singole case degli utenti è incino boiler da 180 metri cubi (= sono stallato uno “scambiatore di calore”
180.000 litri) alto 13 metri, che fa da in cui viene fatta circolare l’acqua
“deposito” di calore. È strano ma nel calda della centrale che a sua volta
2000 l’acqua calda è ancora il mez- scalda quella sanitaria o del riscalzo più conveniente ed efficace per damento del cliente. Quindi nel cirimmagazzinare l’energia termica. cuito del teleriscaldamento “gira
Nel boiler ci sono delle sonde che sempre la stessa acqua” opportunarilevano la temperatura a varie al- mente filtrata e trattata. In questo
tezze. I dati sono visibili in una modo la centrale non vende acqua
schermata del computer che ho pure calda agli utilizzatori ma solo il caprovato a fotografare. È interessante lore che essa trasporta.
notare che l’acqua calda si “deposi- Con la spropositata attuale tassata” prima nella parte più alta del boi- zione dei combustibili fossili (oltre
ler e poi man mano si scalda l’acqua metà del prezzo sono tasse) e la rafpiù in basso (= stratificazione). La finata nuova tecnologia in continua
opportuna regolazione della porta- evoluzione, credo proprio che la biota della caldaia impedisce al grande massa, che cresce gratis nei nostri
boschi, diventerà sempre più utilizboiler di andare in ebollizione.
Ed è proprio da questo gigantesco zata.
boiler che parte un grosso tubo sotSisto Menardi
terraneo in ferro (adeguatamente isolato) che compie
un circuito tra le
case degli utenti.
L’isolamento è così
efficace che l’acqua
che parte a 80 gradi, dopo aver effettuato un giro di 3
chilometri ritorna
Via Bepin 6 - Cortina
con una temperatel 0436 862462
tura di 77 gradi,
quindi perde solo 3
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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
DELLA PARROCCHIA DI CORTINA
Gli eletti avranno il compito di assistere e indirizzare
il Decano nella cura della Parrocchia
di Edoardo Pompanin

S

abato 14 ottobre e domenica 15 ottobre i parrocchiani di Cortina hanno
votato il loro Consiglio pastorale. Gli eletti rappresenteranno il
‘popolo’ della Chiesa ampezzana e avranno il compito di assistere e indirizzare il Decano nella cura della parrocchia.

meccanismo dell’elezione esclude i più per scegliere pochi, la disponibilità espressa rimane
una testimonianza sincera davanti al Signore,
davanti alla Chiesa,
davanti alla propria
coscienza”.

I RISULTATI
Il Consiglio sarà composto da:
a) tre membri di diritto: don Davide Fiocco (parroco-decano),
don Matteo Colle (vicario parrocchiale) e frate Leone Rosato
(guardiano del convento della
Difesa);
b) una eletta dai religiosi operanti in parrocchia: suora Rina
Rulli;
c) dodici consiglieri laici eletti:
Alice Pavanello e Mauro Moret
(18-25 anni); Monica Dalus,
Monica Gaspari, Stefania Polato e Giovanni Suani (26-45
anni); Narciso Antoniacomi,
Paolo Barozzi, Paolo Giacomel
e Luigi Matti (46-65 anni); Elena Caldara e Simonetta Costantini (oltre i 65 anni);

per informare dell’esito coloro
che vi hanno partecipato.
Non siamo ovviamente in grado di commentare i risultati di
voto; per sua natura, questo tipo
di consultazione non mette in
campo candidati che presentano un programma per “risolvere problemi” o per “dare risposte”. Non si forma una scala di
merito e di priorità.

ANALISI
DELLA
PARTECIPAZIONE
ALLE VOTAZIONI
Una constatazione interessante nasce invece
dall’analisi della partecipazione popolare al
voto.
Le persone che hanno
deposto la scheda nell’urna sono state 914
914,
all’incirca il 25% degli
aventi diritto.
Confrontiamo il numero delle
persone che hanno votato con
il numero di coloro che partecipano settimanalmente alla messa (utilizzando il dato medio diocesano).

Risulta di tutta evidenza che ha
votato un numero di persone
pari alla stessa percentuale di
coloro che vanno abitualmente
a messa: il 25% contro il 25,9%
25,9%.
d) tre consiglieri scelti dal par- Tutti i parrocchiani in lista – e Purtroppo la partecipazione
roco: Sabina Bagnara, Stefano chi ha partecipato alle votazio- popolare rimane circoscritta nel
Dandrea, Donatella Grava.
perimetro dei parrocchiani
ni – hanno vinto.
“caldi” e partecipi.
Nella pagina pubblichiamo i ri- Per usare una saggia espressio- Per lo stesso ragionamento, si
sultati completi delle votazioni ne del parroco: “Anche se il osserva uno scarso coinvolgimento dei Giovani alle
votazioni, almeno riQUANTI FRA I PARTECIPANTI ALLA MESSA HANNO
spetto alla quota di
PARTECIPATO AL VOTO
coloro che siedono a
messa ogni settimana.
partecipazione
partecipazione
al voto

settim anale alla m essa (*)

6,70%

19,70%

giovani 18 - 29 anni

adulti 26-45 anni

21,80%

11,60%

adulti 30-49 anni

maturi 46-65 anni

34,00%

32,30%

maturi 50-64 anni

anziani over 65 anni

37,30%

35,10%

anziani 65-74 anni

25,00%

25,80%

FASCIA 18 - 25
PAVANELLO ALICE

370

MORET MAURO

288

MENARDI CESARE

227

RESENTE MONICA

201

MENARDI RACHELE

168

DE ZANNA CATIA

116

LACEDELLI PAOLA

77
1447

FASCIA 26 - 45
SUANI GIOVANNI

577

GASPARI MONICA

334

POLATO STEFANIA

308

DALUS MONICA

263

COLLI NICOLA

231

CONTI BEATRICE

193

DE ZANNA ROBERTA

155

ZARDINI CRISTINA

138

DA CORTE MARA

115

MENARDI ALESSANDRA

112

MARTINOLLI GIOVANNA

95

BUSATTO ELISABETTA

95

ZARDINI ENRICO

82

GHEDINA STEFANO

80

COCCA ROSA

70
2848

FASCIA 46 - 65
ANTONIACOMI NARCISO

409

MATTI LUIGI

374

GIACOMEL PAOLO

345

BAROZZI PAOLO

262

PICCOLI MITA

202

VALLE LAURA

175

MAIONI ERNESTO

166

SCARPA SANDRA

145

MENARDI CLAUDIO

136

COSTANTINI RENZO

132

CALDARA FRANCA

122

COLLI ANNA

120

ZARDINI PAOLA

119

PIN ROMANO

114

FONTANA CATERINA

89

PERERA MARIA TERESA

51

DIBONA ALBERTO

43

DALLAGO MARIAGRAZIA

40
3044

FASCIA OVER 65

giovani 16 - 25 anni

generale

RISULTATO ELEZIONI
DEL 14-15 OTTOBRE

generale

(*) Quale Chiesa per la nostra terra. Rapporto di ricerca sulla realtà socio-pastorale della
diocesi di Belluno-Feltre (pagg. 43-44)

Indifferenza, apatia,
disincanto? Forse
solo un ottimo spunto di lavoro da lanciare al nuovo Consiglio, con l’augurio
di svolgere un paziente servizio per
tutta la Comunità.

CALDARA ELENA

228

COSTANTINI SIMONETTA

209

MENARDI AMELIA

201

CALDARA LINO

174

POCCHIESA ALFONSO

168

SPIGGIA SERAFINO

129

MARSURA PIETRO

121

CALDARA RENATO

118
1348
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IL DISAGIO
DELLA CIVILT
À
CIVILTÀ
di Ennio Rossignoli

L

’avrete certamente notato: tutte le volte che
una giovane vita viene
spezzata, per un dramma del
caso o della volontà, tra le parole di chi resta e ricorda c’è
quasi sempre l’aggettivo “solare”, sinonimo di gioioso, di
illuminato da una spensierata
normalità.
Ma era davvero così?
Ciò che accade nelle cronache
del nostro tempo, costrette a
registrare perdite dolorosamente precoci e inaspettate, ci
induce piuttosto a pensieri sulla notte dell’anima, l’oscurità
illune in cui muoiono le speranze.
Le diagnosi del fenomeno
sono state e sono molte; sociologi, psicologi, filosofi dell’esistenza, ci hanno spiegato con
abbondanza di argomenti i
perché della rinuncia alla vita
quando essa è ancora tanto
aperta al futuro: alienazione
della società industriale e postindustriale, paralisi del contatto, incomunicabilità, debolezza di idee, di progetti, di
valori, in sintesi quello che già
Freud quasi un secolo fa chiamò il “disagio della civiltà”, in
un processo di disintegrazione delle certezze a ogni livello, morale, relazionale, professionale.
E quanto più ci si stupisce per
una rinuncia incomprensibile
da chi valuta le cose del mondo e dell’uomo secondo parametri quantitativi, in base ai
soddisfacimenti materiali, tanto più si dimostrano il carattere rudimentale e i limiti di una
comprensione che proprio
perciò concorrono a suggerire
tendenze nichiliste e autodistruttive. Che nascono all’interno e a causa dell’insicurezza, della precarietà a cui una
civiltà di soli mezzi come quella tecnologica, condanna chi
ne è sprovvisto; e che nascono quindi come conseguenza

di una resa di fronte ai grandi
impegni collettivi a vantaggio
di scelte di piccolo cabotaggio
individuale.
Così i fini che sempre guidano, o dovrebbero guidare la
costruzione dell’esistenza, si
sono persi di vista, e il cammino dell’uomo procede sempre
più attraverso i territori desolati della contingenza, il
“qui e ora” delle logiche solo
speculative.
Tutto questo lo si dice per cercare di capire un po’ di più il
triste ricorrere delle decisioni
estreme nella primavera della
vita, e per di più nella amenità di luoghi che non sembrano contaminabili da vocazioni di morte: come questi nostri, attraversati dai flutti dello svago turistico, baciati dalla sorte di una natura commovente, e tuttavia anch’essi capaci di accogliere, annidati
negli anfratti delle coscienze,
torbidi grumi di disperazione,
la dolorosa constatazione di
attese non esaudite. Certo la
fragilità del carattere, la povertà delle risorse spirituali, in
difetto di fede o di solidi cardini culturali, possono concorrere a tracciare il destino individuale verso le insidie della depressione: c’è il lavoro, è
vero, ma anch’esso è sempre
più fondato sulla instabilità e
temporaneità oggi diventate
una costante dei processi sociali.
Si dice: bisogna avere maggiori attenzioni nei riguardi dei
giovani; ma loro, i giovani,
sono davvero disponibili ad
accettarle comunque?
Forse sono diventati grandi e
non adulti, forse hanno affidato agli altri il compito di fornire le rassicurazioni necessarie a vivere, di portare intorno lo specchio in cui riflettersi
e riconoscersi.
Naturalmente - e fortunatamente - ciò non li riguarda tutti, ma resta in ogni caso un
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Tavola 1a - Suicidi e tentativi di suicidio (valori assoluti e quozienti
per 100.000 abitanti), per Provincia. Anno 2004 PROVINCE DEL NORD
ITALIA

Suicidi

Valori assoluti
Quozienti per 100.000 abitanti
Tentativi di suicidio
Suicidi Tentativi di suicidio

Piemonte

336

341

7,8

7,9

Valle d'Aosta

11

4

9

3,3

Lom bardia

534

586

5,7

6,2

Liguria

146

224

9,2

14,1

Bolzano (Bozen)

45

74

9,4

15,5

Trento

39

19

7,8

3,8

Trentino-Alto Adige

84

93

8,6

9,5

Verona

62

59

7,2

6,9

Vicenza

74

64

8,9

7,7

Belluno

23

23

10,8

10,8

Treviso

43

26

5,1

3,1

Venezia

62

36

7,5

4,3

Padova

71

76

8

8,6

Rovigo

17

26

6,9

10,6

Veneto

352

310

7,5

6,6

Pordenone

19

24

6,4

8,1

Udine

56

53

10,6

10

Gorizia

14

17

10

12,1

Trieste

29

66

12,2

27,7

Friuli-Venezia Giulia

118

160

9,8

13,3

Em ilia-Romagna

321

338

7,7

8,1

Totale

1902

2056

7,2

7,8

Fonte: elaborazione da dati Istat 2004
Per il 2006, in Provincia di Belluno i suicidi sono stati 21 e i tentativi di suicidio 15 (da
nota ufficiosa della Prefettura di Belluno - dati aggiornati ad ottobre)

connotato pressante della nostra storia di oggi e che ci preoccupa per quella di domani.

Cortina?
C’è anche lei.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IL 4 NOVEMBRE OGGI:

QUALE COMMEMORAZIONE?
Qualche anno fa è arrivata al Sindaco di Cortina d’Ampezzo la seguente lettera, firmata da un comune cittadino:
All’illustrissimo Signor SINDACO
Ho letto con attenzione i manifesti a
Sua firma che invitano la cittadinanza a Pocol alle celebrazioni religiose in occasione del 4 Novembre p.v..
Non riesco però a comprendere
come sia possibile intitolare quella
occasione di raccoglimento e preghiera come: “Giornata delle Forze
Armate e del Combattente”.
Proprio in quest’anno, con le scene
atroci che i mass-media ci propinano a tutte le ore, la discordanza è
ancora più evidente.
Caro Sindaco, questo è un invito a
predisporre due momenti distinti:
una “Giornata di Suffragio per i Caduti di tutte le Guerre e di tutti Fronti”, davanti al Sacrario Militare di
Pocol con Corpo Musicale, Schola
Cantorum, Santa Messa e predica
da Requiem, (la data della prima
Domenica di Novembre potrebbe
essere adatta);
una vera “Giornata delle Forze Armate e del Combattente”, magari

all’Aviosuperficie di Fiames con parata militare di tutte le formazioni
possibili, sfilata di carri armati, Frecce Tricolori e dimostrazione di qualche elicottero ben armato, (però in
data lontana dall’inizio di Novembre);
Distinti saluti
(data e firma)
Nel condividere in pieno il pensiero
di quel cittadino, ho diffuso questa
idea ai 3 parroci che nel frattempo si
sono succeduti e al direttore della
Schola Cantorum, che hanno confermato detta discordanza.
Intanto il Sindaco ha fatto stampare
ed affiggere anche per il 2006 il solito manifesto di invito alla “Giornata delle Forze Armate e del Combattente” aggiornando solo la data al 5
novembre 2006.
Per contro sul foglietto degli appuntamenti parrocchiali è annunciata a
Pocol una Santa messa “per i caduti
in guerra” alle ore 10 delle medesima domenica.
Cosa farà chi volesse partecipare
alla messa di suffragio in Pocol, ma
non alla “Giornata delle Forze Armate e del Combattente”?
Sisto Menardi
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INCIDENTI CON ANIMALI SELVATICI:
dove, perchè, come evitarli, cosa fare

È

un problema che tocca
un po’ tutti: nel corso
delle ore notturne ci si
può imbattere in animali selvatici, che attraversano la strada.
La dimensione non conta, quello che è certo, è che una frenata brusca per evitare di colpire
il malcapitato, magari a velocità sostenuta, rappresenta un
rischio per il conducente e i passeggeri.
Chiediamo a Michele Da Pozzo, attuale Direttore del Parco
delle Dolomiti d’Ampezzo, alcune delucidazioni in merito.

Con quali animali si rischia di
avere un incidente stradale?
Si registrano incidenti con cervi, caprioli e con animali della
fauna minore come volpi, tassi,
scoiattoli, lepri e anfibi. Non si
devono dimenticare gli investimenti di uccelli, sono a rischio
anche i galliformi. Non si sono
mai registrati incidenti con camosci, neanche nel corso degli
anni in cui frequentavano il prato di Ospitale.
Quali sono i periodi e le ore più
a rischio?
Gli investimenti sono concentrati nel periodo che va da Ottobre a Maggio, e nel corso delle ore notturne, dall’alba al tramonto. Le cause sono varie:
perché, a esempio, c’è parecchia neve e gli animali si spostano nelle zone di fondovalle
in cerca di cibo. Inoltre nel periodo degli amori sono particolarmente vulnerabili. La situazione può variare in modo evidente anche in base alle condizioni di siccità. Uno dei fattori
che li spinge ad attraversare la
strada spesso sottovalutato, è la
ricerca d’acqua.
Quali sono i tratti di strada
dove è più facile imbattersi in
caprioli o cervi?
I punti più pericolosi sono il
tratto fra Acquabona e Dogana Vecchia e il tratto da La
Verra a Fiames, mentre all’in-

terno del Parco, la zona più a
rischio è il tratto di Ospitale.
Bisogna prestare attenzione ai
rettilinei da Cianzopè a Bai de
Dones.

Cosa è stato fatto per ridurre
gli incidenti?
Oltre alla normale segnaletica
stradale di pericolo, nel 1998 in
accordo con l’Anas sono stati
messi i catarifrangenti esterni (o
marginatori); si tratta di dispositivi di tipo ottico che durante
le ore notturne riflettono la luce
con l’intento di mettere in guardia gli animali selvatici, che
però non risultano essere molto efficaci. Nel Parco è stato fatto un sottopassaggio a Botestagno. Questo tipo di intervento
risulta essere valido, solo se
vengono costruiti dove abitualmente passano gli animali.
Sono quindi necessari controlli
e una buona conoscenza della
zona e del comportamento faunistico locale. Vengono inoltre
mantenute una serie di mangiatoie, tutte a 100 metri a monte
della strada statale. Il fine non
è esclusivamente quello di nutrire, ma di fare in modo che gli
animali non vadano in giro in
cerca di cibo.
Gli incidenti però continuano:
secondo lei si può fare altro?
Si potrebbe fare una campagna
di sensibilizzazione a Cortina e
San Vito, ma in questo modo
non si raggiungerebbe il traffico internazionale, che in alcuni mesi dell’anno affolla le nostre strade. Inoltre la segnaletica stradale di pericolo “Attraversamento animali” presente
in tutti i tratti a rischio, è spesso ignorata. Se veramente il sito
è pericoloso, anche per l’incolumità stessa delle persone,
l’Anas, in accordo con la Provincia, dovrebbe mettere qualche cosa di grande, visibile di notte, con scritto “ATTENZIONE
PERICOLO DI MORTE”. A mio
parere questo è l’unico sistema
per far andare piano la gente.

Anas e Provincia sono
sensibili al problema?
La Provincia ha fatto
redigere una cartografia dei rischi molto utile, dove sono stati individuati i punti di maggiore e minore densità
degli investimenti con
ungulati. Una cosa che
peggiora la situazione e
aumenta il rischio invece, sono i guardrail
fatti mettere dall’Anas,
lunghi e chiusi, con un
fine esclusivamente
estetico. Sono stati messi senza tener conto dell’attraversamento degli animali lungo la statale, che di fronte
all’ostacolo non riescono più a
uscire o comunque a fatica. Per
il tratto che va da Fiames a Cimabanche, mi sono battuto per
far aprire un varco di 2 metri
ogni 50 metri. E poi esiste un
altro grave problema: il sale per
sciogliere il ghiaccio che viene
sgombrato, finisce sulle scarpate. Gli animali si radunano per
leccarlo, ai bordi delle strade,
mettendo in pericolo loro stessi
e gli automobilisti. La soluzione potrebbe essere quella di trovare un sale che abbia la stessa
funzione di sciogliere la neve,
ma sia meno appetibile. L’Anas
però, non sembra minimamente interessata a fare qualche
cosa in questo senso, acquista il
sale che costa meno e non si
preoccupa dei danni che può
provocare.
Cosa fare in caso di incidente?
Bisogna segnalare il fatto alla
Provincia di Belluno tramite il
Corpo di Polizia Provinciale. Se
si è nel Parco, bisogna chiamare il numero del guardaparco
addetto. Il personale si occuperà dell’animale ferito o morto.
Non bisogna caricare in macchina gli animali pensando ad un
“autorisarcimento”. Le sanzioni sono piuttosto severe. Se però
lo si ritiene opportuno, si può
promuovere una causa risarci-

Foto: Diego Gaspari Bandion

di Morena Arnoldo

toria nei confronti dei soggetti
che si tengono responsabili. Gli
agenti del Corpo di Polizia Provinciale o il guardaparco intervenuti sul posto, compilano un
verbale di constatazione; la copia del verbale può essere richiesta all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico della Provincia di
Belluno.

Quando avviene un incidente,
può essere chiesto un rimborso?
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, ma non può
essere custodita, per questo lo
Stato non risponde dei danni
provocati dalla stessa. Attualmente in Veneto non esiste alcuna norma che preveda il risarcimento di questo tipo di
danni. L’attraversamento degli
animali è un fattore naturale,
impossibile da prevenire. Se si
è avvisati dal cartello di pericolo che esiste questo rischio, bisogna andare piano. La responsabilità è nostra. Sarebbe consigliabile estendere la copertura
assicurativa ai danni provocati
da questo tipo di incidenti. Purtroppo però sono poche le assicurazioni che offrono questa
possibilità e comunque sono
molto costose.
Si ringraziano il Direttore del Parco
delle Dolomiti, Michele Da Pozzo, e la
Riserva di Caccia della Provincia di Belluno, per la trasmissione dei dati e le
informazioni.
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La Verra - Cademai
Fraina - Coiana
Zuel
Dogana Vecchia
Ospitale - Cimabanche
Fiames
Cian Zoppè
Acquabona
Cortina Centro
Pocol
Vervei-Falzarego
Ronco - Gilardon - Col
Pies de ra Mognes
Saeries
Pian da Lago - Socol
Miramonti - Peziè
P. Tre Croci - Rio Gere
Cinque Torri
Alverà
Nighelonte
Laghi Ghedina
Chiave
Pousa Marza
Rocurto
Campo - Socus
Crignes - Mortisa
Via del Castello
Pralongo - Pierosà
Totali annui

1 1
1
1
1
2
1
1
1

3 2 2
1 1
3
1 1

1 1 1
1

1

2

1

1

1 1 1
1

1
1 2 1
1
1

1

1

1

3
1

1

6

9

3

15

5

2

0 1 1

7

4

9

Totale Località

2006

2005

2004
2

1

7
2
1
1 1 1 23
1
2 1
1
1 14
2
2 1 1 1
3
2
1
14
1
2 1
2 1 2
3 2 1
1
28
2
7
1
1
1
1 1
9
1
6
2
1
1
5
1
2 4
1 3
18
1
1
3
3
4
1
1
3
1
2
1
3
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2

1
1 1

2003

2002

2001

2000
3

2
1
4
1

1

3 1 1
1

3

1999

1998

1995
1996
1997

cervi
caprioli
caprioli
cervi
poiane
volpi
caprioli
tassi
cervi
faine
caprioli
cervi
caprioli
cervi
caprioli
cervi
tassi
camosci
volpi
caprioli
cervi
tassi
volpi
caprioli
cervi
caprioli
cervi
caprioli
cervi

1994

1993

1992

1991

1990

caprioli
caprioli
cervi
caprioli
capriolo
cervi
caprioli
cervi
caprioli
tassi

1989

STATISTICA INCIDENTI CON ANIMALI SELVATICI 1989 - 2006

1
1
1
1

15

13

39

21

11

8

RACCOLTA E ANALISI DATI

200-300 GLI ANIMALI INVESTITI OGNI ANNO
IN PROVINCIA DI BELLUNO
Nella provincia di Belluno vengono investiti circa 200-300 tra caprioli, cervi ed altri
animali selvatici ogni anno (questo è il dato minimo accertato) con un trend in costante aumento.
Le dimensioni medie di questi animali variano dai circa 20 Kg di peso di un capriolo,
fino ai 200 di un cervo. In Italia sono ormai segnalati diversi incidenti mortali ogni anno.
(Dati tratti dall’ opuscolo pubblicato dalla Provincia di Belluno in collaborazione il Corpo di
Polizia Provincia – Aprile 2006).

NUMERI UTILI
Per i tratti della strada all’interno del Parco e per il tratto che interessa Zuel –
Dogana Vecchia, in caso di incidente si può chiamare
il seguente cellulare: 339 2183990
Corpo di Polizia Provinciale: 0437 959227
Servizio reperibilità telefoni (Cadore Bellunese): 348 0157312
Ufficio relazioni pubbliche: 0437 959333

CAPRIOLO
Non mi hai sentito:
ero sottovento.
Hai continuato a brucare
mentre io ti adoravo
luminoso, elegante
come un dio.
Poi, ad un tratto,
hai sollevato il capo:
hai visto in me lestraneo,
il nemico
e sei scomparso rapido
fra i tronchi.
Roberto Pappacena

LANGOLO

DELLA POESIA

I dati vengono raccolti da diverse autorità: quelli riguardanti la strada di Alemagna a nord di
Cortina vengono raccolti dal Parco (dal 1991, anno dell’istituzione del Parco), mentre a sud
sono di competenza della Riserva di Caccia; la strada 48 delle Dolomiti fa confine tra Parco
e Riserva di Caccia sia verso Tre Croci, che verso Falzarego, quindi i dati vengono raccolti
sia dal Parco, che dalla Riserva di Caccia. Anche il tratto che va dalla Verra a Ponte
Felizon, è di competenza della Riserva.
Nell’elenco sono riportati gli incidenti raccolti dalla Riserva di Caccia. Gli incidenti che
avvengono nel territorio del Parco, sono circa un 10 % rispetto a quelli che avvengono nel
resto del territorio ampezzano e si concentrano nei tratti che vanno dal Ponte Felizon a
Cimabanche e da Cianzopè a Bai de Dones. Il 2003 è stato un anno molto secco, mentre
il 2004 molto nevoso. A causa delle condizioni climatiche sono avvenuti moltissimi incidenti con animali selvatici, che si spingevano ai margini della strada per cercare cibo e acqua.
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LA CICLABILE
DELLE DOLOMITI DOV’È?
di Luca Sogne

C

redo che molti di noi
si siano trovati nella
situazione di dover rispondere a questa domanda…
Ebbene, dov’è la ciclabile di
Cortina?
Proviamo a percorrere a ritroso il percorso già precedentemente descritto da questo giornale nel settembre del 2004.

che abbiamo di fronte, poco
male se non c’è una striscia
perlomeno stradale che ci guidi, in fondo la MTB è una bici che
ci permette questo e altro.

PEDALANDO . . .
immaginiamo di arrivare a Cortina dalla vicina Val Pusteria, percorrendo la sede della vecchia ferrovia: la ciclabile si presenta sicuramente d’effetto, carreggiata di
ottima larghezza con fondo in
ghiaia di solito compatto e ben
percorribile, fino all’altezza della
frazione di La Vera ove il fondo si
perfeziona nell’asfalto.
Poco dopo aver “familiarizzato”
con l’abitato e con la nostra bella
valle, le cose si complicano. Se non
si dispone di una certa attenzione
si perde la corretta direzione, o meglio, poco prima di incontrare il
parco dell’hotel Menardi, si deve
scendere verso la sottostante strada statale percorrendo una stretta e ripida strada comunale.

Una volta raggiunta la trafficatissima provinciale, occorre prestare molta attenzione.
L’attraversamento può risultare
un problema, infatti ci si trova a
ridosso di una curva con pochissima visibilità.
Meno male che siamo al cospetto
di ben due specchi stradali. Sappiamo che a far bene dovremmo
raggiungere la vicina frazione di
Molin Maderla, che in fin dei conti è proprio in fondo al bel prato

Percorso in discesa il prato, magari guardati male dal proprietario del fondo in quanto indesiderati, raggiungiamo un certo declivio che contiene l’alveo del fiume
Boite, segnalato da un modesto
sentiero che scende rapido verso
il letto del fiume. Qui ci attende
un piacevole ponte in legno il quale ci invita nella longilinea frazione di Molin Maderla.

Da qui in poi il gioco è facile: leggera discesa, strada ad una carreggiata ed il piacevole suono del
Boite.
Il piacere dura poco però.
Ad un certo punto, nelle adiacenze dell’hotel Barisetti, è necessario tornare sulla sponda orientale del fiume ove il dubbio si impossesserà delle nostre scelte: è
proprio questo il nostro seguito?
Ebbene sì.
Siamo invitati a percorrere un argine inerbato che ci permette di
ammirare una parte del polo industriale delle ex segherie Apol-

lonio, degne di ammirazione poiché all’epoca della costruzione erano sicuramente all’avanguardia.
Arriviamo ora in una zona un po’
lasciata a se stessa, ove in un
angolo scorgiamo il
lato settentrionale del
bell’Albergo Pontechiesa.
Siamo salvi, la civiltà.
Con poco impegno ritroviamo la strada che
con una certa facilità ci
spinge sino al nuovo
centro congressi, ove
siamo sicuri ritroveremo la retta via.
Forse.
Ci sembra di scorgere una pallida impronta di strada di campagna sotto il ponte Corona, dimenticata dal tempo e mascherata dalle foglie autunnali. Siamo proprio
sotto un ponte. In qualche maniera e non senza uno spiccato senso di orientamento mescolato a
quello della avventura, ci troviamo nuovamente sotto un ponte
(Crignes).
Ma il nostro ipotetico
senso di sconforto
d’improvviso sparisce,
alla vista di una piacevolissima strada di
recente realizzazione
ed in più in discesa.
La gita finalmente si
può ridefinire tale, la
strada corre nuovamente sinuosa a ridosso del
torrente, coccolata da
aceri, abeti e larici.

Mai illudersi troppo. Salita brusca
e sul nostro tragitto ci aspettano
un gatto, due papere ed una bella
catasta di legna da ardere, sicura-

mente a carattere temporaneo, ma
in mezzo alla strada.

Meno male che, una volta vinto il
duello con la vorace oca ampezzana, graziati dalla fatica del combattimento, ci viene regalata una ripida discesa su asfalto con ponte sull’ormai famosissimo torrente Boite
prima, ed una seppur breve ma impegnativa salita verso i bellissimi
e immacolati prati di “Convento”.
Qui sì che è un bel vivere: in mezzo al verde e lontano dal traffico.
Raggiungiamo la frazione di Campo dopo aver percorso una piacevole discesa che ci regala ancora
una bella fotografia del bosco di
Volpera.
Ci siamo appena rallegrati della
lontananza del traffico e ci risiamo, strada comunale che a seconda dell’umore dei frontisti, può essere più o meno un rischio.
In poco ma non senza guardare le
autovetture che si impongono su
di noi con una certa sfida, raggiungiamo i magazzini comunali
a Socus.
Che spettacolo la strada che gli
operai del Comune hanno da poco
ultimato.
E’ delimitata da una
balaustra in legno grezzo molto gradevole e sicuramente cònsona, e ci
accompagna con una
certa piacevolezza, decorata da una parte dal
fantomatico Boite e dall’altra dai migliori
esempi della flora locale, sino alla vicina frazione di Socol.
Segnalo in questo tratto la Vizza
di San Rocco che corre precipitosa sino al bordo della strada, sicuramente d’effetto.
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Poco dopo siamo dispiaciuti di separarci nuovamente dall’ormai affezionato corso d’acqua, siamo infatti invitati a salire verso la zona
meridionale della zona industriale di Pian da Lago.

Qui ci aspetta con trepidazione la
vecchia strada regia che oltre a
impegnarci in alcuni passaggi obbligati, ci dimostra come i vecchi
muri in sassi a secco durano molto di più delle mode.

Dalle ultime case di Acquabona
in poi il gioco si fa nuovamente
e definitivamente piacevole. La
strada ciclabile è finalmente una
certezza duratura, con un bellissimo sviluppo tra i boschi più
meridionali del comprensorio comunale, e per quasi tutto il Cadore.
Bene, questa, un po’ scherzando con il lettore, è la situazione
odierna della ciclabile delle Dolomiti per quanto riguarda la
pertinenza del nostro paese.
Un sicuro plauso va indirizzato verso l’amministrazione in
quanto ciò che è stato realizzato, nello specifico nei tratti ponte
della clinica- polveriera, SocusSocol e Acquabona-Dogana
Vecchia, è stato fatto con un
certo gusto, prediligendo la salvaguardia dei luoghi, ottenendo un’opera davvero di basso

impatto (opinione personale) e
dando finalmente un po’ di
“corda” a noi amanti della bici
da montagna.
Opera sicuramente adatta a
fruitori di tutte le età,
cosa da non sottovalutare, anche se attualmente scarna di
segnaletica e di aree
di sosta attrezzate
( vedi la ciclabile San
Candido-Lienz tanto
apprezzata... ).
Ma confidiamo…
Confido che l’impegno futuro dell’amministrazione comunale sarà
indirizzato anche all’ultimazione di questa opera turisticamente sottovalutata, anche se
ciò potrebbe comportare qualche screzio con alcuni nostri
concittadini, ostacoli che realtà a noi vicine e non solo, Val
Pusteria e Val Badia
in primis, hanno da
tempo e sapientemente voluto superare, investendo in
una risorsa turistica
in continuo sviluppo, presente anche
nei periodi di “bassa
stagione”. Per quanto riguarda noi residenti è indubbio ribadire l’importanza che quest’opera riveste, sia come dote da gestire per
i nostri figli sia come nuova forma di salvaguardia dell’ambiente, meno auto e più bicicletta.
Per dovere di cronaca, la percorrenza della ciclabile delle
Dolomiti viene comunque garantita nel nostro comprensorio, attraverso la ex sede della
ferrovia nel tratto Majon –
Pian da Lago, alternativa che
avrà vita fintanto che il nuovo
tracciato non sarà ultimato.

IL VIAGGIO CONTINUA
. . . NEL CADORE
Per scrupolo, il mio curioso
viaggio alla ricerca della ciclabile delle Dolomiti è continuato sino a percorrere il Cadore
quasi nella sua interezza.
E’ certo che è stata ottenuta
con un limitato dispendio di
energie poiché si sviluppa interamente sulla sede della ex
ferrovia, regalando talvolta an-
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goli suggestivi legati anche all’epoca della costruzione.
Da segnalare che il percorso è
asfaltato nella quasi totalità.
Pregi e difetti corrono comunque di pari passo, come l’attraversamento della S.S. 51 tra Borca e Peaio, in piena curva, e il
tratto tra Peaio e la sorgente sulfurea alle porte di Venas, da
percorrere sul bordo della strada statale a proprio rischio e
pericolo.

IL COMMENTO
DEL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ MONTANA
Da una piacevole chiacchierata con il sempre disponibile Luciano Dalus,
presidente della Comunità Montana della
Valle del Boite, è
emersa la ferma volontà dell’ente a voler
perseguire i lavori della ciclabile fino alla
sua ultimazione, malgrado la richiesta di finanziamento per l’anno 2006 sia stata respinta. Il contributo
sarà comunque oggetto di richiesta per il prossimo anno.
I tratti non ancora realizzati nel comprensorio ampezzano sono attualmente oggetto di un progetto sommario,
intervento che dovrà essere approfondito non appena in
possesso dei mezzi economici, che saranno ripartiti in
ragione del 60,70% come contributo e la parte restante
in capo al Comune di Cortina.
Si stanno, infine, ultimando gli accordi con i proprietari
dei terreni interessati dalla ciclabile nel tratto Acquabona – Dogana Vecchia, con i relativi frazionamenti dei
fondi.

LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’AMPEZZO (BL)
TEL. 0436 868176 – FAX 0436 868526

ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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TUTTI A TEATRO CON LA FILODRAMMATICA
Il 15 novembre debutta il nuovo spettacolo
“I nipoti dolenti posero”
di Marina Menardi

D

opo un anno di pausa,
dovuto all’inagibilità
della sede per le prove
a causa dei lavori di ristrutturazione delle scuole elementari, torna l’oramai consueto spettacolo autunnale della Filodrammatica d’Ampezzo, che
da quasi vent’anni (il gruppo si
ricostituì nel 1987) alletta questo periodo di fuori stagione,
quest’anno vuoto più che mai
a causa anche della chiusura
del cinema Eden per lavori di
manutenzione.
La spettacolo che il gruppo ci
propone è una commedia brillante di Giorgio dell’Antonia dal
titolo “I nipoti dolenti posero”.
Narra di una famiglia che riceve da uno zio in America uno
strano pacco, sul cui contenuto
nasce una serie di malintesi attorno ai quali si svolge la commedia. Sulla trama non possiamo anticipare molto, altrimenti si toglie il bello della diretta!
Diciamo che attorno a questo
pacco ne succedono di tutti i
colori, e i bravi attori della Filodrammatica d’Ampezzo sapranno sicuramente farci divertire con le caricature dei personaggi interpretati.
La scelta dello spettacolo è in
continuità con il filone comicobrillante che da un decennio
caratterizza le rappresentazioni della Filodrammatica, riscuotendo un grandissimo successo
di pubblico.

“I nipoti dolenti posero” è stato tradotto in ampezzano da
Fiorenzo Gaspari e scelto come
nuovo spettacolo dal regista
Roberto Zambelli. Roberto
Zambelli quest’anno è affiancato nella regia da Claudio Burzacca, con l’intento di formare
un successore nel caso che impegni futuri gli impediscano di
seguire questo compito difficile
e impegnativo. Undici gli attori
in scena, tra cui tre debuttanti:
Chiara Bigontina, Elisa Pompanin, Giovanni Gaspari. I rimanenti sono volti oramai noti a
chi segue la Filodrammatica:
Rindo Ghiretti, al ritorno sul
palco dopo alcuni anni dedicati alla regia, Erica Majoni, Luca
Menardi Ruggeri, Davide Sottsass, Luciano Pompanin Dimai,
Luca Rusticelli, Sara Santer, Flavio Lancedelli.
Ancora per quest’anno gli spettacoli si svolgeranno al cinema
Eden, nell’attesa dell’imminente apertura della nuova sala
Congressi di Pontechiesa, e seguiranno il seguente calendario:
- 15 novembre ore 21.00
- 17 novembre ore 21.00
- 18 novembre ore 21.00
- 19 novembre ore 16.00
- 22 novembre ore 21.00
- 24 novembre ore 21.00
- 25 novembre ore 21.00
Vi saranno inoltre due spettacoli ad invito per le scuole elementari e medie nei giorni di sabato 18 e sabato 25 alle ore 9.00.
L’incasso della serata
del 18 novembre sarà
devoluto a sostegno del
restauro del campanile,
mentre l’ultima serata
sarà a favore del Soccorso Alpino e della Croce
Bianca di Cortina. Non
ci sarà quest’anno la trasferta ad Arabba, che di
solito avveniva la settimana successiva all’ultimo spettacolo, in
quanto domenica 3 dicembre è prevista l’inaugurazione della sala

Congressi di
Pontechiesa.
In questa occasione la Filodrammatica
d’Ampezzo sarà presente
con una scenetta da circa
trenta minuti dal titolo
“Sode fouze”, interpretata
da Franco Buzzat, Elisabetta Pompanin Dimai, Claudio Burzacca, Eleonora
Guerrini, Nadia Bernardi,
Alessandra Menardi e
Maurizio Costantini.

FILODRAMMATICA: ALCUNE IMMAGINI SCATTATE DURANTE LE
PROVE DELLO SPETTACOLO DI QUEST’ANNO.
SOTTO: LA COMPAGNIA AL COMPLETO

TITOLO:

“I NIPOTI DOLENTI POSERO”
COMMEDIA BRILLANTE IN TRE ATTI

AUTORE:
GIORGIO DELL’ANTONIA
TRADUZIONE: FIORENZO GASPARI LEON
REGIA:
ROBERTO ZAMBELLI NICHELO,
CLAUDIO BURZACCA
INTERPETRI: CHIARA BIGONTINA DE BENEDETO,
ELISA POMPANIN DE CHECO DE FLORO,
RINDO GHIRETTI GAIO,
ERICA MAJONI BOTA,
LUCA MENARDI RUGGERI COMIN,
DAVIDE SOTTSASS,
LUCIANO POMPANIN DIMAI DE ANJELICO,
LUCA RUSTICELLI,
SARA SANTER,
FLAVIO LANCEDELLI SLAO,
GIOVANNI GASPARI COLETIN
TRUCCO:
ELISABETTA POMPANIN DIMAI DE ANJELICO,
SABINA BAGNARA
LUCI E SELEZIONI MUSICALI:
GIORGIO PANCIERA JACK
COSTUMI: CATERINA ZARDINI ZESTA
ASSISTENTE DI SCENA:
NADIA BERNARDI AGNEL
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I COLLOQUI DI DOBBIACO - Edizione 2006
“Una nuova cultura della mobilità,
dall’automobilità alla intermodalità”
di Dino Fava

I

colloqui sono iniziati nel
1985 e il primo ciclo si era
concluso nel 1997. Esso
aveva permesso di indagare e
aumentare la conoscenza sui
temi del riscaldamento del clima e delle sue conseguenze
sull’economia e la società. Le
previsioni di molti scienziati
ed esperti relatori in quegli
appuntamenti, sono state confermate dai fatti.
Sono ripresi nel 2005 con
un’impostazione nuova.
I Colloqui sono ora seminari
accademici cui partecipano studiosi ed esperti provenienti da
tutta Europa.
Ogni Convegno ha un tema.
L’anno scorso fu l’energia del
futuro, il secolo solare.
Vi fu la presentazione di
Casa+Clima, un modo di progettare e costruire un’abitazione secondo il principio del risparmio energetico. Fu fatto
conoscere anche alla Fiera di
Longarone, con grande partecipazione di tecnici e progettisti del bellunese, e non solo.
L’EDIZIONE 2006:
UNA NUOVA CULTURA
DELLA MOBILITÀ,
DALL’AUTOMOBILITÀ
ALLA INTERMODALITÀ.
Dopo l’introduzione di Hans
Glauber, Presidente dell’Eco
Istituto di Bolzano e ideatore
dei Colloqui, sono seguite dal
21 al 23 settembre ventidue relazioni.
Le Voci di Cortina, presente alle
sessioni con il collaboratore
Dino Fava di Cipra Italia, vogliono dare conto di due relazioni particolarmente pertinenti al nostro contesto.
DALLA AUTO-MOBILITA’
ALLA INTER-MODALITA’
La Ferrovia della Val Venosta è
una linea in Alto Adige tra
Merano e Malles Venosta di 60
chilometri e ha un costo complessivo (binari, materiale rota-

bile, stazioni, eccetera) di
75.000.000 di euro.
Le sue caratteristiche
sono: lo scartamento ordinario dei binari elettrosaldati per evitare il rumore
tam tam, traversine in
metallo antivibrazione,
marciapiedi delle stazioni
portati a livello del pavimento del vagone, 203
posti a sedere, ampie finestre
panoramiche, un agevole corridoio centrale che aumenta la
capacità di carico passeggeri.
La trazione è assicurata da un
motore diesel installato in testa.
Eroga anche energia elettrica
per l’illuminazione, internet, i
servizi informatici e le telecamere di controllo.
Dopo un anno di esercizio ha
trasportato 1.250.000 passeggeri.
La società S.a.d., di proprietà
della Provincia Autonoma di
Bolzano che la fa funzionare,
ha coperto i costi fino al 40%.
Viene applicata una tariffa attraente a scopo promozionale.
Un eventuale aumento potrebbe permettere il pareggio di bilancio. Il costo della costruzione è a carico del bilancio della
Provincia Autonoma e rientra
nel suo patrimonio non soggetto ad ammortamento.
Il successo ha indotto gli amministratori della Val Pusteria a
valutare l’uso dello stesso materiale rotabile anche sulla linea
Prato Drava – Fortezza. Sono
in corso trattative con Trenitalia per il conferimento alla S.a.d.
della linea, fermo restando il
costo di manutenzione e gestione alla Rete Ferrovie Italiane.
Trattative sono già avviate con
le Ferrovie retiche in Svizzera
Canton Grigioni per la costruzione di un tunnel di collegamento ed una stazione di scam-

bio tra quella e la rete svizzera,
che è a scartamento ridotto. Gli
svizzeri hanno accettato il confronto.

Il recente pronunciamento
del Presidente del Veneto e
del Sindaco di Cortina a favore di un collegamento su
binario dell’ampezzano con
l’aeroporto di Tessera-Venezia, fa sperare che la positiva esperienza della ferrovia
in sud Tirolo possa agevolare il collegamento con
Dobbiaco e, quindi, con la
rete internazionale a nord
Brennero, ovvero del Corridoio
n. 5 per le merci. (fine 1° parte)

Dino Fava- Cipra Italia
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PER GLI AMANTI
DEL TEATRO

Q

uest’autunno Cortina
non ha organizzato gli
“Incontri di Mezza Stagione”, forse anche a causa dei
lavori in corso presso il Cinema
Eden.
L’appuntamento “nostrano”
con il teatro nel nostro territorio è tuttavia garantito dal 15
novembre con il debutto del
nuovo spettacolo della Filodrammatica.
Per gli amanti del teatro, disposti a percorrere qualche chilometro in auto, riportiamo i prossimi titoli in cartellone presso il
teatro del capoluogo, organizzati, con la direzione artistica di
Daniela Nicosia, dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti nel
suo secondo anno di attività.
Siamo certi che lo spettacolo
vale il viaggio!
16-17-18-19 novembre
ELETTRA
di Hugo von Hofmannsthal
con Frédérique Lolite,
Maria Grazia Mandruzzato,
Moria Grassi, Gabriele Benedetti
regia Andrea De Rosa

2-3 dicembre
LA DONNA SERPENTE
di Carlo Gozzi
con Marcello Batoli
regia Giuseppe Emiliani
16-17 dicembre
SUL LAGO DORATO
di Ernest Thompson
con Arnoldo Foà e Erica Blanc
regia Maurizio Panici
22-23 dicembre
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ
di Luigi Pirandello
con Leo Gullotta
regia Fabio Grossi
Seguiranno nei primi mesi del 2007:
“Il giardino dei ciliegi” di A.Checov;
“La trilogia della villeggiatura” di
L. Goldoni; “Processo a Dio” di S.
Massini; “Enrico IV” di W. Shakespeare; “Milva canta Brecht”.
Biglietteria vendita singoli spettacoli presso il Teatro Comunale dal
giorno precedente le rappresentazioni nell’orario 11.00-13.00 e 17.0020.00 - tel. 0437 940349
www.happyticket.it
Per maggiori informazioni:
0437 943303 dal lunedì al venerdì
10.30-12.30 e 15.30-17.30
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Diario americano

Gita a New York City
di Francesco Chiamulera

L

a mattina era cominciata con un sussulto drammatico.
La sera prima, a Boston, meeting in birreria, tutti insieme noi
del gruppo degli studenti internazionali: “Allora, pronti alla fermata della metropolitana alle sette precise, anzi no, facciamo sette
e cinque. Così abbiamo il tempo di
raccattare una mezza colazione in
mensa ”. L’autobus per NYC
partiva alle otto, il tempo di attraversare la città con la T line
(la lentissima metropolitana bostoniana) e di essere in stazione puntuali. Mi raccomando,
mi raccomando, ci eravamo ripetuti vicendevolmente.
Risultato: alle sette e dieci del
mattino arrivava Lorena, alle
sette e quindici Carlos ma si dimenticava il biglietto in camera, e tornava a prenderlo.

Alle sette e venticinque spuntava Buket, di Solenn nessuna
traccia, poi apprenderemo che
era partita alle sei cinquantacinque col terrore di perdere il
bus.
Alle sette e quaranta la mia sveglia esausta suonava un’ultima
volta: mi sveglio di soprassalto,
vedo l’ora e impreco, salto su
dal letto come una molla, mi
infilo la maglia e esco dalla stanza di corsa senza neanche fare
pipì, col trolley che mi rumoreggia dietro come un vecchio vagone. Nella hall del palazzo
decido di fare l’upper class man
e chiedo al portiere di chiamarmi un cab, please. Perso l’autobus: il taxista corre veloce ma
non abbastanza. Lorena Carlos
e Buket sono già in viaggio, nervosissimi. Hanno lasciato il mio
biglietto allo sportello della com-

pagnia, per convincere le signorine hanno inventato una storia drammatica di coincidenze
perse e di guasti alla metropolitana. Io arrivo e rovino tutto:
“Ah ah, scusatemi, quando non si
sente la sveglia…” Prendo il bus
delle otto e mezza. Appena si
accendono i motori e il veicolo
fa cinque metri, mi arriva un
sms da Miguel, il grande assente: “Wait for me, i’m coming”.
Bye bye, Miguel.
Siamo arrivati a New York alla
spicciolata, come un’allegra e
discreta invasione, ovviamente del tutto inosservata in
un’isola che ogni giorno di invasioni ne sopporta a centinaia, migliaia.
Io ho un’impressione netta, e
cioè che New York e l’America
vivono due esistenze separate,
sono come una sfera che ne contiene un’altra, o come gli anelli
delle Olimpiadi che si intersecano ma non si tangono. La
grande nazione americana ha
fornito solo la pista di lancio per
una città che è un sedimento comune dell’Occidente, del mon-

do, di tutti noi. Svettano le bandiere a stelle e strisce sopra l’entrata dei grattacieli, ma chi se
le fila, New York guarda a se
stessa e al proprio mito meritato, alla propria epopea scintillante e polifonica, alla vocazione cosmopolita che la distingue
dal severo e compassato New
England al quale, ci tiene a ribadirlo, non appartiene. In autobus una vecchietta mi chiede
da dove vengo: Italia, rispondo.
E lei? “California”, fa. Sì, è sbarcata qua ventitré anni fa e non
se n’è più andata. Quando parla di Manhattan le brillano gli
occhi: è “overwhelming”, che
significa schiacciante, ma a lei
piace. “The roughest city”, la
città più rude, più sgarbata,
aveva detto con un certo rimprovero Michael, americano del
Tennessee – del dolce, languido, profondo Sud.
Per questo tornare a Boston,
pulita, ordinata, discreta Boston, nel silenzio della sera, è
stato un po’ come tornare a
casa, a Cortina.
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IL NOBEL AL BANCHIERE DEI POVERI
di Vincenzo Giancaspro

I

l Nobel per la pace è stato
assegnato a Muhammad
Yunus che con il microcredito ha liberato dalla povertà
molti milioni di abitanti del
Bangladesh, uno dei paesi più
poveri e sfortunati del mondo
a causa delle calamità naturali, inondazioni e terremoti.
Nato da una famiglia benestante, Yunus si è laureato in
scienze economiche nella piccola università di Chittapong.
Terminati gli studi, iniziò a girare per i villaggi e a chiedersi
quale fosse la causa della infinita povertà.
Perché milioni di persone erano condannate a vivere nell’indigenza per l’intera durata della vita? La miseria genera miseria.
Ma quale la causa?

Yunus intuì che questa infinita povertà era dovuta al fatto
che i poveri non avevano accesso alle banche perché erano poveri.
Non avendo nulla da offrire in
garanzia, per i piccoli prestiti
si rivolgevano agli usurai che
con gli esosi interessi annullavano i miseri guadagni.
Di fronte a una tale situazione, il giovane economista ebbe
nel 1976, a poco più di venti
anni, una straordinaria idea:
dare un piccolo prestito a due
o più donne che avessero un
progetto di lavoro o di commercio.
Di tasca propria offrì i primi
27 dollari all’interesse corrente, a 41 donne e iniziò la spe-

rimentazione. La somma sarebbe servita per acquistare
materiali da trasformare e
vendere: stoffa per la confezione di indumenti, farina e zucchero per la preparazione di
dolci, frutta e verdura da vendere al mercato, una macchina da cucire per creare una
sartoria, un telefono per organizzare un posto telefonico.
Il piccolo prestito era dato alle
donne perché considerate più
affidabili nella gestione della
famiglia e quindi del danaro.
In tal modo, Yunus trasformò
donne poverissime in piccole
imprenditrici che una volta
uscite dalla indigenza, restituivano puntualmente il danaro.
E dopo l’invenzione del microcredito, nel 1995, fondò la Grameen Bank che tradotto vuol
dire “ la banca del villaggio”
con regole a dir poco, rivoluzionarie: se le altre banche
chiedevano una garanzia, qui

non ne era richiesta alcuna
perché il prestito era basato
sulla fiducia; non si firmavano cambiali o documenti vari;
non occorreva andare in banca ma era la banca che con i
propri funzionari andava a
cercare i possibili clienti.
Oggi il micro-prestito è di 130
dollari. La stragrande maggioranza dei clienti della Grameen Bank è rappresentata da
donne.
La insolvenza, cioè il danaro
non restituito, è dell’1% rispetto alle altre banche per le quali
è intorno al 10%.
In trenta anni le persone sottratte alla povertà nel Bangladesh sono circa trenta milioni, un quarto della intera popolazione.

Dal libro IL BANCHIERE DEI
POVERI di Muhammad Yunus,
Edito da Feltrinelli, pp 273.
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N .B. nota bene
SUPER PREMIO DI 50.000 EURO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA LOTTA
ALL’EVASIONE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Nella dura battaglia per incassare dai contribuenti quanto è
dovuto, gli Uffici Ici del Comune hanno continuato nel 2005
l’attività di liquidazione e accertamento dell’Imposta per gli
anni che vanno dal 2000 al
2004, prima che le pratiche cadano in prescrizione.
Per stimolare l’attività di recupero tributario, la legge e i regolamenti comunali prevedono
la possibilità da parte comunale di sborsare ai dipendenti delle somme in denaro quale incentivo per l’attività di accertamento e di controllo.
Il costo del premio è di 51.702
euro, ma sembrano soldi ben
spesi.
I risultati dei controlli sono infatti sorprendenti.
Solo nel 2005 sono stati trattati
2.259 fascicoli.
Le pratiche corrette sono risultate solo il 57,7% (1.304 pratiche); le liquidazioni (cioè le pratiche con un recupero di imposta!) sono pari al 26.9% (607); i
rimborsi ai contribuenti risultano il 13,8% (312); sono 15 le liquidazioni ex presunte, 15 gli
accertamenti, 6 le controdeduzioni ai ricorsi. Gli 8 ricorsi discussi sono stati tutti vinti, per
un totale di 267.609 euro.
Dei 51.702 euro, 16.958 euro
sono oneri a carico del Comune; ai dipendenti andranno perciò 34.744 euro lordi. Dal totale di questi soldi, 5.962 euro
compensano le ore straordinarie lavorate fuori orario d’ufficio esclusivamente per l’attività di recupero; il resto lo possiamo invece considerare un
vero e proprio bonus, in aggiunta alla normale retribuzione.
Metà dell’importo è assegnato
al dirigente del settore economico-finanziario del Comune,
mentre il resto sarà ripartito fra
i diversi dipendenti dell’Ufficio
tributi secondo il criterio delle
ore di effettiva presenza.
L’attività portata avanti dal

Comune non è stata solo una
iniziativa contro l’evasione fiscale; le verifiche delle dichiarazioni Ici e dei versamenti hanno permesso di bonificare i dati
presenti negli archivi fiscali e di
verificare la correttezza degli
importi delle rendite dichiarate. Con una base dati affidabile, nei prossimi anni i vantaggi
per il Comune e per gli stessi
contribuenti sono innegabili: da
parte comunale c’è una ragionevole certezza di incassare il
giusto e mantenere le soglie di
evasione di base imponibile entro limiti irrilevanti; per il cittadino vi è la tranquillità di non
incappare in sgradite sorprese
quali sono gli accertamenti fiscali.
A fronte di un esborso per il
premio piuttosto consistente, il
Comune ha d’altra parte risparmiato 55.000 euro affidando ai
propri Uffici la gestione diretta
della riscossione, abbandonando il Concessionario e il relativo costo.
Inoltre, il Responsabile dei tributi comunali si è fatto carico
di rappresentare il Comune nel-

le udienze in Commissione tributaria; in tal modo non sono
stati affidati onerosi incarichi
ad avvocati esterni e la liquida-

zione delle spese “a favore di
causa” è stata incassata direttamente dal Comune.
e.p.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IL COMUNE HA BISOGNO
DI 12 ASSUNZIONI
MA NE PUÒ F
ARE SOLO UNA
FARE
Allo stesso modo di ogni normale società, anche nella gestione del Comune occorre stabilire a priori quali siano le risorse
di personale per realizzare gli
obiettivi nel mirino.
La Giunta ha analizzato i fabbisogni di organico della organizzazione comunale e ha definito le qualifiche necessarie
per i diversi ruoli da ricoprire
in “azienda”.
È emersa la necessità di assumere 12 persone nel triennio
2005-2007 e di procedere a 11
promozioni, con un costo previsto di 446.274 euro.

però da un vincolo del Ministero dell’Economia che consente
di spendere solo un importo
pari al 25% delle cessazioni verificate nell’organico comunale
negli ultimi tre anni (20042006). Fatti tutti i conti, l’importo che risulta è di 27.519 euro.
E con una cifra del genere in
sostanza si può assumere una
sola persona dell’esterno per
19.620 euro e procedere ad una
promozione che costa 1.103
euro all’anno.

La disponibilità finanziaria secondo i parametri di legge –
ci sarebbe. Il problema nasce

Posti in dotazione organica 135
Posti coperti 107
Posti vacanti 28

SALE & PEPE

Al 30 giugno 2006 il profilo organizzativo del Comune prevede:

PISCINA
SEMPRE APERTA
recita con ottimismo il manifesto,
esposto in piazzale Roma.
In realtà la piscina di Cortina rimarrà chiusa
dall11 novembre al 24 dicembre, ma mi raccomando:
Acqua in bocca.
p.s. Fra le chiusure al pubblico segnaliamo anche:
lo stadio del ghiaccio (eccetto domenica pomeriggio),
il cinema (fino al 15 novembre),
il mercatino di Natale (per questanno),
gli incontri di Mezza Stagione (per sempre?). Sob!
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LETTERE AL GIORNALE
SUI COSTI DEL SERVIZIO
A UTOMOBILISTICO U RBANO
Chiedo gentilmente ospitalità per
esporre le mie considerazioni in
merito ai costi del trasporto urbano di Cortina, in seguito alla risposta dellamministratore unico
della SE.AM. Paola Valle apparsa
sul nr. 29 di Voci di Cortina.
Liquidare ogni problema alzando
le spalle e sospirando che nella
Regione vicina hanno maggior
disponibilità economica, mi sembra un po semplicistico (vorrei
dire un alibi) perché comunque la
decisione di convogliare i finanziamenti, più o meno cospicui che
siano, in un settore piuttosto che
in un altro, è una scelta politica
che esula dallentità del finanziamento stesso. Credo che per cominciare ad attuare una politica
antitraffico e antinquinamento
non servano megaprogetti ma si
possa cominciare con piccoli segnali. Ma non è questo il punto
che volevo affrontare.
Ci sono invece altre piccole cose,
e assolutamente non onerose,
che ci fanno sentire considerati
e rispettati nellambito della società, e non solo polli da spennare. Un sorriso, dimostrarsi disponibili e pazienti sono piccoli
accorgimenti che, pur nellimpossibilità di cambiare le cose,
fanno spesso sentire la pillola
meno amara.
Mi risulta che la tariffa annuale ridotta per i possessori della Carta
Giovani non sia stata presa in
considerazione nella delibera di
Giunta, né il costo appare nel tariffario che si trova nei libretti degli orari SE.AM. inoltre, se non
sbaglio, è il primo anno che questa tariffa è inferiore al classico
abbonamento annuale scolastico.
Questo per ribadire che forse nessuno o pochi erano a conoscenza
di questa agevolazione introdotta per la prima volta. Forse un atto
di riguardo, per tornare a quanto
sopra, sarebbe stato chiedere al
momento del rinnovo dellabbonamento Avete la Carta Giovani?
Con la Carta Giovani da questanno labbonamento costa meno!.
Ma quanti sono i ragazzi che fruiscono del trasporto scolastico
sopra i 13 anni rispetto a quelli
fra i 6 e i 13?
Unaltra proposta potrebbe essere quella di introdurre una piccola agevolazione sugli abbonamenti per i figli successivi al pri-

mo, rinunciando magari ai vari
gadgets. Basterebbe anche solo
uno sconto di 5 euro sul secondo e 10 euro sul terzo figlio per
dimostrare che si hanno a cuore
le famiglie della nostra comunità.
Una domanda rimane ancora però
senza risposta. Perché labbonamento over 65 costa meno della
metà di quello scolastico? Da
quando in qua i nipotini devono
mantenere i nonni?
Adesso però mi assale un timore. Che non succeda che per tagliare la testa al toro, dopo queste mie osservazioni, si alzino le
tariffe agli over 65! Non è sicuramente questo lo scopo del mio
intervento.
Ringrazio e saluto
Francesca Dipol

APPUNTAMENTI
CORSO DI LAVORAZIONE DELLA LANA COTTA
L’Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” patrocina l’organizzazione di un corso
di apprendimento alla lavorazione della lana cotta, organizzato da Tiziana
Ghedina e in programma per i prossimi 10-11 novembre.
Il corso avrà una durata di 12 ore, suddiviso in due giornate “full immersion”
presso il Rifugio Mietres, dove i partecipanti potranno imparare l’antica
arte della lavorazione della lana follata. Il materiale sarà messo a disposizione da chi organizza l’evento, così come i partecipanti saranno ospitati
per il pranzo e la merenda in rifugio.
Pantofole, cappelli, borse, decorazioni e tutto quanto uscirà dalla fantasia e
dalle mani degli apprendisti resterà poi a loro disposizione.
Il costo è di 170,00 euro a testa, tutto compreso (materiali, pranzo e merenda in rifugio).
Per informazioni e iscrizioni chiamare il 0436/3245 oppure il 329/1395774.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato entro martedì 7 novembre 2006.
PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO DEL PARCO
Il 12 novembre, con inizio alle 20.30, appuntamento presso la sala cultura
- presso il Palazzo delle Poste di Cortina, per la proiezione delle foto selezionate del tradizionale concorso fotografico indetto dal Parco.
Nell’occasione verranno anche conferiti i premi ai vincitori.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R EGIONI A S TATUTO
S PECIALE : UN ALIBI
PER I P AESI CONFINANTI?

Cara Paola,
per esperienza personale (gli ultimi otto anni vissuti in Suedtirol) posso confermare che le risorse a disposizione della Provincia Autonoma di Bolzano sono
veramente notevoli. Non vorrei,
però, che lAlto Adige fosse un
alibi per ogni cosa.
Non entro nel merito dellargomento costo dellautobus, se
non per dire che la scelta di
come spendere le risorse a disposizione di un Comune credo
sia libera.
Andare maggiormente incontro
agli studenti di Cortina (anche se
la cosa oggi non mi riguarda)
credo sia una scelta politica.
Non è necessario chiamare in
causa la vicina provincia di Bolzano.
Saluti
Fabio Zardini

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FRA I N OSTRI L ETTORI
Caro Gianni,
Complimenti per il Tuo articolo
di fondo su Voci di Cortina dellottobre 2006. È giusto che i
cittadini parlino ai politici: a
qualsiasi livello.
Come sai, io sono felice che ciò
accada e mi sento sempre e volentieri a disposizione.
Molto cordialmente.
Maurizio (Paniz)

VACCINO ANTINFLUENZALE: DATE E ORARI
La campagna di promozione antinfluenzale inizia giovedì 2 novembre. Il
vaccino viene somministrato gratuitamente alle persone d’età superiore ai
65 anni e a quelle considerate a rischio.
Questi gli orari:
Auronzo il martedì dalle 8,30 alle 10,30 ed il giovedì dalle 14 alle 16;
Cortina il lunedì dalle 15 alle 17 ed il giovedì dalle 9 alle 12,30;
Pieve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 11,30;
S. Stefano il martedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30.
CURLING FOR FUN
La tradizionale manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 novembre. Il torneo
è organizzato come sempre con il fine di promuovere la conoscenza del
curling dal Cortina Curling Center.
Ogni squadra deve essere formata da due giocatori esperti e due persone
che non hanno mai provato a giocare a curling.
Festeggiati a Larieto dai parenti e dagli amici i 70 anni
di Bruno Frison, memoria storica dello sport ampezzano.
In primo piano: Gianfranco Bottazzo, direttore scientifico
Bambin Gesù di Roma.
A destra di Bruno: Lamya Al Saqqaf, ambasciatrice presso la
Fao Presente: Marcello Lotti, professore ordinario di medicina
a Padova, con la moglie (a sinistra di Bruno).
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OPINIONI
E COMMENTI

DINTENTI

QUALCHE PERPLESSITÀ
Ho letto lintervista di Voci di
Cortina (vedi numero 28 di settembre 2006) al signor Cardazzi
e desidero fare un breve commento ad uno solo degli argomenti trattati, come semplice lettore di Voci di Cortina, però
schierato tra quei cittadini che
hanno in Cortina dAmpezzo la
propria ciasa, il loro naturale
habitat, la propria ed insostituibile Heimat (termine tedesco
ufficialmente tradotto dalla UE
con attinenza).
Quindi mi trovo contrapposto allaltra categoria di cittadini che
invece riconoscono in Cortina
dAmpezzo la loro botega intesa come la capitale dei loro interessi economici, che trattano
questo paese come una vera e
propria zona industriale, come
una terra di conquista, dove non
si va tanto per il sottile in materia di affari, di tornaconto e di
reddito.

Caro Andrea,
ho scaricato Progetto Cortina
e lho rapidamente letto una prima volta.
Apprezzo la tua voglia di fare
qualche cosa per Cortina, a partire da questo lavoro che, anche
senza la pretesa di avere la bacchetta magica, vuole essere occasione di riflessione e di dibattito.
Trovo che contenga una buona
analisi dello stato passato e attuale di Cortina, magari da sviluppare nella parte delle proposte.
Sono anche daccordo che sia ora
di agire, senza attendere ulteriormente e senza accontentarsi
dellordinaria amministrazione.
A tal proposito proponi alcune
modalità di reperimento delle risorse necessarie per affrontare
progetti importanti e, soprattutto, concomitanti (come dici, non
siamo più nella situazione di
dire: nei prossimi 5 anni facciamo lopera x, nei 5 seguenti
lopera y).

L E PROPOSTE DEGLI
ALBERGATORI SOLLEVANO

In questa ottica mi ha molto meravigliato la richiesta del signor
Cardazzi, nella sua posizione di
presidente degli albergatori, volta ad ottenere dallamministrazione comunale di Cortina
dAmpezzo la possibilità di vendere porzioni degli alberghi per
potere, con il ricavato, costruire
ulteriori nuove porzioni di alberghi, oppure per rinnovare e riqualificare la parte superstite
degli alberghi stessi, perché ritenevo che la maggioranza degli
albergatori nostrani fosse, se
non altro almeno per mestiere,
più incline alla ricettività turistica
futura che agli affari immobiliari immediati.
Trovo oltremodo singolare, che
proprio dallAssociazione Albergatori arrivi la richiesta di poter
vendere parti di albergo per darle deliberatamente in pasto al
mercato delle seconde case, dato
che, non solo a Cortina dAmpezzo, le seconde case si sono rivelate essere un pesante concorrente alle presenze alberghiere e
anche portatrici di effetti negativi ad altre imprese turistiche.
La suddetta richiesta da parte degli Albergatori associati è inoltre
fortemente in contrasto con i pro-

IL PROGETTO CORTINA

COME

gressi, uffici dove centralizzare
linformazione al turista, parcheggi).

MA ANCHE CONVERGENZA

Per quanto riguarda gli impianti
sportivi, allo stato attuale generatori di ingenti perdite per il
Comune (piscina, stadio, pista di
bob), ho sempre immaginato una
drastica scelta relativamente allo
Stadio Olimpico (leggi demolizione) con conseguente possibilità di accentrare nella stessa
area nuovi impianti dimensionati
per le reali esigenze di Cortina
(nuovo piccolo stadio del ghiaccio, piscina, palestra, oltre a centro benessere, ristorante/pizzeria, ) nellottica, tra laltro, di
sfruttare tutte le possibili sinergie, comprese quelle relative al
risparmio energetico.
Quello che ritengo un enorme
errore dellamministrazione
Franceschi, cioè la copertura dello Stadio, è anche un grosso vincolo per le future scelte di altre
amministrazioni.

SPUNTO D I RIFLESSIONE :

OPERE IMPORTANTI SÌ ,

grammi e gli intenti dellAmministrazione Comunale, che investe molte attenzioni e ingenti risorse, anche finanziarie, nella difesa del vincolo alberghiero, dopo
averlo adottato come pilastro
portante dellintero PRG, pur dimostrando sensibilità verso alcune situazioni particolari.
Lidea ribadita dal signor Cardazzi, se realizzata, andrebbe inoltre nella direzione di un singolare circolo vizioso, con un continuo taglia - incolla alle aziende alberghiere, privandole di un
definito progetto turistico a lungo termine e consentendo invece ingenti profitti derivanti dalle
attività edificatorie piuttosto che
da quelle ricettive, oppure in una
ulteriore progressiva diminuzione dei posti letto alberghieri, che
il medesimo signor Cardazzi nella
stessa intervista rileva come negativa.
Provate ad immaginare: cosa ne
diremmo di un artigiano che volesse vendere parte del suo laboratorio allartigiano vicino, suo
concorrente, per costruire una
nuova fettina al suo laboratorio
superstite?
Oppure: cosa si direbbe in paese
di un laboratorio di falegname
che, questanno, vende la pialla,
il prossimo anno la sega a nastro
e nellanno successivo la squadratrice?
È evidente che io non sono preparato per capire certi ragionamenti. Ma, e Voi cari lettori?
Sisto Menardi
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Domanda: quale amministrazione si prenderà la responsabilità
di vincolare così tante risorse
della comunità dAmpezzo? Quale processo decisionale andrebbe seguito per garantire una convergenza di consensi su progetti
che inevitabilmente vincolerebbero il bilancio comunale per
parecchi anni?
Cerco di spiegarmi.
Senza dimenticare gli altri problemi di Cortina, ho sempre avuto due pallini in testa: gli impianti sportivi e le strutture al
servizio del turismo (sala con-

ABBONATEVI A:

Un discorso simile vale per una
struttura come la sala congressi. Personalmente non capisco la
scelta di fare la sala congressi
in località Pontechiesa.
Il mio secondo pallino, infatti, è
larea dellex stazione della ferrovia. Cosa aspetta Cortina a
sventrare quellenorme superficie, costruire un parcheggio sotterraneo e recuperare in superficie i volumi oggi fatiscenti, rinnovandoli e mettendoli al servizio del turismo? Oggi, non a
caso, il Pala-non-so-che è nel
piazzale della stazione, a due
passi dal centro di Cortina
Avrei preferito che la Sala Congressi fosse sorta nel piazzale
della stazione, ma oggi Cortina
ne ha già una prossima allultimazione. Altro vincolo per scelte
che potevano essere differenti.
Sono dellavviso, quindi, che
Cortina necessiti di opere importanti, ma come garantire un
consenso largamente convergente? Chi e come disegnare la
giusta strategia da implementare
con rapidità e decisione?
Saluti
Fabio Zardini

(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 delledicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA DAMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

Per contattare la redazione di
Voci di Cortina potete scrivere :
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
nfo@comitatocivicocortina.com
info@comitatocivicocortina.com
- tel: 339 6176147

20

Voci di Cortina
29-set A Kampala in Uganda, verrà aperto anche grazie al gruppo “Insieme si può” di
Cortina, un Centro profughi, essenziale per poter coordinare tutti gli aiuti umanitari.
3-ott Il sindaco Giacobbi, sulla proposta del governo di istituire una nuova tassa comunale per i turisti, precisa: «Dovremmo valutarla nell’ambito della fiscalità locale senza
tralasciarne i risvolti dal punto di vista turistico. L’ospite che viene nei nostri alberghi crea già
una ricchezza, pagando il pernottamento. Perché dovrebbe pagare una tassa aggiuntiva? ».
Ø
Portare avanti la candidatura di Cortina per i Mondiali di sci alpino del 2013
costerà un milione e 200 mila euro, ma il gruppo di lavoro che segue questa iniziativa ha
già individuato sostegni finanziari che coprono l’80% della somma.
4-ott La Sportivi Ghiaccio traccia il bilancio dell’anno passato.«Nei 3 anni di lavoro del
tecnico svedese Rolf Nilsson - ha spiegato il presidente Moser - abbiamo ottenuto due
quarti e un secondo posto, sfiorando la vittoria. Abbiamo assistito ad una crescita del
settore giovanile, trascinato dalla prima squadra, ed alla rinascita del pattinaggio artistico.
Sta dando frutti preziosi la collaborazione con Pieve di Cadore: quest’inverno, nell’under 12,
dovremo allestire 2 squadre, perché una non basta per far giocare tutti i bambini”.
8-ott A breve non si chiamerà più “strada del convento”, bensì “sentiero del Cantico”.
Il cambio di denominazione di una delle più belle vie di Cortina, quella che conduce da
Revis alla frazione di Campo, fa parte di un progetto voluto da Fra Leone del Santuario
della Difesa. L’idea ha trovato buone risposte, sia dal Comune che dalle Regole come pure
dalle scuole, tutti coinvolti nei vari aspetti del progetto.
10-ott Il Consiglio culturale dell’istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan” non aderisce alla
proposta dell’Istitut Ladin de la Dolimtes di Borca di Cadore di codificare insieme una grafia
unitaria per tutti i ladini. I Ladini di Anpezo-Col-Fodom spiegano: «Abbiamo da tempo
posto in essere azioni di uniformazione della grafia ladina nella direzione già da anni
intrapresa dai due Istituti ladini delle valli di Badia e Fassa. La scelta è stata dunque quella
di indirizzare le soluzioni verso la grafia unitaria dei ladini del Sella, facendo tesoro di
un’esperienza pluridecennale sul tema”.
Ø
Il Sindaco di Cortina, commentando la Finanziaria, la definisce «Assolutamente
errata perché va a colpire i servizi. Abbiamo evitato l’addizionale Irpef, ma adesso
saremo costretti a rivedere le nostre posizioni. Il turismo è l’unico bene che non si esporta,
una ricchezza immensa che a questo punto farà non uno ma due passi indietro». Giacobbi
commenta: «I cittadini già pagano cifre pesanti attraverso l’ICI, ma se le cose non si
sbloccano saremo costretti ad inventarci nuovi balzelli. Questa finanziaria va a penalizzare soprattutto i servizi, e a questo punto pagano tutti».
Ø
Grande partecipazione di pubblico alla Festa del Desmonteà organizzata dalle
Regole d’Ampezzo, voluta dal Comune, in collaborazione con gli allevatori di Cortina, i
Ladini, e con il contributo delle maggiori realtà economiche e sociali del paese. Presenti
anche i bambini delle scuole elementari; la mattinata è stata un momento di riflessione
sull’agricoltura di montagna e sul suo futuro.
11-ott La realizzazione di un convitto scolastico collocato geograficamente tra i due Poli
- Valboite e Centro Cadore -, per consentire alle famiglie d’Ampezzo, del Cadore, del
Comelico, della Val Pusteria e dei numerosi studenti-atleti, di iscrivere i figli nel segmento
di istruzione più confacente alle loro potenzialità ed aspettative, senza obbligarli a lunghe
trasferte: Paolo Fratte, il nuovo dirigente del Polovalboite, ha inoltrato questa proposta alla
Provincia e ai sindaci dei comuni interessati.
12-ott Ad Acquabona sta per sorgere un nuovo fabbricato commerciale di proprietà della
famiglia di Siro Bigontina: il progetto è quello di un punto di ristoro non solo per bere un caffé
ma anche per mangiare un pasto caldo e veloce, ideale per chi è solo di passaggio.
Ø
La Provincia stanzia 700mila euro per l’ampliamento del Liceo Classico di San Vito,
che potrà così soddisfare le molte richieste di iscrizione che continuano ad arrivare, grazie al
buon nome che l’istituto si è creato. Si conta di eseguire i lavori entro un anno. Sono invece
già iniziati quelli all’Istituto Statale d’Arte, per il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza.
Ø
Arrigo Antonelli, fondatore della Croce Bianca di Cortina, va in pensione. Dopo
trent’anni di volontariato ha ricevuto svariati premi e riconoscimenti.
13-ott Il 2 dicembre si apre ufficialmente la stagione sciistica. Il debutto avviene con
l’offerta speciale “Prima neve”: dal 2 al 23 dicembre un giorno di soggiorno e skipass sono
in omaggio per chi prenota almeno 4 giorni di vacanza; l’omaggio raddoppia se si prenota
per 8 giorni. Inoltre molti hotel, scuole sci e noleggi offriranno prezzi da bassa stagione.
Ø
L’ufficio Reti di monitoraggio dell’Arpav ha reso noti i dati che si riferiscono alla
presenza delle polveri sottili a settembre: non si è verificato alcun superamento del limite di
50 microg/mc. Un solo sforamento si è verificato ques’anno il 21 giugno con 51 microg/mc.
Ø
Per il secondo anno consecutivo l’Hotel Cristallo ha conquistato il prestigioso
riconoscimento internazionale soprannominato l’ “Oscar del turismo”. I World Travel
Awards 2006, giunti alla loro 13ª edizione, lo hanno infatti proclamato il miglior Ski Resort
d’Italia.
14-ott Il Capitano della Compagnia Carabinieri di Cortina Federico Quatrini, lascia
l’incarico per trasferirsi a Roma. Gli subentra il tenente Filippo Vanni, 27 anni, proveniente
da Fasano in provincia di Brindisi.
18-ott Il sindaco Giacobbi riceve i cittadini nel suo nuovo ufficio all’ultimo piano del
palazzo delle Poste dove sono operativi anche l’ufficio segreteria ed il settore cultura e
sport. La sistemazione è provvisoria e durerà almeno 6 mesi.
Ø
Per gli abitanti di Cojana arriva il servizio bus a chiamata: telefonando a un
numero attivo 24 ore su 24 si potrà chiedere l’arrivo di un mezzo della Seam diretto in
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centro. È l’esito della battaglia che alcuni residenti avevano ingaggiato per avere il servizio di trasporto
pubblico anche fuori stagione. Ma… “ . È una proposta ridicola…” ribattono i residenti della frazione, “…si
vuole forse renderci ridicoli di fronte alla comunità e in più farci insultare dal personale di servizio?”.
Ø
La sperimentazione gestionale fra pubblico e privato dell’ospedale Covidilla Putti sarà prorogata di
altri 3 anni: è arrivata la conferma dalla giunta regionale. Il nuovo termine di scadenza è il 30 giugno 2009.
19-ott La Regione Veneto sosterrà il Comune di Cortina con un finanziamento di mezzo milione di euro,
per l’acquisto di una parte del sedime dell’ex Ferrovia delle Dolomiti e dei vecchi caselli ferroviari.
20-ott Molte stazioni sciistiche hanno adeguato i loro impianti di risalita e le altre infrastrutture all’uso da
parte di sciatori su monosci. Questa “nuova” possibilità di praticare lo sci si sta diffondendo sempre di più.
Cortina ospiterà dal 12 al 17 gennaio un corso di sci alpino avanzato per sciatori esperti e con proprio
monosci, alla presenza di istruttori specializzati per tutta la durata del corso.
21-ott Dalla collaborazione fra il Comune e il Bim nascerà una nuova centrale idroelettrica. Sarà la
prima costruita dall’amministrazione cortinese e sfrutterà la potenza dell’acquedotto comunale che ha le
sorgenti al Forame. Il preventivo di spesa è di circa 350mila euro. Il Bim si sta occupando del progetto e
del reperimento dei finanziamenti necessari. La nuova centrale sorgerà nell’alveo del torrente Ru da
Cianpo, che scende da Chiave verso Maion, accanto alla vecchia sede della polizia stradale, poco a
monte dell’ex Ferrovia.
Ø
Inaugurato “Il Passo”, nuovo club per le famiglie degli alcolisti in trattamento. “Non è un fatto
negativo e non significa che ci sono più persone che bevono, piuttosto che ci sono più persone e famiglie
che si rendono conto che il problema esiste e intendono affrontarlo, per risolverlo” spiega il coordinatore
Renzo Stefani.
22-ott L’incontro fra la popolazione di Cortina ed il Bim, rappresentato da Franco Roccon, è stato molto
proficuo. Tra gli argomenti le bollette: si è spiegato che le tariffe qui erano ferme da anni e andavano
adeguate perché oggi la legge prevede che i costi di produzione e distribuzione debbano essere interamente coperti dalle bollette. Prima il comune gestiva soltanto la rete, mentre del tratto di tubatura che collega la
rete con il contatore era responsabile il singolo utente, oggi è il Bim che si assume l’onere delle derivazioni
sino al contatore. Si lamenta l’associazione albergatori: “Nessuno ci ha avvertito dell’ incontro. Lo
abbiamo appreso dai giornali”.
24-ott Nella nottata tra sabato e domenica 4 persone sono state denunciate - con ritiro della patente - per
guida in stato di ebbrezza. È la prima battuta di un progetto dei Carabinieri, che mira a diminuire il numero
degli incidenti.
25-ott L’avvelenamento delle piante “scomode” rischia di divenire una specie di consuetudine a
Cortina: mosse denuncie contro anonimi per questa pratica in diverse località della conca ampezzana.

a cura di Alice Gaspari e Morena Arnoldo

SALTA IL MERCATINO DI NATALE
25-ott Scarno il comunicato stampa con il quale la G.I.S. rende
nota la decisione dell’Amministrazione comunale di annullare il
mercatino di Natale. Sono troppo pochi i commercianti che finora
hanno aderito all’iniziativa, soprattutto locali.
Troppo lontano dalla piazza principale; il luogo che non è capace di
evocare il caratteristico spirito dei mercatini natalizi; il periodo d’apertura troppo corto, tra le motivazioni principali del mancato successo dell’iniziativa tra visitatori ed espositori.
Rimane la fiducia che il “flop” si converta in uno spunto di riflessione, dal quale nasca un progetto ri-modulato sulle aspettative di
ospiti e partecipanti, per il prossimo Natale.
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