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13
bilanci: quanta
importanza dare ai
numeri
È già novembre e ai nostri lettori
non sarà sfuggito il «buco» dovuto alla mancanza del consueto
appuntamento con le tabelle
riassuntive dei dati di bilancio.
Entro fine settembre, il Comune
deve provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e alla verifica degli
equilibri di bilancio e, come dicevamo, non ne abbiamo ancora
scritto.
Qual è il problema?
Nessun problema. Entro la scadenza, il Consiglio comunale
ha regolarmente approvato i
documenti che verificano a che
punto sono i lavori programmati
dall’Amministrazione comunale
per l’anno in corso e di quanto
le previsioni di inizio anno si
scostano dalla realtà, a distanza
di soli tre mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario.
Scorrendo i dati della situazione
approvata al 30 settembre, è
chiaro che le cifre continuano a
rispecchiare i propositi di inizio
anno e molto meno una plausibile situazione di fine anno.
Milioni di euro di investimenti in
opere pubbliche sono ancora là,
sebbene non vi siano reali possibilità che si riesca a spendere
tanto denaro in soli tre mesi.
D’altronde nemmeno le entrate
con le quali si andrebbero a finanziare queste opere sono al punto
di concretizzarsi (Piruea).
Quindi, qual è il senso di fornire al lettore tabelle piene di
numeri, quando è chiaro che a
questi numeri la stessa Amministrazione dà un valore più che
relativo?
Anche noi perciò non li consideriamo più di tanto…
Attendiamo Capodanno per tirare le somme a consuntivo e su dati certi.
Comitato Civico Cortina
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Il Comune ottiene il «congelamento» in via
provvisoria in attesa della sentenza finale

N

iente cambia per ora
nel Piano Regolatore
del Comune di Cortina. L’Amministrazione comunale ottiene la sospensione
dal Consiglio di Stato della
sentenza del Tar del Veneto,
che il 2 settembre scorso aveva dato parere favorevole alla
costruzione di due nuove case
di non residenti su un terreno
destinato nel Prg a prato -pascolo.
Nel giro di due mesi ci sarà la
sentenza definitiva.
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SOPIAZES TORNA IN
CONSIGLIO COMUNALE

C

onsiglio Comunale
dai toni accesi quello
del 15 ottobre, che ha
visto come argomento centrale
la vicenda della nuova convenzione con Sopiazes srl per la
gestione dell’area sportiva in
località Sopiazes.
Minoranza che accusa la Giunta
di conflitto d’interessi, maggioranza che si appella alla buona
fede degli assessori, il segretario
comunale Battaglia che scende in campo per difendere la

convenzione, il capogruppo di
«Progetto per Cortina» Irene
Pompanin che dichiara di non
avere nessuna competenza in
materia economica, politica,
giuridica, ma garantisce il buon
operato dei suoi colleghi, un
clima in aula caratterizzato da
episodi di nervosismo, cadute
di stile e un’atmosfera da guerra
fredda di cui è stato testimone
chi era presente in aula.
Sulla polemica politica rinviamo alla dichiarazione di voto

delle minoranze e al successivo
comunicato di Progetto per
Cortina che riportiamo nelle
pagine interne.
É nostra intenzione fare un po’
di luce sulla complicata vicenda della nuova convenzione,
approvata il 30 settembre in
Consiglio Comunale, revocata
e riapprovata con qualche leggera variazione il 15 ottobre.

ALBERGATORI: «BRIVIDO»
PER Cortina Turismo
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SOSPESA LA SENTENZA DEL TAR
Il Comune difende i principi del Prg
e trova ascolto presso il Consiglio di Stato
di Edoardo Pompanin e Carla Pompanin

Riassunto delle

puntate precedenti

Il 2 settembre 2008 la sentenza del Tar del Veneto accoglie i
ricorsi presentati da quattro cittadini che contestano l’impossibilità di costruire sui propri
terreni. Tale vincolo è stabilito
dal Piano regolatore cortinese,
approvato dalla Regione nel novembre del 2003, che in tal modo
ha trattato anche molti altri terreni un tempo edificabili. Per i
ricorrenti, il Comune di Cortina
nell'assegnare la possibilità edificatoria ai diversi lotti, non ha
utilizzato criteri urbanistici, ma
si è basato esclusivamente sulla
proprietà dei terreni, attuando
di fatto una discriminazione a
danno dei privati, senza motivare altrimenti le proprie scelte.
La sentenza ha provocato reazioni vivaci ai vertici del Co-

BRì

mune di Cortina, nel mondo
della politica e fra la stessa popolazione locale che ha aderito
in massa alla raccolta di firme
«contro» la sentenza.

Il

ricorso al

di Stato

Consiglio

A parte le iniziative popolari che contano molto per animare
la discussione politica, ma che
servono a poco nelle aule di
giustizia - il Comune ha immediatamente presentato ricorso
d’appello al Consiglio di Stato
per la sospensione e la successiva dichiarazione di nullità e di
riforma della sentenza. In pratica si vuole che i ricorsi risultino
inammissibili e comunque da
respingere nel merito. Le ragioni espresse dai legali del Comune sono molteplici e prendono
spunto proprio dai risultati della

Consulenza tecnica d’ufficio con
la quale i periti si sono espressi
- su incarico del Tar - in merito
alle questioni tecniche. Lo stesso Tribunale Amministrativo ha
basato la propria sentenza sui
risultati della relazione tecnica
ed è curioso - o meglio, a nostro
avviso, decisivo notare - che da
uno stesso documento si sono
tratte considerazioni e conclusioni opposte, da cui la sentenza
e il ricorso.

La

decisione del

glio di Stato

Consi-

Il Consiglio di Stato ha rilevato
che le «questioni … necessitano
dell’approfondito esame proprio
della fase di merito e che nondimeno i motivi di appello non risultano … sforniti del prescritto
‘fumus boni iuris’ (si ha ‘fumus
boni iuris’ quando la richiesta è

QUANDO LA STORIA RADDOPPIA

RU-

-CA

«Noi siamo ciò che siamo stati»: sono parole spesso ripetute,
che consegnano con perentoria certezza ogni uomo alla propria storia personale e a quella del suo mondo. Che riconoscono
come l’eredità non sia solo un fatto genetico, ma anche culturale, e non possa quindi non entrare di prepotenza nel formarsi e
nel succedersi delle generazioni. E che il passato sia comunque
dentro di noi basterebbe a confermarlo il continuo rovistare che
di Ennio Rossignoli oggi si fa tra le sue scartoffie, non importa se per accarezzarne
la polvere o per buttarle all’aria, alla ricerca dei propri antefatti. E
questo accade specialmente in tempi come i nostri, nei quali l’omologazione (o globalizzazione che sia) degli individui e delle culture, minaccia le identità e il valore della loro continuità. E’
soprattutto il caso delle società di frontiera, le terre di confine più esposte alle trasmigrazioni
di genti contigue e spesso maltrattate dalla politica; si spiegano così certe spinte autonomiste
o certe volontà di cambiamenti regionali - al di là delle motivazioni economiche - in nome di
parentele storiche da recuperare e valorizzare. Si pensi al referendum di Cortina (e non solo),
del quale non si parla più, ma che fu il segnale clamoroso di una abiura della «venedicità» per
un abbraccio privilegiato, o supposto tale, con il quale riannodare una antica appartenenza. E
certo quattro secoli di asburgica sovranità non possono non avere lasciato nei geni di un popolo tracce di quel legame; ma sarà anche presto un secolo che Cortina, con il crollo di un impero decrepito, è diventata terra italiana: un secolo in cui i figli, i nipoti e pronipoti di Ampezzo
hanno partecipato delle sorti e della cultura d’Italia. Perciò un paese dove sfilano gli Schuetzen,
che onora Otto d’Asburgo, ma nel contempo orgoglioso dei suoi campioni, che hanno sulle
maglie il tricolore, o che il tricolore lo piantano sulle vette del mondo. Contraddizioni? Piuttosto il segno di una civiltà della convivenza di storie e culture, che dà spazio - fanatizzazioni a
parte - a un sentire di radice diversa, ma di pari valenza morale. Una situazione oggi più che
mai esemplare: ladini, nostalgici del Kaiser, operatori del turismo, cittadini della Repubblica,
pragmatici e idealisti (ce ne sono ancora?), tutti insieme in uno dei più straordinari scenari
naturali del mondo. Che dipenda anche da lui?

quantomeno fondata ed esistono i presupposti affinché possa
essere valutata dal giudice: in
pratica l’appello è plausibile,
ndr), anche con riguardo all’indirizzo giurisprudenziale in
tema di scelte urbanistiche e dei
correlativi limiti del sindacato
giurisdizionale sulle stesse»; ha
inoltre sottolineato che «nella
contrapposizione degli interessi,
pubblici e privati, in gioco risultano prevalenti i primi (spettando esclusivamente all’ente locale
il potere/dovere di provvedere al
governo del territorio)...».
Il Consiglio di Stato ha - per
il momento - sospeso l’efficacia
della sentenza del Tar, in attesa di decidere nel merito nei
prossimi mesi. L’ordinanza è un
primo passo importante verso
il riconoscimento delle ragioni
del Comune perché prende atto
e registra il fondamento degli
argomenti dell'Amministrazione comunale in fase difensiva e
intende entrare nella valutazione della fase di merito.

C’è da essere ottimisti?

Se lasciamo parlare le carte, a
nostro giudizio ci sono valide
ragioni perché il ricorso del Comune sia vincente. Anche senza
volere considerare la presa di
posizione di principio rispetto
all’inedificabilità stabilita dal
Prg e senza tenere in conto il
fatto che l’Amministrazione locale ha comunque pieno diritto
di gestire il territorio in autonomia, è necessario ricordare che
il rispetto della legge, delle norme e dei regolamenti è comunque indispensabile per garantire
che i procedimenti abbiano un
senso compiuto e una loro forza
giuridica (al di là in ogni caso
delle cavillosità che possono
smontare qualunque atto amministrativo).
Dando dunque per acquisite
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tutte le ragioni dettate dal «buon
senso», andiamo ad esporre la
sintesi dei documenti ‘tecnici’.
All'interno del procedimento
del Tar, il testo chiave è la Consulenza Tecnica d’Ufficio, cioè la
relazione con la quale la Commissione nominata dal Tar, e
composta da architetti di chiara
fama ed esperienza, ha presentato i risultati del proprio lavoro
al Giudice. A questo documento fa spesso riferimento la sentenza del Tar. Una sua lettura
permette di cogliere l'interpretazione che ne è stata fatta nelle
conclusioni del Tribunale e nel
contempo permette di rilevare
le contraddittorietà cui si riferiscono i legali del Comune nel
motivare il ricorso in appello.
Questi ultimi hanno argomentato molto approfonditamente
proprio sulle incongruenze fra
la relazione e la sentenza: «…
Il che vizia la sentenza per contraddittorietà, perché se il giudice ha ritenuto… di ritenersi
vincolato alle risultanze della
C.T.U. - il che è di per sé erroneo -, non poteva certo estrapolare dalla ctu un passo isolato,
ma doveva dare rilievo anche
alle sue conclusioni: che sono, in
linea con la giurisprudenza, nel
senso che la scelta pianificatoria
di escludere l’edificabilità delle
aree dei ricorrenti è una scelta
ampiamente giustificata per le
ragioni riportate».
La linea difensiva è solida proprio su queste ragioni di fondo.
La troviamo invece un po’ traballante su talune considerazioni relative alle «inalienabilità»
dei terreni: non vogliamo comunque rimarcare aspetti marginali, ma pur da rivedere.
Nel contempo pare di poter
scorgere nella relazione della
c.t.u. un «buco» per quanto riguarda il fatto che tutti i lotti
comunali siano soggetti ad edificazione in regime di diritto di
superficie, quasi che nei documenti a disposizione non ve ne
fosse traccia.

Cosa dice la CTU

Ciò che colpisce è che i periti
lamentano la scarsissima coope-

Estratto sentenza
del Consiglio di Stato n. 5297/2008
reg. 7445/2008 del 07.10.2008
Rilevato innanzitutto che le questioni controverse necessitano dell’approfondito esame proprio della fase di merito e che nondimeno i motivi di appello
non risultano prima facie sforniti del prescritto fumus boni iuris, anche con
riguardo all’indirizzo giurisprudenziale in tema di scelte urbanistiche e dei
correlativi limiti del sindacato giurisdizionale sulle stesse;
Considerato altresì che nella contrapposizione degli interessi, pubblici e privati, in gioco risultano prevalenti i primi (spettando esclusivamente all’ente
locale il potere/dovere di provvedere al governo del territorio), con la conseguenza che la sospensione della sentenza impugnata deve considerarsi
estesa anche all’ulteriore fase procedimentale disposta dai primi giudici;
P.M.Q.
Accoglie l’istanza cautelare, ... e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

razione del Comune di Cortina
nel fornire documenti e informazioni. Questo aspetto è ribadito in più parti della relazione
e risulta come un punto a sfavore dell’Amministrazione, se
non altro perché non si capisce
se è il risultato di una strategia
difensiva o solo di trascuratezza.
Fatto sta che i periti constatano
come il Comune «abbia rifiutato
qualsiasi forma di collaborazione
ed ultimamente perfino di confronto, mantenendo un contegno ostruzionistico che ha determinato ritardi …». La mancanza
di dialogo non ha mai giocato a
favore di nessuna causa; anzi, un
tale atteggiamento può risultare indisponente. A parte questo
appunto, le risposte fornite dai
consulenti sembrano in massima parte favorevoli al Comune e
confermative di una linea di Prg
coerente e legittima.
1° quesito
Se, sotto l’aspetto strettamente tecnico-urbanistico, l’attuale
individuazione dei terreni edificabili a scopo residenziale effettuata dai pianificatori risponda a
criteri ragionevoli e, soprattutto,
a principi urbanistici consolidati e accettabili.
1° risposta
(estratto testuale)… mentre è
ammissibile la non edificabilità per motivi di arginamento e
contenimento complessivo della
crescita dell’insediamento, tale
prescrizione di inedificabilità
non risulta ammissibile ove risulta motivata esclusivamente

in relazione al solo stato giuridico e alla proprietà dei suoli.
Solo in tali casi le scelte operate
dal Comune possono risultare
arbitrarie.
2° quesito
Se appaia condivisibile, alla
stregua dei principi urbanistici,
e tenuto conto del contesto del
Comune di Cortina d’Ampezzo, escludere l’edificabilità di
lotti situati tra aree già edificate
e dotate di infrastrutture urbanistiche …
2° risposta
(sintesi) La situazione dei terreni edificabili inseriti in Piano
Regolatore, è la seguente.
Per gli otto lotti di proprietà del
Comune e delle Regole pari a
una superficie totale di 16.559
metri quadri e che comprendono - per esempio - i terreni sui
quali già si stanno costruendo le
case in diritto di superficie, per
i periti le «condizioni minime
richieste dall’art. 24 della legge
regionale n. 61/85 sembrano
rispettate solo per sei lotti; non
si ravvisano le condizioni per
il lotto di Cadelverzo di sotto
(2.021 mq.) e Gilardon (2.789
mq.) per la scarsa urbanizzazione delle zone.
La situazione dei terreni dei ricorrenti è invece la seguente.
I lotti di proprietà Mavian
(2.111 mq. a Zuel) e Cherchi
(4.115 mq. in zona Hotel Cristallo) non sembrano avere le
condizioni minime per essere
classificate C1; i lotti Ancilli (2.230 mq.) e Tagliapietra
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(2.986 mq. in Alverà) rispettano
invece le condizioni minime per
la classificazione C1.
Scrivono i periti: «L’analisi delle
zone con destinazione di completamento (C1) ha messo in
evidenza che gli otto lotti (zone
C1) riportati nel Prg, rispondono per la gran parte alle norme
dell’art. 24 legge regionale n.
61/85; solo due lotti per una superficie di circa 4.810 mq. non
sembrano rientrare nelle suddette norme. Per contro i terreni
dei ricorrenti analizzati sotto il
medesimo profilo, hanno evidenziato che due terreni, quello di proprietà Mavian Linda e
Cherchi Palmira Elisa, non potevano essere inseriti in Prg con
la destinazione C1, mentre il
lotto di proprietà Ancilli poteva
essere inserito per analogia agli
altri lotti di proprietà comunale
e delle Regole in zona di completamento. Infine il lotto di
proprietà Tagliapietra Ettore,
poteva essere inserito sia pure
parzialmente, almeno per il 50%
della superficie, come meglio
specificato nella scheda».
E chiudono poi con il seguente periodo: «In conclusione, i
quattro lotti dei ricorrenti non
risultano essere in prevalenza lotti interclusi e pertanto
l’esclusione dell’edificabilità in
tali casi appare doppiamente
ragionevole (loro sottolineato!,
ndr): per il fatto di dover arginare lo sviluppo edilizio in un’area
soggetta a fortissima pressione
economico-fondiaria e per il
fatto che esistono lotti più idonei all’eventuale edificazione,
situati in zone maggiormente
urbanizzate e fornite di rete viaria e delle altre infrastrutture di
servizio». La frase sembra confermare la scelta urbanistica del
Comune.
A risposta dei successivi quesiti
viene poi detto che solo per due
dei quattro lotti dei ricorrenti la
classificazione quali aree a vocazione agricola è compatibile con
il contesto strettamente contiguo.
CONTINUA A PAG. . 4
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Quanto alla nota questione
delle case per i residenti, i consulenti scrivono: «Nel caso di
Cortina risultano pertanto validi, almeno in linea di principio, interventi volti a tutelare le
esigenze abitative dei residenti
in disagiata situazione economica. Tuttavia, tali interventi
non sono stati chiaramente motivati dal Prg e, allo stato attuale
dei fatti, non può dirsi avviato
da parte dell’amministrazione
alcun intervento efficace in tal
senso». Su questo punto, visto
che i primi cantieri per le case
in diritto di superficie sono già
stati avviati, forse sarebbe stata
sufficiente una miglior comunicazione fra c.t.u. e Comune per
chiarire la situazione.

La

conclusione a cui è

arrivata la consulenza
e la proposta al Tar

I professionisti incaricati dal
Tar propongono al Tribunale di:
«Valutare la possibilità di esperire ogni tentativo di conciliazione e transazione, restando la
commissione dei Ctu a tal fine
pienamente disponibile in caso
ciò fosse ritenuto opportuno,
con la fissazione di un ulteriore congruo termine di tempo o
con l’attribuzione di un distinto
incarico, stante l’esigenza di attendere l’adozione e di studiare
il nuovo strumento (il nuovo
Pat, ex Prg, ndr), oltre che di
sondare la possibilità tecnica di

Numero 54 novembre 2008
raggiungere una eventuale intesa tra le parti».
E un accenno di compromesso lo suggeriscono nel corpus
della consulenza laddove scrivono che si rispetterebbe il limite di cubatura residenziale
ammessa dal Prg nel caso in
cui si dovessero rendere edificabili i due terreni privati per
i quali sussistono - a loro avviso - le condizioni (3.723 mq.)
e si annullasse l’edificabilità dei
due lotti «pubblici» per i quali
invece non sussistono le condizioni (4.810 mq.). Segnaliamo
l’impraticabilità della proposta
considerato che uno dei due
terreni è quello di Gilardon, sul
quale già sono in costruzione le
case in diritto di superficie.
Le ragioni del Comune sono
sacrosante: non resta che sperare nel buon lavoro degli avvocati e in un giudizio che tenga
conto dei principi di tutela che
l’Amministrazione locale si è
data e che cerca di fare rispettare! E, che di queste problematiche anche formali, si tenga
buona memoria nella stesura
del prossimo Pat.
I testi dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, della Consulenza Tecnica d’Ufficio e del
ricorso d’appello del Comune
di Cortina possono essere richiesti all’indirizzo:
info@comitatocivicocortina.com
di Edoardo Pompanin
e Carla Pompanin

RICORSI AL PRG - RELAZIONE DEI CTU
Riportiamo di seguito tra virgolette alcuni passaggi della relazione dei CTU che, a
nostro giudizio, rivestono una particolare rilevanza. La commissione nominata dal
TAR è così composta: prof. arch. Leonardo Benevolo, prof. arch. Mario Docci, arch.
Francesco Siravo e arch. Francesco Scoppola .
Dalle considerazioni preliminari
«Il paesaggio alpino è caratterizzato da un quadro naturale a tre dimensioni, dominante da sempre sui manufatti umani, e modificabile anche oggi entro limiti ristretti,
non solo per un’esigenza di ordine ideale, ma anche perché il motivo economico
principale delle trasformazioni moderne è l’offerta stagionale del paesaggio montano
a un pubblico proveniente dagli altri insediamenti umani, ed esiste un interesse generale alla corretta conservazione di questo scenario.
Per soddisfare tali esigenze occorrono un rallentamento e un controllo delle alterazioni edilizie, più rigorosi che altrove. Solo un’autorità a sua volta controllata democraticamente dal corpo elettorale, cioè l’amministrazione comunale insieme alle
amministrazioni sopraordinate previste dall’ordinamento nazionale, è adatta a questo compito. I consueti motivi di interesse particolare dei proprietari privati, invocati
anche nel nostro caso, restano in sottordine, e devono subordinarsi al carattere inevitabilmente preordinato del controllo pubblico.»
«Il privilegio accordato ai cittadini locali come titolari delle trasformazioni, oltre che far
parte di una difesa complessiva della comunità locale, serve a influire statisticamente
sull’occupazione degli edifici, incentivando gli usi prolungati e disincentivando quelli
troppo brevi.»
Sull’atteggiamento del Comune
«Atteso il tempo di rito, dopo ripetute comunicazioni telefoniche con lo Studio Cacciavillani, difensore del Comune di Cortina d’Ampezzo, si dà atto che non sono intervenuti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni restistenti.»
Dopo una breve premessa dei componenti la commissione, intervengono nell’ordine:
a) il consulente tecnico di parte Ancilli... Dichiara di aver ottenuto la documentazione da tempo richiesta al Comune unicamente in modo indiretto, acquisendola solo
parzialmente altrove... b) il tecnico di parte per Mavian... Evidenzia la difficoltà di
una adeguata rappresentazione della situazione dei terreni interessati dovuta alla
mancata consegna da parte del Comune dei documenti a suo tempo richiesti... c) il
consulente tecnico di parte Stona... Non presenta nessuna nota particolare, tranne il
fatto di unirsi alla corale richiesta dei documenti da lungo tempo attesi e non ancora
forniti dal Comune di Cortina d’Ampezzo.
«La commissione preso atto di tutto ciò, ..., rileva di non avere sino ad oggi ancora
ricevuto i documenti richiesti al Comune di Cortina sin dal marzo scorso... Deve infine
constatare come il Comune di Cortina d’Ampezzo abbia rifiutato qualsiasi forma di
collaborazione ed ultimamente perfino di confronto, mantenendo un contegno ostruzionistico che ha determinato ritardi che vanno imputati a responsabilità dell’Ente
stesso.» «Tale documentazione è peraltro essenziale, sia per comprendere i processi edificatori, sia per poter analizzare in dettaglio le richieste dei quattro ricorrenti con
idonea base grafica di supporto. I CTU per compensare tale carenza hanno cercato
di reperire i dati mancanti, con notevole sforzo, in archivi pubblici».
Sulla questione della proprietà e della pianificazione
«Il PRG ha individuato le zone di completamento C, senza tener conto delle norme
regionali, ..., facendo coincidere la zona C1 con i singoli lotti di proprietà comunale e delle Regole, senza peraltro effettuare le perimetrazioni delle Zone Territoriali
Omogenee... limitando quindi questa destinazione (completamento dell’edificazione)
esclusivamente ad alcuni proprietari e negandole ad altri.»
«Il fatto poi che gli assensi o i dinieghi espressi dal Comune con gli atti di pianificazione siano stati connessi a motivazioni discusse e contestabili (discriminazioni sulle
proprietà) non è assorbente rispetto ad altre verifiche da condurre. Un eventuale
errore di motivazione non impedisce ai CTU di procedere nella valutazione tecnica
sulla bontà delle scelte pianificatorie operate e nulla toglie alla correttezza o meno
delle azioni esaminate: se e ove appaiono giustificate.»
«Pertanto, mentre è ammissibile la non edificabilità per motivi di arginamento e contenimento complessivo della crescita dell’insediamento, tale prescrizione di inedificabilità non risulta ammissibile ove risulta motivata esclusivamente in relazione al solo
stato giuridico e alla proprietà dei suoli. Solo in tali casi le scelte operate dal Comune
possono risultare arbitrarie. Per il resto in numerosi lotti, ..., l’attuale individuazione
dei terreni edificabili a scopo residenziale effettuata dai pianificatori risponde a criteri
ragionevoli, e, soprattutto, a principi urbanistici consolidati e accettabili».
Sulle agevolazioni per la popolazione residente
«Tuttavia è noto che, raggiungendosi a Cortina il più alto livello di costo delle abitazioni in Italia, la popolazione meno abbiente viene di fatto espulsa dal mercato immobiliare e costretta a trasferirsi altrove. Interventi correttivi pubblici nel caso particolare
non possono perciò ritenersi del tutto ingiustificati, anche se sembrerebbe opportuna
da parte dell’amministrazione una politica più esplicita e motivata in tal senso, ad
esempio vincolando l’uso dell’edilizia autorizzata su suoli pubblici e regolieri al soddisfacimento delle esigenze abitative dei residenti meno abbienti e impedendo per un
cospicuo numero di anni l’immissione di tali abitazioni sul mercato immobiliare.»
«Nel caso di Cortina risultano pertanto validi, ..., interventi volti a tutelare le esigenze
abitative dei residenti in disagiata situazione economica. Tuttavia, tali interventi non
sono stati chiaramente motivati dal PRG e, allo stato attuale dei fatti, non può dirsi
avviato da parte dell’amministrazione alcun intervento efficace in tal senso».
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«Sopiazes era un problema,
ora è la soluzione del problema»

Le minoranze dissentono:
la convenzione è sostanzialmente sbagliata»
di Carla Pompanin

P

er fare un po’ di luce sulla
complicata vicenda da cui
prende origine la discussa
ri-approvazione in Consiglio comunale della nuova convenzione
per la gestione del centro sportivo di Sopiazes, ripercorriamo la
vicenda partendo dal principio.

Cronistoria

Per riepilogare la vicenda ci
affidiamo alla documentazione
citata nel corso della seduta del
Consiglio comunale e/o allegata
alla delibera.
Maggio 1972: il Comune concede al Circolo Ippico «superfici
di proprietà comunale destinate
all’erezione di maneggio coperto», per un periodo di vent’anni,
al canone simbolico di 1.000 lire
annue.
Settembre 1975: l’attività ippica
viene a cessare per essere sostituita con quella tennistica. Il Comune trasferisce la concessione
con prolungamento dei termini
di scadenza: «La durata della
concessione ... dovrebbe essere
estesa ad un periodo minimo
di 30 anni decorrenti dall’epoca
di sottoscrizione del contratto
redigendo, e ciò per garantire le
maggiori probabilità di ammortamento delle ingenti spese già
sostenute dal Circolo Ippico e
di quelle, non minori, che verrà
ad impegnare il Circolo Tennistico.» - delibera Consiglio
comunale n. 356 del 30.09.1975.
(Pare chiaro che non ci si aspettasse
una richiesta di indennizzo, altrimenti che spese si andrebbero ad
ammortizzare? - ndr).
14.02.1977: si stipula una «concessione amministrativa di aree»
per la durata di trent’anni, da
parte del Comune a favore della
Sopiazes, cui fa capo il Circolo
Tennis Cortina. L’uso delle aree
è concesso «a condizione che su
di esse siano realizzate le opere

di cui al progetto dell’arch. Bartoli... ».
Ottobre 1985: si costituisce la
Sopiazes srl - con capitale di 270
milioni di lire, per 540 quote da
500mila lire ciascuna.
1995: costituzione del diritto
di superficie per 36 mq. per
l’ampliamento della sauna, con

31.01.2008: il Comune con
lettera prot. 1984 propone una
soluzione transattiva della controversia, non ancora sfociata in
causa legale. Nel marzo 2008,
vista la disponibilità della Sopiazes, inizia la trattativa per la
stesura dell’accordo.
30.09.2008: il Consiglio comu-

I quattro campi da tennis scoperti e, sul fondo, i due edifici dove si trovano
il campo coperto, il bar Country Club, la sauna e il circolo del bridge. Il
quinto campo, in terra battuta, è sulla sx della foto, oltre la curva d’arrivo
della pista da bob

previsione di acquisizione delle
opere al Comune di Cortina,
senza indennità alcuna. (Da
stralciare quindi dal calcolo dell’indennizzo).
14.02.2007: scade la concessione
trentennale. Il responsabile del
Patrimonio - dott. Ivan Roncen
- relaziona sulla questione nel
gennaio 2006, nel marzo 2006 e
al nuovo assessore al Patrimonio
nel giugno 2007: tutte le relazioni evidenziano come la materia
sia complessa, le interpretazioni
molteplici e come sia consigliabile chiedere il parere di un esperto
di fiducia del Comune, per acquisire dati certi su cui imbastire
una «opportuna» trattativa con la
Sopiazes.

nale approva la convenzione per
la gestione e la manutenzione
degli impianti sportivi di Sopiazes, per la durata di dieci
anni dalla consegna da parte del
Comune della palestra di roccia
e del bocciodromo, entrambi
coperti, impegnandosi anche
alla straordinaria manutenzione
dei campi da tennis entro l’estate
2009.
15.10.2008: il Consiglio comunale revoca la delibera di quindici
giorni prima e contestualmente
approva una nuova convenzione. Le differenze si riassumono
così:
a) premesse: sono più articolate
e citano documenti dell’iter passato (in parte allegati), comprese

le perizie di stima commissionate
dalla Sopiazes e la corrispondenza del legale della società e del responsabile del settore patrimonio
del Comune.
b) bozza di convenzione: 1) il
Comune partecipa alle fasi del
subaffidamento per garantire la
prelazione a favore delle associazione sportive di Cortina o,
in subordine, dei residenti; 2)
trascorsi tre anni dalla concessione, il Comune potrà revocarla,
previo un rimborso minimo di
50.000 euro all’anno - per mancati incassi - per gli anni mancanti alla scadenza del contratto;
3) la Sopiazes presta fideiussione
per 50.000 euro a garanzia della
corretta gestione degli impianti.
c) integrazione in convenzione
delle obiezioni sollevate dalle
minoranze: a) il termine finale
del contratto è fissato a 10 anni
dalla consegna degli impianti, o,
se non realizzati, a 13 anni dalla
stipula della convenzione; b) il
Comune parteciperà alla stipula
dei contratti ultrattivi, che si
estendono cioè oltre il termine
della convenzione; c) gli obblighi
assunti dalla Sopiazes vanno
trasferiti anche ai subaffidatari; d) l’eventuale straordinaria
CONTINUA A PAG. 6
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manutenzione da parte della
Sopiazes dovrà essere autorizzata
dal Comune.

Lo stato di Sopiazes

Il Centro Sportivo Sopiazes,
costituito dai 5 campi all’aperto,
il campo coperto, il bar, la sala del
bridge, gli uffici, l’appartamento,
i locali della sauna, vede la partecipazione di diversi gestori, con
sub-contratti ancora in essere.
La concessione principale è
scaduta il 14.02.2007. I terreni
su cui sorgono gli edifici e gli
impianti sono di proprietà comunale. Anche i beni immobili
sopra eretti nel corso dei 30 anni
sono, per accessione, di proprietà
comunale. Sullo stato di conservazione dei beni, le opinioni discordano: «Il complesso nel suo
insieme denota un alto grado di
conservazione», secondo il p.ind.
Chiapolino - perito di parte della
Sopiazes nel 2006, mentre: « I
beni sono ormai vetusti e certo
non in ottimali condizioni di
manutenzione» , nell’opinione
del dirigente del settore patrimonio del Comune nel 2007.
Per l’assessore Huber: «Il centro
per cause di forza maggiore non
potrebbe proseguire, perché se
nessuno ci investe... è già alla fine
di un percorso e quindi diventa
semplicemente inutilizzabile, e
non è che ci voglia più tanto»;
e il Sindaco conferma: «Già
quest’anno i tornei sono saltati in
quanto il Commissario Regionale ha visto i campi e ha detto che
sono inadeguati a fare un torneo»
(24 settembre 2008).

La richiesta di indennizzo - le perizie di stima

Alla richiesta del Comune di
rientrare in possesso dei beni, la
Sopiazes, a ridosso della scadenza, ha risposto attraverso il proprio legale: «...se anche si dovesse
- in via d’ipotesi - considerare la
cessazione del rapporto in esame
al 13 febbraio 2007, la disponibilità dell’area sarebbe in ogni
caso subordinata al preventivo
pagamento da parte di codesto
Comune di tutte le «opere di cui
al progetto Arch. Bartoli» realizzate dalla Società Sopiazes». La
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Sopiazes si dichiara pronta ad
accettare l’indennizzo proposto
ora dall’Amministrazione comunale, per un importo indicato
in delibera di 1.958.655 euro.
L’importo scaturisce dalla media
fra le due perizie presentate dalla
Sopiazes stessa (geom. Danesin
e p.ind. Chiapolino).

Le ragioni dell’Amministrazione

L’Amministrazione ritiene prioritario sbloccare la situazione

dere alla straordinaria manutenzione dell’intero complesso, per
una spesa prevista, secondo una
prima stima approssimativa, di 3
milioni di euro. Il Comune potrà,
però, contare su una gestione del
centro a costo zero.

Le obiezioni delle minoranze

Per le minoranze, è necessaria la chiusura con il passato:
suggeriscono di indennizzare
la Sopiazes, dopo aver contro-

Vista da Ronco dell’immobile che ospita il campo coperto, un tempo maneggio del centro ippico

Sopiazes, perché intende potenziare l’area, concentrandovi altre
attività sportive, in particolare il
bocciodromo e la palestra di roccia. Sceglie, pertanto, di evitare
la causa e di procedere con un
accordo transattivo. Ritenendo
fondata la pretesa di indennizzo
da parte della Sopiazes e congrua
la somma di 1.958.655 euro,
quale importo che l’Amministrazione dovrebbe sborsare per
chiudere la questione e rientrare
nel pieno possesso dell’area, cerca
di evitare il notevole esborso di
denaro pubblico. La soluzione
consiste nell’affidare la gestione
del centro - implementato dei
nuovi impianti - alla Sopiazes
per ulteriori 10 + 3 anni. Con
l’affidamento la Sopiazes rinuncia - non espressamente in
convenzione - alla richiesta di
indennizzo.
Il Comune, da parte sua, dovrà
realizzare i nuovi impianti, mettere a norma i vecchi e provve-

verificato le stime su cui si basa
l’attuale proposta di indennizzo.
Chiusa questa procedura, si potrà
procedere all’affidamento della
gestione del centro, attraverso
una regolare gara pubblica. Solo
così sarebbe garantita la tutela
degli interessi collettivi, evitando
il rischio che i problemi di oggi
si ripresentino alla scadenza di
questa nuova convenzione.
Ritengono che si dovrebbe ragionare sull’entità dell’indennizzo:
le stime di cui alle perizie presentate dalla Sopiazes non si riferiscono a quanto previsto dall’art.
936 del Codice Civile. Per questo
andrebbero confrontate con la
valutazione di un esperto di fiducia del Comune, in particolar
modo perché da stimare sono «il
valore dei materiali e il prezzo
della mano d’opera» utilizzata
per la costruzione e «l’aumento
di valore recato al fondo». Questi
sono i parametri da confrontare,
per assumere il minore fra i due,

come valore dell’indennizzo,
così come indicato dal Codice.
Senza questo riferimento, manca
il dato di partenza per intavolare
qualsiasi trattativa.

Le possibili letture

La convenzione con la Sopiazes
si pone come un atto transattivo
con il quale il Comune si garantisce la possibilità di realizzare, a
breve scadenza, nuovi impianti
sportivi e contemporaneamente
affidarne la gestione, quest’ultima senza costi per la comunità.
La merce di scambio consiste
nella rinuncia da parte di Sopiazes ad un indennizzo di quasi 2
milioni di euro, per ottenere la
possibilità di gestire un centro
più attrezzato rispetto a quello
gestito dagli anni ‘70 ad oggi, per
un periodo di altri 10 - 13 anni.
Questa volta senza nessuna spesa
di investimento. La previsione di
un rimborso di almeno 50.000
euro all’anno per mancati introiti
- previsto a favore di Sopiazes
in caso di revoca da parte del
Comune - indica implicitamente
che si prevede una gestione in
attivo.
L’Amministrazione sostiene,
invece, che la gestione delle
strutture sportive produce costi
e non certo reddito. Difficile dire
se ciò sia valido anche in questo
caso, se non affidandosi alle parole di Huber che sostiene: «Se
la Sopiazes fosse di proprietà del
Comune per lo stesso servizio vi
garantisco che 50.000/100.000
euro di buco all’anno non basterebbero, dati alla mano». Dei dati
alla mano, però, non è stata data
evidenza pubblica: i bilanci degli
ultimi anni non sono stati messi
sul piatto della trattativa, almeno
pubblicamente. Non è dato sapere se una gestione fondata principalmente sul subaffitto di attività
e locali a terzi (vi è un bar, una
sauna...), sia davvero deficitaria,
tanto da doversi definire come
una presunta spesa per la collettività, scongiurata con questo
accordo. Quindi, resta da capire
se il Comune, da questa gestione
senza spese, ottiene un risparmio
oppure un mancato introito, e di
che cifre si tratta.
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Opposto, invece, il punto di
vista della Sopiazes. Appurato
che l’importo dell’indennizzo
le viene riconosciuto per quasi
2 milioni di euro, se vi rinuncia significa che, per la società,
quest’importo equivale a quanto
sarebbe disposta a pagare per
ottenere l’affidamento della
gestione per poco più di un decennio. Proventi o perdite sono
suoi, ma la transazione le costa
effettivamente la rinuncia a circa
160.000 euro l’anno. Il tutto risulta estremamente anomalo per
un impianto sportivo, i cui conti
- secondo l’amministrazione - altro non sono che buchi neri, che
gravano sulle spalle dei cittadini.

In sostanza per il Comune la
gestione del centro sportivo di
Sopiazes comporta un costo per
la comunità, da evitare attraverso
questo accordo; mentre per la
Sopiazes la gestione dello stesso centro sportivo vale almeno
160.000 euro l’anno. Che da due
punti di partenza opposti, si riesca a giungere ad una trattativa
che soddisfi entrambe le parti,
lascia un po’ confusi.
Nell’ipotesi che l’indennizzo a
cui ha diritto venisse decisamente ridimensionato da una controperizia comunale, la Sopiazes
sarebbe ancora disposta ad ottenere la gestione del centro per i
prossimi tredici anni, pagando

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO
comunale del 15.10.2008
Sindaco: «Abbiamo approvato un’ottima convenzione con la Sopiazes, ottima perché aveva evitato il
contenzioso, aveva evitato di spendere un mucchio
di soldi in avvocati, evitato di bloccare per anni una
zona importante e strategica del paese e aveva dato
il via alla prima parte del polo sportivo del benessere
così come da programma elettorale»:

Roberto Gaspari: «Mi sembra un Consiglio fatto
ad hoc per cercare di superare questo problema
(conflitto di interessi - ndr), non c’era motivo di
revocare la delibera, bastava rettificarla».

Gianpietro Ghedina: «La Sopiazes è una
società a scopo di lucro, certamente non sono
dei benefattori; per questo si chiede
di stare più attenti».

Adriano Verocai: «Qui si sta strumentalizzando
un’operazione a cui Huber ha lavorato per mesi e
mesi. Dispiace che si tenti di dare degli scorretti se non dei disonesti - a chi lavora come dei neri.
Stiamo costruendo delle infrastrutture che non
costeranno un euro di gestione al Comune, per la
prima volta».

Luigi Alverà: «Se il Comune ha ritenuto di non fare
una propria perizia per giustificare il reale valore e
interesse dell’amministrazione nello scegliere la
strada di trattare, forse sbaglia».

la congrua cifra di 160.000 euro
l’anno, magari già dal quinto o
sesto anno in poi? Certo questo
è quello che capiterà ai prossimi
gestori, in quanto le cifre messe
nero su bianco oggi, costituiranno senz’altro un precedente per
il futuro.

Conclusioni

L’intervento con il quale l’allora
vicensindaco Apollonio rincuorava nel 1975 i consiglieri sul
futuro degli impianti di Sopiazes: «... ricorda come il sedime
in questione ... sia di proprietà
comunale e che nulla, quindi,
autorizzi timori di danni economici per l’Amministrazione
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del Comune che, nell’ipotesi
peggiore si troverà, anche prima
del compimento del trentennio,
ad essere proprietario di costosi
impianti sportivi, estremamente utili per la collettività» suona
molto meno rassicurante, con il
senno di oggi.
Senza dubbi allora, con molti
dubbi ora - a dirla tutta - solo
da parte delle minoranze, ci si
avvia alla firma di una nuova
convenzione.
Ci auguriamo di non doverci
trovare, tra qualche anno, a citare
il Segretario Battaglia su questo
argomento: «Quelli che ora sono
dubbi, saranno controversie tra
dieci anni».

Segretario comunale: «Tutti gli atti allegati, compresi quelli dell’allora dirigente del patrimonio, parlano di un diritto di indennizzo di Sopiazes, questo
è pacifico, vedi anche il parere dell’avvocato e le
lettere di Roncen. Le soluzioni prospettate erano
diverse, ma alcune combaciavano con quella che
stiamo proponendo adesso».
«Sopiazes era un problema, ora è la soluzione del
problema: abbiamo fatto un bel salto».
Segretario comunale: «A volte ci vuole coraggio, dovrei essere io ad
avere la posizione vostra, come burocrate, perché per me più rispettosa
della legge nel senso formale è la cosa, meno rischio. Però siccome io
penso che non è questo il mio ruolo e non dovrà essere questo il ruolo
della futura pubblica amministrazione, perché la mala amministrazione
nasce dal rispetto delle leggi pedissequo. Non decidere è grave, porta
danni giorno per giorno. Qui ci vuole coraggio».
«Le motivazioni per non andare in gara ci sono, la convenzione è molto
vantaggiosa per i cittadini di Cortina».

Gianfrancesco Demenego: «Perché non si
sono volute avere delle conferme alle stime?...
Io avrei verificato tutti i passaggi, costasse
anche qualcosa, per non avere il dubbio di
fare una scelta sbagliata. Probabilmente la
Sopiazes avrebbe accettato 500.000/700.000
euro (come indennizzo - ndr), ma la certezza
non c’è perché non è mai stato chiesto. Non si
lavora con i dubbi».

Segretario:
«Quelli che ora sono dubbi, saranno controversie tra dieci anni».

Irene Pompanin: «È difficile motivare, giustificare la
buona fede. In fondo, dipende dalla coscienza che
ciascuno ha. Non ho nessuna competenza in materia
economica, politica, giuridica, ma proprio oggi mi è
capitato di spiegare un affresco dove si rappresentava l’Allegoria del Buon Governo, alla cui base sta
la Concordia - da cum corde: tutti assieme con lo
stesso proposito, lo stesso cuore, la stessa anima.
Questa è la mia, la nostra buona fede».
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DICHIARAZIONE DI VOTO DELLE MINORANZE
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 OTTOBRE 2008
Signor Sindaco, Signori della Giunta, Signori consiglieri,
siamo stati nuovamente convocati in un Consiglio Comunale per discutere
dopo 15 giorni una delibera con ad oggetto la convenzione con Sopiazes
s.r.l.;Convenzione già discussa,già votata (18 presenti,17 con diritto di voto,12
favorevoli,5 contrari) già pubblicata: Delibera Consiliare n° 42 del 30.09.2008
pubblicata il 07.10.2008.
Vorremmo ricordare per un attimo le modalità e i protagonisti di questa Convenzione, una convenzione portata in discussione nella Commissione Consiliare
del 24 settembre,dove non presente il Segretario, che ci avrebbe magari aiutato
a capire gli aspetti più tecnici dell’accordo, è stata presentata e fortemente
sostenuta dall’Assessore Herbert Huber , che così come dichiarato anche nel
Consiglio Comunale del 30.09.2008 grazie al suo interessamento ed ai suoi
sforzi si è riusciti ad ottenere. E adesso dopo tutto quello che ci ha detto e
ha fatto dopo aver votato assieme a tutta la Giunta compatta e ai consiglieri
di maggioranza nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2008, volete fare
retromarcia revocando una delibera già pubblicata? Ma quale è il motivo vero
di questa revoca?
Per revocare una delibera è fondamentale che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico, allorchè questo muti. Cioè è necessario che siano
sopravvenute nuove circostanze alla luce e che, quindi, il provvedimento in
precedenza adottato non risulti più idoneo a salvaguardare il pubblico interesse.
Nel caso specifico sono modifiche marginali e ininfluenti quindi, il provvedimento
dovrebbe correttamente essere modificato e non revocato.
Noi oggi, come già dichiarato nel precedente Consiglio Comunale, ribadiamo,anche dopo le piccole modifiche apportate che la convenzione che ci è
stata sottoposta con la società Sopiazes srl e che abbiamo discusso è contraria
agli interessi della nostra comunità.
Che, salve alcune problematiche giuridiche ed il giusto riconoscimento di
eventuali diritti ancora in capo alla società che ha avuto la disponibilità dei
beni del Comune di Cortina per così lunghi anni (30 anni) il Comune di Cortina
d’Ampezzo, ha il pieno diritto di ottenere la libera disponibilità dei terreni e dei
beni che su detti terreni sono stati nel tempo edificati, che costituiscono un
patrimonio di tutti e non solo di alcuni.
La convenzione che vi accingete a votare di nuovo dopo due settimane , deve,
per legge, quella legge che abbiamo ancora una volta l’obbligo giuridico e
morale di seguire, ripeto deve, senza compromessi, essere preceduta da una
gara pubblica che permetta, nell’interesse dei cittadini, di garantire che chi si
aggiudica la gestione ed il godimento di questo immenso patrimonio, abbia le
qualità tecniche ed economiche per dare i migliori servizi ad un giusto prezzo,
come anche chiaramente espresso nella relazione dell’ex responsabile del
Settore Patrimonio del 20.01.2006 Prot. Patr.1212 (allegato B).
Si è sempre detto che quella zona ha bisogno di un rilancio, dunque solo con
un progetto di rilancio e con la gara pubblica di idee e di impegno economico
si ha maggiore certezza che ciò possa veramente avvenire. Non si capisce per
quale incredibile ragione, il Comune si debba privare di un immenso patrimonio pubblico, milioni di €uro, ed in più, anziché ricevere lui (Comune), come
chiunque si aspetterebbe, dei benefici, va ad impegnarsi (Comune) per milioni
di €uro. Anche questa operazione, consiglieri, quale finalità ha?
E non veniteci a raccontare che avete seguito «il criterio di economicità e
del buon amministratore« «privilegiando un magro accordo ad una grassa
sentenza» come detto dal Segretario Comunale riferendosi a delle perizie di
parte (della Sopiazes srl evidentemente) che sono saltate fuori all’ultimo momento, mai protocollate in Comune e mai arrivate anche se richieste dall’ex
responsabile al patrimonio: vedi lettera del 7.6.2007 prot. gen.11.549 (allegato
D) indirizzata all’ attuale Assessore al Patrimonio Marco De Biasi dove tra le
altre si consigliava una perizia del Comune da contrapporre a quella della
Sopiazes. Ma come si fa ad accettare passivamente quanto da loro richiesto
senza neanche informarsi, senza contrapporre noi Comune una stima! Ma non
Vi siete accorti che la loro stima non tiene neanche conto dei 30 anni trascorsi
e che il bene in questo lasso di tempo si è già ammortizzato!!! E’ questo il
buon amministratore! Quello che non si informa, accetta le stime degli altri,
non fa una gara pubblica, non sa quanto va a spendere sulle nuove opere, è
senza i progetti, non si sa quando queste opere saranno realizzate e quando
saranno concluse!!!
Si potrebbe continuare ancor più nel dettaglio, ma spero che abbiate colto il
senso del nostro intervento.
Questa minoranza è convinta che questa convenzione è sostanzialmente
sbagliata, è illegittima e contraria agli stessi regolamenti che il Comune si è
dato e soprattutto contiene un conflitto di interessi di notevole gravità (vedi
Delibera Consiliare n° 42 del 30.09.2008).
Cortina Dolomiti

Cortina Oltre il 2000

COMUNICATO UFFICIALE DEL GRUPPO
PROGETTO CORTINA
Di fronte alle accuse strumentali su un presunto conflitto di interesse fatte dalla
minoranza, riteniamo giusto fare alcune precisazioni.
Crediamo sia normale che in un piccolo paese ci siano società, associazioni,
cooperative, banche e altri tipi di istituzioni dove nella compagine societaria sia
presente qualche parente dei consiglieri comunali. La legge parla di quarto grado,
il che significa che un consigliere dovrebbe conoscere tutti gli interessi dei propri
genitori, dei propri fratelli, dei propri zii, dei propri cugini, dei propri nipoti e anche
un bambino capisce che quest’operazione non sempre risulta agevole.
Nel caso di Sopiazes, poi, si parlava di una società costituita oltre trent’anni fa e
di quote il cui valore ammonta a poche centinaia di Euro.
Si capisce bene che l’attacco della minoranza, noioso e ripetitivo, era solo un
tentativo disperato per cercare di gettare fango sull’Amministrazione Comunale.
La conferma di tutto si è avuta quando Enrico Valle, capogruppo di Cortina Dolomiti, non solo ha partecipato alla discussione, ma ha addirittura votato la delibera
nonostante sua sorella fosse in possesso di una quota della Sopiazes s.r.l. Non
lo sapeva? Strano, visto che pochi minuti prima i suoi colleghi di minoranza l’avevano detto e ridetto varie volte. La verità è che Enrico Valle in assoluta buonafede
ha commesso un errore e nessuno della nostra maggioranza lo ha attaccato per
questo motivo. Non si capisce perché a parti invertite invece si sia cercato di creare
l’ennesima polemica sul nulla.
E’ dall’inizio del nostro mandato che la minoranza si lamenta su tutto e continua
a «gridare al lupo al lupo», e questo tipo di atteggiamento astioso finisce solo per
fare del male al paese.
Herbert Huber: «Posso capire l’attacco politico perché bloccare Sopiazes sarebbe stata una vittoria per le minoranze. L’attacco personale invece lo trovo triste.
Appena insediati ci hanno provato con gli assessori Majoni e De Biasi, in seguito
con Verocai e adesso anche con me. Dico che me l’aspettavo e che mi dispiace
per loro perché personalmente sono sempre stato un forte sostenitore del dialogo
e da oggi sarà oggettivamente più difficile collaborare in serenità.
Dichiarando illegittima la convenzione credo che alcuni membri della minoranza
si siano messi in posizione molto scomoda, così come chi ha dichiarato che il
sottoscritto è interessato da conflitti d’interesse.
Per la cronaca non ricopro più incarichi in Sopiazes, dove peraltro ero presente
solo in rappresentanza del tennis senza compenso alcuno, da giugno 2007, tre
giorni dopo le elezioni. Sono uscito anche dal Tennis Club ad aprile 2008, e non
ho altri ipotetici conflitti come facilmente dimostrabile nelle sedi opportune.
Non insisto neppure su questo punto perché chiunque abbia fatto parte di un’associazione sportiva sa che i sacrifici sono di gran lunga superiori agli onori: mi fa
solo un po’ di tristezza la scelta di un attacco personale e gratuito che mette in
dubbio le mie qualità morali.
Non mi spiego l’accanimento dimostrato se non con una considerazione. Abbiamo
tutte le strutture sportive in condizioni disastrose frutto di un modo di pensare
che abbiamo iniziato ad invertire. Siamo un paese di viaggiatori quindi credo che
ognuno potrà giudicare cosa succede nel resto del mondo e constatare tristemente
quanto indietro siamo in questo settore.
Oggi siamo tutti d’accordo che la palestra d’arrampicata è una priorità, ma ieri non
lo era? Si sarebbe potuta fare già molti anni fa.
La progettazione che oggi viene sbandierata come toccasana negli ultimi 10/15
anni non c’è stata e per recuperare terreno in fretta un buon compromesso è molto
meglio che stare fermi.
Vogliamo parlare delle poche scelte fatte in passato che peseranno sulla comunità per sempre? E’ stato progettato uno stadio senza sapere nemmeno come
l’avremmo finito, senza prevedere neppure a rattoppare il tetto per esempio, non
dico farlo nuovo come sarebbe stato normale.
Oltre ai 35 miliardi delle vecchie lire che sono stati buttati e che non saranno
che una piccola parte del totale, i costi di gestione aumenteranno di parecchio.
Qualcuno ci ha mai pensato?
Vogliamo andare a buttare un occhio a Fiammes dove sarebbe necessario radere
al suolo gli immobili tanto sono disastrati? Quelli si che sono e saranno costi inutili
e gravosi, risultato lampante della differenza di gestione pubblica o privata.
Dov’erano i signori della minoranza che oggi sbandierano la programmazione, la
riqualificazione e le progettazioni?
Forse troppi anni seduti su troppe poltrone finiscono per portare ad una sterile e
cronica mancanza di idee che trova sfogo unicamente nella costante ricerca dei
cavilli della politica tradizionale.
Nella sostanza è innegabile che riqualificare gli impianti sportivi è un emergenza
e Sopiazes diventerà un vero fiore all’occhiello.
Abbiamo puntato chiaramente sull’accentramento delle strutture sportive per motivi
concreti e con dati alla mano. Un paese piccolo come il nostro non può permettersi le frammentazioni attuali quindi la scelta è una semplice conseguenza del
programma elettorale per il quale ci siamo battuti e per il quale ci batteremo fino
in fondo, certi di fare il bene del paese. Scelte chiare quindi e mai sentite prima.
Alle minoranze riesce difficile accettare che siamo riusciti a trovare una soluzione
ottimale che di fatto accontenta tutti e consentirà di partire in tempi brevissimi
con le varie fasi di lavoro. Del resto non è un segreto che loro avrebbero preferito
un contenzioso che avrebbe ingessato tutto, noi invece preferiamo i fatti. Anche
questa volta parleremo con i risultati».
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RETE INTERNET SENZA FILI

Ora anche a Cortina
di Luca Dell’Osta

I

n ritardo di qualche anno
rispetto al resto d’Europa,
ma in linea con gli altri paesi
d’Italia, anche Cortina adesso
possiede la sua rete senza fili per
il collegamento a internet: la
società Bluwireless srl di Napoli,
dopo la convenzione firmata con
l’Amministrazione, ha garantito
la copertura dell’intero territorio
grazie ai ripetitori installati in
alcune strutture comunali concesse in uso gratuito. Ancora
per qualche tempo ci si potrà
connettere solamente con una
tessera prepagata o con la carta
di credito, ma molto presto verranno consegnati agli utenti che
hanno deciso di usufruire del
servizio, i router necessari per il
collegamento senza fili.
Il wireless, per la trasmissione dei
dati, utilizza un sistema di onde
radio a bassa potenza: meno diffusi, ma altrettanto validi, sono i
dispositivi che sfruttano le radiazioni infrarosse o il laser.
Il vantaggio di questa forma di
connessione tra computer - relativamente recente - è la possibilità di accedere al web indipendentemente dalla presenza di un
collegamento alla rete telefonica
(come avviene con l’ADSL o con
la più lenta connessione analogica). Molto si è investito nel Nord
Europa per sviluppare questa
tecnologia: Finlandia, Svezia e
Norvegia sono quasi completamente servite dal wireless (fanno
eccezione le località remote delle
isole Lofoten, di capo Nord e
della Lapponia), mentre in altri
Stati (Inghilterra, Germania e
Francia) è una consuetudine che
le zone pubbliche - università
e scuole, uffici statali, stazioni,
aeroporti - siano coperte dalla
rete wireless.
Tornando alla nostra più piccola
realtà, la società Bluwireless srl
fornirà a qualsiasi utente un sistema per collegarsi a internet a
banda larga in modalità wireless,
anche in assenza di collegamento
ADSL - la connessione veloce

BLUWIRELESS
RESIDENZIALE
Ultralight
Light
Ultra

CANONE MENSILE

VELOCITà

Canone mensile 20 euro
Canone mensile 38 euro
Canone mensile 64 euro

1 MB/sec, no minimo garantito
2 MB/sec, minimo garantito 32 KB/sec
4 MB/sec, minimo garantito 64 KB/sec

BLUWIRELESS
MOBILE
Half Hour

3 euro

One Hour

6 euro

Day24

12 euro

200

19,95 euro

Four Days

29,95 euro

Access

39,95 €

OFFERTE COMPARATIVE
Canone mensile 24,95
euro, +3,95 euro/mese
Alice 20 Mega
per il noleggio del
modem
Canone mensile 19,95
euro, +3,95 euro/mese
Alice 7 Mega
per il noleggio del
modem

COSTO
DI ATTIVAZIONE
Attivazione 120 euro
Attivazione 120 euro
Attivazione 180 euro

30 minuti di connessione; valido per 30 minuti dal primo login
effettuato
1 ora di connessione; valido per 60 minuti dal primo login
effettuato
24 ore di connessione; valido per 24 ore dal primo login effettuato
200 minuti di connessione; valido per 30 giorni a partire dalla
registrazione
4 giorni di connessione; valido per 96 ore a partire dal primo
login effettuato
1 mese di connessione; valido per 30 giorni a partire dalla
registrazione

Velocità 20 MB/sec, no minimo garantito

Attivazione 154,80 €

Velocità 7 MB/sec, no minimo garantito

Attivazione 154,80 €

che, per esempio, manca in tutta
la zona di Pian Da Lago e che
permette di navigare in internet
con velocità e prestazioni elevate.
Il che vuol dire liberarsi definitivamente di fili, cavi, modem e
bollette con le aziende telefoniche: la Bluwireless srl consegnerà
ad ogni suo utente il cosiddetto
Connect Box, grande pochi centimetri, cioè un router da esterno
che andrà posizionato generalmente in visibilità ottica con l’antenna principale di erogazione.
Due quindi sono i passaggi che
collegano il pc con la rete: il nostro computer sarà collegato con il
router, il router comunicherà con
i ripetitori della Bluwireless che,
a loro volta, daranno la possibilità
di connettersi a internet.
La deliberazione di Giunta 134
del 28 dicembre 2007, cui è seguita la firma della convenzione con
la Bluwireless srl, prevede che tale
azienda si impegni nei confronti
del Comune di Cortina d’Ampezzo a provvedere all’installazione, gestione e manutenzione
ordinaria dei ripetitori all’interno
del territorio comunale per la
fornitura del servizio internet
per un periodo di cinque anni,
allo scadere dei quali il contratto
potrà essere rinnovato solamente
in via espressa (2.1). Inoltre la
Bluwireless srl si è impegnata
a realizzare a titolo gratuito le

infrastrutture wireless per la
copertura del Comune tutto e in
particolare sull’area industriale di
Pian Da Lago (2.3).
Durante tutto il periodo relativo
alla fornitura del servizio, la
Bluwireless si impegna a fornire
il servizio in forma gratuita al
Comune (4), in modo da ridurre
notevolmente i costi relativi alla
connessione internet degli uffici
comunali.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo si impegna a non stipulare
contratti di collaborazione del
medesimo tipo con altre società
sul mercato operanti nell’area
territoriale italiana nei medesimi e rispettivi settori della
Bluwireless. Per tutta la durata
del contratto, quindi, la Bluwireless srl sarà l’unico partner del
Comune di Cortina d’Ampezzo
nella fornitura, installazione e
gestione del servizio delle reti
wireless e relativi servizi.
Ma quanto costa questo servizio,
che ci mette sullo stesso piano di nazioni proverbialmente
all’avanguardia in campo sociale
e tecnologico?
La Bluwireless srl propone tre tipi
di contratti relativi al collegamento internet residenziale. Sei invece
sono le possibilità di contratto per
il wireless mobile (per esempio, se
uno vuole connettersi con il suo
portatile in centro).
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Questo, in sostanza, il servizio
che la Bluwireless offre ai cittadini dopo l’accordo con il Comune
di Cortina. Come sempre, però,
quando si parla di telefonia e
connessioni internet, le offerte
che vengono proposte dai vari
operatori sono davvero molte,
spesso in competizione tra loro,
e con i tempi che corrono vale
di sicuro la pena prendersi un
po’ di tempo per analizzare i
possibili contratti e le possibili
connessioni (buttando un occhio
anche all’aspetto più strettamente tecnico). Si riesce a risparmiare
denaro e anche tempo, qualora a
parità di costo la connessione a
internet sia più veloce.
Non è possibile fare un confronto oggettivo con altre aziende
che offrono la copertura wireless,
per varie motivazioni (per esempio, le offerte cambiano in base
al numero di ripetitori installati,
agli utenti che usufruiscono del
servizio, alla velocità di navigazione minima garantita dai
router installati) ma il contratto
ADSL con le più note aziende
telefoniche (Wind, Telecom,
Tre, Tele2, Fastweb e altri), se la
nostra zona è coperta, rimane a
parità di prezzo quello qualitativamente superiore.
Per un confronto, si è scelta
un’offerta che unisce la tecnologia ADSL (quindi con il collegamento alla rete telefonica) a
quella wireless: la Telecom propone un collegamento internet
ADSL che utilizza il wireless
per mettere in comunicazione il
modem (collegato alla rete telefonica) e fino a 4 pc nel raggio
di 90 metri (v. tabella).
A parità di prezzo (19,95 Alice contro i 20 della Bluwireless), Alice offre una velocità
di connessione circa sette volte
superiore rispetto a quella della
Bluwireless, con un costo di
attivazione un tantum, però,
maggiore di circa 35 euro.
Confrontando Alice 20 Mega,
una velocità cinque volte superiore rispetto all’offerta della
Bluwireless si può ottenere pagando meno della metà al mese,
con un costo di attivazione di 25
euro in meno.

10

Voci di Cortina

Numero 54 novembre 2008

Gli albergatori gelano Cortina
Turismo, ma poi ci ripensano
di Marina Menardi

A

lla chiusura della prima
parte della campagna
adesioni al nuovo Consorzio di promozione turistica
di Cortina d’Ampezzo, gli albergatori a sorpresa fanno in un
primo momento dietro front e
chiedono un congelamento della
scadenza d’iscrizione per le loro
imprese fino al cambio della
forma giuridica del consorzio.
Il 18 luglio con un comunicato
stampa gli albergatori avevano
annunciato la loro adesione a
Cortina Turismo e il pieno sostegno all’attività del Consorzio. Il
30 ottobre, data di scadenza della
proroga concessa agli albergatori
per risolvere le loro perplessità
interne sull’adesione o meno al
Consorzio, l’Associazione albergatori si riunisce in Assemblea
e decide all’unanimità di aderire
al Consorzio singolarmente.
Una decisione che conferma
l’integrità e la compattezza
dell’Associazione Albergatori,
come dichiarato dal presidente
Roberto Cardazzi. «Non abbiamo mai detto no al consorzio,
volevamo entrare come sponsor
in attesa del cambio della forma
giuridica - ha voluto chiarire
ancora Cardazzi -. Ora entriamo
a pieno titolo, e potremo lavorare

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa
di tutti i trattamenti inerenti alla
manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,
realizzati in legno,
moquette e linoleum.
Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo
Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487

da sx verso dx:

Franco Gaspari (guide alpine), Davide Gaspari (artigiani),
Fabio Bernardi (Scuola sci Cortina), Stefano Illing (presidente CT) e Guido Pompanin (CPT) durante la conferenza stampa del 25 ottobre

dall’interno anche per il cambio
della Statuto».
Ma vediamo ora di riassumere
brevemente quanto è successo
tra il 17 e il 30 ottobre.
Con una lettera inviata il 17 ottobre al presidente del Consorzio
Stefano Illing, Roberto Cardazzi spiega che nell’assemblea
dell’Associazione del 16 ottobre
«la maggioranza degli albergatori
intervenuti ha riconfermato la
volontà che il Consorzio modifichi la sua attuale forma giuridica
in Società consortile a responsabilità limitata, sull’esempio di
altre analoghe strutture operanti
in campo turistico.» Per evitare
qualsiasi intralcio all’attività promozionale di Cortina Turismo,
Cardazzi avanza al consiglio
direttivo una proposta articolata
nei seguenti 4 punti:
1. Stanziamento di un contributo di € 50.000 a titolo di
sponsorizzazione per l’attività
di promozione realizzata da
Cortina Turismo nell’esercizio
2008/2009.
2. Congelamento della scadenza di iscrizione per le imprese
alberghiere associate fino alla
conversione della forma giuridica
da consorzio in società consortile
S.r.l..
3. Presenza di un delegato

dell’Associazione Albergatori
in seno al consiglio direttivo di
Cortina Turismo con diritto di
voto e, nel caso ciò non fosse
possibile, in veste di uditore.
4. Trasferimento a Cortina Turismo delle spese per la promozione turistica finora direttamente sostenute dall’Associazione
Albergatori e meglio precisate
nella nostra lettera del 23 giugno
2008.
La decisione degli albergatori è
stata presa dopo aver fatto controllare lo statuto da uno studio
specializzato di Belluno, con
particolare riferimento ai rischi
patrimoniali nel caso vi fossero
delle difficoltà economiche. Il
nuovo statuto prevede l’adesione
diretta dei singoli imprenditori al
consorzio, anziché delle associazioni economiche di categoria,
come avveniva in passato. Di
conseguenza la responsabilità
economica ricade sui singoli soci.
Ed è proprio questo il punto
che ha fatto cambiare idea agli
albergatori. A monte della decisione c’è la questione del debito
pregresso del Consorzio che
albergatori e impianti a fune si
sono accollati in questi anni.
Le problematiche legate alla
forma giuridica del consorzio e
le preoccupazioni sulla respon-

sabilità economica dei soci sono
state chiarite dal presidente di
CT Stefano Illing durante una
conferenza stampa indetta Il 25
ottobre.
Illing ha spiegato che la forma
giuridica del consorzio è quella
che più si addice agli obiettivi
che CT si propone di portare
avanti. L’assetto consortile permette di unire le forze e le energie per sviluppare attività che il
singolo non può permettersi di
portare avanti da solo. Rispetto
al passato, l’adesione avviene in
modo diretto delle singole imprese, anziché delle associazioni
di categoria, per fare di CT un
consorzio di primo livello.
L’articolo 2615 del Codice Civile
prevede due diverse responsabilità: se il consorzio opera in
nome di la responsabilità ricade
sul fondo consortile; mentre se
agisce per conto di la responsabilità si riversa sugli associati. Per
rispondere alle preoccupazioni,
salvaguardare gli interessi dei
soci e dare maggiore sicurezza a
tutti gli attori coinvolti, segnati
forse ancora oggi dall’esperienza passata, Cortina Turismo ha
elaborato una serie di sistemi di
controllo gestionale, in grado di
ridurre sensibilmente il margine
di errore. «Abbiamo previsto da
Statuto l’approvazione del programma operativo e del bilancio
preventivo - spiega Illing - E’ stasotto:

Roberto Cardazzi, presidenAlbergatori

te dell’Associazione
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ta data delega di spesa al presidente con un massimo di 10.000
euro e inoltre è stata stabilita la
presenza di un revisore dei conti
votato dall’assemblea, una figura
non richiesta dall’assetto consortile, ma fortemente voluta per
assicurare un maggiore controllo
sull’operato del Consorzio».
Ritornando alla proposta degli
albergatori di revisione dello statuto, Illing chiarisce che questa
deve essere presa dall’assemblea
dei soci. Il consiglio direttivo
ha il dovere di far rispettare lo
statuto e le norme giuridiche e
perseguire gli interessi e gli scopi
degli associati.
I 50 mila euro di contributo
degli albergatori a CT sono ben
accetti, ma ciò non crea nessun
obbligo da parte del Consorzio
di promozione per gli albergatori. Si tratta infatti di uno
sponsor: l’attività di promozione
è rivolta solo agli associati.
Congelare la situazione attuale
nell’attesa di una nuova forma
giuridica non è possibile: la prima fase transitoria è conclusa, ci
sono già degli associati e ci sono
degli obblighi nei loro confronti.
Ora bisognerà iniziare la fase
operativa.
Anche la richiesta di avere un

rappresentante degli albergatori
nel consiglio direttivo con diritto
di voto non può essere accettata:
nel consiglio direttivo, secondo
lo statuto possono sedere solo
membri eletti dall’assemblea o
di diritto (sindaco, presidente
Gis, presidente Se.Am o un loro
delegato). Inoltre nello statuto
non è previsto l’uditore.
Il quarto punto della proposta
avanzata da Cardazzi nella lettera del 17 ottobre non è stato neanche preso in considerazione.
E’ chiaro che tutto ciò è stato condizionato pesantemente
dall’esperienza passata. Illing
tuttavia ha fatto emergere alcuni
punti che non sono molto chiari:
gli albergatori chiedono il passaggio da consorzio a soc. coop a
r.l., ma nello stesso tempo si sono
tutti associati singolarmente al
Consorzio Dolomiti, che ha la
stessa forma giuridica di Cortina
Turismo. Altra domanda è perché non si sia cambiata la forma
giuridica quando c’è stato il dissesto finanziario, e la si chiede
ora che i conti sono a posto.
La futura assemblea dei soci, già
convocata per il 23 novembre,
e il futuro consiglio direttivo
decideranno in merito.

ASSEGNATO IL BAR NEI
LOCALI DELL’EX CIT

Riccardo Da Rin, Cristiano
Prantera, Massimiliano Flore
e Giorgio Marchesini sono
coloro che avranno la possibi-

lità di aprire il nuovo bar nei
locali dell’ex Cit, nel palazzo
del vecchio municipio, in Corso
Italia, oggi adibito a mostre. La
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CORTINA TURISMO IN ASSEMBLEA
Il Consorzio invita gli oltre 293 soci, rappresentanti di oltre 488 attività, alla
prima Assemblea Generale Straordinaria di domenica 23 novembre.
Cortina Turismo convoca la prima Assemblea Generale Ordinaria, domenica
23 novembre alle ore 09.00 presso il Centro Congressi Alexander Girardi
Hall. La prima occasione di confronto e condivisione per gli oltre 293 soci
che hanno scelto di credere e sostenere in prima linea il progetto di rilancio
del nuovo consorzio.
Tra gli associati si possono contare rappresentanti di tutte le categorie: dall’ospitalità all’artigianato, dallo sport al mondo commerciale che si incontreranno,
insieme per la prima volta, per discutere e deliberare un ricco e corposo ordine
del giorno. L’attività di Cortina Turismo si appresta quindi a entrare nel vivo
della fase operativa. L’assemblea è il primo e importante passo, dopo l’adesione
e la partecipazione dell’intera collettività, per proseguire nella costruzione della
strategia di promozione dei prossimi anni e riportare la Regina delle Dolomiti
ad assumere un ruolo da grande protagonista nel panorama turistico nazionale
e internazionale.
Numerosi e importanti gli argomenti in programma: a seguito della
relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo si procederà con l’esame e
l’approvazione del bilancio di esercizio dal 1 gennaio al 30 settembre 2008.
L’assemblea sarà successivamente chiamata ad analizzare e approvare il piano
operativo e il bilancio di previsione (esercizio 01/10/2008 - 30/09/2008).
Sarà poi la volta dell’elezione degli otto membri cha andranno a comporre il
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2009/2012. Nel corso dell’assemblea
verrà nominato anche il revisore dei conti e stabilito il suo compenso per il
quadriennio: una figura che, pur non essendo richiesta dall’assetto consortile, è
stata istituita per assicurare un maggiore controllo sull’operato del Consorzio,
strumento di ulteriore garanzia in grado di ridurre sensibilmente il margine
di errore ed evitare problematiche di carattere economico/finanziario.
Cortina Turismo entra quindi nel vivo della fase operativa. Un percorso che
deve continuare con sempre maggior forza e incisività, alimentato costantemente dalla consapevolezza della necessità di intraprendere un cammino comune
per poter competere con efficacia nel panorama del mercato turistico.
Assemblea Generale Ordinaria, domenica 23 novembre ore 09.00
Alexander Girardi Hall, via Marangoni 1
Info: Ufficio Soci Cortina Turismo 0436/866252 - g.alberti@dolomiti.org

commissione valutativa, composta dall’arch. Ambra Piccin,
da Gianluca Lorenzi, vice presidente dell’Associazione Albergatori, e da Guido Pompanin, della
locale delegazione dell’Ascom,
ha ritenuto questa offerta la più
vantaggiosa tra le quattro presentate al Comune di Cortina
d’Ampezzo. Nelle valutazioni si
è tenuto conto della funzionalità del progetto presentato, dei

materiali che verranno utilizzati
nell’arredo, e del servizio gastronomico offerto.
I vincitori hanno sommato 60.67
punti, contro 42.47 dell’offerta
firmata Fabio Pompanin, Giorgio
Pompanin, Michel Oberhamer e
Davide Spiggia, 42 della società
Harley di Giovanni Menardi, e
33 della Condorelli di Belpasso,
in Sicilia.

Marina Menardi
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coro cortina:
un autunno ricco di soddisfazioni

Il nome di Cortina sa farsi
apprezzare anche per il tramite di questo coro che da
più di 40 anni porta le sue
voci in giro per il mondo.

Con il concerto di sabato 18
ottobre tenuto alla Vereinshaus
di Dorf Tirol (BZ) viene a
completarsi una lunga serie di
concerti che ha visto il Coro
Cortina raccogliere sempre maggiori consensi, sia in Italia che
all’estero. La stagione 2008 non
è ancora conclusa, ma il tempo
è maturo per un bilancio che
si può dire più che positivo,
considerando che, solo nell’autunno di quest’anno, sono stati
circa 3.000 gli spettatori che
hanno apprezzato il repertorio proposto dalla formazione
ampezzana. L’eco della recente

tournée in Germania si è fatta
sentire sulla stampa tedesca, che
ha dedicato numerosi articoli
per raccontare delle «emozioni»
e dell’»espressività» che i nostri
cantori hanno saputo trasmettere
ad un pubblico - quello tedesco
- notoriamente molto attento e
competente. Dopo il rientro in
Italia ha fatto seguito una serie
di concerti in varie località della
provincia di Bolzano: Schenna,
Appiano, Lagundo e Tirol. La
soddisfazione traspare dalle
parole del presidente Diego Gaspari «Bandion»: «Non è nostro
costume autoincensarsi, ma devo
dire che il nostro gruppo sta attraversando un periodo di grandi
soddisfazioni. Un ricordo-simbolo di questo? Sicuramente il
vedere una platea di 900 persone
alzarsi in piedi ad applaudirci alla
fine del concerto, una cosa da

brividi…». La direzione del m°
Marino Baldissera ha certamente
dato una nuova impronta che sa
convincere e conquistare l’attenzione ed il cuore degli spettatori,
ma qual è il segreto di questo
successo? Risponde il maestro:
«La motivazione forte da parte di
ogni singolo corista, una passione
radicata e la capacità di ciascuno
di immedesimarsi nell’intima
atmosfera di ogni brano. Non
cantiamo mai per routine, ma
per emozionare innanzi tutto
noi stessi e trasmettere questo
agli altri».
Cosa vi aspetta per il futuro?
«L’impegno più vicino sarà una
trasferta a Graz, in Austria, il 7 e
8 novembre prossimi. A Cortina
riproporremo poi il tradizionale
concerto di Natale molto amato
da concittadini e dagli ospiti; per
il 2009 è già in previsione l’inci-

sione di un nuovo CD e di un
DVD, nonché la partecipazione
al XXV festival internazionale
di Tallin, in Estonia. Proprio in
vista di una nuova stagione che
si prospetta molto interessante,
sono ad esortare chiunque lo
desideri ad entrare a far parte di
questa nostra realtà». Ma occorre
una formazione specifica per avvicinarsi al Coro Cortina? «No,
occorre solo desiderio di cantare,
tanto entusiasmo e voglia di stare
con gli altri, per il resto pensiamo
a tutto noi». Per gli interessati le
porte della sede del coro, in via
del Parco 7, sono sempre aperte
quando i nostri si incontrano per
le prove settimanali del lunedì e
venerdì sera.
Altre informazioni sono disponibili sul sito internet
www.corocortina.it .

Renografica s.r.l., editrice della rivista Cortina Magazine,
al fine di smentire definitivamente le false e tendenziose informazioni
genericamente divulgate negli scorsi mesi,

INFORMA
che con ordinanza emessa in data 3 settembre 2008, il Tribunale di Belluno,
sezione distaccata di Pieve di Cadore, ha confermato che la rivista
“Cortina Magazine può essere liberamente e regolarmente distribuita in qualsiasi
luogo, nel territorio cortinese o altrove, con le medesime modalità con cui essa
è stata divulgata sin dal 1987 ad oggi”.
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oiuto mare!

Un’impressionante carrellata di scatti dal forte impatto emotivo
Oltre 600 persone hanno visitato la mostra, scambiato opinioni,
confrontato impressioni

U

n’incredibile vivacità ha
caratterizzato, nei suoi
23 giorni di apertura,
la mostra Oiuto Mare!, che ha
visto la partecipazione di molti
concittadini, fra i quali anche diversi operatori turistici e tecnici
del comparto edilizio. Quasi unanime, di fronte agli innumerevoli
esempi di degrado, di incuria, di
poca attenzione verso l’ambiente
che ci circonda, la consapevolezza di dover ripensare gli spazi
pubblici e curare l’immagine che

Cortina offre di sé ai turisti e, in
primo luogo, a chi vi abita tutto
l’anno.
L’attenzione si è focalizzata principalmente sui luoghi pubblici
che necessitano di manutenzione,
ma anche di rinnovamento: strade, marciapiedi, cartellonistica
pubblicitaria e segnaletica stradale. Non sono mancate le proposte
che, come Comitato Civico, ci
faremo carico di far pervenire al
Sindaco. Molteplici anche le segnalazioni di edifici vecchi e nuovi, ai quali l’occhio del passante
non si è ancora abituato: primo
fra tutti il nuovo Savoia e, non
ultimo, il più datato Palazzo delle
Poste.
Molti visitatori sono andati oltre,
facendo anche un po’ di «autocri-

tica». Si sono spronati a vicenda
a prestare maggiore attenzione
alla cura anche dei propri spazi
privati: il giardino, l’orto, la recinzione dietro casa. Il sano orgoglio
montanaro è stato stuzzicato dal
forte impatto provocato dalle
poche foto esposte di altre località alpine, in cui ogni più umile
dettaglio esprimeva cura e ordine.
Non solo costosi investimenti di
cugini più ricchi, ma la cornice
rosa su un umile muro di calce,
la cura di un balcone, la pulizia

delle stradine, ... in poche parole
la cultura dell’accoglienza che accomuna le genti di
montagna. Erano
questi gli aspetti
che più saltavano all’occhio, in
contrasto con il
ritratto
esposto
di una Cortina
«trasandata». Anche Cortina ha i
suoi gioielli, i suoi
scorci curatissimi,
che non passano
certo inosservati,
ma molto c’è da
fare.
Un’energica signora ultrasettantenne

ha concluso la sua visita sospirando: «Cortina è una Regina a cui
è rimasta solo la corona: le sue
montagne». Non c’era sfiducia
nelle sue parole, ma la semplice constatazione di un fatto, per
niente irrimediabile. Anzi, gran
parte dei visitatori hanno espresso la convinzione che gran parte
degli interventi si possono fare
facilmente e senza grossi costi.
Molte le energie messe in moto
da questa proficua collaborazione
fra il Comitato Civico e il fotografo Stefano Zardini che, oltre

ad azzeccare il titolo, ha messo
a disposizione i locali espositivi
della Ikonos Gallery.
L’augurio è che questa mostra, la
calda partecipazione di tante persone, l’interesse dimostrato anche
dall’Amministrazione comunale e
dal Sindaco stesso che l’ha visitata negli ultimi giorni, rappresentino la giusta spinta per ritrovare
la convinzione che, nel prendersi
cura del proprio paese, nel volerlo
bello, vivibile ed accogliente, ci si
prende cura innanzitutto di noi
stessi e del nostro benessere.
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Benvenuti - Malandati

Questa è la battuta uscita ai
primi visitatori della mostra,
osservando le decorazioni che
accolgono gli ospiti sul confine

Comune.
Un biglietto da visita un po’

del nostro

appassito per un paese turistico
come

Cortina.

Manifesti

è prestigioso esporre la propria pubblicità a Cortina.
Tuttavia i manifesti «dimenticati» in bella vista per mesi ci fanno una pessima pubblicità.

Degrado

Quattro degli innumerevoli esempi di degrado.
Particolari più o meno invadenti, ritraggono diversi aspetti di poca accuratezza, di provvisorietà, di sistemazioni affrettate o dimenticate. Forse chi vive a Cortina tutto l’anno non ci fa più caso, ma come pensare che
al turista passi inosservata tanta non curanza?
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Segnaletica

Da che parte per parcheggiare?
Da che parte per la ciclabile?
Speriamo che il ciclista non segua
i cartelli alla lettera, ma si affidi
alle indicazioni di un passante.
Minimo comun denominatore della

segnaletica: grande sovrabbondanza. Inoltre, quando i segnali

non sono corretti, confondono.
Perdendo il loro scopo, diventano
esempio di inquinamento ambientale.

Casello ferrovia via iv novembre

Chi passeggia si guarda intorno più di chi guida l’auto
e, pertanto, nota maggiormente certe situazioni di degrado.
Però, questo casello all’incrocio tra l’ex ferrovia e la strada comunale,
non lo nota solo chi ha la testa molto fra le nuvole.

Immondizie

Vie centrali

«No agli accattoni, ben vengano i lavavetri»:

è la didascalia ispirata dalla serie di foto riguardanti le vetrate dell’ex
tesoreria in via

Olimpia.

Butta le medicine e prendi il tetano.
Quando il contenitore che contiene i contenitori è anche peggio del contenuto. In un paese che eccelle per l’alta percentuale di raccolta differenziata, assistiamo ad un’invasione di
contenitori per le immondizie, di tutti i colori, prevalentemente
in plastica, esposti su tutte le vie pubbliche. La proposta: il
Comune studi dei contenitori e dei paraventi standard che il cittadino possa installare per il ricovero dei bidoni, senza dover
fare una pratica edilizia.
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Architetture simili
Appaiate queste due costruzioni rivelano indubbiamente una certa somiglianza. Forse per questo, qualcuno ha scritto sotto la foto del ricovero per gli
utenti della navetta di Ra Stua: «Ho già pronta l’insegna della ESSO».

Degrado edilizio

Motel Agip, Villa Alessandra, Hotel Ampezzo:
le problematiche a monte sono diverse, richiedono impegno di forti capitali,
scelte edilizie importanti.
Sono tuttavia edifici che, lasciati ad un degrado impressionante, si offrono
agli occhi ignari del turista che arriva a Cortina con aspettative molto alte.

Cosa fanno i nostri vicini
Umili esempi di cura e attenzione anche al particolare, colti nei «più ricchi» paesi altoatesini. Non vogliono essere un confronto, ma uno spunto su cui
riflettere: non solo i soldi fanno la differenza. Anche a Cortina esiste questo tipo di sensibilità. Oggi, però, non è l’attitudine imperante.
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UN PO’ DI SOLDI ALLA MONTAGNA:
SCONTO CARBURANTE

Rimborsata anche ai cittadini di Cortina parte della differenza di
prezzo dei carburanti Italia-Austria
Il ricavo massimo a persona sarà di 140 euro annui
di Edoardo Pompanin

Il contesto del

Fare benzina
come in Austria

La legge Finanziaria 2008 della
Regione Veneto ha inteso attivare una serie di iniziative che
assegnano alle aree svantaggiate
di montagna alcune agevolazioni
di carattere finanziario, tra le
quali il contributo per le spese
di riscaldamento domestico
per le famiglie (500.000 euro),
l’intervento per la riduzione del
prezzo dei carburanti per i paesi
prossimi al confine con l’Austria
(3.000.000 euro), una dotazione
triennale di 27.000.000 euro a
disposizione dei Comuni montani e altre ancora.

La logica del provvedimento è di
rimborsare agli abitanti dei paesi
vicini all’Austria l’importo pari
alla differenza fra il prezzo della
benzina (gasolio) dei distributori
austriaci rispetto al prezzo pagato in Italia. Il senso della legge
non è tanto quello di ‘bloccare’
le trasferte per il «pieno» - in
maggio il differenziale era di 15
cent per la benzina e 10 cent per
il gasolio - , quanto di escogitare
una modalità per distribuire risorse alle disagiate popolazioni
montane.
La gestione dell’iniziativa è
comunque sperimentale e deve
essere rifinanziata di anno in
anno.

provvedimento

Perchè il finanziamento
«carburanti»
Il finanziamento «carburanti» è
un gesto di attenzione della Regione - nelle parole dell’assessore
alle Politiche degli Enti locali
Flavio Silvestrin - per venire incontro alle difficoltà dei cittadini
che operano e vivono nelle zone
di montagna.
Tale agevolazione avviene già
sia nella Provincia Autonoma di
Bolzano, sia nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Le principali critiche agli interventi sono essenzialmente legate
alle cifre relativamente basse degli stanziamenti, che assegnano
a volte contributi poco più che
simbolici. D’altro verso, però, è
importante che le difficoltà della
vita in montagna vengano capite
e considerate dagli organi del
governo regionale, come queste
assegnazioni stanno forse a dimostrare.

I dettagli sono i seguenti:
- area territoriale: compresa nelle Comunità montane «Comelico e Sappada, Cadore Centrale
e Valle del Boite» per un totale
di 20 comuni e 23.000 cittadini
potenziali beneficiari (il Comune
più lontano dista 75 chilometri
dal confine); i paesi sono divisi
in 2 fasce, con la prima fascia
distante fino a 56 chilometri dal
confine (Cortina è in 1° fascia
con 48 chilometri) e la seconda
fascia fino a 75 chilometri;
- misura del contributo: l’intervento vale solo se il prezzo del
carburante resta più alto in Italia
rispetto all’Austria. Il contributo
abbatte del 95% il differenziale
prezzi Italia-Austria fino ad un
massimo di 10 cent al litro per i
Comuni in prima fascia (con un
totale di rimborso annuo massi-

mo di 1.400 litri - 140 euro); del
70% e fino a 7 cent per i Comuni
in seconda fascia (con beneficio
massimo di 98 euro);
- rifornimento: il cittadino si
può servire solo degli impianti
posti nei Comuni interessati al
provvedimento (ovviamente se
intende usufruire del contributo
sui litri acquistati) e ciascuna
persona non può superare i 240
litri mensili e i 1.400 litri annuali
(fino al 30.11.2009);
- «carta sconto carburante»: per
incassare i contributi, i cittadini
residenti nei Comuni beneficiari
andranno negli uffici comunali - a brevissimo il Comune di
Cortina renderà note le modalità e l’Ufficio incaricato - e
verrà loro data una «carta sconto
carburante» ; i cittadini che faranno benzina (gasolio) presso
i distributori convenzionati dei
paesi ‘agevolati’ segneranno i litri
sulla «carta»; raggiunti i 1.400
litri o la data del 30 novembre
2009, il cittadino consegnerà la
«carta» al Comune per ricevere
il rimborso;

- limite massimo: il limite massimo del rimborso è pari a 140
euro pro capite ma - se il differenziale di prezzo con l’Austria
dovesse ridursi o annullarsi - la
somma può ridursi. Il calcolo
dei contributi avviene sulla base
di un monitoraggio sistematico
mensile dei prezzi dei carburanti
inviato dalla Regione del Veneto;
secondo il Market Observatory
for Energy, al 20 ottobre 2008 il
differenziale è di circa 17 centesimi per la benzina;
- vigilanza: il rispetto della corretta fruizione dei benefici spetta
al Comune;
- importi assegnati: al Comune
di Cortina sono stati assegnati 524.473 euro di contributi
«teorici», pari al prodotto delle
numero di patenti attive (3.751)
rispetto al totale patenti di tutti
i Comuni interessati (22.681).
Il Comune riceverà inoltre un
rimborso spese di 10 euro per
ogni «carta carburante».

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198
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nome: CARLA POMPANIN
età: 44 ANNI (classe 1964)
stato di famiglia:
CONIUGATA CON 2 FIGLI
incarico ricoperto
PRESIDENTE USCENTE DEL
COMITATO CIVICO CORTINA
titolo di studio:
MATURITA’ LINGUISTICA

L’INTERVISTA ...

hobby: CURARE L’ORTO
libro sul comodino
GOMORRA di ROBERTO SAVIANO

...a CARLA POMPANIN
Per sei anni alla guida del
Comitato Civico Cortina
di Giacomo Pompanin

Dopo sei anni Carla Pompanin
molla il timone del Comitato
Civico Cortina, il gruppo nato
allo scopo di avvicinare i cittadini alla vita amministrativa del
proprio paese.
Raccontami bene che cos’è successo
dall’inizio.
Negli ultimi giorni della precedente campagna elettorale il
sindaco uscente Paolo Franceschi aveva convocato un numero
abbastanza consistente di giovani donne per proporre loro di
costituire una lista. Tutto è poi
andato in fumo, anche perché si
capiva che l’idea era strumentale
e solo un tentativo per vincere le
elezioni da parte di Franceschi.
Una lista rosa avrebbe sicuramente raccolto un certo numero
di consensi e, nel loro pensiero,
decurtato leggermente i voti
della lista avversaria.
Ma voi non vi siete arrese…
No, infatti, con l’occasione un

gruppo sparuto di donne, non
eravamo tante all’inizio, ha deciso comunque di trovarsi per
approfondire la conoscenza,
praticamente nulla, che si aveva
rispetto alla vita amministrativa
- era il problema maggiore che
avevamo riscontrato nel creare
la lista.
Tu però avevi un’idea ben precisa
di come funzionava…
Sì, va beh, perché avevo lavorato
diversi anni in Comune, ma una
persona non fa un gruppo! E
poi era anche molto tempo che
non seguivo, non ero più così aggiornata. Così siamo intervenute
sulla stampa per proteggere il nostro operato, perché già si chiacchierava sulla lista rosa, ecc, ecc.
E non essendo ancora nessuno,
eravamo sostanzialmente inesistenti, ci è sembrato opportuno
costituirci in associazione.
E vi siete date degli obiettivi,
immagino.

Ovviamente. L’idea portante era
di avvicinare il cittadino comune
alla vita amministrativa, di riempire un po’ un buco che c’è a
Cortina. Per primi naturalmente
noi appartenenti all’associazione
e poi il resto del paese.
Perché mancava secondo te la
vicinanza?
Manca tutt’ora.
Io ricordo che una volta hai rimproverato pure me perché avevo
ammesso di non aver assistito al
consiglio comunale.
Certo, perché infatti ci siamo
sempre riproposti, fin dalla nascita dell’associazione, di essere
molto presenti alle riunioni del
consiglio comunale.
Con i cittadini è riuscito in parte,
ma noi non abbiamo perso neanche una seduta fino ad oggi.
È molto importante che gli
amministratori, quando discutono, vedano le persone su cui le
decisioni che prendono avranno

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

0436 868176 - fax 0436 868526

impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica

i loro effetti. E, psicologicamente, il sapere di essere ascoltati
alla radio non ha lo stesso peso.
Noi abbiamo notato la differenza: dopo la nostra presenza,
soprattutto nei primi periodi,
si chiarivano di più gli aspetti,
la discussione era più corposa,
meno sottintesa, ci si rivolgeva al
pubblico che era presente in sala.
Ultimamente purtroppo siamo
visti più come giornalisti e non
va tanto bene.
E in questa nuova stagione com’è
l’affluenza?
Con la nuova amministrazione
Andrea Franceschi c’è stata una
buona affluenza di pubblico,
soprattutto nelle primissime
sedute; era chiaramente un pubblico di parte che assisteva per
incoraggiare. Poi dipende dagli
argomenti. Comunque c’è qualcuno in più.
Per il resto come si pone e come si
è posto il Comitato nei confronti
delle amministrazioni?
Inizialmente, con l’amministrazione Giacobbi, abbiamo cercato
di instaurare un rapporto di
collaborazione, abbiamo avuto
diversi incontri, dando la nostra
disponibilità e offrendo il nostro
sito per la pubblicazione degli
atti.
Non esisteva un sito internet del
Comune, infatti, e l’unico modo
per tenersi informati era leggere
i giornali, leggere le delibere
esposte, consultare l’albo, che
non è esattamente semplice. Se
il cittadino perde il momento
giusto, diventa difficile. Se adesso
il Comune ha un sito internet in
cui vengono pubblicate le delibere, è un po’ anche merito nostro.
La vostra missione era quindi
senza alcun interesse politico…
…Sì, tutto senza interesse politico.
Anche perché il gruppo è costituito da persone che la pensano
in modo assolutamente diverso
l’una dall’altra.
No, non avevamo scopi politici,
se non quello di rendere la popolazione un po’ più attiva e meno
apatica, meno passiva.
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E negli anni si è politicizzato?
No, non credo. È ovvio che,
avendo un ruolo diverso dall’amministrazione, spesso si può
risultare un po’ dalla parte della
minoranza. Ma il nostro compito
è proprio di controllare e rendere
pubbliche le vicende poco chiare,
tentando di spiegarle. Abbiamo
sempre cercato di mantenere la
nostra indipendenza comunque.
Ma cos’è che tiene il cittadino
comune così distante dalla vita
amministrativa?
Sicuramente il fatto che sia un
mondo a sé, totalmente diverso
dalla vita quotidiana delle persone, da ciò che può essere gestire
un’azienda normale, dall’essere
imprenditori, e che quindi implica un certo impegno, anche
solo per tenersi informati. Se per
un lungo periodo le persone, la
cittadinanza nel suo complesso,
si disinnamora, riguadagnare
terreno e capire ciò che succede
non è facile.
E nello scrivere di questi argomenti complessi, come bisogna
porsi?
Non è facile, spesso infatti ci è
stata rimproverata la difficoltà
di certi articoli. Ma anche solo
la terminologia del settore non è
banale. Si tratta di un linguaggio
diverso, il famoso burocratese,
che un pochino, come dicevamo prima, allontana. La nostra
intenzione era appunto quella
di riuscire, entrando nel meccanismo, e cercando di conoscerlo,
di rendere queste informazioni
più fruibili per le persone. Non
è vero che non c’è interesse, è che
spesso l’ostacolo da affrontare è
troppo grande.
Ora bisogna parlare del giornale,
visto che è stato tirato in causa.
Anche il giornale è nato per
colmare una lacuna. Quando
facevamo delle dichiarazioni come Comitato dovevamo
sempre appoggiarci alla stampa
locale, con il rischio che i nostri
comunicati venissero fraintesi
o che la gente parlasse di noi
senza più avere il giornale in
mano perché già scomparso da

casa. Abbiamo così pensato che
avere una pubblicazione propria
fosse l’ideale per il nostro gruppo. Prima comunque abbiamo
iniziato con alcune pubblicazioni
su Cortina Oggi, che ci concedeva alcune pagine per articoli
esclusivamente riguardanti la
vita amministrativa; lo scopo era
sempre di rendere edotta la popolazione sugli studi che ognuno
di noi stava seguendo.
Voci è stato fondato sull’opera
dei volontari, completamente. E,
devo dire, ci ha portato una certa
visibilità, nel senso che il nostro
operato è diventato di dominio
pubblico.
E il giornale aiuta a dare delle
scadenze?
All’inizio è stato un problema,
nel senso che gli studi sono condizionati dall’uscita del giornale.
Da un lato è un bene perché
obbliga a lavorare, avendo delle
scadenze, dall’altro molti argomenti vengono approfonditi
meno. Sono questioni editoriali.
C’è stato bisogno di un po’ esperienza per fa sì che le scadenze
del Comitato e quelle del giornale potessero collimare. Alcuni
argomenti poi hanno bisogno
di più di un mese per essere
sviluppati.
Viene letto il giornale?
Sì, molto. Volevo infatti dire che
è stato un buon metro per capire
quanto la popolazione potesse
essere interessata all’attività che
svolgevamo. Il problema è che
entrando adesso in un gruppo
così, spesso non si capisce di
cosa si sta parlando e si rimane
scoraggiati. Bisognerebbe coinvolgere le persone con obiettivi
particolari.
Pensavo sempre all’essere o meno
politicizzati. Il Comitato, negli
anni, ha comunque dato dei pareri, espresso perplessità…
Sì, però solo quando trovavamo
intesa all’interno del gruppo.
All’inizio ci siamo battuti moltissimo per la trasparenza degli
atti, perché ci fosse una documentazione accessibile di tutto
ciò che accadeva in municipio.

Poi abbiamo sorretto le minoranze quando mancavano dei
documenti. Per quanto riguarda
la tangenziale, abbiamo cercato
di offrire un’informazione, oltre,
alla fine, all’aver preso una posizione netta. Poi in certe altre situazioni abbiamo proposto delle
riflessioni. Beh, anche per quanto
riguardo lo stadio abbiamo sottolineato che si stavano spendendo cifre importantissime, su un
bene che non era di proprietà del
Comune; ed abbiamo spinto perché la situazione venisse risolta.
Per quanto riguarda il Codivilla
abbiamo cercato di dare notizia
di quello che stava succedendo
in merito alla sperimentazione
pubblico privato perché era una
novità con il rischio che l’ospedale venisse chiuso o messo sul
mercato.
E il nuovo giornale del Comune
non entra in contrasto…
…No, assolutamente. Sono due
cose diverse. È uno strumento
dell’amministrazione comunale
per informare sulle scelte che
sono state prese, quindi un punto
di vista lontano dal nostro, che è
quello delle persone che osservano queste scelte. Noi possiamo
partecipare, anche propositivamente, ma nessuno è coinvolto
nelle decisioni. QuiCortina è
invece la voce di una parte politica. Però è molto importante
che esista, perché è un modo per
avvicinarsi al cittadino.
L’iniziativa di maggior successo?
Senza ombra di dubbio gli incontri pre-elettorali dell’ultima
campagna. Abbiamo assistito ad
una partecipazione dei cittadini
incredibile, sia come interesse,
che come quantità di persone
che si sono mosse, in pieno fuoristagione, per ascoltare i candidati e le loro proposte. Il nostro
ruolo importante è stato offrire
a tutti i candidati la possibilità di
esprimersi nello stesso contesto.
Altrimenti chi aveva più capacità, anche solo espositive, oppure
economiche, avrebbe avuto delle
agevolazioni rispetto agli altri.
Averli tutti assieme è stata una
comodità, e ha fatto sì che le
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idee girassero, che le proposte
venissero osservate da diversi
punti di vista. Per noi è stato un
bel traguardo.
Anche la recente mostra Oiuto
Mare ha avuto un grande successo. È un’iniziativa diversa dal
solito, ma il bello del Comitato è
che si può far quello che si vuole,
si possono usare strumenti diversi per veicolare le informazioni
e sollecitare la discussione: l’importante è che la gente partecipi
e che si innamori della vita del
paese in cui vive.
Secondo te adesso la mostra è
servita anche a creare un punto
d’incontro e di discussione?
Abbastanza, non proprio come
un salotto. Non ancora. Però
tante persone, arrivate singolarmente, hanno discusso insieme,
con scambi di battute e osservazioni sulle cose più importanti,
sulle priorità.
E questa nuova era del Comitato
invece?
Sostanzialmente non dovrebbe
cambiare niente. Noi siamo
un’associazione ed è importante
ci si dia un po’ di aria fresca. Poi
dopo sei anni è normale che ci sia
un cambio, anche perché l’impegno è molto ed è giusto che ci sia
un avvicendamento di responsabilità. Io faccio i migliori auguri
al nuovo presidente, sicura che il
Comitato Civico continuerà, con
rinnovata energia, a far sì che le
persone partecipino sempre più
alla vita del paese.
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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TUTTI CON GLI SCI DA FONDO
CON LO SCI CLUB CORTINA
di Silvia D’Arsiè De Sandre

L

’allenamento dei giovani
atleti del fondo dello Sci
Club Cortina è affidato
da numerosi anni a due validi
allenatori dalla grande conoscenza nell’ambito dello sci nordico,
Alberto Alverà, già tecnico delle
squadre della Fisi Femminili e
del biathlon, prima di fermarsi
allo Sci Club Cortina, e da Giovanni Cagnati, tecnico con alle
spalle una grande esperienza
come maestro e allenatore. Gli
allenamenti iniziano generalmente a maggio con corse e
giochi per preparare la base per
il carico autunnale. Il fondista si
allena generalmente con lunghe
corse per aumentare la capacità
aerobica dell’apparato respiratorio e dei muscoli. Questo lavoro aumenta anche il muscolo
cardiaco sia in dimensioni che
in capacità delle «vasche». Gli
atleti sono suddivisi in base
all’età: i più grandi, categoria
juniores- aspiranti-allievi, sono

affidati alle cure dell’allenatore
Alverà, mentre le rimanenti e più
numerose categorie sono affidate
alle capacità del tecnico Cagnati.
I ragazzi che si avvicinano allo
sci di fondo lo fanno dopo un
lavoro di avviamento fatto sia
da parte dello Sci Club Cortina
con la collaborazione, almeno in
passato, delle Scuole Elementari,
sostituendo le ore di educazione
fisica con delle uscite sulle piste
di fondo di Fiames, sia da parte
dei Sestieri d’Ampezzo, che fanno attività specifiche per lo sci da
fondo con lo scopo di partecipare
alle loro «Corse dei Sestiere». I
baby, cioè i bambini di terza e
quarta elementare, fanno due
uscite settimanali incrementando con una terza uscita verso
l’autunno inoltrato; i cuccioli
sia femminili che maschili, che
faranno i tre chilometri in gara
in inverno, fanno generalmente
tre uscite, mentre le altre categorie maggiori non superano,

almeno nel periodo di lavoro a
secco, cioè senza la neve, le quattro uscite settimanali.
I nostri allenatori fungono anche
da preparatori atletici per l’estate.
In questo periodo gli atleti sono
accompagnati in camminate con
bastoncini (si fanno i vari passi
Posporpora, Col dei bos, Son
Forca, etc.) tipo nordik walking, ski roller soprattutto in
salita o con ripetute di spinte in
piste protette, corsa soprattutto
in montagna e mountain bike
ottimo per allenare i muscoli
per lo skating. L’allenamento
del fondista è molto vario; per la
maggior parte si svolge all’aperto, ma comprende anche ore di
palestra, dove viene sfruttata al
massimo l’ercolina, uno speciale
strumento adottato dai fondisti
per imitare al massimo la spinta
dei bastoni e rafforzare così i
muscoli delle braccia. Il fondista,
infatti, deve avere fiato ma anche
capacità di spingere sul piano. Per

Programma Autunno 2008
Martedì 25 novembre
«Corona dell’Avvento con stella alpina e atmosfera»
Romanticismo nordico e tradizione entrano nella vostra casa, quando accendete
ogni domenica d’Avvento una candela in più. 65.- Euro.
Mercoledì 26 novembre
«Addobbo natalizio per la porta o la parete»….
Trasmette in ogni casa un fascino particolare e chiama voi e i vostri ospiti già alla
porta….Benvenuti. 45.-Euro
Giovedì 27 novembre
«Corona dell’Avvento con nostalgia»
Con candele e nastri rossi e accessori, che non piacciono solo ai bambini. 65.-Euro
Orario di apertura: ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Corsi ad hoc: corsi personalizzati per gruppi, su richiesta per uno o più giorni.
Iscrizioni e ulteriori informazioni:
Annette Gottmann
Via Alverà, 195-32043 Cortina d’Ampezzo
Cell. 348 5929153 e-mail: info@il laboratoriodellepiante.it

Una giornata del corso
di avviamento all’agonismo

Finale Trofeo Lattebusche 2007

la spinta poi sono indispensabili
anche gli addominali che i nostri
atleti rafforzano nella palestra di
Fiames sotto l’attenta guida degli
allenatori, così come i muscoli
dorsali che completano l’armoniosità della struttura del giovane
fondista. E’ così che i giovani
atleti aspettano la neve correndo e sudando fra i meravigliosi
boschi e sentieri della vallata
d’Ampezzo. Quando arriva la
prima neve al passo Tre Croci,
verso la metà di novembre, gli atleti dello Sci Club Cortina sono i
primi che possono sciare su neve
naturale e trovarsi quindi avvantaggiati rispetto agli altri club.
In inverno gli allenamenti sono
giornalieri. Per le categorie maggiori la tecnica viene cambiata
in maniera logica: si inizia con
il passo alternato, molto più
allenante per il cuore, e poi via
via l’integrazione con lo skkating. Durante gli allenamenti,
che durano circa due ore, oltre a
macinare chilometri, si fa anche
tanta tecnica fermandosi con
l’allenatore a ripetere il gesto
tecnico fino a perfezionarlo e
facendo video per catturare l’errore. Le sciate al Passo Tre Croci
sono concluse con la discesa
fuori pista dei nostri atleti che,
schivando abeti e larici, arrivano
fra i boschi a Rio Gere, dove fra
gli increduli discesisti si tolgono
gli sci e salgono sui pullmini per
la meritata pausa. Allo Sci Club
Cortina quest’anno sono state
assegnate due gare: una il 28 di
dicembre, che figura anche come
campionato provinciale; l’altra
sarà l’ultima gara del circuito
«Lattebusche» per la circoscrizione Belluno e Treviso che si disputerà il 15 di febbraio sempre
al passo Tre Croci, grazie anche
alla disponibilità della Gis per la
battitura e l’uso della pista.
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FESTA DI SAN MARTINO AL CENTRO
MONTESSORI E SCUOLA DI CIRCO

F

acciamo un Nido è la
scuola che segue il metodo
Montessori, nata a Zuel
più di dieci anni fa per iniziativa di un gruppo di genitori,
costantemente impegnata nello

sviluppo e promozione di attività
didattiche ed educative. Tra le
proposte del mese di novembre:
«La Festa di San Martino» e un
originale «Corso Introduttivo
alle Arti Circensi».

Primo appuntamento martedì
11 novembre presso il Centro
Infanzia Montessori di Zuel
per una ricca merenda a base di
castagne arrostite, torte, dolciumi
e tè caldo. Dopo il tramonto, con
l’arrivo del primo buio, i bambini
accenderanno le loro lanterne e,
preceduti da un vero «San Martino» a cavallo, si addentreranno
lungo il percorso dell’ex ferrovia
per una breve passeggiata, intonando le canzoni di San Martino, accompagnati dal suono di
due flauti traversi.
Tutti i bambini del paese, accompagnati da genitori, zii, nonni e
amici sono invitati a partecipare
alla festa, che in caso di maltempo verrà annullata.
Sabato 15 e domenica 16 novembre, un workshop di 8 ore

guiderà i ragazzi dai 15 anni in
su, ma anche allenatori sportivi ed educatori, alla scoperta
dell’intrigante mondo del circo.
Una proposta originale, capace
di stimolare la creatività e sviluppare molteplici capacità motorie
ed espressive, un vero laboratorio
didattico, pedagogico e psicomotorio di alto livello.
Una vera occasione per mettersi
alla prova in attività che richiedono concentrazione ed equilibrio, guidati dagli insegnanti
del Centro di circo, Teatro e
Apprendimento attivo di Vandoies «CIRCOMIX», diretto
da Sigrid Federspiel, promotrice
internazionale della pedagogia
circense.
Il corso si terrà presso la palestra Revis, gentilmente messa a
disposizione dalla GIS.

CORSO INTRODUTTIVO DI ARTI CIRCENSI
Introduzione al tema
 Mettersi in gioco: stimolazione della propria creatività e sviluppo
delle molteplici capacità motorie ed espressive
 Il corpo in gioco: giocare con le varie possibilità di movimento,
conoscere le proprie risorse/ i propri limiti
 Preparazione fisica: riscaldamento, giochi di cooperazione,
reazione, coordinazione e concentrazione
Le basi tecniche della giocoleria
 Lanciamo gli oggetti: precisione e ritmo
 Conoscere ed eseguire le forme di base della giocoleria classica:
palline, fazzoletti, cerchi, clavette; da soli, in due, in gruppo
 Oggetti che girano: il piatto cinese, il diablo e il flower stick

Circomix:
Immagini di
coli.
A

alcuni spetta-

destra e sotto alcune

foto del corso di

Circo

svoltosi durante lo scorso
mese di agosto a

Cortina.

Equilibrio e disequilibrio

 Preparazione fisica: riscaldamento, principi di base, sicurezza e

assistenza
 Oggetti in equilibrio su di noi: sperimentiamo equilibrio e
disequilibrio con vari oggetti
 Noi in equilibrio su vari oggetti: rullo, sfera, rolabola, trampoli …
Le basi tecniche dell’acrobalance

 Preparazione fisica: riscaldamento specifico, tono muscolare,

esercizi e giochi di fiducia
 Figure classiche semplici in due
 Figure classiche semplici in gruppo

Orario: Sa. 15.11. 2008 / ore 19.30 - 21.30
Do. 16.11. 2008 / ore 09.30 - 12.30 ; 14.00 - 17.00
Costo: 150 euro (100 euro per i soci dell Associazione)
Luogo: Palestra Revis, Cortina
Info e Iscrizioni: Laura Bobbio 3485184236 laura@bobbio.net
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«FOTOGRAFIA»

secondo Emilio Zangiacomi Pompanin
di Luca Sogne

L

a fotografia è senza dubbio un’arte. È un’arte poiché possiede una enorme
capacità espressiva che tante
volte va al di là della semplice
rappresentazione. Da quando è
stata inventata questa tecnica di
«scrittura con la luce», all’incirca
alla fine del XIX secolo, ha avuto
innumerevoli sviluppi che hanno
portato all’era delle foto digitali
dei giorni nostri. Costante ed
invariata è la capacità umana di
certi talenti di «vedere» attraverso l’obiettivo e di immortalare
sentimenti ed emozioni molto
particolari. Tali testimonianze
sono all’ordine del giorno e le
possiamo ammirare su tutti i
media.
Ci sono dei talenti che mettono
tutto in gioco e scommettono
sulla propria passione, a discapito
magari della propria professione.
Uno di questi l’ho potuto incontrare. È uno di noi, del nostro
paese, è cresciuto con in mano
la macchina fotografica del padre
elettricista, da cui ha ereditato
per alcuni anni la professione. Da
subito sono stato colpito dalla
profonda passione che scaturiva
dal modo di descrivere ciò che
per lui è la fotografia: un modo
di essere e di sentire, un modo
di cercare il profondo significato
delle cose che vede. La scelta del
«bianco e nero» non è casuale:
i colori, non «davano» il sentimento che scopriva attraverso
l’obiettivo, causa le varie pellicole

Il Sorapis e le Marmarole - fotografia all’infrarosso digitale

prima e i sensori delle macchine
digitali poi. La tecnica di composizione dal negativo alla carta
fotografica è poi il momento di
maggior intensità. È frutto di
una notevole preparazione tecnica ed esperienza, che permette la
scelta di determinate procedure
per ottenere quell’emozione
precedentemente provata sul
campo. I risultati non sono arrivati subito, come ci racconta
Emilio, anzi, nel suo caso, è stato
un percorso complesso, fatto di
tante sperimentazioni e di tante
stampe da cestinare. Il suo credo
è: l’immagine deve saper parlare
senza bisogno di alcuna premessa
e i virtuosismi tecnici quando sono
fini a se stessi, ammazzano l’immagine. Scorrendo lo sguardo su
alcune delle sue immagini si può
capire quale sia l’approccio che
spinge Emilio verso il soggetto:

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

una ricerca profonda verso ciò
che non sempre è subito evidente, anzi spesso celato da un
velo di apparenza che spesso non
abbiamo il tempo e la cultura a
forare. Il lavoro da lui fatto in
questi anni, ha prodotto degli
importanti risultati: è socio del
prestigioso e storico circolo fotografico «La Gondola « di Venezia; nel mese di aprile ha esposto

una personale alla galleria d’arte
contemporanea «Nuovo Spazio»
di Udine; a luglio ha coperto il
ruolo di «Maestro di Bottega
Laboratorio di Fotografia», per
l’Università Cattolica di Milano
nel progetto L.A.B. (Laboratorio
Internazionale di Comunicazione), cui hanno partecipato allievi
provenienti da cinquantaquattro
paesi del mondo; un’importante
selezione nel concorso internazionale d’arte digitale «The
Brain Project» dell’anno 2007,
in cui ha conseguito il 10° posto
su 410. Diverse le mostre sulle
Dolomiti riprese all’ infrarosso,
tecnica da lui elaborata, e ultimo importante lavoro scoprire
e documentare i sotterranei dei
Gesuiti nella città di Trieste,
collaborando con altri importanti fotografi. Quest’ultimo
lavoro ha richiesto un impegno
interpretativo e tecnico ai massimi valori per cogliere lo spirito
che pervadeva questi luoghi dal
valore mistico. Non ci sono altre
parole da spendere per capire
Emilio, è necessario conoscerlo
per sentire la passione.
Per info: Emilio Zangiacomi Pompanin e-mail: fotoezp@alice.it

Chiesa di S. Maria Maggiore Particolare dei sotterranei dei Gesuiti
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GLI INCONTRI DEL PRESIDENTE

Nel corso del suo quarto ciclo di incontri
Reolon a San Vito incontra i cittadini della Valle del Boite
di Carla Pompanin

È

giunto quest’anno alla
quarta edizione il ciclo
degli «Incontri con il
Presidente», dedicati da Reolon
ai cittadini di tutta la Provincia
di Belluno.
L’incontro, per i Comuni della
Valle del Boite, si è svolto venerdì 24 ottobre a San Vito di
Cadore, con un caloroso benvenuto da parte del sindaco
De Vido, il quale ha pubblicamente manifestato il proprio
appoggio a Reolon, nel caso
di una sua ricandidatura a Presidente nella tornata elettorale
della prossima primavera.
Reolon ha riassunto i risultati
di questo mandato, sottolineando le linee di sviluppo del

suo progetto piuttosto che i singoli
investimenti che
pur ci sono stati: 125 milioni di
euro per le strade
provinciali, 22 milioni di euro per
la riqualificazione
energetica
degli
istituti scolastici,
candidatura delle
Dolomiti a patrimonio dell’umanità e così via.
Con il suo intervento ha inteso
evidenziare la progettualità del suo operato: far
sì che la Provincia di Belluno

LETTERE &
COMMENTI

ISTITUTO
ALBERGHIERO /
PRECISAZIONE

TV SVIZZERA E
AUSTRIACA

In riferimento alla smentita apparsa
sui quotidiani locali relativa alla
paventata chiusura dell’Istituto Alberghiero, espressa dal Dirigente
Scolastico prof. Doria sul numero
di Voci di settembre, sottolineo
con rinnovata forza che quanto
ho scritto nell-articolo in questione
corrisponde esattamente a ciò che
il prof. Doria ha sostenuto durante
l’intervista, come confermato dal
nastro della registrazione che ancora conservo.
Se la prendano pure studenti e insegnanti che rischiano di rimanere
senza scuola, ma possibilmente
non con chi cerca di fare informazione seria [il sottoscritto] e con chi
cerca di svolgere il suo mestiere
con disincantata realtà [il prof. Doria], nell interesse dei molti e non
del singolo.

Spett.le redazione lettere e opinioni
VOCI DI CORTINA
Cortina d’Ampezzo BL
Da cinque-sei mesi non si ricevono
più i programmi delle TV Svizzera
e Austriaca, che diffondevano una
gamma di «servizi» gradevoli, nelle
lunghe giornate invernali fredde e
buie.
Siamo un gruppo di cittadini, disposti a pagare un «canone» di
abbonamento se si tratta solo di
questo problema!!!
Una risposta in merito sarebbe
molto gradita.
Grato per l’attenzione.
Cortina 15 ottobre 2008
Alfredo Spampani

Luca Dell’Osta

Dal punto di vista
istituzionale,
Reolon
continua
nella sua ricerca
di un’ampia condivisione delle problematiche
della
montagna: dal progetto per una «regione dolomitica»,
con le province di
Trento e Bolzano,
alla nuova ipotesi
di una «piattaforma
alpina», attraverso
cui ricercare sinergie e condivisione
con tutte le province che condividono territori
simili.
Tutte queste - secondo Reolon
- sono valide vie da percorrere
per lavorare insieme, per fare
sistema e trovare, così, ascolto
presso il governo centrale per
ottenere maggiore attenzione
e autonomia.
Il problema della montagna è
la sua subalternità culturale,
l’eccessiva cultura della delega per cui in passato «abbiamo
accettato che il governo fosse
esercitato dai livelli superiori».
Nel riappropriarsi del governo
dei propri territori sta la chiave di volta per lo sviluppo futuro della montagna.

recuperi il senso di se stessa,
perché «chi non ha idea di sé e
non sa dove andare non è importante per nessuno». Ciò significa, per Reolon, imparare a
fare «sistema». Come comunità significa ridefinire e confermare l’identità di una provincia di montagna per avviarne
lo sviluppo anche economico.
Quarant’anni vissuti sull’onda
dello sviluppo industriale, con
un solo grande centro turistico
e l’abbandono dell’economia
locale, hanno esposto la Provincia di Belluno ai recenti
venti di crisi della globalizzazione, con lo spaesamento
soprattutto della popolazione
giovane.
La via da seguire - secondo Reolon - è lo sviluppo di un turismo che
offra un autentico territorio di montagna. Non
l’artificio di un’immagine costruita a tavolino,
Sede di:
ma un turismo che passi
attraverso la reinterpre32043 CORTINA D’AMPEZZO
tazione della vocazione
Corso Italia 80
agricola di queste terre, Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
per valorizzarne la speE-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
cificità e sottolinearne
l’identità.
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Il volontariato sociale a Cortina:

AISM: Associazione Italiana Sclerosi Multipla
di Morena Arnoldo

L

’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla ONLUS è nata nel 1968 e
ad oggi è una delle associazioni
no profit più attive del territorio
nazionale.
L’Associazione è costituita da
ben 96 sezioni dislocate in tutta
Italia, tra cui la sezione provinciale di Belluno, la quale festeggia proprio quest’anno i 15 anni
di attività. L’attuale presidente,
il sig. Ivano Platolino, ci fa conoscere «da vicino» l’attività dei
volontari.

La sclerosi multipla è una malattia temuta, ma forse non così
conosciuta, ci può parlare dei
sintomi? A che punto è la ricerca
scientifica?
La sclerosi multipla (SM), o
sclerosi a placche, è una malattia
grave del sistema nervoso cen-

trale, cronica e spesso progressivamente invalidante. Nonostante i molti passi avanti fatti
dalla ricerca scientifica, la causa
e la terapia definitiva sono ancora sconosciute. L’ipotesi oggi
dominante, è che esista una predisposizione genetica a sviluppare la malattia. Con tale predisposizione interagiscono fattori
esterni, forse virali, che scatenano l'esordio della malattia.
I sintomi della sclerosi multipla
variano notevolmente da persona a persona e da periodo a pe-

riodo nella medesima persona.
I disturbi possono essere deficit
visivi, paralisi dei nervi cranici
e degli arti, tremori, perdita del
controllo della vescica e dell’ intestino, disturbi dell’ equilibrio,
del linguaggio, affaticabilità, debolezza, incoordinazione moto-

AISM info
Sede: presso la Casa del Sole in viale Roma n. 64 a Ponte nelle Alpi;
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Dal 2004
è stato istituito il Gruppo Operativo del Cadore/Comelico/Ampezzano
con sede presso il Centro Servizi Volontariato di Calalzo di Cadore.
Modalità di adesione: l’ iscrizione all’ Associazione è di 25 euro da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 10818326 o
tramite bonifico sul c/c della Banca Popolare di Verona e Novara n 1678
(IBAN IT13 CIN B ABI 5188 CAB 11900) o direttamente presso le nostre sedi. Contatti: 0437/981680 - aismbl@tiscali.it - www.aismbelluno
Numero membri ed età media: la sezione di Belluno conta circa 120
soci, di cui sono 4/5 iscritti di Cortina, che si appoggiano al Gruppo
Operativo del Cadore/ Comelico/Ampezzano con sede a Calalzo; dato
che l’ insorgenza della malattia si verifica prevalentemente tra i 15 e i
50 anni, l’età media degli ammalati si aggira attorno ai 30/40 anni.
Responsabili: attualmente il Presidente provinciale è Ivano Platolino
mentre i responsabili del Gruppo Operativo Cadore/Comelico/Ampezzano sono Roberto Scuriatti, Edi Zanon e Patrizia Mazzoli.

ria, formicolii, deficit della memoria, etc.
Ciascuno di questi disturbi può
combinarsi con altri in maniera
diversa contribuendo a determinare il quadro clinico peculiare
del malato.
Che tipo di servizi offre la sezione provinciale AISM di Belluno,
per venire incontro agli ammalati?
L’ organizzazione della sezione
è partita da un’attenta analisi
dei bisogni delle persone con
SM e riteniamo, grazie alla carta dei servizi offerti, di rispondere in parte alle problematiche
connesse alla malattia. Si tratta
principalmente di servizi di riabilitazione e consulenza specialistica psicologica in convenzione
con le ULSS; inoltre organizza
gruppi di auto-mutuo-aiuto e
attività culturali.
Ogni anno viene promossa una
lotteria per finanziare ulteriormente i servizi offerti: l’ edizione 2008, che si concluderà con
l’ estrazione finale dei premi il
prossimo 8 dicembre, porta il
titolo «Olimpiadi della solidarietà. Una gara per la vita.»
Qual è il fine principale, la filosofia che sta alla base dell’Associazione?
L’ obiettivo principale è quello
di fornire alle persone malate
i giusti strumenti per convivere con la sclerosi multipla e far
crescere in loro la capacità di
autodeterminazione e autogestione di sé, anche attraverso i
percorsi di autonomia e di vita
indipendente.
Quali sono le maggiori difficoltà
incontrate da parte dei volontari?
Il momento della comunicazione della diagnosi ai giovani ammalati non è mai facile; ci vuole
grande delicatezza e tatto; inoltre spesso capita che le persone
che presentano ancora sintomi

lievi non comprendano l’utilità
di aderire all’ Associazione da
subito, quando ancora sono indipendenti.
Quali sono le ultime opere realizzate grazie al vostro impegno?
Il 28 settembre scorso, durante
la tradizionale «Festa al Borgo»
e in concomitanza con i festeggiamenti per i 15 anni della sezione, è stato presentato il progetto per i piani superiori della
nostra sede a Ponte nelle Alpi,
la «Casa del Sole», in cui sarà
realizzato il Polo Integrato per
l’Autonomia e la Vita indipendente delle persone con disabilità fisica. A tale scopo l’ AISM
ha collaborato per la realizzazione del protocollo di intesa
sottoscritto da Provincia, ULSS
1 e 2, Conferenza dei sindaci
ULSS 1 e 2, Comune di Longarone e di Ponte nelle Alpi e
Fondazione Humanitas.
…E i programmi per il futuro?
Ci impegniamo costantemente per la ricerca scientifica, per
cui organizziamo la raccolta dei
fondi nel corso delle principali
manifestazioni a carattere nazionale: «la Gardenia dell’AISM» in marzo e «Una mela per
la vita» in ottobre.
In programma c’è anche lo sviluppo di gruppi auto-mutuoaiuto, da effettuarsi con il coinvolgimento dei famigliari delle
persone ammalate.
Un’ organizzazione così articolata ha sempre bisogno di persone che siano disposte a dedicare un po’ del proprio tempo
per la vita della Sezione. A tal
proposito il presidente Ivano
Platolino invita tutti coloro che
fossero interessati, a contattare
l’Associazione.
Ringraziamo il Presidente e tutti i volontari dell’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla per la
preziosa opera svolta.
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SCIATUL DE ANPEZAN

In una scatola di legno decorata un corso di lingua
ampezzana in 10 lezioni
di Morena Arnoldo

I

mparare la lingua ampezzana non è mai stato così
facile, grazie allo «Sciatul
de anpezan», una guida per lo
studio sistematico della lingua
locale, il primo nel suo genere
nell’area ladina bellunese. Tutto
è stato scritto, codificato e standardizzato, in modo da catalogare anche la più piccola sfumatura dell’ampezzano. Si tratta di

uno strumento prezioso per l’insegnamento nelle scuole e per
tutti coloro che vogliono perfezionare la propria parlata, orale
e scritta. Il corso è «racchiuso»
in una scatola di legno decorata.
Non a caso la parola «sciatul» significa «scrigno» e in particolare
si riferisce al tradizionale portagioie di legno intarsiato in cui
le donne custodivano i loro gioielli e che si tramandava
di madre in figlia. «Scrigno» quindi, perché secondo gli autori il ladino
è «qualcosa di prezioso
da conservare e tramandare». E da proteggere si
può aggiungere, da tutte
quelle forze che giocano
a sfavore della tradizione e della memoria. Le
scatole sono state confezionate una per una dagli studenti dell’Istituto
Statale d’Arte di Cortina. Lo scrigno contiene i
due libri del corso (manuale linguistico + eserciziario) e due CD rom
( con i brani e i dialoghi

chiesto tre anni di lavoro di un
gruppo di conoscitori autorevoli del ladino di Cortina, sostenuti da Daria Valentin, esperta linguista della Val Badia. I
disegni e le vignette presenti
in tutte le pagine di Francesca
Pompanin, «sdrammatizzano»
lo studio della lingua, aggiungendo una nota di allegria.
Ottimo punto di partenza per
lo studio del ladino ampezzano, a casa o in corsi scolastici.
BOX INFO
del manuale per imparare la
corretta pronuncia delle parole
ladine). Dulcis in fundo, il «tesoro» è completato da un gioco
in cartone, utile per imparare
la nomenclatura della famiglia.
Il corso è strutturato in 10 lezioni, si inizia con un esercizio
ludico, si passa al capitolo della
pronuncia, la lettura , le curiosità, le frasi idiomatiche … Opera
voluta e coordinata da Stefano
Lorenzi, direttore dell’Istituto
Ladino «Cesa de Jan», ha ri-

Casa editrice: Istitut Cultural Ladin «Cesa de Jan»,
ente per la tutela della lingua ladina nell’area storica
del ladino bellunese (Cortina d’Ampezzo, Livinallongo
del Col di Lana e Colle Santa Lucia).
Il Comitato dello Sciatul:
Daria Valentin, Stefano Lorenzi, Flora Menardi, Sisto
Menardi, Antonella Manaigo, Luciano Cancider.
Contributi: le Regole d’Ampezzo, la Cooperativa di Cortina, la S.C.I.A. e l’U.L.d’A.,
l’Union Generala di Ladins
dla Dolomites.
Dove trovarlo: presso la Cooperativa e le Regole d’Ampezzo al prezzo di 25,00
euro.
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IL SINDACO DEI
RAGAZZI COMUNICA
«GIOVANI ON THE NIGHT»

SABATO 15 NOVEMBRE 2008 - DALLE ORE 17,30

presso PALALEXUS

Giovani, siete tutti invitati!

Saranno presenti vari gruppi musicali…
		

Your future, your say!
Consultazione online dei giovani
Il 22 settembre la Commissione europea ha lanciato una consultazione online sullo sviluppo futuro delle politiche giovanili UE.
I risultati verranno presentati ai responsabili delle politiche, che li
terranno in considerazione nella preparazione di misure concrete
per aiutare i giovani ad integrarsi nella società, trovare lavoro,
migliorare il loro benessere ed essere coinvolti nella società come
cittadini.
La consultazione rimarrà aperta fino al 25 novembre .
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm
SETTIMANA EUROPEA DEI GIOVANI 2008
Sarà celebrata nei 31 Paesi che partecipano al Programma Gioventù in azione ed avrà luogo dal 2 al 9 novembre 2008. Metterà in
evidenza il successo di 20 anni di programmi europei per i giovani,
guarderà ai risultati raggiunti e al loro sviluppo, traccerà, attraverso
il dialogo strutturato con i giovani, gli indirizzi futuri delle politiche
giovanili europee e contribuirà all’Anno Europeo del Dialogo Interculturale.
www.youth.it
On-line la nuova versione della
«enciclopedia» dei Programmi Comunitari
Si tratta di un sito web nel quale sono riportate informazioni sugli
strumenti di finanziamento dell’Unione Europea per attività culturali,
sociali, di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione, di sostegno alla mobilità internazionale ed alla formazione. Al
momento è disponibile solo in inglese.
www.together50years.eu

Il Sindaco dei Ragazzi comunica che con il giorno 5 novembre 2008
la scuola secondaria di I° grado «R. Zardini» organizzerà un piccolo
«bar» gestito dai ragazzi che funzionerà durante la ricreazione in un
locale della scuola.
Verranno venduti yogurt da bere e merendine.
Si ricorda che la scuola non può rispondere di eventuali furti o
smarrimenti di denaro pertanto sarà possibile acquistare una tessera
del valore di 5 o 10 euro.
Il ricavato, dopo aver coperto le spese vive, verrà messo a disposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per il finanziamento di
ulteriori iniziative.
Il Sindaco
Margherita Menardi

Per contattare la redazione di Voci di Cortina
potete scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146 - 32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com - tel: 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per le «Voci di Cortina»

Sale & Pepe
LO STADIO OLIMPICO IN CARTOLINA
IERI E OGGI
La cartolina
dello stadio

Le cartoline sullo stadio
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FINESTRA APERTA
SULLA VALLE DEL BOITE
Rubrica a cura di Bortolo De Vido

VODO
Dopo San Vito, anche Vodo ha organizzato un’ escursione didattica
nei boschi riservata agli alunni della scuola elementare. Con la collaborazione degli agenti del corpo forestale e della polizia provinciale, gli ottanta scolari di Borca, Vodo e Zoppè sono stati invitati
a cogliere tutti i segnali che giungono dal bosco e a capire le regole
che ne regolano l’evoluzione. L’escursione didattica ha visto gli scolari mostrare vivo interesse a conoscere più da vicino i «misteri»
dell’ecosistema dove ogni organismo provvede alle proprie necessità
e contribuisce a mantenere integri gli equilibri dell’habitat.
SAN VITO
Per San Vito l’estate 2008 è
stata la stagione delle mostre:
quella sui 150 anni dell’alpinismo locale, quella dedicata a
Vico Calabrò e Lino Carraretto, quella su «Colori e luci dal
‘900 bellunese» e quella dedicata alla lana. Tutte con alto indice di gradimento da parte del
pubblico che le ha visitate. Le firme lasciate dai visitatori sono state
810, per cui si presume che la mostra sia stata visitata da almeno
2.500 persone dalla provenienza più variegata. L’hanno visitata anche quattro istituti scolastici, i bambini della scuola materna sanvitese ed una comitiva di Conegliano.
VODO
Alla mostra biennale «Faber 2008», svoltasi a Vittorio Veneto,
Diego Imperatore, cadorino di Vodo, ha ottenuto una lusinghiera
affermazione nel concorso internazionale di forgiatura, con un’opera dedicata ai novant’anni dalla fine del primo conflitto mondiale.
L’artista, che lavora con la moglie Loretta, si è classificato al primo
posto con un lavoro dal titolo «Ultima guardia», eseguito in tre ore
di tempo, con l’aiuto di battimazza ma senza l’ausilio di macchine.
Il lavoro è stato portato a termine ricavandolo da un pezzo unico su
dimensioni 50x20x180.
PIEVE

Vico Calabrò, notissimo artista di ascendenze
cadorine, ha settant’anni. Per festeggiarlo,
Feltre, Agordo, San Vito, luoghi a lui legati
per motivi diversi, hanno già realizzato alcune
iniziative. Ma un gruppo di amici e di estimatori gli ha dedicato una pubblicazione ragionata delle opere che si trovano in luoghi pubblici e in collezioni private. E’ nato un comitato, che fa capo a Gabriele Carniel, che si è
assunto il compito di portare a termine una operazione culturale
definita di pregio. Anche la Magnifica Comunità di Cadore si è
mostrata pronta ad aderire all’operazione. Il presidente Emanuele
D’Andrea ha già interessato tutte le amministrazioni comunali del
Cadore per un coinvolgimento concreto nell’iniziativa.

VODO
Gli alunni della prima elementare di Vodo con la loro
maestra Elisabetta Tabacchi
hanno vinto la prima edizione
del concorso letterario «Il mio
regno per un cavallo»; indetto
da Veronafiere-fieracavalli , il
concorso era rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della regione Veneto. La
giuria che ha esaminato i lavori pervenuti si è complimentata con
gli scolari di Vodo per l’originalità e la creatività della ricerca e ha
assegnato al loro elaborato il primo posto nella categoria poster; era
proprio «La notte sogno un cavallo». Il concorso prevedeva l’assegnazione, per il primo posto della graduatoria, proprio di un cavallo,
che troverà ospitalità all’interno di un centro specializzato che utilizzerà l’animale in terapie di recupero neuromotorio dei bambini
(ippoterapia).
SAN VITO
La biblioteca di San Vito entrerà nella rete provinciale del servizio
biblioteche, un servizio che sovrintende a servizi basilari, come la
catalogazione dei testi, l’automazione e l’assistenza informatica, il
prestito interbibliotecario, la formazione degli operatori, le attività coordinate di promozione della lettura. I due funzionari della
provincia, Gabriella Faoro ed Eugenio Sief, che hanno fatto visita
alla struttura sanvitese, si sono resi conto della situazione e hanno concordato con l’amministrazione comunale gli interventi, tra
cui l’assunzione di una persona a tempo pieno per seguire tutte le
attività culturali. E’ stata anche sottoscritta una convenzione per
condividere un progetto a lunga scadenza che raccolga anche da
San Vito l’impegno di un significativo cambiamento nell’assetto
organizzativo e amministrativo nella rete bibliotecaria.
Da moltissimi anni la biblioteca, molto frequentata anche dai turisti, è seguita da volontari coordinati da Charlotte Davies, una signora inglese che ha fatto sua la causa e che da moltissimi anni
dedica tempo ed energie al servizio.
PIEVE
Il reparto di pediatria è in emergenza ma il personale cerca egualmente di assicurare il miglior servizio possibile. La scorsa estate il
reparto è rimasto parzialmente aperto con la copertura notturna
del fine settimana e dal mese di ottobre la novità: è stata proposta
la copertura del servizio, sempre di notte, per tutta la settimana, ad
esclusione del sabato e della domenica sera. L’obiettivo è quello di
venire incontro alle attese dei cittadini, costretti diversamente ad
orientarsi verso altre sedi. «L’amministrazione sanitaria ha fatto la
sua parte e si sta dando da fare per risolvere la complessa situazione», ha detto il dott. Guido Rebeschini, responsabile del reparto
di pediatria, che ha comunicato che «la proposta verrà applicata
intanto per tre mesi e poi si vedrà: la speranza è quella di trovare
un medico che venga a coprire un altro posto di quelli disponibili
in organico».
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29-set Consorzio turismo: boom di adesioni. Oltre 480 operatori
hanno aderito. L’obiettivo previsto era di 250, quindi, si può dire che
Cortina ha dimostrato una forte consapevolezza verso un cammino
comune per riportare la Regina delle Dolomiti al prestigio che le
spetta.
01-ott Kristian Ghedina reo, per «100% animalisti», di aver partecipato ad una sfilata di pellicce, riceve la visita, sotto casa sua,
dell’associazione con tanto di cartelli di protesta.
02-ott Lo Sci Club Cortina ha ricevuto un riconoscimento dalla FISI
quale secondo classificato, dopo lo Ski Team Fassa, per l’attività
svolta ed i risultati ottenuti, nel settore giovanile dello sci alpino.
03-ott La presidente della Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto, Francesca Larese Filon, propone
una delibera da inviare in Regione, atta a incrementare la tutela delle
minoranze linguistiche ladine, friulane, cimbre e germanofone, anche
con l’istituzione di un consigliere regionale, garantito alle popolazioni
di lingua minoritaria.
04-ott A Calalzo di Cadore è in atto una falsa raccolta fondi per il
restauro della chiesa Parrocchiale di Cortina. A lanciare l’allarme è
lo stesso Parroco Decano d’Ampezzo che, venuto a conoscenza del
fatto, ha subito allertato le forze dell’ordine ed anche i cittadini.
05-ott Curling Cortina Dolomiti Bpt, buon debutto! Settimo posto a
Baden nella prima «coppa del mondo»
 Felice rientro in squadra del più volte campione d’Italia Stefano
Ferronato.
07-ott «Dobbiaco-Cortina»: il sindaco Franceschi reclama in quanto,
a suo parere, la ripartizione degli oneri di organizzazione (innevamento e servizi) deve essere riequilibrata perché, allo stato attuale, è
quasi completamente a carico della Gis di Cortina, mentre i vantaggi
per i soggiorni turistici derivanti dalla gara vanno in buona parte a
Dobbiaco.
08-ott Il Consiglio di stato salva Cortina. L’atteso pronunciamento
favorevole per il Comune gela i progetti di costruzione delle seconde
case.
09-ott Motrice di un tir in fiamme a Cimabanche.
Sei ore e
mezzo di intervento per tre mezzi dei vigili del fuoco. L’incidente
non ha causato feriti ma si è temuto per la perdita di gasolio e sono
intervenuti anche i tecnici dell’ARPAV.
10-ott Jessica Gilarduzzi, cortinese del Gruppo Sportivo Forestale,
si è messa in evidenza ai campionati tricolore di pesi con un secondo
ed un terzo posto in due competizioni.
11-ott Superperizia legale nel processo per la morte di Giuseppina
Dal Bon stroncata da un’emorragia dopo un intervento al Codivilla
di Cortina. Imputati due medici dell’ospedale: Francesco Centofanti
e Bakhshandeh Masud.
14-ott «Giornata europea della sicurezza stradale»: anche Cortina
ha partecipato con diverse forze dell’ordine schierate in piazza Venezia oltre all’unità mobile «Fuori posto» di Belluno per sensibilizzare
tutti, ma soprattutto i giovani sul tema.
15-ott Marzia Michielli «Pelele», 23 anni, brillante studentessa
ampezzana, si è laureata all’Università di Udine in Scienze della
Formazione Primaria con 110 e lode. Complimenti!
Hashish a chili in Cadore. Dopo nove mesi di indagini, i Carabinieri
di Cortina hanno concluso l’operazione Lamb e messo le manette ad
un marocchino e ad un cadorino residenti nella zona.
16-ott Saranno Riccardo Da Rin e Massimiliano Flore, Giorgio
Marchesini e Cristiano Pantera ad aprire e a gestire il nuovo bar al
piano terra del palazzo del Comun Vecio di Cortina.
17-ott Il 25 ottobre di quest’anno, la Fondazione Silla Ghedina,
nata per volontà testamentaria della stessa, consegnerà altre borse
di studio ad alcuni studenti meritevoli di Cortina. Grazie.
18-ott La prima donna ufficiale dell’Arma a mettere piede in provincia
di Belluno, Samanta Cimolio, è stata designata alla Compagnia di
Cortina a capo del nucleo operativo e radiomobile.
19-ott Una coppia lombarda, con precedenti penali, alloggiata in
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un albergo di Cortina, è stata incastrata dal Commissariato di Cortina grazie alla
registrazione on-line dei loro dati personali.
20-ott Maria Gabriella di Savoia, nipote del ben noto Alberto I re del Belgio, è
giunta a Cortina «per vedere quella mostra, molto bella ed interessante…» dice
lei, sulle avventure del suo avo.
21-ott Il negozio «Folletti» di Cortina ha dovuto smantellare la sua bellissima
facciata esterna in legno che creava in pieno centro l’immagine di un bosco popolato da elfi, gnomi e creature fantastiche. Motivazione? Un richiamo del Comune
a mantenere la tipologia originale della casa, grazie alla denuncia di un «attento»
privato.
22-ott Potrebbe sorgere a Cortina un centro di falconeria che permetterebbe
non solo di assistere a degli spettacoli con i rapaci ma anche a ricoverarli quando
sono feriti in cattività. Anima di questo progetto è Fausto Menardi appassionato
possessore di un falco di Harns ed in procinto di acquistare un barbagianni.
23-ott Il prossimo inverno, grazie all’apertura di una nuova seggiovia, si potrà
sciare fra Cortina e Colle Santa Lucia attorno al monte Averau, fra il passo Giau
ed il Passo Falzarego.
24-ott Il titolare dell’Impresa Corazza di Carole precipita da una scala nel cantiere
di «Ca’ dei Nani» a Pecol dove, al posto del vecchio Kinderheim, stanno sorgendo
due nuovi condomini. Ha riportato gravi fratture craniche, costali ed alla colonna
vertebrale. La prognosi è riservata.
25-ott Da questa settimana è operativa la cosiddetta «Piattaforma Eventi», un
progetto sviluppato da Cortina Turismo con il supporto tecnico di «Belle Dolomiti»,
che consentirà la gestione ed il costante aggiornamento degli eventi in calendario.
26-ott Il gruppo di Cortina che opera nell’ambito della Protezione Civile, attualmente aggregato alla Squadra del Cadore, verrà gestito dal Comune.
29-ott Il Consiglio provinciale di Belluno si affianca ai due comuni di Cortina d’Ampezzo e Pieve di Cadore nella loro lotta per mantenere l’ufficio del giudice di pace.

a cura di Roberta Balbo

CORTINA TURISMO, ALBERGATORI
E IMPIANTI A FUNE

21-ott Gli albergatori chiedono il congelamento della propria iscrizione a
Cortina Turismo e la revisione dello Statuto. Parteciperanno al Consorzio in
qualità di sponsor con un contributo di 50 mila euro.
23-ott Anche gli impianti a fune non hanno ancora formalizzato la loro adesione al Consorzio di promozione turistica. Venerdì in assemblea la decisione.
25-ott Gli Impianti a Fune in assemblea rettificano le perplessità espresse
nei giorni precedenti e votano all’unanimità l’adesione di tutte le società del
Consorzio Impianti a Fune. Rappresentante all’interno di CT sarà, al posto di
Enrico Ghezze, Marco Zardini.
31-ott Al termine ultimo di proroga per aderire a CT, gli albergatori riuniti in
assemblea fanno dietro front e all’unanimità decidono di aderire a CT. «Eventuali modifiche allo Statuto saranno fatte dall’interno» afferma il presidente
degli albergatori Cardazzi.
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