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Un affezionato lettore - attento
e non schierato - osserva che a
suo parere la posizione del nostro giornale è troppo accomodante nei confronti dell’amministrazione comunale. Si spinge
addirittura a paragonarci ad
una «stampella» del gruppo di
maggioranza.
Rispettiamo l’opinione (anche se con tutta probabilità il
Sindaco non la pensa proprio
così!…) e apprezziamo la considerazione per Voci.
Non possiamo però replicare.
Esponiamo quello che accade,
la nostra vita cittadina. Cerchiamo di sviluppare temi e
soggetti, e di rendere i cittadini
partecipi.
Il racconto affronta la realtà,
ma anche quella che è la sua
rappresentazione. E l’immagine della politica è parte integrante dell’amministrare;
c’è chi lo chiama «ideale», chi
«marketing». Se il precedente
governo si muoveva con i piedi
di piombo e faceva del rispetto
formale una bandiera, è chiaro
che il racconto non potesse che
rispettare il ritmo dell’attore.
Oggi viviamo un tempo politico
più sanguigno e disinvolto, e
non è pensabile usare gli stessi
strumenti di analisi. Non renderemmo conto della sostanza.
Se rappresentare magari qualche «sparata» può dare l’idea
di prestarsi alla propaganda,
va anche ricordato che la stessa promessa mirabolante - se
non mantenuta - può rivelarsi
un terribile boomerang, tanto
più temibile quanto più reclamizzato.
Comitato Civico
Cortina
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IL PIANO CASA DIVIDE
MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
I consiglieri di minoranza contrari alle
limitazioni sulla prima casa proposte dalla
maggioranza contro il Piano regionale

S

ul Piano Casa idee opposte di maggioranza e
opposizione nell’ultimo
Consiglio comunale. L’assessore Verocai ha presentato una
proposta di delibera in cui si
respinge la possibilità di ampliamenti degli edifici ad uso
residenziale, per contrastare
nuove residenze fittizie, a cui le
minoranze hanno votato contro.
Voto contrario anche sul nuovo
Statuto comunale, che verrà riproposto il mese prossimo.
DA PAG. 2 A PAG. 5

Inchiostro spiritoso

L’intervista
a Enrico Pompanin
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DEMANIO ED EX STAZIONE:
CONTO DA 1.3 MILIONI DI EURO

Il Demanio chiede 1 milione e 300mila euro a Comune, associazioni e privati che dal 1990 ad
oggi hanno occupato alcuni immobili dell’ex stazione ferroviaria di Cortina. Un’area che, in base
ad un atto di permuta dell’89, dovrebbe essere di proprietà del Comune, ma che non è mai stata
intavolata nemmeno al Demanio.
DA PAG. 6 A PAG. 8

MONDIALI DI SCI ALPINO 2015:
parla il sindaco

Dopo i retroscena negli ultimi mesi sui Mondiali, in un’intervista esclusiva a Voci di Cortina, il
Sindaco dice la sua sulla candidatura.
A PAG. 10. E PAG. 11
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MAGGIORANZA E MINORANZE SPACCATE
SUGLI ARGOMENTI IMPORTANTI
DELL’ ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE:
PIANO CASA E NUOVO STATUTO COMUNALE
Accordo invece sul bando per le case in diritto di superficie
e sui regolamenti comunali
di Edoardo Pompanin

SCARAMUCCE
Il Consiglio del 28 ottobre parte
con un duro intervento del sindaco Andrea Franceschi riferito alla
sentenza del Consiglio di Stato
del 23 luglio 2009 che ha chiuso il
caso del ricorso presentato da un
privato il 30 aprile 2004 e accolto
con sentenza favorevole dal Tar.
Racconta il Sindaco che venne
chiesto l’annullamento del Piano
regolatore per ottenere un cambio di destinazione e trasformare
un fabbricato in legno utilizzato
normalmente per attività agro
silvo pastorali a Col in un una
seconda casa. Alla fine dell’iter
il Comune ha avuto torto per un
errore nelle procedure e ormai annuncia il Sindaco - «non può

BRì

più fare niente». Non risparmia di
osservare come «poche settimane
dopo la sentenza è stata protocollata in Comune la richiesta a
firma dello Studio Tecnico Alverà
& Associati di ritiro del permesso
di costruire». «Personalmente ho
trovato assolutamente inopportuno anche se sicuramente lecito
che una pratica del genere fosse
seguita dallo Studio di un consigliere di minoranza…», lancia
la frecciata il Sindaco, invocando
un «fronte Comune» del paese
rispetto ai temi dell’edilizia.
Pronta la replica del consigliere
Luigi Alverà che ironicamente si
complimenta per il tempismo di
riportare le comunicazioni ‘legali’
all’inizio del Consiglio, «forse per

IL PIANO CASA
Il Consiglio comunale era tenuto
ad esprimere il proprio orientamento in rapporto alla legge regionale n. 14 del 2009 a sostegno
del settore edilizio.
Il famoso «piano casa» governativo, recepito anche dalla Regione
Veneto.
Prima di esporre il dibattito consiliare è opportuno spiegare in
breve di cosa si tratta.

Cos’è il «piano casa»
Il «piano casa» prevede fino all’11
luglio 2011 (termine di presentazione delle richieste) la possibilità
di ampliare il volume delle abitazioni del 20 per cento (30 per
cento se si utilizzano tecnologie
a energia rinnovabile), compreso
l’eventuale recupero dei sottotetti,
e di ampliare del 20 per cento
(30 per cento con tecnologie a
energia rinnovabile) la superficie coperta degli immobili non
residenziali (capannoni, negozi,
magazzini, insediamenti turistici).
Tutto ciò in deroga agli strumenti
urbanistici, con esclusione delle
abitazioni e degli edifici ubicati
nei centri storici o in aree di ine-

UN NUOVO VERDE PER CORTINA

-CA

L’antico sogno di una Cortina
congressuale, ritenuta la sola
capace di moltiplicare i tempi
turistici, continua dunque a rivelarsi irrealizzabile, stante la
complessità e l’ampiezza dei
coinvolgimenti che una simile
organizzazione inevitabilmente
di Ennio Rossignoli
comporterebbe: oltre alle attrezzature specifiche sarebbero infatti chiamate in causa tutte
le strutture dell’accoglienza, proprio quelle che nei periodi
«bassi» vengono - e restano - implacabilmente chiuse. Si è
sempre obiettato: ma per chi tenerle aperte, perché offendere
il buon senso commerciale? Un problema per così dire «circolare», un circolo che solo una azione coraggiosa e debitamente concertata potrebbe spezzare. Un gran peccato, che
va ad aggiungersi a qualche altro: per esempio a quello della
infinita vicenda del campo da golf (una sorta di fata Morgana
d’Ampezzo, che solo da non molto pare destinata a scomparire).
Sconfortante? Almeno fino a ieri, perché oggi sembrano aperte
prospettive di svaghi magari non proprio ortodossi (ma poi,
quali sono?), ma sicuramente remunerativi; un altro vecchio
progetto che pareva definitivamente tramontato, e che ritorna
periodicamente a fare capolino tra certe intenzioni ministeriali.

RU-

generare un terrorismo psicologico».
Si comincia così; con queste premesse potete facilmente immaginare come siano poi proseguite
le discussioni dei diversi punti
all’ordine del giorno.

Si riparla di Casinò, il tempio delle facili fortune e delle rovine
non meno facili: roulette, tavoli verdi, slot machine, tutto l’armamentario della malattia dell’azzardo, stavolta ospitabile nei
grandi alberghi - a Cortina ce n’è più di uno. Che dire? Certo
le case da gioco evocano lussi internazionali e rimandano a
follie letterarie (qualcuno ricorda il giocatore di Dostoevskij?):
Montecarlo, Las Vegas, Venezia, anni fa ce n’era una persino
a Pieve di Cadore. Perché dunque non a Cortina? Una risorsa
per una economia in qualche affanno? Può darsi, ma non si
può nel contempo dimenticare che intorno a loro circolano
anche una umanità non sempre irreprensibile e interessi non
sempre raccomandabili. In ogni caso - e sia pur lontano da
vecchi pregiudizi - non possono non spuntare certe perplessità
sui possibili sviluppi della fisionomia di una società che ha
sempre affidato alla discrezione elegante, a uno stile «soffice»
la propria immagine di qualità: tutto ciò detto trascurando le
inevitabili conseguenze su infrastrutture già piuttosto delicate
(è un eufemismo). È vero, si è trattato niente più che di una
ipotesi, passata con la rapidità e l’inconsistenza di uno scoop
giornalistico, ma è una ipotesi «carsica», che ricompare ogni
tanto, e non è detto che prima o poi il tintinnare delle fiches
non diventi un suono familiare tra le morbide abitudini di un
pubblico d’èlite. Quanto alle stonature, come sempre dipendono dagli esecutori!
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dificabilità assoluta e di quelle
oggetto di specifica tutela. Gli
interventi di ampliamento godranno di procedure semplificate
(è sufficiente la semplice Dia)
e per le prime case gli oneri di
costruzione sono scontati del
60%.
È pure importante la previsione che favorisce le operazioni di
abbattimento e di ricostruzione
degli edifici costruiti prima del
1989, con aumenti di volume
(per le abitazioni) e di superficie
(per i non residenziali) fino al
40 per cento, sempre in deroga
agli strumenti urbanistici, senza
modifiche di destinazione d’uso e
con utilizzo di tecniche di edilizia
sostenibile e di fonti di energia
rinnovabile. In certi casi si arriva
anche ad un aumento del 50 per
cento.
Le amministrazioni locali erano
tenute a decidere entro il 30 ottobre se e con quali limiti applicare
la nuova legge regionale.
Nei due anni di applicazione della legge, i Comuni sono chiamati
a svolgere un ruolo fondamentale
soprattutto per quanto concerne
tutti gli edifici «non prima casa».
A parere della Regione - e questo aspetto è decisivo per capire
quanto andremo poi a raccontare - spetta ai Comuni deliberare
se o con quali ulteriori limiti e
modalità applicare le disposizioni «non prima casa», mentre
dovrebbero trovare immediata
applicazione le norme concernenti gli ampliamenti della prima
casa di abitazione. In sostanza,
per Venezia il Comune non potrebbe entrare nel merito delle
concessioni di legge previste per
i titolari della «prima casa», considerando le norme di immediata
applicazione e a scavalco rispetto
ai Comuni.

La seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre

La posizione della

maggioranza

L’assessore Verocai spiega al Consiglio il tenore della legge e osserva
«come la stessa sia studiata per il
basso Veneto e che, recependola,
il Comune di Cortina andrebbe
incontro a ulteriori speculazioni edilizie». L’applicazione alla
realtà cortinese non favorirebbe
veramente il residente, che invece
può essere tutelato dalle iniziative
studiate e applicate dall’amministrazione, che ben conosce la
situazione del paese. Verocai fa
l’esempio dello Sportello unico
per le attività produttive, recentemente istituito e che permette gli
ampliamenti alberghieri del 30%;
per le attività artigiane, l’assessore
promette una mano nel contesto
della stesura del Pat (nuovo Piano
regolatore) in quanto attualmente
non sarebbero comunque possibili ampliamenti dato lo stato
delle opere di urbanizzazione;
per la prima casa ricorda i buoni risultati delle procedure del
diritto di superficie e delle altre
iniziative.
A rimarcare il pericolo di un utilizzo improprio delle norme da
parte di soggetti che non sono
veri residenti, viene ricordato che
la previsione di legge dà la possi-

Cortina ha detto
«no» agli ampliamenti
sulle prime case

previste nel Piano
Casa della Regione

bilità di sfruttare tutti i benefici
anche a coloro i quali si impegnassero a diventare residenti nei
prossimi 24 mesi!
È lo stesso Sindaco a fare la sintesi del problema che si pone
portando un caso ipotetico ma
molto molto plausibile (che riportiamo nel concetto): un cittadino di Roma proprietario di un
edificio a Cortina vista la legge
consiglia la moglie di chiedere la
residenza a Cortina. È sufficiente
che la stessa risieda stabilmente
per 6 mesi in paese (con i Vigili
che fanno tre visite di controllo)
e il Comune è costretto a concedere la residenza (che poi non
è revocabile nel caso non si continuasse a risiedere stabilmente,
ndr). La conseguenza è che la
signora potrebbe ampliare la villa
fino al 50% e inoltre non pagherebbe nemmeno l’Ici, beffando
doppiamente il Comune.
Per Franceschi è una legge calata dall’alto che vale per realtà
diverse, tanto per Cortina, come
per Mestre. Sono metri cubi di
cemento che si riversano sulla
nostra valle, senza la possibilità di
un controllo locale. Magari - afferma il Sindaco - aiutasse «i veri
residenti!»; anche considerato che
un grandissimo numero di edifici è di fatto escluso dall’ambito
applicativo della legge (centro
civico, nuclei di frazione, edifici
storici o schedati, rustici) e che
la percentuale di cittadini residenti interessati è perciò bassa
(in delibera si scrive che: anche
in ragione dell’ambigua e amplissima definizione di prima casa di
abitazione si finirebbe per beneficiare quanti in realtà possiedono
in Cortina delle seconde case). Si
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dice poi dispiaciuto che le minoranze non diano «una mano»
all’Amministazione per sostenere
la posizione di chiusura nei confronti della legge espressa dalla
maggioranza consiliare.
La delibera del Consiglio comunale è stata ispirata da un parere
legale autorevole che interpreta le
norme nel senso di consentire al
Comune di bloccare l’automatismo di applicazione e di decidere
in autonomia anche per «le prime
case». Si afferma: «L’applicazione
della legge, in definitiva, oltre ad
essere potenzialmente dannosa
per il delicato equilibrio ambientale del territorio ampezzano e
di nessuna utilità per il settore
turistico ricettivo, non risponderebbe comunque alle esigenze
della massima parte dei residenti…)». Di fatto la legge resterà
al momento inapplicata a Cortina anche se sarà prevedibile un
certo numero di contenziosi. «Se
dovessimo avere paura dei ricorsi,
dovremmo andare a casa: dobbiamo provare tutte le strade per
tenere duro», chiude il Sindaco.
Sembrano dalla sua parte anche
i comuni limitrofi (stesso indirizzo), come pare si manifestino
forti perplessità anche a livello
regionale e nazionale (titola il
Sole24ore del 28 ottobre: «Falsa
partenza per il piano casa»). Il
Consiglio fa passare solo alcune
disposizioni: la Dia al posto del
permesso di costruire nei casi
previsti e lo sconto sugli oneri
di urbanizzazione per la prima
casa al 70%.
La posizione delle
minoranze

Luigi Alverà è del parere che i
residenti stanno perdendo l’opportunità per sistemare le loro
case, ad esempio alzando di 20
centimetri e recuperando il sottotetto, ingrandendo l’abbaino,
collocando una scala esterna per
liberare volume interno. Non è a
favore delle speculazioni ma per
Alverà bisogna pensare non solo
a «cosa non si fa fare» al residente
fittizio ma al problema che si dà
anche al residente effettivo. Forse
- è il parere del consigliere - «andava fatta una valutazione più
CONTINUA A PAG. 4
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completa e serena». Ripete più
volte la contrarietà alla delibera:
«È un’altra occasione persa!».
Rimarca inoltre che se per la
maggioranza con i Pat si risolveranno tutte le situazioni, è anche
vero che i lavori della commissione urbanistica vanno a rilento,
rispetto alle promesse di incontri
mensili.
Roberto Gaspari contesta l’affermazione contenuta in delibera
che il settore edilizio non assume
a Cortina la stessa importanza
che può avere nel contesto regionale e nazionale e ribadisce anche
lui come la legge abbia creato
un’aspettativa nei cittadini per
sistemare le proprie situazioni
edilizie particolari (ad esempio
gli ampliamenti).
Il consigliere Demenego avvia il
discorso ricordando che lo spirito
della legge è quello di fare ripartire il volano economico e che le
norme sono un aiuto e non una
speculazione (che a suo parere si
ha solo quando qualcuno fa qualche cosa da vendere per realizzare
un guadagno).
Osserva: come distinguere anche
nei Pat i veri residenti? É proprio
possibile disattendere la legge,
che di fatto è una norma sovraordinata rispetto al regolamento
comunale? Il legale del Comune
dice anche quali rischi si corrono a non ottemperare alla legge?
Anche a suo avviso le opportunità
vanno prese e una discussione
sarebbe stata importante. Conclude paventando un ulteriore
danno per i «nostri cittadini» e
ritenendo responsabili delle spese
legali alle quali andrà incontro il
Comune i consiglieri che votano,
la delibera.
Gianpietro Ghedina è del parere
che è l’unica volta che la legge dà
la possibilità ai residenti di fare
ampliamenti della prima casa e
che l’argomento dell’aiuto ai residenti con il Pat è una bugia in
quanto non è comunque possibile
distinguere fra residenti e non
residenti.
La legge - riporta Ghedina - risulta non derogabile dai Comuni,
almeno su prima casa: ci sono avvocati che si sollazzano a ricorrere
e ci sarà una valanga di ricorsi
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contro un atto discutibile.
CESSIONE TERRENO
COMUNALE
La delibera ha messo in regola
una particolare situazione edilizia. Nei pressi di pertinenza di
una villa a Doneà è stata costruita
per errore una parte del garage
interrato su una porzione di terreno di proprietà comunale. La
soluzione approvata è quella di
effettuare una cessione da parte
del Comune ai privati della particella interessata.
Come sempre in questi casi, i valori di perizia sono importanti,
perché impattano su moltissimi

Il Comune ha ceduto una porzione di
terreno ad un privato per regolarizzare la costruzione di un garage
interrato in località doneà

aspetti procedurali sia in ambito
comunale (pensiamo alle valutazioni dei Piruea) sia nei contratti
fra privati (fanno testo per altre
stime).
La valutazione del prezzo di
cessione è stata effettuata dagli
uffici comunali e si riassume nei
seguenti termini. L’area interessata è pari a 60 metri quadrati. La
particella con sottostanti i vani
interrrati (autorimessa) è pari a
36,5 metri quadrati; la particella
di «prato libero» è pari a 16 metri
quadrati; la particella «marciapiede comunale» è pari a 7,5 metri
quadrati (questa non viene ceduta). I 36,50 metri quadrati sono
stati valutati come differenza fra
il ricavo «teorico» del costruito
(36,50 x 3.000e/mq= 109.500e)
e il costo «teorico» di costruzione
(36,50 x 1.560e= 56.940e), cioè
52.560e. Il terreno «a prato» pertinenziale è stato prezzato con
stima riferita a casi analoghi per

720e/metro quadro, con un totale
di 11.520 euro (16 x 720e/mq).
Il Consiglio ha approvato la
vendita per il totale di 64.080
euro, con tutti i costi a carico dei
privati.
PIAZZA DEL MERCATO
Torna alla ribalta la Piazza del
Mercato.
Nel programma delle opere pubbliche del prossimo triennio è
prevista la realizzazione di un
parcheggio interrato con la procedura della Finanza di Progetto
(capitale privato su bene pubblico). Per l’aggiornamento della
situazione - in quanto è noto che
un’apposita commissione stabilì il
10 aprile 2008 che il multipiano
studiato in precedenza nella zona
sarebbe stato antieconomico e
con grossi problemi di stabilità per gli edifici sovrastanti, in
particolare la chiesa e il campanile, come ha ricordato Pietro
Ghedina in aula - va detto che
la riprogettazione prevederebbe
un manufatto edilizio a corpo
isolato multipiano ad uso autorimessa e servizi con 150/200 posti
auto, una zona servizi di circa 300
metri quadrati. Il suo sviluppo
sarebbe sotto l’attuale quota del
parcheggio esistente, all’interno
di un lotto di circa 3.000 metri
quadrati provvisto di spazi scoperti da destinare in parte a giardino e in parte a parcheggio.
L’Amministrazione ha votato la
sistemazione del perimetro del
comparto nel quale attuare questa
opera e ne ha definito i confini
escludendo gli edifici esistenti (la
casa del panificio comunale).
Questa decisione «tecnica» ha
ovviamente dato spunto per discutere in Consiglio non tanto
della sistemazione dei parametri, quanto della opportunità ad
esempio di ripensare - come dice
Gianpietro Ghedina - la sistemazione di tutta la situazione, compreso l’edificio del panificio.
Critico Pietro Ghedina che non
capisce il motivo per cui - dopo la
bocciatura del 2008 - si continui
a parlare di garage interrato in
quella zona. Il consigliere di maggioranza (ma di voto contrario)
insiste nel concetto che quella
zona vada presa in considerazione

nell’ambito delle previsioni del
«piano neve» e, al limite, in un
contesto più ampio che preveda
tutto il perimetro, dalla ex Stazione Esso alla Piazza del Mercato,
passando per l’Hotel San Marco
e il Panificio.
Il Sindaco replica che il nuovo
progetto parte da un bando rifatto «con tutti i crismi» e con
perizie e margini di garanzia che
ne fanno un’opera più contenuta
rispetto alle precedenti proposte.
Rispetto al «piano neve», sostiene che gli stessi impiantisti non
tengono in considerazione quella
zona come interessante per gli
‘arroccamenti’ in quanto c’è il
problema della costruzione dei
parcheggi.
MODIFICHE ALLA
NORMATIVA PER GLI
EDIFICI DEL CENTRO
Approvata la possibilità di procedere all’esecuzione degli interventi di restauro e di risanamento
conservativo anche su alcuni degli
edifici del centro civico.
NUOVO BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLA
«PRIMA CASA» IN
DIRITTO DI SUPERFICIE
Approvato da tutti i consiglieri
il nuovo bando per il «diritto di
superificie».
L’assessore Verocai cita l’esperienza dei tre lotti già assegnati
per confermare le linee di condotta già prese negli anni passati.
Esprime il suo consenso anche il
consigliere di opposizione Luigi
Alverà rilevando il fatto che alla
revisione del regolamento ha partecipato anche la minoranza, trovando molte proposte accolte.
Sul bando in sé vi è poco di nuovo, spiega Verocai. È importante
la novità offerta al privato di cedere al Comune i propri terreni
e di vedersi riconoscere il diritto
di costruire sugli stessi la propria
«prima casa», sempre secondo le
regole del diritto di superficie e
nel rispetto dei vincoli di residenza.
Riportiamo ad uso dei cittadini i
principali punti da ricordare:
- si tratta di concessione in diritto
di superficie (99 anni) a privati di
aree di proprietà comunale per
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la costruzione di prime case (le
spese di costruzione sono dunque a carico dell’assegnatario e,
giusto per dare un’idea, si può
trattare di una spesa pari almeno a 2.000/3.000 euro al metro
quadro);
- con la prima graduatoria del
nuovo bando cessano le graduatorie precedenti e la nuova avrà
durata di 5 anni;
- c’è tempo fino al 15 dicembre
2009 per individuare e acquisire
da parte del Comune aree destinate al «diritto di superficie» ; è
possibile stipulare accordi con
quei proprietari interessati a cedere gratuitamente al Comune
la proprietà delle stesse in cambio del riconoscimento in loro
favore del «diritto di superficie»
su una parte delle aree cedute
(sempre per esigenze abitative
di «residenti», così come definiti
nel bando);
- c’è tempo (secondo quanto riportato in bozza di delibera, per
cui da verificare presso gli uffici comunali) fino al 15 gennaio
2010 per inviare la domanda di
partecipazione;
- il nuovo bando prevede la soddisfazione - oltre che in primis
dei nuclei familiari con figli anche delle coppie senza figli o
delle persone singole, soprattutto
se giovani;
- gli interessati - sia per la cessione di terreni con contropartita il
«diritto», sia per la partecipazione
al nuovo bando - facciano riferimento all’Ufficio Patrimonio del
Comune, dove potranno trovare
tutte le informazioni utili e l’assistenza necessaria alle pratiche.
CONSULENZE
ESTERNE
Approvato - seppure con ritardo
- il programma delle consulenze
esterne 2009, obbligatorio per
legge. Stessi criteri del 2008.
Per Gianpietro Ghedina il tema
è controverso in quanto - a suo
avviso - in organigramma del
Comune vi sono figure che devono essere valorizzate e che dare
all’esterno attività che possono
essere svolte da interni potrebbe
configurare ‘danno erariale’.
Il Sindaco risponde che quando
il consigliere di minoranza era

dall’altra parte, le spese per le
consulenze erano più alte di oggi
(1.253.000 nel 2006; 547.000 nel
2008).
Ribatte Ghedina che occorre valutare anche i progetti che allora
erano in cantiere.
Ognuno resta sulle sue posizioni.
NUOVO MEMBRO AL
COMITATO PROMOTORE
CAMPIONATI
DEL MONDO 2015
È stata approvata la sostituzione
di Giovanni Valle in seno al Comitato; il nuovo delegato di maggioranza sarà l’assessore Herbert
Huber, che ha comunque seguito
fino ad oggi tutta la faccenda.
NUOVO STATUTO
COMUNALE:
RINVIATA
L’APPROVAZIONE
Il nuovo Statuto comunale non
è stato votato dalla maggioranza
qualificata dei 2/3 dei consiglieri
per cui ripasserà al voto il mese
prossimo.
Ne approfittiamo per lasciare
spazio alle altre notizie più urgenti, riservandoci di raccontare
tutte le novità e i retroscena nel
prossimo numero.
RICHIESTA ALLA
REGIONE DI NORME
A TUTELA DEI LADINI
Su richiesta dell’ULd’A del 5
ottobre 2009 è stato deliberato
all’unanimità di richiedere «con
forza» alla Regione del Veneto:
- di assicurare il riconoscimento,
la tutela e il sostegno alle popolazioni ladine, friulane e germanofone presenti sul territorio
con misure atte a promuovere
tutte le forme di sviluppo socio
economico e culturale al fine di
mantenere servizi e garantire la
residenzialità nonché pari dignità
dei cittadini di minoranza appartenenti a Regioni limitrofe a
Statuto Speciale;
- di impegnarsi a valorizzare le
iniziative culturali di stampa e
ricreative, nonché il rispetto della lingua, della toponomastica e
delle tradizioni delle popolazioni
stesse con specifiche linee d’indirizzo da inserire nello Statuto
della Regione del Veneto;

- di riconoscere una rappresentanza politica in consiglio regionale per i rappresentanti della
lingua minoritaria e promuovere
una legge a tutela delle popolazioni di lingua minoritaria…
La delibera sarà spedita anche al
Presidente della Repubblica, al
Presidente della Giunta regionale
veneta, agli assessori regionali, a
tutti i gruppi consiliari regionali e ai consiglieri regionali della
provincia di Belluno.
REGOLAMENTO
COMMISSIONE
PUBBLICI SPETTACOLI
Approvato il regolamento della
commissione che avrà il compito
di accertare e verificare la conformità alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza dei locali ed
impianti da adibire a spettacolo
e trattenimento pubblico. Sarà
così più semplice gestire a livello
comunale le procedure previste
dalla legge, prima seguite dalla Commissione provinciale di
vigilanza.
REGOLAMENTO
PER L’USO DELLE
SALE COMUNALI
Approvato il regolamento che disciplina l’utilizzo delle sale comunali, dall’uso della sala consiliare,
a quella espositiva del Comune
Vecchio, a quelle in gestione alla
Gis.
Rilevante per i cittadini sapere
che alle Associazioni di volontariato di carattere sportivo, sociale
e culturale - esclusivamente quelle iscritte all’Albo comunale delle
Associazioni, di cui parliamo al
punto seguente - viene concesso
l’uso gratuito per le assemblee
sociali, una volta all’anno (di norma la sala don Pietro Alverà, nel
palazzo delle Poste).
Inoltre alle Associazioni viene
concesso l’uso gratuito per un
giorno o serata all’anno per spettacoli, manifestazioni, saggi, eccetera, ad ingresso libero.
Il vantaggio del regolamento è
quello di dare la possibilità alle
Associazioni di programmare
le proprie iniziative conoscendo regole chiare e precise, senza
lamentare discrezionalità o preferenze.
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REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
Il Comune ha istituito l’albo delle Associazioni senza scopo di
lucro con sede e attività a Cortina. È suddiviso nei vari campi
dell’associazionismo, dallo sport
ai servizi sociali.
Ci si iscrive una volta per tutte
ed è utile provvedere alla registrazione della propria attività per i
seguenti motivi:
- priorità nell’assegnazione di
utilizzo delle strutture o di sedi
associative (oltre al vantaggio di
due utilizzi gratuiti all’anno delle
sale comunali);
- titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi
di studio;
- titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari
(in difetto di iscrizione la concessione è possibile solo in casi
eccezionali).
L’Albo è aggiornato dalla Giunta
comunale al 31 agosto di ogni
anno.
FONDO DI PREVIDENZA
PER I VIGILI
Istituito a norma di legge e di
contratto di lavoro il fondo di
previdenza complementare per
il personale di Polizia locale.
In sostanza si tratta di un fondo
destinato ad integrare la pensione
degli agenti di polizia locale che
viene finanziato con una quota
di proventi derivanti dalle multe.
L’importo è di almeno 1.000 euro
all’anno per singola posizione.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Pian da Lago, 46/d
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

6

Voci di Cortina

Numero 66 novembre 2009

L’ INTRICATA SITUAZIONE
DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA
DI CORTINA D’AMPEZZO

Il Demanio chiede 1 milione e 300mila euro a Comune, associazioni
e privati che dal 1990 ad oggi hanno occupato alcuni immobili
dell’ex stazione ferroviaria di Cortina. Un’area che, in base ad un
atto di permuta dell’89, dovrebbe essere di proprietà del Comune,
ma che non è mai stata intavolata nemmeno al Demanio
di Marina Menardi e Alice Gaspari

C

he la situazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria fosse intricata
un po’ si sapeva. Quanti di noi si
sono chiesti in questi anni: «Ma
perché il Comune non sfrutta la
zona della stazione per fare un
bel centro, un parcheggio, o altro?» Lo stesso programma delle
Opere Pubbliche promesso in
campagna elettorale dal gruppo
«Progetto per Cortina» ruota attorno alla costruzione di un polo
culturale, con la costruzione della
biblioteca nella zona in questione, e un parcheggio interrato di
quattro piani che dovrebbe fungere da smaltimento al traffico
di chi proviene soprattutto da
sud. Ma l’utilizzo dell’area della
stazione per le opere promesse
si sta scontrando con ostacoli di
non poco conto.

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

L’area della stazione di Cortina verso la funivia Faloria
di cui il Demanio rivendica la proprietà e chiede l’indennizzo per l’utilizzo

OTTOBRE 2009:
IL DEMANIO RIVENDICA LA PROPRIETÀ DI
UNA PARTE DELL’ AREA
E BATTE CASSA
Durante lo scorso mese di ottobre,
una vera e propria doccia fredda
si è riversata su Cortina: con una
lettera inviata a Comune, Bocciofila, Curling e alcuni privati,
il Demanio chiede il pagamento
dell’indennità per l’occupazione
degli immobili sulla parte che lui
reclama di sua proprietà, e cioè
l’area che si trova verso la funivia
Faloria, dal 1990 ad oggi.
Una somma totale di oltre 1,3
milioni di euro, così suddivisa:
535mila per la bocciofila, 205mila
euro per i gestori del bar dell’ex
stazione, 195mila euro per il Comune, 187mila euro per il curling center e 185mila euro per
un privato.
Il segretario comunale Agostino
Battaglia afferma che probabilmente il calcolo è stato fatto in
seguito ad un’ispezione sul luogo

Bocciofila e, in fondo,
Curling Center

la sede della

di alcuni agenti demaniali, che
hanno individuato anche i soggetti che al momento usufruiscono degli immobili.
Da qui sono poi partite per
ciascuno di essi le richieste di
indennizzo. Cifre molto elevate, difficilmente affrontabili da
associazioni no profit come la
bocciofila e il curling center, che
comunque dispongono della sede
nel piazzale della stazione solamente dal 2000.
Nello specifico, il Demanio richiede al Comune l’indennità
per l’utilizzo dell’aliquota di
fabbricato adibito a magazzino
identificato al f. 69A dell’estratto
di mappa catastale con la p.ed.
1083, per un totale negli anni di
Euro 191.260,49 (v. tabella nella
pagina a lato) e l’indennità per
l’utilizzo di area adibita a strada identificata al f. 69 con la p.f.
8953/1, per euro 4.232,91, e agli
altri soggetti le indennità per le
aliquote degli altri fabbricati che
insistono sulle p.f. 1081, 1082,

il

1083 e 1084. Le motivazioni di
richiesta dell’Agenzia del Demanio per l’utilizzazione della aliquote di sua proprietà sono elencate nelle premesse della lettera:
in base ad un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia del 31 ottobre del 2006,
il Demanio risulta essere proprietario degli immobili in questione
per effetto della scadenza di concessione della zona all’ex società
S.p.a. Automobilistica Dolomiti,
che gestiva il tratto ferroviario
Calalzo-Dobbiaco.
All’Ufficio Tavolare risulta in effetti l’annotazione in data 13 ottobre 1970, in cui vi è la cessione
in data 1967 dell’area alla S.p.a.
Automobilistica Dolomiti, con
sede a Padova, con l’annotazione
del vincolo gratuito di reversibilità allo Stato alla scadenza della
concessione.
Se fosse così, il Demanio avrebbe
ragione a richiedere l’indennizzo, ma la situazione è ben più
complessa.
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1989: COMUNE E DEMANIO STIPULANO UN ATTO
DI PERMUTA TRA I TERRENI DELL’AREA DELL’EX
STAZIONE E L’AREA DEL
PIAZZALE REVISANA
Il 20 dicembre del 1989 il Comune di Cortina, nella persona dell’
assessore anziano Roberto Gaspari, e l’Intendenza di Finanza,
rappresentata dal reggente della
provincia di Belluno, dott. Elio
Iarabek, in rappresentanza dell’
Amministrazione demaniale,
stipulano un atto di permuta di
terreni, che sarà intavolato il 10
giugno del 1996: il Comune cede
al Demanio il piazzale in località
Revisana per la costruzione delle caserme dei Carabinieri e dei
Pompieri, ottenendo in cambio
l’area dell’ex stazione con gli immobili che si trovano sopra. In
base alle valutazioni dell’U.T.E.
(Ufficio Tecnico Erariale) di Belluno, il Comune corrisponde al
momento della stipula dell’atto
definitivo un conguaglio pari alla
differenza di valore dei terreni di
350milioni di lire. Al momento
della permuta le proprietà di alcune aliquote dei terreni e fabbricati
ancora non risultano intavolate
al Demanio, tuttavia nell’atto si
annota che non appena si fossero
risolte le questioni delle proprietà
dei terreni e dei fabbricati già
censiti al Catasto, ma non ancora
intavolati, i beni saranno trasferiti
al Comune.
LA SITUAZIONE
TAVOLARE E CATASTALE
La situazione dei beni dell’ex
stazione al Tavolare ad oggi è la
seguente.
La p.f 8953/1 (tutta l’area della
stazione) citata nella richiesta di
indennità del Demanio è stata
estinta. Al suo posto è nata la
p.ed. 3116, pari a mq 15.347, e
cioè la superficie descritta nell’atto di permuta, che comprende,
oltre ai terreni, anche i fabbricati. Secondo quanto registrato
al tavolare, la p.ed. 3116 ingloba
tutta l’area della stazione. Quindi
la situazione tavolare dice che
l’area della stazione è unica e
non frazionata, e in base all’atto
di permuta è del Comune. Ma
in realtà al Catasto la situazione
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Sopra: estratti dell’atto di permuta tra Comune e Demanio dei terreni dell’area della stazione e del piazzale Revisana.
a sx: l’elenco dei beni trasferiti al Comune e l’impegno a trasferire i beni futuri; a dx: i termini della permuta e il
conguaglio che il Comune ha versato subito al Demanio per il controvalore del bene acquisito (350 milioni di lire)

è differente. Una parte dell’area
- il triangolino verso la funivia
Faloria, dove il Demanio rivendica l’indennità di utilizzo per
avvenuta proprietà ex lege (l’altra parte è già di proprietà del
Comune con l’atto di permuta)
risulta invece staccata dalla p.ed.
3116, e le pp.ff. su cui sorgono i
fabbricati sono frazionate e appartengono a diversi proprietari:
oltre allo Stato, infatti, vi sono
delle porzioni di proprietà di
Silvino Verocai eredi e di Ugo
Constantini e Silvia (v. estratto
di mappa catastale - foglio 69A).
Pezzi di terreno per cui all’epoca
(si parla del 1956) furono avviate le pratiche di esproprio per
pubblica utilità, ma mai portate
a termine.
Al Tavolare le particelle 1082
e 1083, per le quali il Demanio
chiede le indennità, non sono
intavolate, mentre lo è la 1084,
inglobata a sua volta nella p. ed.
3116, e quindi ora estinta. Al Tavolare, dunque, manca l’iscrizione
sia dei beni al Demanio, sia di
quelli privati, mentre al catasto
risultano invece tutti i frazionamenti delle varie aliquote di p.f.

su cui sorgono i fabbricati (bocciofila, curling center, ecc.).
Nel 2001 il geometra Fiorenzo
Filippi fu incaricato dal Comune di rilevare i suddetti frazionamenti; lo abbiamo incontrato
proprio all’Ufficio Tavolare il
giorno in cui ci siamo recate per
vedere come fosse la situazione
dell’ex stazione ferroviaria. Filippi
ci ha spiegato di essere stato incaricato dal Comune di rilevare
la situazione delle particelle di
quella parte della stazione che ancora non era passata al Comune
come da atto di permuta, su cui
si trovano i fabbricati incriminati,
e di essersi lui stesso trovato di
fronte ad una sorpresa: al Catasto,
a differenza che al Tavolare, l’area
risultava frazionata; le pratiche di
esproprio dei terreni privati erano
iniziate ma mai state portate a
termine; l’area non era quindi di
esclusiva proprietà demaniale e il
passaggio di proprietà al Comune
risultava a questo punto molto
difficoltoso. Secondo Filippi, la
situazione a questo punto richiede una soluzione politica: gli enti
si devono trovare intorno ad una
tavolo e definire una volta per

tutte «cosa è mio e cosa è tuo»,
andare insieme al Tavolare e formalizzare le pratiche.
Il segretario comunale Battaglia
sostiene che la mancanza dell’intavolazione dei beni a favore del
Demanio è il passo mancante
su cui si può contrastare la fondatezza delle pretese di indennizzo. «L’accordo sulla permuta
dei terreni era giusto - sostiene
Battaglia - ma forse fatto con un
po’ di imprudenza: abbiamo dato
un bene buono e certo per avere
un altro bene buono, più un bene
futuro con una promessa (senza
contare i 350milioni di lire di controvalore, n.d.r.) A questo punto,
- continua Battaglia - sono due
le azioni da intraprendere: contestare la fondatezza delle pretese
e pretendere l’esecuzione dell’atto
di permuta, cosa che fino ad ora
il Comune non ha fatto».
Il Comune ha invece in questi
anni compiuto dei lavori di ristrutturazione dei capannoni a
proprie spese, nonostante non
fossero ancora di sua proprietà,
e ora vede il Demanio venire da
lui a battere cassa.
CONTINUA A PAG. 8
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LA POSIZIONE
DELL’AGENZIA
DEL DEMANIO
Abbiamo ripetutamente contattato l’Agenzia del Demanio
a Roma tramite l’ufficio stampa,
ma nonostante le insistenze non
siamo riusciti ad ottenere alcuna risposta in merito. I dirigenti
sono inavvicinabili, gli addetti
stampa promettono di informarsi,
ma poi rinviano continuamente
le risposte.
CONCLUSIONE
La situazione rimasta irrisolta del
passaggio di proprietà di una parte della stazione al Comune, per
la quale è stata comunque data
una controparte (il Demanio ha
ottenuto il piazzale Revisana per
costruirci le caserme dei Carabinieri) oggi ci piomba addosso con
il Demanio che viene a chiederci
dei soldi.
Il nodo è venuto al pettine, e ora
forse è il momento di sbrogliarlo.
Tanto più per il fatto che sono
stati investiti dei soldi su degli
immobili che formalmente non
sono ancora di nostra proprietà
(bocciofila, curling center).
Altrimenti potremmo rischiare
un domani di vederci presentare
il conto anche di quegli immobili
su cui abbiamo speso dei soldi,

Estratto di mappa catastale (foglio 69A)

il

Scala 1:1000

L’estratto di mappa catastale dell’area della stazione:
Demanio rivendica la proprietà del triangolino in basso verso la funivia Faloria

perché avranno - grazie a noi incrementato il loro valore.
In secondo luogo, la sistemazione di questa situazione potrebbe
durare degli anni (come se venti
non bastassero...).
Un impedimento per la realizzazione delle opere pubbliche che

BANDO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
DELLE CASE DI CADELVERZO
Già riaperto il nuovo bando per la progettazione definitiva
delle prime tre di cinque case, che l’amministrazione vuol
costruire a Cadelverzo di Sopra in edilizia residenziale pubblica. Il bando era già stato aperto, ma era stato annullato alla
vigilia della scadenza.
Inizialmente formulato in base alla legge Bersani, che nel
2006 aveva liberalizzato le tariffe minime per la parcelle dei
professionisti, oggi è stato trasformato in un bando europeo;
le tariffe minime sono state reintrodotte e la parcella è stata
ricalcolata in base ad esse.
Il bando europeo prevede un tempo di 54 giorni per la formulazione delle offerte da parte delle ditte interessate, le buste
andranno consegnate entro l’11 dicembre.

il gruppo di maggioranza vede
concentrate in quest’area, che
dovrebbero cambiare il volto al
nostro paese (Casa della cultura,
parcheggio sotterraneo, galleria di
collegamento con la Tangenziale
dell’Anas).
Inoltre sulla stazione pesa anche

un ricorso del Comune per la zonizzazione dell’area voluta dalla
Regione in fase di approvazione
del Prg. Un altro inghippo che
ostacola la possibiltà di usufruire
a piacimento dell’area, di cui ci
occuperemo nel prossimo numero.

ABBONATEVI A:

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

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:
LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519
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MONDIALI DI SCI 2015-2017:
LA PAROLA AL SINDACO

In un’intervista esclusiva a «Voci di Cortina»,
il sindaco Andrea Franceschi dice la sua sulla candidatura
di Luca Dell’Osta e Giacomo Giorgi

L

o incontriamo nel suo ufficio, sperando in dichiarazioni esclusive: insieme
cerchiamo di svelare, finalmente,
the dark side of the «World Ski
Championships». Ma il sindaco di
Cortina Andrea Franceschi proprio non ne vuole sapere, di Pink
Floyd, e allora esordisce con una
promessa: «Ho fatto il fioretto di
non concentrarmi su personalismi e dietrologie, perché adesso
l’obiettivo è quello di lavorare
solamente per i Mondiali: io
vorrei proprio voltare pagina e
guardare alla candidatura.
Quel che è stato è stato, e non
voglio alimentare le polemiche:
non è questo, ora, ciò di cui abbiamo bisogno».
Partiamo allora da una considerazione generale: col senno di
poi, ripresenterebbe la delibera
in Consiglio comunale che ha dato
vita, dal punto di vista amministrativo, all’attuale struttura del
comitato?
La delibera era stata ideata per
ottenere un comitato che coinvolgesse i principali gruppi di
interesse che ruotano intorno alla
candidatura. In linea di principio
credo che la strada intrapresa,
cioè avere tutti questi personaggi
intorno a un tavolo, sia quella
giusta.
Oggettivamente, questi sono stati
mesi difficili. Crede che Cortina
voglia, da un lato,e abbia bisogno, dall’altro, dei Mondiali?
Come valuta a questo proposito
le dichiarazioni di Stefano Illing,
presidente di Cortina Turismo
(CT), che si è detto contrario a
questo tipo di manifestazioni che
porterebbero a Cortina un turismo di massa, da campeggio?
I Mondiali a questo paese servo-

marchio…
…Che come sappiamo, è rimasto
immutato dalle
Olimpiadi del ’56,
o giù di lì! Battute a parte, in un
comunicato del 14
agosto scorso parlavate di alcune
persone «che in
questi mesi hanno
remato contro».
Il sindaco di Cortina, Andrea Franceschi
Non si sarebbe pono non tanto per le gare, ma per- tuto fare di più e prima? Forse
ché possono diventare il volano scaricare le colpe sulla minoranza
del turismo, e ci consentirebbero è un mero palliativo.
di realizzare in tempi più rapidi Vorrei chiarire: se la candidatura
quel processo di rinnovamento dovesse andare a buon fine, il
merito sarà di tutto il comitato,
strutturale necessario al paese.
Il che vuol dire leggi speciali per e allo stesso modo ci dovrà essemigliorare gli alberghi, piuttosto re una equa distribuzione delle
che gli impianti o altre struttu- responsabilità se la candidatura
re… questo è il vero risultato che dovesse fallire. Se le cose non
sono andate per il verso giusto,
si deve ottenere!
E ancora: i Mondiali sarebbero la colpa non è stata solamente
una importante vetrina sul mon- di Giovanni Valle. Io ho voluto
do e un’operazione di marketing richiamare all’ordine, e adesso mi
territoriale formidabile. L’aspetto sembra che ci sia una buona coltecnico diventa quasi seconda- laborazione fra tutti i membri.
rio, anche perché sappiamo già
come si organizzano le gare, dal Se potesse tornare indietro, cammomento che c’è un comitato, bierebbe alcune decisioni che ha
l’Associazione Permanente Cop- preso, dettate magari dalla fretta
pa del Mondo, che le segue tutti o dall’inesperienza?
Io credo che si debba imparare
gli anni.
da ciò che è stato fatto, senza
Rimanendo in tema CT, qual è il fare recriminazioni o vivere di
rimorsi. Non conoscevo bene
destino del turismo a Cortina?
Io, purtroppo, non ho le ricette l’ambiente, ma devo dire che
per risolvere tutti i problemi. È in questi mesi ho imparato
però certo che i più facoltosi non tante cose e adesso percepisco
siano più sufficienti ad alimentare alcune sfaccettature che prima
l’economia del paese, e per tutto mi sfuggivano. Bisogna avere
la flessibilità e l’intelligenza,
l’anno.
Credo quindi che Cortina debba quando necessario, di cambiare
alzare il proprio target e incremen- le carte in tavola, tenendo sempre
tare i servizi: questo può avvenire presente che l’obiettivo finale
solamente con il rinnovamento, a deve essere quello di portare a
livello internazionale, del nostro casa i Mondiali. In questa fase,

comunque, grossi errori non ne
imputo a nessuno.
Igor Ghedina, su queste pagine,
ha dichiarato che «Huber si è trovato a dover portare avanti scelte da solo. Cioè senza alcun aiuto
da parte della Giunta: probabilmente non tutta l’amministrazione ha dato il suo appoggio».
C’è qualcosa di vero, in questo?
Io ho letto la dichiarazione di
Ghedina, ma sinceramente non
mi risulta che ci siano frizioni
interne alla Giunta. Credo invece
che Huber, in questi mesi, abbia
lavorato bene.
Cosa vi siete detti lei e Morzenti
il 1° agosto? I quotidiani hanno
sostenuto che il presidente federale
le avesse chiesto di «bruciare»il
nome del presidente, Giovanni
Valle. In senso metaforico, s’intende…
Con Morzenti ho sempre avuto
rapporti costanti. Il 1° agosto lui
era qui per fare il punto della situazione. Sembra che in quell’incontro si sia deciso chissà cosa,
mentre invece ci siamo limitati
ad analizzare la candidatura, decidendo che bisognava darle uno
slancio ancora più deciso.
Il rapporto tra l’amministrazione
e il segretario generale Nicola
Colli non è tra i più idilliaci…
Vorrei precisare che se Nicola
Colli è qui, lo è grazie a una
decisione dell’amministrazione
comunale, che pur sapeva delle
sue - legittime - opinioni sulla
politica locale. L’abbiamo individuato perché è un professionista
di Cortina e ha già accumulato
esperienza: la politica non c’entra
niente. Nel comitato iniziale il
presidente decideva e il segretario generale eseguiva. Ora
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di delegare qualcuno che magari
avesse un po’ più tempo di me.
Ma dal momento in cui ci è stato
detto quanto fosse importante
la mia presenza, io ho subito
accettato, con l’obiettivo di dare
un valore aggiunto a questa candidatura.

la struttura è stata modificata
leggermente: il comitato dà le
linee guida, il direttore Martin
Schnitzer dirige e Colli continua
a esercitare il suo ruolo.
Schnitzer è stato scelto tra una
rosa di sei candidati. Chi erano
gli altri cinque?
Non lo posso dire. Ma Schnitzer
ha creduto più degli altri in questo progetto e ha messo in gioco
tutto se stesso. Lui ha accettato
uno stipendio molto contenuto,
pur essendo un uomo di livello.
Invito tutti, però, a non pensare
che Schnitzer sia il salvatore della patria: ha un ruolo importante,
ma lui da solo non basta.
Veniamo a questioni più venali: a
oggi sono stati impiegati - e spesi
- 20.000 euro. Ne arriveranno
altri?
Con l’ingresso di Scaroni nel
comitato abbiamo acquisito
una notevole credibilità. Nei
prossimi mesi dovremmo avere
buone notizie dal punto di vista
finanziario.
Sponsor?
Esattamente. E anche l’amministrazione è disposta a spendere ancora. Oltre a ottenere
i Mondiali, puntiamo a creare
competenze sul territorio valorizzandolo, creando posti di
lavoro per persone locali, investendo sul settore sportivo, e utilizzando l’esperienza accumulata
per formare una squadra locale
forte sulla quale si possa fare
affidamento in futuro.
Su Zurigo ci sono state opinioni
divergenti. Una sua considerazione?
Credo che sia stata fatta una
buona presentazione. La FIS ha
apprezzato la presenza del Sindaco, di un assessore provinciale,
del presidente federale Morzenti:
abbiamo dato l’idea di avere un
supporto istituzionale forte. Al
contrario, dal punto di vista tecnico ci hanno fatto notare che
la nostra candidatura ha alcune
lacune che dobbiamo risolvere.
Tornando a Giovanni Valle, è stato lei a chiedergli le dimissioni?
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Giovanni Valle si è dimesso dopo
aver capito che c’erano problemi
di rapporti all’interno del comitato. Può aver fatto qualcosa
in maniera non ottimale, ma di
certo non gli imputo niente di
particolare, anzi lo ringrazio perché è sempre stato collaborativo
e propositivo.
I famosi uomini del Ministero del
turismo... sono rimasti a Roma, o
hanno deciso di venire in vacanza
a Cortina?
In verità qualcuno c’è. Siamo in
continuo contatto con il dottor
Cagnoni, che è responsabile
della Commissione sport e turismo all’interno del Ministero;
ci sta seguendo passo passo in
questo percorso, perché uno
dei nostri obiettivi è di riuscire
a trarre un beneficio non solo
per Cortina, ma per tutto l’alto
bellunese, compresi l’Agordino,
il Comelico, il Cadore… questa
è un’occasione per rilanciare un
territorio che è ai margini degli
investimenti e delle scelte della
politica.
Passiamo allo statuto. Enrico
Ghezze e gli impiantisti sono
un’incognita. Non hanno firmato
l’atto davanti al notaio, ma leggendo lo statuto dovrebbero avere
diritto di voto.
Gli impiantisti faranno parte
del comitato solo con la firma
davanti al notaio. La firma infatti
diventa l’atto di accettazione della proposta. Dall’interpretazione
che abbiamo avuto dal segretario
comunale e da altri diversi legali,
in questo momento gli impiantisti non hanno diritto di voto. Io
mi auguro che entrino a far parte
a tutti gli effetti della squadra,
anche perché probabilmente
sono quelli che potrebbero beneficiare in maniera più diretta
di questa avventura.

La nomina del presidente Giovanni Valle era stata concertata
con la minoranza? Forse no,
visti gli intoppi che ne sono derivati…
L’elezione del presidente è seguita a una votazione interna, e
non era stata preventivamente
concordata con la minoranza.
Era però logico che la presidenza
del comitato andasse al rappresentante della maggioranza.
In un comunicato avevate scritto:
«Sembra che le gare di Coppa del
Mondo di sci non appartengano
a Cortina, ma siano di proprietà
di poche persone che le utilizzano
come fossero il loro giocattolo».
Nomi e cognomi!
Voglio mantenere il fioretto
iniziale…
Forse vi riferivate a Enrico Valle?
Lo diciamo noi, così lei non rompe
il fioretto!
Ma quella è una fase superata…
non ci voglio tornare sopra.
Cortina ha perso più credibilità
con la vecchia candidatura (2013),
o con quella attuale (2015)? Ammesso che si sia persa credibilità.
In verità, in ambito FIS mi
sembra che Cortina goda di
una buona immagine. Certo, la
credibilità da sola non basta per
ottenere l’evento.
Come mai inizialmente avevate
deciso di nominare Huber presidente del comitato, e invece adesso
quel ruolo lo ricopre lei, mentre
Huber è diventato membro del
comitato al posto di Giovanni
Valle?
Abbiamo capito che in ambito
FIS la figura del Sindaco è quella
considerata maggiormente rappresentativa della comunità. Io
ho una quantità non indifferente
di lavoro, e quindi avevo piacere

Oltre a Francesco Ghedina, presente anche a Zurigo, quali altri
giovani avete contattato? E cosa
volete farne di loro?
Ci sono già stati alcuni contatti
e anche una prima riunione per
presentare Schnitzer. Questi comunque sono gruppi aperti: se ci
sono persone di buona volontà,
con entusiasmo, con la voglia di
dare una mano, sono tutti ben
accetti.
Naturalmente poi spetta al direttore capire chi può essere utile,
e in quale funzione, in base alle
capacità e al tempo che uno mette a disposizione. L’obiettivo che
ci siamo posti è quello di creare
competenze, e questo è uno dei
compiti principali del direttore
Schnitzer.
Adesso passiamo al gossip. È vero
che Giovanni Valle ha chiesto la
testa di suo cugino Enrico per ritirare le dimissioni da presidente
del comitato?
No, questo no, assolutamente.
Si vocifera che Nicola De Santis,
presidente della GIS, voglia lasciare l’incarico. Qualcuno vede
Giovanni Valle al suo posto. È
vero?
No, anzi mi viene da ridere!
Questo sì è puro gossip. Vi assicuro, questa proprio...
E così anche questa volta siamo
arrivati alla f ine… vede che
siamo riusciti a non infrangere
il fioretto?
Ma sì, ci siamo riusciti. Una cosa
però la voglio aggiungere: per il
2015 è veramente molto difficile,
ma non dobbiamo dimenticare
che stiamo lavorando a un progetto di medio-lungo termine,
sapendo che tutto ciò che facciamo oggi ci tornerà utile nel
2017, quando dovremo giocare
puntando alla vittoria.
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nome: Enrico Pompanin
età: 35
professione: GEOMETRA, LIBERO PROFESSIONISTA
incarico ricoperto: ASSESSORE AD ARTIGIANATO,
PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE,
ENERGIE RINNOVABILI, VILLAGGI/FRAZIONI
hobby: TELEMARK
libro sul comodino: «TANTI, PERCHÉ HO IL DIFETTO
DI INIZIARLI E NON FINIRLI»

L’INTERVISTA ...

ultimo film visto al cinema: «È UNA VITA CHE
NON CI VADO, CI VORREBBE PIÙ TEMPO»

... A ENRICO POMPANIN

referente del nuovo assessorato all’artigianato,
e di altre importanti deleghe
di Alice Gaspari e Marina Menardi

S

ono rare le dichiarazioni
dell’assessore Pompanin
sulla stampa locale; lontano dalle polemiche e dai litigi, è
concentrato solo sul suo lavoro,
del quale oggi andiamo a parlare.

Incominciamo dall’artigianato e
dall’inizio: gli artigiani lamentavano un certo disinteressamento
da parte della precedente amministrazione nei loro confronti; in
tutta risposta Franceschi, nella
composizione della sua giunta, ha
creato l’assessorato all’artigianato. Come si è mosso, Assessore?
Inizialmente abbiamo cercato
di capire insieme quali fossero
i problemi. La principale afflizione per il settore è senz’altro
l’urbanizzazione di Pian da
Lago. Come tutti sappiamo la
situazione è molto complessa e
l’iter è stato allungato ulteriormente dalla necessità di adeguare
le rete fognaria prima di poter
procedere all’urbanizzazione.
L’impianto era stato progettato
per portare acque miste al depuratore di Socol, ma problemi
di quote hanno reso impossibile
questa soluzione. Allora è stato
costruito un altro piccolo depu-

ratore a sé stante, che però si è
rivelato insufficiente, soprattutto a seguito della costruzione
dei nuovi capannoni e in caso
di abbondanti precipitazioni.
Dopo aver valutato altre possibili
soluzioni, la situazione è stata
risolta con la realizzazione di una
seconda conduttura che porta
tutte le acque nere al depuratore, mentre quelle bianche sono
convogliate nella vecchia rete. Le
spese di costruzione sono state di
circa 250.000 euro, dei quali un
terzo coperti dal BIM. Il nuovo
progetto di urbanizzazione è
pronto, è stato approvato dai
Beni Ambientali e stiamo ultimando i calcoli computometrici
per preparare il bando. Il costo
previsto è di 750.000 euro, già
stanziati nel 2010. I lavori partiranno la prossima primavera.
L’unica cosa che rimane ancora
esclusa è la strada d’accesso, che
verrà realizzata nel 2011.
Quindi, alla fine, l’urbanizzazione di Pian da Lago la pagheremo
tutti?
Le opere che dovevano essere
a carico del consorzio verranno
addebitate ai consorziati, che
rispondono anche se il consor-

zio non esiste più; definire chi
si deve far carico di cosa non è
facile, anche perché con i lavori
per le fognature abbiamo spaccato un po’ dappertutto; poi,
ad esempio, i pozzetti per i pali
dell’illuminazione che erano già
stati realizzati, ma erano stati posizionati in maniera assurda tra la
strada e il marciapiede, rendendo
problematico lo sgombero della
neve, vanno spostati.
Gli ex consorziati sono disposti a
pagare?
Finora abbiamo avuto solo incontri informali; il Comune
spende soldi pubblici e cercheremo di andare incontro agli artigiani interessati, ma nel rispetto
degli accordi presi inizialmente.
Sono fiducioso, troveremo un
accordo.
Che altri problemi sono emersi
con gli artigiani?
Hanno sempre chiesto di poter
pubblicizzare i propri lavori.
Abbiamo cercato di realizzare
con loro mostre o esposizioni,
ma non è facile, soprattutto per
problemi di tempistica: i periodi
migliori per le esposizioni sarebbero quelli di alta stagione,

ma in quei giorni nessuno ha
tempo. Quest’anno, grazie ad
un miglior coordinamento e
grazie anche all’A.P.E., siamo
riusciti a realizzare il progetto
Totem, che ha avuto un ottimo
riscontro, oltre che dal punto di
vista pubblicitario, anche come
occasione per avviare proficue
collaborazioni tra artigiani. Abbiamo assicurato agli artigiani la
massima disponibilità per nuovi
progetti.
Dal punto di vista pubblicitario?
Sembra che ai turisti non siano
interessati molto i nostri totem,
alla fine sono state riconsegnate
solo un migliaio di schede e alla
premiazione f inale c’era poca
gente…
L’evento all’Alexander Hall era
in concomitanza con altre manifestazioni, comunque quello che
ci interessa soprattutto è incominciare una «comunicazione»;
in questa ottica ha un notevole
peso la pubblicazione sulla rivista AD, oltre che su quelle del
Consorzio. È importante anche
promuovere la collaborazione
tra artigiani e direi che ci siamo
riusciti. Abbiamo intrapreso un
percorso anche allo scopo di
ottenere un marchio territoriale
per i nostri prodotti, e questo è
un obiettivo molto importante.
Ma chi lo vuole il marchio territoriale?
Non c’è uniformità di vedute su
questo, molti artigiani non sembrano interessati, ma secondo
me, se lo si riuscisse a realizzare,
porterebbe dei grandi vantaggi e
molti cambierebbero idea.
Servono nuovi capannoni? Sono
stati previsti nel P.A.T.?
Sono pervenute osservazioni
nelle quali si faceva richiesta di
nuove volumetrie artigianali.
Alcune ditte si sono trasferite in
Cadore: vorremmo riportarle qui,
altre sono in affitto, le terremo
senz’altro in considerazione.
Cambiamo argomento: la Protezione Civile…
A Cortina la Protezione Civile
è legata all’ambiente: i problemi
sono quelli di ordine geologi-
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co: frane e flussi delle acque e
le emergenze provocate dalle
escursioni in montagna. Al di là
delle emergenze, è importante la
prevenzione, che è a carico dei
proprietari dei terreni; il grande
problema che c’è stato finora è
che i vari enti si sono scaricati
l’un l’altro le responsabilità. Da
parte nostra abbiamo coinvolto
tutti gli enti: Regole, Veneto
Strade, Anas, Guardia Forestale,
Genio Civile, ed abbiamo stilato
un piano di interventi in base
alla proprietà e alla competenza
di ciascun ente coinvolto. Ad
esempio, a Rio Gere, le Regole,
proprietarie dell’area a monte
della strada, si sono impegnate a
preparare un progetto per l’allargamento della sede della frana e
per la costruzione di un bacino
di raccolta, mentre Veneto Strade
si è assunta l’incarico dello svuotamento del materiale depositato
sotto la sede stradale, dove la
proprietà è del Genio Civile.
Ora ciascuno ha assunto il proprio incarico che, oltre alla realizzazione degli interventi stabiliti,
prevede l’impegno alla manutenzione degli stessi nel tempo.
Fanno parte della Protezione Civile il Soccorso Alpino, il nostro
fiore all’occhiello, che opera in
maniera autonoma; poi la Croce
Bianca, tutte le Armi e i Vigili
del Fuoco.
E nell’emergenza? Per capire
come si muove la macchina della
Protezione Civile facciamo un
esempio: poniamo, per assurdo,
che scavando la galleria dell’Anas
a Mortisa o Lacedel venga giù
tutto, strada, abitazioni…. Cosa
succede?
In base alla gravità dell’evento
si attiva il numero necessario di
squadre e mezzi. Se ci possono
essere persone coinvolte si portano subito le unità cinofile che
si mettono immediatamente alla
ricerca delle persone perlustrando tutta l’area, che contemporaneamente viene delimitata e
bloccata: è importante che non
passino molte persone perché le
loro tracce potrebbero confondere i cani. L’area va subito messa
in sicurezza, poi si provvede a
liberare le strade per ripristinare

al più presto la viabilità. Devo
dire che finora, negli interventi
che abbiamo effettuato, siamo
stati impeccabili.
Cosa succede a Val?
Abbiamo previsto di fare una
convenzione con il C.N.R.
dell’università di Padova per
studiare la situazione, poiché
sembra che tutte le acque a
monte tendano a incanalarsi in
quella zona: dobbiamo capire
come intervenire per limitare
i movimenti del terreno e canalizzare le acque superficiali;
una volta pronti, chiederemo i
fondi alla Regione. Per quanto
successo nell’agosto del 2008 a
Val di Sotto, l’inchiesta è ancora
in corso. Per ora è stato appurato che l’evento è stato fortuito:
il tombotto sotto al piazzale di
Socrepes si è intasato e l’acqua
ha trovato un’altra strada.
Com’è noto ci sono stati dei dissapori con la Comunità Montana…
Come è andata la gestione autonoma della falciatura dei prati?
Secondo me è andata bene, anche
se è migliorabile. Ci sono zone
impervie in cui gli operatori di
Cortina non vanno, per le quali
dobbiamo cercare degli accordi.
Per i terreni comunali è stato
dato incarico a due operatori
della Cooperativa Cadore. Poi
c’è il problema che alcuni privati
non vogliono che altri falcino i
loro prati, perché temono l’usucapione; vorrei dire che questo
problema è facilmente risolvibile
tramite la stipula di un contrattino che preveda un compenso
simbolico anche solo di un euro.
Il costo che sosteniamo è più
o meno lo stesso di prima, ma
risparmiamo la quota per la gestione dei lavori di falciatura che
la Comunità Montana tratteneva
per sé, 9/10.000 euro.
… E come vanno le cose alla discarica?
La raccolta dei rifiuti urbani e
la discarica sono attualmente
gestite dalla Comunità Montana
e appaltate alla Manutencoop.
La ditta manda la fattura alla
Comunità Montana che a sua
volta la gira ai Comuni in base

alla loro ampiezza; Cortina paga
circa il 68% del totale. La Comunità Montana, per la gestione del
servizio, trattiene una quota del
2%, circa 180.000 euro, dei quali
120.000 provengono da Cortina.
La convenzione con la Comunità
Montana scadrà nell’agosto del
2010. Stiamo valutando cosa
fare, se incominciare a gestire
la cosa in maniera autonoma o
diversa.
Sì, Teo Sartori aveva presentato
delle proposte…
La proposta di Sartori è valida,
ma l’appalto va assegnato con un
bando pubblico.
Ora che facciamo la raccolta differenziata, non dovremmo incominciare a pagare meno la tassa
sui rifiuti?
No, non è detto. Il guadagno che
abbiamo dalla raccolta differenziata è la salvaguardia dell’ambiente.
Le energie alternative: quali progetti sta portando avanti?
Verrà realizzato a spese del CEV
un impianto fotovoltaico sul
tetto della scuola elementare,
con 20 kw di potenza e con una
produzione di 24000 kilowattora all’anno; una parte dei ricavi
andrà al CEV mentre con la
parte che rimarrà al Comune,
saranno coperti quasi per intero
i costi energetici dell’edificio. Il
problema è il tetto della scuola…
prima va ristrutturato; l’opera
è stata inserita nel programma
opere pubbliche.
Anche allo stadio del ghiaccio era
stato ipotizzato un impianto fotovoltaico: si farà?
Quel progetto non è più stato
portato avanti. Abbiamo piuttosto in progetto di costruire nuove
centraline idroelettriche come
quella di Majon: sono soluzioni
molto convenienti perché vanno
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a regime in soli cinque anni, ma
richiedono investimenti immediati abbastanza consistenti, e
dobbiamo sempre fare i conti
col patto di stabilità che ci lega
le mani. Stiamo valutando se sia
il caso di affidare questi lavori
alle due società partecipate GIS
e Se.Am.
Parliamo un po’ della Sua nuova
delega a «villaggi e frazioni»: i
lavori pubblici nelle zone periferiche sono stati scorporati dalla
delega dell’assessore Majoni?
L’ufficio competente è sempre
quello dei lavori pubblici, siamo
comunque molto legati.
Le frazioni e i villaggi sono un
po’ trascurati rispetto alle zone
centrali, e il mio ruolo è quello
di tenerli in maggior considerazione nell’ambito dei lavori pubblici. Un ottimo lavoro in questo
senso lo sta già facendo Umberto
Walpoth, della commissione per
le migliorie sul territorio, che è in
costante contatto con i capivilla.
Si tratta di tutti quegli interventi piccoli, ma importanti che
possono migliorare la cura e il
decoro delle zone periferiche. Per
quest’anno abbiamo deciso di
dotare ogni sestiere di un albero
di Natale, che verrà posizionato
nei pressi delle chiesette.
Secondo Lei, il consigliere Ghedina dovrebbe dimettersi?
Da consigliere no, ma dovrebbe
formalizzare la sua posizione nei
confronti del gruppo di maggioranza: non ne fa più parte.
È favorevole al progetto di tangenziale dell’Anas?
Sì, sono favorevole, ma con
qualche intervento migliorativo,
come ad esempio il passante di
Zuèl ed altri piccoli accorgimenti.
Ringraziamo l ’assessore Enrico
Pompanin e gli auguriamo di riuscire a realizzare i suoi progetti.
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La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
Parla il fotografo
Stefano Zardini

a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

S

crisse un giorno il fotografo Helmut Newton:
«Il desiderio di scoprire,
la voglia di emozionare, il gusto
di catturare: tre concetti che riassumono l’arte della fotografia».
Niente di più vero, una volta
conosciuto, per la chiacchierata
di questo mese, Stefano Zardini,
il fotografo nostrano ma con la
mente rivolta al mondo. È così
che ci apre le porte del suo studio e ci illustra il suo modo di
vedere, non solo nell’obiettivo,
ma anche molti aspetti del vivere
moderno. Parliamo di cultura, di
educazione, di fotografia… e di
come Cortina dovrebbe stare al
passo con i tempi.
La cultura è anche comunicazione,
e la fotografia è uno straordinario
strumento di comunicazione.
Come possono interagire tra di
loro cultura e fotografia?
La fotografia è la comunicazione
visiva per antonomasia. Se c’è
qualcosa che parla da sola è la fotografia, che oggi è una delle arti
visive più richieste e più efficaci, e
che più dà libertà di espressione:
in una località che è in continua

Appuntamenti natalizi nell’Officina delle Piante
Martedì 10 nov. - 20.00/22.30
PICCOLI PENSIERI FATTI A MANO…
Segnaposto, biglietti natalizi & tante idee creative
Martedì 17 nov. - 20.00/22.30
GHIRLANDA DI STAGIONE
Martedì 24 nov. - 20.00/22.30
CENTROTAVOLA CON
QUATTRO CANDELE
Prenotazioni e ulteriori informazioni:
Annette Gottmann
Via Alverà 195 - Cortina - cell. 348 5929153
www.officinadellepiante.it

E pochi hanno capito, devo confessare, la critica al modo in cui
viene usato il nostro territorio:
così leggero, così poco approfondito, poco consapevole!
Forse è stata debole la mia comunicazione, o troppo ermetica. Ma
non bisogna mai dire le cose in
maniera troppo facile, altrimenti
si priva l’osservatore della fase
della ricerca, che è quella più
interessante.

evoluzione come Cortina, più
che mai la fotografia dovrebbe
legarsi strettamente alla vita del
territorio e delle sue persone.
Ci racconti qualcosa dei suoi lavori, per capire come la foto possa
diventare strumento per approfondire e riflettere sulla società.
Viviamo in un mondo in cui la
neve c’è tutti gli anni. Io ho proposto tre modi completamente
rivoluzionari di vedere il mondo
bianco. Li accenno brevemente:
Tracce. La neve come rappresentazione dell’effimero e dell’irripetibile. L’altro sguardo. Mi
sono immedesimato in un fiocco
di neve che scende. Snowland.
Il mondo della neve come un
enorme parco dei divertimenti.
Credo che non ci si debba fossilizzare: i modi per guardare sono
infiniti, e infiniti sono i modi per
rappresentare ciò che ci circonda. E questa è senz’altro una via
per crescere, per far crescere il
pubblico; guardare il consueto in
modo inconsueto, e a guadagnarci dovrebbe essere la collettività.
Interessante l’aspetto sociologico,
antropologico di Snowland…
La mia voleva essere una condanna, mettendo l’accento su un
aspetto fortemente negativo.

Noi forse siamo fissati, ma è una
questione di educazione? Parliamo in questo caso dell’essere curiosi
e ricercatori.
Non so se proprio di educazione,
ma Cortina è carente nell’offrire
occasioni di crescita.
Perché è grazie ai linguaggi
ermetici che si impara a capire,
che si è portati ad un sforzo in
più. Spesso dietro a una semplice
rappresentazione ci sono mille
innovazioni: cito solo Giotto e
Fontana. Quindi è utile incentivare mostre che aiutino a crescere, perché qui noi siamo portati a
crescere poco, e nel tempo che ci
resta tra un’attività e l’altra, ben
poco lo dedichiamo alla cultura.
È colpa della società in cui siamo
inseriti, oppure questo imbruttimento culturale è una deriva
insita nell’uomo moderno?
Sicuramente programmi come
il Grande Fratello non aiutano.
Oggi purtroppo l’informazione
in generale punta di più su un
certo tipo di notizia, e un clima
culturale mediocre non incentiva
i nostri ragazzi a tornare a Cortina per viverci.
La fuga dei cervelli ampezzani…
Esatto. Piccolo esempio: le Regole, attorno al 1500, alle donne
a cui moriva il marito, e restava-

no sole con i figli, davano una o
due corone. Nei casi più gravi di
moria di bestiame si arrivava a
quattro corone. Ma se tu mandavi tuo figlio a studiare a Vienna,
avevi ben otto corone. Se ti si
bruciava il fienile, te le sognavi
otto corone! Abbiamo perso in
lungimiranza: mandare i cittadini a studiare a Vienna significava
portare un miglioramento al
paese, anche se l’investimento
era a lungo termine.
Beh, sì, fa riflettere. Cosa possiamo
dire degli spazi però? A Cortina
non sembrano essercene.
Non ci sono proprio! A Cortina
non c’è un polo per la cultura.
Non possiamo parlare di cultura
in un luogo provvisorio. La cultura deve avere la sua sede. Guardate Rovereto, era una delle città
più dimenticate del nord Italia.
Adesso ha il Mart… Bisogna
pensarci e farlo! Poi, dopo, inutile
che noi ci mettiamo qui a fare la
mostra più importante del mondo, perché non possiamo ospitarla per molteplici motivi. Dobbiamo puntare sulla cultura alpina,
sugli studi sull’alta montagna.
E dunque? Cosa propone?
La mia proposta all’amministrazione era di costruire una
struttura con impatto ambientale
zero, ma straordinaria sotto il
profilo architettonico, immersa
nel verde. Io avrei regalato un
terreno, cui ne andavano aggiunti
altri, in una zona a due passi
dal centro. Ora, questo luogo
avrebbe dovuto ospitare mostre
di alto livello e una immensa
raccolta iconografica concernente la montagna. Non solo, ma
tutta l’iconografia che riguarda
lo sport, l’alpinismo, la geologia.
Ecco, non tanto un museo, ma
una fondazione con tutto questo
materiale consultabile.
Un archivio fotografico…
Esatto, un enorme archivio fotografico. Io avrei inoltre donato
tutto il mio archivio di lastre
(quasi seimila) cui si sarebbero
dovuti aggiungere altri archivi
di Cortina, almeno per la consultazione, e tutti digitalizzati.
Un luogo di studio insomma, un
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Progetto ambizioso…
No, non credo. Sarebbe la cosa
giusta per portare Cortina al
centro delle attenzioni per quanto riguarda la montagna e gli
studi su di essa. Intendere Cortina come il posto per studiosi
e ricercatori. E io come primo
mattone mettevo il terreno e
tutto il patrimonio di immagini
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Noi passiamo questo primo mattone all’amministrazione. Possiamo?
Fate pure, sono assolutamente
disposto a contribuire in questo
senso. Bisogna avere il coraggio di
proporre soluzioni nuove, per andare alla ricerca dell’eccellenza. E
poi, veramente, abbiamo bisogno
di stimoli, di momenti di crescita,
soprattutto per la nostra gente.

All’Alexander Girardi Hall
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SIGNORA
BOLDRIN
Un momento delle prove dello
spettacolo
: - fémena del parón de Lisa
il regista Roberto Zambelli spiega alcune cose agli attori

mmaginate una coppia anziana che non ha avuto figli,
che per arrotondare l’entrata
della pensione, troppo bassa per
concedersi qualche piccolo sfizio, decide di affittare la camera del loro appartamento. Lui
vorrebbe un inquilino femmina,
e lei maschio, e senza saperlo la
affittano entrambi. Ma il gioco
del teatro vuole che la femmina, segretaria presso un’azienda,

S Ü DT I R O L E R

SARA SANTER

Šènografia:
Elisa Pompanin de Checo de Floro
Davide Sottsass

Šbeléto:
Roberta De Zanna de Nane
Sabina
Bagnara
Tipografia Ghedina - Cortina
Tipografia Ghedina - Cortina

Lùmes e muşica:
Giorgio Panciera Jack

Inpó ra cuintes:
Andrea Bernardi Supiei
Davide Siorpaes Salvador
Presenta:

Erica Majoni Bòto
Sarvìje:
Elisabetta Pompanin Dimai de Anjelico
Eleonora Bernardi Supiei
Sabina Bagnara
Luca Menardi Ruggeri Comin
Caterina Zardini Zéšta
Inpó ra cuintes:
Andrea Bernardi Supiei
Davide Siorpaes Salvador

la usi solo la notte, e il maschio, stesso letto.
ferte dalla nuova sala, ci saranno
che di lavoro fa l’autista notturSi
accorgeranno
i
due
inquilini
Presenta: delle importanti novità nella
Šbeléto:
Erica Majoni Bòto
De Zanna de Nane
no, ci dorma durante ilRoberta
giorno.
del sotterfugio dei padroni
di Supiei
scenografia. Lo spettacolo, diEleonora Bernardi
Sabina Bagnara
Luca Menardi Ruggeri Comin
A ciò si aggiunge un lavoro
atcasa?
Cosa
succederà
all’interretto dal brillantissimo Roberto
Lùmes e muşica:
Giorgio
Panciera
Jack
tento e coordinato dei padroni no di questa storia? Per saperlo Zambelli Nichelo, vede, tra gli
Sarvìje: non ci resta che recarci all’Aledi casa, che ogni mattina
e ogni
altri, tre attori debuttanti: PaoElisabetta Pompanin Dimai de Anjelico
sera devono svuotare gli Sabina
arma-Bagnara
xander Girardi Hall mercoledì la Dapoz, Gianluca Mariotti e
Caterina Zardini Zéšta
di, cambiare i vestiti, le lenzuola, 18 novembre alle ore 21 per la Clara Dariz.
Inpó ra cuintes:
Andrea Bernardi
Supiei
lo spazzolino, l’igiene intima,
e prima
dello spettacolo, con re- Prezzo del biglietto: 12 euro, riDavide Siorpaes Salvador
fare in modo che i due, pur in- pliche il 20, 21, 22, 25, 27 e 28 dotto 6 euro. Prevendita presso
Presenta:
contrandosi al mattino, Erica
nonMajoni
si Bòto
novembre (vedi locandina so- la cassa centrale della CooperaEleonora Bernardi Supiei
accorgano che dormono
nellaRuggeri
pra).
Grazie alle possibilità of- tiva di Cortina.
Luca Menardi
Comin
SÜDTIROLER THEATERVERBAND (STV)
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GABRIELLA DE MEIO PUPPIN ci ha lasciati
S Ü DT I R O L E R

THEATER
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Con la scomparsa di Gabriella De Meio Puppin, Cortina ha perduto un personaggio di notevole
spessore umano e intellettivo. La Puppin diede un contributo efficace a «Cortina Oggi», periodico
mensile di vita cittadina e di cultura, fondato e diretto da Rosanna Raffaelli Ghedina, e successivamente al nostro «Voci di Cortina», diretto da Gianni Milani. Abilissima nel condurre le interviste
a personaggi significativi, si è sempre distinta per la coerenza e il rigore delle proprie idee. In un
suo scritto apparso nel dicembre 2008 a commento della rappresentazione «Morte della lingua
ladina», recitata all’Alexander Girardi Hall dalla Filodrammatica d’Ampezzo, la Puppin così si
espresse: «Conservare la propria libertà di giudizio è la chiave per non farsi dominare o intimorire». È stato sostanzialmente questo l’atteggiamento mentale che l’indimenticabile amica Gabriella
Puppin ha sempre serbato nel giudicare, con estrema energia e dignità, le vicende, non sempre
coerenti e accettabili, del vivere quotidiano.
Roberto Pappacena

Sede di:
32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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CONTINUA IL RINNOVO DEGLI ARREDI
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA
GRAZIE ANCHE AL CONTRIBUTO
DELLE SOROPTIMIST
di Alessandra Menardi

E

ra il maggio 2008 quando
il Comitato di Gestione
della Scuola per l’infanzia
don Pietro Frenademez presentava il progetto per il rinnovo degli
arredi della scuola. Erano interessati dal nuovo progetto tutti i
locali: spogliatoi, sala da pranzo,
salone per motricità, laboratorio
di grafica manipolativa e le sei
sezioni. La scuola aveva scelto la
ditta TANGRAM di Codroipo,
specializzata in arredi per nidi e
scuole dell’infanzia: attenzione
per le moderne esigenze didattiche e formative, per le necessità
del bambino nella sua crescita.
Il 24 ottobre scorso una delegazione del Club di Cortina del
Soroptimist ha visitato i locali
rinnovati della scuola. Ad accompagnare il decano don Davide
Fiocco e il presidente del Comitato di Gestione della scuola,
Gianluca Lancedelli.
Il Soroptimist Club di Cortina
ha sostenuto la realizzazione di
due sale, la sala da pranzo e il
laboratorio, grazie al lascito della
Socia Mara Pulié Giorgi. Le due
sale sono ora dedicate alla loro
amica e Socia scomparsa.
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

ciazioni e anche privati cittadini.
Manca, però, ancora il sostegno
per poter attuare gli arredi di due
sezioni e completare il salone.
Il Presidente del Comitato di
Gestione, Gianluca Lancedelli
rinnova l’appello a contribuire
economicamente per ultimare
il rinnovo degli ambienti. La
scuola non vuole e non può, in
questo frangente, gravare sulle
famiglie.

una deLegazione deLLe soroptimist in visita ai LoCaLi rinnovati deLL’asiLo,
assieme aL deCano e ad aLCuini membri deL Comitato di gestione

Emozione anche nelle parole della Presidente del Club di Cortina, Gabriella Gei da Vià, che ha
ricordato la Socia; soddisfazione
per il risultato dell’arredo dei locali.
Il Soroptimist opera a Cortina da
quarant’anni con progetti e interventi concreti rivolti al territorio
e alla comunità. Il 24 ottobre ha

incontrato la Scuola dell’infanzia
della Parrocchia di Cortina, che
da quasi ottant’anni off re un fondamentale servizio sociale.
Nell’ambito del progetto sono
stati realizzati anche i nuovi spogliatoi, parte degli arredi del salone, e una sezione, mentre sono in
produzione altre tre sezioni. Grazie al concorso di tanti: enti, asso-

grazie aL LasCito di mara puLiè
giorgi, iL soroptimist CLub di Cortina ha sostenuto iL rinnovo degLi arredi di due saLe deLL’asiLo, dediCate
aLLa soCia sComparsa

FESTA DI SAN MARTINO
AL CENTRO MONTESSORI

A

nche quest’anno il centro Montessori di Cortina d’Ampezzo rinnova l’appuntamento per la «Festa
di San Martino». Mercoledì 11
novembre, infatti, alle 16.00,
non appena inizierà a calare il
buio, i bambini del Centro infanzia e della Scuola elementare accenderanno le lanterne
da loro costruite appositamente per l’occasione. C’è grande
attesa per la partecipazione di
un vero San Martino a cavallo,

nella speranza che, come l’anno
scorso, il cavallo non prenda l’influenza! I bambini e il San Martino a cavallo si addentreranno
nelle stradine del villaggio di
Zuèl per una breve passeggiata,
intonando una canzone, accompagnati dal suono di due flauti. All’esterno della scuola verrà
preparata una ricca merenda a
base di castagne arrostite, torte,
dolciumi, vin brulé e tè caldo.
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.
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Il volontariato sociale a Cortina
L’ISOLA CHE C’È... ALL’OMBRA
DEL CAMPANILE

Prende il via anche a Cortina un’iniziativa per lo scambio
degli abiti (poco) usati dei bambini da zero a 10 anni
di Patrizia Serra

O

gni mamma lo sa (e
anche molti papà): tutti
quei bei vestitini allegri
e colorati comprati per il proprio
caro pargoletto, dopo qualche
mese finiscono nell’armadio perché diventati, incredibilmente,
troppo piccoli. E se moltiplichiamo per dieci anni la quantità di
capi di abbigliamento acquistati,
si capisce subito che sarebbe possibile riempire un intero negozio.
Per questo a Cortina è nata
«L’Isola che c’è: libero scambio
di abbigliamento per bambini da
zero a 10 anni», per dire basta allo
spreco in un mondo di sprechi.
Riassunto in uno slogan, può
esprimersi così il principio di
fondo che ha ispirato questa
nuova iniziativa rivolta alle famiglie, da un’idea nata all’interno
del gruppo Spazio Mamme (vedi
box). Il nome scelto, L’Isola che
c’è, vuole testimoniare che è possibile adottare un nuovo stile di
vita, cominciando dalle piccole
cose quotidiane, come appunto
l’abbigliamento dei bambini.
Nelle famiglie di una volta, i vestiti si passavano da un fratello
all’altro, e anche da un fratello a
una sorella se possibile, badando

più alla sostanza che alla moda.
Oggi, invece, già prima che nasca il bambino arrivano regali di
tutti i tipi, scarpine e indumenti
compresi. Alla nascita è poi un
tripudio di doni di ogni genere
e di solito sono immancabili i
vestitini pensati per Ciccio Bello
che sono già piccoli il giorno
dopo il lieto evento. Da qui in
poi è un susseguirsi di acquisti
(sempre ovviamente indispensabili) da parte di genitori, nonni,
amici e parenti, sicché a dieci
anni un bambino ha già un corredo inestimabile, in gran parte
messo da parte in soffitta perché
ormai non serve più. «Con questa iniziativa - ci spiega Laura
Conserotti, promotrice dell’Isola
che c’è - vogliamo anche dare
un segnale forte per contrastare
il consumismo imperante che
ci spinge a comprare sempre di
più. A volte si tratta di acquisti
necessari, ma spesso si tratta di
cose inutili o quasi. Con l’abbigliamento infantile vogliamo dimostrare che non serve comprare
tutto, molto si può riciclare senza
vergogna, anzi siamo sicure che
nessuno si accorgerà che si tratta
di vestiti usati, perché sono dav-

Un appuntamento settimanale
per tutte le mamme
Lo Spazio Mamme è nato nell’autunno 2007 dall’idea di due mamme volontarie all’interno del gruppo parrocchiale «Essere con...».
Dalla loro esperienza e dal loro contatto amichevole e professionale con altre mamme, era emersa la necessità di uno spazio che
desse modo di parlare in libertà di tematiche legate alla famiglia e al
rapporto con i figli in particolare. «Ci siamo accorte - spiega Paola
Corvi, una delle fondatrici - che anche nelle maternità più serene ci
sono dei momenti difficili, come i primi mesi dopo il parto o il periodo dei primi inserimenti al nido o alla materna che segnano il primo
vero distacco tra madre e figlio. In queste fasi e in mille altre può
essere d’aiuto parlare con altre mamme».
Lo Spazio Mamme è infatti ispirato ai gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto,
un nome difficile per dire che all’interno non bisogna aspettarsi un
esperto con le risposte pronte, bensì altre persone che hanno vissuto esperienze simili, pronte ad ascoltare prima che a dare consigli. L’appuntamento è tutti i mercoledì dalle 10 alle 11.30 in via del
Parco 1/a. Per informazioni cell. 347 5458454.

vero usati pochissimo, provare
per credere».
La sede del «mercatino» è in via
del Parco 1/A, vicino alla Scuola
dell’Infanzia, nella saletta del
Centro di Accoglienza. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso
ottobre e si è deciso di confermare come appuntamento fisso
il primo mercoledì di ogni mese.
Quindi le prossime date saranno

A sx Davide nel 2008, sotto Gabriele nel 2009:
due bambini diversi che indossano la stessa felpa

il 4 novembre, il 2 dicembre e
così via, sempre dalle 9 alle 11.00.
Visto il successo superiore alle
aspettative e viste le richieste
delle mamme lavoratrici, per il
4 novembre si è deciso di raddoppiare l’appuntamento, con
l’apertura anche serale dalle 20
alle 22. È necessario precisare
che si accettano soltanto capi di
abbigliamento, mentre per gli
articoli «over size» come passeggini, girelli, fasciatoi, scarpe,
scarponi, sci, tute, tutone, giocattoli e altro ancora, è prevista una
bacheca di cerco-offro, in modo
che lo scambio avvenga poi tra
i diretti interessati. Lo spazio
disponibile non consente infatti
di tenere da parte anche articoli
così ingombranti. Sempre per
motivi di stoccaggio, ogni tre
mesi i vestiti in giacenza saranno
donati alla Caritas.
Per informazioni 340 8996960 o
349 3932480.
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EGIDIO APOLLONIO DELL’ALBERGO
CENTRALE E LA BENZINA PERICOLOSA
DEL FARMACISTA VITTORE CAMBRUZZI
di Mario Ferruccio Belli

S

ono arrivati a conclusione
i lavori di restauro (filologico?) dello splendido
edificio di Corso Italia n. 119,
Galleria Verni, con l’adiacente
negozio Antoniol, un tempo
farmacia Cambruzzi. Ma prima
che cosa era? Domanda più che
legittima cui tentiamo di rispondere.
L’immobile risale nella sua forma
esterna a prima del 1905 essendo stato comperato nel 1899 da
Egidio Apollonio (1864-1954)
de chi de Varentin, in compagnia
del dottor Vittore Cambruzzi di
Adriano, nato a Cortina 1862 e
morto a Innsbruck nel 1920. Si
trattava di una vecchia costruzione, con un discreto terreno ad
orto verso valle, e i due acquirenti,
sufficientemente danarosi, avevano programmi per il suo ricupero.
Il Cambruzzi, avendo avuto lo
sfratto della farmacia paterna,
la prima in Ampezzo nel 1863,
situata sull’angolo del Municipio vecchio che guarda l’albergo
Posta, era dunque bisognoso di
un nuovo locale dove spostarsi.
Egidio Apollonio, figlio di Giovanni Pietro, rinomato stuccatore
e decoratore che aveva lavorato
anche per la chiesa parrocchiale,
allettato dal boom del turismo
meditava invece di farne un albergo. Concluso assieme l’affare,
ricevuti i permessi di costruire,
«la nuova fabbrica verrà costruita a 2 metri dal ciglio della cunetta, in luogo della vecchia ora
esistente al civico n. 6 che verrà
interamente demolita», chiesero
al Comune, com’era di prassi, l’assegnazione gratuita del legname
«occorrente pella fabbrica ad uso

L’albergo Centrale in una cartolina d’epoca

polazione d’Ampezzo, specialmente poi quella di Cortina, e
con giusta e sacrosanta ragione,
si lagna come che sia permesso
al signor farmacista Cambruzzi
di tenere una quantità di benzina
in botti nella propria abitazione
e quasi, dico, nel centro di Cortina!».
Qualche annotazione. La prima
per ribadire che, a Cortina agli
inizi del secolo il farmacista svolgeva anche il ruolo di benzinaio.
A favore di chi? Prima di tutto
vendendo il petrolio da illuminazione, giacché soltanto i pochi
alberghi del centro, e gli uffici
del capitanato distrettuale, erano serviti dalla corrente elettrica
prodotta dai fratelli Colli Codès
nella loro centrale sul torrente
Bigontina; per secondo fornendo
la benzina, appunto alle rare automobili in circolazione. Entrambi i
combustibili erano conservati nei
barili, tenuti negli scantinati della
farmacia, con tutte le conseguenze
che si possono immaginare e che
emergono subito. «Dalla lodevole rappresentanza
forse si risponderà
loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
che la detiene in
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
 impianti elettrici civili e industriali
un locale chiuso,
 sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
va benissimo, lo
 impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
ammettiamo. Ora
 impianti di domotica
per altro noi do-

interno». Curiosamente, l’ottenne
solo il Cambruzzi «visto che è
ampezzano (?) e che ha diritto
al percepimento del necessario
legname per uso della propria
famiglia»; mentre venne negato
all’Apollonio in quanto «possiede già pei propri bisogna casa e
fienile sufficiente».
Di fatto, già nel 1905, era funzionante l’albergo denominato
giustamente Centrale, come si
vede dalle cartoline d’epoca.
Adiacente, anzi aderente, doveva
funzionare già da qualche tempo
pure la farmacia Cambruzzi, ma
di quella però non possediamo
fotografie. Peraltro sappiamo con
certezza che esisteva, eccome,
perché non si limitava a vendere
medicinali ma ben altri generi
di consumo. La vicenda è curiosa; ha quasi il profumo (sic) di
un evento leggendario e perciò
vogliamo raccontarlo partendo
da una lettera.
«Cortina li 19 maggio 1905. Alla
Magnifica Comunità Ampezzo.
È già da lungo tempo che la po-

mandiamo, non può succedere
per una imprudenza nel prendere
la benzina che questa si accenda?
Non può succedere un incendio
nell’abitazione?». Ma chi erano
i cittadini allarmati che protestavano «con giusta e sacrosanta
ragione»? Eccoli: i fratelli Pietro,
Cesare e Raffaele Ghedina Tomash, comproprietari dell’albergo
Aquila Nera e pure di un hotel a
Dobbiaco, il loro cugino (?) Ilario
Ghedina dimorante nella casa al
di sotto dell’Alemagna, Angelo Recafina titolare del Albergo
Cavallino, Agostino Kantschieder, notissimo sellaio, Cesare
Constantini dell’albergo Regina
e, ahimè, Egidio Apollonio già
socio d’affari del Cambruzzi.
Ancora la lettera che ora si fa
drammatica, per non dire patetica. «Correte povera gente a
prestare l’opera vostra a spegnere
l’incendio; e frattanto si accenderà la benzina e purtroppo allo
scoppio resterete tante vittime!
Noi domandiamo ancora, per
qual motivo abbiamo la polveriera lontana dalle abitazioni? Non
è forse la benzina più pericolosa?
Dobbiamo noi forse aspettare che
la disgrazia succeda per porvi rimedio? No e poi no!».
Per chiudere, infine, la perorazione con la coda (minacciosa) sulle
future responsabilità del lodevole
Comune, in caso dell’avverarsi
della temuta disgrazia. «E quindi facciamo istanza che questo
lodevole Comune, quale autorità
di polizia locale, ordini tosto al
signor Cambruzzi di allontanare
dalle abitazioni il suo deposito di
benzina in un luogo isolato come
è prescritto dalla legge, a scanso
di multa severa ed allontanata la
benzina per forza.
A tutto ciò si aggiunge che, nel
caso il Comune non volesse attenersi strettamente alle prescrizioni di legge, se lo richiama responsabile di tutte le conseguenze che
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Egidio Apollonio de chi de Varentin
(1864-1954) con la prima moglie
Isabella Stefani (1868-1910)
(Proprietà dr. Manfred Apollonio, Wien)

eventualmente potrebbero succedere, tanto della benzina quanto
del petrolio. Nella speranza di
essere esauditi ci firmiamo».
La conclusione? Non è noto se
il sodalizio temporaneo creatosi
fra l’Apollonio e il Cambruzzi
per comperare assieme la vecchia
casa, ristrutturarla e trasformarla,
rispettivamente in albergo e in

farmacia, abbia resistito alla diatriba che aveva visto fra i contrari
a tenere benzina negli scantinati
assieme al vicinato pure l’albergatore. L’esito della lamentela è
invece conosciuto perché da certi
altri documenti (1909) risulta che
il farmacista possedeva in località
Nighelonte, in direzione di Fiames, un baracchino costruito su

un terreno adiacente la strada di
Alemagna, per custodire i pericolosi barili.
Allo scoppio della guerra, il farmacista Cambruzzi e la famiglia
hanno lasciato per sempre Cortina, trasferendosi ad Innsbruck,
dove la moglie aveva una dimora,
e dove il primo dei cinque figli
maschi, Walter, giovanissimo
ufficiale dell’i.r. Armata, stava
per partire per il fronte russo.
In quella città dovrebbero vivere
ancora i nipoti degli altri figli:
Ivo, Erich, Erwin ed Ewald. L’albergo Centrale che, invece, aveva superato indenne sia la prima
che la seconda guerra, è stato
purtroppo travolto dai problemi
della successione ereditaria, dopo

19

il 1960, e messo in vendita. Egidio Apollonio de chi de Varentin
è mancato nel 1956, mentre la
prima moglie Isabella Stefani (di
cui riportiamo la foto), madre
dei suoi sette figli era morta (di
parto?) ancora nel 1910.
Della seconda sappiamo solo il
nome, Genoveva, e che era nata
ad Innsbruck.
Suo figlio, ed omonimo Egidio junior (1905-1981) che ha
gestito l’albergo Centrale per
tanti anni, aveva sposato Herta Wanderer da Vienna (1909),
mancata a Bergamo alla bell’età
di 91 anni. In una casetta nei
boschi di Vienna vive oggi l’ultimo nipote, Manfred Apollonio,
medico pneumologo in pensione, inguaribilmente ammalato di
nostalgia per la camera d’angolo,
nell’albergo dai muri di colore
rosa, dov’è nato nel 1941 e dove
ha trascorso l’infanzia prima di
emigrare lontano.

UN NUOVO LIBRO RICORDA MARINO BIANCHI,
GUIDA ALPINA AMPEZZANA SCOMPARSA
TRISTEMENTE QUARANT’ANNI FA

I

l 21 ottobre scorso sono
passati quarant’anni da
quando Marino Bianchi,
guida alpina ampezzana di padre cadorino di Cibiana, cadde
con la cliente Duccia Pulitzer
dalla Cima del Lago, una bella
montagna che domina il Lago
del Lagazuoi. Nato a Cortina
nel 1918, da trent’anni Marino
scalava montagne, dalle Dolomiti all’Africa. Subito prima
della guerra aveva conseguito
ottimi risultati nello sci nordico, in seguito fu Presidente del
Corpo Guide Alpine Ampezzane e del Sestiere di Cortina e

volontario del Soccorso Alpino;
negli ultimi tempi era impegnato nella costruzione della nuova seggiovia delle Cinque Torri. Prima di tutto, però, era un
uomo cortese e disponibile, ed
aveva tanti amici. Oggi è ricordato nel suo paese natale da una
via ferrata sulla Cima di Mezzo
del Cristallo, una guglia sulla
cresta della Croda da Lago e un
Trofeo di scialpinismo, che dal
1970 si svolge ad ogni primavera sulle nevi di Sennes.
A pochi giorni dal triste anniversario della sua scomparsa, è

uscito il libro di Ernesto Majoni «Il Signore delle Montagne.
In ricordo di Marino Bianchi
Fouzìgora (1918-1969)», con il
quale l’autore ha voluto ricordare la vita di Marino, il suo grande amore per la famiglia, le sue
montagne, il suo paese.
Il volume (119 pagine, con numerose immagini in b/n e a
colori), coordinato e impaginato da Roberto Belli Codàn e
pubblicato dalla Tipolitografia
Print House di Cortina, reca
l’introduzione del Gruppo Guide Alpine Cortina ed il patrocinio del CAI Cortina.
Si potrà acquistare presso alcuni

Soccorso alpino sulle Tre Cime di
Lavaredo. Da sinistra Marino Bianchi, Albino Alverà Boni, Orazio
Apollonio de Olo e Lino Lacedelli
de Mente.

punti vendita di Cortina e del
Cadore al prezzo di € 20,00,
oppure richiedere direttamente
a e.majoni@mclink.net (l’invio
sarà gravato dalle spese postali).

e
Foto esign
d
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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UN OTTOBRE PER CHI RESTA

La festa delle malghe organizzata dal Comune è stata
un’occasione per gli «indigeni» rimasti per ritrovarsi fra loro.
Il ricordo di un ragazzino a Peziè de Parù cinquant’anni dopo
di Antonio Alberti Cuciarin

C

Un’immagine d’epoca della malga di Peziè de Parù e come appare oggi, dopo la ristrutturazione

on domenica 25 ottobre
terminava il giro delle
malghe di Cortina: Peziè de Parù, Ra Stua e Larieto;
una buona idea per mettere assieme gli «indigeni» che restano
quassù, abbarbicati alle tradizioni ed a quelle crode che, benché non siano loro perché sono
novant’anni che il Demanio ne
è proprietario e non molla l’osso,
così bene sono state curate.
A Peziè, l’undici ottobre, c’era
anche lui, forse dopo cinquant’anni. Era passato di là
molte volte, ma mai aveva imboccato la stradina verso il «brite» da quando era un ragazzino;
in quel tempo Peziè de Parù era
la malga dei Consorti della Regola di Pocol e tanti monticavano lassù le loro bestie, quando
in Ampezzo ce n’erano ancora
molte; c’era anche un toro, ed i
ragazzini ne avevano un timore riverenziale; ma andavano lo

stesso a guardarlo, mai però con
un indumento rosso, convinti
com’erano che li avrebbe rincorsi.
«Babo» Luigi Cuciarin era stato
pastore e «tata» Catina Capaza
«britera» negli anni quaranta e
quindi era quasi di casa. Ci aveva anche dormito, su nel sottotetto: se lo ricorda per un grosso
temporale nell’arco della notte che lo aveva spaventato per
bene; l’indomani mattina aveva
guardato il mondo: sembrava
appena uscito dal «brento» dopo
un bel risciacquo.
Il «brite» ovviamente era cambiato, la stalla era rimasta suppergiù quella che si ricordava;
avrebbe avuto bisogno di un
intervento per cambiare qualche trave del tetto, pensava, che
in testa mostrava evidenti segni
di marcescenza. Con suo padre
andava spesso a funghi sotto i
dirupi verso Vervei, e lui gli di-

ceva: «Vai lì, dentro quella piccola conca, sicuramente troverai
dei finferli». Non se lo facevo ripetere due volte: subito di corsa
per far vedere quanto era bravo,
forse meglio di lui nella ricerca;
infatti, quando la stagione era
propizia, in quel luogo ce n’erano sempre; se non altro perché
c’erano meno cercatori: oggi
sembra di essere in processione.
Erano solamente le undici, e
prima che iniziassero le «danze»,
aveva voluto togliersi la voglia
di ritornare sulle tracce di allora,
con poche speranze e tanta dolce melanconia di quello che fu;
per dirla con Marcel Proust: «A
la recherche du temps perdu’» alla
ricerca del tempo perduto, cosicché aveva iniziato a gironzolare per il bosco, arrivando proprio nei pressi di quella conca,
così come tanti anni prima.
Pensieri come vecchie fotografie
in bianco e nero ritornavano in
superficie, come fosse salito sulla macchina del tempo: un bambino con i pantaloncini corti
con tanta voglia di rovistare tra
i cespugli, alla ricerca del tesoro
dei pirati; quei finferli gialli che
dopo avrebbe mostrato con tanto orgoglio: «Hai visto quanti!»
e sotto quel cielo che solamente
l’autunno sa regalare tra Croda
da Lago, Cinque Torri e Tofana
di Rozes, si era incamminato, a
fare gli stessi gesti di allora; e,

meraviglia, eccoli, piccoli ma
sempre con lo stesso color giallo brillante; perbacco guardane
qui degli altri! e subito più in là:
acci… anche dei cantarelli!
Non poggiava più i piedi a terra, volava alto una spanna, e intanto, dato che non aveva con
sé niente di adeguato, li infilava
con delicatezza in una manica
della giacca a vento annodata
in fondo; sì e no mezzo chilo di
roba, niente in tutto quando la
stagione è propizia, ma quasi a
metà ottobre… non è da tutti gli
anni sopra i 1500 metri.
Un’oretta, non di più, ma era
come avesse viaggiato per tanto
tempo, nei ricordi che sono fuori
dal tempo e sono senza tempo:
rimangono fino a quando sei in
grado di ricordare, ed un luogo ti
può aiutare molto, così come un
sapore o un odore; ma si era fatta l’ora di tornare con i piedi per
terra, o meglio, sotto una tavola
con panino ben farcito di speck
e una bibita, davanti il «brite»,
sotto un sereno da ingolosire
e ingelosire, gente attorno che
parlava con lui e come lui, che
non si sentiva più forestiero, anche se quella era stata «casa sua»
un tempo; ed i musici che suonavano qualcosa che da sempre
faceva parte del suo repertorio
e mai dimenticato; in quei momenti, poteva desiderare di più?
Se glielo avessero chiesto, non
avrebbe saputo dire cosa.
Il giorno dopo, la sua signora
aveva cotto la polenta e cucinato
quei pochi funghi in umido, una
bella fetta di formaggio di malga sopra: era il cibo degli Dei; o
solamente qualcosa di ben condito dai sapori del tempo che era
passato, e che per un lieve lasso
si era rifatto vivo, quando allora
suo padre gli diceva: «Guarda lì,
dentro quella conca, sicuramente…».
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RICADUTA DELLA SPERANZA

di Roberto Pappacena

che induce a guardare indietro
e a ironizzare amabilmente
impietosi, come nel Boccaccio,
sulla natura umana, corrisponde
storicamente non certo al Medioevo, ma all’età dei Comuni
e delle Signorie, al fiorire di
un benessere economico, di un
fervore commerciale che nel
tre-quattrocento vede, con lo
sviluppo dei «borghi», il trionfo
della borghesia dei mercanti e
dei banchieri.
Per ritrovare un risorgere, sia
pur drammatico, della speranza,
dovremo giungere alla Riforma
e alla Controriforma, agli anni
della dominazione spagnola
(non per nulla il Manzoni ha
ambientato in quell’epoca il suo
romanzo) e, successivamente, ma
in senso decisamente scientifico e
filosofico, all’età dell’Illuminismo
che animerà del suo pensiero
riformatore, e poi rivoluzionario,
le speranze del Risorgimento
italiano, conciliandosi e fondendosi con il sentimento romantico
di una individualità e di una
patria da riconquistare. Vittorio
Alfieri, uno dei tanti precursori
della rinascita italiana, «avea nel
volto - il pallor della morte e la
speranza».
Con l’Unità, la speranza ebbe
una ricaduta: le nuove generazioni, deluse dal consolidarsi
del potere bancario e industriale
(«l’idolo dell’oro»), videro «l’ideale annegare nel fango». Spetterà
alla prima guerra mondiale il
tragico compito di scuotere il
benessere contraddittorio durato qualche decennio: e ad essa
seguirà il nazionalismo fascista,
intento a inoculare nelle masse
un astratto orgoglio di grandezza
ricalcata sui fantasmi dell’Impero
di Roma. Dal naufragio della se-

conda guerra mondiale l’Italia salverà i rottami di una
libertà, ricostruita
poi con fatica e con
rinnovata speranza.
Nel f rattempo la
lotta di classe si attenuerà un po’ alla
volta e si spegnerà per l’allargarsi a
macchia d’olio del
benessere e del consumismo che,
come ha raccontato lucidamente
Bunuel, trasformerà l’operaio
in un benestante possessore di
beni.
Ed oggi, nella crisi inarrestabile della civiltà tecnologica,
la speranza riprende a perdere
terreno, ad affievolirsi nelle nostre disorientate coscienze. Le

nuove generazioni vedono il futuro sempre più buio, e perdono
sempre più il senso tradizionale
del vincolo familiare, oltre che la
fiducia nello Stato: una civiltà,
insomma, che, per il formalizzarsi della Fede e per il congelarsi
della Carità, vede sgretolarsi di
nuovo, inesorabilmente, il sostegno della Speranza.

Cancia, 18 luglio 2009
Inerte burattino dai fili tagliati,
osservo il formicaio devastato
ove già fervono frenetiche le attività.
Acqua che bolle dentro vite tranquille.
Occhi feriti e stanchi.
Smarrimento di adulti bambini,
tardi consci della propria fragilità,
fradici sotto un diluvio di parole.
Schiaffi di accuse contro pugni di silenzi.
Alto e impassibile
si staglia l’Antelao
sopra tanto sgomento
e già nelle pozzanghere
si specchia un altro sole.
Radice estirpata che avvizzisce al vento,
cerco, senza trovarne, parole di conforto.
Nessuna pioggia potrà più lavare
il fraterno sangue che arrossa il limo.
Giacomina De Nard

DELL A POESIA

S

ento spesso parlare di
un ritorno delle tenebre
del Medioevo: nulla, mi
pare, di più sbagliato. In realtà
nel Medioevo, nonostante le
crudeltà, le superstizioni, le imperanti ingiustizie, solidissima
era la nozione della speranza, e
il pensiero dell’inferno costituiva
per lo più una valvola di sicurezza: perché, come ha scritto
acutamente Mario Luzi, il male
aveva nell’inferno «il luogo e
il tempo in cui la speranza era
stata definitivamente delusa…
Male eterno, certo, ma proprio
in quanto tale, un’immagine capovolta che suppone la transitorietà del male, la sofferenza come
episodio». L’inferno, insomma,
era «soltanto una parte, la parte
afflitta dell’eternità». Per il resto
- e ciò vale sino a Dante - il dolore, condizione provvidenziale
e transitoria, si risolveva in una
prospettiva di felicità infinita, di
una immensa grazia di amore e
di luce.
Ma già il Petrarca «ci introduce in
un regno dove il dolore è eterno,
non limitato a un’accezione, a un
momento dialettico dell’essere».
La nozione del male comincia
a estendersi a tutta la vita («La
vita è male», dirà molto più tardi
Giacomo Leopardi) e di conseguenza, la speranza è destinata
a scemare sino a perdersi quasi
del tutto, mentre l’unica possibile
felicità risiede nella memoria,
nell’età d’oro dell’infanzia, negli
ameni inganni della fanciullezza.
Così, una volta entrati nell’età
della ragione, non ci resta che
prendere coscienza della terra
desolata in cui la Natura ci ha
condannati a vivere.
A ben guardare, tale processo
psicologicamente involutivo

L’ANGOLO
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osare l’ autarchia

Il tema del ventesimo convegno «I colloqui di Dobbiaco»
di Dino Fava - Cipra Italia

È

il tema che Wolfang
Sachs ha voluto per il
20.mo convegno «I colloqui di Dobbiaco», direttore del
Wuppertal Institut di Berlino
per la ricerca sul clima, l’ambiente e l’energia, professore onorario
delle Università di Kassel e di
Berlino. È succeduto all’indimenticabile Hans Glauber, ideatore dei Colloqui. Iniziati nel
1985 e terminati nel 2000, sono
stati riattivati come Accademia
sugli aspetti della seconda era
solare da Glauber, scomparso
nel 2007. I Colloqui sono ora
riservati ai così detti addetti ai
lavori e non più aperti al pubblico. Il Seminario è coordinato dal
professor W. Sachs che sceglie i
relatori, studiosi esperti, professionisti, i quali partecipano con
una quota di sostegno ai costi.
Numerosi gli amministratori
locali. Assenti i bellunesi.

La piccola cittadina dell’alta
Pusteria è divenuta negli anni
un laboratorio internazionale
sull’aggiornamento della ricerca
e su esperienze applicate. Autarchia è una parola che ricorda agli
oltre 75 l’era fascista. Il Consiglio
delle Nazioni di Ginevra aveva
sanzionato l’Italia per l’aggressione all’Etiopia. Priva di materie
prime e ostacolata dal divieto di
importazione, dovette fare da
sé. Nel contesto diverso della
prevista fine dei combustibili
fossili nel lungo termine, il fai
da te concerne il sistema della
energia che serve ad una piccola
comunità, esclusa quella per il
trasporto di merci e di persone.
Dal Politecnico di Milano il
professor Ezio Manzini - docente di design strategico per
l’innovazione - ha coniato una
sigla efficace che spiega il decentramento S.L.O.C. (small local

open connect - piccolo locale
aperto connesso). Difficile certo,
scrive, ma possibile a determinate condizioni.
Prima la descrizione dello scenario globale. Il riscaldamento del
pianeta è salito ai piani alti dei
maggiori Enti mondiali (Onu,
Fmi, G20, eccetera). Al prossimo
appuntamento a Copenhagen
di dicembre, i G20 tenteranno di superare il protocollo di
Kyoto privo di risultati. Come
conciliare gli interessi dei paesi
industrializzati con quelli dei
paesi emergenti (Cina, India,
eccetera). Un fattore giocherà un
ruolo decisivo: l’urgenza. Entro
il 2050, o giù di lì, le emissioni
di gas serra dovranno «non superare» il 2% di quelli dell’era
pre-industriale ovvero a metà del
‘700. Significa ridurre dell’80%
gli attuali livelli globali di emissioni in questo momento.

Lo scienziato indiano docente
all’Università di Cambridge
- nella scuola che coniuga ambiente-economia-sviluppo - Pathna Dasgupta scrive: «Avremo
bisogno di TRE pianeti terra: se
tra pochi decenni (2050) i 9,5
miliardi che popoleranno la nostra terra consumassero quanto
consumano ora i Paesi industrializzati e ormai anche parte
di Cina e India (mentre miliardi
di abitanti patiscono la fame)».
Un inglese ha percorso 180.000
chilometri in 20 paesi per verificare personalmente l’impatto di
un individuo traendone questo:
la fantasia ci salverà. È tuttavia
diffuso un atteggiamento tipico
di chi «scrolla le spalle». Invece
ognuno può fare molto e subito,
soprattutto nel risparmio energetico. Che è tuttora la via maestra
per tutti.

OIUTO MARE!
PER NON DIMENTICARE
a cura di Giacomo Pompanin

I CARTELLI DI BENVENUTO A DOGANA VECCHIA

prima di piantare nuovi cartelli all’entrata del paese, forse è il caso di pulire la tabella ufficiale, sporcata da anni. (in tutto il via vai di questo mese, nessuno ha pensato al bel gesto civico?)
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OPINIONI, LETTERE E COMMENTI
PROGETTO «CASE PER RESIDENTI»:
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Non desidero entrare nel merito
dei propositi e degli obiettivi, ma
esprimere alcune considerazioni,
esclusivamente tecniche, sulla questione per alcuni aspetti
meritoria, delle «case per i residenti».
Alla data delle elezioni, uno degli
obiettivi programmatici indicati
fra le liste, era il «raggiungimento
degli ottomila residenti», quindi,
in termini demografici, la prospettiva di un futuro di popola-

zione visto secondo le dinamiche
riscontrate nel passato. Per questo, e sicuramente, il redigere le
linee del nuovo PRG comporterà
un nuovo capitolo sulla demografia (dinamica e proiezioni), a
medio e lungo termine ricavate
dalle serie storiche, decrementi,
incrementi, popolazione attiva,
etc.
L’obiettivo si appoggia, invece,
sulla previsione di una popolazione futura, dedotta sulla base

SÜDTIROL IST NICHT ITALIEN
Mentre lungo la statale di Alemagna, nei pressi del tourniquet
di Sant’Hubertus, l’ANAS Veneto sta lavorando da 13 anni
alla ricostruzione del secondo
ponte sul Ru dei Cavai, la Provincia di Bolzano è riuscita, tra
la primavera 2008 e dicembre
2008 lungo la medesima Strada di Alemagna ad essa affidata, a demolire e ricostruire ben
5 ponti: Sorgenti, Val Chiara,
Landro, Rio Specie e Ru dei
Chenope.
È stato un lettore di V.d.C. molto
attento ad invitarmi a fotografare i 5 manufatti per confrontarli, e così ho potuto notare che
quello più vicino al nostro attuale confine di Sorabances ha caratteristiche molto diverse dagli
altri. Oltre ad avere marciapiedi
su ambo i lati, opportunamente separati dalla carreggiata da
guard rail, ha i 2 parapetti esterni in solido ed inattaccabile acciaio inox, finemente lavorato
e rifinito con eleganti innesti in
legno massiccio.
Ho subito pensato alla solida
Autonomia della provincia di
Bolzano, ottenuta in due generazioni di estenuanti trattative
condotte su tutti i possibili livelli,
tuttora attentamente difesa dai
continui ed incessanti attacchi
politici, e al contestato striscione che ho visto anni addietro
sul Passo del Brennero con la
scritta: Südtirol ist nicht Italien.
Sisto Menardi

Il ponte sul ru dei cavai,
Sant’Hubertus

in località

Il ponte in località Landro
Val Chiara

Il ponte sul ru dei specie

Il ponte in località Sorgenti

del comportamento di variabili
anche non demografiche (verificate?), dalle quali enunciare
una volontà politica ritenuta allora opportuna.
Dal bilancio demografico (Istat,
anno 2008 31 dicembre), si ricavano alcuni dati dai quali risulta,
per CdA, una popolazione residente pari a 6112 unità con 2843
M e 3269 F. Un saldo naturale
negativo (-23, più morti di nati), e
un saldo migratorio pari a 3 unità.
Le famiglie 2808, i conviventi 11,
il numero medio dei componenti
per famiglia pari a 2,2; mentre i
residenti in famiglia sono 2848
M e 3225 F, in convivenza 25
M e 44 F.
Inoltre i residenti stranieri erano
233 con 86 M e 233 F.
Quello che sfugge è il numero
reale dei residenti effettivamente presenti, non occasionali, e
di conseguenza quanti anni di
presenza non saltuaria siano
necessari per ottenere la cittadinanza.
Un ultimo dato Istat conduce
all’aprile 2009, dove la popolazione residente totale risulta pari
a 6087 unità, con un decremento
di 25 unità.
A margine risulterebbe interessante, all’interno delle attuali
scelte politiche, conoscere il
dato sulla popolazione presente, l’età e il sesso della popolazione emigrata e immigrata,
ricordando come l’operare sul
saldo migratorio, pur essendo
possibile anche su piccole aree,
vada considerato con estrema
cautela e per tempi brevissimi
(uno-due anni), e solo indicativamente.
Com’esempio, dal dato dell’aprile 2009 (residenti 6087), dovendo raggiungere l’obiettivo degli
8000 residenti significa
l’aspettativa di insediare 1913 persone, quindi, e come ipotesi, 638
famiglie con un numero
medio di componenti
per famiglia pari a tre
(ora 2,2).
La piramide delle età,
che esprime l’evoluzione demografica di CdA
nel periodo trattato, non
assume nemmeno la
forma di una «trottola»,
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bensì quella della sovrapposizione di melanconici rettangoli ad
indicare una popolazione divisa
per età e sesso, con un alto indice di vecchiaia e un basso tasso
di natalità.
Il tetto degli 8109 abitanti è stato raggiunto nel 1981, e in 28
anni la popolazione è diminuita
di 2022 unità.
Considerazioni magari grezze,
da verificare come prima ipotesi,
anche per dare un senso al come
dell’obiettivo.
Nuove famiglie nell’ambito dei
Sestieri, apparirà una nuova dispersione urbana? Quali offerte
d’attività e di professionalità, e
le scuole, nuovi mestieri, nuove identità, un pendolarismo a
rovescio?
Si tornerà a fare legna e si puliranno i boschi, è cessata l’identità agro-silvo-pastorale, forse
era il tempo?
Ma i costi d’urbanizzazione, l’uso del piano casa, architettura
bioclimatica, le energie alternative, l’analisi del suolo atto agli
insediamenti, ancora i parcheggi
interrati?
Domande, e ne rimane una: perché 8000 residenti?
Il diritto-dovere di scelta, che
compete alla politica, non vanno
mai scalfiti, ma la stessa deve
sempre sottoporli, con umiltà,
ad una verifica?
Pier Maria Gaffarini / DAURLST / Università di Padova
Per contattare la redazione di
Voci di Cortina potete scrivere a:
Voci di Cortina
Via Chiave 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com

tel. 339 6176147
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28-sett A Valbona si è svolta la ormai tradizionale festa autunnale del
pascolo, organizzata dalla Regola Alta di Lareto. In questi giorni sono stati
chiusi tutti gli alpeggi e gli animali sono tornati a valle.

24-ott Verranno posizionati alberi di Natale in tutte le frazioni di Cortina. Non solo
Corso Italia quindi, sarà illuminato a festa. La bella novità è stata annunciata dal sindaco
Franceschi.

29-sett Dopo tanti trionfi sugli sci, per Kristian Ghedina è arrivata anche
la prima vittoria alla guida di un’autovettura da competizione, sulla pista
del Mugello. Ghedina ha vinto la seconda delle due gare che si sono corse
nella settima tappa per il campionato della categoria Superstars Series.

29-ott Si è conclusa l’inchiesta sui presunti rimborsi gonfiati all’ospedale Codivilla. La
truffa è stata quantificata per due milioni e 760mila. Secondo la Finanza, sarebbe stata
accertata la falsificazione, con l’inserimento nelle schede di dimissione dei pazienti, tra
il 2003 e il 2007, di codici che si riferivano a diagnosi e interventi diversi, e più cari a
livello di rimborso da ottenere dalla Regione, rispetto a quelli che si sarebbero dovuti
effettivamente indicare. Confermati a fine indagini anche i 13 indagati, tra medici e
dirigenti.

2-ott Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dai proprietari di alcuni condomini, in località Sompiei, contro
la strada che sale verso l’ex Kinderheim Cà dé Nani. «Il Tribunale ha
annullato l’autorizzazione paesaggistica, sulla base della quale era stata
autorizzata la strada. Di conseguenza, viene annullata la delibera, che
ne permetteva la costruzione» spiega Agostino Battaglia, segretario
generale del Comune. «Ora bisognerà rifare l’autorizzazione paesaggistica - spiega - e sulla base di questa, riapprovare il progetto della strada».
Fra le Regole d’Ampezzo si comincia a valutare l’opportunità di modificare
il laudo, l’antico statuto, per accogliere nuove famiglie e fare fronte così
al drastico calo di consorti regolieri, evidenziato in uno studio di Stefano
Lorenzi, segretario dell’istituzione.
6-ott A una settimana dalla scadenza, il Comune informa sul sito dell’amministrazione che è stata annullata la gara di pubblico incanto, per
l’affidamento della progettazione definitiva, relativa alla costruzione di
cinque fabbricati, nella località di Cadelverzo di Sopra.
8-ott La possibile candidatura di Venezia, quale sede per le Olimpiadi
del 2020, trova pieno appoggio dall’ amministrazione comunale. «Sono a
dare il mio totale sostegno all’iniziativa - spiega il sindaco Franceschi - perché
ritengo che un evento di questa portata potrebbe dare un forte impulso alla
crescita economica di tutta la Regione del Veneto».
10-ott «Benvenuti nel Tirolo storico» è la scritta che appare sui due cartelli
apposti dalla Schuetzen Kompanie Anpezo Hayden ai confini del territorio
comunale di Cortina: uno a Dogana Vecchia, e uno oltre il passo Tre Croci.
«Questa iniziativa fa parte delle celebrazioni che il Tirolo sta proponendo,
nell’anno del duecentesimo anniversario dei moti di Andreas Hofer - spiega
Ugo Constantini, capitano della compagnia - e per noi rappresenta il ricordo
di quello che fu il Tirolo storico».     
11-ott Il piazzale della stazione ha ospitato l’ormai tradizionale «Festa
del desmonteà». A prendere parte alla manifestazione vi erano tutti gli
allevatori dei rispettivi capi di bestiame, alcuni dei quali avevano allestito
delle bancarelle per poter vendere i propri prodotti artigianali.
16-ott Il cartello con il benvenuto nel Tirolo storico, alle porte di Cortina, è stato rimosso dagli stessi promotori dell’iniziativa. «Lo abbiamo tolto
- spiega Ugo Constantini Ghea, capitano della Compagnia degli Schützen
d’Ampezzo - perché per quel cartello non era stata richiesta alcuna autorizzazione all’ANAS. Faremo richiesta per il rilascio dell’autorizzazione».
17-ott I sindaci dei tre comuni ex asburgici di Colle Santa Lucia, Cortina
d’Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana, hanno deciso insieme di portare
avanti tutte le azioni che potranno essere necessarie per riottenere la piena
proprietà di tutte le montagne presenti nei territori di competenza.
«Terminato il primo conflitto mondiale - scrivono Paolo Frena, Andrea
Franceschi e Ugo Ruaz - lo Stato italiano acquisì questi territori come una
sorta di preda di guerra, visto che le montagne dei tre comuni, già austriaci,
appartenevano alla Corona, alla casata degli Asburgo».
18-ott La Bocciofila Cortina deve pagare 535.541 euro al demanio dello
Stato, quale indennizzo per aver occupato un capannone nel piazzale della
stazione, negli ultimi vent’anni. Con lui nelle stesse condizioni i responsabili
del curling, i tre privati che vivono nell’edificio adiacente e la stessa amministrazione comunale (v. approfondimenti all’interno).
20-ott Partono oggi per l’Australia i due insegnanti Christian Bressan e
Irene Pompanin, quest’ultima anche nella veste di consigliere comunale.
Lo scopo della trasferta è quello di preparare nei dettagli lo scambio di
studenti fra il Polo scolastico della Valboite ed il liceo John Paul College di
Melbourne. Il progetto si svilupperà durante la primavera 2010.
22-ott Il Comune non intende recepire il Piano casa, così come stabilito
dalla legge regionale 14 di quest’anno. In sostanza, si respinge la norma
varata a Venezia, se questa intende favorire l’edilizia, con l’ampliamento
delle abitazioni esistenti (v. approfondimenti all’interno).
23-ott L’amministrazione comunale fa sapere che è iniziata la pulizia
delle sterpaglie e degli arbusti a Fiames. Questa non è l’unica opera prevista nell’area, dove si vuole realizzare un nuovo magazzino per i Sestieri
d’Ampezzo e per la Coppa del Mondo di Sci, oltre che la sistemazione
dell’eliporto.

a cura di Morena Arnoldo

il volontariato sociale a Cortina più vivo che mai
30-sett Il Coro Cortina e il Polo scolastico della Valboite si sono uniti per la
formazione di un coro giovanile, per avvicinare i giovani al canto corale.
Presso il cinema Eden si è svolto un incontro per proporre ai giovani il progetto e per far ascoltare dal vivo la performance dell’Australian girls choir,
il più importante coro giovanile australiano femminile.
2-ott Per tre giorni, Cortina ha accolto i bambini della Fondazione Magica Cleme, che si occupa di regalare momenti di svago ai piccoli malati, al di fuori delle mura ospedaliere. Per la terza volta diverse istituzioni
commerciali, sportive, comunali e privati del paese, coordinate da Raniero
Campigotto, si sono attivate per offrire ai bambini un sereno weekend in
montagna.
5-ott Si è svolta la seconda edizione della Festa del Volontariato Sociale di Cortina, un evento voluto e ideato dal Consiglio Parrocchiale, con il
patrocinio del Comune. Nel tendone della stazione sono stati allestiti gli
stand delle quindici associazioni che hanno aderito all’iniziativa.
10-ott L’Hotel Montana è in prima fila per aiutare l’Associazione italiana
sclerosi multipla a raccogliere fondi. La struttura alberghiera mette in palio, come premio e invito alla solidarietà, una settimana verde a Cortina.
13-ott Il gruppo Insieme si può organizza una mostra sul terzo mondo,
presso la Ciasa de ra Regoles, dal titolo «Gli occhi dei bambini». L’Associazione ha deciso di proporre qualcosa di inedito. Ha dato in mano agli allievi
della terza elementare una macchina fotografica usa e getta, invitandoli a
scattare delle foto di vita quotidiana, per una esperienza analoga a quella
fatta dai coetanei ugandesi.
25-ott I bambini della scuola per l’infanzia don Pietro Frenademez hanno a
disposizione una nuova sala per il pranzo e un nuovo laboratorio. Tutto ciò
grazie alla donazione del Soroptimist Club di Cortina, che ha risposto ad
una richiesta del comitato di gestione della scuola materna parrocchiale.
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