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CODIVILLA-PUTTI TRA IL
CLAMORE DELLE INDAGINI
E GLI SFORZI PER
GARANTIRE I SERVIZI
SANITARI SUL TERRITORIO

Le ispezioni al Codivilla Putti e le
continue indiscrezioni su presunte
irregolarità allarmano e inquietano.
Non c’è niente di sicuro di cui si
possa parlare perché le indagini
sono in corso.
Noi cittadini non possiamo però
tacere la preoccupazione di vedere screditata la “nostra” struttura
sanitaria. Un centro nazionale di
eccellenza che ospita pazienti provenienti da tutta Italia e che sta
vivendo una stagione di sperimentazione gestionale pubblico-privato
di estrema delicatezza.
È giusto censurare eventuali errori e manchevolezze; non gettiamo
però via quanto di buono è stato
avviato e che a breve sarà oggetto
di verifica.
Il clamore mediatico scatenato
dalle indagini rischia di sminuire
l’apprezzamento della popolazione
cortinese per una struttura e – soprattutto – una sperimentazione
gestionale che promettono sviluppi
significativi nell’offerta sanitaria
locale. In gioco c’è poi l’edificio
del Putti, prossimo oggetto di importanti idee di riqualificazione in
ambito sanitario.
Non vorremmo in sostanza che le
cattive notizie di questi giorni prendano il sopravvento rispetto all’impegno di tutti gli operatori – dal
Comune all’Ulss, dalla Giomi alla
Regione stessa – che si sono adoperati per trovare una via di salvezza
ad una struttura sanitaria periferica ad alto rischio di chiusura.
Se scendiamo in piazza per il Piano Regolatore, non dimentichiamo
di assicurare la nostra solidarietà
anche a tutti coloro i quali si danno
da fare per assicurare a Cortina un
ospedale.
Il peso della pubblica opinione potrà essere determinante nel momento in cui si decideranno i destini nel
Codivilla-Putti.
Manteniamo alta la
guardia, niente va dato
per scontato.
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NO ALLA SENTENZA DEL TAR
Il Comune ricorre al Consiglio di Stato
al grido “no alle seconde case”

I

l Tar del Veneto ha dato
ragione ad alcuni proprietari di terreni che avevano
presentato ricorso contro il
Piano Regolatore. La vicenda nasce nel 2003 a seguito
dell’approvazione dello strumento urbanistico da parte del
Comune.
Dopo l’approvazione definitiva, sono state inoltrate una decina di contestazioni alle scelte
di Piano e quattro di esse sono
state riunificate e valutate,
quindi, in un’unica sentenza.
In sintesi, i ricorrenti reclamano la possibilità di costruire
casa sui terreni di proprietà
che un tempo erano considerati edificabili e che il Prg ha
declassato ad area “prato-pascolo”.
L’Amministrazione comunale
aveva a suo tempo impostato
il Piano sul principio cardine
della sostanziale impossibilità
di nuove edificazioni residenziali, fatta eccezione per alcuni
lotti di proprietà del Comune
e delle Regole.
Il Tar ha ritenuto che tale
scelta sia discriminante nei

Inchiostro spiritoso

La sentenza TAR in
Consiglio comunale
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confronti dei privati cittadini
e non conforme ad alcun criterio urbanistico, sottolineando che la pianificazione di Prg
dovrebbe fondare le proprie
ragioni su valutazioni di tipo
urbanistico e non su “criteri domenicali”, derivanti cioè
dall’appartenenza dei terreni
al Comune piuttosto che ai
privati o alle Regole. Questo,
in estrema sintesi, l’iter che ha
indotto il giudice a disporre
l’annullamento di quella parte
di Prg relativa all’individuazio-

ne delle zone destinate all’edificazione residenziale. Di fatto
ha dato ragione ai ricorrenti,
aprendo la strada alla possibile realizzazione delle nuove
costruzioni alla pari di quanto
previsto per le case in diritto di
superficie.
Le reazioni
Le reazioni alla sentenza del Tar
sono state a dir poco vivaci. Da
parte comunale si è immediatamente gridato allo scandalo.
CONTINUA A PAG. 2
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NO ALLA SENTENZA DEL TAR
Il Comune ricorre al Consiglio di Stato
al grido “no alle seconde case”
CONTINUA DA PAG. 1

L’opinione pubblica locale è
stata mobilitata con successo in
una raccolta firme plebiscitaria
(oltre 1900 firme), la Provincia
e la Regione hanno sostenuto in
pieno le ragioni del Comune di
Cortina con dichiarazioni formali, forti e convinte.
Ragioni e torti:
ce n’è per tutti
L’analisi ‘a freddo’ della vicenda
porta a dire che nella situazione
che si è venuta a creare hanno
ragione sia il Comune sia il Tar:
il Comune nel difendere la scelta di limitare l’edificabilità del
territorio ai soli casi che possano incrementare il numero di
residenti (leggi prima casa), parimenti il Tar a cui è richiesto di
esprimersi sulla correttezza del

BRì

procedimento amministrativo.
La sentenza del Tar trova pieno
supporto nell’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta
dal giudice (svolta da un collegio di quattro esperti urbanisti
di “chiara fama” con la presidenza del prof. Leonardo Benevolo). La relazione della CTU
ha pienamente confermato –
secondo quanto argomentano i
giudici – il giudizio critico circa
l’arbitrarietà di talune scelte urbanistiche dell’amministrazione
comunale di Cortina. Ciò significa che è innanzitutto sul piano
tecnico-formale che si è giocata
la partita. D’altro canto la sentenza può risultare invece ‘attaccabile’ laddove entra in quello
che a molti sono sembrate valutazioni di merito, rispetto al
fabbisogno di edilizia popolare

(“… potrà essere chiaro quanto
sia del tutto inappropriato prevedere nel contesto, c.d. turistico della zona, un insediamento
a carattere popolare.” . Autorevoli osservatori sono arrivati a
interpretare la sentenza nello
slogan: “sdoganata dal Tar Veneto la zonizzazione di classe” e
nel sottotitolo: “La sentenza sul
Prg di Cortina d’Ampezzo svela il comune sentire: via i poveri
dai luoghi dei ricchi”). Sebbene,
poi, proseguendo nella lettura
della sentenza risulti chiara la
vera preoccupazione del giudice che riguarda il “prospettabile
possibile risvolto futuro di una
conversione da abitazione dei
residenti, in residenze da questi
stessi orientate alle attività turistiche, attesa la altissima redditività di tali iniziative, con ciò

UNA CITTà PER RICCHI

RU-

-CA

Cortina, una piccola città decisa a restare tale. In una Italia che
tra i suoi tanti malanni ha sempre annoverato la speculazione di
una edilizia selvaggia - quel micidiale impasto di interessi spesso poco limpidi capace di sfregiare i suoi luoghi più belli - la
vecchia Regina era riuscita a contenere, sia pure dopo qualche
prolungata distrazione, l’onda d’urto delle armate residenziali:
anche se, tra ville, residence, multiproprietà (ricordate la batdi Ennio Rossignoli taglia?), la sua corporatura si era ben bene ingrossata, fino a
oltrepassare certi perimetri naturali. Era il momento del “tutti in
appartamento”: status symbol, affare o amore della montagna più bella che fosse, in quegli
anni si infilarono sotto tetti vecchi e nuovi legioni di vacanzieri dalla vacanza lunga (ce ne sono
ancora parecchi). Poi, il blocco: piani regolatori e nuove consapevolezze hanno impedito che
lo skyline di Cortina finisse per somigliare a quello di New York (unica eccezione per le case
della residenza indigena). Ora il solito Tar ha sparigliato il gioco, aprendo la via a un ritorno
all’ammasso condominiale con argomentazioni di merito e di giudizio: le prime in ogni caso
suscettibili di dissenso sul filo del diritto, le seconde attribuibili a un improvviso smarrimento
del loro formulatore. Questo almeno lì dove si legge – udite, udite – che in una località di lussi
e di blasoni come la nostra, una edilizia popolare non avrebbe ragione di esistere per la sua
assoluta incongruità con il tono generale. Ora, va bene che si vuole cambiare una Costituzione
considerata oramai come un reperto di tempi sociali e politici morti e sepolti, ma finché questo
non avverrà, l’Italia resta una “repubblica democratica fondata sul lavoro”: e com’è ben noto
(o dovrebbe), democrazia significa, oltre a tutto il resto, parità di diritti e di opportunità di vita
per tutti i lavoratori; inoltre il mondo del lavoro, e quindi anche il mondo di Cortina, non è solo
popolato di “furbetti del quartierino”, di maghi della finanza, sceicchi e magnati della nuova
Russia, ma anche e soprattutto di gente che vive in sofferenza la difficile realtà della crisi mondiale. Sarebbe bastata una anche superficiale conoscenza della situazione locale – con valori
locativi inavvicinabili da quella gente e la conseguenza di una emigrazione in crescita – per
evitarsi uscite che al ridicolo di una archeologica visione “di classe”, unisce il colpevole difetto
di una grave disinformazione. La ferma presa di posizione del sindaco, sostenuta dall’ampio
consenso dei cittadini, potrà non avere successo, ma costituirà comunque un segnale importante: ossia che la difesa dell’ambiente di vita rimane un irrinunciabile impegno civile, al quale
è indissolubilmente legata la stessa sopravvivenza di una intera comunità. Di questo non saranno le stravaganze di qualche Tar a oscurare la coscienza. Anzi.

esponendo le finalità sociali a
probabili elusioni o aggiramenti, se non pure a speculazione”.
E come dargli torto, guardando
al recente passato della nostra
conca? A differenza di allora,
tuttavia, il nuovo Prg vincola la
costruzione sulle proprietà comunali e regoliere alla formula
del diritto di superficie. Resta
da verificare se le garanzie “anti-speculative” offerte da questa
formula sono state ritenute deboli o se piuttosto non sono state sufficientemente soppesate.
Il Comune, l’opinione pubblica,
le autorità hanno reagito con
veemenza e con indignazione
alle osservazioni della sentenza
sulla “politica della casa” portata avanti dall’Amministrazione
pubblica cortinese – con l’avallo
della stessa Regione – e al fatto che si “cerca di sottrarre agli
amministratori locali il governo
del proprio territorio”, citando
Galan.
Hanno ragione il Sindaco e
l’Assessore a difendere i fondamenti - no! alle seconde case - di
un Piano regolatore sofferto, ma
condiviso dal paese, e a cavalcare il sacrosanto principio del
governo locale del territorio (nel
rispetto dell’interesse generale);
la stessa opinione pubblica locale sottoscrive questo indirizzo.
Altro lato della medaglia è invece la sentenza e la critica alla
legittimità del Prg. Aspettiamo
la sentenza del Consiglio di
Stato, ma abbiamo l’impressione che se gli stessi “urbanisti di
fama” trovano da ridire su taluni
passaggi del nostro regolamento
urbanistico, non sarà così semplice ribaltarne il dispositivo.
In sostanza va preso atto che
tutte le migliori intenzioni e i
più bei discorsi devono trovare compimento in atti formali
corretti e inattaccabili, e i nostri
parrebbe che non lo siano. Gli
strumenti che regolano l’attività edificatoria in un Comune
devono essere ben congegnati
e rispettare tutti i requisiti di
legge! La stessa Regione – con
molto pragmatismo – spalleggia
il nostro Comune affermando
di condividere le scelte locali e
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L’area interessata in prossimità di
Alverà, sulla destra della SR 48
in direzione passo Tre Croci

L’area interessata nei pressi di Ria
de Zeto, immediatamente a monte
del compendio della Stazione

Il prato di Zenoriè, nella fascia tra
l’abitato di Zuel di Sopra e l’hotel
Mirage

L’area già famosa per la
realizzazione di una costruzione

abusiva, immediatamente a monte del
grand hotel

che le sosterrà “mediante i propri strumenti di pianificazione e
con un ruolo attivo nella stesura del nuovo piano urbanistico
appena avviato …”. Osserviamo
il riferimento al “nuovo” Prg e
leggiamo tra le righe una presa
d’atto: occorre tradurre in una
migliore accortezza tecnica le
sacrosante decisioni locali.
Che fare?
Di sicuro la reazione a difesa
dei fondamenti ideologici del
nostro Piano regolatore e dei
principi di autonomia locale
hanno sortito un effetto mediatico eccezionale. Pur nel disinteresse che subentrerà passata la
buriana, ciò che resta è comunque una presa di coscienza di
problematiche locali complesse
da parte anche di attori che pur
intervenendo nella vita di questa comunità (giudici, politici
regionali e nazionali, cittadini
di altre realtà consimili), non ne
conoscono, forse, che gli aspetti
più superficiali.
Tuttavia, se vogliamo portare a
casa qualche cosa di tangibile
– perché non debba succedere
che mentre i cortinesi strepitano, nei tribunali le capacità
degli avvocati facciano vincere
le cause delle seconde case – , è
indispensabile non crogiolarsi
solo nell’impulsivo attacco delle argomentazioni ‘deboli’ della
sentenza (case popolari), ma an-

dare al nocciolo della questione.
Abbiamo visto che la sentenza non è campata in aria e che
censura specifiche scelte regolamentari sulla base di valutazioni
“oggettive”.
Sono gli stessi avvocati delle
parti vincenti a suggerire al Comune il da farsi: “prendere dei
consulenti all’altezza della situazione per iniziative urbanistiche
di tipo ben diverso da quella attuale. I giudici che hanno votato
contro gli ultimi quattro piani
regolatori erano tutti cattivi? O
avranno avuto le loro ragioni?”
(avvocato Bianchini, il Gazzettino del 10 settembre).
Ogni Amministrazione ampezzana si è confrontata, e non senza incidenti, con quello che è il
nodo cruciale di qualsiasi scelta
strategica per Cortina: la regolamentazione per la gestione del
territorio. È necessario investire
nelle migliori consulenze e nei
migliori esperti per tradurre gli
indirizzi politici del paese in
atti, regolamenti, disposizioni,
procedure a prova di bomba.
Sul fronte urbanistico sappiamo
che il Comune affronta controparti con disponibilità di spesa
in avvocati e in cause legali quasi senza limite. Si aumenti l’Ici
se mancano le risorse pubbliche
per pagare la migliore consulenza “a tempo pieno e a 360
gradi”, ma non si costruiscano
deliberazioni deboli e scelte im-

pugnabili.
In un settore tanto delicato, non
si può abbassare la guardia, non
deve più accadere ciò che è successo nell’udienza del 9 novembre del 2006, che ha prodotto
l’Ordinanza Istruttoria: “…nessuno comparso per il Comune,
non costituito in giudizio”.
Il pericolo
La sentenza del Tar ha gli effetti
concreti di annullare il Prg nella
parte in cui dispone che l’edificazione sia consentita soltanto
nelle 8 aree, separate tra di loro,
di proprietà comunale e delle
Regole (peccato esse non siano
partite per tempo con le costruzioni delle case!!!), senza individuare una Zona Territoriale
Omogenea (Zto) e di accogliere parte dei ricorsi che danno
la possibilità di qualche nuovo
edificio.
Il pericolo della sentenza sta nel
precedente che crea. Si è visto
che alcuni fondamenti del Piano sono attaccabili e sicuramente la prossima riproposizione
della pianificazione urbanistica
di Cortina (che avverrà a breve)
sarà tempestata di ricorsi che
cercheranno con ancor maggior
attenzione i punti deboli del
regime vincolistico. Su questo
punto dovranno essere bravi i
tecnici a non farsi cogliere impreparati e a blindare le idee e
i principi in forme giuridiche
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Cristallo

invincibili.
Altra preoccupazione nasce
dall’assunto ribadito in sentenza
che il potere pianificatorio non
debba considerare il territorio
sotto il profilo dell’appartenenza (e non assume rilievo il fatto
che il protezionismo incida su
aree di proprietà pubblica), ma
secondo la vocazione urbanistica delle aree.
Dobbiamo considerare che se
tale concetto fosse ribadito dal
Consiglio di Stato, incontrerebbero molte difficoltà tutti i
‘cambi di destinazione’ basati
sostanzialmente sullo status del
soggetto proponente (ente pubblico, imprenditore locale, residente, eccetera) che si possono
proporre all’esame dei prossimi
Piani, primi fra tutti quelli richiesti dal Comune su terreni
- ora non edificabili - che ha
acquistato proprio per finalità
edilizie. Meglio non illudersi di
poter edificare solo perché si è
residenti da 20 anni a Cortina o
si ha un’impresa senza sede.
Non vorremmo che, nuovamente, le buone intenzioni non
inserite in un’adeguata cornice
giuridica producessero effetti
incontrollabili.
Edoardo Pompanin
Carla Pompanin
Sull’argomento vedi anche Voci n.
33 – febbraio 2007
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SENTENZA DEL TAR SUL PRG

Su richiesta delle minoranze congiunte,
la sentenza viene letta integralmente in Consiglio Comunale
LA MAGGIORANZA
“Nel momento in cui un’assurda
sentenza del Tar mette in pericolo il nostro territorio e soprattutto la gestione e la disciplina
del nostro paese, invece che fare
quadrato la minoranza di Cortina Dolomiti non perde occasione per mostrare tutta la sua
mediocrità politica.
La lista di Cortina Dolomiti
ammette che la sentenza del Tar
tocca la precedente amministrazione guidata dell’ex sindaco
Giacobbi, ma strumentalizza il
pericolo al solo fine di attaccare
l’attuale amministrazione e in
particolare l’assessore all’edilizia
Verocai.
Il fatto si commenta da solo e
mostra impietosamente il basso livello su cui la minoranza
si muove, nostalgica di quando
il paese era condotto dai soliti
noti, cui la sentenza in fondo
forse non dispiace.
Noi invece andiamo avanti e
combatteremo in ogni sede a
tutela della nostra gente e del
nostro futuro.”

LE MINORANZE
“I Consiglieri Comunali dei due
Gruppi di Minoranza “Cortina
Oltre il 2000” e “Cortina Dolomiti” dopo aver assistito all’effetto mediatico e giornalistico
dato alla Sentenza Tar 2645/08
e non avendo trovato nessun
riscontro nel Sindaco e nella
sua maggioranza sulla assoluta
necessità di coinvolgere l’intero Consiglio Comunale, unico
organo preposto ad un esame
serio ed obiettivo della sentenza, comunicano che quest’oggi
(22.09.2008 – ndr), come previsto dallo Statuto Comunale,

si è provveduto a protocollare
una Convocazione di Consiglio
Comunale, nella consapevolezza che i Consiglieri Comunali
non possano essere all’oscuro
di quanto accade e leggerlo sui
giornali ma vi debba essere un
necessario coinvolgimento nella sede Istituzionale preposta a
farlo esprimendo con forza in
merito ai contenuti e ai provvedimenti da adottare per il bene
del proprio paese e a tutela dei
propri cittadini.”
Riportiamo, fra le tante apparse sulla stampa, queste due dichiarazioni ufficiali, affidate a
formali comunicati stampa, non
tanto per alimentare la polemica fra i due schieramenti, quanto per “rendere” il clima - non
certo idilliaco - con il quale si è
affrontato il punto n. 3 all’ordine
del giorno del Consiglio del 30
settembre che, come richiesto
dalle minoranze, prevedeva la
lettura integrale della sentenza
del TAR del Veneto n. 2645/08
(in un estratto dei passaggi salienti - secondo la nostra valutazione - nella pagina accanto).

Piuttosto diverse, invece, le opinioni sui possibili futuri scenari
nella sciagurata ipotesi che il
Consiglio di Stato riconfermasse la sentenza del TAR; situazione questa, di fronte alla quale il
comune cittadino fatica a capire
cosa si deve aspettare: cresceranno case come funghi? Si bloccherà tutta l’edilizia? L’avranno
vinta solo i più scaltri?
L’assessore Verocai comunica
che il sopralluogo della CTU
fissato per il 25 settembre è stato rinviato a data da destinarsi.

Già nota, invece, la data in cui si
svolgerà la prima udienza presso
il Consiglio di Stato: martedì 7
ottobre. In quella sede il Comune di Cortina sarà rappresentato
dai legali di fiducia Sergio Dal
Prà, Ivone e Chiara Cacciavillani, (già legali sottoscrittori del
Prg i primi due e difensori del
Ribaltando le premesse, la di- Comune nelle cause avanti al
scussione seguita alla lettura TAR), ai quali è stato affiancato
della sentenza ha messo invece - con delibera di Giunta n. 167
in luce una sostanziale “condi- dell’11 settembre - anche l’avv.
visione di intenti” da parte di Franco Calegari di Padova.
tutte le forze politiche sedute Secondo Verocai, allo stato atin aula, nell’appoggiare le scelte tuale effetti alla sentenza del
di principio contenute nel Prg TAR non ce ne sono, la sentenvigente e, quindi, nell’opportu- za è interpretabile e, in sostanza
nità di resistere in giudizio, ap- dice che “se non fai costruire a
pellandosi al Consiglio di Stato. loro, non costruiscono nemmeSignificativi anche gli appelli ad no le Regole e il Comune” fatti
affrontare con ancor maggior salvi i cantieri già avviati. Per
attenzione e cautela l’elabora- il resto bisognerà attendere il
zione del PAT.
giudizio del Consiglio di Stato. Qualora, però,
l’esito confermi la
loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
sentenza del TAR
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
– precisa Verocai
impianti elettrici civili e industriali
- e se è vero, come
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
si sostiene, che non
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
vi sono termini
impianti di domotica

per impugnare il Prg “terreni
che erano edificabili negli anni
‘70 ce ne sono centinaia, da far
venire i brividi!”. Nel caso si
rendesse necessario far ricorso
al regime di salvaguardia – sostanzialmente far cadere il Prg
– l’attività edilizia verrà bloccata, con la possibilità di eseguire
solo le opere di ordinaria manutenzione.
Più ottimista si dichiara il consigliere Demenego, il quale riportando analoghe situazioni
presentatesi negli anni ‘80, sottolinea che con indici di fabbricabilità adeguati, l’attività edificatoria sarà comunque strettamente sotto controllo.

Per il futuro, ribadisce che va
corretta la situazione “un po’
abnorme” che si presenta fra
Comune e Regole: si possono
facilmente creare malintesi e
incomprensioni, soprattutto se
non si è a conoscenza del ruolo
delle Regole. Conclude dichiarando che “riguardo all’equità e
alla giustizia, la sentenza è corretta e, comunque, indipendente
da tutto, per l’amministrazione
nulla cambia”.

Gianpietro Ghedina, invece,
si dice “molto preoccupato”, in
sintonia con la considerazione
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che il sindaco Franceschi rivolge
a Demenego: “Lei sottostima le
centinaia di situazioni analoghe,
non stiamo facendo terrorismo,
ma non stiamo parlando di uno
scherzo”.

Al clima di terrore si era riferito Demenego quando aveva dichiarato: “I malintesi sono sorti
per la poca chiarezza e per avere
l’Amministrazione messo in pasto ai cittadini la paura di vedere
calpestati i propri diritti”.
In conclusione Luigi Alverà e
Roberto Gaspari si dichiarano
soddisfatti per i chiarimenti e
soprattutto perché la maggioranza ha dato spazio al confron-

to e alla discussione. É condivisa
da tutti la scelta di resistere in
giudizio e di proporre ricorso al
Consiglio di Stato.
L’auspicio delle minoranze è
che il Consiglio comunale venga sempre coinvolto tempestivamente, nella malaugurata
ipotesi che situazioni del genere dovessero ripresentarsi. “Un
problema così importante va discusso prima di tutto in Consiglio comunale, prima di andare
sulla stampa e, poi, la raccolta
firma, le azioni che avete intrapreso... va bene tutto”, aggiunge
Gaspari.
Il Sindaco chiude il punto dicendosi soddisfatto ed impegnandosi a fornire un costante
aggiornamento sugli sviluppi
della vicenda.
Carla Pompanin

TAR Veneto Sez. I n. 2645 del 03.09.08
Urbanistica. Sull’annullamento dei limiti
di edificazione del PRG del Comune di
Cortina d’Ampezzo - Ricorsi nn. 952/2003388/2004-396/2004- 644/2004 Sent. n. 2645/08
...
DIRITTO
1-... La finalità perseguita nel disporre la consulenza (CTU – ndr) era invero duplice: esprimere
una valutazione sulla coerenza dei criteri di pianificazione urbanistica adottati dal Comune di
Cortina e verificare, in relazione alle consistenze
edilizie di detto Comune, quale potesse essere
la naturale vocazione edificatoria di taluni compendi, ciò che ben poteva costituire oggetto di un
esame documentale.
2- ... venendo al nodo centrale della controversia, si osserva preliminarmente che l’esito della
consulenza ha pienamente confermato il giudizio critico, circa l’arbitrarietà di talune scelte
urbanistiche della amministrazione comunale di
Cortina. Il problema sostanziale ... era costituito
del giudizio di legittimità del PRG nella parte in
cui si dispone che: “le zone di completamento
C1, comprendono le parti del territorio totalmente
o parzialmente edificate, di proprietà comunale o
regoliera per le quali il PRG prevede il completamento dell’edificazione”. Dal semplice enunciato
di tale determinazione è palesemente desumibile la vistosa incongruenza, consistente
nell’aver adottato, ai fini di individuare le aree
di completamento, esclusivamente un criterio
“dominicale“ in luogo di un riscontro obiettivo della vocazione urbanistica delle varie aree,
ciò che costituisce un elemento caratterizzato da
intrinsechi fattori, del tutto indipendenti dal regime di appartenenza. È bensì vero che nel contesto della pianificazione urbanistica, il tema della
zonizzazione è frutto di ampia discrezionalità ma
ciò con il limite che il potere di conformazione
della proprietà immobiliare deve essere esercitato con caratteri di astrattezza, generalità
ed imparzialità e con il solo fine di garantire la
corrispondenza tra il connotato tecnico delle aree,
nella loro concreta configurazione e le prospettive del futuro sviluppo edilizio... Una diversa configurazione dei poteri pianificatori, orientati cioè
a considerare il territorio sotto il profilo della appartenenza, non costituirebbe invero, una regolamentazione asettica, ma si trasformerebbe in una
situazione protezionistica di taluni assetti “dominicali” con una corrispondente conseguenza “ablatoria” nei confronti di altri. E non può assumere
alcun rilievo il fatto che il suddetto “protezionismo” incida su aree di proprietà pubblica. In
tal senso è da escludersi che i poteri pianificatori restrittivi nei confronti dei privati possano
derivare da valutazioni che invece che essere
discrezionali tecnicamente, vengano a risultare
espressione di pura arbitrarietà, non sorretta da
alcun elemento riferibile alle scienze urbanistiche. E si pensi al proposito, alla circostanza
che nessuna norma pianificatoria ha escluso
la alienabilità di aree di proprietà pubblica a
terzi, sia prima che dopo la loro edificazione.
Ciò che potrebbe aprire scenari di ben scarsa
commendevolezza. Sono poi del tutto ignorate,
nel contestato regime pianificatorio, le esigenze
ambientali, che risultano acriticamente asservite
alla finalità protezionistica di cui si è parlato, ciò
comportando, oltre alla intrinseca inconsistenza
già segnalata, un evidente caso di confllitto di
interessi intercorrente tra Comune pianificatore
e Comune proprietario immobiliare, considerato che non sussiste alcuna previsione per
la realizzazione in situ, di opere di pubblico
interesse, fruibili dalla comunità. Da quanto
esposto si deve concludere nel senso di affermare la assoluta irrilevanza dell’assetto proprietario
delle aree rispetto ai criteri di tecnica urbanistica
ai fini di una regolamentazione dell’espansione

dell’abitato, criteri che si basano – e che si devono basare – invece, su rilievi oggettivi riferiti
alla intrinseca omogeneità delle caratteristiche
delle aree nel contesto urbano. E la carenza
di tale oggettività determina l’improprietà e
l’irrazionalità assoluta della discrezionalità
pianificatoria, così come esercitata dal Comune
intimato, che incide, oltre che sullo sviamento del
potere esercitato, anche sul principio di giustizia,
vistosamente compromesso in danno dei privati,
siano essi o meno, titolari di aree obiettivamente
edificabili in ragione delle rispettive caratteristiche. È perciò evidente l’assoluta distorsione dello
strumento urbanistico, che appare, sconvenientemente, influenzato da elementi estranei alla
disciplina di settore, in quanto preordinati alla
costituzione ed alla preservazione di segmenti pianificatori orientati non soltanto al riferito
protezionismo di aree pubbliche, ma altresì
ad un possibile successivo protezionismo
della popolazione residente che variamente si
asserisce bisognevole di edificazione a carattere
popolare, da realizzarsi su dette aree. Ciò verrebbe a travisare la realtà della più importante
stazione invernale italiana e che vive di apporti
economici derivanti dal turismo qualificato, necessariamente quindi da favorire, sia pure entro
determinati limiti, mentre le edificazioni in favore
dei residenti possono trovare altre collocazioni,
nell’ambito di strumenti giuridici di pianificazione
preordinati alla “politica della casa” (posto che a
Cortina se ne ravvisi effettivamente la necessità).
Se pertanto si considera che la destinazione di
aree alla edificazione popolare (il che costituisce
la più probabile finalità pianificatoria del Comune),
viene ad inserirsi in una località che è pervenuta
al più alto livello reddituale ed economico, potrà
essere chiaro quanto sia del tutto inappropriato
prevedere nel contesto, c.d. turistico della zona,
un insediamento a carattere popolare. E per scorgere tale incongruenza basterebbe pensare ad
una politica della casa in località quali ad es. Capri o Portofino, ciò che apparirebbe parimenti non
credibile come di fatto è a Cortina d’Ampezzo.
Ed è poi facilmente prospettabile il possibile
risvolto futuro di una conversione da abitazione dei residenti, in residenze da questi
stessi orientate alle attività turistiche, attesa
la altissima redditività di tali iniziative, con
ciò esponendo le finalità sociali a probabili elusioni o aggiramenti, se non pure a speculazione.
Deve pertanto censurarsi fermamente una scelta urbanistica che, possa tradursi nella ricerca
di acquisizione di consensi locali presso la
popolazione residente, con evidenti finalità
politiche...
3- ...Pressoché incidentalmente –(poiché ciò rileva indirettamente ai fini del decidere), si osserva
che i CTU incaricati hanno risposto ai quesiti ritenendo rispettate le condizioni per l’edificabilità in
relazione a due degli otto lotti classificati edificabili, non riconoscendo, invece, le condizioni per
destinare all’edificabilità in relazione ai rimanenti
due lotti (pag. 15), ma pur sempre censurando
il contegno pianificatorio adottato dal Comune,
che pertanto si appalesa illegittimo per più di un
verso in riferimento a tutti i ricorrenti. È poi assolutamente non condivisibile, secondo le varie
risultanze processuali, il criterio di qualificare
le aree in questione come destinate a “ pascolo”, destinazione questa che sembra essere
stata stabilita con il solo intento di assegnare
una qualsivoglia destinazione che escludesse la
edificabilità e quindi al di fuori di qualsiasi seria
ponderazione riferita alla reale consistenza dei
compendi.
... Il fatto poi che le suddette aree si inseriscono nel tessuto urbano cortinese rende, anche
sotto altro profilo, del tutto inconcepibile che
su di esse possa, anche solo astrattamente, esercitarsi attività di pastorizia, ciò che
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comporterebbe l’immissione di bestiame nel
contesto cittadino, con ogni conseguente inconveniente anche di ordine igienico e pesanti
riflessi sul carattere della stazione turistica.
Ciò va detto, in particolare, in coerenza con i principi costituzionali relativi al regime della proprietà,
in riferimento al dettato dell’art. 42 Cost. e con
riguardo al principio di uguaglianza di cui all’art. 3
Cost. Principi in base ai quali non deve e non può
legittimamente sussistere discriminazione nel regime della proprietà in dipendenza della qualità
del soggetto proprietario. Ebbene, nel caso di
specie, la scelta pianificatoria adottata dal Comune si palesa – come già ampiamente evidenziato
sotto altro profilo – contraria ai suddetti principi in
quanto assolutamente discriminatoria ed irrazionale laddove riconosce, in un regime generale di
forte limitazione delle nuove edificazioni, l’edificabilità dei suoli in funzione del regime pubblico di
proprietà, non solo, si ripete, prescindendo dalla
valutazione dei caratteri intrinseci degli stessi, ma
soprattutto ricavando – nell’ambito della cubatura
complessiva assentibile nel Comune, - l’edificabilità da assegnare a dette aree pubbliche attraverso una operazione indiretta di sottrazione di possibili cubature spettanti a terreni privati, traslata
sui suoli di pubblica proprietà.
Per le considerazioni fin qui esposte, accertata
l’illegittimità della scelta di piano, sotto i profili
evidenziati, il P.R.G. impugnato –come risultante dalla DGR di approvazione con modifiche n.
3534 del 14.11.2003- va annullato nella parte
relativa all’individuazione delle zone destinate all’edificazione residenziale, di proprietà comunale o regoliera e ciò, si ripete, nei
confronti di tutti i ricorrenti, compresi anche
quelli cui la Commissione di Consulenza, non ha
ritenuto, allo stato, di esprimere giudizio di edificabilità...
7- Conclusivamente: A) In coerenza con le emergenze della C.T.U., che si richiamano integralmente, ed altresì per le esposte ragioni di illegittimità
dell’atto impugnato, consistenti in erroneità dei
presupposti di fatto, disparità di trattamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, è accolto il
ricorso n. 388/2004. Per l’effetto sono annullati in
parte qua gli atti impugnati, con gli ulteriori effetti
retro indicati, sub 4), in fine; B) è accolto il ricorso
n. 396/2004, nei limiti più addietro indicati e sempre sulla scorta delle considerazione sub A), con
l’annullamento in parte qua degli atti impugnati,
e con gli ulteriori effetti sopra specificati sub 5),
in fine; il giudizio prosegue, invece, in relazione
ai ricorsi n. 952/2003 e n. 644/2004, per la cui
definizione si dispone l’effettuazione di un sopralluogo, secondo quanto retro specificato...
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando
sui ricorsi in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone: 1) E’ annullato in via generale il PRG del Comune di Cortina
nella parte in cui dispone che l’edificazione sia
consentita soltanto nelle 8 aree, separate tra di
loro, di proprietà comunale e delle Regole, senza
individuare al riguardo una ZTO; 2) è accolto il
ricorso n. 388/2004 e, per l’effetto, sono annullati in parte qua gli atti impugnati, con le conseguenze specificate in motivazione; 3) è accolto,
nei limiti sopra indicati, il ricorso n. 396/2004 e,
per l’effetto, sono annullati in parte qua gli atti
impugnati, con le conseguenze specificate in
motivazione, mentre và rigettata la domanda di
risarcimento del danno; 4) il giudizio prosegue in
relazione ai ricorsi n. 952/2003 e n. 644/2004, per
la definizione dei quali si dispone l’effettuazione
di un sopralluogo in data 25 settembre 2008, con
le modalità specificate in motivazione.
Il testo integrale della sentenza si trova su:
http://eddyburg.it/article/articleview/11916/0/127/
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NO DECISO DELLE MINORANZE

alla nuova convenzione con la Sopiazes srl per la gestione
dei nuovi impianti sportivi: tennis, bocciodromo e palestra di roccia
di Carla Pompanin

M

olto accesa la discussione in seno al Consiglio comunale del
30 settembre intorno alla stipula di una nuova convenzione con
la Sopiazes srl per la gestione e
la manutenzione degli impianti sportivi dell’area adiacente la
curva di arrivo della pista da bob.
La vicenda è molto complessa e,
per questo motivo, meriterà un
approfondimento nel prossimo
numero di Voci. Prende le sue
mosse nel lontano 1977, anno a
cui risale la prima convenzione
di durata trentennale, scaduta
il 15 febbraio dell’anno passato, che regolava la concessione
da parte del Comune alla Sopiazes del terreno per la realizzazione di parte degli impianti
sportivi ora presenti. Negli anni
la Sopiazes ha realizzato anche i cinque campi da tennis
scoperti, non contemplati nella convenzione originaria, con
un’occupazione che risulta non
formalizzata. Dopo trent’anni,
alla scadenza della convenzione, la Sopiazes ha quantificato
in 1.900.000 euro il valore degli
immobili, realizzati su terreno
comunale, che andrebbe a cedere al Comune. Cifre importanti che porterebbero certamente

all’apertura di un contenzioso
che, nell’opinione dell’amministrazione avrebbe tempi lunghi
ed esito incerto. All’insegna del
motto “meglio un magro accordo che una grassa sentenza”,
come scherzosamente suggerito
dal Direttore generale Battaglia,
la Giunta Franceschi ha portato all’approvazione una nuova
convenzione, per la durata di
dieci anni, con la quale intende
affidare alla Sopiazes srl la gestione delle attuali strutture che
il Comune si impegna a ristrutturare e mettere in sicurezza a
breve, oltre al bocciodromo e
alla palestra di roccia che l’amministrazione si impegna a realizzare quanto prima. Al termine dei dieci anni, il Comune
entrerebbe finalmente nel pieno
possesso di tutta la struttura.
Secondo il Sindaco si tratta di
una soluzione che permetterà
il raggiungimento di uno dei
primari obiettivi del suo programma e cioè la realizzazione
del polo sportivo nell’area dello
Stadio Olimpico.
Durissima la contestazione da
parte delle due minoranze che
al proprio voto contrario, fanno
precedere la lettura di una dura
dichiarazione di voto congiun-

ta che si apre con queste parole:
“La convenzione che ci è stata
sottoposta con la società Sopiazes srl e che abbiamo discusso
è contraria agli interessi della
comunità che abbiamo l’obbligo
giuridico e morale di tutelare”.
Le molte spiegazioni e delucidazioni fornite dalla maggioranza
e dal Segretario non soddisfano
le minoranze che propongono innanzitutto la chiusura del
contenzioso legato alla vecchia
convenzione, per poi procedere all’espletamento di una gara
pubblica per l’affidamento della
gestione. L’assessore Huber sottolinea come l’esperienza dimostri che questo tipo di collaborazioni funzionano bene dove vi
sono interessi comuni. In questo
caso l’interlocutore – cioè la Sopiazes – ha dimostrato in questi

trent’anni di saper gestire bene,
secondo Huber, proprio una serie di attività sportive, analoghe
a quelle che si intende affidarle
ora. Aggiunge il Sindaco: “Alla
fine ciò che conta è il risultato,
cioè creare il polo sportivo”.
“Credo che sia un bel pasticcio
questa convenzione – osserva
Gianpietro Ghedina – il bene
pubblico non lo vedo. La mancanza dell’evidenza pubblica
nell’affidamento della gestione
mi lascia perplesso”.
“Sono totalmente contrario –
dichiara Gianfrancesco Demenego – un investimento di 6 milioni di euro per la realizzazione
delle strutture, a totale carico
del Comune, dato in esclusiva
gestione alla Sopiazes... Il Comune investe troppo, per ricevere troppo poco”.

ULTIMISSIME DAL
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 SETTEMBRE

E

ntro il 30 settembre è
prevista la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi da parte
del Consiglio comunale. Anche
questa volta, pur all’ombra delle
questioni Prg e Sopiazes, non
sono mancate critiche da parte
della minoranza. Principalmente, si accusa l’amministrazione di
aver portato ad attuazione una
minima parte (per circa 2 milioni
e 700mila euro) dello stratosferico programma opere pubbliche
che per il 2008 prevedeva oltre
13 milioni di spesa. In sostanza
– si spiega l’ex assessore al bilancio Gianpietro Ghedina – sono
stati realizzati gli asfalti e i lavori al cimitero, su progetto già al
vaglio della precedente Giunta.
Nulla di nuovo, quindi, anche in
virtù del fatto che le risorse che
avrebbero dovuto finanziare le

opere pubbliche e cioè gli introiti
da PIRUEA, com’era prevedibile, - rincara Ghedina - non sono
arrivate.
Persevera, senza successo, la minoranza nel chiedere che della
commissione PAT possano far
parte anche membri esterni, non
consiglieri comunali. L’emendamento non trova l’approvazione
della maggioranza, pertanto si
va alla votazione secondo quanto stabilito nella delibera di istituzione, adottata il mese scorso.
Faranno parte della commissione
PAT: il Sindaco o il suo delegato
- l’assessore Verocai, il consigliere
Stefano Dandrea per la maggioranza, il consigliere Luigi Alverà
per Cortina Dolomiti, il consigliere Gianfrancesco Demenego
per Cortina Oltre il 2000. La
commissione verrà convocata almeno una volta al mese.
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PONTECHIESA: PROSEGUE LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
Al via a breve il comparto 2 e il comparto 5
di Marina Menardi

Area di proprietà comunale in
Stadio Olimpico.

N

el Piano Regolatore
Generale di Cortina
approvato in via definitiva con delibera di Giunta Regionale nel novembre del 2003,
attualmente in vigore, sono state
individuate due “zone di trasformazione” che si trovano nel
centro urbano, per le quali sono
previsti degli interventi radicali
di rilancio attraverso un cambio
di destinazione d’uso: si tratta
dell’area dell’ex stazione ferroviaria e di quella di Pontechiesa.
Sono zone, queste, costituite da
aree ed immobili ormai non più
usati, che quindi al momento
costituiscono fattori di degrado;
la riqualificazione è ritenuta
necessaria anche al fine di migliorare la qualità dell’ambiente
circostante.
L’area di Pontechiesa molti anni
fa era occupata prevalentemente
da fabbricati ad uso produttivo;
nel precedente Prg, infatti, era
classificata come zona artigianale. Ormai gran parte di queste
attività sono cessate; pertanto
nel Prg attuale è previsto, come
nuovo assetto urbanistico, quello residenziale ed alberghiero,
eventualmente con l’aggiunta di
altre funzioni complementari, in
particolare servizi pubblici (parcheggi e verde pubblico).
Le aree sono prevalentemente
private; sono presenti tuttavia
anche il Comune, che possiede
un’area nella parte nord della
zona, e le Regole all’estremo opposto. Quest’ultime hanno già
provveduto alla riqualificazione
del proprio comparto con la
costruzione della sala congressi
Alexander Girardi, di proprietà
appunto delle Regole d’Ampezzo, che ha visto il recupero della
vecchia segheria (comparto n.
8). Altri, di proprietà comunale,

prossimità dello

Il comparto n. 8 di proprietà
regoliera - dove ora sorge
l’Alexander Hall - prima dei lavori
di riqualificazione.

L’edificio residenziale sorto al
posto dei dormitori/officine
dell’impresa Da Giau-Dal Pont
(comparto n. 6).

sono stati destinati nel Prg a
verde pubblico e parcheggi a
servizio dello stadio del ghiaccio (comparto n. 3 e 4). Anche
il comparto n. 6 è già stato riqualificato: dove fino a qualche
hanno fa c’erano le officine e i
dormitori per il personale della
ex ditta Da Giau-Dal Pont, sorge ora un bell’edificio a destinazione residenziale. Al Comune
è andata un’area di circa 200mq
in adiacenza del confine nord
della proprietà. Rimane invariato il comparto n.7, dove si trova
l’hotel Pontechiesa.
Restano da definire tre comparti
privati: il n. 2 , denominato ex
Bersaglio, il n. 5, dove sorgono
i magazzini della ditta De Mas,
con una piccola area di vendita
al minuto, e il n. 1, dove sorgeva
l’ex fabbrica di mobili “Apollonio”.
Al comparto n. 2 si prevede nel
Prg la demolizione degli edifici
esistenti con la costruzione di
nuovi volumi residenziali per un
massimo di 4.500 mc; nell’ambito di tale volume potrà essere
recuperato l’edificio ex Bersaglio, anche con destinazione
commerciale. Al Comune va
ceduta gratuitamente una parte
dell’area per circa 3.487 mq, da
destinarsi a parcheggi, verde
pubblico, ed edilizia residenziale
pubblica per un volume massimo di 2.500 mc.
Al n. 5 si prevede la demoli-

zione dei fabbricati produttivi
esistenti e la costruzione di un
nuovo edificio residenziale di
circa 1.300 mc. Tale intervento
è subordinato al trasferimento
dell’attività produttiva esistente
(De Mas) nella zona artigianale
di Pian da Lago.
Con delibera di Consiglio Comunale del 10 luglio scorso
è stata approvata la variante
richiesta dai privati che unisce
il comparto 2 e il n. 5 in un
unico progetto, riconfermata dal
Consiglio comunale del 30 settembre scorso, dopo aver atteso
i sessanta giorni per le eventuali
osservazioni. La riqualificazione
dei due comparti darà la possibilità al Comune di avere un’altra
area a disposizione già destinata
ad edilizia pubblica; in altre parole, un’altra casa per residenti,
ricorsi al Tar permettendo!
Il comparto n. 1 è quello più
consistente: esso prevede la
costruzione di un albergo con
volume massimo di 12.000 mc o,
in alternativa, edifici residenziali
per un massimo di 3.600 mc. Al
Comune va ceduta una parte
dell’area per circa 3.000 mq da
destinarsi a parcheggi, verde
pubblico ed edilizia residenziale
pubblica per 3.000mc. Questa
zona, però, al momento è in
stallo: i proprietari infatti contestano l’applicazione di indici
edificatori differenti rispetto
agli altri comparti.

L’hotel Pontechiesa, al comparto,
n. 7 vede invariati i propri volumi

In secondo piano: l’ex fabbrica di
mobili Apollonio (comparto n. 1).

Gli immobili De Mas: dopo la
riqualificazione dell’area la ditta
si trasferirà a Pian da Lago.
(comparto n. 5 al quale è stato
inglobato il comparto n. 2 dove
sorge l’edificio ex Bersaglio

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

Savoia o Stazione, questo è il dilemma...
di Luca Dell’Osta

D

ov’è, non sta bene:
siamo tutti d’accordo
nell’affermarlo. Dove
dovrebbe stare: ecco che iniziano le polemiche... Dove spostiamo questa biblioteca? Nell’ala
dell’hotel Savoia destinatagli
dalla vecchia amministrazione,
oppure nella “Casa della Cultura” che il sindaco Franceschi e
i suoi si sono ripromessi di costruire in Stazione? Il dubbio è
grande; l’unica cosa (forse) certa
è che, ancora per qualche anno,
la biblioteca rimane dov’è.
Oggi la biblioteca si trova
al primo piano del “Comun
vecio”, in spazi acquisiti negli
anni di pari passo con l’aumentare dei libri in possesso. «Siamo partiti da circa 500 testi, nei
primi anni Settanta, per arrivare agli attuali 23.600», racconta
Cristina Menardi, storica bibliotecaria. È difficile pensare alla biblioteca senza di lei: i
circa 200 m2 dove sono diligentemente collocati enciclopedie,
romanzi, classici, saggi, libri
d’arte e di musica, sembrerebbero vuoti. Ogni anno il comitato
di gestione (del quale membro
di diritto è l’assessore competente) acquista circa 250 libri
nuovi, che trovano ormai posto
solamente su scaffali costruiti

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

su misura per sfruttare il poco
spazio rimasto. Certo, non si è
ancora al collasso, ma lo spazio
è oggettivamente poco. «Facciamo oltre 2.000 prestiti all’anno;
la narrativa va per la maggiore,
seguita poi da libri di storia e
arte» continua la bibliotecaria.
«Quando ci trasferiremo, o al
Savoia o in Stazione, bisognerà
ripensare gli spazi della biblioteca: da una parte, dove magari i
ragazzi si possono ritrovare per
studiare, ci saranno solamente i
libri di consultazione; in un’altra
sezione, separata, vedrei bene i
libri per il prestito, dove la gente che passa è più numerosa e fa
rumore, disturbando chi studia».
Cristina, che è del mestiere, recepisce per prima le difficoltà di
una scelta chiara e ponderata:
«Il Savoia, secondo me, è un po’
decentrato. Però gli spazi erano
ottimi: al piano superiore 600
metri quadri di biblioteca – uno
spazio tre volte maggiore rispetto a quello che possediamo
oggi – e al piano inferiore altri
400 metri, da utilizzare come
magazzino della biblioteca e, in
un momento successivo, anche
dell’archivio comunale. La Stazione è certo più centrale, però
manca un progetto organico…
bisogna vedere, in modo chiaro,
come si muoverà l’Amministrazione».
Come si è giunti, però, all’hotel Savoia? Le amministrazioni
Franceschi (Paolo)/Giacobbi
aveva destinando alla biblioteca
gli spazi ottenuti dai proprietari dell’hotel in cambio degli
oneri di urbanizzazione (circa
700.000 euro): presso il nuovo
complesso alberghiero il Comune possiederà (appena completati i lavori), i quasi 1.000 m2
dove Giacobbi aveva visto bene
la biblioteca. 600 m2 al piano
superiore destinati a libri e riviste, e altri 400 al piano inferiore
(un seminterrato) adibiti a magazzino. Contestualmente alla

biblioteca, in questi spazi, sarebbe nato un “centro culturale”
con PC, connessione a internet,
spazi per consultare giornali e
leggere libri. Insomma, una particolare riproposizione dei poli
culturali che si possono trovare
nelle medie e grandi città. Che
però non può mancare nemmeno a Cortina.
Franceschi (Andrea), ancora
in campagna elettorale, aveva
promesso di disfarsi degli spazi
di proprietà comunale presso
l’hotel Savoia e di trasferire la
biblioteca in Stazione. Il padiglione scelto per questa operazione sarebbe quello situato alla
destra del Palalexus. «Nel progetto di rivalutazione della Stazione», dice l’assessore Verocai,
«si inserisce anche il progetto
della “Casa della cultura”. Uno

posto, cioè, dove accentrare tutte le attività culturali di Cortina:
non solo la biblioteca, quindi,
ma anche uno spazio completamente informatizzato dove i
giovani possano trovarsi per studiare e fare ricerche». Insieme
alla biblioteca, si porterebbero
avanti i lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo
con collegamenti alle arterie
principali di Cortina e a Corso
Italia. I tempi però, come sempre in questi casi, si annunciano
biblici: i caseggiati della stazione sono zone monumentali
di “archeologia industriale” e ci
vogliono speciali permessi dalla
Sovrintendenza per fare lavori
di adeguamento; il terreno della
stazione è variamente vincolato
e per poterci lavorare bisogna
seguire iter differenti per ogni

Spazi di proprietà comunale
presso complesso Savoia 2

(lungo via Roma, sulla destra)
Piano terra del Savoia 2:
Entrata separata dal resto dell’hotel, si accede direttamente a una sala
di lettura; sulla sinistra, una sala esposizione e quindi una sala di consultazione. Nella parte verso via Menardi, un’ulteriore sala di lettura
accessibile attraverso un disimpegno. Vano scale per raggiungere il
piano interrato.
Piano interrato del Savoia 2:
Vi si accede tramite un vano scale e un disimpegno. Quattro sale, tutte
sulla sinistra del piano, destinate a deposito e archivio, bagni e servizi.
Piano terra del Savoia 2 (dati approssimativi)
- 1 sala lettura 		
70 m2 – 230 m3
- 1 sala esposizione
110 m2 – 360 m3
- 1 sala consultazione 145 m2 – 410 m3
- 1sala lettura 		
110 m2 – 310 m3
Totale spazio utile
435 m2 – 1.310 m3
- Altri spazi (ingresso, disimpegni, vani scale) per circa 130 m2
Totale spazio piano terra: 565 m2
Piano interrato Savoia 2 (dati approssimativi)
- 1 deposito 		
100 m2 – 300 m3
- 1 archivio 		
75 m2 – 180 m3
- 1 archivio 		
15 m2 – 35 m3
- 1 archivio 		
20 m2 – 50 m3
Totale spazio utile
210 m2 – 565 m3
- Altri spazi (disimpegni, vani scale, bagni) per circa 160 m2
Totale spazio piano interrato 370 m2
I quasi 1.000 m2 sono stati ottenuti in cambio degli oneri di urbanizzazione del complesso hotel Savoia, stimati 700.000 euro. In proporzione, il Comune ha quindi ottenuto 700 euro/m2.
In caso di vendita (e sottostimando le cifre) il Comune potrebbe ottenere 12/15.000 euro/m2 (20 volte tanto) per un totale di 12/15 milioni
di euro.
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Il Savoia 2 si affaccia su via Roma

Piano terra: gli spazi comunali.

Atto esecutivo il ………….

0
7

*
Assessore
7. Huber Herbert

*
Assessore
6. Majoni Etienne

*
Assessore
5. De Biasi Marco

*
Assessore
4. Pompanin Enrico

*
Assessore
3. Verocai Stefano

*
Assessore Esterno
2. Valle Paola

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Agostino Battaglia
Il dott. Andrea Franceschi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

montagna di denaro?
Inoltre si rende necessaria una
valutazione realistica e ponderata per evitare di faraonizzare la
Stazione, rischiando di rimanere,
al cambio di amministrazione e
nella migliore tradizione italiana
(ipotesi quindi non molto remota), con i lavori a metà.

Assenti
Presenti
*
Sindaco
1. Franceschi Andrea

Eseguito l’appello, risultano:
///////////////////////////////////////////////////////

L’anno duemilaotto, addì diciassette del mese di agosto alle ore 8.00 nella Residenza Municipale,
per riunione di Giunta.

sembra aver fatto marcia indietro rispetto agli slogan di qualche mese fa, quando gli spazi
comunali erano praticamente
già venduti. Disfarsi dei 1.000
metri al Savoia, comunque, produrrebbe una cospicua liquidità
alle casse comunali. Come impiegare questa vera e propria
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO ED
AFFITTO DI LOCALI EX CIT – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

----------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

29.09.2008

Data pubblicazione

Deliberazione n. 172
In data 17.09.2008

lotto da cui è composto.
Al di là di valutazioni politiche
che potrebbero rivelarsi, in questi frangenti, sterili se non controproducenti, è bene però che
ogni scelta futura sia preceduta
da una opportuna riflessione.
L’assessore Verocai, se gli si parla di vendita, si mostra cauto e
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Particolare degli ingressi del
Savoia 2: sulla sinistra l’accesso
diretto alla biblioteca

PIANO INTERRATO

La porzione di proprietà comunale
si estende dall’ingresso all’angolo
nord-ovest “guerresco”.

Vista sul lato nord-est del piano
R. Menardi

terra: sullo sfondo via

PIANO TERRA

Fonti: Variante al p.c. n. 55/04 del 24/06/2004, protocollata il 21/12/2007, studio tecnico “TecnoStudio” con
progetto architettonico di Franco Dell’Antonia e Franco Lesana, tavole nn. 25 e 26.
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nome: MARGHERITA MENARDI
età: 12 ANNI (classe 1996)
professione:
STUDENTESSA ALLA MEDIA ZARDINI
incarico:
SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
hobby:
LETTURA, FLAUTO TRAVERSO E CANTO

L’INTERVISTA ...

libro sul comodino:
APPENA FINITO
“HO SOGNATO LA CIOCCOLATA PER ANNI”
di Trudi Birger

... AL BABY SINDACO

Margherita illustra con freschezza i suoi obiettivi,
i primi risultati e anche qualche critica ricevuta
di Giacomo Pompanin

Attenzione, attenzione, Margherita perché l’intervista del mese è una
cosa seria ed impegnativa. È quella
riservata ai grandi del paese. Ma tu
sarai abituata a queste situazioni…
Spero di sì.
Allora, raccontami cosa è successo
dalla f ine dell’anno scolastico ad
oggi? Sì, l’insediamento è stato
il 4 giugno, dopo abbiamo subito
annunciato i nostri propositi. Il
Sindaco ci aveva chiesto di organizzarci, così abbiamo scelto
l’idea dei libri in comodato d’uso,
la prima del nostro programma.
Durante l’estate siamo andati con
la preside da Paola Valle e, anche
se non si pensava di riuscire in così
poco tempo, alla fine siamo stati
capaci. Confesso che il grosso del
lavoro è stato loro. Un mese fa mi
è arrivata una lettera che spiegava
che i libri stavano arrivando da

Feltre e che quindi eravamo riusciti nell’impresa.
Tu sei passata subito ai fatti, partita come un missile……Sì.
Io volevo un racconto un po’ più
romanzato, con qualche retroscena. Quindi, un po’ più lentamente: ci siamo radunati in una classe
e ognuno di noi ha espresso la sua
idea, ciò che pensava potesse essere utile. All’inizio eravamo quattro candidati, dopo siamo rimaste
solo io e Martina, la mia attuale
vice sindaco e tra le due sono passata in vantaggio io. Ho proposto
l’idea dei libri, che mi era venuta
così, sul momento, e la professoressa l’ha sostenuta dicendo che
andava bene. L’abbiamo quindi
inserita nel programma, proprio
prima riga, perché era importante, si toglieva un grosso peso alle
famiglie.
Tu credi che si riesca? Sei
così fiduciosa che tutti li tengano come testi sacri? Speriamo. Sono già arrivati da
me in molti a lamentarsi
che non si potrà più sottolineare con l’evidenziatore.
Ho risposto che rimarrà
sempre disponibile la matita, che si può cancellare!

E tutte le scritte, scarabocchi, schifezze che solitamente si scrivono
sui libri di scuola? Speriamo che
questi libri servano anche per imparare un po’ il rispetto.
Dicevi che sono arrivati? Ora li
abbiamo in una sala della nostra
scuola. Con una nostra professoressa abbiamo preso quelli di
matematica e dopo mi è venuto
in mente che bisognava assolutamente timbrarli per contraddistinguerli, altrimenti chiunque
poteva portarseli a casa e addio…
dovevamo scrivere un elenco.
Abbiamo chiesto un timbro della
scuola, ma non li abbiamo timbrati
ancora tutti. Adesso mi toccherà
rincorrere qualcuno per timbrare
il libro, parlo delle persone a cui
l’avevo già consegnato.
Divertente. E chi li ha pagati? Il
Comune.
Quanti sono? I soldi?
No, i libri.
Parecchi, perché li hanno comprati
anche per la Media Annessa: storia, geografia, italiano, matematica,
scienze e il libricino di educazione
civica. I testi di lingue li abbiamo
lasciati a carico delle famiglie;
hanno molti esercizi e anche

cancellando la matita sarebbero
ritornati troppo rovinati. È stata
anche una scelta per contenere
la spesa, anche se i volumi di
quest’anno speriamo durino per
oltre un triennio. Abbiamo inoltre
pensato che le persone a cui non
servono più i libri a casa potranno
lasciarli alla scuola, regalarli.
Una volta si vendevano… Ma chi
proprio non li vuole ora può dire
“Li lascio alla scuola per gli altri”,
è meglio, così tra qualche anno ci
sarà una classe che avrà già tutti
i libri.
Bene, torniamo a parlare della candidatura e della vittoria. Quanti
classi eravate? Due, prima A e
prima B. Abbiamo fatto le votazioni per alzata di mano, per vedere
chi sarebbe stato il candidato della
scuola. Prima naturalmente ogni
candidato aveva avanzato delle
proposte; eravamo io, Martina,
Vittorio Emanuele e Alessia. Ho
vinto io e, come ho già detto,
Martina è diventata il mio vice. Poi
abbiamo dovuto decidere la giunta.
Avevamo pensato di coinvolgere
anche qualche ragazzo più grande,
solo che siccome il mandato dura
due anni, solo chi stava finendo
la prima era in grado di sostenere
tutto il mandato senza dover rinunciare per passare alle Superiori.
Comunque la professoressa mi ha
aiutata nella scelta delle persone.
Tutto molto serio… Eh, sì.
Ma l’iniziativa da chi era stata
proposta? E c’erano altri candidati
nelle altre scuole? Durante gli ultimi mesi di scuola avevamo assistito a degli incontri con la maestra
Valentina Piccolo. Lei ci ha introdotto l’argomento, spiegandoci il
funzionamento di alcuni organi
istituzionali, e poi siamo passati a
parlare di baby sindaco. In seguito sono venuta a sapere degli altri
candidati, due della quinta elementare, che adesso fanno parte
della minoranza, Mike Pompanin
e Alessandro Da Rin, e Jacopo
Alverà della quarta elementare.
Dopo c’è stato il comizio in Conchiglia, in cui ognuno ha esposto
il suo programma. Siccome siamo
saliti per ultimi abbiamo pensato
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di aggiungere anche un’idea piaciuta a tutti, quella del distributore di merendine a scuola. Dopo
il comizio sono venute le elezioni, tessera elettorale e scrutatori
compresi. Tutti davano vincente
Mike, era il nome più pronunciato alla domanda “Cos’hai votato?”.
Io comunque non ero preoccupata, pensavo che evidentemente le
sue idee erano migliori. Ma poi
è arrivata la professoressa con un
gran sorriso per dirci che avevo
vinto io e così abbiamo fatto una
piccola festicciola.
La scuola Media Annessa non
aveva dei candidati? Si sono un
po’ seccati i ragazzi perché non
erano stati avvertiti, ma erano
accordi che aveva preso la scuola,
io non c’entravo. I ragazzi hanno
reclamato che se avessero saputo
avrebbero proposto anche loro
un candidato, poi la preside mi
ha detto che era una scelta delle
scuole. Comunque hanno votato.
Ma il comizio come ti sembrava
fosse andato? Ero agitata, ma è andata bene, anche perché abbiamo
letto il programma un po’ a testa.
Io e i consiglieri, per dividerci il
lavoro. C’era moltissima gente,
perché avevano invitato molte
persone: le elementari, entrambe
le medie, in più anche i genitori.
Urla e fischi, come ci si aspetta
in queste situazioni. Televisioni e
giornalisti, quasi tutti insomma.
Adesso come si procederà? Innanzi
tutto volevamo estendere la tessera che era stata offerta l’anno
scorso per un concorso indetto
dal Comune. Molti mi hanno
chiesto come si faceva ad averla,
ignorando il concorso, e così ci
è venuto in mente di ampliare il
progetto, anche se non c’entrava
con il programma, a tutti i ragazzi: 5 entrate gratuite allo stadio,
piscina, cinema più uno zainetto.
Avevamo chiesto una specie di
mensa scolastica per il martedì
siccome c’è rientro, per chi non
riesce a tornare a casa. Oggi mi
è arrivato un avviso dalla scuola:
il servizio di mensa verrà fornito
dall’istituto alberghiero, che tanto
deve cucinare comunque. Per usufruirne basterà pagare una piccola

quota simbolica a pranzo.
Scusa, ma io ho sempre sognato
di ricevere lettere alla tua età, ma
non mi sono mai arrivate. Ma tu
dove le ricevi, ti arrivano a scuola?
No, arrivano a casa.
Ma così non vale… Dopo metto
tutto in una cartella, dove archivio
tutte queste cose.
Mi parli dei mercatini? Facevano
parte del nostro programma. Avevamo infatti in mente di allestire
dei mercatini dell’usato con tutti
gli oggetti che non ci servivano.
È stato organizzato un po’ all’ultimo, ma per fortuna siamo riusciti lo stesso, anche grazie all’aiuto
di Giovanna Martinolli. È stata
scelta la seconda settimana di settembre, perché era appena finita
la festa delle bande e il concorso
delle sculture in legno. Quest’anno non eravamo molti, risultavamo un po’ distanti tra noi, uno in
cima e l’altro in fondo al Corso.
Abbiamo guadagnato, passando
ad ogni tavolo a chiedere qualcosa, attorno ai 200 euro.
Ma per cosa? Sono soldi che daremo in beneficenza o che comunque verranno usati per uno dei
progetti in programma.
E il risultato, complessivamente, è
stato buono? Io sono rimasta contenta. Abbiamo in mente di rifarlo a maggio, Giovanna ha suggerito maggio, magari organizzato
un po’ meglio, con più calma.
Ma che rapporti avete tu e Giovanna, come la chiami tu? Beh, lei
in questi mesi ci ha seguito molto, è stata un aiuto prezioso, e con
lei ovviamente ho più confidenza,
ci sentiamo al telefono per capire
cosa fare. Anche per le ultime riunioni dei libri era molto presente.
Con il resto della giunta comunale sono molto meno in contatto.
Per il resto, l’interesse generale
verso l’iniziativa come ti sembra
che sia? Secondo me bene, abbastanza, ci ascoltano. Infatti abbiamo organizzato una riunione a
fine scuola per prendere il punto
della situazione e vedere ciò che

si poteva fare e hanno accolto
con entusiasmo le nostre richieste. Pensavo fossero più titubanti,
invece…
Senti, ma con tutti questi soldi che
girano adesso ti servirà un assessore al bilancio, o no? Cosa farete con
i soldi, nel concreto? Gli assessori
verranno nominati di qui a poco.
Bisogna pensarci bene, abbiamo
molte cose da realizzare, anche
se penso che molte le lasceremo
perdere perché non sono proprio
così importanti. Ad esempio rinnovare la biblioteca non ci sembra
fondamentale; quella comunale
funziona benissimo, in una settimana si riceve qualunque libro.
Magari rinnoveremo con qualche
libro nuovo, Harry Potter, che
forse non c’è…
…Come non c’è Harry Potter in
biblioteca? No, dicevo per dire.
Non lo so. Pensavo comunque a
qualche libro nuovo.
E le biblioteche delle scuole come
sono? La scuola elementare ha una
bella biblioteca, mentre la nostra,
alla scuola media Zardini, è un po’
malmessa. Quella della media annessa è anche abbastanza nuova e
funziona.
Beh, poi, i soldi? Sicuramente li
useremo per armadietti e orologi. Dopo vedremo. Abbiamo
in mente anche il progetto delle merendine, che ci piacerebbe
realizzare vendendo qualcosa di
più sano dei cibi confezionati. Ci
piacerebbe allestire un banco con
yogurt e frutta, da preparare poco
prima della ricreazione, chiedendo solo un piccolo pagamento
simbolico, tanto per guadagnare
anche lì qualcosa. Mi ha detto la
nostra preside che ha già parlato
con la Latteria
Cortina, che si è
resa disponibile
per prestarci un
frigo per conservare i cibi.
Comunque in
programma ci
sono
ancora
porta biciclette, armadietti e
orologi. Poi per
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il tempo libero abbiamo un sacco
di altre proposte: porte da calcio
per la ricreazione…
…niente più alberi, macchine, ecc,
per delimitare le porte? No, no, almeno questa è l’idea. Poi abbiamo
chiesto delle panchine e una sala
giochi per i ragazzi, oltre ad una
mini discoteca, da organizzare una
volta alla settimana, magari dalle
otto alle dieci.
Avete anche proposte culturali?
Sì, la parte dedicata alla solidarietà, che comprendeva anche il
mercatino, già realizzato, e anche
delle giornate all’Alexander Hall
o in classe per parlare di problemi
come la povertà o il terzo mondo,
e quindi anche del risparmio, magari con operatori dell’Insieme Si
Può. Inoltre vorremmo anche delle
uscite didattiche, anche nel nostro
paese, perché molte persone non
conoscono i luoghi, la cultura…
Ma se qualcuno vuole fare delle
proposte al baby sindaco? Adesso
metteremo una scatola a scuola
così chi vuole, chi ha delle proposte o richieste, le potrà inserire
nella scatola. Molti non si fidano
ad intervenire nei momenti ufficiali, davanti a tutti, e così con
questo sistema speriamo che anche qualche anonimo riesca ad
esprimersi.
Secondo te possiamo dichiarare la
seduta conclusa? Si dice così? Sei
mai andata a sentire il Consiglio
comunale? Sì, una volta con papà,
è stato interessante, il Sindaco mi
ha pure salutato pubblicamente.
Comunque credo di avere detto
tutto, vi ringrazio.
Grazie a te Margherita e buon
lavoro.
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UN ISTITUTO STORICO DI CORTINA
il Liceo Linguistico Orsoline del Sacro Cuore
di Alice Gaspari

A

completamento
del
nostro excursus sulle
scuole di Cortina, eccoci oggi a parlare del Liceo Linguistico Orsoline, un istituto
storico di Cortina, presente nel
nostro territorio dal 1953. La realtà è molto cambiata dai tempi
del famoso convitto femminile,
l’edificio è stato ristrutturato e
per motivi di sicurezza sono state eliminate le famose casette in
cui vivevano le “interne”; il nuovo istituto è oggi molto simile
ad una normale struttura alberghiera, non più concepita per
ospitare dei ragazzi, all’interno
della quale tuttavia l’ala del liceo
è rimasta pressoché invariata.
È il preside Rinaldo Ottone a
parlarcene: ciò che si nota immediatamente in lui è un’attenzione profonda e costante
per l’educazione umana, prima
ancora che scolastica, dei suoi
ragazzi.
Preside, non esiste più il convitto?
Non abbiamo escluso del tutto la
possibilità, abbiamo anche avuto
delle richieste, ma l’investimento da sostenere, per garantire
qualcosa che funzioni davvero,
sarebbe piuttosto pesante, anche
per le famiglie. Ci vorrebbe assistenza giorno e notte, dovrebbe
essere un ambiente educativo
adatto, completo, ma oggi ci
sono orari di lavoro, riposi, fe-

rie da rispettare… un impegno
economico ingente per noi.
Chiedo scusa, ma il mio pensiero
va subito allo Ski College, il vostro
istituto sembrerebbe piuttosto
adatto, ci avete pensato?
Sì, siamo stati contattati da vari
soggetti, ma ciò che ci è stato
proposto non va bene per noi: ci
hanno chiesto di mettere a disposizione vitto e alloggio, per
ragazzi che però avrebbero frequentato altre scuole. Se almeno
lo Ski College ci garantisse di
raddoppiare il numero dei nostri iscritti forse….
Quanti studenti avete?
In media circa 45. Alcuni sono
di Cortina, altri provengono
dalla Valboite e da Dobbiaco,
e qualcuno viene per l’attività
sciistica solo durante la stagione invernale. Sono classi di 8/9
alunni, femmine e maschi; sotto
l’aspetto umano, dei rapporti interpersonali, siamo abbastanza,
ma classi più piccole sarebbero
un po’ “soffocanti”.
Quanto costa studiare qui?
450 euro di iscrizione annuale
più tre rate di circa 840 euro. Il
costo della scuola è sostenuto
per metà dalle famiglie, tramite
le rette, e per metà dalle Orsoline, attraverso l’attività ricettiva
dell’istituto.

Non ricevete sovvenzione da altri enti?
Il Comune di Cortina
ci mette a disposizione
gratuitamente il servizio
di autobus per i ragazzi
e la palestra delle medie
Zardini. La Comunità
Montana ci ha offerto
Sede di:
un contributo una tantum, per la realizzazione
32043 CORTINA D’AMPEZZO
dell’aula di informatica,
Corso Italia 80
poi c’è la Regione, che
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
su base reddituale soE-mail: cracortina@cracortina.it
stiene le famiglie per il
www.cracortina.it
pagamento della retta.

L’auditorium del liceo, oltre alle attività didattiche, ospita dal 2001 il
cineforum, organizzato autonomamente dagli studenti in collaborazione
con gli insegnanti. I film sono in proiezione tutti i giovedì alle 20:00 e
sono aperti a tutti, ragazzi e adulti. Alla visione del film segue sempre il
dibattito.
Sotto: l’aula di informatica e una delle aule.
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Che ruolo hanno nella scuola le
Orsoline, c’è ancora qualcuna che
insegna?
No, purtroppo. Mettono la loro
vita in questa missione educativa, sono direi una presenza
“protettrice”, che i ragazzi vedono con grande simpatia, credo!
Come funziona, dal punto di
vista dell’organizzazione, una
scuola Privata?
Diciamo intanto che questa è
una scuola pubblica, gli esami di
stato vengono fatti regolarmente e abbiamo svolto tutte le procedure necessarie, ma è gestita
da privati. Abbiamo autonomia
sulla distribuzione delle vacanze, pur nell’obbligo di mantenere i 200 giorni: apriamo il prima
possibile (quest’anno l’8 settembre), e chiudiamo il 5 giugno; facciamo la settimana corta e per il resto cerchiamo più
o meno di uniformarci agli altri.
Inoltre possiamo godere di una
maggiore libertà nella scelta dei
docenti, non dobbiamo seguire
le graduatorie, infatti sono sempre tutti presenti fin dal primo
giorno di scuola.
Quanti sono i docenti?
Sono 13; ce ne sono alcuni del
posto, ma la maggior parte viene da fuori. In genere cerchiamo
persone giovani, più libere anche dal punto di vista economico, dato che paghiamo di meno,
che abbiano entusiasmo e passione, dato che talvolta chiediamo di fare cose che vanno oltre
alla normale attività didattica,
persone che condividano lo stile
educativo che cerchiamo di perseguire, che siano anche disposti ad apprendere, questa è una
specie di “palestra” per loro.
Che lingue si studiano?
Inglese e tedesco sono le obbligatorie, poi c’è il francese, come
lingua opzionale. Abbiamo
avuto parecchie richieste per lo
spagnolo, ma bisognerebbe assumere un altro insegnante…

abbiamo risorse limitate. Abbiamo anche fatto dei corsi extrascolastici di cinese.
Svolgete mai attività comuni col
Polo Valboite?
Le nostre iniziative sono sempre
aperte agli altri istituti e abbiamo partecipato ad alcuni eventi,
ma non ci sono in atto progetti
stabili comuni. Mi piacerebbe
quest’anno proporne uno ai colleghi presidi e docenti, una serie
di incontri per approfondire un
discorso sul metodo di studio,
sarebbe utile e stimolante.
Le farebbe piacere aggiungere
qualcosa?
Ho notato che Cortina è un
luogo d’osservazione privilegiato, dove emergono prima le
contraddizioni del nostro mondo. Qui convergono le realtà più
diverse e le componenti più alte
e più basse della società. Ciò
mette in luce i conflitti e anche
le cose belle e i ragazzi li assorbono entrambi, più degli altri.
C’è una situazione molto particolare e certe difficoltà tipiche
dei ragazzi di qui dipendono da
una loro maggiore esposizione
alle contraddizioni; avrebbero
bisogno di un lavoro particolare su di loro, difficile, ma bisognerebbe avere il coraggio di
investire in questo. Poi vorrei
dire ai giovani che non hanno
le idee chiare sul proprio futuro,
che lo studio delle lingue è un
investimento importante, una
garanzia; il futuro è di chi riesce
a comunicare e sapere le lingue
aiuta ad abbattere le barriere, è
una ricchezza straordinaria.
Info: www.liceoorsolinecortina.it

ASSOCIAZIONE MARGHERITA BELLUNO: associazione di volontariato costituita da genitori, parenti e conoscenti per i disturbi del comportamento alimentare. Corso sui disturbi del comportamento alimentare
D.C.A. per i non addetti ai lavori.
Settembre/ottobre 2008, presso il Centro Servizi Volontariato – Via del
Piave 5 – Belluno. www.associazionemargherita.it
REGIONE DEL VENETO - Anno scolastico 2008/2009:
a) Contributo regionale “Buono-libri. Presentazione della domanda al
Comune di residenza entro il 31/10/2008.
b) Contributo regionale “Buono-borsa di studio”. Scadenza: 15/10/2008.
Modulo presso i Comuni, le istituzioni scolastiche e formative oppure sul
sito www.regione.veneto.it/istruzione
BANDO REGIONALE “GIOVANI PRODUTTORI DI SIGNIFICATI”:
prorogato il termine per la presentazione delle domande al 24/10/2008.
Comuni,Associazioni del privato sociale e del volontariato, università ma
anche gruppi informali di giovani possono fare domanda di contributo alla
Regione Veneto inviando un loro progetto: www.venetosociale.it
Diritti umani e cultura della pace: per celebrare il decennale
della legge, l’Assessorato Regionale ai Diritti umani ed alle Pari opportunità ha indetto un concorso a premi rivolto a tutti gli studenti delle
scuole secondarie di 2° grado del Veneto.
Scadenza: 31/10/2008 - Info: www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi
JOB & ORIENTA 2008: dal 20.11.2008 al 22.11.2008 – Fiera di Verona:
salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione ed
il lavoro. Tema della XVIII edizione: “Dalla formazione al lavoro: la filiera
del made in Italy”. -www.veronafiere.it/joborienta
Concorso eurocompetition: per celebrare il 10° anniversario
dell’Euro, la Commissione Europea lancia EUROCOMPETITION, un
concorso rivolto ai giovani europei. Sono invitati gli studenti ad esprimere i loro pensieri e la loro visione dei 10 anni dell’Euro in maniera creativa
attraverso la realizzazione di un poster. Fino al 31 dicembre le scuole
possono caricare sul sito web i lavori dei loro studenti in modo che tutti
possano visionare nella galleria online.
www.eurocometition.net/ww/it/pub/ecfin/homepage.htm
“Il diritto dei minori alla protezione”: è il titolo del concorso lanciato dalla Commissione Europea per invitare i bambini e gli adolescenti europei a ideare un poster sul tema del diritto dei minori alla
protezione nell’Unione Europea. Il 20 novembre, giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia, si svolgerà una cerimonia di consegna dei premi
organizzata in ciascun Paese: www.europayouth.eu/index_it.htm
Olimpiadi del Patrimonio: Associazione Nazionale Insegnanti di
Storia dell’Arte, Centro Studi Educativi Ministero Beni e attività culturali Per l’anno scolastico 2008/09 è stata organizzata la competizione delle
Olimpiadi del Patrimonio rivolta gli studenti delle scuole superiori nell’ambito delle discipline storico-artistiche, artistiche e storiche. Adesioni entro
il 20/12/2008: www.anisa.it
Siti da navigare
www.mastersportal.eu
Questo sito integra le offerte nel settore dell’istruzione superiore nell’UE.
Intende stimolare ed aiutare gli studenti in tutto il mondo a trovare e selezionare il proprio programma di master in Europa.
www.braintrack.com
Un sito per accedere agli indirizzi internet di università, politecnici, college e altri istituti di istruzione superiore in 170 Paesi.
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ARTISTI A CORTINA 1980/2008
Simposio di sculture di legno
di Morena Arnoldo

D

all’8 all’11 settembre il
centro di Cortina si è
trasformato in un palcoscenico: 11 artisti dalle ottimi
abilità tecniche e dalla creatività sorprendente, si sono esibiti
dando vita a semplici pezzi di

legno. In un clima di allegria,
appena incupito da qualche
scroscio di pioggia, gli scultori
si sono espressi seguendo il proprio personale linguaggio artistico. L’ispirazione, sbrigliata da
ogni vincolo in quanto il tema

Franco Anselmi – Vittorio Veneto
“Schützenkätzen””

Martedì 7 ottobre
La farmacia verde della casa
Erbe che si riescono a coltivare in giardino o terrazzo.
In più facciamo una crema e una tisana autunnale.
Costo: 45 euro
Martedì 28 ottobre
Forme eleganti di fieno
Come creare le varie forme di fieno, per esempio una borsa.
Ideale per le vostre decorazioni autunnali - Costo: 45 euro
Prossimi appuntamenti:
25 - 26 -27 novembre 2007
Ulteriori informazioni e iscrizioni:
Annette Gottmann - Alverà 195-32043 Cortina d’Ampezzo
e-mail:info@il laboratoriodellepiante.it
sito: www.illaboratoriodellepiante.it - Cell. 348/5929153

foto di Diego Gaspari Bandion

era libero, ha suggerito ad ognuno un soggetto diverso. Beppino
Lorenzet ha voluto riprodurre
ciò che rimane della sua casa
nativa: un muro, poca cosa, ma
dal grande potere evocativo. Un
gesto, la sinuosità di un corpo

hanno invece ispirato Roberto
Merotto, che con la sua opera “Twist” ripropone l’essenza
del movimento di una donna
mentre danza. Marco Nones ha
presentato “uno stato d’animo”
e aggiunge ridendo, “…il mio,

Emiliano Facchinetti – Bergamo
“Cultura e saggezza”

Silvano Ferretti – Chatillon
“Passa il tempo e i ricordi”

Andrea Gaspari – Cortina d’Ampezzo
“Scomposizione del Campanile (passarci attraverso)”

Arianna Gasperina – Valvasone
“Lasciatemi volare”
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molto teso…”. Poco lontano,
una donna si sta liberando dalla materia, ultimo impedimento
alla sua rinascita, è “Lasciatemi
volare” di Arianna Gasperina,
che esprime il desiderio di svincolarsi dai pesi della società che
lacerano la persona. Ad un’altra
figura femminile è affidato il
compito di comunicare l’amore
per la vita, di Kurt Wierer, che
giusto per accontentarmi inventa sul momento un titolo: “Odio
intitolare le mie opere – mi
spiega – impediscono alla gente
di pensare, imbrigliano la fantasia”. Forse non ha tutti i torti
e allora riproponiamo le opere,
in modo che tutti, nella quiete
della propria casa, possano dare
una personale interpretazione.
Beppino Lorenzet – Mel
“4 via Carve”

Marco Nones – Cavalese
“Uno stato d’animo”

Lara Steffe – Moena
“La pettegola”

e
Foto esign
d

Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it

Roberto Merotto – Falzè di Piave
“Twist”

Kurt Wierer – Monguelfo
“Pien di vita”
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OIUTO MARE!

Oltre 350 gli scatti pervenuti e dal 3 al 25 ottobre
in esposizione nei locali della Ikonos in via del Mercato

O

ltre 350 le foto che
molti cittadini hanno inviato alla mostra
Oiuto Mare! e che verranno
esposte alla Galleria Ikonos di
via del Mercato, insieme a “gustosi” commenti. L’iniziativa,
nata dalla collaborazione tra il
Comitato Civico Cortina e il
noto fotografo Stefano Zardini, ha raccolto molti consensi e,
come era prevedibile anche osservazioni critiche. Alcuni hanno espresso la preoccupazione
che l’esposizione mostri un lato
di Cortina che non fa bene al

suo rilancio turistico. Noi siamo
convinti, invece, che un’iniziativa di questo tipo possa dimostrare che Cortina e i suoi cittadini non dormono sugli allori e
sugli antichi fasti e sono impegnati per migliorare e valorizzare il meraviglioso territorio sul
quale hanno il privilegio di vivere. Riconoscere i propri difetti
non è mai stato dannoso, anzi,
è proprio questa consapevolezza
che innesca la spinta per il miglioramento.
Bene hanno còlto questo spirito,
filo conduttore dell’iniziativa, i
partecipanti che
hanno puntato
l’obiettivo sulle
piccole e grandi
“stonature” presenti nel territorio di Cortina.
L’occasione non
è stata sfruttata,
come temevano
alcuni, per mettere in piazza
diatribe tra vicini, dispetti e
questioni personali, come poSe uno scorcio così non vi lascia indifferenti,
tranno apprezvenite a visitare la mostra fotograﬁca
zare i visitatori.
iuto are
Invitiamo tutti a
visitare la mostra
Ikonos Art Gallery - via del Mercato
dal 3 - 25 ottobre
che sarà aper-

O IUTO m ARE!

O

M

!

Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 20.00

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

12 numeri 15 EURO

(20 EURO - SOSTENITORE)

è possibile abbonarsi presso:

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

ta tutti i pomeriggi dalle 16.30
alle 20.00 dal 3 al 25 ottobre.
Amiamo definirla una mostra
in “divenire”, dove, oltre a scorrere con lo sguardo i molti scat-

ti, si potrà trovare un ambiente
adatto per discutere, scambiare
opinioni, confrontare le proprie
percezioni con altri concittadini
e, perché no, anche contribuire
con proposte di miglioramento.
Sarà un atto concreto d’affetto e
interesse per questo paese.
Carla Pompanin
Comitato Civico Cortina

DON ALBERTO

è il nuovo vicario parrocchiale
Contestualmente alla partenza
di don Matteo Colle, destinato a
Falcade dopo tre anni di servizio
nella nostra comunità, il vescovo
della Diocesi di Belluno-Feltre
Giuseppe Andrich ha nominato
don Alberto Ganz nuovo vicario
parrocchiale del decanato di
Cortina d’Ampezzo.
Don Alberto, nato a Falcade il
22 gennaio del 1978, dopo aver
frequentato le scuole elementari
e le medie nel suo paese
d’origine, a quattordici anni
si trasferisce a Belluno, dove
entra nella comunità giovanile
del Seminario Gregoriano:
frequenta prima il ginnasio e
poi il liceo A. Lollino. Entra
nella comunità vocazionale nel
1997 e, dopo i sei anni di studio

canonici, viene ordinato diacono
nel 2003. Da subito presta
servizio nell’arcidiaconato di
Agordo, diventandovi vicario
parrocchiale nel 2004, dopo
essere stato ordinato sacerdote
il 22 maggio insieme ai suoi
compagni di seminario don
Moreno Baldo e don Fabio
Fiori. Dal 2006, pur rimanendo
ad Agordo, segue anche le
parrocchie di Frassenè, Voltago
e Gosaldo.
Quest’anno, a metà estate, il
vescovo Andrich ha nominato
don Alberto vicario parrocchiale
di Cortina.
Lo accogliamo con gioia e gli
auguriamo buon lavoro.
Luca Dell’Osta

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

50° ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO
Felicitazioni vivissime
al professor Roberto Pappacena e consorte
che festeggiano in questi giorni
i 50 anni di matrimonio, vissuti tutti, per scelta,
in questa nostra bella valle.
La redazione
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ROBERTO GHEDINA

Il deserto Chartreux - la Certosa di Farneta
di Roberto Pappacena

L

ibro affascinante e, al contempo, sconcertante, questo delle immagini còlte da Roberto Ghedina che, in un’epoca paganeggiante come la nostra, ha potuto e saputo
esplorare il mondo solitario e assorto di una splendida Certosa dove gli esseri
umani si aggirano chiusi in ampie tonache per non turbare, con l’invadenza del corpo
fisico, il silenzio spirituale e l’armonia architettonica che regnano nella magica atmosfera
della chartreux.
Qualcuno potrebbe sentirsi oppresso da tanta mortificazione nei confronti del corpo.
In realtà, in queste immagini si avverte la presenza di una profonda spiritualità che, nel
pregare in ginocchio ai piedi di un altare o nel procedere pensosi tra l’armonia di archi
e colonne, è la mistica espressione della sorgente più intima e significativa della nostra
natura umana, difesa e arricchita dal silenzio della concentrazione e della preghiera.
Ma poi, alla fine, vediamo questi Religiosi, muoversi, con il capo scoperto, nel mezzo di
un bosco, o lavorare intenti alle quotidiane pratiche incombenze. Lo fanno con il volto
illuminato da un ampio sorriso, restituiti così ad una dimensione umana e giornaliera che
li aiuta, alimentando in modo giusto il corpo, a tener desta e sostenuta la loro spiritualità
una volta rientrati nel regno sacro del silenzio.
Preghiera in una cella

In cammino verso le celle

Passeggiata settimanale fuori dal monastero

IL VIAGGIO

Una favola di Carla Calzà

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

di Alice Gaspari

N

on sempre ser vono
orchi o principesse per
raccontare una favola,
a Carla Calzà basta osservare
la natura e l’esistenza umana
e descrivere la loro eterna, inscindibile relazione così com’è,
semplicemente, essa è già di per
sé una favola.
Il viaggio è nei suoni, nei colori, nelle sensazioni della natura,
dove ogni cosa è sacra: l’eterno

errare di una goccia d’acqua
tra il cielo e la terra, la paura
di una preda, che è la stessa del
suo cacciatore, la tenerezza con
cui la fiera più feroce cura il suo
piccolo; ma il viaggio si spinge
oltre, fin nei luoghi più intimi
della vita, come il ventre di un
pesce colmo di uova, il marsupio di un canguro, dove si
compie il miracolo più grande:
la nascita. L’autrice, con il suo

GRASSELLI s.r.l.

linguaggio frammentario, libero, spontaneo, assolutamente
anticonvenzionale, crea in ogni
pagina un’immagine e una sensazione, che colpisce grandi e
piccini.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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L’EDITORIA LOCALE
a cura di Morena Arnoldo

S

econdo Giorgio Vasta,
stimato consulente editoriale e editor della casa

editrice Bur, “Siamo tutti narratori: al mattino, davanti ai cancelli
di scuola, in ufficio durante le pause

caffè… in queste e in moltissime
altre circostanze ci si accorge che, a
ben guardare, il mondo è pieno di
narratori...”. Certo tra il “narrare”, inteso come semplice comunicazione e il “saper scrivere” c’è
un abisso. Eppure nell’ambiente
culturale di Cortina sembra giochi una serie di circostanze, per

cui la produzione editoriale locale
è particolarmente proficua. A dimostrazione di ciò, proponiamo
ai lettori i numerosi titoli delle
pubblicazioni degli ultimissimi
mesi. Non manca niente: storia,
arte, natura, viaggi in paesi lontani e in quelli fantastici delle
antiche leggende dolomitiche.

Autore: 		
Antonio Alberti Cuciarìn
Titolo: 		
Antologia di versi e prose espressi in parole povere.
L’autore vuole “formulare sentori ma non con parole sensazionali”, bensì attraverso l’utilizzo di “parole povere” , per non distorcere il significato più intimo e vero. L’intento è quello di descrivere “un mondo che non è virtuale ma che può essere benissimo
quello che noi tutti (…) stiamo vivendo e attraversando…”. Il testo è accompagnato dai disegni di Elena Doro.
Autore: 		
Alessandra Cusinato
Titolo: 		
L’arte in Cadore al tempo di Tiziano.
Casa editrice: Alinari 24 Ore
Opera pubblicata dalla Fondazione Centro Studi di Tiziano e Cadore, che ha lo scopo di “far conoscere e valorizzare un patrimonio artistico locale legato in vario modo al grande maestro”. Si tratta di una ricerca antropologica e sociologica dell’ambiente Cadorino del Cinquecento, non svicolata però dai grandi temi tizianeschi.
Autore: 		
Paolo Beltrame
Titolo: 		
Una finestra sulle Dolomiti. Croda Rossa d’Ampezzo. Dal Col Bechéi de Sora al Picco di Vallando.
		
101% vera montagna.
Casa editrice: michele beltrame editore
L’autore, esperto alpinista friulano, accompagna i lettori alla conoscenza del gruppo di cime che fanno da corona alla Croda
Rossa. Descrizioni minuziose e splendide fotografie rendono l’opera un prezioso strumento per conoscere e vivere la montagna a 360 °.
Autore: 		
Fiorenzo Degasperi
Titolo: 		
Santuari e pellegrinaggi dei ladini e delle genti Mòchene e cimare.
Casa editrice: Curcu & Genovese
L’opera è il frutto di una minuziosa ricerca voluta dall’Assessorato per le Minoranze Linguistiche della Regione, che approfondisce la “geografia del sacro”, ovvero tutte le vie che sin dall’antichità venivano percorse a scopo devozionale dai pellegrini.
L’autore si sofferma sulla storia delle origini dei santuari dei ladini e delle popolazioni mòchene e cimbre dedicando un capitolo
a ciascun ambito geografico.
Autore: 		
Dino Dibona
Titolo: 		
Le Tre Cime di Lavaredo in giapponese.
Casa editrice: La Cooperativa di Cortina
Pratica guida sul giro delle Tre Cime di Lavaredo, tradotto in lingua giapponese da Manuela Conte. L’autore descrive l’incantato paesaggio di queste montagne, la flora e la fauna che si incontrano effettuando il percorso, il tutto corredato da numerose
immagini dell’ambiente montano.
Autore: 		
Dino Dibona
Titolo: 		
Il pane del Signore.
Casa editrice: Edizioni DBS
Affermato e instancabile autore di racconti e saggi di scienze e storia della natura alpina e Dolomitica, Dibona stupisce con
una nuovo lavoro, diverso dai precedenti. Si tratta di una sorta di diario in cui racconta le sue esperienze di vita in Africa, luogo
dalla bellezza straordinaria, ma tutt’altro che priva di pericoli.
Autore: 		
Paolo Giacomel
Titolo: 		
1914 – 1918. La Grande Guerra nella Valle d’Ampezzo. 1918 – Da Caporetto a Vittorio Veneto. I due
		
fronti e i territori occupati visti da Cortina d’Ampezzo. Quinta parte.
Casa editrice: Gaspari Editori
L’autore, uno dei maggiori esperti della diaristica sulla Grande Guerra, racconta la vita al fronte dolomitico di Cortina d’Ampezzo e dintorni attraverso la testimonianza di diari, lettere, fotografie e disegni inediti, che documentano quanto sia stata
drammatico la vita, a prescindere che si appartenesse ai vincitori o ai vinti.
Autore: 		
Stefano Illing – Isabelle Brandauer
Titolo: 		
La Grande Guerra sul Sasso di Stria. Guida illustrata alle postazioni con documenti originali
Casa editrice: Comitato Cengia Martini Lagazuoi
La guida racconta con documento originali e foto d’epoca, gli eventi della Grande Guerra combattuta in alta quota sul
Sasso di Stria, dove combatté in prevalenza il 3° reggimento Kaiserjaeger tirolese. Il visitatore viene accompagnato
lungo postazioni, trincee e gallerie, oggi ripristinate e visitabili.
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Autore: 		
Hans Günter Richardi
Titolo: 		
La conquista delle Dolomiti. Sulle tracce dei pionieri Paul Grohmann e Viktor Wolf – Glanvell
		
nei Monti Pallidi
Casa editrice: Athesia
Lo scrittore e giornalista Richardi vuole commemorare il 100° anniversario della morte dell’alpinista viennese Grohmann. Le
sue orme vennero presto seguite da Viktor Wolf Edler von Glanvell di Graz. Attraverso il racconto delle imprese, l’autore vuole
mantenere viva la memoria dei due pionieri che aprirono la strada all’alpinismo sulle Alpi.
Autore: 		
Carlo Signorini
Titolo: 		
Il giardino delle Rose. I Monti Pallidi… Leggende delle Dolomiti
Casa editrice: Edizioni del Baldo
L’autore ripropone alcune tra le più famose leggende delle valli ladine. Si narra dei tempi antichi, quando ancora “su queste
incantate terre convivevano pacificamente differenti popoli (…). Un tuffo nelle fiabe, belle da riascoltare per adulti e piccini.
Autore: 		
Elio Valleferro
Titolo: 		
Il giardino delle Rose. I Monti Pallidi… Leggende delle Dolomiti
Casa editrice: Edizioni del Baldo
L’autore, lo storico allenatore del Sestiere con il numero maggiore di vittorie al Palio, raccoglie in un libro la storia della più
antica manifestazione agonistica della valle d’Ampezzo. La ricostruzione è incentrata sul sestiere di Alverà che quest’anno ha
raggiunto la quota di 40 palii vinti.
Autore: 		
Nicola Zardini Folòin. Illustrazioni Stefano Imbert
Titolo: 		
Alice nel meraviglioso Regno delle Dolomiti
Casa editrice: Light Hunter Publications
Grazie alla fervida immaginazione dell’autore, Alice rivive una nuova avventura in un meraviglioso mondo incantato, questa
volta ambientato tra le Dolomiti. Un viaggio lungo un giorno permetterà alla bambina di conoscere gli stravaganti personaggi
delle leggende dolomitiche.

A.ge. - Associazione Genitori
Eventi e appuntamenti autunnali

R

icco quest ’autunno il
programma degli eventi
che sono organizzati
dall’A.Ge. (associazione italiana
genitori) appuntamenti che
prendono già il via i primi giorni
del mese di ottobre.
Primo fra tutti “Corso per la
creazione di un cuore di feltro”
con la signora Alberta Boito;
verrà svolto presso un’aula degli
Amici Club l’8 ottobre ore 20.30,
la partecipazione ha un costo di
15 euro.
Segue “Corso di intaglio sul
legno” con la signora Marta Menardi Gross; otto appuntamenti
a partire dal 14 ottobre ore 20.30
presso una delle aule degli Amici
Club, per un costo di 80 euro.
Venerdì 31 ottobre la sig.ra Daniela Dandrea terrà il “Corso di
country painting su tessuto” la
sede dell’evento è sempre la stessa e la quota di partecipazione è
di 18 euro.
“Corso per la preparazione di
fiori di carta, perline e stoffa”
troverà posto presso una delle
sale dell’Amici Club la sera del

19 novembre, ore 20.30 il costo
sarà di 15 euro e sarà seguito
dalla signora Alberta Boito; La
stessa signora Boito ci allieterà
con il “Corso natalizio per gli
addobbi dell’albero” la sera del 3
dicembre, nella medesima sede e
alla medesima ora del precedente
corso, per un costo di 15 euro.
Inoltre, saranno organizzate due
conferenze di particolare interesse, la prima ha per filo conduttore
“Figli in lotta per il cibo” sarà
sviluppata dalla signora Sara
Ferro che nell’occasione porterà
la propria esperienza in merito; la
data fissata è venerdì 17 novembre alle ore 20.30 presso la Sala
Cultura in largo Poste. “Hai un
minuto per me, genitori in lotta
con il tempo” vedrà il felice ritorno nella nostra valle della dottoressa Chiara Crivelli. Chi di
noi ha avuto il piacere di seguire
uno dei suoi precedenti corsi/dibattiti, ha senz’altro un’idea della
grande simpatia e preparazione
della dottoressa. La data è quella
del 10 novembre presso la Sala
Cultura in largo Poste.

Visto il successo ottenuto l’anno
scorso, verrà riproposto in vista
del Natale “Un pomeriggio dedicato ai bambini”, il cui contenuto
a dire degli organizzatori, sarà una
sorpresa per mamma e per papà;
l’appuntamento è per sabato 20
dicembre dalle 14.30 alle 18.00
presso le sale dell’Amici Club.
Con settembre infine, riprende
la campagna per le nuove iscrizioni e per i rinnovi all’ A.Ge.,
che possono essere eseguite le
prime presso la segreteria della
Parrocchia e le seconde con un
semplice bonifico bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana
di Cortina (IBAN: IT73 F085
1161070 0000 0018 234). La
quota di nuovo associato è di 18
euro quota singola e di 25 euro
per la quota famiglia.
Ho avuto il piacere di fare due
chiacchiere con Silvia Pavanello,
una delle figure di riferimento
per quanto riguarda l’ A.Ge. a
Cortina; la mia prima domanda
è stata incentrata sulla quantità
di iscritti all’associazione nel
nostro paese. Ebbene dalle 27

adesioni del 2005, per l’anno
2008 ne sono state contate più
di 240, un concreto sviluppo
quindi. Ho chiesto a Silvia poi
come Cortina risponde alle varie
iniziative che l’ A.Ge. propone,
e con piacere ho potuto scoprire
che la presenza dei nostri concittadini è forte e interessata sia
per quanto riguarda i corsi di
istruzione sia le conferenze che
tante volte toccano tematiche
tutt’altro che semplici, sicuramente grazie anche al fatto che
i relatori che di volta in volta si
sono proposti, hanno dimostrato
grande valore e grande carisma.
Cosa comporta essere associati?
Nessun obbligo. Solo il piacere di
far parte di un “gruppo” affiatato
che ha voglia di confrontarsi e
di dare una mano per quanto
possibile. L’ A.Ge. può essere un
punto di riferimento anche per i
non associati, in quanto fornisce
senza dubbio la possibilità di
ascoltare le personali problematiche e perché no anche per
ricevere consigli. In fin dei conti
lo sanno tutti che il mestiere del
Genitore non si inventa ed è il
più difficile del mondo.
Luca Sogne
INFO: Silvia Pavanello 0436/860805
oppure 348-2661139.
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Il volontariato sociale a Cortina:

U.N.I.Vo.C. - Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi
di Morena Arnoldo

D

a poco presente a Belluno, l’U.N.I.Vo.C.
svolge un’importante
funzione nell’assistenza ai non
vedenti. L’Associazione si è fatta conoscere a Cortina nel corso
della “Giornata del Volontariato Sociale” dell’Ottobre scorso. Chiediamo al dottor Dino
Fava, Presidente dell’Unione
Italiana Ciechi di Belluno, di
parlarci del lavoro svolto dai
suoi volontari.
Ci può spiegare che funzione ha l’
U.N.I.Vo.C?
Si tratta di una struttura nata in
seno all’Unione Italiana Ciechi
nel 1992. La sezione di Belluno
si è costituita il 14 gennaio 2006
e il presidente è Stefano Pellini.
I suoi volontari accompagnano
su chiamata preventiva di almeno tre i giorni, i nostri soci
o persone da noi segnalate, nel
caso in cui i famigliari siano impossibilitati a farlo. Il preavviso
è importante per fare in modo
che i volontari possano organizzarsi nel migliore dei modi.
Quindi i volontari si occupano
soprattutto di venire incontro
alle esigenze di spostamento dei
non vedenti…
Non solo. Le difficoltà per una
persona che non vede sono infinte, ma sicuramente uno dei
problemi fondamentale dei ciechi e degli ipovedenti è la mobilità. I volontari cercano appunto
di aiutare le persone a superare
tutti quei fattori che li ostacolano nella loro vita sociale e lavorativa. Purtroppo l’U.N.I.Vo.C. ha
dei cosiddetti “vuoti” nel senso
che mentre la zona di Belluno
è ben coperta perché abbiamo a
disposizione 25 – 26 volontari, in
Cadore e a Cortina non c’è nessuno, nonostante la domanda ci
sia. Oltre al sottoscritto, solo a
Cortina altre 3 – 4 persone “potrebbero” aver bisogno, ma mancano i volontari “in loco”.

Il banchetto U.N.I.Vo.C.
- Unione Nazionale Italiana
Volontari pro ciechi durante l’edizione 2007 della
Giornata del Volontariato Sociale.
La sezione dell’U.N.I.Vo.C di
Belluno è attiva dal gennaio 2006.
Circa 25 sono i volontari a
disposizione nell’area di Belluno,
nessuno ancora
in

Cadore e Ampezzo.

Che “requisiti” deve avere un
aspirante volontario per entrare
a far parte dell’Associazione?
Mi spiego utilizzando uno
“spot radiofonico”: solo se vuoi
e quando puoi. La disponibilità
non deve essere teorica: se la si
dà, quando viene richiesta bisogna esserci. Esistono poi delle
norme che regolarizzano l’attività dei volontari, per cui è prevista l’assicurazione, il rimborso
spese e l’ attività è regolarmente
registrata e riconosciuta dallo
Stato. Il reclutamento dei volontari avviene in base ad un
iter ben preciso. Di solito viene
rivolto un appello ai cittadini di
una determinata area geografica,
tramite i mezzi di comunicazione locali. Con le persone che rispondono all’appello si instaura
un primo colloquio; si passa poi
alla valutazione delle motivazioni e delle competenze dell’interessato, ed infine, qualora il caso
lo richieda, alla partecipazione a
brevi corsi di formazione.

sati tramite il semplice sostegno
nelle incombenze domestiche o
per passeggiate, letture. Vengono inoltre organizzate attività
ricreative e culturali.

Oltre agli “spostamenti” dei non
vedenti, cosa sono chiamati a
fare i volontari?
Particolare attenzione è riservata ai non vedenti che vivono
soli (in particolare anziani) e di
quanti trascorrono quasi tutta la
giornata senza i familiari, assenti
per impegni di lavoro. I volontari fanno compagnia agli interes-

A proposito della scuola, ci può
parlare della situazione di Belluno?
A Belluno i ragazzi inseriti
nelle scuole a vari livelli sono
complessivamente 9. L’attività
di supporto a questi ragazzi è
svolta dalla sezione di Belluno
in stretta collaborazione con
l’Amministrazione provinciale

Come interagiscono U.N.I.Vo.C e
U.I.C (Unione Italiana Cechi)?
L’U.N.I.Vo.C. fa riferimento ai
principi ed indirizzi contenuti
nello Statuto dell’Unione Italiana Ciechi, cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei
minorati della vista. Con l’Unione, concorda iniziative e programmi di interesse comune per
i non vedenti. Con le strutture
territoriali U.I.C., l’U.N.I.Vo.C.
collabora per il supporto alle
comunità scolastiche offrendo
consulenze tiflo‑didattiche necessarie nel processo educativo
dei bambini non vedenti e dei
giovani studenti. Inoltre offre
collaborazione ai centri del Libro Parlato dell’U.I.C. nella registrazione dei testi scolastici e
delle riviste.

e con l’Unità di Coordinamento
di Trieste. La prima si occupa
di fornire assistenza in termini di insegnanti di sostegno e
di materiale speciale, la seconda
interviene per dare un’assistenza tiflo - didattica alle strutture
scolastiche e agli insegnanti di
sostegno. La Sezione interviene soprattutto nella fornitura di
materiale informatico e speciale
e tiene i contatti con le famiglie.
Progetti in corso e futuri?
Per noi è molto importante
il tema della prevenzione. In
questo campo molto rimane da
fare. Vi sono già ottime iniziative, come ad esempio quella
organizzata sulla prevenzione al
glaucoma nell’agordino, ma resta
da realizzare un progetto stabile
e non occasionale di prevenzione nelle nostre due UU.SS.LL.
Noi vorremmo riuscire a dotare
almeno il Triveneto di un’ unità
mobile, a disposizione di tutte
le UU.SS.LL, che percorra il
territorio in modo capillare. Un
automezzo quindi, dotato di attrezzature e di oculisti presenti
nei singoli territori, in grado effettivamente di prevenire le malattie oculari. Abbiamo fiducia e
continueremo a combattere per
ottenere questo risultato, pur
essendoci molte difficoltà organizzative e finanziarie.
Ringraziamo il presidente Dino
Fava e tutti i volontari per la
preziosa opera svolta.

BOX INFO
Indirizzo:
- via Mezzaterra n. 7, Belluno
Contatti:
- Stefano Pellini, 0437 943413
Email: uicbl@uiciechi.it
Sito:
http://www.univoc.org/index.htm
e
http://www.uiciechi.it/
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FINESTRA APERTA
SULLA VALLE DEL BOITE
Rubrica a cura di Bortolo De Vido

CIBIANA
A Masariè, l’antico “Taulà dei bos” è
stato abbattuto: al suo posto sarà costruita la sede da destinare a polo culturale delle Dolomiti. I lavori prevedono
l’impiego di una somma pari al finanziamento regionale di 2.318.000 euro;
la sede sarà destinata in parte ad usi pubblici per incontri, convegni,
ecc., e sarà gestita dal Comune e l’altra sarà destinata ad usi culturali museali, gestiti esclusivamente in collaborazione con la Regione
Veneto. Tra gli obiettivi quello di coinvolgere Reinhold Messner
per il prolungamento della stagionalità del museo di Monte Rite.
SAN VITO
Il nuovo parroco di San Vito, don Riccardo Parissenti, che attualmente governa le parrocchie di Selva, Colle Santa Lucia e Santa
Fosca, domenica 19 ottobre, prenderà possesso della sede di San
Vito, rimasta vacante dopo la nomina a Canale d’Agordo di don Mariano Baldovin. La comunità sanvitese,
quella religiosa e quella civile, ha festeggiato, con sobrietà ma anche con
sincera partecipazione, la partenza di
don Mariano, giunto da Auronzo otto
anni fa. Durante la sua permanenza a San Vito, don Mariano ha lavorato intensamente orientando la sua attività pastorale alla crescita
religiosa della comunità a lui affidata e al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni e dei patrimoni del culto.
VODO
È stato inaugurato il rinnovato
rifugio alpino, intestato a Gianpietro Talamini, fondatore del
Gazzettino: a farlo, con cerimonia
solenne, è stato il Comune di Vodo,
ricordando il suo concittadino più illustre, quel Gianpiero Talamini
che nel 1887, sceso in laguna, diede vita al giornale più diffuso del
Veneto. Il rifugio è ubicato in località Colbotei, a 1560 metri di
quota.
CIBIANA
“La forza della montagna sta nella sua specificità”: così Sergio Reolon, inaugurando il settembre dell’arte e della cultura in vetta
al monte Rite, ha ribadito ancora una volta che “essere dolomitici” significa puntare all’identità e all’accoglienza della montagna. A
proporre nuove e stimolanti prospettive è stato il rifugio Dolomites, che accanto alle testimonianze di Reinhold Messner, ha voluto
integrare le opportunità di sosta dei visitatori con alcune iniziative
dedicate all’arte e agli artisti cadorini. Un mese particolare, suddiviso in decadi, con tanto di “vernissage” a sottolineare i vari segmenti.
Gli artisti invitati sono stati Roberto Bianchi, artista di casa, affermato come naturalista di rango; poi Bruno Palatini di San Vito,
a suo agio nel modellare il legno e infine due coniugi di Laggio, i
Fedon, presenti con pitture e sculture.

SAN VITO
La storia del gruppo rocciatori Caprioli è stata riassunta in un
CD, presentato nel corso di una serata intensa di emozioni e di
riferimenti. Definiti “un gruppo di amici che si divertono e che vivono
intensamente la propria passione per la montagna”, sono stati chiamati, ad uno ad uno, sul palco, accolti da grandi applausi. “Un sodalizio nato nell’immediato dopoguerra e basato sul legame di intenti,
sull’amicizia e sulla solidarietà, i valori propri della montagna che vengono trasmessi alle giovani generazioni per consentire allo straordinario
ecosistema di vivere nello splendore della sua bellezza e nella ricchezza
delle sue tradizioni”.
VALLE
I vigili del fuoco volontari di Valle hanno celebrato solennemente i loro 115 anni di vita con due giornate ricche di appuntamenti.
I pompieri volontari, che sono una ricchezza delle comunità della
montagna, sono apparsi in Cadore, come corpo organizzato, nel
1892 per l’esigenza di fronteggiare un nemico sempre in agguato in
ogni villaggio e in ogni borgata: il fuoco.
SAN VITO
La nuova pista di sci che scende dal versante dello Scotter è stata inaugurata
con la benedizione del parroco don Mariano e col taglio del nastro eseguito dalla
vedova di Lorenzo Menegus, il pioniere
della ski area sanvitese, tragicamente scomparso sulle piste qualche
anno fa. Aperta negli ultimi giorni di dicembre, riscuotendo subito
grande apprezzamento da parte degli sciatori, essa corre parallela
alla vicina pista Serpentina, da cui è divisa dalla seggiovia, e usa lo
stesso impianto di innevamento. Significativo il dato fornito dal
vicepresidente della società impianti Scotèr, Stefano Menegus: “È
una attrezzatura che ha dato subito buoni risultati, visto che i passaggi
sulla seggiovia hanno subito un incremento di circa il 22% in più”.
SAN VITO

A San Vito, Giuditta Pordon vedova
Cesaletti, conosciuta come “Ita” Merla,
ha compiuto 102 anni; un evento rarissimo che ha mobilitato moltissime persone, liete di manifestare alla vegliarda,
ancora vivace e dalla sorprendente memoria, amicizia e simpatia per l’eccezionale traguardo raggiunto.

SAN VITO
Si sono ritrovati in 65, molti per la prima volta: erano i De Lotto
Salèr, discendenti dal capostipite Gregorio (1659), un casato a San
Vito molto numeroso con ramificazioni estese anche nella provincia di Treviso, in nord-Italia, in Olanda, in America ed in Australia,
che si sono ritrovati per uno storico incontro. C’è voluto un foglio
di carta lungo 2 metri, redatto nel 2000 da uno di loro che non c’è
più, Aurelio, per raccogliere una discendenza così numerosa. Il promotore di questa rimpatriata è stato il figlio Tarcisio.
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SENTENZA T. A. R.:
IL SINDACO CI AVREBBE AIZZATI?
NON è COSì

Il titolista di un quotidiano a
larga tiratura ha usato questo
termine nei nostri confronti. Ci
ha considerato dunque al pari
dei cani? Gli esseri umani non si
aizzano, né si arrabbiano. Queste
prerogative appartengono agli
animali, non alle persone, ai cittadini.
Siamo gente che possiede una
mente pensante, anche se in passato di errori ne sono stati commessi tanti, vuoi per ingenuità
che per scelta personale di certi
amministratori. Prima che esistesse il Piano Regolatore Generale era facile che ciò accadesse,
ma da quando abbiamo avuto
questo importante strumento
di tutela dell’ambiente, il nostro
territorio è stato salvaguardato.
E c’è stato chi lo ha fatto rispet-

tare, avendone le capacità e la
preparazione.
É cosa nota che non si può criticare la sentenza di un Giudice:
l’unico strumento è l’Appello.
Chi avesse l’idea di ricorrere al
Ministro della Giustizia dovrebbe sapere che il potere esecutivo
non può interferire con il potere
giudiziario.
Sappiamo che esiste un Consiglio Superiore della Giustizia
Amministrativa, ma non è sua
prerogativa entrare nel merito
delle sentenze. La raccolta di
firme, oltre mille in due giorni,
trattandosi di Cortina avrà una
risonanza nazionale ma non
servirà a cambiare la sentenza. I
Magistrati poi non si fanno influenzare dall’opinione pubblica.
Può darsi che l’esito dell’appello

l’idendità dinamica:
per raccogliere la sfida
della globalizzazione

Nei giorni trascorsi ho sentito
pronunciare la parola identità
molte (troppe) volte e in occasioni diverse. Ho cercato il senso della parola nel vocabolario:
(-Treccani, 1998, “Identità dal
latino tardo [psicol.] Identitas,
il senso e la consapevolezza di sé
com’entità distinta dalle altre e
continua nel tempo”).
L’identità dovrebbe contrastare
il livellamento e costruirsi nella
differenza. Considerata, quindi,
com’elemento prioritario verso
qualsiasi tentativo di impedirne
l’affermazione. Essa, inoltre non
dovrebbe individuarsi solo con
la persona, ma con un insieme
d’individui poiché la cultura che
ne viene, e che vuole esprimere è
quella di una società.
Il fatto che l’identità sia emanazione di un passato la fa coincidere con il radicamento dei costumi, e con le usanze di un vivere quotidiano, la terra, il lavoro,
il commercio, il nomadismo, la
stanzialità, mentre oggi sembra
in atto uno sradicamento pervasivo e immemore.

La presenza, solo simbolica, di
una civiltà agro silvo pastorale,
l’espansione e l’affermazione di
un artigianato legato all’edilizia,
la costante crescita del settore
terziario, l’apparire dell’informatica, il cambiamento dei ruoli
nella famiglia, i rischi connessi
alla (ora) globalizzazione, aprono ad un livellamento del vivere
quotidiano.
A questo non va disgiunta (e
forse n’è la causa), la presenza di
un turismo di massa che s’insinua e logora l’eredità culturale.
Da questo e in contrapposizione
si manifesta, almeno nella parte
più sensibile, la necessità di un
riferimento identitario.
Questo comporta non solo la
richiesta di un cambio dei confini, che sarebbe riduttiva, ma
la trasformazione di uno stato
d’ambiguità in una risorsa, mettendo in campo l’identità contro
il cambiamento. Passando perciò
da una staticità evocativa e contemplativa all’identità dinamica
che (ove sia forte, a casa nostra,
nel suo essere) si confronta, as-

sia diverso, ma solo per decisione
di quei giudici.
Anche Papa Woytjla, dall’alto
della Sua autorità morale, esternò al mondo intero il Suo giudizio favorevole su Andreotti,
quindi usò la pressione mediatica. Quei giudici di Palermo, nella motivazioni della sentenza di
assoluzione dal reato principale,
scrissero però esattamente quello
che pensavano su fatti ormai caduti in prescrizione.
Dunque, anche la raccolta di firme non serve ad influenzare la
sentenza d’appello, ma solo a richiamare l’attenzione della pubblica opinione. Ed è bene che sia
così, per la sopravvivenza stessa
di Cortina.
Per contro, ben diversa è la sintonia che esiste tra il T.A.R. della
Sardegna e le Istituzioni di quella
regione, anche se un T.A.R. non
si identifica con una sentenza.
Ecco una frase estrapolata dal di-

scorso di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 a Cagliari.
“Se la giustizia è anche forma e
simbolo – cioè un segno che, creando un legame, dia espressione
a un destino comune – il simbolo della nostra presenza qui è
manifestazione del legame del
tribunale con tutte le istituzioni
e le persone dell’Isola, esternato
attraverso l’incontro con la popolazione in un faro di studio e
di conoscenza”.
Nel nostro caso la situazione è
ben diversa, tenendo conto che
pure il governatore Galan questa
volta è d’accordo con i residenti.
Chi ha firmato ha voluto esternare il suo amore per il paese,
Nessuno è stato “aizzato”. Però
anche la forma spesso è importante quanto la sostanza e bisogna rispettarla. Pure quando non
si è d’accordo.

sorbe, trasforma gli inevitabili
cambiamenti. Questo perché
sarebbe necessario superare i
simboli, le invocate caratteristiche dominanti, i riti. L’identità è
qualcosa di più.
La vita urbana tende a sostituire il ritmo dei villaggi e s’insinua
dappertutto, ad esempio le case,
fatte scomparire le montagne,
non potremmo dire dove siamo,
racconterebbero di un ammasso
informe di mattoni e cemento

rivestito in parte da un tavolato
in legno; per lunghi periodi disabitato, spalmato sui pendii.
Il cammino verso un’identità
dinamica, non dovrebbe portare solo a fare da spettatori ad
“un’ondata di benessere che migliora i redditi premiando le rendite di posizione, ma che asservisce alla città [e ai suoi voleri] per
sempre”. 1
Pier Maria Gaffarini

Gabriella De Meio Puppin

1 G. Berta, Nord, Milano 2008

LETTERE
AL GIORNALE

La Cultura a Cortina

A proposito della querelle sorta
attorno alla “cultura” e alla “politica culturale” attuata a Cortina
soprattutto nel mese di agosto,
ci sia permesso di fare alcune
considerazioni.
In primo luogo è interessante
notare come l’argomento cultura,
o meglio, la politica culturale che
viene attuata dall’Amministrazio-

ne comunale accenda gli animi e
susciti interventi così vivaci alla
fine del mese di agosto, quando
per il resto dell’anno la cultura a
Cortina appare una vaga chimera a cui sono dediti alcuni pochi
idealisti che hanno ancora, nonostante tutto, l’illusione che anche
a Cortina si possa, anzi si debba,
fare qualcosa di diverso dallo
sciare, fare shopping o comprare
e vendere case. Infatti, non a caso,
gli animi si sono accesi sull’argomento per un semplice motivo,
ovvero per il fatto che attorno
alla Manifestazione, (ci riferiamo
ovviamente a Cortina In-con-tra)
sono cominciati a girare i soldi.
Parecchi soldi, a quanto pare.
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Forse fin qui nessuno avrebbe
avuto ancora niente da dire, se
non fosse stato per il fatto che
ai tanti soldi è subentrata anche
l’Arroganza. L’Arroganza si è
manifestata nelle parole e negli
atteggiamenti di Iole Cisnetto
e ciò, forse giustamente, non è
stato più tollerato da molti. Riteniamo, a questo punto, utile
approfondire e sviluppare questo
discorso, perché chi vive a Cortina
tutto l’anno ed è interessato a
questo tipo di argomenti, capisce
che la questione non può essere
liquidata con un attacco ai coniugi
Cisnetto e ad una conseguente polemica contro il Sindaco,
solo per il fatto che “lascia fare”
all’amabile coppia il bello e il
cattivo tempo durante il mese di
agosto, anzi sottoscrive accordi
di sviluppo del tendone, con
conseguenti, presunti, disastri architettonici nella zona stazione e
una incontrollabile caduta di stile
nell’offerta culturale di Cortina.
È vero, la signora Iole Sacchi Cisnetto, fino all’altro giorno, non
era nessuno nella conca ampezzana. Non sappiamo se a Roma
godesse di prestigio e di titoli di
merito. Ci riferiamo alla situazione degli anni 2002/2003 qui a
Cortina, quando suo marito Enrico Cisnetto si affacciò sul proscenio delle manifestazioni estive.
Tutti ricorderanno che all’inizio
della sua avventura cortinese anche Enrico Cisnetto era un buon
giornalista economico, ma come
ce ne sono tanti in Italia, niente
più. Bisogna dare atto a Enrico
Cisnetto di avere avuto la capacità
imprenditoriale di capire cosa si
poteva fare a Cortina nel mese di
agosto e di essere riuscito a fare
fruttare tutto ciò arricchendo in
primo luogo se stesso, ma senza
dubbio anche l’offerta “culturale”
e turistica della valle ampezzana.
Nessuno può negare che assistere
ad un concerto di Giovanni Allevi
o di un quintetto dei Berliner
Philarmoniker, oppure ascoltare
il direttore del Corriere della Sera
o il fondatore di Repubblica, per
fare solo alcuni esempi, non è una
cosa che capiti tutti i giorni. Se si
aggiunge che tutto viene offerto
gratuitamente, si capirà che per
molti aspetti siamo anzi in debito con Enrico Cisnetto. Questo
è bene dirlo molto chiaramente,
perché è sempre facile criticare chi ha successo, in questo
caso con motivi pretestuosi – ad
esempio il fatto che si usi la tensostruttura invece che l’Alexander
Girardi Hall – che nulla hanno a
che fare con la Manifestazione in
sé e il suo alto livello complessivo. Ricordiamo che già a suo
tempo ci furono polemiche sullo

scadimento del livello culturale
della Manifestazione, che di fatto
soppiantò l’altra che si svolgeva
da anni all’Hotel Savoia e a cui
anche chi scrive ebbe l’onore di
partecipare. Ma senza addentrarci sulle dinamiche interne che
governano questo tipo di eventi,
diciamo che ogni manifestazione,
probabilmente, ha un suo ciclo
vitale, che prima o poi è destinato ad estinguersi. E così come
si affievolì la spinta di interesse
e partecipazione per la rassegna
del Savoia, in larga misura determinata dal fatto che lo stesso Hotel venne chiuso per una completa
ristrutturazione, allo stesso modo
anche la Manifestazione, prima
o poi, sarà destinata ad avere un
suo naturale declino.
La signora Marina Verocai afferma in un suo intervento che “non
le va assolutamente che della
cosiddetta “cultura” venga fatto
solo business, perché questo è
un deteriorarla”. Ebbene, senza
tema di smentita, si può tranquillamente dire che della cultura,
qui a Cortina, si è fatto “anche”
un business, non “solo” business.
Bravi i Cisnetto a riuscire a farlo,
anzi a dare lavoro a parecchie
persone anche di Cortina e non
solo nel mese di agosto. E poi, se
proprio lo vogliamo dire, quanto
dura questa presunta colonizzazione culturale. Dura esattamente
il tempo dell’invasione turistica
estiva, perché i coniugi Cisnetto, anche se molti si ostinano a
tenere separati per competenza,
capacità e bravura Enrico da Iole
(senza offesa per quest’ultima, si
spera), arrivano il 25 luglio e se ne
vanno il 31 agosto, salvo qualche
comparsata nel periodo di Natale.
E per gli altri undici mesi dell’anno, che fine fa la parola cultura a
Cortina?
A questo punto è bene entrare
nel merito della questione e dire
che l’attuale amministrazione sta
facendo molto per la cultura a
Cortina. Molto più di quanto non
sia stato fatto in passato. Credo
che nessuno possa smentire
il fatto che chiunque si rivolga
all’Assessore alla cultura con una
proposta articolata e presentabile
ha sempre trovato accoglienza
favorevole. Ricordiamo le iniziative “Fuori stagione, fuori di
casa”, il Cineforum nel periodo
autunnale, tutte le rassegne
promosse da Eddy Demenego,
da Mas de oro Anpezanes per
arrivare a quelle estive nei locali
del Comun vecio o nei locali delle
Regole, tutte volte a valorizzare il
patrimonio artistico e artigianale
locale, ovvero la cultura locale. La
commissione per la Biblioteca ha
potuto organizzare corsi di lingua
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tedesca durante la primavera
scorsa e alcune presentazioni di
libri o di artisti che hanno legami
con Cortina, ma nelle intenzioni
dell’assessorato alla cultura si
sarebbe voluto fare ancora di
più e non lo si è fatto solo per
mancanza oggettiva di tempo.
Dunque a Cortina la cultura non
è solo business. Anzi, non lo è
per niente, almeno per la maggior
parte dell’anno, perché tutte, o
quasi, le manifestazioni locali
vengono realizzate e promosse
da volontari e appassionati, vengono sostenute economicamente
dall’Amministrazione comunale
o dalla GIS, soprattutto in relazione al personale necessario a
presenziare alle manifestazioni,
ed hanno un esborso in termini
di spese davvero ridicolo se confrontato al giro d’affari di Cortina
In-con-tra. Infatti, su questo
versante della cultura dove non
girano soldi, nessuno ha niente
da dire e obiettare. Infine, a titolo
di cronaca, è bene ricordare che
la possibilità di fare cultura, con
qualche ritorno in termini economici, viene concessa dall’Amministrazione comunale anche

ad altri che non siano i coniugi
Cisnetto. Ne è prova il fatto che
alla fine del mese di luglio Massimiliano Finazzer Flory ha potuto
usufruire dell’Alexander Girardi
Hall per il suo Festival della Montagna, con personaggi mediatici
del calibro di Sgarbi, Corona e
altri, Festival che per ora ha avuto meno successo, meno circo
mediatico, meno grancassa di
Cortina In-con-tra, ma ciò non
dipende certo dai Cisnetto, né
tanto meno dall’Amministrazione comunale.
Beh, adesso che siamo a settembre e che i riflettori sul PalaLexus
si sono spenti, che di Iole Cisnetto non sentiremo più parlare fino
ad agosto del prossimo anno,
credo che possiamo metterci
tutti il cuore in pace e pensare a
dedicarci alla nostra benemerita
cultura disinteressata, certi che
essa non susciterà polemiche di
alcun tipo, visto che negli “eventi”
del fuori stagione ampezzano si
fa fatica a contare quaranta/cinquanta persone non dico all’Alexander Girardi Hall, ma alla Sala
Cultura Don Pietro Alverà.
Mauro Polato

LA POLVERIERA
ALCUNE PRECISAZIONI

re - allo stesso capitolo 4257 –
10mila euro, pari alla quota parte
spettante al Comune di Cortina a
seguito di un dividendo da parte
del B.IM. Adige del quale fa parte anche il Comune di
Cortina.
Tanto per la precisione: il preventivo di
spesa per i suddetti lavori risulta oggi di euro
66mila, di cui 15mila,
contributo da parte
del B.I.M. Piave, 10mila
euro già assegnati al
capitolo di spesa dalla
precedente amministrazione, la rimanenza
come giusto che sia, a
carico dell’attuale amministrazione comunale.
Ritengo doveroso ricordare in
ogni occasione, chi collabora sia
economicamente che con prestazioni diverse.
Bruno Dimai
ex vice sindaco

Nel 2004 l’Amministrazione comunale intende ristrutturare il
fabbricato di proprietà
la “Polveriera”, unica
struttura storica che il
tempo non è riuscito
a cancellare, e assegnare la gestione alla
Compagnia Schuetzen
di Cortina, la quale di
impegna a realizzare
il progetto per il restauro tramite l’architetto Michele Merlo e
prestare inoltre opera
di volontariato.
Il Comune fa richiesta al B.I.M.
Piave di un contributo presentando copia del progetto e preventivo
di spesa.
Il B.I.M. Assegna un contributo di
15mila euro, i quali vengono registrati dall’ufficio ragioneria in apposito capitolo di spesa n. 4257
- “ristrutturazione Polveriera” (bilancio 2007), in
attesa di realizzare l’opera di
ristrutturazione
sempre in collaborazione con
la Compagnia
Schuetzen.
Successivamente la Giunta comunale delibera
di
assegna-
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27-ago “La lega sta con i secessionisti”, lo afferma il ministro Maroni durante un
incontro con Siro Bigontina. Assicura, poi, che parlerà agli alleati di governo dell’intenzione della Lega di rispettare la volontà popolare.

chiedono che venga chiusa la pista di Cortina: due piste di bob sono un lusso che l’Italia non può
permettersi. D’altra idea gli addetti cortinesi che ritengono che tramite una giusta coordinazione, i
due impianti potrebbero convivere e far crescere questo sport.

28-ago Sono in sala di registrazione a Los Angeles Christian Mariotti e Loris Colle,
gli Edgar Allan Poets, gruppo rock cortinese scoperto dal produttore Rhys Fulber.

19-set L’assessore alla sanità veneta Sandri in visita al Codivilla Putti, manifesta la preoccupazione
che sotto questo “caso” ci sia un disegno politico atto a screditare la sanità veneta, per distogliere l’attenzione del pubblico da casi ben più gravi. Intanto l’amministrazione coglie l’occasione per chiedere
un potenziamento del servizio ai cittadini: un centro dialisi, il passaggio dell’attuale punto di primo
intervento a vero e proprio pronto soccorso e una più ampia gamma di servizi ambulatoriali.

30-ago Segnalato lo stato di profondo degrado del palazzo delle poste, in parte
causato dalla colonia di piccioni: in alcuni punti sono visibili addirittura 15 centimetri
di guano.
 Marco Giambuzzi, responsabile della funivia Freccia nel Cielo, ha promesso dai
microfoni di Radio Cortina (Estafè), di adeguare ai disabili l’accesso alla struttura e
di risarcire i danni al signor Fantoni, tetraplegico, che aveva trovato grosse difficoltà
e subìto un danno alla carrozzina nel tentativo di raggiungere la funivia.
31-ago Il Consiglio comunale dei bambini realizza un nuovo obiettivo del programma elettorale: l’organizzazione del mercatino dei bambini. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza, sarà la baby giunta a decidere come.
 Chiude trionfalmente la rassegna Cortina In ConTra: 115 eventi in 37 giorni, 315
ospiti illustrissimi sul palco, seguiti da 70 mila spettatori in sala più 10 milioni di telespettatori sui canali satellitari. 27mila euro raccolti e devoluti a Telefono Azzurro.
2-set Chiusa per tutto l’autunno, per il terzo e ultimo stralcio dei lavori di restauro, la
chiesa parrocchiale: funzioni trasferite al Santuario della Difesa fino a Natale.
 La tangenziale così come era voluta dall’ex giunta Giacobbi non la vogliamo; lo dice
il sindaco Franceschi che aspetta nuove soluzioni dall’Anas da sottoporre ai cittadini.
4-set L’ex segheria Apollonio e le baracche adiacenti saranno demolite e ricostruite
per un terzo del volume esistente (approfondimenti nelle pagine interne).
5-set è operativo il Comitato organizzatore dei mondiali di curling 2010. Ne fanno
parte: per l’amministrazione Huber e Pietro Ghedina, per la GIS Sartori e Majoni,
per l’associazione Curling Antonio Menardi e per la FISG Franco Zumofen. Presidente sarà Massimo Antonelli, tesoriere Roberto Gaspari.
6-set Parte la VI edizione del concorso musicale bellunese “Giovani di note”. Grande la soddisfazione del sindaco Franceschi per essere riuscito a portarlo qui e del
direttore artistico Guido Beretta (www.giovanidinote.it), perché le band possono esibirsi in un teatro importante, il più grande del bellunese: l’Alexander Girardi Hall.
7-set Sentenza del TAR stravolge i piani urbanistici di Cortina: due privati potranno
costruire. Il Comune farà appello al Consiglio di Stato.
8-set Il presidente della provincia di Belluno Reolon e il consigliere regionale Trento si schierano dalla parte di Cortina: devono lasciarci governare il nostro territorio,
questa sentenza mira a trasformare la montagna in terra di conquista.
9-set Siro Bigontina e Elsa Zardini, presidente dell’ULD’A, condannano la sentenza: in Trentino Alto Adige un ricorso del genere non sarebbe mai stato vinto.
10-set Dario Bond, consigliere bellunese di Forza Italia, ha presentato alla Regione
una proposta di legge per il riordino delle Comunità Montane: prevede la riduzione
degli enti (da 19 a 10), e le incrementa delle competenze. La nostra, oltre Cortina,
comprenderebbe tutta la Valboite, Cibiana e la Val Zoldana.
 Il governatore Galan e l’assessore regionale Oscar De Bona intervengono sulla
sentenza del Tar difendendo le scelte del Comune: il PRG di Cortina lo abbiamo
approvato e lo difenderemo.
11-set Inchiesta della magistratura sul Codivilla Putti: arrivano 13 avvisi di garanzia
tra i vertici della società e i professionisti che vi operano, truffa e falso in concorso il
reato contestato. L’ipotesi è che i rimborsi per le prestazioni provenienti dal Sistema
Sanitario Nazionale, venissero gonfiati in vari modi.
 Il Comune querela la società Breon per la costruzione di 4 appartamenti interrati
abusivi in località Pontechiesa. Ciò consentirà all’Ente di costituirsi parte civile nella
probabile azione penale che verrà intrapresa e di chiedere il risarcimento danni.
13-set Tagliati tutti gli alberi della circonvallazione sotto la partenza della funivia
Faloria. Tre sono i motivi, spiega l’assessore Majoni: le radici erano ormai a ridosso
dell’asfalto, la strada si ghiaccerà di meno e il nuovo panorama è bellissimo, soprattutto la visuale del ponte.
14-set Anche Marco Michielli, presidente di Confturismo veneto si schiera in difesa
della pianificazione urbanistica di Cortina: “Le seconde case sono un tumore per il
turismo…”
16-set Sono state quasi 2000 le firme raccolte a Cortina, contro la sentenza del Tar.
17-set Approvazione con riserva dalla Regione per la candidatura all’Unesco delle
Dolomiti: bisognerebbe rivedere la perimetrazione, poiché comprende anche demani
sciabili già esistenti o di futura realizzazione, come la zona del Falzarego, prevista
dal Piano Neve in fase di redazione.
 Con un intervento piuttosto pesante, i gestori della pista di bob di Cesana (Torino)

23- set Pubblicata in un elegante cofanetto di legno fatto dagli allievi dell’Istituto d’Arte, la nuova
grammatica della lingua ladina d’Ampezzo.
 Al più tardi il 20 marzo 2009, verrà consegnato lo stadio del ghiaccio ultimato e pronto coi suoi
3400 posti, per il test event di curling, che inizierà il 6 aprile. È l’impegno categorico che il presidente
della GIS Sartori ha chiesto alla ditta costruttrice.
26-set Prorogato il contratto tra il Commissariato di Polizia e l’Hotel Fanes: gli agenti potranno
continuare ad alloggiare lì fino a fine febbraio guadagnando un po’ di tempo, in attesa di trovare
una soluzione definitiva al loro annoso problema.
 I Cortina potrebbe ospitare il mondiale di Marathon mountain bike nel 2011, offerto quasi in regalo
da “Pedali di Marca” sodalizio trevisano, che si è aggiudicato l’assegnazione di quest’evento e cerca
il territorio adatto a realizzarlo. “L’evento andrebbe ad inserirsi perfettamente nella promozione
turistica della Bike Resort, obiettivo che stiamo perseguendo…., valuteremo attentamente l’offerta.”
Dichiara l’assessore allo sport e turismo Huber.
28-set Maria Luisa Gillarduzzi ha aperto una sottoscrizione da presentare all’amministrazione per
segnalare alcune carenze nei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche al cimitero.
 La Lia di Comun Ladins organizza per l’11 ottobre a La Villa/Badia il primo convegno tra amministratori dei 19 comuni ladini del Sella sul tema “Ladini e turismo”.

a cura di Alice Gaspari

Autonomia o federalismo?
1-set
Galan congela la sala nella serata conclusiva di Cortina In ConTra.
Non voterà mai lo statuto per l’autonomia del bellunese: la montagna veneta
non è solo in provincia di Belluno, creerebbe solo un altro privilegio. La soluzione per lui è un’altra e si chiama federalismo fiscale. E provoca i ladini: se
volete l’unità create una provincia ladina a statuto ordinario e sarò il primo a
sostenerla.
2-set
Durissime le reazioni: Reolon (presidente provincia Belluno): “Galan
fa un atto di violenza a tutta la società bellunese…vorrebbe una Regione-Stato…”. Guido Trento (PD): “ È un traditore, è meglio che vada a casa subito...
ha firmato un documento, ha preso un impegno con i bellunesi sull’autonomia. È uno che non mantiene la parola data…”. Bond (PDL): “Le peculiarità
della provincia di Belluno vanno riconosciute…”. Bottacin (Lega): “…quello
che dice Galan non ci interessa, il prossimo governatore del Veneto sarà
leghista…”.
22-set Galan, al convegno di Forza Italia, ribadisce il concetto: “Il presidente di questa regione non voterà mai uno statuto che privilegi alcuni cittadini
del Veneto rispetto ad altri…”.
23-set Guido Trento scrive una lettera aperta al presidente: “Caro Dottor
Galan, non la chiamo Presidente perché non la ritengo il Presidente di tutto il
Veneto, perché ai nostri bambini, alle nostre famiglie, ai nostri anziani lei non
dà quello che dà a chi vive in pianura…”.
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