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nel vivo

IL CAMBIAMENTO
CHE NON C’È

La nuova amministrazione comunale - chiamiamola «nuova» ancora
per un po’ - pare abbia fatto la
rivoluzione. C’è poco da fare, ogni
intervento è stato una revisione totale delle decisioni precedenti. Pare
vi sia stato un puntiglio speciale nel
praticare la discontinuità rispetto
al passato, ad ogni passo. Forse
ogni tanto ci vuole qualcuno che
sparigli i giochi, per portare nuova linfa e idee fresche in ambienti
polverosi. Facciamo però il punto
e segnaliamo quanto segue.
È vero che ci sono continui «fuochi
d’artificio» ma - in fondo in fondo, e
a ben guardare - tutto sembra restare com’era. Le decisioni importanti,
quelle che cambiano veramente
la vita del nostro paese, restano
quelle di sempre. Solo la politica
per le case ai residenti, sicuramente
importantissima, sembra andare a
buon fine. Ma per il resto, non si
vedono i cambiamenti promessi.
Lo Stadio del Ghiaccio, pozzo senza
fondo che risucchia e risucchierà le
risorse presenti e passate, è sempre
lì, con il suo carico di guai e necessità. Tutte le prospettive degli
impianti sportivi ruotano ancora
intorno a lui (alla faccia di un nuovo complesso a Fiames, come ormai
fanno in tutte le città…). L’idea
della Tangenziale è sempre quella,
e pesa sulla programmazione viaria
come un macigno, anche se ormai
l’hanno capito tutti che non si farà
(ma via Lungoboite resta ferma).
Si continua a spendere centinaia di
migliaia di euro pubblici - Regione
o Comune a noi poco importa - per
riproporre in fotocopia Campionati
del mondo di sci già bocciati. Tutte
le opere pubbliche - oggi come allora - vivono nell’aspettativa di un
Piruea (e non si è ancora chiusa
una finanza di progetto).
Siamo ancora in tempo.
Caro Sindaco, non alzare la voce:
ma osa di piu’, nei fatti.
Comitato Civico
Cortina
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PRENDONO FORMA
LE POLITICHE PER
LA CASA AI RESIDENTI
Presto tre nuove case a Cadelverzo

È

partito l’iter per la costruzione di tre nuove
case di proprietà comunale a Cadelverzo di Sopra,
da cui si ricaveranno 15-18
appartamenti da assegnare a
residenti in affitto. Sono previsti altri quattro edifici, di cui
2 con la formula del diritto
di superficie, con l’intento da
parte dell’amministrazione di
invertire il trend demografico
negativo che ha caratterizzato
gli ultimi decenni di Cortina
d’Ampezzo.
SERVIZIO A PAG. 10 E A PAG. 11

Inchiostro spiritoso
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L’intervista
doppia
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IL REVISORE DEI CONTI
PROMETTE CONTROLLO
SUL BILANCIO

È stato fatto il punto in Consiglio comunale sulla situazione del bilancio e sullo stato di attuazione
dei programmi al 30 settembre. Il nuovo revisore dei conti del Comune, Augusto Pais Becher, ha
garantito l’impegno a seguire con attenzione l’andamento dei conti in questi ultimi mesi dell’anno,
onde evitare sforamenti del Patto di stabilità ed eventuali sanzioni per il Comune.
DA PAG. 2 A PAG. 5

MONDIALI DI SCI ALPINO 2015:
SECONDA PUNTATA

Dalla nomina di Martin Schnitzer quale direttore generale del comitato a quella di Paolo Scaroni come
presidente onorario, continuano i tentativi di Franceschi e Huber di rilanciare la candidatura di Cortina
per i Mondiali del 2015

DA PAG. 7 A PAG. 9
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LE VARIAZIONI DI BILANCIO E LO STATO
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Tra non poche preoccupazioni sia delle minoranze,
sia del revisore contabile Pais Becher
di Marina Menardi

VARIAZIONI DI BILANCIO AL
30 SETTEMBRE - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO
Si parla ancora di bilanci nel Consiglio
comunale del 30 settembre, nel quale
sono state approvate le variazioni del
bilancio 2009 e la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi.
Le variazioni, come illustrato dal sindaco e assessore al bilancio Andrea
Franceschi, sono pari a 720mila euro.
La cifra più rappresentativa riguarda
la spesa di 530mila euro per la costruzione di una centralina idroelettrica a
Majon, che rappresenta anche l’unica
variazione al Piano Triennale delle
Opere Pubbliche.
Tra le cifre in diminuzione illustrate
dal Sindaco spiccano le spese di riscaldamento degli edifici scolastici e della
casa di riposo, in riduzione di circa il
20%. Su richiesta del consigliere Luigi
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Alverà, il segretario comunale Agostino
Battaglia spiega che ora la gestione del
riscaldamento è diretta, a parte la manutenzione delle caldaie, mentre precedentemente si dava da fare tutto ad una
ditta esterna, e la cifra risultava più alta.
Battaglia aggiunge che le amministrazioni precedenti mantenevano «fondi e
residui da utilizzare l’anno successivo,
sottoscrivendo degli impegni che non
erano degli impegni. Stiamo cercando
di cambiare questo tipo di gestione.
Ribadisco il concetto già detto più volte
in questa sede: i soldi vanno spesi, se
rimangono fermi perdono di valore:
è una tassa occulta che si fa pagare ai
cittadini» ha sottolineato Battaglia.
Dai banchi delle minoranze arrivano
le consuete critiche ad un bilancio che
si trova in ordine per quanto riguarda
le spese correnti, ma che risulta molto
carente nel campo degli investimenti.
Gianpietro Ghedina snocciola alcune
cifre per verificare lo stato di attuazione dei programmi e la veridicità del

LA FORZA
DEL SIMBOLO

Succede: il simbolo che coincide
con il significato nel momento
in cui questo definisce la realtà.
Complicato? A pensarci un
momento neanche tanto: è
come dire che Cortina, simbolo
di Ennio Rossignoli
di un benessere graziato dalla
natura, di un mondo «altro»
rispetto a quello comune, «è» quel mondo, «è» il frutto prezioso
di un ignoto disegno provvidenziale. Messa lì, al centro di una
conca incoronata da montagne tra le più belle del mondo,
Cortina è stata via via un luogo di straordinarie imprese
sportive, di raffinate mondanità, di grande cultura e rumorose
ribalte politiche. O di tutte queste cose insieme. Cosicché oggi
il suo marchio simbolico corrisponde alla verità di una storia
che ha i suoi riscontri puntuali nello svolgersi immutabile
delle stagioni, quelle naturali e quelle umane. Ma anche se
quel marchio ha perso un po’ della sua lucentezza, corroso

com’è dalla ruggine del tempo e soprattutto dai cambiamenti
subiti dalla società e dai suoi modelli, il simbolo resiste al di
sopra di ogni contingenza, più forte di qualsiasi cedimento a
un costume universalmente omologato. Perfino più forte della
crisi che attanaglia il mondo odierno. E se un tempo le folle
accorrevano agli eventi dello sport, oggi si ammucchiano a
ascoltare tonitruanti ministri in maglione. C’è qualcosa di nuovo
e di vecchio nella normalità cortinese: il ricambio generazionale
ha aperto ai giovani, che si inventano collocazioni impensate,
o entrano (e rientrano) nella macchina sociale della tradizione,
pur di non abbandonare la propria terra. Rimane qualche antica
diffidenza, e qualche sopravvalutazione sempre nemica di
quella autocritica che implica coscienza dei problemi e umiltà
nel fronteggiarli. E resta una certa comoda propensione alla
abitudinarietà. Dunque grandi meriti nella difesa del territorio,
piccoli meriti nella coerente programmazione di un turismo
lasciato in preda a certe improvvisazioni di troppo, a progetti
che hanno talvolta gambe troppo corte (o troppo lunghe). Gli
organi giusti, adatti allo scopo, non mancano, e non mancano
le risorse intellettuali: per questo non possiamo - e vogliamo
- non dirci ottimisti!
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bilancio di previsione: «Degli
investimenti previsti per il 2009
siamo ad oggi al di sotto dell’8%;
in tema di viabilità, rispetto ai 2
milioni e 266mila euro previsti

Gianpietro Gedina

ha criticato for-

temente il bilancio e lo stato di attuazione di programmi

ne sono stati utilizzati 49mila,
pari meno del 2%; per lo sport
sono stati spesi 67mila euro contro i 970mila previsti; dai Piruea
sono entrati 759mila euro, contro
i 7 milioni e 300mila messi in
previsione. Questa poteva essere
l’occasione per fare un punto sul
programma, ma da ora al 31 dicembre sarà difficile che le cifre
entrino nelle casse comunali e
possano essere spendibili.»
Gianfrancesco Demenego chiede
spiegazioni su una variazione
di spesa di 110mila euro per il
Municipio Vecchio e sul fatto che
non è stato previsto niente per i
Campionati Mondiali di Sci Alpino, «visto che andremo a finire

in banca a chiedere un fido».
Sulla questione dei Mondiali
di sci risponde il sindaco Franceschi: «Per i Mondiali vi è un
impegno da parte della Provincia
e della Regione; dovremmo avere
un incontro entro la metà di ottobre con il relativo stanziamento. Uso il condizionale - ha detto
Franceschi - perché quando si
dipende dagli altri è meglio non
dare tutto per scontato. Se l’impegno verbale e morale degli enti
non dovesse essere mantenuto,
con la variazione di novembre
potremmo inserire una cifra per
i Mondiali». Demenego ha fatto
notare che comunque il contributo della Regione arriverà nel
2010, e che vi saranno a breve
anche i Mondiali di curling, ma
il Sindaco ha ribattuto: «Ho percepito una volontà concreta da
parte di Provincia e Regione di
sostenere la candidatura e sono
fiducioso che i soldi arriveranno
presto. Faremo il fido in banca;
quando arriveranno i soldi dalla
Regione, lo estingueremo».
Sui 110mila euro di spesa per
il Municipio Vecchio, risponde
invece l’assessore al patrimonio
Marco De Biasi: «Questa cifra
riguarda l’adeguamento delle
facciate e delle vetrine esistenti
del piano terra, imposta dalla
Sovrintendenza in seguito alla
presentazione del progetto del
bar all’ex Cit». In breve, la Sovrintendenza, in seguito ad un
progetto di ristrutturazione del
Municipio Vecchio già presentato dalla vecchia amministrazione,
ha richiesto, vista la valenza

Il Consiglio comunale in seduta

storica dell’edificio, il ripristino
dell’edificio com’era prima delle variazioni degli ultimi anni.
«Una serie di operazioni che
avranno un certo costo, e che
verranno fatte per stralci - ha
spiegato De Biasi -. Al momento
sistemeremo la facciata del piano
terra come richiesto dalla Sovrintendenza, poi analizzeremo
altre soluzioni».
Dopo la votazione sulle variazioni di bilancio, che ha visto 10
voti favorevoli, 5 contrari delle
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minoranze, e l’astensione del
consigliere di maggioranza Pietro Ghedina, è intervenuto nel
dibattito il neo revisore dei conti
Augusto Pais Becher. Al dott.
Pais Becher era stata inviata una
lettera dal consigliere di «Cortina
Dolomiti» Gianpietro Ghedina,
dove venivano chiesti dei chiarimenti sugli equilibri di bilancio
e sulla possibilità avvertita dallo
stesso Ghedina che il Comune
chiuda con un disavanzo di
471mila euro. Il revisore tranCONTINUA A PAG. 4

IL REVISORE DEI CONTI
PROMETTE CONTROLLO
No a sforamenti del Patto di stabilità

Il nuovo revisore dei conti del Comune - Augusto Pais Becher
- è intervenuto in Consiglio comunale. Forse spaventato dai
propositi bellicosi del Sindaco - espressi nell’ultimo Consiglio
di agosto - di non rispettare il Patto di stabilità per il 2009,
magari d’accordo con altri colleghi sindaci e la stessa Associazione dei Comuni italiani, ha steso un verbale dell’attività di
controllo svolta i primi giorni di settembre anche per la verifica
dello stesso Patto di stabilità.
In aula ha rimarcato con forza il concetto che un eventuale
mancato rispetto del Patto è molto penalizzante per un Comune come Cortina. Con i conti fuori linea, si sarebbe costretti
a tagliare ‘per punizione’ ben 4 milioni di euro di spese. Con
questo ammonimento ha sollecitato l’Amministrazione a rispettare i vincoli di legge.
Dal canto suo, ha garantito l’impegno a seguire con attenzione l’andamento dei conti in questi ultimi mesi dell’anno, per
eventualmente intervenire nel caso si andasse fuori linea. Le
proiezioni delle voci di bilancio sono comunque confortanti,
ad oggi non sembrano sussistere problemi, fatto salvo il noto
problema d’incasso dei Piruea.
Il revisore Pais Becher ricorda che uno sforamento può indurre
la Corte dei Conti anche ad accertare eventuali responsabilità
per danno erariale (da risarcire in caso di dolo o colpa grave)
in capo agli amministratori, fermo restando il fatto che non vi
è un automatismo in tal senso.
Rammenta infine che - secondo un’indagine del «Sole 24 Ore»
- nel 2009 il 50% delle amministrazione venete non rispetterà
l’impegno e nel 2010 il numero è destinato a crescere fino al
90%.
Le sanzioni previste nel caso di mancato rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità sono:
- blocco delle assunzioni e blocco risorse per i contratti integrativi decentrati;
- riduzione del 30% delle indennità agli amministratori;
- taglio dei trasferimenti statali;
- divieto di indebitamento;
- taglio di spesa corrente da 18.403.000 a 14.173.000 euro
(meno 4.230.000 euro!)
Edoardo Pompanin
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quillizza gli amministratori, in
quanto se ciò dovesse essere vero,
comunque la cifra non supererebbe il deficit strutturale del 5%
del totale delle spese del Titolo
1 e Titolo 2, come imposto dal
Ministero dell’Interno. Inoltre
un recente decreto ha deciso di
premiare alcuni Comuni in equilibrio di bilancio con un bonus di
100 mila euro, tra cui c’è anche
Cortina. Non nasconde però la
propria preoccupazione nel caso
di mancato rispetto del Patto di
stabilità. L’intervento del revisore
Pais Becher è riassunto nel box
a pag. 3.
È sempre critico Gianpietro
Ghedina sulle verifiche di bilancio e sullo stato di attuazione
dei programmi: «La gestione
ordinaria è a posto, ma il salto
di qualità che ogni amministrazione dovrebbe fare con le opere,
invece, non c’è. Sugli investimenti siamo al 7% di spesa di quanto
preventivato, e al 10% di incassi
rispetto a quelli previsti. Le spese
correnti stanno aumentando, e se
non si dovesse rispettare il Patto
di stabilità, potremmo trovarci di
fronte ad un impegno di grosse
cifre». «Non so se rispondere a
tutte queste sciocchezze o se andare a votare» è stata in un primo
momento la replica di Franceschi, il quale, successivamente,
ha spiegato: «Sulle entrate da
Piruea stiamo dicendo sempre
le stesse cose. Sappiamo anche
noi che potremmo incassare

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
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subito se abbassassimo i criteri,
ma non lo vogliamo fare: è una
scelta. Teniamo duro, vediamo
chi lo farà di più, se noi o i privati. Non è un vanto rispettare il
Patto di stabilità con operazioni
come Ca’ dei Nani. Sulla linea dei
Piruea non indietreggiamo. Non
escludo che nel preventivo 2010
si faccia la scelta di non rispettare
il Patto. Ancora quest’anno va
così, il prossimo faremo una serie
di riflessioni».
«Qui si tratta di programmazione sbagliata fatta da voi, prevista
e votata da voi - risponde Ghedina - Ca’ dei Nani non c’entra.
Spero che le cose si aggiustino;
il Patto esiste, c’è, e bisogna rapportarsi con il legislatore e con
chi è sopra di noi».

Il

consigliere

Demenego

non entra

nel merito delle scelte dell’amministrazione, però ribadisce:

«Il

pae-

se non cresce, e noi ci troviamo al
palo»

Chiude la discussione del punto
il consigliere Demenego: «Condivido il concetto delle scelte
fatte dall’amministrazione e non
entro nel merito. Non capisco
però una cosa: Lei (rivolto al Sindaco), contemporaneamente dice
che il paese deve andare avanti e
crescere. Il paese non cresce, e noi
ci troviamo al palo. Dovremmo
discutere a breve degli aumenti
volumetrici del 20%: anche lì ci
dovrà essere una scelta. Sarà sotto
il punto di vista del paese che
deve andare avanti o del paese
che non deve andare avanti? Con
la paura che la speculazione sia la
Il Consiglio ha approvato la variante per l’ampliamento delparcheggio
al supermercato Kanguro. Le minoranze si sono astenute per la mancanza di un’analisi complessiva sulla
viabilità

cosa peggiore in assoluto? Io non
credo che lo sia. Ha portato molte entrate al Comune, come l’Ici
sulle seconde case. Il Comune
stesso ha un grande patrimonio,
e ci vorrebbe un piano di sfruttamento degli immobili. Tutto
questo non emerge. Emerge che
il paese non va avanti, e che le
scelte che volete raggiungere non
le date al paese».
Il punto sullo stato di attuazione
dei programmi e sulla verifica
degli equilibri di bilancio vede
aggiungersi, al voto contrario
delle minoranze, anche quello
del consigliere di maggioranza
Pietro Ghedina.
VENDITA QUOTA
IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
LOC. CAMPO DI SOPRA
In seguito alla richiesta di acquisto dei soggetti comproprietari di un immobile in località
Campo di Sopra, il Consiglio
ha deliberato all’unanimità di
vendere la propria quota, pari
ai 2/8 dell’immobile, comunque
non sufficiente per ricavarne
un’unità immobiliare. Verrà
fatta un’asta pubblica, e la stima
partirà dal prezzo di vendita di
una porzione di un immobile
nell’identica situazione. L’introito ricavato dalla vendita sarà utile
per il finanziamento delle opere
pubbliche comunali.
APPROVAZIONE DEFINITIVA DI DUE VARIANTI
URBANISTICHE
In assenza di osservazioni alle
varianti urbanistiche relative al

Casa Valle, in località Gilardon

parcheggio nei pressi del supermercato Kanguro e della casa
Valle a Gilardon, di cui si è già
discusso nel Consiglio comunale
del 10 luglio scorso (v. Voci di
Cortina n. 63 - agosto 2009), vengono approvate le due richieste
di variante al Prg. Le minoranze,
tuttavia, si astengono dalla votazione sulla variante al parcheggio
del supermercato Kanguro, con
le stesse motivazioni dell’astensione nel Consiglio comunale
di luglio, e cioè la mancanza di
un’analisi complessiva sulle soluzioni relative alla viabilità.
ADOZIONE VARIANTE
URBANISTICA NEL
CENTRO CIVICO
Il Consiglio comunale ha adottato all’unanimità la richiesta dei
proprietari di un edificio situato
in piazza Pittori Ghedina di
modificare la scheda normativa
A/1 «centro civico» nel modo
seguente: pur mantenendo la tipologia di intervento di tipo «D»
(demolizione e ricostruzione con
ricomposizione volumetrica), si
consente l’esecuzione degli interventi di tipo «B» (ristrutturazione con possibilità di aumento di
volume previsto dalla normativa
vigente) di tutto il blocco, sempre vincolata alla destinazione
commerciale dell’edificio. Se la
ristrutturazione non verrà fatta
in blocco, sarà ammessa la sola
ristrutturazione, senza aumento
volumetrico. Si tratta, come spiegato dall’assessore all’urbanistica
Adriano Verocai, di una variante
puntuale, che però assumerà
valenza generale per tutte le
situazioni analoghe a quelle
dell’edificio in questione, per
quanto riguarda gli edifici che
sorgono all’interno del «centro
civico».
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ADOZIONE VARIANTE
URBANISTICA IN
LOCALITÀ FRAINA
CAMPI DA GOLF
In seguito alla richiesta della
Cortina S.r.l. di poter realizzare
un magazzino interrato per una
superficie lorda di 600 mq, dove
poter ospitare un gatto delle nevi
per la pista invernale da fondo
che sorgerà sulla superficie del
campo da golf, il Consiglio ha
adottato all’unanimità la variante
parziale per la realizzazione del
magazzino richiesto.

L’edificio

per il quale è stata richie-

sta la modifica della scheda normativa del

Prg A/1 - centro civico

PROROGA DEI TERMINI
DELLA PRESENTAZIONE
DI TERRENI DA DESTINARE AL DIRIT TO DI
SUPERFICIE
Il termine della presentazione
di terreni da parte di privati da
destinare al diritto di superficie
viene prorogato al prossimo
Consiglio comunale di ottobre,
per dare la possibilità ad altre
persone, oltre a quelle che si sono
già fatte avanti, di presentare le
loro offerte. Il consigliere Alverà
su questo punto lamenta la mancanza di pubblicità in questi due
mesi, cioè dal 12 giugno, data
in cui il Consiglio comunale ha

deliberato a favore dei terreni
su cui costruire in diritto di superficie. Il Sindaco spiega che è
questo il motivo della proroga.
La pubblicità verrà fatta insieme
con il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi in diritto
di superficie.
RELAZIONE SULL’ ITER
DEL REFERENDUM
Il vicesindaco Paola Valle, delegato assieme al consigliere Roberto Gaspari di seguire l’iter del
referendum per il cambio di regione, ha relazionato sull’attività
svolta dal comitato referendario
negli ultimi mesi. «Il comitato
continua ad avere incontri con
politici locali ed europei» ha
detto la Valle, ricordando come
grazie anche ai referendari siano
stati eletti un parlamentare europeo della Svp (Herbert Dorfmann) e un assessore provinciale
alle minoranze ladine (Daniela
Templari). Continuano i contatti
con gli altri Comuni referendari,
in particolare quelli della Valmarecchia, passati dalle Marche
all’Emilia Romagna con una
legge dello Stato del 17 agosto.
Un passaggio più semplice del
nostro, in quanto è avvenuto tra
due regioni a statuto ordinario.
«Si attende ora cosa accadrà a
Sappada, che, come noi, chiede il
passaggio a una regione a statuto
speciale». Paola Valle conclude
la sua relazione ricordando che
presto verrà inoltrato un ricorso
alla Corte europea per i diritti
dell’uomo a favore della riunificazione della Ladinia.
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INCONTRI DI LETTURA
IN BIBLIOTECA
Il secondo incontro di lettura nella Biblioteca Civica di Cortina si
terrà il giorno 9 novembre 2009 alle ore 21,00, presso i locali della
Biblioteca. Si parlerà del libro L’uomo che cade dello scrittore newyorkese Don Delillo, edito da Einaudi nel 2008.
La trama: scendendo con migliaia di persone le scale della Torre
nord del Worl Trade Center di New York, il giorno 11 settembre
2001, Keith Neudecker riesce a mettersi in salvo pochi minuti prima del crollo. Ha i vestiti impregnati di sangue e di cenere, la faccia
cosparsa di frammenti di vetro, e negli occhi le immagini dei morti
reali e dei morti viventi che insieme a lui sono riusciti a salvarsi la
vita. Vita tuttavia completamente sconvolta, a partire dal ritorno
dalla moglie e dal figlio, che aveva lasciato un anno prima. Quando
si presenta alla porta, sembra un uomo «fatto di fumo». La moglie
Lianne lo riaccoglie in casa senza domande, perché nulla di ciò che
accade intorno a loro pare avere una risposta. Oltre alla storia del
sopravvissuto, Delillo imbastisce parallelamente anche la storia di
uno dei terroristi che salgono a bordo dell’aereo che si schianta contro
la Torre nord. Sarà proprio il tentativo di analisi di due mondi, due
culture, due modi di concepire l’esistenza a confluire verso la fine del
romanzo, che vede i due personaggi incontrarsi simbolicamente a
pochi metri di distanza nello schianto dell’aereo contro il grattacielo. Fa da sfondo all’intero romanzo la figura di un artista di strada,
realmente esistito, che per raffigurare in modo artistico e metaforico
la caduta degli uomini dalle torri, nel tentativo disperato di fuggire
all’assedio delle fiamme, mette in scena, nelle strade di New York, una
simulazione improvvisata di caduta. Egli rimane appeso, a testa in
giù, sostenuto da un’imbragatura, nella posa di chi cade, volendo con
ciò rappresentare metaforicamente anche ciò che avrebbero voluto
i terroristi l’11 settembre, ovvero la caduta dell’uomo occidentale e
della sua civiltà.
L’autore: Don Delillo è una dei più rappresentativi scrittori americani contemporanei. Nato nel 1936 nel Bronx, da una famiglia di
origine italiana, ha esordito nel 1971 con Americana. Tra i titoli più
importanti della sua produzione letteraria si ricordano Underworld,
Body Art, La stanza bianca, Rumore bianco e I nomi. Candidato
più volte al Premio Nobel per la letteratura, affronta con il romanzo
L’uomo che cade molti nodi cruciali della civiltà occidentale, obbligata
a confrontarsi con un mondo diverso, quello del fondamentalismo
islamico, che fino all’11 settembre si pensava di poter ancora controllare.

Sale & Pepe
Piccola guida pratica alla scelta dei nomi per le prossime
manifestazioni.

Cortina In Verno (per le rassegne culturali invernali)
Cortina In Vecchia (per dibattiti sui problemi demografici)
Cortina In Forma (per manifestazioni di fitness)
Cortina In Taglia (per manifestazioni di scultura su legno)
Cortina In Sorge (per manifestazioni di protesta)
Cortina In Quatta (per eventuali inchieste giudiziarie)
Cortina In Chioda (per arrestare i responsabili di Cortina In Quatta)
Cortina In Vade (per eventuali campagne secessioniste)

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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ENTRA NEL VIVO LA COSTRUZIONE
DEL NUOVO PIANO REGOLATORE

I cittadini nuovi protagonisti nella stesura del Pat
di Edoardo Pompanin

P

er i cittadini, le associazioni, le categorie c’è stato
tempo fino al 30 settembre per presentare le osservazioni
all’impostazione del Piano di
Assetto del Territorio.
L’8 e il 9 settembre scorsi, l’Amministrazione comunale ha chiamato a raccolta i centri di interesse locali per ripresentare il
documento preliminare con le
linee guida del Piano. Un invito
a partecipare alla costruzione di
quello che sarà il nuovo strumento urbanistico del Comune di
Cortina per i prossimi anni.
La nuova legge urbanistica regionale n. 11 del 2004 dispone
una struttura logica precisa per
i lavori di programmazione: si
parte dapprima dalle linee strategiche generali (Pat) per poi
tradurre le idee generali in decisioni operative.
Questa doppia divisione è utile hanno spiegato - perché all’inizio
del percorso di progettazione non
si discute sui singoli lotti e sulle
particolarità individuali, ma si
entra nel generale. Non si «vede»
il proprietario, bensì il territorio,
considerato una risorsa preziosa
e non rinnovabile. Proprio per
tale ragione, la legge prevede
la necessità di accordarsi con i
cittadini e con i soggetti legati
al territorio attraverso un dialogo
aperto per stabilire le priorità e
l’orientamento generale.
La consultazione procede con
regole precise definite dalla legge
(e le riunioni in Sala don Pietro
Alverà rientrano nella prassi);
tuttavia in questa fase è stata
manifestata da parte sia della
parte politica che dei tecnici la
piena disponibilità ad accogliere
le osservazioni e i suggerimenti che anche dovessero essere
presentati successivamente alla
scadenza del 30 settembre.
È scontata la difficoltà per i

singoli cittadini di proporre idee
e indirizzi di massima, mentre
è più semplice rappresentare
il proprio bisogno. Tuttavia va
ricordato che anche la singola
concessione verrà attribuita solo
nel rispetto, ad esempio, degli
ambiti «trasformabili» che sono
stabiliti dapprima in via generale.
In maniera un po’ cinica e con
una visione individualistica si
può dire che l’interesse speciale
stimola la riflessione rispetto
alla proiezione generale, senza
la quale non potrebbe trovare
comunque soddisfazione. Dalle
associazioni di categoria ci possiamo invece aspettare contributi
significativi, per il loro ruolo di
rappresentazione di interessi più
generali, seppure di parte.
Dopo la consultazione, il Piano
verrà stilato nelle sue linee guida
che saranno comunque valutate
nella loro sostenibilità dalla
procedura VAS (valutazione
ambientale strategica).
I tempi di Piano sono: entro ottobre la Giunta comunale dovrà
prendere atto della conclusione
della concertazione con i cittadini; entro febbraio 2010 ci
sarà l’adozione del Piano; entro

maggio 2010 sarà convocata la
Conferenza dei servizi per l’esame delle osservazioni e l’approvazione del Piano; entro giugno
2010 vi saranno la ratifica e la
pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione;
entro 15 giorni dalla pubblicazione il Piano sarà infine efficace.
Senza entrare nel tecnico, consigliamo a tutti i cittadini di
prendere coscienza di alcuni
rudimenti della normativa urbanistica, se non per promuovere
una propria idea di bene comune,
almeno per difendere il proprio
interesse. Stiamo sicuri che i
proprietari «foresti» non hanno
bisogno di sollecitazioni.
Per comprendere la portata delle
nuove regole, basti pensare alle tre
modalità di intervento presentate
dai relatori: il credito edilizio, la
compensazione urbanistica e la
perequazione urbanistica.
In parole semplici, con il «credito» il privato può chiedere ad
esempio di spostare una attività
inquinante o rumorosa da un
posto ad un altro senza perdere
il proprio diritto.
Con la «compensazione» è possi-

bile evitare le procedure di esproprio attraverso compensazioni
con cubature.
La «perequazione» è un accordo
pubblico-privato con il quale si
compensa la parte pubblica per il
«vantaggio» che ottiene il privato
a seguito della concessione di un
diritto urbanistico. Se un nuovo
lotto è reso edificabile dal «piano
regolatore», la pubblica amministrazione può richiedere una
parte del volume edificato per
se stessa. Nel caso invece della
riconversione di un volume industriale in residenze, una quota
del plus valore viene restituita ai
cittadini tramite un riconoscimento in opere pubbliche, soldi
o metri quadrati.
Si capisce bene che nel prossimo
futuro si amplierà di molto la
«dialettica» fra pubblico e privato; un nuovo modello che, a fronte del vantaggio di una migliore
efficacia delle azioni, richiederà
una trasparenza nei processi di
valutazione e decisione assolutamente rigorosa: pena l’abuso
del più forte e il discredito delle
istituzioni.
TANGENZIALE
Durante gli incontri sui Pat, i
tecnici hanno parlato del progetto della Tangenziale.
È emerso che a fianco della
proposta Anas è ragionevole
proporre alternative fattibili
… perché le opere autostradali statali arrivano dove c’è
TORNACONTO … e qui C’È
SCARSO INTERESSE, anche
perché si fanno con i «soldi
privati» (leggi project finance)
e non è così facile mettere in
piedi un’operazione del genere.
Occorre avere in testa un’alternativa: un piano B.
Questo è quanto dichiarato in
sede ufficiale.
Prendiamone atto.
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MONDIALI DI SCI ALPINO 2015:
... E LA STORIA CONTINUA...

Dalla nomina di Martin Schnitzer quale direttore generale del
comitato a quella di Paolo Scaroni come presidente onorario,
continuano i tentativi di Franceschi e Huber di rilanciare la
candidatura di Cortina per i Mondiali del 2015
di Luca Dell’Osta

L

a candidatura di Cortina per i Mondiali di sci
alpino 2015 continua a
riservare sorprese sempre nuove
e, bisogna ammetterlo, mai scontate: dal tirolese Martin Schnitzer, nuovo direttore generale del
comitato, fino all’italianissimo
Paolo Scaroni, che in qualità di
neo-presidente onorario (ma
non ancora ufficializzato) abbandonerà i pozzi petroliferi per
occuparsi, almeno fino al giugno
2010, di sci e seggiovie, il sindaco
Andrea Franceschi e l’assessore
allo sport Herbert Huber ci
stupiscono con scelte sempre più
originali.

La prima puntata della vicenda,
pubblicata su queste pagine nello scorso mese di settembre, ha
suscitato reazioni diverse: meraviglia, stupore, indignazione; alcuni addirittura si sono infuriati
perché la verità dei fatti è stata
resa pubblica.
Nonostante questo, non si rende
necessaria una precisazione metodologica: gli addetti ai lavori
sanno - e in queste settimane lo
hanno confermato - che quanto
è stato scritto corrisponde a una
determinata, e precisa, interpretazione della realtà.
Ciò chiarito, la storia può continuare.

Al tirolese
Martin
Schnitzer è
stato affidato
l’incarico di
gestire la
candidatura

Mondiali
2015

per i
del

Cronaca di settembre:
«Facta sunt servanda»

Ci atterremo ai fatti ufficiali,
non potendo più scrivere (viste
le reazioni) di incontri segreti e
di riunioni nascoste.
Il 3 settembre Franceschi e
Huber, con un comunicato, informano di aver individuato in
Martin Schnitzer la persona che
assumerà «l’impegno di gestire
la candidatura per i Mondiali
del 2015/2017». Infine, si legge
ancora, «la presidenza del comitato verrà assunta direttamente
dall’assessore Huber». Non occorre fare nessun commento:
tutti ricorderanno come vennero
gestiti i mondiali di bob.
Ma, come altre volte nelle ultime
settimane, passano poche ore
e il Sindaco cambia idea. Nel
pomeriggio del 7 settembre,

infatti, durante un colloquio tra
il primo cittadino e il presidente
della FISI Giovanni Morzenti,
emerge la possibilità che «ad assumere la carica di presidente del
comitato sia un nome di grande
spessore politico».
La sera del 7 si riunisce il comitato: Huber riferisce del colloquio tra Franceschi e Morzenti,
ma il rappresentante della FISI
Bortoluzzi, oltre a non essere a
conoscenza di detto incontro, fa
notare l’incongruenza con quanto scritto nel comunicato del 3
settembre. Enrico Valle propone
di assegnare la vicepresidenza
alla FISI dopo aver nominato
Huber presidente, ma Bortoluzzi
solleva perplessità legate ad alcuni vincoli delle carte federali,
mettendo anzi l’accento sulle
lamentele del presidente della
Provincia Bottacin relative a uno
scarso coinvolgimento degli enti
superiori.
Tutto si risolve in un nulla di
fatto: ancora non c’è il presidente,
mentre i ruoli di Martin Schnitzer e di Nicola Colli (rispettivamente direttore e segretario
generale del comitato) sembrano

sovrapporsi. Così come si sovrappongono i costi: 3.000 euro
lordi mensili al primo (fino al
maggio 2010), 2.000 al secondo
(da maggio 2009 a giugno 2010):
in tutto, oltre 50.000 euro.
Nel f rattempo, si prepara la
«spedizione» a Zurigo, dove il
23 settembre le delegazioni di
Vail (Colorado, USA), St. Moritz
(Svizzera) e Cortina (formata da
Nicola Colli, Francesco Ghedina, Andrea Franceschi, Adolfo
Menardi, Gianni Morzenti,
Martin Schnitzer e Matteo Toscani), davanti al Fis inspection
group, presentano ciascuna la
propria candidatura. Al rientro, i comunicati del consorzio
Cortina Turismo sono trionfali,
anche se alcuni membri della
delegazione non sono d’accordo:
«Innanzitutto Cortina Turismo
ha virgolettato una mia entusiastica dichiarazione che non ho
mai rilasciato. Ritengo invece che
a Zurigo si sarebbe potuto fare
meglio e di più» ha infatti detto
Nicola Colli. «Sono mancate
CONTINUA A PAG. 8

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

La delegazione a Zurigo per Cortina
Da sx a dx: Francesco Ghedina, Adolfo Menardi, Nicola Colli, Gianni Morzenti, Matteo Toscani, Andrea Franceschi e Martin Schnitzer

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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sicuramente passione e grinta:
ci siamo presentati un po’ allo
sbaraglio. Mentre le altre città
candidate avevano un logo, le
divise e tutto ciò che, in questi
appuntamenti, contribuisce a
creare un’immagine migliore,
noi eravamo una sorta di armata
Brancaleone. Non voglio dire
che sia tutto da buttare, ma sicuramente bisogna limare ancora
molti spigoli».
Niente di nuovo fino al 26
settembre, quando il consorzio
Cortina Turismo comunica che
il Sindaco ha «ottenuto la disponibilità di Paolo Scaroni, amministratore delegato dell’Eni, ad
assumere la presidenza onoraria
del comitato». «Adesso», dichiara
il Sindaco, «il nostro progetto di
medio/lungo termine ha tutte le

Paolo Scaroni, amministratore delegato dell’Eni, ha dato la sua disponibilità ad assumere la presidenza
onoraria del comitato

carte in regola per andare avanti
con il giusto slancio e, senza fare
troppi proclami, siamo pronti a
giocarci la partita fino in fondo».
Il 29 settembre sera si riunisce
nuovamente il comitato, ma i
problemi non sono ancora finiti: la nomina di Scaroni viene
rimandata. «Problemi di statuto»,
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dicono alcuni; «C’è un contenzioso con il Comune per abuso
edilizio, in quanto Scaroni, grazie
a una sua holding, avrebbe fatto
spostare i volumi di un fienile»,
dicono altri. È tutto previsto dal
vecchio PRG che sta per andare in pensione? Ci auguriamo
che qualcuno - magari non la
magistratura - possa presto fare
luce su questa spinosa vicenda.
Sempre durante la stessa riunione, comunque, Huber tenta
di conferire a Martin Schnitzer
pieni poteri (gestione del denaro, sponsor, firme di contratti)
azzerando del tutto le cariche
del comitato, tranne quella del
tesoriere (ricoperta da Roberto
Gaspari). Va da sé l’obiezione di
Enrico Ghezze: non è una chiara norma ad personam per fare
le scarpe al segretario generale
Nicola Colli (l’unica carica del
comitato al di fuori - appunto del tesoriere)?
L’assessore Huber, messo alle
strette, cerca di barcamenarsi,
ma non fornisce una risposta
convincente. Il giorno successivo, 30 settembre, interviene
il Sindaco rassicurando che
nessuno vuole eliminare Colli:
anzi, Schnitzer ha confermato la
sua disponibilità ad affidargli un
ruolo di primaria importanza nel
comitato. «Non ero presente alla
riunione del comitato» ha poi dichiarato Nicola Colli, «in quanto
impegnato a Beirut per i Giochi
della Francofonia. Ho avuto notizia di quanto discusso, e credo
che l’amministrazione dovrebbe
chiarire la sua posizione. Prima
con una discussione interna, e poi
pubblicamente. Non è la prima
volta che su questo argomento
c’è ambiguità: lo stesso assessore
Huber, nella precedente riunione

del comitato, aveva dichiarato
che la mia posizione non era in
discussione fino al 23 settembre
e poi si sarebbe visto. Se è intenzione dell’amministrazione cacciarmi, lo si dica espressamente,
senza giochetti sotterranei. E
soprattutto ciascuno si assuma la
responsabilità di questa scelta.
Posso solamente dire che tali
comportamenti non sono costruttivi, e non favoriscono un
clima di serena collaborazione».
Vediamo ora cosa hanno detto,
in esclusiva per Voci, alcuni protagonisti della vicenda.

L’intervista mancata:
Giovanni Valle

L’ex presidente ritiene che quanto scritto sul suo conto (vedi il
numero di settembre e la polemica relativa all’abbassamento
del traguardo con i super-tecnici
della FIS), non sia vero. Ha però
rifiutato di lasciare dichiarazioni.
Come mai?, ci chiediamo. Tanto
rumore per nulla?

Dichiarazioni in esclusiva:
Enrico Valle

Per la prima volta da maggio parla con qualche giornalista della
vicenda Mondiali: da molti indicato come la fonte per eccellenza,
in realtà fino al 17 settembre non
ha lasciato trapelare niente.
«Quello che è stato scritto su
Voci fino ad oggi, per quanto mi
risulta, è tutto vero. Anche la
storia del traguardo di gigante e
supergigante, che ha fatto saltare
l’incontro tra Giovanni Valle e i
tecnici della FIS lo scorso giugno:
in una gara ciò che conta è il dislivello, e abbassare il traguardo
sotto Rumerlo voleva dire far
vedere, in televisione, una pista
praticamente piatta. I tecnici
hanno chiesto che il traguardo
fosse a Rumerlo, mentre Giovanni Valle è di un’altra opinione.
Però se diciamo che noi da Cortina abbiamo deciso di spostare
il traguardo più in giù, i Mondiali non li prendiamo, perché
disattendiamo quello che ha
consigliato la FIS! In questi casi
bisogna fare buon viso a cattivo
gioco».

In medio stat virtus
1: Igor Ghedina
e lo Sci C lub Cortina

«Lo Sci Club è totalmente indipendente». Il suo presidente, Igor
Ghedina, ha bisogno di sottolinearlo: l’impressione è quella di
avere due piedi nella stessa staffa.
Con la minoranza (Enrico Valle
e Gianf rancesco Demenego)
o con la maggioranza (Stefano
Illing e Herbert Huber)? «Con
nessuno», dice Ghedina. «Io
non sono un politico; non ho
mai voluto sedie e non faccio
parte di nessuno schieramento.
I Mondiali sono un’importante
possibilità per rilanciare turismo ed economia a Cortina: per
questo non bisogna ragionare
in senso strettamente politico.
D’altra parte», continua Ghedina, «il comitato ha avuto molti
problemi perché si è partiti con
un’idea politica che non doveva
essere presa in considerazione.
Forse Huber si è trovato a dover
portare avanti scelte da solo.
Cioè senza alcun aiuto da parte
della Giunta: probabilmente non
tutta l’amministrazione ha dato
il suo appoggio, anche se non
sembra».

In medio stat virtus
2: Gianni Morzenti,
Roberto Bortoluzzi
e la FISI

Si vociferava che la FISI avrebbe
revocato il suo appoggio alla candidatura di Cortina. Interrogato
al riguardo, il presidente federale
non ha smentito né confermato.
Così come non ha confermato
di conoscere Martin Schnitzer,
nuovo direttore generale scelto
dal Sindaco e da Huber «per i
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suoi rapporti con la federazione
internazionale»: dalle informazioni raccolte da Enrico Valle
sia in FIS che in FISI, infatti, il
nome di Schnitzer non risulta
noto a nessuno. È invece certo
che Bortoluzzi, la sera del 7
settembre (quando si è riunito il
comitato per l’ultima volta), si sia
detto «esterrefatto» e «imbarazzato» per una «situazione [che]
lascia a desiderare», denotando
anche «la precarietà del comitato». Parole non certo spalmate di
miele nei confronti di Huber, che
non ha elementi per ribattere e si
limita a rimandare a una successiva riunione tutti i punti all’ordine del giorno che riguardano
la nomina del presidente.

Segreteria + direzione
Nicola Colli & Martin
Schnitzer

Una sedia per due persone… Ne
è sicuro Nicola Colli, convinto
che «a Cortina ci siano professionalità che potevano essere
maggiormente coinvolte, mentre
l’amministrazione ha preferito
intraprendere un percorso diverso», andando cioè a recuperare
un direttore per il comitato in
Alto Adige, su consiglio, guarda
caso, di Filippo Bazzanella, già
direttore di Cortina Turismo.
Schnitzer, dal canto suo, è invece
convinto della necessità della sua
persona, esperta (o presunta tale)
di simili eventi e organizzazioni:
«Io è da dieci anni che faccio
comitati. L’obiettivo è quello di
coinvolgere gente giovane, che
possa servire poi anche per la
Coppa del Mondo o per altri
eventi sportivi». Ecco il centro
della questione: secondo alcuni
l’amministrazione, prima ancora
dei Mondiali, vuole giungere a
esercitare un controllo sulle gare
di Coppa del Mondo. Ipotesi
per un fumetto di fantapolitica?
Bisognerebbe chiederlo a Francesco Ghedina, presente a Zurigo il 23 settembre, o agli altri
giovani coinvolti in questi mesi
dall’amministrazione. «Ignari di
esserlo, saranno esecutori passivi
della volontà dell’amministrazione», sussurrano i maligni.
Certo, alle maldicenze noi non

ci crediamo.
Ma Schnitzer non ha finito con
le sue dichiarazioni: «I volontari
vanno bene, però bisogna coinvolgere anche professionisti che
abbiano già gestito eventi, che
conoscano le persone giuste e
che possiedano un certo tipo
di rapporti. E naturalmente i
professionisti, come me, vanno
pagati: il volontariato non è più
sufficiente».
Per completezza di cronaca, va
sottolineato che Schnitzer è stato
esautorato (o se ne andato sua
sponte?) dall’organizzazione dei
Giochi Olimpici Invernali Giovanili a Innsbruck, previsti per il
2012: chi ha letto la notizia, pubblicata in inglese sul sito ufficiale
della FIS, si è chiesto da quale
cilindro magico Huber e il Sindaco abbiano estratto Schnitzer.
«Abbiamo visionato sei curricula»
ha detto Franceschi. «La scelta è
caduta su Schnitzer perché aveva
all’attivo esperienze di successo e
perché ha dimostrato di credere
più degli altri nel progetto che gli
stavamo sottoponendo».

Sopra: la bozza di studio del logo di Cortina ai Mondiali del 2015

perdiamo». Alta filosofia, nobili
aspirazioni… non se ne dubiti. O,
più concretamente, giochi di parole? Furbizia da vecchia volpe?
Quel che importa è che la colpa
venga tutta riversata, quando il
3 giugno 2010 Vail festeggerà
i «suoi» Mondiali, su coloro
che, secondo l’amministrazione,
«hanno remato contro». Chi?
Gianfrancesco Demenego ed
Enrico Valle, naturalmente!

I cordoni della borsa:
Herbert Huber e
Andrea Franceschi

«Le risorse per tutto il progetto
- stipendi inclusi», hanno detto
il sindaco Franceschi e Huber, «proverranno da contributi
pubblici del Comune, della Provincia e della Regione, oltre che
dagli introiti pubblicitari degli
sponsor». Che però non si sono
ancora fatti avanti. «Successi e
insuccessi» dice ancora il Sindaco, «vanno condivisi da tutti, e se
fino ad ora non sono stati trovati
gli sponsor significa che nessuno
dei sette membri del comitato è
stato in grado di farlo».
«Comunque», concludono gli
amministratori, «i fatti ci dicono
che da qualche settimana tutti
stanno lavorando nella maniera giusta e pertanto possiamo
guardare avanti con fiducia».
Bisogna però fare i conti con la
realtà: «Sappiamo di non essere
in pole position. Ma questo non
significa che siamo già sconfitti,
e non è comunque corretto creare
false aspettative in paese». False
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L’assessore allo sport e turismo
del Comune di Cortina d’Ampezzo,
Herbert Huber

aspettative? Non c’è pericolo.
Forse l’unico che si aspetta di
ottenere ancora qualcosa (oltre
al denaro del suo stipendio) è
Martin Schnitzer, anche se mette
già le mani avanti: «Quello che
per me conta è vincere anche se

In ultima analisi, l’augurio è lo
stesso che fa il sindaco Franceschi: sperando che la squadra del
comitato sia finalmente pronta,
operativa e competitiva, non
resta che aspettare il 3 giugno
e fare la conta dei voti. Con
l’augurio di non dover aspettare
il 2017 per avere non soltanto i
Mondiali, ma anche un comitato
serio, organizzato e finalmente
operativo al 100%.
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PRENDONO FORMA
LE POLITICHE PER LA PRIMA CASA
A Cadelverzo di Sopra in programma
tre case di edilizia residenziale pubblica
di Alice Gaspari

I
La casa in diritto di superficie in
località Zuel: 9 appartamenti

Le due case in diritto di superficie in
località Gilardon: 10 appartamenti

La casa che andrà al Comune
dalla ristrutturazione dell’ex
colonia Ancillotto: 13 appartamenti

Il complesso residenziale del
Cademai: 40 appartamenti

l calo demografico è l’origine
della maggior parte dei problemi economici e sociali di
Cortina. I principali problemi
di cui ci lamentiamo, per cui
riteniamo necessario investire
risorse che non sembrano mai
sufficienti, si potrebbero risolvere
quasi da soli, se la popolazione
tornasse a crescere.
La crisi «cronica» e i conseguenti
tagli ai bilanci di Comuni, Regioni e Stato impongono una logica
di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a tutti i livelli,
che inevitabilmente sfocia nei
tagli a quei servizi che non hanno
un numero di utenti sufficiente a
giustificarne le spese di gestione.
Senza abitanti le scuole, l’ospedale, gli ambulatori e i servizi
medici sono sempre a rischio; gli
uffici pubblici chiudono, le forze
dell’ordine riducono gli organici,
gli autobus viaggiano semivuoti
pesando ancora di più sui bilanci,
come pure le strutture sportive
e culturali. Senza abitanti sono
i turisti a dettare i ritmi e le regole delle attività commerciali e
ricettive. Il fuori stagione , se in
paese tornassimo ad essere 8 mila
abitanti, esisterebbe? Sarebbe
necessario investire negli anni
milioni di euro per strappare
qualche giorno in più all’alta
stagione?
La crisi demografica sta rapidamente «uccidendo» Cortina e
oggi Cortina è in agonia.
Fino a prova contraria è causata
dall’impossibilità, per la maggior
parte dei comuni mortali abitanti
della valle, di comprarsi una casa
o di costruirsela. In alternativa si
potrebbe ipotizzare che a spopolare il paese sia la mancanza di
sbocchi professionali appetibili ai
giovani, un dato reale e al quale è
necessario prestare molta atten-

zione, ma non certo preponderante rispetto al problema della
casa. Basta percorrere la statale
51 tra le sette e le nove di mattina per rendersi conto di quanti
pendolari vi transitino ogni
giorno e pensare a quanti posti
di lavoro in più in ogni settore si
creerebbero se il tessuto sociale
tornasse ad essere più numeroso,
giovane e vivace.
Presi dai grandi eventi che fanno tanto tanto rumore, come la
chiusura della pista di bob, la travagliata candidatura ai Mondiali
di sci, le irruzioni della Guardia
di finanza in certi uffici, le vicissitudini di Cortina Turismo, pur
senza voler togliere nulla all’importanza di tutto ciò, rischiamo
di perdere un’importante occasione per rendere merito al
Sindaco, all’assessore Verocai e a
tutto il gruppo di maggioranza:
grazie al progetto di Cadelverzo
di Sopra e alle operazioni già
realizzate o avviate dalle amministrazioni Paolo Franceschi
e Giacobbi al Cademai, all’Ancillotto, a Zuel e Gilardon, forse
stiamo intravedendo finalmente
il momento in cui si realizzerà
la svolta storica: l’inversione del
trend demografico negativo. L’
amministrazione vuole compiere
questa svolta, i tempi sono maturi per crederci. Quindi, mentre
le grandi opere pubbliche promesse illanguidiscono, in attesa
che qualcuno paghi i Piruea, sta
andando a segno il primo fonda-

mentale punto programmatico
di Progetto per Cortina; ne è
segno tangibile l’assegnazione
dell’appalto per la progettazione
di 3 delle 5 case di edilizia residenziale pubblica a Cadelverzo
di Sopra, dove è prevista anche la
costruzione di due nuove case da
assegnare in diritto di superficie.
Il terreno di 6000 mq sul quale
sorgeranno è stato acquistato dal
Comune per 500.000 euro. Verranno realizzati, in due stralci,
una trentina di appartamenti,
per un totale di 2300-2500 mq,
che il Comune affitterà a residenti a prezzi calmierati. Molti
degli alloggi saranno di 40 mq,
realizzati in deroga alle norme
vigenti (che prevedono un minimo di 56+4 mq), allo scopo di
soddisfare le esigenze di single
e giovani coppie senza figli, prima che vadano a vivere altrove.
Il progetto preliminare è stato
realizzato dall’ufficio tecnico del
Comune, affiancato dall’architetto Roberto Menardi ed è vincolante; i vincitori dell’appalto per
il progetto definitivo dovranno
quindi attenersi in maniera fedele a quanto già predisposto ed
avranno un massimo di 90 giorni
per presentarlo. Dopodiché verrà
sottoposto ai pareri della Commissione edilizia e della Sovrintendenza. Il diritto di superficie
verrà assegnato in un secondo
momento, perché la graduatoria
attuale sta per essere chiusa e il
bando modificato.
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CURIOSITÀ

La LGS 192/2005 prevede
l’obbligo di coprire almeno il
50% delle necessità energetiche delle nuove costruzioni
utilizzando fonti di energia
alternative ai combustibili
fossili. La proposta è quella
di dotare il nuovo insediamento di pannelli solari e di
un impianto geo-termico,
che sfrutta la temperatura
costante della terra tramite il
posizionamento di sonde in
profondità e pompe di calore.
È interessante la soluzione
proposta per i posti auto. Ne
sono previsti due per appartamento e al fine di contenere i
costi, si è scelto di farli in superficie. La soluzione proposta
per ridurne l’impatto ambientale è il posizionamento
dell’area riservata al parcheggio sotto ai terrazzamenti del
giardino, soluzione che consente anche una separazione
netta tra la viabilità veicolare
e le zone pedonali.

L’accesso
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CRITICITÀ

Sopra: planimetria del progetto preliminare, visionabile presso l’ufficio tecnico del Comune

Il modo in cui sono stati
acquistati i terreni, come le
minoranze denunciavano al
tempo della transazione, desta alcune preoccupazioni: il
rischio è che questa operazione
possa indebolire la posizione
del Comune nei confronti dei
ricorsi al T.A.R. in atto. Anche
l’avvocato Calegari, che segue
il Comune in queste azioni
legali, pur riferendosi ad azioni
future, consiglia la massima
«imparzialità, trasparenza e
pubblicità nella fissazione dei
termini» per la presentazione
di eventuali proposte di vendita di terreni da parte di privati
al Comune.
È cosa nota che gli assegnatari
delle case in diritto di superficie di Cadelverzo di Sotto,
già costituitisi in cooperativa,
preoccupati per l’aumento dei
costi di costruzione dovuti alla
natura tipicamente paludosa
del terreno sul quale dovrebbero costruire le loro case, abbiano chiesto di poter cambiare
il terreno proprio con quello
di Cadelverzo di Sopra, per il
quale però l’amministrazione
ha deciso di aprire un bando
nuovo, dopo aver modificato
i criteri che hanno dato forma
all’attuale graduatoria.

e i posti auto saranno po-

sizionati al di sotto della zona verde
davanti all’abitazione

Rielaborazione di Roberto Menardi

Il

rendering del progetto preliminare delle case in edilizia residenziale pub-

blica che sorgeranno a

Cadelverzo di Sopra (colore chiaro) e dei due edifici

previsti con la formula del diritto di superficie (colore scuro)

Rielaborazione di Roberto Menardi

NOTA PER I LETTORI
Sono previsti appartamenti da 40mq e
appartamenti più grandi

Il presente articolo è aggiornato al 30 settembre 2009.
Nei giorni successivi, mentre Voci andava in stampa,
l’amministrazione comunale ha informato sul proprio
sito che il bando di gara per la progettazione
delle case a Cadelverzo è stato annullato.
Approfondiremo l’argomento nel prossimo numero.

Il

terreno di

Cadelverzo

di

Sotto,

dove dovrebbe sorgere un edificio in
diritto di superficie.

Sotto: un dettaglio della natura pa-

ludosa del terreno
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L’INTERVISTA doppia ...
LE DONNE IN
CONSIGLIO COMUNALE
di Alice Gaspari e Marina Menardi
Giovanna Martinolli
44
Albergatrice

Nome
Età
Professione

Irene Pompanin
34
Insegnante

Consigliere di maggioranza con
delega alla Famiglia.

Incarico

Capogruppo di «Progetto per
Cortina», consigliere di maggioranza con delega alla Pubblica
Istruzione

Leggere, sciare, gite con la famiglia.

Hobby

Corsa, lettura, gite in montagna,
telemark

«Marina» di Carlos Ruiz Zafon

Libro sul comodino

Ho sempre un’edizione Adelphi, che mi piacciono molto;
al momento sul comodino ci
sono «Doppio sogno» di Arthur
Schnitzler e l’ultimo libro della
trilogia Millennium di Stieg
Larsson, «La regina dei castelli
di carta».

«Uomini che odiano le donne»,
di Niels Arden Oplev

Ultimo film visto al cinema

«Uomini che odiano le donne»

La voglia di partecipare, di poter
fare qualcosa per il paese.

Cos’è che ti ha spinto ad impegnarti in prima persona
nelle decisioni sul futuro del nostro paese?

Il senso di dover dare qualcosa
al mio paese, sulla base della mia
esperienza personale riguardo al
problema della casa.

In un ambiente tipicamente
maschilista è difficile dimostrare
che dietro all’aspetto fisico di
una donna, bella o brutta che
sia, c’è una testa che ragiona.
Però le donne hanno un senso
pratico che agli uomini manca
e il dono della sintesi, arrivano
così più facilmente al nocciolo
delle questioni.

Come vedi le donne in politica?

Le vedo male! Soltanto il fatto
che si ponga questa domanda
nel 2009 la dice lunga. Il pensiero che la politica sia un affare
riservato agli uomini è molto
radicato in Italia.

Me lo chiedo anch’io, dovrebbero
essercene di più. Credo sia una
questione di struttura sociale,
tradizionalmente la donna sta a
casa, anche se pian piano le cose
stanno cambiando. Comunque
non è solo un problema di qui.

Perché ci sono così poche donne che si candidano a Cortina?

C’è ancora una certa diffidenza
e poco interesse da parte delle
donne; per fortuna le eccezioni
spiccano.
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No, anche perché scegliere donne
è stato cercato, voluto. A volte
è un po’ difficile far passare
un’idea, perché siamo abituate ad
esprimerle con più delicatezza e
sembra un non riuscire ad imporsi. Poi si tende ad attribuire
alle donne ruoli da «velina», tipo
raccogliere le schede o portare i
microfoni…

Ti sei mai sentita discriminata o penalizzata in quanto donna
all’interno dell’amministrazione?

Sì, molto spesso ho pensato che
se avessi pronunciato determinate parole vestendo una maschera
da uomo sarei stata più credibile.
Le parole delle donne hanno
un peso diverso da quelle degli
uomini.

Nì: a monte delle decisioni
c’è sempre un «pre-consiglio»,
durante il quale inizialmente
posso non condividere alcune
posizioni, ma poi si discute e alla
fine si arriva sempre ad una linea
comune.

Hai mai votato a favore di una delibera pur non condividendola
completamente?

Ho sempre condiviso le delibere precedentemente dibattute
all’interno del gruppo, dove mi
è capitato di non essere del tutto
convinta e di manifestare la mia
perplessità. Avrei rinunciato alla
carica di capogruppo se mi fosse
capitato un fatto del genere.

Case per residenti e stop alla
speculazione, per mantenere il
paese vivo.

In una scala delle priorità del tuo gruppo, da 1 a 10, secondo te
cosa occupa il primo gradino?

La questione della casa ai single
e alle giovani coppie.

Forse il sociale, nel senso che si
tende a delegare ad altri enti che
vengono aiutati economicamente. I problemi del settore sociale a
Cortina sono amplificati a causa
del basso numero di abitanti.

E l’ultimo?

La valorizzazione dei dipendenti
del Comune che spiccano per
capacità e l’avvicinamento alla
cittadinanza.

Il segnale del Sindaco, con la
delega, è stato importante: ora
inizierà a risalire la scala!

Sempre sulla stessa scala, che gradino occupa la «famiglia»?

La prima casa fa parte delle
problematiche riguardanti la famiglia, che però è un argomento
difficilmente inquadrabile, data
la sua complessità. Ora che è
stata prevista una delega specifica
è entrata nella «top ten».

2. Al momento occupa un gradino molto alto, perché la riforma
ci fa rischiare di perdere l’Istituto
d’arte.

E la pubblica istruzione?

È fra i primi posti, soprattutto
dal momento che la riforma
Gelmini rischia di farci perdere
l’Istituto d’arte, al quale sono
collegate le attività del nostro
artigianato.

Non li ho mai guardati sotto
questo aspetto... ma devo dire
Etienne.

Parliamo un po’ di uomini… Il consigliere/assessore più elegante?

Luca Alfonsi, perché ha sempre
la battuta pronta.

Il più simpatico?

Alfonsi: in quanto a battute non
lo batte nessuno.

Il più bello?

Marco De Biasi; anche Adriano
ha il suo fascino, quando si fa la
barba.

In generale, di abbassare un po’
i toni e di non entrare nel personale, sia tra di noi, sia a livello
più ampio.

C’è un consiglio «da donna a uomo» in particolare, che vorresti
dare a uno dei tuoi colleghi?

Ad Etienne: di provare ad osare
un po’ di umiltà.

Nessuno in particolare: lavorano
bene e ci espongono i progetti in
modo obiettivo.

E un consiglio in particolare da consigliere alla Giunta?

La Giunta, e di conseguenza tutto il gruppo, manca ancora di un
metodo di lavoro, nel senso che
tutto quello che viene approvato

Enrico Pompanin.

Etienne

14

Voci di Cortina

Numero 65 ottobre 2009
non viene trasmesso in modo
giusto e chiaro agli altri consiglieri; non c’è ancora un legame
forte tra gruppo e Giunta.

Di sfruttare le occasioni di dialogo che vengono date loro anche
in commissione, per riuscire a
costruire qualcosa insieme. Un
buon dialogo sarebbe meraviglioso.

E un consiglio in particolare da consigliere di maggioranza ai
consiglieri della minoranza?

Mi risulta abbastanza difficile
dare consigli a due persone che
sono stati Sindaco e ad altri tre
che fanno politica da anni. Consiglierei però di dare più fiducia
a chi sta loro di fronte e una
minor prolissità in certi Consigli comunali, dando piuttosto
un contributo più costruttivo
durante le commissioni; la frase
«ci riserviamo in Consiglio» è
molto politica ma poco utile al
bene comune.

Il ritiro con Demenego.

Devi per forza scegliere tra queste opzioni,
cosa fare nel fine settimana:
a) L’attraversata del Mar Adriatico in barca a vela con l’assessore Majoni.
b) Un convegno sulla comunicazione col consigliere Alfonsi,
seguito da un approfondito scambio d’opinioni a cena.
c) Due giorni di ritiro con il consigliere Demenego per discutere di politica e di Umanesimo

Il ritiro con Demenego.

Sì, perché fa parte della nostra
storia, è un segno di rispetto delle
tradizioni.

Secondo te ha senso l’assessorato alla «cultura ladina»?

Sì

La strada intrapresa per le prime
case, anche perché secondo me è
dentro a questo che sta il futuro
e la crescita del paese.

Qual è la cosa finora realizzata da questa maggioranza
che ti ha dato maggior soddisfazione?

Il progetto delle case di Cadelverzo di Sopra con tutte le motivazioni che ne stanno alla base,
che ho seguito fin dall’inizio. Poi
il calendario dell’Avvento e il
programma del «Fuori stagione
fuori di casa».

Mi è dispiaciuto chiudere la
pista di bob, ma non c’erano
alternative.

E quella che ti ha delusa di più?

Il fatto che non siamo ancora riusciti a fare il parco giochi, come
è stato gestito il sondaggio sulla
tangenziale Anas e la decisione
che è stata presa per la pista di
bob: è la stessa delusione che si
prova quando si boccia un ragazzo, valuti i pro e i contro e alla
fine porti a casa un peso.

Quelle ordinarie no, quelle
che dobbiamo votare e le linee
guida sì.

La Giunta si confronta sempre col resto del gruppo prima di
prendere decisioni?

Sì, sulle questioni importanti sì.

In media 2/3 volte al mese.
Durante l’alta stagione meno, e
più spesso ci si trova coi sottogruppi.

Con che frequenza si riunisce il gruppo
«Progetto per Cortina»?

Dipende dai periodi, in media
una volta ogni 10 giorni.

Prima no, l’ha deciso il Sindaco.

Lo sapevi che De Santis sarebbe stato il nuovo presidente della
Gis al posto di Teo Sartori?

No, è stata una scelta del Sindaco
e ce l’ha comunicata prima di
dirlo alla stampa.

No.

Ti sei mai addormentata durante il Consiglio comunale?

No.

Hai mai beccato qualcuno dormire durante il Consiglio comunale?

No no, per carità!
Tra gli spettatori sì!

Voci di Cortina

Numero 65 ottobre 2009
Alle 8 sì, alle 7 no!

Si ragiona meglio alle 8:00 di mattina?
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Sì.
In politica a volte sì.

No, la sostanza è sostanza e la
forma è forma, sono due cose
importanti ma diverse.

Secondo te la «forma» è «sostanza»?

Sono favorevole a un progetto meno impattante, quello
dell’Anas non mi piace.

Favorevole o contraria al progetto di tangenziale dell’Anas?

Contraria.

Ci sono stati momenti di «guergno», ora siamo sul serenovariabile: è come nei matrimoni,
bisogna trovare il proprio equilibrio e il proprio spazio.

Se dovessi descrivere il «clima» del gruppo di maggioranza
in termini meteorologici, quale useresti: sereno,
sereno-variabile, variabile con possibilità di precipitazioni,
maltempo diffuso, burrasca?

Sereno-variabile; un po’ di variabilità è sempre utile.

Giri anche tu con la lettera di dimissioni in tasca?

No, porto sempre a termine
quello che inizio, anche se a volte
ho pensato «…ma chi me l’ha
fatto fare!»

Venezia o Bolzano?

Venezia, e lo dico da ladina al
cento per cento; fino all’età di
6 anni ho sempre parlato ladino, ma mi sono sempre sentita
veneta.

No.

Mi sento più veneta che alto
atesina; la soluzione ideale sarebbe una forma di autonomia
che tuteli la specificità della
montagna.
7

Da 1 a 10, come valuti l’operato di Cortina Turismo fino ad oggi?

Sei e mezzo.

Il concorso ippico, per la tradizione, ma l’iniziativa della
Fiorentina mi è piaciuta.

A luglio la Fiorentina o il concorso ippico?

Il concorso ippico: è una manifestazione più affascinante.

Tre; per il 2017 qualcuna in
più.

Da 1 a 10, quante possibilità abbiamo secondo te di prendere i
Mondiali di sci per il 2015?

2. Buone per il 2017. Personalmente nutro delle perplessità nei
confronti dei grandi eventi nei
paesi di montagna.

Perché? …no.

La Coppa del Mondo è a rischio?

No, che io sappia.

C’è stata difficoltà nel trovare il
terreno giusto. Ora il terreno c’è,
ma manca l’accesso.

Che fine ha fatto il parco giochi? Non era tra le priorità?

Vanno risolti dei problemi con la
strada d’accesso.

Dimettersi no, ma cercare di
tornare ad essere costruttivo
come prima, sì. Si può non essere
d’accordo, ma distruggere non
porta a niente. Mi dispiace, perché è una persona che potrebbe
portare ancora qualcosa, ma oggi
lo vedo completamente fuori dal
nostro gruppo.

Secondo te, Pietro Ghedina dovrebbe dimettersi?

Premetto che nei suoi confronti
ho sempre nutrito rispetto e che
abbiamo sempre serenamente
parlato. Così come stanno le
cose, una decisione da parte sua
dovrebbe essere presa. Prima era
la «pecora nera» all’interno del
gruppo, quindi aveva un ruolo
importante, anche perché ha
sempre detto le cose come le
pensava veramente; adesso è una
«pecora grigia», il suo comportamento non serve a niente.

Se Paola Valle dovesse dimettersi…

Non si dimetterà, spero di no; la
convincerei a ricredersi.

Un messaggio per il Sindaco?

Quello che più volte gli ho detto:
di non cadere nelle trappole delle
provocazioni e di dimostrare
sempre rispetto senza scendere
mai nel personale.

Sarebbe una grande perdita.
Sei un grande leader e nel tempo
hai imparato ad ascoltarci tutti e
a cogliere i nostri consigli.
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LA POLITICA DI CORTINA
PER BLOCCARE L’ESPANSIONE
DELLE SECONDE CASE GARANTISCE
SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
Uno studio di Legambiente conferma la bontà
delle scelte strategiche comunali
di Edoardo Pompanin

L

egambiente ha pubblicato
un dossier che studia il
fenomeno delle seconde
case nelle Alpi italiane. Posto
sotto esame è il conflitto fra questa tipologia edilizia e lo sviluppo
dell’impresa turistica intesa come
risorsa dell’economia montana.
Il problema dei «letti freddi» cioè delle residenze utilizzate poche settimane all’anno - è ormai
una preoccupazione generale per
lo sviluppo sociale ed economico
dei paesi turistici. Il caso viene
indagato da tempo e ormai risulta un fattore critico cruciale per
una corretta programmazione
delle politiche locali.
Andiamo subito alle conclusioni
dello studio con il capitolo che
riguarda Cortina d’Ampezzo.
Secondo i dati del censimento
Istat 2001, la nostra cittadina
conta 10.433 posti letto totali
- di cui 4.700 alberghieri - ed
è la località delle Alpi italiane
con più posti letto in assoluto,
«a conferma» - citando testualmente Legambiente - «che il
turismo alpino di qualità si regge
ancora sull’ospitalità tradizionale
in albergo e affini e non cede il

Le seconde case a Cortina, chiuse per la maggior parte dell’anno, rappresentano oltre il 60%
Le amministrazioni comunali degli ultimi anni hanno bloccato la costruzione
di nuove seconde case, prevedendo nuovi volumi residenziali solo per residenti

delle abitazioni totali.

passo ad un’edilizia aggressiva e
speculativa, che in alcune località
si è sostituita al turismo quale
economia principale.». La nostra
vallata, comunque, si misura con
un numero assai elevato di seconde case: 3.957 su un totale di
6.428 abitazioni totali. La realtà
cortinese ha raggiunto comunque un certo equilibrio, in quanto
«la sovrabbondanza di seconde
case è almeno in parte equilibrata da una forte e ben strutturata offerta alberghiera
e para-alberghiera». In
generale nel Veneto - a
detta dello studio - non
si è fatto molto per arrestare lo sviluppo delle
seconde case e questo
Sede di:
errato modello di svi32043 CORTINA D’AMPEZZO
luppo turistico è stato
Corso Italia 80
perseguito spesso solo
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
come mero investimenE-mail: cracortina@cracortina.it
to immobiliare.
www.cracortina.it
Ciò che appare rilevante
per la nostra specifica

situazione è che vi sono timidi
segnali di inversione di rotta; gli
studiosi di Legambiente colgono
lo sforzo locale di bloccare la
‘speculazione’ riconoscendo che
«l’Amministrazione comunale
ha posto un freno alle seconde
case e ha previsto nuovi volumi
residenziali solo per i residenti». Le indicazioni del dossier
confermano la bontà delle scelte
di pianificazione del territorio
attuate dal Comune ampezzano
negli ultimi anni, sia sulle direttrici degli appartamenti, sia sulla
linea d’incentivo dell’attività
alberghiera; le ultime Amministrazioni hanno di fatto bloccato
qualunque nuova costruzione di
«seconde case» e l’attuale Giunta
Franceschi ne ha fatto un vero
e proprio cavallo di battaglia,
condiviso da tutta la popolazione
(osserviamo la partecipazione
plebiscitaria alla raccolta di firme «contro» la sentenza del Tar
che disconosceva di fatto queste

scelte).
Legambiente critica i «letti
freddi» soprattutto a causa della
necessità di sovradimensionare
le infrastrutture locali a fronte
di edifici i cui proprietari non si
fanno vedere per 50 settimane
l’anno. Anche i benefici economici delle seconde case - la loro
costruzione, la manutenzione, il
turismo d’affezione che portano - sono controbilanciati dai
problemi legati al consumo del
suolo, al danno paesaggistico,
agli effetti dei costi di terreni e di
immobili che diventano proibitivi per i residenti e incentivano
l’espulsione delle popolazioni
locali dal territorio di origine.
È insomma ormai appurata la
considerazione che un eccesso
di seconde case degradi la qualità turistica di una località e la
condanni al declino. Il turismo è
bene accetto quando «esso non
stravolge i numeri e le relazioni
di una comunità, soverchiandola
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numericamente e producendo
fenomeni di alienazione e espressioni di insofferenza».
Il problema non è solo italiano.
Tutte le località dotate di attrazione turistica richiamano gli
investimenti edilizi. Secondo
Legambiente, però, la specificità
italiana è quella che «da noi invece i capitali speculativi (e spesso
di dubbia provenienza) trovano
quasi sempre le porte spalancate
da amministratori locali le cui
scelte dipendono da valutazioni
di brevissimo periodo (in genere
legate alle scadenze di mandato)
e non da strategie di sviluppo
turistico…». È allora confortante
constatare come l’amministrazione del territorio di Cortina
sia riuscita a svincolarsi da logiche miopi e speculative e che
ormai la strada per uno sviluppo
urbanistico sostenibile sia intrapresa con determinazione. Resta
comunque l’allarme per l’affermazione forte di Legambiente
che dice: «In Italia, … , non esiste
una politica di disincentivazione
delle seconde case...».
Venendo ai numeri e alle diverse
realtà regionali, lo studio Legambiente misura nel 60% la media
di seconde case rispetto al totale
delle abitazioni.
Se Cortina d’Ampezzo arriva al
62% di seconde case rispetto al
totale abitazioni (in pratica nella
media generale), paesi come Madesimo (Sondrio) rappresentano
l’estremo di 13 case vuote per
ogni nucleo familiare residente;

Comune

Popolazione Tot. posti
2001
letto

Cortina d’Ampezzo (Bl)

Abitazioni
residenti

2e case

17

Totale
abitazioni

% 2e case

6.085

10.433

2.471

3.957

6.428

61,56%

Regione Veneto

60.348

67.336

24.978

46.499

71.477

65,05%

Regione Valle d’Aosta

31.220

36.860

13.945

32.529

46.474

69,99%

Regione Lombardia

78.575

41.657

31.443

68.055

99.498

68,40%

Regione Trentino

92.550

100.469

37.430

57.271

94.701

60,48%

Regione Alto Adige

202.991

161.870

67.546

17.287

84.833

20,38%

totale Alpi Italiane

506.449

455.842

194.671

293.408

488.079

60,11%

prime 25 posizioni: cemento

58.734

75.474

24.864

109.783

134.647

82%

ultime 40 posizioni: turismo

77.419

53.824

25.201

3.843

29.044

13%

(fonte: dossier 2009
Legambiente
Cemento
(fonte:
dossier- 2009
Legambiente - Cemento d’alta quota)
d’alta quota)

Pragelato ne conta 12 e Sestriere
arriva a 10.
Le località con il minor numero
di seconde case sono tutte situate
in Alto Adige. Legambiente sottolinea a questo proposito come
il Sudtirol rappresenti una forte
anomalia positiva nel panorama
delle Alpi italiane, «in cui il
fenomeno delle seconde case è
del tutto marginale rispetto alla
dimensione di impresa assunta
dall’accoglienza turistica…».
Le motivazioni sono molteplici e
vanno da una tradizione storica a
specifiche disposizioni normative
e regole di governo del territorio
diverse da quelle del restante
territorio italiano.
Il segreto dell’approccio altoa-

tesino è quello di «concepire il
turismo come (piccola) ‘impresa
dell’accoglienza’ e non come
operazione speculativa, avendo
d’occhio il benessere di tutti, dei
residenti e degli ospiti …».
Le località più sbilanciate in negativo nel rapporto tra residenze
(come pure ricettività) e presenza
di seconde case sono quelle del
Piemonte. Le situazioni più
critiche sono quelle delle ‘valli
olimpiche’ (in particolare l’Alta
Val Susa). Anche la Valle d’Aosta non è messa bene. Il Veneto
sconta dati migliori, però con una
forte presenza di seconde case
nella fascia prealpina.

LE SECONDE
CASE
(estratto dal documento preliminare del Piano di Assetto
del Territorio PAT approvato
dalla Giunta Comunale)
«… La scelta di fondo è quella
di congelare tale processo;
primariamente per conservare
i valori ambientali e paesaggistici che costituiscono il fondamento del turismo ampezzano,
in secondo luogo per consentire un reale rafforzamento del
sistema dell’impresa turistica
che opera in termini di profitto
e non di rendita».

ABBONATEVI A:

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

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198
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CARMINA, SI POSSEM, VERGILIANA DAREM
A te dedicherei, se potessi, carmi
degni di virgilio

Ritrovato in chiesa parrocchiale un interessante ex voto:
torniamo nella Cortina del 1607 insieme al frate polacco
Antonino da Premysl
di Luca Dell’Osta - Trascrizione e traduzione dal latino di Giorgio Torri

D

urante i lavori, nella
chiesa parrocchiale, per
la costruzione di una
nicchia appositamente predisposta per i lumini votivi e le
candele, il sagrestano Giovanni
Suani ha ritrovato quattro tavole
di legno, decisamente interessanti dal punto di vista storico.
Tre di esse (in origine erano
quattro, ma la terza è andata
perduta) sono infatti testimonianze di «legati» parrocchiali.
In sostanza, un elenco di averi e
proprietà, sia mobili sia immobili,
dell’allora decanato d’Ampezzo.
La quarta tavola invece riporta,
in latino, il testo di un ex voto,
di cui forniamo la trascrizione
latina e la traduzione italiana.

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

Alcune note per
gli «specialisti»

il metro della composizione è
chiaramente il distico elegiaco
(esametro + pentametro dattilici), pur zoppicante in alcuni
punti. Anche sintatticamente, la
composizione non è precisissima:
per esempio, il proclamat del v.
18 è usato transitivamente (nel
latino classico il verbo è invece
transitivo), e il piger del v. 22
concorda con la potestas del v. 21:
è chiara la svista sintattica.
Paiono evidenti i richiami (sottolineati dal desiderio che l’autore
esprime nel v. 34) al Virgilio sia
dell’Eneide (per il lessico militare - cfr. vv. 17, 24-26) e delle
Bucoliche (per il lessico bucolico
- appunto!, vedi vv 9-10).
Ben più interessanti invece sono
le domande a cui si potrà dare

31
33
35
37
39
41

Nonus mensis abit quo te iam, Virgo, relinquam
non te, sed tibi quem vota dedere locum.
Accipe quae vires animi dant carmina grati
quod maesto hic gemitus solveris ipsa graves.
Huc bona Sarmaticis penetrarunt nuntia campis
Hic presso luctus demis; et hic relevas
Viscera quandoquidem cunctis materna sinumque
offers ut adeant, cum libet, intrepidi.
Sic te gens toto terrarum percolit orbe
sic celebrat sospes, sic canit ore pius,
In te spemque suam non fractus collocat exul
ferrea te scuto pectora tectus habens.
Sic docet iste locus quem plebs tibi fecit honorum
nomine deque tuo struxit ad arva domum.
Atque potens gladio pandens vexilla triumphi
pingeris hincque tibi proelia mira canunt
Proelia bellatrix quae pro pereunte subisti
dum proclamat opem, supplice gente, tibi.
Nam populator erat turmis hinc inde duabus
aggressus miseram: quis locus effugii?
Hiems erat dura satis nec Soli tanta potestas
ut vapidos montes redderet orbe piger.
Tu Virgo turmas densa caligine fallis.
Vertunt in socium quilibet arma suum
Mutua (quis credat?) caesos caesoribus aequant
vulnera: prostratos caespes et unus habet.
Obstupuit populus, spe non fallente salutem
qui prece qui votis non fuit ense potens
Gratus et hic posuit parti tibi Nominis Aedem
Defensoris herae signiferaeque Ducis.
Ergo Dei nutu tellus mihi contigit ista.
Hic defensor enim dum premit hostis ades.
O mea Lux, o vita: cui haec monimenta relinquo,
carmina, si possem, Vergiliana darem.
Sis pia, sis clemens, Regina parensque; viator
Te duce fretus eram: iam redeo, esto redux.
Cetera quae nosti, quae mens aegerrima sevit
in laudes facies surgere Virgo tuas.
Tandem casta vale et qui me fovere Coloni
sint procul a cunctis te rutilante malis.
Amen!

Frater Antoninus Primisliensis, Ruthenopolonus dominicanus […] Matri Gratiarum obtulit. MDCVII in Aprili.

risposta solamente con uno
studio più approfondito della
vicenda. L’ex voto sembra scritto
nel 1607 da un certo frate Antonino da Premysl, un domenicano
della Rutenia (regione storica
dell’Europa Orientale, corrispondente oggi alla parte ucraina
della Polonia e dell’Ungheria).
Premysl, la sua città d’origine,

Se ne va il nono mese durante il quale già, Vergine, ti lascerò; non te, ma quel luogo che i voti ti hanno dedicato.
Accetta i versi che le forze di un animo riconoscente ti
dedicano, perché qui, all’addolorato, proprio tu hai sciolto
i gravi lamenti. Qui buone nuove giunsero dai campi sarmatici; qui, all’oppresso, togli le pene e qui le alleggerisci,
dal momento che a tutti offri le viscere e il seno materni
affinché si avvicinino, quando piace, senza timore. Così la
gente ti onora su tutta la terra, così ti celebra chi è stato
salvato, così ti canta con la sua bocca il devoto, e in te
colloca la sua speranza l’esule non affranto che, protetto
da te suo scudo, ha un cuore di ferro. Così insegna questo
luogo di onori che il popolo ti fece e la casa che eresse fra
i campi in tuo nome. E sei dipinta, potente di spada, mentre
dispieghi il vessillo del trionfo e di qui, a tua gloria, risuonano mirabili battaglie, battaglie che bellicosa hai sostenuto
per chi stava per soccombere, mentre chiede aiuto, con la
popolazione supplicante, a te. Infatti il depredatore aveva
assalito la misera (popolazione) con due schiere da una
parte e dall’altra: quale possibilità di rifugio? Il freddo era
duro nei campi e la forza del sole non era tanta da rendere
di nuovo vaporanti i monti, pigro nel suo giro. Tu, Vergine,
le torme con una densa caligine inganni. Volgono ognuno
contro il proprio compagno le armi, le reciproche ferite (chi
lo crederebbe?) uguagliano i feriti ai feritori: e un’unica sola
zolla custodisce gli abbattuti. Rimase attonito il popolo, che
con la preghiera, con i voti non era stato potente di spada,
riconoscente per la speranza non ingannevole di salvezza
e qui pose il tempio del nome per te generato, di Signora
della Difesa e Guida vessillifera. Dunque per volere di Dio
mi è toccata in sorte questa terra. Perché qui come difesa,
mentre incalza il nemico, sei presente. O mia luce, o vita: a
te, a cui lascio questa commemorazione, dedicherei, se potessi, carmi degni di Virgilio. Sii pietosa, sii clemente, Regina
e madre; ero viandante, fidandomi di te come guida; ormai
ritorno, sii colei che fa tornare. Le altre cose che sai, che
(il mio) l’animo molto sofferente ha seminato [= composto],
farai che si levino, Vergine, a tua lode. Infine salve, casta,
e quegli abitanti che mi circondarono di premure stiano
lontani, grazie al tuo splendore, da tutti i mali.
Amen!
Frate Antonino da Premysl, domenicano della regione di
Rutenia… dedicò alla Madre delle Grazie, aprile 1607.

dovrebbe corrispondere all’attuale Przemyśl, cittadina polacca di
circa 70 mila abitanti. Alla Polonia rinvia anche la citazione dei
campis Sarmaticis (campi sarmatici) del v. 5. Ipotizzabile quindi,
alla luce delle bona nuntia del v. 5
(buone nuove) da lì provenienti,
e anche dalla conclusione viator
eram […] iam redeo (ero vian-

dante […] ormai ritorno) dei vv.
35-36, che l’ex voto sia dedicato
alla Madonna della Difesa (cfr.
vv. 13-14 e segg., fino a Defensoris Ducis: è lecito ipotizzarlo?)
nell’imminenza del rientro in
patria.
Fin qui, quello che sembra certo.
Sorgono però spontanee alcune
domande. Che ci faceva qui a
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Cortina o, più in generale, nella
zona dolomitica, il frate polacco?
Per quale motivo è stato costretto
a fermarsi a Cortina? Forse per
una malattia, come sembrano
confermare i vv. 3-4 e quelli della
quartultima riga (v. 37)? Non
si giustificherebbe però, accettando questa interpretazione,
il richiamo alle «buone nuove»
ricevute dalla Sarmazia e dalle
terre d’origine (cfr. v. 5) del frate
polacco.

La tavola ritrovata in chiesa parrocchiale che riporta il testo in

La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
parla il dirigente del Polo

Val Boite, Felice Doria

a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

L

a cultura rende un popolo
facile da guidare, ma difficile da trascinare; facile da
governare, ma impossibile a ridursi
in schiavitù (H. Brougham).

il Comun Vecio, dove sono state
presentate le produzioni dell’anno nelle varie discipline artistiche
(pitture, sculture, acquerelli).

Continua la rubrica culturale
sul nostro mensile. La scuola,
seconda solamente alla famiglia,
è - o dovrebbe essere - il luogo
principe deputato alla cultura,
alla formazione e all’educazione.
Dopo il primo cittadino Andrea
Franceschi, abbiamo quindi fatto
una chiacchierata con il dirigente scolastico del Polo Val Boite
Felice Doria, riconfermato anche
quest’anno nel delicato incarico
di gestire cinque dei sei istituti
superiori di Cortina.

Di chi è stata l’idea?
Dei ragazzi. Assieme agli insegnanti hanno chiesto l’ospitalità
al Comune per esporre le opere.
Quando sono stato a vederla,
ho incontrato anche il Sindaco.
Siamo rimasti entrambi davvero
sbalorditi per la ricchezza, la
fantasia e in alcuni casi anche per
la qualità dei lavori presentati.
Anche questo è stato appunto
un momento chiarificatore del
rapporto strettissimo che deve
intercorrere tra scuola e cultura,
soprattutto in comunità piccole
come la nostra.

latino di un ex voto (v. trascrizione
e traduzione nella pagina a fianco)

Sarebbe inoltre interessante sapere, per riuscire a capirne qualcosa di più, se il nome di questo
viator (viandante) appare in altri
documenti storici già pubblicati:
nulla di ciò che è stato scritto su
Cortina lo ricorda, anche se questo ex voto appena ritrovato può
rappresentare un buon punto di
partenza per una ricerca approfondita e completa sulla ragione
che portò Antonino da Premysl
in Ampezzo.
Nel frattempo, ci limitiamo a
fare un salto indietro nel tempo
di quattrocento anni, immaginandoci i nostri avi che, con una
oggi inusuale bontà, circondavano di premure questo pellegrino
straniero, che seppe ringraziare
con un toccante ex voto sia la
Madonna (della Difesa?) sia
coloro che lo accolsero a braccia
aperte, curandolo e rimettendolo
in sesto.
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Come vede la cultura a Cortina?
Non sono un disfattista: bene,
direi proprio bene, anche se si
potrebbe fare di più.
Che rapporto c’è tra scuola e cultura, secondo lei?
Per me - ci ho pensato a lungo - la risposta è una sola, ed è
altrettanto positiva: lo si è visto
dai fatti.
Faccio un solo esempio: il concorso di poesia intitolato a Enrico Zardini, al quale hanno
partecipato 15 nostri allievi.
Ecco, in quei momenti ho capito
che atteggiamenti culturalmente
rilevanti li si possono trovare
ovunque, anche dove meno ce
lo si aspetta, anche in ragazzi
che frequentano la scuola. Altra
occasione in cui questo dubbio
si è chiarito è stata la mostra
realizzata con i lavori dei ragazzi
della Media annessa alla fine dello scorso anno scolastico, presso

Trova davvero?! Questo sembra
un rapporto teorico di riflesso al
pratico…
Sì, forse; infatti non direi che
c’è solamente un rapporto, ma
quasi uno scambio: e non è detto
che sia sempre l’ideale, perché
entrambi gli attori ne risentono
in maniera determinante. Mi
spiego: i ragazzi che vengono a
scuola portano la cultura della
loro famiglia. E a scuola a volte
si cerca di incidere su questo
elemento per arricchirlo (non
dico per migliorarlo!) e questo
scambio è decisivo. Dovunque,
ma soprattutto - e lo ripeto - in
un «paese» non particolarmente
aperto come è Cortina.
E il problema dove sta?
Mah, il problema, o la vera
sfida di oggi, è un poco più in

là rispetto a questo discorso: la
difficoltà sta nel capire come
agire e come crescere in un determinato ambiente, e come alimentare una cultura che non sia
ristretta, viziata, e, lasciatemelo
dire, perdente, soprattutto per
quanto riguarda le prospettive
dei giovani.
Tra lei e l’amministrazione che
rapporti ci sono?
I rapporti sono buoni. Ma vanno sempre cercati i momenti di
confronto su questo tema: sono
sempre secondari rispetto ad
altre questioni.
Io con il Sindaco o con l’assessore
parlo di queste cose a margine di
incontri dedicati ad argomenti,
se vogliamo, più venali. Servirebbe - per me è importante - una
riflessione libera da contingenze,
e una visione progettuale che
diventi prospettiva di una visione
futura.
E trovo altrettanto importante
che la stampa si faccia promotrice di questi elementi. Se posso
aggiungere una cosa, dico che
sono molto contento di questa
iniziativa «culturale» del vostro
giornale: questa infatti è, o dovrebbe essere, la funzione dei
media.
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ATTENTI NEL DESIDERARE!
di Antonio Alberti Cuciarin

I

nfluenza suina: temuta come
peste di manzoniana memoria. L’incidenza media
di mortalità nel mondo, attualmente è di 0,43 per milione, una
sciocchezza; ma i media ingigantiscono. Sono così iniziati, o
continuati, gli esorcismi: non si
può morire di questo, di quello
o quell’altro ecc. come se ci fosse
un tempo giusto per ognuno, che
ovviamente sarebbe estremamente procrastinato, come dire
che l’umanità si ritiene ingiustamente condannata a morte.
Agli inizi ‘900 eravamo 1 miliardo e 600; siamo cresciuti in
un secolo di 5 mld; oggi siamo
6,5 con previsione di arrivare a
10 entro i prossimi 30 anni, per
poi andare in stasi nel 2100 con
12 mld. di abitanti. Oggi nascono
4,1 bambini al secondo; muoiono
1,8 persone sempre al secondo,
dunque un «attivo» di + 2,3. ( la
statistica non bada a sezionare
le persone) Con questi tassi
demografici rischiamo l’esplosione: questo mi ha portato al
raccontino qui di seguito.

Attenti nel
desiderare !

Era stanca di fare sempre quel
medesimo lavoro, salvo qualche
piccola variazione sul tema, tutto
era sempre, monotonamente
uguale: giorno dopo giorno e
notte dopo notte, mesi, anni,

secoli dopo secoli; millenni.
Non ricordava nemmeno più
quando né perché era iniziata
quella cosa, dicasi cosa in quanto
non sapeva neppure se potesse
essere chiamata lavoro; forse
attività, bricolage era riduttivo,
impegno professionale forse eccessivo; in ogni caso, era qualcosa
che la prendeva a tempo pieno,
non esistevano festività, riposi
settimanali né tanto meno ferie:
ed era veramente stanca.
Decise che sarebbe stato opportuno fare qualcosa per mutare,
almeno un po’, quella situazione
di stasi esistenziale.
Fissato che si doveva fare, entrò
così per la prima volta nel mondo
degli uomini spogliata del suo
incarico «ufficiale», disponendo
della facoltà, in tal modo, di aggirarsi a proprio piacimento nel
guazzabuglio dell’umanità sotto
mentite spoglie, mascherata da
persona tra le persone; niente
più l’iconografica falce in mano
né mantello nero col cappuccio,
sotto il quale nascondeva la sua
inquietante sembianza.
E accadde l’impensabile nonché
l’imponderabile: immersa nella
vita se ne innamorò. Se ne invaghì per le molteplicità con cui
ogni forma di vita si destreggiava
nel mondo, delle sue eccentricità,
dell’esplosione dei suoi colori
oltre il bianco e il nero, dei
suoni, perfino quelli cacofonici
del traffico, dell’armonia e della
musica in quanto tale, dei silenzi
da ascoltare tra le montagne;
come dire: di tutto ciò con cui
era venuta a contatto anche in
precedenza ma, presa dal suo
incarico, non aveva mai notato
con la dovizia di particolari che
ora scopriva per la prima volta. E
volle vivere la vita tra gli uomini,
ma per essere accettata e poterlo
fare, dovette scendere ad un com-

promesso con l’umanità: avrebbe
dovuto dare le dimissioni dal suo
incarico, ben sapendo, entrambi,
che nessun altro avrebbe potuto
sostituirla.
Fu così che genitori, nonni, bisnonni e trisavoli si trovarono
tutti assieme in una convivenza
agli inizi perfino gioiosa; poi con
l’andare del tempo cominciò ad
essere conflittuale, questo perché tutti avevano approvato con
entusiasmo la convenzione, ma
nessuno poi si era proposto di
non più prolificare, cosicché, nel
tempo, ogni metro quadrato di
terra divenne spazio vitale per
ogni essere vivente; e per quella
superficie Caino si scagliò contro Abele e anche contro Caino
stesso, e Abele, non solo si difese
strenuamente da Caino, a sua
volta si rivoltò contro Abele senza, peraltro, poter risolvere alcun
che, in quanto tutti gli uomini,

magari malconci, restavano al
loro posto senza soluzione alcuna: era la non soppesata ripercussione del loro desiderio.
Fu così che, esasperati dalla
situazione che si era venuta a
creare, fecero giungere alla nostra
protagonista una supplica, questa
volta, nella quale la imploravano
di voler recedere dalle sue dimissioni, e di tornare al più presto
alla sua attività, quale unica
soluzione allo status quo.
Non ci rifletté neppure molto:
oramai di tutto quello che la
vita offriva, aveva potuto vedere e toccare, e col procedere la
noia principiava a sopravanzare
sull’allora novità, e fece sapere
alla delegazione degli uomini che
al più presto sarebbe tornata in
servizio attivo.
Nel frattempo si era accumulato
tanto di quel lavoro, che dovette
chiedere una mano agli altri tre
Cavalieri: Guerra, Carestia, Pestilenza; e per lungo tempo quelli
dell’Apocalisse imperversarono
nel mondo e sull’Umanità, finché non fu ristabilito un certo
equilibrio.

ALESSANDRA DE GASPER
CAMPIONESSA D’ITALIA PIZZAIOLI
A Scalea, in provincia di Cosenza, il 28 e 29 settembre scorsi
la nostra compaesana Alessandra De Gasper si è aggiudicata il
titolo di «Pizzaiolo Campione d’Italia», classificandosi al primo posto nel Campionato nazionale pizzaioli. Complimenti
vivissimi ad Alessandra, che aggiunge un altro diploma alla sua
collezione.
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caterina de boni nel paradiso di foses
UN AIUTO PASTORE LAUREANDO
IN FARMACIA
di Mario Ferruccio Belli

S

ul sentiero passano affannati i turisti diretti al
rifugio Biella. Le nuvole
si rincorrono attorno alla Croda Rossa. La baita del pastore,
macchia marrone al centro della
conca, si mimetizza fra le colline
e i due laghi di pervinca. È stata
più volte rifatta ed ora é tanto
solida da sopportare qualunque
nevicata. Lo scorso inverno i
guardiaparco saliti quassù ad
ispezionare con gli sci riferirono
di oltre quattro metri, la baita
era solo un lieve dosso nel biancore. Un luogo romito a meno
di due ore da Ra Stua e dalle
comitive ciarliere scaricate in
continuazione dalle navette. Un
sito romantico vicino a Cortina
e pure lontano dalla confusione
ferragostana.
Il piccolo gregge della cooperativa «Ampezzo-Oasi» di Paolo
Bernardi è qui di casa. Circa un
centinaio di pecore con gli agnelli appena nati rumina nel recinto
di filo elettrico fra le rocce. Le
osserva con l’aria distratta il pastore Sergio Rosele, che è pure
proprietario di forse un migliaio
di capi. Non si vedono. Stanno
lontano, dietro il crinale erboso,
chissà, così risponde ironico.
Ed ecco apparire interrogativa
alle sue spalle una fanciulla in
tuta, i capelli scuri raccolti, gli
occhi ammiccanti. Una creatura
uscita dal tempo passato? Una
mitica, dolce anguana delle leggende ladine? Assolutamente,
no! L’ aiuto del pastore Caterina
De Boni, nata a Cortina, il padre assicuratore, il nonno commercialista e la bisnonna prima
impiegata donna del Comune ai

nevicate improvvise bruciano
l’erbetta e gli animali irrequieti
tendono a spostarsi sui pascoli
più bassi. Caterina segue le pecore che hanno figliato e si muovono quiete al di là del filo elettrico,
allattando i neonati. Prepara il
pasto per gli asini, tradizionale
mezzo di trasporto del pastore, e
dei cinque cani, neri come l’apocalisse, che guatano nel recinto
di lato al ricovero, ma la notte il
loro posto è a vigilare. Di certo
gli ovini non si allontanano; e
nessuno reca loro disturbo, uomini naturalmente.
tempi dell’Austria, lavora quassù A Foses non ci sono animali
dall’alba al primo buio, quan- pericolosi. Racconta allegra che
do anche l’ultimo belato di un una volta è comparso il gipeto
agnello sperduto si è spento.
degli agnelli, appollaiatosi sui
Sale da Cortina ai primi chiarori, roccioni a studiare il gregge forse
lascia la jeep all’ota del barancio, per individuare una preda, ma
perché così vogliono le regole del poi è volato via improvviso. DaParco d’Ampezzo, e prosegue a gli appicchi della Croda Rossa,
piedi, zaino in spalla. Il casòn di racconta, fanno capolino anche
Foses, a 2190 metri di quota, è due aquile, «ma noi non hanno
antico come lo sono le Regole. rubato mai nessun capo, credo
Sembra un buon posto di lavoro che si cibino di marmotte, devoanche se non ha collegamenti no essere proprio vecchiotte!».
con il cosiddetto mondo civile, Caterina ha di suo alcune capre
perché l’altopiano si nasconde in che munge lei stessa. Col loro
un’immensa dolina e tutt’attorno latte denso confeziona ricotte
stanno i pascoli frammisti ai prelibate e formaggette offerte
massi erratici.
agli amici, da gustare col vino
Un alloggio semplice. La sola co- nero, che gli asini hanno tramodità un pannello foto voltaico, sbordato sulla groppa. I ragazzi
con tre batterie di accumulo, per la guardano ammirati quando si
la luce e per sollevare l’acqua dal allontana rapida per raggiungere
lago che consente persino una una pecora che vorrebbe sbrandoccia quasi gelida, ma preziosa carsi. L’aggancia col bastone
alla sera, dopo una giornata di adunco e la sospinge nel recinto.
corse dietro alle bestiole.
Poi torna indietro a ricuperare
Così per due mesi e mezzo, da sottobraccio l’agnello appena
luglio quando anche l’ultima nato. Ma tu come fai a cononeve si è squagliata, fino ai primi scerle una per una se sembrano
giorni di settembre, quando le tutte eguali? «Ho passato un
anno ad imparare
il mestiere. Sopratloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tutto conoscere le
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
erbe buone e quelle
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
cattive, l’aconito blu,
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
nascosto all’ombra
impianti di domotica
dei grandi sassi, ma

le bestiole la schivano perché
sanno quant’è velenoso, la genziana sulla collina, la piantaggine
umile e preziosa, il tarassaco. Ora
non le studio più, sono troppo
occupata con la lavanda». La fissiamo perplessi. Lavanda? Esiste
quassù? «No di certo, ma è per
la tesi di laurea. Studio tecniche
erboristiche all’università di farmacia di Trieste!»
Il segreto è stato svelato. Ma i
ragazzi pensano ad altro. Non
hai paura da sola? Risponde con
un’ansia lieve. «Forse il temporale. Quando si scatena improvviso
e i fulmini frantumano le rocce,
lasciando dietro tuoni terrificanti, la terra trema e tutto si arresta,
anche il gregge, anche gli asini e
i cani si distendono immobili».
Foses, con i suoi laghi di cristallo
e il ricovero piccolo ma accogliente, non è ancora di moda,
per fortuna. Il suo incantamento
è per pochi.

«Quando oltre il crinale il blu
scurisce il cielo si punteggia di
stelle, come in nessun luogo al
mondo».
Torna il sereno sul volto della
più graziosa aiuto pastore delle
Regole ampezzane e la farmacia,
sicuramente, può attendere.
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LA CHIESA PARROCCHIALE PRIMA
DEI LAVORI DI RESTAURO
fotoservizio di Giacomo Pompanin
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«WE MUST START WITH
THE CHILDREN»: IL CISV
di Amina Malagò

W

e must start with the
children» (Dobbiamo
iniziare dai bambini).
La psico-pedagogista Doris Allen partì da questa intuizione per
dare inizio a quell’avventura che
dal 1951 si chiama CISV e che a
tutt’oggi prospera organizzando
ogni anno attività di scambi
internazionali per oltre 7000
partecipanti l’anno provenienti
da oltre 60 nazioni.
In Italia arrivò all’inizio degli
anni ’60, e Cortina iniziò la sua
attività CISV nel 1968, con la
preparazione della prima delegazione al Villaggio Internazionale di Montecatini del 1969.
Da allora, quasi 400 ragazzi di
Cortina dagli undici ai venticinque anni hanno partecipato ad
attività internazionali. In Italia
il CISV è oggi presente in 12
città: Bologna, Cortina, Ferrara,
Forlì, Firenze, Gorizia, Milano,
Modena, Padova, Reggio Emilia,
Roma e Trento. Il CISV Italia è
classificato come Associazione di
Promozione Sociale.

Cos’è il CISV?

È un’organizzazione internazionale, apolitica, aconfessionale,
indipendente, basata sul volontariato, che ha come fine ultimo

Il CISV

si propone di promuovere

la pace nel mondo cominciando dai
bambini

quello di promuovere la pace
nel mondo. Ma come arrivare
ad attuare un fine così nobile e
alto? È qui che Doris volle cominciare dai bambini. «... come
psicologa specializzata nello
sviluppo e nella crescita, sapevo
che potevamo capovolgere la
nostra prospettiva e guardare ai
bambini come potenziali attori
del cambiamento sociale. Sapevo che il modo in cui avrebbero
preso le loro decisioni da adulti si
sarebbe basato su atteggiamenti
ed emozioni sviluppati negli anni
pre-adolescenziali... Sapevo che
l’ultima speranza per una pace
duratura era affidata proprio ai
bambini». Fu così che iniziò a
immaginare ciò che diverrà il
Villaggio, il nucleo di partenza
dell’organizzazione, a cui darà
anche il nome: CISV infatti

sono le iniziali di Children’s
International Summer Villages
(Villaggi Estivi Internazionali
per Bambini).
La sua intenzione era quella di
far convivere bambini di nazioni
e culture diverse per offrire l’opportunità ai «futuri cittadini del
mondo» d’imparare, attraverso
un’esperienza comunitaria, che
è possibile convivere in pace
ed armonia prescindendo dalla
propria razza, religione, orientamento politico, condizione
socio-economica.

ve l’amicizia internazionale, la
comunicazione interculturale e
la vita comune all’insegna della collaborazione. Giorno per
giorno, i bambini imparano, in
modo naturale, che nonostante
le differenze di nazionalità e di
cultura hanno molto in comune
in quanto membri della famiglia
umana in modo sempre più interdipendente.
Nel giro di pochi anni dal primo
Villaggio CISV, furono elaborati
e sperimentati altri programmi
per età maggiori agli 11 anni:

Questi propositi si concretizzarono nel VILLAGGIO, il primo programma che il bambino
incontra nel CISV. Primo non
solo cronologicamente o perché è
stato l’idea da cui è nato il CISV,
ma anche e soprattutto perché
resta un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Il
Villaggio consiste, in breve, in
un campo estivo internazionale
multilingue di quattro settimane,
in cui 12 delegazioni provenienti
da altrettanti Paesi insieme ad
altri delegati internazionali (per
arrivare ad un numero complessivo di circa 80 persone)
convivono e condividono spazi,
organizzazione ed attività. Ogni
delegazione è formata da quattro
bambini undicenni (due maschi e
due femmine) accompagnati da
un delegato adulto, il leader, che
per il CISV deve aver compiuto
21 anni.
Il Villaggio CISV non è solo
una collaudata organizzazione
di convivenza. Offre infatti un
insieme di attività educative,
culturali e sportive, e promuo-

l’ Interchange (scambio) per
ragazzi dai 12 ai 15 anni; il
Summer Camp (campo estivo)
per ragazzi dai 13 ai 15 anni; lo
Youth Meeting (raduno giovanile) per ragazzi dai 12 ai 19 anni
e oltre; il Seminar Camp (campo di discussione) per giovani
di 17 e 18 anni; l’International
People’s Project (programma
internazionale per adulti) per
persone dai 19 anni in su; il Mosaic (mosaico) per tutte le età; il
Junior Branch (settore giovani)
per ragazzi dai 15 ai 25 anni; e
il Local Work (lavoro a livello
locale) per tutte le età.
Tutti i programmi del CISV
operano secondo i principi delle Dichiarazioni dei Diritti
dell’Uomo e del Bambino emanate dall’UNESCO (cui il CISV
è affiliato) e dalle Nazioni Unite.
Essi promuovono la comprensione, l’amicizia e la pace tra i giovani e propongono di formare una
potenziale leadership mondiale
nuova, che sappia prescindere
dalla razza, dalla religione, dalle
convinzioni politiche, dal sesso e
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dalle condizioni socio-economiche delle persone. I programmi
CISV iniziano, come abbiamo
visto, con i pre-adolescenti (11
anni), perché se da un lato a undici anni sono abbastanza grandi
per affrontare quattro settimane
lontani da casa e in un ambiente
diverso dal proprio, dall’altro
hanno un’età in cui ancora non
si sono consolidati sostanziali
pregiudizi culturali. Per questo
l’attività del Villaggio resta l’attività principale e che più rimane
nel cuore dei partecipanti.
Le attività educative del CISV
sono rigorosamente apolitiche e
aconfessionali. L’indottrinamento è accuratamente evitato, e le
convinzioni culturali, religiose

e politiche sono rispettate. In
quanto organizzazione che si
affida al valore di ciascun individuo, il CISV non pratica né tollera discriminazione all’interno
dei suoi programmi o della sua
amministrazione, a qualsivoglia
livello.
I programmi di educazione alla
pace del CISV operano in una
visione ottimistica del futuro, che
viene trasmessa in modo implicito, ma profondamente incisivo, ai
partecipanti. Si basano cioè sulla
premessa che ci sia una speranza
per un futuro e che le azioni degli
individui possano avere valore
all’interno di una comunità, di
una nazione e nei rapporti tra
nazioni.

Il CISV educa attraverso la
pratica, seguendo quanto affermato dalla fondatrice: «Le
persone imparano più efficacemente facendo le cose da sé. Le
esperienze dovrebbero sempre
essere fatte in prima persona, non
indirettamente».
Le attività del CISV stimolano
alla collaborazione come alternativa alla competizione, e inoltre
includono aspetti di programmazione e amministrazione da
parte dei giovani partecipanti al
fine di sviluppare le attitudini nel
prendere giuste decisioni, nella
leadership e nel riconoscere le
proprie e altrui responsabilità
nei comportamenti individuali
e di gruppo.
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BOX INFO
Presidente CISV Cortina:
Giorgia De Lotto, tel. 335
1050766, cortina@it.cisv.org
Responsabile Villaggi:
Amina Malagò,
tel. 335 8370710
Sito ufficiale: www.it.cisv.org
Appuntamenti per la
prossima estate 2010:
Villaggio (11 anni): - Rogaland
(Norvegia), dal 02 al 29 luglio
Smokey Mountain (USA), dal
04 al 31 luglio
Interchange (13-14 anni):
Telemark (Norvegia), mese di
luglio
Summer Camp (15 anni):
Hordaland (Norvegia), dal 16
luglio al 07 agosto

LA SCUOLA MONTESSORI DI CORTINA
ADERISCE ALL’INIZIATIVA «PEACE ONE DAY»
di Fabrizia Maioni

L

a mattina del 21 settembre
2009 anche l’Associazione
«Facciamo un Nido» di
Cortina d’Ampezzo ha voluto aderire all’iniziativa «Peace one day», la
Giornata internazionale della Pace
promossa nel 2001 dalle Nazioni
Unite. La maestra della Scuola
Elementare Montessori Gloria
Fiori ha dedicato la mattinata alla
riflessione insieme ai bambini sulla
pace nel mondo e sul disarmo. Dopo
la lettura del libro «L’albero incantato», edito da Emergency e scritto
dai piccoli pazienti ricoverati in un
ospedale a Kabul, in Afghanistan,
si è passati ad una riflessione sulle
armi, sulle mine antiuomo e sulla
guerra. È seguito l’ascolto, la lettura
e il canto del brano «Girotondo» di
Fabrizio De Andrè. Dai pensieri
scaturiti nella discussione è stato
tratto un lavoro in rima con disegni
e parole che dimostrano quanto la
loro sensibilità sia stata toccata. Gli

allievi sono rimasti profondamente
colpiti dalla tragedia della guerra
e dalla sorte di tanti loro coetanei
ed hanno provato solidarietà e desiderio di aiutare in qualche modo
i loro amici. Durante quest’anno
scolastico i bambini cercheranno
di realizzare una rappresentazione
teatrale sulla fiaba di Emergency per
approfondire ulteriormente l’argomento, in modo che il prossimo 21
settembre 2010 si possa estendere
il coinvolgimento su questo tema
così importante. La conclusione è
stata che per eliminare la guerra
bisogna innanzitutto cominciare
con il togliere le armi.
È emerso anche che i bambini
hanno bisogno di parlare di pace,
hanno bisogno di essere rassicurati
e di credere che essa sia possibile, e
per questo è necessario un lavoro
quotidiano con loro, che li educhi
ad essere «portatori di speranza e
di pace», proprio come sosteneva

Maria Montessori: «La politica

può solo impedire la guerra ma
solo l’educazione può costruire
la pace».

Nel 1999 il regista Jeremy Gilley
decise di provare a stabilire il primo
giorno della pace come una data
fissa sul calendario. Nel settembre
2001 gli Stati membri delle Nazioni
Unite all’unanimità adottarono il
primo giorno annuale per il cessate
il fuoco globale e la non violenza
- Giornata della Pace - il 21 settembre.
«Peace one day» adesso lavora per
creare una conoscenza globale di
questa giornata e lavora verso attività rivolte alla salvaguardia della
vita e all’azione di ogni individuo
nel mondo il 21 settembre di ogni
anno. Questa giornata funziona: vite
sono state salvate e molti individui

nel mondo si stanno attivando attraverso iniziative rivolte alla pace.
Molte persone influenti come il
Dalai Lama, Kofi Annan, Jude Law,
Angelina Jolie hanno già attivamente partecipato nel promuovere
questa giornata.
Quali esempi citare di cose ottenute
grazie alla giornata del 21 settembre? Grazie ad un cessate il fuoco in
Afghanistan il 21 settembre 2008
«World Health Organization» ha
vaccinato contro la polio 1.600.000
bambini; «Star Syringe» ha procurato campi di immunizzazione sicuri in venti diversi paesi dall’India,
all’Etiopia all’Indonesia vaccinando
bambini, in zone rurali e difficili
da raggiungere, contro la malaria,
dissenteria, tubercolosi ed epatite.
Nella repubblica del Congo l’Unicef
ha creato campagne di immunizzazione ed ha distribuito vitamina
A e zanzariere a beneficio di più di
600.000 bambini nella provincia di
Kiwu, zona afflitta dalla guerra.
Le Nazioni Unite stimano che
quest’anno milioni di persone nel
mondo avranno fatto qualcosa per
la pace il 21 settembre. Le attività
includono vaccinazioni, camminate
per la pace, discussioni e dibattiti
relative alla pace ed al disarmo,
mostre, concerti.
Per informazioni:
www.peaceoneday.org
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LA VERGOGNA
DI AVER PUDORE
di Roberto Pappacena

E

siste ancora il pudore? E
a cosa serve? La società
contemporanea certamente non lo ama, e colpisce il
fatto che in questa svalutazione
si trovino concordi soggetti
ideologicamente molto lontani.
Il Sessantotto svalutò il pudore in quanto connotato da un
ipocrita ancien règime e rivendicò, con innegabile ingenuità,
la spontaneità e la naturalezza
come strumenti di liberazione.
D’altro canto, i moderni mezzi
di comunicazione di massa, con
la loro intrusività, spettacolarizzano ciò che una volta era tenuto
nascosto.
Assistiamo così ad una pubblicizzazione del privato, che
è perfettamente in linea con
talune caratteristiche di fondo
della società contemporanea:
propensione al consumo, e dun-

que riduzione di ogni realtà a
prodotto da esibire perché possa
essere venduto; prevalere della
funzione visiva (l’immagine
seduce di più); supremazia dei
valori tecnici (come fare) su
quelli etici (perché fare). E dunque corpi, emozioni, sentimenti
vengono utilizzati come cose: in
altri termini l’individuo non è
più considerato come una totalità, ma viene scomposto in parti e
allegramente cannibalizzato.
Basti pensare ai Reality Show, al
Grande Fratello, et similia, dove
il voyeurismo regna sovrano.
Con una paradossale inversione
di significato, la perdita del pudore viene spacciata per libertà,
mentre di fatto si risolve in una
appropriazione dell’intimità, e
dunque in un tentativo di cancellazione dei valori umani.
È perciò il momento di riconsi-

derare l’importanza del pudore,
ovviamente non in una prospettiva moralistica: distinguendo,
cioè, il pudore come valore dalla
inibizione come problema nevrotico. Bisognerà allora ricominciare da capo.
Nell’Eden Adamo ed Eva erano
nudi ma provavano vergogna
(Gènesi, 2,25). Però, dopo aver
mangiato il frutto dell’albero del
bene del male, «si aprirono gli
occhi di tutti e due e si accorsero
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture»
(Gènesi, 3,7).
Il racconto biblico mostra chiaramente che il pudore è primariamente connesso con l’autoconsapevolezza. Nel momento
in cui acquistano coscienza di
sé, Adamo ed Eva diventano
esseri umani, assumono cioè
una soggettività pensante che

è un essere distinti, e dunque
il risultato consapevole di una
separazione.
L’esperienza della individualità è,
in sostanza, esperienza di solitudine e di distanza, ma anche di
intimità con noi stessi, con quel
nucleo nascosto che ci differenzia dagli altri.
Il pudore è allora una sorte
di barriera protettiva a difesa
dell’intimità: pone dei limiti,
sancisce delle discontinuità e,
contro quella che oggi è diventata una «dittatura della
trasparenza», stabilisce degli
interdetti. Soprattutto, si oppone
allo sguardo, in cui spesso si cela
un tentativo di appropriazione,
un voler annullare le distanze e
le differenze. Nudità e interiorità
vanno insieme. Artemide punì
Atteone, che l’aveva sorpresa
nuda, trasformandolo in cervo
e facendolo sbranare dai cani.
La voracità dello sguardo, che
non rispetta il segreto dell’altro,
trova qui una risposta simmetrica
nella voracità concreta dei cani. E
Atteone è, per così dire, divorato
dal suo stesso desiderio.

IL MUTAMENTO DEL CLIMA: CONVITATO
DI PIETRA NEI DIBATTITI DOLOMITICI

N

ella quarta edizione dei
Colloqui di Dobbiaco dell’ottobre 1989 il
tema di discussione fu: «Per un
futuro nel futuro».
Il professore Haermith Gasserl
dell’Università di Amburgo, direttore del Max Plank di Mete-

orologia, in quella sede affermò:
«Ci stiamo inimicando il sole …
è uno strisciante fenomeno che
la maggioranza delle popolazioni
non percepisce».
Sono trascorsi 20 anni da allora.
In questi giorni i media sono affollati di dichiarazioni
sul clima. Ne segnalo
alcune.
Il climatologo dell’Enea
Vincenzo Artali scrive,
riferendosi alle anomalie di questa estate: «È
il clima che cambia. È
un trend che si intensificherà nei prossimi
dieci anni, con la siccità
al Sud».

Aggiunge il collega Casaccia:
«Secondo le stime del laboratorio dell’Enea e i nostri modelli,
si verificherà un aumento del
caldo».
A Ginevra inizierà tra pochi
giorni un Summit scientifico sul
clima per arrivare a fine anno a
Copenhagen nel G20.
Anche le Dolomiti hanno - come
nel don Giovanni di Mozart il loro convitato di pietra che
le invita a pentirsi della loro
spensierata dissolutezza. Senza
ascoltarlo.
Sono emerse da 250 milioni di
anni e la loro evoluzione continua nella fase dello sgretolarsi
inarrestabile.
Q uesto fenomeno non può

essere influenzato dall’azione
umana che può solo limitarsi al
monitoraggio e ad un attento
controllo in grado di limitare
i danni sulle popolazioni che
presidiano l’area.
L’intervento dell’uomo è, prima
di tutto, non rimuovere con
l’atteggiamento dissoluto del
‘grande amatore’ la realtà.
Le Dolomiti e la Società che le
presidia o frequenta per apprezzarne la bellezza non saranno più
quelle degli ultimi cinquant’anni.
Dovranno tornare in forma diversa e aggiornata al passato.
Dino Fava
Cipra Italia
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OPINIONI, LETTERE E COMMENTI
risposta a «Vacanza
in cantiere» a firma
Daniele Baroni
Vorrei rispondere al Sig. Daniele
Baroni a proposito della lettera
inviata al Sindaco e pubblicata
sul Vs. numero di agosto 2009,
e dico semplicemente che forse il mittente ha sbagliato destinatario in quanto non mi risulta
che il nostro Sindaco faccia il
mediatore di case in affitto.
Tutte le sue lamentele :periodo
sbagliato per i cantieri, tassa di
soggiorno, permesso di affittare
appartamenti dove c’è cantiere
e quanto altro, credo che dovevano essere fatte presenti a chi
ha dato in affitto l’appartamento.
Voglio pensare male e dico che
se il Sig. Baroni avesse un appartamento di proprietà a Cortina dove dover fare dei lavori, la
lamentela sarebbe forse per la
chiusura nel mese di agosto del
cantiere in quanto ostacolerebbe i suoi interessi.
Molto distintamente
Luciano Dimai Zanuco

SEMPRE SULLA
PARROCCHIALE
Ho letto su «Il Giornale» del 16
settembre un’ articolo di Sgarbi
sulle chiese che riporta una
frase di Mons. Gianfranco Ravasi (Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura e della
Pontificia Commissione per i
beni culturali): «Un certo cattivo

gusto nelle chiese oggi è un dato
di fatto. Per questo è indispensabile una formazione di tipo
estetico a partire dai seminari e
dalle parrocchie».
Il pensiero mi corre alla nostra
parrocchiale di San Jaco.
Premetto subito che non faccio
parte di quelli che sanno, non
sono all’altezza, ma di quelli
che semplicemente sentono, e
dunque:
- il pavimento seppur costoso e
messo in opera a regola d’arte
emana tristezza e malinconia;
- sono stati tolti i lampadari e
sostituiti con un’illuminazione
a faretti che valorizza molto le
pitture e i particolari architettonici degna di un museo o un
palcoscenico teatrale;
- sono stati tolti i portacandele.
Non si può più accendere un
lumino di fede davanti ad una
cara immagine;
- sono stati tolti i banchetti dei
bambini che il solo guardarli
faceva tenerezza. Veniva alla
mente che per di lì siamo passati noi, i nostri figli, nipoti… È
stato spezzato un sottile filo
che teneva unite le generazioni;
- nel presbiterio non c’è più la
maestosità, la solennità e la
compostezza dell’introìbo ad
altare Dei.
Le parole di Mons. Ravasi forse
in parte si possono applicare
anche da noi.
Credo che cancellare la memoria sia un errore per chi la fa
ed un grande dolore per chi la
subisce.
Marisa Colli

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete
scrivere a:
Voci di Cortina - Via Chiave, 116
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147
Non esitate: gli interventi dei lettori sono
un arricchimento per le «Voci di Cortina»

QUELLI DELL’ARTICOLO
9 E QUELLI DEL
«TERZO MILLENNIO»
«La Repubblica promuove lo

sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
Quale significato ha la tutela
del paesaggio nell’ambito montano? Il suo aspetto «vedutistico
ed esclusivamente estetico» o
quello più organico, che per
convenzione può essere definito
ambientale?
Il paesaggio era anche definito
nei suoi «…dinamismi spontanei,
mediante l’esame degli elementi
della natura, le attività agricole,
residenziali, produttive, le condizioni naturali ed umane che
ne hanno generato l’evoluzione»
(DPCM del 27 dicembre 1988).
Qualche difficoltà è invece percepita nell’analisi dei fenomeni
sociali che lo interessano, e sulle
preferenze per particolari «tipi»
di paesaggio come risultato complesso di quei dinamismi, data
dalla presenza del genere umano
e dal valore monetario assunto
dal paesaggio stesso.
Potremmo osservare che le risorse naturali sono beni liberi
non riproducibili il cui valore,
in termini di prezzo, è definito
«incommensurabile». Ed anche
di quanto una comunità d’individui è disposta a pagare, per
proteggere e conservare quei
beni, ma spesso questo è falsato
da presupposto che «altri» pagano, senza la convinzione che
il fatto decisivo risiede in una
partecipazione corale.
Partecipazione che non si esaurisce con il versamento di un obolo,
spesso visto come un’autorizzazione a qualsiasi comportamento,
ma nel capire che tutto dipende
dai nostri atti e dal nostro modo
di essere nella natura, la cui
conoscenza e il rispetto sono

fondamentali e irrinunciabili.
«In verità siamo frastornate e
felici allo stesso tempo.
Queste visioni, assolutamente
nuove per noi, la forma fantastica
delle montagne, il loro strano
colore, il mistero della loro formazione e la posizione relativa
di ciascuna che resta isolata e distinta pur vicina alle altre; il fatto
curioso che quasi tutte sono della
medesima altezza, i nomi stessi
così dissimili dai nomi che distinguono comunemente le altre
montagne, suonano stranamente
gravi come tramandati da un
antichissimo idioma» (Amelia
B. Edwards, Cime inviolate e
valli sconosciute, 1872. Nuovi
Sentieri 1991), così Amelia B.
Edwards quando giunse a Cortina d’Ampezzo.
Ciò vuol dire un legame indissolubile, fatto di relazioni
interdipendenti fra tutto ciò che
compone il paesaggio, natura,
persone, abitazioni, lavoro, agricoltura, economia, e si può ben
immaginare, come il prevalere di
uno di questi elementi sull’altro
possa condizionarlo e metterlo
in crisi.
L’abitante è coinvolto nella conservazione, deve trarne il senso
dell’appartenenza e difenderlo
anche a costo di qualche sacrificio per consegnarlo al futuro
e allontanare l’ultimo pensiero
della Edwards «del giorno in
cui il legame prezioso tra il forestiero e la gente delle Dolomiti
si spezzerà e tutta la semplicità,
la poesia, l’incanto…saranno
perduti per sempre».
Pier Maria Gaffarini
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28-ago Il personale della Polizia di Stato cambia alloggio, trasferendosi da Fiames
in un’ala del Pio X di Borca. Il centro «operativo» continuerà ad essere la sede del
commissariato ubicato nello stabile di Largo Poste, per cui sono in previsione lavori
di ristrutturazione.
30-ago Un parcheggio sotterraneo per 120 posti auto, con sopra una piazza, uno
spazio pubblico e tanto verde: questo il progetto per la sistemazione di Largo delle
Poste, nel centro di Cortina. L’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico alla
società Servizi Ampezzo, che si occuperà dello studio di fattibilità, seguendo gli
indirizzi contenuti nella delibera approvata dal Consiglio comunale.
31-ago «Il primo successo della rassegna Cortina InConTra 2009, conclusasi
ieri, è stato esserci». Lo spiega l’ideatore Enrico Cisnetto: «A Pasqua avevamo il
60% in meno del budget necessario, per cui c’era il rischio di non salire sul palco.
Invece siamo riusciti a fare ancora meglio dell’anno scorso». Sul palco sono saliti
348 ospiti e si sono registrate circa 75 mila presenze del pubblico, contro le 70 mila
dello scorso anno.
3-sett Sono già stati raccolti 25 mila euro, ma si conta di arrivare presto a superare
quota 30 mila. In una sola settimana ha avuto grande seguito, l’iniziativa dell’amministrazione comunale di aprire una sottoscrizione a favore del Suem 118 di Pieve
di Cadore, in seguito alla tragedia dello schianto dell’elicottero del Suem.
4-sett L’Amministrazione comunale ha eletto un «supervisore» per la gestione della
candidatura di Cortina per i Mondiali di sci alpino 2015 e, in caso di bocciatura,
per il 2017. La scelta è caduta sul meranese Martin Schnitzer, professionista di
collaudata esperienza.
6-sett È sicuramente doloso l’incendio che nel cuore della notte ha distrutto un
ricovero per attrezzi all’interno della proprietà di Rosa Menardi «de Vico», nella
frazione di Gilardon. Lo conferma il dirigente del commissariato di Cortina Giuseppe
Solimene.
8-sett È partita questa mattina la spedizione alpinistica di Cortina diretta in Marocco. La squadra è composta da sedici persone, quattordici delle quali fanno parte
del gruppo degli Scoiattoli. «Andiamo con l’obiettivo di aprire due vie alpinistiche,
sulle gole di Taghia - spiega Stefano Dimai «Cascian», il presidente degli Scoiattoli
- e pensiamo di dedicarne una al settantesimo anniversario del nostro sodalizio.
L’altra via la dedicheremo a Luigi Ghedina «Bibi», uno dei nostri fondatori, che ci ha
lasciato i giorni scorsi».
9-sett L’immobile che ospita attualmente in via Cesare Battisti gli ambulatori della
Ulss n. 1, di proprietà della stessa azienda sanitaria, è in vendita. Il distretto ha
deciso di metterlo sul mercato in quanto intende trasferire i servizi presso l’ospedale
Codivilla-Putti.
11-sett L’associazione «Per il futuro di Cortina» si è mobilitata per contrastare il
pericolo dell’approvazione del progetto preliminare Anas di variante all’abitato,
noto come «Tangenziale di Cortina». «Abbiamo deliberato di dare l’incarico a un
avvocato e a un ingegnere per verificare qual è la situazione del progetto dell’Anas
e soprattutto qual è l’intenzione dell’ente statale - ha spiegato Sergio Maioni, socio
onorario dell’Associazione e referente sul territorio di Cortina.
12-sett L’amministrazione di Cortina ha pubblicato il bando per la progettazione del
primo stralcio delle nuove case comunali di Cadelverzo di Sopra. Per presentare
le offerte per la progettazione delle opere, c’è tempo sino a mezzogiorno di lunedì
12 ottobre.
13-sett L’Istituto d’Arte di Cortina diverrà un liceo artistico e c’è la possibilità che
la scuola media annessa venga chiusa, accorpata alla scuola media statale Rinaldo
Zardini. Queste trasformazioni rientrano nella riforma promossa dal ministro Maria
Stella Gelmini, che colpirà anche il Polo scolastico della Valboite.
15-sett I cavi che conducono elettricità agli impianti di risalita sul Cristallo, contro
cui si è schiantato l’elicottero del Suem lo scorso 22 agosto, sono regolari, secondo
le circolari dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare diramate nel 2000. Non si
tratta dunque di un vuoto normativo, ma semmai di una norma da migliorare alla luce
di quanto accaduto all’elicottero del Suem.
16-sett È stato trasferito al carcere di Pordenone A.F., il 49enne cortinese accusato di
aver prodotto materiale pedopornografico ritraente minorenni. Proseguono invece
nel più stretto riserbo le indagini dei Carabinieri di Cortina.
18-sett Il nuovo bando per accedere alle case in diritto di superficie verrà discusso
nel prossimo Consiglio comunale di ottobre. Lo ha deciso la Giunta comunale, che
ha anche stabilito di istituire un albo delle associazioni e di redigere un regolamento
per la concessione delle sale pubbliche.
20-sett Grandi festeggiamenti a Innsbruck, per commemorare i duecento anni dalle
battaglie dei Tirolesi contro Napoleone e la Baviera, per la libertà della loro terra, a cui
hanno partecipato molte associazioni e persone di Cortina. «Andiamo ad Innsbruck
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per ricordare, perché queste vicende furono parte della nostra storia - ha spiegato Elsa Zardini,
presidente dei Ladini d’Ampezzo e delle Dolomiti - ed anche in Ampezzo si combatté, nel 1809,
seguendo le gesta di Andreas Hofer, un eroe, che voleva difendere la sua patria dall’invasore «.
22-sett Il nuovo planetario di Cortina sarà pronto ad ottobre. Non sarà la struttura fissa, progettata
inizialmente
dall’Amministrazione comunale, bensì una struttura mobile. I lavori sono iniziati, davanti

allo Stadio Olimpico del Ghiaccio.
Parte oggi, per Zurigo, la delegazione di Cortina che dovrà illustrare la candidatura per i Mondiali di
Sci Alpino del 2015. L’iter della candidatura proseguirà il 15 e 16 ottobre ad Antalya, in Turchia.
23-sett La deputazione delle Regole d’Ampezzo ha deciso di appoggiare l’azione del Comune di
Cortina, per rivendicare l’area dei Lastoi de Formin. La distesa di roccia, a occidente della Croda da
Lago, è al centro di una contesa di confine, fra i due Comuni di Cortina e di San Vito, che di recente
ha visto i cadorini segnare un punto, per un pronunciamento del tribunale a loro favore.
24-sett Da questa settimana, sei studenti di Cortina alloggiano nel nuovo convitto, sorto grazie
ad un’iniziativa congiunta del Polo scolastico della Valboite e dell’Amministrazione comunale. Allo
scopo è stato recuperato l’appartamento che, per decenni, fu dei custodi delle scuole medie Rinaldo
Zardini, nel seminterrato dello stabile.
26-sett L’amministrazione comunale ha affidato a Paolo Scaroni, Amministratore Delegato di Eni,
la presidenza onoraria del comitato che gestisce la candidatura per ospitare i Mondiali di Sci del
2015/2017. La nomina verrà formalizzata nel corso delle prossime settimane.

a cura di Morena Arnoldo

Codivilla, continuano le indagini sui rimborsi gonfiati
9-sett Ammonterebbe a oltre due milioni di euro il danno procurato alla Regione
dai vertici dell’ospedale Codivilla Putti attraverso l’alterazione delle schede
di dimissioni ospedaliere di migliaia di pazienti. In pratica, dal 2003 al 2007
sarebbero state gonfiate le tariffe relative alle prestazioni erogate in regime
di convenzione dal polo a gestione mista, per ottenere maggiori rimborsi.
L’inchiesta, partita in seguito all’ispezione eseguita nel 2007 dall’ispettore
del ministero dell’Economia Carlo Alberto Luccone, è ormai alle battute finali.
Stando a quanto trapela dal ministero dell’Economia, si fa sempre più concreto lo scenario del rinvio a giudizio per i tredici indagati, dirigenti e medici
accusati a vario titolo di truffa in concorso e falso ideologico commesso da
pubblico ufficiale.
10-sett Guido Trento, consigliere regionale del Pd, chiede la fine della sperimentazione pubblico-privato e il ritorno dell’ ospedale in mani pubbliche alla
Giunta regionale. L’interrogazione è arrivata all’indomani della notizia secondo
cui, per il pool di esperti del pm, che ha ricontrollato le presunte schede di
dimissione alterate, il danno procurato alla Regione ammonterebbe a oltre
due milioni di euro. L’assessore regionale alla sanità Sandro Sandri a riguardo
risponde: «Il futuro della gestione dell’Ospedale Codivilla di Cortina è delicata
e ogni valutazione verrà fatta una volta che i tre saggi nominati dalla Regione
avranno concluso il loro lavoro e presentato la relazione».
11-sett Per il Comitato per la Sanità di Cortina e della Valle del Boite «l’ospedale può essere sostenuto interamente dal pubblico». Valeria Antoniacomi,
presidente del Comitato, sostiene che se l’ospedale non potesse essere completamente a carico della Regione, ci possono essere anche altre strade. «Il
sindaco di Cortina, Andrea Franceschi, si è dichiarato disponibile ad entrare
con una quota nella società di gestione della struttura - spiega l’Antoniacomi Si potrebbero poi far entrare altri enti pubblici, come ad esempio l’Università,
e costituire una società di gestione pubblica».
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