
ne si prospetta un cam-
biamento radicale, un
nuovo corso i cui contor-
ni, al momento, non sono
stati ancora chiariti.
Nelle pagine interne, il
Sindaco spiega la propria
scelta che, come tutte le
decisioni forti, ha diviso
l’opinione pubblica.
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RIVOLUZIONE A CORTINA!
La nuova amministrazione comunale
guidata da Andrea Franceschi
riparte da zero su tutto
 di Edoardo Pompanin
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L’intervista a ...
Luigi Alverà

Cortina abbandona
la Valboite?

La Sorgente
Gospel Choir

La Cortina del XIX sec.
nel libro della Edwards

Mondiali 2013
Sci e Sviluppo

RESET

INCONTRI
 di Ennio Rossignoli

La Cortina che “incontra”
(senza trattini) ha riem-
pito un’altra volta ten-

doni e giornali, tutto un mon-
do importante si è esibito sul
palco di quel Pala che cambia
suffisso con il cambiare dello
sponsor, ma che resta invaria-
bilmente il luogo dei più affol-
lati pellegrinaggi estivi. Lì si fa
cultura in grande, nella misu-
ra in cui è cultura tutto ciò che
investe la sfera della cono-
scenza e della riflessione del-
l’uomo sull’uomo: grandi po-
litici, grandi manager, prota-
gonisti dello spettacolo e del-
la informazione si succedono
senza sosta e l’agosto della
“regina” recita lì i canovacci
di una drammaturgia in cui,
puntualmente, si riflette la vita
stessa del Paese, i suoi umori,
le sue predilezioni, le sue idio-

sincrasie. Agli altri cosa re-
sta? Perché ci sono anche gli
altri, i comprimari, che cre-
dono nel valore autonomo di
qualche nicchia letteraria o

di qualche proposta d’arte, e
che non rinunciano a mettersi
in relazione con la “gente”,
anche se diradata, anche se
distratta perché occupata a
occupare le sedie della noto-
rietà. Una conseguenza - non
nuova ma sempre più fasti-
diosa - è che il proliferare del-
le manifestazioni affolla il
carnet del visitatore fino a pa-
ralizzarne la capacità, la stes-
sa volontà di scegliere: man-
ca un coordinamento, un or-
gano di controllo e di “smi-
stamento” degli eventi, che
dovrebbe naturalmente esse-
re di conio comunale (anche
per restituire al Comune
quella visibilità e quella pre-
senza che sembra avere per-
duto tra le braccia dei “ma-
ghi d’Oltrechiusa”). Resta
dunque aperto il problema

della concentrazione, per cui
si radunano in un mese -
poco più poco meno - le ri-
sorse di un programma d’in-
trattenimento che andrebbe
invece distribuito in tempi
diversi, più dilatati; anticipa-
re di qualche giorno l’inizio
della stagione non è che un
palliativo, è tutta una politi-
ca di turismo che va reimpo-
stata anche e non secondaria-
mente in termini di cronolo-
gia dell’accoglienza, in modo
tale da coinvolgere necessa-
riamente la componente al-
berghiera e quella commer-
ciale. Perciò un’altra incom-
benza dei pubblici ammini-
stratori , e forse - a giudicare
da un certo piglio del loro al-
fiere - qualche possibilità di
cambiamento. La democra-
zia, si sa, è decisione discus-
sa, concertata, condivisa, ma
è pur sempre una decisione
che alla fine va presa. Prima
che sia perfettamente inutile
farlo.
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Un cambiamento drastico, che più
radicale non si può.
Questo stanno portando avanti il
Sindaco e il suo gruppo.
A Cortina sta avvenendo quello
che Beppe Grillo sostiene da un
pezzo.
Citiamo: “Bisogna fare RESET.
. . . Bisogna iniziare con pazienza
dalle fondamenta. Dai comporta-
menti individuali. Dal fare rispet-
tare i nostri diritti. Dall’acqua,
dall’energia, dalla spazzatura,
dalla connettività, dai trasporti.”
(23.10.2006).
Ebbene, stiamo assistendo “in di-
retta” ad un’azione politica nuo-
va, forse non solo per la nostra cit-
tadina.
Il RESET - che spesso viene invo-
cato dai cittadini in preda all’esa-
sperazione, ma non viene mai pre-
so sul serio perché suona un po’
populista e un po’ protestatario –
questa volta ci coinvolge senza
mezzi termini.
È partito un ricambio senza pre-
cedenti di amministratori, collegi
sindacali, dirigenti, responsabili
di commissione e di gruppi di la-
voro, modalità operative, schemi
di lavoro, relazioni istituzionali,
… Niente è stato risparmiato.
Questo RESET un poco preoccupa.
Tagliare i dirigenti comunali o
uscire dalla Comunità montana
sono atti valorosi o azzardati? Il
RESET è una valida strategia po-
litica o è più ragionevole che tor-
ni nell’alveo della demagogia?
Non abbiamo le risposte.
Sappiamo, però, che il cittadino è
comunque e sempre tutelato: per
un verso, ci sono le leggi che “co-
stringono” la gestione ammini-
strativa comunale ad agire (pena
il commissariamento se non si ap-
provano i bilanci e altri atti do-
vuti), per l’altro, fra qualche tem-
po avremo tutti gli elementi per
giudicare i risultati concreti: ci
aspettiamo prati falciati con mi-
nore spesa, spazzature meno care,
uffici pubblici più effi-
cienti.
È forse saggio non darsi
pena, ma darsi tempo.

Il Sindaco Andrea France-
schi ha licenziato ‘in tron
co’ il Direttore generale del

Comune - dottor Gentile - e ha
declassato tutti i 5 dirigenti a
capo della burocrazia comu-
nale.
Sono bastati due mesi di man-
dato per decidere di azzerare i
vertici della macchina ammi-
nistrativa.
Per l’organigramma del Comu-

2 8 17 2110
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CORTINA CANDIDATA
PER I MONDIALI DI SCI ALPINO DEL 2013
Dalla nuova Vertigine-Bianca Cortina 2013
al centro ricettivo di Colfiere, uno sguardo dentro il progetto
 di Edoardo Pompanin e Carla Pompanin

Il 29 maggio 2008 sapremo
se Cortina sarà scelta per
organizzare i mondiali bat-

tendo Schladming, St. Moritz e
Vail – Beaver Creek.
Il “Book” della Can-
didatura è stato con-
segnato ai responsa-
bili della Federazio-
ne Internazionale.
In esso vi sono tutti
gli elementi base per
tracciare un quadro generale
delle possibilità organizzative
della cittadina candidata, così
come richiesto dalla FIS a tutte
le località candidate.
Il Comitato promotore per la
candidatura ha risposto con do-
vizia di particolari alle doman-
de di rito che la FIS pone alle
candidate, pur dovendo restare
nel vago su alcune strutture che
si possono ipotizzare solo dopo
l’assegnazione.
Iniziamo, quindi, a ragionare
sulla proposta, anche perché la
valutazione delle candidature
comprende anche la presenza di
un vasto consenso sociale, della
partecipazione dei cittadini e,
non ultimo, di una stretta rela-
zione con i gruppi ‘ecologisti’.
Un consenso motivato è quan-
to di meglio possa volere  un
Comitato promotore, principal-
mente per evitare eventuali si-
tuazioni di disagio (polemiche,
ostruzionismo, attivisti in piaz-
za, eccetera) con i lavori in cor-
so d’opera.
L’impianto di una manifesta-
zione mondiale richiede un’at-

tività di programmazione di
alto profilo, sicuramente assor-
be la programmazione plurien-
nale di un Comune, pari ad al-

meno due cicli di tre
anni. Assorbe in
pratica tutte le ri-
sorse umane, finan-
ziarie e tecniche; o
quantomeno detta
le priorità e non la-
scia scampo.

È corretto che la popolazione
ne sia consapevole e ne assuma
costi e vantaggi. Possibilmente
soppesandoli prima.

PERCHÉ I MONDIALI?
È la domanda chiave! e in teo-
ria lo ‘slogan’ che dovrebbe mo-
tivare tutti gli operatori econo-
mici cortinesi e la cittadinanza.
Infatti la pone al primo posto
anche la Fis - nel questionario
che sottopone alle località can-
didate – e precisamente in que-
sti termini: “Quali benefici ti
aspetti per la tua città derivan-
ti dall’assegnazione dei Cam-
pionati del mondo di Sci?”
La risposta ufficiale di Cortina è
la seguente: “Con l’assegnazio-
ne dei Campionati del Mondo
di Sci Alpino del 2013 noi inten-
diamo contribuire allo sviluppo
degli sport invernali e seguire i
valori in cui crediamo offrendo
la nostra capacità organizzati-
va e della nostra città all’ideale
della Fis.”
Chiaramente questa è la rispo-
sta del Comitato Promotore - or-
ganismo tecnico - il cui obietti-

vo è dimostra-
re di avere le
capacità orga-
nizzative per
ospitare i Mon-
diali. Sarà in-
teressante ve-
dere quale è la
risposta che
darà Cortina,
nella sua inte-
rezza: ammi-

nistratori, forze politiche, cate-
gorie economiche, associazioni
e cittadini. Infatti i benefici de-
rivanti dall’eventuale
assegnazione saran-
no tanto più rilevanti
quanto più chiari sa-
ranno gli obiettivi che
si vorranno raggiun-
gere. È risaputo che
una manifestazione
internazionale di que-
sta valenza porta con
sè occasioni concrete
di far convergere sul
territorio contributi,
capitali e ulteriore no-
torietà. D’altra parte,
resta chiaro che far fruttare al
meglio l’occasione dipenderà
dalle capacità imprenditoriali e
progettuali di Cortina.

COME FUNZIONERÀ
LA MANIFESTAZIONE
La proposta è di organizzare le
gare dal 25 gennaio 2013 al 10
febbraio 2013.
Zona di gara: le Tofane.
Le donne correranno Discesa li-
bera, SuperG e Slalom gigante
sulla Pista Olympia delle Tofa-
ne. Gli uomini si cimenteranno
sulla nuova pista Vertigine
Bianca – Tofana 2013.
Entrambi gli Slalom speciali si
terranno sul Col Druscié.
I traguardi di Rumerlo e di Col-
fiere saranno collegati
da un impianto a fune.
Il resto delle piste di
Cortina serviranno per
gli allenamenti e per i
test dei materiali di gara
(dalla Vitelli in Faloria,
a Staunies e Padeon al
Cristallo, dalle piste
delle Cinque Torri ai
campi per la sciata libe-
ra a Ra Valles).Le pre-
miazioni si svolgeran-
no in un anfiteatro creato di
fronte allo Stadio del ghiaccio,
per accogliere 25.000 persone,
in una struttura provvisoria che

sarà smantellata al termine del-
la manifestazione,.
La Conchiglia di piazza Vene-

zia ospiterà gli appuntamenti di
spettacolo e cultura (300 posti).
Al Grand Hotel Savoia sarà col-
locata la famiglia Fis; nella de-
pendance troverà posto il Co-
mitato Organizzatore.
All’Alexander Hall verranno
ospitate tutte le riunioni tecni-
che (capisquadra, giurie, comi-
tati tecnici, …).
Il Centro stampa e il centro di
produzione televisiva saranno
ospitati in strutture provvisorie
presso i campi da tennis, per es-
sere smantellate al termine dei
Mondiali. Verosimilmente l’in-
tera zona dello stadio Apollo-
nio, compresa parte del Polo sco-
lastico, sarà ad esclusivo uso
della manifestazione.

Gli alberghi e le residenze, nel
raggio di 30 chilometri, ospite-
ranno gli atleti, i tecnici, i giorna-
listi, il seguito, i tifosi e i turisti.

LUCA SOGNE
Interior designer

Cortina d’Ampezzo - Loc. Pian da Lago 64
Tel. 0436 875001 - Cell. 348 7847639

RENDERING: L’ANFITEATRO (CAPIENZA 25.000 PER-
SONE) SU STRUTTURE PREFABBRICATE, DI FRONTE ALLO

STADIO, ANCH’ESSO DESTINATO AD ESSERE SMONTATO

AL TERMINE

RENDERING: IL CENTRO STAMPA, TV ED ELABORA-
ZIONE DATI SORGERÀ, IN TENSOSTRUTTURE

SMANTELLABILI NELLA ZONA DEI TENNIS APOLLONIO
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PARCHEGGI: numero posti auto
Totale 2.584         

Centro Cortina - nr 14 siti diversi 1.292         
Zona gare-allenamenti 2.630         
Rio Gere 1.000         
Socrepes 400            
Rumerlo 250            
Piè Tofana 150            
Cinque Torri 480            
Colf iere (da realizzare) 350            

RICETTIVITA': n° posti letto nel raggio di 30km
in albergo altro

Totale 21.752       65.000       
a Cortina 4.963         35.037       

fascia 0-5km (riservati a squadre e FIS family circa 1300 atleti) 
a Misurina 490            
a San Vito di Cadore 1.299         

a Dobbiaco 1.958         
in Val Badia 5.155         
altri 7.887         

fascia 15-30km

SPETTATORI PREVISTI: n° per manifestazione
Discesa libera maschile 21.000       
Discesa libera femminile 8.500         
SuperG maschile 11.000       
SuperG femminile 8.500         
Gigante maschile 21.000       
Gigante femminile 10.600       
Slalom maschile 26.500       
Slalom femminile 15.600       
Altre 11.000       

Totale 133.700     
fonte: Book della Candidatura

* tutte le prenotazioni saranno fatte attraverso un apposito 
Ufficio prenotazioni del Comitato Organizzatore

SINTESI DEI PRINCIPALI DATI 
DICHIARATI PER LA CANDIDATURA

10.000       

30.000       

fascia 0-15km (riservati a stampa, televisione, industria dello 
sci - circa 1000 i giornalisti)

ENTRATE
Organizzazione generale 8.291.925       Diritti TV e advertising 34.161.490     
Stampa/media 2.732.919       Partners 2.460.559       
Ospitalità & ristoranti 4.006.211       Vendita biglietti (126.000 paganti) 993.789          
Trasporti & sicurezza 456.522          Totale euro 37.615.838     
Tecnologia 1.515.528       
Attrezzatura 978.261          Provincia Belluno 2.473.292       
Competizioni 1.972.050       Regione Veneto 4.336.646       
Srevizio Sanitario - Antidoping 59.006            Stato Italiano 6.200.000       
Marketing - Commercializzazione 652.174          Totale contributi euro 13.009.938     
Promozione e informazione 5.574.534       
Cerimonie e animazione 640.994          
Imprevisti 1.543.478       

Totale euro 28.423.602     
Obbligazioni contratto FIS 852.795          

Costruzione e miglioramento piste 9.629.814       
Costr. e ristr. impianti sportivi 11.719.565     

Totale investimenti euro 22.202.174     
TOTALE EURO 50.625.776     TOTALE COMPLESSIVO EURO 50.625.776     

fonte: Book della Candidatura

BUDGET APPROSSIMATIVO
CAPITOLI DI SPESA

GLI UOMINI CHE LAVORANO PER LA CANDIDATURA

IL COMITATO ESECUTIVO
Enrico Valle - Presidente
Benito Ferronato - Segretario Generale
Membri: Enrico Ghezze - Renato Pesavento - Herbert Huber - Gianfranco Talamini - Cortina Turismo
Luciana Pradetto - Segretaria di sede
Stampa: Claudio Pea - Diego De Carli - Gernot Mussner

LA COMMISSIONE SPORTIVA E PROGRAMMAZIONE PISTE
Enrico Ghezze - Adolfo Menardi - Fernando Nucciotti - Silvano Vidori - Roger Alberti - Fabio Bernardi - Piero Bosetti
- Nicola Bonora - Alberto Ghezze - Dino Colli (Regole)

LA COMMISSIONE FINANZE, MARKETING E RISORSE ECONOMICHE
Gianfranco Talamini - Emilio Belli - Roberto Gaspari - Nevio Devidè - Federico Valle - Stefano Ferronato - Chiara
Michielli

LA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI A FUNE E VIABILITÀ
Renato Pesavento - Enrico Ghezze - Giovanni Valle (ANEF) - Teodoro Sartori (GIS) - Gianfranco Marangon (Comu-
ne) - Marco Giambuzzi (Tofana) - Luigi Pompanin (ISTA) - 2 consulenti architetti

LA COMMISSIONE LOGISTICA ALBERGHI, APPARTAMENTI
Gianluca Lorenzi - Roberto Cardazzi - Luciana Pradetto - Gianangelo Pesavento - Gottardo Manaigo - Andrea Ruatti

LA COMMISSIONE COLLEGAMENTI RADIO/TV CRONOMETRAGGI
Nicola Colli - Gianangelo Pesavento - RAI

LA COMMISSIONE VOLONTARI
Roberto Bortoluzzi (Comitato Veneto FISI) - Igor Ghedina (Sci Club Cortina) - Nicola Bellodis (Sestieri d’Ampezzo)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

4-5-6 settembre – Cortina: ispezione degli esperti della
Federazione Internazionale

28-29-30 settembre - Zurigo: il Comitato promotore sarà
presente al Convegno Autunnale della Federazione
Internazionale

11-12-13-14 ottobre – Città del Capo: il Comitato promotore
parteciperà alla presentazione ufficiale. Tutte le città candida-
te, per le quattro discipline (Sci Alpino, Sci Nordico, Free
Style, Snow Board) saranno rappresentate.

Molti impegni promozionali con date ancora da definire.

29 maggio 2008 – Città del Capo: assegnazione definitiva.

APPROFONDIMENTI

Il primo approfondimento, nel-
la pagina a seguire, è il risulta-
to dell’incontro avuto con il pre-
sidente del Comitato promoto-
re, Enrico Valle, con il quale
abbiamo cercato di capire gli in-
terventi principali e le motiva-
zioni che hanno supportato la
richiesta di candidatura di Cor-
tina.
E, ancora, nel prossimo nume-
ro, affronteremo le problemati-
che connesse alla ricettività, ai
rapporti con gli enti territoriali
(province e regioni), al rispetto
dell’ambiente e forniremo i det-
tagli sulla visita degli esperti
FIS, di inizio settembre.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO

Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

Tel. 368 7674980 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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PERCHÉ LA CANDIDATURA
Enrico Valle - presidente del Comitato
promotore - è estremamente convinto
delle capacità organizzative di Cortina e
fiducioso che l’assegnazione dei Mondiali
farà da “volano” all’intera attività eco-
nomica del paese per almeno un venten-
nio. Sottolinea come, ancor oggi, si pos-
sano constatare i benefici derivati alla
nostra località dalle Olimpiadi del ’56.
Grandi infrastrutture come strade, par-
cheggi, impianti sportivi rappresentano i
risultati duraturi che manifestazioni di
questa portata possono garantire. “Queste stesse infrastruttu-
re, se lasciate all’iniziativa di piccoli Comuni come il nostro,
diventano mete difficilmente raggiungibili e, comunque, neces-
sitano di anni, se non decenni per divenire realtà”. Con i Mon-
diali in casa, Cortina potrebbe beneficiare di provvedimenti spe-
ciali del Governo Italiano, per valorizzare, in tempi brevi, il
territorio: dagli alberghi alle case private, dalle infrastrutture
per la mobilità agli impianti a fune. “L’intera comunità potrà
beneficiare dell’evento Mondiali!”. A sostegno di questa tesi,
Enrico Valle porta un ultimo esempio, quello di Bormio che,
avuti i Mondiali, è ora raggiungibile da Milano in sole quattro
ore d’auto.
Rispetto alle altre, temibili candidate, “Cortina – continua Val-
le – vanta un diritto in più per ottenere la manifestazione: non
l’ha mai ospitata prima”.

IL PROGETTO
Il centro ricettivo di Colfiere: l’intero progetto logistico dei
Mondiali 2013 parte dal presupposto richiesto dalla FIS che il
“parterre” delle competizioni sia unico o che, qualora questa
soluzione non sia percorribile, i “parterre” siano due, ma colle-
gati. Per questo motivo, tutte le competizioni sono state previ-
ste nella zona della Tofana, con due traguardi (Colfiere e Ru-
merlo). L’impegno maggiore sarà quello di realizzare il colle-
gamento fra le due zone, che distano circa 1,2 km, in linea
d’aria. Il terreno dovrà essere spianato, su uno o più livelli, per
permettere l’alloggiamento delle tribune, delle sale per gli atle-
ti, per i VIP, le sale stampa. Un grande “complesso ricettivo”,
come viene definito, che unirà idealmente i due parterre e de-
stinato ad essere completamente rimosso al termine della ma-
nifestazione. Stessa logica anche per l’anfiteatro allo Stadio e il
centro stampa ai Tennis Apollonio: si tratta di strutture pre-
fabbricate che al termine della manifestazione verranno smon-
tate, lasciando inalterate le aree.
Il collegamento di servizio fra i traguardi: ad unire, invece
materialmente, i due traguardi non sarà un people-mover, come
inizialmente ipotizzato, bensì un impianto a fune, ad ammor-
samento automatico, che verrà anch’esso smantellato al termi-
ne delle gare. “Qui si concentrano i lavori più consistenti” con-
tinua il Valle “Per i tracciati di gara, invece, abbiamo studiato
soluzioni dal bassissimo impatto ambientale, usufruendo per il
90% di piste esistenti”.
La Vertigine Bianca – Tofana 2013: la novità per gli appassio-
nati di sci è il tracciato della discesa che partirà sotto l’attacco
della Punta Anna (raggiunto da un nuovo impianto di risali-
ta), per innestarsi nel Canalone prima e nella Vertigine poi.

Subito oltre, il lungo raccordo verso Ru-
merlo è l’unico tratto che richiederà un
modesto intervento sul bosco. Valle tiene
a precisare l’importanza del rispetto del
territorio e sottolinea: “Il Parco non vie-
ne nemmeno sfiorato, e questo è un
aspetto che la FIS apprezza”, così come
il fatto che tutti gli  interventi siano già
inseriti nel Piano Neve, e quindi, sostan-
zialmente, autorizzati.
La viabilità per raggiungere i cam-
pi di gara: il fascicolo presentato alla
FIS prevede il raddoppio della strada che
da Gilardon porta verso Rumerlo, per ga-

rantire il doppio senso di circolazione. “Proprio recentemente,
abbiamo trovato, anche grazie alle proposte dei tecnici comu-
nali, una soluzione alternativa che pare più percorribile”. Si
tratta dell’adeguamento della strada comunale che serve la pista
di bob, con il relativo innesto sulla viabilità esistente dei laghi
Ghedina. In questa maniera verrebbe garantito un anello a ser-
vizio delle aree di gara: salita da Gilardon e, attraversato il com-
plesso di Colfiere, rientro verso il centro via pista da bob. “Que-
sta soluzione ha il pregio di realizzare un tratto viario che mi-
gliora il deflusso del traffico al rientro dalle piste, durante l’in-
tera stagione invernale e rappresenterebbe, pertanto, un inter-
vento definitivo”.
Cruciale, per evitare il congestionamento del centro cittadino,
sarà anche l’organizzazione del servizio di trasporto con na-
vetta, al quale è demandato il compito di trasportare in quota
la gran parte degli spettatori. Infatti, per le auto dei pendolari
sono previsti due grandi parcheggi alle estremità nord (Fia-
mes) e sud (probabilmente Zuel/Campo). “Cortina non sarà
un centro blindato, ad esclusivo servizio dei Mondiali: turisti e
valligiani potranno continuare a sciare, lavorare, fare shop-
ping, muovendosi senza grosse difficoltà in paese”.
Per raggiungere Cortina: secondo Valle è auspicabile che, con
l’assegnazione dei Campionati, l’intero comprensorio possa
vedere un miglioramento delle proprie infrastrutture di traspor-
to, sebbene le richieste della FIS si limitino a conoscere i tempi
di percorrenza dai maggiori centri, per valutare la situazione
esistente. Valle precisa che “a differenza di quanto si è sentito
dire, la ferrovia non è un requisito essenziale. Né Bormio, né
Sestriere hanno la stazione ferroviaria!”
150.000 spettatori: questa è un’altra sfida che il Comitato pro-
motore si è impegnato a vincere. “Ci vorrà una buona campa-
gna di comunicazione e promozione dell’evento, ma siamo con-
vinti di poter raggiungere il risultato”, conclude Valle, il quale
si aspetta che fino al 40 per cento del pubblico arrivi dai vicini
paesi di lingua tedesca.

Per concludere: “Se otteniamo i Mondiali – sostiene Valle – ci
sarà da correre per tutti. A noi il compito di organizzare i cam-
pi di gara e le infrastrutture interne, agli amministratori di Co-
mune, Provincia e Regione il compito di saper cogliere l’occa-
sione per rinnovare il territorio e le sue infrastrutture e, infine,
alla capacità imprenditoriale delle nostre aziende private di
far “rendere” l’evento dal punto di vista economico”.
Solo per avere un parametro di confronto: per i Mondiali di
Bormio, il Governo ha erogato, sotto diverse forme, circa 164
milioni di euro.

CORTINA 2013 - PER CONOSCERE ED APPROFONDIRE ...
A COLLOQUIO CON ENRICO VALLE
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L’AVVIO DEL MANDATO FRANCESCHI
L’opinione di un “vecchio” della politica ampezzana,
nel suo ruolo di consigliere di minoranza
 di Carla Pompanin

Nuova amministrazione
dal carattere deciso e
dall ’atteggiamento

energico. Riunioni di giunta alle
sette del mattino, scelte che in-
fiammano gli animi, Sindaco ed
assessori molto presenti nelle at-
tività del paese e sulla stampa,
con frequenti atti dimostrativi
che vanno sempre a sottolinea-
re i principi enunciati in campa-
gna elettorale: più residenti, ef-
ficienza nell’operato, disponibi-
lità verso la cittadinanza. Una
ventata di energia che non può
certamente passare inosservata,
che ai più pare proprio quel cam-
biamento richiesto a piena voce
nelle elezioni di primavera, se
non addirittura una vera e pro-
pria rivoluzione.
Diverse le impressioni di Gian-
francesco Demenego, capogrup-
po di opposizione di Cortina Ol-
tre il 2000. “Ci vuole ben altro
per parlare di rivoluzione!” è il
primo commento di un “vec-
chio” della politica ampezzana.
“È vero, le prime decisioni as-
sunte dalla nuova amministra-
zione animano gli elettori. Il Sin-
daco ha riportato la sagra in
centro, il mercato in stazione,
come promesso in campagna
elettorale ha rivisto (o per me-
glio dire azzerato) le posizioni
dirigenziali in Comune, e tutto
ciò in meno di tre mesi”. È evi-
dente che il netto risultato elet-
torale rende forte questa ammi-
nistrazione e la incoraggia a la-
vorare con alacrità. “Purtroppo
i voti, però, non danno né le ca-
pacità, né le conoscenze, né

l’esperienza. Per tutti gli ammi-
nistratori, queste sono qualità
che vanno conquistate col tem-
po”.
Una certa preoccupazione, dun-
que, trapela: “Le decisioni as-
sunte in questi mesi  avranno ri-
percussioni importanti nel pros-
simo avvenire – pensiamo solo
alla posizione di Cortina nei con-
fronti del resto della Valle del
Boite -, mi auguro veramente
che siano inserite in una proget-
tualità d’insieme che, per il mo-
mento, io non vedo. Ciò che
manca, o per meglio dire, ciò che
a me, come consigliere di mino-
ranza, sfugge, è il nesso logico,
il filo conduttore che sta dietro
a queste scelte; in poche parole
la visione d’insieme”. Secondo
Demenego, “le scelte dettate dal-
l’urgenza di dimostrare all’elet-
torato la capacità di realizzare
quanto desiderato dai cittadini
e promesso in campagna eletto-
rale entro le scadenze prefissa-
te” se non fanno parte di un or-
ganico piano di sviluppo garan-
tiscono sì un’iniziale entusiasmo
generale, ma possono perdere
nel tempo efficacia, se non ad-
dirittura rivelarsi clamorosi er-
rori. Già si evidenziano le prime
incongruenze, denuncia Deme-
nego, tra i buoni propositi e gli
atti concreti: “Per fare un esem-
pio banale: come si può parlare
di vicinanza ai cittadini e di ef-
ficienza se poi i cittadini stessi si
vedono aumentare le tariffe sen-
za un minimo miglioramento
dei servizi?”.
Tuttavia, continua Demenego:
“Qualsiasi amministrazione, e
tanto più un’amministrazione
giovane come l’attuale, ha biso-
gno di un periodo per prendere
le misure e mettere in moto la
propria “via politica” e questo
tempo io sono anche disposto a
concederlo, prima di emettere
giudizi definitivi”.
Chiediamo al capogruppo di
Cortina Oltre il 2000 un suo
commento sulla questione dei di-
rigenti. “Rispetto al Direttore Ge-

nerale, la sua sostituzione era un
“passaggio obbligato”. Come
previsto dalla normativa, la fi-
gura del Segretario si identifica
con l’uomo di fiducia dell’ammi-
nistrazione e, pertanto, è pres-
soché inevitabile che ogni nuo-
va amministrazione scelga il suo
uomo di fiducia. Per quanto ri-
guarda gli altri dirigenti, Deme-
nego dichiara che lui avrebbe
agito in modo diverso. “Nulla da
eccepire, comunque, (se non nei
modi) su una scelta diversa da
quella che avrei fatto io, a con-
dizione che queste azioni non
sortiscano effetti negativi per la
comunità, come un eventuale
stallo dell’attività burocratica e,
di conseguenza, dell’attività de-
cisionale del Comune stesso”.
L’impressione di Demenego è
che questa amministrazione ab-
bia una visione “privatistica” del
ruolo di pubblico amministrato-
re: una tendenza a farsi carico
in prima persona anche del-
l’operatività e non solo del “go-
verno”. Il rischio è quello di de-
molire una struttura operativa
che non è del pubblico ammini-
stratore-imprenditore, ma della
comunità, e che proprio per que-
sto motivo va portata alla piena
efficienza anche per gli ammi-
nistratori che si succederanno
alla guida del paese nei prossi-
mi anni. “Non dobbiamo dimen-
ticare che, pur nella necessità di
snellire, rendere efficiente e più
vicino alle richieste del cittadi-
no l’operato della pubblica am-
ministrazione, siamo comunque
di fronte al bene di tutti, che va
gestito secondo regole condivi-
se. Come amministratori dobbia-
mo tenere pre-
sente che non si
tratta della no-
stra azienda di
famiglia, ma di
un’istituzione
al servizio del
cittadino.
Lo dovremmo
ricordare sem-
pre quando ci

confrontiamo con le realtà ester-
ne: con le forze politiche, coi cit-
tadini e anche con gli altri enti
locali” - conclude Demenego.

“Al di là dei cento giorni, le vere
scadenze stanno per arrivare”
ricorda Demenego “Con gli atti
preparatori per il bilancio 2008,
tutti noi potremo comprendere
meglio la direzione verso la quale
questa amministrazione si muo-
ve”. Sarà quello, secondo il ca-
pogruppo di Cortina Oltre il
2000, il momento per capire se
Cortina sta vivendo una rivolu-
zione reale oppure se è di fronte
a un disorganico susseguirsi di
colpi di scena, dall’indubbio fa-
scino mediatico. “Il nostro ruo-
lo, come minoranza, sarà quello
di valutare la programmazione
che verrà proposta al voto del
Consiglio comunale e apporta-
re il nostro contributo attraver-
so il dibattito e le proposte”.
Il prossimo autunno sarà il vero
banco di prova, quindi. Nella ste-
sura dei bilanci si vedranno i con-
creti atti della politica per il fu-
turo del paese.
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PASSAGGIO DI CONSEGNE
AL COMMISSARIATO DI P.S. DI CORTINA
Le prime impressioni del Commissario Solìmene
 di Gabriella De Meio Puppin

Giuseppe Solìmene nasce
a Sassari nel dicembre
del 1962. Si laurea in

giurisprudenza con tesi speri-
mentale sui “fattori socio-geneti-
ci della devianza” e, nel 1989,
dopo aver superato il concorso
entra, con la qualifica di vice com-
missario, nella Polizia di Stato.
Prima sede di servizio la Scuola
Allievi Agenti di Foggia ove, tra i
molteplici incarichi di insegna-
mento di materie giuridiche, è
stato prima comandante di com-
pagnia di allievi agenti e poi di-
rettore dell’ufficio Studi e Docu-
mentazione. Dal 1996 al 1999 ha
prestato servizio presso il Com-
missariato di P.S. di San Severo
(FG) come vice dirigente; dal
1999 al 2001 è andato a dirigere
il Commissariato di Lucera (FG)
per poi riapprodare nuovamen-
te a San Severo come dirigente
dal 2001 al gennaio scorso.
Il Questore di Belluno dottor
Francesco Faggiano, in nostra
presenza, ne ha parlato molto
positivamente.

Da quando è effettivamente a
Cortina? Dal 10 gennaio.

Com’è stato accolto? Bene, sia
dal personale del Commissaria-
to che dai due Sindaci che si
sono succeduti nell’ultimo bre-
ve lasso di tempo. Amichevole
e leale il rapporto con i coman-
danti delle altre forze di polizia
della città. Ottima intesa sia con
le Autorità Provinciali di P.S.
che della Procura.

Nel passaggio di consegne con il
Suo predecessore, quali racco-
mandazioni Le ha fatto la dot-
toressa De Bernardin? Innanzi-
tutto devo ringraziarla per l’ac-
coglienza a me riservata e per i
preziosi consigli e suggerimenti
che ho fatto miei sin dal primo
giorno in cui sono arrivato. Spe-

ro di essere in grado di non far
rimpiangere la precedente gestio-
ne del Commissariato che, secon-
do opinione unanime, è stata
encomiabile.

Dopo pochi mesi di incarico, quale
idea si è fatto della realtà corti-
nese? Un aspetto molto positivo
e un aspetto molto negativo.
È ancora prematuro esprimere
un’idea sulla realtà cortinese.
Dovendo tracciare un primo
identikit posso dire che questa
Comunità mi è sembrata molto
attenta e sensibile alle problema-
tiche locali, circostanza che ho
avuto modo di verificare nel cor-
so degli incontri tenuti dai tre
candidati a sindaco, nella passa-
ta campagna elettorale. Una Co-
munità, inoltre, in cui si apprez-
za il rispetto per l’ambiente e per
le norme intese nel senso più lato
del termine.

Quale tipo di lavoro ha svolto in
passato? In passato, dirigendo i
commissariati di Lucera e Foggia
ed interagendo con la Questura
per i servizi di Ordine pubblico,
il mio lavoro si è incentrato per-
lopiù verso la lotta al crimine or-
ganizzato. Numerosi sono stati
gli arresti perpetrati a seguito di
attività di indagine, per reati con-
cernenti lo spaccio di sostanze
stupefacenti, traffico di armi e
omicidi.

Mi pare che la realtà di Cortina
sia ben diversa da quella da cui
proviene. Da noi il tasso di cri-
minalità è molto basso, per for-
tuna! Certo! Cortina non rispec-
chia affatto la suddetta realtà,
ma lavorare in Polizia per la col-
lettività è interessante e stimolan-
te anche per questo. Ciò permet-
te ad un Funzionario di vivere più
esperienze nelle quali potrà met-
tere a frutto i risultati ottenuti in
precedenti sedi ed in diversi con-

testi operativi. Dico sempre
che un Funzionario, per la-
vorare bene, deve innanzi-
tutto conoscere la realtà so-
ciale in cui opera, senza mai
generalizzare ovvero segui-
re falsi luoghi comuni socia-
li o, ancor peggio, mediati-
ci. Tale conoscenza deve es-
sere diretta. Diretto deve es-
sere il rapporto e il contatto
con la collettività e con chi
ha bisogno del nostro aiuto.
Non dimentichiamo che il
nostro è un servizio per la
gente, tra la gente, al servi-
zio della collettività, di que-
sta Comunità.

Come ha intenzione di ope-
rare nel contesto ampezza-
no? Come è già successo per le
sedi precedenti, ho intenzione di
girare per le scuole del posto per
parlare con insegnanti, alunni e
genitori del concetto di legalità, del
senso dello Stato e dell’importan-
za di questo lavoro. Questo al fine
di far sì che la società e, in parti-
colare, una fetta della società  che
è rappresentata dalla scuola, pos-
sa avere un contatto diretto con
la Polizia. Una Polizia spesso vi-
sta nella mera ottica repressiva,
ignorando un compito ed una fi-
nalità altrettanto importanti come
quella della prevenzione.

Ci risulta che una studentesa di
Cortina, figlia dello scomparso
Ispettore Morello e della signo-
ra Lucia Antoniol, stia facendo
uno stage in Commissariato. È
così? Sì. Ho accolto con interesse
la sua proposta, dal momento
che frequenta la facoltà di Giuri-
sprudenza di Trento. Lo stage ha
la durata di un mese. Ripeto, ho
accolto con vero interesse questa
proposta, perché rappresenta
una novità per me. Una novità
che fa aprire le porte di un Com-
missariato alla cultura, al mon-
do della formazione; una scelta
foriera di una sinergia con una
università del nord-est. Una scel-
ta preventivamente condivisa dal
signor Questore e dal Diparti-

mento centrale di P.S. che han-
no così apprezzato le precipue
finalità che questa esprienza vuo-
le raggiungere.
Certo, poi, dovreste chiedere al-
l’interessata cosa ne pensa del-
l’esperienza e se ha rispecchiato
quelli che erano i suoi obiettivi
formativi.

Cos’ha fatto per immedesi-
marsi nella realtà locale? Ol-
tre il cambio di residenza, ho ri-
preso a sciare, frequento duran-
te il tempo libero un circolo dove
pratico il mio sport preferito, il
tennis, e sto apprezzando l’arte
culinaria locale. Mi piace inoltre
ascoltare la musica. Quella che
preferisco è la disco music. Mi ri-
corda l’adolescenza e l’esperien-
za di DJ.

E la Sua passione per il cinema?
Sulla passione per il cinema e, in
particolar modo, per il cinema
italiano, non aggiungo altro,
dopo il suo articolo apparso sul
numero precedente di questo
giornale.

Quali sono le Sue letture prefe-
rite? Leggo durante il tempo li-
bero. Ultimamente ho letto “La
Casta”, “Viva Israele”, ora sto
leggendo “L’ultimo tabù”. La let-
tura mi rilassa e mi fa riflettere. Il
mio libro preferito, comunque, è
sempre il Vangelo.

FOTO: IL COMMISSARIO GIUSEPPE SOLÌMENE
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La nuova Amministrazione fa tabula rasa:
cambia il Direttore Generale e declassa i dirigenti.
SCELTA CORAGGIOSA
O DECISIONE IMPRUDENTE?
Prima di incontrare il Sindaco,
procediamo a un breve riassun-
to della questione.

ANTEFATTO (decisione dell’ex
sindaco Giacobbi)
L’ex sindaco Giacobbi nel cor-
so del suo manda-
to ha offerto ad al-
cuni funzionari
comunali un con-
tratto da dirigente
a tempo determi-
nato (cioè “a scadenza”) in so-
stituzione del posto di funzio-
nario a tempo indeterminato.
Reazione negativa degli inte-
ressati.
Allora nel luglio del 2004 affi-
da ad una società di consulen-
za l’incarico di studiare la rior-
ganizzazione della struttura
amministrativa comunale.
Nel dicembre del 2004 i consu-
lenti presentano la proposta per
una nuova dotazione organica.
Il perno della riorganizzazione
è l’istituzione di 5 aree per 5 di-
rigenti. Tutti coordinati da un
Direttore generale.
L’incarico sarà ricoperto dai
funzionari interni che assume-
ranno il ruolo dirigenziale a
tempo determinato, mettendo
però in aspettativa la qualifica
di “funzionario” a tempo inde-
terminato (cioè senza possibili-
tà di licenziamento).
Partenza il 1° aprile 2005.
Il costo è di 75.000 euro in tut-
to; il compenso unitario passa
da circa 50.000 euro lordi l’an-
no, a 70.000 euro.
L’obiettivo è di migliorare l’ef-
ficienza attraverso un’attività di
coordinamento delle iniziative
degli uffici .
I Sindacati sono critici: a loro
parere vengono trascurati gli
altri dipendenti e la “promozio-
ne” dei dirigenti ‘interni’ riten-
gono possa non essere efficace.

CAMBIO DI ROTTA
(decisione del sindaco Franceschi)
Poco dopo il suo insediamento
nella carica di sindaco, France-

schi riprende le promesse elet-
torali e parte all’attacco per la
verifica del funzionamento de-
gli uffici comunali.
Tra il giugno e il luglio del 2007
ascolta uno per uno tutti i di-
pendenti e prende nota.
I dirigenti vengono ascoltati in
una riunione di gruppo, solo
dietro loro richiesta, nel mese di
giugno.
Il 31 luglio il Sindaco chiama i
dirigenti per comunicare loro di
persona quello che pochi minuti
dopo sarà ufficializzato in una
conferenza stampa: non vengo-
no confermati nel ruolo e tor-
nano a fare i funzionari.
Al direttore generale dottor
Gentile la notizia viene comu-
nicata per telefono.

COMMENTO DEL SINDACO
(Riassumiamo un
nostro colloquio con
il sindaco France-
schi, dopo avere
parlato anche con
alcuni ex dirigenti).

Perché la revoca?
Dopo la nomina delle figure diri-
genziali non si sono visti effetti,
se non l’aumento dello stipendio
degli interessati. Negli uffici co-
munali nessuno se ne è accorto.
Ne ho avuto percezione sia come
cittadino in campagna elettora-
le, sia come Sindaco, riscontran-
do nella stessa struttura burocra-
tica comunale un grosso malcon-
tento. La sensazione di chi vive
gli uffici è che, dopo la famosa
riorganizzazione, non ci siano
stati miglioramenti.
Il taglio dei dirigenti non è dovu-
to alla loro capacità: infatti han-
no tutti i titoli e sanno come si
lavora. La nostra necessità come
nuova squadra politica che am-
ministra il paese, è di avere vici-
no a noi delle persone di massi-
ma fiducia.
È vero che non abbiamo ritenuto
opportuno chiamare ad un col-
loquio individuale i singoli diri-
genti, ma non dovevamo certo
giustificarci. A nostra conoscen-

za, essi sono legati da rapporti
personali con gli ex amministra-
tori; per questo non possiamo fi-
darci. Inoltre si sono posti come
gruppo.

Cosa si aspetta da parte di lavo-
ratori che ora sono screditati sia
nei confronti dell’amministrazio-
ne che verso i colleghi loro su-
balterni? Già la scelta di accetta-
re l’aspettativa come funzionari
per prendere l’incarico di dirigen-
te, è strana. Sta in ogni modo alla
loro professionalità svolgere il la-
voro previsto dalla mansione; ab-
biamo comunque messo in pre-
ventivo possibili ritardi nelle atti-
vità. Va ricordato che comunque
la macchina era già ferma, non
arrivava certo con una velocità
di 200 chilometri all’ora.
Forse dovremo fare qualche cosa
in più noi politici, ma siamo di-
sposti a soffrire.

A parte il Segretario, lei si tro-
verà a ‘cucinare la torta’ con gli
stessi ingredienti di prima, solo
che sfiduciati e avviliti: come
pretende di ottenere un risultato
migliore? Al massimo del danno
torniamo alla situazione di due
anni fa (prima della riorganizza-
zione e della nomina dei dirigen-
ti) ma con un clima migliore fra i
dipendenti. Comunque aspettia-
mo la decisione dei funzionari.
È fondamentale capire che noi
amministratori “speriamo che se
ne vadano”.

Succedeva che in Comune gli ele-
menti più validi se ne andassero
da Cortina per cercare strade più
remunerative. Come arginate
questo fenomeno? I candidati alla
carica di Segretario sono allettati
non solo dallo stipendio ma an-
che dal progetto che propone
l’Amministrazione.
I tecnici si sentono stimolati pure
dal programma delle opere da
studiare; è sufficiente considera-
re, ad esempio, l’importanza del-
le opere pubbliche in progetto qui
a Cortina, magari rispetto a qual-
che marciapiede da disegnare in

un paese della pianura.
Non abbiamo in ogni caso taglia-
to i dirigenti per conseguire un
risparmio – che comunque con-
fermo in quasi 100.000 euro an-
nui: non era questa la motivazio-
ne reale della “squalifica”.

E i Sindacati? Abbiamo il sup-
porto dei Sindacati (almeno dai
giornali); essi confermano il pen-
siero della base che rappresenta-
no.
Ai cittadini in apprensione a
motivo di un blocco di operativi-
tà amministrativa o burocratica,
raccomando di stare tranquilli,
non c’è nessun blocco; con gli
assessori stiamo lavorando sodo
… solo oggi abbiamo in corso una
riunione di Giunta da 16 punti...

OSSERVAZIONI
L’attuale maggioranza non si fida
dei dirigenti comunali sostanzial-
mente perché sono troppo “coin-
volti” con i precedenti ammini-
stratori.
È legittimo.
Inoltre non si può criticare la scel-
ta di cambiare il Direttore gene-
rale, che assume l’incarico “fidu-
ciario” e a tempo determinato per
la natura stessa del suo lavoro.
Magari il modo con il quale è sta-
to licenziato non è il massimo
delle buone maniere (se contano
ancora qualcosa).
Il problema è diverso per le altre
figure.
È noto a tutti che esse hanno di-
ritto al mantenimento della qua-
lifica funzionariale e alla conser-
vazione del posto di lavoro. Non
era nella disponibilità della gestio-
ne politica cambiare questo stato
di cose; appare perciò inoppor-
tuno (nonché, forse, non proprio
legittimo) “invitare” in modo così
esplicito e brusco i dipendenti a
cambiare ‘azienda’.
Una forzatura che contraddice
le buone regole per la gestione
delle risorse umane. E che per
questo motivo porterà qualche
pregiudizio all’attività comuna-
le prossima ventura.

Edoardo Pompanin

CONTINUA DA PAG. 1
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CORTINA DICE ADDIO
ALLA COMUNITÀ MONTANA VALBOITE
 di Marina Menardi

Il Comune di Cortina vuole
lasciare la Comunità Mon-
tana. Lo annuncia un co-

municato dell’Amministrazione
Comunale emesso l’11 agosto
scorso, in seguito ad una serie
di incontri che questa ha avuto
con i rappresentanti degli altri
Comuni della Valle del Boite.
 “Il nostro unico desiderio – spie-
ga il comunicato – era quello di
iniziare una fase nuova per la Co-
munità Montana, tuttavia fin dal
primo momento in cui ci abbiamo
messo piede, ci siamo resi conto
che il clima era pessimo e che tutti
pensavano esclusivamente al pro-
prio orticello”. E ancora: ”Nelle
diverse riunioni a cui abbiamo par-
tecipato, invece di discutere di pro-
grammi, si è assistito ad un tea-
trino in cui sembrava di essere al
mercato del pesce: definirlo squal-
lido è ancora un complimento.”
Parole dai toni forti, che però
non spiegano quali siano i veri
motivi che spingono il  Sindaco
Andrea Franceschi a dire
successivamente:”Mai più in
Valle del Boite”.
Le motivazioni di questa scelta
vengono illustrate un po’ più
approfonditamente da Pietro
Ghedina, candidato per Corti-
na alla presidenza della Comu-
nità Montana. “Ci siamo presen-
tati in Comunità Montana come
nuova amministrazione, con idee
diverse dalla precedente, e con la
voglia di far funzionare le cose.
Abbiamo chiesto, a questo propo-
sito, la presidenza e un assessore,
ma ancora prima di ascoltarci gli
altri Comuni avevano già deciso
che il prossimo presidente sareb-
be stato il sindaco di Cibiana, Eu-
sebio Zandanel. Abbiamo esposto
alcune nostre perplessità sulla ge-
stione, tra cui la questione, secon-
do noi urgente, della discarica.
Questa si trova il località Pies de
ra Mognes, su terreno messo a
disposizione dalle Regole d’Am-
pezzo a servizio dei Comuni della
Valle del Boite. Ma una buona
parte dei rifiuti, circa la metà, pro-
viene da Belluno: la CM ha stipu-
lato un contratto con una ditta di
smaltimento rifiuti del capoluogo

di provincia affinché la gestio-
ne della discarica sia in attivo,
ma così essa tra sei o sette anni
sarà esaurita. Una volta chiu-
sa, però, rimarrà sul nostro
groppone per altri trent’anni,
finchè i rifiuti non saranno to-
talmente smaltiti.”

Ma il Comune di Cortina può ti-
rarsi fuori dalla CM? Cosa com-
porta questa scelta? Quali sono
i vantaggi, o gli svantaggi?
Lo abbiamo chiesto al dottor
D o m e n i c o
Gentile, se-
gretario della
C o m u n i t à
Montana del-
la Valle del
Boite, che
così risponde
alla nostra prima domanda:
”Il Comune di Cortina, con
espressione favorevole del Con-
siglio Comunale, può inviare
alla Regione la richiesta di usci-
re dall’attuale CM e aderire ad
un’altra, purchè confinante con
il proprio territorio, in questo
caso quella Agordina oppure
del Centro Cadore. Natural-
mente la richiesta dev’essere
supportata da adeguate moti-
vazioni, che vengono poi esa-
minate dagli organi preposti in
Regione, per poi essere appro-
vate oppure respinte.”

Quanto incide Cortina d’Am-
pezzo all’interno della CM del-
la Valle del Boite?
Il Comune di Cortina rappre-
senta il 66% del territorio della
Comunità, e circa il 60% della
popolazione. I contributi eroga-
ti dalla Regione alle Comunità
Montane sono proporzionati
all’estensione del territorio e alla
densità della popolazione; se
Cortina si ritira, i contributi ver-
ranno molto ridotti.

Come vengono ripartite le ri-
sorse comunitarie?
La ripartizione delle risorse non
è proporzionale all’incidenza
del Comune all’interno della
CM. Dipende dalle scelte poli-

tiche: il Consiglio discute e de-
libera con il voto di maggioran-
za come e dove ripartire le ri-
sorse, così come accade nei Con-
sigli Comunali per quanto ri-
guarda i singoli Comuni. La
Comunità Montana della Valle
del Boite è costituita da cinque
Comuni (Cortina, San Vito, Bor-
ca, Vodo e Cibiana - ndr), men-
tre quella del Centro Cadore o
dell’Agordino, alle quali Corti-
na potrebbe aderire, in quanto
confinante con il proprio terri-
torio, ne ha molti di più. Qui
Cortina ha quattro rappresen-
tanti su sedici, nelle altre sareb-
be molto meno rappresentata.
L’incidenza sulle decisioni si ha
con i voti.

E sulla questione della discari-
ca, dei rifiuti provenienti da
Belluno, cosa ci dice?
Come sapete, da qualche anno
è in atto la raccolta differenzia-
ta porta a porta, un servizio che
ha costi uguali al precedente
(raccolta indifferenziata) per i
Comuni, ma che è molto più di
qualità. Con questo sistema in
discarica rimane poco dei rifiu-
ti, solo il “secco”. La gestione
comunque ha dei costi che sono
fissi, quindi ai cittadini, para-
dossalmente, la discarica con
pochi rifiuti costa di più. La rac-
colta e lo smaltimento dei rifiu-
ti vengono decisi e pianificati a
livello provinciale, non dai sin-
goli Comuni, altrimenti nessu-
no vorrebbe la discarica! Anche
nel nostro caso ha deciso la Pro-
vincia. Alla CM è convenuto ri-
cevere i rifiuti da Belluno, per-

FINALITA’ DELLA CM
VALLE DEL BOITE

(art. 6 Statuto)
In conformità a una politica generale di rie-
quilibrio economico e sociale, la Comunità
Montana esercita la propria attività politica -
amministrativa al fine di concorrere:
a) alla eliminazione degli squilibri di natura
sociale ed economica  nel proprio ambito ter-
ritoriale;
b) alla difesa del suolo, alla protezione della
natura, alla conservazione dell’ambiente.
c) ad assicurare migliori condizioni di abitabi-
lità delle zone montane;
d) a promuovere una nuova economia mon-
tana integrata, idonea alla valorizzazione di
ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale;
e) ad assicurare alle popolazioni residenti gli
strumenti necessari e idonei a compensare
le condizioni di disagio derivanti dall’ambien-
te montano;
f) a valorizzare e sostenere le risorse e le
attività culturali, formative e di ricerca e pro-
muovere, nel rispetto delle reciproche auto-
nomie, le più ampie collaborazioni con le isti-
tuzioni scolastiche;
g) ad assicurare alla popolazione della Valle
del Boite servizi pubblici efficienti ed efficaci;
h) a valorizzare la cultura e le tradizioni ladi-
ne;
i) a collaborare con le comunioni familiari
montane (Regole).

COSA SONO LE COMUNITA’ MONTANE

Le Comunità Montane sono enti locali con popolazione non inferiore ai
5.000 abitanti, costituiti da Comuni montani e parzialmente montani del-
la stessa Provincia, con esclusione di Comuni con popolazione superio-
re a 40.000 abitanti e di Comuni nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva.
Le Comunità Montane sono dotate di una propria autonomia statutaria,
espressione degli interessi di una collettività. La propria competenza
viene esercitata sul territorio dei Comuni che di essa fanno parte.
Le Comunità Montane sono destinatarie di funzioni e deleghe regionali
in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, agriturismo, sviluppo
rurale e alimentazione. Esse sono finanziate da contributi regionali, op-
pure, in alcuni casi, da enti privati. I Comuni che ne fanno parte pertanto
ottengono servizi che non incidono, se non in minima parte, sui bilanci
comunali.

ché così abbatte i costi dei citta-
dini del 40%. È comunque pre-
vista dalla Provincia la chiusu-
ra della discarica di Cortina
entro sei o sette anni, in quanto
è in programma la costruzione
di un inceneritore altrove. La
questione dei rifiuti è un tema
delicato, che va oltre i confini
del proprio Comune.
In politica bisogna capire,
quando si sposta un elemento,
cosa fare poi per ristabilire gli
equilibri.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PIANO PLURIENNALE
DI SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO

(art. 39)

Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è lo strumento fon-
damentale di programmazione mediante cui la Comunità Montana
persegue le finalità di cui all’art. 6 dello Statuto.
La legge regionale disciplina le procedure di pianificazione e di appro-
vazione; la durata del piano pluriennale di sviluppo è pari a quella di
durata in carica del Consiglio.
La Comunità Montana coordina i contenuti e gli obiettivi del piano di
sviluppo con gli atti di programmazione della Provincia e con il piano
regionale di sviluppo.
Nella fase di elaborazione dei contenuti del piano, la Comunità Mon-
tana favorisce e promuove il coinvolgimento dei Comuni, degli altri
enti e istituzioni pubbliche nonché le categorie economiche e delle
formazioni sociali, culturali e ambientali che operano nella zona.

GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Inserimento del servizio domiciliare di raccolta vetro e lattine.

- Lavori di ampliamento e sistema-
zione della discarica di Pies de ra
Mognes, grazie al contributo di
100.000,00 euro della Regione Ve-
neto.

- Realizzazione impianto biogas 1°
stralcio e 2° invaso, non ancora
collaudato per problemi all’impian-
to elettrico.

INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO D’ALTA MONTAGNA

- Sistemazione tratto alto della fer-
rata “Lipella”.

- Intervento sulla ferrata “Barbara”.

- Concessione contributi al CAI di
Cortina per la manutenzione dei
sentieri.
I contributi per tali interventi pro-
vengono dalla Regione del Vene-
to, e a tutt’oggi sono stati spesi complessivamente all’interno della Comu-
nità • 69.845,70.

INTERVENTI NEL CAMPO FORESTALE

- Rinaturalizzazione con formazione di un unico sentiero per il rifugio
Averau sul Passo Falzarego, mediante sistemazione dei pendii e relati-
vo rinverdimento, oltre alla realizzazione di passerelle e posa in opera di
misto cava stabilizzato per una migliore individuazione del sentiero.

Tale intervento rientra nel progetto per la “Valorizzazione di alcuni bioto-
pi nella Valle del Boite” finanziato dall’importo complessivo di 185.320,00
euro, ottenuto con i seguenti contributi:  90.000,00 euro dalla Fondazio-
ne Cariverona, 80.000,00 euro dal GAL Alto Bellunese, 15.320,00 euro
dalla CM della Valle del Boite con fondi propri.

INTERVENTI NEL CAMPO DELL’AGRICOLTURA

- Erogazione di un contributo di 1.500,00 euro alle Regole d’Ampezzo per la
Rassegna di bestiame bovino.

INTERVENTI IN FAVORE DELL’AMBIENTE

- Interventi sui prati abbandonati e sui canali di deflusso delle acque nelle
zone di Fraina, Staulin, Cadin, Mortisa, Campo, Socus.

- Intervento culturale nel bosco di Fiames.

- Manutenzione sentiero n. 442 di
accesso al rifugio Dibona.

- Sfalcio scarpate lungo le strade
comunali tramite ditta specializza-
ta in appalto.

- Servizio di cura e manutenzio-
ne aree prative su delega del Co-
mune.

LAVORI PUBBLICI

- Conclusione  lavori relativi alla costruzione pista ciclabile tra i Comuni di
Cortina, San Vito, Borca e Vodo, finanziati dalla L. 366/98. Nel Comune di

Cortina d’Ampezzo, si è realizza-
to il collegamento con San Vito
mediante il compimento di un tratto
ex novo da Dogana Vecchia fino
al ponte di Socus; da qui l’itinera-
rio prosegue fino alla frazione di
Campo in adiacenza alla viabilità
pubblica, e quindi sulla strada di
Convento fino al ponte della Pol-
veriera, dove prosegue all’interno
del parco comunale su sentiero ap-

positamente allargato e stabilizzato. Il tracciato prosegue fino ad immetter-
si nel tracciato dell’ex ferrovia, in prossimità della frazione di Chiave.
La spesa complessiva per la realizzazione della pista ciclabile è stata di
542.572,00 euro.

CORSI ORGANIZZATI DALLA COMUNITA’ MONTANA

- Corso base per disegno tecnico al computer presso l’aula informatica del
Liceo Scientifico di Cortina, con erogazione di contributo di 400,00 euro per
l’utilizzo della sala, 1.890,00 euro per la fornitura di un video proiettore,
1.520,00 euro per la fornitura di un computer portatile, 1.800,00 euro per la
fornitura di una stampante laser a colori.

(Fonte: Comunità Montana della Valle del Boite
Relazione illustrativa della Giunta Comunitaria al rendiconto Esercizio 2006)

I PRINCIPALI INTERVENTI COMUNITARI EFFETTUATI
NEL TERRITORIO DI CORTINA D’AMPEZZO DURANTE L’ESERCIZIO 2006
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... AL PRESIDENTE
DELLA SCHOLA CANTORUM
Un anno importante per ricordare
un servizio  nobile e discreto alla nostra comunità
 di Stefano Lorenzi

Il prossimo 22 novembre, in
occasione della ricorrenza
di Santa Cecilia, la Schola

Cantorum segna il venerabile
traguardo dei 125 anni di atti-
vità, immagine di un impegno
che ha coinvolto generazioni
intere di persone d’Ampezzo,
amanti del canto sacro.
Chiediamo al suo presidente
qualche aggiornamento sulle
attività della scuola.

Attualmente la scuola si com-
pone di una trentina di elemen-
ti, di varia età, vocazione ed
esperienza. In anni di notevole
offerta culturale e di svago si
riescono ancora a trovare in
Ampezzo giovani con la pas-
sione per il canto sacro?
Si fa fatica a trovare giovani,

non tanto con la vocazione per
il canto, quanto con la disponi-
bilità a garantire l’impegno co-
stante che la partecipazione alla
scuola richiede durante l’anno.
Cosa avete pensato per recupe-
rare l’interesse verso il can-
to sacro e, soprattutto, ver-
so il servizio settimanale
alla comunità parrocchia-
le?
La recente riapertura alla litur-
gia in latino voluta da papa
Ratzinger viene sicuramente in
aiuto per la rivalutazione del
canto sacro. Per scendere nel
quotidiano, assieme ai sacerdo-
ti della Parrocchia noi cerchia-
mo di far capire ad amici e co-
noscenti il valore che il servi-
zio ha, e il valore che ha anche
il vivere un gruppo così etero-

geneo.
Il parlarne
sulla stam-
pa è anche
un’occasio-
ne per ripro-
porre questa
opportuni-
tà, che non
deve spa-
ventare ma
essere com-
presa come

un provare a entrare e cresce-
re in un gruppo che ha così
tanta storia. Il canto viene fat-
to con “discrezione”, cioè dal
coro e senza apparire di fron-
te al pubblico: questo può sco-
raggiare qualcuno, ma sicura-
mente per l’esperienza avuta
finora, può dare molto.

Da qualche anno si è formato,
presso il santuario della Dife-
sa, il coro Regina Defensionis.
In che rapporti siete con que-
sto secondo gruppo di voci?
La presidenza della Schola
Cantorum vede questo coro non
come una concorrenza, ma
come un modo leggermente di-
verso di servire le funzioni sa-
cre, dando anche soddisfazio-
ne a chi vuole esprimersi in con-
certi. Molti dei cantori che fan-
no parte di Regina Defensionis
hanno trascorso alcuni anni
anche nella Schola Cantorum e
poi, forse per l’impegno o per
difficoltà di relazione, hanno
scelto un’altra strada. Personal-
mente credo che il fatto che ci
siano altre corali non sia una
cosa negativa, ma possa essere
un motivo in più per far cresce-
re il numero di persone che si
avvicinano al canto sacro e che

possono anche, pian piano, rin-
forzare le fila della Schola Can-
torum.

Con i tempi è anche cambiato,
in molte località, il modo di in-
tendere la musica sacra, con
l’introduzione di altri strumen-
ti in aggiunta o in alternativa
all’organo. Qualè la vostra
opinione a riguardo?
Sicuramente questo cambia-
mento ha fatto discutere in pas-
sato. Ritengo anche, insieme alla
presidenza della scuola, che
qualsiasi forma di accompagna-
mento delle funzioni religiose
secondo i canoni prescritti dal-
la dottrina della chiesa sia utile
per aiutare la preghiera e la li-
turgia in genere.

Pur trattandosi di questioni
molto personali, di ciascun
componente, è possibile trac-
ciare un’immagine del rappor-
to che un cantore di musica sa-
cra ha con l’oggetto del suo can-
to, cioè con la fede cattolica?
Predomina l’aspetto estetico e
musicale o quello della fede?
L’interpretazione del canto sa-
cro è ancora più autentica nel
momento in cui è partecipata
personalmente. Non di rado, un
gruppo di pochi cantori riesce
a rendere il canto sacro una
vera e propria preghiera e una
meditazione: quindi, più è par-
tecipata spiritualmente la fun-
zione e migliore è la resa del ri-
sultato canoro.
Entrambi gli approcci sono pos-
sibili, dipende dalle inclinazio-
ni soggettive. Vedo che alla fine
tendono, però, a fondersi in
un’unica esperienza.

Nella nostra Parrocchia sono
ancora in uso il canto e la pre-
ghiera in latino, soprattutto per
le funzioni funebri. È una tra-
dizione in cui molti si sentono
legati alla storia della comuni-
tà e che esercita una certa sug-
gestione anche in chi parteci-
pa, da forestiero, alle nostre
funzioni. La conoscenza dei for-
mulari e dei canti latini, però,
rimane ormai cultura degli an-
ziani, con i giovani che spesso
si trovano spaesati nel parte-
cipare a certe liturgie. È allora
il caso di adeguarsi all’italia-
no, come fanno in altre co-
munità?
La parrocchia di Cortina negli

nome:  LUIGI ALVERÀ

età:  45 ANNI (classe 1962)

stato di famiglia:
CONIUGATO CON 2 FIGLI

titolo di studio:
PERITO INDUSTRIALE EDILE

incarico ricoperto:
PRESIDENTE SCHOLA CANTORUM

DA APRILE 2007 (e dal 2001 al 2005)

particolarità:
CANTA NELLA SCHOLA DAL 1976

hobby e passioni:
ESCURSIONISMO, SCI

L’INTERVISTA ...
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LA SCHOLA CANTORUM: UN PO’ DI STORIA

La scuola di canto, inizialmente solo femminile, fu organizzata da don Giovanni Dasser nel 1882, su
incarico dell’allora parroco don Luigi Menesch. Qualche tempo dopo si aggiunsero le voci maschili, ad
arricchire sia la corale sia il repertorio.
Fino alla metà dell’Ottocento a Cortina si cantava il canto gregoriano alla maniera aquileiense; Ampezzo
era infatti appartenuta, fin dalle origini alla diocesi di Aquileia, e solo nel 1751 era passata a quella di
Gorizia, poi a Lubiana e in-
fine a Bressanone.
Nel 1868, per volontà del
papa Pio IX, in tutti i paesi
cattolici di lingua tedesca si
era fondata l’Associazione
di S. Cecilia, che portò a
un’evoluzione nello stile del
canto sacro; anche Ampez-
zo vi adattò il proprio canto,
e proprio allora i sacerdoti
che prestavano il loro servi-
zio nella conca cominciaro-
no a insegnare alla gioven-
tù la musica e il canto. La
società ceciliana premeva
perché s’incrementasse
l’esecuzione di musica po-
lifonica durante la liturgia, e
così anche la Schola incre-
mentò il suo organico – ap-
punto – con numerose voci
maschili e si aprirono le por-
te a compositori fino ad allora sconosciuti in quest’ambito: Monteverdi, Palestrina, Refice, Bach…
Nel corso degli anni la corale si è esibita in numerose occasioni, sacre e non, portando la voce d’Ampezzo
anche all’orecchio di due papi (Paolo VI e Giovanni Paolo II).
I musicisti della scuola svolgono da più di un secolo un importante servizio per la comunità parrocchiale,
accompagnando la messa solenne domenicale (mesa Granda), i vespri nelle solennità e le celebrazioni
liturgiche straordinarie. Assieme alle prove, due volte alla settimana, la Schola Cantorum tiene impegnati i
suoi cantori per almeno 150 servizi all’anno.
Attualmente la scuola è composta da circa 30 cantori, diretti da Denis Catenazzi e accompagnati dalla
organista Paola Apollonio.

ultimi anni ha introdotto, so-
prattutto per il canto del vespro,
una serie di foglietti che i par-
rocchiani trovano sui banchi di
chiesa, dove possono avere – af-
fiancati – il testo in latino e quel-
lo italiano, proprio per agevola-
re chi non ha una conoscenza
della lingua latina a partecipare
e capire quale sia il significato
della funzione. Credo che que-
sto modo di operare possa man-
tenere una tradizione importan-
te e dare la possibilità a tutti di
prendere parte attiva alle fun-
zioni. Di recente è stato poi in-
viato a casa dei parrocchiani
anche il formulario in latino che
aiuta a comprendere meglio le
funzioni funebri.

Come pensate di festeggia-
re l’anniversario dei 125?
L’unico appuntamento che ab-
biamo fissato è la trasferta a Ca-
nale d’Agordo per la celebrazio-
ne dell’anniversario della morte
di Giovanni Paolo I, occasione
importante proposta da don Si-
rio Da Corte, Parroco di Cana-
le, paese natale del nostro don
Davide.
A fine novembre, come di con-
sueto, festeggeremo i 125 anni
con la ricorrenza di S. Cecilia con
una messa cantata – quest’anno
– alla Madonna della Difesa. Non
abbiamo ancora definito altre
attività straordinarie, a cui stia-
mo però lavorando.

Ringraziamo Luigi Alverà e tut-
ti gli amici della Schola Canto-
rum per l’impegno e per il ser-
vizio che, con vera dedizione,
svolgono per la nostra comuni-
tà, augurando loro molti altri
decenni di attività.

NELLA FOTO: IL DIRETTORE DENIS CATENAZZI E L’ORGANISTA

PAOLA APOLLONIO DURANTE LE PROVE IN PARROCCHIALE

FOTO: IL PRIMO GRUPPO DI CANTRICI DELLA SCUOLA - 1882

EdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimenti

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo

Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487

EdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimentiEdilpavimenti si occupa di
tutti i trattamenti inerenti alla

manutenzione e alla
realizzazione e messa

in opera di pavimenti, realizzati
in legno, moquette e linoleum.

DON GIUSEPPE DASSER (1845-1926)
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REFERENDUM DEL 28 OTTOBRE
Qualche esempio della documentazione divulgativa
che i gruppi sorti in vista del voto
stanno preparando per la campagna di informazione

PROGETTO REFERENDUMPROGETTO REFERENDUMPROGETTO REFERENDUMPROGETTO REFERENDUMPROGETTO REFERENDUM
GRUPPO DI LAVOROGRUPPO DI LAVOROGRUPPO DI LAVOROGRUPPO DI LAVOROGRUPPO DI LAVORO

c/o c/o c/o c/o c/o EDDY DEMENEGOEDDY DEMENEGOEDDY DEMENEGOEDDY DEMENEGOEDDY DEMENEGO
eddy.demenego@sunrise.it

COMUNICATO STAMPA N° 1
Il gruppo di lavoro si è costituito per realiz-
zare il referendum, rispettoso di quanto le
rappresentanze e poi i Consigli Comunali
d’Ampezzo hanno chiesto da oltre 90 anni,
consapevoli oggi come allora che non si deve
perdere l’occasione di esprimere la propria
volontà, per conservare nel tempo la pro-
pria identità ed orgoglio di sentirsi ladini
storici in sintonia e fratellanza con i Comu-
ni di Colle Santa Lucia e Livinallongo.
Si è d’accordo nell’informare che una scelta
responsabile e consapevole sia compiuta
secondo dati storici il più possibile ogget-
tivi documentati.
Il referendum è un’occasione storica unica
e non ripetibile per mantenere le proprie ra-
dici e attività produttive in Ampezzo.
Il gruppo si è costituito con l’intento di non
creare polemiche e divisioni ma di confron-
tarsi per dare un contributo d’informazio-
ne.
Seguiranno comunicati per rispondere ai
dubbi e opinioni ed articoli apparsi sui gior-
nali.
29 agosto 2007

LO SAI CHE 
.......... 

 

SASTO CHE 
....... 

 

 
Gruppo d' Informazione – c/o Ernesto Majoni  

 

 
LO SAI CHE .......... 

 
 
Lo sai che di là 
Le Regole non esistono?  
 
Lo sai che di là 
Non è assolutamente garantito che, con l’autonomia sudtirolese 
e l’ampia competenza legislativa della Provincia Autonoma di 
Bolzano, le Regole rimangano in vigore con i loro privilegi e 
vincoli? 
 
Lo sai che di là 
Sarai tenuto alla dichiarazione d’appartenenza linguistica 
(tedesco, italiano, ladino)? 
 
Lo sai che di là 
Il sistema della proporzionale consiste nella ripartizione dei 
posti di lavoro pubblici e a contatto col pubblico (banche, Poste, 
scuole, uffici statali…) proporzionalmente alla consistenza 
numerica della popolazione, calcolata secondo la dichiarazione 
d’appartenenza linguistica? 
 
Lo sai che di là 
Nell’assegnazione delle abitazioni in edilizia agevolata vige il 
sistema proporzionale? 
 
Lo sai che di là 
Per ottenere un impiego pubblico un ladino deve superare 
l’esame scritto e orale di trilinguismo (tedesco, italiano, ladino)? 
 
Lo sai che 
Esiste anche un problema umano-sociale, il rischio che due 
fazioni (una a favore del passaggio in Sudtirolo e una contro) 
aumentino le contrapposizioni già esistenti? 
 
Lo sai che di là 
L’immissione dell’elemento italiano (a Cortina vivono circa 2500 
ladini originari e circa 3500 immigrati italiani) nel mondo ladino, 
con il sistema proporzionale, capovolgerebbe completamente il 
rapporto di forza esistente, con evidente e tangibile svantaggio 
dell’elemento ladino stesso?  
 
Lo sai che… puoi domandare chiarimenti su quello che non 
sai? 
 
Gruppo d’informazione  
c/o  Ernesto Majoni  [e.majoni@mclink.net] 

 
SASTO CHE ....... 

 
 
Sasto che là inze 
I no n à ra Regoles? 
 
Sasto che là inze 
No n é mia seguro che, co r autonomia del Südtirol e duta ra 
lejes che ra Provinzia Autonoma de Bolsan ra po se fei, ra 
Regoles es viene mantienudes coi sò privileje e oblighe? 
 
Sasto che là inze 
Te tociarà dì de ce grupo linguistico che te sos (todesco, talian o 
ladin)? 
 
Sasto che là inze 
L é ra proporzionale, che ra partisce fora i poste de laoro 
publico o agnoche s à da che far co ra ‘sente (banches, Postes, 
scores, ufizie del Goerno) conforme cuante zitadìs che i s à notà 
inze ognun dei grupe linguistiche? 
 
Sasto che là inze 
Anche par dà fora cuartiere e ciases a bon prezio vien dorà ra 
proporzionale? 
 
Sasto che là inze 
Par ciapà un posto de laoro publico un ladin à da fei l esame 
(scrito e a osc) de trilinguismo (todesco, talian, ladin)? 
 
Sasto che là inze 
L é anche l ris-cio che ra ‘sente ra se bete un contra chel outro 
(alcuante par ‘sì con Bolsan, outre par no ‘sì), e coscita ra se 
partisce fora sempre de pì? 
 
Sasto che là inze 
A bete insieme outre taliane coi ladis (in Anpezo l é suposò 2500 
ladis e 3500 taliane vienude da fora), co ra proporzionale se 
rebaltarae su duto l vive dei ladis, che da chesto i arae solo 
svantase? 
 
 
Sasto che … se no te sas o no te capisces algo te pos 
senpre damandà? 
 
 
 
Grupo d informazione 
c/o  Ernesto Majoni  [e.majoni@mclink.net] 

In preparazione al referen-
dum per il passaggio di Re-
gione, ufficialmente fissato

per il 28 ottobre prossimo, oltre
al “Comitato Referendario” –
coordinato da Siro Bigontina Ti-
toto -, si sono recentemente costi-
tuiti altri gruppi, animati dalla
volontà di informare i cittadini
sulla questione posta al voto. Si
tratta del “Gruppo di Informa-
zione” - referente Ernesto Majo-
ni - e di “Progetto Referen-
dum” - referente Eddy Demene-
go. Pubblichiamo i comunicati
stampa che spiegano gli scopi dei
diversi gruppi, con gli indirizzi di
riferimento, presso i quali i letto-
ri interessati potranno trovare in-
formazioni più approfondite.
Riportiamo anche l’elenco degli
argomenti delle nove schede in
preparazione da parte degli
esperti del Comitato Amisc dla
Ladinia Unida, su sollecitazione
del Comitato Referendario. I temi
indicati possono, infatti, rivelar-
si una valida traccia per iniziare
ad analizzare e riordinare le idee.
La prima scheda diffusa riguar-
da la Scuola. Viene pubblicata a
titolo esemplificativo e, per que-
stioni di spazio, in estratto, per
mettere i lettori nella condizione
di conoscere il tipo di documen-
tazione che si sta preparando.
Altra documentazione verrà si-
curamente prodotta da tutti i
gruppi sorti intorno alla questio-
ne referendaria, per permettere
ai cittadini di approfondire gli ar-
gomenti, di partecipare attiva-
mente al dibattito e, in conclusio-
ne, di esprimere un voto consa-
pevole.
Sottolineiamo che queste due pa-
gine non coprono in modo com-
pleto l’argomento, ma intendono
soltanto offrire una prima pano-
ramica sulle attività e sulla docu-
mentazione che verrà prodotta
dai diversi gruppi nei prossimi
giorni. Consigliamo ai lettori di
contattare i gruppi ai rispettivi in-
dirizzi, per ottenere informazio-
ni più approfondite.

c.p.

GRUPPO D’INFORMAZIONEGRUPPO D’INFORMAZIONEGRUPPO D’INFORMAZIONEGRUPPO D’INFORMAZIONEGRUPPO D’INFORMAZIONE
GRUPO D INFORMAZIONGRUPO D INFORMAZIONGRUPO D INFORMAZIONGRUPO D INFORMAZIONGRUPO D INFORMAZION
C/O ERNESTO MAJONIC/O ERNESTO MAJONIC/O ERNESTO MAJONIC/O ERNESTO MAJONIC/O ERNESTO MAJONI

e.majoni@mclink.net

COMUNICATO STAMPA N. 1
Dall’inizio d’agosto un gruppo d’informazione,
costituito da una ventina di persone, si riunisce
periodicamente a Cortina per cercare di capire i
modi di vivere, le differenze e le somiglianze fra
Veneto e Alto Adige, nell’attesa del Referendum
del 28-29 ottobre prossimi.
In conformità a quanto finora raccolto, discusso
e analizzato nelle riunioni, il Gruppo ha deciso di
rendere partecipe della propria analisi la popo-
lazione di Cortina, distribuendo una serie di pie-
ghevoli in italiano e in ampezzano, in modo tale
che la scelta della comunità sia compiuta se-
condo dati il più possibile oggettivi.
Nel primo pieghevole, messo a disposizione in
vari punti del territorio di Cortina d’Ampezzo,
vengono riportate alcune considerazioni sulle
Regole, sull’appartenenza linguistica, sul siste-
ma proporzionale e sul problema umano-socia-
le legato alla discussione in atto.
Il Gruppo precisa che non intende porsi come
“Comitato del no al Referendum”.
Referente per il Gruppo è Ernesto Majoni, che si è
reso disponibile per qualsiasi ulteriore informa-
zione.
27 agosto 2007
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Scheda n. 3 (estratto)
LA SCUOLA NELLE VALLATE LADINE DELL’ALTO ADIGE/
SUD TIROL VS. FODOM E AMPEZZO

ELENCO DEI QUESITI PROPOSTI
DAL COMITATO REFERENDARIO

1. Le ragioni e la legittimazione storica del referendum.
2. I Fodomi e Ampezzani sono ladini.
3. La scuola delle vallate ladine dell’Alto Adige/Südtirol

vs. Fodom e Ampezzo.
4. La politica di tutela dei residenti riguardo all’edili

zia (prima casa).
5. La tutela delle minoranze linguistiche nella provin-

cia autonoma di Bolzano e nel Veneto: le disposi-
zioni a confronto.

6. L’amministrazione locale nella Provincia autono-
ma di Bolzano e nel Veneto.

7. I sussidi economici nella Provincia autonoma di
Bolzano e nel Veneto.

8. Che ne sarà delle particolarità di Ampezzo e Fo-
dom dopo un passaggio alla Provincia autonoma
di Bolzano?

9. Proposte e integrazioni agli argomenti già previsti:
a) Acquedotti e fognature in provincia di Bolzano e

gestione integrata pubblica come saranno? E gli
acquedotti privati?

b) Le proprietà demaniali (tutte le crode) in Ampezzo
ettari 6.244.= ritornano al Comune o alle Regole?

c) Maestri di sci: quali regole?
d) Incidenti stradali con la fauna selvatica: ci sono

tutele?
e) La gestione della caccia e pesca: quali leggi ci

sono?
f) La gestione delle case per anziani: quale?
g) Tutela paesaggistica (Sovrintendenza ai beni mo-

numentali).
h) Sostegno per installazione pannelli solari, fotovol-

taici, caldaie a cippato ecc.ecc.
i) Istituto Culturale Ladino Cesa de Jan.
l) Bollino blu: quali procedure?
m)B&B (Bed and Breakfast) quali normative?
n) Sostegno alla famiglia.

La Scuola Paritetica Ladina
Le finalità di questa scuola sono in special modo la conservazio-
ne e la promozione della lingua e della cultura locale ladina,
come pure la trasmissione di una competenza paritetica in lingua
italiana e tedesca.
Il “modello paritetico” è in vigore dal 1948. In base a questo
modello l’insegnamento viene svolto per lo stesso numero di ore
nelle due lingue italiana e tedesca. Il ladino è insegnato quale
materia curriculare e può essere usato in tutte le situazioni sco-
lastiche quale strumento di comprensione. La religione è inse-
gnata nelle tre lingue ladina, italiana e tedesca. L’ordinamento
particolare delle scuole ladine è regolamentato dallo Statuto d’Au-
tonomia (Art. 19) e da apposite Norme d’attuazione (DPR
31.8.1972 N.670 - testo fondamentale per l’ordinamento delle
scuole ladine) e da Leggi Provinciali (L.P. 17.8.1979 N.13
Ordinamento Scolastico).
La Scuola dell’Infanzia
Le attività educative nella Scuola dell’Infanzia ladina si svolgono
fondamentalmente in lingua locale. Per agevolare l’accesso
all’istruzione scolastica e per coinvolgere i bambini provenienti
da ambiti familiari plurilingui, si attuano specifiche attività ludiche
plurilingui in periodi ben definiti dalla programmazione educativa
(L.P. 17.8.1976 N.36 - Scuola dell’Infanzia).
Le insegnanti e le collaboratrici pedagogiche devono essere
dichiarate ladine e certificare la conoscenza di tale lingua me-
diante apposito esame presso l’Intendenza Scolastica…
La Scuola Primaria
Nel primo anno della Scuola Primaria gli alunni apprendono le
tecniche culturali fondamentali avvalendosi del ladino e dell’ita-
liano (in Val Badia) o del ladino e del tedesco (prevalentemente
in Val Gardena). La terza lingua meno nota viene usata per
almeno un’ora al giorno.
Dalla seconda classe in poi si attua l’alternanza settimanale o
infrasettimanale delle lingue di insegnamento italiana e tedesca.
Il ladino è insegnato per due ore settimanali e può essere usato,
a seconda della necessità, quale strumento di comprensione. La
religione è insegnata usando tutte e tre le lingue, in lezioni distinte
per argomento.
L’inglese è insegnato a partire dalla quarta classe per due ore
settimanali.
Nel complesso, sul totale generale delle ore di insegnamento,
deve essere garantita la parità tra lezioni impartite in italiano ed in
tedesco.
Gli insegnanti devono essere dichiarati ladini e certificare la
conoscenza delle tre lingue ladina, italiana e tedesca nei modi di
legge.

La Scuola Secondaria di 1° grado
In questa scuola il modello paritetico viene attuato attribuendo a
metà delle materie la lingua di insegnamento italiana e a metà
quella tedesca: ad es. la geografia, l’educazione artistica, l’edu-
cazione fisica sono insegnate sempre in italiano; la storia, la
matematica e le scienze sempre in tedesco. Il ladino è insegnato
per due ore settimanali e può essere usato, secondo necessità,
quale strumento di comprensione in tutte le materie. L’inglese è
insegnato per due ore settimanali. La religione è insegnata usan-
do tutte e tre le lingue scolastiche.
Gli insegnanti dichiarati ladini hanno la precedenza assoluta per
l’accesso ai posti di insegnamento: devono essere in possesso
della certificazione di conoscenza delle tre lingue ladina, italiana
e tedesca (L.P. 7.12.1993 N.25 Scuola Elementare)…

La Scuola Secondaria di 2° grado….
L’articolazione paritetica delle lingue di insegnamento è attuata
come nelle Scuole Medie.
L’Esame di Stato nelle Scuole Superiori Ladine prevede la
possibilità da parte del candidato di svolgere la prima prova
scritta in italiano oppure in tedesco. La terza prova scritta è
divisa in due parti: la prima consiste nello svolgimento di un
tema nella lingua non scelta per la prima prova scritta, la secon-
da, a carattere pluridisciplinare, nella lingua d’insegnamento del-
le materie oggetto della prova.
Il colloquio interdisciplinare e plurilingue dovrebbe comprendere
tutte le lingue del curricolo.
Anche gli insegnanti delle Scuole Superiori Ladine debbono

possedere il certificato di conoscenza delle 3 lingue; gli inse-
gnanti dichiarati ladini hanno la precedenza assoluta per l’acces-
so ai posti di insegnamento.…

Le scuole professionali
L’istruzione e formazione professionale sono competenza prima-
ria della Provincia di Bolzano (DPR n. 670 del 31.8.1972), che
vi provvede secondo propri programmi, assicurando in partico-
lar modo la cosiddetta formazione duale, che prevede un’inte-
grazione continua dell’esperienza pratica lavorativa nella forma-
zione scolastica. È prevista inoltre la possibilità dell’assolvi-
mento dell’obbligo scolastico anche all’interno della formazione
professionale.

Disposizioni generali
Per gli insegnanti di tutti i livelli scolastici viene applicato un
contratto provinciale che prevede un’indennità di trilinguismo e
che economicamente è più vantaggioso dei contratti nazionali
applicati nella regione Veneto (L.D. 24.7.1996 N.434 - trasferi-
mento di ulteriori competenze sulla scuola e base del contratto
integrativo provinciale per gli insegnanti). Sono inoltre operanti
appositi  Istituti Pedagogici (Italiano, Tedesco, Ladino) che orga-
nizzano i corsi di formazione per gli insegnanti, coordinano la
realizzazione di testi scolastici e accompagnano la ricerca e la
sperimentazione nel settore educativo (L.P. 30.6.1987 Istituti
Pedagogici).
Tutte le scuole godono di autonomia, ciò che le autorizza a
organizzare in proprio fino a 20 % delle materie, fermo restando
l’obbligo di rispettare il modello paritetico (L.P.29.6.2000 N.12
Autonomia delle Scuole). Per la costruzione di edifici scolastici
la Provincia di Bolzano con legge speciale (L.P.21.7.1977 N.21
Edilizia Scolastica) concede contributi nella misura del 90% dei
costi ammessi.

Risultati della Scuola paritetica
La scuola paritetica è stata ideata appositamente per dare alla
popolazione locale la possibilità di conservare la propria lingua e
cultura, ma contemporaneamente di poter raggiungere le com-
petenze necessarie nelle due grandi lingue vicine (l’italiano e il
tedesco) nonché nell’inglese. Un indicatore della qualità dei
risultati raggiunti è l’esame provinciale per il bi- e trilinguismo,
che i candidati ladini superano mediamente in misura quasi
doppia rispetto a quelli italiani e tedeschi. Non a caso, la scuola
paitetica ladina viene usualmente indicata come esemplare a
livello europeo.

Norme transitorie
In base alla sentenza della Corte Costituzionale no. 101 del
21.4.1976, nelle valli ladine dell’Alto Adige l’unico sistema sco-
lastico ammesso è quello appena descritto, “paritetico”. Visto
che i comuni di Anpezo, Col e Fodom desiderano la riunificazio-
ne all’Alto Adige in quanto comuni ladini, è sottointeso che tale
modello verrebbe esteso anche a loro.
Le modalità concrete di questa applicazione saranno da definirsi
in trattative tra le istanze interessate. È però evidente che l’appli-
cazione del modello paritetico non avverrebbe da un giorno
all’altro in tutti gli ordini scolastici, ma gradualmente, incomin-
ciando con la prima classe delle scuole dell’infanzia. Il ciclo di
adattamento si concluderebbe perciò appena 16 anni dopo con il
suo arrivo nell’ultimo anno delle scuole superiori.
È altresì implicito che per “ladino” in questo contesto si intende
la variante ampezzana e fodoma, parallelamente al ladino della
Val Badia e il gardenese nelle due vallate sudtirolesi. Inoltre, la
legge prevede la possibilità di separare i corsi di ladino in scolari
di madrelingua ladina e quelli di altre madrelingue, prevedendo
per questi ultimi lezioni prevalentemente di cultura locale. Tale
disposizione viene p.es. già applicata nelle scuole superiori
gardenesi, frequentate da un buon numero di studenti tedeschi e
italiani provenienti dal resto dell’Alto Adige.
Anche il personale docente verrebbe avviato gradualmente alle
nuove competenze, soprattutto linguistiche, richieste. Le dispo-
sizioni in materia di trilinguismo si applicherebbero unicamente
alle neoassunzioni.

Comitato Amisc dla Ladinia Unida

Comitato referendario
per la riunificazione

della Ladinia del Sella
Coordinatore Siro Bigontina Titoto

ra.ulda@tin.it

COMUNICATO STAMPA
In vista del referendum del 28 ottobre p.v. per la
riunificazione dei Comuni Ladini di Livinallongo,
Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo alla Re-
gione Trentino Alto Adige/Südtirol, si è costituito in
provincia di Bolzano il Comitato indipendente
“Amisc dla Ladinia Unida”, (coordinatore Dr. Mar-
co Pizzinini) di cui fanno parte persone provenienti
da tutte le vallate ladine e dintorni, con lo scopo di
dare pieno sostegno al referendum promosso dai
tre Comuni ladini di Livinallongo, Colle Santa Lucia
e Cortina d’Ampezzo.
Visitando il sito internet - all’indirizzo
www.amiscdlaladinia.info - si possono trovare tut-
te le informazioni e scopi del comitato, ma soprat-
tutto c’è la possibilità per tutti di dare il proprio
sostegno e adesione al referendum.
Al Comitato sono arrivate adesioni e commenti dalle
aree più disparate, invitiamo anche la popolazione
locale ad esprimersi.

7 agosto 2007
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CORTINA AL TOP DEI PREZZI
DELLE CASE (PER VACANZA)

CASA!
Sì, ma quanto ci costa?

Il mercato delle seconde case non co-
nosce crisi. Che sia per investimento o
solo per capriccio, la richiesta di abita-

zioni per le vacanze resta alta.
I prezzi ne risentono e aumentano conti-
nuamente.
Il consueto rapporto annuale Nomisma-
Fimaa sul mercato parla di quotazioni in
salita anche se la domanda è sempre più
selettiva. Il mercato è poi infiammato da-
gli investitori stranieri (ad esempio i rus-
si), disposti a spendere cifre superiori an-
che del 30-40% ai valori di mercato pur di
accaparrarsi qualche pezzo pregiato.
In generale la quotazione delle località di
montagna sono cresciute nel 2007 del
4,5%, contro il 4,2% del 2006. Il mare va
meglio con un +5,4%, dal 5,3% dell’anno

prima.
Cortina si conferma anche nel 2007 la lo-
calità con i prezzi medi più alti d’Italia; è
l’unica località a superare i 15.000 euro al
metro quadrato, superando Porto Cervo
e Santa Margherita Ligure.
Questi prezzi “folli” non corrispondono
tuttavia ai massimi assoluti ma riflettono
la situazione media del mercato; le punte
possono raggiungere livelli superiori anche
del 40-50%, il che vale a dire una quota-
zione pari a 23.000 euro al metro.
La scarsità dell’offerta è un fattore decisi-
vo per mantenere alte le valutazioni del
mattone; è interessante osservare a que-
sto proposito la quotazione delle case ri-
spetto al numero complessivo di abitazio-
ni presenti sul mercato di riferimento. No-

tiamo come Cortina abbia
una disponibilità di case
molto consistente rispet-
to alle altre località turi-
stiche; nonostante ciò i
prezzi restano i più alti in
assoluto, segno di una do-
manda probabilmente
molto più insistente ri-
spetto ad altre zone e di
una appetibilità superio-
re dell’investimento nella
valle ampezzana.

Edoardo Pompanin

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

Molte sono le situazio-
ni che periodicamen-
te ci portano a spen-

dere del denaro per la gestione
della nostra casa, e molte sono
le tasse, i contributi e i costi che
sopportiamo in fase di acquisto
o in fase di apertura di un con-
tratto di fornitura. I risultati del-
la ricerca sono i seguenti:
L’acquisto
Il costo di acquisto della casa è il
più vario, esprimere un valore
al “metro quadro” medio non è
così semplice: molte sono le ca-
ratteristiche intrinseche ed
estrinseche che di fatto alzano o
abbassano il valore. Credo di

non essere molto lontano dalla
realtà, indicando in circa
18.000,00 euro al mq il valore
medio con tutte le riserve, desti-
nato sicuramente ad oscillare.
Anche in questo caso Cortina è
sicuramente un termometro di
riferimento a livello nazionale!
Ma cosa corre di pari passo al-
l’acquisto della casa?
La differenziazione iniziale sta
nella figura del venditore: se è
titolare di partita iva, o meglio
se svolge per attività la costru-
zione e la vendita di abitazioni,
la normativa è varia ed articola-
ta e cambia a seconda delle cir-
costanze specifiche;

nel caso in cui il venditore sia un
privato (o in tutti gli altri casi),
le imposte dovute sono: Impo-
sta di registro 7% (3% se trattasi
di prima casa), Ipotecaria 2%
(168,00 euro se prima casa) e
Catastale 1% (168,00 euro se pri-
ma casa). A tutto ciò va aggiun-
ta la spesa per il bollo necessa-
rio alla registrazione telematica
del rogito di 230,00 euro e il co-
sto delle visure ipotecarie e ca-
tastali di 86,00 euro. Voltura e
domanda tavolare 90,00+30,00
euro. Infine va aggiunta la tas-
sa archivio che varia a seconda
del prezzo dichiarato. La base
imponibile per il calcolo di quan-
to sopra è il costo dichiarato nel-
l’atto di compravendita, salvo
che si tratti di una vendita tra
persone fisiche (o persona fisica
che acquista da società che ven-

de, società che deve comunque
avere come oggetto sociale la ri-
vendita di unità immobiliari),
nel qual caso va considerato il
valore catastale. Le imposte de-
scritte vengono versate dal no-
taio, il quale poi si rivale sui con-
traenti con il rimborso delle stes-
se ed il costo delle sue prestazio-
ni. La legge 47/85 impone tra
l’altro la verifica urbanistica del-
l’immobile da cedersi, prassi che
dovrebbe evitare all’acquirente
di dover sopportare altre spese
per la regolarizzazione di abita-
bilità e di conformità alle licen-
ze edilizie, del bene acquistato.
Le gestione
Sappiamo tutti molto bene qua-
li sono i costi della gestione ma è
giusto ricordarli:
I.C.I.
Le aliquote che il nostro Comu-
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ne ha adottato sono le se-
guenti: prima casa, intesa
come abitazione principale,
4*1000 con detrazione di
413,00 euro; tutti gli altri casi
7*1000. Le pertinenze all’abi-
tazione in oggetto vengono
così trattate: fino a una can-
tina, una soffitta ed un gara-
ge 4*1000, tutti gli altri casi
(due o più locali cantine…)
7*1000. I casi particolari
sono: abitazione data in uso gra-
tuito a parenti di primo grado
(con dichiarazione sostitutiva de-
positata in Comune), 4*1000 con
detrazione di 413,00 euro; abita-
zione data in affitto a un residen-
te con regolare contratto di affit-
to registrato, per almeno 270
giorni all’anno, 4*1000 senza de-
trazione; come sopra ma con con-
tratto Equo Canone 1*1000. La
base imponibile è la rendita ca-
tastale rivalutata del 5% e molti-
plicata per 100, per quanto ri-
guarda le categorie catastali
A,B,C, escluse le categorie A/10
(uffici e studi privati) e C/1 (ne-
gozi e botteghe). Sono previste
delle rivalutazioni che porteran-
no ad un aumento dei coefficienti
correttivi, nello specifico le cat. A,
B, C, (escluse le categorie A/10 e
C/1), valore catastale = rendita
catastale * 126 (ex + 5% *100).
TA.R.S.U. (tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani interni).
In via sbrigativa indichiamo, in

tutti coloro che occupano locali
abitabili e agibili a vario titolo, i
soggetti passivi della T.A.R.S.U..
Il calcolo è semplice: ogni metro
quadro calpestabile,  comprese
le pertinenze come la cantine ed
il posto auto coperto, ed esclusi
i balconi, le porzioni di soffitte
con altezza inferiore a metri 1,50
e le parti comuni dei condomi-
ni, va moltiplicato per il valore
di 1,3355 euro, al cui prodotto
va aggiunto un 15% in fase di
bollettazione.
ENEL
L’attivazione di un nuovo con-
tratto in assenza di contatore si
aggira sui 500,00 euro, ipotiz-
zando una fornitura di 3Kw con
220 volt; i contributi bimestrali
sono di 3,66 + 0,40 •, a cui va
aggiunto un costo al Kw com-
preso tra 0,09 e 0,26 •/Kw. (fon-
te call center Enel).
TELECOM (telefonia fissa)
Costo di attivazione di una nuo-
va linea 96,00 euro, a cui va ag-

giunto come abbonamento
un contributo mensile di
14,57 euro. L’apparecchio
non è  più obbligatorio no-
leggiarlo o acquistarlo. I co-
sti delle telefonate ed even-
tualmente della fornitura del-
la linea ADSL sono i più di-
sparati, anche a seconda del
gestore.
BIM (metano uso domestico)
Per l’allacciamento è neces-

saria una spesa di minimo
300,00 euro, costo che va pre-
ventivato e che dipende dalla di-
stanza della rete esistente; i con-
tributi fissi sono: 30,00 euro an-
nui ripartiti nelle varie fatture.
Ogni metro cubo di gas utiliz-
zato costa 0,65 euro.
BIM (acqua uso domestico)
È prevista una quota fissa di 8,80
euro per la prima casa e di 26,40
euro per le rimanenti; i consumi
sono di circa 1,00 euro/mc d’ac-
qua fornita, comprensivo di sca-
rico e depurazione.
CANONE RAI
Il Canone RAI ovvero il tributo
che è dovuto allo Stato per la
proprietà dell’apparecchio tele-
visivo, dovuto solo per il fatto di
esserne proprietari (anche se
non funzionante), per l’anno
corrente è di 104,00 euro.
RISCALDAMENTO
Ognuno di noi sa in che misura i
costi del riscaldamento incidono
sul bilancio domestico, alcuni di

noi sanno come la stufa a legna
aiuti molto a mitigare tali costi.
MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI
Le spese sono spesso impreviste,
poiché difficilmente pianifichia-
mo degli interventi periodici di
controllo.
A tutto ciò vanno aggiunte
quelle piccole grandi spese con-
dominiali che sono le più sva-
riate, dalla quota fissa dei vani
ascensori, alla pulizia dei vani
scala, allo sgombero della neve
nei mesi invernali etc etc. Alla
fine dei conti ma quanto ci co-
sta la casa? Ognuno di noi lo
sa, e tante volte è meglio far fin-
ta che non ci siano.

Luca Sogne

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

INTERVENTI SULLA CHIESA PARROCCHIALE
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ CHE IL CPAE (CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI)
DELLA PARROCCHIA HA PIANIFICATO E SPERA DI POTERE SVOLGERE, SALVO IMPREVISTI.

a cura di Renzo Colli
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50 ANNI FA LA TRANSAZIONE CON LE REGOLE
Passava così alle Regole la proprietà del territorio di Cortina.
Dal rischio di perdere tutto, all’accordo con il Comune
che ha salvato una storia sociale millenaria
 di Alessandra Menardi

In una valle d’Ampezzo sen-
za le Regole, l’antica proprie-
tà collettiva, il paesaggio sa-

rebbe diverso, non solo, anche il
tessuto sociale. Una comunità
che esercita l’uso e la proprietà
collettiva dei beni territoriali agi-
sce in termini di salvaguardia e
conservazione del paesaggio.
Eppure prima del 1957 le Rego-
le d’Ampezzo avevano perso
tutto o quasi.
Per secoli nulla era cambiato, né
in termini economici, né sociali.
Poi, sul finire dell’Ottocento, più
di un fattore venne a scalfire
l’equilibrio. L’economia iniziò a
non essere più esclusivamente
agricola; il bosco, gestito dalla
Magnifica Comunità, iniziò ad
acquistare una valenza maggio-
re rispetto al pascolo, divenen-
do appetibile per il commercio e
il “salto economico” di singoli
privati.
Nel 1887 con il Convegno tra la
Magnifica Comunità d’Ampezzo e
le cosiddette Regole, i boschi e i
pascoli vennero incorporati alla
proprietà comunale, mentre le
Regole mantenevano i diritti di
passaggio, pascolo e legnatico. I
regolieri ritennero all’epoca di
aver ottenuto un buon risultato,
ma non avevano compreso che
la Magnifica Comunità stava
divenendo un moderno ente co-

munale. Di natura pubbli-
ca, non più comunitaria.
Nel periodo fascista fra le
due guerre la situazione
mutò ulteriormente.
L’economia si spostò signi-
ficativamente verso il tu-
rismo. La costruzione del-
la strada delle Dolomiti e
della Ferrovia portarono
una prima immigrazione
italiana in paese.
Nel 1927 venne emanata
la legge italiana sugli usi
civici. Le proprietà collettive non
esistevano. Vennero cancellati
anche i diritti di pascolo e legna-
tico sanciti nel 1887. Le Regole
vennero private di tutti i beni sto-
ricamente posseduti.
I regolieri iniziarono nel 1936
l’azione legale contro la legge del
1927, chiedendo la non applica-
bilità della stessa alle Regole
Ampezzane perché di natura
privata e non pubblica. La ver-
tenza si portò avanti anche dopo
il secondo conflitto mondiale. La
soluzione giunse, però, con un
atto privato di transazione fir-
mato il 25 maggio 1957 tra le
undici Regole e il Comune. L’en-
te riconosceva i secolari diritti
delle Regole e cedeva la proprie-
tà del suolo, boschi e pascoli per
quasi 16.000 ettari.
Nella Transazione le terre ven-
nero ripartite secondo il criterio
del fabbisogno.
I boschi vennero attribuiti tenen-
do conto del fabbisogno di le-
gname da opera e di legna da
ardere delle famiglie Regoliere,
aumentato della percentuale corri-
spondente a quello che potrà esse-
re il prevedibile accrescimento del-
le famiglie stesse, mentre tutta l’ec-
cedenza al fabbisogno come sopra
determinato verrà attribuita al Co-
mune.
La Commissione Ministeriale,
preposta alla ripartizione e at-
tribuzione delle terre, aveva,
inoltre, valutato che si doveva-
no attribuire al Comune quelle
porzioni di terre a bosco meno pro-

duttive, più prossime al centro
abitato e comprendenti quelle
zone nelle quali, in epoca recen-
te e specialmente in occasione
delle Olimpiadi del 1956, sono
sorti fabbricati, strade, trampo-
lini di lancio, sciovie, funivie,ecc.
E anche che date le finalità istitu-
zionali delle Regole Ampezzane che
tendono alla conservazione, attra-
verso i tempi, del patrimonio sil-
vo-pastorale loro pertinente, indi-
pendentemente dallo sviluppo tu-
ristico ed edilizio della città di Cor-
tina, dovrebbero essere atttribuite
ad esse quelle porzioni di bosco, in
massima più produttive sotto il
profilo forestale, più lontane dal
centro abitato e che, comunque, non
saranno, con probabilità, interessa-
te anche in futuro da impianti tu-
ristici e dall’ulteriore sviluppo edi-
lizio del centro stesso.
Per ripartire le terre a pascolo
venne valutato il fabbisogno an-
nuo in fieno normale per l’ali-
mentazione del bestiame alleva-
to all’epoca nelle aziende rego-
liere.
Dagli accertamenti eseguiti dal-
la Commissioni risultò che il fab-
bisogno in fieno per l’alimenta-
zione del bestiame appartenen-
te alla popolazione non regolie-
ra, era da considerarsi nullo e
quindi sulle terre a pascolo non
esisteva, di fatto, alcuna promi-
scuità.
Le terre pascolive, ettari 4.021,
vennero assegnate per intero alle
Regole; i boschi furono attribui-
ti per il 90% alle Regole, ettari

10.398, per il 10% al Comu-
ne, ettari 1.051. Sommando
incolti improduttivi, alpi,
ecc. la superficie totale delle
terre, ettari 16.948, venne ri-
partita nel seguente modo:
ettari 15.395 alle Regole ed
ettari 1.553 al Comune.
Fra i fabbricati le Regole ot-
tennero le vecchie scuole, at-
tuale Ciasa de ra Regoles, la
segheria e il magazzino di
Pontechiesa, le case foresta-
li di Socol e Valbona, la for-

tificazione Intra i Sas.
Il 27 novembre 1959 il Commis-
sariato Usi Civici di Trieste or-
dinò lo scioglimento della pro-
miscuità. Il 23 marzo 1960 av-
venne l’intavolazione nel libro
fondiario delle terre ripartite le
une a nome del Comune di Cor-
tina d’Ampezzo, le altre a nome
delle 11 Regole Ampezzane
elencate quali comunioni fami-
liari per condominio.
E infine la legge sulla montagna
del 1971 riconobbe la personali-
tà giuridica privata nei confronti
delle Regole.
Ottenuta la proprietà dei seco-
lari beni silvo-pastorali,  i rego-
lieri tornavano a godere e gesti-
re il territorio secondo gli usi e le
consuetudini.
Oggi, 2007, sono passati cin-
quant’anni, mezzo secolo signi-
ficativo in termini di trasforma-
zione economica e sociale.
Un’analisi di questi cinquantan-
ni fa emergere il ruolo fonda-
mentale dell’istituzione ampez-
zana nella tutela e salvaguardia
del paesaggio. Hanno acquisito
in questi anni una forte valenza
i cosiddetti nuovi beni collettivi,
che pur legati ai beni tradizio-
nali della terra, inglobano anche
tutto quello che oggi è percepito
come bene per la comunità: le
fonti energetiche rinnovabili, le
abitazioni, la cultura. È sulle
Regole d’Ampezzo che si con-
centra la possibilità dello svilup-
po sostenibile e del governo de-
mocratico del territorio.

TERRE ATTRIBUITE ALLE REGOLE
Boschi ha 10.406,29.63
Pascoli ha  3.713,94.33
Improduttivi ha 1.257,57.19
Pertinenze ha 17,16.21
Totale ha 15.394,97.36

TERRE ATTRIBUITE AL COMUNE
Boschi ha 1.000,53.54
Pascoli e alpi ha 307,11.43
Improduttivi ha 224,23.79
Pertinenze ha 21,14.18
Totale ha 1.553,02.94

CAPI DI PROPRIETÀ DELLE FAMIGLIE
REGOLIERE ANNO 1957
Equini      39
Bovini    695
Ovini 1.070
Caprini    205
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La signorina Amelia B. Edwards
Una nostalgica escursione
nella Cortina del XIX secolo
 di Elena Cappa

Mi sono sempre chiesto
come sarebbe stato se
il 3 Settembre 1786 a

Karlsbad, Johann Wolfgang
Goethe al momento di intrapren-
dere il suo “Viaggio in Italia”
avesse optato per un itinerario di-
verso. Se, dopo aver valicato il
Brennero, invece di dirigersi ver-
so Bolzano e scendere poi sul
Lago di Garda per recarsi a Ve-
nezia, avesse deciso di percorre-
re la Val Pusteria e magari sog-
giornare almeno una notte in
Ampezzo prima di raggiungere
la laguna.
Sarebbe stato sublime avere im-
mortali pagine del grande scrit-
tore tedesco che ritraevano Cor-
tina, la sua conca e le sue alte
vette. Così però non è stato.
Ma, quasi un secolo più tardi, la
signorina Amelia Blandford Ed-
wards giungeva a Cortina d’Am-
pezzo insieme all’amica L. (pro-
babilmente Lucy Renshaw, sua
compagna anche nel viaggio in
Egitto).
Siamo nell’estate del 1872 e da
questo tour montano nascerà
“Untrodden Peaks and Unfre-
quented Valleys”, conosciuto in
Italia nella traduzione del 1986 di
Maria Luisa Samoggia e edito dal-
la Nuovi Sentieri (non poteva es-
serci nome più appropriato!) con
il titolo “Cime inviolate e valli sco-
nosciute. Vagabondaggi di mez-
za estate nelle dolomiti ~ 1872”.
Dall’introduzione di Franco Fini
rileviamo che al Grand Tour ( e
qui ritorna alla mente Goethe), co-
ronamento dell’educazione dei
giovani aristocratici,  si è sostitui-
to il Tour Alpino, una romantica
ricerca avventurosa, che succes-
sivamente cederà il passo al-
l’esplorazione dei veri e propri al-
pinisti.
Rispetto a vent’anni fa, la possibi-
lità di reperire notizie sull’autrice
è notevolmente aumentata; con-
sideriamo solo che la traduttrice
del testo non conosceva nemme-
no le date di nascita e di morte
della Edwards. Stessa cosa per le
indicazioni, comunque utili, con-
tenute in”Cortina d’Ampezzo.

Guida alla storia all’arte e al tu-
rismo.”di Mario Ferruccio Belli.
Adesso  sappiamo che Amelia B.
Edwards è nata il 7 giugno del
1831 e quando giunge a Cortina
ha 41 anni, non è sposata, è una
donna colta che ha già viaggiato.
Ma ciò che è più importante è
che con l’ampliamento delle in-
formazioni si completa il ritratto
di una donna ardita, decisa ed
estremamente indipendente, con
un amore appassionato per la co-
noscenza e per la piena compren-
sione, dotata di un inesauribile
interesse per le cose del passato,
per lo spettacolo della natura e
per le persone. Il suo viaggio non
è mai superficiale o casuale, ma
anzi voluto e gustato intensa-
mente con intelligenza e curiosi-
tà.

Ma veniamo al nostro “vagabon-
daggio di mezza estate” che na-
sce dalla felice penna di una scrit-
trice brillante ed ironica.
Ciò che maggiormente colpisce
in questo diario di viaggio non è
la descrizione naturalistica o i
percorsi delle escursioni (sebbe-
ne interessanti), ma l’approccio
“umanistico”: l’attenta osserva-
zione  degli abitanti, degli usi e
dei costumi che ci mostra l’estre-
ma sensibilità della nostra viag-
giatrice.
La signorina Edwards soggior-
nava all’Aquila Nera, albergo di
proprietà della famiglia Ghedina.
“Dei fratelli Ghedina, i due più
giovani erano pittori e il terzo
scolpiva abilmente il legno; il
quarto, molto serio e lavoratore,
oltre ad accudire le stalle e le scu-

derie nell’albergo del padre, eser-
citava il commercio del legname
e, nella banda del paese, suona-
va il trombone”. Questa descri-
zione, sebbene con le dovute dif-
ferenze, non mi è parsa poi così
distante da alcune famiglie tut-
tora esistenti a Cortina: grandi
lavoratori, magari sulle orme del
padre, ma anche un po’ artisti.
Divertente quando l’autrice evi-
denzia che “ il solo vino stranie-
ro che Ghedina tiene nella sua
cantina è un rude Barbera pie-
montese […] ma di brandy ne-
anche una goccia in tutta la zona
compresa tra Belluno e Brune-
ck”. Bizzarro pensare al Barbera
come a un vino straniero!
Effettivamente una  nota della se-
conda edizione risuona di un’eco
stranamente attuale:” Chiappuz-
za è l’ultimo villaggio italiano e
Acquabona è il primo villaggio
austro-tirolese”. Appena varca-
to il confine, la scrittrice osserva
un improvviso cambiamento ne-
gli abitanti; “Sono senz’altro più
alti e più belli”. Questa simpati-
ca annotazione apre la strada a
interessanti considerazioni di ca-
rattere sociale e  linguistico su
quello che l’autrice chiama “grot-
tesco linguaggio misto di italia-
no e tedesco”.
Nel giorno della Sagra giungono
a Cortina “Tirolesi austriaci di
Dobbiaco, di S. Candido e della
Val di Sesto che parlano esclusi-
vamente tedesco e […] Tirolesi
italiani di Longarone che parla-
no esclusivamente italiano. Na-
turalmente vi sono anche coloro
che provengono dai villaggi di
frontiera e che parlano tutte e due
le lingue o un dialetto misto, as-

solutamente incomprensibile”.
Ricordiamo che l’autrice era in-
glese, non deve quindi stupire la
sua difficoltà. Anche la topono-
mastica crea qualche piccolo ma-
linteso; ad esempio Croda Ros-
sa, Crepa Rossa, Rothwand sono
sempre la stessa montagna.
É stata davvero una fortuna che
la Edwards fosse a Cortina nel
giorno della Sagra, poiché que-
sta felice circostanza ci ha rega-
lato delle dettagliate descrizioni
del costume ampezzano e di
quelli delle zone limitrofe, e an-
che piacevoli aneddoti di folclo-
re locale come la partecipazione
alla Messa cantata, in italiano,
con organista e banda ( un po’
come accade oggi nelle grandi
occasioni). Ritroviamo la presen-
za del corpo musicale anche in
un corteo nuziale; “… davanti a
tutti l’infaticabile e gagliarda ban-
da cittadina”.
Spassosa anche la dissertazione
sulla parola “pulito” e sui diver-
si significati e sfumature che as-
sume a seconda delle circostan-
ze: “…il mulo procede pulito; i
nuovi stivali stanno proprio pu-
lito…” e via dicendo.
Il libro scorre così, agevolmente,
tra escursioni ed episodi diverten-
ti, tra l’ammirazione per le mon-
tagne e i piacevoli incontri con la
gente del luogo. Dalla lettura di
questo diario di viaggio, emerge
un quadro di Cortina molto af-
fascinante, il ritratto di un mon-
do lontano, così diverso da oggi
ma nello stesso tempo così ugua-
le che non può lasciare indiffe-
renti, offrendo spunti di riflessio-
ne ancora estremamente attuali.

AMELIA B. EDWARDS
1831-1892

Scrittrice di no-
velle, apprezza-
ta anche da
C. Dickens.

1864 Pubblica Barbara’s History,
il suo romanzo più importante.
1872 Escursione nelle Dolomiti.
1873-74 Viaggio in Egitto.
1877 Pubblica “A Thousand Miles
up the Nile”.

Importante ruolo nella fondazione
dell’ “Egypt Exploration Society”.

Ha lasciato in eredità un’ingente
somma all’University College di
Londra per allestire una cattedra
di archeologia e filologia egiziana.
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INTERVISTA A NOI STESSE
Ilaria e Lara raccontano...

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

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
SICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
IMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
IMPIANTI DI DOMOTICA

Nome, cognome, età:
Lara Giacomelli – 13
anni
Professione: studen-
tessa – scuola media
Rinaldo Zardini
Passatempi preferiti:
pratica la danza
classica e contempo-
ranea da diversi anni
e ascolta musica
classica e moderna.
Obiettivi futuri: le
piacerebbe, da adul-

ta, svolgere una professione che riguardi il
campo del design e della moda.

INTERVISTA A ILARIA

1. Come, quando e perché ho iniziato a colla-
borare con il giornalino?- ho iniziato a col-
laborare quando ero in 1° media perché mi
piaceva l’idea di scrivere per un giornale.

2. Che cosa ho imparato svolgendo questa at-
tività?-ho imparato a stare con le persone
e a condividere tante idee

3.  Come mi sento quando scrivo?-mi sento una
vera giornalista e mi piace perché posso
scrivere quello che penso, senza esagera-
re, però

4.  Com’è stato il primo contatto con Voci di
Cortina?-E’avvenuto quando Giacomo
Pompanin ci ha intervistato a scuola, per
sapere come è nata l’idea del giornale sco-
lastico. All’inizio ero un po’ tesa perché non
sapevo cosa dovevo fare, però dopo mi sono
resa conto che mi sarebbe stato utile, per-
ché per fortuna sono stati molto pazienti
con noi

5.  Che cosa ho capito quando ho partecipato
alla prima vera riunione di redazione?-Ho
capito che noi di School Magazine siamo
stati molto fortunati, perché non capita
tutti i giorni di assistere ad una vera riu-
nione di redazione.

6. Che cosa mi auguro per il mio eventuale pro-
seguimento in quest’attività?-Spero che il
giornale scolastico continui ad avere nu-
merosi “fans” e che quest’attività possa
proseguire ancora per diversi anni.

Nome, cognome, età:
Lara Giacomelli – 13 anni
Professione: studentes-
sa – scuola media Rinaldo
Zardini
Passatempi preferiti:
pratica la danza classica
e contemporanea da di-
versi anni e ascolta mu-
sica classica e moderna.
Obiettivi futuri:
le piacerebbe, da adulta,
svolgere una professione
che riguardi il campo del

design e della moda.

INTERVISTA A LARA

1. Come, quando e perché ho iniziato a col-
laborare con il giornalino?-ho iniziato
in 2°media, perché mi ha colpito l’idea
di poter essere una “reporter”

2. Che cosa ho imparato svolgendo questa
attività?-oltre a sapere come è forma-
ta la redazione di un giornale,ho impa-
rato a impostare una pagina da pubbli-
care

3. Come mi sento quando scrivo?- Mi sen-
to libera perché posso scrivere quello
che mi piace. E in più , come in questo
caso, mi piace far sapere alle persone
la nostra opinione su varie questioni le-
gate a problemi locali (vedi gli articoli
riguardanti il cinema), ma non solo.

4.  Com’è stato il primo contatto con Voci
di Cortina?- Anche per me, come ha
detto Ilaria, il primo contatto è stato
costituito dall’intervista di Giacomo,
durante la quale, forse, non ci siamo
resi ben conto dell’importanza del suo
lavoro e del nostro.

5. Che cosa ho capito quando ho parteci-
pato alla prima vera riunione di reda-
zione? - E’ stato molto emozionante: mi
ha fatto capire che scrivere per un vero
giornale non è come scrivere per un
giornalino scolastico, infatti loro inizia-
no con molta serietà a “prepararsi” e
ad accordarsi sugli argomenti dei diver-
si articoli con notevole anticipo e lavo-
rano molto seriamente.

6. Che cosa mi auguro per il mio eventuale
proseguimento in quest’attività?-che il
successo ottenuto quest’anno continui
anche il prossimo anno!!!,ammesso di
proseguire con l’attività.

C ari lettori siamo Ila-
ria e Lara e in que-
st’ultimo numero del-

l’estate abbiamo pensato di
presentarci personalmente a
voi, anche se già sapete che
apparteniamo al gruppo dei
ragazzi di School Magazine.
Probabilmente avremmo do-
vuto farlo prima, ma ci sia-
mo fatte prendere la mano
dalla voglia di parlare di pro-
blemi concreti, come quello
del cinema che ci ha appas-
sionato.
Speriamo comunque che la
nostra presentazione vi sia
gradita, anche perché ci pia-
ceva molto l’idea di dirvi che
cosa abbiamo provato e che
cosa stiamo provando viven-
do questa esperienza.
Chissà, forse qualche nostro
coetaneo potrebbe volerci
“imitare”.

E per il nuovo anno?

E’ tutto da vedere! Noi spe-
riamo di proseguire l’attivi-
tà, ma naturalmente non di-
pende solo da noi: a scuola,
infatti, vengono svolti diversi
laboratori, quindi speriamo di
continuare a scrivere per i
nostri compagni e per tutti.
In ogni caso non perderemo
il prezioso contatto con Voci
di Cortina.
Grazie per l’attenzione.
A presto.

Ilaria e Lara
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La riapertura della scuola è alle porte

QUESTA LA SCUOLA DEI MIEI SOGNI
 di Roberto Pappacena

Si riaprono le scuole ed io,
pensionato ottantenne, ne
sono ovviamente tagliato

fuori. È bello incontrare gli ex-
alunni, conversare amabilmen-
te con loro, rievocare i fervidi
anni lontani. Quando ero Pre-
side della Scuola Media, ama-
vo condurre allievi al teatro di
Belluno perché godessero della
visione e dell’ascolto di spetta-
coli lirici e di prosa. Ricordo che
una sera, prima che si aprisse il
sipario, mentre gli orchestrali
accordavano gli strumenti, la
madre di un alunno mi chiese
con aria preoccupata: “Suone-
ranno sempre così?”. Bei tem-
pi, è il caso di dire, anche se
densi di problemi tuttora irrisol-
ti, e li ricordo oggi con nostal-
gia, ma anche con preoccupa-
zione. Perché la scuola che so-
gnavo, resta purtroppo un so-
gno. Sognavo edifici decorosi,
funzionali, attrezzati di tutto il
necessario soprattutto in modo
nuovo, in senso antitradiziona-
le. Aboliti i banchi e la cattedra,
vedo le lezioni svolgersi intor-
no a un ampio tavolo rotondo.
“Primus inter pares” l’inse-
gnante. Erano così le lezioni alla
Scuola Normale di Pisa:  noi
seduti intorno ad un tavolo ad
ascoltare il grande Giorgio Pa-
squali e a conversare con lui. La
cattedra in alto, da una parte, i
banchi in fila dall’altra, creano
una gelida distanza tra inse-
gnante e alunni, una situazio-
ne di autoritarismo a tutto sca-
pito dell’autorevolezza.
Sarebbe poi importante, ho
sempre pensato, che ogni edifi-
cio scolastico fosse fornito di
una sala attrezzata per spetta-
coli teatrali, musicali, e per
proiezioni cinematografiche:
palestra culturale e spirituale
per gli alunni, protagonisti
come attori e coinvolti come
spettatori. Inserirei anche nei
programmi la visione delle più
insulse e dannose trasmissioni
televisive, commentata con di-
scussioni critiche. Non è forse
lo “spirito critico” l’unica dife-
sa possibile?

Oltre la recitazione, educativa
ed essenziale per la compren-
sione e l’assimilazione di testi
teatrali importanti, ripristinerei
l’apprendimento mnemonico,
specie della grande poesia. E
non mi si dica che sarebbe una
forma di imposizione. Migliaia
di giovani non cantano forse a
memoria, insieme, nelle piazze
le canzoni di Vasco Rossi o di
Lucio Dalla? Si rileggano, in
proposito, le bellissime pagine
di Guido Calogero nel volume
“Scuola sotto inchiesta”, in cui
ci racconta come si sia salvato
dall’angoscia e dalla vuota iner-
zia del carcere politico, ripeten-
dosi mentalmente i versi dei po-
eti imparati a memoria.
Occorrerebbe poi, oltre che for-
nire cognizioni tecniche impor-
tanti (ed oggi sono stati fatti in
tal senso molti passi avanti), ri-
mediare ai guasti che la nostra
civiltà materialistica ha operati
nel mondo della fantasia, uni-
co vero patrimonio spirituale
dell’infanzia e dell’adolescenza,
alimentata una volta dai rac-
conti dei nonni, dei genitori, e
dalle personali letture. Ricordo
con nostalgia una superba in-
fluenza contratta da ragazzo,
durata otto giorni, durante la
quale lessi con gioiosa avidità
tutto il Don Chisciotte di Cer-
vantes.
Proporrei, inoltre, l’abolizione
degli esami di maturità: perché
gli Insegnanti interni, che han-
no seguito gli alunni per lunghi
tre anni, sono in grado, meglio
di qualunque altro, di stabilire
se sono o no meritevoli di esse-
re dichiarati maturi. Istituirei,
invece, severi esami di ammis-
sione all’Università, dai quali
emerga l’attitudine di ciascun
candidato per la Facoltà pre-
scelta.
Per quanto riguarda il possesso
delle lingue straniere, e in par-
ticolare dell’inglese, ne ricono-
sco l’importanza e la necessità.
Ma non si ponga da parte, per
carità, la conoscenza delle lin-
gue antiche, e in particolare del
greco e del latino. Si pensi, tra

l’altro, all’importanza dell’eti-
mologia, che è la luce delle pa-
role: base della nostra cultura,
anche in sede scientifica. Ricor-
do che un giorno sentii per ra-
dio pronunciare una espressio-
ne incomprensibile: “sain dai”.
Si trattava del latino sine die,
pronunciato all’inglese! Mi si
accapponò la pelle!
Pur riconoscendo, infine, la ne-

cessità delle singole specializza-
zioni (gli “spicchi”), occorre re-
cuperare una visione unitaria,
in senso umanistico, della cul-
tura (“l’arancia” nella sua in-
terezza).
Non aggiungo altro. Non me la
sento di azzardare proposte in
campi come l’Università, la Ri-
cerca, dei quali non ho diretta
e approfondita esperienza.

SCUOLE DEL 1° E 2° CICLO D’ISTRUZIONE

Inizio attività didattica: 10 settembre 2007 (lunedì)
Festività obbligatorie:

- tutte le domeniche
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione
- il 25 dicembre, Natale
- il 26 dicembre
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania
- il giorno di lunedì dopo Pasqua
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione
- il 1° maggio, festa del Lavoro
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono

Vacanze scolastiche:
- da giovedì 1 novembre a domenica 4 novembre 2007 com-

presi (ponte di tutti i Santi)
- da domenica 23 dicembre 2007 a domenica 6 gennaio 2008

compresi (vacanze natalizie)
- da domenica 3 febbraio a mercoledì 6 febbraio 2008 compre-

si (carnevale e mercoledì delle Ceneri)
- da giovedì 20 marzo a martedì 25 marzo 2008 compresi

(vacanze pasquali)
- da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile 2008 (ponte del

XXV Aprile)
- da giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio 2008 (ponte del I

Maggio)
Fine attività didattica: 7 giugno 2008 (sabato)

SCUOLE DELL’INFANZIA
Inizio attività didattica: 10 settembre 2007 (lunedì)
Festività obbligatorie e vacanze scolastiche: secondo quanto
sopra indicato
Fine attività didattica: 30 giugno 2008 (lunedì)
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ABETI IN VIA ROMA
Ci volevano abbattere, ora provano a seccarci!
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Appunti e spunti di medicina

L’OMEOPATIA
Conosciamo la Camomilla
 di Vincenzo Giancaspro

Chamomilla
(Camomilla comune)

Il soggetto che richiede Camomil-
la è spesso irritato a causa della
sua ipersensibilità fisica e men-

tale. Per delle sofferenze che la mag-
gior parte delle persone sopporta con
disinvoltura per es. un mal di denti,
il tipo Camomilla si lamenta, urla,
si dibatte e invoca la morte. È inoltre
capriccioso, collerico e brontolone.
Mai dare Cham a chi sopporta con
pazienza il dolore (Hahnemann). Si
ricorda che se un sano prende Cham
acquista la irritabilità e la ipersensi-
bilità al dolore che, come già spesso

ricordato, cura invece nel malato. Si-
milia similibus curantur (i simili si
curano con simili).
Il bambino Camomilla è capriccio-
so, scontento, mai soddisfatto. Se
chiede un giocattolo, appena lo ha
ottenuto, lo butta via per chiederne
un altro che avrà la stessa sorte. Si
calma appena viene preso in brac-
cio. Nella donna, Cham cura i dolo-
ri mestruali e i dolori da parto. Le
caratteristiche di Camomilla sono
dunque la irritabilità e la ipersensi-
bilità al dolore. Per tale motivo, oltre

che essere usata nelle cri-
si dolorose, nelle coliche
intestinali, viene anche
impiegata nelle vertigini
che scompaiono quando
ci si distende, nei distur-
bi del sonno, quando
compare la grande son-
nolenza mangiando, nel-
la ipersensibilità dell’ol-
fatto (quando gli odori
sembrano più forti ed in-
tensi) o nella iperacusia (
si sentono i suoni con
maggiore intensità).
Camomilla con Bella-
donna e Ignatia è il prin-

cipale rimedio dei dolori di stomaco
di origine psichica (per es. un dolo-
re di stomaco dopo una emozione o
una cattiva notizia). Molto utile può
essere Cham nelle coliche intestina-
li dove il dolore viene causato dalla
produzione e dalla tensione dei gas
che si sono sviluppati nell’addome
o nelle gastro-enteriti dei bambini
che compaiono nel tempo della den-
tizione.
La tosse curata da Cham giunge
nella notte, spesso tra le ore 21 e le
ore 24, ed è caratterizzata dal fatto
che l’episodio può durare un quar-
to d’ora senza svegliare il pazien-
te.
Infine Cham può curare i disturbi
vasomotori caratterizzati da un ve-
loce alternarsi di caldo e di freddo
alla guancia destra che diventa cal-
da e la guancia sinistra che appare
fredda; qualche minuto dopo si os-
serva il contrario. Oppure può com-
parire una sudorazione alla testa e
alle mani dopo aver mangiato e pri-
ma di addormentarsi.
Tutti questi disturbi che caratteriz-
zano Camomilla possono essere cu-
rati da Cham 5 CH , cinque globuli
per due volte al dì.

PRECISAZIONI

Nello scorso numero 39, di agosto,
per una svista tipografica è stata
omessa la firma dell’articolo:
“Candidature mondiali, sport
invernali e riscaldamento cli-
matico. Una proposta concreta
per preservare il delicato equi-
librio climatico, per valorizza-
re gli investimenti immobilia-
ri, per risparmiare un sacco di
soldi. Senza essere (solo) visio-
nari”.
Ci scusiamo con l’autore del pezzo -
Dino Fava di Cipra Italia e con i let-
tori.

Già lo scorso ottobre ave-
vamo trattato il proble-
ma riguardante alcuni

alberi centenari nei pressi di
via Roma. Si trattava dell’av-

vio di un procedimento am-
ministrativo, su sollecitazio-
ne di vicini confinanti, con il
quale si paventava l’abbatti-
mento di questi alberi. Allo-
ra, tutti i proprietari dei ter-
reni interessati presentarono
dettagliate memorie al Co-
mune, a sostegno del diritto
di mantenere gli alberi sui
propri terreni.
Quest’estate questi maestosi
esemplari di abete rosso tor-
nano alla ribalta. Purtroppo
la notizia e che per due di
essi, la sorte è probabilmente
segnata. Infatti, hanno subi-

to la “cercinatura”, opera-
zione attraverso la quale si va
ad intagliare la corteccia con
il risultato che la linfa, come
ben evidente nella foto (a
lato), fuoriesce copiosa dalla
corteccia. Quest’operazione
produce, in buona parte dei
casi, la morte della pianta
che, non potendosi più nutri-
re, si secca.
I proprietari dei terreni, con-
statato il fatto, non hanno
potuto far altro che sporgere
denuncia contro ignoti,  in
quanto l’operazione è stata
con ogni probabilità esegui-

ta di notte, con l’ausilio di
una sega a mano, per evitare
di att irare l ’attenzione di
qualche “testimone”. Il fatto
si commenta da sé.

c.p.

APPUNTAMENTI

TIZIANO.BELLUNO
L’ULTIMO ATTO

La mostra dedicata al grande pitto-
re cadorino Tiziano Vecellio è
ospitata a Palazzo Crepadona  -
Belluno (con esposizione di opere
provenienti dai maggiori musei in-
ternazionali) e presso la storica
sede della Magnifica Comunità
Cadorina a Pieve, dove saranno
esposte lettere autografe, carte d’ar-
chivio e registri.

15 settembre - 6 gennaio
orario 9.00-19.00

(venerdì e sabato 9.00-20.00)

Info su:
www.tizianoultimoatto.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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BENVENUTO A  “LA SORGENTE GOSPEL CHOIR”
Nuova e giovane formazione musicale,
ad arricchire ilpanorama culturale locale
 di Morena Arnoldo

Da meno di un anno una
nuova realtà arricchi-
sce il panorama cultu-

rale di Cortina, è il Sorgente
Gospel Choir, progetto del cen-
tro di formazione musicale am-
pezzano dedicato al repertorio
gospel e prima formazione nel
suo genere in provincia di Bel-
luno. La band, formata da tren-
ta coristi e cinque strumentisti
e guidata dalla direttrice Isabel-
la Giacobbi, propone brani del-
la tradizione europea, africana
e americana. Piacevole da
ascoltare, trasmette il piacere
per la musica e la condivisione
di una passione. Chiediamo a
Isabella Giacobbi, giovane diret-
trice del Coro, di spiegarci per-
ché tante persone hanno aderi-
to a questa proposta.

Avete iniziato le prove nel no-
vembre del 2006 e avete debut-
tato già il 5 maggio 2007 pres-
so la Sala S. Giorgio di Domeg-
ge. Come è andato il primo
concerto?
Abbiamo cantato per la prima
volta davanti ad un pubblico di

circa 600 persone.  L’esibizione
è stata accolta con applausi
davvero calorosi. Grazie all’ap-
prezzamento del pubblico la
grande emozione tipica di ogni
“prima volta”, si è trasformata
con il tempo in vero e proprio
entusiasmo. Un’esperienza in-
dimenticabile.

Perché entrare in questo
coro?
Per capire quanto gratificante
sia l’esperienza del fare musica
insieme. La musica che noi can-
tiamo è capace di infondere
vera e propria gioia in chi la fa.

Gospel e spirituals sono canzo-
ni religiose, è necessaria quin-
di una certa fede per cantare
“ispirati”…cosa ne pensi?
Non direi questo. È musica bel-
la di per sé che piace a tutti, a
prescindere dalle convinzioni
religiose. Certo, chi ha fede tro-
verà un motivo in più di soddi-
sfazione in quello che il coro
propone.

Cantate sempre accompa-

Nella foto due coristi nel corso di un
concerto. La direttrice Isabella invita
tutti coloro che sono interessati, a
buttarsi in questa bella esperienza.
Non è indispensabile una prepara-
zione musicale - spiega - Quello che
serve è passione per il canto e vo-
glia di stare assieme.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
La Sorgente soc. coop. soc. - onlus
via Roma 19
32040 Domegge di Cadore (BL)
Tel/Fax  0435 728544                      info@lasorgentemusica.it

LA SORGENTE GOSPEL
CHOIR

Data di costituzione: 2007
Autore del progetto: la Coo-
perativa  La Sorgente su idea
di Isabella Giacobbi.
Direttore: Isabella Giacobbi
Numero componenti: 35
Età media: 30
Provenienza dei coristi: Cen-
tro Cadore, Cortina, Comelico,
Sappada
Attività: concerti di musica go-
spel, blues, jazz con formazio-
ne corale mista supportata da
sezione ritmica (chitarra, bas-
so, tastiere, batteria).
Sede: Domegge di Cadore (BL)

ISABELLA GIACOBBI
Giovane direttore del “La Sorgente Gospel Choir”

Isabella Giacobbi nasce a Pieve di Ca-
dore nel 1978 e all’età di 10 anni intra-
prende lo studio del pianoforte e della
musica.
Nel 1992 si iscrive alla neonata scuola
“Cadore Musica” e due anni dopo si
diploma in Teoria e Solfeggio con il Ma-
estro De Rigo.
Nel 2001 ottiene il Compimento Infe-
riore di Pianoforte presso il Conserva-
torio di Verona.
Nel 2003 si laurea in Conservazione e
Valorizzazione dei Beni Culturali pres-

so l’università di Udine discutendo la tesi “Fotografi e fotografia
nella Provincia di Belluno dal 1835 al 1935” con il prof. Antonio
Giusa.
Dal 2002  presta la sua collaborazione presso la Cooperativa La
Sorgente in qualità di Responsabile di Segreteria e rapporti con il
pubblico e come insegnante di pianoforte, tastiera elettronica e
canto.
Nel 2005 diventa socia della Cooperativa La Sorgente.
Dal 2006 è Direttore della nuova formazione corale “La Sorgente
Gospel Choir”

gnati dagli strumenti?
Le prove sono “a cappella”
(senza gli strumenti dunque), la
sezione ritmica interviene per le
prove generali ed i concerti.

Come avvengono le prove?
Abbiamo due laboratori di pro-
va, uno a Cortina ed uno ad
Auronzo. Le prove sono una
alla settimana. In vista di even-
tuali concerti i laboratori si uni-
scono per le prove generali il cui
calendario è deciso di volta in
volta, secondo le necessità.

FOTO: ORFEO MORETTI

FOTO: ORFEO MORETTI
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In seguito alla serie di incontri
informativi organizzati nella pri-
mavera scorsa dal Comitato PAS
Dolomiti, e in particolar modo
con riferimento a quello svol-
tosi il 6 giugno a Cortina, il Co-
mitato  esprime alcune consi-
derazioni, una nuova sfida lan-
ciata per il futuro delle Dolo-
miti:
“Va  innanzitutto  ed  ulterior-
mente  considerata, e ci augu-
riamo alcuno abbia niente da
eccepire, la posizione di quello
che è stato definito il “perico-
loso fronte del No” : il tanto di-
scusso comitato è formato da
paesani, coovalligiani e perso-
ne che si dedicano quotidiana-
mente al loro lavoro ed alla loro
famiglia ma che al momento,
durante il tempo libero, si im-
pegnano a ricercare e ad infor-
marsi sul progetto dibattuto –
il prolungamento dell’ A23 –
A27 - al fine di mettere a di-
sposizione di altri la conoscenza
relativa alla paventata opera con
il risultato di riuscire non solo
a divulgare informazioni : in
questo modo infatti, con la loro
sola presenza, sottolineano ul-
teriormente il vuoto democra-
tico esistente, che costringe
perfino i Comuni del Cadore in-
teressati dall’opera, a consulta-
re il sito del comitato al fine di
poter valutare i tracciati discus-
si, e questo a fronte dei conti-
nui richiami che quasi quotidia-
namente compaiono sui gior-
nali; quale ulteriore e gradito ri-
sultato, va inoltre evidenziato
che sulla base di idee comuni,
si è ristabilita e rinsaldata la
storica unione fra cadorini e
carnici.
Per quanto relativo al problema
dell’autostrada, siamo convinti
che unicamente attraverso lo
scambio continuo di idee, di opi-
nioni la condivisione della co-
noscenza possa nascere una
reale consapevolezza delle si-
tuazioni tanto sovente discusse.
La prima considerazione che ci
sentiamo di fare è che l’auto-
strada non possa portare alcun-
ché al nome di Cortina d’Am-
pezzo e che, di converso, con-
tribuirebbe ad aumentare inve-
ce ulteriormente il traffico nel

paese.
Molti vorrebbero venisse co-
struita un’autostrada, pensan-
dola l’unica via di fuga alla si-
tuazione attuale, che vede il
Cadore e Cortina subire in mon-
tagna un traffico ed uno smog
assimilabili a quello cittadino;
altrettanto chiaro però risulta
che nel Cadore si riverserebbe
un ulteriore e consistente nu-
mero di automezzi, lasciando di
fatto inalterate le attuali proble-
matiche che verrebbero, al di là
di ogni legittimo dubbio, ulte-
riormente aggravate.
Nonostante ciò, Cortina , a mez-
zo dei giornali locali e dei quo-
tidiani a diffusione nazionale,
dopo aver rifiutato uno svinco-
lo sul suo territorio chiede e
continua a chiedere che i terri-
tori a lei limitrofi vengano at-
traversati da un’autostrada che,
se costruita entro il 2013, potrà
accompagnare nel territorio
tante altre persone per godere
dei Mondiali di sci .
Le previsioni fatte, relative al-
l’opera, ci dicono innanzitutto
di costi esorbitanti, anche a
fronte dei progetti finanziati
dalle banche oppure sovvenzio-
nati dalla Regione : deve essere
innanzitutto chiaro, quindi, che
pagano i contribuenti.
Ci indicano poi, e soprattutto,
che tale progetto nasce già ob-
soleto, vecchio, morto, cada-
vere.
Anche oggi 6 maggio tutti i pa-
esi industrializzati del pianeta
stanno discutendo animata-
mente sulle modalità da adot-
tare al fine di riuscire a conte-
nere, nei prossimi venti anni, il
surriscaldamento del pianeta
entro i due gradi centigradi .
Ci ritroviamo dunque a parlare
di un’autostrada, importante
veicolo di emissioni nell’atmo-
sfera, mentre i ghiacciai, conti-
nuando così le cose, tra dieci
anni non esisteranno più e re-
steranno un lontano ricordo sia
sulle Alpi, come in Svizzera, in
Europa in Patagonia e sul Kili-
mangiaro proprio in ragione del-
l’innalzamento della temperatu-
ra; discutiamo di quest’opera in
tempi in cui – anno 2003 – qua-
rantamila persone sono morte
in Europa ancora a causa del-
l’innalzamento della temperatu-
ra e quando, per la stessa ra-
gione, negli ultimi due anni nel
mondo c’è stata una crescita
esponenziale di uragani, tifoni
e trombe d’aria anche in posti

dove solitamente questi feno-
meni erano sconosciuti: trom-
be d’aria perfino in montagna.
E tutto questo mentre oramai
possiamo universalmente ascri-
vere la cosa alle famigerate
emissioni di Biossido di Carbo-
nio, comunemente conosciuto
come CO2.
E se quanto sopra riportato è
relativo a comuni problematiche
internazionali, è di questi gior-
ni un’indagine del CNR e del-
l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità che evidenzia per il
nostro paese lo stretto e diretto
collegamento tra smog e mor-
talità causata da svariate forme
tumorali.
Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, infatti, l’in-
quinamento atmosferico deri-
vato da CO2 e dalle polveri sot-
tili sono la causa oramai accer-
tata degli oltre 8.000 decessi
annui e delle diverse forme al-
lergiche che oramai così spes-
so si manifestano tra i
9.000.000 di italiani che vivono
concentrati nelle 13 città più
grandi della penisola.
Quanti ora a Cortina chiedono
il prolungamento del tratto
autostradale A23-A27, pur nel
loro legittimo diritto di espri-
mere tale opinione, evidenzia-
no uguale anacronistica visio-
ne dei nostri assai poco lun-
gimiranti rappresentanti poli-
tici, che per primi si sono im-
pegnati alla realizzazione di
tale opera senza probabilmente
rendersi conto che il proble-
ma, dibattuto ed analizzato,
non è più un problema territo-
riale o politico: è un problema
MORALE.
Cortina è un riferimento mon-
diale dal punto di vista turisti-
co, non è un circo di diverti-
mento invernale: fa parte della
storia del turismo italiano, con
uguale dignità di Capri o del
Golfo di Sorrento.

E sono proprio le caratteristiche
universalmente riconosciute, le
bellezze naturali, la storia, la
cultura, le tradizioni, il rispetto
per l’ambiente e lo sport a fare
di Cortina la rappresentante più
autorevole ed accreditato per
tutelare dalle emissioni di CO2

non solo se stessa ma anche i
paesi limitrofi, che vivono ac-
canto, ma all’ombra delle stes-
se Dolomiti!
È in questo contesto che noi so-
steniamo il dovere di Cortina di
ricercare e proporre scelte alter-
native e di condividerle succes-
sivamente con i paesi vicini.
Cortina ha l’obbligo, per l’uni-
versale e riconosciuta capacità
di fascinazione, di ospitare con-
vegni internazionali allo scopo
di sensibilizzare tutta la popo-
lazione delle Dolomiti sul tema
ambientale.
Cortina ha il dovere morale di
studiare e proporre scelte alter-
native a quelle di un’autostrada
in ragione del suo peso politi-
co, necessario e capace di in-
fluenzare grandemente tale de-
cisione dalla quale derivano
l’avvenire e la qualità della vita
delle molte altre realtà confi-
nanti e soprattutto, ed in sinte-
si, dovrà decidere se in un fu-
turo oramai prossimo sarà ne-
cessario modificarne il nome,
trasformandolo in C O 2 RTINA
(Ci O 2 RTINA), biossido di car-
bonio Rtina, oppure se prolun-
gare il ruolo di vero riferimento
del turismo internazionale, fa-
cendo precedere il suo illustre
nome dalla lettera E, per diven-
tare ECO – RTINA, paese dalla
chiara vocazione ecologica,
dando così il via ad un percorso
che influenzerà positivamente le
scelte dei territori vicini per i
prossimi 20 anni, questa volta
però, con iniziative e lavori sa-
lutari”.

PAS Dolomiti / Mario Comis

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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LETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALE
LLLLLAVORIAVORIAVORIAVORIAVORI     DIDIDIDIDI     SUPERAMENTOSUPERAMENTOSUPERAMENTOSUPERAMENTOSUPERAMENTO
DELLEDELLEDELLEDELLEDELLE     BARRIEREBARRIEREBARRIEREBARRIEREBARRIERE     ARCHITETTONICHEARCHITETTONICHEARCHITETTONICHEARCHITETTONICHEARCHITETTONICHE
DELDELDELDELDEL     CIMITEROCIMITEROCIMITEROCIMITEROCIMITERO.....
In riferimento all’articolo pubbli-
cato sul numero 32 di giugno  del
giornale “Voci di Cortina” (arti-
colo a firma Gabriella De Meio
Puppin “Via le barriere architet-
toniche dal cimitero” – pag. 11 -
ndr) vorrei ringraziare innanzitut-
to per aver portato all’attenzione
un problema così rilevante e far
presente che l’amministrazione
comunale è già da tempo attenta
alla problematica dell’accessibi-
lità da parte delle persone diver-
samente abili al cimitero comu-
nale. Non a caso vi è un progetto
depositato in cui si prevede il su-
peramento delle barriere architet-
toniche mediante pedane mobili.
La nuova amministrazione, per la

delega relativa ricevuta e da me
rappresentata per questa proble-
matica, è stata messa a cono-
scenza da parte della cittadinan-
za, dall’ufficio Patrimonio e dal-
l’ufficio Lavori Pubblici della que-
stione e quest’ultimo è stato da
me tempestivamente attivato nel
redigere un progetto complessi-
vo di superamento delle barriere
architettoniche che sia compati-
bile con il vincolo monumentale
dell’intero edificio, accantonan-
do l’ipotesi delle pedane mobili
in ferro a favore di una soluzione
compatibile con l’intera area ci-
miteriale con l’uso di porfido. La
soluzione che si va cercando è
quella di rampe stabili per il su-
peramento dei dislivelli esistenti
e creazione di nuovi accessi al-
l’obitorio.
Rimango a disposizione per ul-
teriori chiarimenti.

dott. arch. Etienne Majoni
Assessore ai LLPP e Mobilità

PPPPPARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIOARCHEGGIO     SOTTERRANEOSOTTERRANEOSOTTERRANEOSOTTERRANEOSOTTERRANEO     INININININ
ZONAZONAZONAZONAZONA     PIAZZAPIAZZAPIAZZAPIAZZAPIAZZA     DELDELDELDELDEL M M M M MERCATOERCATOERCATOERCATOERCATO:::::
LEGGIAMOLEGGIAMOLEGGIAMOLEGGIAMOLEGGIAMO     ILILILILIL     PASSATOPASSATOPASSATOPASSATOPASSATO     EDEDEDEDED
EVITEREMOEVITEREMOEVITEREMOEVITEREMOEVITEREMO     AMAREAMAREAMAREAMAREAMARE     SORPRESESORPRESESORPRESESORPRESESORPRESE.....
Ho letto sul periodico “Voci di
Cortina” di agosto che la nuova
giunta comunale di Cortina ha
nominato una commissione atta
a valutare la realizzazione di un
parcheggio interrato nella zona
dell’ex piazza del Mercato.
A questo punto sarebbe forse
opportuno pensare a quelli che
potrebbero essere i rischi di tale
attuazione.
Sappiamo che il centro del no-
stro paese poggia su di un pol-
pettone di argilla e ghiaia con-
seguente ad una frana scesa dal
versante est di Anpezzo nel V
secolo dopo Cristo.
Si trattò di uno smottamento gi-
gantesco dovuto ad una alluvio-
ne a dir poco apocalittica e che
deviò il corso del torrente Boite,
spostandolo verso ovest di qual-
che decina di metri.
La salita dal Ponte Corona alla
base di via Grohmann e la disce-
sa dal campanile all’Hotel Victo-
ria sono la prova della sopraele-
vazione del centro di Cortina do-
vuta al depositarsi di questa
enorme quantità di materiale.
Non per niente il nostro emerito
concittadino Silvestro France-
schi, nella costruzione del cam-
panile dovette porre la massima
attenzione nella progettazione
delle fondamenta del manufatto,
ben consapevole della precaria
consistenza del terreno poco
adatta a sostenere il peso della
struttura.
Il dottor Rinaldo Zardini, geolo-
go ampezzano di rinomata fama,
mi aveva più volte descritto la
natura del sottosuolo di Cortina
centro.
Lui aveva studiato la situazione
e concluso che quella zona era
meglio non modificarla con de-
gli scavi in quanto la franabilità
del terreno avrebbe potuto riser-
vare amare sorprese.
Anche i nostri antenati provvidero
a consolidare il terreno su tutto
il pendio alla sinistra orografica
del Boite, con il sistema allora più
naturale ed economico, sempli-
cemente piantando un gran nu-
mero di alberi.
Recentemente sono stati fatti dei
carotaggi in piazza del Mercato:
non conosco la natura del mate-
riale estratto, penso però che non
dovrebbe discostarsi di molto da
quello che ho nominato in pre-
cedenza.

Esiste pure la tecnica dei micro-
pali che secondo quanto si co-
nosce, dovrebbe essere in grado
di impedire cedimenti; ma nono-
stante ciò non sarebbe male se
prima di intraprendere lavori in
questa zona che va dal Ponte Co-
rona al ponte della strada di Con-
vento, i nostri amministratori ci
riflettessero un pochino.

Evaldo Gaspari

LLLLLAAAAA     SFIDASFIDASFIDASFIDASFIDA     DELDELDELDELDEL T T T T TURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO
PERPERPERPERPER C C C C CORTINAORTINAORTINAORTINAORTINA     NELLENELLENELLENELLENELLE
SUESUESUESUESUE     PROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀ
Caro Direttore,
avendo seguito l’ampio dibattito
sulla promozione turistica a Cor-
tina d’Ampezzo, desidero inter-
venire illustrando i risultati prin-
cipali ottenuti da Cortina Turismo
negli ultimi 8 anni, dalla nascita
ad oggi:
•  Ripianamento dell’ingente de-
bito generato dal vecchio Con-
sorzio (leggi Cortina Holidays)
• Sviluppo del sito
www.dolomiti.org di proprietà di
Cortina Turismo divenuto in bre-
ve tempo il sito turistico monta-
no più visitato e più importante
d’Italia, ora in 7 lingue ed in con-
tinua crescita.
• Sviluppo di un approfondito
data base in formato excel con
costanti aggiornamenti inviato
regolarmente a tutte le aziende
alberghiere dell’Associazione Al-
bergatori, contenente dati e re-
quisiti di tour operator, agenzie,
ski clubs, cral, ecc. di tutto il

mondo interessati a Cortina
d’Ampezzo.
• Organizzazione di workshops
per l’incontro diretto tra opera-
tori della domanda e dell’offerta.
• Costruzione di un servizio
“booking on line”, estremamente
flessibile e di facile utilizzazio-
ne, a cui possono accedere gra-
tuitamente tutti gli hotels asso-
ciati.
Pur ritenendo che questi siano i
risultati più importanti ottenuti da
Cortina Turismo rispettando i
propri limiti di budget, mi rincre-
sce comunque avere constatato
in passato che non tutte le azien-
de traggono spunto dal lavoro di
Cortina Turismo e partecipano
alle possibilità offerte per lo svi-
luppo della propria azione pro-
mozionale e di vendita.  Una con-
seguenza comunque davanti agli
occhi di tutti gli albergatori è che
chi sfrutta queste occasioni di
lavoro, è premiato con incrementi
nelle proprie presenze, mentre
invece le difficoltà si riscontrano
per le aziende poco attive e che
hanno meno flessibilità all’ade-
guamento della propria offerta ai
continui cambiamenti della do-
manda.
Auspico che per il futuro Cortina
d’Ampezzo sappia dedicare mag-
giori risorse alla forza trainante
della propria economia, tenendo
però sempre conto dell’impor-
tanza di sviluppare le presenze
turistiche nel fuori stagione, e di
sviluppare esclusivamente tipo-
logie di turismo “sostenibile” ed
ecologicamente compatibili.
Avendo letto anche della “neces-
sità di professionisti”, mi auguro
che si faccia tesoro delle espe-
rienze passate e che si proceda
con estrema cautela, poiché Cor-
tina non può essere equiparata a
qualsiasi altra destinazione turi-
stica ma ha delle realtà, sia nel
territorio che nel tessuto socia-
le, che è essenziale conoscere a
fondo, ed è quindi importante
anche avere il coraggio di dare
l’appoggio necessario alle risor-
se umane già operanti con tanta
passione e tanta dedizione, e so-
prattutto con risultati tangibili,
all’interno di Cortina Turismo.

Alberto de Stefani
ex Presidente Cortina Turismo
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COMUNITÀ MONTANA:
UNA PROPOSTA DAL CENTRO CADORE

13-ago Alla notizia della volontà di Cortina di uscire dalla Comu-
nità Montana, arriva la proposta del sindaco di Valle – Matteo Tosca-
ni: «Perché non unifichiamo le Comunità Montane del Centro Cadore
e della Valboite?».  «Non voglio entrare nel merito delle considerazio-
ni dell’Amministrazione di Cortina, ma mi permetto di lanciare una pro-
posta: perché non lavorare assieme per unificare le Comunità Montane
Centro Cadore e Valboite in un unico ente omogeneo e strategicamen-
te importante che comprenda i Comuni da Auronzo fino a Cortina? I
nostri Enti, a livello provinciale, hanno poco peso; ma, uniti, potrebbero
avere una grande forza. Lavorando sinergicamente in un ente più am-
pio, il singolo “orticello” perderebbe di significato e si potrebbe ragio-
nare meglio sulle scelte fondamentali per il territorio e, soprattutto,
per i suoi abitanti». Toscani auspica un incontro a breve e ricorda:  «In
fondo, le cose si cambiano dall’interno e non rifuggendole».

31-lug Il piano quinquennale 2007-2011 dell’Anas comprende quattro opere viarie assai
importanti per il Bellunese tra cui la variante di Zuel a Cortina, per 9,2 milioni di euro.

Il Curling Club Dolomiti ha eletto il nuovo Consiglio, composto dal presidente
Gianluca Lorenzi, dal vice Alessandro Zisa e dai consiglieri Marco Mariani, Diana
Gaspari e Giorgio Da Rin.

1-ago Il sindaco Franceschi  e il suo gruppo sollevano dall’incarico il segretario e tutti
i dirigenti del Comune.

2-ago È stata abolita la zona a traffico limitato in Largo Poste e tra il ponte Corona e via
Cesare Battisti in direzione sud.

Il mercato di Cortina, dopo quasi tre anni di esilio allo stadio del ghiaccio, torna
nel piazzale della stazione con grande soddisfazione di tutti.

3-ago Il “Gran Tour Cultura-Cortina 2007” prende il via oggi con la presentazione del
libro “Vivere il 900, un viaggio lungo un secolo” di Giovanni Martines Augusti, conte di
Senigallia, il quale, assieme al librario Franco Sovilla, il professor Ennio Rossignoli critico
letterario, e Radio Cortina , ha creato una nuova iniziativa che andrà a caratterizzare
l’estate con testimonianze, incontri editoriali e una mostra del pittore Schiaroli che inaugura
un nuovo movimento, il “Visionarismo”.

5-ago I riders della mountain bike, specialità downhill, saranno protagonisti oggi sulla
pista A del Col Druscié, per il Campionato italiano.

Sono un’ottantina le maestre immesse in ruolo in questi giorni nelle scuole
elementari e materne della provincia. A Cortina Barbara Moschetti e Donatella Grava.

Circa 60 le firme contro la costruzione di una strada, dalla frazione di Pecol a Ca’
dei Nani, che ritengono sovradimensionata: «Non si capisce l’esigenza di ben 5,55 metri
di larghezza (2 corsie!) per sole 14 unità abitative di tipo stagionale…  Tutte le strade
presenti nel circondario sono ad un’unica corsia e solo in parte asfaltate, pur servendo un
numero ben maggiore di utenze». Insomma, una cattedrale nel deserto o meglio un inutile
stradone nel bosco.

Le Regole intendono realizzare una nuova stalla in località  Ronche, che possa
ospitare una trentina di vacche da latte ed una decina di vitelle e con un laboratorio per la
lavorazione del latte. «Vorremmo riuscire a realizzare un formaggio di grande qualità, tutto
ampezzano... » spiega la presidente Cinzia Ghedina.

6-ago Il nuovo presidente della GIS Teodoro Sartori e i consiglieri di amministrazione
Giorgio Gaspari e Lorenzo Majoni, hanno “riformato” l’organizzazione interna; cinque
persone hanno avuto un avanzamento di livello e sono state preposte ciascuna ad un
settore: coordinatore delle manifestazioni, Antonio Colli; responsabile delle sale macchine
e dei gas tossici dei tre impianti con refrigerazione artificiale, Fabrizio Dandrea; tutti gli
impianti elettronici della Gis, Fabrizio Genova; ordine delle merci e manutenzione, Giulia-
no Cordella; piscina di Guargné, Renato Lezuo.

7-ago Avvenimento epocale: inaugurato ieri il primo tratto del passante di Mestre. È
lungo 7 chilometri ed è percorribile in una sola direzione (Quarto d’Altino-Mogliano), è
costato 100 milioni di euro e sarà gestito dall’Anas.

Gli Edgar Allan Poets, gruppo rock che suona un genere alternativo dark, sono
entrati nella Top 20 di Music Box, il canale satellitare di Sky con il brano «Old black
clown». Una bella soddisfazione per Chris (Chrisis) e Loris (Lop Noor), cortinesi, ex
Furbaster, che sono riusciti a farsi largo senza nemmeno un manager.

Si è concluso il torneo di calcio dei Sestieri: la finale junior è stata vinta dal
Chiave che ha battutto il Zuel, terzo Alverà, quarto Cortina e quinto Azon, che si è però
aggiudicato la Coppa disciplina. Vincitore tra i grandi il Zuel, che ha disputato la finale col
Chiave, terzo Cortina, quarto Azon e quinto Alverà, vincitore della Coppa disciplina.

11-ago Continua il sabotaggio ai cavalli di Alessia Pompanin, a Campo di Sopra: nella
notte hanno tagliato la criniera a una cavalla, un gesto dimostrativo, intimidatorio, per cui
ora la giovane allevatrice teme che possano far di peggio; ha presentato denuncia, contro
ignoti, al commissariato di polizia.

Si è riunita ieri la nuova commissione edilizia “provvisoria”: la presidenza
è di Fabio Ghedina, il suo vice Stefano Ghezze, per la minoranza. Interessante
l’ingresso di Stefania Zangrando e Veronica Gaspari, due giovani architetti. L’obiettivo
principale: garantire la massima velocità possibile nella valutazione delle pratiche dei
cittadini.

12-ago Due soldati, dispersi novant’anni fa, sono stati ritrovati sotto i ghiaioni del monte
Lagazuoi dagli alpini dei gruppi trevigiani dell’Ana, impegnati da anni nel recupero delle
trincee, delle postazioni, delle gallerie lasciate sulle Dolomiti dal passaggio della Grande
Guerra.

«Il Comune di Cortina ha deciso che, con ogni probabilità, non farà più parte della
Comunità montana. Lasciamo ai politici di professione, o meglio, a chi tenta di scimmiot-
tarli, il piacere di occupare le “careghe”. Noi torniamo volentieri ad impegnare il nostro
tempo in attività più produttive e più utili per i cittadini»: il sindaco Franceschi se ne va
sbattendo la porta in faccia alla C.M. Valboite.

L’Associazione Albergatori ha dato alle stampe una brochure in italiano e inglese
che spiega quanto e cosa avranno a disposizione i turisti che sceglieranno Cortina per le
vacanze d’inverno. Molte le offerte promozionali per la prossima stagione, fra le quali per

i bambini lo “Ski Special a prezzo zero” cioè Skipass e alloggio gratuito fino agli 8 anni e sconto del 50%
fino ai 12. Chi giungerà in vacanza nel periodo delle gare di Coppa del mondo di sci (19-21 gennaio), avrà
l’entrata libera alla competizione.

13-ago Consegnato al sindaco Franceschi un “gongolo” dall’inviato di Striscia la Notizia Patrik.
Realizzare a Calalzo, sfruttando la ferrovia, un mercato ortofrutticolo all’ingrosso, in grado di

servire tutta l’Alta Provincia di Belluno. Il risparmio sarebbe almeno del 30%. È una proposta di Mario Del
Favero, ex commerciante cadorino, che per tutta la vita ha venduto frutta e verdura.

14-ago «I posti letto per i Mondiali di sci del 2013 cercateli in Veneto». Il Consorzio Dolomiti Stars
risponde al sindaco Franceschi che, intervistato sulla disponibilità dei posti letto per ospitare i mondiali a
Cortina, aveva paventato una collaborazione con la Val Badia.  «A suo tempo avevamo dato la nostra
disponibilità a collaborare, ma la proposta è stata respinta al mittente».  

22-ago Anche le Regole chiedono lumi alla Provincia di Bolzano sul loro destino e su quello del Parco
delle Dolomiti di Ampezzo, qualora Cortina dovesse cambiare regione.

23-ago Assegnato da Longarone Fiere alla Sportivi Ghiaccio Cortina il 12° “Premio Dolomiti Cham-
pion”, riconoscimento per chi dà lustro sportivo alla nostra zona montana.

26-ago Anche le Regole vogliono entrare nel business ecologico delle centraline elettriche private. Uno
studio dell’ing. Bernardi lascia spazio a buone possibilità di successo per la Costeana e il  Ru de Federa.

Ultima Messa per i prossimi tre mesi nella Chiesa Parrocchiale: partono domani i lavori di
manutenzione e di restauro (vedi approfondimento nelle pagine interne).

Consueto trionfo per il Corpo musicale di Cortina che ha organizzato la Festa delle Bande. Il
“concertone” ha chiuso una partecipatissima settimana di musica.

27-ago Torna potabile l’acqua di Cortina, dopo l’inquinamento da batteri provocato dalle forti piogge dei
giorni scorsi.

28-ago Il Presidente nazionale della Fisi Morzenti apprezza la documentazione di Cortina 2013, ma
avverte che si dovrà scegliere fra Cortina e la Val di Fiemme (quest’ultima si presenta per la rassegna
iridata dello sci nordico).

29-ago Il nuovo segretario del Comune di Cortina dovrebbe essere Agostino Battaglia, classe 1954,
attualmente impiegato come segretario generale e direttore comunale a Riese Pio X, nel Trevigiano.
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