
Il Pala, nato nel 2000 per ospitare un’ampia 
gamma di manifestazioni, dagli spettacoli 
teatrali alle assemblee delle Regole, ospita 

dal 2003 anche  la rassegna culturale “Cortinain-
contra”. La formula del tendone pare piacere ad 
amministratori e organizzatori d’eventi, i quali 
prevedono di “bissare” il Pala: è stato siglato infatti 
l’impegno per la realizzazione di una nuova tenso-
struttura più capiente e moderna, che manderà in 
pensione il vecchio Pala.
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MIGLIORIE DEL TERRITORIO
Il lavoro della Consulta parte con i Capivilla
e una cascata di segnalazioni di intervento

PALALEXUS ADDIO
Firmato l’impegno a realizzare 
un nuovo tendone per ospitare 
“Cortina InConTra”

Lo scorso autunno, sulla 
scia dei buoni proposi-
ti di collaborazione fra 

maggioranza e minoranza e di 
coinvolgimento della popo-
lazione, espressi in campagna 
elettorale da tutte le forze po-
litiche in campo, il Consiglio 
comunale, dopo un percor-
so un po’ tortuoso e discusso, 
ha approvato all’unanimità il 

Regolamento per le consulte 
cittadine (delibera n. 77 del 
28.09.07). Già a fine novembre 
venivano costituite le prime 
due, e per il momento uniche, 
consulte: per gli eventi spor-
tivi (mondiali curling/bob/
sci alpino) e, quella che più ci 
interessa in questo momento: 
la consulta per le migliorie sul 
territorio.

Piuttosto sintetici gli obiettivi 
indicati dal Consiglio comu-
nale nella propria delibera n. 
90 del 28 novembre: “...per 
garantire una partecipazione 
quanto mai ampia possibile ai 
problemi connessi al delicato 
aspetto della gestione del ter-
ritorio, di indubbio rilievo per 
la comunità.”

AMMINISTRATIVE A SAN VITO
Parte presto la campagna per le prossime 
elezioni di primavera: schieramenti pronti e via!
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L’argomento che ancora una volta 
poniamo in primo piano è il Piano di 
assetto del territorio: il PAT.
Nelle sue pagine saranno scritte le 
nuove opportunità per la gente di 
Cortina, dove e come potranno es-
sere costruiti nuovi alberghi o nuovi 
capannoni per gli artigiani, dove e 
come verranno a svilupparsi gli im-
pianti a fune e ancora il nuovo asset-
to della viabilità per fare solo alcuni 
esempi; tutto ciò implica che alcune 
aree acquisteranno valore, che altre 
potrebbero perderne e che solo alcuni 
potranno sfruttare le opportunità.  Il 
consiglio comunale all’unanimità ha 
approvato l’istituzione di una com-
missione per il PAT di quattro persone, 
esclusivamente consiglieri tenuti al 
segreto d’ufficio, i rappresentanti dei 
tre gruppi più il presidente (il Sindaco 
o l’assessore). Ciò dovrebbe garantire 
la rappresentatività di tutti i cittadini. 
Questo assetto della commissione è 
frutto di un compromesso: la maggio-
ranza non l’avrebbe voluta istituire, le 
minoranze l’avrebbero voluta più am-
pia, con la presenza di membri esterni 
al consiglio comunale. Tutte queste 
ipotesi non mancano di criticità. L’as-
senza di una commissione lascerebbe 
il campo totalmente libero ai soli rap-
presentanti della maggioranza, che 
non rappresentano il 38% dei cittadini 
che hanno votato le altre liste, oltre a 
non garantire in alcun modo la traspa-
renza. La presenza dei consiglieri di 
minoranza, se da un lato ristabilisce 
la rappresentatività di tutti i cittadini 
nella discussione, dall’altro continua 
a non garantire la trasparenza, poiché 
essi sono obbligati al segreto d’uffi-
cio. L’ultima ipotesi aprirebbe le por-
te solo a “pochi eletti” - tecnicamente 
più competenti forse - aggiornati sul-
le novità e sulle opportunità ma non 
vincolati alla riservatezza, destinati 
ad avere una posizione di vantaggio 
rispetto agli altri. L’ipotesi di fare tut-
to “alla luce del giorno”, che sembre-
rebbe la più coerente con la volontà 
di trasparenza dichiarata dall’ammi-
nistrazione, non viene nemmeno pre-
sa in considerazione:  richiederebbe 
un lavoro di concertazione enorme, 
rallenterebbe l’iter dell’approvazione 
fino forse all’impasse. A questo punto 
la commissione esiste e più che soffer-
marsi sulla sua composi-
zione, sarà  cruciale capir-
ne competenze e margini 
operativi sul campo.

P.A.T. - SCELTE DIFFICILI

Campagna elettorale: 
espressione che inti-
morisce ogni politico, 

sia per il grande dispendio di 
energie da impiegarvi, sia per 
il risultato mai scontato che 
restituiranno le urne. 
A San Vito l’attuale sindaco 
Giampietro De Vido e il ca-

pogruppo di minoranza Lio-
nello Bellotti – neanche tanto 
in segreto – stanno affilando 
le armi per una campagna 
elettorale che si preannuncia 
già adesso, a poco meno di un 
anno dalle prossime elezioni 
amministrative, particolar-
mente feroce e impostata su 

temi di ampio respiro. 
Il sindaco De Vido, ingegnere, 
da molti anni in amministra-
zione, appena sente nominare 
l’avversario si irrigidisce, si fa 
guardingo, sa che è giunto il 
momento di colpire. 
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IL TEMPO DELLE PULCI
Chiusa la sessione estiva degli in-con-tri sotto il tendone e calato 
il sipario a suon di banda su tutte le recite cultural-mondane d’al-
ta stagione, è venuto il momento di quel gioco un po’ perverso 
che consiste nel fare le pulci al prossimo: nel nostro caso, il pros-
simo che ha recitato da protagonista o da semplice comparsa 
sul palcoscenico della Cortina in gran spolvero dei fatidici gior-
ni d’agosto. Veramente non è stata una stagione turisticamente 
esaltante, ma si sa, la congiuntura mondiale non risparmia nep-
pure gli angoli di paradiso: se poi vi si sommano certi segnali 
locali, il risultato è quello di una situazione vagamente schizo-

frenica, nella quale ai trionfi (e ai trionfalismi) del Palalexus fanno da riscontro gli alberghi con 
camere libere a ferragosto. Per cui risulta evidente che quei trionfi lanciano sempre più in alto il 
nome di Cortina nell’universo mediatico, ma servono a intrattenere chi c’è e non a far accorrere 
sotto le Tofane chi ne resta lontano. Naturalmente una nuova struttura ultramoderna – a costo 
zero – da incuneare negli spazi del mercato probabilmente più ballerino d’Italia, è cosa che fa 
gola, al punto che la scena del Sindaco che firma l’intesa sotto i benevoli occhi del solito Vespa 
notarile ha evocato certe indimenticabili solennità berlusconiane. Ci si può solo interrogare sul 
gramo destino di quella Alexander Hall costata cara (e non c’erano, salvo errore, sponsor alla 
Cisnetto), e che dopo decenni di attesa, una volta finalmente costruita, è stata ridotta al rango 
di una sala di periferia. Comunque. Cortina-laboratorio: qui ci sono vigili che multano il Sinda-
co e il Sindaco che spazza via questue di ogni tipo – con deroga per un suonatore di sassofono 
(ma è bravo!) ; qui si beve in pubblico fino a ore non concesse ai comuni mortali; qui in certi 
momenti c’è una delle più alte concentrazioni di importanza dell’intero paese. Certo in quegli 
stessi momenti c’è anche un’altra concentrazione, quella delle auto che si ammucchiano – tra 
un Tir e l’altro – nelle stesse strade dove una volta passavano le carrozze a cavalli.  In ogni 
modo una Cortina movimentata, frequentata da manifestazioni e presenze in quella quantità 
che finisce per diventare qualità (è solo mancato un nuovo Beckett per l’”Aspettando Clinton”) 
. Ma quando saranno tornati i tempi rilassati in cui la comunità ritrova se stessa, si ripresente-
ranno i problemi della normale amministrazione -  che qui veramente normale non lo è mai 
: i problemi che riguardano i residenti veri, quelli che in trent’anni si sono ridotti in misure da 
emigrazione. Ma per questo serviranno altre pulci!

 di Ennio Rossignoli
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LA CONSULTA PER LE MIGLIORIE 
sceglie il dialogo col territorio e trova l’entusiamo dei Capivilla:
di modesta entità ma innumerevoli gli interventi richiesti
 di Carla Pompanin

La consulta, composta da Mas-
simo Alverà, Umberto Walpoth, 
Fabio De Bernardin, Luca Me-
nardi Ruggeri, Alberto Constan-
tini e Mauro Bianchi e presiedu-
ta dall’assessore Etienne Majoni 
(Lavori Pubblici), ha iniziato con 
solerzia la propria attività il 18 
gennaio, concentrando la propria 
attività nella primavera. 
Con il principio di coinvolgere 
la popolazione nella gestione 
della cosa pubblica, la consulta 
ha tolto dal dimenticatoio in 
cui erano scivolati i Capovilla, 
ventuno persone incaricate dal 
Sindaco di fare da veicolo delle 
esigenze della propria frazione 
nei confronti dell’Amministra-
zione. I capovilla appaiono nello 
Statuto comunale del 1991, che 
ha formalizzato all’art. 38.3 una 

consuetudine presente nel no-
stro paese da molti decenni.
Dopo una riunione con tutti i 
rappresentanti dei villaggi nella 
quale la consulta si è presenta-
ta, il signor Umberto Walpoth 
si è offerto di raccogliere dai 
capovilla stessi, ad uno ad uno 
convocati, tutte le segnalazioni 
riguardanti le diverse zone di 
Cortina. Da questo lungo lavoro 
di relazione, sono uscite la mag-
gior parte delle segnalazioni che 
abbiamo riassunto nella tabella. 
Le segnalazioni sono state pre-
sentate alla consulta che le ha 
poi inoltrate per competenza ai 
diversi organi e uffici comunali.
Il signor Walpoth, entusiasta 
dell’esito di questo primo giro 
di colloqui, sostiene che gli in-
terventi da eseguire sono molti 
e che inizialmente si è data pre-

cedenza a 
quelli di 
più im-
m e d i a t a 
realizzabi-
lità, per la 
m a g g i o r 

parte eseguiti con personale 
operaio del Comune. 
Per molti versi pare che la con-
sulta sia andata a sopperire ad 
una carenza da parte della mac-
china comunale, sostituendosi 
nella gestione dell’ordinaria ma-
nutenzione del patrimonio pub-
blico al ruolo che una volta era 
del capo operai. Il settore delle 
manutenzioni era rimasto un po’ 
defilato negli ultimi anni, a cau-
sa non tanto della mancanza di 
volontà politica dei precedenti 
amministratori e non certo per 
incapacità dei dipendenti – pre-

cisa Walpoth – ma piuttosto 
per effetto di continui cambi 
normativi che hanno reso più 
laboriosi gli affidamenti dei pic-
coli appalti e tolto molte risor-
se umane (gli operai comunali 
sono ora solo una trentina), in 
favore di un affidamento a enti 
esterni di diverse competen-
ze (ad esempio la rete acque-
dottistica e fognaria al BIM). 
Questa situazione – commenta 
Walpoth – ha giocoforza crea-
to alcune difficoltà di program-
mazione e organizzazione, il cui 
risultato si specchia nel carente 
stato di manutenzione del no-
stro territorio. Gli interventi 
realizzati in questo primo pe-
riodo su segnalazione della con-
sulta possono sembrare di poco 
conto, – ci tiene a sottolineare il 
segretario della consulta – ma il 
ripristinare l’abitudine di segna-
lare gli interventi e, aspetto non 
da poco, vederli realizzati dopo 
poco incoraggia i cittadini a far-
si avanti con le segnalazioni. 
Questa la convinzione di Wal-
poth, il cui obiettivo per il 
prossimo futuro è di riuscire a 
coinvolgere  in questo lavoro di 
collaborazione con l’ammini-
strazione, dopo gli entusiasti ca-
povilla, anche i singoli cittadini. 
Vorremmo che la gente passasse 
spesso le porte del Comune per 
segnalarci cosa non va e cosa 
potrebbe essere migliorato: il 
nostro paese, certamente, ne 
otterrebbe un gran beneficio – 
continua Walpoth. –  Per il mo-
mento, le difficoltà più grandi 
si sono riscontrate nel riuscire a 
pianificare in modo organico gli 
interventi. Purtroppo l’esistenza 
di diversi istituti che realizzano 
interventi pubblici sul territorio 
non aiuta la programmazione: 
chiunque può vedere quanto 
spesso dopo le asfaltature, ripar-
tano gli scavi per interrare nuovi 
servizi o per riparare gli acque-
dotti.
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LE RICHIESTE INOLTRATE ALLA CONSULTA PER LE MIGLIORIE DEL TERRITORO

Tipo di intervento 
richiesto

Numero 
richieste

Esito

In corso Programmato a breve Segnalato per competenza Inserito in pro-
gramma LLPP Incerto

Asfaltatura 7 4=(Pecol/Ria de Zeto- 
v.Stadio-v.Faloria-Cojana)

1=LLPP (Crignes/Mortisa) 1=rifacimento tracciato 
(Meleres)

1 non inserite se per soli frontisti

Sistemazioni stradali (buche, 
pulizia, ecc.)

9 6 1=da verificare Cadin 1 Huber contatterà l’impianto per attraversamenti piste a Cadelverzo
1=al termine cantiere (v. Faloria) 1=Chiave-Putti c’era progetto

Installazione dissuasori 9 9
Segnaletica 4 3 1=confermata sulle case (Cadelverzo)
Specchi parabolici 2 2 * Solo quelli comunali
Caditoie lato strade 11 4=(Cianderies-Pierosà-

Ria de Zeto-Crignes)
2 1=Interessare acquedotto Azzon (Val) 1 eseguibile solo con rifacimento strada (Cadin)
1=v.Faloria rifacimento tubature 1=Ronco competenza Veneto Strade 1 prioritario allargamento incrocio (vs Campo di Sopra)
1=verifica ruscello Staulin 1 verificata inadeguatezza rete di scarico (Chiave)

Cunette scarico acque strade 9 1 1=verifica (Manaigo vs Partel) 2=LLPP
Guard-rail e cordonate 10 1=Alverà 1=Chiave-Putti 1=LLPP per verifica confini (strada per Staulin)

1=LLPP segnalazione guard-rail Alverà
Sicurezza stradale (alberature, 
ecc)

8 1=verifica proprietari per slarghi 
Mortisa/Col

1=Anas (muretto contenimento SS51 Acquabona) 2=slarghi vs Fraina-
1=Ronco vs pista bob

1 non realizzabile ora=allargamento incrocio Crignes
1= LLPP per eventuale senso unico invernale 
(Crignes/Mortisa)

2=alberature su terreni privati (Pierosà-Campo)
1=alberatura vs Cadelverzo su part. forestale

Marciapiedi/percorsi pedonabili
9 1=scale  S.Marco 2= verifica proprietà marciapiedi 

(h.Trieste-La Verra)
1=chiede info a capovilla per pedonale 
Cadelverzo/Cadin

1 non accolto=ripristino pedonale Mortisa/Campo
1=sentiero vs Pecol 1 non realizzabile= v.Faloria

Parcheggi su prati 2 1=sistemazioni siepi in v.dei Campi 2=segnalato a Polizia locale (Mietres-Ria de Zeto)
Sfalci 3 Si chiede ai capovilla di segnalare anomalie 1 =inattuabile raccolta residui sfalcio bordo strada
Metanizzazione 1 1 BIM (contatti ass.Majoni e Alfonsi) 107 domande Pecol
Illuminazione

carente 3 1=Zuel di Sotto 2=sistemazione (Cianderies-v.Faloria) 3=nuovi lampioni solo se inseriti in progetto generale 
(Cianderies-Peziè-vs Villa Blu)mancante 2 1=LLPP (Chiave/Chiamulera)

manutenzione 3 1=chiede info al capovilla (Cadin)
Fognature 3 1=competenza BIM Cadelverzo
Pulizia sponde Boite 1 1=altezza h.Franceschi
Copertura TV 1 1=si risolve col digitale terrestre (Zuel di Sotto)
Ponte Pecosta/Alverà 1 1=finanziamento comunale esecuzione Serv.Forestale
Sistem. albi frazionali 2 1 1=chiedere capovilla localizzazione (Peziè)
Rete anticendio 1 1=verificata mappatura con VVF - 2.500 euro per acquisto manichette *tutti i capovilla hanno chiesto verifica
Segnaletica turistica 1 1 non prioritario (strada Regia Acquabona)
Largo Poste 1
Campane rifiuti 1 1 non accolto (ricollocazione in stazione)
Aumentare cestini, pulizia 3 1 2=Manutencoop
Staulin lavori bonifica 1 1=Ass. Majoni verifica disponibilità somma con Genio Civile
Imbiancatura edifici Enel 1 1=de Bernardin con ENEL
Sgombero neve 2 2=Segnalato Intralci dovuto alle auto in sosta

Fonte: verbali n. 2-3-4 della Consulta

A chi gli confessa di avere avu-
to aspettative più alte rispetto 
al campo di intervento della 
consulta, che comprendesse, ad 
esempio, lo studio di soluzioni 
per migliorare l’aspetto degli 
innumerevoli contenitori per la 
raccolta differenziata, uniforma-
re ringhiere e cancellate, ridise-
gnare una vera rete pedonale nel 
fondovalle e così via, Walpoth 
risponde, fiducioso, che non si 
è che all’inizio del lavoro. Un 
passo alla volta e, con l’apporto 
propositivo della cittadinanza, 
si dice certo che molti progetti 
anche rilevanti potranno essere 
studiati e inoltrati all’ammi-
nistrazione comunale affinché 
possa valutarli. 
Alcuni fatti concreti e di una 
certa rilevanza si sono tuttavia 
già visti: la sistemazione del-
la strada che da Pecol porta in 
fondo a Ria de Zeto; la sistema-
zione del sentiero pedonale che 
scende da Pecol verso il centro; il 

posizionamento di alcuni scalini 
lungo il ripido sentiero che dal 
parcheggio di via Lungoboite 
porta all’hotel San Marco; solo 
per fare alcuni esempi. Sembra 
a buon punto anche l’iter per il 
rifacimento del ponte di Pecosta 
(in Alverà) a cui potrebbe prov-
vedere il Servizio Forestale con 
fondi comunali, così come quello 

per la metanizzazione dell’area 
di Pecol (107 le domande di al-
laccio) grazie all’interessamento 
di Luca Alfonsi e dell’assessore 
Etienne Majoni, presso il BIM.
Al termine del nostro incontro, il 
signor Walpoth, guardando dalla 
finestra verso i prati ai piedi delle 
Tofane, commenta con una cer-
ta soddisfazione: “Guardi come 

sono verdi: qualcosa in più rispet-
to all’anno passato, mi par di po-
ter dire che si vede”. Quest’anno, 
infatti, il Comune ha riassunto 
l’impegno dello sfalcio del prati 
(delegato finora alla Comunità 
Montana), coprendone i costi e 
affidando prevalentemente ad 
agricoltori locali le operazioni di 
sfalcio. “Abbiamo anche chiesto 
ai capovilla di segnalarci gli an-
damenti degli sfalci e le eventua-
li esigenze di ulteriori interventi. 
Una bella sinergia che ha visto 
coinvolte molte persone e che ha 
dato i suoi frutti”. 
Dopo questa prima fase dedicata 
all’ordinaria manutenzione del 
territorio, la vera sfida che si pre-
senterà alla Consulta consisterà 
nell’incidere efficacemente nel 
territorio realizzando anche “mi-
gliorie” di rilievo. Adesso l’op-
portunità c’è: si sta disegnando il 
nuovo piano regolatore.

Carla Pompanin

Gli scalini realizzati sul sentiero 
che conduce all’hotel san Marco

dal parcheGGio lunGoboite.

l’asfaltatura della strada che da 
pecol porta a ria de zeto attenua il 
fenoMeno della terra in strada.
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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

CAMPAGNA ELETTORALE A SAN VITO:
L’INGEGNERE CONTRO IL PROFESSORE
Interviste a Giampietro De Vido e a Lionello Bellotti,
entrambi (forse) di nuovo in corsa per la poltrona di Sindaco
 di Luca Dell ’Osta

Quasi si lascia andare, irrefrena-
bile, ma subito fa marcia indie-
tro: «Io non faccio polemiche», mi 
assicura. Ma non perde occasio-
ne di togliersi qualche grande 
sassolino dalle scarpe. Gli chiedo 
cosa manda a dire a Bellotti: «I 
consensi non si trovano denigran-
do gli altri; se vuole fare il sindaco 
deve capire molto di più della gente 
di San Vito. Non può continuare a 
fare politica come la sta facendo, in 
modo così poco etico».
Il capogruppo di minoranza 
Bellotti, invece, insegnante di 
matematica, sembra adotta-
re una tattica più fine, quella 
dell’ironia. Ma nonostante que-
sto è durissimo. Anche a lui, 
chiedo cosa desidera far sapere 
a De Vido: «Lo ringrazio… lo 
ringrazio molto per aver restitu-
ito ai sanvitesi la sensibilità per 
la vita politica. Dopo la tragi-
ca esperienza di quattro anni di 
amministrazione De Vido molti 
cittadini hanno capito la necessi-
tà di dover scendere in campo per 
rendere nuovamente rispetto e di-
gnità all ’amministrazione comu-
nale. Hanno capito che si è toccato 
il fondo».
Un tema forte della campagna è 
quella che ormai tutti chiama-
no speculazione edilizia. A San 
Vito, in questi anni, sono stati 
modificati il Piano Regolatore 
e i criteri di edificabilità. «I dati 
parlano chiaro», dice De Vido; 
«il fatto che io sia ingegnere non 
vuol dire che sia anche speculatore. 
Noi, di terreni edificabili nuovi 
non ne abbiamo fatti nemmeno 
un metro quadro; anzi, rispetto 
alla precedente amministrazione 

(Vittore De Sandre, nello stesso 
gruppo di Bellotti, ndr) i metri 
cubi costruiti sono diminuiti di ben 
oltre il 30%». Bellotti è invece di 
tutt’altro avviso. «Noi, nel 2004, 
avevamo approvato una variante 
al PRG , la 1/2004, per ridurre 
gli indici di edificabilità. Questa 
però è stata lasciata in un cassetto 
e nel frattempo, durante l ’ammi-
nistrazione De Vido, a San Vito 
sorgevano oltre 80 appartamen-
ti, per i quali i tecnici incaricati 
erano Giuseppe Belli (membro 
dell ’attuale maggioranza, ndr) e 
Giampietro De Vido. Tu deliberi 
per favorire un’edilizia provata in 
cui sei coinvolto come tecnico… è 
incredibile».
Parlando di questi argomenti 
scottanti, emerge anche il nome 
dell’ex sindaco Vittore De San-
dre. A quanto pare, durante la 
sua amministrazione San Vito 
è entrata nel circolo senza fine 
della speculazione (o come la si 
voglia chiamare). «De Sandre è 
un uomo onesto», lo difende però 
Bellotti; «non ho dubbi sulla sua 
purezza interiore. Certo, dobbiamo 
fare un mea culpa: durante la no-
stra amministrazione (Bellotti era 
vicesindaco, ndr) sono stati com-
messi alcuni errori di valutazione, 
quando nel ’98 venne modificato 
il PRG». Va giù duro invece De 
Vido: «De Sandre ha sempre gio-
cato sporco. Con il lotto minimo 
(indice che esprime la superficie 
edificabile minima da possedere per 
poter costruire un edificio, ndr), per 
esempio: prima lo ha tolto e succes-
sivamente lo ha reintrodotto. Dire 
che la mia amministrazione è fat-
ta di speculatori, è completamente 
sbagliato. È falso».

Speculatori, magari no. Ma ap-
profittatori – per non usare ter-
mini più pesanti –, di questo è 
certo Bellotti, ed è l’accusa più 
grave che muove all’attuale sin-
daco: «Usando un’allegoria, De 
Vido in amministrazione è come 
un orso che deve badare a un favo 
ricco di miele: ha messo in secondo 
piano l ’interesse della comunità». 
De Vido, da parte sua, elenca 
con dovizia di particolari tutti 
gli obiettivi raggiunti in oltre 
quattro anni di intenso lavoro: 
«All’inizio, molte difficoltà: ab-
biamo trovato un degrado totale» 
esordisce, con il tipico ritornello 
di tutti gli attuali sindaci. «Oggi 
però mi sento orgoglioso dei risul-
tati ottenuti. In paese c’è ordine, 
abbiamo provveduto all ’elimina-

zione di carcasse di 
macchine e di ghiaia 
sui bordi delle stra-
de. Il paese oggi è più 
vivibile, più a misu-
ra d’uomo». «Certo», 

argomenta Bellotti, «ci sono tan-
te belle fioriere. Ma poi? Non si è 
riusciti ad andare oltre quell ’essere 
persuasivi a un occhio superficiale. 
In poche parole, manca la sostan-
za. Tutte piccole cose occasionali e 
contingenti … manca una seria 
programmazione, un obiettivo di 
fondo».
Cercando di capire l’attuale 
orientamento politico dei san-
vitesi, analizziamo insieme il ri-
sultato elettorale di quattro anni 
fa: una schiacciante vittoria di 
De Vido su Bellotti. «Nella vit-
toria di Giampietro», racconta 
quest’ultimo, «hanno pesato mol-
to le promesse individuali, il por-
ta a porta: De Vido sa bene come 
rivolgersi all ’elettore, in particolar 
modo alla sua “pancia”. Si parla 
spesso di fattori personali, e mai 
di interessi collettivi». «La nostra 
vittoria è dovuta alle promesse che 
abbiamo fatto», sostiene invece 
De Vido, «e saremo nuovamen-
te premiati, fra un anno, perché 
i cittadini possono vedere che tali 
promesse sono state mantenute. 
Abbiamo lavorato sodo, ottenendo 
anche molti finanziamenti im-
piegati per migliorare la vita del 
paese. Basti pensare alla ristrut-
turazione del Liceo Classico, van-
to di tutta la comunità». Neanche 
farlo apposta, un professore di 
matematica di quel Liceo non è 
molto d’accordo sull’argomen-
to finanziamenti: «De Vido forse 
non ricorda gli oltre 300.000 euro 
stanziati dall ’UE per il Lago di 
Mosigo e mai riscossi per mancan-
za di documenti adeguati», accusa 
infatti Bellotti. «E stiamo anco-
ra aspettando oltre un milione di 
euro per San Vito che, secondo De 
Vido, il Bim ha inserito nei suoi 
bilanci. Io ho chiamato l ’ufficio del 
Bim il quale, guarda caso, è caduto 
dalle nuvole, non sapendo assolu-
tamente niente di questa cifra così 
cospicua».

CONTINUA DA PAG. 1

i due intervistati a confronto

GiaMpietro de vido - sopra

lionello bellotti - sotto
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Infine butto lì – quasi casual-
mente – una domanda che 
molti, ne sono certo, vorrebbero 
porrei ai due politici. E ottengo 
risposte diverse nella forma, ma 
pressoché uguali nella sostanza: 
mi lasciano alcuni dubbi, il che 
rende il gioco ancora più appas-
sionante e rischioso.
«Certamente», conferma De 
Vido, «lo zoccolo duro del gruppo, 
alle prossime elezioni, si ripre-
senterà. Ma ci sono anche molte 
richieste di collaborare con noi, 
quindi non c’è niente di scontato». 
Ma chi fa parte di questa vecchia 
guardia, per dirla alla Napoleo-
ne? Lui, Giuseppe Belli, forse 
Luigi Giustina, tutti membri 
dell’attuale giunta? Nomi certi 
sembrano non essercene. O me-
glio, nomi certi ce ne sono ma è 
troppo presto per renderli pub-
blici. Si aspetta, forse, una mossa 
di Bellotti. Che, a quanto pare, 
non si ripresenterà: «Non sono 
ansioso di diventare consigliere, 
assessore o sindaco… se nasceranno 
liste oneste, con persone oneste, io le 
aiuterò più che volentieri. Ma non 
sarò protagonista: io faccio parte, 
come De Vido, della vecchia gene-
razione. San Vito ha bisogno di 
gente nuova e deve chiudere questa 
stagione politica». Ma allora, l’at-
tuale gruppo di minoranza che 
carta giocherà? 
Si sussurra un nome, uno di 
quelli della “vecchia generazio-
ne”, come la chiama Bellotti; 
forse non sarà lui il candidato 
sindaco, ma certo «è ancora in 
gioco», dice Bellotti, «per la sua 
grande onestà, per la sua espe-
rienza e, non da ultimo, per la 
difficoltà a trovare chi possa assu-
mersi una così grande responsabi-
lità». Naturalmente, il nome è 
detto così piano che quasi non 
si sente. 
Nonostante quelli che dovreb-
bero essere i volti nuovi del-
la politica, forse già sappiamo 
come andrà a finire, e si sulla 
scheda elettorale si troveranno 
due nomi già visti, in anni più o 
meno recenti.
Giampietro De Vido? Vittore 
De Sandre? Ai sanvitesi, chia-
mati alle urne la prossima pri-
mavera, l’ardua scelta.

LA RICCHEZZA DEI CORTINESI
Fra immobili e reddito siamo in cima alle classifiche.
 di Edoardo Pompanin

Se dobbiamo badare alle 
statistiche, a Cortina ce la 
passiamo proprio bene.

Non solo il valore del patrimo-
nio immobiliare è stratosferi-
co (prima località italiana con 
una quotazione ‘massima’ di 
16.521 euro al metro quadro), 
ma persino il reddito dichia-
rato al fisco ci pone ai vertici 
della provincia di Belluno e ad 
un ampio 25% sopra la media 
nazionale di 16.249 euro. Il 
reddito medio per contribuen-
te nel 2007 è stato calcolato 
pari a 20.413 euro, in crescita 
del 35% rispetto al 1999, sen-
za depurare l’inflazione che si 
mangia circa il 22%. Il reddi-
to medio per famiglia sale a 
35.762 euro, con un balzo più 
contenuto del 25% nell’ultimo 
decennio. Il dato considera il 
valore dell’imponibile sul quale 
saranno calcolate le imposte. 
Confronti Con i viCini
A parte il valore assoluto, una 
valutazione di merito del red-
dito è significativa solo se ci 
raffrontiamo rispetto ad altre 
realtà paragonabili alla nostra. Il 
capoluogo Belluno è al secondo 
posto nella classifica provincia-
le, con 19.802 euro pro capite e 
Pieve di Cadore è 
medaglia di bron-
zo con 19.085 
euro. La Provin-
cia conta un dato 
medio di 16.046 
euro. Nel vicino 
Alto Adige, Bol-
zano svetta su tutti 
e segna un reddito 
medio di 21.342 
euro, migliore del 
nostro. Anche 
Brunico ci batte 
con 20.909 euro. 
Vipiteno è all’in-
circa al nostro li-
vello con 20.234 
euro. La Provin-
cia di Bolzano 
è a 17.304 euro 

medi. Osserviamo che negli ul-
timi anni i cittadini di Bolzano 
hanno incrementato la loro ric-
chezza del 24%, contro una no-
stra accelerazione del 35% (26% 
Belluno città).

La Componente Casa
Sul fronte del valore patrimo-
niale della “casa” - che è in un 
certo senso legato al reddito in 
quanto figura nella dichiara-
zione dei redditi almeno per il 
valore catastale, sia pure al net-
to delle deduzioni per la prima 
casa - , i dati di agosto 2008 
dell’Osservatorio sul mercato 
delle seconde case Fimaa met-
tono Cortina in cima a tutte le 
quotazioni, con oltre16.000 euro 
al metro e una crescita annuale 
dei prezzi del 4,6% (contro una 
media per le località di monta-
gna di un +3,9%).
Raggiungono quotazioni analo-
ghe solo le più blasonate locali-
tà marine: Porto Cervo 13.946 
euro, Santa Margherita Ligure 
13.669 euro, Forte dei Marmi 
12.645 euro e Capri 12.636 
euro. Madonna di Campiglio è 
la seconda classificata nella li-
sta dei paesi di montagna con 
11.015 euro al metro quadro.

Infine, se proprio dobbiamo 
badare alle statistiche, Cortina 
continua a perdere residenti.
E non tutti i conti, allora, tor-
nano.

PREZZI MEDI CASE 
VACANZE NUOVE

TUTTE LE LOCALITà Prezzo 
euro/mq

1° Cortina d’Ampezzo  16.521 

2° Porto Cervo  13.946 

3° Santa Margherita Ligure  13.669 

4° Forte dei Marmi  12.645 

5° Capri  12.636 

6° Madonna di Campiglio  11.015 

7° Alassio  10.639 

8° Porto Rotondo  10.293 

9° Positano  10.251 

10° Viareggio  9.517 

LOCALITà DI MONTAGNA Prezzo 
euro/mq

1° Cortina d’Ampezzo  16.521 

2° Madonna di Campiglio  11.015 

3° Courmayeur  9.459 

4° Sestriere  7.625 

5° Ortisei  7.406 

6° Corvara  7.133 

7° Madesimo  7.066 

8° Breuil - Cervinia  6.908 

9° Bardonecchia  6.434 

10° Gressoney  6.413 
fonte: Fimaa-Confcommercio - agosto 2008

LE CLASSIFICHE NAZIONALI SUL REDDITO IMPONIBILE

PROVINCIA DI BELLUNO
reddito 

2007 per 
contribuente

variazione 
99-07

reddito 2007 
per abitante

variazione 
99-07

reddito 2007 
per famiglia

variazione 
99-07

1° Cortina d’Ampezzo  20.413 35%  16.270 33%  35.762 25%
2° Belluno  19.802 26%  15.717 24%  33.388 15%

3° Pieve di Cadore  19.085 28%  15.339 26%  33.370 19%

4° Agordo  18.980 24%  15.604 28%  35.246 21%

5° Soverzene  18.424 31%  13.708 29%  33.121 28%

6° San Vito di Cadore  17.227 33%  13.861 45%  28.936 30%

69° Zoppé di Cadore  7.844 5%  4.838 28%  10.606 23%

PROVINCIA DI BOLZANO
reddito 

2007 per 
contribuente

variazione 
1999-2007

reddito 2007 
per abitante

variazione 
99-07

reddito 2007 
per famiglia

variazione 
99-07

1° Bolzano  21.342 24%  17.060 21%  37.301 12%

2° Brunico  20.909 18%  16.702 25%  40.212 15%

3° Vipiteno  20.234 28%  15.798 31%  37.491 23%

4° Appiano  19.511 19%  15.657 29%  37.035 18%

5° Merano  19.465 20%  15.510 18%  31.993 15%

6° Bressanone  19.457 20%  15.325 25%  38.027 14%

116° Martello  9.296 -6%  9.254 25%  25.703 17%
fonte:Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ministero dell’Interno e Istat - IlSole24ore.com
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PALALEXUS ADDIO!
Firmato l’accordo che impegna l’amministrazione comunale 
a realizzare a costo zero un nuovo padiglione per le manifestazioni
 di Marina Menardi

Palalexus addio! O qua-
si. Qualcuno lo chiama 
ancora con il nome del 

suo primo sponsor, Palavolk-
swagen, in seguito Palaaudi, 
o addirittura, in maniera più 
scherzosa, “Palabissi” dal nome 
dell’ex presidente della Gis che 
per primo si trovò a gestire la 
struttura. Una struttura nata nel 
2000 per ospitare le più svariate 
manifestazioni: incontri cultu-
rali, concerti,  spettacoli, teatro, 
premiazioni di eventi sportivi, 
assemblee delle Regole, mostre, 
mercatini, dibattiti pubblici, e 
altro ancora. Il tutto in attesa di 
una struttura fissa e adeguata a 
questi scopi, la tanto sospirata 
sala congressi inaugurata due 
anni fa in località Pontechiesa, 
nella struttura dell’ex segheria 
delle Regole d’Ampezzo. 
Dal 2003 il “Pala” ospita, da fine 
luglio a fine agosto, la rassegna 
culturale “Cortinaincontra”, 
ideata da Enrico e Iole Cisnetto, 
un evento che in sei anni si è 
consolidato a Cortina e ha visto 
aumentare i numeri di affluenza 
di anno in anno. Da due anni, 
inoltre, “Cortinaincontra” è in 
diretta televisiva su Sky. Ed è 
proprio dai Cisnetto che arriva 
la proposta all’Amministra-
zione Comunale di sostituire 
l’atttuale Pala con uno nuovo, 
più moderno e più capiente. Il 
giorno successivo all’ok della 
Giunta comunale alla proposta 
dei Cisnetto, datata mercoledì 
20 agosto, la firma del Sindaco e 
di Iole Cisnetto, amministratore 
unico della società “Belle Arti 
Percorsi Culturali”, per un gen-
tlement agreement: l’impegno 

morale, da parte del Comune, 
di costruire il nuovo Pala. Non 
c’è ancora un progetto esecutivo, 
che dovrebbe arrivare entro il 
mese di settembre. La società 
“Belle Arti Percorsi Culturali” 
però si è già mossa e ha indivi-
duato nella Tenso One di An-
cona la ditta su cui puntare. 
La nuova struttura non costerà 
nulla al Comune di Cortina e 
sarà a disposizione della co-
munità per dieci mesi all’anno. 
Oltre agli eventi di “Cortinain-
contra”, infatti, potrà essere 
utilizzata anche per altre ma-
nifestazioni. Nella conferenza 

stampa il Sindaco ha spiega-
to i motivi che hanno spinto 
l’Amministrazione comunale 
a firmare l’impegno con i Ci-
snetto per la nuova struttura: gli 
“acciacchi dovuti all’età” del ten-
done, nato per un altro tipo di 
manifestazioni e ora inadeguato 
per eventi come quelli di “Cor-
tinaincontra”; la capienza, che 
ora è di 450 persone a sedere 
circa, ma che vede spesso gente 
in piedi o che rimane fuori e 
non può assistere agli eventi; 
la previsione del rilancio della 
zona della stazione con la nuova 
biblioteca e la Casa della Cultu-
ra, che potrebbero essere ospita-
te negli spazi dell’edificio dove 
ora ci sono il salotto vip e la sala 
stampa di “Cortinaincontra”. La 
nuova struttura, spiega sempre 
il Sindaco, punterà anche sui 
congressi, in quanto l’Alexander 
Hall, la sala congressi portata a 

LA SCHEDA
Il nuovo Pala avrà una capien-
za doppia rispetto a quello at-
tuale: da 450 posti a sedere si 
passerà ad 850 modulabili. La 
misura non sarà tuttavia dop-
pia: verrà sviluppato in modo 
diverso, sorgerà su due piani, 
vi sarà una sala Vip, una per i 
giornalisti, strutture adatte per 
le postazioni delle telecamere, 
più un’altra area per le esigen-
ze commerciali dello sponsor. 
Si tratterà di una struttura mo-
bile, benché necessiti di un 
minimo di fondamenta. Non 
sarà in plastica, ma di materiali 
moderni, in grado di isolare dal 
rumore esterno e dagli sbalzi 
di temperatura con l’esterno. Il 
costo sarà superiore al milione 
di euro, interamente coperto 
dallo sponsor. Per ammortiz-
zare la spesa, lo sponsor potrà 
utilizzare il proprio nome per al-
meno 4 anni. 

termine due anni fa dalla pre-
cedente amministrazione, sta 
mostrando sempre più i suoi 
limiti. “Come amministratori 
ci è stata offerta una opportu-
nità da non perdere – ha detto 
Franceschi - . Da parte nostra 
c’è anche l’umiltà di non sentirsi 
in grado di organizzare una ras-
segna dello spessore di “Corti-
naincontra”. Enrico Cisnetto ha 
apprezzato le parole del Sindaco 
e ha corretto la parola “umil-
tà” in “intelligenza”, da parte 
dell’Amministrazione, a capire 
di non avere in sé le risorse per 
organizzare certi eventi a fare 
piuttosto da catalizzatore di 
professionisti. “Solo chi lo fa di 
mestiere può portare una tale 
varietà dell’offerta” ha sottoline-
ato Cisnetto. La società “Belle 
Arti Percorsi Culturali” si farà 
carico dei progetti per la nuova 
struttura e della ricerca dello 
sponsor. “Ora che abbiamo 
l’impegno formale della Giunta 
possiamo aprire le trattative con 
gli sponsor e stendere un pro-
getto definitivo, e a settembre 

il pala in una foto di repertorio, con il suo priMo sponsor.

sotto: il sindaco andrea franceschi con enrico e iole cisnetto.
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L’INDIGENO E IL BUFFONE
 di Antonio Alberti Cuciarìn

Et voilà: luglio e agosto 
sono arrivati e passati 
un’altra volta a portare 

una buona manciata di “vip” e di 
“pip” (poco importanti persone) 
nella valle di Ampezzo; tutti a 
guardare e farsi guardare,  so-
prattutto in bella mostra sotto, 
dentro e fuori il PalaLexus.
Cortina In Con Tra, “il trovarsi” 
guidato da Iole ed Enrico Ci-
snetto, che mette assieme per-
sone e personaggi di fama nel 
campo culturale, dello spettaco-
lo, della politica.
Non so dove esattamente ho let-
to, o sentito, che qualcuno aveva 
scritto sul tendone contenitore 
della manifestazione: « Cisnet-
to? No, grazie». Naturalmente 
anonima, quindi non è dato a 
sapere chi sia il grafomane: fo-
restiero o un indigeno? L’arca-
no persiste, sicuramente sarebbe 

stato meglio esprimere la pro-
pria opinione senza nascondersi 
dietro un comodo ma pavido 
anonimato; in ogni caso, si può 
legittimamente supporre che la 
scritta non sia fine a sé stessa, 
ma un elaborato di pensiero che 
qualcosa voleva significare.
L’episodio mi ha riportato alla 
mente una storiella, molto ve-
rosimile a  quelle che furo-
no ameno repertorio di Ugo 
Agnel, personaggio mitico di 
Ampezzo.
Dunque: sulla panchina di una 
piazzetta di un paesetto arram-
picato alle pendici dei nostri 
monti, un vecchietto sta traf-
ficando con il temperino su di 
un rametto di frassino; così, per 
fare, senza che ne debba risulta-
re qualcosa, tanto per far scorre-
re il tempo al tiepido sole e con 
un filo d’aria che accarezza il po’ 

raggrinzito viso. Di là, passa una 
coppia di turisti, che si fermano 
con l’intenzione di scambiare 
quattro chiacchiere con “l’indi-
geno”, cosa che il vecchietto non 
aveva la minima voglia di fare, 
ma non poteva e non voleva 
nemmeno apparire scortese.
«Abbiamo notato che i boschi 
qui attorno sono ben rispettati: 
larici, abeti, faggi crescono belli 
e robusti, si vede che siete gente 
che ci tiene.»   
E quell’altro: «Se lo dite voi!»
«Le case rispecchiano rispetto, 
anche quelle vecchie sono ben 
tenute, forse qualcuna avrebbe 
bisogno di un po più di manu-
tenzione…»                     
E quell’altro: «Se lo dite voi!» 
«Abbiamo notato dei magnifici 
pascoli, con armenti curati, pe-
core che pascono bene e cavalli 
veramente ben tenuti.»    
E quell’altro: «Se lo dite voi!»
Neppure da sottolineare che 
questi due cominciavano a spa-
zientirsi di quella solfa, e nep-
pure scartavano l’idea di essere 
turlupinati dal quel, a prima 
vista, mite vecchietto. «Ci sono 
molte persone simpatiche e alla 
mano in questo paese; ma ci 
sorge il dubbio che circoli anche 
qualche tardo e sciocco tra tutta 
questa brava gente!» 
E quell’altro: «Ahaa! Verissimo. 
Ma a stagione finita se ne tor-
nano tutti a casa propria!» -
Cosa si è voluto dire con que-
sto: tutto e niente; e come suole 
asserire chi non vuole compro-
mettersi con i battibecchi al-
trui: - Ogni riferimento a cose 
e persone è puramente casua-
le.-     Poi, invece, c’è quasi sem-
pre qualcuno costretto a cercar-
si e toccarsi la coda di paglia. 
Quando è ben finito l’andirivie-
ni dell’estate, quando le nostre 
montagne smettono di fare da 
sponda per farli rimbalzare e 
si spengono gli echi delle tante 
chiacchiere di tutte quelle per-
sone ricercate, (non dalla legge!) 
rimane qualcosa nella valle o 
tutto è stato inscenato per poco 

più di nulla, ed anche quel poco 
se ne vola via con le prime foglie 
gialle che un prematuro vento 
autunnale fa volteggiare, disper-
dendole lontano dall’albero che 
le ha generate. Parole che per 
tanti sono volate troppo in alto, 
sia per quello che dicono, sia per 
come vengono dette, alla fin-
fine parole che tante volte sono 
per pochi eletti che si parlano 
tra loro, fra intellettuali, studiosi 
e studiati; parole e paroloni che 
tagliano fuori dall’essere capiti e 
infilarsi in discorsi incapaci di 
lasciare un segno anche dentro 
chi,  per un verso o una causa 
qualsiasi, non ha la capacità di 
arrivare così in alto; e l’indigeno 
si sente straniero in casa sua, ma-
gari anche mortificato per esse-
re stato escluso da quel circolo, 
dove il giullare fa ridere il re ed i 
cortigiani,  Zeus e i semidei; ed 
i poveri mortali figli di un dio 
minore, che vorrebbero ridere 
anche loro, non lo possono fare 
perché fuori delle mura del ca-
stello e dal poter comprendere 
le parole del buffone ( nel senso 
di giullare) di turno.         
Ho sentito all’ultimo minuto 
che si vuole smantellare l’attua-
le tenso-struttura per sostituirla 
con una più capiente ed adegua-
ta alle esigenze, a costo zero per 
la comunità.
Molto bene, ma che fine ha fat-
to, o farà, quella mega struttura 
che risponde (male) al nome di 
Alexander Girardi Hall, nata 
appositamente per soddisfare le 
esigenze di cui sopra?  

Se uno scorcio così non vi lascia indifferenti, 
inviate le vostre foto entro 

il 30 settembre alla mostra  Oiuto Mare!
Comitato Civico Cortina - Maion, 146

Cortina d’Ampezzo (BL) - per le foto stampate
info@comitatocivicocortina.com - per le foto in formato .jpg

Oiuto Mare!  vuole:
 raccogliere testimonianze di orrori architettonici o urbanistici del territorio di Cortina ed esempi - catturati 

in altre località - che potrebbero essere utili al paese,
stimolare il dialogo costruttivo nella cittadinanza,

creare uno spazio di condivisione aperto anche nel fuoristagione,
imparare a guardare Cortina con gli occhi del mondo.

L’esposizione delle immagini e di eventuali brevi commenti si terrà presso 
la Ikonos Art Gallery - via del Mercato 

dal 3 - 25 ottobre - tutti i giorni dalle ore 16.30 -20.00

OIUTO mARE!

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI
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Speciale Scuola: IL POLO DELLA VALBOITE 
Doria illustra criticità, obiettivi, novità dell’anno scolastico ‘08-’09
 di Luca Dell ’Osta

Si scaldano i motori. Man-
cano pochi giorni alla 
riapertura delle scuole, 

e anche negli istituti del Polo 
Val Boite – i cinque superiori 
(Liceo classico, Liceo scienti-
fico, Ragioneria, Istituto d’Ar-
te e Alberghiero) più la scuola 
Media Annessa – fervono i pre-
parativi per risolvere le ultime 
problematiche e arrivare, carichi 
e pronti, al 15 settembre, giorno 
in cui molte scuole del Trivene-
to riapriranno i battenti.
Riconfermato nel suo incarico, 
anche il dirigente scolastico Fe-
lice Doria lavora per completa-
re la squadra che lo affiancherà 
durante il prossimo anno scola-
stico nella gestione, sempre più 
ricca di spunti e di problemati-
che, del Polo Val Boite. Sembra 
ormai sicuro il nome di Marco 
Migliardi alla vicepresidenza, 
mentre ci sono ancora alcuni 
nodi da sciogliere per quanto ri-
guarda i responsabili di sede, in-
segnanti che fungono da “mini-
presidi” e  che renderanno conto 
del loro operato ai Collegi dei 
Docenti e al dirigente scolastico 
in persona.

Ho intenzione di dare maggio-
re autonomia, rispetto agli anni 
scorsi, ai singoli istituti. - rac-
conta Doria - Su proposta del 
Collegio dei Docenti, il preside 
indicherà il responsabile di sede 
che, come compito principale, 
dovrà riuscire a legare di più la 
comunità del singolo istituto di 
appartenenza.

Lei crede che ci sia una mancan-
za di identità, di uno spirito di 
gruppo?
Non esiste fino in fondo un pro-
getto complessivo del Polo a li-
vello di formazione. C’è l’idea di 
dover fornire una risposta a una 
domanda di cui sappiamo anco-
ra abbastanza poco, ed è sem-
pre una sorpresa scoprire come 
i ragazzi si orientino rispetto a 
un’offerta formativa che, per le 
dimensioni della comunità, è 
piuttosto ampia.

Quali sono i rapporti tra gli inse-
gnanti e la presidenza, la “stanza 
dei bottoni”?
Un problema importante è sta-
to il doversi confrontare con 
una società molto chiusa, non 
disposta ad estraniare i propri 
problemi e i propri dubbi. Que-
sto ha prodotto qualche frain-
tendimento, ma solo all’inizio. 
Sul piano professionale, invece, 
i problemi ci sono: ma è fisio-
logico, laddove si devono con-
frontare più di 80 persone con 
cervelli differenti. Oggi ripartia-
mo, non dico senza riserve, ma 
quasi… Certo non si prospetta 
un anno facile, visti anche gli 
sviluppi della politica scolastica 
nazionale.

Infatti… lo sport ufficiale della 
politica è il “taglio”: come si reg-
geranno ancora queste scuole, che 
di finanziamenti ne vedono sem-
pre meno?
La scuola si terrà sempre in pie-
di… non è tanto quello che vie-

ne tolto agli istituti, ma 
quello che non viene più 
dato agli studenti! I tagli 
dell’attuale governo non 
sono contro i fannulloni, 
ma contro tutto e tutti. 
Magari si riuscissero a 
colpire solamente le sac-
che di improduttività! 
Si taglia indiscrimina-
tamente… quest’anno 
abbiamo praticamente 

ogni insegnante in organico a 
18 ore: basterà un raffreddo-
re per mandare in crisi tutta la 
struttura.

Iscrizioni e relative problema-
tiche nella scuola media. Ogni 
anno, in gennaio, si assiste a un 
“mercato delle vacche”, con lotte 
intestine e minacce di chiusura 
per accaparrarsi gli studenti. È 
realmente così?
Questo è un clima artificial-
mente prodotto da una politica 
scolastica degli anni ’90, durante 
i quali la scuola è stata messa sul 
mercato, e ha dovuto conqui-
starsi l’utenza. Per me questo 
fatto ha prodotto solo danni, 
che possiamo constatare anche 
adesso. Non c’è comunque alcun 
dubbio sul fatto che la scelta 
della scuola media sia basata su 
molti elementi (orari, profes-
sori…), a volte anche personali 
(amicizie, insegnanti che pre-
mono per l’una o l’altra scuola). 
C’è l’abitudine a presentare al 
pubblico una faccia, ma poi a se-
guire anche percorsi sotterranei, 
magari opposti, per raggiungere 
obiettivi non sempre onesti.

Tra Paolo Fratte (ex dirigente 
del Polo) e la Calderoni (presi-
de del Comprensivo) era guerra 
aperta e dichiarata. Come vanno 
quest’anno i rapporti?
Adesso c’è un clima più tran-
quillo… abbiamo trovato anche 
una soluzione per gli spazi di 
Scientifico e Ragioneria.

Sono infatti due strutture che 
rischiavano di collassare. Come 
è stata risolta la questione, che si 
protraeva da oltre quattro anni, 
senza che nessuno riuscisse a tro-
vare un accordo?
Abbiamo ottenuto quattro aule 
dal Comprensivo, all’ultimo pia-
no dell’edificio della media Zar-
dini, collegate con una scala alla 
sede originaria del Liceo e del-
la Ragioneria. In questo modo 

siamo riusciti a ricavare gli spa-
zi per un laboratorio di fisica e 
per un’aula insegnanti degna di 
questo nome.

Problemi di spazio ce ne sono 
ancora, comunque… si tratta di 
soluzioni temporanee.
Certamente. Per la situazione 
contingente, siamo costretti a 
risolvere i problemi di anno in 
anno, man mano che si mani-
festano. Abbiamo però presen-
tato alla Provincia un progetto 
per completare la costruzione 
dell’Istituto d’Arte, mai con-
clusasi per mancanza di dena-
ro. Forse riusciremo a sistemare 
quella capanna che c’è qui die-
tro, un vero obbrobrio, crean-
do spazi di interesse comune 
(un’aula magna, vari laboratori) 
usufruibili da tutti gli studenti 
del Polo.

Ski college…
Ci si sta muovendo in questo 
senso, ma la prossima mossa 
tocca all’amministrazione: noi 
le nostre proposte le abbiamo 
fatte.

Bisogna vedere se si riuscirà a 
ottenere qualcosa di positivo o 
se, come al solito, finirà tutto nel 
dimenticatoio dopo aver fatto un 
po’ di propaganda.
Certo, sappiamo tutti che la 
scuola è una merce che favorisce 
questi tipi di atteggiamenti.

Problemi di iscrizioni anche alle 
superiori… penso solo alla Ragio-
neria, all’Alberghiero e anche al 
Classico che, quest’anno, ha avuto 
una flessione di iscritti del 50%.
Dobbiamo lavorare per risolle-

foto Doria in 
Novembre ‘07
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vare le sorti di una scuola – la 
Ragioneria – che continua ad 
avere pochi iscritti ormai da 
molti anni: per esempio, cam-
biando l’indirizzo da stretta-
mente ragionieristico a “turi-
stico”. Lavorando sui contenuti 
formativi, quindi. Per quanto ri-
guarda l’Alberghiero, dobbiamo 
porci questo interrogativo: va 
tenuto in piedi o non va tenuto 
in piedi? Il Classico, invece…

Dai 38 iscritti dell’anno scorso ai 
soli 20 di quest’anno. C’è qualco-
sa di grosso, sotto…
Forse la paura dello studio…

Non mi risulta sia mai morto nes-
suno per overdose di declinazioni.
Forse una sfiducia nei confron-
ti dell’istituto… certo la scuola 
appare solida, omogenea negli 
orientamenti, con una comunità 
compatta.

L’apparire è però diverso dalla 
sostanza, dicevamo poco fa par-
lando dello ski college. E parla-
vamo anche di strani percorsi 
sotterranei per ottenere obiettivi 
non sempre onesti…
Sicuramente… se l’anno pros-
simo verrà confermata questa 
tendenza, dovremo preoccu-
parci. Per ora, mi allarma di 
più l’Alberghiero che rischia di 
chiudere a ogni piè sospinto.

I rapporti con il territorio sono 
ottimi, invece.
Proprio così. Però ci sono anche 
molti problemi nei rapporti che i 
nostri istituti hanno con il mon-
do esterno. Penso solo alla poca 
credibilità che la scuola ha nei 
confronti dei ragazzi. È ancora 
più grave che nessuno cerchi 
di riacquistarla, questa credibi-
lità. La scuola deve fare quello 
per cui esiste, cioè sì insegnare 
le equazioni ma anche risolvere 
problemi di relazione. Si scon-
tra quotidianamente con una 
società che non le chiede queste 
soluzioni, non le vuole. E si crea 
contrasto anche laddove non ce 
ne dovrebbe essere, perché sia-
mo tutti sicuri che, almeno in 
questo, la scuola stia facendo la 
cosa giusta.

Speciale Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
Tutte le novità per il nuovo anno scolastico
 di Alice Gaspari

È passata un’altra estate ed 
il nuovo anno scolastico 
è alle porte: tutti in clas-

se il 15 settembre i 652 alunni. 

ORGANICO STUDENTI
Alle elementari rimane presso-
ché invariato l’organico studen-
tesco: sono uscite tre quinte ed 
entreranno tre prime. Una se-
zione in più invece sarà formata 
alle medie Zardini per i 32 nuo-
vi alunni di prima. 

ORGANICO DOCENTI
Anche l’organico dei docen-
ti mantiene una certa stabilità: 
sono stati riconfermati molti dei 
supplenti che avevano incarichi 
annuali e la preside Calderoni 
intravede buone possibilità di 
riuscire ad avere tutti i docenti 
in cattedra per l’inizio del nuo-
vo anno, augurandosi che, come 
ogni tanto accade, non se ne va-
dano dopo la prima settimana. 

SPAZI
Altre due aule, per richiesta del 
Comune, nonostante il parere 
contrario del consiglio di istituto, 
saranno cedute al Polo Valboite 
per la Ragioneria, che in questo 
modo occuperà l’intero corridoio 
superiore dell’edificio. La presen-
za degli studenti delle superiori, 
garantisce comunque la Preside, 
non arreca alcun intralcio o di-
sturbo ai più piccoli. 

PROGETTI
Al via un importante progetto 
biennale alle elementari, il Pro-
gramma All PC: Si tratta di 
un progetto “in rete” promosso 
dai comuni del Cadore, capofila 
quello di Borca, cui aderirà una 
classe pilota per ciascuna scuo-
la elementare. Dato il numero 
maggiore di classi a Cortina, 
l’amministrazione ampezzana 
ha stanziato 6.000 euro in più, 
per permettere a tutte le sezioni 
della classe  pilota di partecipa-
re al progetto. Nelle classi pilota, 

che verranno scelte anche in base 
alla disponibilità delle insegnan-
ti, a ciascun alunno verrà dato un 
piccolo computer, formato qua-
derno, da utilizzare per la nor-
male attività didattica. Verranno 
perciò acquistati circa 225 piccoli 
computers, per 35.000 euro, gra-
zie ai 3.500 stanziati da ciascuna 
comunità montana (Valboite-
Centrocadore), ai 7.000 stanzia-
ti dalla Cassa Rurale, ai 15.000 
stanziati dal BIM e ai 6.000 
stanziati dal comune di Cortina. 
I PC rimarranno poi in dotazio-
ne alle scuole. Il progetto ha an-
che una valenza umanitaria: al-
cuni computers, infatti, verranno 
regalati a scuole dei paesi in via 
di sviluppo.
Dopo la pausa estiva riprende-
rà l’attività del Baby Sindaco 

e della sua giunta, che incontre-
ranno in assemblea tutti i ragazzi 
della scuola. In quell’occasione il 
Comitato Civico consegnerà a 
Margherita Menardi un assegno 
di 1.500 euro, affinché la giunta 
possa fare anche l’esperienza di-
retta della gestione di un bilancio.

In cerca di “sponsorizzazioni” è 
la Joung Band: si vorrebbe poter 
continuare ed ampliare la bellis-
sima esperienza della banda, resa 
possibile l’anno scorso dal So-
roptimist, che finanziò il proget-
to con circa 3.500 euro, e natu-
ralmente alle famiglie che hanno 
fornito gli strumenti a proprie 
spese. Si sta già pensando alla 
partecipazione della Joung Band 
alla Festa delle Bande del prossi-
mo anno.  

I 652 ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
SUDDIVISI PER CLASSI

SCUOLA ELEMENTARE ISCRITTI 
IN PRIMA SEZIONI TOTALE 

ALUNNI
CORTINA 60 3 285
SAN VITO 17 1 94
BORCA/VODO 11 1 66
CIBIANA* 3 2 (pluriclassi) 14

 *Fa parte dell’istituto comprensivo anche la scuola materna di Cibiana, 
che conta 15 iscritti.

SCUOLA MEDIA ISCRITTI 
IN PRIMA SEZIONI TOTALE 

ALUNNI
ZARDINI CORTINA 32 2 76
SAN VITO 36 2 102

 Curiosità: si sono iscritti alle medie di Cortina 3 alunni residenti  
 a Dobbiaco.

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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Speciale Scuola: 
SCUOLA MATERNA E CENTRO INFANZIA
Siglate le convenzioni che ne regolano rette ed esercizio
 di Edoardo Pompanin
CONTRIBUTO DEL 
COMUNE  ALLA 
SCUOLA MATERNA 
PARROCCHIALE
È stata rivista la Convenzio-
ne tra il Comune e la Scuola 
dell’Infanzia parrocchiale, che 
scade nel 2009, nel punto in cui 
era prevista l’erogazione di una 
parte del contributo annuale 
solo a presentazione del bilancio 
consuntivo. Per ovvi motivi di 
gestione di cassa, la norma è sta-
ta cambiata, prevedendo la sud-
divisione dell’intero contributo 
annuale in versamenti mensili. 
A proposito ricordiamo che la 
Scuola è gestita completamente 
dalla Parrocchia come organo a 
sé stante e la sua amministra-
zione spetta ad un Comitato di 
gestione. Il progetto educativo 
rispetta gli orientamenti delle 
scuole paritarie. Sono garantiti 
tutti gli standard organizzativi 
e funzionali delle paritarie.  Of-
fre un servizio indispensabile a 
tutte le famiglie e il Comune - 
proprio per favorire il sostegno 
ai servizi per l’infanzia - eroga 
un contributo all’attività deter-
minato nel modo seguente:
- 700 euro per ogni bambino 
iscritto (per anno scolastico);
- 6.500 euro per ogni classe;
- 4.000 euro nel caso specifico 
di bambini con handicap;
- 500 euro per ogni bambino 
che goda di riduzioni di retta 
previste dalla legge.
La Scuola dell’Infanzia “don 
Pietro Frenademez” accoglie 
circa 150 bambini suddivisi in 
6 sezioni. Ogni sezione è affi-
data ad un docente. La scuola è 
aperta dal lunedì al venerdì con 
orario dalle ore 7.45 alle 16.00. 
Segue il calendario scolastico 
ministeriale e del Sovrinten-
dente della Regione, in con-
formità alle scelte dell’Istituto 
Comprensivo di Cortina d’Am-
pezzo cui la scuola appartiene. 

La scuola confeziona la mensa 
completa ai bambini, con rego-
lare autorizzazione dell’U.L.S.S. 
di Belluno secondo un menù 
approvato dalla medesima e 
suddiviso in quattro settimane.
Il bilancio dell’ultimo anno 
presenta costi per un totale di 
416.250 euro, di cui 288.000 
euro di costi per il personale 
(in sostanza i 2/3 delle spese). 
I ricavi arrivano dal Comune 
(150.000 euro), dalle rette e dal-
le iscrizioni (136.000 euro), dai 
contributi ministeriali (79.000 
euro), dai contributi regiona-
li (14.500 euro), da elargizioni 
(11.700 euro) e da altre voci 
(900 euro). Il bilancio presenta 
una perdita di 24.150 euro e il 
debito cumulato dalla Scuola 
nei confronti della Parrocchia è 
di oltre 80.000 euro. Le famiglie 
pagano esattamente un terzo 
dei costi totali della Scuola e un 
altro terzo lo paga il Comune. 
Il resto sono contributi Statali o 
Regionali e un deficit. Dal pros-
simo anno la retta annuale passa 
a 1.300 euro (130 euro mensili, 
merenda e pranzo compresi).
(delibera di Giunta n. 73 del 16 
aprile 2008)

APPROVATA LA 
CONVENZIONE 
FRA IL COMUNE E 
L’ASSOCIAZIONE 
FACCIAMO UN NIDO 
(CENTRO INFANZIA)
Finalmente è stata regolarizzata 
la procedura per il passaggio di 
proprietà al Comune della sede 
del Centro Infanzia “Facciamo 
un nido” a Zuel, nel contesto 
della convenzione “Antonel-
li”. In considerazione che è dal 
2006 che si proroga la conven-
zione fra in Comune e l’Asso-
ciazione per la gestione dei Ser-
vizi sociali innovativi per bam-
bini proposti dall’Associazione, 
l’Amministrazione ha deciso di 

uniformare il contenuto della 
convenzione secondo quanto 
già previsto per la scuola mater-
na parrocchiale e di approvarla, 
anch’essa con scadenza alla fine 
del 2009. Il Centro Infanzia è 
un servizio sociale essenziale 
per le famiglie che è destinato 
ai bambini di età compresa tra i 
12 mesi e i 6 anni, “organizzato 
sulla base di percorsi pedagogici 
flessibili in relazione al rappor-
to tra la maturità dei soggetti e 
i contenuti dell’intervento edu-
cativo”.

Il contributo comunale annuo 
(per residenti) è il seguente:
- 1.500 euro per ogni bambino 
da 1 a 3 anni;
- 744,29 euro per ogni bambino 
da 3 a 6 anni;
- 6.500 euro per ogni classe;
- 4.000 euro nel caso specifico 
di bambini con handicap;
- 500 euro per ogni bambino 
che goda di riduzioni di retta 
previste dalla legge
(delibera di Giunta n. 118 del 25 
giugno 2008)

Info e regolamento 0436 3688 o www.comunecortinadampezzo.it
Iscrizioni entro sabato 6 settembre presso ufficio attività produttive (piano 
terra del Comune, di fronte all’ufficio anagrafe). Martedì 9 settembre ultima 
possibilità iscrizioni (secondo disponibilità) dalle ore 9,00/12,00 e dalle 14,30 
alle 17,30 presso ufficio segreteria 4 piano Palazzo delle Poste.
Durante la manifestazione verranno raccolti fondi dal Baby Consiglio 
Comunale per un’iniziativa di beneficenza.
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NESSUNA OSTERIA DAVANTI ALLA CHIESA
L’impegno a non concedere osterie davanti alla chiesa 
fu sottoscritto dal Comune e dalla Parrocchia ai tempi dell’Austria
 di Mario Ferruccio Belli

Si discute in questi gior-
ni a Cortina la proposta 
dell’amministrazione co-

munale di aprire un nuovo bar 
al piano terreno del palazzo 
dov’era un tempo il municipio 
“Comun vecio”, con affaccio sia 
sul corso  Italia, sia sul piazzale 
antistante la parrocchia. I favo-
revoli e i contrari probabilmen-
te si parteggiano come avviene 
sempre, accampando i primi le 
necessità turistiche i secondi la 
tradizione. Per agevolare la scelta 
e chiarire, se mai fosse possibile, 
i termini del problema riportia-
mo un interessante documento 
scovato negli archivi della par-
rocchia. Si tratta di un impegno 
bilaterale, siglato dal parroco 
Pallua e dal sindaco Dimai il 20 
gennaio 1910, alla presenza di 
adeguati testimoni, successiva-
mente registrato all’ufficio tavo-
lare, il cui contenuto è appunto 
riferito all’utilizzo dei locali siti 
al piano terreno del municipio. 
Più precisamente, dando ese-
cuzione ad una decisione del 
Consiglio comunale, che allo-
ra si diceva “rappresentanza”, 
il Sindaco sottoscriveva la pro-
messa solenne di non concedere 
né ora né in futuro la licenza di 
locale pubblico, osteria, bar, ri-
storante, ecc. al piano terra del 
municipio. L’atto non contiene 
le motivazioni che possiamo 
dunque soltanto supporre e che, 
certamente, si potrebbero ri-
trovare nel registro dei verbali 
di un Consiglio comunale te-
nuto in precedenza. Molto più 
semplicemente si deve suppor-
re che la decisione sia riferita 
all’opportunità  di non ledere il 
decoro dello spazio circostan-
te la chiesa che, un tempo, era 
adibito a camposanto. In parte 
l’area è tuttora delimitata da 
catenelle, perché vi erano stati 
inumati i corpi dei parrocchia-
ni di Cortina ed ha conservato 
di conseguenza una santità che 

ne giustifica appunto il nome 
di <sagrato>, luogo sacro. Nei 
secoli passati era circondata da 
un muro quasi fosse una corte, 
da cui il nome di Cortina. Se ne 
possono vedere di simili attorno 
a quasi tutte le chiese del vicino 
Tirolo. Nel nostro Comune in-
vece il cimitero è stato rimosso 
nel 1834 (come quasi ovunque in 
Europa, in seguito dai decreti di 
Napoleone) con la costruzione 
del nuovo e attuale camposanto 
in località Revìs. Due parole in-
fine per fare la conoscenza degli 
illustri antenati, che firmarono il 
contratto che impegnava il Co-
mune anche per gli anni futuri. 
Di  don Antonio Pallua (Livi-
nallongo 1852- Cortina 1921) 
si sa che è stato un eccellente, 
amatissimo pievano dal 1898 
alla sua morte. Per sua sventura, 
durante la prima guerra, dovette 
subire l’allontanamento forzato 
dal paese e dai suoi parrocchia-
ni, dal 17 giugno 1915 al 5 apri-
le 1919, essendo stato deportato 
ad Oropa, provincia di Biella, 
su ordine del comando del re-
gio esercito. Luigi Dimai File-
no (1858-1917), è stato per tre 
tornate triennali Capocomune 
d’Ampezzo, molto stimato per 
la serietà ed il coraggio nella 
difesa degli interessi del paese; 
aveva un unico figlio, morto in 
guerra nel 1914. Ignazio Alve-
rà Venticello (1855-1919), be-
nestante e per un certo tempo 
gestore dell’albergo Ancora; più 
volte assessore; presidente per 
molti anni della banda muni-
cipale. Aveva un unico figlio di 
nome pure Ignazio che, forse per 
distinguersi dal padre, si firma-
va <Ign>; qualcuno equivocan-
do leggeva <ingegnere>. Luigi 
Menardi Amanaco (856-1924), 
è stato più volte consigliere co-
munale ed assessore. Dopo aver 
costruito il lussuoso Park hotel 
Faloria rilevò anche il Grand 
hotel Bellevue. Per un decen-

nio è stato l’imprenditore più 
ricco di Ampezzo, fra l’altro 
proprietario della prima auto-
mobile privata. È stato a lungo 
presidente del Consiglio scola-
stico distrettuale e presidente 
del Club alpino austrotedesco, 
sezione di Ampezzo. Annibale 
Verzi, (1875-1927) proprieta-
rio dell’albergo Croce Bianca; 
nel 1910 comperò l’ospedale 
costruito alla Vera dalla con-
tessa  Emily Howard Bury e lo 
trasformò nell’Hotel des Alpes. 
Nel 1903 fu tra i fondatori del 
Club Tyrol, società polisportiva 
da cui trarranno origine mol-
ti clubs sportivi, fra cui lo Sci 
Club Cortina. Giovanni Ghedi-
na Crepo (1876-1950), segreta-
rio comunale dal 1905 al 1925. 
Diresse con successo di rico-
noscimenti la Banda musicale 
negli anni anteguerra; ha scrit-

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Pian da Lago, 46/d 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

IL DOCUMENTO DATATO 22.01.1910

“Magnifica Comunità d’Ampezzo. Atto as-
sunto nella cancelleria comunale il giorno 
20 gennaio 1910. Avanti il Capo comune 
Luigi Dimai; presenti i sottoscritti.Giusta 
incarico ricevuto dalla Rappresentanza 
comunale nella seduta 25 maggio 1909, 
i sottoscritti facenti parte ed in rappresen-
tanza del comune d’Ampezzo, rilasciano 
al reverendo P.V. ufficio decanale d’Am-
pezzo il seguente reversale. Il comune si obbliga per i tempi futuri 
di non permettere la vendita di birra, vino e liquori spiritosi di-
stillati, caffè, the, in genere di non permettere che venga aperta 
un’osteria, restaurant, caffè o simile nella nuova bottega posta a 
piano terra, a mezzodì-ponente della casa comunale al civico N. 
24 in Cortina, cioè bottega sull’angolo verso la chiesa parrocchiale dei 
SS Filippo e Giacomo. Le parti chieggono che il presente reversa-
le venga iscritto nei libri dei diritti reali alla Magnifica Comunità 
Ampezzo, Giudizio distrettuale d’Ampezzo e per l’archiviazione si im-
pegnano di chiederla uno per l’altra da soli. Tutte le spese inerenti e 
conseguenti al presente atto saranno a carico del comune. Letto ed in 
conformità sottoscritto alla presenza dei firmati testimoni.
(l. s.) Luigi Dimai m.p. capocomune; Ignazio Alverà Venticello m. p. 
consigliere; Luigi Menardi m. p. rappresentante comunale; Annibale 
Verzi m. p.; Giovanni Ghedina m. p. testimonio alle firme; Carlo Vero-
cai m. p.”  
Seguono le stampiglie:  
“Imperial regio Giudizio distrettuale Ampezzo li 22.1.1910 N. del gior-
nale 13/10. Inscritto oggi in questo libro dei diritti reali ai fogli 34-37; 
rimesso copia alle parti. Gentilini”. 
Nota. Traduzione delle sigle: <P.
V.> = principesco vescovile, riferito alla diocesi di Bressanone; <l. s.>= locus 
sigilli, spazio per il timbro; <m. p.> = manu propria, firmato di pugno.

to un prezioso diario sugli anni 
1917-1918. Gentilini (Luigi) 
era il giudice distrettuale e cu-
rava la tenuta dei libri tavolari; 
come dice il cognome era di ori-
gine trentina. Infine riportiamo 
integralmente il documento. 
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L’INTERVISTA ...

nome: DAVIDE FIOCCO

età: I PROSSIMI SARANNO 40
 

professione:
SACERDOTE

titolo di studio:
LAUREA IN 

“TEOLOGIA E SCIENZE PATRISTICHE”

hobby:
LA BICICLETTA

libro sul comodino:
LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI

di Paolo Giordano

... A DON DAVIDE FIOCCO
Campanile a nuovo e parrocchiale in ristrutturazione
ma la sfida è “costruire” la comunità parrocchiale
 di Giacomo Pompanin
Prendiamola molto alla larga. 
Cito l’introduzione di un libro di 
Alain Elkann. Molti anni fa mi 
trovavo in Brasile davanti alle 
cascate di Iguassù con un mis-
sionario italiano e gli chiesi: 
“Perché ci sono tante religioni se c’è 
un solo Dio?” “Vedi queste cascate? 
Noi le guardiamo dal Brasile, c’è 
chi le guarda dal Paraguay e chi le 
guarda dall’Argentina, sembrano 
diverse, ma sono sempre quelle, le 
stesse.”
C’era stata una polemica ai tem-
pi di Sant’Ambrogio di Milano, 
perché nel senato di Roma c’era 
una statua della Vittoria e, ad 
ogni seduta, i senatori lasciava-
no cadere dell’incenso nel fuoco 
dell’altare di fronte alla statua; 
un atto di culto pagano che arri-
vava da lontano. Ambrogio – che 
al giorno d’oggi sarebbe conside-
rato un po’ integralista – si oppo-
se fermamente, insistendo per-
ché venisse rimossa. Gli rispose 
Simmaco, a capo della frangia 
tradizionalista, con una frase 
storica, diventata l’emblema della 
tolleranza religiosa: Uno itinere 
non potest perveniri ad tam ma-
gnum mysterium – Non si può 
arrivare per una sola strada ad 
un mistero così grande. La vinse 
Ambrogio e la statua venne tol-
ta, ma qualcuno dopo aggiunse 

un ragionamento fondamentale, 
disse: è vero che non si può ar-
rivare ad un mistero così grande 
per una sola via, ma se il mistero 
si fa strada? Raggiungere il mes-
saggio è un conto, ma se il mes-
saggio ti raggiunge… Cioè se la 
strada ti viene incontro, quella è 
la via giusta, che non rinnega as-
solutamente le altre, ma è la tua.

Accade questo anche per le persone 
che si convertono?
La chiesa cristiana non è una fi-
losofia di ricerca, ma un momen-
to di grazia, l’adesione a Gesù 
che ti viene incontro. Noi ad 
esempio battezziamo i bambini, 
però si sa che è nella fase adole-
scenziale che si gioca tutto, che 
c’è la crisi e la riconsiderazione di 
tutti i valori. È lì che una perso-
na aderisce alla fede. All’inizio si 
semina, ma può anche essere che 
non cresca, come nella parabola 
del grano, che non attecchisca, 
venga soffocato o abbia a cresce-
re più tardi, chissà quando (come 
nella parabola del seminatore).

Proseguiamo con giovani e adole-
scenti…
È l’ambito in cui si fa più fati-
ca, senza dubbio. Veniamo da un 
modello di Chiesa, in cui molte 
cose andavano avanti per conto 

proprio, quasi come una routine. 
Anche qui tra noi: il catechismo 
era tenuto a scuola (forse c’era 
qualcuno che chiedeva l’esone-
ro); tutti ricevevano i sacramen-
ti e tutto procedeva in regolare 
scansione. Purtroppo questo 
modello di Chiesa non c’è più… 
e non possiamo bloccarci nel 
rimpianto; possiamo solo pren-
dere atto del cambiamento della 
società, della cultura, dello Stato. 
Oggi continuiamo a proporre i 
sacramenti ai bambini, ai ragaz-
zini; ma dobbiamo sforzarci di 
coinvolgere le famiglie, soprat-
tutto nel momento in cui i figli 
sono nella fase adolescenziale, 
perché quello è il momento cru-
ciale. Nella pastorale giovanile lo 
sforzo c’è, però i risultati – è tri-
ste dirlo – sono quelli che sono. 
E non dipende dalla competenza 
dell’animatore o del vice-parro-
co. Dobbiamo tener conto anche 
della scarsa ricezione dei ragazzi 
in quell’età.

Ma è veramente così tragica?
Leggevo che un adolescente 
oggi viene plasmato per il 15% 
dalla famiglia, per il 55% dai suoi 
coetanei… Comprendiamo al-
lora come gli strumenti a nostra 
disposizione siano pochi. La no-
stra è una proposta, ma è chiaro 

che un videogioco, un messaggio 
televisivo, una canzone sono net-
tamente più efficaci. Questa è 
la «sapienza della Croce» di cui 
parla san Paolo: la proposta che 
facciamo non è immediatamen-
te allettante. Quando san Paolo 
passò a Corinto se ne rese conto 
e commentò: «quand’ero in mez-
zo a voi non mi presentai con 
sublimità di parola, ma presentai 
Cristo crocifisso, scandalo per i 
giudei, stoltezza per i pagani». Il 
Vangelo è questo, anche scanda-
lo e stoltezza. Che cosa vuoi fare? 
Non si può cambiare il Vangelo!

Quindi come intervenite?
Innanzitutto il Consiglio pa-
storale (eletto nell’autunno del 
2006), soprattutto tramite la 
commissione catechesi, ha sol-
lecitato una riforma del catechi-
smo. Prossimamente dovremo 
ristudiare la pastorale giovani-
le. Sono ambiti in cui c’è tan-
to da lavorare: ma lo sforzo dei 
catechisti e degli animatori va 
senz’altro elogiato perché profu-
so con il cuore. Certo, non sono 
pedagogisti, ma volontari, cioè 
gente che si sforza di testimonia-
re la propria fede in semplicità e 
tenta di trasmettere la felicità di 
essere cristiani: non si può dire 
di più ad un bambino. Dall’anno 
scorso, alcuni gruppi di catechesi 
si tengono nelle case. Non stare 
chiusi in un’aula di catechismo, 
ma vivere l’esperienza cristiana 
nella quotidianità di una casa, è 
già un segnale. Inoltre abbasse-
remo l’età della cresima (anche se 
non era nei miei primari intendi-
menti, questa è la scelta maturata 
in seno al Consiglio pastorale): è 
importante uscire dalla fase cri-
tica della pre-adolescenza, in cui 
la catechesi viene solitamente 
vissuta come un pesante fardello 
e rende la cresima un… “sacra-
mento del congedo”.

Questo livello parrocchiale o...?
…a livello parrocchiale. Ma an-
che la Conferenza Episcopale 
Italiana è di questo avviso. Come 
si diceva, nell’età delle medie 
i ragazzi vivono un trambusto 
esistenziale, sicché la proposta 
cristiana passa come l’acqua sui 
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Mantieni bene la tua casa

sassi. Anticipando la cresima, al-
meno non li costringiamo ad un 
itinerario che recepiscono pesan-
te, stressante e antipatico, di cui 
resterebbe soltanto l’immagine 
di un catechista arcigno, di una 
parrocchia cattiva… Ora la for-
mazione catechistica si conclu-
derà all’inizio della prima media 
e poi verrà proposta ai ragazzi 
un’attività meno frontale, meno 
didattica e più di animazione: la 
pastorale giovanile, appunto!

Lei ha anche insegnato?
Sì, ho insegnato lettere antiche 
e storia al liceo classico al lin-
guistico. Non è propriamente la 
mia materia, ma avendo studiato 
letteratura cristiana antica, me la 
cavo abbastanza.

C’è differenza con il guidare una 
comunità?
Ovviamente. Basti pensare 
che a scuola si mettono i voti, 
si boccia, si ha un certo potere 
e si viene abbastanza rispetta-
ti. La proposta cristiana non 
è la stessa cosa, tanto per tor-
nare alla «sapienza della Cro-
ce» di cui sopra. A parte che 
oggi neanche gli insegnanti 
godono più del rispetto di un 
tempo, non sono più circonda-
ti da stima indiscussa. E inve-
ce dovremmo tornare a quella 
sana solidarietà tra noi adul-
ti, in modo che ogni adulto 
– insegnante compreso, prete 
compreso, vigile urbano com-
preso… – veda riconosciuto il 
rispetto che gli è dovuto.
Mi pare di aver letto un gior-
no che il rabbino capo di Roma è 
radiologo. Secondo me trasmette 
molta umanità che un capo spiri-
tuale abbia un lavoro normale.
Negli anni ‘70, a ridosso del 
Concilio (momento stupendo 
di dialogo tra la Chiesa e la so-
cietà), alcuni preti tentarono di 
inserirsi nel lavoro: erano i “preti 
operai”. Spesso noi preti rischia-
mo di vivere “fuori dal mondo”, 
eccessivamente sacralizzati; in 
realtà siamo persone che vivono 
nella loro umanità. Di fatto però, 
con un altro lavoro, sarebbe vera-
mente difficile adempiere ai do-
veri ministeriali del prete.

Ristrutturazione della Chie-
sa: quanto è rimasto oggi di quel 
termine che la definisce, cioè della 
riunione, della condivisione? In 
termini edilizi, strutturali e me-
taforici.
Nell’ambito dell’edilizia – spia-
ce riconoscerlo – l’unico onere è 
trovare i soldi; purtroppo il pro-
blema è quello di pagare i lavo-
ri. Essendo la nostra una chiesa 
artistica, noi decidiamo davvero 
poco. Personalmente ho potu-
to soltanto insistere perché dal 
fondo della chiesa si vedessero 
l’altare e il celebrante; il resto è 
quasi tutto in mano ad architetti 
ed esperti del settore: Soprinten-
denze, Commissione arte sacra, 
Commissione liturgica. Non ab-
biamo neanche finito e il debito 
già toglie un po’ il sonno, mentre 
i costi lievitano.

Ora in senso spirituale…
La cura della parrocchia, cioè l’ 
obiettivo di costruire una comu-
nità, mi sta assai più a cuore della 
calce e dei mutui. È una finalità 
difficile, sia per i numeri della 
parrocchia, sia perché qui ci sono 
tanti appuntamenti e adempi-
menti a cui vengo chiamato. Qui 
è difficile incontrare le persone 
dopo la Messa, non c’è la vita del 
sagrato, per cui bisogna pensarsi 
diversamente. In una parrocchia 
così complessa, con tante sensi-
bilità ed entità, vorrei soprattut-
to che Gesù Cristo diventasse il 
centro d’incontro. La sintesi delle 
diversità, non i muri delle diver-
sità. Si fatica ad accettare chi la 
pensa diversamente: io faccio fa-
tica, tutti fanno fatica. Però se io 
presumo di avere ragione, pecco 
di presunzione, perché pretendo 
che la mia testa sia più grande 
di quella della comunità. Invece 
la Chiesa è “ek-klesìa”, “convo-
cazione” e, se è tale, non posso 
pretendere che la mia sia l’uni-
ca idea giusta. Il ruolo del prete, 
di ogni ministro della Chiesa è 
cercare la sintesi; a volte viene il 
tempo delle decisioni, nelle qua-
li vorrei cercare il più possibile 
il compromesso. Se io ho detto 
giallo e lui ha detto blu, bisogna 
che nel risultato ci sia un po’ di 
verde.

Mi racconta del campanile? 
Punto di riferimento per la Cri-
stianità ampezzana – si legge 
sulle guide. Di chi sono gli oneri, 
della chiesa o del Comune?
La storia è quasi divertente. Ven-
ne costruito dal Comune, così 
come la chiesa; ma quelli erano 
altri tempi, nei quali tra Stato e 
Chiesa c’era solidarietà, connu-
bio, quasi promiscuità. Oggi ab-
biamo raggiunto una concezione 
di Stato laico e di separazione tra 
Stato e Chiesa. Orbene, pur co-
struito dal Comune, il campanile 
è stato in seguito usucapito dalla 
parrocchia. Ok… ma questo si-
gnifica anche mantenerlo. Però è 
stato molto più facile restaurare 
il campanile: l’intervento era più 
“rude”, più veloce e quindi meno 
costoso. I 680mila euro spesi 
sono stati pagati, grazie ai contri-
buti pubblici, alla tanto vitupera-
ta pubblicità di quell’estate e ad 
un felice concorso di forze. Ora 
il restauro della chiesa è molto 
più impegnativo: si puliscono le 
pareti con la gomma da matita, a 
rilento. Abbiamo avuto un sacco 
di imprevisti, sicché il preventivo 
è stato ampiamente sforato.

E com’era il programma? Prima 
c’erano i lavori interni, poi quelli 
esterni...
Per il momento concludiamo il 
restauro degli interni. Nell’au-
tunno scorso abbiamo affrontato 
il pavimento e il riscaldamento: 
un intervento necessario, anzi 
indispensabile! A giugno è stata 
la volta del presbiterio e con il 
primo settembre la chiesa verrà 
nuovamente chiusa fino a Na-
tale. Verrà pulita la navata, ver-
rà rifatto l’impianto elettrico e 
verranno stuccate le fessurazio-
ni. È un lavoro di una lentezza 
infinita. Vedremo come andrà 
con i finanziamenti; 
se si riesce a rientrare 
un po’, toccherà alle 
facciate esterne, altri-
menti aspetteremo.

Ma il Comune in che 
modo dà una mano?
La Pubblica Am-
ministrazione non 
ha capitoli di spesa 

in questo senso, se non la LR 
44/87 (l’8% degli oneri di ur-
banizzazione secondaria): può 
deliberare un contributo stra-
ordinario. Però attualmente è 
in corso una trattativa per risol-
vere complessivamente questi 
problemi cui ci troviamo a far 
fronte; perché anche i locali che 
ospitano l’asilo avranno presto 
bisogno di parecchi interventi 
dal punto di vista strutturale e 
funzionale.

È a norma l’asilo?
Sì, ci assicurano gli esperti della 
Legge 626. Però va migliorato 
ancora. E andrebbero aumentati 
un po’ gli spazi.
Quanti sono i bambini che lo fre-
quentano? E la retta che pagano 
i genitori è proporzionata al cit-
tadino medio?
I bambini sono circa 150. A 
spanne, l’asilo costa 450mila 
euro all’anno; ma nel costo non 
viene imputato il valore dell’im-
mobile, che è stato destinato 
dalla parrocchia a questo fine. 
I costi maggiori sono quelli per 
il personale: 21 dipendenti, non 
tutti full-time. Un terzo della 
spesa è ripagato dalle rette; un 
terzo dal Comune, che inter-
viene per l’abbattimento delle 
rette; e l’ultima parte da fondi 
ministeriali, regionali e dalla 
parrocchia. Premesso questo, la 
retta è nella media provinciale, 
tenendo anche conto che il costo 
della vita qui è più alto. Comun-
que sappiamo di asili pubblici in 
cui, solo per la spesa del vitto, le 
famiglie pagano quasi 100 euro 
al mese a fronte dei 130 di qui 
(112 fino all’anno scorso).

Altre attività simili?
Stiamo proponendo due servizi: 

CONTINUA A PAG. 14
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un mini-nido detto “Oasi dei 
piccoli”, perché le richieste in 
merito sono molte; e il Centro 
Spazio Ragazzi, un doposcuola 
in cui i bambini delle elemen-
tari possono pranzare ed es-
sere un po’ seguiti nei compiti. 
Il primo sta avendo successo; 
meno il secondo. La retta è più 
elevata di quella dell’asilo, ma è 
quanto serve per coprire le spe-
se del personale. La parrocchia 
si sobbarca i costi di gestione, 
il riscaldamento, l’energia elet-
trica, ecc. Del resto, quei locali 
vennero costruiti per la famiglia 
(si chiamava “Istituto Pro fami-
lia”) prima con la mensa opera-
ia, poi con l’orfanotrofio…; ora 
dobbiamo mantenere il suo fine 
istituzionale. È un dovere che 
abbiamo nei confronti delle fa-
miglie.

Per quanto riguarda i gruppi di 
sostegno invece?
Mi par di intendere che lei allu-
da al Centro di ascolto di “Es-
sere con…”, nato nel 2006 per 
affrontare il dramma della soli-
tudine che opprime tante per-
sone. Eh sì…: nelle nostre case 
si consumano terribili drammi 
di solitudine. Chiaramente non 
conosco chi bussa alle porte del 
Centro, perché gli operatori 
sono vincolati al segreto. Poi è 
nato lo “Spazio mamme”, come 
gruppo di auto-mutuo-aiuto: a 
volte non è necessario ricorrere 
al terapeuta, ma basta confron-
tarsi per capire come affron-
tare i problemi. Una volta alla 
settimana, dopo aver portato i 
bambini a scuola, alcune mam-
me si incontrano per discutere 
sulle problematiche che si vi-
vono nelle famiglie, soprattut-
to nell’educazione dei figli. Per 
quanto riguarda gli anziani e gli 
ammalati, c’è la preziosa opera 
di don Luigi e di don Giovan-

ni, che periodicamente passano 
nelle case per pregare con loro, 
portando loro la comunione.
E hanno successo?
Le mamme sono una decina. I 
volontari di “Essere con…” sono 
una trentina; non tutti sono ope-
ratori nel Centro, ma svolgono 
comunque interventi diversi. A 
volte basta andare nelle case per 
prestare un po’ di compagnia.

Come sono andati i festeggia-
menti per gli 800 anni della par-
rocchia? Secondo lei perché l’idea 
della fiaccola – simbolicamente 
molto bella – non è piaciuta a 
tutti?
Non lo so, ma mi spiace. Resto 
convinto che la ricorrenza an-
dasse celebrata; se poi qualcuno 
non ha apprezzato il tutto, ripe-
to, mi dispiace. Ma sono oltre-
modo contento di come sono 
andate le celebrazioni.

Le riciclo una domanda: nelle ceri-
monie religiose a Cortina la “for-
ma” è molto legata alle tradizioni 
ampezzane: l’uso del costume, le 
sfilate e le processioni con le rap-
presentanze degli Schuetzen, i 
portabandiera. Vi è indubbiamen-
te una forte contaminazione tra 
sentimento religioso e latinità…
Ricordo questa domanda e an-
che la risposta. Io penso che le 
tradizioni siano importanti e 
vadano mantenute, perché rap-
presentano il senso di apparte-

nenza a una comunità, religiosa 
o civile che sia. E vanno stimo-
late, però senza temere qualche 
aggiornamento. La ragione sto-
rica attesta che ogni tradizione 
nasce come aggiustamento della 
precedente: le tradizioni di ogni 
paese non sono quelle delle ori-
gini, ma si sono sviluppate nella 
storia… Anche le più antiche 
pratiche liturgiche hanno subi-
to necessariamente adattamenti, 
frutto del trascorrere dei tempi. 
Inoltre dobbiamo pensare le tra-
dizioni come un mezzo, mai come 
un fine. Il fine della parrocchia è 
che nostro Signore sia amato e 
far sì che gli uomini si vogliamo 
bene tra di loro: il Concilio ha 
insegnato che la Chiesa deve es-
sere «sacramento di unità» tra gli 
uomini. Quanto ai rituali – che 
tra l’altro sono ordinati solo dal-
la Santa Sede, a volte dalla CEI 
e non dalla diocesi – a noi resta 
solo lo spazio per alcuni picco-
li adattamenti locali. Poi – va 
sottolineato – nella Chiesa tutti 
hanno diritto di cittadinanza, in 
forza del solo battesimo, anche le 
persone che vengono da fuori. E 
si ritorna all’importanza di saper 
fare sintesi tra le diverse anime di 
una comunità. Uno dei temi cen-
trali del recente Sinodo è stato 
l’accoglienza: se voglio accoglie-
re le persone, ne ascolto anche le 
idee… Alla fine la Chiesa è fatta 
anche delle idee che sono di tanti 
uomini e donne.

Maggior problema della nostra 
comunità?
Sì, l’ho scritto e sottolineato più 
volte. Credo sia la mancanza di 
fiducia negli altri, che porta al 
sospetto, al parlare alle spalle; e 
quindi alla calunnia e alla mal-
dicenza.

Ma come mai secondo lei, cosa ha 
portato il paese ad essere così?
È un problema di molti paesi 
piccoli, non solo del nostro. Però 
qui, confesso, siamo molto fan-
tasiosi, anche e soprattutto nel 
modo di infarcire le dicerie.

Ora il maggior pregio?
Ehm… (aspetta un po’) – Pur-
troppo è più facile rilevare il 
male che il bene (sorride). Co-
munque, sottolineo la forte 
partecipazione che c’è in paese, 
soprattutto nelle tante associa-
zioni. Sì, questo lo trovo molto 
bello.

Per concludere?
Abbiamo iniziato parlando di 
cascate e l’ultima risposta par-
lava di persone. A me piace 
pensare alla vita di una parroc-
chia – con la sua storia, le sue 
tradizioni e le sue vicende – con 
la metafora del torrente; l’alveo 
(cioè la vita della parrocchia) 
contiene l’acqua e la fa scorrere; 
ma cioè che conta è l’acqua non 
l’alveo; e l’acqua è la fiducia in 
Gesù Cristo.

viaBiLità:  

on the road

14 Voci di Cortina Numero 52 settembre 2008



VIABILITà NELL’ALTO BELLUNESE
Si parla di prolungamento dell’A27 
e torna alla ribalta la tangenziale di Cortina
 di Giacomo Pompanin

Si ritorna alla carica con 
le autostrade in Giunta 
regionale e, dopo un tira-

e-molla che dura da anni, più 
volte dibattuto in queste pagine, 
si rilancia l’idea che raggiungere 
Macchietto superando i cento 
all’ora non sia sbagliato. E questa 
volta sembra che le perplessità 
di un tempo siano un lontano 
ricordo. L’intervento – dice Re-
nato Chisso, assessore regionale 
– rientra pienamente nella pro-
grammazione nazionale e nella 
regionale e nella previsione di 
corridoio di collegamento con 
l’autostrada A23 e la Carnia at-
traverso il Passo Mauria, del quale 
rappresenta di fatto il primo pas-
so certo senza costi per le finan-
ze pubbliche. Ma siamo proprio 
sicuri che il maxiprogetto per la 
strada sia la via giusta da perse-
guire? Una grande incognita sul 
futuro; sarebbe bello poter capire 
per quanto tempo le automobili 
influenzeranno ancora il nostro 
agire. Tuttavia bisogna pensare 
che il bellunese rimane una delle 
zone peggio servite d’Italia ed è 
opportuno studiare attentamente 
una soluzione compatibile con il 
futuro e il più possibile rispettosa 
del nostro prezioso ambiente.
A Cortina un altro progetto ter-
rorizza gli abitanti. Si tratta della 
tangenziale di cui si discute da 
moltissimi anni, ma che ha preso 
concretezza dopo la presenta-
zione e approvazione di un pro-
getto da parte della precedente 
amministrazione comunale. In 
seguito ha raggiunto l’ANAS 
ed è entrato nelle diciotto opere 
strategiche proposte dal Gover-
no Berlusconi.
Data la vicinanza logistica e di 
pensiero che supporta entrambi 
i progetti, oltre alle ripercussioni 
ambientali che avrebbero sul-
le valli, abbiamo rivolto alcune 
domande ad Andrea Franceschi, 
sindaco di Cortina. 

Parlando di viabilità si può co-
minciare provando a capire se 
il problema di Cortina è più di 
passaggio o di arrivo.
Sono entrambi sul tavolo. Sicu-
ramente il problema più grosso è 
il traffico di penetrazione, gente 
che viene a sciare oppure a visita-
re la città. Inoltre abbiamo anche 
un traffico di attraversamento, 
che nei numero non è tanto ele-
vato, ma che comunque crea un 
disagio molto forte per chi si tro-
va sulla strade.

Quali sono gli intendimenti del Co-
mune per far fronte al problema?
C’è bisogno di una premessa: dai 
dati che abbiamo si può consta-
tare che il traffico è in continuo 
aumento – negli ultimi dieci anni 
sembra cresciuto del 40%, dice 
proprio un articolo di qualche 
giorno fa – la preoccupazione è 
che il traffico non sia destinato a 
diminuire, né quello di penetra-
zione né quello di passaggio. A 
maggior ragione se viene costru-
ito un collegamento A23– A27 
o anche solo il prolungamento 
A27 fino a Tai o Macchietto.

C’era infatti chi sosteneva che 
il prolungamento della strada 
avrebbe giovato anche a Cortina, 
in termini di afflusso di persone.
Senza dubbio renderebbe Corti-
na più vicina alla pianura, perché 
se ci fosse l’A27 ci si metterebbe 
solo un’ora ad andare a Venezia, 
però i nostri problemi della Val 
Boite sarebbero destinati ad au-
mentare. Avvicinarci alla pianura, 
da un lato ci dà la possibilità di es-
sere facilmente raggiungibili, dal 
punto di vista turistico, dall’altro 
è l’occasione di tornare a vivere 
a Cortina per molti ragazzi che 
sono pendolari nei paesi vicini. 
Sì, anche andare a Belluno alla 
lunga diventa troppo faticoso. 
Per contro avremmo molto più 
traffico e dovremmo imparare a 

gestirlo. Però vivendo di turismo, 
se vengono molte più persone 
non dobbiamo avere paura, il 
problema sarà capire come ge-
stire l’aumento di macchine che 
fisiologicamente arriverà. Perché 
più la strada è vicina, più è natu-
rale che ci sia traffico o che un 
camion preferisca passare di qui. 
E poi anche quando fossimo gli 
unici con le strade antiche, i ca-
mion passerebbero lo stesso.

Pensando invece alla tangenziale; 
sembra che qui a Cortina se ne 
parli molto poco quando in realtà 
stia andando avanti, essendo in 
mano dell’ANAS.
Non sta assolutamente andando 
avanti da sola. È uno dei primi 
progetti che abbiamo valutato, 
cercando di capirne tutto nei 
minimi dettagli, chiedendo spie-
gazioni su quale fosse la logica 
che stava dietro all’idea. Abbia-
mo così redatto una relazione 
per l’ANAS che esplicasse tutto 
ciò che non era di nostro gradi-
mento, e soprattutto della gente 
del paese. Abbiamo anche detto 
in maniera chiara che il progetto 
così com’era non l’avremmo mai 
accettato, e penso che l’ANAS 
l’abbia recepito.

E cosa si può fare?
Se ci verrà presentato un pro-
getto che tenga conto di tutte 
le osservazioni da noi apportate 
e preveda una viabilità per rag-
giungere la zona della Stazione, 
dove noi abbiamo previsto un 
parcheggio multipiano interra-
to, lo faremo presente alla cit-
tadinanza che sarà chiamata ad 
esprimere la propria opinione. A 
noi non interessa calare dall’alto 
un progetto, non è un caso che 
nel nostro programma elettorale 
non abbiamo previsto la viabilità, 
non è un nostro cavallo di batta-
glia. Ma se ci fosse la possibilità 
di avere 500 milioni di euro per 

un progetto che alla gente piace, 
potrebbe valere la pena andare 
avanti.

E non c’è quindi pericolo che ci ca-
schi addosso?
Mah, sono tanti soldi e credo 
che nessuno abbia interesse ad 
attuarlo contro la popolazione, 
soprattutto perché non si tratta 
di una delle opere strategiche in-
dispensabili come può essere il 
passante di Mestre. È chiaro che 
lì si procede senza sosta o con-
testazioni, cambierà la viabilità 
del Nordest, anche se i singoli 
Comuni sono contrari, è un’ope-
ra strategica. Questa sarebbe 
un’opera che interesserebbe solo 
Cortina. Non sposterebbe di 
molto la viabilità del bellunese o 
della regione Veneto. Contro la 
popolazione comunque non lo 
faranno mai.

Per ovviare al problema del colle-
gamento in Carnia, una studen-
tessa di Padova riproponeva il 
modello svizzero del treno. Cosa 
ne pensa, sarebbe applicabile nel 
nostro paese?
Io penso che lì i problemi sia-
no due: il primo che Cortina è 
comunque un paese di attraver-
samento, se la strada finisse qui 
potresti fare dei ragionamenti 
molto differenti, mentre qui pas-
sano due direttrici che ci rendo-
no un po’ il crocevia, e non si può 
impedire alle auto di passare di 
qua. Secondo che abbiamo un 
territorio molto, molto ampio. 
Arrivare a Cortina con il treno, e 
dover passare dieci giorni in pae-
se senza l’automobile, non è così 
semplice, iniziano ad esserci di-
versi disagi: io non la vedo molto 
la clientela di Cortina ad arrivare 
con il treno, perché è gente che la 
sera va a cena e si sposta molto.

Voci di CortinaNumero 52 settembre 2008 15



CONVERSANDO CON ENRICA BAROZZI
Grande successo per la mostra di sculture lignee «Metamorfosi» 
al Municipio Vecchio fino al 13 settembre
 di Angela Alberti

Fino al 13 settembre, nella 
sede del vecchio munici-
pio di Cortina è possibile 

visitare la mostra di sculture li-
gnee intitolata “Metamorfosi”. 
Ne è autrice Enrica Barozzi che, 
nata a Cortina e diplomatasi 
all’Istituto d’Arte, si è poi trasfe-
rita a Firenze dove ha studiato 
“Restauro del legno antico” alla 
Scuola di Palazzo Spinelli fre-
quentando numerose botteghe 
per approfondire le tecniche di 
restauro, la doratura e l’intaglio 
del legno. È proprio da sempli-
cissimi pezzi di legno, in appa-
renza ormai privi di funzione al-
cuna, che nascono le sue sculture. 
In quelle forme Enrica intravede 
qualcosa che può trasformarle, 
farle “rivivere”, e con il suo scal-
pello rende visibile quel quid. 
Poiché nel definire il profilo di 
un artista si rischia spesso di non 
cogliere gli elementi fondamen-
tali che lo conducono all’atto cre-
ativo, lasciamo che sia l’autrice, 
definita a ragione una “moderna 
Geppetto”, a raccontarsi.

C’era una volta... Potrebbe ini-
ziare così il racconto, per nulla ro-
manzato, del rapporto tra l’uomo 
e il legno. Utensili e attrezzi, armi 
e giocattoli, abitazioni…la storia 
di un’infinità di oggetti inventa-
ti dall’uomo nell’arco dei secoli ha 
avuto inizio da un pezzo di legno. 
Che cosa rappresenta per te?
È una materia calda e viva, anche 
nel momento in cui la pianta non 
vive più. Per questo è un mate-
riale con cui mi misuro volentie-
ri; nel mio piccolo, cerco di dargli 
una forma e lui, da parte sua, mi 
trasmette calore e amore.

Quanto ha influito sul tuo imma-
ginario l’aver vissuto tra queste 
montagne?
Sicuramente molto perché, come 
tutti i bambini, ho sempre guar-
dato affascinata gli alberi, i sassi, 
la natura, sviluppando così la mia  

fantasia; giocattoli non se ne ve-
devano molti, ma in casa non 
mancavano gli arnesi per lavora-
re il legno: chiodi e martelli mi 
hanno davvero stimolato.

Come nascono le tue opere? Sono 
le forme del materiale che hai di 
fronte ad ispirarti?
In molte sculture intravedo. Il 
mio è semplicemente un lavo-
ro di ripulitura di qualcosa che 
dentro esiste già. Si è sentito 
dire spesso anche dai grandi del 
passato e mi sono accorta che è 
una verità. Immagino il soggetto 
che desidero sviluppare e aspetto 
il momento più  opportuno per 
mettermi all’opera. Non forzo le 
cose. 

Oltre all’evidente riferimento ad 
Ovidio, perché “Metamorfosi”?
È un titolo che ha più valenze 
proprio perché recupero legni 
che hanno terminato il loro ciclo 
vegetativo e sono deteriorati. In 
un certo modo, inverto il proces-
so di decomposizione, lo fermo e 
gli ridò una possibilità di vita.

Come nasce la tua passione per 
l’arte e come si sviluppa?
Fin dall’infanzia ho amato mol-
tissimo lavorare con le mani, in 
qualunque modo e con qualsiasi 
materiale. Ho frequentato l’Isti-
tuto d’Arte dove mi curavo di 
tessuti. Poi, casualmente, ho avu-
to notizia di  un corso di restauro 
del legno a Firenze. Visto che la 
scelta  per il futuro era ormai im-
minente, sono partita. È stato un 
atto di coraggio perché ero una 
ragazzina un po’ imbambolata; 
l’attrazione per l’arte però era 
molto forte. Dopo anni di lavoro 
e dopo aver assimilato tutto ciò 
che potevo, ho capito che era il 
momento di decollare con i miei 
desideri creando qualcosa di per-
sonale.

Da che stili sei rimasta partico-

larmente affascinata e hai poi ap-
plicato nei tuoi lavori?
Proprio nello studio dell’arte 
applicata al legno ho potuto av-
vicinarmi a tutti gli stili, però il 
Rinascimento è quello che pre-
ferisco; mi è molto congeniale lo 
stile Luigi XIV, il 700, il barocco. 
Anche se a molti pare eccessi-
vamente carico di temi decora-
tivi, trovo che estrapolandoli e 
riproponendoli si possano dav-
vero riscoprire forme che hanno 
raggiunto il massimo della loro 
bellezza.

Quanto c’è di decorativo e quanto 
di figurativo nelle tue opere?
Sono divise in due settori: quelle 
puramente decorative in cui gio-
co con il legno, mi sbizzarrisco a 
dare forme, a trovare delle figu-
re quasi in modo casuale, e altre 
che sono più a tema, figurative. 
Lavorare su quelle decorative 
è un piacere incredibile perché 
mi abbandono a ciò che il legno 
mi suggerisce e mi diverto ad 
impreziosire alcune parti con le 
policromie tenendone nascoste 
altre. È quasi una meditazione. 
Diverso è il discorso per quelle 
figurative: c’è la ricerca di raccon-
ti, tratti da Ovidio o da altri, ma 
anche i ricordi personali giocano 
un ruolo fondamentale. Concilio 
il legno, ma c’è una parte prin-
cipale che deve evidenziare il 
tema. Ad esempio, nella “Ninfa 
e il Satiro” è stato fondamentale 
individuare la figura femminile e 
quindi l’approccio è un po’ meno 
spontaneo. Comunque sia inte-
ragisco col legno. Lui mi sugge-
risce.

Fortissima, nelle tue opere, è la 
percezione del movimento. Da 
cosa deriva? 
Non concepisco le cose statiche. 
Anche un sasso per me è vivo, 
ha energia. Lo stesso titolo del-
la mostra, “Metamorfosi”, vuole 
indicare, fra le varie sfaccettatu-

re, il  moto. Mi piace che ci sia 
un’evoluzione, una vibrazione, e 
che venga percepita. Quando la-
voro il legno, lo tratto con rispet-
to perché ha una vita propria, au-
tonoma dalla mia, anche se l’ho 
in parte modificato. 

Anche il colore influisce sulla vi-
talità delle tue opere.
Il colore è per me un gioco attra-
verso il quale si possono mettere 
in evidenza alcuni particolari  e 
celarne altri, un gioco di profon-
dità. La scultura ha spessore di 
suo, ma se fosse di un unico co-
lore risulterebbe molto più fer-
ma. Mi capita di lasciare le opere 
anche del loro colore naturale 
evidenziandone semplicemente 
i chiari scuri per creare dei pia-
ni, una prospettiva, anche perché 
il colore di alcuni legni risulte-
rebbe piuttosto piatto. Inoltre, 
sfrutto le venature, trattandole 
con sistemi antichi, con prodotti 
usati nel Rinascimento e anche 
prima: ad esempio la cera d’api; 
per rispetto al legno, non inter-
vengo con sostanza tossiche. 

Nelle tue sculture sono spesso in-

la ninfa e il satiro
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seriti dei volti. Hai dei riferi-
menti?
Per le espressioni non ho termini 
di confronto precisi, mi piaccio-
no molto i bambini, la loro in-
nocenza. Sono ricordi di ciò che 
ho visto nell’arco del tempo, di 
quello che ho restaurato. Amo 
molto l’antiquariato e, di conse-
guenza, quando vedo una scultu-
ra o qualsiasi altro oggetto in cui 
siano raffigurati  volti umani, la 
osservo con estrema attenzione e 
qualcosa nella mia testa rimane. 
Non sono comunque copie, per-
ché non mi riesce di copiare.

Nelle tue opere compaiono anche 
immagini di dei, come ad esempio 
nell’opera “Mercurio”
Nel caso di “Mercurio” m’ispira-
va la forma allungata del legno e 
ho cercato di sfruttarla; dà il sen-
so del volo e dunque ho trova-
to perfetto questo personaggio, 
spesso raffigurato con uno stru-
mento musicale. Ecco perché ho 
inserito le corde. La musica è co-
munque una forma d’arte che fa 
sognare, che ci porta lontano… e 
mi è piaciuto che ci fosse il rife-
rimento.

Lavori con un sottofondo mu-
sicale?
Con brani di musica classica che 
desidero ascoltare in quel mo-
mento o in assoluto silenzio. Non 
sopporto i rumori esterni, mi di-
straggono. Se riesco a creare un 
ambiente a me congeniale, riesco 
a trascorrere delle ore senza nep-
pure percepire il tempo che passa. 
Questo succede anche se ci sono 
altre persone nello studio.

Ti capita di lavorare anche in 
compagnia?
Sì. Recentemente con Marcel 
Rosales, un bravissimo scultore 
brasiliano dal quale ho ricevuto 
molto; grazie a lui ho partecipa-
to al  primo concorso e poi agli 

altri. Forse non credevo molto in 
me stessa, lui ha capito che avevo 
delle potenzialità e mi ha spro-
nata a svilupparle.

Vi sono sculture in cui compaiono 
anche dei sassi, come in “Dafne”. 
Erano inglobati originariamente 
nel legno?
“Dafne” è uno dei tre piccoli 
pezzi che ho realizzato con legno 
trovato nei boschi di Cortina. 

Sono in realtà le uniche radici 
vere e proprie; nate ancorando-
si ai sassi, li hanno inglobati. Ho 
trovato il tutto molto affascinan-
te e l’ho trattato come cosa pre-
ziosa. Dafne poi è un soggetto 
che mi ha sempre incantato e 
mi è piaciuto scolpirla con un 
movimento rotatorio, conciliato 
anche dallo sguardo che va ol-
tre alla scultura. Noi vediamo la 
massa in legno, però la spinta dei 
rami e lo sguardo ci fanno capire 
che l’immagine continua, crean-
do un avvitamento, un’evoluzio-
ne della figura.

Quanto immagini oltre?
Immagino anche Apollo, anche 
il resto della scena. In tutti i miei 
lavori, cerco di cogliere l’attimo 
in cui succede qualcosa, però 
nella mia mente ci sono anche il 
prima e il dopo.

Parlaci di “Scutum”, l’opera con 
cui hai vinto il prestigioso premio 
“Fiorino d’oro”.
Avevo individuato questo pez-
zo di legno bruciato, la cui parte 

anteriore era liscia. Qualcosa mi 
diceva di esprimermi sulla deco-
razione, poi mi sono resa conto 
che potevo ampliare. Pulendolo 

ho scoperto una forma concava 
che mi ha fatto pensare a uno 
scudo. Lo scudo serve per pro-
teggersi dai colpi dell’esterno, dai 
pericoli. Mentre in quelli antichi 
venivano rappresentate le gesta 
degli eroi, in questo ho descritto 
la mia personalità. Ci sono molte 
allegorie: il melograno che rap-
presenta le potenzialità, il laccio 
come legame con la famiglia, 
con il compagno, un laccio mol-
to dolce, non costrittivo; c’è poi 
una forza che trascina verso il 
basso, la nostra condizione terre-
na, e una che innalza, quasi una 
fiamma, ed è il nostro desiderio 
di crescere, di svilupparci anche 
spiritualmente. Poi c’è una parte 
puramente decorativa. Per la fi-
nitura ho immaginato i reperti 
archeologici che i nostri 
mari ci riconsegnano, 
come i Bronzi di Riace, 
che avevo visti ancora 
ossidati.

“La paura di Isacco” 
esprime, a differenza del-
le altre sculture, una for-
tissima tensione
Il titolo a cui siamo abi-
tuati è “Abramo ed Isac-
co”. Io, invece, ho voluto 
intitolarla così per evi-

denziare il terrore e l’attimo in 
cui Isacco sta per essere ucciso. 
È quello il momento che conta, 
succede tutto in pochissimi se-
condi: nello stesso istante in cui 
Abramo sta per colpirlo, viene 
fermato dall’angelo che scende 
dal cielo, posa una mano sulla 
sua spalla e gli imputa di fermar-
si. Un fortissimo gioco di spinte, 
uno spasimo emotivo.

Nella mostra si possono ammirare 
anche alcune bellissime miniatu-
re. Come affronti lavori di questo 
tipo?
Il piccolo è più semplice per il 
solo fatto che riesco a tenerlo in 
mano, per il resto non è molto 
facile da realizzare, devo usare 
anche delle lenti. La passione 
che ci metto però è la stessa. Le 
miniature sono quasi degli studi: 
mi piace ricercare le espressioni, 
le varie età, i particolari come un 
naso aquilino e anche i difetti. 
La comodità consiste nel fatto 
che posso lavorarci anche fuori 
dal laboratorio.

Hai uno schema, un progetto, an-
ticipi con un disegno l’atto dello 
scolpire?
Non ho schemi, ho delle idee, 

CONTINUA A PAG. 18
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faccio degli schizzi, anche scru-
polosi, ma normalmente in 
corso d’opera cambio quasi 
completamente.

Quando hai completato un’ope-
ra la senti davvero finita e cosa 
provi?
Mi sento svuotata, ho paura di 
non avere la forza o l’idea  per 
cominciare un altro lavoro. È 
uno stato di gioia, ma anche di 
sofferenza. Ad un certo punto, 
però, bisogna decidere di fer-
marsi altrimenti si rischia di 
cascare nel lezioso.

L’unica scultura creata su legno 
nuovo, senza recupero di mate-
riale, è “L’ascolto”, com’è nato? 
Stavo ascoltando musica, ero 
stanca, e mi sono distratta dise-
gnando note e chiavi musicali. 
Da una chiave di basso è par-
tito il “chiocciolo” del braccio 
e in pochissimo tempo è nato 
il resto della sedia. Rappresen-
ta un direttore d’orchestra che 
ascolta musica in una posizione 
molto rilassata, con il suo frac 
che tocca terra. Ho fatto molta 
attenzione affinché tutte le li-
nee fossero in armonia: c’è un 
gioco di piani, di sfaccettature, 
evidenziato da ombre e luci.

Sono tutte linee morbide…
Non amo le spigolature, nep-
pure nei rapporti umani. Mi 
piace rendere ogni cosa pia-
cevole. Questione di caratte-
re. Comunque sia, è anche un 
gioco visivo ed io amo gioca-
re con le linee. Un aneddoto: 
quando stavo per finire la sedia, 
ho fatto una rifinitura al pie-
de, dovevo spostare la sedia e 
mi aspettavo che i piedi si al-
zassero uno dopo l’altro come 
succede per le persone, e inve-
ce, ovviamente, si sono alzati 
contemporaneamente; stavo 
rovesciando la sedia e mi sono 
spaventata… ecco cosa intendo 
quando dico che sento vibrare 

in ogni mia opera una vita pro-
pria. “L’ascolto”doveva essere 
un prototipo, ma non ho avuto 
il coraggio di tagliarla. 

Spesso, nelle tue opere, inserisci 
degli oggetti. È il caso di “Drio-
pe”, dove compare una spirale. 
Porto a casa qualsiasi ogget-
to che mi piaccia, che mi tra-
smetta qualcosa; può rimanere 
inutilizzato anche per diver-
so tempo, ma so che c’è e, nel 
momento buono, lo cerco. La 
spirale presente in “Driope” è 

CONTINUA DA PAG. 17 un ammortizzatore di camion. 
Devo dire che è una forma em-
blematica che mi ha sempre 
attratto molto perché ricorda 
l’evoluzione, il cambiamento, 
qualcosa che sale verso l’alto e 
quando gira crea dei giochi ot-
tici. “Driope” viene trasformata 
in un albero e qui ho colto l’at-
timo in cui si sta accartoccian-
do, sta diventando corteccia. La 
molla dà movimento e concilia 
la trasformazione.

In “Cornucopia”, invece, hai in-
serito una parte in terra cotta.
Mi piace molto giocare con i 
materiali; volutamente, faccio 
in modo che non si capisca 

bene dove termina uno e dove 
inizia l’altro di modo che il tut-
to si amalgami bene, in maniera 
armoniosa. In “Cornucopia”ho 
inserito la terra cotta perché mi 
mancava del legno e non vole-

l’ascolto

vo fare un innesto con un legno 
differente; inoltre, ho aggiun-
to un viso di donna perché la 
forma del busto femminile era 
evidente ed è questa, infatti, 
l’unica parte che ho lasciato in-
tatta. In questa scultura le linee 
risultano morbide, quasi s’in-
sinuano nell’aria; c’è un conti-
nuo gioco fra parte scultorea e 
parte decorativa. Amo giocare 
con piume e parti vegetali per-
ché danno ricchezza a figure di 
per sé essenziali: in questo caso, 
la donna rappresentata diviene 
anch’essa parte della natura. 

In “Ricordo d’infanzia” c’è un 
sottotitolo, “Omaggio ad An-
drea Brustolon”; un ricordo della 
chiesa di Cortina?
Sì. Da piccina venivo un po’ co-
stretta a partecipare alla mes-
sa e mi annoiavo tantissimo; 
immaginavo così che, finita la 
celebrazione, tutti gli angioletti 
rappresentati svolazzassero qua 
e là e le figure si ricompones-
sero poi in modo assolutamen-
te casuale. Scolpendo, mi sono 
riappropriata di quegli occhi di 
bimba e ho giocato con le tinte 
forti. La vite che ho inserito si 
usa in agricoltura: una spirale 
che ricorda l’evoluzione, la no-
stra crescita. Ci sono particola-
ri del Brustolon che ho incluso 
proprio perché qualcuno li po-
tesse identificare e li ho inter-
pretati.

Mentre Enrica parla delle sue 
“creature”, ormai non posso che 
vederle così, le s’illuminano gli 
occhi e mi accorgo che il suo 
sguardo corre lontano. Mi chie-
do che cosa stia immaginando 
oltre l’oggetto che ha di fron-
te... un mondo, il suo mondo. 
La lascio e fantastico sul mo-
mento in cui s’imbatterà in un 
altro pezzo di legno che le sus-
surrerà il da farsi. So che, con 
la naturalezza e la semplicità 
che la caratterizzano, la nostra 
artista saprà ancora mettere a 
disposizione il suo talento per 
liberare quella vita che ancora 
pulsa oltre la corteccia.

Angela Alberti

driope

cornucopia
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Ciasa de ra Regoles - piano terra

ALIS LEVI 
un personaggio di Cortina - Opere dal 1909 al 1980 
 di Roberto Pappacena

Per merito del pittore Re-
nato Balsamo, Direttore 
del Museo Rimoldi, degli 

artisti Emilio Bassanin ed Eddy 
Demenego e di Andrea Bernar-
di che hanno organizzato e alle-
stito la mostra, è stata ripropo-
sta all’attenzione del pubblico la 
raccolta dei quadri di Alis Levi, 
donata alle Regole d’Ampezzo 
nel 1984 da Lia Coen, amica del 
cuore di Alis.
Prezioso il contributo della trie-
stina Federica Luser, autrice 
dell’ottimo libro “Alis (Manche-
ster 1884 – Cortina d’Ampezzo 
1982)”, èdito nel 1997. Federica 
Luser ha avuto anche il merito 
di curare una mostra itineran-
te delle opere di Alis, che ebbe 
come tappe, dopo il Museo 
d’Arte Moderna Mario Ri-
moldi di Cortina, il Refettorio 
della Certosa di Capri nel 1998, 
il Palazzo delle Esposizioni di 
Roma e, nel 1999, la Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti 
a Firenze.
Ad Alis il sottoscritto ha dedi-
cato due libri: “Alis”, dell’Agen-
zia Editoriale Azzurro (Roma 
luglio del 1983) e “I miracoli 
del vivere – scritti immagini 
testimonianze”, Edizioni Do-
lomiti – Cortina, 1987. Questo 
secondo libro è fondamentale 
perché raccoglie quanto Alis 
scrisse e quanto su di lei è stato 
scritto, sino ovviamente al 1987; 
e debbo dire francamente che i 
suoi scritti, oggi, mi appaiono 
vivi ed attuali forse più dei suoi 
stessi quadri. A dimostrazione 
di quanto affermo, riporto qui 
una splendida poesia di Alis dal 
contenuto quanto mai denso di 
verità, da lei scritta in francese e 
da me tradotta in italiano: “Al-
tro istante qualunque – Davanti 
a uno sportello – sono con al-
tri civilmente in coda... – A un 
tratto scopro una mano – una 
mano d’uomo... – Mi dice le 

intenzioni – e le azioni proba-
bili – si descrive da sé – tanta è 
l’irrevocabile evidenza – che la 
scolpisce – in questo istante di 
chiaroveggenza – Pende inerte 
– questa mano d’uomo – enig-
ma gigantesco che fa paura... – 

capri - veduta (1930)  

       autoritratto (1968)

inattiva e tuttavia 
capace – delle più 
intime indiscre-
zioni... – la sua 
palma – abborda 
la quantità – ac-
carezza la qualità 
– a selezione del-
le nostre gioie. 
– Capace di con-
tenere il mondo 
– può stringere il 
pugnale – la falce 

la scure – per distruggere l’opera 
di Dio – può sperperare – getta-
re i semi al vento – firmare con 
le deboli dita – lo sterminio dei 
popoli! Calda, tremante – tesa 
all’elemosina – a un confronto 
senza parole – a benedire il capo 

del bimbo – a esprimere nell’ope-
ra creata – con gesto ineluttabile 
– l’eterna bellezza – ma anche a 
uccidere – a strozzare – in preda 
agli impulsi inesorabili – di un 
cuore in rivolta. – Davanti a uno 
sportello – sono con altri civil-
mente in coda”.
Per quanto riguarda, infine, i 
numerosi giudizi espressi su di 
lei come pittrice, mi limito a ci-
tare “Il segreto di Alis” di Dino 
Buzzati: “Cosa distingue i qua-
dri di Alis Levi? Mi sembra che 
la loro più tipica e maggiore 
qualità sia quella di cercare dei 
paesaggi, delle cose, dei volti, 
l’essenza spirituale più che la re-
altà concreta, più che la verosi-
miglianza fisica”. (1970)

Vorrei raccontarvi qual-
cosa su di  una piccola, 
grande donna di nome 

Ines Montecchi nata a Modena 
il 30 agosto del 1908 e che 
quindi, pochi giorni fa, ha 
compiuto 100 anni.
Nel 1933 venne a Cortina in 
servizio presso la famiglia di 
un grande avvocato del suo 
paese che si recava in villeg-
giatura qui.
Nel 1935 si è sposata con 
Luigi Verocai ed ha avuto 
tre figli: Egidio, Gigliola e 
Marilena.
Tutti a Cortina la conoscono 
per la sua capacità di lavorare in 
modo instancabile, nonostante il 
suo aspetto esile e delicato (pesa 
solo 35 chili), con la forza e la 
determinazione di un leone.

Fino allo scorso anno preparava 
ogni giorno, da buona emiliana,  
le tagliatelle fatte in casa per i 
suoi figli e le loro famiglie, oltre 

a svolgere diverse attività dome-
stiche in casa e in servizio pres-
so altre abitazioni.
Ines ha anche sei nipoti: Luca, 
Umberto, Marcella, Stefano, 

100 SPLENDIDE CANDELINE 
per Ines, una nonna speciale
 di Roberta Balbo

Sandra e Barbara i quali a loro 
volta l’hanno resa bisnonna con 
i loro figli: Fabian, Simone, Giu-
lian, Beatrice, Eleonora, Laura, 

Jacopo, Martina e Nicole.
Una bellissima famiglia!
Un giorno sono andata in Casa 
di Riposo a trovarla e sono ri-
masta felicemente sorpresa nel 
vedere che Ines leggeva “Voci 
di Cortina”. Sapevo che oltre 
ad una buona salute e ad un 
fisico forte, Ines avesse una lu-
cidità e una memoria eccezio-
nali… ma vederla interessarsi 
anche alle notizie di Cortina 
mi ha aperto il cuore.

Volevo farle un “buon comple-
anno” con tutto il rispetto e l’af-
fetto che merita, sicura che lei lo 
leggerà  e  lo ricorderà … Augu-
ri Ines e complimenti!   
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ALVERà E “RA CORSA DEI SESTIERE”
In un libro la storia della più antica manifestazione agonistica
della Valle d’Ampezzo, opera dello storico allenatore Elio Valleferro
 di Marina Menardi

Dopo aver appeso gli sci 
al chiodo, Elio Valle-
ferro, storico allenato-

re del Sestiere con il numero 
maggiore di vittorie al Palio, 
raccoglie in un libro la storia 
della più antica manifestazio-
ne agonistica della valle d’Am-
pezzo
“Ho sempre pensato, fin dalla 
mia giovinezza, che mi sareb-
be piaciuto scrivere qualcosa 
su Ra corsa dei Sestiere”. Con 
queste parole dell’autore, ini-
zia il viaggio che Elio Valle-
ferro compie dal 1936 ad oggi 
per narrare la storia del Palio 
invernale. Una storia incen-
trata sul suo Sestiere di ap-
partenenza, l’Alverà, che pro-
prio quest’anno ha raggiunto 
l’incredibile quota di 40 palii 
vinti! E se tante sono le vit-
torie, il merito è senza dubbio 
dello stesso Valleferro, che per 
il Sestiere ha dato tutto, con 
grande passione e dedizione, 
incarnando al massimo quel 
sentimento di sana competiti-
vità che caratterizza Ra corsa 
dei Sestiere. 
La sua passione per il Sestiere 
e per lo sci di fondo, racconta 
Valleferro nel libro, nacque nel 
1946, all’età di quindici anni, 
quando venne invitato assieme 
ad altri giovani a contribuire 
alla ricostruzione del Sestiere 

iGino diMai è l’atleta più anziano del sestiere di alverà: era Già presente 
alla seconda edizione del palio, nel 1938

elio valleferro alla presentazione del libro alla festa caMpestre di alve-
rà, in loc. rio Gere

dopo la seconda guerra mon-
diale. Nel 1948 finalmente par-
tecipa alla gara, e da quell’anno 
Elio non ha mai abbandonato 
il Sestiere. Fino al 1970 ha 
preso parte direttamente alla 
competizione, dopodiché si è 
dedicato alla preparazione dei 
giovani, con risultati incredi-
bili: dal 1971 al 2008 il sestie-
re di Alverà non ha vinto solo 
nel 1982, nel 1987 e nel 2001! 
Nel 2005 Valleferro appende 
le scarpe al chiodo, passando 
il testimone a Silvia D’Arsiè 
e Patrizia Paccagnella, e così 
può dedicarsi al suo sogno di 
scrivere qualcosa sul Palio in-
vernale. “Ho sempre tenuto 
nota, in un apposito quader-
no, dei risultati di ogni palio, 
dei frazionisti schierati, delle 
particolarità tecniche e logi-
stiche di ogni appuntamento, 
con le notizie indispensabili 
per acquisire un quadro sinte-
tico della manifestazione” scri-
ve Valleferro in calce al libro. 
Con l’aiuto di alcuni amici, ri-
esce a raccogliere il materiale 
fotografico dal 1936 ad oggi. 
Ne esce una raccolta storica 
esemplare, seppure incentrata 
prevalentemente sul Sestie-
re di Alverà, qualcosa che ora 
rimarrà scritto e non verrà di-
sperso nel corso del tempo.  

Sale & PePe
STAGIONI SEMPRE PIU’ CORTE

Leggiamo che un noto ristorante ha celebrato 
il 19 agosto la “Festa di fine estate”.
Se va avanti così, festeggeremo 
il “Trionfo dell’inverno” a metà novembre?
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PRESENTAZIONE ALLA SALA ALVERà
delle «parole povere » di Antonio Alberti Cuciarìn 
 di Roberto Pappacena

Dopo la luccicante para-
ta agostana dei grossi 
nomi all’Alexander 

Hall e al PalaLexus, ecco che, 
con estrema modestia, il nostro 
Antonio Alberti Cuciarìn sta 
per offrirci, nella nostra raccol-
ta Sala Alverà, che considero il 
cuore culturale di Cortina, le sue 
«parole povere», ovvero “il parto 
naturale di una creatura che, pur 
se non nello splendore della cultura 
con la C maiuscola, è sempre una 
cosa nata dalla mente”. Creativi-
tà, dunque, “in parole povere”, 
protagoniste di una garbata e 
accattivante “antologia di versi 
e prose”, arricchita dalla grazia 
dei puri, luminosi disegni di 
Elena Doro.
Il suo – dichiara l’Autore – è un 
“modo non solo di dire, ma anche 
di essere e di porgersi”. L’agget-
tivo “povero” si giustifica per il 
fatto che – egli afferma - “non 
possiedo un ampio vocabolario che, 
di norma, si acquisisce lungo anni 
trascorsi in aule scolastiche dove 
l ’argomentare è prassi di tutti i 

giorni, nutrendosi di vocaboli, 
nozioni, dialoghi, analisi criti-
che, osservazioni, confutazioni” 
di ogni genere. I suoi versi, in-
vece, “cercano di formulare sentori 
ma non con parole sensazionali, 
ad effetto, che hanno un potere di 
sonorità ma spesso distorcono il si-
gnificare medesimo della parola... 
Racconti che emergono da pozzi 
della memoria mai del tutto ina-
riditi... Fantasiosi entità nate dal 
nulla, che si sviluppano e crescono 
nello svolgersi e nell ’evolversi, pur 
restando cose da poco, quotidia-
ne, inserite in un mondo che non 
è virtuale ma che può benissimo 
essere quello che noi tutti abbiamo 
vissuto e attraversato e che stiamo 
vivendo e attraversando...”.
Mi fermo qui con le citazioni. 
Tengo solo a precisare che l’au-
toscienza espressa dal Cuciarìn 
è una giusta, salutare presa di 
posizione contro la vanità esi-
bizionistica di tanta letteratura. 
Si legga in proposito con at-
tenzione la sua poesia intitolata 
“Nessuno” (pag. 14) dove le “po-

vere parole” esprimono una 
grande verità e un atteggia-
mento giustamente critico 
nei confronti della presun-
tuosa concezione letteraria 
della realtà e della parola. 
L’atteggiamento del Cu-
ciarìn in polemica contro i 
luoghi comuni, merita la più 
grande attenzione. Come, in 
“Dove eravamo rimasti” (p. 
15) la sua presa mentale di 
posizione nei confronti del 
“mistero dell’eternità” che 
egli rifiuta perché “la mente 
umana non è progettata per 
assorbire modalità d’essere che 
non àbbiano un inizio e una 
fine”. Quando, però, medita sulle 
tombe, egli respinge il concetto 
usuale della morte: “Io non sono 
qui! - Che ci fate sulla mia tom-
ba... - Io sono dentro le parole, - io 
sono dentro le righe, - io sono sulle 
pagine”. C’è, dunque, una forma 
di eternità nel sopravvivere delle 
parole: nella Divina Commedia 
non certo nella sua cenere, palpi-
ta l’eternità di Dante Alighieri!
Il Cuciarìn ha decisamente l’at-
titudine a smantellare i luoghi 
comuni del linguaggio quoti-
diano. Si pensi all’importanza 
da lui attribuita a parole come 
“libertà” o “speranza”. Egli ne 
smonta le accezioni consue-
te, senza reticenze: “Di nessuna 
libertà non si vive. - Di poca li-
bertà si può soffrire. - Di troppa 
libertà si può morire” (p. 21). E, 
per quanto riguarda la “speran-
za”, egli la demolisce senza in-
certezze: di fronte a un “quadro 
di vita malvissuta” e di “orgoglio, 
stupido orgoglio”, ci viene da dire, 
per consolarci, “sed spes dea ul-

tima”. “Ma anche la speranza ha 
una scadenza: come un vasetto di 
yogurt!” (p. 28).
Interessante è anche l’accosta-
mento che il nostro Autore fa 
di pagine in prosa ai versi del-
le poesia: come nel suggestivo 
confronto tra le sue parole e le 
nuvole: “E lascia che le nuvole 
vadano, - bianche carovane, - non 
hanno nulla da trovare – e niente 
cercano... E lascio che i miei pen-
sieri vadano – indomabili figli 
dell ’animo – smaniosi del fine che 
inseguono, - vanno; a trovar ciò 
che cercano” (pp. 118-119).
Insomma, caro Cuciarìn, le tue 
“parole povere” mi hanno arric-
chito l’anima e la mente: e così 
spero avvenga a tutti quelli che 
ti leggeranno. Ho provato, me-
ditandoci sopra, la stessa magi-
ca commozione che provo ogni 
volta che percorro, nel silenzio 
profumato del bosco che cin-
ge le verdi radure illuminate dal 
sole, il deserto sentiero che passa 
sotto la “Porta del Dio Silvano”.

ANTONIO ALBERTI 
CUCIARìN 
(soprannome di famiglia) nasce 
in Col di Ampezzo il 3 marzo 
1946. Licenza Media, lavora dai 
vent’anni in poi presso gli ospe-
dali prima al Codivilla di Cortina, 
Pieve di Cadore poi con mansio-
ni di “operatore tecnico” fino alla 
pensione.
Già collaboratore del Gazzetti-
no di Belluno, ha scritto e tuttora 
scrive per testate locali, La usc di 
Ladins, Il Cadore, Voci di Cortina 
e per gli Istituti Culturali Ladini sia 
di Borca che di Colle Santa Lu-
cia.
Lo scrivere versi è un hobby, con la valenza propria del vocabolo; 
nel 1999 pubblica a proprie spese, una raccolta di poesia: “Sognan-
do la realtà – Cento poesie per Sololo” dove Sololo sta per la località 
nel nord del Kenya dove un amico medico chirurgo aveva scelto di 
vivere e di operare. Tutto il ricavato (17 milioni di lire) venne inve-
stito per creare un reparto di isolamento infettivi, atto ad evitare le 
promiscuità da sempre presenti in quegli avamposti sanitari.
Ha già partecipato alle due precedenti edizioni di “Mendranze in 
poejia” (Minoranze in poesia – concorso annuale riservato alle 11 
minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato Italiano che si svolge 
a Pieve di Livinallongo) anche con una citazione per merito.
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L’ACQUA DEL “SINDACO” 
Alcuni dati per riflettere su quale acqua versare nel bicchiere
 di Luca Sogne

ACQUA D’ACQUEDOTTO VS ACQUA MINERALE 

ACQUEDOTTO
Conducibilità 

elettrica
Sodio Potassio Magnesio Calcio Cloruri Solfati Fluoruri Residuo 

fisso
Durezza 

*
analisi del µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l °F

Sorgente Forame 23/04/08 175 0,28 0,12 6,5 30 0,25 1,1 <0,1 99 10,3

Sorgente Cadin+Lago Ghedina 26/03/08 172 0,64 0,24 11 22 0,38 7,1 <0,1 102 10,1

Sorgente Nighelonte 27/05/08 177 0,31 0,16 9,8 31 0,27 2,2 <0,1 110 10,7

Sorgente Fedarola 10/04/08 237 1 0,5 16 29 0,55 10 <0,1 141 13,8

Fonte: Arpav

ACQUA MINERALE
Conducibilità 

elettrica
Sodio Potassio Magnesio Calcio Cloruri Solfati Fluoruri Residuo 

fisso
Durezza

analisi del µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l °F
Fonte Corte Paradiso 08/04/04 489 3,1 0,6 28,2 71,4 4,6 61,5 0,05 359

Recoaro 25/09/06 245 0,9 0,3 14 35,2 0,9 19,9 <0,1 154

San Benedetto 22/03/04 435 6,9 1, 29,4 48,2 1,9 3,8 0,06 274,8

Levissima 20/09/06 119 1,8 1,7 1,7 20,8 16,5 0,2 78,2

valori prevalentemente confrontati

Nota: GSP esegue in provincia circa 1500 controlli/anno con laboratorio proprio, le aziende sanitarie locali (attraverso i laboratori di ARPAV) altre 
1500.

Dall’inizio del 2008 ad oggi GSP, sugli acquedotti comunali di Cortina, ha eseguito 6 controlli per ciascun punto di prelievo, mentre Arpav, per conto 
dell’ULSS, 4 controlli per punto.

I valori della durezza sopra indicati segnalano che l’acqua è molto dolce.

Di acqua ne abbiamo 
tutti una grande neces-
sità. L’esigenza prima-

ria è sicuramente la sete, specie 
durante il periodo estivo quan-
do il nostro corpo si termorego-
la con la sudorazione e viene a 
perderne una grande quantità. 
Altra condizione importante è 
l’eliminazione delle scorie dal 
nostro organismo, sostanze che 
vengono espulse con la diuresi. 
Ovviamente tutta questa acqua 
che “esce” dal  nostro corpo deve 
essere reintegrata, pena una 
condizione di disidratamento, 
di affaticamento dei reni,  di 
torpore fisico, oltre ad una pro-
nunciata secchezza della pelle. 
Come ci comportiamo quindi? 
Scegliamo una bottiglia di ac-
qua minerale fra tante… 
Ma cosa distingue le acque 
che troviamo in commercio? 
Non tutte le acque sono uguali. 
Quando si parla di acque mine-
rali naturali, si intendono quelle 
di provenienza da fonti, falde 
o giacimenti sotterranei aventi 
caratteristiche igieniche parti-
colari con proprietà favorevoli 
alla salute. (materia disciplina-
ta dal D.L.gs. 105/1992 e succ. 
mod.) L’acqua si definisce “po-
tabile” nei casi in cui si sono resi 
necessari dei trattamenti per 
l’eliminazione di batteri o altre 
sostanze dannose all’organismo, 
di solito attraverso la sommini-
strazione del tanto odiato cloro. 
Per riprendere il discorso, le ac-
que minerali sono caratterizzate 
dalle sostanze naturali in esse 
contenute, e sono suddivise a 
seconda del residuo fisso, ovvero 
quella quantità di sali minerali 
che rimangono come residuo di 
un litro di acqua fatto evaporare 
a 180°.  Tale valore viene misu-
rato in milligrammi per litro e 
in base a questo parametro sono 
quattro le tipologie di acque mi-
nerali.
Minimamente mineralizzata: 
residuo fisso inferiore a 50mg/l; 

è anche definita “acque leggera” , 
facilita la diuresi e la fuoriuscita 
di piccoli calcoli renali;
Oligominerale: residuo fis-
so compreso tra 50 e 500mg/l; 
i pochi sali in essa disciolti la 
rendono un’ottima acqua da 
tavola per tutti i giorni; facilita 
anch’essa la diuresi ed è povera 
di sodio;
Minerali: residuo fisso com-
preso tra i 500 e i 1500 mg/l; la 
forte presenza di sali minerali 
la rendono un’acqua che non va 
ingerita in quantità eccessive. A 
seconda delle sostanze presen-
ti (calcio, zolfo, ferro…) hanno 
diverse indicazioni ed applica-
zioni.
Ricche di sali minerali: il re-
siduo fisso supera il 1500mg/l; 
vanno assunte specificamente a 
fini curativi e con il necessario 
supporto medico.
Altri dati che ci aiutano a sce-
gliere l’acqua ideale sono i se-
guenti:
Ph: un valore superiore a 7 indi-
ca un’acqua alcalina, adatta per 
riequilibrare l’acidità di stoma-
co, mentre un valore inferiore a 
7 ci permette di riconoscere un 
grado acido adatto per i proble-
mi digestivi.
Temperatura: indica la tempe-
ratura al momento dell’imbotti-

gliamento.
Sostanze disciolte: vengono ri-
portati i sali minerali disciolti in 
un litro d’acqua.
Nitrati e nitriti: per i primi non 
si deve superare la quantità di 
45mg/l per gli adulti e 10mg/l 
per i bambini mentre i  secondi 
devono essere assenti in quanto 
sono sostanze inquinanti.
Microbiologicamente pura:    
dicitura che garantisce l’assenza 
di microrganismi pericolosi.
Liscia, gassata o effervescente, 
condizione che non pregiudica 
la bontà dell’acqua.
Altri valori da osservare sono: 
il calcio (ossa, contrazioni mu-
scolari e impulsi nervosi), deve 
essere biodisponibile altrimenti 
verrà eliminato con l’urina, par-
ticolarmente indicato nella gra-
vidanza e nell’allattamento, nei 
bambini e negli anziani, nei casi 
di osteoporosi e, di recente sco-
perta come preventiva nella for-
mazione di calcoli renali; il ferro 
(anemia e affaticamento); il ma-
gnesio ed il potassio (pressione 
del sangue); sodio e cloro (rego-
lazione del bilancio idrico)…
Alcuni esempi:
San Bendetto: residuo fisso 
246mg/l, sodio <0.0007%;
San Gemini: residuo fisso 
899mg/l, calcio 328mg/l , ma-

gnesio 17.50mg/l;
Ferrarelle: Residuo fisso 1270, cal-
cio 362mg/l, magnesio 18mg/l;
E la nostra acqua del sindaco?
Acquedotto del Forame: resi-
duo fisso 99mg/l, calcio 30mg/l, 
sodio 0.28mg/l.
Parliamo di costi. Le acque in 
commercio costano in media 30 
centesimi al litro mentre quella 
del nostro rubinetto ha un costo 
di 0,1 centesimo al litro! Perché 
allora consumiamo tanta acqua 
in bottiglia? In fin dei conti l’ac-
qua di Cortina non ha nulla da 
invidiare rispetto a quelle del 
supermercato, che magari pro-
vengono chissà da dove…. 
Il Bim di Belluno, nello specifico 
la Gestione Servizi Pubblici, in 
sinergia con la Ulss di Belluno, 
monitorizza costantemente le 
falde della provincia con perio-
dici e puntuali prelievi con suc-
cessive analisi che verificano di 
fatto la “bontà” della nostra ac-
qua. Qualora si dovesse verifica-
re una qualsiasi contaminazione 
sono in grado di intervenire con 
tempestività e professionalità al 
fine di garantire la salute dei cit-
tadini.  La conclusione è quindi 
che la nostra acqua è senza dub-
bio più buona di quella in botti-
glia, costa meno e si sa da dove 
arriva. 
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Il volontariato sociale a Cortina:
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
Club di Cortina d’Ampezzo
 di Morena Arnoldo

È una delle Associazioni 
più antiche di Cortina 
e quest’anno ha festeg-

giato i 40 anni di vita. L’attua-
le presidente, la signora Maria 
Giovanna Reggiani, ci spiega i 
motivi ispiratori che muovono 
le socie a lavorare per il bene 
della comunità. 

Nel sito si legge che l’Associa-
zione lavora per “l’avanzamen-
to della condizione delle donne, 
per il perseguimento di principi 
di elevata moralità, per i diritti 
umani, per l’uguaglianza, lo svi-
luppo e la pace attraverso il buon 
volere, la comprensione e l’amici-
zia internazionale”. Ci spiega in 
“parole povere” come perseguite 
in concreto tali obiettivi?
Il Soroptimist Club è un’asso-
ciazione di donne che lavora per 
le donne, affinché si realizzino 
in campo professionale o per far 
fronte a situazione di difficoltà, 
presenti nella nostro paese e nel 
mondo. Per esempio quest’anno 
abbiamo realizzato un “service” 
a mio avviso molto interessante. 
A dicembre abbiamo organizza-
to un incontro per la popolazio-
ne, dal titolo “HPV-Papilloma 
virus-prevenzione del carcino-
ma della cervice uterina e nuovi 
test per le più comuni malattie 
genetiche”. Il “Papilloma virus” 
è responsabile della formazione 
del cancro all’utero. Da pochi 
anni è stato messo a punto un 
vaccino che permette di ridur-
re l’incidenza di questa malat-
tia. Siccome era  in programma 
del Servizio Sanitario Nazio-
nale di rendere questa vaccina-
zione gratuita alle ragazze che 
quest’anno compiono i dodici 
anni, rimanevano scoperte le 
fasce di età più alta. Come As-
sociazione abbiamo deciso di 
offrire alle ragazze di Cortina 
che compivano i tredici anni, la 
vaccinazione gratuita. Sincera-

mente mi aspettavo un impat-
to maggiore, comunque molte 
mamme hanno fatto vaccinare 
le loro figlie.

Organizzate conferenze e dibat-
titi sui più svariati temi, destina-
te contributi per la pubblicazio-
ne di libri o ad altre associazioni 
impegnate nel sociale… L’elenco 
che si legge nel vostro sito è trop-
po lungo da riportare… Ma in 
base a quali principi scegliete un 
tema o un’opera da finanziare?
Esiste una direttiva internazio-
nale decisa dai vertici europei da 
cui dipende la direzione nazio-
nale, che invia una serie di di-
rettive ai club locali. Nel corso 
delle riunioni ogni club decide 
a quali aderire. Chiaramente si 
sceglie in base alla realtà loca-
le, alla propria sensibilità, alla 
disponibilità di tempo di chi 
ha le competenze adatte per far 
fronte a determinate situazioni. 
Ad esempio l’Unione  Italiana 
segue come partner l’Africa; 
noi Club di Cortina abbiamo 
deciso di orientarci verso il Ne-
pal. L’idea è nata grazie all’espe-
rienza di una persona che ci ha 
parlato di un piccolo centro, 
dove vengono ospitate le mam-
me sole con i loro bambini e gli 
orfani. Abitando anche noi in 
montagna  abbiamo sentito una 

certa affinità con 
queste persone, 
senza contare che 
avremmo potuto 
avere contatti di-
retti con il centro. 
Abbiamo quindi 
chiesto il permes-
so ai nostri vertici 
di poter aderire a 
questo progetto, 

piuttosto che ad 
altri in Africa. 

Contribuite an-
che per il miglioramento profes-
sionale in campo lavorativo e so-
ciale delle donne. Ci parli del “Pre-
mio Alis Levi”, di cosa si tratta? 
È una borsa di studio a cadenza 
biennale, rivolta a ragazze impe-
gnate nel sociale. Finora è stato 
consegnato rispettivamente ad 
un’infermiera della Croce Bian-
ca per partecipare ad un corso 
di specializzazione per malati 
terminali, a due volontarie della 
Croce Bianca per la specializza-
zione nel pronto soccorso, a una 
volontaria sempre della Croce 
Bianca per frequentare la facol-
tà di Scienze Infermieristiche 
dell’Università di Padova 
e alle educatrici “Faccia-
mo un nido” per parteci-
pare ad un corso di “mas-
saggio infantile”.

Dove trovate i fondi per 
finanziare così tante ini-
ziative?
Ci auto tassiamo e or-
ganizziamo degli eventi 
per raccogliere fondi. Per 
esempio ogni anno or-
ganizziamo la “Settima-
na sulla neve”. Nel corso 
della settimana altre socie 
dei club d’Italia trascorro-
no la settimana a Cortina 
e partecipano ad eventi e 
incontri culturali. Grazie 
agli sponsor riusciamo a 

reperire un po’ di denaro. Chia-
ramente il Soroptimist è un’as-
sociazione senza fini di lucro, 
tutto quello che si guadagna va 
speso per finanziare servizi. Per 
esempio una nostra socia ci ha 
lasciato in eredità una somma 
piuttosto rilevante,  grazie alla 
quale  abbiamo deciso di spon-
sorizzare il nuovo arredo della 
sala principale del nido della 
Scuola Materna di  Cortina. I 
lavori prenderanno avvio con il 
prossimo autunno.

Dall’elenco di opere realizza-
te nel corso della sua presidenza 
(ottobre 2006 – ottobre 2008) mi 
pare di capire che avete un occhio 
particolare per i giovani…
Certamente! A maggio del 
2007 abbiamo dato un contri-
buto alla Scuola Media Zardini 
per finanziare il progetto “Pro-
mozione alla lettura e al piacere 
di leggere”. Nel novembre del 
2007 abbiamo sovvenzionato 
un corso di musica organizza-
to sempre per le scuole medie 
dal Corpo Musicale di Cortina,  
contribuendo anche all’acquisto 
di strumenti musicali.

L’Associazione ha alle sue spalle 
un lungo elenco di progetti re-
alizzati, eppure mi sembra che 
da un punto di vista mediatico 
venga valorizzato poco il vostro 
operato, a parte forse in questo 
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DELICATEZZE E ERBE MEDICINALI DEI NOSTRI PRATI
Ogni mercoledì di settembre e ottobre: 

 PASSEggIATA guIDATA PER RICONOSCERE 
LA RICChEZZA NATuRALE ChE CI CIRCONDA. 

Ritrovo presso l’Officina delle Piante - ore 15.00. 
Durata un’ora e mezza circa  - Costo: 20 euro a persona, incl. il tè.

INTRECCIO ALLA MALgA “El Brite de Larieto”
30 settembre - DECORAZIONI AuTuNNALI

1 ottobre - CESTO OVALE CON MANICO
Tutto il giorno: 9.00-12.30 / 14.00-17.30

Costo 135 euro a persona - pranzo, caffè e merenda compresi
Prezzo speciale 2 giorni: 250 euro

quest’anno l’associazione festeGGia il quarantenna-
le. nella foto l’attuale presidente, Maria Giovanna 
reGGiani (la terzultiMa a destra) nel corso dei fe-
steGGiaMenti.
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Nel febbraio del 2008 è stato pre-
sentato davanti alla presidente 
nazionale del Soroptimist, la si-
gnora  Giovanna Catinella Dara, 
alle autorità di Cortina e alla 
popolazione, il lavoro di restauro 
del dipinto a olio della Cappella 
dei Santi Candido e Giuseppe a 
Campo di Sopra, effettuato da 
Federico Velluti e raffigurante 
San Giovanni Battista. Il restau-
ro è iniziato sotto la presidenza 
della dottoressa Lilia Giacconi 
e si è concluso durante il mio 
mandato. Per noi il gesto ha un 
duplice significato: contribuire 
a riportare un’importante opera 
allo splendore originale, facendo 
del bene all’intera comunità. 

Avete partecipato alla Giornata 
del Volontariato l’autunno scorso. 
In che rapporti siete con le altre 
Associazioni? 
Cerchiamo di collaborare con 
tutte le Associazioni di Cortina. 
Per esempio abbiamo dato dei 
contributi per acquistare mate-
riale medico per la Croce Bianca 
e finanziato dei corsi per i vo-
lontari. Certo si fa un po’ fatica a 
lavorare tutti assieme e portare a 
termine dei progetti. 

Collaborate anche con i club del 
Soroptimist di altre città? 
Nel Luglio del 2007 abbiamo or-
ganizzato una sorta di gemellag-
gio con il club di Ferrara, appog-
giando un’iniziativa che vedeva  
protagonisti un gruppo di ciclisti.  
In sella ad una bici, hanno attra-
versato tutta l’Europa per arriva-
re il 15 di agosto a Capo Nord. 
Nel corso del viaggio hanno fat-

il banchetto del soroptiMist club di cortina nel 
corso della Giornata del volontariato sociale (7 
ottobre 2007) . l’attuale presidente, la siG.ra Maria 
Giovanna reGGiani, si auGura di poter collaborare 
seMpre più con le altre associazioni di cortina per la 
realizzazione di proGetti. 

ultimo periodo…
È  vero, per questo nel corso 
della mia presidenza ho invia-
to comunicati stampa a tutte le 
testate e ho rilasciato interviste, 
perché tante volte quello che si 
fa non si sa. Mi pare giusto far 
sapere che c’è qualcuno a dispo-
sizione  degli altri.

Quest’anno avete festeggiato il 
quarantennale, certamente non è 
facile riassumere decenni di atti-
vità…
Il 14 gennaio 1968 è stato inau-
gurato il Soroptimist Club di 
Cortina d’Ampezzo. La pittrice 
Alis Levi è stata la prima presi-
dente, dopo di lei se ne sono  suc-
cedute altre  17. In realtà la storia 
del club la si legge dalle nostre 
attività. Tanti sono i progetti 
portati a termine, che vanno dai  
numerosi “service” per la nostra 
cittadina, a interventi più ampi. 
Da ricordare l’aiuto economico 
per far fronte alla catastrofe dello 
Tzunami o per l’inondazione del 
Piemonte. Abbiamo organizzato 
svariati  dibattiti e conferenze 
tutte rivolte a sollevare proble-
matiche interessanti. Senza di-
menticare gli interventi per la 
salvaguardia del nostro patrimo-
nio storico e artistico locale…

A proposito di patrimonio arti-
stico, grazie al vostro contribu-
to è stato restaurato un prezioso 
dipinto della metà del Cinque-
cento…

to diverse tappe 
in Italia, Austria, 
Germania, Re-
pubblica Ceca, 
Polonia, Lituania, 
Lettonia, Russia, 
Finlandia e Nor-
vegia, dove alle-
stivano una  mo-
stra fotografica, 
con il desiderio 
di far conoscere 
il loro paese. In 
qualità di presidente ho chiesto 
al Comune un piccolo aiuto, per-
ché mi sembrava un bel modo di 
portare il nome di Cortina nel 
mondo, oltre che per metterci in 
contatto con gli altri club d’Eu-
ropa. Anche il gruppo Cicli Cor-
tina e il Cai locale ci ha aiutate a 
portare avanti questa iniziativa. 

Più che di “Associazione”, lei parla 
di “Club”, termine che riporta a  
qualche cosa di esclusivo; come si 
entra nel vostro gruppo? 
È il club che individua una per-
sona e l’invita ad entrare. Ciascu-
na socia rappresenta nel proprio 
Club una differente categoria di 
attività e ciò per dare luogo ad 
una ampia circolazione di idee 
tra persone con percorsi profes-
sionali e background culturali 
diversi.  Le socie presentano le 
“candidate” alle altre associate e 
devono venire accettate dall’inte-
ro gruppo. Di solito una persona 
entra per competenza professio-
nale. Si ammettono due persone 
della stessa professione, se una 
delle due è già dentro, da più di 
cinque anni. 

SOROPTIMIST IN BREVE

Componenti: 23/24 socie
Riunione:  1 volta al mese
Modalità di adesione: per invito 
delle socie

Recapiti: 
Hotel Europa  - tel. 0436 3221

Sito: 
www.soroptimist.cortina.com
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Progetti per il futuro?
Ad ottobre scade il mio manda-
to, lascio quindi al nuovo presi-
dente il compito di individuare 
programmi per il futuro. Nel 
corso della mia presidenza non 
ho voluto fare della semplice 
beneficenza, ma investire sulle 
persone, realizzare dei progetti 
che portassero benessere a lungo 
termine. Personalmente vorrei 
continuare a lavorare su questa 
strada, magari individuando 
nuove strade per collaborare con 
le altre associazioni di Cortina. 

Ringraziamo Maria Giovan-
na Reggiani e tutte le socie del 
Club Soroptimist di Cortina 
per il loro operato.

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa 
di tutti i trattamenti inerenti alla

manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,

realizzati in legno,
moquette e linoleum.

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo

Albertella 333 8375716 
Marigo 333 2358487

l’attuale presidente, la siG.ra 
Maria Giovanni reGGiani, as-
sieMe ai raGazzi che nel luGlio 
2007 hanno attraversato tut-
ta l’europa in bici per arrivare 
il 15 di aGosto a capo nord. 
all’iniziativa orGanizzata dal 
soroptiMist club di ferrara, 
ha partecipato a anche il club 
di cortina, in una sorta di “Ge-
MellaGGio”.

nella foto Maria Giovanna reGGiani, andrea fran-
ceschi, don davide fiocco e Giovanna catinella 
dara, presidente nazionale del soroptiMist, nel cor-
so della presentazione in sala cultura del lavoro di 
restauro del dipinto a olio della cappella dei santi 
candido e Giuseppe a caMpo di sopra, effettuato da 
federico velluti. il lavoro era stato iniziato sotto 
la presidenza di lilia Giacconi e si è concluso nel 
febbraio del 2008.
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seconda metà del secolo. Le opere in esposizione provenivano da 
strutture pubbliche e da collezionisti privati e rappresentavano par-
te della migliore produzione degli artisti presenti. “Colori e luci del 
‘900 bellunese” è diventato anche un catalogo con 110 illustrazioni, 
curato dal critico Antonella Alban.

SAN VITO
Reduce da Sidney dove aveva partecipato alla Giornata Mondiale 
della gioventù, un sedicenne di San Vito ha raccontato la sua espe-
rienza durante le Messe della domenica, al posto della “predica”: 
la singolare iniziativa, dovuta al parroco don Mariano e apprezzata 
da tutti.  Giangiacomo Brustolon, uno dei 15 giovani della provin-
cia di Belluno, inserito nella delegazione guidata da don Stefano 
Pontil,  commenta: “L’universalità dell ’adunata, l ’accoglienza caloro-
sissima, l ’incontro con le altre delegazioni, il senso dell ’appartenenza: 
questi alcuni degli elementi che sono rimasti ben radicati nella mia men-
te e nel mio cuore”. Applauditissimo dai fedeli in chiesa non solo per 
i contenuti  ma anche per il modo dell’esposizione, si è ripromesso 
di essere presente anche a Madrid nel 2011.

SAN VITO
Ogni anno il museo etnografico ospi-
ta una mostra monotematica su ar-
gomenti che sono stati segmento im-
portante dell’economia del passato. 
Quest’anno è toccato alla lana. In un 
locale della sede, l’ex stazioncina della 
ferrovia delle Dolomiti, sono stati collocati in bell’ordine i materiali 
attraverso cui la lana diventava caldo indumento o spessa coperta 
per proteggere dal freddo. Alcuni pannelli hanno aiutato il visitato-
re a comprendere le consuetudini secolari legate alla trasformazione 
della lana in ruvida maglia o in stoffa.L’esposizione comprendeva 
anche un settore dedicato alla Ferrovia delle Dolomiti e  la colle-
zione di fossili “Enrico Baracchi”.

SAN VITO 
C’era tanta gente, a San Vito, ad assistere alla 
prima delle operazioni di raccolta e di lavo-
razione dei prodotti della terra, soprattutto 
ortaggi e cereali, seminati nell’orto botanico, piccola superficie 
adiacente all’ex stazioncina della ferrovia delle Dolomiti, utilizza-
ta per ospitare le antiche coltivazioni della montagna. Si trattava  
di una iniziativa, sostenuta dal Comune, dalle Regole e dal mu-
seo etnografico. Nata qualche anno fa da una idea di Gianni Belli 
e Francesco Pordon, anche con finalità promozionali, l’operazione 

è stata ripetuta anche quest’anno e ha fatto 
registrare grande successo. Le varie fasi della 
mietitura, eseguita da Arcangelo Pordon, Ma-
ria De Vido e Gilda Cesaletti, quest’ultima la 
solerte e competente curatrice delle coltiva-
zioni, sono state illustrate da Gianni Belli, che 
ha dato conto della filosofia dell’iniziativa e 
delle finalità di divulgazione di un segmento 
importante della cultura della montagna.

FINESTRA   APERTA 
SULLA  VALLE  DEL  BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

BORCA
Da qualche anno sofferente, è mancato quasi improvvisamente 
don Osvaldo Bortolot, parroco di Borca. Aveva ottantatre anni. 
Era nato a Zoppè di Cadore ed era giunto a Borca nei primi anni 
sessanta a condividere i percorsi spirituali e religiosi di una comuni-
tà che l’ha sempre benvoluto, amato e rispettato. La passione di don 
Osvaldo erano gli organi: suo il merito, ad esempio, di aver riporta-
to all’antico splendore lo straordinario Callìdo di Borca. Per questa 
sua attitudine e capacità era stato insignito della croce di cavalie-
re della Repubblica. Un paio di anni fa il consiglio parrocchiale, a 
nome della comunità intera, aveva espresso all’ottantenne sacerdote 
gratitudine e apprezzamento per l’attività pastorale svolta in tanti 
anni e gli aveva consegnata una targa su cui si leggeva: “sensibile 
e perfetto conoscitore della vita comunitaria, appassionato e competen-
te curatore del patrimonio artistico della parrocchia e in particolare di 
quello organario, intraprendente gestore dei beni ecclesiastici del paese”. 

SAN VITO
Una mostra di grande spessore rievocativo 
e culturale, allestita con gusto ed efficacia: è 
quella sui 150 anni dell’alpinismo sanvite-
se, ospitata nel salone mansardato dell’asilo 
vecchio e aperta fino al 21 settembre - dalle 
18 alle 21. Ideata per richiamare l’attenzione 
sugli uomini che hanno scritto la storia al-
pinistica locale, da Matteo Ossi, primo sali-
tore dell’Antelao intorno al 1860, al Gruppo 
Rocciatori Caprioli, la rassegna ripercorre l’evoluzione dell’alpini-
smo attraverso i protagonisti. Dopo il secondo conflitto mondiale, 
nacquero i Caprioli, che sulla scorta del filone lasciato dai pionieri 
si occuparono all’inizio soprattutto di sci e di roccia, incoraggiando 
i giovani più dotati a frequentare le pareti verticali non solo delle 
Dolomiti. Natalino Menegus e Marcello Bonafede restano ancora 
oggi esempi insuperati di bravura e di capacità. La mostra è stata 
organizzata dalla sezione del Cai di San Vito, in collaborazione con 
il gruppo rocciatori Caprioli e con il contributo del Comune. Il co-
ordinamento è stato curato da Ernesto Majoni, Alberto Bonafede 
e Aldo Menegus mentre l’allestimento grafico è opera di Giuseppe 
Ghedina. 

SAN VITO
“Colori e luci del ‘900 bellunese”  è stata l’evento culturale forse 
più significativo dell’estate sanvitese: l’arte della provincia nei 
primi cinquant’anni del ‘900,  vista attraverso le opere dei suoi 
principali interpreti. Il progetto del Gruppo Giovani di Assindu-
stria Belluno e del Comune di San Vito, con la collaborazione della 
Bottega del Quadro di Feltre, ha ospitato una sessantina di ope-
re scelte tra quelle di Luigi Cima, Guglielmo Talamini, Giovan-
ni Zangrando, Pieretto Bianco, Pio Solero, Masi Simonetti, Toni 
Piccolotto, Antonio Bassetto, Dino Buzzati, Bruno Milano, Walter 
Resentera, Fiorenzo Tomea e Tancredi Parmeggiani. La rassegna 
ha valenza biennale: quest’anno, infatti, sono stati proposti gli au-
tori che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento, mentre 
l’anno prossimo saranno di scena gli artisti che hanno segnato la 
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REGIONE DEL VENETO
Da Feltre a Bassano del Grappa: l’Osservatorio sulle nuove generazioni 
e la famiglia  ha la nuova sede in: Bassano del Grappa – c/o Ulss n.3  - 
Via dei Lotti, 40 - Tel.0424/526134 – 526138 – fax 526142
Sito in costruzione:minorigiovanifamiglia.veneto.it
Mail:osservatorio@minorigiovanifamiglia.veneto.it

BANDO POLITICHE GIOVANILI 
La Regione Veneto, nell’ambito dell’accordo di programma per le politiche 
giovanile, propone il Bando “GPS: Giovani produttori di significati” 
per finanziare progetti di Enti Pubblici e soggetti del terzo settore oltre 
che gruppi informali di giovani .  
Scadenza presentazione domande: 29/09/2008
www.venetosociale.it

ConCorSo Per 2 BorSe di Studio “Giovanna Crivelli”
Unicredit bandisce un concorso per titoli a 2 borse di studio in memoria 
di Giovanna Crivelli, giovane collega prematuramente scomparsa, 
finalizzate alla formazione di ricercatori attraverso il perfezionamento 
all’estero degli studi teorici ed empirici nel campo dell’economia politica, 
dell’economia dei mercati finanziari e della politica economica. 
www.bancadatigiovani.info

100 GIOVANI PER IL PERSONALE DEL PARCO EURODISNEy
Disneyland Resort Paris cerca  varie figure professionali nei vari settori 
(camerieri, servizio fast food, accoglienza ricezione, portineria, biglietteria, 
parcheggio, vendita boutiques, intrattenimento servizio animazione) .
Scadenza domande: 14/09/2008
www.bancadatigiovani.info

USO RESPONSABILE E SICURO DELLE NUOVE TECNOLOGIE:
TEACHTODAy.EU AIUTA INSEGNANTI E STUDENTI
Quattordici provider europei di social networking, telefonia mobile ed 
internet hanno lanciato TeachToday.eu, sito web,  per aiutare gi insegnanti 
e studenti all’uso responsabile e sicuro delle nuove tecnologie. Il sito è 
anche in italiano e comprende report, documentazione generale sulla 
tecnologia della comunicazione. 
www.teachtoday.eu

26 SETTEMBRE 2008:
GIORNATA DEL DIALOGO INTERCULTURALE
Sono circa 400 le comunità locali che collaborano per promuovere 
questa giornata, promossa dalla Comunità Europea:una moltitudine di 
piccole e grandi manifestazioni, dal Nord al Sud del continente europeo 
testimonieranno che il dialogo tra persone di estrazione culturale 
diversa  non è un lusso per pochi ma una necessità fondante dell’Unione 
Europea.
www.intercultura.it

NOTA   BENE
a Cortina aLCoL LiBero an-
Che di notte
La legge prevede che la ven-
dita e il consumo sul posto di 
bevande alcoliche siano vietati 
dall’una di notte alle sei di mat-
tina. I Comuni possono, però, 
derogare al divieto, rendendo 
operativo un programma di 
controlli sulla sicurezza strada-
le - approvato dalla Regione - 
da effettuare nella fascia oraria 
“proibita”. La Regione partecipa 
al finanziamento delle iniziative 
di prevenzione fino al 70% del 
costo. L’Amministrazione co-
munale cortinese - considerate 
le esigenze commerciali det-
tate dall’attività turistica - ha 
predisposto un piano articolato 
di controlli in collaborazione 
con tutte le forze dell’ordine e 
ha incaricato nello specifico la 
Polizia Locale di programmare 
sei turni notturni di controllo 
nei fine settimana di agosto. Per 
contrastare la guida in stato di 
ebbrezza, le pattuglie sono dota-
te di apparecchiature per l’alcol 
test. Il costo dell’operazione è di 
5.100 euro per gli straordinari 
dei Vigili e sarà in parte coperto 
dai contributi regionali.
(delibera di Giunta n. 154 del 6 
agosto 2008)

Costituito iL Comitato 
organizzatore dei 
Campionati deL mondo 
di CurLing deL 2010
In febbraio il Comune di Cor-
tina si è assunto formalmente 
l’onere di organizzare i Mondia-
li di Curling tramite la società 
comunale di Gestione degli Im-
pianti Sportivi. Per dare corso 
alla convenzione già firmata, la 
Giunta ha deciso di approva-
re l’atto costitutivo, lo Statuto 
e il Bilancio di previsione della 
manifestazione, assegnando una 
forma giuridica adatta al sog-
getto organizzatore. Il Comi-
tato è composto dal Comune di 
Cortina, dalla Gis e dall’Asso-
ciazione Curling Cortina.
(delibera di Giunta n. 130 del 9 
luglio 2008)

Convenzione tra iL 
Comune e iL Consorzio 
Cortina turismo
Per quanto si sia parlato molto 
dell’attività del Consorzio, degli 
accordi con il Comune, delle at-
tività portate avanti dallo stesso 
Consorzio e dall’Assessorato, è 
forse doveroso accennare an-
che alla convenzione firmata fra 
l’Ente comunale e il Consorzio 
Turismo per regolamentare for-
malmente gli accordi tra i due 
soggetti, a garanzia dell’inte-
resse pubblico. Il Consiglio co-
munale ha deliberato nel mar-
zo di quest’anno che il rilancio 
del settore turistico a Cortina 
avvenga attraverso la collabora-
zione strettissima tra il Comune 
e il Consorzio Cortina Turismo. 
Per lo sviluppo dei programmi 
di promozione, è stata successi-
vamente firmata una convenzio-
ne che impegna – formalmente 
- sia il Comune sia il Consorzio. 
I termini dell’accordo sono (in 
sintesi) i seguenti.
Per il Consorzio:
- promozione del prodotto turi-
stico di Cortina d’Ampezzo;
- comunicazione delle attività 
sia interna che esterna;
- assunzione in proprio dell’at-
tività convegnistica;
- attivazione di un Ufficio Co-
municazione (con le mansioni 
tipiche di un “ufficio stampa” 
dedicato a Cortina);
- cura di una rassegna stampa 
accessibile via internet;
- cura di un servizio di informa-
zioni aggiornato sul sito corti-
na.dolomiti.org;
Per il Comune:
- contribuire al sostegno econo-
mico del Consorzio per le atti-
vità convenzionate e per tutte le 
altre che dovessero essere inseri-
te nei programmi che verranno 
concordati. Il contributo comu-
nale sarà determinato di anno 
in anno in relazione alle dispo-
nibilità del bilancio comunale e 
delle attività programmate.
È interessante osservare che il 
Consorzio si impegna a rende-
re disponibili i servizi anzidetti 
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Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947

Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it

a titolo gratuito - oltre che al 
Comune - anche alle società 
pubbliche, alle associazioni, agli 
enti non commerciali ed orga-
nizzazioni senza scopo di lucro 
operanti nel o a favore del terri-
torio di Cortina per scopi isti-
tuzionali, promozionali, sociali, 
culturali, ricreativi o sportivi or-
ganizzati dagli stessi.
(delibera di Giunta n. 79 del 23 
aprile 2008)

oK aLLa Convenzione 
Con L’assoCiazione di 
voLontariato auser
L’associazione Auser opera in 
collaborazione con il Comune 
dal 2001 nel campo dei Servizi 
Sociali e si occupa di assistere 
le necessità degli anziani (vedi 
la presentazione nel numero di 
luglio 2008 di Voci di Cortina). 
L’Amministrazione ha deciso di 

rinnovare la convenzione scadu-
ta nel 2007.
I servizi affidati all’Auser sono:
- trasporto e accompagnamento 
a favore degli ospiti della Casa 
di Riposo, Centro Diurno, degli 
utenti del Servizio di Assistenza 
domiciliare e persone anziane 
residenti nel comune e prive di 
significative relazioni familiari;
- servizio di supporto al perso-
nale dipendente per l’animazio-
ne e per le attività organizzate 
dal Comune per gli anziani;
- supporto nella consegna dei 
pasti a domicilio;
- supporto al personale comu-
nale nelle varie attività di so-
stegno alle persone assistite a 
domicilio.
L’Associazione garantisce la di-
sponibilità di un numero di vo-
lontari non inferiore a 6 persone.
La Convenzione scadrà il 30 

ERRATA CORRIGE
WEEK END 

MAGICA CLEME

Riportiamo di seguito la 
didascalia a corredo delle foto di 
pagina 24 dello scorso numero di 
Voci di Cortina, dedicate al week 
end dell’associazione Magica 
Cleme, in sostituzione di quella 

erroneamente pubblicata, scusandoci per la svista.

nelle foto alcuni MoMenti salienti del fine settiMana MaGica cleMe. 
l’escursione sul laGazuoi, l’osservazione della veGetazione d’alta Monta-
Gna, l’arraMpicata sulle pareti doloMitiche in piena sicurezza 
e anche il fortunato incontro con un piccolo rettile: tutte attività queste 
che, pur nella loro seMplicità, hanno coinvolto e colMato di MeraviGlia i 
raGazzi. e, a fine escursione, una Meritata sosta in rifuGio.

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete 
scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146  -  32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le “Voci di Cortina”

giugno del 2011 e il contribu-
to comunale annuo a favore suo 
favore è di 1.800 euro.

approvato iL progetto 
eseCutivo per La 
sistemazione deLLa 
“poLveriera”
La “Polveriera” è una piccola 
costruzione edificata sopra uno 
sperone di roccia che si rag-
giunge attraverso la strada che 
dal Tennis Apollonio e va verso 
Campo. La sua realizzazione ri-
sale al 1859. Serviva da deposi-
to di munizioni e di polveri da 
sparo per il vicino poligono di 
tiro annesso alla Casa del Ber-
saglio, sede degli Schuetzen 
d’Ampezzo. Nel 1957 la Casa 
del Bersaglio è diventata la sede 
della Scuola d’Arte. La rico-
struzione storica permette di 
comprendere meglio le ragioni 

per cui nel 2004 venne dispo-
sto il recupero dell’edificio di 
proprietà comunale su iniziati-
va dell’Associazione Schuetzen 
per un importo di spesa a loro 
carico pari a 71.000 euro, di cui 
10.000 euro concessi come con-
tributo dal Comune, dando alla 
stessa Associazione la disponi-
bilità dell’ex deposito. Nel luglio 
del 2008, i progettisti - architet-
to Michele Merlo e l’ingegnere 
Luigi Menardi - hanno presen-
tato il progetto esecutivo che 
tiene conto delle prescrizioni 
della Soprintendenza successi-
ve al progetto preliminare del 
2004. Il costo aggiornato è di 
circa 66.000 euro e il Comune 
ha deciso di provvedervi com-
pletamente.
(delibera di Giunta n. 137 del 16 
luglio 2008)

Edoardo Pompanin

MOSTRA SUL TARKASHI
Il Comune di Cortina d’Ampezzo sta organizzando per il periodo 
invernale una mostra di oggetti realizzati con questa particolare 
tecnica orientale. Invita, pertanto, tutti coloro che possiedono oggetti 
in Tarkashi, disegni o qualsiasi documento inerente quest’arte, 
a partecipare attivamente alla raccolta dei pezzi da destinare 
all’esposizione, contattando il curatore della mostra Eddy Demenego 
al numero 335 6463398.

ADESIONI ALL’A.ge.

Con settembre inizia la campagna di nuove iscrizioni e di rinnovi  per 
l’anno 2009. Chi si vuole associare per la prima volta può farlo presso 
la segreteria della Parrocchia (sig.ra Daniela). I rinnovi dei già soci 
vanno, invece, fatti come da consuetudine presso la Cassa Rurale di 
Cortina.  La quota di nuovo Associato e di rinnovo è stabilita in euro 
18,00 per la quota singola e di  euro 25,00 per la quota famiglia.
L’A.ge è un’Associazione Onlus fondata a Roma nel 1968,  
ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione tra le 
“associazioni maggiormente rappresentative”. 
A Cortina opera dal 1977 e ad oggi vanta 240 genitori iscritti.

AVVISI
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IL MALTEMPO SCONVOLGE VAL DI SOTTO: 
CAUSE NATURALI O CATASTROFE ANNUNCIATA?

7-ago Fra le 21 e le 22 l’acqua è scesa fittissima; dalle pendici dei monti 
- hanno riferito vigili e volontari - sono scesi veri e propri fiumi di acqua che, 
acquistando forza e intensità, si sono riversati nelle abitazioni e sulle strade 
soprattutto a Crignes e Val di Sotto. 

8-ago La conta dei danni è grave: a Val di Sotto una casa è inabitabile, un’al-
tra ha subito gravi danni, le adiacenza dell’Hotel Corona hanno subito smotta-
menti. Il sindaco Franceschi ha inoltrato in Regione la domanda per la procla-
mazione dello stato di calamità naturale. Nei prossimi giorni l’amministrazione 
preparerà un dossier completo. C’è da capire con chiarezza cosa sia successo.  
Alessandro Gaspari non ha dubbi: « La causa non è di certo naturale: l’acqua 
è venuta da Socrepes, il torrente è uscito dalla sua sede, perché la condotta si 
è tappata…».

9-ago Nei confronti delle famiglie danneggiate ci sono stati gesti di amicizia, 
di solidarietà, offerte di collaborazione, in qualche caso da parte delle persone 
più inaspettate.

10-ago Una decina di denunce sono lo strumento con cui i proprietari dell’abi-
tazione devastata di Val di Sotto, chiedono di individuare i responsabili dell’ac-
caduto, ai quali chiedere i danni. I destinatari degli atti giudiziari sono ammi-
nistrazioni ed enti pubblici, organismi preposti al controllo della gestione del 
territorio, società private. La convinzione è che l’alluvione sia stata provocata 
da un errato intervento dell’uomo. Le famiglie di Val di Sotto avevano in pas-
sato già espresso la loro preoccupazione, con almeno due esposti rivolti agli 
enti che si debbono occupare della corretta gestione della rete idrografica, per 
denunciare la pericolosità della situazione. 

26-ago La famiglia di Val di Sotto, sfollata dalla sua abitazione per l’evento 
alluvionale, ha trovato un alloggio temporaneo, in un appartamento di proprietà 
comunale nella frazione di Alverà. Intanto è stata predisposta una perizia di 
parte, per quantificare i danni, causati all’abitazione dall’invasione dell’acqua. 
Saranno poi i periti dell’assicurazione della società Ista, di impianti a fune, a 
presentare una loro valutazione, per stabilire alla fine un possibile indennizzo. 
Nel grande piazzale per le auto, alla partenza della seggiovia per Socrepes, è 
stato creato un vallo, una sorta di canale, in grado di raccogliere l’acqua del 
torrente, nel caso in cui dovesse verificarsi una nuova fuoriuscita. Si è poi guar-
dato al futuro, con l’intento di sistemare complessivamente la zona, attuando 
una corretta gestione idrogeologica.

30-lug Primo round a favore dell’amministrazione di Cortina al TAR Veneto per 
il ricorso chiesto dalla Breon srl di Torino contro l’ordinanza di demolizione di alcune 
opere abusive in località Pontechiesa. La richiesta di sospensione dell’ordinanza è 
stata ritirata. 
 La Honda Automobili Italia ha consegnato in comodato d’uso gratuito al Sinda-
co di Cortina una Civic Hybrid, considerata la regina delle eco-automobili, da due 
anni al vertice delle classifiche delle auto più rispettose dell’ambiente.

31-lug Partiti per le olimpiadi di Pechino quattro cronometristi cortinesi. È gran-
de la soddisfazione per l’associazione ampezzana che, un incarico di tale  importan-
za, qualifica tra le migliori al mondo.

1-ago Il Comune vince la causa per lo sfratto al panificio Bettio. Il giudice ha 
stabilito che il termine ultimo per lo sgombro sarà il 3 gennaio prossimo. 

2-ago È in distribuzione gratuita in tutti gli alberghi “Cortina WakeUp”, il nuovo 
quotidiano d’informazione di Cortina Turismo. Ogni sera il Consorzio invia agli alber-
ghi il foglio tramite posta elettronica; gli albergatori dovranno provvedere a stampar-
lo, per distribuirlo ai propri ospiti.
 Il Sindaco e Cortina Turismo citati in giudizio dalla Renografica di Bologna, 
editrice di Cortina Magazine, che non ha gradito le parole spese per il lancio della 
nuova rivista Cortina Topic, definita l’unico organo “ufficiale” della Regina delle Do-
lomiti.

3-ago Si stima che i visitatori che si sono recati nei luoghi della Grande Guerra 
in Veneto e in Friuli siano stati negli ultimi anni almeno 200mila.
 Almeno in 150 si sono sottoposti al chek up in piazza Venezia, proposto 
dell’equipe del professor Bellotto - primario del reparto di cardiologia riabilitativa e 
preventiva del Codivilla - e realizzato anche grazie all’aiuto dei volontari della Croce 
Bianca. I soggetti a rischio sono risultati uno su tre.

5-ago Don Matteo lascerà Cortina. Il vescovo monsignor Giuseppe Andrich gli 
ha chiesto di assumere un altro incarico pastorale e ciò comporta una nuova desti-
nazione. Don Matteo rimarrà a Cortina presumibilmente sino a fine agosto.
 La giunta comunale ha deciso di creare un comitato per l’organizzazione dei mon-
diali di Curling 2010, composto da Comune, Associazione Curling Cortina e  GIS. 

6-ago Confronto telefonico a Radio Cortina tra il sindaco Franceschi e il presi-
dente dei camperisti Piccilli. I camperisti si sentono ghettizzati e chiedono di poter 
usufruire in alcune ore pomeridiane dei parcheggi del centro. Il primo cittadino ritie-
ne che i parcheggi nei quali è consentita la sosta dei camper (stadio e polveriera) 
siano sufficientemente centrali.

7-ago Approvato definitivamente nella conferenza dei servizi provinciale il pro-
getto dello skiweg “Croda Negra”, il collegamento sciistico tra Falzarego/Col Gallina 
e gli impianti di Colle Santa Lucia.

8-ago La commissione per la stesura dei PAT chiesta dalle minoranze verrà 
istituita. Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità per una commissione di solo 
quattro persone in rappresentanza di ciascun gruppo consigliare e senza membri 
esterni al consiglio stesso.
 Analisi dell’Università di Genova: Cortina è tra i quindici comuni delle Alpi italia-
ne con il maggior numero di seconde case.

9-ago Il Sindaco chiede lo stato di calamità alla Regione, per il nubifragio che 
ha causato ingenti danni in località Crignes e Val di Sotto. 

12-ago La fascia di Miss Cortina sarà portata direttamente alle finali nazionali di 
Miss Italia a Salsomaggiore da Manola Cardin di Monastier (TV).

14-ago Al contrario degli anni passati, non è previsto nessun rinforzo di persona-
le per il Commissariato di Cortina per questa estate. E il Siulp bellunese, sindacato 
di categoria, annuncia una stagione di lotta e sensibilizzazione politica finalizzata 
all’adeguamento delle risorse umane degli uffici di Polizia.

15-ago Gli esercizi pubblici potranno tenere aperto e somministrare bevande 
alcoliche anche dopo le 2 di notte, grazie ad una deroga concessa dalla Regione 
Veneto. «L’avevamo chiesta - spiega il sindaco Andrea Franceschi - e l’abbiamo 
correlata con un piano di sicurezza stradale. Sono stati coinvolti carabinieri, polizia 
di stato, polizia locale; a turno, attueranno dei controlli sulle strade, per verificare se 
i conducenti rispettano le norme in materia di assunzione di bevande alcoliche».

19-ago Un’altra bomba è stata fatta brillare dopo solo alcuni giorni da quella ritro-
vata nei pressi dell’Alexander Hall a Pontechiesa. Il residuato bellico della Seconda 
Guerra mondiale, è venuto alla luce ad Acquabona. 

21-ago La nuova sede del soccorso alpino sarà costruita anche con il sostegno 
della Regione Veneto, che ha stanziato un contributo di 71.550 euro, che copre il 
45% della spesa complessiva, prevista in 159mila euro.  Il contributo regionale fa 
parte di un provvedimento molto più ampio, di 5 milioni 634.469 euro, per la realiz-
zazione di sedi e magazzini, dedicati alle attività di emergenza e di protezione civile, 
in tutto il Veneto. 

22-ago ll PalaLexus sta per concludere la sua stagione. Lo hanno annunciato Cisnetto e il 
sindaco Andrea Franceschi, illustrando i progetti congiunti, elaborati fra la società privata e l’ammi-
nistrazione pubblica. In programma una nuova struttura che andrà a sostituire quella attuale. Verrà 
posizionata in un luogo diverso, ma resterà nel piazzale della ex stazione, secondo l’amministrazio-
ne il futuro perno attorno al quale far girare buona parte della vita culturale e turistica di Cortina. 

23-ago Cortina non raccoglie l’invito dei gestori delle discoteche del litorale veneto che hanno 
invocato una revisione dell’attuale normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche. 

25-ago Lo sport e il divertimento sono stati i protagonisti del torneo Cortina calcio estate 2008, 
edizione numero 11 dell’iniziativa avviata dal giornalista Ferruccio Gard, con scopi sociali. La squa-
dra della Round Table 20 di Mantova, assieme alla goliardica Compagnia del Cristallo, hanno 
raccolto una somma consistente, da destinare alla nuova sede di Cortina del Soccorso Alpino.
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