
IL GRUPPO CHE TRABALLA

Il primo segnale di instabilità di 
“Progetto per Cortina” è arrivato 
a fine dicembre dell’anno scorso, 
dopo solamente un anno e mezzo 
dalle elezioni: il “caterpillar” (così 
è stato amichevolmente definito dal 
Sindaco) Teo Sartori, scelto per 
guidare la complicatissima Gis, 
si è dimesso (o è stato invitato a 
dimettersi) dal suo incarico. 
A ferragosto di quest’anno arriva-
no altre dimissioni: Giovanni Valle, 
voluto dalla maggioranza per la 
guida del comitato promotore per 
la candidatura ai Mondiali, dopo 
soli quattro mesi dà le proprie 
dimissioni non solo da presidente, 
ma anche da membro del comitato. 
In assenza di qualcun altro che si 
prenda tale incarico, la presidenza 
viene assunta direttamente dall’as-
sessore Huber. 
Il 18 agosto, in Consiglio comuna-
le, il consigliere di maggioranza 
Pietro Ghedina si dissocia dal 
gruppo e nei giorni successivi invia 
alla stampa una lettera dove espo-
ne i motivi delle sue contestazioni. 
Non si dimette, dice, perché vuole 
rimanere nel Consiglio comunale e 
lottare dall’interno. Nell’intervista 
a Voci di Cortina, l’assessore De 
Biasi ammette di aver anche lui 
minacciato le dimissioni.
Per non parlare della questione 
tangenziale, dove il gruppo è 
spaccato, e nonostante la “patata 
bollente” sia stata buttata nelle 
mani dei cittadini con un sondag-
gio d’opinione e siano passati già 
alcuni mesi, ancora non sappiamo 
quale sia la linea che la maggio-
ranza intende perseguire. 
Come cittadini, non possiamo 
certo sentirci rincuorati dal clima 
che si respira all’interno della 
maggioranza. Saremmo molto più 
tranquilli se alla guida del nostro 
paese ci fosse un gruppo unito, 
motivato, con una linea da seguire, 
e che si prenda la responsabilità 
delle proprie decisioni. 
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CANDIDATURA AI MONDIALI 
2015: TUTTI I RETROSCENA
La cronistoria di quanto è accaduto dall’anno 
scorso all’ inizio di settembre

APPROVATO IL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2008

La vicenda relativa alla 
candidatura per i Mon-
diali di sci Alpino del 

2015 si è sviluppata, oltre che 
a colpi di comunicati stampa 
e di articoli sui giornali, anche 
grazie a una fitta rete di in-
contri ufficiosi e segreti, di cui 
abbiamo cercato di fornire una 
ricostruzione cronologica, dalla 
sconfitta a Città del Capo di 
fine maggio 2008 fino al primo 
settembre scorso.

Chiude in pareggio il bilancio consuntivo del 2008 e viene rispettato il Patto di stabilità. Manca-
no, però, gli incassi dei Piruea e non partono le Opere Pubbliche.
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LA BOMBA 
PIETRO GHEDINA
Il consigliere di maggioranza Pietro Ghedina si dissocia dal suo gruppo. 
In una lettera aperta le motivazioni del suo disaccordo.
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CORTINA CANDIDATA PER 
I MONDIALI DI SCI ALPINO DEL 2015: 
BREVE CRONISTORIA CON I VARI
RETROSCENA
di Luca Dell ’Osta

La vicenda relativa ai 
Mondiali di sci 2015 si 
è sviluppata, oltre che a 

colpi di comunicati stampa e di 
articoli sui giornali, anche grazie 
a una fitta rete di incontri uffi-
ciosi e segreti. Ma si sa, anche i 
muri hanno le orecchie (così dice 
l’antico proverbio) e quindi, di 
seguito, forniamo una ricostru-
zione cronologica (speriamo) 
sufficientemente precisa delle 
cose dette e di quelle non dette 
durante questi ultimi mesi. Ben 
sapendo che la vicenda è ancora 
aperta, e che bastano pochi mi-
nuti per cambiare tutte le carte 
in tavola. 

PRELUDIO IN MINORE
29 maggio 2008
Il 29 maggio 2008 la Federa-
zione Internazionale dello Sci 
(FIS), riunita a Città del Capo, 
in Sudafrica, assegna i Mondiali 
di sci alpino per il 2013 alla citta-
dina austriaca di Schladming. La 
presentazione della candidatura 
era stata seguita soprattutto da 
Enrico Valle e dall’Associazione 
permanente Coppa del Mondo di 
sci femminile (APCM). Sembra 
certo che i finanziamenti neces-
sari per sostenere la candidatura 
siano stati ottenuti da Enrico 
Valle grazie alle sue amicizie nel 
mondo dell’imprenditoria (una 
su tutte lo stretto legame con 

Luca Cordero di Montezemolo). 
La candidatura di Schladming 
viene però preferita a quella di 
Cortina; al di là di qualsiasi die-
trologia, anche all’interno della 

FIS ci sono delicati equilibri di 
potere economico e politico che 
vanno mantenuti: l’Italia si porta 
a casa solamente i Mondiali di 
sci nordico, assegnati alla Val di 
Fiemme.

VOCI DI… CORRIDOIO
Collezione estate-inverno
2008-2009
Senza dubbio, i Mondiali di sci 
rappresenterebbero, per Cortina, 
un rilancio turistico formidabile, 
con mille e più risvolti positivi 
per la vita del paese. 
Si vocifera, nei bar, che l’ammi-
nistrazione si stia muovendo per 
presentare una nuova candida-
tura ufficiale per i Mondiali del 

Il logo della candIdatura dI cortIna 
d’ampezzo aI mondIalI dI scI alpIno 
del 2013. In quell’occasIone cortI-
na ottenne solo un voto

 di Ennio Rossignoli
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BRì PENSIERI SU DI UN MESE FINITO
E’ appena passato, salutandoci con i suoni festosi delle bande e i rintocchi dolenti di una tragedia 
del volo. E’ passato il mese dedicato al divo Augusto, il più famoso imperatore di Roma, che gli 
ha dato il nome: il mese del solleone, del sapore di mare, della ferraglia a motore che si accoda 
implacabile lungo le strade della vacanza. Parliamo ovviamente di agosto, al quale non c’è barba 
di crisi capace di togliere il cappello dello svagamento di massa, il sacro intoccabile rito di una 
religione che ha tra i suoi più devoti seguaci proprio gli italici lombi. L’abbiamo visto perfino in 
questo anno così truce e malintenzionato, perfino nella Cortina che ha la griffe di riserva dei 
ricchi (ma occorre distinguere); certo anche in tempi di cattivo gusto come questi, la bellezza 
esercita richiami più forti della stessa economia, e di bellezza la Regina d’Ampezzo se ne intende, 

eccome: una natura stupefacente, alla quale tuttavia capita che gli uomini fatichino a stare dietro, impegnati come sono a far 
quadrare i conti e perciò a inventare seduzioni di ogni qualità - magari perdendo di vista quella vera. Questo ultimo è stato 
un mese sempre trafficato ( veramente un po’ di meno), sempre affollato ( un po’ di meno), sempre accaldato (un po’ di più): 
qualche contrazione delle presenze, qualche camera libera a ferragosto e subito si sono levati alti i lai alberghieri, ma qui i 
problemi hanno le gambe lunghe, perché è da tempo che l’estate cortinese riduce i suoi termini combattendo una impari lotta 
con i divertimentifici da spiaggia o da barca; e come non bastasse, se riempie i tendoni dove ci si incontra, o le scale mobili della 
Cooperativa (il nome non inganni), deve pure soffrire i confronti ravvicinati con l’Oltrecarbonin! E’ vero che le mode cambiano, 
ma chi ricorda la Cortina degli anni ruggenti - quando si ballava a tutte le ore, c’erano ristoranti aperti fino all’alba, agli angoli 
di strada si offrivano le crepes appena sfornate o in piazzetta suonava un organo Hammond - non può non provare qualche 
stretta nostalgica. Ma più che riandare a un passato che non tornerà, occorre guardare bene in faccia il presente per trovarvi 
i presupposti di un futuro possibile: una ricerca tutt’altro che facile perché tanti sono i coefficienti della situazione attuale. Per 
limitarci a quelli di riferimento locale, potremmo citare a mo’ di unico esempio l’incapacità - o l’impossibilità? - di predisporre 
servizi che consentano alla vita di Cortina di non morire alle otto di sera. Per la verità un tentativo si era fatto - ricordate i 
mercoledì «aperti»? -, ma si trattò di un esperimento fallito prima ancora di essere riuscito, sicché niente movida ampezzana, 
a parte qualche agitato angolo giovanile. Si dice, c’è l’inverno, la sfavillante stagione dello sci (neve permettendo)! Ma il povero 
agosto è fuori solstizio: nel mese del divo Augusto si può al più passeggiare magnificamente sui sentieri dell’alpe, o tra le vetrine 
del Corso, andare per ferrate o prolungare gli aperitivi. C’è il sole (quando c’è), da quassù il mondo è bello e i brutti pensieri se 
ne vanno. Poi arriva l’autunno, quei pensieri tornano e il mondo sembra - ed è - meno bello: è a quella stagione che conviene 
pensare. Quest’anno e tutti gli anni, a Cortina come dovunque.
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Il 7 maggio il comitato (Giovanni 
Valle, Gianfrancesco Demenego 
e Herber Huber, come delegato 
del Sindaco, per il Comune; Igor 
Ghedina per lo Sci Club; Enrico 
Valle per l’APCM, Giovanni 
Morzenti per la FISI; Stefano 
Illing per Cortina Turismo), si 
riunisce per eleggere il presi-
dente: Giovanni Valle ottiene 4 
voti (Huber, Illing, Ghedina e lo 
stesso Giovanni Valle). Assente 
Morzenti (aveva fatto sapere che 
non avrebbe partecipato, lascian-
do agli altri membri l’onere della 
scelta), Demenego e Enrico Valle 
si astengono. 
Il 12 maggio il comitato nomina 
Nicola Colli segretario generale e 
Roberto Gaspari tesoriere. Il 23 
maggio il neo eletto presidente 
Giovanni Valle, accompagnato 
dal segretario generale, si reca a 
Dubrovnik a un incontro della 
FIS, durante il quale viene pre-
sentato l’iter della candidatura.

IL SOPRALLUOGO FIS 
E I PRIMI DISSAPORI 
CON GIOVANNI VALLE
giugno 2009
Il 26 giugno tre tecnici della 
FIS (il responsabile eventi e due 
responsabili sportivi) giungono 
a Cortina per il tradizionale so-
pralluogo di Coppa del Mondo. 
I due tecnici sportivi della FIS 
però si rifiutano di incontrare 
Giovanni Valle. 
Non viene fornita una spiega-
zione ufficiale, ma anche qui la 
ricostruzione degli eventi è ve-
rosimile: il 3 giugno infatti, dopo 
un incontro in Val di Fiemme 
tra Giovanni Valle, Nicola Colli 
e il segretario generale della FIS 
Sarah Lewis, erano stati confer-
mati i tracciati delle piste previsti 
per i Mondiali 2013, predisposti 

2015, dando seguito ai commenti 
a caldo seguiti alla decisione 
del 29 maggio 2008, quando il 
Sindaco si era detto pronto a 
presentare una nuova candidatu-
ra per il 2015 ed, eventualmente, 
per il 2017. 
Vanno segnalate le dichiarazioni 
che rilascia il ministro Mauri-
zio Sacconi in occasione di un 
incontro a Natale, organizzato 
dall’APCM all’Hotel de la Poste, 
quando il ministro in persona 
conferma il pieno sostegno del 
Governo qualora Cortina deci-
desse di ricandidarsi. Nel corso 
della stessa conferenza stampa 
Enrico Valle sollecita il Sindaco a 
prendere una decisione sull’even-
tualità di candidarsi o meno.
Nei primi mesi dell’anno si 
rincorrono le voci: Sindaco e 
assessore allo sport (Huber) 
sembrano tessere contatti con 
il comitato organizzatore di Val 
di Fiemme 2013, con la FISI e 
con l’agenzia Infront che detiene 
i diritti televisivi e commerciali 
della Coppa del Mondo di Cor-
tina. Tutto questo all’insaputa di 
Enrico Valle (o almeno, qualcuno 
sperava che fosse così).
Quando la decisione di rican-
didare Cortina è certa, arriva 
un fulmine a ciel sereno. A fine 
marzo infatti, nel corso di una 
commissione consiliare, Enrico 
Valle dichiara che non inten-
de assumere la presidenza del 
comitato promotore in quanto 
ritiene che tale carica spetti al 
Sindaco; l’affermazione lascia di 
stucco tutti quanti e il Sindaco, 
dal canto suo, non ha intenzione 
di assumersi l’onere della presi-
denza: inizia così la caccia alla 
persona giusta.

PESCE D’APRILE IN 
CONSIGLIO COMUNALE
1° aprile 2009
Il 1° aprile si riunisce il Consi-
glio comunale e, con la delibera 
34/2009, votata all’unanimità da 
tutti i consiglieri, di maggioran-
za e opposizione (senza essere 
per questo un… pesce d’apri-
le!), decide di: a) confermare 
il consenso alla candidatura di 
Cortina d’Ampezzo quale sede 
dei Campionati del mondo di 
sci alpino 2015; b) ripresentare, 

nel caso di non assegnazione 
per l’anno 2015, la candidatura 
di Cortina d’Ampezzo quale 
sede dei Mondiali anche per il 
2017; c) costituire un apposito 
comitato per il sostegno e la 
promozione della candidatura 
ai Mondiali 2015 fra i seguenti 
soggetti: Comune, rappresentato 
dal Sindaco o da un suo delega-
to e da due membri designati 
dal consiglio comunale, uno di 
maggioranza e uno di minoranza 
(anche esterni al consiglio); lo 
Sci Club Cortina; la FISI (Fede-
razione italiana sport invernali); 
l’APCM; Cortina Turismo e 
il Consorzio Impianti a Fune, 
nelle persone dei vari presidenti 
pro-tempore o delegati, dando 
atto che comunque il comitato 
avrebbe funzionato anche in 
assenza di uno o più dei soggetti 
succitati.

IL CONSIGLIO COMUNA-
LE DEL 16 APRILE 2009
Il 16 aprile il Consiglio comunale 
torna a riunirsi per eleggere i due 
membri del comitato, secondo 
quanto previsto dalla delibera 
34/2009 del consiglio comunale 
del 1° aprile. 
Su 15 aventi diritto al voto (11 
della maggioranza e 4 della 
minoranza), il candidato della 
maggioranza Giovanni Valle 
ottiene 10 preferenze, mentre 
Gianfrancesco Demenego cata-
lizza tutti i voti della minoranza; 
è presente una scheda bianca, 
(quasi) sicuramente di un con-
sigliere di maggioranza.

LO STATUTO E I PRIMI
(NONCHÉ ULTIMI) PASSI
DEL COMITATO
maggio 2009
Il 5 maggio, davanti al notaio, 
viene formalmente costituito il 
comitato. A sorpresa gli impianti-
sti, al momento della firma, non si 
presentano: ufficialmente per una 
questione statutaria (non condi-
vidono che gli utili dell’evento 
finiscano nelle casse del Comu-
ne, mentre che eventuali perdite 
vengano ripartite tra i membri 
del Comitato), ufficiosamente - o 
almeno così si dice nei corridoi 
del potere - per vecchi dissapori 
con Giovanni Valle. 

proprio in accordo con i tecnici 
FIS. Giovanni Valle però non 
condivide le scelte fatte a suo 
tempo dalla FIS e vuole abbas-
sare il traguardo delle gare. I 
tecnici, offesi, si rifiutano quindi 
di incontrare Giovanni Valle, del 
quale sono anche noti i vecchi 
dissapori con la Federazione.

PROBLEMI
FINANZIARI 
Emergono, a questo punto, anche 
problemi finanziarî: il 16 giugno 
viene protocollata una lettera in 
cui il segretario generale, sentito 
il presidente del comitato, chiede 
all’amministrazione uno stanzia-
mento di denaro. 
Nel corso dei mesi si accumu-
lano preventivi e offerte relati-
vi alla realizzazione di diversi 
progetti e studi di fattibilità. Il 
5 agosto la Giunta approva uno 
stanziamento di 20.000 € per il 
funzionamento del comitato nel 
suo primo periodo di attività, 
che però vengono accreditati 
solamente il 26 agosto.

LUGLIO, COL BENE CHE 
TI VOGLIO: IL RITORNO 
DEGLI IMPIANTISTI?
30 luglio 2009
Il 30 luglio, dopo l’annuale as-
semblea, gli impiantisti comuni-
cano la disponibilità a collabora-
re con il comitato (anche senza 
parteciparvi in prima persona), 
senza per questo sottoscriverne 
l’atto notarile.

MORZENTI A CORTINA:
TOCCATA E FUGA
1° agosto 2009
Il 1° agosto il presidente della 
FISI Morzenti, insieme al vice 
Alberto Piccin e al presidente 
del comitato veneto Roberto 
Bortoluzzi, si reca a Cortina dal 
Sindaco e gli chiede di assumere 

glI ImpIantIstI, non hanno aderIto al 
comItato per la candIdatura

Il 5 agosto la gIunta stanzIa 20mIla 
euro per Il comItato, che verranno 
accredItatI Il 26 agosto
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la presidenza del comitato al 
posto di Giovanni Valle. Molto 
viene poi detto sul contenuto 
dell’incontro, ma poco è trapela-
to. Anche i muri hanno le orecchie, 
si diceva. Ma non questa volta, 
evidentemente.

7-9 AGOSTO 2009: 
IL COMITATO SCRIC-
CHIOLA, E IL GAZZETTI-
NO SE NE ACCORGE
Il 7 agosto appare sul Gazzettino 
un articolo di Marco Dibona 
che sembra chiarire a che punto 
stanno i lavori del comitato: «Di 
recente si è mossa la minoranza 
consiliare - si legge - sollecitando 
il Sindaco, e chiedendo lumi sul 
motivo per cui, da maggio, non 
si riunisce più il comitato. Ora 
i tempi stringono, in vista degli 
adempimenti richiesti dalla FIS. 
Il comitato batte cassa, ha biso-
gno di soldi per stilare progetti, 
per elaborare studi, per avvalersi 
delle professionalità di agenzie 
internazionali specializzate, con 
in ballo questioni vitali: il proget-
to per sistemare la zona d’arrivo, 
la sala stampa, l’elaborazione di 
grafiche, di un logo, di uno slo-
gan, delle pubblicazioni». Viene 
convocata una riunione tra alcuni 
membri del comitato: Giovanni 
Valle definisce falsità le informa-
zioni pubblicate dal Gazzettino, 
mentre qualche altro componente 
sottolinea che, de facto, il comita-
to non si è più riunito dalla sua 
costituzione ed è senza denaro. 
Altro articolo sul Gazzettino il 9 

agosto: si anticipa che l’ammini-
strazione avrebbe approfondito la 
questione nei giorni a venire.

10 AGOSTO 2009: 
«BOMBARDANO CORTI-
NA», E COLPISCONO
LA COPPA DEL MONDO
Il 10 agosto l’amministrazione 
comunale emana un comunica-
to stampa di fuoco: si accusano 
alcuni membri del comitato di 
«fare di tutto per ostacolare la 
candidatura», e non si risparmia 
nemmeno l’APCM: «Sembra 
che le gare di Coppa del Mondo 
di sci non appartengano a Cor-
tina, ma siano di proprietà di 
poche persone che le utilizzano 
come fossero il loro giocattolo». 

Affondi anche nei confronti del 
vecchio comitato promotore: «La 
situazione è comprensibilmen-
te complessa, perché la prima 
candidatura ha fatto perdere 
molta credibilità al nostro pae- 
se». 

L’Amministrazione rassicura poi 
che «la questione dovrà essere 
affrontata in tempi brevi, perché 
così non si può proprio andare 
avanti e non è possibile spendere 
i soldi di tutti i cittadini per un 
progetto che viene boicottato 
dall’interno». 
L’Amministrazione conferma in-
fine l’appoggio di tutto il gruppo 
di maggioranza anche «dopo la 
lettera di adesione degli impian-
tisti» del 30 luglio. L’impressione, 
all’esterno, è che si stia perdendo 
il controllo della situazione. La 
tensione è alta. 

13 AGOSTO 2009: 
REPLICHE E 
DIMISSIONI…
Arriva sul Gazzettino del 13 
agosto la replica di Enrico Valle, 
ma ciò che colpisce è la dichia-
razione di Enrico Ghezze, pre-
sidente del consorzio impianti a 
fune, rilasciata a Marco Dibona: 
«Noi non abbiamo aderito al 
comitato. Io non sono stato dal 
notaio, e non ho firmato nulla. 
Se dovesse andare male e ci 
fossero dei debiti da risanare, 
noi non interverremo. Per que-
sto non abbiamo diritto di voto. 
Mi hanno chiesto un appoggio 
esterno, a fine luglio, per garan-
tire la nostra accoglienza alle 
squadre nazionali minori, come 
chiede la FIS, e noi l’abbiamo 
data». 
Alle 14.40 l’Amministrazione 
comunale diffonde, con uno 
scarno comunicato stampa, le 
dimissioni di Giovanni Valle da 
membro (e non solo da presiden-
te) del comitato. 
Continuano, febbrili, i contatti 
ufficiosi tra i membri di un co-
mitato ormai allo sbando, senza 
linee di indirizzo e privo del pre-
sidente Giovanni Valle, il quale 
può essere sostituito solamente 
dal consiglio comunale (in quan-
to eletto proprio dal consiglio del 
16 aprile). 
In serata, Morzenti rilascia una 
dichiarazione: non è lui che ha 
fatto pressioni per far cadere la 
testa di Giovanni Valle, limi-
tandosi a sostenere che, vista la 
litigiosità tra le parti, sarebbe 
stato opportuno «giungere all’in-
dividuazione di un esponente 

politico di sintesi delle attuali 
due realtà».

14 AGOSTO 2009:
… CHE FINISCONO 
NEL CASSETTO
All’ombra dei fuochi di Ferra-
gosto l’amministrazione dirama 
un nuovo comunicato. Giovanni 
Valle «ha rimesso il suo manda-
to» nelle mani del Sindaco «per 
togliere alibi a quelle persone 
che in questi mesi hanno remato 
contro» (Franceschi), e le sue 
dimissioni «porteranno sempli-
cemente a un’accelerazione del 
processo di ricambio già previsto 
e concordato fin dall’inizio del 
suo mandato e che ormai tutti 
vedono quale unica soluzione 
possibile» (Huber). Resta il fatto 
che il Sindaco apre il «cassetto» 
della sua «scrivania» e lì mette 
le dimissioni di Giovanni Valle: 
l’ormai ex presidente non è an-
cora definitivamente fuori dai 
giochi. Il Sindaco pare categorico 
nell’affermare che sarà l’ammini-
strazione comunale a prendere 
in mano la questione in maniera 
diretta.

NUOVI CONTATTI 
PER IL COMITATO
dal 17 agosto (a oggi?)
A margine del consiglio comu-
nale del 18 agosto il consigliere 
Gianfrancesco Demenego con-
segna una nota alla stampa nella 
quale si chiedono le dimissioni 
dell’assessore Huber: «Non van-
no dimenticate le recenti vicende 
relative alla candidatura per i 
Mondiali di bob del 2011 con 
la conseguente chiusura della 
storica pista di Cortina, la fosca 
questione Sopiazes, e oggi siamo 
alle prese con il comitato promo-
tore dei Mondiali di sci».
L’amministrazione, che nel co-
municato stampa del 14 ago-
sto aveva dichiarato necessario 
«provvedere in tempi rapidi a un 
vero rinnovo generazionale, con 
la creazione di un nuovo gruppo 
serio e motivato che possa por-
tare avanti la candidatura», si 
muove nell’ombra contattando 
ragazzi dal passato sportivo per 
farli entrare nel comitato. Tutto 
sembra risolversi in un nulla di 
fatto.
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l’ammInIstrazIone comunale In una 
nota accusa alcune persone dI utI-
lIzzare la coppa del mondo come un 
loro gIocattolo

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
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TORNA A BRILLARE LA
STELLA ENRICO VALLE
21 agosto 2009
Il 21 agosto il Sindaco e l’as-
sessore Huber convocano En-
rico Valle e Adolfo Menardi, 
direttore di gara della Coppa 
del Mondo. La volontà è quella 
di ricominciare ex novo, e viene 
messa sul tavolo una proposta: il 
Comitato (ancora senza presi-
dente) potrebbe delegare Enrico 
Valle, Nicola Colli e un terzo 
uomo scelto dall’amministrazio-
ne (forse nel tentativo di bilan-
ciare le posizioni politiche e di 
evitare l’insidia di dare in mano 
la candidatura alla minoranza?) 
per portare avanti la candidatura 
da un punto di vista operativo.

L’ipotesi di un super-tecnico 
ministeriale, ipotizzata, e mai 
confermata, dai quotidiani, sem-
bra per il momento essere ac-
cantonata, insieme all’idea di un 
comitato d’onore formato dalle 
istituzioni (Comune, Provincia, 
Regione, Ministero e FISI) che 
avrebbe dovuto sovrastare il co-
mitato costituitosi il 5 maggio 
davanti al notaio.

TUTTO DA RIFARE, E IL
CASSETTO DELLA 
SCRIVANIA SI RIEMPIE
24 agosto 2009
Il 24 agosto l’amministrazione, a 
sorpresa, cambia idea. Si susse-
guono le telefonate; le ore sono 
convulse. L’accordo del 21 agosto 
finisce nel cassetto a fare compa-
gnia alle dimissioni di Giovanni 
Valle, che il Sindaco si dice pron-
to però a nominare consigliere 
delegato. De facto, nulla cambia 
rispetto alla conformazione del 
comitato prima delle dimissioni 

del suo presidente: ciò trova 
conferma nel fatto che Giovanni 
Valle partecipa ad alcuni incontri 
istituzionali successivi, pur non 
ricoprendo nessuna carica uffi-
ciale. Spunta il nome di Filippo 
Bazzanella, già direttore del con-
sorzio Cortina Turismo per circa 
un anno, trentino di origine, con 
esperienza nell’organizzazione 
della Marcialonga, per il ruolo 
di direttore generale.

SI PRENDE/PERDE 
ANCORA TEMPO, MA 
LE SCADENZE INIZIANO
AD AVVICINARSI
27 agosto 2009
La sera del 27 agosto, dopo mesi 
di inattività, il comitato torna a 
riunirsi. All’ordine del giorno 
l’esame del dossier predisposto da 
Nicola Colli. Assenti Giovanni 
Morzenti e, bisogna specificarlo, 
Giovanni Valle. Il Sindaco è rap-
presentato dall’assessore Huber 
il quale fa sapere che il primo 
cittadino deciderà il futuro as-
setto del comitato solo dopo il 
1° settembre. Gianfrancesco De-
menego rimarca l’esclusiva com-
petenza del Consiglio comunale 
nell’affrontare le dimissioni di 
Giovanni Valle. Sono già passati 
20 giorni dall’inizio della «crisi» 
e 14 giorni dalle dimissioni del 
presidente. Pare che il Sindaco 
tentenni ad assumere una deci-
sione: «Reale e ponderata rifles-
sione o difficoltà a trovare una 
soluzione che sia politicamente 
accettabile ma operativamente 
efficiente ed incisiva?», si chie-
dono in molti. Per il momento, 
non c’è risposta.
 
MAIL@FISSKI.COM
31 agosto 2009
Il 31 agosto Nicola Colli invia 
alla FIS, tramite e-mail, il dossier 
sulla candidatura di Cortina: 
sbagliava chi credeva che l’am-
ministrazione aveva deciso di 
ritirare la candidatura.

CORTINA TURISMO E GLI 
EFFETTI SPECIALI
1° settembre 2009
Cortina Turismo, dopo il letargo 
degli ultimi mesi, emana un co-
municato stampa, il 1° settembre, 
con le dichiarazioni dell’assessore 

Huber e del segretario Nicola 
Colli. Il tentativo è quello di far 
credere che tutto stia procedendo 
per il meglio, anche se è evidente 
che il comitato ancora non ha 
iniziato a funzionare. Nicola 
Colli ringrazia Enrico Valle per 
aver messo a disposizione del 
comitato il vecchio dossier pre-
disposto per la candidatura 2013, 
che non si è limitato a subire un 
«restyling», ma una vera e propria 
«revisione completa».

Interrogato su quando avrebbe 
sciolto la riserva sulla questione 
mondiali, visto che ormai tutte 
le scelte sono in mano sua, il 
Sindaco, rifiutandosi di lasciare 
dichiarazioni, si è limitato a ri-
spondere: «Sbizzarrisciti con le 
ipotesi. Lo fanno tutti, in questo 
periodo».
Fin qui la cronaca, quindi. Non 
vogliamo raccontare, visti che uf-
ficialmente non sono accaduti, di 
pranzi al Caminetto con assessori 
regionali, né di incontri furtivi in 
Provincia, né di riunioni, all’alba, 
con i membri del Consorzio Do-
lomiti. Non parliamo nemmeno 
del tecnico ministeriale, dipinto 
da tutti come vero e proprio deus 
ex machina, dal momento che 
nessuno l’ha ancora visto.
Ben sapendo che i giochi sono 
ancora aperti, si ricordano di se-
guito gli appuntamenti futuri.

23 SETTEMBRE 2009: ZU-
RIGO (PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA)
Il 23 settembre a Zurigo tutte 
e tre le città candidate ad ospi-

enrIco valle, presIdente del comI-
tato permanente per la coppa del 
mondo, vIene convocato dal sInda-
co assIeme ad adolfo menardI, ma 
l’Incontro sI rIsolve con un nulla dI 
fatto

tare i Mondiali di sci alpino del 
2015 (Cortina, Vail in Colorado, 
USA, e St. Moritz in Svizzera) 
incontreranno singolarmente il 
FIS inspection group, un gruppo 
di super-tecnici della FIS, co-
ordinato dal segretario generale 
Sarah Lewis. 
Il gruppo raccoglie esperti in ma-
teria di marketing, televisione e 
servizi per i media, eventi collate-
rali, aspetti legali, problematiche 
ambientali oltre ovviamente a 
tutti gli aspetti tecnici legati alle 
piste. In agenda l’illustrazione 
pubblica del dossier e un primo 
scambio di idee sulle soluzioni 
proposte.

15-16 OTTOBRE 2009: 
SOPRALLUOGO 
AD ANTALYA, TURCHIA
Nel percorso di avvicinamento 
al congresso del maggio 2010, 
le città candidate sono invitate 
ad un sopralluogo al Sheraton 
Hotel di Antalya, in Turchia, in 
vista del congresso stesso. L’in-
contro ha lo scopo di verificare la 
location congressuale definendo 
le modalità e gli spazi di allesti-
mento degli stand e le iniziative 
promozionali.

31 MAGGIO - 3 GIUGNO 
2010: DECISIONE DEFI-
NITIVA
Il 31 maggio la delegazione di 
Cortina presenterà al congresso 
la propria candidatura, ultima 
chance per spuntare qualche 
voto.
La decisione finale verrà assunta 
giovedì 3 giugno 2010.

AVVISO PER I LETTORI
Informiamo i nostri lettori che, a causa di problemi 

tecnici dovuti al server di posta elettronica, 
il nostro indirizzo e-mail è rimasto bloccato

 dal 20 al 30 agosto. Pertanto i messaggi 
che ci sono stati inviati negli ultimi 10 giorni

 del mese di agosto sono andati persi. 
Ci scusiamo per l’inconveniente.

                                                 La redazione
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CONSIGLIO COMUNALE DI AGOSTO: 
BILANCIO 2008, SENIOR CITY, PARCHEGGI
Un’azione politica alle prese con i vincoli di bilancio, i soldi dei 
Piruea che non entrano e le opere pubbliche da avviare 
di Edoardo Pompanin

la seduta del consIglIo comunale del 18 agosto

Il Consiglio comunale del 18 
agosto parte con la ormai 
consueta scaramuccia fra il 

consigliere di minoranza Gian-
pietro Ghedina e il Segretario 
comunale Agostino Battaglia 
a motivo del mancato rispetto 
delle norme di regolamento e di 
legge. Ricordiamo che già l’ap-
provazione del bilancio comuna-
le 2008 è saltata nella precedente 
riunione consiliare perché non 
era stato dato il tempo ‘di legge’ 
alle minoranze per consultare i 
documenti; il 17 luglio il Segre-
tario scrive alle minoranze che i 
documenti sono a disposizione e 
che «l’argomento sarà analizzato 
nella competente commissione 
consiliare». Ghedina puntualiz-
za che nessuna commissione è 
stata convocata a seguito della 
comunicazione e - per farla breve 
- Battaglia replica che lo schema 
della lettera era quello dell’anno 
precedente e che la commissione 
non è stata convocata perché 
l’argomento era comunque già 
stato trattato in una commis-
sione (quella di giugno con le 
minoranze assenti e riconvocata 

‘informalmente’ la settimana 
successiva con la riproposizione 
della materia di esame), rispet-
tando la sostanza della questio-
ne. Ghedina conferma la scarsa 
tutela dei diritti dei consiglieri 
comunali, il Segretario replica 
al - come lo chiama - «dottore 
della legittimità che se ritiene 
illegittimi gli atti, sa a chi rivol-
gersi, avendolo fatto altre volte.»  
Chiude il Sindaco ricordando 
che il «garante della legittimità 
è il Segretario Comunale» e che 
«se lui dice che si può andare 
avanti, andiamo avanti!».

APPROVATO IL BILANCIO 
COMUNALE DEL 2008:
un bilancio in pareggio senza 
gli incassi dei Piruea da inve-
stire in opere pubbliche
Approda all’esame del Consi-
glio il bilancio 2008. Il Sindaco 
snocciola le cifre principali e 
rimarca gli aspetti più rilevanti 
del bilancio. 
Lo scostamento più importante 
rispetto alle voci di previsione è 
quello del mancato incasso dei 
Piruea, i quali avrebbero dovuto 
coprire i costi delle opere pubbli-
che. Ha di nuovo ricordato che 
non è intenzione del Comune 

rivedere i criteri per il calcolo 
dell’introito che il privato deve 
versare nelle casse comunali se 
vuole il cambio di destinazio-
ne ed ha ammonito che tutt’al 
più, in fase di Pat (nuovo Piano 
regolatore, ndr), gli edifici da 
riconvertire ritorneranno alla 
destinazione originaria (se erano 
alberghi, ad esempio, torneranno 
alberghi). E’ poi ritornato sul 
famoso «buco» di bilancio, di cui 
molto si è scritto e polemizzato 
nel dicembre 2008. «Il buco non 
c’era» ha ribadito Franceschi. 
«All’inizio di settembre alcuni 
debitori del Comune non ci 
davano i soldi che ci dovevano» 
e «per questo motivo si era pen-
sato di vendere lo spazio dell’ex 
Q8» (la famosa asta di fine anno 
andata poi deserta, ndr); poi in 
extremis «i nostri debitori hanno 
pagato come era dovuto» e così 
il bilancio ha rispettato il Patto 
di Stabilità.
La valutazione politico-ammini-
strativa è riassunta dal Sindaco 
ricordando la corretta imposta-
zione del bilancio, sottolineando 
la situazione di crisi generale nel-
la quale è stato gestito l’esercizio 
2008 e precisando che, seppure il 
bilancio della Giunta precedente 

fosse in regola, la complessa si-
tuazione debitoria del Comune 
(compresi i debiti Gis) pari a 27 
milioni di euro ha legato le mani 
all’Amministrazione. 
Ciò nonostante al Sindaco sta a 
cuore ribadire che è stata mante-
nuta la «schiena dritta», evitando 
i soldi facili con i Piruea, in 
origine troppo vantaggiosi per 
i privati.
Il Segretario Battaglia ha suc-
cessivamente voluto «tranquil-
lizzare» sulla solidità dei conti, 
enumerando diversi dati e indici. 
Secondo i suoi calcoli, il cittadino 
di Cortina avrebbe ricevuto ser-
vizi per 1.500.000 di euro in più 
rispetto alle tasse pagate. Sempre 
secondo gli indicatori richiamati 
nell’analisi in aula, la gestione 
comunale avrebbe una migliore 
efficienza rispetto agli anni pas-
sati. Il famigerato Patto di Stabi-
lità è stato rispettato - secondo le 
dichiarazioni del Segretario - per 
il contributo di 300.000 euro 
elargito dalla Regione alla fine 
dell’anno per la costruzione della 
Palestra di roccia. «Di solito ar-
rivano a opere fatte», qui, invece, 
«è stata una sorpresa». Di solito 
queste entrate sono vincolate alla 
spesa specifica, per cui nel caso in 
esame non si sarebbe potuto de-
stinarla a una copertura generica; 
viene però chiarito dal revisore 
dei conti Pais Becher che dopo 
il 30 novembre non si possono 
fare variazioni di bilancio e che 
il vincolo ad un’entrata di data 
successiva va definito per forza 
l’anno seguente.
Ovviamente le opposizioni non 
sono d’accordo con la visione 
della maggioranza; o almeno di 
quasi tutta la maggioranza, con-
siderato che il consigliere Pietro 
Ghedina «Broco» - membro del 
gruppo del Sindaco - si è espres-
so in maniera severa rispetto sia 

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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state realizzate le opere». Con-
tinua sul tema ricordando che 
«in fase di previsione sono state 
presentate opere pubbliche per 
23 milioni ma che nel 2008 poi 
è stato fatto molto poco». A detta 
di Ghedina, per parte corrente è 
stato speso tutto lo spendibile, 
compreso l’avanzo di 1,7 milioni 
ereditato dalla precedente ammi-
nistrazione, e nel 2008 sono state 
aumentate quasi tutte le tasse e le 
tariffe (parcheggi, piscina, casa di 
riposo, trasporto pubblico, oneri 
di urbanizzazione, rifiuti). 
L’ultima frecciata di Ghedina 
- rispetto al fatto di essere già 
in agosto e che occorra perciò 
porre la massima attenzione 
all’andamento dei conti da qui 
a fine anno - ha dato modo al 
Sindaco di spiegare la sua posi-
zione rispetto al Patto di stabilità. 
Secondo Franceschi, il Patto ha 
una sua logica ma per i Comuni 
solidi e con i conti in ordine esso 
risulta penalizzante. Una circo-
lare Anci invita a non rispettare 
il Patto nel 2009 e, mettendo le 
mani avanti, il Sindaco avverte di 
non accettare il fatto di avere le 

alla predisposizione dell’albo dei 
beneficiari.
Gianpietro Ghedina ha conte-
stato la lettura ottimistica del 
bilancio fatta dal Sindaco e dal 
Segretario, perché «dipende da 
come si vedono i conti e quali 
voci vengono spiegate». Ribadi-
sce la sua critica rispetto ad una 
programmazione poco realistica. 
«Il problema che abbiamo se-
gnalato erano gli 11 milioni di 
introiti da Piruea che avrebbero 
dovuto coprire altrettanti inve-
stimenti: come prevedibile, non 
sono entrati i soldi e non sono 

CONTINUA A PAG. 5

alla gestione tecnica del bilancio 
(«perché non la ridiamo alla 
dottoressa Cappellaro», ex capo 
della Ragioneria comunale) sia 
rispetto alle promesse non man-
tenute (rimandiamo al box con la 
dichiarazione), astenendosi dalla 
votazione del consuntivo.
Il consigliere di minoranza 
Gianpietro Ghedina ha criti-
cato diversi aspetti del bilancio 
comunale e ha spesso chiamato 
in causa il Collegio sindacale per 
spiegazioni, elencando una serie 
di presunte anomalie tecniche 
di cui chiede un controllo e un 
riscontro. Il nuovo Revisore Pais 
Becher - subentrato nel giugno 
2009 al Collegio composto da 
Sommavilla-Michielli-Lacedelli, 
non presenti alla discussione dei 
conti 2008 - è rimasto alquanto 
cauto rispetto ai fatti specifici e 
ha risposto riportando conside-
razioni ispirate a principî gene-
rali. Le raccomandazioni ‘di rito’ 
dei Revisori hanno riguardato 
l’attivazione obbligatoria del 
controllo di gestione e la predi-
sposizione del piano triennale del 
contenimento delle spese, oltre 

mani legate e di essere in contat-
to con i colleghi, rimarcando che 
sui Piruea non si cambia linea. 
Il Segretario comunale consi-
dera il Patto a tutti gli effetti un 
«vincolo politico», capestro per i 
Comuni, perché meno spendono 
gli enti locali, più può spendere 
lo Stato. 
Luigi Alverà rimarca a questo 
punto di nuovo la faccenda dei 
Piruea : «Avete scelto la linea 
forse facendo i conti senza la 
controparte» e che su quella «il-
lusione» l’Amministrazione ha 
promesso un numero sproposi-
tato di opere che servono.
Il Sindaco ribatte che «le cose 
vanno avanti», come ad esempio 
le «case per i residenti», e che fra 
3 anni si tireranno le somme di 
quanto fatto. 
Il consigliere Demenego - se 
possiamo riassumere il suo in-
tervento con un paio di battute 
- tralascia gli aspetti tecnici e 
chiede: «Che cosa è cambiato 
dall’anno scorso? E da due anni 
fa? Che cosa è stato realizzato in 
più rispetto al passato?» Critica 

BILANCIO COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

ENTRATE  anno 
 2008 

 anno 
 2007 

 anno 
 2006 

 anno 
 2005 

Entrate tributarie  12.351  12.851  12.715  13.021 

imposte (ici e altre)  10.390  11.210  11.094  11.387 

tasse (tassa rifiuti e altre)  1.961  1.641  1.621  1.634 

Trasferimenti Stato, Regioni ed enti  3.366  2.119  1.491  1.686 

da Stato  1.952  706  117  271 

da Regione  1.374  1.329  1.222  1.078 

da Altri  40  84  152  337 

Extratributarie  4.070  3.504  3.436  3.666 

da Servizi pubblici (casa riposo, polizia municipale, …)  1.833  1.777  1.737  1.769 

da Beni pubblici (affitti e altro)  1.067  1.008  907  964 

da Interessi  104  75  75  138 

da Diversi  1.066  644  717  795 

Trasferimento capitali e riscossione crediti  1.480  4.950  2.849  2.849 

alienazione Beni patrimoniali  211  144  33  262 

finanziamenti a titolo gratuito per opere pubbliche  1.269  4.806  2.816  2.587 

Accensione prestiti  -  -  -  1.590 

mutui e prestiti  -  -  -  1.590 

Partite di giro  1.192  1.158  1.397  1.178 

Avanzo applicato  1.657  669  20  1.218 

a investimenti  1.657  669  20  1.218 

a spese correnti  -  -  -  - 

TOTALE GENERALE  24.116  25.251  21.908  25.208 

andrea franceschI, sIndaco dI 
cortIna e assessore al BIlancIo, ha 
dIchIarato: «Il Buco dI BIlancIo, dI 
cuI molto sI è scrItto e polemIzzato 
nel dIcemBre 2008, non c’era»
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BILANCIO COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

USCITE  anno 
 2007 

 anno 
 2007 

 anno 
 2006 

 anno 
 2005 

Correnti  16.939  15.165  14.173  15.548 

costi personale, beni e servizi, interessi, ammortamenti per:

amministrazione  4.592  4.076  4.158  4.555 

giustizia  207  158  157  231 

polizia locale  503  482  479  619 

istruzione pubblica  560  361  324  345 

cultura  547  389  265  361 

sport  2.053  1.723  1.577  2.123 

turismo  612  352  327  387 

viabilità e trasporti  1.526  1.506  1.261  1.447 

territorio e ambiente  3.262  3.148  2.912  2.777 

settore sociale  2.870  2.733  2.511  2.450 

sviluppo economico  207  237  202  253 

In conto capitale  5.243  6.488  4.990  6.805 

investimenti sul patrimonio per costruzioni, acquisti, man.:

amministrazione  2.406  1.649  1.643  1.266 

giustizia  45  6  6  6 

polizia locale  10  -  17  27 

istruzione pubblica  15  35  143  1.358 

cultura  -  10  100  - 

sport  915  2.806  730  204 

turismo  4  340  1.070  2.055 

viabilità e trasporti  1.429  1.236  1.195  1.602 

territorio e ambiente  107  371  48  205 

settore sociale  312  35  38  82 

sviluppo economico  -  -  -  - 

Rimborso di prestiti (solo quota capitale)  922  1.435  1.348  1.302 

Partite di giro  1.192  1.158  1.397  1.178 

TOTALE  24.296  24.246  21.908  24.833 

risultato di competenza -180  1.005  375 

TOTALE GENERALE  24.116  25.251  21.908  25.208 

Nota: consuntivo gestione di competenza - Tutti i dati riportati sono in migliaia di euro, salvo diversa indicazione

PERSONALE  2008 2007  2006  2005  2004 

 - Comune di Cortina: 
numero dipendenti  109  109  116  126  121 

 - Comune di Cortina:
 spesa per il personale  3.753  3.809  3.654  4.131  3.538 

 - Comune di Cortina:
 costo medio per dipendente  34,43  34,94  31,50  32,79  29,24 

PRINCIPALI INVESTIMENTI 2008 2007
 Asfaltatura e porfidatura marciapiedi  700.000  440.000 

 Incremento della sicurezza stradale  540.000 

 Ristrutturazione sede Polizia  343.000 

 Manutenzione patrimonio comunale  270.000  48.000 

 Acquisto automezzi  215.000 

 Manutenzione straordinaria municipio nuovo  150.000  830.000 

 Manutenzione straordinaria cimitero  150.000  20.000 

 Consolidamento carreggiata via del Parco  142.000 

 Manutenzione strutture sportive  50.000 

 Arredo urbano e opere via Largo Poste  750.000 

 Realizzazione sala congressi  260.000 

 Opere urbanizzazione Pian da Lago  250.000 

 Adeguamento stadio del ghiaccio  199.000 

 Lavori per tutela del territorio  100.000 

 Lavori edificio «Facciamo un nido»  35.000 

                                                           TOTALE 2.560.000  2.932.000 

Foto e

 design
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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poi l’atteggiamento dell’Ammi-
nistrazione di cercare sempre 
‘scorciatoie’ per fare prima e poi 
... Risponde la coordinatrice di 
maggioranza Irene Pompanin: 
«Per poter apprezzare, occorre 
tempo. E forse occorre aspettare 
ancora un po’».

GIS E SEAM DICHIARATE 
DI PUBBLICA UTILITA’
Votazione per adempiere alle 
prescrizioni della Legge Finan-
ziaria del 2008 che costringe 
anche i Comuni a verificare 
i requisiti che giustificano la 
«pubblica utilità» delle società 
partecipate. La ragione è quella 
di evitare il proliferare di società 
in capo agli Enti pubblici che 

non hanno ragione di esistere e 
che vengono tenute in piedi per 
tutto, tranne che per un efficiente 
servizio ai cittadini non gestibile 
dai privati.
Nel caso di Cortina, l’Ammi-
nistrazione si è espressa sulle 
società Gis e Seam (impianti 
sportivi e trasporto pubblico) ri-
affermando le ragioni che hanno 
spinto 25 anni fa - nel caso della 
Gis - il Comune a fondarle.
Non si ravvisa la possibilità di 
demandare alla gestione priva-
tistica i servizi che prestano le 
due «municipali» e viene ribadito 
il loro ruolo centrale nella poli-
tica d’incentivo alla vocazione 
turistica cortinese attraverso im-
pianti ed eventi che non potreb-

bero essere gestiti direttamente 
dal Comune. Altra ragione per 
mantenere lo status di Società 
pubbliche è il fatto che gli stessi 
servizi dati in gestione al privato 
costerebbero di più al cittadino, 
dovendo il privato stesso rica-
vare una percentuale di 
utile dalle attività. Gis 
e Seam - è stato inol-
tro dichiarato - sono 
affermate e apprezzate, 
nonché fonte di lavoro 
e di know-how.
Demenego riporta il 
discorso a terra (la Gis 
perde 2.500.000 di euro 
l’anno) e fa comunque 
presente che è errato il 
concetto che cedere a 

terzi i servizi significhi che «il 
terzo» guadagna (a spese del 
cittadino): il privato ha moti-
vazioni e criteri di efficienza da 
considerare con attenzione, tanto 
è vero - conclude - che lo stesso 
Presidente Gis nella relazione al 
Bilancio ha previsto di studiare la 
possibilità di cedere alla gestione 
privata taluni impianti e servizi.

APPARTAMENTI PER 
ANZIANI CON LA 
SENIOR CITY
Il progetto «Senior City» - 
promosso da una Fondazione 
privata - prevede di costruire 
una struttura residenziale per 
ospitare persone anziane auto-
sufficienti. Tutti gli appartamenti 
sono dotati dell’essenziale e sarà 
cura dell’ospite arredare l’abi-
tazione assegnata con i propri 
mobili e secondo il proprio gusto 
(l’intenzione è quella di ricreare 
l’ambiente familiare). Il «condo-
minio» avrà dotazioni comuni 
che offrono alcuni servizi essen-
ziali per i bisogni delle persone 
di età avanzata quali ambienti 
per ritrovarsi, un «ambulatorio», 
spazi di relazione e altro.
Il terreno sul quale dovrebbe sor-
gere il complesso è un appezza-
mento sotto l’edificio Cademai, 
sul quale è possibile costruire 
per 4.000 metri cubi e un’altezza 
massima di 8,5 metri (tre piani 
più il sottotetto). La sua desti-
nazione urbanistica è di Edilizia 
residenziale pubblica. L’Ammi-
nistrazione si è impegnata con 
il voto in Consiglio a concedere 
alla Fondazione per Anziani - 
onlus l’area per consentire alla 
stessa di procedere alla proget-
tazione e di raccogliere le risorse 
economiche necessarie.
Partendo dal presupposto che 

DEBITI  2008 2007  2006  2005  2004 

Importo dei debiti comunali  18.563  19.485  20.725  20.597  20.309 

Limite indebitamento annuale

+ importo teorico massimo per interessi passivi  2.646  2.756  2.513  1.984  1.844 

- esposizione interessi passivi su mutui in essere -962 -1.064 -1.018 -1.069 -1.142 

= importo disponibilità per ulteriori interessi passivi  1.684  1.692  1.495  915  702 

 INDICATORI FINANZIARI
 Cortina Provincia  Regione  Italia 

pressione Finanziaria (entrate tribut.+extratrib. pro capite) anno 2003  2.503  867  518  517 

2004  2.468  835  516  524 

2005  2.684  905  532  545 

2006  2.626 

2007  2.667 

2008  2.686 

pressione Tributaria (entrate tributarie pro capite) anno 2003  1.931  598  393  369 

2004  1.899  604  391  374 

2005  2.094  679  408  393 

2006  2.067 

2007  2.096 

2008  2.020 

Autonomia impositiva (tributi / entrate correnti) anno 2003 71% 59% 67% 54%

2004 70% 63% 69% 55%

2005 71% 66% 70% 57%

2006 72%

2007 70%

2008 62%

Autonomia finanziaria (tributi+extratributi / entrate correnti) anno 2003 92% 85% 88% 76%

2004 91% 86% 91% 78%

2005 91% 88% 91% 79%

2006 92%

2007 89%

2008 83%

elaborazioni proprie su fonti dati: 

 - Comune Cortina d’Ampezzo - documenti di bilancio; Istat; Ministero dell’Interno (dati disponibili fino al 2005
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per coprire il fabbisogno di prime 
case, i cittadini anziani spesso 
non possono concorrere alle 
assegnazioni in diritto di super-
ficie, il Comune ha supportato 
il progetto ponendo comunque 
dei paletti che garantiscono la 
«pubblica utilità» di tutto l’inve-
stimento. Infatti si tratta di una 
concessione di terreni in diritto 
di superficie (o diritto a costrui-
re) con durate oltre i trent’anni, 
destinati ad anziani residenti, 
a basso costo, con una rappre-
sentanza comunale all’interno 
dell’organo di amministrazione e 
previa approvazione del progetto 
e del servizio dal Comune. Gli 
immobili diverranno di pro-
prietà del Comune al termine 
della concessione. In ogni caso 
la costituzione del diritto di su-
perficie avverrà non prima che 
la Fondazione dimostri di avere 
i soldi per la costruzione e l’avvio 
della struttura. Si conta di partire 
entro il 31 dicembre 2012, ter-
mine fissato per l’impegno del 
Comune. 
La decisione del Consiglio è 
giunta dopo una richiesta della 
Fondazione. Negli ultimi anni 
la Fondazione ha infatti presen-
tato tre soluzioni progettuali in 
diverse zone di Cortina, e tutte 
sono state respinte. Prima di pre-
sentare nuovi progetti - specifica 
la presidente della Fondazione 
Scarpa Ghedina, intervenuta in 
aula - i promotori hanno ritenuto 
opportuno disporre dell’asse-
gnazione del lotto di terreno sul 
quale poi sviluppare il progetto 
di massima e, successivamente, 

il progetto definitivo. Con l’at-
tribuzione del terreno, l’iniziativa 
prende corpo in maniera decisiva 
e la Presidente sollecita anche i 
cittadini a dare sostegno e fidu-
cia alla proposta. Occorre infatti 
assicurare i fondi necessari per 
questo importante e ambizioso 
progetto; una parte già c’è, ma 
non è sufficiente e dovrà essere 
raccolta il prima possibile, per 
partire con un’opera innovativa 
e di forte indirizzo sociale. Sul 
f ronte risorse è intervenuto 
Luigi Alverà, affermando che 
in luogo dell’atto di indirizzo 
forse si sarebbe potuto preparare 
un «accordo di programma» in 
quanto se l’opera è effettivamente 
necessaria - a questo proposito fa 
presente che è stato elaborato un 
sondaggio di opinione da parte 
della Fondazione, del quale però 
non si conoscono i risultati che 
sono depositati presso l’Asses-
sorato al Patrimonio - allora il 
Comune non dovrebbe ‘scari-

carla’ sulla Fondazione, magari 
dicendo poi: «Vi abbiamo dato 
l’opportunità e poi arrangiate-
vi».
Il Sindaco ha replicato di essere 
in sintonia con il progetto e di 
voler tranquillizzare la Fondazio-
ne: l’Amministrazione comunale 
è disponibile a far parte della 
Fondazione, sia pure in situazio-
ne non maggioritaria.
Voto favorevole di maggioranza 
e opposizione.

PERMUTA TERRENI PER 
MICROCENTRALE IDRO-
ELETTRICA A MAION
Nel 2005 venne deciso di avviare 
un progetto da 530.000 euro 
per costruire una mini 
centralina idroelettrica 
a Maion (dietro l’ex 
caserma della Polizia 
Stradale). La realiz-
zazione è a cura della 
società Bim, la quale 
viene ripagata in pochi 
anni con gli introiti 
stessi dell’energia pro-
dotta, dando così fin da 
subito un utile netto al 
Comune. Per costruire 
l’impianto - di potenza 
nominale pari a 150 
Kw, salto lordo di 226 
metri e di producibilità pari a 
500.000 kw/h/annue - è neces-
sario acquisire dai privati alcuni 
terreni in quella zona. 
Il Consiglio ha approvato la 
permuta a suo favore di circa 
900 metri quadri (valorizzati a 
26.000 euro) contro la cessione 
di 1.400 metri quadri (valorizzati 
25.439 euro) nella zona di via del 

Castello, i prati sotto l’incrocio 
che dà sulla Statale.

ALLA SEAM L’INCARICO 
DI STUDIARE IL 
PARK INTERRATO 
IN LARGO POSTE
Nel programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2009-
2011 è prevista la costruzione 
di un parcheggio interrato in 
Piazza Poste, da realizzarsi con 
la «finanza di progetto» (l’opera è 
realizzata dal privato e si finanzia 
con gli introiti).
In Consiglio comunale è ap-
prodata una nuova idea per la 
realizzazione: invece di orga-
nizzare il tutto direttamente dal 
Comune, l’operazione verrà fatta 
dalla Seam, la società comunale 
di trasporto pubblico che di-
spone di un capitale sociale di 
64.000 euro. La società avrebbe 
«un’agilità superiore», pur nel 
rispetto delle procedure dei 
bandi pubblici. Si rinuncia alla 
«finanza di progetto» e si torna 
a immaginare un’operazione fatta 
‘in casa’.
La proposta nasce dalla stessa 
società Seam che dopo avere 
effettuato un’indagine di mercato 
(che è risultata essere «orale»), si 
è proposta di realizzare il par-
cheggio in Piazza Poste. L’idea 

di massima è quella di far partire 
il cantiere nel 2010. Il presidente 
Seam Marco Siorpaes è fidu-
cioso che vi sia la sostenibilità 
economico-finanziaria - spiega 
il Sindaco - sia per gli introiti 
delle soste in circolarità, sia per 
la concessione trentennale in 
anticresi (affitto) dei posti auto, 
con un incasso anticipato di 

Il terreno permutato dal comune per la co-
struzIone della mIcrocentralIna IdroelettrIca 
sI trova sotto l’IncrocIo tra la statle e vIa del 
castello a maIon

CONTINUA DA PAG. 5

Il terreno dove dovreBBe sorgere la senIor cIty, sotto Il complesso re-
sIdenzIale del cademaI. ora la fondazIone per anzIanI può procedere alla 
progettazIone e raccoglIere le rIsorse economIche necessarIe
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mezzi finanziari che non darà 
problemi di cassa. 
La proposta di delibera arrivata 
in aula prevedeva la concessione 
a titolo gratuito a Seam del dirit-
to di superficie sull’area di Piazza 
Poste, vincolandola a realizzare i 
parcheggi interrati e di superficie 
in numero almeno pari a quelli 
attualmente in uso (a rotazione) 
e di destinare tutta l’area a uso 
pubblico (con termini di inizio 
cantiere pari a un anno e di ese-
cuzione dei lavori pari a tre anni, 
con il vincolo di concessione 
massimo di 30 anni).
A seguito della discussione e 
delle osservazioni di minoranza, 
la delibera finale assegna un più 
prudente «incarico» a Seam di 
«verificare la fattibilità» (a sue 
spese) dell’operazione in termini 
tecnici ed economici per poi tor-
nare in aula e mettere in discus-
sione i risultati degli studi, prima 
di procedere a intavolare diritti 
e a stipulare contratti (peraltro 
soggetti anche ad una normativa 
fiscale piuttosto articolata).
Per le minoranze l’idea è buona, 
pur chiedendosi se sia sostenibile 

economicamente. Gianpietro 
Ghedina chiede come mai non 
viene presentato un prospetto 
con il riassunto di tutti i dati e 
le cifre in ballo, preventivi scritti, 
delibere formali, piani finanziari 
dettagliati.
Da un punto di vista progettuale, 
vi è il problema degli imponenti 
edifici a corona della zona (pa-
lazzo delle Poste in primis) e l’in-
dagine effettuata gli anni passati 
non consente di immaginare più 
di due piani (fermo restando che 
sotto il piano stradale in quella 
zona vi sono un sacco di cavi e 
condutture). Secondo le sue ri-
flessioni, il parcheggio di due pia-
ni consente un totale di 110-120 
posti auto. Da un punto di vista 
economico, il costo complessivo 
di 7 milioni è facile salga a 8/9 
milioni, che si ricavano a stento 
anche ipotizzando di vendere a 
titolo definitivo tutta la proprietà 
(calcolando 80.000 euro a posto 
auto). Inoltre, conclude, la Seam 
è piccola e sottocapitalizzata per 
un investimento così importan-
te.Rinforza il ragionamento il 
consigliere Luigi Alverà facendo 

gli auguri al presidente Seam 
ed esortandolo a guardare bene 
le carte, in quanto la società si 
assumerebbe tutti i rischi pieni 
dell’operazione, rischi che sareb-
bero stati scaricati sul privato in 
caso di «finanza di progetto».
Demenego (unico a votare con-
trario) ricorda la storia del sito 
- non considerato già nel 1989 
perché l’operazione sarebbe co-
stata troppo - e rimarca oltre a 
tutti i vari problemi, anche quelli 
idrici nel sottosuolo. Considera 
l’iniziativa una ‘sciocchezza’ (per 
usare un eufemismo) e lascerebbe 

la pIazza della poste, dove e’ prevIsta la realIzzazIone dI un parcheggIo 
Interrato. Il consIglIo comunale ha dato IncarIco alla se.am dI verIfIcare 
la fattIBIlItà dell’opera

l’incarico dell’operazione in capo 
ai privati, com’era previsto.

MUTAMENTO TEMPO-
RANEO DESTINAZIONE 
TERRENI
Cambio di destinazione tem-
poraneo per 99 anni dei terreni 
comunali in Faloria ad uso dei 
ripetitori Rai e in zona Eliporto 
di Fiames per la sistemazione 
della zona (tratteremo comple-
tamente il tema Eliporto quando 
scadrà il bando di assegnazione 
del progetto).

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. MAJON

Il 18 agosto 2009 alle ore 19 il Consiglio comunale di Cortina d’Ampezzo ha approvato all’unanimità il progetto del BIM per costruire 
una centrale idroelettrica in loc. Maion, alimentata dall’acquedotto comunale del Forame. 

Alcune informazioni.
Il Comune ha da decenni la concessione per prelevare una determinata quantità d’acqua ogni minuto secondo dalla sorgente naturale del 
Forame (tra Ospitale e Cimabanche) e di convogliarla fino all’abitato di Cortina d’Ampezzo lungo il tracciato della ex ferrovia, per uso 
civile e potabile. Ma il consumo di acqua in paese non è costante, quindi da sempre ad Ospitale l’acqua concessa, ma non utilizzata, viene 
rilasciata nel torrente Felizon, dove c’è quindi una specie di «troppopieno», che specialmente fuori stagione e di notte ha una notevole portata. 
L’idea della centrale elettrica sull’acquedotto nasce proprio da questo «troppopieno» di acqua concessa ma non utilizzata, ed il progetto 
approvato prevede di «spostare» il rilascio dell’acqua in esubero, da Ospitale a Majon utilizzando la condotta esistente, per sfruttare il 
salto di quota di 170 metri e ricavare così preziosissima energia elettrica «verde», in un nuovo fabbricato da costruire appositamente 
a Maion accanto alle sede della ex ferrovia. È previsto che l’acqua in esubero venga poi rilasciata nel vicino Ru da Cianpo in modo 
che possa poi defluire lungo il Boite.

Alcune considerazioni.
Mi ha molto meravigliato che agli amministratori non sia venuto in mente che per avere il massimo rendimento energetico, sarebbe stato 
opportuno provare a progettare la centrale ad una quota il più in basso possibile rispetto all’acquedotto, in modo da sfruttare un salto di quota 
maggiore per questo «troppopieno» dell’acquedotto del Forame, che oggi è ad Ospitale a circa m. 1430 s.l.d.m..Magari giù sotto la ex-pol-
veriera, a m. 1150, oppure sotto al ponte della ferrovia, per poi scaricare nel Bigontina a quota m.1200 anziché su a Majon a quota m.1260. 
Interrando poche centinaia di metri di condotta forzata, lungo il Ru da Cianpo, o lungo via Ca’ Zanna o lungo Via Marangoi, si poteva 
raggiungere l’unica centrale idroelettrica comunale esistente vicino allo Stadio del Ghiaccio a quota m.1200, che dalla sua costruzio-
ne per le Olimpiadi oltre 50 anni fa, non è ancora mai entrata in funzione e quindi non ha mai prodotto neppure un filo di energia. 
Sarebbe stato un bel segnale di efficienza amministrativa tentare di dare finalmente vita alla centrale comunale esistente dietro all’hotel Ba-
risetti, anziché andare a progettare, a costruire e a pagare a Majon un nuovo fabbricato, con l’aggravio per il patrimonio comunale di dover  
anche acquisire con permuta i necessari terreni. A cui si aggiunge la «rinuncia» all’energia idroelettrica «verde» di ben 60 metri di 
salto (pari al 35%), per lasciare ulteriormente inutilizzata la centrale elettrica esistente, completa dei suoi macchinari ancora nuovi di 
zecca.

Sisto Menardi
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI
PIETRO GHEDINA SI DISSOCIA DAL GRUPPO DI 
MAGGIORANZA . IN UNA LETTERA LE MOTIVAZIONI
DEL SUO DISACCORDO

L’interesse pubblico tu-
telato nel programma 
presentato in campagna 

elettorale dall’attuale ammi-
nistrazione continua ad essere 
reiteratamente disatteso attra-
verso l’adozione di decisioni e 
di provvedimenti che difettano 
anche di un preventivo e di un 
doveroso confronto tra i membri 
dell’amministrazione comunale.
Tale situazione, da me sempre 
evidenziata nelle competenti 
sedi istituzionali, è stata costan-
temente ignorata.
Al fine, quindi, di tutelare l’in-
teresse del paese sento l’obbligo 
morale di comunicare pubblica-
mente alla cittadinanza alcune 
questioni che impongono una 
riflessione sulla gestione della 
cosa pubblica. In particolare è 
degno di nota evidenziare alcuni 
recenti episodi che destano forte 
preoccupazione.
E così. 
È noto che il Consiglio comu-
nale ha approvato il c.d. Piano 
Neve (documento con il quale 
si programma lo sviluppo degli 
sport invernali e la gestione degli 
impianti sciistici) che stabilisce, 
tra l’altro, la destinazione delle 
aree «ex stazione Esso» ed «ex 
mercato» alla futura realizza-
zione di un impianto funivia di 
collegamento con la zona Socre-
pes e Tofana. Ebbene, contra-
riamente a quanto deciso, sono 
stati adottati provvedimenti che 
destinano le suddette superfici 
ad altro scopo. Relativamente 
alla prima area è stata adottata 
una delibera con la quale si 
concede al proprietario dell’ «ex 
stazione Esso» l’autorizzazione 
a realizzare oltre mille (1.000) 
mq. di superficie commerciale e 
settecentocinquanta (750) mq. di 
superficie residenziale e sette (n. 

7) piani interrati di garage. 
Sul punto, pertanto, appare evi-
dente che quanto stabilito nel 
c.d. Piano Neve è destinato a 
rimanere, di fatto, lettera morta.
Inoltre, la destinazione di parte 
della citata area (750 mq) ad uso 
residenziale disattende la ferma 
volontà, comunicata in campa-
gna elettorale, di non approvare 
cambiamenti di destinazione 
d’uso delle superfici finalizzate 
alla realizzazione di seconde 
case.

Non si può pertanto revocare in 
dubbio che la scelta dell’ammini-
strazione in ordine a tale aspetto 
è totalmente indifferente a quan-
to propagandato in campagna 
elettorale.
Preme, infine, evidenziare che la 
delibera citata è stata adottata 
a seguito di una richiesta avan-
zata con una semplice lettera 
(Prot. n. 10058 del 27 maggio 
2009) a firma del proprietario 
dell’area, nella quale il mede-
simo conferma la disponibilità 
della F.A.I.T. e della famiglia 
Farsetti (proprietaria della stessa 
F.A.I.T.) di attuare il piano di 
recupero dell’area «ex partenza 
funivia Pocol - ex Esso» secondo 
lo schema d’accordo preliminare 

e sulla base delle condizioni in-
dicate nella stessa missiva. 
Da parte dei tecnici del Comune 
non è stata fatta alcuna verifica 
né dei valori del progetto né dello 
stato di fatto delle superfici. 
Tale modus operandi denota, a 
tacer d’altro, un preoccupante 
recepimento acritico di istanze 
private quand’anche le stesse 
mirassero a soddisfare l’interesse 
della pubblica amministrazione. 
Ma vi è di più.
In ordine alla seconda area 
(«ex mercato») l’Arch. Etienne 
Majoni ha elaborato, dopo circa 
un anno di lavoro, un progetto 
finalizzato alla realizzazione di 
un garage di cinque piani inter-
rati nel piazzale suddetto, e ciò, 
non solo disattendendo il punto 
del programma elettorale che 
prevede la realizzazione di un 
parcheggio in zona diversa («ex 
stazione»), ma anche dimenti-
cando la decisione adottata dalla 
commissione appositamente 
istituita che aveva concluso per 
la non realizzabilità dell’ope-
ra, in quanto non conveniente 
economicamente e soprattutto 
pericolosa per la stabilità degli 
edifici adiacenti, chiesa e cam-
panile compresi.
Sennonché attualmente l’Archi-
tetto sta elaborando altro nuovo 
progetto per la realizzazione 
sempre sulla stessa area di un 
garage a due piani interrati, 
forse rispettoso delle decisioni 
adottate dalla commissione, ma 
sicuramente in contrasto con il 
programma elettorale e con la 
destinazione della superficie alla 
realizzazione dell’impianto funi-
via Cortina-Socrepes-Tofana.
Altre vicende amministrative 
destano o hanno destato forte 
preoccupazione (questione So-
piazes, campionati del mondo 

2015, la G.I.S. con le dimissioni 
del Sig. Teo Sartori, il concorso 
ippico in dubbio per le prossime 
stagioni).
Si tratta a mio avviso di segnali 
che impongono una profonda ri-
flessione sulla gestione della cosa 
pubblica da parte dell’attuale 
amministrazione. La mia volontà 
non è quella di remare contro, 
ma quantomeno quella di poter 
conoscere il fine da perseguire. 
Per remare tutti dalla stessa 
parte, tutti devono conoscere la 
direzione: se viene cambiata, tutti 
devono esserne messi al corrente. 
Quando si cambiano idee, pro-
grammi, è indispensabile incon-
trarci, discutere confrontarci, in 
questo modo possiamo trovare 
una linea unica e remare tutti 
nella stessa direzione. 
Non riesco a comprendere, in-
fatti, per quale ragione l’ «ope-
razione Farsetti» debba essere 
trattata dall’Amministrazione 
comunale in modo diverso dal 
P.U.A. del Sig. Pizzolotto ad 
Acquabona e dall’«operazione 
Villa Alessandra» di proprietà 
della Parrocchia.
Del pari ignoro il motivo sotteso 
alla mancata attuazione del c.d. 
Piano Neve.
Per queste ragioni contesto 
per portare a conoscenza della 
cittadinanza le modalità con le 
quali stiamo amministrando il 
nostro paese. 
Ai cittadini io chiedo di aiutarmi. 
Per cambiare i parametri delle 
P.I.R.U.E.A. sono riuscito da 
solo, per fermare queste opera-
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Cortina, 24 agosto 2009

Il consigliere
Pietro Ghedina

«cortIna In svendIta. Io non cI sto». 
con questa maglIetta sI è presenta-
to pIetro ghedIna al consIglIo co-
munale del 18 agosto
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 
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 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 

CORTINA TURISMO: NUOVE ENERGIE, NUOVI
PROGETTI E NUOVE IDEE
a cura di Cortina Turismo

Un nuovo ufficio eventi, una nuova direttrice, nuove tecnologie, nuove proposte vacanza per l’autunno e poi ancora
nuovi contatti nel mondo della comunicazione, in Italia e all’estero. Queste le principali novità dell’estate 2009 a
Cortina Turismo.

NUOVE LEVE DI MARKETING.
Nasce l’Ufficio Eventi.
Accrescere il valore del marchio
Cortina. Questo è in sintesi il
compito principale cui deve
lavorare Cortina Turismo. Sono
molte le attività e le competenze
da mettere in gioco per
raggiungere l’obiettivo: dalla
presenza alle fiere al web, dalla
comunicazione interna
all’elaborazione di prodotti
turistici, dalla linea editoriale alle
partnership con organizzazioni e
aziende che gravitano attorno al
settore turistico. Gli eventi
rappresentano un tassello
fondamentale di questo percorso.
Sono moltissime le iniziative che
dalla cultura allo sport, dalla
gastronomia alla musica gravitano
attorno alla Regina delle Dolomiti:
eventi che di volta in volta si
pongono l’obiettivo di intrattenere
gli ospiti già presenti in valle o di
assolvere al ruolo di attrattori per
nuovi clienti. Fondamentale,
dunque, deve essere il lavoro di
coordinamento, alla base
dell’organizzazione di ciascun
evento. Ed è proprio in quest’ottica
che CT lavora, stringendo rapporti
di media-partnership con le
manifestazioni più coerenti al
valore del marchio Cortina.
Eventi che Cortina Turismo
supporta anche a livello di
comunicazione al fine di poterne
amplificare la promozione e
lavorando per trasformare ogni
manifestazione in un’occasione di
comunicazione, capace di
valorizzare – volta per volta -
contenuti per specifici target di
riferimento.
Sulla base di queste esigenze il
Consorzio si è recentemente
dotato di un Ufficio Eventi. Da una
parte l’ufficio si occuperà del
coordinamento degli eventi
esistenti nell’ottica di un
consolidamento della politica di
marketing turistico. Supporto
logistico e operativo in loco per
tutte le manifestazioni, quindi, con
la possibilità di seguire le esigenze
dei vari comitati organizzatori con
l’obiettivo di indirizzare le diverse
organizzazioni nel dar vita a
manifestazioni sempre più in linea
con la politica di marketing
turistico del Consorzio.
E in più, l’ufficio eventi avrà il

e Tour Operator interessati a
collaborare con Cortina d’Ampezzo.

WEB. Arriva il Feed-RSS.
Nuove tecnologie per
cortina.dolomiti.org, il portale che
fornisce informazioni e servizi utili
per organizzare in modo sempre
più efficace la propria vacanza a
Cortina. Il calendario eventi on-line
si arricchisce di un nuovo servizio:
il Feed-Rss. Si tratta di uno dei più
innovativi e funzionali formati per
la distribuzione di contenuti sul
web. Tramite questa funzione è
possibile abbonarsi gratuitamente
alla pagina dedicata alle
manifestazioni di Cortina e avere
sempre a disposizione le
informazioni aggiornate in tempo
reale, senza doversi collegare al
sito internet. Basta un semplice
click sull’icona del browser.

CORTINA TURISMO. Benvenuto
al nuovo direttore.
Dal mese di luglio Cinzia Confortola
è il nuovo direttore di CT. Arriva a
Cortina dopo un’importante
esperienza di 2 anni come direttore
dell’APT di Livigno, una località che
Cortina ha preso come riferimento
anche per la costruzione del Cortina
Bike Resort. Cinzia Confortola
vanta importanti esperienze nel
campo degli eventi e del marketing
turistico: è stata Coordinatrice delle
Finali di Coppa del Mondo e dei
Campionati Mondiali di MTB e
direttore marketing dell’APT di
Livigno dal 2005 al 2006.

Speciali “Regali d’Autunno”.
In evidenza sull’home page di
cortina.dolomiti.org le proposte
vacanza per l’autunno. Pacchetti
con soggiorno e attività sportive
per vivere la speciale stagione
multicolor fra baite, torrenti, parchi
e laghi, respirare il profumo del
bosco con la legna appena tagliata,
assaporare la cucina tradizionale
con il sapore di funghi freschi, di
polenta fresca e di grappe fatte in
casa. E poi ancora escursioni in
bicicletta, circondati dalla natura
più pura per poi farsi viziare in un
accogliente albergo o in un
tranquillo rifugio di montagna. E poi
ancora proposte per la famiglia,
speciali offerte “Luna di miele” e
vacanze a tutto wellness.

compito di dare nuovi input e
nuovi stimoli alla nascita di nuovi
eventi, capaci di ampliare e
arricchire l’offerta di Cortina, con
particolare attenzione a ambiti di
interesse turistico e target
specifici.

COMUNICAZIONE.
Cortina su I Viaggi del Sole.
I Viaggi del Sole, il mensile
dedicato ai viaggi, completo come
una guida e attuale come una
rivista, sta preparando un numero
monografico, in uscita nel mese di
novembre, completamente
dedicato a Cortina. Cortina
Turismo è in costante contatto con
la redazione per l’invio di
materiale informativo capace di
raccontare a 360° Cortina. Nel
mese di agosto, un fotografo ha
seguito l’attività di reportage per
raccogliere materiale da destinare
alle rubriche “dove dormire”,
“gastronomia”, “pranzo ad alta
quota” e “divertimento”.

MEDIA STRANIERI.
Cortina sul grande schermo.
La casa di produzione “TV 60 Filmund
Fernsehproduktion GmbH” è a
Cortina in questi giorni per
definire i dettagli tecnici e logistici,
preparatori alle riprese di fine
settembre. Il film “Die Route”
verrà prodotto per la televisione
nazionale tedesca TV Bayerische
Rundfunk e per la rete austriaca
ORF. Cortina è stata scelta come
location per le riprese.

Progetto Scandinavia.
Dal 24 al 27 agosto due giornalisti
svedesi che hanno visitato
Cortina, con il supporto di CT, per
un reportage dedicato alle attività
outdoor. L’articolo, di circa 10
pagine, verrà pubblicato nel mese
di ottobre sulla rivista “MER”
(distribuita ai clienti VIP della
banca Swedbank, tiratura 70.000)
e sulla rivista “GOURMET”.
L’interesse della stampa
scandinava è un primo importante
risultato dell’intensa attività del
Consorzio che dalla primavera
2009 ha avviato uno specifico
programma dedicato al mercato
Scandinavo. Dal 6 all’8 settembre
Cortina Turismo ha organizzato a
Stoccolma e a Oslo due workshop a
cui parteciperanno 80 tra giornalisti
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... A MARCO DE BIASI
assessore al Patrimonio, ai Programmi 
comunitari e al Tavolare del Comune di Cortina
di Alice Gaspari

Entriamo subito nel vivo delle 
domande con Marco De Biasi, 
dopo una breve occhiata alla foto 
del suo splendido Bassethound, 
che dà un simpatico benvenuto 
a chi entra nel suo studio.

Il patrimonio comunale… una 
gran ricchezza da gestire, ma 
anche un bel po’ di grattacapi… 
Quando assunse l’incarico, sul 
primo numero di Qui Cortina, 
spiegò ai cittadini che aveva 
intenzione di «rivalutare e valo-
rizzare» il patrimonio comunale: 
a che punto è?

Fin’ora ci siamo concentrati 
sull’arretrato, stiamo sistemando 
centinaia di permute, cessioni di 
pezzi di terreni, di strade, è una 
«selva oscura», ci sono ancora 
cose del ’56 che non sono mai 
state sistemate. Il patrimonio 
è molto frammentato, ci sono 
quote o porzioni di terreni e fab-
bricati sulle quali non possiamo 
intervenire e che non danno ren-
dita, non ci servono. Tutta questa 
operazione porterà nelle casse 
del Comune diverse migliaia 
di euro. La mia idea è quella di 
trovare una situazione di equili-
brio tra tutti i beni che abbiamo 

sparsi per il paese, per 
poter valorizzare quello 
che realmente ci può 
servire per i servizi alla 
comunità e per dare casa 
ai residenti e ai nostri 
dipendenti, insomma 
di concentrare le risorse 
anziché disperderle. 

Come ad esempio?
Ad esempio gli uffici 
comunali: al momento 
abbiamo quattro sedi 

diverse, è scomodo per il cittadi-
no e per i dipendenti comunali 
che perdono un sacco di tempo 
per correre da un ufficio all’altro. 
Vorremmo concentrare tutto al 
municipio nuovo, lasciando al 
palazzo delle poste solo il ta-
volare, l’ufficio patrimonio e la 
contabilità, liberando sia l’attuale 
ufficio urbanistica, che potrà 
essere utilizzato come nuovo 
ufficio per le attività sociali o 
come spazio commerciale, e 
liberando completamente il Mu-
nicipio Vecchio: la cosa più bella 
sarebbe poterlo così destinare a 
sede dell’UNESCO, sarebbe una 
soluzione prestigiosa!

Quindi l ’unità commerciale 
dell’ex distributore Q8, messa 
all’asta e rimasta invenduta, e i 
locali al Savoia, che avete dichia-
rato più volte di voler vendere, 
fanno parte di quella parte di 
patrimonio che non dà rendita, 
inutilizzabile?
Il Q8 saremmo stati più contenti 
di venderlo, quell’unità com-
merciale può essere valorizzata 
in maniera diversa. I locali di 

proprietà comunale all’hotel Sa-
voia hanno una loro importanza, 
ma rimangono staccati da tutto, 
poco utilizzabili. Si è parlato di 
metterci la biblioteca, ma sarebbe 
una biblioteca in un posto senza 
luce, senza visuale, in un semin-
terrato in mezzo a una strada. 
Le biblioteche in tutte le città 
sorgono in posti ben diversi, con 
tanta luce, ampi spazi, varie sale, 
metterla lì sarebbe una follia.

E’ stata una follia anche rinun-
ciare ai locali sul fronte strada, 
che il Comune aveva tenuto per 
sé nella trattativa con l’hotel 
Savoia, e ai quali aveva poi ri-
nunciato per prendersi il retro 
seminterrato… 
Lasciamo perdere va…, è scan-
daloso quello che è successo al 
Savoia.

La biblioteca voi la mettereste 
negli edifici della stazione, dove 
dovrebbe sorgere il polo culturale, 
ma ci sono vari problemi…
Il demanio detiene ancora la pro-
prietà di circa un 10% delle su-
perfici, nella zona che va verso la 
funivia Faloria, ma si tratta solo 
di sistemare la questione da un 
punto di vista tavolare. Più pro-
blematica è la parte che riguarda 
alcuni terreni privati, compresi 
nella stessa scheda urbanistica 
di sistemazione complessiva, per 
i quali i proprietari hanno fatto 
ricorso; per questi si dovranno 
attendere i tempi dei tribunali, 
che non è dato conoscere; poi 
ci saranno i vincoli della sovrin-
tendenza.

C’è qualche novità sull’elenco dei 
beni patrimoniali del Comune 
che potranno essere messi in 
vendita?
Siamo in attesa di ultimare la 
ricognizione del patrimonio, ma 
credo di no. Poi forse ci sarà un 
elenco, ma noi ogni anno dob-
biamo per legge individuare una 
serie di beni «disponibili» alla 
vendita.

Come va al Cademai?
Sono terminati i bandi e sono 
stati assegnati tutti gli alloggi.

La situazione degli inquilini è 

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it

www.cracortina.it

L’INTERVISTA ...

nome: MARCO DE BIASI

età: 48 ANNI
 

professione: LIBERO PROFESSIONISTA

incarico: ASSESSORE AL PATRIMONIO, AI PROGRAM-
MI COMUNITARI E AL TAVOLARE

hobby: BICICLETTA SCI D’ALPINISMO
 (SPORT DI FATICA PER SCARICARE LA MENTE)

libro sul comodino: «OTTIMISMO» DI FRANCESCO
ALBERONI, ME LO HA REGALATO IL SINDACO,

E VARI LIBRI DI STORIA DELL’ARTE

ultimo film visto al cinema: NON MI RICORDO, 
FREQUENTO POCHISSIMO IL CINEMA
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stabile o ci sono state delle rinun-
ce? Gli affitti sono alti…
Mi risulta che nessuno per ora 
abbia rinunciato per via del 
canone. Purtroppo al Cademai 
pagano uno scotto dovuto ai co-
sti della ristrutturazione, le spese 
sostenute vengono suddivise 
in base alle quote millesimali. 
Stiamo cercando di trovare un 
modo per dare una mano, c’è chi 
è in grosse difficoltà.

Se avessi potuto scegliere avresti 
scelto la via della ristruttura-
zione?
Ci eravamo fortemente oppo-
sti a quella decisione: la logica 
dell’ intervento su un edificio 
vecchio dopo pochi anni sta già 
mostrando grossi problemi. Ci 
sono danni rilevanti e bisognerà 
attuare interventi di manuten-
zione straordinaria di una certa 
entità, per problemi di coiben-
tazione termica e di finiture sia 
interne che esterne, che non sono 
state realizzate e curate adegua-
tamente.

Ci sono novità sullo sfratto al 
panificio comunale?
I gestori hanno ottenuto una 
sospensiva fino al dicembre 2010, 
ma abbiamo chiesto di anticipare 
la discussione. Abbiamo anche 
dato lo sfratto agli ultimi due in-
quilini. Il progetto di riqualifica-
zione comprende sia l’edificio, sia 
i locali nel piazzale sottostante, 
la destinazione sarà residenziale 
e commerciale.
 
Torniamo al Municipio Vecchio: 
a quando l’apertura del nuovo 
bar?
La sovrintendenza ci ha chie-
sto una progettazione unitaria 
di tutto il piano terra. Abbiamo 
così dato incarico alla ditta che 
ha progettato il bar. Il nuovo 
progetto prevede una ricompo-
sizione architettonica di come 
era originariamente l’edificio, 
con l’eliminazione di tutte le 
superfetazioni eseguite negli ul-
timi anni, le insegne, le scritte, 
ecc. Si conta di iniziare i lavori 
quest’autunno e di aprire il bar 
a Natale.
Parliamo della Senior City: era 
stato distribuito un questionario, 

per capire quante persone fossero 
interessate: che risultati sono 
emersi? 
Di tutti quelli inviati, ne sono 
tornati pochini, circa 200, quindi 
un 10-12%. Un 30% ha dichiara-
to di essere disposto a cambiare 
casa anche subito, per lasciare la 
propria ai figli, mentre il restante 
60-70% si è mostrato disponibile 
a farlo in futuro. Il risultato, nel 
suo piccolo, è incoraggiante. 
Abbiamo assegnato i terreni in 
diritto di superficie e aspettiamo 
che la Fondazione, di cui faccio 
parte, predisponga i progetti di 
massima e i costi relativi, per po-
ter poi andare avanti e realizzarla 
nei tempi e nei modi dovuti. La 
Fondazione per ora ha solo una 
parte dei soldi, quelli per copri-
re la progettazione e l’avvio dei 
lavori, poi vedremo.

Come sono andate le trattative 
per l’acquisizione delle proprietà 
del CONI e a quando la transa-
zione definitiva?
La cifra concordata ammonta a 
560.000 euro più iva, per acqui-
stare circa 40.000 mq tra stra-
de e terreni. Si tratta di tutta la 
zona di atterraggio del trampo-
lino, le zone ad esso limitrofe e 
la strada d’accesso. Poi c’è tutta 
la zona attorno allo stadio, che 
comprende i giardini di fronte, 
la strada per Via del Castello, 
poi tutta la viabilità dall’incro-
cio del ponte Corona allo stadio 
stesso, un altro tratto di strada 
verso il Barisetti, di parte del 
prato davanti al Barisetti e di 
alcune cabine di trasformazio-
ne enel nel piazzale della funi-
via. La transazione avverrà en-
tro fine anno, i soldi li abbiamo 
messi a bilancio. 

E’ arrivato il contributo dal Mi-
nistero di Grazia e Giustizia per 
la gestione dell’ufficio Tavolare? 
A che punto è il progetto di infor-
matizzazione?
Abbiamo incassato 28.000 euro 
per il 2007, 225.000 euro per il 
2008 e ne attendiamo altrettanti 
per il 2009. Per quel che riguarda 
l’informatizzazione, i contributi 
necessari sono di ben altra enti-
tà, stiamo cercando contributi a 
livello europeo, magari qualche 

interreg.

Appunto, ci sono all’orizzonte 
nuovi programmi comunitari?
Per il momento no.

I 550.000 euro dell’interreg Ita-
lia/Austria 2007/2013 per la 
Grande Guerra, come sono stati 
spesi, cosa c’è in progetto?
E’ in fase iniziale. I soldi sono 
stanziati per vari comuni tra 
cui Asiago, Roccapietore, Inn-
sbruck, ecc. Abbiamo dato la 
nostra adesione e la disponibilità 
permanente di una sala, proba-
bilmente all’Alexander Hall. Si 
tratta di un programma di valo-
rizzazione dei siti della grande 
guerra: un punto informativo in 
ogni Comune sarà collegato in 
maniera multimediale con tutti 
gli altri così da qualsiasi sito uno 
potrà vedere cosa c’è nell’altro e 
spostarsi in una sorta di «percor-
so storico» della guerra. 

Che ne è stato del progetto di va-
riante che avevi presentato nel 
2006 con l’allora gruppo «Cortina 
Oltre il 2000», in alternativa alla 
tangenziale Anas? Hai per caso 
cambiato idea?
Assolutamente no, non ho cam-
biato idea; all’interno del gruppo 
ci sono anime e pensieri diversi. 
Il progetto Anas noi non l’ab-
biamo mai «visto di buon oc-
chio», anche perché è talmente 
faraonico che poteva distogliere 
l’attenzione dalla reale necessità 
per il paese. 
 
«Non l’abbiamo mai visto di buon 
occhio»: chi, scusa?
Noi l’intero gruppo. In campagna 
elettorale lo abbiamo detto, ma 
abbiamo detto pure che sarem-
mo rimasti aperti alle possibili 
soluzioni, anche perché allora il 
progetto Anas era già in itere, si 
è cercato di migliorarne l’impatto 
ambientale. Comunque un’in-

frastruttura più grande serve e la 
sua realizzazione dipende dalla 
disponibilità economica dello 
Stato. Alcune parti del progetto 
Anas possono essere utilizzate, 
per fare quello che ci serve di più, 
ma dubito fortemente che per ora 
ci sia questa disponibilità econo-
mica in campo, comunque vigi-
leremo e staremo attenti a quello 
che succederà nei prossimi anni. 
Il mio input rimane quello di 
non perdere di vista tutti i piccoli 
interventi migliorativi della via-
bilità interna come i parcheggi, i 
sottopassi, qualche intervento su 
via Lungoboite e il progetto per 
il piccolo passante di Zuel, che 
stiamo ancora seguendo e che 
potrebbe «convivere» con quello 
dell’Anas facendo risparmiare 
anche un bel pezzo di galleria. 

Perché questa posizione non è sta-
ta espressa chiaramente, quando è 
stato indetto il sondaggio?
Ognuno porta le proprie idee, 
ci si confronta, non è questo 
che crea malumore all’interno 
del gruppo, perché poi si deve 
lavorare a maggioranza, è assurdo 
fare una guerra fra di noi perché 
non ci guadagna nessuno.

E’ vero che gira anche lei con la 
lettera di dimissioni in tasca?
Ci si confronta, ci sono alti e 
bassi, momenti più caldi, succe-
de in tutte le amministrazioni, 
tutti possono minacciare di dar 
le dimissioni, sono momenti 
impulsivi.

Desidera aggiungere qualcosa 
prima di concludere?
Mi auguro che entro i prossimi 
tre anni si riescano a portare a 
realizzazione i progetti che stia-
mo mettendo in cantiere, stiamo 
facendo veramente tante cose. 
Anche se ancora non si vedono 
i risultati, arriveranno, raccoglie-
remo i frutti.
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«CORTINA INCONTRA»: ANCHE IL 2009 
ANNO DI SUCCESSO, MA IL RAPPORTO CON 
LA COMUNITA’ NON SEMPRE E’ DISTESO
Le riflessioni di Enrico Cisnetto non solo sulla manifestazione, 
ma anche sul turismo a Cortina e sul clima in paese
di Luca Dell ’Osta

«Vorrei che questo articolo fosse 
la fine delle polemiche, su di me 
e su Cortina InConTra». E an-
cora: «Se Voci di Cortina volesse 
lanciare una pubblica iniziativa 
in modo tale che io possa incon-
trare liberamente tutti quelli che 
ritengono che io sia brutto e cat-
tivo, sarei veramente contento».
È così, Enrico Cisnetto: ha 
parlato «a ruota libera», e si 
raccomanda di usare le sue af-
fermazioni «cum grano salis»: sta 
lontano dalla polemica - potreb-
be farne, ma non lo si riesce a 
sbottonare - e invece parla della 
sua creatura, Cortina InConTra, 
con l’affetto che si deve a un’ini-
ziativa che anche quest’anno ha 
portato al PalaInfiniti 70 mila 
presenze e centinaia di ospiti, in 
114 incontri e in oltre un mese 
di programmazione.
«Non ho ancora i dati definitivi», 
sostiene Cisnetto, «ma possiamo 
dire che l’evento dell’estate 2009 
è stato comunque straordina-
rio».

Può dare una valutazione gene-
rale di quest’anno, raffrontandolo 
con quelli passati?
Quest’anno siamo riusciti a fare 
Cortina InConTra, e ciò è stato 
già un grande successo: con la 
crisi economica la situazione 
del mercato che si era creata era 
tale per cui noi ci siamo trovati a 
Pasqua in una situazione di grave 
difficoltà.

Era così grave, la situazione?
Era una situazione molto diffi-
cile, e c’era il serio rischio di non 
riuscire ad avere le risorse ne-
cessarie per fare la manifestazio- 
ne. 

Avete pensato di ridurre gli 
eventi per contenere le spese? 
L’ipotesi di fare una manifesta-
zione light, riducendo il numero 
delle giornate o facendo un solo 
appuntamento al giorno, da parte 
nostra sarebbe stato un ritornare 
indietro dopo una carrellata di 
successi che hanno sempre visto 
crescere sia qualitativamente sia 
quantitativamente la manifesta-
zione. 
Quindi, abbiamo pensato che era 
meglio trovare i soldi. 

E alla fine ci siete riusciti…
Esatto, e questo ci ha dato una 
garanzia di successo in partenza: 
noi eravamo comunque contenti 
di esserci. 
 Poi, in corso d’opera, possiamo 
dire che il livello qualitativo del 
cartellone si è mantenuto al-
tissimo. Certo non spetta a me 
giudicarlo, ma se devo stare alle 
reazioni che abbiamo avuto… 
beh, devo dire che è stato di alta 
qualità, come e più degli anni 
scorsi.

Eppure Cortina non era poi così 
piena di turisti. 
Anch’io ho avuto questa sensa-
zione, che Cortina non sia stata 
pienissima, tolta la settimana dal 
15 al 22 agosto. Probabilmente 
abbiamo agito su un bacino 
d’utenza più stretto rispetto agli 
altri anni. 
È aumentato però enormemente 
il numero delle persone che ci ha 
detto di essere venuta a Cortina 
apposta per la manifestazione: 
questo ci ha fatto molto pia-
cere.

Lei viene in vacanza a Cortina 
da più di 20 anni. Ha notato un 
cambiamento nel tipo di turi- 
smo da quando c’è Cortina In-
ConTra?
Sicuramente c’è stato un cambio 
del turismo in linea generale, che 
riguarda Cortina e tutti i posti 
di villeggiatura: più week-end e 
meno periodi lunghi - insomma, 
c’è un cambiamento sociologico 
nel modo di andare in vacanza e 
ciò riguarda tutti. 
Relativamente a Cortina, la mia 
sensazione è che ci sia stato, nel 
corso del tempo, un abbassa-
mento significativo del livello 

qualitativo delle presenze. 

Un esempio?
Secondo me, si è pensato di 
poter avere a Cortina l’una cosa 
e il suo contrario: il turismo dei 
campeggi come quello delle 
ricche seconde case. Il caso di 
maggior successo dal punto di 
vista turistico in Italia è la Ro-
magna: lì hanno fatto una scelta 
molto precisa scegliendo un 
determinato target, e su quello 
hanno investito. 
Io credo che anche Cortina 
debba fare una scelta di… target! 
Se il golf, che dopo tanti anni 
sta partendo, è un segnale, mi 
sembra che sia un segnale verso 
una clientela qualificata e ricca. 
Però poi le scelte devono essere 
tutte conseguenti: se si va in una 
direzione, quella deve essere e là 
bisogna andare a colpire. 
Non si può avere contempora-
neamente il tour operator che 
porta col pullman le signore che 
comprano le pentole durante 
il viaggio e i grandi nomi delle 
famiglie dell’imprenditoria ita-
liana. 

Tornando a Cortina InConTra, 
quanta fatica fa ad organizzar-
la?
È una fatica immane, ma non 
voglio sottolineare questo pun-
to perché sennò sembra che 
io voglia fare l’eroe. Io faccio 
l’imprenditore privato, e come 
ogni imprenditore, la fatica c’è. 
La mia non è un’associazione di 
volontariato. 
È una società privata che fa 
un’iniziativa privata prendendo 
soldi dagli sponsor. Ma bisogna 
far capire a tutti che queste 
aziende non destinano i soldi 

enrIco cIsnetto, Ideatore e 
responsaBIle dI cortIna Incontra
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a «Cortina» in generale e poi 
è furbo chi arriva per primo 
a prenderseli. Loro destinano 
i soldi a «Cortina InConTra» 
perché Cortina InConTra è fatta 
da Cisnetto, ha un certo tipo di 
caratteristiche, porta quel tipo di 
persone, ha quella fama e quel 
marchio, e cioè si è guadagnata 
le cose sul campo. Non è che 
esista un budget-Cortina, nelle 
aziende! 

Un’ accusa rivoltale dal viceSin-
daco in una intervista proprio su 
Voci, lo scorso maggio, era quella 
di aver monopolizzato gli sponsor 
e di non aver lasciato niente al 
Comune.
Guardi, questo non è vero. Anzi, 
molti sponsor ci chiedono di 
fare, a Cortina, convegni o cose 
del genere, ma fuori dal periodo 
di afflusso turistico. Io però ho il 
terrore di portare qui a Cortina 
persone, a fine settembre, che poi 
trovano gli alberghi, i negozi e i 
ristoranti chiusi. È venuto il mo-
mento in cui l’amministrazione, 
qualunque essa sia (non scendo 
nel merito politico, perché non 
sono un residente, non voto, e 
quindi è giusto che ciascuno 
sia autore del proprio destino), 
metta attorno a un tavolo tutte le 
realtà di questo paese. Credo di 
esserci anch’io tra i titolati a se-
dersi, per mettere maggiormente 
in sinergia le cose che ci sono e 
soprattutto per fare quelle che 
non ci sono. Io credo che questo 
tentativo possa e debba essere 
fatto. A me dispiace che nessuno 
mi abbia detto che i Mondiali di 
bob erano in difficoltà, perché 
magari avrei potuto tentare di 
dare una mano: facendo questo 
mestiere io ho i contatti, che 
possono rivelarsi utili…

Siete stati definiti «colonizzato-
ri». Condivide?
Certamente no. Non riesco 
neanche a capire il senso di una 
definizione di questo genere: 
chi la fa, anzi, ha poco sale in 
zucca. Colonizzatori di che cosa? 
Io non ho portato via niente a 
nessuno. Ho creato ex novo una 
manifestazione, e spendo ogni 
anno 1,5-2 milioni di euro sul 
territorio per alberghi, macchine, 

personale, tipografie e quant’al-
tro, più tutto l’indotto che non 
siamo in grado di calcolare. In 
più c’è un effetto mediatico che 
va dalle ore di diretta su sky e su 
internet alle radio e alla rassegna 
stampa che ormai va a peso… 
tutto questo ha un valore pro-
mozionale straordinario. Gratis. 
La definizione «colonizzatore» 
non mi va proprio a genio; se 
è semplicemente per dire che 
non sono nato a Cortina, questo 
lo ammetto: non sono nato a 
Cortina.

Magari era qui che volevamo 
arrivare.
È forse una colpa non essere nati 
a Cortina? 

Guardandomi intorno, sarei 
ipocrita se dicessi di no, e cinico 
se dicessi di sì. Preferisco essere 
cinico.
Sa, vorrei spiegare una cosa a 
queste persone per le quali io e 
tanti altri non dovremmo mette-
re piede a Cortina: quando sento 
parlare dei villeggianti come 
«questi qua», penso di essere 
in presenza di una concezione 
razzistica che si commenta da 
sola. Se Cortina è diventata ricca 
e famosa è perché sono venuti 
«questi qua» in vacanza. Certo, 
sono venuti per le montagne, che 
però appartengono al Signore se 
uno ci crede, oppure all’Unesco 
se uno non ci crede. Voglio dire, 
nel secolo della globalizzazione 
ancora qualcuno sostiene che 
a Cortina possono fare attività 
economiche solo le persone che 
sono nate qui?

Vogliamo concludere?
Noi possiamo fare molto di più e 
molto meglio di quanto abbiamo 
fatto fino ad oggi. Questi sono 
solo i primi otto anni di un’espe-
rienza che può proseguire ancora 
e che può dare a Cortina molto 
di più. Mi dispiace solo che que-
sta cosa faccia fatica a realizzarsi, 
e vorrei che ci fosse qualcuno 
di buona volontà, e se fosse un 
giornale sarebbe l’ideale, per la 
creazione di un clima di maggior 
rispetto e collaborazione, perché 
ce ne sarebbe da guadagnare. Per 
tutti.

ENRICO CISNETTO E ANDREA 
FRANCESCHI A CONFRONTO

Che rapporti avete con Cortina InConTra/Comune?
A.F.: Manteniamo il rapporto che abbiamo con tutti gli organiz-
zatori di eventi a Cortina. Loro sono qui per svolgere un’attività 
professionale, che ha evidentemente e legittimamente uno scopo 
di lucro, e il rapporto è comunque buono e corretto.
E.C.: Il Comune fornisce lo spazio. Poi abbiamo sempre avuto 
bisogno di trovare margini di collaborazione, ed è su questo che 
avremmo voluto un maggiore impegno. Non in termini eco-
nomici, sia chiaro. Il Comune si è sempre lamentato, dal 2002, 
che la manifestazione pareva non essere di Cortina. A maggior 
ragione io ho poi sempre detto: partecipate, siate presenti; è con 
la presenza che si confermano la collaborazione e il fatto che 
questa manifestazione appartiene a Cortina e non a qualcosa di 
esterno. Poi, c’è il contenitore (il Pala). Il Comune ce lo dà, e noi 
ci mettiamo i contenuti, perché siamo capaci di farlo. Se domani 
una persona diventa assessore alla cultura senza essersene mai 
occupata, deve capire che ci sono dei professionisti che seguono 
queste cose e che portano a casa risultati proprio perché sono 
professionisti.

Questione del nuovo Pala: che fine ha fatto?
A.F.: Noi abbiamo dato l’ok all’operazione (lo sponsor avrebbe 
pagato una struttura che da subito avrebbe regalato al Comune, 
con il vincolo di luglio, agosto e le settimane di Natale per svol-
gervi Cortina InConTra. Poi il Comune avrebbe potuto farvi ciò 
che voleva). Ma c’è stata la crisi…
E.C.: Ragionevolmente non è colpa di nessuno, nel senso che 
quando noi siamo arrivati a fare quell’accordo, eravamo in agosto. 
Da settembre il mondo è cambiato, e le aziende non erano più 
nella condizione di mettere mano al portafoglio. Dico anche 
che sarebbe logico, da parte di un Comune come Cortina, pen-
sare a un investimento di questo genere. Si potrebbe perseguire 
quell’obiettivo di allungare il periodo turistico grazie e soprat-
tutto al turismo congressuale. L’Alexander Hall, è bene che ce lo 
diciamo una volta per tutte, non è funzionale. Se lo fosse stato 
ci saremmo andati subito - mica siamo cretini! - però non lo è, 
e quindi…

Torniamo un secondo al discorso della colonizzazione. 
E.C.: Per colonizzare ci vuole qualcuno che porti via qualcosa 
a qualcuno. Io non ho portato via niente. Ho colmato un vuoto, 
lo ripeto.
A.F.: Intanto bisogna dire che i Cisnetto sono organizzatori 
di eventi molto professionali e bravi. Se devo sottolineare un 
limite? La loro organizzazione non è riuscita a integrarsi per-
fettamente con il tessuto sociale del paese. Si è venuta a creare 
una contrapposizione tra questa manifestazione e altre già 
presenti sul territorio, ma io credo che sia una questione più di 
approccio che di sostanza, e che si possa creare uno spirito più 
collaborativo con il paese.
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La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
Parla il Sindaco
andrea FranceSchi
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

Man kann mit Politik 
keine Kultur machen, 
aber vielleicht mit Kul-

tur Politik - L’uomo non può fare 
cultura con la politica, ma forse, 
con la cultura, politica.
Si leggeva così sul muro di Ber-
lino, prima che venisse abbattuto 
quasi venti anni fa. Riportiamo 
questa frase perché ci sembra che 
dia, con ragionevole coerenza, un 
senso allo spazio che da questo 
mese troverà posto tra le pagine 
del giornale. Voci di Cortina è, 
per vocazione, un mensile anche 
di cultura, soprattutto di quella 
cultura, fatta di piccoli inter-
venti e brevi considerazioni, che, 
anche con difficoltà, dovrebbe 
farsi spazio e trovare un naturale 
sbocco nel dibattito quotidiano. 
La rubrica vuole essere proprio 
questo: un’occasione di crescita 
collettiva, di confronto, di spirito 
propositivo. Il nostro augurio è 
che tutti, leggendo queste righe, 
possano ricavare da esse spunti di 
interiorizzazione e di riflessione 
personale.
Brevi pillole, senza nessuna 
pretesa di completezza o di 

esaustività: solamente se faranno 
discutere avranno raggiunto il 
loro scopo.

Il «primo» intervento lo abbia-
mo chiesto al «primo» cittadino 
Andrea Franceschi: ecco le sue 
riflessioni.

Cominciamo parlando di dena-
ro e mettiamo fine a un dubbio: 
quanti sono effettivamente i 
soldi che - a bilancio - sono 
destinati alla cultura?
Quando si parla di cultura la ci-
fra esatta è sempre un po’ difficile 
da stabilire, perché effettivamen-
te ci sono molti aspetti che non 
rientrano nel bilancio (vedi la 
GIS, per esempio). Comunque, 
volendo parlare di cifre, è tutto 
in linea con gli anni passati. 
130 mila euro è la somma, a cui 
vanno aggiunti altri 70 mila già 
preventivati per le due mostre 
di quest’estate (Gellner e Casa 
Savoia).
 
Si discuteva sull’assunzione di 
una figura che curasse gli eventi 
culturali a Cortina… C’entra 
forse il patto di stabilità?
Allora, facciamo un po’ di chia-
rezza: ovviamente tutte le spese 
rientrano nel patto di stabilità, 
non solo quelle della cultura. 
Uno potrebbe togliere allo sport 
e mettere alla cultura, e per il pat-
to di stabilità è indifferente. È il 
totale aggregato che diventa voce 
significativa. Viene considerato 
invece il costo totale del persona-
le. Noi abbiamo avuto un periodo 
in cui avevamo bisogno di più 
personale, ma eravamo impossi-
bilitati ad assumerne. Detto ciò, 
una figura di questo tipo, profes-
sionale, dovrebbe essere collocata 
all’esterno dell’amministrazione, 
perché comunque se parliamo di 

eventi che comportano investi-
menti importanti e che hanno la 
capacità di portare anche turisti 
aggiuntivi a Cortina, è evidente 
che ci vuole qualcuno a tempo 
pieno. È difficile inquadrare 
una personalità di questo tipo 
all’interno dell’amministrazio-
ne. Quindi io la vedrei meglio 
per esempio a Cortina Turismo, 
anche perché questi eventi hanno 
finalità turistiche e comunica-
zionali.

C’è un progetto per creare spazi 
appositamente dedicati ai mu-
sei o si continueranno ad usare 
sempre Comun Vecio, Ciasa de 
ra Regoles e Alexander Hall? 
L’idea nostra è quella di creare 
spazi di esposizione anche mu-
seale in zona stazione, quando 
riusciremo a far partire quell’ope-
razione immobiliare. Vorremmo 
creare un polo culturale per molte 
attività, collocandovi anche la bi-
blioteca come l’abbiamo sempre 
immaginata, ossia uno spazio per 
incontri, dibattiti, convegni ecc. 
Poi ci sarebbero spazi per espo-
sizioni più o meno grandi.

Cultura a Cortina… si può 
migliorare?
Come sempre si può fare di più: 
questo vale per la cultura, ma 
anche per tutto il resto. Credo 
che in questi due anni comunque 
qualche segnale importante noi 
l’abbiamo dato. Evidenzio tre 
aspetti: il «Fuori stagione fuori di 
casa» in collaborazione con San 
Vito e Borca, per riuscire ad avere 
un interscambio e una sinergia 
su più fronti, e questo è già un 
ottimo risultato. Poi siamo riu-
sciti a coinvolgere e a sostenere le 
associazioni locali - vedi Cortina 
Incanta, Cortina Incroda, l’astro-
nomia… - valorizzando risorse e 

patrimonio locale che sono stati 
apprezzati anche dalla gente di 
fuori. Poi, le nostre mostre hanno 
avuto un’onda mediatica impor-
tante: la rassegna stampa è molto 
positiva, visto che Cortina di 
solito finisce sui giornali più per 
questioni sportive che culturali. 
Poi certo, ci sono sempre margini 
di miglioramento, ma siamo già 
a un buon livello.

Cortina si è venduta male in 
questi anni? 
Credo di sì… A volte non ci ren-
diamo conto della ricchezza delle 
proposte che potremmo dare. 
Abbiamo talmente tante cose 
che facciamo fatica a valorizzarle. 
Nel mondo paghi cinque euro 
per una cascata, e poi magari 
a Fanes ne hai una cento volte 
più bella! Dovremmo essere più 
bravi a vendere Cortina. A livello 
di immagine, naturalmente, non 
economico!

La cultura può rappresentare un 
volano per il turismo a Cortina, 
o rimarrà sempre un’attività di 
nicchia?
Io credo che questa sia una do-
manda chiave. Sicuramente è più 
facile portare turisti con gli even-
ti sportivi. Con la cultura, ci sono 
due strade: o si creano i festival, 
che poi forse è la chiave giusta, 
oppure si fanno mostre. Già con 
le mostre è più difficile perché si 
rischia il mordi e fuggi in gior-
nata: per il turismo di Cortina è 
meglio concentrarsi su chi si fer-
ma magari una settimana. Certo 
con la cultura non è facile, anche 
perché le offerte sono tante, e chi 
si è mosso dieci o quindici anni 
fa è riuscito a creare dei festival 
che oggi sono forti e richiamano 
molte persone. Qui, partendo 
da zero, non è così semplice, ma 
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credo ci siano eventi che possano 
catalizzare turisti e portare per-
sone a Cortina specificatamente 
per i contenuti offerti.

Quale potrebbe essere il meto-
do perché gli organizzatori di 
eventi si avvicinino alla gente 
di Cortina? C’è distanza tra la 
popolazione e le loro attività… 
Dovrebbero essere più sentite 
dalla gente.
Mah, io credo che ci sia una 
questione di fondo che bisogna 
considerare. A Cortina durante 
l’anno ci sono tante e tante cose, 
e questo fa sì che ci sia anche un 
po’ di dispersione: se avessimo 
un solo evento, tutti ci stringe-
remmo attorno a quello. Molte 
manifestazioni poi avvengono 
in alta stagione, quando la gen-
te di Cortina è impegnata nei 
propri lavori - e poi c’è chi non 
ha voglia o chi non ha tempo. 
Però lo ripeto, è difficile anche 
perché non siamo tanti… Non ci 
si può neanche aspettare di avere 
le truppe armate che seguono 
tutte le manifestazioni con con-
vinzione. Detto questo, consiglio 
comunque a chi organizza eventi 
di sforzarsi di coinvolgere i cit-
tadini e le associazioni, che qui 
sono moltissime. 

E l’ipotesi di diluire gli eventi 
nel tempo?
È dall’inizio che tento di bat-
tere su questo tasto, ma capisco 
che non è facile. Mi piacerebbe 
togliere qualcosa dalla quantità 
soffocante di eventi di agosto per 
poter garantire un minimo di at-
tività anche al turista di luglio. Io 
vedo fra dieci anni, se posso fare 
un ragionamento di questo tipo, 
una Cortina che punta sull’estate 
e sull’autunno. 
Mi piacerebbe che chi viene qua 
la prima settimana di ottobre 
giocasse a golf, trovasse il con-
certo di musica, potesse andare 
al centro benessere, vedere una 
mostra di livello e seguire un di-
battito di un certo spessore. Tutti 
questi motivi insieme possono 
generare la voglia di venire a 
Cortina mentre, presi singolar-
mente, sono un po’ monchi. 
Ma credo ci si possa arrivare, 
magari per gradi.

LUIGI GHEDINA BIBI 
CI HA LASCIATI
«Elegante in arrampicata libera, preciso nella tec-
nica a staffe, è passato alla storia come uno degli 
scalatori più completi dell’alpinismo dolomitico»
di Marina Menardi

Il 26 agosto, all’età di 85 anni, 
ci ha lasciati Luigi Ghedina 
‘Bibi’. 

Grande arrampicatore e uomo di 
montagna, con lui se ne va un al-
tro pezzo della storia dell’arram-
picata e dell’alpinismo italiano.
Classe 1924, Bibi è stato uno 
dei dieci fondatori del Gruppo 
Scoiattoli di Cortina. Ed era 
stato proprio lui, quindicenne nel 
1939, a disegnare lo scoiattolo 
bianco seduto su un chiodo da 
roccia che divenne il simbolo del 
gruppo, e successivamente anche 
di Cortina. 

«L’amicizia veniva prima di 
tutto, eravamo molto legati, 
senza troppe distinzioni, così 
ci scambiavamo spesso i ruoli. 
L’essere amici ci dava il vantaggio 
di non avere troppe invidie, né 
gelosie, e permetteva un clima 
di fiducia, che sdrammatizzava 
ogni cosa, soprattutto l’antago-
nismo» si legge nell’intervista di 
Giovanni Cenacchi riportata nel 
libro «Gli Scoiattoli di Cortina 
- storia e memoria di 50 anni 
di alpinismo ampezzano», nel 

1989. Quest’anno, il 1° luglio, 
gli Scoiattoli hanno festeggiato 
i settant’anni dalla fondazione, 
e Bibi, nonostante le precarie 
condizioni di salute, non volle 
mancare alle celebrazioni del 
Settantesimo nella Conchiglia 
di piazza Venezia, assieme all’al-
tro socio fondatore oggi ancora 
presente, Bortolo Pompanin 
‘Bortolin’. 
Considerato tra i più forti ar-
rampicatori del gruppo, nel 1942, 
con altri tre soci fondatori degli 
Scoiattoli, Albino Alverà, Ettore 
Costantini e Romano Apollonio, 
si avventurò nell’apertura della 
via Julia sulla grande parete della 
Tofana di Rozes. Assieme a Lino 
Lacedelli, suo compagno di cor-
data per numerose scalate, Bibi 
aveva compiuto nel 1951 la pri-
ma ripetizione della via Bonatti 
sulla parete est del Grand Capu-
cin, e l’anno successivo, nel 1952, 
con Lacedelli e Guido Lorenzi 
conquistò la parete sud-ovest 
della Cima Scotoni, considerata 
ancora oggi una delle vie più 
difficili aperte in Dolomiti. 
Venne selezionato, assieme a 

luIgI ghedIna BIBI, a dx, assIeme a 
Bortolo pompanIn «BortolIn», Il 1° 
luglIo durante I festeggIamentI per 
Il settantesImo anno dI fondazIone 
deglI scoIattolI

Lino Lacedelli, per la storica 
spedizione che portò nel 1954 
alla conquista del K2, alla quale 
però non poté partecipare a causa 
di un infortunio. Guida alpina e 
maestro di sci, Bibi aprì nel 1956 
il rifugio Pomedes, nella zona 
delle Tofane, ad oltre 2000 metri 
di altitudine. 
Una grande folla ha dato l’ultimo 
saluto a Luigi Ghedina ‘Bibi’. Il 
colore rosso era dominante nel 
corteo funebre, il colore del ma-
glione del gruppo Scoiattoli, ma 
anche dei maestri della Scuola 
Sci Cortina e dei membri del 
Soccorso Alpino, di cui Bibi 
aveva fatto parte.

a fIanco, da sx verso dx: 
luIgI ghedIna BIBI In parete, mentre 
supera un tetto; 
lIno lacedellI e luIgI ghedIna sul 
mer de glace, nel gruppo del mon-
te BIanco, al rItorno dell’ascensIo-
ne sul gran capucIn.
(dal lIBro glI scoIattolI dI cortIna 
- storIa e memorIa dI 50 annI dI alpI-
nIsmo ampezzano)
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OTTOCENTO ANNI DI FEDE 
A CORTINA D’AMPEZZO 
di Mario Ferruccio Belli

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

Per tutto lo scorso anno la 
Cortina religiosa è stata 
in festa nel ricordo del 

«suo primo vagito» documentato 
nell’anno Domini 1208. Era il 
21 marzo, venerdì prima della 
Pasqua, quando a Vicenza, nella 
casa in muratura del  «signor 
Pietro Maurisio nella quale abi-
tano gli scolari» certo  «Stefano 
chierico romano» rilasciava una 
ricevuta liberatoria al «presbi-
tero Menegardo della comuni-
tà di san Giacomo d’Ampez-
zo», assieme ai suoi confratelli 
di Auronzo, Domegge, Santo  
Stefano, Valle, Vigo, e San Vito 
per i debiti che avevano con-
tratto nei confronti della «Pieve 
di Santa Maria». Contestual-
mente rendeva liberi certi beni 
(denaro, viveri, decime? non si 
sa) che aveva loro sequestrato 
in nome e per conto del loro 
superiore di Pieve di Cadore.  
Infine restaurava i sette i re-
ligiosi nei loro diritti, impe-
gnandosi solennemente a non 
recargli mai più alcuna mo-
lestia in futuro. Tutto questo, 
incluso il risarcimento delle 
spese fino allora sostenute, si  
legge scritto in  buon latino da 
«Benincasa, notaio del sacro 
palazzo»,  alla presenza dei testi-
moni «il maestro Ugo di Francia, 
ser Damaso romano, Bertume di 
Giovanni vicentino e Ubertino 
di Volpe». Non si sa quale fosse 
il debito delle sette cappelle, di 
certo la cosiddetta «chiesa matri-
ce» aveva fatto loro causa, usando 
anzi angherie immotivate ed ora, 
dopo chissà quante discussioni in 
paese, e davanti a tribunali, arri-
vava la conclusione per lei sfavo-
revole e invece vantaggiosa per 
le piccole comunità periferiche. 

La vicenda, solo 
apparentemente 
strana, ma consueta 
in quell’epoca come 
ha documentato lo 
studioso Gian Do-
menico Zanderigo, 
si legge in una per-
gamena, pubblicata 
per la prima volta 
nel 1900 da An-
tonio Ronzon sul 
suo mensile Archi-
vio storico cado-
rino. Dunque una 
transazione f ra i  
titolari di otto co-
munità religiose di-
sperse fra i monti, 
in  questo cantuccio 
dell’immenso pa-
triarcato di Aquile-
ia,  avvenuta in un 
collegio universitario di Vicenza, 
probabilmente su richiesta degli  
interessati che avevano delegato 
la cura dei loro interessi ad un 
mediatore venuto da Roma per 
sbrogliare la difficile questione. 
Una quietanza apparentemente 
modesta, ma di valore storico 
immenso perché certifica almeno 
fin dal 1208 l’esistenza della no-
stra pieve. Questioni marginali? 
Bagattelle? Certamente, ma pure 
la prova documentata che quegli 
antenati che si stropicciavano le 
mani, lieti d’essersi liberati da 
un’angheria imposta dal loro 
superiore che più avanti (secoli?)  
sarebbe diventato l’arcidiacono 
del Cadore, erano cittadini rispet-
tosi dell’autorità, liberi e non ser-
vi della gleba come invece i vicini 
delle valli della Pusteria e consci 
dei propri diritti, frequentavano  
la chiesa di san Giacomo, luogo 
di aggregazione sociale e non 

solo di devozione. Così lo scorso 
anno, con legittima soddisfazio-
ne anche la popolazione cortine-
se ha gioito, spingendo gli occhi 
della mente (e della fantasia) a 
quel lontano giorno otto volte se-
colare, che si perde nel buio della 
leggenda. Da quando esisteva la 
chiesa di Cortina d’Ampezzo? 
Dai tempi immemorabili, forse 
il decimo o undicesimo secolo, 
come  hanno confermato gli ul-
timi scavi archeologici che hanno  
rimarcato, fra l’altro, a metà chie-
sa la presenza di un campanile a 
pianta rotonda. Le otto comunità 
cadorine erano allora suddite del 
patriarca di Aquileia. 
A Roma regnava  il papa Inno-
cenzo III, che aveva malinco-
nicamente chiuso la Crociata 
indetta per liberare la Palestina 
e finita invece con il saccheg-
gio di Constantinopoli, idea-
to dal doge veneziano Enrico 

Dandolo, il quale era in buona 
compagnia col re di Francia 
Filippo Augusto e un po’ meno 
con quello inglese Giovanni  
Senzaterra. Non leggende ma 
storia. Ma, per pari completezza 
storica, va chiarito che la chiesa 
dei santi Filippo e Giacomo 
d’Ampezzo non era ancora una 
parrocchia, con le deleghe di 
autonomia e le responsabilità 
per il sacerdote incardinato, che è 
ben altra cosa, e che sarebbe nata 
soltanto centotrentanove anni e 
più tardi, esattamente nel 1347 
sotto il patriarca Bertrando di 
san Genesio. 
Perciò ricordiamo quel primo 
lontanissimo evento leggendo 
gli atti del corposo convegno 
tenuto lo scorso anno, nell’attesa 
del centenario ancora più impor-
tante che avverrà nel 2047 (quasi 
certamente) senza di noi.

la presentazIone deglI attI del convegno anno domInI 1208 del 12 aprIle 2008 è avvenuta 
martedI 18 agosto 2009 nella sala sala don pIetro alverà gremIta. ad Introdurre l’ar-
gomento Il parroco dI cortIna, don davIde fIocco. coordInamento dI don lorenzo spertI; 
InterventI dI gIuseppe cuscIto e gIorgIo fadalto

ABBONATEVI A:
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AL VIA 
LO SPAZIO GIOVANI
La nuova sede sarà
la Sala Apollonio 
«I giovani non hanno un posto dove potersi incontrare e stare 
insieme, che non sia un bar»: abbiamo sentito questa frase tante 
volte, soprattutto detta proprio dai giovani. Dopo anni di promesse 
mai mantenute, il Centro Giovanile, o Spazio Giovani, è nato e sta 
muovendo i suoi primi passi. E’ il frutto finalmente tangibile di un 
impegno che l’amministrazione si è assunta in campagna elettorale, 
portato avanti dal Sindaco e dall’assessore Paola Valle. Il posto indivi-
duato sembra ottimo, situato all’interno del comprensorio scolastico, 
comodamente raggiungibile a piedi e dotato di ampio parcheggio, 
spazioso quanto basta, con possibilità di sviluppo all’esterno, sembra 
fatto apposta. 
Il primo passo è stato quello di andare a visitare realtà già consolidate 
come il centro della consulta giovanile di Feltre «Diciamolanostra» e 
quello dell’Alpago «Alpagone»: invitiamo tutti, soprattutto se ragazzi 
o genitori di ragazzi e adolescenti, ad andare a visitare i siti www.
diciamolanostra.it e www.alpagone.it, per comprendere quanto il 
nostro paese necessiti di un progetto di questo tipo. 
Quelli di Cortina sono ancora passi timidi, per ora non è uno spazio 
«ad uso esclusivo», ma, se non ci saranno intoppi, lo diverrà a partire 
dal prossimo settembre. Intanto il venerdì pomeriggio e sera un pic-
colo gruppo di ragazzi e ragazze si riunisce per discutere, confrontarsi 
ed organizzare cose che coinvolgano i loro coetanei. In questo modo 
hanno preso forma iniziative come il torneo di Play Station, il corso 
di tecniche di cinematografia, il mini-corso di barman, attività alle 
quali hanno partecipato già una ventina di giovani. 
Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad un generoso contributo 
della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina di 20.000 euro, coi quali 
i ragazzi hanno acquistato alcuni dei materiali e delle attrezzature 
che desideravano: PC, Play Station, stereo e TV, un divano e un 
armadio dove custodire le loro cose. 
E’ prossima l’assunzione di un educatore, una figura professionale 
che funga da coordinatore e responsabile delle attività. 
Non è nemmeno esclusa la possibilità di sfruttare un domani qualche 
spazio esterno, nell’area dei campi da tennis. 
Il grosso del lavoro adesso spetta proprio ai giovani: se vogliono che il 
loro spazio li rappresenti, se vogliono farlo proprio, devono iniziare a 
darsi da fare in prima persona, non è più tempo di chiedere «tenendo 
le mani in tasca», aspettando che faccia qualcun altro. 
Nel frattempo i ragazzi più coinvolti stanno cercando di organizzare 
una squadra perché si sono iscritti al Palio «Giochiamocela 2009», 
che si svolgerà il 12 e 13 settembre a Seren del Grappa. Si tratta 
di un grande evento per i gruppi giovanili di tutta la Provincia di 
Belluno, due giorni che prevedono un grande concerto sabato sera 
e giochi vari la domenica, tipo spinta della Panda, tiro alla fune, 
abbuffata di pastasciutta, taglio del ceppo col segone, tornei di ballo, 
carte, orienteering e quant’altro si sarà inventato il gruppo giovanile 
che lo organizza quest’anno.
L’attività dello Spazio Giovani sta ricominciando proprio in questi 
giorni, l’appuntamento per tutti i ragazzi è il venerdì pomeriggio 
nella sala Apollonio. Se cercate ulteriori informazioni le troverete 
sul sito del Comune (www.comunecortinadampezzo.it), nella sezione 
Spazio Giovani.

Non ho fatto che contemplare, 
seguendola in macchina a dieci 
all’ora, la figura sorridente di 
Valeria Marini, con le sue gam-
be nude voluttuosamente flesse, 
stampata, con il motto «Sèguimi», 
sul retro dell’autobus, è il caso di 
dire, di «linee»: irresistibile visio-
ne, senza dubbio «al-lettante», 
che mi è stata di grande aiuto per 
ingannare le lunghe fermate in 
attesa che la lunghissima colonna 
delle macchine riprendesse, ogni 
volta, la singhiozzante marcia 
sulla nazionale. Un’estate, in-
somma, contemplativa, che mi 

ha permesso di retrocedere ai 
sogni della giovinezza, compen-
sandomi ampiamente del lento, 
spezzato procedere in macchina 
da Zuèl verso il centro.

Roberto Pappacena

«E lasciatemi divertire! »  Aldo Palazzeschi
ESTATE 2009

INCONTRI DI LETTURA 
IN BIBLIOTECA 

La Biblioteca Civica di Cortina propone una serie di incontri 
con i lettori nell’intento di avvicinare e coinvolgere tutti coloro 
che hanno interesse per la lettura e che desiderano scambiare 
pareri e opinioni sui libri.

Il primo incontro si terrà il giorno 29 settembre 2009 alle 
ore 21,00, presso i locali della Biblioteca. Si parlerà del libro 
«Sabato» dello scrittore inglese Ian McEwan, edito da Einaudi 
nel 2005.

La trama: il romanzo descrive la giornata di sabato 15 febbra-
io 2003 di Henry Perowne, il protagonista, che si sveglia nel 
cuore della notte in preda a un’inspiegabile euforia. Si avvicina 
alla finestra e osserva per qualche istante lo spettacolo della 
piazza su cui si affaccia la sua casa di Londra. 

Improvvisamente si rende conto che il cielo notturno è attra-
versato da una scia di fuoco. Aerei in fiamme, terrorismo, fan-
tasmi dell’Undici Settembre: è questo forse l’attacco su Lon-
dra che tutti aspettano, specialmente ora che il governo Blair 
appoggia l’invasione dell’Iraq? Henry Perowne è un uomo 
soddisfatto della propria vita. Neurochirurgo in un ospedale 
londinese, ama il suo lavoro, ama sua moglie e i suoi figli. Una 
minaccia oscura, eppure concreta e tangibile, minaccia la sua 
felicità, conquistata con tanta tenacia.

L’autore: Ian McEwan è uno scrittore inglese, nato nel 1948. 
Ha scritto, tra gli altri, i romanzi L’amore fatale, 1997, Am-
sterdam, 1998, Espiazione, che è considerato il suo migliore 
romanzo.

Per ulteriori informazioni sugli incontri, gli interessati si pos-
sono rivolgere alla Biblioteca Civica, in Corso Italia 83, oppu-
re al numero 0436 861353.
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La satira a Cortina
TORNA MASCALZONE LADINO
In edicola la seconda raccolta di scritti sui primi
due anni della nuova amministrazione. 
Di seguito alcuni brani estratti dal volume
a cura di Marina Menardi

MASCALZONE LADINO SFIDA ETIENNE TERRIBLE
L’armatore Mascalzone Ladino ha ordinato al famoso progettista di 
imbarcazioni Zino Siorpaes di dare corso alla costruzione della barca 
destinata a sfidare Etienne Terribile nella prossima Luis Vitton Cup. 
Nei cantieri di Pian da Lago fervono i lavori. Lo scafo del natante 
sarà in palissandro con intarsi di madreperla. Le vele di lana di asco. 
Le cime saranno offerte da Lino Lacedelli. Ignoto ancora l’equipaggio 
destinato ad accompagnare Mascalzone Ladino nella storica impresa: 
battere Etienne Terribile. Di seguito una breve intervista. 
Etienne: «Ho esperienza di mare: per anni ho vissuto a Venezia , in un 
appartamento che si affaccia proprio sull ’Arsenale. Non temo Mascalzone 
Ladino, intellettualmente è forte, ma non dimentichi che io sono lo stratega. 
Più che un armatore è un autore di libretti a sfondo satirico: di mare nulla 
può sapere. Confermo che l ’attività velica sposata dall ’Amministrazione è 
un primo passo verso l ’organizzazione delle Olimpiadi estive a Cortina. 
Portare la Luis Vitton Cup a Cortina è il mio sogno; per secondo, vorrei 
Mascalzone Ladino a Baldenich, così la smetterà di fare lo spiritoso».

I REGALI ALLA COPPIA MUNICIPALE
La Giunta, reverente, ha donato al suo leader un elmo, un paltò 
stile Stalin, onorificenze di Cecco Beppe, illuminato Re dell’Impero 
austro-ungarico. La minoranza del Consiglio comunale si è prodigata 
nel regalare agli sposi un viaggio aereo per le isole Fiji. Si noti: sola 
andata. Il Sindaco De Vido di San Vito di Cadore ha omaggiato il 
collega con un libro dal titolo provocatorio: «Chi non ha peli sulla 
lingua non ha sale in zucca». Alcuni oppositori, laici, hanno rega-
lato un volume ritenuto apocrifo «Il Vangelo secondo Franceschi». 
Enrico Valle, candidato a Sindaco, sconfitto nella corsa elettorale, 
un paio di manette: per la coppia o per il solo Sindaco? Pierferdi-
nando Casini - naturalmente - un solo Skipass Superski Dolomiti 
(da usare in coppia). 

BAR COMUNE MEZZO GAUDIO
Una scelta discussa, controversa, criticata, quella dell’amministrazione 
comunale decisa ad aprire un bar al piano terra del cosiddetto Co-
mun Vecio in Corso Italia… Abbiamo così intervistato l’Assessore 
al commercio e turismo Herbert Huber Blauburgunder.
Hein Prosit, gentili concittadine e concittadini. Nessuno ha compreso 
che l ’apertura di bar sull ’isola pedonale, notoriamente vietata al traffico 
pedonale, previene gli incidenti automobilistici. Comunque, i timori dei 
detrattori secondo i quali il consumo di bevande alcoliche aumentereb-
be, è infondato. L’aggiudicatario della gara dovrà attenersi al rigoroso 
disciplinare con il quale si sono stabilite le bevande dalla mescita: thè di 
sambuco, latte di suocera, succo di frutta di mirtilli rossi. La mattina prima 
di aprire l ’esercizio il gestore dovrà andare a Messa, per raccomandare 
l ’impresa a Dio. Il listino dovrà essere trilingue: ampezzano, tedesco, 
italiano. E l ’abbigliamento dovrà essere tipico, in armonia con lo spirito 

dell ’aministrazione comunale, fedele alle tradizioni. Preferenza verrà 
data al candidato di pura razza ladina, sposato con una simile, padre di 
almeno tre figli maschi, proprietario di pari abitazioni, cattolico, prati-
cante, socio di Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana, Sci club Cortina. 
Esclusi omosessuali, cadoris, laici e mussulmani.
Si presume che, anche per l’ultima prescrizione, il bando andrà 
deserto.

ROSELE, LADINO E LA LAMPADA MAGICA
Una graziosa bambina di nome Rosele mentre a piedi si recava a 
scuola nella frazione di Cadin, trovò vicino al fiume Boite una miste-
riosa lampada. Appena la sollevò ne uscì un misterioso personaggio in 
alta uniforme da Schuetzen di nome Ladino. Ladino disse a Rosele 
che qualsiasi voglia desiderio esprimesse, lo avrebbe esaudito. Ma le 
possibilità erano solo tre. Rosele, dopo aver riflettuto, disse: «Ladino 
fa che Cadin passi con la Provincia di Bolzano». Detto, fatto. Meravi-
gliata Rosele alzò la pretesa: «Ladino fa che diventi Sindaco di Cortina». 
Detto, fatto. Infine: «Ladino fa che l’Anas fallisca così non avremo 
la tangenziale». Nulla di nulla. Indispettita Rosele chiese a Ladino 
di dare seguito alla promessa che aveva fatto, ovvero di esaudire ben 
tre desideri e così anche l’ultimo. Ma Ladino disse: «Cara Rosele, 
guarda il ponte sul Rudavoi: il tuo sogno è già realtà».

TAR - TASSATI
… Sintetizzando i principi del TAR Veneto si possono così riassu-
mere: i cittadini, anche se indigeni, incapaci di reggere il confronto 
con facoltosi forestieri, non possono ambire ad abitare in Cortina 
d’Ampezzo, men che meno in case di tipo popolare; favorire l’edilizia 
per residenti e - comunque - popolare risponde ad un mero interesse 
elettoralistico; l’attività agro-silvo-pastorale ed in particolare la pa-
storizia, sono sconvenienti e - sotto il profilo sanitario - pericolose. 
Dalle parole del TAR si deduce come dovrà essere il prossimo piano 
di assetto del territorio di Ampezzo. Eccone un estratto.
«Le case di edilizia popolare destinate agli ampezzani o ai cortinesi resi-
denti dovranno distare almeno 4 km dalle zone ove i vip’s intenderanno 
costruire. L’area dovrà comunque essere delimitata da una muraglia di 
altezza minima a metri 3 onde non disturbare la vista dei villeggianti 
forestieri ed evitare la fuga di bovini ed ovini con i quali gli ampezza-
ni dovranno convivere. Le aree di Ra stua, Peziè de Parù, Federa, di 
particolare pregio sotto il profilo edilizio, sono interdette alla pastorizia 
e silvicoltura».
Anche il regolamento igienico subirà una modifica.
«Ad evitare che i residenti nelle aree popolari possano diffondere even-
tuali malattie infettive, possibili stante la convivenza con ovini e suini, 
dovranno documentare con una stella a cinque punte l ’avvenuta visita 
medica e l ’avvenuta disinfestazione settimanale presso le docce installate 
al macello comunale».
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LETTERE E COMMENTI

VENETO O ALTO-ADIGE?

A pagina 10 e 11 di V.d.C n° 63 
di agosto 2009 ho letto l'intervi-
sta a Stefano Ghezze.
Vorrei da qui ricordare a Stefa-
no che il referendum popolare 
dell'autunno 2007 non doman-
dava ai cittadini di Anpezo, Col 
e Fodom se c'era o meno «una 
certa insoddisfazione», ma se 
volevano o no essere «separati 
dalla Regione Veneto per en-
trare a far parte integrante...».
Visto il risultato che tutti cono-
sciamo, la risposta non può es-
sere data, neanche «in parte», 
con una legge sul federalismo.

Buon lavoro Stefano.

Sisto Menardi Diornista

STRISCE PEDONALI 
A MAJON DI SOPRA

Che fine hanno fatto le strisce 
pedonali di Majon di Sopra? 
Se lo chiedono in tanti. Ce lo 
chiediamo noi che le abbiamo 
sempre usate. 
Il 14 settembre comincia un 
nuovo anno scolastico per bam-
bini e ragazzi di Cortina; inclusi, 
ovviamente, quelli della nostra 
zona. Molti di essi prenderanno 
l’autobus, sia per andare a scuo-
la che per tornare. 
Ma sul rettilineo di Majon (quello, 
per intenderci, su cui sbocca via 
Ca’ Zanna), sul quale sono pre-
senti le due fermate della linea 
1, le strisce di attraversamento 
che avevano da sempre protetto 
il passaggio dei pedoni sono 
quasi del tutto sbiadite. Le «ze-
bre» servivano anche a quanti 
salgono verso la ex ferrovia 
attraverso la stradina di accesso 
che si affaccia sul rettilineo. 
I residenti del quartiere hanno da 
tempo fatto presente il problema 
all’amministrazione comunale 
e alla polizia municipale, ma, 
finora, senza risposta.
Qualcuno ha obiettato che il 
rettilineo è breve, e che quindi 
le strisce si troverebbero a poca 
distanza dalle curve. Ma il limite 
di velocità in territorio urbano 
(purtroppo raramente rispettato) 
è 50 km/h, e se c’è una fermata 
vuol dire che esiste anche la 
possibilità che un autobus crei 

una piccola coda: una ragione 
in più per moderare la velocità 
dei veicoli. 
Ci auguriamo che, con l’appros-
simarsi dell’inizio delle lezioni - e 
anche per tutelare tutti coloro 
che devono attraversare la stra-
da, giovani e meno giovani - le 
autorità competenti si adoperino 
tempestivamente per ridare 
colore e visibilità alle strisce di 
Majon. Senza fare sconti a chi 
lancia la macchina a gran ve-
locità in una zona densamente 
abitata.

I residenti di Majon di Sopra

Le Regole d’Ampezzo hanno 
avviato la progettazione per 
trasformare la casa forestale 
a La Vera in un edificio ad 
uso residenziale. L’immobile 
verrà demolito e ricostruito 
secondo una nuova tipologia 
architettonica, ed ospiterà tre 
appartamenti di 70-80 mq., 
completi di cantine e posti auto 
interrati.

Il progetto, affidato all’arch. 
Christian Ghedina «Basilio», 
vuole rendere disponibili tre 
nuovi alloggi per famiglie re-
goliere che necessitano di pri-
ma casa, attraverso una formula 
che prevede l’impegno degli 
assegnatari nell’esecuzione dei 
lavori, e un godimento dell’im-

TRE NUOVI APPARTAMENTI 
PER LE FAMIGLIE

REGOLIERE IN
LOCALITA’ LA VERA

mobile per lungo periodo a 
fronte delle spese sostenute.

La scelta delle tre famiglie 
assegnatarie avverrà secondo 
specifica graduatoria fra i ri-
chiedenti, nel rispetto di uno 
specifico regolamento di asse-
gnazione degli alloggi.

Gli interessati possono richie-
dere la documentazione presso 
gli uffici delle Regole, in orario 
dalle 8:30 alle 12:00 dal lunedì 
al venerdì, oppure a mezzo e-
mail a info@regole.it.

La scadenza per la presenta-
zione delle domande è fissata 
nel 30 settembre 2009.

Il 31 ottobre 2009 scadrà il ter-
mine per la presentazione delle 
domande per l’assegnazione di 
borse di studio e premi di ricono-
scimento a favore degli studenti 
residenti nel Comune di Cortina 
d’Ampezzo.

La documentazione e i mo-
duli per le relative domande si 
possono ritirare presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune oppure 
scaricare dal sito internet www.
comunecortinadampezzo.it 

BORSE DI STUDIO E PREMI DI 
RICONOSCIMENTO A FAVORE 
DI STUDENTI RESIDENTI

N. B. nota bene

Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete 
scrivere a:

Voci di cortina
Via chiaVe, 116

 32043 cortina d’amPezzo

oppure inviare un e-mail a:
inFo@comitatociVicocortina.com

tel: 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le «Voci di Cortina»
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per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per il restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione della prima casa nel corso del 2009.

18-ago Abete e cirmolo, sono i materiali scelti dallo scultore Mauro Lampo per realizzare una ma-
stodontica «cerniera lampo», lunga 300 metri. Da settimane in Piazza Venezia, l’artista, insieme 
a decine di bambini, lavora alla composizione dell’opera: «Ho scelto una cerniera - spiega Lampo 
- come metafora di apertura della montagna verso il mondo».

20-ago L’Amministrazione comunale di Cortina e l’Associazione Il telefono Azzurro hanno sot-
toscritto un protocollo di intesa, per sviluppare tutta una serie di iniziative, sui temi della difesa dei 
diritti dell’infanzia. L’associazione Onlus sta sviluppando da tempo un progetto, nel settore scuola 
e formazione. Fra le iniziative, elencate nel protocollo di intesa, c’è l’organizzazione di laboratori 
estivi di prevenzione primaria, rivolti a bambini ed adolescenti. 

22-ago Il Comune di Cortina si doterà presto di una nuova centralina idroelettrica, che sfrutterà 
l’acquedotto del Forame. L’impianto sorgerà a Maion, sul prato del Ru da Cianpo, a lato della 
passeggiata dell’ex ferrovia, dove un tempo c’era la caserma della polizia stradale. La produzione 
stimata si aggira attorno ai 500 Kwh l’anno. 

29-lug L’Amministrazione comunale ha emesso due ordinanze, per contribuire alla 
tranquillità e alla pulizia del paese. La prima vieta di svolgere, nelle vie del centro, 
attività di volantinaggio, raccolta firme o sottoscrizioni, imbonimento e accattonaggio. 
Il Sindaco può concedere deroghe alle associazioni benefiche. La seconda obbliga 
i proprietari di animali a munirsi della paletta per raccogliere gli escrementi e a prov-
vedere all’immediata pulizia del suolo pubblico. 

3-lug I cittadini potranno esprimere il loro grado di soddisfazione, nei confronti dei 
servizi offerti dal Comune. Questo perché l’Amministrazione ha aderito all’iniziativa 
«Mettiamoci la Faccia» del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innova-
zione. La prima fase sperimentale inizierà negli uffici dell’edilizia privata, del tavolare 
e dei servizi demografici. 

2-ago Per il mese di agosto sono in funzione nuovi servizi pubblici notturni gior-
nalieri. Il primo è per chi vuole spostarsi da Borca a Cortina e viceversa. Il servizio 
è stato affidato alla Dolomitibus. Il secondo è il Night Bus, gestito dalla Se. Am.: 
dalle 21 alle 2 di notte è in funzione un autobus che collega tutte le località e frazioni 
di Cortina. 

4-ago   Secondo il Sindaco Franceschi «Il ritiro della Fiorentina è stato un vero 
successo da tutti i punti di vista e porterà vantaggi a Cortina anche nel prossimo 
futuro». L’evento è costato 220 mila euro. I ricavi diretti sono stati di 60 mila euro. 
Franceschi quantifica anche l’indotto diretto nel paese, valutabile fra 400mila e 600mila 
euro e la grande pubblicità su tutti i mass media nazionali. 
 Il Comitato per la Sanità di Cortina ha ripreso la raccolta di firme, fra gli ospiti 
dell’estate, a sostegno degli obiettivi che persegue da alcuni mesi: «Noi vogliamo che 
l’ospedale Codivilla torni ad essere pubblico - spiega la presidente Valeria Antoniacomi 
- con un sistema che garantisca il risparmio, gestito da gente esperta, nel lavoro che 
deve svolgere quell’ospedale, nell’ortopedia, ed esperta della gente di montagna ». Il 
comitato chiede inoltre che vengano ripristinati diversi servizi che sono stati tolti, e che 
ne vengano attivati altri. Al comitato replica il dottor Carlo Brusegan, direttore sanitario 
della società Codivilla Spa: « Va ricordato che, se oggi siamo in questa situazione, 
è perché sino al 2003 era tutta gestione pubblica. Non si capisce perché il ritorno a 
questo sistema, oggi dovrebbe dare di più di quanto diede in passato».

 5-ago Per far fronte ai danni causati dal maltempo di novembre e dicembre 2008, 
la Giunta regionale ha deciso di stanziare dei fondi per il comprensorio che va da 
Cortina a Sappada, passando per l’Oltrepiave e la Val d’Ansiei. Il pacchetto finanziario 
complessivo è di 612.481 euro, di cui 125.550 sono concessi a Cortina. La Giunta 
ha inoltre concesso un contributo di 368.602,11 euro alla Comunanza delle Regole 
d’Ampezzo, destinato alle spese di gestione del Parco delle Dolomiti.
 L’acquisto della sede dell’ex Ferrovia delle Dolomiti, da parte del Comune, sarà 
coperto per quasi metà dell’importo da contributi regionali. Il sostegno complessivo 
ammonta a 600mila euro, su un importo di 1 milione 265.104,80 euro. L’Amministra-
zione comunale acquisterà il tratto che va da Acquabona sino alla località Brite de 
Curto. Resta esclusa la parte a nord, da Ra Era a Cimabanche, che dovrebbe essere 
acquisita dalle Regole d’Ampezzo. Restano inoltre esclusi i caselli ferroviari.

7-ago Molti degli alberghi di Cortina devono essere ampliati, ammodernati o dotati di 
nuovi servizi, per rispondere alle esigenze degli ospiti. Nel contempo, gli albergatori 
devono essere messi in condizione di intervenire sulle loro strutture, in tempi brevi e 
con norme certe. E’ per venire incontro a queste esigenze che il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità, un atto di indirizzo per la ristrutturazione ed ampliamento 
delle strutture ricettive e alberghiere con la procedura dello Sportello unico regionale 
delle attività produttive esistenti. Secondo l’architetto Luigi Rizzolo, responsabile 
regionale del Suap, si tratta di uno strumento molto snello, dove le tempistiche di 
attuazione sono più veloci dei normali iter burocratici canonici. 
 
 9-ago La Giunta comunale ha espresso parere favorevole all’idea di stanziare 5mila 
euro, da donare al Comune di Borca di Cadore per aiutare le famiglie residenti 
nella frazione di Cancia. La decisione verrà formalizzata nel corso della prossima 
Giunta.

 11-ago Nel centro di Cortina sono stati posizionati i «totem», progettati e realizzati 
da professionisti e da artigiani del paese. L’iniziativa ha coinvolto moltissime per-
sone, compresi alcuni studenti dell’ Istituto Statale d’Arte. A promuovere il progetto 
«Totem. Innovazione e tradizione»sono state l’Associazione Professionisti Edili e 
l’Associazione Artigiani di Cortina. 

12-ago E’ nato il Decalogo per il turista. La Federalberghi Belluno-Dolomiti e 
l’Associazione Albergatori di Cortina hanno creato un documento con una serie di 
suggerimenti, che d’ora in poi sarà distribuito a tutti i clienti degli hotel. In sintesi, le 
dieci regole d’oro per trascorrere una vacanza sicura.

14-ago La Giunta veneta, su proposta dell’assessore alle politiche della mobilità 
Renato Chisso, ha impegnato 100 mila euro a favore del Comune di Cortina come 
contributo integrativo per l’acquisto del sedime dell’ ex ferrovia delle Dolomiti. 
«L’acquisto - ha ricordato Chisso - è finalizzato al completamento della pista ciclabile 
che collega Pieve di Cadore a Dobbiaco, che nel periodo invernale sarà utilizzata 
come pista da sci nordico». 

15-ago Il Comune di Cortina rende noto che il 30 settembre 2009 scadrà il termine 

TRAGEDIA SUEM. TUTTA LA PROVINCIA DI BELLUNO IN LUTTO

24-ago Pochi minuti dopo le 15 di sabato 23 agosto l’elicottero del Suem 118 
di Pieve di Cadore, è precipitato nel greto del torrente che scende dal Cristallo, 
in località Inpó Pontió. Dalle lamiere accartocciate sono stati recuperati i corpi 
senza vita del pilota Dario De Filip, del medico anestesista Fabrizio Spazia-
ni, del tecnico e copilota Marco Zago, del tecnico di Elisoccorso Stefano Da 
Forno. L’elicottero era stato inviato dalla centrale operativa verso il Cristallo per 
controllare dall’alto che la recente frana di massi, ghiaia e fango non avesse 
messo in pericolo eventuali escursionisti. Purtroppo dopo il decollo, il velivolo 
ha urtato i cavi d’acciaio della linea a media tensione che dal passo Tre Croci 
sale ad alimentare gli impianti di risalita del comprensorio del Cristallo. 
 
25-ago La manifestazione dell’Unesco per il riconoscimento della Dolomiti 
come patrimonio dell’umanità e i funerali delle vittime dell’elicottero dei Suem 
celebrati nello stesso giorno dividono la politica locale, dopo la proclamazione 
del lutto da parte di tutti i Comuni della Provincia. Alla cerimonia di questa mat-
tina ad Auronzo alla presenza del presidente della Repubblica non ci saranno 
i sindaci di Cortina, Pieve di Cadore e Rocca Pietore per rispetto delle vittime.  
 L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e gli ospiti della Conca ad 
aiutare concretamente il Suem in questo momento di dolore. A questo scopo 
il Comune ha aperto il conto corrente «Cortina pro Suem» per raccogliere 
fondi da destinare a chi rischia la vita per gli altri. 

26-ago Fra le critiche alla scelta di Franceschi, e a quella degli altri due primi 
cittadini che hanno deciso non essere ad Auronzo, c’è stata anche quella del 
presidente della Regione, Giancarlo Galan, che ha commentato: «Hanno 
perso una buona occasione per fare il loro dovere». Ferma la replica del 
Sindaco: «Non giudico e non vorrei essere giudicato. Mi interessa essere 
vicino alla gente e far sentire la nostra vicinanza al Suem. L’ho fatto, insieme 
all’Amministrazione, aprendo un conto corrente, per dare un aiuto concreto a 
chi rischia la vita per gli altri». Oggi, in mattinata il primo versamento, quello 
del Comune, di 10mila euro.

a cura di Morena Arnoldo
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