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Negli intenti, l’Amministra-
zione Comunale si dichiara
aperta e trasparente ma nei
fatti, per rendere pubblico il
proprio operato ed informa-
re i cittadini, si limita inve-
ce al minimo indispensabile
imposto dalla legge.
Il Comitato Civico Cortina è
un’associazione nata con
l’obiettivo di rendere maggior-
mente partecipe la collettività
alla vita amministrativa del
paese. Strumento imprescin-
dibile per raggiungere l’obiet-
tivo è la ricerca di informazio-
ni e la conseguente diffusione
delle stesse presso un pubbli-
co più vasto. E’ indubbio il fat-

to che è estremamente diffici-
le interessare le persone ad
argomenti che non sono cono-
sciuti: la curiosità e la volontà
di avvicinarsi alle problema-
tiche vere del paese, senza
doversi sentire inadeguati,
può nascere solo quando si
conoscono i fatti, le vicende e
le normative che “regolano”
questo mondo.
Inoltre, la notizia per essere
tale, cioè nuova, deve comu-
nicare i fatti sul nascere e se
vuole essere davvero informa-
zione (e non mera ipotesi o
congettura) deve basarsi su
fatti concreti.
Questo è il motivo che ha spin-
to la nostra associazione a
chiedere all’Amministrazione

Q U E S T A
È UNA SQUADRA
FANTASTICA
di Alberto Manaigo

Comunale già nell’estate 2003
di poter ottenere copia di que-
sti “fatti concreti”, cioè delle
deliberazioni del Consiglio e
della Giunta Comunale. Leg-
gere questi documenti per-
mette infatti di raccogliere le
notizie alla fonte, nel momen-
to stesso del concretizzarsi
della decisione.
Perché è attraverso le delibe-
razioni che l’amministrazione
trasforma parole ed intenti in
fatti amministrativi.
L’importanza di questi atti fa
sì che la normativa ne richie-
da la pubblicazione, affinché
siano portati a conoscenza
della cittadinanza, sulla qua-
le, non dimentichiamo, river-
seranno i loro effetti. E’ previ-

sto che vengano esposti all’al-
bo pretorio per un periodo di
15 giorni, affinché chiunque
possa prenderne visione. L’al-
bo pretorio si trova nell’atrio
del palazzo comunale e, seb-
bene a Cortina la sua disposi-
zione non sia delle più adatte
per la consultazione di docu-
menti (luce fioca, delibere ap-
pese una sopra l’altra, ecc.),
espleta a tutti gli effetti il suo
ruolo.
Ai giorni nostri, questo pur va-
lido strumento di pubblicità
purtroppo non è più adegua-
to, in quanto non è facile ai cit-
tadini recarsi con costanza in
Comune per consultarlo.

di Carla Pompanin
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L’intervista a
Sandra Scarpa Ghedina
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Comune: ecco
cos’ha in cantiere

Q
uesta è una squadra
fantastica. Non sono
parole mie,  benché

abbia ripetuto questa frase al-
cune decine di volte da settem-
bre a questa parte: a parlare
così è stato Johan Boman,
dopo gara 6 di finale, dopo la
partita più delicata della sta-
gione. Mi ha salutato così

quando sono entrato negli
spogliatoi dopo la partita per
complimentarmi coi giocato-
ri: le tipiche parole giuste al
momento giusto che riassumo-
no con una semplicità quasi
disarmante una stagione che
rimarrà negli annali sotto
qualsiasi punto di vista.
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LA TRASPARENTE
V O L O N T A ’
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La tempistica infatti è importan-
te, in quanto passati i 15 giorni
della pubblicazione, la delibera
viene ritirata e diventa difficile,
non conoscendone il numero o
il titolo, richiederne la visione
successiva.
E così molte decisioni passano
inosservate.
Proprio per attuare la politica
della trasparenza ed incentiva-
re la partecipazione popolare
alla vita amministrativa, moltis-
simi Comuni italiani hanno da
tempo reso disponibile il servi-
zio di “albo pretorio on line”,
cioè sul proprio sito internet,
dove chiunque dal proprio com-
puter può agevolmente consul-
tare oltre alle delibere, i bandi

di concorso, gli avvisi, ecc. Nel-
la stessa direzione va il decreto
legislativo, di cui si sta conclu-
dendo l’iter, che obbligherà la
pubblica amministrazione a re-
alizzare i siti internet per pub-
blicare i documenti di rilevan-
za per i cittadini.
Il Comune di Cortina d’Am-
pezzo non ha, per ora, un pro-
prio sito internet, sebbene risal-
ga a circa tre anni fa l’incarico
ad una ditta di Roma per la sua
progettazione. Anche per que-
sto motivo il Comitato aveva
offerto all’Amministrazione uno
spazio sul proprio sito dove ren-
dere disponibili le delibere o per-
lomeno l’elenco delle stesse, per
una facile consultazione da par-
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te dei cittadini. Queste nostre
proposte nascevano anche dal-
la convinzione che l’Ammini-
strazione Giacobbi, che aveva
inaugurato l’Assessorato alla
Comunicazione affidato all’as-
sessore Gianluca Lorenzi, fosse
particolarmente attenta al tema
della  trasparenza e all’impor-
tanza di rendere fruibili le infor-
mazioni ai propri cittadini.
La delusione per il rifiuto del-
l’Amministrazione Comunale a
rilasciarci copia delle delibere,
ostacolo facilmente sormontabile
da noi che, essendo un gruppo ,
possiamo organizzarci per con-
sultare con assiduità l’albo co-
munale ma purtroppo molto
meno facile da superare per il
“cittadino comune”,  è stata bi-
lanciata dalla soddisfazione di
sapere che nel “futuro” sito del
Comune di Cortina, questi atti

saranno disponibili (fatto questo
per niente scontato nel corso dei
nostri primi colloqui con l’As-
sessore alla Comunicazione). .
E’ chiaro che la nostra non è
una battaglia personale, per ot-
tenere privilegi o facilitazioni,
ma una lotta per vedere attua-
to anche nel nostro Comune il
diritto all’informazione e alla
trasparenza amministrativa,
come dichiarato dallo stesso sta-
tuto comunale e dal regolamen-
to sull’accesso agli atti.
Rimaniamo convinti infatti che
una maggior partecipazione dei
cittadini alla vita amministrati-
va sia sempre un arricchimen-
to per la comunità e per i sin-
goli ma che la stessa non possa
prescindere dalla possibilità di
essere informati.

Carla Pompanin

L’ESPERIENZA, NON ANCORA CONCLUSA,
DEL COMITATO CIVICO
PER VEDERE ATTUATA LA TRASPARENZA

13.10.2003 il Comitato Civico inoltra
richiesta all’assessorato alla comuni-
cazione per ottenere, fra l’altro, copia
delle deliberazioni del consiglio e del-
la giunta comunale per pubblicarli sul
proprio sito (in attesa che il Comune
si doti di un proprio sito internet); oltre
a ciò offre all’amministrazione uno
spazio sul sito per comunicazioni ed
avvisi, chiede copia dei regolamenti e
di essere inserito nella lista della
“stampa” per l’invio di comunicati, con-
ferenze stampa e convocazioni del
consiglio comunale;

27.10.2003 l’assessore alla comuni-
cazione risponde che il Comitato ver-
rà informato delle convocazioni del

consiglio comunale e delle commis-
sioni consiliari pubbliche; in seguito
fornirà anche copia dei principali re-
golamenti comunali. Per il resto la ri-
sposta è negativa;

28.11.2003 - 25.03.2004 il Comitato,
non avendo ricevuto nessuna comuni-
cazione o comunicato stampa, solle-
cita l’adempimento di quanto promes-
so con lettera del 27 ottobre dall’as-
sessore;

luglio 2004 – il Comitato riceve brevi
manu dal responsabile del procedi-
mento, fotocopia della risposta del-
l’ANCI (associazione nazionale comu-
ni italiani) al quesito postogli dall’Am-
ministrazione Comunale sulla acco-
glibilità della richiesta, in cui sostan-
zialmente l’Anci, considerando che in
base all’ultimo comma dell’art. 118
del nuovo Tit. V della Costituzione “il
criterio dell’alternatività autonoma è
nettamente sostituito da quello della
sussidiarietà integrata, che favorisce
per l’appunto la collaborazione fun-
zionale”, suggerisce “… di ricercare
con il Comitato possibilità di apertu-
re in grado di consentire un diverso
tipo di rapporto”. E ricorda, inoltre, che
“D’altro canto ogni cittadino ha titolo
di accedere alla conoscenza delle
deliberazioni comunali, in particola-
re durante la fase della loro pubbli-
cazione”.

settembre 2004 – il Comitato inoltra
richiesta di accesso agli atti, riguar-
dante tutte le deliberazioni di Giunta e
di Consiglio dell’anno in corso. Nes-
suna risposta pervenuta.

25.11.2004 – il Comitato inoltra nuo-
vamente richiesta di accesso agli atti,
con la motivazione di poter informare
la popolazione ed i soci sull’attività del
Comune (come da scopi statutari) ed
eventualmente per la loro pubblicazio-
ne sul proprio sito internet;

18.01.2005  – a richiesta verbale il Sin-
daco afferma di essere favorevole al
rilascio delle copie delle deliberazioni
(ben inteso richieste in formato digita-
le per evitare aggravi di lavoro agli uffi-
ci comunali e il taglio di tante piante
per la carta - ndr) qualora l’esito del-
l’istruttoria da parte della responsabi-
le del procedimento dimostri che la
normativa lo permette;

20.01.2005 – il responsabile del set-
tore segreteria e affari generali, richia-
mando il parere dell’ANCI, non acco-
glie la richiesta di accesso agli atti per
i seguenti motivi: la motivazione è ge-
nerica, non vi è garanzia sul trattamen-
to dei dati personali, la richiesta com-
porterebbe un aggravio di lavoro per
gli uffici. Comunque con nostra gran-
de soddisfazione, comunica che: “Ben
presto sarà attivo il sito web del Co-
mune dove sarà possibile reperire più
agevolmente gli atti comunali”.

CONCLUSIONI
1) rendere disponibili e maggiormen-
te fruibili ai cittadini le informazioni con-
tenute in atti pubblici (le delibere), at-
traverso articoli sui giornali e attraver-
so la loro pubblicazione su un sito web,
non è una motivazione generica. Ol-
tretutto la nostra richiesta sarebbe
superflua in gran parte dei comuni ita-
liani, dove le deliberazioni sono con-
sultabili su internet, senza dover fare
richieste e dare  motivazioni;
2) l’Anci a proposito della garanzia sul
trattamento dei dati personali dice “il
timore che può derivare dalla violazio-
ne delle norme sulla privacy è da rite-

nersi remoto in quanto in specie trat-
tasi di atti deliberativi, che sono desti-
nati ad essere pubblicati all’albo pre-
torio del Comune”. Continua l’Anci:
“Remoto non vuol dire tuttavia inesi-
stente in quanto potrebbero ugual-
mente presentarsi problemi in ordine
all’uso dei dati personali ancorché
compresi in atti deliberativi”. Ci chie-
diamo: come potrà superare questo
problema il Comune quando pubbli-
cherà gli atti sul proprio sito web, come
dichiarato dalla dott.ssa Ferrari nella
lettera del 20 gennaio? E come lo ha
affrontato finora ogni qualvolta un cit-
tadino ha raccolto dati personali leg-
gendo le delibere esposte all’albo pre-
torio? E pensiamoci seriamente: qua-
li sono questi dati personali? E come
si sono posti di fronte a questo osta-
colo i numerosissimi comuni italiani
che pubblicano regolarmente le deli-
bere sui proprio siti internet?
3) se il Comune considera un aggra-
vio di lavoro il dover copiare su un CD
una serie di documenti, che comun-
que per legge deve essere debita-
mente archiviata (e ricordiamo che il
Comune di Cortina è informatizzato per
la procedura in questione) la riorga-
nizzazione della macchina amministra-
tiva di cui tanto si è parlato all’inizio
dell’anno è assolutamente urgente.

A questo punto è chiaro che ciò che
veramente impedisce una risposta
positiva alla nostra richiesta è la vo-
lontà politica di “non-agevolare l’infor-
mazione” in quanto, come citato dalla
Commissione per l’Accesso ai Docu-
menti Amministrativi: “la circostanza che
i soggetti estranei al procedimento o
privi di uno specifico interesse tutelato
non abbiano diritto all’accesso esclu-
de il dovere ma non la facoltà dell’am-
ministrazione di consentire ugualmen-
te l’accesso stesso” (tratto dal sito del
Governo Italiano).
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IL COMUNE DI BORCA OFFRE
UN ESEMPIO DI COME RENDERE

EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO
A mero titolo di esempio, proprio perchè vicino
a noi, ricordiamo che il Comune di Borca di
Cadore ha messo a disposizione dei cittadini,
nei propri uffici, un terminale da cui si possono
consultare liberamente tutte le deliberazioni. Ciò
per rendere “effettivo” il diritto di accesso. Molti
Comuni hanno reso disponibili le informazioni
sui propri siti internet, e pochi ancora, come
Cortina, si accontentano dell’albo pretorio (per-
chè i 15 giorni all’albo per le delibere sono un
obbligo di legge).

PREVISIONE 2005 PER LA SE.AM.
Nessun taglio agli autobus e ai servizi pubblici

PARERI DELLA COMMISSIONE
PER L’ACCESSO

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
“Comunque, la circostanza che i soggetti estra-
nei al procedimento o privi di uno specifico
interesse tutelato non abbiano diritto all’acces-
so esclude il dovere ma non la facoltà dell’am-
ministrazione di consentire ugualmente l’ac-
cesso stesso qualora ciò non crei un impegno
eccessivo degli uffici e non incida, com’è di
regola, sul diritto alla riservatezza dell’interes-
sato”.

“Il rappresentante di un ente a struttura asso-
ciativa è legittimato a prendere visione e ad
acquisire copia dei documenti che siano fun-
zionali al perseguimento dei fini statutari del-
l’associazione medesima”.

pareri ufficiali tratti dal sito del Governo

L’ESPERIENZA DELLA MINORANZA
Domanda: Il Comune ha dato seguito alla Vs.
richiesta del 27.01.2004, di ricevere su floppy,
copia delle delibere di Giunta pubblicate?
Risposta: No, ma al ns. capogruppo viene
consegnato l’elenco delle delibere al momento
della loro pubblicazione, come imposto dalla
legge (art. 125 del D.lgs. 267/2000).
Domanda: Quindi, per vedere i testi delle de-
libere pubblicate?
Risposta: Andiamo a consultare l’albo  prima
che le delibere siano ritirate, altrimenti chiedia-
mo di avere copia degli atti al responsabile del
procedimento.
Domanda: Mi pare di aver visto esposta ne-
gli uffici del Comune una nota che dice che
dovete fornire “indicazione precisa degli atti
che interessano”. Come fate quindi ad ottene-
re in visione gli atti di cui non conoscete l’esi-
stenza?
Risposta: ....

COME COMUNICA IL COMUNE DI CORTINA
Le conferenze e i comunicati stampa sono gli
strumenti con cui da sempre l’Amministrazio-
ne Comunale fa conoscere il proprio operato ai
cittadini, tramite la stampa locale. E’ chiaro
che oggetto di questo tipo di informazione non
è tutto l’operato dell’Amministrazione, ma pre-
valentemente quello che ha una valenza “po-
litica” (v. lo stadio del ghiaccio, le iniziative
culturali, ecc.) oppure “pratica”.
La redazione di Voci di Cortina non è fra i
destinatari di queste comunicazioni.
Evidentemente un periodico mensile a caratte-
re locale, con una tiratura di un migliaio di
copie, non è abbastanza “stampa”.

B
uone notizie per la Socie-
tà comunale di servizio al
trasporto pubblico: le è

stato rinnovato il contratto per
la gestione degli autobus locali
fino al 2012.
La società è ben gestita ed è un
fiore all’occhiello del nostro
Comune. Per i cittadini questo
accordo è importante perché,
assicurando un governo ‘loca-
le’, dà ottime garanzie per un
servizio adeguato alle nostre
reali necessità (pur costando
qualcosa in termini di economie
di scala). Primo atto nella dire-
zione opportuna è la decisione
di evitare soppressioni di linee
e di percorsi.

GLI AUTOBUS
Nel 2005 il deficit previsto per
garantire il servizio degli auto-
bus sarà pari a 273.000 euro. A
fronte di costi crescenti – so-
prattutto quelli per il persona-
le, perché inquadrati in una
categoria contrattuale partico-
larmente onerosa – il contribu-
to regionale per i servizi mini-
mi è invariato da 5 anni.

I costi totali ammontano a
854.000 euro; i ricavi sono pari
a 581.000 euro, compresi i
230.000 euro di contributi (il
40% dei ricavi).

Il servizio di Skibus costa
61.000 euro. Solo il 20% del-
l’onere è a carico del Consorzio
Impianti a fune; il restante 80%
va in conto al Comune.

I PARCHEGGI
A PAGAMENTO
La Seam incassa i soldi dei par-
cheggi. Con questi ricavi “a co-
sto zero” – infatti la società non
paga la locazione al Comune
per l’utilizzo degli spazi pubbli-
ci -  viene coperto il deficit de-
gli autobus.
I profitti netti dei parcheggi
sono pari a 320.000 euro.

Il parcheggio multipiano di Pon-
techiesa prevede di guadagna-
re18.000 euro. Nel computo non
vengono però tolti eventuali am-
mortamenti della struttura.

I SERVIZI DI BIGLIETTE-
RIA, DEPOSITO BAGAGLI
E UFFICIO INFORMAZIONI
Le diverse attività in capo alla
Seam presso la Stazione delle

Autocorriere
sono a tutti
gli effetti dei
servizi  svol-
ti da una so-
cietà pubbli-
ca solo per-
ché al l ’ im-
presa priva-
ta risultano
poco remu-
nerativi.
Gli uffici co-
prono la tipi-
ca attività di
assistenza ai

viaggiatore, ed è corretto rite-
nere che una località come
Cortina non possa prescinde-
re dall’assicurare un servizio di
livello.

Servizio autobus 273.000 €-            
Parcheggio Pontechiesa 18.000 €              
Gestione parcheggi 320.000 €            
Gestione biglietti e bagagli 49.000 €-              
Servizio rimozione veicoli 6.000 €                
Gestione bagni pubblici 22.000 €-              

BILANCIO 2005 - SERVIZI AMPEZZO srl

In un anno vengono incassati
37.000 euro. Il deficit ammonta
a 49.000 euro, da considerare
come un costo per il turismo.
Anni fa veniva ventilata l’ipo-
tesi di dare in appalto i servizi,
magari con agevolazioni sull’af-
fitto o arricchendo l’offerta con
attività più remunerative.

GESTIONE
DEI BAGNI PUBBLICI
Non sappiamo se Vespasiano,
alla fine dei conti, guadagnasse
con la sua gabella sui cessi pub-
blici (da lui vengono chiamati
così).
La Seam ci rimette 22.000 euro
l’anno.
Ma anche questo è - innegabil-
mente - un servizio urgente.

Edoardo Pompanin

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO

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

Tel. 368 7674980 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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LE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL 2005
Viabilità, parcheggi, manutenzioni, illuminazione:
nel piano delle opere pubbliche la risposta
della Pubblica Amministrazione alle necessità del paese
di Edoardo Pompanin

I
l Consiglio Comunale del 10
marzo ha deliberato l’elen-
co delle opere pubbliche da

mettere in cantiere nei prossi-
mi tre anni.
La lista suscita apprensione e
rispetto.
Apprensione per le cifre in gioco.
Rispetto per l’ambizione di
qualche programma.

Solo per il 2005 il totale della
spesa pubblica dovrebbe aggi-
rarsi sugli 8 milioni di euro. Di-
ciamo dovrebbe perché nei la-
vori programmati troviamo tan-
te vecchie conoscenze: opere
cioè che erano previste negli
anni passati, che non sono sta-
te iniziate e che sono state ri-
portate da un bilancio all’altro.
In questo modo, negli ultimi
esercizi vengono previste ope-
re pubbliche per svariati milio-
ni di euro l’anno. Molte inizia-
tive sono però sempre le stesse
che viaggiano da un bilancio
all’altro.
Il consigliere Masini (dell’oppo-
sizione) è sempre preoccupato
dei mutui che deve accendere
il Comune e della sostenibilità
dei debiti nel lungo periodo:
pensiamo che al momento pos-
sa dormire sonni tranquilli. Non
è per nulla scontato che quan-
to viene annunciato e stanzia-
to a bilancio sia poi realizzato.
Vediamo.

Nel program-
ma opere
2004-2006 era
prevista la rea-
lizzazione nel
2005 di un
parcheggio in
Largo Poste
per una spesa
di 4.000.000
di euro. Nei
nuovi docu-
menti di bilan-
cio plurienna-
le i l  parcheg-
gio non c’è
più.

A t i to lo
d’esempio di
‘ n o m a d i s m o ’
delle opere pubbliche nei bilan-
ci c’è l’illuminazione di Corso
Italia; comincerà nel 2005 con
un importo stimato di 500.000
euro; ma era già presente nel bi-
lancio 2003 per 300.000 euro e
nel 2004 per 500.000 euro.
Lo Stadio – la voce che fa mas-
sa in tutti i bilanci – era conteg-
giato nel 2004 per 4.730.000
euro e lo ritroviamo nel 2005
per 5.050.000. Se non verran-
no spesi nel quarto trimestre di
quest’anno, riprenderanno il
cammino nei conti dei prossimi
esercizi…
La sistemazione delle scuole ele-
mentari e medie c’era nel 2004

e la ritroviamo nel 2005
(da 700.000 a 1.100.000).
La manutenzione del
Municipio nuovo, la stra-
da di Pian da Lago, l’il-
luminazione degli edifici
storici sono riportati dal
2004 al 2005.
Negli anni slittano anche
la manutenzione straor-
dinaria del patrimonio
comunale e l’illuminazio-
ne in Alverà.

Progettare e dare il  via
ai lavori in ambito pub-

blico è un’attività indubbia-
mente difficile da portare
avanti, soprattutto in Italia. E’
anche corretto, però,  non dare
ripetuti  via l ibera in bilancio
alle stesse opere pubbliche; si
spaventano senza ragione i
contribuenti e si confondono le
aspettative dei cittadini.
Altro tema.
I problemi all’ordine del giorno
nel paese sono diversi, alcuni
hanno una connotazione stori-
ca mentre molti assumono or-
mai il carattere dell’urgenza
(pensiamo alla viabilità).

Il programma pluriennale del-
le opere pubbliche nasce pro-
prio per dare le risposte alle
questioni sul tappeto. Ricordia-
mo a tutti che al di là delle di-
chiarazioni, le cose si fanno
solo se sono previste in questo
documento: le idee, i program-
mi, i progetti non sbocciano dal-
l ’agitazione del momento o
dalla frenesia di un dibattito.
Le opere fanno parte di un di-
segno strategico che parte da
lontano e che nasce da un
principio di governance chia-
ro e definito.
Nella questione viaria i proble-

mi sono noti. Tutti si aspetta-
no, oltre ai mega progetti, an-
che qualche intervento di alleg-
gerimento del sistema stradale
cittadino: via Lungoboite,
qualche sottopassaggio, alcuni
nuovi posti auto.
C’è l’asilo nido che ha bisogno
di spazi e alcuni Consigli Co-
munali fa l’amministrazione ha
trovato il posto.
Occorre recuperare parte del
patrimonio comunale per met-
terla a frutto, o almeno mante-
nerla.

Al dunque: il programma 2005-
2007 risponde ai bisogni attua-
li e futuri di Cortina?

Per la minoranza in Consiglio
Comunale il programma delle
opere pubbliche è scadente e
poco rispondente alle aspetta-
tive e alle necessità del paese;
per il Sindaco è invece un ben
fare, con cifre e opere importan-
ti e che qualificano la nostra
offerta turistica .
Il lettore maturi da sé un’opi-
nione consultando l’elenco che
riportiamo in tabella.

Edoardo Pompanin

OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA 2005 2006 2007

- manutenzione scuole elementari e medie 1.081.005€    
- illuminazione Corso Italia ed edifici storici 703.000€      
- arredo Corso Italia (2° stralcio) 600.000€      
- adeguamento e funzionalizzazione Stadio del Ghiaccio 5.050.000€    
- manutenzione strada accesso Pian da Lago 150.000€      
- restauro e valorizzazione "Forte tre sassi" (Falzarego) 450.000€      

- manutenzione municipio nuovo 500.000€      
- manutenzione municipio vecchio 500.000€      
- arredo Corso Italia (3° stralcio) 600.000€      
- manutenzione straordinaria patrimonio comunale 800.000€      
- costruzione nuova strada di accesso a Staulin 150.000€      

- infissi scuola elementare 284.782€      
- illuminazione in Alverà 300.000€      
- asfaltatura strade e sistemazione porfidi 800.000€      
- adeguamento e funzionalizzazione Stadio del Ghiaccio 950.000€      

TOTALE 8.034.005€    2.550.000€    2.334.782€    



5Voci di CortinaNumero 11  aprile 2005

PRG: il Consiglio Comunale

approva le ultime varianti

I
 temi della discussione han -
no riguardato soprattutto
varianti urbanistiche, per le

quali il 28 febbraio era il termi-
ne ultimo per l’approvazione.
Infatti, l’entrata in vigore con il
1° marzo della L.R. 11/2004, im-
pone un blocco alle varianti ur-
banistiche fino all’approvazione
dei nuovi piani urbanistici da
parte di Regione, Provincia e
Comuni, producendo di fatto
un blocco la cui durata non è
facile da prevedere. Sola ecce-
zione sono le varianti legate alle
opere pubbliche il cui iter, in
deroga alla normativa, potrà
proseguire normalmente.
Dall’approvazione del Piano
Regolatore sono state presen-
tate ben 55 richieste di varian-
te, molte delle quali, se non già
discusse in precedenti sedute,
sono esaminate in questa sede.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI
A dimostrazione della volontà po-
litica di andare incontro alle esigen-
ze dei residenti quando non sussi-
stano grandi pregi architettonici da
tutelare - come affermato dall’As-
sessore Franceschi – a Gilardon  è
stata prevista la possibilità di de-
molire un edificio (grado di prote-
zione 4/a – Scheda F/56) la cui vo-
lumetria potrà essere recuperata
con la costruzione di non più di tre
edifici. L’intervento sarà subordi-
nato all’approvazione di un Piano
attuativo che dovrà, tra l’altro, pre-
vedere la soluzione della viabilità
della “Corta di Val”. Analogamen-
te è stato dato il via libera, ad Ac-
quabona ,  al la traslazione a monte
della strada statale di un edificio
(scheda F/55), che ricade nella
zona di rispetto dell’elettrodotto,
fatto questo che precluderebbe la
trasformazione del “toulà”. L’inter-
vento dovrà prevedere però il man-
tenimento della tipologia architet-
tonica e i l  r iuti l izzo dei  materiali
lignei recuperabili.

CENTRO CIVICO: PIAZZA E
STAZIONE EX FUNIVIA POCOL
Un intervento rilevante è quello che
vede l’unificazione delle previsio-
ni riguardanti gli edifici 12 e 13 del
Centro Civico (partenza ex funivia
Pocol e ex stazione di servizio Esso).
Entrambi saranno soggetti a  PI -
RUEA. Il Comune permette, al pri-
vato richiedente, il recupero delle

superfici esistenti aumentate del
10% per l’ampliamento dell’edifi-
cio dell’ex funivia al di sotto del
piano stradale, rendendo possibile
il cambiamento di destinazione dei
locali  sottostanti la stazione Esso
(ma non a residenziale) e la demo-
lizione del fabbricato insistente sul-
la piazza. Con questa operazione
l’Amministrazione prevede di po-
ter realizzare una piazza, agevoli
accessi ai parcheggi di Via Lungo-
boite e forse anche un percorso pe-
donale di collegamento con la zona
di Pontechiesa e un punto informa-
z i o n i .

SKI BAR A PIE’ TOFANA
Per quanto riguarda le zone sciisti-
che l’unica richiesta vagliata ed ac-
colta riguarda la costruzione, da
parte dell’ISTA, su terreno comu-
nale, di un piccolo skibar (450 me-
tri cubi max.) a Piè Tofana. La me-
tratura di 450 mc. è stata approva-
ta su invito della minoranza che ha
chiesto l’aumento dei 365 mc. (esat-
tamente corrispondenti al volume
dei fabbricati che contestualmente
si devono demolire) proposti dal-
l’Amministrazione. Ai Tondi di
Faloria invece si determina che l’au-
mento preventivamente concesso di
300 mc. solo in sopraelevazione
possa avvenire eventualmente an-
che mediante ampliamento della
superficie.

CANILE
Per il canile è stato approvato un
modesto aumento di volume di 50
mc., su proprietà comunale. L’Am-
ministrazione sta valutando l’indi-
viduazione di un’area più adatta
anche in considerazione della pros-
simità della Polveriera di cui si pre-
vede la ristrutturazione.

PISTA CICLABILE
Un nuovo contributo europeo otte-
nuto dalla Comunità Montana ha
permesso la progettazione di una
modifica della ciclabile di cui ora il
Consiglio Comunale approva il tra-
gitto di massima, nei prati sotto il
Miramonti .

STRADA PER CA’ DEI NANI
Lunga la discussione riguardante
la strada per Ca’ dei Nani. L’indi-
viduazione della strada si rende ne-
cessaria, perché la stessa, come al-
tre strade comunali, non è stata in-
serita nel PRG. I consiglieri di mi-
noranza ritengono che piuttosto di
investire molti denari su un traccia-

to dalle pendenze ragguardevoli ed
interamente da consolidare, sareb-
be meglio scegliere la strada che sa-
lendo verso Sompiei arriva fino a
pochi metri da Ca’ dei Nani. In real-
tà - spiega l’arch. Marangon - l’indi-
viduazione di questa viabilità non
preclude, nel momento dell’appro-
vazione definitiva, la possibilità di
scegliere altre alternative. Ricorda
inoltre, che questa tipologia di va-
riante, essendo collegata ad un’ope-
ra pubblica, non è soggetta all’im-
passe normativa e potrà quindi ve-
nire valutata anche più avanti.

ZONE PRODUTTIVE
Per le attività artigianali due deci-
s ion i :
- quella di prevedere l’aumento di
volume derivante da uno sbanca-
mento di terreno che porta alla luce
un volume pre-esistente ma inter-
rato, in Via del Castello;
-  e quella che, anche per la zona
artigianale di Brite de Val, fissa nel
5% della superficie territoriale
l’area a cui si può dare destinazio-
ne direzionale, come peraltro già
previsto per Pian da Lago. Per la
minoranza sarebbe stato bene
estendere la previsione anche al-
l ’area di ampliamento di Pian da
Lago (Casa Bottega) e nella propria
dichiarazione di voto chiede che le
medesime percentuali che si appro-
vano ora vengano applicate a futu-
re analoghe richieste.

ALBERGHI
Per quanto riguarda le attività alber-
ghiere è stato definito lo scorporo
dell’attività di bar-ristorante da
quella di albergo del Beppe Sello
(come peraltro già previsto in PRG),
un adegua-
mento della
zona alber-
ghiera in loc.
Zuel (scheda
C/3) in segui-
to alle rileva-
zioni topo-
grafiche cor-
rette e l’appli-
cazione della
normativa re-
lativa agli al-
berghi al-

l’esterno del centro civico per l’al-
bergo Pontechiesa (c’era l’ipotesi che
rimanesse vincolato al comparto
Pontechiesa).

VARIE
Si sono inoltre approvati: il ridi-
mensionamento, per motivi geolo-
gici, dell’ambito riguardante un de-
posito di carburante a Fiames, già
previsto dal PRG (scheda F/6) e
l’aumento a 1850 mc (dai preceden-
ti 500 mc) dell’interrato ad uso ser-
vizi e parcheggi del Centro per il
Fondo di Passo Tre Croci (in gestio-
ne alla GIS) (scheda I/4.1).

Per decisione dell’Amministra-
zione, le rimanenti richieste ri-
guardanti:
1 . modifiche alla viabilità
quando in contrasto con la pre-
visione della “tangenziale”;
2 . la variazione dei gradi di
protezione degli edifici censiti;
3 . varianti per nuove edifica-
zioni perché in contrasto con il
vigente PRG che non prevede
zone di espansione ad eccezio-
ne di alcuni lotti di proprietà co-
munale o delle Regole;
4 . alcuni interventi puntuali
perché in contrasto con il vigen-
te PRG;
5 . alcuni interventi nelle zone
sciistiche, in quanto non ben in-
tegrati ;
verranno portate in Consiglio
Comunale solo dopo la nuova
pianificazione urbanistica.

Carla Pompanin

Tipologia della richiesta  Nr.domande 

Varianti alle zonizzazioni e nuove edificazioni 8

Nuovi interventi puntuali (a scheda) 16

Varianti piste da sci, impianti di risalita e fabbricati di servizio 7

Integrazioni e modifiche di schede normative vigenti 12

Modifica grado di protezione di edifici censiti 4

Modifiche Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) 4
Modifiche alla viabilità esistente e di progetto 4

55

RICHIESTE DI VARIANTI  PRESENTATE AL COMUNE DALL'ADOZIONE 
DEL PIANO REGOLATORE
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L ’ I N T E R V I S T A  . . .

nome:
SANDRA SCARPA 

età’:
63 ANNI

NATA A VENEZIA, VIVE A CORTINA
DA QUANDO AVEVA 23 ANNI

stato civile:
SPOSATA, CON TRE FIGLI

incarichi ricoperti:
PRESIDENTE FONDAZIONE PER ANZIANI

RAPPRESENTANTE COMMERCIANTI
DI VIA C. BATTISTI
libro sul comodino:

UN ROMANZO ALLEGRO, IL VANGELO, UN
LIBRO SU STORIA-COSTUMI DI CORTINA

hobby:
FAMIGLIA E NIPOTINI

OLTRE  AD ESSERE  ATTUALMENTE

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER

ANZIANI DI CORTINA E RAPPRESEN-
TANTE  DEI COMMERCIANTI D I V IA

CESARE BATTISTI LA SIGNORA SCAR-
PA HA ANCHE RICOPERTO I SEGUENTI

INCARICHI:

V ICE PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO

PASTORALE;

PRESIDENTE DEL COMITAT O CIVICO

PER LA SALUTE DEL CITTADINO;

5 ANNI IN AMMINISTRAZIONE COMU-
NALE, DI CUI

- 2 ANNI COME ASSESSORE ALLA SA-
NITÀ  E AI SERVIZI  SOCIALI, CON IL

SINDACO GHEDINA BASILIO

- E 3 COME CONSIGLIERE DI MINO-
RANZA  CON IL SINDACO GIANFRAN-
CESCO DEMENEGO.

. . . . . . ALLA SIGNORA SANDRA SCARPA GHEDINA
Da anni in prima linea per far valere i diritti dei cittadini di Cortina

di Alice Gaspari e Marina Menardi

Se fossimo inviate di Striscia la
Notizia le porteremmo l’ormai
famoso “gongolo”: dopo anni
di sforzi inascoltati, finalmente
i fatti danno ragione alla nostra
intervistata e a chi, in via Batti-
sti, si è attivato per far rispetta-
re il proprio diritto alla salute;
in realtà c’è poco da gongolare,
chissà quante pm 10 ci siamo
respirati in questi anni! Dicia-
mo comunque che, se adesso lo
sappiamo e possiamo costringe-
re l’amministrazione a prende-
re provvedimenti,  dobbiamo
ringraziare in primo luogo la
signora Scarpa Ghedina.

Vogliamo ricordare brevemen-
te ai lettori come sono andate
le cose?
Due anni fa abbiamo visto che
la legge europea, che per il 2005
ancora prevede un limite mas-
simo di 50 µg/mc di pm10 tolle-
rabili nell’aria, nel 2010 preve-
derà un abbassamento del limi-
te, portando a  soli 20 µg di pol-
veri sottili/mc la soglia di rischio
per la salute. Abbiamo autofi-
nanziato un’indagine sull’aria
della nostra via, scoprendo che
in un fine settimana qualsiasi
della stagione turistica, le polveri
nell’aria di via Battisti andava-
no dai 118 ai 138 µg/mc. I tec-
nici che hanno fatto i prelievi ci
hanno spiegato che tali polveri

“galleggiano” nell’aria, si espan-
dono a macchia d’olio e vanno
in giro un po’ dappertutto. Noi,
naturalmente allarmati, non sia-
mo andati né alla radio, né alla
televisione, né ai giornali, ma dal
Sindaco e dall’Assessore alla
mobilità, per spiegare la situazio-
ne e per chiedere che prendes-
sero dei provvedimenti per l’im-
mediato ed anche per il futuro,
in modo da arrivare al 2010
pronti (o perlomeno sulla buo-
na strada) a rispettare le norma-
tive. Siamo stati accusati di “vo-
lere il male del paese”, le nostre
intenzioni sono state completa-
mente travisate ed ignorate. La
storia delle misure prese allora,
i famosi parcheggi a pagamen-
to in via Battisti, la conosciamo
tutti. Ci siamo rivolti allora sia
alla ULSS, sia al Prefetto, por-
tando tutta la documentazione
ed ottenendo in tal modo il loro
intervento; così è arrivata final-
mente in paese la stazione di ri-
levamento dell’Arpav.

Ora che i rilevamenti sono stati
fatti “ufficialmente”, che prov-
vedimenti sono stati presi?
La situazione è ridicola: innan-
zitutto il Comune e i tecnici del-
l’Arpav avevano deciso di effet-
tuare i prelievi solo fino al 10 di
gennaio; mi sono rivolta allora
di nuovo al presidente del-

l’ULSS, ing. Vielmo, il quale ha
ottenuto dal dirigente dell’Ar-
pav, che i rilevamenti conti-
nuassero. Gli esiti sono stati
quelli che conosciamo ormai
tutti, 40 giornate di abbondan-
te sforamento (ricordiamo che
in un anno ne sono concesse
solo 35). I provvedimenti presi
tramite ordinanza dal Sindaco
sono stati una burla: un blocco
del transito in via Battisti fitti-
zio; una limitazione del riscal-
damento delle abitazioni a 16
ore al giorno che appare ridi-
cola, in quanto è difficile imma-
ginare che qualcuno abbia la
centrale termica in funzione per
tutto quel tempo in una giorna-
ta; le strade vengono solo ba-
gnate, quando l’acqua, o neve
che sia, si asciuga, le polveri si
liberano di nuovo nell’aria, an-
drebbero prima ben spazzate e
quindi lavate. L’ordinanza inol-
tre è stata ritirata dopo poco più
di una settimana, mentre gli sfo-
ramenti continuavano imper-
territi a verificarsi. La stazione
mobile è stata ora spostata nei
pressi del cimitero, dove si rile-
va la medesima situazione di
inquinamento.

La limitazione del traffico in
via Battisti ha anche suscitato
reazioni negative da parte di
chi, come il proprietario del-

l’edicola, conta molto sul pas-
saggio delle auto…
Sì, ci ha detto che “abbiamo in-
nescato una bomba”. E’ vero,
ma siamo assolutamente deter-
minati ad andare fino in fondo,
questa volta non permetteremo
che il tutto cada nel solito vuo-
to; comunque è stato anche per
ovviare ad eventuali malcon-
tenti che volevamo che il Comu-
ne facesse dei piani seri e con
calma, prima di arrivare al-
l ’emergenza.

Adesso che l’assessore alla
mobilità Adriano Lorenzi è in
aspettativa, chi si sta occupan-
do della vicenda?
Non lo so. Certo, mi meraviglia il
fatto che non senta l’obbligo mo-
rale di dimettersi, visto che non è
stato eletto; trovo proprio una
grande mancanza di onestà, in
una tale emergenza, anche da
parte del sindaco Giacobbi, che
dovrebbe farlo dimettere.

Siamo pienamente d’accordo
con Lei. Sareste favorevoli al-
l’ipotesi di allargare l’isola pe-
donale anche a via Battisti?
Certamente, uno dei tanti pro-
getti di sistemazione della viabi-
lità che giacciono nei cassetti del
Comune, quello dell’arch. Mar,
prevedeva un cul de sac in que-
sta via, un transito limitato solo
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agli abitanti della zona, dove
erano previste varie piazzette
dove la gente potesse trattener-
si; ma finché non si realizza una
strada che possa togliere il traf-
fico dei mezzi pesanti e dei vei-
coli in transito, non si potrà mai
fare un discorso serio su questo.

Lei è stata assessore ai servizi
sociali; come vede la situazio-
ne attuale?
Quando ero io assessore, il ser-
vizio era fatto da Cortina, non
c’era la ULSS, era ben program-
mato, era più “umano”, le cose
erano fatte più “in amicizia”,
non erano imposte, era più faci-
le avvicinare la gente. Oggi la
nuova casa di riposo è molto
bella, pulita, ordinata, però è
come una caserma, non condi-
vido i metodi usati con gli an-
ziani. L’assistenza domiciliare è
senz’altro benfatta, però appun-
to tutto è più “impersonale” ri-
spetto a prima. Per quanto ri-
guarda invece il Codivilla, era
degradato, non so quanto sareb-
be potuto durare se fosse anda-
to avanti così. Adesso si vede
proprio un gran cambiamento,
che non era facile da realizzar-
si, hanno incontrato molte diffi-
coltà, ma si vede già la differen-
za; sono molto ottimista nei con-
fronti della nuova gestione.

Lei è stata in amministrazione
prima che cambiasse la legge
elettorale, quando gli equilibri
del consiglio comunale erano più
“fragili” :  come ritiene che sia-
no cambiate le cosa ora?
Il Sindaco e la Giunta, oggi,
hanno di fatto l’opportunità di
realizzare i propri programmi
senza che la minoranza possa
fermarli qualora non fosse d’ac-
cordo. Con un’amministrazio-
ne aperta e disponibile questa
sarebbe anche una buona cosa,
ma secondo me oggi sono lesi i
diritti delle minoranze, questo
non è democratico. Prima, più
di una volta siamo riusciti a
bloccare provvedimenti che ci
sembravano assurdi, riuscendo
a coinvolgere parte della mag-
gioranza a votare con noi. Ora
non è proprio più possibile.

…per la durata dell’incarico,
poi però è possibile cambiare…
Certo, però la maggioranza at-
tuale, ad esempio, rappresenta
poco più della metà del paese,

ha vinto per un soffio; il 45%
degli elettori non la voleva ed
ora questa fetta del paese non
conta nulla.

Già, ed intanto l’amministra-
zione prende decisioni e fa in-
vestimenti che compromette-
ranno comunque le possibilità
d’azione delle amministrazio-
ni a venire.
Diciamo che se ci fosse buon
senso, se ci fosse un’amministra-
zione che in effetti lavora per il
bene del paese, le cose andreb-
bero meglio; fino adesso abbia-
mo sentito tante parole, e visto
pochi fatti. Una cosa che mi di-
spiace particolarmente è che
tante persone che potrebbero
presentarsi nelle liste elettorali,
perché hanno veramente gran-
di capacità e amano il paese,
preferiscono non esporsi pub-
blicamente. L’esperienza mi ha
insegnato che è facile che le per-
sone cambino faccia, una volta
vinte le elezioni, è facile che di-
mentichino le promesse e cer-
chino soluzioni di comodo. Mi
sono ritrovata sola in passato,
proprio perché ho voluto man-
tener fede alle promesse fatte.

Tornerebbe a sedersi in consi-
glio comunale?
Mi hanno chiesto di mettermi
in lista, alle scorse elezioni, nel
gruppo dell’attuale minoranza.
Mi piaceva moltissimo il loro
programma e mi piacevano
molte delle persone che faceva-
no parte della lista “Cortina
d’Ampezzo oltre il 2000”, so-
prattutto l’ing. Matti, ma non
potevo accettare come capolista
Gianfrancesco Demenego. Non
posso lavorare con lui perché
abbiamo un modo troppo di-
verso di affrontare e risolvere i
problemi; nonostante questo ri-
tengo abbia tante idee, anche
belle. Credo che se capolista fos-
se stato Luigi Matti, avrebbero
potuto vincere.

Veramente tanti sarebbero an-
cora gli argomenti da affronta-
re con la signora Scarpa Ghe-
dina, data la sua esperienza, la
sua conoscenza del paese, la
caparbietà ed il coraggio con cui
ha sempre affrontato le situa-
zioni, in prima linea. Per oggi
basta così, ma senz’altro ci sa-
ranno molte altre occasioni di
parlare con lei.

UNA NUOVA CONCEZIONE DI RESIDENZA PER LA TERZA ETA’:
IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE PER ANZIANI
PRESIEDUTA DALLA SIGNORA SANDRA SCARPA GHEDINA

Sandra Scarpa
Ghedina è la presi-
dente della Fonda-
zione per Anziani,
una Onlus fondata
nel lontano 1973, ri-
conosciuta succes-
s ivamente  come
ente morale da un
decreto del Presi-

dente della Repubblica. Più di trent’anni fa la famiglia Astaldi fece una robusta
donazione in denaro destinata alla realizzazione di una struttura per ospitare le
persone anziane del paese.”Tutto restò lettera morta per decenni, fino a quan-
do la Regione Veneto commissariò questa Fondazione, praticamente inattiva,
cercando così di darle nuovo slancio”, ricorda Sandra Ghedina. “Da quel mo-
mento ha avuto un consiglio direttivo, ma si è data soprattutto un obiettivo
preciso e molto, molto diverso da quello della classica casa per anziani non
autosufficienti, così come siamo abituati a considerarla. A differenza del pas-
sato, oggi la famiglia patriarcale è praticamente scomparsa. I giovani aspira-
no ad una vita indipendente e presto abbandonano le famiglie per creare un
nuovo nucleo. Gli anziani sono destinati a restare soli con meno stimoli ester-
ni, meno contatti, invecchiando così più rapidamente. Quando poi uno dei due
viene a mancare, il problema si pone ancora in maniera più grave: spesso
l’appartamento viene ceduto alle coppie di familiari giovani e chi rimane è
costretto ad entrare nell’ odierna Casa per anziani, struttura attualmente per
persone non autosufficienti. Ciò comporta il cambio radicale delle abitudini.
Cosa difficile per le persone di una certa età è doversi adeguare a regole
diverse, ad una vita scandita da orari, ad una mensa collettiva, a dividere
magari una stanza con un’altra persona e a vedersi così privati dell’indipen-
denza e della privacy. Noi, così come tutte le più recenti tendenze sociali dimo-
strano, siamo convinti che gli anziani debbano mantenere la propria autosuf-
ficienza il più a lungo possibile, per ritardare il lento decadimento mentale che
una vita senza stimoli e senza responsabilità inevitabilmente provoca. Questa
è la vera finalità della Fondazione per Anziani di Cortina, offrire cioé un piccolo
alloggio, parzialmente arredato, per garantire a quelle persone ancora in gra-
do di autogestirsi, le condizioni di
vita individuali che rappresentano il
migliore compromesso tra esigen-
ze economiche, di assistenza e di
libertà.” La futura nuova casa per
anziani è progettata come unico fab-
bricato composto di 36 piccoli allog-
gi tutti indipendenti per coppie o per
persone singole. Ognuno di questi
sarà dotato delle sole attrezzature
tecniche indispensabili per cucina
e bagno, mentre il resto dell’arreda-
mento per letto/soggiorno sarebbe
costituito dai mobili e dagli oggetti personali di ciascun inquilino. Ogni abita-
zione avrebbe il proprio ingresso indipendente ed una modesta superficie di
giardino esterna. Nel progetto è prevista anche la presenza di una coppia con
funzioni di guardiani ed eventuale assistenza nei casi di necessità, alcuni
spazi comuni per televisione o conferenze e  per attività ricreative e manuali.
Nei casi di necessità, l’assistenza potrebbe essere svolta dai familiari,dallo
spirito collaborativo tra gli stessi inquilini o dal volontariato del paese. Il tutto
con lo scopo di uno “stacco” meno brusco e doloroso dall’abitazione origina-
ria di ogni ospite. I vantaggi economici in termini di gestione sono chiari,
spiega Sandra Scarpa, in quanto gli ospiti provvederebbero da soli alle pro-
prie esigenze, come quando si trovavano a casa loro. Fare la spesa, cucinare,
vestirsi e quant’altro avverrebbe privatamente o, se necessario, con l’aiuto dei
familiari o del servizio di assistenza domiciliare, ma ognuno seguirebbe le
proprie abitudini in modo autonomo, senza gravare sulla collettività, esatta-
mente come qualsiasi altro cittadino. E se nel frattempo lo stato di salute
venisse a mancare, si determinasse cioé lo stato di non autosufficienza, si
potrà decidere di passare all’altra struttura, quella oggi esistente, dove l’assi-
stenza sanitaria e generale è garantita dal personale specializzato. Una parte
di fondi è già disponibile: 750.000 euro, che non sono però sufficienti. “Abbia-
mo bisogno di molto di più e per questo contiamo sulla collaborazione di tutta
la comunità la quale, attraverso donazioni o lasciti, potrà dimostrare di capire
il valore di questa iniziativa”. I progetti presentati sui terreni avuti in dono in
questi anni da alcuni cittadini, che prevedevano l’edificazione di una o più
case, purtroppo si sono scontrati con le note difficoltà costituite dai vincoli
urbanistici vigenti a Cortina. L’amministrazione comunale, conscia del proble-
ma, ha prospettato alla Fondazione la possibilità di utilizzo, in diritto di super-
ficie, di un terreno di proprietà pubblica in località Cademai”.

Nives Milani
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QUESTA È UNA SQUADRA FANTASTICA
Dopo anni l’hockey torna ad infiammare Cortina

Via Bepin 6   -   CortinaVia Bepin 6   -   Cortina
tel 0436 862462tel 0436 862462

Se il Milano avesse vinto sa-
rebbe finita l’avventura stra-
ordinaria della Sportivi
Ghiaccio Cortina Segafredo
Zanetti ed in-
vece gli uomi-
ni di Rolf Nils-
son hanno im-
pattato la serie
e si sono rega-
lati la possibi-
lità di giocarsi
in un match
unico il titolo
di Campioni d’Italia 2004/
2005.

Molti pensavano che la squa-
dra potesse aver esaurito le
energie dopo una gara 5 in
cui il Cortina non aveva gio-
cato alla sua maniera, dando
l’impressione di essere qua-
si frastornato nella bolgia del-
l’Agorà. Ed invece in un
Olimpico letteralmente da
brividi giocando un match
che ha dato ulteriore testimo-
nianza del carattere di questo
gruppo, Giorgio De Bettin e
compagni hanno dimostrato
per la quinta volta in cinque
partite alle Vipere che a Cor-
tina non si passa. Proprio il
Capitano biancoblu alla vigi-
lia del match aveva detto: ”Se
il Milano vuole vincere lo
scudetto, lo vinca a casa sua,
non certamente qui a casa no-
stra”. E così Insam e i suoi gio-
catori non sono riusciti a vio-
lare l’Olimpico nemmeno
questa volta.

In questo momento non si è
ancora giocata gara 7, quella
decisiva, ma una cosa è cer-
ta: comunque vada il Cortina
ha già compiuto una grande

impresa.
La squadra è sta-
ta costruita a set-
tembre partendo
d a l l ’ e l e m e n t o
cardine: Rolf Ni-
lsson. L’allenato-
re svedese che
tanto bene aveva
fatto la stagione

scorsa, dopo aver viste sod-
disfatte le proprie richieste ri-
guardo ai giocatori da acqui-
stare, è riuscito a costituire
uno spirito di gruppo che si
è rivelato la vera forza di que-
sta squadra.
Da questo punto di vista, fon-
damentale è
stato anche il
lato umano,  e
non solo quel-
lo professio-
nale, dei gio-
catori arrivati
ai piedi delle
Tofane.
Inutile far pre-
sente che ve-
dere uno sve-
dese che fino
all’anno scorso, forse, non sa-
peva nemmeno dell’esisten-
za di questa cittadina, con gli
occhi lucidi in spogliatoio
dopo gara 5 di finale, ramma-
ricato per la brutta prestazio-
ne offerta nei confronti delle
centinaia di tifosi arrivati sino

a Milano per
seguire le ge-
sta dei propri
beniamini è
una cosa che
colpisce. E col-
pisce allo stes-
so modo senti-
re un giocatore
del calibro di
Matt Cullen

sostenere di essere stato for-
tunato per aver accettato la
proposta del Cortina. Anche
se chi, ad onor del vero, ha
avuto la fortuna di poter co-
noscere questi ragazzi un po’
da vicino come il sottoscrit-
to, non ne è affatto
stupito.
Nel lotto delle
quattro semifina-
liste gli ampezza-
ni sono quelli che
hanno cambiato
meno di tutti  dal
punto di vista dei
giocator i :  nessun
addio, solo un innesto.
Il tutto a confermare l’ottima
campagna acquisti e la bontà
di un ambiente nel quale tut-
ti gli atleti si sono integrati
alla perfezione, anche quelli

che hanno
messo poche
volte i patti-
ni sul ghiac-
cio quest’an-
no: ad avva-
lorare questa
tesi credo sia
molto signi-
ficativo il
pensiero di
uno di questi
ragazzi che,

impegnato nel massaggiare i
muscoli di uno dei compa-
gni che avevano appena fini-
to di gettare le ultime ener-
gie in campo, ha risposto ad
una mia domanda con que-
ste parole:
“Un Olim-
pico come
quello di
questa sera
mi ha fatto
venire gli
occhi lucidi
mentre ero
seduto in
panchina”.

 “A Cortina

CONTINUA DA PAG.  1

Molti pensavano
che la squadra

potesse aver esaurito
le energie

la cultura sportiva fa parte
del DNA di questo luogo”
aveva detto Rolf Nilsson nel
corso di una conferenza stam-
pa: come dargli torto?

E l’”epidemia” che ha coin-
volto un po’
tutt i  partita
dopo part i -
ta, fino a rag-
g i u n g e r e
l’apice in
queste f ina-
li,  non si è
f e r m a t a
solo nella

conca ampezzana: io stesso
alcuni giorni fa su un caval-
cavia dell ’autostrada nei
pressi di Conegliano ho no-
tato un lenzuolo bianco con
la scritta “Kuikka segna per
noi!” ,  a  test imonianza del
fatto che la favola di questa
squadra dipinta più volte
come un piccolo Davide co-
stretto a fronteggiarsi contro
grandi Golia ha coinvolto
un po’ tutti, anche in luoghi
notoriamente poco avvezzi
a disquisire di stecche e slap
shot.

Gara 7 non si è ancora gioca-
ta, lo scudetto non è ancora
stato assegnato, ma una cosa
è certa: indipendentemente
dal risultato il Cortina, que-
st’anno, ha già vinto.

Alberto Manaigo

Una cosa è certa:
i n d i p e n d e n t e m e n t e

dal risultato
il Cortina, quest’anno,

ha già vinto

In Olimpico
letteralmente da brividi,

Giorgio De Bettin
e compagni

hanno dimostrato
che a Cortina
non si passa
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Riti, azioni di gioco
e attimi di pausa
 nel foto servizio di Carola

MATT CULLEN CON

STECCA E BORRACCIA

INGAGGIO HULT-TKACZUK

IL SALUTO DEI V IPERS DI MILANO
LO SCARAMANTICO HUDDLE DEL CORTINA

GRANDE PARATA DI GRAVEL

L’ASSEDIO DI DI MAIO ALLA PORTA DI GRAVEL
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LA «VOCE»
DI CORTINA  di Ennio Rossignoli

E
ra di giovedì. Nella notte
infreddolita di un inver-
no lontano l’auto saliva

prudente verso il Passo, e intan-
to il vento del Nord portava a
strappi l’eco di un canto sem-
pre più nitido, un suono di voci
ordinate e potenti. D’un tratto,
sopra il largo tornante ecco le
luci di Malga Lareto, accese per
la cena del Coro. Una tavola
succulenta e festosa, poi, chia-
mati dal gran cerimoniere - in-
dimenticabile Bregani - eccoli
disporsi a concerto: i cantori di
Cortina, gli interpreti ammirati
di un canto popolare che, dopo
avere imprigionato gli spiriti
della montagna, dalla monta-
gna si è spinto nei repertori del
mondo. E’ ormai da tempo che
quella avventura felice si è chiu-
sa, ma il Coro continua instan-
cabile - tra concerti, incisioni,
successi di ogni livello - a offri-
re la testimonianza di un’alta
qualità musicale e di una pas-
sione inalterabile: è la fedeltà a
un impegno preso quarant’an-
ni fa nel nome e per le fortune
dell’amata terra d’Ampezzo.
All’inizio furono gli orizzonti
modesti di un gruppo di amici
azzardati; canti, balli, folklore,
ragazzi entusiasti ma incolti: il
primo maestro (guidava la ban-
da, il bravo Soncini), si scorag-
giò e il futuro del gruppo parve
condannato alle misure villerec-
ce, o alla morte. Ma la fortuna,
o chi per essa, aveva deciso di-

versamente:  arrivò Bregani,  e
con lui arrivarono la disciplina
della vocalità, lo scavo armoni-
co, l’estensione tematica: “non
più montagna da cantare con
un po’ di musica, ma senz’al-
tro musica anche per cantare la
montagna, la gente, le storie
antiche e nuove”. Zaf, Roberti-
no, l’Agnèl, Cucco, Pisolo, To-
nio, il Balota, i tanti che sono
rimasti e i tanti che se ne sono
andati: una lunga storia che
l’anniversario di quest’anno li
spingerà a rivisitare nella me-
moria con la nostalgia che sem-
pre si prova per le imprese com-
piute della vita. Ma sarà, dovrà
essere nello stesso tempo l’occa-
sione per riaffermare una vo-
lontà proiettata oltre il presen-
te, soprattutto alimentata dalla
capacità e dalla costanza di un
sacrificio gratificato dall’orgo-
glio dell’appartenenza comune

a un sodalizio d’arte. Ha scrit-
to qualcuno che la musica è sta-
ta inventata per confermare la
solitudine umana: che sia per
questo che certi uomini si uni-
scono nell’amicizia e nel lega-
me del canto? Come che sia, la
coralità risponde a una propen-
sione umana antichissima - dal
teatro greco al canto gregoria-
no, dalle antifonie liturgiche
medievali ai canti dei goliardi e
alle canzoni guerresche - quasi
strumento di un accordo insie-
me delle voci e delle coscienze.
Anche per questo motivo  il la-
voro di recupero, le nuove ar-
monizzazioni, le proposte dai
repertori popolari, rappresenta-
no un correlativo filologico uti-

IN BREVE I  40 ANNI DI STORIA
DEL CORO CORTINA

Nasce nel 1965, dalla volontà e passione di in gruppo di amici. Dalla capar-
bietà di Renzo Zambelli e sotto la direzione del maestro Vero Soncini,
muove i suoi primi passi.
Musicalmente e coralmente segue quel modo di cantare, il canto popola-
re, che si può indicare come “modulo SAT”, il quale prende il nome dal
Coro della SAT di Trento, affermatosi come modello dagli anni 50.
È dal finire degli anni ’60, quando la direzione artistica viene affidata a

Giancarlo Bregani, noto musicologo e critico di musica popolare, che trova sempre più consensi, nel variegato
campo del canto corale popolare, una nuova concezione di ciò che esso deve essere: non più “montagna da
cantare” con un po’ di musica, ma vera musica per cantare la montagna, la sua gente, le storie antiche e nuove.
Nasce così la “nuova coralità italiana” della quale il Coro Cortina è autorevole interprete e precursore, con una
ricerca dell’espressione finalizzata alla scoperta della reale interiorità del motivo musicale e del testo poetico.
Entrano a far parte del suo repertorio composizioni ed armonizzazioni sia del direttore artistico Giancarlo Bregani,
che d’altri interpreti di questa corrente come Gianni Malatesta, Paolo Bon, Flaminio Gervasi ed altri, che portarono
il complesso ai vertici di concorsi nazionali ed internazionali.
Dagli anni ’70 in poi, il Coro Cortina acquisisce notorietà all’estero; vince tra l’altro nel 1979 il concorso televisivo
internazionale “Die Lustige Musikanten” in Germania.
È quest’esperienza che impone di ampliare i confini del repertorio ai canti
del folklore internazionale che meglio interpretano l’animo dei popoli, riproposti
sempre e comunque attraverso il filtro della propria sensibilità interpretativa.
Un’ulteriore spinta al rinnovamento ed alla ricerca di nuove sonorità, viene
data dalla direzione, iniziata nel 1987, dell’attuale direttore artistico il mae-
stro Benedetto Fiori, diplomato in organo e composizione al Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia, il quale allargherà ulteriormente l’orizzonte
del repertorio, verso opere d’autori antichi e moderni, e del repertorio classi-
co in versione corale.
Tutto ciò ha permesso al Coro Cortina di affrontare con successo pubblici
stranieri in teatri prestigiosi, dando soddisfazioni e riconoscimenti che sono
gli ingredienti indispensabili per continuare con passione la strada intrapre-
sa da quel gruppo di amici, amanti del canto e dello stare bene insieme, che
nel lontano 1965 “inventarono” il Coro Cortina.

le alla conservazione e trasmis-
sione di culture originali. Il Coro
Cortina, oggi sotto la guida
esperta di Benedetto Fiori, non
smentisce questa sua antica vo-
cazione, restando una delle
espressioni più importanti del
patrimonio spirituale della co-
munità. Un’importanza forse
non sempre avvertita in patria
come meriterebbe, e oggi so-
prattutto minacciata dalle dif-
ficoltà di organico: c’è bisogno
di forze nuove, c’è anzitutto bi-
sogno di una nuova consapevo-
lezza dei valori che segnano
un’eccellenza, che garantiscono
una qualità.
Un coro, “questo” coro, è uno
di essi.
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DUE OPERE FONDAMENTALI
per la conoscenza e la tutela dell’identità di Cortina
di Roberto Pappacena

S
enza nulla togliere alle
qualità e alle caratteristi-
che individuali cui il so-

prannome spesso umoristica-
mente si riferi sce,  si  pensava
una volta che certe determina-
te espressioni e attitudini psi-
cosomatiche e intellettive (e mi
riferisco in particolare ai «Ghe-
dina e Ghedini» di Renato Ghe-
dina “Basilio”) «discendono
per li rami» di generazione in
generazione.  Sono queste le
«impronte» concrete che di
una civiltà costituiscono e as-
sicurano l’identità, il volto con-
creto e inconfondibile, in una
parola la «storia», la quale non

esclude ovviamente gli appor-
ti e le sollecitazioni dall’ester-
no, legittimi tuttavia a condi-
zione che non intacchino le
qualità peculiari della stirpe
cui per sorte si è legati.
In questo senso la domanda
posta come titolo da Ernesto
Majoni “Colèto”: «De ci sòšto,
pizo? » (Di chi sei figlio, bam-
bino?), è quanto mai legittima.
Vuol dire, per estensione, che
tu, in quanto individuo ricco di
doti e di caratteristiche perso-
nali, sei da tenere in conside-
razione anche per le attitudini
e le capacità assorbite dal cep-
po cui appartieni.

In un paese come Cortina, sog-
getto per sua fortuna e per suo
merito, alla valanga stagiona-
le dei turisti e degli ospiti che
ne assicurano la ricchezza, li-
bri come questi sono altamen-
te meritorî, non solo come do-
cumenti storici ma anche come
incitamento alla conservazio-
ne dei principî trasmessi dai
predecessori. La storia umana,
ovviamente, è soggetta a mu-
tamenti, a trasformazioni spes-
so radicali, dovute agli influssi
e alle pressioni di genti forestie-
re che danno ciascuna l’appor-
to della propria diversa «way
of mind». Importante è, co-

munque, la «ricordanza»,  in
difesa delle proprie origini e
delle proprie tradizioni, perché
«i foresti» dovrebbero essere
attratti, oltre che dalle bellez-
ze e dalle risorse naturali, dal-
la particolare civiltà di cui la
popolazione ospitante è porta-
tr ice.

E’ necessario, insomma, che il
paese non si snaturi, ma sap-
pia tenacemente conservare e
trasmettere le sue peculiari ca-
ratteristiche che lo hanno reso
appetibile per i  valori che ha
saputo e potuto esprimere nel
corso dei secoli.

Ernesto Majoni
“Colèto”

“De ci sóšto, pizo?
Genesi, storia e significato
di oltre 400 soprannomi
di famiglie ampezzane”

Print House Cortina,
dicembre 2004

«L’uso di individuare le persone con soprannomi, posposti e
spesso sostitutivi di nome e cognome, ha origini remote: già
i Romani avevano coniato l’appellativo “Cicero” per “l’uomo
dal cece”, “Cincinnatus” per “il riccioluto”, “Coclites” per il
“guercio”, “Flaccus” per “l’uomo dalle orecchie flaccide”,
“Naso” per “il nasuto”, “Verres” per “il cinghiale”. Gran parte
degli attributi definiti come cognomi, trae l’origine da antichi
soprannomi: anzi, il fatto che il cognome sia stato legalmen-
te fissato e reso ereditario, ha sostituito il sistema primitivo,
in base al quale ogni individuo si distingueva, fra l’altro, con
il soprannome.
Ciononostante, il soprannome è rimasto in uso in molti pae-
si, poiché esso – basato nella maggior parte dei casi su ca-
ratteristiche individuali, e non di rado animato da
una visione “umoristica” del soggetto al quale in
origine si riferiva – è più espressivo del nome e
cognome, che l’individuo ha ricevuto per caso».

Ernesto Majoni “Colèto”
(dalla Introduzione)

Renato Ghedina
“Basilio”

Ghedina e Ghedini
due famiglie d’Ampezzo –
Storia e genealogia dal
1300 al 2000

Edizioni Uld’A,
aprile 2004

 «L’autore rilegge la storia di Cortina d’Ampezzo e delle sue
istituzioni più importanti, delle Regole della cultura ladina dal
1300 al 2000 attraverso le vicende di due famiglie, che hanno
seguito un percorso parallelo: i Ghedina e i Ghedini … le prime
famiglie in Ampezzo ad assumere il cognome fisso fin dal 1300.
Da questi ceppi derivarono altre famiglie: i Gaspari, i Ghiretti e
tutti i rami dei Ghedina e Ghedini con vari soprannomi che ca-
ratterizzano ancora oggi la vita sociale del Comune di Cortina
d’Ampezzo e altrove».

Paolo Giacomel
(dalla Prefazione)

     LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’AMPEZZO (BL)
     TEL. 0436 868176 – FAX 0436 868526
ØIMPIANTI ELETTRICI  CIVILI E INDUSTRIALI
ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO

ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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Ogni mattina mi sveglio alle
5.15 al suono della musica di
Radio Cortina.
Poi, 15 minuti dopo, automati-
camente il mio apparecchio si
sintonizza sulla RAI per ascol-
tare il GR delle 5.30. E’ così da
tempo immemorabile. Una mat-
tina di dicembre del 1989 sentii
la voce del giornalista della RAI
annunciare la rinuncia della
Valgardena alla tradizionale

Discesa Libera di Coppa del
Mondo maschile. Arrivato in
ufficio al COSVIT, telefonai al
Presidente Edi Demenego per
dirgli  che mi sembrava una
grande opportunità quella di
candidarci ad ospitare il
recupero di quella gara qui a
Cortina. Edi mi disse di andare
a parlarne con il Sindaco, cosa
che feci immediatamente.
Gianfrancesco Demenego mi
incaricò di organizzare per il
giorno successivo una riunione
in Municipio invitando le per-
sone appropriate. Il giorno
dopo nella sala Giunta del Co-
mune dopo ampia discussione,
fatte le opportune valutazioni
e tenuto in grande considerazio-
ne il fatto che Kristian era già

salito sul podio in una gara di
CDM, si decise di candidare
Cortina al recupero della gara
gardenese. A dare una mano
decisiva agli organizzatori, ol-
tre al Comune di Cortina, ci
furono tre enti, il Cosvit, l’As-
sociazione Impianti a fune e
l’APT che si impegnarono a
garantire il  ripianamento in
caso di deficit. La proposta fu
inviata alla FIS e Cortina si vide
assegnare ben due gare di di-
scesa libera maschile, svoltesi
poi ai primi di febbraio del 1990
esattamente il 3 e il 4.
La prima gara, quella del saba-
to, fu una gara assolutamente
storica per Cortina: quel gior-
no infatti Kristian, con una di-
scesa magistrale vinse la sua
prima gara di CDM e per di più
sulla pista di casa sua. Il giorno
dopo sulla Olimpia c’erano
15.000 spettatori venuti da ogni
dove per tifare per Ghedo. Il bis
non ci fu ma la gioia di tutti ri-
mase intatta.

il direttore
gianni milani

A M A R C O R D
La prima vittoria di Kristian Ghedina
in Coppa del Mondo a Cortina

TORNANO ALL’EDEN GLI

“INCONTRI DI MEZZA STAGIONE”

A
 grande richiesta al via

anch e  questa primave-
ra gli “Incontri di mez-

za stagione” al cinema Eden, per
ravvivare le nostre serate del fuo-
ri stagione e soprattutto apprez-
zare le emozioni destate da spet-
tacoli rigorosamente “live”.
Si inizia lunedì 18 aprile con il
primo spettacolo per i bambini “Il
dottor Purgone e i clisteri mira-
colosi” della compagnia Estrote-
atro di Trento, a cui ne seguiran-
no altri tre per concludersi lune-
dì 16 maggio. Per gli adulti si ini-
zia giovedì 21 aprile con lo spet-
tacolo teatrale “Tre civette sul
comò” dell’Associazione “Thea-
ma Teatro” di Vicenza, un grup-
po nato in seno alla “Trappola”,
già conosciuta e apprezzata dal
pubblico di Cortina. Nel pro-
gramma per i giovani e per gli
adulti vengono proposti anche
due concerti (i Furbaster e il
gruppo Baxatal) e un cabarè con
il duo I Papu, noti per la loro par-
tecipazione a numerose trasmis-
sioni televisive, tra cui “Zelig”,
“Quelli che il calcio” e “Colora-
do Caffè”. Tutti spettacoli asso-
lutamente da non perdere! A
lato il calendario completo degli
appuntamenti.

Marina Menardi

PROGRAMMA DI TEATRO
“JUNIOR”

LUNEDÌ  18 APRILE   ORE 17.30
LA COMPAGNIA “ ESTROTEATRO” DI   TRENT O

IL  DOTTOR  PURGONE
E I CLISTERI  MIRACOLOSI

LIBERAMENTE TRATTO DA  IL MALATO IMMAGINARIO DI MOLIÈRE

Una riduzione snella e vivace dell’opera più famo-
sa di Moliere: “un nonno” malato di malattie buffe e
immaginarie vive sotto le “astute” mani del famo-
sissimo Dott. Purgone, noto per i suoi clisteri e le
sue purghe MIRACOLOSE!!!
Ma la casa in cui “soffre” il povero Argante è
abitata da “vivaci” cameriere e dalla giovane figlia
del malato, sempre alle prese con i suoi amori
fiabeschi!!
Un adattamento, questo, adatto ai giovanissimi
spettatori, che ridendo alle interminabili situazioni
inventate apposta per loro, potranno divertirsi
assaporando uno dei testi più famosi del teatro
classico!!

LUNEDÌ  2 MAGGIO   ORE 17.30
LA COMPAGNIA  TEATRALE “LA PICCIONAIA”

DI   VICENZA   PRESENTA:
IL  BAMBINO CHE  ASCOL TA VA LE  PIETRE

Spettacolo di teatro d’attore  - per i bambini dai 3
ai 9 anni o pubblico misto
Questa è la storia di un bambino. Anzi, di un
grande che una volta era un bambino. E i bambini
sognano… sognano di  quando saranno grandi.

Ma cosa sognava il  piccolo Andrea? Sognava
forse grandi cerchi, triangoli, linee nere su superfici
bianche, grandi colonne che salivano verso il cie-
lo, pietre  solcate da conchiglie fossili su cieli az-
zurri e  città  bellissime, popolate da Angeli, oppure
Palazzi bianchi con finestre rotonde e grandi archi
uno vicino all’altro?
.Nello spettacolo Ketti Grunchi racconta la storia di
un Andrea Palladio inedito e pur tuttavia credibile,
perché anche i grandi geni, una volta, sono stati
bambini.

LUNEDÌ  9 MAGGIO   ORE 17.30
LA COMPAGNIA “ TEATRO DELL’ES” DI  BOLOGNA
LA F IABA DEL LEONCONIGLIO DELLA PAURA FIGLIO

Spettacolo di  burattini a guaina e pupazzi - per i
bambini dai 3 ai 9 anni o pubblico misto
Il tema trattato è quello della PAURA, vista nei
suoi aspetti più fiabeschi. Fra mostri, streghe, fan-
tasmi, ed orchi, ciò che spaventa di più ogni  bim-
bo è il timore dell’abbandono e della perdita dei
genitori. Lo scopo del viaggio attraverso il bosco
che Eugenio, bimbo coraggioso, compirà, è pro-
prio quello di trovare i suoi genitori, che sono stati
rapiti dall’Orco Magone e richiusi nel tenebroso
castello di Rocca Nera.
Speriamo che i messaggi suggeriti ai bambini sia-
no a loro utili per neutralizzare paure immaginarie,
mettendo in risalto la differenza tra timore infondato
e prudenza, e li stimolino a trovare dentro di sè il
coraggio, l’intelligenza e l’astuzia per risolvere i
problemi quotidiani. L’ ambientazione scenica si
svolge in una baracca/bosco con due boccascena,
nella quale una ventina di burattini a guaina e pu-

pazzi si muovono su scenografie dai colori vivaci,
il tutto per garantire il coinvolgimento diretto dei
bambini.

LUNEDÌ  16 MAGGIO   ORE 17.30
IL “ CENTRO TEATRALE CORNIANI” DI

MANTOVA  PRESENTA :
SOFFIATINE DI STORIA

Spettacolo di teatro d’attore e oggetti - per i bambini
dai 3 ai 9 anni o pubblico misto
Chi di noi non conosce bene il sapore del pane?
Quanti conoscono l’origine antica e fantastica di
questo alimento?
L’attrice mette in scena quattro vicende che hanno
il pane per protagonista e nelle quali fantasia e
storia, letteratura e passato si alternano. Ed è così
che la vita di una nonna che abitava in un casello
ferroviario in mezzo al bosco si intreccia con i
racconti dello Spirito del Grano e della mietitura.

PROGRAMMA
GIOVANI E ADULTI

GIOVEDÌ   21 APRILE   ORE 21.00
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “THEAMA TEATRO”

DI VICENZA PRESENTA :
LUV – OVVERO  TRE CIVETTE SUL COMO’
GENERE: Commedia con brani musicali

GIOVEDÌ  28 APRILE ORE 21.00
I FURBASTER IN CONCERTO

GIOVEDÌ   5 MAGGIO   ORE 21.00
IL DUO COMICO “I PAPU”  PRESENT A:

LE MUCCHE HANNO TANTA PAZIENZA

VENERDÌ  13 MAGGIO   ORE 21.00
I  BATAXAL PRESENT ANO:

SPETTACOLO DI MUSICA E DANZE DAL
SENEGAL

IL BAMBINO  CHE ASCOLTAVA LE PIETRE - UNA SCENA
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INTERVISTA ALL’ON. PANIZ
La nostra provincia vista da Roma      di Gabriella De Meio Puppin

L
’on. Maurizio Paniz non ha

bisogno di presentazioni.

Nuovo soggetto politico, è

approdato a Roma, alla Camera dei

Deputati, con la C.D.L., voluto però

anche da molti elettori di centro-sini-

stra, per lo straordinario prestigio di

cui gode, come “principe del foro” e

come persona.

D. Visto il problema delle polveri sottili,  è

ancora convinto della bontà della sua idea

e di quella degli altri parlamentari bellu-

nesi (il sen. De Rigo) di sostenere il prose-

guimento della A27 fino a Tai? Non tiene

conto dell’ostilità manifestata dai Sindaci

del Cadore e degli ambientalisti cortinesi?

Vuole favorire gli industriali della nostra

provincia che l’hanno votata? E noi?

R. Personalmente sono favorevole

alla prosecuzione dell’autostrada

fino a Pieve e lo sarei anche fino a

Lorenzago, se fosse possibile. La no-

stra provincia sta modificando la pro-

pria economia da industriale-artigia-

nale a turistica. La crisi dell’occhia-

leria è purtroppo strutturale, per cui

va favorito tutto ciò che possa contri-

buire ad avvicinare più efficacemen-

te il turismo soprattutto alla parte più

alta della Provincia: Cadore, Comeli-

co e Cortina. Non possiamo permet-

tere che le auto stiano ore in coda o

che non vi siano percorsi adeguati,

perché tutto ciò allontana i turisti. La

nostra rete stradale è vecchissima,

nonostante vari recenti importanti in-

terventi, sia completati che in corso o

ormai in progetto. Naturalmente è es-

senziale avere almeno contempora-

neamente all’autostrada, ma meglio

in anticipo, infrastrutture adeguate

ad evitare il traffico nei centri urbani:

circonvallazioni, parcheggi interra-

ti, ecc. Così ci si protegge dalle polve-

ri sottili. Per questo sto lavorando da

tempo. Ed è essenziale il rispetto del-

l’ambiente, che costituisce una nostra

grande risorsa. Bisogna fare bene

ogni cosa, nel rispetto di tutto e di

tutti. In questo modo si favorisce l’in-

tera provincia e si favoriscono, non

gli uni o gli altri, ma tutti i suoi abi-

tanti, che devono poter continuare a

vivere in montagna, avendo fonti di

lavoro sicure attraverso una dinami-

ca di crescita del turismo.

D. Non si rende conto che aumenterà a di-

smisura il passaggio dei TIR attraverso la

nostra conca e la Valle del Boite? Pensa che

i TIR vadano tutti verso Tarvisio?

R. Il passaggio dei TIR va dissuaso

in altro modo, agevolando l’uso del-

la ferrovia per il trasporto delle merci

e con altre misure idonee, ma non eli-

minando le nuove strade.

D. Fino a poco tempo fa, anche molti di

noi non vedevano di malocchio un accor-

ciamento delle distanze tra la pianura e

Cortina, e, in particolar modo, tra gli

aeroporti di Venezia e Treviso e la mon-

tagna. Ma ora stiamo cambiando idea,

dato che pure la nostra aria sta diventan-

do irrespirabile. Non potrebbe presenta-

re un disegno di legge per impedire il

passaggio dei TIR attraverso le nostre

vallate? Almeno per quelli che non de-

vono scaricare merci dalle nostri parti?

R. Sono molto favorevole a tutte le ini-

ziative proiettate ad impedire il tran-

sito dei TIR nelle nostre vallate. Una

proposta di legge in questo senso non

avrebbe seguito se non previe altre

iniziative, come l’autonomia della

provincia di Belluno o, almeno, il ri-

spetto della specificità del nostro ter-

ritorio. L’ordine del giorno che ho pre-

sentato qualche mese fa proprio per il

riconoscimento della nostra autono-

mia e che è stato accolto dal Governo

costituisce una premessa importante

così come il riconoscimento della no-

stra specificità idrica che si è realizza-

to attraverso l’accoglimento dei miei

emendamenti alle leggi finanziarie

2003 e 2004 per concedere consistenti

maggiori disponibilità finanziarie alla

nostra provincia ed al BIM: i risultati

economici, nell’ordine di molti milio-

ni di euro, ci sono già e sono stati uti-

lizzati per tante iniziative delle quali

pressoché tutti i comuni, anche Corti-

na, hanno beneficiato.

D. La Regione del Veneto ha respinto tutte

le istanze presentate dalla Provincia di Bel-

luno per salvaguardare la montagna. Che

cosa può fare Lei da Roma?

R. Non è vero che la Regione abbia re-

spinto tutte le istanze di questa pro-

vincia per la montagna: ad esempio,

dalla Regione sono giunti i finanzia-

menti per il Museo fra le nuvole di Ci-

biana e per le Terme di Valgranda in

Comelico, senza considerare i fondi

per rifare le piazze dei nostri paesi o

per costruire piste ciclabili. E dallo Sta-

to, anche per effetto proprio di mie spe-

cifiche iniziative, sono giunti già im-

portanti contributi: ad esempio, per gli

impianti di risalita (40% a fondo per-

duto!) e per l’innevamento artificiale

(600.000 euro proprio poche settima-

ne fa), per opere stradali specifiche (il

ponte sul Cridola a Lorenzago e la stra-

da della Val Frison a Santo Stefano di

Cadore), per vari edifici pubblici od ec-

clesiastici (a Perarolo, a Lamon, a Fal-

cade, ad Agordo, a San Pietro di Cado-

re, ecc.). Ricordo poi la concessione del-

lo sconto sui prodotti da riscaldamen-

to, del quale usufruiscono tutti i bellu-

nesi per importi molto rilevanti. Ricor-

do le iniziative per tenere gli alpini, già

destinati al Friuli, nel Bellunese. An-

che tutto ciò aiuta la montagna. Ma si

può fare ancora moltissimo.

D. Bibione sta ottenendo di passare dal

Veneto al Friuli-Venezia Giulia. Non Le

sembra che Venezia faccia di tutto per di-

sgustarci e costringerci a guardare a nord?

R. Non mi pare proprio che Bibione

sia sul punto di passare in Friuli. Ci

sono richieste di modifica dei confi-

ni dei territori, ma il percorso per il

risultato è lungo e complesso. La Re-

gione Veneto, però, ama Belluno e lo

ha spesso dimostrato con i fatti. E’

giusto, però, chiedere di più ed otte-

nere di più. Soprattutto per quelle

aree, e Cortina è fra queste, che ono-

rano particolarmente il Veneto.

D. E’ vero che, se cambiasse Governo,

verrebbe reintrodotta la tassa di succes-

sione come un tempo? Quella che costrin-

geva molti cortinesi a vendere le case?

L’esenzione dei 350 milioni di lire, ap-

provata dal Governo di centro-sinistra

per Cortina non serve a nulla!

R. Il centrosinistra ha dichiarato da

tempo che non concorda con l’elimi-

nazione della tassa di successione,

che questo Governo ha voluto e che

permette ora agli Ampezzani di non

alienare parte del proprio patrimonio,

conquistato con fatica dai propri avi.

Rifondazione comunista ha annun-

ciato da tempo che, se andrà al Go-

verno, introdurrà la tassa patrimonia-

le sui beni immobili, cioè sulle case

dei nostri cittadini. Mi pare non sia-

no necessari commenti a questi an-

nunci. Per converso, questo Governo

ha eliminato alcune imposte impor-

tanti, come quella di successione ed

abbassato, per la prima volta nella sto-

ria repubblicana, le imposte. Questi

sono fatti, a mio avviso, che si perce-

piscono subito. Ma, anche a questo

proposito, si può fare ancora molto: ci

sono il tempo e la volontà per farlo.

Dunque: un Paniz positivo, affinché

permangano le esenzioni per le tasse

di successione! Discutibile, se insiste

per il prosieguo dell’A27, ma obietti-

vamente con precise motivazioni .
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N.B. nota beneN.B. nota bene
MANSIONI DIRIGENZIALI
NON RICONOSCIUTE:
IL COMUNE DI CORTINA NON LI PROMUOVE
MA IL GIUDICE DEL LAVORO SÌ.

Passaggio di livello e stipendio
adeguato per tre lavoratori del
Comune di Cortina d’Ampez-
zo, appartenenti a tre settori di-
versi che nel 1999 promossero
causa contro l’ente che non ri-
conosceva loro spettanze e fun-
zioni .

Il giudice del lavoro ha anche
stabilito il risarcimento di circa
10mila euro a testa (oltre inte-
ressi e rivalutazioni, le spese le-
gali per 2/3 a carico dell’ente).

Mansioni che non furono rico-
nosciute neanche nel 2004,

MAGLIETTE  PERSONALIZZATE  E  GADGETS

di Claudia Alverà - Majon 41 - Cortina - Cell. 339 7092609

ABBONATEVI

VITA CULTURA ATTUALITA’
DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO

12 numeri

15 EURO

(20 EURO – SOSTENITORE)

è possibile abbonarsi presso :

LA COOPERATIVA DI CORTINA
cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI

bonifico sul c/c n. 17135 con causale:
Abbonamento + indirizzo spedizione

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA
MENARDI
Majon, 100

telefono/fax 0436 2519

CHE COSA E’ L’A R P A V ?
E’ L’A G E N Z I A RE G I O N A L E  PER  LA  PR E V E N Z I O N E  E P R O T E Z I O -
N E  A M B I E N T A L E  DEL  V E N E T O .

N A S C I T A :  Q U A N D O  E  P E R C H É
U N  R E F E R E N D U M  D E L L’ A P R I L E  D E L  1993  H A A B R O G A T O  L E

C O M P E T E N Z E DEL  S E R V I Z I O  SA N I T A R I O  N A Z I O N A L E E  D E L L E

U L S S  N E L  C A M P O  D E L C O N T R O L L O  E DELLA  P R E V E N Z I O N E

A M B I E N T A L E . IL PA R L A M E N T O ,  C O N  LA  LE G G E  6 1  D E L  1994
A F F I D A  T A L I C O M P I T I  AD A P P O S I T E “AG E N Z I E  R E G I O N A L I” C H E

D I V E N T A N O  I C E N T R I DEPUTATI  A L L A  V I G I L A N Z A E  C O N T R O L L O

AMBIENTALE  IN  SEDE  L O C A L E .  IN  V ENETO ,  AR P A V ,  V I E N E  ISTI-
TUITA C O N  LA LEGGE R E G I O N A L E  N °32 DEL 18 O T T O B R E 1996
E D I V E N T A  O P E R A T I V A  IL 3  O T T O B R E  1997 .

O B I E T T I V O
L ’  AGENZIA PERSEGUE DUE  O B I E T T I VI STRETTAMENTE CONNESSI :

1 ) LA P R O T E Z I O N E ,  A T T R A V E R S O I C O N T R O L L I  A M B I E N T A L I

C H E  TUTELANO  LA S A L U T E  D E L L A P O P O L A Z I O N E  E  LA S I C U R E Z -
Z A D E L T E R R I T O R I O ;

2 ) LA P R E V E N Z I O N E ,  A T T R A V E R S O  LA R I C E R C A ,  LA F O R M A-
Z I O N E,  L’ I N F O R M A Z I O N E E L’ E D U C A Z I O N E  A M B I E N T A L E .

C O M E  O P E R A
L’ARPAV È UNA A G E N Z I A R E G I O N A L E  DOTATA  DI A U T O N O M I A  A M -
MINISTRATIVA ,  ORGANIZZATIVA ,  TECNICA  E CONTABILE.  OPERA SUL-
LA BASE DI PIANI TRIENNALI E DI UN PROGRAMMA ANNUALE, AVVALENDOSI

DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

CENTRALINA DELL’ARPAV IN FUNZIONE A CORTINA

quando l’amministrazione pro-
mosse cinque  degli otto dirigen-
ti in pianta organica, escluden-
do proprio i tre che avevano in-
tentato la causa anni prima.

La giunta aveva invece propo-
sto loro il riconoscimento dello
scorrimento orizzontale delle
mansioni, dietro il cessare del
contendere, una progressione
orizzontale che secondo l’ente
avrebbe dovuto tacitare le pre-
tese economiche ma che i di-
pendenti interessati non hanno
accettato.

a .g .
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CONTRIBUTI
REGIONALI PER I
PANNELLI SOLARI:
IL BANDO SCADE
IL 21 APRILE 2005

SALE & PEPE

La Regione Veneto ha inteso
aderire al Programma “Solare
termico”, allo scopo di raggiun-
gere le finalità dello sviluppo e
della diffusione delle fonti rin-
novabili che permettono il con-
tenimento dei fenomeni di in-
quinamento ambientale nel ter-
ritorio regionale.

Il bando, disponibile sul sito in-
ternet della regione Veneto
www.regioneveneto.it   , disci-
plina le procedure per la richie-
sta di concessione e per l’eroga-
zione del contributo pubblico,
nella misura massima del 25%
del costo d’investimento, esclu-
sa l’IVA, per interventi di instal-
lazione di impianti solari termi-
ci per la produzione di acqua
calda sanitaria, riscaldamento
delle piscine, riscaldamento de-
gli ambienti con pannelli ra-
dianti e raffrescamento degli
ambienti .

Possono presentare domanda
di contributo i soggetti pubbli-
ci, i privati cittadini e le impre-
se che risultino proprietari  o
esercitino un diritto reale di go-
dimento sul complesso edilizio
sito nel territorio veneto a cui si
riferisce l’intervento.

Il  fac-simile della domanda è
disponibile anch’esso sul sito
della Regione, ove è riportato
anche l’elenco della documen-
tazione che dovrà essere alle-
g a t a .

La documentazione dovrà esse-
re inoltrata a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento,
entro il:

21 aprile 2005

al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
Unità Complessa
Tutela Atmosfera
Cannaregio - Calle Priuli, n. 99
30121 Venezia.

m . m .

L
a Giunta comunale ha
aumentato del 25 per
cento il costo del servizio

rifiuti.
Ci dice di averlo fatto per il no-
stro bene…
Nel 2006 il Comune avrà l’ob-
bligo per legge di coprire il co-
sto del servizio addebitando
tutte le spese agli utenti. In
Amministrazione hanno così
pensato di risparmiare al citta-
dino un trauma l’anno prossi-
mo, dando in anticipo una bel-
la botta già quest’anno. Il balzo
è infatti giustificato – citiamo
testualmente – “al fine di evita-
re di incidere in modo consi-
stente sull’utenza nel momen-
to del passaggio a tariffa”.

Viene anche detto che è neces-
sario aumentare la tassa per fare
quadrare i conti del Bilancio e
per la crescita dei costi. Questa
è una giustificazione più logica
e concreta.

Con il decreto Ronchi i Comu-
ni introducono dunque una ta-
riffa che sostituisce la vecchia
tassa rifiuti (calo delle tasse!?).
Il regime è già in atto, ma Cor-

tina può prorogare la partenza
della nuova regola nel 2006.

Il costo del servizio per il 2005
è pari a 1.958.000 euro. Il Co-
mune intende coprirlo all’82
per cento e appesantisce in que-
sto modo le bollette di un quar-
to. Il prossimo anno ci sarà solo
un ulteriore piccolo balzo per
arrivare al 100 per cento.

A chi interessa risparmiare – e
a questo punto con le cifre in
gioco vale la pena pensarci – ri-
cordiamo che è prevista fra le
varie agevolazioni anche la pos-
sibilità di ridurre la tassa del
10% nel caso di abitazioni pri-
vate (risparmio di circa 15 euro
per 100 mq.) che effettuino il
compostaggio per la frazione
umida dei rifiuti urbani biode-
gradabili (avete presente quei
bidoni verdi,  leggermente
puzzosi, piazzati vicino agli
orti?).

Il 62 per cento della tassa è a
carico delle abitazioni private
che contano però il 64 per cen-
to della superficie complessiva
tassabile.

La superficie “calpestabile” pre-
sa a riferimento per il calcolo
delle base imponibile delle abi-
tazioni è pari a 696.370 metri
quadrati. E se a Cortina possia-
mo contare circa 2.600 nuclei
familiari residenti, ipotizzando
che ognuno di questi disponga
di un’abitazione di 100 mq.,
contiamo 260.000 mq. di super-
ficie utilizzata dai residenti. Ne
deriva che il 63 per cento degli
appartamenti sono seconde
case, con una produzione di
spazzatura ridotta rispetto allo
standard. Questo vuole dire sia
un minore costo del servizio
complessivo sia una ripartizio-
ne del costo su una base di
utenze che non discrimina chi
utilizza poco il servizio: alme-
no in questo c’è un vantaggio
per il residente.

C’è da sperare che il Comune –
esaminato lo studio del dott.
Zamboni incaricato di studiare
la questione ‘prezzi’ per il pros-
simo anno – decida i profili
tariffari in maniera da non pe-
nalizzare il cittadino che risie-
de tutto l’anno a Cortina.
Seguiremo la questione.

Edoardo Pompanin

UNA QUESTIONE DI COMUNICAZIONE

Recentemente l’Amministrazione Comunale ha indetto una conferenza stampa
per illustrare agli invitati il “Programma per le opere pubbliche”.

La redazione di Voci di Cortina non era fra gli invitati.

Forse il Sindaco non ha voluto distoglierci dalle nostre occupazioni quotidiane,
ritenendo che . . . ci fosse proprio poco da dire!

LA TASSA RIFIUTI PER IL 2 0 0 5
AUMENTA DEL 25 PER CENTO
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20-mar La giunta regionale del Veneto ha stanziato 1.020.000 euro per il tratto la Chiusa di Venas e Peaio
della pista ciclabile delle Dolomiti. Con questi ulteriori lavori e la realizzazione del tratto di Cortina, la
ciclabile diventerà percorribile da Dobbiaco a Calalzo.

22-mar Il gruppo istruttorio della commissione prov.le per la valutazione di impatto ambientale (Via),
incaricato di valutare il progetto dell’associazione golf Cortina, ha prodotto una valutazione preliminare con
la richiesta di alcune integrazioni . Si tratta, fra l’altro, di nuove misurazioni da compiere sul campo e
bisogna attendere il completo scioglimento della neve per compierle nella maniera più corretta possibile.

23-mar Cortina non ospiterà i Campionati del mondo di curling del 2008. Esprime il rammarico della
comunità sportiva l’assessore comunale allo sport e cultura Gianluca Lorenzi.
Ø Nel centro di Cortina si possono osservare, da qualche giorno, alcuni nuovi lampioni. Sono dei
prototipi, esposti per verificarne l’aspetto, l’impatto architettonico sul centro pedonale e la funzionalità.
Ø Gli sportivi di Cortina chiedono che i patti vengano rispettati. È questo lo slogan stampato sul
volantino, distribuito in migliaia di copie, realizzato dall’amministrazione comunale e dalla Sportivi ghiaccio,
per sollecitare il rispetto degli accordi fra il Coni e il Comune. Lo Stadio Olimpico è ancora di proprietà dell’ente
nazionale, malgrado sia stata ripetuta più volte la volontà di cederlo, gratuitamente e definitivamente, a
Cortina. Sono centinaia le firme raccolte in calce al documento che verrà inviato ai vertici del Coni.

26-mar Sono stati 118 i cittadini di Cortina che hanno compilato i moduli per il bando di assegnazione
degli appartamenti del Cademai. Ne sono stati scartati una ventina. Per l’altro centinaio di domande
pervenute, e accolte, si è aperta la fase di analisi delle pratiche, di istruttoria da parte degli uffici comunali,
per stabilire se i richiedenti posseggono davvero i requisiti stabiliti. La graduatoria degli aventi diritto,
dovrebbe essere pronta appena dopo Pasqua.
Ø In occasione della finale del campionato di hockey viene riaperta, in via del tutto eccezionale, la
parte centrale delle tribune in legno dell’Olimpico. Sono state effettuate varie verifiche tecniche ed allestiti
una serie di servizi aggiuntivi. Le vie d’esodo sono presidiate da personale specializzato dell’associazione
carabinieri in congedo. Sono presenti due squadre dei vigili del fuoco volontari di Cortina, il personale della
società Gis. Le forze dell’ordine hanno inoltre potenziato i servizi di pubblica sicurezza all’interno ed attorno
all’Olimpico.

3-mar I rappresentanti delle amministrazioni della comunità montana Valle del Boite e
Comelico Sappada discuteranno sulla possibilità di inserire le Dolomiti nella lista dell’UNE-
SCO dei patrimoni dell’umanità. L’arch. Irma Visalli, coordinatrice del progetto, afferma:
“Sarà un grande riflettore puntato sulle Dolomiti che porterà vantaggi per il turismo esclu-
dendo a priori i temuti vincoli… Di fatto il territorio resterà gestito dai Comuni e dalle
Regole”.

4-mar Paolo Pesel, consigliere di minoranza della comunità montana Valle del Boite, ha
ottenuto che nella bozza del nuovo statuto sia prevista l’incompatibilità tra la carica di
sindaco o assessore e di presidente della comunità montana, al fine di garantire il maggior
pluralismo possibile e che un solo comune non sovrasti gli interessi di tutta la valle. Il
sindaco di Borca De Marchi non si trova d’accordo sulla revisione dello statuto. Secondo
lui l’incompatibilità delle cariche non ha ragion d’essere.

5-mar Disputata a Socrepes la sesta ed ultima prova del campionato italiano di motoslit-
te. Spettacolare manifestazione notturna, su un tracciato illuminato a giorno.Alla gara
partecipa anche il pilota di casa Raniero Campigotto.
Ø Poca acqua nei torrenti della montagna, condizione ideale per lavorarci: è per
questo motivo che il Genio Civile di Belluno ha ricominciato in questi giorni l’intervento di
manutenzione idraulica nel greto del torrente Boite, incominciata nel 2003. “Non è un lavoro
facile,” spiega l’ing. Lucchetta dell’unità periferica del Genio Civile di Belluno, “perché si
tratta di operare su arginature create negli anni trenta del secolo scorso, davvero molto
belle, con pietre a vista; noi vorremmo garantire la stessa qualità di intervento, con opere
di regimazione idraulica che dimostrino anche una valenza estetica”.

8-mar Una sferzata verso gli enti chiamati a progettare gli interventi di sviluppo sciistico
parte da Diego Valleferro, già presidente della società impianti Giau srl. “Si parla spesso a
vanvera quando diciamo che i nostri cugini delle valli vicine a statuto speciale possono
permettersi uno sviluppo simile dell’impiantistica potendo contare su dei grossi finanzia-
menti agevolati… Non mancano solo i soldi qui ma anche le idee, tanto è vero che molti
collegamenti non sono nemmeno contemplati nei piani regolatori dei nostri comuni. Parlia-
mo di polveri fini a Cortina , ma… mancano completamente i collegamenti tra impianto ed
impianto ed è necessario salire da Cortina fino al Falzarego o al Cinque Torri con la
macchina…”.
Ø Il Cavaliere di Gran Croce signor Lino Lacedelli,  è stato insignito oggi della più
alta onoreficenza mai concessa nella storia a un bellunese.

9-mar Il negozio Bredo di Cortina verrà acquistato dalla famiglia Guerresco, che com-
prerà dal Comune il prestigioso negozio con le vetrine in Piazza Venezia.
Ø Si solleva la protesta con serrata di Andrea Galuzzi, commerciante di via Battisti,
contro le limitazioni al traffico veicolare in quella via. “Le contromisure dovrebbero riguar-
dare l’intero paese ed essere studiate in modo diverso. Si è chiusa via Battisti perché qui
ci sono le centraline mobili dell’Arpav, ma l’inquinamento è ovunque…”, spiega Galuzzi.

12-mar Ponte sul Rudavoi: la società Veneto Strade ha risposto ad una interrogazione
presentata dal consigliere provinciale Udc Renzo Costantini; si asserisce che nella secon-
da metà dell’anno si potrà dar corso alla progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo
ponte e quindi alla sua realizzazione.
Ø   Al motto “La musica migliora la vita”, prosegue fino a giugno la ricca stagione
di saggi promossa dal centro di formazione musicale “La Sorgente”. Nella rinnovata sala
San Giorgio di Domegge, sede della cooperativa, gli allievi si esibiranno anche il 30 aprile
e il 5 giugno.

13-mar SIM  Cortina 2006: “Sto seguendo passo passo le fasi di progettazione dello
studio di fattibilità complessivo dei tunnel e delle altre opere, come il parcheggio nei pressi
del centro... Nel frattempo ci sono stati altri passi importanti, fra i quali un sopralluogo della
Sovrintendenza di Venezia”, spiega l’assessore Franceschi. “Il ministro Lunardi considera
la variante all’abitato di Cortina un’opera strategica, non soltanto per gli aspetti legati alla
viabilità, ma pure per quelli ambientali e sociali, connessi con l’immagine futura di Cortina”.
Tutta questa attività è a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dell’Anas.
Ø A Cortina e in tutto il Cadore non c’è un solo distributore di gas propano liquido
(GPL). Il prezioso propellente inquina poco e costa circa la metà di gasolio e benzina. Per
fare il pieno però  bisogna raggiungere Dobbiaco o Ponte nelle Alpi e questo  scoraggia
l’acquisto di auto con questa alternativa.

15-mar Via Battisti, dopo una decina di giorni, viene oggi riaperta al traffico dopo  che i
tecnici dell’Arpav hanno illustrato l’esito delle analisi. Il 48% delle sostanze derivano dallo
spargimento di ghiaia e sale, per prevenire la formazione del ghiaccio. In queste situazioni
le norme prevedono delle deroghe, riservate ai paesi di montagna, ed i Sindaci sono
autorizzati a ridurre i provvedimenti. (A questo punto si potrebbe proporre di spargere sale
iodato, così respirarlo ci farà perfino bene alla salute!  ndr)
Ø Il Ministero ha dato incarico all’istituto di Cortina di organizzare la gara nazionale
degli Alberghieri, competizione che vede affrontarsi gli allievi dei 250 istituti della penisola.
I nostri ragazzi sono i detentori del titolo 2004.

18-mar Sono state 586 le domande di condono presentate e che porteranno 258 mila euro
nelle casse del Comune di Cortina. Buona parte degli abusi è stata realizzata da soggetti
o società con residenza o sede a Cortina, ben 311 su 586. Si va dalla realizzazione di
nuove unità, con il cambio d’uso da accessorio a abitativo, ai frazionamenti, dalle modifiche
interne ed esterne, talora con aumento di volume, sino al semplice taglio di piante non
autorizzato. Non è stata realizzata alcuna nuova costruzione abitativa.

PIANO REGOLATORE
SENTENZA DEL TAR FAVOREVOLE A CORTINA

17-mar  Il Comune di Cortina ha piena autonomia nella pianificazione del
proprio territorio e la Regione Veneto può concorrere a tale gestione, ma non può
modificare le legittime decisioni di una comunità, senza averne il consenso. E’ quanto
sostiene la sentenza con cui il Tar Veneto dà ragione a Cortina, in merito ad un paio
di ricorsi presentati da privati contro quanto stabilito dal nuovo piano regolatore. Uno
riguarda un’area agricola che sta sopra l’abitato di Coiana per la quale il Comune non
concesse il cambio di destinazione. Quando il Prg ritornò da Venezia approvato, nel
novembre 2003, si vide che la Regione aveva ritenuto di accogliere la richiesta del
proprietario, concedendo la destinazione alberghiera. Il Comune aveva quindi pre-
sentato ricorso al Tar. Stessa storia per la zona dei “Campetti Faloria” che il Comune
ritenne di conservare come zona verde. Nel Prg approvato la Regione stabilì che il
Comune non avrebbe potuto fare nulla nel piazzale della stazione, tranne ordinaria
e straordinaria manutenzione, a meno di non comprendere, in un progetto più ampio
di ristrutturazione e di costruzione, anche la zona al di là del ponte. Decisioni che il
Tar ha riconosciuto illegittime, con la sentenza del 14 novembre scorso, depositata
il 15 marzo.


