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VIABILITÀ

Per i prossimi 3 anni nessun intervento

L

a viabilità di Cortina è
un
argomento
di
“scottante
attualità”
ormai da decenni.
La mobilità veicolare ha subito incrementi esponenziali in
tutt’Italia ed anche Cortina
ovviamente ne risente; in
modo diverso nel susseguirsi
delle stagioni turistiche, con
l’alternarsi di colonne di tir
che sfrecciano e lentissime colonne di turisti automuniti.
Ad acutizzare il problema gli
abbondanti sforamenti dei limiti per le polveri sottili che hanno un po’ incrinato l’immagine
di quella Cortina, regno di una
natura incontaminata.
L’amministrazione comunale,
nel suo programma elettorale, sosteneva la necessità di risolvere il problema mediante
interventi di modesta dimensione, escludendo tassativamente il ricorso all’ipotesi di
una tangenziale, così come
anche ratificato nel Piano Regolatore, dove non esiste traccia di “tangenziale”.
Nel corso del 2004 è stato presentato alla cittadinanza il
progetto SIM 2006 (sistema
integrato di mobilità) i cui
presupposti si fondano, invece, sulla realizzazione di un
tunnel, previsto fra le “grandi opere” del piano pluriennale del governo – fra quelle
da finanziarsi con interventi
misti pubblico-privati per la
precisione. L’inserimento in
questo elenco non presuppone che l’opera sia già finanziata e che venga quindi realizzata, con i tempi e le incertezze che ciò comporta.
Da allora più che mai, Corti-

na sta vivendo in una specie
di limbo: l’ipotesi di realizzare il tunnel blocca le scelte dell’amministrazione e pesa su
tutte le decisioni, anche le più
modeste, rivelandosi una causa ostativa agli interventi sia
a medio che a breve termine.
A conferma di ciò citiamo l’assessore Franceschi che nel corso del consiglio comunale del
28 febbraio scorso ha sottolineato come l’amministrazione
avesse deciso di sospendere il
vaglio di tutte quelle domande di variante al PRG riguardanti la viabilità che risultassero in contrasto con l’ipotesi
del tunnel.
Ciò si traduce in un immobilismo della pubblica amministrazione che mal si coniuga con
le urgenti necessità della cittadinanza ed anche dei turisti.
Gli interventi che seguono, e
a cui daremo spazio anche in
altri numeri di Voci di Cortina, intendono analizzare alcuni aspetti e prospettare piccole soluzioni, alcune delle
quali già note a tutti, da tempo. Il costo limitato di molti di
questi interventi li renderebbe
attuabili anche a breve termine, risolvendo, almeno in parte, il problema traffico = inquinamento.
Purtroppo l’esperienza insegna che è difficile mantenere
a lungo di “scottante attualità” un argomento, perché in
fondo l’uomo si adatta alle situazioni e finisce per considerarle normali ed ahimè inevitabili. Non vorremmo mai cadere nel tranello di considera-

re normale ed inevitabile il traffico di
Cortina.
Invitiamo anche i
nostri lettori ad intervenire, con segnalazioni, idee ed
osservazioni.
Carla Pompanin
APPROFONDIMENTI
NELLE PAGINE INTERNE

Inchiostro spiritoso

“VOCI DI CORTINA”
COMPIE UN ANNO

V

oci di Cortina ha compiuto un anno; è certamente troppo presto
per far celebrazioni, di strada
ne dobbiamo fare ancora tanta prima di potercene vantare, però, al primo giro di boa,
è giusto presentare ai lettori
un breve bilancio di come
sono andate le cose sin qui.
Una vendita media di 500 copie mensili nel 2004, cresciuta a 800 nel 2005. Nel solo
mese di marzo 2005, 1.589 accessi internet di visitatori certificati, ai primi nove numeri
del giornale. 162 pagine stampate, 29 collaboratori, 15 inserzionisti; non possiamo che
essere soddisfatti.
Dar vita ad un giornale come
questo è un’esperienza bellissima. Il lavoro da svolgere è
tanto ed il tempo libero di ciascuno di noi è davvero poco;
ma ognuno fa la sua parte, in
base alle proprie possibilità, e

quando il giornale esce all’inizio di ogni mese, la sensazione
di “esserci” almeno un poco,
di essere finalmente attivi e
reattivi, di essere “dentro” agli
eventi, e soprattutto di affrontare di petto il futuro del paese, è davvero impagabile.
Abbiamo ricevuto alcune critiche, è difficile accontentare
tutti; ma si sa, soltanto chi non
fa nulla non sbaglia mai, e noi
abbiamo deciso di fare, quindi possiamo anche commettere degli errori. Gli errori fanno parte del gioco, noi ascoltiamo e valutiamo tutto quello che ci viene detto, così cresciamo, la nostra volontà di
far bene è massima.
Fatichiamo a convincere tanti a lavorare con noi, ma continueremo a provarci, perché
il nostro scopo è che le Voci
siano sempre di più.
Alice Gaspari
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NEI PROSSIMI 3 ANNI
NESSUN INTERVENTO SULLA VIABILITÀ

D

all’inizio dell’anno ad
oggi, nel comune di
Cortina le polveri sottili hanno superato il limite di
legge consentito numerose volte. Il comune è corso ai ripari
chiudendo a singhiozzo via Cesare Battisti (anche se i mezzi
pesanti passavano comunque.
Si ricorda che 1 mezzo pesante
corrisponde per inquinamento
prodotto a circa 70 auto.) Ma
che cosa ha in programma di
fare l’Amministrazione prossimamente per migliorare la viabilità?
NIENTE, assolutamente NIENTE, per coerenza con tutte le
amministrazioni targate Franceschi.
Da molto tempo, cioè da quando siamo nati, ci occupiamo di
viabilità. Il nostro interesse è
sempre stato un interesse non
di parte, ma un interesse nel
vero senso della parola. La nostra volontà è di collaborare per
cercare di affrontare e risolvere
i problemi o per lo meno di provarci. Purtroppo con questa
amministrazione, che si vanta
di essere figlia delle precedenti
ed i fatti lo dimostrano, risulta
difficile colloquiare sul tema
della viabilità.
Dispiace dirlo, ma l’Amministrazione sembra avere un atteggiamento “assistenzialista”.
Il nostro Comune negli ultimi
anni ha sempre aspettato che i
problemi venissero risolti da altri, senza mai fare nulla di
quanto era ed è nei suoi poteri
per farci stare meglio.

Appare ormai chiaro a tutti che
il traffico è il problema dei problemi del nostro Comune, non
solo perché perdiamo molto
tempo per tornare a casa in stagione nelle ore di punta, ma anche perché avere le macchine
che transitano costantemente nei
pressi delle nostre abitazioni o
dove passeggiamo o giochiamo
con i nostri figli, nuoce gravemente alla salute di noi tutti.
Stiamo soffocando lentamente
e non facciamo assolutamente
nulla per allungarci la vita.
Secondo noi, per cercare di migliorare la situazione attuale bisogna ragionare su due livelli:
1) il traffico di passaggio o di
transito per il quale le soluzioni
possono essere varie, a seconda se si è ambientalisti oppure
no. Comunque non possono
certamente essere le casse del
Comune a finanziare questi interventi a lungo termine;
2) gli interventi a breve e medio termine che spettano di dovere al Comune.
Per comodità giornalistica trattiamo separatamente questi due
tipi di interventi.
INTERVENTI
A BREVE TERMINE E
A BASSO COSTO
Ogni Amministrazione che voglia fare il bene della propria
collettività si impegna a fare delle cose concrete e realizzabili
nell’arco di un quinquennio, ovvero nel tempo di un mandato
politico. Queste sono le più piccole ma non meno importanti.
Perché non si è mai fatto
niente, e quel che è
peggio perché non si
vuol fare niente neppure nei prossimi anni,
in questa direzione?
Le spiegazioni possono
essere varie (non c’è interesse, non c’è volontà,
non c’è una assessore
competente, ecc.).
Ci limitiamo solamente
a ricordare tutti i suggerimenti che nel corso degli anni abbiamo dato e
che da parte dei tecnici

comunali sono stati in gran
parte condivisi o anticipati. A
tutti noi, comitato e tecnici,
questi interventi sono anche
stati promessi, ma… mai messi in opera.
INCROCIO VIA APOLLONIO
- VIA OLIMPIA

Alla fine degli anni ’90 il Comune ha comperato un pezzo di
terreno per poter allargare l’intersezione tra le due vie. Con
poche decine di migliaia di euro
si può eliminare l’attuale imbuto che crea non pochi problemi. L’allargamento dell’incro-

cio permetterebbe agli autobus
di percorrere via Apollonio anche provenendo da sud (a beneficio di tutti gli studenti della Dolomitibus che non rischierebbero più la vita percorrendo lunghi tratti della statale a
stretto contatto con il traffico).
ATTRAVERSAMENTO
VIA
APOLLONIO
VIA
ROMA - CORSO ITALIA
Legata all’intervento precedente è la risistemazione dell’incro-

cio nei pressi del supermercato
Canguro. Esiste un progetto esecutivo, realizzato dai tecnici comunali che risale al termine del
2001. La possibilità di “fare”
sembrava concreta tanto che
alla fine dello stesso anno il Comune ha comperato gli elementi in gomma riciclata destinati
all’intervento (si voleva togliere quella specie di isola attualmente esistente per realizzare in
fondo a Corso Italia una corsia
preferenziale per gli autobus
con relativa fermata). Il vantaggio sarebbe duplice: chi deve attraversare la strada ci impiegherebbe la metà del tempo, oppure nello stesso tempo ci passerebbero il doppio di persone (se
vi pare poco) e nel contempo
si eviterebbe a chi va a fare la
spesa in centro e voglia tornare a casa in bus, di attraversare la strada. L’attuale (??) assessore alla viabilità nel 2003
aveva promesso che appena gli
operai avessero avuto due gior-

ni liberi - tanto è necessario per
eseguire il lavoro - avrebbe fatto il possibile.
Forse, per lui, i parcheggi in via
Cesare Battisti erano più utili
alla collettività.

IMMISSIONE
VERSO LARGO POSTE
Dal 1999 esiste un’idea di un
professionista locale, depositata negli uffici comunali, per razionalizzare e mettere in sicu-
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rezza l’intersezione. I tecnici
condividono la proposta sul tavolo (si vuole normalizzare la
circolazione
della piccola rotatoria, ovvero
non contromano come avviene attualmente,
e realizzare un
marciapiede di
protezione per
chi vuole andare dal centro
verso la Funivia
Faloria).
Ma anche qui tutto è fermo.
ATTRAVERSAMENTO
HOTEL REGINA PANIFICIO ALVERA’
Ultimi ma non meno importanti
sono due piccoli interventi nella zona del panificio Alverà. Il
primo consiste in un lieve allargamento della sede stradale in
fondo al parco dell’hotel Belle-

vue che permetterebbe di non
fare a sportellate e l’altro è teso
a migliorare la segnaletica per
permettere all’automobilista di scegliere
correttamente le corsie
di
via
Grohmann.
Questi piccoli
interventi realizzabili in pochi giorni e
con
pochi
euro renderebbero il traffico più
fluido. Sarebbero più utili dei
dispendiosi display dei parcheggi, dati per eccezionali dall’Amministrazione ma che a
detta di tutti i cittadini sono stati
solamente uno spreco di denaro pubblico.
Alla prossima puntata sugli interventi a medio periodo.

RISOLTO
IL PROBLEMA PARCHEGGI,
… MA FORSE NO (tutto vero!)
Leggiamo dal bilancio comunale 2005 che:
“Gran parte dei problemi derivanti dall’utilizzo dei parcheggi è stato RISOLTO con l’esecuzione dei lavori di
attuazione del piano di risanamento acustico, con il servizio informativo agli utenti attraverso dei pannelli a
messaggio variabile posizionati all’accesso di ciascuna area di parcheggio ed ai principali incroci, ed inoltre con un servizio telefonico, usufruibile con la chiamata ad un numero verde appositamente attivato.” (Ma
quale numero verde?).
Leggiamo dal bilancio 2005 della società comunale
Seam (gestione parcheggi) che:
“Un piccolo NEO si è aggiunto ai nostri servizi l’estate
scorsa: la gestione dei posti auto disponibili in tutti i
parcheggi. L’hardware infatti è stato installato presso
il nostro ufficio di biglietteria, ed alcuni nostri dipendenti sono stati incaricati di riassettare due volte la settimana o quando se ne renda necessario il sistema.
Seppure con qualche difficoltà dovuta, a nostro avviso, ad un SISTEMA POCO PRECISO e POCO ADATTO alla tipologia delle nostre aree di sosta, riusciamo
a gestirlo.”

Serve aggiungere qualche
Sembra inventato.

commento?
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TUTTI ORA SANNO
CHE CORTINA
È INQUINATA
Andrea Galuzzi, titolare de
“La modernissima”, in via
Cesare Battisti, interviene sulla spinosa questione dell’inquinamento.
«Se i turisti che frequentano Cortina avevano un’idea d’inquinamento
“correlata con città” ora quest’idea
è valida anche per Cortina; lo hanno letto ovunque, è stato messo per
iscritto con tanto di analisi…. Bravi…!! La comunità ne è grata…. Tutti
ora sanno che Cortina è “inquinata”. Bene no?! Molti potenziali ospiti
ora hanno un valido motivo in più per
non trascorrere nella conca le loro
vacanze…. Ci voleva proprio….!
Francamente ritengo che la battaglia intrapresa dalla signora Sandra
Ghedina sia perfettamente condivisibile nei contenuti, ma completamente sbagliata nei modi. L’aggressione della signora Scarpa all’amministrazione comunale, giustificata secondo lei da analisi ambientali
e normative comunitarie che le danno “ragione”, ha creato solo disagi
e dissapori, per non parlare dei danni economici! La signora in questione è paragonabile ad un terrorista
palestinese che si fa esplodere in
nome della pace…. e sempre in
nome di quest’ultima Israele risponde con rappresaglie altrettanto devastanti (vedi le ordinanze comunali emanate)! Ma nessuno si domanda: chi paga tutto questo? La gente
ovviamente, le attività commerciali
e tutta la comunità. Sottolineando
ancora una volta la fantastica campagna pubblicitaria al negativo fatta
a Cortina, ritengo ora doveroso che
si abbandonino queste posizioni, insieme ai proclami di allarme inquinamento e provvedimenti d’emergenza, per prendere in esame la situazione con spirito propositivo, con
idee, programmi e progetti razionalmente attuabili che diano una risposta adeguata al problema traffico
(sia esso pesante o di semplice
transito di autoveicoli), ma sempre
in un ambito di confronto e dialogo… e non di scontro! Mantenere
viva nel tempo, anche fuori stagione, questa esigenza di miglioramento è compito di ogni singolo cittadino che, con senso civico e desiderio di “bello”, può portare il suo contributo, la sua opinione e le sue idee!
Vorrei infine esortare coloro che hanno manie di protagonismo ad aste-

nersi da ogni ulteriore iniziativa! Grazie Sandra per il suo contributo…».
Un differente punto di vista
sulla questione, condiviso anche da altri, che rende ancora
più difficile e complessa la ricerca di una soluzione per la
viabilità che sia adatta a rispettare le esigenze di tutti: a
salvaguardare la salute dei cittadini da un lato, ma anche
l’immagine turistica del paese dall’altro.
Il Comitato Civico, in conformità ai propri scopi statutari,
si rende disponibile all’organizzazione di una “tavola rotonda” che favorisca questo
dialogo.
Se i commercianti, categoria
particolarmente
disomogenea, trovassero un accordo,
una posizione unitaria, avrebbero un’enorme forza di pressione
sull’amministrazione
che, ricordiamo, nel programma triennale 2005/2007 delle
opere pubbliche da realizzare, non ha stanziato nemmeno un euro per la viabilità
( vedi anche n. 11 di Voci di Cortina).

PUBBLICITA’
GRASSELLI
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una parte degli
stanze disperse nell’ambiente; e
utenti, che ten- i solventi sparsi sui parcheggi e
dono ad ignoralungo le strade, che inquinano,
re le regole locaattraverso i flussi meteorici, la
li, sull’inclinafalda freatica e il Boite.
zione di una
Come detto altre volte, una buoparte dei resina regola, certo poco rispettata
l traffico, e lo dimostrano i ta una notevole massa d’utenti.
denti di “adattarsi” al supposto
nella pianificazione delle attivivari dibattiti in corso, è una
Molte volte, questi punti d’attravolere dei “clienti”.
tà, è quella di non superare il licondizione di grand’attua- zione, si sono
E’
statisticamite facilmente prevedibile di
lità, perché coinvolge una serie
sviluppati
in
mente non atun’offerta di servizi e di un merInvocare nuove
di situazioni che hanno il loro maniera indituabile, per forcato della casa che si presume
punto di origine nelle scelte di
pendente dalla strade o circonvallazioni tuna, ma se tutin espansione. Una volta supecarattere economico.
loro capacità di
non rappresenta
ti in vacanza
rato quel limite, il sistema di riTrasporto di passeggeri e di meroffrire un gradecidessero
di
sposta dei servizi diventa ingouna risposta
ci, ed estese porzioni di territodo confacente
usare l’automovernabile.
ma
rio servite. In questo spazio did’accessibilità,
bile per spostarIl problema attuale, che ha pure
un adattamento
latato dove si svolgono le relaalla serie di persi, ci sarebbe
limiti economici, si pone nella rezioni fra le persone e le cose,
sone che prouna paralisi togolazione del traffico di provemolti sono portati a considerare
vengono da bacini d’utenza vitale del traffico, allo stesso modo,
nienza esterna, in massima paril traffico che viene a determicini o relativamente lontani.
se tutti pensassero di usare il
te da sud, meno da nord.
narsi come un problema.
Cresce
comunque
l’offerta mezzo pubblico gli spostamenti
Può essere interessante l’ipoteSi cerca, allora, di rispondere a d’aree specializzate, ma le infrasarebbero manifestamente im- si di porvi un filtro ad una relaquesta condizione con la formastrutture di servizio ed i modi del possibili. In questo caso invocativa distanza dal nucleo urbazione di nuove infrastrutture
loro raggiungimento restano re nuove strade o
no con strutture
stradali o con adattamenti delle
uguali.
circonvallazioni
di ricezione che
Luoghi attrezzati
vecchie, a volte addebitandone
E’ evidente, inoltre, il conflitto non rappresenta
dove sia conveniente contemplino una
l’incapacità di sostenere l’autra la residenza effettiva e la pre- una risposta, ma
serie di servizi di
lasciare la propria
mento del volume di traffico.
senza degli utenti, tra il numero un adattamento,
supporto
agli
auto per il servizio utenti, aree di soRecenti studi su questo, in Eudelle seconde case disperse e con- oggi si circola
ropa e negli Stati
centrate, e i nuclei tranquillamente,
sta, ricezione, inche è offerto,
Uniti, hanno pordei villaggi, men- se le strade fossetrattenimento, ine non una desolata formazioni in temtato, invece, alla Nuove infrastrutture tre vaste porzio- ro dimensionate
area di parcheggio po reale, navette
conclusione
che stradali significano ni del “centro” alla volontà delnuove infrastrutnon sono abitate le transumanze
in continuo verso
un incremento
ture stradali signiper gran parte vacanziere, ci troveremmo con
i punti d’attrazione. Luoghi atdel volume di traffico
ficano un incredell’anno.
un carico d’area impermeabiliztrezzati dove sia ”conveniente”
e non
mento del volume
Anche se la città zata inquietante e con costi di lasciare la propria auto per il serdi traffico e non una sua diminuzione nel senso fisico manutenzione insostenibili.
vizio che è offerto, e non una
una sua diminunon esistesse, per Questi, aggravati da alcune desolata area di parcheggio.
zione. Da più parassurdo, l’intasa- obiettive condizioni di carattere
Si può ritenere che luoghi di queti, esperti di trasporti, d’econo- mento del traffico sarebbe lo stesfisico-naturale dell’area monta- sto tipo possano qualificarsi
mia e programmatori di logistiso, perché dipenna; l’encomiabile come una ricezione d’elevato
ca, hanno proposto di conside- de dall’organizsforzo di risolvere valore formale, e un’occasione
Sapere se il grado
rare il traffico non come un prozazione
infralo stato della stra- economica non trascurabile.
d’inquinamento sia da Crignes, Lace- Disciplinare il bene ambientale
blema, ma come il sintomo di strutturale
dei
elevato e quanto
una situazione anomala, una punti d’attraziodel, Mortisa non
dovrebbe essere la preoccupaziosorta d’effetto che evidenzia la ne. Su questa siha poca importanza. ha risolto il distac- ne costante d’aree che di questo
disorganizzazione di un sistema.
tuazione si posco ai due margini vivono. Una buona organizzaEsiste e basta,
Per cui, ogni azione volta ad in- sono aprire una
della frana che si ri- zione d’infrastrutture ben stuanche per il suo costo presentano
tervenire su quest’effetto (auto- serie d’interesgià diate, senza importare risoluzioindotto, che deve
strade e bretelle, circonvallaziosanti questioni,
fratturati.
ni “altrui”, ed una serie di regoni, tunnel, sensi unici, semafori,
sulla quantità e
L’altra interessan- le da rispettare le renderebbero
essere sostenuto
ecc.), tende ad eludere la causa
qualità dei mezdalla comunità locale te questione è con- più appetibili ed ordinate di
sulla quale si dovrebbe, invece,
zi di trasporto ai
nessa all’inquina- quanto non lo siano.
intervenire.
quali si permette
mento. Sapere se il A margine: in altri dibattiti sulNel caso del traffico stagionale di circolare e sostare, sulla presuo grado sia elevato e quanto ha la questione ambientale si sostiedi transito che interessa molte ferenza data al “privato”, sulla
poca influenza, esiste e basta e ne (altro tema interessante da
aree del Veneto, la somma delle
poca disponibilità di accettare la
non solo per il carico o presenza
svolgere), come la scelta tra svicause è legata all’offerta di pun- presenza e l’offerta dei mezzi
d’inquinanti, o per il dissesto pro- luppo economico e difesa delti d’attrazione per esercitare il pubblici, su di una diffusa prevocato alle strade, ma per il suo
l’Ambiente non sia una scelta
turismo estivo e gli sport inverdisposizione a non rispettare le
costo indotto che deve essere soeconomica, bensì politica e che
nali.
regole, su luoghi anche diversi
stenuto dalla comunità locale.
la sua risoluzione dipenda dal
Cortina d’Ampezzo ne annove- tra loro che l’automobile rende
Costretta a sostenere l’effetto sistema di valori prevalenti in
ra almeno dieci di questi punti,
di facile accesso. Sull’esportazioscaricato su di essa dagli utenti
una società.
situati ad una relativa distanza ne, nei luoghi di vacanza, del
esterni, che non viene da questi
Pier Maria Gaffarini
dal suo centro e sui quali gravimodello urbano nel quale vive
pagato. Rumore, polveri, soUrbanista

TRAFFICO, TRENO, TUNNEL,
CIRCONVALLAZIONE,
ECCETERA

I

Voci di Cortina

Numero 1 2 maggio 2005

ALLOGGI

COMUNALI

AL

5

CADEMAI

Pubblicate le graduatorie dalle quali verranno individuati
gli assegnatari dei primi 21 appartamenti

C

ome era facile presumere, la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei
prescelti al diritto di accesso ad
un appartamento del Cademai,
ha scatenato molte proteste, soprattutto da parte degli esclusi.
Oltre un centinaio di domande
sono pervenute all’ ufficio patrimonio del Comune.
Un’apposita commissione ha
poi stilato la graduatoria elaborando i parametri previsti dal
regolamento.
Una norma in particolare, ovvero l’obbligo di residenza a
Cortina negli ultimi dieci anni
senza interruzioni, si è rivelato
un estratto severo e penalizzante perché è andato ad eliminare di diritto forse proprio chi, di
casa, ne aveva più bisogno. Oltre a dover pagare un affitto,
spesso non indifferente, chi è
stato costretto ad emigrare in
valle del Boite, deve mettere in
bilancio anche le spese di trasporto - macchina od altro - visto che quasi tutti lavorano qui.
L’assessore Lorenzo Lacedelli,
non ha escluso la possibilità,
dopo il conferimento dei primi
ventidue appartamenti, chiavi
in mano a giugno, che certe
clausole possano essere riviste.

Nel frattempo chi ritiene di aver
subìto una qualche ingiustizia,
potrà presentare ricorso.
Ci sono trenta giorni di tempo
dalla pubblicazione dell’elenco
all’Albo.
La critica più ripetuta rivolta all’amministrazione comunale è
quella di aver scelto persone giovani sì, ma con alle spalle famiglie facoltose, proprietarie di
beni e quindi in grado di rispondere fattivamente all’esigenza
di casa dei propri congiunti.
Ma c’ è anche chi ha venduto.
E allora perché privilegiarli?
E c’ è anche chi casa ce l’ ha,
magari non a Cortina, intestata a qualche altro membro della famiglia.
E’ opportuno ricordare che allegata alla domanda i richiedenti hanno dovuto presentare
un’autodichiarazione. Se risultasse non veritiera nei contenuti, il soggetto potrebbe rischiare
il penale.
Per i 37 esclusi però poche sono
le speranze di ottenere, almeno
in questa prima fase, un ripescaggio. Mancano le condizioni essenziali. Ma la rabbia è tanta e il malcontento inevitabile.
Nives Milani

ABBONATEVI A:

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

LE GRADUATORIE DEL CADEMAI VISTE PER CATEGORIE
NUCLEO FAMILIARE

NUCLEI CHE DICHIARANO

COMPOSTO DA 4 PERSONE
COMPOSTO DA 3 PERSONE
COMPOSTO DA 2 PERSONE
COMPOSTO DA 1 PERSONA
ULTRASSESSANTENNI
PERSONE CON HANDICAP
LA COABITAZIONE CON ALTRI NUCLEI FAMILIARI
CONDIZIONI DI ANTI-IGIENICITA'
SFRATTO
MATRIMONIO CIVILE
VEDOVO/A CON FIGLI
DIVORZIATO/A CON FIGLI
GIOVANI COPPIE

DOMANDE PRESENTATE
DOMANDE INSERITE IN GRADUATORIA
DOMANDE ESCLUSE DALLA GRADUATORIA

10
28
34
10
23
7
13
1
4
49
1
9
9
119
82
37

GRADUATORIA: PRIME IMPRESSIONI
A commento della tabella sopra riportata, si nota come i nuclei familiari
numerosi manchino, forse perché la società in cui viviamo non permette,
a chi non abbia la sicurezza di un posto dove vivere, di farsi una famiglia
numerosa.
Oltre il 40% dei nuclei familiari inseriti in graduatoria sono composti da
due persone ed un altro 10% da una sola persona.
Notevole è anche la percentuale di appartenenti alla terza età che ancora
faticano a trovare un’abitazione sicura (il 28% delle famiglie inserite in
graduatoria ha nel proprio seno una persona ultrasessantenne).
Categorie deboli, particolarmente esposte alla problematica della casa e
cioè i nuclei familiari formati da un solo coniuge con figli (divorziati e/o
vedovi nel caso in esame) sono abbastanza rappresentate dal campione
di Cortina, con 9+1 domande presentate.
Inserite in graduatoria anche 9 giovani coppie (sposate da meno di un
anno o in procinto di fare il grande passo!).
Ricordiamo che i 21 appartamenti oggetto del bando sono così suddivisi:
4 appartamenti da 2 posti letto; 7 appartamenti da 3 (2 camere); 6 appartamenti da 4 posti letto ; 3 appartamenti da 5 ed infine un appartamento da
6 posti letto.
c.p.

LE GRADUATORIE APPARSE ALL’ALBO
SONO PUBBLICATE A PAGINA 16
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PIAN DA LAGO:

LA CRONISTORIA DEL SINDACO

Per Giacobbi solo la via legale può risolvere
una questione che si trascina da oltre 20 anni

Q

uesta pagina è dedicata ad un interessante
avvenimento accaduto
nel corso del consiglio comunale del 10 marzo, in conclusione
del quale il Sindaco ha dato risposta “a voce” ad alcune interrogazioni inoltrate dai consiglieri
di minoranza riguardanti delle
opere edilizie della Hotel Savoia SpA (interrogazione del
22.02.04,
sollecitata
il
12.07.2004,
ri-sollecitata
il
21.02.05) e l’art. 9 delle NTA.
Il fatto curioso : con riferimento all’interrogazione riguardante la zona artigianale di Pian da
Lago, il Sindaco ha chiesto agli
interpellanti se preferissero la
risposta a voce o scritta, in
quanto una escludeva l’altra.
La minoranza ha scelto per la
risposta scritta e così la seduta
si è conclusa con il passaggio del
carteggio, senza che gli ascoltatori della radio e il pubblico presente in sala potessero venire a
conoscenza della risposta.
Alla deliberazione esposta all’albo è allegata la risposta, che,
completa del testo dell’interrogazione, riteniamo doveroso
pubblicare in quanto tratta un
argomento che interessa molti
cittadini, le cui vicende non sono
facili da ricostruire altrimenti.

(N.B. il testo allegato alla delibera non
non è uguale a quello consegnato in
aula).
c.p.

pubblicità bellevue

Ricordiamo che i fatti hanno avuto inizio formale nel 1986 con la
stipula della convenzione fra il Consorzio di Pian da Lago e il
Comune di Cortina d’Ampezzo.
Il testo che segue è l’integrale trascrizione della risposta scritta
del Sindaco, allegata alla delibera.

LA RISPOSTA DEL SINDACO
ALLEGATA ALLA DELIBERA N 37 DEL 10/03/05
pubblicata in data 11/04/2005
Sull’urbanizzazione di Pian da Lago
Il Consorzio per gli insediamenti produttivi di Pian da Lago, con la convenzione sottoscritta in data 11 luglio 1986, si è impegnato nei confronti del Comune di Cortina d’Ampezzo a dare attuazione al Piano particolareggiato di Pian da Lago (approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione 8 gennaio 1985, n. 28
e successivamente dalla Giunta regionale con deliberazione 8 ottobre 1985, n. 5144).
In particolare, il Consorzio ha dichiarato di avere la piena disponibilità di tutte le aree interessate e si è assunto
l’impegno di progettare ed eseguire a regola d’arte tutte
le opere di urbanizzazione e, a collaudo avvenuto, di cederle in proprietà al Comune.
Successivamente, su proposta del Consorzio, il Comune ha approvato il
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria (deliberazione
consiliare n. 41 del 20.03.1989) ed una sua variante (deliberazione consiliare n. 4 del 14.03.1991); ha accettato nel 1992 di apportare una modifica alla
convenzione suddetta per consentire una ridistribuzione immobiliare fra i
proprietari consorziali; ha approvato una variante al Piano Particolareggiato
(con deliberazione consiliare n. 37 del 18.06.1996).

INTERROGAZIONE
PRESENTATA
DA CORTINA OLTRE IL 2000
IN DATA 21 FEBBRAIO 2005
“Con delibera n. 92 del 19.11.2004
la Giunta Comunale ha deciso di
adire le vie legali contro il Consorzio di Pian da Lago per recuperare
il contributo a suo tempo erogato
dalla Regione, asserendo che il
Consorzio non avrebbe rispettato i
termini dell’accordo.
Poiché il Comune è socio del Consorzio e non poche sono le
manchevolezze ed i ritardi nell’adempimento dei propri compiti
da parte di entrambi i soggetti, si
richiede di fare il punto della situazione che ha raggiunto livelli di paradosso che sfiorano il ridicolo e
di indicare quali siano le vie da percorrere per sanare in modo definitivo le varie pendenze”.

Sul contributo regionale
Frattanto, il Comune ha ottenuto
dalla Regione Veneto (giusta deliberazione di Giunta regionale n. 7227
del 12 dicembre 1989) la concessione di un contributo di lire 220 milioni
– erogati nella misura del 90% pari
a lire 198 milioni con decreto n. 177
del 30 novembre 1993 – a favore
delle aziende artigiane aderenti al
Consorzio, finalizzato alla riduzione degli oneri connessi all’insediamento nella nuova zona produttiva
di Pian da Lago, e ha versato l’intero importo erogato al Consorzio con
decreto di liquidazione del Segretario generale n. 58/94.

Da ultimo, è stata approvata una variante al P.R.G. per le zone produttive
che ha interessato marginalmente anche la zona di Pian da Lago, limitatamente all’ultimo tratto della viabilità principale, per assicurarne il coordinamento con la viabilità della nuova area produttiva contigua (deliberazione
consiliare n. 71/1997 e deliberazione della Giunta Regionale n. 3020 del 7
settembre 1999).

La concessione di detto
contributo regionale era
condizionata al completamento e al collaudo delle
opere di urbanizzazione
entro il termine massimo
del 31 dicembre 1998

Le previsioni di quest’ultima variante sono state recepite senza modificazioni dalla variante generale al P.R.G. adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 38 del 30 luglio 1999. Manca la situazione relativa all’approvazione del nuovo PRG.
Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 3139/2000, ha annullato la DGRV n. 2268/
97 di approvazione del PRG e di conseguenza ha dichiarato caducata la
variante generale al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 38/99.
Nel frattempo è altresì scaduto il termine decennale di efficacia del Piano
Particolareggiato. Manca la situazione relativa all’approvazione del
nuovo PRG.
In particolare va preso atto che a tutt’oggi, a distanza di quasi 20 anni dalla
sottoscrizione della convenzione urbanistica, codesto Consorzio non ha
ultimato e sottoposto a collaudo le opere di urbanizzazione, né ha adeguato i progetti esecutivi originari alle modificazioni – oltretutto di modesta entità e sollecitate dal Consorzio stesso – che sono state apportate nel corso
del tempo alle previsioni relative a dette opere.

e ad altri adempimenti amministrativi facenti capo alle aziende artigiane destinatarie, per espresso disposto della legge regionale di finanziamento.
Non essendosi verificate le condizioni
di legge, la Regione, con decreto del
Dirigente della Direzione Artigianato
n. 270 del 28 agosto 2000, ha provveduto alla revoca del contributo erogato e ne ha disposto la restituzione, con la richiesta degli interessi
legali dalla data di accredito a quella di restituzione.
Con determinazione n. 685.04IEPU

Numero 1 2 maggio 2005
del 14.10.2000, il Comune di Cortina d’Ampezzo, in nome e per conto del
consorzio, e con riserva di ripetizione del pagato, ha restituito alla Regione
Veneto il contributo in questione.
Con delibera n. 46 del 19.03.2001 la quale la Giunta comunale ha dato
incarico al Sindaco di promuovere azione giudiziaria per il recupero coattivo
del contributo regionale con il patrocinio dell’avv. Barel, alla quale non è
stato dato seguito a causa dei tentativi di definizione in via transattiva di
tutte le questioni sopra esposte.
Con delibera n. 92 del 19.11.2004 la Giunta comunale, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, conferma l’incarico al Sindaco ad adire le vie legali per il recupero del contributo
regionale con il patrocinio del medesimo avvocato.

Sul contributo per le concessioni edilizie rilasciate
Sono state rilasciate numerose concessioni edilizie per la costruzione
di edifici ad uso produttivo nell’ambito del Piano particolareggiato di
Pian da Lago, per le quali non è stato corrisposto alcun contributo di
concessione, in considerazione del
diritto allo scomputo da parte delle
aziende aderenti al Consorzio derivante dall’assunzione dell’onere di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione:
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urbanizzazione già eseguite e di quelle ancora da eseguire, né ha presentato i progetti esecutivi delle opere mancanti, mentre nel frattempo
le aziende consorziate che hanno ottenuto concessioni
edilizie non hanno corrisposto alcun contributo di concessione.
Richiamata la diffida prot. 2155 del 31.01.2001 inoltrata al Consorzio in
relazione alla complessità delle questioni sopra esposte;
Vista la delibera n. 16 del 07.06.1999 con la quale la Giunta comunale ha
affidato l’incarico all’avv. Bruno Barel di San Vendemmiano (TV) di fornire
assistenza stragiudiziale agli uffici nella definizione della questione dei rapporti tra questo Ente ed il Consorzio per gli Insediamenti Produttivi ed Artigianali di Pian da Lago;
Preso atto del fallimento di ogni tentativo di definizione in via stragiudiziale
della questione, con delibera n. 20 del 28.02.05 è stato autorizzato il Sindaco a promuovere ogni azione legale necessaria al fine di addivenire ad una
soluzione definitiva delle complesse questioni sopra esposte, con il patrocinio dell’avv. Bruno Barel di San Vendemmiano (TV).

onere che tuttavia può essere verificato e determinato
soltanto in sede di collaudo delle opere di urbanizzazione .

Sulla situazione contabile esposta dal Consorzio
Con lettera pervenuta al Comune in
data 9 novembre 2000 il legale del
Consorzio ha riassunto in un conteggio – sommario e non documentato – il punto di vista del Consorzio stesso sui costi complessivi
delle opere di urbanizzazione, sugli oneri che sarebbero a carico del
Consorzio e su quelli che sarebbero addebitabili all’Amministrazione
comunale.
Il Comune non può, allo stato, che contestare sotto ogni profilo detti conteggi, facendo fin d’ora presente in termini generali:
- che il Comune con deliberazione consiliare n. 85 del 16 aprile 1986 si è
impegnato a concorrere agli oneri di urbanizzazione primaria, quale proprietario di un lotto all’interno del comparto, esclusivamente nella misura di lire
15.000 al mq. di lotto netto teorico;
- che il Comune giusta deliberazione giuntale n. 329 del 16 aprile 1991 ha
già corrisposto al Consorzio la somma di lire 26.614.764;
- che con la convenzione urbanistica del 1986 il Consorzio si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione in essa indicate;
- che l’impegno del Consorzio deve ritenersi esteso anche alle sopravvenute modifiche delle previsioni originarie, in quanto dette modifiche sono state proposte dal
Consorzio stesso;
- che l’impegno assunto dal Consorzio ha per oggetto tutte le opere di
urbanizzazione necessarie per l’utilizzazione edificatoria del comparto di
Pian da Lago, senza che sia stato pattuito fra le parti alcun tetto massimo
di spesa;
- che a tutt’oggi nessuna opera di urbanizzazione è stata ultimata, collaudata e ceduta al Comune;
- che a tutt’oggi il consorzio non ha documentato il costo delle opere di

SALE & PEPE
Il Comune è proprietario del negozio ex Cit
nei locali del municipio vecchio, in pieno centro.
Questo inverno i negozi a fianco
vendevano bracciali tempestati di brillanti e orologi da sceicchi.
Dove, una volta, c’era l’insegna CIT erano invece esposte
tazze celebrative in ceramica ed un ombrello gadget:
il tutto acquistabile però allo stadio (proprio lì!).
Durante il mese di aprile
la vetrina è stata allestita con ottimo gusto per pubblicizzare
gli “Incontri di Mezza Stagione”.
A caratteri cubitali troneggiava il titolo:
“La mucche hanno tanta pazienza”.
Considerato che l’affitto di un negozio come quello
vale almeno 80.000 euro l’anno, ci sentiamo di aggiungere:
“I cittadini contribuenti hanno tanta pazienza”.
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L’INTERVISTA ...

nome:
LUCIANO DALUS
età’:
59 ANNI
stato civile:
CONIUGATO
titolo di studio:
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
professione:
PENSIONATO
incarico:
PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA
VALLE DEL BOITE
altri incarichi:
CONSIGLIERE COMUNE DI CORTINA
VICE PRESIDENTE CASSA RURALE DI CORTINA

DENOMINAZIONE: COMUNITÀ MONTANA
DELLA V ALLE DEL BOITE
COSTITUZIONE: 6
ATTIVITÀ :

AGOSTO

1973

ENTE PUBBLICO

TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO

DATI RILEVANTI :
- LA COMUNITÀ

MONTANA RIUNISCE IL

V ALLE DEL BOITE,
CORTINA D’A MPEZZO,
SAN V ITO, BORCA, V ODO E CIBIANA .
- IL CONSIGLIO È COMPOSTO DA 16 PERSONE, SCELTE FRA I CONSIGLIERI COMU NALI: 4 DI CORTINA E 3 PER OGNUNO
DEGLI ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO.
- IL PRESIDENTE E LA GIUNTA VENGONO
ELETTI ASSIEME DAL CONSIGLIO, ED OGNI
COMPRENSORIO DELLA
CON I COMUNI DI

COMPONENTE RESTA IN CARICA FINO ALLA
SCADENZA DEL PROPRIO MANDAT O DI
CONSIGLIERE.

. . . AL PRESIDENTE DELLA COMUNIT À
MONTANA VALLE DEL BOITE
Servizi per il territorio a 360 gradi

di Stefano Lorenzi

- LA

COMUNITÀ MONTANA HA

FISSI, UN SEGRETARIO,

8

2 GUARDIE.
- A MMINISTRA OGNI ANNO
LIONI D I EURO.
GIONALI E

PARTICOLARITÀ : LA

Prima cosa: l’impressione del cittadino è quella che la comunità montana esista solo per “passare carte”,
cioè per distribuire i soldi pubblici ai
vari comuni. Esiste invece un’attività politica concreta che giustifica
l’esistenza di questo ente territoriale, qualcosa che non può essere fatto
dai comuni o dalla provincia?
La comunità montana ha diverse
competenze sul territorio che le vengono affidate dalla legge, legate ad
esempio all’agricoltura, alla raccolta funghi, alle strade forestali e alla
manutenzione dei sentieri e delle vie
ferrate. Ci sono poi vari incarichi che
essa assume per delega dai comuni,
lavori che fa per conto di altri. Tra
questi c’è oggi la gestione della discarica, lo sfalcio dei prati, la pista
ciclabile, i servizi sociali e la gestione degli stipendi per i comuni del
Cadore (esclusa Cortina). In pratica, dove un comune ritiene più economico gestire un servizio assieme

ad altri, ecco che su quello può intervenire la comunità montana.
La comunità montana è rappresentata da vari consiglieri per ciascun
comune che la compone. Quanto conta poi, all’interno del vostro consiglio, l’orientamento politico di ciascuna amministrazione rappresentata? Si formano gruppi di maggioranza e opposizione anche in ambito comunitario?
Il consiglio della comunità è composto da persone appartenenti ai
vari schieramenti di maggioranza e
di minoranza di ciascun comune.
Per Cortina ci sono tre consiglieri di
maggioranza e uno di minoranza,
mentre per ciascuno degli altri comuni la proporzione è di due più
uno.
Il consiglio è quindi composto da
uno schieramento “trasversale” rispetto agli equilibri politici dei singoli comuni. Il consiglio vota poi la
giunta e il presidente, secondo intese politiche fra i vari comuni. La mia
presidenza è stata approvata con 14
voti su 16 (2 astenuti).

tezzosa: è così? Che impatto ha trovato in comunità?
Cortina ha il 67% del territorio e della popolazione del comprensorio.
Però non conta come dovrebbe contare in proporzione alla grandezza,
visto che il consiglio è paritetico.
Ampezzo è stata vista dagli altri comuni un po’ come un caso a parte,
soprattutto nel passato. Uno degli
obiettivi del mio mandato è perciò
anche quello di ricompattare la comunità, lavorando per riavvicinare
Cortina agli altri comuni, e viceversa.

Oltre alla distribuzione di fondi destinati al territorio – soprattutto all’agricoltura – la comunità montana
gestisce anche la discarica di rifiuti
solidi urbani per l’intero comprensorio, con appalto alla Manutencoop.
Quante risorse vengono impiegate in
tale settore?
La discarica di Pies de ra Mognes
costa alla comunità circa 170 mila
euro all’anno, mentre è la raccolta
differenziata ad assorbire buona
parte dei costi, circa un milione e 600
mila euro l’anno. Stiamo lavorando
Per quanto riguarda la comunità,
alla stesura di un nuovo contratto
sembra che Cortina sia sempre “un
di appalto con la Manutencoop per
caso a parte” e che venga percepita
la gestione della discarica, dell’ecodagli altri comuni un po’ come alcentro e della raccolta differenziata
per altri cinque anni.
L’appalto in corso
LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’ AMPEZZO (BL )
scade infatti nel magTEL . 0436 868176 – FAX 0436 868526
gio 2006.
ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
ØIMPIANTI TV E SATELLITARI ; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA

In che rapporti siete
con la provincia di
Belluno riguardo al

CIRCA

5

MI-

PRIMA SEDE DELLA

COMUNITÀ MONTANA ERA A
È POI STATA TRASFERITA A

Forte di un’esperienza di molti anni
nell’amministrazione della cosa
pubblica d’Ampezzo, e già consigliere in comunità montana sotto la
presidenza di Domenico Belfi, Luciano Dalus ci aggiorna sulle attività dell’ente che rappresenta, a metà
strada fra la provincia e il comune.

4 IMPIEGAT I

OPERAI STA -

CORTINA, ED
BORCA.

problema rifiuti? Esiste a livello provinciale un piano di gestione dei rifiuti per i prossimi decenni o si aspetta che sia piena anche Pies de ra
Mognes prima di discuterne?
La provincia avrebbe intenzione di
chiudere tutte le discariche e di non
aprirne di nuove, ma al momento la
cosa non è fattibile. Vista la buona
resa della raccolta differenziata, Pies
de ra Mognes dovrebbe durare almeno fino al 2011. Dopo tale data i
terreni dovranno essere tenuti sotto
controllo per altri 30 anni, detti periodo di “post mortem”, sempre con
costi a carico della comunità.
L’idea è però quella di cercare di tenere in attività una discarica all’interno del nostro comprensorio, sia
per autonomia, sia per ridurre i costi
di trasporto dei rifiuti, sia perché la
gestione della discarica porta qualche introito anche nelle casse dei comuni. Un’idea, dopo il 2011, sarebbe
quella di poter ampliare Pies de ra
Mognes, ovviamente con il consenso
delle Regole.
Il nostro comprensorio sembra essere uno dei più virtuosi nella raccolta
differenziata, con risultati più che
soddisfacenti. Avete qualcosa in programma per rendere ancora migliore
il servizio?
Con il nuovo appalto alla Manutencoop si cercherà di organizzare la
raccolta porta a porta anche del vetro. Verrà inoltre migliorata l’estetica delle zone di raccolta dove ci sono
i cassonetti colorati, un po’ come
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abbiamo fatto con le casette in legno
di raccolta rifiuti dei rifugi alpini. Si
sta pensando a una specie di “piazzola a scomparsa” per i cassonetti.
Si dovrà comunque istituire un servizio di guardie ecologiche per il
controllo sulla effettiva differenziazione dei rifiuti, visto che oggi ci
sono ancora problemi nella divisione delle tipologie già nelle case. I
turisti che soggiornano per periodi
lunghi si sono abbastanza abituati
al tipo di raccolta che si fa da noi,
mentre gli ospiti del weekend sono
più disordinati.
Qual’è la posizione della sua amministrazione nei confronti della realtà ladina, che si trova proprio a cavallo fra l’area storica e quella di più
recente rinascita? La vostra sede
ospita, fra l’altro, l’istituto ladino di
Borca, al quale Ampezzo non partecipa…
La comunità montana cerca di mantenere una certa equidistanza fra le
due realtà, senza parteggiare per
l’una o per l’altra. Quando vengono
decisi contributi per gli istituti ladini, essi vengono sempre divisi equamente fra l’istituto di Colle S. Lucia
(Ampezzo) e quello di Borca (Cadore). L’istituto ladino di Borca ha la
sua sede nella casa della comunità
montana, ma il rapporto si limita
all’affitto degli spazi.
L’attività di sostegno economico
della comunità montana verso il
mondo rurale riesce in qualche modo
ad arginare la tendenza del progressivo abbandono dell’agricoltura di
montagna?
Si tenta. Ogni anno mettiamo a disposizione soldi per le stalle e per le
malghe, e da quest’anno c’è anche
un finanziamento per il bestiame
“minore”, tipo le pecore. Molte delle
risorse disponibili vengono sfruttate
dalle Regole, ma ci sono anche diversi allevatori privati che hanno ottenuto contributi per le loro stalle, costruendole e sistemandole.
C’è poi il comparto dedicato allo sfalcio dei prati che, soprattutto a Cortina, sta dando buoni risultati.
Quali sono i risultati che lei ritiene
abbia conseguito finora l’attività di
sfalcio dei prati di fondovalle promossa dal comune di Cortina e gestita dalla comunità montana? Ci

sono iniziative simili anche negli altri comuni del comprensorio?
Relativamente all’ampiezza del territorio i risultati sono buoni: fra sfalcio e brucatura sono stati mantenuti
circa 520 ettari di prato solo a Cortina. L’iniziativa ha soddisfatto il comune, che quest’anno ha aumentato il contributo per lo sfalcio. In tutto
vengono spesi 150 mila euro, di cui
134 mila euro vanno ai contadini e
alle persone che falciano i prati, e il
resto in spese di controllo, uffici e
gestione. Nei prossimi anni si punta ad arrivare, a Cortina, a circa 600
ettari sfalciati ogni anno. Negli altri
comuni si fa poco perché il territorio
è ridotto, con incentivi naturalmente più ridotti anche da parte degli
altri comuni.
A che punto sono i lavori di completamento della nuova pista ciclabile?
Non era possibile, almeno a Cortina,
seguire il tracciato della ex-ferrovia,
allargandolo dove si poteva?
Cortina ha fatto una scelta, che verrà seguita anche da San Vito: la exferrovia vicino al centro urbano rimarrà passeggiata per pedoni e carrozzine, dato che è molto frequentata sia dai residenti che dai turisti.
Per la ciclabile, riservata alle biciclette, si è dovuto scegliere un tracciato alternativo, passando in altre
zone.
I lavori sono iniziati e si possono vedere già in corso a confine fra San
Vito e Cortina. Si stanno poi cominciando i lavori di collegamento da
Peaio a Vallesina, per cui il tratto da
Vodo alla ex-polveriera di Cortina
sarà interamente percorribile entro
il 2007. L’attraversamento del centro di Cortina verrà fatto in seguito,
visto che finora non è stato finanziato.
Condivide l’operato dell’attuale amministrazione comunale sulle opere
pubbliche? E come vede il futuro prossimo di Cortina, soprattutto riguardo all’esodo dei giovani?
Condivido l’attuale politica del Comune, facendo peraltro parte della
maggioranza: credo che tutti i lavori in corso per le opere pubbliche
possano garantire un futuro più roseo al nostro paese. Penso al centro
congressi, alla biblioteca, alle case
per i residenti...
Si spera che con gli appartamenti al

MAGLIETTE PERSONALIZZATE E GADGETS

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

Cademai e con i nuovi diritti di superficie sui fabbricati del Comune e
delle Regole riusciremo a trovare
casa per le giovani famiglie, magari
riportando a Cortina chi è stato costretto ad emigrare.
Ciò che mi preme è anche la cura
del territorio, soprattutto quella legata all’attività agricola: c’è bisogno
di stalle e di persone che mantengono i prati e i boschi, per noi e per
l’offerta turistica del paese.
Vedrei bene anche la nascita di una
rassegna annuale del bestiame di
tutta la Valboite, non solo di quello
bovino ma anche ovino e di zootecnia minore.

ALCOL

E

9

Vi siete organizzati anche con un
sito Internet?
Certo,
lo
potete
visitare
su
“www.cmvalledelboite.it”. Oltre a
descrivere brevemente le caratteristiche del nostro territorio, contiene informazioni utili sui servizi che vengono svolti e un elenco delle delibere di giunta e di consiglio: spesso le
nostre delibere riguardano finanziamenti alle imprese e alle attività sul
territorio.
Ringraziamo il presidente Dalus e
invitiamo i lettori a consultare il sito
Internet della comunità montana per
saperne di più.

SALUTE

ORGANIZZATI
Sono in programma nelle prossime settimane i primi due incontri pubblici, sostenuti dall’Amministrazione Comunale
con la collaborazione dell’ULSS
N° 1, per aiutare i cittadini di
ogni età ad assumere atteggiamenti e stili di vita rispettosi
della salute e della libertà personale di ciascuno.
Questa iniziativa, aperta a tutti, sarà basata sull’informazione e sul confronto e destinata a
tutti coloro che sono sensibili
alla salute propria e a quella
della comunità.
Si parlerà anche del rapporto
tra salute ed alcol che, alla luce
del lusinghiero ed insperato successo delle recenti iniziative
anti-fumo, sarà preso in considerazione in futuri provvedimenti Ministeriali.
È stato Don Stefano Pontil con
la sua Pastorale Giovanile, e
con il supporto di Radio Cortina, a portare alla ribalta, nell’estate 2004, il tema dell’alcol
nel nostro paese.
In quella occasione sono stati
raccolti molti disagi alcol-correlati, indipendenti dalle convinzioni personali: dalle famiglie
che avvertono un generale e
diffuso pericolo; dagli esercenti
che sentono il peso ed il disagio
delle loro responsabilità nella
somministrazione, da altri esercenti che sono stati addirittura
pesantemente minacciati da
avventori non più lucidi; dalle
forze dell’ordine sono venuti
segnali di difficoltà ed impoten-

DUE

INCONTRI

za nell’applicare divieti, limiti e
prescrizioni. Si sono fatti sentire anche alcuni astemi, a cui la
vita è resa inutilmente difficile
da certe abitudini collettive,
dove per esempio gli auguri di
Natale o di Compleanno vanno accompagnati dall’alcol,
dove un pranzo di festa o di lavoro è quasi obbligatoriamente
preceduto da un sorso di bevanda alcolica, magari frizzante, che a digiuno è un vero disastro per stomaco e cervello di
chi non è un bevitore abituale.
Anche il dover rifiutare con ostinazione è un disagio.
Queste due serate vorrebbero
fare un po’ di chiarezza e dimostrare che l’alcol non è né un
criminale né un demonio, ma cito da una pubblicazione della Regione Veneto, Assessorato
alle Politiche Sociali - “una droga giuridicamente legale, accettata dalla nostra cultura che da
secoli ne apprezza e combatte i
suoi effetti”, e che quindi va assunta e “goduta” con le necessarie precauzioni e conoscenze.
Sono proprio queste conoscenze che i suddetti incontri vogliono fornire a tutti, attraverso
personale specializzato dell’
ULSS, che spiegherà cosa è l’alcol, come viene assimilato e quali effetti ha sul nostro organismo, sulla salute e sul nostro
benessere. Quindi dedicati a
tutti, anche, anzi soprattutto a
coloro che con l’alcol non hanno alcun problema.
Sisto Menardi
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DIOCESI DI BELLUNO.
QUALE REALTÀ PASTORALE?
di Alessandra Menar di

cifici su Cortina inseriscono la
nostra comunità nello stesso
quadro.
La ricerca si apriva con la domanda sulla propria fede e
l’adesione alle verità di fede.
L’83,5% crede nel Dio cattolico, ma solo il 43,8% è credente
“convinto” (così definito dal curatore dell’indagine), mentre il
39,7% aderisce solo in parte alla
Nell’ambito delle iniziative del
dottrina della Chiesa cattolica.
Sinodo diocesano, intrapreso dal
Si evidenzia una divaricazione
vescovo di Belluno-Feltre mons.
tra il dichiararsi credente e il viSavio, si inserisce l’indagine sovere, poi, realmente le apparteciologica, ora pubblicata. Per la
nenze dichiarate. Si crede, perDiocesi viene intesa come stru- ché si è cresciuti in un ambienmento tecnico-operativo per ac- te in cui prevale questa fede
quisire una conoscenza più ap- (65,4%): quindi una fede più
profondita della realtà umana in
assorbita che scelta. Ci si dichiacui opera; strumento già racco- ra cattolici, ma il 50,9% affermandato ai vescovi dal Concilio ma che non si può sapere che
Vaticano II. La ricerca è stata cucosa c’è dopo la morte.
rata dal professor Paolo Corvo,
La religione aiuta a trovare il
sociologo dell’Università Catto- senso
profondo
della
vita
lica di Milano. L’indagine si è (76,2%), Dio è soprattutto padre
sviluppata in una parte quantie l’incontro avviene nei momenti
tativa, rappresentata dal que- difficili e di dolore. La religione
stionario sottoposto a 600 per- sembra valere per il senso-consone, e da una parte qualitativa
solazione che è in grado di forcon focus groups, che hanno nire all’esistenza. Diviene una
coinvolto 186 persone. Il questioreligione del senso anziché delle
nario è stato somministrato ad o della verità. E questo criterio
un campione rappresentativo del senso può portare verso un
degli abitanti della provincia, radicale soggettivismo e a una
suddividendo i Comuni per den- fede come balsamo dell’anima.
sità di popolazione e classi di La fede è, poi, vissuta su di un
abitanti e scegliendo quattro fapiano personale, non più sociasce di età.
le, culturale e nemmeno più faIl questionario verteva sulle vamiliare. Vi è, quindi, un forte
rie dimensioni del vissuto umadistacco tra la religiosità e la reno: credenza, pratica religiosa, ligione, quale contenuto teoloappartenenza, esperienza, sociagico. E un crollo delle pratiche
lizzazione, etica (familiare e soreligiose: solo il 25,8% frequenciale) e credenze para-religiose.
ta la Messa domenicale; il
Ne è emersa una società, che 33,5% crede nel valore religionon si discosta di molto dalla so del matrimonio; il 32,7% non
tendenza nazionale. E i dati spe- si confessa mai e il 35,2% a distanza di anni;
disertate anche
le processioni, i
pellegrinaggi e le
messe per i propri morti. Pratiche
sempre
meno ‘praticate’
o ‘praticabili’?
Via Bepin 6 - Cortina
‘Tiene’ la pretel 0436 862462
ghiera-gesto ordinario per il

Pubblicati
nel
volume
«Quale Chiesa per la nostra
terra?» i dati della ricerca socio-religiosa condotta fra il
2002 e il 2003: 800 persone
coinvolte; 54 interrogativi
proposti; 19 gruppi di discussione.

54,5%, quale parte di una devozione vissuta in modo personale e per quella ricerca di senso e
conforto di cui sopra; per questo si diffonde una preghiera non
più formulare, ma di riflessione,
silenzio o contemplazione.
Sul piano dei valori etici il divario con le coordinate morali
della Chiesa è ancora maggiore: per il 59,1% l’aborto è moralmente lecito in caso di pericolo vitale per la donna, malformazioni del feto o violenza
carnale; il 43,8% è favorevole
all’eutanasia; il 62,5% non è
contrario alla fecondazione artificiale. E poi c’è il divorzio: non
più moralmente condannabile
per il 41,8% (cui si aggiunge un
26,7% di condanna lieve).
Altre azioni rientranti nella sfera personale o di coppia - convivenza, rapporti prematrimoniali
- vengono assolti, mentre azioni
con implicazioni sociali vengono condannate, così l’evasione

fiscale, il non pagare i mezzi
pubblici, l’utilizzo del lavoro
nero, il danno ambientale.
Nell’ambito personale cade il
senso del peccato insegnato dalla Chiesa, in grazia di una libertà della coscienza individuale.
La popolazione della diocesi si
dimostra, però, vicina al messaggio evangelico, chiedendo
una Chiesa povera e per i poveri, una chiesa che riparta dagli ultimi e da chi soffre, quale
sua vocazione essenziale. La
società locale esige dai propri
parroci e sacerdoti un maggior
impegno nella spiritualità, una
vicinanza alla persona e ai problemi delle famiglie. Come sottolinea il vescovo mons. Savio
nella nota pastorale in calce alla
pubblicazione la gente vuole vedere il volto umano della Chiesa.
Il Vescovo e i nostri parroci non
dovranno, però, cadere nella
tentazione di ‘assumere’ la modernità, per ricercare il dialogo
soprattutto con le fasce giovani;
non già modernizzare il cristianesimo, bensì evangelizzare
l’universo della secolarizzazione. Questo sarà umanizzare l a
Chiesa e parlare alla persona.

IN CHE COSA SI CREDE
83,5% crede in Dio
43,8% i cattolici "convinti"
39,7% i cattolici "tiepidi"
76,2% la religione aiuta a trovare il senso profondo della vita
56,3% la Chiesa cattolica è un'organizzazione voluta da Dio
50,9% dopo la morte non si può sapere cosa c'è
L'ESPERIENZA RELIGIOSA
54,5% prega con frequenza
25,8% frequenta la Messa domenicale
33,5% crede nel valore religioso del matrimonio
35,2% si confessa a distanza di anni
32,6% non si confessa mai
77,8% non ha avuto in 6 mesi un colloquio con un sacerdote sui problemi
personali o familiari
LE CONVINZIONI ETICHE
21,2% l'aborto non è moralmente lecito in nessun caso
62,5% favorevole alla fecondazione artificiale
43,8% favorevole all'eutanasia
57,5% contrario al riconoscimento delle coppie omosessuali
57,8% favorevole all'adozione da parte di single
13,4% è la legge di Dio a stabilire ciò che è bene e ciò che è male
IDEE SULLA CHIESA
41,6% si è buoni cattolici anche senza seguire il Papa sulla morale sessuale
76,2% il ruolo dei laici deve essere valorizzato
70,2% compito della Chiesa è aiutare chi ha bisogno e chi soffre
44,3% compito della Chiesa è educare i giovani
58,8% la Chiesa deve puntare di più sull'aspetto spirituale
77,0% ritiene giusto l'8 per mille alle Chiese
53,0% condivide l'insegnamento cattolico nella scuola
70,0% l'azione della Chiesa dovrebbe concentrarsi sui giovani
65,5% la Chiesa deve partire dagli ultimi
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A COLLOQUIO
CON DON FRANCESCO DE LUCA
I dati del sondaggio calati nella realtà di Cortina

I

l nostro parroco don Francesco De Luca, da quando
è giunto fra noi, ha dimostrato una forte volontà di mettersi
in ascolto. La ricerca sulla realtà socio-pastorale della diocesi
gli è sicuramente d’aiuto nell’analisi dei vari
aspetti della nostra
comunità
parrocchiale, di
non molto differente
sotto
l’aspetto religioso dalle tendenze di tutta la popolazione della
provincia. Gli rivolgo alcuni interrogativi che emergono dalla
lettura del rapporto di ricerca.
Una moltitudine in fila per rendere omaggio a papa Wojtyla.
Tutti credenti convinti? I dati
dell’indagine nella nostra diocesi dicono che ben pochi vivono e
condividono i dettami morali che
il Papa ha sempre mantenuti saldi – aborto, divorzio, eutanasia , mentre si fa strada un relativismo etico, per cui è l’individuo
che decide ciò che è bene e ciò
che è male. Come intervenire
nella comunità parrocchiale
contro questa fede fai–da-te?
La morte di Giovanni Paolo II
non ha suscitato solo un’onda
emotiva che ha coinvolto il mondo intero, ha toccato l’intimo delle coscienze di molti. Ho ascoltato da più parti la testimonianza di sacerdoti che affermano di
aver ricevuto nel sacramento
della penitenza la confessione di
persone che vi si accostavano
dopo lunghi anni e che affermavano di farlo proprio spinti dalla testimonianza del papa. Questo mi spinge a due considerazioni. Prima di tutto mi sembra
di vedere che il relativismo etico
è più una proclamazione di parole, a giustificazione forse di
comportamenti di comodo, che

un’intima voce della coscienza
che alla fine resta intatta nel cuore delle persone. In secondo luogo, una reazione autenticamente efficace al relativismo, guardando
alla vicenda del
papa, più che dalla affermazione di
principi, cosa pur
necessaria, viene
dalla testimonianza di una vita offerta, di un amore
“fino alla fine”,
come è stato quello
di Gesù. Chi si sente amato così, chi
comprende questo
amore, si dispone
anche a cambiare, non solo nei
pensieri, ma anche nei fatti.
Veniamo al dato della frequenza alla Messa – solo il 25%. Non
è troppo facile pensare che si
tratti esclusivamente di un problema di linguaggio e comunicazione?
Certamente! È la relazione viva
con il Signore Gesù ed il desiderio di incontrarlo nella Parola e
nel Pane, che motiva e sostiene
in modo autentico e profondo la
partecipazione alla Messa. È indubbio però che un linguaggio
astratto, specialistico, staccato
dalla vita, moralistico, solo impositivo, può scoraggiare le persone e non farle sentire a casa.
Un linguaggio caldo, invece,
partecipato, convinto, concreto,
accogliente può aiutare maggiormente a partecipare alla celebrazione con frutto.
I dati della ricerca evidenziano un allontanamento non solo
dei giovani, ma anche delle fasce più colte della popolazione. Ritiene che anche nella parrocchia di Cortina basti mantenere lo “zoccolo” dei fedelissimi o si debba ricercare queste fasce sociali anche a scapito di critiche da parte dei
credenti “più conservatori”?

Non mi piace molto la distinzione tra conservatori e progressisti. Sono categorie che
non si adattano al vissuto ecclesiale, che da una parte custodisce la Tradizione con la
“T” maiuscola come tesoro prezioso, come fonte della propria
fede, e nello stesso tempo si
apre, anzi si spalanca al mondo e alle sue diverse culture,
che cambiano con il tempo anche in uno stesso paese, per
portare a tutti l’annuncio di
Cristo risorto, speranza di vita
e segno eloquente dell’amore
del Padre. La missione è un
compito inderogabile della
chiesa e il buon Pastore ci insegna ad uscire dal recinto per
incontrare ogni persona. È
chiaro quindi che non c’è fascia sociale, anche in parrocchia , che non rientri nella sollecitudine pastorale della comunità. San Paolo scrive in
una delle sue lettere: “Mi sono
fatto tutto a tutti per guadagnare ad ogni costo qualcuno”. A
questo è chiamata anche la
parrocchia di Cortina d’Ampezzo.
Non è forse giunto il momento
di riprendere una seria pastorale familiare, come richiede la
gente?
Una delle richieste più insistenti
emersa dai gruppi sinodali è certamente quella di una ripresa
forte della pastorale familiare, in
considerazione soprattutto della sofferenza grande, a volte
drammatica,
che colpisce la
persone
che
fanno parte di
questa comunità prima ed
essenziale, a
causa di relazioni non più
vissute sotto il
segno
dell’amore, dell’armonia, della condivisio-

ne, del dialogo. La grande assemblea sinodale che si terrà a
fine anno cercherà di individuare linee sulle quali ogni parrocchia cercherà di reimpostare o
fondare questa necessaria pastorale. Qualcosa da noi si sta già
cercando di fare attraverso il
gruppo familiare che propone
incontri aperti a tutti su tematiche inerenti proprio le relazioni
che si instaurano tra le mura domestiche. C’è poi l’accompagnamento personale delle situazioni difficili a cui i sacerdoti sono
sempre disponibili.
L’indagine sottolinea il legame
con la figura del parroco, ma
qual è il modello di parrocchia
alla quale puntare?
È bello che dall’indagine emerga l’importanza per le persone
della presenza del sacerdote nella comunità, percepito come
punto di riferimento e padre
nella fede. Non credo che questo significhi la delega nei suoi
confronti di tutto ciò che riguarda la vita della parrocchia.
È sempre più importante invece che cresca il senso di corresponsabilità nella comunità.
Questo interessa in primo luogo i sacerdoti che la animano,
chiamati a lavorare insieme con
la stessa dignità e responsabilità, coordinati dal parroco. Riguarda poi i laici, chiamati ad
assumersi in prima persona la
promozione e la gestione di alcuni ambiti della sua vita.
a cura di Alessandra Menardi

12

Voci di Cortina

CIME

Numero 12 maggio 2005

D’ECCELLENZA

Le Dolomiti come
patrimonio dell’umanità
di Stefano Lorenzi

L

’idea di proporre le Dolomiti come patrimonio
dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO non è poi così
recente, ma di pochi mesi fa è
l’iniziativa concreta avviata
dalle province delle Dolomiti
per ottenere questo riconoscimento. E l’aspetto di novità è
proprio quello che vede la Provincia di Belluno come capofila
e coordinatrice di questo ambizioso progetto.
Sgombriamo subito il campo da
voci non veritiere: il riconoscimento dell’Unesco non porterà
nuovi vincoli sul territorio, ma
partirà dai vincoli già esistenti;
il patrimonio riconosciuto come
“degno” di tutela internazionale deve essere già vincolato dalla legge dello Stato o della Regione. Di conseguenza, potranno fregiarsi di questa coccarda
solo le aree già protette, come
ad esempio i parchi naturali e
le zone di interesse comunitario (S.I.C.).
All’interno di queste aree verranno poi individuate le zone
dette “cuore”, o “di eccellenza”, aventi caratteristiche naturali e paesaggistiche di pregio.
Attorno a queste ci saranno
zone “tampone”, quasi altrettanto pregevoli e facenti parte
di un sistema unitario.
Per la Valle d’Ampezzo, quin-

di, è stata ovviamente scelta
l’area del Parco Naturale, con
un’ampia zona di eccellenza
rappresentata dalla lunga cresta che dalla Tofana di Rozes
arriva alla Croda Rossa, attraverso la dorsale delle Tofane,
delle Cime di Fanis, delle Lavinores e degli altopiani di Foses
e di Lerosa. Altro massiccio di
eccellenza è il Cristallo, oltre al
Sorapis, alla Croda da Lago e
all’area di Formin, Giau e delle
Cinque Torri, queste ultime fuori Parco ma in zona S.I.C.
L’approccio deciso dalla Provincia di Belluno è stato in ogni
caso molto razionale, in quanto ha cercato di includere nelle
zone di eccellenza non solo le
cime più note, ma anche gli
ambienti con valori naturali e
paesaggistici di altrettanto rilievo, e magari meno conosciuti
dal pubblico.
Cortina ha perciò tutte le carte
in regola per ottenere i benefici
richiesti dal riconoscimento internazionale, ma l’ultima parola spetta proprio all’Unesco.
Ma quali Dolomiti?
Ciascuna provincia dell’area
dolomitica ha individuato, autonomamente, le sue aree di eccellenza e le sue zone cuscinetto, proponendole poi tutte assieme all’Unesco. Ogni amministrazione provinciale ha però
agito con una certa autonomia,
privilegiando gli aspetti paesaggistici o quelli ecologici, tenendo però conto solo delle zone a
parco o a S.I.C. Il risultato è
quindi un mosaico abbastanza
variegato di situazioni, che rappresentano in modo non uniforme la realtà dolomitica, ma che
tutto sommato la comprendono quasi per intero.
Uno degli argomenti di discussione è stato anche quello di decidere quali zone sono Dolomiti e quali no. Per noi la risposta
è semplice, ma la questione non
è pacifica, ad esempio per l’area

meridionale del comprensorio,
dove si è voluto inserire il gruppo del Lagorai, o quello orientale con le cosiddette Dolomiti
d’Oltrepiave. Sono dunque Dolomiti solo le montagne di dolomia o anche quelle, di altra
origine geologica, vicine (anche
politicamente) ai massicci centrali?
Il “peso” dell’eccellenza
Come si è detto, l’essere riconosciuti dall’Unesco non implica
nuovi vincoli sul territorio, e
questo aspetto è garantito dal
fatto che questo soggetto internazionale non ha alcuna facoltà normativa, cioè non fa – né
impone – alcuna legge.
Il riconoscimento è quindi una
specie di marchio di qualità dell’area, naturale e paesaggistico,
che permette una maggiore va-

lorizzazione delle attività legate al territorio, soprattutto quelle turistiche. Le province dovranno pertanto sottoscrivere
una specie di decalogo, un impegno “morale” a tutelare i
beni così come lo hanno fatto
finora, consentendo che essi
mantengano le loro caratteristiche di pregio anche nell’avvenire, a beneficio delle generazioni future.
Fin qui nulla da eccepire, ma
vista l’enorme estensione dell’area dolomitica, rimane una
certa perplessità sul reale significato di questo marchio, che essendo unico per tutte le Dolomiti può essere promosso anche
per incentivare il turismo in
zone su cui sono già stati fatti
danni notevoli all’ambiente,
proponendolo ai visitatori come
“patrimonio dell’umanità”.

COS’È L’UNESCO?
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, è
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la
Cultura, fondata nel 1945. Essa è nata in seno all’O.N.U. con lo scopo
di contribuire al mantenimento della pace, dell’uguaglianza dei popoli
e del rispetto dei diritti umani attraverso l’educazione, la scienza, la
cultura e la comunicazione.
L’obiettivo dell’Unesco è dunque quello di “contribuire alla pace e alla
sicurezza promuovendo la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura onde garantire il rispetto universale
della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”.
Fra le attività dell’organizzazione vi è anche quella della tutela di siti
naturali o umani di particolare pregio, che vengono considerati “patrimonio dell’umanità” e quindi è riconosciuto loro un particolare valore
internazionale. Nel mondo i siti riconosciuti dall’Unesco sono 788, 611
dei quali sono beni culturali, 154 sono beni naturali e 23 misti. I siti
italiani riconosciuti dall’Unesco sono 39, fra i quali rientrano Venezia e
la sua laguna, la zona archeologica di Aquileia, le città di Verona e di
Vicenza, Assisi, Firenze e altre città e borghi italiani.
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UNA STORIA FORESTIERA
di Ennio Rossignoli

A

ccade che un uomo del
la scogliera, cresciuto
tra le cantilene della risacca e le brezze che spingono
dal largo l’odore forte della salsedine - un uomo che amava
l’orizzonte, quella striscia lontana dove il mare sfuma in cielo e
il sole si piega alla notte, e che
per niente al mondo credeva di
poter rinunciare a quel magnifico sortilegio - sia d’un tratto trascinato dalle circostanze nei luoghi sconosciuti di una natura ardua, silenziosa, una sorta di cattedrale solenne di roccia e di bo-

sco, a tratti avvolta dal candido
mantello in cui il paesaggio perde i propri connotati. Una terra
di lunghi inverni, un clima sferzante, e intorno le montagne che
fermano lo sguardo prima del
grande respiro delle pianure:
quell’uomo vi arriva diffidente,
estraneo, deciso a non restarvi
un attimo in più del necessario.
Ma c’è qualcosa di inaspettato:
gli spazi sono amichevoli, gli
sorridono, le architetture dolomitiche disegnano stupefacenti geometrie naturali, che non
soffocano ma accarezzano i sen-

si. C’è nell’aria un
sentore di semplici, di integre felicità, le stelle sono
più grandi e più
brillanti, i tramonti incendiano
le cime e promettono che quelle
fe licità non finiranno. E poi la
gente, forte e sobria di parole e
di sé, abile nell’arte dell’ospitalità, una cordialità da conquistare; accanto a lei l’universo gremito della cultura, dell’arte, della
politica, una straordinaria concentrazione di persone importanti dall’Italia e dal mondo.
Così il nostro uomo sceglie di
restare, immergendosi in quella
vita insolita, fatta di intense frequentazioni e improvvise solitudini. Cortina è ricca di tutto, il

MILAN CAMP A CORTINA
5 settimane
di allenamenti
per giovani campioni

D

al 19 giugno al 23 luglio, Cortina si riempirà di piccoli calciatori
provenienti dall’Italia e dall’estero, i quali alternativamente per cinque settimane, impareranno, sotto la guida esperta
di allenatori e supervisori d’eccezione, a muovere il pallone
con maestria.
Anche quest’anno infatti, la
Sporteventi di Vittorio Veneto,
organizza i Milan junior camp,
vacanze incentrate sul calcio,
ma soprattutto sul divertimento e sullo stare assieme, un momento importante per imparare il valore delle regole e dell’educazione. Sono aperti ai ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni
di tutte le nazionalità. Per due
anni a Cortina sono stati ospitati 30 giovani provenienti da
Washington e tutt’ora vi sono
5-10 campisti dagli States. Vi
sono poi bimbi residenti in Venezuela, in Sud Africa, Germania, Inghilterra, Belgio, Francia,
Svizzera, Paesi arabi, Croazia
e Russia. Il programma tipo
della loro giornata prevede la
sveglia alle 8, poi la colazione,

gli allenamenti tecnici al campo, il pranzo e qualche momento di svago e relax. Si torna all’allenamento dalle 15,30 alle
18. Dopo la cena c’è l’animazione serale. A letto alle 22,30. Il
quartier generale è fissato all’hotel Alaska. Cortina è la località maggiormente richiesta
tra quelle previste dal calendario (Merano, Jesolo, Medulin /
Croazia e Vittorio Veneto) e
proprio questo ha condotto l’
organizzazione ad ampliare i
tempi di permanenza nella valle
d’Ampezzo, come, di conseguenza, si è reso necessario predisporre un supervisore in più.
Grandi campioni del passato
che hanno vestito la maglia rossonera, sono infatti coloro che
aiuteranno i ragazzi ad imparare l’arte del pallone. Sono Pierino Prati che vinse con il Milan due coppe Italia, due coppe delle coppe, 1 scudetto, la
coppa dei campioni e la coppa
intercontinentale. Con la maglia azzurra è stato campione
d’Europa nel ’68. Luigi Maldera che ha giocato cinque stagioni in rossonero vincendo la cop-
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grande sport, l’élite mondana, il
gusto di un benessere ritrovato:
è facile, è esaltante trovarsi in
mezzo a quella festa, e lui lo fa
diventandone un po’ attore, un
po’ testimone. Passano gli anni
e davanti ai suoi occhi trascorrono le abitudini sempre uguali
degli amanti di una Regina che
non conosce declino: lo sci, gli
appuntamenti intellettuali, le
escursioni, le passeggiate clorofilliane, le gioie conviviali nelle
case da catalogo o nei rifugi sul
panorama, insomma tutto ciò
che trasforma per molti mesi all’anno la cittadina tra i monti in
una capitale delle vacanze di
classe. Poi, pian piano, i mesi si
riducono e si riduce la classe: la
morfologia del turismo muta di
pari passo con il mutare del Paese, i venti della recessione cominciano a spirare anche tra le
valli dolomitiche, ormai divenute
la nuova patria di quell’uomo
estraneo non più estraneo, di
quel forestiero non più forestiero, che ha vinto ogni diffidenza
e ha sostituito il suo vecchio orizzonte con lo skyline, il profilo
probabilmente più bello del
mondo. In quella conca d’Ampezzo si è scavato la buca del
lavoro, della famiglia, di un futuro mai deluso dal presente, e
quando ha dovuto spostarsi le è
rimasto naturalmente vicino.
Oggi la luminosità della Regina
si è un po’ appannata: lui lo sa,
ma è sempre convinto di aver
vissuto in un grande privilegio,
il segno di un favore della sorte
che continua. Una vita come
tante, una storia di Cortina.
La mia storia.

pa campioni e la coppa intercontinentale. Francesco Zagatti che nella sua carriera vinse 4
scudetti e due coppe Uefa. Attualmente allena la giovanile
del Milan. Si aggiunge quest’anno Filippo Galli, uno dei principali protagonisti nel periodo a
cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Ha
vinto tre coppe campioni e 5
scudetti. Il Milan camp di Cortina è quello più premiato. La
società dell’AC Milan nel 2002
e nel 2003 ha riconosciuto alla
Sporteventi la miglior organizzazione e promozione dei camp
di quel periodo. Nel 2003, inoltre, Cortina si è fregiata del maggior numero di iscritti, tra tutte
le località ospitanti. I numeri
complessivi sono eloquenti.
La professionalità dello staff di
Sporteventi è testimoniato dall’incremento esponenziale di
iscritti: nel 2000 furono 234; nel
2001 ben 374; nel 2002 se ne
contarono 401; nel 2003 saliro- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
no a 492 ed infine l’anno scorVia Pezié n. 115
so ci fu il record con ben 750
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
giovani.
Tel. 368 7674980 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

Nives Milani
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BREVE EXCURSUS FRA GLI ARTISTI CORTINESI
CON NOTE CRITICHE DI ROBERTO PAPPACENA

In mostra a Ra Ciasa de ra Regoles fino all’8 maggio
Nato a Cortina il 10 giugno 1972, vive e lavora in via Lacedel

Nato a Cortina il 25 dicembre 1963, ha lo studio a Vodo
di Cadore, in via Chiarediego, 34

ANDREA ALBERTI
ALESSANDRO ALLEGRI BELLINATO
Diplomato all’Istituto d’Arte e successivamente presso la Scuola professionale per
Scultori di Selva di Val Gardena, ha partecipato a numerosi concorsi e mostre di scultura ed è risultato tre volte vincente.

“Corridore”
cm. 30
Piccola scultura, limpida,
lineare, essenziale,
animata e protesa nel ritmo
elegante della corsa.

Ha conseguito nel 1982 la maturità all’Istituto d’Arte e si è
poi iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università di Venezia. Presente in numerosi concorsi internazionali di scultura, si dedica attualmente allo studio e alla esecuzione di
pezzi “speciali” per l’arredamento.

“Putto 2005”
tutto tondo
in cirmolo
cm. 50

Originale la concezione di questo putto
di classica, elegante
bellezza,
disceso in volo
su un cavalletto
chiuso da pittore.

“El camino de Santiago”,
Santiago” 1996
olio su tela
cm. 50 x 40
Il cammino del protagonista sembra proseguire
verso il cielo solcato da tracce ondulate e vibranti
che continuano le linee del terreno.
Un’ansia di luce e di azzurro anima e spinge l’Artista
verso un mondo di sogni e di speranze.

Nato il 5 giugno 1965, da una delle più antiche
famiglie di Cortina
MARCELLO CALDARA
“PÀRTEL”
Si presenta per la prima volta
dopo un cammino di artista di
molti anni, iniziato nella Scuola d’Arte di Cortina e proseguito “in solitaria”.
Suo maestro preferito:
Vincent Van Gogh.

Nato a Cortina nel 1942, abita e lavora in Via Meleres, 15
GRAZIANO DADIÈ
Si è diplomato alla Scuola d’Arte di Cortina
rivelando una decisa vocazione artistica. Nel corso
degli ultimi anni predilige la pittura a olio, acrilica e
con matite e pastelli, e la fusione delle varie
tecniche.

Nato a Pieve di Cadore l’8 marzo 1978
abita in via Ronco, 32
LUCA CONSTANTINI
Nell’Istituto d’Arte di Cortina ha rivelato una forte
passione per l’arte, che lo
ha poi indotto a frequentare a Firenze l’Accademia
delle Belle Arti con indirizzo
“pittura”, ma anche con
specializzazioni nella fotografia e nell’incisione.

“Anima della foresta”
assemblaggio fotografico
cm. 127 x 35
Magico effetto ottico,
ottenuto mediante
la successione di pezzi
fotografici sovrapposti
l’uno sul bordo dell’altro,
in modo da ottenere
l’illusione di uno slancio
mistico verso l’alto.

“La sofferenza” tecnica mista - cm. 25 x 35
Visione personalissima di una Crocifissione sine cruce,
del Cristo inchiodato su un groviglio di nubi tempestose,
simbolo dei travagli della storia umana o, se volete,
dell’ira del Padre nei confronti dell’uomo ingiusto e peccatore.
Nata a Cortina il 25 gennaio 1983
MARTINA
DANDREA
Ha frequentato l’Istituto d’Arte, conseguendo il diploma in “Arte
applicata”. Nell’estate
del 2003 ha partecipato per la prima volta a un concorso di disegno e pittura organizzato dall’Uld’A,
conseguendo il primo premio.

“ Il telemarkista”
tecnica mista
cm. 30 x 45

Figura maschia e aitante,
in piedi saldamente
sul pendio nevoso, impreziosita
da una eleganza sportiva
che la rende coloristicamente
eccentrica e attraente.
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Abita e lavora in via Roma, 138
EDDY DEMENEGO
Ha smesso da qualche anno la
sua attività alberghiera per dedicarsi toto corde alla pittura e all’ascolto della grande musica. Lo
caratterizza una volontà costante
di nuove sperimentazioni che lo
aiutano a tenere giovane e viva la sua creatività.

Abita e lavora a Chiave, 105
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“Veloci … verso l’assoluto”,
l’assoluto” 2002
olio su tela
cm. 100 x 60
Emozionalmente ispirato da un ritmo musicale a raggiera,
trascina vorticosamente lo sguardo sino a fermarlo nel
cuore nodoso delle cose.

FABIO GANDINI “FABJUS”

Autodidatta eclettico di lunga esperienza, ha dipinto opere di impostazione naïf su vetro e tela, ispirate agli incantevoli paesaggi della montagna. Ha partecipato a numerose mostre collettive ed ha a suo attivo diverse personali
di successo.

“Rododendri sotto il Pomagagnon”,
Pomagagnon” 2004
olio su tela
cm. 50 x 40
Visione severa e ben calibrata, del
Pomagagnon che veglia due tronchi amputati, ruvidi e maschi come la roccia che si erge
sul fondo, e assediati alla base da una nuvola di rododendri.
È nata a San Candido il 14 novembre 1987
ZARA HIRSCHSTEIN
Figlia di Leopoldo, frequenta l’Istituto d’Arte di Cortina. E’ molto sensibile alla pittura, e in particolare alla
tecnica del pointillisme. Intende approfondire la sua
conoscenza dell’arte frequentando, dopo la maturità, l’Accademia delle Belle Arti

Nato a Cortina nel 19851, abita e opera in Via
Chiarediego, 32 di Vodo di Cadore
LEOPOLDO HIRSCHSTEIN
Ha frequentato la Scuola d’Arte segnalandosi sia nella plastica che nella grafica. Ha poi partecipato a diverse collettive in
Italia e ha tenuto diverse personali. Si è dedicato alla scultura
su ghiaccio e su legno, ottenendo primi premi assoluti in
Canada, a Cortina, a Valloire in Savoia (Francia).

“Paesaggio” disegno matita grassa cm. 20 x 32
Paesaggio animato da una ricchezza
creativa che sa fondere la realtà
(la superficie tranquilla dell’acqua)
con la fantasia (il fitto cespuglio di
fossili che conferisce alla composizione
un sapore di antica forza e di onirica
eleganza che sconfina nel metafisico).
“Primavera”
Puntinismo a tempera
cm. 24 x 33
Ricca di delicata sensibilità, Zara compone visioni trapunte
in cui linee e colori assumono una vibrante eleganza
di merletti e di ricamo leggero.

Abita e lavora in Cadelverzo di Sotto, 4
GIOVANNI MENARDI
Conclusa la Scuola d’Arte, si è iscritto all’Accademia delle Belle Arti a Bologna per arricchire le sue
nozioni sul disegno e sulla sua storia. Fonte di ispirazione: Giuseppe Ghedina “Thomash”, famoso
pittore ampezzano di fine ‘800.

“Goal” pastello cm. 66 x 50
Ha saputo cogliere, sospeso nell’attimo, il dinamismo tipico dei giocatori di hockey che si addensano, come in corsa trattenuta, in prossimità della porta.
Nata a Cortina l’11 aprile 1966,
abita e opera in via Roma, 71
MARTA MENARDI
Ha frequentato l’Istituto d’Arte, sezione tessuto,, e si è
diplomata a Milano in Grafica Pubblicitaria, all’Istituto Europeo di Design. Ha una predilezione per il geometrismo
delle forme e per il campo floreale.

“Presepe”,
“Presepe” 2001

intaglio su cirmolo - cm. 18

Effetto pittorico ed essenziale ottenuto
su un piccolo legno profondamente
inciso in cui il Presepe assume
un notevole vigore di figure e di forme:
la Vergine seduta, San Giuseppe in piedi ,
protesi sul divino Bambino
in ritmo triangolare.

Nata a Cortina il 10 aprile 1971,
abita e opera in via Cadin, 41
FRANCESCA POMPANIN
Ha frequentato l’Istituto d’Arte,
rivelando una predilezione per
il disegno. Ha lavorato presso
geometri, architetti e in studi
tecnici. Ama in particolare la
ritrattistica, ma anche il disegno a matita che le ha dato
grandi soddisfazioni.

“Ila e i suoi colori”,
colori” 2004

matita - cm. 50 x 40

In un contrasto di foglie e di frutti confluisce e si concentra il nido
magico di Ila, creatura che sbuca felice sul suo vivo e colorato
cuscino di sogni.
Pagina interamente curata da Roberto Pappacena
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PRIME GRADUATORIE PER GLI ALLOGGI AL CADEMAI
Pubblichiamo gli elenchi apparsi all’albo pretorio
per dovere di cronaca.
Precisiamo che i nominativi che qui appaiono non corrispondono agli
assegnatari degli appartamenti del Cademai.
Le assegnazioni, infatti, avverranno solo dopo che il Comune avrà esaminato i ricorsi presentati, verificato la sussistenza dei requisiti ed infine abbinato le richieste che avranno superato le verifiche, alla disponibilità di
appartamenti adeguati al numero dei componenti del nucleo familiare.
Quest’ultimo criterio è stato voluto dall’Amministrazione Comunale, in
un’ottica di ottimizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, al
fine di evitare che grandi appartamenti vengano occupati da famiglie
poco numerose e viceversa.

N .B. nota bene
NAVETTA (A PAGAMENTO) PER IL MERCATO ALLO STADIO
L’Amministrazione comunale ha prorogato fino al prossimo 30 settembre la
linea di navetta che porta al mercato presso lo Stadio.
Il servizio di autobus è ancora provvisorio per consentire la verifica sull’utilità
e il gradimento del servizio stesso.
Non serve, invece, nessun questionario per dire che la gente è avvilita e gli
ambulanti inferociti per lo spostamento del mercato: non risulta ci siano indagini comunali di gradimento su questo tema. Certe scelte impopolari lasciano veramente di stucco.
Il servizio è garantito ogni 10-15 minuti, con partenza da Piazza Roma, il
transito per la Stazione delle autocorriere e Majon, il passaggio allo Stadio e il
ritorno in Piazza Roma.
Si paga il biglietto!
ONOREFICENZE AI CITTADINI BENEMERITI
Ritorna in auge il conferimento delle onoreficenze ai cittadini benemeriti. La
tradizione – nata nel 1959 e interrotta nel 1996 – viene ripristinata con un
regolamento comunale (e saranno riconosciuti gli arretrati).
Riceveranno una medaglia o una riproduzione del campanile i cittadini che si
sono distinti in campo culturale, sociale, sportivo a livello nazionale e internazionale dando lustro alla Comunità.
Tra gli altri, possono ambire al riconoscimento, ad esempio, i componenti
delle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale. Venticinque anni di appartenenza e servizio nel Corpo Musicale di Cortina, nella Schola Cantorum, nel Coro Cortina, nell’Ulda o nella Filodrammatica danno diritto
ad una medaglia d’argento.
Informazioni in Segreteria comunale.
ADDETTO STAMPA DEL COMUNE
Il dott. Massimo Spampani è stato riconfermato nell’incarico di addetto stampa del Comune.
Dal 2001 cura per l’Amministrazione le comunicazioni e le informazioni verso
l’esterno, anche “in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa”.
Il lavoro riguarda la redazione dei comunicati stampa, la stesura delle bozze
degli interventi scritti del Sindaco nei depliant o nelle prefazioni dei libri, la
consulenza sulle esternazioni ufficiali del Sindaco, l’organizzazione delle conferenze stampa e la tenuta dei rapporti con i media (però solo quelli nazionali).
Compenso di 611 euro al mese; 525 euro all’anno di rimborso spese.
CONSULENZA ORGANIZZATIVA
Prosegue la riorganizzazione in Comune fra nomine e regolamenti.
Nel 2005 saranno spesi altri 15.000 euro di consulenza esterna per lo sviluppo organizzativo.
(a cura di Edoardo Pompanin)

DOMANDE AMMESSE

continua DOMANDE AMMESSE

DA RIN DE LORENZO G.

CHENETTI MARIA

GIRARDI ALESSANDRO

VALLATA DANIELA

DE NUCCIO STEFANIA

ALVERA' FABIO

COLLI MARCELLO

PAVAN DAVIDE

OLIVIERI GRAZIA

BENINI NILVA

DA POZZO MASSIMO

NENARDI STEFANO

MICHELETTI EDITTA

DAVARE ALESSANDRO

ZARDINI TIZIANA

GHEDINA CONSUELO

DA ROLD BRUNO

BASSANIN ALESSANDRO

SNAIDERO NICOLA

SPIGGIA SERAFINO

SOPPELSA MILVA

VIVODA MARISA

ALBERTI NADIA

LENA NERELLA

BERNARDI MONICA

BOSCARATO OLIMPIA

CACITTI ANTONIO

BIZZARINI NICOLA

LARESE ROSANNA

ROSIN MANUELA

NICOLAO DIANA

PEDEVILLA RENATE

BUZZO DE NARDO ALIDA

PRODORUTTI LORIS

CIPRIANO MARIO

BARDELLA GABRIELLA

GILARDUZZI PATRIZIA

VOLPE MARUGGI ORLANDO

DAVIES SUSAN FAITH

CASANOVA MICHEL

MARIOTTI THOMAS

CASANOVA F. CLAUDIO

ZAMBELLI RENZA
SUDIRO LUCA
GHEZZE ROBERTA

DOMANDE ESCLUSE

MARMANI DARIO

CASANOVA GIANNI

FERRANDO LUCREZIA

DE BIASIO MARIO

CESCO FRARE STEFANO

AGOSTINI GIOVANNI

ZIDARICH GIANFRANCO

FALOPPA LUIGINO

BERNARDI IVONNE

DIBETTO VIGILIO

ZANDOMENEGO TULLIO

SOTTSASS UGO

CONTE SERGIO

BOTTACIN ROBERTO

SANTER FRANCO

DE BIASIO BARBARA

GIULIANO ALFONSO

GRENET GIANNA

MARICCHIO GIANMARIO

SCARTON SERGIO

GOZZER LUCIA

MARCHIONI LEOPOLDO

BABISE' MARTINA

SOTTSASS MICHELA

MAIONI GIULIO

WALCHING SNAM

DELLA PUTTA ROBERTO

SILOUKOVA OXANA

POMPANIN WANDA

ALVERA' TATIANA

ZAMBELLI LUCA

VINCENZI FRANCA

DA CORTE LORELLA

PALLUA FABIO

DAVARE CHRISTIAN

MAMANI CALSIN HILDA

SIORPAES MONICA

OURAHON HAMID

CONTE FRANCESCO

NAKO FERDINAND

DIBONA SANDRA

DAURU' PAOLA

MERLO MICHELE

OBERHOLLENZER GIOVANNI

BERTOZZO AMABILE G.

WOLCAN FRANCO

SIORPAES PATRIZIA

CALSIN MAMANI FELICIA

COLOTTI ENRICA

SOTTSASS LORENA

PIERAZZO MIRELLA

BROLLO CARLO

COLLOI FAUSTO

CALSIN MAMANI J.B.

BARITO MAURIZIO

GHEDINA LUISA

MANFROI MARCELLO

GRILLO PAOLA

MENARDI FAUSTO

DE SANTIS FRANCESCO

MARTINOLLI BRUNO

DE MARTIN TOPRANIN MICH

BUZZO DE NARDO WILMA

DE BIASI MARCO

VIEZZI CRISTIANA

REBEZZI ANTONIO

PIVA ARTURO

MARAN ELIO

CASAGRANDE PAOLO

POMPANIN G. FRANCO

DEGASPER VERA
ZAMPOL MICHELA

FRISON FABIO
ROSANO CONCETTA
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pane razionato, si
ripiegò
distribuendo ai presenti una moneta da
una lira e qui il dubbio di prima
venne a cadere perché se il pane
poteva avere il significato di carità cristiana, il soldo diventava
compenso, anche se non portato agli eccessi delle prèfiche o
piagnone che nel meridione, secondo un’usanza dell’antica
Roma, ancora oggi sono pagate
per emettere acuti strilli e contrite gesta davanti alla bara; da
meravigliarsi che il morto non si
svegli.
L’usanza della moneta ebbe vita
breve, forse il buon senso suggerì che le preghiere non dovevano essere pagate.
I rosari costituivano pure una
parentesi alla solita e monotona
quotidianità della vita rurale,
diventavano occasione di incontri, specialmente per le ragazze
che sottoposte ad una specie di
clausura, potevano così essere
avvicinate dai giovanotti.
Le coppiette cercavano di sistemarsi nei posti più appartati
della casa, intercalando le pre-

FUNERALI CON APPLAUSO
di Evaldo Gaspari

O

gni tanto in televisione
si assiste al funerale di
qualche
personaggio
importante o che per un fatto occasionale lo è diventato, meritevole quindi di stima da parte
della molta gente che si sente in
obbligo di partecipare alla mesta cerimonia.
Uno di questi ultimi è stato quello
di Nicola Calidari, ucciso in Iraq
dal “fuoco amico americano”
mentre stava concludendo la liberazione della giornalista Sgrena.
Fin qui tutto normale, la vita ha
un termine e il rito delle sepoltura dovrebbe essere improntato al raccoglimento e al rispetto
per il defunto.
Ciò che non va bene è quella incivile abitudine di applaudire
quando la bara esce dalla chiesa; già, perché bisogna fare baccano anche in questa occasione.
Le mani si battono nelle occasioni di festa e allegria; non durante un rito permeato di dolorosa
tristezza e dove l’unico segno di
ossequio è il silenzio.
Qui da noi una tale e imbecille
usanza non ha per fortuna ancora preso piede e spero che ciò
non debba mai accadere.
In corteo si procede muti, meno
quelli che parlottano, e in fila
per due secondo un’antica tradizione che d’inverno, causa le
strade larghe solo per le slitte da
cavallo, imponeva di camminare in siffatta maniera, l’usanza
non aveva motivo di cambiare
durante le altre stagioni.
Oggi, se l’affluenza di persone è
alta, si va in fila per quattro ma
sempre in modo ordinato e non
come un gregge di pecore, tipo
funerali di città.
Un tempo, quando uno moriva,
la vicinìa (ra vejinànza) prontamente interveniva per l’espletamento di tutta una serie di azioni connesse alla circostanza,
oggi in parte soppresse.
Prima della Grande Guerra, le
preghiere in casa venivano recitate per ben otto sere e con tre
parti di rosario in presenza della salma, poi ridotte nelle sere
successive.
Dopo una breve pausa si passava ad intonare gli “uffizi” sbro-

dolati in latino da vecchissimi
libretti di colore nero e di cui
nessuno capiva niente.
Un altro rosario veniva recitato
a mezzanotte, seguiva poi la
merenda e l’ultimo alle cinque
del mattino.
Certo che con tutte quelle Ave
Marie, l’anima del povero defunto non poteva che andare in su.
Ricordo da ragazzo che le sere,
da otto erano state ridotte a
quattro e che agli intervenuti
veniva alla fine della funzione
distribuito un pane bianco (pan
da morto) preparato appositamente con anice e comino.
Per le povere famiglie del paese,
una tale donazione era intesa
come una mànna, al rosario venivano mandati anche i ragazzi al fine di ottenere la vera moltiplicazione dei pani.
Non ho mai capito se questo
pane veniva elargito come atto di
filantropia o come compenso per
la sfilza delle orazioni recitate.
Durante l’ultima guerra, con il

LETTERE AL GIORNALE
QUALE FUTURO
PER IL CODIVILLA-PUTTI?
Sono una cittadina di Cortina d’Ampezzo e mi chiamo
Carla Santon Manaigo.
Ho, come tutti i cittadini
della nostra città, un grande e preoccupato interesse
per le sorti degli ospedali
Codivilla – Putti.
Porgo alcune domande di
problematiche che stanno
sicuramente a cuore a tutta
la cittadinanza. Spero che
l’amministrazione dei nosocomi Codivilla – Putti risponda a questi quesiti e anche,
vista l’importanza, entro
breve tempo:
1 ) Vorrei sapere se è stato
firmato il protocollo d’intesa
per la vendita dell’istituto
Putti all’INAIL;
2 ) Vorrei sapere se gli stan-

dard del personale in servizio presso i reparti del Codivilla – Putti sono adeguati
al numero dei ricoveri e alle
prestazioni che eroga
l’ospedale;
3 ) Chiedo a che punto sono
i rapporti con le Università
per l’attivazione di branchie
specialistiche che qualifichino gli istituti Codivilla – Putti.
Grazie per l’attenzione e
molti cordiali saluti.
Carla Santon Manaigo
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ghiere a sentimentali bisbigli e
furtivi sguardi.
Pure noi ragazzini cercavamo di
rendere meno pesante la lunga
funzione con qualche battuta,
qualche sommessa risatina, fino
a quando un adulto ci prendeva per le orecchie e senza tanti
complimenti ci cacciava fuori
dell’uscio.
Tornando al tema iniziale degli
applausi, forse diventa opportuno esprimere la considerazione
che da questo popolo, con gli
attributi che giustamente Roberto Gervaso gli ha appiccicato,
veramente non possiamo aspettarci niente di meglio.

foto?

Gentile signora, La ringraziamo per aver sollevato l’argomento dell’ospedale CodivillaPutti. Le questioni che Lei pone
centrano il cuore del problema.
Il Comitato Civico sta seguendo con tre persone lo sviluppo
della sperimentazione che si
concluderà il prossimo anno.
Durante l’estate illustreremo i
risultati delle nostre ricerche
con l’intenzione, fra l’altro, di
sensibilizzare l’opinione pubblica in tempo utile affinché si
senta responsabile per il futuro della sanità cortinese e possa quindi manifestare le proprie aspettative prima delle
scelte definitive. Naturalmente, come Lei, aspettiamo anche
le risposte da parte delle strutture incaricate.
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Voci di Cortina
29-mar Mentre il Cortina hockey sta lottando per lo scudetto, la squadra Under 16 si
aggiudica il primato di categoria battendo nella finalissima l’Appiano ai rigori per 2 a 1.
Meritati applausi ai “campioncini” che sono scesi in campo allo stadio prima dell’inizio
della gara “quattro” delle finali per lo scudetto.
Ø
Ai mondiali juniores di sci nordico in Finlandia la cortinese Valentina Bachmann
conclude la sua partecipazione con un 8° posto nella staffetta vinta dalla Norvegia.
31-mar Presentato dalla Se.Am. il nuovo autobus ecologico “Euro 3”, che si differenzia
dagli autobus già in attività per una limitatissima emissione di agenti inquinanti. Testimonial del
nuovo mezzo Kristian Ghedina, la cui gigantografia appare sulle fiancate dell’eco-bus.
Ø
Allo scadere del contratto con la Manutencoop per la raccolta differenziata dei
rifiuti, il consigliere di minoranza Stefano Verocai dichiara la propria insoddisfazione per il
servizio, non sempre efficace e puntuale, con aumenti a dismisura delle tariffe e scarso
controllo sugli utenti, che fa abbassare la percentuale della raccolta differenziata dall’80%
del fuori stagione al 30% nel periodo di alta stagione. Verocai si augura una revisione del
contratto o la possibilità di concessione verso un’altra azienda.
1-apr Il gruppo Scoiattoli, in collaborazione con la Viking Nord-pool/Eider e il 7°
Circuito SAT Corsa in montagna, ha presentato oggi alle 18.00 in Sala Consigliare il
“progetto Kande” per la costruzione di un acquedotto nel paese di Kande in Pakistan e il
sostegno economico del dispensario medico “Lorenzo Mazzoleni” nel paese di Ascole,
sempre in Pakistan. Sono stati consegnati al capo dei portatori della spedizione “K2 19542004” ben 18.500 euro che potranno portare a termine il progetto.
5-apr Alle elezioni regionali viene riconfermato Giancarlo Galan alla guida della regione Veneto, ma nella provincia di Belluno trionfa la lista “Uniti per l’Ulivo con Carraro” che
raccoglie il 30% dell’elettorato. Una pioggia di consensi per Guido Trento (Uniti per l’Ulivo
con Carraro,12.911 voti); entra in consiglio regionale anche Dario Bond (Forza Italia,
4.611 voti).
6-apr Finisce 4 a 1 per il Milano la finalissima del campionato di hockey su ghiaccio,
e il Cortina vede svanito il sogno dello scudetto a distanza di trent’anni. Ma per la squadra
ampezzana il risultato è comunque eccezionale. Oggi i festeggiamenti in piazza e il
riconoscimento del sindaco Giacobbi.
8-apr La 30ª puntata di «Ghiaccio & limone», la trasmissione dedicata all’hockey su
Radio Cortina, condotta da Andrea Gris e Alberto Manaigo, è stata dedicata ieri ad un’asta
benefica che ha raccolto 8500 euro, donati al centro per bambini «Città della Speranza» di
Padova. In palio c’erano anche la maglia di Matt Cullen, una del Cortina Doria del 1975,
anno dell’ultimo scudetto vinto dal Cortina, e una della nazionale del 1977.
10-apr Sarà Amedeo Bernardi Agnèl il nuovo gestore della malga Peziè de Parù, la
struttura agrituristica delle Regole che a breve verrà demolita e ricostruita per diventare un
rifugio escursionistico. Il nuovo assegnatario avrà un contratto commerciale di anni nove
più nove, in cambio dovrà contribuire alle spese di ristrutturazione della malga per un
importo pari a 270 mila euro.
12-apr La Provincia di Belluno, grazie ad un finanziamento di 100 mila euro messo a
disposizione dalla regione Veneto, sarà presente al Giro d’Italia con due pulmini pubblicitari che verranno serigrafati con le più belle immagini delle montagne bellunesi. Una
interessante operazione di promozione turistica che durerà per tre anni, grazie all’azione
congiunta dell’ex assessore regionale Floriano Pra e di quello provinciale Teddy Soppelsa.
13-apr Secondo i dati raccolti da Audiradio, l’unica indagine ufficiale di Rai e network
nazionali, Radio Cortina, nel semestre di fine 2004 e inizio 2005, ha segnato per la prima
volta il primato assoluto delle radio bellunesi; con una percentuale di 14.8 % degli ascolti,
l’emittente diretta da Gianni Milani ha superato Radio Company al 12.0%, e Radio
Padova al 10.5%.
14-apr Sono state scelte ieri a Villa Patt, durante un incontro tra la Provincia e le
amministrazioni locali, le sette aree migliori per convincere l’Unesco a considerare le
Dolomiti un patrimonio dell’umanità. Si tratta del sistema Cresta di Confine (sorgenti del
Piave del monte Peralba e Val Visdende), sistema delle Dolomiti d’Oltrepiave (Bosconero,
Le Terze, Bosco della Digola), sistema Dolomitico Interno (Marmarole, Antelao, Cristallo,
Croda Rossa, Tofane, Cima Falzarego, Lagazuoi, Pelmo, Croda da Lago), il sistema
Pale di S. Martino e San Lucano (Pale di San Martino Focobonm, Pale di San Lucano,
Cascate delle Comelle), il sistema delle Dolomiti Bellunesi (Schiara, Talvena e Vette
Feltrine), e infine il sistema della Marmolada.
15-apr Dopo il grande successo dell’anno scorso ritorna presso la Ciasa de ra Regoles
la 2ª edizione della mostra “Artisti di Cortina” (servizio all’interno).
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16-apr Continua la protesta degli ambulanti per lo spostamento del mercato dalla stazione allo stadio del
ghiaccio. Anche coloro che inizialmente si erano dimostrati favorevoli al trasferimento dal mercato adesso
manifestano dissenso nei confronti di una condizione che, di fatto, sta emarginando tutti i venditori. La
speranza ora è di presentarsi tutti compatti nelle richieste da muovere nei confronti dell’amministrazione
comunale.
Ø
Il 2° corso di grafia ampezzana, organizzato dall’istituto culturale ladino Cesa de Jan, ha visto
triplicare gli iscritti rispetto all’autunno scorso. Il corso è rivolto soprattutto al personale della pubblica amministrazione e agli insegnanti, ma vi può partecipare chiunque. Si sta valutando la possibilità di creare delle
tabelle in ladino da esporre negli uffici pubblici, così come già avviene nelle valli di Badia, Gardena e Fassa.
19-apr La parrocchia di Cortina ha rinnovato il Cpae, il Consiglio pastorale per gli affari economici, ossia
la commissione che affianca il parroco nella gestione dell’ingente patrimonio della parrocchia di Cortina.
Riconfermati Mauro Apollonio e Paolo Ghezze, mentre entrano per la prima volta nel Cpae Claudio
Brollo, Nicola e Renzo Colli, Olindo Fiorese, Gianluca Ghedini e Giorgio Triches. Ricordiamo che il
Consiglio dura cinque anni e ogni membro può essere rinnovato una sola volta.
20-apr Dopo il benestare della Sovrintendenza e l’approvazione della Giunta comunale, partirà a breve
l’ennesimo stralcio per la risistemazione della pavimentazione e per la modifica dell’arredo urbano di
Corso Italia nella zona a sud fino al municipio. L’assessore esterno ai lavori pubblici Paolo Franceschi
confida in tempi rapidissimi. Bisogna ora individuare l’impresa che eseguirà i lavori, che, come spiega
Franceschi, potranno andare avanti al massimo fino al 20 luglio, per non intralciare la stagione turistica
estiva, per poi riprendere a settembre.
Ai recenti mondiali di curling in Canada Marco Mariani, giocatore di Cortina inizialmente scartato dalla
selezione azzurra, ha vinto il “Colin Campbell Award”, il premio quale giocatore più tecnico, sportivo e
fair player del mondiale assegnato da tutti gli altri partecipanti. E’ la prima volta che questo titolo arriva in
Italia. Mondiale invece da dimenticare per la nazionale, che si è classificata all’ultimo posto.
21-apr Il consigliere di minoranza Gianfrancesco Demenego torna a parlare dello stadio e critica la
scelta dell’attuale amministrazione di ristrutturare il vecchio edificio invece che farlo ex novo. Nella
convenzione da lui firmata nel 1988 con l’allora presidente del Coni Gattai, l’amministrazione si impegnava
a fare uno stadio nuovo davanti al vecchio entro il 1993 per acquisire il bene a titolo gratuito. Essendo
venuto a mancare questo impegno, Demenego non esclude che potrebbero saltare anche quelli del Coni
e considera una chimera la raccolta di firme promossa dall’assessore Franceschi per la cessione gratuita
dello stadio. Intanto nel programma triennale delle opere pubbliche sono stati stanziati altri 6 milioni di euro
suddivisi in due stralci (5.050.000 e 950.000 euro) per la funzionalizzazione dello stadio. Basteranno o ce
ne vorranno ancora?
24-apr Potrebbe essere in funzione già dai prossimi mesi un nuovo consorzio di promozione turistica
che dovrebbe coprire tutto il Cadore, Cortina compresa.. Si sta studiando un tipo di tessera che consenta
di usufruire di servizi e strutture all’interno di questo vasta area, in modo tale da superare molti problemi
funzionali e organizzativi, derivanti dalle dimensioni ridotte delle attuali strutture e dei piccoli e frammentati
consorzi di paese.

a cura di Marina Menardi

MONTAGNA ACCESSIBILE
23-apr Sarà realizzato dalle Regole d’Ampezzo, attraverso il Parco naturale delle Dolomiti gestito dalle stesse Regole, un nuovo sentiero
praticabile anche dalle persone portatrici di handicap. L’intervento, che
prevede una spesa di 271 mila euro, avverrà a Fiames, nella zona di
Pian de ra Spines, di fronte alla pista dell’ex aeroporto. Si risponde così
ad un appello lanciato l’anno scorso da Dolomiti no Barriers, l’associazione nata con lo scopo di promuovere le attività delle persone cosiddette diversamente abili, tra cui anche quello di rendere i percorsi di
montagna agibili anche a chi deve muoversi su una carrozzina.
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