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ECCO IL PROGETTO STUDIATO DALL’ANAS
PER RISOLVERE I MOLTEPLICI PROBLEMI
DEL TRAFFICO DI CORTINA
di Edoardo Pompanin
Presentato dall’assessore Franceschi alla
stampa (?) il progetto
delle strade e dei tunnel che – nelle intenzioni dell’Amministrazione - dovrebbero “liberare il centro
di Cortina dal traffico e dall’inquinamento ambientale
prodotto dalle strade
statali” .

Proviamo ad illustrare in una
pagina gli interventi progettati dall’Anas per risolvere i problemi del traffico a Cortina.
Nessuna interpretazione o
giudizio, dunque. Solo dati e
fatti ufficiali, riportati in maniera semplificata ma precisa.
Abbiamo un sacco di tempo
per commentare; c’è invece
pochissimo tempo (il termine
scade il 14 settembre) per inviare al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e alla Regione, le proprie osservazioni scritte sui possibili effetti

del progetto (vedi box e facsimile nelle pagine interne).
Non si capisce perché la nostra Amministrazione Comunale non abbia inteso avvisare per tempo i cittadini di questa importante possibilità di
tutela, nonostante le sollecitazioni alla “condivisione” del
progetto …
QUALI SONO
I PROBLEMI CHE
SI VOGLIONO RISOLVERE
Il traffico di Cortina è distribuito su tre com-

ponenti:
a) c’è il traffico di attraversamento del paese (Zuel-Fiames
e viceversa), problematico soprattutto per la notevole percentuale di mezzi pesanti;
b) c’è il traffico di penetrazione, cioè quello prodotto da chi
vuole arrivare in centro di
Cortina e punta a parcheggiare vicino al campanile;
c) c’è il traffico di spostamento
interno, ovvero lo scambio fra
un’area comunale e un’altra.
CONTINUA A PAG. 4

IN DIRITTURA D’ARRIVO
I LAVORI DI PONTECHIESA
Alla Gis la gestione della Sala Congressi
mentre le Regole trasferiranno forse lì i musei
dalla Ciasa de ra Regoles
di Carla Pompanin

I

l Centro Polifunzionale di
Pontechiesa sta prendendo forma sotto i nostri
occhi.
Entro l’estate del 2006 potrebbe essere inaugurato ed attivo in tutto il suo complesso.
Un obiettivo portato avanti
con determinazione, dopo
anni di insistenze da parte di
molti operatori turistici sulla
necessità, per una stazione
della fama di Cortina, di do-

tarsi di una struttura polifunzionale, adatta ad ospitare
congressi.
Il turismo congressuale, in
un’ottica di interventi per il
prolungamento delle stagioni
turistiche, ha senz’altro un
suo senso.
Una località “storica” come
Cortina possiede, inoltre, il fascino richiesto per richiamare
l’attenzione e suscitare l’interesse dei congressisti. É per

questo che molte categorie
economiche puntano sull’indotto creato dai congressi,
quale importante traino per
l’intera economia del paese.
Chiaramente, al di là della
validità tecnica della struttura, il successo dell’iniziativa
dipenderà da molteplici fattori, che se ben orchestrati potranno far ricredere anche i
più dubbiosi sulla bontà dell’investimento.

Inchiostro spiritoso
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Non è certo sufficiente, in un
settore in grande espansione
ma anche di forte concorrenza, avere dalla propria parte
la fama del luogo e la struttura in sé per ottenere il successo sperato.
Sarà necessario che sia la
gestione, sia i servizi connessi (parcheggi, spazi
espositivi, …), gli impianti,
CONTINUA A PAG. 2
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IN DIRITTURA D’ARRIVO I LAVORI DI PONTECHIESA
tante solo il
di secondaria imnome di richiaportanza e merita
mo, la struttura
una nota a parte.
congressuale e i
Le Regole d’Amparcheggi.
pezzo cedono la diIl
turismo
sponibilità dei locali
congressuale
per 35 anni (più tre
“mordi e fugper l’esecuzione dei
gi”, per usare
lavori) al Comune
un’espressione
di Cortina d’Amtanto inflaziopezzo. La disponinata parlando
bilità della struttudi altri settori
ra per questo perituristici, è inodo di tempo è stafatti una realtà
FOTO: ARCHIVIO REGOLE
to ritenuta condel momento.
grua, per motivare
IL MAGAZZINO DI PONTECHIESA PRIMA DELLA DEMOLIZIONE
L’amminiun investimento così
strazione comunale avrà co- L’operazione è così costruita:
ingente da parte del Comune,
munque modo di precisare i Le Regole d’Ampezzo mettono su un bene non di proprietà,
propri indirizzi sugli obiettivi a disposizione l’edificio dell’ex senza che vi si possano risconritenuti prioritari, al momento segheria e del magazzino di trare i termini dell’indebito ardell’affidamento dell’incarico Pontechiesa e i terreni circostan- ricchimento da parte del terzo
alla GIS, a cui sembra ormai ti e donano al Comune il pro- proprietario (Regole).
certo verrà affidata la gestione getto per la realizzazione del Negli accordi iniziali, il Comudella sala congressi.
Centro Polifunzionale, a firma ne concede a titolo gratuito la
dell’arch. Valentina Bernardi, gestione di circa 1.000 mq. (corrisultata vincitrice del concor- rispondenti a metà del primo
so di idee, indetto appunto dal- piano, l’intero secondo piano e
le Regole (con un costo a carico l’intero ultimo piano, oltre ad
delle Regole di circa 250.000 alcuni vani accessori) alle RegoLA STORIA
Come si diceva, dopo anni il euro comprensivo della direzio- le. In questa maniera l’ente reprogetto si è concretizzato, gra- ne lavori).
goliero può soddisfare uno dezie alle sinergie messe in cam- Il Comune si incarica di prov- gli obiettivi principali che si era
po dal Comune e dalle Regole vedere alla realizzazione del posto nell’affrontare l’operaziod’Ampezzo. Di primario spro- Centro e pubblica il bando di ne, e cioè trasferire in questa
ne è stato senz’altro l’opportu- gara per la trasformazione del- nuova struttura i musei ora
nità di attingere ai fondi euro- l’ex segheria di Pontechiesa, per ospitati nella Ciasa de ra Regopei messi a disposizione con il un importo lavori di oltre 4 mi- les. Può creare così un vero e
programma Interreg IIIa ITA- lioni di euro. Affida i lavori al- proprio polo museale nella
l’Associazione Temporanea di zona di Pontechiesa: il piano
AUS 2000-2006.
Imprese lombarde IM.E.CO. prevede il trasferimento del
SpA e GTI srl, per un importo museo etnografico (nell’edificio
COSA SONO I PROGRAMMI INTERREG?
di • 5.160.684, comprese le ex-segheria più vicino al Boite
Sono programmi sviluppati dalla Commissione Europea che si propongono di sostesomme a disposizione dell’Am- alla cui ristrutturazione le Renere le collaborazioni fra paesi transfrontalieri. Gli stessi prevedono contributi a livello
ministrazione.
gole stavano già provvedendo
comunitario, finanziati con fondi messi a disposizione sia dagli stati membri che dalle
Il Comune finanzia l’opera (at- in proprio – attraverso un firegioni. La gestione dei finanziamenti inizialmente faceva capo a Bruxelles, mentre
traverso la quale potrà attivare nanziamento ottenuto dal Pargià dal programma Interreg II, la gestione è stata affidata alle regioni competenti per
le destinazioni previste dal pro- co) e del museo paleontologico
territorio. I programmi che interessano il Comune di Cortina fanno riferimento al
gramma Interreg per la collabo- Zardini e della Galleria Rimolconfine italo-austriaco.
razione fra terre di confine), di nell’edificio grande dell’exattingendo ai fondi europei per magazzino.
INTERREG II
un importo pari, alla data
Il programma all’interno del quale sono state eseguiti gli interventi riguardanti i musei
odierna, a circa il 44% del co- PRO E CONTRO
ed i percorsi della Grande Guerra del Falzarego-Cinque Torri-Lagazuoi.
sto complessivo, e mediante fon- Il trasferimento permetterebbe
di propri per la differenza, de- alle Regole di affittare gli spazi
INTERREG IIIa ITA-AUS 2000-2006
rivante in massima parte dalla resisi disponibili in Ciasa de ra
Il programma prevede il finanziamento degli interventi ammessi a contributo fino ad un
massimo del 70% dei costi se ente pubblico e del 50% se ente privato (es. Regole).
vendita del negozio Bredo.
Regoles – in una zona altamenCon Interreg IIIa sono stati eseguiti gli interventi relativi a due progetti riguardanti
te appetibile sia per uffici che per
Cortina:
negozi – ricavandone una fonte
1- Cortina Senza Confini, che comprende le attività del centro polifunzionale di
LA PROPRIETA’
di reddito costante importante
Pontechiesa, le collaborazioni con il Parco degli Alti Tauri e altre attività collaterali.
E LA GESTIONE
per il sostentamento dell’Ente
2 - Cortina Estate Senza Confini, che prevede manifestazioni culturali e musicali,
E’ evidente che la questione del- anche negli anni avvenire.
in collaborazione con i Comuni di Dobbiaco e Lienz.
la proprietà dell’edificio non è D’altra parte le Regole hanno
CONTINUA DA PAG. 1

le soluzioni tecnologiche e le
strutture alberghiere e commerciali (perché se i negozi continueranno a restare chiusi, sarà
difficile rendere appetibile lo
struscio nel famoso Corso Italia in novembre), si dimostrino
all’altezza, per far sì che il congressista non si limiti a “transitare” a Cortina per il congresso
ma prolunghi la sua visita, magari con la famiglia al seguito,
sfruttando appieno di quanto il
luogo può offrire.
Oltre alla visibilità sui mezzi
d’informazione, infatti, ciò che
in molti si aspettano dal Centro Congressi è che la sua attività porti più lavoro a tutte le
categorie economiche.
A questo punto resta da considerare con attenzione la tipologia di turismo congressuale a
cui si vorrà dare spazio.
Infatti in questi contesti altamente specializzati e di non facile gestione spesso gli organizzatori si vedono costretti ad affidarsi ad agenzie che forniscono il pacchetto “congresso chiavi in mano”.
A dire, cioè, che l’organizzazione del congresso arriva da “fuori” con un proprio pacchetto di
servizi (catering, stand espositivi con possibilità di acquisto,
convenzioni per i pernottamenti con famose catene alberghiere), utilizzando del posto ospi-
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rinunciato al magazzino, in
una zona centrale del paese, e
al piccolo laboratorio che sono
stati trasferiti a Fiames. Finché
le Regole non avranno realizzato il capannone in cui svolgere
queste attività (in località Socol),
dovranno pagare l’affitto dei
magazzini di Fiames.
Al termine dei 38 anni le Regole, a meno di imprevisti, entreranno nella disponibilità dell’intero fabbricato (compresa la
Sala Congressi) e si ritroveranno un volume (rispetto alla exsegheria) di 2.500 mc in più
(2.200 mc. previsti nella scheda originale del Piano Regolatore, con un aumento a 2.500
mc. intervenuto con una successiva decisione del Consiglio
Comunale).
LA POSIZIONE
DELLE REGOLE
Abbiamo incontrato l’ing. Alberto Lancedelli – Presidente
delle Regole - il quale si è dichiarato soddisfatto di come
stanno andando i lavori. Le
Regole vengono informate delle eventuali varianti di progetto e degli eventuali maggiori
oneri che si dovessero manifestare in corso d’opera, e in qua-

IL CENTRO CONGRESSI DURANTE I LAVORI

lità di ente proprietario della
struttura ha voce in capitolo al
riguardo. Per il momento – afferma - non vi sono stati imprevisti di rilevanza e tutto sta
procedendo secondo i programmi. I tempi per la consegna dell’opera e la conseguente apertura al pubblico (rispettivamente fissati per fine marzo 2006 e fine giugno 2006)
dovrebbero essere rispettati e
così ci viene confermato anche
dal Comune attraverso la
dott.ssa Ferrari – Responsabile del Progetto “Cortina Senza
Confini”.

Le disponibilità economiche
delle Regole – ricorda – non
avrebbero mai permesso nemmeno la ristrutturazione dell’immobile che è stato demolito, mentre attraverso questa
operazione si è potuto realizzare un’opera importante per
la comunità. Le Regole hanno
ottenuto, inoltre, la gestione
degli spazi, corrispondenti a
circa 2 piani e mezzo, nei quali a brevissimo dovrebbero venir trasferiti i musei.
E ciò pare una contropartita
congrua, visto che ne beneficerà dando nuovo lustro ai musei e facendo “rendere” economicamente di più i locali di
Ciasa de ra Regoles.
C’è solo un piccolo neo, che
andrà chiarito a breve con il
Comune: pare infatti che per
esigenze di gestione emerse già
dai primi contatti della GIS con
le agenzie specializzate nell’organizzazione di congressi, sarebbe opportuno che il Comune avesse la disponibilità di ulteriori spazi da riservare a mostre, dimostrazioni, sfilate, catering, ecc., cioè a tutte quelle
attività satellite dei congressi,
che renderebbero più appetibile la struttura.
Resta pertanto da
definire dove reperire questi locali (il primo piano,
quello già destinato al museo?) e
a quali condizioni. Questa eventualità potrebbe
mandare a monte la possibilità di
trasferire tutti i
musei a Pontechiesa e il conseguente affitto dei locali di Corso Italia e perciò sarà necessario vagliarla con particolare attenzione visto che, in tal caso,
la convenienza per le Regole
verrebbe meno: avrebbero rinunciato al loro magazzino e
alla nuova sede per i musei senza avere nulla in cambio, e
avendo speso 250 mila euro di
progetti e direzione lavori.
Se si vorranno aprire i musei
entro la prossima estate, il tempo per definire questi particolari è agli sgoccioli.
Carla Pompanin
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COS’È IL PATRIMONIO ANTICO
Il terreno su cui sorge il complesso polifunzionale di Pontechiesa
appartiene al patrimonio antico delle Regole ed è per questo motivo
inalienabile. L’ente regoliero non può pertanto venderlo (per legge
regionale) sebbene per motivi tecnici nel contratto con il Comune è
stata inclusa la clausola del diritto di prelazione a favore del Comune, a parità di prezzo, nel caso di futura vendita della struttura.

FOTO: SISTO MENARDI
PONTECHIESA AL RAGGIUNGIMENTO DEL COLMO

I COSTI
(ELENCO CHE NON POSSIAMO ASSICURARE COMPLETO)
3.590.236 euro è l’importo lavori (con un ribasso d’asta del 10,89% sull’importo di progetto) dell’associazione temporanea fra le imprese IM.E.CO SpA di Molteno (LC) e GTI
srl di Brembate (BG) risultata aggiudicataria della gara, per un costo complessivo,
comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione di 5.160.684 euro
210.000 euro è il costo della perizia di variante per opere di sostegno dello scavo approvata con deliberazione della giunta comunale 94 del 12.09.03
85.000 euro corrispondono alla somma stanziata nel PEG 2005 (Piano Esecutivo di Gestione) per le competenze dell’ing. Sanvido – quale responsabile unico del procedimento
250.000 euro per acquisto arredi
120.000 euro per il risanamento della Vizza di San Rocco da destinare a discarica inerti per
il cantiere di Pontechiesa (arredi e vizza finanziate mediante applicazione dell’avanzo
di amministrazione deliberato dal Consiglio Comunale del 18/07/03) [in realtà il materiale non è stato messo dietro alla Vizza di San Rocco, ma sul sito della ex-discarica
di Socol, di proprietà regoliera, a titolo gratuito]
Somme per opere complementari da appaltare nei prossimi mesi:
150.000 euro circa per le pareti mobili divisorie (per permettere all’occorrenza la creazione
di 3 sale distinte).
150.000 euro circa per apparati scenici.
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ECCO IL PROGETTO STUDIATO DALL’ANAS
PER RISOLVERE I PROBLEMI DEL TRAFFICO DI CORTINA
CONTINUA DA PAG.1

CON QUALE INTERVENTO
SI PENSA DI RISOLVERLI
Lo studio dell’Anas propone
una soluzione per il traffico di
a) attraversamento e quello di
b) penetrazione.
Descriviamo.
1) il traffico di attraversamento viene dirottato in due tunnel
chiamati galleria Zuel e galleria Meleres.
Il primo tunnel (Galleria Zuel)
s’imbocca lungo il rettilineo che
collega Acquabona a Zuel e sul
versante del Monte Faloria, passando poco sotto Fraina, si sbuca poco sotto l’incrocio di via
delle Guide Alpine - Doneà e
con un viadotto ci si porta nella zona di “Convento”.
Si prosegue poi imboccando un
secondo tunnel che parte dallo
svincolo citato ed esce, senza
alcuna interruzione, a Brite de
Val per una lunghezza di 3.817
metri (Galleria Meleres – in
quanto segue interrato il tracciato della stradina di Meleres
e prosegue attraverso Gilardon
e Cadin di Sopra fino quasi a
Fiames).
In pratica si entra nel tunnel a
Zuel (o a Fiames) e si attraversa il paese con un tracciato quasi completamente in galleria.
Il disegno dell’Anas traccia anche un tunnel che comincia a
Fiames e finisce sotto l’abitato
di Alverà. L’assessore Franceschi ha comunque assicurato
che non è conveniente e non
verrà fatto (risparmiando an-

che sui costi). Lo tralasciamo
perciò dall’analisi, sebbene il
progetto preliminare lo riporti
con, tra l’altro, una galleria che
passa sotto il “picheto” di Pierosà (da cui prende presumibilmente il nome “Piè Rosa”) per
una lunghezza di 2.590 metri.
2) il traffico di penetrazione
viene “risolto” in questo modo.
Per rendere efficace la soluzione del traffico di penetrazione,
il progetto parte dal presupposto che nella zona dello Svincolo posto a Convento l’Amministrazione comunale (o chi per
essa) provveda a costruire un
grande parcheggio “scambiatore”. Dal parcheggio deve partire una specie di metropolitana leggera che porti la gente
fino al centro di Cortina. Questo grande parcheggio serve
anche per la sosta delle auto
degli sciatori che vorranno recarsi nella zona delle Tofane o
del Faloria. E’ previsto infatti
che sempre da Convento partano le funivie.
Nel progetto Anas è prevista
una “sola” strada-bretella che
collega la S.R. 48 che scende dal
passo Falzarego con il citato
svincolo posto a “Convento”
(svincolo Cortina sud). La strada parte dal ponte Corona, prosegue sulla destra del Boite per
200 metri, passa a sinistra del
fiume tramite un ponte che sbuca in una galleria che passa sotto i “Tennis Apollonio”, attraversa con viadotto il Bigontina
e sotto la zona Revisana (caserma dei Vigili del Fuoco) segue
parallela a via Guide Alpine fino
all’innesto nello Svincolo.
Poi un ennesimo tunnel
(corto, però, solo 395,14
metri) parte dallo Svincolo e passa sotto la
Riva, sbucando all’incirca all’altezza dell’hotel Lajadira; si prosegue
con una nuova strada
fino ad un’altra rotonda all’incrocio con la
strada che scende dall’hotel Miramonti; il resto del tracciato verso

Zuel rimane quello attuale.
Per chiudere diciamo che il traffico intorno al centro dovrebbe
dunque essere ridimensionato
perché gli sciatori e i turisti arriveranno dal Cadore per parcheggiare nel “multipiano”; dal
parcheggio potranno prendere
le funivie o la metro leggera per
il centro. Dal Falzarego dovrebbe scendere meno traffico in
quanto i parcheggi degli impianti non hanno più ragione
d’essere.
Va infine chiarito che il parcheggio multipiano e la metropolitana leggera non sono compresi né nel progetto Anas né
nel preventivo dei 400 milioni
di euro; queste opere vanno finanziate a parte, così come gli
impianti funiviari.
Nei documenti Cipe è comunque previsto che le opere viarie siano da co-finanziare con
l’intervento privato (in soldoni: essendo strade, non vediamo altra scelta che il ticket di
pedaggio).
GLI OBIETTIVI
Il progetto rientra nel Programma governativo di infrastrutture strategiche e fa parte di un
disegno più ampio chiamato
“corridoio 5” (cioè le grandi linee di traffico tracciate a livello
europeo). Lasciamo perdere in
questa sede l’analisi della consistenza dei flussi che verranno
dirottati su questi corridoi (ma
che per forza interesseranno
anche Cortina, a questo punto),
per segnare solo gli obiettivi riferiti al “progetto Cortina”:
. dirottare il traffico dalle due
strade principali (Statale 51 di
Alemagna e Regionale 48-Falzarego) per decongestionare la
viabilità urbana;
. adeguare la viabilità ai crescenti flussi di traffico;
. migliorare le condizioni di inquinamento ambientale;
. favorire la realizzazione del
progetto Sim2006 (progetto
“Franceschi”: parcheggio-metro-funivia).

DICHIARAZIONI
DELL’ASSESSORE FRANCESCHI RILASCIATE DURANTE L’INCONTRO CON LA
STAMPA
I) Prioritaria è la bretella che collega la 48 (Falzarego) con lo
Svincolo di Convento;
II) Ogni stralcio è compatibile
con obiettivi più limitati, a garanzia del caso in cui non si potesse finanziare l’intera opera;
III) Il progetto Anas prevede anche un tunnel da Fiames (Brite
de Val) ad Alverà ma non verrà
fatto perché non c’è un rapporto
costi-benefici che giustifichi la
fattibilità;
IV) Il progetto deve essere condiviso dalla popolazione; è possibile indire un referendum, nel
caso ci fosse la necessità;
V) Viviamo in un paesaggio di
montagna più bello del mondo,
da tutelare;
VI) Vanno tenute presenti le necessità di tutto il comprensorio
(il Cadore, ndr);
VII) Per tempi, inizio lavori, prossime scadenze: “Del doman non
v’è certezza”.
PER CHIUDERE
“Voci di Cortina” intende informare il cittadino in maniera
completa, affinché chiunque
disponga dei dati per maturare
da sé un’opinione serena e consapevole.
Le scelte graveranno sul futuro
del paese in maniera pesante; è
corretto che il cittadino s’informi bene: se non altro perché
mette in gioco il proprio patrimonio (non solo ambientale!: se
è vero che eventuali interventi
“impattanti” fanno perdere valore anche agli immobili. Pensiamo ad esempio che a nessuno faccia piacere trovarsi un
viadotto davanti casa o i propri terreni espropriati).
E’ poi corretto fare presente che
esiste un progetto completo per
la linea ferroviaria CalalzoDobbiaco, che costa come il progetto Anas e che è altrettanto
degno di considerazione e di
dibattito.
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Oppure pochi conoscono il progetto dell’ottobre 2003 che giace in Comune. Con 4,5 milioni
di euro permette di sistemare
via Lungoboite per farci passare il traffico pesante, così da
consentire un’ipotesi di chiusura di via Cesare Battisti in tempi ragionevoli.
Il giornale darà conto di tutto.
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ALCUNE IMMAGINI PER “VEDERE”
LO SVINCOLO CORTINA SUD
IN LOCALIT
À CONVENTO E PARAGGI
LOCALITÀ
PRINCIPALE NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
- Art. 7 L. 241/1990 e
successive modifiche e
integrazioni

Edoardo Pompanin

- D.P.R. 12/04/1996

A CHI E QUANDO
PRESENTARE
LE OSSERVAZIONI
In data 21 luglio 2005 è apparso (rispettivamente a pagina 8 del quotidiano La Repubblica e a pagina 5 del Gazzettino –
Sezione Esteri) un avviso al pubblico con
il quale la Direzione Centrale Programmazione e Progettazione dell’’ANAS SpA
comunica la presentazione, alla Regione
Veneto e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della richiesta di compatibilità
ambientale per il progetto preliminare relativo alla SS 51 d’Alemagna - Variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo - Lotto I e
completamento e quindi l’avvio del procedimento di approvazione del progetto con
data 27/07/2005 – data questa anche di
deposito degli elaborati presso la Regione
del Veneto.
L’Anas nell’avviso comunica anche che ai
sensi dell’art. 16 della Legge della Regione del Veneto 10/1999, chiunque voglia
fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta,
osservazioni sull’opera.
Il termine è fissato in 50 giorni dalla
data del 27/07/2005 e scade pertanto il
15/09/2005.
I cittadini interessati possono quindi presentare le proprie osservazioni scrivendo
agli indirizzi citati dall’ANAS nell’avviso e
cioè:
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale
per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
Servizio IV – Paesaggio – Settore tutela
Via di San Michele, 22
00153 ROMA (RM)
REGIONE VENETO
Direzione Regionale
Tutela dell’Ambiente – Servizio V.I.A.
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)
Presso la sala del Consiglio Comunale di
Cortina sono esposti alcuni degli elaborati
che compongono il progetto preliminare e
lo studio di impatto ambientale.

- Legge Regione Veneto
n. 10 del 26/03/1999
- D.Legislativo n. 190 del
20/08/2002

FOTO 1: ZONA CONVENTO DOVE È PREVISTO LO SVINCOLO SUD

LEGENDA TAVOLE ESTRATTE
DALLA DOCUMENTAZIONE VIA
1. Punto da cui è stata scattata
la foto n. 1, in direzione ovest
2. Punto da cui è stata scattata
la foto n. 2, in direzione nord
3. Torrente Boite e i 3 viadotti
(attraversamenti sopra il
torrente)
4. Caserma Vigili del Fuoco
(loc. Revisana)
5. Torrente Bigontina nei pressi
dell’attraversamento con
viadotto per l’ingresso in
galleria verso del raccordo
con la S.R. 48
A. Rotatoria all’altezza dell’odierno incrocio dell’Hotel
Miramonti
n.b. i numeri della legenda sono
stati inseriti sulle tavole dalla
redazione

FOTO 2: ZONA CONVENTO VISTA CON ANGOLAZIONE VERSO NORD
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DALL’ALLEGATO 4 ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’ANAS
IN VISIONE IN SALA CONSILIARE A CORTINA DAL 30 AGOSTO

A FIANCO SCHEMA
RIASSUNTIVO DEGLI
INTERVENTI A CURA
DELLA REDAZIONE
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FAC-SIMILE
RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO
Spett.le
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
Servizio IV – Paesaggio – Settore tutela
Via di San Michele, 22
00153 ROMA (RM)
Spett.le
REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela dell’Ambiente – Servizio V.I.A.
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)
OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRELIMINARE DELL’ANAS DENOMINATO
SS51 DI ALEMAGNA – VARIANTE ALL’ABITATO DI CORTINA D’AMPEZZO
LOTTO I E COMPLETAMENTO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a a
_____________________, il __/__/___, residente a ______________________ (___), in via
___________________________________, a seguito dell’avviso al pubblico a cura della Direzione Centrale Programmazione e Progettazione dell’ANAS SpA, firma del Direttore Centrale ing. Massimo Averardi,
che porta per oggetto: “SS 51 “Alemagna” Variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo Lotto I e completamento
– Progetto preliminare e Studio di Impatto Ambientale – Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale,
pubblicato il 21 luglio 2005 sul Gazzettino a pagina 5 e su Repubblica a pagina 8, con cui si comunica l’avvio
del procedimento di approvazione del progetto dal giorno di deposito indicato nella data del 27/07/2005
presso gli uffici competenti degli Enti in indirizzo, presenta le seguenti
OSSERVAZIONI

________________________________
firma
Data, ___/___/______
Allo scopo allega inoltre:
(a titolo esemplificativo: foto, articoli, memorie, ecc.)
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IL CAMPANILE CADE A PEZZI?
di Renzo Colli

I

l campanile è una costruzione stabile, ben piantata e
non sta certo per crollare.
Tuttavia il suo manto esterno
sta subendo l’inevitabile usura
del tempo e degli agenti atmosferici.

I fatti dell’estate 2005
Una mattina, una signora porta in canonica una pietra lunga una ventina di centimetri
trovata alla base del campanile.
Vengono eseguite delle ricerche per capire la provenienza
di detta pietra.
Dopo qualche giorno viene
appurato che si tratta di un
pezzo del cornicione che corre alla sommità della cella
campanaria, del lato verso sud
che si affaccia su piazza Venezia.
Subito viene interpellato l’ingegner Arturo Busetto di Pordenone, il quale nella seconda metà degli anni novanta
aveva diretto i lavori relativi
di manutenzione del campanile tra cui la sistemazione
della cella campanaria e aveva già monitorato la situazione esterna dello stesso.
Viene deciso di affidare alla
Naturalpe – ditta di Faedis
(UD) – l’incarico di un nuovo
sopralluogo, dal quale è risultato un aggravamento del degrado già a suo tempo constatato.
A rischio caduta, oltre a molteplici piccoli pezzi di pietra su
tutta la superficie, vi sono pezzi di discrete dimensioni soprattutto nelle guglie sopra la
cella campanaria, nel cornicio-

ne sotto la stessa e negli archi
e cornici della medesima.
La situazione più grave si riscontra nel pinnacolo sud che
risulta fessurato orizzontalmente su più piani e su tutti i
suoi quattro lati.
Ulteriori vibrazioni e scossoni
potrebbero provocarne il crollo.
Per questo viene deciso di sospendere il suono delle campane e di provvedere a un immediato e urgente lavoro di
messa in sicurezza provvedendo ad avvolgere il pinnacolo
con un sistema di reti, per trattenere singole parti che potrebbero staccarsi, e nell’imbrigliarlo con una struttura in tubi innocenti, al fine di ancorarlo
saldamente al campanile.
Tale attività si è potuta eseguire visto il periodo (settimana
successiva a ferragosto) grazie
alla disponibilità del signor
Marzolla, responsabile della
ditta Naturalpe specialista in
queste attività, di due guide
alpine e di due dipendenti della Gis.
Gli interventi previsti il prossimo anno
In settembre verrà eseguito il
completamento della protezione del pinnacolo sud che verrà rinchiuso in un “sarcofago”, e di seguito si attiverà la
progettazione e relative autorizzazioni dell’ormai indilazionabile opera di restauro e
risanamento conservativo del
campanile.
Questa attività prevede: il consolidamento delle parti di una
certa dimensione che rischiano
di cadere e il restauro di quelle
mancanti;
la rimozione delle parti di
pietra che
si staccano e che
non possono essere recuperate: le lacune che
si vengo-

no a formare saranno riempite con appositi prodotti.
Inoltre si lavorerà per il consolidamento delle fessurazioni e il riempimento delle microfessure al fine di limitare
al massimo la penetrazione
dell’acqua piovana o del
ghiaccio.
Al termine di tutto si provvederà ad applicare un prodotto consolidante-protettivo
e nella parte interna verrà
eseguita la sistemazione delle parti in legno.
Il lavoro richiederà l’installazione di un ponteggio sui
quattro lati del campanile e
andrà eseguito in una stagione favorevole, per cui si andrà alla primavera-estate del
prossimo anno.
Nel frattempo si attiveranno
i canali disponibili nella ricerca dei finanziamenti pubblici e privati necessari.
Una stima precisa dell’importo necessario non è ancora stata eseguita, bisogna attendere il progetto, da calcoli approssimativi la spesa dovrebbe aggirarsi 250–300
mila euro.

MODELLO DEL CAMPANILE
ESEGUITO DA
FEDERICO POLATO
Riportiamo due suggestive immagini fotografiche del modello del campanile di Cortina d’Ampezzo eseguito tra il 2001 e il 2003 da Federico
Polato.
È alto un metro e mezzo, in scala
1:50
È interamente costruito in legno, dotato di impianto elettrico di illuminazione a 12 V, viene illuminato tramite ben 49 lampadine.
Il lavoro, ora in mostra nelle vetrine
dell’ufficio urbanistica – di fianco all’ingresso del Municipio, ha richiesto
circa 3.000 ore di paziente lavoro.
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IL NOSTRO CAMPANILE
di Evaldo Gaspari
“Ampezzani, gente di grande
impegno, campane rotte e campanile di legno”; questa la frase che ironicamente i cadorini
pronunciavano più di un secolo e mezzo fa.
Già perché il vecchio campanile in muratura che al suono delle campane perdeva i pezzi, lo
si era dovuto demolire, e per
fare sentire alla gente il suono
dei sacri bronzi, era stata realizzata provvisoriamente davanti alla chiesa un’intelaiatura di legno atta a sostenere le
campane.
Il nuovo campanile progettato
dall’architetto Bergmann di
Vienna e la cui esecuzione lavori venne affidata a Silvestro
Franceschi “Tete Dane”; per dimensioni e bellezza risultò tale
da fare letteralmente ammuto-

lire i cadorini.
La costruzione richiese il disboscamento della “Viza de
Noulù”, quello splendido bosco
che si estendeva da Acquabona a Dogana, sia per la grande
quantità di legname necessario
all’edificazione, sia per reperire con la vendita dei tronchi,
una parte delle risorse per tale
gravoso impegno.
A seguito di questo totale taglio
degli alberi si ebbe in Cadore un
peggioramento del clima, nel
senso che le correnti fredde provenienti da nord, non più ostacolate dal bosco preesistente,
influirono sulle coltivazioni.
Il granoturco che prima cresceva anche a San Vito, dopo questo intervento, poté essere coltivato soltanto da Valle di Cadore in giù.

La mancata disponibilità di questo importante
alimento, sicuramente
nella gente di San Vito,
Borca e Vodo avrà aumentato l’astio verso gli
“ampezane todesche” e qualcuno di questi, di animo cattivello, avrà pensato: non avete
più granoturco? “Bon màsa
pòco”. Ben vi sta, così imparate a prenderci in giro con campane rotte e campanile di legno !
Oggi, quello che è diventato un
po’ il simbolo di Cortina sta perdendo qualche pezzo e lo si è
dovuto transennare; speriamo
non sia necessario convocare un
nuovo Consiglio Comunale per
decidere se il prossimo lo si dovrà fare in muratura o pietra
viva come ai tempi del Decano
Rudiferia.
Gli esperti asseriscono che la
pietra dolomitica impiegata per
la costruzione tende a sfaldarsi, come succede ogni tanto sulle
nostre montagne, fenomeno del
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tutto naturale, personalmente
però sono convinto che in questa faccenda c’entri l’anima di
Tete Dane, uomo di grande ingegno e che tra le altre realizzazioni, seppe dirigere i lavori di costruzione del campanile in maniera perfetta per quei
tempi.
Ad opera ultimata, l’amministrazione comunale si era pronunciata, come atto di doverosa riconoscenza, ad erigergli un
monumento al fine che i posteri lo potessero degnamente ricordare.
Quell’amministrazione se ne
scordò, come tutte quelle che
seguirono fino ai giorni nostri.
Questa volta Tete Dane deve
veramente avere persa la pazienza ed ora, dopo 150 anni,
avrà dato incarico agli spiriti
maligni di installarsi nei punti
più friabili del manufatto e iniziarne la demolizione.
Uomini di poca fede e di mancate promesse; io ve l’ho dato e
adesso ve lo tolgo.

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

COME IL TIROLO COMBATTE
IL COLLEZIONISMO DI CASE

T

empo fa mi è capitato tra
le mani un quotidiano
austriaco, anzi tirolese: il
“Tiroler Tageszeitung”.
Vi ho trovato una notizia molto singolare che riguardava il
Maso “Tragstäthof” presso Kitzbühel. Da un controllo è infatti emerso che il proprietario,
appartenente ad una famiglia
di industriali bavaresi, non vi risiedeva stabilmente come invece egli aveva dichiarato di voler fare nell’atto di acquisto.
Di conseguenza l’atto è stato
annullato ed il Maso, con tutti i
terreni di pertinenza, messo all’asta dall’Autorità preposta,
chiamata “Grundverkehrsbehörde”.
Così ho scoperto una norma
molto interessante. In tutto il
Tirolo infatti, quello rimasto in
Austria ben inteso, in caso di
compravendita di appartamenti o case, in cui sia possibile abitare tutto l’anno, il nuovo acquirente deve IMPEGNARSI
AD ABITARLO STABILMENTE, dichiarando di NON usar-

lo come abitazione per il tempo
libero, pena la decadenza dalla
proprietà e procedimento di
esproprio.
Di fatto questa norma impedisce a chiunque di acquistare nel
Tirolo una seconda casa e vale
per tutti: Tirolesi, Austriaci,
Europei e non. Punto e basta.
Immediato il pensiero a Cortina d’Ampezzo ed il confronto
con la nostra realtà. E a quella
regoliera, la cui proprietà privata, vincolata, inalienabile e
indivisibile è rimasta esclusa dal
“mercato globale”, dalla speculazione, dagli investimenti foresti e dal “collezionismo” di case
tanto in voga a Cortina. Dalle
frazioni abitate in su si vedono
molto bene i risultati, indubbiamente positivi per l’ambiente.
Così ho capito finalmente perché a Kitzbühel ci sono solo un
paio di agenzie immobiliari
mentre Cortina d’Ampezzo ne
ha una ventina.
Ho capito perché in tutte le località turistiche del Tirolo qua-

si ogni casa è un Gasthof o un
Garni o una Pension o un Apartements, mentre da noi abbondano, con tendenza all’aumento, le case quasi sempre chiuse
e la popolazione stabile diminuisce.
Ora mi è chiaro l’attaccamento
dei Tirolesi alla loro terra, alla
storia, alle tradizioni e alla cultura. Esse non sono in vendita,
o meglio: nessuno può comperarle!! Salvo chi decide di insediarvisi stabilmente, oppure riesca a trovare una casa libera da
detto vincolo per effetto del piano regolatore.
Nota bene però: ciascun Comune può destinare al massimo
l’8% delle case presenti sul territorio come “acquistabili” da
non residenti. Idem per le nuove costruzioni. Da un’altra fonte ho saputo che in certi Cantoni della Svizzera, per ottenere
il permesso di affittare un appartamento a turisti bisogna
prima dimostrare di averne già
dato in affitto un altro ad una
famiglia del luogo, in modo da

tutelare innanzitutto gli interessi sociali della collettività e poi
quelli privati.
Per finire. Vi sarà certamente
capitato di ascoltare, magari
per caso, Radio Gherdëina,
un’emittente privata della Val
Gardena, che trasmette in ladino, italiano e tedesco, spesso
mescolando con indifferenza le
tre parlate. Nei loro annunci
economici ci sono spesso offerte di appartamenti da dare in
locazione, anche per più anni,
a FAMIGLIE DEL POSTO. Avete letto bene, a famiglie del posto. Si tratta di appartamenti,
di proprietà anche privata, gravati da speciali convenzioni,
che perciò non possono essere
abitati, nemmeno temporaneamente, da turisti.
Anche nei Piani Regolatori di
Cortina d’Ampezzo sono previsti, da decenni, vincoli simili,
per la ristrutturazione o il recupero di toulàs, di edifici artigianali o a destinazione turistica.
Con la differenza però, che in
Ampezzo, non ho mai avuto la
fortuna di incontrare qualcuno
COSTRETTO a cercare inquilini DEL LUOGO a cui dare appartamenti in affitto.

Sisto Menardi Diornista
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L I N T E R V I S TA . . .

nome:
WALTER DE RIGO
età:
73 ANNI
titolo di studio:
GEOMETRA
professione:
IMPRENDITORE
incarico ricoperto:
SENATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
altri incarichi:
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DI BELLUNO DAL 2000 AL 2001
hobby e passioni:
SCI E BRIDGE
libro sul comodino:
NESSUNO,
LEGGE SOLO I QUOTIDIANI

IL SENATORE
WALTER DE RIGO
RICOPRE INOLTRE
LE CARICHE DI:
MEMBRO DEL GRUPPO FORZA
ITALIA DAL 30 MAGGIO 2001
MEMBRO DELLA 10A COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,
COMMERCIO, TURISMO) DAL
22 GIUGNO 2001
MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI
INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL
LAVORO DAL 12 MAGGIO 2005

. . . ALL’IMPRENDITORE WALTER DE RIGO
Senatore della Repubblica Italiana

W

alter De Rigo, nato a
Santo Stefano di Cadore e cresciuto a
San Nicolò in Comelico, arrivò
a Cortina all’età di 26 anni, in
occasione di un appalto nel settore dell’edilizia. Visto il potenziale di lavoro della conca nel
periodo successivo alle Olimpiadi, decise di trasferirsi con la
famiglia, dopodiché lo raggiunse il fratello Ennio. Insieme costituirono l’Impresa edile F.lli De
Rigo, tutt’oggi in attività sotto
la guida del figlio Roberto, che
fu il trampolino di lancio di una
carriera economica di grande
successo, che spazia dai frigoriferi industriali (Surfrigo) alla
produzione di occhiali (Dierre).
Persona schietta, diretta, imprenditore vissuto sempre ai
margini della politica, nel 2001,
decide di candidarsi per il Senato nella lista di Forza Italia e
conquista il seggio con il
42.77% dei voti.
Senatore De Rigo, cos’è che l’ha spinto, dopo una vita dedicata all’imprenditoria e a digiuno di cariche politiche, a scendere in campo come parlamentare della nostra Repubblica?
Tra il 2000 e il 2001 ero presidente
dell’Associazione Industriali di Belluno, e ad un certo punto sono venuti degli amici e dei politici a propormi di candidarmi come senatore, incarico che io assolutamente
non m’immaginavo di poter fare.

Queste persone hanno insistito, e io,
anche per ambizione, con il consenso dei miei colleghi e in particolare
dell’allora vice presidente e attuale
presidente dell’Assindustria di Belluno, Bortoluzzi, mi sono dimesso
dal mio incarico e mi sono candidato al Senato. Ho partecipato personalmente alla campagna elettorale,
il mio rivale era un professore delle
sinistre di Verona, sono riuscito a
vincere con un divario di 15-20mila
voti e così ho cominciato la mia avventura di politico.

L’attività di uomo politico è come se
l’aspettava?
Ho visto il Senato diverso da come
me lo immaginavo, e ora Le spiego il
perché. Con la riforma del Titolo V
della Costituzione sono state introdotte maggiori competenze alle regioni; al Senato e alla Camera è rimasto
il compito di legiferare, non di disporre di altre cose. Per questo il senatore
o il deputato non possono essere presenti in maniera forte per il proprio
territorio, come invece mi aspettavo.
Noi facciamo le leggi, le risorse finanziarie vengono ripartite in proporzione a tutte le regioni, le quali poi le
distribuiscono nei diversi comuni. In
passato, l’influenza del governo centrale sulla vita economica degli enti
locali era maggiore.
Sta parlando della riforma del Titolo V introdotta dal governo della sinistra?
Esattamente, riforma che noi in questa legislatura abbiamo consolidato, dando competenze specifiche
alle regioni nel campo della pubbli-

ca istruzione, polizia locale e sanità. A queste tre deleghe noi del Nord
ci aspettiamo che ne venga aggiunta una quarta: la delega fiscale, in
modo che gli introiti delle tasse delle nostre regioni rimangano qui e
siano le nostre regioni a mandarle a
Roma anziché viceversa.

Quindi il senatore ha meno potere di
quanto si aspettava?
Per quanto riguarda interventi specifici per il proprio territorio, sicuramente.
In qualità di parlamentare però Lei
può farsi promotore di leggi che agevolino le nostre zone…
Certamente, infatti io sono relatore
della legge sulla sicurezza nella pratica dello sci approvata su mia proposta direttamente dalla Commissione industria, commercio, turismo, (Legge 24 dicembre 2003,
n.363), e della legge sulla tutela del
simbolo olimpico in relazione allo
svolgimento dei Giochi invernali di
Torino 2006, (Legge 17 agosto 2005,
n.167) per evitarne l’uso da parte di
terzi e averne l’esclusiva per la vendita e la pubblicità.
Lei, assieme all’onorevole Paniz, ha
sempre sostenuto il proseguimento
della A27 fino a Tai, decisione che
però incontra molti dissensi sia di numerosi abitanti del Cadore, sia di
persone autorevoli ed esperte in materia (Sindaci, ambientalisti, e altri),
in particolare per l’aumento del traffico e dell’inquinamento atmosferico e acustico . Quali argomentazioni porta a sostegno di questa idea?

di Marina Menardi
Ho sempre sostenuto, anche quando ero presidente degli industriali,
che la strada dovesse essere fatta
lungo un percorso dritto, un prolungamento della A27 fino a Tai, oppure una superstrada a pagamento,
come avviene in certi tratti stradali
in Austria, visto che lo Stato ha pochi soldi. Un’opera fatta seguendo
dei criteri che diano vantaggi e non
sconvenienze, quindi innanzitutto
che non rechi danno all’ambiente.
Da Tai il mio progetto prevedeva
due belle strade, una per il Comelico, l’altra per Cortina, in modo da
favorire gli accessi dall’Austria a
favore anche del turismo. Io ritenevo che questa fosse la soluzione più
razionale. Questa idea è stata bocciata, e, in seguito ad un accordo
fatto nel 2004 tra il presidente della
regione Veneto, Galan e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Illy in
presenza del ministro Lunardi, si è
deciso di arrivare fino a Macchietto
per poi girare verso il Friuli, attraverso un tunnel che sbucherà a Forni di Sotto e un successivo collegamento con l’A23. Un’operazione limitativa, secondo il mio parere, comunque ben venga anche questa soluzione, sempre meglio che non fare
niente. In Cadore molte persone erano contrarie perché pensavano che
venisse storpiato l’ambiente. Non
dimentichiamo che abbiamo anche
la fortuna di avere Bortolo Mainardi quale commissario straordinario
dell’Anas, il quale sicuramente opererà per il bene della nostra regione.

E il problema del traffico e dell’ inquinamento?
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Si evita tutto il Cadore, la strada va
in galleria, quindi non ci sarà né inquinamento né disturbo dell’ambiente

Cosa succede però verso Cortina?
Ipotizzando che il traffico principale vada verso il Friuli, in particolare
quello delle merci, anche verso Cortina il passaggio dei mezzi dovrebbe diminuire.
Perché, invece del trasporto su gomma, legato anche al consumo di petrolio dal prezzo sempre più caro e
oggi causa di guerre, non potenziare
quello su rotaia, più economico e più
pulito?
Vorrei risponderLe a questa domanda in qualità di imprenditore: il trasporto con il treno potrà costare
meno, però è più difficile e non abbiamo infrastrutture tali da poter accontentare la nostra industria. Se
devo trasportare un frigorifero in Inghilterra, per fare un esempio, con il
treno so quando parte ma non so
quando arriva né come arriva, se lo
carico su un Tir oggi a Trichiana so
che domani arriva a Manchester. Forse sarà più costoso, però sicuramente più efficiente: la velocità ripaga.
Rimaniamo in tema della politica
nazionale, in particolare della politica dei prezzi: perché in Italia costa
tutto di più? Energia elettrica, gas,
gasolio, benzina, generi alimentari,
farmaci, latte in polvere (fino a pochi
mesi fa), persino le vacanze, che quest’anno hanno visto il 20% degli italiani preferire la Spagna, la Grecia,
la Croazia?
All’elenco aggiungerei anche il costo del lavoro dipendente. Non è
facile rispondere alla domanda. Evidentemente lo Stato italiano si trova
a sostenere spese molto elevate. Facciamo un esempio: la burocrazia. Per
l’Italia è un costo elevato, ma burocrazia significa anche persone che
lavorano e portano a casa lo stipendio. Ridurre le spese non è così semplice. Sono prezzi dello Stato, e lo
Stato ci guadagna, e tutti noi contribuiamo a sostenere le sue spese.
La leadership di Berlusconi è in discussione alle prossime elezioni?
Ci sono quelli che lo vogliono sostituire, e quelli che non lo vogliono
sostituire. Secondo il mio parere, se
in questi 9 mesi rimanenti Berlusconi riesce a dare qualche impulso all’economia, io ritengo che la sua linea possa ancora vincere. Io dico
che Berlusconi in questi quattro anni
ha fatto quello che poteva, ha fatto
molte leggi chiamate “salva Berlusconi” dalle quali forse potrà trarre
dei vantaggi, che io personalmente
non conosco, che però servono a tutti i cittadini, e comunque ha fatto
molte cose importanti.

Per esempio?
Per esempio ha tolto del tutto la tassa di successione, già fatto parzialmente dal governo di sinistra, evitando i pericoli derivanti da false
vendite degli immobili; ha fatto rientrare molti capitali dall’estero: con
l’imposta del 2% sul rientro dei capitali si stima che lo Stato abbia incassato circa 130mila miliardi.
E quella di Prodi?
Sicuramente Prodi dopo le primarie
consoliderà la sua leadership nelle
sinistre, e sotto la sua guida sarà più
facile per le sinistre unirsi anziché
frazionarsi.
Passiamo ora alla politica locale.
Cosa pensa del progetto della nuova
tangenziale di Cortina, recentemente approvato dall’ANAS, che prevede un tracciato di 11.350m di cui
9000 in galleria, del costo di 441 milioni di euro? Si farà? Potrà ciò essere una soluzione al problema del traffico e delle polveri sottili a Cortina?
Io penso che sia un successo senza
limiti, se si riesce ad ottenere in realtà il finanziamento, che tra l’altro è
già stato inserito nelle grandi opere.
Per Cortina sarebbe un toccasana,
un’opera inimmaginabile da ottenere per un solo paese. Il governo ha
ritenuto che Cortina, la regina delle
Dolomiti, meriti un investimento di
questo genere per risolvere numerosi
problemi di traffico e viabilità. Di ciò
bisogna dar merito a Paolo Franceschi, il quale è riuscito con il ministro Lunardi a far inserire questo progetto nelle grandi opere per il Nordest e a ottenere il finanziamento.
Rimane però il problema del traffico
interno…
Eliminando il traffico pesante e di
passaggio, diminuirà anche il traffico interno. Se poi si realizzerà il
parcheggio con il people mover, che
permetterebbe di raggiungere il centro a piedi, il traffico interno diminuirebbe nettamente.
E la passante di Zuel?
La passante di Zuel non si fa più,
perché il progetto dell’Anas prevede una galleria che parte dal rettilineo fra Acquabona e Zuel, gira sopra il Miramonti ed esce a Coiana;
da qui un raccordo esterno scende a
Convento, dove dovrebbe sorgere il
parcheggio e iniziare un secondo
tunnel fino a Brite de Val.
Crede sia giusto da parte dell’Amministrazione Comunale concedere a
privati cambi di destinazione d’uso a
scapito di strutture ricettive alberghiere o di altro tipo che potrebbero
favorire il turismo (v. vari Piruea Hotel Savoia, Cavallino, Girardi, Ancillotto, già assegnati, nonché h. Flora,
villa Alessandra, Cà dei Nani, Mar-

11

a titolo gratuito.

marole, Tiziano, ex partenza e arrivo
Funivia Cortina-Pocol)? Ciò non servirà solamente a incrementare la speculazione edilizia, visti gli alti valori
del mercato immobiliare, lasciando
chi ha realmente bisogno di un’abitazione al solo ruolo di spettatore?
Il problema del recupero dei grandi
alberghi è un problema non di poco
conto, e da analizzare con serenità.
Noi a Cortina abbiamo bisogno di
mettere a posto certe strutture ricettive, renderle belle e attraenti. L’investimento che ha fatto la società
privata nell’ Hotel Savoia è enorme,
solamente con un Piruea – non entro nel merito della trattativa che ha
fatto il Comune, perché non la conosco e comunque è competenza del
Consiglio Comunale - si poteva recuperare l’albergo. Un albergo come
il Savoia diventa un’attività sociale,
non solo privata. Nel vicino Alto
Adige gli alberghi sono tutti belli e
nuovi, grazie anche a sovvenzioni
che qui non ci sono. Questa forma
di do ut des è un modo per aiutare il
privato a ristrutturare vecchi edifici, altrimenti la spesa sarebbe troppo grossa e la struttura verrebbe lasciata al degrado.

Per concludere, una domanda di attualità sulla sua attività di imprenditore: è di questi giorni la notizia
che il gruppo De Rigo lascerà la borsa di Wall Street, dove era quotato
con il 20% delle azioni, cercando di
riappropriarsi con un’Opa delle azioni ora sul mercato e rientrare in pieno possesso (100%) dell’azienda.
Vuole spiegarci il perché di quest’operazione?
Gestire la borsa a Wall Street è molto costoso e laborioso. Abbiamo solo
il 20% delle azioni sul mercato, una
quota piccola, non c’è movimento,
quindi non c’è convenienza né per i
De Rigo, né per gli azionisti. Abbiamo lanciato un’Opa offrendo il 25%
in più del valore dell’azione, sperando di riuscire a riacquistarle e ritornare proprietari di tutto (i fratelli De
Rigo al momento detengono l’80% del
capitale, n.d.r.). L’Opa si chiude il 7
settembre e vediamo cosa succederà. L’operazione ci viene a costare
88 milioni di dollari, ed è coperta da
un credito accordato con Banca Intesa di 90 milioni che contiamo di
estinguere in 5 anni.

Parliamo dello Stadio: il Comune di
Cortina sta spendendo ingenti risorse per la ristrutturazione, mentre
non è ancora stato definito il passaggio di proprietà dell’immobile
dal Coni al Comune. Lei crede che la
Coni Servizi S.p.a., la società che gestisce la parte commerciale del
Coni, possa chiedere dei soldi in
cambio della cessione?
Escludo nella maniera più categorica che il Coni pretenda dei soldi per
lo stadio. Il Coni dovrebbe essere ben
felice che il Comune di Cortina lo
rimetta a posto e se lo gestisca.

Quindi la vostra azienda gode di
buona salute. Non avete risentito
della crisi degli occhiali?
Siamo un po’ al di fuori della crisi
delle occhialerie che ha colpito le
nostre zone. Il nostro gruppo, infatti,
oltre alla produzione, detiene anche
la distribuzione internazionale, nonché i negozi per la vendita al dettaglio: tra Inghilterra e Spagna possediamo 650 negozi gestiti direttamente da noi. Nel campo della refrigerazione abbiamo unito i marchi Detroit
e Surfrigo nella De Rigo Refrigeration
e siamo secondi o terzi sul mercato.

Allora Le riformulo la domanda: Lei
investirebbe tutti quei soldi in un
bene che non è suo?
Se si trattasse dello stadio sì. Bisogna però fare un distinguo: una
cosa è il privato che investe a casa
sua, un’altra è il Comune che investe nello stadio. Lo stadio è un bene
sociale, un bene di tutti, che sia del
Coni o del Comune è la stessa cosa.
Sarebbe una follia pensare che il
Coni, dopo tutti i soldi spesi dal
Comune per ristrutturare lo stadio,
abbia delle pretese economiche. Il
Coni dovrebbe cederlo al Comune

Ci esprima con una parola il segreto
del Suo successo.
Costanza, questo è l’aggettivo più
appropriato. Costanza significa tener duro quando le cose non vanno
bene. E’ facile scappare quando la
barca fa acqua; io e mio fratello invece non abbiamo mai mollato, il
resto è normalità, non serve avere
un’intelligenza particolare. Aggiungerei un’altra cosa che ritengo importante: fare sempre il passo secondo la gamba, cioè non strafare o
montarsi la testa concedendosi lussi che poi non si riescono a gestire.

MAGLIETTE PERSONALIZZATE E GADGETS

di Claudia Alverà - Majon 41 - Cortina - Cell. 339 7092609
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ENRICO CISNETTO RACCONTA
TUTTO IL SUO IMPEGNO
PER L’ESTATE CORTINESE
di Nives Milani
Cosa c’è dietro la manifestazione più importante dell’estate?
Anche a rischio di peccare di
supponenza, faccio un piccolo
elenco: uno staff di prim’ordine, la regia di Iole Cisnetto perfetta e attenta a ogni minimo
dettaglio, il mio sistema di relazioni, la capacità di leggere l’attualità e offrirla al pubblico, la
costruzione di un cartellone
come se fosse l’impaginazione
di un news magazine, i rapporti con Cortina di Danilo Lo
Mauro e la capacità logistica
della sua AdHoc, la disponibilità del sindaco Giacomo Giacobbi nel supportarci, una
struttura efficace come il PalaVolkswagen. Senza dimenticare gli sponsor: è con i loro quattrini che questa “macchina”
imponente gira, non godiamo
di alcun finanziamento pubblico. E se non diamo cachet a
nessuno – visto che la nostra
scelta tassativa è di non far pagare alcun biglietto d’ingresso
al pubblico – è però bene che si
sappia che tra ospitalità (e qui
un grazie sentito va alla famiglia Zanchetta del Miramonti e
a Giovanni Menardi della Prosciutteria LP), trasporto, organizzazione, pubblicità, i costi
sono enormi. D’altra parte, basta dare un’occhiata ai numeri:
a fine agosto, in 32 giorni di
manifestazioni si conteranno 85
eventi, con la partecipazione di
oltre 200 ospiti. Quanto al pubblico vedremo, ma sono convinto che l’affluenza record dell’anno scorso, circa 40 mila pre-

Via Bepin 6
tel 0436

senze, verrà superata. Confermando che “Cortina, Cultura e
Natura” è l’appuntamento estivo più importante d’Italia. E
che con le nostre manifestazioni Cortina ha fatto bingo.

Com’è l’anima organizzatrice,
insomma chi è Cisnetto, perché
lo fai?
Quando ci sono delle belle giornate di sole ed è grande la voglia di andare in gita a camminare sulle montagne che amo
tanto, me lo domando anch’io:
“ma chi me l’ha fatto fare?!”. Il
lavoro che c’è dietro “Cortina,
Cultura e Natura” è davvero
sfiancante, anche perché si concentra tra giugno e agosto, cioè
quando dopo un anno di fatica
vorresti andartene in vacanza.
Ma sarei ipocrita se non dicessi
che la soddisfazione è altrettanto grande. E poi questa iniziativa s’incastra perfettamente nel
mosaico che rappresenta il mio
profilo professionale. Io scrivo
libri e faccio l’editorialista per
giornali, periodici, radio e tv,
ma anche il conferenziere,
l’ideatore di eventi, il professore, gestisco il mio sito
(www.enricocisnetto.it) e il
quotidiano
on-line
(www.terzarepubblica.it) di
Società Aperta, il movimento di
opinione di cui sono fondatore
e presidente. Poteva mancare
l’organizzazione di un grande
evento politico-culturale?

Quali sono i riscontri in termini di immagine?
Tanti e tutti ottimi. Sia per “Cortina, Cultura e
Natura”, sia per
me e per mia
moglie Iole. E
non si tratta solo
di una rassegna
stampa
alta
come una enci- Cortina
clopedia, ma an862462
che quel “passa

parola” positivo che è una componente fondamentale del successo mediatico e non degli incontri di Cortina. Ed è, questo
del ritorno di immagine, uno dei
tanti “perché lo faccio” per rispondere alla domanda
precedente.Unica controindicazione: l’invidia. Ma Iole, saggiamente, dice che è il termometro del nostro successo.

Quali sono i problemi organizzativi più pesanti?
Bisognerebbe girare la domanda a Iole e a Danilo Lo Mauro,
che onestamente se ne fanno
carico più di me. Comunque,
distinguerei tra la fase preparatoria, dove il problema numero
uno è la preparazione del cartellone, un gioco di incastri tra
temi e personaggi per i panel
davvero micidiale – si consideri che in agosto molti ospiti lasciano la vacanza per venire da
noi, e decidere le date è un terno al lotto – e la fase gestionale,
dove l’impegno è a far girare
tutta la macchina. Se poi qualche ospite fa pure le bizze da
primadonna....
Qual è il tornaconto per la
“azienda Cortina”?
Enorme. Oggi il turismo moderno non può più limitarsi a vendere il bel posto, la località da
sogno. Deve dare servizi adeguati, ma soprattutto il valore
aggiunto di un’offerta di divertimento e svago. In alcune località, specie di mare, è logico
offrire più che altro il divertimento: musica, spettacolo, ritrovi. In altre, e in montagna in
particolare, conta di più la presentazione di un libro, un dibattito, l’incontro con un personaggio famoso. Credo che noi stiamo aiutando Cortina a ritrovare il suo ruolo non solo di regina delle Dolomiti, dal punto di
vista paesaggistico, ma anche di
capitale del mondo che conta,
di una élite raffinata che vuole

un’offerta all’altezza del suo
ruolo e delle sue aspettative.
Spero che tutti, a Cortina, lo
capiscano, perché sarebbe un
errore continuare a dire “tanto
la gente a Cortina ci viene comunque”. Una frase che ho sentito troppe volte e che vorrei
non sentir più. Per amore di
Cortina, delle sue montagne e
della sua gente.

Una curiosità. Ti dicono tutti
di sì subito o devi convincerne
qualcuno sulla bontà della proposta, visti i nomi.....
Questo è il quarto anno che io e
Iole ci dedichiamo a “Cortina,
Cultura e Natura”. Devo dire
che molto è cambiato: inizialmente, quattro estati fa – era
l’ultima volta dell’hotel Savoia
– si fece fatica a convincere persino autori di libri poi non così
importanti. Si veniva da un periodo di costante calo dell’interesse intorno alla rassegna di
Cortina – dopo i fasti dei tempi
di Montanelli, Spadolini e Andreotti – e vigeva la pessima
abitudine di far decidere gli incontri alle case editrici. C’era
qualche consulente sbagliato e
più in generale il format era di
vecchio stampo. Noi abbiamo
portato gli sponsor, e con il loro
sostegno siamo riusciti a ribaltare gli equilibri. Ora sono gli
editori e i personaggi a chiederci di poterci essere. Venire a
Cortina ai nostri incontri è diventato un must. Poi, pur conservando il filo rosso della presentazione dei libri, abbiamo
abolito la pura e semplice presentazione dei volumi, ma ne
prendiamo spunto per una discussione più ampia. E se l’attualità bussa alla porta, dei libri si può anche fare a meno.
Così ora il problema, tra ex presidenti della Repubblica, ministri, capi di Stato e leader stranieri, personaggi dell’economia
e della cultura, dell’arte e dello
spettacolo, non è più quello di
farsi dire di sì, ma di incastrare
bene i vari appuntamenti. Il tutto sempre all’insegna della misura, della riflessione, dell’equilibrio.
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PRONTI AL VIA ANCHE I PI
Ù PICCOLI
PIÙ
Testa a testa fra le scuole materne di Cortina
di Stefano Lorenzi

L

’anno scolastico inizia
questo mese anche per i
più piccoli, i bambini in
età prescolare che frequentano
le scuole materne e l’asilo nido.
Due le realtà di Cortina: la storica scuola materna legata alla
parrocchia e quella di Zuel.
ASILO PARROCCHIALE:
L’IMPORTANZA DELLA
TRADIZIONE
L’asilo parrocchiale si regge sul
metodo di insegnamento classico ed è forte di una esperienza pluridecennale. La struttura è ampia e rinnovata, e garantisce l’ospitalità a circa 150 bambini. Cucine autonome, servizio
mensa, è stato fino a poco tempo fa la “lunga mano” della
parrocchia, ma nell’ultimo
anno è stata rinnovata anche la
filosofia gestionale, separando
di fatto l’amministrazione della scuola materna dalle altre
attività parrocchiali, ed equiparando la scuola alle altre realtà
simili della regione. L’ispirazione è naturalmente cattolica ma
l’istituto è aperto a tutti, senza
distinzioni di credo, e il personale viene scelto fra docenti
qualificati. Le suore, che un
tempo formavano il corpo insegnanti, e delle quali molti di noi
conservano teneri ricordi, si
sono col tempo discretamente
defilate, lasciando spazio ad
insegnanti laici.
Buona affluenza e spazi adeguati sono un punto di merito
dell’istituto, oltre alla sua maggiore economicità rispetto alla
scuola materna di Zuel: 1.000
euro per l’iscrizione di un bambino all’intero anno scolastico
da settembre a giugno, compresi i pasti (per il secondo figlio
iscritto la retta è la metà). Con
la sua posizione centrale a Cortina, questo costituisce un’ottima soluzione per la prima “scolarizzazione” dei bimbi.
Il punto dolente è invece il calendario, molto legato ai ritmi
scolastici ministeriali, che lascia
quindi i bambini a casa per
molte settimane all’anno: alle-

gria per loro, ma meno per i
genitori, soprattutto dove in
casa lavorano entrambi. Il centro estivo dei ragazzi (sempre
parrocchiale) supplisce comunque, parzialmente, a questa
mancanza.
ASSOCIAZIONE
“FACCIAMO UN NIDO”:
UN’EDUCAZIONE DIVERSA
L’alternativa è la scuola di Zuel,
voluta neanche dieci anni fa da
un gruppo di genitori tenaci,
che desideravano un modo diverso di educare i loro figli e che,
oltre al servizio di scuola materna, volevano offrire alla gente
i servizi di un asilo nido per i
più piccoli, necessità molto sentita dai neo-genitori.
Oggi la frequentano circa 70
bambini, 45 dei quali alla scuola materna e 25 all’asilo nido,
oltre ad altri 25 nella scuola elementare annessa.
La scuola di Zuel è più piccola
di quella parrocchiale, ma offre
comunque spazi sufficienti per
i bambini, in zona molto tranquilla e con un giardino in cui
giocare. Quello che distingue la
scuola di Zuel è innanzitutto la
filosofia dell’insegnamento, ispirata al metodo Montessori, attraverso il quale i ragazzi vengono coinvolti in modo molto
diretto e personale nell’esperienza di crescita, con maggiore libertà di esprimere e vedere
soddisfatte le loro inclinazioni.
Il rapporto con lo spazio della
scuola è diverso da ciò a cui siamo abituati: no alle classi chiuse e ai banchi allineati, no alla
divisione dei bambini per età
(anche se comunque i piccoli del
nido formano una scuola separata da quella materna).
Ciò che attira le famiglie verso
la scuola di Zuel, oltre al metodo didattico, è ovviamente la possibilità di un asilo
nido per i più piccoli (dai 12 mesi ai
3 anni) e un calendario che lascia
scoperte solo poche

settimane, oltre alle
normali giornate di
festività: i genitori che
lavorano possono
quindi sapere i loro figli “al sicuro” per tutto il corso dell’anno.
Il rapporto numerico
fra gli insegnanti e i
bambini rispetta, in
entrambe le scuole
materne, le direttive
ministeriali. L’aumento nel numero
degli iscritti alla
scuola materna di
Zuel per il prossimo
anno scolastico ha
sollevato comunque
qualche lamentela
da parte dei genitori, che temono una
minore attenzione sulla qualità dell’insegnamento dovuta
al numero crescente di ragazzi da seguire.
Le liste di attesa per l’asilo nido
sono lunghissime, tanto che è
frequente l’iscrizione di bambini ancora nella pancia della
mamma.
L’aspetto meno incoraggiante
della scuola materna di Zuel è il
prezzo delle rette: 3.500 euro
all’anno per undici mesi (chiuso
tre settimane in giugno), pasti
compresi, e una quota di circa
2.200 euro per ogni figlio in più.
L’entusiasmo del gruppo di genitori che gestisce le tre scuole
– l’Associazione Facciamo un
Nido – vorrebbe poter offrire ai
ragazzi spazi più adeguati, necessità ostacolate per ora dai
rapporti fra il Comune e i proprietari del fabbricato (ex Istituto Antonelli): sembra che, una
volta risolte le questioni urbanistiche dello stabile, ci sarà
maggiore disponibilità anche
per la scuola.
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Entrambi gli istituti, comunque,
lamentano difficoltà di bilancio,
dovute ad una componente di
spese fisse irrinunciabili, e alle
necessità di adeguare l’offerta
e i locali alle normative di sicurezza e agli standard odierni.
Ed entrambe le scuole sottolineano poi il bisogno di più attenzione – economica, ma non solo
– da parte del Comune, il quale
sembra abbastanza tiepido nei
confronti delle scuole d’infanzia, e che potrebbe contribuire
in modo più attivo a questo settore indispensabile della società locale.
L’investimento non è comunque solo economico: i primi
anni di vita sono di estrema
importanza per lo sviluppo
della persona, e quindi occorre che le strutture scolastiche
siano adeguate al caso, sia nell’ambiente che offrono ai bambini, sia nella capacità degli
insegnanti di rispondere e stimolare la crescita delle future
generazioni.

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

ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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SCUOLE, COSA CAMBIA DA SETTEMBRE
I nuovi dirigenti, i lavori, i programmi.
Radiografia degli istituti della Conca

I

l rientro si avvicina per gli
studenti delle nostre scuole.
I primi a partire saranno, il
12 settembre, i 25 bambini della scuola elementare di Zuel a
cui seguiranno i ragazzi delle
superiori, il 14 di settembre,
mentre per lunedì 19 è fissato
l’inizio delle lezioni nelle elementari e medie. Le novità sono
tante; la più rilevante è che entrambi i poli che raggruppano
le scuole della Val Boite cambiano preside. O meglio, Dirigente
scolastico, come vogliono le regole del politically correct (che,
tra l’altro, impongono anche
“operatori scolastici” o “personale ATA” per i cari vecchi bidelli). Tutto è pronto, o quasi,
per il passaggio delle consegne;
ecco la situazione nel dettaglio.
L’ Istituto Comprensivo riunisce la scuola elementare di Cortina e la media storicamente
intitolata a Rinaldo Zardini, oltre alle medie di San Vito e alle
elementari di Vodo e Cibiana.
La prof. Maria Giovanna Demenego lascia l’incarico di preside, e a succederle è chiamata
Giovanna Calderoni, finora dirigente dell’Istituto comprensivo di Santo Stefano, una scuola più piccola della nostra ma
in fondo piuttosto simile. Molti
insegnanti delle nostre scuole la

conoscono già, perché negli
anni scorsi è stata direttrice didattica della scuola primaria di
Cortina.
Le quasi venticinque maestre
delle elementari insegneranno
in un edificio del tutto rinnovato rispetto agli anni scorsi, con
i lavori di abbassamento dei soffitti («ci volevano, prima la voce
rimbombava e spesso fare lezione era faticoso») e di messa a
norma dell’edificio – dove il
vano scale è stato separato dai
corridoi con pareti tagliafuoco
– che si sono protratti per buona parte dell’estate. Tanto che
qualcuno si è chiesto se non fosse meglio buttarlo giù e basta, il
casermone giallo che fa bella
mostra di sé fin da quando si
svolta alla curva di Cojana. Le
iscrizioni alla scuola primaria si
sono da tempo stabilizzate tra i
50 e i 60 alunni all’anno (quest’anno 51), anche se per il settembre 2006 già ci si prepara ad
accogliere gli 80 e passa bimbi
della generazione del 2000, che
hanno segnato un’eccezione rilevante tra i nati di questi anni.
Come inciderà sui nuovi alunni la Riforma Moratti, fanno
fatica a capirlo persino le maestre: «non abbiamo ancora le
idee chiare», spiegano. «Forse
a breve si avrà l’introduzione
del “portfolio” dell’alunno, un
documento che sostituirebbe le
pagelle contenendo una serie di
valutazioni rinnovate mensilmente anziché ogni quadrimestre». Lo studente se lo porterebbe dietro per tutta la sua carriera scolastica, coi vantaggi e i
rischi che questo può comportare. Certo è che se cambiano
le strutture scolastiche cambiano anche gli alunni. «Qualcuno si porta il cellulare in classe,
magari anche all’insaputa dei
genitori. E mica solo i più grandi, ne sono suonati anche tra i
bambini di sette anni, in seconda» racconta una maestra, che
ammette: «ogni anno è più dif-

ficile mantenere la loro attenzione, si stufano subito».
Alle medie si conferma l’inversione di rapporti già verificatasi l’anno scorso, con la scuola
media annessa all’Istituto d’Arte che inaugura l’anno con due
classi (in tutto circa 35 alunni),
mentre solo una, di una ventina di alunni, sarà la prima della scuola media Zardini, così
come la seconda. Entrambe le
scuole non si salvano dalla generale precarietà degli insegnanti; inoltre, da quest’anno
sia il prof. Lacedelli che il prof.
Borsani, storici docenti delle
medie Zardini, saranno alle
medie d’arte. Certo è che si comincia a pensare se non sarebbe più logica una riunificazione delle scuole (in perenne competizione), a cui guardano con
favore anche molti degli stessi
insegnanti. «Quanto hanno
senso due istituti analoghi in un
paese piccolo come il nostro?»,
si chiede una professoressa, che
però teme anche la perdita della possibilità di scelta da parte
di genitori e alunni. Alle medie
Zardini resta la settimana corta votata con plebiscito dai genitori un paio di anni fa, con il
rientro pomeridiano il martedì
e iniziative collettive come il recente lavoro di restauro di una
cinquantina di quadri dedicati
al Risorgimento. Da cui nascerà, a novembre, una esposizione ospitata al primo piano della Ciasa de ra Regoles.
Anche il Polo della Val Boite
Boite,
nato nel 1999 dall’accorpamento degli istituti superiori della
zona e della scuola media annessa all’Istituto d’Arte, cambia
preside. Alla prof.ssa Fausta
Tocchio succede il prof. Paolo
Fratte, bellunese, già dirigente
dell’Istituto comprensivo di San
Pietro di Cadore.
Come l’anno scorso, i due licei
si dimostrano scuole vitali e in
crescita, superando entrambi la

di Francesco Chiamulera
soglia dei 100 iscritti. Va molto
bene lo Scientifico, che si conferma la prima scuola del Polo per
numero di iscritti (quasi una
trentina anche quest’anno). Curiosità: è andato in pensione lo
storico docente Egidio Menardi,
anche se restano al loro posto gli
altri professori. Il Classico di San
Vito, che quest’anno può contare su 13 insegnanti di ruolo (su
15), dovrà risolvere nei prossimi
tempi impellenti problemi di spazio, dovuti all’inaspettato aumento delle classi, che dalle solite cinque sono passate a sette.
«Dove le mettiamo?», si sono
chiesti professori e bidelli; in attesa del promesso intervento di
comune e provincia, che pensano per l’anno prossimo a come
ricavare lo spazio per le nuove
aule, magari “rubandone” un
po’ dalle medie che stanno accanto, i ragazzi della quarta ginnasio saranno per quest’anno
ospitati nella biblioteca della
scuola, oltre che nell’aula di
scienze.
Si mantiene invece sostanzialmente stabile il Linguistico delle Orsoline, esterno al Polo Val
Boite, che, tornato da un paio
d’anni nella sua sede ”storica”,
conta una quarantina di allievi, di cui una decina iscritti per
quest’anno.
Anche gli istituti del Polo restano dei validi punti di attrazione, e non solo per i giovani della
Conca. «C’è un aumento della
popolazione scolastica, anche
dalle zone di Auronzo, Santo
Stefano, Dobbiaco. Parla di «segnali indicativi» la preside Fausta Tocchio. Ci si aspetta una
prosecuzione delle iniziative organizzate questi anni, come lo
stand dell’Istituto d’Arte al mercatino di Natale, con la messa
in vendita dei bei lavori dei ragazzi. La demografia scolastica
vede ancora soffrire un po’ la
Ragioneria (ITC) e l’Alberghiero (IPSSAR), mentre l’Istituto
d’Arte (ISA) resta stabile.
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FAUSTA TOCCHIO: QUATTRO CHIACCHIERE
IN MEZZO A UN TRASLOCO
La Preside del Polo Val Boite lascia Cortina. «A
ll’Istituto
«All’Istituto
d’Arte resta un clima perverso»

F

austa Tocchio prende la
via di Venezia. Era planata sul Polo Val Boite un
po’ come Mary Poppins, a sistemare una situazione un po’ speciale, quattro anni fa; ora che il
lavoro è avviato, la professoressa lascia Cortina per andare a
dirigere i prestigiosi istituti della Fondazione Cini. L’abbiamo
incontrata in un ufficio pieno di
scatoloni, da vero trasloco, per
saperne di più, per raccogliere
qualche impressione. Per salutarla.

Cominciamo dall’arrivo a Cortina. Settembre 2001. Ricorda?
Certo. Cominciai con una temperatura molto fredda, e non
parlo solo del clima. A parte i
rapporti con l’amministrazione
comunale, che è stata fin dall’inizio molto disponibile, non
ho avuto nessuno che mi desse
le informazioni necessarie per
affrontare un nuovo percorso:
mi ci è voluto un anno per cominciare a capire come funzionavano le cose. Tabula rasa,
non lo augurerei a nessuno.
E infatti…
E infatti ho già avuto dei contatti con il prossimo Dirigente,
il prof. Paolo Fratte. Per rendergli conto di quello che è stato
fatto in questi anni.
Qual era l’obiettivo che si era
prefissata nell’affrontare questa esperienza?
Creare delle relazioni umane,
costruire rapporti veri, di fiducia. Tra gli studenti come tra i
docenti e il personale scolastico. Mettere insieme delle scuole che si comportavano come
gruppi autonomi. Non so se ci
sia riuscita del tutto; ma adesso, quando guardo Piazza Revis dalla finestra, nell’ora di ricreazione, vedo che i gruppi di
ogni scuola si avvicinano, interagiscono, si parlano. Solo qual-

che anno fa era un’altra cosa,
ogni scuola se ne stava per conto proprio.

Non è poco. Ma con i docenti è
un’altra cosa.
E’ vero. Prendiamo l’Istituto
d’Arte. E’ una scuola priva di
emozioni, tra gli adulti c’è livore e antagonismo. Un clima
perverso, fatto di piccoli trucchi e stratagemmi, non di chiarezza. In questo devo registrare un fallimento, da parte mia:
mentre con i docenti delle altre
scuole ci sono state occasioni di
confronto, l’Istituto d’Arte resta
un mondo asettico e fuori dalle
righe, fatto di sorrisi che non rispecchiano il vero. Ci sono personalismi e non personalità.
Quando arrivai nel 2001 mi
aspettavo un’altra scuola, più
vivace culturalmente, diversa. E
lo dico con dispiacere. Quando
è stato qua l’illustratore di
moda Chino Bert c’è stato subito qualcuno che ha avuto da ridire su questo personaggio, senza neppure conoscerlo. E’ la
scuola che più mi preoccupa.
Come vanno i due Licei?
Tra le due scuole c’è una certa
frizione, che si portano dietro
gli insegnanti, più che i ragazzi. Il Liceo Classico è quello in
cui c’è il clima migliore, e non
parlo del funzionamento della
scuola, ma di una sensazione a
pelle. C’è una bella atmosfera.
Lo Scientifico invece è un po’
conflittuale, e ha bisogno di un
maggior rigore dal punto di vista didattico, di acquisire più
credibilità verso se stesso per
ottenere quella esterna. Ma si
stanno facendo passi importanti, per non perdere un’enorme
potenzialità.
L’Alberghiero?
E’ una scuola in espansione, divertente, interessante, creativa,
che rappresenta un grande im-

pegno per i
ragazzi che
la frequentano. Anche
questa, deve
crescere in
termini di
preparazione
culturale.
Perché un
grande chef
non può non
essere anche
una persona
di cultura.

a .s. 2003/04

a .s. 2005/06

Scuole Ele m e ntar i

254

258

Scuole M e die

104

69

Liceo Scientif ico

85

107

Liceo Classico

73

105

Is tituto d'A rte (ISA )

77

74

Is tituto A lberghiero (IPSSA R)

79

58

Ragioneria (ITC)

54

47

Scuola Media A nnessa

62

85

Polo de lla V al Boite

430

476

di cui Classi

26

30

Lice o Linguis tico

37

41

E la Ragioneria? E’ vero che volete fonderla con lo Scientifico?
Ma è una fissa, la vostra! Non
capisco perché si tema questa
contaminazione. La Ragioneria
diventerà un Liceo, ma le due
scuole manterranno percorsi legati a quelli attuali. Uno è lo
Scientifico, l’altro, l’attuale Ragioneria, sarà di tipo economico-aziendale.

za parole. Non ci si può attaccare sempre all’aspetto burocratico, ormai è diventato tutto un
ricorso. E la bocciatura viene
vissuta come un evento luttuoso. Non lo è, assolutamente:
l’adulto deve imparare ad affrontare la frustrazione. E io
devo dare fiducia agli insegnanti, sennò va tutto all’aria.

Francesco Chiamulera
Così è più chiaro. Allora si accorpano?
Diciamo che diventeranno un
solo liceo, con due indirizzi differenti.
A giugno e luglio avete avuto
un po’ di polemiche con i genitori di alcuni alunni, per le bocciature e i voti bassi.
Quando alla fine dell’anno si
accorgono che qualcosa non è
andato bene, noi diventiamo gli
esseri più spregevoli del mondo. Le vicende legate alle bocciature di quest’anno sono state terribili, con i ricorsi e tutto
quanto, mi hanno lasciata sen-

NOME:

FAUSTA TOCCHIO
ETÀ:

54 ANNI
PROVENIENZA:

IMPERIA
DESTINAZIONE:

VENEZIA
PROFESSIONE:

INSEGNANTE DI MATERIE
ARTISTICHE
INCARICO:
DIRIGENTE SCOLASTICO
HOBBY E PASSIONI:
DIPINGERE
E FARE CERAMICA
SPORT PREFERITI:
GUARDARE LA FORMULA 1
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16

Voci di Cortina

Numero 16 settembre 2005

INCONTRO CON ENRICO ZARDINI
Presentato al Park Hotel Concordia
il suo nuovo lavoro di poesia:
“Guardo il mondo e canto”
“Quante solitudini vi sono immerse/ in quell’immenso mare
fatto di gente./ Oh, quante nuvole che trovi disperse/ fra sfolgoranti luci fatte di niente”:
così Enrico Zardini modula i
suoni - e i significati - che occupano la sua anima di musicista sensibile e di poeta dell’avventura intima della vita.
Compone da sempre - e
in tal modo
scioglie nella
felicità delle
armonie
i
nodi di emozione che si
raccolgono
nella
sua
oscurità; le
note e le parole sono i
suoi occhi sul
mondo, che
la cecità rende semmai
più lungimiranti: ritorna
l’antica figura
del poeta a cui l’assenza della
vista esalta la forza e la pregnanza dell’ispirazione. Certo
qui non c’è la solennità del
mito, c’è però la misura classica di una poesia che rifiuta il
torcersi del frammento, le ellissi
della scrittura, per accogliere la
disciplina di un linguaggio riposato nella ritmica semplicità e regolarità della rima. Poesia di ascolti, o meglio, di au-

scultazioni che violano reticenze, che scoprono affetti dimenticati, sensazioni rimaste sconosciute; le parole calano leggere per disporsi lungo il filo
dei ricordi - come diceva Pascoli, la poesia non è se non ricordo - , secondo un ordine anch’esso musicale, che non si
può alterare se non a prezzo
del significato. “Guardo il
mondo e canto” è il titolo
dell’ultima
raccoltina di
questo figlio
d’Ampezzo,
da tanto lontano ma mai
dimentico: titolo che contiene già il nucleo di una
persuasione,
ovvero che la
vita non sia
soltanto rumore, grido,
violenza, e
che l’armonia
del mondo, nei versi del poeta
come nel comporre del musicista, possa finalmente trovare i
modi del suo riflesso. Zardini
racconta di semplici emozioni,
di sentimenti comuni, come
l’amore - soprattutto l’amore la speranza, la fede: parla dei
miracoli della natura, il sole, le
stelle, “l’acqua che scava nei
sassi giganti”, l’incanto della

di Ennio Rossignoli

neve, il dolce suono del mare.
Ha detto Tristan Corbière, poeta di Francia: “vedeva troppo,
e vedere è cecità”: Enrico vede
e per lui la cecità - come altrove ha scritto Augusto Giordano - “è un qualcosa che serve
a testimoniare le opere di Dio,
un’arma per combattere contro i pregiudizi, l’indifferenza,
i mali del mondo”. E che serve
a parlare agli altri con la limpida voce di un’anima amica,
aperta ai sentimenti e risentimenti della vita: un’anima in
cui le consuetudini musicali
hanno lasciato il loro segno più
riconoscibile. E ancora una volta, nella seconda parte del libro, tornano gli accenti di un
vernacoliere romano, in cui la
fresca popolarità del dialetto
risponde felicemente a quel bisogno di spontaneità, di vita
vissuta, che è nella corda principale di questo singolare poeta. Sono le spigolature di una
saggezza pacata e talora pungente, la saggezza di chi ha
dietro una lunga storia e accanto una lunga riflessione:
“Sapere aspettare,/ riempire
di luce il buio di ogni stanza,/
buttare al vento tutto quel grigiore/ che non ti fa vedere
quella luce”: è il messaggio di
fiducia che Enrico ci manda a
conforto di ogni pena, e non
c’è forse conforto più dolce di
quello affidato alla poesia. Beninteso, che sia una poesia
come questa!.

NOTA BIOGRAFICA
Enrico Zardini è nato a Cortina d’Ampezzo nell’ottobre del
1953; cieco dalla nascita, ha
messo prestissimo in evidenza spiccate attitudini musicali, diplomandosi - dopo i primi
studi a Trieste e a Bologna - in
Musica corale al Conservatorio di Venezia. Trasferitosi a
Roma, ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie, finché l’incontro con
Augusto Giordano, giornalista
Rai, lo scopritore dei suoi molteplici talenti, non lo ha spinto
a dedicarsi alla scrittura: è
nata così la sua ampia produzione di testi, articoli, e specialmente di poesia, nella quale
ha esordito con il volume “Poesia è musica”, di qualche anno
fa. Divenuto libero professionista, ha svolto e svolge una intensa attività come collaboratore della Radio Vaticana,
come conduttore radiofonico,
come promotore di cultura. Ha
inciso dischi di musica corale
e pubblicato ultimamente il
suo secondo libro di versi, intitolato “Guardo il mondo e canto”, dando così una ulteriore
felice prova della sua convinzione che l’handicap fisico non
debba costituire un ostacolo al
manifestarsi delle qualità artistiche.

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA DEL PAESE PIU BELLO DEL MONDO)

12 numeri 15 EURO (20 EURO  SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso :
LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa delledicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA DAMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:Abbonamento + indirizzo spedizione
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ZARDINI SI RACCONTA
Tra Roma e Cortina, un percorso d’artista
Da molti anni a Roma, Zardini
è però un ampezzano autentico: restano legami, sentimentali e culturali con il paese d’origine?
Certamente dopo tanto tempo
le radici si sentono molto meno,
e tuttavia una eredità c’è sempre, nel carattere, in certe scelte di vita, nel quotidiano: per
esempio, ho un profondo amore per i silenzi della montagna,
dove amo camminare a lungo
(d’altronde cammino sempre
molto anche a Roma). Sono testardo, puntuale, voglioso di
fare, e questo penso di poterlo
ascrivere alla mia origine.
Quando è nata la sua vocazione musicale? E quella poetica?
Non sono espressioni in fondo
omogenee?
Per la musica ho sentito fin da
bambino una grande inclinazione, che ho assecondato negli anni
con studi seri e severi: subito ho
capito che la musica era il mio
strumento di contatto con il mondo, che attraverso la musica “vedevo” la natura, gli altri, e lei mi
faceva sentire “normale”. La poesia è venuta dopo: prima come
un tentativo, per esprimermi al
modo di sempre, soltanto con un
diverso linguaggio; il successo
della mia prima raccolta mi ha
convinto che anche la parola risolta nel verso poteva aiutarmi
nel mio percorso d’artista.

Enrico ha vinto l’handicap della cecità grazie alla sua straordinaria vitalità di uomo di
cultura, esorcizzando, ovvero
superando i soliti limiti della
sua condizione : lui “vede”, racconta paesaggi, descrive bellezze, proprio come uno che
abbia la vista. Chi lo ascolta ne
rimane colpito, e si chiede:
come è possibile?
Lo è, perché io “sento” il mondo, gli altri, la natura, dei quali
io già so - la mia voglia di sapere è stata ed è il presupposto
fondamentale di tutto ciò che
sono e di tutto ciò che faccio.
La mancanza della vista, come
si sa, acuisce le altre facoltà sensoriali, e questo indubbiamente
aiuta: ma non basterebbe se non
ci fosse quell’ansia, quella proiezione di umanità, di cui mi
nutro senza sosta. Così posso
parlare di città amate, come se
le avessi visitate con gli occhi.
Enrico è ormai un romano di
adozione. Ama Roma e non si
fa fatica a capirlo: ci sono altri luoghi rimasti nella sua memoria e nel suo cuore?
Certo. Naturalmente la mia
Cortina, dove posso ritrovare
nei luoghi familiari mia madre.
Amo Venezia, dove ho studiato, e soprattutto Trieste, dove
sono stato vari anni, e che amo
per quella che Saba chiamava
la “sua grazia scontrosa”, ol-

SALE & PEPE
ANOMALIA: Abbiamo un assessorato alla cultura
e un differente assessorato alla cultura ladina.
DOMANDA: Che differenza cè tra cultura e cultura
ladina?
RISPOSTA N° 1:
nessuna
RISPOSTA N° 2:
I voti dellULDA.

treché per la cordialità dei suoi
abitanti.

Qualche nuovo progetto?
Molti, sempre. Un sogno: un
grande spettacolo a Roma,
alla maniera dell’indimenticabile Renato Rascel. Musica,
poesia, vita, eleganza di paro-

le e di pensieri. Chissà!

Allora l’augurio è di riuscirci (e
ci riuscirà).
Ennio Rossignoli

N .B. nota bene

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

UN NUOVO SERVIZIO
DALLA PARTE DEI CITTADINI:
LA PORTA UNITARIA DI
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
Porta Unitaria di Accesso ai Servizi
Sociali, denominata PASS, è il nome
del nuovo servizio voluto dalla Conferenza dei Sindaci in collaborazione con lUlss n°1, sia in attuazione
di normative nazionali (legge 328/
2000 e Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali) e di provvedimenti locali (Piano di zona), sia
in risposta a bisogni e domande dei
cittadini in ambito sociale e sociosanitario soprattutto per quanto riguarda il diritto allinformazione e
allaccesso ai servizi.
Il sistema dei servizi alla persona infatti negli ultimi decenni ha prodotto un arricchimento dellofferta e
delle possibilità di fornire risposte
sempre più precise di fronte ai problemi ma comporta anche, per la
persona, un certo disorientamento
e delle difficoltà a raggiungere la risposta più efficace ed appropriata.
E proprio a causa della complessità
del sistema, si afferma lesigenza dei
cittadini, che esprimono domande e
bisogni che riguardano la qualità
della vita, di trovare dei punti di riferimento territoriali, accessibili, con
interlocutori competenti, in grado di
accogliere, ascoltare, informare ed
orientare affinché essi possano trovare delle risposte.
Obbiettivo della Pass è quindi aiutare il cittadino a:
- conoscere i propri diritti;
- conoscere le opportunità che offre il territorio in cui vive;
- orientarsi tra le varie offerte (pubblica, privata no profit, di mercato)
considerando le
particolari
esigenze di ognuno;
- cercare risposte per i problemi che
si presentano nel corso della vita,
individuando a quali servizi ci si può
rivolgere e facilitandone i contatti.
Caratteristica di questo nuovo servizio è il fatto che si rivolge alla ge-

neralità delle persone con il compito di collegarne i bisogni espressi alle
possibili risposte.
Ha inoltre una funzione di osservatorio dei bisogni in merito ai quali
terrà costantemente informati i Comuni, titolari della funzione, che hanno il compito di effettuare la programmazione locale.
Nel Distretto del Cadore, il servizio
è attualmente attivo in quattro sedi
(Cortina dAmpezzo, Pieve di Cadore, Domegge di Cadore e S.Stefano
di Cadore) dove i cittadini troveranno ad accoglierli degli assistenti sociali.
Per quanto riguarda il territorio di
Cortina e della Valboite la sede del
servizio si trova presso il Municipio
di Cortina (ex ufficio della Polizia
Municipale al p. terra) ed è accessibile al pubblico con i seguenti orari:
CORTINA DAMPEZZO
C/O MUNICIPIO C.SO ITALIA 35
LUN 10.00-12.00
GIO 15.00-17.00
VEN 9.00-12.00
solo su appuntamento
0436 868549 - 0435 341533

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7674980  Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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LETTERE AL GIORNALE

CADEMAI: GIOIE O DOLORI?
Siamo una famiglia che a detta
di alcune figure comunali e del
Sindaco, deve ritenersi molto
fortunata in quanto assegnataria di uno dei 39 appartamenti
del Cademai.
A nostro avviso però non ci riteniamo tali in quanto, a conti
fatti, non pensiamo di beneficiare di alcuna agevolazione.
Eh già, infatti se si considera
laffitto mensile (v. allegato tabella sotto - ndr) sommato
alle spese condominiali comprendenti il pagamento di un
custode e un manutentore (figure imposte dal proprietario,
ma a carico dei condomini), di
un amministratore (obbligatorio per legge), luso del garage
(costo non compreso nel canone daffitto) essenziale in quanto non sono stati previsti posti
auto esterni, si rischia di pagare un canone daffitto mensile
uguale o più alto di quelli di
mercato.
Da tener presente inoltre che sul
mercato libero il 90% degli appartamenti si trovano già ammobiliati.
Sorge quindi spontanea una
domanda:
perché fare un bando di concorso per lammissione, atto ad
agevolare le famiglie meno abbienti, se poi queste non si possono permettere di afrontare tali
spese? Forse perché come dice
un noto proverbio: è il pensiero quello che conta!. E non si
può dire che il Comune non
labbia fatto.
Un grazie di cuore al Comune di
Cortina e
buona fortuna a chi andrà ad
abitare nel condominio.
Famiglia
Colli Marcello e Luisa

DATI ESTRATTI DALL'ALLEGATO
ALLA LETTERA INVIATA DAI
SIGNORI COLLI
Canone
m ensile

Superfici m 2
46

p.t.

346,65

63

1 p.

496,11

101

1 p.

784,38

104

2 p.

836,36

45

2 p.

366,88

74

2 p.

589,29

82

3 p.

687,95

58

3 p.

482,92

102

4 p.

919,73

61

4 p.

507,33

IL COMUNE RISPONDE
ATTRAVERSO LASSESSORE AL
PATRIMONIO - LACEDELLI
LAmministrazione del Comune
di Cortina dAmpezzo sulla
struttura Cademai è sempre
stata molto chiara, comunicando tempestivamente, sia in Consiglio Comunale che attraverso i
media locali, tutti i vari passaggi
che hanno riguardato la ristrutturazione fin dalla sua progettazione, oltre al bando, alla graduatoria provvisoria e di recente
a quella definitiva. A tal riguardo, per maggior chiarezza e solo
a titolo di risposta, alla lettera inviata ad alcuni organi di informazione da parte della famiglia
del Sig. Marcello Colli, si ritiene
utile fare le seguenti precisazioni:
1)
LAmministrazione non
ha mai dichiarato che gli appartamenti del Cademai fossero di
tipo cosiddetto POPOLARE. Se
questa fosse stata la scelta, è
chiaro che invece di attuare una
ristrutturazione in proprio, lamministrazione avrebbe indetto un
bando di concorso per la ristrutturazione e la gestione a favore
di Enti con quella finalità, cosa
che a suo tempo fu anche valutata, ma ritenuta non conveniente, né per il Comune né per gli
utenti. Più volte è stato comunicato sia in Consiglio Comunale
sia attraverso la stampa, che gli
alloggi sarebbero stati dati in affitto ad un canone che rimanesse tra quello che un tempo si
chiamava Equo  canone e
quello di mercato. Quindi un importo equilibrato, che però tiene
anche conto della realtà in cui ci
troviamo.
2)
Il Sig. Colli dice che il
canone daffitto sarà di 600,00
euro. Per la tipologia di appartamento che gli verrà assegnato, la
cifra va da un minimo di 438,00
ad un massimo di 573,00 euro
mensili a seconda della metratura, ma soprattutto della posizione allinterno dello stabile.
Una piccola integrazione ci sarà
quando verrà assegnato leventuale posto auto nel costruendo
Garage. Inoltre chi come il sig.
Colli ha dei figli a carico è previsto dal bando un abbattimento
del 5% per ogni figlio fino ad un
massimo di tre. Tutti conoscono
al riguardo quali sono i costi
degli affitti attuali sul libero mercato, senza tenere conto che gli
appartamenti del Cademai sono
di livello nettamente superiore
alla media sia per posizione, che

Numero 16 settembre 2005
per qualità.
3)
Per quanto riguarda larredo, si è ritenuto più logico che
ognuno scegliesse a suo gusto ed
a seconda delle proprie possibilità anche economiche come fare
larredo dellappartamento assegnato. Questultimo potrà veramente essere un luogo per viverci molti  molti anni. Inoltre tanti hanno già a disposizione molti
mobili ed oggetti propri, da traslocare.
4)
L Amministrazione ritiene di buon senso avere un custode ed eventualmente un manutentore in loco; per sicurezza, per
avere un punto di riferimento ed
anche per poter risolvere tanti
piccoli problemi con celerità e
conoscenza della struttura. Questo è senzaltro anche linteresse
dei condomini. Non è scritto da
nessuna parte che queste due figure debbano essere a carico dei
condomini, ma sarà cura dellAmministrazione trovare un accordo
con loro a fronte del servizio che
gli verrà richiesto.
5)
E logico, come normalmente avviene, che lamministratore condominiale sia scelto dai
condomini stessi. Inoltre visto la
dimensione della struttura serve
una persona capace e con capacità di dialogo con tutti. LAmministrazione Comunale ha interesse a partecipare attivamente al
regolamento condominiale ed ad
approvarlo, affinché tutti siano
tutelati, inclusa lAmministrazione stessa.
6)
Lultima precisazione riguarda le spese condominiali. La
suddivisione in vari vani scala, il
riscaldamento a gas metano, gli
ascensori suddivisi in zone precise ed altri accorgimenti, renderanno il tutto facilmente gestibile, con oneri senzaltro non esagerati.
Cordialità e buon lavoro
Assessore al Patrimonio
e Servizi Sociali
Lorenzo Lacedelli
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEMPRE SUL CADEMAI,
LORENZO LACEDELLI
ESPRIME IL SUO PARERE DI
CITTADINO
Gentile Redazione,
in qualità di Assessore del Comune di Cortina dAmpezzo ho
letto la lettera del signor Marcello Colli riguardante una Sua interpretazione delle assegnazioni
alloggi al Cademai, ed oltre alla
risposta, per altro dovuta, come
Amministrazione, mi preme
esprimere il mio pensiero personale di cittadino.
Premetto che io faccio parte di

quella parte dei cittadini più fortunati che hanno casa propria e
quindi di quella parte che non si
trova nella malaugurata situazione di dover cercare di continuo una
sistemazione abitativa. Bella fortuna, ma cè anche il rovescio della medaglia. Chi è proprietario di
un alloggio deve mantenerlo e
quando, prima o poi, si trova nella
necessità di ristrutturarlo, va incontro a grossissimi grossi oneri.
A Cortina il costo di ristrutturazione ormai si aggira dai 1.500 ai
2.000 euro al mq. arredi esclusi.
Subito uno commenta: E un investimento fatto a casa propria,
quindi è diverso. Certo, investire sulla propria casa è diverso, ma
costa lo stesso e chi è proprietario di casa e lamenta un reddito
basso è altrettanto in difficoltà
se non di più di chi non ce lha.
La verità è che chi è proprietario
di una propria abitazione ha una
motivazione in più per sacrificarsi. Un rapido conteggio: Mq. 80
x 2.000= euro 160.000 che equivalgono a 246 mesi di affitto al
Cademai di un appartamento di
pari metratura, quindi 20 anni e
½ senza ovviamente calcolare gli
interessi del mutuo che aumenterebbero il termine di altri 10
anni almeno.
Lungi da me generalizzare un
concetto del genere. Credo che la
maggior parte di coloro che non
posseggono una abitazione loro,
pagherebbero oro pur di fare sacrifici a casa propria.
Però sono anche convinto che una
piccola parte ha la propensione
al vittimismo e che guardano solo
a coloro che stanno meglio, senza rendersi conto che ce ne sono
molti che stanno meno bene, o
peggio, che già hanno dovuto
lasciare la nostra valle da molto
tempo.
Ora una famiglia, oltretutto ampezzana, ha ottenuto la possibilità di usufruire di un alloggio che
la Comunità di Cortina ha messo
a loro disposizione e non il Comune, o il Sindaco, o lAssessore. Bisogna rendersi conto che noi
tutti residenti, con casa e senza
casa abbiamo investito assieme
per dare una possibilità a coloro
meno fortunati di trovare una sistemazione molto dignitosa e che
gli consente di guardare con ottimismo al futuro, senza sentirsi
in una situazione di precarietà
continua.
Come fa questa famiglia a definirsi non abbiente? Come fa a dire
che non può permettersi un affitto di 500 euro al mese? Lavorano entrambi e chiunque conoscendo il mestiere che fanno potrebbe fargli i conti in tasca. La
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signora dice che è allantica e
vuole stare a casa con i propri figli. Cara signora purtroppo spesso non si può e bisogna lavorare
tutti e due facendo grandi sacrifici. Ha la minima idea di quante
ore non retribuite alcuni suoi
concittadini hanno dedicato con
felicità e determinazione dopo
cena, a far sì che famiglie come
la Vostra potessero usufruire di
quella struttura?
La maggioranza degli assegnatari
del Cademai sono molto contenti
di andarci, non vedono lora. Sanno che dovranno investire qualcosa negli arredi, sanno che dividendosi i compiti tra loro anche le spese condominiali potranno essere mantenute basse e
soprattutto sanno che hanno la
possibilità di vivere tranquilli per
tanti anni in una bella casa che
se anche non catastalmente, percepiranno come propria.
Cordialità
Lorenzo Lacedelli
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NOTIZIE DA OLTRE OCEANO
Cari amici,
mi chiamo Roger Miller, sono brasiliano, appartengo a una congregazione cattolica, e adesso vivo
a Roma (sono arrivato 3 mesi fa).
Voglio conoscere meglio la città
di Cortina, perché la mia trisnonna è nata a Cortina. Lei si chiamava Sabina Verocai, figlia di
Aniceto Verocai ed Angela Gaspari. Lei è andata con i suoi ed
anche i suoi tre fratelli in Brasile,
124 anni fa (sono arrivati a Rio
de Janeiro il mese di luglio 1881).
Penso di rimanere in Italia per almeno 3 anni, per fare un dottorato di ricerca a Roma. In questo
frattempo, voglio conoscere Cortina il più presto possibile, anzitutto per conoscere la storia della
mia famiglia (o mie famiglie ampezzane, Verocai DallOio e Gaspari). Vedo che cè una Gaspari
nel vostro consiglio (forse siamo
parenti!). La saluto affettuosamente!
Dove posso trovare informazioni
su queste famiglie in Cortina? Ci
sarà qualche archivio dove io
possa fare unindagine? Forse voi
potete darmi qualche informazione... Voglio contattare i miei
parenti di là...Forse voi conoscete
qualcuno di loro... Grazie per lattenzione.
Roger Miller
Per contattare il Signor Miller è
sufficiente mettersi in contatto con
il Comitato Civico Cortina
cell. 339 6176147
e-mail:
info@comitatocivicortina.com

NASCITA DI UNA NUOVA
STALLA VICINO A CHIAVE
Non siamo cittadini di Cortina,
ma da più di trentanni possediamo la casa in uno dei villaggi più
belli del paese, Chiave, e ogni
occasione è buona per soggiornare in questo magnifico posto.
Davanti a noi labitato, dietro una
distesa di prati verdi, il bosco,
lospedale Putti nella sua bellissima e imponente posizione, poi
ancora bosco, e il Pomagagnon.
Increduli, abbiamo visto nei giorni scorsi delle ruspe scavare proprio nei prati verdi sopra descritti, a poche decine di metri dalle
nostre case, ad un centinaio dallospedale, a due passi dal bosco.
Motivo dei lavori in corso?
La costruzione di uno stabile che
comprenda stalla, fienile e appartamento, con rispettiva vasca
per gli scarichi delle bestie e tutto
quanto ne consegue.
Siamo ben felici che a Cortina ci
sia ancora qualcuno che voglia
fare il contadino e che il Comune
gli dia la possibilità di costruirsi
lazienda agricola e, perché no,
anche la casa per abitarci, ma ci
chiediamo: perché proprio qui, a
due passi dalle case e in zona
ospedaliera, in uno dei posti più
belli di Cortina, fino ad oggi rimasto vergine, come il resto del
territorio di Cortina? Oltretutto,
consultando i progetti presso la
Ulss locale, è emerso che in un
primo tempo lazienda sanitaria
aveva emesso parere negativo per
il seguente motivo:  attività industriale insalubre. Quali deduzioni dobbiamo trarre? Perché,
visto limmensità del territorio
agricolo di Cortina ancora vergine, non farla in una posizione
meno invadente, un po lontana
dal centro abitato, in un posto più
consono anche per le bestie in
modo che possano pascolare?
In Comune ci hanno detto che è
tutto in regola, naturalmente,
tuttavia i criteri di individuazione di questarea per la costruzione della stalla ci sfuggono,
non vediamo il perché di questa
scelta.
Oramai i lavori sono iniziati, e
non ci resta che sperare nel minore impatto ambientale dello
stabile e dellattività connessa,
ma sicuramente vigileremo affinché gli impegni assunti dal proprietario in tema di igiene vengano rigorosamente rispettati e
affinché nella nostra zona il caso
sia unico.
Tina Pasetti Bombardella,
Carlo Palazzi,
Bianca Maria Palazzi Grasselli,
Ester Chessi
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PONTECHIESA:
COME SI CHIAMERÀ
Continuano alacremente i lavori di
trasformazione della ex-segheria
di Pontechiesa in sala congressi,
il tetto è quasi completo, già si
vedono gli intonaci esterni, quindi a breve saranno smontate le
impalcature e finalmente potremo
vedere laspetto esterno del fabbricato finito.
Ci passo spesso davanti, ed ogni
volta trovo ingiusto vedere che sin
dallinizio dei lavori sia rimasta
esposta sul cartello del cantiere
soltanto la bandiera della Comunità Europea (vedi foto a pag. 3)
per dare lustro al finanziamento
Interreg (finanziato dai cittadini),
non accompagnato purtroppo dal
vessillo del Comune di Cortina
dAmpezzo, che ha impegnato
notevoli risorse finanziarie (di
nuovo provenienti dai cittadini) in
quel progetto. Ancor più indelicato trovo lassenza del distintivo delle Regole a testimonianza
della decisiva disponibilità dimostrata, nel mettere a disposizione
di tutti una così vasta area fabbricabile di proprietà privata, praticamente nel centro di Cortina
dAmpezzo.
A parte queste considerazioni, mi
piacerebbe dare voce ai lettori di
Voci di Cortina sul nome da dare
a quella struttura. È meglio chiamarla sala polifunzionale o palazzo dei congressi? Oppure ex
segheria? Sarà invece la Sala delle Regole come ho visto in Comelico, oppure ripetiamo denominazioni già in uso, come per
esempio PalaVolvo, PalaFiat o,
per cambiare, accettiamo SalaMcDonalds, PalaMicrosoft o
SalaINTERREG. In lizza ci potrebbe stare anche un titolo più nostrano, Sala Cristallo o Pala Tofana oppure sfruttare loccasione per dedicare un ricordo a qualche personalità ampezzana, tipo
Franceschi Silvestro detto Tète
Dàne o allattore e cantante, di
padre Ampezzano nato a Pecól,
diventato famosissimo allinizio
del 1900 in Austria e Germania,
ricordato a Vienna con un monumento e a Graz con una strada intitolata a Alexander Girardi, che
proprio perché per la maggioranza di noi è uno sconosciuto, meriterebbe un omaggio, tra laltro
intonato al carattere culturale e
musicale della costruenda sala.
Anche personalità più recenti, per
esempio Rinaldo Folòin oppure i
pittori Ghedina De Toma o Degasper Meneguto sarebbero meritevoli di essere ricordate con

questopera.
Non so a chi competa tale importante decisione, se alla Comunità
Europea, al Comune o alle Regole. Ma voi, cari lettori, avete delle
proposte?
Sisto Menardi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A PROPOSITO DI ROGER
LO STAMBECCO
Dicono che i cacciatori dellAlto
Adige avrebbero
contribuito a distruggere gli
stambecchi di
Cortina.
Chissà se è vero.
E certo però che
in Alto Adige hanno licenza di
uccidere anche gli stambecchi
che vivono nel loro territorio, oltre ad animali come il gallo cedrone, la lepre bianca ecc., sia
pure nei periodi consentiti dalla
Legge.
Per quanto lAlto Adige abbia una
grande libertà di legiferare, certamente più che noi qui nel Veneto, non ci sembra giusto.
In primo luogo perché gli stambecchi sono una specie che qualifica la vita dei monti, come i camosci, i caprioli, le marmotte.
Quindi la scomparsa degli stambecchi, oggi anche a causa della
rogna sarcoptica, significa la perdita di un pezzo di vita montana.
In secondo luogo non è giusto,
perché le leggi europee proteggono tante specie di animali, fra cui
anche gli stambecchi.
Quindi la normativa dellAlto Adige non pare abbia rispettato le
norme comunitarie che hanno la
forza di imporsi anche nelle regioni a Statuto Speciale.
Lha detto pure di recente anche
la Corte Costituzionale.
Roger è stato portato a vivere nella
Croda del Becco, confinante con
lAlto Adige. Sarebbe duro se Roger più o meno attirato dai cacciatori della vicina regione a statuto speciale si fosse salvato dalla
rogna per finire sotto i loro colpi.
Sicuramente la Regione Alto Adige non riceverebbe una buona
pubblicità se qualche cittadino
amante dellambiente intendesse
denunciare la terra di Durnwalder
alle Autorità dellUnione Europea.
LItalia intera subirebbe la possibile azione della Corte di Giustizia.
Gabriella De Meio Puppin
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27-lug Il comune di Cortina si appoggerà alla Se.Am. per adempiere alla convenzione
siglata con l’amministrazione provinciale, sul potenziamento del servizio informativo sul
territorio attraverso lo Iat, il nuovo organo di informazione, assistenza e accoglienza
turistica.
28-lug Con quasi 15mila euro al mq, secondo il Rapporto Nomisma sul mercato delle
seconde case di vacanza, Cortina si conferma la località più cara.
29-lug Il progetto del nuovo campo da golf di Cortina ha passato l’esame della commissione per la Valutazione dell’impatto ambientale ed è quindi stato approvato dalla giunta
provinciale di Belluno. Per il sindaco Giacobbi ciò conferma la grande credibilità del
progetto. Delusi invece i Verdi Bettin e De Marchi: “…Continueremo ad impegnarci per
dare corpo ad una ferma opposizione a questo distruttivo progetto”.
Ø
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha reso note le convocazioni della
nazionale azzurra. Gli atleti verranno preparati e selezionati in vista delle Olimpiadi di
Torino, tra loro il nostro Giorgio De Bettin.
30-lug La fondazione voluta da Silla Ghedina, per promuovere la crescita umana e
culturale della sua gente e delle Dolomiti, inizia oggi ufficialmente il suo cammino. Si
consegneranno ogni anno premi in denaro agli studenti più meritevoli delle scuole medie
e superiori; si premierà la più bella scalata dell’anno; sarà finanziato il restauro di opere di
pregio artistico, storico o architettonico, ed altro ancora. Tutto grazie agli utili del patrimonio
da lei lasciato: una somma che si aggirerà attorno ai 70-80 mila euro l’anno.
31-lug La commissione regionale per la Valutazione di impatto ambientale, ha approvato
il progetto presentato da Gildo Siorpaes per la costruzione di una centralina privata per la
produzione di energia elettrica. Il nuovo impianto sorgerà nei pressi della malga Pezié de
Parù, riuscirà a generare 2 milioni 600 mila kilowatt l’anno. L’energia prodotta servirà per
azionare gli impianti di risalita e l’innevamento artificiale delle piste del Falzarego, mentre
la parte in esubero potrà essere ceduta, con un buon ritorno finanziario.
2-ago Saranno a disposizione del Comune per la circolazione di servizio (vigili urbani,
poste) due auto elettriche date in dotazione dalla Provincia. Si tratta del progetto comunitario “Alps Mobility”, al quale hanno aderito Pieve e Cortina. Lo scopo sarà quello di
creare un primo nucleo di vetture elettriche che possa dimostrare la validità e l’efficienza
di questo nuovo tipo di veicolo.
3-ago Un’intera settimana all’insegna della musica jazz, blues e soul. Si è chiusa
sabato la seconda edizione di “Cortina summer festival”, organizzata da “Veneto jazz”.
“Ci sono segnali positivi che fanno intravedere la possibile crescita di questa manifestazione a Cortina”, ha commentato l’assessore alla cultura Lorenzi. Della stessa opinione il
presidente di Veneto jazz Giuseppe Mormile: “…Cortina è una grande piazza, vogliamo,
insieme all’amministrazione, trovare la formula giusta per far crescere quest’evento…”.
Ø
Nel corso della primavera sono state rilevate a margine della strada statale,
all’interno del Parco, moltissime piante di abete morte o in grave difficoltà. La causa è
l’eccessivo uso di sale da parte dell’Anas per pulire le strade in inverno.
6-ago L’assessore comunale Gianluca Lorenzi, che già si occupa di sport, cultura,
politiche giovanili e comunicazione, diventa ora anche assessore al turismo, dopo la
rinuncia all’incarico per motivi di salute di Adriano Lorenzi. Il Sindaco stesso in vece di
Adriano Lorenzi, assume la delega alla mobilità.
9-ago Nuova conferenza dei sindaci della valle del Boite per discutere sulla viabilità:
trovata finalmente l’unanimità sulla Macchietto-Venas.
10-ago Aumentano le tariffe del trasporto pubblico: l’Unico Studenti avrà un incremento
del 7,5% a carico dell’utente e del 21% circa a carico del bilancio provinciale. La Guest
Card, biglietto riservato ai non residenti in provincia, passa da 10,33 a 15 euro. L’aumento
medio si attesta sul 12%. Sale da 20 a 30 euro la sanzione per chi è sprovvisto di
biglietto. Le nuove tariffe entrano in vigore da subito.
11-ago Secondo Legambiente l’aria di Cortina contiene concentrazioni dannose di polveri sottili anche in estate e non soltanto nel culmine della stagione invernale, con traffico
intasato e riscaldamenti al massimo. “Ho delle riserve sull’analisi fatta da Legambiente.
Non sappiamo quando sia stata fatta e dove, con che strumenti, con quali modalità, quale
sia l’attendibilità delle cifre riportate…” commenta il sindaco Giacobbi. “E’ necessario che il
Sindaco sviluppi a breve e presenti entro il 31 dicembre un piano d’azione per l’inserimento
di Cortina in fascia A” è invece il commento dell’assessore provinciale all’ambiente Pison.
12-ago Il passaggio della fiaccola Olimpica diretta a Torino per la conca d’Ampezzo sarà
un evento che coinvolgerà non soltanto la comunità locale, ma tutto il Bellunese. Ieri il
sindaco di Cortina Giacobbi e il presidente della Provincia Reolon si sono confrontati per
elaborare alcune iniziative comuni.
13-ago Anche quest’anno verrà elargito dal Comune alle famiglie bisognose di aiuto per
la prima casa, il contributo di qualche migliaio di euro. Chi soddisfa i requisiti necessari
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potrà farne richiesta presso l’ufficio segreteria del municipio entro il 30 settembre.
18-ago La discoteca Area diverrà “Billionaire”. A Natale, per quindici notti, Flavio Briatore renderà
Cortina un centro di richiamo del “bel mondo”.
Ø
Anche quest’anno, dal 9 all’11 settembre, al PalaVolkswaghen, i consiglieri regionali del Veneto
di Forza Italia, assieme al Coordinamento regionale Veneto del partito, si confronteranno in uno spazio che
definiscono di libertà e di discussione per confrontarsi e crescere. Il tema è “Dall’esperienza veneta una
rinnovata proposta politica dei liberali popolari riformisti”.
19-ago Muraglia Giau: “E’ veramente deprimente lo stato di abbandono in cui versa questo gioiello
dell’architettura pastorale e monumento della storia”. Per Paolo Giacomel, sarebbe importante un accurato
lavoro di restauro del muro in sassi e terra che i sanvitesi realizzarono due secoli e mezzo fa.
25-ago Un ospite di vecchia data di Cortina, il milanese Federico Fantoni, tetraplegico a seguito di un
incidente, attraverso una lettera al Corriere esprime tutta la propria difficoltà a percorrere non solo i sentieri
di montagna, indicati in un libretto come “accessibili ai disabili”, ma anche le stesse vie del centro.
Esprime inoltre delusione nei confronti di “No barriers Dolomiti”, che ritiene cosa “riservata a super atleti”,
non a uomini disabili comuni.

a cura di Alice Gaspari

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI
9-ago
La colonia di stambecchi, una settantina di capi, del parco
naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo è quasi estinta. Un parassita,
portatore della rogna sarcoptica, ne ha uccisi la gran parte, mentre il resto lo
hanno fatto i fucili dei cacciatori tirolesi, autorizzati con una delega specifica
da Luis Durnwalder, presidente della provincia di Bolzano.
10-ago
Michele Da Pozzo, direttore del Parco d’Ampezzo, ha espresso
più volte il suo disappunto per l’atteggiamento troppo disinvolto dei cacciatori tirolesi che approfittano degli sconfinamenti degli animali. L’Ufficio provinciale caccia di Bolzano non ha mai dato parere positivo all’abbattimento
degli stambecchi, che è però stato autorizzato con deroga dal presidente
della provincia.
11-ago
Dura al riguardo la Lega anticaccia veneta che pensa di ricorrere alla magistratura: “La cosa che più stupisce chi conosce le leggi sulla
tutela della fauna è che lo stambecco è protetto severamente su tutto il territorio nazionale dalla legge n.157/92… Questa disposizione mette in evidenza che il decreto firmato da Durnwalder è in netto contrasto con la legge
statale.”
Da Pozzo è arrabbiato e preoccupato anche per un altro problema: il nuovo
guard-rail della 51 di Alemagna ingabbia i numerosi cervi e caprioli che
hanno bisogno di attraversare la strada per andare a bere al Boite. Niente
può fermarli se hanno sete, ma si trovano in difficoltà proprio in mezzo alla
strada, tra le barriere, mettendo così gravemente a rischio anche l’incolumità
degli automobilisti.
18-ago
Una volpe è stata investita più volte senza che nessuno pensasse di spostarla dal centro della strada; il guard rail che la delimita, compatto e senza varchi, non consente agli animali del bosco facili vie di scampo –
come volevasi dimostrare-. Nel tratto della statale di Alemagna dopo l’abitato
di Fiames, verso la Pusteria, il Parco d’Ampezzo ha creato un sottopasso che
gli animali hanno imparato ad usare, ma in Valle del Boite l’Anas sta creando
nuove barriere. E’ urgente e necessario intervenire.
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