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colato in perpetuo all’uso
agro-silvo-pastorale, ma nel
1996 è stata modificata la Legge Regionale 26 sul Riordino
delle Regole e l’articolo 7 sui
mutamenti di destinazione da
allora concede l’utilizzo di
beni di modesta entità anche
a fini abitativi ed artigianali.
Da allora è possibile modifica-
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re il Laudo in questo senso.
L’unico problema è la volontà di farlo. Pare che in molti
non vogliano “cementificare”
il patrimonio antico, pare che
in molti ritengano che non sia
compito istituzionale delle
Regole costruire case, pare
che in molti ritengano che sia
il Comune a dover dare la
casa ai residenti, pare che non
ci siano poi così tanti regolieri
che hanno bisogno di farsi la
casa. Forse la verità è proprio
questa: i Regolieri e relativi figli, nipoti e generazioni a venire, non hanno né avranno
problemi di alloggio: con molta fantasia ci si può anche creCONTINUA A PAG. 2
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Inchiostro spiritoso

S
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di Alice Gaspari
da Cortina almeno 15 regolieri e rispettive famiglie. Inutile
dire che la maggior parte di
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I beni delle Regole per il bene dei Regolieri.
Fra questi anche la prima casa?
i sta parlando molto in
questi giorni di diritto di
superficie: il regolamento per l’assegnazione dei
primi terreni
del Comune
è pronto per
essere deliberato dal
consiglio.
Molto meno
si parla dell’edificabilità di alcuni
vignetta
terreni delle
Regole, sancita dal nuovo PRG.
Vediamo
nel dettaglio
di cosa si
tratta.
Terreno in
località Zuel
di Sotto, patrimonio disponibile: sono concessi 1.500 mc,
edificabili su due piani, 4-5 appartamenti; terreno in località Zuel di Sopra, patrimonio
disponibile: sono concessi
2.000 mc, edificabili su tre piani, circa 6 appartamenti; due
terreni in località Peziè, patrimonio antico: sono concessi
2.600 mc, edificabili su due
piani, circa 8 appartamenti;
terreni in località Socol, patrimonio antico, 10.500 mc, 30/
40 appartamenti. Negli ultimi
due anni, cioè da quando è
entrato in vigore il nuovo piano regolatore, sono emigrati
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loro, se lo avesse voluto, avrebbe potuto continuare a vivere
qui, soltanto utilizzando gli
appartamenti “disponibili”.
Nonostante la sollecitazione
del presidente Alberto Lancedelli, che ha tentato due volte
di far riaprire il bando per l’assegnazione di questi ultimi,
non se ne è fatto nulla; come
lui stesso afferma: “chi non è
contrario è perlomeno indifferente”. 50/60 potenziali nuovi appartamenti nel patrimonio comune dei Regolieri e loro
sono contrari o indifferenti!
Tutti sappiamo che il patrimonio antico delle Regole è vin-

CONSIGLIO COMUNALE
Slitta il diritto di superficie,
si parla di caserme
di Carla Pompanin

O

rario inconsueto
(15.30), per il Consiglio Comunale
del 20 ottobre.
Slittato l’argomento principe,
per il quale continua a crescere l’aspettativa della comunità. Vanificato all’ultimo, infatti, il meritevole intento dell’assessore Lacedelli di rispettare
la scadenza di metà ottobre
per portare alla discussione
del Consiglio Comunale il Regolamento e contestualmente,
il bando e la convenzione per
la concessione del diritto di
superficie. Ad oltre 20 anni
dall’analoga operazione che
aveva portato alla realizzazione delle cinque Case di Campo, alcune precisazioni tecni-

che sulla convenzione, suggerite dal consulente dell’Amministrazione – notaio esperto
nella delicata materia del diritto di superficie – hanno resa
necessaria una breve pausa di
riflessione.
L’assessore ed il Sindaco hanno sottolineato la necessità di
vagliare con attenzione queste “variazioni” dell’ultimo
minuto, al fine di garantire la
miglior tutela degli interessi
della comunità. Quello che si
andrà ad approvare è l’impianto regolamentare che si
intende utilizzare non solo
per queste prime due zone
(Zuel di Sotto e Gilardon) ma
CONTINUA A PAG. 10
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IL PATRIMONIO DELLE REGOLE
non sembra poi così devastante. Lo scopo istituzionale delle
Regole, effettivamente, non sarebbe quello di costruire case,
ma è senza ombra di dubbio
quello di fare gli interessi dei regolieri: “Ciascuno ha il dovere
di cooperare e lavorare alla conservazione, valorizzazione e
progresso (e sottolineo progresso) del patrimonio comune”
(art. 10 del Laudo, parte prima). Quale sia poi effettivamente l’interesse dei regolieri, cosa
significhi conservare, valorizzare e far progredire il patrimonio comune, sono questioni che
nel corso dei secoli andrebbero
aggiornate di tanto in
tanto. E’ difficile credeEstratto tavola PRG:
PEZIÈ - SCHEDA B/4
corrispondente alla zona della foto in basso
re che i Consorti Regovolume massimo edificabile 2.600 mc)(
lieri, oggi, abbiano più bisogno
di erbatico che
di case; e se pure
un domani quelle case non fossero necessarie
potranno comunque essere
una fonte di reddito indispensabile, oltre che per
gestire al meglio
l’oneroso e poco
redditizio patrimonio agro-silvo-pastorale, anche per promuovere e sostenere
il risveglio della
cultura ladina,
che da troppo
tempo sonnecchia nella comoda culla del
folklore. La mofoto: PEZIÈ - TRA HOTEL MIRAGE E CONDOMINIO MERISANDA
tivazione che
più di tutte
però rattrista è che sia
compito del Comune
dare alloggi ai residenti. Non che non sia
vero, ma gli antichi Padri Regolieri si rivolterebbero nelle tombe se
sapessero che nello spirito dei loro discendenti sta germogliando il
seme dell’assistenzialismo. E’ stata la caparbietà nel mantenere
l’indipendenza e l’auCONTINUA DA PAG. 1

dere. Ma pare assurdo pensare
che a Cortina, dove chiunque
farebbe carte false per ottenere
l’edificabilità di un terreno, siano proprio gli ampezzani, gli
unici ad aver avuto questo privilegio (giustamente), a non
voler edificare. La “cementificazione” del patrimonio antico
delle Regole, nella misura in cui
sarebbe prevista, è certo una
cosa che a molti può non piacere, ma “l’impatto ambientale” che causerebbero questi edifici, previsti in zone già antropizzate (Zuel-Peziè) o di scarsa
rilevanza paesaggistica (Socol),

foto: IL TERRENO DI PROPRIETA’ REGOLIERA
NEI PRESSI DELLA FERMATA DELL’AUTOBUS DI
ZUEL DI SOPRA

tosufficienza nei
confronti degli
altri a farli resistere, durare,
vincere; la mentalità assistenzialista è quanto
di più lontano ci
sia dallo spirito
che ha portato le
Regole d’Ampezzo ad essere
quello che sono
state, quello di
cui ci si vanta,
ma che già da
tempo non sono
più. Coesione,
solidarietà verso
chi ha meno
(perché ci sono
Regolieri di serie
A e Regolieri di
serie B), demoEstratto tavola PRG:
ZUEL DI SOPRA - SCHEDA B/3
crazia, indipencorrispondente alla zona della foto in alto (edificabili mc 2.000)
denza ed autosufficienza: è questo il patrimonio antico delle Regole da salvare prima e con più urgenza,
perché è stato tradito ancor più
del territorio. Entro la fine dell’anno verrà convocata l’assemblea generale per votare la tanto attesa riforma del Laudo, che
comprende questo ed altri grandi cambiamenti. Un appuntamento importante attende tutti
i Regolieri, si chiama rinnovamento: si può anche scegliere di
barricarsi dietro alle antiche sicurezze, ma da dietro alle barricate non si riesce a vedere
bene quello che succede fuori e
si rischia facilmente di perdere
Estratto tavola PRG:
il controllo della situazione.
ZUEL - SCHEDA B/2
Alice Gaspari volume massimo edificabile 1.500 mc
A N N O R E G O L IE R I S O T E F A M E A T O T A L E
1985

881

292

1173

840

447

1287

2005

814

472

1286

1995

L OC A L ITA '
Zuel di Sotto - scheda B/2
Zuel di Sopra - scheda B/3
Peziè - scheda B/4

Socol - scheda F/5
T O T ALE

E D I F I C AB
ABII L E

VOL U M E /

U N ITA '

P A TR IM ON IO

S U PE
PER
R FIC IE

A B I T A T I VE

mc 1.500 / mq 530

circa 4 / 5

Disponibile

mc 2.600 / mq 920

circa 7 / 8

Antico

mc 2.000 / mq 700
mc 10.500 / mq 3.750
mc 16
16.. 6 00 /
mq 5.
5 . 9 00

circa 5 / 6
circa 30/40

Disponibile
Antico

45// 6 0 appartamenti
Per un totale approssimativo, a seconda delle scelte progettuali, di 45
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’osservanza di tempi brevi e scalette rispettate sono anche
garanzia di maggior chiarezza e informazione per il cittadino?
di Carla Pompanin

L

a Legge 142/1990 ha
dato inizio al rinnovamento dell’ordinamento
delle Autonomie Locali. Diversa la composizione del Consiglio Comunale, della Giunta, diverse le attribuzioni di competenze. Limitato il ricorso al Comitato Regionale di Controllo
per la verifica degli atti della
pubblica amministrazione.
Il lungo processo normativo ha
visto la sua definizione con il
D.lgs. 267/2000 “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento
enti locali”.
Tutto ciò per dare maggiore
autonomia e incisività alle
amministrazioni locali.

Tra le disposizioni satellite di
questo ordinamento, la previsione che ciascuna amministrazione si doti di un Regolamento per il funzionamento
dei propri organi collegiali. Il
Comune di Cortina d’Ampezzo si adegua e con delibera del
Commissario Straordinario –
dott. Zito – nel giugno 1994
adotta il regolamento.
Negli ultimi tempi, nel corso
delle sedute del Consiglio Comunale, il Sindaco spesso richiede il rispetto di questo Regolamento.
L’applicazione dei tempi di durata degli interventi e la possibilità per il presidente di permettere un solo intervento per
consigliere, oltre alle dichiarazioni di voto, sono sistemi che
permettono sicuramente di
sveltire i lavori dell’assemblea,
così come quelli delle commissioni consiliari. Durante queste
ultime si affrontano e si discutono tutti quegli argomenti che
poi, durante il Consiglio Comunale, praticamente, ci si limita
a “presentare”. Come risulta
chiaro quando gli argomenti
arrivano al dibattito pubblico in
Consiglio, i giochi sono già fatti
e il dibattito non c’è.
Il risultato è che per l’elettore è
sempre più difficile farsi

un’opinione.
Gli interventi in Consiglio Comunale fanno sovente riferimento a discorsi svoltisi nel
corso delle commissioni e risultano incomprensibili a chi – i
più – non conosce i retroscena.
Con un occhio all’orologio, per
non vedersi sfumare l’intervento al momento delle conclusioni, spesso gli oratori omettono
premesse e passaggi logici che
permetterebbero al pubblico di
comprendere le diverse posizioni.
Vi sono, poi, Consiglieri comunali che dall’inizio del mandato non hanno proferito parola
al di là del “presente” di rito in
apertura di seduta. Forse è obbedienza all’ordine di scuderia
di testimoniare la compattezza
del gruppo.
Come può un elettore farsi
un’opinione (buona o brutta che
sia) su amministratori che non
hanno mai apertamente espresso i propri punti di vista, il loro
modo di ragionare, le loro priorità, le loro convinzioni?
Difficile.
A volte il regolamento viene utilizzato per “correre” un po’ di
più, a volte per “zittire” qualche intervento prolisso o non

proprio comodo, producendo
nervosismo sui banchi della
minoranza.
Il regolamento, però, potrebbe
però venir utilizzato anche per
chiedere risposte scritte, quando a voce non si ottengono risposte soddisfacenti. Dopo tutto “scripta manent”, se non per
i presenti almeno per i posteri.
E per concludere, se è vero che
se c’è un regolamento è giusto
rispettarlo, è pur vero che un
regolamento può venire modificato.
Sarebbe un segno di “crescita”
democratica dotare il Comune di Cortina di uno strumento che pur dettando regole di
comportamento per i consiglieri, tenga presente anche,
che nelle sedute pubbliche, - e
scusate il gioco di parole (che
non è un gioco) - il pubblico
non è un terzo incomodo ma
l’interlocutore principale: è
proprio a favore del pubblico
che si prevede la pubblicità
della discussione, per far sì che
i cittadini possano esercitare il
loro diritto ad essere informati sulle azioni di chi amministra il loro paese, su loro delega elettiva.

C O S I' I C O N S IG L IE R I P O S S O N O IN T E R V E N IR E N E I L A V O R I D E L C O N S IG L IO C O M U N A L E
T i po di
d i in
i n t e r v en
entt o

O gge
ggett t o

M oda
odali
litt à

T em pi

art. 51

D o manda di A t t ual i t à 10
minuti il tempo mas s imo
durante il Cons iglio

F atti recenti, s opravvenuti all'ordine del
giorno, che interes s ano l'amminis trazione
comunale

In forma s critta entro
un'ora dall'inizio del
Cons iglio

art. 52

Int er r o gazi o ne - Non più di
una interrogazione e/o
interpellanza per cias cun
cons igliere nella s tes s a s eduta

R ichies ta di informazioni o s piegazioni e di
conos cere i provvedimenti adottati o che s i
intendono adottare s u un argomento

In forma s critta al S indaco 5 minuti per la ris pos ta 3 minuti per
e/o Giunta
la dichiarazione del richiedente di
s oddis fazione

Int er pell anze

Motivi o intendimenti della condotta del
S indaco o della Giunta s u ques tioni di rilievo

In forma s critta al S indaco P uò es s ere tras formata s eduta
e/o Giunta
s tante in mozione s e l'interpellante s i
ritiene ins oddis fatto (entro 48 ore va
formalizzata per is critto)

art. 53

art. 55

M o zi o ni

P rovoca un giudizio s ulla condotta del
s indaco o della giunta
Chiede un voto s ui criteri da s eguire nella
trattazione di un affare

F onte:

2 minuti la ris pos ta del
S indaco/as s es s ore 2 minuti per
dichiarazione del richiedente

In forma s critta da almeno Il firmatario la illus tra al Cons iglio in
3 cons iglieri o da un
5 minuti
capogruppo

R ego lament o co munal e per il f unzi o nament o degl i o r gani co l l egi ali
Comunale n. 14 del 23.06.1994

E f f et t i
S e il cons igliere dichiara ins oddis fazione o non viene
data ris pos ta immediata s i tras forma in interrogazione
e/o interpellanza e is critta all'ordine del giorno della
s eduta s ucces s iva
Il cons igliere può richiedere ris pos ta s critta da evadere
entro 15 giorni, oppure in commis s ione
S e la richies ta arriva entro 10 gg. prima della s eduta del
Cons iglio o prima che venga s tilato l'odg la ris pos ta
viene data in Cons iglio
Il cons igliere può richiedere ris pos ta s critta da evadere
entro 15 giorni, oppure in commis s ione
S e la richies ta arriva entro 10 gg. prima della s eduta del
Cons iglio o prima che venga s tilato l'odg la ris pos ta
viene data in Cons iglio
S e la richies ta arriva entro 10 gg prima della s eduta del
Cons iglio o prima che venga s tilato l'odg la ris pos ta
viene data in Cons iglio

approvato con delibera del Commis s ario S traordinario n. 203 del 10.06.1994 Integrato con delibera del Cons iglio
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Un importante passo avanti per il futuro della sanità locale.

È DECISO: L’INAIL ACQUISTA IL PUTTI
Il Comune non interviene e si ritaglia il ruolo di osservatore.
Speriamo in bene per la destinazione di migliaia di metri cubi
di immobili che verranno convertiti e ristrutturati.
di Edoardo Pompanin, Marina Menardi, Eleonora Du Prè

P

assata l’estate, torniamo
a parlare del CodivillaPutti.
Soprattutto per dare conto dell’impegno dell’Inail ad acquistare il padiglione Putti e per chiudere dunque l’argomento di un
possibile “acquisto del Putti” da
parte del Comune di Cortina.
Un passo indietro per ricapitolare i termini essenziali della
vicenda.
RIASSUNTO DELLE
PUNTATE PRECEDENTI
Il Codivilla è gestito bene da
una società sperimentale a capitale misto pubblico-privato,
l’Istituto Codivilla-Putti srl.
L’ospedale ha però bisogno di
essere ristrutturato e i soldi non
ci sono.
L’idea per risolvere il problema
è semplice: portare i posti letto
del padiglione Putti in carico al
Codivilla; ristrutturare l’edificio
del Putti per ricavarne alloggi
ai dipendenti, alloggi uso foresteria e altri locali di servizio;
affittare il Putti rimesso a nuovo alla società che amministra
il Codivilla.
In base ad un accordo di qualche anno fa (decreto del 18 aprile 2000), i soldi arrivano dall’Inail, che si impegna a comperare per 8 milioni di euro
l’edificio di 5.900 metri quadrati
e i 16.000 metri quadrati di terreno. La stessa Inail investirà
altri 10 milioni di euro nella ri-

strutturazione della struttura.
Il denaro speso rientrerà con
l’affitto pagato negli anni a venire dalla Ulss, che a sua volta
riaffitterà i locali alla società di
gestione.
C’è voluto del tempo perché
l’Inail accettasse i termini contrattuali perché riteneva la cifra da sborsare troppo alta.
ALLA FINE DELL’ESTATE
2005 L’INAIL DECIDE
L’INVESTIMENTO NEL PUTTI
Nel corso della primavera del
2005 il Comune è stato sollecitato dal Comitato Civico Cortina a intervenire nell’affare, proponendosi al posto dell’Inail
quale controparte nell’acquisto,
considerato l’estremo vantaggio
economico per l’acquirente (almeno secondo le considerazioni del Comitato).
Il Sindaco non è voluto intervenire; anzi, si è dichiarato soddisfatto dei termini dell’accordo Ulss-Inail.
Il 30 agosto 2005 il Consiglio di
amministrazione dell’Inail ha
stanziato l’intero importo di 18
milioni di euro per gli immobili
di Cortina.
Molti politici e osservatori hanno applaudito a questo cospicuo investimento nella sanità
cortinese. Pochi hanno però ricordato che – in fin dei conti –
la maggiore parte dell’investimento è in una struttura immobiliare dalla quale si tolgono

Foto: L’EDIFICIO PUTTI FRA I BOSCHI ALLE PENDICI DEL POMAGAGNON

VENDUTO!
stanze di ospedale per farne
qualche cosa d’altro.
Con un intervento diretto del
Comune, secondo il parere del
Comitato Civico, l’Amministrazione locale entrava nella vicenda con un ruolo da protagonista e da garante della destinazione d’uso dei cespiti ristrutturati, nella malaugurata
ipotesi che in futuro si dovesse
arrivare alla chiusura dell’ospedale.
IL PUNTO DI VISTA
DEL SINDACO DI CORTINA
Il Sindaco Giacobbi ci ha chiarito la sua posizione con una
serie di argomenti sicuramente
convincenti, anche se – pensiamo – non decisivi.
Secondo la prospettiva del Sindaco, la sanità è un settore di
massima spesa; c’è una sorta di
“guerra” fra gli enti locali per
accaparrarsi le risorse.
Il Codivilla in questi ultimi anni
ha funzionato e, per sopravvivere nel futuro, ha bisogno di
una riqualificazione definitiva.

La riqualificazione può avvenire solo con le risorse dell’accordo Ulss-Inail.
Questo accordo porta a Cortina 18 milioni di euro e, per Giacobbi, questo contratto non implica alcun rischio di future riconversioni immobiliari. Secondo il Sindaco, il paese di Cortina “guadagna” un sacco di soldi senza rimetterci niente, senza perdere alcunché.
In pratica i due Enti sono entrambi soggetti pubblici; essi si
scambiano fra loro risorse finanziarie contro risorse immobiliari, legandosi però l’un l’altro:
nessuna delle due parti ha il
potere di disporre in maniera
esclusiva dei cespiti immobiliari! Infatti l’Inail procede all’acquisto del padiglione Putti MA
contestualmente lo riaffitta a
lungo termine alla Ulss.
In questo modo l’Inail, pur essendo proprietaria, non può
disporre del bene; l’Ulss, pur
disponendo del bene, non ne è
proprietaria.
Nessuna delle due parti è nella
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DESTINAZIONE
Destinazione a servizio 20%
Destinazione a residenziale 80%

1.180 mq

euro/m q
•
6.000 •

4.720 mq

•

Totale
7.080.000

12.000 •

56.640.000

•

63.720.000

5.900 m q

IPOTESI 1
a) affitto per 30 anni a canone fisso del 2,5%
b) rivalutazione cespiti al tasso inflazione 2%
c) valore attuale importi al tasso di attualizzazione del 4%
- investimento iniziale per acquisto e ristrutturazione

-• 18.100.000

- valore attuale dei ricavi e del patrimonio immobiliare

• 43.411.000

VALORE AGGIUNTO • 25.311.000

IPOTESI 2
a) affitto per 15 anni a canone fisso del 2,5%
b) rivalutazione cespiti al tasso inflazione 2%
c) valore attuale importi al tasso di attualizzazione del 3,5%
- investimento iniziale per acquisto e ristrutturazione

-• 18.100.000

- valore attuale dei ricavi e del patrimonio immobiliare

• 56.400.000

VALORE AGGIUNTO • 38.300.000

posizione di forzare la mano su
un ipotetico diverso utilizzo
della struttura.
Con buona pace di chi ipotizza
scenari immobiliari poco rispettosi della destinazione sanitaria.
...E DEI
CONSIGLIERI COMUNALI
La posizione del Sindaco – lineare ma sostanzialmente passiva - è in pratica avallata da
tutti i Consiglieri comunali.
Ad ogni Consigliere, il Comitato Civico ha inviato una lettera per sollecitare una presa
di posizione sulla vicenda:
nessuno si è sentito in obbligo
di scrivere due righe di risposta (come era del resto prevedibile).
Tale fatto induce a credere che
la posizione del Sindaco trovi
unanime sostegno nelle forze
politiche locali. Anzi: la stessa
“minoranza” consigliare non è
riuscita a portare il tema Codivilla –Putti in Consiglio Comunale, consentendo di fatto
che tutti gli accordi e i ragionamenti non venissero discussi al di fuori della sede istituzionale più importante.
Il capogruppo di minoranza Demenego - almeno ‘ha battuto un colpo’ presso il Sindaco
e la Ulss richiedendo chiarimenti sui termini degli accordi, sulle garanzie per le destinazioni d’uso, sugli immobili e
i terreni oggetto di cessione…

FACCIAMO DUE CONTI
A questo punto non resta che
stimare – solo per esercizio scolastico – quanto vantaggioso sia
per l’Inail concludere l’accordo,
con buona pace del Comune di
Cortina.
I TERMINI:
L’iniziativa riguarda
esclusivamente l’acquisto e la
ristrutturazione del Padiglione
Putti;
Il costo di acquisto del Padiglione Putti è di 7.800.000
euro (5.900 metri quadri e
16.000 metri di terreno);
Il costo della ristrutturazione del Padiglione Putti è di
10.300.000 euro;
Stimiamo (in attesa di vedere i progetti) che dalla ristrutturazione gli spazi risultino suddivisi in: 80% residenziale (alloggi dipendenti, foresterie, eccetera) e 20% locali di servizio
(aule, sala corsi, eccetera);
Il contratto di affitto InailUlss dura 15+15 anni con un
canone annuo del 2,5% sul costo complessivo di 18.100.000
euro.
IL RISULTATO:
Applicando un valore corrente
di 12.000euro/mq. per il ‘residenziale’ e di 6.000 euro/mq.
per il ‘servizio’, il valore attuale
dell’investimento è stimabile in
43.411.000 euro.
Al netto dei 18.100.000 euro di
spesa iniziale, il valore aggiun-

to è pari a 25.311.000 euro
(quasi come tutti i debiti comunali, per dare un senso alla cifra).
Con un affitto che dura 15 anni,
il valore aggiunto è di
38.300.000 euro.
Impressiona osservare che:
più breve è il periodo d’affitto,
più alto è il valore aggiunto.
E’ chiaro – non va dimenticato
– che nella simulazione si ipotizza che fra 30 anni (o 15
anni) il cespite sia nella piena
disponibilità del proprietario e
non abbia alcun vincolo di utilizzo.
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Chi ritiene invece che il vincolo sanitario sia imperituro!
può trascurare questi calcoli e
non prenderli in considerazione. Tutto si gioca su questo
aspetto.
CONCLUSIONE
Chiudiamo con il miglior augurio di buon lavoro alla società
Codivilla e a tutto il personale
impegnato al servizio dei cittadini di Cortina e di tutta Italia.
La nostra speranza è che la sperimentazione gestionale, che
andrà a concludersi nel 2006,
confermi il valore di una struttura sanitaria da sempre ai vertici di settore.
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IL BOLLINO BLU
Un’iniziativa per
combattere l’inquinamento
Il PM10 emesso dagli autoveicoli è
un elemento inquinante tra i più pericolosi per la nostra salute.
Dobbiamo tenerlo sotto controllo.
Cos’è il bollino blu?
È un contrassegno adesivo di colore blu da esporre in modo visibile sul
proprio autoveicolo che attesta che
le emissioni dello scarico rispettano
i limiti di legge.
Chi lo deve fare?
Tutti gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto di persone e/o
merci di proprietà o in uso ai residenti in Provincia di Belluno, inclusi
gli autoveicoli delle imprese non residenti ma con sede operativa nella
Provincia.
Chi è escluso dall’obbligo?
I veicoli ad emissione nulla (veicoli
elettrici), ciclomotori e motocicli, gli
autoveicoli registrati come storici e
gli autoveicoli con targa non civile.
Per quanto tempo è valido?
12 mesi per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 gennaio 1988, 6
mesi per gli autoveicoli immatricolati prima del 1988.
Dove si può ottenere il Bollino Blu?
Nelle autofficine e nei centri di revi-

sione autorizzati che espongono
apposito cartello. L’elenco completo dei centri autorizzati è disponibile
sul sito internet della Provincia di
Belluno (www.provinciabelluno.it)
Quanto costa?
Il costo massimo previsto per l’analisi dei gas, il rilascio del certificato
di regolarità delle emissioni di scarico e l’apposizione del Bollino Blu è
di 13 euro(IVA inclusa) per autoveicolo a singola alimentazione e 18
euro per autoveicoli a doppia alimentazione. Se il controllo è effettuato
in sede di revisione, il Bollino Blu viene apposto al costo di 3 euro, oltre
al prezzo della revisione stessa. Le
tariffe sono state concordate tra Provincia di Belluno e le Associazioni
di Categoria.
Il controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore è reso obbligatorio dalla
Regione del Veneto e deve essere
effettuato entro il 31 dicembre
2005. La Provincia di Belluno organizza l’erogazione del servizio su
delega dei Comuni.
Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Belluno
Tel. 0437 959333
urp@provincia.belluno.it
www.provincia.belluno.it

6

Voci di Cortina

Numero 18 novembre 2005

BINARI ANCORA PARALLELI
PER ECONOMIA E CULTURA
I risultati dei un lavoro di ricerca sociale
su come le vallate ladine vedono se stesse
di Stefano Lorenzi
“Identità, professionalità e sviluppo”, questo il titolo del convegno
dedicato al futuro delle comunità ladine tenutosi a Selva di
Val Gardena lo scorso 6 settembre. Erano presenti, tra gli altri,
il presidente della Provincia di
Bolzano Luis Durnwalder, il
suo collega trentino Lorenzo
Dellai e l’assessore Oscar De
Bona per la Regione Veneto.
La ricerca, promossa e sostenuta dal Servizio Fondo Sociale
Europeo della Provincia di Bolzano, rientra nell’insieme delle
attività promosse da uno specifico protocollo di intesa tra la
Provincia di Bolzano, la Provincia di Trento e la Regione Veneto.
Interessanti i risultati del lavoro, svolto attraverso interviste
mirate a una serie di circa 400
testimoni selezionati nelle cinque vallate dolomitiche di estrazione ladina (Badia, Gardena,
Fassa, Livinallongo-Colle S.
Lucia e Ampezzo), oltre ad
un’indagine particolare sulla
realtà del Comelico.
I presupposti di questa indagine nascono dalla considerazione che non basta avere buone
condizioni economiche, alto
tenore di vita, strutture adeguate e un tessuto sociale coeso per mantenere vitale una
minoranza linguistica
linguistica. “Vi è
infatti un complesso di elementi
storici, culturali, relazionali, sociali e organizzativi che vanno tutelati e tenuti in considerazione per
capire il percorso storico fatto finora da queste comunità, e per
promuovere un loro sviluppo nel
futuro” ha puntualizzato il Durnwalder. Parole forse ovvie, ma
che ci invitano a riflettere sulle
ragioni per cui territori che hanno caratteri geografici, linguistici e materiali del tutto simili
possono avere destini completamente diversi. Contano infatti molto gli elementi “immate-

Valutazione dei problem i più importanti
LEGATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE Ampezzo Badia Gardena Fassa
Presenza di troppe seconde case

Fuga dall'agricoltura con danni per l'ambiente
Fuga dei giovani verso paesi periferici

Pensare poco al futuro della propria comunità

Scarsi aiuti pubblici per lo sviluppo economico
Crescita del traffico nei periodi di punta
Emigrazione dei giovani laureati

Sfruttamento eccessivo del patrimonio ambientale
Problemi sociali (anziani, giovani, emarginati, ...)

Scarsa capacità di promozione della propria valle
Rischio di diventare un dormitorio

Distribuzione sbilanciata della ricchezza
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2°

2°

1°

2°
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7°

4°

2°

11°

4°
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12°
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4°
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6°

4°

3°
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7°

5°

6°

7°

7°

8°

7°

8°

8°

9°

8°

11°

8°

10°

4°

10°

riali” di un popolo: la cultura, popolazioni delle nostre valli.
la lingua, le vocazioni, il carat- Il confronto sulle risposte date
tere della popolazione, le op- dagli intervistati evidenzia in
portunità e gli scambi con i vi- quale modo vengono percepiti
i problemi e a quali viene data
cini, ecc.
Questo può spiegare perché maggiore rilevanza: c’è in genearee apparentemente destinate rale un nesso fra gli aspetti ecoalla marginalità vivono impen- nomici e quelli culturali e idennate di crescita straordinaria ed altre, in regola come
V a l u t a z i on
one
e de
deii p r ob
obll e mi p i ù i mpo
porr t a n t i
posizione e dotazioni, imL EG AT I AL L' I D EN T I T A' L O C AL E
boccano la via della decaEssere ladini significa anche pensare allo
denza.
sviluppo del proprio territorio
L’argomento è di estremo
Ci si sente ladini più come fatto geografico che
non come gruppo sociale
interesse per chi, come la
Non c'è integrazione fra sviluppo economico e
Valle d’Ampezzo, vive di
sviluppo culturale (viaggiano s u s trade parallele)
turismo e gode di un successo “storico” invidiabile: le
La cultura ladina non può finire in un museo
bellezze naturali, la vocazioLa cultura ladina è vista più come il passato
ne all’ospitalità della gente,
che come il futuro
gli elementi del territorio e
dei servizi non sono forse
A scuola il ladino viene dopo le altre lingue
sufficienti a spiegare le raC'è troppa ignoranza sulla propria identità
gioni di questo successo, così
ladina
come non lo sono per descriC'è difficoltà a trasmettere la cultura ladina ai
vere la rapida crescita della
giovani anche dentro le famiglie
Val Badia e della Val GarC'è poca consapevolezza della propria storia
dena negli ultimi decenni, e
la marginalità, invece, di alCi sono meno risorse pubbliche per la cultura
tre zone dolomitiche altretche per lo sviluppo economico
tanto belle.
Il cambiamento rapido dello sviluppo turistico
La raccolta delle impressionon è stato ancora "digerito"
ni e dei punti di vista di cenPer molto tempo il ladino ha rappresentato una
tinaia di rappresentanti del
lingua di seconda categoria
mondo economico, culturaLo sviluppo rapido del turismo non ha dato
le, politico e sociale ladino
tempo per occuparsi della propria identità ladina
ha messo in evidenza aspetSi parla poco ladino in casa
ti assai interessanti della
personalità e della percezioCi si sente più della propria comunità che ladini
ne di se stesse che hanno le

titari, nel senso che la cultura
ladina è riconosciuta dalla maggior parte delle persone un elemento distintivo delle potenzialità delle valli dolomitiche, opportunità che in maggioranza
auspicano di poter sviluppare
e legare allo sviluppo. L’essere
ladini è considerato un “valore
aggiunto” da sfruttare meglio
nel turismo e nell’offerta economica in generale.
Scarsi rimangono comunque i
contatti e i legami fra le diverse vallate
vallate, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti di
collaborazione economica e sociale, con la importante eccezione del Dolomiti Superski e delle associazioni culturali ladine.
Gli aspetti culturali che legano
fra loro le valli dolomitiche restano infatti in primo piano, ma
sembrano essere scollegati dagli altri aspetti della vita. D’altra parte, le difficoltà orografiche sono evidenti e la distanza
che separa Gardena da Ampezzo non è un elemento da sottovalutare: la facilità di collegamento con i paesi confinanti è
infatti il primo requisito che
permette lo scambio di persone,
di idee, di soldi e di cultura.
I ladini avvertono segni di pegAmpezzo
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fiutarsi di camminare rivolti all’indietro: l’identità ladina è
quello che siamo stati e, ancora di più, quello che vogliamo
essere
essere.
Più attenzione, dunque, ad
VAL
VA
L U T A Z I O N I D ELL
LLE
E C O ND
NDII Z I O N I
uno sviluppo dell’economia leE C O N O M I CH
CHE
E D E LL
LLA
A C O M UN
UNII T A '
gato alla volontà locale, al miAmpezzo Badia Gardena Fassa
nore consumo di territorio e a
uno stile di vita più consono al
O gg
ggii , r i s pe
pett
tto
o a 5 a nn
nnii f a
%
%
%
%
carattere delle popolazioni di
- molto migliori
13,30
8,50
3,90
0,00
montagna: in sintesi, uno svi- abbastanza migliori
15,60 29,80
7,80
22,40
luppo locale sofisticato, frutto
- sostanzialmente uguali
46,70 34,00 43,10
59,20
di un’integrazione fra turismo,
- un po' peggiori
24,40 27,70 45,20
18,40
agricoltura, artigianato e cul- molto peggiori
0,00
0,00
0,00
0,00
tura.
O gg
ggii , r i s pe
pett
tto
o a 10
1 0 ann
annii f a
%
%
%
%
In questa unione di intenti, gli
- molto migliori
20,00 19,10
9,80
10,20
intervistati sentono però il li- abbastanza migliori
28,90 44,70 15,70
44,90
mite dato dal passato, dal ca- sostanzialmente uguali
22,20 12,80 17,60
28,60
rattere tutto sommato chiuso
- un po' peggiori
26,70 19,10 49,10
14,30
e diffidente della gente dolo- molto peggiori
2,20
4,30
7,80
2,00
mitica, nel campanilismo av%
%
%
%
F r a 3 a nn
nnii r i s pe
pett
tto
o ad o gg
ggii
vertito fra valle e valle, o ad- molto migliori
8,90
0,00
0,00
4,10
dirittura all’interno di una
- abbastanza migliori
15,60
4,30
11,80
8,20
stessa comunità: la soluzione
- sostanzialmente uguali
35,50 68,00 52,90
57,10
sembra dunque stare nella ca- un po' peggiori
35,60 21,30 29,40
28,60
pacità di relazionarsi con gli
- molto peggiori
4,40
6,40
5,90
2,00
altri, nel “fare squadra”, nel
superare le barriere geografiLe tabelle sono tratte da:
che, linguistiche ed ammini“Identità & sviluppo” di Nadio Delai e Mauro Marcantoni, Collana di sociologia Franco Angeli, Milano 2005.
strative per lavorare asL I N EE PR
P R O G E T T U A L I P I U ' U T I L I PE
PER
R Q U A L I F I C A R E L O SV
SVII L U PP
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sieme. Badia, Gardena e
Fassa non dovrebbero più
Ampezzo
Badia
Gardena
Fassa
essere i concorrenti ai
Progetto di sostegno dell'agricoltura di montagna
1°
2°
3°
3°
quali sottrarre i turisti in
Progetto per contenere l'espansione delle seconde case
2°
3°
2°
2°
vacanza, ma partner con
Progetto di integrazione multisettoriale (turismo + agricoltura + artigianato)
3°
1°
1°
4°
i quali lavorare per una
Progetto di rilancio dell'identità ladina come risorsa dello sviluppo economico e sociale
4°
4°
5°
6°
riqualificazione delle DoProgetto di terziarizzazione turistica (aumento di servizi specializzati)
5°
6°
8°
5°
lomiti nel loro complesso,
Progetto di riqualificazione dello sviluppo turistico (meno turisti, più servizi)
6°
5°
2°
1°
e la candidatura all’UneProgetto di rafforzamento nell'apprendimento della lingua e della cultura ladina
7°
7°
6°
7°
sco di cui molto si sta parProgetto di qualificazione dell'artigianato artistico
8°
9°
4°
9°
lando procede proprio in
Progetto di comunicazione verso l'esterno della identità ladina
9°
8°
7°
8°
quella direzione.
gioramento nella loro qualità
della vita, legati agli effetti negativi che il turismo di massa
produce in montagna: traffico
eccessivo e sviluppo incontrol-

labile delle seconde case e delle
speculazioni ad esse collegate.
Quest’ultimo, soprattutto, è il
nervo scoperto dei nostri paesi,
un argomento dove quasi sem-

pre si predica bene e si razzola
male.
La gente delle Dolomiti percepisce però che in questi anni è
in atto un cambiamento particolare nel tessuto socio-economico alpino, che un periodo storico si è chiuso e che ne sta
iniziando uno nuovo. Non
cambia solo il turismo, ma si
osserva un cambiamento anche negli attori dell’economia
e della cultura, con modi nuovi e diversi di promuovere le
risorse
risorse. La saldatura fra economia e cultura rimane però
ancora fragile nell’offerta turistica delle Dolomiti, e proprio
questa è la carta su cui molti
vorrebbero puntare per un
nuovo tipo di sviluppo del territorio: portare la cultura ladina fuori dai musei, dandole
un’opportunità di vita per il
futuro. L’essere ladini significa, per molti degli intervistati,
riconoscere sì un percorso storico comune, ma ri-
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PONTECHIESA DAL COMUNE ALCUNE PRECISAZIONI
Sull’argomento Sala Congressi sono
grata alla dott.ssa Ferrari di aver
voluto inviare le seguenti rettifiche
che pubblichiamo integralmente, a
migliore informazione dei nostri lettori. L’argomento verrà trattato anche nei prossimi numeri per rendere conto sull’andamento dei lavori e
sulla definitiva consistenza dei volumi che verranno dati in gestione
alle Regole e sulla loro destinazione
(trattative in corso). Per quanto riguarda la questione della bandiera
europea, sono certa di poter affermare che nel proprio commento Sisto
Menardi non contestava la presenza di “quella” bandiera, quanto la
mancanza di quelle di Comune e
Regole.
c.p.

“In riferimento all’articolo di cui all’oggetto
(“In dirittura d’arrivo i lavori di Pontechiesa” - numero 16 di Voci di Cortina - ndr) a
firma di Carla Pompanin, che ha comunque
il merito di cercare di dare una panoramica
complessiva sui molteplici aspetti inerenti
la realizzazione dell’opera in questione, mi
permetterei di precisare alcune informazioni di tipo tecnico.
Pagina 2 – 3° colonna – Le Regole d’Ampezzo hanno messo a disposizione del Comune solo il magazzino dell’ex segheria ma
non l’ex segheria; l’importo pagato dalle
Regole al progettista (da me non quantificabile) non comprende gli oneri della Direzione Lavori che sono invece a carico di
questo Ente.
Pagina 3 – scheda costi. Il rilievo che
devo sollevare circa la cifra indicata quale
onere relativo all’incarico di RUP all’ing.
Cristina Sanvido, non riguarda tanto l’aggiunta dei tre zeri finali, che risulta palesemente un errore di stampa, quanto la pre-

cisazione che segue, che ritengo necessaria nel rispetto della professionista in
questione.
La cifra di 85.000 euro effettivamente prevista al Cap. 5598 “Interreg III fondi propri”
del bilancio di previsione e nel PEG approvati nello scorso mese di marzo, era riferita complessivamente a due esigenze diverse è stata successivamente (precisamente a giugno) modificata con la decurtazione di 80.000 euro inizialmente previsti
quando si vagliava la possibilità di creare
un ulteriore magazzino nei luoghi di scavo,
ed eliminati quando tale opzione è stata
scartata.
Solo la previsione di 5.000 euro va riferita
allo stanziamento necessario per consentire la retribuzione delle ore straordinarie
prestate per l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento dall’ing. Cristina
Sanvido e al rimborso delle spese (ai sensi della convenzione stipulata con il Comune di Sospirolo da cui dipende l’ing. Sanvido). Per tali oneri, per i quali non è previsto
il contributo comunitario, l’Ente ha effetti-

vamente impegnato per l’anno 2005 la somma presunta di euro 3.700 e quanto sarà
la spesa complessiva si potrà sapere solo
a consuntivo.
Il compenso che la professionista percepisce ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/
1994 è invece inserito, come norma vuole,
nel quadro economico dell’opera.
Colgo inoltre l’occasione per fare un’ulteriore marginale precisazione sull’articolo
apparso a pagina 19 sotto la rubrica “Opinioni e commenti” a firma di Sisto Menardi
che in parte riguarda la stessa operazione
sottolineando che l’esposizione della bandiera europea sui luoghi e su tutto ciò che
rappresenta le iniziative cofinanziate dall’UE è un obbligo normativo che grava su
tutti i beneficiari dei contributi che si accettano con tutti gli oneri annessi.
PregandoVi di voler rettificare il dato e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo distinti saluti,
dott.ssa Marsia Ferrari
DIRIGENTE”
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L I N T E R V I S TA . . .

nome:
LUCIANO POMPANIN DIMAI
DE ANJELICO
età:
47 ANNI
professione:
LIBERO PROFESSIONISTA
incarico ricoperto:
PRESIDENTE DELLA FILODRAMMATICA
DAMPEZZO
altri incarichi:
VICE PRESIDENTE SPORTIVI GHIACCIO
hobby e passioni:
SCI, MOUNTAIN BIKE
E SPORT IN GENERALE
libro sul comodino:
DIRITTO DEL LAVORO

. . . AL PRESIDENTE DELLA
FILODRAMMATICA D’AMPEZZO
di Marina Menardi

R

icostituitasi nel 1987 per
volontà di Silvio Dandrea Cajuto, meglio conosciuto come Silvio Pilato, la
Filodrammatica d’Ampezzo in
poco più di un decennio è diventata un’associazione importantissima per il mantenimento e la diffusione della cultura
locale e la sua attività è in continua evoluzione.
Dopo le rappresentazioni di
quelli che possiamo definire
“teatri storici ampezzani” e di
un dramma in italiano, sempre
ripreso dall’archivio della “vecchia” Filodrammatica (v. tabella), si è passati alla traduzione
di testi dal tedesco, italiano e
altri dialetti, che hanno segnato una svolta verso i teatri di ca-

rattere comico-brillante, a tutt’oggi di grande successo.
Incontriamo il suo presidente,
Luciano Pompanin Dimai, dai
più conosciuto come “Luzio”,
persona elegante, sempre abbronzata, dal portamento impeccabile, che però quando sale
sul palco si spoglia completamente del suo “io” per impersonare in modo speciale qualsiasi personaggio gli venga assegnato.

Siamo in autunno, e ormai l’appuntamento con il teatro in
ampezzano all’Eden è diventato una consuetudine: cosa bolle in pentola quest’anno?
Quest’autunno purtroppo non

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
STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

andremo in scena con lo spettacolo. Avevamo già scelto il
testo e trovato gli attori, il programma era come al solito di
partire con le prove ai primi di
settembre per andare in scena
a metà novembre. Nel frattempo alle scuole elementari, dove
c’è la nostra sede, sono iniziati
dei lavori di manutenzione e
messa a norma dello stabile. I
responsabili dei lavori pubblici
ci avevano assicurato che per i
primi di settembre saremmo
potuti entrare. Pur tenendo
conto di un certo ritardo, quando siamo andati a controllare la
nostra sede ci siamo resi conto
che i lavori erano ancora in alto
mare, forse questi non sono stati
gestiti proprio al meglio, o per
lo meno non come ci avevano
detto. Ci siamo riuniti e, d’accordo con gli attori, abbiamo
deciso di spostare le rappresentazioni in primavera, subito
dopo Pasqua.

Il Comune non poteva darvi
un’altra sala nel frattempo?
Se avessimo saputo prima che
per settembre non avevamo la
disponibilità della nostra sede,
se chi ha gestito i lavori fosse
stato più chiaro e preciso fin
dall’inizio, ci saremmo attivati
in tempo per chiedere al Comune un’altra sala per le prove.

DENOMINAZIONE:
LA FILODRAMMATICA D’AMPEZZO
ANNO DI COSTITUZIONE:
1987, MA UNA COMPAGNIA TEATRALE
ERA GIÀ ESISTENTE IN AMPEZZO NEGLI
ANNI VENTI, E LE RAPPRESENTAZIONI
IN DIALETTO CONTINUARONO FINO AL

1965
ATTIVITA’:
TEATRO IN DIALETTO AMPEZZANO

NUMERO SOCI AL 31/12/2004:
59
DATI RILEVANTI:
L’A SSOCIAZIONE FA PARTE DELLA
S UEDTIROLER THEATER VERBANDT,
UN’AGGREGAZIONE DI CIRCA 250 GRUPPI
TEATRALI DELL’ALTO ADIGE CHE COMPRENDE LE FILODRAMMATICHE DI LINGUA LADINA . S I TRATTA DELL ’ UNICO
GRUPPO NON APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI BOLZANO.
- DUE SOCI SONO STATI INSIGNITI DELLA
50 ANNI DI ATTIVITÀ: SI TRATTA DI IGNAZIO LACEDELLI
JACANTONE E GIORGIO PIELI.
MEDAGLIA D’ORO PER

Ciò che bolliva in pentola quest’anno verrà dunque sfornato
in primavera. Può darci qualche anticipazione sulla prossima rappresentazione?
Si tratta di una commedia dal
titolo “I nipoti dolenti posero”:
tre atti brillanti di Giorgio dell’Antonia (lo stesso autore di “Joanin Pesetas” e “Agno che cianta
el Groton”, n.d.r.). Narra di una
famiglia che riceve da uno zio
in America un vaso, sul cui contenuto nasce una serie di malintesi attorno ai quali si svolge
la commedia. Di più non posso
anticipare, altrimenti tolgo il
bello della diretta! Diciamo che
attorno a quest’urna ne accadono di tutti i colori.
Ci sarà di nuovo da divertirsi!
Certo che la vostra compagnia
continua a riscuotere un successo strabiliante: ogni spettacolo va dalle sette alle dieci repliche e i posti sono sempre
esauriti, mentre agli “Incontri
di Mezza Stagione” compagnie
più professionali e preparate
riempiono solamente alcune file
dell’Eden: come spiega questo
fenomeno?
Secondo me la gente accorre
numerosa alle nostre rappresentazioni perché noi facciamo teatro nell’idioma locale, l’ampezzano: qui a Cortina la gen-
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te si identifica abbastanza nelle
associazioni locali, come la banda, la Filodrammatica, gli Scoiattoli ed altre. Inoltre con gli
anni siamo riusciti a crearci il
nostro pubblico, prima con i teatri storici, che piacevano molto perché appunto rievocavano
la nostra storia, la nostra identità, ora perché facciamo trascorrere alla gente due ore in
allegria.

Cosa significa, per un’associazione dilettantistica come la
vostra, portare in scena un teatro? Che tipo di impegno comporta a livello organizzativo,
di preparazione, e tutto ciò che
ne consegue?
Innanzitutto si parte con la scelta del testo, cosa non facile, poiché una volta esauriti i testi
“storici”, scritti in ampezzano,
si propone da qualche anno
anche il problema della traduzione. Poi c’è la scelta degli attori da parte del registra, e ai
primi di settembre si iniziano le
prove, per andare in scena verso la metà di novembre. Nel frattempo le persone preposte preparano la scenografia per poter
provare già come quando si va
in scena. Si fanno tre o quattro
prove in settimana per due mesi
e mezzo, a cui bisogna aggiungere due fine settimana intensivi con il nostro consulente artistico Edy Braunhofer.
Per la preparazione di un teatro
vengono coinvolti circa una decina di attori interpreti, il registra, le scenografe, la truccatrice, il tecnico delle luci, una o due
costumiste, due o tre assistenti
di scena, due bigliettai all’Eden,
quindi alla fine per ogni rappresentazione si muovono 20-25
persone, un impegno piuttosto
grande. Lo sforzo maggiore naturalmente è degli attori e del
regista, i quali per due mesi e
mezzo sono impegnati con le
prove. Inoltre c’è tutta l’organizzazione amministrativa e burocratica, i permessi della Siae, le
autorizzazioni, i manifesti, l’organizzazione della prevendita
dei biglietti, che non è poco, poiché ci sono circa duemila persone che vengono a vederci quasi
tutte comprando il biglietto in
prevendita. Ciò significa che
ancora prima di iniziare le repliche abbiamo già venduto otto
serate, con il rischio che se per

caso un attore sta male, in qualche modo dobbiamo cercare di
cavarcela, visto che la gente ha
già pagato.

Un grande lavoro di gruppo…
Un lavoro grandissimo, vedendo il teatro fatto e finito non ci
si rende conto di quanto lavoro
ci sia dietro. Il lavoro grosso
non sono il numero di repliche,
come qualcuno crede: una volta preparato il teatro, per noi
fare sette o tredici rappresentazioni è uguale, anzi, è meglio,
perché, visto che non siamo dei
professionisti, più ne facciamo,
meglio ci vengono, e più ci divertiamo.
All’interno di una associazione come la Filodrammatica
quanto valore ha la coesione
del gruppo, diciamo in una scala da 1 a 10?
Fondamentale, io credo che sia
10, ma non solo nella Filodrammatica, in qualsiasi associazione di volontariato c’è un gruppo di persone che dedica parte
del proprio tempo libero, spesso anche soldi, per gli scopi dell’associazione, e stiamo parlando di volontariato puro, quindi
la coesione del gruppo è fondamentale.
Quali altre attività svolge la
Filodrammatica?
In collaborazione con il Comune e con l’ULDA ogni anno organizziamo San Nicolò per i
bambini, gli anziani, le scuole

elementari e anche case private. Forniamo un supporto tecnico ai Sestieri per le scenette
sui carri a Carnevale; partecipiamo tutti gli anni con una scenetta alla “Festa per i giovani
della Terza età” organizzata
dal Comune. Quest’anno abbiamo fatto una scenetta anche
alla “Festa de ra bandes”, e per
la celebrazione dei cento anni
dell’”Union Generela” dei ladini. Diciamo che in generale con
l’ULDA collaboriamo spesso e
volentieri in quanto le finalità
sono comuni, ma anche con il
Comune di Cortina.

Il prossimo anno dovrebbe essere pronta la Sala Congressi di
Pontechiesa, ideata anche per
il teatro: finalmente un camerino, un bagno, la possibilità di
cambi di scenografia, insomma,
un ambiente più confortevole e
più adatto del cinema Eden.
Cambierà qualcosa nel vostro
modo di fare teatro?
Cambierà certamente, visto che
al momento siamo costretti a
rappresentazioni con scena
unica; all’Eden infatti dietro le
quinte non c’è nemmeno il posto per muoverci. Per fare un
esempio, una rappresentazione
storica con anche sei cambi di
scena, una ventina di attori,
gente in continuo movimento
come facevamo anni fa a Borca,
al momento non sarebbe realizzabile.

Come associazione direttamente interessata, siete stati coinvolti
nella progettazione della sala per il
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
teatro?
DAL 1987 AD OGGI:
Poco prima di dare
1987: “Zento ane de vita anpezana”
inizio ai lavori di
1988: “El Conte da Cianpo”
Pontechiesa, l’Am1989: “Ra Croš del Griš”
ministrazione co1991: “El Zentenario del nóš
cianpanin”
1992: “Bartolomeo Gillardoni”
1994: “Ci che nó òusa ra bócia
pòusa”
1995: “ Una lampada alla finestra”
1996: ” Rua babo da r’America”
1997: “Un telegrama da chera
bonanima”
1998: “Ra colpa r’e del curato”
2000: “Zento ane de vita anpezana”
2002: “Joanin Pesetas”
2003: “Agnó che cianta el Grotón”
2004: “Pi fame che tésta”

9

munale organizzò una riunione presso la sala delle Regole
con le associazioni interessate,
compresa la Filodrammatica,
per discutere le eventuali esigenze dei gruppi del posto. Peccato che al momento della riunione i progetti erano già fatti
e approvati definitivamente,
quindi se a quella riunione qualcuno avesse dettato qualche esigenza particolare, non si sarebbe potuto comunque fare nulla.

Lei, oltre ad essere il presidente, è anche attore: ci dica cosa
si prova, nell’una e nell’altra
veste, quando ci si trova sul
palco davanti a tanta gente.
Come presidente c’è una grande gratificazione per essere a
capo di un gruppo che è riuscito a realizzare un grande lavoro d’equipe. Come attore è un
po’ difficile spiegare, certe sensazioni bisognerebbe provarle,
da una parte si tratta di un appagamento egoistico, perché
sono gratificazioni personali
che riguardano quello che tu
riesci a dare al pubblico e quello che il pubblico da a te, dall’altra parte ti senti comunque
parte di un gruppo perché è il
gruppo che fa il risultato, ed è
questa la soddisfazione più
grande. In ambo le vesti sono
felice di riuscire a dare un contributo culturale al paese, quello del mantenimento dell’idioma locale. A parte l’ULDA, credo che la Filodrammatica sia
l’unico gruppo che usa il dialetto a Cortina.
Ringraziamo Luciano Pompanin Dimai per la sua disponibilità, e rimaniamo in bramosa
attesa del prossimo spettacolo.
Arrivederci, quindi, in primavera.
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CONSIGLIO COMUNALE
Slitta il diritto di superficie,
si parla di caser
me
caserme
CONTINUA DA PAG. 1

anche per altre aree “che l’amministrazione deve impegnarsi
a trovare al più presto” – puntualizza l’Assessore Lacedelli.
Anticipa, inoltre, che il testo
della convenzione è “blindato”
e prevede sanzioni importanti
e la possibilità di decadenza
dalle assegnazioni, nel caso di
perdita dei requisiti da parte dei
partecipanti.
L’argomento verrà discusso nella seduta di novembre (e Voci di
Cortina vi terrà informati – ndr).
SEDIMI RIFUGI ALPINI
Approvazione di routine, invece per l’acquisto da parte del
CAI dei sedimi su cui sorgono
il Rifugio Nuvolao e parte (circa 65 mq.) del Bivacco Tofana
(bivacco invernale del Rifugio
Giussani). La procedura – come
spiega il dott. Roncen, responsabile del Settore Patrimonio –
è quella prevista dalla Legge
Orsini (L. 177/1992) in tema di
trasferimento ai comuni, per la
successiva cessione ai privati
che avessero costruito su di esse,
di aree demaniali ubicate nella
provincia di Belluno e in taluni
comuni delle Province di Como,
Bergamo e Rovigo. Il Comune
fa in un certo qual modo da
“mediatore” fra Stato e Privato, per giungere alla regolarizzazione di queste situazioni di
fatto. Il Comune non può porre condizioni o vincoli in quanto agisce soltanto quale strumento di trasferimento.
L’importo a carico del CAI è di
18.328 euro, con completa sanatoria agli effetti urbanistici e

L I N T E R V I STA ...

Via Bepin 6
tel 0436

cessazione di ogni pretesa per
canoni o compensi per l’occupazione passata. È bene aggiungere che i criteri per determinare il prezzo di alienazione sono
indicati dalla Legge stessa.
Come permesso dalla normativa si provvederà alla rateizzazione quinquennale dell’importo.
Su suggerimento del consigliere di minoranza De Biasi si aggiunge in delibera di dare mandato all’Amministrazione affinché faccia richiesta al CAI di
riconoscere il diritto di prelazione al Comune sugli immobili, in
caso di vendita o scioglimento
del sodalizio.

CASERME P
.S.
P.S.
E CORPO FORESTALE
L’assessore Franceschi illustra
le due proposte di variante alle
schede del PRG F/20 e F/40,
rispettivamente riguardanti le
previsioni di costruzione della
caserma della P.S. in località
Revisana e quella del Corpo
Forestale dello Stato a Fiames.
Nel primo caso si va ad aumentare l’iniziale previsione di
3.600 mc (3 piani fuori terra
compreso il sottotetto) a 7.000
mc (riducendo l’iniziale previsione di variante chiesta dall’Ufficio Tecnico del Ministero
di ben 12.350 mc). La fattibilità
dell’opera rimane condizionata all’esito della perizia geologica, in quanto i terreni in questione sono classificati “scadenti” e “molto scadenti”. L’edificio non potrà superare i 9 metri di altezza ed avrà una pianta di circa 800 mq. Si svilupperà su piano terra, 1° e 2° piano,
per complessivi
7.000 mc, a cui
vanno aggiunti
ulteriori 2.600
mc di locali interrati.
La minoranza
compatta e a
- Cortina
viva voce espri862462
me le proprie

perplessità sulla A T T U A L E D I SP
SPO
O N I BI L I T A' L O C AL I P. S.
localizzazione P a l a z z o d e llllee P o s t e 216 mq. Uffici
della Caserma
116 mq. Alloggio
( v. dichiarazione
vari - Vani a p. terra
di voto nel box). E x H o t e l F ane
anes
s
Foresteria
Nella fattispecie P on
ontt e c h i e s a
Box auto
si mettono a rischio il “pronto”
La P.S. ha espresso l'auspicio di poter mantenere
intervento e la sicurezcomunque gli uffici del Commissariato di Pubblica
za, proprio gli obietti- Sicurezza in zona centrare per ovvi motivi di
vi dichiarati dall’Am- accessibilità per l'utenza
ministrazione Comunale per giustificare e
I M E T R I CU
CUB
B I P E R L A SI
S I CUR
CURE
EZ Z A D EL
pretendere, in lunghi
T ER R I T O R I O
anni di battaglia, che le
C a r ab
abii n i e r i
mc. 8.000
Forze dell’Ordine manV i g i li d e l F uo
uoc
co
mc. 5.500
tenessero proprie sedi
P.S.
mc. 7.000
operative a Cortina.
L’assessore Franceschi
precisa che attraverso l’elicotte- piazzale Revisana, dislocando
ro (a Fiames) e un miglioramen- invece qui la Caserma della Poto dell’attuale struttura viaria si lizia di Stato, cioè a nord del
supererà facilmente questo pro- paese e risolvere così i problemi
blema. Si dimostra talmente ot- di logistica prima evidenziati.
timista da dichiarare: “comunCarla Pompanin
que una eventualità catastrofica, siamo certi, che non si verificherà a Cortina”.
CASERMA PUBBLICA SICUREZZA
DICHIARAZIONE DI VOTO
Il consigliere Matti, invece, sotIl gruppo consiliare “Cortina oltre il 2000”
tolinea che una zona come il
sul punto all’ordine del giorno: realizzapiazzale Revisana verrebbe a
zione della caserma PS in via Guide Alpine espone quanto segue:
configurarsi come un “obietti1. È inconcepibile inserire nello stesso
vo pagante”, per un’azione tercomparto e con un’unica strada di acrorista.
cesso – peraltro stretta – tre caserme
per la tutela dell’ordine pubblico: Vigili del
Proprio la situazione tipica che
Fuoco, Arma dei Carabinieri e anche
nel resto del mondo si cerca di
Pubblica Sicurezza. Qualora la strada di
evitare.
accesso venisse interrotta per
qualsivoglia motivo, tutte e tre le stazioni
L’atto viene dichiarato immerisulterebbero bloccate nelle loro manodiatamente eseguibile per la
vre di intervento. A questo proposito va
ricordato che una legge dello Stato proipossibilità da parte del Ministebisce la concentrazione degli edifici dero di reperire le risorse finanziastinati a sede delle forze dell’ordine in
re per l’opera entro l’anno.
una stessa area, proprio per ragioni di
Disponibilità economiche fanno
da sprone anche alla discussione della scheda per la caserma
del Corpo Forestale dello Stato
a Fiames. Si tratta di un aumento di volume dell’immobile di
500 mc, per un totale di 1800
mc, su due piani, e sottotetto.
Nuova previsione è la possibilità di realizzare anche l’interrato ad uso autorimessa (prima
espressamente vietato). Nella
tipologia costruttiva l’edificio
dovrà tenere conto della vicina
casetta delle Regole, adibita ad
ingresso del parco e mantenersi ad almeno 50 m dalla SS 51.
L’intervento è soggetto a permesso a costruire.
La minoranza chiede perché
anziché mettere in diritto di superficie la Caserma del CFS a
Fiames, non la si preveda in

sicurezza e in osservanza alle norme
antiterrorismo.
2. Nella stessa area, fra l’altro, era
stato previsto il punto d’atterraggio per
gli elicotteri delle Caserme esistenti, come
attualmente avviene.
3. La superficie riservata alla realizzazione di tale caserma è decisamente
insufficiente per la volumetria richiesta
(mc 12.370)
4. La consistenza del terreno, adiacente al torrente Bigontina, è pessima.
Per la costruzione della Caserma dei
Carabinieri, infatti, si è dovuto procedere alla bonifica di una parte del sito.
Si propone pertanto la dislocazione della
Caserma della Pubblica Sicurezza presso:
- ex stazione ferroviaria (zona centrale
e adiacenza ad un grande parcheggio,
nonché ad uno snodo tra le SS 51 e 48).;
- Pontechiesa (stretta vicinanza con lo
Stadio del Ghiaccio e Sala Congressi),
dove l’Amministrazione Comunale può realizzare, in conformità al PRG, uno stabile di mc. 5.000.
Cortina oltre il 2000 chiede che, al momento della pubblicazione della delibera,
la stessa sia integrata con la
deregistrazione della discussione del
punto all’ordine del giorno e della dichiarazione di voto.
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VIABILIT
À: Il gruppo Cortina Oltre il 2000 presenta
VIABILITÀ:
una proposta che cerca un impatto ambientale modesto, tesa
a migliorare la “circolazione” interna del paese
La proposta, che pubblichiamo
integralmente, è stata presentata alla cittadinanza il 18 ottobre presso la Sala Cultura. Il
pubblico al termine di un’illustrazione concisa ha avuto
modo di porre domande e ottenere risposte. Analoga presentazione, riservata solo ai Consiglieri Comunali, si era svolta
nel pomeriggio.
NOTA ILLUSTRATIVA
DELLA PROPOSTA DEL GRUPPO
CONSILIARE
“CORTINA OLTRE IL 2000 ”
RELATIVAMENTE ALLA VIABILITÀ
DI CORTINA D ’AMPEZZO
L’annoso problema della viabilità di
Cortina è stato esaminato,nel corso
degli ultimi trent’anni,da vari
esperti,che hanno lasciato una buona documentazione in proposito cui
riferirsi per l ’esame di soluzioni accettabili e realizzabili.
Sono da considerare due tipi di
traffico:quello urbano e quello extraurbano.
Quest’ultimo, che consiste principalmente nel passaggio di auto e mezzi pesanti,soprattutto in direzione
nord-sud,andrebbe risolto,secondo i
vari studiosi,attraverso la realizzazione di una circonvallazione per deviarlo al di fuori del centro di Cortina.
Ma la soluzione al problema del traffico extraurbano va trovata anche per
il tratto da Cortina a Tai di Cadore:sia
per quanto riguarda la strozzatura
causata dal centro di S.Vito,sia per
quanto riguarda le frane di Acquabona e Borca che spesso bloccano la
via di accesso a Cortina.
In riferimento a quanto sopra l’Anas

GRASSELLI

propone la realizzazione di una strada di scorrimento che,pur ovviando al
problema esposto,non rappresenta la
soluzione ottimale per le esigenze di
residenti e turisti di Cortina.
Il problema della viabilità esterna va
dunque considerato in corrispondenza alle esigenze di quella interna,e
la realizzazione di una circonvallazione va attuata contemporaneamente ad una serie di modi .che dell’attuale sistema stradale comunale.
Parliamo volutamente di circonvallazione anziché di strada di
scorrimento poiché per questa sono
previste condizioni particolari, secon-

attraverso il recupero di quella vecchia (ingresso nord e sud) ora in
disuso,in modo da creare le corsie
per i due sensi di marcia ai lati della
galleria.Tali corsie di raccordo rimangono così a livello della strada
attuale,risultano poco visibili e consentono alle auto un più rapido e
comodo avvio alle entrate/uscite della circonvallazione.
- impatto ambientale ridotto: spostando il tracciato lungo la sinistra Boite la strada diviene meno visibile e meglio inserita nel contesto paesaggistico, dato che è possibile realizzare diversi tratti di galleria artificiale.

do noi troppo vincolanti in relazione
al tipo di strada ed al suo utilizzo.
Inoltre,troviamo inopportuna la scelta di situare un parcheggio scambiatore (ossia uno spazio in cui gli utenti
lasciano i propri mezzi di trasporto
per usufruire di quelli pubblici)in zona
“Convento ”, dove verrebbero realizzate anche tutte le infrastrutture collegate (funivia e ferrovia leggera detta “people mover ”),con un conseguenze disastrose sia dal punto di
vista ambientale che economico per
i costi che comporterebbe.

-maggiore sicurezza: la nostra
scelta ha infatti tenuto conto della
problematica natura geologica del
terreno sul quale l ’Anas ha previsto
il passaggio della strada di scorrimento rispetto alla quale abbiamo
preferito un sito notoriamente più sicuro poiché meno franoso.
-ridotta superficie da espropriare: l ’area destinata a parcheggio è
stata infatti individuata nella zona
detta “Polveriera ”,di proprietà del
Comune di Cortina.
-possibilità di ampliamento anche a livello interrato: la suddetta
area di parcheggio,pari a circa
mq.6.500, permette di realizzare eventuali aumenti di superficie sempre su
terreni di proprietà del Comune.
-più agevole posizione per la postazione di partenza dell’impianto a
fune che porta gli sciatori alle piste
di Socrepes e del comprensorio Tofana e, non appena sarà realizzato,
anche 5 Torri-Col Gallina.
- maggiore vicinanza dello svin-

La nostra proposta presenta i seguenti vantaggi:
-semplificazione del progetto relativo alle entrate/uscite a nord
e a sud della circonvallazione: la
costruzione di una galleria a livello
inferiore rispetto alla sede stradale
esistente consente di evitare la costruzione di costosi ed antiestetici
viadotti;la larghezza dell’attuale sede
stradale va aumentata

colo “Cortina Centro ”: ciò consente di raggiungere agevolmente e
velocemente il centro dal parcheggio, senza che sia necessario attivare una rete ferroviaria (detta people mover) e dunque con un gran risparmio sui costi di realizzazione e
di esercizio, nonché a bene .cio dell
’ambiente.
- la pendenza delle nuove tratte è
stata stimata al di sotto del 4% massimo, per consentire un facile accesso a e dalla circonvallazione anche
nei periodi invernali,in situazioni pericolose per fondo innevato, sdrucciolevole o ghiacciato.
- veloce e invisibile collegamento della SS51 Alemagna a livello del
“bar Toto ”con il piazzale “ex stazione ” grazie ad una galleria naturale
che velocizza il raggiungimento del
centro...
- identificazione di aree di parcheggio sia a livello del terreno che
interrate per facilitare l ’accesso all’area pedonale del centro.
-snellimento della viabilità interna grazie alla deviazione del traffico
verso la circonvallazione e alla possibilità di usufruire di nuovi parcheggi.
-chiusura al traffico di via Cesare Battisti.
-realizzazione di un sottopasso
pedonale da Corso Italia a Via del
Castello ed ex-Stazione Ferroviaria.
-creazione di una galleria artificiale
nel tratto “Villa Alba – Polveriera ”
per mascherare il tracciato..
PRIORITA ’
1.Parcheggio ex Stazione Ferroviaria
2.Parcheggio Pian Serietà
3.Parcheggio Polveriera
4.Parcheggio Largo Poste
5.Parcheggio ex-mercato
6.Chiusura Via Cesare Battisti, esclusi frontisti ed ospiti degli alberghi.
A conclusione della nota illustrativa
si ritiene opportuno sottolineare che
anche la proposta in oggetto dovrà essere studiata contestualmente agli strumenti urbanistici e sulla base di una
banca dati trasportistica aggiornata.
Ovvero;
L ’assetto territoriale futuro, competenza del Comune,dovrà nascere in
relazione a questa nuova arteria e
viceversa.
Meglio se l ’intervento venisse contestualizzato in uno strumento urbanistico che consideri anche i paesi
a valle.
Cortina Oltre il 2000
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“non tecnici” una completa comprensione della natura del problema, dell’adeguatezza del progetto
a risolverlo sotto il profilo funzionale, economico-sociale e, ovviamente, sotto il profilo dei possibili
impatti e della loro compatibilità con l’ambiente.
Compatibilità che deve essere dimostrata anche attraverso la comparazione degli effetti
delle possibili alternative, compresa l’ “alternativa zero”.
Nessuna di queste funzioni è adeguatamente
svolta dalla “Sintesi non Tecnica” consultata
(d’ora innanzi SnT), che presenta una serie di
inaccettabili omissioni, utilizza formulazioni
oscure e reticenti e sembra essere più che
altro il risultato di un affrettato e superficiale
lavoro di “riutilizzo” di studi di impatto elaborati
per altri progetti.
Innanzitutto risulta incomprensibile la natura
del problema che la proposta variante intende
risolvere. Quali sono i problemi originati dal
traffico nel territorio comunale? Di quale traffico si tratta? Con quali andamenti nel tempo?
La SnT non accenna neppure a questo tipo di
problemi, non fornisce alcun valore numerico
sulla quantità e tipologia del traffico e sui risultati che deriverebbero dalla realizzazione del
progetto: dunque rende impossibile valutare
la bontà – o meno – del progetto proposto.
Questa gravissima omissione si accompagna
ad una seconda inaccettabile omissione: l’assenza dell’Analisi Costi/Benefici. Tale assenza impedisce di valutare la fattibilità economica dell’opera, ovvero l’utilità della sua realizzazione dal punto di vista della collettività.
Questo fattore è invece indispensabile per
valutare la compatibilità ambientale dell’opera,
dal momento che l’impatto ambientale generato da un’opera inutile deve essere considerato automaticamente incompatibile.
Essendo entrambi gli aspetti – la valutazione
funzionale e la valutazione economica – prescritti dalla Legge 109/94 sulle opere pubbliche, e componenti obbligatorie degli studi di
impatto ambientale si ritiene che tale duplice
omissione sia già di per sé stessa ragione
sufficiente per rigettare il progetto.
Oltre alla gravità delle omissioni riscontrate, motivano la richiesta di ricusazione del
progetto le osservazioni critiche di seguito
esposte.
Nel quadro programmatico risulta incomprensibile il rapporto tra la Variante all’abitato di
Cortina d’Ampezzo della SS51, strada di carattere regionale in direzione nord-sud, con il
corridoio V – Lisbona Kiev, fascio
infrastrutturale di interesse comunitario che
corre in senso est-ovest ad oltre km. 150 a
sud di Cortina.
Il progetto insiste interamente in zone definite
dal PTRC 1996 “aree di tutela paesaggistica”.
Inoltre la zona interessata dal progetto è situata in posizione baricentrica tra il Parco
dell’Antelao, Marmarole e Sorapis e quello delle
Dolomiti d’Ampezzo. Vale la pena rammentare che nelle zone a parco le norme specifiche
di tutela stabiliscono il divieto d’apertura di nuove strade (art. 1) e il divieto di movimentazione
terra (art. 4). Non risulta che nessuna procedura di variante alle norme del PRTC sia stata
richiesta dall’Amministrazione comunale.
Il progetto è difforme rispetto alle previsione
del PRG vigente per quanto riguarda la viabilità (crf. P. 10/24 della SnT).
Il progetto “interferisce” (cfr. p. 9/24 della SnT)
con il vincolo idrogeologico RDL 3297/23, con
la L. 431/85 per quanto attiene i corsi fluviali e
i boschi, con il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, essendo l’intero territorio comunale vincolato ai sensi dell’ex L. 1497/1939.
Riguardo al nutrito elenco di tali vincoli risulta
dalla SnT che gli estensori del progetto non
abbiano neppure richiesto i pareri della Soprintendenza e degli Enti e amministrazioni
competenti, entrando in contraddizione, oltre
che con i disposti della L. 109/94, anche con
quelli della stessa Legge Obiettivo del dicembre 2001. Ne deriva che il progetto presentato non possiede neppure il livello minimo di
definizione progettuale indispensabile per lo
svolgimento della procedura di VIA.

VIABILIT
À: Nuovi interventi
VIABILITÀ:
LA GRAN VARIANTE,
E DOPO QUALCUNO CI PENSERÀ.
La “gran variante Anas”, tenderebbe a riordinare l’attuale sistema d’attraversamento
e di comunicazione, interna ed esterna, del
centro urbano, e dovrebbe risolvere il traffico al fine di renderlo “virtuoso”.
Come sempre alcuni sono soddisfatti e tranquilli, perché quasi tutto quello che è necessario a un tale avvenimento è posto
sottoterra; come se questo non aprisse ad
altre, importanti e non secondarie questioni, in parte non rese evidenti.
Altri sono meno soddisfatti o perplessi, altri
contrari, in un intreccio e in una contrapposizione d’interessi discordanti che s’identificano in parole magiche come “turismo e clientela, alberghi, case in affitto, seconde case,
mercato delle abitazioni”; un poco meno in
“figli e nipoti, avvenire, ambiente, inquinamento, rumore, polveri sottili”.
(E’ di questi giorni la notizia della presenza
dell’inquinamento da polveri sottili nella conca, dovuto ai TIR la cui presenza non sarà
eliminata né ridotta, dalla gran variante.)
Il tutto per rispondere ad una massa alternante di “clienti” disposta a prendere il meglio dei luoghi dove sosta, e poco incline a
rispettare, il vivere, gli usi ed i costumi della
popolazione locale, che del resto stanno
lentamente scomparendo.
Su questa tendenza della popolazione montana sarebbe interessante ragionare, capire perché stia perdendo la forza del proprio
essere e non lo ponga, invece, come confronto, come fattore di crescita, e lo tenga
sopito, adottando i costumi e i simboli altrui.
In qualsiasi luogo questo è possibile, ma le
strutture sociali forti e consapevoli si pongono come elementi di confronto e tengono
a salvaguardare il loro essere e la loro autonomia.
La facilità delle comunicazioni, che fa apparire tutto eguale, tutto “periferia” non è
stata mai (o poco) affrontata. La velocità
dello scambio non ci fa mediare, in breve
tempo siamo ovunque senza essere preparati al “nuovo”.
Pensiamo che bastino i media o un foglio
illustrativo e che tutto sia eguale, e se non
lo è siamo indotti a pensare di dominare, la
diversità, in virtù della nostra provenienza.
Se dovessimo spostare questo ragionamento (la velocità), sulle cose che desideriamo
“guardare” ci mancherebbe la sorpresa,
come di un luogo, un’architettura, un monumento, o uno spazio che ci appaiano sin da
lontano. Una volta giunti vicini tutto appare
scontato e viene a mancarci anche il contesto in cui luogo, architettura, monumento e
spazio esistono.
Viene allora da pensare e confrontarci, se
non valga la pena di affrontare lo spostamento e la sosta nelle nostre contrade, da
un altro punto di vista, e contenerne il più
lontano possibile la pressione. Anche perché il “traffico”, ed è facile dimostrarlo, non
è un “problema”, ma il sintomo di una malattia come il risultato di una mancanza di previsione e di una serie di decisioni di continuo rimandate.
Si dice che, in ogni caso, viene a porsi la
realtà degli spostamenti delle persone e delle
merci. E per queste lo diciamo in maniera
ossequiosa, fatalistica, quasi che il loro
scorrere nelle nostre contrade ci portasse
un beneficio, come un turismo un poco bizzarro e anomalo, che ci spinge ad adeguare i luoghi dove viviamo con l’offerta di servizi e di strade, perché non si è saputo e
non sappiamo, adesso, come rispondergli.
A conti fatti, il bilancio del transito dei TIR nel
rapporto costi/benefici è (per noi) fallimentare, i costi indotti che non appaiono in nessun bilancio comunale superano di gran lun-

ga i benefici (quali?), non abbiamo nessuna
ripartizione di risorse in cambio del loro passaggio anzi, dobbiamo rendere le strade
agevoli e calibrate sulle loro dimensioni che
obbediscono solo alle leggi del profitto, più
capaci, più merci e più presto, il resto non
conta.
Siamo in presenza di due situazioni che ci
assillano, e cerchiamo di contenerne gli effetti che si scaricano sulle nostre contrade,
perché non possiamo intervenire sulle cause, giacché si ritiene, a livello superiore e
sbagliando, che la crescita del trasporto,
nelle attuali condizioni significhi crescita
economica.
I dati disponibili evidenziano invece come
“…..negli ultimi decenni, la crescita del trasporto sia stata tendenzialmente superiore, quanto a tassi medi annuali, alla crescita dell’economia nel suo complesso”.
E ancora ciò può determinare ”…..con evidenza, un’intrinseca condizione d’instabilità del sistema economico stesso, in quanto la soddisfazione della domanda crescente si traduce, necessariamente, in un
progressivo incremento della percentuale
di risorse generate destinate alla fornitura
di servizi e infrastrutture di trasporto.”
(Il trasporto merci nell’arco alpino. Dossier Marzo 2003, a cura di Ambiente Italia
srl-Istituto di Ricerche, Milano.
Se la crescita del trasporto delle merci e
delle persone su strada è in costante aumento, come pensiamo di contenerlo, ora,
(con i dovuti adeguamenti e le manutenzioni
della rete stradale), una volta che esso avrà
superato la soglia delle nostre possibilità
economiche?
E’ certo che questo esula dalle nostre capacità “locali” e temporali, ma già ora ci stiamo accorgendo della difficoltà di contenere
una pressione stagionale di traffico che non
supera i due mesi e stiamo mettendo in gioco un patrimonio inestimabile per fornire una
risoluzione locale a guisa di tampone.
Pier Maria Gaffarini
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LE OSSERVAZIONI DELL’ARCH. GIORGIO
GIANIGHIAN
Premesso che il Comitato Interministeriale programmazione Economica (CIPE) ha dato priorità al progetto e si è dichiarato disponibile a
mettere a disposizione 330 milioni di euro.
Premesso che la Nota Integrativa del Secondo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008, disponibile sul
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
indica che i fondi verranno trovati tramite
partnership pubblica privata (project
financing).
Premesso che l’A.N.A.S. S.p.A. afferma che
il costo complessivo dell’opera sarà di 441
milioni di Euro, e il CIPE si è invece dichiarato
disponibile per 330 Milioni di Euro
(www.cipecomitato.it), esiste una differenza di 101 milioni di euro, pari al 25% del costo
complessivo del progetto, che non ha copertura finanziaria.
Tutto ciò premesso, l’osservazione qui di seguito presentata chiede che venga respinto il
progetto in titolo. Le argomentazioni di seguito
esposte per motivare tale richiesta si basano
in primo luogo su quanto espresso in premessa, sulle tavole consultate presso il Municipio di Cortina d’Ampezzo e sul fascicolo
“Studio di impatto ambientale S.S. 51 di
Alemagna – Variante all’abitato di Cortina
d’Ampezzo – Lotto 1 e completamento - Sintesi non tecnica”, redatto dall’A.N.A.S. SpA, e
datato luglio 2005.
La funzione obbligatoria della Sintesi non Tecnica, ai sensi del DPCM del dicembre 1988
relativo alla Valutazione d’Impatto Ambientale,
come è noto, è quella di permettere anche ai

La palese sottovalutazione del problema del
rispetto dei vincoli di carattere ambientale deriva dalla argomentazione, riferita dalla SnT,
che siccome il percorso si svolge quasi esclusivamente in galleria l’impatto è praticamente
inesistente. Tale affermazione è palesamente
falsa per un duplice ordine di motivi. In primo
luogo il tracciato dell’insieme delle opere che
costituisce l’intervento proposto si sviluppa
sia in galleria che su viadotti rilevati e relativi
ponti. Esso comporta svincoli a cielo aperto a
più livelli perfettamente visibili e di formidabile
impatto nel paesaggio della conca ampezzana.
In secondo luogo gli impatti derivanti dalla realizzazione di opere in galleria riguardano estesamente, oltre al problema dei siti di discarica
del materiale di scavo, il problema della stabilità dei suoli, l’interferenza con criticità geologiche e idrogeologiche, l’alterazione della circolazione delle acque sotterranee e della loro
relazione con le componenti di flora e di fauna
in superficie.
La descrizione del progetto è del tutto insufficiente: quali caratteristiche costruttive delle
gallerie e dei viadotti? Le sue gallerie saranno
a fornice unico? Come si farà fronte ai problemi della sicurezza in caso d’emergenza?
Nulla viene detto sui camini per l’estrazione
dei gas di scarico che le gallerie profonde
dovranno pur avere, sul loro numero, dimensioni e collocamento, su quale sarà l’inquinamento da essi provocato in pochi punti, a differenza dell’oggi, in cui esso è diffuso, sulle
aree abitate limitrofe, sulla fauna e sulla flora.
Tutti problemi, quelli di cui sopra, che la SnT
omette totalmente o rimanda ad una futura
fase di approfondimento progettuale, cosa
che motiva ampiamente la richiesta di respingere il progetto presentato.
Non è condivisibile la soluzione progettuale
del collegamento con la S.S. 48, proposta tramite un raccordo tra svincolo Cortina sud e
Ponte Corona, che corre a ridosso del torrente Boite, con grave impatto ambientale
aggravio della circolazione dal ponte verso il
centro e verso il Passo Falzarego.
Il progetto non predispone la comparazione
dei risultati funzionali e degli impatti sull’ambiente derivanti da tracciati alternativi, la cui
considerazione è obbligatoria nelle VIA. Anche e per tale ragione il progetto deve essere
respinto.
A p. 11/24 della SnT s’afferma che la realizzazione del Lotto 1 – stralcio A alleggerirà il
traffico verso Cortina da sud, in quanto gli
sciatori e i turisti estivi devieranno verso i nuovi
impianti di risalita e i parcheggi ubicati in prossimità dello svincolo Cortina Sud. Si stabilisce
così un improprio nesso di consequenzialità
tra lavori stradali e opere di diversa natura, la
cui previsione spetta solo e soltanto al PRG.
Inoltre, se lo scopo del progetto consiste nell’alleggerire il traffico d’attraversamento del
centro di Cortina, non appare chiaro il ruolo
delle opere comprese nel lotto 1°, presentato
nella SnT come prioritario, mentre sarebbero
le opere previste nel lotto 1B quelle che effettivamente offrirebbero un’alternativa
all’attraversamento di Cortina.
Essendo errati sia lo scambio di ruoli tra chi
pianifica (Comune) e chi realizza strade
(ANAS), sia la successione delle fasi di realizzazione, il progetto deve essere bocciato.
Il capitolo della cantierizzazione del progetto è
particolarmente carente, in quanto viene sommariamente indicato il numero e l’estensione
dei cantieri, ma non sono indicate le aree di
lavoro, le finestre di scavo e le opere connesse (piazzali operativi, strade di cantiere,
ecc.) che rappresentano in generale una delle cause più rilevanti di impatto.
È immensa la quantità di materiale di scavo,
pari a 1.600.000 mc, di cui solo un quarto
potrà esser utilizzato, nella migliore delle ipotesi, per la costruzione stessa. Permane dunque un volume da sistemare da qualche parte, pari a mc. 1.200.000, che corrisponde a
una montagnola artificiale di 1000m. di lato ed
altezza di 3.60m. È pur vero che nel Comune
di Cortina verrà trattenuta “solo” la bella quantità di 700.000 mc, da collocare in zona di
Acquabona, ma i restanti 500.000 mc saran-
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no trasportati verso Comuni limitrofi, con distanze di percorrenza fino a 40 km. Dato che
nel progetto non si fa menzione ad accordi
stipulati tra le diverse Amministrazioni comunali coinvolte, è lecito avanzare dubbi sulla
concreta possibilità che tali accordi possano
essere presi, per gli evidenti svantaggi dei
soggetti a smaltire o, come viene
eufemisticamente detto, a rimodellare il proprio territorio con i terreni altrui.
A questo riguardo va attentamente considerato anche il problema del trasporto a rifiuto
del terreno di scavo nell’intera rete viabilistica
cadorina e auronzana, per una durata presunta di 1200 giornate di lavoro. Si tratterebbe all’incirca di un centinaio di camion al giorno per 1200 giorni continuativi, ammesso che
il ritmo dei lavori sia costante e che essi partano e ritornino carichi al cantiere; molto più
probabilmente saranno un numero assai superiore. Ma anche nell’ipotesi più ottimistica il
traffico in questa area subirà un aggravamento assai consistente, tale da rendere la
circolazione e la vita in Cadore assai disagevole per quattro e più anni.
Entrando nello specifico dei problemi causati
al traffico in Cadore, si osservi che il traffico
di cantiere è vietato nell’intero mese di agosto,
e che in montagna, a causa della neve e dell’affluenza turistica sia invernale che estiva il
traffico è frequentemente difficoltoso; ne consegue che la durata del cantiere stesso può
allungarsi notevolmente. Una stima realistica
porta a calcolare i camion circolanti ad uso
cantiere a 150 al giorno, e la durata del cantiere stesso a sei anni.
Vale la pena osservare che, comunque, la
SnT non offre significative stime e previsioni
fondate su considerazioni oggettive per stabilire la durata dei lavori.
Per quanto riguarda l’impatto del progetto sull’atmosfera della valle, nella SnT non viene
riportato nessun dato quantitativo circa la situazione attuale dell’inquinamento e circa i
previsti effetti in seguito alla realizzazione del
progetto. Nulla si può dunque valutare, se non
stigmatizzare ancora una volta l’estrema reticenza degli estensori del SIA, tale da far sospettare che il problema non esista.
Il progetto prevede alcuni attraversamenti del
torrente Boite, dei cui uno della lunghezza di
120m; a parte l’evidente impatto visivo (e si
consideri che la reticenza della SnT giunge a
non indicare l’altezza di questo come degli
altri manufatti), non vengono presi in considerazione i danni che essi causeranno al
deflusso delle acque, quelli causati
dall’artificilizzazione del suo corso e quelli alla
vegetazione ripariale.
Il progetto rivela una inquietante ignoranza
dell’ambiente idrico sotterraneo e delle modalità di deflusso sotterraneo delle acque.
Infatti le indispensabili indagini preliminari a
un’opera così rilevante e complessa vengono spostate a una fase successiva. Quindi
si scaverebbero le gallerie nell’ignoranza
assoluta del sottosuolo, con i rischi che è
purtroppo assai facile immaginare. Per questa ragione, anche per questa ragione, il progetto è da respingere.
Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo, la
SnT sfiora gli aspetti della stabilità, o instabilità
di alcuni versanti e con l’interferenza con aree
a rischio idrogeologico. E la zona dello svincolo Cortina sud viene dichiarata di grande
fragilità.
Si ritiene sia lecito chiedersi come siano possibili operazioni tecniche così rilevanti in assenza di conoscenze approfondite e continue, lungo l’intero percorso delle gallerie, sulla costituzione del sottosuolo. Un elementare
principio di prudenza spinge a bocciare il progetto, per avviare almeno una campagna sondaggi del suolo e sottosuolo propedeutici ad
un adeguato progetto preliminare, capace di
fornire indicazioni reali per la decisione.
Per quanto attiene agli ecosistemi, la SnT ne
riconosce la preziosità ma, rilevatane la
compromissione causata dalla prossimità all’abitato, afferma che eventuali variazioni causate dall’intervento di progetto non possono
compromettere un ambiente già in parte com-

promesso: dunque in luogo di indicare soluzioni migliorative, se ne decreta l’assoluto disinteresse.
Poiché è ignota l’altezza del viadotto che raggiunge il Ponte Corona, e poiché si parla di
barriere antirumore a protezione delle Scuole, situate a un livello ben superiore al torrente, c’è da temere che la strada, anziché in
fondo valle, scorra a un’altezza tale da produrre un impatto intollerabile, sia acustico che
visivo. La mancata chiarezza nel definire un
punto di tanta importanza, con la necessità di
barriere alte 4 metri, consiglia ulteriormente di
respingere il progetto.
Per quanto attiene all’impatto causato dal rumore, ci si chiede perché preoccuparsi di
quello causato nel parco Revis in prossimità
delle scuole, dato che queste si trovano a un
livello sensibilmente più alto del torrente e del
possibile tracciato della strada di collegamento tra lo svincolo di Cortina sud e il Ponte
Corona. Non è forse immaginabile che tale
strada scorra invece a un’altezza tale da
generare rumore eccessivo, oltre che un
impatto visivo intollerabile? La mancata chiarezza nello spiegare il problema, che richiede l’adozione di barriere alte 4 m. e quindi di
forte impatto visivo, consiglia di respingere il
progetto.
Del paesaggio della conca ampezzana e della sua aggressione determinata in alcuni punti
sensibili si è già detto, quando si è respinto il
giudizio riferito nella SnT a proposito della
neutralità di una galleria rispetto all’ambiente.
Si valuti con lucidità il ruolo svolto da ponti e
strada in viadotto lungo il Boite, l’impatto dello
svincolo Cortina sud, di pessimo disegno, che
oltre a essere fortemente intrusivo dal punto
di vista del paesaggio è anche pericoloso, a
causa della mancata chiarezza e semplicità e
per il suo posizionamento immediatamente all’uscita di lunghe gallerie.
Le proposte di mitigazioni degli impatti riconosciuti dal SIA rappresentano infine veri e propri ulteriori elementi di danno paesaggistico,
introducendo elementi di disturbo e distruzione dei valori ancora ben presenti nel territorio,
come macchie o filari d’alberi piantati sconsideratamente nei prati e pascoli. Il progetto,
d’altra parte, non mostra alcuna ricerca di
minimizzazione d’impatto dei manufatti del nuovo tracciato, la cui caratteristica progettuale
principale è la totale indifferenza al prezioso
territorio in cui interviene.
Il cosiddetto “rimodellamento2 del territorio,
proposto al fine di smaltire l’ingente quantità
di materiale di scavo, costituisce un affronto
a un paesaggio agrario di montagna sedimentato e stratificato e in numerosi punti
ancora intatto nei suoi valori d’autenticità,
come nella sciagurata proposta di rimodellare
Acquabona.
L’idea di costruire un nuovo grande volume
per ospitare il nuovo centro di partenza della
viabilità sportiva e turistica a fune, assieme a
parcheggi sotto e fuori terra (così s’immagina, dalla scarsa e reticente documentazione
presentata) in un’area intatta della conca, a
prato pressoché continuo, dal torrente Boite
fino alle frazioni di Mortisa, Col e Lacedel, rappresenta un errore madornale di progettazione ambientale, in una valle che viene definita
regina d’un’area che s’intende proclamare
patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.
In conclusione, per la reticenza, per l’assenza o per l’incompletezza delle analisi, per la
sciatteria, per il linguaggio, per l’affrettata superficialità, per la qualità progettuale certamente non all’altezza del valore naturalistico,
paesaggistico, sociale ed economico della
valle di Cortina d’Ampezzo, dimostrati dalla
SnT del progetto, si chiede che il progetto
venga respinto.
Arch. Giorgio Gianighian
R.U.C. Restauro
Università IUAV di Venezia
P.S. La presente osservazione è stata redatta con l’amichevole collaborazione della
professoressa Mariarosa Vittadini, e con il
consiglio di altri colleghi dell’Università, tra i
quali il prof. Virginio Bettini.
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VIABILIT
À:
VIABILITÀ:
il parere dell’arch. Monti
Soprintendente per i Beni
Ambientali e Paesaggistici
Per questioni di spazio pubblichiamo solo stralcio e precisamente le
considerazioni finali, del parere
espresso dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e il Paesaggio
per le Province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso.
Il testo integrale è consultabile sul sito
www.comitatocivicocortina.com
Questo ufficio è a conoscenza dei
problemi, legati al traffico veicolare,
che da decenni affliggono il Comune di Cortina d’Ampezzo e, pertanto,
è favorevole perché si ricerchi una
soluzione idonea a risolvere detto
problema, senza però compromettere irrimediabilmente gli aspetti paesaggistici ed ambientali che fanno
della Conca Ampezzana la “Perla
delle Dolomiti”.
Innanzi tutto, a parere di quest’ufficio, ci sono due diversi tipi di traffico:
Il traffico urbano, diretto principalmente dalle residenze turistiche verso il centro storico o altre località di
Cortina e viceversa; per questo tipo
di traffico le cause vanno principalmente ricercate nella cattiva abitudine dei turisti legata all’abuso del
mezzo privato. Le soluzioni potrebbero essere ricercate sia in una sensibilizzazione all’uso del mezzo pubblico (anche con servizi navetta) che
nella razionalizzazione di aggiustamenti alla viabilità esistente con interventi di minor impatto ambientale. Da considerare che l’incremento
del traffico locale è concentrato soprattutto durante i pochi mesi estivi e
nel periodo natalizio.
Il traffico extraurbano, costituito
dalle auto di passaggio e dal traffico pesante (TIR); questo tipo di traffico è principalmente presente lungo l’asse sud-nord di Cortina d’Ampezzo, mentre risulta praticamente
assente in direzione del Passo Falzarego o del Passo Tre Croci; per
questa tipologia di traffico una tangenziale potrebbe effettivamente risolvere i problemi allontanando
completamente il traffico dalle aree
abitate.
Risulterebbe pertanto meno impattante una tangenziale, senza ulteriori svincoli intermedi, con due soli innesti (meglio se mediante comuni
rotatorie): a sud, in corrispondenza
di Zuel, ed a nord, nei pressi di Fiames (svincolo di “Cortina nord”).
Eventuali aree di parcheggio potrebbero trovare più consono spazio in
tali aree, già interessate dalla presenza delle aree artigianali di Fia-

mes (a nord di Cortina) e a Pian da
Lago – Zuel (a sud). Da valutare, inoltre, che uno snellimento dell’attraversamento viabilistico di Cortina d’Ampezzo comporterà un considerevole
aumento del traffico pesante con ripercussioni soprattutto per i Comuni posti più a valle.
In definitiva, si esprime parere sfavorevole, per via degli eccessivi impatti negativi ai valori paesaggistici
ed ambientali che le aree attraversate rivestono, alla realizzazione
dell’opera proposta limitatamente a:
- Svincolo di “Cortina Sud”;
- Bretella di collegamento tra lo svincolo di “Cortina Sud” – galleria artificiale “La Riva” – viadotto “La Riva” e
la S.S. n. 51 in prossimità dell’albergo Miramonti;
- Raccordo tra lo svincolo di “Cortina
Sud” – ponte della S.S. 48 sul T. Boite e Cortina centro; in alternativa può
essere ristudiata una bretellina di minor impatto paesaggistico, a servizio del solo centro storico di Cortina,
al traffico locale ed indipendente dall’asse principale della tangenziale;
- Raccordo tra la S.S. 48, nei pressi
della frazione di Alverà e lo svincolo
di “Cortina Nord” sulla S.S. n. 51 in
prossimità di Fiames, per mezzo della galleria “Pierosà”; tratto che a nostro parere non risulta significativo
al fine dello snellimento del traffico
su Cortina d’Ampezzo.
Per quanto attiene l’asse principale
del tracciato, costituito dalla galleria
“Zuel” a sud e dalla successiva galleria “Meleres” a nord, si ritiene l’intervento sufficientemente accettabile, in considerazione anche del fatto
che dette gallerie risultano relativamente invisibili e di impatto estetico
contenuto in superficie; in ogni caso,
l’innesto a sud sulla S.S. 51, nei pressi di Zuel, sia ristudiato con una rotatoria o semplificato in modo da limitarne l’impatto paesaggistico. Si
ritiene molto importante, inoltre, che
debba essere maggiormente verificata, sotto il profilo geologico, l’effettiva realizzabilità delle previste gallerie all’interno di terreni caratterizzati da frane attive e l’eventualità che,
dette gallerie, possano influire sull’ambiente idrico sotterraneo con
conseguenze negative per sorgenti,
acquedotti, biotopi e le zone umide
presenti.
IL SOPRINTENDENTE
arch. Guglielmo Monti
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6 CLANDESTINI ESPULSI DAL TERRITORIO
La Polizia Municipale di Cortina individua
quattro clandestini e due badanti non in regola
di Nives Milani

D

a gennaio sino ad oggi,
il personale della Polizia Municipale diretto
dal dottor Roncen, ha scovato
a Cortina sei clandestini. Due
macedoni e un rumeno in altrettanti cantieri edili; due badanti: un’ucraina ed una moldava
in due abitazioni diverse e, proprio la settimana scorsa, un cittadino di origine rumena,che
gironzolava in Corso Italia.
Sono soprattutto le operazioni
di vigilanza edilizia a tenere
impegnati gli agenti che, attraverso controlli mirati nei cantieri, riescono a scoprire quelle
imprese che si avvalgono di lavoratori in nero. Ma è con un
certosino servizio di pattugliamento sulle strade e con il controllo dei mezzi di trasporto
degli operai che sovente si viene a capo del problema.

Se per il clandestino c’è
l’espulsione immediata, per il
datore di lavoro si prospetta
l’arresto da 3 mesi ad un anno
con 5.000 euro di ammenda.
Tutte procedure di legge, nei
casi specifici, già avviate. Per
quanto riguarda le due badanti, entrambe sono state scoperte grazie ad un controllo in strada delle vetture su cui viaggiavano. Nessuna delle due possedeva documenti. La loro clandestinità - una era stata assunta da una famiglia ampezzana
e l’altra fungeva da domestica
in una seconda casa di proprietà di gente conosciuta e dana-

I SERVIZI INFORMATIVI A DISPOSIZIONE

rosa - costerà cara ai datori di lavoro che rischiano fino ad un anno di prigione. Una bella batosta
per chi opera con leggerezza e dimostra di non conoscere bene la legge. Al
reato vero e proprio, spesso vanno ad aggiungersi
pure le aggravanti.
La Polizia Municipale di
Cortina sta tenendo sotto osservazione e valutando altre situazioni che
appaiono poco chiare.
Ma più di tutto preme loro
far sapere ai cittadini a
cosa va incontro sia chi li
assume, sia chi li ospita: la
reclusione con l’aggiunta
di multe salatissime.

Attualmente, fatti salvi i casi del tutto eccezionali dell’art. 19 T.U., non è possibile
sanare la posizione di uno straniero non in regola in Italia. Di fatto molte volte si
provvede a regolarizzare tale posizione facendo prudentemente ritornare lo straniero nel proprio Paese di origine e poi facendolo entrare regolarmente a seguito di chiamata nominativa per assunzione di lavoratore subordinato in occasione
di quote disponibili in base ai cosiddetti “decreti flussi”, ma tutto questo risulta
essere una pratica rischiosa e non pienamente legale. L’”alternativa” aspettare
una nuova sanatoria o regolarizzazione, ma al momento non si prevede una loro
adozione. Per informazioni si suggerisce di consultare il sito
venetoimmigrazione.com/badanti e chiedere indicazioni ai servizi sociali e uffici
stranieri dei Comuni e dei sindacati. Ai sensi della legge la situazione di clandestinità o di soggiorno irregolare a causa di mancanza o scadenza del permesso
di soggiorno senza avere richiesto il rinnovo del medesimo non costituisce un
reato ma al più è presupposto di un reato conseguente all’inottemperanza all’ordine dato con un provvedimento di espulsione e solo a seguito di tale violazione
si commette un illecito penale. Secondo l’art. 22 comma 12 del Testo Unico per
“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato
o annullato,è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”
Per informazioni
CONTACT CALL CENTER INFO BADANTI
Numero telefonico unico 199 155 199
Richieste di consulenza gratuita possono essere inviate a:
venetobadanti@italialavoro.it

ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI
(IN PARTICOLARE COLLABORATRICI DOMESTICHE E BADANTI)
1. EXTRACOMUNITARI
La persona che intende assumere un lavoratore straniero che si trova all’estero deve inoltrare la richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro (Belluno – Via Mezzaterra) utilizzando modelli predisposti dalla
stessa e reperibili anche su internet (www.welfare.gov.it). In Italia vige il “sistema delle quote” in base al quale all’inizio
dell’anno il Governo emette un decreto che fissa le quote d’ingresso, distinte per nazionalità e tipologie di lavoro,
assegnandone un certo numero ad ogni provincia. Poiché il numero delle quote è chiuso, è consigliabile richiedere
l’autorizzazione tempestivamente, non appena il decreto viene pubblicato.
Ottenuta l’autorizzazione, questa dovrà essere presentata alla Questura o al Commissariato di P.S. per l’apposizione
del “nulla-osta” dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’autorizzazione al lavoro, munita di nulla-osta, dovrà essere poi inviata al lavoratore all’estero, per l’ottenimento del
visto di ingresso da parte dell’Ambasciata italiana nel paese di residenza.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
All’arrivo in Italia dello straniero il datore di lavoro, entro quarantotto ore, deve comunicare all’Autorità di P.S. (Questura,
Commissariato o Sindaco, nei comuni che non sono sede dei predetti Uffici) la presenza dello straniero.
Lo straniero inoltre deve richiedere il permesso di soggiorno alla Questura o al Commissariato, entro 8 giorni dall’arrivo.
Si rammenta che prima della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero dovrà far registrare il contratto presso la
Direzione Provinciale del Lavoro.
2. COMUNITARI DI RECENTE INGRESSO NELL’UNIONE EUROPEA (POLONIA – REPUBBLICA
CECA – ESTONIA – LETTONIA – LITUANIA – SLOVACCHIA – SLOVENIA – UNGHERIA)
I cittadini di questi Stati, pur essendo comunitari, non rientrano nel libero mercato del lavoro.
Questi possono entrare in Italia senza visto e soggiornarvi, ma se intendono intraprendere un
lavoro, devono essere in possesso dell’autorizzazione al lavoro della Direzione Provinciale
del Lavoro.
Coloro che vogliono assumere questi cittadini devono chiedere l’autorizzazione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, non occorre il visto d’ingresso e gli stranieri devono chiedere direttamente il permesso di soggiorno per lavoro.
3. CITTADINI COMUNITARI, COMPRESI CIPRO E MALTA
Anche se hanno l’obbligo di munirsi di permesso di soggiorno, i cittadini comunitari in tema di
lavoro non necessitano di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
(nota a cura del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza)
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2 NOVEMBRE,
UN GIORNO D’AMORE
di Ennio Rossignoli
“Silenzio, intorno: solo, alle ventate/ odi lontano, da giardini e
orti,/di foglie un cader fragile.
E’ l’estate,/, fredda, dei morti”.
Novembre, e il ricordo pascoliano ritorna con la carezza leggera del verso che scioglie il
dolore nella complice risonanza della natura.
Sono arrivati ancora una volta
i giorni mesti che affollano i recinti della pietà, lì dove gli uomini incontrano le memorie e le
reliquie che la pietra incisa copre e affida al tempo.
Raccontano, i cimiteri, le vicende delle Spoon River del mondo: magari più reticenti di quello americano, ma sempre testimoni della umana precarietà e,
insieme, monumenti di civiltà.
Per chi ha fede come per chi
non crede all’anima immortale, il raccoglimento sulla tomba
è un momento di private emozioni, una occasione per riflettere sulla morte e sulle sue fatali cadenze. Lungo i viali che le
sepolture dei Grandi e Famosi
costeggiano, o nell’anonima
semplicità di un disadorno camposanto di montagna, la suggestione è la stessa, e lo stesso è il

sentimento che riaccende la
“corrispondenza d’amorosi
sensi” con i cari defunti.
Si è detto che il vero sepolcro è
nell’anima di chi ricorda, perché solo l’oblio può ridurre una
vita a una gelida citazione anagrafica: e il culto della memoria è culto del passato che è di
ciascuno e di tutti, ed è a un tempo culto del luogo del riposo finale.
Così anche il piccolo cimitero di
Cortina si è aperto alla sua gente, ai fiori, ai pensieri di chi non
dimentica, e nella conca meravigliosa, perenne inno alla vita,
sotto l’ombra protettiva delle
Tofane, il rito della morte ha
perso ogni colore sinistro per
assumere il senso consolatorio
di una consuetudine di famiglia: è in tal modo che una comunità celebra la propria storia nella continuità.
Ha scritto Thornton Wilder che
c’è un paese dei vivi e un paese
dei morti, e il ponte fra l’uno e
l’altro è l’amore, l’unica sopravvivenza, l’unico significato: c’è
stato un giorno in cui gli uomini ci hanno creduto, ma poi?

IL MONUMENTO AI CADUTI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
LUNGO IL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE
Autore :
Data:
Tecnica:
Dimensioni:

Artista Paolo Barozzi
2001
silicato su intonaco
220x110

Titolo:

La lettera: dipinto commemorativo
dei Caduti d’Ampezzo nella prima guerra.
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Domenica 30 ottobre nel Duomo di Feltre

LA VOCE DI AMPEZZO
NELLA STORIA DELLA DIOCESI

A

ssemblea delle grandi
occasioni quella raccol
ta nella Concattedrale
di Feltre, nel pomeriggio di domenica 30 ottobre. Era presente il cardinal Jozef Tomko, da
27 anni frequentatore dei sentieri della nostra vallata; ha offerto ai presenti un’autorevole
testimonianza sull’identità cristiana delle nostre terre. Infatti
le nostre parrocchie e i paesi
sono legati da un secolare percorso, ispirato dalla fede cristia-

na; non pare dunque onesto chi
nega che il cristianesimo abbia
scolpito l’identità culturale delle nostre vallate.
La diocesi di Belluno-Feltre è
formalmente nata il 30 settembre 1986. In essa sono confluite
tradizioni molto diverse: l’antica diocesi di Feltre ha portato
lo splendore della sua storia;
l’antica diocesi di Belluno ha
portato l’ampia Val Belluna,
l’Alpago, l’Agordino, la zona di

Longarone e di Zoldo (sei foranie, ognuna con le sue tradizioni); l’arcidiaconato del Cadore,
orgoglioso dell’antico legame
con la Chiesa madre di Aquileia, venne unito a Belluno nel
1866; infine i due decanati di
Livinallongo e di Ampezzo
vennero consegnati dalla diocesi di Bressanone a quella di Belluno nel 1964.
Nella celebrazione sono state
ricordate queste storie: diverse

tradizioni sono state chiamate
dalla storia a convergere nella
medesima diocesi, dove la varietà deve diventare polifonia,
nel rispetto della specificità di
ognuno.
A rappresentare Ampezzo erano Emma Menardi Diornista e
Beatrice Svaluto Ferro. Hanno
brevemente raccontato la nostra storia e portato un po’ di
terra ampezzana, versata davanti al vescovo Giuseppe in un
grande vaso, assieme alla terra
delle altre zone della diocesi. Lì
il vescovo ha messo a dimora
nel vaso un piccolo abete e l’ha
innaffiato con l’acqua battesimale: un eloquente simbolo di
una comunione che vuole crescere in questa terra.
dDF
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BIBLIOTECA CIVICA
Il cuore culturale di Cortina
di Roberto Pappacena

S

istemata al primo piano
dell’antico Municipio,
gode di alcuni vantaggi
essenziali come la centralità, il
silenzio che favorisce la concentrazione.

sparmiare risorse attraverso la
messa in comune di quelle esistenti e attraverso l’aiuto del
nuovo Centro Servizi. Nel Bellunese sono 48 le Biblioteche
associate.

Aperta nel giugno-luglio 1970
nei pressi di quella che oggi è la
“Pizzeria Porto Rotondo”, usufruiva allora di tre piccole stanze e aveva scarsezza di depositi. Fu poi trasferita nella sede
della CAES. Nel 1974-75 fu definitivamente sistemata nella
sede attuale.

I testi sono classificati sulla base
del criterio Dewey
Dewey.
Gli argomenti, cioè, sono distinti
nei seguenti gruppi, contrassegnati ciascuno da un numero:

Bibliotecaria, nel primo anno
Mara Verzi, cui subentrò Cristina Menardi.
La Biblioteca è costituita oggi da
tre salette piccole e da due grandi; dispone di 55 posti a sedere
per la consultazione.
Dal 2000 è inserita nel Servizio
Provinciale Biblioteche, che ha
come scopi principali la catalogazione del materiale di nuova
acquisizione delle biblioteche
aderenti; la gestione del prestito interbibliotecario, il recupero del patrimonio librario già in
possesso delle biblioteche aderenti; il collegamento alla banca dati del Servizio Bibliotecario Nazionale per il recupero
delle notizie bibliografiche; la
collocazione dei documenti.

- filosofia, psicologia, psicanalisi (n. 100-199);
- religione (200…);
- scienze sociali, economiche,
politiche, diritto (300…);
- linguistica (400…);
- scienze pure (matematica, fisica, botanica) (500…);
- scienze applicate (medicina,
elettronica) (600…);
- arte fotografica, musica, spettacoli, divertimenti (700…);
- letteratura (800…);
- storia, geografia (900…).
Nel 2004 questo meccanismo
dell’interprestito ha permesso la
uscita di 279 libri. Dei primi
21.000, sono stati inseriti sinora
in catalogo on-line 15.000 testi.
Vengono in genere acquistati
200 libri all’anno, compatibilmente con il budget concesso.

Gli obiettivi definiti sono: migliorare l’efficienza dei servizi e il
numero dei prestiti eseguiti; favorire la partecipazione delle
biblioteche nel territorio (cooperazione intebibliotecaria), ri-

diego

BIBLIOTECA CIVICA
ORARI DI APERTURA:
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ,
ORE 15.00-20.00;
VENERDÌ,

Nella foto: LA BIBLIOTECA CIVICA - UNO SCORCIO

Notevole la frequentazione: nel
2004 risultano dati in prestito
2154 volumi, consultati in sede
1495. La maggiore affluenza si
verifica ovviamente nei mesi di
luglio e di agosto, per la presenza dei numerosi turisti che della nostra sede apprezzano l’atmosfera raccolta, il buon patrimonio libraio a disposizione.
Numerosi, comunque, anche gli
studenti che nel corso dell’anno scolastico trovano nella Bi-

Nella foto:
CRISTINA MENARDI - LA BIBLIOTECARIA

blioteca un accogliente approdo. Il settore più richiesto è quello della narrativa; seguono poi
la storia, la geografia, la storia
dell’arte.
Vestale della Biblioteca è Cristina Menardi, appassionata, precisa, sempre pronta a soddisfare le richieste dei lettori.
Esiste anche un Comitato della Biblioteca: lo costituiscono
l’assessore alla cultura
Gianluca Lorenzi e i signori
Eugenio Bernardi, Paola
Colli, Paolo Giacomel, Manuela Majoni, Lorenzo Verzi e il sottoscritto.
P.S.
Perché non intitolare
la Biblioteca
a un personaggio
culturalmente importante
di Cortina d’Ampezzo?
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SALE & PEPE

ORE 9.00-11.00 E 15.00-18.00.

Le case costruite sui terreni regolieri
del patrimonio antico saranno
in-alienabili, in-divisibili, in-usucapibili.
Limportante, ci auguriamo,
è che non siano anche
in-visibili.
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SE MI RIFUGIO A STUDIARE . . .
Anche Sennes diventa un’aula
di don Davide Fiocco
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GLI APPUNTAMENTI
DEL CORO CORTINA
PER I PROSSIMI
MESI

I

giornali ne hanno parlato so i poveri e nell’orazione gli lute, la socializzazione e il ridiffusamente; Radiocortina ultimi rimedi da tentare contro spetto delle regole della conviha diffuso sentite lettere di l’infestazione dell’Alpe di Fos- venza si sono prese a braccetgratitudine di alcuni genitori; ses da parte dei rettili.
to, per un tratto di strada di
infine le composizioni dei bam- Vestendo – se possibile – più i quattro giorni. In parole grosbini sono la migliore testimo- panni dell’insegnante che quelli se, è stato un bell’esempio di innianza del raggiungimento de- del prete, tento di evidenziare terdisciplinarietà; in parole pogli obiettivi prefissi. Davvero sulle righe del progetto alcuni vere, è stata ancora collaborauna bella soddisfazione per le aspetti che possano giustificar- zione, ma tra le varie discipline
maestre Mara Dell’Osta, Dona- ne la validità e incoraggiare al- scolastiche.
tella Grava e Flora Menardi, che tre iniziative, nelle quali l’unità Inoltre l’insegnante di italiano
hanno strenuamente voluto il di intenti faccia da sottofondo. ha potuto qui inserire un’unità
progetto “Mi rifugio a studiare”.
didattica sulla stesura del diaAnche se il periodo tra il 29 set- COLLABORAZIONE
rio. Abbiamo adocchiato alcutembre e il 6 ottobre è stato cli- Al progetto “Mi rifugio a studia- ne frasi: «in rifugio ci siamo dimaticamente avverso, 49 bam- re” hanno collaborato più enti vertiti e avremmo voluto restadella comuni- re là ancora per un po’»; «fra
bini della quinta elementare
tà ampezza- di noi i più esperti in materia
hanno ragna: il Parco cercavano di aiutare i bambini
giunto i 2.126
delle Dolomiti in difficoltà»; «queste persone
metri del rifud ’ A m p e z z o , [del Soccorso Alpino] sono vogio Sennes, per
per l’illustra- lontarie, cioè non vengono paquattro giorni
zione dell’am- gate… »; «per la prima volta
(e tre notti)
biente monta- [durante la messa] siamo stati
di… scuola efno; la parroc- così vicini a don Davide… erafettiva.
chia, per la ce- vamo seduti attorno a un tavoAlla richiesta ESPERIENZA DI COMPOSIZIONE
lebrazione re- lo, sembrava l’ultima cena»; «di
PITTORICA CON IL PROF. BASSANIN
di analizzare i
ligiosa e la ri- tanto in tanto il prof. Bassanin
motivi di questo risultato, rivol- cerca storica; il prof. Emilio Bas- passava per i tavoli per aiutartami dalla redazione, mi sento sanin per l’educazione artistica; ci e correggerci».
un po’ nei panni dell’oste, cui i volontari del Soccorso Alpino
viene chiesto un parere sul vino per segnalare i pericoli della mon- LAVORO DI GRUPPO
del suo bancone. Infatti, ho col- tagna e insegnare le più elemen- E ancora: «su in rifugio abbialaborato anch’io al progetto, ce- tari regole di comportamento in mo capito che lavorando insielebrando lassù assieme ai bam- situazioni di pericolo.
me si riesce a concludere tutto»:
bini la Messa, in un clima che E ovviamente c’erano anche le senza l’aula scolastica, i banchi,
ricordava un po’ l’intimità del- maestre, che
la cameretta persol’Ultima cena. Inoltre, nel qua- hanno agnale…, le tavole
della sala da prandro dell’insegnamento della sto- giunto nozo sono diventate
ria, abbiamo insieme illustrato zioni di toanche luogo di stuagli alunni in che maniera la ponomastidio. Le fotografie
nota vicenda del povero Simo- ca e toposono eloquenti: in
ne Alverà Griš (barbaramente grafia, oltre
rifugio si deve anassassinato dalla coniuge il 3 ad altri eleche studiare insieagosto 1848, dopo soli cinque menti di stome, come esperienmesi di matrimonio) possa es- ria locale (la
LAVORO DI GRUPPO ANCHE
za che soprattutto
sere ricostruita sui documenti: confinazio- IL
PER I COMPITI
educa i ragazzi alla
qui entra in campo la pazienza ne presso ra
che lo storico esercita sui docu- fontana de’l Ziermo, la teleferica collaborazione.
menti, nella fattispecie i registri del Col de ra Machina, il suddet- La scelta e la necessità di spezparrocchiali; e quindi la salita to tragico caso del Gris… sono zare le tre unità-classe in due
in Sennes è stata preceduta da pagine di storia vera!)
turni ha inoltre permesso di creuna visita all’archivio, come Come dire: la sinergia – il lavo- are dinamiche di gruppo diverse
breve rappresentazione del rare insieme – ha dato buoni da quelle usualmente in atto tra
metodo di ricerca storica. Ma frutti.
le mura del plesso scolastico:
non solo: anche l’archivio delle
«abbiamo potuto conoscere alRegole custodisce un singolare INTERDISCIPLINARIETÀ
tri bambini che all’inizio semdocumento di Pio VI (1793), al In questa situazione didattica, bravano antipatici; poi conoquale non restava che indicare la storia e la geografia, l’educa- scendoli meglio siamo diventanella penitenza, nella carità ver- zione artistica e quella alla sa- ti loro amici».

Densa la programmazione per la
prossima stagione invernale del
Coro Cortina.
Oltre ai consueti impegni per le
prove e lo studio, i 34 coristi del
sodalizio saranno impegnati nei
seguenti concerti:
29-30 ottobre
a Padova
4-5 novembre
a Schawarzau (Austria)
10 dicembre
a Favaro Veneto (Ve)
12 dicembre
concerto di Natale
a Lienz (Austria)
27 dicembre
concerto di Natale a Cortina
29 dicembre
concerto di Natale
a San Vito di Cadore
5 gennaio 2006
concerto di Natale a Feltre

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 ED OPINIONI
MI RIFUGIO A STUDIARE
Le classi quinte di Cortina hanno
vissuto unesperienza molto interessante e nuova nellambito
della scuola.
Le maestre Flora Menardi, Donatella Grava e Mara DellOsta hanno organizzato un soggiorno
studio presso il rifugio Sennes.
Gli studenti hanno trascorso
quattro giorni immersi nella natura. Hanno studiato; hanno disegnato con il professore Bassanin; hanno fatto escursioni
con la guardia parco; hanno simulato situazioni di pronto intervento con i ragazzi del Soccorso alpino.
Gli alunni entusiasti ne parlano
ancora ed è per questo che noi
genitori, attraverso il giornale,
vogliamo ringraziare le insegnanti.
Ci auguriamo che esperienze
così ricche di insegnamenti e di
emozioni si possano ripetere.
Ancora un grande grazie.
I genitori
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A PROPOSITO
DI ROGER LO STAMBECCO
REPLICA IL PRESIDENTE
DELLA
PROVINCIA
DI
BOLZANO
Cara Signora Gabriella De Meio
Puppin,
con molta perplessità ho letto rispettivamente il Suo articolo e la
lettera dal titolo A proposito di
Rosero lo stambecco, apparsa
sul periodico mensile le Voci di
Cortina. Ciò in considerazione del
fatto che il commento oltre ad
essere parziale e poco approfondito contiene almeno tre afferma-

zioni non veritiere.
Innanzitutto è da precisare che,
contrariamente a quanto da Lei
sostenuto, anche in Provincia di
Bolzano, come sullintero territorio nazionale, il gallo cedrone
non figura fra le specie cacciabili.
Inoltre paragonare un ungulato
come lo stambecco che nelle
Alpi, nel mondo animale, praticamente non trova nemico o predatore, con un tetraonide sottoposto ad una forte pressione
predatoria appare poco sensato.
Destituita di fondamento è anche lasserzione che il Sudtirolo
permettendo, se pur in modo limitato e sotto regole precise, il
controllo dello stambecco violi la
normativa europea gerarchicamente superiore alla legge italiana ed in ogni caso vincolante
per tutti gli stati membri. Al contrario di quanto stabilito per
lavifauna, per i mammiferi viventi allo stato libero infatti non
esiste direttiva or regolamento
comunitario che vieti il prelievo
di determinate specie o fissi criteri per eventuali deroghe. E contrariamente alla Legge quadro
sulla caccia n. 968/77, la n. 157
dell11 febbraio 1992 elenca lo
stambecco non più fra le specie
selvatiche particolarmente protette. Pertanto, si può desumere
che anche lItalia si sia avvicinata alla cultura venatoria
mitteleuropea nonché alla strategia mondiale della conservazione della natura che vede in un
utilizzo ecosostenibile ossia nel
prelievo mirato ed oculato di singoli capi una forma di tutela attiva dei grandi erbivori. In ogni
caso labbattimento di alcuni
esemplari di stambecchi accuratamente scelti fra la classe dei
giovani nonché dal gruppo dei
maturi-vecchi e rispettivamente
dei capi deboli o malati in quanto colpiti dalla rogna sarcoptica
o dalla pedaina, non ha minimamente influito né sulla consistenza né sulla distribuzione territoriale di questo bovide selvatico; anzi si è convinti che lintervento suddetto con la protezione assoluta della classe riproduttiva abbia contribuito a mantenere popolazioni sane e robuste.
Come accusa è infine da valutare la preoccupazione contenuta
nellultimo capoverso del Suo
articolo che lo stambecco battezzato Roger e dimorante intorno alla Croda del Becco dopo essersi salvato dalla rogna, potreb-

be finire sotto i colpi dei cacciatori sudtirolesi. Da anni infatti,
nella zona dolomitica altoatesina
possono essere prelevati esclusivamente gli stambecchi colpiti
dalla rogna sarcoptica sperando
che così intervenendo si possa arrestare od almeno ritardare lulteriore espandersi di questa
parassitosi pericolosa per i bovidi
selvatici.
Concludo in ogni caso con linvito che in futuro prima della diffusione di notizie sulla fauna
omeoterma nella nostra provincia venga contattato lufficio caccia e pesca (dirigente dott.
Heinrich Erhard), quale autorità
competente per materia.
E sperando in una proficua collaborazione nella gestione della
fauna alpina, patrimonio di noi
tutti, porgo i migliori saluti,
Il Presidente
della Provincia di Bolzano
Dr. Luis Durnwalder
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Caro Presidente Durnwalder,
Vero che il gallo cedrone non è
cacciabile in provincia di Bolzano. Ero stata male informata e Le
chiedo scusa, come pure ai Lettori e ai Cacciatori.
Per quanto riguarda le altre osservazioni, la legge quadro nazionale (l. n. 157/92) mentre in una
norma (art.2) ha tolto lo stambecco dalla  fauna selvatica formalmente tutelata, ha però confermato, allart. 30, comma 1, lett.c,
larresto da tre mesi a 1 anno e
lammenda da 2 a 12 milioni di
lire per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di stambecco.
Laffermazione che il prelievo venatorio dello stambecco nelle
Dolomiti altoatesine sia limitato
ad esemplari malati di rogna sarcoptica non trova supporto normativo e non è oggettivamente
controllabile.
Nel contraccambiare i migliori
saluti (ho avuto il piacere di conoscerLa allinaugurazione della
Cesa de Jan a Colle S. Lucia),
avendo appreso che Lei è pure un
appassionato cacciatore, Le fornisco delle notizie sugli stambecchi in Tirolo, che forse neppure il Dirigente Dott. Heinrich
Erhard conosce.
Ho chiesto lautorizzazione alla
pubblicazione delle stesse al Sig.
Carlo Gandini di Cortina.
Gabriella De Meio Puppin
Da  La Caccia a Cortina 
a cura di Carlo Gandini
 Diversa e più triste la fine per
gli Stambeccbi . Si racconta che
le Dolomiti o Alpi Venete , come
erano chiamate fino al 1800, fos-

sero popolate da numerosi branchi di stambecchi. Furono sterminati per ordine del Principe
Vescovo di Bressanone (Episcopus Brixiensis et Princeps). Questi, non riuscendo a vincere una
diabolica superstizione da cui
erano contagiati i suoi fedeli, i
quali tutti portavano, come magico amuleto, losso a forma di
croce che lo stambecco presenta
nel cuore, nei primi anni del 1600
risolse la questione eliminando la
causa: fece sterminare gli
stambecchi esistenti nel suo vescovado.
Stessa sorte toccò al resto del
Tirolo, dove le corna tritate erano la panacea contro molte malattie. Convinto ed entusiasta
fautore di questi rimedi era lArcivescovo di Salisburgo Guidobald von Thun, il quale, influenzato dal suo medico, obbligava i
suoi sudditi a consegnare tutte
le corna di stambecco di cui entravano in possesso. In Tirolo si
scatenò una fanatica ricerca e distruzione di branchi interi. Le
autorità, cercando di porre freno
al massacro, regolamentarono la
caccia e istituirono un corpo di
guardie. Fu tutto inutile. Allettati
dai forti guadagni ottenibili con
il commercio delle corna, i bracconieri assalivano e uccidevano
anche le guardie. Per evitare la
guerra civile e porre freno alla
superstizione, alimentata dal suo
predecessore, il nuovo principe
vescovo di Salisburgo decretò, e
fece eseguire, lo sterminio di tutti gli stambecchi sui monti del
Tirolo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DISAGI DEL TRAFFICO:
UNA PROPOSTA
Trascorro da più di sessanta anni
le mie vacanze a Cortina, dove ho
un piccolo appartamento.
Mi riferisco allarticolo sui problemi del traffico, apparso sul
numero 16.
Una piccola cosa che i Cortinesi
potrebbero fare subito e che probabilmente porterebbe un modesto miglioramento al traffico
pomeridiano invernale e certamente potrebbe rendere più gradevole il soggiorno dei turisti
(che mi sembra vadano rarefacendosi) è riservare agli ospiti
degli alberghi e delle case di
Cortina una consistente parte dei
parcheggi che si trovano vicini
agli impianti di risalita a monte
della cittadina.
Cordialmente

Ugo Collevati
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N .B.

nota bene
Vorrei proporre alla Vostra attenzione un paio di accorgimenti per
provare a spendere qualcosa di
meno per riscaldare la casa, beninteso in modo perfettamente
lecito.
Chi abita in condominio di solito
si rifornisce di calore attraverso
lacqua calda che viene fatta girare nei radiatori da una pompa
elettrica collegata ad un contatore. Esso che registra le ore di
funzionamento di questa pompa
e serve per fare la divisione della
spesa con gli altri condomini. È
il termostato ambiente a comandare questa pompa ed il suo implacabile contatore. Quindi un
accorto uso del termostato ci può
fare risparmiare qualcosa.
So di qualcuno che ha fatto installare una bella spia rossa accanto al termostato, che si accende quando la pompa è in
moto. Chi è in casa e vede la spia
accesa, ci pensa e magari può
abbassare il termostato perché è
una bella giornata o perché sta
giusto arieggiando le stanze.
Oppure si accorge della spia accesa mentre esce di casa o sta
andando a letto, e regola il termostato di conseguenza.
Un altro suggerimento per pagare meno, senza stare peggio, potrebbe essere quello di non coprire i radiatori. Può capitare che
lacqua calda circoli per delle ore
nei radiatori e sia impedita nel
lasciare il suo calore nei nostri
locali perché i radiatori sono nascosti. Quindi il contatore va e
lappartamento non si scalda
come potrebbe.
Per lo stesso motivo potrebbe
essere conveniente lasciare i radiatori nudi, cioè smontare i
copriradiatori durante i mesi più
freddi, o mettere delle tende più
corte, in modo che le radiazioni
ed il calore acquistato, abbiano
modo di diffondersi facilmente
per la casa, dando più in fretta il
benessere sperato agli abitanti e
fermando anticipatamente, sempre attraverso il termostato, la
vostra pompa e sopratutto il vostro contatore.
Ma attenzione, se la Vostra caldaia è dotata di contatori in grado di misurare, non le ore, ma il
calore che lacqua circolante ha
lasciato in ciascun appartamento, allora queste precauzioni sono
meno utili.Buon inverno a

tutti.

Sisto Menardi
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FUNIVIA BELVEDERE DI POCOL
(quella volta che ...
cronaca da oltre mezzo secolo fa)
1925, la soc. FAIT (Funivie Aeree Italiane Turismo) metteva in opera uno
dei primi impianti di risalita delle
Dolomiti: la funivia che da Piazza
S. Marco portava al Belvedere di
Pocol, sul Sas de Crepa con un dislivello di circa 300 metri.
L’impianto era il classico: doppie
grosse funi portanti tenute in tensione da contrappesi nella stazione a
valle, e la traente, più sottile, mossa
elettricamente tramite un gioco di
pulegge alla stazione a monte. Contava sugli appoggi intermedi di tre
tralicci; uno all’altezza di Crignes,
un altro a Mortisa, e uno più piccolo
era posto tra l’abitato di Col e la statale 48 delle Dolomiti, (appena a
valle di quella che era, ed è, giustamente definita “curva del miravalle”) e che aveva la funzione di sostegno della sola traente, che calava
dalla parte della cabina che si trovava a valle, (a monte era sostenuta
dalla cabina stessa dove era ancorata) perché quella, tra Mortisa e
Pocol, era la campata più lunga. La
funivia scaricava, d’inverno, frotte
di sciatori sui campi di sci dei piani
di Pocol, dove uno skilift portava “in
son dei prade”. (Cima Prati)
Più a valle dei piani, un altro “gancio” (sempre della FAIT) riportava
in quota; volendo si infilava la pista
verso Lacedel, che si percorre tuttora, poi per “el toco del Minighel”,
Mortisa e giù-giù fino alla vecchia
polveriera, là dove Bigontina e Boite
si incontrano; un servizio di vecchie
jeep riportava gli sciatori su alla stazione di partenza(*). Tutto andò
bene fino a quel giorno, lunedì 11
settembre (o 12, sembra una cronaca dell’attentato di New York del
2002) del 1952, alle 11 del mattino
durante una corsa di servizio, quando successe il fattaccio: usurata all’interno (quindi non visibile a occhio) a causa del logorìo creato dal
movimento su-giù sul braccio di invito all’entrata del Belvedere, la fune
portante si spezzò, quando le cabine erano da poco uscite dalle rispettive stazioni, e quella a monte, che
aveva a bordo la madre e il figlio di
un dipendente, precipitò quasi a ridosso della montagna, con l’estrema fortuna data dal
fatto che la cabina rimase ancorata alla traente, rimasta integra, e
questa si impigliò tra
gli alti abeti e larici
sottostanti, frenandone la caduta e tenen-

dola sospesa. Alfonso Lacedelli Poloto pompiere volontario di Col,
quindi lì vicino, fu lesto nell’intervenire, arrampicandosi sui rami fino
alla cabina e aiutando i suoi occupanti a scendere; e il tutto si risolse
per il meglio. O quasi.
E la fune portante? Era un grosso
serpentone d’acciaio dal peso enorme, figuriamoci cosa significava quella massa cadere da una altezza non
indifferente, con la potenzialità di
sfondare una casa se fosse stata sulla sua traiettoria, cosa che ovviamente
non era possibile, in quanto il tracciato correva al di fuori, anche se non
di molto, della verticale abitativa. Le
cose immobili no, ma le persone che
camminano sì, e due ragazzini (5-6
anni) di Col erano tra quelli che camminavano, il tragico è che lo stavano
facendo sotto i cavi e nel momento
della caduta. Prima il fischio, poi lo
schiocco del cavo spezzato, in quanto avvenuto più lontano, ma il fischio,
quel sibilo che nell’immediato fece
alzare lo sguardo, in tempo per vedere ciò che stava loro piovendo vicino,
talmente vicino da sfiorarli, e l’atto
istintivo di dare uno spintone al compagno di giochi; il tutto nel breve scorrere di pochi secondi. Rimase sul terreno un profondo solco, e il grosso
serpentone d’acciaio leggermente
contorto, come un boa decapitato, ora
innocuo.
Si sarà intuito che uno di quei ragazzini era (ed ancora è) il sottoscritto, l’altro risponde al nome di Angelo Colli Falco, e che la cosa rimase
nei confini della piccola frazione e
nessun giornale parlò mai di loro.
Anzi, pare che proprio nessun giornale abbia mai fatto cenno dell’incidente. Ed allora perché io dopo tanti anni? Per quello che Freud chiamava “associazione di idee”, cioè di
averne casualmente parlato recentemente con qualcuno, e averlo sognato notti dopo, il fatto che questo
è un cattivo sogno, se non incubo,
che mi perseguita da allora; nell’onirico, o sotto uno dei tralicci, o nelle
immediate vicinanze della verticale
dei cavi, io sono lì, e vedo le funi traenti che iniziano ad oscillare paros-

sisticamente, fino a scarrucolare e le
portanti uscire dagli alloggiamenti
sui bracci (masc.) del traliccio e
piombarmi addosso, il tutto in preda ad una angoscia notevole, data
dal fatto, ricorrente nei sogni di molti, di non poter sottrarmi all’impatto
che non capita mai perché mi sveglio di colpo, sudato.
Un incubo lungo, sebbene saltuario,
più di 50 anni, che mi porta ancora
oggi, transitando lungo la circonvallazione che passa sotto la funivia del
Faloria, a sollevare lo sguardo su, a
quei cavi sovrastanti con appesa la
loro minaccia che permane e mi perseguita, da allora.
Per lo stesso processo di “associazione”, spesso mi chiedo se il mondo, il mio piccolo mondo di Cortina
e dintorni, sarebbe stato diverso, e
vale anche per l’amico di giochi, se
gli eventi avessero avuto un altro finale, magari tragico. Qualcosa si
sarebbe svolta in maniera alternativa a quella realmente accaduta negli anni a seguire, o niente e nessuno ne avrebbe risentito? La presunzione mi porta a pensare che ogni
individuo, nella sua qualità di
uomo/donna, transita lasciando
un’impronta condizionante più o
meno grande, più o meno profonda
ben visibile ai suoi contemporanei;
qualcuno riesce anche a tramandarla alle generazioni successive, ma
non sono in molti.
(*) Si sono ricercate notizie sia su
Internet che negli archivi e annali di
giornali locali di allora, nulla emerge in merito; la funivia non è mai
caduta!
Dati e date provengono, oltre che
dalla personale memoria, dalle testimonianze di più persone che hanno vissuto la cosa più o meno da vicino, le riteniamo quindi altamente
attendibili. Ben vengano precisazioni qualora ci fossero.

Alberti Antonio Cuciarin
(eventuali foto “funivia Belvedere Pocol” si trovano su:
(www.funivie.org)

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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30-set Nuovo successo per l’Associazione Sportiva Cortina Energym. Nel corso del
Campionato regionale under 18 di pesistica, 2 atleti cortinesi, Edoardo Pagan e Yuri Fenzi
si sono aggiudicati un primo e un secondo posto, in due diverse categorie.
3-ott L’arciduca d’Austria Otto d’Asburgo è stato accolto con tutti gli onori dalle autorità
e dalla comunità. Durante la messa solenne è stato ricordato più volte il padre, Carlo I
d’Asburgo, l’ultimo imperatore d’Austria, che Giovanni Paolo II proclamò beato un anno fa.
Ø
La società di produzione cinematografica DocLab di Roma sta girando sul Lagazuoi e le 5 Torri, «La Guerra esplosiva», documentario sulla Prima Guerra Mondiale
combattuta ad alta quota.
5-ott Andrea Gris andrà alle Olimpiadi di Torino, in veste di speaker ufficiale delle gare
di hochey. La conferma è giunta da Paolo De Chiesa, selezionatore degli speaker ufficiali.
Ø
Una difesa in più per i consumatori viene dall’apertura di un nuovo sportello
dell’Associazione Federconsumatori, presso il patronato della Cgil, che ha sede in via dei
Marangoni.
6-ott Un caso di meningite alla Scuola Elementare. Una bimba di 6 anni è stata colpita
dalla forma meningococcica della malattia la scorsa settimana. A seguito del caso sono
stati sottoposti a profilassi i familiari della bambina e, anche, molti dei compagni di classe.
7-ott Cortina spenderà 258mila euro per candidarsi all’assegnazione dei Campionati
del Mondo di sci alpino del 2013. Questi i soldi da versare alla Federazione internazionale
dello sci, ma molto altro denaro servirà per sviluppare la candidatura vera e propria. Per
questo è già iniziata una raccolta di fondi, fra le categorie economiche e le amministrazioni
pubbliche.
Ø
Il Cademai è stato ristrutturato ed ora potrà accogliere le famiglie a cui sono stati
assegnati i primi appartamenti. Per gli altri, si dovrà attendere che il Comune emani il
secondo bando, che venga stilata la graduatoria e ci sia la nuova assegnazione.
Ø
Pronte altre osservazioni al mega progetto targato Anas, da parte del Soprintendente, l’architetto Guglielmo Monti, responsabile dell’ufficio Beni Ambientali del ministero
per i Beni e le Attività culturali, che così si esprime: «L’impatto paesaggistico della variante
proposta, risulta talmente eccessivo da comportare l’alterazione dei tratti caratteristici della
località protetta” .
8-ott Chiara Da Via, di Domegge di Cadore e Milena Verzi, di Cortina, hanno ricevuto
il premio di studio istituito dalla fondazione Silla Ghedina Apollonio Menardi presieduta da
Gianquinto Perissinotto, rivolto a chi intraprende la carriera universitaria.
Ø
La sistemazione della pista Olimpia delle Tofane è vincolante per la disputa delle
gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La commissione della provincia di
Belluno e le Regole d’Ampezzo hanno dato il parere favorevole; ora si passa in Regione.
Ø
“Cortina fa ordine nei sentieri” è il titolo dell’articolo che “Lo Scarpone” (rivista
nazionale del Cai) dedica all’operazione“sentieri puliti” recentemente attuata in Ampezzo.
Guidati dal presidente Federico Majoni, con la supervisione di Luciano Bernardi, circa 25
soci si sono dedicati a tre specifici interventi nell’area tra il Giau e il Falzarego.
Ø
Sarà ancora Cortina ad ospitare la gara di sleddog organizzata dal gruppo sportivo Antartica, il 28 e 29 gennaio 2006, individuata anche come tappa dell’ Eurocup W.S.A.
2006, il più prestigioso circuito sleddog sprint continentale con 21 nazioni in gara.

Numero 18 novembre 2005
di Zaccaria Pompanin, una delle prime guide alpine in attività nella conca.
Ø
I cittadini di Cortina hanno ora a disposizione lo sportello Pass, un nuovo servizio, che potrà
aiutarli ad affrontare problemi di carattere sociale. Lo sportello si trova al piano terra del municipio, nella
vecchia sede dei vigili urbani. (v. dettagli nel n. 16 di Voci di Cortina - ndr)
20-ott Cortina è una delle capitali alpine dello smog. La denuncia, viene da Legambiente e si basa sui
dati del dossier sulla qualità dell’aria ad alta quota, elaborato dalla Carovana delle Alpi 2005.
Due gli imputati: troppi mezzi pesanti e un turismo tutto motorizzato.
Ø
La Provincia ha riconosciuto all’hotel Cristallo la categoria 5 stelle”lusso” che viene riservata agli
alberghi classificati con cinque stelle in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.
21-ott Le nuove case in diritto di superficie di Cortina, dovranno attendere ancora. Si è deciso di
rinviare la delibera con il bando e lo schema di convenzione, per permettere un approfondimento di alcuni
aspetti tecnico-legali.
Ø
Il gruppo di opposizione “Cortina oltre il Duemila”, ha presentato alla cittadinanza una proposta
alternativa a quella dell’Anas.Obiettivo principale del progetto: ridurre l’impatto ambientale, considerando
prioritaria la viabilità interna al paese, non l’attraversamento con una veloce strada di scorrimento.
22-ott Per ricordare i cinquant’anni trascorsi dai VII Giochi olimpici invernali del 1956, verrà allestita
una grande mostra nei locali al piano terra del Comun Vecio. La Gis chiede la collaborazione di quanti
hanno conservato dei cimeli dell’epoca ed intendono esporli nella mostra.
23-ott Anche quest’ anno le Regole d’Ampezzo hanno programmato alcuni incontri riservati a chi vuole
approfondire la conoscenza del secolare istituto regoliero.
Ø
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha manifestato apprezzamento per il lavoro
svolto dall’Istituto comprensivo di Cortina, per il recupero dei cartelloni scolastici, esposti in questi giorni
nella mostra allestita nella Ciasa de ra Regoles. L’intervento è stato sostenuto dal Comune di Cortina, dalla
Comunità Montana della Valle del Boite e dalla Cooperativa.
25-ott Nuove polemiche sui lavori di pavimentazione di Corso Italia da parte dei commercianti. Questa
volta riguardano l’elemento architettonico realizzato vicino alla farmacia e ai negozi Guerresco, Lavieso
e Fraio. L’architetto Carlo Breda, dirigente del settore lavori pubblici, spiega che l’elemento è stato inserito
lì per agevolare l’accesso al municipio e all’attuale ufficio urbanistica del Comune. Fino ad oggi, non sono
stati fatti atti ufficiali e i lavori proseguono.
26-ott Sabato 12 novembre la comunità è chiamata, a confrontarsi sui temi della viabilità in paese. Si
parlerà ancora del progetto dell’Anas per una variante alla statale 51 di Alemagna, per una circonvallazione che allontani il traffico dal centro del paese.

a cura di Morena Arnoldo

IN PRIMO PIANO: GLI SCOIATTOLI DI CORTINA

11-ott Cortina ha sottoscritto l’atto per uno sviluppo sostenibile del turismo, entrando a far
parte delle cosiddette “Perle delle Alpi”. Si tratta di un marchio internazionale di certificazione ecologica che dovrà ispirare la tutela ambientale nonché le strategie di promozione
dell’offerta turistica. Il progetto vede coinvolte, 25 località turistiche alpine, ed è inserito nel
programma comunitario Interreg III B.

29-set
Il Premio “Città di Mirano, per la tradizione veneta”, è stato
assegnato per quest’ anno agli Scoiattoli di Cortina.
Al famoso gruppo di alpinisti viene riconosciuta l’importante opera portata avanti quotidianamente nell’ambito del soccorso alpino, ma soprattutto l’ impresa condotta a compimento l’anno scorso sul K2.

12-ott La Cnn, la rete televisiva più diffusa al mondo, sta realizzando nella conca
d’Ampezzo, un servizio sulle Olimpiadi invernali del 1956.
Ø
È stata completata la condotta che raggiunge la frazione di Chiave, per cui la
conca d’Ampezzo è quasi interamente servita dalla rete di distribuzione del gas metano.

22-ott
E’ in corso di preparazione a Milano un film dedicato al K2
e agli Scoiattoli che l’anno scorso hanno raggiunto la cima della seconda montagna del mondo. Con voce narrante di Andrea Gris, il film è
destinato al Festival della cinematografia di montagna di Trento.

13-ott Il Consiglio Comunale vota il nuovo regolamento per il commercio ambulante,
del mercato e della fiera; viale Marconi è l’area individuata per lo svolgimento del mercato,
momentaneamente spostata in via Bonacossa, davanti allo Stadio Olimpico del ghiaccio.
Ø
C’è un nuovo cantiere lungo Corso Italia. Il Comune ha infatti concesso l’occupazione temporanea di aree pubbliche all’impresa Dal Pont, impegnata nella ristrutturazione
dell’ex albergo Centrale; dallo stabile della società Centrale srl e della famiglia Manaigo,
titolare dell’Hotel de la Poste, verranno ricavati cinque appartamenti.
14-ott Dei dieci biotipi della valle del Boite, meritevoli di essere tutelati con opportuni
interventi di riqualificazione, due sono a Cortina: Cinque Torri e passo Falzarego. La
Fondazione Cariverona ha disposto un finanziamento di 90.000 euro, che consentirà di
avviare subito il programma.
Ø
Cortina è in questi giorni la capitale del soccorso alpino, in una panoramica non
soltanto europea, ma mondiale. Sono infatti 220 i delegati, rappresentanti di 33 nazioni, che
partecipano al congresso della Cisa - Ikar, la commissione internazionale del soccorso
alpino. Il tema di quest’ anno:”La ricerca di superficie”.
15-ott Proseguono gli interventi di restauro della copertura della chiesa. Una resistente
guaina di plastica verde, è stata sistemata sia attorno alle due guglie che ornano la facciata,
sia sul tettuccio di legno che completa la copertura di lamiera di rame.
19-ott

Auguri vivissimi a Zita Pompanin Michielli che oggi compie cent’anni. Zita è figlia
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