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AGGREGARE CORTINA ALL’ALTO ADIGE?
Il referendum è stato deliberato 14 anni fa.
Cautela politica e indifferenza popolare bloccano però il voto.
E Cortina continua a vivere fra benessere, problemi e rivendicazioni
di Edoardo Pompanin

I

La scintilla che ha riattizzato
anche da noi la smania di
cambiare Provincia e Regione
per passare sotto Bolzano sale
da un paese bellunese noto
per il fagiolo dalla buccia impalpabile. Alla fine di ottobre,
i cittadini di Lamon hanno
votato in massa “Si” alla proposta di portare il proprio paese nella provincia di Trento.

Inchiostro spiritoso

mmaginiamo Cortina
d’Ampezzo in provincia
di Bolzano.
Immaginiamo Cortina d’Ampezzo ricca di contributi pubblici per sistemare strade, ruscelli e, finalmente, il tetto del
municipio.
Immaginiamo Cortina d’Ampezzo con la proporzionale
etnica nel pubblico impiego.

A Lamon:
2.377 i “si”; 155 i “no”.
A Cortina d’Ampezzo quanti “si”?
La domanda è banale; altrettanto ovvia la possibilità di
darle una risposta. Per chiudere una volta per tutte un
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ASPETTANDO NATALE
di Ennio Rossignoli

I

l tempo del silenzio sta per
finire, il tempo in cui il ru
more è quasi soltanto quello dei propri passi sui selciati
di casa e gli sguardi e i pensieri possono concedersi alle
semplici consuetudini di paese. Cortina si prepara alla stagione del freddo amico, quando il popolo dello ski pass si
spande tra le piste e lo struscio cittadino, e la marcia dei

quarantamila fa del Natale
sotto le Tofane una luccicante kermesse della spensieratezza, dello sport che cancella per un momento il ricordo
e le tossine dell’abitudine. Improvvisamente si riaprono le
case e gli alberghi, si riaccendono le vetrine dell’eleganza,
si affollano i luoghi dell’ospiCONTINUA A PAG. 13

tema politico che ci perseguita almeno dal 1945, quando
gli ampezzani chiesero agli
Alleati il “plebiscito” per l’annessione al Sud Tyrol.
La questione nacque nel 1919,
quando le valli ladine, insieme al Trentino e all’Alto Adige, passarono dall’Austria all’Italia.
La soluzione per accertare
una volta per tutte la reale
volontà dei cittadini cortinesi
di lasciare Belluno e Venezia
si trova ordinando il referendum popolare.
I tempi sono maturi per la
consultazione; la questione
non è un capriccio politico o
una moda improvvisa. E, nonostante la devoluzione, tutt’altro che sorpassata.
E’ probabile però che una risposta definitiva al ‘quesito fatale’ non convenga a nessuno.
Chi non è favorevole al cambio di confine teme l’ira e la
vendetta della pianura, per il

solo fatto di proporre un referendum, che avrebbe comunque una risonanza ultra nazionale quale rilievo di un
malessere che è meglio gestire
senza troppa pubblicità.
Chi è a favore del salto di Provincia, non è proprio sicuro di
avere la maggioranza, magari scioccato del risultato negativo di Livinallonngo del 1992,
con la popolazione fodoma
contraria al mandato comunale di indire la consultazione referendaria per il trasferimento al Sud Tirolo, o magari
impaurito dal flop del referendum di San Michele al Tagliamento nel maggio di quest’anno, per il passaggio in Friuli.
Si teme che un’eventuale
“no” a Bolzano si ritorca contro i cultori dell’immaginario
altoatesino, ridimensionando
le velleità di coloro che sognano il maso chiuso e le tangenziali che sfilano in ogni
borgo.
In mezzo alle due parti, naviga – riteniamo – la maggioranza dei cittadini cortinesi,
alquanto indifferenti alla questione.
Comunque una vittoria dei
“si” mette in moto un iter con
minime probabilità di traghettare effettivamente Cortina in
Alto Adige; ci aspetta una
Cortina apolide e nell’impasse, dunque, con Venezia giustamente risentita e Bolzano
nuova madre ancora inoperosa e in attesa (non si sa quanCONTINUA A PAG. 2
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AGGREGARE CORTINA
ALL’ALTO ADIGE?
CONTINUA DA PAG. 1

to trepidante).
Nel corso degli anni, solo l’attivismo, la tenace coerenza dei Ladini
locali ha perorato con convinzione
e senza tentennamenti la causa del
referendum. Arrivando ad un passo dall’obiettivo.
Il 18 novembre del 1991 il Consiglio comunale di Cortina ha DELIBERATO di indire un referendum
consultivo per verificare se i cittadini volessero l’avvio della procedura prevista dalla Costituzione
per distaccare il territorio di Cortina dalla regione Veneto e aggregarlo a quello della regione Trentino
Alto Adige. La deliberazione ha
previsto di predisporre uno studio

accurato che evidenziasse
con chiarezza gli aspetti positivi e negativi per Cortina
di una eventuale aggregazione all’Alto Adige. Il dossier è stato commissionato
dal Comune ai due giuristi
Zeller e Carrozza con un
costo complessivo di 25 milioni di lire.
Il 15 dicembre del 1992 la
popolazione viene informata dal Comune che “il referendum dovrà essere preceduto dalla pubblicazione di
un documento informativo
… Lo studio verrà realizzato a stralci …”.
Il 26 ottobre del 1995 è pro-

SIRO BIGONTINA
LE RAGIONI DEI FILO
ALTOATESINI
Siro Bigontina “Titoto” è il presidente dell’UldA ed è membro dell’Associazione
Comuni Italiani per Cambiare Regione.
Non serve dunque precisare come la pensa del proposito di portare Cortina alla corte di Durnwalder.
Siro “Titolo” ha le idee chiare. Ed è un mastino. Questa volta
l’argomento non svanirà nelle brume padane.
Ci spiega tre motivi per giustificare un cambio di Regione?
R – Comincio con l’identità e la storia. Abbiamo subìto una
spartizione, dopo la 1° guerra mondiale, che la comunità non
ha mai accettato. La storia lo dimostra. Dal 1924 siamo sotto la
Provincia di Belluno, arrivando dalla Venezia Tridentina. Nel
1939 i Comuni ladini sono stati dichiarati misti-lingue. Nel 1947
c’è una delibera del Consiglio Comunale che chiede di andare
in Alto Adige, con 16 favorevoli e 4 contrari. E così via.
Al secondo posto c’è il tema legislativo. In Alto Adige pensano
a tutelare il residente con norme, in tutti i settori, più consone
alla montagna.Concludo poi con la questione finanziaria. Loro,
i soldi li tengono in provincia e gestiscono in proprio tutti i servizi, ad eccezione della pubblica sicurezza, la magistratura e
poco altro.
Perché ai ladini la battaglia sta così a cuore?
R - Il problema dei ladini sono i confini del territorio d’insediamento: le province di Trento, di Bolzano, di Belluno hanno statuti e legislazioni differenti; Trento e Bolzano sono affini. In
quelle Province – ad esempio – la tutela dei ladini si ‘deve’ fare;
per Belluno è differente, la tutela si ‘può’ fare: c’è una bella
differenza fra le due impostazioni.
Considerata l’influenza politica del vostro movimento ha nell’amministrazione comunale, ci spiega il motivo per cui non si è dato
corso all’iniziativa referendaria, nonostante la delibera del 1991?
R - Occorre ricordare che è solamente dal 28 ottobre del 2004 –
con la sentenza della Corte Costituzionale – che è possibile mettere in moto la procedura burocratica e indire un referendum
che non sia solo ‘consultivo’.
Edoardo Pompanin

tocollato dal Comune di Cortina lo studio Zeller-Carrozza.
Non viene però divulgato.
Il Referendum passa nel “dimenticatoio”, nonostante la
pronuncia del Consiglio Comunale, tuttora non revocata.
L’attuale Sindaco Giacobbi afferma, dal Corriere della Alpi
del 3 novembre: “Per il momento servono calma e gesso. Noi
siamo molto controllati … “.
Tradotto, pare significare: ve lo
scordate un referendum.
Anche se poi (Gazzettino del 24
novembre), il Sindaco ammonisce che il Veneto deve dimostrare concretamente se vuole Cortina, “altrimenti ce ne andiamo
in Alto Adige”’.
Il referendum – a questo punto
– è un atto dovuto.

Edoardo Pompanin

LA ‘QUESTIONE CORTINA’
NELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
(1946-1948)
Nell’Assemblea plenaria giunse irrisolta soltanto una questione apparentemente modesta,
ma a mio parere rilevante, la questione di Cortina. (…)
La questione di Cortina è la seguente. Il Governo fascista aveva distaccato i comuni di
Cortina d’Ampezzo, San Vito (rectius Colle
Santa Lucia; ndr) e Pieve di Livinallongo dall’Alto Adige e li aveva annessi al Veneto: esattamente alla provincia di Belluno.I tre comuni
si trovano nel territorio del Cadore, di tradizione
e di lingua ladina, fuori dal Sud Tirolo.
La proposta della restituzione di Cortina alla
provincia di Bolzano giunse in aula sostenuta
da una larga parte della Dc, su iniziativa dei
trentini. (…)
… su questo tema mi intestardii. Misi insieme
una decina di deputati democristiani miei amici
che vigilavano in aula e mi avvertivano al
momento dei voti. Insieme votammo con le
sinistre e con la destra contro la proposta democristiana.
Cortina rimase così nella regione veneta.
Dal volume:
“Politica a memoria d’uomo” (ed. il Mulino) di Paolo Emilio Taviani, senatore a
vita, più volte ministro, segretario nazionale della Dc (1912-2001)

RENATO PESAVENTO
CERCARE IL RICONOSCIMENTO DELLA
SPECIFICIT
À
SPECIFICITÀ
ATTRAVERSO LA PROVINCIA
“Cortina è una città come nessun’altra, e ha delle peculiarità che devono essere tenute in considerazione e, soprattutto, tutelate. Il passaggio cruciale è individuare gli strumenti
per farlo nel modo più efficace, con
la più ampia condivisione possibile”.
Così Renato Pesavento, consigliere provinciale di Forza Italia, interviene sulla questione del riconoscimento della particolare situazione della città ampezzana.
Per Pesavento è necessario trovare soluzioni che possano essere
percorribili e che siano in grado
di dare i risultati sperati: “Di tanto in tanto si assiste a esternazioni clamorose, dichiarazioni che
hanno ampia risonanza, ma che sono prese di posizione
ideologiche che non garantiscono risultati concreti”.
Per il consigliere azzurro, eventuali richieste di consultazioni popolari per il passaggio di Cortina all’Alto Adige
sono invece per lo meno premature e sarebbe giusto che
fosse dato di capire ai cittadini se la loro origine sia personale, o se avvenga dietro indicazione delle istituzioni.
“Sono molte le situazioni in evoluzione, sia con la devolution che è stata approvata dal Parlamento, sia con il riconoscimento della specificità della provincia che sarà recepita nello statuto regionale. Si tratta di misure a mio parere
più centrate sulle nostre necessità e pertanto più in grado
di garantire alla nostra realtà tutele e misure necessarie per
dare una risposta adeguata alle nostre esigenze.”
Gianni Milani
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BELLUNO O BOLZANO?
Meglio pensare a convivere, nel rispetto l’uno per l’altro
di Roberto Pappacena

I

taliano puro sangue, e precisamente abruzzese, nato a
Lanciato (Chieti), cittadina
che gode di una posizione invidiabile tra la Maiella e il mare
(con gli amici salivo in montagna e, al ritorno, come gli eroi
di Omero dopo la battaglia,
andavo a tuffarmi in mare),
conoscevo sin da ragazzo le
Dolomiti e ho arrampicato su
pareti dolomitiche come la Stàbeler, con la guida Ritz di Campitello, o nella Pale di S. Martino, insieme con l’indimenticabile Arturo Brunet. Memorabile la salita sulla cima del Grossglockner, con un amico abruzzese e una guida dal cognome
roboante: Radetzsky.
Il destino ha voluto che, vinto il
concorso, io venissi a insegnare
a Cortina, dove abito e vivo sin
dal 1957, e ho messo su famiglia e casa. Mi sento ovviamente cittadino di cortina che considero ormai la mia seconda
patria. E ho cercato anche di
prendere coscienza della civiltà che mi ha accolto, e della sua
storia, cui ho dedicato qualche
mia appassionata ricerca. Mi
sono così reso conto che Cortina ha un piede in Italia, l’altro
in Austria.
La sua arte, la sua cultura sono
tipiche di un paese di confine
che di entrambe le civiltà ha
assorbito impulsi e caratteristiche. Venezia e Belluno, da una
parte, la Punteria, il Sud-Tirolo
e Vienna, dall’altra, hanno creato a Cortina una “identità di
frontiera”, con impulsi e atteggiamenti a volte in contrasto ma
più spesso fusi tra loro, tutti, comunque, vitali e creativi e con
èsiti di estremo interesse storico e culturale. Senonchè, un terzo elemento si è inserito in questo mondo così fervido: lo sviluppo turistico, che ha favorito
in prevalenza l’accesso della
parte italiana a discapito delle
influenze provenienti dal Nord.
La logica del profitto ha finito
ovviamente così per prevalere,
e l’affluenza degli ospiti italia-

ni ha determinato anche una
toponomastica favorevole all’Italia e all’esito delle due Grandi Guerre: Corso Italia, Piazza
Venezia, via Battisti, via XXIX
Maggio, ecc. ecc. Per volontà,
invece, dell’UldA che si pone
come compito la tutela delle tra-

dizioni che fanno capo all’Austria, si vanno accentuando le
iniziative intese a tener viva la
coscienza di un legame storico
con l’Austria dell’Imperatore
Massimiliano che, con il noto
proclama del settembre 1510,
ratificò la promessa fatta ad
Ampezzo di una piena autonomia.
Di fronte a una tale dicotomia,
un cittadino come me che posizione potrà sentire di assumere, nel caso di un referendum?
Amo, lo confesso, la Cortina italiana, che vorrei autonoma

come la valle, nel 1510, Massimiliano; ma mi reco spesso con
gioia in Punteria, dove respiro
un’aria di autenticità che fa
bene al cuore. Cristiano-cattolico sin dalla nascita, guardo a
Roma che al mio polo spirituale; ma sono anche aperto e sensibile all’insegnamento dell’austriaco Rudolf Steiner, fondatore dell’Antroposofia. Riconosco
l’importanza di una Nazione
come l’Austria con le sue tradizioni, anche se non mi è mai andato giù il fatto che Adolf Hitler sia stato austriaco; non posso, tuttavia, rinnegare le mie
origini che affondano nell’Italia centrale e ancor più a Napoli: mio padre Enrico era napoletano ed è di origine greca il
mio stesso cognome. Apprezzo
però anche i nostalgici che nella UldA trovano il loro sostegno; e riconosco che noi dall’Italia abbiamo ricevuto anche impulsi negativi: il prevalere, come
dicevamo, di una logica turistica da Costa Smeralda che accentua sempre più il passaggio
dal pieno delle stagioni invernale ed estiva, al vuoto dei fuori-stagione; il trasformarsi, sempre più deciso, del volto agricolo, artigianale e commerciale del
paese, che va perdendo le sue
tradizionali caratteristiche, trasformando, a esempio, il Corso
Italia in quella che Mario Caldara aveva spiritosamente battezzata: la Strazzen-strasse.
Quando, a Pierosà, ho visto

case di “foresti” con terreni recintati intorno, mi si è stretto il
cuore. Quanti abitanti di Ampezzo non hanno venduto per
miliardi la propria casa, trasferendosi in Cadore? Quanti negozi caratteristici ampezzani
non hanno chiuso i battenti?
Non vorrei, insomma, che la civiltà ampezzana fosse da rintracciare soltanto nei libri di storia, di arte, di letteratura.
Si stantibus rebus, mi rendo conto che il passaggio a Bolzano
comporterebbe notevoli vantaggi economici, a cominciare dalle
convenzioni per la prima casa.
Penso, tuttavia, che Bolzano ha
ricevuto dall’Italia aiuti e sovvenzioni non indifferenti: il suo
merito consiste nell’averli adoperati con intelligenza in favore dei propri cittadini. Succederebbe la stessa cosa a Cortina,
qualora passasse a Bolzano?
Bolzano poi, c’è da chiedersi,
vedrebbe con piacere l’annessione di Cortina? Mi pare, insomma, che al nostro paese convenga restare nella “indeterminatezza” in cui sinora è vissuta; e che, in un clima di sempre
maggiore autonomia e di intelligenza nell’affrontare i problemi, i due sentimenti possano
continuare a convivere, costituendo così, nell’assoluto rispetto l’uno per l’altro, una garanzia di libera creatività ed
espressione, tipica di tutte le
regioni di confine.
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PERCH
È SI DECISE PER IL REFERENDUM
PERCHÈ
Ecco il testo della deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 novembre 1991 - in stralcio
Oggetto: Esame proposta indizione referendum consultivo ai sensi
art. 41 statuto comunale per aggregazione di Cortina alla provincia
autonoma di Bolzano
Il Sindaco (Roberto Gaspari): (… omissis …)
L’iniziativa referendaria di cui andiamo a discutere quest’oggi, …, è quella
prevista dall’art. 41 del nostro Statuto Comunale ed ha unicamente scopo
conoscitivo. Ai cittadini … chiederemo … di pronunciarsi, in via preventiva,
sulla volontà di avviare la procedura costituzionale alla quale si è fatto cenno poc’anzi, e che dovrà portare alla consultazione referendaria decisiva
dopo un iter che si preannuncia lungo e difficile ma non impossibile.
(… omissis …)
Al Consiglio chiediamo questa sera di adottare una delibera con la quale:
1) si approvi la proposta di indire un referendum consultivo per verificare se
i cittadini vogliano l’avvio della procedura prevista dall’art. 132, 2° comma
della Costituzione per distaccare il territorio di Cortina dalla Regione Veneto
e aggregarlo a quello della Regione Trentino Alto Adige, rinviando la decisione circa la data del referendum al momento in cui sarà approvato il relativo regolamento;
2) di dare mandato alla Giunta, nel frattempo, di predisporre uno studio
accurato che ponga in evidenza gli aspetti positivi e negativi di un’eventuale
aggregazione al Trentino Alto Adige, uno studio, in sostanza, che evidenzi
in termini chiari la situazione di Cortina proiettata in quella Regione;
3) di dare ampia diffusione al documento.
Il consigliere Giovanni Valle: …Rileva la mancanza di attenzione da
parte della Regione, ai problemi della Montagna…
Il consigliere Santino Galbiati: …afferma di non essere favorevole alla
proposta, anzi la ritiene assurda e non percorribile.
L’assessore Siro Bigontina: è del parere invece che il consiglio comunale
debba subito esprimersi sulla proposta … Aggiunge che il Comune di Cortina ha il diritto di esprimersi, anche perché, tentativi analoghi furono bloccati subito dopo la I e II guerra mondiale. … Il passaggio con l’Alto Adige,
continua, è giustificato da motivi storici. L’attuale governo con l’istituzione
delle Regioni, non ha risolto i problemi di Cortina, anzi, li ha aggravati fortemente.
Cita alcuni punti per i quali si sente di più la necessità di dare risposte ai
cittadini e che sono: la casa, l’autonomia finanziaria.
L’assessore Mauro Apollonio: …I problemi che ci assillano sono ben
conosciuti. Ma fra tutti credo che il più insidioso … è quello … della speculazione edilizia. … Ecco che la richiesta di referendum per passare con la
provincia di Bolzano ci coglie in un momento di difficili e complessi rapporti
con la Regione Veneto. Ci sentiamo trascurati, non capiti, non amati, visti
come bravi montanari che sanno preparare bene il grande Barnum delle
vacanze e che è bello andare a trovare d’estate ma che, per carità, non ci si
azzardi a disturbare chi ha problemi ben più grandi cui pensare.
… quattro gatti di montagna, famosi e conosciuti fin che si vuole, ma che
nel nostro caso contano per cinquemila voti, meno dell’ultima strada o quartierino di Padova. Che una piccola comunità di montagna sprofondi soffocata dalle pressioni edilizie ed economiche, dalla mancanza di serie leggi e di
seri finanziamenti per i suoi problemi, poco importa.
… Un’amarezza ancor più grande ci pervade quando guardiamo al di là dei
nostri confini comunali e regionali: con la scusa della tutela etnica e anche
perché le condizioni economiche sono molto più simili alle nostre, questi
problemi sono stati sentiti con ben diversa sensibilità;
Si tutelano i residenti ai quali viene garantita la precedenza nella assegnazione delle case, degli impieghi; si applica una normativa urbanistica severa che tutela il diritto alla casa dei residenti, che dà la possibilità ad avere
l’abitazione nel proprio Comune e che pone una ben diversa attenzione
verso tutte quelle problematiche che sono tipiche di economie montane
come la nostra.
E’ quindi un problema di mentalità e di cultura che ha saputo affrontare con
decisa determinazione quelli che sono anche i nostri problemi.
Ecco perché mi trova favorevole la proposta di referendum per il passaggio
alla Provincia di Bolzano, perché di là sono già state date risposte a questi

problemi e i fatti li possiamo vedere, confrontare, discutere ma comunque
già ci sono.
… abbiamo visto i nostri rappresentanti regionali e provinciali condividere il
nostro disagio, ma abbiamo visto anche chiaramente la loro impossibilità di
darci concrete risposte e garanzie adeguate per la loro soluzione, perché al
fondo della richiesta vi è un problema di mentalità, di sensibilità e di cultura
che li travalica. …
Del resto è da quando eravamo ragazzi che sentiamo i lamenti della Provincia di Belluno che non riesce a farsi sentire in maniera adeguata perché
incuneata fra Regioni a statuto speciale.
… (La) storia fa si che non abbiamo remore sentimentali o psicologiche o
paure a proporre un referendum per aggregarci a quelle popolazioni con le
quali pure Cortina ha condiviso tanta storia: in ogni caso saranno i nostri
concittadini a decidere con chi stare e dove andare. …
Ci conforta sapere di chiedere cose giuste, civili e sacrosante mentre ci
amareggia sapere che in un regime più attento e responsabile, queste stesse cose avrebbero dovuto essere sentite e concesse ormai da lungo tempo.
Il consigliere Massimo Antonelli: rileva come vi sia solo una motivazione economica. …Conclude affermando che, prima di indire un referendum,
occorre che ci sia la sicurezza di un’affermazione, e per raggiungere tale
risultato occorrerà sentire i cittadini, le categorie economiche e le associazioni.
Il consigliere Silverio Lacedelli: …Questione ridicola sia per come è
stata impostata, sia per come viene portata avanti dalle forze di potere. …
Noi riteniamo volgare la strumentalizzazione delle emozioni e delle convinzioni della gente. Rientra in questo campo del sentimento personale anche
il percepire un’affinità maggiore verso i popoli altoatesini rispetto che a quelli veneti. O viceversa. … Proponiamo invece un atteggiamento diverso per
raccogliere assieme tutti i vari caratteri civili della nostra vallata. Sulla scorta di quello che sono riusciti ad organizzare in campo culturale i ladini, non
sarebbe irrealizzabile – ne sarebbe tanto meno censurabile dal nostro governo regionale – istituire una Conferenza dei paesi dolomitici.
…
Il Consiglio Comunale … con voti favorevoli n. 17, contrari 1 (Lacedelli),
astenuti 1 (Galbiati)
DELIBERA
1) di indire un referendum consultivo per verificare se i cittadini vogliano
l’avvio della procedura prevista dall’art. 132, 2° comma della Costituzione,
per distaccare il territorio di Cortina dalla Regione Veneto e aggregarlo a
quello della Regione Trentino Alto Adige, rinviando la decisione definitiva
solo dopo che sarà stato approvato l’apposito regolamento previsto dal 7°
comma dell’art. 41 che sarà predisposto dalla Commissione Statuto.
2) Di riservarsi di sottoporre al Consiglio Comunale il quesito referendario e
la relazione illustrativa prevista dal 3° comma art. 41 dello Statuto, non
appena sarà predisposto il regolamento previsto dal prevedente punto 1);
3) Di demandare alla conferenza dei Capigruppo la predisposizione di uno
studio accurato che evidenzi gli aspetti positivi e negativi di una eventuale
aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige, uno studio, in sostanza,
che evidenzi in termini chiari la situazione di Cortina proiettata in quella
Regione. La conferenza dei capigruppo per gli adempimenti di cui sopra
potrà avvalersi di tutti gli strumenti, ed assumere tutte le iniziative che riterrà opportuno. Il Consiglio impegna la Giunta ad agevolare i lavori della conferenza dei capigruppo per l’attuazione delle iniziative che questa riterrà
opportune.
18 novembre 1991
Hanno votato a favore:Roberto Gaspari, Andrea Apollonio, Paolo Franceschi , Mauro Apollonio, Giuseppe Prosperi, Siro Bigontina, Roberto Ghedina, Federico Menardi, Pierluigi Bergami, Adriano Lorenzi, Giorgio Triches,
Giovanni Valle, Francesco Centofanti, Gabriele Gaspari, Massimo Antonelli, Claudio Siorpaes, Andrea Morona.
Ha votato contro: Silverio Lacedelli
Si è astenuto: Santino Galbiati
Era assente Giorgio Pisanò.
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POLVERI SOTTILI
Il 22 novembre, presso la sala
cultura, il Sindaco – avv. Giacomo Giacobbi – ha organizzato un incontro sul tema dell’inquinamento ambientale della
vallata di Cortina. Relatori i
massimi rappresentanti delle
istituzioni incaricate di monitorare e garantire la salute pubblica e la buona qualità della
vita nel nostro territorio: Provincia, ULS, ARPAV, BIM.
Invitati d’onore i Capovilla – i
rappresentanti cioè dei villaggi.
Grande assente, forse a causa
del letargo da fuori stagione, la
cittadinanza.
L’intento dichiarato di Giacobbi è stato quello di ridimensionare i dati allarmistici apparsi
sulla stampa, non solo locale,
riguardo l’inquinamento di Cortina.
assessore provinciale Pison
L’assessore
ricorda che in Provincia, seppur con differenti componenti
inquinanti, il problema è presente solo a Feltre e, in alcuni
periodi, a Cortina, mentre il ca-

poluogo è per il momento in
una buona condizione.
Il dott. Lucchetta - direttore
dell’ARPAV – ha esposto i risultati dei monitoraggi effettuati
a Cortina negli ultimi due anni,
su sollecitazione dell’Amministrazione, in seguito all’interessamento del Comitato di Via
Cesare Battisti. Le rilevazioni
sono state effettuate nell’area
identificata come “critica” e
cioè presso l’hotel Impero, nel
cortile del Municipio, presso il
Cimitero, per quasi tre mesi nell’estate 2004, per l’intera stagione invernale 2004-2005 e dal 1°
ottobre al 15 novembre 2005.
Le polveri raccolte, sottoposte
ad analisi, hanno dimostrato
una composizione assai diversa rispetto alle polveri delle aree
urbane, con un’incidenza importante di sali (in particolare
trattandosi di cloruro di cloro,
e non di comune sale da cucina, ha solo un effetto irritante
per le mucose – afferma il dott.
Sava dell’ASL
dell’ASL).

PROGETTO ALPS MOBILITY II

ALPINE PEARLS

(v. Articolo a pag. 10)

Promosso nellambito del Programma comunitario Interreg
IIIB- Spazio Alpino, il progetto Alps Mobility II - Alpine Pearls
vede come capofila il Ministero dellAmbiente austriaco e prevede, in tutte le regioni partner, la creazione di un prodotto
turistico sostenibile e durevole in località, individuate come
Perle Alpine , che si distinguono per scelte di trasporto alternativo allauto ed a basso tasso dinquinamento e di rispetto per le regole di tutela ambientale. Per arrivare a ciò, i partner del progetto hanno creato un
catalogo dei criteri che le località candidate dovranno rispettare al fine di entrare nel novero delle Perle Alpine, ma soprattutto nel mantenere la permanenza, mettendo in atto diverse azioni a livello locale. Le località aspiranti dovranno
innanzitutto essere inserite in una natura incontaminata e rispettare lambiente, curando e assicurando servizi di avvicinamento e di fruizione interna in mobilità dolce al fine di
garantire ai propri ospiti una reale, concreta alternativa allinquinamento che ogni giorno in città condiziona la loro esistenza.
Partner del progetto sono lAlta Savoia e la Savoia in Francia,
lEngadina-Jungfrau in Svizzera, la Valle dAosta, la Provincia
di Belluno, la Provincia Autonoma di Bolzano con il
comprensorio Rosengarden-Latemar, la Regione Friuli Venezia Giulia con la Carnia, lAustria con la Regione del Pongau e
la Germania con il Bechtesgardenland. La Provincia di Belluno,
convinta che tale progetto rappresenti una grossa opportunità di coordinamento con le altre realtà alpine, ha candidato
le città di Feltre, Cortina dAmpezzo e Pieve di Cadore, con
Calalzo di Cadore come partner territoriale.
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Dati ARPAV
Stime riferite al Comune di Cortina, aggiornati all’anno 2000,
indicano che le fonti di emissione principali sono nell’ordine:
1) il traffico – pari al 45% (media della provincia 33%);
2) il riscaldamento domestico 28% (media della provincia 16%);
3) attività produttive e alberghiere/servizi 20% (in provincia 30%).
Questi i dati sui superamenti dei limiti di 50 ng/m3
dal 1° gennaio al 23 marzo 2005 (82 giorni):
Cortina (p.le Municipio) 51 sforamenti (64 la media del periodo)
Feltre
52 sforamenti (59 la media del periodo)
Belluno
13 sforamenti (40 la media del periodo)
Con riferimento alle polveri PM10, questi sono i rapporti
di inquinamento fra i diversi veicoli:
i diesel di nuova concezione inquinano 8 volte di più ...
i vecchi diesel 200-300 volte di più ...
i mezzi pesanti 500-1200 volte di più ...
... di un’auto a benzina catalizzata.
Quindi meno mezzi pesanti, meno PM10.

La situazione di Cortina risulta essere molto disomogenea,
anche solo con riferimento alle
tre zone sopra indicate e non è
costante nel periodo. Anche la
composizione delle polveri è
nettamente diversa a seconda
dei giorni. La pioggia è l’unico
elemento atmosferico che pulisce l’aria, mentre il vento spesso produce solo uno spostamento delle polveri. (A questo
proposito, forse un più frequente
lavaggio delle strade considerate
critiche aiuterebbe a contenere il
problema – ndr)
L’ing. Vielmo sottolinea che le
competenze dell’ULS riguardano la tutela della salute. A tal
proposito, ribadisce che, allo
stato attuale, non sussistono situazioni che possano mettere a
rischio la salute dei cittadini.
Come ente pubblico, attraverso la prossima conversione degli impianti del Codivilla-Putti
a metano, vuole dare un segnale verso l’uso di energia meno
inquinante.
Conclude l’incontro il BIM
BIM, ripercorrendo le tappe che hanno portato la provincia di Belluno, attraverso l’accantonamento dei sovracanoni Enel degli ultimi 20 anni, alla scelta di
investire nel metano, combustibile 1000 volte meno inquinante del gasolio e più economico
(ora ha un costo pari a circa il
50% rispetto al gasolio). Per
quanto riguarda Cortina i grossi investimenti effettuati nell’ampliamento della rete di distribuzione ha portato dai 250

allacciamenti del 2000 (ad ogni
allacciamento si possono collegare 4/5 utenze) agli attuali
670. Per Cortina il BIM spera
adesso di attivare anche grosse
utenze (fra le prime gli alberghi), contribuendo in questa
maniera al contenimento delle
emissioni inquinanti nell’atmosfera.
La riunione si conclude con alcune domande da parte del
pubblico che potranno essere di
spunto e di pungolo per l’amministrazione:
- il solare è una tecnologia che
ha le sue difficoltà applicative
a Cortina, dove per i criteri di
tutela paesaggistico-ambientale spesso i pannelli solari non
vengono autorizzati.
- l’uso del sale andrebbe gestito
con più attenzione, in quanto il
suo abuso, oltre ad inquinare,
rende impraticabili anche i marciapiedi ai pedoni. In altri paesi europei il sale non è più utilizzato da anni, in favore del
ghiaino;
- sarebbe interessante conoscere i dati relativi alle emissioni
derivanti dalle stufe a legna, per
capire se oltre a contribuire al
mantenimento della pulizia dei
boschi, l’uso di una fonte energetica reperibile sul territorio (la
legna), fuori dalle grandi manovre di mercato (quindi con
prezzi più controllabili), possa
contenere anche l’inquinamento. A tal proposito l’ARPAV
dichiara di avere in corso uno
studio in collaborazione con la
provincia di Belluno.
Carla Pompanin
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TANGENZIALE E SIM 2006
28 novembre - S
SÌÌ del Consiglio Comunale,
la minoranza vota contro
di Carla Pompanin

U

fficialmente il Comune
di Cortina dice di sì al
progetto di tangenziale presentata dall’ANAS (ad eccezione della galleria di Pierosà), anche senza il voto della
minoranza.
Il Comune esprime parere favorevole alla realizzazione dell’opera che dovrà essere progettata in funzione del SIM (sistema di mobilità integrata Franceschi 2006) che comprenderà
anche, da finanziare in proprio,
il people-mover (o shuttle), il
parcheggio scambiatore e le funivie.
Impegna l’ANAS a predisporre
le integrazioni alla valutazione
di impatto ambientale, a studiare la mitigazione degli impatti e
a raccogliere i dati di traffico.
Prevede di essere interpellato in
ordine alle priorità da seguire
nell’esecuzione dell’opera e per
quanto concerne la progettazione delle connessioni con la viabilità interna.
Molti gli interventi a favore
e contro l’opera, anche se in
realtà non vi è stato dialogo ma
piuttosto scontro su posizioni
già consolidate.
Nemmeno la palese differenza
fra le simulazioni, elaborate
dalla Terra srl – su incarico di
un gruppo di cittadini – e quelle elaborate dall’ANAS, proiettate in aula in veloce successione, hanno fatto vacillare la convinzione della maggioranza
sulla bontà dell’opera. Le simulazioni portate in aula dalla
minoranza, sono state liquida-

te come prese da punti di osservazioni “impossibili”, secondo
le osservazioni del Sindaco (v.
supplemento a Voci), mentre
per Franceschi data “la lampante differenza fra i due rendering: ai posteri l’ardua sentenza!” (sic!)
Il Sindaco , pur considerando
positiva l’apertura di un grosso
dibattito fra la cittadinanza,
scaglia un’invettiva contro coloro che nell’incontro di sabato
hanno voluto, secondo lui, screditare l’operato della sua amministrazione. Ritiene che tante
ore di lavoro e impegno onesto
non si possano poi ridurre a tecnicismi, petizioni di principio e
teorie universitarie. Per onor di
cronaca ricordiamo che i tecnicismi sono l’aver di fatto ridotto a
meno di 15 i giorni (dai già pochi
50 previsti dalla legge regionale)
il periodo in cui i cittadini potevano visionare il progetto, per produrre eventuali osservazioni nei
termini; le petizioni di principio
sono le dichiarazioni che Cortina
ha un valore ambientale da salvaguardare, le teorie universitarie
sono che quando si affronta la scelta di un progetto si mettono a confronto varie possibilità e non una
sola, per soppesarne pro e contro,
adattando poi la miglior soluzione alle caratteristiche del territorio e non viceversa.
Secondo gli amministratori il
progetto ANAS è l’unica soluzione concreta al problema del
traffico di Cortina, andrà comunque valutato sia dalla Regione che dal Ministero per le
Infrastrutture. Se vi saranno ancora i presupposti per il suo finanziamento – sottolinea l’assessore Franceschi – sarà
un’opportunità concreta
e realizzabile in tempi
brevi per Cortina. Una
volta realizzata quest’opera si potrà prevedere una diversa mobilità interna. Franceschi
conferma la validità dello svincolo per drenare il
traffico interno e il suo

impatto ambientale deve essere visto come un prezzo da pagare. Senza lo svincolo – nella
sua opinione – si andrebbe solo
ad aumentare il flusso di veicoli di passaggio e pertanto un
solo by-pass di Cortina è
un’opera che non va fatta
fatta.
Apre gli interventi della minoranza il consigliere Verocai, che
ammettendo che anche loro nel
settembre 2004 avevano votato
per una soluzione al problema
del traffico, senza però aver visto alcun grafico, rimprovera al
Sindaco di non aver voluto il
gruppo di lavoro da loro richiesto, per poter studiare insieme
una questione tanto importante. Il fatto poi che il progetto
presentato dal “cittadino”
Franceschi al Cinema Eden nel
maggio 2004, fosse in totale contrasto con le previsioni del PRG,
da poco approvato allora, li
aveva indotti a pensare che non
si trattasse di una seria ipotesi
di lavoro dell’amministrazione
ma di un progetto improponibile e come i tanti precedenti
destinato al dimenticatoio. Secondo Verocai il fatto che possano arrivare i finanziamenti da
Roma – grande soddisfazione –
non deve però farci dimenticare che certe decisioni vanno
condivise dentro il paese ed
anche fuori (v. provincia, comuni limitrofi, regione) in
quanto anche su di essi un tale
progetto avrebbe una ricaduta.
Si preoccupa delle amare sorprese che potremmo avere in
futuro, continuando a comportarci in questa maniera, fregandocene degli altri.
Nel suo intervento il consigliere De Biasi sottolinea che proprio le direttive progettuali date
all’ANAS dalla Giunta Comunale, senza interpellare il Consiglio, solo quelle che loro contestano: la localizzazione a Convento del parcheggio multipiano (in un’area verde, incontaminata e troppo lontana dal
centro), il people-mover struttura molto impattante se lì situata, l’eliporto, i magazzini…

Se sono sorti dei comitati di cittadini contro questa soluzione
è perché era nel dovere dell’Amministrazione presentare
diverse alternative alla cittadinanza su cui discutere, per
giungere insieme ad una soluzione. Questa soluzione, non
condivisa, andrà a condizionare non il futuro dei presenti ma
quello dei nostri figli.
Il consigliere Demenego ammette di aver ricevuto pressioni dai parlamentari della zona
affinché si raggiungesse una votazione unanime, per poter così
prendere al volo questa opportunità di finanziamento ingente. Per Demenego le opportunità si devono cogliere solo se c’è
a monte una seria programmazione. Prima di affrontare il
problema tangenziale sarebbe
stato necessario risolvere i problemi interni del traffico e realizzare i parcheggi che già avevano trovato stanziamento in
bilancio negli anni scorsi (v.
Largo Poste). È nella programmazione che quest’opera è carente, nello studio del territorio,
nello studio dei dati di traffico
che non ci sono. L’intervento
viene interrotto dal Sindaco in
quanto “non si può parlare all’infinito”.
Continua l’ing. Matti, la soluzione proposta dall’ANAS non
corrisponde alle aspettative della popolazione, in quanto non
risolverà i problemi del traffico
dell’alta stagione. Nei giorni
“difficili” la coda arriva fino
all’autostrada, le soluzioni di
contorno alla tangenziale non
sono state discusse e, ad esempio, il people-mover è un’opera
costosa, dall’impatto importante e che verrà utilizzata se tutto
va bene un paio di mesi all’anno. Il consigliere Constantini si
rammarica che l’Amministrazione non abbia voluto la collaborazione della minoranza in
un’opera tanto importante.
Anche dalla maggioranza si alzano delle voci: l’ assessore
Ghedina sottolinea che da oltre
40 anni Cortina cerca una soluzione e chi ora avversa questo progetto ha dei propri interessi privati o politici da difendere. Il progetto può essere migliorato, ma è da preferire alla
ferrovia che è – per Ghedina –
CONTINUA A PAG. 7
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BOCCIATURA DI TECNICI E STUDIOSI
AL PROGETTO DELLA TANGENZIALE
di Marina Menardi
Alla tavola rotonda organizzata al Palavolkswagen da
un gruppo di cittadini di
Cortina e patrocinata dall’Università IUAV di Venezia, ricca esposizione di
esperti in materie ambientali sul progetto dell’Anas,
mentre è assente il Sindaco
Giacobbi
Incontro di alta qualità sabato
26 novembre alle 20.30 al Pala-
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più costosa ed impattante. Conclude dicendo che questo progetto “permetterà di cambiare
il volto di Cortina”.
Il vicesindaco Dimai , ricorda
come il traffico di 200 tir al giorno si abbia 12 mesi all’anno.
“Questo è l’unico progetto che
abbiamo” per togliere il traffico pesante da via Cesare Battisti e da Piazza Roma e l’amministrazione avrà comunque la
possibilità di partecipare alle
scelte progettuali dell’ANAS e
quindi non c’è nulla da temere.
Per l’assessore Lacedelli è proprio il people-mover ad aver
dato una valenza al progetto di
ambientale alla circonvallazione che da sola non risolverebbe
il problema del traffico interno.
Si augura che l’ANAS “tenga
duro” e che l’opera venga fatta.
La strada è lunga e bisognerà
iniziare a chiamarla con il suo
nome “tangenziale” e non
“circonvallazione” in quanto,
com’è chiaro dai grafici, non
gira attorno a nulla.

volkswagen, dove ha avuto luogo una tavola rotonda sull’argomento scottante di questo
periodo, la viabilità, dal titolo:
“Valori ambientali – paesaggistici e viabilità a Cortina d’Ampezzo”. Una sala gremita, nonostante le condizioni atmosferiche avverse, che ha visto cadere a Cortina la prima neve
rendendo difficoltosi gli spostamenti, ma che non ha intimorito le numerose persone accorse, non convinte delle scelte dell’Amministrazione comunale in
materia di viabilità. Decisioni
che, come sottolinea il prof.
Ennio Rossignoli, moderatore della serata, rappresentano un cambiamento importante per la storia di Cortina, dopo tanto storico immobilismo, e proprio in
quanto determinanti sul futuro della nostra cittadina,
necessitano un confronto di
idee quanto mai ampio.
Relatori della serata il dott.
Marco Stevanin e la dott.ssa
Maria Luisa Perissinotto, dello
Studio Terra S.r.l. di S. Donà di
Piave, Stefano Verocai, consigliere di minoranza, il prof. Virginio Bettini dell’Università
IUAV di Venezia, la dott.ssa
Marina Lecis, corrispondente
del Corriere delle Alpi, e l’avvocato Gianluigi Ceruti, legale
del gruppo di cittadini organizzatore della manifestazione.
Assenti invece l’ing. Valente
dell’Anas e il Sindaco Giacomo
Giacobbi, così il dialogo sperato va in fumo.
Apre la tavola rotonda il dott.
Stevanin, esperto in problemaStevanin
tiche territoriali e ambientali,
titolare tra l’altro di un master
presso la Columbia University
di New York in ingegneria ambientale. Molto efficaci le proiezioni delle realtà virtuali elaborate al computer di come risulterebbero a Cortina le zone interessate dal progetto: immagini d’impatto visivo - paesaggistico d’effetto che scorreranno
su un grande schermo per tutta la serata. . “Un’opera sovradimensionata”, sostiene il dott.

Stevanin, “che non risolve il
problema del traffico di Cortina, che è di stazionamento e
non di attraversamento. Il motivo principale della serata –
continua Stevanin – era di avviare un dialogo con l’Amministrazione, con le parti politiche,
per fare un confronto sui vari
aspetti del progetto, per trovare un nuovo modo di pianificare il territorio. Dispiace vedere
che proprio il Sindaco di Cortina non si è presentato a questo
confronto”.
La sua collega, dott.ssa Perissinotto, geologa, si sofferma di
sinotto
più sulla questione dell’impatto ambientale e visivo, considerato elevato, visto il luogo di attrazione turistica qual è Cortina. “Lo studio”, afferma la Perissinotto “è molto carente di
dati. Le valutazioni sono rimandate a fasi successive, quindi
non vi sono i parametri per eseguire una corretta valutazione
di impatto ambientale. Questo
vale anche per le acque sotterranee e i movimenti franosi.”
Il Consigliere di minoranza Verocai illustra a grandi linee la
proposta alternativa elaborata
dal gruppo Cortina Oltre il 2000,
già presentata alla cittadinanza il 18 ottobre scorso e pubblicata sul n. 18 di Voci di Cortina.
Una proposta che cerca un impatto ambientale contenuto,
una ridotta superficie da espropriare, senza viadotti, volta innanzitutto a sistemare la viabilità interna e i parcheggi. Verocai rimarca la questione della
mancanza di dati aggiornati sul
traffico, senza
i quali non è
possibile stilare
un adeguato
progetto di soluzione della
viabilità. Sostiene inoltre la
necessità di tenere conto anche degli ingorghi a valle
del Comune di
Cortina.

Un’eccezione al tempo massimo d’intervento di 15 minuti è
stata fatta per la dott.ssa Marina Lecis
Lecis, vero motore della serata. Agronoma, dott.ssa forestale e collaboratrice giornalistica, è grazie a lei se il progetto
della tangenziale è uscito dagli
scrigni degli uffici comunali.
“Ricontrollando il Gazzettino e
La Repubblica del giorno 21 luglio scorso”, racconta la dott.ssa
Lecis “notai nella pagina della
sezione esteri un trafiletto a fondo pagina in cui c’era l’avviso
al pubblico della presentazione
della variante di Cortina dell’Anas per la richiesta della compatibilità ambientale. Il 16 agosto mi recai in Comune per poter visionare il progetto, ma nessuno ne sapeva niente, nessuno mi dava retta, come se parlassi di un progetto fantasma.
Non ottenendo niente dagli uffici comunali, mi rivolsi al prof.
Demenego, consigliere di minoranza, il quale si attivò e scoprì
che il progetto era stato depositato e protocollato in Comune
in data 26 luglio. Nel frattempo mi recai a Venezia, dove la
mia richiesta di visionare la variante fu immediatamente soddisfatta, compresi gli allegati
studi di impatto ambientale. Il
progetto fu finalmente presentato prima ai consiglieri comunali, poi alla stampa, il giorno
25 agosto, mentre i 50 giorni di
tempo per presentare le osservazioni si erano già oltre che
dimezzati, e si sarebbero conclusi il 9 settembre. In un momento così importante la manCONTINUA DA PAG. 1
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PER NON ESSERE STRUMENTALIZZATI!
Dopo le dichiarazioni di Giacobbi, il Comitato Civico
ribadisce di non condividere questa soluzione alla mobilità

I

l Sindaco Giacobbi non ha
voluto partecipare alla tavola rotonda del 26 novembre, ma ha ricevuto resoconto
della serata, ha atteso un attimo, ed è partito al contrattacco, per screditarne gli esiti.
Ha espresso un solo giudizio
positivo: sulle proposte del Comitato Civico!
Dovremmo sentirci lusingati, ed
invece no..
Avremmo preferito che ci spiegasse, piuttosto, come potranno i tunnel ridurre il traffico
delle strade interne e come potrà l’aumento dei tir diminuire
le polveri sottili.
Gli interventi da noi proposti
sono alternativi alla tangenziale e realizzarli tra dieci anni
dopo averla costruita, oltre ad

essere una contraddizione, sarebbe anche uno spreco di denaro. Le nostre proposte puntano alla diminuzione del numero di veicoli in circolazione,
e non ad un loro passaggio più
scorrevole sulle strade.
Per i lettori interessati, affinchè
non vengano indotti a farsi
un’opinione sbagliata, pubblichiamo integralmente il nostro
intervento.
...Il dialogo, il confronto e linformazione, sono essenziali
quando si tratta del futuro sostenibile di una comunità, comè in
questo caso.
Sul tema affrontato oggi, il Comitato Civico, sin dalla sua fondazione nel 2002, si è impegnato

a dare alla cittadinanza uninformazione completa e variegata, affrontando le tematiche:
- del traffico;
- delle alternative al trasporto su
gomma;
- del rispetto dellambiente,
per quanto nei nostri mezzi e nelle
nostre capacità attraverso Voci di
Cortina e prima ancora con interventi sulla stampa locale.
In seguito alla raccolta firme organizzata dal Comitato di Via
Cesare Battisti nellautunno 2003,
con ladesione di oltre 1200 firmatari, il Comitato Civico ha tentato di organizzare una tavola rotonda sul tema, proprio in unottica di dialogo e collaborazione,
per il bene del paese.
Lidea era quella di riunire intorno ad un tavolo di lavoro lamministrazione comunale e altre

figure istituzionali ed esperti del
settore per cercare insieme un
punto di partenza comune. Si prevedeva la presenza di un pubblico selezionato, in rappresentanza delle categorie economiche,
che potesse arricchire il dibattito con le proprie esperienze e conoscenze per ricercare una soluzione condivisa sin dallinizio.
Purtroppo la tavola rotonda
non cè stata per il rifiuto
secco da parte dellAmministrazione Comunale (anche
quella volta) di partecipare.
Il Sindaco Giacobbi in persona
dichiarò che il suo no era motivato dal fatto che il Comitato,
attraverso quelliniziativa voleva sostituirsi allAmministrazione Comunale proprio in
un suo ruolo istituzionale.
Il resto è storia: la presentazione
al Cinema Eden da parte di Paolo
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canza di trasparenza nel Comune di Cortina è stata emblematica”.
Molto coinvolgente anche l’intervento del prof. Virginio Bettini
tini, docente di Analisi e Pianificazione Ambientale presso
l’Università di Venezia. In
apertura d’intervento legge un
comunicato del presidente della provincia Sergio Reolon, –
impossibilitato a presenziare la
serata causa il maltempo – nel
si impegna a presentare entro
sei mesi un piano strategico della viabilità della provincia, nel
quale si dovrà inserire anche la
questione della viabilità di Cortina. Il prof. Bettini, esperto in
VIA da oltre trent’anni, definisce il progetto dell’Anas un “falso progettuale e metodologico”.
Esso infatti è in contrasto con
le norme vigenti (L. 97/1994, L.
109/94 e L.R. 11/2004), manca di una valutazione di impatti
cumulativa dell’opera, inoltre

risulta incomprensibile il suo inserimento nel corridoio V - Lisbona-Kiev, che corre in senso
est-ovest a 160 km a sud di Cortina.
A chiudere gli interventi tecnici l’avv. Gianluigi Ceruti
Ceruti.
Esperto in diritto urbanistico e
ambientale, ha ricoperto ruoli
importanti in ambito legislativo
in materia di parchi nazionali
e aree protette ed è colui che ha
elaborato le osservazioni al progetto per conto del comitato di
Alverà. Ceruti si compiace con
i presenti, accorsi numerosi alla
tavola rotonda nonostante le
condizioni climatiche avverse,
dando con la loro partecipazione gran prova di civiltà, e con il
prof. Virginio Bettini, che con
la sua presenza qualifica ulteriormente la serata. Stigmatizza invece l’assenza del Sindaco, il quale ha dichiarato sulla
stampa di non voler partecipare per non influenzare i cittadi-

ni nelle loro opinioni.
“Il Sindaco dimentica di aver rilasciato giovedì 24 novembre
scorso un’intervista al Gazzettino, nonché un’intervista a
Radio Cortina questa mattina,
in cui ha espresso apprezzamenti netti per il progetto dell’Anas.
Se il Sindaco non volesse influenzare i cittadini, allora non
dovrebbe rilasciare alcuna dichiarazione sull’argomento, e
soprattutto non dire che l’opera non ha alcun impatto ambientale, dal momento che la
valutazione di impatto ambientale non è ancora iniziata, o che
i cantieri e i dissesti idrogeologici sono una bufala.” Ceruti
sottolinea a questo proposito
che le affermazioni del Sindaco sono un imprudente attacco
al suo gruppo di lavoro.
A sintesi di quanto detto in serata, l’avv. Ceruti definisce la
soluzione Anas alla viabilità di
Cortina “impercorribile ulteriormente”, e non esclude l’alternativa della ferrovia. In ogni
caso, “una pianificazione della
viabilità va fatta con dati di
traffico aggiornati. Cortina appartiene ai Cortinesi, - continua

Ceruti - ma non solo: essa appartiene all’Italia e al mondo,
quindi il dibattito deve essere
quanto mai ampio.
Al dibattito che ne è seguito si
sono alzate numerose voci, tra
cui l’onorevole Zanella, deputato dei Verdi, il prof. Genevois
della facoltà di geologia dell’università di Padova, studioso dei
movimenti franosi di Cortina, il
sindaco di San Vito di Cadore
De Vido, nonché cittadini e
ospiti che hanno manifestato le
loro perplessità. Unica voce pro
Anas quella di un abitante di
Cesare Battisti, che tutto sommato non vede quest’opera così
tragica di come è stata presentata in serata.
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Franceschi (che si è presentato come cittadino e non
come amministratore) del progetto SIM 2006 di viabilità integrata, il contestuale accenno ad
un forte interessamento da parte
del Ministro Lunardi per giungere questestate agli avvisi sulla
stampa dellavvio della procedura
VIA (ad oltre un anno dalla presentazione di Franceschi quando
lidea era stata archiviata dai più
come un sogno fantasioso).
Finora il Comitato Civico ha tentato di dare un quadro obiettivo
delle diverse possibilità, dei pro
e dei contro connessi a questo
problema. Ora ci sentiamo anche
di esprimere unopinione che
speriamo offra qualche spunto di
riflessione.
Cortina ha come bene più
prezioso lambiente, unico ed
invidiatoci da moltissime località turistiche, anche meglio attrezzate di noi.
La conservazione di questo
bene è il punto fermo da cui
crediamo non si possa transigere.
Il traffico di questi ultimi anni intacca questo bene, e questo è sicuramente un altro punto fermo.
Una soluzione si deve trovare.

Il traffico è dovuto al numero di
mezzi che attraversano o giungono nella nostra località ed anche
ai tragitti più o meno scorrevoli
che questi mezzi devono percorrere.
La soluzione più ambiziosa sarebbe quella di fare diminuire
il numero di mezzi che circolano. È un obiettivo a lungo termine, in quanto le abitudini resistono ai cambiamenti.
Una riqualificazione dellofferta turistica di Cortina, basata su una
nuova idea di mobilità eco-compatibile che ci permetta di dimenticare lauto a casa, è
unutopia alla quale però non vogliamo rinunciare in partenza. Infatti Cortina ha la notorietà che le
permetterebbe di diventare un
esempio per il mondo intero
se volesse impegnarsi nella ricerca di una soluzione veramente innovativa. Certo è che per seguire
questa strada ci vogliono coraggio, molto impegno e determinazione.
Il ritorno di immagine che Cortina potrebbe ricevere e nel contempo offrire - in qualità di testimonial di un nuovo approccio alla mobilità eco-compatibile - sarebbe capace di su-
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IL CENTRO SPAZIO RAGAZZI È APERTO ANCHE
DURANTE LE VACANZE NATALIZIE
nei giorni 27 - 28 - 29 - 30 dicembre e 2 - 3 - 4 - 5 gennaio
Per informazioni rivolgersi al numero 0436 868071 dalle 12.30 alle
18.00 dal lunedì al venerdì.
Iscrizioni entro il 21 dicembre presso la segreteria della Parrocchia.

scitare linteresse di investitori importanti.
Nel breve termine, lunica
maniera per invogliare la gente
a lasciare a casa lauto è quella
di dare unalternativa più conveniente dal punto di vista del
tempo, della comodità e forse
anche del risparmio. È in questa direzione che crediamo si
debba guardare. Buttiamo là
solo delle idee:
- se le piste da sci arrivassero
in centro, non si sentirebbe la
necessità di raggiungerle in
auto per evitare le code alle funivie per il rientro;
- se gli autobus potessero usufruire di corsie preferenziali non
rimarrebbero imbottigliati nel
traffico di agosto e porterebbero
gli utenti in centro molto più
velocemente delle auto ferme in
coda;
- se vi fossero fra i poli di attrazione principali del paese, dei
collegamenti pedonali e ciclabili distinti fra loro e degni
di questo nome, molti di più sarebbero coloro che godrebbero
di una tranquilla passeggiata,
anziché di un tipico stress da
traffico cittadino.
Sfido chiunque ora a raggiungere a piedi dal centro lo stadio
del ghiaccio con una carrozzina, o la piscina comunale lungo la strettoia di Verocai, o i
tennis Apollonio attraverso
unaccozzaglia di auto in cerca
di parcheggio.
Il turismo del futuro va in questa direzione e laffollamento
della passeggiata della ferrovia
e della frequentata via del Convento ne sono dimostrazione.
Non credo che lopinione che a
Cortina tutti vogliono arrivare
fino davanti al negozio in auto,
rispecchi la realtà del futuro.
Nellimmediato è necessario
trovare delle soluzioni tampone agli ingorghi dellalta stagione. Fra queste citiamo:
- la creazione di parcheggi in
zone ben collegate al centro pedonale per diminuire il traffico
dovuto a chi gira in cerca di parcheggio;
- lampliamento della zona pedonale con linserimento di Via
Cesare Battisti;
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- il potenziamento di Via Lungoboite, secondo i progetti preliminari già depositati in Comune, al
fine di snellire il traffico turistico di rientro dal versante della
Tofana e nel contempo deviare i
mezzi pesanti, dal centro (costo
4 milioni di euro);
- la realizzazione di piccoli interventi tra i quali sottopassaggi
pedonali (in via Marconi ad esempio) e marciapiedi.
Un discorso a parte merita il
traffico pesante. Una tangenziale non potrebbe che incrementare il numero dei mezzi di trasposto in transito lungo lintera
Valle del Boite. Come è chiaro, il
problema non è circoscritto a
Cortina ma a tutto lasse viario.
Il fatto che il governo abbia inserito il progetto di variante alla
SS 51 dellANAS fra le grandi opere fa pensare che il macro-obiettivo della tangenziale sia quello
di garantire uno sbocco verso
nord per il traffico merci che correrà lungo il corridoio 5 Lisbona-Kiev.
Agevolare questo passaggio,
chiedendo in cambio uno
svincolo per labitato di Cortina, non ci pare una mossa
lungimirante.
La soddisfazione di vedere un
grosso investimento fatto sul territorio di Cortina non deve allentare lattenzione agli aspetti che
fanno di questa località un luogo
unico.
Daltra parte per lo Stato avere
lok da parte dellAmministrazione Comunale (che è diventato ufficiale con il Consiglio Comunale di lunedì 28 novembre) equivale ad avere lapprovazione
della popolazione locale e
pertanto, a questo punto, forse
cè ben poco che ancora si possa
fare, in un clima di dialogo e
collaborazione.
Se la nostra valle deve diventare
via di transito per il traffico merci in unottica di sviluppo sopranazionale, allora ci sentiamo di
privilegiare il progetto della ferrovia, di cui potrebbero beneficiare anche lavoratori pendolari,
turisti e studenti.
Carla Pompanin
Presidente Comitato Civico

MAGLIETTE PERSONALIZZATE E GADGETS

BUONE FESTE A TUTTI
dalla Redazione e dai Collaboratori di Voci di Cortina
di Claudia Alverà - Majon 41 - Cortina - Cell. 339 7092609
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CORTINA E LE PERLE DELLE ALPI
Carta dei valori per il turismo eco-compatibile
di Marina Menardi

L’amministrazione comunale
di Cortina aderisce al
progetto “Alps Mobility II –
Perle delle Alpi” e al
contempo sostiene il mega
progetto della tangenziale
dell’Anas: dove sta il nesso?
Turismo, ambiente, sviluppo,
compatibilità: alcune parole
chiave per sintetizzare la tendenza dello sviluppo economico nelle zone dove l’ambiente
rappresenta la risorsa principale da vendere al turista. Non c’è
dubbio: Cortina, la Perla delle
Dolomiti, può fregiarsi di questo titolo per le sue bellezze paesaggistiche, uniche, che ancora adesso, nonostante un calo
costante negli ultimi anni, attira numerosi turisti da tutto il
mondo.
Ambiente e turismo si condizionano a vicenda: il degrado ambientale inaridisce l’attività turistica, così come un turismo
malinteso può provocare un
certo degrado ambientale.
L’ambiente è una risorsa limitata che dobbiamo gestire con
una certa cura, secondo un
concetto di sviluppo sostenibile, che tenga conto della relazione tra il territorio e la popolazione che ci vive.
E’ su questi principi che si basa
il progetto “Alps Mobility II Alpine Pearls”
Pearls”, un progetto
europeo dedicato alla mobilità
sostenibile nel quale sono coinvolte le regioni alpine francesi,
italiane, svizzere, tedesche ed
austriache, a cui aderisce anche il Comune di Cortina (vedi
scheda pagina 7).
Sono opportune a questo pun-

to alcune riflessioni su
come il mega
progetto di variante
dell’Anas, promosso da Paolo Franceschi e
sostenuto dal
Sindaco Giacomo Giacobbi,
possa entrare
nei criteri sopra elencati.
Il progetto di variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo
presentato dall’ANAS è incompatibile con un progetto di salvaguardia e rivalutazione ambientale globale. “Per quanto riguarda l’impatto paesaggistico
della variante proposta, si rileva
che questo risulta eccessivo e tale
da comportare l’alterazione dei
tratti caratteristici della località
protetta che sono la ragione stessa per la quale l’intero territorio
comunale di Cortina d’Ampezzo
è stato sottoposto a vincolo, ai
sensi della normativa di tutela
ambientale attualmente vigente.”
Questo è quanto ha dichiarato
ufficialmente il Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, che ha
bocciato quattro tratti cruciali, tutti a cielo aperto, e una delle tre grandi gallerie previste.
Lo stesso Sovrintendente, in linea con le direttive di sviluppo sostenibile, per migliorare il
traffico urbano sostiene una
sensibilizzazione all’uso di
mezzi pubblici (servizi navetta) e la “realizzazione di aggiustamenti della viabilità esistente
con interventi di minor impatto
ambientale.” Il Sovrintendente
inoltre, pur approvando la direttrice nord-sud di attraversamento del traffico pesante,
mette anche in guardia sulle
ripercussioni che si potrebbero
avere per i Comuni posti più a
valle, penalizzati da un intervento del genere.
Il problema dell’impatto ambientale comunque non riguarda solamente la strada a progetto fatto e finito, ma la co-

struzione della stessa e la questione della cantierizzazione:
questa, secondo quanto dichiarato dall’ing. Valente, il progettista della tangenziale, dovrebbe durare circa sei anni (ma
siamo propensi a pensare che
duri molto di più), con un volume di scavo di circa 1 milione e 600 mila metri cubi. Tale
materiale dovrà essere in qualche modo smaltito. Secondo
quanto riportato nelle osservazioni dell’arch. Giorgio Gianighian, docente presso l’Università IUAV di Venezia, riportate integralmente nel n. 18 di
Voci di Cortina, “…Si tratterebbe all’incirca di un centinaio di camion al giorno per 1200 giorni
continuativi, ammesso che il ritmo dei lavori sia costante e i camion partano e ritornino carichi
al cantiere….Il traffico in quest’area subirà un aggravamento
assai consistente, tale da rendere
la circolazione assai disagevole
per quattro e più anni.”
Quindi, aumento del traffico,
dell’inquinamento acustico e
atmosferico, delle polveri sottili nell’aria, squilibri sulla vita
normale della popolazione locale, tutto in linea con uno sviluppo eco compatibile di cui
parlavamo all’inizio, tutto inerente al progetto “Alps Mobility II - Alpine Pearls”, a cui
Cortina aderisce!
Sinceramente, non capiamo
dove stia il nesso, non capiamo, come Comune, da che parte stiamo
stiamo: siamo per preservare il nostro ambiente, finora
amministrato con cura dagli
ampezzani grazie anche alla
tradizione regoliera, o siamo
per il suo stravolgimento, per
venire incontro alle esigenze di
comodità di chi vuole venire in
vacanza senza affannarsi nel
traffico? Siamo d’accordo nel
fatto che bisogna risolvere il
problema del traffico, ma possibile che non vi siano altre soluzioni, meno costose, meno
impattanti a livello di ambiente e comunità locale?
In una recente intervista al
“Gazzettino” a firma di Giu-

seppe Pietrobelli (v. Gazzettino di giovedì 24 novembre, inserto Nordest, pag. III), il Sindaco di Cortina Giacomo Giacobbi difende l’opera a spada
tratta e la considera “assolutamente” di tutela ambientale,
essendo per l’80 per cento in
galleria. Sorvolando il fatto che
il danno ambientale non riguarda solamente l’impatto visivo, ma si rifà ad un concetto
molto più ampio, legato al
modo di percepire il paesaggio
nella sua fruizione e alla presenza antropica, mi preme ricordare che proprio quel 20
per cento a cielo aperto è stato
bocciato dalla Sovrintendenza
ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia. Forse il
Sindaco non ha letto il parere
del Sovrintendente. Inoltre dichiara:“ Le gallerie ci consentiranno di lavorare permettendo a
Cortina di continuare a vivere. I
cantieri non interagiranno con la
vivibilità cittadina” . Stando a
quanto analizzato sopra, a noi
sembra proprio il contrario.
Evidentemente il Sindaco non
si è nemmeno informato sulle
possibili conseguenze della
cantierizzazione per la comunità locale. Anzi, nella stessa
intervista ha dichiarato: “Ma
siamo solo alla fase del progetto
preliminare a cui dovranno seguire altre fasi. Se qualcuno parla già
di cantieri, è una bufala. Se parla
di dissesti idro-geologici, dice
una bufala.”
Il nostro primo cittadino ha
perfino disertato la tavola rotonda organizzata da un gruppo di cittadini su un argomento tanto scottante, presenti autorevoli esperti del settore, rimanendo in linea sulla mancanza di comunicazione e di
rapporto tra amministrazione
e cittadinanza che caratterizza il suo mandato.
In compenso, ha studiato gli
interventi di quella sera, per poi
controbatterli più volte durante il Consiglio Comunale,
quando al pubblico non è possibile replicare e quando sta a
lui decidere a chi dare la parola e quanto lasciarlo parlare.
E pensare che la tavola rotonda era stata intesa proprio
come un’occasione per dar luogo ad un confronto paritetico
e diretto.
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vorato parecchio. Quello che mi
A COLLOQUIO CON
imbarazza è il numero esiguo
di appartamenti che saranno
a disposizione, circa 18.
IL CONSIGLIERE COMUNALE messi
È indispensabile attivarsi immediatamente per recepire altri terDELL’OPPOSIZIONE
reni fabbricabili, contattando i
numerosi privati che si sono
resi disponibili a cederli. Ma, viSTEFANO VEROCAI
sti i tempi con i quali ci si muo-

di Gabriella De Meio Puppin

Si ritiene soddisfatto della sua esperienza politico-amministrativa nelle fila dell’opposizione? Soddisfatto
non direi, è stata sicuramente
un’esperienza interessante dove ho
imparato molte cose e ho potuto lavorare per aiutare i cittadini e questo non è poco. La scarsa soddisfazione è dovuta al ruolo che ricopro,
infatti un consigliere di minoranza
soprattutto qui a Cortina ha scarso
margine di manovra. Dovessi tornare indietro, comunque, lo rifarei.
Intende ripeterla? Mi piacerebbe,
vedremo gli sviluppi nei prossimi
mesi. Se ci saranno le condizioni e
se il mio lavoro me lo permetterà
potrei pensarci.
Pensa che con l’ing. Matti come capolista i risultati elettorali sarebbero stati diversi, come altri hanno detto o pensato? O no? Non lo so proprio. Oltretutto bisognerebbe chiedere all’ing. Matti se sarebbe stato disposto a fare il capolista. C’è da dire
che quando abbiamo costituito la lista Cortina oltre il 2000 s’è data fiducia a Gianfrancesco Demenego
all’unanimità. Credo, invece, che i
risultati elettorali siano stati pesantemente condizionati da due fattori:
il primo è stata la defezione di un
consigliere dell’allora minoranza
che è passato dall’altra parte trascinandosi dietro parecchi voti della
sua ex lista; ci sono stati, poi, alcuni
enti culturali che hanno appoggiato apertamente la maggioranza
uscente. In queste condizioni, visto
lo scarto minimo di voti (43% abbondante acquisito), abbiamo comunque rischiato, dopo una decina di
anni, di vedere facce nuove nella
“stanza dei bottoni”.
Sappiamo che il prof. Gianfrancesco
Demenego ha abbandonato la poltrona di primo cittadino, anni fa. Le
risulta che la gente abbia dimenticato quello che è stato un autogoal?
Quando l’allora sindaco Demenego
si dimise, da quello che so, era rimasto senza una maggioranza che lo
appoggiasse e fu gioco-forza per lui
prendere quella decisione. E’ un
passo che comunque sarebbe auspicabile non dover mai fare in quanto
si è dimostrato non “pagante”. Per
il resto immagino che nessuno abbia dimenticato, ma che nessuno ab-

ve, ho la sensazione che saranno tempi lunghi.
bia dimenticato i
motivi che lo hanno spinto alle dimissioni.

Per le prossime elezioni, non sarebbe opportuno che il prof. Demenego,
pur continuando ad interessarsi di
politica, lasciasse il primo posto in
lista a qualcun altro? Bisognerà vedere se il gruppo si ripresenterà alle
prossime elezioni, cosa non così sicura; circa il nome di un eventuale
capogruppo, siamo ancora lontani,
valuteremo. Reputo comunque il
cons. Demenego uomo di lunga
esperienza e di vasta conoscenza in
campo amministrativo. Quanto all’opportunità di ricandidarsi come
capolista è un problema che valuterà lui.
E’ ipotizzabile che l’ex sindaco Paolo Franceschi si ripresenti, come capolista della maggioranza, come altri hanno detto? Più che ipotizzabile lo ritengo probabile; immagino che
gli accordi nel loro gruppo siano stati questi. Può darsi invece, che la
poltrona di Sindaco sia piaciuta a
Giacobbi, nel qual caso tutto cambierebbe. Ad una ricandidatura di
Paolo Franceschi io sotto sotto ci
spero: con lui capolista gli avversari avrebbero qualche possibilità in
più di vincere.
Ora c’è il problema della viabilità a
Cortina. L’opposizione ha presentato un progetto di minor impatto ambientale. Lei ha idee ancora diverse?
La nostra proposta di viabilità oltre ad avere un minore impatto ambientale è molto meno costosa e secondo noi più realizzabile del progetto ANAS. Bisogna tenere presente l’intera viabilità della SS 51 : non
oso pensare ai giorni di maggiore
traffico con il serpentone di automobili che parte da Cortina e arriva a Longarone, e i nostri vari tunnel traboccanti di vetture ferme.
Passando al sociale: quando partiranno le case in diritto di superficie?
L’Assessore Lorenzo Lacedelli si è
molto impegnato in tal senso! E Voi
dell’opposizione? L’ultimo Consiglio
Comunale ha approvato il bando e
la convenzione, a cui abbiamo collaborato anche noi con l’importante
apporto dell’ing. Matti, che ci ha la-

Lei è un ex hockeista. Le piace
la ristrutturazione dello stadio?
Perché nulla si fa per rimediare
al disordine della parte a nord? E’uno
sconcio, detto da chi abita da quelle
parti! Non ho paura di dire che la
copertura dell’Olimpico è un vero e
proprio aborto architettonico che ha
snaturato una struttura che aveva
una storia, e anche se il nostro primo cittadino asserisce che oggi abbiamo una struttura funzionale e
che le polemiche si sono placate, sfido chiunque a dirmi che si tratti di
un bel lavoro; ma, si sa, ci si abitua a
tutto. La parte Nord credo sia inclusa negli stralci successivi, il che comunque non giustifica quello che è
stato giustamente definito uno sconcio, e che deve essere sanato quanto
prima.
Non Le pare che l’attuale amministrazione, più attenta di altre ai problemi
dell’infanzia, non si attivi in modo
particolare per prevenire il pericolo
della droga? Lo stesso si può dire di
altre associazioni: un tempo ci si batteva, con l’aiuto delle istituzioni. Ora
nulla di tutto ciò: anzi, si minimizza,
quasi ironizzando sui pericoli! Credo
di intuire da dove scaturisca la domanda: forse da una trasmissione
radiofonica? Il pericolo droga è argomento delicatissimo e non è corretto scherzarci sopra, soprattutto
da personaggi pubblici (mi ci metto
anch’io) che devono anzi essere di
esempio. Abbassare la guardia sul
problema o addirittura pensare di
vivere in un’oasi felice sarebbe il più
grosso errore che potremmo fare; se
non capiamo questo avremo delle
amare sorprese. Il problema droga
(e non dimentichiamo l’alcool), esiste ed esiste dove meno lo si pensa.
Bisogna creare delle strutture alternative per i giovani. Non è possibile, infatti, che gli unici punti di ritrovo per i ragazzi nei periodi di fuori
stagione, siano i bar. Sarebbe preciso dovere dell’amministrazione
creare delle alternative con le associazioni che a Cortina per fortuna
esistono.
Lei, come tanti, opera in Pian da
Lago. Avete risolto il conflitto con il
Comune? Il contenzioso comuneconsorzio di Pian da Lago non è mai
di fatto stato risolto, non mi dilungo
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sui motivi del contendere, peraltro
conosciuti da tutti, né su di chi siano le responsabilità di questa situazione che comunque si possono
equamente dividere tra le due parti.
Quello che mi sento di dire senza
mezzi termini è che se l’amministrazione fosse stata meno arrogante e
miope le cose avrebbero preso una
piega differente e probabilmente
oggi sarebbe tutto risolto. Il fatto è
che una zona artigianale di queste
dimensioni con centinaia di persone che vi operano e ci vivono, che
porta alle casse comunali moltissimo denaro in tasse deve avere una
dignità. Invece a tutt’oggi Pian da
Lago è un quartiere degradato non
degno di una Cortina. A proposito:
l’unica novità negli ultimi dieci anni
è la chiusura al traffico della vecchia
strada d’accesso che faceva da sfogo nei periodi di massimo traffico.

L’attuale Amministrazione, certi
problemi li ha in parte risolti. Aumenteranno ancora le imposte comunali
o no? Quella copertura dello stadio
ci ha dissanguati o quasi! Purtroppo
aumenteranno e non di poco, ce ne
siamo accorti con le bollette dell’acqua e vedremo a primavera le nuove
tariffe per lo smaltimento rifiuti: ci
sarà da piangere. Tutto questo perché si è delegata al BIM la gestione,
che quindi ora non possiamo più
controllare. Quanto allo stadio non
solo ci ha dissanguati ma ci dissanguerà, visto che si spenderanno ulteriori sei milioni di euro per i prossimi stralci. Inutile ripetere che uno
stadio nuovo, adeguato alle esigenze di Cortina, sarebbe costato molto
meno. Si è voluta fare un’opera faraonica e dispendiosa anche per il suo
mantenimento futuro. A Cortina
mancano molte cose, ma, evidentemente, lo stadio è più importante
delle strade, dei parcheggi, ecc.
Pensa che la maggioranza dei residenti passerebbe volentieri con la
provincia di Bolzano? Meglio primi,
ma bistrattati nella Regione Veneto
o ultimi, in quanto “walisch” con
Bolzano? Perché è così che ci chiamano ancora, pur entusiasti del nostro bel Paese! Personalmente non
muoio dalla voglia di cambiare regione e non vedo tutta questa vicinanza tra la nostra cultura e le nostre tradizioni e quelle sud tirolesi.
Piuttosto penserei ad una provincia
autonoma della montagna che tuteli la nostra specificità, mettendoci al
riparo dalle continue vessazioni
provenienti dalla regione Veneto; è
comunque giusto che siano i cittadini a decidere. Riguardo il fatto che
i nostri vicini ci chiamino “walisch”
faccio presente che anche noi li chiamiamo “crucchi” oppure “tamocchi”, è un buon inizio, no?
Grazie!
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L I N T E R V I S TA . . .

nome:
ALBERTO DE STEFANI
età: 55 ANNI (CLASSE 1950)
titolo di studio:
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
professione:
ALBERGATORE
incarico ricoperto:
PRESIDENTE DI CORTINA TURISMO
altri incarichi:
PRESIDENTE DEL CONSORZIO DOLOMITI
PRESIDENTE DEL CLIP (CONSORZIO
PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
PENSANTE A CORTINA)
hobby e passioni:
MUSICA JAZZ, ASTROLOGIA

... AL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO CORTINA TURISMO
Il volto di Cortina che si proietta nel mondo

CORTINA TURISMO
CONSORZIO PER LA PROMOZIONE
TURISTICA DI

CORTINA

A CUI PARTECIPANO IL COMUNE, L’ASS.

ALBERGATORI, L’ASS. ARTIGIANI,
L’ASS. COMMERCIANTI (CPT),
IL

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE / SKI-

PASS, IL CORTINA ADRENALIN CENTER,
IL GRUPPO GUIDE

ALPINE, LA G.I.S.,
SE.AM. E LE SCUOLE DI SCI
AZZURRA, SNOWBOARD CORTINA,
CRISTALLO E DOLOMITI.
LA

DATA DI COSTITUZIONE
NASCE NEL 1999, SULLE “CENERI” DEL
CO.SVI.T., IL CONSORZIO DI SVILUPPO TURISTICO DI CORTINA.
QUESTO FU CHIUSO E SOSTITUITO DA
CORTINA TURISMO, CHE ANCORA OGGI
STA RIPIANANDO I DEBITI LASCIATI.
ATTIVITÀ
PROMOZIONE TURISTICA DI

CORTINA

IN ITALIA E ALL’ESTERO,
CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALLA BASSA STAGIONE.

SI

PROPONGONO “PACCHETTI VACAN-

ZA”, PUBBLICIZZATI SU INTERNET E FIERE, SI PARTECIPA A WORKSHOP CON
OPERATORI E SI FANNO EDUCATIONALS

(CIOÈ INCONTRI IN AMPEZZO CON OPERATORI DEL SETTORE), OLTRE A DARE

di Stefano Lorenzi

I

ncontriamo nel suo ufficio il
signor De Stefani che, con
la sua consueta disponibilità, ci spiega le attività del consorzio.

Perché è nata Cortina Turismo?
Non era già sufficiente la promozione turistica fatta dall’A.P.T. provinciale?
L’Azienda di Promozione Turistica non esiste più ed è stata
sostituita, da qualche anno, dal
Servizio Turismo della Provincia di Belluno. La Provincia si
occupa dell’informazione turistica sul territorio, cioè di dare
indicazioni a chi già sta visitando le nostre località. Cortina
Turismo, e gli altri consorzi di
valle riuniti nel Consorzio Dolomiti, operano invece nella
promozione, cioè nell’attirare i
turisti nelle varie zone. Il Consorzio Dolomiti, al quale partecipa naturalmente anche Cortina Turismo, sta lavorando con
la Provincia per chiarire i problemi legati alle sovrapposizioni di lavoro e alle attività ancora scoperte: è importante un
buon dialogo per non sprecare
risorse.
L’ufficio informazioni di Cortina (in piazzetta S. Francesco),

ASSISTENZA AGLI OPERATORI TURISTI-

come altri nel bellunese, è gestito dalla Provincia. C’è inoltre un ufficio informazioni gestito dalla Se.Am. (in stazione)
e uno gestito dalla G.I.S. (al passo Falzarego). In questo senso
occorrerebbe un maggiore coordinamento per evitare i doppioni: tutto dovrebbe essere gestito da un unico ente.
La Regione Veneto si occupa
invece di promuovere l’immagine complessiva del territorio
regionale, mentre tutto il resto
è delegato alle province o ai consorzi di valle. La clientela, poi,
non è uniforme in tutta la Provincia: la provenienza e la tipologia di turista cambiano a seconda delle località.

C’è collaborazione con i consorzi delle altre località turistiche
dolomitiche al di fuori della
provincia?
Ci sono stati in passato buoni
rapporti la val Badia e le altre
località Sudtirolesi, ma di recente la Regione ha imposto una
certa linea di condotta che privilegia le località del Veneto.
Un’importante eccezione è il
progetto congiunto di Veneto e
Trentino - Alto Adige per la
prenotazione di posti letto via

Internet in tutte le Dolomiti
(www.visitdolomites.com): attraverso questo portale, su cui
si sta investendo molto, è possibile prenotare una struttura alberghiera senza tenere conto
dei confini amministrativi, promuovendo quindi le Dolomiti
come un’unica risorsa turistica.

Quali sono le risorse economiche del Consorzio (in pratica,
chi paga)?
I soldi per il funzionamento del
Consorzio vengono per metà
dal Comune di Cortina e per
metà dalle altre associazioni
consorziate. Vanno poi aggiunti contributi specifici da parte
della Regione, Tolta una parte
di questi soldi che serve a coprire i debiti del vecchio consorzio, rimangono per la gestione
circa 550 mila euro ogni anno.
Non le sembra che per una località come Cortina impiegare
queste cifre per la promozione
turistica sia un po’ poco?
Ci si adegua alle risorse disponibili, puntando a muoversi con
prudenza e, soprattutto, su attività che diano il maggior risultato con il minimo costo: siamo
molto soddisfatti dell’attività su

CI, ALLA STAMPA E ALLA TELEVISIONE.

Internet
del
portale
“dolomiti.org”, che in questi
giorni ha toccato il milione di
accessi mensili, con punte anche di settantamila visitatori in
un giorno solo.
La struttura ha i suoi costi, sia
per i quattro impiegati fissi, sia
per gli stagionali che svolgono
un’attività di navetta fra Cortina e gli aeroporti.

Come vede lo sviluppo turistico di Cortina? È ancora il motore trainante dell’economia
locale o è qualcosa di accessorio all’economia edilizia e artigianale?
Vedo il turismo ancora di sicuro come risorsa trainante: questo è importante, perché il posto letto in una struttura ricettiva rende più del posto letto in
seconda casa. Negli alberghi di
Cortina abbiamo circa 100 presenze annue minime per posto
letto, mentre nelle seconde case
un posto letto conta 20-30 presenze annue. La spesa pro capite in albergo è piuttosto elevata, in particolare per i giapponesi e gli inglesi, un po’ meno
per americani e tedeschi.
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Ci sono ancora giovani locali
che fanno del turismo la loro
professione e investono nelle
sue risorse?
Nelle mia esperienza vedo molti
più giovani che rimangono nel
turismo piuttosto che quelli che
scelgono l’artigianato, ma è difficile dare una risposta precisa.
È vero anche che molti artigiani lamentano difficoltà nel trovare lavoratori o nel passare ai
figli la propria attività.
Come vede il progetto del nuovo centro congressi in un’ottica di rilancio del turismo?
La scelta di un centro congressi
per me è stata molto positiva,
visto il numero eccezionale di
richieste che abbiamo ogni anno
per convegni e congressi: ci sarà
sicuramente molto lavoro in
questo settore. La mancanza di
una struttura idonea è stata
messa in luce soprattutto in
questi anni recenti, da quando
è mancata la sala congressi dell’Hotel Savoia: sono state perse
molte occasioni interessanti, che
speriamo poi di recuperare con
Pontechiesa.
L’essenziale è che l’attività congressuale sia affiancata da un
numero sufficiente di posti letto negli alberghi, e su questo
fronte le previsioni non sono
incoraggianti: solo negli ultimi
cinque anni Cortina è passata
da 5.000 a meno di 4.000 posti
letto, a causa anche dei lavori
in corso sui grandi alberghi. Si
spera che, dopo i lavori, l’offerta riprenda vigore.
L’attività congressuale può naturalmente allungare la stagione turistica, anche attraverso la
collaborazione di altre stazioni
turistiche. Penso, ad esempio, a
soggiorni combinati con Venezia o altre località.
L’incentivazione dell’industria
alberghiera non sembra essere
fra le priorità degli operatori
locali, con alcune eccezioni di
rilievo portate però avanti da
catene alberghiere esterne (p.es.
Savoia, Tofana, Cristallo).
Quale il futuro degli alberghi?
Il costo-letto a Cortina è molto più elevato che in altre
zone, per diverse cause:
l’I.C.I., le tasse sui rifiuti, l’impossibilità di accedere a finanziamenti a fondo perduto, le

spese di biancheria dovute alla
distanza delle lavanderie, ecc..
Anche il costo di costruzione
e ristrutturazione di un albergo è più elevato che altrove,
così come il personale, che
quasi sempre viene da fuori e
a cui si deve garantire vitto e
alloggio.
Cosa bolle in pentola per il
prossimo futuro?
Stiamo sostenendo la candidatura di Cortina per i mondiali
di mountain bike del 2008.
Vedo questo mercato molto positivo per Cortina, perché la
mountain bike non reca danno
all’ambiente e porta un tipo di
turista attento alla natura. L’eco
di questi eventi ha poi diffusione in tutto il mondo.
Anche la Grande Guerra è una
risorsa turistica molto importante e ci dedichiamo molta attenzione, soprattutto attraverso il nostro sito Internet.

13

Globalmente dobbiamo pensare di intervenire dove il ritorno
è maggiore, ma puntiamo sempre su tipi di turismo “ecocompatibili”, visto che la natura è
la nostra prima risorsa.

si possono viaggiare abbastanza liberamente da poco più di
un anno. In questo senso si stanno costruendo itinerari con altri partner alpini, oltre che con
Venezia ed Innsbruck.

Qual’è il “polso” del turismo
straniero?
Di recente abbiamo portato a
termine operazioni molto interessanti con la Russia, in quanto i russi che possono viaggiare
hanno una forte capacità di
spesa. Bene anche con i giapponesi, ormai affezionati alle
nostre montagne: servirebbe,
per gli orientali, una maggiore
attenzione a certi dettagli nel
servizio che la loro cultura considera importanti: un esempio
per tutti, che a noi può sembrare banale, il servizio da tè in
camera.
Con la Cina i rapporti sono appena all’inizio, visto che i cine-

Un commento sul progetto di
circonvallazione, visto che lei
è anche presidente del CLIP...
Personalmente lo ritengo una
scelta valida, soprattutto nell’ipotesi di accorpare i punti di
accesso agli impianti di risalita
(proposta di due impianti che da
Convento salgono verso la Tofana e il Faloria - n.d.r.): lo scarso
collegamento fra i comprensori
è il punto debole che ci viene
spesso contestato dai clienti.
Buona anche l’ipotesi del tunnel di attraversamento, anche
se la maggior parte dei problemi ci viene dall’afflusso dei
mezzi da sud piuttosto che da
nord.

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

DON FRANCESCO DE LUCA
LASCIA CORTINA
Il nostro parroco, per problemi personali, lascia la guida della
Parrocchia di Cortina.
Lo salutiamo con affetto, una preghiera e un grazie.

NUOVO DIRETTORE ALL’ISTITUT CULTURAL
LADIN “CESA DE JAN”
Stefano Lorenzi è il nuovo direttore dell’ Istitut Cultural Ladin “Cesa de Jan”, istituto per la tutela
linguistica ladina di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.
L’Istituto ladino è stato costituito nel luglio e la sua finalità è
quella di dare esecuzione alla Legge nazionale 482/1999 sulle
minoranze storiche, fra cui quelle ladine.
Stefano Lorenzi è nato a Cortina e ha 36 anni.
Lavora alle Regole di Cortina d’Ampezzo con l’incarico di Segretario generale.
Collabora da diversi anni con l’associazione dei ladini d’Ampezzo (U.L.d’A.) e scrive su diverse testate locali, fra cui la Usc di
Ladins, organo di stampa ufficiale dei ladini dolomitici.
Nel suo curriculum ci sono traduzioni in ladino di libri per ragazzi, pubblicazioni e interventi riguardanti la realtà locale ampezzana, in particolare per quanto
riguarda le Regole e le proprietà collettive.
Stefano è membro attivo, fin dagli esordi, del Comitato di redazione di “Voci di Cortina”.
Lo conosciamo appassionato e infaticabile; ed è per questo che ci congratuliamo con l’Istituto per
l’ottima scelta e auguriamo al nostro amico una ‘montagna’ di soddisfazioni.

La redazione di Voci
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SUONERANNO
AL “GLORIA”?
di don Davide Fiocco

M

i capitò verso ferragosto, mentre tenevo il
naso levato verso la
fatidica torretta sud, assorto a
guardare i cauti e misurati movimenti che alcuni rocciatori,
improvvisati carpentieri d’alta
quota, eseguivano per mettere
in sicurezza il campanile. Ero
quasi rapito, quando una signora mi batté educatamente la
spalla e, sconsolata, sentenziò:
«Mi sa che prima di Natale non
suoneranno più…». In realtà la
prognosi – di quei tempi – era
molto più crudele, sicché non
volli infierire sulle fragili coronarie della malcapitata con un
macabro: «Dipende… di quale
anno?».
Poi invece l’opera provvisionale
adottata attorno alla torretta ha
salvato il salvabile, sicché quel
bel concerto in Si bemolle si è già
diffuso nell’aere d’Ampezzo,
ben prima della sospirata solennità invernale.

ringite; per non parlare dei preti
e dei chierichetti, tenuti in piedi da massicce dosi di
tachipirina… Mi fermo: se continuassi di questo passo, arriverei al dileggio.
Sia ben chiaro: non voglio perdermi nel solito sterile e inutile
moralismo contro il “natale dei
lustrini”. Perché, se anche mi
spendessi a strepitare “quel natale”, sortirei l’effetto contrario
a ciò che più desidero. E poi –
francamente parlando – un po’
di “clima natalizio” non mi dispiace.

Eppure quel natale fuori dai righi – senza nemmeno una flebile e malconcia campanella:
anche stonata, purché in grado di trillare all’intonazione del
Gloria… – quel disadorno natale
mi strappa di qui e mi conduce
nella concretezza di una desolata plaga palestinese. Vi avverto subito arie pastorali, che però
di dolce hanno proprio poco:
Ma provate a immaginare un piuttosto odorano di latte appeNatale senza le campane… Di na munto e soprattutto di vapiù: posso togliere anche la ghi effluvi, che ero innegabilneve? Ed entriamo in chiesa, mente abituato a respirare nelnella notte santa: l’organo va in la stalla della nonna, in altri
panne, la Schola cantorum si tro- anni della mia esistenza.
va affetta da una devastante la- I paesaggi si fanno senz’altro
suggestivi, ma
sono brulli: mi si
dileguano di sotto gli occhi il
muschio, lo stagno, le ochette…
Anche il ponte: a
che serve, se non
per evitare al
viandante
il
Via Bepin 6 - Cortina
rinsecchito
alveo
tel 0436 862462
di un inesistente

rigagnolo? E le stelle…: il
cielo invernale, che da
tempi remoti sa rapire la
vista e la fantasia degli
uomini, quella sera potrebbe anche essere bigio,
con all’orizzonte nuvole
pesanti di pioggia.
E lì, su quella scena, una
giovane partoriente, tormentata dalle prime contrazioni. Lo sposo diventa imbranato, come ogni
buon maschio in una tal
situazione, e implora impaziente l’aiuto di ogni
crocchio di pastori,
assiepati attorno al fuoco.
Dove scovare una levatrice, la prima disponibile,
magari proprio quella che veniva convocata come “ultima
spiaggia”, quando le altre avevano di meglio da… portare
alla luce?
Ma a chi, a che cosa giova
spoetizzare così la sacralità del
mistero?
La questione sta proprio qui: se
Gesù è il Figlio di Dio, e se Dio è
davvero Dio, immaginarlo in

quello scenario è di uno stridore
insostenibile! Eppure è proprio
in quello scenario che si è fatto
uomo, è diventato uno di noi,
uno come noi, uno come me.
È qui che sgorga l’unica vera
emozione capace di ravvivare di
senso il Natale: è la convinzione
per cui echeggerà il meglio dell’organo; per essa i cantori si
guarderanno dai malanni di stagione e i sacri armadi del piano
superiore della sacristia scarcereranno i paramenti delle grandi occasioni…
Proprio per questa fede: per ricordarci il paradosso, la misteriosa “stranezza”, la sacra “assurdità” di un Dio incarnato, di
un Dio beato che mi ha cercato
dov’ero, smarrito non tanto tra
odorose bestie e beduini
palestinesi, ma più probabilmente in un ginepraio dell’esistenza, di cui quel paesaggio è
soltanto un emblema.
Per questo farò festa. Farò festa
per Lui e Lui farà festa con me.
E ben volentieri, per Lui e con
Lui, suoneremo «le nostre campane»!

Spigolando la “Cronaca di Ampezzo”
di don Pietro Alverà
(1854-1927)
«Nell’anno 1851 si demolì il vecchio campanile, scavò al suo posto le fondamenta e
nell’anno 1852 si diede mano al muro benedicendo addì 18 agosto, qual giorno natalizio dell’imperatore Francesco Giuseppe I, la
pietra angolare… Li 6 agosto 1858 ritornando il decano Don Giovanni Battista
Rudiferia dalla messa novella celebrata dal
suo pronipote Don Giovanni Battista
Rudiferia in S. Cassiano di Badia venne accolto col primo suono del campanone, al quale alla meglio si avevano applicate le corde.
Li 19 novembre 1858, qual giorno onomastico dell’imperatrice, si suonarono la prima volta tutte le campane, servendo
per il braccio del campanone un palo, e li 24 dicembre 1858 lo si fece a lavoro
compiuto. Senza croce e senza pomolo ha il campanile l’altezza di 37 pertiche
di Vienna, ossia di 70 metri e 17 centimetri ed il pomolo ha un diametro di 1
metro e 10 centimetri e per la sua indoratura si adoperò l’oro di circa 60 ducati.
Le 6 campane nuove si comperarono da Giovanni Grassmayr di Wilten presso
Innsbruck, la seconda nell’anno 1851 invece della vecchia rotta e le altre 5
nell’anno 1857. Queste vennero condotte in Ampezzo fino a Majon li 26 settembre dello stesso anno ed il giorno dopo, che era domenica, processionalmente
a Cortina…» (p. 217).
È curioso notare che anche allora il cianpanin doveva essere diventato
l’oggetto di discussioni paesane, tanto che don Pietro volle annotare
con un certo cipiglio: «Il campanile con i suoi accessori fu fatto a conto del
Comune e la spesa che si incontrò fu naturalmente grande ma non esagerata
come alcuni vogliono far credere» (p. 218); non pago, con scrupolo da
economista, aggiunse pure una decina di righe a chiarimento della
valuta: forse ai suoi tempi si continuava a parlare di quell’audace impresa della comunità d’Ampezzo!
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seguire dei programmi con dei
tempi ben definiti, quindi c’è
un notevole impegno e le
eventuali assenze, dovute per
esempio alla stanchezza, possono avere ripercussioni negative e ritardi nell’apprendimento.

ISCRIZIONI ALLA 1° ELEMENTARE
Un anno in più di scuola materna
o un anno prima a scuola? Ai genitori la scelta
di Sisto Menardi

P

er fortuna una vecchia
zia mi ha raccontato molte volte la storia della sua
infanzia, così ora ho la possibilità di ricordare tutti i particolari. Uno di questi è rimasto per
40 anni avvolto nel mistero.
Eccolo.
Ella raccontava di aver cominciato ad andare a scuola nell’autunno 1904, ma dopo qualche
giorno la maestra si accorse che
essendo mia zia nata in novembre, non aveva ancora 6 anni.
Perciò la maestra la rimandò a
casa, dicendole di tornare in prima l’anno successivo.
Appena l’anno scorso, quindi
dopo 100 anni, ho capito questo aneddoto, e cioè che nel 1904
in Ampezzo (che era allora in
Tirolo ed apparteneva all’Impero Asburgico) c’era già una
specie di riforma Moratti, simile a quella che ai nostri tempi
ha riorganizzato la scuola italiana.

Quindi i bambini e le bambine
nati in settembre 2000, ottobre,
novembre e dicembre 2000 non
sono obbligati ad andare a
scuola nel 2006, ed hanno la
possibilità di entrare a scuola
in autunno 2007, cioè quando
avranno anche loro 6 anni
compiuti (da un bel pezzo),
evitando lo “svantaggio” di
essere scolari in età inferiore di
6 anni. Siccome questa possibilità esiste già da almeno un
anno, (vedi Voci di Cortina, gennaio 2005), vorrei mostrare che
veramente ci sono genitori, a
Cortina d’Ampezzo, che già
nell’anno in corso hanno utilizzato questa opportunità, offerta dalla citata riforma di cui tanto si parla (v. tabelle).

Infatti oggi come 100 anni fa,
l’obbligo di frequentare la scuola scatta per tutti i bambini e le
bambine che hanno compiuto
6 anni, ma non come negli anni
scorsi alla data del 31 dicembre.
Per effetto della suddetta riforma, devono frequentare la
Scuola Primaria (= elementare),
da settembre 2006, solo gli
alunni e le alunne nati prima del
31 agosto 2000.

La medesima riforma, come
spesso accade in Italia, non è
rigida né tassativa, anzi ha addirittura allargato la possibilità di scegliere quando fare i
primi passi nella Scuola Primaria, anche per i bambini nati
successivamente (non oltre
aprile), perciò ecco il secondo
pezzo della tabella, che contiene i medesimi dati, ma dei bimbi nati nei primi mesi del 2000.

È una delle novità introdotte dal
Ministro Moratti, con cui si vuole venire incontro alle famiglie
che desiderano regalare ai figli
un altro anno di infanzia. Anche le classi e le insegnanti han-

Ebbene, entro Gennaio 2006 si
devono fare le iscrizioni per
l’anno scolastico venturo,
2006/2007, in cui andranno a
valere le stesse regole di iscrizione, perché fissate dalla leg-

no dei vantaggi, con alunni
più maturi e più uniformi nelle conoscenze, perché di 6 anni
compiuti già dal primo giorno
di scuola.

ANNO SCOLASTICO 2005-2006 CORTINA
Le scelte per i bambini nati nell'ultimo quadrimestre 1999

nati
in settembre - ottobre 1999
nati
novembre - dicembre 1999

a scuola (quindi entrati
in classe con m eno di 6
anni)

rim asti a casa
(o all'asilo)

10

2

9

2

15

Ci sono alcuni genitori che trovano nelle lezioni di sabato una
risorsa, in quanto i bambini sono
custoditi per una mattina di più
alla settimana, lasciando loro
un giorno in più da dedicare al
lavoro, per contro invece ci sono
delle mamme che alla luce della medesima riforma che impone la frequenza scolastica fino
a 18 anni, sono ben felici di regalare ai loro figli un anno di
vita senza obblighi, lasciandoli
vivere la gioiosa e spensierata
esperienza della scuola d’infanzia, e/o della famiglia, il più a
lungo possibile. Esse sono soddisfatte e contente di poterli
mandare a scuola nell’anno
scolastico successivo, con l’innegabile vantaggio di inserirli
nella Scuola Primaria, con una
età superiore a quella media dei
compagni.

ge. Quindi sono obbligati ad
iscriversi alla prima classe della
Scuola Primaria, i soli nati entro
il 31 agosto 2000.. Per i nati
dopo, si può scegliere.
Ma come?
Certamente esistono i bambini
precoci, che possono affrontare
tranquillamente la Scuola Primaria prima dei 6 anni di età. Per
una corretta valutazione, però,
alcune insegnati fanno presente
alcune significative capacità –
dette competenze - che gli alunni dovrebbero avere già dal primo giorno di scuola.
Per esempio:
a) saper annodare i lacci delle
scarpe – come indice di buona
manualità che serve nell’uso
quotidiano del materiale didattico;
b) saper utilizzare da soli i servizi igienici e rivestirsi correttamente – come indice di autonomia.
c) capacità dell’alunno di stare, per quanto possibile, fermo
nei banchi per almeno 4 ore
giornaliere e di essere in grado
di prestare per tutta la mattinata la necessaria attenzione –
come indicativo dell’autocontrollo.

Va infine considerato che ci
sono bambini che hanno frequentato poco l’asilo e sono
magari meno abituati a stare
con altri bambini ed altri invece che hanno fratelli o sorelle
più grandi e che magari hanno
assistito con interesse ai loro
compiti a casa e potuto assimilare in anticipo alcune competenze di vita scolastica.
Questo è un appello ai genitori, di valutare bene e con coscienza tutti gli aspetti, per
sfruttare in pieno le possibilità
che offre la riforma, facendosi
consigliare anche da coloro
che seguono i figli nella scuola
d’infanzia, prima di procedere alla iscrizione, che, lo ripeto, è molto vicina: entro gennaio 2006.

Va considerato che le lezioni
nella Scuola Primaria hanno
luogo anche di sabato, quindi sei
giorni alla settimana più un rientro di un pomeriggio, tutt’altra
cosa quindi rispetto alle cinque
mattine di scuola d’infanzia
come si chiama ora l’asilo a seguito della riforma.
In più la Scuola Primaria deve

ANNO SCOLASTICO 2005/2006 A CORTINA
Le scelte effettuate per i bambini nati nei primi mesi del 2000
a scuola (entrati in classe rim asti
a
a circa 5 anni e 1/2)
(o all'asilo)
nati in gennaio 2000

1

4

nati in febbraio 2000

nessuno

3

nati in marzo 2000

nessuno

5

nati in aprile 2000

2

4

casa
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18 DICEMBRE 2005:
LE REGOLE
AGGIORNANO IL LAUDO
Un passo indispensabile per affrontare il futuro
di Stefano Lorenzi

F

orse è la volta buona e i
tempi sono maturi, forse
no. Quello che è certo è
che l’amministrazione delle Regole vuole portare davanti alla
sua comunità un nuovo statuto, la proposta di un nuovo Laudo da condividere con l’Assemblea Generale. Piaceranno o no
i contenuti delle nuove “tavole
della legge” regoliere, di quel
testo così importante per l’antica istituzione ampezzana?
Il Laudo, si sa, mette per iscritto usi e consuetudini millenari,
e ha mantenuto nel tempo quella coerenza e quei princìpi di
tutela del territorio che hanno
fatto delle Regole un esempio di
buon governo che non teme
confronti. Il pregio di questa
carta dei diritti e dei doveri è
sempre stato quello di essere
una fonte normativa interna
alla comunità capace di rappresentare la realtà regoliera in
ogni epoca, adeguandosi ai
momenti storici e alle evoluzioni della società umana nel tempo. Il presente non fa eccezioni
ed è dunque necessario, dopo
circa trent’anni dalla formula-

zione del Laudo attuale, l’aggiornarne alcuni aspetti e proporre soluzioni adatte alle necessità di oggi.
Due anni di lavoro e un confronto molto approfondito delle varie problematiche hanno portato a un testo completamente riscritto, ma che riprende e mantiene ancora i princìpi cardine
dell’ordinamento regoliero: l’indivisibilità del territorio, la sua
destinazione silvo-pastorale e
l’identificazione dei Regolieri
quali soggetti proprietari dei
beni collettivi d’Ampezzo.
La necessità di scrivere un testo nuovo è stata motivata dalle difficoltà vissute negli anni
nella lettura e nell’applicazione
del Laudo vigente, dove esso si
ripete in vari punti, o dove è
ambiguo, o dove addirittura
contraddittorio. Uno scritto
nuovo, più asciutto ed essenziale, aiuterà senz’altro a risolvere
le difficoltà quotidiane che
l’Amministrazione incontra nel
trasformare la parola scritta in
realtà pratica sul territorio.
Punti fermi, dunque, per quanto riguarda la sacralità del
cosiddetto “patrimonio
antico”
antico”, che mai può essere venduto o diviso fra i
Consorti Regolieri, e che
forma il tesoro più prezioso della comunità
d’Ampezzo
d’Ampezzo. Su questi
beni, che per la quasi totalità hanno una destinazione silvo-pastorale, possono ancora essere consentiti usi diversi per opere pubbliche, attività turistiche, artigianali ed abitative (queste ultime solo
per le famiglie regoliere),
su zone limitate e purché
venga sempre assicurata
al patrimonio la sua consistenza territoriale: devo-

no quindi essere vincolate alle
attività forestali o pascolive superfici equivalenti a quelle destinate agli usi diversi, oltre a un
adeguato canone di affitto da
pagare alle Regole per il nuovo
uso dell’area.
La novità su questo fronte, rispetto al passato, è la concessione di aree per usi abitativi alle
famiglie regoliere, secondo
un’idea già condivisa dall’Assemblea dei Regolieri qualche
anno fa.
Altro importante capitolo del
Laudo riguarda il riconoscimento dei diritti regolieri: quali diritti e per quali persone?
Uso del legname e della legna
da ardere, dei pascoli e dei prodotti del sottobosco sono le consuete facilitazioni riconosciute
ai Regolieri sui loro beni, associate alla possibilità di partecipare all’Assemblea e di amministrare le Regole. Quest’ultimo
aspetto, peraltro, negli ultimi
anni è divenuto il motivo di interesse prevalente, essendo passati un po’ in secondo piano i
benefici economici diretti del
prodotto legnoso.
Il vero elemento di novità sono

però i soggetti beneficiari dei
diritti e – soprattutto – dei doveri di Regola. Attualmente il
Laudo riconosce il titolo di “Regoliere” a diversi soggetti oltre
che ai tradizionali capi famiglia,
secondo una sovrapposizione
di ruoli data da un collage di
provvedimenti che nel tempo
hanno segnato l’evoluzione dello statuto attuale: Regolieri, Fioi
de Sotefamea, Fies e Femenes da
Roba, ecc. Tutti soggetti che,
pur nella loro coerenza storica,
hanno diritti e doveri diversi gli
uni dagli altri e che oggi, alla
luce di una realtà sociale profondamente cambiata, portano
non solo a discriminazioni fra
Regolieri e non-Regolieri, ma
anche e differenze di rilievo all’interno delle stesse Regole.
La necessità è quindi quella di
mantenere un cordone ombelicale con il passato, superandone però gli aspetti critici
critici.
Una soluzione poteva essere
quella di legare il diritto alla famiglia, come suggerito in alcuni studi recenti, valorizzando
quindi l’elemento del “nucleo
familiare” come base di ogni
diritto e dovere sul territorio. Se
questo era – e rimane – valido
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nell’esercizio dei diritti di erbatico e legnatico, diventava di
notevole difficoltà nel seguire i
soggetti all’interno dell’Assem-

blea Generale: la famiglia tradizionale,
modello
della civiltà regoliera del passato, oggi
sembra
non essere
più lo standard, visto
l’elevato
numero di
divorzi, separazioni, convivenze, seconde
nozze, ecc. Un presupposto
come quello della famiglia, dunque, per quanto bello e coerente con il
passato
creava serie difficoltà di gestione pratica:
si pensi solo
a tutta la
normativa
sulla privacy e alle
difficoltà di
tenere aggiornate le
situazioni
familiari

nel tempo.
I redattori del nuovo Laudo
avanzano quindi una proposta
che fa un passo ancora più
avanti: il riconoscere i diritti regolieri a tutti i discendenti delle
antiche famiglie originarie, maschi e femmine. Al compimento del diciottesimo anno di età,
dunque, coloro che portano il
cognome e il soprannome regoliero acquisiscono i pieni diritti
– e, ricordiamolo, i pieni doveri
– all’interno delle Regole. In
questo modo si conta di ridurre
al minimo i motivi di discriminazione fra uomini e donne, garantendo un apporto di “nuova energia” alla più antica istituzione d’Ampezzo.
Rimane comunque il vincolo
della discendenza, legato al
mantenimento del cognome e
del soprannome originari, senza i quali non c’è trasmissione
dei diritti. Vale a dire: se per
una discendenza in linea paterna (da padre a figlio/a) non ci
sono problemi, per la discendenza materna (da madre a figlio/a) restano le limitazioni
previste dal diritto nazionale di
famiglia nell’assegnare alla prole il cognome di uno o dell’altro
genitore.
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Un capitolo è dedicato, infine,
alla possibilità di concedere
l’ingresso in Regola anche a
famiglie residenti in Ampezzo ma attualmente non regoliere
liere. La valutazione di ogni
singola domanda da parte di
una Regola bassa – prima – e
delle Regole riunite in Comunanza – poi – risponderanno
affermativamente o negativamente a ciascun candidato, senza nulla dover motivare e senza attivazione di alcun automatismo o aspettativa. È quindi
una novità di rilievo rispetto al
presente, dove si prevede l’ingresso in Regola solo a chi già
godeva dei diritti di legnatico un
tempo dati dal Comune e a chi
esercita l’attività agricola: in
pratica, quasi a nessuno.
Queste, in estrema sintesi, le
novità sul campo, aspetti importanti di una democrazia capace di mettersi continuamente in gioco e di valutare il corso
degli eventi in un respiro secolare. La risposta dell’Assemblea
dei Regolieri ci dirà, dunque, se
i tempi sono veramente maturi
per un passo così importante
oppure se, in fondo, i Regolieri
riterranno che le cose possono
stare bene anche come sono.
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talità: uscita dal letargo autunnale, Cortina ritrova il suo ruolo di regina dolomitica, a lei
consacrato dalla natura, dalla
storia, dalla seduzione dei suoi
ospiti famosi e dei suoi riti mondani. Una vita bella che ritorna
ogni anno nel passare delle generazioni: cambia il mondo,
cambiano i visi intorno ma resta intatta la fascinazione della
Conca meravigliosa. Venivano
i principi del sangue, i maestri
del colore, i premi Nobel, poi fu
la volta degli Andreotti stanziali; oggi ci sono i personaggi dello spettacolo televisivo: dai salotti intellettuali al Billionaire,
dal Savoia dei letterati al Palavolkswagen dei politici, ogni
epoca ha le sue debolezze e i
suoi protagonisti. Ma i cambiamenti del turismo, l’aleatorietà

delle mode, le sofferenze dell’economia hanno lasciato anche qui qualche traccia pesante: nelle pieghe della festa si
nascondono tuttora problemi
non risolti e da risolvere, dalla
circolazione all’inquinamento,
dall’ammodernamento delle
strutture alla contrazione della
stagione estiva, alle incertezze
di quella invernale. Grandi organizzatori, i cortinesi sono stati talora in debito di idee, appagati dal lungo benessere e persuasi della intoccabilità del privilegio. I modelli turistici vincenti del Bolzanese sono stati sempre attribuiti - non ingiustamente - ai vantaggi dell’appartenenza: uno status economico
incomparabile con quello di
una Regione “normale” come il
Veneto, per di più piuttosto disattenta nei riguardi delle specificità delle terre di montagna.

Ma a questo occorre probabilmente aggiungere una diversa
concezione, una filosofia dell’accoglienza più sensibile e
prontamente sensibile ai mutamenti del costume e al dinamismo del mercato e delle sue richieste. Oggi le spinte autonomiste danno forza agli argomenti e spingono verso approdi che promettono insperate
opportunità di sviluppo: come
che sia, con i denari dovrebbero crescere i ritocchi in materia
di cultura del turismo e nella
mentalità con cui affrontarne i
problemi. Le energie ci sono e

c’è la volontà di esprimerle oltre gli intralci della burocrazia
dell’immobilità: cosicché - anche dopo che si saranno spente
le luci della Stagione - non si
fermi il lavoro di quanti hanno
il compito di amministrare e di
sostenere il presente di Cortina.
Cosicché al rumore solitario dei
passi si sostituisca il fragore dell’opera: è già accaduto, ed è un
buon segnale. In fondo, lastricare una strada non significa
forse credere nel futuro?

Ennio Rossignoli
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E POI VENNE IL VACCINO

C

on la riapertura autunnale dell’anno scolastico si sono verificati nella
Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia di Cortina casi rispettivamente di meningite da meningococco e di pertosse, malattie infettive per cui sussistono le
vaccinazioni facoltative.
Le vaccinazioni rappresentano
uno strumento molto importante di prevenzione, che negli
anni ha dimostrato ampiamente la sua utilità ed efficacia.
D’altra parte, negli ultimi anni
sono diventate oggetto di controversie e di polemiche, che
spesso sono servite a generare
solo confusione.
A volte, per poca informazione, i genitori hanno più paura
dei vaccini di quanto non l’abbiano i bambini.
Abbiamo sentito sull’argomento una voce autorevole, la
dott.ssa Rosanna Mel, Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL1 di Belluno.

Dottoressa, qual è la situazione nella nostra zona in merito
alla prevenzione delle malattie
infettive?
I capisaldi della prevenzione
delle malattie infettive sono:
1. condizioni igieniche favorevoli, in particolare la disponibilità di acqua potabile, di abitazioni adeguate e non sovraffollate, di un adeguato stato di
nutrizione ecc.
2. disponibilità di vaccinazioni efficaci, sicure e in quantitativo sufficiente
3. sorveglianza e controllo in
generale, ivi compreso sorveglianza, controllo e somministrazione di eventuale profilassi, per i soggetti che sono venuti a contatto con un caso di
malattia infettiva trasmissibile.
Un esempio concreto: se vi è un
caso di meningite da meningococco, oltre ovviamente alla
cura dell’ammalato, i servizi
sanitari ricercano tutti i soggetti venuti a contatto con il caso,
individuano le persone a rischio
di essere state contagiate e offrono loro tempestivamente la

profilassi antibiotica.
Mi sento di dire che la situazione nella comunità in cui viviamo è sicuramente favorevole in
quanto sono sufficientemente
garantiti tutti e tre i punti evidenziati sopra.
Ciò ovviamente non significa
che non abbiamo casi di malattie infettive, anche importanti,
ma che il loro numero è contenuto.
Tra le argomentazioni dei “contrari” alle vaccinazioni domina la voce mercurio (thimerosal) e il timore che un’iper-somministrazione di vaccini possa
far aumentare patologie allergiche o malattie autoimmuni,
autismo e disordini neurologici. Qualcosa di vero?
Premesso che i vaccini attualmente in uso non contengono
più questa sostanza, gli studi
scientifici finora svolti in tal senso non hanno dimostrato alcuna delle correlazioni citate.
Tutta la comunità scientifica
mondiale è molto attenta alla
sicurezza dei vaccini.
Il vaccino è un prodotto somministrato in tutto il mondo, in
elevatissima quantità, a soggetti
per lo più sani e in grande parte a bambini.
Gli oppositori ai vaccini ritengono proprio la vaccinazione
contro pertosse, inserita nell’esavalente insieme alle obbligatorie, una delle più pericolose, imputando ad essa molte
morti in culla. Un qualche fondamento?
Gli studi scientifici finora svolti
in tal senso non hanno dimostrato correlazione alcuna tra la
morte in culla e vaccinazione
antipertosse.
Di fatto la causa della morte in
culla, dai nostri nonni chiamata la “morte bianca” non è nota
e la percentuale dei casi che si
verificano in una popolazione è
sempre la stessa, che i bimbi
siano vaccinati oppure no.
Sicuramente l’epoca di maggior
comparsa di questo infausto
evento è la stessa di quella in
cu
cuii si somministrano i vaccini ai
nuovi nati e perciò talvolta vi
può essere una mera coinciden-

za temporale.
Va sempre ribadito che non tutto ciò che succede dopo una vaccinazione è
dovuto alla vaccinazione.
Quali sono le reali controindicazioni ai vaccini pediatrici?E
quali quelle false?
Relativamente alle controindicazioni generali tutti i documenti scientifici concordano su:
a) la somministrazione dei
vaccini è controindicata in caso
di:
- reazione allergica grave (es.
anafilassi) dopo una precedente dose
- reazione allergica grave (es.
anafilassi) ad un componente
del vaccino
a) la somministrazione dei
vaccini va posticipata in caso di
- malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre.
Oltre alle controindicazioni generali vi possono essere delle situazioni di precauzione per cui
la somministrazione del vaccino può essere sospesa o rinviata.
Tutto il personale sanitario prima di eseguire una vaccinazione verifica che non vi siano situazioni di controindicazioni o
precauzioni. La raccolta di queste informazioni viene effettuata con poche e precise domande, utilizzando una scheda
standard, uguale in tutti gli
ambulatori vaccinali.
Le malattie e i timori di esse
cambiano con i tempi. In cima
alle classifiche dei timori per
l’infanzia stanno ora il meningo e il pneumococco. La sanità
pubblica non si è ancora mossa
a favore del controllo delle infezioni pneumococciche, visto
che tutt’oggi il vaccino non è
presente nei combinati? Bisogna
volerlo e volerlo fortemente.
Le malattie ed i timori di esse
cambiano in rapporto all’esperienza che viviamo e ai presidi
di cui disponiamo per combatterle.
In epoca in cui la poliomielite
era presente questa era una delle malattie che tutte le mamme
temevano. Oggi, grazie alla
vaccinazione universale i casi di
polio che si registrano ogni
anno, in tutto il mondo sono
qualche centinaio; nella nostra
realtà non ci sono più casi di

questa malattia da alcune decine di anni. Va da sé che, finché
ci sono casi, bisogna continuare a vaccinare per evitare che
la malattia possa essere reintrodotta anche nel nostro Paese. E’
ovvio però che una giovane
mamma non può temere questa malattia che non ha mai visto e solo in qualche caso ne ha
sentito parlare.
Per quanto riguarda i vaccini
antipneumococcico ed antimeningococcico, il mancato inserimento nei vaccini combinati
attualmente consigliati per i
nuovi nati è dovuto a difficoltà
tecniche di produzione.
La decisione di quali vaccini offrire e cioè quale calendario
adottare è basata sull’andamento epidemiologico delle
malattie e sugli obiettivi, non
solo di regione o nazione, ma
addirittura del mondo, che si
vogliono raggiungere.
Fino ad ora prioritario è stato:
a) mantenere elevate le coperture vaccinali per le vaccinazioni in calendario
b) attuare il programma di eliminazione del morbillo e della
rosolia congenita.
In questa situazione le vaccinazioni antimeningococco ed antipneumococco sono state offerte alle categorie considerate a
maggior rischio; è probabile che,
anche a breve, le posizioni cambino.
Questo è un discorso molto
complesso e bisogna tener conto anche della necessità che i
tempi maturino e cioè che una
vaccinazione sia resa nota e la
popolazione impari a richiederla.
Per quanto riguarda le meningiti le mamme, in modo particolare, sono molto sensibili e
impaurite, ma va loro bene spiegato che le vaccinazioni attualmente disponibili non preservano il bambino da tutte le forme
di meningite ma solo da una
piccola parte di esse.
Quali sono i criteri e le condizioni per una vaccinazione
“consapevole”?
Il criterio base è una corretta informazione. Per questo la Regione Veneto provvede a fornire alle Ulss un libretto informativo da distribuire ai genitori dei
nuovi nati, uguale per tutte le
Ulss e per quanto riguarda le
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iniziative locali provvediamo
ad inviare, unitamente alla convocazione dei segnalibri informativi.
In aggiunta prima di ogni somministrazione di un vaccino il
personale sanitario degli ambulatori provvede ad eseguire lo
screening prevaccinale e a fornire le informazioni necessarie.
Si può anche affermare che
l’utenza è molto attenta e spesso chiede delle informazioni aggiuntive.
Le figure maggiormente deputate all’informazione sono il
personale degli ambulatori vaccinali, i pediatri e i medici di
medicina generale.
Per quanto riguarda l’influenza “normale” quali sono le categorie di bambini cui è consigliato il vaccino.
E per chi non fa parte di tali
categorie ha senso la vaccinazione?
La vaccinazione antinfluenzale è vivamente consigliata ai
bimbi affetti da patologie per le
quali una influenza potrebbe diventare una malattia impegnativa o addirittura grave. In genere il pediatra curante è molto attento a questi casi e promuove in prima persona la vaccinazione.
I bimbi sani possono tranquillamente fare la vaccinazione
allo scopo di evitare l’influen-

za, malattia che comunque sarebbero in grado di superare
tranquillamente.
Nel primo caso la vaccinazione
è una “necessità” e la sanità
pubblica deve cercare di raggiungere i bambini a rischio; nel
secondo caso è una esigenza
del singolo (genitore o utente) e
sarà sua cura richiederla se interessato.
Le vaccinazioni raccomandate
superano in quantità e in peso
di interesse le vaccinazioni obbligatorie. In definitiva va stimolata una nuova cultura della vaccinazione?
L’affermazione sopra riportata
è corretta e ciò è già un indice
che la cultura delle vaccinazioni è già in atto e questo è confermato dai dati di copertura
sia a livello nazionale che locale. In parole semplici la percentuale di soggetti che aderisce
all’offerta vaccinale della sanità pubblica, per tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, è molto alta ed è circa il 98%.
Come sempre fa “notizia” il
bambino che i genitori non vogliono vaccinare e non i “99”
che lo fanno.
L’istituzione dell’obbligo vaccinale, avvenuta in determinati
periodi storici e di emergenza
sociale, oggi non appare più così
necessaria.

OBBLIGO VACCINAZIONI E SCUOLA
In breve
Ø Se il piccolo non viene sottoposto alle vaccinazioni previste per legge i problemi si profilano al momento delliscrizione allasilo o a scuola. I direttori delle scuole e i capi di
istituti pubblici o privati sono tenuti, in base al DPR n. 355/
99, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della
relativa certificazione. Sempre in base al medesimo Decreto, la mancata certificazione non comporta il rifiuto di
ammissione alla scuola dellobbligo (nulla dice in merito
agli asili nido o alle scuole dellinfanzia). Liscrizione viene
dunque accettata, ma la mancanza viene notificata allASL
e di qui al Tribunale dei Minori. La mancata esecuzione
delle vaccinazioni è considerata un comportamento contrario agli interessi del figlio e, come tale, il tribunale può
decidere di far vaccinare dufficio il bambino imponendo
eventuali sanzioni ai genitori.
Ø Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Olanda,
Spagna e Stati Uniti prevedono vaccinazioni tutte volontarie. Per poter frequentare la scuola -spesso a partire dal
nido e a volte anche per essere ammessi alluniversità- è
però indispensabile esibire il certificato di avvenuta vaccinazione. In pratica i vaccini sono ugualmente obbligatori.

L’adesione alla proposta vaccinale non rappresenta solo un intervento di prevenzione per il
singolo individuo ma anche la
partecipazione alle campagne
mondiali di eradicazione di alcune importanti malattie infettive (dopo l’eradicazione del
vaiolo, l’obiettivo primo dell’OMS è l’eradicazione della
poliomielite).
La vaccinazione non è quindi
solo un atto sanitario nei confronti del singolo individuo ma
anche un atto di socialità e di
solidarietà.
In definitiva esiste una specie di
contratto sociale tra i genitori
che vaccinano i loro figli: essi
provvedono alla protezione dei
loro bambini e contemporaneamente contribuiscono alla generale protezione di tutti quei
bambini per i quali la vaccina-

19

zione risulta inefficace o per i
quali vi sono controindicazioni
mediche alla somministrazione. I genitori che non vogliono
vaccinare i loro figli violano
questo patto sociale; essi agiscono nella convinzione che finché
altri genitori vaccineranno i
loro figli per loro non sarà necessario. (“Che rischio ha mio
figlio di contrarre l’epatite B o
il morbillo se tutti gli altri sono
vaccinati?).
In conclusione vaccinare è anche un atto di civiltà e cultura,
un insegnamento per i nostri
figli del valore della salute dell’intera comunità.

Intervista di
Alessandra Menardi

SALE & PEPE
NUOVE STRATEGIE PER ALLUNGARE
LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA:
Quando, a Pentecoste,
arrivano i primi turisti tedeschi (quelli non si fermano)
deviamoli verso il tunnel
(suggerimento dellass.Dimai durante il Consiglio Comunale
con riferimento alla tangenziale)
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SCUOLA DELL’INFANZIA:
NUOVO ACCORDO CON IL COMUNE
di Alessandra Menardi

G

enerazioni di fanciulli
sono passate di lì: hanno giocato, cantato, colorato. Ancora oggi per la gran
parte dei bambini di Cortina
la Scuola dell’Infanzia Don
Pietro Frenademez, l’asilo della Parrocchia, è il luogo della
prima esperienza comunitaria.
Per Cortina rappresenta un servizio educativo imprescindibile, struttura di riferimento importante per le famiglie.

Agli inizi, negli anni Trenta,
ebbe fini esclusivamente assistenziali, ma con il nuovo contesto sociale e le nuove esigenze educative si è trasformata
in una scuola con un definito
progetto di crescita educativa.
Centocinquanta bambini, sei
sezioni, la scuola è gestita da
un Comitato e diretta dalle
Suore Francescane di Cristo
Re.
Dal 2001 è in possesso del decreto ministeriale sulla parità
scolastica.
Sono scuole paritarie, le istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell’istruzione, sono coerenti
alla domanda formativa delle
famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualità ed efficacia. Oltre a un progetto educativo in armonia con la Costituzione e a un piano formativo conforme agli ordinamenti vigenti, sono criteri necessari la titolarità della gestione, la
pubblicità dei bilanci, la disponibilità di locali e attrezzatu-

re didattiche concordi alla
normativa, l’istituzione di organi collegiali, l’iscrizione alla
scuola per tutti coloro che ne
facciano richiesta e l’inserimento di alunni con handicap
o in condizioni di svantaggio,
non ultimo la presenza di insegnanti con titolo di abilitazione.
Le istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, poi, sono
soggette alla valutazione del
rispetto degli standard da parte del sistema nazionale.
Dunque parità come certificazione di qualità, come buona
qualità.
Foto: MOSTRA ESPOSITIVA DEI LAVORI DELL’ANNO SCOLASTICO - MAGGIO 2004

Ma mantenere degli standard
impone degli impegni economici consistenti, non solo per
interventi straordinari, ma anche per l’ordinaria gestione.
Porta la data del 16 settembre
l’accordo siglato tra il Comune di Cortina e la Parrocchia
dei SS. Filippo e Giacomo per
l’erogazione dei contributi
alla Scuola dell’Infanzia “Don
Pietro Frenademez”. La precedente convenzione era scaduta di diritto con la fine dell’anno solare 2004. Prevedeva
l’elargizione annuale da parte
dell’ente locale di • 645,57 per
ogni bambino frequentante.
Punto e basta.
Con il nuovo accordo l’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo
annuo che esce dalla seguente cabala:
•
un contributo per assistenza scolastica di • 700, 00
per bambino iscritto (sostan-

zialmente invariato rispetto
alla precedente convenzione)
•
un contributo di •
6.500,00 per ogni classe (attualmente 6 classi con i requisiti previsti dalla parità scolastica)
•
un contributo aggiuntivo di • 4.000,00 nel caso specifico di bambini portatori di
handicap, con necessità di insegnanti di sostegno o addetti
specializzati;
•
un contributo aggiuntivo di • 500,00 per ogni bambino che gode delle riduzioni
in base alla normativa vigente o per motivi di carattere assistenziale nel n. di 2 bambini
Novità è l’impegno da parte
della Scuola a dare, all’atto di
iscrizione, priorità assoluta ai
bambini residenti nel Comune
di Cortina d’Ampezzo.
Potranno, inoltre, essere siglati
dei protocolli d’intesa separati per la realizzazione di altri
servizi e progetti, per l’apertura della scuola nei mesi estivi e il prolungamento dell’orario giornaliero.
Il Comitato di Gestione si è detto, a ragione, soddisfatto del
risultato ottenuto con la nuova convenzione e l’Assessore

ha dimostrato impegno nel sostegno finanziario e ha riconosciuto che la Scuola dell’Infanzia Don Piero Frenademez è
una risorsa irrinunciabile del
territorio.
La qualità di un’amministrazione locale non si valuta tanto –o non soltanto- dalle
“grandi opere”, quanto dall’attenzione rivolta al sociale,
dall’impegno verso le fasce
più deboli del proprio tessuto
sociale, bambini e anziani in
primis.
Il sostegno a chi attua servizi
sociali e una politica rivolta al
cittadino dovrebbero essere
sempre prioritari per chi siede in municipio.
Certo non tutte le difficoltà
economiche della scuola parrocchiale vengono risolte con
la nuova convenzione, sarà
compito del Comitato di Gestione e dell’Economato della
stessa ricercare ulteriori contribuzioni, anche al di fuori
degli enti pubblici, per continuare a garantire un servizio
per l’infanzia che ha funzione sociale e di interesse comunitario.

Alessandra Menardi
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UN LIBRO PER AMICO

F

ra i requisiti, che caratterizzano la parità scolastica, vi è la presentazione
di un Piano dell’Offerta Formativa, da cui emerge l’ispirazione culturale e pedagogica dell’istituto.
Lo sfondo integratore della progettazione per l’anno 2005/
2006 alla Scuola dell’Infanzia
Don Pietro Frenademez è il libro. L’attività didattica dedicata al libro e alla lettura si affianca, così, agli altri progetti paralleli: laboratorio, attività motoria, attività musicale (bambini
di 5 anni), progetto “territorio”,
insegnamento della religione
cattolica e progetti disposti dalle
singole docenti.
Il programma si propone, creando un clima emotivamente

coinvolgente, di sollecitare i
bambini a esprimere giudizi e
preferenze, a formulare ipotesi
relative al contenuto del testo.
I bambini inventeranno, poi, dei
semplici racconti sulla base di
tre elementi o immagini assegnate loro. Impareranno a seguire nella lettura delle narrazioni a capitoli e a costruire dei
libri individuali o di classe. Saranno invitati a trovare la conclusione ad una storia o a cerne un titolo adatto.
Il progetto prevede anche due
“uscite”ai luoghi del libro: biblioteca e libreria.
Attraverso la lettura i piccoli
apprendono innanzitutto che i
libri si leggono, non sono giocattoli, che le immagini servono a far capire il testo e sono ad

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

LA SCATOLA DEI COLORI
Ho una scatola di colori
in cui ogni colore esprime una sua felicità;
ho una scatola di colori
calda, fresca e allegra.

Pail Shurek

(ragazza tredicenne di un paese
del Medio Oriente, che ha vissuto lesperienza
della guerra)
per gentile concessione di Patrizia Siorpaes

LANGOLO

DELLA POESIA

Mi sono seduta
E ho disegnato la pace.

dell’esperienza che sfideranno il
suo intervento creativo.
Dal progetto nascerà una mostra con i libri costruiti dagli
alunni, i disegni nati dalle storie
e i cartelloni prodotti insieme.
Alessandra Menardi

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

NUOVA SUDDIVISIONE
DEGLI AS
SES
SORATI IN COMUNE
ASSES
SESSORATI

A

l termine della seduta
del 28 novembre, il Sindaco ha comunicato di
aver provveduto ad una diversa assegnazione degli incarichi
agli assessori, per far fronte alle
novità intervenute con l’approvazione della variante ANAS.

La modifica più importante riguarda l’Assessorato Lavori
Pubblici (ex Franceschi) che è
stato suddiviso in due: “Grandi Infrastrutture” (tangenziale
e stadio del ghiaccio) e “Altri
lavori pubblici”.
Il Sindaco seguirà “Altri lavori pubblici” ed “Ambiente”
“Ambiente”.
All’assessore esterno Paolo
Franceschi sono stati affidati
“Grandi Infrastrutture” ed
l’Edilizia Privata.
Nel contempo il Sindaco ha af-

Non ho il rosso per le ferite e il sangue,
non ho il nero per un bambino orfano,
non ho il bianco per la faccia morta di un ragazzo,
non ho il giallo per le sabbie che bruciano:
ho larancione per la gioia di vivere,
ho il verde per radici e foglie,
ho il blu per un cielo terso,
ho il rosa per i sogni e il riposo.

esso collegate.
L’obbiettivo è quello di
far amare i libri fin dalla
prima età, immergere i
piccoli in percorsi fantastici e svilupparne la creatività. Affermava Rodari che la mente è una sola.
La sua creatività va coltivata in tutte le direzioni. Le
fiabe (ascoltate o inventate) non sono “tutto” quello che
serve al bambino. Il libero uso di
tutte le possibilità della lingua non
rappresenta che una delle direzioni in cui egli può espandersi. L’immaginazione del bambino stimolata a inventare parole, applicherà i suoi strumenti su tutti i tratti
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fidato la gestione del personale, che prima seguiva lui stesso,
all’assessore Ghedina.
Evidentemente Grandi Strutture ed Ambiente non vanno
d’accordo e pertanto sono stati
divisi! – verrebbe da dire.
A parte la battuta, siamo consapevoli del fatto che il progetto della tangenziale, porterà
molto lavoro e preoccupazioni
ad entrambi gli assessorati. Ci
auguriamo che il Sindaco, con
questa suddivisione, abbia voluto instaurare un sistema di
controllo sull’operazione tangenziale, anche da un punto di
vista non prettamente viario, e
assumendo su di sé la responsabilità dell’assessorato “Ambiente” abbia voluto rendersi
garante nei confronti dei cittadini della sua tutela.
c.p.

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
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LETTERE ED OPINIONI
FINI, FEMENA DE MARIO
ZESTA
Non ricordo quanti anni sono
passati da quando Fini di sua iniziativa invitava i suoi coetanei
nella vecchia casa a Val di Sopra
n. 83, casa di Angelo Zesta. Lo
scopo, passare una giornata assieme e offrire i casunziei, simbolo della cucina ampezzana.
Cera anche la musica: con nostalgia ricordo Andrea Franceschi
e Renzo de Pocol che con le due
favolose fisarmoniche animavano la festa.
Questanno alla fine di ottobre è
stata organizzata, con una S.
Messa e pranzo, la festa della
classe 1925. Quel giorno Fini ha
promesso che ripeterà e inviterà
in quella bella stua a magnà casunziei.
Ebbene sabato 19 novembre una
ventina di noi erano presenti.
Accogliente, stua bella calda, due
tavoli apparecchiati con servizio
a quattro stelle, cera di tutto.
LEvviva col prosecchino e poi
antipasto, benserviti dalla figlia
Elisabetta e nipote, seguono primo piatto de chi de arbetes,
secondo de chi verdes,; tutti gli
abbiamo fatto onore.
Non lo so quanti tipi di dolci, vini,
liquori, amari, sicuramente non è
mancato in tutti noi un segno di
ringraziamento e di riconoscenza per il grande lavoro e impegno di questa nostra coetanea.
Il più bello dellincontro è stato
parlare, i ricordi del passato,
ognuno esprimeva gli alti e bassi
della vita, soprattutto si menzionavano i figli e nipoti che oggi
la vita tutto dà; in questa giornata ci siamo sentiti fortunati
pure noi.

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

Singolare il fatto che in quella
stua più di cinquantanni fa erano presenti la figlia Rita di Angelo Zesta e lattuale marito Bruno de Mente che allora si erano
conosciuti. Non sono mancate
battute spiritose, di vanto ma
anche di sofferenze, sicuramente tutto accettabile. Una battuta
molto spiritosa merita di essere
raccontata: una di loro si vantava che a ottantanni col suo prosperoso seno fa la sua bella figura; risposta, con un risata: perché sei vestita!
Un altro singolare dato, nelle mie
cartacce mi sono trovato vecchi
inviti di feste della classe 1925
fra i quali i 60 anni, nel 1985,
dove eravamo in 95.
Facendo appello, anno 2005, a
sorpresa 43 viventi di cui 17 uomini e 26 donne. Naturalmente
non ci sono solo sorrisi ma anche qualche lacrima e sofferenze; la vita e la vecchiaia porta a
tutto questo.
Ringraziamo di vivere in questo
paese dove cè ancora del buono, sano e onesto e soprattutto
bello datoci dal Padre Eterno.
Guido Dadié Bechin
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IL MERCATO:
UNA SOLUZIONE SEMPLICE
Innanzitutto ringrazio il vostro
giornale e tutti quelli che ci lavorano per il lavoro svolto e perché soprattutto dà la possibilità
a chi lo legge di esercitare attraverso le sue osservazioni il proprio spirito critico.
La ragione della mia lettera è
molto semplice.
Volevo dire la mia sulla questione riguardante il mercato. Dopo
il suo spostamento dalla sede
originale (Piazza del Mercato appunto), è stato prima portato nel
Piazzale della Stazione e successivamente allo stadio. Causando
nel primo caso i malumori e le
imprecazioni di chi come me si
trovava a passare in auto le mattine di martedì e venerdì e trovava difficoltà a farlo per la maleducazione di chi, pur di non
parcheggiare regolarmente e fare
qualche decina di metri a piedi
riteneva in suo diritto abbandonare la propria vettura in seconda e terza fila. E nel secondo
caso, allo stadio, causando i
malumori dei commercianti am-

bulanti, che hanno visto ridurre i
propri affari dal posizionamento
nella infelice e poco frequentata
zona limitrofa allo stadio.
La mia soluzione è semplice: dato
che lamministrazione comunale
ci ha regalato il nuovo arredamento di corso Italia, che proprio in questi giorni viene terminato, perché non fare come in tutte le località che io conosco e
destinare il centro della nostra
cittadina al mercato, ma non più
due giorni la settimana (altra anomalia tutta ampezzana) ma un
solo giorno la settimana. Non ci
sarebbe il problema del parcheggio selvaggio e gli ambulanti non
avrebbero più di che lamentarsi.
Certo a quel punto si lamenterebbero i negozianti del centro perché vedrebbero un concorrente in
più. Ma perché in tutte le città ciò
avviene comunque?
Non vedo perché qui dovrebbe
essere diverso.
Ancora grazie e buon lavoro.
Zardini Andrea
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SEGNALAZIONE ERRORI
SULLA GUIDA NOI CITTADINI
Dovrebbe essere giunta per posta in tutte le abitazioni di Cortina dAmpezzo una pubblicazione
patrocinata dalla Provincia di Belluno, (vedi presentazione a pag.
3), con lo scopo di essere una
guida ai diritti dei cittadini.
Però vorrei segnalare alcune inesattezze, che proprio stonano su
una pubblicazione, sicuramente
compilata, stampata e spedita
anche CON I NOSTRI SOLDI, visto
il suindicato patrocinio
A pagina 6 si legge che Cortina
dAmpezzo dista 155 Km. da Belluno. È perfino descritto un minuzioso itinerario per chi vuole
venire a Cortina dAmpezzo da
Braies: Strada Provinciale 47 in
direzione Innichen. Svoltare a destra sulla strada Statale 49 e allaltezza di Seghe imboccare la SS
51. Veramente perfetto!
Sono certo che nessuno a Cortina dAmpezzo sa, che ad Ovest
confiniamo con Corvara e ad Est
anche con Vigo di Cadore. Non
per ignoranza, ma perché non è
affatto vero.
Le pagine 7 e 8 sono dedicate alla
nostra storia: si parte dalle scoperte archeologiche di Val Rosna,
(ma dove sarà?), ci si intrattiene a
lungo sul Medioevo con una ine-

dita confusione di date e di dati
in ordine sparso e si liquida in 11
righe il secolo scorso, tralasciando di menzionare il passaggio del
nostro Comune al Regno dItalia,
avvenuto nel 1919.
Nella guida ai servizi, da pag. 19
in poi le inesattezze sono ancor
più gravi, perché danno indicazioni fuorvianti ed inaffidabili.
Non esiste infatti presso il nostro Municipio alcuna anagrafe
canina come annunciato pag. 21;
anche linformazione per le cessioni di fabbricati è sbagliata, non
è vero che la denuncia va fatta
presso il Municipio.
Linformazione per il centro per limpiego è scorretta, lufficio di competenza è a Tai di Cadore e non a
Belluno, vedi pag. 25.
A pag. 46 cè scritto che serve un
certificato medico ed una domanda allufficio di Polizia Municipale
.. per entrare nellarea cimiteriale con la bicicletta!. Mah!
Il massimo è linnovativa istruzione sullI.C.I. che prevede per
il nostro Comune agevolazioni
per i pensionati ultrasessantacinquenni, ma con determinati limiti
di reddito (vedi pag. 27). Peccato
solo che non sia vera.
Nelle pagine 47 e seguenti, dedicate ai numeri utili e alle attività economiche, sono simili ad
un elenco telefonico. È strano
però che vi figurino solo DUE associazioni!. Sono indicate molte
attività economiche, però in maggioranza NON aventi sede a Cortina dAmpezzo.
Grande anche la piantina a colori
in formato A3 nellultima copertina: però al posto della frazione
di Acquabona, è indicato ACQUA
DI SOPRA e ACQUA DI SOTTO.
Essa mostra anche una bella
strada tra Cadelverzo di sotto e
Majon, peccato che in verità ci sia
solo un sentiero.
Assurdo trovo il fumetto a pagina 44 che vorrebbe essere una
istruzione civica: Grazie ad una
sentenza del Giudice di Pace di
Bari, la vittima del volantinaggio
selvaggio può agire per avere il
risarcimento del danno nei confronti di chi promuove la pubblicità indesiderata.
Invitante, veramente.
Sisto Menardi
Anche molti altri attenti lettori ci hanno segnalato questi ed altri errori; per
ragioni di spazio pubblichiamo questo intervento che ci sembra tra i più
completi.
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DIRITTO DI SUPERFICIE:
Il Comune approva
criteri, bando e convenzione

D

opo lunghi studi ed anali
si, approdano fi-nalmente
in Consiglio Comunale il
bando e la bozza di convenzione
per il diritto di superficie. L’assessore Lacedelli, motore dell’iniziativa, ha ringraziato per la fattiva
collaborazione la minoranza e si è
dichiarato soddisfatto dei risultati conseguiti. Data l’importanza
dell’argomento, l’amministrazione
si impegna a dare ampia informazione sull’argomento, organizzando anche incontri specifici con i cittadini.
Seguirà, nei prossimi numeri,
un’analisi più dettagliata dei meccanismi che regoleranno questa
procedura, per il momento anticipiamo che:
1 - sono stati fissati i requisiti di
ammissibilità (cittadinanza italiana
o comunitaria; non possedere un alloggio a Cortina, né vantare diritti
reali; non avere negli ultimi 30 anni
beneficiato di alloggio di edilizia pubblica poi riscattato; non possedere un
reddito lordo annuo superiore a
150.000 euro) e di preferenza (residenza – 13 punti all’anno fino ad un
massimo di 25 anni pari a 325 punti;
svolgimento di attività lavorativa
nell’area delle Comunità Montane
Valle del Boite e Centro Cadore; non
avere la proprietà o la disponibilità
di alloggi, graduato a seconda di luogo e modalità; non aver venduto casa
a Cortina da un certo numero di anni;
la composizione della famiglia prevede un punteggio di favore a chi ha
molti figli o persone disabili a carico);
2 - il prezzo di cessione del diritto
è stato fissato in • 49,05/mq;
3 - il bando approvato in questa
seduta riguarda due terreni, rispettivamente regolati dalle schede B/
1 e B/5 del Piano Regolatore in località Zuel di Sotto (per un volume di 2500 mc su 3 piani) e Gilardon (per un volume di 2000 mc su
2 piani e ½), per un numero di cirtutto;
ca 18 appartamenti in tutto
4 - contemporaneamente è stata dichiarata decaduta la graduatoria
delle Case di Campo;
5 - le graduatorie che si formeranno
con questo primo bando, saranno ritenute valide anche per eventuali
subentri per Campo e rimarranno
valide per 5 anni, rinnovabili.

La minoranza, come auspicato anche dai banchi della maggioranza,
confida che si continui in questa
direzione, soprattutto con il fine di
trovare ulteriori terreni da poter
utilizzare per il diritto di superficie in modo da rendere il diritto
alla prima casa più attuabile per
chi desidera vivere e lavorare a
Cortina.
CONSIGLIO COMUNALE
Altre decisioni in breve
Nel corso del Consiglio sono state
approvate alcune cessioni di tratti
stradali dismessi a favore di privati, in località Zuel, Crignes e Alverà; approvate all’unanimità anche
se non ha sollevato poche polemiche il fatto che i prezzi di cessione
variassero dai 200•/mq di Zuel e
Crignes, ai 130•/mq per Alverà.
L’amministrazione si è impegnata
a stilare un documento che fissi i
criteri per la definizione dei prezzi.
In totale circa 74.000• le entrate
previste alle casse comunali, da
queste vendite.
Dei due appartamenti resisi vacanti nel complesso ex Sad di Via
Roma, il Consiglio ha determinato
di tenerne uno a disposizione per
situazioni di emergenza abitativa,
come previsto dall’art. 11 della Legge Regionale 10/1996.
Tra gli assestamenti di bilancio degni di nota 350.000• di maggiori enICI, in seguito a
trate derivanti da ICI
maggiori accertamenti da parte degli
uffici comunali. Tra le uscite è pari a
1.100.000• la maggiore spesa prevista per Pontechiesa di cui 800.000•
per arredi e il restante per opere provvisionali (500.000• sono coperti con
contributo regionale, 200.000• con la
sponsorizzazione Enel e i rimanenti
con fondi comunali).
All’opposizione, che chiedeva
dove si andrà a finire se dai
5.400.000• previsti inizialmente si
vanno a sfiorare ora gli 8 milioni,
risponde la dott.ssa Ferrari: in corso d’opera sono sorti alcuni imprevisti (vedi il muro franato) ma si sono
anche decisi interventi per migliorare la fruibilità della
struttura (vedi attrezzature di palcoscenico) che
hanno fatto lievitare il
costo complessivo dell’opera. La minoranza
vota contraria.
Carla Pompanin
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N .B. nota bene
ANCORA UN CONSIGLIO
PER RISPARMIARE SULLE
BOLLETTE DEL METANO
Un consiglio a chi installa in
casa impianti alimentati a gas
metano.
La legge prevede un’aliquota
iva del 20% nel caso di uso di
gas metano per il riscaldamento
to. L’aliquota iva scende però al
10% per le somministrazioni
di gas per la cottura di cibi e
la produzione di acqua calda
calda.
Per regola, le aliquote diversificate possono essere applicate
solo in presenza di distinti contatori
tatori: uno per il riscaldamento
e un altro per la cottura e l’acqua calda.
A seconda delle diverse percentuali di consumo il risparmio
del 10% sulla componente riferita al consumo per la cottura
dei cibi e per la produzione di
acqua calda, può essere consistente, e ripaga la spesa di un
contatore aggiunto.
Questa scelta può rilevarsi conveniente soprattutto quando è
prevista già in fase d’installazione iniziale dell’impianto.
Vale la pena informarsi con i
tecnici di fiducia.
CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO FINO A 20.000 •
O MUTUI A TASSO ZERO
PER L’ACQUISTO
O LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASA
DELLE GIOVANI COPPIE
La Regione Veneto propone un
bando per aiutare le giovani
coppie.
Il provvedimento intende sostenere i giovani in procinto di formare una famiglia nell’acquisto
o la costruzione e/o la
ristrutturazione della prima
casa.
L’aiuto consiste in un mutuo a
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tasso zero (fino all’importo di
75.000 euro) oppure in un contributo a fondo perduto di
20.000 euro (a fronte di una
spesa totale di almeno 50.000
euro).
Un intervento significativo,
dunque (da Regione Autonoma, verrebbe da dire).
Fra i requisiti segnaliamo sommariamente:
- la residenza nel Veneto dei
due coniugi e un’età inferiore o
uguale a 35 anni per entrambi;
- la coppia deve contrarre o
aver contratto matrimonio nel
periodo compreso dal 7 maggio
2004 fino al 30 giugno 2007;
- la somma degli indicatori
della situazione economica dei
coniugi (Ise) non dovrà essere
superiore a 52.000 euro, né inferiore a 22.000 euro (il calcolo
dell’Ise lo si può sviluppare per
prova nel sito dell’Inps; possiamo suggerire – per dare un’idea
di massima – di sommare i redditi lordi annui dei richiedenti,
se questi non possiedono beni
mobili o immobili);
- non si deve possedere un’altra casa di abitazione o ricevere contributi pubblici per lo stesso fine.
L’abitazione deve essere acquistata/costruita/ristrutturata
nel periodo che va dal 7 maggio 2004 al 30 giugno 2007 e non
può superare i 95 mq. abitabili.
Il termine di presentazione
delle domande scade il 9 febbraio 2006.
La domande di mutuo possono
essere presentate solamente
presso gli istituti di credito convenzionati.
Nella zona di Cortina, l’unica
banca è la Cassa Rurale.
Presso gli sportelli della banca
è possibile chiedere informazioni più precise.
Altrimenti si possono scaricare
il bando e i regolamenti dal sito
della Regione Veneto.

(e.p.)

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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27-ott L’impegno della Ulss n. 1 di Belluno a favore della difesa e della valorizzazione
delle parlate minoritarie si è concretizzato con la stampa del fascicolo “Che cos’è la Carta
dei Servizi”. La variante in ladino ampezzano spiega nei dettagli l’offerta di servizi che
l’Ulss mette a disposizione del cittadino.
29-ott Una trivella nella zona della ex benzinaia Esso, ha perforato il terreno per
verificare la consistenza del sottosuolo. L’operazione fa parte del progetto di recupero
dell’area dell’ex benzinaia, fra via Cesare Battisti e Piazza Roma, e della casetta che un
tempo ospitava le apparecchiature della funivia.
30-ott Il Corpo Forestale dello Stato potrà realizzare una nuova caserma, in località
Fiames. Il terreno è di proprietà comunale, per cui si è adottata la formula del diritto di
superficie.
Ø
I ragazzi della terza elementare dell’Istituto comprensivo di Cortina si sono
aggiudicati per la seconda volta, la vittoria del concorso indetto dall’Associzione Micologica Bresadola sezione di Mirano. Il concorso dal titolo “Alla ricerca dell’ambiente perduto”, era aperto a tutte le scuole elementari della Regione Veneto.
1-nov Dino Gillarduzzi ha vinto il titolo nazionale e gareggerà alle Olimpiadi di Torino
2006 con le insegne tricolori della Germania . Il forte pattinatore ampezzano ha ottenuto una
medaglia d’oro e una d’argento ai recenti campionati nazionali assoluti tedeschi di pattinaggio di velocità su pista lunga, a Berlino.
2-nov Le due Regole Alte di Ambrizola e di Lareto hanno provveduto all’elezione di due
componenti delle rispettive rappresentanze di regola. Per la Regola Alta di Ambrizola sono
risultati eletti Andrea Dimai e Luigi Demenego, mentre per la Regola Alta di Lareto le
preferenze sono andate a Carlo Michielli e Sergio Alverà.
5-nov Sulla pista “A” del Col Druscié, potrebbe presto riprendere l’attività agonistica.
La società Funivie Tofana e Marmolada spa, che ha in gestione il tracciato, ha infatti
avviato le pratiche per ottenere la doppia omologazione della pista “A”, sia per organizzare
gare nazionali, sia per competizioni internazionali. Tutto ciò rientra in un progetto più ampio,
quello della candidatura di Cortina per i Campionati Mondiali del 2013.
6-nov Il Comune intende espropriare degli appezzamenti di terreno in alcune zone di
Cortina: a Pecol, a fianco della strada che sale verso Mandres; a Grava, a ridosso della
strada che consente il collegamento con la zona sportiva degli impianti di risalita di
Guargné e Mietres e della piscina comunale; a “ra curta de Ciae”, la stradina che collega
l’abitato di Chiave con la strada che sale dal Codivilla al Putti. In realtà l’esproprio è l’ultima
opzione di una procedura piuttosto complessa. Inizialmente viene inviata una lettera ai
proprietari dei terreni. Dopo una verifica sul posto, si deve individuare esattamente l’entità
delle necessità della pubblica amministrazione, prima di passare all’ultima fase, quella
delle trattative con le persone interessate.
Ø
Al tennis Country Club a Sopiazes, è in corso la 14esima edizione del torneo di
tennis dei Sestieri d’Ampezzo. Tra le tante novità che hanno ottenuto molto successo
l’introduzione dell’incontro Under 18 che va a portare così a 4 i giovani giocatori che i
Sestieri mettono in campo ogni giornata.
8-nov Più di un 1.200.000 euro, è la cifra annualmente stanziata dai cinque comuni
della Valle del Boite per il sociale. In testa Cortina con 840.000 euro.
Ø
Una nuova via alpinistica sul gruppo montuoso delle Tofane è stata aperta dalla
guida alpina Mario Dibona” Moro”, supportato nell’impresa da Gretchen Alexander e da
Armando Nascé. Si tratta di una via di roccia sulla parete sud-ovest del Castelletto, che
arriva alle guglie del Castelletto, a quota 2656 metri.
11-nov Nonostante il cimitero sia sorvegliato, di recente si è verificato il furto di un’opera
di un certo valore: una statua della Madonna con Bambino in legno, alta circa un metro e
mezzo. Il guardiano del cimitero, il signor Pison, sottolinea che non è stato certo l’unico
furto fatto in cimitero negli ultimi tempi.
12-nov E’ mancato Teofilo Gillarduzzi, della famiglia “de chi de Jobe”, dopo aver vissuto
con onore i suoi 106 anni. Sempre presente negli eventi più importanti della comunità, ha
partecipato alla festa per accogliere l’arciduca Otto d’Asburgo, il 3 ottobre scorso. Sentite
condoglianze alla famiglia.
Ø
Entro la fine dell’anno la comunità di Cortina potrebbe tornare in possesso dei
terreni sui quali venne realizzata la Ferrovia delle Dolomiti. Il sindaco Giacomo Giacobbi
e il presidente delle Regole d’Ampezzo Alberto Lancedelli hanno fatto un passo avanti,
nella difficile trattativa per il trasferimento del sedime dell’ex linea ferroviaria dal Demanio
al Comune di Cortina e, per la parte di competenza, alle Regole d’Ampezzo.
13-nov I lavori di pavimentazione del tratto inferiore di Corso Italia, sono finiti. Con questo
intervento i lavori lungo l’isola pedonale non sono esauriti, resta infatti in programma un terzo
stralcio, per la parte superiore del corso, dal palazzo del “Comun Vecio” verso nord.
16-nov La stagione invernale 2005 – 2006 si aprirà con tre nuovi impianti: la seggiovia
quadriposto della Val Padeon, sul Cristallo, la seggiovia della società Ista, da Socrepes
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verso la Tofana, la prima del Veneto a sei posti, e infine lo skilift di Lacedel, completamente ammodernato.
Ø
L’Hotel Cristallo, a Londra, vince il World Travel Award. I World Travel Awards sono stati istituiti
nel 1993 per premiare i risultati conseguiti nell’anno dall’industria turistica mondiale.
Ø
E’ in stampa il nuovo libro realizzato da Tiziana Ghedina Basilio. Si tratta di un resoconto delle
antiche attività agricole e pastorali delle genti di montagna, in parte scomparse. La pubblicazione, è
sostenuta dall’Union de i Ladis d’Anpezo.
18-nov Lo storico Paolo Giacomel sta compiendo assieme al professor Roberto Pappacena, studi storici
sulla chiesa parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo. Proprio l’esame computerizzato delle fotografie ha
permesso a Giacomel di individuare, in un dipinto, quello che è ritenuto il più antico stemma della comunità
d’Ampezzo, datato 1707.
19-nov Ancora furti, uno a Cortina e un altro a San Vito. Il vicequestore, Manuela De Bernardin,
ribadisce l’opportunità che i cittadini collaborino con polizia e carabinieri, segnalando la presenza di
persone sconosciute e sospette.
22-nov Il 26 gennaio 2006 la fiamma Olimpica, scenderà lungo la pista di bob Eugenio Monti di Cortina.
A portare la fiaccola, sarà un equipaggio composto da Gianfranco Rezzadore, Gunther Huber, Giorgio
Alverà e Renzo Zardini. Sulla pista di bob si è iniziato a lavorare, per predisporre il tracciato in vista degli
ormai imminenti impegni internazionali.
Ø
A causa di un incendio il tetto di un’abitazione a Pecol, è stato completamente distrutto. Grazie
all’impegno di numerosi volontari, il tetto è stato interamente ricostruito, a tempo di record.
Ø
Il museo Mario Rimoldi di Cortina d’Ampezzo si trasferisce per tre giorni, con una sessantina di
opere, alla Fiera dell’Arte di Bolzano in programma nel capoluogo altoatesino. Si tratta di immagini di
grandissimo valore, che vengono richieste al museo da tutto il mondo.
24-nov Prosegue l’attività delle forze dell’ordine nei confronti del fenomeno dell’abusivismo nei cantieri edili.
Si tratta di un’azione di prevenzione che si ripete periodicamente. L’ultima operazione, in ordine di tempo, ha
interessato la zona di Crignes, il grande cantiere del vecchio pensionato delle suore Canossiane.
26-nov Scoperta una nuova Supernova da parte dell’Associazione Astronomica di Col Drusciè.
E’ la quarta dell’anno e la quattordicesima in assoluto.

a cura di Morena Arnoldo

BUONE NUOVE PER L’OSPEDALE CODIVILLA
14-nov
All’ospedale Codivilla si è portato a termine un delicato
intervento chirurgico sia per la complessità dell’operazione, che per
il quadro clinico del paziente. E’ stata infatti impiantata una protesi
d’anca ad un uomo di 65 anni, già sottoposto al trapianto del cuore.
La storica esperienza maturata nella cura delle infezioni ossee fa
dunque del Codivilla Putti una struttura ideale per pazienti
immunodepressi, come sono le persone sottoposte a trapianto di
organi, soggetti che possono essere colpiti facilmente dalle infezioni.
L’intervento è stato eseguito dal dottor Francesco Centofanti, assieme all’equipe anestesiologica del dottor Luigi Veranda. Fondamentale la collaborazione con i cardiologi dell’Università di Padova.
25-nov
Per la fine dell’anno sarà completata la sistemazione
del quinto piano dell’ospedale Codivilla dove sarà sistemata la
riabilitazione ortopedica, con la palestra e altri servizi annessi. E si
guarda anche al sottotetto, dove è a buon punto la realizzazione
della nuova sala da utilizzare per riunioni e convegni.
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