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TERRENI PRIVATI A PECOL
Il Comune parte con le misurazioni per gli espropri,
i proprietari non si rassegnano
di Carla Pompanin
sari a garantire un’adeguata
via di accesso per Ca’ dei
Nani, lungo quel tracciato che
solo qualche mese fa, si era
preferito a quello di Sompiei
proprio perché non interessava terreni di privati
privati.
Nessun passaggio interlocutorio, nessuna telefonata per
avvisare dell’intenzione del
Comune di provvedere agli
espropri, solo la rassicurazione in diretta radiofonica, durante il Consiglio Comunale,
che con quella soluzione non

Inchiostro spiritoso

A

lcuni mesi fa il Consiglio Comunale approvava la variante
alla viabilità di Pecol, consistente nell’identificazione della strada comunale per Ca’
dei Nani – evidentemente
“sfuggita” nella stesura del
Piano Regolatore (28/02/
2005 si approva la variante –
il 10/06/2005 passa l’approvazione definitiva).
Oggetto della discussione era
stata la previsione di utilizzare la vecchia strada, ripida e
bisognosa di lavori straordinari, piuttosto della strada che
porta a Sompiei, le cui condizioni risultano essere decisamente migliori e la cui sistemazione, pertanto, risultava economicamente vantaggiosa.
La motivazione portata in
aula dalla Giunta, a sostegno
della decisione di utilizzare la
vecchia strada, era stata quella che lì non era necessario
passare sui terreni privati. A
sostegno di questa tesi il responsabile dell’Ufficio Espropri
del Comune – dott. Ivo Roncen ci conferma che la soluzione di Sompiei era stata scartata perché il tracciato della strada avrebbe interessato anche
il cortile fra due edifici.
Forse, è questo il motivo di tanta sorpresa nei destinatari
(una cinquantina di proprietari) delle due lettere con cui
il Comune comunicava di voler provvedere alle misurazioni e ai rilievi, primi atti di una
procedura di esproprio.
L’esproprio è finalizzato al
reperimento dei terreni neces-
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Risultato a sorpresa in assemblea
BOCCIATO IL NUOVO LAUDO
DELLE REGOLE
di Edoardo Pompanin

I

n pratica nulla di fatto nel
l’Assemblea regoliera del
18 dicembre.

Non è stata approvata la riscrittura del Laudo
Laudo; non è stato accolto il completo riconoscimento delle donne al titolo
regoliero; non è passata la
semplificazione del funzionamento degli organi sociali;
bocciato il riesame dei principi di gestione dei beni patrimoniali.
Lo stop ha colto di sorpresa gli
stessi regolieri. Forse è stata

data per scontata l’approvazione del nuovo Laudo, e l’attenzione era focalizzata solo
sui “distinguo”.
Come vedremo, alla fine hanno deciso “gli indecisi”!
I numeri: 1.222 gli aventi diritto di voto, 460 i presenti
(38% del totale): 349 fisicamente, 111 in delega. Gli uomini sono 397 su 1.052; le donne sono 63 su 170. Osserviamo, a margine, che se si fossero presentate tutte le donne, e
avessero votato “sì”, veniva

approvata la trasmissione del
diritto anche alla linea femminile.
Gli articoli passavano con il
voto favorevole dei 2/3 dei
presenti REGISTRATI; servivano almeno 307 “sì”. Una maggioranza nemmeno molto consistente, considerata l’importanza dei cambiamenti.
L’analisi del voto evidenzia
alcuni dati: il numero massimo di schede votate con “tutto no” è pari a 74. ConsideCONTINUA A PAG. 2
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si andava a toccare la proprietà privata e che comunque si sarebbe potuto cambiare idea in
corso d’opera. Probabilmente
una spiegazione chiara e trasparente del perché il Comune
intendeva perseguire questa via
avrebbe tranquillizzato molti
dei proprietari, forse no, ma certamente la parte “debole” cioè
“espropianda” meritava una
maggior attenzione.
Una linea “dura” quindi quella scelta dall’Amministrazione, sicuramente legittima ma
non per questo meno discutibile, per gestire questo tipo di
situazioni.
Con una consuetudine che permette la trattativa bonaria per
la vendita dei terreni e una legge (L.R. 11/2004) che prevede
Foto: Ca’ dei Nani

addirittura la possibilità di offrire crediti edilizi (cioè volumetrie edificabili in altre zone) quale indennizzo per l’esproprio
dei terreni, l’amministrazione
cortinese ha preferito mettere
invece le mani avanti e utilizistituto unilaterale delzare l’istituto
l’esproprio. Una scelta che – il
buon senso farebbe credere – si
utilizza quale ultima spiaggia
quando l’accordo con il privato non arriva e l’urgenza dell’opera da realizzare per pubblica utilità ne renda indilazionabile la realizzazione.
In questa occasione non si può
certo parlare di ultima spiaggia
ma piuttosto di prima scelta,
forse quella di più veloce attuabilità – se non partiranno i ricorsi al TAR. Prima scelta che
però mette in secondo piano la
proprietà privata dei contribuenti.
Restano inoltre alcuni dubbi sulla “pubblica utilità”
dell’intervento, i cui soli beneficiari, al momento, parrebbero essere i proprietari
di Ca’ dei Nani. Allo stato
attuale, il PIRUEA (il piano
di recupero urbanistico) dell’edificio non è ancora stato

Riproponiamo parte dell’articolo (v. Voci di Cortina n. 11)
riguardante il Consiglio Comunale del 28.02.2005, con riferimento a CA’ DEI NANI
NANI.
Lunga la discussione riguardante la strada per Ca’ dei Nani. L’individuazione della strada si rende necessaria, perché la stessa, come
altre strade comunali, non è stata inserita nel PRG. I consiglieri di
minoranza ritengono che piuttosto di investire molti denari su un
tracciato dalle pendenze ragguardevoli ed interamente da consolidare, sarebbe meglio scegliere la strada che salendo verso Sompiei
arriva fino a pochi metri da Ca’ dei Nani. In realtà - spiega l’arch.
Marangon - l’individuazione di questa viabilità non preclude, nel
momento dell’approvazione definitiva, la possibilità di scegliere
altre alternative. Ricorda inoltre, che questa tipologia di variante,
essendo collegata ad un’opera pubblica non è soggetta all’impasse
normativa e potrà quindi venire valutata anche più avanti.
discusso in Consiglio Comunale e pertanto non sono noti i termini dell’accordo, in parole povere non si sa cosa ne ricaverà
il Comune. Forse la pubblica
utilità verrà resa nota in futuro
e convincerà tutti della validità
dell’operazione. In analogia con
casi precedenti, si può pensare
al versamento di una somma in
denaro al Comune per poter
vedere la trasformazione del
kinderheim in appartamenti
residenziali, ma queste sono solo
congetture.
In attesa dell’approvazione del
PIRUEA, ci si interroga su quaurgenza che ha portato
le sia l’urgenza
l’amministrazione a scegliere di
espropriare i propri cittadini,

piuttosto che cercare il dialogo
ed una soluzione bonaria.
Carla Pompanin
La scheda C/8 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore pone alcuni capisaldi dell’operazione Ca’ dei Nani.
Destinazioni d’uso possibili: kinderheim, residenziale e/o attrezzature e servizi di base e di livello urbano e sovracomunale
Prescrizioni “deve essere garantita
un’adeguata accessibilità all’area
mediante l’adeguamento e la sistemazione della strada di accesso.”
Nella relazione al PRG si parla di una
volumetria stimata complessiva pari
a 2.787 mc
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Risultato a sorpresa in assemblea
BOCCIATO IL NUOVO LAUDO DELLE REGOLE
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ni pubbliche in pre-assemblea.

riamolo lo ‘zoccolo duro’ degli
oppositori al nuovo Laudo. Vale
il 16% dei presenti, una percentuale significativa, ma non proprio determinante.
La media degli indecisi – cioè
delle schede bianche e delle schede non consegnate – è del 15%.
Il Laudo veniva approvato se
sul fronte dei “sì” fossero arrivati i voti degli indecisi. Era confermata solo la bocciatura dell’articolo sull’ “utilizzazione
diversa del patrimonio”, che è
poi il vero punto controverso e
dove più forti sono state le frizioni fra la Commissione Laudo e la Deputazione, e fra gli
stessi Regolieri nelle discussio-

La Commissione Laudo ha lavorato duro per due anni nella
stesura della proposta. Nel
gruppo di lavoro figurano nomi
regolieri tra i più autorevoli e
competenti.
La Deputazione non ha ritenuto di accogliere in toto la proposta della Commissione. C’era
una forte divergenza sull’idea
di intangibilità del patrimonio
antico: valore assoluto per la
Commissione; suscettibile di
una certa apertura per la Deputazione.
Si è arrivati in Assemblea divisi, senza un accordo. Senza
nemmeno un metodo condivi-

so per proporre le due “versioni” ai Regolieri, affinché sul
punto si decidesse al voto.
Al dunque
La Presidenza ha proposto il
nuovo Laudo con scarsa enfasi
– in nome di una neutralità intesa come rispetto delle opinioni dell’assemblea.
Sul fronte della Commissione,
invece, la posizione si è arroccata solo sugli argomenti patrimoniali, senza spendere parola a persuadere i regolieri del
valore delle altre importanti
novità.
Voci influenti hanno taciuto.
Altre hanno censurato le cose
che non andavano bene, senza

promuovere i molti principi
condivisi.
Per questi motivi molte schede
sono così rimaste nelle tasche
degli incerti.
Cosa resta?
Un Laudo riscritto sul quale lavorare negli anni a venire. E la
consapevolezza che questa
esperienza aiuterà le Regole a
elaborare uno Statuto ancora
migliore.
Per chiudere, ricordiamo ai
commentatori un po’ distratti
che di medioevale, in sala assembleare, c’è stato solo … il riscaldamento.
Edoardo Pompanin
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LAUDO DELLE REGOLE.
Riflettiamone
di Luciano Bernardi

I

l lavoro delle commissioni e
della deputazione delle Re
gole non è stato vano.
Guardiamo i due punti più scottanti: si è visto intanto che la
maggioranza dei votanti è favorevole all’ingresso delle donne, e anche alla utilizzazione
diversa del patrimonio antico.
Su un tavolo di dieci persone
almeno sei sarebbero d’accordo,
e non è poco. Una minoranza,
in grazia delle severe norme del
nostro Laudo, ha pesato diversamente e ha soffocato speranze di tanti.
Certo, erano decisioni importanti che ognuno ha valutato secondo le proprie convinzioni:
qualcuno definendo immutabili
i principi medioevali, altri col timore dei problemi che darebbe
un troppo forte aumento degli
appartenenti. C’era chi vedeva
speculazione nel consentire
l’utilizzazione del patrimonio
antico a fini abitativi o artigianali, altri che ritengono giusto
chiudere assolutamente a per-

sone non discendenti da famiglia regoliera originaria. E non
proseguo l’elenco.
Tutte convinzioni rispettabili
che però si potranno sempre ridiscutere tranquillamente approfondendone la reale importanza, gli impatti sociali, portata e conseguenze.
Tanti chiacchierando nel dopo
assemblea avranno potuto sentire pensieri nuovi che prima
non erano chiaramente usciti,
anche perché nelle pre-assemblee la partecipazione non era
stata affatto numerosa.
Ho udito un consorte che, pur
convinto di aprire alle donne,
visto l’articolo che consentirebbe ai Consorti non residenti di
votare, considerava che nell’arco di decine di anni anche le
donne sposate fuori Cortina
(non solo nei paesi vicini ma
ovunque) potrebbero aumentare a decine di migliaia e determinare dall’esterno le sorti delle Regole: per tale timore ha
votato negativamente. Sotto

questo profilo, se dovesse avere ragione, l’articolo merita un riesame.
Ho udito donne, sposate
ad un regoliere, che sarebbero state contente di
poter partecipare anche esse,
pure discendenti di famiglia
ampezzana alla vita delle Regole.
E’ comprensibile il disappunto delle ampezzane che hanno sposato un “foresto”, che
magari partecipa alla vita del
paese e delle regole più di tanti
altri, e sono diventate estranee
per le Regole. Sono forse le
donne che maggiormente trasmettono cultura, dialetto della nostra valle.

3

do terreni non edificabili nel suo
paese, è costretto ad andarsene
perché non ha casa, e i suoi terreni di famiglia restano a valorizzare enormemente le seconde case che godono di questo
“verde” e niente gli giova essere consorte delle Regole, che
possiedono gran parte del territorio.
E come spiegare a chi ha (o
avrà) bisogno di casa che i regolieri si sono negati la possibilità –reale - di poter fare case
su parte “di modesta entità”
del patrimonio antico? E’ masochismo o egoismo? Se dovesse favorire anche una sola famiglia, perché negarlo?.
A molte famiglie viene pur giustamente consentito l’esercizio
di attività turistiche sul territorio regoliero. Viene pur consentita la realizzazione di impianti turistici, idroelettrici, ecc.
Ma l’abitare non è forse altrettanto necessario ?
Certo, non tutti potranno permetterselo: ma perché negarlo
a tutti ? Quando si offre un posto di lavoro e le domande sono
tante è logico che solo uno sarà
accolto. Se si offre in gestione
un rifugio, una attività, su tante domande una sola è accolta.
Alla disponibilità di case del Comune pochi possono essere accontentati.

E come non capire la delusione
di famiglie col capofamiglia di
cognome foresto, ma discendente in linea femminile da famiglia ampezzana e la moglie
ampezzana, che si vedono
escludere totalmente dalla Comunità regoliera. Ambedue i
coniugi hanno origini da famiglie ampezzane regoliere, i loro
beni discendono da queste famiglie, e hanno perso ogni diritto. Non credo proprio che ciò
sia tutto giusto!
Come non capire chi, posseden-

Assemblea Generale Straordinaria - 18 dicembre 2005
RIEPILOGO VOTAZIONI PER LA MODIFICA DEL LAUDO
Articolo
1) La Comunanza delle Regole d'Ampezzo
2) Finalità
3) Laudo
4) Consorti Regolieri
5) Catasto Generale
6) Titolo di Consorte Regoliere
7) Diritti e doveri dei Consorti Regolieri
8) Sospensione dei diritti regolieri
9) Patrimonio
10) Uso collettivo del patrimonio
11) Utilizzazione diversa del patrimonio
12) Gestione economica
13) Rapporti fra la Comunanza e le singole Regole
14) Organi della Comunanza
15) Assemblea Generale
16) Costituzione e competenze dell'Assemblea G.
17) Deputazione Regoliera
18) Norme per l'elezione della Deputazione R.
19) Costituzione delle riunioni della Deputazione R.
20) Compiti della Deputazione Regoliera
21) Giunta Esecutiva
22) Compiti della Giunta Esecutiva
23) Compiti del Presidente
24) Collegio dei Sindaci
25) Norme per l'elezione del Collegio dei Sindaci
26) Compiti del Collegio dei Sindaci
27) Rieleggibilità nelle cariche di Deputato e Sindaco
28) Accesso agli atti
29) Commissione arbitrale
30) Procedimento arbitrale
31) Norma transitoria

Presenze
registrate

Schede
depositate

Schede non
depositate

Favorevoli
(sì)

% voti
favorevoli

Contrari
(no)

Schede
bianche

460
460
460

394
394
411

66
66
49

267
282
289

58%
61%
63%

103
88
94

19
20
22

4
4
6

No
No
No

460

441

19

275

60%

151

14

1

No

460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460

441
441
443
443
443
394
394
411
411
411
411
411
411
411

19
19
17
17
17
66
66
49
49
49
49
49
49
49

320
312
296
283
252
279
277
299
300
275
288
290
287
256

70%
68%
64%
62%
55%
61%
60%
65%
65%
60%
63%
63%
62%
56%

109
111
132
139
169
91
94
83
83
105
89
89
93
125

11
17
10
16
17
20
19
23
22
25
28
26
25
24

1
1
5
5
5
4
4
6
6
6
6
6
6
6

Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

460

411

49

287

62%

96

22

6

No

460

411

49

288

63%

95

22

6

No

460

411

49

276

60%

107

22

6

No

460
460
460

411
411
394

49
49
66

277
289
273

60%
63%
59%

104
89
99

24
27
18

6
6
4

No
No
No

460

394

66

259

56%

112

19

4

No

460

394

66

265

58%

99

26

4

No

I singoli articoli venivano approvati con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti registrati (460), quindi con almeno 307 voti "sì" .

Schede nulle Approvato?

Ma almeno quello che è
possibile, e non porta danno ad alcuno, cerchiamo di
farlo. Detto no a questa
possibilità, non abbiamo
forse mancato ad una finalità delle Regole che è anche “amministrare, conservare ed accrescere il patrimonio comune” ?
Non dimentichiamo che
l’Assemblea Generale potrà modificare il Laudo anche ogni anno se occorresse accettando le nuove proposte della Deputazione o
di un gruppo di alcuni regolieri.
Ripensiamoci, parliamone,
discutiamone, aggiungiamo altre idee; ma non dobbiamo rinunciare a migliorare il bene, il benessere e
la coesione nella nostra
Comunità.
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LA CASA DI RIPOSO DI CORTINA D’AMPEZZO
Non sostituisce il calore della famiglia,
ma risponde all’esigenza di avere un luogo sicuro dove
i nostri anziani siano assistiti con professionalità e passione
di Morena Arnoldo

C

laudio Talamini, direttore della Casa di Riposo,
ci illustra le modalità e i
principi, alla base delle gestione
di quest’importante struttura.

La nuova Casa di Riposo è stata costruita nell’Ottobre 2000
in zona centrale. Quante persone può ospitare?
La struttura è autorizzata per
sessanta posti letto di cui quarantacinque per non autosufficienti e quindici per autosufficienti.
Il Centro Diurno ha sei posti
autorizzati per non autosufficienti.
Alla Casa di Riposo è annesso
il Centro Diurno. In cosa si differenziano?
Bisogna distinguere i servizi:
mentre in Casa di Riposo gli
ospiti sono fissi, al Centro Diurno gli anziani trascorrono la
giornata in un contesto protetto, ma dormono a casa propria.
Il fine del Centro è quello di
dare un’alternativa al ricovero
definitivo.
È dotato degli stessi servizi della Casa di Riposo e ha un pro-

Foto: www.dgbandion.com

prio responsabile di gruppo.

Ogni ospite è “speciale”. Esistono programmi specifici di
assistenza per ogni caso?
Per ogni ospite vengono raccolte una serie di informazioni,
utili per attivare fin da subito
un’assistenza adeguata.
Entro il primo mese di permanenza, un’equipe multi-professionale provvede alla stesura di
un piano assistenziale personalizzato, che viene presentato all’ospite e ai suoi familiari.
Tali piani hanno come fine,
quello di stimolare il mantenimento e, se possibile, il recupero delle capacità della persona.
Lei fa riferimento a un’equipe
multiprofessionale. Quali sono
le figure professionali che assistono gli ospiti della Casa di
Riposo?
La Casa di Riposo si avvale di
un’equipe di infermieri, operatori socio assistenziali, terapisti della riabilitazione, assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
Il coordinatore della Casa di
Riposo è la figura professionale responsabile dell’organizzazione di tali servizi. Cura in
particolare l’accoglienza dei
nuovi ospiti e partecipa alla
stesura del progetto assistenziale individuale. In ogni piano è inoltre presente un responsabile di nucleo con mansioni di coordinamento.
C’è poi la figura dell’infermiere, responsabile dell’assistenza
e i fisioterapisti, le cui prestazioni mirano sostanzialmente
al miglioramento della qualità
della vita.
E l’aiuto dei volontari ?
Prezioso!
Nella Casa di Riposo gli educatori professionali collaborano con obiettori di coscienza,

volontari dell’Auser, Associazioni, gruppi di musicisti e cantanti. La giornata viene organizzata partendo da una progettazione che parte dal bisogno del singolo, per poi raggiungere tutti gli ospiti.
Vengono così organizzate attività di tipo ludico, di intrattenimento e piccoli lavori manuali. Si lascia molto spazio al
collegamento con l’esterno,
per mantenere i contatti non
solo con la famiglia, ma con la
vita sociale del paese.
Il contributo del volontariato é
utile anche nell’aiutare gli ospiti
a partecipare alla vita religiosa.

Qual è la procedura iniziale,
quando si vuole entrare a vivere in Casa di Riposo?
Nel caso di una persona non
autosufficiente, la domanda
viene valutata dall’U.V.M. Unità Valutativa Multidimensionale – istituita nel Distretto
Sanitario dell’Ulss n. 1, che autorizza l’accoglienza.
La domanda di valutazione all’U.V.M. viene promossa dal
medico di base o dal servizio
sociale di territorio. Nel caso di
richiesta di ingresso per persone anziane autosufficienti, la
valutazione viene effettuata direttamente dalla Direzione della Casa di Riposo.

E la “Graduatoria Unica”?
E’ necessario distinguere tra
posti convenzionati (che beneficiano di un contributo regionale giornaliero) e posti con
retta a totale carico dell’utente. Per l’ammissione nei posti
convenzionati vi è un Regolamento per l’assegnazione delle impegnative di residenzialità, entrato in vigore nell’ottobre di quest’anno che vale per
tutta la provincia di Belluno.
La presa in carico dell’anziano, viene effettuata a seconda
del suo posto in graduatoria.
Il punteggio è dato dal suo grado di non autosufficienza, valutato alla data di presentazione della domanda.
Se l’anziano ottiene i contributi regionali, ma in quel momento non c’è posto nella Casa
dove vuole andare, ci sono due
possibilità: o andare dove c’è
posto e mettersi temporaneamente in attesa nella lista di
mobilità, o rinunciare, ma questo comporta la perdita dell’impegnativa.
A questo punto la sua quota
viene data ad un altro anziano.
La legge presenta sicuramente
aspetti positivi e negativi, ma
in futuro si prevedono ancora
dei cambiamenti.
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LA STRUTTURA

QUANTO COSTA
Agli utenti è richiesto il pagamento di una retta giornaliera determinata attualmente dal
Consiglio Comunale, sulla base delle direttive emanate dalla Regione Veneto e dei relativi
finanziamenti.
CASA DI RIPOSO
Retta piena
87,80 euro al giorno
33,57 euro al giorno

Contributo
regionale
41,25 euro

Contributo del Comune per i
residenti
15,49 euro (per i non autosufficienti)
5,16 euro (per gli autosufficienti)

CENTRO DIURNO
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Retta piena

Contributo
regionale

Euro 67,46 per la giornata intera più due pasti
Euro 62,29 per la giornata intera più un pasto
Euro 54,54 per la mezza giornata più un pasto
CENTRO DIURNO
PERSONE AUTOSUFFICIENTI
Retta piena
Euro 28,41 per la giornata intera più due pasti
Euro 23,24 per la giornata intera più un pasto
Euro 15,49 per la mezza giornata più un pasto
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Euro 23,56
Euro 23,56
Euro 23,56

Contributo del
Comune per i
residenti
Euro 15,49
Euro 15,49
Euro 15,49

Contributo del Comune per i
residenti
Euro 5,16
Euro 5,16
Euro 5,16

Foto: www.dgbandion.com

LA “CARTA DEI SERVIZI”
Entro breve il Comune invierà ad ogni cittadino la “Carta dei
servizi”, utile per la conoscenza della Casa di Riposo di Cortina.
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Cos’è: strumento per conoscere le caratteristiche strutturali e funzionali dell’Ente, sostenuto dalla volontà di far esercitare tre diritti fondamentali:
il diritto all’informazione
il diritto alla partecipazione
il diritto all’auto tutela
Obiettivo: coinvolgere l’utente e la sua famiglia nella gestione attiva della propria salute.
Particolarità: importante strumento di verifica e controllo della
corrispondenza fra il servizio effettivamente erogato e quello promesso, al fine di ottenere il miglioramento di quest’ultimo.

Retta effettiva
Euro 31,06
Euro 28,41

Retta effettiva
Euro 28,41
Euro 23,24
Euro 15,49

Retta effettiva
Euro 23,25
Euro 18,08
Euro 10,33

GLI ANZIANI
PROTAGONIST
PROTAGONISTII
Attraverso due giornali, “El
Jèn” e “El Téler”, si raccontano i ricordi di un tempo,
ma anche la vita quotidiana,
degli ospiti della Casa di Riposo. In vita dall’anno 2000,
escono 2 volte all’anno e sono
curati dalla psicologa Katia
del Favero e dalla Educatrice
Eddy Sperandio.
“El Jèn” significa “il gomitolo”, nome ideale per il giornalino del Centro Diurno, in
cui si dipanano numerose
esperienze personali.
“El Teler” è invece il giornalino della Casa di Riposo e
significa “il telaio”; il nome
nasce dall’idea di voler costruire un collante tra gli
ospiti e la famiglia.

POSTI LETTO
LETTO:
60 posti letto, suddivisi in 30
stanze da due posti letto così
distribuite:
- n. 10 stanze al primo piano,
(piano rosso)
- n. 10 stanze al secondo piano
(piano giallo)
- n. 10 stanze al terzo piano
(piano verde)
Ogni piano è contraddistinto da
un colore, per consentire ad
ospiti ed utenti esterni un più
facile orientamento.
La struttura dispone di giardino privato.
Ogni stanza è dotata di un sistema di comunicazione interna
che consente all’ospite di colloquiare con il personale, per poter avere in tempo reale, una risposta alle esigenze segnalate.
Tutte le stanze sono dotate di
servizi igienici con ausili per le
persone disabili. Vi è un bagno
attrezzato per ogni piano.
DISTRIBUZIONE
LOCALI E SERVIZI:
Piano terra
terra: sala bar-soggiorno,
cappella, uffici amministrativi e
la reception.
Piano seminterrato
seminterrato: centro
diurno, cucina, spogliatoi del
personale, saletta dotata di distributore automatico di caffè
ed altre bevande calde.
Piano interrato
interrato: lavanderia, cella mortuaria
Piano quarto (mansarda)
(mansarda):: palestra, ambulatorio medico, saletta per la fisioterapia, farmacia e ufficio dello psicologo.
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nome:
KRISTIAN GHEDINA
età: 36 ANNI
segno zodiacale:
SCORPIONE
professione:
GRUPPO SPORTIVO FIAMME GIALLE,
GUARDIA DI FINANZA,
SQUADRA NAZIONALE DISCESA
LIBERA E SUPER G

L I N T E R V I S TA . . .

libro sul comodino:
RIVISTE DI GOSSIP
sogno nel cassetto:
TERMINARE LA CARRIERA
CON UNA MEDAGLIA OLIMPICA

. . . A KRISTIAN GHEDINA
“JET D’AMPEZZO”
di Marina Menardi
Il più grande discesista italiano di tutti i tempi (12 vittorie
in coppa del mondo) parla
ampezzano, il più “vecchio”
sciatore a salire sul podio nello storia dello sci alpino (secondo posto nella libera di
Chamonix l’8 gennaio 2005 a
35 anni) è sempre lui, Kristian
Ghedina Broco, il Jet d’Ampezzo, a cui manca ancora un sogno da sportivo: la medaglia
olimpica.

Torino 2006, la tua quinta
Olimpiade, è alle porte: visti
i recenti risultati, la forma
sembra non mancare, come ti
senti? Sei in lotta per una medaglia?
Sono soddisfatto dei recenti risultati, non dimentichiamo
però che l’Olimpiade è una
gara secca, unica, tutto deve
girare per il verso giusto: bisogna avere fortuna, materiale giusto, giornata giusta, bel
tempo: se tutto dovesse girare
bene, non vedo perché non
potrebbe arrivare una medaglia.
Com’è la pista del Sestiere? Ti
si addice?
Sulla pista del Sestiere ho corso i Mondiali nel 1997 e la finale di Coppa del Mondo due
anni fa, non mi si addice particolarmente, però ho vinto un

argento ai Mondiali, e questo
mi conforta nella lotta per una
medaglia olimpica.

Condividi la scelta di Carolina Kostner come alfiere olimpico per l’Italia?
Credo che la scelta della Kostner sia una scelta politica,
perché la Kostner è un’emergente, con sponsor Fiat, non si
è ancora affermata come Giorgio Rocca, oppure io, o la Paruzzi, atleti che hanno già
avuto dei risultati; normalmente la scelta dell’alfiere cade
sull’atleta più rappresentativo, che ha fatto più risultati.
Questa, invece, pare dettata
più dagli sponsor. Sono contento comunque per lei, chiaro che sarebbe piaciuto anche
a me, ci speravo, col fatto che
le Olimpiadi sono in Italia e
per me è la quinta partecipazione ai Giochi, comunque va
bene così.
Quali sono i tuoi pronostici
per la squadra italiana di sci
alle Olimpiadi?
La squadra di gigante, come
gruppo, è molto forte; come
singoli Giorgio Rocca è in
grandissima forma, soprattutto di testa, si è allenato perfettamente, è sicuramente il candidato numero uno per la medaglia d’oro. In campo femmi-

nile vedo in corsa le sorelle
Fanchini; in discesa libera non
siamo certo tra le squadre temute, però, come dicevo, le
Olimpiadi sono gare a sé, può
vincere anche qualcuno che
per anni non ha avuto grossi
risultati, chiaro che non bisogna sperare solo sulla fortuna,
però speriamo che arrivi anche una medaglia in discesa
libera!

La tua stagione più bella – la
rivalità più bella
La rivalità più bella è stata
quella con Luc Alphand, andavamo forti entrambi, combattevamo per la Coppa del
Mondo, questo nel 1997, l’anno che ho fatto più risultati.
La stagione più bella però è
stata nel 1990, quando ho vinto la mia prima gara a Cortina, poi mi sono fatto male,
sono rientrato e ho vinto di
nuovo, è stata una stagione
indimenticabile.
La tua stagione più difficile –
la rivalità più difficile
La stagione più difficile è stata nel 1990-91. Dopo essere
emerso l’anno precedente così
impetuosamente, venuto alla
luce dal niente, mi sembrava
fosse tutto facile, avevo fatto
una bellissima stagione, mi ero
fatto male due volte, ma ero

PODI CONQUISTATI
IN COPPA DEL MONDO:
29 IN DISCESA LIBERA
(RECORD ATTUALE DEI DISCESISTI IN
ATTIVITÀ) DI CUI:
12 VITTORIE
9 SECONDI POSTI
8 TERZI POSTI
4 IN SUPERG: DI CUI:
1 VITTORIA
2 SECONDI POSTI
1 TERZO POSTO
CAMPIONATI MONDIALI:
ARGENTO NEL 1991 IN COMBINATA
A SAALBACH (AUSTRIA)
ARGENTO NEL 1996 IN DISCESA LIBERA A SIERRA NEVADA (SPAGNA)
BRONZO NEL 1997 IN DISCESA LIBERA A SESTRIERE (ITALIA)
OLIMPIADI:
NESSUNA MEDAGLIA, MA MANCA
ANCORA TORINO 2006…

sempre rientrato alla grande.
L’anno dopo mi sentivo fortissimo, in preparazione avevo
lavorato un po’ meno perché
mi sentivo superiore, mi ero
un po’ adagiato. Poi, iniziate
le gare, prova e riprova i risultati non venivano, faticavo a
classificarmi nei primi 15, e
non capivo perché, non me ne
facevo una ragione. Solo con
il senno di poi, con l’esperienza di anni, ti rendi conto che
non s’inventa niente, senza lavorare ti può andare bene una
volta, ma al momento – avevo
vent’anni – provavo una sofferenza pazzesca, ero avvilito, mi sentivo il mondo cadermi addosso. Piano piano mi
sono ripreso, perché sono comunque un combattente, e
sono riuscito a portare a casa
una medaglia ai mondiali di
Saalbach. La rivalità più difficile è stata con Ortlieb, perché
era una persona che ti trattava male, si sentiva al di sopra
di tutti, un po’ snob, quando
c’era lui non si respirava un
bel clima.

Dopo Tomba e Compagnoni
c’è stato un calo di interesse
per lo sci, soprattutto da par-
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te dei media. Per te che hai
vissuto la fase Tomba-Compagnoni, a cui si aggiungeva
anche l’Italjet in discesa libera, e anche quella attuale,
come vedi ora la situazione
all’interno del team italiano
di sci alpino?
Sostanzialmente adesso non
c’è una squadra forte come ai
tempi e non ci sono gli elementi leader come erano Tomba
per gli uomini e la Compagnoni per le donne. Avere due
personaggi così forti insieme
fa sì che arrivi la tv, gli sponsor, si crea interesse, la squadra diventa più forte perché gli
atleti per mettersi in mostra
devono andare forte.
Però la squadra di gigante in
proporzione è più forte adesso
Beh, in effetti sì, come gruppo
di atleti in media sono un po’
più forti, però manca il leader
trascinante che può portare i
media, la televisione, gli
sponsor, i soldi: è un circolo
vizioso, se non ci sono gli atleti che vanno non c’è la televisione, se non c’è la televisione gli atleti sono un po’ penalizzati, ma così succede
anche in altri sport. Nel moto
GP, per esempio, adesso che
ci sono Valentino Rossi, Melandri, Capirossi, l’attenzione
dei media è al massimo, quando questi andranno via, a
meno che non ce ne siano altri, il motomondiale tornerà in
sordina, nonostante sia sempre bello vederlo.
Alla luce di queste considerazioni, come vedi il futuro dello sci in Italia?
Con la federazione dopo i giochi non so cosa succederà, ci
sono grossi problemi economici, crisi interne, c’è da sperare
che ci siano dei buoni risultati, perché altrimenti la federazione potrebbe anche saltare.
Pensi possibile la via della
privatizzazione, o è troppo a
rischio per gli atleti?
La fortuna in Italia sono i
gruppi sportivi militari a cui
possono accedere tutti coloro
che hanno delle capacità. Se
ci fosse un’agenzia privata si
andrebbe in contrapposizione
con i corpi militari. Per questi
avere atleti che vanno forte,

come ad esempio Tomba per i
Carabinieri, è segno di prestigio. La privatizzazione vorrebbe dire far diventare gli atleti dei professionisti, mentre
noi siamo considerati dilettanti: il nostro lavoro è il finanziere, il carabiniere, noi siamo
dei dipendenti statali, veniamo pagati dai corpi militari, la
federazione ci dà un po’ di
soldi come borse di studio,
però noi siamo dilettanti a tutti
gli effetti. Per fare il professionista non potresti più appartenere al gruppo militare, il discorso è piuttosto complesso,
necessiterebbe una rivoluzione completa di tutto il sistema,
probabilmente ci vorrebbe un
referendum. Penso che tanti
sarebbero favorevoli, ma bisogna valutare bene i pro e i contro. Comunque è un problema
che non mi toccherà, perché
io non ci sarò più!

A 36 anni però sei ancora il più
forte discesista della squadra
italiana: come vedi il “dopo
Ghedina”?
La discesa sta un po’ morendo in Italia perché non interessa molto ed è sempre più difficile che emerga qualche atleta. I ragazzi iniziano molto
giovani a sciare, i genitori hanno paura della velocità, e ancora di
più gli allenatori
per la responsabilità dello sci club
nel caso di incidente a un bambino. I bambini fan-

no subito pali, pali e pali, e
appena hanno qualche risultato già a sette – otto anni i genitori si esaltano, comprano
loro due, tre paia di sci, li affidano ad allenatori privati… A
fare solo gigante non si impara a sciare, si impara poco, la
discesa è la massima espressione dello sci, bisogna avere

destrezza, colpo d’occhio, sensibilità, interpretazione, queste cose si apprendono a sciare liberi, a fare salti, ad andare nei boschi, come si faceva
un tempo, solo che adesso non
si fa più, perché non si trova
più nessuno che si prenda la
responsabilità come allenatore di far fare queste cose, per
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la paura di una denuncia nel
caso che un ragazzo si faccia
male.
Cosa pensi della candidatura
di Cortina ai Mondiali del
2013?
Dopo le brutte figure che abbiamo fatto a Bormio sarà molto dura prendere i Mondiali,
perché a Bormio sembrava tutto bello, organizzato bene, e
invece è stato un flop su tutto,
manifestazioni, parcheggi,
pubblico, strade, dirette tv.
Nel contesto del circo bianco
e della Coppa del Mondo i
Mondiali di Bormio sono stati
molto criticati, quindi sarà
dura.

Progetti per il futuro.
Corro in Coppa del Mondo
ancora questa stagione, anche
se non ne escludo un’altra,
ipotesi comunque molto remota, diciamo l’1%, se va tutto
bene. Il mio sogno sarebbe trovare una squadra per correre
in macchina su pista, ho fatto
dei test con la Formula 3000 e
sono andato bene, però è
dura, bisogna trovare gli sponsor e andare forti.
Spero di riuscirci, perché sento ancora un po’ di adrenalina, vorrei correre ancora qualche anno.
Nei miei progetti c’è anche
una famiglia, dei figli, cosa
evitata finora per l’attività
troppo impegnativa e pericolosa, in cui si rischia anche la
vita.

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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LE AUTONOMIE SPECIALI
DOPO IL REFERENDUM DI LAMON
Investiamo nel progetto della Regione Dolomiti
di Luigi Casanova

H

o seguito con grande
attenzione il dibattito
che l’esito del referendum di Lamon ha imposto ai
nostri pigri politici leggendo
analisi banali, alcune anche ridicole, altre dettate da puro opportunismo. Poche quelle importanti, certamente lo è la richiesta dell’autonomia speciale
per il bellunese. Qui si raccoglie
il senso profondo del voto di
Lamon, il disagio di una terra di
montagna dimenticata da tutti,
l’insofferenza verso la pianura,
capace di conquista e che sta distruggendo l’identità delle popolazioni delle vallate alpine, la
consapevolezza e quindi l’orgoglio di chi tenacemente rimane
attaccato ai pascoli, alle vette,
nonostante tutto, nonostante i
sacrifici ed i costi che questa scelta comporta.
Certo, nelle analisi era ed è presente anche l’incapacità di cogliere i motivi dei cosiddetti privilegi delle autonomie speciali
date, io direi conquistate, alle
province di Trento e Bolzano.
Partendo da questo aspetto direi che invece di attaccare i nostri vicini, potremo insieme iniziare un nuovo percorso, lungo,
che sarà sofferto, ma un percorso propositivo, che permetta al
bellunese di uscire da un lungo
periodo di depressione ed isolamento. E’ infatti tempo di smettere di piangersi addosso e accusare altri, Regione Veneto
compresa ed impegnarci. Sappiamo anche che altri percorsi
simili a quelli di Lamon non porteranno soluzioni concrete, lascerei quindi perdere la rincorsa alla secessione per abbracciare o Bolzano o Trento: in troppi
casi queste proposte si fermano
solo ad una superficiale analisi
economicista.
Chiediamoci invece se Trento e
Bolzano oggi meritino ancora la
loro autonomia, o meglio, come
la stanno vivendo.
Vi assicuro che lo slancio riformista che era seguito all’appro-

vazione dello statuto di autonomia si è esaurito, sia a Trento che
a Bolzano. Ora ci si sofferma
specialmente su un aspetto,
quante risorse economiche verranno da Roma. Solo fino a qualche anno fa si andava orgogliosi di ben altro. Avevamo impostato i primi piani urbanistici
provinciali, avevamo costruito
leggi d’avanguardia sui parchi
e la difesa del territorio, sulla
gestione delle foreste, delle acque, avevamo distribuito in
modo serio la presenza dei servizi sociali sia quelli rivolti agli
anziani che ai giovani e strutturato un mondo del lavoro che
era riuscito a dare risposta anche alla pesante crisi economica
degli anni ’80.
Sia a Bolzano che a Trento si
voleva essere i primi della classe, offrire a tutta Italia esempi
e valori sui quali investire. Un
decennio fa abbiamo invertito
rotta e valori, abbiamo cominciato ad umiliare la regione,
svuotandola di ogni competenza per trasferire tutto alle due
province ed oggi, dell’entusiasmo iniziale sia a Bolzano, ma
specialmente a Trento, rimane
ben poco. Abbiamo invertito la
rotta virtuosa e stiamo strutturando una società basata sul
clientelismo, una società quasi
sovietizzata dal denaro pubblico, dai favori, dove la politica
impone ai cittadini il silenziatore. Chi protesta, chi alza la
voce, viene emarginato e sappiamo quanto costi l’emarginazione nei nostri piccoli paesi.
Anche da noi si stanno dimenticando le vere esigenze della
montagna, delle popolazioni
che la vivono e la coltivano. Nei
nostri comuni le opposizioni
sono state private perfino del
potere di controllo, una volta
eletta la giunta comunale un
consiglio potrebbe anche sciogliersi, tutto il potere viene assunto nella figura del sindaco
– podestà. Ovviamente ci sono
eccezioni positive, ci manche-

rebbe, il filo della speranza non
si è interrotto.
Come leggete anche Trento e
Bolzano devono rivedere il senso, le motivazioni profonde che
giustificano la loro autonomia
speciale. E’ un percorso che sarei lieto veder nascere assieme
a Belluno, un percorso che si
può consolidare sull’aspetto
fondante della montagna, nel
nostro caso le montagne che ci
uniscono e ci portano ad offrire risposte di alto profilo e responsabilità verso le generazioni future, queste montagne
sono le Dolomiti.
Un altro aspetto riguarda la difesa, il rafforzamento delle minoranze linguistiche romance e
tedesche presenti nelle tre province. Ed ancora, la rete delle
strutture, delle comunicazioni,
della gestione delle risorse naturali, dell’acqua, dell’energia, tutti temi fra noi comuni, come
sono comuni i problemi che gli
amministratori trovano nell’offrire risposte di qualità ai servizi, partendo dal mondo della
scuola per arrivare al lavoro, alla
gestione del turismo, alla difesa
dei suoli, alla coltivazione dei
boschi, ai temi della famiglia e
dell’identità delle popolazioni di
montagna, in pratica una riposta comune ai contenuti dello
sviluppo sostenibile.
Per affrontare questi temi tanto delicati è necessario essere
forti, rivivere l’orgoglio che negli anni ‘70 aveva portato le popolazioni dell’Alto Adige e del
Trentino a conquistare l’autonomia (è stata una conquista, e
sofferta, non certo un regalo).
Per essere forti è necessario essere uniti. Ma il primo passo, a
mio avviso, deve partire dal bellunese. Devono essere i bellunesi, la loro classe politica ad
avanzare questa proposta tanto radicale ed innovativa, non
ci si può aspettare che provenga da chi oggi vive adagiato,
cioè dalle due province sorelle.
Certo, simili passi devono poi

trovare consenso nelle parti
oggi più forti, Trento e Bolzano. Sono convinto che lavorando a livello di base nel breve
volgere di tempo questa proposta diventerà concreta e che
nessuna forza politica la potrà
sottovalutare come è stato sottovalutato il referendum di Lamon.
Vedete, nel Trentino ormai da
alcuni anni abbiamo dato vita
ad un movimento culturale e
politico che si chiama Costruire
Comunità. Il nome è già un programma. E’ un gruppo che raccoglie sensibilità trasversali, dal
mondo cattolico a quello dei diritti sindacali, da quello ambientalista a quello che reclama trasparenza amministrativa e cittadinanza attiva. Penso potremo
cominciare ad incontrarci, a far
uscire questo gruppo dalla provincia di Trento e ad aiutarvi
anche voi ad uscire dall’isolamento che troppe volte le montagne consolidano.
Teniamo anche presente la recente proposta di chiedere all’UNESCO che le Dolomiti divengano Patrimonio dell’Umanità. Come saprete Trento e
Bolzano hanno aderito con stanchezza, immiserendo fino all’impossibile i contenuti della
proposta, mentre Belluno ha
avuto più coraggio. Che senso
può avere questo riconoscimento dell’UNESCO quando i territori a livello amministrativo sono
spezzati, quando risulta impraticabile promuovere politiche di
alto valore sui temi dei trasporti, della tutela del territorio, della qualità della vita, della difesa
delle minoranze culturali e linguistiche? La regione Dolomiti
ci aiuterebbe a ricostruire equità su questo prezioso territorio,
sinergie politiche ed amministrative sempre più intense e specialmente ci aiuterebbe a costruire
solidarietà diffusa all’interno
delle nostre stupende vallate.
Saremo capaci noi cittadini delle province di Belluno, Bolzano
e Trento di avviare, alimentare,
sostenere un disegno così importante e ambizioso? Dipenderà
solo dalla nostra convinzione e
dalla tenacia e pazienza che sapremo mettere in campo.
Luigi Casanova, 50 anni, vive a Cavalese (TN) e
lavora a Moena come custode forestale. E’ stato
Presidente nazionale di Mountain Wilderness Italia
ed oggi è vicepresidente di CIPRA Italia.
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20 DICEMBRE CAPIVILLA ALLA RIBALTA
CONSIGLIO
COMUNALE
Il Comune di Cortina vuole
valorizzare il ruolo tradizionale del capovilla.

C

onsiglio mattutino veloce veloce. Giusto il tempo per ratificare un paio di decisioni di Giunta in scadenza.
Ne rendiamo conto per completezza di cronaca.
Il Consiglio ha approvato l’accordo di programma della Conferenza dei servizi per la prati’ex albergo Girardi
ca dell’ex
Girardi.
Prosegue così l’iter per il cambio di destinazione e di ristrutturazione dell’ex albergo di corso Italia: dalla struttura saranno ricavati 11 appartamenti e
2 negozi (i dettagli in Voci di
Cortina n. 8 di gennaio 2005).
Con questo “piruea” il Comune incassa 1.430.000 euro, destinati alla ristrutturazione del
Municipio.
Ha votato “no” la minoranza,
contraria a operazioni del genere.

Sono state confermate le decisioni della Conferenza dei servizi e della Giunta del 22 novembre riguardo il progetto per
la realizzazione del tratto di
pista ciclabile fra le località di
Acquabona e di Socus, in variante al piano regolatore.
Il consigliere di minoranza Verocai chiede l’avvio di un gruppo di lavoro per approfondire
lo studio del tracciato che va da
Socus verso nord.
Il Comune garantirà il mutuo
di 160.000 euro acceso dalla
Gestione Impianti Sportivi e
destinato a pagare le tribune
“a scomparsa” che saranno installate in Piazza Venezia di
fronte alla conchiglia.
Il progetto è del 2004. Sono previsti circa 160 posti a sedere.

Edoardo Pompanin

Cortina riscopre i capivilla, le
tradizionali figure di rappresentanti dei singoli villaggi (“viles”) d’Ampezzo. In un incontro del 5 dicembre scorso con il
Sindaco e il Vicesindaco, i venti capivilla hanno vissuto un
nuovo coinvolgimento nella
vita pubblica, dopo anni in cui
il loro ruolo era stato un po’
emarginato.
Ai presenti sono stati consegnati i diversi regolamenti comunali, in modo da essere informati
sulle diverse attività di ordine
pubblico e di attivare un collegamento diretto fra i cittadini e
l’Amministrazione.
Questioni tipo le strade frazionali, la raccolta dei rifiuti, le fognature, alcuni disagi sociali,
l’assistenza domiciliare, i contributi pubblici e altro ancora
potranno essere segnalate e discusse dai cittadini con il loro
capovilla, il quale fa poi da portavoce delle necessità suggerite, e coinvolge gli uffici comunali competenti o direttamente
gli Amministratori.

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

Ventuno gli uomini coinvolti
(nessuna donna), rappresentanti di ventotto frazioni d’Ampezzo. Queste figure “intermedie” fra il Comune e la cittadinanza, previste nello Statuto
comunale, sono nominate dal
Sindaco e la loro carica scade
assieme a quella del primo cittadino, con possibilità di rielezione.
S.L.
Dallo Statuto Comunale di
Cortina d’Ampezzo
Art. 38 “Organismi di partecipazione. Frazioni.”
3. Al fine di potenziare i rapporti
dell’amministrazione con le frazioni, il comune riconosce il
capovilla quale espressione degli interessi generali della frazione e portavoce delle esigenze dei
singoli cittadini. Il capovilla è
nominato dal sindaco, decade
con il rinnovo del consiglio comunale e può essere
riconfermato.
4. I compiti, le modalità
dell’espletamento dell’incarico e
la revoca sono stabiliti con regolamento approvato dal consiglio
comunale.

SONDAGGIO 2001:

IL PASSAGGIO DI CORTINA
ALLA PROVINCIA DI BOLZANO
“Lei è molto, poco o per niente favorevole alle proposte che vorrebbero far
passare il suo comune alla provincia di Bolzano?”
- molto 42%
- abbastanza 6%
- poco 21%
- per niente 22%
- non sa/non risponde 9%
“Lei è a favore del passaggio alla provincia di Bolzano perché ci sarebbero”:
- dei vantaggi economici 51%
- una maggior valorizzazione turistica della zona 26%
- agevolazioni e risposte più celeri nel settore edilizio 26%
- un’amministrazione pubblica più efficiente 26%
- ...
“Lei non è a favore del passaggio alla provincia di Bolzano perché”:
- non migliorerebbe la qualità della vita 48%
- non condivide la cultura dominante in provincia di Bolzano 36%
- …
(estratto dal sondaggio S.w.g. su un campione di 500 residenti a Cortina il 12-13 dicembre
2001; commissionato dall’ULdA.)

ECCO I NOMINATIVI DEI VENTUNO CAPIVILLA
ATTUALMENTE IN CARICA:

Acquabona e Socol Siro Bigontina “Titoto”
Alverà Mario Dallago “Roco / Bastel”
Bigontina Luigi Apollonio “de Marco”
Cadelverzo Ugo Constantini “Ghea”
Cadin Silvio Menardi “Menego”
Chiave Giordano Menardi “Nando”
Cojana e Fraina Paolo Manaigo “de Dea”
Col Angelo Lacedelli “Poloto”
Crignes Bartolomeo (Bortolo) Pompanin “Bartoldo”
Lacedel e Meleres
Giovanni Zardini Lacedelli
“Sgneco”
Majon e via del Castello Primo Alverà “Bissi”
Mortisa Renato Caldara “Partel”
Pecol Giorgio Alverà “de Zan”
Pezié e Manaigo Tiziano Dibona “Moro”
Ronco Elio Menardi “Diornista”
Salieto e Campo Antonio Colli “da Fiames”
Staulin Dino Bellodis “Fantorin”
Val Giovanni Lacedelli “Juscia”
Verocai e Grava Angelo Valleferro “Sfero”
Zuel Bartolomeo (Bortolo) Alverà “Lete”
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RIFLESSI DI OLIMPIA
di Ennio Rossignoli

A

nno nuovo, vecchi ricordi: giusto mezzo secolo fa, su di una Cortina un po’ sonnacchiosa, inguainata nel solito abito di aristocratiche seduzioni, piombava - turbinando nel gelo di un

inverno dispettoso - l’Olimpiade della neve, un grande evento e insieme il ritorno dell’Italia
sul proscenio dello sport mondiale.
Solo due anni prima il nome di
Cortina era echeggiato sulla
conquista del K2, consegnando
Lino Lacedelli alla storia dei

campioni di tutte le imprese.
Ma ora era diverso: da ogni
parte una folla variopinta e rumorosa era arrivata a fare della conca di Ampezzo il Circo
dei Cinque Cerchi. Furono i giochi di Toni Sailer, ma soprattutto di una Cortina splendente, ricca di colori e
di entusiasmi, scoperta
dal mondo di quella che
stava
diventando
l’umanità di massa.

neppure le immancabili
distrazioni del buon gusto
sono mai riuscite a cancellare.
Così, nel passare delle
mode e nel trapassare dei
loro protagonisti, Cortina
è arrivata fino a qui, con
più di un conto in sospeso con la modernità e tanti propositi di saldarli,
mentre intanto pensa a
lucidare quel vecchio marchio: libri, articoli, la fiaccola di passaggio, è tutto
un ripiegarsi della memoria su quei giorni festosi;
inoltre la coincidenza dei
Giochi di Torino offre ideale alimento alla ricostruzione di una storia bella e per

Rivista con gli occhi di
oggi, una Olimpiade di
misure antiche, nelle
fogge, negli attrezzi, negli spiriti di un agonismo ancora immune dai
contagi della esasperazione tecnologica e mercantile: immagini commoventi di atleti che
corrono con i capelli al
vento, dei bobbisti d’oro
e di argento, degli angeli
del trampolino, e sullo
sfondo la magnifica scenografia dello Stadio.
Immagini viste e riviste mille
volte, ma sempre fresche di un
sentore d’avventura senza posticci; gli alberghi avevano posto per tutti, qualcuno poteva
perfino dimenticarsi del calendario di gara, c’erano probabilmente più bandiere che partecipanti. Per chi li ricorda, giorni eccitanti, orgogliosi, limpidi
di sport: ma anche gli stessi
giorni dai quali nascerà la Cortina dei magazine, sparata sui
rotocalchi del gossip, una succursale delle dolcezze felliniane (i Vanzina verranno dopo).
Sarà la Cortina felix del boom
nazionale, e resterà felice negli
anni più bui, così appartata e
protetta dai venti del Nord
come dalle tempeste della politica e della violenza di piazza.
Poi, pian piano, il marchio di
Olimpia è sbiadito ed è rimasto
solo il glamour di un luogo che

lo più dimenticata, come tutte
quelle che affondano nella lontananza del tempo.
Certo è un bene che ci sia questo amore per il passato, in cui

riposano solitamente i
valori del patrimonio
morale e culturale di una
comunità (e lo sport, un
certo sport, può esserne
il prezioso suggello). Ha
detto qualcuno (era
quello strambo di Oscar
Wilde) che noi siamo ciò
che saremo non meno di
ciò che siamo stati: attenti dunque che le riesumazioni della memoria
non finiscano però per
alzare monumenti dentro cui seppellire il futuro prima ancora che sia
accaduto: sarebbe un
brutto errore di prospettiva.
E allora: anno nuovo,
vecchi ricordi e l’auspicio di un domani che di
quei ricordi sia un compagno e non un suddito. In fondo un pensiero d’amore e un
augurio per lei, signora dei
monti e custode della loro semplice e naturale felicità.

LE FOTOGRAFIE DI QUESTA PAGINA SONO DI
ANTONIO VIOLA DI FOTO CRISTALLO
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Aspetti poco noti delle Olimpiadi di Cortina

AL DI L
À DELL’EVENTO!
LÀ
Una Cortina intenta al lavoro e al sacrificio per onorare l’impegno
di Evaldo Gaspari

N

ella preparazione e
nello svolgimento dei
VII Giochi Olimpici di
Cortina, viene sempre dato un
giusto risalto alla parte sportiva della manifestazione.
Vi sono stati pure aspetti
meno appariscenti, anche se
essenziali, al fine che le olimpiadi potessero svolgersi nella maniera più perfetta possibile.
Mi riferisco in particolare al
servizio telefonico, del quale
personalmente feci parte come
dipendente della Società Telve, al servizio postale, ai trasporti, all’assegnazione degli
alloggi per gli atleti accompagnatori, giornalisti e spettatori, alle riprese radio e televisive e a tutto il complesso organizzativo.
Solo per la telefonia gli interventi e la mole di lavoro furono veramente imponenti: posa
in sotterraneo del nuovo cavo
interurbano da Mestre a Cortina, che veniva a sostituire e
ampliare la vecchia e poco affidabile linea aerea; posa sempre in sotterraneo del cavo

Cortina-Misurina, meno la
tratta Passo Tre Croci – bivio
per Auronzo, su palificazione
causa l’instabilità del terreno;
costruzione dell’orrendo fabbricato destinato ad ospitare
Poste e telefoni. Queste le opere più impegnative.
In aprile del 1955 venne effettuato il trasloco della centrale
automatica e interurbana dalla vecchia sede nello scantinato del municipio, alla nuova in
Piazzale delle Poste e subito
dopo la posa dei cavi telefonici per alimentare le cabine dislocate in ogni campo gara.
Da queste cabine, in numero
da 10 a 25 secondo l’importanza della manifestazione, i
giornalisti si collegavano con
la Sala Stampa allestita in un
salone al piano terra dell’Albergo Savoia nuovo, dove 8
telefoniste smistavano le comunicazioni riguardanti i dati
delle gare verso le agenzie
d’informazione e i giornali in
Italia e nel mondo.
In un altro salone dell’albergo
erano state installate 30 cabine in modo che alla sera i giornalisti potessero inviare gli articoli completi di notizie e considerazioni di tutto ciò che era
avvenuto durante la giornata.
Considerando la grande distanza e quindi evitare di portare un cavo fino alla base della pista dei Vitelli (slalom gigante maschile), il cavo di Misurina era stato sezionato a
Rio Gere e mediante commutatori le linee potevano essere
prolungate a Misurina per le
gare di pattinaggio di velocità, oppure verso Pian de ra Bigontina per lo slalom.
Nella nuova centrale interur-

23 APRILE 1955 - APPENA ARRIVATA LA NUOVA CENTRALE TELEFONICA IN PIAZZALE DELLE POSTE, VIENE
TOLTA L’ALIMENTAZIONE ALLA VECCHIA CENTRALE UBICATA NELLO SCANTINATO DEL MUNICIPIO DI CORTINA.

Foto: ARCHIVIO EVALDO GASPARI

DICEMBRE 1955 - IL MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - ON.LE BRASCHI - INAUGURA LA NUOVA
SEDE DI DETTI SERVIZI, QUI NELLA CENTRALE DELLA TELVE GLI VIENE SPIEGATO IL FUNZIONAMENTO DI UN
SELETTORE.

bana della Telve, i posti di lavoro per le telefoniste da 20
furono portati a 40, più il tavolo delle prenotazioni da 8
posti; in pratica, fra le ragazze e le sorveglianti, lavoravano contemporaneamente più
di 50 persone.
I dirigenti del Coni che operavano dall’hotel de la Poste avevano a disposizione 5 linee urbane continuamente impegnate.
Dall’autunno del 1955 fino all’inaugurazione olimpica si lavorava senza più orario; ricordo le tante corse a casa per
una frugale cena e poi di nuovo in centrale anche fino a
mezzanotte, dato che il tempo a disposizione era angosciosamente scarso.
Durante le giornate olimpiche
ebbe a verificarsi un solo guasto, causa una saldatura difet-

tosa il centralino del campo
gare di Campo (fondo maschile e femminile) rimase fuori
servizio per pochi minuti; per
il resto tutto il servizio telefonico funzionò perfettamente.
Nel ricordo del lavoro che allora ci coinvolse è stata decisa
una riunione a Cortina dei superstiti dipendenti della Telve
per il 26 gennaio prossimo,
esattamente 50 anni dopo la
cerimonia di inaugurazione.
Con noi ci sarà anche l’ingegner Sergio Gombani che in
quel periodo ebbe l’onore e la
responsabilità di dirigere i lavori che ho menzionato e che
permisero di fare conoscere,
momento per momento al
mondo intero, tutto lo svolgersi delle gare che Cortina seppe
degnamente ospitare in quelle
meravigliose giornate.
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CORTINA OLIMPICA
Una mostra al Municipio Vecchio
per celebrare l’evento
di Alessandra Menardi

P

er i latini recordari voleva
dire rimettere nel cuore,
il cuore quale sede della
memoria. Cortina si appresta a
riporre nel cuore un momento
significativo della sua storia, gli
undici giorni in cui si svolsero
le Olimpiadi Invernali.
Una mostra, prodotta dalla società comunale GIS, celebra il
cinquantesimo dei Giochi Olimpici di Cortina, le Olimpiadi
Bianche. E lo fa attraverso oggetti, cimeli, attrezzatura ed
equipaggiamenti d’epoca, semplici carte o attestati pubblici.
Sci, scarponi, pattini, caschi in
uso durante le competizioni
olimpiche di Cortina, diplomi,
distintivi, striscioni e manifesti
trovano collocazione nella sede
espositiva del piano terra del
Municipio Vecchio con quel suo
arredo d’antan che evoca l’atmosfera anni Cinquanta.
In mostra anche i plastici in legno del trampolino, dello Stadio della Neve – struttura provvisoria per le gare olimpiche di
fondo- e del tratto più famoso
della pista da bob: monumenti
di tempi finiti e di tempi possibili.
La curatrice della mostra, Rossella Meucci Reale, grazie anche alla raccolta degli oggetti
coordinata da Patrizia Siorpa-

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

es, ha operato un non facile
“rammendo” sulla memoria
dell’evento olimpico.
Un evento ormai
d’altri
tempi, perché i
tempi sono
cambianti, ma
non così lontano, perché già
ben documentato dalle foto
e dalla filmografia. E forse
per
questo
molte “cose”
non sono sembrate avere
quella dignità
che le poteva
salvare dalla
pattumiera.
Gli oggetti esposti, a volte apparentemente semplici, divengono il pretesto, o meglio l’occasione per raccontare, rinnovare nella memoria personale e
collettiva un evento unico per
lo sport bianco e la Cortina invernale.
Così nasce il raffronto con ciò
che è divenuto lo sport invernale, con quello che è diventata Cortina, e un bisogno di riflessione che riguarda anche
noi, la nostra capacità di volgerci indietro a guardare.

LE FOTOGRAFIE DI QUESTA PAGINA:
D.G. BANDION
ARCHIVIO G.I.S.

MOSTRA CORTINA OLIMPICA
QUI CORTINA… A VOI TORINO
1956/2006
Periodo: 8 dicembre 2005-15 aprile 2006
Sede:
Municipio Vecchio, Corso Italia
Orari:
10.00/12.30 – 16.00-19.00
Info:
giscortina@dolomiti.org
Ingresso libero
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GENITORI, ALLE URNE!

D

omenica 11 e lunedì 12
dicembre 2005, presso
l’Istituto Comprensivo
di Cortina d’Ampezzo e l’Istituto d’Istruzione Superiore Polo
Della Val Boite, hanno avuto
luogo le elezioni per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto per il triennio 2005/06 – 2007/08. Per
facilitare la partecipazione degli elettori aventi diritto al voto,
per soddisfare le esigenze dei genitori e garantire un adeguato
servizio, i seggi, istituiti presso le
scuole di Cortina, S. Vito, Vodo
e Cibiana per il Comprensivo,
nella sola sede centrale di Cortina per il Polo, sono rimasti aperti
dalle ore 8 alle 12 delle domenica e dalle 8 alle 13.30 del lunedì,
grazie alla collaborazione di alcuni genitori che si sono resi disponibili e adoperati in tal senso. Di seguito sono riportati i dati
e le percentuali d’affluenza alle
urne così come gentilmente mi
sono stati consegnati dalle rispettive Segreterie.
Non è mia intenzione commentare quanto sopra riportato, le
cifre parlano da sole; intendo,
invece, invitare i genitori a riflettere sul ruolo importante
che la famiglia gioca oggi nella scuola.
Il Consiglio d’Istituto è forse l’organo collegiale più importante

RISULTATI RIASSUNTIVI ELEZIONI CONSIGLI D'ISTITUTO 11-12 DICEMBRE 2005
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Genitori totale
Genitori Cortina
Genitori San Vito
Vodo
Cibiana
Studenti ist.sup.
Docenti
A.T.A.

aventi diritto al voto votanti
935
226
517
87
256
54
122
55
40
30
72
19

dell’Istituzione scolastica e dei
genitori, dal momento che è titolare del progetto educativo
della scuola e preposto alla gestione ed alla ripartizione delle
risorse economiche dell’Istituto,
esso deve garantire un’efficiente ed efficace organizzazione
degli aspetti didattici ed educativi, amministrativi e culturali.
Molte sono le competenze del
Consiglio d’Istituto, mi limiterò
a citarne alcune, a mio avviso
fondamentali, ma ciò che soprattutto vorrei portare all’attenzione dei genitori è che all’interno
di questo organo, il cui Presidente è sempre un genitore, la nostra rappresentanza, alla pari
con quella degli insegnanti, può
avanzare proposte, progetti che
tengano conto delle esigenze
educative e culturali delle famiglie e dei nostri figli. Non mi sem-

COMPOSIZIONE NUOVI CONSIGLI DI ISTITUTO
IST. COMPRENSIVO
STATALE
GENITORI

STUDENTI

DOCENTI

A.T.A.

Madella Massimo
Del Favero Mirco
Tacla Jazmin Gaspari
Iannone Elena
Piccin Ambra
Giacobbi Sandra
Martinolli Giovanna
Pivotti Tiziana
n.a.

Menardi Lucia
Dalus Monica
Talamini Lucia
Lui Maria Grazia
Bellodis Giuliana
Speranza Rosa
Demenego Elena
Annunziata Marilisa
Bottecchia Bruna
Pivotti Valeria

POLO DELLA VALBOITE
Malagò Amina
Pavanello Silvia
Lombardi Serenella

Savaris Eleonora
Boscaro Andrea
Resente Tiziana
Torri Giorgio
Bellotti Lionello
Corbatto Giuliana
Talamini Antonio
Frena Agostino
Giacomel Paolo

Soravia Renato

28
13

POLO DELLA VALBOITE

percentuale aventi diritto al
24,17%
902
16,82%
21,09%
45,08%
75,00%
383
38,88%
80
68,42%
28

bra cosa di poco conto!
Sento spesso genitori lamentarsi di come la scuola non funzioni e di come non risponda alla
domanda educativa dei ragazzi di oggi; se vogliamo, allora,
che la situazione migliori non
chiudiamoci nel nostro microcosmo famigliare, collaboriamo con la scuola, rendiamoci
disponibili al dialogo ed al confronto con gli altri genitori e
con gli insegnanti, andiamo a
votare i nostri rappresentanti,
di Classe e di Istituto, quando
chiamati a farlo
farlo; solo così possiamo garantire ai nostri figli una
formazione culturale ed un futuro migliori e trasmettere loro
quel senso di responsabilità civica che oggi si sta annullando
in tutta Italia.
I membri del Consiglio d’Istituto sono chiamati, inoltre, a stabilire, di concerto, i criteri generali per la formulazione del POF
(Piano Offerta Formativa): si
tratta di un documento fondamentale per l’Istituto e le famiglie; esso contiene, infatti, le scelte culturali, organizzative e operative della scuola. E’ un piano
di lavoro scritto che presenta al
proprio interno la programmazione e le indicazioni, fondamentali, degli obiettivi didattico
educativi che la scuola si prefigge per i nostri figli; è quindi un
vincolo per l’Istituto stesso che
deve rispondere della qualità dei
risultati. Ogni genitore ha, infat-

voto

votanti
51

percentuale
5,65%

dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile

197
45
22

51,44%
56,25%
78,57%

ti, il diritto di prendere visione
di tale documento che si trova
esposto all’Albo di ogni Istituto.
Il Consiglio, poi, decide e promuove tutte quelle attività, come
corsi di recupero e sostegno,
viaggi di istruzione, scambi culturali con altre scuole, che permettono di offrire un’educazione ampia, flessibile ed articolata
a misura di uno studente reale
ed in armonia con le risorse del
nostro territorio. I rappresentanti hanno il dovere di lavorare,
affinché gli studenti, cioè i nostri figli, possano godere di un
SAPERE che si trasformi nel
SAPER FARE in modo da sviluppare quelle abilità per entrare nella sfera del SAPER ESSERE e SAPER VIVERE!
Una volta era la famiglia ad avere un ruolo fondamentale nella
costruzione della personalità di
un ragazzo; oggi il processo educativo si avvale di altre fonti tra
le quali il sistema scolastico. Un
processo educativo maturato in
un ambiente dove ci sia collaborazione tra famiglia e scuola sarà proficuo sul piano del
SAPERE e dell’ESSERE. Genitori di Cortina, la scuola si apre
alle famiglie, alle prossime elezioni alle urne! In tal modo le
nostre lamentele si trasformeranno, tramite i rappresentanti,
in critiche e suggerimenti costruttivi.
Tiziana Pivotti
un genitore
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STILI DI VITA A CONFRONTO
nel nuovo libro di Tiziana Ghedina
di Stefano Lorenzi

È

uscito in libreria a dicembre, su edizione della
U.L.d’A., il libro “Cortina d ‘Ampezzo – animali, campi, lavori” di Tiziana Ghedina,
piacevole testo illustrato di 90
pagine che racconta della vita
agreste d’Ampezzo.
Da un lavoro di questo tipo ci
si aspetta la solita rimembranza del passato, del mito di
un’esistenza pulita e di un mondo a misura d’uomo, perso nei
ricordi di qualche anziano che,
come quasi tutti, ha comunque
preferito gli agi della modernità al lavoro di stalla.
C’è anche questo, inevitabilmente, ma l’originalità del libro
sta nel fatto che la giovane autrice trascrive la sua esperienza diretta il mondo rurale
d’Ampezzo, di ciò che ne rimane, rendendo testimonianza
della tensione fra la realtà odierna e quella tradizionale.
Inevitabile anche uno scontro

etico fra due modelli di vita, con
un continuo auspicio non al ritorno al passato, ma a un futuro che possa conciliare quanto
di buono vi è da attingere in ciascuno dei due mondi.
Simpatico anche il continuo rinvio al significato simbolico dei
temi, dove questi sembrano sfumare nel contesto e diventare
metafore: esordisce, già dalle
prime pagine, il paragone fra il
paese sparso nella valle e la
struttura di un atomo.
Altro elemento di originalità è
il doppio registro linguistico in
cui scorre il testo: ampezzano e
italiano, con una particolare
attenzione alle problematiche
grafiche del primo, che l’autrice tenta fin dalle prime pagine
di chiarire. Emerge forte la stesura ampezzana del testo,
spontanea e schietta, che non
ricorre a giri di parole ma vuole esprimere concetti e nozioni
ricorrendo anche, e dove occorre, a neologismi, e riprendendo

i termini genuini e
antichi laddove
l’argomento lo consente. È questo un
esercizio in cui anche gli Ampezzani
possono trovarsi
disagio, visto che la
maggior parte delle persone ha
perso l’uso di parole specifiche
un tempo e deve ricorrere al
dizionario per interpretarle.
L’italiano che accompagna il
testo è forse l’elemento più
“zoppicante” del lavoro, un
qualcosa di aggiunto ad uso dei
non parlanti il ladino, ma che
si limita alla traduzione non
sempre felice del contesto originario.
L’autrice espone in modo ordinato tutti gli elementi tipici della vita tradizionale, dal lavoro
nei campi alle attività domestiche, all’allevamento, raccontando aneddoti e spiegando nei

dettagli le fasi della
lavorazione del latte
o dello speck, elementi della quotidianità che rimangono oggi sconosciuti, soprattutto ai giovani, ma che un
tempo (e ancora oggi in alcune
famiglie), scandivano il ritmo
delle stagioni.
Semplici ed efficaci i disegni
dell’autrice che arricchiscono il
libro, tanto che esso diventa
accattivante anche per i bambini.
Nel complesso è quindi un lavoro meritevole di rimanere
nelle biblioteche domestiche
d’Ampezzo: senza pretese accademiche o di stile, la semplicità del racconto e la epidermica simbologia accennata nel testo, ne consigliano a tutti la lettura.
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SALE & PEPE

SHOPPING AL MERCATINO DI NATALE
- Sono andata al mercatino e ho speso
100 euro.
- E coshai preso?
- La multa!

N .B. nota bene

VARIANTE ANAS –
IL GOVERNO RISPONDER
À
RISPONDERÀ
Nel corso dell’incontro svoltosi il
29 dicembre 2005, sul tema della
viabilità, l’on.le Luana Zanella
ha comunicato di aver presentato un’interrogazione parlamentare rivolta a conoscere il perché
la variante di Cortina d’Ampezzo è stata inserita nell’ampio disegno del corridoio V LisbonaKiev e il perchè si sia deciso di
finanziare quest’opera e contemporaneamente stralciare
per miliardi di euro gli investimenti nella rete ferroviaria.
appuntamento per la rispoL’appuntamento
gennaio, seduta parsta il 13 gennaio
lamentare che potrà essere seguita attraverso GR Parlamento e/o Radio Radicale.

CORSO DI AMPEZZANO
L’Istitut Cultural Ladin “Cesa
de Jan” organizza il primo corso base per l’apprendimento
del ladino ampezzano, parlato
e scritto, aperto ai residenti che
non parlano ampezzano.
Il corso si terrà tutti i venerdì
sera dalle 20.00 alle 22.00 con
inizio il 13 gennaio e fino al 24
marzo 2006.
Per informazioni:
Ufficio Istituto Ladino presso il
Municipio Vecchio – orario
martedì, giovedì e venerdì 9.30
–12.30 (oltre al giovedì dalle
16.30 alle 17.30).
Iscrizioni entro il 12 gennaio,
massimo 10 partecipanti.
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“FUORI DAL TEMPO”
I ragazzi del CEOD emozionano il pubblico dell’Eden
di Carla Pompanin

U

n pubblico veramente
commosso, toccato nelle proprie emozioni più
profonde quello che ha assistito il 16 dicembre scorso alla rappresentazione teatrale “Fuori
dal tempo” – curata dal regista
Mirko Artuso, protagonisti i
ragazzi del C.E.O.D. di Pieve di
Cadore.

za parole, durante il quale gli
“attori” hanno avuto la capacità di toccare il cuore degli
spettatori, attraverso la chiave
della spontaneità e la capacità
di vivere quei momenti con la
stessa intensità con cui i bambini vivono i loro giochi e che
noi adulti purtroppo abbiamo
perso, ma forse non per sempre.

La sala piena del Cinema Eden
ha sorpreso anche l’assessore
Lorenzo Lacedelli il quale ha
portato il saluto dell’amministrazione comunale. Sala piena
di persone, di condivisione, di
emozioni vissute intensamente
in un’ora veramente “fuori dal
tempo”.

A chiusura, riporto le parole di
Elena, una degli operatori, che
così ha scritto a proposito di
questa rappresentazione teatrale: “Il sorprendente che possiamo proporre cattura l’attenzione, ma a mantenerla è la
possibilità dell’esterno di sentirsi parte della scena, vivendo
dentro di sé le emozioni trasmesse. In questo modo la scena non potrà chiudersi con lo
spegnersi dei riflettori, perché
le emozioni continueranno a
muoversi nel cuore di chi le ha
fatte proprie”.

I ragazzi del C.E.O.D. hanno
vissuto sul palco piccoli scorci
di vita quotidiana. Non si trattava di interpretare una scena,
ma di vivere delle situazioni con
una spontaneità disarmante
che ha fatto correre veloce il
messaggio fra la platea.
Dopo un lungo giorno di fatica, e forse di noia al computer,
si affievoliscono le luci, le carezze delle persone amate conciliano il riposo e in un silenzio magico arrivano i primi sogni. Rappresentazioni di gioia, di paura, di tranquillità, di ansia…
Incontri notturni in cui ciascuno poteva ritrovare le proprie
gioie, le proprie difficoltà, i propri sogni. Il ritmo della musica
che aveva dato vita al mondo
dei sogni, ha poi trasportato lo
spettatore nella tranquillità del
lavoro nei campi, con le parole
in dialetto sulla vita del contadino, tra i giochi dei bambini nei
prati, al seguito dei genitori che
lavorano. Il ritmo incalza e si
viene trasportati nella frenesia
del mondo di oggi, tra squilli di
cellulare, improbabili previsioni del tempo - “tempesta di plastica” annunciava qualcuno -,
tastiere e computer, un andirivieni di persone scollegate, che
si scontrano senza vedersi, si
incrociano senza guardarsi.
Un lungo momento, quasi sen-

CEOD
CENTRO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE
DIURNO DI PIEVE DI CADORE
Il Centro ospita persone con disabilità medio-grave, grave e gravissima in età post-scolare dai 14 ai 45 anni e residenti nel territorio del
Distretto con orario dal lunedì al venerdì 8.30-15.30; martedì 8.3014.00.
Funzioni
L’attività del Servizio è finalizzata principalmente al mantenimento,
potenziamento e alla riabilitazione delle autonomie e al supporto
alla famiglia nella gestione del carico assistenziale.
In particolare il Centro interviene mediante:
- assistenza e supporto nelle funzioni di cura ed igiene della persona;
- trasporti ed accompagnamenti dal domicilio al centro diurno e
ritorno;
- attività riabilitative;
- interventi educativi;
- interventi d’integrazione sociale;
- interventi per il progetto educativo;
- musicoterapia.
Indirizzo: via Carducci n. 30 - 32044 Pieve di Cadore (BL) – Piano
terra
Telefono: 0435-341507 / 8 Fax: 0435-341530
e-mail: serv.ceod.pc@ulss.belluno.it
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Concorso letterario “Le Pigne”
CORTINA PREMIATA 2 VOLTE

S

uccesso per Ernesto
Majoni e i bambini del
la Scuola Elementare
Montessori di Zuel, che il 10
dicembre 2005 sono stati premiati al Concorso letterario “Le
Pigne”, organizzato dal Comune di Chiusaforte (UD) e

dalla Comunità Montana del
Gemonese - Canal del Ferro Valcanale, giunto ormai alla
sua 15 edizione.
Il concorso ha visto la partecipazione di 71 opere, di adulti
e bambini, suddivise nelle sezioni poesia e narrativa italiana, friulana e
ladina.
Ernesto Majoni
è stato premiato per il racconto in ladino
“Ra tore che r’à
vorù
morì”
ispirato alla
Torre Trephor,
la guglia di 30
metri che è
crollata nell’inverno 2003/

2004 nel gruppo delle Cinque
Torri, mentre gli alunni della
scuola elementare hanno ricevuto il premio per il libretto “La
terra racconta”, in cui sono stati raccolti temi e racconti legati alla natura e all’ambiente,
scritti dai bambini nel corso
dell’anno scolastico.
c.p.
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ALLORA LA POLITICA
Riflessioni sul ruolo della politica nella scelta tangenziale
di Pier Maria Gaffarini

A

llora la politica, con i
dieci voti della maggioranza, ha deciso di accettare, con qualche stralcio, la
proposta senza alternative della gran variante sulla viabilità
dovuta ai tecnici dell’Anas.

E’ stata una scelta “politica” e
sino a prova contraria è diritto
dovere dei politici, eletti per governare, scegliere e dare indicazioni sul come loro ritengano
giusto e conveniente intervenire, per il bene della comunità, nel
corso del loro mandato.
Ed è altrettanto corretto ritenere, da parte della comunità, che
le scelte politiche di gran rilevanza debbano essere sottoposte, prima di arrivare alla loro
definizione o progettualità, ad
un approfondimento sui pro e
sui contro, sui costi e benefici, e
sul cosa ci si possa aspettare,
come cittadini, da una suggerita “proiezione verso il futuro”.
Quando fu chiesto all’economista Samuelson qualcosa sul futuro, rispose che non si può
chiedere nulla, perché (il futuro) o è ovvio o è imprevedibile.

sono ritenute soddisfacenti, per
l’approvazione, né dalla commissione di Strasburgo, né da
quella di Bruxelles.
Con il National Environmental
Act del 1969, gli Stati Uniti
d’America stabilirono, che anche la sola enunciazione di progetti che potessero avere un
qualche interesse con l’ambiente, doveva avvenire dopo aver
valutato i loro possibili effetti, e
quindi attuata prima della stessa enunciazione
Dunque niente approfondimento affidato al coinvolgimento
della popolazione, al trasferimento dei saperi, a specialisti
asettici al di fuori dei giochi, per
valutare i pro e i contro. Niente
alternative e nemmeno un’ipotesi sulla ventilata, e per alcuni
sconcertante, opzione zero.

La politica, in questo caso, sarebbe stata in grado di rileggere le scelte, meditarle e comportarsi di conseguenza. Modificarle, accettare le critiche, le
previsioni fondate e decidere,
con nuovi elementi, nella ricerca del bene della comunità amministrata.
Vediamo.
Come sanno tutti gli addetti ai E questo anche se la comunità
lavori, politici e tecnici, l’appar- locale è esautorata di fronte al
tenenza della gran variante alle progetto dei tecnici dell’Anas
due leggi sulle grandi infrastrut- che, com’è ben chiaro e noto,
ture, la sottrae ad ogni coinvol- contiene alcune incongruenze,
gimento della popolazione loca- tecniche e di previsione.
le e sfuma ogni completa e seria Così come il parere di un altro
valutazione d’impatto, sottopo- ente statale che, rigettando una
nendola solo “alle procedure parte della variante, è più morsemplificate” previste al fine di bido per quanto riguarda il percorso in galleria.
sveltirne l’iter.
Tali procedure sono affidate alla Decisione pilatesca che ignora
Regione, ed in ogni caso non o trascura tutti i problemi che
la realizzazione
prima, e il traffico poi in una galleria invece comporta. Fra i quali e non di poco
conto, il tempo
di cantiere, l’inquinamento, la
Via Bepin 6 - Cortina
visibilità degli
tel 0436 862462
ingressi e dell’apparato di

ventilazione, non cancellabili o
mimetizzabili con alberelli od
altre ridicole amenità, non degne di un incommensurabile
paesaggio.
Come si tace sui deflussi delle
acque meteoriche dai viadotti,
e dall’arabesco viario in località Convento, normalmente trascinanti i solventi prodotti dal
traffico che devono essere smaltiti senza inquinare il suolo e i
flussi idrici, e senza arrecare
danni o distorsioni visive, come
le barriere a difesa dal rumore
di rotolamento, sempre nello
spirito della proiezione della
montagna verso il “futuro”.
Per non parlare del consumo
del suolo e della necessità di
impedire, in alcuni tratti, e con
mezzi opportuni, l’attraversamento della sede stradale.
Problemi, assieme ad altri non
previsti e non quantificati, che
rendono opinabile, con tutte le
conseguenze del caso, la somma indicata per la realizzazione della gran variante.
Quello che dovrebbe interessare e far discutere, è la sensazione dell’appartenenza della
gran variante ad un presumibile sistema di traffico est ovest
e nord sud, quindi ai collegamenti autostradali per il trasporto su gomma nell’arco di un
intero quadrante.
Può darsi che anche questo sia
riferibile “ad un futuro della
montagna”, certo una volta risolto il destino dei trasporto
merci su gomma e l’incognita di
quanto di esso potrà percorrere una galleria che deve rispondere, in ogni caso, alle norme
dell’U E di fronte alle quali siamo sempre indecisi, o inadempienti, o tiepidi.
Viene allora, legittimo, il dubbio sull’importanza (reale), della
gran variante nel sistema delle
grandi infrastrutture, come volontà del governo in tema di
grande traffico. In questo caso

sembra si vogliano tacitare preventivamente le proteste degli
ignari abitanti, e consumare il
carciofo delle grandi infrastrutture, da Pian di Vedoia verso
nord, una foglia alla volta.
Si aprono, però, altri problemi
che dovrebbero essere verificati secondo una Valutazione
Ambientale Strategica.
Ove si ritenga di avere risolto il
traffico locale d’attraversamento, permane l’incognita di ciò che
succederà lungo il tratto della
statale 51 (Passo di Cimabanche), verso nord, e a sud verso il
Cadore, nonché per quello attraverso il Passo di Tre Croci.
L’appetibilità del percorso, una
volta risolto il “nodo”, può incanalare favorita dall’accessibilità, una massa di traffico, merci e persone diretta a sud, (e da
sud a nord), coinvolgendo la
“Perla” in un roseo futuro di
rotatoria.
Questa prospettiva non è risolvibile con progetti (e decisioni)
affidabili all’ingegneria, ma è,
ancora una volta e prima, scelta politica nel ruolo della crescita, nel significato del trasporto,
nella separazione strada-rotaia,
nella logistica, sul principio di
produrre beni e consegnarli in
breve tempo per evitare le giacenze. Contro l’incommensurabilità di un patrimonio ambientale che basterebbe mantenere
con un’intransigente difesa, e
conservare in una ponderata
decrescita, per renderlo socialmente ed economicamente più
forte e capace di proporsi e guidare un futuro.
E’ ora di ridistribuire le carte e rimettere ciascuno al suo posto, in modo
da non lasciare chi si batte per l’interesse generale rappresentato dalla salvaguardia di un territorio a combattere da solo contro poteri forti e
interessi costituiti. E dimostrare che
l’ambientalismo è un programma organico di riconversione produttiva e
sociale. (Guido Viale in La Repubblica, 13 dicembre 2005).
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SECONDE CASE E TURISMO
Dilemma condiviso dalle province limitrofe che cercano di
porvi rimedio. Ecco qualche anticipazione.
di Sisto Menardi

S

u “Voci di Cortina” del
giugno 2005 ha trovato
ospitalità un mio racconto che aveva per tema l’andamento del turismo ampezzano
in generale e toccava anche il
tema delle seconde case.
Sono stati veramente tanti i lettori che mi hanno fatto conoscere il loro pensiero e le loro
impressioni.
Ricordo in particolare quello di
Tiziano Moro, che mi ha raccontato come Cortina d’Ampezzo, dopo le Olimpiadi, fosse veramente al culmine della
notorietà, ma anche dell’autentica efficienza ed organizzazione in materia di turismo, soprattutto invernale, tanto che
chi viveva nelle Valli Ladine che
ho citato nel racconto, guardava ed ammirava Cortina d’Ampezzo con meraviglia e voglia
di imitare.
Secondo Tiziano è la stessa meraviglia ed ammirazione che si
sente nel mio racconto, solo che
oggi essa va dalla parte opposta, cioè da noi a loro. Stando a
Tiziano ciò è dovuto al normale ciclo della storia, all’inarrestabile su e giù delle cose che si rincorrono da sempre nell’umanità. Conclude Tiziano: “Vorrei
proprio poter vedere come saranno le citate Valli Ladine fra
50 anni, ma purtroppo non ci
sarò”. Mi ha anche pregato di
scriverlo, perché lui non ha più
l’età per farlo. Lo faccio volentieri, anche perché il pensiero di
Tiziano, che mi sento di condividere, è esperienza sommata
ad analisi storica. Quindi “matematica”.
Successivamente, (vedi VdC di
settembre), ho raccontato qualcosa di più specifico sulle seconde case, per aver raccolto abitudini e tutele in vigore nelle
Regioni e nelle Nazioni geograficamente vicine a noi. Anche
in questo caso ho avuto i graditi commenti dei lettori, ma segnati dalla rassegnazione. Prevale l’impressione che, in materia di seconde case, in Am-

pezzo tutto sia perduto e che la
storia non sappia invertire la
tendenza; di vendere le nostre
abitazioni, per emigrare .........
seppure con un notevole gruzzolo nella valigia, ........ però da
spendere altrove.
Sulla “La Usc di Ladins” di fine
novembre 2005, ho letto, due
titoli che mi hanno fatto sobbalzare: “N dessegn de lege contra la seconda céses” (Un disegno di legge contro le seconde
case!) e “Fascia à gran besegn
de mudér endrez” (Fassa ha un
grande bisogno di cambiare indirizzo). Nella certezza che in
Val di Fassa non leggono le
Voci di Cortina, ho dedotto che
anche in Fassa c’è qualcuno che
la pensa come me, e magari sarebbe disposto ad accettare tutele e vincoli a favore degli interessi collettivi.
Si chiama Mauro Gilmozzi: è
l’Assessore all’Urbanistica della Provincia Autonoma di
Trento, ed ex sindaco di Cavalese.
Internet mi ha aiutato a trovare il suo DISEGNO DI LEGGE
SULL’ISTITUTO DELLA PEREQUAZIONE E SULLE SECONDE CASE. Pensate che si
ispira apertamente a quanto in
vigore nel Tirolo!
Proverò nei prossimi mesi a capirci qualcosa ed intanto “incollo” un passaggio di questo comunicato, per lettori più impazienti o che non hanno Internet.
Residenza ordinaria e residenza per
il tempo libero e la vacanza
In questo settore la legge introduce
importanti novità rispetto alla disciplina attuale. L’obiettivo è quello di invertire decisamente la rotta in materia di
politiche di costruzione di alloggi per i
non residenti, ponendo quindi un freno alla crescita delle seconde case,
per ragioni che coniugano la sensibilità ambientale alle nuove esigenze del
mercato turistico. La premessa necessaria è che negli ultimi trent’anni di
storia urbanistica del Trentino il fenomeno della seconda casa ha assunto
dimensioni di gran lunga maggiori di
quelle che si potrebbero definire fisiologiche, incidendo negativamente soprattutto nelle aree turistiche. Oggi risultano del tutto evidenti i problemi le-

gati all’irrazionalità dello sviluppo urbanistico e allo spreco del territorio,
allo sviluppo anomalo di reti tecnologiche e di servizio con conseguenti
implicazioni di carattere ambientale e
gestionale per i comuni, alla perdita di
valori identitari riconoscibili nel patrimonio architettonico e così via.
Anche sotto l’aspetto economico possiamo notare che buona parte della
domanda turistica è stata assorbita da
questo mercato, inibendo in parte la
possibilità di sviluppo del comparto
alberghiero e delle altre attività tipiche
dell’offerta che caratterizzano altre località alpine, in particolare dell’Austria
e della Svizzera, nostre competitrici. I
dati più recenti (aggiornati al 31 dicembre 2003) riguardanti i flussi turistici,
indicano in 460.000 circa i posti letto
turistici totali, di cui 95.000 negli alberghi, 61.000 nelle strutture extra-alberghiere gestite in forma imprenditoriale, 115.000 in alloggi privati dati in locazione e ben 189.000 in “seconde
case”. La ricettività delle seconde case
risulta doppia rispetto a quella alberghiera; se si somma la ricettività delle
seconde case con quella degli alloggi
dati in locazione in forma non imprenditoriale, questa risulta tripla rispetto
a quella alberghiera.La nuova disciplina si ispira alla legge urbanistica
del Tirolo e prevede una distinzione
dell’edilizia residenziale in due categorie d’uso:
a) alloggi destinati a residenza ordinaria;
b) alloggi per il tempo libero e vacanze.
Si considerano alloggi destinati a residenza ordinaria, e come tali non soggetti alle limitazioni previste per le seconde case per vacanze, anche quelli
utilizzati come dimora temporanea ai
fini lavorativi, di studio, di cura e per
altre esigenze di natura personale diverse da quelle del tempo libero.
Secondo il nuovo disegno di legge la
Giunta provinciale fissa con delibera
per ciascun comune la percentuale
massima dei nuovi alloggi da realizzare per il tempo libero e vacanze rispetto a quelli destinati a residenza
ordinaria (tenendo conto della popolazione residente), determinando in
modo distinto la percentuale assegnata alle nuove edificazioni rispetto a
quella per i cambi d’uso degli edifici
esistenti.
Dopo il varo di tale delibera i Piani regolatori comunali dovranno distinguere, nell’ambito delle previsioni sullo
sviluppo della residenza, quale quantità può essere riservata ad alloggi per
tempo libero e vacanze, nel rispetto dei
limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale. Per snellire le procedure di
approvazione della varianti ai PRG, si
applicano le procedure semplificate
previste per le opere pubbliche.
Fino all’adeguamento dei PRG alle

nuove disposizioni non potranno essere rilasciate concessioni edilizie o
presentate denunce di inizio attività per
realizzare nuovi alloggi per tempo libero e vacanze.
Spetterà inoltre ai comuni vigilare sull’effettivo mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, mediante controlli su un campione
minimo del 10 per cento degli alloggi.
La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d’uso con o senza opere, di alloggi per il tempo libero e vacanze comporta l’applicazione di sanzione pecuniaria pari a 15.000 euro,
riducibile sino ad un quinto per la prima violazione, ripetibile ogni tre mesi.
Con regolamento è prevista la possibilità di individuare i casi in cui il comune può autorizzare, in deroga alle
disposizioni precedenti, l’utilizzazione
di un alloggio destinato a residenza
ordinaria come alloggio per il tempo
libero e vacanze (ad esempio su richiesta di emigrati iscritti all’Aire o di
soggetti che dimostrino la necessità
di utilizzare successivamente gli alloggi come prima casa per i propri familiari).
In coerenza con la distinzione fra residenza ordinaria e “seconde case”, il
disegno di legge prevede anche uno
specifico costo di costruzione per gli
alloggi per il tempo libero e vacanze ai
fini della determinazione del contributo di concessione e la possibilità da
parte dei comuni di elevare tale contributo fino al 20 per cento del costo di
costruzione, rendendolo in tal modo
sensibilmente più oneroso per la realizzazione di seconde case.

Aggiungo che l’Assessore Gilmozzi sta girando in questi
giorni per le valli trentine a presentare il suo progetto, anche
per raccogliere osservazioni,
suggerimenti e commenti dai
comuni.
A Trento, intanto, è già iniziato l’esame di questa Legge da
parte del Consiglio Regionale.
Nota bene: è un disegno di legge della Provincia Autonoma di
Trento, ma non significa affatto che non si possa copiare ed
adottare anche da noi. Attualmente le competenze urbanistiche sono in mano alle Regioni,
anche a quelle con statuto ordinario.
Staremo a vedere. È pur vero
che il popolo è sovrano ...............
o forse no?

18

Voci di Cortina

Numero 20 gennaio 2006

LETTERE AL GIORNALE
QUANTE ALTRE COSE
GIRANO ATTORNO
ALLA TANGENZIALE
Si parla spesso di circonvallazione di Cortina, di interventi vari per
salvaguardare, oltre al Centro
Storico anche la periferia dai passaggi non solo dei mezzi pesanti
ma anche di tutti i veicoli a motore, per evitare il disastro dellambiente, leffetto serra, linquinamento acustico ed atmosferico, ma soprattutto lidea di
creare zone dove possono parcheggiare 5.000 veicoli, dalle
quali si potrà accedere alle piste
da sci e al centro storico con le
navette.
5.000 veicoli significano anche
20.000 ospiti, cifra in difetto in
quanto non sono stati conteggiati i pullman, che in certi periodi
della stagione invernale e nel
mese di agosto raggiungono
Cortina numerosi. Talvolta presso i parcheggi alla partenza degli
impianti di risalita se ne arrivano
a contare fino a 40  50.
Non è detto che tutti vadano a
sciare, molti sosteranno nel centro, per cui dato lingente afflusso oltre ai residenti e ai proprietari di seconde case, si dovrà procedere a gomitate come accade
già da ora durante le festività natalizie e a ferragosto, quando è
quasi impossibile, se non si è armati di santa pazienza prendere un caffè o fare la spesa in Cooperativa o al supermercato Kanguro.
Non avete mai pensato che la soluzione migliore è rappresentata
dalla FERROVIA con i carri  piscali per i tir e veicoli. Risolverebbe molti problemi per la viabilità a Cortina e in Cadore lungo
la SS 51 di Alemagna? Dal costo
di gran lunga inferiore a qualsiasi progetto ANAS e ad altre ipotesi di variante, la ferrovia non
sconvolgerebbe lambiente
quanto le predette opere ma si limiterebbe ad una carreggiata,
minimi ponti e gallerie.
Si limiterebbe anche lafflusso
pedonale, poiché anche quello
inquina e sporca e Cortina resterebbe un paese di montagna ancora vivibile.
Si limiterebbe anche laccesso
incondizionato al Parco Naturale
dAmpezzo, con danni incalcolabili.
Cè da tenere presente, inoltre,
che anche i servizi sociali richiedono un maggior impiego di personale e quindi di spesa per le

casse comunali, che alla fine pagano i cittadini residenti.
Maggiori oneri si devono prevedere per assicurare il funzionamento delle strutture sportive,
per garantire la manutenzione
ordinaria e straordinaria dellilluminazione e delle strade comunali, dellacquedotto e della rete
fognaria, del depuratore, parchi
e giardini spesso oggetto di vandalismi.
Meditate meditate!
Alfredo Spampani
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANCORA LAMON
Depositatosi un pò del polverone sollevato dal recente referendum consultivo svoltosi nel comune di Lamon, mi permetto, da
ex candidato amministrativo e
attivista politico fuori patria, di
fare qualche considerazione in
merito, anche partendo dal presupposto che liniziativa di quella
realtà è sovrapponibile ad altre
con simili velleità, e Cortina è sicuramente una di quelle, archetipo dei Comuni che allinsegna
del vecchio adagio che recita: 
lerba del vicino , ambisce alla
transumanza verso la targa automobilistica (ora obsoleta) di BZ
al posto di BL.
Tornando al risultato del Comune in oggetto, peraltro più che
scontato visto che lostacolo più
alto era il raggiungimento del
quorum necessario, e chi si era
recato a votare, senza dubbio
aveva nella mente il cambiamento e la percentuale bulgara dei
favorevoli lo dimostra, bisogna
comunque dare anche atto della
sensibilità civica di coloro che
hanno espresso un parere sfavorevole, consapevoli che era meglio il voto che una più comoda
astensione, pur sapendo di non
salire sul carro dei vincitori; sempre ammesso che questo si riveli, nel futuro, una vittoria. Mi
si risponderà che peggio di
così ma cè del tutto la coscienza di e da che cosa sia composto il peggio? e la strada intrapresa è di non ritorno, oppure
si salterà di qua e di là della rete
come una pallina da ping-pong.
Ammetto che il mio è un pensiero allestremo delle probabilità di avveramento.
Riflettendoci, un po di fastidio

mi ha preso nel costatare come
qualche politico abbia forzatamente voluto cavalcare la tigre,
dando al voto un carattere giudicante come se il quesito referendario fosse stato impostato non
sulla volontà di migrare a favore
della provincia trentina, ma
espressione di contrarietà alla
Regione Veneto, se non direttamente contro il suo Governatore, come se le malattie di Lamon
fossero calate direttamente dalle
inefficienze di Venezia, che sicuramente non è del tutto incolpevole per le situazioni delle periferie regionali di confine, ma da
questo a ciò che politicamente si
è voluto evidenziare, ce ne passa.
Visto che ci siamo, parliamo giusto delle realtà di confine; rientra
nei parametri della logicità che i
promotori la consultazione si ritenevano, come comunità, vestiti degli umili panni di Cenerentola, confinata nellala estrema
della casa, con una matrigna (Regione) disattenta e mal disposta,
che ha occhi di riguardo per le figlie di primo letto, (proporzionalmente più vicine a Venezia) più
meritevoli dei bocconi migliori e
lasciandole solo i resti del pranzo. Un Comune, dunque, ai confini dellImpero del Veneto, che
opta per il trasloco nel più appetibile ed intimo Regno della provincia di Trento, rimanendo in
ogni caso, sempre ai confini, ancora e sempre Cenerentola e non
certamente principessa se pur allinterno di un castello più riccamente ammobiliato, dove è entrata non invitata anche se, si suppone, bene accetta. Il Primiero,
anchesso area di confine del
trentino, mugugna a sua volta per
qualche motivo simile, e parzialmente dipende per la sanità dalla
USL n° 2 feltrina, la quale ha qualche problema di insolvenza da
parte della Provincia Autonoma.
Immaginabile la stessa sorte tocchi anche Lamon, dipenderà anche e ancora dalla USL veneta? o
sarà oggetto di trattamenti, presunti, privilegiati di quella trentina?
Allorquando una quindicina danni fa, si cominciava (da parte di
movimenti popolar-politico) a
parlare di federalismo, autonomie
o separatismo, alcuni eletti
benpensanti erano pronti a stracciarsi le vesti come grandi sacerdoti come se i primi avessero bestemmiato nel tempio, ora quegli
stessi, o i loro discepoli, se ne
riempiono la bocca, pronunciando fieramente perfino la parola,
fino ieri tabù, secessionismo,
dandone una connotazione alta-

mente positiva nel metterla in relazione alla fuga in avanti del
quasi ex Comune del feltrino. (o
Primiero?) Rivisitazione e pentimento, o semplicemente opportunismo?
Quanto queste situazioni possano rispecchiare similitudini in
tutte quelle realtà che si propongono per il salto al di là, è di
difficile individuazione, ma appellandomi ancora ad un adagio
che recita: Ogni medaglia ha un
suo rovescio, per ora abbaglia la
doratura del suo dritto, ci auguriamo sia proprio oro quello che
luccica, per il buon e miglior proseguo degli abitanti di Lamon, la
cui esperienza sarà una lanterna
illuminatrice per chi vorrà seguire
le sue orme.
Volteggiano sempre sospese a
monito sopra la mia mente, le parole che pronunciò un giorno
J.F.Kennedy: - Non chiederti sempre cosa lo Stato (Regione, Provincia, Comune) può fare per te,
ma qualche volta chiediti cosa tu
puoi fare per lo Stato. (Comune,
Provincia, Regione)  della serie:
non tutto è dovuto, a volte esasperare i diritti non è producente.
Nota conclusiva, ho avuto occasione di vedere la trasmissione di
RAI 3 Ballarò del 22 novembre
che aveva in collegamento con
Lamon, non ho gradito granché
la sufficienza con cui lex (dimenticato) presidente O. L. Scalfaro ha trattato largomento,
guardandolo come fosse una
sciocchezza partorita da un Simoni (promotore del referendum)
in vena di capriccio, così come
non mè piaciuto latteggiamento di personaggi del comitato referendario verso il Sindaco, neppure velatamente invitato ad adeguarsi o dimettersi, (grossolanamente espresso) credo che laver
ottenuto una vittoria referendaria, seppur sullonda dellentusiasmo, non dia alcun diritto di
mettere in forse una figura istituzionalmente eletta dai cittadini; alla scadenza del mandato, chi
vuole si potrà presentare quale
candidato, e credo anche con ottime possibilità, ma per ora credo opportuno che mantenga il
suo già meritato e invidiabile posto.
Antonio Alberti Cuciarin

La redazione ricorda a tutti i
Lettori l’indirizzo di posta
elettronica a cui inviare commenti, lettere ed opinioni:
info@comitatocivico.com
e ringrazia per la collaborazione.
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L’ «ANCORA
»
ANCORA»
NEL 1880
Disegno eseguito da Francesco Demenego
(19862-1912), “autore di ammirati congegni per
serrature e di lavori artistici in ferro battuto” (Felice Mariotti), uno tra i capiscuola dell’artigianato ampezzano.
Da notare l’impostazione gotica e, al contempo,
massiccio dell’edificio, che domina l’antica via
principale del paese.

r.p.

.

LA PAGINA IN LADINO: il perchè di una scelta

S

i è discusso, in redazione,
per quel confronto delle
idee che è fondamento di
ogni stampa libera, e alla fine
è prevalsa l’ipotesi affermativa.
La pagina dunque ci sarà:
l’Istitut Cultural Ladin “Cesa
de Jan”, comunicherà in ladino gli argomenti che lo riguardano in uno spazio autogestito del nostro giornale.
Perché la discussione? C’era da
un lato il timore di una interferenza localistica nella linea
editoriale, con una focalizzazione poco compatibile con un
foglio presentatosi fin dalla
nascita anzitutto come uno
strumento di informazione sul-

la vita amministrativa del paese.
D’altra parte tra le voci di Cortina non poteva non trovare
posto quella della “ladinità”,
che rappresenta uno storico
coefficiente della identità culturale propria della gente
d’Ampezzo: e della cultura come si sa - la lingua costituisce il più potente veicolo di conservazione e di trasmissione.
Perciò la pagina ladina del nostro mensile ci sarà, dal prossimo numero. Essa può bene interpretarsi come
il riconoscimento
di una specificità
e un prezioso

contributo alla sua difesa, oggi
soprattutto necessaria in tempi di omologazione dei valori
e degli strumenti con cui comunicarli. In definitiva, non
una riduzione, ma un ampliamento del “campo visivo” del
giornale, ciò fatto avendo naturalmente ben presente e vivo
quello che in ogni caso resta per
noi preminente, ossia l’interesse dei nostri lettori.
La Redazione

IL PENSIERO
DEL MESE
Nobile giovinezza
ostinata e ribelle,
nemica di ogni vile
incoerenza!
Finisci quando impari
il giuoco degli adulti.
r.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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26-nov Il Sindaco di Cortina, Giacomo Giacobbi, chiarisce la motivazione per la quale
non intende partecipare alla tavola rotonda organizzata da un gruppo di venti cittadini
cortinesi assistiti dalla società “Terra Srl “ in merito al tema viabilità. Giacobbi, che ha
piena fiducia nel progetto Anas, non intende in alcun modo influenzare la scelta di coloro
che prenderanno parte all’incontro.
27-nov Forti preoccupazioni per il futuro della sanità in Cadore sono emerse in Piazza
Tiziano nel sit-in organizzato dal Comune di Pieve. All’ospedale cadorino infatti è stato
tolto il cardiologo fisso, sostituito sistematicamente dalla tecnologica telemedicina. A
partire dal Sindaco di Cortina Giacomo Giacobbi, intervenuto alla manifestazione, emerge
la consapevolezza che si tratta di un grave disservizio soprattutto in montagna dove la
telemedicina resta inattuabile. Urge quindi trovare una soluzione confrontandosi direttamente, ed in tempi brevi, con la direzione dell’ Ulss di Belluno.
29-nov Due intense ore di discussione al Consiglio Comunale di Cortina in merito
all’ormai consueto problema viabilità. Le distanze che separano maggioranza ed opposizione non vengono accorciate in particolar modo sul nodo ambientale che resta la questione più difficile da risolvere. Unica certezza comune rimane la necessità di trovare una
soluzione definitiva al serio problema del transito veicolare nel comprensorio ampezzano.
Il Consiglio Comunale con 10 voti favorevoli, l’astensione del consigliere Micaela Maioni
e il voto contrario della minoranza approva il progetto di variante presentato dall’ANAS,
richiedendo lo stralcio della galleria di Pierosà.
30-nov Novità a Cortina in merito alle abitazioni in diritto di superficie. Si è definitivamente giunti ad unanime approvazione del nuovo regolamento per l’assegnazione di porzioni
di terreno a Zuel e Gilardon che verranno assegnate a nuclei familiari in possesso dei
requisiti richiesti. Un notevole successo per il Sindaco di Cortina Giacobbi che ha ribadito
l’importanza delle politiche in favore della casa.
Ø
Definitivo il calendario di eventi e manifestazioni a Cortina per il mese di dicembre. Ad inaugurarlo, dal 2 al 11 - anche per quest’anno - il grazioso mercatino natalizio al
Palavolkswagen con i suoi stand variopinti. Sabato 17 ha avuto luogo il concerto presso
la Chiesa Parrocchiale di tromba ed organo con Maurizio Salerno e Jonathan Pia, mentre
torna dopo il grande successo estivo, il sestetto vocale M-Pact con il suo Vocal Pop
Jazz, il 28 dicembre presso il Palavolkswagen. Imperdibile poi il tradizionale concerto di
Capodanno, sempre al Palavolkswagen, in programma il 1 gennaio 2006 con l’orchestra
filarmonica di Stato di Romania con gli splendidi walzer di Strauss.
Ø
In occasione dei festeggiamenti per celebrare i 50 anni dei Giochi Olimpici
invernali disputati a Cortina nel 1956 è stata inaugurata l‘8 dicembre presso il Municipio
Vecchio una mostra interamente dedicata al grande evento storico svoltosi nel nostro
paese. Un viaggio che trasporterà il visitatore a rivivere il fascino di un passato sportivo
glorioso. Parte della mostra anche gli stand lungo corso Italia, presso i quali è possibile
vedere i filmati originali di quei giorni di sport e celebrazioni.
4-dic Grande festa di compleanno a sorpresa per onorare gli 80 anni di Lino Lacedelli
presso il ristorante “Brite de Lareto”. Per fare festa al loro amato Lino, si sono riuniti infatti
tutti gli Scoiattoli, capitanati da Stefano Dibona, che l’anno scorso presero parte alla
spedizione K2 1954-2004. Nel corso della serata, in anteprima, è stato proiettato il film “K2
L’Amico Ritrovato”, documentario ultimato da pochi giorni che, nell’emozione comune, ha
coronato la serata.
Ø
L’Associazione Genitori di Cortina in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Statale, organizza una raccolta fondi per realizzare un’aula di informatica con 12 stazioni
di lavoro per gli alunni più una postazione per l’insegnante alla Scuola Elementare Duca
D’Aosta. Il costo totale preventivato dell’opera ammonta a circa 23mila euro.
6-dic Comincia l’era contrassegnata dalla “Dolomiti Card” per il turismo in Cadore,
Comelico ed Ampezzano. Da questo fine settimana infatti, scatta il lancio delle prime
iniziative promozionali legate alla stagione ricettiva invernale proponendo pacchetti turistici
su misura per poter soddisfare le esigenze di ogni ospite del comprensorio dolomitico.
8-dic L’Associazione Cortina Turismo presieduta da Alberto De Stefani approva in
definitiva la proposta Anas in merito alla nuova viabilità. De Stefani dichiara la necessità
di dare attuazione del progetto nel più breve tempo possibile, evidenziando la chiara
sofferenza del settore turistico in merito al problema del traffico cittadino.
Ø
Dalla Regione Veneto verrà stanziato un contributo straordinario pari a 200mila
euro alla Gestione Impianti Sportivi di Cortina a sostegno delle celebrazioni del cinquantenario dei Giochi Olimpici. La somma, che non dovrebbe incontrare ostacoli in sede di
approvazione finanziaria, sarà erogata entro gennaio 2006 e verrà utilizzata per organizzare alcuni eventi e manifestazioni.
9-dic Cortina e Cadore si presentano ai paesi Baltici: in collaborazione con l’Enit di
Stoccolma e la Regione Veneto, il Consorzio Dolomiti Belluno organizza, in questi giorni,
nell’area del Cadore e di Cortina un educational promozionale per agenti di viaggio e
giornalisti dei tre paesi Baltici: Lituania, Lettonia ed Estonia.
Ø
Il Sindaco di Cortina Giacomo Giacobbi emette un’ordinanza che disciplina gli
orari e le emissioni sonore degli esercizi pubblici con decorrenza 26 dicembre 2005. La
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regolamentazione degli orari prevede tuttavia deroghe da valutare, per i gestori che motivati da certificazioni sull’impianto sonoro secondo norma, ne facciano richiesta al Comune tramite apposito modulo.
14-dic Si riunisce sabato mattina nelle sale della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina l’assemblea dei
sostenitori della fondazione “Cortina d’Ampezzo per Anziani Onlus” per discutere quanto realizzato nel
quinquennio trascorso. La presidente uscente Sandra Scarpa auspica che si riesca a realizzare nel
prossimo futuro il sogno di creare un complesso di appartamenti indipendenti dove le persone anziane
potrebbero trasferirsi per trascorrere con maggior sollievo ed aiuto gli anni della terza età.
16-dic Cortina presto rivivrà l’emozione dei giochi olimpici invernali del 1956. È quanto promesso alla
presentazione della settimana olimpica che tra il 23 ed il 29 gennaio si celebrerà nella regina delle Dolomiti.
Il 26 gennaio infatti giungerà la fiamma olimpica a cinquant’anni esatti dall’apertura dei settimi giochi
disputati sui campi di gara ampezzani. L’assetto urbano verrà riallestito per l’occasione cercando di
rammentare il più possibile le glorie passate, avvalendosi anche di quattro schermi distribuiti lungo Corso
Italia che proietteranno una serie di filmati d’epoca e daranno l’opportunità di immergersi nelle atmosfere del
passato olimpico.
21-dic Presto Piazza Venezia avrà una tribuna idraulica a scomparsa davanti alla Conchiglia. È quanto
confermato ieri mattina in Consiglio Comunale e si tratterà di una struttura a sistema idraulico per un totale
di circa 150 posti a sedere. Qualora le sedute non servissero, si richiuderebbero e scomparirebbero sotto
le assi di legno già visibili dietro la Chiesa Parrocchiale.
22-dic Le Regole non aprono alle donne. Nella seduta straordinaria dell’Assemblea che prevedeva la
riforma del Laudo, viene infatti bocciata la proposta di ammettere le donne, figlie di regolieri anche non
uniche eredi, primogeniti delle donne di famiglia regoliera che abbiano sposato un non regoliere e quanti pur
abitando nella conca ampezzana da molti anni, potevano avanzare richiesta.
27-dic Dalla Regione un contributo al Parco Dolomiti ampezzane. Un importo di circa 750mila euro è
stato assegnato dalla Giunta Regionale ai gestori dei parchi per le spese di gestione, a saldo dell’esercizio
2005. Alle Regole d’Ampezzo, ente gestore del Parco regionale delle Dolomiti ampezzane vanno 45.913
euro.
29-dic Al culmine della capienza la Sala Cultura ospita un incontro pubblico dal titolo “Viabilità sostenibile in Valle d’Ampezzo”, presentato dalla giornalista Rosanna Raffaelli Ghedina. Tra i relatori il Sopraintendente arch. Guglielmo Monti, che ha spiegato il parere redatto sul progetto dell’Anas dalla Soprintendenza. Agli organizzatori il merito di essere riusciti ad avere presente sul tavolo del dibattito anche il Sindaco
- avv. Giacomo Giacobbi. Unico neo: dato il protrarsi degli interventi, al pubblico presente in sala non è
stato possibile partecipare al dibattito previsto a conclusione.

a cura di Roberta Majoni

ESPROPRI
20-dic
Attacco all’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo da parte del consigliere di minoranza Stefano Verocai che
colpevolizza l’esproprio di terreni appartenenti a cittadini ampezzani
in località Pecol a favore delle seconde case per una chiara speculazione edilizia. Non si tratta infatti di un’operazione attuata per interesse pubblico, unica formula in favore della quale è permesso questo tipo di pratica, ma, stando a quanto dichiara Verocai, di un uso
scorretto del piano integrato di recupero urbanistico edilizio ed ambientale.
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