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DIRITTO DI SUPERFICIE
Dal 6 marzo al 7 aprile i termini per la presentazione delle
domande, 18 gli appartamenti che si potranno realizzare
di Carla Pompanin

I

l bando per l’assegnazione dei terreni in diritto di
superficie è stato pubblicato. Si è trattato di un lungo periodo di attesa per coloro che
attendevano questo atto del
Comune, per poter cominciare a riflettere sulla possibilità
di rimanere a vivere a Cortina o tornarci dopo essere stati forse costretti a risiedere, per
diversi anni, nei comuni della
Valle del Boite.
È fuor di dubbio che la materia è tra quelle più delicate che
l’Amministrazione cortinese
si sia trovata ad affrontare,
anche per la difficoltà nel rintracciare realtà simili da tenere ad esempio. Infatti il mercato immobiliare di Cortina è
un caso a parte, è una questione economica e di investimenti finanziari: poche le case che
a Cortina servono da prima
abitazione, quasi inesistenti
quelle disponibili per chi volesse risiedervi. La casa a Cortina è un altro tipo d’affare.
L’Amministrazione Comunale, in linea con i propri obiettivi programmatici, ha deciso
di perseguire la via del diritto
di superficie, nel tentativo di
arginare l’esodo dei residenti
e facilitare il rientro anche di
chi, nei comuni limitrofi, ha
trovato accoglienza e la possibilità di acquistare la prima
casa. Dopo il bando per l’assegnazione in locazione dei
primi appartamenti al Cademai, precluso a chi avesse proprietà immobiliari in zona e a
chi non risiedesse più a Corti-

na, il Comune ha pubblicato
ora il bando per il diritto di
superficie al quale potrà, invece, partecipare anche chi, in
attesa di tempi migliori, ha
deciso di investire nel mattone e crearsi una sicurezza abitativa in altri Comuni. Solo chi
a Cortina possiede già casa, o
la concreta possibilità di realizzarla in base alle previsioni
del Piano Regolatore, non potrà partecipare al bando.
L’aver venduto casa negli
anni passati, l’aver deciso di
andare a vivere in un altro
posto, il possedere degli immobili che non si possono utilizzare ai fini abitativi sono
condizioni che andranno a ridurre il punteggio per concorrere in graduatoria, ma non
escludono la partecipazione.
Elementi di segno positivo per
la graduatoria sono invece: gli
anni di residenza a Cortina
(fino ad un massimo di 25
anni vengono conteggiati per
un totale di 325 punti), i nuclei familiari numerosi (soprattutto se con figli piccoli),
l’attività lavorativa in zona
(non solo Cortina) del richiedente e solo a Cortina per il
coniuge richiedente.
L’importanza dell’iniziativa
ha visto il Comune impegnarsi
anche dal punto di vista della
comunicazione al cittadino,
attraverso una presentazione
al cinema Eden svoltasi il 3
febbraio scorso, quando ancora non si conosceva la data di
pubblicazione del bando e la
successiva disponibilità in rete

del sito internet
www.dirittodisuperficie.it
al quale rimandiamo per le notizie
tecniche.
Le domande potranno essere presentate dal 6 marzo al 7 aprile 2006
e il Dirigente del
Settore Patrimonio
ha garantito la
massima disponibilità degli uffici
per aiutare e dare
Inchiostro spiritoso
supporto ai cittadini interessati (presso il Municipio Vecchio).
49,06 euro al metro quadrato
Gli appartamenti che si pre- da calcolare sull’intera supervede di realizzare sui terreni ficie del lotto. La cooperativa
che verranno concessi in dirit- provvederà poi alla presentato di superficie sono 18, dieci zione dei progetti in Comune,
dei quali a Zuel di Sotto ed otto alla realizzazione delle opere
a Gilardon. Gli appartamenti ed alla successiva “prima cesdovranno avere le caratteristi- sione”, cioè la vendita dell’apche che la legge prescrive per partamento al richiedente.
l’edilizia residenziale conven- Il prezzo di prima cessione
zionata e non potranno supe- viene determinato (secondo il
rare la superficie di 95 mq. Il disposto della Legge RegionaConsiglio Comunale potrà va- le n. 42/99) sulla base di conlutare anche la possibilità di teggi che partono dal costo
permettere la realizzazione di teorico di base, quantificato
appartamenti che non rag- dalla LR 42 nell’equivalente
giungano la superficie minima di circa 698 euro al metro
prevista dal Piano Regolatore, quadro, che va poi rettificato
di 56+4 mq.
con diversi coefficienti a seI richiedenti che risulteranno conda della tipologia edilizia,
primi in graduatoria dovran- della situazione geografica,
no costituirsi in cooperativa, delle caratteristiche costruttisottoscrivere la convenzione ve ed ulteriori parametri. Nel
che regola i rapporti con l’am- caso in esame viene indicato,
ministrazione concedente il da fonte comunale, in circa
diritto di superficie e versare
il corrispettivo del diritto, che
CONTINUA A PAG. 9
il Comune ha quantificato in
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
COMUNALE::
LA GESTIONE
Affitti, comodati, vendite: quali le regole?
Resoconto dei criteri di gestione dei beni comunali.
di Edoardo Pompanin
L’ORGANIZZAZIONE
Fino agli anni Novanta, la gestione dell’inventario del Comune di Cortina viene vista in
un’ottica piuttosto statica, con
una particolare attenzione agli
aspetti di controllo.
Oggi le cose sono cambiate e il
patrimonio comunale è inquadrato in una visione più dinamica. I beni sono considerati
una risorsa indispensabile per
centrare gli obiettivi dell’Amministrazione.
Non sono più ammissibili incurie, rese basse, negligenze.
In questo quadro generale, nel
1999 è stato istituito un Ufficio
Patrimonio autonomo, staccandolo dai Lavori pubblici. C’è un
Assessore responsabile, che attualmente è Lorenzo Lacedelli,
e un dirigente, il dott. Ivan Roncen.
Già a quel tempo si era capito
che i tagli alle risorse pubbliche
facevano a botte con i nuovi bisogni espressi dalla popolazione; per salvare i conti senza tagliare i servizi sociali occorreva
ricorrere al contributo tangibile dei beni comunali.

IL CONTROLLO
E’ ovvio e giusto che i cittadini
tengano il fucile puntato sui
comportamenti del Comune
quando decide e amministra le
proprietà comunali. Agli uffici
arrivano continuamente segna-

lazioni e osservazioni; a detta
del dott. Roncen questa attenzione del cittadino è un fatto
positivo: tre quarti delle volte,
però, le critiche si rivelano infondate e molte situazioni sono
assolutamente nella norma. I
pregiudizi nascono spesso da
una scarsa cognizione delle leggi e dei regolamenti. Per il dirigente, ben venga dunque la
massima trasparenza nella gestione.
I livelli di responsabilità sono
tre: gli indirizzi di gestione partono dall’organo politico (ad
esempio decidendo con quali
criteri affittare un cespite e a
quale prezzo); la responsabilità esecutiva della decisione politica è in capo al dirigente, che
risponde delle omissioni e dei
danni alle giustizie amministrativa, contabile e penale; il terzo
livello di responsabilità è occupato dal collegio dei revisori dei
conti, vigilanti su tutta l’attività comunale sia per quanto riguarda la forma che per gli
aspetti di sostanza.
Gli esponenti politici sono comunque investiti del compito di
supervisori, anche se questa responsabilità è giuridicamente
irrilevante.
Se qualche cosa non va sotto
l’aspetto tecnico-regolamentare, il cittadino può attivare dapprima gli Uffici – cui è d’obbligo rispondere - e successivamente il Collegio Sindacale. Se non
è d’accordo
sui criteri generali di gestione o sui
regolamenti,
può invece
andare dal
Sindaco, dagli Assessori,
dai Consiglieri, ma in

questi casi è giusto sapere che
la discussione potrà basarsi su
argomenti anche opinabili, proprio perché ‘politici’.
Spesso si sbaglia interlocutore e
non si arriva a capo di niente
perché le responsabilità tecniche e le responsabilità politiche
vengono confuse.

LA

GESTIONE

L’inventario dei cespiti comunali è ancora su ‘carta’ perché
mancano le risorse per l’inventario informatico.
Tuttavia i beni non sono eccessivamente numerosi e la gestione può procedere ‘a vista’.
Le manutenzioni ordinarie,
cioè per un valore inferiore ai
50.000 euro, sono seguite dall’Ufficio Patrimonio; per gli impegni più grossi l’attività è organizzata dai Lavori Pubblici.
La gestione di tutti i beni comunali si basa sui criteri d’indirizzo che sono approvati in delibere e regolamenti. In genere
non sono ammessi comportamenti “arbitrari” o poco trasparenti. Le linee guida, però, sono
sempre di natura politica e discrezionale.
Gli immobili impiegati per l’attività comunale (come gli uffici) vengono utilizzati tenendo
conto della loro vicinanza ai
parcheggi, della possibilità di
accesso del pubblico, della tradizione (se non altro per spiegare come si è determinata una
particolare situazione). Siffatti
criteri sono spesso discutibili:
può succedere – come vedremo
– che un negozio piazzato in
pieno corso Italia venga utilizzato quale ufficio tecnico, con
un enorme “costo” implicito.
Ma qui non c’è regolamento che
tenga, c’è solo da sperare nel
buon senso ‘imprenditoriale’.
Il tema più caldo e d’interesse
locale resta comunque la gestio-

ne degli affitti degli immobili
residenziali e commerciali.
Esiste il Regolamento per “l’uso
da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso al
Comune di Cortina d’Ampezzo” approvato dal Consiglio
Comunale l’8 marzo del 2000 e
poi modificato negli anni. Gli
immobili indisponibili sono attribuiti in uso a terzi mediante
concessione amministrativa; gli
altri sono concessi in uso mediante locazione, affitto, comodato o altro contratto di godimento.
Le regole amministrative coprono nel dettaglio tutto il campo
di azione: le concessioni di immobili ad uso abitativo e ad uso
diverso, i criteri per le assegnazioni, le destinazioni, le concessioni di strade e di aree demaniali, i comodati, eccetera.

PROVIAMO A SINTETIZZARE
L’affitto degli appartamenti comunali è considerato come uno
strumento qualificante dell’azione amministrativa verso il
cittadino e nei confronti del dipendente comunale, al quale è
riservata una quota del patrimonio comunale non superiore al 50%.
Ai dipendenti comunali l’alloggio è attribuito nella forma di
concessione amministrativa
(non è un contratto vero e proprio) che scade al termine del
rapporto di lavoro. Nel caso di
pensionamento, l’eventuale utilizzo dell’appartamento deve
essere regolato da un normale
contratto di locazione.
Gli alloggi di servizio sono dati
in uso secondo regolamento:
per le figure di vertice quali i
dirigenti non si procede a gara;
per gli altri dipendenti è prevista una procedura di concorso.
Gli affitti pagati dai dipendenti
sono fissati secondo i parametri della legge 431/98 per le locazioni abitative a contratta-
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zione concordata e l’importo si
aggira sui 3-4 euro mensili al
metro quadrato. Ricordiamo
che con legge del 1995, i canoni per i beni indisponibili dei
Comuni sono determinati ad un
valore comunque non inferiore
ai valori di mercato, fatti salvi
gli scopi sociali.
Va poi aggiunto che attualmente non ci sono situazioni di ex
occupanti che, terminato il rapporto di lavoro con il Comune,
tengano per loro gli appartamenti comunali come una seconda casa.
Per affittare la casa ai cittadini
si procede invece per concorso
(sempre secondo la disciplina
del regolamento) e si sottoscrivono contratti a canone “libero” (il famoso 4 anni + 4, utilizzato di recente per le locazioni
al Cademai) o a canone concordato (3 anni + 2 di proroga). Il
contratto è anch’esso regolato
dalla legge 431/98 che prevede un calmiere di prezzo definito a livello provinciale con un
minimo e un massimo.
La spesa per gli affitti varia all’incirca da un minimo di 3
euro ad un massimo di 6 euro
al mese per metro quadrato.
E’ possibile dare disdetta dei
contratti, rispettando i termini.
Fanno eccezione rispetto a questi criteri 21 appartamenti del
complesso edilizio dell’Ex Sad
(su 35 appartamenti in totale
dell’edificio): in questo caso si
tratta di edilizia residenziale
pubblica (le case popolari, per
intenderci) soggetta alla legge
regionale 10/96, scritta a forte
tutela dell’inquilino.
I contratti di affitto dei negozi
e degli uffici sono stati di recente rivisti applicando una delibera di Giunta del 2003 nella quale sono fissati sia i criteri qualitativi che quelli propriamente
pecuniari.
Viene riconosciuto per Cortina
un particolare contesto economico; si prende atto che il Comune non può creare disparità
di trattamento tra i conduttori,
né dare origine a fenomeni di
lesione del gioco della concorrenza; si sottolinea inoltre l’importanza di sostenere le iniziative di coloro che intendono
impegnarsi a fornire un servizio continuato a favore di chi
vive e lavora a Cortina anche
fuori stagione (con uno sconto
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sul canone del 20%).
Il prezzo per metro quadro
mensile è stabilito in misura
non inferiore a 45 euro, ma lo
stesso viene poi ridotto in funzione di una lunga serie di particolarità (posizione, numero
dei metri occupati, sospensione
di attività, eccetera).
Molti spazi comunali quali uffici, sale e magazzini sono poi
concessi in comodato a vari
Enti.
Questo è forse il capitolo dove
c’è più discrezionalità da parte
dell’amministrazione.
La logica del “prestito d’uso”
parte dalla considerazione che
lo Statuto comunale tutela l’associazionismo. Tra gli strumenti
che servono per declinare concretamente questa idea, il regolamento della gestione degli
immobili riconosce la possibilità di concedere gratis i beni con

FOTO: COMPLESSO EDILIZIO EX SAD IN VIA ROMA - 35 APPARTAMENTI

menzionati i contributi ‘indiretti’ rilasciati con le agevolazioni
immobiliari. Non sono cioè valorizzati o monetizzati i valori
degli affitti che si fanno risparmiare agli enti e alle associazio-

VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DEI COMUNI ITALIANI
comuni italiani
com une di Cortina

Valore catastale
93.000.000.000 •
13.398.731 •

Stima di mercato
227.000.000.000 •
66.993.653 •

Differenza
+ 144%
+ 400%

Fonte: conto patrimoniale 2005: elab. Sole24ore; inventario
comunale Comune Cortina d'Ampezzo

RENDIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
NON STRUMENTALE - ANNO 2004
% dei comuni italiani
17%
63%
17%
3%

resa immobili generale
negativa
da 0% a 4%
da 4% a 6%
oltre il 6%

com une di Cortina
2,72%

Fonte: Studio Delli Santi - Codres 2004: elab. Sole24ore;
bilancio Comune Cortina d'Ampezzo

una delibera di Giunta.
La scelta e la decisione è però
ampiamente discrezionale; questo significa che il Sindaco e gli
Assessori possono dare o non
dare una risposta positiva alle richieste senza alcuna giustificazione o senza rifarsi ad alcun criterio. Inoltre, non esiste alcun resoconto dei comodati concessi.
Dal punto di vista “tecnico” –
comunque – le cose sono gestite
in maniera regolare, considerato che è data dalla norma regolamentare tale discrezionalità.
L’unico appunto che ci sembra
opportuno rimarcare è il seguente.
Nei resoconti dei contributi e
delle elargizioni non vengono

ni. Tale conto darebbe la possibilità alla stessa Giunta comunale di muoversi in condizione
di maggiore consapevolezza e
di decidere con ancora migliore imparzialità.
Per spiegarci: un’associazione
che incassa 2 mila euro l’anno
di contributi non è certo più favorita rispetto a quella che ri-

sparmia un affitto di 500 euro
al mese per un ufficio.
Questa valorizzazione diventa
poi indispensabile se il Comune volesse predisporre un Bilancio Sociale nel quale riassumere in un rendiconto gli interventi assistenziali.
Il patrimonio si può anche
vendere.
L’unica vendita importante da
parte del Comune è stata la recente cessione del negozio
“Bredo” per 2,6 milioni di euro,
partendo da un valore catastale
di circa 500.000 euro. Solo per
fare cassa.
Secondo l’indagine (Delli Santi – Codres 2004), il 56% dei
Sindaci italiani ha attuato
qualche dismissione immobiliare; il 54% nelle forme più elementari della cessione diretta.
Se il contesto sociale di Cortina è davvero ‘peculiare’ e l’idea
di vendere il patrimonio è mal
digerita da tutti, non possiamo
trovare conforto nel ritrovarci
conformi alla statistica.
Nella prossima puntata trattiamo: le situazioni anomale, le
critiche, le spiegazioni. (2 – continua)
con la collaborazione di
Eleonora Du Pre
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MUNICIPIO NUOVO . . .
DA RINNOVARE
di Marina Menardi

S

e passeggiamo lungo Corso Italia possiamo essere
soddisfatti, chi più chi
meno, del re styling che sta
avendo la nostra piccola cittadina negli ultimi anni, dalla
nuova pavimentazione, ancora
da completare, alla ristrutturazione di alcuni edifici che si affacciano lungo il salotto di Cortina, quali, per citarne solo alcuni, l’hotel Aquila, la casa dei
pittori Ghedina, l’hotel Cavallino (grazie ad un discutibile PIRUEA), l’edificio che ospitava
foto Ghedina (incompiuto),
l’hotel de la Poste, la Ciasa de
ra Regoles e altri.
Continuando la passeggiata in
direzione sud giungiamo poi tra
la Cooperativa e il Municipio,
sempre nel cuore del centro di
Cortina, e qui, ahimè!, non possiamo certo sorridere. Se alziamo lo sguardo verso ra Ciasa de
Comun, l’edificio principale del
paese, la casa del primo cittadino, proviamo un lieve senso
di vergogna per l’esempio che
diamo nel rendere bella urbanisticamente la nostra Cortina:
intonaci scrostati, cornicioni attorno alle finestre che cadono a
pezzi, il muschio che riveste le
basi del poggiolo in ferro al primo piano, dove di solito sventolano solenni le bandiere, il tetto arrugginito che spicca dall’alto in mezzo agli altri edifici
rimessi a nuovo…
Insomma, non un bel biglietto
da visita per Cortina, tanto da
indurre i produttori di una puntata della serie televisiva “Un
ciclone in famiglia”, girato qui
con Massimo Boldi e Barbara
De Rossi e trasmesso su Canale
5, a ritoccare al computer la fac-

ciata del nostro Municipio.
Entrando, la situazione ci appare migliore che dall’esterno,
salvo un grande inconveniente
che non dovrebbe esserci in un
luogo pubblico come questo: la
mancanza degli accessi facilitati
per i diversamente abili. Se una
persona incapace di deambulare, un anziano o una donna con
il passeggino vuole accedere agli
uffici del Sindaco o di un assessore, si trova in grave difficoltà
o addirittura impossibilitato a
farlo, per la mancanza di un
ascensore o di qualcosa di adatto alla sua situazione di “diversamente abile”.
Qualcosa però si sta muovendo, per lo meno sulla carta.
Già nel bilancio del 2005 relativo alle opere pubbliche erano
stati stanziati 500.000 euro per
la manutenzione straordinaria
del Municipio Nuovo, che ora
saliranno a 1.567.571,62 euro.
Questa, infatti, è la somma prevista per la “manutenzione
straordinaria, adeguamento, rifunzionalizzazione del Municipio Nuovo” secondo quanto riportato nella delibera di Giunta n. 119 del 22 novembre scorso, importo che sarà coperto dall’entrata del Piruea (il Piano di
Recupero Urbanistico) di Ca’
dei Nani.
“La somma di 500.000 euro non
teneva conto della ristrutturazione della parte statica dell’edificio e dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche
in materia antisismica. Il Municipio - ci spiega l’arch. Carlo
Breda, responsabile dei Lavori

Foto: IL TETTO ARRUGGINITO SPICCA TRA LE COPERTURE DEGLI EDIFICI
ADIACENTI RECENTEMENTE RINNOVATE

Pubblici – è la sede di comando
ai fini della protezione civile, è
un edificio strategico che potrebbe fungere anche da ricovero in caso di catastrofi naturali,
in particolare quelle sismiche.
Nella ristrutturazione abbiamo
voluto tener conto anche di questo tipo di interventi, che però
verranno fatti a stralci”.
L’incarico per la redazione del
progetto preliminare è stato
dato all’arch. Gianluca Ghedini con delibera di Giunta n. 58
dell’8/07/2004, sulla base di
una selezione su curriculum lavorativi nel campo del restauro
di opere analoghe.
Con l’aiuto dell’arch. Breda vediamo quali sono gli interventi
salienti sull’edificio.
La parte più consistente riguarda gli impianti: l’impianto di
riscaldamento, che verrà rifatto in un’ottica di ottimizzazione per contenere i consumi, il
completamento dell’impianto
elettrico, l’impianto d’allarme,
l’impianto antincendio, compatibilmente con i vincoli che gravano sull’edificio. Per questi interventi sarà necessario uno
sgombero temporaneo a rotazione degli uffici.
Per favorire l’accesso ai disabili, su indicazione della Sovrintendenza, verrà installato un
ascensore interno che porterà
fino all’ultimo piano, escluso il
sottotetto per questioni tecniche, e si terrà conto della loro
situazione anche nella ristrutturazione dei servizi igienici.
La novità dell’intervento sarà il
recupero degli spazi sottotetto,
finora inutilizzati, se non per

deposito di alcuni materiali, per
ricavare nuovi locali da assegnare alle commissioni o come
uffici per gli assessori, mentre
l’ultimo piano sarà ampliato a
favore del personale e degli uffici di ragioneria. Per questo intervento sarà necessario sgomberare temporaneamente l’ultimo piano.
L’esterno resterà identico come
forma e simmetria, essendo
l’edificio vincolato dai Beni
Ambientali e Paesaggistici. Naturalmente verrà restaurato
completamente, sulla base del
progetto originale, che risale circa al 1830. La pietra usata attorno a porte e finestre sarà la
stessa (rosa castellavazzo) e la
tinta proposta per la facciata è
il giallo. Il tetto verrà rifatto con
i relativi isolamenti e la copertura in rame.
Anche i serramenti verranno
sostituiti.
Dopo l’approvazione del progetto preliminare, si attendono
ora i pareri della Commissione
Edilizia Integrata e il parere obbligatorio della Sovrintendenza, che l’arch. Breda ci annuncia in dirittura di arrivo. Dopodiché si passerà alla progettazione definitiva ed esecutiva,
due fasi che, se non ci saranno
intoppi, potranno essere approvate contemporaneamente per
risparmiare tempo.
Ci auguriamo quindi a breve di
poter ammirare, tra gli edifici
rimessi a nuovo lungo Corso
Italia, anche la sede del nostro
Comune.

Voci di Cortina

Numero 22 marzo 2006

5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUNICIPIO NUOVO
Deliberazione della Giunta Comunale
Spesa complessiva:
Progettista:
Responsabile unico del procedimento:

n. 119 del 22.11.2005
1.567.571,62 euro
arch. Gianluca Ghedini
arch. Carlo Breda
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CORTINA “CITT
À APERTA”
“CITTÀ
É questo il momento di lavorare per allungare
la stagione estiva
di Ennio Rossignoli

C

ortina “città aperta”:
naturalmente qualsiasi
riferimento al celebre
film di Rossellini è soltanto casuale e, a ogni modo, non ha i
cupi tratti di una storia di guerra (ma qualche ombra di preoccupazione sociale, sì).
Più banalmente è la formula
di un’idea, semplice all’apparenza, in realtà molto complicata a mettersi in pratica: proviamo a fare un passo indietro, o magari più di uno, sino
a finire in un qualunque inizio d’estate. Siamo in giugno,
un giugno già caldo e luminoso; Cortina sonnecchia tra le
braccia delle sue montagne e
alle carovane dei turisti che
arrivano dall’Europa concede
solo qualche pizzeria, due o
tre bar (non troppi), e tante
porte chiuse per ferie o per lavori, sempre gli stessi.
Certo c’è la natura, magnifica, ma contemplata da panchine disseminate nel vuoto.
E allora, piuttosto, “città chiu-

sa”, e non solo in quello, ma
in tanti altri mesi dell’anno, i
mesi del turismo in sonno (ma
lo è davvero?).
Fatto sta che la stagione della
veglia - specie di quella estiva
- si è progressivamente assottigliata al punto di renderne
facilissima l’uscita, generando
perciò un serio problema di
organizzazione sociale: e per
un luogo che vive di turismo che anzi ne è una delle icone
più esigenti - si tratta di un
problema di vera e propria sopravvivenza, oggi inoltre aggravato dai travagli dell’economia nazionale.
Si ripete: chiudere è commercialmente inevitabile dal momento che vengono a mancare i turisti, ma si può presumere che - con le cause generali - vi sia anche quella della
desertificazione dell’offerta.
Se ne discute da anni, ma senza evidentemente avere la capacità, o la volontà di rompere il circolo vizioso; e tuttavia

ogni tanto sembra che questa
volontà ci sia, che tutti siano
consapevoli di come occorra
ridare impulso a tutte, o quasi
tutte le stagioni della montagna, di come si debbano far rivivere i luoghi dell’accoglienza anche nei tempi finora dimenticati. Tempi nei quali e
per i quali coinvolgere tutte le
realtà normalmente attive nel
paese, in una sinergia di iniziative che vanno dalla promozione dell’immagine, all’informazione capillare, alle
manifestazioni di altissimo richiamo (un lavoro peraltro già
avviato con buoni esiti).
Convincere e mettere d’accordo interessi, mentalità e logiche di categoria, è tutt’altro
che facile; come non è facile
far capire quanto sia decisivo
liberarsi dalla abitudine inerziale alla ciclicità, nonché dalla radicata opinione di una
frequenza turistica praticamente scontata. Ma solo così
Cortina ritroverà il sorriso del-

le sue età più belle, quando
quei turisti d’Europa potevano contemplare le sue bellezze da altre panchine, sparse
tra una folla felice di potersi
guardare intorno senza delusioni.
Certo da allora molte cose
sono cambiate, anche nel turismo - dal modo di farlo alle
esigenze nel farlo - e tenerne
conto non potrà che giovare a
chi di turismo si occupa e vive.
Dunque, Cortina città aperta:
un’idea antica, un’ipoteca per
il futuro.
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L I N T E R V I S TA . . .
... AGLI AZZURRI DEL CURLING

Scambiando le prime impressioni con Fabio Alverà
di Roberta Majoni

A

l rientro, dopo due emo
zionanti settimane sul
ghiaccio olimpico di
Torino, incontriamo Fabio Alverà, componente della squadra nazionale di curling insieme ai concittadini Marco mariani e Antonio Menardi (riserva), all’auronzano Gianpaolo Zandegiacomo ed allo skip
Joel Retornaz, di Cembra in
Trentino.

Per cominciare, tutti noi, ovviamente, desideriamo conoscere cosa ha significato per
voi poter partecipare alle
Olimpiadi. Qual è stata
l’emozione o il momento più
significativo che ricordi?
Sicuramente si è trattato di
un’emozione indescrivibile,
che ci ha accompagnati dal
primo all’ultimo momento di
questa avventura al di là del
fatto che la nostra era una
convocazione come paese
ospitante e non per qualificazione di diritto.
Per quanto mi riguarda si è
trattato del coronamento di
una carriera nell’ambito di
questo sport , sicuramente risulterà un ulteriore stimolo di
crescita per i nostri atleti più
giovani.
Credo che l’emozione più
grande sia stata quella di sen-

tire di rappresentare una nazione, alimentata dal calore
del pubblico che ci sosteneva
e spronava a fare il meglio di
quanto potevamo dare.

Dal punto di vista propriamente organizzativo e delle
strutture, Torino ti è parsa all’altezza di ospitare un’Olimpiade? Che suggerimenti o
considerazioni puoi apportare nell’ambito della tua esperienza rispetto alla realtà di
Cortina?
Non immaginavo che dietro ad
un’Olimpiade ci fosse un’organizzazione di tali proporzioni.
Penso che per realizzarla,
mantenendo un alto livello dal
punto di vista quantitativo e
qualitativo, sia necessaria una
realtà veramente grande; il
solo villaggio olimpico di Torino, infatti, era delle dimensioni del Centro di Cortina.
Avere un’Olimpiade a Cortina sarebbe pensabile e stupendo a patto però che venga
coinvolta tutta la provincia di
Belluno per un supporto a livello di strutture e servizi.
In una disciplina come il curling, che è stata dimostrativa
da Charmonix 1924 a Lake
Placid 1932, ed è entrata nel

programma a 5 cerchi con
l’edizione di Nagano 1998,
l’Italia quest’anno era al debutto. Cosa pensi del fatto che
comunque il curling sia considerato la “Cenerentola” degli sport invernali?
A me piace rappresentare questa Cenerentola, perché racchiude in sé tutti gli elementi
sportivi più significativi, anche quelli che forse in altre discipline vengono a mancare:
non ci sono interessi economici, ma c’è un gran senso di
gruppo e sportività nei confronti dell’avversario. Piace e lo
dimostra il fatto di aver riscosso notevole interesse anche dal
punto di vista televisivo, forse
anche maggiore di molte altre
discipline più titolate dal punto di vista olimpico.
Soprattutto in ambito femminile, dove peraltro tua figlia
era una delle giocatrici, dopo
lo storico bronzo ai mondiali
juniores 2003 a Films in Svizzera, vi era qualche ambizione
a livello olimpico. In realtà le
cose si sono evolute in maniera migliore in ambito maschile con una grande vittoria sul
Canada. Che considerazioni
puoi fare in tal senso?
Effettivamente le donne puntavano a qualcosa di più, con-

sapevoli di essere un gruppo
ben affiatato che lavora insieme da quattro anni, mentre il
nostro si è unito solo da un
mese e mezzo. C’è da dire che
il livello delle squadre sia in
ambito femminile che maschile era molto equiparato quindi non era semplice competere. Credo in definitiva che il
gruppo femminile sia ancora
molto giovane e che pertanto
abbia faticato a sostenere la
grande pressione che c’era su
di loro.

ITALIA CURLING TEAM 2006
SQUADRA MASCHILE ITALIANA
OLIMPICA DI CURLING

IN COSA SI APPLICA
FA SCIVOLARE SUL GHIACCIO UNA PIETRA (STONE) CON IL MANICO (HANDLE),
PER RAGGIUNGERE IL CENTRO DI UN BERSAGLIO (HOUSE).
CHI HA INVENTATO IL GIOCO
GLI SCOZZESI, NEL 1500
RISULTATO DI TORINO 2006
4 VITTORIE SU 9 PARTITE DI GIRONE
SOGNO REALIZZATO
BATTERE IL CANADA, CAMPIONE
MONDO E CAMPIONE OLIMPICO
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Due parole sulla scelta di aver
escluso Alessandro Zisa dalla
partecipazione ai Giochi…
Non posso dire niente perché
la scelta è stata fatta dai consiglieri federali ed allenatori, e
quindi dalla Federazione. Dal
momento che sono un atleta e
non un allenatore, posso esprimere soltanto giudizi sul gioco che abbiamo prodotto.

vello ricreativo, si può praticare dai 10 ai 70 anni. Se però si
intende raggiungere dei risultati significativi, richiede la
stessa dedizione di ogni altro
sport. È una disciplina di tecnica e concentrazione ma soprattutto di lavoro di squadra.
Il curling unisce e regala veramente grandi gioie e soddisfazioni, provare per credere!!

A coloro che intendono intraprendere questo tipo di disciplina, quali sono le doti necessarie e che suggerimenti ti
senti di dare alla luce della tua
esperienza sportiva?
Il curling è uno sport che, a li-

Concludiamo facendo i nostri
complimenti a tutto il movimento del curling cortinese che,
non dimentichiamo, ha schierato a Torino 2006 anche l’intera
squadra femminile, guidata dal
coach Roberto Lacedelli.
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Foto: Alessandro Ghedina
CURLING TEAM ITALIA 2006:
DA SX DIANA GASPARI, VIOLETTA CALDART, ELEONORA ALVERÀ, ROSA POMPANIN, GIULIA LACEDELLI
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“MAS DE ORO ANPEZANES”
In allestimento un’esposizione sulle tradizioni manuali
di Nives Milani

M

ani d’oro ampezzane, è il titolo che si
vuole
dare
ad
un’esposizione artistica senza
precedenti, che verrà ospitata
ad aprile alla Galleria Civica.
«E’ un progetto che intende
dare la possibilità agli ampezzani di esibirsi, di mettere in risalto quelle che sono le loro
qualità artistiche, un progetto
per far uscire dall’anonimato le
tante potenzialità che, siamo sicuri, esistono sul nostro territorio».
Così l’assessore alla cultura
del Comune, Gianluca Lorenzi, che ha sposato con entusiasmo l’idea venuta al pittore e
scultore Edy Demenego chiamata «Mas de oro anpezanes», che aggiunge: «Ogni
casa, ogni bottega, siamo sicuri, può nascondere delle sorprese. C’è un sacco di gente
che lavora e lavora bene, con
una grande manualità ma che
non ama esporsi.
Faremo di tutto affinché riesca a vincere questa timidezza, questa ritrosia, naturale
nella gente di montagna. Ma
c’è anche chi avrebbe amato
farsi conoscere, uscire dal-

Ho visto creare gioielli con diverso materiale ma sempre con
risultati straordinari.
Facciamoli vedere.
In accordo con il Comune faremo questa che riteniamo sarà
la grande festa della manualità artistica di Cortina.
Se la sala non riuscirà a contenerli tutti, penseremo ad altre
soluzioni».
Foto: Archivio Fam. Bernardi

l’anonimato, ma per ragioni
economiche o di altra natura
non ha potuto mai concedersi
questa opportunità.
“Mas de oro anpezanes”, mani
che sanno produrre delle cose
belle da mettere assieme, da
esporre affinché tutti possano
vedere.
Abbiamo voluto creare per loro
degli spazi in una
sala dove le opere
potranno essere
esposte ed ammirate.
Non si parla solo

di sculture, di fotografie, di
quadri, di artigianato locale,
di filigrana d’argento, di ferro battuto che tutti conosciamo, ma anche di altre forme
di creatività.I ricami ad esempio, i fiori in legno, i plastici
delle vecchie case ampezzane. Ci sono migliaia di cose
che si fanno in casa, anche
nell’ambito di vecchi mestieri, quasi in disuso.

Chi, tra coloro che abitano qui
in valle, ritiene di poter rispondere a questa proposta, lo faccia chiamando l’ufficio cultura in municipio (tel. 0436
4291)
4291).
Ci saranno persone preposte
che andranno a visitare chi si
farà avanti, casa per casa, per
dar loro il coraggio a «prestare» le opere alla esposizione.
Dal 12 aprile per un mese, in
linea di massima, il periodo della grande esposizione.

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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ATTRAVERSO IL SEGNO E IL COLORE
Gli alunni della Scuola Primaria di Cortina imparano al museo
di Alessandra Menardi

I

l patrimonio di un museo
d’arte era un tempo fruito
da un’élite di persone preparate e lo spazio museale era
inteso come una camera delle
meraviglie; il museo diviene
oggi sempre più accessibile a
gruppi di visitatori differenti
per età e per conoscenze.
Accresce così il valore educativo del museo e l’attività didattica sta diventando un servizio essenziale della “realtà
museo”, cui aggiunge valore
qualitativo.

Il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi delle Regole d’Ampezzo ha recentemente stretto un accordo con l’Associazione Aregoladarte di Conegliano per la progettazione e
la conduzione dei laboratori
didattici per l’anno 2006. All’iniziativa hanno aderito tutte le classi della Scuola Primaria di Cortina d’Ampezzo.
Grazie al lavoro di operatori
didattici specializzati in campo museale i bambini diventano protagonisti della visita.
La didattica prevede due tracce di sviluppo: il paesaggio-colore e il segno.
Il laboratorio si apre con la
presentazione della figura di
Mario Rimoldi e del suo amore per la pittura.
Nella prima fase i bambini leggono alcuni dipinti significativi di paesaggio della collezione, soffermandosi sull’uso del
colore e delle sensazioni che
questo trasmette. I bambini

sono, poi, introdotti alla fase
operativa del laboratorio, organizzata nello spazio museale. Ogni bambino, al quale saranno forniti tutti i materiali,
potrà sperimentare in modo
giocoso i colori e dipingere il
“proprio” paesaggio.
Nel secondo laboratorio le operatrici di didattica analizzano
con i bambini due diversi tipi
di segno, il segno-contorno e
il segno-oggetto; nel rapporto
tra le varie tecniche si cerca di
cogliere il tratto distintivo che
caratterizza ogni singolo artista. Nella sperimentazione
pratica, poi, i bambini sono
invitati a riprodurre segni differenti attraverso l’utilizzo di
strumenti diversi e variando i
gesti per velocità, pressione e
ritmo.
Nell’educazione alle arti visive vengono forniti ai bambini
gli strumenti del saper guardare, saper vedere e saper
fare, ovvero di una creatività,
che nasce dall’osservazione e
dalla conoscenza.
Nei programmi scolastici spesso l’arte non ha pari dignità
educativa di altre materie. Le
arti sviluppano modalità di
pensiero e di percezione differenti: un pensiero non lineare,
ma flessibile, intuitivo, legato
ai sensi e all’immaginazione.
L’osservazione delle opere
d’arte ha, dunque, un’indiscutibile funzione nella formazione e nell’accrescimento culturale.
L’ideazione e la conduzione

Via Bepin 6 - Cortina
tel 0436 862462

dei laboratori è affidata ad
Aregoladarte, associazione culturale nata con lo scopo di promuovere la cultura presso musei e luoghi di interesse storico, artistico e ambientale.
Costituita da un gruppo di
persone laureate in discipline
storico-artistiche e specializzate in didattica museale, lavora da anni nei settori storico,
artistico ed etnografico, organizzando itinerari e laboratori didattici presso diverse sedi
museali pubbliche e private
ed istituzioni scolastiche
d’ogni ordine e grado.
L’Associazione ha in cantiere,
poi, delle proposte interessanti
per l’estate, rivolte agli ospiti
di Cortina, grandi e piccoli.

ALCUNI NUMERI
14 classi della Scuola elementare di Cortina
259 bambini
10 giornate di laboratorio (2 lab/giornata)
60 pennelli
60 tavolozze per dipingere
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DIRITTO DI SUPERFICIE
Ecco i terreni per la realizzazione
di 18 appartamenti
CONTINUA DA PAG. 1

2.000 euro al metro quadrato di
superficie utile. Le migliorie personali non potranno comunque
superare il 10% del costo come
sopra indicato.
In caso di cessioni successive, il
prezzo degli alloggi, aggiornato su base Istat, terrà conto di
un deprezzamento crescente
con l’andar degli anni, che, per
esempio, dopo 30 anni si attesta sul 9%.
Il prezzo di cessione è importante in quanto viene utilizzato anche per la determinazione del
canone annuo di locazione (esiste infatti la possibilità di concedere l’alloggio in locazione per
un periodo massimo di 6 anni,
ma solo su specifica autorizza-

zione del Comune), che è fissato in un massimo del 4,5% del
prezzo di cessione (400/500
euro mensili circa).
Lo stesso importo viene tenuto
a riferimento anche per le eventuali cessioni che dovessero rendersi necessarie per la perdita del
diritto all’assegnazione (es. nel
caso in cui l’assegnatario diventasse proprietario di casa a Cortina).
CONCLUSIONI
Ad un costo di 150.000/
200.000 euro circa, l’assegnatario del diritto di superficie si garantisce la disponibilità di un alloggio per il proprio nucleo famigliare per la durata di 99
anni. Al termine gli immobili costruiti e le relative pertinenze
diverranno di
proprietà del
Comune, che
potrà decidere
se rinnovare o
meno il diritto
di superficie. A
differenza di
quanto potrebbe fare con un
bene in piena
proprietà, l’assegnatario non
può disporre liberamente dell’alloggio.
È infatti obbligato ad utilizzarlo come propria prima casa
di abitazione,
pena la decadenza dal diritto. Inoltre, l’assegnatario perde il diritto nel
momento in cui
entra in possesso di un appartamento a Cortina (in caso di
eredità,
per
esempio); nel
caso di vendita
deve tramitare
attraverso il

GILARDON
Scheda B/5

Comune,
in
quanto il bene
costruito in diritto di superficie può essere
ceduto unicamente a richiedenti inseriti nelle graduatorie
comunali.
Sempre con il
consenso del
Comune potrà
procedere a permutare il proprio alloggio con
un altro alloggio
in diritto di superficie disponibile, di metratura diversa, qualora intervenissero esigenze diverse.
Il prezzo delle
cessioni, essendone definito sin
dall’inizio il calcolo, non potrà
in alcun modo seguire
le regole del libero mercato.
Quello che si prevede
è il rientro dei costi di
costruzione, ai quali
applicare le percentuali di deprezzamento dovuti all’anzianità
dell’immobile.
Ciò che questa formula garantisce sicuramente è la possibilità
di creare una stabilità
abitativa alla propria
famiglia, nel paese
prescelto per viverci.
A differenza di un affitto, quand’anche fosse possibile trovare un
appartamento in affitto a Cortina, prevede
l’esborso di una cifra
importante, che si avvicina però a quanto
spende l’italiano medio per acquistare
casa.
Carla Pompanin
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ZUEL DI SOTTO
Scheda B/1

PRENDIAMO LA CALCOLATRICE
Esempio: L’assegnatario costruisce a spese
proprie su terreno del Comune un alloggio di
90 mq. al costo presunto di 2.000 euro/mq e
può usufruirne per 99 anni.
Esborso all’atto della costruzione 180.000 euro.
Tale cifra può essere considerata come
un affitto anticipato (muri vuoti) di circa 242 euro
al mese per 99 anni.
Rispetto al contratto d’affitto, l’assegnatario deve
curare anche la manutenzione straordinaria
dell’edificio ma è certo di vivere nella stessa
casa per 99 anni.
Rispetto all’acquisto di un appartamento in proprietà, deve mettere in conto che dopo 99 anni
non avrà nulla.
La rata di un eventuale mutuo per l’intera cifra
di 180.000 euro può essere valutata in circa
1200/1300 euro al mese per quindici anni.

RIFERIMENTI

UTILI

- CODICE CIVILE
Art.952
Art.953
Art.954
Art.955

Costituzione del diritto di superficie
Costituzione a tempo determinato
Estinzione del diritto di superficie
Costruzioni al di sotto del suolo

- LEGGE REGIONE VENETO N. 42 DEL 09.09.1999
- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE CORTINA N. 4
DEL 21.03.2003
- SITO PATROCINATO DAL COMUNE DI CORTINA
www.dirittodisuperficie.it
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L’EDITORIA LOCALE

La Cooperativa di Cortina - Editore
a cura di Morena Arnoldo

I

l piacere di leggere un libro
è impagabile, se poi racconta del proprio paese assume la preziosa funzione di
conservare “frammenti” di
quel puzzle che è la nostra storia.
La Redazione di Voci di Cortina ha pensato di dedicare uno
spazio all’editoria locale. Spe-

Autore:
Titolo:
Collana:
Anno:
Prezzo:

riamo così di stimolare il piacere della scoperta, e soprattutto valorizzare tutti gli autori e le istituzioni che s’impegnano nella trasmissione e nella conservazione del patrimonio culturale locale.
In un primo momento verranno presentate le ultime pubblicazioni delle Case Editrici che

operano a Cortina.
In seguito, si prenderanno in
considerazione opere divise per
argomenti.

LA COOPERATIVA DI CORTINA
è impegnata da tempo nel settore editoriale, con lo scopo di promuovere e valorizzare soprattutto gli aspetti della cultura e iden-

Vittorio Bolcato
Gli organi delle chiese di Cortina d’Ampezzo
Storia e tradizioni locali
2000
8,50 euro

tità della valle d’Ampezzo. Ha
pubblicato volumi in veste accurata e spesso pregevole, relativi
alla storia, lingua, tradizioni locali e dell’area ladina e dolomitica. L’attenzione ai contenuti, alla
veste grafica e alle immagini rende questi libri preziosi strumenti
di conoscenza, ma anche belle
opere per una biblioteca.
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Approfondita e originale ricerca che ripercorre le tappe dei quattro organi che si succedettero nelle chiese di Cortina. Viene
ripercorsa anche la storia che ha portato ai tre strumenti attuali, le cui note riecheggiano oggi nella chiesa dei SS. Filippo e
Giacomo, in quella della Madonna della Difesa e in quella della Beata Vergine di Lourdes a Grava Verocai.
Autore:
Titolo:
Collana:
Anno:
Prezzo:

Dino Dibona
Storie di boschi e di altri luoghi - I nuovi racconti delle Dolomiti
Narrativa
2000
13,00 euro

Raccolta di quattordici racconti dedicati al mondo della gente della montagna dolomitica. Dibona riesce a fondere molteplici
esperienze della sua vita di uomo e di scienziato, elementi autobiografici, riflessioni sull’uomo e la natura, illuminando tutto
con accensioni liriche.
Autore:
Titolo:
Collana:
Anno:
Prezzo:

Associazione Astronomica Cortina
Magiche notti d’Ampezzo
Scienze
2002
19,50 euro

Prestigioso volume che raccoglie le più belle immagini scattate nei cieli di Cortina dagli appassionati dell’Associazione Astronomica Cortina. Le foto sono abbinate a poesie e brani letterari. Il libro presenta anche un tracciato delle fasi più significative
dei trent’anni dell’associazione.
Autore:
Titolo:
Collana:
Anno:
Prezzo:

Leone Sinigaglia
Ricordi di arrampicate nelle Dolomiti
Pionieri dell’Alpinismo dolomitico in collaborazione con la Fondazione Berti
2003
18,00 euro

Si tratta degli scritti originariamente pubblicati nei “Bollettini” del 1893 e del 1895 - 96 del Club Alpino Italiano, dell’ alpinista
piemontese Leone Sinigaglia. Raccontano le avventure del giovane Sinigaglia, sulle pareti dolomitiche
Autore:
Titolo:
Collana:
Anno:
Prezzo:

Giuseppe Richebuono
La Compagnia degli Scìzar d’Ampezzo e la sua storia
Storia e tradizioni locali
2004
17,50 euro

Prezioso volume che propone, in forma organica e completa, l’excursus storico della gloriosa istituzione degli Scìzar
d’Ampezzo: dalle origini, alla ricostituzione della Compagnia.
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NUMERO PUBBLICAZIONI
Dal 1981 è stato pubblicato in
media 1 libro all’anno, per un
totale di 25. “La Cooperativa
di Cortina” ha inoltre pubblicato altri volumi in collaborazione con editori locali, enti o
associazioni, ed ha sostenuto
economicamente varie iniziative editoriali.

SETTORE DI COMPETENZA

L’ambito nel quale si muove
“La Cooperativa di Cortina” è
quello della valorizzazione di
tutti gli aspetti della cultura locale, con il duplice intento di
mantenere viva l’attenzione per
le grandi e piccole manifestazioni del passato e nel contempo di stimolare un approccio
critico e costruttivo, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani, per il presente e
il futuro di Cortina.

TIPOLOGIA COLLANE:

a) Linguistica
b) Storia e tradizione locale
c) Narrativa
d) Scienze naturali
e) Pionieri dell’alpinismo dolomitico (collana in collaborazione con la fondazione A. Berti).

DISTRIBUZIONE E VENDITE

Alcuni libri di interesse locale
hanno vendite limitate al pubblico di Cortina e ai cultori dei
vari argomenti. Per altre opere,
come la “Storia d’Ampezzo” di
Richebuono o “Hale Bopp - La
cometa del secolo” dell’Associazione Astronomica Cortina, si
sono registrate tirature e vendite consistenti e distribuite nell’arco di più anni. (in vendita presso:
- La Cooperativa di Cortina - tel.: 0436 861245
e-mail: info@coopcortina.com
www.coopcortina.com
- Biblioteca Civica di Cortina - tel. 0436/861353
e-mail: biblioteca.cortina@sunrise.it)

PROGETTI IN CORSO
Per il 2006 sono in programma
alcune interessanti pubblicazioni, tra cui la riedizione aggiorStoria d’Ampezzo
nata della “Storia
d’Ampezzo”
di Giuseppe Richebuono
Richebuono. Sarà
un volume di indubbio pregio,
rinnovato nella grafica, arricchito da un apparato iconografico ulteriormente potenziato,
con un’appendice relativa ai
principali avvenimenti accaduti
a Cortina d’Ampezzo nel decennio 1994-2004.

con la gentile collaborazione di
Mauro Polato
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IL “NOTIZIARIO DI CORTINA”
HA COMPIUTO 70 ANNI
di Roberto Pappacena

F

ondatore di questo “foglio bianco e blu” fu il
Ragioniere Felice Mariotti, nato a Panicale (Perugia) il 15
luglio 1901 e morto a Cortina
d’Ampezzo il 31 gennaio 1965.
Egli ebbe il felice intuito di offrire a Cortina “un giornale
stagionale per ospiti e valligiani”, perché si rese conto che
nella nostra valle mancava
una voce che ne documentasse e ne raccontasse gli eventi
più importanti.
Sostenuto dal Comm. Angelo
Bocci, Presidente dell’Azienda
di Soggiorno, fondò così il
“Notiziario di Cortina”, divenuto in breve “l’organo ufficiale degli Enti locali”. Ne autorizzò la stampa, il 14 gennaio 1936, la Procura Generale
del Re di Venezia; ne uscì il primo numero il 20 gennaio dello stesso anno.
“Il Notiziario usciva con un
minimo di 40 numeri d’estate
e altrettanti d’inverno”: “Dal
novembre 1941 per circa un
anno, la Ra Prefettura di Belluno concesse al Direttore la pubblicazione del giornale al sabato, con l’aggiunta di una copertina a due colori, per dare al
foglio una veste migliore”.
Dopo la scomparsa di Felice
Mariotti, il “Notiziario” passò nelle mani della indimenti-

cabile figlia Giovanna, coadiuvata dal
fratello Italico, che
si occupò personalmente della testata dal 1966 al
1976, e lasciò
poi la direzione
del foglio alla
sorella, che
continuò a
dirigerlo,
con autorevole intellig e n z a ,
sino all’estate
del 1995.
Subentrò, infine, nella direzione la nipote Feliciana che tuttora si
dedica, con passione e competenza a questa gloriosa pubblicazione che tanto contribuisce
a testimoniare gli eventi, culturali, sociali e sportivi, che
caratterizzano la nostra valle:
“unico esempio di quotidiano
stagionale che esce normalmente da 70 anni d’estate e
d’inverno”.
Leggerne, oggi, le pagine, sin
dall’inizio, è davvero emozionante. Aperto, in un primo
tempo, anche agli avvenimenti nazionali e internazionali,
ha via via concentrato l’attenzione sulle manifestazioni am-

pezzane,
avvalendosi della collaborazione di firme autorevoli, e
procedendo sempre su una linea di imparziale obiettività.
Mi auguro che, un giorno o
l’altro, da una rilettura di questa preziosa raccolta, gelosamente custodita da Feliciana,
si possa ricavare una pubblicazione che salvi dalla dimenticanza le notizie e i contributi giornalistici più interessanti di questo simpatico e
inconfondibile “foglio bianco
e blu” .

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

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

alla Comunità Montana la gestione del servizio di raccolta rifiuti
di Carla Pompanin

I

l punto cruciale discusso nel
corso della seduta del Consiglio Comunale di Cortina
del 30 gennaio riguarda la delega del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, alla Comunità Montana Valle del Boite. L’argomento andava discusso, e con una
certa urgenza, in quanto a brevissimo la Comunità Montana
dovrà provvedere alla pubblicazione del bando di concorso per
l’appalto. Infatti, il contratto
con la ditta Manutencoop, che
gestisce la raccolta rifiuti dal
2000, è agli sgoccioli ed il nuovo affidamento dovrà avvenire
entro luglio 2006.
Sebbene il Consiglio Comunale
fosse chiamato solo a confermare la delega del servizio alla
Comunità Montana, ha riguardato anche carenze e problemi
connessi al servizio. La minoranza si è dichiarata delusa per
non essere stata coinvolta nella
stesura degli atti d’indirizzo,
che accompagnano la delega.
Secondo i consiglieri Verocai e
De Biasi, prima di dare una delega sarebbe sempre giusto discuterne, mentre la Giunta Comunale ha, per l’ennesima volta, evitato di coinvolgere le minoranze. E Verocai conclude: “È
vero che la Giunta decide e il
Consiglio Comunale ratifica e la
minoranza viene by-passata. È
anche vero , però, che in caso

ha la facoltà di fare multe mentre il Sindaco assicura che verranno eseguiti controlli più severi, anche con l’aiuto della
Polizia Municipale.

di cattiva gestione tutto questo
se lo paga il cittadino”.
Il Sindaco fa presente che il servizio svolto dalla Manutencoop
è stato di buona qualità e che la
percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto a Cortina
percentuali “da paese nordico”
e pertanto si ritiene soddisfatto.
Il consigliere Luciano Dalus –
anche in veste di Presidente
della Comunità Montana – conferma che l’ente da lui presieduto non riceve, dai comuni,
una delega in bianco bensì una
delega corredata da direttive a
cui dovrà attenersi nello svolgere il servizio. Al bando europeo
che la Comunità Montana sta
predisponendo, con la collaborazione del dott. Selleri, potranno partecipare solo 4/5 aziende italiane, ma ci si aspetta la
partecipazione anche di ditte
straniere specializzate nel settore. Data l’importanza dell’argomento Dalus comunica alle
minoranze che concederà loro
una decina di giorni per presentare in Comunità Montana osservazioni e suggerimenti, che
verranno tenuti in debito conto
nella stesura del bando.
Per quanto riguarda l’annosa
questione sui controlli (le campane straripanti e lo stato di
degrado delle piazzole ecologiche) e sulle multe per chi non
segue le corrette modalità per
lo smaltimento dei rifiuti, il consigliere Dalus sottolinea il fatto
che la Comunità Montana non

ETICA E POLITICA
Nel corso del dibattito per l’approvazione di debiti fuori bilancio per circa 7.000 euro, dovuti
ad una sentenza passata in giudicato, riguardante una servitù di passaggio, il consigliere
Demenego approfitta per denunciare la - secondo lui - cattiva abitudine di affidare incarichi agli avvocati che operano
nelle stesse stanze e i cui nomi
appaiono sulla carta intestata
vicini a quello dell’avv. Giacomo Giacobbi.
Il comportamento del Sindaco
(assessore all’epoca dei fatti) –
pur astenenutosi dalla votazione della giunta - viene giudicato poco corretto dal punto di vista etico in quanto in palese
conflitto di interessi. Questa è
la motivazione dei 5 voti contrari espressi dalla minoranza
sul punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco ribadisce che l’intervento del consigliere Demenego è fuori luogo e si riduce ad
un attacco dai fini palesemente
politici.
COMMISSIONE EDILIZIA
Viene modificato il regolamento edilizio nell’art. 26, riguardante la composizione della
commissione edilizia, dal quale
viene escluso il Sindaco o suo
rappresentante (nel caso particolare Stefano Ghezze – ex presidente della commissione), in
conformità ad una recente sentenza del Consiglio di Stato. I
componenti da eleggere passano da 9 a 10 ed unico membro
di diritto resta il dirigente dell’edilizia privata. Vengono contestualmente eletti il Presidente
– Bruno Ghedina ed il vice Presidente – Renzo Constantini. La
commissione viene integrata
con il decimo nominativo che
risulta essere Alberto Dimai (11
voti).

COMMISSIONE ELETTORALE
Come previsto da una Circolare del Ministero dell’Interno, il
Comune provvede alla nomina
della commissione elettorale entro il termine ultimo del 30 gennaio. La commissione sarà composta da 3 membri effettivi (Ghedina Gianpietro, Matti Luigi, Pirovano Alessandro) e da 3 supplenti (Dalus Luciano, Dimai
Bruno e Constantini Alberto).
MODIFICA REGOLAMENTO
PER L’USO
DI IMMOBILI COMUNALI
Due sono le integrazioni portate al voto:
1) nei casi di emergenze abitative dovute ad eventi calamitosi (es. incendio), non verrà richiesto il canone d’affitto per i
primi tre mesi, per aiutare anche economicamente queste famiglie in difficoltà. Seguirà un
contratto di locazione per esigenze transitorie alle stesse condizioni che si applicano ai dipendenti comunali. (art. 4.1)
2) nell’assegnazione di alloggi
comunali i presidi dei due poli
scolastici statali presenti a Cortina vengono equiparati ai dipendenti comunali. La modifica viene motivata dalla necessità di garantire quelle condizioni di stabilità abitativa che
permettano una certa continuità nell’esercizio di una funzione di grande rilievo per il sistema scolastico e quindi per i giovani di Cortina (art. 6.1).
La minoranza si astiene nella
votazione del secondo punto,
contestando il fatto che la modifica sembra rispecchiare più
una scelta ad personam (la richiesta pervenuta proprio quest’anno da parte di uno dei dirigenti scolastici) piuttosto che
una coerente valutazione delle
posizioni lavorative che rivestono una rilevanza particolare
per il bene della comunità intera. Le osservazioni della minoranza – s’impegna l’assessore al
patrimonio Lorenzo Lacedelli –
verranno attentamente valutate dagli uffici competenti.
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Innamorato in particolare di
Monet e di Renoir, non cambia mai i pennelli quando
reinventa le sue visioni, e ricorre costantemente ai colori
primari, frangendoli in vibrazioni sulla tela.
Ne risultano scariche elettriche, trasparenti migrazioni di
strisce e di nubi che si aggrumano in colori pastellati.

ANDREA COSTA:
POETA DEL COLORE
di Roberto Pappacena

N

ato nel 1972 ad Auronzo di Cadore (la
madre, Graziella De
Toffol, si è sempre dedicata al

FOTO: L’ARTISTA CON IL PROF. PAPPACENA DURANTE

disegno), Andrea Costa ha
scoperto in sé una spiccata
predilezione per il colore e per
una pittura del tutto interiore, tant’è che non dipinge
mai direttamente dal vero.
Assorbite con gli occhi le
visioni della natura, egli ritrae non ciò che vede, non
si limita alle apparenze
delle cose ma va molto al
di là, immerso nel calore
delle emozioni che sono
una sintesi interiore ed
emotiva delle visioni e delle conseguenti sensazioni

assorbite in precedenza e che
egli porta con sé e dentro di
sé, una volta staccatosi dalla
realtà che ne ha rapito, emozionato l’anima.
Colori e vibrazioni di luci rivestono per lui un’importanza superiore alle forme e ai
profili immediati dei paesaggi
e delle cose.
“Il quadro – egli afferma – finisce quando lo inizio, inteso
come sono a crearlo dentro di
me”.

Questo pittore dei ricordi e delle visioni interiori custodite
gelosamente negli occhi e nel
cuore come talismani, che non
saprebbe impegnarsi sulla tela
se non dopo aver vissuto calde e intense emozioni, ci offre
così una sorta di autobiografia visiva, dipinge il mondo dipingendo se stesso, traccia di
getto le sue pennellate interiori, trascinato in un magico vortice di paesaggi – stati d’animo.
Un artista, insomma, che prova gioia nel realizzare se stesso, e che in ogni visione pittorica ci dona la sua gioia, il suo
immenso, dolcissimo amore
della natura e della vita.

L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PRESSO IL CENTRO

TERMALE VALGRANDE

FOTO IN ALTO DA SX A DESTRA: LUGLIO A MINORCA - OLIO SU TELA 50x60; RICORDI D’INFANZIA - OLIO SU TELA 30x40; ALBERI - OLIO SU TELA 35x45.
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SALE & PEPE
CORSI E RICORSI STORICI
In un libro che da poco ho in casa, ho trovato a pagina 20 la seguente informazione:
15 giugno 1957. Voto favorevole dellassemblea plenaria del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, con una prescrizione: È però necessario completare le indagini geologiche nei riguardi della sicurezza degli abitanti e delle opere pubbliche che verranno a trovarsi in prossimità dellopera. In altre parole si approva il
progetto constatando che per affrontare lo stesso è indispensabile procedere a ulteriori
indagini.
Impossibile non vedere lanalogia . . .
Ora provate ad indovinare dove ho letto linformazione suindicata.
Autori:
Oliviero Ponte di Pino e Marco Paolini
Titolo:
Quaderno del Vajont
Edizione speciale per il Corriere della Sera 2005 RCS Quotidiani spa Milano.

Per contattare la redazione di
Voci di Cortina potete scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
nfo@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147
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N .B. nota bene

MOLTE NOVIT
À PER IL COMUNE
NOVITÀ
DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006
DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE DELL’IRPEF ALLE
ATTIVITÀ SOCIALI
DEL COMUNE
Importante novità per le casse
comunali: già dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2006 per l’anno 2005, il
cittadino contribuente potrà
destinare il 5 per mille della
proprie imposte sul reddito per
finanziare le attività sociali
svolte dal comune di residenza. Ricordiamo che la scelta di
destinazione del 5 per mille
non è alternativa alla nota destinazione dell’8 per mille, ma
si aggiunge ad essa. E senza la
scelta, i fondi saranno incamerati dallo Stato
Stato. Per assegnare i soldi al Comune, è sufficiente una firma nel nuovo
riquadro previsto sui modelli di
dichiarazione (il 730/2006,
l’Unico persone fisiche 2006, il
Cud 2006).
Per il Comune di Cortina questo nuovo introito può rivelarsi
sostanzioso: nell’anno 2002 il
gettito Irpef dei contribuenti
cortinesi è stato pari a circa 18
milioni di euro; il 5 per mille
ammonta a 90 mila euro.
Non tutti firmeranno, ma anche
un introito di qualche decina di
migliaia di euro è una manna
per le attività sociali.
Sollecitiamo l’Amministrazione
a promuovere presso i professionisti contabili locali e presso
le stesse famiglie l’apposizione
della firma per il Comune! non
costa niente ed è un bene per
tutti.
Per completezza d’informazio-

ne rammentiamo che, in alternativa al Comune, è possibile
destinare il 5 per mille a sostegno del volontariato, della ricerca, delle Onlus e di molte associazioni e fondazioni, anche
indicando direttamente il codice fiscale dello specifico soggetto cui destinare una quota dell’Irpef.

Osserviamo nella tabella i ‘costi
della politica’ cortinese: i compensi sono irrisori rispetto all’impegno richiesto dagli incarichi (o almeno al tempo dedicato ad essi) e i tagli su questo
fronte sembrano una mossa demagogica.
PROROGA DI UN ANNO PER
L’INTRODUZIONE DELLA
TARIFFA-RIFIUTI
Rinviato ancora di un anno il
passaggio obbligatorio dalla
Tassa rifiuti alla Tariffa.
Ennesima revisione anche dei
criteri per determinare l’importo della nuova tariffa.

BILANCIO DI PREVISIONE
Consueta proroga dal 31 dicembre al 31 marzo per l’approvazione del bilancio di previsione
del Comune.
CORTE DEI CONTI:
CONTROLLI SEVERI SULLE
DECISIONI DI SPESA
La gestione dei bilanci degli enti
locali sarà sottoposta ad un controllo ancora più stringente da
parte della Corte dei conti.
I Revisori dovranno comunicare alla Corte una relazione sul
bilancio e sulla gestione con le
informazioni che confermano il
rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità, l’osservanza dei vincoli d’indebitamento, eventuali irregolarità o
comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria.
E’ inoltre previsto che le spese
per gli incarichi di consulenza,
rappresentanza, convegni e
mostre superiori a 5.000 euro siano comunicate dal Comune
alla Corte dei Conti per il successivo controllo sulla gestione.

VINCOLI ALL’ACQUISTO
DI IMMOBILI
PATTO DI STABILITÀ
Lo Stato ha deciso di penaliz- Per l’anno 2006 l’insieme delle
zare finanziariamente i Comu- spese correnti comunali (escluni che compreranno immobili se quelle a carattere sociale) non
per un importo superiore alla deve superare l’importo del
spesa media degli anni 2001- 2004 diminuito del 6,5%.
2005. Sono esclusi gli edifici Le spese in conto capitale non
ospedalieri, gli ospizi, le scuole possono crescere oltre l’8,1% rio gli asili. Dall’Amministrazio- spetto il 2004 (con alcune eccene statale arriva dunque un zioni).
chiaro messaggio a non investire in immobili per finalità abi- PROROGA AL 31 MARZO
tative. Per la realtà di Cortina PER L’APPROVAZIONE DEL
Edoardo Pompanin
la norma non sembra penalizzante perchè l’attuale linea politica locale è già
orientata a NON
investire direttaIL COSTO DELLA POLITICA NEL COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
mente in abitazioni da affittare ai
SOGGETTO
IMPORTO
PERIODO: 2 SEMESTRE 2005
cittadini (sic).
Giacobbi Giacomo
• 18.406,56
indennità di carica sindaco luglio-dicembre 2005
RIDUZIONE DEI
COSTI DELLA
POLITICA
La legge finanziaria 2006 ha tagliato del 10% i compensi al Sindaco e
le indennità e i gettoni di presenza
per i Consiglieri
comunali.

Dimai Bruno

•

9.203,28

indennità vice sindaco luglio-dicembre 2005

Franceschi Paolo

•

8.282,94

indennità di carica assessore com.le luglio-dicembre 2005

Ghedina Gianpietro

•

8.282,94

indennità di carica assessore com.le luglio-dicembre 2005

Lacedelli Lorenzo

•

8.282,94

indennità di carica assessore com.le luglio-dicembre 2005

Lorenzi Gianluca

•

8.282,94

indennità di carica assessore com.le luglio-dicembre 2005

Lorenzi Raffaello

•

5.308,12

prestazioni collegio revisori dei conti

Zangrando Francesco •

3.510,80

prestazioni collegio revisori dei conti

Siorpaes Giovanni

•

269,29

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Gaspari Gianpaolo

•

247,52

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Ghedina Bruno

•

247,52

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Matti Luigi

•

216,72

indennità di presenza consigliere comunale

Talamini Gianfranco

•

216,72

indennità di presenza consigliere comunale

Verocai Stefano

•

162,54

indennità di presenza consigliere comunale

Costantini Renzo

•

154,70

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Zardini Marco

•

139,23

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Ghezze Stefano

•

126,42

indennità di presenza consigliere comunale

Masini Michele

•

90,30

indennità di presenza consigliere comunale

Gaspari Veronika

•

79,21

gettone presenza commissione edilizia 1° sem. 2005

Constantini Alberto

•

72,24

indennità di presenza consigliere comunale

Ghedina Emanuela

•

72,24

indennità di presenza consigliere comunale

Pirovano Alessandro

•

72,24

indennità di presenza consigliere comunale

Dalus Luciano

•

54,18

indennità di presenza consigliere comunale

Demengo Gianfrancesc •

54,18

indennità di presenza consigliere comunale

Majoni Federico

•

54,18

indennità di presenza consigliere comunale

Maioni Micaela

•

36,12

indennità di presenza consigliere comunale

•

71.926,07

fonte: Elenco incarichi esterni secondo semestre 2005 - estratto
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OJES DE ANPEZO

Elo bisoin de un istituto
ladin (o de doi)?

Da un pei de anes l é stà betù
a sì, in provinzia de Belun, doi
istitute ladis. El prin l é stà chel
de Borcia  l Istituto Ladin de
la Dolomites  vorù da ra
Provinzia par bete aduna duta
ra comunitas che se disc ladines
inze ra parte outa de ra Rejion,
e par i féi aé alcuante dei sode
che l Stato l dà a ra
minoranzes. Alolo i tre Comus
e ra tre Unios Ladines de
Anpezo, Fodom e Col de S.
Luzia i à dezìso de no voré stà
aduna con chi outre, parceche
i se sènte diferentes, leàde ai
ladis del Sella e a una tradizion
che i no vó pèrde.
L é nasciù donca l Istitut
Cultural Ladin Cesa de Jan,
a Col, vorù da ra tre comunitas
par féi sentì anche ra so ojes
e par lourà destacades da chi
outre.
Alolo se zapà i pes e se
sprentonà: ra cuestion politica
rà danoo pasà via chera
culturale e ré deentàda motivo
de cridore ancora cioude.
Ra sente nafré a desun de
chesta robes ra stenta a capì:
elo ra solita suoia intrà i ladis?
Ce bisoin elo de un istituto ladin
(o di doi)? Ce fèji i istitute
ladis?
L istituto de Anpezo l é nasciù
par defènde meo ra parlada
ladina de ra nostra tre vales,
inze l scrito e inze l parlà. L é
moésc con poco, inze el pì pizo
dei tre comus (Col de S. Luzia),
con i cruzie leàde a ra poca
sente che ra vìve inze i nosc
paes e che ancora rà voia de
se dà da féi par no lascià morì
ra parlada de i so pàres.

Se laóra aduna coi istitute de
Fascia e de Badia-Gardena,
agno che l é anes che i laóra
par ra so sente, par i dà valor
a ra so parlada. Proón a tói
ejenpio da lore, che i à betù a
sì el bilinguismo (in Fascia) o l
trilinguismo (in Badia e
Gardena): el ladin l é dorà dai
comus, da ra scores e da ra
istituzios pede al talian (e al
todesco).
Se riesciràlo mai a fei algo de
conpain anche da nos? Élo
bisoin del féi? A ce pro?
Penso che l defènde ra parlada
anpezana (o fodoma, o da col)
ra no see solo una cuestion de
cultura ma anche de protezion
de ra sente del posto, par véde
de i dà algo de pì a ci che dòra
el ladin sul laoro (inze comun,
inze ra scora), par i dià a restà
inze l paes, par tienì aduna ra
comunità.
Par fei chesto besén che dute i
fèje ra so parte: l istituto ladin
l é moésc par féi, par i dià na
man al Comun, a ra scora e a
ra sente del paes.
Me saràe bel vede, un dì, che
ra cartes de comun res rùa in
ciasa de ra sente scrites anche
par anpezan, che par radio e
television se sente parlà el
nosc, che i pize da scora i
tórne a parlà nafré par
anpezan intrà de lore, in ciasa
e co ra so maestres.
Un istituto ladin l é un
strumento de laoro, un modo
par féi ruà sode inze l paes par
defènde ra cultura. Vedarón se
inze l paes sarà ra voia e
ranbizion de dorà polito chesto
strumento, o se l restarà là par
féi véde che aì, anche nos son
ladis, ma ra nostra parlada ré
beleche da oio santo: ra tegnón
viva solo par féi museo de chel
che saon na ota, ma che
ancuoi no minterèsa pì de èse.
Stefano Lorenzi
de ra Becaria
Pagina curata dallIstitut Cultural
Ladin Cesa de Jan
e dalla U.L.dA.
www.istitutoladino.org
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pan e de roba dolze), ma
anche par dià a parà so zerte
magnas che podaràe jonfà
(pan, zetelcheròute, capuze). I vién anche doràde par
fei ra snopes de ciarié e l
licuor Kümmel.

El ciarié in
Anpezo

El ciarié l é na pianta
salvatega, da senpre curàda
su e conosciùda in Anpezo.
Canche distade se seàa, se
curàa su ra piantes con i frute
bei grosc e se i betéa a secà.
Co l èa ora, si petàa fora e
si betéa in vas par i dorà.
Chi che i vanzàa si vendéa:
calchedun, infatin, se in aéa
curà su tanto, el sìa adora a
se féi nafré de sode.
Par el dezèrne:
Se vorón curà su chesta erba,
on da saé che ra crésce sui
prade e su ra montes. Ra pó
èse outa da i diesc a i setanta
zentimetre, rà l manego
dreto con de ra scanaladures,
e i rame i pòrta ra spalmes. I
fiore, che ra bìcia fora intrà
maso e sugno, i é bianche o
rosa, e i é portàde a onbrela.
I frute i é pize, tajis e a
forma de voo, e i à un
bonador e un saor che l tende
a becà nafré.
Inze cujina:
Chiste frute i vien doràde de
spes inze cujina, no noma par
i dà un bon saó a l magnà
(zerta sortes de carnes, de

Par se curà:
In Anpezo chesta pianta ré
senpre stàda doràda par se
curà. Infatin, con i frute se
pó fei tè, che l chiéta via
alcuanta sortes de mal.
Chesto, gouja soralduto doa
sostanzes che l é inze: l
carvone e l limonene.
El ciarié se l tòl par fei vegnì
da noo ra fame, par dià a para
so, par féi pasà el mal de
stomego e l mal de panza,
che vién fora soralduto par
el flato.
Par de pì el pó èse dorà par
chietà via ra reumes, par féi
piscioto, par féi crésce el
late a ra femenes e par tói
via ra siede; a féi sgargaiades
el tòl via anche ra puza da
fiado.
E co l é dinultima se pó béte
i frute inze raga de l baign
par féi deentà ra pel pì bela
e pì sana.
El ciarié, donca, l é na
pianta nostra, de i nostre
prade, che rà da èse portàda
in palma de man par duto el
ben che ra pó féi e che ra
fèsc.
Antonella Manaigo
de Dea
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27-gen Al Palawolkswagen è stato presentato il libro di Kristian Ghedina, “Primi e
centesimi - la mia vita nella velocità”, scritto in collaborazione con il giornalista Gianluca
Trivero.
28-gen Si svolge a Cortina il primo Campionato Italiano Sprint di Sleddog omologato
Fiss, la Federazione Italiana Sleddog Sportivo. La tappa di Cortina è inserita nel calendario della Euro Cup, una manifestazione organizzata nelle più prestigiose località di
Austria, Svizzera, Francia, Polonia, Germania e Italia.
29-gen L’Ufficio Scolastico Regionale ha ripartito i soldi destinati dal Miur, il vecchio
ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di interventi per la valorizzazione
dell’attività motoria, fisica e sportiva nella scuola primaria. Degli 800mila euro disponibili
per le scuole di tutta la regione, 84mila arriveranno in provincia di Belluno. A Cortina
spettano 4mila euro.
1-feb Il Consiglio Comunale ha istituito nuovamente la Commissione Elettorale Comunale, che era stata eliminata alcuni anni fa. La Commissione è presieduta dal sindaco,
Giacomo Giacobbi, che opera assieme a due consiglieri di maggioranza e ad uno di
opposizione: Gianpietro Ghedina e Alessandro Pirovano, per la lista Cortina Dolomiti,
mentre Luigi Matti rappresenta Cortina oltre il Duemila.
2-feb Oggi ricorre la festa della Candelora, nel corso della quale, nella chiesa della
Difesa, ci sarà la benedizione delle candele, cui seguirà la processione fino alla Parrocchiale. È anche giornata della vita consacrata. Un pensiero particolare a Fra Leone, che celebra
i sessant’anni di professione religiosa, e a Suor Paolina che ne festeggia cinquanta.
3-feb Turismo in recupero rispetto al 2004, ma ancora ben lontano dai dati del 2003. È
quanto emerge dal calcolo delle presenze fatte registrare a Cortina nello scorso mese di
dicembre. Segnali di ripresa dunque, con una clientela costituita per oltre l’80 per cento da
italiani.
4-feb La Consulta degli Operatori Commerciali del Comune ha inviato una circolare
alle ditte associate con la quale sottolinea la necessità di adottare specifiche metodologie
d’intervento per affrontare la gestione di acquedotti e del trattamento dell’acqua. Il delegato
comunale dell’Ascom Ferruccio Tormen ricorda che il mancato rispetto di tali indicazioni
espone a gravi sanzioni amministrative e può determinare, nei casi più gravi, la contestazione penale.

Numero 22 marzo 2006
18-feb S’inaugura la quinta edizione del Torneo di Polo su neve di Cortina, che apre la stagione
agonistica della specialità e si svolge sul lago di Misurina.
Ø
Il Comune ha nominato i due membri all’interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione per Anziani. Sono state recepite le indicazioni pervenute dalla maggioranza, che ha fatto il nome di
Luciano Pompanin Dimai e della minoranza, che ha designato Paola Colli.
19-feb La giunta provinciale ha deciso la ripartizione dei fondi regionali destinati al piano di risanamento
atmosferico. A ciascuno dei comuni di Belluno, Feltre e Cortina d’Ampezzo sono stati assegnati 30.400
euro per il servizio di lavaggio delle strade e la somma di 9.120 euro per l’attività di bus navetta per il
trasporto di persone dai parcheggi periferici ai centri urbani
Ø
Il bando per partecipare alla costruzione di due case con la formula del diritto di superficie, è
finalmente pronto. Le aree in cui si intendono costruire le due case sono una a Gilardon e una a Zuel, per
un totale di diciotto appartamenti. La presentazione delle domande è stata fissata dal 6 marzo al 7 aprile.
21-feb Il Comune di Cortina dovrà restituire oltre quattromila euro a cittadini che hanno versato cifre
eccessive, nel pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili. È il risultato di verifiche contabili effettuate dall’Ufficio Tributi del Comune, che fa capo al settore economico e finanziario dell’ente. Le verifiche si
riferiscono tutte agli anni compresi fra il 2002 e il 2004.
23-feb La valanga scesa sulla pista Franchetti del Faloria non deve essere considerata un evento
isolato, ma è il segnale di una situazione di pericolo che è diffusa in tutta la montagna dolomitica. A dirlo
sono i tecnici che si occupano di nivometeorologia e Paolo Bellodis, capo della stazione di Cortina del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
24-feb Un progetto di valorizzazione congiunta di Venezia e la sua laguna e delle Dolomiti è stato
valutato in un primo incontro al quale hanno partecipato per il Comune di Venezia il sindaco, Massimo
Cacciari, e l’assessore ai Sistemi logistici, Enrico Mingardi; per la Provincia di Venezia, il presidente,
Davide Zoggia; per la Provincia di Belluno il presidente, Sergio Reolon; per il Comune di Cortina
d’Ampezzo il sindaco, Giacomo Giacobbi; per la Camera di Commercio di Belluno il presidente, Paolo
Terribile. I partecipanti all’incontro hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro, che dovrà affrontare tutti
i temi che potranno essere oggetto di una politica coordinata, a cominciare da quelli per l’offerta turistica e
culturale e per lo sviluppo del sistema dei collegamenti.
26-feb Ancora una volta ha avuto luogo la tradizionale Corsa dei Sestieri, giunta alla sua settantesima
edizione. Quest’anno presenta una novità: si corre al mattino. Si comincia alle 9, al centro sportivo
Antonella De Rigo di Fiames, con la gara dei bambini.

a cura di Morena Arnoldo

5-feb Ancora premi e riconoscimenti per l’hotel Ancora di Flavia e Renato Sartor.
“Viaggiar Bene” del Gambero Rosso ha conferito anche quest’anno al prestigioso 4 stelle
di Cortina, gemma della catena Charming hotels, il premio “Tre chiavi d’oro”.
8-feb L’amministrazione comunale ha approvato un nuovo bando, per un importo che
sfiora i 300mila euro, per l’appalto delle opere di completamento dei lavori di trasformazione del vecchio magazzino della ex segheria delle Regole d’Ampezzo, nel nuovo centro
polifunzionale di Pontechiesa. Dal momento dell’aggiudicazione dell’appalto, l’impresa
che lo vincerà avrà a disposizione 120 giorni per finire l’intervento.
9-feb Si è aperto con un rinvio al 14 marzo il processo a carico dell’ex sindaco di
Cortina e attuale assessore all’edilizia e urbanistica, Paolo Franceschi, accusato di aver
ampliato abusivamente la mansarda di un fabbricato di sua proprietà sito in località
Chiave.
10-feb La qualità media dell’aria di Cortina, nel mese di gennaio, è stata soddisfacente.
Lo sostiene il Comune, diramando i dati delle analisi effettuate dal dipartimento di Belluno
dell’Arpav. La stazione mobile di rilevamento, sistemata allo stadio Olimpico, non ha mai
registrato superamenti del limite di legge di concentrazione di polveri sottili Pm10. I rilievi
proseguiranno per tutto il 2006 e i risultati saranno diffusi con cadenza mensile.
Ø
Il servizio di fisioterapia dell’ospedale Codivilla è stato trasferito al quinto piano,
nella parte nuova dell’ospedale, l’ala est, sulla destra dell’edificio Lo spostamento ha
liberato la sede precedente in cui si trovava la fisioterapia, dove in tempi brevi saranno
allestiti gli spazi del nuovo servizio di riabilitazione cardiologica.
12-feb Il Comune intende realizzare un nuovo tratto di marciapiede, a lato della statale
51 di Alemagna, nel breve tratto fra Cademai e Ra Era. Il nuovo manufatto partirà nei
pressi della casetta di legno della fermata dell’autobus, sotto l’ospedale Codivilla, per
arrivare sino al piazzale degli alberghi Des Alpes e Nord Hotel. L’intervento viene eseguito
in collaborazione con l’Anas e l’importo complessivo dell’opera è di 300mila euro.
15-feb Sandra Scarpa Ghedina, che rappresenta i residenti di via Cesare Battisti, non
ha per nulla gradito i toni rassicuranti che il sindaco Giacomo Giacobbi ha utilizzato nei
giorni scorsi per commentare i dati positivi rilevati dalle analisi eseguite dal dipartimento di
Belluno dell’Arpav. “A noi non interessa che mettano le centraline fuori dal centro, dove
l’aria è pulita - incalza la signora Ghedina - Il dato è certo, lo documentano i rilievi eseguiti
l’anno scorso in via Battisti: il centro di Cortina è un luogo ad alto inquinamento”.
17-feb La sezione di Cortina dell’Associazione Bellunese Volontari del Sangue ha la
nuova sede, che era attesa da tanti anni. Il benemerito sodalizio è stato accolto dall’Amministrazione Comunale nei locali della vecchia casa di riposo per anziani, in via dei
Campi. Nella medesima struttura sono ospitati anche altri gruppi, come la Compagnia
degli Schuetzen e l’Associazione Cronometristi Cortina.

NUOVE SODDISFAZIONI
PER L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA DI CORTINA
11-feb
Scoprire una supernova in un oggetto del famoso Catalogo di Messier, è un privilegio raro nella vita di un ricercatore. Questo motiva l’orgoglio degli astrofili cortinesi del programma Cross, il
Col Druscié Remote Observatory Supernovae Search, ai quali è capitato addirittura due volte: la prima nel dicembre 1999, la seconda il
7 febbraio, quando la luce di una stella morente nella Chioma di
Berenice, all’interno della galassia spirale M100, è apparsa per la
prima volta sul monitor del computer di casa di Marco Migliardi.Sono
dunque venti i successi del gruppo di ricerca che fa capo all’osservatorio astronomico remotizzato Helmut Ullrich.
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