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E SUI SERVIZI?E SUI SERVIZI?E SUI SERVIZI?E SUI SERVIZI?E SUI SERVIZI?

L’ing. Antonio Valente,
responsabile per l’Anas
del progetto della tan-

genziale di Cortina, alla pre-
sentazione dello stesso il 27
settembre scorso al cinema
Eden, era stato  chiarissimo
con il numeroso pubblico pre-
sente: se l’approvazione del
progetto al Cipe dovesse an-
dare oltre il mese di aprile
2006, ci potrebbero essere pro-
blemi, in quanto nel futuro
governo potrebbe venire a
mancare il coinvolgimento di-
retto del ministro delle Infra-
strutture Pietro Lunardi, che
tanto ha sostenuto il proget-
to, e di conseguenza potrebbe
venire anche a mancare il fi-
nanziamento dell’opera. E
così, pochi giorni dopo le ele-
zioni politiche, il 13 aprile la
commissione di Valutazione
d’Impatto Ambientale della
regione si è recata a Cortina
per un sopralluogo e cinque
giorni dopo, martedì 18, con
delibera di Giunta, la Regione
ha espresso formalmente pa-
rere favorevole alla realizza-
zione della tangenziale di Cor-
tina d’Ampezzo, umoristica-
mente ribattezzata in valle
con il nome di “Alè Magna 51
bis, la tangenziale degli appe-
titi”.
Sicuramente un passo avanti
nell’iter procedurale previsto
dalla Legge Obiettivo, che ora

attende solamente l’esame del
Cipe per la definitiva approva-
zione e per il finanziamento.
Un passo però non ancora del
tutto compiuto, poiché tante
sono le riserve della commis-
sione regionale V.I.A. sul pro-
getto preliminare, tante da
riempire ben sette pagine del-
la delibera con 33   prescrizio-
ni che dovranno essere prese
in considerazione dall’Anas
per la realizzazione dell’ope-
ra. Prescrizioni che prevedo-
no numerosi varianti, tra cui
spicca, dal punto di vista am-
bientale, l’abbassamento il più
possibile di quota del viadot-
to sul Boite nello svincolo di
Cortina sud, il famoso svinco-
lo “a fagiolo” in zona Con-
vento, e la riduzione delle

campate del viadotto in
località La Riva per ridur-
ne il più possibile l’impat-
to visivo. La commissio-
ne ha così dimostrato di
aver recepito le richieste
espresse dalla Sovrinten-
denza nel parere espres-
so ancora in data 23 ago-
sto 2005.
Ma è anche interessante
apprendere che le rampe
di collegamento col par-
cheggio scambiatore, in-
serite nel progetto su ri-
chiesta del Comune di
Cortina, sono state stral-
ciate. Ciò significa che

per poter realizzare il SIM, il
Sistema Integrato di Mobilità
tanto desiderato da Paolo
Franceschi, oltre alle già in-
genti spese del parcheggio e
del trenino di raccordo con il
centro, il Comune dovrà ac-
collarsi anche il costo degli
svincoli di collegamento tra la
strada e il parcheggio scam-
biatore. Potranno le casse del
nostro Comune affrontare
una tal spesa, visto che da
anni ci sentiamo dire che non
ci sono soldi e che non ci sa-
ranno nemmeno negli anni
futuri? Oppure, se si accede,
come è stato detto, al project
financing,  quale privato po-
trebbe partecipare a un così
ingente investimento, e con

  Inchiostro spiritoso

Ripartiamo dall’Ici, la maggior

fonte di finanziamento per il

Comune. Vediamo che per paradosso

meno residenti ci sono, più aumentano i

soldi (l’Ici 1° casa è pari al 5%  - l’Ici  2°

casa è pari al 71%). Altro che flagello

della seconda casa!

Fatti i conti, viene da dire che il cittadino

di Cortina potrebbe vivere come il resi-

dente di qualche principato esotico, con

quasi tutti i servizi sociali garantiti ad un

costo irrisorio e un’offerta di servizi pub-

blici degni di un paese nordico.

Servizi sociali garantiti: è vero, come ha

sottolineato qualcuno, che il nostro be-

nessere non equivale certo ad avere l’asi-

lo gratis, per lo meno non solo. Ricordia-

mo però che se non fosse per l’iniziativa

privata l’asilo nido non ci sarebbe pro-

prio e la scuola materna forse nemmeno

(la Parrocchia  infatti non è il Comune).

Servizi pubblici degni di un paese nordi-

co: è altrettanto vero, che per un centro

turistico come Cortina sono fondamenta-

li servizi e infrastrutture. Le strutture ser-

vono eccome, servono ai turisti, servono

alla vita del paese, servono ai nostri figli

residenti che cresceranno in un ambiente

più ricco di offerte.

I progetti che riguardano grandi opere –

lo stadio, il centro congressi, una nuova

piscina – entusiasmano perciò il cittadino

che vi intravede la possibilità di sviluppo

del paese, per la quale è anche disposto a

vedere sacrificati parte dei servizi sociali.

Ciò che invece lo rattrista è constatare

che nel momento in cui si devono affron-

tare dei tagli alle spese comunali, è pro-

prio l’usufruibilità delle infrastrutture stes-

se la prima a risentirne: si accorciano i

periodi di apertura, si rimandano le ope-

re di adeguamento, si diminuiscono le ma-

nifestazioni per permettere le quali erano

state costruite.

La situazione ricorda un po’ l’appassio-

nato di auto che dopo una vita di sacrifici

compra una Ferrari per poi parcheggiarla

in giardino, perché non ha i soldi per la

benzina. A Cortina invece i soldi per far

lavorare al massimo gli impianti e per

garantire buoni servizi ci sono (ricordate

l’Ici?), a condizione di valutare con ocu-

latezza le priorità con cui spenderli, a con-

dizione di scegliere i progetti delle infra-

strutture da eseguire non sull’onda emo-

tiva della gradeur d’altri tempi ma per la

loro validità progettuale,  tagliando, e lì

sì con fermezza, gli sprechi dovuti alla

cattiva gestione, alla poca programma-

zione, all’urgenza dell’ultimo minuto.

Esempi? Siamo certi che ogni lettore ne

abbia in mente più d’uno.
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di Edoardo Pompanin

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

La stagione turistica corti-
nese 2005-2006 non ha
soddisfatto del tutto gli

operatori, registrando un calo
nelle presenze di circa il 5%.
Come avremo modo di osserva-
re, però, il fatto più significati-
vo si dimostra la capacità del
nostro paese di mantenere un
elevato livello di presenza turi-
stica, nonostante il cliente sia
sempre più inquieto e poco af-
fezionato alle località di villeg-
giatura tradizionali.

Analizzando i dati del turismo
alberghiero, risulta che, a fron-
te di una diminuita capacità ri-
cettiva registrata negli ultimi
anni a causa della chiusura di
molti alberghi, le presenze di
ospiti non è calata in misura
proporzionale. Ciò significa che,
nonostante un’offerta più scar-
sa, la domanda di camere si è
mantenuta al livello degli anni
passati, dirottata ovviamente
sugli operatori in attività.

Questa conclusione può essere
un buon viatico per coloro che
investono nelle imprese alber-
ghiere; il mercato è consolida-
to e c’è “fame” di capacità ri-
cettiva.

Suona anche qualche campa-
nello di allarme.

LLLLLEEEEE     PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE     ALLAALLAALLAALLAALLA

STAGIONESTAGIONESTAGIONESTAGIONESTAGIONE     TURISTICATURISTICATURISTICATURISTICATURISTICA 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006
Lo scenario generale nel quale
si è sviluppata la stagione inver-
nale è stato studiato – fra gli al-
tri – anche dall’Osservatorio tu-
ristico della montagna della
Trademark Italia, una società
che conosce bene Cortina per
avervi anche operato negli anni
passati con delle ricerche com-
missionate da operatori locali.
Secondo l’Osservatorio, nel-
l’ambito montano le buone per-
formance degli ultimi anni han-
no creato una disattenzione da
parte degli operatori sul fronte
dei prezzi: le tariffe alberghie-
re crescono in media del 3-4%
su tutto l’arco alpino.
La montagna è poi considera-
ta una destinazione “matura”,
con un numero di praticanti lo
sci in costante diminuzione
(dal 1997 il calo è del 30%, da
3.000.000 di praticanti a
2.075.000). A Cortina sono
addirittura 2 su 3 le persone che
non sciano. Lo sciatore è però
lo sportivo che spende più di
chiunque altro per abbiglia-
mento e attrezzature; questo
spiega il proliferare di negozi
sportivi e di noleggi sci.
Calano le richieste di settima-
ne bianche (e lo vediamo an-
che dalla diminuzione dei gior-
ni medi di presenza nelle stati-
stiche alberghiere).

La montagna sta cambiando
l’offerta, cerca di ampliare i ser-
vizi (centri benessere, fitness,
teatri, manifestazioni) e prende
atto che ormai è l’ospitalità a
fare la differenza e non le piste.
Nell’analisi generale di tutte le
località turistiche alpine, Corti-
na ne esce bene.
I prezzi alberghieri di questa sta-
gione invernale sono cresciuti di
un 1% rispetto all’alta stagione
dello scorso anno; la media di
tutto l’arco alpino italiano è sta-
ta di un +3,6%; la media di Fran-
cia, Svizzera e Austria è stata di
un +2,3%.
Gli skipass giornalieri a Cortina
sono rimasti fermi col prezzo,
mentre la media di incremento
nelle altre località è stata del
2,5%. Gli abbonamenti settima-
nali sono invece cresciuti a Cor-
tina del 3,4%, in perfetta linea
rispetto ai concorrenti.
Per ribadire la buona competi-
tività nei prezzi di Cortina (e per
sgomberare il campo dal luogo
comune che il nostro paese sia
‘caro’), riportiamo i dati di co-
sto di una giornata di sci
(skipass+hotel) in alta stagione
in alcune località:
- Corvara 145•
- Cortina 141•
- Madonna di Campiglio 128•
- St. Moritz 192•
- Zermatt 169•
- Chamonix 139•

Un punto dolente nell’analisi
dell’offerta turistica di Cortina è
il rapporto fra la ricettività alber-
ghiera ed extra alberghiera. La
composizione equilibrata do-
vrebbe essere 35% alberghiero e
65% extralberghiero: Cortina ha
invece il 22,4% dei posti letto in
albergo e il 77,6% dei posti letto
in appartamento.
L’abbassamento della qualità del-
l’offerta degli alloggi turistici vie-
ne considerata – dagli analisti
Trademark – una grave minac-
cia per le località di montagna.

AAAAANALISINALISINALISINALISINALISI     DEIDEIDEIDEIDEI     DATIDATIDATIDATIDATI     TURISTICITURISTICITURISTICITURISTICITURISTICI

I dati riportati in tabella illustra-
no una situazione tutto somma-
to stabile e coerente rispetto allo
scenario descritto dall’Osserva-
torio.
Per lo studio della ricettività al-
berghiera cortinese è importan-
te tenere in considerazione il
numero di esercizi alberghieri
chiusi (anche temporaneamen-
te) negli ultimi anni. Lo Sport
Hotel Tofana è chiuso dal 1998
(123 letti); sono chiusi dal 2002
il Tre Croci (253), il Fanes (24),
il Cavallino (9); nel 2003 ha
chiuso l’Ampezzo (137); dal-
l’estate 2004 ha chiuso il Savo-
ia (251); nel 2005 si ferma l’Ita-
lia (70). Per fortuna dall’estate
2001 ha riaperto il prestigioso
Hotel Cristallo, con i suoi 146
posti letto.

ALBERGHI 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

a) Arrivi 120.781 123.513 128.353 123.555 130.199 127.455 121.123 

b) Presenze 511.857 535.030 552.762 538.642 573.483 559.517 552.099 

c) Permanenza media (b/a) 4,2         4,3         4,3         4,4         4,4         4,4         4,6         

d) Numero letti disponibili 4.377     4.537     4.731     4.943     5.013     4.940     4.940     

e) Numero giorni di 'pieno' (b/d) 117        118        117        109        114        113        112        

CAMERE, APPARTAMENTI PRIVATI 
E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

a) Arrivi 89.161   80.672   84.082   78.894   82.972   83.467   81.705   

b) Presenze 606.082 611.436 644.419 602.086 688.147 629.072 626.100 

c) Permanenza media (b/a) 6,8         7,6         7,7         7,6         8,3         7,5         7,7         

fonte: A.p.t. Cortina

LA RICETTIVITA' TURISTICA FRA ALBERGHI E CASE PRIVATE
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Tenendo conto di questi sbalzi
nell’offerta di camere, l’analisi
dei dati alberghieri mostra una
buona tenuta negli anni delle
presenze; sono calati negli anni
i letti disponibili ma non sono
calate in misura proporzionale
le presenze. Ad esempio: nel
2001 c’erano 5.013 letti dispo-
nibili per un totale di 573.483
presenze; nel 2005 abbiamo
4.377 letti disponibili e 511.857
presenze. Per mantenere la stes-
sa proporzione del 2001 nei
posti letto-presenze, nel 2005
avremmo dovuto registrare solo
500.725 presenze (invece delle
511.857 effettive!).
Inoltre, i dati segnalano una
continua tendenza al calo dei
giorni medi di presenza (confer-
ma indiretta della disaffezione
dalle settimane bianche).

CCCCCRITICITÀRITICITÀRITICITÀRITICITÀRITICITÀ

Il quadro dei numeri non fa pie-
na luce sugli aspetti più critici
della nostra dimensione turistica.
Dalle osservazioni raccolte ne-
gli ambienti degli operatori tu-
ristici locali emergono alcune
note problematiche.
Cortina vive ormai turistica-
mente soprattutto sull’immagi-
ne delle seconde case. I Vip che
frequentavano i grandi alberghi
e che finivano sulle pagine dei
giornali, ora sono fotografati
nelle loro ville, piuttosto che
nelle hall.
La nostra cittadina è caratteriz-
zata sempre di più come una
località di turismo “residenzia-
le” e l’albergo diventa un’atti-
vità economica non certo pre-
dominante.
I grandi affari sono conclusi nel
comparto immobiliare-residen-
ziale, tanto che circola la bat-
tuta che il Centro congressi può
tornare comodo – piuttosto che
per il turismo alberghiero - so-
prattutto per le riunioni di con-
dominio …
Oggigiorno, poi, i turisti non cer-
cano fronzoli, ma ormai richie-
dono espressamente efficienza e
il rispetto degli standard: ciò si-
gnifica “investimenti”.
Il problema della debolezza del-
la nostra struttura ricettiva è
arrivato anche nel Consiglio co-
munale di Cortina del 13 mar-
zo 2006.
Il consigliere di minoranza De-
menego ha proposto un’analisi
sulla ricettività per rilanciare po-

liticamente il tema della ri-
qualificazione turistica di
Cortina.
A prescindere da qualun-
que strumentalizzazione
politica, i dati presentati
meritano una certa atten-
zione. Li riportiamo in ta-
bella.
In sintesi, anche sotto que-
sto punto di vista, emerge
chiaramente il rischio che
il comparto alberghiero
giochi sempre più un ruolo
“marginale” nell’economia lo-
cale.

LLLLLAAAAA     STAGIONESTAGIONESTAGIONESTAGIONESTAGIONE     TURISTICATURISTICATURISTICATURISTICATURISTICA 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006 2005-2006
I dati disponibili al 31 marzo
2006 danno un numero di pre-
senze alberghiere nel periodo
dicembre ’05 / marzo ‘06 pari
a 281.709, contro i 299.539 del-
lo scorso anno. Nel 2006 la Pa-
squa cade in aprile, per cui i dati
di quest’anno miglioreranno
leggermente.

CCCCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI

Le aspettative per un rilancio del
comparto economico alberghie-
ro sono riposte su due fronti:
1)1)1)1)1) da un lato sono attese le ria-
perture di alcuni importanti al-
berghi, rinnovati nelle strutture
e nell’offerta di servizi (pensia-
mo in primis all’hotel Savoia);
2)2)2)2)2) un altro motivo di fiducia è
affidato all’apertura del nuovo
Centro Congressuale Multifun-
zionale di Pontechiesa, che, con
i suoi 700 posti, offre una de-
gna struttura al turismo con-
gressuale.
Riteniamo che la riapertura de-
gli alberghi rianimerà il com-
parto e troverà una domanda
pronta e adeguata.
Per l’attività del Centro Congres-
si, il Comune – tramite la Gis –
ha attivato un’importante ini-
ziativa (cortinameeting.org) per
offrire al turismo congressuale
un insieme di strutture in gra-
do di ospitare congressi e con-
vegni di diversa portata e di-
mensione, per un totale di 20
sale e una capienza di 4.700
posti (2.700 allo Stadio, 700 a
Pontechiesa, 500 al Pala-
volkswagen, 280 al cinema
Eden, 95 alla sala Cultura, più
altri ancora).
La vera sfida non sarà però
quella di assicurare i posti nelle
sale, quanto quella di garantire
agli ospiti congressisti che arri-

veranno nel famigerato ‘fuori
stagione’ un ambiente ricettivo
degno di questo nome, con i ne-
gozi a disposizione, i bar aperti,
le strutture sportive agibili, i ser-
vizi accessibili, …
Insomma: è sicuro che per fare

posti letto 
2004

residenti 
2004

presenze 
medie   

2002-2004

numero posti 
letto per 
residente

presenze 
turistiche per 

residente

 - Cortina 4.500     6.210   1.161.458 0,72 187

 - Alta Val Badia 8.869     4.418   1.733.684 2,01 392

(Badia e Corvara)

 - Alta Val Pusteria 5.418     8.365   1.394.604 0,65 167

(Dobbiaco, Sesto, San Candido)

fonte: Demenego, cons. comunale 13.03.06

ANALISI RICETTIVITA' ALBERGHIERA 2004

funzionare il Centro Congres-
si – e il Comune abbiamo visto
è determinato a farlo - si dovrà
finalmente mettere mano seria-
mente al problema della ‘mor-
te civile’ del fuori stagione. Con
beneficio anche per i residenti.

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

quali prospettive di un ritorno
economico?

Per il Comitato di Alverà, vit-
toria a metà: la commissione
dice di aver recepito la richie-
sta del Consiglio Comunale di
stralciare la galleria di Alve-
rà, ma in realtà nella delibera
si parla solamente di modifi-
carne l’imbocco. Insomma,
non è chiaro come verrà va-
riato il progetto a Pierosà; inol-
tre le varianti saranno sogget-
te a pubblicazione per even-
tuali osservazioni da parte di
terzi, quindi di altra valutazio-
ne di impatto ambientale. Un
iter che allunga notevolmente
i tempi per la redazione del
progetto definitivo.

E, a proposito di allungamen-
to dei tempi, tra le prescrizio-
ni ci sono anche numerosi mo-
nitoraggi e sondaggi di carat-
tere geologico e morfologico
sul territorio interessato dalla
mega opera. Che potrebbero
portare ad ulteriori varianti al
progetto.

Secondo il dott. Stevanin dello
Studio Terra di San Donà di
Piave, che segue l’argomento

per conto del Comitato di Al-
verà, e che abbiamo sentito al
telefono, per eseguire i monito-
raggi prescritti e le varianti di
Alverà ci vorrà almeno un anno,
e tra un anno potremmo trovarci
di fronte ad un’opera che non è
più quella prevista dal progetto
preliminare: quindi la risposta
della Regione è da considerarsi
totalmente inadeguata.
Adesso bisogna solo attendere
cosa succederà dopo l’esame
del Cipe: se questo avverrà pri-
ma che venga sostituita la com-
missione, cioè prima dell’inse-
diamento del nuovo governo,
visto che l’opera è stata consi-
derata prioritaria ed è stata già
finanziata - come ci conferma
il dott. Stevanin - o se l’esame
slitterà a commissione rinnova-
ta. Insomma, un passo è stato
fatto, ma la partita è ancora
aperta.

Ulteriori approfondimenti sull’ar-
gomento sono rinviati nel pros-
simo numero, quando saremo in
possesso della delibera di giun-
ta regionale.

LA REGIONE DICE SLA REGIONE DICE SLA REGIONE DICE SLA REGIONE DICE SLA REGIONE DICE SÌÌÌÌÌ
ALLA TANGENZIALEALLA TANGENZIALEALLA TANGENZIALEALLA TANGENZIALEALLA TANGENZIALE

CONTINUA DA PAG. 1
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PATRIMONIO COMUNALE ....PATRIMONIO COMUNALE ....PATRIMONIO COMUNALE ....PATRIMONIO COMUNALE ....PATRIMONIO COMUNALE ....
PROSEGUE IL VIAGGIOPROSEGUE IL VIAGGIOPROSEGUE IL VIAGGIOPROSEGUE IL VIAGGIOPROSEGUE IL VIAGGIO
     di Edoardo Pompanin

Continua l’esplorazione
nell’inventario dei prin-
cipali beni immobili del

Comune che entra nel vivo del-
l’analisi delle singole voci delle
proprietà comunali.
Per il lettore che avesse perso il
numero scorso, ricordiamo il
metodo utilizzato:
- abbiamo analizzato la situa-
zione di ogni cespite;
- ne abbiamo ricavato un profi-
lo di “criticità”;
- ne abbiamo chiesto conto al-
l’Assessore responsabile, Loren-
zo Lacedelli.
Riportiamo le sue dichiarazio-
ni nei paragrafi “osservazioni”,
assieme ad altre eventuali infor-
mazioni di fonte comunale.

1)1)1)1)1) UFFICI E SALE DATE INUFFICI E SALE DATE INUFFICI E SALE DATE INUFFICI E SALE DATE INUFFICI E SALE DATE IN
COMODATO ALLE ASSOCIA-COMODATO ALLE ASSOCIA-COMODATO ALLE ASSOCIA-COMODATO ALLE ASSOCIA-COMODATO ALLE ASSOCIA-
ZIONI E AGLI ENTI PRIVATIZIONI E AGLI ENTI PRIVATIZIONI E AGLI ENTI PRIVATIZIONI E AGLI ENTI PRIVATIZIONI E AGLI ENTI PRIVATI

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: Un significativo
numero di uffici e di spazi pub-
blici sono dati in prestito gra-
tuito ad innumerevoli Associa-
zioni. Solo sulla terrazza
Alaska si contano sei diversi
uffici di proprietà comunale.
Oppure c’è l’Ufficio di promo-
zione turistica in pieno centro,
nel comune vecchio. Il Corpo
musicale, il Coro, la Filodram-
matica, il Curling, le Bocce sono
ospitati dal Comune.  Innume-
revoli sono le concessioni per i
depositi di materiale.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: Nel bilancio “so-
ciale” del Comune non vi è evi-
denza dei comodati. Eppure
questa forma di contribuzione
– in un paese come il nostro –
ha un rilievo sociale ed econo-
mico enorme. In sostanza: per-
ché l’Amministrazione non si

auto-promuove reclamizzando
in termini di “valore economi-
co” queste contribuzioni, chia-
miamole, figurative?

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Ovviamente ipotizza-
re di praticare un affitto e di
contribuire al pagamento del-
l’affitto è una ipotesi poco pra-
ticabile perché si creerebbe una
partita di giro pestifera: da una
parte l’entrata dell’affitto, dal-
l’altra l’uscita di spesa corrente
(con tutti i vincoli e le limitazio-
ni del caso).
Si parla in Giunta comunale
dell’utilità di avere a disposizio-
ne un ‘condominio’ per gestire
logisticamente le attività del
volontariato.
Va detto che tutta la gestione
delle richieste che arrivano in
Comune è delicata e si cerca di
sistemare per il meglio, tenuto
conto che ci sono problemi “po-
litici” non facili da risolvere e
che ci sono “pure problemi di
relazione con i quali cerchi di
barcamenarti”.

2)2)2)2)2) IL CONVENTO DEI PADRIIL CONVENTO DEI PADRIIL CONVENTO DEI PADRIIL CONVENTO DEI PADRIIL CONVENTO DEI PADRI
FRANCESCANI FRANCESCANI FRANCESCANI FRANCESCANI FRANCESCANI (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 MQMQMQMQMQ.).).).).)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: Il convento a fian-
co della Chiesa della Difesa è di
proprietà comunale.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: Si è spesso par-
lato di una possibile ottimizza-
zione del complesso edilizio in
termini di gestione degli spazi.
A che punto è la pratica?

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Sono consapevole da
anni dell’opportunità di poter
ottimizzare gli spazi disponibi-
li. Purtroppo nel frattempo
sono cambiati tre interlocutori
e quindi si continua a tempo-
reggiare.

3)3)3)3)3) L’EDIFICIO DELLA EXL’EDIFICIO DELLA EXL’EDIFICIO DELLA EXL’EDIFICIO DELLA EXL’EDIFICIO DELLA EX
CASA DI RIPOSOCASA DI RIPOSOCASA DI RIPOSOCASA DI RIPOSOCASA DI RIPOSO     (970 (970 (970 (970 (970 MQMQMQMQMQ.).).).).)
E L’EX FIENILEE L’EX FIENILEE L’EX FIENILEE L’EX FIENILEE L’EX FIENILE     (148 (148 (148 (148 (148 MQMQMQMQMQ.).).).).)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: L’ex Casa di riposo
è un edificio di vaste proporzio-
ni adibito fino a pochi anni fa
ad ospizio. La situazione logi-
stica per gli anziani era disastro-
sa e con la costruzione della
nuova Casa si è risolto il pro-
blema e si è liberato tutto il com-
plesso.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: L’edificio dell’ex
Casa di riposo è un volume con-
siderevole nel centro di Corti-
na. La sua posizione non è il
massimo, considerata la prossi-
mità con il cimitero. Ciò non
toglie che l’edificio vada co-
munque reso fruibile, tenuto
conto che per la pubblica utili-
tà non c’è alcun vincolo sanita-
rio o di altro genere per un uso
abitativo del cespite (si è spesso
paventato – senza ragione - che
l’ex Casa non potesse essere re-
cuperata all’uso a causa di nor-
me sanitarie vincolanti, per la
vicinanza al cimitero).

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: La nuova Casa di ri-
poso impiega all’incirca 40 di-
pendenti; il 20% sono comuna-
li, l’80% sono prestatori di ser-
vizio per il tramite di una coo-
perativa. Per dare alloggio a chi
lavora nella struttura, abbiamo
adeguato gli impianti dell’ex
Casa e abbiamo attrezzato due
cucinette. La situazione garan-
tisce una vivibilità dignitosa a
più di 20 persone.
Al piano inferiore, l’ex stalla è
utilizzata come deposito per
beni strumentali e come magaz-
zino per 4-5 associazioni.
La destinazione ideale della

struttura resta quella di un uni-
co edificio in cui accentrare gli
alloggi ad uso foresteria. Tale
soluzione è indispensabile in un
paese con la tensione abitativa
di Cortina, soprattutto se vo-
gliamo assumere nelle nostre
strutture valide professionalità
che vengono a lavorare da al-
tre città.

4)4)4)4)4) EX MUNICIPIOEX MUNICIPIOEX MUNICIPIOEX MUNICIPIOEX MUNICIPIO     (1.580 (1.580 (1.580 (1.580 (1.580 MQMQMQMQMQ.....
DIDIDIDIDI     EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO     STORICOSTORICOSTORICOSTORICOSTORICO     INININININ     PIENOPIENOPIENOPIENOPIENO     CENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO)))))

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: L’ex Municipio è
attualmente sfruttato con diver-
si usi. Al piano terra sono ubi-
cati solo negozi; dal 2004 l’ex
Cit ha liberato i locali che attual-
mente sono sfitti. Al primo e al
secondo piano troviamo diver-
si uffici comunali (fra cui pro-
prio l’ufficio Patrimonio), la bi-
blioteca e alcuni spazi espositi-
vi. Al terzo piano, nella parte
centrale, il locali sono concessi
al Corpo Musicale di Cortina.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: In generale all’in-
terno l’edificio è in condizioni
piuttosto degradate, fatto salvo
il tetto, sistemato pochi anni fa.
Al piano terra quasi tutti gli
spazi sono affittati con un ta-
riffario di mercato (con alcune
correzioni ‘sociali’), definito da
un regolamento approvato dal-
la Giunta comunale. L’ufficio
viaggi Cit ha liberato gli oltre
centro metri di locali a fine 2003
e gli stessi non sono stati più
affittati, nemmeno con sempli-
ci e innocue locazioni tempora-
nee per mostre (come fanno le
Regole al piano terra), e per lun-
go tempo sono rimasti vuoti. La
perdita per il Comune è di di-
verse decine di migliaia di euro
l’anno!
Il sottotetto un tempo veniva
usato come magazzino del gra-
no ed è un volume impressio-
nante da sistemare e recuperare.

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: L’ex Municipio verrà
ristrutturato a breve termine.
L’amministrazione immagina
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l’edificio come una “casa della
cultura” nella quale troveran-
no posto molte iniziative di ca-
rattere sociale e culturale … Il
piano terra rimarrà a destina-
zione commerciale (come oggi),
mentre il sotto tetto di 600 me-
tri quadrati sarà assegnato al
Corpo musicale e alla Scuola di
musica.

7) T7) T7) T7) T7) TOULÀ-MAGAZZINOOULÀ-MAGAZZINOOULÀ-MAGAZZINOOULÀ-MAGAZZINOOULÀ-MAGAZZINO
SITUATO IN PSITUATO IN PSITUATO IN PSITUATO IN PSITUATO IN PIAZZEIAZZEIAZZEIAZZEIAZZETTATTATTATTATTA
SAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCOSAN FRANCESCO     (219 (219 (219 (219 (219 MQMQMQMQMQ.).).).).)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: Sotto il Municipio
esiste un magazzino per il rico-
vero di vario materiale strada-
le, di tabelle e altro. Vi alloggia
anche una pacifica colonia di
gatti.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: Il toulà è in po-
sizione centrale e nevralgica, è
in uno stato di degrado (per
quanto non sia indecoroso) e
non viene assolutamente valo-
rizzato.

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Di quel magazzino si
è spesso parlato in Amministra-
zione.
La storia parte da lontano.
In breve: in quel magazzino si
era pensato di ricavare degli
uffici pubblici, considerato
l’agevole collegamento che esi-
sterebbe con l’edificio municipa-
le. Non ci si è mai decisi in tale
direzione perché, fino a poco
tempo fa, c’era in ballo l’even-
tualità di risolvere diversamen-
te la necessità di nuovi uffici
attraverso  una permuta con
l’ex Cariverona (ora Unicredi-
to). Il possibile accordo consiste-
va nella cessione da parte di
Unicredito dell’ex esattoria al
Comune – cioè il locale al pia-
no terra, tre locali ai piani so-
pra e uno sotto – in cambio di
alcuni appartamenti comunali
distribuiti in varie zone di Cor-
tina. Nei locali “ex esattoria”
acquisiti, il Comune avrebbe
accentrato vari uffici pubblici,
in maniera da accorpare in un
unico complesso diverse strut-

ture.
La permuta non è andata in
porto anche perché l’Unicredi-
to ha venduto ad un privato
l’immobile.
Il magazzino torna dunque
buono per fare uffici (non resi-
denziale): si sono persi degli
anni con le trattative per la per-
muta, senza risolvere niente.

5)5)5)5)5) PALAZZO DELLE POSTEPALAZZO DELLE POSTEPALAZZO DELLE POSTEPALAZZO DELLE POSTEPALAZZO DELLE POSTE
(5.639 (5.639 (5.639 (5.639 (5.639 MQMQMQMQMQ.).).).).)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: Metà del palazzo
delle Poste è di proprietà comu-
nale (la metà “a sera”), mentre
la parte a sud è di proprietà
Telecom. E’ tutto affittato (Po-
lizia, Ufficio del Registro, …) o
è utilizzato per finalità istituzio-
nali (galleria civica e sala cul-
tura).

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: La galleria civi-
ca è poco accessibile: non è pos-
sibile destinarla a uffici e ren-
dere fruibili degli spazi più co-
modi al pubblico per le mostre
e le esposizioni?

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Gli spazi del palazzo
delle Poste sono tutti utilizzati;
c’è solo da fare della normale
manutenzione.

6)6)6)6)6) TENNIS COUNTRYTENNIS COUNTRYTENNIS COUNTRYTENNIS COUNTRYTENNIS COUNTRY
CLUBCLUBCLUBCLUBCLUB (1.019  (1.019  (1.019  (1.019  (1.019 MQMQMQMQMQ.).).).).)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: Gli impianti del
Club sono costruiti con una sor-
ta di diritto di superficie, un go-
dimento a termine. La scaden-
za della concessione è nel 2007.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: Cosa accadrà
dopo il 2007?

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Il Comune ha dato
disdetta del contratto. La setti-
mana prossima (fine marzo)
avremo un incontro con la con-
troparte per definire i termini
della questione.
L’amministrazione ha intenzio-
ne di tornare in possesso del
sito, pagando i manufatti.
Nella zona è possibile prevede-
re uno sviluppo di servizi per il
cittadino, immaginiamo per
ipotesi di installare una palestra
di roccia.
Ovviamente un conto è l’indi-
rizzo e la proprietà comunale,
altra cosa sarà la gestione di
tutto il complesso … La situa-
zione è in divenire.

10)10)10)10)10) Ex stazione ferroviariaEx stazione ferroviariaEx stazione ferroviariaEx stazione ferroviariaEx stazione ferroviaria
(431 mq.), depositi e altri edi-(431 mq.), depositi e altri edi-(431 mq.), depositi e altri edi-(431 mq.), depositi e altri edi-(431 mq.), depositi e altri edi-
fici connessi (1.350 mq.)fici connessi (1.350 mq.)fici connessi (1.350 mq.)fici connessi (1.350 mq.)fici connessi (1.350 mq.)

situazione:situazione:situazione:situazione:situazione: L’intero complesso
dell’ex stazione è vincolato dalla
norme urbanistiche nell’ambito
dell’ “archeologia industriale”.
Dal punto di vista tavolare, esi-
ste poi un problema d’intavo-
lazione della proprietà: parten-
do dalla statale 48 che va in
Alverà e arrivando fino ai 2/3
del capannone destinato al cur-
ling, la proprietà è intavolata al
Comune. Per la zona e gli edifi-
ci oltre questo limite e fino alla
partenza della funivia Faloria,
non è stato formalizzato a suo
tempo l’esproprio, per cui negli
atti risulta il vecchio proprieta-
rio.
Per questa parte c’è dunque un
contenzioso in corso: il Comu-
ne non ha fatto la permuta con
lo Stato perché quest’ultimo
non è titolare della proprietà.
Nella zona i volumi edificati e
gli spazi a disposizione sono
imponenti; sono una risorsa in-
dispensabile per riqualificare il
centro del paese.

osservazione:osservazione:osservazione:osservazione:osservazione: L’insie-
me degli edifici e degli
spazi è talmente rile-
vante che non sembra
nemmeno opportuno
presentare una osser-
vazione. Possiamo dire
che le famose norme dei
Piruea sarebbero nate
proprio per recuperare
urbanisticamente si-
tuazioni quali le ex
zone industriali e altre
simili.

risposta:risposta:risposta:risposta:risposta: Al momento lì è tutto
bloccato. E’ il posto destinato
per il più grosso parcheggio di
Cortina.
Occorre demolire tutto, ad ec-
cezione della ex Stazione e del-
la ex Convertitrice (ufficio ski
pass). Va studiata una soluzio-
ne con la “finanza di progetto”
(ristrutturazione che si paga da
sola con gli introiti guadagnati
mettendo a rendere il progetto
sviluppato). E’ ipotizzato un
parcheggio interrato; sopra va
messo in moto un meccanismo
commerciale-residenziale per
rendere appetibile il progetto.
Nella scheda urbanistica è pre-
visto questo.
Il vincolo di archeologia indu-
striale non è preoccupante.

I molti “faremo” e “siamo in
fase avanzata di realizzazione”
dichiarati da Lorenzo Lacedel-
li -  assessore al patrimonio - tro-
vano poco riscontro nel pro-
gramma pluriennale per le ope-
re pubbliche presentato pochi
giorni fa in Consiglio comuna-
le. E il programma dei lavori
arriva fino al 2008.
In pratica su molte situazioni si
temporeggia, si usa il condizio-
nale e le decisioni concrete spes-
so tardano a venire.

(con la collaborazione di
Eleonora Du Pre)

Per contattare la redazione
di Voci di Cortina
potete scrivere a:

Voci di CortinaVoci di CortinaVoci di CortinaVoci di CortinaVoci di Cortina
Maion, 146Maion, 146Maion, 146Maion, 146Maion, 146
32043 Cortina d’Ampezzo32043 Cortina d’Ampezzo32043 Cortina d’Ampezzo32043 Cortina d’Ampezzo32043 Cortina d’Ampezzo

oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.cominfo@comitatocivicocortina.cominfo@comitatocivicocortina.cominfo@comitatocivicocortina.cominfo@comitatocivicocortina.com

tel: 339 6176147339 6176147339 6176147339 6176147339 6176147
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  L � I N T E R V I S T A  . . .

... A LUCIANO BERNARDI... A LUCIANO BERNARDI... A LUCIANO BERNARDI... A LUCIANO BERNARDI... A LUCIANO BERNARDI
dal ‘91 Presidente della Cassa Rurale.dal ‘91 Presidente della Cassa Rurale.dal ‘91 Presidente della Cassa Rurale.dal ‘91 Presidente della Cassa Rurale.dal ‘91 Presidente della Cassa Rurale.
Entusiamo ed impegno a servizio  della comunitàEntusiamo ed impegno a servizio  della comunitàEntusiamo ed impegno a servizio  della comunitàEntusiamo ed impegno a servizio  della comunitàEntusiamo ed impegno a servizio  della comunità
di Carla Pompanin

Con il tratto ottimista e
sorridente che gli è pro-
prio, mi accoglie in un

ambiente luminoso, che si affac-
cia su Corso Italia, proprio di
fronte alle Regole.

A proposito di Regole … laA proposito di Regole … laA proposito di Regole … laA proposito di Regole … laA proposito di Regole … la
Cassa Rurale, con la Coopera-Cassa Rurale, con la Coopera-Cassa Rurale, con la Coopera-Cassa Rurale, con la Coopera-Cassa Rurale, con la Coopera-
tiva e le Regole, è da sempretiva e le Regole, è da sempretiva e le Regole, è da sempretiva e le Regole, è da sempretiva e le Regole, è da sempre
considerata uno dei tre centriconsiderata uno dei tre centriconsiderata uno dei tre centriconsiderata uno dei tre centriconsiderata uno dei tre centri
del potere di Cortina? È anco-del potere di Cortina? È anco-del potere di Cortina? È anco-del potere di Cortina? È anco-del potere di Cortina? È anco-
ra così?ra così?ra così?ra così?ra così?
La definizione di “centro di
potere” non è oggi corretta. È
innegabile il fatto che la Cassa
è un’azienda importante e
chiaramente svolge una fun-
zione fondamentale nel territo-
rio. L’esercizio del potere che
ne consegue è però strettamen-
te legato alle sue funzioni di
banca e sempre a servizio del-
la comunità. Un esempio? Cir-
ca 140.000 euro di contributi
ad enti ed associazioni nel cor-
so del 2005, la scelta di contri-
buire alle iniziative che sorgo-
no spontanee sul territorio.
Qualcuno potrebbe obiettare
che utilizzare questa cifra per
una sola iniziativa importante
avrebbe creato un maggior ri-
torno pubblicitario, ma non è
questo che ci interessa. Ciò che
ci preme è sostenere la colletti-
vità.

L’amministrazione comunale,L’amministrazione comunale,L’amministrazione comunale,L’amministrazione comunale,L’amministrazione comunale,
quando si tratta di tastare ilquando si tratta di tastare ilquando si tratta di tastare ilquando si tratta di tastare ilquando si tratta di tastare il
polso al paese, Vi consulta?polso al paese, Vi consulta?polso al paese, Vi consulta?polso al paese, Vi consulta?polso al paese, Vi consulta?
No. Una collaborazione con le
istituzioni sarebbe auspicabile,
è vero. Ma l’assoluta indipen-
denza della Cassa è imprescin-
dibile. Questo non significa non
essere disponibili alla collabora-
zione o sensibili ai problemi del-
la nostra comunità. D’altronde
la nostra banca è composta di
soci che vivono e lavorano in
questo territorio e pertanto è per
soddisfare le loro esigenze che
direttivo e presidenza lavorano,
cercando soluzioni ai loro pro-
blemi …

La prima casa ad esempio …La prima casa ad esempio …La prima casa ad esempio …La prima casa ad esempio …La prima casa ad esempio …
È sicuramente “il problema”
per Cortina. È necessario trova-
re una soluzione affinché chi la-
vora a Cortina ci possa vivere.
In questo senso ho accolto con
favore l’iniziativa delle case in
diritto di superficie, sia da par-
te delle Regole che del Comu-
ne. Dal canto suo e nel suo pic-
colo, la Cassa propone condi-
zioni molto favorevoli sui mu-
tui per l’acquisto e la ristruttu-
razione della casa, ai soci ed ai
clienti.

La Cra è un’istituzione e comeLa Cra è un’istituzione e comeLa Cra è un’istituzione e comeLa Cra è un’istituzione e comeLa Cra è un’istituzione e come
tale è sempre presente alle ce-tale è sempre presente alle ce-tale è sempre presente alle ce-tale è sempre presente alle ce-tale è sempre presente alle ce-

lebrazioni della comunità? Silebrazioni della comunità? Silebrazioni della comunità? Silebrazioni della comunità? Silebrazioni della comunità? Si
tratta di folklore, di un richia-tratta di folklore, di un richia-tratta di folklore, di un richia-tratta di folklore, di un richia-tratta di folklore, di un richia-
mo alla tradizione oppure Leimo alla tradizione oppure Leimo alla tradizione oppure Leimo alla tradizione oppure Leimo alla tradizione oppure Lei
sente di rappresentare ancorasente di rappresentare ancorasente di rappresentare ancorasente di rappresentare ancorasente di rappresentare ancora
oggi una realtà vitale della co-oggi una realtà vitale della co-oggi una realtà vitale della co-oggi una realtà vitale della co-oggi una realtà vitale della co-
munità di Cortina?munità di Cortina?munità di Cortina?munità di Cortina?munità di Cortina?
Le celebrazioni sono un mo-
mento aggregante per la nostra
comunità, pur legate alle tradi-
zioni non sono puro folklore ma
momenti di vita vissuta. Gene-
ralmente schivo nell’apparire
personalmente, devo dire che,
invece, quando sfilo in corteo
come Presidente della Cassa,
sono fiero e sento di rappresen-
tare un folto gruppo di perso-
ne. Rappresento anche un’idea:
uniti possiamo ottenere risulta-
ti importanti e migliorare le con-
dizioni di vita di molti.

Come vede, dalla sua esperien-Come vede, dalla sua esperien-Come vede, dalla sua esperien-Come vede, dalla sua esperien-Come vede, dalla sua esperien-
za ultradecennale come Presi-za ultradecennale come Presi-za ultradecennale come Presi-za ultradecennale come Presi-za ultradecennale come Presi-
dente della Cassa, la vitalitàdente della Cassa, la vitalitàdente della Cassa, la vitalitàdente della Cassa, la vitalitàdente della Cassa, la vitalità
economica di questo paese? Ileconomica di questo paese? Ileconomica di questo paese? Ileconomica di questo paese? Ileconomica di questo paese? Il
turismo è davvero la forza trai-turismo è davvero la forza trai-turismo è davvero la forza trai-turismo è davvero la forza trai-turismo è davvero la forza trai-
nante? Quale è lo stato dellanante? Quale è lo stato dellanante? Quale è lo stato dellanante? Quale è lo stato dellanante? Quale è lo stato della
piccola imprenditoria?piccola imprenditoria?piccola imprenditoria?piccola imprenditoria?piccola imprenditoria?
Il turismo è trainante sebbene
in buona parte perduto alla ge-
stione dei residenti. La piccola
imprenditoria è florida, sulla
spinta anche del turismo della
seconda casa. I nostri artigiani
hanno un livello di perizia e
qualità della produzione che

permette loro di essere apprez-
zati ormai ovunque. Gli artigia-
ni hanno investito risorse im-
portanti nel territorio e l’espan-
sione delle zone di Pian da Lago
e “La Scura” a San Vito ne sono
dimostrazione. Anche molte
aziende del Cadore, coinvolte
nella crisi dell’occhialeria, han-
no saputo reagire con elasticità
e prontezza imprenditoriale
convertendosi con ottimi risul-
tati ad altre produzioni. Nel set-
tore turistico, quest’anno sento
di dover riconoscere un grande
merito agli impianti di risalita
che sono rimasti aperti fino a
questi giorni, allungando così la
stagione invernale, a favore di
tutte le aziende che di turismo
vivono.

I soldi che si dice muova Corti-I soldi che si dice muova Corti-I soldi che si dice muova Corti-I soldi che si dice muova Corti-I soldi che si dice muova Corti-
na, sono residenti oppure an-na, sono residenti oppure an-na, sono residenti oppure an-na, sono residenti oppure an-na, sono residenti oppure an-
ch’essi come il turista, fanno unch’essi come il turista, fanno unch’essi come il turista, fanno unch’essi come il turista, fanno unch’essi come il turista, fanno un
salto e via…salto e via…salto e via…salto e via…salto e via…
E il segreto bancario?
A parte gli scherzi, è necessa-
rio fare una distinzione. Il clien-
te che viene in albergo a Corti-
na e spende in molti dei negozi
del Centro, non è in realtà un
cliente di Cortina ma dell’alber-
go che lo ospita o del negozio
presso il quale fa gli acquisti. Il
cliente diventa di Cortina nel
momento in cui ciò che vi ha

nome:
LUCIANO BERNARDI AGNÈL 

età:
67 ANNI

professione:
PENSIONATO, EX DIPENDENTE ENEL

incarico:
PRESIDENTE CASSA RURALE ED ARTIGIANA
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MONTAGNA E SCI ALPINISMO
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6° PER IMPIEGHI
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speso viene reinvestito sul ter-
ritorio, migliorando così la qua-
lità di vita della comunità. Per
questo ritengo importante so-
stenere la presenza imprendito-
riale locale.

La Cassa Rurale è “punto di ri-La Cassa Rurale è “punto di ri-La Cassa Rurale è “punto di ri-La Cassa Rurale è “punto di ri-La Cassa Rurale è “punto di ri-
ferimento” per il residente oferimento” per il residente oferimento” per il residente oferimento” per il residente oferimento” per il residente o
anche per il turista, il proprie-anche per il turista, il proprie-anche per il turista, il proprie-anche per il turista, il proprie-anche per il turista, il proprie-
tario di seconda casa?tario di seconda casa?tario di seconda casa?tario di seconda casa?tario di seconda casa?
Con le nuove tecnologie il pro-
prietario di seconda casa non
ha più la necessità di appog-
giarsi ad una banca locale per
provvedere ai pagamenti, come
avveniva fino ad alcuni anni fa.
C’è da dire però che non pochi
sono gli “affezionati”, che dopo
aver conosciuto la realtà della
nostra Cassa, l’hanno scelta per
operare anche quando sono
lontani. Sono stati colpiti dalla
disponibilità, dalla competenza
e dal rapporto veramente per-
sonalizzato offerti dai nostri
consulenti e dalla direzione. In
un momento in cui le banche
sembrano sempre più irrag-
giungibili e impersonali, com-
petenza, disponibilità e vicinan-
za si sono dimostrate carte vin-
centi.

Solo qualche anno fa si paven-Solo qualche anno fa si paven-Solo qualche anno fa si paven-Solo qualche anno fa si paven-Solo qualche anno fa si paven-
tava un declino della realtà deltava un declino della realtà deltava un declino della realtà deltava un declino della realtà deltava un declino della realtà del
Credito Cooperativo, che s’im-Credito Cooperativo, che s’im-Credito Cooperativo, che s’im-Credito Cooperativo, che s’im-Credito Cooperativo, che s’im-
maginava destinata a soccom-maginava destinata a soccom-maginava destinata a soccom-maginava destinata a soccom-maginava destinata a soccom-
bere al mercato globale deibere al mercato globale deibere al mercato globale deibere al mercato globale deibere al mercato globale dei
grandi gruppi, delle cordate in-grandi gruppi, delle cordate in-grandi gruppi, delle cordate in-grandi gruppi, delle cordate in-grandi gruppi, delle cordate in-
ternazionali. Ed invece …ternazionali. Ed invece …ternazionali. Ed invece …ternazionali. Ed invece …ternazionali. Ed invece …
… la Cassa sta registrando otti-
mi risultati economici, in linea
con quella che è la tendenza a
livello nazionale. Il reale radi-
camento nel territorio e l’atten-
zione al cliente hanno giocato
a suo favore: in altre realtà ban-
carie questi aspetti sono stati
messi in secondo piano e il
cliente ne ha sofferto.

Inoltre avete abbattuto fron-Inoltre avete abbattuto fron-Inoltre avete abbattuto fron-Inoltre avete abbattuto fron-Inoltre avete abbattuto fron-
tiere…tiere…tiere…tiere…tiere…
Effettivamente frontiere di
“campanile” ma pur sempre
frontiere. Dalla difficile fusione
con la Cassa di Rocca Pietore
(che tanto dibattito aveva sol-
levato allora), abbiamo ricevu-
to conferma della bontà del pro-
getto di espansione sul territo-
rio. La struttura amministrati-
va è in grado di gestire agevol-
mente le otto filiali odierne e si-
curamente sarebbe in grado di
gestirne anche di più. Se fino a

qualche anno fa avremmo pre-
ferito collaborare a livello fede-
rativo con tante piccole Casse
Rurali di paese, ora siamo con-
sapevoli che le condizioni sono
cambiate ed è necessario far
fruttare al meglio la “macchi-
na ben rodata”, mettendola a
disposizione di quei territori che
non hanno la fortuna di avere
una Cassa Rurale e che ci sono
vicini.

Effettivamente la Cassa Rura-Effettivamente la Cassa Rura-Effettivamente la Cassa Rura-Effettivamente la Cassa Rura-Effettivamente la Cassa Rura-
le è l’unica banca di credito co-le è l’unica banca di credito co-le è l’unica banca di credito co-le è l’unica banca di credito co-le è l’unica banca di credito co-
operativo dell’intera provinciaoperativo dell’intera provinciaoperativo dell’intera provinciaoperativo dell’intera provinciaoperativo dell’intera provincia
di Belluno.di Belluno.di Belluno.di Belluno.di Belluno.
Proprio così, e la necessità di
avere all’interno della propria
comunità una Banca di Credi-
to Cooperativo è avvertita so-
prattutto da chi non ce l’ha.
L’eccellente accoglienza che ci
hanno riservato clienti e soci
presso le nuove filiali ne sono
dimostrazione e ci incoraggia-
no a proseguire in questa dire-
zione.

Ricordando la campagna pub-Ricordando la campagna pub-Ricordando la campagna pub-Ricordando la campagna pub-Ricordando la campagna pub-
blicitaria del “Melograno” diblicitaria del “Melograno” diblicitaria del “Melograno” diblicitaria del “Melograno” diblicitaria del “Melograno” di
alcuni anni fa, ci spiega cosaalcuni anni fa, ci spiega cosaalcuni anni fa, ci spiega cosaalcuni anni fa, ci spiega cosaalcuni anni fa, ci spiega cosa
significa essere una delle 440significa essere una delle 440significa essere una delle 440significa essere una delle 440significa essere una delle 440
banche di credito cooperativo,banche di credito cooperativo,banche di credito cooperativo,banche di credito cooperativo,banche di credito cooperativo,
un grano con una propria indi-un grano con una propria indi-un grano con una propria indi-un grano con una propria indi-un grano con una propria indi-
vidualità ma parte di un siste-vidualità ma parte di un siste-vidualità ma parte di un siste-vidualità ma parte di un siste-vidualità ma parte di un siste-
ma “maturo” …ma “maturo” …ma “maturo” …ma “maturo” …ma “maturo” …
Aspetto interessante e forse non
conosciuto dai non addetti ai
lavori. Le Casse Rurali rivendi-
cano una spiccata individuali-
tà e singola autonomia ma da
anni condividono la necessità di
crescita comune attraverso le
Federazioni Regionali, la Fede-
razione Nazionale, i Centri di
Servizio e le società specializza-
te del gruppo. Questo tessuto di
conoscenza comune e condivi-
sa permette anche alle più pic-
cole Casse Rurali di avere ser-
vizi e consulenza a livello dei
più grandi gruppi bancari.

Un dipendente di una CassaUn dipendente di una CassaUn dipendente di una CassaUn dipendente di una CassaUn dipendente di una Cassa
Rurale del trevigiano qualcheRurale del trevigiano qualcheRurale del trevigiano qualcheRurale del trevigiano qualcheRurale del trevigiano qualche
tempo fa mi confessò di temeretempo fa mi confessò di temeretempo fa mi confessò di temeretempo fa mi confessò di temeretempo fa mi confessò di temere
che un giorno o l’altro i suoiche un giorno o l’altro i suoiche un giorno o l’altro i suoiche un giorno o l’altro i suoiche un giorno o l’altro i suoi
clienti entrassero in filiale conclienti entrassero in filiale conclienti entrassero in filiale conclienti entrassero in filiale conclienti entrassero in filiale con
il trattore … un modo simpati-il trattore … un modo simpati-il trattore … un modo simpati-il trattore … un modo simpati-il trattore … un modo simpati-
co per riconoscere come i clien-co per riconoscere come i clien-co per riconoscere come i clien-co per riconoscere come i clien-co per riconoscere come i clien-
ti-soci di quella Cassa fosseroti-soci di quella Cassa fosseroti-soci di quella Cassa fosseroti-soci di quella Cassa fosseroti-soci di quella Cassa fossero
prevalentemente agricoltori edprevalentemente agricoltori edprevalentemente agricoltori edprevalentemente agricoltori edprevalentemente agricoltori ed
allevatori. E qui?allevatori. E qui?allevatori. E qui?allevatori. E qui?allevatori. E qui?
Qui la realtà è più variegata. Più
che rurale la realtà è sicuramente
artigiana, sebbene molti siano i

liberi professionisti e le famiglie.
Anche la componente rurale co-
munque, soprattutto nel territo-
rio di Cortina, sta vivendo un ri-
sveglio con nuove iniziative nel
settore del bestiame.

La Cooperativa di Cortina e laLa Cooperativa di Cortina e laLa Cooperativa di Cortina e laLa Cooperativa di Cortina e laLa Cooperativa di Cortina e la
Cassa Rurale, due realtà ultra-Cassa Rurale, due realtà ultra-Cassa Rurale, due realtà ultra-Cassa Rurale, due realtà ultra-Cassa Rurale, due realtà ultra-
centenarie e fondamentali nelcentenarie e fondamentali nelcentenarie e fondamentali nelcentenarie e fondamentali nelcentenarie e fondamentali nel
tessuto sociale di Cortina. Duetessuto sociale di Cortina. Duetessuto sociale di Cortina. Duetessuto sociale di Cortina. Duetessuto sociale di Cortina. Due
cooperative. Cosa significa es-cooperative. Cosa significa es-cooperative. Cosa significa es-cooperative. Cosa significa es-cooperative. Cosa significa es-
sere socio di una cooperativasere socio di una cooperativasere socio di una cooperativasere socio di una cooperativasere socio di una cooperativa
oggi? Si tratta di sola conve-oggi? Si tratta di sola conve-oggi? Si tratta di sola conve-oggi? Si tratta di sola conve-oggi? Si tratta di sola conve-
nienza economica: mutui piùnienza economica: mutui piùnienza economica: mutui piùnienza economica: mutui piùnienza economica: mutui più
convenienti, la gita sociale …convenienti, la gita sociale …convenienti, la gita sociale …convenienti, la gita sociale …convenienti, la gita sociale …
È vero, la Cassa ha scelto di
agevolare anche economica-
mente i propri soci fra l’altro
con le iniziative sopra menzio-
nate. Credo però che i soci sen-
tano innanzitutto di appartene-
re ad un’istituzione preziosa
per il territorio, che ne aumen-
ta il valore. Il socio sa di essere
parte di una banca che resiste
nel tempo, il cui valore princi-
pale è quello di essere sempre
presente: è una garanzia per il
socio ma anche per l’intera co-
munità.

Ed i giovani…Ed i giovani…Ed i giovani…Ed i giovani…Ed i giovani…
Si dice che i giovani scelgano la
miglior offerta del momento, la
convenienza della giornata; io
credo invece che sappiano leg-
gere nella ferma volontà dei fon-
datori come nei servizi e nella
professionalità offerti oggi, la
solidità e la sicurezza che la

Cassa può offrire al loro futu-
ro. Nata oltre un secolo fa per
fronteggiare l’usura, ha saputo
cambiare ed evolvere per stare
sempre al passo coi tempi, e
dopo oltre cent’anni è ancora
qui ben salda e quanto mai im-
pegnata nella sua attività.

Oltre agli obiettivi comuni adOltre agli obiettivi comuni adOltre agli obiettivi comuni adOltre agli obiettivi comuni adOltre agli obiettivi comuni ad
un istituto bancario, la Cassaun istituto bancario, la Cassaun istituto bancario, la Cassaun istituto bancario, la Cassaun istituto bancario, la Cassa
Rurale cosa si propone per ilRurale cosa si propone per ilRurale cosa si propone per ilRurale cosa si propone per ilRurale cosa si propone per il
futuro?futuro?futuro?futuro?futuro?
Di continuare ad essere un pun-
to di riferimento per la comuni-
tà locale, nella consapevolezza
che l’esistenza di questa banca
è garanzia di migliore qualità di
vita per tutto il territorio. La so-
lidarietà e la mutualità non
sono parole vuote di significa-
to; sono valori che possono fare
la differenza e noi ci adopere-
remo affinché ciò accada e con-
tinui ad accadere nel futuro.

Non ci fosse la Cassa Rurale,Non ci fosse la Cassa Rurale,Non ci fosse la Cassa Rurale,Non ci fosse la Cassa Rurale,Non ci fosse la Cassa Rurale,
in che modo Cortina sarebbe di-in che modo Cortina sarebbe di-in che modo Cortina sarebbe di-in che modo Cortina sarebbe di-in che modo Cortina sarebbe di-
versa?versa?versa?versa?versa?
Mi auguro che il problema non
si presenti … almeno per i pros-
simi cent’anni.
L’intero territorio sarebbe un
po’ più povero, anche da un
punto di vista culturale.
Perderebbe l’esempio di una
azienda importante, fondata
sul rispetto di tutti, sulla solida-
rietà, sulla volontà di cercare in-
sieme le migliori soluzioni ai
problemi di tutti i giorni.

(VITA CULTURA ATTUALITA� DEL PAESE PIU� BELLO DEL MONDO)
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ELEZIONI POLITICHEELEZIONI POLITICHEELEZIONI POLITICHEELEZIONI POLITICHEELEZIONI POLITICHE: IL VOTO A CORTINA: IL VOTO A CORTINA: IL VOTO A CORTINA: IL VOTO A CORTINA: IL VOTO A CORTINA
Plebiscito per la Casa delle Libertà, Unione al 20%Plebiscito per la Casa delle Libertà, Unione al 20%Plebiscito per la Casa delle Libertà, Unione al 20%Plebiscito per la Casa delle Libertà, Unione al 20%Plebiscito per la Casa delle Libertà, Unione al 20%
di Marina Menardi

I talia divisa in due sul fronte
politico, vittoria risicata del
l’Unione sulla Casa delle Li-

bertà, una maggioranza zoppa,
che dovrà scongiurare influenze
di stagione o imprevisti di qual-
che senatore durante le votazio-
ni, se vorrà andare avanti, a ripro-
va che nessuno dei due leader
candidati a premier ha convinto
la maggioranza degli italiani che
uno sia preferibile all’altro.

In VenetoIn VenetoIn VenetoIn VenetoIn Veneto però maggioranza
netta della Casa delle Libertà,
che, analizzando i voti al Sena-
to, con il 57.1% delle preferenze
,è  secondo solo  a l la  S ic i l ia
(57.7%) tra le regioni italiane, di
poco superiore anche alla Lom-
bardia (56.9%).

Anche la provincia di Bellunola provincia di Bellunola provincia di Bellunola provincia di Bellunola provincia di Belluno,
sebbene guidata da una coalizio-
ne di centrosinistra, si è pronun-
ciata a favore di un governo di cen-
trodestra, al Senato con il 53.95%
contro il 41.29% per la lista di Ro-
mano Prodi, e alla Camera con il
54.14% contro un 42.03%.

All ’ interno del la  provincia ,
CortinaCortinaCortinaCortinaCortina d’Ampezzo d’Ampezzo d’Ampezzo d’Ampezzo d’Ampezzo si riconferma
roccaforte della Casa delle Liber-
tà, con oltre il 77 per cento delle
preferenze, seconda solo a Zoppè
di Cadore, ma prima sicuramente
per rilevanza numerica.
Fra i votanti al Senato, Forza Ita-
lia ha raccolto 1416 voti, pari al
35.64% del totale (4100 votanti), e
alla Camera 1524 voti, pari al
35.89% dei 4372 votanti.

Alle elezioni politiche del 2001
l’equivalente della odierna coali-
zione di centrodestra (Casa delle
Libertà, Liga Fronte Veneto, Fiam-
ma Tricolore) raccoglieva 2944
preferenze.
Ricordiamo che alle precedenti
consultazioni elettorali la legge
elettorale allora in vigore preve-
deva il sistema maggioritario con
l’elezione uninominale alla Came-
ra e al Senato, più una quota pro-
porzionale del 25%. Sommando i
voti di quest’anno della coalizio-
ne di centrodestra, 3279 alla Ca-
mera e 3077 al Senato, notiamo un
incremento di quasi 300 voti alla
Camera e 133 al Senato.

La coalizione di centrosinistra a
Cortina si deve accontentare di
865 voti, pari al 20.38% alla Ca-

mera, e 778 voti, pari al 19.58% al
Senato. Anche qui possiamo fare
un confronto con i dati del 2001,
dove la somma dei voti ottenuti dai
partiti che oggi formano la coali-
zione dell’Unione era di 1282.
Centrosinistra, dunque, in dimi-
nuzione di oltre 400 voti secondo
i dati della Camera, e 500 per il
Senato.

Analizzando la quota proporzio-
nale del 2001, possiamo farci
un’idea dell’andamento dei sin-
goli partiti. Il calo del centrosini-
stra è dovuto soprattutto ad una
perdita di voti della lista di Rutel-
li, che nel 2001 aveva raccolto 685
preferenze, mentre oggi ne ha so-
lamente 225 , mentre i Ds hanno
leggermente incrementato da 105
a 173. Incremento anche dei par-
titi cosiddetti minori, quali i Ver-
di, Rifondazione Comunista, Co-
munisti italiani.

Nell’altro polo c’è da rilevare il
forte incremento di preferenze per
l’Udc, che con i suoi 500 voti (nel
2001 erano 80) raccoglie al Sena-
to il 12.58% dei consensi, mentre
il partito di Berlusconi da 1967
preferenze passa a circa 1500.
Bene anche Alleanza Nazionale,
che raddoppia quasi i voti (da 337
a 622) e raccoglie il 15.66% dei
voti. Anche la Lega Nord è in leg-
gero rialzo, da 404 preferenze del
2001 a 451,  equivalente
all’11.35%.

Tutto ciò in una percentuale al-Tutto ciò in una percentuale al-Tutto ciò in una percentuale al-Tutto ciò in una percentuale al-Tutto ciò in una percentuale al-
tissima di cittadini che si sono re-tissima di cittadini che si sono re-tissima di cittadini che si sono re-tissima di cittadini che si sono re-tissima di cittadini che si sono re-
cati alle urnecati alle urnecati alle urnecati alle urnecati alle urne, pari all’86,88% de-
gli aventi diritto, una percentuale
ben più alta della media provin-
ciale dell’82.23%.

Riassumendo, possiamo notare
come il voto a Cortina sia spec-
chio della sua economia e realtà
sociale: una comunità costituita
per la maggior parte da piccoli im-
prenditori, artigiani, albergatori,
esercenti, liberi professionisti, ca-
tegorie spesso appesantite dalle
tasse, su cui la campagna eletto-
rale populista di Berlusconi,
orientata al taglio delle tasse, alla
ricchezza individuale  e alla pau-
ra dei comunisti che ci avrebbero
impoveriti, ha sicuramente fatto
centro.

Potevamo aspettarci qualcosa di
diverso?

Liste Totale

1.524 
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39 
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LA R OS A NE L P UGNO 2,00%

47 
IT AL IA DE I VALOR I   

L IS T A DI P IE T R O 1,11%

31 
P AR T IT O P E NS IONAT I 0,73%

67 
P AR T IT O DE LLA 

R IF ONDAZ IONE  COMUNIS T A 1,58%

24 
COMUNIS T I IT AL IANI 0,57%

7 
P OP OLAR I UDE UR 0,16%

75 
F E DE R AZ IONE       

DE I VE R DI 1,77%

498 
L 'UL IVO 11,73%

24 
L IGA F R ONT E  VE NE T O 0,57%

7 
I S OCIALIS T I 0,16%

102 
P R OGE T T O NOR D E S T 2,40%

TOTALI 4.246 

Liste Totale
85 

LA R OS A NE L P UGNO 2,14%
75 

R IF ONDAZ IONE  COMUNIS T A 1,89%
29 

P AR T IT O P E NS IONAT I 0,73%
11 

S OCIALDE MOCR AZ IA 0,28%
83 

INS IEME  CON L'UNIONE 2,09%
173 

DE MOCR AT ICI DI S INIS T R A 4,35%
225 

D.L. LA MAR GHE R IT A 5,66%
11 

U.D. E UR  P OP OLAR I 0,28%
23 

LIGA F R ONT E VENE T O 0,58%
55 

DI P IET R O IT . VALOR I 1,38%
8 

I S OCIALIS T I 0,20%
4 

MOVIME NT O T R IVE NET O 0,10%
34 

DE M. CR IS T . NUOVO P S I 0,86%
451 

LE GA NOR D 11,35%
5 

R IF OR MAT OR I L IB E R ALI 0,13%
15 

P E NS IONAT I UNIT I 0,38%
500 

UDC 12,58%
1.416 

F OR Z A IT ALIA 35,64%
622 

ALLEANZ A NAZ IONALE 15,66%
8 

ALT E R . S OC. MUS S OLINI 0,20%
18 

F IAMMA T R ICOLOR E 0,45%
4 

S .O.S . IT ALIA 0,10%
4 

S OLIDAR IE T A' 0,10%
114 

P R OGET T O NOR DE S T 2,87%
TOTALI 3.973 

ELEZIONI POLITICHE 2006ELEZIONI POLITICHE 2006ELEZIONI POLITICHE 2006ELEZIONI POLITICHE 2006ELEZIONI POLITICHE 2006
In numero di voti e relative percen-
tuali i risultati delle votazioni a
Cortina d’Ampezzo.
Sotto per il  Senato
A lato per la Camera

Fonte: dati Prefettura di Belluno
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LE FAMIGLIE DI CORTINA SECONDO L’ISTATLE FAMIGLIE DI CORTINA SECONDO L’ISTATLE FAMIGLIE DI CORTINA SECONDO L’ISTATLE FAMIGLIE DI CORTINA SECONDO L’ISTATLE FAMIGLIE DI CORTINA SECONDO L’ISTAT
Continua il panoramaContinua il panoramaContinua il panoramaContinua il panoramaContinua il panorama
sul censimento delsul censimento delsul censimento delsul censimento delsul censimento del
20012001200120012001
di Stefano Lorenzi

Nello scorso numero di
Voci si è parlato delle
case di Cortina, racco-

gliendo le notizie pubblicate re-
centemente dall’Istat e riguar-
danti il 14° censimento della
popolazione e delle abitazioni
in Italia. Pur nel considerare
l’arco di tempo trascorso dal-
l’anno del censimento ad oggi
– cinque anni – possiamo pro-
vare ugualmente a commenta-
re la situazione: questa volta
parliamo di famiglie e di resi-
denti.
Il primo aspetto interessante
della ricerca è quello relativo
alla composizione delle famiglie
residenti a Cortina: 2,41 perso-
ne per famiglia è il numero me-
dio per il nostro comune, valo-
re circa in linea con il resto del-
la provincia ma inferiore alla
media italiana (2,59). Gli ap-
partamenti ad uso residenziale
sono occupati per il 29% da una
sola persona, per un altro 29%
da una coppia, per il 38% da 3
o 4 componenti e solo il 4% da
5 o più persone. È evidente,
quindi, che le case sono di su-
perficie ridotta e che esse sono
occupate per lo più da single o
da coppie.
Le coppie con figli sono poco
più della metà (51%) delle cop-
pie totali del paese, una percen-
tuale ridotta rispetto alle medie
provinciali e regionali; questo è
un ulteriore segnale che, talvol-
ta, le giovani coppie in attesa di
figli non possono rimanere in
paese a causa della mancanza
di alloggi. Il numero consisten-
te di abitazioni occupate da una
sola persona si riflette anche sul
numero di famiglie unipersonali
rispetto al totale: la provincia di
Belluno conta molti più single
rispetto al resto della penisola,
con oltre il 30% dei nuclei fa-
miliari composti da una sola
persona.
La presenza di stranieri resi-
denti nel Comune, pari al 5%
dei residenti totali, supera di

poco la media provinciale del
3%, e riguarda soprattutto per-
sone che hanno portato in Am-
pezzo la loro residenza per
motivi di lavoro, ma anche per
matrimonio con persone del
luogo. La maggior parte degli
stranieri residenti proviene dal-
l’Europa dell’est (40%) o dal-
l’Europa occidentale (23%),
meno dall’Africa (13%) e dal-
l’America latina (17%).
Pochi i pendolari: su 2.600 per-
sone residenti che hanno di-
chiarato di doversi spostare per
raggiungere il luogo di lavoro,
solo il 6% esce dal territorio co-
munale, mentre la quasi totali-
tà lavora a Cortina. Diversa in-
vece la situazione per i comuni
limitrofi: da San Vito si sposta
altrove il 44% dei lavoratori, da
Borca il 65% e da Vodo il 68%:
facile pensare che molti di que-
sti lavoratori salgano in Am-
pezzo per svolgere la loro atti-
vità.
Altra notizia interessante riguar-
da il livello di istruzione della
nostra gente: la media delle per-
sone che hanno conseguito un
diploma di scuola superiore è
maggiore rispetto ai valori na-
zionali e provinciali; più diffici-
le è invece capire quale sia il
numero dei laureati, in quanto
spesso i giovani che terminano
il ciclo più avanzato di studi
emigra altrove per ricercare op-
portunità di lavoro più adatte
alla specializzazione ottenuta.
Ultimo spunto riguarda il rap-
porto fra gli anziani e i giovani,
argomento di cui abbiamo già
parlato e che costituisce un ta-
sto dolente non solo in Ampez-
zo ma in tutta la penisola: se in
Italia nel 2001 c’erano 131 an-
ziani sopra i 65 anni per ogni
100 giovani sotto i 15 anni, il
dato di Cortina era di ben 172.
La situazione è poi peggiorata
negli anni successivi, portando
nel 2005 un indice di vecchiaia
in Ampezzo di 198: questo si-
gnifica, in parole povere, che gli

anziani sono il doppio dei gio-
vani, con tutte le conseguenze
che questa sproporzione com-
porta.
Va quindi ribadito, se ancora
serve, che si deve promuovere

 
 

ALCUNI DATI RACCOLTI NEL CENSIMENTO DEL 2001 
 

 Cortina Provincia di Belluno Regione Veneto Italia 
Coppie con figli 51% 55% 58% 57% 
Famiglie unipersonali 29% 30% 23% 25% 
Diploma di scuola superiore 35% 28% 30% 33% 
N. medio di componenti per famiglia 2,41 2,38 2,61 2,59 
Indice di vecchiaia 172 171 136 131 

 
a tutti i livelli una politica rivol-
ta ai giovani, alle famiglie e alla
casa per le giovani coppie. Sen-
za questo ci troveremo fra qual-
che anno a ragionare su nume-
ri ancora più seri.

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

REGOLIERI IN ASSEMBLEAREGOLIERI IN ASSEMBLEAREGOLIERI IN ASSEMBLEAREGOLIERI IN ASSEMBLEAREGOLIERI IN ASSEMBLEA
Si riconferma la collaborazione fraSi riconferma la collaborazione fraSi riconferma la collaborazione fraSi riconferma la collaborazione fraSi riconferma la collaborazione fra
RegolRegolRegolRegolRegole e Comune sulle attività culturalie e Comune sulle attività culturalie e Comune sulle attività culturalie e Comune sulle attività culturalie e Comune sulle attività culturali

I Regolieri d’Ampezzo si sono in
contrati la penultima domenica
di aprile per la loro consueta as-

semblea generale, riunione annua-
le in cui vengono decise le questio-
ni più importanti della vita rego-
liera. E così è stato anche quest’an-
no, con un Palavolkswagen quasi
pieno di persone interessate alle
vicende di Regola: oltre seicento i
presenti, dei quali circa un quarto
per delega.
Il giovane presidente della Comu-
nanza regoliera, Alberto Lancedel-
li, ha condotto la seduta con pa-
zienza e linearità, lasciando spa-
zio alle discussioni e raccoglien-
do le osservazioni di tutti i Rego-
lieri che desideravano intervenire.
Pochi però gli interventi di rilievo
sugli argomenti più caldi, quali ad
esempio la nuova     club house club house club house club house club house per ilper ilper ilper ilper il
golfgolfgolfgolfgolf e il trasferimento dei musei a
Pontechiesa. Il primo ha risicato il
quorum necessario dei 3/4 dei voti
favorevoli, ed è stato approvato
con lo scarto di una manciata di
preferenze, proprio come tre anni
prima fu approvato il nuovo cam-
po da golf di cui la club house è il
logico completamento. Più che
questioni di merito sui contenuti
del progetto, i dubbi dei Regolieri
hanno sottolineato le paure per
eventuali speculazioni edilizie le-
gate al nuovo golf. Le parole del
Presidente e dei proponenti del
progetto presenti in sala hanno in
qualche modo convinto l’assem-
blea che anche la club house, in fon-
do, s’ha da fare.
Voto di fiducia anche per la propo-
sta di cambiare gli accordi con ilgli accordi con ilgli accordi con ilgli accordi con ilgli accordi con il
Comune per il trasferimento deiComune per il trasferimento deiComune per il trasferimento deiComune per il trasferimento deiComune per il trasferimento dei

musei regolieri a Pontechiesamusei regolieri a Pontechiesamusei regolieri a Pontechiesamusei regolieri a Pontechiesamusei regolieri a Pontechiesa,
dove la Deputazione regoliera non
intende più portare l’intero com-
plesso museale regoliero ma solo
una parte di esso. Necessità per il
Comune di maggiori spazi per il
centro congressi e spinte interne
alle Regole per lasciare la collezio-
ne d’arte nell’attuale sede di Ciasa
de ra Regoles hanno quindi convin-
to i Regolieri a ratificare le propo-
ste della loro amministrazione. I
nuovi allestimenti museali a Pon-
techiesa saranno completati entro
il prossimo settembre, termine fis-
sato per la chiusura dei lavori.
Maggiore attenzione, invece, per
questioni di diritto regoliero con-
tenute nella proposta della Regola
di Campo di concedere l’ingresso
in Regola al pastore della Malga
di Federa Davide Santer, apparte-
nente a una famiglia non iscritta
nell’elenco degli aventi diritto. La
richiesta ha riportato naturalmen-
te in luce la recente assemblea sul
Laudo dello scorso dicembre, dove
i Regolieri hanno bocciato le pro-
poste di equiparazione fra i sessi
nei diritti di Regola, e non hanno
accolto le aperture previste per le
famiglie residenti in Ampezzo da
diverse generazioni. Alla fine, co-
munque, la candidatura di Santer
ha ottenuto una preferenza quasi
plebiscitaria, sia per le virtù per-
sonali del candidato, sia perché il
suo caso è uno dei pochissimi
esempi già previsti nei Laudi re-
golieri in cui è data facoltà all’As-
semblea di accogliere persone atti-
ve da decenni nel settore dell’alle-
vamento del bestiame.

Stefano Lorenzi
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LA CULTURA DELLA MANUALITLA CULTURA DELLA MANUALITLA CULTURA DELLA MANUALITLA CULTURA DELLA MANUALITLA CULTURA DELLA MANUALITÀÀÀÀÀ
AMPEZZANA IN MOSTRAAMPEZZANA IN MOSTRAAMPEZZANA IN MOSTRAAMPEZZANA IN MOSTRAAMPEZZANA IN MOSTRA
Grande afflusso di pubblico alla Galleria Civica perGrande afflusso di pubblico alla Galleria Civica perGrande afflusso di pubblico alla Galleria Civica perGrande afflusso di pubblico alla Galleria Civica perGrande afflusso di pubblico alla Galleria Civica per
l’esposizione dedicata alla produzione di vere  l’esposizione dedicata alla produzione di vere  l’esposizione dedicata alla produzione di vere  l’esposizione dedicata alla produzione di vere  l’esposizione dedicata alla produzione di vere  «««««Mani d’oroMani d’oroMani d’oroMani d’oroMani d’oro»»»»»
di Roberto Pappacena

Dopo la bella mostra, al
Municipio Vecchio, di
epiche visioni di mon-

tagne ampezzane, testimonian-
za lasciata da Giuseppe Ghedi-
na (1898-1986), uno dei «pio-
nieri della fotografia nelle val-
le dolomitiche, operatore foto-
cinematografico per l’Istituto
Luce e premiato dal CONI per
la sua attività di cine-operato-
re sportivo, e infine fondatore
con i fratelli dell’industria del-
la cartolina in Ampezzo», ecco
ora, nella sala dell’ex Circolo
Artistico (Galleria Civica), una
mostra singolare, animata e fe-

stosa, «Mas de oro anpeza-
nes», che raccoglie opere di
privato impegno artigiano e ar-
tistico locale: dimostrazione elo-
quente di una attitudine creati-
va, e al contempo conservati-
va, largamente diffusa a Cor-
tina e intrisa del culto di una
civiltà casalinga e insieme po-
polare che, a giudicare da que-
sta mostra, sembra tutt’altro
che tramontata. Il che vuol dire
che – a prescindere dal valore
artistico, più o meno evidente,
delle singole opere - l’albero
ampezzano ha radici salda-
mente infisse in un terreno ric-

co di umori e di valori solo in
apparenza sopraffatti dalla lo-
gica affaristica e vanesia che
sembra trionfare nel nostro
tempo.

Il merito di aver concepito e
coordinato tale iniziativa, è del
pittore e scultore Eddy Deme-
nego, sostenuto dall’Assessore
Gianluca Lorenzi. Organizza-
tori: Radio Cortina, Graziano
Dadiè, Fabio Gandini, Marta
Menardi e Francesca Pompa-
nin.

Figurano nella mostra, con
sculture e creazioni in legno,
Alessandro Allegri Bellinato,
già noto per i suoi aggraziati,
sospesi angioletti in volo, che
ha inventato una robusta, ru-
stica «Fujìna del fòuro» (Fuci-
na del fabbro); Graziano Da-
diè, che presenta soggetti sacri
dipinti con toni accesi e dram-
matici su rami d’albero; Mau-
rizio Dadiè, che ritrae in un
quadro a sbalzo, “la ciasa de
chi de Sento, già vecchio mu-
seo dell’arte ampezzana”; Wal-
ter Dallago, notissimo per i
suoi modelli in scala, di case,
chiesette ampezzane, autenti-
ci capolavori in miniatura;
Massimo Girardi, ideatore di
un’originale ed espressiva Via
Crucis dove il tragico viaggio
di Gesù verso la morte è raffi-
gurato, in modo efficacemente
allusivo, nei vari atteggiamen-
ti delle sue mani e di quelle del-
le donne che lo seguono; Ru-
ben Majoni, che ha ideato bas-
sorilievi e motivi dal sapore
antico; L. Manaigo, impeccabi-
le nel tarkashi (bello il suo Cro-
cifisso); Federico Polato, effica-
ce artefice di modelli in scala
della sua casa, dell’altare mag-
giore della Chiesa Parrocchia-
le e del Campanile della stessa
Chiesa; Michele Valle Da Rin,
che si diletta a costruire piatti,

scacchiere in chiaro legno tor-
nito e levigato; Agostino Ver-
zi, personaggio arcinoto, che
con robusto, compiaciuto affet-
to, ha ritratto le austere figure
dei nonni.
Composizioni con floreali
bijouterie, delicati lavori e rica-
mi con perline hanno esposto
Maris Alberti, Mara Alverà,
Rita De Cassia in Polato, Ga-
briella Falso in Ghedina, Ma-
ria Luisa Menardi in Viel, Ro-
sanna Pompanin, Simonetta
Schiavon, Beatrice Soravia in
Melandri, Renza Zambelli, di-
mostrando ciascuna una par-
ticolare sensibilità anche nel-
l’accostare con grazia le com-
posizioni in perline ad altri ma-
teriali.
Hanno meritato, inoltre, atten-
zione Teresa Alverà, per i suoi
delicati e fantasiosi lavori ad
uncinetto; Vania Alverà, per i
suoi romantici quadri su tela;
Emilio Bassanin, che ha ripro-
posto uno dei suoi preziosi e
complessi alberi genealogici;
Iris Bernardi in Verzi, con i
suoi delicati piatti in ceramica
e una sua sognante visione pit-
torica; Simona Bolzonello, che
si è divertita a ravvivare pu-
pazzi con spilli colorati; Linda
Colle in de Zanna, per le sue
armoniose pitture su legno;
Cristina Constantini, specializ-
zata nel batik, antica tecnica
pittorica giavanese usata su
tessuti in seta o cotone; Fran-
cesco Costantini, che si diletta
di modellismo tecnico co-
struendo aerei e “gatti delle
nevi”; Tiziana Da Corte, che
ama lavori di découpage e
adorna borse di stoffa e di pel-
le con motivi floreali, cuciti o
intessuti; Cinzia De Biasi, at-
tratta, nelle sue pitture, da fi-
gure di camosci che si spec-
chiano vanitosi in uno specchio
d’acqua; Letizia De Biasio in
Bernardi, che adorna oggetti di

L’ARCHITETTURA DI CORTINA
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uso comune con motivi colori-
stici floreali; Marco De Boni e
Silvana Fiabane in De Boni,
stregati dalla morbidezza del
feltro; Fabio Gandini, maestro
nella sua magica pittura «op-
tical» di straordinario effetto
visivo; Bruna Gaspari in Me-
nardi, che ricama a mezzo
punto famosi paesaggi ampez-
zani; Evaldo Gaspari, esperto
in ferrovie e famoso per le sue
motrici e le sue vetture in mi-

niatura; Francesca Gaspari
che, innamorata dei vasi in ce-
ramica, senza ricorrere al tor-
nio, li incide e li adorna di ro-

toli di creta a spirale; Maria
Cristina Gaspari, che si diver-
te a creare guanti e manopole,
ricchi di motivi decorativi; Rita
Gaspari, con  i suoi eleganti e
luminosi lavori a uncinetto;
Daniela Ghiretti che ama “ri-
cami, bambole in costume am-
pezzano, tovagliati, scialli rica-

mati”; Luciana Il-
ling, che decora sas-
si e si dedica ai
“mandala”, parola
sànscrita che indica
cerchi in cui si con-
centra energia psico-
fisica; Sergio Lace-
delli, efficace pittore
di icone ottenute
con tecnica bizanti-
na; Serenella Lom-
bardi in Oberham-
mer, che produce oggetti e gu-
stose bambole in pasta salata,
un impasto, cioè , di cereali e
acqua che risale agli antici Egi-
zi; Maria Manaigo, con i suoi
delicati lavori a uncinetto; Eu-
genia Martini, che ravviva la
rete sottile del tùlle di fiori ri-
camati; Maura Masini, con le
sue spiritose bambole in lana;
Michela Menardi, che contor-
na candele a forma di stelle e
di cuori con chicchi di caffè, le-
gnetti rotondi, minuscole pi-
gne; Marta Pontil, con i suoi
piatti ravvivati con decorazio-
ni tirolesi; Sandra Pontil, che
ricama cuscini con acuto sen-
so coloristico; il dr. Alessandro
Siorpaes, esperto di modelli-
smo aereo; il noto pittore Giu-
lio Siorpaes, presente con un
suggestivo disegno in bianco e
nero; Patrizia Verocai, che ama
ricami a mezzo punto e lavori
a uncinetto di festosi colori;
Marisa Zambelli, che esprime
la sua gioia di vivere con “ri-
cami, tappeti, composizioni
con pigne, fiori, balocchi di Na-
tale”.

Una novità interessante è sta-
ta  introdotta nel corso della fe-
stosa e frequentatissima mo-
stra: le esibizioni di Simona Bol-
zonello, Rita De Cassia, Mara
Alverà, Francesco Costantini,
Maria Cristina Gaspari, Sere-
nella Lombardi, Maria Luisa

IL FASCINO DELLE

COSTRUZIONI

AGO E FILO

IL FASCINO ORIENTALE

IL MONDO

DEI PIÙ PICCOLI

Menardi, Rita Gaspari e Maria
Cristina Gaspari , che hanno
praticamente dimostrato come
dalle loro dita nascono le loro
creazioni; i concerti, infine,
della pianista e fisarmonicista
compositrice Caterina De Boni
e del Gruppo Vocale “La Sor-
gente”, che ha cantato brani
dal Don Giovanni e da Le noz-
ze di Figaro di Mozart, in oc-
casione del 250° della sua na-
scita.

In definitiva questa mostra ha
inteso dimostrare, con fervido
calore umano, che, per fortu-
na, nel silenzio delle case e in
qualche sopravvissuta botte-
ga, continua ancora a opera-
re nel nostro paese una vitali-
tà creativa delle «mas de oro
anpezanes».

Mi rincresce di concludere
con una malinconica notizia:
la centralissima Galleria Civi-
ca, ex Circolo Artistico, si chiu-
derà alle mostre per ospitare
uffici comunali. «Mas de oro»
ha chiuso, dunque, in bellez-
za, un lungo e glorioso arco di
storia, che ha dato lustro al
nostro paese.

Non ci resta che ripeterci, nel-
la mente e nel cuore, i versi fa-
mosi del Pascoli: «O sole che,
quando tramonti, - non fai che
promettere l’alba».

IL TEMA RELIGIOSO
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HOCKEY: CHOCKEY: CHOCKEY: CHOCKEY: CHOCKEY: COSÌ  COSÌOSÌ  COSÌOSÌ  COSÌOSÌ  COSÌOSÌ  COSÌ?????
Annata sofferta per la squadra cortineseAnnata sofferta per la squadra cortineseAnnata sofferta per la squadra cortineseAnnata sofferta per la squadra cortineseAnnata sofferta per la squadra cortinese
comunque giunta in semifinalecomunque giunta in semifinalecomunque giunta in semifinalecomunque giunta in semifinalecomunque giunta in semifinale
di Alberto Manaigo

Per un commento di fine
stagione di solito si inizia
dalla fine.

Stagione fallimentare?
Delusione totale?
Questi in effetti sono i com-
menti che si sentono quando
si comincia a parlare del Cam-
pionato di hockey su ghiaccio
appena concluso.

In effetti, di primo acchito
un’analisi sommaria della sta-
gione agonistica della Sporti-
vi Ghiaccio Cortina Segafredo
Zanetti potrebbe portare a
queste conclusioni.

Nonostante l’obbiettivo mini-
mo da raggiungere (vale a dire
la semifinale) sia stato rag-
giunto, era lecito pensare che
con la squadra allestita dal
presidente Moser e dai suoi
collaboratori si potesse punta-
re anche un po’ più in alto.

E proprio perché la voglia di
migliorare ulteriormente il già
ottimo risultato ottenuto nel-
la stagione precedente era le-
gittima, la campagna acquisti
estiva aveva messo a disposi-
zione di coach Nilsson (alla
sua terza stagione ampezza-

na) dei giocatori dalle grosse
potenzialità.

Confermato il portiere franco
canadese Gravel, sono arriva-

ti a Cortina giocatori che por-
tavano in dote dei curriculum
di tutto rispetto: alcuni, però,
hanno reso ben al di sotto di
ogni aspettativa per vari mo-
tivi.

Basti pensare a quella che fino
al periodo natalizio era consi-
derata la linea più forte del-
l’intero campionato: ispirati
da un sempre efficace Hult, il
connazionale Hammar e
Rhett Gordon stavano facen-
do faville assieme fino a quan-
do un banale infortunio in
una partita amichevole, che
vedeva fronteggiarsi Italia e
Team Canada, ha estraniato
di fatto dai giochi il numero
27 ampezzano che fino a quel
momento stava viaggiando ad
una media di 3-4 punti a par-
tita.

E le ripercussioni di ciò si sono
avute anche quando, dopo una
lunga riabilitazione, il giocato-
re nativo del Saskatchewan è
tornato sul ghiaccio, non riu-
scendo mai, però, a tornare a
livelli paragonabili a quelli a
cui ci aveva abituato.

A questo bisogna aggiungere
che due elementi su tre tra
quelli che componevano la se-
conda linea hanno fatto le va-
ligie anzitempo: quello che

avrebbe dovuto essere uno dei
centri più talentuosi di tutto il
Campionato, Peter Ekelund,
non ha mai dato dimostrazio-
ne del perché fosse considera-
to (prima di arrivare a Corti-
na) uno dei centri difensivi più
forti del campionato svedese
mentre il suo compagno di li-
nea Tony Tuzzolino non ha
dato il contributo che tutti si
aspettavano.

A causa di ciò a capitan De
Bettin sono stati affiancati alla
soglia dei playoffs due nuovi
giocatori (Milan Blaha e Ste-
fan Hellkvist) che hanno mes-
so a referto punti pesanti spe-
cialmente nella seconda fase
della stagione.

Anche la terza linea non è sta-
ta esente da infortuni: Fran-
cesco Alberti che fino a no-
vembre stava giocando con
una certa continuità nel suo
ruolo naturale di centro, è
stato fermato da un infortu-
nio decisamente serio al gi-
nocchio che lo terrà lontano
dai campi ghiacciati ancora
per qualche tempo.

Questi, dunque, sono stati al-
cuni degli elementi che hanno
contribuito a dare vita ad una
stagione molto altalenante nel-
la quale si sono alternati peri-
odi in cui la squadra ha gio-
cato come sapeva ad altri in
cui la crisi dal punto di vista
dei risultati era evidente.

Nonostante tutto questo, però
,la squadra del presidente Mo-
ser è arrivata anche quest’an-
no ad un passo dalla finale,
salvo, poi, regalare letteral-
mente la possibilità di lottare
per lo scudetto al Renon di
coach Ivany, avanti 2-0 nella
serie di semifinale e ad un pas-
so dal chiudere la serie in tre
partite (un incrocio dei pali ha
negato a Gordon la gioia di tor-
nare al gol in un momento de-
cisivo), l’inerzia della serie si
è completamente ribaltata in
favore della squadra dell’alto-
piano e il Cortina ha dovuto
chiudere in anticipo la sua par-
tecipazione a questo campio-
nato.

Archiviata, però, la stagione
appena conclusa, si guarda
già al futuro: solo un giocato-
re ha già detto di voler restare
a Cortina ed ha firmato il con-
tratto che lo legherà alla for-
mazione ampezzana.
Si tratta di Rob Mulick.
Altri due “pezzi da novanta”,
invece, lasceranno sicuramen-
te la squadra: sia Andrè Si-
gnoreti che Johan Hult, infat-
ti, hanno deciso di trasferirsi
in Danimarca.

Inevitabilmente i primi due
tasselli da sistemare per inizia-
re a costruire la squadra per
l’anno prossimo saranno l’al-
lenatore (a giorni è attesa una
sua decisione) e il portiere: da
qui si potrà partire con le con-
ferme ed i nuovi arrivi o, come
si vocifera ultimamente, di
due eventuali graditi ritorni.

Una cosa, però, questo Cam-
pionato l’ha ribadita: esistono
le annate in cui tutto fila li-
scio, ma d’altro canto esisto-
no anche quelle costellate da
piccoli intoppi nonostante lo
sforzo per la preparazione di
entrambe sia stato lo stesso.
L’importante è farne tesoro.
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A CORTINA UN ESEMPIO DI BIOARCHITETTURAA CORTINA UN ESEMPIO DI BIOARCHITETTURAA CORTINA UN ESEMPIO DI BIOARCHITETTURAA CORTINA UN ESEMPIO DI BIOARCHITETTURAA CORTINA UN ESEMPIO DI BIOARCHITETTURA
La ricerca, al servizio del benessere dell’uomo,La ricerca, al servizio del benessere dell’uomo,La ricerca, al servizio del benessere dell’uomo,La ricerca, al servizio del benessere dell’uomo,La ricerca, al servizio del benessere dell’uomo,
persegue l’obiettivo in simbiosi con l’ambientepersegue l’obiettivo in simbiosi con l’ambientepersegue l’obiettivo in simbiosi con l’ambientepersegue l’obiettivo in simbiosi con l’ambientepersegue l’obiettivo in simbiosi con l’ambiente
di Pier Maria Gaffarini

Forse non ha avuto l’eco
che si meritava la notizia,
ripresa dalla stampa na-

zionale, dell’apertura di una
“villa ecologica” a Verocai.

A molti quella che può sembra-
re una novità o un capriccio da
“ricchi” dimostra, invece, una
sensibilità verso la riduzione del
consumo energetico e l’atten-
zione, in aree dove impera un
inesistente “stile tirolese”, a
quella bioarchitettura che ha
radici lontane.
Si tratta, infatti, di riconoscere
la relazione tra l’uomo (bios) e
il clima il cui risultato è “archi-
tettura”.

La bioarchitettura ci riporta agli
anni sessanta quando due ar-
chitetti americani (i fratelli Ol-
gyay), approfondirono, in
modo particolare, la radiazio-
ne solare in estate e in inverno,
adeguando le facciate dell’abi-
tazione al vento e al freddo.

Del resto, le stesse civiltà prein-
dustriali adottarono i princìpi
bioclimatici, dove il rapporto tra
edificio e luogo era diretto, sia
nel suo orientamento (secondo
l’asse eliotermico 18° NNE), che
nell’uso dei materiali.

La tendenza verso la civiltà in-
dustriale, in questo caso non
coincidente con la Rivoluzione
Industriale in Inghilterra
(1750), ma con il fenomeno se-
guente dell’urbanesimo, fece
perdere all’architettura il con-
tatto con il luogo e la funzione
di controllo climatico dell’invo-
lucro edilizio, trasferendolo al

sistema impiantistico la cui evo-
luzione tecnologica consentì
prestazioni un tempo impensa-
bili, affidando, in questo modo,
il benessere abitativo ad una
tecnologia ancora non affinata.

Fu la crisi petrolifera del 1973
ad imporre una revisione dei
criteri progettuali, ma né le nor-
mative sull’isolamento termico
degli edifici, né quella sul rispar-
mio energetico hanno sostan-
zialmente contribuito a modifi-
care la pratica progettuale.
La mancanza d’efficaci politi-
che sul risparmio energetico e
sull’adozione di fonti rinnova-
bili, ha distolto la pratica pro-
gettuale dall’approfondimento
delle cognizioni tecniche e pra-
tiche sulle interazioni tra con-
testo ambientale, clima, energia
ed architettura.

Si è aperto, però, un nuovo ca-
pitolo che collega la bioarchitet-
tura alla salute: ad esempio,
l’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità), reputa che
solo il 5% dei materiali usati nelle
costruzioni può essere conside-
rato innocuo per la salute.

Mentre, da ulteriori ricerche
sulla questione abitativa, emer-
ge come ci si debba confronta-
re con la strana situazione di
un ambiente esterno che fati-
chiamo a tenere pulito, ed uno
interno che, per l’uso di certi

materiali, non può esserlo.

Sostiamo, per il 90% del nostro
tempo quotidiano, in luoghi in-
salubri, in quanto le analisi con-
dotte nello spazio interno degli
edifici, hanno evidenziato un
grado d’inquinamento superio-
re del 30% rispetto a quello
esterno, facendo adottare, nel-
le ricerche in questo campo,
l’acronimo (in italiano), SEM,
Sindrome dell’Edificio Malato.
A seguito di queste considera-
zioni, molte persone hanno co-
minciato a dimostrare un certo
interesse per un’edilizia che ri-
spetti alcune elementari norme
di salute abitativa.

Ci sono piccole città o villaggi,
dove l’uso dei materiali naturali
non dovrebbe porre dei proble-
mi, ma c’è un tempo dove la
pressione del turismo che espor-
ta il proprio modello di vita in-
curante di rispettare quello in cui
si trova, c’è un tempo dove una
possibile situazione di disagio si
viene a porre come uno spettro
o come un avvertimento.

In modo paradossale l’intrapre-
sa delle norme, la pervicacia nel
redigerle, l’appiattimento pro-
fessionale su disposizioni obso-
lete inducono ad operare in
aree inadatte all’edificazione
per esposizione o per presenza
di fonti d’inquinamento (vedi il
traffico, i composti volatili or-

ganici e il problema del Radon).
Oppure a rispettare assurde
norme di “decoro” legate al ci-
tato “stile tirolese“ affidato alla
presenza “percentuale” di un
rivestimento in tavole di legno,
che cancella ogni proposito di
ricerca.
Non si capisce per quale ragio-
ne, le stesse autorità ammini-
strative che dovrebbero presie-
dere alla salute dei cittadini non
ritengano di intervenire, con
provvedimenti di loro compe-
tenza, per favorire, agevolare e
incentivare una progettazione
che diviene sempre meno dila-
zionabile.

Penso a quanto sarebbe interes-
sante, per un’amministrazione,
chiedere ed agevolare, premia-
re, progetti d’edifici tesi al ri-
sparmio energetico, o a dare
forma a questo metodo, per
un’architettura in simbiosi con
il luogo.

Ma penso che non sia facile, in
una gestione dell’ordinario,
dare una risposta.

Pier Maria Gaffarini

“Il momento attuale è ricco di potenzia-
lità. Stiamo assistendo in questi ultimi
anni al diffondersi d’iniziative cultu-
rali che alimentano la speranza che si
stia, poco a poco, formando una cultura
e una maggiore attenzione riguardo a
quest’argomento. E’ auspicabile che
questa tendenza non sia legata a qual-
che “moda”, ma che gli ideali siano re-
almente condivisi.
E’ dunque più importante di quanto co-
munemente si creda che l’uomo torni ad
essere origine d’ogni progettazione, che
si seguano le leggi della vita invece che
creare ad esse opposizione e che gli in-
terventi edilizi, attraverso l’uso razio-
nale delle risorse e la salvaguardia del-
l’ambiente, contribuiscano ad afferma-
re il carattere proprio del sito anziché
negarlo, un’architettura buona per tutti
i luoghi e tutte le stagioni è, di fatto,
un’architettura buona per nessun luogo
e nessuna stagione”.
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ANGELI E DEMONI A CORTINAANGELI E DEMONI A CORTINAANGELI E DEMONI A CORTINAANGELI E DEMONI A CORTINAANGELI E DEMONI A CORTINA
Quando l’appuntamento al barQuando l’appuntamento al barQuando l’appuntamento al barQuando l’appuntamento al barQuando l’appuntamento al bar
non è una birra e via ...non è una birra e via ...non è una birra e via ...non è una birra e via ...non è una birra e via ...
di Eleonora Du Pré

Il 31 marzo scorso, presso la
birreria “Il Molo Pub”, si è
svolta una conferenza/di-

battito sul tema del satanismo
e dell’esoterismo. Sul podio del
relatore, padre Pedro Barrajon,
dei padri Legionari di Cristo,
docente di teologia e antropo-
logia in una facoltà universita-
ria di Roma.

Perché parlare oggi di questaPerché parlare oggi di questaPerché parlare oggi di questaPerché parlare oggi di questaPerché parlare oggi di questa
tematica?tematica?tematica?tematica?tematica?
Per dare chiarezza e spiegare
certi argomenti nella Verità
della fede.

Perché qui a Cortina?Perché qui a Cortina?Perché qui a Cortina?Perché qui a Cortina?Perché qui a Cortina?
L’incontro è stato organizza-
to da un gruppo giovanile cat-
tolico che ha invitato p. Bar-
rajon quale esperto della ma-
teria. Si tratta del gruppo
“Ecyd Girasole”, che si propo-
ne – tra le varie attività – di
aiutare altri giovani ad avvi-
cinarsi alla fede e alla vita cri-
stiana.

Quali sono le ragioni di tan-Quali sono le ragioni di tan-Quali sono le ragioni di tan-Quali sono le ragioni di tan-Quali sono le ragioni di tan-
to interesse e perché l’argo-to interesse e perché l’argo-to interesse e perché l’argo-to interesse e perché l’argo-to interesse e perché l’argo-
mento attrae le nuove gene-mento attrae le nuove gene-mento attrae le nuove gene-mento attrae le nuove gene-mento attrae le nuove gene-
razioni ?razioni ?razioni ?razioni ?razioni ?
Che cosa ci racconta questo
argomento? Ci illustra il tema
della lotta tra bene e male;
inoltre porta alla luce il desi-
derio di conoscere i motivi veri
dell’esistenza umana; ci parla
delle realtà eterne che ci affa-
scinano e ci spaventano. I gio-
vani ne sono attirati più degli
adulti, forse perché hanno
ancora un desiderio di rispo-
ste; perché, non ancora delusi
dalla vita, cercano una rispo-

sta che soddisfi la loro sete di
infinito.

Come può un adolescente en-Come può un adolescente en-Come può un adolescente en-Come può un adolescente en-Come può un adolescente en-
trare in contatto con il mon-trare in contatto con il mon-trare in contatto con il mon-trare in contatto con il mon-trare in contatto con il mon-
do del satanismo e dell’eso-do del satanismo e dell’eso-do del satanismo e dell’eso-do del satanismo e dell’eso-do del satanismo e dell’eso-
terismoterismoterismoterismoterismo?????
Tutto oggi si vende e si com-
pra e il mercato offre anche
questo. Le modalità di entra-
re in contatto con l’esoterismo
sono molte. Maghi e streghe,
cartomanti e negromanti pro-
pongono il  loro prodotto;
molti sono veri e propri ciar-
latani, ma qualcuno ha dimo-
strato di avere strani “pote-
ri”: attraverso sedute spiriti-
che, iniziazioni misteriose, si
porta la gente sull’orlo di un
precipizio.

Il catechismo della Chiesa cat-
tolica però ci assicura che non
sono le carte o i morti a par-
lare, ma è lo spirito del male
che approfitta anche dell’in-
genuità.

Chi è il demonio? Qual è laChi è il demonio? Qual è laChi è il demonio? Qual è laChi è il demonio? Qual è laChi è il demonio? Qual è la
sua missione? Come ci ten-sua missione? Come ci ten-sua missione? Come ci ten-sua missione? Come ci ten-sua missione? Come ci ten-
ta? Come si può presentare?ta? Come si può presentare?ta? Come si può presentare?ta? Come si può presentare?ta? Come si può presentare?
La Chiesa insegna che all’ini-
zio satana era un angelo buo-
no, anche lui creato da Dio per
servire alla sua causa. Il dia-
volo e i suoi “collaboratori”, da
se stessi, pienamente liberi,
hanno scelto di allontanarsi
da Dio, cercando di ostacolar-
ne i progetti: con libera scelta,
radicalmente e irrevocabil-
mente, essi hanno rifiutato
Dio e il suo Regno. La Scrittu-
ra e la più antica Tradizione
della Chiesa parlano di un
“peccato” di questi angeli.
Gesù chiama satana “omici-
da fin da principio” e i Van-
geli attestano l’attività esorci-

stica di Gesù. Infatti la poten-
za di Satana non è infinita: è
una creatura, potente per il
fatto di essere spirito, ma re-
sta creatura. E quindi – sulla
lunga – non può impedire
l’edificazione del Regno di
Dio. Ma intanto cerca di al-
lontanare l’uomo da Dio, lo
spinge a spegnere la fiducia
in Dio, ad abusare della pro-
pria libertà; porta l’uomo ad
avere paura di quel Dio, cre-
ando un’immagine antipatica
di un Dio geloso delle proprie
prerogative (così ne parla il

libro della Genesi al capitolo
3). Altro punto è far credere
di non esistere.

Satana agisce nel mondo, per-
ché odia Dio, il suo Regno, Cri-
sto Gesù. Sul mistero per cui
Dio gli permetta questa azio-
ne contro l’uomo e la società,
possiamo però solo tacere.

Chi ci può aiutare (liberare)Chi ci può aiutare (liberare)Chi ci può aiutare (liberare)Chi ci può aiutare (liberare)Chi ci può aiutare (liberare)
in caso di possessione? Chiin caso di possessione? Chiin caso di possessione? Chiin caso di possessione? Chiin caso di possessione? Chi
può essere esorcista?può essere esorcista?può essere esorcista?può essere esorcista?può essere esorcista?
Non tutti ci credono, ma gli
esorcisti ci attestano casi in
cui satana viene allo scoper-
to, oltre la comune tentazione
a cui siamo tutti soggetti. In
alcuni casi si parla di infesta-
zione, cioè quando tramite gli
oggetti e negli ambienti, di-
sturba la vita dell’uomo. A
volte si arriva a casi di vera
possessione: in questo caso il
maligno “conquista” in qual-
che modo l’intimo di una per-
sona, senza però arrivare al
cuore.
In questi due casi, la Chiesa
domanda pubblicamente e
con autorità, in nome di Gesù
Cristo, che una persona o un
oggetto sia liberato dall’in-
fluenza del maligno: è l’esor-
cismo.
Il primo esorcista è stato Gesù;
Lui ha dato questo potere ai
discepoli e di lì ai vescovi: ora
il vescovo affida questo deli-
cato ministero a un sacerdote
preparato e provato.

Qual è il punto di vista dellaQual è il punto di vista dellaQual è il punto di vista dellaQual è il punto di vista dellaQual è il punto di vista della
Chiesa cattolica?Chiesa cattolica?Chiesa cattolica?Chiesa cattolica?Chiesa cattolica?
È un ambito in cui bisogna
procedere con prudenza, os-
servando rigorosamente le
norme stabilite dalla Chiesa,
distinguendo adeguatamente
i problemi psicologici da quel-
li – piuttosto rari – di vera pre-
senza demoniaca.

Qual è stata la risposta deiQual è stata la risposta deiQual è stata la risposta deiQual è stata la risposta deiQual è stata la risposta dei
giovani a questo dibattito?giovani a questo dibattito?giovani a questo dibattito?giovani a questo dibattito?giovani a questo dibattito?
C’è stata sicuramente una cer-
ta curiosità. Certo, il tema era
complesso e il relatore – pie-
namente competente – ha
chiesto uno sforzo intellettua-
le per seguire il suo ragiona-
mento. Chi l’ha seguito fino in
fondo è rimasto soddisfatto: si
è avuto il senso di un chiari-
mento.
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RAGAZZI A CORTINARAGAZZI A CORTINARAGAZZI A CORTINARAGAZZI A CORTINARAGAZZI A CORTINA
di Ennio Rossignoli

Ricordate? E’ stato Camus
a dire che forse il segno
della giovinezza è una

magnifica vocazione per le fa-
cili felicità.
Che sia vero?
Ma poi, dove sono queste felici-
tà, e quand’è che sono davvero
facili?
Guardiamo i giovani di oggi,
immersi in una società in tra-
sformazione, nella quale la ve-
locità dei processi ha sostituito
la stabilità degli esiti, e la pre-
carietà - del lavoro, delle idee,
dei sentimenti - è diventata l’em-
blema sovrano. E’ l’ultima ge-
nerazione del disagio: cresciu-
ta nel benessere e nelle sue pro-
tezioni, pratiche ed etiche, si tro-

va oggi ad affrontare - più spes-
so psicologicamente imprepa-
rata - le difficoltà di una com-
petizione sempre più serrata, di
una selezione feroce che il mon-
do esterno alla famiglia conti-
nuamente le oppone. Si posso-
no così spiegare, almeno in par-
te, fragilità e sbandamenti nel-
l’affrontarlo, o l’affermarsi di
una filosofia dell’esistenza che
brucia ogni progetto nel fuoco
dell’istante.
Certo non è sempre così, fortu-
natamente: perché, di fronte
alla minaccia della negazione,
i giovani sanno anche lottare
contro la solitudine in cui essa
soprattutto alligna, cercano
l’aggregazione, la gioia di esse-

re “con” e non solo “accanto”.
Cercano luoghi dove governi la
libertà di parlare a quell’altro
che è sé stesso, di ascoltare in-
sieme la musica della loro sta-
gione, luoghi accessibili ai loro
bisogni e ai loro mezzi. Dove
l’unica insegna sia quella del-
l’incontro, presupposto di sal-
vezza e di felicità.
Rieccola, dunque.
Facile?
Non tanto e non ovunque, se
solo si guardi alle opportunità
del genere offerte qui, a Corti-
na e nei suoi dintorni: natura
incantevole, ricche (e costose)
proposte di svago, percorsi sta-
biliti per il popolo delle vacan-
ze, strutture di alto turismo. E
c’è lo sport, l’avventura alpina,
il piacere di una vita che scorre
al riparo dalle convulsioni del-
l’”altro” mondo; ma quando il
paese ritorna alla dimensione
della piccola comunità e i suoi
ritmi rallentano nelle abitudini

antiche, tutto sembra ripiegar-
si nel silenzio dei locali chiusi e
delle strade tornate deserte.

E’ il momento in cui per i gio-
vani il peso dell’isolamento si fa
qui più forte, e più acuta la
mancanza di una possibilità col-
lettiva di amicizia; è soprattut-
to allora che si leva da loro - ra-
gazzi a cui la realtà della mon-
tagna concede privilegi ma im-
pone limitazioni - la richiesta di
un intervento che gli apra le
porte di una diversa maniera di
vivere la libertà. Istituzioni pub-
bliche e private facoltà sono
perciò chiamate a occuparsi di
questo che sembra un aspetto
marginale al confronto dei me-
gaprogetti che impegnano l’at-
tenzione: ma ogni problema dei
giovani, e dunque anche quello
della loro migliore socialità, è
un problema di tutti: risolverlo
significa - semplicemente- aiu-
tare il futuro.
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SI FA PRESTO A DIRE�

PM10, polveri in sospensione;
sembra tutta una diavoleria sal-
tata fuori in questi ultimi anni,
invece capita perché è da poco
che si è cominciato a misurare
quello che �vola� nell�aria che re-
spiriamo, pare soprattutto d�in-
verno. L�ARPAV ci dice quanti in-
quinanti ci arrivano nei polmoni
ogniqualvolta respiriamo.  Sareb-
be quasi meglio non farlo!!
Ma è poi così vero che è tutto a
causa del traffico automobilisti-
co? O sono anche altre le cose che
aiutano questo andare su e giù
dei valori del PM10? Di sicuro il
riscaldamento delle abitazioni
contribuisce un bel po�, e non
solo oggi piuttosto che una vol-
ta: infatti il fumo della legna che
non fosse da foglia (p/e faggio)
e quello del gasolio pesante (naf-
ta) di qualche tempo fa, libera-
vano nell�aria tante più scorie di
quei prodotti odierni; solamente
che a nessuno era ancora venuto
in mente di misurare ed analiz-
zare l�aria.
E allora?  A parte le carrozze a
traino animale (con qualche in-
conveniente collaterale), qualcu-
no è convinto che le auto elettri-
che possano essere il nòcciolo

della questione.
Ma si fa presto a dire motore
elettrico; proviamo ad approfon-
dire se è realmente così.
- Appuriamo, innanzi tutto, che
le centrali italiane sono quasi
esclusivamente termoelettriche,
vale a dire funzionanti a carbo-
ne, gas o gasolio, e che contri-
buiscono per un terzo all�inqui-
namento atmosferico in toto; in
Svizzera, per esempio, sono nu-
cleari oppure idroelettriche, da
cui  si evince che non liberano
alcun tipo di agenti in sospen-
sione.
- Un motore elettrico abbisogna
di almeno due quintali e mezzo
di batterie accumulatrici, che co-
stano un occhio; e rimandano
meno forza di quanta necessita-
no per ricaricarsi, e, come già
detto, hanno un peso notevole,
così influente che un�auto elet-
trica, in proporzione, viene a pe-
sare molto più di una tradizio-
nale: più peso, vuol dire più ener-
gia per muoverla, a parità di altri
fattori.
-  Sappiamo tutti che per ricari-
care le batterie, bisogna inserire
una spina in una presa di casa/
garage. Alla fine, ad infilare tutti
gli anelli della catena (centrali,
distribuzione dell�energia elettri-

ca, caricabatterie, batterie, inver-
ter, motore) nonché il maggiore
consumo relativo al peso, ag-
giunto al fatto delle centrali ter-
moelettriche italiane, abbiamo
che un�auto elettrica consuma
quasi due volte tanto in petro-
lio/carbone/gas di un�auto a ben-
zina/gasolio a parità di presta-
zioni. Infatti, se prendiamo
un�utilitaria che faccia 14 km/li-
tro di benzina, una elettrica ugua-
le ne farà solo 9 di km., per il fat-
to della dispersione attraverso il
giro, tutti gli anelli di quella ca-
tena che si diceva prima, anche
se a prima vista può fare 80 km.
con una ricarica, a pochi cente-
simi al km.; ma quelle batterie
possono essere ricaricate per
250/350 volte al massimo; il che
vuol dire che ricaricandole una
volta al giorno, nel giro di un anno
bisognerà sostituirle, con i costi
già accennati.  Poi bisogna smal-
tirle, e sappiamo come possano
essere inquinanti per l�ambiente,
pur esistendo siti appositi di
smaltimento, e abbiamo già det-
to che ogni volta sono 250 kg!
(proviamo ad immaginare eleva-
te a potenza)
- In più d�inverno, per legge, bi-
sogna attivare un sistema di ri-
scaldamento e disappannamen-
to dei vetri antero/posteriori, che
con il motore termico sono �gra-
tuiti�, mentre nell�altro caso,
quasi tutta l�energia accumulata

OPINIONI E COMMENTI nelle batterie verrebbe ad esau-
rirsi solamente per quella funzio-
ne e poco rimarrebbe per la tra-
zione (20/30%); poi bisogna sem-
pre preservarle dal gelo e tenerle
in ambiente tiepido.
Oggi come oggi, con un uso
massificato di auto elettriche in
un paese come l�Italia, non solo
non si abbasserebbe il PM10 nel-
l�aria, ma addirittura la si aumen-
terebbe perché ci vorrebbero più
centrali, che, come già detto,
sono quasi esclusivamente ter-
moelettriche.
Aumenterebbero considerata-
mente le emissioni di CO2, il gas
che crea effetto serra.
Dunque le auto elettriche non fa-
rebbero che spostare i gas com-
busti dei motori tradizionali, da
sotto il nostro naso alla centrale
più vicina, e per quanto lontana
sia, i danni ambientali ci sareb-
bero in ogni caso; il CO2 si rin-
traccia ovunque, anche al polo
nord, e poi, messa un�autonomia
di 80/100 km., per i lunghi per-
corsi si dovrebbe tornare alle auto
a benzina/diesel; oppure una
prolunga� lunga-lunga.
Scherzi e battute a parte, si evin-
ce che non tutto è così facile o
difficile; ci vorranno altri tempi e
diversa visione delle cose, per-
ché tutti noi vogliamo tornare alla
e dentro la natura, ma ben pochi
vogliono andarci a piedi!

Antonio Alberti
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IL IL IL IL IL MONDO DEI GENITORIMONDO DEI GENITORIMONDO DEI GENITORIMONDO DEI GENITORIMONDO DEI GENITORI
A Cortina laboratorioA Cortina laboratorioA Cortina laboratorioA Cortina laboratorioA Cortina laboratorio
di educazione emozionale del bambinodi educazione emozionale del bambinodi educazione emozionale del bambinodi educazione emozionale del bambinodi educazione emozionale del bambino
di Tiziana Pivotti

Lunedì 24 aprile, presso la
Sala Cultura, abbiamo
partecipato alla bellissi-

ma conferenza dal titolo “Edu-
cazione emozionale del bambi-
no” curata dal dott. Gianluigi
Giacconi, psicologo e psicotera-
peuta, e dalla dott.ssa Cristina
Cubesi, psicomotricista. È stata
per tutti i presenti un’esperien-
za interessante e coinvolgente
da cui siamo usciti arricchiti sia
sotto il profilo umano ed esi-
stenziale, sia e soprattutto in
termini di responsabilità geni-
toriale.  Il titolo della conferen-
za rimanda infatti al processo
educativo visto in un’ottica di
reciproca interazione, di con-
fronto e di crescita. «Essere ge-
nitori», sostengono, «è un’acqui-
sizione che si lega al concepi-
mento di un figlio; “essere pa-
dre”, “essere madre” è una con-
quista lenta basata sulla rela-

zione con i propri figli e con le
loro emozioni. Quella educati-
va è una relazione dove chi edu-
ca e chi è educato non sono di-
stinguibili, si possono cambiare
i termini, anche se non i ruoli,
che devono restare ben differen-
ziati: semplicemente, talvolta, i
figli apprendono dai genitori e
talvolta i genitori imparano dai
figli e quindi vengono educati».
Il dott. Giacconi è attualmente
Presidente dell’Associazione
Culturale “Il Centro di Integra-
zione” che dal 1998 opera sul
territorio friulano ed ora anche
su quello veneto presso le sedi
di Conegliano e Vittorio Vene-
to. Insieme ad un’equipe di pro-
fessionisti (medici, psicologi,
naturopati, nutrizionisti, psico-
motricisti) si occupa da anni di
promuovere, attraverso conve-
gni, seminari e conferenze
un’educazione alla salute ed al

benesse-
re psico-
fisici ed
esisten-
ziali, in
un’otti-
ca del tutto naturale. L’essere
umano, bambino o adulto, vie-
ne considerato dagli esperti del
Centro nella sua globalità e
complessità: corpo, intelletto,
coscienza ed emozioni sono
aspetti che si influenzano reci-
procamente e, costantemente,
agiscono sull’equilibrio immu-
nologico, sulla qualità del no-
stro vivere e di chi ci sta intor-
no. Gestire con consapevolezza
le proprie emozioni (la rabbia,
la gioia, la paura, l’ansia), sa-
perle esprimere e sapere intera-
gire con l’emotività degli altri,
siano essi adulti o bambini, non
è cosa semplice. Quando siamo
arrabbiati o viviamo uno stato

d’animo di ansia o depressione,
spesso non siamo in grado di
relazionarci con gli altri. All’in-
terno della famiglia, se non c’è
buona gestione della sfera emo-
tiva, si creano spesso incom-
prensioni e si potrà sviluppare
tutta una serie di problematiche
di non accettazione nei con-
fronti delle emozioni. Ricono-
scere, rispettare ed accettare la
propria e l’altrui emotività signi-
fica essere in grado di superare
i conflitti e di aprirsi ad una
nuova comunicazione famiglia-
re e interpersonale. Ciò che oggi
a Cortina  i dottori Giacconi e
Cubesi vogliono proporre, at-
traverso il loro programma co-
stituito da un ciclo di cinque
incontri da svolgersi in autun-
no, è di offrire a noi genitori e
ai nostri figli, strumenti e cono-
scenze comunicative per la ge-
stione e comprensione della sfe-
ra emozionale del bambino.
Genitori e figli potranno coin-
volgersi in attività concrete e
differenziate per età. L’obietti-
vo è di creare uno spazio dove i
bambini, attraverso il gioco ed
il movimento, apprendono le
informazioni sul funzionamen-
to delle emozioni, e di dare ai
genitori le chiavi d’accesso al-
l’emotività dei propri figli, cioè
apprendere una comunicazio-
ne sana e costruttiva che porti
ad una crescita del benessere
famigliare.
Tre sono le idee che il Centro
vorrebbe realizzare nel nostro
paese:
1. 1. 1. 1. 1. un laboratorio emozionale
per bambini suddivisi in alme-
no tre fasce d’età ( anni 2-5; 5-
8; 8-12) che raggiungano la de-
cina-dozzina di bimbi per cin-
que incontri di un’ora e mezza
ciascuno.
2. 2. 2. 2. 2. stage per i genitori all’inter-
no di un fine settimana per es-
sere messi al corrente dagli
esperti del percorso del figlio e
per un processo di conoscenza
contemporanea.
3. 3. 3. 3. 3. un laboratorio per adolescen-
ti (anni 14-17) da svolgersi nei
pomeriggi di un venerdì e sa-
bato e nell’intera giornata della
domenica.
Gli incontri si svolgeranno du-
rante l’autunno.

Per l’iscrizione, ulteriori chiarimenti
e costi rivolgersi a
Mara Da Corte.cell. 347 4410939
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VA IN SCENA LA VITA DIVA IN SCENA LA VITA DIVA IN SCENA LA VITA DIVA IN SCENA LA VITA DIVA IN SCENA LA VITA DI

TIZIANO VECELLIOTIZIANO VECELLIOTIZIANO VECELLIOTIZIANO VECELLIOTIZIANO VECELLIO

La Rete scuole teatro di
Belluno mette in scena
anche a Cortina una rap-

presentazione teatrale sulla vita
del pittore Tiziano Vecellio.

I ragazzi delle scuole superiori
della nostra provincia organiz-
zano anche da noi, dopo diver-
si successi in altre sale della
provincia, uno spettacolo di in-
terpretazione e musica, acco-
stando il teatro tradizionale
con le suggestioni della musi-

     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

ca rinascimentale.
Moltissimi gli attori sul palco,
accompagnati da un quartetto
di fiati, che racconteranno la
vita del celebre artista cadori-
no del Cinquecento, su testo di
Antonio Chiades (Vita di Tizia-
no, 2000).
La rappresentazione è stata
curata da Claudio Michelazzi
per la regia e da Maria Giacin
per l’organizzazione.
L’iniziativa è sostenuta dal-
l’Ufficio scolastico provinciale

di Belluno, dal-
l’Istitut Cultural
Ladin “Cesa de
Jan” e dal Comune
di Cortina d’Am-
pezzo.

Stefano Lorenzi

“TIZIANO”

ATTO UNICO DI ANTONIO CHIADES

CORTINA D’AMPEZZO

CINEMA TEATRO EDEN

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2006
ORE 20:30
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Autore: Giuseppe Richebuono
Titolo: Cenni storici sulle Regole d’Ampezzo
Anno: 2001 (II edizione riveduta)
Prezzo: 10,00 euro
Per il lettore che si avvicina alla realtà delle Regole questo libro è un ottimo inizio. Riassunta nell’essenziale, l’autore racconta la
realtà delle Regole Ampezzane attraverso dieci secoli di storia, mettendo in rapporto gli eventi specifici della comunità con quelli
più ampi della storia. È da molti anni il libro più richiesto da chi inizia a incuriosirsi alla nostra realtà.

Autore: Massimo Spampani
Titolo: Orchidee delle Dolomiti d’Ampezzo
Prezzo: 4,00 euro
Il territorio di Cortina d’Ampezzo comprende ben 32 spe-
cie di orchidee spontanee, appartenenti a 20 generi.

Autore: Luciano Cancider
Titolo: Storia dell’Ospizio Osteria di Ospitale d’Ampezzo
Anno: 2000
Prezzo: 6,50 euro
La storia ci ricorda l’importanza che nei secoli gli uomini diedero al luogo e al suo edificio,come questo si adattò ai tempi: da
antico ospizio per i pellegrini a osteria per i viandanti e carrettieri, che ne fecero il fulcro per lo scambio delle merci. Sul finire
dell’Ottocento venne trasformato in un ambizioso albergo adatto ad accogliere quei primi turisti d’oltralpe ed è oggi divenuto un
ristorante rinomato per la cucina ampezzana.

Autore: Stefano Lorenzi
Titolo: La gente d’Ampezzo nel ventunesimo secolo
Collana: Scienze
Anno: 2001
Prezzo: 5,00 euro
La popolazione di Cortina d’Ampezzo sta drammaticamente calando di numero, così anche la consistenza numerica dei
Regolieri. In questo studio demografico l’autore esamina le variabili socio-economiche locali degli ultimi trent’anni, ed azzarda
qualche modello di sviluppo per i prossimi decenni.

L’EDITORIA LOCALEL’EDITORIA LOCALEL’EDITORIA LOCALEL’EDITORIA LOCALEL’EDITORIA LOCALE
Edizioni Parco Naturale delle Dolomiti d’AmpezzoEdizioni Parco Naturale delle Dolomiti d’AmpezzoEdizioni Parco Naturale delle Dolomiti d’AmpezzoEdizioni Parco Naturale delle Dolomiti d’AmpezzoEdizioni Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
Regole d’AmpezzoRegole d’AmpezzoRegole d’AmpezzoRegole d’AmpezzoRegole d’Ampezzo                               a cura di Alessandra Menardi

Autore: a cura di Carlo Gandini
Titolo: Pietro Alverà - Cronaca di Ampezzo nel Tirolo
Collana: Pionieri dell’Alpinismo dolomitico in collaborazione con la Fondazione Berti
Anno: 2002
Prezzo: 16,00 euro
Trascrizione di Carlo Gandini del manoscritto Cronaca d’Ampezzo nel Tirolo, scritto da don Pietro Alverà “de chi de Pòl” (1854-
1927) in lunghi anni di studio e ricerche sul passato millenario della valle ampezzana.

Autore: Juri Nascimbene-Giovanna Caniglia
Titolo: Licheni delle Dolomiti d’Ampezzo
Prezzo: 4,00 euro
Proposta divulgativa di un’approfondita ricerca dell’autore
sulla flora lichenica del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo.

Autore: Centro Culturale Regole d’Ampezzo
Titolo: Orjo, faa e lin. Un’agricoltura di montagna
Anno: 2002
Prezzo: 4,00 euro
L’opuscolo ricorda il passato agricolo della valle ampezzana, quando le famiglie vivevano di agricoltura e allevamento: l’aratura
dei campi, la mietitura, la trebbiatura, la lavorazione del lino, la tessitura e l’utilizzo degli alimenti coltivati nella cucina.

Le Regole d’Ampezzo e il Par
co Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo hanno realizza-

to, nel corso degli anni, diverse
pubblicazioni di interesse specifi-
co sulla cultura, la natura e la sto-
ria locale. Si tratta in gran parte
della pubblicazione di studi, tesi
di laurea o ricerche scientifiche,
promosse o sostenute dalle Regole
d’Ampezzo e dal Parco Naturale
nell’ambito delle finalità di salva-
guardia e tutela del patrimonio
culturale e ambientale della valle
d’Ampezzo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONINUMERO DI PUBBLICAZIONINUMERO DI PUBBLICAZIONINUMERO DI PUBBLICAZIONINUMERO DI PUBBLICAZIONI
La maggior parte delle pubblicazio-
ni è di carattere storico e di appro-
fondimento dell’istituzione regolie-
ra. Il Parco ha iniziato una collana
naturalistica, intitolata Aspetti Na-
turalistici: opuscoli a schede scien-
tifiche e testo divulgativo-didattico
per far avvicinare a vari aspetti del-
la natura dolomitica. Sono in parte
esauriti gli opuscoli illustrativi del-
le mostre etnografiche realizzate
negli anni, ma comunque consulta-
bili in biblioteca.
Il Parco Naturale delle Dolomiti

d’Ampezzo sostiene, poi, la realiz-
zazione a stampa di ricerche o stu-
di, editi presso altre case editrici.

DISTRIBUZIONE E VENDITEDISTRIBUZIONE E VENDITEDISTRIBUZIONE E VENDITEDISTRIBUZIONE E VENDITEDISTRIBUZIONE E VENDITE
La distribuzione avviene nel territo-
rio di Cortina. Molte pubblicazioni
vengono scelte dagli interessati di-
rettamente dalla pagina web del Par-
co che contiene tutte le informazioni
per l’acquisto. Tutte le pubblicazio-
ni sono, poi, in vendita presso la sede
dei musei delle Regole e gli uffici in-
formazioni del Parco, in località Fia-
mes e Felizon.

Molti volumi sono stati dati in omag-
gio ai regolieri, alle biblioteche e alle
scuole locali.

PROGETTI IN CORSOPROGETTI IN CORSOPROGETTI IN CORSOPROGETTI IN CORSOPROGETTI IN CORSO
È in fase di realizzazione per il 2006
il libro ufficiale del Parco Naturale
delle Dolomiti d’Ampezzo, comple-
to degli aspetti storici, naturalistici
e ambientali del territorio ad area
protetta.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
TEL. 0436 2206

INTERNET: WWW.DOLOMITIPARCO.IT
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N.B. nota bene
ULTIME NOTIZIE DAL COMUNEULTIME NOTIZIE DAL COMUNEULTIME NOTIZIE DAL COMUNEULTIME NOTIZIE DAL COMUNEULTIME NOTIZIE DAL COMUNE

a cura di Edoardo Pompanin e Alice Gaspari

DA SISTEMAREDA SISTEMAREDA SISTEMAREDA SISTEMAREDA SISTEMARE
IL PONTE A FIAMESIL PONTE A FIAMESIL PONTE A FIAMESIL PONTE A FIAMESIL PONTE A FIAMES

La Giunta comunale ha approvato
il progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria del
ponte in legno sul Boite in località
Fiames denominato ponte “De ra
Sia”. L’ammontare complessivo dei
lavori è di 142.785 euro.

OK AL PROGETTO PEROK AL PROGETTO PEROK AL PROGETTO PEROK AL PROGETTO PEROK AL PROGETTO PER
IL GARAGE AL CADEMAIIL GARAGE AL CADEMAIIL GARAGE AL CADEMAIIL GARAGE AL CADEMAIIL GARAGE AL CADEMAI

Promosso dalla Giunta il progetto
definitivo-esecutivo dell’architetto
Mario Bartoli di un garage interrato
condominiale con sovrastante per-
corso carraio e parcheggio verde a
servizio del condominio Cademai di
proprietà comunale.
L’importo globale del progetto è di
1.230.000 euro.
Con tutti i 41 appartamenti occupati,
senza garage e il relativo spazio so-
vrastante, il parcheggio delle auto de-
gli affittuari sarebbe problematica.

I lavori seguiranno una speciale
procedura d’urgenza per consenti-
re all’Amministrazione di conse-
gnare, dopo i primi 20 già assegna-
ti, i restanti 21 alloggi e i rispettivi
spazi di sosta prima dell’inizio del-
la prossima stagione invernale.
I lavori sarebbero dovuti iniziare
entro il 20 aprile 2006 e finiranno il
27 settembre 2006.

ALLA GISALLA GISALLA GISALLA GISALLA GIS
RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE EEEEE
GESTIONE DELLO STADIOGESTIONE DELLO STADIOGESTIONE DELLO STADIOGESTIONE DELLO STADIOGESTIONE DELLO STADIO

Dall’Amministrazione comunale è
partito un atto d’indirizzo per l’affi-
damento alla società comunale di
Gestione degli impianti sportivi
(Gis) della conduzione dello Stadio
del Ghiaccio e dei lavori di straordi-
naria manutenzione.
Già nei programmi 2006-2008 era
stata data indicazione di provvedere
alla realizzazione dei lavori di stra-
ordinaria manutenzione dello Stadio
Olimpico mediante affidamento del
progetto dei lavori alla società comu-
nale mediante convenzione.
Il motivo principale della scelta è la
convenienza fiscale del recupero
dell’Iva sui lavori.
La Giunta ha fornito le linee guida
affinché la Gis provveda ad elabo-
rare un proprio piano finanziario
per la sostenibilità dell’intervento e

per la conseguente mo-
difica del proprio bi-
lancio societario.
La stessa Giunta, il 19
dicembre 2005 ha defi-
nito la revisione del
progetto definitivo e ha
dato indicazione ai
progettisti dei lavori da
eseguirsi sullo stadio,
ridimensionando pa-
recchio le idee che sono
circolate negli anni
(niente piscina o spo-

stamento degli spogliatoi).
La progettazione, ad opera del “Pool
engineering” di Mareno di Piave,
stima un costo complessivo di circa
5.270.000 euro.
Questi i tempi previsti.
La presentazione del progetto defi-
nitivo avverrà entro il 31 maggio
2006, cui seguirà l’approvazione
amministrativa; entro il 30 luglio ci
sarà l’acquisizione dei pareri.
Dopo i pareri, il progetto viene tra-
sferito alla Gis perché provveda ad
acquisire la progettazione esecutiva
entro il 30 settembre 2006 e avvii la
successiva gara d’appalto entro il 30
novembre 2006. L’esecuzione delle
opere rispetta la normativa sui la-
vori pubblici e  partirà dai primi di
gennaio 2007 per chiudersi con il
collaudo entro il 31 dicembre 2008.
Il Comune deve mettere in grado la
Gis di sostenere il rilevante onere fi-
nanziario ed ha pertanto previsto la
patrimonializzazione della società
tramite un aumento di capitale so-
ciale pari a 1.700.000 euro e attra-
verso il trasferimento alla srl di beni
immobili, da scegliere preferibil-
mente fra quelli che sono già in ge-
stione alla società (ad esempio la
piscina, il cinema Eden o altri).

TORNA IL “BRENTO”TORNA IL “BRENTO”TORNA IL “BRENTO”TORNA IL “BRENTO”TORNA IL “BRENTO”
IN CORSO ITALIAIN CORSO ITALIAIN CORSO ITALIAIN CORSO ITALIAIN CORSO ITALIA

Sarebbe intenzione dell’ammi-
nistrazione, approfittando del-
l’ultimo stralcio dei lavori di
pavimentazione di Corso Italia,
di sistemare in centro un’anti-
ca vasca per l’acqua, un origi-
nale “brento” scavato in un
unico blocco di pietra che risa-
le a metà dell’Ottocento e che
per ora giace sotto il portico del
vecchio ospizio.

NELLE VIE DI CORTINA  E NON SOLO ...NELLE VIE DI CORTINA  E NON SOLO ...NELLE VIE DI CORTINA  E NON SOLO ...NELLE VIE DI CORTINA  E NON SOLO ...NELLE VIE DI CORTINA  E NON SOLO ...
L’OMAGGIOL’OMAGGIOL’OMAGGIOL’OMAGGIOL’OMAGGIO
A CHI NE HA SCRITTO LA STORIAA CHI NE HA SCRITTO LA STORIAA CHI NE HA SCRITTO LA STORIAA CHI NE HA SCRITTO LA STORIAA CHI NE HA SCRITTO LA STORIA

A Silvestro Franceschi, Tete Dane, verrà intitolato lo slargo
compreso fra gli alberghi Royal e de la Poste; il tratto termi-
nale a nord dell’isola pedonale, prenderà il nome dei fratelli
Angelo, Giuseppe e Luigi Ghedina Tomàsc.
L’amministrazione cortinese, per rendere omaggio a chi operò
per la collettività, con un impegno sociale, artistico, cultura-
le o sportivo, intende inoltre ricordare il dottor Angelo Majo-
ni Boto, al quale sarà dedicata la casa di riposo, e don Pietro
Alverà cui sarà intitolata la saletta della cultura.
Infine una piccola rettifica, che muove nella direzione del
recupero delle tradizioni e della parlata d’Ampezzo: via dei
Marangoni diverrà via dei Marangoi. La procedura per ot-
tenere tutto ciò però è lunga e complessa. (nella foto P.zza Roma

in una cartolina d’epoca - archivio Regole d’Ampezzo)

Nessun cenno nella delibera di
Giunta sulle date per il passaggio
formale della proprietà dello Stadio
dalla società Coni Servizi al Comu-
ne di Cortina, che deve comunque
avvenire prima dei lavori.
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Stories de fantasia de ra Dolomites:
el bel del scrìe stories par anpezan

L é tenpo de curà el radicio

Pagina curata dall�Istitut Cultural
Ladin �Cesa de Jan�

e dalla U.L.d�A.
www.istitutoladino.org
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Familia:
Asteraceae (Compositae)
Gnon talian:
Tarassaco, dente di leone,
dente di cane, soffione,
piscialetto, cicoria selva-
tica barba del Signore
Gnon latin:
Taraxacum officinale Web.
El gnon:
No se sà polito, ma somea
che ra parola ra pode ruà
da ra Persia e che ra vóre
dì �erba amara�, o dal gre-
co �taraxis� che vó dì
meorà, se comedà.

Dorà l anpezan par scrìe l
no n�é fazile � el saón � e de
spes se l liese solo su ra
gasetes, su poesies o
sonete, o inze l teatro.
Poche l é i libre scrìte par
anpezan, soralduto roba
fazile par famea, e mància
cuaji del duto una
leteratura �par grei�.
A móe da chesto an l Istitut
Cultural Ladin �Cesa de
Jan� el vó proà, a béte
aduna duta ra sente che à
acaro de scrìe par anpezan,
sente che r�èbe esperienza
del scrìe o anche sente che
ra no èbe mai scrìto nuia.
Dute i pó donca proà a tói
parte al concorso a premie
�Stories de fantasia de ra

Dolomites�. I scrite i à da
tratà de ra mitolojia de ra
Dolomites e i à da féi drio a
ra stories de fantasia
leàdes a ra nostra crodes. I
à da ese scrìte al computer
par anpezan, par fodom,
par ladin da Col o da Rocia,
e i non à da èse pì longhe
de 40 mile batudes.
El concorso l à doa
categories: una par i tosate
da scora e una par i grei (dai
18 ane). Ra stories �s à da
èse noes, mai stanpàdes su
carta o su site Internet; no
se tién conto de i laore che
tòl parte a outre concorse
inz�el medemo tenpo. I
disegne fàte dai pize i
podarà èse betùde pède a

ra stories, e anche chesto
a ra fin el soarà pa ra
valutazion.
Ci che tòl parte al concorso
el pó prejentà fin a tre
stories, che res vegnarà
zernùdes fora da una juria
betùda su dal istituto. Ci
che fèsc parte de ra juria
el liése e l zèrne ra stories
in concorso zenza saé el
gnon de ci che scrìe.
L é zinche premie par ogni
categoria: da 500 euro in sò
fin a 100 euro per i grei, e
da 300 euro in sò fin a 100
euro par i pize. I laore i à
da ruà al istituto ignante del
30 de noenbre 2006 e ra
premiazion ra sarà fata
intor Nadà.

Ades che scoménza r�ousciuda l
é da sì par i prade e curà su chesta
erba, bona da magnà e medejina
da comedà. �Na bela cura che ra
pó dià a se tirà su e a stà meo
dapò chesto inverno coscita
longo e fiedo.
Pa ra dezerne:
El radicio l é chera erba che ra
cresce d�ousciuda e che con el
so fior sal ra incolorìsce i prade e
i ruoes. Canche r�é madura i so
frute i fórma i monine, che i vien
portade via da l vento, e in
chesto modo ra se seména. L é
�na erba con �na radija dreta e
pitosc grosa; ra foies bela verdes

res recòrda na lanza, ma con i
vore fate a dentes, e de solito
res crésce so bas, pede a ra tera.
El manego, che l crésce dapò che
l�é vegnù su ra foies, l é dreto,
voito, slisc, con inze del late e
su in son el pòrta ra infiorescenza
sala.
Par se curà:
Da tenpo se conósce cuanto ben
chel l fèsc el radicio: l é �na pianta
che r�à inze tropa vitamines,
soralduto chera C, glucidi, sali
minerali, tanini e outra sostanzes
amares (inulina, tarassicina) che
res fèsc deentà chesta erba bona
par curà sortes diferentes de mal.
Ra meo parte l é ra so radija, che
se cura d�ousciuda e d�outon e
se bete a secà al soroio; ma
anche ra foies �s à inze bona
sostanzes. Con ra radija seca l é
da féi te o da bée r�aga che rèsta

dapó aé cuóto ra foies. Ra fèsc
ben par el figà, par i budiei, ra
fèsc féi piscioto e donca ra fèsc
ben par i rognoi e ra fèsc fei tropo
pì fiel. A chesta moda ra néta fora
e ra pùrga, aduna a féi polito
anche pa ra reumes.
L é da in bée almanco �na cichera
al dì, par 20 o 30 dis, ignante el
solar o indalonse dal disnà.
Par se fei biei:
El te con i fiore el pó èse dorà
par lozios che s-ciarìsce ra
lintimes. A bée invenze el te ra
pel ra deènta pì bela e pì fresca,
gouja che el néta fora, e l dìa a
comedà via el zavario de ra
celulite. El late de i maneghe el
dìa a tirà via i poresc, ma l é da i
tende parcé che l inzènde.
Inze cujina:
Ra foies pizores e trendes �s é
bones da magnà crudes in salata,
mangare conzàdes con oio,
ajedo e lardo.

Se pó magnà anche ra foies cótes
e conzàdes con nafré de oio, e
con i fiore se pó féi un miel da l
bonador e saor.

Antonella Manaigo
�da Lago�

Par saé algo de pì o par aé
el regolamento se pó sì al
ufizio ladin de Anpezo (al
Comun vecio), o se l pó tói
fora da l sito internet
www.istitutoladino.org.

Stefano Lorenzi
�de ra Becaria�
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a cura di Alice Gaspari

LA VILLA DI CHIAVE IN TRIBUNALE:
TUTTO REGOLARE

5-apr  Conclusa ieri l’istruttoria dibattimentale del processo France-
schi. Il Pm Martina Gasparini ha chiesto un anno di reclusione per gli
imputati di falso Sonia Alverà, le sorelle Dibona Alessandra, Enrica,
Maria Emanuela e per il progettista Rocco Dal Pont, mentre 2 mesi di
arresti e 40 mila euro di ammenda per gli imputati di illecito e abuso
Paolo Franceschi e Fabio Pizzolotto, titolare dell’impresa incaricata
dei lavori, nonché la demolizione dell’immobile. Richiesta l’assoluzio-
ne perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, invece,
da parte degli avvocati difensori.

12-apr Non c’era falso, non c’era abuso edilizio: il Tribunale di Belluno
(sezione distaccata di Pieve di Cadore) ha assolto, perché il fatto non
sussiste, tutti gli imputati coinvolti nel processo. “Troppo rumore e
maldicenze per nulla”, ha commentato l’ex sindaco Franceschi.

29-mar E’ già aspra la  polemica con il Bim sul nuovo costo dell’acqua. La bolletta dei
consumi relativi al 2004 è aumentata enormemente. «Le tariffe in vigore dal 1 gennaio

2004 sono determinate dall’Ato Alto Veneto - organismo formato da tutti i sindaci che hanno
stabilito, in base agli investimenti per 25 anni, quanto sarebbe dovuto costare un metro

cubo di acqua» - precisa il presidente di Bim Gestione Servizi, Franco Roccon.
Ø Una centrale a biomasse legnose e teleriscaldamento: una prospettiva proposta

dal Sindaco di San Vito per la valle del Boite che sta animando un importante dibattito.  Tra
i primi orientamenti emersi, quello di coinvolgere l’università di Padova e quello di affidare

alla Comunità Montana la regia delle operazioni.

30-mar Il tracciato per lo sci di fondo del passo Tre Croci ora è una pista agonistica a tutti gli
effetti. A fine febbraio è stata rilasciata l’omologazione, da parte della commissione della FISI.

31-mar Da oggi a Cortina sarà visibile Rete Veneta, “la nuova TV del Veneto e dei

veneti”. Sarà in onda ogni ora un Tg Veneto-Flash della durata di 5 minuti con continui
aggiornamenti sui fatti della nostra Regione, talk-show serali… “Non vi troveranno mai

spazio programmi sconvenienti o pornografici”.
Ø La prossima settimana il piano attuativo presentato dalla Ancillotto srl per la

ricostruzione della volumetria della ex colonia, sarà adottato in via definitiva dalla giunta.
Seguiranno 10 giorni di pubblicazione all’albo e 20 giorni per presentare osservazioni. Poi

sarà approvato definitivamente dal Consiglio comunale.

2-apr Le Regole verseranno un contributo di  30mila euro, alla parrocchia di Cortina,
per la ristrutturazione del campanile.

Ø I viaggiatori sui treni da e per il Cadore starebbero diminuendo progressivamen-
te e non ci sarebbero in vista prospettive di inversione della tendenza. Una situazione che

per le FF.SS. rappresenta una perdita continua, che si traduce in un servizio scadente,
che stimola l’abbandono di questo mezzo di trasporto. Le prospettive future della tratta

Ponte-Calalzo sono la sostituzione con la corriera… o il collegamento a Dobbiaco?

4-apr Due grossi sacchetti di nylon giallo sono stati depositati sull’alveo del Bigontina
all’altezza dei via Olimpia. Contenevano imballaggi per materiale edile, provenienti dal

cantiere dell’hotel Savoia. Attenti i cittadini che denunciano costantemente lo stato di
degrado della zona.  

5-apr L’entusiasmante stagione agonistica dello Snowboard club Cortina si è chiusa

nel modo migliore: la vittoria, nella classifica per società, del circuito “Pride to ride”.

6-apr Otto ragazze di Cortina hanno fondato un nuovo gruppo corale: “Le Armonote in
bona armonia”. Sono Francesca Pompanin, Giorgia Alverà, Nicoletta Bertozzo, Maria

Cristina Gaspari, Consuelo Ghedina, Maria e Tania Menardi e Patrizia Verocai, che
suona la chitarra e compone alcuni dei testi delle canzoni. Si sta cercando una nona

componente, per avere tre cantanti per ognuna delle tre voci.
Ø “Adesso è ora di finirla, siamo professionisti seri e creiamo pezzi di enorme

valore. Non abbiamo mai venduto niente nella mostra a Cortina, gli oggetti sono lì solo per
essere ammirati e non comprati...” . Gabriele Pendini risponde così alle accuse mosse

alla Salvadori Spa di cui è presidente, dall’Ascom di Cortina che denuncia presunte
irregolarità: “Non è la prima volta che fatti del genere accadono…” afferma Ferruccio

Tormen “i commercianti vedono la situazione e si lamentano. Abbiamo scritto una lettera
perché vengano fatti i controlli. Stiamo aspettando una risposta”.

7-apr La Comunità Montana Valle del Boite ha emesso il bando di gara per l’affidamen-
to dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia del suolo,

servizi di igiene urbana nonché gestione della discarica e dell’ecocentro siti a Pies de ra
Mognes. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 18 maggio.

8-apr «Tornare alla terra, ma calare i progetti nella nostra realtà»: è stato il messaggio

lanciato con forza  durante la conferenza Coldiretti a Longarone, da Renato Caldara, che
con il figlio Ranieri, sta portando avanti, seppur con difficoltà, sperimentazioni nell’impiego

di fonti energetiche alternative nella propria azienda agricola.
Ø La fondazione Silla Ghedina ha donato 3mila euro per finanziare i lavori sul

campanile e 3mila euro per quel giovane medico (possibilmente cardiologo) che decida di
prestare la sua opera di ricerca presso l’ospedale di Pieve di Cadore.

9-apr Già dal prossimo anno scolastico, il Polo della Valboite sarà in grado di aggior-

nare la propria offerta formativa con un nuovo liceo, quello a indirizzo economico.

11-apr La concentrazione delle polveri sottili Pm10 nell’aria di Cortina sta diminuendo e
resta comunque ben al di sotto dei limiti di guardia. Questo è quanto dicono i rilievi effettuati

nel mese di marzo dall’ARPAV allo stadio Olimpico del ghiaccio. La raccolta e l’analisi
proseguirà per tutto il 2006, per avere alla fine un dato medio annuale.

13-apr Tra poco più di un mese l’Ulss 1 sarà in grado di fornire ai cittadini tutta una serie

di servizi via Internet, a cominciare dalla possibilità di visionare i risultati delle proprie
analisi di laboratorio utilizzando semplicemente il computer di casa. Si consoliderà così il

progetto di informatizzazione dei servizi all’utente denominato Telemed Escape.

14-apr Sono state in totale 214  le domande presentate per concorrere alla costruzione dei 18 apparta-
menti che il Comune concederà in diritto di superficie. A maggio le graduatorie definitive. “Un primo passo

che soddisfa le aspettative dei cittadini e i traguardi che ci eravamo prefissati”; assieme all’assessore
Lacedelli, anche il gruppo di minoranza, per voce del consigliere Verocai, esprime la propria soddisfazione

per il grande numero di domande pervenute. “Quando le cose vengono fatte in comune accordo tra
maggioranza e opposizione, riescono sempre meglio.”.

15-apr Il prato a destra dell’inizio della ripida salita di Rio de Zeto potrà essere trasformato in parcheggio,

ma non vi si potranno costruire abitazioni. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal
proprietario Pierluigi Bianchi, che aveva chiesto di poter edificare.

Ø Sull’acqua del Bigontina galleggiavano pezzi di polistirolo… I cittadini che vivono nei pressi
dell’hotel Savoia, denunciano ancora una volta l’incuria nella custodia dei materiali di scarto del cantiere,

che inquinerebbero costantemente il torrente.  Poco distante dall’argine sinistro giace da tempo un barilotto
stagno blu, che non si sa cosa contenga: forse nulla, forse solventi o isolanti liquidi per l’edilizia.

 Abbondanti piogge, non proprio rare, potrebbero far scivolare in acqua altro materiale.

18-apr La scuola materna Don Pietro Frenademetz della parrocchia dei santi Filippo e Giacomo
riceverà dal Comune, per l’anno 2006, un contributo di 156.855 euro.

21-apr La raccolta di firme per ottenere una linea Adsl a Pian da Lago è giunta al termine: sono state 114

le persone che hanno aderito alla petizione. Il plico è stato inviato alla Telecom, ora non resta che aspettare.
Ø Ferruccio Tormen è stato confermato presidente della consulta di Cortina d’Ampezzo dell’Ascom.

L’assemblea ha nominato il nuovo direttivo, con due sole integrazioni: a Igor Ghedina e Giorgio Triches,
sono subentrati Luca Alfonsi e Guido Pompanin; gli altri membri sono Giorgio De Santis, Walter Ghedina,

Luca Guerresco, Stefano Rezzadore e Sandro Siorpaes.

25-apr Dopo il successo a Cortina, il marchio Lp26 si sposta a Milano Marittima. Ha aperto ieri il nuovo
Lp26 Mi.Ma., il ristorante, prosciutteria, wine&music bar, contenitore di eventi della catena Dall’Ava che

promette di bissare il successo della conca ampezzana. Il locale di Milano Marittima è il secondo dopo
quello di Cortina e il primo di una serie di aperture previste a Roma e New York.

27-apr Kristian Ghedina, il più grande discesista italiano di tutti i tempi, ha detto addio allo sci. La sua

voglia di correre però non si è spenta, ora correrà in auto, sui circuiti della Formula 3000.


