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L’ALTERNATIVA AL TUNNEL ESISTE: LA FERROVIA
Il tunnel che attraversa Cortina costa 300 milioni di euro,
la ferrovia da Calalzo a Dobbiaco 400 milioni.
Ecco i vantaggi della ferrovia, anche se non è più di moda.
di Dino Fava
del 26 gennaio 1996 sulle
prospettive del sistema ferroviario bellunese ed un suo
eventuale prolungamento
verso nord da parte dei Consigli Provinciale e di quello
dei Comuni Bellunesi, la Regione Veneto presentò il suo
piano di fattibilità per la Calalzo-Cortina-Dobbiaco costato 600 milioni di lire. Era
il gennaio 2001; poi solo
qualche annuncio. Invece
esso meriterebbe un approfondimento almeno pari a
quello che, per quanto riguarda Cortina, si è fatto
per il S.I.M. dell’Assessore
Franceschi.
La linea ferroviaria in questione viene definita adatta
a diverse esigenze di collegamento tra i Comuni interessati e anche come par-

te del sistema ferroviario
europeo.
La nuova ferrovia dovrebbe
avere una velocità commer-

ciale tra un minimo di 50 e
un massimo di 100 km all’ora. La frequenza dei treni
CONTINUA A PAG. 2

Inchiostro spiritoso

Q

ueste note hanno lo
scopo di fare un
po’ di luce sulla
ferrovia CalalzoCortina. Evaldo Gaspari,
memoria storica del trenino
delle Dolomiti ed esperto di
ferrovie, indica – in questo
stesso numero – i punti critici di una nuova linea.
Essi possono essere riassunti così: un treno che non ha
viaggiatori, almeno oltre Cimabanche verso/dalla Pusteria e che non ha merci di
lunga distanza da caricare
non sta in piedi, prima di
tutto economicamente.
La sua perplessità è evidente.
Ma lo scetticismo, molto diffuso sia in Ampezzo che in
Val Boite ed anche in tutto
il Bellunese, è fondato?
Una breve storia: dopo 5
anni dal pronunciamento

IL GIORNALE, UN CONTRATTO CON IL MONDO
di Ennio Rossignoli

V

oci di Cortina: e se fossero però anche voci
“da” Cortina? Un piccolo gioco grammaticale ed
ecco subito aprirsi spazi nuovi di riflessione, il mondo di
fuori che ascolta parole improvvisamente vicine, pensieri
che scorrono sui temi della

vita che si vive ovunque. Un
giornale è sempre, in un certo
senso, tautologico, ovvero cronaca che riproduce se stessa:
e tuttavia esso è contemporaneamente un mediatore di verità, un interprete del reale che lo sappia o no -, e in questa sua interferenza con le
cose si raccolgono le misure
etiche e professionali di un

mestiere comunque difficile,
spesso vituperato, sempre affascinante. Dunque, Cortina
che osserva se stessa, alla ricerca delle sue piccole e grandi evenienze, ma anche Cortina che entra con la forza
delle idee nella trama della
storia e in ciò che di essa oggi
si dibatte. Ma attenzione: le filosofie “deboli” del nostro

tempo ci avvertono che la verità è solo un giudizio, e dunque esclusivamente pertinente alla sfera del soggetto e delle sue perimetrazioni morali,
psicologiche, culturali. Ne consegue che l’obiettività può essere soltanto un proposito,
l’onesto programma dei galantuomini dell’informazione, e
CONTINUA A PAG. 11
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potrebbe essere di tre all’ora. La parte che interessa
Cortina si dovrebbe sviluppare in galleria da dopo San
Vito fino a prima della zona
artigianale; lì una zona di
scambio per poi proseguire
verso il Centro con una fermata adatta a collegarsi con
gli impianti della Tofana. Infine sempre in galleria fino
a Fiames, con in zona la stazione Nord (vedi disegno).

buranti – favoriranno la
competitività del trasporto
su ferro con massicci spostamenti dalla strada.
Nelle condizioni descritte il
contributo della nuova linea
all’intermodalità sarà im-

sti di gestione.
I costi d’investimento per il
progetto del tunnel di Cortina sono di 330 milioni di
euro (km. 4,9).
La Calalzo-Cortina-Dobbiaco è lunga circa 60 chilome-

portante, come per il necessario decongestionamento
del traffico in Ampezzo prima e dopo.

tri ed è realizzata per metà
in galleria, ci sono 10 stazioni e il costo è di circa 400 milioni di euro.
I costi di esercizio delle due soluzioni non sono disponibili.
Il costo d’uso per l’utente
può essere così stimato:

LO SCENARIO
DI PROSPETTIVA
Nel 2015 è prevista l’apertura del tunnel di base del
Brennero e il quadruplicamento del binario da Fortezza a Verona. La CalalzoDobbiaco può quindi assumere il ruolo di collegamento con il Corridoio n. 1 da
Berlino-Monaco-Verona ed
a seguire fino a Messina. E’
l’ipotenusa di quel triangolo che abbiamo delineato lo
scorso numero di Voci; ma
non su strada, su rotaia. Nel
1993 sono transitate sui 5
valichi alpini 104 milioni di
tonnellate di merci. Al Brennero solo 5 milioni su binario. Con le nuove strutture
l’attuale potenziale di circa
20 milioni/anno si raddoppierà.
Un secondo aspetto non va
dimenticato. Le previsioni
sul prezzo del petrolio nei
prossimi due decenni lo indicano tra 40 e 60 dollari al
barile. Questi due fattori – la
modernizzazione delle ferrovie e l’alto costo dei car-

IL CONFRONTO TRA
STRADA E ROTAIA
E’ necessario precisare che
sia le strade dell’ANAS che
i binari delle Ferrovie
sono TOTALMENTE a
carico dello Stato. Con
un vantaggio per i secondi che possono contare su ricavi da biglietti passeggeri e traffico merci. Le strade
statali non hanno ricavi. Lo stesso progetto di
finanza di cui si parla
prevede la copertura di
possibili deficit da parte dello Stato sia in investimenti che per co-

A) Cortina-Mestre: 152 km
con una utilitaria a gasolio costano in tutto circa 52 euro (costo
Aci+ pedaggi);
B) Cortina –Mestre: 152 km in
bus + vagone
con biglietto di
1° classe costano
in tutto 12,40
euro.
Si può constatare

con chiarezza che un viaggio
in auto è molto più costoso di
un viaggio in treno. Anche se,
per il momento, più scomodo.
CONCLUSIONI
L’ipotesi CalalzoCortina-Dobbiaco
è un soluzione razionale anche per
affrontare il problema dell’eccesso
di traffico su auto
che affligge la valle d’Ampezzo e
quella del Boite.
Va nella direzione
di distribuire i vari
tipi di mobilità per
regolare il traffico,
invece di limitarsi
ad inseguirne l’aumento.
I treni diventeranno sempre più attraenti col nuovo
materiale come
l’elegante e confortevole Duetto
dello stilista Giugiaro in dotazione
alla metropolitana
di superficie del
Veneto.
Molto meno rumorosi (-25 decibels
di rumore) coi nuovi carri
merce.
Non viaggeranno vuoti,
come teme l’amico Evaldo.
Dino Fava
Cipra Italia
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40 ANNI DA UNA SOPPRESSIONE
C’è un futuro per il trenino delle Dolomiti?
Due tratte, due ipotesi.
di Evaldo Gaspari

E
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13 marzo 1962
chiude all’esercizio
la tratta
Cortina-Dobbiaco
17 maggio 1964
ultimo giorno di
servizio
per la tratta
Cortina-Calalzo

ra il 17 maggio 1964, Si potrebbero attivare corse ziente, potrebbe con il treno
ultimo giorno di servi- turistiche, gite in treno da Cor- effettuare il percorso in venti
zio del trenino delle tina a Dobbiaco e ritorno, ma minuti senza mettere a repenDolomiti sulla tratta Cortina- solo nel mese di agosto, con in taglio il sistema nervoso e brupiù lo scarso apporto di viag- ciare tanta dannosa benzina. rovia non può proseguire verCalalzo.
Due anni prima, il 13 marzo giatori, oggi espletato dalle Certamente la tratta avrebbe so nord, direttamente verso
1962, era stata chiusa all’eser- corriere della S.A.D.
necessità di essere ammoderna- Austria e Germania, ma deve
Per il resto dell’anno sarebbe ta, con l’eliminazione dei sette invece attestarsi alla trasvercizio la Cortina-Dobbiaco.
Sulle cause della soppressio- forse più conveniente servirsi passaggi a livello della 51 di sale linea est-ovest della Pudei pull- Alemagna, l’allargamento del- steria.
ne della Ferrovia
man, ec- le curve più strette e il rinnovo Quest’ultima, ammodernata
delle Dolomiti si
ed elettrificata nel 1989 per
cetto i pe- del materiale rotabile.
è detto e scritto
Cortina-Dobbiaco
sopportare l’intenso traffico
riodi
ininnumerevoli
La
Cortina-Calalzo,
oltre
ai
tratta
vernali di servizi testé descritti, costitui- merci di auto dalla Polonia e
volte; mi limiterò
ad utilizzazione
alta sta- rebbe pure una indubbia at- di legname dall’Austria, oggi
solo a elencarle
parziale
ed
alti
costi
gione.
senza nuovatrazione turistica; come per non è più utilizzata per tale
servizio, perUna
tratta
mente entrare
tante ferrovie
di manutenzione
ché, a seguito
quindi ad svizzere e aunei particolari:
Il treno
del rifacimenu t i l i z z a - striache
a
può diventare
to totale e a
1) notevole diminuzione del zione parziale con alte spese s c a r t a m e n t o
doppio binatraffico passeggeri causa il di- di manutenzione - cambio ridotto non un’attrazione turistica?
rio della Ponlagare della motorizzazione traversine, verniciatura tra- stupidamente
tebbana, i treni merci che un
privata; il trasporto merci era licci della linea aerea, verifi- smantellate come da noi.
praticamente cessato già da che e controlli programmati. Sono anni che si discute del tempo da Villach erano diretti
qualche anno, con conseguen- Verrebbe a ripetersi la situa- collegamento a scartamento a Fortezza, ora vanno diretzione di scarso traffico pro- normale Calalzo-Dobbiaco; il tamente a Udine.
te forte calo degli introiti;
pria degli ultimi anni di ser- progetto è visto sotto il dupli- Anche questo declassamento
2) decisa volontà della conso- vizio, quando vedevo partire ce aspetto di terza via ferro- della linea pusterese contriciata Società Veneta Ferrovie di e arrivare treni da Dobbiaco viaria nord-sud, collocata fra buirà alla non realizzazione
chiudere una linea in conside- qualche volta
la linea del della Calalzo-Dobbiaco; ora,
razione della elevata passività con un solo
Brennero a poi, che le ferrovie bellunesi
e attivazione di una politica di passeggero.
occidente e sono messe all’asta e quindi
Cortina-Calalzo
consistente limitazione delle Diversa invequella
di andranno in gestione a sociependolari e studenti
ce potrebbe
spese di manutenzione;
Tarvisio a tà private, c’è il rischio che se
essere la vaoriente, oltre non saranno remunerative
potrebbero
3) assurda presa di posizione lutazione da ancora servirsi del treno
a importante verranno chiuse.
delle amministrazioni comu- fare sulla Corc o m u n i c a - Naturalmente quella più vuldurante tutto l’anno
nali di Cortina e San Vito tina-Calalzo,
zione turisti- nerabile sarà la Ponte nelle
contro il proseguimento del- dove pendoca per i cen- Alpi-Calalzo, e pensare ai tanl’esercizio ferroviario.
lari e studentri della Val- ti miliardi spesi per la nuova
galleria di Monte Zuco.
ti potrebbero ancora servirsi le del Boite e Dobbiaco.
A quarant’anni di distanza del treno durante tutto l’an- Se questa seconda prospettida quegli avvenimenti, una no, oltre ai tanti turisti estivi va potrebbe avere una validi- Concludo questo capitolo conconsiderazione sorge sponta- e invernali.
tà locale, è altrettanto giusto sigliando a tutti coloro che
nea: quale potrebbe essere In particolare la clientela sta- rimarcare che non la si può auspicano la realizzazione
oggi la funzione della ferro- gionale di San Vito e Borca, classificare come terza via a della Calalzo-Dobbiaco, di
beatamente sognarsela, me
via Calalzo-Dobbiaco se fos- invece che servirsi dell’auto carattere internazionale.
se ancora in esercizio?
per le quotidiane puntate a A Dobbiaco, questa nuova fer- compreso.
L’analisi richiede di dividere Cortina in fila di
la linea nelle sue due tratte; chilometriche code,
LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’AMPEZZO (BL)
iniziamo a valutare la linea e ritornare con
TEL. 0436 868176 – FAX 0436 868526
nord con la fondata convin- tempi di percorren¾IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
¾SICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
zione che economicamente za tali da fare per¾IMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
non potrebbe regger a meno dere le staffe anche
¾IMPIANTI DI DOMOTICA
di speciali sovvenzioni.
al santo più pa-
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Illuminazione pubblica parte II

IL METANO CI DÀ UNA MANO!!
di Michele Dimai

LAMPIONE VECCHIA ILLUMINAZIONE

Il metano ci dà una mano!!
Parrebbe lo slogan di una
campagna pubblicitaria, ma
purtroppo è la battuta che
circola a Cortina.
Sembra che solamente grazie
ai lavori di scavo per portare
il metano in località Chiave,
si vedono riprendere i lavori
di rifacimento dell’illuminazione pubblica.
Nello scorso numero abbiamo
trattato l’illuminazione della
passeggiata. Questa volta, come promesso, analizziamo
come stanno procedendo i lavori di rinnovamento dell’illuminazione pubblica sia del centro sia delle strade.
Illuminazione del centro – edifici storici:
da anni l’Amministrazione è
impegnata nel rimodernare il
corso principale del paese. In
alcune direzioni si sono visti dei
risultati (vedi pavimentazione e
piazza Venezia), in altre tutto
pare essere immobile (vedi illuminazione). Le intenzioni dichiarate ormai da anni dal Comune sono di migliorare il prestigioso Corso Italia con un tipo
di illuminazione degno della
Regina delle Dolomiti, e per
questo motivo si è appoggiato
ad un affermato studio friulano e ad una nota “light-design”
milanese. I tecnici hanno pensato di suddividere il lavoro in

tempo tra commissione edilizia,
due direzioni ben precise:
primo: valorizzare gli edifici sto- sovrintendenza dei beni amrici del centro con un’illumina- bientali e giunta. Pare che nelzione particolare. Gli edifici pre- l’ultimo anno non ci sia stato
si in considerazione sono il Co- nessun passo in avanti per la
mune Vecchio, la “Ciasa de ra scelta da prendere. Risultati
Regoles” e la Chiesa Parrocchia- concreti? Da come si può legle con il suo famoso campanile; gere chiaramente sui bilanci la
secondo: rifare ex-novo l’illumi- spesa per l’illuminazione pubnazione vera e propria del cor- blica di Corso Italia è passata
dai 300 mila euro del 2003 ai
so.
Stando alle affermazioni di Gia- 500 mila del 2004, più altri 310
cobbi, nel giugno 2002, i lavori mila per l’illuminazione degli
sembravano imminenti, anche edifici storici.
perché i primi progetti prelimi- Prospettive future?
nari erano già stati consegnati. Se non si riuscirà a prendere la
“Sono in pieno accordo con lei sul- decisione finale, ognuno per la
la linea che deve essere seguita” sua parte, ed iniziare i lavori al
risponde alla Direttrice di Cor- più presto, i soldi stanziati a bitina Oggi alla sua prima inter- lancio saranno insufficienti.
vista da Sindaco neo-eletto “Il
centro storico dovrà diventare un Illuminazione delle strade:
vero e proprio salotto, con una qui la situazione sarebbe molto
vasta zona pedonale, un arredo meno complicata se solo ci fosconfacente anche in termini di fio- se la volontà di fare. Infatti, col
progetto esecutivo fatto a suo
ri e aiuole: non solo
tempo per
ma il tutto dovrà esla realizsere predisposto il prizazione
ma possibile. Come
del primo
può vedere, dopo destralcio dei
cenni di parole rapprel a v o r i
senta un fatto il primo
(zona Cristralcio della pavignes, Mormentazione. Questo,
tisa, Col,
come si è visto, i cittaMeleres),
dini lo hanno riconoera stato
sciuto con il voto del
anche pre26 e 27 maggio. Ad
disposto
esso seguiranno gli alun progettri stralci nei prossimi
to prelimianni. Non solo ma si
ILLUMINAZIONE IN VIA MARCONI
nare geneinterverrà sull’illuminazione, sui parcheggi e come rale per tutto il paese. Dove la
detto, sull’arredo” (dall’intervi- nuova illuminazione c’è già da
sta al Sindaco Giacobbi su Cor- anni, oltre finalmente a vederci qualcosa si è ottenuto anche
tina Oggi anno XXVII n°6).
un non trascurabile risparmio
Situazione odierna?
Tutto è insabbiato da molto energetico e di conseguenza
economico (nel programma
triennale dei lavori 2003/2005
si leggeva “Le finalità da raggiungere con le spese di investimento sono quelle di fornire un servizio adeguato e costante garantendo l’illuminazione sia nel centro che nelle frazioni ed inoltre con
l’ampliamento degli impianti dare

LAMPIONE NUOVA ILLUMINAZIONE

garanzia e sicurezza nelle zone non
ancora servite o servite in modo
inadeguato. Attraverso l’uso di
nuove tecnologie è prevista anche
una riduzione dell’inquinamento
luminoso e una riduzione dei consumi energetici”. Per dubbi su
cosa tutto ciò voglia dire chiedetelo agli abitanti di Ronco,
solo per fare un esempio). Da
allora, ci dispiace dirlo, niente
è stato fatto, scritto o perlomeno promesso. Niente fino all’ultimo consiglio comunale, dove
improvvisamente sono state
“trovate” le risorse per uno
stralcio d’illuminazione da realizzarsi a Chiave. La motivazione tecnica di approfittare degli scavi del BIM metano è valida e condivisibile. Se non altro,
perché per la prima volta si cerca di accorpare dei lavori per
non scavare due o più volte la
stessa strada in poco tempo,
come in passato è già successo.
Ma, ci chiediamo, perché non
si è avuta questa brillante idea
anche lo scorso anno a Cianderies-Grava quando anche lì
sono passati quelli del metano?
Non ci sembra che ci fossero dei
problemi di soldi visto il disavanzo di bilancio del 2003.
Allora perché due pesi e due
misure?
Perché non anticipare altri lavori forse più urgenti dove ci
sono tratti di rete (leggi Alverà), con cavi completamente
marci?
Perché non si programmano seriamente tutti i futuri stralci
come promesso nel programma
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elettorale di questa Amministrazione?
Nessuno pretende che si realizzi la nuova illuminazione, per
altro molto bella, oltre che funzionale, in pochi mesi, ma piacerebbe sapere che, salvo cambiamenti dettati dalle emergenze, ci sia una parvenza di programmazione, piacerebbe sapere quanti soldi e quanti anni
servano per completare i lavori
in tutta Cortina.
Della “manutenzione dei pali effettuata mediante pittura degli
stessi, effettuata da una ditta esterna di fiducia all’uopo incaricata”,
come si legge nel triennale
2004/2006, pensiamo che siano solamente denari buttati e
tempo perso.
Ricordiamo, solamente per la
cronaca, che l’attuale impianto
in funzione a Cortina risale ancora al tempo delle Olimpiadi,
forse ai nostri amministratori
piace il gusto “retrò”.
La sola speranza che abbiamo
perché venga realizzata l’illuminazione pubblica in tutto il paese è che, vista la tendenza, sia
data anch’essa alla BIM (come
le fogne, l’acquedotto, il riscaldamento, il catasto, ecc.).
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GOLF
Il progetto per un campo di golf
“Miramonti-Fraina-Noulu” è stato presentato al pubblico l’8
ottobre 2004.
Nella riunione il dottor Carriero
ha spiegato la struttura
societaria dell’Associazione
Golf Cortina.
L’architetto Bernardi ha illustrato una breve relazione tecnica
sul progetto dei campi e della
club house.
Il dottore forestale Reniero ha
commentato lo studio di impatto ambientale, ricco di dati e forse incomprensibile ai profani.
Per chi è interessato al progetto golf, ci sembra la cosa migliore pubblicare TUTTA la documentazione sul sito internet
comitatocivicocortina.com.
Almeno - favorevoli o contrari –
si può discutere con qualcosa
in mano.
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PROGETTO GOLF IN PARTENZA

Un’iniziativa privata orientata
da un interesse pubblico.
Quale ruolo all’Amministrazione Comunale?
di Edoardo Pompanin

I

l valore di un campo da golf
per lo sport estivo è assimi
labile a quello delle piste da
sci per lo sport invernale. Soprattutto secondo i recenti standard turistici.
Per questa ragione, parlando di
un “progetto golf” a Cortina,
viene usato come argomento a
favore il principio della pubblica utilità o – detto meglio – dell’«interesse pubblico prevalente».
L’impatto ambientale per la realizzazione di un impianto da golf
è senza dubbio notevole e richiede un’attenta valutazione delle
conseguenze di lungo periodo.
Alla passione vanno abbinati senso di responsabilità e lungimiranza. Gli interventi toccano il paesaggio, che è il nostro bene più
delicato e prezioso, soggetto a
tutela assoluta.
Riprendendo il paragone con le
piste da sci, consideriamo che lo
sviluppo complessivo delle piste
è cinque volte quello del percorso da 18 buche in progetto. Le
piste impegnano circa 1.500.000
di mq. e il golf 266.000 mq.; la
pista Stratofana è lunga 3.363
metri e le 18 buche sommano
5.000 metri.
Tuttavia lo sviluppo dei tracciati
sciistici non ha mai destato gravi
problemi ambientali. Sono nati da
una scelta politica “forte” (la volontà di ospitare le Olimpiadi del
1956) e da tanti piccoli e prudenti
passi successivi.
L’impianto golfistico, per sua
natura, parte anch’esso con un
intervento iniziale “pesante”, sia
in termini economici, che di comunicazione, che di cautela nelle scelte tecniche e ambientali.
L’Amministrazione Comunale
ha già preso posizione sul golf
disegnandolo nel Piano Regolatore. Dopo questa scelta, è indispensabile che il Comune partecipi alla progettazione del-

l’impianto come parte attiva,
coerente rispetto all’impegno
“pesante” assunto con il Prg.
Ciò significa essere parte attiva
nella Società che promuove
l’iniziativa (a patto di condividerne i presupposti) oppure
d’impostare un’alternativa che
finalizzi comunque il famoso
“interesse pubblico”.
Non è plausibile un “appoggio
esterno”; occorre essere presenti nei Consigli di amministrazione, contare e fare pesare il ruolo pubblico nella stipula dei
contratti e nelle relazioni con le
controparti istituzionali. Inoltre
– cosa più importante - farsi
garante pubblico (!) del rispetto e della tutela dell’interesse
locale (ambientale e non). In un
progetto così complesso e tecnico, il cittadino deve confidare nel “guardiano pubblico”,
non avendo le possibilità e la
competenza di agire in prima
persona.
E’ molto opinabile quanto descritto e prospettato.
E’ facile affermare che l’iniziativa privata deve essere lasciata
libera di svilupparsi senza mettere in ballo risorse pubbliche.
Anzi, con le ristrettezze dei bilanci comunali, per il Comune è
meglio incoraggiare il privato,
senza intervenire direttamente.
Il discorso però fila se dalle attività c’è un’aspettativa di utile
(o almeno di pareggiare i costi).
E a lungo termine, un impianto
golfistico a Cortina si sostiene
da solo?
Esclusi gli impianti di risalita,
tutti gli impianti sportivi di Cortina sono in deficit e le perdite
sono a carico del Comune.
Gli impianti golfistici italiani
coprono i costi con le quote e le
tessere annuali (27% dei ricavi),
gli ingressi giornalieri (24%), il
nolo degli impianti (13%) e al-

tre attività di minimo impatto
(ad esempio sponsorizzazione
per il 3%). Ogni progetto di percorso da golf è quasi sempre accompagnato dalla realizzazione di residence e villini con la
motivazione di garantire un ritorno economico dei notevoli
investimenti necessari alla realizzazione della struttura.
Negli Stati Uniti il 40% dei circoli sono passati dalla gestione
privata a quella pubblica per
problemi economici.
Gli impianti golfistici montani
rischiano la perdita economica
in misura maggiore rispetto a
quelli di altre zone.
Il golf a Cortina avrà inoltre
l’impedimento di conseguire
alcuna operazione di speculazione immobiliare (attività che
comunque darebbe ossigeno
alla gestione).
Con il golf funzionante ma in
probabile deficit, non è ragionevole sperare nel continuo intervento privato che appiani le perdite solo con le quote dei Soci .
Con i campi aperti, pubblicizzati e apprezzati, il Comune
può essere chiamato in causa a
tutela del famoso “pubblico interesse” per non chiudere i cancelli e lasciare pascolo.
Tanto vale allora che il Comune di Cortina partecipi da subito alla messa a punto del progetto lavorando nella gestione:
almeno ha voce in capitolo sull’impostazione delle scelte che
dovrà poi sostenere negli anni.
Una visione alternativa dice:
Cortina godrà fra qualche anno
di un impianto golfistico privato, con i conti a posto, senza
speculazioni immobiliari, senza
impegno pubblico.
E’ uno scenario possibile, anche
se poco plausibile.
E, paradosso, di poco aiuto al
“progetto golf”.
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SECCO, UMIDO, INGOMBRANTE

La Valle del Boite primeggia nella raccolta differenziata

L

e prime ore del mattino
sono talvolta accompagnate da suoni e rumori
caratteristici che ci traggono dal
sonno in modo più o meno gradevole. Fra questi stimoli sonori c’è, per molti, quello degli addetti alla raccolta, casa per casa,
del secco e dell’umido, di quello
cioè che gettiamo via quotidianamente nei bidoni delle immondizie. Queste azioni, consuete e ripetute, dovrebbero stimolarci a riflettere sulla quantità di rifiuti che produciamo
ogni giorno, e che da qualche
anno viene saggiamente separata in varie tipologie, alcune
destinate al riciclo, altre alla discarica.
Quello che gettiamo nel bidone
del secco, secondo il vocabolo
che è ormai entrato nel nostro
uso comune, finisce a Pies de ra
Mognes, la discarica comunale
posta a metà strada fra Ampezzo e San Vito, un’ampia voragine aperta nel bosco capace di
ospitare 166 mila tonnellate di
rifiuti in un arco di quindici
anni.
A Pies de ra Mognes non arriva solo il secco di Cortina, ma
di tutta la Valle del Boite, del
Comelico, di Sappada e del
Centro Cadore. Secondo i dati
raccolti dalla Comunità Montana Valboite, nel 2003 è stata
scaricata a Pies de ra Mognes

una media di 31 tonnellate di
rifiuti al giorno, quantità coerente con le previsioni di durata dell’invaso: Pies de ra Mognes dovrebbe essere infatti attiva almeno fino al 2013.
Il sistema di raccolta differenziata scelto dalla Comunità
Montana gli scorsi anni, e cioè
la divisione dei rifiuti in secco,
umido, carta, plastica, ecc. ha
ridotto di molto la quantità di
rifiuti portati in discarica, visto
che una buona percentuale viene riciclata e portata altrove.
Per sostenere le spese di gestione, però, una discarica deve lavorare, e cioè accumulare materiale in quantità sufficiente
per coprire le spese dei mezzi e
del personale che ci lavora. In
alternativa, se il conferimento
fosse assai minore, la discarica
avrebbe sì una vita più lunga,
ma questa longevità sarebbe associata a un eccessivo aumento
delle tariffe a carico dei cittadini, tariffe indispensabili per coprire i costi della gestione. Da
qui, dunque, la necessità tecnica di allargare il bacino di utenza ad altri comuni della provincia, oltre a quelli della Valboite
ai quali la discarica era inizialmente destinata.
Il rifiuto biodegradabile – l’umido – non viene lasciato a Pies
de ra Mognes, ma è trasportato
nell’impianto del Maserot di
Santa Giustina, vicino a Belluno, dove viene ulteriormente separato dalla sua parte secca
ancora residua e successivamente trasformato in compost,
cioè in terriccio fertile. Abbastanza elevata, però, la percentuale di rifiuti che vengono scartati con questo processo, e che
quindi ritornano in discarica:
questo aspetto, che passa inosservato al cittadino, è dovuto
al fatto che molti non dividono
bene i loro rifiuti, ma gettano
nel bidone dell’umido, senza
curarsene, anche scarti che non
si possono decomporre. Oneroso, quindi, il lavoro da parte
degli addetti al Maserot per se-

Foto STEFANO LORENZI

di Stefano Lorenzi

BAMBINA IMPEGNATA NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

parare la parte “buona” che
può essere riciclata da quella
“cattiva” (oltre 1/4 del totale!)
che deve poi riattraversare l’intera provincia su un autotreno
per tornare in discarica a Cortina, con evidenti costi e inquinamento dell’aria.
Walter Mair, responsabile locale della Manutencoop, ci spiega che l’incuria non è imputabile solo ai turisti, ma anche ai
residenti e alle attività commerciali; è sufficiente dare un’occhiata al disordine attorno alle
aree destinate alle “campane”
per vetro, carta e plastica: fuori stagione non ci sono turisti,
ma il disordine c’è lo stesso. Va
quindi invitato ancora, ogni cittadino, a rispettare i buoni criteri di raccolta dei rifiuti, seguendo le indicazioni date dalla Manutencoop.
Complessivamente, però, i dati
riguardanti la raccolta differenziata nell’ambito della Valboite sono positivi e incoraggianti:
sarà perché è stata fatta una
solerte campagna di informazione, sarà per la sensibilità dimostrata in larga parte dai cittadini sul tema.
Le recenti statistiche informano che l’Italia del nord ricicla
circa il 30% dei suoi rifiuti, il
centro il 15% e il sud appena il
6%. La Regione più diligente rimane il Veneto, con un 39% di
raccolta differenziata, all’inter-

no della quale la Valboite spicca con il 59%, risultato che fa
sicuramente piacere leggere.
La scelta della raccolta porta a
porta del differenziato dà quindi risultati buoni, e altrettanto
buono è il servizio svolto all’interno della discarica, dove i privati possono portare anche direttamente, e senza spese aggiunte, i loro rifiuti ingombranti e le ramaglie del giardinaggio, che altrimenti vengono raccolti solo in determinati giorni
e su prenotazione. A Pies de ra
Mognes i diversi container raccolgono in bell’ordine le varie
tipologie di materiali (ferro,
elettrodomestici, ramaglie, vetro, batterie, oli, ecc.), che vengono poi periodicamente indiDISORDINE NEI PRESSI
DI UNA CAMPANA NEL FUORISTAGIONE
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Raccolta rifiuti solidi urbani anno 2003
Comune

Abitanti

Raccolta
differenziata

Rifiuto
"umido"
(compost.)

Kg.

Kg.

n°

Totale
RSU
raccolti

Rifiuto
"secco"
Kg.

% raccolta diff. % raccolta diff. totale rifiuti
senza
compreso
pro
compostaggio compostaggio capite/giorno

Kg.

media

media

Kg.

Cortina

5.954

3.276.604

33.945

2.794.750

6.105.299

54%

54%

2,8

San Vito

1.718

521.471

12.319

521.570

1.055.360

49%

51%

1,7

Borca

774

273.643

6.296

171.620

451.559

61%

62%

1,6

Vodo

934

257.850

25.185

94.930

377.965

68%

75%

1,1

Valle

2.033

371.993

87.053

271.040

730.086

51%

63%

1,0

Cibiana

483

98.958

13.688

124.390

237.036

42%

48%

1,3

Totale

11.896

4.800.519

178.486

3.978.300

8.957.305

54%

59%

1,6

Dettaglio raccolta R.S.U. 2° trimestre 2004
(valori in
Kg.)
Rifiuto
secco
Rifiuto
umido
Carta e
cartone
Plastica
Vetro e
lattine
Batterie
Medicinali

Cortina

San Vito

Borca

Vodo

Valle

Cibiana

Totale

901.800

115.800

37.000

25.660

66.840

29.410

1.176.510

263.382

49.120

2.406

31.796

27.272

8.554

382.530

111.750

28.345

13.105

10.860

19.130

4.550

187.740

18.510

6.460

3.070

4.500

3.110

1.000

36.650

113.003

33.365

9.930

13.902

24.825

3.575

198.600

610
120

310
80

160
30

160
10

160
60

80
20

1.480
320

Pneumatici

5.450

1.175

125

290

658

133

7.831

Vernici
Metallo
Legno
Apparecchi
con CFC
Altri
riciclabili
Totale

140
13.575
150.326

1
5.960
18.324

30
1.987
6.404

20
6.688
2.846

210
3.642
-

20
1.258
-

421
33.110
177.900

4.026

900

278

915

688

512

7.319

7.375

3.025

1.714

3.335

2.736

364

18.549

1.590.067

262.865

76.239

100.982

149.331

49.476

2.228.960

rizzati ai vari centri di recupero e riciclaggio.
Un punto di miglioramento e di
comodità per i cittadini potrebbe essere la raccolta, porta a

porta, anche del vetro e delle
lattine, attività che già viene
fatta a pagamento ma che ci
piacerebbe vedere estesa a tutte le case. L’ostacolo, ricorda

sempre Mair, è però legato ai
costi: aggiungere questo servizio comporterebbe un aumento dei costi complessivi di gestione, seguito da un possibile
ricarico della tassa rifiuti pagata dai cittadini.
La sensibilità verso l’ambiente,
che dovrebbe portare a una riduzione negli sprechi e al riutilizzo di una buona
parte di quello che
gettiamo via, è certamente aiutata da
una gestione efficiente e organizzata del problema da
parte
dell’ente
pubblico. È però
anche legata a una
nuova forma di
educazione che
fino a pochi anni
fa non c’era: i risultati raggiunti sono
tanto più apprez-

zati se pensiamo che il nuovo sistema di separazione dei rifiuti
è attivo da solo pochi anni.
Sta ora a noi trasmettere questo
senso civico ai bambini, alle nuove generazioni, facendo loro capire come i semplici gesti quotidiani possano essere un piccolo
ma costante contributo per un
ambiente più pulito.

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

IL SOLE 24 ORE BOCCIA CORTINA
Il Sole 24 Ore, con un’inchiesta sul turismo in 12 località
turistiche delle Alpi pubblicata l’11 ottobre, scatena la polemica:
l’APT di Cortina non risponde alla e-mail con la quale la
giornalista, come una turista
“qualsiasi”, chiede informazioni per il periodo di dicembre 2004.
E’ questo il servizio d’alta classe per un turismo d’èlite? Il
Comune di Cortina come può
tutelare il suo “nome”?

Abbiamo chiesto all’Assessore
Provinciale Teddy Soppelsa,
diretto responsabile degli IAT,
fra i quali, appunto, quello imputato di Cortina d’Ampezzo
di rilasciare una dichiarazione al nostro giornale. Con
l’occasione lo ringraziamo per
la tempestività con la quale ci
ha risposto:

“””Quel messaggio di posta
elettronica non si trova, né
sotto il nome del Sole 24
Ore, né sotto qualsiasi altro

utente.
Abbiamo chiesto al quotidiano di indicarci con quale
nome è stato inviato, ma ancora non ci ha risposto.
Può essere che la richiesta
non sia mai arrivata all’ufficio
Iat di Cortina e magari è arrivata a qualche consorzio.
Questo però non ci esime da
alcune responsabilità, perché se il turista non sa con
precisione a chi rivolgersi
per ottenere informazioni e

servizi vuol dire che il sistema è quanto meno equivoco e questo episodio
deve essere lo spunto per
migliorarlo.
Il 5 novembre ho convocato
tutti gli addetti degli sportelli
Iat per una migliore definizione operativa della attività di sportello e per avviare
un progetto che porterà alla
redazione della carta dei
servizi degli Iat, strumento
dove saranno definite le
modalità operative e rese
note agli utenti.
Teddy Soppelsa
Assessore Prov.le Turismo”””.
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Denominazione:

L’ I N T E R V I S T A . . .

nome:
ROSANNA RAFFAELLI GHEDINA
stato di famiglia:
CONIUGATA
titolo di studio:
INSEGNANTE DI EDUCAZIONE
TECNICA ALLA SCUOLA MEDIA
DIPLOMATA FIGURINISTA
GIORNALISTA PUBBLICISTA DAL 1968
professione:
DIRETTORE DI GIORNALE
COLLABORATORE FREE LANCE
hobby e passioni:
LETTURE, SAGGISTICA,
APPROFONDIMENTO DEL MONACHESIMO
Sport:
CAMMINATE, SCI, BICICLETTA
libro sul comodino:
ISACCO DI NINIVE

...

ALLA GIORNALISTA E
FONDATRICE DI CORTINA OGGI
Sempre difficile la via della trasparenza: soddisfazioni e amarezze
di Gabriella De Meio Puppin
sede per poterlo fare. Ho dovuto quindi lasciare sia il mio lavoro di insegnante che di giornalista. Subito dopo Agostino
Girardi mi chiese di trattare i
problemi della donna sul giornale Due Soldi. Poi ho collaborato con la Rivista Cortina di
Giovanna Mariotti. Dopo qualche anno è arrivato l’incarico di
corrispondente dell’Alto Adige.
A chi è venuto in mente di
fondare il mensile
CORTINA OGGI ?
E’ venuto a cercarmi Gigi Demenego (il Dott. Gianluigi Demenego, poi deceduto nel disastro aereo di Fiames, insieme
con altri amministratori di Cortina). Aveva in mente di rompere quel muro che esisteva tra
la generazione che allora amministrava il paese e quella giovane, dei trentenni, che voleva
contare e operare . Sapeva che
ero giornalista e con lui si è subito aggregato il Gruppo
Linea Aperta.
Linea Aperta
è nata quindi
contemporaneamente al
giornale ?
Sì, è nata in
862462
concomitan-

Come ha iniziato la Sua professione di giornalista ?
Ancora nel lontano 1967 -68
sono stata giornalista all’Alto
Adige di Bolzano. Mi avevano
dato l’incarico di curare l’intera pagina della donna, che
usciva al venerdì.
Ho incominciato con le tematiche che c’erano a quel tempo:
l’autodeterminazione della
donna, quindi i problemi femminili, sia dal punto di vista sociale che “ casereccio”, la moda
e i sentimenti. Dato che sono
figurinista, la moda ha rappresentato il punto di partenza,
affiancata agli altri problemi.
Quando é venuta a Cortina ha
continuato a collaborare con
l’Alto Adige o ha smesso per
dedicarsi al altro ?
Essendomi sposata nel 1969,
non ho più potuto continuare
con la mia pagina del venerdì,
perché bisognava rimanere in

Via Bepin 6
tel 0436

Cortina

za al giornale. Ha capito che
doveva esternare la sua opinione attraverso la stampa,
per sfondare. Si propose, quindi, fondando il giornale.
Il vostro scopo primario era la
trasparenza del palazzo ?
Sì. La trasparenza di tutta l’Amministrazione comunale e, con
la trasparenza, l’informazione.
Questa “ trasparenza” Le è costata anche qualche querela ?
Altroché. Innanzi tutto devo
dire che la maggioranza di Linea Aperta mi ha abbandonata (e con me il giornale), quando alcuni dei suoi componenti
sono confluiti nella Democrazia
Cristiana. All’inizio avevamo
una bella redazione, per quanto un po’ improvvisata. Poi mi
hanno lasciata sola e in un secondo tempo altri hanno fondato il gruppo Tofana. E’ rimasta preziosa la collaborazione di
Angelo Ghedina . Mi sono trovata spiantata. Ho tenuto fede
però al bisogno di trasparenza
e libertà da ogni condizionamento.
Quante querele ha avuto, se
vuole dirmelo ?
Nel percorso di Cortina Oggi ho
avuto una dozzina di processi,
tutti vinti, tranne uno, verso la
fine. Lì ho dovuto patteggiare.
Era quello relativo all’evento

DIRETTORE DI CORTINA VACANZE OGGI
EX DIRETTORE E FONDATRICE DI
CORTINA OGGI

Data di costituzione: Giugno 1975

Dati rilevanti:
OPERATRICE CULTURALE
E ORGANIZZATRICE DI PREMI,
CONFERENZE, DIBATTITI
EX COMMERCIANTE
EX PROFESSORESSA DI
APPLICAZIONI TECNICHE

che imputava ad un Consigliere Comunale il malvezzo di
sputare durante il consiglio comunale ? Magari alla Totti ?
Per la precisione avevo detto
che un Consigliere Comunale
aveva sputato sul tavolo, nella
veemenza del discorso. Ho dovuto chiarire al Pretore Lamonica che il Consigliere, nel parlare con veemenza, aveva perso le bave (quindi un atto involontario ). E’ stato dunque un
chiarimento d’ufficio. Non c’è
stato processo.
E come si è concluso l’ultimo
Suo processo, in ordine di tempo, avuto come Direttore di
Cortina Oggi ? Mi riferisco
alla denuncia dei Dott. ri Silvino e Marina Verocai ?
Si è concluso a fine inverno
2004 “ benissimo e con un’assoluzione con formula piena”.
Ma di questa succulente notizia, con tutti i suoi risvolti, la
stampa locale non ha riportato
una riga. In verità ne avrebbe
meritata più d’una, perché la
denuncia era stata provocata
da una lettera scritta dai lettori
(apparsa non firmata solo sul
giornale) e non da me. Visti i
risultati, possiamo essere contenti che esista ancora “Un Giudice a Berlino” che riconosce il
diritto di cronaca e la libertà di
opinione. Ogni procedimento
aperto, comunque, anche se si
conclude con un successo, è impegnativo e costoso sotto tutti i
punti di vista. Nella nostra società ci sono personaggi pubblici
che preferiscono denunciare
chi scrive nero su bianco alla
luce del sole, piuttosto che sfatare una miriade di chiacchiere, ammettendo la verità.
Il grande maestro di giornali-
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smo Indro Montanelli aveva ricevuto un’ottantina di querele.
E’ vero che Lei , ora, per quanto
ha scritto su CORTINA VACANZE OGGI è stata querelata per diffamazione dall’ Assessore (esterno) al Turismo
Adriano Lorenzi ?
Si. Ho ricevuto infatti una citazione in giudizio dall’Assessore al Turismo, che si dovrà andare a dibattere, per aver scritto, nella sostanza, le stesse notizie pubblicate dal Gazzettino,
a firma di Marco Dibona e, mi
dicono, siano comparse anche
sul Corriere delle Alpi.
Non pensa che ci sia stata diversità nella forma, se non nella sostanza ?
Forse. In effetti avevo puntualizzato le responsabilità, perché le minoranze avevano richiesto un apposito Consiglio
Comunale.
Rispetto a dieci o vent’anni fa,
cosa Le sembra cambiato nell’Amministrazione Comunale ?
Le sembra che gli Amministratori abbiano migliorato o peggiorato il loro modo di agire ?
Ascoltano anche il parere della gente comune o lo ignorano
completamente?
Da questo punto di vista mi
sembra che il loro comportamento sia peggiorato. Col tempo la maturità di pensiero dovrebbe aumentare in tutti, ci
dovrebbe essere una maggior
apertura al dibattito dei problemi. Una volta si dibatteva molto di più. Oggi, con tutti i problemi scottanti che ci sono, non

ultimo quello dello spostamento del mercato, l’Amministrazione non ascolta nessuno. Non
c’è dialogo. Agiscono, decidono e strappano le abitudini e la
cultura di un paese, sorpassando il parere della gente comune. Perché l’informazione è
molto vasta oggi: c’è Radio Cortina, Telecortina, ci sono varie
testate di giornali, opinioni, eppure si va contro corrente senza scomporsi. Però qualcuno
denuncia, quando crede che la
sua immagine sia offuscata.
Soddisfazioni ? Rimpianti ?
Rifarebbe tutto quello che
ha fatto ?
Sì, anche se fare un tipo di giornalismo di trasparenza mi é
costato molto, sia nelle amicizie
che in altri ambiti. Si perdono
amici, se ne acquistano altri,
perché la verità (o quella che
tale appare) non accontenta
mai tutti . Facendo scelte di un
certo tipo, mi sono fatta anche
del male. Ho avuto molte soddisfazioni e non ho chiuso il
giornale perché sono delusa, o
perché la gente non mi abbia
seguito. E’ stata una mia scelta
di vita, perché ritengo che se ne
sia conclusa una parte, quella
da dedicare alla vita pubblica.
E anche perché c’è un momento in cui spiritualmente un impegno finisce e ne ricomincia un
altro.
Non Le sembra, talvolta, non
tanto di aver scritto, ma di aver
pubblicato degli articoli eccessivi nella veemenza o in parte
offensivi , pur intenzionata a far

conoscere certe verità ?
Per quanto riguarda le mie
opinioni personali ho scritto
anche troppo poco. Ho sempre cercato di scrivere e pubblicare quello su cui una fetta della gente voleva si dibattesse. Si sentiva da noi rappresentata. Invece ritengo talvolta di aver dato spazio a chi
poi ci ha danneggiato e che si
è espresso con troppo livore.
Questo è vero, però è l’anima
del paese. E l’ho fatto perché
era un’espressione che andava detta. La gente premeva
per le strade, premeva negli
uffici, premeva nelle realtà
del paese. E poi ho visto che
una persona non ti denuncia
perché hai esagerato, ma perché ha paura di aver perso la
sua immagine. Invece quella
gente deve sapere che l’immagine l’aveva già persa, specie quando diventa vendicativa fino al punto di operare
di nascosto.
Mi pare che diversi giornalisti
siano diventati tali anche attraverso Cortina Oggi. Le sono
riconoscenti ?
Non mi aspetto assolutamente
riconoscenza, perché anch’ io
ho beneficiato del loro lavoro.
La riconoscenza è un fatto culturale e di sensibilità. Quando
ti tolgono il saluto è un fatto di
maleducazione.
Lei é stata capace di conciliare la vita familiare con quella
professionale. Non è facile farlo, con buoni risultati. Lei ci
è riuscita, dormendo tre ore
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per notte ?
(come Marcello Pera ?)
Sì, penso di esserci riuscita, ma
altre persone lo fanno. Quando ho avuto per dieci anni anche un negozio, è stato mio
marito ad aiutarmi nella conduzione della logistica della
casa e dei miei impegni. E’
pure merito della sua pazienza. C’è stata da parte mia una
grande resistenza fisica alla
fatica e allo sforzo della concentrazione. Doti che pure altre persone possiedono. E’ vero
che dormo poco di notte, ma
non tre ore. Nei casi gravi, le
ore di sonno sono almeno
quattro. Abitualmente cinque
o cinque e mezzo.
Quando è andata in pensione
dalla scuola, ha avuto nostalgia o le soddisfazioni del
giornalismo le sono bastate ?
Mi è mancato il rapporto con
i ragazzi , perché con loro
mi trovavo bene. Per quanto
riguarda l’organizzazione e
la gerarchia della scuola,
sono felicissima di averla lasciata.
In questi ultimi anni Lei è diventata molto più religiosa
di un tempo. E’ così?
Sì. Ho riveduto la mia posizione di fede nel 2000 e l’ho rinsaldata, dato che è una prerogativa del mio carattere
quella di vivere ogni situazione fino in fondo.
E’ soddisfatta della riuscita
dei Suoi figli nella vita ?
Sì, ringrazio Dio. Sono più
bravi di me.
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A proposito di mercatini natalizi: PRECLUSIONI MENTALI

F

rancamente non ho mai
capito perché a Cortina
il mercatino di Natale
non possa essere ospitato in
pieno centro, ovvero in Corso
Italia. Il Natale è suggestivo soprattutto per l’attesa, ed è veramente una gioia, in città
come Brunico o Trieste, dedicarsi in quei giorni a curiosare,
a scegliere regali, a comperare. Ricordo con tristezza i giorni prenatalizi di Cortina: il 23
dicembre mi vedo girare per
Corso Italia come un fantasma

e il ricordo di quella solitudine
mi stringe ancora il cuore.
E non mi si dica che i commercianti del centro farebbero opposizione a una iniziativa del
genere. Sono convinto, invece,
che si risolverebbe a vantaggio
degli stessi negozi. Un’altra
obiezione potrebbe essere quella del freddo. Ma a Cortina
non siamo forse corazzati contro il gelo dell’inverno? Anzi, lo
sentiamo meno che in altri paesi, perché è asciutto, privo quasi del tutto di umidità.

Insomma, è
possibile che,
per respirare
la gaia festosità natalizia,
io debba recarmi in gita,
che so, a Innsbruck o a Salisburgo?
Roberto
Pappacena
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TORNA AL CINEMA EDEN
LA FILODRAMMATICA D’AMPEZZO
^

“Pi fame che tésta” il titolo del nuovo spettacolo
di Marina Menardi

G

li affari stanno andando a rotoli e siete sull’orlo di un tracollo finanziario? Fidanzata e suocera
spendono e spandono alle vostre
spalle e voi non avete il coraggio di dire loro che siete caduto
in rovina? Niente paura: non c’è
bisogno di grandi avvocati o pregiatissimi manager per farvi evitare un soggiorno nelle patrie
galere e l’onta della vergogna di
fronte alla comunità, è sufficiente avere uno scaltro procuratore che vi trovi un sosia che, sebbene non capisca molto del mondo degli affari, abbia fantasia e,
soprattutto, tanta fame!
Dopo alcuni anni dedicati all’autore primierotto Giorgio Dell’Antonia (“Joanin Pesetas” e
“Agnò che cianta el grotòn”), la
Filodrammatica d’Ampezzo riscopre Franco Roberto, l’autore
che con “Rua Babo da r’America” segnò la svolta verso le rappresentazioni di carattere comico-brillanti che continuano ad
avere uno strepitoso successo di
pubblico. “Cerco mio sosia anche usato” è stato tradotto in
dialetto ampezzano da Anne
Menardi Diornista, Barabara
Alberti Cuciarina e Francesca
Pompanin De Radeschi e scelto
dal regista Roberto Zambelli Nichelo come commedia da mettere in scena quest’anno.

Al regista anche la scelta degli
attori, che, oltre a personaggi già
conosciuti, (Claudio Burzacca,
Roberta De Zanna, Luca Menardi Ruggeri, Sara Santer, Luciano Pompanin Dimai e Franco
Buzzat) porta sulla ribalta anche
due debuttanti: Nadia Bernardi
e Davide Sottsass. Non ci resta
che affrettarci ad acquistare il biglietto in prevendita presso la
Cooperativa e prepararci ad assaporare una serata gioiosa e
spensierata: il divertimento è assicurato!
Gli spettacoli si svolgeranno al

cinema Eden e seguiranno il seguente calendario:
mercoledì
venerdì
sabato
domenica
mercoledì
venerdì
sabato

10 novembre ore 21.00
12 novembre ore 21.00
13 novembre ore 21.00
14 novembre ore 16.00
17 novembre ore 21.00
19 novembre ore 21.00
20 novembre ore 21.00

Vi saranno anche due spettacoli
ad invito per le scuole elementari e medie nei giorni di sabato
13 e sabato 20 alle ore 9.00, oltre all’oramai consueto appuntamento alla sala congressi di

Arabba previsto per sabato 27
novembre. L’incasso di una delle serate al cinema Eden sarà
devoluto in beneficenza.

L’AUTORE
Franco Roberto è nato a
Torino nel 1922, sposato
con tre figli. Autore teatrale, ha pubblicato in “Teatro
dei giovani” (Elle Di Ci)
presso l’Editrice Malocchi
e la Piccola Ribalta, numerose opere che ottengono
vivo successo, tanto in Italia quanto all’estero.
Giornalista pubblicista, collabora a quotidiani e dirige
la rivista “Italgas”.
Autore radiotelevisivo, redige testi per le trasmissioni
della RAI di Torino e per
programmi di radiotelevisioni private.
Dello stesso autore la Filodrammatica d’Ampezzo
ha già rappresentato: “Rua
babo da r’America”, “Un
telegrama da chera Bonanima” e “Ra colpa r’é del
Curato”.

IN PIEDI DA SINISTRA: FRANCO BUZZAT, SARA SANTER, LUCA MENARDI, LUCIANO POMPANIN DIMAI,

NADIA BERNARDI, ROBERTA DE ZANNA, CLAUDIO BURZACCA, DAVIDE SOTTSASS;
SEDUTI DA SINISTRA: ROBERTO ZAMBELLI, JOHANNES GASPARI, GIORGIO PANCIERA

^
TITOLO: “Pi fame che tésta”
TITOLO ORIGINALE: “Cerco mio sosia anche usato”
AUTORE: Franco Roberto
TRADUZIONE: Anne Menardi Diornista, Barbara Alberti Cuciarina, Francesca Pompanin de
Radeschi
REGIA: Roberto Zambelli Nichelo
INTERPRETI: Claudio Burzacca, Roberta de Zanna de Nane, Luca Menardi Ruggeri Comin,
Sara Santer, Nadia Bernardi Agnéla, Luciano Pompanin Dimai de Anjelico, Franco Buzzat, Davide Sottsass
SCENOGRAFIA: Francesca Pompanin de Radeschi, Marta Menardi Amanaca
TRUCCO: Anne Menardi Diornista
LUCI E SELEZIONI MUSICALI: Giorgio Panciera Jack
COSTUMI: Giorgia Alberti Minela, Caterina Zardini Zesta
ASSISTENTE DI SCENA: Johannes Gaspari Leon
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DUE RECENTI PUBBLICAZIONI
DI ERNESTO MAJONI
di Roberto Pappacena

L’AUTORE
Nato nel 1958 a Cortina d’Ampezzo,
dove risiede, Ernesto Majoni è direttore dell’Istituto Culturale delle
comunità dei Ladini Storici delle
Dolomiti Bellunesi. Giornalista
pubblicista da un decennio, dirige “Ciasa de ra Regoles”, notiziario bimestrale delle Regole d’Ampezzo e “Cortina
Astronomica”, annuario dell’Associazione Astronomica
di Cortina.
Collabora a varie testate,
con scritti di cultura locale
e di montagna. Ha seguito
l’edizione di molti libri sugli argomenti
preferiti, contribuendo alla stesura di diversi testi, fra cui il “Vocabolario TalianAnpezan” (1997) e “Grammatica Ampezzana” (2003).
Ha scritto, inoltre, molti libri fra i quali ricordiamo “Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo 1894-1994" (1994), “Doi òme e ‘l diou – Un
fato che no m’é capità” (1996), “Su par ra Pénes de Naeròu. Storia, alpinismo, odonomastica delle Cinque Torri d’Averau, con varie curiosità”
(2000) e “1901 Barbaria Hütte - 2001 Rifugio Croda da Lago Gianni Palmieri”
(2001).

11

N

on si può non riconoscere a Ernesto
Majoni almeno due
qualità essenziali: la passione per l’alpinismo puro e la
precisione estrema della ricerca storica. Se si aggiunge
poi la padronanza assoluta
del linguaggio si capirà perché egli sappia trasformare
una materia che rischierebbe di diventare tecnica e riservata agli esperti, in un
racconto che avvince i lettori come un romanzo. Ne
sono una conferma le due
recenti ricerche sul “Rifugio
Cinque Torri – 1904 –2004:
un’avventura lunga cent’anni” e “Santo Siorpaes
Salvadór (1832-1900) – Vita
e opere di una Guida alpina d’Ampezzo”, con essenziali disegni di Marina
Lecis, èditi entrambi in
modo impeccabile dalla
Tipolitografia Printh House
Cortina. Due libretti da tenere sul tavolo a farci compagnia.
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chiamava “la
preghiera
laica del mattino”: una lettura, una corsa sulle strade del mondo
che nemmeno l’egemonismo
della TV è riuscito a fermare;
perciò c’è sempre chi si butta
in quella corsa, apre itinerari, suggerisce passaggi, accompagna, stimola, spiega: è
la legge - e la bellezza - del
giornalismo. Dunque Cortina, paradiso assoluto di natura e luogo di fervida modernità; una comunità raccolta nelle sue tradizioni, ma
attenta al mondo, regina del
turismo seppure gelosa della
sua storia; frequentata da
“quelli che contano”, scossa
periodicamente da rumori
cosmopolitici, epperò abitata
dalla gente forte e discreta
della montagna, in tutto una
realtà di dissonanze felice-

IL GIORNALE,
UN CONTRATTO CON IL MONDO
CONTINUA DA PAG. 1

ni e n t e d i p i ù : p e r c i ò , d a l
momento che il giornale è
inevitabilmente un portatore di opinioni, grande resta
il peso dei suoi enunciati, e
grande la sua responsabilità sociale. Spesso l’uomo
della strada si lamenta della faziosità, delle scelte di
parte della stampa, salvo
poi, con bella contraddizione, cercare spiegazioni solo
là dove esse corrispondano
ai propri convincimenti, con
buona pace di quella polifonia su cui si basano, o dovrebbero basarsi le maggiori possibilità di ricostruire
versioni affidabili di ciò che

accade. Ebbene, da tutto ciò
emerge con ogni evidenza
quanto sia delicato il compito di un giornale senza alternative, senza confronti - proprio come questo nostro: un
accresciuto impegno di equilibrio, di rispetto deontologico del lettore, la prova provata che “si può”, quando la
coscienza sia netta e chiara
a se stessa. In più, oggi un
gesto di coraggio, in tempi
oscuri per ogni intrapresa,
non meno per quelle editoriali della carta stampata;
testate che muoiono, testate
che lottano per sopravvivere, un’economia asfittica,
malata. Eppure è difficile rinunciare a quella che Hegel

mente composte. Ora ha una
voce che parla di lei e con lei,
una voce che è nata per questo, ma che potrà, qualche
volta, farsi sentire da altri interlocutori e su altri argomenti: è sempre la legge - e
la bellezza - del giornalismo!
Ennio Rossignoli
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DAL MERCATINO CAMPESTRE
AL PALAMERCATINO

Riusciranno quest’anno, nell’allestire il tendone del
mercatino, a tirare fuori le palline di Natale?
L’anno scorso c’era solo l’albero.
di Alice Gaspari
Ovvero, qualche valido
motivo per dare un po’
di dignità a quella cosa
“d’altri e spoglia” che
è stata definita il “contenitore” del mercatino
natalizio.
Un mercatino di piccolo ”artigianato artistico a Cortina fino
a due anni fa non c’era; oggi il
neonato mercatino pre-natalizio offre a molti artigiani, in
particolar modo a quelli giovani o addirittura studenti,
un’opportunità di “farsi strada”, di creare ed inventare
nuova cultura ed anche, naturalmente, di riprendere in
mano e far rivivere attraverso
questo tipo di commercializzazione (pare brutto ma è necessario) la grande tradizione dell’artigianato artistico ampezzano e ladino.
Una commercializzazione facile perché, con un po’ di tempo, potrebbe aver quasi garantita una fetta di consumatori
invidiabile perfino ai famosi
mercatini pusteresi e austriaci;
basti pensare a quelle famose
“seconde case” che, per l’evento, potrebbero richiamare a sé
i rispettivi proprietari, qualora essi scegliessero di fare i propri inevitabili e sempre abbon-

danti acquisti natalizi qui piut- Lorenzi abbia avuto o soste- l’anno scorso, visto da fuori,
tosto che altrove; e si pensi pure nuto fin’ora, anche se la de- faceva veramente pena! E
alle presenze da record che si cisione di allestirlo in uno anche all’interno non è che
registrano ormai da alcuni spazio chiuso e caldo, un fosse un gran ché; per fortuanni durante il ponte di San- c ontenitore
na faceva
t’Ambrogio, da quando cioè, appunto, non
caldo e gli
con notevoli sforzi ed investi- h a r i s c o s s o
oggetti in
Uno degli
menti, l’innevamento delle pi- g r a n d e e n vendita eraobiettivi primari della
tusiasmo da
ste è garantito.
no deliziosi,
Uno degli obiettivi primari p a r t e d e l l a
grazie alcollettività cortinese
della collettività cortinese non gente; quasi
l’impegno e
non è forse
è l’allungamento della stagio- tutti infatti
alla creatil’allungamento
lo vedrebbene turistica?
vità di chi
della stagione turistica? ha allestito
Il mercatino pre-natalizio, r o m e g l i o
per sua natura, casca proprio lungo Corso
gli stand,
in quello che sembra il perio- Italia, a coma quanto
do più ostico dell’anno in que- sto di battere i denti, come al resto proprio non ci sono
sto senso: il mese di dicembre. quei bellissimi mercatini pu- parole! Quest’anno, grazie al
Dicembre è un momento cri- steresi e austriaci, nel cuore lavoro dei ragazzi dell’Istitutico perché gran parte delle del paese.
to d’Arte, il mercatino erediP e r s o n a l - ta alcuni coni luminosi, utilizattività almente sono zati come decorazioni l’anno
berghiere, di
un po’ stufa scorso, sagome rosse di legno,
ristorazione
Il mercatino
di
sentire simil-palline, utilizzate due
e commersempre
e per anni fa e quant’altro riusciciali a Sanpre-natalizio
forza il peso ranno a produrre quest’anno
t’Ambrogio
potrebbe avere
del parago- nel poco tempo che le normali
apre, o vorgarantita una fetta di
n e c o n l a attività didattiche lasciano
rebbe aprire,
salvo poi tro- consumatori invidiabile: P u s t e r i a o loro a disposizione; facciamo
c o n l a p r o - un appello: se qualcuno ha
varsi a fare i
i proprietari
vincia
d i lucine, palline, fili o qualsiasi
conti con un
delle seconde case
Bolzano, an- tipo di decorazione natalizia
fuori stagiodrò contro- in esubero, potrebbe portarla
ne quasi tocorrente ma al mercatino per piacere, pertale per tutto il resto del mese. Come si a me l’idea del contenitore ché pare che il Comune non
suol dire “due piccioni con non dispiace; trovo che po- abbia soldi per decorarlo.
una fava”. ‘Sta fava però va trebbe dare un tono origina- Si svolgerà dal 3 al 13 dicemcoltivata bene, deve crescere le al nostro mercatino, po- bre questa volta, anziché nei
grossa e appetitosa per pren- trebbe essere, come dice l’as- fine settimana, una buona
dere quei sessore, la particolarità che scelta che, oltre ad evitare produe gros- lo distingue dagli altri.
blemi di tipo logistico e orgasi piccio- Se il mercatino decollasse nizzativo che avevano creato
ni. L’idea davvero non sarebbe indi- malcontento l’anno scorso,
d e l m e r - spensabile prender freddo in permette di sfruttare appieno
c a t i n o , Corso Italia per avere il cen- il periodo di Sant’Ambrogio.
va
a m - tro comunque pieno di gente
m e s s o , è in vena di far acquisti prima Scherzi a parte (l’appello non
una delle al mercatino e poi pure nei era vero), sono sicura che
m i g l i o r i negozi.
qualche spicciolo salterà fuoc h e l ’ a s - Sì, se il mercatino decollas- ri dalle casse del Comune e
s e s s o r e se… quindi, per carità, ‘sto che quest’anno il PalamercaA d r i a n o contenitore vestitelo a festa, tino sarà più carino.
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Spazio autogestito

L’ASSOCIAZIONE AR
TIGIANI
ARTIGIANI

Racconta la sua storia

Per il primo dei suoi interventi
su questa pubblicazione l’Associazione Artigiani ha deciso
di riassumere, anche per i più
giovani, la propria attività ormai più che ventennale nella
comunità di Cortina..
Il 18 gennaio 1982 si costitusce l’Associazione Artigiani di
Cortina d’Ampezzo per “tutelare gli interessi di settore” e instaurare “un proficuo rapporto di
collaborazione con tutti gli enti
locali”.
Nel 1989 l’Associazione entra
a far parte del Consorzio per lo
Sviluppo Turistico di Cortina.
Nel 1993 pubblica la prima edizione della Guida all’artigianato
di Cortina: un opuscolo illustrativo di tutti gli artigiani della conca Ampezzana con relative attività e ubicazioni.
Nel 1993 realizza il primo marchio dell’Associazione con lo
slogan:”Il vero artigianato”.
Tra il 1993 e il 1997 organizza
corsi di formazione e aggiornamento imprenditoriale, comprendenti le aree: aziendale, informatica e normativa. Vengono proposti corsi per responsabili di aziende, suddivisi in fasce
rischio.In collaborazione con
l’Unione Artigiani di Belluno progetta altri corsi che prevedono
nello specifico anche lezioni di
pronto soccorso e norme antincendio.
Nel 1995 ripropone la seconda
edizione della Guida all’artigianato di Cortina.
Nel 1995 in collaborazione
con il Centro Consorzi di Belluno, organizza il primo incontro sul tema “Nuovi obblighi
per i datori di lavoro”, con il

preciso intento di approfondire la conoscenza del D.L. del
19.09.1994 n.626, riguardante
la sicurezza e la salute nei
posti di lavoro.
Nel 1996 propone la terza edizione della Guida all’artigianato di Cortina. Questa pubblicazione comprende solo ed
esclusivamente indirizzi e numeri di telefono delle 124 ditte
associate con lo scopo di informare l’ospite ed il cittadino
su produzioni e servizi delle
stesse.
Nel 1996 modifica lo Statuto.
Due le novità: l’apertura dell’Associazione agli artigiani dei
Comuni limitrofi e l’ampliamento del Consiglio da 7 a 15
membri per “far fronte con
maggior forza ai problemi
sempre più gravosi delle varie
categorie”.
Nel 1996 propone, per i ragazzi dell’Istituto d’Arte, stage volti
a far conoscere la realtà lavorativa del mondo artigianale. Il
praticantato si svolge durante
l’estate con possibilità di proseguire nel periodo scolastico; ma
l’iniziativa ha scarso riscontro.
Nel 1997 realizza la quarta edizione della Guida all’artigianato
di Cortina.
Nel 1997 viene definito il marchio di provenienza con la dicitura: “Artigianato di Cortina
d’Ampezzo”.
Nel 1999 si scioglie il Cosvitur
(Consorzio per lo Sviluppo Turistico di Cortina) e l’Associazione entra a far parte di Cortina Turismo.
Nel 1999 il Gruppo Itas Assicurazioni propone un pacchetto
per le aziende artigiane, ampliato al fondo pensione nel 2002.

Nell’agosto del 1999 l’Associazione partecipa alla “dimostrazione sulla lavorazione
dell’artigianato che si produce
a Cortina” organizzata dalla
Gis in collaborazione con il Comune.
Nel 2000 la Guida si amplia con
veste a rubrica e l’inserimento
di materiale sulla storia dell’artigianato.
Realizza un catalogo ad anelli
di 130 pagine con 84 schede
di ogni singolo artigiano, 24 divisori in relazione alle categorie, 8 pagine dedicate alla presentazione generale e un indice. Il catalogo viene presentato al Teatro Tenda in località
Pontechiesa, nell’ambito delle
manifestazioni “Cortina Estate”, in occasione della seconda dimostrazione delle tecniche artigianali.
Nel 2000, per il ponte di Sant’Ambrogio e dal 20 dicembre
al 6 gennaio, in occasione delle manifestazioni organizzate
sugli eventi di Fine Millennio, gli
artigiani allestiscono 4 dei 9
“bacuchè” forniti gratuitamente
dal Comune e posti in Corso
Italia; uno per l’esposizione artigianale con depliant dell’Associazione e tre piccoli per la
commercializzazione di prodotti legati al periodo natalizio.
Nel 2001 apre l’indirizzo di posta elettronica e il sito dell’As-

sociazione Artigiani:
e-mail:ass.artigianicortina@dolomiti.org
http:ass.artigiani/cortina.dolomiti.org

Nel 2001 l’Associazione richiede al Sindaco di Cortina la possibilità di valutare la presenza
di aziende locali per le gare di
appalto di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Nel 2002, allo scopo di far fronte alle scarse precipitazioni nevose, l’Associazione, insieme
a tutte le categorie del paese,
prende parte all’iniziativa di diffondere nei negozi delle maggiori città italiane 8 video per
promuovere Cortina d’Ampezzo, una località dove è possibile sciare sempre, anche grazie
all’innevamento artificiale.
Nel 2004, in collaborazione con
l’APPIA, raggiunge l’accordo
con il dott. Gualtiero De Bigontina per programmare, gestire
ed effettuare le visite mediche
a cui devono essere sottoposti
i lavoratori dipendenti per l’idoneità di lavoro, come previsto
dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro.
Nel 2004 partecipa alla manifestazione NO BARRIERS attraverso la realizzazione e
posa in opera di pedane distribuite ai negozianti per rendere
accessibile l’ingresso anche a
coloro che per muoversi necessitano di una carrozzina.
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LETTERE AL GIORNALE
CONTRIBUTI
PRIMA CASA:
UNA NOTA POSITIVA
A CUI FAR SEGUIRE
ALTRE APERTURE?
Sul numero 3 e sul numero 4 del
Vs. periodico si leggono due
commenti non proprio carichi di
entusiasmo sulla iniziativa Comunale dei contributi alla prima
casa, che io sottoscrivo quasi in
pieno.
Quasi, perché contengono anche
una nota positiva: per la prima
volta viene erogato un sostegno
economico alle famiglie aventi un
ISEE superiore ai 18.000 Euro.
L’ISEE (=Indice Situazione Economica Equivalente) è per legge nazionale il “termometro” delle condizioni economiche di una famiglia, ma misura anche i presunti
redditi derivanti dal possesso
della prima casa. Purtroppo nel
Comune di Cortina d’Ampezzo
gli estimi catastali sono, per una
“molto sfortunata circostanza”,
sproporzionatamente alti rispetto
ad altre zone, quindi il solo possesso di una piccola porzione di
immobile nel nostro Comune,
anche se usato come prima casa,
ha l’effetto di gonfiare l’ISEE e
tagliare fuori la stragrande maggioranza dei nuclei famigliari di
Cortina d’Ampezzo dalle provvidenze regionali e statali.
Per esempio: entro il 15 ottobre
2004 si possono inoltrare al Comune domande per ottenere borse di studio concesse dalla Regione, a chi ha frequentato una
qualsiasi scuola nell’anno scolastico 2003/2004, purché appartenente ad una famiglia con un
ISEE non superiore a 17.721,56
Euro. Quindi come negli anni
scorsi solo un paio di decine di
famiglie ne hanno diritto, tutte le
altre, secondo l’ISEE, sono troppo ricche.
In nostro Comune ha quindi
opportunamente fissato per il
contributo prima casa un ISEE
di 30.500 Euro, dimostrando

effettiva buona volontà.
Non ci resta che sollecitare i nostri rappresentanti ad istituire,
N.B. con i soldi dei cittadini che
loro debbono gestire, appropriati
sostegni comunali alle famiglie
che hanno figli che frequentano
scuole oppure alle persone anziane, riservati alle fasce di ISEE
finora escluse per i limiti fissati
dalla Regione o dallo Stato, eventualmente usando quel milione e
rotti di Euro avanzati dalla gestione Comunale del 2002, (cfr. opuscolo inviato a tutte le famiglie
nell’autunno scorso).
Intanto aspettiamo insieme con
fiducia.

Sisto Menardi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PRECISAZIONI
DAL GESTORE DEL
PARCHEGGIO DOLOMITI
ALLE SPIEGAZIONI
DELL’ING. PISERCHIO
Spett.redazione
Sono il gestore del posteggio denominato “ dei giardini “, vorrei
precisare, (ho cercato anche di
farlo notare a chi stava installando il pannello luminoso), che il
nome del posteggio dall’inizio
della mia attività è “Parcheggio
Dolomiti”.
Per quanto riguarda la nota di replica dell’ing. Piserchio (che ho
letto sul Vs. periodico n. 5 di ottobre) faccio notare che non ho
mai rifiutato di fargli interfacciare
il suo segnale luminoso con la
mia sbarra, lo dimostrano le tracce rimaste per l’interramento delle spire o sensori, io ho solo
chiesto che il pannello luminoso
venisse montato al di fuori del
mio posteggio, dove peraltro è più
visibile dall’automobilista.
Distinti saluti.

Sergio Sovilla

N.B. nota bene
IL 28 OTTOBRE
SI RIUNISCE
LA II° COMMISSIONE
PER DISCUTERE
IMPORTANTI ARGOMENTI
PER IL PROSSIMO
CONSIGLIO COMUNALE
Indubbiamente di rilievo gli argo-

menti alla discussione della seconda commissione consiliare che si è
tenuta il 28 ottobre. Durante questo
tipo di commissioni, che ricordiamo
sono aperte al pubblico - sempre che
ne venga a conoscenza - i rappresentanti di giunta e/o i tecnici comunali illustrano ai consiglieri le
pratiche che vengono proposte alla
discussione del Consiglio Comunale. Queste sedute oltre a dimostrarsi
assai interessanti in quanto esplicative di argomenti che durante il Consiglio Comunale vengono dati per
scontati, permettono a chi vi assiste
di conoscere più a fondo gli argomenti, di capire la preparazione e
l’interesse dei partecipanti, di comprendere un po’ di più il cuore decisionale di Cortina. Spesso i partecipanti lasciano da parte le prese di
posizione politiche in favore di un
dibattito al quale, in virtù o per colpa della nuova normativa a seconda delle opinioni, non viene più dato
spazio nel corso delle sedute dei
Consigli Comunali. Il risultato che
ne consegue è che queste riunioni
risultano, soprattutto agli orecchi
meno esperti, più trasparenti in
quanto lo stretto linguaggio “burocratese” si scioglie un po’, lasciando spazio anche alle spiegazioni per
i comuni mortali.
Elenchiamo i punti principali trattati, precisando che saremo più dettagliati nel prossimo numero di
“Voci di Cortina” nel quale relazioneremo sui lavori del Consiglio Comunale che si terrà a breve.
Viabilità:
Si discuterà della modifica del tracciato della pista ciclabile e di parte
della viabilità di collegamento fra la
zona del Codivilla e l’abitato di Chiave.
PRG:
Verranno proposte modifiche ad articoli del Regolamento Edilizio e
delle Norme Tecniche di Attuazione.
Ed inoltre verranno trattate modifiche di alcune scheda normative,
sempre inerenti il PRG, ricadenti
negli abitati di Cianderies, Bigontina, La Vera, Mortisa e Zuel di Sotto.
Si presenteranno i PIRUEA di due
edifici del Centro Civico (n. 129/1 e
n. 51), modifiche alla zonizzazione

ad Acquabona di Sotto, modifica di
due schede normative riguardanti
Pian da Lago e Pontechiesa.
c.p.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

UN FILM
SULLA GRANDE GUERRA
DEL REGISTA VECCHIATO

Il regista Franco Vecchiato si
ripropone con il film I COLORI DELLA GUERRA, un importante progetto che sta prendendo corpo qui a
Cortina.
Si tratta di un film per il cinema sulla Grande Guerra combattuta sulle
Dolomiti venete ed austriache della
Carinzia. Trae spunto da una storia
realmente accaduta sulle Dolomiti,
parla di forti sentimenti d’amore e
di fratellanza.
La vicenda narrata è accaduta tra il
1913 e il 1916 e nel 2001.
Un uomo padovano appassionato
di alpinismo conosce una ragazza
ladina, allora austriaca, si scoprono coinvolti in una intensa e rara
passione d’amore, decidono di sposarsi, ma la guerra interrompe il loro
sogno. Lui viene inviato al fronte
cortinese e le montagne tanto amate, ora occupate dai soldati austriaci, gli si rivelano ostili e piene di insidie. I suoi occhi sono costretti a vedere i cannoni della sua compagnia
colpire la casa della sua futura famiglia.
Novanta anni dopo, nel 2001, il diario tenuto dal soldato durante la sua
permanenza sul fronte cortinese viene ritrovato a Treviso da una insegnante e con esso l’ultima lettera che
il soldato padovano ha cercato invano di inviare alla sua amata.
Questa opera – commenta la produzione - richiede una preparazione molto accurata prima delle riprese, le fasi di avviamento alla produzione vengono sviluppate tra Cortina d’Ampezzo e la Val Badia. Fino
dove possibile vengono coinvolte risorse umane e professionali locali,
creando un innovativo polo produttivo e culturale coinvolgendo strutture creative, professionisti, consulenti. Il materiale di studio verrà distribuito attraverso un documentario che raccoglie testimonianze e ricordi della gente e di storici sulla
Grande Guerra nelle Dolomiti di
Cortina d’Ampezzo e Val Badia. Verranno allestite mostre del materiale
grafico e delle elaborazioni fotografiche utilizzati per la produzione e
pubblicati in un libro.
c.p.
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I PASCOLI AMPEZZANI IN EQUILIBRIO
FRA SVILUPPO E ABBANDONO
di Stefano Lorenzi
Due le Regole basse ancora attive: a Larieto c’è una malga, e
un pastore custodisce una settantina fra manze e vacche da
latte, che alla sera ritornano in
stalla per essere munte; a Pezié de Parù, invece, la Regola
di Pocol governa il pascolo di
una cinquantina fra vitelle e
vacche da latte, sempre con
regolare mungitura.
Può sorprendere il numero non
proprio esiguo dei capi di bestiame al pascolo – oltre duemila capi – e l’attività che queste singole Regole ancora riescono a sostenere. Per spiegaFoto STEFANO LORENZI

L

’origine più autentica del
l’istituto regoliero di alta
montagna è stata quella
prettamente pastorale, legata
cioè all’amministrazione comune dei pascoli alpini di media e di alta quota. La prima
necessità dei nostri antenati fu,
infatti, quella di riuscire a sfamare in modo adeguato il bestiame durante tutto il corso
dell’anno, lasciandolo il più
possibile libero e all’aperto nei
pochi mesi caldi.
I pascoli alti venivano suddivisi fra il bestiame bovino e
quello ovino, a seconda della
particolare natura del terreno
e del tipo diverso di alimentazione delle specie allevate.
Le due Regole alte sono ancora, come un tempo, le più impegnate nell’organizzare il pascolo estivo. La Regola di Ambrizola, stando ai documenti,
è la più antica d’Ampezzo e
ospita oggi sui suoi pascoli quasi duecento manze, che fanno
capo alla Malga di Federa. Un
pastore custodisce per tutta
l’estate la mandria, sparsa su
una zona molto estesa e dall’orografia difficile. Da qualche
anno è ripresa anche l’attività
di alpeggio delle pecore, con
circa ottocento capi al pascolo
nella zona di Falzarego e Cinque Torri.
Anche la Regola alta di Lareto mantiene i suoi pascoli, sempre con bestiame “asciutto”,
cioè con manze e vitelle che
non hanno bisogno di tornare
in stalla alla sera: centocinquanta, circa, i capi bovini, affiancati da qualche cavallo e
da una decina di capre. I pascoli di ra Stua, Lerosa e
Cianpo de Croš sono custoditi da un pastore al soldo della
Regola, che pernotta nella
Malga di ra Stua. Le pecore,
invece, soggiornano più in
alto, sull’alpe di Foses: anche
qui ottocento capi, governati
da un pastore che alloggia nel
Cason de Foses.

MALGA RA STUA

re il fenomeno va detto che, a
fronte di una quasi scomparsa
dell’allevamento in valle, in
questi anni recenti c’è stato uno
sforzo economico non indifferente da parte dell’Unione Europea, che finanzia a fondo
perduto i soggetti che mantengono i pascoli alpini e gli allevatori che portano il loro bestiame in alta montagna. Questi due aspetti, dal rilevante
peso economico, hanno permesso alle Regole di incassare
importi cospicui da reinvestire
sul territorio, e destinati in particolare alla sistemazione e all’adeguamento delle malghe
regoliere.
L’attività economica principale di Cortina, si sa, è quella turistica, mentre gli allevatori regolieri si contano ormai sulle
dita di una mano; il bestiame

deve quindi essere importato
stagionalmente dalle valli limitrofe, soprattutto dalla Pusteria,
sostenendo un equilibrio fra territorio e carico animale che non
tiene più conto delle necessità
socio-economiche della comunità regoliera, ma di una formula studiata per ottimizzare i
contributi europei in proporzione al territorio disponibile. Un
equilibrio fittizio, dunque, che
però dà i suoi frutti. Lontani i
tempi in cui il territorio silvo-pastorale produceva beni di consumo diretto per la vita agreste,
oggi si punta alla monetizzazione del suo valore in termini ambientali
e di tutela di
un paesaggio
specifico.
In realtà, questo “valore
aggiunto” è
sostenuto dall’Unione Europea, che ha
il pregio di
aver rivitalizzato i pascoli
alpini e le attività ad essi connesse, prima
fra tutte quella agrituristica.
Scopo primario delle Regole è
come sempre il mantenimento
del territorio, oggi inteso in questo senso come tutela dell’assetto paesaggistico della media
montagna; da ciò il bisogno di
tenere in attività le móntes regoliere. Dall’altra parte, la sola
attività pastorale non è più economicamente sostenibile, e
quindi ben venga la possibilità
per i pastori/gestori di produrre reddito attraverso la ristorazione e l’agriturismo, che costituisce la retribuzione altrimenti pagata loro dalle Regole per
la sorveglianza del bestiame.
Il risultato dei primi anni di
questa operazione è stato assai
positivo per tutte le parti interessate. La sfida è ora quella di
valutare la sostenibilità econo-

mica degli accordi nel momento in cui l’Unione Europea ridurrà o cesserà di erogare contributi per gli alpeggi.
Questa riflessione si pone,
però, anche per la sostenibilità
economica delle attività agrosilvo-pastorali regoliere in generale, comprese quelle boschive, che negli ultimi anni scontano la progressiva asfissia di
un mercato del legname in
calo, a fronte di sempre maggiori costi di produzione.
Sul fronte dell’originaria realtà pastorale, comunque, si è trovato fino ad oggi un valido
compromesso, capace di iniettare sufficiente combustibile
per mantenere in essere un’attività che altrimenti sarebbe incapace di sopravvivere, sia
perché non più vissuta dai singoli regolieri, sia perché dai risultati economici irrisori.
E perciò ci è dato ancora di vedere i marìghe, cioè i “capi Regola”, che ogni anno riportano in vita le antiche consuetudini, che supervisionano i
loro pascoli, che trattano con
gli allevatori il prezzo delle
pasture, che danno ancora significato alla realtà regoliera
delle origini.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO
Via Pezié n. 115
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7674980 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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25-sett Inaugurata a Tai di Cadore una nuova filiale della Cassa Rurale di Cortina d’Ampezzo
e delle Dolomiti. Il Sindaco di Pieve commenta: “Il Cadore ha sempre guardato a nord e l’arrivo
di Cortina a Pieve è un momento importante perché il Cadore lo ha atteso da tempo”.
29-sett Il BIM ha modificato il proprio statuto per poter procedere al servizio di gestione del
catasto. Solo Feltre e Belluno, fra i Comuni della Provincia non hanno ancora aderito.
Verranno individuati 8 poli ai quali i cittadini potranno fare riferimento per tutte le pratiche per
le quali finora era necessario recarsi a Belluno.
30-sett Da più parti vengono nuovamente sollecitati il censimento e la catalogazione delle
numerose opere d’arte che artisti e maestri ospiti di Cortina donano all’Amministrazione
Comunale. Sarebbe stato così meno probabile che la disattenzione portasse all’avvio in
discarica (o chissà dove?) del bassorilievo del maestro del ferro Toni Benetton, che per anni
ha ornato la hall del Cademai Salus Hotel. È proprio vero, allora, che Cortina sa guardare
solo in grande, a ciò che ancora non ha e rischia così di perdere le piccole e grandi cose di
valore che le sono state donate dagli uomini e dalla natura?
1-ott Bortolo Mainardi, Commissario Straordinario per le grandi opere del nord-est, smentisce
che un progetto sulla tangenziale di Cortina sia stato portato al vaglio del CIPE (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica). Al CIPE vengono portati solo progetti
preliminari e, secondo Mainardi, la tangenziale di Cortina, per il momento, è solo un’idea.
2-ott La “Carovana delle Alpi” arriva a Cortina e consegna la bandiera nera di
Legambiente per il progetto del golf e rende noti i dati sull’inquinamento nel periodo
estivo: l’aria pura di Cortina ha livelli di benzene superiori a quelli di Milano.
L’Assessore Franceschi replica a Mainardi elencando i passi già fatti dal progetto
“Cortina 2006 – SIM”. L’ANAS sta lavorando su indicazioni del Ministro Lunardi, il quale,
fra l’altro, ha presentato al Ministro degli Affari Regionali l’inserimento di otto opere fra le
quali appunto la tangenziale di Cortina, aggiuntive a quelle già approvate dal CIPE.
4-ott
Il Presidente della Provincia Sergio Reolon, nel corso del Convegno sul Turismo
Compatibile organizzato dalla Fisascat Cisal, sostiene che per il turismo in Provincia, ma
anche per migliorare il vivere nel bellunese, sono necessarie le infrastrutture. Bisogna
pensare ad un treno Venezia-Cortina, ad esempio, che possa veicolare i turisti dall’aeroporto Marco Polo, ovviamente senz’auto. (v. articoli interni a firma Gaspari e Fava).
5-ott Domenico Belfi, Presidente uscente della Comunità Montana Valboite si dichiara
soddisfatto degli obiettivi raggiunti durante il suo mandato, fra i quali fa spicco il raggiungimento
della soglia del 50% dei rifiuti differenziati, la realizzazione di un buon tratto di pista
ciclabile, gli interventi economici che hanno permesso la riattivazione di malghe (tra cui
Malga Ra Stua e Malga Federa). L’avvicendamento degli amministratori è positivo,
secondo Belfi, e agevola l’arrivo di nuove idee.
7-ott Muore Toni Liviero, figura carismatica del pattinaggio artistico. Tutti la ricordano,
sorridente e signorile, scivolare leggera sul ghiaccio dell’Olimpico.
L’Istitut Cultural Ladin Cèsa de Jan organizza un corso di ladino. Le sei lezioni
dedicate a Cortina si svolgeranno al Municipio nei giorni 7 – 14 – 21 – 28 ottobre e 4 – 11
novembre con orario dalle 16.00 alle 19.00.
8-ott L’Associazione Golf Cortina presenta il progetto in una Sala Consiliare affollata .
Dettagliate le relazioni dell’Associazione, supportate dagli Assessori Franceschi e G.Luca
Lorenzi: impatto ambientale nella norma, incremento dell’appetibilità di Cortina anche nei periodi
di fuori stagione; per evitare abusi edilizi la club house sorgerà su terreno delle Regole. Ma gli
ambientalisti sostengono che l’Associazione non ha ancora presentato la Valutazione d’Impatto
Ambientale e che la stessa sarebbe in contrasto con i dati presentati nello Studio sull’Impatto
Ambientale. Ed intanto i cittadini avranno tempo fino all’ 11 novembre per presentare le loro
osservazioni al VIA (da inviare all’Amministrazione Provinciale) mentre la Commissione
Provinciale dovrà pronunciarsi entro febbraio 2005.
  Nuovamente al via l’anno scolastico dell’Università per gli Anziani – sezione
d’Ampezzo Oltrechiusa. Le lezioni si tengono presso la sala cultura del Comune di Cortina il
mercoledì pomeriggio.
Il Presidente della Comunità Montana è Luciano Dalus: «Voglio poter contare su una
squadra affiatata, ma innanzitutto parlerò con tutti i Sindaci per conoscere le loro esigenze».
10-ott L’Assessore Paolo Franceschi prende la parola sull’argomento golf: “E’ da trent’anni
che se ne parla e non si è fatto nulla” ed aggiunge che golf significa progresso e per il progresso
“se qualche palude deve essere sacrificata, per me non è uno scandalo, anzi ben venga:
questa operazione io la chiamo bonifica di un’area”.
Ricomincia l’attività della Pastorale Giovanile, presso i locali dell’ex orfanotrofio, sotto
la guida di don Stefano.
12-ott Si dimette, dalla Giunta della Camera di Commercio, il rappresentante Ascom per il
turismo Gottardo Manaigo. Sembra farsi sempre più difficile il clima del settore per la promozio-
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ne del turismo fra le esigenze degli imprenditori e degli enti preposti alla gestione.
Nasce a Cortina la Scuola di Formazione Teologica: circa 60 le persone che hanno ascoltato con
interesse i relatori , durante l’incontro inaugurale. Il progetto prevede due incontri settimanali e si svilupperà in tre
anni, con l’obiettivo di conoscere più da vicino la fede. Le porte rimangono aperte anche per nuovi interessati.
14-ott L’Assessore esterno Paolo Franceschi comunica il buon andamento dei lavori a Pontechiesa:
si dovrebbe arrivare a tetto entro fine anno (termine importante per ottenere l’erogazione dei finanziamenti
comunitari), terminare i lavori entro il 2005. Per l’inizio del 2006 l’Amministrazione conta di aprire al
pubblico. Questi i tempi nell’analisi di Franceschi.
15-ott Arrivano in visita all’Istituto Orsoline gli studenti di Werl (Germania). L’iniziativa è volta alla valorizzazione
dello scambio culturale per rendere lo studio delle lingue una vera esperienza di vita. In un’ottica di apertura
culturale e tolleranza l’Istituto offre anche un corso sulla cultura e la lingua cinese, che si svolgerà in dieci lezioni.
16-ott Tra il Ponte di Crignes e la Polveriera ha avuto luogo uno dei tanti scenari dell’esercitazione della
protezione civile denominata “Alto Piave” che ha coinvolto 27 Comuni della Provincia di Belluno. La pioggia
incessante ha reso “vere” le condizioni estreme in cui hanno operato una quarantina di volontari.
Folto pubblico al PalaVolkswagen per la “Festa d’Ottobre” organizzata dal Corpo Musicale di Cortina.
L’instabilità delle Cinque Torri è dovuta in parte anche agli interventi dell’uomo alla fine degli anni ’70.
Questo il parere di Pietro Villaggio, docente di scienze delle costruzioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, ma si può intervenire con “un sistema di palificazioni che costipino il terreno”.
17-ott Alla Galleria Civica al Palazzo delle Poste, inaugurata la mostra “L’emozione della luce nelle Dolomiti”
di Edgardo Rossaro (Vercelli 1882 – Rapallo 1927). Il Comune invita i giornalisti ma nessun rappresentante
dell’Amministrazione Comunale interviene.
19-ott Giornata incerta, dal punto di vista meteorologico, per il primo giorno di mercato nei pressi dello Stadio.
Il Sindaco sottolinea che lo spostamento è si è reso necessario per l’incolumità dei cittadini. Ma si potrà
riconsiderare la questione quando la famosa circonvallazione allontanerà il traffico dal centro. Intanto la SeAm ha
previsto navette in transito ogni 10-15 minuti. Per chi si recherà al mercato in auto è stato disposto un parcheggio
a disco orario di 30 minuti ai piedi dei giardinetti dello Stadio, mentre la sosta nel piazzale retrostante è libera.
21-ott Quasi terminati i lavori per la sistemazione definitiva e conseguente omologazione, della pista di sci
nordico al Passo Tre Croci. La stessa segue percorsi forestali e si integra al meglio con l’ambiente, per una
lunghezza di circa 10 chilometri e dà la possibilità di creare diversi percorsi.
24-ott Oltre 100 gli interventi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cortina e Auronzo, che hanno
messo in salvo 147 persone. In 22 casi si è fatto ricorso all’elicottero. Cortina sarà la sede del 57° Congresso
della Commissione Internazionale dei Soccorsi Alpini, che si svolgerà dal 12 al 16 ottobre 2005. Ciò grazie
all’ottimo livello dal soccorso alpino nella Provincia di Belluno.
29-ott Premiazione del concorso per bambini “Disegna il tuo scoiattolo”, organizzato dalla GIS, che ha visto
ben 241 disegni partecipanti. Tutti i disegni saranno esposti nelle sale al secondo piano del Municipio vecchio

a cura di Carla Pompanin

9-ott Il Direttore Generale dell’ULS n. 1 – ing. Vielmo – affida l’incarico di economo,
cioè di responsabile degli acquisti dell’Azienda Sanitaria, al dott. Fondriest, pensionato, “il meglio che c’era sul mercato” secondo quanto dichiarato dallo stesso
Vielmo, il quale percepirà un compenso lordo di 96.000 euro circa all’anno. L’incarico scadrà a fine 2005. Il dott. Fondriest, quando era responsabile dell’ufficio
economato dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, fu processato con l’accusa di
concorso in corruzione per aver intascato due mazzette di venti milioni di lire,
patteggiò undici mesi di reclusione, sostenendo di aver sì ricevuto il denaro,ma che
si trattava di regali di Natale.
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