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GIOVANI,

di Ennio Rossignoli

F

u il Sessantotto – ricordate? – a fare dei giovani, al di là della loro anagrafe, un modulo ideologico,
una ben circoscritta categoria
culturale: si trattò, allora, del
loro ingresso dirompente sulla scena di un mondo rimasto
fermo in antiche e antiquate
consuetudini, un turbine che
travolse le impalcature ormai
scricchiolanti della società e
del suo sistema di pensiero.
Sconvolti così i tradizionali
rapporti
di
generazione,
i
“giovani”
vennero
raccolti
sotto un significato unificante, sacrificando il concreto
della individualità all’astratta
omologazione di un’appartenenza: diventarono gli “antagonisti”, armati di una nuova
autocoscienza forte e risentita, protagonisti di una rivoluzione destinata – come tutte
le rivoluzioni – a implodere
nella rovina dei suoi eccessi,
degli errori e delle utopie di
facciata, ma anche a lasciare
dietro di sé le salutari macerie

PRG

Dimai spiega i recenti
lavori al Cimitero

di un passato da liquidare.
Cosa è rimasto di quel sommovimento delle idee e dei
comportamenti? Ritrovato il
senso e il valore dell’identità,
di una fisionomia appartenuta, oggi quei giovani sono alle
prese con le circostanze di un
momento storico tormentato,
con le incerte prospettive di un
futuro che non è più una promessa, ma una minaccia: e
però lo fanno da posizioni di
una diversa consapevolezza,
con una maturità anticipata
di valutazioni e di scelte, con
una diversa capacità di autonomia rispetto ai condizionamenti esterni, familiari e sociali. Tutto questo trascina peraltro con sé quella che gli psicologi
chiamano
“sofferenza
problematica”, ossia il disagio
profondo di fronte a una realtà che si propone sempre e
invariabilmente come problema. Ma allora oggi è più facile o più difficile essere giovani? Dai tempi remoti in cui
Paul Nizan notoriamente si
rifiutava di riconoscere che i
vent’anni siano la più bella età

IN CONSIGLIO COMUNALE

VARIAZIONI SUL TEMA
di Carla Pompanin

L

a seduta dell’11 novembre è stata quasi interamente
dedicata
alle
problematiche
connesse
al
Piano Regolatore ed alle sue
applicazioni concrete sul territorio. Soltanto due gli argo-

menti estranei: in apertura la
discussione
sulla
tradizione
del Juspatronato, con riferimento alla nomina del nuovo
Parroco-Decano e in conclusione, a sala quasi deserta, l’ordine del giorno a sostegno della sanità in Cadore.
CONTINUA A PAG. 2

L’intervista a ...
... Enrico Ghezze

Direttive CEE per
proteggere l’ambiente
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QUI
della vita, molta
acqua è passata
sotto i ponti della
condizione giovanile, e ora l’assunzione di un ruolo
sociale altrimenti
rilevante ne ha
fatto un presupposto di responsabilità, che la precarietà del presente non permette di elude re con
colpevole
spen-

Inchiostro spiritoso

Parco giochi
allo Stadio del Ghiaccio
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AMARCORD
L’augurio di rivivere ogni giorno
l’incanto di Cortina

I

l 3 dicembre 1964, a bordo di
un
autobus
(il
trenino azzurro lo avevano soppresso da sei mesi) proveniente da Venezia, sono arrivato qui a Cortina.
Con una valigia e gli sci in spalla mi sono presentato alla direzione dell’Albergo Alaska e
con mia sorpresa scoprii che
l’albergo era al completo: in
quei giorni, la Ford stava realizzando uno spot televisivo
per promuovere la “CORTINA”. La scelta era insolita, infatti la macchina scendeva sulla pista da bob ma guidata dal
grande Jim Clark.
Ero arrivato a Cortina assolutamente per caso in quanto
avendo lavorato durante la stagione
estiva
al
Bauer
Gruenwald di Venezia, l’allora portiere di notte aveva ac-

cettato di trasferirsi quassù e
mi chiese di seguirlo. In verità
la mia intenzione era quella di
fare solo la stagione invernale.
Tanto è vero che cercai, senza
successo, di andare a lavorare
a Ginevra per migliorare la conoscenza del francese. In precedenza avevo lavorato nel
1962 in un albergo di Weston
Super Mare in Inghilterra e
l’estate successiva nel castello
(Hubertushof)
dei
Fuerstenberg a Strobl am Wolfgansee,
per affinare il tedesco.
Svanita la Svizzera rimasi a
Cortina anche per l’estate 1965
… e sono ancora qua.
Questo quindi è il mio 41° anno
qui e con l’augurio di passarne ancora tanti assieme a voi,
Vi auguro un Buon Natale ed
un felicissimo 2005.
Il direttore Gianni Milani
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90 ANNI DELLA FERROVIA
PADOVA - CALALZO
di Evaldo Gaspari

I

n questi giorni si sta parlando molto in occasione dei 90
anni di vita della ferrovia
Padova-Calalzo.
Telev isioni locali e giornali,
prendendo lo spunto da questo anniversario, si sono dilungati nel presentare l’avvenimento nell’odierna situazione
e in quella futura.
Giustamente si lamenta la scadente funzionalità del trasporto su rotaia in Provincia di Belluno, la continua chiusura delle piccole stazioni e si auspica
il prolungamento a Nord verso Dobbiaco, in modo da togliere alla ferrovia quel carattere di linea tronca e poco funzionale che finisce a Calalzo.
Non ho sentito niente del passato di questa struttura e qui

devo rimarcare un errore già
nel titolo: i 90 anni devono riferirsi
alla
Belluno-Calalzo,
non alla Padova-Calalzo.
La Padova-Belluno fu attivata a tratte successive più di un
secolo fa; il primo treno arrivò a Belluno il 10 novembre
1886.
Si dovette aspettare fino al
1911 per vedere l’inizio dei lavori di prolungamento verso il
Cadore.
Il primo treno giunse a Longarone nel 1912, a Perarolo
nel 1913 e a Calalzo il 18 maggio 1914.
La Belluno-Calalzo venne realizzata solo in previsione della guerra all’Austria, evento
che puntualmente si verificò
l’anno dopo.

ESSERE GIOVANI, QUI
CONTINUA DA PAG.1

sieratezza. Un impegno di serietà a cui i giovani sono chiamati, ma anche un obbligo di
attenzione che la società deve
dedicare alla elaborazione degli strumenti necessari al proprio sviluppo, dei quali essi
sono proprio i principali interpreti. Nessuno sfugge a tale
legge sociale, dovunque si trovi, nei calderoni urbani come

nelle più appartate comunità
della montagna. Come la nostra, ma qui essere giovani
vuol dire anche trovarsi di
fronte a una situazione compromessa dal rarefarsi delle
opportunità di lavoro: a una
diversa sanità di vita, fortemente stretta dai legami di
storia e di natura, fedele ai
principi di un’etica trasmessa lungo le generazioni e in
buona parte risparmiata
dalle
contaminazioni
della
peggiore
modernità, fa riscontro infatti la
restrizione
delle
possibilità
d’impiego,
che
la
scarsità di popolazione e la monocultura del turismo – pur con
la ricchezza del

GRASSELLI

Era già tutto predisposto e
l’opera non fu certo eseguita
per agevolare la gente del Cadore, sia chiaro!
Una giornalista mi ha chiesto
se sulla Padova-Calalzo i tempi di percorrenza del giorno
d’oggi sono parecchio diminuiti rispetto a quelli di una
volta.
In generale non tanto, se il
confronto lo si fa tra le vecchie
“littorine” di colore marrone
e le attuali automotrici termiche, i tempi sono quasi gli stessi perché le velocità su rotaia
dipendono più dalla robustezza
dell’armamento
(massicciata, traversine e rotaie) e dai
raggi delle curve, che non dai
rotabili motorizzati.
Se invece il paragone si riferi-

suo indotto – rendono pressoché inevitabile. E’ soprattutto il settore delle professioni a soffrire delle limitate occasioni di un utile esercizio,
una difficoltà acuita dalla cadenza stagionale della vita
produttiva,
nonché
dall’attuale impoverimento delle risorse, dentro e fuori del Paese. La crisi mondiale non poteva non avere ripercussioni
sulla delicata situazione locale: si avvertono nel vicino Cadore, per la pesante flessione
dell’industria dell’occhiale, e
insidiano pure le certezze della Regina. I deliri di un mercato in movimento ascendente, hanno pian piano deformato la morfologia originale
di Cortina, chiudendo le possibilità normali di un alloggio
e aprendo spazi sempre più
larghi all’intervento esterno,
ma senza una corrispondente
crescita
dell’occupazione
interna; è vero che oggi i giovani mostrano, ovunque, straordinarie capacità di inventarsi il lavoro – e Cortina non

sce tra le moderne locomotive
diesel e le antiche vaporiere, i
tempi differiscono un po’ per
il motivo che le macchine a vapore, ad ogni partenza impiegavano più tempo a raggiungere la velocità di regime.
Le diesel di oggi, essendo più
potenti,
acquistano
velocità
più i fretta e dopo breve percorso.
Rimane il fatto che la PadovaCalalzo è sempre stata una linea
esasperatamente
lenta,
tanto lenta che è sorta perfino
una barzelletta:
Un treno parte da Padova, giunto a Perarolo il capotreno lo deve
arrestare più del solito perché
una signora passeggera sta per
partorire.
Fortunatamente, trovato un medico fra i viaggiatori, il bambino
nasce in vettura e il capotreno,
felice ma anche un po’ contrariato per la perdita di tempo dice:
“Signora, non doveva mettersi in
viaggio in queste condizioni”.
“Ma se quando sono partita da
Padova non ero neanche ancora
incinta”.

fa certo eccezione -, ma senza dubbio i margini attuativi
restano stretti, sicché fatalmente subentrano le spinte a
collocarsi altrove, abbandonando i
luoghi d’origine. Si
genera così un circolo vizioso, in cui lo sviluppo ha bisogno dei giovani, ma senza sviluppo i giovani se ne vanno
in cerca del loro futuro: perché sia anche il nostro, occorre perciò interrompere quel
vizio.
Oggi si ama parlare di sinergia,
quando si vuole alludere a una
convergenza di forze e finalità
omogenea: ebbene, questa finalità deve essere quella di chi costruisce un ambiente capace di
produrre valori e non solo profitti, e nello stesso tempo i modi
di trarne indicazioni per un serio e costruttivo rapporto con la
realtà. Ha scritto una volta Marcel Camus che il segno della giovinezza è forse una magnifica
vocazione per le facili felicità:
oggi avrebbe torto.
Ennio

Rossignoli
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UN PRESEPIO IN AMPEZZO
Abbiamo chiesto a don Davide
una riflessione sul Santo Natale

I

l rigore di queste prime giornate veramente invernali, la
pungente brezza che ripulisce l’aria , la limpidezza del cielo rendono così terse le ore della
notte in questo meraviglioso angolo di mondo. Lancio lo sguardo lontano dal centro cittadino,
sulle pendici di questi monti ormai così cari: si scorgono, appena nascosti da larici e abeti, alcuni villaggi; protetta dall’oscurità, la luce che filtra dalle finestre dà al paesaggio un incontrastato sapore natalizio.
Sicché talvolta ho soppesato
l’ipotesi di trasformare la valle
di Ampezzo in un grande presepio, in cui incarnare l’antica
tradizione che san Francesco
avviò in una lontana notte medievale nei paraggi di Greccio.
Tanto più in questi giorni, quando ormai si avvicina il tempo di
salire in soffitta a rintracciare la
scatola delle statuine, per controllarle una ad una. Sì, il paesaggio sembra proprio ben prestarsi a quest’immaginaria rappresentazione del presepio. Comincio allora, mi metto subito
all’opera...
Dalla scatola mi balzano subito
in mano frotte di pecorelle e i
loro pastori. Nessun problema
per far loro posto! Ce n’è in abbondanza!
Non
mancheranno
certo i pascoli: un gregge a Larieto e uno a Socrepes, uno a
Campo e uno a Fiames. Spuntano anche gli altri animaletti e
anche per essi non c’è problema:
per le oche e le anatre c’è tanto
spazio sia nelle gelide acque dei
laghetti Ghedina, come pure in
quello di Pianozes o in quello
d’Ajal o nel lago Scin.
Finalmente prendo in mano i
magi…: per loro c’è più tempo,
ma intanto li posso già sistemare sul passo Tre Croci: vengono
da oriente e quindi dovranno
incedere solennemente da quella direzione.
Ma qui subito mi prende un po’
di imbarazzo: dove potrò collocare il castello di Erode, triste
simbolo di crudeltà e terrore?
Forse potrebbe ospitarlo l’angu-

sta rocca di Botestagno, che però
è troppo lontana dalle case. Ben
mi guardo invece dall’assegnargli come sede l’uno o l’altro dei
villaggi: gli abitanti avrebbero
buone ragioni di risentirsi, nel
vedersi tributata la spiacevole
convivenza con un re che, pur
di attentare alla vita di Gesù, si
macchiò di una strage di innocenti…
E poi dove mettere la grotta? Il
primo pensiero è andato alla
conc higlia in piazza: con pochi
ritocchi avrebbe potuto facilmente prestarsi al fine, tanto più
per l’espressiva adiacenza alla
chiesa parrocchiale. Così facendo, però, avrei tradito il racconto evangelico: infatti quella volta Giuseppe e Maria non trovarono posto proprio in città. E
l’ipotesi di individuare un sito
acconcio in altri spazi della valle
mi metteva nuovamente d’im-

paccio, per non
urtare le ataviche
rivalità tra i sestieri.
E così, per l’impossibile velleità di
posizionare
un
maniero
e
una
grotta, il suggestivo proposito di
trasformare
Ampezzo in un gigantesco presepe mi è
naufragato tra le
IL NATALE
mani. Però, a ben
pensarci, è stato
meglio così: era avvero assurda
la pretesa di assegnare così alti
attestati di bontà (la grotta) o di
perfidia (il castello) agli uni o agli
altri. Un po’ di Erode c’è in tutti
e ne prendo atto: lungi da me
anche solo l’idea di fare una strage di bambini… ma quanti crediti ancora alimento nel cuore?

Buon Natale

E

uali lodi potremo dunque cantare all’amore di Dio? Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo, lui per mezzo del quale stato fatto creato il tempo; nel mondo fu più
piccolo di molti suoi servi, lui che è
prima del mondo stesso; è diventato
uomo, lui che ha fatto l’uomo; è stato formato da una madre che lui ha
creato; è stato sorretto da mani che
lui ha formato; ha succhiato da un
seno che lui ha riempito; la Parola di
Dio, il Verbo, senza il quale è muta
l’umana parola, ha vagito nella mangiatoia come bambino che non sa ancora parlare.

ccolo lì, l’atteso delle
genti, lambito dagli
occhi di Maria. I patriarchi
ne avevano spiato l’avvento fin dai secoli remoti; ma,
pur inarcando i sopraccigli
canuti, non avevano avuto la fortuna
di vederlo. I profeti, con vaticini carichi di mistero, ne avevano disegnato
il volto; ma i loro occhi si erano chiusi, senza poterlo fissare da vicino. I
poveri avevano provato mille soprassalti a ogni stormire di notizie; ma si
erano dovuti accontentare ogni volta
di inseguirlo nei sogni… Ed eccolo finalmente lì, l’Emmanuele, bagnato
dalle lacrime della puèrpera che scintillano come gemme al guizzare della
lanterna. Gli occhi di Maria tremano
d’amore sul corpo di Gesù. Nella loro
profondità si riaccende una lunga catena di sguardi inesauditi del passato.

Agostino, Sermones 188,2,2

da un testo di mons. Tonino Bello

Q

È nato Cristo senza colpa perché in lui possa rinascere chi era nella colpa…
Esultate, giusti: è il Natale di colui che giustifica.
Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvatore.
Esultate, prigionieri; è il Natale del Redentore.
Esultate, schiavi: è il Natale del Signore.
Esultate, liberi: è il Natale del Liberatore.Esultate, voi tutti cristiani: è… il Natale di Cristo.
Agostino, Sermones 184,2,2

foto: Alessandro Lorenzi

quanto c’è ancora di rancore
non sopito? quante lacerazioni
non lascio rimarginare?
Ma soprattutto mi è piaciuto
pensare che in ogni casa, in ogni
famiglia, in ogni persona ci sarà
posto per i santi personaggi della grotta.
don Davide

A

nche se Gesù fosse nato mille volte a Betlemme, che utilità ne avrei
se non fosse nato in me?
Angelo Silesio

I

l Figlio di Dio si è degnato di diventare uomo: che cosa cerchi di più?
In un piccolo alloggio, avvolto in panni, fu adagiato in una mangiatoia.
Colui che riempiva il mondo non trovava riparo in un albergo.
Agostino, Sermones 189,4
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IL PARCO GIOCHI DEI BAMBINI
NASCERÀ ALLO STADIO NEL 2005
Un progetto che parte da lontano
e trova una soluzione (discutibile)
d i Eleonora Du Pre, Simona Rattini, Edoardo Pompanin
a vocazione turistica.
Le prospettive del Parco giochi
comunale a Cortina partono –
com’è ovvio – dal Piano regolatore. Esso prevede che il Parco

sorga in un’area in via dello Stadio. La zona è quella di fronte
alla Stazione di servizio Agip in
località Pontechiesa (vedi la
foto). Lì è prevista la realizzazione di un parco giochi con un
fabbricato di servizio per un volume massimo di 500 mc. In alternativa all’attuazione pubblica dell’intervento, potrà essere
consentita la realizzazione e la
gestione da parte del privato,

PARCO GIOCHI ALLO STADIO DEL GHIACCIO
I PRO

previa specifica convenzione.
Il terreno è di proprietà della
Coopertiva di Cortina.
Gli anni passati la Cooperativa
aveva acquistato il terreno con
l’intenzione
di
destinarlo ad un
utilizzo con finalità sociali. Con i
progetti presentati al Comune già
nel 1992, la società prevedeva la
realizzazione
di
un
complesso
edilizio che comprende appartamenti da destinare ai residenti e
un
asilo
nido
(vedi progetti).
La Cooperativa resta tuttora
convinta che un utilizzo ottimale
di quella zona per l’interesse
pubblico sia quanto ha già studiato in passato, pur aggiornando i progetti con i cambiamenti
del contesto urbanistico. E’ dubbiosa del fatto che quello sia un
luogo adatto per un parco.
Ad oggi la proposta risulta essere arenata e senza sviluppi concreti a breve scadenza. Anzi, il
Piano regolatore – come visto –
non la considera proprio.
Anche l’Amministrazione Comunale si rende conto dello
stallo della situazione ma non
ha una linea d’azione in merito e – ci sembra – voglia temporeggiare.
Foto: Edoardo Pompanin

A

Cortina non c’è un
parco
giochi.
Molte
persone possono non
esserne a conoscenza, perché
non coinvolte in prima persona dal mondo dell’infanzia.
Con il piccolo baby boom di
questi anni, l’urgenza del problema si è fatta sentire e molti
genitori ci hanno chiesto di approfondire il tema.
Sgombriamo subito il campo
dalle considerazioni del genere:
“Cortina è tutta un parco giochi; non c’è bisogno di creare
delle zone destinate”.
Per parco giochi attrezzato noi
s’intende un luogo di ritrovo
per i bambini e i genitori che
favorisce la socializzazione e lo
svago. Le strutture offrono
spunti di gioco e possibilità di
divertimento con la garanzia
di sicurezza.
Nel fotoservizio della pagina a
fianco documentiamo le aree
allestite nei comuni limitrofi al
nostro. Osserviamo che le strutture sono molto simili; ciò significa che il concetto urbanistico
di parco giochi è ormai assodato, anche nei paesi di montagna

I CONTRO

Struttura sicura, perchè all'interno di
un'area riservata

Utilizzo di una struttura sportiva per una
destinazione non consona

Struttura ben servita (bagni, spogliatoi,
bar, solarium)

Spazio limitato che non consente di
disporre di campo da calcetto, pallavolo,
minibasket, ecc.

Facilità di parcheggio

Assenza dell'elemento naturale (prato e
alberi)

Posto al sole e lontano dal traffico

Costruzione inserita in una struttura di
cemento

Assistenza del personale GIS

Concetto di "Kinderheim" rischia di
soddisfare le esigenze di chi cerca solo
un "parcheggio" per bimbi

Facilità di parcheggio

Idea di parco divertimenti, piuttosto che
parco giochi; non luogo di incontro
occasionale ma programmato

In un complesso che diventerà
polifunzionale, con possibilità quindi di
svolgere anche altre attività

500.000 euro di investimento per una
soluzione transitoria che rischia di
diventare - nei fatti! - un rimedio
definitivo e immutabile

Infatti, fermo restando quanto
previsto in Piano Regolatore, il
Comune propone una soluzione temporanea al “parco giochi”. Una soluzione che - a detta dell’Assessore Gianluca Lorenzi – ha una attuazione immediata. Inoltre, è veloce da attuare, “facile” da portare a termine, “bella” nei risultati.
L’idea è un “progetto Kinderheim” da predisporre all’interno
dello Stadio del Ghiaccio: all’aperto, sulla pista di fronte agli
spogliatoi e al bar (vedi foto).
L’area da coprire con attrezzature di gioco, capanni, recinti è
di circa 2.000 metri quadrati. Il
costo a preventivo è di 500.000
euro, da coprire in parte con
sponsorizzazioni e partner. La
gestione sarà affidata alla Società Gis, ma non si conoscono ancora esattamente i meccanismi
di funzionamento, cioè se sarà
un parco a pagamento, con servizio di baby sitter, con altri supporti …
Tutto dovrebbe essere pronto
per l’ESTATE 2005.
Ci siano consentite due sole considerazioni:
1) piuttosto che niente, meglio
“piuttosto” (speriamo solo non
ci sia un biglietto d’ingresso per
coprire il costo di quel pòpò
d’investimento)
2) un vero parco giochi come
quello di Dobbiaco ce lo sogniamo .
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Reportage: ALLA SCOPERTA DEL PARCO GIOCHI
un viaggio « dentro» e « fuori » Cortina
Foto di Maria Giovanna Reggiani

CORTINA
Il parco giochi all’ombra della Scuola Elementare
Duca d’Aosta. Qui bimbi e accompagnatori condividono l’aria con le auto parcheggiate un po’
ovunque
BORCA
Il parco giochi è nei pressi dell’imbocco della strada per Villanova. La zona
è centrale e accessibile. I giochi si
trovano su un bel prato soleggiato (foto
sopra e sotto)

SAN VITO
In pieno centro, a due
passi dai negozi, la pedonale di fianco, un vasto giardino all’insegna
della comodità e un po’
di smog

SAN CANDIDO
I bimbi si ritrovano
in un vasto prato attrezzato nei pressi
del centro abitato

SILLIAN
(Austria)
È andare forse
troppo lontano?
Vasto il pendio
boscoso dedicato al parco giochi.
Le attrezzature si
scorgono sulla sinistra della strada
in direzione del
confine.

DOBBIACO
Una radura immersa
in un fitto bosco accoglie i bimbi in un ambiente da favola
(si intravede dalla
strada per Villabassa)

CAMBIA
IMMAGINE
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UN PROGETTO DIMENTICATO?

Foto: Edoardo Pompanin

La Cooperativa di Cortina
pensa una zona a servizio della collettività
Il Piano Regolatore individua l’area a destinazione parco giochi nella zona a monte VIA DELLO STADIO DIREZIONE SUD
di Via dello Stadio, di fronte al Parcheggio
di Pontechiesa, la stessa oggetto di un progetto presentato dalla Cooperativa
di Cortina all’Amministrazione Comunale il 6 novembre 1993, da cui estrapoliamo i punti principali:

L’area oggetto dell’intervento, di mq. 5152, in leggera pendenza, è situata
in una zona di espansione residenziale, ampliamento del centro di Cortina, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico del Ghiaccio.

L’opera progettata prevede:
a) spazi ad appartamenti, riservati a coloro che non dispongono di alloggi di
proprietà;
b) spazio destinato ad asilo-nido/dopo-scuola, per soddisfare l’esigenza, oggi
molto sentita, di favorire le donne che lavorano;
IL PRATO SULLA DESTRA CORRISPONDE ALL’AREA INTERESSATA
c) un locale sotterraneo dal quale si possono ricavare dei posti-auto o piccoli
DAL PROGETTO DELLA COOPERATIVA DI CORTINA
locali di deposito, per rispondere alle esigenze dei privati che abbisognano di
spazi di servizio, quando non sia possibile o sia difficile reperirli nei pressi della propria abitazione;
d) spazi per usi aziendali, con cui la Cooperativa intende soddisfare le esigenze di miglioramento della sua centenaria attività istituzionale al
servizio della comunità locale.
In totale trattasi di 7700 mq. di superficie, dei quali più di due terzi (5200 mq.) riservati ad usi di interesse collettivo.
e.p.

PIEROSÀ CENTRO D’INCONTRO
SULLA NEVE PER I PIÙ PICCOLI?
Il PRG prevede la realizzazione di un piccolo volume
Pierosà è una zona che tutti noi
conosciamo per la splendida
collocazione,
soprattutto
evidenziata d’inverno quando l’intera area è baciata dal sole. Per
anni, fino agli inizi degli anni
’80 durante la stagione invernale il “Picheto” e l’ampia spiana-

pubblicità
artigiani

ta ai suoi piedi erano affollati
da bambini e ragazzini, che
alle 9.00 eseguivano diligentemente e con passione, magari
un po’ infreddoliti, gli esercizi
di ginnastica propedeutici alla
lezione di sci. La Scuola di Sci
Cortina aveva infatti qui i propri campi scuola, ai quali partecipavano sino a 600 allievi al
giorno. Con il trasferimento
dell’attività alle piste di Socrepes, Pierosà ha subito un lento
declino, con la dismissione della sciovia, che lo collegava con
gli impianti di Mietres e la chiusura del ristorante “da Basilio”.
Ai campetti è rimasto il noleggio ed una zona dedicata ai giochi per i bambini. Per la fruibilità però di questo spazio a due
passi dal centro, servito bene
anche dagli autobus, mancavano dei servizi igienici ed un seppur minimo punto di ristoro.

Grazie alla recente approvazione da parte del Consiglio Comunale di un’idea a lungo voluta da Paolo Bellodis – proprietario del noleggio “Campetti Pierosà” da oltre un ventennio, il
luogo potrà forse rivivere, almeno in parte, la popolarità di un
tempo. Infatti è stata prevista la
sostituzione
del prefabbricato esistente
con
un
piccolo
edificio che
verrà
realizzato
nei
pressi
dell’incrocio
appena sotto la ex partenza della
sciovia. Paolo si augura
di poter in

breve tempo realizzare questo
piccolo punto di ristoro, dotato
ovviamente di servizi igienici
che potrà riportare su questi
prati, ancora tanti bambini in
cerca di un luogo tranquillo in
cui “strapazzarsi” nella neve.
c.p.
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NOI E I NOSTRI DEFUNTI
di Gabriella De Meio Puppin
In un anno di solito
vengono a mancare a
Cortina una settantina
di persone, di cui un
dieci per cento ha una
tomba di famiglia, qui
o altrove. Si è prevista
un’eccezionale mortalità per preparare quest’anno tanto spazio in
cimitero ?
Abbiamo cercato di avere delle risposte esaurienti . Da qui è nata
l’intervista
al
Vicesindaco Bruno Dimai.
Lei appare come la personificazione dell’Ampezzanità. Quindi, tradizione, valori, princìpi, memoria.
In questi ultimi anni, poi, si è reso
meritevole di tante ottime iniziative: tombe provvisorie in legno,
gratuite e uguali per tutti, opera
muraria sull’esterno delle
mura cimiteriali, a perenne
ricordo dei dispersi in Galizia e altrove, un luogo della
memoria, in cui riporre le
ceneri dei nostri cari, assai
dignitoso, nello stile della
montagna. Dunque ha dimostrato il massimo rispetto per le spoglie dei nostri
defunti. E allora, perché tanta fretta nel riesumare un
così gran numero di salme,
molto prima della scadenza dei vent’anni ? Chi l’ha
voluto ?
Il c a m p o è s t a t o r i e s u m a t o
perché le concessioni rilasciate in quel campo erano
scadute.Tale operazione, oltre a
consentire la sistemazione di resti mortali ormai completamente
decomposti in urne - ossario e
cinerarie ha reso possibile una
gestione migliore dei campi. Il
campo appena riesumato verrà
utilizzato per continuare le sepolture del campo precedente, dando maggiore continuità alle operazioni di manutenzione. Si è tenuto conto del periodo più confacente come previsto dal regolamento per motivi igienici ed inoltre si è tenuto conto degli indubbi vantaggi di una programmazione ragionata e tempestiva.

Sappiamo che il luogo dei morti
non è la tomba, o l’urna. Ma l’aldilà. E andarli a trovare significa
inoltrare il pensiero all’aldilà,
prender luce da questa finestra per
intendere il senso della vita. Perché allora trasformare il cimitero
quasi in un parcheggio, con tante
salme riposte nella fossa comune
? Molte persone, anche se non lo
hanno detto, non hanno avuto la
possibilità di comperare dei loculi
o di fare incenerire i propri cari.
Gli Amministratori non ci hanno
pensato ?
La fossa comune è prevista per legge. Se i cari del defunto non hanno disposto diversamente benché
informati tramite lettera, occorre
rifarsi alla Legge. Il costo di una
celletta-ossario o cineraria va da
Euro 94,00 ad Euro 150,00 con
convenzione trentennale rinnovabile per ulteriori 30 anni.
“ Meno di così si muore “!
Non si è immaginato o ben ponderato sui vantaggi o gli svantaggi
di una rimozione forzata delle spoglie, magari dopo soli 15 o 16 anni

dalla morte di una persona ? O allo
sconforto di chi ha ricevuto una
lettera, in cui si comunicava la necessità di lasciar libero il posto per
altri?
E’ previsto dalla Legge e dal
Regolamento. La riesumazione è
un’operazione che ormai da decenni a Cortina si fa ad intervalli
regolari e comunque sempre oltre
dieci anni, periodo minimo stabilito non dal responsabile ma dal
legislatore.
E’ stata resa edotta la gente che si
può, da regolamento, mettere
un’urna con le ceneri di un con-

giunto con la salma di un familiare appena morto ?
Sì . E ’ s t a t o a p p o sitamente modificato il Regolamento comunale
e
presentandosi
l’occasione , il
cittadino
viene
informato anche
di questa possibilità. A seguito
di quest’ultima esumazione più
di sempre sono stati i congiunti
che hanno esercitato questa possibilità.
Una tomba è pure costosa: perché
farle tanto belle, se devono durare
per così poco tempo ?
Libera scelta da parte dei parenti.
L’importante è che vengano rispettate le dimensioni previste.
Non ha notato come quest’anno ci
fosse poca gente in cimitero ? Certi non avevano più un luogo della
memoria. Dov’è la fossa comune ?
Si può visitare ?
Il Custode è
sempre a disposizione per
qualsiasi informazione.
In fossa - ossario è finito solo
chi
non
ha
avuto un erede
che disponesse
diversamente.

ma le voci girano e c’è bisogno di
far chiarezza. Non lo pensa pure
Lei, che è uno le cui opere (anche
materiali) nella memoria della
gente continueranno a seguirla,
anche dopo la morte ?
I resti di tutti i defunti , ossa o
ceneri, devono restare e RESTANO in cimitero ad eccezione dei
resti per i quali un parente chieda espressamente siano trasferiti in un altro campo santo, non
prima di aver espletato la parte
burocratica. Manca ancora il
regolamento attuativo della Legge per quanto concerne lo spargimento delle ceneri.
Si dice che il cimitero rappresenta il grado di civiltà di un paese.
Ognuno di noi non può non sentirsi impegnato al decoro del
luogo, per quanto di competenza, per il proprio e per il comune
interesse .
( Il Vicesindaco Bruno Dimai)

Quando la fossa
è
colma,
dove e come si
svuota ?
Quando
sarà
colma ( e ancora non lo è! )
sarà cura dell’ufficio preposto
predisporne un’altra.
Le spoglie , diventate polvere o cenere, potrebbero essere disperse
nel fiume, nel mare o tra le rocce.
La relazione non è interrotta. I
morti ci guardano con altri occhi.
Ma dove sono andati a finire? Tutti nella fossa? Qualcuno non dorme di notte!
E piange angosciato, pensando a
fatti incredibili. Sono solo fantasie?
Persone degne di fede e stimatissime nella società sono rimaste
turbate . Nessuno parla o chiede,

ALVERA’
CLAUDIA MAGLIERIA
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L’INTERVISTA ...
. . .

AL

nome:
ENRICO GHEZZE
età’: 44
titolo di studio:
ARCHITETTO
professione:
ARCHITETTO
incarico ricoperto:
PRESIDENTE CONSORZIO
ESERCENTI IMPIANTI A FUNE
altri incarichi:
AMMINISTRATORE DELEGATO FALORIA SPA
hobby e passioni:
COLLEZIONISMO
sport:
SCI E BICICLETTA
libro sul comodino:
IL SEGRETO TIBET di Fosco Maraini
ultimo film:
MAGHI VIAGGIATORI
(presenti in sala 3 spettatori)

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ESERCENTI IMPIANTI A FUNE
Il biglietto da visita di Enrico
Ghezze è un foglio delle pagine
gialle, tratto dalla voce “impianti di risalita”.
Il suo discorrere un po’ svagato
tradisce però l’originale disposizione d’animo dell’architetto
creativo.
Se parliamo invece di piste da
sci e d’impianti sportivi diventa puntiglioso e si agita a cercare documenti e tabelle.
E’ a suo agio nelle risposte, perché diretto e senza reticenze.
Questa franchezza a volte gli è
costata qualche “saluto”.
Partiamo dal prezzo dello skipass a
Cortina. Cresce del 3%, come l’inflazione. Siamo in linea con le altre località italiane e ben sotto quelle europee di riferimento. Negli anni non
c’è incremento reale.

Cosa sono queste nuove tessere con
il microprocessore?
L’evoluzione dello skipass è passata dalle tessere a ricalco, ai codici a
barre, alle tessere magnetiche. Da
questa stagione si utilizzeranno le
tessere a microcircuito con la lettura
a distanza per tutte le tipologie di
skipass. Lo sciatore tiene la scheda
in tasca e passa il cancello senza fare
niente, a mani libere.
Vantaggi?
Lo s c i a t o r e r e g i s t r a i p r o p r i d a t i
una sola volta. Senza cambiare la
tessera
potrà
successivamente
comperare
anche
in
internet
(dolomitisuperski.com) il periodo di
utilizzo. L’acquisto può avvenire a
distanza e lo skipass si attiva - da
solo - al primo accesso agli impianti, senza biglietterie o uffici.
Inoltre sarà semplice bloccare gli
skipass persi o rubati e riattivarli al
legittimo proprietario il giorno successivo la denuncia.
Tutti gli accessi sono in rete e agli
esercenti saranno disponibili set
statistici completi.
Anche gli sciatori potranno consultare il loro ruolino di marcia tramite
computer (chilometri di piste percorsi, dislivelli, numero di risalite).
Il progetto è costato in tutto 8.000.000
di euro ed è stato studiato dal Dolomitisuperski.
Altre novità per gli sciatori di
Cortina?
Quest’anno abbiamo sostituito in
Faloria la seggiovia del Pian de ra
Bigontina (tre posti lenti) con una
quadriposto. A fianco è stata preparata una nuova pista di 500 me-

tri, la Monti-Zardini.
Ricordo poi che la società Ista, sul
versante delle Tofane, ha potenziato
il proprio impianto di innevamento.
Poi ci sono i grandi progetti …
… intende quelli del “Piano Neve”?
Il “Piano Neve” è una sorta di piano
urbanistico regionale che attiene alla
progettazione degli impianti sciistici.
Per la nostra attività è fondamentale
perché disegna lo sviluppo futuro.
Tecnicamente è sovraordinato rispetto ai Piani Regolatori; così è possibile
studiare soluzioni intracomunali, superando magari gli interessi di parte.
In pratica, quale progetto vi augurate vada a buon fine?
Il collegamento Cortina-Giau-Cherz
(Arabba-Giro del Sella). Cioè quattro impianti che partono da Fedare
e arrivano a malga Cherz.
Per Cortina è essenziale non restare
periferici (come siamo al momento)
rispetto agli altri comprensori del
Superski.

Incarichi dell’arch. Enrico Ghezze:
- PRESIDENTE CONSORZIO ESERCENTI
IMPIANTI A FUNE DI CORTINA D’AMPEZZO,
SAN VITO, AURONZO E MISURINA
- MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DOLOMITI SUPERSKI
- VICE PRESIDENTE CORTINA TURISMO
- CONSIGLIERE CONSORZIO DOLOMITI
BELLUNO
- VICE PRESIDENTE CLIP
zona sciistica di Cortina:
- 140 CHILOMETRI DI PISTE
- 51 IMPIANTI A FUNE DI CUI 6 FUNIVIE,
29 SEGGIOVIE, 16 SKILIFT
- 60.000 PERSONE DI PORTATA ORARIA
- 5 AREE SCIISTICHE COLLEGATE
DA IMPIANTI O BUS

re gli impianti?
Si. Il fatto più drammatico è lo squilibrio fra la portata oraria e il numero dei posti alberghieri.
A Cortina si ristrutturano complessi alberghieri ma – fra Piruea (programmi urbanistici di riqualificazione, ndr) o altre tecniche – il risultato
è che alla fine ci sono sempre meno
posti letto. Abbiamo protestato per
questo andazzo …
Come Consorzio allora ci proponiamo di costruire noi gli alberghi, almeno abbiamo la possibilità di ampliare l’offerta, controllare i periodi
di apertura, dare un servizio.
Perché non comprate gli alberghi in
vendita?
Abbiamo provato a comprare …
A proposito di scelte amministrative: cosa serve a Cortina?
Viabilità e parcheggi sono i problemi più sentiti. Bisogna fare qualcosa. Trovare una pensata! E non è un
modo di dire o una frase fatta.
In Val Gardena collegano i versanti
con un tunnel costruito in due anni.
Da noi l’interscambio fra Tofana e
Faloria è indispensabile, ma non
vedo grandi prospettive.

A proposito: gli sciatori di Cortina sciano meno rispetto agli altri comprensori perché nella nostra zona abbiamo
ancora un buon turismo stanziale.
Per voi risulterebbe dunque più conveniente il tanto “deprecato” mordi-fuggi del fine settimana?
In generale il miglior turista è quello
settimanale, anche per noi.
Tuttavia agli impianti giova anche
il giornaliero e lo incentiviamo, soprattutto perché abbiamo ancora
molta portata disponibile senza affollamento di piste.

Negli impianti gli investimenti continuano …
C’è vitalità imprenditoriale e … gli
stringenti obblighi di legge per gli
aggiornamenti.

Vuole dire che non riuscite a riempi-

a cura di Edoardo Pompanin

Cortina resta comunque al top delle
classifiche di gradimento. La concorrenza cerca però di intercettare il famoso 50% percento dei turisti non
sciatori con le proposte “sci & benessere”: avete accordi commerciali
in tale senso?
No.
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Spazio autogestito

L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
logo
presenta il nuovo
“Consorzio noleggio e riparazionei sci Cortina”
L’autunno scorso, e più precisamente il 20 ottobre 2003,
nasce a Cortina – unica nel
suo genere - una nuova realtà
associativa: il Consorzio Noleggio Riparazioni Sci
Cortina,che da subito è entrato a far parte dell’Associazione Artigiani di Cortina d’Ampezzo .
Era da tempo, infatti, che i numerosi operatori del settore
della nostra conca avevano
sentito l’esigenza di aggregarsi, sull’esempio e con le medesime motivazioni che, nei
decenni, hanno portato alla
costituzione di vari enti associativi fra i diversi operatori turistici di Cortina.
Dopo una serie di incontri preliminari, si è giunti alla formalizzazione dello statuto tra undici noleggi/riparazioni sci della vallata:
Due & Due Cortina, Kobe Sport,
Noleggio Pierosà, Noleggio Sci
Pocol, Noleggio Sci G. H. Savoia, Noleggio Sci Socrepes, Ski
Center, Noleggio Sci Tofana,
Shop & Rent Scuola Sci Cortina,
Ski Man Service e Ski System.

Consci che Cortina deve essere vista come un’azienda che si
muove in un mercato turistico
globale, e non come una serie
di imprese che operano autonomamente all’interno di un piccola realtà, in una prima fase il
Consorzio si è attivato per migliorare lo standard qualitativo
dei servizi offerti per offrire alla
clientela l’immagine di una località dinamica e all’avanguardia
anche nel nostro settore.
Il primo passo del Consorzio è
stato quello di standardizzare i
prodotti offerti (categorie di attrezzi a noleggio, modalità di riparazione e prezzi) e le condizioni di noleggio (contratto di
noleggio) adoperandosi inoltre
per una politica delle tariffe chiara, semplice e trasparente con
la pubblicazione di un dépliant illustrativo.
Nel mese di Febbraio il Consorzio, in occasione della Fiera
Campionaria di Monaco, (ISPO)
si è presentato alle aziende del
settore ottenendo un ottimo riscontro presso tutte le aziende

visitate le quali hanno ribadito
come il nostro gruppo fosse il
primo esempio di consorzio di
noleggi di sci al mondo e come
essa potrebbe fare da traino per
gli operatori del settore di altre
località turistiche.
In primavera le più importanti
aziende da noi contattate sono
venute a farci visita tramite i loro
agenti di zona per portarci a conoscenza dei loro prodotti, ed
offrendoci la possibilità di effettuare un ordine d’acquisto globale considerandoci un vero e proprio “gruppo d’acquisto”.
Gli obbiettivi del Consorzio per
il prossimo anno sono molteplici, e non nascondiamo di altissima qualità organizzativa:
per esempio quello di perseguire uno standard di sicurezza dell’attrezzatura noleggiata, in primis per tutelare i clienti, ma anche per porre al riparo gli associati da eventuali
contestazioni (lo standard di
sicurezza probabilmente sarà
oggetto di una prossima normativa nazionale).

Che dire ancora di un Consorzio che ha solo un anno di vita e
di cui già tanto si parla?!(e tanto
se ne parlerà…).
I clienti, gli abitanti di Cortina ci
conoscono singolarmente, ora
hanno l’occasione di venire a visitarci ed apprezzarci come associati di un Consorzio, primo
nella sua specie.
La maggior parte degli Associati
sono già autonomamente partecipi in associazioni di categoria
e consorzi di promozione artigiana o commerciale. Altro passo
sarà quindi quello di rendere direttamente partecipe anche il
Consorzio a queste forme associative: saremo così rappresentati da un unico interlocutore che
si farà portatore delle istanze
degli associati
L’appuntamento con queste pagine è per il prossimo mese, e il
Consorzio Vi illustrerà l’importanza della manutenzione dello sci.
Jgor Scappin
Presidente Consorzio
e
Siorpaes Renzo
Presidente Ass.ne Artigiani

I DEE, PROTESTE, CONSENSI
Invitiamo i lettori e i cittadini di Cortina a segnalare al nostro
giornale i temi che possono solleticare
l’interesse generale.
Sarà cura della Redazione approfondire
le segnalazioni negli articoli a venire.
Non siamo il “gabibbo”, ma ci applichiamo …
info@comitatocivicocortina.com
339 6176147
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CONSIGLIO COMUNALE ALL’INSEGNA
DELLA VARIANTE URBANISTICA
CONTINUA DA PAG.1

I molti punti all’ordine del giorno riguardanti il P.R.G .trovano
una giustificazione nel fatto che
l’entrata in vigore della nuova
legge urbanistica della Regione
del Veneto (L.R. 23.04.2004 n.
11) fissata per il 22 ottobre 2004,
avrebbe di fatto paralizzato l’attività deliberativa dei Comuni
nell’ambito delle variazioni al
Piano Regolatore per un lungo
periodo e cioè sino all’approvazione del Piano di Assetto del
Territorio. La scadenza è slittata a febbraio 2005, per cui l’Assessore Franceschi ha proposto
ed il Sindaco ha accettato, il rinvio di alcuni punti importanti
alla prossima seduta consiliare
da tenersi entro fine novembre
Sono stati invece deliberati all’unanimità:
1) un contenuto aumento volumetrico dal 1200 mc a 1473 mc
di un edificio ad uso artigianale
in località La Verra (scheda normativa E/5);
2) il r icollocamento di un piccolo
fabbricato ad uso servizi (noleggio Campetti Pierosà v.articolo a
pag. 6) in zona leggermente più
a monte, con possibilità di creare
dei locali interrati ad uso servizi
igienici e magazzino (scheda normativa I/1.6);
3) la possibilità, per gli edifici ricadenti nella più recente area
artigianale di Pian da Lago , di
inserire negli interrati oltre ai
garages anche le centrali termiche (allegato D/2 alle schede
normative D2-D3-D4-D5), così
come già previsto per il resto
dell’area. Sulla difficile situazione di Pian da Lago interviene
anche il Sindaco, accusato di
immobilismo da parte del Consigliere Verocai, assicurando che

sebbene la storia parta da lontano e la procedura sia dunque
stratificata e complicata, con la
collaborazione anche della controparte si sta avanzando verso
una risoluzione;
4) la scomposizione dei comparti per la zona di Pontechiesa
derivante da accordi fra i privati che garantiscono comunque la
realizzazione di viabilità ed opere di urbanizzazione (scheda
normativa C/2 per comparti 1
e 2) e un più celere avanzamento dei lavori;
5) la modifica della zonizzazione in località Acquabona di Sotto , per permettere la demolizione e la ricostruzione su sedime
adiacente di un fabbricato, per
il quale non sarebbe altrimenti
possibile la variazione di destinazione a residenziale (peraltro
già prevista nel PRG), in quanto
ricadente nella fascia di rispetto
dell’elettrodotto (scheda normativa F/54);
6) il trasferimento dell’intera
proprietà dell’edificio dell’ Istituto Antonelli, oltre ad una più
ampia area pertinenziale, al
Comune di Cortina in contropartita alla concessione al proprietario di demolire, traslare e
ricostruire un volume di 1620
mc, di cui solo 200 mc aumentati in questa riunione, mentre il
resto era già stato previsto nel
PRG, compreso il cambio di destinazione da alberghiero a residenziale (scheda normativa C/
9). Il Comune soddisfa in questo
un duplice interesse pubblico: evitare la gestione della comproprietà dell’immobile e garantirsi la disponibilità dei locali sede dell’Associazione Facciamo Un Nido,
con le relative strutture per l’infanzia a servizio della comunità.
Al plauso per l’attività dell’Associazione da parte dell’Assessore
Franceschi,
fa
eco il Consigliere Demenego il
quale si augura
che l’attività dell’Associazione
sia
sostenuta
con
congrui
contributi.

Via Bepin 6 - Cortina
tel 0436 862462

PIRUEA
Rilevante l’esposizione dell’arch. Marangon, responsabile del
Settore Edilizia Privata, sull’opportunità di determinare dei
criteri di attuazione dei PIRUEA. La disciplina regionale
(L.R. 23 del 1.1.1999) prevede
che questi programmi regolino
il riordino di insediamenti esistenti, il ripristino della qualità
ambientale e il riuso di aree dimesse, in presenza di una pluralità di edifici e controparti.
Nel caso di Cortina il PRG prevede 9 interventi di cui 4 localizzati nel Centro Civico, 2 in
zone adiacenti il Centro, 2 in
zona periferica e 1 in zona
esterna. Si tratta in tutti i casi
di edifici singoli e non di vere e
proprie aree. Al fine di garantire omogeneità di trattamento,
(sebbene due PIRUEA siano già
stati portati in Consiglio - Tre
Croci e Stazione Q8), si ritiene
opportuno, come già avvenuto
per molte altre realtà nel Veneto, che il Comune si doti di criteri con i quali definire in modo
oggettivo i pro e i contro delle
operazioni. Fra i criteri che verranno proposti alla valutazione di un prossimo Consiglio
Comunale si è accennato quali
esempi alla volumetria, allo stato di manutenzione dell’immobile, alle opere di urbanizzazione necessarie, ai tempi di realizzazione dell’opera, all’eventualità di prevedere la cessione
di porzioni dei fabbricati ad uso
dei residenti. I parametri di riferimento sui vantaggi economici non sono definiti dalla legge e per Cortina, sebbene il fattore economico sia importante,
altrettanto determinanti nella
valutazione dovrebbero essere
la salvaguardia ambientale e
paesaggistica.
Vengono approvate lievi variazioni alla viabilità di collega-

mento fra l’abitato di Chiave
e la zona del Codivilla-Putti .
Si approvano infine delle modifiche al Regolamento Igienico Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore, per la gran parte
dettate dalla necessità di un

adeguamento
dei
riferimenti
normativi. La normativa prevede la pubblicazione all’albo pretorio delle modifiche e la possibilità da parte dei cittadini di
presentare osservazioni. La discussione si accende solo sulla
proposta del Consigliere Matti
di limitare a 32/34 mq., anziché ai 37 mq. previsti, da destinarsi a locali d’abitazione permanente (cucine, salotti, camere) sul piano terra, con possibilità di realizzare al piano interrato locali accessori per la metratura necessaria a raggiungere i 56 mq. di superficie minima di un appartamento. Il Consigliere Demenego sottoscrive
con gli altri rappresentanti della minoranza un emendamento con il quale si prevede che dei
37 mq. da garantire a piano terra, almeno 4 mq. siano riservati alla realizzazione di un servizio igienico. Motiva la proposta come un segnale importante per sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla necessità di prevedere unità abitative accessibili per le persone con disabilità (disabili, ma anche anziani,
infortunati,
ecc.).
L’emendamento viene votato soltanto
dalla minoranza e quindi non
viene approvato.

ZONA ARTIGIANALE
DI PIAN DA LAGO
Il Consigliere Demenego nel
corso del Consiglio Comunale
propone che anche per i nuovi
capannoni venga prevista la
possibilità di realizzare unità
abitative ad uso dei proprietari
o dei custodi, con le stesse limitazioni previste per il resto
di Pian da Lago. Sarebbe, secondo Demenego, una risposta
alla richiesta abitativa per residenti, in una zona che, ora anche ufficialmente, in seguito
alla regolarizzazione delle diverse realtà abusive garantita
dal condono edilizio, non ha più
la quasi esclusiva destinazione artigianale con la quale era
stata progettata. Conclude
sottolineando che questo tipo
di attenzione ci deve essere
“altrimenti l’abusivismo lo
creiamo noi”.
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CONSIGLIO COMUNALE TRA TRADIZIONI E SANITÀ
JUSPATRONATO:
LA
TRADIZIONE ?
Lo Juspatronato consiste in un
diritto che, nel caso di Cortina,
implica il privilegio del Consiglio Comunale di pronunciarsi
per la nomina del parroco, scegliendo fra una rosa di tre candidati proposti dal Vescovo. E’
con questo argomento che si
apre la riunione dell’11 novembre nella quale il Sindaco comunicava che Mons. Andrich, con
lettera del 4 ottobre, aveva chiesto che il Consiglio Comunale
si pronunciasse con urgenza
sulla possibilità di rinunciare,
in quest’occasione, all’esercizio
del diritto di juspatronato. , lasciando praticamente a lui solo
la responsabilità della decisione. Illustrando altri tre casi nei
quali il Consiglio Comunale
aveva così deliberato nel 1986,
nel 1973 e nel 1956, il Sindaco
propone di accogliere la richie-

sta del Vescovo, pur mantenendo integro il diritto per il futuro. Sulla stessa linea gli interventi del Vice-Sindaco Dimai e
dei Consiglieri Matti e Demenego, i quali ribadiscono l’importanza delle tradizioni di
Cortina al fine di confermare
l’identità della popolazione e ne
sottolineano anche la bellezza
nelle cerimonie religiose. In conclusione, all’unanimità ritengono opportuno mantenere il diritto di Juspatronato.
Così dopo oltre un mese dalla
richiesta, il Vescovo ha ottenuto il via libera, per poter espletare la propria funzione di nomina del Parroco di Cortina,
svincolato dalla formale approvazione del potere politico. E’
così che il giorno successivo ha
reso nota la sua decisione di
nominare don Francesco De
Luca quale successore di Mons.
De Vido..

LA

SANIT À

Il Sindaco dà un conciso ma
dettagliato resoconto sugli ultimi sviluppi riguardanti la sanità nel comprensorio dell’Alta
Provincia di Belluno di cui fa
parte anche Cortina. Sottolinea
gli sforzi espressi a livello provinciale e da parte della conferenza dei Sindaci del Cadore al
fine di potenziare un sistema di
presidi sanitari in rete, l’unico
che permetterebbe di garantire
l’adeguata copertura socio-sanitaria di un territorio montano, quale è quello in cui viviamo. Questo ordine del giorno
che vuole esprimere sostegno
alla sanità in Cadore, muove
dalla volontà di tutelare la vivibilità della montagna e mantenere i punti fermi di questa rete.
Aspetto non così scontato dopo
la lettura del DGR 2323 della
Regione del Veneto che intravede per Auronzo la possibilità
di conversione in “ospedale di

comunità” (leggi riduzione –
per la quale il Comune di Auronzo ha già proposto ricorso).
In sostanza il Consiglio Comunale di Cortina, come i Consigli degli altri Comuni interessati, invita il Direttore Generale
dell’ASL n. 1 a potenziare i servizi sul territorio; a realizzare
investimenti
sulle
strutture
ospedaliere di Agordo e del Cadore, con particolare attenzione alle risorse umane, al fine di
mantenere un equilibrio sano
fra risorse e carichi di lavoro;
chiede alla Provincia e alla Regione di analizzare le proposte
del Comune di Auronzo al fine
di mantenere l’ospedale; di garantire per l’ospedale di Pieve
di Cadore il mantenimento dei
servizi senza nessun depauperamento; di garantire la piena
integrazione dell’Ospedale Codivilla-Putti (anche dopo la sperimentazione) nella rete ospedaliera provinciale.

NOTE SULLO JUSPATRONATO
Lo Juspatronato ebbe origine nell’alto medioevo come manifestazione
della gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori e l’elemento caratteristico è quella della “presentazione”, il diritto cioè di presentare un
sacerdote all’autorità ecclesiastica affinché questa lo nomini ad una
certa carica (parroco, cappellano, ecc.). Il più delle volte detentori di
questo privilegio erano nobili e facoltose famiglie che sorreggevano economicamente la parrocchia. Nel caso di Cortina si esplicita nella facoltà del Consiglio Comunale di scegliere fra i tre candidati proposti dal
Vescovo, il candidato a Parroco-Decano. Il Diritto Canonico con il canone 1450 del Codice del 1917 proibisce di costituire qualsivoglia patronato per il futuro e invita con il successivo canone 1451 i patroni a
voler rinunciare al proprio diritto. Ciò al fine di limitare ed eliminare col
tempo gli juspatronati. Sembra, quindi che nel resto del mondo, questo istituto sia sulla via del tramonto.

JUSPATRONATO: LO SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE

P

are quasi inverosimile,
che in un’epoca dove
sempre più chiara vuole
essere la separazione fra potere ecclesiastico e potere politico, il Consiglio C o m u n a l e d i
Cortina d’Ampezzo, ritenga
ancora accettabile mantenere questo privilegio, che a
tutti gli effetti è un’ingerenza e non di poco conto, sulle
decisioni della Chiesa. E, tutto ciò, facendo ricorso al rispetto delle tradizioni, quali

specchio dell’anima del paese, senza chiedersi invece se
è moralmente corretto mantenere un tale diritto. Che ne
direbbe il Sindaco, se il Vescovo, fra una rosa di nomi
proposta dal Sindaco stesso,
avesse il diritto di scegliere
quali assessori nominargli?
Penserebbe forse di essere in
grado di farlo da solo e di essere anche la persona più
adatta a farlo, visto che quei
candidati sono da lui cono-

sciuti meglio che da chiunque altro?
I tempi sono cambiati, come
ha sottolineato anche il Sindaco, da anni la Parrocchia non
funge più da anagrafe ufficiale e i rapporti giuridici fra Comune e Parrocchia si sono allentati, lo Stato Italiano è uno
Stato laico e in esso il Vescovo
dovrebbe avere la libertà di gestire la propria Comunità secondo i principi e gli obiettivi
dettati dalla Chiesa di cui è

rappresentante e gli Amministratori dovrebbero riconoscere dove si estingue il loro ambito di competenza. Tutto ciò
a prescindere dall’esistenza di
un privilegio che nasce come
pratica nel periodo medioevale quando i nobili, conferendo
protezione e laute elargizioni
per la realizzazione di nuove
parrocchie, si “compravano” il
privilegio di assicurare ad un
proprio
“raccomandato”
un
onorevole futuro come parroco o cappellano.
Pagina a cura
di Carla Pompanin
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Don Francesco De Luca torna a Cortina

BENVENUTO AL PARROCO DECANO
Alla notizia della nomina da parte del Vescovo Mons. Andrich di don
Francesco De Luca a Parroco-Decano della Parrocchia di Cortina, abbiamo chiesto ad un suo amico, che con lui ha condiviso molti momenti
della gioventù, una piccola presentazione di don Francesco per il nostro giornale. Cogliamo l’occasione per rivolgergli il benvenuto ed augurargli buon lavoro.

Don Francesco De Luca è Nato a
Pieve di Cadore il 30 dicembre 1958.
Studia al Liceo Scientifico di Cortina
d’Ampezzo e al Seminario Gregoriano
di Belluno.

...non ha dove posare il capo

Nel 1983 è ordinato sacerdote.

Nel giro di poche ore la notizia tanto attesa (se non altro per la
curiosità), si è estesa in tutto il paese: il nuovo decano di Cortina è
don Francesco De Luca.
In piazza ho incontrato Narci’ che mi ha detto sorridendo: “Asto
sentù, rùa Classe!”. In effetti mi fa una certa impressione che sia un
mio coetaneo, uno con il quale ho condiviso gli anni più intensi della
vita, quelli delle grandi scelte, proprio lui arriva qui in veste di parroco!

E’ a Sedico fino al 1987; passa a
Castion e a Cavarzano.
Da 1994 è parroco di Mas-Peron, cui
si aggiunge anche Gron nel 2002.

Sergio Lacedelli

LOC. PIAN DA LAGO

foto: Cassiano Siorpaes

Questa è però superficie, certamente bella, di un evento. Ancora più bello è pensare a questa persona che ha risposto ad una chiamata che sicuramente non era nei suoi piani: ci vuole un allena8 aprile 1983
mento costante per questo. Don Francesco ha risposto fin da Alverà,
DON FRANCESCO ALLA FESTA DELLA VIGILIA DELL’ORDINAZIONE
quei tempi, con fedeltà, alle tante chiamate piccole e grandi
incontrate negli eventi quotidiani. Come in un dialogo aperto
con Dio. Mi viene in mente la risposta di Gesù a quel tale che
voleva seguirlo: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il
capo». Non so se quel tale ha poi seguito Gesù, certamente
don Francesco lo sta facendo! Nasce dentro, per questo, un
affetto e una stima che penso sia condivisa da molti anche se
non l’hanno ancora incontrato.

46/ D - CORTINA D’AMPEZZO (BL )
0436 868526

T E L . 0436 868176 – FAX

ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO
ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO
ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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IL FUTURO ALL’UOMO O ALL’AMBIENTE?
Nasce anche nel Veneto la Rete “Natura 2000”
di Stefano Lorenzi
le direttive è quindi la tutela di questa ricchezza di
ambienti, sparsi dalla Grecia alla Finlandia, e che interessano circa un quinto
della superficie europea.
Come fare, dunque, per
mettere al riparo questi tesori dagli artigli dell’uomo?
E come fare, invece, a tutelare i legittimi interessi
umani su un territorio così
vasto e popolato?
La risposta è abbastanza
innovativa e parte dal presupposto che gli habitat
naturali sono da considerarsi un patrimonio comune di tutti i cittadini euro- CRODA DA LAGO VISTA DALL’ALTO
pei, così come patrimonio
duato una nutrita serie di
comune sono gli animali selvaS.I.C., sparsi sul territorio, che
tici e le specie vegetali. Le aree
rappresentano
gli
ambienti
di Natura 2000 rappresentano
naturali più belli del Veneto,
una serie di ambienti e di hadalla laguna alle Alpi. Metà di
bitat detti “prioritari”, su cui
questi S.I.C. si trovano in Procioè è necessaria una tutela
vincia di Belluno, la cui geograparticolare. Una difesa, quinfia montuosa e poco popolata
di, non della singola specie a
ha permesso la conservazione
rischio di estinzione, ma anche
di ambienti naturali ancora indell’ambiente in cui questa ritatti e un’esistenza di ecosistesiede e delle altre creature che
mi molto ricca.
fanno parte della sua vita, apA Cortina è stata ricompresa
punto un “ecosistema” che è il
come S.I.C. l’intera area del
presupposto affinché una cerParco Naturale e altri ambienti
ta specie possa continuare e
d’alta quota, fra cui le zone delesistere.
la Croda da Lago, delle Cinque
L’uomo può continuare a eserTorri, del Sorapis, Faloria e Valcitare le sue attività e le sue forbona, habitat di specie animali
me di sfruttamento del territorio all’interno di queste aree – e vegetali di ricchissimo pregio
e collegati, oltre i confini comudette S.I.C. (Siti di Importanza
nali, con altre realtà simili del
Comunitaria) – ma lo può fare
Cadore.
solo se dimostra che esse non
Viene quindi riconosciuto, imcompromettono l’esistenza deplicitamente, che le nostre cogli habitat. Non vengono quinmunità hanno saputo conservadi istituiti nuovi parchi, nuove
re e mantenere un rapporto di
zone “off limits”, ma si cerca
equilibrio con il territorio, pur
di instaurare un diverso raptraendo sempre dallo stesso le
porto dell’uomo con il territorisorse per la vita dell’uomo.
rio, proprio attraverso queste
L’istituzione dei S.I.C. diventa
leggi di tutela.
quindi, anche per noi, un’opGli ingranaggi del motore euportunità di dare un maggior
ropeo hanno poi fatto muovevalore al modello di vita eredire la realtà ad altri livelli, fino
tato dai nostri padri, capace di
ad interessare quello regionaconciliare le necessità dell’uole, più vicino a noi e alla nomo con quelle degli animali e
stra quotidianità. Anche la nodei boschi.
stra Regione, infatti, ha indivifoto: Michele Da Pozzo

È

fatto ormai noto, da molti vecchio continente ronza in
anni, che gli ambienti na sordina, e continua ostinato
turali siano in progressinella sua rotta, che vuole tenvo degrad o un po’ in tutto il
tare una nuova forma di rapmondo, e che in Europa la siporto fra l’uomo e l’ambiente.
tuazione dei territori naturali
Nascono così, fra gli anni ’80 e
sia, già da tempo, piuttosto
‘90 alcune decisioni importancompromessa.
L’azione
delti, dette in gergo “direttive”, le
l’uomo sui luoghi in cui abita è quali obbligano gli stati memspesso predatoria e finalizzabri dell’Unione a predisporre
ta a trasformare gli spazi nauna serie di studi e di inventaturali in funzione delle attività
ri
capaci
di
“fotografare”
economiche umane,
prevariquanto di ancora naturale c’è
cando quasi sempre la vita delnel nostro continente, il quale
le altre specie animali e vegeperaltro esprime una notevole
tali che si trovano nel mezzo,
varietà di ambienti e di cultue ignorando senza rimorsi il
re umane. Gli ambienti natudecadimento progressivo degli
rali europei oscillano fra il Balhabitat naturali causato dalla
tico e il Mediterraneo, attravertrasformazione del territorio
so le Alpi e i Pirenei, e rappread opera dell’uomo.
sentano una diversità climatiIl ragionare su questa realtà
ca e biologica di straordinaria
solleva spesso gli animi, e divicomplessità. Non solo, ma agli
de le coscienze fra due estremi ambienti selvaggi si associano
prevalenti, che possiamo riasmoltissimi ambienti antropizsumere in “ambientalisti” e
zati, legati cioè a una simbiosi
“progressicon le attisti”, a sevità umaRicompresa come S.I.C.
conda
di
ne
che
l’ area del Parco Naturale
quanto
in
h a n n o
le zone della Croda da Lago, p o r t a t o ,
ciascuno
prevale
il delle Cinque Torri, del Sorapis, nei secoli,
sentimento
a
nuove
Faloria e Valbona,
a
sostegno
forme
di
habitat di specie
della tutela
equilibrio.
animali e vegetali
d e l l ’ a m Pensiamo,
di ricchissimo pregio
biente piutad
esemtosto
che
pio
alle
alla vita umana nelle sue forvallate alpine, dove l’uomo è
me nuove e dinamiche. Poi,
stato solo uno degli attori delspesso, la cosa finisce là e ognula trasformazione del territono di noi ritorna alle sue occurio, e che ha letteralmente
pazioni, più o meno incoscienstrappato al bosco ogni metro
te del fatto che il degrado esidi terreno coltivabile, indispenste ed è di assai difficile solusabile alla sua sopravvivenza.
zione.
Questi ambienti selvaggi, traÈ però noto a pochi che l’Uniosformati da secoli di vita delne Europea sta lavorando già
l’uomo ma mantenuti in equida oltre un ventennio al prolibrio ecologico, rappresentano
blema, attraverso una progresuna caratteristica e una ricsiva presa di coscienza della
chezza della natura europea.
realtà ambientale del nostro
I vari Stati, quindi – compresa
continente, e a un suo prol’Italia – hanno lentamente rigramma di tutela che tenga
sposto alle richieste europee e
conto di entrambi i pesi sulla
hanno pian piano dato vita
bilancia: quello umano e quelalla Rete Natura 2000, una
lo delle altre specie viventi.
vera enciclopedia vivente delIl lento e misterioso motore del
la natura in Europa. Scopo del-
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LETTERE AL GIORNALE
PRECISAZIONI
DEL CAI CORTINA
SULLA SENTIERISTICA
Alla rivista Meridiani Montagne
(novembre 2004, n.11) dedicata
alle Tofane è allegata una cartografia escursionistica, curata nella grafica e nel dettaglio della
rete sentieristica, in merito alla
quale riteniamo importante fare
una precisazione.
La cartografia non si limita ad indicare i percorsi ufficiali, regolarmente
mantenuti dal Parco e dal CAI e opportunamente segnalati e tabellati.
Essa riporta anche numerosi sentieri
non ufficiali, che non vengono mantenuti, ove non è presente alcun tipo
di segnaletica e sui quali l’escursionista inesperto potrebbe incontrare
problemi di orientamento e sicurezza. Alcuni percorsi non ufficiali presentano inoltre difficoltà alpinistiche,
che sulla carta non sono segnalate.
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti quali sono le impreviste difficoltà e – al peggio – le
richieste d’ intervento del Soccorso Alpino, invitiamo gli escursionisti ad accertarsi presso gli
uffici addetti all’informazione
(CAI, Parco, Guide Alpine) della
percorribilità dei tracciati e del
reale stato della loro segnaletica
e manutenzione.
La Sezione di Cortina del CAI

NON SI PUÒ
FERMARE IL PROGRESSO
Avevo una Citroen Dyane del
1984, una utilitaria straordinaria,
spaziosa, molleggiata, comoda,
aveva 4 anzi 5 porte e con i suoi
600 cm. cubici di cilindrata era
in grado di percorrere più 20 Km
con un litro di benzina.
Ho dovuto rottamarla seminuova, per colpa della la benzina verde in quanto la Dyane non era
catalizzata. Nessuno può fermare il progresso.
La nuova macchina era più scat-

tante, aveva la cilindrata doppia
e consumava molto di più, ma
non importava, tanto era benzina verde. Per la verità non ho mai
capito perché facesse una puzza
insopportabile nonostante il catalizzatore, però rispondeva a
tutte le normative CEE in materia
di tutela ambientale.
Ho viaggiato per alcuni anni ma
poi ho ceduto. Offrivano le auto
diesel nuove al prezzo di quelle a
benzina, in più c’era la supervalutazione dell’usato. Così il sogno di risparmiare è diventato realtà. Ho rottamato la mia macchina per cambiare carburante.
Qualche mancata partenza in inverno, un motore più lento e decisamente rumoroso sono presto
dimenticati di fronte ad un prezzo alla pompa inferiore e percorrenze chilometriche più lunghe
con gli stessi litri. Nel rispetto
dell’ultima normativa europea
ECO 3, veramente il massimo. È
proprio vero, il progresso non si
ferma.
Nell’inverno scorso ho dovuto
recarmi in una città qui vicino.
All’ingresso trovo i vigili urbani
che mi fermano perché l’inquinamento da polveri sottili in quel
paese ha superato i limiti di legge. Non c’è nulla da fare. Senza
filtro anti-particolato non si prosegue. Lascio la mia macchina e
mi avvio a piedi verso il centro
sperando di trovare un autobus.
Per fortuna trovo una gentile signora chi mi dà un passaggio per
arrivare in tempo all’appuntamento. Rimango stregato. No, no,
non dalla signora, ma dalla sua
automobile. Una vecchia Citroen
Dyane scoppiettante, che fa 20
Km. con un litro di e funziona benissimo anche con la benzina
moderna. Così ho capito che è
stato il progresso a fermare me.
Sisto Menardi

SPUNTI
DI RIFLESSIONE SUL
FUTURO DI UN PAESE
Siamo sempre preoccupati di
come vanno le cose, se il turismo possa essere compatibile e
si possa quindi accordare con lo
spazio nel quale viviamo, non
sottraendoci risorse in cambio di
altre di discutibile valore. Oppure
se può essere sostenibile, quindi sostenuto da noi stessi e da
tutto quello che ci circonda.
Meno ci preoccupa, o almeno
sembra, il futuro della popolazione, oppure non ne conosciamo alcune condizioni.
Ad esempio sappiamo all’incirca quanti siamo, femmine e maschi, forse non sappiamo quante sono le femmine e quanti i
maschi, quanti i giovani e quanti gli anziani, perché riteniamo
che altri debbano preoccuparsene, dato che ci sono gli asili, le
scuole elementari e medie, il liceo, i cinema, il teatro, gli ospedali e le case di riposo, che noi
contribuiamo a far costruire e
funzionare.
Però nelle tabelle, e nei numeri
che rispondono a questo, è scritto il futuro della popolazione e
della città.
Il primo gennaio del 2003 eravamo 6071 residenti (3233 femmine e 2838 maschi), di questi,
845 di età compresa tra gli 0 ed i
15 anni, 1838 oltre i 60 anni,
3388 erano compresi tra i 16 ed
i 59 anni.
Altri dati ci dicono, a volte, che
le nascite diminuiscono e le morti
aumentano, il che vuol dire che
la popolazione tende ad invecchiare, accade anche che gli abitanti aumentino perché le immigrazioni eccedono le emigrazioni, ma per sapere se ciò può comportare, nel futuro, un aumento
delle nascite bisognerebbe conoscere il grado di fertilità di
questa parte di popolazione.
Un’altra condizione, che discende da un’elaborazione del rapporto tra la popolazione con 60
anni e più, e quella con meno di
15 anni, è l’indice di vecchiaia,
quindi quanti abitanti anziani ci
sono per un giovane.
E non è, che per gli altri quattro
comuni che formano la Comunità Montana della Val Boite le
cose siano diverse. La popolazione con meno di 15 anni è, nel
totale, pari a 579, quella superiore ai 60 pari a 1026 unità.
E’ bene o male che diminuiscano le nascite? Quali conseguenze potrà avere il progressivo invecchiamento della popolazione?
Quale potrà essere la domanda

di scolarizzazione, e quali saranno le offerte della comunità, quale la domanda di assistenza?
Sono tutte buone osservazioni
che generano diverse buone domande, ottimi temi di discussione a scuola con gli insegnanti,
fra i giovani, in famiglia.
P.M. Garaffini

184 GENITORI
CHIEDONO AL SINDACO
DI RECINTARE LA
SCUOLA ELEMENTARE
(pubblichiamo stralcio della lettera inviata al Sindaco il 22 novembre 2004)
I sottoscritti firmatari, in qualità
di genitori degli alunni frequentanti le varie sezioni delle classi
dalla prima alla quinta della Scuola Elemetare Duca d’Aosta di Cortina d’Ampezzo,
premesso....
chiedono
alla S.V. Ill.ma di voler provvedere con urgenza alla chiusura definitiva con interdizione al traffico e recinzione del
piazzale/cortina dislocato sui
quattro lati dell’edificio
Scuola Elementare Duca d’Aosta, nonché del tratto di strada ricompresso tra l piccolo
parco giochi a ridosso della
scuola materna e l’aiuola di
delimitazione con la strada a
scorrimento veloce. Infatti
questo tratto di strada (costantemente utilizzato come
parcheggio) costituisce l’unico collegamento con il centro
cittadino ed è attraversato da
tutti i bambini, che in assenza di un marciapiede devono
percorrerlo con grave rischio.
Fiduciosi in un Suo celere interessamento, rimaniamo in
attesa di cortese riscontro
tramite il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Giovanna
Demenego, alla quale i sottoscritti genitori chiedono gentilmente di informare i rappresentanti di interclasse della
Scuola Elementare.
I genitori
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N .B. nota bene
IL 30/11 IL CONSIGLIO
COMUNALE SI RIUNISCE
NUOVAMENTE PER DEFINIRE
I CRITERI DEI PIRUEA
Il 30 novembre si tiene una seduta
del Consiglio Comunale con inizio
alle ore 17.00
Oltre ai temi connessi agli adempimenti formali connessi agli assestamenti di bilancio e al riconoscimento
dei debiti fuori bilancio, si parla nuovamente di PIRUEA. Vengono infatti portati alla ratifica gli accordi di
programma dei primi due Piruea approvati dal Consiglio relativi alla dependance dell’Hotel Tre Croci e a ll’area della stazione Q8 (v. numero 1
Maggio 2004 di Voci di Cortina). Vengono poi discussi alcuni punti rinviati nel corso della seduta dell’11
novembre e precisamente la modifica della zonizzazione in località Bigontina (scheda normativa F/53) e
un piccolo intervento in loc. Mortisa

(scheda normativa F/52).
Si discute inoltre della transazione
per cessione di particelle fondiarie
ai signori Manaigo / Hotel de la
Poste, con costituzione di servitù di
passaggio.
Nel prossimo numero di Voci di
Cortina relazioneremo soprattutto sui due punti più importanti
alla discussione di questo Consiglio Comunale e cioè l’approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico e soprattutto l’approvazione dei criteri generali per l’attuazione dei Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale
P.I.R.U.E.A..

GOLF: L’IMPRENDITORIA
CORTINESE ENTRA IN GIOCO
E’ del 18 novembre la notizia che
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ISTA Spa, FALORIA Spa e FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA
Spa hanno confermato la loro partecipazione all’aumento del capitale sociale della Cortina Srl, la società costituita dall’Associazione
Golf Cortina.

nimità per tutte e tre le società. I tre
CDA hanno indicato in Alberico
Zardini - imprenditore, maggiore
azionista di Faloria Spa e proprietario del Lago Ghedina e del relativo rifugio - la persona di riferimento nel CDA della Cortina Srl.

Quest’ingresso rappresenta un importante passo in linea con quella
che fin dal principio è sempre stata
la politica dell’Associazione, ovvero far entrare quanti più soci ordinari residenti possibile che rappresentino il tessuto imprenditoriale di
Cortina. I soci di queste tre importanti società, infatti, sono nella quasi totalità persone fisiche residenti
a Cortina.

La società ISTA Spa comprende
circa 420 soci (per più del 90%,
persone fisiche residenti a Cortina); ha una partecipazione maggiore del 90% degli Impianti Falzarego Spa, è azionista di maggioranza degli Impianti Averau Srl
ed è azionista di minoranza della
Faloria Spa.

ISTA Spa, FALORIA Spa e FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA
Spa hanno deciso di investire nella
Cortina Srl.
Le delibere dei Consigli di Amministrazione per la partecipazione all’aumento del capitale sociale della
Cortina Srl sono state prese all’una-

La s o c i e t à F A L O R I A S p a c o m prende circa 50 soci (per più del
95%, persone fisiche residenti a
Cortina). E’ inoltre maggior azionista di Ista Spa.
La società FUNIVIE TOFANA E
MARMOLADA
Spa
comprende
circa 2.000 soci (per più del 30%,
persone fisiche residenti a Cortina).
c.p.

ABBONATEVI A:
(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

12 numeri

15 EURO
(20 EURO – SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso :
LA COOPERATIVA DI CORTINA
cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI
bonifico sul c/c n. 17135 con causale:
Abbonamento + indirizzo spedizione

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100
telefono/fax 0436 2519

REGALATE E REGALATEVI
UN ABBONAMENTO

E’ con una certa
soddisfazione
che riportiamo una citazione del
nostro mensile apparsa su
un periodico nazionale
di grande prestigio come
“Meridiani Montagne”.
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2-nov Riparte l’iniziativa voluta dalle amministrazioni comunali di Pieve di Cadore,
Auronzo e Cortina in collaborazione con la Provincia e la Comunità Montana Centro
Cadore, relativa al trasporto gratuito notturno contro “le stragi del sabato sera” ( tutti i
sabati dal 6 Novembre al 29 maggio).
3-nov Presente il Sindaco Giacomo Giacobbi all’incontro svoltosi a Cortina tra la
commissione regionale sanità ed i vertici della struttura Codivilla–Putti a risoluzione
dell’impasse attuale che mette in ginocchio il futuro dell’ospedale: “Solo un intervento
regionale riuscirà a salvaguardare la sopravvivenza della struttura ospedaliera”.
Ø
L’Union dei Ladins d’Anpezo organizza un corso volto a far conoscere l’arte di
indossare i tradizionali costumi femminili ampezzani al fine di preservare antiche tradizioni
ed usanze folcloristiche (primo incontro 9 novembre Sala Tennis Apollonio ore 20.30).
5-nov L’ Associazione Astronomica Cortina organizza il tradizionale corso di astronomia
rivolto ai soli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Fine ultimo è creare un gruppo
di giovani ricercatori nello studio del cosmo e delle sue meraviglie astronomiche.
7-nov A Borca di Cadore, presentazione ad un folto pubblico del periodico “Ladin”a cura
dell’Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici Bellunesi. “Apporteremo un serio
contributo alla conservazione del patrimonio Ladino” commenta il direttore Ernesto Majoni.
9-nov A seguito di una convenzione con l’USL di Padova, da aprile si renderà
operativo presso l’istituto Codivilla un reparto di riabilitazione e prevenzione cardiopatica,
che garantirà a residenti e villeggianti una sicurezza fondamentale di assistenza e di primo
soccorso 24 ore su 24.
10-nov Inaugurazione della ormai tradizionale mostra fotografica organizzata dalla sezione Cai di Cortina d’Ampezzo in collaborazione con la Gestione Parco delle Dolomiti
ampezzane. Tema delle immagini presentate quest’anno: “Territorio nel gruppo di Fanes –
Col Bechéi”. L’ esposizione aperta fino al 12 dicembre avrà orario 17.00-19.30. Le
domeniche e l’8 dicembre sarà visitabile anche al mattino dalle 10.00 alle 12.30.
11-nov In seduta straordinaria si riunisce il Consiglio Comunale di Cortina con diciotto
punti all’ordine del giorno (v. articoli all’interno). Rinuncia unanime da parte del Consiglio
Comunale di Cortina ad esercitare l’antico diritto di Juspatronato sulla nomina del nuovo
parroco. D’accordo il vicesindaco Dimai che sostiene: “Votiamo sì alla rinuncia, ma
intendiamo mantenere questo privilegio che fa parte della nostra storia”.
12-nov Un no unitario è la risposta della Comunità Montana Valle del Boite alla proposta
del presidente altoatesino Durnwalder di imporre un pedaggio sui passi Dolomitici di
collegamento tra Veneto e Alto Adige al fine di scoraggiare il transito veicolare.

Numero 7 dicembre 2004
Comune di Cortina inerenti l’assetto edilizio della città vengono rimandati alla prossima convocazione.
21-nov Si dovrà aspettare gennaio per vedere ultimati i lavori di ristrutturazione dell’ex Cademai Salus
Hotel. E’ quanto annuncia il dirigente dell’ufficio patrimonio del Comune di Cortina, Roncen, che intende nel
frattempo predisporre i regolamenti del bando per l’assegnazione degli alloggi. Alloggi che sono scesi da 41
a 38 rispetto al progetto iniziale per la cessione all’Usl di 3 appartamenti. “L’offerta abitativa del Cademai non
risolverà il problema degli alloggi a Cortina” dice Roncen, “Ma è pur sempre un buon inizio”.
23-nov Tre speleologi del gruppo vicentino Proteo Matteo Burato, Giuliano Burato ed Elia Bisognin
scenderanno per 170 metri nella spaccatura naturale scoperta lo scorso anno a quasi 3000 metri di altezza
sulla Tofana di Mezzo. In quest’occasione saranno svolte indagini scientifiche per stabilire, avvalendosi
di particolari sostanze chimiche, dove confluisce l’acqua che sparisce nella voragine.
24-nov La società Faloria Spa lancia la propria offerta di sci sotto il marchio “Cortina Cube” rafforzando
così la propria immagine nel comprensorio turistico. Contestualmente per l’inverno 2004-2005 inaugura la
nuova seggiovia quadriposto “Pian Bigontina-Costa Faloria” la cui portata è di 2160 persone all’ora,
velocità di 5 minuti al secondo per un tempo complessivo di viaggio di 3 minuti e 40 secondi.
25-nov Inoltrata all’attenzione del Sindaco di Cortina Giacomo Giacobbi una richiesta di interdizione
totale al traffico nell’area scolastica comunale da parte dei genitori degli alunni delle Scuole Elementari.
Questi ultimi si dicono preoccupati per l’incolumità dei figli nonchè per l’elevato inquinamento causato
dall’intenso traffico veicolare (v. testo all’interno).
Ø
Nuova scoperta all’Osservatorio Astronomico di Col Drusciè di Cortina: una stella nova,
individuata nella galassia di Andromeda M 31 a 2,3 milioni di anni luce di distanza dalla terra. E’ stato
proprio il presidente dell’associazione, Alessandro Dimai, a scorgere la stella e a darne notizia alla
comunità scientifica internazionale.
26-nov Ritorna al Palavolkswagen dal 3 dicembre il mercatino di Natale con i suoi addobbi natalizi e
capolavori d’artigianato. Saranno una trentina gli esercizi che esporranno oggettistica di vario genere,
naturalmente inerente al Natale, accompagnati da un punto di ristoro dove degustare i “ waffeln” proposti
dalla Schuetzenkompanie di Cortina, e bevande calde come il “vin brulè” dell’Unione dei Ladini Ampezzani.
( Mercatino aperto ogni giorno dal 3 al 12 dicembre con orario 14.00-20.00)
Ø
E’ quasi certo l’arrivo per il 9 gennaio del nuovo parroco Don Francesco De Luca a colmare la
grande attesa della comunità ampezzana.
27-nov Iniziati da pochi giorni i lavori di realizzazione della pista ciclabile nel tratto Dogana VecchiaCortina supportati da contributi europei e finanziamenti comunali. Il completamento dell’opera è previsto
per fine 2005. Per gli amanti delle due ruote sembra concretizzarsi il sogno della grande ciclabile CalalzoCortina tanto attesa e desiderata.

a cura di Roberta Majoni

13-nov Il presidente del Coni consegna al Foro Italico di Roma il “Collare d’Oro”,
massima onorificenza sportiva, allo Sci Club Cortina per i suoi 100 anni di storia e gloria.
Grande soddisfazione del neo presidente Igor Ghedina che ringrazia i suoi predecessori
e tutti gli atleti che tanto hanno vinto in cent’anni di storia.
14-nov Il successore di Monsignor Renato de Vido sarà don Francesco De Luca .E’
quanto stabilito dalla nomina diretta del Vescovo Andrich dopo la rinuncia comunale al
diritto di Juspatronato.
17-nov Inaugurazione venerdì 4 dicembre alle 18.30 presso la Ciasa de Ra Regoles di
Cortina della mostra: “K2 L’Amico Ritrovato. Nel 50° Anno dalla Conquista, Lino Lacedelli
e i suoi Scoiattoli ritornano sul K2”. Con questa mostra Cortina celebra un’avventura
iniziata cinquant’anni fa e idealmente conclusa quest’anno nell’emozione che ha unito un
paese al rientro della spedizione 2004. Mostra aperta dal 5 al 21 dicembre (orario 16.0019.30; sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 12.30) dal 22 dicembre al 9 gennaio
(orario 10.00-12.30 e 16.00-20.00) dal 10 gennaio ( orario 16.00-19.30).
18-nov La Società Gestione Impianti Sportivi di Cortina organizza un convegno dal
titolo: “La Certificazione Integrata. Qualità e Ambiente nel Settore Turistico Sportivo”.
Presenti numerosi relatori alla Sala Cultura di Largo Poste, attivi nello studio ed approfondimento sulla scelta della GIS di apportare una gestione certificabile agli impianti, nel
rispetto dell’ambiente e del territorio ampezzano.
19-nov I consigli di amministrazione delle società Ista, Faloria e Funivie Tofana e
Marmolada confermano la loro partecipazione all’aumento del capitale sociale della Cortina srl, società costituita dall’associazione Golf Cortina. Grazie alla realizzazione del
nuovo impianto sportivo si ritiene infatti possibile l’allungamento della stagione estiva
consentendo quindi alle tre società di incrementare l’utilizzo degli impianti di risalita.
20-nov Si sta avviando molto bene la stagione invernale secondo il presidente del
Consorzio di Promozione Turistica Alberto de Stefani che segnala un aumento delle
prenotazioni nonostante il calo dei posti letto a causa della chiusura di tre strutture alberghiere. Resta però irrisolto il problema dell’inquinamento automobilistico, specie in Via C.
Battisti, che va affrontato con determinazione e risolutezza.
Ø
Gli argomenti in discussione trattati dalla seconda Commissione Consigliare del

24-nov
Confermata la condanna alla società di gestione degli
impianti di risalita del Cristallo di Cortina per la morte dello sciatore
Pietro Bianchi. I giudici della corte di appello hanno comminato la pena
di sei mesi di reclusione a Roberto Siorpaes, amministratore delegato
della società, per la tragica vicenda del dicembre 1997 quando sulla
pista “Alberto Tomba” il gelatiere di Cibiana si schiantò contro un cumulo di neve ghiacciata. La società dovrà farsi carico anche delle spese di
giudizio.
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