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VOCI DI CORTINA

Un nuovo periodico per un’informazione libera
al servizio del cittadino
IL DIRETTORE RESPONSABILE

LA PROPRIETA’

A

vviare
il
progetto
“Voci
di
Cortina” e farsi carico della proprietà
del periodico, è stata per il Comitato
Civico Cortina una
logica conseguenza
del suo operato di
questi due anni e
dei propri scopi statutari e cioè ravvivare nei cittadini di
Cortina l’interesse
per la gestione del
proprio paese.
Sappiamo che i temi
da affrontare sono
“difficili” e possono
apparire complicati. Il nostro
obiettivo tuttavia è di far sì che
diventino argomenti affrontabili
anche dai “non addetti ai lavori”.
L’informazione che intendiamo
dare vuole superare gli ostacoli
che solo la mancanza di tempo
e una discutibile trasparenza
fanno apparire quanto mai
inaccessibili.
Ci auguriamo che il nostro progetto incontri il favore dei lettori
e diventi un appuntamento atteso di ogni fine mese. Ci piacerebbe sapere che ogni numero
del mensile verrà usato e riusato
fino a far trasparire nell’usura
della carta la sua utilità, come
un “vero strumento da lavoro”.
Se sarà così potremo dire: “Ce
l’abbiamo fatta!”.

Inchiostro spiritoso

Q

uando un gruppetto
di giovani che aveva collaborato per alcuni mesi
con il mensile Cortina Oggi, venne a trovarmi per chiedermi se
potevo essere disponibile a garantire la Direzione Responsabile per
“Voci di Cortina”, dissi subito di
sì. Mi sembrava e ne sono assolutamente convinto che un mensile
di informazione locale sia non
solo utile ma per certi versi anche
indispensabile. È per me la terza
esperienza di direzione giornalistica iniziata con Radio Cortina
nel 1981, proseguita per i primi
25 numeri di Cortina Magazine,
(luglio 1987- aprile 1995) e adesso
con Voci di Cortina.
Eccomi quindi a dire ai nostri primi lettori che l’impegno di tutti noi
sarà dedicato all’approfondimento
di temi strettamente locali quali:
la cultura, l’ambiente, il turismo,
lo sport, l’attività del Comune,
insomma qualsiasi tema meriti essere portato alla Vostra attenzione,
vorremmo lo trovaste nel nostro
mensile. Anche il nome mi è subito piaciuto perché mi ricorda
un grandissimo, irraggiungibile,
“cortinese” del quale, personalmente, sento fortissima la mancanza, Indro Montanelli. “Voci di
Cortina” adesso lo avete in mano,
guardatelo, anzi leggetelo e poi
fateci sapere cosa ne pensate,
spassionatamente perché vorremmo non fosse il nostro bensì
il vostro mensile. L’entusiasmo
e il desiderio di fare qualcosa di
utile è alla base della nostra iniziativa. Noi ci proviamo.
Buona lettura
gianni milani

LA REDAZIONE

F

inalmente siamo riusciti a
mettere in piedi un nuovo
giornale, un indispensabile
strumento del quale ci auguriamo si vogliano servire in molti
per informarsi, per esprimere le
proprie idee, per crearsi un’opinione autonoma e diretta sui
fatti importanti che riguardano
il nostro paese.
Opinioni autonome e dirette,
sottolineiamo, perché basate
sulla lettura di notizie quanto
mai precise e documentate.
Solo un’opinione pubblica informata è in grado di formulare
giudizi appropriati sulle attività
politico-sociali e di sviluppare
una propria coscienza civile.
È nostra intenzione scrivere
in maniera semplice, chiara,
concisa e soprattutto documentata, senza condizionamenti, in
modo che chi legge possa giudicare su dati di fatto.

Ben vengano i “pro” e i “contro”, purché supportati da valide ragioni verificabili.
Abbiamo cercato di dare al giornale un’immagine moderna,
movimentata, densa, ricca di
fotografie, vignette ed inserti
tematici, un interessante modo
nuovo di proporre importanti
approfondimenti.
Noi mettiamo a disposizione
questo spazio come punto di
incontro. Vogliamo che sia un
luogo di riflessioni, dialoghi e
confronti onesti ed approfonditi,
affrontati da tutte le parti che
ritengano di volta in volta di
avere “voce in capitolo”.
Ringraziamo coloro che ci hanno
sostenuto dandoci la possibilità
di realizzare questo progetto e
coloro che hanno accettato da
subito di collaborare con noi.
Marina Menardi
Alice Gaspari

Carla Pompanin
Presidente Comitato Civico Cortina
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CONSIGLIO COMUNALE:
È TEMPO DI BILANCI

Pioggia di cifre per illustrare l’operato presente
e futuro dell’amministrazione
di Edoardo Pompanin e Michele Dimai

I

l 23 marzo si è riunito il Consiglio Comunale di Cortina.
Piatto forte della riunione
sono state le approvazioni dei
bilanci di previsione del Comune, delle società comunali (Gis e
Seam) ed il triennale (2004-2006)
dei lavori comunali.
Assente il pubblico in sala, giustificato dalla scelta di un orario per
la seduta (le quattro del pomeriggio) che trova liberi da impegni
solo i disk-jockey.

BILANCIO COMUNALE DI
PREVISIONE 2004
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
BILANCIO PLURIENNALE E

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2004-2006
Gli argomenti in discussione sono
della massima importanza. Attraverso gli atti in oggetto si rende
infatti operativo l’indirizzo politico che il consiglio – quale organo
che rappresenta la comunità locale
– vuole dare all’amministrazione
comunale.
In pratica, in questa sede viene
deciso come tassare i cittadini e
come impiegare poi i soldi nella
spesa corrente e negli investimenti.
I dati di bilancio riportano un totale di entrate ordinarie pari a 16
milioni di euro. Con questa cifra

vengono coperte le spese correnti il resto è straordinaria manutene le rate dei mutui in scadenza. zione (700.000 euro per la manuL’entrata tributaria più importan- tenzione delle scuole, 500.000 euro
te è l’ICI, con 9 milioni di euro.
per l’illuminazione di Corso Italia,
Le priorità degli amministratori 500.000 euro per la manutenzione
si comprendono valutando la mi- del Municipio, … e così via).
sura e l’urgenza
Nella breve descridegli investimen- L’assessore Gianpie- zione del bilancio,
ti; in questo modo
tro Ghedina ha sotto- l’assessore Gianpieci si rende conto
tro Ghedina ha
c o n c r e t a m e n t e lineato con orgoglio sottolineato con ordi quali siano le che “non c’è aumento goglio che “non c’è
linee politiche per
di tasse e imposte” aumento di tasse e
il 2004.
imposte”.
Il 40% degli investimenti comu- Va invece registrato il continuo
nali è per lo stadio (4.730.000 taglio dei trasferimenti da parte
euro); il 25% per la sala congressi dello Stato (318.000 euro in meno
(2.952.684 euro), il 18% per la via- nel 2004) che riversa così sugli enti
bilità e trasporti (2.170.000 euro), locali la propria difficoltà a far qua-
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congressi, del rifacimento di piazdrare i conti.
Ghedina ha poi elencato le opere za Venezia e del Cademai.
pubbliche in programma specifi- Sempre dalla minoranza, Demecando il rinvio di 600.000 euro di nego articola il proprio intervenopere su Corso Italia da ridesti- to con un approccio liberista: i
nare per 900.000 euro alla realiz- parcheggi progettati per il 2005
zazione di un garage interrato al in Largo Poste andrebbero finanziati con il contributo dei privati;
Cademai.
l’intervento
al
Il consigliere di
minoranza Masini Il consigliere di mi- Cademai andava
ha riproposto alnoranza Masini ha impostato con il
diritto di superficuni suoi cavalli di
riproposto
alcuni
suoi
cie e senza l’interbattaglia: secondo
lui l’importo totale cavalli di battaglia vento diretto del
Comune.
34 milioni di euro
di mutui contratti dal Comune, è Lamenta poi una scarsa inforpreoccupante. Le rate peseranno mazione sui dati a corredo del
nei prossimi anni per il 25% delle bilancio (richiamando l’analoga
future entrate correnti e ingesse- considerazione fatta dai sindaci
ranno l’amministrazione; Ghedina contabili nella loro relazione).
risponde invece con l’indicazione Questo fatto determina una scarsa
possibilità di controllo e di indirizdi un 10% nel 2005.
Masini ribadisce la sua contrarietà zo delle spese.
per come viene gestita la ristrut- Il consigliere Matti ha espresso
turazione dello stadio, senza cioè una considerazione di buon senso:
studiare una soluzione globale per a fronte delle enormi spese stanincluderci anche la piscina. Inoltre ziate a bilancio, la sua impressioper quantificare l’eccesso di spesa ne è che “ai cittadini venga dato
sullo stadio, porta a paragone la poco” – strade dissestate, marciarealizzazione di uno stadio simila- piedi impraticabili, il palazzo del
re costruito per le Olimpiadi di To- Comune scalcinato.
rino a Torre Pellice: il costo (com- Ghedina ha subito ricordato gli
pleto con la “palestra di roccia”) è importanti impegni di bilancio
stato di 12 miliardi di lire (quanto per il 2004 in tema di viabilità.
speso qui finora per la sola coper- Per chiudere, il Sindaco ha ovtura). Dalla maggioranza hanno viamente difeso tutte le scelte
fatto presente che comunque il fatte. Ha precisato come l’azione
amministrativa non vada valutata
paragone è improponibile.
Chiude Masini esprimendo riser- in funzione dei debiti che contrae
ve anche per i progetti della sala ma in base ai servizi che rende alla

comunità per mezzo delle opere
che realizza.
Voto contrario dalla minoranza.

BILANCIO DI PREVISIONE
2004 SEAM
La principale attività della società
comunale Servizi Ampezzo è la
gestione degli autobus locali.
Questa funzione genera un deficit
di circa 278.000 euro che viene
ripianato con la concessione – da
parte del Comune – degli incassi
dei parcheggi a pagamento (la gestione parcheggi dà un avanzo di
361.000 euro).
Considerata l’importante attività
di questa società comunale – anche
alla luce dei profondi cambiamenti che interesseranno il comparto
nei prossimi anni – nei successivi
numeri del giornale cercheremo di
conoscerla meglio.

BILANCIO DI PREVISIONE
2004 DELLA GIS
Il bilancio della Gestione Impianti
Sportivi Cortina per il Comune è
in pratica un bilancio nel bilancio.
Ormai questa società ha un ventaglio di attività talmente ampio
(e importante per il nostro paese)
e un budget così consistente da
richiedere un’analisi piuttosto
rigorosa. Si dovrà partire dalle
linee guida di indirizzo strategico

PERIZIA DI VARIANTE
A PONTECHIESA

L

a giunta comunale, in data 12/9/2003, ha deliberato l’approvazione di una perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di Pontechiesa e l’approvazione del nuovo quadro
economico che prevede un aumento di spesa di 210.000 euro per la realizzazione di lavori
straordinari.
Il provvedimento si è reso necessario per supplire ad un ritardo che avrebbe causato la mancata
realizzazione dell’obiettivo che il cronoprogramma dei lavori fissava per il dicembre 2003. Prevede
l’uso di una tecnologia e di materiali differenti da quelli progettati in partenza per il sostegno dello
scavo che permetteranno di recuperare il tempo perduto e di una imprevista necessità di messa in
sicurezza del cantiere a causa di alcuni cedimenti del terreno in prossimità del ponte Corona.
La somma a disposizione già prevista e stanziata per gli imprevisti scende così da 330.559,18 euro
a 77.527,18 euro dal momento che ai 210.000 euro deliberati vanno sommati anche circa 43.000 euro
di IVA, per un aumento complessivo di spesa di 253.000 euro circa.
Alice Gaspari
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dettate dall’amministrazione comunale per finire con lo studio dei
singoli comparti.
Cosa che ci ripromettiamo di fare
anche in questo caso nelle nostre
prossime uscite.
In questa sede per brevità riportiamo solo alcuni dati.
Il deficit che il Comune dovrà
ripianare per il 2004 è di circa
1.600.000 euro. Stadio, pista di
bob e piscina concorrono a metà
del deficit.
Il cinema è l’unica voce un minimo attiva.

VARIE
Sono passate alcune deliberazioni
su questioni marginali di normativa del piano regolatore.
Può interessare il fatto che è previsto di fare passare la pista ciclabile
accanto al canile (per risparmiare)
e forse dentro alla recinzione del
depuratore (che verrà dunque
spostata?).
Per il progetto del golf, voto
unanime per permettere all’Associazione Golf di procedere alla
predisposizione delle 18 buche
mediante due stralci funzionali
di 9+9 buche e di ridurre proporzionalmente l’attuazione delle disposizioni della scheda tecnica (ad
esempio la capienza dei parcheggi
ridotta al 50%). La Club House rimarrà di circa 3.000 metri cubi.
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NUOVA PIAZZA VENEZIA

Sono iniziati da quasi un mese i lavori di riqualificazione di
Piazza Venezia, ma come diventerà?
di Michele Dimai
COSA PREVEDE IL PROGETTO

D

ue sono le grosse novità: la prima è che finalmente la piazza non sarà più in pendenza ma sarà “piatta” ad una quota
di 75cm al di sotto del palco della conchiglia ed avrà come

pavimentazione un tavolato in larice nella parte centrale (a richiamo
del famoso “sorei” ampezzano) e con cornice in porfido simile a quella
davanti alla “Ciasa de ra Regoles”; la seconda, la più importante, anche
da un punto di vista dei lavori, sarà una tribuna di circa 160 posti “a
scomparsa” posizionata sul lato opposto della conchiglia.
La filosofia che ha ispirato i progettisti, l’ing. Rocco Dal Pont e l’arch.
Bernhard Lösch, lo stesso che progettò tempo fa la conchiglia, è di la-

Sopra: Piazza Venezia “arredata”, vista dalla terrazza dell’Hotel Cortina
Sotto: Piazza Venezia “arredata” vista dall’ex bar Girasole

sciare “libera” la piazza quando non vi sono spettacoli e di arredarla
meccanicamente in breve tempo con copertura del palco ed affioramento delle tribune.
Per meglio capire come dovrebbe apparire Piazza Venezia al termine dei
lavori, si propongono alcuni disegni tridimensionali che sono stati realizzati dagli ing. Alberto Grava e Michele Dimai. I disegni sono conformi
agli originali, anche se non identici in quanto non esistono a tutt’oggi dei
particolari esatti della tribuna.

I COSTI
“Le opere edili per la riqualificazione di Piazza Venezia sono inserite nel
piano delle opere pubbliche del 2003. L’importo complessivo di spesa è
pari a 600.000 euro.”

Piazza Venezia “libera” con
particolare della tribuna chiusa vista
dall’ex bar Girasole.

Particolare della tribuna “a
scomparsa” alloggiata sotto la piazza

Voci di Cortina

Numero 0 aprile 2004

5

LO STADIO È DELLA CONI SERVIZI
MA I SOLDI SONO NOSTRI
Occorre aspettare l’atto di proprietà dello stadio prima
di spendere per altri lavori?

I

lavori per la copertura dello Stadio olimpico sono costati fino ad
oggi 6 milioni di euro.
Per capirci, la cifra che si spende per
costruire ex novo una piccola struttura polifunzionale in qualunque
paese di montagna.
Per completare il lavoro, recuperare
le tribune e sistemare la pista, occorre però tirare fuori altri 5 milioni di
euro: i soldi sono stanziati nel bilancio 2004, il progetto esecutivo è in
fase di predisposizione e si coltiva
la speranza di partire nella primavera del 2005.
La decisione di sborsare tali cifre per
un intervento di ristrutturazione, è
una scelta maturata negli anni in
capo all’amministrazione comunale
ed è stata perseguita – occorre ammettere – in modo estremamente
coerente fra mille travagli.
Senza entrare nel merito di cosa si
potesse fare in alternativa, va posta
in discussione un’obiezione di buon
senso.
Il Comune sta spendendo i soldi
su una struttura che non è di sua
proprietà. Lo stadio apparteneva
al Coni, che di recente l’ha ceduto
alla società Coni Servizi spa. Tra le
finalità di questa società vi è quella
di fare cassa per conto del Coni.
Con lo stadio di Cortina probabilmente essa non ricaverà niente
(l’assessore Franceschi dice invece:
“certamente non ricaverà niente”)
in quanto esiste una convenzione
perfezionata nel 1989 fra il Comune
e il Coni nella quale c’è scritto che
“rimane confermata la volontà del
Coni a perfezionare formalmente
la cessione dei suddetti impianti al
Comune di Cortina gratuitamente e
definitivamente …”.
La convezione è molto articolata e
volutamente ambigua in molti passaggi. Ci risulta però che sia stata
formulata secondo un’impostazione contrattuale di normale prassi
fra gli enti pubblici.
L’anomalia di tutta la situazione è

che da anni si parla di dare seguito
al passaggio di proprietà – sempre
dato per imminente. Ma a tutt’oggi
non c’è ancora stato.
In questa situazione ci sembra che
un minimo di prudenza renda
opportuno mettere in conto la possibilità di un disconoscimento di
qualche termine della convenzione
da parte della Coni Servizi. Potrebbero venire addossati al Comune
gravami economici per svincoli
contrattuali e per qualche titolo di
risarcimento.
È cosa nota come la Coni Servizi sia
estremamente determinata a valorizzare al massimo tutte le sue proprietà e i suoi diritti. E come forse
non abbia nel proprio DNA le stesse
ispirazioni del Coni anni 50.
Portiamo a titolo di esempio una
controversia fra la Coni Servizi e
proprio un ente comunale.
L’anno scorso la Coni Servizi ha disconosciuto un precedente accordo
raggiunto fra il Comune di Ravenna
e il Coni per la vendita di un palazzetto dello sport. Questa vertenza
– ci confermano fonti del Comune

ravennate – è costata loro il 30% in
più rispetto a quanto già pattuito.
Come abbiamo detto, è diritto-dovere dei nostri amministratori decidere come meglio credono in ordine
alle scelte progettuali; si pongono
invece legittimi dubbi sul fatto di
spendere i soldi dei Cortinesi sulla
proprietà della Coni Servizi spa. Se
comunque si vuole procedere su
questa strada - cioè investire altri 5

milioni di euro sull’impianto prima
del passaggio di proprietà - è possibile farlo: per chiarezza e opportunità le opere andrebbero deliberate
come “lavori su beni di proprietà
di terzi”.
Pensiamo che qualunque “privato”
non agirebbe diversamente.
Edoardo Pompanin e Eleonora Du Pre

Estratto dalla convenzione per la gestione degli impianti olimpici fra il Coni e il Comune di
Cortina d’Ampezzo 20.04.1989.
In premessa:
“””… rimane confermata la volontà del Coni a perfezionare formalmente la cessione dei
suddetti impianti al Comune di Cortina d’Ampezzo gratuitamente e definitivamente sempre nel
rispetto delle norme alle quali il Coni stesso è tenuto, nel termine di cui al successivo articolo
12, comma 3° …
art. 12 - Preso atto che il Coni e la Fisg – come normativa internazionale – imporranno
l’obbligatorietà della copertura dei campi di ghiaccio per tutte le manifestazioni nazionali ed
internazionali, il Comune di Cortina d’Ampezzo, intendendo concretizzare una volontà già
espressa, si impegna a realizzare – previa regolare autorizzazione e successiva omologazione
del Coni e a seguito di cessione formale e gratuita degli impianti e delle aree di pertinenza – la
costruzione di un nuovo stadio del ghiaccio coperto, entro l’anno 1993.
Il Comune si impegna ad applicare quanto previsto dalla presente anche al nuovo stadio
del ghiaccio, ripartendo tra i due impianti le ore di utilizzo previste in accordo con le società
sportive come dettato dall’art. 9 a) del presente atto.
In attesa di cessione formale, il Coni cede in diritto di superficie, per anni 19 rinnovabili per
almeno ugual periodo, tutte le aree di pertinenza degli impianti con la presente convenzionati.
Al Comune è data facoltà di dare in concessione a private società sia la costruzione che la
gestione del nuovo impianto per lo stesso periodo di cui sopra. …omissis…”””
La convenzione completa è pubblicata sul sito: www.comitatocivicocortina.com
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CIASA DE RA REGOLES

OTTO ARTISTI DI CORTINA
espongono sino al 18 maggio 2004

S

egno confortante di vitalità
creativa, questo incontro
d’arte vede riuniti otto artisti
ampezzani, interessanti ciascuno
a suo modo, che potrebbero così
dividersi: Fabio Gandini, Graziano Dadiè e Martina Dandrea, da
una parte, Francesca Pompanin e
Andrea Alberti, dall’altra. Al centro, Eddy Demenego, Leopoldo
Hirschstein e, un po’ in disparte,
Emilio Bassanin.
Fabio Gandini, in arte “Fabjus”, è
rimasto fedele alle sue purissime
visioni in stile naïf, in cui il puro
geometrismo delle costruzioni
umane si inserisce in paesaggi fulvi e accesi, tra arabeschi e ricami
di alberi spogli. Graziano Dadiè
continua a proporre le sue dense,
corpose visioni di immagini sacre
e di paesaggi dagli scorci arditi,
in cui la natura si impone con
viva compattezza di forme e di
colori. La giovanissima Martina

Dandrea ricama le sue fiabesche
immagini immerse in atmosfere
assorte di tinte sognanti. Tre artisti
che, ciascuno a suo modo, avvalorano il senso poetico del naïf,
oscillante tra il semplice, l’ingenuo e l’originario, il primitivo.
Una vera scoperta Francesca Pompanin che rivela una decisa vocazione di ritrattista e di costumista.
Nei suoi suggestivi paesaggi la
modernità è intrisa delle nostalgie di un mondo raffinato che
vagamente si richiama al cinema
novecentesco degli anni venti
e trenta. Colpiscono inoltre, nei
suoi ritratti muliebri, la sgranata
intensità degli sguardi, il vellutato accordo cromatico delle vesti e
delle acconciature.
Andrea Alberti, dal canto suo,
disegna in modo incisivo in
funzione della realizzazione di
sculture in legno sospese tra vigore espressivo e grazia raccolta

di atteggiamenti, fra tradizione e
innovazione, tra purezza classica
e fantasioso astrattismo.
Al centro, dicevamo, si esprimono
Eddy Demenego e Leopoldo Hirschstein. Nella gioiosa esplosione
delle sue foglie e dei suoi fiori,
distribuiti spesso in riquadri intercomunicanti con effetti scenografici, Demenego ci dona la cordiale
visione della vita e della natura
che ne contraddistingue l’aperta,
effusiva personalità. Complesso
e introverso, invece, Leopoldo
Hirschstein, che nei suoi vigorosi “grovigli” esplora la realtà
rivelandone l’intima struttura e
dimostrando come dietro l’apparenza si nasconda un mondo
occulto e intricato, proprio come
avviene nei meandri della nostra
coscienza. In essi si avventura così
la fantasia di un artista del legno,
rivelatosi anche in tal modo un
ottimo disegnatore.

Emilio Bassanin, infine, si presenta con fitti, vibranti disegni “di
interesse storico” e ambientale,
continuando il discorso aperto
con la fondamentale pubblicazione dedicata ai “Motivi traforati
dei fienili a Cortina d’Ampezzo”
(Ed. Dolomiti, Cortina, 1987). Non
dimentichiamo, però, che con
questo convive un altro Bassanin
dalle spiccate inquiete attitudini
metafisiche che, se fosse apparso,
avrebbe rischiato forse di restare
al di fuori del carattere e degli
intendimenti della mostra.
Un drappello, insomma, che rappresenta degnamente le tendenze
più significative dell’arte ampezzana di oggi.
Roberto Pappacena

PROGETTO “FAMIGLIA FELICE”

È partito anche a Cortina il rinomato gruppo di Don Gigetto

I

n una società moderna quale
la nostra, che ormai richiede
all’essere umano sempre più
competenze e disponibilità, sia in
famiglia sia sul lavoro, si evidenzia l’aumento delle richieste di
terapia agli psicologi, psichiatri e
psicopedagogisti.
Infatti, se proviamo a misurare
l’impegno che la società esige
su di un grafico e gli diamo un
massimo di dieci, possiamo essere
certi che il livello arriverà tranquillamente a dodici.
In questa situazione s’inserisce il
Progetto “Famiglia Felice” di don
Gigetto De Bortoli, approvato da
Gianluca Lorenzi, assessore alla
cultura e alle politiche giovanili,
ma anche sostenuto da sempre
e portato alla sua attuazione dal

consigliere di minoranza Luigi
Matti dell’Associazione Genitori
Cortina.
Don Gigetto nella presentazione
del progetto lo definisce un gruppo di auto- mutuo aiuto ideato nel
Centro di Solidarietà di Belluno
da lui organizzato dal 1982. Il Ceis
nasce con l’intento di impegnarsi
in attività di solidarietà sociale
volta alla sviluppo dell’Uomo
contro ogni forma di disagio, di
sofferenza e di dipendenza.
Dal successo di questo centro di
solidarietà scaturisce in don Gigetto l’idea di estendere la forza
del gruppo anche alle “banali”
problematiche quotidiane della
vita di coppia e della famiglia.
“Questo gruppo può trattare di
tutto e di niente, perché non è

basato su un sintomo specifico,
come un tumore, una dipendenza,
una sofferenza psichica, una separazione o un divorzio…. Il gruppo
ascolta il problema o la proposta
dell’argomento concreto da trattare e seduta stante affronta la tematica attraverso la discussione fra i
partecipanti. Ognuno dei presenti, se vuole, può esprimere la sua
esperienza o la propria visione del
problema. Il tutto rimane segreto,
cioè chi vi partecipa non può dire
all’esterno nulla di ciò che è stato
detto in gruppo da parte di altri.”
Nell’alto Veneto sono tuttora attivi sei gruppi di “Famiglia Felice”
con il risultato di rendere più ricca
e varia l’opportunità di scelta
di ogni soggetto, di valorizzare
la vita di coppia, di sciogliere le

tensioni della coppia educante e di fornire nuovi strumenti
per il benessere della famiglia.
Il tutto per riportare la nostra
attenzione sull’importanza di vivere la vita in modo pieno, armonioso e con soddisfazione, senza
sprecare energie e forze dietro
inutili e futili problemi, ai quali
troppo spesso permettiamo di avvelenarci la vita. L’essere umano è
un individuo sociale e ha la grande necessità di confrontarsi con
gli altri, sia nel bene, sia nel male
e non di chiudersi in se stesso. Gli
incontri si effettuano tutti i lunedì
del mese, alle ore 20,30 presso la
sala Apollonio.
Monica Boffula
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TORNA L’APPUNTAMENTO CON
IL TEATRO ALL’EDEN DI CORTINA
di Monica Boffula

G

li “Incontri di Mezza
Stagione”, voluti anche
quest’anno
dall’Assessore alla Cultura Gianluca
Lorenzi ed organizzati come
sempre dalla GIS, sono giunti
alla decima edizione per la serie
“teatro” dedicata agli adulti, e
alla nona edizione per la molto
seguita sezione dedicata ai bambini.
Il progetto di educazione artistica della gioventù di Cortina
e dintorni può essere riassunta
in un solo dato importante: occorre abituare i ragazzi a vedere
spettacoli creati da compagnie
di professionisti. L’arte teatrale
è un linguaggio e come tale ha
bisogno di essere decodificato
per divenire fonte di piacere intellettuale ed emozionale.
Per i nostri ragazzi andare a teatro non è un’abitudine diffusa;
sono assuefatti alla televisione e
al cinema; può essere però utile
accompagnarli con una guida
agile e simpatica, che sottolinei
l’importanza dell’avvenimento
e faccia cogliere ai nuovi spettatori quale ricchezza di storia,
di professionalità, di esperienza
sia racchiusa nella magia di uno
spettacolo.
Pertanto anche questa primavera non ci siamo lasciate intimidire (Alice, Marina e Monica)
da problemi di tagli ai budget
e siamo così partite con la “vo-

stra” nuova guida teatrale per
gli appuntamenti con le scene.
In questi anni gli spettacoli dedicati ai più piccoli hanno sempre
conseguito un gran successo.
Questa forte risposta dei bambini deriva dal sentire la “passione creativa” degli attori, che
continuamente si confrontano
con il “mondo bambino” che è in
ognuno di noi.

PER I BAMBINI:
appuntamento tutti i lunedì dal 26 aprile al 17 maggio – ore 17.30, per i seguenti
spettacoli:
Lunedì 26 aprile ore 17.30
La Compagnia “TEATRO ALCUNI S. ANNA” di Treviso
presenta :
Naso lungo e strisce di zebra e mucca rossa!
Spettacolo di teatro d’attore e grandi pupazzi in gommapiuma - per i bambini dai 3
agli 8 anni o pubblico misto
Lunedì 3 maggio ore 17.30
La Compagnia “TEATRO DEL VENTO” di Bergamo
presenta :
La barchetta di carta
Spettacolo di Ombre Cinesi - per i bambini dai 3 ai 9 anni o pubblico misto
Lunedì 10 maggio ore 17.30
La Compagnia teatrale “QUELLI DI GROCK” di Milano
presenta :
Kinesis – Il Cubo Magico
Teatro d’attore - per i bambini dai 3 ai 9 anni o pubblico misto
Lunedì 17 maggio ore 17.30
Il “CENTRO TEATRALE CORNIANI” di Mantova
presenta :
Il signor Bassotto
Spettacolo di teatro di figura con pupazzi in gomma spugna e sagome – per i
bambini dai 3 ai 9 anni o pubblico misto

Il costo del biglietto per gli spettacoli serali è di 8,00 euro.
Il costo del biglietto per gli spettacoli junior è di 4 euro.
Tariffa scontata per gli studenti
– per informazioni rivolgersi
alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cortina e Polo Val
Boite.
Qui a destra il calendario completo degli appuntamenti.
Programma completo sul sito:
www.comitatocivicocortina.com

PER I GLI ADULTI:
appuntamento tutti i giovedì dal 29 aprile al 13 maggio – ore 21.00, per i seguenti
spettacoli:
Giovedi’ 29 aprile ore 21.00
La Compagnia teatrale “LA PICCIONAIA” di Vicenza
presenta :
Florestina! … Oh, Florestina
Due farsette comico-sentimentali
Giovedi’ 6 maggio ore 21.00
La Compagnia “ESTROTEATRO” di Trento
presenta :
Una donna sola
Da “Tutta casa, letto, chiesa” di Dario Fo’, pseudo- dialogo comico ed ironico
Giovedi’ 13 maggio ore 21.00
La Compagnia teatrale “BRETELLE LASCHE” di Belluno
presenta :
008 DONNE licenza di ucciderlo
Viaggio-thriller teatral-musicale nell’universo donna

Il Comitato Civico Cortina da due anni lavora con lo scopo di informare e di coinvolgere i cittadini sui
più importanti temi sociali: piano regolatore, viabilità, prima casa, servizi sociali, ecc.. Un impegno
difficile che ha come finalità un miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, con
l’aiuto naturalmente di chi ci amministra e dei cittadini stessi. Ci preme ricordare che la nostra
attività è indipendente da legami o influenze di partito o di movimenti analoghi, come citato nel
nostro statuto, scaricabile interamente su internet al nostro indirizzo:
www.comitatocivicocortina.com .
Per approfondimenti il direttivo del Comitato è a disposizione ogni secondo giovedì del mese alle
ore 20.30, presso le Sale Amici Club della Parrocchia.
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1-apr Lettera degli operatori turistici della Regione Veneto a Galan: «Siamo andati a Mosca alla fiera del turismo e siamo rimasti in corridoio perché non c’era nemmeno uno stand», spiegano. «Increscioso che la Regione non abbia preso anche
solo un piccolo posto di rappresentanza». Portavoce del gruppo Flavia Cusinato,
che coi Russi ci lavora da anni. L’8 aprile l’assessore Pra risponde: «Le critiche
vanno rivolte ai consorzi, che peraltro sono finanziati al 50% dalla Regione».
2-apr Gildo Siorpaes, presidente della società degli impianti del passo Falzarego,
ripropone il collegamento sciistico tra la Conca e Arabba, atteso da decenni e
progettato nell’87. Il percorso partirebbe dalla zona del Settsass, verso Andraz
e poi Giau, per arrivare agli impianti di Cinque Torri. L’anello si chiuderebbe poi
con Falzarego, Lagazuoi e la lunga pista dell’Armentarola. «Questo collegamento
consentirebbe la possibilità di valorizzare una zona in fase di espansione turistica,
qual è quella del castello di Andraz», spiega. «E l’impatto ambientale sarebbe
scarso, grazie ad un numero limitato di impianti e ad un intervento quasi nullo sul
territorio». Il 3 risponde l’assessore Pra: «Sono d’accordo con l’ipotesi, ma Livinallongo e Corvara oppongono resistenze molto forti». Aggiunge Pra: «Sì anche
a congiungere San Vito e la Val Fiorentina».
4-apr Golf a Cortina. In attesa del progetto definitivo (il campo sarà realizzato a
stralci, cominciando dalle prime nove buche), Giovanni Dibona precisa: 150.000
metri cubi di terra smossi non sono troppi, l’impatto ambientale è limitato al periodo dei lavori, i 2.000 alberi che verranno abbattuti rientrano nella norma. E il
progetto non toccherà i biotopi con fauna e flora rara.
La terra ricavata dal grande scavo del cantiere di Pontechiesa serve ad un’opera di ricomposizione ambientale a Socol: già depositati circa 25 mila metri cubi di
terra. Un lavoro analogo interesserà, nel corso del 2004, anche la spianata alla
base della discarica, con la regolarizzazione finale del terreno. In questo caso si
prevede l’apporto di circa 35 mila metri cubi di terra.
Riaperto il cantiere lungo la pista olimpica di bob “Eugenio Monti”. I lavori
rientrano nel più complesso programma di rilancio dell’impianto sportivo, al quale
concorrono vari enti: i fondi provengono infatti sia dall’amministrazione comunale
di Cortina , sia dalla Federazione sport invernali e dal Comitato olimpico italiano,
sia dal Toroc, il comitato che sta organizzando i Giochi olimpici invernali di Torino
2006.
6-apr
Michele Masini (Lega Nord) lancia il tema della sua campagna elettorale a consigliere provinciale: «Blocchiamo il passaggio dei Tir nella valle del Boite», spiega nel corso di un incontro con il consigliere regionale Franco Manzato.
In arrivo anche una raccolta firme, dallo slogan suggestivo: “Se non firmi non li
fermi”.
8-apr
Alberto De Stefani, albergatore di Cortina d’Ampezzo, è il nuovo presidente del Consorzio Dolomiti Belluno, che gestisce i finanziamenti regionali della
legge sul turismo.
11-apr
Corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti europei per la
pista ciclabile: ci sono, dicono i dirigenti della Comunità Montana, due miliardi e
300 milioni delle vecchie lire da utilizzare entro la fine dell’anno, altrimenti andranno persi. E il progetto depositato in Municipio a qualcuno sembra più una gincana
che un vero e proprio tracciato ciclistico.
13-apr
Per Pasqua e Pasquetta sotto accusa giornali e telegiornali, che hanno commesso qualche errore. «È andata abbastanza bene - commenta Enrico
Ghezze, presidente del Consorzio esercenti impianti a fune di Cortina , San Vito e
Auronzo - abbiamo avuto tra i 5000 e i 5500 sciatori al giorno, di cui 3000 solo sul
Cristallo-Faloria. Certo, le previsioni del tempo sbagliate non ci hanno aiutato».
14-apr Il Consorzio albergatori del “Sellaronda” esprime la propria contrarietà
all’ipotesi di collegamento tra Cortina, Giau, Livinallongo e Val Badia: «La nostra
posizione è decisamente contraria, partendo dalla considerazione che le piste e i
nuovi impianti attraverserebbero zone di elevato valore storico-culturale per la cui
valorizzazione negli ultimi tempi si sta lavorando molto».
Presentato il progetto di ripristino della pista di sci nordico “Tre Croci”. Luigi
Alverà, presidente della GIS, spiega: «L’inizio dei lavori è fissato per il mese di
maggio; i costi si aggirano fra i 75 e gli 80 mila euro e, per risparmiare, verrà impegnato il personale della GIS». Il progetto sarà realizzato in località Son Zuogo.
Se tutto andrà bene, la pista – dieci chilometri, nel bosco di larici – sarà pronta
per dicembre.
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