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LE VITTORIE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IN MATERIA URBANISTICA
In materia di sentenze urbanistiche
è cambiato il vento.
La nostra amministrazione sta
ottenendo numerose importanti
vittorie. Sia il Tar del Veneto che
il Consiglio di Stato riconoscono in pieno le ragioni del nostro
Comune, rigoroso e intransigente quando si tratta di difendere il
territorio e l’autonomia dell’amministrazione locale nell’indirizzo
urbanistico.
L’orientamento dell’assessore
Verocai e di tutta la Giunta sono
ampiamente condivisi dalla popolazione che era stufa di avere la
sensazione di non essere tutelata
e di essere costretta a pensare che
alla fin fine vincano solo i danarosi
e chi ha buoni avvocati.
La regola cardine è semplice: preservare il nostro patrimonio collettivo, con sacrificio e con senso di
responsabilità; nelle piccole cose è
invece possibile aiutare il cittadino
per agevolarlo nella vita di tutti i
giorni, senza incentivare abusi o
speculazioni.
Questo messaggio, oltre a smuovere l’opinione pubblica e le istituzioni anche fuori Cortina, ha
sicuramente toccato la sensibilità dei giudici che, abbiamo visto,
non si dimostrano indifferenti ai
sani principi e alla buona fede.
Riconosciamo il merito all’amministrazione di essere rimasta coerente in questo caso alle promesse
elettorali.
Servono i buoni avvocati, ma abbiamo capito che serve anche la
grande determinazione di chi sa
di essere dalla parte giusta, senza
tentennamenti su qualunque tavolo.
Comitato Civico Cortina
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APPROVATO IL PIANO
PER LA SISTEMAZIONE
DELL’AEROPORTO DI FIAMES

È

stato presentato in
Consiglio comunale il
Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione
di tutta la zona dell’aeroporto
di Fiames.
Un Pua richiesto dalla Regione
in seguito al progetto presentato dall’ Esperia, la ditta vincitrice del bando per l’assegnazione
dell’ eliporto, che però ha visto
votare contro le minoranze per
diversi motivi, tra cui la preclusione di un eventuale sviluppo
in futuro dell’aereoporto.

Inchiostro spiritoso

Consiglio
comunale di maggio
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IL SONDAGGIO TAROCCATO
È trascorso un anno dalla consultazione dei cittadini indetta dall’amministrazione comunale in
una formula che fu definita “sondaggio”, ma in realtà priva dei criteri di rappresentatività, e ora si
scopre che il progetto su cui si è votato non è lo stesso che è stato depositato in Comune.
A PAG. 8 E PAG. 9

A VAIL I MONDIALI DI SCI
ALPINO 2015
Il 3 giugno ad Antalya, in Turchia, il Consiglio della FIS ha assegnato a Vail-Beaver Creek i Mondiali di sci alpino del 2015. Un’altra sconfitta per Cortina, che si è piazzata seconda con quattro
voti, Saint Moritz terza con tre voti.
A PAG. 15
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CONSIGLIO COMUNALE
DI FINE MAGGIO

Sistemazione della zona di Fiames e altre decisioni urbanistiche.
Rinviato l’aumento della tassa sui tavolini in Corso Italia.
Forse va in porto la vendita dell’ “Ex Q8”.
di Edoardo Pompanin

Tariffe più care per gli
spazi in Corso Italia

È passato all’esame del Consiglio
comunale la proposta di rivedere
il Regolamento per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
Dopo una lunga discussione, il
punto è stato però rinviato per
il voto al prossimo luglio, a causa delle diverse integrazioni richieste dalle minoranze ritenute
meritevoli di attenzione da parte
dell’amministrazione.
È interessante ricostruire il dibattito, anche perché vi è la volontà
da parte del Sindaco di recepire
eventuali osservazioni anche delle
categorie economiche.
Come ha spiegato l’assessore
Huber, l’unica variazione importante riguarda l’inserimento
di una nuova categoria chiamata
“Centro Storico” per attribuire un
valore diverso ai canoni richiesti
per l’occupazione degli spazi di
Corso Italia rispetto alle altre
zone cittadine (che restano divise
in tre grandi categorie disposte in
aree circolari crescenti rispetto
al centro). Per definire la nuova
tariffa si è anche presa in conside-

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D’AMPEZZO
Galleria Nuovo Centro 11
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

razione l’esperienza di
altre realtà turistiche,
ma l’ampia forbice di
valori ha suggerito di
procedere con il buon
senso. Si è così arrivati
a strutturare un canone
che a titolo indicativo
porta a spendere in
media per l’affitto di
un metro quadrato di
selciato di Corso Italia 2 euro al giorno per
due mesi (ad esempio
in luglio e agosto); dal
61.esimo giorno la cifra cala a 30 centesimi
al giorno.
Specifica il Segretario comunale che si è Costerà di più agli esercenti porre i tavolini dei
bar e ristoranti sul corso pedonale
intervenuti anche sui
coefficienti per le diverse catego- impresa più difficile.
rie di esercizio (bar, ristoranti, o Michele Dimai osserva dalle
altro), che è stata inserita la figura minoranze che anche le altre tadi Responsabile del procedimen- riffe sono aumentate (e non solo
to in luogo del riferimento ad un quelle di Corso Italia) e che nella
Ufficio comunale specifico, che si località di Jesolo chiedono due
è puntualizzato meglio il metodo tariffe differenti per l’alta stadi calcolo del canone. Sottolinea gione e la bassa stagione; porta
poi come in un prossimo futuro poi i dati comparativi e segnala
sia indispensabile per la pubblica come a Cortina per il solo mese
amministrazione locale avviare di agosto si spenderanno 75,84
uno studio per impostare una euro al metro quadro, contro i
modalità di tariffazione equa che 14,40 di Jesolo; luglio e agosto
determini gli affitti e i canoni di a Cortina costano 113,76 euro
tutte le occupazioni e le affittanze al metro quadro, contro i 28 di
delle aree del patrimonio comu- Jesolo; 70 giorni di bassa stagione
nale (ad esempio dove insistono costano 116 euro al metro quadro
rifugi). Oggi i canoni sono irri- contro 2,80. Chiudendo l’intersori: rispetto a quanto richiesto vento, chiede di differenziare le
dalle Regole siamo ad un deci- tariffe per stagionalità.
mo delle cifre. Oltre a definire i Gianpietro Ghedina apprezza
trattamenti economici - tenden- l’idea di trattare a parte il Corso
zialmente da parificare a quelli Italia rispetto alle altre zone; conregolieri per non creare situazioni testa invece l’aumento sproposidiscriminatorie o di preferenza tato del 600%. Porta l’esempio
di una controparte rispetto ad della Pizzeria Porto Rotondo, che
un’altra - occorre anche definire passa da un canone di 638 euro
i titoli di occupazione delle aree, per lo spazio all’aperto a 3.838

euro. Inoltre segnala che sia il
nuovo regolamento, sia la nuova
tariffazione, a norma di legge dovrebbero decorrere dal prossimo
anno. Infine propone uno sconto per gli esercizi commerciali
che tengono aperto più di dieci
mesi all’anno. Pietro Ghedina, ex
maggioranza, punta il dito contro
quei cantieri edili che «durano in
eterno» e che comunque creano
problemi e disturbo: propone una
tariffa anche per questo tipo di
occupazione di suolo pubblico.
Dalla maggioranza Luca Alfonsi
- che è anche presidente dei commercianti - espone il ragionamento che in fondo giustifica le
nuove tariffe. L’affitto dell’area sul
Corso Italia di fatto può raddoppiare la superficie utile del locale
e sapendo che oggi un negozio
in Corso Italia costa al minimo
3.500 euro al mese, i conti sono
presto fatti. Aggiunge, prendendo
a spunto l’ipotesi dei tavolini di
bar all’aperto: «Un bar con 4/5
tavolini può guadagnare in bassa
stagione 100/150 euro al giorno,
fino a raggiungere 500 euro al
giorno; credo che tutto sommato
fossero dormienti prima le tariffe
e siano corrette adesso rispetto al
volume di affari che si può fare;
sono favorevole a concedere gli
spazi per allungare stagione e
animare il centro».
Chiude la discussione il Sindaco registrando un’ampia convergenza sui principi e accettando
gli spunti di aumentare i canoni
anche ai cantieri, di incentivare
l’allungamento della stagione e di
aiutare i commercianti che tengono aperto tutto l’anno. Rinvia il
punto per inserire le osservazioni, dando atto che è opportuno
partire con i nuovi canoni dalla
stagione 2011, per non spiazzare
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gli esercizi che hanno già programmato l’attività estiva.

Sistemazione della zona
dell’aeroporto di Fiames

L’assessore Verocai presenta
il progetto di riqualificazione
di tutta la zona “aeroporto” di
Fiames. Terminata la relazione,
e per testimoniare le difficoltà
incontrate nel progetto, dichiara
con ironia di avere capito perché
«da 35 anni è tutto bloccato là
dentro».
Il segretario Battaglia riassume
gli obiettivi dell’amministrazione
per riorganizzare l’area e per finalmente «quadrare il cerchio»:
1. adeguare il perimetro dell’area eliportuale alle necessità
espresse dalla Esperia, la società che ha vinto il bando per la
progettazione, la sistemazione
e la gestione dell’eliporto di
Fiames;
2. conservare la possibilità di
riattivare in un futuro anche
l’aeroporto;
3. trovare nella zona una sistemazione al parcheggio dei camper;
4. rivalutare il bosco dell’Impero
e trasferire l’area prevista nel
Piano Regolatore per il cimitero dei piccoli animali.
L’urgenza di sistemare l’area nasce dalla necessità immediata di
dare seguito al bando per l’eliporto; senza il Piano Attuativo
approvato oggi dal Consiglio
comunale, vi era il rischio che la
società vincitrice mollasse l’appalto.
La zona dell’aeroporto di Fiames
è una vasta area per la maggior
parte di proprietà comunale. Il

Il bosco dell’Impero

Piano Regolatore prevede che gli
interventi nell’area siano attuati
mediante il Piano Urbanistico
Attuativo (Pua). Al fine di garantire una progettazione urbanistica unitaria dell’intera area è
prima necessario provvedere alla
localizzazione di specifici comparti urbanistici, al fine di poter
poi attuare gli interventi in ogni
singolo comparto.
Le funzioni previste nella zona
sono:
1. aviosuperficie ed elisuperficie;
2. viabilità e parcheggi di sosta;
3. conservazione del Bosco dell’Impero;
4. conservazione dei percorsi
ricreativi presenti nella zona
come i percorsi pedonali e le
piste per il fondo;
2. conservazione di alcuni valori
paesaggistici e ambientali meritevoli di tutela.
Le aree di suddivisione della zona
complessiva (pari a 261.887 mq)
sono le seguenti e riguardano
123.571 mq (vedi il dettaglio
nel riquadro per gli indirizzi di
progettazione e le planimetrie):
• comparto A: avio superificie

La zona del’eliporto. Sullo sfondo: il vecchio hangar

- elisuperficie:
84.406 mq - nella zona attuale
dell’hangar e del
decollo. È possibile la realizzazione di viabilità
a raso, strutture e
sottoservizi. Individuazione area
di rispetto dell’aviosuperficie.
• comparto B:
viabilità - area attrezzata: 18.154 mq. - in fondo
alla pista, sul lato destro (finito
il bosco dell’Impero). È prevista
una viabilità di accesso, la razionalizzazione di un’area attrezzata
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• comparto E: cimitero per animali d’affezione: 427 mq. (piccolo
riquadro nella zona che diventerà
dei camper).
La durata del mutamento temporaneo di destinazione sarà di
30 anni rinnovabili.
Le minoranze hanno criticato
l’idea di riqualificazione proposta
dall’amministrazione con diversi
argomenti.
Per Michele Dimai il progetto
mette insieme «cose che insieme non devono starci: camper e
magazzini piazzati a fianco della
pista aeroportuale ne precludono
lo sviluppo. È meglio cambiare
collocazione ai camper». Inoltre
il consigliere sostiene che fare il

Sopra: La pista verso Nord: i camper verranno spostati dalla posizione attuale (sud) in un nuovo parcheggio in fondo a destra della pista.

per la sosta, la realizzazione di
un volume massimo di 500 metri cubi per la costruzione di un
edificio di interesse pubblico a
servizio e custodia dei comparti
B e D.
• comparto C: area comunale:
3.275 mq. - a destra dell’attuale strada d’ingresso. È prevista
la realizzazione di capannoni a
destinazione magazzino e la conservazione e ristrutturazione del
piccolo edificio esistente.
• comparto D: bosco dell’Impero:
17.309 mq. (bosco presente). Viene previsto il recupero ambientale
dell’area complessiva. - Possibilità di posizionamento di cartelli
didattici e di strutture di arredo
urbano. - Possibilità di prevedere
il recupero di manufatti storici
caratteristici dell’area derivanti
da documentazione storica. Possibilità di posizionare servizi
igienici.

PUA dopo il bando di assegnazione dell’eliporto ha pregiudicato l’eventuale partecipazione di
altre aziende, ad esempio quelle
che spingono più sugli aerei che
sugli elicotteri.
Gianpietro Ghedina afferma che
è stato fatto un po’ un pasticcio.
Anche per lui la pianificazione
andava pensata prima del bando.
Camper, capannoni e altro sono
interventi e misure che celebrano
di fatto il funerale dell’aeroporto:
si doveva fare chiarezza su pendenza e asse della pista, invece di
ridurre la lunghezza della pista,
creare nuove strutture e andare
a «castrare» l’aviosuperficie. Secondo lui i magazzini dei Sestieri
e quelli della Coppa del Mondo
andavano meglio a Socus. Si sono
ridotte le chanches di riaprire l’aeroporto.
Enrico Valle se la prende con il
CONTINUA A PAG. 4
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parcheggio dei camper: «La gente
arriva con l’elicottero … e si trovano là davanti dei camperisti:
dobbiamo decidere che turismo
vogliamo; i camper vadano nei
campeggi».
Dello stesso tenore l’intervento
di Pietro Ghedina.
La maggioranza difende le scelte
fatte. Un soddisfatto assessore
Etienne Majoni si compiace
della decisione di approvare gli
indirizzi per il Pua, soprattutto
perché l’aerea «era da anni nel
caos totale». Quanto al bando e
alle successive varianti urbanistiche, afferma che lo stesso era
per sua natura molto tecnico e
per questo «aperto» (anche nelle
soluzioni urbanistiche, ndr.). Non
crede, poi, che alcuni capannoni
prefabbricati o un’area destinata
al parcheggio dei camper possano
bloccare eventuali sviluppi futuri
per l’aeroporto.
Pragmatico anche Adriano Verocai, quando dice che se i camper
«non li mettiamo in quell’area,
ce li troviamo in centro». Inoltre
si chiede: «Dove troviamo altri
cento posti così? Consideriamo
anche i 70.000/80.000 euro che
la Se.Am. incassa all’anno di ticket?» Conclude ricordando che
le previsioni di Piano Regolatore
sono rispettate con quello che è
stato proposto.
Chiude il punto il Sindaco rimarcando che ai camper va data
per legge un’alternativa di spazio
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attrezzato per toglierli dal centro:
e ci vogliono spazi grandi … In
ogni caso occorre fare delle scelte, per non lasciare la situazione
come negli anni passati.
Votano contro le minoranze.

Stabilite in modo chia-

ro le sanzioni per i cambi
di destinazione in zone
agricole

Per edificare in una zona rurale
occorre che venga sottoscritta e
intavolata una convenzione urbanistica che regoli tra le altre
cose i vincoli di inedificabilità e
le sanzioni.
Il Consiglio ha adeguato con voto
unanime il testo della convenzione, in particolare nella parte
dove sono previsti i criteri per
quantificare le sanzioni, portate
al doppio del costo effettivo di
costruzione.
Dunque la cessione separata della
costruzione oggetto di permesso, comunque vietata, comporta
l’irrogazione, a carico del titolare
del permesso, di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo
effettivo di costruzione calcolato
alla data di inizio lavori.

Svincolo terreni

Viene concesso al signor Stefano
Ghedina (e altri) di scorporare
parte dei terreni dal vincolo all’azienda agricola per convenzione
urbanistica perché in quantità
superiore rispetto alle norme. La

superficie rimanente risulta essere
di 85.292 metri quadrati, maggiore di quella prevista di 60.000
metri quadrati.

Ok alla variante di
Vervei e al Pua di
Pontechiesa

Non sono giunte osservazioni
ed è stata pertanto approvata la
variante urbanistica per la zona
di Vervei, di interesse regoliero.
Approvato in via definitiva anche
il Piano Urbanistico Attuativo
(scheda normativa C/2 - comparti 2 e 5) per Pontechiesa.

Incasso dall’immobile
“Ex Q8”

Lo scorso anno venne messa
all’asta la proprietà che spetta al

Comune nel Piruea “Ex impianto Q8”, in località Bigontina (il
parcheggio interrato di fronte alla
rotonda all’entrata di via Roma).
Si tratta di alcune quote dell’immobile oggetto di ristrutturazione che il privato proponeva in
cessione gratuita al Comune a
fronte dell’ ampliamento volumetrico per l’ esecuzione di interrati:
1. un negozio di mq 68,09
2. un ripostiglio di mq 35,15
3. un locale adibito a servizi igienici di mq 6,44
4. un’ area adibita a parcheggio di
superficie 49,65 oltre allo spazio di manovra e marciapiede
in comune di 145,51 mq
5. la quota di proprietà sulle
parti comuni del fabbricato e
dell’ area (quota millesimale
425,34/1000)
6. diritto di superficie e d’usufrutto dell’area soprastante
l’edificio di 415,00 mq, già
munita di predisposizione
per l’impianto di irrigazione
ed illuminazione da adibire a
verde pubblico urbano.
La base d’asta era di 890.000 euro
per 105 metri quadri commerciali
(8.500 euro al metro quadro), ma
non si trovarono acquirenti.
Considerata la richiesta di Raffaele Bernardi (Soc. Imm. Azzurra),
l’amministrazione ha deciso di
dare la possibilità di pagamento di una somma di valore pari
alla quota di cessione. In pratica
di monetizzare 890.000 euro, in
luogo della cessione dei beni (ad
esclusione del punto 6, il diritto
di superficie dell’area soprastante).

Il cantiere all’ex distributore “Q8”
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L’assessore Verocai puntualizza
che la somma - qualora il privato
accettasse il pagamento in luogo
del cespite - sarà destinata alla
urbanizzazione di Pian da Lago e
alla sistemazione delle sede della
Croce Bianca.
Le osservazioni di minoranza si
sono concentrate sul fatto che
i dati di perizia sembrano non
comprendere alcune pertinenze
e che il proponente entro breve
dovrebbe comunque consegnare
i locali finiti.
Replicano dalla maggioranza che
la perizia comprende tutto l’oggetto di cessione e che occorre
attendere la scadenza dei termini

per azioni contro eventuali inadempienze del proponente.

Strada per Ca’ dei Nani

La convenzione urbanistica relativa al Piruea ex Kinderheim Ca’
dei Nani subordinava il rilascio
dell’abitabilità/agibilità del complesso residenziale Ca’ dei Nani
al collaudo della nuova viabilità pubblica. Bloccata dal Tar la
nuova strada, allo stato attuale il
Consiglio comunale ritiene che la
vecchia strada costituisce l’unica
viabilità di accesso legittimamente praticabile per raggiungere la
zona di Ca’ dei Nani.
Per questo motivo ha approvato

una integrazione alla convenzione urbanistica.
Le opere stradali in oggetto, stante la loro valenza ripristinatoria e
manutentiva della viabilità pubblica, sono riconosciute d’interesse pubblico.
I lavori saranno tutti a solo onere
e carico della società Ca’ de Nani,
senza alcun impegno né spesa per
il comune di Cortina d’Ampezzo, neppure a titolo di eventuale
miglioria della viabilità pubblica.

Comunicazioni

L’ assessore all’Urbanistica Verocai ha letto una dichiarazione
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nella quale puntualizza che nel
precedente Consiglio comunale non intendeva in alcun modo
alludere ad eventuali interessi
dell’ingegner Lunardi per i tunnel della tangenziale.
Il Sindaco ha ribadito l’impegno
dell’amministrazione presso la
Regione per rilanciare il Codivilla-Putti con la maggioranza
pubblica, una partecipazione del
Comune, la tutela dei dipendenti,
l’aumento dei servizi.
Franceschi ha poi riportato l’attenzione sulle vittorie legali in
tema urbanistico, deducendo
come «la linea della fermezza»
abbia dato importanti risultati.

VITTORIA DELL’ AMMINISTRAZIONE
COMUNALE NELLA BATTAGLIA
CONTRO GLI ABUSI EDILIZI

I

l Consiglio di Stato dà ragione al Comune sul ricorso
proposto dalla società Breon srl, la quale ha impugnato
la sentenza con la quale il Tar
del Veneto ha respinto il ricorso
contro il provvedimento con il
quale il comune di Cortina ha
ingiunto l’immediato ripristino
dello stato dei luoghi in relazione
a opere interrate ritenute abusive
realizzate dalla predetta società su
un suolo di sua proprietà.
Ricordiamo, riassumendo la vicenda con le parole dell’amministrazione ampezzana, «che in
sostanza si tratta della vicenda
riguardante il tentativo di una società di trasformare gli scantinati
di un immobile situato in zona
Pontechiesa in quattro seconde
case.
I tecnici comunali durante un
sopralluogo di verifica avevano
individuato l’installazione di citofoni, di impianti di riscaldamento
e gas, delle predisposizioni per
telefono e tv, di armadi a muro e
di una tettoia di copertura della
scala d’accesso. Da lì era iniziata
la battaglia giudiziaria che si è
conclusa definitivamente con la

sentenza del Consiglio di Stato
che ha confermato senza tentennamenti l’effettiva abusività
dell’intervento edilizio e il tentativo di frode ai danni dell’amministrazione comunale».
Dichiara il sindaco Franceschi:
«Questa vicenda testimonia una
volta di più la serietà con cui
l’amministrazione comunale di
Cortina d’Ampezzo sta affrontando la difficile sfida contro le
speculazioni edilizie. Le vittorie
che stiamo inanellando in serie
sono un premio alla serietà con
cui vengono svolti i controlli e
alla fermezza con cui vengono
portate avanti le vertenze giudiziarie e nel caso specifico mi sento di ringraziare la professoressa
Maria Alessandra Sandulli e gli
avvocati Federico Bressan e Paolo Brancato per l’ottimo lavoro
svolto. La linea della fermezza è
premiante e credo che gli speculatori furbetti non dormiranno
sonni tranquilli sapendo di avere
alle costole un’amministrazione
come la nostra».
COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMU-

NALE SULLA CAUSA
BARBIERI MARCHI
Il 21 maggio il Tar del Veneto ha
respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilaria Barbieri
Marchi, assistita dall’avvocato
Bianchini, nei confronti di un
diniego a costruire emesso dal
comune di Cortina d’Ampezzo
il 29 gennaio 2010.
Si tratta di una vicenda nota portata avanti da Ilaria Barbieri per
il cambio di destinazione d’uso
di un fabbricato in legno utilizzato in origine per attività agrosilvo-pastorale in località Col.
In pratica l’intento era quello di
trasformare una baracca di una
ventina di metri quadrati in un
edificio residenziale. In prima
istanza la Giunta Giacobbi decise di non difendersi e il Tar del
Veneto diede pertanto ragione
alla ricorrente.
Successivamente, con colpevole
ritardo, venne presentato un ricorso al Consiglio di Stato che
però confermò la sentenza di
primo grado.
A quel punto lo Studio tecnico
Alverà&Associati chiese il rila-

scio del permesso di costruire che
fu negato dal comune di Cortina per difetti normativi e ci fu
pertanto un ulteriore ricorso al
Tar del Veneto che appunto si è
espresso sulla sospensiva. Si tratta
di un nuovo ed importante risultato dell’amministrazione che
più volte ha dichiarato «basta alle
speculazioni» ed è la chiara dimostrazione della volontà, che nel
passato sembra essere mancata,
di fermare le speculazioni edilizie.
Dichiara l’assessore all’Edilizia
e all’Urbanistica Verocai: «Abbiamo vinto una battaglia, ma
sappiamo che non è ancora finita,
anche se, a questo punto, siamo
fiduciosi circa il risultato finale. È
ora di finirla con i paperoni che si
affacciano sulla Valle d’Ampezzo
assieme ad avvocati e professionisti compiacenti che si prestano
a porcherie di questo genere. È
ora di cambiare il trend e che
tutti comincino a rendersi conto
che il valore ambientale e sociale
di Cortina è superiore ai quattro
soldi che guadagnano in questo
modo, e che se non si prestassero
a questo sistema ne guadagnerebbe l’intera Comunità».
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SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

LE MINORANZE CHIEDONO LA SOSPENSIONE DELLA
DELIBERA del Consiglio Comunale n°28 del
22 APRILE 2010 E LA REVOCA NELLA PARTE DELLA
VENDITA DELLA “CASA DEL CAPITANO”
Egregio
Sig.
Sindaco
di Cortina d’Ampezzo
Sig.
Segretario Generale
Sig.
Responsabile
Ufficio Patrimonio
Zaetta Emanuela

ministrazione comunale di vendere questo bene e di voler investire
le risorse derivanti dalla vendita in maniera difforme da quanto
chiaramente scritto nel testamento. Possiamo solo evidenziare che
dopo questo mai nessun cittadino potrebbe poi fidarsi della Pubblica
Amministrazione con il risultato che il Comune di Cortina mai più
sarebbe beneficiario di donazioni da parte dei propri cittadini con
grave danno per tutta la cittadinanza.
Riteniamo comunque che se proprio un giorno il Comune fosse
costretto - si ribadisce costretto - a vendere, lo potrebbe fare solo
con vincolo di destinazione del ricavato compatibile e in linea con
la disposizione testamentaria come ad es. riordino/ricostruzione/
razionalizzazione/implementazione della casa di riposo e dei servizi
o finanziamento della senior city.

Oggetto: Delibera del Consiglio Comunale n°28 del 22 aprile
2010.

Considerato quanto sopra si richiede l’immediata sospensione della
delibera e la revoca nella parte che riguarda quell’ immobile.

In riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale n°28 del 22
aprile 2010 pubblicata in data 04 maggio 2010 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari” triennio 2010-2011-2012;
rilevato che tra gli immobili da alienare previsti in delibera vi è anche
la “Casa del Capitano” Via Crignes 36 P.ed.1276 con valore presunto
di Euro 3.358.210,00 ;
essendo i sottoscritti consiglieri comunali di minoranza rimasti
insoddisfatti delle spiegazioni confuse e generiche date nel Consiglio comunale del 22 maggio 2010 dal Segretario comunale dott.
Battaglia e dell’assessore al Patrimonio De Biasi in merito alla reale
volontà testamentaria della signora Maria Filomena Menardi vedova
Ghedina che ha lasciato al ricovero per anziani/ Comune di Cortina
l’immobile di cui sopra (Casa del Capitano);
avendo i sottoscritti successivamente al Consiglio Comunale approfondito il punto ed esaminato la documentazione : copia del
Testamento Olografo del 05-09-1973 e la sua pubblicazione alla
presenza dell’allora Sindaco Renzo Menardi dell’allora Consigliere
Comunale Silvino Verocai e dell’allora Segretario Comunale Emilio
Colucci,nonché la Delibera di “Accettazione dell’eredità” della Giunta
Municipale del 09.10 1973 e la successiva delibera del Consiglio
Comunale del 27.11.1973;
appare quanto mai chiara ed incontrovertibile la volontà della Sig.a
Maria Filomena Menardi vedova Ghedina di non voler vendere il
bene “niente deve essere venduto” e la volontà che questo bene andasse
a favore del “ricovero di Cortina d’Ampezzo”.
Dalle volontà così chiaramente espresse non vi è dubbio che il disponente abbia sottoposto l’atto di liberalità ad un MODUS che
obbliga a tutti gli effetti il beneficiario. Tanto più un Ente Pubblico
ove gravissimo sarebbe che volontariamente violasse un obbligo
giuridico di tal specie.
Riteniamo inoltre grave e moralmente deprecabile la volontà dell’am-

Cortina d’Ampezzo, 14 maggio 2010
Cortina Dolomiti Cortina Oltre il 2000

RISPONDE IL VICESINDACO
ADRIANO VEROCAI
In riferimento al comunicato del gruppo Consiliare “Cortina Dolomiti”, dove si chiede il ritiro della delibera del Consiglio comunale del
22 aprile scorso, riguardante l’alienazione della “Casa del Capitano”,
specifico quanto segue:
Per puro scrupolo ed allo scopo di spazzar via ogni dubbio, dopo
il Consiglio comunale in oggetto, l’amministrazione ha deciso di
chiedere un parere legale allo Studio Paniz di Belluno.
Il parere contiene in modo chiaro ed inequivocabile, i motivi per cui
la “casa del Capitano” può esser alienata come disposto e votato dal
Consiglio comunale, ovvero per finanziare la costruzione di decine
di appartamenti destinati ai nostri residenti.
Detto questo, mi sento di censurare nel modo più deciso il tentativo
dei Consiglieri di Cortina Dolomiti di mettere in dubbio la bontà
dell’operazione, con il chiaro intento di fare bieca ostruzione su un
progetto che farà in modo che vengano finalmente costruite case
per i nostri ragazzi. Con la speranza di aver fatto chiarezza, allego
il parere legale.
Il Vicesindaco
Adriano Verocai
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CASA DEL CAPITANO - PARERE LEGALE
DELLO STUDIO PANIZ
Belluno 10.5.2010
Spett.le
COMUNE di CORTINA D’AMPEZZO
SEGRETARIO GENERALE
dott. AGOSTINO BATTAGLIA
Corso Italia 33
32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)

OGGETTO: EREDITA’ MENARDI (PARERE)
Faccio seguito all’esame della documentazione consegnata al mio studio, nonché
all’approfondimento della questione prospettata, per esprimere, di seguito, il mio
parere in ordine alla validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie della defunta sig.ra Maria Filomena Menardi, ved. Ghedina, deceduta in data 15.09.1973.
Come noto il tenore della scheda testamentaria è il seguente:
«Annullo il mio precedente Testamento fatto dall’Avv. Alberto Assirelli e
lascio tutta la mia sostanza e avere al ricovero di Cortina d’Ampezzo - però
niente deve essere venduto - col mio denaro devono comperarmi la cassa
di zingo, e finire per bene la mia tomba - questo deve servire agli effetti di
legge perchè pienamente nelle mie facoltà mentali, e capace di intendere e
di volere. Cortina 5-9-1973 Maria Menardi fu Tobia».
Trattasi di testamento olografo completo dei requisiti di validità richiesti per legge
(autografia, data e sottoscrizione del testatore), pubblicato dal notaio dott. Azio
Perucon in data 18.9.1973, rep.39925, racc. 11009.
Con il predetto testamento olografo, la sig.ra Maria Filomena Menardi ha dunque
inteso istituire quale proprio erede universale il “ricovero di Cortina d’Ampezzo”.
Trattandosi non di ente giuridico con propria soggettività, ma di struttura comunale, l’erede istituito doveva intendersi direttamente il Comune di Cortina, che, con
deliberazione del Consiglio Comunale di data 9.10.1973 n. 341, ha provveduto
all’accettazione l’eredità relitta dalla de cuius, nelle forme di legge.
Ciò premesso, si è posta la questione del valore e dell’efficacia della clausola
testamentaria che limita il potere di disposizione, in capo all’erede, dei beni relitti,
così tenorizzata dalla sig.ra Menardi: “... lascio tutta la mia sostanza e avere
[…] però niente deve essere venduto [...]”.
Tale formulazione consente di sussumere il vincolo imposto dalla testatrice nella
fattispecie del “divieto di alienazione”. Orbene, nel nostro ordinamento vigente,
l’unica norma espressa relativa al divieto di alienazione è posta, nell’ambito della
disciplina dei contratti, dall’art. 1379 Codice Civile, il quale così dispone: «Il divieto
di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido
se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un
apprezzabile interesse di una delle parti».
(...)
Va subito precisato che, a fronte di un orientamento più restrittivo, per cui il divieto
di alienazione deve considerarsi quale espressione di un principio generale dell’ordinamento, si è contrapposto un diverso orientamento, per il quale un divieto di
alienazione che sia limitato nel tempo e che sia rispondente ad un “apprezzabile
interesse” del testatore, dovrebbe invece ritenersi legittimo. Il fondamento normativo della nullità del divieto di alienazione, quale condizione risolutiva (oppure
come “onere”) dell’istituzione di erede nella successione testamentaria, andrebbe
ritrovato nello stesso art. 692 Codice Civile, laddove, dopo aver indicato gli unici
casi in cui oggi può ritenersi valida la sostituzione fedecommissaria,stabilisce che
“In ogni altro caso la sostituzione è nulla”.
Posto che il divieto in questione avrebbe, in buona sostanza, gli stessi effetti di
una sostituzione fedecommissaria, al di fuori delle fattispecie previste dalla legge, la nullità prevista dal nuovo art. 692, comma V°, Codice Civile, andrebbe a
sanzionare anche la clausola testamentaria che determini una limitazione della
facoltà di disposizione dei beni ereditari.
A sostegno di tale posizione si veda anche la giurisprudenza di legittimità: “La nullità
della clausola testamentaria, con la quale si imponga all’erede il divieto di
alienare i beni ricevuti, a pena di risoluzione della relativa istituzione, ai sensi
e nel vigore dell’art. 849 c. c. del 1865, ed in correlazione al divieto assoluto di
sostituzione fedecommissaria sancito da tale codice, va affermata, all’infuori
delle ipotesi di ammissibilità del fedecommesso, anche nel vigore dell’attuale
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codice civile, tanto prima della riforma introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n.
151 sul diritto di famiglia, in considerazione dell’espresso disposto dell’ultimo comma dell’art. 692 (vecchio testo) C.C., quanto dopo la riforma, tenuto
conto che questa ha soppresso il citato ultimo comma dell’art. 692 C.C. per
l’inutilità di una ripetizione della sanzione di nullità in questione, a fronte di
una riduzione della validità del fedecommesso al solo caso di tutela degli
incapaci” (Cass. Civile 12.11.1981 n. 6005 in Mas. Giur. It. 1981).
(...)
Orbene, il sopra indicato principio generale troverebbe applicazione anche in
materia successoria e, di conseguenza, una disposizione testamentaria che,
contestualmente all’attribuzione di un determinato bene (o anche di tutta la massa), imponesse al beneficiario - erede o legatario - un limite temporale, di durata
determinata (e contenuta), in ordine all’utilizzo e/o alla facoltà di disporre del bene
medesimo, e che, nel contempo, fosse anche giustificata da un apprezzabile interesse del testatore, potrebbe dunque ritenersi pienamente valida.
Peraltro, se ciò appare comprensibile sul piano logicogiuridico, in concreto si
porrà il problema, mancando indici normativi di riferimento, di stabilire quando il
limite di tempo possa considerarsi “conveniente” e quando sussista effettivamente, in capo al testatore, un interesse apprezzabile che renda legittimo il divieto
di alienazione. In caso di contenzioso sarà ovviamente il Giudice, con riguardo
alla specificità della vicenda sottoposta alla sua valutazione, a dover decidere in
ordine alla “congruità” della durata del vincolo e se ciò corrisponda ad un interesse
manifestato dal de cuius.
Con riferimento al caso che ci occupa e, in particolare, al tenore letterale della
scheda testamentaria della sig.ra Menardi, possiamo osservare quanto segue:
1) la de cuius ha inserito nel proprio testamento una clausola di divieto ad alienare;
2) tale divieto non è stato limitato nel tempo e dovrebbe dunque considerarsi
perpetuo;
3) il vincolo imposto all’erede istituito non è stato in alcun modo “motivato” e,
quindi, non appare possibile metterlo in relazione ad un qualche interesse - “apprezzabile” - della testatrice).
Possiamo allora concludere per l’ invalidità della clausola stessa (con la conseguenza che dovrà considerarsi come non apposta) e, ciò, sia nel caso si volesse
aderire all’orientamento più rigoroso, sopra esposto (invalidità assoluta del divieto
di alienazione), sia laddove si volesse condividere un’interpretazione “bilanciata”
dei principi generali del nostro ordinamento (validità limitata del divieto qualora
sussistano i presupposti già evidenziati).
Da ultimo va precisato che la successione della sig.ra Maria Filomena Menardi si
è aperta in data 15.09.1973, quindi ben prima della riforma del diritto di famiglia
(1975). Potrebbe dunque porsi il dubbio se, a tale successione, debba applicarsi
la normativa previgente (quindi l’art. 692 nel “vecchio” testo), che, giova ricordare,
prevedeva la nullità (assoluta) del divieto di alienazione, oppure quella nuova che,
secondo buona parte della dottrina e della giurisprudenza, considera valido il divieto testamentario di alienazione di beni, nei limiti già evidenziati. Tale questione,
tuttavia, è stata superata con una specifica norma transitoria. L’art. 238 della Legge
19.05.1975 n. 151, infatti, stabilisce: “La disposizione dell’ art. 692 del codice
civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore
della presente legge, a meno che la nullità della sostituzione non sia stata
pronunziata con sentenza passata in giudicato”.
Ne consegue che, pur dovendo applicarsi alla successione della sig.ra Menardi
la normativa novellata, la conclusione sopra illustrata, in ordine all’invalidità della
clausola testamentaria in questione, non può che trovare definitiva conferma.
Auspicando che l’esposizione che precede risulti chiara ed esaustiva, rimango
comunque volentieri a disposizione per ogni ulteriore precisazione e chiarimento.
Grato per la Vs. cortese attenzione.
Con osservanza.
Avv. Maurizio Paniz
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VIABILITÀ: IL SONDAGGIO TAROCCATO
Un anno fa il sondaggio sulla tangenziale senza i criteri
di rappresentatività, e ora si scopre che il progetto
su cui si è votato non è quello che è stato depositato in Comune
a cura del Comitato Civico Cortina

N

ell’intervista rilasciata
a Voci di Cortina, ma
anche recentemente in
altre sedi, l’assessore ai Lavori
Pubblici Etienne Majoni ha dichiarato che, per quanto riguarda
l’approvazione dei cittadini del
progetto Anas di variante alla S.S.
n. 51, «il sondaggio parla chiaro:
la popolazione si è espressa favorevolmente a questo progetto.
(...) Un risultato di affluenza alle
urne sufficiente e un esito favorevole».
Almeno due sono i motivi che
ci spingono ad affermare che si
tratta di un “sondaggio taroccato”: la mancanza dei criteri di
rappresentanza della popolazione e la votazione su un progetto
che non si è rivelato essere quello
effettivamente presentato in Comune dall’Anas.
Già un anno fa sulla prima pagina di questo giornale avevamo titolato: «Tangenziale: vince
l’astensione». Alle urne, infatti,
si recò solamente il 27% degli
aventi diritto al voto, mentre oltre
il 70% preferì rimanere al di fuori
di questo “sondaggio taroccato”.
La consultazione di cui parla l’assessore, infatti, non è un sondaggio. Il sondaggio è lo strumento
che lo studioso di scienze sociali
ha a disposizione per “sondare”,
conoscere atteggiamenti, gusti,

I tre stralci funzionali secondo la nuova proposta di variante dell’Anas presentata ai cittadini il 29 aprile 2009: la galleria di Alverà, come richiesto
dal Consiglio comunale con delibera n. 120/2005, non compare. Su questo
progetto i cittadini furono invitati ad esprimersi nel maggio del 2009.
L’Anas, tuttavia, il 13 ottobre 2009 presentò in Comune un progetto diverso, comprensivo anche di un quarto stralcio (la galleria di Alverà)

opinioni delle persone sui più
svariati argomenti. Il sondaggista si avvale, per le sue ricerche, di tecniche e metodologie
di raccolta e analisi dei dati,
che devono essere scientifiche.
Entrando nel merito della ricerca sociale, possiamo seguire la
definizione proposta da Renato
Mannheimer - sociologo e saggista italiano - circa il termine
‘sondaggio’: «…è […] un metodo
per raccogliere delle informazioni su
una “popolazione”, attraverso una serie di domande poste direttamente a un
gruppo di persone scelte in
“ rappresentanza “ di questa stessa popolazione ».
Quindi un sondaggio
deve essere condotto
secondo una metodologia che garantisca la
massima correttezza ed
affidabilità possibile dei
risultati in riferimento

alla popolazione dalla quale il
campione di intervistati è stato
estratto. A ciò si aggiunge un
altro presupposto imprescindibile, in assenza del quale anche
la scientificità della ricerca risulta
vana: si tratta della buona fede di
chi commissiona e di chi esegue
il sondaggio.
Nel caso della tangenziale non si
può certo parlare di rappresentanza della popolazione sul campione
che si è espresso: il 27% degli
aventi diritto al voto è una parte
degli elettori che ha deciso spontaneamente di recarsi in Comune
a votare su una scheda, ma non
è stato scelto secondo i criteri di
rappresentanza (sesso, età, estrazione sociale, ecc.).
Risulta difficile credere anche alla
buona fede di chi ha commissionato il sondaggio, se andiamo ad
analizzare le modalità con cui
esso è stato gestito. Il progetto dell’Anas è stato presentato

a sorpresa alla popolazione il
giorno 29 aprile. Fino ad allora
nessuno sapeva che l’assessore
Majoni stava trattando nei suoi
«innumerevoli incontri svoltisi
a Roma, presso la sede nazionale dell’Anas» questo progetto,
che peraltro non era previsto nel
programma elettorale. All’oscuro
anche consiglieri di maggioranza,
e perfino membri della Giunta.
Dopo aver presentato il progetto alla popolazione presso l’Alexander Hall, il Sindaco, messo in
difficoltà dalla spaccatura del suo
gruppo sull’argomento, ha deciso
di “sondare” tra la popolazione
l’opinione rispetto al progetto
presentato.
Evidentemente l’esito del voto
alle elezioni comunali e il programma elettorale depositato
in Comune non gli bastava per
prendere una decisione in merito.
Mentre il Sindaco imbavagliava
i membri del gruppo di maggioranza imponendo il silenzio
stampa «per non influire sull’esito
del sondaggio», Etienne Majoni
provvedeva a realizzare un’edizione speciale di “Qui Cortina” in
cui illustrava nei dettagli il progetto della Tangenziale, curandosi di farlo avere a tutti i cittadini
facendo in modo che ognuno
potesse trovarlo nella buca delle
lettere della propria abitazione.
Nel frattempo, mentre il gruppo
tranne uno continuava il silenzio
stampa, l’assessore Majoni si dava
un gran da fare per illustrare a
giorni alterni alla popolazione
ancor più nel dettaglio il progetto, facendolo passare come unico
possibile, senza un minimo accenno alle altre numerose varianti
sulla viabilità che occupano da
anni i cassetti del Comune.
Altro punto dolente del “sondaggio taroccato” è il fatto che il pro-
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getto su cui la popolazione è stata
chiamata ad esprimersi non è lo
stesso che l’Anas ha protocollato
in Comune. Nelle Commissioni preconsiliari e nel Consiglio
comunale del 22 aprile scorso,
infatti, è emerso che nel progetto
protocollato in Comune dall’Anas il 13 ottobre scorso compare
ancora la bretella di Alverà, che
unisce la strada regionale 48 alla
statale 51 in località La Vera, la
cui eliminazione era già prevista da una precedente delibera
consiliare.
Durante la presentazione del
progetto da parte dell’Anas il
29 aprile scorso, e nelle tavole
esposte nell’atrio del Municipio
durante i 15 giorni in cui si poteva votare, la bretella non compariva. Il 27% che si è espresso
lo ha fatto quindi su un progetto
diverso da quello effettivamente

depositato successivamente in
Comune dall’Anas. L’assessore
Majoni non si è preoccupato
di informare la popolazione su
questo, ma a quanto emerso nel
Consiglio comunale del 22 aprile
scorso, nemmeno i consiglieri.
Un fatto, questo, di cui l’amministrazione dovrà rispondere ai
propri cittadini.
Ci chiediamo ora come sia possibile affermare che «il sondaggio
parla chiaro: la popolazione si è
espressa favorevolmente a questo
progetto. (...) Un risultato di affluenza alle urne sufficiente e un
esito favorevole».
Ci sembra più corretto affermare che questo pseudo-sondaggio
è stato pilotato per ottenere un
consenso della popolazione a favore di un progetto di variante
che i cittadini ancora non sanno
quale effettivamente sia.

AH... IL SONDAGGIO!
Durante il sondaggio dell’anno scorso in Municipio, ho raccolto le impressioni di molti cittadini riguardo al progetto
della variante di Cortina d’Ampezzo proposto dall’ANAS.
In tanti mi hanno esposto la loro contrarietà per un progetto
così impegnativo, sia in termini di dimensioni che di durata
dei lavori (è da più di 10 anni che l’ANAS lavora ad un
ponte lungo 30 metri, sul “Ru de i Cavai”!!).
Tutti hanno però commentato che «qualcosa bisogna pur
fare» per evitare che gli autotreni e gli autoarticolati siano
costretti a passare in pieno centro, accanto alla Chiesa.
È stata una grande sorpresa che dalle urne sia uscito vincitore il SI per 3 a 1, quindi ho concluso che probabilmente
molti cittadini si sono espressi senza leggere bene il testo
stampato sulla scheda: «Sei favorevole ad accogliere il nuovo
progetto che interessa il territorio comunale?», che è tutt’altra cosa dal fare «qualcosa contro il traffico» come andavano
dicendo.

OIUTO MARE...
PER NON DIMENTICARE!
a cura di Sisto Menardi

CORTINA D’AMPEZZO, MAGGIO 2010

... mp...ezzo
altro che ampezzo !
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Sisto Menardi Diornista
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UN NUOVO BAR - RISTORANTE
E UN OSTELLO PER SCOLARESCHE
SORGERANNO A VERVÈI
In arrivo dalla Regione un contributo europeo
di 1 milione e 500 mila euro
di Marina Menardi

L

e Regole d’Ampezzo
avranno la possibilità di
realizzare nell’ex casa cantoniera di Vervèi, appena sopra
Pocol, un bar-risorante e, in un
altro volume adiacente, un ostello
per ospitare in particolare scolaresche e giovani turisti. L’ edificio, appena esterno ai confini del
Parco, è di proprietà delle Regole
e non viene più utilizzato come
cantoniera già da molti anni.
Il progetto di ristrutturazione
dell’ ex casa cantoniera è stato
reso realizzabile grazie alla regione Veneto, che ha messo a disposizione delle Regole, quale ente
gestore del Parco, la devoluzione
di un contributo europeo di 1
milione e 500mila euro, su una
spesa totale prevista di 1 milione
e 650mila euro; tale contributo è
vincolato alla realizzazione di una
«struttura ricettiva di interesse
sociale assimilabile alla tipologia
degli ostelli e come opera pubblica di modesta entità». «Un tipo
di struttura - si legge nell’allegato

al Dgr 3320/2009 - attualmente non disponibile nel territorio
del comune di Cortina, idonea
ad ospitare una scolaresca. La
struttura (...) si trova in un ottimale punto di collegamento con
la strada di accesso ovest e nord
del Parco attraverso sia percorsi
ciclabili e pista per lo sci nordico
lungo il percorso dell’ex ferrovia
delle Dolomiti, sia con una rete
sentieristica e piste forestali da
cui accedere direttamente all’area
protetta. Accanto a quest’opera
saranno valorizzati sia il percorso ex ferrovia delle Dolomiti tra
Fiames e il passo di Cimabanche,
sia tutti gli assetti ambientali e di
percorribilità del territorio compreso tra la struttura ricettiva e la
ex ferrovia delle Dolomiti».
Il progetto prevede, dunque, non
solo la ristrutturazione dello stabile, ma anche una serie di interventi per rendere più facilmente
percorribile tutta la sentieristica connessa al nuovo ostello, in
modo da renderlo un punto di

Alcuni grafici esemplificativi di progetto presentati dalle Regole
al Comune il 18 febbraio scorso con la richiesta di variante urbanistica, di
accordo pubblico privato e opera di interesse pubblico

appoggio interessante per i visitatori del Parco.
Il Consiglio comunale del 22
aprile scorso ha approvato all’unanimità la variante richiesta
dalle Regole per il cambio di destinazione della zona da agricola
a servizi.

Le Regole hanno chiesto al Comune anche un aumento volumetrico di circa il 30% dell’esistente
casa cantoniera, pari a circa 700
metri cubi, dove si andranno
a realizzare le camere, mentre
nell’attuale stabile si realizzerà
il bar-risorante.
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CORTINA BIKE DAYS
a cura di Cortina Turismo

Il Cortina Bike Resort, prodotto turistico nato nel 2008, oggi può offrire agli appassionati delle delle due ruote,
percorsi, segnaletica dedicata, lo speciale Bike Pass, cartine e tracce GPS, ma non solo. Dal 23 al 25 luglio un grande
evento animerà le vie del centro tra festa, expo, competizioni sportive e tanti momenti di intrattenimento.
EVENTI
Cortina Bike Days
Corso Italia sarà il grande protagonista e palcoscenico dei Cortina Bike
Days 2010. Cortina Turismo, insieme al gruppo bike, sta lavorando
all’organizzazione di un evento che dopo solo un anno di vita si
preannuncia un grande successo. Intrattenimento, trial show, expo di
prodotti, gare dedicate ai più piccoli e degustazioni tipiche: questi gli
ingredienti di una manifestazione capace di trasformare via dello
shopping in un grande festa dello sport, ma non solo. L’evento
quest’anno coinvolgerà l’intero Paese: ristoranti, bar, rifugi, associazioni
sportive, corpi di polizia, negozianti e i sestieri sono infatti attori attivi
nell’organizzazione. Per l’occasione, la tradizionale festa del Sestiere di
Cortina si svolgerà in Piazza Ex Mercato, diventando così parte
integrante dei Cortina Bike Days, punto di ritrovo di tutti i partecipanti. I
Cortina Bike Days nascono con l’obiettivo di valorizzare con un evento il
progetto Cortina Bike Resort, nato nel 2008. Dopo l’edizione zero del
2009 che ha riscosso un grande successo mediatico e di pubblico, il
gruppo di lavoro bike, con il coordinamento di CT ripropone l’evento
dandogli maggiore contenuto e visibilità, ma soprattutto combinando lo
sport a un fondamentale valore turistico e di immagine.

La promozione
Sono tanti i canali e gli strumenti che CT
sta utilizzando per raggiungere il mondo
dei biker e comunicare loro la ricca
offerta del Cortina Bike Resort e l’evento
del prossimo luglio. L’ufficio stampa è
costantemente al lavoro, declinando la
comunicazione alla stampa nazionale su
diversi tagli: dal turismo allo sport, dal
benessere al costume. Tra i principali
risultati raggiunti figurano gli articoli su
Flair e Sette. Oltre alle periodiche
newsletter inviate agli indirizzari Bike, il
progetto è stato promosso sulle principali
testate di settore: da aprile a luglio su
MTB Magazine e da maggio e luglio su
Tecno Mtb. Per proporsi sul mercato
sono stati creati degli speciali pacchetti
vacanza da 3 a 7 giorni.

Gli eventi sportivi
Protagonista assoluta è la Cortina-Dobbiaco Mountain Bike,
in programma il 25 luglio, la famosa marathon di 42
chilometri disegnata lungo il tracciato dell’antica Ferrovia
delle Dolomiti. La storica competizione verrà arricchita da
un’importante novità: La Crono Cicli Cortina Challenge di
sabato 24. La gara è dedicata a tutti i partecipanti della
Granfondo del giorno successivo che vorranno cimentarsi
nel percorso ad anello di circa 2,5 Km allestito in pieno
centro. I 50 tempi migliori potranno così conquistare la
griglia d’onore accanto ai campioni della gara di domenica.
Grandissima attesa per la spettacolare e singolare
Kermesse di sabato 24, protagonista della quale saranno
imprenditori, politici e altri nomi illustri dello spettacolo.
Una sei-ore non competitiva tra le vie del centro, allestite
con avvincenti discese e single trail. La gara avrà terminerà
alle 21.00, momento in cui la suggestiva cornice notturna
trasformerà la Kermesse in un'emozionante Notte Bianca.
Ringraziamenti
Fondamentale per l’organizzazione e la gestione di tutti gli aspetti legati alla buona riuscita dell’evento è stato il diretto
coinvolgimento del gruppo di lavoro bike e più in generale dei soci del Consorzio. Per la parte tecnica: gli istruttori e i
noleggi MTB. Per la parte di intrattenimento e di eventi collaterali uno speciale ringraziamento va a tutti i ristoranti, bar,
rifugi, pasticcerie e gastronomie socie di CT. Sono ormai due anni che il “gruppo gastronomia” di Cortina è in prima
linea negli eventi. Un percorso iniziato lo scorso anno con la prima edizione del Bike Festival, quando con sorpresa di
tutto il paese, in Piazza Venezia è stato allestito uno stand gastronomico accompagnato da un Dj. Da non dimenticare il
grande lavoro portato avanti con il tendone in piazza in occasione della Coppa del Mondo e in Faloria per la Festa
dello Sport. Professionalità, voglia di far divertire, spirito di gruppo e massima collaborazione con CT, sono le
caratteristiche di questo dinamico gruppo di lavoro. Fondamentale inoltre il sostegno e il supporto di GIS e Se.Am.
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AL VIA LA stagione ESTIVA

Dopo la pausa primaverile, il Comune ha reso noto il programma
per l’estate 2010. Confermati molti appuntamenti, mancano
all’appello il concorso ippico e quelle manifestazioni ritenute
«di scarso ritorno»
di Patrizia Serra

A

prile e maggio a Cortina
assomigliano a ottobre
e novembre. Non tanto
per le condizioni atmosferiche
(anche se siamo reduci da una
primavera molto autunnale!)
quanto per il fatto che il paese
si svuota di turisti residenti e di
passaggio e rimane popolato dai
suoi veri abitanti, oltre che dagli
operai delle decine di imprese
che in questi mesi lavorano per
ristrutturare, costruire, riparare
e controllare. In altre parole, per
fare il maquillage del paese in
attesa della tanto amata e odiata
“stagione”. Sono mesi di letargo,
dove resta solo il cinema e poco
altro ad allietare le serate di chi
vuole uscire di casa.
Quest’anno non si è visto il “Fuori stagione, fuori di casa”, sostituito dalla Ousciùda Anpezana.
Ma adesso tutto questo è archiviato, i motori si scaldano
per l’avvio della stagione estiva
2010, per la quale il Comune ha
risparmiato circa 100.000 euro
rinunciando a finanziare quegli

di polemiche tra favorevoli e contrari, tra chi la vede da tifoso o da
appassionato di calcio, chi come
un formidabile tam tam mediatico, chi invece come un’inutile
perdita di soldi e di immagine.
Di certo non ci sarà invece il tradizionale concorso ippico che si
svolgeva a Fiames e catapultava Cortina in un’atmosfera stile

Il Cortina City Golf sarà la novità
dell’estate, in attesa che sia pronto
il campo da golf

eventi poco significativi e con
scarso ritorno economico e di
immagine, assestandosi su una
spesa di 160.000 euro.
Così a memoria non sappiamo
dirvi quali manifestazioni siano
saltate, ma di sicuro è riconfermato il ritiro della Fiorentina, dal 15
al 30 luglio, per un costo stimato
di 250.000 euro (budget a parte, ovviamente, rispetto a quello
sopra citato) e il solito strascico

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

che sia pronto il campo da golf.
La gara di mountain bike e il torneo di rugby Cortina Seven completano il calendario sportivo, che
ai primi di settembre vedrà anche
la Coppa d’oro delle Dolomiti per
le macchine d’epoca.
Confermati il Festival e l’Accademia Dino Ciani, tornano anche Cortina Incanta e Cortina
InCroda ed è confermato quello
che è diventato un appuntamento
tradizionale, ossia il Cortina Incontra di Enrico Cisnetto. Certo
che una maggiore fantasia nei
nomi sarebbe stata cosa gradita
a molti. Debutto estivo invece
per una rassegna cominciata lo
scorso anno sotto la neve, Una
montagna di libri, coordinata da
Francesco Chiamulera.

non ci sarà quest’estate il concorso
ippico a

Fiames. Si spera di riportar-

lo l’anno prossimo

Ascot, anche se senza l’obbligo
del cappello per le signore. La
crisi economica internazionale
ha impedito di trovare gli sponsor
necessari allo svolgimento della manifestazione, per la quale
non era sufficiente il sostegno
economico e in termini di servizi offerti da parte del Comune.
L’organizzatore del concorso e
l’amministrazione di Cortina si
dicono speranzosi di riportare il
concorso qui il prossimo anno.
Restando in ambito sportivo, a
fine giugno è previsto il Torneo
internazionale di curling, oltre al
Cortina Tennis Camp e al Milan
Junior Camp, mentre a luglio si
terrà il Fiorentina Junior Camp.
La novità di quest’anno sarà il
Cortina City Golf, che prevede
di portare il golf in centro in non
meglio precisate buche in attesa

Debutto estivo per Una montagna di
libri, la rassegna culturale curata
da Francesco Chiamulera

Previsto a settembre un evento
nazionale dei Vigili del Fuoco,
anche se non è ancora noto il programma. Da luglio a settembre
in programma anche tre mostre
fotografiche, due alla Ciasa de
ra Regoles e una al Municipio
Vecchio.
Insomma, questo è quanto finora
noto per la stagione estiva alle
porte, se tanto o poco lo lasciamo
dire a voi.
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ALCOL:
VELENO PER IL POPOLO
a cura di Sisto Menardi

I

chimici specializzati lo chiamano alcol etilico o etanolo
ed è un veleno per le cellule, che il corpo umano cerca di
distruggere il più rapidamente
possibile, in modo da limitare
vari danni all’organismo. Ecco
come l’alcol viaggia nel corpo:
già dalla bocca, piccole quantità di alcol passano attraverso le
mucose e vanno nel sangue, altre
vengono prelevate dallo stomaco.
La maggior parte di alcol accede
dall’intestino tenue al sangue e da
lì al fegato, dove l’enzima alcoldeidrogenasi inizia a scomporre
l’alcol, dopo circa una o due ore
dall’assunzione. Poiché le cellule del fegato devono impegnarsi molto a “fare fuori” l’alcol il
più rapidamente possibile, altri
processi metabolici rimangono
bloccati o comunque sbilanciati.
Per esempio, il corpo non è più
in grado di fornire glucosio a
sufficienza per gli altri organi,
in particolare per il cervello: la
conseguenza è una cosiddetta
ipoglicemia, cioè la scarsità di
glucosio nel sangue. Questo porta,
nei casi più leggeri, a mal di testa
ed irritabilità, in quelli estremi, a

RU-

-CA

BRì

perdita di coscienza e coma.

Consumo cronico di
alcol - le conseguenze

Negli alcolisti cronici, il fegato
impegna dall’80 al 90 per cento
della sua attività per smaltire l’alcol con uno scompenso nell’equilibrio chimico del corpo. La digestione dei grassi rallenta ed essi si
accumulano nel fegato, tanto da
non poter più essere rimossi. Ciò
fa ingrassare il fegato, perché le
cellule epatiche, avvelenate dall’acetaldeide (prodotta dalla scomposizione dell’alcol) vengono via
via sostituite con tessuto connettivo. La conseguenza: la lenta
morte delle cellule del fegato.

Effetti sul cervello

Anche nel cervello, l’alcol non è
inattivo. Così, per esempio, l’alcol
inibisce nell’ipofisi il rilascio della
vasopressina, l’ormone che ha la
funzione di controllare la perdita dei liquidi attraverso i reni,
lasciandola aumentare.
Con le urine però vengono eliminati dal corpo anche importanti
minerali, come potassio, magnesio e sodio. La penuria di questi

RIFLESSIONE
SULLA MORTE

La morte, il grande misfatto:
l’antica definizione sveviana torna ogni volta a ricordarci l’infausto incombere sulle nostre
vite di una fine sempre dolorosa
per l’interrompersi degli affetti,
di Ennio Rossignoli
delle idee, delle emozioni che ci
appartengono e segnano la nostra umanità. La sua ala crudele
si stende ovunque, anche là dove il mondo sembra destinato a
una perenne felicità, e dunque anche a Cortina, il luogo dove
la natura ha impresso il sigillo di una inalterabile bellezza, dove
gli uomini vanno a trovare la vacanza del corpo e dell’anima e
perciò le pene devono restare escluse. E invece ultimamente
la scomparsa inattesa e drammatica di alcuni amici, il ripetersi
delle tragedie di una montagna pronta a travolgere gli incauti,
hanno riportato nei pensieri della comunità le ombre cupe del
dolore e del compianto collettivi. Un succedersi di eventi infausti,

elementi, chiamati elettroliti,
a sua volta, influenza l’attività
delle cellule nervose nel cervello
che dapprima dà quel “ricercato”
senso di euforia e di leggerezza,
che però si manifesta nel giorno
successivo con arti stanchi e mente annebbiata. Da dove viene il
mal di testa della mattina dopo?
Quasi tutti coloro che passano
una notte in bianco, assumendo
molto alcol, lamentano il mal
di testa della mattina dopo. Sul
perché il cranio sembri vibrare e
perché il cervello sembri punto da
migliaia di aghi, gli scienziati non
sanno ancora rispondere. Alcuni
ritengono che quel particolare
mal di testa da sbornia sia dovuto
all’effetto dilatante che l’alcol ha
sui vasi sanguigni. Sotto la sua
influenza i trombociti, chiamati
piastrine, liberano la serotonina,
un ormone che dilata i vasi sanguigni e così si vanno ad irritare
particolari recettori del dolore
posti lungo le pareti dei vasi sanguigni. Altri scienziati ritengono
che sia l’acetaldeide il colpevole.
Questa tesi è confermata da due
riscontri: il Disulfiram, un farmaco con cui gli alcolisti lottano

In Svizzera

questo cartello stra-

dale è molto diffuso.

In

alto chie-

in basso annuncia che

«i

controlli

de:

«Sei

in forma per la strada?»

sull’alcol servono per la

Vostra sicurezza» In mezzo lo 0/00 consiglia
che chi guida dovrebbe farlo senza
alcol nel sangue.

contro la loro dipendenza, inibisce un enzima capace di trasformare l’acetaldeide in aceto (che
fa soffrire l’alcoldipendente di un
tale mal di testa da fargli passare
radicalmente il desiderio di bere).
Altri sostengono la tesi dell’acetaldeide: ogni secondo cittadino giapponese ha un naturale
difetto genetico, che impedisce
la trasformazione dell’acetaldeide in aceto. Per questo motivo,
per molti giapponesi, bere anche
solo una piccola quantità di alcol,
provoca un violento mal di testa,
simile a quello di pazienti trattati
con Disulfiram.

che nel tempo dell’edonismo dominante appaiono ingiusti, ma
che devono far riflettere almeno per un attimo sulla caducità
delle sorti di un uomo che normalmente vive ignorandola. I
credenti hanno il conforto della fede, gli altri si aggrappano
alle consolazioni di una filosofia del consumo che offre piaceri
ingannevoli e fuggitivi, per di più oggi incupiti e impoveriti dalla
incidenza della crisi. C’è ancora spazio per la gioia? C’è, e ci
sono i valori della solidarietà, del rispetto dell’altro, della moralità nel lavoro e nel comportamento, che hanno i loro fedeli
seguaci, quelli su cui riposa la difesa della società dalla rovina
e dalla disperazione. E c’è la capacità di condividere un lutto, di
commuoversi al cospetto di una perdita che colpisce e angustia
anche per il suo significato di richiamo a una serietà oggi troppo
spesso perduta: ma non tra la gente della montagna, ammirevole
impasto di concretezza, altruismo, attaccamento a una storia
propria e a una propria identità. E di compostezza dignitosa di
fronte all’accadimento della morte: come se tutti ricordassero
le parole di John Donne: “Ogni morte d’uomo mi diminuisce,
perché io partecipo della umanità; e dunque non mandare mai
a chiedere per chi suona la campana: essa suona per te”.
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LA SCUOLA E LE NUOVE TECNOLOGIE

di Alice Gaspari

O

ra di lettere. In classe si
abbassano le serrande,
nel buio e nel silenzio
gli allievi sentono un verso strano, di rapace; all’improvviso, a
sorpresa, si illumina un’immagine
sulla LIM, si tratta della foto di
un assiolo, un gufo piccolissimo,
delle dimensioni di un merlo. Il
professore di lettere legge i versi
di una poesia: si tratta dell’Assiolo di Giovanni Pascoli.
Ora di musica. Sulla LIM appare
un pentagramma, il professore

di musica con il semplice
tocco di un dito vi scrive
le note di una melodia; nel
medesimo istante in cui la
vedono nascere sul rigo, gli
alunni la ascoltano, è scritta
e suonata dal prof. proprio
davanti ai loro occhi. Il professore spiega e scrive gli
appunti col dito sulla LIM,
niente gesso né cancellino,
quando la lavagna è piena
basta far scorrere il foglio e tutto
quello che è stato scritto rimane, ci si può tornare in qualsiasi
momento.
La lezione può essere rielaborata, salvata e messa in internet
dal professore, affinché gli alunni assenti, in qualsiasi momento,
possano accedervi per recuperare.
Sono solo alcuni esempi per illustrare le potenzialità didattiche
della LIM e del suo software: la
Lavagna Interattiva Multimediale di cui è stata dotata dal Mini-

stero un’aula della scuola media allievi che rimangono passivi ad
annessa all’Istituto d’Arte di Cor- osservare la lavagna.
tina; l’anno prossimo ne avrà una Ma la tecnologia è solo uno struanche la scuola Alberghiera.
mento nelle mani dell’uomo, la
Sarebbe bello se ogni classe po- difende il professore, sta all’intesse averne una, ritiene il pro- segnante farne buon uso.
fessor Lacedelli, ma in realtà la Tutti i testi scolastici in uso alla
lavagna interattiva non è indi- scuola sono stati digitalizzati, la
spensabile, è una cosa in più; la maggior parte dalla AID (Assolezione, anziché col dito, può ciazione Italiana Dislessia), gli
essere scritta direttamente col altri tramite lo scanner: ciò li renPC e proiettata sul muro, l’es- de immediatamente utilizzabili
senziale sono il software della anche attraverso il software LIM.
LIM e il videoproiettore. Se Il professor Lacedelli scrive sulla LIM.
ci fossero la volontà e la col- In alto a sx: Schema di presentazione
laborazione, ognuna delle
25 aule del Polo Valboite a
Cortina, con 600 euro, potrebbe esserne dotata. C’è
chi critica l’uso di questa
tecnologia, ritenendola un
modo semplicemente più
moderno, di riproporre lo
stesso vecchio metodo di insegnamento “cattedratico”:
il professore indottrina gli

IL CULTO DELL’ APE

Organizzato a Cortina il primo Aperaduno

S

embra essere avvenuta una
piccola rivoluzione culturale nei gusti dei ragazzi di
Cortina e non solo: l’Ape Piaggio,
fino a pochi anni fa considerata
un poco desiderabile mezzo da
lavoro di nonni e genitori, è diventata l’oggetto del desiderio di
tantissimi ragazzini.
Non sono più i Ciao o le Ve-

spe ad affollare i parcheggi delle
scuole superiori durante l’orario
scolastico, ma un esercito di Api
colorate e curate in ogni minimo
dettaglio, dentro e fuori.
I ragazzi dello Spazio Giovani
hanno organizzato in piazza il
primo raduno di Api a Cortina, bellissima iniziativa. Le Api
partecipanti, mentre due giovanissimi speakers ne
descrivevano le caratteristiche, hanno
sfilato in centro, per
poi posizionarsi alla
conchiglia, davanti
alla giuria, che dopo
averle esaminate attentamente, ha premiato quelle ritenute
più meritevoli.
Tra i giudici anche il

Sindaco e l’ospite d’onore dell’evento Alessio Tavecchio, ideatore
di «Progetto Vita- Percorso di
educazione alla responsabilità e
sicurezza nella guida», progetto
integrato nei programmi didattici
ministeriali, col quale Tavecchio
ha incontrato e coinvolto più di
7000 ragazzi in tutta Italia. Paraplegico dal 1993, a causa di un
banale incidente in motocicletta,
Tavecchio è anche autore di «Con
una marcia in più», libro che tratta la prevenzione degli incidenti
stradali, con dichiarazioni introduttive di grandissimi campioni
di motociclismo e automobilismo, del quale ha omaggiato tutti
i partecipanti al raduno.
I ragazzi hanno consentito al
pubblico presente di guardare e
fotografare da vicino anche gli

Alessio Tavecchio regala ad un partecipante un guscio, protezione semi
rigida per la schiena, molto usata da
sciatori e motociclisti

interni dei loro gioiellini: sportelli
e sedili foderati, alcuni addirittura leopardati, impianti stereo
avanguardistici, portafortuna e
collezioni di Arbre Magique, dei
piccoli salotti!
Alice Gaspari
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ASSEGNATI A Vail I Mondiali
DI SCI DEL 2015.
Cortina DI NUOVO SCONFITTA

Vanno alla statunitense Vail i Mondiali di sci alpino del 2015.
Sconfitta, ancora una volta, la candidatura italiana di Cortina.
La decisione è stata presa il 3 giugno ad Antalya, in Turchia,
dal Consiglio della Fis

I

l Consiglio della FIS ha assegnato a Vail-Beaver Creek i Mondiali di sci alpino del 2015. Vail ha ottenuto 8 voti, contro i 4 di
Cortina e i 3 di Saint Moritz. È il secondo tentativo a vuoto per
Cortina, già candidatasi ai Mondiali del 2013, che saranno ospitati
dall’austriaca Schaldming.
Il sindaco Andrea Franceschi ha già annunciato che ora punterà
con decisone alla terza candidatura per ottenere l’edizione 2017 dei
campionati iridati di sci.

IL COMUNICATO UFFICIALE
DEL DIRETTORE GENERALE
MARTIN SCHNITZER
Una

ANTALYA: A VAIL I MONDIALI
SCI ALPINO 2015.
La Regina delle Dolomiti, seconda,
pronta per il 2017.
Antalya 3 giugno 2010
Il Consiglio della FIS ha assegnato a
Vail-Beaver Creek i mondiali di sci
alpino del 2015.
Per Cortina, piazzata seconda con 4
voti davanti alla svizzera St. Moritz
con 3 preferenze, è comunque un
buon risultato. Le forze messe in campo in pochi mesi di intenso
lavoro hanno permesso alla Regina delle Dolomiti di raggiungere
questo importante obiettivo.
Lo sforzo profuso dalla FISI, con il suo Presidente Gianni Morzenti,
dal sistema economico italiano, con in testa il Presidente Onorario
del Comitato Promotore Paolo Scaroni, dalla comunità di Cortina
d’Ampezzo, rappresentata dal Presidente del Comitato Promotore e
Sindaco Andrea Franceschi, e da tutta la filiera politico-amministrativa (Comune di Cortina d’Ampezzo, Provincia di Belluno, Regione
Veneto, Governo Italiano) hanno fatto sì che l’immagine e la capacità
tecnico-organizzativa di Cortina e dell’Italia risultassero competitive.
Questa eredità, lasciata dalla candidatura per il 2015, sarà la base
per la nuova partenza della candidatura dei mondiali di sci alpino
2017. “Cortina è quindi già pronta per riproporsi fin da subito” dice
il Sindaco Andrea Franceschi.

foto di gruppo dello staff che ha partecipato ad

alle assegnazioni dei

Mondiali di sci per il 2015

Antalya

per

Cortina

Si riconosce agli amici di Vail la capacità dimostrata nelle ultime
candidature di voler raggiungere questo importante risultato. Da
parte di Cortina un sincero in bocca al lupo al Comitato americano
per l’organizzazione dell’evento.
Direttore Generale Comitato Promotore Cortina 2015
Martin Schnitzer

WHITE
MOUNTAINS
di De Villa Luigi

SAN VITO DI CADORE
via Nazionale 31 - Tel. 0436 890625

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
SCI ALPINISMO
FONDO - TEMPO LIBERO
KARPOS - SPORTFULL
Questo coupon è valido
per uno sconto del
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Il volontariato sociale a Cortina:
Universita’ degli Adulti
Anziani di Belluno,
Sezione Ampezzo-Oltrechiusa
di Morena Arnoldo

L

o spirito che anima
quest’Associazione è più
vitale che mai, e lo dimostrano i numerosi iscritti in
continuo aumento: quest’anno
se ne contano ben 185! Stiamo
parlando dell’Università degli
Adulti Anziani che in primavera ha festeggiato i suoi primi
dieci anni. Associazione apartitica e aconfessionale, si basa sul
volontariato offerto dai docenti
e dagli organizzatori. A Cortina
è nata ufficialmente nell’Anno
Accademico 2000-2001. Da allora svolge annualmente attività
didattica con lezioni a ricorrenza settimanale da settembre ad
aprile. Il suo scopo è quello di
«aiutare i partecipanti, mediante
un’attività culturale, a ritrovare
fiducia nelle proprie capacità intellettuali per una partecipazione
attiva nella famiglia, nella società
e nel territorio».
Chiediamo alla coordinatrice,
Amina Malagò, di parlarci di
questa bella opportunità.
L’Associazione svolge un’attività soprattutto di tipo culturale,
in cosa consiste?

denza biennale e viene organizzato a turno dalle sezioni della
provincia di Belluno, che si accollano tutte le spese. Quest’anno
si tiene a Cortina il 29 maggio e
parteciperanno circa 600 iscritti.

Gita naturalistica a Danta.
In basso a sinistra: alle miniere della Val Imperina

Nel corso di un anno accademico si tengono 60-70 ore di
lezione su vari argomenti (medicina, scienze, storia, arte, religioni, letteratura italiana, società
e istituzioni, filosofia) e almeno
altrettante di laboratori (musica
e canto, inglese, francese, attività
manuali e creative). Le lezioni si
svolgono ogni mercoledì presso
il Cinema Eden e a volte presso
la Sala Polifunzionale di S. Vito

di Cadore. La sezione AmpezzoOltrechiusa accoglie soci di tutta
Italia e di tutta la provincia di
Belluno, ma la sua competenza
territoriale riguarda in particolare
i comuni di Cortina d’Ampezzo,
S. Vito, Borca e Vodo di Cadore.
Leggendo il “diario” accademico
dell’anno 2009-10 si capisce che
oltre alle lezioni del mercoledì,
nel corso di tutto l’anno vengono
organizzati molti incontri…
Certamente. Negli anni si sono
consolidati alcuni appuntamenti fissi come l’inaugurazione
del Nuovo Anno Accademico
a settembre, la festa di auguri
di Natale a dicembre, la festa di
auguri di Carnevale a febbraio,
la cena sociale a marzo, la festa
di fine anno ad aprile, due gite
di istruzione - una in autunno
e una in primavera - la lezione
di scienze all’aperto a giugno, il
raduno estivo a luglio.
…e non dimentichiamo il
Convegno P rovinciale…
Il Convegno Provinciale ha ca-

Chi frequenta le lezioni consegue
un titolo?
Dopo quattro anni di frequenza
regolare, ogni studente riceve un
diploma di frequenza; se lo studente presenta un lavoro di ricerca particolare, ottiene un diploma
di merito. Negli anni la Sezione
Ampezzo/Oltrechiusa ha diplomato 145 studenti e altri 64 si
sono diplomati per la seconda
volta, concludendo il loro ottavo
anno di attività con la sezione.
Davvero una bella soddisfazione
per gli studenti! Come si accede
all’Associazione? Quali requisiti
bisogna avere?
L’unico requisito è quello di avere
compiuto 45 anni; non sono richiesti titoli di studio. La quota
annuale è di 40 euro comprensiva
di assicurazione. L’iscrizione dà
diritto a frequentare le lezioni e i
laboratori e a partecipare alle gite
di istruzione e a tutte le attività
della sezione di appartenenza,
ma anche a quelle delle sezioni
di tutta la provincia di Belluno.
Nel febbraio del 2009 avete dato
il via ad un progetto che si chiama “lezioni aperte”; ce ne parla?
Abbiamo pensato di rendere
fruibili alcune lezioni a tutti i
cittadini e a tutti coloro che desidereranno parteciparvi, quindi
non solo agli associati. Lo scopo è
quello di rafforzare il legame con
il territorio e di offrire momenti di informazione e riflessione.
Per l’anno accademico 2009-10
l’Università ha scelto di condi-
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videre alcune lezioni del corso
intitolato “Società e Istituzioni”,
nelle quali sono stati trattati temi
di interesse territoriale e di attualità.
…Sicuramente è un bel modo per
farvi conoscere. Ha avuto successo
questa iniziativa?
Sì, possiamo dire un discreto
successo, con una partecipazione da 10 fino a circa 20 persone
esterne.
Ha notato degli effetti “positivi”
a livello personale negli studenti che frequentano l’Università?
Si nota un aumento della cura
della propria persona; un’ espressione nei visi più aperta e positiva
(azzardiamo ottimista?); l’instaurarsi di rapporti amichevoli che
si prolungano anche al di fuori
delle lezioni; l’inizio o la ripresa
di attività abbandonate (studenti
che sono diventati docenti, che
hanno ripreso studi abbandonati
o attività manuali di un tempo)
con conseguente rivalutazione del
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Provenienza Iscritti negli anni e numero docenti
ANNO
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Tot.
iscritti
86
100
125
144
148
148
160
160
162
178

Maschi Femmine Cortina San Vito Borca
12
15
21
23
27
26
23
23
27
30

proprio vissuto e di sé; desiderio
di partecipazione attiva nella vita
del territorio.
Fermo restando che i docenti e gli
organizzatori offrono gratuitamente il loro lavoro, come finanziate le attività?
Le nostre fonti di finanziamento
sono i tesseramenti e i contributi da enti vari. Chiediamo, e in
genere riceviamo, l’uso a titolo
gratuito di sedi per le lezioni o
per raccogliere le iscrizioni.

Universita’ degli Adulti Anziani:
dove, quando e perché è nata
L’Università è nata a Cortina nel 2000, grazie all’intervento di un
gruppo di persone che è venuto a conoscenza dell’iniziativa già
presente a Pieve di Cadore. A Belluno, la prima sezione della provincia, nasce nel 1984 grazie al tuttora Presidente Attilio Menia.
L’Università degli Adulti/Anziani di Belluno è membro della FEDERUNI, Federazione Italiana delle Università della Terza Età.
Le sezioni sono 12: oltre a Ampezzo-Oltrechiusa, in ordine di nascita, Belluno, Feltre, Cadore, Agordo, Zumellese, Comelico-Sappada,
Destra Piave, Cismon Bellunese, Val di Zoldo, Alto Cordevole, e la
neonata Longarone.
Nel mondo, nasce in Francia a Tolosa nel 1973 per iniziativa del
professor Pierre Vellas dell’Università di Tolosa.
IL DIRETTIVO
Il Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, ma spesso di più,
in particolare quest’ultimo anno per l’organizzazione del Convegno
Provinciale.
Responsabili: Don Attilio Menia - presidente provinciale;
Amina Malagò - coordinatrice;
Gianni Belli - vice coordinatore;
Nadia Marzenta - segretaria;
Annelie Krall Gillarduzzi - tesoriera;
Gabriella Falso Ghedina - rappresentante docenti;
Maria Civardi - rappresentante studenti;
Linda Colle de Zanna - collaboratrice;
Rita Signorotti Constantini - collaboratrice.
Contatti: Università degli Adulti/anziani di Belluno - Sezione
Ampezzo-Oltrechiusa - via Faloria 17 - 32043 Cortina d’Ampezzo
Recapiti telefonici: 0436 860246 - 335 8370710
oppure 0436 9126

76
86
103
121
120
121
135
136
135
148

63
78
99
122
125
123
134
135
135
149

12
12
15
14
12
12
14
15
16
16

4
2
1
2
2
3
2
3
2
2

Consultando i dati sulle iscrizioni
all’Università, si vede che dal primo anno di attività (1999/2000),
gli iscritti erano una trentina, ma
sono aumentati di anno in anno
fino a raggiungere l’attuale numero di 185. Un bel successo…
Cosa pensa il direttivo a riguardo?
Il motivo del successo ce lo chiediamo spesso anche noi.
La risposta quasi sicuramente
non è una sola, ma un insieme
di ingredienti ben combinati e
tutti importanti: il contributo
volontario degli organizzatori e
dei docenti, dato con gioia e impegno, il legame con il territorio,
il richiamo all’attualità, l’apertu-

Vodo

Venas

Altri

Docenti

7
7
7
3
4
6
5
5
6
9

1
1
1
2
2
2
2
1
2
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

6
11
18
15
19
23
24
35
35
35

ra a tutti, la professionalità dei
docenti così preparati e appassionati da riuscire a suscitare (o
forse resuscitare?) negli studenti
l’interesse, la voglia di sapere e
di stare insieme, le occasioni di
incontro al di fuori delle lezioni,
che favoriscono e arricchiscono
le relazioni personali…Insomma,
ci rispondiamo che è una formula
complessa ma che evidentemente
funziona.
Ringraziamo Amina Malagò e auguriamo buon lavoro agli studenti
e ai docenti dell’Università degli
Adulti Anziani!

Foto di gruppo alla mostra del Giorgione a Castelfranco Veneto
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UN EROE ALLA MESSA DELLE NOVE
CON LA MOGLIE ACCANTO
Igino Dimai, dalla Russia senza odio né rancore.
Ma trentuno commilitoni sono rimasti lassù
di Mario Ferruccio Belli

I

gino Dimai Cascian, nato a
Pecòl nel 1920, sessanta anni
or sono faceva parte dell’ VIII
armata italiana in Russia (ARMIR), più precisamente, della 3a
batteria someggiata da montagna,
nel quinto reggimento artiglieria
della 9a divisione Julia.
Il suo sorriso scompare quando i
ricordi vanno a quei giorni lontani. «Nell’agosto 1942, quando
il duce decise di mandarci a fare
la guerra ai russi, accanto ai tedeschi, il nostro reggimento si
trovava a Gorizia, dov’eravamo da
poco rientrati dall’infelice campagna di Grecia. Un giorno, senza
nemmeno attendere che i pochi
fortunati che avevano avuto la
licenza e io purtroppo non ero fra
loro, tornassero in caserma, il reggimento fu imbarcato sulla tradotta per l’est. Impiegammo dieci
giorni per arrivare nella zona del
Don. Eravamo d’estate e dunque vestivamo la divisa estiva; ma
sul treno avevano caricato anche
quelle invernali che ci vennero
distribuite, anche se noi ci illudevamo di non indossarle. Invece
ce le portammo dietro quando
incominciammo la marcia per
arrivare al fronte. Camminammo
venti giorni di fila, trascinando i
pezzi da 105; le salmerie avevano
ancora i muli ma noi si andava a
piedi. Il 20 settembre 1942 arrivammo nel settore affidatoci, proprio a ridosso del fiume Don, in
qualche punto largo quasi mezzo
chilometro. Subito l’artiglieria
cominciò i lavori di sistemazione

che gli alti comandi
avessero previsto di
attaccare in primavera.
Invece avevano fatto i
conti senza i russi e,
naturalmente, senza
la meteorologia che
per noi era quasi un
mistero. Mi pare che
a partire dai primi di
ottobre cominciammo a sentire il freddo
pungere ogni giorno
di più. Ma si sa vicino
ai fiumi è più rigido.
In dicembre il freddo
scese a -20 sottozero e
poi a -30. Il Don gelò
per intero.
Il 15 dicembre sentimmo venire avanti i
in previsione dell’inverno. Al di là carri armati russi. Avevano atdell’immensa corrente che fluiva traversato sullo spesso strato di
lenta, appena più in basso delle ghiaccio. Fu una terribile sorpresa
nostre rive, vedevamo le prime per i comandi che contavano sulla
linee russe. I nostri ufficiali le stu- protezione del Don e, di consediavano con i binocoli. Eravamo guenza, non avevano preparacerti che anche loro scavassero to nessuna difesa contro i carri.
Sembra invece che i tedeschi, più
trincee e ricoveri.
Di notte sentivamo qualche colpo a nord, avessero previsto quell’idi cannone, ma lontano e più a potesi. Certamente conoscevano
nord. Sul nostro settore nessuno meglio l’inverno russo. Le loro
sparava, come se non fossimo mitraglie non si inceppavano mai
nemici. Dietro di noi sapevamo per il gelo, come accadeva per
che erano schierate otto divisioni le nostre e, a volte, persino per
quasi tutte di fanteria. Credo che quelle dei russi, perché le oliavano
in tutto fossimo oltre 220.000 con grassi speciali di cui erano i
italiani, in più ai fianchi dovevano soli ad esserne in possesso.
esserci forse altrettante truppe Noi dei reparti alpini che tenearrivate dall’Ungheria e dalla vamo la prima linea riuscimmo a
resistere fino alla metà di gennaio
Romania.
Nelle nostre linee correva voce 1943, quando i reparti ungheresi,
che stavano alla noloc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
stra destra, all’imtel. 0436 868176 - fax 0436 868526
provviso si spezzaimpianti elettrici civili e industriali
rono. Almeno così
sicurezza: antintrusione, antincendio,
ci venne detto. Nel
antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
varco si buttarono
impianti di domotica
i russi che, poi, si

aprirono a tenaglia. Inutilmente i
comandi continuavano a mandare alpini a chiudere la falla. Verso
la fine del mese cominciammo a
temere di venire aggirati, visto
che i russi continuavano a entrare
nel varco degli ungheresi. Sarebbe
stato il disastro.
Fu allora che venne dato l’ordine
di ritirarsi. Nessuno però sapeva
né fino a dove e, ancora meno,
chi avrebbe aiutato ad arrestare
i russi sul nostro fianco destro.
Marciavamo combattendo.
In testa andavano gli alpini, in
coda noi dell’artiglieria da montagna, continuamente tallonati
dai carri russi. Non so chi stesse
meglio. Chi era davanti affrontava la battaglia; chi veniva dietro
non correva quel pericolo ma
doveva vedersela con la penuria
di viveri. Poi c’erano tanti reparti di fanteria che, non so come,
avevamo scavalcato. Essi procedevano per ultimi praticamente
disarmati, destinati a morire di
patimenti, perché arrivavano nei
paesi dove le poche risorse erano
state già rastrellate. La tattica dei
russi era di mandare avanti i carri
che poi si aprivano a ventaglio e
accerchiavano le colonne in fuga
che le loro fanterie distruggevano.
Se non si voleva restare falciati
dalle mitraglie bisognava ogni
volta sfondare le sacche e uscire
dalla trappola.
Per undici volte ci siamo battuti
per aprire un varco. Un giorno
eravamo chiusi in fondo ad un
vallone, in attesa che davanti gli
alpini aprissero la strada. Ci sparavano da tutte le parti.
È stato allora che il capitano mi
ha detto di tenere la posizione
con la mia mitragliatrice. La mia
paura era di restare senza munizioni. Ogni tanto chiedevo ai
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serventi quante casse avevamo
ancora. Ho sparato fino alla sera
quando i russi hanno abbandonato la presa. Per quella azione
mi hanno dato la medaglia di
bronzo, credo la prima decorazione assegnata a Cortina, in quella
campagna.
In marzo, non ricordo il giorno, i
reparti alpini di testa hanno passato la linea fortificata che i tedeschi avevano creato per arrestare
i russi. Pochi giorni dopo siamo
arrivati noi, ancora con le nostre
armi. Eravamo in salvo.
In estate rientravamo in Italia.
Avevamo lasciato Gorizia in parecchie migliaia su diversi convogli, siamo rientrati alla spicciolata, su un unico treno. Mi hanno
dato la licenza e sono venuto a

Cortina. Di trentotto partiti per
la Russia eravamo tornati a casa
in sette. Ho avuto fortuna e la
Madonna della Difesa mi ha
aiutato».
Igino Dimai si passa la mano
sulla fronte a cacciare l’ombra
nera. La moglie lo guarda con
occhi innamorati. Quante volte
in cinquanta anni di matrimonio
ha udito quella via crucis, asciugandosi le lacrime, senza mai dire
una parola. Così altrettanto silenziosa lo accompagna alla Messa
grande, tutte le domeniche, ma
col sorriso sulle labbra.
Ora tocca ancora a suo marito
concludere la storia del dovere
compiuto, come se l’incubo fosse
successo sotto casa, ieri, e non
così distante nello spazio e nel

tempo. «L’ 8 settembre 1943 ero
all’ ospedale per una ferita provocatami dallo scoppio accidentale
di una bomba a mano. Ci dissero
che eravamo liberi di scegliere
se restare o andare. Senza armi,
ma in divisa, sono andato alla
stazione. C’era un treno che andava verso Treviso, alla sera ero a
Conegliano, dove sono sceso per
montare su quello che saliva in
Cadore. A Calalzo sono arrivato
il 9 settembre a tarda notte. Non
c’erano più treni per Cortina. Ho
incontrato Riccardo Dalus che
conosceva mio padre, credo fosse macchinista o capotreno. Mi
suggerì di nascondermi in un
vagone su un binario morto e di
attendere l’alba, quando è partito
il primo trenino. Mi aveva detto

SCOPERTA DI UN GIOVANE
POETA: ALBERTO GHIRETTI
di Roberto Pappacena

I

n un galoppo implacabile di
quartine a rime alternate il
discorso poetico di Alberto
Ghiretti procede «spolverando
a martellate un sé sepolto» e ricavandone confessioni psichiche
di tagliente spessore.
Camminando lungo il mare,
egli tiene per mano la sua «ricca,
grande Sara», dalla «pelle lucente color albicocca», e prova una
sensazione di beatitudine perché «tu hai reso il mio strisciare
bieco - tra il fango di un mondo
perverso, - il naufragar d’un povero cieco - cui riappare un vivo
blu terso». L’amore dunque egli
lo sente, sì, come una interiore
purificazione, ma è alla fine convinto che «quelli che celan un
infante nel cuore - o che dagli
orrori l’han scongelato, - sono
soli ed insoliti come le more - in
un bosco in città spoglio e malato». La solitudine, dunque, è il
destino dell’uomo, pur se illuso
d’amore. È pur vero, tuttavia , che,
stringendo le tue mani, «percorreremo insieme - acque fonde e
cristalline, - resisteremo assieme
- alle angosce mattutine - con le

mani a rubarsi - gioie, dolori e un
po’ d’affetto». Perché, in fondo,
«se nuotare solitari - può essere
un gioco, - in due, volontari lo è come il fuoco». La libertà,
comunque, è totalmente legata
alla solitudine: «Mi trovo ad es-

sere sveglio - in un mondo che
dorme - e per mio compito veglio, - svincolato da norme, - su
un orizzonte stepposo, - su un
vuoto d’animo immane, - su chi
dà al suo riposo - più valor che
al suo cane». Il mondo, dunque,
pur se popolato di gente, gli comunica un senso di vuoto e di
sconforto: anche se, «nel castello
abbandonato - che il mondo bene
riproduce, - questo spirito a me
donato - terrorizza se fa luce».
Alberto Ghiretti trova insomma
il suo unico conforto nella ricchezza della solitudine: «Tumulando le mie orecchie, - nel silenzio della neve... che.. ha sepolto
ogni ricordo - d’un infante ancora
illuso...». Non gli resta, perciò, che
esiliarsi, «stanco e glaciale»... «tra
miseria e schiavitù, - mentre Dio
e ogni mia virtù - fan da coperte
ed un guanciale». Prigioniero di
un «circolo vizioso» (p 34), cerca un rifugio in «una bottiglia
a metà, - tanto è solo vinello contro ogni ansietà».
Deluso, infine, e irato contro
«l’epoca dello Yeti - di generazioni opposte, - dei dubbi dei po-
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che a Cortina i tedeschi erano
arrivati già dal giorno prima ma
che in serata erano ripartiti lasciando però pattuglie di guardia.
Così alla stazione di Acquabona
sono saltato giù e, camminando
nel bosco, sono arrivato a casa. Il
giorno dopo sono sceso a cercare
lavoro all’albergo Savoia, che i
tedeschi avevano requisito per
farne ospedale. La mia guerra era
finita». Non una recriminazione,
non una protesta per gli anni rubati, i pericoli corsi, le sofferenze
inutili, i compagni dispersi nella
steppa! Solo il racconto arido di
un’ impresa militare da manuale,
per quanto sfortunata. Un eroe,
ma non per caso.

eti, e della scienza con risposte»,
contro i voli del cervello «che par
tanto melenso - da minacciare
come un coltello - chi vive solo
di buon senso», Alberto si rifugia
infine nel pensiero della morte,
rivolgendo il ricordo a Fabrizio
e a suo padre, «perché il mio Io piano muore - lontano da Anime
Vere - e tolgo forza ad un cuore
- che batte sol per dovere».
Pensando a «quel fiore mancato»
di suo padre, gli scrive una lettera in versi in cui trasfonde tutta
la sua anima: «Polline di stella
alpina - robusta e solitaria, - di
carnagione albina - e bellezza elitaria, - sebbene tu non sia - un
germoglio qui, ora - quest’anima mia - nei tuoi sogni ti sfiora.
Sotto un cielo che se - fosse stato
più accorto, - ti avrebbe fatto re d’una roccia e non morto».
BOX INFO
Alberto Ghiretti:
«Le mie prime poesie»
Collana I Gigli - Montedit di
Antonella Montefameglio
Melegnano (MI)
Prefazione di Massimiliano
del Duca - 1° edizione 2009
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Eletto il nuovo
Consiglio
pastorale
La votazione

Le persone che hanno voluto esprimere il loro voto per il
rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale sono 692,
pari al 13% circa dei
residenti. A prima
vista, è un dato deludente e forse anche
preoccupante. Con tutti i “distinguo” del caso, la fotografia pare
invece realistica: tante sono le
persone che si riconoscono in
questa scelta di rendere anche
i laici sempre più corresponsabili nella vita della parrocchia.
La ripartizione per età dei votanti è la seguente: il 40,2% di
quanti hanno votato sono over
65; il 31,6% dei votanti è compreso nella fascia d’età 46-65
anni; il 19,6% nella fascia 26-45
anni. Piuttosto distratte le fasce
giovani: sono soltanto 24 quelli compresi tra i 18 e i 25 anni
che hanno votato (3,5%), e 35
tra i 14 e i 17 anni (5,1%). Da
notare che questa era la prima volta in cui si dava la possibilità di esprimere il proprio
voto anche ai giovanissimi dai 14
anni in su. Sul dato complessivo il
64% sono donne e il 36% uomini.

UN REFERENDUM
CONTRO LA
PRIVATIZZAZIONE
DELL’ACQUA

D

al 24 aprile al 4 luglio sarà possibile recarsi nel proprio
Comune di residenza per firmare la richiesta di un referendum contro la privatizzazione dell’acqua. L’iniziativa è
promossa da un coordinamento di vari comitati su scala nazionale
che si sono mossi contro questa decisione del Governo. Per il bellunese, se ne occupa il Comitato Acqua Bene Comune, presieduto
da Valter Bonan.
consiglio) risulta così composto:

- da tre membri di diritto: don
Davide Fiocco (decano), don
Alberto Ganz (vice-parroco) e
fra Leone Rosato (rettore della
Difesa);
- dalla rappresentante indicata
dai religiosi operanti in parrocchia: suor Franca Bricalli;
- dal rappresentante del decanato
nel consiglio pastorale diocesano:
Sergio Dipol;
- da 2 consiglieri della fascia 1417 anni: Brida Katia e Dell’Osta
Patrick;
- da 2 consiglieri della fascia 1825 anni: Pavanello Alice e Resente Monica;
- da 3 della fascia 26-45 anni:
Alberti Giorgia, Lorenzi Stefano
e Polato Stefania;
- da 3 della fascia 46-65 anni:
Barozzi Paolo, Ghedina Ezio e
Lacedelli Sergio;
I risultati
- da 2 della fascia over 65 anni:
Il nuovo Consiglio pastorale par- Bassanin Emilio e Matti Luigi.
rocchiale (che entrerà nel pieno A questi 16 componenti si agdelle sue funzioni in autunno, alla giungeranno due consiglieri,
scadenza del mandato dell’attuale che il parroco - sentiti gli interessati - designerà per
integrare alcuni ambiti
della vita parrocchiale,
che altrimenti potrebbero restare “scoperti”.
Resta solo da aggiungere una parola di gratituSede di:
dine a tutti coloro che
si erano resi disponibili
32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
per l’elezione. E anche al
Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
folto gruppo di persone
E-mail: cracortina@cracortina.it
che hanno collaborato
www.cracortina.it
nell’organizzazione delle
elezioni.

Perché un referendum?
Perché l’acqua è un bene comune e un diritto umano universale. Un bene
essenziale che appartiene a tutti. Nessuno può appropriarsene, né farci
profitti. L’attuale governo ha invece deciso di consegnarla ai privati e alle
grandi multinazionali. Noi tutte e tutti possiamo impedirlo. Mettendo
oggi la nostra firma sulla richiesta di referendum e votando SI quando,
nella prossima primavera, saremo chiamati a decidere. È una battaglia
di civiltà. Nessuno si senta escluso.
Perché tre quesiti?
Perché vogliamo eliminare tutte le norme che in questi anni hanno spinto verso la privatizzazione dell ’acqua.
Perché vogliamo togliere l’acqua dal mercato e i profitti dall’acqua.
Cosa vogliamo?
Vogliamo restituire questo bene essenziale alla gestione collettiva. Per garantirne l’accesso a tutte e tutti. Per tutelarlo come bene comune. Per conservarlo
per le future generazioni. Vogliamo una gestione pubblica e partecipativa.
Perché si scrive acqua, ma si legge democrazia.
(www.acquabenecomune.org)
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LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

Gli impianti sportivi a cortina e il futuro dei giovani atleti ampezzani

di Giacomo Giorgi

S

ono passati solo quattro
mesi dalla prima apparizione sulle pagine di Voci
della rubrica dello sport e i giovani atleti a Cortina, e dopo aver
ascoltato le storie di quattro giovanissimi dello sport ampezzano, si può già fare una breve ma
efficace riflessione.
Nel numero di febbraio, appena terminate le gare di Coppa
del Mondo di Sci femminile,
ho incontrato Wendy Siorpaes;
nel mese di marzo ho ottenuto
un’anticipazione sui Mondiali di
Curling da Giorgio Da Rin; ad
aprile, Luca Elia Zanatta ha raccontato la sua prima stagione in
Serie A con qualche anticipazione sul suo futuro; a maggio, per
ultimo ma non per questo meno
importante, Roberto Michielli,
portiere del Calcio Cortina, di
nuovo in campo dopo un infortunio, ha raccontato la storia della
sua breve carriera dal suo esordio
fino ad oggi. Dalle storie di questi giovanissimi atleti traspare il
rammarico che a Cortina non ci
siano le possibilità per raggiungere livelli nazionali o internazionali, nonostante vi siano capacità
e voglia di emergere. Lasciando
da parte le diatribe riguardanti i
bilanci delle singole società per
le quali gli atleti sono tesserati, si
è ritenuto opportuno analizzare
le singole situazioni dal punto di
vista tecnico e logistico. Vediamo,
dunque, quali sono le strutture
che sono messe a disposizione
delle varie società dal comune di
Cortina, difensore delle politiche
giovanili e sempre equo nell’as-

segnazione di liquidi alle diverse
società presenti in Ampezzo.
Tralasciando la situazione di
Wendy Siorpaes che, di tutti gli
atleti intervistati, è quella che
risente meno della mancanza
di strutture per potersi allenare
d’estate e d’inverno, andiamo ad
analizzare le realtà dell’hockey,
del curling e del calcio a Cortina.
Luca Elia Zanatta si allena e gioca in uno stadio che, nonostante
le recenti e necessarie ristrutturazioni, mantiene lo scheletro
di una struttura vecchia di cinquant’anni. Prima di essere ingabbiato, non aveva subíto alcun
lavoro di miglioria al suo esterno,
e tanto meno al suo interno: la situazione negli spogliatoi è a livelli
critici da decenni, eppure non è
stato fatto nulla per migliorare la
situazione. Forse creare una struttura nuova anche se non allo stesso prezzo, spendendo qualcosa in
più, avrebbe risolto anche questo
problema, invece di impelagarsi
in una situazione che continua a
pesare sulle casse del Comune?
Giorgio Da Rin si allena, per chi
non lo sapesse, presso la stazione
degli autobus di Cortina, proprio sotto la mega affissione dove,
non più tardi di sei mesi fa, per
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pubblicizzare al meglio
la candidatura ai Mondiali di Sci Alpino per
il 2015 a Cortina, erano rappresentate sullo
sfondo le montagne di
Madonna di Campiglio. Giorgio e la sua
squadra, insieme agli
altri team ampezzani,
si allenano in una struttura vecchia e nemmeno lontanamente
paragonabile ad alcuna struttura
esistente in Europa, in Italia e
nel tanto apprezzato Trentino
Alto-Adige. Giorgio fa parte di
un numeroso gruppo di ragazzi
che vorrebbero potersi allenare
in strutture che, se non del tutto
uguali a quelle esistenti in paesi
come la Svizzera, la Francia e la
Repubblica Ceca, assumano perlomeno una parvenza di stadi per
il curling, e non sgabuzzini adibiti
a tale scopo.
Roberto Michielli si allena con
la seconda categoria e con la
categoria juniores: in autunno
e primavera nell’ormai trascurato campo di calcio di Zuel. In
primavera il centro sportivo di
Fiames deve essere preparato per
l’arrivo, prima, del Milan Camp,
e poi della Fiorentina. Ma perché
anche in autunno gli allenamenti
proseguono a Zuel? La ragione
è a noi ignota. Quello che sappiamo è che la Società Calcio
Cortina, dopo numerose richieste
al Comune, ha deciso di tenersi
stretto il campo di calcio di Zuel,
prima di essere costretta a spostare gli allenamenti a San Vito
di Cadore.
Nei mesi che vanno da novembre
ad aprile la seconda categoria e
la categoria juniores si allenano
presso la palestra Revis, per il cui
utilizzo la società è costretta a
pagare l’affitto. Per non parlar
del fatto che il sabato o la domenica, i giocatori di entrambe
le categorie, in caso di una partita
fuori-casa, sono costretti a tra-

sferte, anche fino a Treviso, con
mezzi propri.
Pur essendo quattro sport molto
diversi tra di loro, sono purtroppo accomunati da un triste destino. È solo grazie alla tenacia,
alla costanza e alla passione che
questi atleti riescono a praticare
sport a Cortina. Che dire poi di
quegli atleti che non hanno nemmeno una struttura all’interno
della quale possono allenarsi? Gli
scalatori, in inverno e in caso di
maltempo, sono costretti ad andare fino a Sesto, in Alto-Adige;
i nuotatori devono stare attenti
alle quantità di cloro presenti in
piscina, versate non attraverso
l’uso di speciali macchine, ma
manualmente. Che dire dei topi
che ne hanno fatto la loro residenza?
L’impressione è che a Cortina
sia mancata la costruzione di un
centro in cui praticare gli sport
dalla A alla Z, che avrebbe anche
permesso di ospitare grandi manifestazioni sportive. Gli errori
fatti in passato non si possono
cancellare, ma credo vivamente
che ci sia il bisogno di incominciare a guardare in avanti con
una mentalità imprenditoriale,
prendendo spunto dalle strutture
presenti in tutto il mondo, come
per esempio a St. Moritz.
IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI
Università Adulti
Anziani, ovvero:
non è mai troppo
tardi
Non è mai troppo tardi: slogan
che affascina, ammaglia, seduce.
Voluta di miele per addolcire chi
l’ha creato, mentendo sapendo
di mentire. Retorica, nel senso
di artifizio linguo/stilistico.
Non è mai troppo tardi; pietosa
bugia con fini presumibilmente
nobili, tesi a rinverdire rami che
inesorabilmente viaggiano verso
la disfatta delle foglie, sconfitta
delle voglie, tracollo delle follie;
terreno fertile dove i desideri
tendono a tramutarsi in ricordi
e questi in rimpianti, laddove non
decadano in rimorsi.
Rimembranze di chi, anche inconsciamente, deduce che i domani si fanno sempre più radi ed
il traguardo sempre più vicino
proporzionalmente a quanto si
allontana dalla partenza.
Non è mai troppo tardi, frase detta con la bocca e con la mente
altrove; alle stagioni in cui tutto
ciò aveva una sua logicità d’essere; noi umani consapevoli che
ci sono le stagioni per gli uomini, che scorrono esattamente e
giustamente quando si compie
il loro tempo e che ogni rifiorir
di rose lontano dalla primavera
risulta essere più effimero dello
stesso breve durare della fiori-

tura maggiolina, se non che un
evento comparabile altro non
è che un’eccezione alla regola
scritta dall’evoluzione dei secoli
ed insita nel genoma stesso delle
cose.
Non è mai troppo tardi, ovvero
quando si ha una anagrafica e
biologica certa età, ma età incerta intellettivamente, allorquando ricordare un nuovo concetto,
insegnamento o avvenimento,
per quanto vicino nello spazio/
tempo, diventa cosa ardua per
la maggior parte di chi quell’età
la vive, con tutte le ovvie eccezioni che poi non fanno altro che
confermare la triste norma.
Ciò nondimeno…ciò nondimeno
la lontananza dalle pragmatiche
stagioni all’uopo correnti, non
vieta e non osta all’umano, che
tende d’istinto alla rincorsa di ciò
che poteva essere e che, per
le più svariate combinazioni e
concause, non fu, di ricercare
alternative e surrogati anche fuori dalle canoniche stagioni; alla
sua sempre latente curiosità e
desiderio di conoscere, anelito
che ha portato l’uomo allo stato
attuale di sviluppo, senza il quale
sarebbe ancora intento a nutrirsi
di radici ed a inseguire pranzi
che gli sfuggono davanti inesorabilmente più veloci; o non meno
raramente, diventare pranzo di
predatori più rapidi di lui.
Pur tuttavia…pur tuttavia gli
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“universitari” adulti/anziani si ritrovano sempre numerosi a seguire con interesse più o meno
marcato, quello che coetanei o
giovani con la capacità e fortuna
di poterlo fare, insegnano a persone che potrebbero essere figli
o nipoti, nozioni che spaziano in
archi di sapere a 360°, a volte
coinvolgenti, altre, e per alcuni,
conciliatrici di pennichelle dovute
forse più al metabolismo della
digestione che a noia, con bruschi risvegli allorquando il capo
va a cadere sulla propria spalla
se non su quella del vicino, con
qualche ilarità.
Ciò nonostante… ciò nonostante rimane l’indubbio merito che
questi incontri che si protraggono
nell’arco di svariati mesi, portino
a qualche tipo di socialità che
altrimenti non avrebbe modo
di essere; ripescaggio di quel
qualcosa che per svariati motivi
al periodo delle loro rispettive
infanzie/adolescenze (stagioni)
non aveva potuto avere luogo
e che porta alcuni di loro a far
rimpiangere tutta la conoscenza che non hanno, e che, socraticamente, più acquisiscono
e più si rendono conto di non
avere, il che induce alcuni di loro
a formulare, senza remora alcuna, quesiti non risolti e fermi da
tempo immemore appesi al loro
punto di domanda, il più delle
volte con la pura intenzione di
conoscere, altre e raramente, a
sollecitare risposte che già conoscono; domande espresse per
aver una piccola gratifica al proprio ego, allorquando il “docente”
sottolinea quanto la domanda sia
pertinente, giusta, intelligente,
adeguata, ben posta e quant’altri
aggettivi si possano allegare.
Ciò nulla toglie e vieta che detti
quesiti non aleggino nelle menti di tanti altri, che magari e al
momento, ma non è mai troppo
tardi, per molti dei motivi di cui
sopra, emergono e siano posti
da chi li nutre.
Personalmente, devo ammettere che è molto più quello che
ho letto, e scritto, nei miei ultimi

quindici anni piuttosto che nei
cinquanta precedenti; non tanto all’insegna del: - non è mai
troppo tardi -, quanto a quella
del: - meglio tardi che mai…Antonio Alberti,
soddisfatto neo alunno
anno scolastico 2010

UN SENSO UNICO
INASPETTATO A CRIGNES
Sono una cittadina di Cortina
che, attraverso questo giornale,
desidera evidenziare un disagio
causato da una decisione a mio
avviso non sufficientemente approfondita e condivisa, presa da
chi si occupa presso il Comune
di viabilità nelle frazioni.
Abito in via Crignes, e circa due
mesi fa sulla strada che dalla ex
clinica porta verso Mortisa, sono
comparsi dei cartelli di senso unico: c’è il divieto di scendere, la
strada si può percorrere solo in
salita.
Alla scoperta di questo cambiamento mi sono rivolta alle
Autorità competenti, ma non ho
ricevuto risposte valide e soddisfacenti che giustifichino la
variazione della viabilità. Alcuni
mi hanno riferito di non essere
a conoscenza della variazione,
altri, invece, di aver deliberato in
base alla presentazione di una
raccolta firme, di cui non sapevo
niente, nonostante risieda nella
zona.
Osservando i cartelli da vicino si
può inoltre notare che non portano alcuna ordinanza e nessun
timbro che ne giustifichi l’affissione. Potrebbero essere cartelli
che può mettere chiunque.
Io non trovo giusto che come
residente nella mia via non mi
sia stato chiesto il mio pensiero,
e che dopo che mi sono rivolta
agli organi competenti, le mie
richieste non siano state prese
in considerazione. Mi chiedo se
tutto questo sia regolare.
Michela Daurù
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El Cianpanìn de Anpezo
Finalmente sole, giornata fresca
ma ideale per un giro in moto.
Parto dal Giau e scendo i 40 tornanti che portano a Cortina, lasciando felice alle spalle la neve
e il freddo del Passo.
Giunto a Pocol mi immetto sulla Strada delle Dolomiti che da
poco ha compiuto un secolo e
che nel corso degli anni non ha
subíto grandi modifiche. Poco
sotto, superata la galleria, la vista
si apre sulla conca, un panorama
che rapisce e che invita i turisti
a sostare, anche in malo modo,
per la classica foto ricordo.
Avvicinandomi alle prime frazioni
ammiro in lontananza il campanile. El Cianpanìn, orgoglio del
paese, nel bene e purtroppo
recentemente anche nel male.
La sua storia affascina, mi piace pensare alla signora Maria
Teresa Manaigo che nel 1818,
presentandosi dal Šior Pioan
con i cocci caduti dalla vecchia
torre, dà inizio ad una storia che
porterà nel 1846 le autorità a
mettere il bavaglio alle campane per rischio di crollo e che nei
successivi 12 anni si concluderà
con l’inaugurazione del nuovo
campanile da tutti oggi ammirato.
Passando accanto alla chiesa
alzo lo sguardo e penso agli uomini che 150 anni or sono, con la
testa e le mani hanno realizzato
le fondamenta con 400 tronchi,
scolpito le pietre della cava di
“Crepedèl” e con un enorme
argano azionato da otto uomini
hanno issato i blocchi fino ad ol-

tre 60 metri. Non avevano nulla,
solamente braccia, ingegno e
tante ore di lavoro, dall’ alba al
tramonto. Non esisteva la 626,
non avevano cemento, escavatori: solamente boschi, terra e
tanta volontà.
Il mio viaggio prosegue lungo
l’Alemagna, direzione Dobbiaco.
Prima di uscire dal paese osservo sulla sinistra la costruzione
della nuova stalla del Broco, del
tutto simile ad uno dei tanti masi
presenti in Pusteria ed in Austria,
peccato che il proprietario abbia
dovuto lottare 20 anni per le autorizzazioni. Sulla destra vive un
altro contadino, Stefano, che per
la sua azienda agricola ha subíto
i tempi biblici della burocrazia.
La moto corre sicura e lasciata la
conca si avvia a nord, attraversando il lungo rettilineo di Fiames
e proseguendo poi sotto quello
che fu il Castello di Bottestagno.
Qui la SS 51 di Alemagna si stringe e si fa insidiosa, il traffico è sicuramente cambiato da quando
fu inaugurata nel 1832 e di poco
è stata migliorata.
Giunto al tornichè mi fermo; la
memoria mi porta al 1998, quando a causa di un violento temporale venne spazzato via un
piccolo ponte. La strada venne
deviata e da allora Anpezo attende il ripristino del ponte che
anno dopo anno cresce piano
pianissimo, quasi fosse costruito
da formiche e non da uomini.
12 anni di attesa, durante i quali
una pur piccola comunità come
Cortina ha versato tributi, subíto
le disastrose conseguenze del-
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un arricchimento per le “Voci di Cortina”
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Sale & Pepe
Cortina d’Ampezzo, ribattezzata nel Natale
scorso Queen of
the Alps, magicamente ad Antalya è ritornata
ad essere The
Queen of the
Dolomites. Forse i promotori
dei Mondiali di
sci hanno pensato che nemmeno i membri della Fis,
così come i cittadini di Cortina, avrebbero compreso
che «l’ idea innovativa del concetto di Alpi (anziché
Dolomiti) internazionalizza la comunicazione della
candidatura», come disse Martin Schnitzer, e che
«questa è una sfida che stiamo giocando a livello
internazionale e che non può essere ricondotta a
questioni di mero campanilismo locale», usando
invece le parole del sindaco Franceschi.
la tassa di successione e della
speculazione edilizia, ha dovuto
combattere contro ingiuste leggi che vietavano addirittura la
costruzione di stalle oltre i 1000
metri di altitudine. Nessun rispetto nei confronti di chi in montagna ci vive da sempre e vorrebbe
continuare a farlo in futuro.
Provo vergogna nei confronti dei
nostri vecchi, quelli che con le
mani e la testa hanno costruito
El Cianpanin.

Amareggiato ingrano la marcia
e proseguo il mio viaggio oltre
il Passo Cimabanche dove per
magia la strada si fa più sicura,
i ponti crescono al ritmo di tre
all’anno e non è difficile incontrare come secoli or sono contadini,
stalle, animali al pascolo e il caratteristico “profumo” di letame.
Igor Valleferro
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27-apr I consorzi “Cortina Turismo” e “Dolomiti Stars” hanno costituito il
consorzio Dolomiti.org, con l’obiettivo di creare un portale unico, a cui
tutti i consorzi di valle della zona dolomitica potranno aderire. Il modello
a cui si fa riferimento è quello del Dolomiti Superski, in cui 12 valli si presentano in modo coordinato sul mercato.
28-apr Nuovo passo avanti per la realizzazione del parcheggio multipiano
in largo Poste. L’ultimo Consiglio, con i voti contrari delle minoranze, ha
approvato lo studio di fattibilità presentato dalla Se.Am. L’operazione verrà
a costare complessivamente sui 10 milioni.
29-apr La palestra di roccia collocata all’interno della struttura Revis
verrà riaperta. La palestra di roccia è di proprietà degli Scoiattoli ed è stata
posizionata in un locale in gestione dalla Gis. Il collaudo era scaduto e gli
Scoiattoli non avevano provveduto a rinnovarlo.
L’amministrazione e la Gis si sono attivate per trovare una soluzione al
problema.
1-mag Il comune di Cortina sta per acquisire dal Demanio il tratto di ex
ferrovia che da Ra Era porta a Cimabanche. Un lotto di circa 140 mila metri
quadri, che servirà per realizzare la continuità della ciclabile denominata
“Lunga via delle Dolomiti”. Il prezzo della compravendita è stato fissato
in 76.500 euro e le spese del rogito e del contratto saranno a carico del
Comune.
4-mag Ultimo incontro formativo domani, per gli studenti dell’Istituto
d’Arte di Cortina, nell’ambito dello stage formativo che l’architetto Ambra
Piccin sta portando avanti nel progetto “Details of excellence in Cortina
d’Ampezzo”. Un progetto iniziato il mese scorso, che vuole far riflettere
i ragazzi sui caratteri peculiari delle dodici arti individuate sul territorio
da Piccin.
6-mag L’assemblea dei commercianti di Cortina ha eletto all’unanimità
presidente Luca Alfonsi e ha completamente rinnovato anche il consiglio. I nuovi consiglieri sono Guido Pompanin, Franco Sovilla, Roberto
Cardazzi, Gabriele Gaspari, Gianpietro Ghedina, Martina Torresan e Tina
 Siorpaes.
Quest’anno partiranno i lavori per la realizzazione della centralina idroelettrica di Majon. L’amministrazione ha pubblicato il bando relativo
all’esecuzione di tutte le forniture e le prestazioni della posa in opera delle
apparecchiature e dell’impianto elettrico. Realizzare la centralina costerà
530 mila euro, a carico del Bim Gsp e dovrebbe produrre 500 Kwh l’anno
circa.
8-mag È pronto il progetto della senior city di Cortina, presentato al
Comune e alla Fondazione onlus che da anni si batte per la sua realizzazione. La casa per anziani verrà realizzata nella frazione di Cademai su un
terreno di proprietà comunale. Ora che c’è il progetto restano da reperire
i finanziamenti.
9-mag È nato un comitato contro il collegamento sciistico Arabba-Cortina. L’ipotesi, reinserita nel Piano neve regionale nell’ultima seduta della
giunta Galan, pochi giorni fa è stata ufficializzata con la pubblicazione sul
Bur. Contro il progetto si è sempre espressa l’amministrazione comunale
fodoma. « Noi abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà, sia sulla stampa
che nelle delibere», tuona così il sindaco Ruaz. «È inutile che ci vengano a
chiedere le cose e che poi facciano quello che vogliono loro».
 «Finalmente c’è qualcosa di scritto», commenta Enrico Ghezze, presidente
degli Impianti a fune di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina. «I caroselli
sciistici», sottolinea, «sono il futuro turistico delle valli. Il collegamento con la
valle fodoma che è stato inserito nel Piano neve presenta delle complicazioni,
vista la contrarietà degli amministratori fodomi. Allo stato attuale», conclude, «vedo come più semplice la realizzazione del collegamento in tunnel tra
Cortina e San Vigilio di Marebbe».
12-mag Jeffrey Swann pianista di fama internazionale e direttore artistico
del Festival e Accademia Dino Ciani, incontra gli studenti del Polo Valboite. Lo scopo dell’Associazione è quello di stimolare l’interesse dei giovani
nei confronti della musica.
13-mag Salta l’appuntamento estivo dell’ International Show Jumping,
che per anni ha visto competere nella struttura del Centro Sportivo di
Fiames i nomi più illustri del panorama internazionale di salto ostacoli.
«Gli organizzatori ci hanno comunicato che è mancato il main sponsor e non
si poteva organizzare», spiega l’assessore allo sport Herbert Huber. «Non
resta che pensare all’anno prossimo».
15-mag I capovilla di Cortina hanno ricevuto i tesserini di identificazione
da parte del sindaco Franceschi e il segretario della consulta migliorie del
territorio Umberto Walpoth, che li hanno ringraziati dell’ottimo lavoro che
svolgono. «I capovilla aiutano a capire le necessità delle varie zone di Cortina»,
ha spiegato Walpoth, «e a salvaguardare il nostro territorio».
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18-mag Oggi è stata presentata la Banca del tempo, l’associazione senza fini lucrative
che si basa sul principio dello scambio di servizi senza circolazione di denaro. La Banca
del tempo si propone di risolvere i più diversi problemi della vita quotidiana. Chiunque
intenda avvicinarsi a questa iniziativa può recarsi in Cassa Rurale, ogni lunedì pomeriggio,
dalle 14.45 alle 16.15; oppure nella sede dell’associazione, in viale Marconi, davanti alla
stazione, presso gli Azzurri d’Italia, ogni venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.30.
19-mag Disaccordi in Comune sull’alienazione della “casa del capitano”. L’immobile,
ex residenza del capitano dei carabinieri, si trova a Crignes; nel Consiglio comunale del
22 aprile ne è stata approvata la vendita, con i soli voti della maggioranza. Dalla vendita
dell’edificio è previsto un incasso di 3 milioni 358.210 euro, che sarebbero investiti per
realizzare le case da concedere in affitto agevolato ai residenti, che saranno costruite a
Cadelverzo (v. approfondimenti all’interno).
20-mag Nuovo passo avanti per la palestra di roccia. L’amministrazione comunale ha
indetto un bando di gara per il servizio di progettazione definitiva che vedrà la luce
in località Sopiazes. L’ufficio Lavori Pubblici ha avviato un bando europeo in quanto
l’importo dell’opera, già previsto nel bilancio comunale, è di 3 milioni e 300 mila euro.
22-mag Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha sottoscritto l’impegno formale
del governo italiano a supportare la candidatura di Cortina per i Campionati Mondiali
di Sci Alpino del 2015. Con il supporto formale del governo, dopo quelli espressi dalla
Regione Veneto e dalla Provincia di Belluno, l’Italia si presenterà il 1º giugno al congresso
di Antalya, in Turchia, per cercare di aggiudicarsi l’edizione 2015 dei Mondiali.
25-mag È stato eletto il nuovo Consiglio pastorale parrocchiale con una positiva
partecipazione: 692 votanti. Il nuovo consiglio pastorale entrerà nel pieno delle sue
funzioni in autunno, alla scadenza del mandato dell’attuale.

a cura di Morena Arnoldo

Il mondo del volontariato di Cortina in primo piano
14-mag Dopo l’istituzione dell’Albo delle associazioni e dei nuovi regolamenti per l’utilizzo delle sale comunali, l’amministrazione ha incontrato
tutte le realtà del territorio. L’obiettivo è di completare l’analisi legata ai
programmi pluriennali e avere un quadro delle esigenze per pianificare al
meglio le risorse e gli spazi. I prossimi passi prevedono quindi la realizzazione
del libretto delle associazioni. «Per l’estate», spiega l’assessore al Turismo
e allo Sport Herbert Huber, «abbiamo anche pensato ad un’operazione già
comunicata nel corso degli incontri che prevede la possibilità per le Associazioni
iscritte all’albo di avere un supporto gratuito per la distribuzione del materiale
promozionale e pubblicitario delle manifestazioni e degli eventi che ognuno
organizza. Le associazioni che vogliono fare parte dell’Albo devono recarsi
all’ufficio cultura, compilare un semplice modulo da consegnare entro il 31
agosto».
26-mag Sta infatti arrivando nelle case dei residenti un modulo per l’iscrizione all’elenco dei volontari di Cortina. L’amministrazione sta lavorando alla
creazione di una rubrica dei volontari da poter coinvolgere nelle diverse
situazioni anche di chi non fa parte di nessun gruppo in particolare, ma che
durante l’anno potrebbe partecipare ai progetti ed eventi che abitualmente
vengono organizzati.

chiuso in redazione il 03.06.2010
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