
IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMUNE TORNA
AL PART-TIME
Il Segretario e Direttore ge-
nerale del Comune Agostino 
Battaglia prenderà servizio 
anche a Castelfranco Veneto. 
Nel Comune del trevigiano 
presterà servizio per tre giorni 
alla settimana, mentre resterà 
a Cortina per due giorni alla 
settimana.
Dopo quasi tre anni di ammi-
nistrazione, con tutti i ricambi 
che ci sono stati in ogni settore, 
ormai il nostro Comune è un 
po’ come un porto di mare: 
gente che va, gente che viene.
Il Comune guadagna così un 
vice segretario a tempo pieno; 
forse risparmia e, dato che non 
abbiamo visto cose eclatanti in 
questi mesi, una nuova formula 
è comunque un’esperienza in-
teressante.
La vicenda presenta però un 
aspetto ironico.
Il Sindaco non si rammarica 
per il doppio incarico del 
Direttore, anzi, si dichiara 
soddisfatto dell’oculata scelta 
fatta quando scoprì questo Se-
gretario fra i tanti che si sono 
presentati in Comune, visto che 
è così richiesto e che un Comu-
ne di fascia superiore ambisce 
ad averlo per sé. 
A noi viene in mente la storia 
del marito al quale è stata 
concupita la moglie: non batte 
ciglio, anzi, se ne compiace 
con gli amici per averla scelta 
così bene.
Contento il marito, felice la 
moglie... agli amici non resta 
che far loro tanti auguri.

                     Comitato 
           Civico Cortina 
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LA TANGENZIALE SPACCA 
LA MAGGIORANZA 
Sei contrari e sei favorevoli, tra cui anche il 
sindaco Andrea Franceschi

VITTORIA DEL COMUNE 
SULLE SECONDE CASE

Dopo il Consiglio co-
munale del 22 aprile 
sono finalmente chia-

re le posizioni dei consiglieri di 
maggioranza sul progetto della 
tangenziale dell’Anas. Sei dei 
dodici consiglieri di «Progetto 
per Cortina» si sono aperta-
mente dichiarati contrari, e 
altrettanti favorevoli, tra cui a 
sorpresa anche il sindaco An-
drea Franceschi, il quale fino 
ad oggi non si era mai espresso 
in merito, ma che in campagna 
elettorale si era invece dichia-
rato contrario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto chiude l’annosa vicenda dei ricorsi di alcuni 
privati contro il Piano Regolatore di Cortina d’Ampezzo dando piena ragione alle scelte dell’am-
ministrazione ampezzana nella stesura del Prg. Una vittoria fondamentale per la politica edilizia 
del nostro paese.
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IL GRUPPO DI MAGGIORANZA 
SPACCATO SULLA TANGENZIALE
Finalmente chiare le posizioni all’interno di «Progetto per 
Cortina», che vede il gruppo diviso a metà: sei contrari e sei 
favorevoli, tra cui anche il sindaco Andrea Franceschi 
di Marina Menardi

È trascorso un anno dalla 
presentazione del pro-
getto di variante all’Ale-

xander Hall alla Statale n. 51 
dell’Anas con alcune modifiche 
e al successivo sondaggio tra i 
cittadini, e finalmente il proget-
to, su richiesta dei consiglieri di 
minoranza e del consigliere di 
maggioranza Pietro Ghedina, 
è finito sul tavolo del Consiglio 
comunale il 22 aprile scorso. 
Mentre sul progetto calava il 
silenzio e il Sindaco rinvia-
va continuamente la questione 
(«Ci daremo qualche settimana di 
tempo per valutare a mente fredda 
il risultato del sondaggio e per fare 
alcune considerazione di caratte-
re tecnico assieme ai professionisti 
che ci seguono nella stesura dei Pat. 
Poi ci sarà un passaggio ufficiale in 
Consiglio comunale, sede deputata 
alle decisioni» aveva detto Fran-

ceschi il giorno dopo l’esito del 
sondaggio, avvenuto a maggio 
del 2009), l’Anas andava avanti 
con la stesura del progetto pre-
liminare per presentarlo in Co-
mune il 13 ottobre 2009. 
Già in Commissione il neo 
consigliere per «Cortina Oltre il 
2000», Michele Dimai, fa notare 
come nel progetto protocollato 
in Comune dall’Anas compaia 
ancora la bretella di Alverà, che 
unisce la strada regionale 48 alla 
statale 51 in località La Vera. 
E così in Consiglio comunale le 
minoranze accusano l’assessore 
ai Lavori Pubblici Etienne Ma-
joni di aver nascosto ai cittadini 
il vero progetto, presentandone 
uno al pubblico in occasione del 
sondaggio privo del quarto stral-
cio, cioè la galleria di Alverà, la 
cui eliminazione era già prevista 
da una precedente delibera con-

siliare (D.C.C. n.120/2005).
«Questi continuano a mettere 
dentro il quarto stralcio che più 
volte il Comune ha chiesto di to-
gliere - dichiara Dimai in Con-
siglio comunale-. Lei, assessore 
Majoni, avrebbe dovuto arrab-
biarsi per questo. L’Anas non l’ha 
presentato al pubblico e poi l’ha 
protocollato. Avrebbe dovuto 
subito opporsi». Majoni rispon-
de che «il quarto stralcio verrà 

tolto quando arriverà al 
CIPE, così forse loro 
potranno risparmiare 
un po’ di soldi». Mostra 
ai presenti una e-mail 
dell’ingegner Antonio 
Valente, vicedirettore 
generale progettazione 
dell’Anas e progettista 
della Variante, in cui si 
ribadisce l’eliminazione 
della galleria di Alverà 

(vedi box pagina a fianco). «Per es-
sere certi che quel quarto stralcio 
non verrà realizzato, il progetto 
deve rifare l’iter. Se oggi diciamo 
sì, lo diciamo all’intero progetto 
così come è stato protocollato - 
ribadisce Dimai -. Bisogna bloc-
care tutto e ricominciare da capo 
con quello che noi vogliamo».
L’assessore Majoni, in apertura 
del punto all’ordine del giorno, fa 
una cronistoria dei vari passaggi 

RendeRing della Tangenziale in localiTà 
convenTo(Fonte: AnAs s.p.A - dicembre 2008)

VARIANTI,
CHE PASSIONE!

 di Ennio Rossignoli
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Dunque si è tornati a parlare 
di bretelle: non quelle che ten-
gono su le braghe della terza 
età, ma quelle che gli strateghi 
della strada adottano per age-
volare il traffico anche a costo 
di maltrattare di brutto luoghi 

ed ecologie. Ci provano anche a Cortina, e non si può dire che 
si tratti di una questione di lana caprina, perché ne va della 
stessa sopravvivenza di un paesaggio, naturale e umano. Certo 
il problema c’è, annoso e negli anni sempre più increscioso: il 
traffico penalizza Cortina nei periodi di più alta concentrazione 
turistica, trasformandola in una specie di pentolone in cui si 
ammucchiano automobili e improperi (di chi ci sta dentro). Da 
quando il trenino azzurro è deceduto (era il ‘64), soppresso 
dalla nuova Italia meccanizzata, lentamente ma inesorabil-
mente la marea delle «quattro ruote» è salita su per i contraf-
forti dolomitici dando vita alla stagione del turismo di massa, 
che dura tuttora nonostante i colpi bassi della crisi: solo che, 
cambiato il volto delle vacanze all’ombra delle Tofane, non è 

contemporaneamente cambiato il modo di arrivarvi e di fre-
quentarle. Tutti in macchina e tutti insieme. Propositi e ipotesi 
di soluzione sono stati tanti, ragionevoli o meno, praticabili e 
no, tutti in genere incentrati su punti di vista localistici, perciò 
estranei a una problematica integrata, tale cioè da includere 
l’intero sistema viario della provincia, troppo spesso strozzato 
dalle micidiali movimentazioni del turismo stagionale; limiti 
oggettivi, finanziari e burocratici, hanno aggiunto ostacoli a 
ostacoli, ma ora - a quanto pare - tutto sarà superato (anche 
l’opinione dei cittadini), e Cortina si trasformerà per anni in un 
gigantesco cantiere a cielo aperto (sottopassi a prescindere, si 
capisce). Un impatto prevedibilmente mostruoso, le cui ripercus-
sioni sulla vita e l’economia del paese - e magari sulle opinioni 
dell’UNESCO - non sono oggi del tutto valutabili. Che occorra 
«modernizzare» il sistema circolatorio della conca, rimasto 
pressoché immutato dai tempi olimpici, è indiscutibile; non lo 
è altrettanto il piano che dopo certe peripezie (con gallerie che 
vanno e che vengono), sembra arrivato alla sua fase attuativa: il 
progetto Anas, la legge Obiettivo, il Corridoio V, la sollecitudine 
comunale, insomma stavolta ci siamo. Oddio, mancano ancora 
i soldi, e non è mancanza da poco, ma prima o poi ‘sta variante 
si farà: tutto sta che le variazioni non migliorino il flusso, ma 
distruggano la qualità. Il rischio è reale.
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che in questi tre anni avevano 
portato all’approvazione del pre-
liminare che si sarebbe dovuto 
votare in Consiglio. 
Luigi Alverà, del gruppo «Cor-
tina Dolomiti», subito fa notare 
come nella cronistoria manchino 
dei passaggi essenziali per poter 
fare le opportune valutazioni: 
«Oggi, aprendo la documenta-
zione, ci troviamo alcune sorpre-
se. La più grande è la bretella di 
Alverà, ancora inserita nel pro-
getto. Ci sono, inoltre, la galleria 
a senso unico che dalla rotatoria 
va in stazione e un primo stral-
cio con la viabilità che arriva solo 
fino al centro, il ché non risolve il 
problema del traffico pesante. In 
tre anni - continua Alverà - non 
c’è stato alcun coinvolgimento 
del Consiglio comunale. Forse 
discutendone insieme si sarebbe 
trovata un’unità d’intenti per una 
soluzione più logica per Corti-
na». Un danno, secondo Alverà, 
sono stati «il silenzio e i proble-
mi interni all’amministrazione 
che hanno vietato il confronto 
in Consiglio. Ora bisogna porre 
rimedio, ma è troppo semplicisti-
co dire: oggi lo votiamo, quando 
le Commissioni non hanno visto 
niente di ciò che accadrà a mar-
gine di questa realizzazione». 
«Questo è un progetto che ha già 
avuto un iter» risponde l’asses-
sore Majoni, spronando ad ac-
cettarlo e a fidarsi di quanto da 
lui concordato con l’Anas, che, 
assicura, «è ciò che è stato pre-
sentato ai cittadini in occasione 
del sondaggio». 

Il Segretario comunale Agostino 
Battaglia, in un suo breve inter-
vento, conferma che il progetto 
protocollato in Comune è diver-
so da quello presentato ai citta-
dini. «Il parere del Consiglio va 
al progetto come opera pubblica 
da inserire nei Pat», sottolinea 
Battaglia. 
«La cosa deve essere chiara per 
tutti - interviene Enrico Valle, 
capogruppo di «Cortina Dolo-
miti» - ci è stato presentato un 
progetto senza la galleria di Al-
verà, e invece, dopo cinque anni, 
la galleria è ancora lì». 
Valle accusa Majoni di non es-
sere stato chiaro su questo punto 
né con i consiglieri, né con i cit-
tadini. «Avete presentato questo 
progetto come una cosa nuova, 
quasi quello di prima facesse 
schifo - incalza Gianpietro Ghe-
dina - e ora si scopre che dopo 
cinque anni c’è la brutta sorpresa 
del quarto stralcio. Bugie? Mez-
ze verità? Volevate nascondere 
qualcosa? Dopo tre anni siamo 
ancora al punto di partenza, con 
la maggioranza divisa». 

Visibilmente in difficoltà, il Sin-
daco propone in un primo mo-
mento di inserire nella delibera 
che il progetto venga approvato 
a patto che si tolga la galleria di 
Alverà, ma il Segretario chiari-
sce che ciò non è possibile. «Oggi 
si va a votare il progetto come 
è stato protocollato». In un se-
condo momento Franceschi sug-
gerisce due votazioni: una con la 
galleria di Alverà, l’altra senza la 
galleria. Soluzione che però non 
convince i consiglieri. Gianpietro 
Ghedina propone di non votare 
e di fare un tavolo per discuterne 
tutti assieme. 
Michele Dimai prende atto che 
il progetto proposto non è della 
maggioranza, ma dell’assessore 
Majoni, e propone di bocciarlo 
per poi discutere assieme per 
un’altra soluzione. Fa notare an-
che che la galleria che va dalla 
stazione verso lo stadio passa 
sotto l’hotel Bellevue e sotto al-
cune case del centro ed è molto 
pericolosa. Il Sindaco interviene 
nella discussione dicendo che «si 
sarebbe aspettato dai consiglieri 

una posizione contraria o favore-
vole, senza cadere in tecnicismi». 
«Non ho problemi a dire come la 
penso - esordisce Alverà -, caso 
mai è Lei che non ha mai detto 
come la pensa». 
Prima di esprimere il proprio 
parere, sia Alverà, sia Dimai, a 
nome dei due gruppi di mino-
ranza, chiedono ai consiglieri di 
maggioranza di esprimersi, per 
sapere qual è la loro opinione 
sulla Variante, dando merito in 
questo senso all’assessore Majoni 
di essersi speso per un proget-
to in cui crede e per il quale si 
è impegnato pubblicamente in 
prima persona. Dimai va oltre, 
chiedendo alla maggioranza una 
presa d’atto sull’operato dell’as-
sessore Majoni. Offeso, il Sin-
daco reagisce invitando il consi-
gliere a «non trarre conclusioni 
in casa degli altri. Guardatevi in 
casa vostra che noi ci arrangiamo. 
Guardatevi, siete quattro gatti, e 
Lei è solo come un cane».
Dopo una sospensione della se-
duta per cercare di decidere cosa 
fare, il Sindaco annuncia che la 
maggioranza vorrebbe votare. 
Alverà, per il gruppo «Cortina 
Dolomiti» chiede allora l’inseri-
mento di un emendamento nella 
delibera di approvazione, e cioè 
che il primo e il secondo stralcio 
vengano eseguiti contemporanea- 
mente, che venga stralciata la 
metà del terzo (la galleria dalla 
stazione allo stadio) e che venga 
tolta la galleria di Alverà. Il Se-
gretario spiega che prima biso-
gna votare il progetto integrale, 
poi l’emendamento, infine la de-
libera con l’emendamento.
Interviene immediatamente Ire- 
ne Pompanin, capogruppo di 
«Progetto per Cortina»: «Non 
apprezzo questo modo di pro-
cedere. Questa è una questio-
ne delicata: stiamo per votare 
un progetto di grossa portata. 
Io non ci sto a buttar giù due 
modifiche così su due piedi». 
All’intervento della Pompanin si 
aggiunge quello di Verocai: «Ci 
avete messi in difficoltà. Chiedo 
a questo punto la sospensione del 
Consiglio, anche se avrei voluto 
votare subito». 
Il punto viene rinviato a data da 
destinarsi.

Michele diMai (sopRa a sx) ha faTTo noTaRe coMe nel pRogeTTo pRoTocol-
laTo in coMune dall’anas coMpaia ancoRa la bReTella di alveRà. «il quaRTo 
sTRalcio veRRà TolTo quando aRRiveRà al cipe, così foRse loRo poTRanno 
RispaRMiaRe un po’ di soldi» assicuRa eTienne Majoni (sopRa a dx)
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LuIgI ALverà
(consigliere di minoranza per «Cortina Dolomiti»)
«Sono d’accordo con il progetto, ma non al quarto 
stralcio. Sono seccato che dopo il sondaggio non 
sia stata data la possibilità di rivedere il progetto 
dando l’opportunità a tutti di valutare e decidere. 
Sarebbe servito a chiarire anche all’Anas le nostre 
esigenze: noi viviamo qui, loro no. È grave che il 

Consiglio comunale non sia stato informato sull’iter della Variante».

LE DICHIARAZIONI DEI SINGOLI CONSIGLIERI
SUL PROGETTO DELL’ ANAS (IN ORDINE DI INTERVENTO)

MArCO De BIASI (consigliere di maggioranza)
«Le perplessità che c’erano prima ci sono tutt’og-
gi, e io non rinnego il mio passato. Questo pro-
getto non risolve i nostri problemi di viabilità, che 
non sono di scorrimento dell’asse nord-sud, ma 
di traffico interno. La dimensione della strada è 
sovrastimata e i tempi di realizzazione lunghi. È 
un progetto che non tiene conto di ciò che può 

essere l’impatto successivo nel Cadore, una cattedrale nel deserto. Bi-
sogna cambiare filosofia: dobbiamo fare in modo che la gente usi meno 
le macchine. Di coscienza il mio voto sarà contrario».

ADrIANO verOCAI (consigliere di maggioranza)
Mi unisco a quanto ha appena detto De Biasi. La 
strada noi la paghiamo in termini ambientali. Le 
gallerie progettate da Zuel fino ad Alverà ingesse-
ranno l’abitato: non sarà più possibile fare un se-
minterrato. E per quanto riguarda il quarto stralcio, 
non lo vogliono togliere: le gallerie portano soldi, a 
chi le fa, e Pietro Lunardi le vuole fare».

SergIO MAJONI
(consigliere di maggioranza)
«Al quarto stralcio sono contrario. Al resto sono 
favorevole, variando il terzo stralcio come chiesto 
dall’emendamento. Etienne mi aveva assicurato 
sul quarto stralcio. Sono favorevole».

ANDreA FrANCeSCHI (sindaco)
 «Non mi sono innamorato del progetto, forse ce 
ne sono anche di meglio, ma sono a favore. A Cor-
tina c’è un problema: il traffico, e questa è la solu-
zione più concreta che abbiamo. La mia preoccu-
pazione è che le strade siano sempre più veloci e 
anche noi dobbiamo adeguarci».

MICHeLe DIMAI 
(consigliere di minoranza per 

«Cortina Oltre il 2000»)
«Se si prende in esame la proposta di «Cortina 
Oltre il 2000» del 2005 si possono portare delle 
migliorie. Io così non posso votare a favore».

(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI 
bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:

rOBerTO gASPArI
(consigliere di minoranza per «Cortina Dolomiti»)
«Manca un quadro complessivo per poter dare 
una valutazione. In linea di massima sono comun-
que favorevole».

PIeTrO gHeDINA
(consigliere di maggioranza)
«Sono anni che si parla di una strada di scorri-
mento. Diciamo di sì, non dobbiamo fare niente, 
solo alzare la mano, ce la fanno loro. Non perdia-
mo quest’occasione».

eNrICO POMPANIN
(consigliere di maggioranza)
«All’inizio ero favorevole al progetto con le prescri-
zioni. Ero convinto che venisse realizzato in tempi 
brevi. Ora vedo che non è così semplice approvar-
lo, inoltre inserirlo nei Pat bloccherebbe qualsiasi 
altro progetto di variante».

IreNe POMPANIN, a nome anche di 
gIOvANNA MArTINOLLI e STeFANO DANDreA

(consiglieri di maggioranza)
«Siamo contrari a questo scenario prospettato 
dalla futura viabilità. Pensiamo che Cortina e la 
sua bellezza meritino un progetto sostenibile nei 
tempi e negli spazi». 

HerBerT HuBer
(consigliere di maggioranza)
«È da sempre che si parla di viabilità. Questa so-
luzione è un compromesso accettabile, non pos-
siamo perdere tempo».

LuCA ALFONSI
(consigliere di maggioranza)

«Sono favorevole. Credo che Cortina soffochi, bi-
sogna decidere per una soluzione. Vivo di turismo 
e credo che questo progetto, senza il quarto stral-
cio, possa fare bene al settore turistico».
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i TRe sTRalci funzionali secondo la nuova pRoposTa di vaRianTe dell’anas 
pResenTaTa ai ciTTadini il 29 apRile 2009: la galleRia di alveRà, coMe Richie-
sTo dal consiglio coMunale con delibeRa n. 120/2005, non coMpaRe, coMe 
si può noTaRe anche a fianco dalle slides di confRonTo con il pRogeTTo del 
2005. in RealTà peRò nel pRogeTTo pResenTaTo in coMune il 13 oTTobRe 
2009 il quaRTo sTRalcio c’è ancoRa, così coMe descRiTTo anche nella Rela-
zazione dell’anas che RipoRTiaMo qui soTTo 

sopRa e a desTRa: esTRaTTi dalla «Relazione illusTRaTiva 
dell’adeguaMenTo del pRogeTTo alle pRescRizioni - s.s. 51 «di 
aleMagna» - vaRianTRe all’abiTaTo di coRTina d’aMpezzo
(Fonte: AnAs s.p.A - dicembre 2008)

PROGETTO
2005

PROGETTO
2008
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IL PROGRAMMA ELETTORALE DISATTESO
«Il problema della viabilità ha 
sempre fatto parte di tutti i 
programmi elettorali degli ul-
timi vent’anni ed è naturale, 
visto che nulla è stato fatto per 
risolverlo dalle precedenti am-
ministrazioni, che ritorni anche 
in questa occasione. La nostra 
volontà è quella di concentrarci 
sulla viabilità interna, senza in-
seguire sogni irrealizzabili che 
servono solo a riempire i casset-
ti del Comune. …Saremo pron-
ti, qualora dovessero arrivare 
fondi dall’Anas, dalla Regione, 
o da qualsiasi altra istituzione di 
livello superiore, a indirizzarli 
verso una soluzione che possa 
eliminare il traffico di passaggio 
senza farci imporre nessun tipo 
di progetto dall’alto». 
Quanto scritto sopra è ciò che si 
trova a pagina tre del Program-
ma di Mandato 2007-2012 
dell’amministrazione comuna-
le di Cortina alla voce «VIA-

BILITà». Tutti ricorderanno 
quanto fosse stato vituperato il 
progetto della Tangenziale du-
rante la campagna elettorale, 
in particolar modo da Andrea 
Franceschi. «Passando al traffico 
di passaggio, diciamo subito che 
siamo contrari a qualsiasi maxi 
progetto che possa stravolgere il 
nostro paese», scriveva allora il 
giovane candidato Sindaco.
Dopo tre anni Franceschi ha 
cambiato idea: ora è d’accordo 
con il mega progetto dell’Anas; 
non gli piace in modo particola-
re, ma è il progetto più concreto 
che abbiamo al momento e an-
che se ce ne sono di migliori, in-
tanto andiamo avanti con que-
sto. Si accetta qualunque cosa, 
purché si faccia, senza prendersi 
la briga di studiare altre soluzio-
ni, molte peraltro presenti nei 
«cassetti del Comune». 
Per fortuna, però, per chi spera-
va in un cambiamento rispetto 

alle amministrazioni preceden-
ti soprattutto in un tema così 
importante come quello della 
viabilità, non tutto è perduto. 
Nel Consiglio comunale del 22 
aprile, infatti, finalmente sono 
emerse le posizioni all’interno 
della maggioranza, dove la metà 
dei consiglieri, tra cui tre asses-
sori, si sono dichiarati contrari 
al progetto. Marco De Biasi e 
Adriano Verocai, che nel 2005 
sedevano sui banchi della mino-
ranza e si erano dichiarati con-
trari al progettone, presentando 
pure un progetto alternativo, 
non hanno rinnegato il loro pas-
sato e in coerenza con quanto 
sostenuto allora non hanno ce-
duto alle pressioni del Sindaco 
e dell’assessore Majoni. Verocai, 
in particolare, si era esposto in 
prima persona nel corso dell’in-
contro organizzato dal Comita-
to di Alverà al Palavolkswagen, 
finendo, come da lui ricordato 

in Consiglio comunale, nume-
rose volte sui giornali per la 
sua battaglia contro la Variante. 
Contrari anche Enrico Pompa-
nin, Irene Pompanin, Giovanna 
Martinolli, Stefano Dandrea.
Abbiamo ragione di pensare 
che i numerosissimi voti raccolti 
da Verocai e da De Biasi siano 
dovuti anche alla loro diversa 
idea di viabilità. L’attuale «mag-
gioranza silenziosa» ha punito 
«Cortina Dolomiti» alle elezioni, 
nonostante portasse in dote un 
investimento da 300 milioni di 
euro nel nostro paese che pareva 
dovesse sbaragliare tutto e tutti. 
Gli elettori hanno indicato una 
strada che non è la tangenziale: 
questo sembra non interessare 
più al Sindaco. Al suo gruppo, 
invece, sì. 
Intanto l’Anas va avanti con il 
progetto preliminare.

Comitato Civico Cortina

GLI ALTRI ARGOMENTI TRATTATI 
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 APRILE
Situazione Sportivi 
Ghiaccio
In apertura del Consiglio comu-
nale del 22 aprile Andrea Fran-
ceschi legge una lettera inviata 
all’amministrazione comunale 
dal presidente della Sportivi 
Ghiaccio Cortina Sandro Moser. 
La Sportivi Ghiaccio - si legge 
nella lettera - si trova in una 
grave situazione economica ora 
non più sostenibile, dovuta alla 
mancanza di sponsor e ai miseri 
incassi dalle partite dello scorso 
campionato. «Il buon senso a 
questo punto è preponderante 
sulla passione - scrive Moser -. 
Se entro aprile non troviamo 
uno sponsor, saremo costretti 
a ridurre le nostre attività». 
Questo significa la rinuncia al 
campionato di hockey di serie 
A e a investire solamente sul 
settore giovanile. Moser chiede 
al Comune un contributo per 

sostenere le attività della Sportivi 
Ghiaccio. Il Comune, per voce 
del sindaco Franceschi, risponde 
di voler dare il massimo sostegno 
per quanto riguarda il settore 
giovanile. È ancora da valutare 
invece la richiesta di un ulteriore 
impegno finanziario per il cam-
pionato di seria A. Una decisione 
che, assicura Franceschi, passerà 
attraverso il Consiglio comunale. 

candidatura campiona-
ti mondiali 2015
«Gli ultimi sviluppi della cam-
pagna per i Mondiali sono stati 
positivi, tutti hanno lavorato 
bene - annuncia Franceschi -. La 
terza fase ha coinvolto il paese». 
L’ultima novità annunciata in 
Consiglio è il patto stilato tra 
il Sindaco, il presidente della 
Provincia Bottacin, il presidente 
della Regione Zaia e il presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi, 

il quale ha inviato una lettera al 
presidente della Fisi Morzenti, 
a sostegno della candidatura di 
Cortina. 

adempimenti ex
l. 244/2007 relativi alle 
Società partecipate
Il terzo punto all’ordine del gior-
no riguarda un adempimento 
formale delle società partecipate 
(Gis e Se.Am.) come previsto 
dalla legge finanziaria del 2008, e 
cioè la verifica da parte degli enti 
pubblici del mantenimento dei 
capitali delle società partecipate 
fino al 31 dicembre 2011. Dopo 
tale data, come spiegato dal 
segretario Agostino Battaglia, 
si dovrà procedere alla gara per 
l’attribuzione dei servizi offerti 
o alla cessione del 40% del ca-
pitale ad un socio privato. Nella 
proposta di delibera, approvata 
all’unanimità, si sottolinea come 

la Gis e la Se.Am. siano essen-
ziali per la gestione dei servizi, 
ma di non perdere di vista che 
tra due anni il contributo dovrà 
essere più sostanzioso. 

determinazione delle 
aliquote ici prima caSa 
per l’anno 2010
Le tariffe sono confermate tali 
e quali quelle vigenti e verranno 
approvate nel prossimo Con-
siglio comunale sul bilancio. Il 
Segretario spiega che è giusto 
stabilire l’aliquota anche se al 
momento l’ICI sulla prima casa è 
sospesa dal Governo, ma domani 
potrebbe essere ripristinata. Ro-
berto Gaspari chiede di variare 
il regolamento per chiarire la 
situazione delle pertinenze, che 
al momento non sono distinte 
dai vani di abitazione principale. 
Il punto viene approvato all’una-
nimità.
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piano delle alienazioni
e valorizzazioni
immobiliari
Questo piano per legge è da al-
legare al bilancio di previsione. 
L’elenco delle alienazioni per 
il prossimo esercizio, illustrato 
dall’assessore al Patrimonio 
Marco De Biasi, è il seguente:

casa del Capitano in località 1) 
Crignes: cessione tramite appalto 
integrato, cioè vendita del bene 
per un’opera pubblica del valore 
di 3 milioni e 300mila euro;

appartamento in località Gra-2) 
va di Sopra: vendita o appalto in-
tegrato per un valore di 1 milione 
e 400mila euro;

tredici appartamenti ad Ac-3) 
quabona ex Lancillotto: da as-
segnare in diritto di superficie, 
valore 3 milioni 900mila euro;

immobile ex Q84) : vendita o 
appalto integrato per un valore 
di 890mila euro;

due case in diritto di superfi-5) 
cie Cadelverzo di Sopra, da cui 
il Comune ricaverà tra i 54 e i 55 
euro al metro quadro;

lotto nell’area Pontechiesa6)  
per il diritto di superficie per un 
valore di 64mila euro;

Sottosuolo in Largo Poste alla 7) 
società Se.Am. per la realizzazio-
ne del parcheggio interrato.

Luigi Alverà, di «Cortina Dolo-
miti», chiede alcuni chiarimenti 
al Segretario sulla regolarità 
di alcune alienazioni: la casa 
del Capitano, fa notare, è stata 
donata al Comune da una certa 
Maria Ghedina Biaja ,e chiede se 
il lascito testamentario sia stato 
controllato; gli appartamenti 
dell’ex Ancillotto e l’immobile 
dell’ex Q8 non sono nel patrimo-
nio del Comune e chiede se sia 
corretto inserirli nel Piano delle 
alienazioni. Fa notare inoltre 
che la valutazione dell’ex Q8 è 
la stessa di due anni fa, quando 
l’asta per la vendita andò deserta. 
Gli appartamenti dell’ex colonia 
Ancillotto, continua ancora 
Alverà, sono stati costruiti per 
essere affittati ai residenti. «Sono 
contrario a questa vendita.Non è 
corretto nei confronti dei cittadi-
ni che aspettano le case in affitto 
e non è nemmeno interessante 
dal punto di vista economico».

Il Segretario Battaglia conferma 
che l’ex Q8 e gli appartamenti 
dell’ex Ancillotto non sono an-
cora di proprietà del Comune, 
ma vanno inseriti nel Piano delle 
alienazioni perché questo va alle-
gato al bilancio e al programma 
delle Opere Pubbliche, che è 
triennale. Per quanto riguarda gli 
appartamenti in località Acqua-
bona, spiega che il Comune cede 
il diritto di superficie al cittadino, 
ma la nuda proprietà rimane del 
Comune. 
L’assessore De Biasi assicura che 
al Tavolare non è iscritto alcun 
vincolo sulla casa del Capitano. 
Battaglia informa che nel lascito 
testamentario è precisato che la 
donazione è rivolta alla Casa di 
riposo, di cui è proprietario il 
Comune, e che non deve essere 
venduta. «Prima di procedere 
all’alienazione tenteremo di 
tutelarci per eventuali problemi 
- aggiunge Battaglia -. Non c’è 
un vero vincolo, solo una cosa 
scritta nel testamento». 
Sulla cessione in diritto di su-
perficie degli appartamenti all’ex 
Ancillotto interviene l’assessore 
all’Urbanistica Adriano Verocai: 
«La questione è stata valutata in 
Commissione. Gli appartamenti 
sono dagli 80 metri quadri in su, 
quindi abbastanza grandi, con af-
fitti alti tipo al Cademai: questo 
non è dare una mano alla gente. 
Con la vendita della casa del 
Capitano - aggiunge Verocai - 
tiriamo su tre case a Cadelverzo, 
dove gli appartamenti saranno 
più piccoli e gli affitti più con-
tenuti. Si tratta solo di aspettare 
un pochino di più». Provocato-
rio l’intervento del consigliere 
Dimai: «In Commissione avete 
detto che la vendita delle case 
viene fatta per sistemare delle 
famiglie in diritto di superficie. 
Allora perché non vendete i 13 
appartamenti sul mercato ad 
Acquabona per costruire tante 
case in diritto di superficie, visto 
l’approccio speculativo?» «Se li 
vendessimo verrebbero fuori 120 
appartamenti - risponde Verocai 
- ma al momento non ne abbia-
mo bisogno. Noi abbiamo fatto 
un piano per qualche anno». 
Gianpietro Ghedina fa notare 
che le esigenze del cittadino non 

sono solo quelle del diritto di 
superficie, ma anche delle case in 
affitto. Sulla questione interviene 
anche Pietro Ghedina, oramai 
completamente svincolato dalla 
linea della maggioranza: «I 13 
appartamenti dell’ex Ancillotto, 
se li affittiamo a 800 euro al mese, 
li occupiamo immediatamente. 
Le case in diritto di superficie 
poi si faranno. Sono contrario 
alla loro vendita: non tutti hanno 
i soldi per costruire con il diritto 
di superficie. Per la casa del Ca-
pitano - aggiunge - moralmente 
credo che bisognerebbe rispetta-
re la volontà della donante». 
A conclusione della discussione, 
Dimai annuncia il voto contrario 
perché «il Piano delle alienazioni 
non è né carne né pesce». Con-
trari anche i consiglieri di «Cor-
tina Dolomiti» perché «non c’è 
una reale indagine sulle esigenze 
del cittadino sulle case in affitto 
e perché ci sono immobili che 
potrebbero non essere alienati». 
Voto contrario anche del consi-
gliere Pietro Ghedina. 

approvazione del 
proGramma delle 
conSulenze eSterne 
per l’anno 2010
Su questo punto il consigliere 
Alverà chiede se «l’ennesima 
riorganizzazione degli uffici co-
munali porterà ad un aumento 
o ad una riduzione delle con-
sulenze». «Non lo so, si vedrà 
a consuntivo» è la risposta del 
Segretario comunale. Il punto 
viene approvato con l’astensione 
delle minoranze.

eSame e approvazione 
Studio di fattibilità del 
parcheGGio interrato 
in larGo poSte con
incarico alla Se.am.
Nel precedente Consiglio co-
munale questo punto era stato 
rinviato ad un nuovo esame 
per l’assenza di un piano fi-
nanziario e di una valutazione 
fiscale dell’operazione. Questa 
volta l’amministratore unico 
della Se.Am. Marco Siorpaes 
non si fa cogliere impreparato 
e porta in Consiglio comunale 
il fiscalista Davide Valentini, a 
cui è stata affidata la valutazione 
fiscale dell’operazione, e l’avvo-
cato Caruzzo in rappresentanza 
dello studio che seguirà i bandi 
per l’assegnazione ed esecuzione 
dei lavori. 
Rispetto al Consiglio comunale 
di febbraio è cambiata la perizia 
di stima di Andrea Bernardi, pro-
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tocollata in Comune nello stesso 
giorno del Consiglio comunale. 
Il geometra ampezzano, infatti, 
ha dovuto rivedere le stime del 
sottosuolo in base ai parametri 
di valutazione dati dal dottor 
Valenti. «La prima perizia è stata 
fatta in base alle considerazioni 
del perito. In seguito è stata con-
vocata una riunione anche con il 
sottoscritto e sono stati dati dei 
parametri di valutazione ai quali 
il perito si è dovuto attenere». Il 

risultato è che le minoranze si 
trovano sul banco un valore di 
stima diverso da quello prece-
dente nel giro di poco tempo, e 
si trovano impreparate a valutare 
i riflessi economici dell’opera-
zione. «Il valore del terreno do-
vrebbe essere fatto da una perizia 
giurata - aggiunge Roberto Ga-
spari -. Adesso ne abbiamo tre: 
una da 13 milioni, una da 16 e 
una da 19: qual è quella giusta?». 
Un’altra questione sollevata dalla 
minoranza è quale sarà il futuro 

della Se.Am. dopo il 10 gennaio 
2012, quando le società parte-
cipate dovranno appaltare con 
una gara la gestione dei servizi 
pubblici o comunque cedere il 
40% del capitale sociale ad un 
socio privato per una gestione 
mista dei servizi. Il Segretario 
spiega che sarà il Comune stesso 
che deciderà le sorti della Se.Am. 
Gianpietro Ghedina si chiede se 
non sarà un spada di Damocle 
l’eventuale cessione al privato 
del 40% della Se.Am. con anche 
il parcheggio interrato. L’avvo-
cato Caruzzo dice che tuttora la 
Se.Am. si muove in deroga e che 
la cessione al privato del 40% è 
tutta da vedere. 
Non convinti dell’operazione, i 
membri di «Cortina Dolomiti» 
annunciano il voto contrario. 
Anche Michele Dimai di «Cor-
tina Oltre il 2000» vota contrario. 
«Sono contrario a questo tipo di 
affidamento, non al parcheggio». 

varianti urbaniStiche
Vengono velocemente approvate 

in via definitiva due varianti già 
discusse nel Consiglio comunale 
di febbraio, tra cui anche la va-
riante per modifica della scheda 
normativa C/2 in località Pon-
techiesa. Adottate, invece, due 
nuove varianti. 
La prima in località Socol, per la 
sistemazione del capannone delle 
Regole. Le Regole, come spiega-
to dall’assessore Verocai, hanno 
a disposizione per costruire una 
singola scheda di più proprieta-
ri, tra cui anche il demanio. La 
delibera propone di dividere in 
due varianti la scheda: una zona 
artigianale A1 e una zona indu-
striale A2. Tutti i consiglieri sono 
favorevoli. 
La seconda variante riguarda 
la zona F in località Vervei: le 
Regole vorrebbero ristrutturare 
e ampliare la casa cantoniera per 
farne un ostello a servizio del 
Parco, al momento a destina-
zione agricola. La variante viene 
approvata all’unanimità.

Marina Menardi
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reLAZIONe STuDIO ASSOCIATO geOLOgIA APPLICATA - TreNTO
(estratto)

Sulla base del quadro geologico preliminare ricostruito si ritiene fattibile sia 
la soluzione che prevede due piani interrati, quindi con scavi a circa 6,5-7,0 
metri dal p.c., sia la soluzione che prevede 3 piani interrati, quindi con scavi 
spinti a 9,5-10,0 metri dal p.c..
In ogni caso va prevista la perimetrazione completa dell’area, o con diaframmi 
gettati in opera o con paratia in jet grouting strutturale/idraulica (eventualmente 
differenziata con la profondità). In relazione al contesto urbanizzato rilevato 
e di parte delle condizioni geologiche e geotecniche al contorno presenti 
(depositi lacustri), sarà preferibile provvedere a controventare la paratia me-
diante tecniche top down o similari, piuttosto che ricorrere alla realizzazione 
di tiranti nel sottosuolo limitrofo.

dicembre 2009

PERIZIA PER DETERMINARE IL VALORE DELL’AREA PIAZZA LARGO 
POSTE (geom. Andrea Bernardi del 16.04.2010)
(estratto)

A) CALCOLO vALOre DI TrASFOrMAZIONe 

- ricavi totali al valore di trasformazione:195 posti auto x 150.000e = 
29.250.000 euro;
- costi totali = 11.435.000 euro; 
- valore netto (ricavi - costi)= 17.815.000 euro.

B) CALCOLO vALOre DI reDDITO rICAvABILe

- incasso presunto dai parcheggi (senza vendita) pari a 413.000 euro;
- capitalizzando al 3% il ricavo annuo di 413.000 euro per 99 anni (capitaliz-
zazione perpetua), si arriva ad un valore attuale di 13.770.000 euro

C) vALOre DeFINITIvO

- il valore di stima dell’area da conferire è pari alla media fra 17.815.000 euro 
e 13.770.000 euro, cioè 15.800.000 euro

a cura di Edoardo Pompanin

I DATI PrINCIPALI Per LA COSTruZIONe DI uN PArCHeggIO
INTerrATO NeLLA PIAZZA LArgO POSTe

Le indagini geognostiche e i rilievi eseguiti sul sito di Largo Poste confer-
mano la possibilità di costruirci un parcheggio interrato su due o tre piani 
(cfr. L’estratto della perizia). Per il terzo piano interrato va previsto il rinforzo 
delle fondazioni di alcuni fabbricati adiacenti alla piazza, in particolare per la 
presenza a questo livello di un canale d’acqua.
Da ogni piano interrato sono ricavabili 65 posti auto per un totale di 195 posti 
auto (oltre ai 30 che restano esterni).
I costi di costruzione stimati per la realizzazione sono pari a 9.450.000 euro, 
per un totale a posto auto di 48.161 euro. Inoltre vi sono il costo del mancato 
incasso dei parcheggi nel periodo di chiusura di Largo Poste per lavori (stimato 
in 300.000 euro per 3 anni di cantiere) e della progettazione (350.000 euro).

È prevista una procedura di gara che rispetti i bandi europei (rilievo comu-
nitario).

L’opera è totalmente pubblica: verrebbe costruita e gestita dalla Se.Am, 
senza il ricorso al capitale privato (cioè alla finanza di progetto). Si prevede 
di coprire i costi di costruzione attraverso:
- vendita di 70 posti auto in diritto di superficie (70/80 anni) per un importo 
unitario di 150.000 euro (prima di cominciare i lavori, entro agosto 2010);
- incasso annuo di 300.000 euro per l’affitto dei 125 parcheggi rimanenti e di 
30 posti scoperti; oggi per i soli scoperti si incassano 123.200 euro, al netto 
dei costi di gestione;
- a garanzia dei finanziamenti la società Se.Am. potrebbe ipotecare l’area di 
Largo Poste che le verrebbe ceduta dal Comune.

A conti fatti: 
Ricavi per vendita posti auto = 10.500.000 euro
Costi di costruzione = 10.000.000 euro 
Utile = 500.000 euro (cui va sommato il valore degli incassi annui per gli 
affitti, nettati delle spese di gestione). Nel conto generale va considerato 
il valore dell’area conferita (che può essere computato o meno nel conto 
economico, a seconda del profilo economico e fiscale che si intende dare 
alla operazione).

(fonte: documentazione per la discussione di Consiglio Comunale, tra cui la presenta-
zione dell’operazione da parte di Se.Am al protocollo comunale 21.01.2010).
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COMUNICARE CORTINA 
a cura di Cortina Turismo 

 
 
Comunicare Cortina, dentro e fuori Cortina. Sono tanti gli strumenti che il Consorzio utilizza per raggiungere i propri 
clienti e i diversi mercato di riferimento: dalla presenza alle manifestazione fieristica, alla stampa di materiale 
informativo e promozionale, fino ad arrivare al web. Mezzi diversificati e specializzati che si differenziano per tipologia 
di messaggio trasmesso e pubblico di riferimento. 

PROMOZIONE 
Speciale Fiere 
Sono tanti gli importanti appuntamenti fieristici che durante la 
primavera hanno visto impegnato l’ufficio promozione di Cortina 
Turismo. La presenza a questi incontri internazionali risulta 
fondamentale per affermare la propria presenza sul mercato, avviare 
collaborazioni con i principali TO e farsi conoscere dai media stranieri. 
Progetto Russia 
- dal 16 marzo: International Mice Forum di Mosca, presenti 85 aziende 
in rappresentanza di 43 Paesi. 
- dal 17 al 20 marzo: MITT Mosca 2010, manifestazione fieristica dedicata 
al turismo, aperta al pubblico e agli operatori del settore. 
Progetto Scandinavia 
-  dal 25 al 28 marzo: TUR di Göteborg, la più importante manifestazione 
fieristica del settore viaggi, turismo e convention dei paesi scandinavi. 
CT ha presentato l’offerta per la stagione estiva e i nuovi prodotti: 
Vertical, Nature e Bike Resort.  
Mercati consolidati 
- il 13 marzo, evento promozionale organizzato dal Best of the Alps a 
Garmisch-Partenkirchen. Cortina era presente anche a "Casa Italia" per 
promuovere la candidatura di Cortina 2015.  
- dall'11 al 17 aprile: Banff (Canada) per il "Mountain Travel Symposyum", 
cui partecipano i maggiori TO provenienti da Stati Uniti, Australia, 
Canada, Brasile, Argentina e i rappresentanti di Ski Club e Ski Council. 
Presenti anche gli operatori turistici di tutte le maggiori stazioni 
montane, provenienti dagli Stati Uniti e da tutta Europa.  

COMUNICAZIONE 
Top Events Summer 2010 Preview 
CT ha realizzato un pieghevole che 
raccoglie in un calendario di facile e 
immediata consultazione tutti i principali 
eventi e appuntamenti della prossima 
stagione estiva 2010. Gli appuntamenti 
sono suddivisi non solo per data, ma 
anche per tipologia: cultura e concerti, 
sport, folclore e musica. La preview, in 
italiano e in inglese, è a disposizione 
gratuita presso gli uffici di CT e verrà 
utilizzata in occasione delle prossime 
manifestazioni fieristiche. Lo strumento 
anticipa il calendario eventi che verrà 
distribuito a Cortina durante l’estate. 
 

WEB - cortina.dolomiti.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusa la stagione invernale, il portale cortina.dolomiti.org cambia veste e si tinge dei colori 
e dei temi dell’estate. In apertura il Bike Resort con il link al sito dedicato agli appassionati 
delle due ruote. Tra i principali contenuti: eventi, speciali kermesse, competizioni, pacchetti 
turistici, percorsi, bike hotel rifugi, noleggi e servizi. E in più novità dell’estate 2010, lo speciale 
Bike & Trekking pass, realizzato grazie alla collaborazione tra CT, tutte le singole società 
Impianti a Fune, Se.Am. e G.I.S.. Con un’unica tessera, biker ed escursionisti avranno accesso 
ai 13 impianti di risalita e al trasporto urbano. Il Bike & Trekking Pass potrà essere acquistato 

per l’ingresso in piscina e il noleggio dell’attrezzatura.
 

In evidenza sull’home page di cortina.dolomiti.org anche lo speciale Settimane Verdi. Tanti i 
pacchetti tra cui scegliere per costruire e inventare la propria vacanza. Da proposte rivolte 
a tutti gli amanti dello sport a programmi per vivere la montagna in piena armonia, godendo 
dei magnifici paesaggi delle Dolomiti tra semplici passeggiate a piedi o in bicicletta e 
soggiorni in centri benessere. E in più tante offerte per i bambini.  
 

Sono disponibili presso gli uffici di CT i nuovi libretti Andare per Rifugi 2010 e le nuove 
Summer Card. Agli ospiti che prenoteranno una settimana di soggiorno negli alberghi che 
aderiscono all'iniziativa verrà consegnato "Il Libretto dei Rifugi". Ad ogni rifugio è stato 
assegnato un punteggio in base alla distanza ed il grado di difficoltà dell'itinerario e a tutti 
gli ospiti che riconsegneranno il libretto, sarà consegnato un simpatico omaggio. Con la 
Summer Card si può invece accedere ad un mondo di vantaggi e tariffe scontate. 

direttamente presso gli impianti e sarà possibile scegliere tra tre diverse soluzioni di validità: 3 giorni su 4; 4 giorni su 
5; 5 giorni su 7. Tra i servizi aggiuntivi: accesso agli autobus urbani, ingresso gratuito allo Stadio del Ghiaccio, riduzione  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 29 APRILE APPROVA I BILANCI
Il Direttore generale sceglie Castelfranco Veneto e ritorna al 
part-time. Bilanci di previsione con le spese sotto controllo, 
l’ICI che copre tutto, le vendite immobiliari e i Piruea destinati 
agli investimenti. Impianti sportivi vetusti e in una situazione 
da profondo rosso 
di Patrizia Serra e Edoardo Pompanin 

il SeGretario Si
«avvicina alla padania»
Il Sindaco di Cortina - fra il 
dispiaciuto «dal punto di vista 
pratico» e il soddisfatto «per la 
bontà della nostra scelta»- ha 
proposto al Consiglio comunale 
di adottare il Segretario comuna-
le part time. Torniamo in pratica 
ad una situazione simile a quella 
della collaborazione Cortina-
Riese Pio X, che doveva essere 
una circostanza straordinaria.
Questa volta lo scenario però è 
invertito. Il nostro attuale Diret-
tore comunale Agostino Batta-
glia - di orientamento Lega - è 
stato scelto per la segreteria del 
Comune di Castelfranco Veneto. 
Questo Comune ha una taglia 
più grossa rispetto al nostro e 
l’offerta del sindaco leghista 
di Castelfranco «è un salto di 
carriera», per usare le parole di 
Franceschi, che Battaglia eviden-
temente non si sente di rifiutare.
La convenzione prevede che 
passerà il 60% del tempo a Ca-
stelfranco e il 40% a Cortina: 
nella sostanza non è che Cortina 
‘presti’ il proprio Segretario, è 
vero il contrario. Infatti Cortina 

pagherà i rimborsi chilometrici 
per la spola Cortina-Castel-
franco, stimati in circa 15.000 
euro (!).
La convenzione per la gestione 
associata dell’ufficio di segre-
tario - approvata dal Consiglio 
- prevede che la nomina del 
Segretario spetti al Sindaco del 
comune di Castelfranco e che 
la sede abituale di lavoro sia nel 
Comune trevigiano.
I motivi che hanno spinto il Sin-
daco ad accettare la convenzione, 
nonostante il segretario Battaglia 
lavori a Cortina da solo 2 anni e 
mezzo dopo un lungo processo 
di scelta sono così espressi in 

delibera: «garantire la 
continuità nell’azione 
amministrativa, conti-
nuità che verrebbe for-
temente compromessa 
nell’eventualità che l’at-
tuale segretario lascias-
se questo Comune per 
prendere servizio presso 
quello di Castelfranco 
Veneto» e «estrema dif-
ficoltà al reperimento 
di un sostituto stante 

la limitatezza del numero dei 
segretari … il disagio di questa 
sede … l’impossibilità … di at-
tribuzione di un nuovo incarico 
di direzione generale».
Con il risparmio di circa 50.000 
euro verrà assunto un Vice Se-
gretario che sgraverà l’attuale di 
qualche servizio.
Gianpietro Ghedina, dai banchi 
delle minoranze, dichiara che 
«un po’ ce lo aspettavamo, sa-
pevamo che il Segretario stava 
cercando un altro comune vicino 
casa». E con ironia chiosa, «A 
Castelfranco ha vinto la Lega, 
e si avvicina alla Padania». Am-
mette poi che questo turn over di 
segretari c’è sempre stato, anche 
se oggi sul Direttore-Segretario 
sono concentrati importanti 
settori, non ultimo l’urbanistica. 
«Il Comune dovrebbe attivarsi 
per trovare un sostituto a tempo 
pieno», propone infine, trovando 
una sponda anche nel consigliere 
Michele Dimai per il quale «la 
dedizione completa in un posto 
è meglio».
Il Sindaco risponde che «non è 
lui (Battaglia) che cercava. Sono 
2 anni che lo cercano» e chiude 
affermando che in fin dei conti 
«ai cittadini interessa che i servizi 
funzionino».
Al voto la minoranze si asten-
gono, perché a loro avviso la no-
mina del Segretario è comunque 
una scelta del Sindaco.

la GeStione deGli im-
pianti Sportivi prevede 
di perdere 2,7 milioni di 
euro nel 2010
Il Presidente della Gis Nicola 

De Santis legge al Consiglio la 
relazione del bilancio di previ-
sione 2010. 
I punti salienti sono l’aumento 
dei costi per gli ammortamenti 
dei nuovi lavori di ristrutturazio-
ne e manutenzione dello Stadio e 
gli oneri finanziari per i 4 milioni 
di euro di mutuo; i ricavi sono 
previsti nel normale trend. Si 
pone ancora l’attenzione sulla 
volontà di esternalizzare a privati 
la gestione di alcuni impianti per 
garantire più economicità e qua-
lità, senza pregiudicare il servizio 
alla collettività. Tra le novità vi 
è l’intenzione di fatturare alla 
Sportivi Ghiaccio a titolo di 

rimborso forfettario l’importo 
di 12.000 euro per tutti i servizi 
che le vengono resi; «…è da 
ritenersi puramente simbolico, 
ma doveroso al fine di mantenere 
un corretto rapporto tra gestore 
dell’impianto e associazione 
ospite dello stesso». Alla piscina 
si cercherà di mantenere sotto 
controllo i costi per il personale 
con 3 istruttori e 1 cassiera e si 
rileva il buon affare di affittare 
il chiosco in terrazza, che in un 
solo anno ripaga l’investimento 
di 15.000 euro. Il resto degli 
impianti e la gestione delle ma-

il segReTaRio coMunale e diReTTo-
Re geneRale, agosTino baTTaglia, 
ha chiesTo il paRT-TiMe con il coMu-
ne di casTelfRanco veneTo

nicola de sanTis, 
pResidenTe della gis
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nifestazioni sono gli altri centri 
di costo per i quali si prevede di 
operare in continuità con gli anni 
precedenti. Nel bilancio 2010 
entreranno ancora 300.000 euro 
per sponsorizzazioni incassate 
dal Comune e girate alla Gis, 
che al momento non sono con-
tabilizzate, portando il rosso a 
2,3 milioni.
La discussione in Consiglio si 
può riassumere in una sostanzia-
le presa d’atto che la Gis si trova 
a gestire un parco impianti ob-
soleto e costosissimo; per quanto 
si voglia fare, il deficit ‘mostro’ 
non sarà mai sotto controllo 
finché non si troverà il sistema 
di riqualificare le strutture e le 
attività di gestione.
Per il Sindaco l’ultimo stralcio 

dello Stadio è «la pietra tombale» 
del bilancio Gis e gli investimen-
ti sbagliati fatti nel passato sono 
elementi da considerare per un 
carrozzone di questo tipo. De 
Santis aggiunge sull’argomento 
che il fardello dello Stadio ci sarà 
«anche dopo di me». L’assessore 
allo sport Huber ribadisce che il 
«problema Gis sono gli impianti 
dal punto di vista strutturale» 
e che «l’indirizzo da tre anni è 
privatizzare», anche se nel dibat-
tito successivo il presidente Gis 
riconosce che «è molto difficile 
esternalizzare». Sul tema in-
terviene anche Pietro Ghedina 
- ex maggioranza - che con il 
consueto pragmatismo mette 
un po’ di pepe alla discussione 
affermando che la Gis non 

può continuare ad aumentare 
il debito e che l’ex Gis Sartori, 
a proposito di dare a privati, 
«aveva contatti importanti per la 
Piscina», affermando che era in 
ballo un contratto di 15/20 anni 
per rimettere l’impianto a posto. 
Ghedina ha chiesto se l’attuale 
presidente abbia avuto contatti 
«con Teo» (Sartori). Tronca il 
tema il Sindaco ribadendo che 
intende costruire la piscina in 
zona Stadio e che dunque non 
ha senso fare un «tacon» (met-
terci una pezza, ndr) a Guargnè. 
Al ché Pietro Ghedina pronto 
risponde: «Tra quanti anni la 
faremo allo Stadio?» …
Altri interventi di Roberto Ga-
spari, per il quale - conti alla 
mano - la gestione Gis degli ulti-

mi anni ha aumentato in misura 
significativa le spese, anche per 
scelte costose (Fiorentina, Tour 
de Ski, eccetera), per cui - a suo 
avviso - non bisogna denigrare i 
predecessori.
Ormai consueto botta e risposta 
a commento delle manifestazio-
ni e delle iniziative organizzate 
dalla Gis tra il Sindaco e il con-
sigliere Luigi Alverà (per anni 
presidente Gis), con un Primo 
cittadino particolarmente ani-
moso nelle risposte.

la Se.am. creSce 
nei Servizi
Con 11 voti favorevoli (tutta la 
maggioranza) e cinque astenuti 
(tutta la minoranza), è stato 
approvato il bilancio previsio-
nale 2010 della Se.Am., pari 
a 1.755.500 euro. Sulle spese 
hanno influisce ad esempio l’ac-

quisto di un nuovo autobus e la 
manutenzione di quelli vecchi 
(60.965 euro), i nuovi arredi della 
biglietteria e l’apertura estesa a 
tutto l’anno dell’ufficio infor-
mazioni (100.866 euro). Enrico 
Valle ha chiesto chiarimenti sul 
perché l’ufficio informazioni 
risulti anche nel bilancio del 
Consorzio Cortina Turismo. La 
spiegazione è stata che per un 
anno il Consorzio ha messo un 
proprio dipendente a disposizio-
ne dell’ufficio informazioni, ma 
adesso non c’è più, quindi l’ufficio 
è tutto in carico alla Se.Am.
Sono poi in perdita «fisiologica» 
l’autolavaggio, il carro gru e i ba-
gni pubblici, mentre dai parcheg-
gi arrivano i maggiori introiti: 
dall’ex mercato, per esempio, 
entrano 462.548 euro. 
Michele Dimai sottolinea come 
siano cadute nel vuoto le sue 
proposte di aumentare la fre-
quenza degli autobus, almeno 

BILANCIO DI PREVISIONE SEAM - GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI

Centro di costo costi ricavi risultato 
prev. 2010

risultato prev. 
2009

variazione 09-10 media risultati 
2004-2008

Servizio autobus -1.138.986  861.740 -277.246 -324.814 -14,64 -262.000 

Parcheggio multipiano Pontechiesa -84.603  139.300  54.697  89.658 -38,99  27.000 

Gestione parcheggi -124.352  586.900  462.548  423.961  9,10  356.000 

Biglietteria e deposito bagagli -142.686  41.810 -100.876 -78.348  28,75 -55.000 

Carro gru -48.020  22.100 -25.920 -8.760  1.000 

Servizio di skibus -127.495  66.500 -60.995 -53.150  14,76 -27.000 

Bagni pubblici -28.682  18.500 -10.182 -6.610  54,04 -20.000 

Autolavaggio e autonolo -60.676  18.650 -42.026 -41.937  0,21 -40.000 

TOTALe -1.755.500 1.755.500  -  - -20.000 

BILANCIO DI PrevISIONe geSTIONe IMPIANTI SPOrTIvI

Centro di costo costi ricavi risultato 
prev. 2010

risultato prev. 
2009

variazione 09-10 media risultati 
2004-2008

Stadio olimpico del ghiaccio -1.357.760  491.800 -865.960 -879.281 -1,51 -378.000 

Piscina Cortina -378.215  190.750 -187.465 -166.825  12,37 -211.000 

Pista olimpica di bob -81.800  21.100 -60.700 -131.893 -53,98 -357.000 

Cinema eden e sala cultura -341.215  225.450 -115.765 -124.160 -6,76 -41.000 

Palestra revis -56.250  28.800 -27.450 -27.992 -1,94 -32.000 

Trampolino olimpico e campo calcio -31.350  7.900 -23.450 -31.015 -24,39 -27.000 

Centro sportivo a Fiames -414.500  218.000 -196.500 -57.547  241,46 -51.000 

Campi tennis Apollonio -7.300  12.950  5.650 -2.687 -11.000 

Piste fondo e sentieri -211.300  51.500 -159.800 -130.034  22,89 -149.000 

Edifici ex stazione e altri -156.650  80.543 -76.107 -51.041  49,11 -37.000 

Centro congressi Alexader Hall -274.300  168.150 -106.150 -126.186 -15,88 -86.000 

Assistenza manifestazioni -714.215  198.500 -515.715 -184.111  180,11 -151.000 

Spese generali -417.600  - -417.600 -581.429 -28,18 -532.000 

TOTALe -4.442.455 1.695.443 -2.747.012 -2.494.201  10,14 -2.063.000 

fonte: Bilanci consuntivi 2004-2008 e Bilancio di previsione 2010

MaRco sioRpaes, aMMinisTRaToRe 
unico della se.aM.

CONTINUA A PAG. 12
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in stagione, per incentivarne 
l’utilizzo e convincere la gente 
a non usare l’auto, come anche 
quella di istituire uno skibus per 
portare le persone in centro o 
agli impianti dai parcheggi più 
periferici. Marco Siorpaes, am-
ministratore unico della Se.Am., 
precisa che gli skibus dovrebbero 
avere una frequenza elevata e ciò 
avrebbe costi altrettanto elevati. 

Per quanto riguarda la frequenza 
degli autobus ha fatto notare che 
la linea 2 nel pomeriggio è raf-
forzata dalla linea 5, quindi i pas-
saggi sono ogni mezz’ora anziché 
ogni ora. Siorpaes ha anche fatto 
sapere che adesso tutti gli auto-

bus sono dotati di un impianto 
di geolocalizzazione, ma ciò al 
momento non serve a far sapere 
i tempi di attesa alla fermata, 
visto che mancano ancora gli 
appositi pannelli. Serve tuttavia 
a far vedere la posizione degli 

ANALISI 2010: CONTI IN OrDINe e BILANCIO SOLIDO

Il Revisore dei conti - il dottor Augusto Pais Becher - ha ‘certificato’ il bilancio di previsione 2010. Uscendo dai tecnicismi 
ma cercando di rispettare il senso dei numeri, riassumiamo che - al di là del solito tema degli investimenti in conto ca-
pitale che trovano copertura nei Piruea (anche se con un emendamento proprio in Consiglio comunale si sono stornati 
4,8 milioni di Piruea e rimpiazzati con una più certa vendita immobiliare) - il bilancio è solido e in equilibrio. 
Le entrate correnti sono superiori alla somma delle spese correnti e delle rate dei mutui. Gli investimenti sono coperti 
da entrate per alienazioni e trasferimenti (ed eventualmente prestiti). Il patto di stabilità è rispettato (nelle previsioni), 
ma data l’importanza di questo indicatore, il Revisore sollecita l’Amministrazione a monitorare continuamente le pre-
visioni di entrata e di spesa.
Una sintetica analisi delle voci di bilancio porta a considerare:
- le entrate dell’Ici rimangono fondamentali per il Comune e la base di appoggio per tutta la spesa corrente: 10.300.000 
euro nel 2010 (+3,52%). La tassa rifiuti è l’altra voce importante (2.040.000 euro, + 5,68%), anche se di fatto è un 
ricavo a fronte di un costo sostenuto (copertura all’84%).
- I contributi dallo Stato e dalla Regione sono stabili sui 3,6 milioni; così pure le entrate extra tributarie (cioè i proventi 
dai servizi pubblici come la Casa di riposo, dagli affitti degli immobili, le multe e altro), a quota 4 milioni; 
- Le entrate «in conto capitale» arrivano dalla vendita di beni immobili (ad esempio la «casa del capitano») e dai Pi-
ruea, oltre che dai permessi a costruire. Il Revisore sollecita ovviamente l’amministrazione a spendere i soldi coperti 
da queste entrate solo quando vi sia la certezza di incassarle, per non trovarsi scoperti; 
- Le spese correnti crescono dell’1,35%. Le spese per il personale sono sotto controllo, in calo (-0,95%): nel 2008 si 
è speso 3.541.000 euro (il 23% delle spese correnti), nel 2009 3.509.000 euro (il 22%) e nel 2010 3.391.000 euro (il 
21%). I dipendenti sono in tutto 111; 
- L’indebitamento complessivo del Comune è pari nel 2010 a 16,6 milioni di euro, cui vanno «aggiunti» (concettualmen-
te) i debiti in capo alle società partecipate (Gis e Se.Am.) pari a 11,4 milioni di euro. Nel 2010 il Comune non intende 
contrarre debiti. Il debito comunale è inferiore alle entrate correnti (senza trasferimenti) di un anno: una situazione di 
tutta sostenibilità.

autobus in un monitor all’interno 
della biglietteria, così il personale 
è in grado di dare informazioni 
in tempo reale a quei passeggeri 
che ne facessero richiesta.
Il Sindaco ha fatto i complimenti 
a Siorpaes per l’ottimo lavoro, 
«visto che è cresciuta del 20% 
in tre anni, offrendo servizi in 
più, come le linee scolastiche 
gratuite e i parcheggi gratuiti nel 
fuori stagione, o come anche il 
night-bus, che sarà sicuramente 
riproposto, l’abolizione delle Ztl 
e il parcheggio per i camper a 
Fiames, togliendoli dal centro». 

il bilancio di 
previSione 2010
La discussione del solo bilancio 
comunale ha richiesto quasi tre 
ore di discussione ed è stato poi 
approvato con 10 voti favorevoli 
della maggioranza, cinque con-
trari della minoranza e l’asten-
sione di Pietro Ghedina. Al di 
là delle cifre in gioco, sempre 
importanti, nelle entrate previste 
spicca il notevole ridimensiona-
mento degli introiti da Piruea 
(peraltro mai ottenuti in passato, 
almeno per le cifre sperate) a fa-
vore di entrate definite più certe 
grazie alla vendita di due immo-
bili di proprietà del Comune: la 
casa del capitano a Crignes e un 
appartamento a Grava di Sopra, 
che partiranno da una base d’asta 
che sfiora i 5 milioni di euro. 
Sono anche arrivati 368.000 euro 

BILANCIO DI PrevISIONe COMuNe DI COrTINA D’AMPeZZO 2010

(in migliaia di euro)

risultato previsto 
2010

risultato pre-definito 
2009

risultato definito 
2008

variazione 09-10

 - Avanzo di amministrazione  116 180

entrate correnti

 - Tributi  12.747  12.296  12.351  3,67 

 - Trasferimenti Stato, Regioni, Enti  3.629  3.688  3.366 -1,60 

 - Extratributarie  3.929  3.803  4.070  3,31 

entrate investimenti

 - Alienazione beni, trasferimenti capitali e 
riscoss. crediti

 11.537  7.389  1.480  56,14 

 - Avanzo applicato a bilancio investimenti  1.657 

 - Accensione prestiti

 - Anticipazioni di cassa  500  500 

entrate altre

 - Servizi conto terzi  1.501  1.501  1.192  25,92 

TOTALE  33.843  29.293  24.296  15,53 

uscite correnti

 - Spese correnti  18.288  18.045  16.939  1,35 

 - Rimborso prestiti  1.515  1.468  922  3,20 

uscite investimenti

 - Spese in conto capitale  12.539  8.279  5.243  51,46 

altre uscite

 - Servizi conto terzi  1.501  1.501  1.192  - 

TOTALE  33.843  29.293  24.296  15,53 

CONTINUA DA PAG. 11
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OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA NEL 2010-2012
costo totale 
2010-2012

quota 2010 inizio lavori quota a 
carico 
privati

quota a
carico 

comune

stato dell’iter

 - realizzazione case ‘pubbliche’
a Cadelverzo (1° stralcio)

 3.300.000  3.300.000 estate 2010  3.300.000 progetto preliminare

 - adeguamento struttura istituto «Fac-
ciamo un nido» (scuola a Zuel)

 450.000  450.000 autunno 2010  150.000  300.000 studio di fattibilità

 - manutenzione strade, marciapiedi  1.200.000  400.000 estate 2010  1.200.000 studio di fattibilità

 - urbanizzazione Pian da Lago  750.000  750.000 estate 2010  750.000 progetto preliminare

 - parco giochi  300.000  300.000 autunno 2010  300.000 studio di fattibilità

 - lavori sul patrimonio comunale  600.000  200.000 autunno 2010  600.000 studio di fattibilità

 - realizzazione parcheggio multipiano 
in area Piazza del Mercato

 6.500.000  6.500.000 inverno 2010  6.500.000  - studio di fattibilità

 - costruzione dei nuovi magazzini per 
i Sestieri a Fiames

 300.000  300.000 autunno 2010  -  300.000 studio di fattibilità

 - costruzione della palestra di roccia 
a Sopiazes

 3.300.000  3.300.000 autunno 2010  300.000  3.000.000 studio di fattibilità

 - ristrutturazione fabbricato sede della 
Croce Bianca

 250.000  250.000 estate 2010  -  250.000 studio di fattibilità

 - collegamento pedonale delle frazio-
ni di Alverà e Pecol con il centro

 530.000  530.000  368.000  162.000 emendamento cons 
com 29.04.10

 - impianto illuminazione pubblica di 
Zuel e Coiana

 300.000  300.000  300.000 emendamento cons 
com 29.04.10

 17.780.000  16.580.000  7.318.000  10.462.000 

 - realizzazione case ‘pubblichÈ Ca-
delverzo (2° stralcio)

 2.300.000  2.300.000 

 - manutenzione del tetto scuola 
elementare

 495.180  495.180 

 - realizzazione nuova struttura a 
servizio magazzini di Socus

 1.052.500  1.052.500 

 - costruzione nuovo impianto sportivo 
polivalente a Sopiazes

 600.000  600.000 

 - nuova piscina comunale  12.000.000  
12.000.000 

 - 

 - nuova illuminazione viabilità del 
centro cittadino

 500.000  500.000 

 - nuova illuminazione pubblica della 
frazione di Campo

 350.000  350.000 

 - manutenzione del ponte di Pecosta 
- Staulin

 180.000  180.000 

 - riqualificazione percorso ciclo-pedo-
nale collegamento «Dogana vecchia» 
-»Codivilla»

 4.200.000  2.550.000  1.650.000 

 - collegamento ss51 con Pian da 
Lago

 395.000  395.000 

 - Curling center presso lo Stadio 
Olimpico

 400.000  400.000 

 - illuminazione tratto ciclabile La Riva 
- Acquabona

 250.000  250.000 

 - riqualificazione area e fabbricati 
ex stazione e realizzazione «Casa 
Cultura»

 21.500.000  
21.500.000 

 - 

 - allestimento museo Arrampicata 
presso Stadio del ghiaccio

 1.000.000  1.000.000 

 45.222.680  
36.050.000 

 9.172.680 

TOTALe geN.  63.002.680  16.580.000 43.368.000  19.634.680 

di contributi per rifare i marcia-
piedi sino ad Alverà.
Sul fronte delle uscite, il Sindaco 
si sofferma su quelle politica-
mente più significative dell’in-
dirizzo deciso dall’amministra-

zione. In questo senso spiccano 
i 615.000 euro di contributi al 
Consorzio Cortina Turismo: «Si 
tratta - ha spiegato il Sindaco - 
di un ulteriore sforzo per aiutare 
il Consorzio, che va sostenuto 

in quanto è un volano che può 
fare del bene a tutta Cortina e 
i cui risultati si vedranno più 
avanti. Certo - ha proseguito - 
come amministrazione sarebbe 
stato più facile e ci avrebbe dato 

maggiore visibilità spendere 
questi soldi per rifare l’asfalto o 
l’illuminazione».
Il Comune ha anche aumen-
tato il contributo per la Scuola 
dell’Infanzia (180.000 euro) per 
far sì che le famiglie non deb-
bano pagare una retta più alta. 
Stesso discorso per i 220.000 
euro dati alla Casa di riposo e i 
48.000 al centro diurno. 
Le spese per pulizia e decoro 
urbano sono salite a 80.000 euro 
per un nuovo accordo stipulato 
con una cooperativa sociale del 
Cadore che avrà il compito di 
pulire il territorio per fare «il 
salto di qualità».
Il revisore dei conti del Comune 
ha evidenziato un avanzo corren-
te di un milione di euro, il fatto 
che non siano stati accesi nuovi 
mutui e che i conti siano in ordi-
ne «una cosa non da poco e che 
non succede in tutti i Comuni. 
Michele Dimai, visto il disa-
vanzo positivo, ha proposto che 
venisse utilizzato per estinguere i 
vecchi mutui del Comune ancora 
in essere.
Critico Gianpietro Ghedina, 
che osserva come «finora non si 
sia visto niente delle opere pro-
grammate dall’amministrazione 
e mi auguro che adesso si veda 
qualcosa» e riconosce come «le-
gittima la decisione di ricorrere 
alla vendita di beni immobili, 
se non altro è una possibilità 
concreta di reperire delle risorse. 
Dopo tre anni che le entrate da 
Piruea non si vedevano, era ora 
che si correggesse il tiro».
Il Sindaco ha riconosciuto che si 
tratta di un bilancio meno alea-
torio di quello basato sui Piruea 
e che con i proventi della vendita 
di una casa disabitata si potrà 
dare un tetto a tante famiglie 
di Cortina, facendo riferimento 
alle case in diritto di superficie 
di Cadelverzo. L’amministra-
zione ha anche deciso di dare in 
diritto di superficie e non più in 
affitto anche i 13 appartamenti 
dell’Ancillotto. Gli appartamenti 
sono pronti, ma non sono an-
cora terminate le parti comuni, 
quindi non sono ancora agibili. 
Si spera però di poter incassare 
già quest’anno gli anticipi delle 

CONTINUA A PAG. 14
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VITTORIA DEL COMUNE AL 
TAR NELLA BATTAGLIA SULLE 
SECONDE CASE
L’ultima sentenza del Tar ribalta la pronuncia 
del 2008 e dà ragione al Comune: Cortina può 
decidere dell’uso del proprio territorio
di Edoardo Pompanin

Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Veneto 
chiude l’annosa vicenda dei 

ricorsi di alcuni privati contro 
il Piano Regolatore di Cortina 
d’Ampezzo dando piena ragione 
alle scelte dell’amministrazione 
ampezzana nella stesura del 
Prg. Una vittoria fondamentale 
per la politica edilizia del nostro 
paese. Una sentenza che tronca 
una lunga vertenza giudiziaria 
giocata in un alternarsi di fasi a 
favore dei ricorrenti privati e di 
fasi nelle quali il Comune sem-
brava spuntarla.
Non è stato un successo facile. 
Ripercorrendo la vicenda, diamo 
atto all’attuale amministrazione 
di aver messo in campo una 
serie di azioni decise - in primo 
luogo la scelta di ottimi avvocati 
- affiancate da iniziative anche 
‘irrituali’ (la raccolta di firme 
contro la prima sentenza sfavo-
revole) assolutamente efficaci, 
visti i risultati.
Questo esito positivo è stato 
poco celebrato. Forse per colpa 
di una comunicazione da parte 
dell’amministrazione comunale 
ormai senza una vera graduatoria 
di priorità e ugualmente trion-
falista o disfattista, a seconda 
dell’interprete, senza discrimi-
nare le faccende importanti da 
quelle marginali.
È giusto che Cortina goda co-
munque di questa ottima sen-
tenza e ne serbi memoria, stu-
diandone a fondo i contenuti 
e facendone tesoro proprio per 
la stesura dei prossimi atti di 
programmazione urbanistica. 
I giudici hanno confermato 
l’impianto del Piano Regolatore 
vigente e i principî che lo hanno 

ispirato; principî che ritroveremo 
anche nel nuovo Piano di Asset-
to Territoriale.

RICORSI CHE PARTONO 
DA LONTANO
Nel 2003 e nel 2004 alcuni priva-
ti ricorrono contro il comune di 
Cortina e la regione Veneto per 
l’annullamento delle disposizioni 
del Piano Regolatore approvato 
nel 2003. In sintesi, il Prg ha de-
classato ad area «prato-pascolo» 
alcuni terreni di loro proprietà, 
un tempo considerati edificabili 
ai fini residenziali. 
La controversia parte negli anni 
’70. Per quanto riguarda la ri-
corrente Mavian, ad esempio, 
già il Prg adottato dal Consiglio 
comunale tra gli anni 1975-1979 
destinò ad area agricola le parti-
celle acquistate nel 1968 come 
edificabili. Ma il Piano venne 
annullato proprio dal Tribunale 

Amministrativo nell’anno 2000. 
Il 9 novembre 2006 i quattro 
ricorsi sono riuniti in un unico 
procedimento per via della loro 
palese connessione. Sempre in 
quella circostanza il Tar pre-
mette che le scelte pianificatorie 
fatte dal Comune e avallate dalla 
Regione appaiono censurabili e 
in prima valutazione discrimina-
torie. Reputa inoltre che le scelte 
di Prg possono apparire ispirate 
da valutazioni e finalità non at-
tinenti strettamente alle regole 
che presiedono alla materia 
della pianificazione urbanistica 
(ad esempio laddove si consente 
l’edificazione solo ai soggetti 
Comune e Regole). Per dissipare 
i dubbi, il Collegio giudicante 
dispone una consulenza tecnica 
d’ufficio affidando il compito 
di realizzarla ad un collegio di 
«chiara fama» al quale vengono 
rivolti diversi quesiti tecnico-

famiglie che vorranno «acqui-
starli», per un totale di 1.200.000 
euro. La decisione di non darli 
più in affitto è legata soprattutto 
alla metratura di ogni appar-
tamento (intorno agli 80 mq 
calpestabili), che implicherebbe 
affitti piuttosto elevati.
Un lungo dibattito è scaturito 
anche intorno alla Tarsu, la tassa 
sui rifiuti, che aumenterà del 5 
per cento. L’ ottica dell’ammi-
nistrazione è quella di colpire 
soprattutto i proprietari delle 
seconde case, visto che ancora si 
paga in base alla metratura e non 
al consumo, ma le minoranze 
fanno notare che l’aumento nel 
triennio è pari al 23 per cento, 
dato che due anni fa era già au-
mentato del 18 per cento, ed è 
comunque una tassa che pesa su 
tutte le famiglie residenti e non 
solo sulle seconde case. Michele 
Dimai presenta un emendamen-
to giudicato «formalmente non 
ammissibile» ma interessante 
per la proposta di individuare 
nelle cave abbandonate i siti per 
realizzare nuove discariche.
Sul fronte delle priorità, il Sinda-
co ha reso noto che i primi soldi 
disponibili saranno utilizzati per 
la nuova sede della Croce Bianca 
e per l’urbanizzazione di Pian 
da Lago.

preSidente commiSSione 
Statuto e Sedime
ferroviario
Dopo circa cinque ore di Con-
siglio, si è proceduto all’elezione 
di Luca Alfonsi a presidente 
della Commissione Statuti e 
Regolamenti, dopo le recenti 
dimissioni di Pietro Ghedina, 
a sua volta succeduto a Roberto 
Gaspari. Alla fine, erano ormai 
le 20.00, votazione favorevole 
all’unanimità per completare l’ac-
quisto dell’ex-sedime ferroviario 
tra Ra Era e Cimabanche per un 
totale di 140.000mq di particelle. 
L’importo è di 14.777 euro per re-
golarizzare il periodo 2005-2010 
e poi di altri 76.500 euro per com-
pletare l’operazione, con le spese 
di rogito a carico del Comune di 
Cortina. Con la speranza che sia 
il primo passo per la realizzazione 
della pista ciclabile.
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urbanistici (la sostenibilità della 
logica seguita dal pianificatore 
ai fini dell’individuazione delle 
zone classificate come edificabili).

IL PARERE DEI CTU
La relazione dei Consulenti 
porta conclusioni favorevoli 
ad alcuni ricorrenti, criticando 
l’arbitrarietà di talune decisioni 
urbanistiche .
Il 2 settembre 2008 il Tar senten-
zia disponendo l’annullamento 
del Piano Regolatore nella parte 
in cui dispone che l’edificazione 
sia consentita soltanto nelle 
8 aree di proprietà comunale 
e delle Regole. Dà ragione ad 
Ancilli e Tagliapietra, mentre 
dispone la prosecuzione del 
giudizio per Mavian e Cherchi. 
I Giudici mettono in dubbio i 
criteri seguiti dal Comune nella 
pianificazione urbanistica del 
proprio territorio, esprimendo 
anche valutazioni che suscitano 
un polverone mediatico senza 
precedenti («… via i poveri dai 
luoghi dei ricchi», si titola sui 
giornali).
L’amministrazione comunale - 
Sindaco in testa - organizza una 
raccolta di 1.900 firme contro la 
sentenza. Provincia e Regione 
appoggiano senza mezzi termini 
le ragioni di Cortina.

IL CONSIGLIO DI STATO 
INTERVIENE
Il Comune impugna la sentenza 

innanzi al Consiglio di Stato.
Il 7 ottobre 2008 il Consiglio 
di Stato rileva che le questioni 
necessitavano dell’approfondito 
esame proprio della fase di me-
rito, e che i motivi di appello sul 
ricorso potevano dirsi plausibili e 
che nella contrapposizione degli 
interessi pubblici e privati in 
gioco risultano prevalenti i primi, 
spettando esclusivamente all’ente 
locale il potere/dovere di provve-
dere al governo del territorio. Il 
Consiglio al momento sospende 
così la sentenza e anche ulteriori 
accertamenti dei Consulenti.
Il 4 maggio 2009 il Consiglio 
di Stato decide di annullare la 
sentenza del Tar del 2008 e di 
rinviarla al primo grado per «l’in-
tegrazione del contraddittorio 
nei confronti della Comunanza 
delle Regole ampezzane». In 
pratica tutto viene rimesso in 
gioco per un - chiamiamolo così 
- cavillo procedurale: le Regole 
erano parte in causa e nessuno 
le aveva avvertite.
Il 9 luglio 2009 il Tar dispone di 
notificare anche alle Regole i ri-
corsi. Tutti gli adempimenti sono 
stati realizzati, ma la Comunanza 
delle Regole ampezzane non si 

costituisce in giudizio.

IL TAR SI PRONUNCIA
Il 21 gennaio 2010 il Tar decide.
La difesa del Comune si batte 
ovviamente per fare in modo che 
la relazione dei Consulenti sulla 
quale si basò la prima sentenza 
sfavorevole non fosse più tenuta 
in considerazione.
Il Collegio del Tribunale ribatte 
che da parte sua reputa che la 
causa stessa possa essere decisa 
anche a prescindere dagli esiti 
della consulenza e … RESPIN-
GE I RICORSI! Le motivazioni 
della sentenza ribaltano com-
pletamente le conclusioni della 
controversa sentenza del 2008. 
L’orientamento dei magistrati è 
favorevole alle posizioni assunte 
dal Comune nelle scelte di fondo 
del Prg che si esprimono in una 
sostanziale inedificabilità del 
territorio cortinese.
Si ritiene legittima la scelta di 
escludere in via generale una 
nuova edificazione residenziale 
ad eccezione dei terreni comu-
nali e dei terreni regolieri. Viene 
rimarcato comunque che il solo 
beneficio dei residenti deve es-
sere garantito da convenzioni in 

regime di diritto di superficie, 
in maniera da evitare che le 
costruzioni finiscano sul mer-
cato dei non residenti. E questo 
vale - sentenzia il Tar - anche 
per i diritti di edificazione sulla 
proprietà regoliera. 

DICHIARAZIONE
DEL SINDACO
ANDREA FRANCESCHI

«Siamo molto 
soddisfatti per 
la sentenza 
del Tar perché 
dimostra che 
la linea della 
fermezza che 

la nostra amministrazione ha 
intrapreso fin dal principio è 
quella giusta e proprio grazie ad 
essa stiamo riuscendo a difendere 
il nostro territorio dai numerosi 
attacchi degli speculatori di 
turno.
Cortina d’Ampezzo è una perla 
che va difesa e tutelata (…).
Voglio infine ringraziare una vol-
ta di più i cittadini che firmarono 
a sostegno della nostra causa per-
ché è anche grazie a loro se siamo 
riusciti a far capire l’importanza 
della posta in gioco».

loc. pian da lago 46/d - coRTina d’aMpezzo (bl)
Tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
iMpianTi eleTTRici civili e indusTRiali

sicuRezza: anTinTRusione, anTincendio, 
anTifuRTo

iMpianTi Tv e saTelliTaRi; Tv ciRcuiTo chiuso

iMpianTi di doMoTica

pri strumenti di pianifi cazione e 
con un ruolo attivo nella stesu-
ra del nuovo piano urbanistico 
appena avviato …». Osserviamo 
il riferimento al «nuovo» Prg e 
leggiamo tra le righe una presa 
d’atto: occorre tradurre in una 
migliore accortezza tecnica le 
sacrosante decisioni locali.

CHE FARE?
Di sicuro la reazione a difesa 
dei fondamenti ideologici del 
nostro Piano regolatore e dei 
principi di autonomia locale 
hanno sortito un eff etto media-
tico eccezionale. Pur nel disin-
teresse che subentrerà passata la 
buriana, ciò che resta è comun-
que una presa di coscienza di 
problematiche locali complesse 
da parte anche di attori che pur 
intervenendo nella vita di que-
sta comunità (giudici, politici 
regionali e nazionali, cittadini 
di altre realtà consimili), non ne 
conoscono, forse, che gli aspetti 
più superfi ciali. 
Tuttavia, se vogliamo portare a 
casa qualche cosa di tangibile 
- perché non debba succedere 
che mentre i cortinesi strepi-
tano, nei tribunali le capacità 
degli avvocati facciano vincere 
le cause delle seconde case - , è 
indispensabile non crogiolarsi 
solo nell’impulsivo attacco del-
le argomentazioni ‘deboli’ della 
sentenza (case popolari), ma an-
dare al nocciolo della questione. 

Abbiamo visto che la senten-
za non è campata in aria e che 
censura specifi che scelte regola-
mentari sulla base di valutazioni 
«oggettive».
Sono gli stessi avvocati delle 
parti vincenti a suggerire al Co-
mune il da farsi: «prendere dei 
consulenti all’altezza della situa-
zione per iniziative urbanistiche 
di tipo ben diverso da quella at-
tuale. I giudici che hanno votato 
contro gli ultimi quattro piani 
regolatori erano tutti cattivi? O 
avranno avuto le loro ragioni?» 
(avvocato Bianchini, il Gazzet-
tino del 10 settembre).
Ogni Amministrazione ampez-
zana si è confrontata, e non sen-
za incidenti, con quello che è il 
nodo cruciale di qualsiasi scelta 
strategica per Cortina: la rego-
lamentazione per la gestione del 
territorio. È necessario investire 
nelle migliori consulenze e nei 
migliori esperti per tradurre gli 
indirizzi politici del paese in 
atti, regolamenti, disposizioni, 
procedure a prova di bomba. 
Sul fronte urbanistico sappiamo 
che il Comune aff ronta contro-
parti con disponibilità di spesa 
in avvocati e in cause legali qua-
si senza limite. Si aumenti l’Ici 
se mancano le risorse pubbliche 
per pagare la migliore consu-
lenza «a tempo pieno e a 360 
gradi», ma non si costruiscano 
deliberazioni deboli e scelte im-
pugnabili.

In un settore tanto delicato, non 
si può abbassare la guardia, non 
deve più accadere ciò che è suc-
cesso nell’udienza del 9 novem-
bre del 2006, che ha prodotto 
l’Ordinanza Istruttoria: «…nes-
suno comparso per il Comune, 
non costituito in giudizio».

IL PERICOLO
La sentenza del Tar ha gli eff etti 
concreti di annullare il Prg nella 
parte in cui dispone che l’edifi -
cazione sia consentita soltanto 
nelle 8 aree, separate tra di loro, 
di proprietà comunale e delle 
Regole (peccato esse non siano 
partite per tempo con le costru-
zioni delle case!!!), senza indi-
viduare una Zona Territoriale 
Omogenea (Zto) e di accoglie-
re parte dei ricorsi che danno 
la possibilità di qualche nuovo 
edifi cio.
Il pericolo della sentenza sta nel 
precedente che crea. Si è visto 
che alcuni fondamenti del Pia-
no sono attaccabili e sicuramen-
te la prossima riproposizione 
della pianifi cazione urbanistica 
di Cortina (che avverrà a breve) 
sarà tempestata di ricorsi che 
cercheranno con ancor maggior 
attenzione i punti deboli del 
regime vincolistico. Su questo 
punto dovranno essere bravi i 
tecnici a non farsi cogliere im-
preparati e a blindare le idee e 
i principi in forme giuridiche 
invincibili.

Altra preoccupazione nasce 
dall’assunto ribadito in sentenza 
che il potere pianifi catorio non 
debba considerare il territorio 
sotto il profi lo dell’appartenen-
za (e non assume rilievo il fatto 
che il protezionismo incida su 
aree di proprietà pubblica), ma 
secondo la vocazione urbanisti-
ca delle aree.
Dobbiamo considerare che se 
tale concetto fosse ribadito dal 
Consiglio di Stato, incontre-
rebbero molte diffi  coltà tutti i 
‘cambi di destinazione’ basati 
sostanzialmente sullo status del 
soggetto proponente (ente pub-
blico, imprenditore locale, resi-
dente, eccetera) che si possono 
proporre all’esame dei prossimi 
Piani, primi fra tutti quelli ri-
chiesti dal Comune su terreni 
- ora non edifi cabili - che ha 
acquistato proprio per fi nalità 
edilizie. Meglio non illudersi di 
poter edifi care solo perché si è 
residenti da 20 anni a Cortina o 
si ha un’impresa senza sede.
Non vorremmo che, nuova-
mente, le buone intenzioni non 
inserite in un’adeguata cornice 
giuridica producessero eff etti 
incontrollabili.

Edoardo Pompanin
Carla Pompanin

Sull ’argomento vedi anche Voci n. 
33 - febbraio 2007

L’AREA INTERESSATA IN PROSSIMITÀ DI 
ALVERÀ, SULLA DESTRA DELLA SR 48 
IN DIREZIONE PASSO TRE CROCI

L’AREA INTERESSATA NEI PRESSI DI RIA 
DE ZETO, IMMEDIATAMENTE A MONTE 
DEL COMPENDIO DELLA STAZIONE

IL PRATO DI ZENORIÈ, NELLA FASCIA TRA 
L’ABITATO DI ZUEL DI SOPRA E L’HOTEL 
MIRAGE

L’AREA GIÀ FAMOSA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA COSTRUZIONE 
ABUSIVA, IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL 
GRAND HOTEL CRISTALLO
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l’aRea inTeRessaTa in pRossiMiTà di 
alveRà, sulla desTRa della sR 48 
in diRezione passo TRe cRoci

l’aRea inTeRessaTa nei pRessi di Ria 
de zeTo, iMMediaTaMenTe a MonTe 
del coMpendio della sTazione

il pRaTo di zenoRiè, nella fascia TRa 
l’abiTaTo di zuel di sopRa e l’hoTel 
MiRage

l’aRea già faMosa peR la 
Realizzazione di una cosTRuzione 
abusiva, iMMediaTaMenTe a MonTe del 
gRand hoTel cRisTallo
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TAr veNeTO SeZ. 1 N. 01118/2010 
reg.SeN - eSTrATTO:
(sottolineati e grassetti nostri)

SeNTeNZA
Sul ricorso numero di registro generale 952 
del 2003, proposto da:
Mavian Linda (…)
Sul ricorso numero di registro generale 388 
del 2004, proposto da: 
Ancilli Anna Maria (…)
Sul ricorso numero di registro generale 396 
del 2004, proposto da: 
Tagliapietra Ettore (…)
Sul ricorso numero di registro generale 644 
del 2004, proposto da: 
Stona Cerchi Palmira Elisa (…)

13.3. Il Collegio, per parte propria, reputa 
che la risoluzione di tale questione esorbiti, 
comunque, dall’economia della presente 
causa: e ciò in quanto ritiene che la causa 
stessa possa essere comunque decisa 
anche a prescindere dai sin qui noti esiti 
della predetta consulenza tecnica a sua 
volta disposta. (…)

14.2. Va innanzitutto evidenziato che la 
scelta di escludere in via generale una 
nuova edificazione residenziale nel territorio 
del Comune di Cortina d’Ampezzo, salva 
restando la circoscritta deroga per nuove 
edificazioni da eseguirsi sulle sole aree di 
proprietà comunale e regoliera e destinate 
ad abitazioni per i residenti, è già stata rite-
nuta a suo tempo legittima da questa stessa 
Sezione con la propria sentenza n. 976 dd. 
15 marzo 2005, (…)
Questo Collegio, a sua volta, denota in pro-
posito quanto segue.
L’inibizione di nuove costruzioni nell’ambito di 
una consistente parte del territorio comunale 
di Cortina d’Ampezzo, con la contestuale e 
quanto mai circoscritta deroga nell’ambito di 
apposite e consistentemente ridotte «zone 
di completamento», si configura quale stra-
tegia fondamentale perseguita dal P.R.G. in 
esame. (…)

Si riscontra inoltre come solamente 1/6 del 
patrimonio edilizio esistente sia utilizzato dai 
residenti, mentre la parte più consistente 
dello stesso(essendo costituita da seconde 
case ed altro) è di fatto indisponibile per la 
popolazione locale».
In tale contesto, pertanto, la politica urbani-
stica perseguita mediante il Piano coniuga la 
tutela del paesaggio, sinora intensivamente 
utilizzato a fini edificatori in prevalenza per 
case di seconda abitazione, mediante «il 
congelamento delle zone residenziali di 
completamento, consentendo operazioni di 

sostituzione edilizia attraverso il recupero 
del volume esistente, al fine di ricondurre le 
caratteristiche dell’edificato a modelli tipolo-
gici e formali maggiormente coerenti con la 
cultura e le tradizioni locali;… l’inversione 
nella politica relativa alla ricettività turistico-
residenziale, considerate le dimensioni più 
che ragguardevoli del fenomeno e dell’at-
tuale rapporto tra le residenze stabili e le 
seconde case (al momento circa di 1 a 6)», 
con conseguente deroga soltanto nel caso di 
«recupero dei toulà», ossia della tradizionale 
e ampiamente diffusa tipologia di edificazione 
locale, e «la previsione di alcuni lotti edificabili 
di completamento, tutti di proprietà comunale 
e regoliera, e quindi destinati a fornire risposte 
alle esigenze abitative di carattere locale» 
(cfr. ivi). (…)

Conclusivamente, quindi, «si sottolinea che 
il P.R.G. sia organizzato su due scelte fon-
damentali per quanto riguarda le questioni 
insediative. Tali scelte sono: 1) recupero 
edilizio dei beni culturali ed architettonici 
(centri storici e toulà) e recupero funzionale 
di aree degradate e dismesse (zone C2 
- Pontechiesa ed ex Stazione); 2) congela-
mento della capacità insediativa nelle zone 
di completamento e localizzazione di aree 
per l’edificazione residenziale in risposta ad 
esigenze locali» (cfr. ibidem, pag. 35).
Da qui, dunque, l’introduzione di quella 
zonizzazione del territorio che, pertanto, 
preclude alle parti ricorrenti ogni edificazione 
sulle loro proprietà, in quanto non comunale 
o regoliera.

Il Collegio reputa che la scelta di fondo 
compiuta dall’Amministrazione Comunale 
è stata per certo imposta da una situazio-
ne socio-economica che il Comune deve 
comunque affrontare e risolvere in quanto 
soggetto istituzionalmente esponenziale 
degli interessi della popolazione insediata 
nel proprio territorio e che al riguardo è 
titolare delle funzioni inerenti sia l’as-
setto e l’utilizzazione del territorio, sia 
lo sviluppo dell’economia locale (cfr. art. 
13 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 
2000 n. 267).
La richiesta dei residenti di ottenere dispo-
nibilità abitative nel territorio comunale a costi 
diversi rispetto alle condizioni del mercato 
delle «seconde case», ben più gravose e tali 
dunque da obliterare di fatto le stesse com-
pravendite delle «prime case», risulta quindi 
funzionale allo stesso mantenimento della 
popolazione locale nel Comune di nascita, 
e la politica urbanistica testè descritta realizza 
pertanto lo scopo, enunciato dall’art. 42 Cost., 
di rendere accessibile a tutti l’acquisto della 
proprietà con specifico riguardo alla prima 
casa di abitazione, anche mediante l’adozio-

ne di misure deputate ad assicurare tale fine 
mediante misure di solidarietà economica e 
sociale», a’ sensi dell’art. 2 Cost.

Sempre in via consequenziale, l’azione am-
ministrativa svolta dal Comune e approvata 
dalla Giunta Regionale risulta pertanto coe-
rente anche ai fini della tutela delle «zone e 
comunità montane … per eliminare le cause 
dell’emigrazione», nonché «per garantire a 
tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare 
riguardo all’abitazione», come espressamen-
te affermato dall’art. 4 dello Statuto Regionale 
del Veneto, approvato con L. 22 maggio 
1971 n. 340.
Né tale intrinseca legittimità, sul punto, della 
disciplina del P.R.G. risulta inficiata da quanto 
affermato nel corso della discussione della 
causa all’odierna camera di consiglio, ossia 
che l’attuale situazione di esiguità di abitazio-
ni per le esigenze dei residenti locali sarebbe 
stata indotta dalla vendita delle abitazioni di 
proprietà che costoro avrebbero praticato su 
larga scala negli ultimi tre decenni a favore 
degli acquirenti delle seconde case o, co-
munque, di società immobiliari: circostanza, 
questa, asseritamente acclarabile presso il 
locale Ufficio Tavolare. 

Ad avviso del Collegio, la circostanza stes-
sa - ove anche sussistente - non potrebbe 
per certo costituire remora per un intervento 
pianificatorio suscettibile di ricostituire una 
disponibilità abitativa a favore delle perso-
ne - o, preferibilmente, delle generazioni di 
residenti - che non hanno effettuato (o, meglio 
ancora, che non hanno potuto effettuare) 
simili operazioni di compravendita immobi-
liare, se non altro perché la pianificazione 
urbanistico-edilizia deve per certo prescin-
dere da considerazioni «colpevolistiche» in 
ordine alle pregresse responsabilità di deter-
minati fenomeni, ma ovviare comunque alle 
esigenze attuali della popolazione insediata 
sul territorio.

Semmai, e a differenza di quanto avvenuto 
in passato, proprio la disposta limitazione 
dello ius aedificandi all’interno delle sole aree 
di proprietà comunale o regoliera e, quindi, 
in regime superficiario ovvero in regime di 
PEEP, costituisce il migliore strumento per 
evitare che i beneficiari delle nuove costru-
zioni immettano le stesse sul mercato in 
disponibilità ai non residenti: in tal senso, oltre 
alle norme sull’edilizia residenziale pubblica 
derivanti dalla zonizzazione PEEP, sarà ov-
via cura dello stesso Comune introdurre 
norme da recepire in apposite convenzioni 
che, anche al di fuori dell’applicazione della 
vigente disciplina sull’acquisto delle case di 
edilizia economico-popolare da parte degli 
inquilini, evitino comunque per un congruo 
lasso di tempo la vendita e la locazione degli 
immobili sorti sia sulla proprietà comunale, 
sia sulla proprietà regoliera, a favore dei 
non residenti.

L’avvenuta produzione agli atti di causa in 
data 30 dicembre 2009, da parte della difesa 
del Comune di Cortina, della convenzione 
per la costituzione del diritto di superficie 
su aree di proprietà comunale stipulata tra il 
Comune medesimo e la Cooperativa Edilizia 
Cortina a fronte di un intervento da realizzarsi 
nei lotti B/1 Zuel e B/5 Gilardon, evidenzia 
che l’Amministrazione Comunale intende 
in effetti seguire tale impostazione di fondo, 
almeno per quanto attiene per i terreni di 
sua proprietà.

Altrettanto - tuttavia - dovrà indefettibilmente 
avvenire anche per i terreni di proprietà 
regoliera, (…)
In tal senso, quindi, ogni titolo edilizio che 
sarà eventualmente rilasciato per interventi 
edilizi da realizzare su terreno di proprietà 
regoliera a favore di terzi in regime di diritto 
di superficie, a’ sensi dell’art. 12.2 delle N.T.A. 
del P.R.G., dovrà essere parimenti subordi-

nato alla stipula di convenzioni tra Comune, 
Regole e operatore privato o superficiario del 
tutto omologhe nei contenuti rispetto a quella, 
testè riferita, riguardante l’intervento nei lotti 
B/1 Zuel e B/5 Gilardon (...)

Va anche soggiunto che la scelta di consen-
tire, nella comprovata vigenza di un blocco 
delle nuove edificazioni fondato su preminenti 
esigenze di tutela del paesaggio montano 
da ulteriori interventi invasivi sul territorio, 
una deroga soltanto per le realizzazioni 
edilizie su aree di proprietà comunale e 
regoliera da destinare ai residenti non è 
configurabile quale misura discriminato-
ria tra residenti e non residenti agli effetti 
dell’esercizio dello ius aedificandi (…)

Concludendo sul punto, va comunque ri-
marcato che la scelta dell’Amministrazione 
Comunale non può reputarsi irreversibile: 
allorquando, per l’auspicato effetto positivo 
delle attuali misure a beneficio dei residenti, 
la popolazione del Comune evidenzierà un 
incremento confermato su di un lasso di 
tempo di media durata e in presenza di ipotesi 
di nuova edificazione che possano adeguata-
mente convivere con le esigenze di tutela del 
paesaggio, potranno auspicabilmente essere 
rivisti i presenti criteri restrittivi contemplando 
pure circoscritte possibilità edificatorie anche 
a favore di non residenti. (…)

 (…) non può infatti essere ragionevolmente 
contestata la discrezionalità del pianificatore 
di non imprimere una destinazione edifica-
toria residenziale ad aree libere inserite in 
contesti completamente urbanizzati, ovvero 
di non prevedere l’estensione dei nuclei 
residenziali esistenti, e di salvaguardare - 
pertanto - l’ambiente proprio del territorio 
cortinese conservando ivi il carattere di 
edificazione sparsa a tutt’oggi evidente in 
determinate sue parti.

 (…) libero il pianificatore di «ipotizzare la 
distribuzione della popolazione tra insedia-
menti concentrati e case sparse», essendo 
intuitivamente tale ultima soluzione più con-
ferente ai centri montani di particolare pregio 
paesaggistico e non dovendo, comunque, 
le scelte urbanistiche di carattere generale 
essere sorrette da altra motivazione che non 
sia quella che è dato evincere dall’esame 
dei criteri di ordine tecnico seguiti per la 
redazione del piano, incensurabile in sede di 
legittimità e non surrogabile giudizialmente se 
non in ipotesi di macroscopica illogicità (cfr. 
sul punto, ex multis, Cons. Stato, A.P., 22 
dicembre 1999 n. 24), nella specie in alcun 
modo rilevabili.

 (…) la destinazione urbanistica di inedifica-
bilità di un terreno non lede di per sé il diritto 
di proprietà, stante il fatto che al pianificatore 
è attribuito ex lege il potere di disciplinare 
l’uso del territorio

(…) particolare valenza assunta dalla scel-
ta di fondo del P.r.g. di consentire l’edi-
ficazione soltanto nelle aree di proprietà 
comunale e regoliera e a solo beneficio 
dei residenti: scelta che, come dianzi 
evidenziato, supera il vaglio di legittimità 
di questo giudice.
(…)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale 
per il veneto, Sezione Ia, definitivamente 
statuendo sui ricorsi in epigrafe, li re-
spinge.

(…)
Così deciso in Venezia nella camera di consi-
glio del giorno 21 gennaio 2010 (…) 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 31/03/2010

OTTICA - OUTLET - VENDITA DIRETTA
Aperto tutti i giorni anche la domenica

STABILIMENTO E OUTLET: Domegge di Cadore (BL)
Via Fiume, 36 - Tel. 0435 728290 - Fax 0435 529399

E-mail: colorv03@colorvision.191.it

Questo coupon è valido per uno sconto del 30% sugli occhiali 
firmati vista e sole collezione 2010

Fabbrica occhiali
Domegge di Cadore
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UNA PRIMAVERA RICCA DI IMMAGINI
Dal 18 aprile al 30 maggio l’«Ousciùda anpezana» rappresenta 
il calendario del fuori stagione primaverile a Cortina d’Ampezzo
di Roberto Pappacena

Migliaia di persone si 
sono mosse per visita-
re la mostra del Gior-

gione a Castelfranco. Centinaia 
almeno dovrebbero muoversi per 
visitare le mostre «Ousciùda an-
pezana» al Comùn Vècio («I fiori 
della primavera»), e la «Ousciùda 
Mas de oro 2010», nelle ariose 
e spaziose sale della Ciasa de ra 
Regoles, che resteranno aperte 
sino al 26 maggio. 

OUSCIÙDA ANPEZANA: 
«I FIORI DELLA 
PRIMAVERA»
Per merito dei fotografi Mi-
chele Da Pozzo, Dino Colli e 
Dino Constantini, nelle sale del 
Comùn Vècio, è esplosa la prima-
vera. Intanto, appena entrato, 
mi saluta una splendida alba di 
fuoco sul monte Cristallo dalla 
Tofana de Inze: autore della foto 
Michele Da Pozzo. Resterei non 
so quanto a guardare, dello stesso 
Da Pozzo, la Saxifraga facchinii 
del Monte Casale, le Farfalle 
in accoppiamento de Ru Fièdo, 
la fioritura di papaveri in Val 
Formìn (per non citare chissà 
quante altre immagini). Dino 
Colli mi incanta con la Genziana 
acaulis - Forcella Maraia, con le 
Stalagmiti primaverili di ghiac-
cio nella Grotta della Tofana; 
Dino Constantini, infine, con le 
fioriture di Trollus europaeus e 
di Crocus Vernus - Landro. In 
tutte le sue visioni, comunque, 
la mostra rivela una penetrante 
potenza di sguardo davvero ec-
cezionale, ribadendo così il con-

cetto essenziale che, per rendersi 
perfettamente conto della realtà 
naturale in cui si vive, occorre 
«saper vedere» e, in particolare, 
saper cogliere il miracoloso ap-
parire delle stagioni nelle loro più 
significative espressioni.

OUSCIÙDA ANPEZANA: 
«MAS DE ORO 2010»
All’ingresso della mostra presso 
le Regole: «Ousciùda anpezana 
Mas de oro 2010», ci accoglie la 
bellissima «Chiesetta degli Alpi-
ni - Pian de Costàza - Vervèi», 
di Aldo Alberti Bariza, con la 
porta d’ingresso semiaperta, che 
ci invita cortesemente ad entrare 
nella creativa sacralità della mo-
stra. Ha inizio così un percorso 
attraente tra una serie foltissima 
di oggetti dove, se non appaiono 
capolavori consacrati dalla storia 
dell’arte, si impone una festosità 
di immagini di ogni tipo, create 
dalla fervida fantasia di Ampez-
zani e non, che ci trasmette un 
insegnamento quanto mai im-
portante: l’arte non è solo quella 
dei riconosciuti grandi Maestri, 
ma è anche la capacità di trasfon-
dere, con amore e fantasia, negli 
oggetti quotidiani, una visione 
personale di armonia e di bellez-
za. Ecco che, allora, un piatto di 
porcellana dipinto a mano, una 
tovaglia ricamata o lavorata ad 
uncinetto, un cuscino a punto 
croce, un bouquet di perline, e 
persino parti del motore di un 
camion diventano, oltre che utili, 
belli da contemplarsi, e ci fanno 
così compagnia accendendo di 
fantasia la monotona ripetitività 
del vivere quotidiano.
Ha diretto la costruzione dell’in-
tera mostra Eddy Demenego, 
che dell’arte ampezzana è una 
delle più significative espressio-
ni. Egli, ad esempio, ha ideato e 
voluto la strutturazione della sala 
che io considero il cuore della 

mostra: quella che raccoglie gli 
stupendi modelli lignei di chiese 
e case rurali d’Ampezzo (quasi 
tutte, le case, opera di Walter 
Dallago Roco), sistemati su so-
stegni, alcuni chiari, altri scuri, 
di diverse altezze. Ne risulta una 
visione fitta, ondulata e palpi-
tante, di un villaggio alpino che 
segue con eleganza le movenze 
del terreno.

Lo spazio non mi consente pur-
troppo di citare e di esaminare 
i singoli contributi di numerosi 
espositori: invito perciò a consul-
tare, a scopo orientativo, il bel ca-
talogo èdito per volontà delle Re-
gole, del Comune e dell’ULdA: 
promotori il sindaco Andrea 
Franceschi e, ovviamente, Eddy 
Demenego. 
Mi sia concesso, comunque, di 
citare qualche caso del tutto 
particolare. Roberto Orani, sardo 

puro sangue, ha guardato volti, 
figure, paesaggi di due artisti sar-
di, ricavandone intarsi su legno 
di grande raffinatezza. Ha co-
struito con vigore e , al contempo, 
con armonia, disegni a pastello, 
un fanciullo pittore: Francesco 
Donazzolo, cui auguriamo ogni 
bene. Un marciatore e corridore 
indefesso come Giuseppe Flo-
ridia non poteva che esprimersi 
nei «modellini» dei suoi storici, 
impettiti soldati; Franco Pison, 
zelante Custode del Cimitero, 
non poteva che cercare, nella 
sua fantasia, la compagnia di 
gufi assorti e densi di mistero; 
Osvaldo Constantini Mostacia 
chissà quali tesori aveva in mente 
di custodire nella sua gigantesca 
cassapanca intagliata a mano; 
Nadilla Berrei in Perucon non 
poteva abbandonare alla spenta 
secchezza della morte i coloratis-
simi fiori in suo possesso, e perciò 
li ha incollati al momento giusto 
sui fondi, luminosi di oro solare, 
dei suoi quadri. Ciascuno, in-
somma, ha espresso, nelle proprie 
immagini, se stesso. A esaminare 
tutti gli Artisti, uno per uno, 
verrebbe fuori un volume.
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Il volontariato sociale a Cortina:
WEEkEND MAGICA CLEME - IV EDIZIONE
di Morena Arnoldo

Diversi imprenditori ed 
enti di Cortina hanno 
deciso di regalare ai 

bambini della Fondazione Ma-
gica Cleme un weekend davvero 
speciale: tre giorni di spensiera-
tezza sulle pendici delle nostre 
montagne.

Per il quarto anno consecuti-
vo i piccoli ospiti in cura pres-
so l’ospedale San Gerardo di 
Monza, nel reparto «emato - 
oncologia pediatrica», hanno 
trascorso un weekend a Corti-
na. L’iniziativa è nata grazie a 
Raniero Campigotto, promoto-
re ed organizzatore dell’evento. 
Ho conosciuto l’operato della 
«Fondazione Magica Cleme» 
grazie ad alcuni amici - spiega 
Raniero - e ho deciso di con-
tribuire come potevo. Qualche 
cosa ha fatto muovere Raniero 
in questo senso e tante altre per-
sone che l’hanno accompagnato 
in questa avventura. E se è vero 
che l’unione fa la forza, in que-
sto caso ha aggiunto sprazzi di 
felicità, e sicuramente non solo 
per chi ha ricevuto prova di tan-
ta solidarietà. Pubblichiamo la 
lettera che ha scritto Roberto 
Niada, Presidente della Fon-
dazione, per ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito a 

rendere questi tre giorni di fine 
marzo indimenticabili:
«La cosa più stupefacente di quando 
andiamo a Cortina è quello che 
riesce a combinare il Campy! Gite 
di notte su motoslitte in mezzo a 
fitte nevicate e poi il ritorno sotto 
la luce della luna in mezzo ad un 
bosco incantato. Ciaspolate sotto 
un cielo di cristallo sulle pendici del 
Nuvolau, con intrepidi finanzieri e 
guardia boschi che ci fanno da guide 
(simpatiche e sorridenti). E poi slit-
tate........giù per pendii mozzafiato 
fino al rifugio 5 Torri». Lezioni sui 
cristalli di neve e sulle valanghe con 
graziose nevologhe locali. Acrobazie 
su motoslitte funamboliche (le fa il 
Campy) con salti di 20 Mt. (e noi 
sotto a guardare a bocca aperta...) 

e atterraggi perfetti dopo la gobba 
successiva. Magnate luculliane in 
altissimi e bellissimi rifugi dolo-
mitici, dove la vista, i casunziei 
e l ’affetto di coloro che ci ospitano, 
condiscono tutto di forti emozioni e 
commozione. Visite a storici fortini 
della Prima Guerra Mondiale, 
dove i nostri poveri antenati hanno 
combattuto battaglie in condizioni 
insopportabili. Cioccolate calde e 
appena «munte» all ’arrivo delle 
nostre imprese sportive che ci cor-
roborano cuore e apparato gastroen-
terico. Avventurose (per noi) salite 
su funivie verticali senza nemmeno 
un pilone a sostenerle, per arrivare 
fin su in cima al Lagazuoi, da dove 
ci abbaglia un panorama unico. 
Giornate di sole fantastico, ma an-
che di nevicate e bufere epiche, per 
farci sentire dei veri eroi (…). Infi-
ne ciò che sempre colpisce del Campy 
e della sua organizzazione è che 
mai nulla dobbiamo pagare! Tutto 
ci viene offerto spontaneamente, 
tutto avviene col sorriso sulle labbra 
e senza nessuna richiesta di dena-
ro. (…)Ed ora i ringraziamenti. 
Grazie a Campy, Kevin, Roberta 
e a tutto il loro staff che ancora 
una volta ci ha coccolato e fatto 
fare gnocchi e strudel che poi ci 
siamo mangiati! Grazie al Rifugio 
Dibona dove ci siamo rifugiati 
a magnar e ber sotto la nevicata. 
Grazie a Monica che ci ha mo-
strato cose che non conoscevamo. 

BOx INFO

LA FONDAZIONe
MAgICA CLeMe

 
La Fondazione Magica Cleme 
collabora con l’Istituto Maria 
Letizia Verga (San Gerardo 
di Monza), offrendo a tutti i 
bambini in cura al reparto di 
«emato-oncologia pediatrica» 
e alle loro famiglie, divertimento 
e intrattenimento al di fuori delle 
mura ospedaliere. 

A questo scopo organizza gite, 
eventi, feste e tutto ciò che può 
contribuire a mantenere un 
bambino nelle sue condizioni 
di umore e serenità migliore. I 
bambini malati sono prima di 
tutto bambini e quindi vogliono 
divertirsi. 

Tutta l’attività della Fondazio-
ne si svolge con l’avvallo e la 
cooperazione del persona-
le medico e paramedico del 
Day Hospital del San Gerardo.  
Il prossimo appuntamento con 
i bambini dell’Associazione è 
previsto a fine settembre.

Per maggiori informazioni: http://
www.magicacleme.org/it/home.
asp

Grazie al Ristorante Da Aurelio 
dove siamo stati benissimo e dove 
abbiamo mangiato cose prelibate. 
Grazie ai ragazzi della Guardia 
di Finanza e ai Guardia Parco. 
Grazie a Sandrone per la super 
merenda in quota.
Grazie a Loris per le spiegazioni sul 
Forte e sulle battaglie dolomitiche. 
Grazie a Guido per il pranzo e 
l ’affascinante intrattenimento 
glamour sul suo rifugio ai tempi di 
Stallone. Grazie a Giordano per i 
suoi racconti e la sua passione. Gra-
zie agli Undes ed alla loro maestria 
a fare la cioccolata calda. Grazie al 
Tizi e alla sua famiglia per la loro 
amicizia. Un abbraccio a tutti e 
alla prossima!».

La Magica Cleme
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L’alcool e i suoi effetti
CHI BEVE PRIMA DI GUIDARE 
è UN PERICOLO PER Sé E PER GLI ALTRI
La legge impone il limite dello 0,5% grammi/litro per essere abili 
alla guida, ma il capitano dei Carabinieri Filippo Vanni consiglia: 
«per gli autisti la cosa migliore è lo 0,0 per cento»
di Patrizia Serra

L’articolo 186 del Codice 
della strada parla chiaro e 
con il pacchetto sicurezza 

del 2008 sono stati ulteriormente 
stabiliti i limiti massimi da non 
superare se si è alla guida di un 
autoveicolo, nonché le sanzioni 
imposte in caso di superamento 
dei parametri stabiliti. E siccome 
la guida in stato di ebbrezza è un 
reato penale punibile con pene 
sino a sei mesi di reclusione, an-
che la trasformazione in sanzione 
pecuniaria è salata: oltre alla mul-
ta comminata al momento del 
controllo, una volta terminato il 
processo si può essere costretti a 
pagare oltre 20.000 euro di am-
menda, con in più la sospensione 
della patente per un periodo di 
tempo variabile in funzione del 
tasso alcolico rilevato e la confisca 
dell’auto nei casi più gravi, cioè 
se si superano 1,5 g/l. 
«La legge è chiara e la direzio-
ne intrapresa è quella di un ina-
sprimento costante delle pene, 
di sicuro non si tornerà indietro 
- spiega il capitano Filippo Vanni, 
comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Cortina -. Il nostro 
comando ha dato massimo im-

pulso, dal 2007, alla lotta all’abu-
so di alcool al volante, anche in 
seguito a due gravi incidenti 
stradali sul nostro territorio. Da 
allora abbiamo preso coscienza 
che il problema non era più rin-
viabile e doveva essere affrontato 
in modo sistematico e non più 
solo con i controlli random delle 
pattuglie». Adesso, tutte le pat-
tuglie dell’Arma che effettuano i 
controlli stradali sono dotate di 
etilometro e lo scorso anno sono 
state ritirate 45 patenti, mentre 
sono 24 quelle sospese dall’ini-
zio del 2010 alla fine di aprile. 
«Si tratta di dati tutto sommato 
fisiologici - prosegue il capitano 
Vanni - che vedono un notevo-
le calo rispetto al 2007 e 2008. 
Abbiamo anche notato che di 
recente sono soprattutto i turisti 
ad alzare la media delle infrazioni 
in questo senso, mentre gli abi-
tanti di queste valli sono molto 
più diligenti». 
Sembra infatti che in special 
modo i giovani si siano organiz-
zati con la regola del «chi guida 
non beve» e fanno a rotazione. 
Non è raro che qualche ragazzo 
fermato alla guida esibisca anche 

i risultati dell’alcool-
test usa e getta: si 
compra in farmacia 
e permette di verifi-
care il proprio grado 
di sobrietà prima di 
mettersi alla guida. 

«Sono tutti passi avanti - rico-
nosce il capitano Vanni - ma per 
chi guida il consiglio è uno solo: 
non bere prima di mettersi in 
viaggio o, se proprio non si vuo-
le rinunciare, aspettare qualche 
ora prima di guidare, in modo 
da far scendere il tasso alcolico 
e non mettere a repentaglio la 
propria vita e quella degli altri».  
I Carabinieri di Cortina organiz-
zano anche giornate di sensibiliz-
zazione nelle scuole sui pericoli 
dell’abuso di alcool e lo stesso 
viene fatto con i ragazzi che de-
vono prendere il patentino per 

il ciclomotore e Filippo Vanni 
spiega: «Non siamo interessati a 
una sterile repressione, piuttosto 
al fatto che non si guidi ebbri, 
mettendo a repentaglio la sicu-
rezza degli altri. 
Per questo proponiamo un cam-
bio di punto di vista: non si deve 
rivolgere sempre l’attenzione ver-
so colui che è colto in stato di 
alterazione da alcool, ma verso le 
vittime che può causare con un 
simile sconsiderato comporta-
mento. In questo senso, vorrei che 
la presa di coscienza avvenisse 
prima del dramma».

Ho incontrato questa scritta 
sull’asfalto del vialetto pedonale 
di accesso ad una scuola.
«Suchtmittelfreie Zone» signi-
fica «Zona libera da stupefa-
centi».
Ci ho messo un po’ a digerire 
che alcol, tabacco ed erbe fos-
sero tutte «classificate» come 
stupefacenti. 
Ma è inevitabile: sono tutte so-
stanze psicotrope, che quindi in-
terferiscono (chi più, chi meno) 
con le attività celebrali. Esse sono 
chiamate comunemente droghe 

e la loro peri-
colosità per il 
nostro cervello 
è molto legata 
al fenomeno 
della dipen-
denza; inol-
tre provocano 
danni fisici e 
sociali molto 
rilevanti. In 
verità anche da 
noi è vietato 

fumare negli ambienti scolastici, 
ma il divieto viene applicato solo 
nei fabbricati, mentre nei cortili 
non è raro vedere insegnanti che 
fumano al cospetto degli alunni 
durante la ricreazione, dando un 
esempio su cui discutere.
La libertà è un diritto, ma in 
ambito educativo va goduta 
con cautela, e deve passare per 
una corretta informazione per 
salvaguardare la salute, nostra e 
soprattutto dei nostri figli.

Sisto Menardi

soTTo: il gRafico

RelaTivo ai danni e al 
livello di dipendenza

pRovocaTo dalle 
sosTanze 
sTupefacenTi 
(Fonte: wikipediA)
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La lettura è, alla fine, l’og-
getto di una condivisio-
ne» scrisse in un suo libro 

(Come un romanzo) lo scrittore 
Daniel Pennac. Forse anche il 
giovane Francesco Chiamulera, 
nel creare la sua manifestazione 
Una montagna di libri, ha pensato 
anche a Pennac. Noi abbiamo 
provato a chiederglielo, in una 
cupa serata di pioggia, no anzi, 
scusate, in una «notte buia e 
tempestosa».

Principalmente vorremmo capire 
i motivi che ti hanno spinto a crea- 
re «Una montagna di libri».
Per me è stato fin da subito un 
atto d’amore per Cortina. Me ne 
sono andato prima per studiare 
a Padova e poi, in generale, per 
fare le mie cose, per scoprire la 
vita. Però Cortina è anche la mia 
casa: tu vai in giro per il mondo 
e scopri che le tue radici, così 
enfatizzate anche in senso ideo- 
logico da tanti partiti, hanno 
ancora un senso, e per me le ra-
dici sono Cortina. Quindi voleva 
dire essere qui, fare qualcosa per 
questo paese: come ho già avuto 
occasione di dire, Cortina è ab-

bastanza grande per tante cose 
diverse.

E l’idea originale da cosa è ve-
nuta?
Parlandone principalmente con 
la dottoressa Vera Slepoj, diretto-
re scientifico della manifestazio-
ne; riflettevamo su Cortina, con 
un sacco di idee… E col passare 
del tempo si sono messi insieme 
i pezzi. Poi io ovviamente avevo 
bisogno di consigli e di una bella 
spalla forte su cui appoggiarmi 
perché sono piccolo e giovane: 
era duro fare tutto da solo. 

Ma dunque - pensando a prima - 
non temi la concorrenza?!
Ma no, innanzi tutto perché le 
altre sono manifestazioni bellis-
sime per Cortina, a cominciare 
da «Cortina InConTra» di En-
rico Cisnetto, che è un grande 
professionista. Ripeto: credo che 
Cortina sia abbastanza grande 
per dare posto a tutti. 
Il problema della concorrenza… 
non me lo pongo neanche! Ci-
snetto è molto grande, è molto 
più bravo e può tranquillamente 
ignorarmi. Io cerco di riuscire 

bene nel mio, portando a Cor-
tina dei bei nomi e delle belle 
esperienze. 

Guardiamo la faccenda da un 
altro punto di vista. Il troppo 
stroppia?
Secondo me Cortina è piccola, 
ma in realtà è grande; è cioè un 
microcosmo. Crescendo qui non 
ci si rende conto, ma tornando 
invece si scopre che ci sono 
tantissime realtà, molte di più di 
quelle che trovi nella provincia 
media italiana. Sembra scontato 
da dire, ma è così. Nonostante 
tutto questo, a Cortina manca-
va una nicchia dove si potesse 
tornare a parlare di libri, della 
cultura dei libri, delle pagine dei 
libri, dei loro autori. 

Ma come?! Noi che volevamo 
proprio domandarti perché i 
libri… E poi dobbiamo ancora 
capire perché la formula della 
presentazione.
Mah, esiste, secondo me, una 
cosa che si chiama tradizione, e 
a Cortina c’è stata una tradizione 
di incontri letterari immensa, 
alla pari solo con la Versiliana e 
con qualche altra manifestazione 
estiva. Al giorno d’oggi di eventi 
del genere ce ne sono molti, ma 
qui, innegabilmente, soprattutto 
negli anni Settanta, quando si è 
oscurato l’astro della Dolce Vita, 

è subentrato quello degli incon-
tri letterari. E questo ha avuto 
influenza anche sulla sede che 
abbiamo scelto: il palazzo delle 
Poste ha avuto una tradizione 
grandissima di presentazioni. 
Tutti, e dico tutti, sono passati 
di lì.

E l’Alexander Hall non ti faceva 
gola?
Noo! C’era stato anche propo-
sto… Però - ora dirò quasi un’ere-
sia - molto spesso gli incontri 
letterari sono disertati dal grande 
pubblico. E lo dico pure con 
amarezza: a tutti piacerebbe che 
partecipassero seicento persone. 
Ma questi incontri con i libri e 
i loro autori vedono raramente 
più di 30 persone. Ma non solo 
qui, anche in città come Milano, 
tanto per dirne una. E comunque 
è sempre un azzardo; possono 
arrivare in molti, come può non 
arrivare nessuno. 

E qual è il motivo dello scarso 
pubblico, che crea quasi un’élite 
da mondo letterario? È, secondo 
te, un non sentirsi all’altezza, 
un segno generale di disinteresse 
nei confronti della cultura, della 
letteratura, dei libri?
Una breve premessa, anche se 
non vorrei generalizzare: mi sono 
accorto tante volte che l’Italia 
è un paese drogato di politica, 
ossessionato dalla politica, e lo si 
capisce guardando la lettura dei 
dati sull’astensionismo: se crolla 
di 3 punti, sembra che sia venuto 
giù il mondo. Sono tantissimi 
i Paesi, invece, in cui le prime 
pagine dei giornali sono dedicate 
a cultura, cronaca locale - tutte 
avanzate democrazie! Partendo 
da qui, assieme alla dottoressa 
Slepoj, ho stabilito che la for-
mula ideale fosse proprio uno 
spazio dedicato alla narrativa. Si 

La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
parla franceSco chiamulera,
ideatore di una montaGna di libri
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin

«
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nota subito che le persone ascol-
tano volentieri discorsi che non 
sono immediatamente partitici. 
E l’ho provato anche durante la 
manifestazione - io che ho uno 
sguardo politico maniacale! -: 
i «nostri» autori qualche volta 
hanno parlato di politica, ma poi 
si passava volentieri ad altro. 

Quindi si è anche legati ad una 
dimensione del racconto, alla vo-
glia di ascoltare…
…Sì, assolutamente, sia narra-
tiva che saggistica: tante volte 
proprio per il piacere di sedersi 
e ascoltare il narratore, che ha 
scritto, ma che è anche bravo ad 
affabulare.

E la popolazione di Cortina come 
ha risposto?
Oh, è stato bellissimo vedere 
quanto eterogeneo fosse il pub-
blico della manifestazione: ho 
visto i volti dei cortinesi, dei 
villeggianti, dei turisti e degli 
amici. Oggi ad esempio portavo 
i volantini sotto una tormenta di 
neve e ho incontrato una persona 
in un’edicola che si è resa dispo-
nibile per aiutarmi a distribuirli. 
E poi sono molto contento 
perché, nonostante i tempi un 
po’ duri, siamo riusciti a portare 
gente di qua, e questo è bello.

Anche i partner locali hanno 
risposto con altrettanto entusia-
smo?
Trovo che abbiano dato tutto 
quello che potevano dare. Sono 
contento perché, se voi guardate, 
si tratta proprio delle colonne 
di Cortina, e ne sono molto 
orgoglioso. Persone avvedute 
mi hanno detto che negli anni 
’80 avrei probabilmente avuto il 
triplo, perché erano altri tempi. 
Oggi come oggi per piccoli enti 
è difficile puntare sulla cultura. 
Non dico che la frase non abbia 
senso, ma è surreale.

Ma allora c’è ancora la volontà di 
investire nella cultura, vista la 
tua esperienza.
Io credo decisamente di sì, ed è 
stata una sorpresa. Comunque, 
se posso dire, è un dato estrema-
mente confortante. E speriamo 
che si migliori sempre di più. 

Il convitto scolastico di Corti-
na raddoppia e dal prossimo 
anno potrà ospitare in tutto 

almeno 14 studenti e studentes-
se che vorranno frequentare le 
scuole del Polo Valboite. 
Il comune di Cortina ha infatti 
concesso in comodato d’uso 
gratuito anche i locali adiacenti 
all’attuale convitto, per la preci-
sione quelli a fianco all’apparta-
mento dello storico custode del 
Liceo Scientifico, sempre al pia-
no terra dell’edificio che ospita 
il liceo. L’amministrazione non 
si è però limitata a concedere i 
locali, ma ha anche stanziato un 
contributo di 50.000 euro per la 
ristrutturazione e gli arredi dei 
nuovi locali. 
I tempi tecnici legati al cambio 
di destinazione d’uso, e quindi 
ai successivi lavori di adegua-
mento, non permetteranno di 
poter inaugurare il nuovo con-
vitto in coincidenza con l’inizio 
dell’anno scolastico, ma si dovrà 
realisticamente aspettare l’inizio 
del 2011. Il professor Marco 
Migliardi, docente di italiano 
nella Scuola alberghiera e fautore 
del progetto, è comunque molto 
soddisfatto, sia per il convitto 
aperto lo scorso anno dopo otto 
anni dalla sua prima richiesta in 
tal senso, sia per i risultati supe-
riori alle aspettative in termini 
di rendimento scolastico dei 
convittori e sia, dulcis in fundo, 
per questo meritato ampliamen-
to. Insomma, tanti motivi per 
essere contento: «Sinceramente 
questo primo anno è stato supe-
riore alle aspettative e ha fatto 
svanire i timori iniziali legati a 

un progetto che inseguivo da 
tanto tempo - spiega Migliardi -. 
Finalmente l’attuale amministra-
zione si è dimostrata sensibile 
al problema e ci ha permesso di 
ospitare tre ragazzi e due ragazze 
che si sono dimostrati in gamba 
e hanno studiato, tant’è vero che 
in corso d’opera abbiamo inau-
gurato un nuovo servizio, quello 
del semi-convitto. Avevamo in-
fatti individuato alcuni studenti 
con problemi di rendimento 
scolastico e si è deciso di farli 
studiare insieme ai ragazzi del 
convitto, così abbiamo visto con 
piacere che anche loro hanno 
recuperato». 
I ragazzi «esterni» pranzano in-
sieme agli «interni» e nel pome-
riggio studiano negli stessi locali, 
seguiti dall’educatrice incaricata 
dal Servizio scolastico regionale, 
che aiuta gli studenti nello stu-

dio pomeridiano. La notte un 
altro educatore, responsabile dei 
ragazzi, dorme all’interno del 
convitto. 
Con i nuovi locali i ragazzi do-
vrebbero raddoppiare e quindi 
sarà necessario trovare un altro 
educatore che si alterni con quel-
lo attuale, che ha un contratto 
part-time. Se i numeri lo consen-
tiranno, il passo successivo sarà 
la creazione di un’ala maschile e 
una femminile.
Come dicevamo all’inizio, non 
sarà possibile inaugurare il nuo-
vo convitto in concomitanza 
con l’inizio dell’anno scolastico, 
quindi per i ragazzi che hanno 
già fatto richiesta si sta pensando 
a una sistemazione temporanea 
per i primi mesi, in attesa delle 
nuove camere. C’è ancora qual-
che posto libero, quindi gli inte-
ressati possono farsi avanti.

IL CONVITTO SCOLASTICO 
RADDOPPIA 
Dall’inizio del 2011 saranno disponibili i 
nuovi locali per ospitare sino a 14 studenti e 
studentesse. Partito anche il servizio di 
semi-convitto per ragazzi che necessitano 
di supporto nello studio
di Patrizia Serra
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SCHIFO, VERGOGNA, INDECENZA

Denunciamo senza mezzi termini e purtroppo senza ironia 
le indescrivibili condizioni nelle quali sono state lasciate per 
tutto il mese di aprile le scale del cinema Eden, quando un 
simpatico passante vi ha svuotato l’abbondante contenuto 
del proprio stomaco. 
Nonostante le immediate e ripetute segnalazioni, soltanto 
dopo una settimana è stata data una spazzata a secco. Su 
quelle scale non cade la pioggia, quindi chi fosse interessato 
può ancora recarsi ad ammirare gli schizzi, seccatisi sul 
muro poco sotto alle vetrine. Gli abitanti e i malcapitati 
turisti presenti a Cortina in quei giorni ringraziano.

Sale & PePe



IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI ACqUISTA NUOVI OROLOGI 
PER LE AULE DI TUTTE LE SCUOLE 
ELEMENTARI E MEDIE
di Alice Gaspari

Si è svolta nella hall del-
la scuola media Zardini 
la cerimonia di consegna 

degli orologi che il baby sindaco 
Margherita Menardi e il consi-
glio comunale dei ragazzi han-
no voluto acquistare per le aule 
delle elementari e delle medie, 
utilizzando parte del contribu-
to messo loro a disposizione dal 
Comitato Civico Cortina. 
Si tratta di 30 orologi a parete 
all’interno dei quali è stato inse-
rito il logo del consiglio comu-
nale dei ragazzi. Margherita sa 
che questa loro scelta ha susci-
tato molte perplessità; in molti 
si chiedono: con tutte le cose di 
cui la scuola avrebbe bisogno, 
perché proprio gli orologi? 
È un desiderio diffuso, una ne-
cessità che è emersa in campa-
gna elettorale, ci dice, tutti in 
classe vogliono sempre sapere 
che ore sono. Ora non possiamo 
più portare i cellulari o tirarli 
fuori per vedere l’ora, così final-
mente c’è un bell’orologio gran-
de sotto gli occhi di tutti. 
State seguendo altri progetti? 
Sì, la cosa che ci occupa di più, 
per il momento, è il cortome-
traggio che stiamo realizzando 
col regista Franco Vecchiato; 
si tratta di un progetto per il 
convegno dei mini sindaci delle 
scuole dei parchi naturali, che 
si terrà in Sicilia dal 17 al 22 
maggio, per il quale dobbiamo 
realizzare un cortometraggio sul 
futuro dei mestieri tradizionali. 
Già da qualche settimana stia-
mo facendo le riprese, è un lavo-
ro importante e molto istruttivo, 
che ci ha fatto scoprire un sacco 
di cose che non sapevamo; inol-
tre partecipare a questo conve-
gno è bellissimo, un’esperienza 
unica! 
Poi vorremmo riproporre il 
mercatino dei bambini, che lo 

scorso anno è andato benissimo 
e stiamo continuando a porta-
re avanti il bar della scuola: ora 
comperiamo delle brioche fre-
sche, più genuine delle meren-
dine, che vendiamo a ricreazio-
ne; quest’attività ci permette di 
guadagnare parecchi soldi, coi 
quali finanzieremo altri progetti. 
Come sta andando con i libri in 
comodato d’uso? 
Bene, sono stati utilizzati e an-
dranno bene anche per i pros-
simi anni, anche se c’è qualche 
problema perché non si possono 
sottolineare. Il Sindaco ha dato 
la sua disponibilità a comperar-
ne ancora, se alcuni dovessero 
essere cambiati. 
Come ci conferma la presi-
de Calderoni, il Sindaco, che è 
sempre stato molto sensibile alle 
richieste dei ragazzi, si è reso di-
sponibile a finanziare l’acquisto 
dell’unico testo che dovrà essere 

cambiato il prossimo anno, l’an-
tologia di Italiano. Tra gli altri 
acquistati dal Comune e con-
cessi in comodato d’uso, ci sono 
quelli di matematica, scienze, 
storia e geografia, che sono sta-
ti adottati anche per i prossimi 
anni. Una circolare ministeriale 
infatti, obbliga le scuole, a parti-
re dall’anno 2009/2010, a man-
tenere gli stessi libri di testo per 
5 anni almeno alle elementari e 
per 6 anni alle medie.
Margherita, con la fine dell’an-
no scolastico scadrà anche il tuo 
mandato, ti candiderai di nuovo 
alle prossime elezioni?
Non mi ripresenterò, ora ho 
finito le medie ed è giusto che 
proseguano i più piccoli; è stata 
una bellissima esperienza.
Il Consiglio comunale dei bam-
bini si terrà a giugno, sarà l’ul-
timo per Margherita e i suoi 
assessori. Verranno presentati 

una relazione ed un bilancio 
consuntivo delle attività svol-
te in questo triennio; le nuove 
elezioni si terranno durante il 
prossimo anno scolastico. 
Tra le cose più importanti rea- 
lizzate va ricordata anche la 
risistemazione delle aule di in-
formatica, che erano fuori uso, 
dato che il ministero non preve-
de la presenza in organico di un 
tecnico informatico alla scuo-
la dell’obbligo. Alle elementari 
hanno provveduto le Regole, che 
hanno acquistato un nuovo PC 
e una nuova stampante e messo 
a disposizione un tecnico per la 
manutenzione. Alle medie han-
no provveduto l’amministrazio-
ne, che ha stanziato 5.000 euro 
grazie ai quali tutte le aule sono 
state dotate di PC e proiettore, 
e un genitore, che ha svolto un 
enorme e apprezzatissimo lavo-
ro di risistemazione dell’aula.

FESTA DELLE PORTE APERTE 
AL CENTRO INFANZIA DI ZUEL
Sabato 22 maggio dalle 10 alle 18

L’Associazione «Faccia-
mo un Nido» apre le 
porte a coloro che desi-

derano visitare il Centro infan-
zia Montessori in località Zuel. 
Sabato 22 maggio, dalle ore 10 
alle 18, le educatrici saranno a 
disposizione per illustrare il la-
voro, le attività, gli ambienti, i 
materiali Montessori e non usa-
ti dai bambini che frequentano 
il nido, la casa dei bambini e la 
scuola elementare del Centro.
Inoltre, a partire dalle ore 10, 
verrà allestito nel giardino un 
laboratorio aperto a tutti i bam-
bini per la realizzazione di un 
gande «Albero degli animali» 
in legno con lo scultore Mauro 

«Lampo».
I genitori dei bambini del Cen-
tro organizzeranno per l’occa-
sione una grigliata aperta a tutti, 

il buffet dei dolci e dei salati, la 
pesca e giochi vari. 
L’incasso della giornata verrà 
devoluto a sostegno del Centro.
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Arriva la primavera a 
Cortina e per le Voci 
arriva il momento di 

intervistare Roberto Michielli, 
portiere diciannovenne della 
società Calcio Cortina, che ci 
racconta la sua storia: dal suo 
esordio fino all’infortunio della 
scorsa stagione, ecco la storia di 
Roberto Michielli.
Roberto, andando per ordine, 
potresti raccontarci come hai ini-
ziato a giocare a calcio e perché hai 
scelto questo sport?
Mah, io non ho sempre e solo 
giocato a calcio. Fin da piccolo 
partecipavo alle attività proposte 

dal sestiere, d’inverno facevo sci 
di fondo mentre d’estate giocavo 
a calcio. Questa alternanza mi 
ha accompagnato fino agli otto 
anni quando, grazie a Romano 
De Col, a Cortina si è formata 
la squadra giovanile di calcio. 
Dopo aver trascorso qualche 
anno a Cortina, all’età di undici 
anni, ho deciso, insieme a cinque 
compagni, di andare a giocare a 
Calalzo di Cadore. 
Come hai vissuto l’esperienza a 
Calalzo?
L’esperienza a Calalzo è stata 
molto utile per la mia crescita 
sportiva. Ho giocato due anni 
nel Cadore facendo anche una 
stagione a livello regionale con 
la categoria Allievi. Successiva-
mente per fare il salto di qualità 
che cercavo ho dovuto spostarmi 

a Ponte nelle Alpi, dove ho ca-
pito che cosa significhi davvero 
giocare a calcio: anche se non 
si tratta di una grande società, 
ho imparato davvero molto da 
quell’ambiente.
Immagino che andare fino a Ponte 
nelle Alpi per allenarsi non fosse 
proprio una passeggiata, ma rac-
contaci di più…
A Ponte l’ambiente era vera-
mente straordinario: vedere tanti 
ragazzi giocare e amare que-
sto sport, anche quando erano 
chiamati a fare grossi sacrifici, 
era una cosa che mi spronava a 
fare meglio giorno dopo giorno, 

allenamento dopo allenamento. 
Per questa fantastica esperienza 
sono molto grato ai miei genitori 
che mi hanno sempre sostenuto e 
soprattutto alla mia mamma che 
ogni lunedì mi accompagnava 
fino a Ponte per poter fare l’alle-
namento separato per i portieri, 
mentre il mercoledì e il giovedì 
dovevo prendere l’autobus per 
arrivare al campo. 
Quindi, dopo quest’esperienza a 
Ponte nelle Alpi cosa hai fatto?
Dopo questa esperienza sono 
tornato a Cortina, dove ho ini-
ziato a giocare con la seconda 
categoria. Quell’anno fu un ini-
zio di stagione un po’ traumatico 
per me: avevo solo sedici anni e 
mi ritrovavo in una squadra in 
cui il più giovane ne aveva al-
meno dieci di più di me. Meno 

male ho incontrato una persona 
come Ivano Martini che mi ha 
preso per mano, in modo figurato 
s’intende, e mi ha fatto affrontare 
la situazione con una maggiore 
tranquillità. Ivano è stata una 
figura di riferimento per me e 
un grande allenatore, vorrei ce ne 
fossero di più come lui…
Dedizione ed impegno quindi 
sono sempre state le tue parole 
d’ordine...
Assolutamente sì. Ho dovuto 
fare dei sacrifici per poter giocare 
a calcio ma li rifarei in qualsiasi 
momento… 
Sono state queste caratteristiche 
che ti hanno permesso di giocare 
contro la Fiorentina l’estate scor-
sa: che esperienza è stata?
È stata un’ esperienza indescri-
vibile, poter giocare con quei 
campioni, poi parare un rigore a 
Jovetic è stata una sfida non da 
poco… Per me è stato un sogno 
che diventava realtà. Non capi-
tano tutti i giorni occasioni del 
genere, spero di poter tornare in 
forma per poter avere un po’ di 
spazio anche quest’anno 
se si giocherà di nuovo 
l’amichevole.
Alla luce della tua espe-
rienza, cosa pensi che 
potrebbe essere fatto per 
un giovane che voglia 
praticare questo sport a 
Cortina?
Mah, io proverei a creare 
un settore giovanile for-
te, partendo dai Pulcini 
arrivando alla Juniores. 
Di giovani che hanno 
voglia di giocare a calcio 

ce ne sono più di quanti si possa 
pensare a Cortina, basta solo dare 
loro un’opportunità.
Che cosa ne penseresti di un ge-
mellaggio? Per esempio con la 
società della Valboite?
Io non sarei assolutamente con-
trario. I bambini o i ragazzi 
che giocano a Cortina o nella 
Valboite alla fine si conoscono 
tutti. Credo che ciò che rende 
difficile questo gemellaggio sia 
un problema politico e ideolo-
gico che deve trovare una veloce 
risoluzione per il bene di tutte e 
due le società.
Ritornando a te, che cosa ti aspetti 
dal tuo futuro da calciatore?
Se devo essere del tutto sincero 
non so davvero che cosa rispon-
derti. L’infortunio di quest’anno 
mi ha un po’ demotivato ma 
ora sono pronto a tornare con 
grinta e tanta voglia di giocare, e 
quando il mister lo vorrà mi farò 
sempre trovare pronto. Intanto 
penso a ritornare a giocare, poi 
vedrò che cosa succederà…
Grazie e in bocca al lupo.

L’intervista a Roberto Michielli, il giovane portiere della S.C. Cortina
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

Nome: Roberto
Cognome: Michielli
Data di nascita: 29.10.1990
Luogo di nascita: San Candido
Esordio da professionista: 
09.09.2006
Società: Calcio Cortina
Ruolo: Portiere

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
SCI ALPINISMO

FONDO - TEMPO LIBERO
KARPOS - SPORTFULL

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

WHITE
MOUNTAINS 

Questo coupon è valido
per uno sconto del

di De Villa Luigi

nella foTo: il coRTina e la fioRenTina. 
RobeRTo Michielli è in piedi all’esTReMa sinisTRa
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I CORTINESI E LE FERIE
Piccola indagine sulle tendenze e sulle abitudini 
del popolo d’Ampezzo in ferie
di Alice Gaspari

Il turismo, per noi di Cortina, 
è abitudine, normalità. Sic-
come siamo sempre quelli 

che il turista lo accolgono però, 
per una volta vogliamo prova-
re ad osservarci dall’altra parte, 
vogliamo capire: noi che tipo 
di turisti siamo? Come ci piace 
passare le ferie? Il fatto di essere 
esperti di turismo ci rende turi-
sti migliori o peggiori? Quando 
siamo in ferie ci comportiamo 
come i turisti che ci piace rice-
vere a Cortina o come quelli che 
ci piacciono meno? Abbiamo 
fatto qualche domanda ad alcu-
ni agenti di viaggio che da anni 
operano in paese...

Domanda ovvia ma necessaria, 
per incominciare: quali sono i 
periodi più gettonati da noi cor-
tinesi per andare in ferie?
Fuori stagione naturalmente: in 
primavera soprattutto a giugno, 
in autunno tra settembre e fine 
novembre.

Andiamo di più in Italia o al- 
l’estero?
Sicuramente all’estero, forse 
perché quelli che vanno in Ita-
lia si organizzano il viaggio da 

soli, ma anche perché all’estero 
si spende meno.

Quali sono le mete «che vanno 
per la maggiore»?
In primavera-estate soprattutto 
mete vicine, principalmente il 
Mar Rosso e le Baleari, in au-
tunno si tende ad andare più 
lontano, in cerca dei posti caldi 
come le isole Caraibiche.

Siamo gente da turismo di mas-
sa, d’élite o mordi e fuggi?
Principalmente di massa, ma c’è 
anche una clientela d’élite. 

Che tipo di ferie sceglie la mag-
gioranza? Villaggio all inclusi-
ve, albergo mezza pensione o ci 
piace di più comperare il bigliet-

to aereo e poi ar-
rangiarci?
La grande mag-
gioranza si divi-
de tra il villag-
gio all inclusive 
e il solo acquisto 
del biglietto ae-
reo.
Tale scelta si dif-
ferenzia per fa-
sce d’età?

Sicuramente sì: la maggior parte 
delle famiglie con bambini sce-
glie il villaggio, mentre la mag-
gior parte dei giovani si compe-
ra solo il biglietto aereo.

Chi della famiglia decide dove 
andare in ferie: la moglie, il ma-
rito o si decide insieme?
Forse più le mogli.

Il viaggiatore ampezzano, in 
genere, ama cambiare spesso o 
torna preferibilmente nel posto 
dove si è trovato bene?
Ama cambiare.

Quale categoria d’albergo sceglie 
la maggioranza: 2,3,4,5 stelle?
Soprattutto 4 stelle, sia come 
alberghi che come villaggi, ma 
qualcuno anche cinque.

È sempre stato così o la media si 
sta abbassando (in pratica, la cri-
si cronica degli ultimi anni ci ha 
veramente impoveriti)?
No, si ricerca sempre la stessa 
qualità, se poi si riesce a spen-
dere meno, meglio.

Durata media delle nostre ferie?
14 giorni, in autunno anche di 
più.

Si dice che i turisti vengano a 
Cortina per periodi sempre più 
brevi... Anche noi cortinesi an-
diamo in ferie per periodi sempre 
più brevi?
No, la media è sempre la stessa.

Cosa sta generalmente in cima 
alla lista delle priorità dei viag-
giatori ampezzani: la qualità del 
servizio, il bel mare, il diverti-
mento notturno, la possibilità di 
praticare sport, lo shopping, la 
gastronomia, .....?
Fondamentalmente il bel mare 
e la bella spiaggia, ma anche la 
gastronomia è molto importan-
te: tutto è importante, si vuole 
stare bene.

Da vari anni è possibile orga-
nizzare e prenotare il proprio 
viaggio on line, secondo voi sono 
in molti qui quelli che lo fanno? 
Avete perso lavoro?
Molti tramite internet acquista-
no i biglietti aerei, meno l’inte-
ro viaggio: chi ci ha provato poi 
ha preferito tornare a rivolgersi 
all’agenzia, si possono prendere 
delle grandi fregature. 

Vanno di moda i viaggi last mi-
nute, soprattutto nei fine setti-
mana o quando si presenta un bel 
ponte: se ne vendono molti anche 
qui?
Non molti, anche perché ora 
si risparmia soprattutto con la 
formula del «prenota prima»; 
ci sono comunque parecchie 
persone che si fanno dei brevi 
viaggi, soprattutto nelle capitali 
Europee.

Tipologia di chi li acquista più 
spesso?
Senz’altro i giovani.

Il cortinese medio per le proprie 
ferie, oltre che del vitto e dell’al-
loggio, si preoccupa in anticipo di 
acquistare «pacchetti» che lo fac-
ciano risparmiare (su escursioni, 
noleggio auto o motorini, bigliet-
ti di ingresso, ecc...)?
Cercano soprattutto di organiz-
zarsi anticipatamente col noleg-
gio di automobili o motorini.

Il turista cortinese medio, secon-
do la sua esperienza, è «tirato» o 
spendaccione?
Ci sono l’uno e l’altro; in genere 
in agenzia si tende un po’ al ri-
sparmio, ma sul posto l’italiano 
in genere è abbastanza spendac-
cione.
Un sogno dichiarato di molti, qui 

Subagenzia di Pieve di Cadore
P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947

Subagenzia di Livinallongo/Arabba
Loc. Precumon, 19 - Tel. 0436 7198

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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in montagna, è quello di farsi una 
bella settimana ai tropici duran-
te l’inverno: quanti sono quelli 
che effettivamente se la fanno?
Quest’inverno tantissimi, ma è 
un caso insolito, normalmente 
nessuno.

Tipologia?
Dalle famiglie con bambini ai 
single, un po’ di tutto.

Al ritorno dal viaggio in genere 
noi cortinesi ci riteniamo soddi-
sfatti o abbiamo delle lamentele?
In genere c’è soddisfazione, ma 
capita anche qualche lamente- 
la.

Di cosa ci lamentiamo maggior-
mente?
Soprattutto del cibo.

Se dovesse scegliere un aggettivo 
per il viaggiatore medio di Cor-
tina, quale sarebbe tra questi: 
esigente, facile da accontentare, 
prudente, avventuriero, strava-
gante, pecorone, abitudinario... 
altro?
Abitudinario nella tipologia 
delle ferie, nel senso che chi ama 
il villaggio va sempre in villag-
gio, anche se in località diverse, 
come chi ama l’appartamento, il 
campeggio o il «fai da te». 
Poi molti sono esigenti, molti 
facili da accontentare. È diffici-
le, la clientela è piuttosto diver-
sificata.

Secondo la Sua esperienza di 
agente di viaggio, che forse avrà 
avuto modo di lavorare anche 
altrove o di confrontarsi con 
agenti che operano in località 
non turistiche, le nostre esigenze 
e le nostre aspettative sulle ferie, 
essendo noi esperti di turismo, 
sono diverse da quelle dei turisti 
«normali»?
Sì, siamo diversi: forse com-
prendiamo meglio i problemi 
che si possono verificare nelle 
località turistiche, ma nono-
stante questo siamo più esigenti 
rispetto alla media, talvolta un 
po’ capricciosi.

Eccoci dunque, vi riconoscete 
in questa descrizione? Buone 
ferie!

CORTINA IN LUTTO PER
DUE PERDITE IMPROVVISE
Marco Da Pozzo e Marta Constantini perdono la 
vita tragicamente lasciando la comunità sbigottita

Un’immensa folla ha vo-
luto dare l’ultimo saluto 
a Marco Da Pozzo, la 

guida alpina e Scoiattolo che 
ha perso la vita lunedì 26 aprile 
in seguito ai traumi subiti dopo 
una caduta dalla parete del cam-
panile mentre eseguiva dei lavo-
ri di manutenzione. Una trage-
dia che ha lasciato sotto choc 
tutto il paese, una imprevedibile 

fatalità che si è consumata in 
un attimo. Marco era nato il 1° 
luglio del 1966, lo stesso gior-
no in cui molti anni prima, nel 
1939, venne fondato il gruppo 
Scoiattoli. E Scoiattolo Marco 
diventò nel 1987, seguendo le 
orme del padre Luciano, a cui 
seguirono anche i fratelli Mas-
simo e Paolo. Guida esperta 
e istruttore nazionale, Marco 
arrampicava con un’eleganza e 
una facilità invidiabili. Proprio 
per la sua eleganza nel porta-
mento e nei gesti, ma anche per 
la sua bellezza, si guadagnò tra 
amici e clienti l’appellativo di 
«principe». Marco ha compiuto 
numerose ascensioni di rilievo, 
sia in Dolomiti, sia su altre cime 
dell’arco alpino. Insieme ad altri 

membri del gruppo Scoiattoli 
ha partecipato alla spedizione al 
Pumori (7200 m) in Himalaya, 
dove ha contribuito all’apertu-
ra di una nuova via sull’Obu-
ce Peak (piramide). Nel 2004 
aveva scalato il K2 in occasione 
della spedizione in ricordo della 
prima conquista della seconda 
vetta più alta del mondo da par-
te di Lino Lacedelli e di Achille 
Compagnoni, il 31 luglio 1954. 
Marco lascia la fidanzata Zelda 
e i due fratelli Massimo e Paolo, 
anche loro guide alpine e Scoiat-
toli. La madre Annamaria morì 
quando i figli erano ancora piccoli 
e il padre Luciano fu stroncato da 
un malore alcuni anni fa mentre 
scalava alle Crepe de Oucera.

Marina Menardi

Marta cara, all’improv-
viso il tuo destino si 
è compiuto  e, come 

il petalo di un fiore rapito da un 
colpo di vento, sei stata sospinta 
verso infinite altezze, lontana da 
chi ti ama. Ho avuto il grandis-
simo privilegio di conoscerti da 
quando, due anni fa, hai deciso 
di condividere la nostra mis-
sione. Ogni giovedì hai messo 
volontariamente a disposizione 
dei nostri malati la tua straordi-
naria umanità, la tua dolcezza e 
la gioia di vivere che traspariva 
da ogni tuo gesto». Così ricor-
da  Marta Constantini, travolta 
mentre attraversava la strada, il 
dottor Fabio Bellotto assieme 

ai medici, agli infermieri e al 
personale della Riabilitazione 
Cardiologica ed i ricoverati del 
Codivilla che hanno ricevuto 
da lei un sorriso ed un esempio. 
«Ti  ringrazio per averci aiutato 
a comprendere quanto valore si 
possa nascondere dietro il più 
piccolo gesto di chi si avvicina 
a chi soffre, con amore ed umil-
tà». Marta, generosa in vita, lo 
è stata anche nella morte. Con-
tinuerà a vivere negli altri, in 
quelle cinque persone a cui sono 
stati trapiantati i suoi organi. 
Le procedure di prelievo hanno 
visto tre équipe (Udine, 
Padova, Treviso) parte-
cipare all’espianto del 
cuore destinato a Udine; 
fegato destinato a Pa-
dova; reni destinati ri-
spettivamente a Padova 
e Ancona e pancreas de-
stinato a Milano. Marta 
ha donato anche cute, 
segmenti osteotendinei e 
bulbi. Cinquanta perso-
ne hanno messo in moto 
la complessa macchina 

organizzativa, coordinata dal-
la Prefettura di Belluno. Il suo 
motto era: «cogliamo insieme 
lo straordinario nell’ordinario» 
e chiarisce perfettamente quello 
che era il suo modo di concepire 
ed affrontare la vita che non era 
stata generosa con lei. Marta, 
nonostante avesse dovuto smet-
tere di suonare il clarinetto, ave-
va continuato un rapporto senti-
mentale stretto con la «sua» Ban-
da. Alcuni componenti hanno 
voluto stringersi a lei e accom- 
pagnarla nell’ ultimo viaggio.

Nives Milani  

Sede di:

32043 COrTINA D’AMPeZZO
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it

www.cracortina.it
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23 MAGGIO 2010: 
SI RINNOVA IL CONSIGLIO PASTORALE
di Angela Alberti

Anno pastorale, visita pa-
storale, lettera pastorale, 
consiglio pastorale…

Il termine «pastorale» ricorre 
frequentemente nel linguaggio 
della Chiesa. Impiegato per la 
prima volta da san Gregorio 
Magno verso il 590, per indicare 
il compito e l’attività di coloro 
che presiedono la comunità cri-
stiana, richiama chiaramente la 
figura del pastore biblico.
Dopo il Concilio Vaticano II 
(1965),  il significato di questa 
parola si è allargato fino a com-
prendere tutto l’articolato agire 
della Chiesa, intesa come «Po-
polo di Dio». Di conseguenza, 
soggetti attivi di essa non risul-
tano soltanto i preti o i vescovi, 
ma tutta la comunità cristiana, 
in unità di missione, secondo 
i ministeri e i  carismi di ogni 
singolo, consacrato o laico.
Essendo la Parrocchia una co-
munità di fedeli, come espres-
samente sancito dal Codice di 
Diritto Canonico (can. 515), 
e risultando impossibile con-
vocare l’intera comunità, se il 
Vescovo diocesano lo ritiene 
opportuno, può essere istitui-
to un Consiglio Pastorale Par-
rocchiale che la rappresenti. La 
funzione di tale Consiglio è 
consultiva. Spetta, infatti, solo 
al Parroco metterne o meno in 
pratica i suggerimenti. È una 
norma prudenziale, tipica del 
diritto canonico ad ogni livel-
lo della gerarchia ecclesiastica, 
ma solitamente un parroco sa di 
non poter agire contro un parere 
così autorevole.
Quanto alla nostra diocesi, il Si-
nodo diocesano e poi il Vescovo 
hanno indicato la necessità di 
questo organismo: «La corre-
sponsabilità pastorale domanda 
che si faccia di anno in anno il 
piano pastorale e ci siano strut-
ture adeguate per pensarlo, deci-
derlo e verificarlo. È necessario 

che, in ogni parrocchia, si costi-
tuisca il Consiglio pastorale o il 
Gruppo di collaboratori, quali 
organismi di partecipazione e 
corresponsabilità, su base eletti-
va, secondo le indicazioni dio-
cesane che verranno aggiornate. 
Essi siano luoghi di progetto, di 
discernimento e di verifica» (Li-
bro sinodale, n. 190).
Leggere con attenzione la realtà 
locale, individuare le strade di 
impegno, promuovere iniziati-
ve e verificarle sono alcuni dei 
compiti del Consiglio Pastorale, 
ma ciò che importa è soprattut-
to la capacità di coinvolgere le 
persone dell’intera comunità. 
D’altro canto, l’esperienza cri-
stiana di un paese non coincide 
esclusivamente con la realtà par-
rocchiale. In altre parole, la par-
rocchia non ingloba in sé ogni 
forma possibile di vita cristiana. 
È necessario, dunque, allarga-
re gli orizzonti e promuovere 
l’incontro tra fede cristiana e si-
tuazioni di vita quotidiana. Uno 
spunto ce lo regala Paolo VI, il 
quale scriveva: «L’uomo contem-
poraneo ascolta più volentieri i te-
stimoni che i maestri.» 
Il Consiglio Pastorale non è 
dunque un organo elitario, for-
mato da «maestri», o presunti 
tali, in materia di cristianesimo, e 
neppure da coloro che occupano 
sempre i primi banchi. L’abusa-
to parametro di distinzione pra-
ticante/non praticante risulta 
non poco superficiale. Chi mai, 
oltre l’ingannevole apparenza, 
può permettersi di giudicare la 
fede altrui? Non dimentichia-
mo che neppure al Carpentiere 
di Nazareth gli arrivati stavano 
poi tanto simpatici. Sarà impor-
tante pensarci, e non solo in fase 
di votazione. Che sia forse que-
sto il momento di dare la pro-
pria disponibilità?

Composizione del Consiglio pastorale
5  membri di diritto:
•	 il parroco-decano
•	 un vicario parrocchiale
•	 il guardiano del convento dei frati minori della Difesa
•	 un rappresentante eletto dalle comunità religiose
•	 il rappresentante del decanato nel Consiglio pastorale dio-

cesano

12 laici eletti dalla comunità parrocchiale, per fasce d’età:
•	 2 giovanissimi tra i 14 e i 17 anni (1993-1996);
•	 2 giovani tra i 18 e i 25 anni (1985-1992);
•	 3 adulti tra i 26 e i 45 anni (1984-1965);
•	 3 adulti tra i 46 e i 65 anni (1964-1945);
•	 2 adulti oltre i 65 anni (1944 e precedenti).

2 persone scelte dal parroco a integrazione del Consiglio per 
eventuali settori della vita parrocchiale non rappresentati.

Votazione
Chi vota? Ogni parrocchiano di Cortina dai 14 anni in su.

quando? Sabato 22 maggio dalle 17.30 alle 19.30;
domenica 23 maggio orario 8.00/12.00 e 18.00/20.00.

Dove si vota? Sul sagrato sul lato del campanile
 (in caso di pioggia insistente nel salone della canonica)
 Le persone indisposte possono chiedere il «seggio volante»
 telefonando in canonica (0436 5747)

Chi può essere votato?
•	 Persone che abbiano compiuto i 14 anni, siano cattolici e 

residenti a Cortina d’Ampezzo.
•	 Si potranno indicare fino a 12 nomi, suddivisi per le fasce 

d’età: 2 giovanissimi (14-17 anni), 2 giovani (18-25 anni), 3 
adulti (26-45), 3 adulti (46-65), 2 anziani (oltre i 65).

•	 Si potrà scegliere tra le persone già in elenco oppure 
indicare il nome e cognome (e soprannome) di chi si pre-
ferisce.

DISPONIBILITÀ
Ferma restando la possibilità di votare persone che non com-
pariranno sulla scheda, per evitare la dispersione dei voti, cer-
chiamo persone disponibili. Non è una candidatura, ma una 
disponibilità ad essere eletti. In fondo, è una disponibilità al 
proprio battesimo, un modo di sentirsi e dirsi corresponsabili 
della vita di questa comunità cristiana. È solo in una logica di 
servizio che ogni candidato si mette a disposizione della sua 
parrocchia.
È pure possibile dare la propria disponibilità presso la segre-
teria della parrocchia, per posta elettronica, elencando i propri 
dati anagrafici (don.davide@parrocchiacortina.it), o anche via 
fax al n. 0436 5748 entro lunedì 10 maggio 2010.
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LeTTere e COMMeNTI 

I PArCHeggI SeLvAggI

Marta non c’è più.
Sono passata in via Cesare 
Battisti un’ora dopo l’incidente. 
Che tuffo al cuore! Era già tut-
to dimenticato e la vita andava 
avanti come se niente fosse. 
Con l’asfalto ancora segnato 
e macchiato di sangue, decine 
di automobili in sosta in bar-
ba al divieto e agli attraversa-
menti pedonali, a dimostrare 
l’indifferenza totale e il nostro 
relativismo morale dove il dirit-
to all’acquisto del giornale, del 
pacchetto di sigarette, del bic-
chiere al bar sono più importan-
ti della vita appena stroncata di 
una nostra amica. 
Mi sentivo di profanare un luo-
go sacro con la mia automobile, 
e mi guardavo intorno disorien-
tata. Mi sono sentita indiretta-
mente responsabile di questa 
morte per tutte le volte che 

non ho resistito alla tentazione 
di fermarmi dove non era per-
messo, intralciando il traffico e 
creando problemi ai pedoni e 
per tutte quelle volte che non 
sono stata testimone positiva 
con i miei comportamenti. 
Siamo tentati di nasconderci 
dietro i problemi di Marta per 
tacitare le nostre coscienze; ma 
poteva capitare a chiunque sia 
in veste di pedone che di auto-
mobilista. 
Ma le nostre coscienze non 
sono tranquille. Non aveva for-
se Marta più diritto di noi di es-
sere rispettata e di poter vivere 
la sua vita in sicurezza? Mi sono 
domandata se nessuno di noi si 
è mai trovato a disagio o in diffi-
coltà a causa di comportamenti 
alla guida (ma non solo) scor-
retti o pericolosi. A quanto pare 
no. Pensiamo di essere tutti 
invulnerabili nella nostra arro-
ganza quotidiana. Assuefatti al 

malcostume generale, ritenia-
mo tutti di avere solo diritti e 
nessuno il dovere di essere cit-
tadini corretti e rispettosi, e così 
piangiamo questa morte assur-
da, ma nulla cambierà, perché 
noi non vogliamo cambiare. 
Così neanche il giorno del fune-
rale c’erano strade, marciapie-
di e attraversamenti pedonali 
liberi da parcheggi selvaggi. 
Come sempre. Ma io non vo-
glio rassegnarmi, non voglio 

che la morte di Marta rimanga 
una disgrazia inutile e gratuita. 
La disperazione delle famiglie 
coinvolte non deve lasciarci 
indifferenti e allora esorto tutti, 
nei propri ambiti, a fare il pro-
prio dovere. Facciamo un primo 
passo verso un vivere più civile 
e sereno nel nostro paese che 
allora, sì, diventerà il più bello 
del mondo.

Francesca Dipol

sopRa a sinisTRa: un’auTo paRcheggia indisTuRbaTa sulle sTRisce pedonali in 
via baTTisTi. a desTRa: seMpRe via baTTisTi ingoRgaTa dalle auTo paRcheggiaTe 
sul laTo in divieTo di sosTa.
soTTo: sTessa siTuazione all’incRocio di via del paRco, all’usciTa della 
scuola MaTeRna e in pRossiMiTà delle scuole eleMenTaRi
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16-apr I cassonetti della Caritas adibiti alla raccolta di vestiti per i più bisognosi sono 
stracolmi. Il Sindaco si metterà in contatto con i responsabili della Caritas. L’idea è che si 
possa stilare un programma con giorni di raccolta prestabiliti, affinché non si ripetano 
situazioni del genere. 

18-apr Monta la protesta tra i cittadini sul progetto di viabilità che il consiglio co-
munale dovrà votare prossimamente. In commissione consiliare, è infatti emerso che 
il progetto Anas è completo di 4 stralci funzionali e che il quarto consiste nella realiz-
zazione della bretella di collegamento da realizzare in tunnel tra Alverà e La Vera. Una 
galleria di circa 4 chilometri cui cittadini e amministratori si sono sempre opposti. (vedi 
approfondimenti all’interno).

20-apr È iniziato il ricco calendario dell’Ousciuda Anpezana, la Primavera Ampezzana, 
evento che per due mesi impegnerà i cortinesi e darà loro l’opportunità di vivere un 
fuori stagione ricco di appuntamenti. 

21-apr Il consigliere di maggioranza Pietro Ghedina si è dimesso dalla carica di 
Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, come aveva fatto prima di lui il 
consigliere di minoranza Roberto Gaspari.

22-apr Santa Maria dei Battuti apre le sue porte nella 12ª settimana della cultura per 
una mostra suggestiva, «Salir, sempre salir. Gli esordi turistici della montagna bellunese. 
Neve, auto bici», allestita dall’archivio di Stato. Esposti un centinaio di documenti, che 
raccontano il contributo dato al turismo sulle montagne e nelle valli bellunesi dallo 
sport e dalla ferrovia. 

23-apr Rinviato in Consiglio il punto che avrebbe dovuto portare alla votazione sul 
progetto Anas della viabilità; ma l’Amministrazione ha scoperto le carte e sei membri 
della maggioranza, tra cui tre assessori, si sono dichiarati contrari. Favorevole invece il 
sindaco Andrea Franceschi. Dure le critiche della minoranza, che di fatto ha fatto slittare 
il punto (vedi approfondimenti all’interno).
 
24-apr Il governo supporta la candidatura di Cortina per i Mondiali di Sci Alpino del 
2015. Lo ha annunciato il premier Silvio Berlusconi in una lettera al presidente della 
Fisi, Giovanni Morzenti, e al presidente della Federazione Internazionale dello Sci, 
Gianfranco Kasper.  

26-apr È morto Marco Da Pozzo, guida alpina di 44 anni, in seguito ai traumi riportati 
nella caduta avvenuta mentre si trovava sulla cima del campanile. Da Pozzo era stato 
incaricato di fare dei lavori di manutenzione. Tutta la comunità di Cortina piange la sua 
scomparsa.

28-mar La commissione di selezione al Trento Film Festival, dopo aver 
visionato le oltre 336 opere presentate, ha inserito il film «L’alfabeto ru-
bato a Lino Lacedelli» di Andrea Gris e Alessandro Manaigo, all’interno 
della sezione Alp&Ism. Il film quindi apparirà nel catalogo ufficiale e potrà 
concorrere all’assegnazione di uno dei premi speciali.

29-mar L’Aato Alto Veneto ha dato il via libera alla modulistica per l’ap-
provazione della tariffa di acquedotto alle famiglie dove ci sono 4 o più 
figli. Diventa quindi operativa la decisione che consiste nel raddoppio delle 
fasce di consumo a parità di prezzo, e consentirà alle famiglie numerose 
risparmi annui. 

1-apr Domani si alza il sipario sui Mondiali maschili di Curling. Fino a 
domenica 11, gli specialisti provenienti da dodici paesi si sfideranno sul 
ghiaccio dell’Olimpico. 

2-apr Il Comune di Cortina ha indetto una gara per l’appalto dei servizi 
socio assistenziali per gli ospiti della casa di riposo comunale, l’annesso 
centro diurno ed il servizio di assistenza domiciliare da espletarsi sul ter-
ritorio comunale. 
 Stefano Dimai Cash, presidente degli Scoiattoli, è volato scendendo dal 
tetto dell’Olimpico nel corso della cerimonia di apertura dei giochi olim-
pici di curling, che è stata interrotta. Tensione alle stelle fino a quando le 
buone notizie provenienti dall’ospedale di Belluno hanno riportato un 
minimo di serenità.

4-apr Si sono svolti i primi incontri del workshop formativo curato dall’ar-
chitetto Ambra Piccin con i ragazzi e gli insegnanti dell’Isa di Cortina. Gli 
appuntamenti hanno l’obiettivo di sensibilizzare alla progettazione e al 
design gli studenti, anche coinvolgendoli nella realizzazione del volume 
che uscirà in luglio: «Details of Excellence in Cortina d’Ampezzo».
 
6-apr Bilancio positivo per le vacanze di Pasqua «La sensazione è buona, 
anche se i bilanci si faranno più avanti con i dati alla mano», afferma Luca 
Alfonsi, consigliere comunale con delega al commercio e presidente 
dell’Ascom di Cortina.
 La campagna pubblicitaria per «Cortina 2015» è entrata nella terza fase, 
quella denominata People, che ha come protagonisti i cortinesi. Da ieri il 
volto dei cittadini che hanno voluto «metterci la faccia» è appeso in tutta 
la conca ampezzana. Il concetto che l’agenzia incaricata desidera espri-
mere è che ciascun cortinese è in prima persona coinvolto nel sostenere 
la candidatura. 

7-apr Per il prossimo campionato la Sportivi Ghiaccio Cortina è alla ricerca 
di sponsor, in quanto lo sponsor principale, lo Champagne De Vilmont, ha 
di molto ridimensionato l’aiuto dato alla società ampezzana.  «Io stesso», 
ammette il sindaco Andrea Franceschi, «mi sono attivato per aiutare il Cortina 
a reperire lo sponsor principale. Sul tavolo c’è l’ipotesi di coinvolgere a titolo 
finanziatorio alcune aziende di Cortina che si uniscano per sponsorizzare la 
squadra».  
 
8-apr Si è chiusa con successo la prima edizione di «Una montagna di libri» 
organizzata e condotta da Francesco Chiamulera. Un po’ di numeri:sette 
incontri in un arco di quattro mesi, sedici ospiti autorevoli, oltre 50 passaggi 
su stampa locale e nazionale, tra cui dieci interventi televisivi. Quasi 500 
presenze in sala, più di 300 manifesti, 15.000 volantini e inviti distribuiti a 
Cortina e nel Bellunese.

9-apr Firmata la nuova convenzione tra il Comune e «Cortina Turismo» 
per lo sviluppo della promozione. Lo scorso anno il contributo fu di 550 
mila euro, per il 2010 supera i 600 mila. «Questa convenzione», conclude 
Franceschi, «ribadisce quanto per noi sia importante l’investimento nel set-
tore turistico che deve tornare ad essere l’economia principale su cui Cortina 
si basa». 

11-apr Si chiude oggi il Campionato Mondiale Maschili di Curling 2010, 
il primo della storia di questo sport dalle antiche tradizioni ad essere stato 
organizzato in Italia. 

13-apr Un nuovo traguardo per l’hotel Cristallo. Reduce dal successo ai 
World Travel Awards 2009 (che lo hanno decretato miglior ski resort d’Italia 
e d’Europa), per l’edizione di quest’anno il cinque stelle lusso si aggiudica 
ben 3 nomination nelle categorie «Miglior ski resort d’Europa», «Miglior 
resort d’Italia» e «Miglior ski resort d’Italia». 
 Entro luglio inizieranno i lavori di ristrutturazione e di ampliamento del- 
la sede della Croce Bianca. L’amministrazione si è impegnata a sostenere la 
spesa dell’opera, che ammonta a 250 mila euro, mentre la Regione Veneto 
ha erogato un contributo di 149 mila euro. 

14-apr Per giugno saranno ultimati i magazzini per i Sestieri e per la Cop-
pa del Mondo. Saranno due strutture in legno che verranno posizionate a 
Fiames, in zona eliporto, a disposizione delle due Associazioni. 

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 30.04.2010
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Un nUovo oSTeLLo e BAR RiSToRAnTe 
A oPeRA DeLLe ReGoLe D’AMPezzo

25-apr È stata approvata la variante chiesta dalle Regole d’Ampezzo per il 
cambio di destinazione d’uso della vecchia casa cantoniera che si trova 
a vervei, sulla strada che conduce al passo Falzarego. Il progetto delle 
Regole prevede che l’edifico diventi un bar-ristorante e che, vicino, si 
realizzi un altro volume da destinare ad un ostello per ospitare giovani, 
scolaresche, turisti.  Il magazzino di fianco alla casa cantoniera verrà 
ristrutturato e utilizzato come deposito. 
 L’operazione costerà un milione 650 mila euro circa; somma per la quale 
le Regole, tramite i fondi europei, hanno ottenuto un contributo di un 
milione 500 mila euro. 
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