
Il ComItato CIvICo 
CortIna CompIe 
10 annI
Il Comitato Civico Cortina com-
pie 10 anni. L’atto di nascita è 
del 25 luglio 2002, per l’iniziati-
va dei cinque soci fondatori Car-
la Pompanin, Marina Menardi, 
Alice Gaspari, Monica Boffula 
e Eleonora Du Pre.
Negli anni, il Comitato è cre-
sciuto e maturato, diventando 
un piccolo punto di riferimento 
per molti cittadini.
Sempre liberi e indipendenti, la-
voriamo nella convinzione che 
una partecipazione attiva nello 
studio della cosa pubblica possa 
essere da stimolo e allo stesso 
tempo da controllo per gli Am-
ministratori. Molti amici si sono 
aggiunti al gruppo, consapevoli 
che un po’ di tempo dedicato al 
volontariato sia un’importante 
forma di partecipazione alla vita 
politica e sociale.
Il lavoro che ci aspetta per i 
prossimi anni è impegnativo. 
Siamo convinti, infatti, che il pe-
riodo di crisi che stiamo viven-
do sia frutto di una congiuntura 
sciagurata, ma anche di scelte 
locali sbagliate e superficiali, di 
cui forse non c’è ancora piena 
consapevolezza da parte di tutti.
Non andremo contro i mulini 
a vento, ma ci daremo sicura-
mente da fare affinché i citta-
dini abbiano tutti gli elementi 
di informazione per valutare le 
decisioni che piovono dall’al-
to, senza manipolazioni, senza 
propagande, senza populismi. 
Il resto viene da sé!
Facciamo nostre le parole di 
un celebre liberale: «La demo-
crazia è il potere di un popolo 
informato».
Comitato 
Civico Cortina

La crisi è sopraggiunta 
anche a Cortina d’Am-
pezzo, gli alberghi sono 

vuoti, le seconde case chiuse. 
La rassegna “Cortina Incontra” si 
sposta a Roma; gli sponsor non 
sono più interessati a investire 
nella conca ampezzana, l’appeal 
non è più lo stesso. 
È stato annullato il concorso ip-
pico Cortina Show Jumping e il 
torneo di rugby a sette.
Il sindaco Franceschi non ne fa 
un dramma, ma la situazione è 
preoccupante. 
È ora di riconoscerlo e rimboc-
carsi le maniche per cambiare 
direzione.
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CORTINA IN CRISI SI
SCONTRA CON LA REALTÀ

PALATENDA ADDIO



CortInA SI SContrA Con LA reALtà
La regina è nuda e l’annullamento di Cortina Incontra 
lo dice chiaramente. Gli sponsor non sono più interessati 
a investire nella conca ampezzana, l’appeal non è più 
lo stesso. È ora di riconoscerlo e di rimboccarsi le maniche 
per cambiare direzione
a cura del Comitato Civico Cortina

Agosto 2008: il sindAco di cortinA AndreA frAnceschi stringe lA mAno A 
Jole cisnetto, AmministrAtore unico dellA società “Belle Arti Percorsi 
culturAli”, Per un gentlemen’s Agreement: l’imPegno morAle, dA PArte del 
comune, di costruire il nuovo PAlA Per osPitAre Al meglio lA rAssegnA

Cortina deserta? Obiettivo 
raggiunto! Gli alberghi 
vuoti e le seconde case 

chiuse danno ragione al sindaco 
Franceschi che si compiace del-
la disdetta di Cortina Incontra, 
contento perché «da quest’anno 
non ci sarà più la passerella dei 
politici al PalaAudi. Siamo sicuri 
che sia un dramma?» Ma vedia-
mo i numeri di Cortina Incontra 
2011: su 284 ospiti i politici in-
tesi come Ministri del governo 
sono stati cinque, di cui uno in 
collegamento televisivo, mentre 
sono stati 16 tra parlamentari e 
amministratori locali, compreso 
il sindaco Andrea Franceschi, 
presente alla giornata inaugurale 
e a quella conclusiva. I restanti 
268 ospiti erano antropologi, 
scienziati, imprenditori, giuristi, 
scrittori, giornalisti, docenti uni-
versitari, musicisti. Ah sì, c’erano 
anche rappresentanti del mondo 
televisivo, come Nicoletta Orso-
mando, la “signorina buonasera” 
ormai in pensione e nota per il 
suo «bon ton».
Il sindaco Franceschi gongola 
anche perché «è finita l’era dei 
cinepanettoni» e, viste le sue 

esternazioni, Vacanze di Natale 
2011 sarà di certo l’ultimo, di-
menticando di aver firmato lo 
scorso settembre una delibera 
comunale (la numero 140/2011) 
per dare mandato alla Gis di 
supportare le riprese del film 
Vacanze di Natale, in quanto 
l’Amministrazione intendeva 
«promuovere il territorio ampez-
zano anche attraverso iniziative di 

grande impatto mediatico 
quali promozioni cinema-
tografiche affermate (…)” 
visto che “questo genere di 
prodotti sono oggi diventati 
un importante strumento 
di comunicazione e mar-
keting turistico».
Nel suo comunicato 
Franceschi aggiun-
ge: «È f inita un’epoca. 
Quella dell ’eccesso, del- 
l ’apparenza ad ogni 
costo, in alcuni casi della 

cafonaggine e della maleducazio- 
ne (...) Possiamo e dobbiamo lavo-
rare tutti insieme per tornare ad 
avere una Cortina più elegante, 
più rispettosa, più sobria…Una 
Cortina che privilegi l ’essere all ’ap-
parire. La Cortina dei Montanelli 
e dei Buzzati tanto per intenderci».
Sarà per questo che è stato 
annullato il concorso ippico 
Cortina Show Jumping, mani-
festazione inserita nei circuiti 
internazionali di ippica e il tor-
neo di rugby a sette. E dev’essere 
per questo motivo che anche la 
Fiorentina ha scelto di trasferirsi 
in Val di Fassa. 
Il punto è che un’amministrazio-
ne comunale non dovrebbe mai 
compiacersi delle persone o delle 
manifestazioni che abbandona-
no Cortina. Un’amministrazione 
dovrebbe preoccuparsi di venire 
incontro ai gusti di tutti, finen-
dola con la distinzione tra am-

pezzani e foresti e, soprattutto, 
senza imporre le proprie prefe-
renze. Il problema non è essere 
contro o a favore di Enrico Ci-
snetto: è la mancanza di un’alter-
nativa di tale portata nazionale, 
che soddisfaceva una gran parte 
del turismo estivo, in particolare 
agostano, di cui vive Cortina, e 
che ci è caduta sulla testa come 
una tegola lasciando un vuoto 
proprio all’avvio di stagione. 
A Cortina manca una regia che 
sappia coordinare tutti gli ap-
puntamenti di rilievo già esi-
stenti e da creare, dando vita a 
una sorta di “Cortina Summer 
Festival”, che coniughi musica, 
letteratura, attualità, sport e di-
vertimento, che porti in piazza, 
nelle valli e sulle montagne la 
cultura e le persone, che faccia 
conoscere Cortina agli ospiti e 
gli ospiti a Cortina.
Eleganza e buon gusto sono for-
se qualità rare negli ultimi tempi 
e in tutti i campi vanno sempre 
ricercate, ma lasciamo riposare 
in pace Montanelli e Buzzati, 
lasciamo nell’album dei ricordi 
le Olimpiadi del 1956. Si sono 
svolte esattamente 56 anni fa. 
Il mondo è cambiato e non è 
rimpiangendo i fasti del passato 
che si fa andare avanti Corti- 
na. 
In tempi di crisi gli sponsor sono 
l’unico modo per promuovere 
spettacoli e manifestazioni cultu-
rali, come d’altra parte il project 
financing è l’unico modo per co-
struire nuove infrastrutture. 
Non è facendo terra bruciata 
intorno che se ne attireranno di 
nuovi. 

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654

E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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APERTO A TuTTI CON PRENOTAZIONE
PREZZI AgEvOlATI PER I REsIDENTI

NuOvO CENTRO BENEssERE DEll’HOTEl BEllEvuE & sPA

Spa & Beauty
Bagno Mediterraneo - Docce Emozionali

Bagno Turco - Sauna

Hotel Bellevue & Spa
Corso Italia, 197

Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 883400
 Fax 0436 867510

hotel@bellevuecortina.com
spa@bellevuecortina.com
www.bellevuecortina.com

Cortina d’Ampezzo

Hotel Bellevue
& Spa

Cortina d’Ampezzo

Hotel Bellevue & Spa

Cortina d’Ampezzo

Hotel Bellevue
& Spa

Cortina d’Ampezzo

Hotel Bellevue & Spa

Le tAPPe DeLL’ADDIo DI “CortInA InContrA”

21 giugno: Enrico e Iole Cisnetto comunicano ufficialmente la sospen-
sione di Cortina Incontra Estate 2012. In questo primo comunicato si 
parla infatti di “sospensione” e non di annullamento della manifesta-
zione, adducendo motivi di ordine economico che avrebbero portato 
gli sponsor a concentrarsi sull’analoga manifestazione della capitale, 
Roma Incontra. Sottolineano come gli sponsor siano sempre stati gli 
unici finanziatori della kermesse cortinese e romana e quindi tra le righe 
si può già intuire una stoccata al comune di Cortina, che non ha mai 
supportato finanziariamente la manifestazione, limitandosi a concedere 
l’utilizzo del PalaAudi. In ogni caso, in questo primo comunicato si spiega 
la decisione con il clima di “economia di guerra” che sta vivendo l’Italia 
in questo momento, il quale mal si addice a una manifestazione che 
ha sempre mantenuto alto l’impegno civico.

22 giugno: la notizia viene ripresa con grande risalto da tutti i quotidia-
ni locali e rilanciata da quelli nazionali. Sul Gazzettino, Rolly Marchi, 
scrittore e decano dei giornalisti sportivi, nonché speaker ufficiale delle 
Olimpiadi del ’56 (lui c’era) dall’alto dei suoi 91 anni rimpiange la Cortina 
che non c’è più, la Cortina dei Montanelli e dei Buzzati, suoi cari amici.

22 giugno: il capogruppo della Minoranza Stefano Ghezze, a propo-
sito della sospensione di Cortina Incontra, afferma che «difficilmente 
possiamo credere che l’amministrazione comunale fosse all’oscuro 
di tutto. Che iniziative sono state assunte dall’amministrazione per 
cercare di trovare un accordo per salvare la manifestazione? A queste 
ed altre domande avremmo piacere che il Sindaco desse risposta 
(…). Il danno di immagine che deriva dall’annullamento è notevole e 
si aggiunge alle polemiche di inizio anno con l’Agenzia delle Entrate 
e alle note vicende giudiziarie di fine maggio. Senza poi voler forzare 
ulteriormente la mano sullo squallido ritiro della candidatura ai mondiali 
2017. Ci troviamo di fronte all’assenza di una strategia per il turismo 
e per il rilancio dell’immagine del paese. Oramai Cortina d’Ampezzo 
non è più la Regina delle Dolomiti ma assomiglia sempre più alla Bella 
Addormentata nel Bosco. Speriamo che arrivi presto un bel principe a 
risvegliarla da questo incubo». 

23 giugno: Enrico Cisnetto scrive sul Gazzettino: «Ho letto sul Gaz-
zettino che gli operatori economici manifestano preoccupazione, e 
apprezzo chi ci invita a tornare presto. Rispondo: se ce ne saranno le 
condizioni, molto volentieri. Siamo i primi noi ad essere rammaricati 
di non poter proseguire un’avventura di successo che ci ha dato tante 
soddisfazioni. Ma ci devono essere le giuste condizioni. E qui occorre 
essere molto chiari, anche a costo di correre il rischio della brutalità: 
non chiude il format di “InConTra”, chiude “Cortina InConTra”. I nostri 
sponsor, uniche risorse di una manifestazione che non ha mai avuto 
un centesimo di finanziamento pubblico, né locale né nazionale, non 
ci hanno abbandonato, anzi - e lo si vedrà da settembre - sono rima-
sti tutti al nostro fianco. Ma hanno scelto di farlo a favore di “Roma 
InConTra”. Ora questo qualcosa vorrà pur dire, e il nostro modesto 
consiglio è che sarebbe opportuno che Cortina s’interrogasse sul 
perché. Si vedrebbe che non tutti, in questi anni, hanno compreso il 
valore di “Cortina InConTra” per il sistema-Cortina. Si scoprirebbe che 
si sono mancate alcune clamorose opportunità per l’incomprensibile, 
anacronistico desiderio di difendersi dal “foresto”. Si sarebbe costretti 
ad ammettere che ben poche - colpevolmente - sono state le sinergie 
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CALAno DeLL’8 Per Cento GLI ArrIVI 
e Le PreSenZe ALBerGHIere Per LA 
StAGIone InVernALe 2011/2012 
Stagione in parte salvata dai turisti stranieri. 
Complice la crisi, disertano gli italiani. Si tratta di una
tendenza generale, confermata dai dati del comprensorio
dolomitico dell’Alto Adige
di Edoardo Pompanin

La stagione invernale 
2011/2012 (da novembre 
2011 a marzo 2012) pre-

senta un movimento alberghiero 
del -8,3% negli arrivi e un -8% 
nelle presenze.
In Val Pusteria - nel compren-
sorio che comprende l’Alta Ba-
dia, l’Alta Val Pusteria, Plan de 
Corones e le Valli di Isarco e di 
Tures - gli arrivi sono calati del 
-1,5% e le presenze del -4,2%. 
La stagione invernale più diffi-
cile della storia recente - per la 
concomitanza di diversi fattori 
di crisi, soprattutto nazionali - 
non ha risparmiato né Cortina 
né i nostri vicini, solito termine 

di paragone.
A Cortina d’Ampezzo il turismo 
straniero si conferma brillante 
(+6,3% e +8,7% rispetto all’anno 
precedente) e bilancia in parte 
il calo degli italiani (-13,0% e 
-14,0%). Tracollo dei movimenti 
nel mese di marzo 2012: -20,6% 
gli arrivi e -24,2% le presenze 
(+6,2% e +12,3% i soli stranieri): 
sono i dati peggiori degli ultimi 
15 anni; le presenze straniere 
sono arrivate al 34%, contro il 
21% del 1998. 
La zona alpina continua dunque 
ad essere un valido polo di attra-
zione per i mercati esteri. Infatti 
la tendenza emersa dall’analisi 

(VITA CULTURA ATTUALITÀ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)
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costruite tra la manifestazione e la città, magari per futili gelosie, no-
nostante ce ne fossero tutte le premesse. Si capirebbe, infine, che le 
scelte di politica turistica e di comunicazione del profilo della località 
montana più famosa d’Italia non sono state tutte azzeccate. Il blitz di 
Natale a caccia di evasori fiscali ha certamente arrecato danno, ma 
anche la presenza di Lele Mora o i film dei Vanzina non sono stati da 
meno. Noi in molte occasioni ci siamo presi la libertà di dirlo, ma a dire 
la verità non abbiamo trovato orecchie molto attente».

23 giugno: il sindaco Andrea Franceschi mette insieme Lele Mora, 
i cinepanettoni e Cortina Incontra e lancia il suo appello: «Nel 2009 
Cortina ha chiuso con Lele Mora e il suo circo (e intanto la sua que-
rela nei miei confronti è sempre in piedi). Lo scorso Natale c’è stato 
l’ultimo cinepanettone. Da quest’anno non ci sarà più la passerella dei 
politici al PalaAudi. Siamo sicuri che sia un dramma? È finita un’epo-
ca. Quella dell’eccesso, dell’apparenza ad ogni costo, in alcuni casi 
della cafonaggine e della maleducazione… Dobbiamo ammettere che 
forse per un periodo ci ha fatto comodo avere in casa nostra un certo 
“mondo” che ostentava lo status quo - pecunia non olet -, ma non era 
quella la vocazione del nostro paese e alla fine i nodi sono venuti al 
pettine. Per fortuna aggiungo io. Adesso dobbiamo ritornare ai valori 
più sani e genuini… possiamo e dobbiamo lavorare tutti insieme per 

tornare ad avere una Cortina più elegante, più rispettosa, più sobria… 
Una Cortina che privilegi l’essere all’apparire. La Cortina dei Montanelli 
e dei Buzzati tanto per intenderci…» (Si presume che abbia letto il 
Gazzettino del giorno prima).

24 giugno: Enrico Cisnetto scrive sul Corriere del Veneto che «non è per 
cercare una sobrietà assente che il format di “InConTra” lascia Cortina 
per Roma. È la cornice intorno che, non avendo mai voluto integrarsi 
con l’unica cosa di grande livello e valore che abbia ospitato negli 
ultimi tempi, ha via via assunto una connotazione negativa agli occhi 
di chi deve investire denaro per abbinare il proprio marchio a concetti 
e immagini positive.(…) Cortina quando ci ha sopportato lo ha fatto in 
nome del principio che “pecunia non olet” (in 10 anni almeno 20 milioni 
di euro lasciati sul territorio e una straordinaria campagna d’immagine, 
senza prezzo). Altrimenti ci ha mal sopportato (“cosa vogliono questi 
foresti che sfruttano la bellezza di Cortina per i loro affari?”) e quando 
ha potuto ha messo i bastoni tra le ruote (potrei citare decine di esempi, 
ma sorvolo). Dunque, gli sponsor hanno preferito “Roma InConTra” 
non solo perché oggi paga di più supportare una manifestazione nella 
Capitale che duri dodici mesi e sia più legata alla tv, ma perché in questi 
anni a Cortina sono stati trattati nel migliore dei casi con sufficienza e 
distacco, quando non a calci negli stinchi».

4 Voci di Cortina numero 98 luglio 2012



 di Ennio Rossignoli
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È un brutto momento, per 
tutti, in Italia e altrove. Soffre 
Cortina, calano le presenze 
negli alberghi, l’immobilia-
re ansima, i vecchi amici si 
danno alla latitanza, o al più 

ci passano in fretta (se ne è andata persino la ditta dei Ci-
snetto). La cattiva pubblicità natalizia, i giochi di droga in 
centro, la rinuncia ai mondiali, le traversie comunali? Magari 
anche, ma il male ha radici più antiche e profonde, calate 
- crisi a parte - nelle tenaci remore di una cultura dell’auto-
compiacenza, nella irriducibile memoria di splendori sempre 
più remoti e appannati. La gloria dell’Olimpiade è ormai solo 
un occhiello della storia (e sarebbe ora di rendersene con-
to), la grande mondanità, quella che le aveva impresso un 
marchio ambiguo ma potente, si è trasferita altrove, in luo-
ghi dove la modernità ritrova i modi del loisir più esigente. 
Cortina è in ritardo, le Tofane non bastano più, e il turismo 

di oggi chiede l’assoluta corrispondenza tra le solenni trom-
be della promozione e la realtà di un paese in cui d’estate, 
oltre alle immersioni nella natura e il liston in Corso Italia, 
non resta molto. È vero, Cortina Incanta, Incroda, Incontra (o 
meglio incontrava), diventa per un mese il regno degli scrit-
tori e dei loro libri, ma la dimensione è sempre e ancora 
quella - sia pure qualificata - di un nazionalismo della cultu-
ra, perciò spesso preclusa a un pubblico internazionale, del 
quale tutti sappiamo la crescente importanza. Grandi pro-
getti sono nell’aria, sulla circolazione, sui parcheggi interrati, 
ma per il momento si è vista solo la Posta centrale sbattuta 
nel disagio di una striminzita periferia. Parola d’ordine: so-
brietà (?). Si suole dire - è un luogo comune? - che basti 
andare al di là del Carbonin o del Falzarego per trovarsi in 
un mondo in cui il turismo sorride: gli esegeti del fenome-
no si sono sempre spesi nelle spiegazioni più diverse, ma 
tutti si sono in genere ritrovati d’accordo nel riconoscervi i 
segni positivi di tradizioni rispettate nella semplicità e con 
il profumo di un tempo senza brutte concessioni. Qui non 
mancano di certo le intelligenze e le capacità (e le idee), ed 
è sui giovani che una new wave di Cortina deve soprattutto 
puntare: ma bisogna farlo subito, prima che i giovani - quelli 
rimasti - siano costretti ad andarsene. In tutte le stagioni.
  

LA BELLA 
ESTATE (?)

dei dati cortinesi è confermata 
anche dall’andamento del settore 
turistico in Alto Adige. 
L’Istituto statistico di Bolzano 
rileva - a consuntivo della stagio-
ne invernale in Provincia - che 
i turisti stranieri compensano il 
calo registrato fra le presenze 
interne (portando il dato delle 
presenze complessive 2011/2012 
a livello di invariato rispetto 
all’anno precedente). 
Se il totale in Alto Adige è inva-
riato, la sola zona della Val Pu-
steria (Dolomiti) risulta in segno 
negativo, a causa della maggiore 
componente di turisti italiani sul 
totale: le sole presenze alberghie-
re calano del -1,5% (arrivi) e del 
-4,2% (presenze).
Dalle dinamiche si può trarre 
le conclusione che - al di là dei 
noti fattori di debolezza nell’of-
ferta turistica cortinese - il nostro 
mercato riproduce abbastanza 
fedelmente la tendenza generale 
espressa da tutto il comparto 
nella zona dolomitica: una forte 
contrazione degli ospiti italiani e 
un crescente appeal delle Dolo-
miti per il turismo internazionale 
(fattore quest’ultimo che in parte 
rassicura sull’adeguata competi-
tività dell’offerta).

CORTINA D’AMPEZZO - dati “solo alberghi”

nov dic gen feb mar
INvERNO 
2011-2012 

(*)

INvERNO 
2010-2011 

(**)
var %

ARRIvI

Italiani
2011/2012 970 10.167 10.933 9.788 7.496 39.354 45.256 -13,0

2010/2011 855 10.690 11.657 11.509 10.545

stranieri
2011/2012 239 1.826 5.240 4.894 3.445 15.644 14.714 6,3

2010/2011 206 2.158 5.086 4.021 3.243

Totale
2011/2012 1.209 11.993 16.173 14.682 10.941 54.998 59.970 -8,3

2010/2011 1.061 12.848 16.743 15.530 13.788

PREsENZE

Italiani
2011/2012 1.878 37.058 49.552 48.091 36.067 172.646 200.855 - 14,0

2010/2011 1.621 40.213 52.742 50.836 55.443

stranieri
2011/2012 432 7.305 28.679 23.993 18.328 78.737 72.405 8,7

2010/2011 376 8.701 25.611 21.400 16.317

Totale
2011/2012 2.310 44.363 78.231 72.084 54.395 251.383 273.260 - 8,0

2010/2011 1.997 48.914 78.353 72.236 71.760

vAl PusTERIA - dati “solo alberghi”

nov dic gen feb mar
INvERNO 
2011-2012 

(*)

INvERNO 
2010-2011 

(**)
var %

ARRIvI
2011/2012 12.961 141.781 190.361 180.599 130.427 656.129 666.191 - 1,5

2010/2011 14.390 145.268 198.670 163.982 143.881

PREsENZE
2011/2012 38.788 575.234 992.121 976.811 661.678 3.244.632 3.388.236 - 4,2

2010/2011 46.456 625.769 1.014.472 879.597 821.942

(*) Pasqua 8 aprile 2012 - (**) Pasqua 24 aprile 2011

Fonte: Regione Veneto - sito; Istituto Provinciale di Statistica Provincia di Bolzano; Associazione Albergatori di Cortina
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PISCInA: DoVe erAVAMo rIMAStI?
IL PUnto DeLLA SItUAZIone 
Con nICoLA De SAntIS 
Sono passati ormai diversi mesi dalla chiusura della piscina di 
Guargné. Dopo i proclami della campagna elettorale è giunta 
l’ora di fare chiarezza e di capire realmente quale potrà essere il 
futuro della struttura e del servizio offerto non solo ai residenti, 
ma anche ai turisti
di Vittoria Broglio

Durante i mesi primaverili, 
l’Amministrazione co-
munale, tramite la Gis, 

ha cercato di salvare il salvabile, 
garantendo l’essenziale, ovvero 
i corsi di nuoto per bambini in 
età scolare (dai 4 agli 11 anni). 
I corsi si sono tenuti presso la 
piscina dell’hotel Savoia. Si è 
trattato di un ripiego, ovviamen-
te. La piscina in questione, per 
dimensioni e organizzazione de-
gli spazi interni, non consente di 
poter soddisfare quello che era 
il bacino di utenza dell’impianto 
di Guargné.
La vasca, infatti, è di soli 12 x 5 
metri circa, contro i 24 x 12 di 
Guargné; per questo motivo, e 
cioè per limitare l ’ingombro degli 
iscritti, si è dovuto imporre un 
limite massimo di età. Inoltre, 
l’esiguo numero delle docce per 

spogliatoio (due) ha reso critico 
il godimento del servizio in certi 
orari, quando cioè una decina di 
bambini si trovava a dover fare 
la doccia nello stesso momento, 
al termine della propria lezione. 
Resta il fatto che tutte le persone 
adulte che per vari motivi fre-
quentavano la piscina rimangono, 
per forza di cose, escluse dalla 
possibilità di praticare il nuoto. 
Oltre a loro, coloro i quali pra-
ticavano questo sport assidua-
mente o a livello agonistico (16 
al momento) sono costretti ora 
a spostarsi bi-settimanalmente 
a Pieve, a proprie spese. 
Giunti a questo punto, sarebbe 
opportuno capire quali siano le 
prospettive del servizio: quale 
potrà essere il futuro dello sta-
bile di Guargné? I nostri figli 
(limitatamente alla loro età) po-

tranno continuare a usufruire 
ad libitum della piscina privata 
di qualche hotel? O a un certo 
punto gli alberghi si stancheran-
no di “palleggiarsi” la seccatura 
dei corsi collettivi e resteremo 
anche senza soluzione di ripie-
go? Cortina, infatti, rischia di 
rimanere senza piscina per un 
periodo di tempo molto lungo: 
le lungaggini dei vari iter buro-
cratici in questi casi sono sotto 
gli occhi di tutti. Davvero non si 
può pensare a una sistemazione 
provvisoria di Guargné in attesa 
del nuovo impianto? In fondo, 
ultimamente si sono spese cifre 
non indifferenti per sistemare 
alcune sue pertinenze (centrale 
termica di recente sostituzione, 
nuovi bagni e spogliatoi). 

Abbiamo chiesto a Nicola De 

Santis, presidente del-
la Gis, di fare un po’ di 
chiarezza circa lo stato 
del servizio.

Che tipo di accordo è 
stato fatto per l’utilizzo 
della piscina dell’Hotel 
Savoia: è stata stipulata 
una convenzione in me-
rito? nel caso in cui esi-
sta, ha una durata? Che 
costi ha per la Gis? La 
possibilità di svolgere 
ciclicamente almeno i 
corsi per i bambini più 
piccoli verrà garantita 
nel tempo o si è tratta-

to di un esperimento unico ed 
irripetibile?
«Non appena chiusa la piscina 
di Guargné ci siamo attivati per 
capire come sarebbe stato possi-
bile erogare comunque i servizi. 
Abbiamo censito le piscine priva-
te (degli hotel) di Cortina e ab-
biamo cercato di verificare quali 
fossero idonee per i nostri scopi. 
Siamo giunti a un ristretto nu-
mero di soggetti (hotel) poten-
zialmente interessati e ci siamo 
fatti fare dei preventivi di spesa 
per l’utilizzo delle loro strutture 
comparati con le disponibilità 
che ciascuno ci offriva. Alla fine 
di questo periodo e di questa 
operazione abbiamo stipulato un 
contratto con il miglior offerente 
che è risultato essere il gestore 
della spa e piscina dell’Hotel 
Savoia (per il solo utilizzo della 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Galleria Nuovo Centro, 11
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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piscina, anche nel periodo di 
chiusura dell’hotel).
Questo primo contratto, iniziato 
il 1° marzo, terminerebbe alla 
fine di settembre (7 mesi).
L’interruzione delle attività 
(dalla chiusura di Guargné alla 
riapertura presso l’hotel) è sta-
ta di un solo mese tecnico per 
procedere come sopra descritto. 
È ovvio che non è possibile svol-
gere tutte le attività presso una 
struttura privata. La nostra scelta 
è stata di iniziare gradualmen-
te con i servizi più facilmente 
erogabili (acquagym, hydrobike, 
acquawalk) e con i servizi più 
importanti (corsi di nuoto per 
bambini). Abbiamo nel corso di 
quest’ultimo periodo introdotto 
anche i corsi per disabili e altre 
attività/corsi di nuoto secondari.
Le attività dovrebbero fermarsi 
ad agosto; questo stop ci è stato 
imposto contrattualmente poi-
ché è il momento di maggior 
afflusso turistico per l’hotel e per 
la spa dell’hotel.
È presumibile che le attività della 
piscina riprendano regolarmente 
i primi di settembre. I corsi di 
nuoto per i bambini avranno 
regolarmente luogo nel periodo 
autunnale come nostro primario 
obiettivo, anche qualora fossimo 
costretti (in seguito a eventuali 
diversi accordi) a cambiare strut-
tura/piscina.

Al momento posso dire che 
non sarebbe nostra intenzione 
cambiare piscina, data l’ottima 
accoglienza ricevuta e che pos-
siamo a nostra volta offrire ai 
nostri utenti. A dimostrazione 
del buon operato di Gis e so-
prattutto dei nostri istruttori di 
nuoto, nonostante le difficoltà di 
una struttura piccola, ci sono il 
successo e il boom di iscrizioni 
a tutti i corsi oltre che ai corsi di 
nuoto per bambini con numeri 
superiori alla piscina di Guargné. 
È ovvio, naturalmente, che que-
sta soluzione rimane un surroga-
to che non permette di offrire ad 
esempio la possibilità di nuotare 
al pubblico o agli agonisti».

nel caso l’Hotel Savoia non 
sia interessato a proseguire in 
questo genere di collaborazione, 
avete pensato a un’alternativa 
possibile?
«Come accennato sopra avevamo 
e continuiamo ad avere rapporti 
con un certo numero di struttu-
re (compresa quella attuale) per 
dare continuità alle attività».

Poiché l’orizzonte temporale si 
è, per così dire, “allargato” (mi 
riferisco al ritiro della candi-
datura Mondiali 2017) avete 
riconsiderato l’idea di siste-
mare l’impianto di Guargné 
in attesa di poterne costruire 

uno nuovo? Si è parlato di altre 
perizie, di altri preventivi di 
spesa per la sistemazione della 
piscina: sarà possibile, secondo 
lei, prenderli in considerazio-
ne? Più che altro per evitare 
che Cortina rimanga senza una 
piscina per chissà quanti anni. 
Che posizione avete in merito?
«Credo che, per avere una rispo-
sta in merito, la domanda vada 
fatta al Comune. Per non esimer-
mi dal fornire la mia idea, posso 
dire che il progetto e la relazione 
tecnica forniteci dall’ingegnere 
incaricato sono molto chiari nel 
proporre delle soluzioni che non 
siano un mero tamponamento 
provvisorio/temporaneo. D’altra 
parte personalmente ritengo che 
Cortina non meriti altri inter-
venti tampone (leggasi tetto e 
spogliatoi stadio del ghiaccio) i 
quali si stanno rivelando molto 
dispendiosi e che continueranno 
a esserlo per gli anni a venire. 
Non credo che Cortina possa 
permettersi di «risparmiare» su 
un intervento così importante e 
delicato per poi dover spendere 
di più in fase di gestione (ahinoi, 
è la storia della Gis).
Parimenti sono convinto che 

Il commento dell’allenatore dopo la finale 
agli Europei tra Italia e Spagna: 

«Abbiamo perso 4 a 0: obiettivo raggiun-
to! Abbiamo gettato delle buone basi per i 
Mondiali del 2014 in Brasile. 

Adesso siamo già pronti per la prossima 
gara. Mai zede!

Sale & PePe

occorrano tempi certi e bud-
get definiti per rispondere alla 
necessità di riavere una piscina 
vera (anche migliore di quella di 
Guargné) sia per i cittadini sia 
per un’offerta turista di livello
elevato».

La domanda è stata inoltrata al 
sindaco Andrea Franceschi e all ’as-
sessore ai Lavori Pubblici Stefano 
Verocai, ma al momento non abbia-
mo avuto risposta.

nUMero PArteCIPAntI 
CorSI PrIMAVerA 2012 
PreSSo HoteL SAVoIA

acquagym: 37 (su tre corsi)
hydrobike: 19 (su due corsi)
acquawalk: 13
corsi bambini privati: 6
corsi bambini scuole:richieste 
complessive 218 (184+34 bam-
bini ritirati su due corsi).

N.b. I bambini ritirati sono una 
costante in tutti i corsi di nuoto, 
ma Gis tiene sempre conto per 
l’organizzazione dei corsi del to-
tale richieste complessive.

aggiornato al 3 luglio 2012

chiusa dal 29 gennaio
PISCINA CHIUSA

157
giorni 0 1 5 7 1 2

days                hours
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APProVAtI I BILAnCI PreVentIVI 2012
nonostante la contrarietà o l’astensione dell’opposizione 
a tutti i punti all’ordine del giorno, sono stati approvati i bilanci  
preventivi di Gis e Se.Am. e il bilancio pluriennale del Comune
di Matteo Siorpaes

Si è svolto lo scorso 27 giu-
gno il terzo Consiglio co-
munale di questa Ammini-

strazione sui bilanci di previsione 
dell’anno corrente delle società 
partecipate e del Comune. La 
tensione si percepisce sin dall’i-
nizio dell’afosa seduta durata più 
di tre ore.

Infatti già sulla lettura e ap-
provazione dei verbali passati 
(solitamente prassi sbrigativa) 
l’opposizione contesta il fatto che 
si vadano ad approvare come nei 
Consigli precedenti verbali di se-
dute molto vecchie, appartenenti 
al 2010 e al 2011. Il consigliere 
del gruppo “Per la nostra Corti-
na” Gianpietro Ghedina chiede 
al segretario comunale Agosti-
no Battaglia la motivazione di 
tali ritardi e la rilettura di tutti i 
verbali in modo che il Consiglio 
sia a conoscenza di cosa va ad 
approvare. Il segretario risponde 
che i verbali sono stati “ritrova-
ti” in seguito alla sistemazione 
degli uffici di segreteria e non 
sono ancora stati né approvati 
né pubblicati. Si è poi preferita 
una breve sintesi di tutti i verbali 
alla lettura integrale dei singoli 
atti. Vengono poi approvati con 
l’astensione della minoranza e 
del consigliere di maggioranza 
Nicola Bellodis. Il Sindaco, che 
su richiesta dell’opposizione ri-
ferisce che Stefano Dandrea è il 
nuovo capogruppo della mag-
gioranza in Consiglio, invita i 
consiglieri di minoranza a dare 
una risposta sull’assegnazione 
dei referati per Commercio e 
Agricoltura. In caso di mancata 
risposta entro fine settimana, av-
verte che assegnerà le deleghe ai 
consiglieri di maggioranza Ste-
fano Dandrea e Marco Ghedina.

InterrogazIone 
sul ruolo dI stefanIa 
zangrando e domanda 
dI attualItà sulla 
sospensIone dI 
CortIna InContra

Ai sensi dell’art. 51 del regola-
mento di funzionamento degli 
organi collegiali, il consigliere 
di minoranza Stefano Ghez-
ze trasforma la sua domanda 
di attualità del 25 maggio in 
interrogazione, sollecitando il 
Sindaco a rispondere in merito al 
ruolo ricoperto dalla dottoressa 
Stefania Zangrando. Il Sindaco 
spiega i ruoli ricoperti (membro 
della commissione edile inte-
grata dal 2007 e dal novembre 
2010 operation manager per 
Cortina 2017) specificando che 
sono cariche correlate da deli-
bere comunali. Ghezze, benché 
si domandi per quale motivo 
tale risposta non sia pervenu-
ta subito, si ritiene soddisfatto 
della risposta e dichiara chiusa 
la questione. Viene poi trattata 
la domanda di attualità posta 

dal gruppo d’opposizione sulla 
decisione di Enrico Cisnetto di 
sospendere per questa estate la 
rassegna Cortina InConTra. La 
minoranza chiedeva se l’Ammi-
nistrazione ne fosse a conoscenza 
e quali strategie abbia intenzio-
ne di attuare per sopperire alla 
perdita. Il Sindaco risponde che 
l’Amministrazione ne era venuta 
a conoscenza solo poche ore pri-
ma dell’inoltro del comunicato 
stampa dello stesso Cisnetto. 
Dopo un acceso dibattito con 
l’opposizione, si conclude che 
per sopperire alla mancanza 
della kermesse politica France-
schi si affida agli altri circa 200 
eventi in programma a Cortina 
per quest’estate, per poi a fine 
stagione fare tirare le somme e 
decidere la strategia per il futuro.

BIlanCIo preventIvo 
della gIs
Il bilancio preventivo 2012, for-
mulato nell’ottobre 2011 e porta-
to in Consiglio il 27 giugno scor-
so, si chiude con un passivo con-
tabile di € 890.700,00. Questo 
dato (vedi box 1) deriva dalla dif-
ferenza tra costi (€ 4.007.639,00) 
e ricavi (€ 2.016,876,00) delle 
singole strutture e servizi Gis, 
a cui va sottratto il contributo 
comunale di € 1.100.063,00. Il 
totale del passivo Gis ammonta 
pertanto a € 1.990.763. 
A pesare più di ogni altra strut-
tura è sicuramente lo Stadio 
Olimpico del ghiaccio, che con 
il suo passivo di € 658.821,00 
rappresenta circa il 74% della 
perdita d’esercizio della società 
partecipata. 
Dal bilancio (vedi box 2) si ricava 
che il costo maggiore di Gis è 
quello legato al personale ed è di 
€ 1.373.530,00 (circa il 34% del 

totale) mentre i maggiori ricavi 
derivano dalle sponsorizzazioni 
(Audi in primis) per un am-
montare di € 300.000,00. Viene 
inoltre presentata la relazione 
previsionale e programmatica 
triennale per gli anni 2012-
2013-2014 (vedi box 3) in cui 
si prevede un aumento sia dei 
ricavi sia dei costi. Entrambe le 
formazioni concordano sul fatto 
che questo bilancio sia abbastan-
za irreale, poiché non tengono 
conto degli ultimi avvicenda-
menti che hanno portato tra le 
altre alla chiusura della piscina 
comunale, alla sospensione della 
rassegna Cortina InConTra e 
all’annullamento del concorso 
ippico: pertanto ritengono op-
portuna una nota integrativa. 
Inoltre entro la fine dell’anno Gis 
è destinata a chiudere, poiché 
la legge (Ddl 182/2007) obbli-
ga gli enti pubblici a chiudere 
o privatizzare tutte le società 
partecipate che abbiano pesanti 
passivi. Il Sindaco afferma che 
fondere le due società comunali 
(Gis e Se.Am.) in un’unica par-
tecipata è un’ipotesi che dovrà 
essere considerata solo dopo il 
parere di un’impresa di consu-
lenza competente in materia che 
dovrebbe essere contattata tra 
qualche settimana. Altra ipote-
si è che i pesanti debiti di Gis 
vadano a ricadere direttamente 
sulle casse comunali. Tra gli ob-
biettivi rimane l’intenzione di 
privatizzare o affidare a privati la 
gestione di certe strutture. L’op-
posizione lamenta che non ci 
sia stata nessuna comunicazione 
ufficiale di questa fusione, né al 
consiglio di amministrazione, 
né ai revisori dei conti delle due 
partecipate. Vengono poi poste 
quattro domande a Pierangelo 

il cAPogruPPo di minorAnzA in 
consiglio comunAle, stefAno 
ghezze
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CONTINUA A PAG. 10

Conte, rappresentante del con-
siglio d’amministrazione di Gis: 
1) a che punto sono i lavori per il 
campetto polivalente nella zona 

Box 1: BILANCIO PREVENTIVO GIS 2012
Entrate uscite Totale

Assistenza manifestazioni  € 289.100,00  € 556.051,00  € - 266.951,00

Pista di bob  € 21.408,00  € 55.466,00  € - 34.058,00

Cinema Eden  € 252.185,00  € 352.981,00  € - 100.796,00

Ex Sapsi  € 3.490,00  € 40.232,00  € - 36.742,00

Centro sportivo “A.D.R.” Fiames  € 24.865,00  € 149.789,00  € - 124.921,00

Ex Convertitrice  € 73.285,00  € 39.720,00  € 33.565,00

Curling Center  € 6.598,00  € 41.001,00  € - 34.403,00

Piscina comunale  € 182.179,00  € 348.852,00  € - 166.673,00

Centro fondo  € 102.886,00  € 261.654,00  € - 158.768,00

Palestra Revis  € 37.460,00  € 39.499,00  € - 2.039,00

Sala cultura don Pietro Alverà  € 12.800,00  € 17.130,00  € - 4.330,00

Stadio olimpico del ghiaccio  € 737.595,00  € 1.423.416,00  € - 685.821,00

Tennis Apollonio  € 9.275,00  € 19.745,00  € - 10.470,00

Trampolino olimpico - Campo da calcio  € 6.500,00  € 42.884,00  € - 36.384,00

Centro congressi Alexender Girardi  € 107.250,00  € 180.037,00  € - 72.787,00

Generali e amministrative  € 150.000,00  € 439.185,00  € - 289.185,00

Trasferimenti comunali in conto d’esercizio  € 1.100.063,00 -  € 1.100.063,00

TOTAlE  € 3.116.939,00  € 4.007.639,00  € - 890.700,00
Le uscite sono calcolate al netto di svalutazioni e ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali

Box 2: BILANCIO PREVENTIVO GIS 2012
Entrate uscite

Ricavi vendite delle prestazioni  € 1.251.912,00

Contributi in conto esercizio  € 337.821,00

Altri ricavi (affitti, rimborsi ecc.)  € 427.138,00

Costo materie prime  € 234.106,00

Costo servizi (corrente, acqua, gas, 
telefono, manutenzioni ecc.)  € 1.021.479,00

Godimento beni di terzi (nolo film, 
nolo automezzi ecc)  € 230.338,00

Altre spese  € 78.043,00

Accantonamento fondi  € 59.697,00

Costo personale  € 1.373.530,00

Ammortamenti e svalutazioni  € 890.700,00

Interessi bancari attivi  € 500,00

Interessi passivi  € 107.496,00

Imposte sul reddito  € 12.750,00

Trasferimenti comunali  € 1.100.063,00

Perdita d’esercizio  € 890.700,00

Box 3: BILANCIO PREVENTIVO GIS 2012
2012 2013 2014

Ricavi  € 2.016.876,00  € 2.057.241,00  € 2.098.357,00

Costi operativi  € 1.623.663,00  € 1.656.137,00  € 1.689.260,00

Costo personale  € 1.373.530,00  € 1.401.001,00  € 1.429.022,00

Ammortamenti e svalutazioni  € 890.700,00  € 908.541,00  € 926.684,00

Oneri finanziari  € 106.996,00  € 109.136,00  € 111.319,00

Imposte sul redito  € 12.750,00  € 13. 005,00  € 13.265,00

Trasferimenti comunali  € 1.100.063,00  € 1.122.065,00  € 1.144.509,00

Perdita d’esercizio  € 890.700,00  € 908.514,00  € 926.684,00

scuole e dove risultano i fondi 
stanziati per la costruzione; 2) se 
il rapporto di sponsorizzazione 
con Audi è destinato a terminare; 

3) che provvedimenti si sono 
presi per il chiosco situato sulla 
terrazza della piscina attualmen-
te inagibile; 4) se la differenza 
di bilancio rispetto al bilancio 
preventivo del 2011 è dovuto 
esclusivamente all’assenza della 
Fiorentina. Conte risponde che 
il campetto polivalente è stato 
finanziato dal Comune con fondi 
extrabilancio, gli stessi utilizzati 
per la costruzione della music 
box; che non ci sono motivi di 
credere che Audi non rinnovi il 
contratto di sponsorizzazione e 
che si effettuerà un sopralluogo 
per verificare se è possibile spo-
stare il bar-chiosco dalla terrazza 
della piscina. Per quanto riguarda 
il quarto quesito, l’avvocato spie-
ga che il bilancio è frutto di una 
serie di cambiamenti nelle voci 
dei singoli capitoli e pertanto la 
differenza non è imputabile so-
lamente alla Fiorentina. La mi-

noranza sep-
pur riconosce 
che l’obbietti-
vo principale 
di limitare la 
perdita d’eser-
cizio sia stato 
raggiunto, non 
ritiene che le 
scelte fatte per 
raggiungerlo 
siano giuste.

Inoltre, ritenendo il bilancio non 
realistico pongono voto contra-
rio all’approvazione del bilancio 
preventivo Gis.

BIlanCIo preventIvo 
se.am.
Per la Se.Am. si prevede un bi-
lancio a pareggio sia nell’esercizio 
2012 sia nei due anni successivi. 
Per l’anno 2012 (vedi box 4) i 
maggiori ricavi si hanno dalla 
vendita dei posti auto del par-
cheggio interrato di Largo Po-
ste, così come le maggiori spese. 
Sono state esposte dall’Ammi-
nistratore unico Marco Siorpaes 
alcune novità di Se.Am. rispetto 
agli anni passati: la prima con-
siste nella chiusura al pubblico 
dell’autolavaggio. Infatti la scel-
ta dell’autolavaggio in località 
Socòl era già stata contestata 
all’installazione dall’allora mi-
noranza, in quanto avrebbe fatto 
concorrenza sleale ai privati che 
proponevano lo stesso servizio. 
Altra novità è l’eliminazione 
dei parcheggi rosa, riservati alle 
donne incinte o con bambini. La 
motivazione sta nel fatto che chi 
transige non è perseguibile, per 
cui gli automobilisti indiscipli-
nati che occupano il posteggio 
rosa senza averne diritto, non 
sono multabili. È stato poi allar-
gato il servizio autobus gratuito 
a tutti gli scolari e agli anziani 
dotati di carta argento a tutte le 
fasce orarie. 
La carta argento è una tessera 
riservata agli utenti che hanno 
già compiuto il 75° anno d’età. È 
stato inoltre sostituito un vecchio 
autobus Euro 0 con un mezzo 
nuovo e sono state preventivate 
nuove pensiline segnaletiche per 
le fermate. Si sta inoltre proce-
dendo con le pratiche necessa-
rie alla realizzazione dei nuovi 
parcheggi. Su richiesta del ca-
pogruppo di minoranza Ste-
fano Ghezze l’amministratore 
Siorpaes specifica alcuni punti 
sul parcheggio di Largo Poste: 
il bilancio riguarda il progetto 
iniziale in cui erano previsti tre 
piani interrati anziché due. La 
scelta di diminuire di un piano 
l’opera è stata presa dallo stes-
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so Amministratore unico con il 
consenso dell’Amministrazione 
dopo aver valutato il presunto 
costo dell’opera, precedentemen-
te sottostimato dallo studio di 
fattibilità. L’assessore all’Ur-
banistica e ai Lavori Pubblici 
Stefano Verocai afferma che il 
nulla osta della sovrintendenza 
ai beni ambientali, ultima pratica 
burocratica mancante, dovrebbe 
arrivare a breve. Il bando sarà di 
un appalto integrato, ossia sia 
progettazione che esecuzione, 
e vincolato, ossia l’impresa ap-
paltatrice è sottoposta ad un più 
rigido controllo da parte della 
Se.Am. L’inizio dei lavori do-
vrebbe essere, salvo complicazio-
ni, tra maggio e giugno 2013 ed 
i lavori si protrarranno per circa 
due anni e mezzo. Altro dato 
rilevante del bilancio è il rad-
doppio della perdita d’esercizio 
del servizio autobus, imputabile 
principalmente al rifacimento di 
piazza Roma, al taglio dei trasfe-
rimenti regionali alle società di 
trasporto pubblico, all’aumento 
di carburante e assicurazioni e 
all’estensione del servizio offer-
to. Sono inoltre in scadenza le 
concessioni degli appalti di tra-
sporto pubblico, si è già riusciti 
a riottenere un appalto separato 
da quello provinciale, adesso ge-
stito da Dolomitibus, e si punta 
a riottenere la concessione. Il bi-

lancio preventivo di Se.Am. non 
convince l’opposizione che vota 
contraria e viene approvato con 
il voto della sola maggioranza.

alIenazIonI e valorIz-
zazIonI ImmoBIlIarI
Quarto punto all’ordine del 

giorno è l’approvazione del 
piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni degli immobili 
di proprietà comunale presen-
tato dal Vicesindaco e assesso-
re al Patrimonio e alla Prima 
casa Enrico Pompanin. Il piano 
si divide in tre progetti: 1) la 
vendita di un appartamento in 
via Cesare Battisti del valore di  
€ 1.034.000 che andrà a finanzia-
re parte delle opere pubbliche nei 
prossimi tre anni; 2) la vendita di 
terreni di proprietà comunale per 
un valore complessivo stimato 

a € 200.000; 3) la 
vendita in diritto 
di superficie di 13 
appartamenti nella 
zona ex-Ancillotto 
per un valore stima-
to di € 3.000.000. 
Q u e s t ’ u l t i m o 
progetto prevede 
un bando di asse-
gnazione per i 13 
appartamenti con 
sistema di paga-
mento facilitato e 

che inizialmente saranno dotati 
di parcheggio provvisorio, a cau-
sa dei lavori di allungamento del 
tunnel che conduce ai garage in-
terrati. Agli altri due edifici sot-
tostanti mancano circa 24 mesi 
al completamento. Parte delle 
spese burocratiche su cui aveva 
sollevato dubbi l’opposizione è 
coperto dalla permutazione dei 
Piruea (Programmi Integrati di 
Riqualificazione Urbanistica, 
Edilizia ed Ambientale), ossia 
quello strumento urbanisti-
co istituito dalla Regione che 
permette di intervenire rapida-
mente in contesti territoriali di 
particolare rilevanza o difficoltà. 
L’opposizione contesta la scelta 
di vendere le case di Aquabona 
con la formula del diritto di su-
perficie e propone invece di affit-
tarle a canone agevolato; sostiene 
inoltre che non sia chiaro su chi 
ricadranno certi oneri finanziari 
tra cui l’Iva e la plusvalenza. 
Il consigliere di minoranza 
Gianpietro Ghedina richiede poi 
chiarimenti a proposito dell’im-
mobile denominato “Casa del 
Capitano”. 
Il segretario comunale Agostino 
Battaglia spiega che al secon-
do bando indetto l’appalto fu 
affidato ad un’impresa laziale. 
A seguito di un controllo della 
documentazione il bando venne 
ritirato a causa di presunte irre-
golarità nella documentazione 
della ditta appaltatrice, la quale 
ha presentato delle controde-
duzioni non ancora controllate 
perché sotto sequestro da parte 
della Guardia di finanza. Anche 
in questo caso l’opposizione vota 
contraria e si astiene sull’imme-
diata eseguibilità. Il piano viene 

approvato con i voti della mag-
gioranza.

programma delle 
Consulenze esterne
Quinto punto all’ordine del 
giorno l’approvazione del pro-
gramma delle consulenze che 
il Comune potrà effettuare nel 
2012. I limiti imposti dalla legge 
sono piuttosto ferrei e le ulti-
me misure applicate dal gover-
no italiano riducono all’osso la 
possibilità di spesa da parte del 
comune di Cortina in questo 
campo. Infatti, date le ultime 
disposizioni che impongono un 
esborso non superiore al 20% 
della spesa per consulenze del 
2009, il comune di Cortina si 
ritrova appena € 10.780 utiliz-
zabili. La legislazione naziona-
le impone poi l’approvazione 
di un programma da parte del 
Consiglio comunale, che dovrà 
essere inviato alla corte dei conti 
e dovrà fissare un tetto di spesa. 
Anche in questo caso l’oppo-
sizione si astiene dal voto e il 
programma viene approvato con 
i voti della maggioranza.

BIlanCIo Comunale

Per l’anno 2012 si prospetta di 
chiudere il bilancio comunale a 
pareggio con € 38.724.734,01 
(vedi box 5). Spicca subito il 
peso dell’Imposta Municipale 
Unica (IMU) che risulta essere 
la voce principale tre le entrate 
del bilancio comunale con un 
introito di circa € 12.800.000. 

CONTINUA DA PAG. 9
Box 4: BIlANCIO PREvENTIvO sE.AM.

Costi Ricavi Totale

Servizio autobus  € 1.264.678,00  € 819.072,00  € - 445.615,00

Parcheggio Pontechiesa  € 88.181,00  € 141.500,00  € 53.319,00

Gestione parcheggi  € 137.323,00  € 561.000,00  € 423.677,00

Biglietteria e deposito bagagli  € 121.427,00  € 38.200,00  € - 83.227,00

Info point  € 59.023,00  € 4.100,00  € - 54.923,00

Carro gru  € 40.304,00  € 23.000,00  € - 17.304,00

Servizio skibus  € 117.174,00  € 73.500,00  € - 43.674,00

Bagni pubblici  € 34.531,00  € 15.000,00  € - 19.531,00

Parcheggio Largo Poste  € 19.335.722,00  € 19.523.000,00  € - 187.278,00

Totale a pareggio  € 21.198.372,00  € 21.198.372,00 -

il sindAco, nonché Assessore 
Al BilAncio, illustrA il BilAncio 
di Previsione Per il 2012

il vicesindAco e Assessore 
Al PAtrimonio enrico PomPAnin 
PresentA il PiAno delle AlienAzioni e 
delle vAlorizzAzioni immoBiliAri

ALIMENTI BIOLOGICI
E BIODINAMICI
MACROBIOTICA

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

COSMESI NATURALE

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL) - info@ilsentierobio.com
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Box 5: BIlANCIO PREvENTIvO COMuNAlE 2012
Entrate Uscite

Entrate tributarie
di cui:

 IMU
 Imposta pubblicità
 ICI
 Tassa sui rifiuti
 Altro

 € 15.500.000,00

 € 12.800.000,00
  € 120.000,00
  € 500.000,00
  € 2.080.000,00
 € 1.194.334,46

Spese correnti
di cui:

Amministrazione gestio-
ne e controllo
Giustizia
Polizia locale
Pubblica istruzione
Cultura
Sport e ricreativo
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Sociale
Sviluppo economico

 € 19.308.058,10

 € 5.827.741,48
 € 198.150,00
 € 648.661,11
 € 485.897,50
 € 421.079,00
 € 1.801.054,09
 € 1.236.000,00
 € 1.708.494,00
 € 3.394.003,24
 € 3.177.326,44
 € 409.650,00

Entrate da contributi e trasferimenti da enti  € 1.942.356,68

Entrate extratributarie
di cui:

 Proventi dai servizi pubblici
 Altri proventi

 € 3.744.120,00

 € 2.051.520,00
 € 1.692.600,00

Entrate da alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossione crediti
di cui:

Alienazioni immobiliari
Fondi Brancher e Letta
Concessioni edilizie e sanzioni 
urbanistiche
Altre entrate

 € 15.621.240,00

 € 4.254.240,00
 € 6.350.000,00
 € 4.961.000,00
 € 56.000,00

Spese in conto capitale
di cui:

 Amm.ne e gestione
 Sport e ricreativo
 Viabilità e trasporti
 Territorio e ambiente
 Altro

 € 16.398.108,00

 € 2.184.500,00
 € 2.100.000,00
 € 9.645.525,00
 € 1.237.000,00
 € 1.231.083,00

Entrate da accensione prestiti  € 500.000,00 Spese per rimborso prestiti  € 1.601.550,58

Entrate da servizi per conto di terzi  € 1.417.020,33 Spese per servizi per conto 
di terzi  € 1.417.020,33

                                                         Totale  € 38.724.737,01                                 Totale € 38.724.737,01

In totale le entrate tributarie 
saranno di € 15.500.000. In-
genti anche le entrate derivanti 
dalle alienazioni (vedi sopra) e 
dai trasferimenti straordinari di 
capitale, conosciuti come fondi 
Letta e fondi Brancher, per un 
totale previsto di € 6.350.000. In 
totale dalle alienazioni, trasferi-
mento di capitali e riscossione 
crediti, si prevede un introito di 
€ 15.621.240. Tra le uscite si 
prevedono € 19.308.058 di spese 
correnti, di cui € 5.827.741 di 
spese amministrative, gestionali 
e di controllo, € 3.394.003 per 
territorio, urbanistica e ambiente 
e altri € 3.177.326,44 nel sociale. 
Accanto a queste compaiono € 
16.398.108 di spese in conto 
capitale. Stando alle normative 
vigenti ci sarebbero € 4.000.000 
che dovrebbero essere restituiti 
dal Comune allo Stato. Questo 
andrà a influire non solo sul bi-
lancio ma anche sul patto di sta-
bilità; il sindaco Franceschi spera 
nel decreto a favore dei Comuni 
virtuosi, ma in caso contrario si 
preferirà non rispettare il patto 
di stabilità e tenere più basse le 
aliquote IMU.

Parere del revisore dei conti
Il revisore dei conti Augusto Pais 
Becher, presente in sostituzione 
dell’indisposto Guliano Del Fa-
vero, esprime parere favorevole 
sul bilancio di previsione 2012, 
aggiungendo il preannunciato 
aumento dal 2013 della tassa 
sui rifiuti.
Il gruppo di minoranza “Per 
la nostra Cortina”presenta due 
emendamenti al bilancio pre-
ventivo presentato:

1. rifacimento del tetto della 
piscina comunale di Guargnè 
L’intero intervento può essere 
finanziato tramite l’assunzione di 
un mutuo, per il quale verrebbero 
rispettati i parametri di indebi-
tamento. Il rimborso della quota 
capitale e della quota interessi 
potrà avvenire con l’impegno di 
quanto già erroneamente previ-
sto nel bilancio triennale 2012-
2013-2014 al capitolo 216 “IMU 
Spettante allo Stato”, in quanto 
la normativa vigente ha stabilito 

che non sono dovuti i 150.000,00 
euro previsti per ciascun anno.

Parere del revisore dei conti
L’emendamento non può essere 
accolto in quanto, non essendo 
indicata l’entità del mutuo, non 
si può calcolare se effettivamente 
vengano rispettati i paramenti di 
indebitamento.
VOTAZIONE: Con soli tre voti 
favorevoli, i consiglieri di mino-
ranza, e otto contrari, l’emenda-
mento viene BOCCIATO.

2. Proposta in materia di IMU: 
fissare al 4,6 per mille l’aliquota 
dovuta per i cittadini che conce-
dono l’abitazione in uso gratuito 
ai familiari (circa 800 famiglie) e 
l’aliquota del 6,9 per mille per gli 
immobili concessi in locazione a 
residenti. Si chiede inoltre l’isti-
tuzione di un fondo a sostegno 
dei contribuenti soggetti al paga-
mento di IMU su abitazioni con-
cesse in uso gratuito ai familiari 
fino al terzo grado. Tale fondo 
può essere finanziato mediante 
una ripartizione di quanto già 
previsto al capitolo 218 “Fondo 
affitto per residenti”.

Parere del revisore dei conti
La legge in materia di aliquote 
IMU non è ancora chiara ma dà 
tempo fino al 30 settembre per 

fissare le percentuali. Pertanto 
esprime parere negativo sull’e-
mendamento.
VOTAZIONE: Con soli tre 
voti favorevoli, i consiglieri di 
minoranza, e otto contrari l’e-
mendamento viene bocciato.
Se da una parte entrambe le parti 
sembrano concordare sul fatto di 
voler applicare un’aliquota agevo-
lata a chi concede ad uso gratuito 
l’abitazione ai familiari fino al 
terzo grado, d’altra parte il con-
sigliere di minoranza Gianpietro 
Ghedina esprime molti dubbi e 

perplessità sul bilancio, che as-
sicura farà pervenire in una nota 
scritta. Le perplessità maggiori 
riguardano le opere pubbliche 
previste nell’anno corrente per 
€ 47.000.000 di cui secondo 
la minoranza solo € 1.800.000 
realizzabili. Il Sindaco replica 
evidenziando la possibilità di 
blindare i finanziamenti per i 
prossimi anni. L’opposizione vota 
contraria e si astiene sull’imme-
diata eseguibilità e il bilancio 
preventivo viene approvato con 
i voti della maggioranza.

Due giorni dopo il Consiglio comunale, con una nota inviata 
al Sindaco, Stefano Ghezze conferma la disponibilità del 
gruppo “Per la nostra Cortina” ad accettare le deleghe proposte 
dal Sindaco. 
«In relazione alla Sua proposta di assegnare al gruppo di mi-
noranza le deleghe in materia di ambiente e commercio, siamo 
a confermarLe la nostra disponibilità ad accettare - si legge 
nella nota -. Siamo a chiederLe altresì, in considerazione del 
momento estremamente difficile e delle tensioni esistenti, la 
delega al personale quale segno di ulteriore apertura e disten-
sione sia da parte della maggioranza nei confronti del gruppo 
di opposizione sia tra la maggioranza e il personale dipendente.
Riteniamo che sia necessario che anche chi opera all’interno 
della casa comunale debba ritrovare un clima di serenità e di 
stimolo per dare risposte puntuali e precise ai cittadini».

LA MInorAnZA ACCettA Le DeLe-
GHe SU AMBIente e CoMMerCIo
e CHIeDe QUeLLA AL PerSonALe
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CentrALIne IDroeLettrICHe: 
DAL CoMUne PArerI ContrArI SU 
tUttI I ProGettI, AnCHe ALLA 
CentrALInA SU terreno reGoLIero 
Demenego spiega i vantaggi dell’accordo con la Dolomiti 
Power e perché non ci si è potuti opporre
di Marina Menardi

L’Amministrazione comu-
nale di Cortina d’Am-
pezzo dice “no” alla co-

struzione di nuove centraline 
elettriche sul territorio comunale 
da parte di privati che la legge 
regionale sembra favorire e si 
spinge anche contro l’accordo 
stipulato tra le Regole e la so-
cietà Dolomiti Power s.r.l. per 
la costruzione di una centralina 
sul Ru Federa. Nel corso della 
seduta del 13 giugno scorso, la 
Giunta, a seguito dei numerosi 
progetti presentati da diverse 
società private nel corso delle 
ultime settimane, ha dato pa-
rere contrario a cinque progetti 
(due sul torrente Boite, uno in 
val d’Ortiè, uno sulle acque del 
Ru Bosco, uno sul Ru Federa) e 
realizzerà un progetto in con-
correnza ad un sesto sul torrente 
Bigontina. 
«Da un lato riteniamo che si deb-
ba tenere nella giusta considera-
zione il rispetto dell’ambiente e 

del territorio che non possono 
essere sacrificati sull’altare del 
facile guadagno» ha spiegato 
l’assessore all’Ambiente e alle 
Energie rinnovabili Enrico Pom-
panin. «Dall’altro, nei casi in cui 
si possano realizzare centraline 
senza problemi di natura am-
bientale, crediamo sia indispen-
sabile che le stesse siano realizza-
te esclusivamente dal Comune o 
dalle Regole. Proprio per questo 
abbiamo deciso di presentare un 
progetto in concorrenza per la 
centralina del torrente Bigonti-
na e sempre per questa ragione 
abbiamo ripetutamente espresso 
la nostra contrarietà all’accordo 
stipulato dalle Regole d’Ampez-
zo con la società Dolomiti Am-
biente che potrà tenersi l’85% 
degli utili prodotti lasciando solo 

le briciole sul ter-
ritorio». 
In realtà, come 
sottolineato dal 
capogruppo di 
minoranza Ste-
fano Ghezze in 
un’interpellanza 
al sindaco France-
schi, non si tratta 
della società Do-
lomiti Ambien-
te, che per conto 
della provincia 
di Belluno ge-
stisce l’impianto 
di trattamento 
rifiuti in località 
Maserot di Santa 
Giustina, ma della 
società Dolomiti 
Power Srl, part-
ner delle Regole 

d’Ampezzo per l’operazione di 
investimento della centralina sul 
Ru Federa. 
I termini dell’accordo furono 
spiegati dal presidente delle 
Regole Gianfrancesco Deme-
nego durante l’ultima assem-
blea sociale, e, successivamente, 
sul Notiziario dell’Ente, dove 
si spiegò che non era possibile 
opporsi al progetto della cen-
tralina della Dolomiti Power: 
quando la società di Santa Giu-
stina aveva depositato la proposta 
di una centralina sul Ru Federa, 
infatti, c’erano trenta giorni a 
disposizione per presentare un 
progetto alternativo, ma le Re-
gole non erano pronte. Si poteva, 
comunque, contare sulla tutela 
data dalle norme regionali che 
bloccavano ogni progetto su ter-

ritorio regoliero che non avesse 
il preventivo parere favorevole 
delle Regole proprietarie. Ecco 
quindi che Dolomiti Power e 
Deputazione regoliera sono ar-
rivati ad un accordo che fosse 
vantaggioso per entrambi. «Gli 
introiti che le Regole prevedono 
a seguito di tale accordo non 
sono soltanto “briciole”, ma ri-
sultano essere di un certo rilie-
vo sia per l’investitore sia per il 
proprietario dell’area» spiega il 
presidente delle Regole Gian-
francesco Demenego in una nota 
in risposta all’Amministrazione 
comunale. 
«Il progetto, di proprietà della 
Dolomiti Power , verrà realizzato 
dalla stessa a sue spese, e per 
un periodo di 15 anni la società 
sosterrà sia la gestione sia gli 
imprevisti. La concessione sarà 
però fin da subito delle Rego-
le d’Ampezzo, che venderanno 
l’energia elettrica e divideranno 
gli introiti lordi con la Dolomiti 
Power, nella misura del 85% a 
questa e del 15% alle Regole. 
Terminati i 15 anni, tutto l’im-
pianto funzionante, la sua ge-
stione e i suoi introiti resteranno 
gratuitamente in mano alle Re-
gole per la lunga durata ancora 
prevista dell’impianto, senza nul-
la più spartire con altri soggetti. 
Tenendo conto delle spese di 
gestione, di eventuali imprevisti 
a carico dell’investitore, e della 
cessione gratuita dell’impianto 
al termine dell’accordo, l’effettivo 
introito per le Regole nel cor-
so dei primi 15 anni può essere 
misurato nel 25-28% degli utili 
netti prodotti annualmente». 

il Boite A socus, dove già nel 2008 fu PresentA-
to un Progetto di sfruttAmento delle Acque

GRASSELLI s.r.l.

Pian da Lago 21
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

tel. 0436 867801 - fax 0436 868580
i.grasselli@libero.it

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

12 Voci di Cortina numero 98 luglio 2012



Nella nota Demenego fa pre-
sente che «il Comune di Cortina 
d’Ampezzo non ha mai fatto al-
cuna opposizione al decreto della 
Giunta Regionale n° 4070 del 30 
dicembre 2008, che toglieva le 
garanzie ai territori regolieri e li 
esponeva ad un assalto di sogget-
ti privati, che avrebbero potuto 
occupare beni delle comunità 
con impianti idroelettrici senza 
nulla riconoscere ai proprietari». 
Dall’altro lato, invece, 29 Regole 
del Bellunese, sostenute dalla 
Provincia e dalla Consulta della 
Proprietà Collettiva ricorsero 
al Tar, ottenendo la tutela dei 
patrimoni regolieri e di quelli 
comunali se soggetti a usi civici 
(Decreto Regionale n. 1609 del 
9 giugno 2009). 
Una successiva delibera della 
Giunta regionale, tuttavia (n. 
2100 del 7 dicembre 2011) can-
cellò questa tutela, ma le Regole 
e la Consulta sono riuscite a con-
cordare con la Regione l’aggiunta 
di un nulla osta dei proprietari 
qualora siano interessati terreni 
comunali o regolieri. 
La centralina sul Ru Federa viene 
vista dalla Deputazione come un 
modo per finanziare l’ente. «Im-
postare rapporti imprenditoriali 
con soggetti privati per le Regole 
riteniamo sia più opportuno che 
non con gli enti pubblici, perché 
una compartecipazione a tem-
po indeterminato fra pubblico 
e privato porta spesso squilibri 
a vantaggio del primo. 
Le Regole ricordano, infatti, la 
diversa realtà istituzionale dei 
soggetti, dove il Comune non ha 
come obiettivo la sopravvivenza 
attraverso il territorio - avendo 
i suoi proventi garantiti dai cit-
tadini - mentre le Regole, che 
sono a tutti gli effetti un soggetto 
privato, debbono sopravvivere 
nel tempo utilizzando ciò che la 
natura ha dato loro, in modo il 
più possibile indipendente. In tal 
senso, cercare una copertura agli 
investimenti presso una banca o 
presso altri finanziatori privati, 
con accordi limitati nel tempo, 
risulta equivalente. 
Anzi, il ricorso a mutui e prestiti 
bancari può allungare i tempi di 
rientro degli investimenti».

È stato un maggio molto 
vivace quello trascorso 
dai ragazzi che hanno 

animato lo Spazio Giovani du-
rante quest’anno scolastico. Sono 
infatti giunte a compimento le 
attività che li hanno visti im-
pegnati sin da gennaio, chi nel 
teatro, chi nell’organizzazione 
del terzo ape raduno. 
Al cinema Eden, di fronte ad 
un folto pubblico, si è svolto lo 
spettacolo messo in scena da una 
trentina di emozionatissimi gio-
vani attori dagli 11 ai 17 anni, 
quasi tutti al loro esordio su un 
palcoscenico. Un’ esperienza bella 
e divertente per loro, ma al tempo 
stesso un importante percorso 
educativo verso la scoperta delle 
proprie incertezze e delle proprie 
potenzialità, lungo il quale sono 
stati accompagnati sapientemen-
te dai registi.
Un bellissimo percorso è sta-
to anche quello che ha porta-
to all’organizzazione a maggio 
dell’Ape Rad Tre, il terzo raduno 
di Ape Piaggio, il mezzo più 
amato dai giovani di Cortina. Gli 
iscritti sono quasi raddoppiati 
rispetto alle due precedenti edi-
zioni e sia i ragazzi, sia gli adulti 
presenti sono rimasti entusiasti. 
Questo risultato si è potuto rag-
giungere soprattutto grazie al 
fatto che, finalmente, sono stati 
proprio i ragazzi a scendere in 
campo, decidendo le modalità 
con le quali si sarebbe dovuto 
svolgere, a partire dalle regole 
per l’assegnazione dei premi, alla 
scelta e all’acqui-
sto dei premi, alla 
scelta degli ospi-
ti-testimonial 
della manifesta-
zione, alla produ-
zione dei gadget: 

le bellissime magliette 
offerte dallo sponsor 
LightHunter, ideate e 
realizzate a mano dai 
ragazzi. 
Ancora un po’ di pa-
zienza dovranno invece 
avere gli appassionati 
di Soft Air, il gioco-
sport di simulazione 
della guerra, che tanto 
affascina molti giovani 
e giovanissimi. Partito 
da una bella e artico-
lata proposta di alcu-
ni ragazzi, il progetto 
Soft Air non è di facile 
realizzazione, perché 
implica la temporanea 
delimitazione, tramite 
cartelli segnaletici, di 
un ampio campo da 
gioco nel bosco, pos-
sibilmente in zona pia-
neggiante. Per gli appassionati 
di Play Station invece nulla di 
fatto quest’anno, tranne un ti-
mido tentativo di organizzare 
un torneo autogestito, che non 
è arrivato però a conclusione. Ai 
ragazzi che desiderino trovarsi 
allo Spazio Giovani e giocare 
alla play in compagnia è infatti 
richiesto di darsi un po’ da fare, 
cioè di raccogliere autonoma-
mente le adesioni dei giocatori 
e una piccola quota di iscrizione 
con la quale acquistare il premio 
per il vincitore: un impegno che 
al momento sembra essere per 
loro un gradino insormontabile! 
L’équipe di educatori insisterà 

tuttavia su questa strada: lo scopo 
è quello di accompagnare i ragaz-
zi verso una gestione autonoma 
e responsabile dei loro tempi e 
del loro spazio, nel rispetto delle 
regole e degli impegni che si 
sono assunti. Per incoraggiarli si 
tenterà di rilanciare il prossimo 
autunno il torneo dei Sestieri di 
Play Station 2012. La precedente 
edizione, svoltasi durante l’inver-
no 2011, era stata un’esperienza 
positiva e si era conclusa con la 
vittoria del Chiave.
Lo Spazio Giovani rimarrà chiu-
so durante l’estate e riaprirà il 3 
settembre.

SPAZIo GIoVAnI: 
SPAZIo AI GIoVAnI 
Molte le attività portate avanti durante l’anno 
scolastico, dal teatro all’ape raduno. 
Per rivedersi nuovamente il 3 settembre

	impianti elettrici civili e industriali
	sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
	impianti tv e satellitari - tv circuito chiuso
	impianti di domotica

Loc. Pian da Lago 46/d - Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 868176 - Fax 0436 868526

un momento dell’APe rAd tre, il terzo rA-
duno di APe PiAggio orgAnizzAto dAllo sPAzio 
giovAni
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Si è risolto con una bolla di 
sapone il “caso Codivilla”, 
che ha visto indagate 13 

persone per le cartelle cliniche 
“gonfiate” in seguito ad un’ispe-
zione della Guardia di Finanza 
partita su direttiva del ministero 
nel 2007. La magistratura ha 
cercato di capire se le schede di 
dimissioni ospedaliere (Sdo) se-
questrate (si parla di alcune mi-
gliaia) sono state alterate al fine 
di ottenere maggiori rimborsi da 
parte della società di gestione. Le 
accuse erano di truffa al danno 
del servizio sanitario nazionale e 
di falso ideologico. A distanza di 
cinque anni, è arrivata la senten-
za: tutti assolti perché il fatto non 
sussiste. Cinque anni di attesa 
di un’assoluzione che era certa, 
come conferma Carlo Brusegan, 
Direttore sanitario della struttura 
ospedaliera di Cortina dal 2004, 
tra gli indagati e ora assolti “per-
ché il fatto non sussiste”. 

Dottor Brusegan: un processo 
mediatico durato cinque anni 
e che si è risolto in una bolla 
di sapone...

Ha detto bene: tutto risolto in 
una bolla di sapone. Ma la sor-
presa sta nell’accusa grossa che 
ci è stata rivolta. Normalmente si 
dà gran valore all’accusa, dimen-
ticando che uno non è colpevole 
finché non viene condannato. 
Succede, invece, che quando uno 
viene accusato è anche automati-
camente condannato, soprattut-
to dalla stampa. All’inizio sono 
state enfatizzate le affermazioni 
accusatorie dell’ispettore della 
Finanza e ritenute totalmente 
prive di fondamento le nostre, 
cioè che abbiamo operato bene. 
Chi ha creduto a quelle accuse 
ha sbagliato. In questi anni non 

siamo stati considerati 
degli innocenti: erava-
mo visti come coloro 
che, con tutto questo 
fumo, c’è sicuramente un 
arrosto. E invece, sotto 
il fumo, nessun arrosto, 
solamente un bollito.

Ci può spiegare com’è 
andata al processo?
La prima udienza era 
riservata, e ha visto 

come unico protagonista l’ispet-
tore del ministero delle Finanze 
Alberto Luccone, sentito come 
testimone principale dell’accu-
sa. La sua testimonianza è stata 
considerata inutile dallo stesso 
Pubblico Ministero, in quanto 
non ha dimostrato nulla ai fini 
dell’accusa. Semmai, è emerso 
qualcosa di sospetto nei suoi 
confronti. Nella seconda udien-
za sono intervenuti i consulenti 
sia del Pm, sia della difesa, ed è 
emerso che il comportamento di 
noi indagati è stato corretto. Al 
termine dell’udienza, i consulenti 
hanno proposto al giudice di non 
sentire più testimoni perché non 
ne valeva la pena, nemmeno gli 
imputati, fatto salvo il loro diritto 
a deporre, se l’avessero chiesto. È 
particolarmente significativo che 
da parte del Pm ci fosse la con-
vinzione che tutto questo fosse 
solo fumo, e niente arrosto. Il 
pm ha sostenuto che non c’erano 
prove per accusare.

È sorpreso della sentenza?
Da parte mia non c’è alcuna 
sorpresa; noi abbiamo lavora-
to come sempre, con serenità, 
convinti di aver sempre operato 
bene. In fondo, perché non ci 
hanno sospesi dal servizio fin 
dall’inizio? Nessuno ha chiesto 

provvedimenti nei miei confron-
ti, nonostante le gravi accuse. 
Significa che non erano poi così 
fondate.

Come ha influito questa vicen-
da sull’attività Sua e della strut-
tura ospedaliera in generale?
La vicenda ha sicuramente ap-
pesantito l’attività, ha minato 
la nostra credibilità. Il danno 
c’è, non vi è alcun dubbio. Un 
danno di immagine per l’ospe-
dale, e un danno nostro, come 
professionisti. Per cinque anni 
siamo stati guardati con sospetto. 
Adesso dobbiamo ricostruire e 
rilanciare l’immagine nostra e 
del Codivilla. 
La vicenda giudiziaria ha pesato 
anche sulle valutazioni della Re-
gione riguardo alla sperimenta-
zione pubblico-privata, frenando 
di fatto molte cose. Auspichiamo 
ora che si riprendano in mano 
i progetti e si vada avanti. Se 
la Regione aveva bisogno della 
nostra credibilità, ora l’ha avu-
ta. Adesso ognuno faccia la sua 
parte.

L’opinione pubblica ha avuto 
un suo peso su tutto questo?
Molte persone si sono dimo-
strate contente per come si è 
conclusa la vicenda giudiziaria, e 
questo, naturalmente, ci fa molto 
piacere. Altre, invece, contava-
no su un esito negativo per un 
ritorno alla gestione pubblica 
dell’ospedale, e anche questo ha 
appesantito il lavoro di questi 
anni a vari livelli. 
Altre dovrebbero essere le moti-
vazioni per fare pressioni in Re-
gione su decisioni che pendano 
da una parte o dall’altra. A queste 
persone, è scoppiata in faccia una 
grande bolla di sapone.

Le InDAGInI AL CoDIVILLA: 
tUttI ASSoLtI Con ForMULA PIenA 
Intervista a Carlo Brusegan, Direttore sanitario 
del nosocomio cortinese
di Marina Menardi

cArlo BrusegAn, direttore sAnitArio 
dell’osPedAle codivillA
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Germania: Petra racconta Cortina sui Social; 
Giappone: Cortina sul canale giapponese TBS; 
Brasile: Cortina vola in Brasile al workshop “Italia para Todos”. 
  
 
    

Giappone Tv Giappone Tv Giappone Tv Giappone Tv     

Una troupe televisiva giapponese ha realizzato un 

documentario sulle Dolomiti, intitolato "Alla 

scoperta delle meraviglie del mondo", che andrà in 

onda sul canale giapponese TBS.  

L’obiettivo della 

ripresa era legare 

storia e montagna, 

attraverso un 

percorso simbolo 

delle Dolomiti.  

Per questo è stata 

loro proposta 

la ferrata del 

Castelletto,  

simbolo della Grande Guerra. Sono state inoltre 

effettuate delle riprese di tutta l’area delle 5 Torri 

riprendendo larici ed abeti, evidenziando così il 

ruolo del larice nella cultura di montagna ed infine il 

Museo Paleontologico.  

Cortina vola in BrasileCortina vola in BrasileCortina vola in BrasileCortina vola in Brasile    

Il 19 giugno a San Paolo si è tenuto il Workshop “Italia para Todos” ,organizzato 

da ENIT in collaborazione con il DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA 

COMPETITIVITA’ DEL TURISMO.  Gabriella Talamini, ufficio promozione, ha 

incontrato 18 Tour  operator, 25 Agenzie e giornalisti. Al workshop erano 

presenti 36 operatori dell’offerta turistica italiana, ma la Regina delle Dolomiti 

era l’ unica rappresentante per il prodotto montagna. 

A fine serata, durante il 

ricevimento, è stato organizzato un 

sorteggio di buoni-premio per tutti 

gli operatori presenti. Cortina ha 

messo a disposizione 11 soggiorni 

(gentilmente offerti dai nostri 

alberghi Soci), cene ed altre 

offerte presso i Rifugi.  

    

Blog trip Blog trip Blog trip Blog trip     

Petra Sobinger, blogger 

tedesca specializzata in 

outdoor e giornalista, è 

stata a Cortina i primi 

giorni di giugno su invito di 

CT. 

Zaino in spalla, figlioletto al 

seguito e due cani, in 

qualsiasi condizione 

meteorologica ha 

esplorato, scoperto e 

vissuto l’esperienza di una  

vacanza outdoor tra le Dolomiti.  

Escursioni, vie ferrate, visita ai luoghi della Grande 

Guerra e un immancabile “sosta” al parco avventura. 

Ogni esperienza è stata documentata con tanto di 

immagini e testi, trasmessi in tempo reale alla rete 

grazie ai Social network. 

The North Face. The North Face. The North Face. The North Face.     

The North Face è stata a Cortina il 4 e 5 giugno per la realizzazione di una 

campagna pubblicitaria  e di un spot televisivo per l’area Germania, Austria e 

Svizzera. Il Making Of, ovvero il tema della campagna, conterrà il nome di 

Cortina d’Ampezzo, che sarà legato alle attività Outdoor e sarà pubblicato 

sulla pagina internet della The North Face. Inoltre  ci sarà un mini sito con 

testo e immagini dedicati alla Regina delle Dolomiti. 

 

STAMPATISTAMPATISTAMPATISTAMPATI    

Bike, Road Bike e Hiking Bike, Road Bike e Hiking Bike, Road Bike e Hiking Bike, Road Bike e Hiking 

Map.Map.Map.Map.    

Sono in 

distribuzione 

gratuita in tutta 

Cortina le nuove 

cartine. 

Km di sentieri e percorsi da 

vivere a piedi o sulle due 

ruote. 

 

 

 

    

    

    

    

Top EventsTop EventsTop EventsTop Events    

Appuntamenti, 

eventi, cultura e 

manifestazione 

dell’estate 

ampezzana  

sempre a portata di 

mano.  


CT si è occupata degli eventi collaterali 

della gara The North Face Lavaredo Ultra 

Trail. Due appuntamenti musicali sabato 30 

giugno all’ora di pranzo durante il passaggio 

degli atleti: Rifugio Croda Da Lago con il 

gruppo Drunk donkiese e Rifugio Averau 

con una preview del San Vito Blues & Soul 

Festival. Dalle ore 17.30 ha preso il via la 

Festa delle Nazioni. Bar e pasticcerie del 

centro hanno ricreato ambienti tipici con 

offerte enogastronomiche e musicali 

caratteristiche delle varie nazioni dalle quali 

provenivano i partecipanti: Austria, Francia, 

Repubblica Ceca, Spagna, Germania, 

Messico, Olanda, Gran Bretagna le principali 

nazioni presenti 
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L’estate letteraria di Corti-
na? È più viva che mai». 
Non hanno dubbi Fran-

cesco Chiamulera, Vera Slepoj e 
Alberto Sinigaglia, organizzatori 
di “Una Montagna di Libri”, 
giunta quest’anno alla sua VI 
Edizione. E scaldano i motori al 
Palazzo delle Poste per la parten-
za della rassegna di incontri con 
l’Autore, che dal 21 luglio all’8 
settembre punteggerà l’estate 
ampezzana con trenta incontri 
letterari, che si succederanno a 
ritmo praticamente quotidiano.
Come da tradizione, “Una Mon-
tagna di Libri” apre il cartello-
ne con gli autori del territorio, 
che raccontano l’anima di un 
paese: “La montagna raccon-
ta”, il 21 luglio, ore 21, dedicata 
quest’anno al libro “Ra Madona” 
e a “Il furto delle opzioni”, il 
romanzo di Vincenzo Agostini 
ambientato nel Sudtirolo della 
Seconda guerra mondiale. 
Intervento di Roberto Pappa-
cena.

La rassegna entra poi nel vivo 
con l’incontro con il magistrato 
di Mani pulite Piercamillo Da-
vigo, ma anche con la lezione su 

Giovanni Pascoli tenuta - nel 
centenario della morte del poeta 
- dall’esperto di Storia classica 
Giuliano Pisani (Palazzo delle 
Poste, 27 luglio) e con l’incontro 
con Mario Baudino, al Mira-
monti Hotel (31 luglio); ma la 
rassegna toccherà una delle sue 
“vette” letterarie venerdì 3 ago-
sto, con la straordinaria lectio 
magistralis di Pietro Citati su 
Giacomo Leopardi e l’Infinito. 
“Un’ora di lezione di uno dei 
più grandi critici letterari italiani 
interamente dedicata alla nostra 
poesia più celebre, e secondo al-

cuni più bella”, commentano gli 
organizzatori. Un evento unico 
per il valore e il prestigio lette-
rario che porta con sé.
Il 4 agosto, un altro grande ap-
puntamento: il pubblico cor-
tinese potrà incontrare, per la 
prima volta, emilio Giannelli, 
storico vignettista del Corriere 
della Sera, che dalla prima pa-
gina del quotidiano più letto 
racconta ogni giorno con la sua 
satira l’Italia che cambia; e do-
menica 5, alla mattina, lo stesso 
Giannelli presenzierà all’inau-

gurazione, su Corso Italia, della 
mostra di vignette e disegni a 
lui dedicata. Una carrellata di 
disegni e di umorismo dal 1991 
ad oggi, dal “picco-
natore” Cossiga a 
Prodi, Berlusconi, 
l’Euro, la Merkel. 
Giannelli presen-
terà anche una 
speciale vignetta 
che ha dedicato a 
“Una Montagna di 
Libri”.
Stefano Zecchi 
sarà il protagoni-
sta della settimana 
successiva, con una 

tornA UnA MontAGnA DI LIBrI
Pietro Citati, Paolo Mieli, Sergio Zavoli, Marco travaglio: 
tutti i nomi della VI edizione
a cura della Redazione

« sorta di rassegna nella rassegna: 
tre giornate dedicate a “Il corpo e 
la bellezza”, nelle quali il filosofo 
incontrerà, rispettivamente, un 
chirurgo estetico (6 agosto), un 
grande dermatologo (7 agosto) e 
la psicologa Vera Slepoj (9 ago-
sto) per riflettere sui limiti e le 
opportunità nella cura del corpo.

Dalle tematiche legate alla bel-
lezza alla assoluta attualità poli-
tica: mercoledì 8 agosto, con un 
altro appuntamento di assoluto 
rilievo sarà Paolo Mieli l’ospite 
di eccezione di Una Montagna 
di Libri, con una conversazione 
su “L’Italia di Monti”.
E per il resto di agosto, la ras-
segna è una carrellata di appun-
tamenti che un po’ si inseguono 
l’uno con l’altro, di giorno in 
giorno: da Antonia Arslan a ro-
berto Cotroneo, da Cesare De 
Michelis a elisabetta Illy, da 
Gianni riotta a red Canzian 
dei “Pooh”. 
Fino a Marco travaglio (che 
torna a Cortina dopo due anni) 
e alla serata conclusiva del Pre-
mio Cortina d’Ampezzo, il 30 
agosto. Ma, come si suol dire, 
ogni cosa a suo tempo. E allora, 
intanto, buona partenza all’estate 
letteraria cortinese. 

www.unamontagnadilibri.it

PAolo mieli sArà l’osPite d’eccezione 
di unA montAgnA di liBri l’8 Agostosi dice

Agenti Veneto

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Agente Stefano Zardini

Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas  

Subagenzie di:
Arabba Località Precumon, 17 - Tel. 0436 7198 

Pieve di Cadore P.zza Tiziano, 8 - Tel. 0435 31947
Sappada Via Borgata Palù, 49B - Tel. 0435 469923
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Il Festival Dino Ciani que- 
st’anno giunge alla sua sesta 
edizione e sono orgogliosa di 

quello che siamo riusciti a fare, 
del livello qualitativo e di quanto 
sia cresciuta la manifestazione 
dagli inizi nel 2007. 
Durante questi anni siamo ri-
usciti a sviluppare un rapporto 
sempre più stretto con il territorio 
che ha dato origine a molteplici 
sinergie con le istituzioni locali 
e altre manifestazioni dell’esta-
te ampezzana. Questo rapporto 
si è evoluto in maniera molto 
positiva, sia economicamente 
che umanamente. Ogni anno, 
infatti, aumentano gli esercizi 
commerciali, gli hotel, le imprese, 
e i privati, Amici del Festival, che 
sostengono il progetto. 
Da quando mi sono trasferita a 
Cortina con la mia famiglia nel 
2010 credo ancora di più nel po-
tenziale di questo luogo magico e 
mi ci sono affezionata maggior-
mente. Malgrado la congiuntura 
economica globale, che ha avuto 
e sta avendo ripercussioni su tutti 
rendendo tutto più arduo, sono 
comunque ottimista sul futuro. 
E credere sempre più in Cortina 
significa per me anche investire 
sempre di più sulle risorse umane 
locali. 
Il team organizzativo del Festival 
e dell’Accademia è per la mag-
gior parte formato da ragazzi 
molto intraprendenti e capaci di 
Cortina che contribuiscono con 
successo allo sviluppo di molte 
iniziative con le istituzioni pre-
senti sul territorio. 
Il Festival ha sempre portato a 
Cortina alcuni tra i maggiori 
interpreti della musica classica a 
livello mondiale, in un contesto 
intimo e raccolto come la sala 
dell’Alexander Hall, che ha una 
capienza minore rispetto alle 

grandi sale dove questi artisti 
solitamente si esibiscono. Questo 
per noi e per il nostro pubblico è 
un privilegio e rappresenta uno 
dei valori più apprezzati appor-
tati dal nostro evento. 
La componente del Festival che 
mi sta dando maggiori soddisfa-
zioni è l’Accademia, con la sua 
missione di sostenere, far crescere 
e dare opportunità a giovani ar-
tisti, attraverso le lezioni dell’Ac-
cademia, ma anche dando loro la 
possibilità di esibirsi durante il 
Festival a fianco di grandi artisti. 
Negli ultimi anni abbiamo se-
lezionato giovani talenti, tra cui 
pianisti, violinisti, violoncellisti 
e cantanti da più di 15 paesi 
diversi. 
Molti di essi sono stati ospiti di 
famiglie locali e sono tornati a 
Cortina più volte nel corso degli 
anni, deliziati dal livello dell’Ac-
cademia e dei suoi insegnanti, 
ma anche dall’ospitalità ricevu-
ta. L’incanto e la bellezza delle 
nostre montagne, tanto amate 
da Dino Ciani, hanno lasciato 
una traccia indelebile nei loro 
cuori. 
Il mio sogno è quello di stabi-
lire un’Accademia permanente 
qui a Cortina in collaborazio-
ne con Dobbiaco, magari con 

l’aiuto di fonti 
intercomunali o 
europee, creando 
una sinergia tra 
la provincia di 
Belluno e quel- 
la di Bolzano.
L’obbiettivo sa- 
rebbe di pro-
muovere la cul-
tura musicale 
tra i giovani del 
luogo, fornendo 
l’opportunità di 
formarsi e di 

suonare insieme; opportunità 
che al momento è inesistente. 
La “vision” è di riuscire a creare, 
nel tempo, un’orchestra formata 
da giovani del territorio (che si 
potrebbe chiamare “Orchestra 
Giovanile delle Dolomiti”) che 
si esibirebbe nei momenti clou 
del Festival con l’ausilio di altri 
musicisti internazionali invi- 
tati. 

Il programma del Festival di 
quest’anno, come sempre elabo-
rato dal direttore artistico, Jeffrey 
Swann, porterà a Cortina e nel-
le nostre valli la grande musica 
degli inizi del Novecento, ma 
non solo. Il programma spazierà 
dalla musica del Cinquecento, 
in un concerto alla chiesetta di 
Ospitale, ai classici di Bach, Bee- 
thoven, Schubert, finendo con 
un concerto straordinario, che 
reputo sia assolutamente da non 
perdere, con Giovanni Sollima, 

violoncellista palermitano che 
suonerà, tra l’altro, musica rock 
degli ultimi 30 anni. 
Per la rassegna Panorami Mu-
sicali poi, lanciata con grande 
successo l’anno scorso con con-
certi nei rifugi ad alta quota, 
quest’anno avremo un evento 
molto speciale: il sorgere del sole 
in cima alla Tofana accompagna-
to dalle note di un violino. 
Il filo conduttore della rasse-
gna Arte e Musica ci guiderà 
attraverso i confini tra Cortina 
e Dobbiaco. L’ultimo appunta-
mento sarà una visita alla Via 
Crucis di Dobbiaco che termine-
rà con un concerto dell’Ensem-
ble del Festival nella sala Gustav 
Mahler. 
La frase “Cortina respira musica” 
è un po’ il nostro credo e, per 
cercare di rendere quest’affer-
mazione ancora più concreta e 
avvicinare sempre di più la mu-
sica ai cittadini e agli ospiti di 
Cortina, cercheremo di portare 
la musica anche per le strade 
del paese. 
Ringrazio Cortina per averci 
dato la possibilità di organizzare 
il Festival proprio qui, in questa 
meravigliosa cornice. Soprat-
tutto per me poi, il Festival ha 
un valore e un significato molto 
speciale perché grazie ad esso 
posso continuare a mantenere 
vivo il ricordo di mio zio Dino e 
a rinnovare e celebrare con tutti 
ogni anno il suo amore per la 
musica e per Cortina. 

MUSICA e CULtUrA A CortInA 
Con IL FeStIVAL DIno CIAnI 
Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha sviluppato un 
rapporto sempre più stretto con il territorio e le istituzioni locali
di Caterina Ciani

cAterinA ciAni, direttrice del festivAl dino ciAni

Tel. 0436 867073 - www.print-house.it - info@print-house.it

Stampa
la tua
maglietta!

cortina

Cortina
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A oltre novant’anni dalla 
nascita della “Ferrovia 
delle Dolomiti”, una 

mostra ripercorre attraverso 
immagini, video e plastici, la 
storia della ferrovia Calalzo - 
Cortina - Dobbiaco. Grazie al 
materiale raccolto da Evaldo Ga-
spari, collezionista d’eccezione e 
massimo esperto della Ferrovia 
delle Dolomiti, e alla supervi-
sione del curatore Roberto Ca-
sanova Rosolo, la mostra aprirà 
dal 7 luglio all’Alexander Girar-
di Hall di Cortina d’Ampezzo.  
La Ferrovia delle Dolomiti era 
una ferrovia di montagna a scar-
tamento ridotto che tra il 1921 e 
il 1964 collegò Calalzo, Cortina 
e Dobbiaco, costituendo per oltre 
un quarantennio il principale 
mezzo di collegamento tra il Ca-
dore e la Pusteria. Nata nel corso 
della Grande Guerra, quando 
gli opposti eserciti diedero vita 
a rudimentali ferrovie da campo, 
la Ferrovia delle Dolomiti venne 
ufficialmente inaugurata il 15 
giugno del 1921. Il servizio fu 
impeccabile negli anni Trenta 
con l’affermarsi di un turismo 
sempre più intenso e qualifica-
to, tanto da essere riconosciuta 

come la miglior ferrovia italiana 
a scartamento ridotto del tempo. 
Insostituibile durante il periodo 
della guerra per le popolazioni 
che scendevano nella pianura 
Veneta alla ricerca di generi di 
prima necessità, il trenino arrivò 
a trasportare 7000 persone al 
giorno nel corso delle Olimpiadi 
di Cortina! Questo però non ne 
garantì la sopravvivenza e con 
il dilagare della motorizzazio-
ne privata il trenino concluse 
il proprio servizio. Nel 1964 ne 
venne decretata la soppressione 
per motivi di carattere politico 
ed economico. Finì così un pe-
riodo, durato 43 anni, durante 
il quale il caratteristico trenino, 
a vapore prima, a trazione elet-
trica poi, contribuì in maniera 
determinante allo sviluppo so-
ciale e turistico delle nostre zone.  
Attraverso un ricco apparato di 
foto d’epoca, modellini, cime-
li e un video storico, la mostra 
testimonia i cambiamenti che il 
trenino portò nella vita di tutti 
i giorni e l’importanza che ebbe 
nello sviluppo del turismo per le 
valli attraversate, ma non solo. 
Grazie a decine di modelli divisi 
per argomenti e temi, permette 

LA FerroVIA DeLLe DoLoMItI 
1921/1964 Calalzo - Cortina d’Ampezzo - Dobbiaco: 
la mostra dal 7 luglio all’Alexander Girardi
di Morena Arnoldo

Collezionista e appassionato di tutto ciò che riguarda i tre-
ni e le ferrovie, in decenni di meticoloso lavoro Evaldo Ga-
spari ha raccolto, catalogato e studiato documenti, notizie 
ed immagini riguardanti la storia del trenino delle Dolomiti.  
Nel 1994 pubblica il libro “La Ferrovia delle Dolomiti. 1921 - 1964. 
Calalzo - Cortina d’Ampezzo - Dobbiaco”, che lo conferma come il 
massimo esperto dell’argomento. I suoi studi ripercorrono con dovizia 
di particolari tecnici, storici e sociali, i 43 anni di vita del trenino, che 
tanto significò per Cortina e le valli attraversate. 
Evaldo nasce a Cortina nel 1927. La sua passione sboccia quando 
a tre anni può vedere il treno passare dal balcone di casa sua. 
Divenuto più grandicello, Evaldo è sempre attento a coglierne l’ar-
rivo che, in giornate di vento da sud, può sentire appena dopo la 
partenza dalla stazione di Cortina. I primi viaggi sul trenino Evaldo 
li fa assieme alla madre fino a Ospitale: timoroso, ascolta il rumore 
assordante del treno quando passa sul ponte in ferro del Felizòn e 
si emoziona nell’attraversare la lunga e buia galleria di Pezòvico. 
Nel 1938 compie finalmente il suo primo viaggio sull’intera tratta 
Cortina - Calalzo quando partecipa, assieme agli altri Balilla, alla 
grande sfilata di Belluno in occasione della visita di Mussolini. Di-
plomatosi perito industriale meccanico a Vicenza, dal 1951 al 1987 
lavora presso la Telve (poi Sip) di Cortina come capo centrale.  
Nonostante gli impegni lavorativi, la sua passione negli anni non lo 
abbandona mai. Autore di articoli per riviste specializzate, realizza 
per una ditta svizzera un prototipo in scala ridotta della locomotiva 
italiana trifase E 554.
Oggi la passione di Evaldo si esplica nello studio storico - tecnico 
delle ferrovie reali, nella ricerca continua di vecchi documenti su 
mezzi di trazione e tracciati di montagna, nella consulenza a favore di 
note case produttrici di modelli di pregio, e nel modellismo ferroviario 
inteso come riproduzione fedelissima della realtà.
Evaldo nutre una particolare predilezione per le vecchie macchine 
elettriche e per la locomotiva a vapore che, come ama ricordare, 
è stata definita “la più bella macchina costruita dall’uomo perché 
è quella che all’uomo assomiglia di più. Ha bisogno di nutrirsi…Di 
carbone naturalmente e di acqua; quando è sotto sforzo lo sbuffo 
dal fumaiolo ricorda un affannoso respiro, le ruote poi sono mosse 
dalle bielle simili a delle braccia…”
Nel suo laboratorio, Evaldo smonta i modelli della collezione ap-
portandovi migliorie sia estetiche che meccaniche, per mantenere 
inalterato il loro splendore nel tempo. E inalterato rimarrà il segno 
del trenino delle Dolomiti nella storia di Cortina d’Ampezzo, grazie 
alla sua paziente ricerca durata una vita. 

CHI È EvAlDO gAsPARI

di scoprire le evoluzioni ferro-
viarie a seconda della nazione e 
delle epoche, stuzzicando la cu-
riosità con la riproduzione fedele 
delle locomotive più potenti, più 
veloci, più mastodontiche e più 
caratteristiche che hanno viag-
giato in quasi duecento anni di 
storia. E soprattutto espone un 
modello gigante e funzionante 
della leggendaria elettromotrice 
bianco - azzurra.

Un’occasione da non perdere 
per addentrarsi nel romantico 
mondo del treno, mezzo popo-
lare e affascinante, e del mo-
dellismo ferroviario, che tanto 
appassiona grandi e piccini. 

Informazioni 
Alexander Girardi Hall 
Via Marangoni 1
0436869086 
Ingresso libero

evAldo gAsPAri con i suoi modellini (foto: diego gAsPAri BAndion)
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da CortIna d’ampezzo 
a Belluno: organIzzata 
una raCColtI aIutI pro 
terremotatI emIlIa 
In tempo dI reCord
Nel giro di neanche un mese 
sono stati raccolti oltre 8500 
euro ed effettuati quattro viaggi 
per trasportare una grandissima 
quantità di materiale nelle zone 
più colpite dal terremoto. Que-
sto, in sintesi, il risultato dell’i-
niziativa partita da Teo Sartori 
e Radio Cortina, a cui hanno 
aderito anche i comuni di San 
Vito, Borca, Calalzo e San Pie-
tro in Comelico. Gli aiuti sono 
stati portati per la precisione a 
Cavezzo e San Prospero, in pro-
vincia di Modena, località tra le 
più danneggiate dal sisma, e a 
Cento, in provincia di Ferrara, 
dove hanno prestato servizio gli 
uomini della Protezione Civi-
le di Cortina. Nives Milani ha 
promosso l’iniziativa tramite 
l’emittente radiofonica e subito 
la popolazione di Cortina e del 
Cadore si è mobilitata per so-
stenere il progetto. La raccolta 
è stata compiuta con metodo 
rigoroso: sono stati richiesti e 
acquistati esclusivamente i ma-
teriali indicati dalla squadra della 
Protezione Civile di Cortina e 
dalla Signorina Maria Elena 
Zucchi di Cavezzo, in stretto 
contatto con i responsabili dei 
campi di raccolta. Questo ha fat-
to sì che arrivassero solo le cose 
necessarie. Lo stesso Teo Sar-
tori si è piacevolmente stupito 
dell’entusiasmo e della velocità di 
risposta da parte della comunità: 
«Tutte le ditte alle quali ci si è 
rivolti hanno offerto le merci a 
prezzi molto vantaggiosi, anche 
regalando parte delle forniture». 
E prosegue: «Le Cooperative di 
San Vito e di Borca di Cadore 
hanno posizionato dei carrelli 
nei negozi, indicando i prodotti 
che dovevano essere acquistati; 
il Comune di Calalzo ha aperto 
un punto di raccolta presso il 
municipio. Molte persone hanno 
donato lettini, brande e mate-

rassi. L’associazione Insieme si 
Può e i Sestieri di Cortina poi, 
hanno aderito all’iniziativa in 
modo davvero massiccio». Teo 
Sartori ha trasportato nei due 
Comuni il grosso quantitativo 
di materiale in tre viaggi a cui si 
somma quello organizzato diret-
tamente dal Sindaco del Comu-
ne di San Pietro in Comelico. 
Si tratta di un’opera meritevole 
compiuta in un momento di crisi, 
che dimostra quanto a volte le 
difficoltà servano a tirare fuori il 
meglio dalle persone che si sono 
strette in un abbraccio di solida-
rietà. Basti pensare che solo nel-
la piccola frazione di Cancia di 
Borca di Cadore, recentemente 
colpita da una frana, sono stati 
raccolti 950 euro, devoluti inte-
ramente alla causa.

ItInerarI spIrItualI:  
In gIta Col vangelo
Il Consiglio pastorale propo-
ne  tre escursioni in montagna 
con lo scopo di meditare sulla 
Parola di Dio, immersi nella bel-
lezza della natura. La proposta è 
aperta a tutti e si rivolge a adulti 
e ragazzi (dai 16 anni in su). Nel 
corso delle escursioni saranno 
sempre presenti due accompa-
gnatori e una guida alpina.

Box info
	Il trasporto viene organizzato 

con le macchine dei parte-
cipanti.

	Merenda al sacco.
	Non sono previsti contributi 

spesa.
	Per ulteriori informazio-

ni: Sergio (335 706 55 80) 
- Stefano (346 0226494). 

Gli itinerari:
Sabato 7 luglio - IL BoSCo 
Rio Gere, Pian de ra Bigontina, 
Buš de ra Ola, Tardeiba, Cianpo 
Marzo, Sora ra Fraines, Rio Gere 
Ritrovo: presso l ’Amici Club ore 
10.00, rientro previsto ore 16.30, 
mezzi propri, pranzo al sacco   
Sabato 11 agosto - L’ALPe 
Capanna Ravà, Forcella Giau, 

Lago delle Baste, Mondevàl, 
Forcella Formin, Penes de For-
min, Ciou de ra Maza, Rucurto. 
Ritrovo: presso l ’Amici Club ore 
9.00, rientro previsto ore 18.30, 
mezzi propri, pranzo al sacco 
Sabato 1 settembre - LA 
VettA e IL rItorno 
Malga ra Stua, Tizoi Storte, i Cia-
dis, Croda de r’Ancona (vetta), 
Cason de Lerosa, Socroda, Cian-
po de Croš, Valon Scuro, ra Stua 
Ritrovo: presso l ’Amici Club ore 
9.30, rientro previsto ore 17.30, 
mezzi propri, pranzo al sacco.

raCColta fondI per la 
Cappella dedICata a san-
ta gIulIana In alverà

È in corso una raccolta fondi 
per il restauro della cappella de-
dicata a Santa Giuliana in Al-
verà. L’intervento consiste nel 
restauro totale dell’esterno visi-
bilmente in degrado; la spesa dei 
lavori si aggira sui 45.000 euro. 
Il Gastaldo della cappella, la si-
gnora Giorgia Alverà “de Zan”, 
chiede alla comunità un con-
tributo nella convinzione «che 
sistemarla significhi onorare ciò 
che, con tanti sacrifici, i nostri 
antenati sono riusciti a creare, 
oltre ad essere indubbio moti-
vo di decoro per il villaggio di 
Alverà». E di tutta Cortina, ci 
permettiamo di aggiungere, che 
vanta bellissime chiesette in ogni 
villaggio del paese. All’interno 
della Cappella verrà posiziona-
ta un’urna dove ognuno, se lo 
desidera, può consegnare ano-
nimamente il suo contributo; è 
possibile, inoltre, effettuare un 
bonifico presso la Cassa Rurale 
e Artigiana sul conto numero 

13772 intestato a “Confraternita 
di Santa Giuliana in Alverà”.

I ragazzI della  
pastorale In vIsIta al 
vIllaggIo san paolo  
al CavallIno
A metà giugno i ragazzi della Pa-
storale Giovanile si sono recati al 
Villaggio San Paolo al Cavallino, 
per trascorrere qualche giornata 
assieme ai ragazzi diversamente 
abili. Il progetto, nato su inizia-
tiva dei responsabili ULSS e poi 
accolto dalla Pastorale Giovanile, 
ha un duplice scopo: permettere 
ai ragazzi più sfortunati di vivere 
delle giornate diverse dalla loro 
quotidianità, a contatto con dei 
loro coetanei, e impegnare questi 
ultimi in un’esperienza concre-
ta di fratellanza e solidarietà. I 
giovani della Pastorale avevano 
come punto di riferimento Karin, 
che così commenta questa espe-
rienza: «Tutto vien da sé... Basta 
pensare: mi piacerebbe tanto fare 
un’esperienza di vita vera con...
Ed aspettare! Dio provvede... 
Pensavamo di dover FARE e 
invece è bastato ESSERE, cre-
devamo di dover DARE, invece 
abbiamo RICEVUTO...Trovia-
mo assolutamente giusta la de-
finizione “diversamente abili”! 
“Loro” magari non sono capaci 
di dirti un animale con la C, ma 
sono abilissimi nell’amare! Non 
hanno paura, ti vogliono bene 
dal nulla, per quello che sei, per 
come sei, solo perché ci sei e non 
giudicano! Tu gli fai un sorriso e 
loro chiedono di poterti tenere 
la mano, e basta aver lo sguar-
do triste per un secondo che ti 
avvolgono in lunghi abbracci, 
anche di gruppo...La tristezza è 
bandita! Ci siamo amalgamati 
benissimo da subito! Noi, i “di-
versamente normali” partiti da 
qua, abbiamo imparato molto sui 
veri limiti, cioè sulla nostra disa-
bilità nell’amare semplicemente, 
nel darsi senza chiedere e nel non 
lasciarsi prendere dall’apparen-
za... Sì, siamo tornati stanchi, 
ma da quanto ci siamo diverti-
ti... Un’esperienza stupenda che 
ripeteremmo anche domani!».

Morena Arnoldo

VoLontArIAto SoCIALe neWS
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Le ritorno compiegato 
quanto ha osato inviare a 
questo ufficio e le comu-

nico che, soltanto per la manifesta 
buona fede, non procedo nei suoi 
confronti per tentativo di concus-
sione, a sensi del codice penale 
…. L’ Imperial Regio Capitanato 
distrettuale d’Ampezzo”. Quali le 
ragioni di questo estratto di lettera 
che ci arriva dal lontano 1913? 
Semplicemente che il maestro 
elementare in pensione Teofra-
sto Dandrea, al quale era indiriz-
zato, nel 1907 in vista dell’arrivo 
della strada delle Dolomiti, aveva 
costruito su terreno di proprietà, 
al di là del Falzarego, un piccolo 
albergo. Quattro anni più tardi, 
l’esercito austriaco aveva chiesto 
di comperarlo, essendo servito da 
proprio acquedotto e in prossimità 
di quello che si temeva sarebbe di-
ventato il fronte, in caso di guerra. 
I carteggi li aveva seguiti appunto 
il Capitanato di Ampezzo e così, 
arrivati proficuamente alla conclu-
sione, Dandrea aveva ritenuto di 
“sdebitarsi” facendo recapitare al 
Capitano un pacco di sigari! As-
solutamente nulla di irrispettoso 
o, dio ne scampi, di doloso. Una 
manifestazione di sola cortese, 
anche se inopportuna, ravvisata 
l’esasperata correttezza formale 
delle autorità austriache di allora. 
Quando il gendarme gli conse-
gnò il plico, Teofrasto, contava 
51 anni e di pensieri ne aveva già 
abbastanza. Da tre anni la moglie 
Caterina Degasper Meneguto se 
n’era andata, lasciandolo vedovo 
con bambini cui pensare e tanti 
problemi di ordine esistenziale. 
Anche nell’Ampezzo della felice 
Austria quando un uomo vigoroso 
restava vedovo iniziavano i guai. 
Ma fino allora tutto era anda-
to bene nella sua vita. Michele 
(1825-1893) suo padre, prima di 
aprire un’osteria in piazza, era 

stato impiegato scritturale nel 
Comune, donde il soprannome 
“schreiber”, destinato a diventare 
compagno di viaggio anche del 
figlio Teofrasto. Di intelligenza 
vivace appena finita la scuola po-
polare era stato mandato a perfe-
zionare il tedesco alle superiori di 
Brunico. Per questo investimento 
egli aveva ricevuto dal Comune un 
sussidio di “fiorini 50 per vostro 
figlio in considerazione del vostro 
bisogno e della lodevole condotta 
osservata dal figlio”. 
Dopo il diploma di maestro, acqui-
sito a Rovereto, Teofrasto era ri-
tornato in Ampezzo per assumere 
la prima supplenza, nella III classe 
delle scuole popolari femminili. 
Nell’ottobre dell’anno seguente, 
1889, aveva ottenuto l’incarico 
nella stessa classe, in sostituzione 
della maestra Zanardelli, con un 
salario di 45 fiorini oro al mese. 

Un piccolo tesoro 
che gli aveva per-
messo di sposarsi 
ed aiutare il pa-
dre nell’ingrandi-
mento dell’osteria 
trasformandola 
in albergo deno-
minata Al Parco 
(oggi San Mar-
co). La cucina 
accurata cura-
ta dalla moglie 
contava, fra l’al-
tro, anche sul 
pesce fresco che 
arrivava quoti-
dianamente dalla 
pescheria attivata 
dagli Schreiber 
nel lago d’Ajal, 
preso in affitto 
ventennale dal 
Comune. Lassù 
Teofrasto avreb-
be costruito un 
casotto chalet 

per la vigilanza ma pure per l’ac-
coglienza dei turisti. 

LA PoLItICA- I PoMPIerI 
VoLontArI. LA BAnDA- 
Le DISAVVentUre 
Egli ormai era entrato nella Lista 
dei Giurati, elenco prestigioso delle 
persone in grado di ricoprire quel-
la carica ma pure testimonianza 
dei possessori di reddito e delle 
loro qualità personali, compreso se 
conoscessero una o più lingue della 
monarchia. A partire dal 1893 egli 
s’era collocato fra i primi dieci più 
ricchi d’Ampezzo. Il benessere gli 
arrivava soprattutto dall’albergo 
frequentato grazie alla posizione. 
Di lato stava la chiesa, in faccia il 
municipio e la stazione di posta 
e cambio dei cavalli, che si abbe-
veravano alla fontana proprio al 
centro della piazza. Lo gestiva la 
moglie con il personale. Nel tem-

po libero dalla professione e dagli 
impegni pubblici vi collaborava 
tenendo le relazioni. Volontario 
nella società dei Pompieri vo-
lontari d’Ampezzo, a partire dal 
1898 ne era diventato il direttore, 
sostituendo il collega Max Ma-
naigo che s’ era dimesso. Per la 
sua dedizione, unita alla profes-
sionalità era stato anzi nominato 
Ispettore provinciale antincendio 
con competenza su diversi distretti 
tirolesi, oltre a quello d’Ampezzo. 
Era membro del Consiglio Scola-
stico; socio del Club alpino; socio 
sostenitore della Banda cittadina; 
più volte consigliere comunale e, 
per due trienni, anche assessore. 
Purtroppo, dopo avergli dato al-
tri due figli Alda (1897) e Benno 
(1900) oltre a Rita (1891) e Ugo 
(1893) Caterina Degasper Mene-
guto era morta. 
Teofrasto aveva un fisico massiccio 
-lo si vede nelle foto - i capelli 
tenuti cortissimi e due baffoni im-
periosi sulla faccia larga e paciosa. 
L’abbigliamento impeccabile da 
gentiluomo, l’orologio da taschi-
no con la catenella d’argento e 
il ciondolo d’oro confermavano 
l’uomo sicuro di sé. Ma, alla fine 
di febbraio 1909, il quotidiano 
La Patria di Trento, il più letto 
allora a Cortina, pubblicò una 
notizia che, per quanto espressa 
in forma dubitativa, costrinse il 
sindaco Dimai a chiedere una ret-
tifica. “Apparve su questo giornale 
dei 24 andante un articolo che fu 
arrestato un consigliere del co-
mune di Ampezzo, per un reato 
contro il buon costume; siccome 
è assolutamente falsa tale notizia, 
… Come è pure falso che sia stato 
arrestato un maestro in pensione. 
In qualità di Capo comune ho il 
dovere di protestare contro simili 
calunnie”. L’identificazione, sep-
pure con l’ombra del dubbio che 
spesso è quasi peggio della cer-

teoFrASto DAnDreA, InSeGnAnte, 
ALBerGAtore e ALtro, AL SerVIZIo 
DeLLA CoMUnItà
di Mario Ferruccio Belli - marioferruccio.belli@gmail.com

teofrAsto dAndreA schreiBer (1862-1944) con i 
figli Benno (1900) e ugo (1893) 
foto A. zArdini, 1905. 

«

20 Voci di Cortina numero 98 luglio 2012



tezza, come avviene spesso, mise 
in movimento le voci, anzi forse 
calunnie. Si trattava di quelle av-
venture muliebri, così comuni ai 
poveretti all’improvviso rimasti 
vedovi. Comunque tali da ren-
dergli la vita ancora più difficile. 
Ma egli era un generoso e mul-
tiforme uomo politico; come era 
stato un impeccabile e colto ma-
estro elementare. Per di più impe-
gnato con un secondo albergo sul 
Falzarego ai bordi della nuovissi-
ma strada delle Dolomiti, in una 
località in comune di Livinallongo, 
chiamata Sot la Locia. 
Quello che l’esercito austriaco 
aveva deciso di comperare e per 
il quale il capitanato distrettuale 
aveva interposto i suoi buoni uffici. 
Tutto alla luce del sole e della 
trasparenza. Perciò anche il rigo-
rismo formale aveva ammesso che 
il malcapitato Dandrea meritava 
le attenuanti dovute alla sua soli-
tudine operosa. 
Così il minaccioso messaggio 
che abbiamo riportato chiude-
va con un tocco di umanità che 
certamente gli riportò il sereno. 
“Trattengo la fotografia dell ’immo-
bile come documento e ricordo. L’im-
perial regio capitano distrettuale dr. 
Anton Dannesberger”. 

Una ritirata strategica. Così 
Flavio Roda, presidente 
Fisi, ha in sostanza de-

finito la decisione di ritirare la 
candidatura di Cortina a pochi mi-
nuti dalle votazioni che avrebbero 
designato la sede dei Mondiali di 
sci 2017. A chi gli chiedeva se non 
si sapesse che già che la Svizzera 
fosse la favorita, risponde che «si 
sapeva qualcosa sulla superiorità 
di Saint Moritz, ma soltanto lì 
e in quei momenti si è avuta la 
certezza che per Cortina sarebbe 
venuto meno il supporto di tante 
nazioni. Così abbiamo ritenuto che 
ritirare la candidatura fosse la scel-
ta strategicamente migliore, per 
porre le basi della candidatura per 
il 2019». La novità è che nel 2014 
(quando a Barcellona si voterà per 
i mondiali del 2019) l’Italia avrà 
di nuovo un rappresentante con 
diritto di voto all’interno della Fis, 
dato che proprio in Corea Flavio 
Roda è stato eletto consigliere della 
Federazione Internazionale per il 

biennio 2012-2014. Roda ha anche 
espresso il suo rammarico per le 
tante persone che avevano lavorato 
alla candidatura, soprattutto i gio-
vani, per una decisione che ai più è 
apparsa incomprensibile visto che 
« il ritiro di una candidatura non è 
un evento che si verifica spesso». 
Si è espresso in questi termini il 
presidente Fisi in visita a Cortina 
alla fine di giugno per riunirsi col 
comitato promotore di Cortina 
2017 che adesso è già diventa-
to il comitato di Cortina 2019. 
Flavio Roda assicura che la Fisi 
supporterà Cortina e non creerà 
candidature parallele, ritenendo i 
Mondiali a Cortina un obiettivo 
importante per tutta la Fisi. Igor 
Ghedina, presidente dello Sci Club 
Cortina, che in Corea c’era, ha 
realisticamente riconosciuto che 
«col senno di poi il ritiro della 
candidatura era l’unica soluzione 
possibile, ma adesso il 2019 non è 
ancora nostro. Dobbiamo lavorare 
da subito per ottenere il risultato e 

tra due anni, quando si deciderà la 
sede dei Mondiali 2019,  è neces-
sario che Cortina si presenti con 
i cantieri aperti o, almeno, con i 
lavori appaltati per le necessarie 
opere di adeguamento delle piste 
e delle infrastrutture». Della stessa 
idea è anche Roda, che a margine 
dell’incontro ha sostenuto la ne-
cessità di presentarsi a Barcellona 
con qualcosa di concreto. 
Roda ha poi chiesto e ottenuto 
che il comitato sia aperto a tutte 
le categorie economico-sociali di 
Cortina, a partire da Regole, Im-
piantisti, albergatori, Ufficio Ski-
Pass e Consorzio Cortina Turismo. 
Il sindaco Andrea Franceschi pro-
mette molte novità in questo senso 
e ribadisce il concetto che ha fatto 
proprio: «Per il 2019 si continua, 
si va avanti, non si ricomincia da 
capo». Franceschi precisa anche 
che per il 2019 la Regione Veneto 
continuerà a supportare Cortina, 
ma non se tale sostegno si concre-
tizzerà in un supporto economico.

CortInA 2019, LA StorIA 
ContInUA
di Patrizia Serra

È stato un luglio sportivo 
quello ampezzano: dopo 
l’Audi City Golf, il ritiro 

della Fiorentina confermato an-
che per il prossimo anno, dal 23 
al 25 luglio in centro a Cortina 
sono sbarcati i ciclisti e tutti gli 
appassionati di questo sport tanto 
duro quanto bello. 
Cortina Bike Days è stata la ma-
nifestazione ciclistica che più ha 
coinvolto il centro cittadino negli 
ultimi anni. La manifestazione, 
iniziata il 23 luglio, ha visto il suo 
clou solo sabato con la tanto at-
tesa sei ore di Cortina, quando il 
centro e le vie limitrofe sono state 
trasformate in un percorso per 
mountain bike con rampe, ponti 
sopraelevati e discese, regalando 
uno spettacolo che difficilmente 
i presenti dimenticheranno. 
La gara è stata disputata da 
quattordici squadre composte 
da sei ciclisti ognuna: grandi 
protagonisti dell’evento Tatiana 
Gauderzo, campionessa mondiale 
di ciclismo su strada, il canoi-

sta Galtarrossa, e Paola Pezzo, 
campionessa olimpionica che ha 
espresso giudizi altamente posi-
tivi sull’iniziativa portata avanti 
da Cortina. Grande novità è stata 
la gara per i più piccoli: la gara 

kids allestita in pieno centro ha 
dato l’opportunità anche ai non 
agonisti e ai bambini appassionati 
di bicicletta di vivere con spirito 
ancor più sportivo tale manife-
stazione. Durante la tre giorni 
sono state coinvolte le maggiori 
aziende del settore ciclistico e 
non solo: tutti i negozi del settore 
del paese erano presenti in Cor-
so Italia capitanati da MyNav, 
azienda leader internazionale 
per la produzione di strumenti 
per la navigazione gps dedicati a 
outdoor e mountain bike. Degna 
di lode è anche la solidarietà che è 
stata dimostrata durante la com-
petizione: infatti durante l’evento 

è stata tenuta una raccolta fondi a 
favore di Telefono Azzurro. 
La tradizionale Cortina-Dobbia-
co Mtb ha spento sedici candeli-
ne sulla sua torta di compleanno 
domenica 25 luglio con oltre 800 
partecipanti al via, confermandosi 
una delle gare più apprezzate dai 
ciclisti per i suoi paesaggi e per le 
sue peculiarità tecniche. Una gara 
di quarantadue chilometri che è 
destinata a crescere di prestigio.
Questa manifestazione ha confer-
mato Cortina come palcoscenico 
ideale per poter realizzare eventi 
di questo calibro, regalando a tutti 
gli spettatori uno spettacolo che 
sicuramente vorranno tornare ad 
ammirare i prossimi anni.

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms 
- Who) ha stilato la clas-

sificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, 
dall’inglese International Classi-
fication of Diseases (Icd) come 
standard di classificazione per gli 
studi statistici ed epidemiologici, 
nonché valido strumento di ge-
stione della salute e della igiene 
pubblica.
L’ultima versione, l’Icd-10, con-
sente di diagnosticare anche lo 
stato di dipendenza che si rag-

giunge quando nell’ultimo anno 
si manifestano almeno tre dei 
seguenti criteri:
1. Forte, spesso irresistibile desi-

derio di assumere la sostanza;
2. Difficoltà nel controllare l’as-

sunzione (relativamente all’i-
nizio, alla fine e alla quantità 
di assunzione);

3. Sintomi da astinenza fisica;
4. Necessità di quantità sempre 

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

e interessi (il desiderio per la 
droga diventa il centro della 
vita);

6. Costante assunzione della so-
stanza nonostante la conoscen-
za dei danni e la comparsa delle 
conseguenze.

Vale per tutte le dipendenze: dalla 
A (di alcol) alla Z (di zucchero), 
passando per: internet, tabacco, 
erotismo, giochi d’azzardo, cioc-
colata, televisione, scommesse, 
eccetera.
Si salvi chi può!

Sisto Menardi

Cortina bike days 2010: un ricco fine settimana all’insegna delle due ruote
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

20 voci di Cortina numero 75 agosto 2010

47° torneo estivo Città di Cortina di curling
di Matteo Siorpaes

Un inizio degno di nota per 
la stagione estiva, quello 
che ha visto la squadra 

Hene’s Schnupp aggiudicarsi la 
47° rassegna del più importante 
torneo internazionale di curling 
in Italia. Gli svizzeri, capitanati 
da Stefan Häsler, hanno dovuto 
dal 22 al 24 giugno scorso con-
frontarsi con delle vere e proprie 
leggende di questo sport. Tra i tanti 
il tedesco Andreas Kapp, quasi 
trecento presenze con la nazionale 
due volte campione d’Europa e due 
volte vicecampione del Mondo, o la 

svedese Margaretha Sigfridssson, 
già campionessa e vicecampionessa 
d’Europa e tre volte sul secondo 
gradino ai campionati mondiali. 
Ma la vera star di questa edizione 
è stata Anette Norberg, anche lei 
svedese, due ori olimpici, tre volte 
campionessa del mondo e ben sette 
volte campionessa d’Europa. Non 
solo festa quindi ma anche gioco di 
alto livello, è questa la ricetta vin-
cente che ogni anno richiama 60 
squadre da ogni angolo del mondo 
(USA, Canada, Svizzera, Svezia, 
Russia, Rep. Ceca, Scozzia ecc.) e 

che porta nella conca ampezzana 
all’incirca 350 persone in gran par-
te straniere. Le perfette condizioni 
dei campi che gli icemaker italiani 
e internazionali assicurano, si af-
fiancano ad un gruppo di affiatati 
volontari a cui si deve il successo 
della manifestazione. Ad allietare 
il tutto poi musica, mojto e un 
maiale da 230 kg che per trenta ore 
si è cotto pigramente sullo spiedo, 
rendendo la carne tenera e gustosa. 
A tenere alti i colori dell’Italia e di 
Cortina il Curling Club Anpezo, 
due squadre del Curling Club To-

fane e il Curling Club 66, che ha 
presentato una squadra di curling 
in carrozzina (wheelchair curling) 
capitanata da Angela Menardi. Il 
miglior risultato italiano è stato 
ottenuto dalla squadra di Auronzo 
del Curling Club Usignolo al 12° 
posto, precedendo proprio il CC 
Tofane di Antonio Menardi. Du-
rante la festa di chiusura che si è te-
nuta all’hotel Posta, l’Associazione 
Curling Cortina ha invitato tutte 
le squadre a tornare il prossimo 
anno, senza dimenticare l’ormai 
rituale estrazione dei premi.
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The north Face® Lavaredo Ultra trail 2012
fotoservizio di Paolo Constantini
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lETTERE, OPINIONI E COMMENTI 
È TROPPO, BIsOgNA 
CAMBIARE

Blitz di Capodanno, Mondiali in 
Corea, Amministratori indagati, 
Cisnetto, industriali, sponsor di-
sertano Cortina: è troppo, bisogna 
cambiare.
La nomea che in questi ultimi tem-
pi avvolge Cortina non è frutto del 
caso. Le più importanti scelte po-
litiche dell’Amministrazione Fran-
ceschi sono state deleterie per il 
buon nome e, di conseguenza, l’e-
conomia del Paese. La sua ammi-
nistrazione non è riuscita a tutelare 
gli interessi dei suoi abitanti e tanto 
meno quel gradevole e tranquillo 
soggiorno dei suoi ospiti che, in-
sieme alla bellezza della valle, l’ha 
resa famosa ed ambita fino a pochi 
anni fa. 
Questo, signor Sindaco, dovrebbe 
ricordare: anche se è stato riconfer-
mato nella sua carica, solo il 34 % 
della popolazione l’ha votato, men-
tre i due terzi della stessa, non lo 
hanno considerato politicamente 
all’altezza di governare e fare l’in-
teresse dei suoi amministrati. Ma 
così succede in democrazia, si può 
vincere anche se con dei voti di 
scambio, ed il paese continuerà a 
pagare la sua inefficienza.
Nel suo mandato ha cancellato un 
Campionato mondiale di bob già 
assegnato, decapitato la dirigenza 
comunale, instaurato nel palazzo 
un clima di paura e sospetto fra i 
dipendenti, causato una profonda 
divisione fra la popolazione, buttato 
alle ortiche il progetto dell’Anas per 
la tangenziale, ha accordato grosse 
speculazioni allo Stato con conse-
guente degrado dei servizi offerti, 
sperperato denaro pubblico per la 
sua squadra del cuore, appaltato 
strutture che costano il triplo del loro 
valore, e si parla sempre di milioni 
di euro, per totale incuria ha chiuso 
la piscina, ha prodotto un Accordo 
di Programma proibitivo con la Re-
gione che faciliterà le speculazioni 
e che metterà in pericolo anche le 
Regole. 
Quest’anno è riuscito a superare se 
stesso. Per la sua voglia di protago-

nismo e visibilità internazionale, ha 
gestito malissimo il blitz dell’Agenzia 
delle Entrate dando così il massimo 
rilievo e pubblicità all’operazione di 
uno Stato in cerca di consensi, che 
per i suoi fini, può permettersi di 
distruggere l’economia di una valle 
intera. È una vergogna.
A maggio, in Corea, mezzora prima 
della votazione per i Campionati 
Mondiali di sci, l’Amministrazione 
cortinese ritira la sua candidatura. 
Tutti sapevano che avremmo perso, 
ma almeno avremmo dovuto farlo 
con dignità. Da quando Cortina ha 
snobbato il Campionato Mondiale di 
Bob era palese che nessuno avreb-
be mai più concesso un Mondiale 
a questa Amministrazione, e sarà 
comunque difficile anche per le am-
ministrazioni future. 
A pochi giorni dalla Caporetto cor-
tinese il Sindaco e mezza giunta 
vengono indagati dalla magistratura 
con diverse e gravi imputazioni.
Cortina ha perso la sua credibilità, la 
sua faccia, il suo nome ed i risultati 
non tardano ad arrivare.
Cisnetto, i giovani industriali, gli 
sponsor già disertano Cortina, 
questo ha una sua tremenda lo-
gica: soggiornare da noi non è più 
gradevole e forse anche pericoloso. 
Diciamo al sindaco Franceschi: Lei 
ha superato i limiti, e l’unica cosa 
intelligente che potrebbe fare sa-
rebbe dare le dimissioni anche se 
è una utopia visto che il suo motto 
è “mai zede”....la poltrona s’intende!

Per il Comitato Civico Ampezzo
Eddy Demenego

AEROPORTO DI FIAMEs: 
IPOTEsI IMPROPONIBIlE

Mi riferisco alla ipotesi del signor 
Giorgio Marchesini - maestro di sci 
- sul numero 97 (giugno 2012) che 
vorrebbe il ripristino dell’aeroporto 
di Fiames. 
Ritengo l’ipotesi semplicemente im-
proponibile per una serie di motivi 
che brevemente enumero. Sono 
ben noti, a chi conosce Cortina, 
i pericoli gravi e insuperabili che 
hanno caratterizzato l’utilizzo di 
quella pista che ha visto una serie 
di incidenti causati tra l’altro, come 
è noto a tutti, dall’angustia della 
via di accesso e di decollo, e dalla 
esigenza di effettuare, specie in 
decollo, manovre che richiedono 
sempre la totale assenza di ven-
to peraltro spesso presente lungo 
quella pista. È inoltre auspicabile 
che all’inaccettabile inquinamento 
atmosferico causato a Cortina dal 
paranoico utilizzo dei mezzi di tra-
sporto (in special modo durante i 
periodi di vacanze) non si aggiunga 
anche quello, non lieve, che sa-
rebbe prodotto dall’incontrollabile 
utilizzo di aerei privati. Il signor Mar-
chesini fa riferimento alla località 
di Bariloche, in Argentina, ove egli 
ha lavorato. Voglio ricordare a chi 
non lo sapesse che la “località” di 
San Carlo di Bariloche è una città 
di oltre 110.000 (dico centodiecimi-
la) abitanti, servita da un aeroporto 
internazionale ove atterrano e dal 
quale decollano compagnie di tutto 
il mondo! Non metto ovviamente in 
dubbio che l’aereo rappresenti tra 
gli altri un “utile apporto turistico” 
ma, mi consenta il signor Marche-

sini, faccio una grande sforzo a 
ipotizzare un malauguratamente 
ripristinato aeroporto di... Fiames 
accostato a quello di Bariloche e 
come quello utilizzabile! Ritengo, 
per concludere, che la Cortina at-
tuale( per quanto ai futuri Mondiali 
di sci mi vien fatto di dire... campa 
cavallo) abbia ben altre priorità di-
venute ormai - queste sì - impro-
crastinabili: la prima, ad esempio, 
quella di realizzare, finalmente, un 
sistema di circolazione che affranchi 
la cittadina dall’attraversamento in 
tutti i sensi e per tutte le direzioni 
dei mezzi di trasporto al fine di li-
mitare l’ inquinamento atmosferico 
e acustico e di renderla quindi più 
umanamente vivibile.
E poi ancora realizzare una mol-
teplicità (ora mancante) di percor-
si attrezzati ove poter camminare 
(attualmente uno dei pochi tratti 
destinati a tale scopo è il percorso 
della vecchia ferrovia). Di queste e 
altre cose ha bisogno Cortina: non 
certo del ripristino dell’aeroporto di 
Fiames. 
Cordialmente 

Avv. Bruno de’ Costanzo

Gentile avvocato de’ Costanzo,
La ringraziamo di aver scritto al 
nostro giornale. 
In merito ai due incidenti verificatisi 
all'aeroporto di Fiames, pur non es-
sendo di nostra competenza entrare 
in merito alla questione da un punto 
di vista tecnico, possiamo affermare 
che la commissione ministeriale che 
indagò sugli eventi appurò che in 
entrambi i casi si fosse trattato di 
errori umani. 
Per quanto riguarda invece l'aspetto 
legato alla tutela ambientale, si pos-
sono fare un paio di considerazioni: 
in primo luogo, difficilmente a Corti-
na potrebbe essere autorizzato un 
aeroporto aperto a voli privati e in 
secondo luogo, la possibilità di far 
arrivare le persone in aereo, potreb-
be contribuire a togliere dalle nostre 
strade soffocate dal traffico, come 
Lei giustamente ha puntualizzato, 
un numero considerevole di veicoli: 
basta pensare che con dieci voli 
potrebbero arrivare e ripartire fino 
a 1000 passeggeri, che altrimenti 
si muoverebbero senz'altro in auto 
o in corriera.
Cordialmente

La Redazione

AttenZIone!

L’INDIRIZZO E-MAIL DELLA REDAZIONE 
È CAMBIATO. IL NUOVO INDIRIZZO È:

info@vocidicortina.it
tel. 349 4912556

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per «Voci di Cortina»
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La Regione appRova L’istituzione deLL’osseRvatoRio peR iL 
paesaggio deLLe doLomiti

27-mag La Regione Veneto approva l’istituzione dell’osservatorio per 
il paesaggio delle dolomiti: si tratta di un comitato scientifico che ha 
come obiettivo quello di tutelare l’ambiente e il paesaggio. La direzio-
ne di questo ente è in Regione, ma esistono già due “sedi distaccate” a 
Canale di Brenta e a Pieve di Soligo. Quella di Cortina sarà la prima sul 
territorio dolomitico. L’idea è di creare un osservatorio con lo scopo 
di continuare il lavoro intrapreso dal team di professionisti che hanno 
redatto il piano di assetto del territorio e di avere un’analisi dettagliata 
dei luoghi critici o dei luoghi dove è necessario disboscare e rinverdire. 

28-giu I membri della deputazione regoliera accolgono con sorpre-
sa la notizia che il Comune ha avviato con la Regione la procedura per 
attivare a Cortina un Osservatorio per il paesaggio delle Dolomiti. «Le 
Regole Ampezzane», spiega il presidente gianfrancesco demenego, 
«non sono mai state coinvolte nel progetto, e tuttavia svolgono da circa 
mille anni la loro attività di salvaguardia del territorio. È il caso di ricordare 
che già dal 1939 tutta la Valle d’Ampezzo è soggetta a specifiche normative 
nazionali sulla tutela del paesaggio, tutele alle quali sono state nel tempo 
sovrapposte norme regionali sempre più specifiche». E continua: «Nel Par-
co esiste già un comitato tecnico-scientifico che sorveglia l’esecuzione delle 
attività nell’area protetta». 

 16-giu Sono stati liberati nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo in località Ra 
Stua, sei stambecchi. Sono questi gli ultimi capi che dalla colonia di Jof Fuart, in Friuli 
Venezia Giulia, vengono trasportati a Cortina d’Ampezzo per ripopolare gli stambec-
chi che, alcuni anni fa, furono decimati dalla rogna e dai cacciatori dell’Alto Adige. 

17-giu “Cortina inCanta” per la quarta volta darà inizio all’estate cortinese con tre 
appuntamenti musicali, che vedranno esibirsi, assieme al Coro Cortina, ideatore 
dell’evento, i seguenti sodalizi: Coro “Mortalisatis” di Maserà di Padova, il Coro “Città di 
Piazzola sul Brenta”, il Coro polifonico “Enrico Zardini” di Cortina, il Coro femminile “Col 
di Lana” di Livinallongo e il gruppo corale e strumentale “Chorus”. di Verona.

19-giu L’istituto alberghiero di Cortina conferma anche per il nuovo anno scolastico 
le due sezioni in prima classe, che si aggiungono alla doppia sezione della prima 
classe della scuola media del polo, e una per le altre scuole superiori: il liceo artistico, 
il liceo scientifico, il liceo classico di San Vito di Cadore, l’istituto tecnico economico. 

22 giu   andrea Fiori, sindaco di San Vito, chiede a tutti gli abitanti della valle del 
Boite di firmare la petizione aperta on line per frenare la realizzazione di centraline 
idroelettriche sul torrente Boite. Lo scopo è quello di “tutelare il torrente Boite e il suo 
habitat naturale da uno sfruttamento privatistico”. 
 
-26 giu Procedono i lavori per la costruzione della nuova palestra di roccia a sopia-
zes. «I lavori procedono bene», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Verocai, «e 
entro settembre le fondamenta saranno gettate, poi si partirà con la realizzazione della 
struttura vera e propria. Abbiamo avuto la richiesta da parte degli Scoiattoli, delle guide 
e del soccorso alpino di Cortina di collaborare per l’allestimento della palestra, per tutti 
gli accorgimenti necessari agli interni».

28-mag Pubblicata la lista delle 35 opere ammesse al finanziamento con 
il fondo Brancher. Due i progetti presentati dal Comune di Cortina: il 
collegamento funiviario con cabinovia tra Cortina - 5 torri e l’intervento 
di mitigazione del rischio valanghivo nei comuni di Cortina, Colle Santa 
Lucia, Livinallongo Col di Lana per 14.766.000 euro.
 
29-mag Davanti al municipio si è svolta una manifestazione organizzata 
da Radio Cortina per il paese scosso dagli arresti effettuati dai carabinieri 
per spaccio di droga e dall’inchiesta portata avanti dalla Procura sul mu-
nicipio. «Siamo qui perché ce l’ha chiesto la gente», spiega nives milani, 
«non abbiamo cartelli, né striscioni, né megafoni. Cortina è un paese sano, 
solido, i suoi cittadini sono brava gente e noi qui oggi volevamo dimostrare 
solo quello».

31-mag La Fisi ritira la candidatura di Cortina per i mondiali di sci al-
pino del 2017. Il presidente della federazione italiana, Flavio Roda, ha 
consegnato una lettera a gian Franco Kasper, presidente della Fede-
razione internazionale (Fis), dove così commenta la decisione: «Ciò che 
mi ha spinto a questa decisione è la consapevolezza che questa volta non 
è il momento di Cortina. Abbiamo capito che non c’erano le condizioni per 
vincere e con lungimiranza il Comitato Promotore ha lavorato per il futuro».

3-giu Entro settembre sarà terminato il riordino ambientale a Brite da 
Ciae, vicino alla sede del soccorso alpino e portato avanti dalle Regole 
d’Ampezzo. Nell’area, dopo l’abbattimento degli alberi necessario alle 
manovre dell’elicottero, sulla vicina piazzola di emergenza si è creata una 
buca. L’idea è di riempirla con 30 mila metri cubi di materiale risultante 
da operazioni di scavo e di rinverdire la zona.
 
6-giu L’Amministrazione di Cortina pubblica l’avviso pubblico per la ri-
cerca del nuovo segretario comunale, che andrà a prendere il posto di 
Agostino Battaglia, il cui contratto è in scadenza.«Riteniamo che Battaglia 
abbia lavorato bene, sbrogliando situazioni complesse che si trascinavano 
da tempo», sottolinea la nota dell’amministrazione Franceschi. «Adesso è 
nostra intenzione individuare un candidato che possa stare a Cortina stabil-
mente o comunque gran parte della settimana».

8-giu Al lavoro la Comunità montana della valle del Boite per la realiz-
zazione di una pista in quota per mountain bike, d’estate, e sci alpini-
smo d’inverno. Il tracciato parte dalle Cinque Torri, punta verso il Pelmo, 
dove effettuerà un anello, e da qui si proseguirà verso il monte Rite, da 
dove scenderà al passo Cibiana.
 scuole medie: confermate per le prime due sezioni al polo e una 
alle medie zardini. Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Dome-
nico Martino, ha commentato: «il numero previsto per sezione è di 27 alun-
ni», ma si può arrivare fino 30. Sarebbe consigliabile, una volta arrivati a 27, 
fermare le adesioni. Starà ora ai genitori decidere se confermare o meno la 
classe numerosa». 

9-giu In collaborazione con l’Union dei Ladis de Anpezo, Paolo e Alberto 
Ghedina costituiranno un comitato per festeggiare il mezzo millennio di 
vita della famiglia ghedina. Il prossimo anno, nel 2013, saranno infatti 
trascorsi 500 anni dall’anniversario dell’assegnazione dello stemma alla 
famiglia Ghedina, una delle più antiche di Cortina. 

10-giu tredici i ragazzi che hanno ricevuto l’attestato di qualifica pro-
fessionale di cucina all’alberghiero di Cortina. L’istituto alberghiero 
ampezzano riconosce quest’anno per l’ultima volta il diploma di qualifi-
ca professionale al terzo anno; i prossimi allievi, vedranno invece il loro 
percorso di studio proiettato direttamente ai cinque anni.

12-giu Il giudice Antonella Coniglio chiude con una sentenza il processo 
sulle “cartelle gonfiate” dell’ospedale Codivilla-putti di Cortina: tutti 
assolti perché il fatto non sussiste. Le accuse nei confronti dei 13 impu-
tati erano quelle di truffa e di falso in concorso per le presunte “cartelle 
gonfiate” (nel periodo tra il 2005 al 2007) per ricevere maggiori contribu-
ti dallo Stato (vedi approfondimento all’interno).

14-giu Con una sola iscrizione alla prima per il prossimo anno scolastico, 
il liceo linguistico orsoline, il prossimo anno non attiverà la prima clas-
se, e sopprimerà la seconda. Rimarranno invece attive le classi dalla terza 
alla quinta. Non si tratta di un provvedimento definitivo, ci tengono a 
specificare dall’istituto, ma di una decisione “pro tempore”, nel senso che, 
se il prossimo anno ci saranno iscritti a sufficienza, la scuola riprenderà 
la sua normale attività.
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