
SPENDING REVIEW: 
STOP AGLI SPRECHI 
Stiamo attraversando un periodo economico difficile: la cri-
si incalza, siamo in recessione e la ripresa pare essere ancora 
lontana. Le nuove tasse, l’Imu fra tutte, pesano sul cittadino 
e lo rendono più povero

Il Governo centrale sta tentando di tagliare 
i costi e gli sprechi; alcuni provvedimenti 
sono stati presi, ma altri sono difficili da 
applicare, per svariati motivi. Capiremo, in 
parte, il perché anche osservando i compor-
tamenti locali, senza andare tanto lontano. 
Capiremo perché il Governo – con la sua 
spending review – impone alle Ammini-
strazioni pubbliche di tutta Italia di rivede-
re la gestione del proprio patrimonio e delle 
proprie risorse, al fine di ottimizzarle ed 
evitare gli sprechi. In tempi di crisi, anche 
Cortina è chiamata a fare la sua parte.

All’interno di questo numero troverete un 
dossier sulla gestione di alcune spese che - a 
nostro avviso - il Comune potrebbe da par-
te sua rivedere. 
Al Comune si chiede, anziché spendere per 
iniziative velleitarie e inutili, di distribuire 
i soldi pubblici alle famiglie che vivono a 
Cortina d’Ampezzo, o di investire in pro-
getti che rimangano sul territorio.
L’Amministrazione Comunale si è da tem-
po mossa su questa strada. Ciò non toglie, 
però, che ci siano spazi per correggere alcu-
ne scelte inadeguate.

L’IMPORTANZA DELLA 
STAMPA LOCALE 
 
di Carlo Arrigoni

Per una comunità la presenza di un giorna-
le locale è molto importante. Un’importanza 
che negli anni è andata crescendo e che è 
destinata ad aumentare sempre di più perché, 
sempre di più, la nostra società dà importanza 
ai mezzi di comunicazione e a loro si affida. 
Non si parla soltanto di giornali di carta, ma 
anche di notiziari on-line e di ogni altra forma 
di comunicazione in grado di raggiungere in 
breve tempo un elevato numero di persone. 
Strumenti che oggi sono diventati fondamen-
tali, e che lo saranno sempre di più per la vita 
delle persone e quindi anche per le comunità 
in cui le persone vivono.
La diffusione della conoscenza che un tempo 
era affidata in buona parte alla trasmissione 
orale, oggi avviene sempre di più attraverso il 
mondo della comunicazione.
Ciò evidentemente non significa che il rap-
porto personale, la testimonianza diretta, la 
comunicazione con le parole abbia perso di 
importanza, anzi, mantiene sempre (e oggi 
forse più di ieri perché meno scontata e 
automatica) una sua valenza fondamenta-
le per creare rapporti e  trasmettere cono-
scenze e valori.
Ma è un dato di fatto che sempre più ci si      
affida ad altre forme per comunicare e che 
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CENTO NUMERI DI VOCI DI CORTINA 
Da maggio 2004 a settembre 2012: sono 100 i numeri di “Voci di Cortina” usciti ogni mese 
in edicola, in oltre otto anni di lavoro volontario sui temi civici, ma non solo. 
Con l’ intenzione di rendere i cittadini partecipi all’attività della pubblica amministrazione

Cento numeri: una cifra che dà l’idea di 
quanto sia stato fatto in questi otto anni 
di lavoro, da quando il Comitato Civico 
Cortina, dopo due anni dalla propria costi-
tuzione, ha fondato “Voci di Cortina”, assi-
curandosi attraverso una propria pubblica-
zione autonoma la possibilità di trasmettere 
le notizie e le proprie ricerche direttamente 
ai lettori, rinunciando alla mediazione di 
altri mezzi di comunicazione.
Una necessità nata dalla volontà di rendere 
popolari gli argomenti del Palazzo, senza 
però cadere nella cronaca o nell’osserva-
zione superficiale. Un bisogno di evitare la 
mera riscrittura di comunicati stampa o la 
trascrizione di monologhi.
Il rigore, la documentazione accurata, il ri-
spetto assoluto del lettore sono stati i pila-
stri sui quali abbiamo appoggiato il nostro 
lavoro. Abbiamo voluto mettere il lettore in 
grado di giudicare da sé su dati di fatto, 
cercando di dare uno spazio a tutti gli ar-
gomenti.
I risultati raggiunti sono superiori alle 
aspettative, sia in termini di vendite e dif-
fusione, ma soprattutto di credibilità, di 
interesse, di seguito nel tempo. Riteniamo 
siano il frutto di un lavoro accurato, ma in 
primo luogo il riconoscimento della nostra 
“buona fede” e delle limpide intenzioni. 
Siamo certi di non avere mai preso una po-
sizione per pregiudizio politico e di avere 
dato spazio a tutte le ragioni.
Ben 98 sono le persone che, ad oggi, hanno 
scritto su “Voci” (vedi tabella), e la varietà 
di firme dà una maggiore garanzia di plu-
ralismo delle idee e di affidabilità del gior-
nale. Da non dimenticare i numerosi colla-
boratori che ci aiutano nella distribuzione 
agli abbonati, e tutti coloro che ci appog-
giano con idee e suggerimenti. 
Oltre ai 1601 articoli, “Voci” ha ospitato, 
dal primo numero ad oggi, 237 lettere, in-
viateci da cittadini ed ospiti di Cortina, che 
hanno mandato le loro osservazioni e i  loro 
suggerimenti per approfondire ed arricchi-
re la discussione. Lo spazio delle “Lettere, 
opinioni e commenti” è, infatti, uno spazio 
aperto, e invitiamo i nostri lettori a sfrut-
tarlo e a mandarci i loro interventi. 
Ciò non toglie che ogni passo sia comun-
que faticoso e che possano venire meno 
motivazione o risorse. Per queste ragioni 

cerchiamo di migliorare ancora la qualità 
dell’informazione, gratificati e ripagati dal-
la consapevolezza che voi lettori apprezzate 
il nostro sforzo.
La missione resta sempre quella di aiutare 
le persone a diventare utilizzatori informati 
delle notizie e non consumatori passivi. E, 
in ultima analisi, contribuire a migliorare 
le condizioni di vita della nostra piccola 
cittadina.

L’apertura al mondo è la rete informatica. 
Internet è un mezzo per allargare le possi-
bilità del giornale di sviluppare il proprio 
rapporto con i lettori, con il contesto di 
osservazione (Cortina), con la circolazione 
delle idee (dati e documenti a disposizione 
di tutti, on-line).
La Rete invita i cittadini a partecipare atti-
vamente, consente la trasparenza, permette 
segnalazione di argomenti (e anche di er-
rori), incentiva la conversazione. La ricerca 
giornalistica può essere arricchita di com-
menti, suggerimenti, contributi, punti di 
vista: tutto in tempo pressoché reale. Gli 
archivi diventano liberamente consultabili.
Parole d’ordine: comunità, condivisione, 
conversazione. È il lavoro giornalistico che 
deve avere la capacità di fare convergere il 
tutto. Il sito www.vocidicortina.it  sarà on 
line nei prossimi giorni.

Marina Menardi

INTERNET: 
ATTIVO A BREVE IL NUOVO SITO 
WWW.VOCIDICORTINA.IT

LA NUOVA VESTE GRAFICA 
DI VOCI DI CORTINA

Dare un aspetto contemporaneo e attuale 
a Voci di Cortina mantenendo però la sua 
“tradizione”, lasciandolo riconoscibile no-
nostante la nuova veste: questo il compito 
assegnatomi dalla redazione.
In un simile progetto è di cruciale impor-
tanza considerare che la nuova immagi-
ne migliori la consultazione del giornale 
per chi legge. E’ dunque necessario, non 
un mero esercizio di stile, ma un disegno 
funzionale alla lettura atto a dirigere l’at-
tenzione del pubblico sugli elementi im-
portanti per una comprensione snella e 
diretta.
Le parole chiave sono semplicità e con-
trasto. A livello tipografico sono stati usa-
ti due soli caratteri in tutto il periodico. 
Garamond, carattere con grazie, di stile 
rinascimentale, ed Helvetica, carattere 
del XX secolo, a bastoncino, senza grazie. 
Sono caratteri tipografici contrastanti tra 
di loro e proprio su questo contrasto gioca 
l’intero ridisegno di Voci di Cortina. Ciò 
è sintetizzato nel nuovo logo della testata: 
semplificata e resa più chiara e leggibile 
grazie appunto a semplificazione e contra-
sto. Questa contrapposizione permette di 
dare rilevanza a un elemento rispetto a un 
altro, o di conferire gusti diversi a titoli o 
testi dal contenuto differente.
A livello grafico, il periodico è stato “ripuli-
to” da elementi grafici superflui nell’inten-
to di uniformare il tutto sotto una  regola 
semplice, unificando tabelle e riquadri, 
riducendo la gamma cromatica e facendo 
sottostare ogni elemento a una griglia a tre 
colonne più adatta alla leggibilità.
Come spesso succede anche nella vita di 
tutti i giorni, paradossalmente ci si rende 
conto che è più difficile semplificare  che 
complicare. Spero di essere riuscito nel 
proposito di agevolare la lettura e perché 
no, magari renderla più piacevole al pub-
blico di “Voci di Cortina” a cui auguro, 
appunto, una buona lettura per i numeri 
da qui a venire!

Dino Gillarduzzi

La vignetta del primo numero di Voci di Cortina 
uscito nel maggio del 2004

Carlo Arrigoni, direttore dell’Amico del Popolo
(a destra) con Ferruccio De Bortoli, direttore del 
Corriere della Sera

I 100 NUMERI DI
VOCI DI CORTINA IN CIFRE

persone che hanno scritto per noi
uscite
pagine stampate
articoli
lettere
vignette
inserti Cortina Turismo
finestre sulla Valboite
inserti in Ampezzano
inserti Cesa de Jan
numeri di inserti Artigiani Cortina

98
100

2182
1601
237
105

41
11
9
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HANNO COllAbORATO 
CON NOI pER lA 
DIsTRIbUzIONE

Miccoli Gino
pompanin Wanda
Dimai Graziella
Dimai Michele
Casonato Vania
sogne luca
Menardi sisto
balbo Roberta
Dipol Cesare

HANNO sCRITTO
pER NOI

Alberti Angela
Alberti Antonio Cuciarin
Alverà Franco
Antoni Renato
Apollonio Matteo
Arena Gino
Arnoldo Morena
Arrigoni Carlo
balbo Roberta
basile Emanuele
belli Mario Ferruccio
bernardi luciano
biancani Raffaella
bobbio laura
boffula Monica
bonomo Giorgio
broglio Vittoria
Cappa Elena
Casanova luigi
Casonato Vania
Chiamulera Francesco
Ciani Caterina
Colli Renzo
Comitato Civico Cortina
Costantini paolo
Da pozzo Michele
D’Arsié De sandre silvia
De Meio puppin Gabriella
De Nard Giacomina
De Vido bortolo
Dell’Osta luca
Dibona Marco
Dibona Mario

Dimai Alessandro
Dimai bruno
Dimai Michele
Dipol Francesca
Donà delle Rose Rosanna
Du pre Eleonora
Durante lia
Fava Dino 
Fiocco Davide don
Furlanis sandro
Gaffarini pier Maria
Gaspari Alice
Gaspari Diego bandion
Gaspari Evaldo
Gaspari Franco
Genova Fabrizio
Ghedina Marco
Giacomel paolo
Giancaspro Vincenzo
Giorgi Giacomo
Illing stefano
lacedelli Mario
lacedelli sergio
lorenzi Alessandro
lorenzi stefano
Maioni Diego
Maioni Fabrizia
Majoni Roberta
Malagò Amina
Manaigo Alberto
Manaigo Antonella
Menardi Alessandra
Menardi Annamaria

Menardi Flora
Menardi Marina
Menardi Matteo
Menardi sisto
Menolotto Flavio
Milani Gianni
Milani Nives
Nones Franco
pappacena Roberto
pivotti Tiziana
polato Mauro
pompanin Carla
pompanin Edoardo
pompanin Giacomo
pompanin Irene
Raffaelli Ghedina Rosanna
Ragazzi II media zardini (2006-07)
Rattini simona
Reggiani Maria Giovanna
Rezzonico silvio
Roda Flavio
Rossignoli Ennio
serra patrizia
siorpaes Chiara
siorpaes Matteo
sogne luca
spampani Alfredo
Torri Giorgio
zardini Elsa
zardini stefano
zardini Umberto
zoomfoto

  continua dalla prima pagina

queste nuove modalità assumono una rile-
vanza sempre maggiore, al punto che se un 
avvenimento non viene veicolato dai mezzi di 
comunicazione spesso è come se non fosse 
mai esistito.
Anche solo da questa osservazione appare 
evidente l’importanza di un giornale (com-
prendendo in  questo nome anche altri possi-
bili mezzi di comunicazione) per una comunità. 
Per certi aspetti è la condizione per cui possa 

“esistere” rispetto ad altre comunità, ma anche 
perché possa riconoscersi al suo interno e 
identificarsi meglio per quello che è, facendo-
lo diventare patrimonio comune.
Nel fornire informazioni il giornale non dà solo 
un aiuto a conoscere meglio la realtà (anche 
questo un servizio di primaria importanza 
per la qualità della vita), ma aiuta le persone 
a riconoscersi come comunità, a mettersi in 
relazione con altre situazioni, a collocarsi nel 
mondo con una propria identità.
Molte persone non ci fanno caso o non se ne 
accorgono, ma oggi , sempre di più, le idee 
che ci formiamo, le cose che pensiamo di-
pendono dai mezzi di comunicazione. Di qui 
l’importanza che ci siano anche mezzi di co-
municazione locali, proprio per dar modo di 
sviluppare un pensiero locale, un’identità lo-
cale. Un’identità che, evidentemente, deve evi-

tare il rischio del provincialismo, dell’avvitarsi 
su se stessa chiudendosi all’altro e al diverso. 
Un rischio a cui stare bene attenti, per non 
mortificare le aspirazioni e le possibilità di una 
comunità, nella consapevolezza che un’aper-
tura all’altro è possibile quanto più chi la attua 
è consapevole della propria identità  e quindi 
non ha paura del diverso (quasi potesse “ru-
bargli” qualcosa o minacciarlo), ma è disponi-
bile a un vero incontro, aperto e costruttivo.
La forza particolare del giornale locale è poi 
quella di riuscire a dar voce, a far “esistere” 
realtà e persone che non trovano spazio sui 
grandi mezzi di comunicazione. Un servizio 
essenziale che mette in circolo, dà risalto e in 
questo modo rafforza una vitalità, una espres-
sività sociale che altrimenti sarebbe cono-
sciuta solo dai diretti interessati. Un servizio 
questo tanto più importante in una realtà mon-
tana in cui c’è la necessità di “puntellare” e 
valorizzare associazioni, iniziative, eventi che 
costituiscono la linfa vitale della vita di un pa-
ese, ma che è sempre complicato e faticoso 
realizzare visto il numero limitato di persone e 
di risorse delle varie comunità.
Un giornale locale, quindi, non è solo uno 
strumento di informazione, ma costituisce un 
puntello forte alla vita della comunità, un aiu-
to a valorizzare ciò che c’è e uno stimolo ad 

andare sempre avanti. Magari potranno cam-
biare ancora le forme dei giornali e le modalità 
della comunicazione, ma di sicuro non verrà 
mai meno l’importanza della informazione, 
anche a livello locale. E per questo è quanto 
mai opportuno, per non dire necessario, porre 
le condizioni perché i giornali locali possano 
continuare a svolgere il loro ruolo, perché si 
tratta di un servizio prezioso per tutti e senza 
il quale tutti sarebbero un po’ più poveri, con 
uno strumento in meno per capire quello che 
succede e per costruire il proprio futuro.

Carlo Arrigoni - direttore Amico del Popolo
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NUOVE TASSE E RECESSIONE ECONOMICA 
Siamo tutti più poveri: il taglio degli sprechi per compensare la perdita di ricchezza. 
Dall’amministrazione comunale vogliamo l’esempio 

a cura del Comitato Civico Cortina

Quando il Governo ha imposto nuove tasse 
o ha tagliato le pensioni ci ha messo un mese. 
Quando, invece, ha voluto tagliare i costi e 
gli sprechi, non ne è (ancora) venuto a capo.
Capiremo, in parte, il perché anche osser-
vando i comportamenti locali, senza andare 
tanto lontano.
Capiremo perché il Governo – con la sua 
Spending Review – impone alle Ammini-
strazioni pubbliche di tutta Italia di:

•	 rinegoziare gli affitti;
•	 utilizzare gli immobili pubblici, prima di 

usare quelli privati;
•	 limitare l’utilizzo degli spazi;
•	 bloccare le sponsorizzazioni (era già legge);
•	 tagliare le società partecipate, i consigli 

di amministrazione, i compensi ai vari 
comitati e sotto commissioni;

•	 comprare e vendere i beni e i servizi ad 
un prezzo equo;

•	 confrontare il costo dei servizi erogati da 
un Ente con quello degli altri;

A Cortina d’Ampezzo le casse comunali 
stanno bene.
Culturalmente, non c’è mai stata da parte 
della popolazione una grande attenzione 
a come vengono utilizzati i soldi pubblici. 
Uno dei motivi è che la gran parte delle 
entrate comunali è pagata dai non resi-
denti per le loro seconde case.
Adesso che il congegno dell’Imu fa paga-
re anche i residenti, cambia la sensibilità 
e lo spreco comincia ad essere poco tolle-
rato (vedi il Gazzettino di Belluno del 26 
agosto 2012).
Qualcuno contesterà, dicendo che l’Imu 
va a Roma, e il Comune non incassa nien-
te di più. La situazione è, di fatto, che au-
mentano le tasse e le tariffe e noi siamo 
impoveriti. 
Chiediamo pertanto al Comune, inve-
ce di spendere per iniziative velleitarie e 
inutili, di distribuire quei soldi alle fami-
glie che vivono a Cortina d’Ampezzo, o 
di investire in progetti che rimangano sul 
territorio.
I modi ci sono. Per la scuola, ad esempio:
calare le rette della scuola per l’infanzia;

INTRODUZIONE
calare le rette per i corsi extrascolastici;
contribuire al costo delle strumentazioni 
scolastiche in carico alle famiglie;
installare l’Internet gratuito nei luoghi 
pubblici.
Riconosciamo che l’Amministrazione 
Comunale si è da tempo mossa su questa 
strada (abbonamenti scolastici gratuiti, 
parcheggi fuori stagione gratuiti, contri-
buti per la prima casa, contributi per le 
nascite, libri in comodato, contributi alle 
scuole private, e molto altro), facendo ri-
sparmiare un bel po’ di soldi alle famiglie 
con importanti agevolazioni distribuite a 
tutti (e non solo a chi fa la voce grossa 
perché ha il rappresentante in Comune o 
l’amico in commissione).
È una impostazione amministrativa cor-
retta, che migliora la nostra qualità della 
vita e redistribuisce la ricchezza in modo 
equo e imparziale.
Ciò non toglie, però, che ci siano spazi 
per correggere alcune scelte sbagliate. E 
il dossier che pubblichiamo è un piccolo 
contributo alla discussione.

PARTE 1°: Comitato 2017
La candidatura per i Mondiali del 2017 
si è risolta in un buco nell’acqua. Sono 
rimasti solo i conti da saldare e – come 
era prevedibile – è toccato al comune di 
Cortina d’Ampezzo sborsare i soldi an-
che per la quota promessa dalla provin-
cia di Belluno e dalla regione del Veneto. 
Nel deficit di Cortina 2017, pari a 
300.000 euro e ripianati dal Consiglio 
comunale del 31 luglio 2012, sono com-
prese spese «non direttamente riferibi-
li» al Comitato: 50.000 euro per il pro-
getto delle piste (che verrà regalato agli 
impianti) e 110.000 euro per gli eventi 
collaterali della Coppa del mondo di sci 
2011 e 2012; sono poi saltati i contributi 
regionali e provinciali (100.000 euro). 
In sostanza, il contribuente di Corti-
na d’Ampezzo ha tirato fuori l’88% dei 

680.000 euro di spese per la gestione 
del Comitato 2017. Il direttore generale 
è costato 60.000 euro, la segretaria è co-
stata 53.000 euro; poi vi sono i volontari 
pagati …

PARTE 2°: Comitato 2019
L’Amministrazione aveva già previsto 
nel 2010 (con lungimiranza?!) di ripre-
sentare automaticamente la candidatura 
di Cortina d’Ampezzo anche per il 2019, 
in caso di non assegnazione per il 2017 
(Consiglio Comunale 19 agosto 2010), 
così, sulla fiducia.
Ai blocchi di partenza il solito Comi-
tato costituito da Comune, Sci Club 
Cortina, Fisi, Associazione Permanen-
te Coppa del Mondo, dotato del solito 
budget di almeno 600.000 euro (inizio 
da luglio 2012 e fine a giugno 2014, con 

proroga per chiusura del comitato fino a 
settembre 2014). Con delibera di Giunta 
del 7 agosto 2012, il Comune stacca 
subito un assegno da 200.000 euro, e 
confida nel «concorso degli altri sogget-
ti economici e sportivi del territorio». 
Ma a proposito di soggetti sportivi del 
territorio, forse ci si dimentica che nel 
Consiglio comunale del 31 luglio sono 
stati approvati 100.000 euro di contri-
buti straordinari all’Associazione Coppa 
del Mondo di Sci per ripianare anche il 
suo disavanzo; in pratica per le gare del 
gennaio 2012, il Comune ha liquidato in 

tutto 270.000 euro (110.000 per contri-
buto straordinario innevamento, 60.000 
euro per gli eventi collaterali, 100.000 
euro per il disavanzo); osserva la stessa 
Amministrazione che fino a pochi anni 
fa l’Associazione si autofinanziava.
Quali saranno mai i soggetti del terri-
torio che concorreranno alle spese di 
Cortina 2019 resta un mistero.
Per memoria, ricordiamo che abbia-
mo già dato per la candidatura Corti-
na 2013 la somma di 150.000 euro di 
soldi pubblici (90.000 euro il Comune, 
30.000 euro la Provincia, 30.000 euro la 
Regione).
Per memoria, ricordiamo che abbiamo 
già dato per la candidatura Cortina 
2015 la somma di 395.000 euro di sol-
di pubblici (220.000 euro il Comune, 
150.000 euro la Regione, 25.000 euro la 
Provincia).
Tutti questi soldi cosa hanno lasciato sul 
nostro territorio? Anzi ci stiamo impo-
verendo: per sistemare i conti comunali 
del 2012, una parte dei 100.000 euro 
pro candidatura 2019 sono stati tro-
vati con i risparmi dovuti alla chiu-
sura della piscina!

SPENDING REVIEW: LA CANDIDATURA AI MONDIALI DI SCI

Il Comitato è nella piena sostanza un 
soggetto pubblico (è quasi completa-
mente finanziato con soldi dei contri-
buenti) ma non è soggetto ai controlli e 
alle regole delle altre partecipate comu-
nali: è dunque sufficiente costituire un 
Comitato (fosse anche per la “difesa del-
la marmotta”, perché magari un giorno 
andrà di moda questo) per stipendiare 
dirigenti e volontari, pagare feste e tra-
sferte? E al di fuori del perimetro di 
controllo delle normative contabili co-
munali?

COsTI COMITATO 2019

fatture per piste e altro
eventi collaterali Coppa del Mondo
squadra e rimborsi
formazione
marketing ed eventi
gadgets e corporate identity
tasse, banca, iva
riserva
fatture
progetto barcellona

TOTAlE

76.000 €
100.000 €
230.000 €

20.000 €
15.000 €
5.000 €

75.000 €
20.000 €
20.000 €
55.000 €

616.000 €

DETTAGLIO STIPENDI 
MEMBRI COMITATO 2019
costo per il comitato
(iva esclusa) sTI
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DIREzIONE
Martin schnitzer (direttore)
Michele Di Gallo (vice direttore)
Marta Gussman (segretaria)

GRUppO spORT
Adolfo Menardi
Denis Constantini
Matteo Gobbo
Davide Viel
Federico Gaspari
Roberto Gillarduzzi
Alberto Ghezze
Edoardo zardini

GRUppO RIsORsE E FORMAzIONE
Giorgio Gaspari
Fabio Taddei
Anna bosetti
Alessandro De Rigo

GRUppO OpERATIONs
Nicola Menardi
Fabrizio lucchetti
stefania zandonella
Cristina Ghedina

GRUppO MARKETING E EVENTI
Alessandro broccolo
Andrea Calissano
Giacomo Giorgi
Michele Canei
Denni Dorigo (Agordino/zoldano)
Enrico De bona (bellunese)
paolo Andreola (Cadore)

TOTALI

contratto consulenza
contratto per lavoro occasionale
contratto dipendente temp. det.

contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale

contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale

contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale

contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale
contratto per lavoro occasionale

8.000

11.375

1.500
-
-
-
-
-
-
-

1.500
-
-
-

1.500
-
-
-

1.500
-
-
-
-
-
-

25.375

18.000

11.375

2.000
750
750
750
750
750
750
750

2.000
750
750
750

2.000
750
750
750

2.000
750
750
750
750
750
750

51.625

18.000

11.375

2.000
750
750
750
750
750
750
750

2.000
750
750
750

2.000
750
750
750

2.000
750
750
750
750
750
750

51.625

18.000

11.375

2.500
750
750
750
750
750
750
750

2.500
750
750
750

2.500
750
750
750

2.500
750
750
750
750
750
750

53.625

27.000

5.688

1.000

1.000

1.000

1.000

36.688

89.000

51.188

9.000
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250

9.000
2.250
2.250
2.250

9.000
2.250
2.250
2.250

9.000
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250

182.250

30.000
10.000
5.000

10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

10.000
5.000
5.000
5.000

10.000
5.000
5.000
5.000

10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

180.000

129.000

56.188

19.000
7.250
7.250

7.250

19.000
7.250
7.250
7.250

19.000
7.250
7.250
7.250

19.000
7.250
7.250
7.250
7.250
7.250
7.250

369.938

Nella tabella sotto sono elencati i compensi che riceveranno i  membri del Comitato promotore per la candidatura. In totale,  il Comune di Cortina spenderà 
182.250 euro solo per compensi, che raddoppieranno per i premi in caso di vittoria (369.938 euro). Ai 182 mila euro bisogna poi aggiungere 36.688 euro che saran-
no percepiti da direttore, vice direttore, segretaria e responsabili dei vari gruppi di lavoro, per la chiusura dei conti, dopo la votazione, da luglio a settembre 2014.

Le montagne di Madonna di Campiglio per promuo-
vere la candidatura ai Mondiali di Cortina per il 2015

La stretta di due mani sinistre per promuovere la 
candidatura ai Mondiali di Cortina per il 2017
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CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSOCIAZIONI: 
VALGONO SOLO LE INIZIATIVE IN DEFICIT
1° Come funzionano i contributi in generale

I contributi economici concessi dal Comune 
devono essere erogati nel rispetto di legge. 
Essa dispone che la concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi ed ausili finanzia-
ri e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati, sono subordinati alla predetermi-
nazione dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi.
Il nostro Comune ha adottato nel 1996 un 
Regolamento per questo genere di decisio-
ni, che vanno dal contributo economico, 
all’utilizzo degli impianti pubblici.
Orbene, fra i criteri di erogazione vi è l’ob-
bligo di mettere in piedi solo iniziative “fal-
limentari”; infatti si riporta che (art. 15) «le 
richieste dalle quali emerga una situazione 
economico-finanziaria relativa alla prevista 
attività di gestione positiva o in pareggio, 
non possono essere accolte».
I criteri di assegnazione sono di fatto arbi-
trari, basandosi sulla «rispondenza agli inte-
ressi pubblici».
In pratica: l’associazione deve avere un re-
soconto finanziario in passivo: se esso è in 
attivo, i contributi non vengono erogati.
Dallo schema dei contributi ordinari an-
nuali allegato, stabilito con delibera di 
Giunta del 25 luglio scorso, si evince che 
è sufficiente - nonché conveniente per chi 
vuole portare avanti una propria passione 
sfruttando le risorse del Comune:
1. fondare un’associazione (anche non ri-

conosciuta) o un comitato, senza scopo 
di lucro (che non vuole dire non poter 
spendere in stipendi, rimborsi spese e 
altro);

2. iscriversi all’elenco comunale delle asso-
ciazioni;

3. fare richiesta nei termini (31 agosto) e 
secondo regolamento (nel 2012 entro il 
17 settembre 2012);

4. aspettare – di diritto – la ripartizione di 
quanto stanziato all’inizio dell’anno nel  
Bilancio di previsione per lo specifico 
àmbito di attività. Sempre che l’attività 
sia in perdita. Se l’attività è in attivo, non 
avrà diritto a nessun contributo, a pre-
scindere dall’interesse pubblico svolto.

Per quanto riguarda gli importi erogati, i 
criteri non sono chiari; lasciamo al lettore 
ogni giudizio di merito. Suggeriamo però 
ai cittadini interessati che, qualora avessero 
intenzione di porre in essere per la propria 
passione o per interesse attività ricreati-

ve, turistiche, sociali, eccetera (squadre di 
calcetto, hockey, pallavolo, pallacanestro, 
cori, associazioni pro turismo, comitati per 
la divulgazione delle bellezze territoriali, 
gruppi sportivi, eccetera),  è conveniente 
fondare un’associazione.
È una logica di economia sussidiata, ma 
funziona così.

2° Un contributo straordinario in parti-
colare: Volley Belluno
Dal 3 all’8 agosto 2011, 8 giocatori della 
società sportiva Volley Belluno svolgono 
la prima parte del ritiro pre-campionato a 
Cortina d’Ampezzo.
Il 21 ottobre 2011 la società sportiva Volley 
Treviso (alias Belluno) richiede un contri-
buto straordinario al comune di Cortina 
d’Ampezzo, rendendosi disponibile a svi-
luppare progetti di collaborazione con le 
realtà locali, le scuole, nonché con Cortina 
2017 (ormai il passe-partout che va bene 
per tutto?!).
Il 26 ottobre 2011 (5 giorni dopo) l’Ammi-
nistrazione scuce 5.000 euro.
Nella primavera del 2012 la società sportiva 
non esiste più.
Tutto in regola. Ma la morale che ricaviamo 
da questa vicenda è che tutto si può giusti-
ficare, in qualche modo.

GIS E CORTINA TURISMO: 
QUALE LA DIFFERENZA?

Si fa un gran parlare del destino della so-
cietà di gestione degli impianti sportivi (la 
Gis). È una società pubblica comunale 
che si occupa di sport e di manifestazioni. 
È in deficit perenne e la legge sta mettendo 
alle strette i Comuni, obbligandoli a pren-
dere provvedimenti; l’Amministrazione di 
Cortina ha dato mandato ad una importan-
te società di consulenza internazionale, la 
Kpmg, di trovare una soluzione.
Si fa un gran parlare anche del Consorzio 
Cortina Turismo. È un consorzio privato 
che si occupa di promozione turistica del 
comune di Cortina d’Ampezzo, ma anche 
di zone limitrofe. 
Il bilancio di previsione 2012 della società 
pubblica (Gis) prevede che il 49,67% dei ri-
cavi (su un totale di circa 4 milioni di euro) 
siano soldi pubblici comunali.
Il bilancio di previsione 2012 della socie-
tà privata (Cortina Turismo) prevede che 

il 64% dei ricavi (su un totale di circa 1,5 
milioni di euro) siano soldi pubblici co-
munali.
La gestione dei soldi pubblici richiede la 
par condicio a favore di tutti i soggetti ope-
ranti sul territorio (e che sullo stesso paga-
no le tasse).
Nel caso della Gis, ci vorrebbe più traspa-
renza per l’assegnazione in uso degli im-
pianti comunali.
Nel caso di Cortina Turismo non ci sono 
giustificazioni per la discriminazione e l’e-
sclusione dalla promozione diretta anche 
dei soggetti non aderenti. Quanto poi al 
tema della sproporzione tra il contributo 
pubblico (64%) e i contributi associativi 
(14%), e di conseguenza della sostanzia-
le natura giuridica del Consorzio, è una 
materia che prima o poi si imporrà alla 
discussione.
 
 

IL COMUNE AFFITTA I LOCALI 
PER LE MOSTRE DI QUADRI

1° parte: il Comune spende 120.000 euro 
per i locali delle Regole ed espone … i qua-
dri delle Regole

Nel 2008 il comune di Cortina d’Ampez-
zo prende in affitto il piano terra e il primo 
piano della Ciasa de ra Regoles, di proprietà 
delle Regole d’Ampezzo,  per 80.000 euro 
annuali, oltre alle spese e la sorveglianza 
(28.000 euro nel 2010 e 39.000 euro nel 
2011). Erano venuti a mancare gli spazi 
dell’ex Cit – affittati dal Comune ai gestori 
del bar Open Space – e l’Amministrazione 
ha deciso di recuperare per se stessa alcuni 
spazi da utilizzare quali centro culturale e 
sede di esposizioni. Gli spazi presi in affitto 
erano ormai da anni utilizzati stabilmente 
dalle Regole per le attività museali delle 
stesse e in parte per le attività culturali ed 
espositive di terzi (in pratica non erano una 
rivendita di bulloni).
Il Comune ha pensato di subentrare pertan-
to in un’attività che già le Regole facevano 
per conto proprio (e per il bene collettivo, 
come da Laudo), pagando più di 100.000 
euro all’anno.
Il fatto curioso è che il Comune, dopo avere 

preso la disponibilità delle sale, ha organiz-
zato all’interno delle stesse un’esposizione 
… di quadri delle Regole!, pagando anche 
la promozione dell’evento 17.000 euro.
Il Comune è tra i maggiori proprietari im-
mobiliari di Cortina d’Ampezzo.
Le Regole hanno chiuso il Bilancio 2011 
con un utile di 812.000 euro.

2° parte: da Cima ad Afro: più di 40.000 
euro per la mostra di pittura

Al Comune è stata segnalata l’incongruità 
della scelta dell’affitto (vedi Voci di Cortina 
n. 85, giugno 2011).
Il 2 maggio 2012 il comune di Cortina 
d’Ampezzo decide di partecipare all’orga-
nizzazione della mostra “Da Cima ad Afro 
– artisti delle Dolomiti patrimonio dell’u-
manità”, in pool con San Vito di Cadore e 
Pieve di Cadore. L’Amministrazione ritiene 
che l’iniziativa sia «un’importante occasio-
ne di conoscenza di artisti e linguaggi figu-
rativi che hanno caratterizzato la pittura e 
la scultura del ‘900 nelle cinque Province 
a cui appartengono le Dolomiti Patrimonio 
dell’umanità».

Il costo previsto per la mostra è di 55.000 
euro (15.000 euro per 1.500 cataloghi 
e 18.000 euro di compenso ai tre critici 
d’arte). La quota a carico di Cortina è di 
15.000 euro (10.000 l’uno per gli altri due 
Comuni), più l’eventuale ripiano pro quota 
del deficit a consuntivo. La mostra dovreb-
be aprire il 14 luglio 2012, ma il 15 luglio 
2012 scade il contratto dei locali regolieri 
stipulato nel 2008.
Il Comune sottoscrive allora un altro con-
tratto con le Regole (dal 16 luglio 2012 al 
7 ottobre 2012), pagando circa 236 euro al 
giorno, cioè 19.850 euro. A ciò va poi ag-
giunta la notula per le spese condominiali 
e di vigilanza, stimate in 40.040 euro per 
tutto il 2012.
Sul fronte incassi, che pure ci sono, si sti-
pula questo accordo: siccome gli “spazi 
espositivi” comprendono anche quelli del 
Museo di Arte Moderna “Mario Rimoldi” 
al secondo piano, la biglietteria è unica per 
tutte le sale espositive; il Comune incasserà  
il 20% degli incassi lordi e sosterrà tutti i 
costi della sorveglianza.

Estratto della Convenzione 
Art. 4) – Sorveglianza
La sorveglianza degli spazi espositivi du-
rante il periodo di apertura al pubblico sarà 
assicurato da personale impiegatizio selezio-
nato e assunto dalle Regole d’Ampezzo.
Ogni spesa relativa al personale suddet-
to sostenuta dalle Regole verrà rimborsata 
dal Comune, a consuntivo, … maggiorato 
dell’Iva.

Il Comune di San Vito di Cadore ha collo-
cato la mostra alle Scuole Elementari. 

SPENDIAMO PER LA SEDE UNESCO 

Il 13 luglio 2011 viene stipulata una con-
venzione con la quale il comune di Cortina 
d’Ampezzo concede in comodato gratuito 
alla Fondazione Dolomiti Unesco l’uso di 
alcuni uffici nel “Comun Vecio”.
Il comune di Cortina si impegna a pagare 
tutte le spese di gestione. Per soprammer-
cato, lo stesso comune di Cortina paga 
alla Fondazione un contributo annuo di 
35.000 euro (circa 5,8 euro a cittadino, 
compresi i poppanti).
Il 31 maggio 2012 la Fondazione Dolo-
miti Unesco ha comunicato di accettare 
il comune di Cortina d’Ampezzo come 
socio sostenitore.
Il 6 luglio 2012 esce questa nota di Agen-
zia di stampa ASCA: il sindaco di Cor-
tina, Andrea Franceschi, è molto critico 

con i primi tre anni di gestione bellune-
se della Fondazione Dolomiti Unesco. 
«Sono stati tre anni buttati» ha dichiara-
to. «È stata un’occasione persa. …».
E persi sono stati anche i nostri soldi.

CONTRIbUTI
AllE AssOCIAzIONI

CONTRIbUTI CUlTURAlI

Associazione astronomica Cortina 
Corpo musicale Cortina d’Ampezzo
schützenkompanie Anpezo Hayden 
Coro Cortina
schola Cantorum
Coro Armonote e la sua band
Cortina terzo millennio

CONTRIbUTI spORTIVI 

budokan Cortina Wadoryu Karate-do 
sci Club Cortina 
snowboard Club Cortina 
Cicli Cortina 
bocciofila Cortina  
Atletica Cortina 
sportivi Ghiaccio Cortina 
Asd Calcio Cortina 
Asd bob Club Cortina 
Asd Curling Cortina 
sestieri d’Ampezzo 

CONTRIbUTI sOCIAlI

C.I.s.V. 
Croce bianca 
Age 
Ana

€ 2.500 
€ 60.000

€ 1.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 2.000

 

€ 400 
€ 35.000 

€ 2.000 
€ 1.500 
€ 1.500  
€ 1.800 

€ 62.000 
€ 4.500 
€ 7.000 
€ 1.500 
€ 2.250 

€ 750 
€ 18.000 

€ 900 
€ 600
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IL CURLING RITORNA ALLO STADIO. 
AL VIA LO STUDIO PER DUE PISTE 
NELL’IMPIANTO SPORTIVO OLIMPICO
Costo di 850.000 euro per una struttura integrata ma indipendente. 
Il presidente Gis Nicola De Santis illustra i progetti

a cura di Edoardo Pompanin

L’Amministrazione comunale ha chiesto 
alla Gis di progettare due piste coperte per 
il curling all’interno dello Stadio Olimpico 
di Cortina d’Ampezzo. Si parte da uno stu-
dio di fattibilità, elaborato dalla “R Studio” 
di Caprile.
Abbiamo chiesto al presidente della Gis 
Nicola De Santis di spiegare che cosa si ha 
in mente di fare. Quella che riportiamo 
nell’immagine di progetto può essere «solo 
una delle possibili soluzioni, che comunque 
prevedono di costruire un vero e proprio 
curling center all’interno dello stadio, dove 
ora c’è la zona vuota con pavimentazione 
di cemento a ridosso delle vetrate. Sarà co-
struito un vero e proprio box con due piste, 

gradinate, zona bar, spogliatoi, vani tecni-
ci e altro ancora; in pratica, tutto ciò che 
già attualmente c’è nello stabile in stazio-
ne ma con qualche confort e miglioria in 
più. Tutto dovrà essere contestualizzato con 
l’ambiente del vecchio-nuovo stadio, poiché 
deve avere l’approvazione della Sovrinten-
denza».
Continua De Santis: «Il curling avrà acces-
so indipendente e sarà isolato dal resto dello 
stadio. In questo modo si scongiurano pro-
miscuità e ciò permette di avere le attività di 
allenamento e gare anche in contemporanea 
all’attività della Sportivi Ghiaccio. Sono 
previste insonorizzazione e climatizzazione 
dedicate al curling. L’impianto di refrigera-

zione verrà ampliato e potenziato con uno 
dedicato al curling.
Abbiamo già fatto un paio di incontri con 
Antonio Menardi (presidente Acc) e Mas-
simo Antonelli (delegato dell’Acc per tale 
questione) al fine di inquadrare il problema. 
Ora, dopo che formalizzeremo l’incarico 
per la progettazione definitiva ed esecuti-
va, sarà nostra cura dialogare con loro in 
maniera più specifica per i dettagli utili alla 
progettazione dal lato sportivo.
Dopo la progettazione esecutiva, i lavori 
di costruzione dovrebbero durare circa 6-8 
mesi e avremmo individuato i mesi tra apri-
le e ottobre al fine di non interrompere le 
attività dello stadio né di ostacolare le sta-

gioni sportive di hockey e curling. I lavori 
dovrebbero costare (a una prima valutazio-
ne) attorno ai 650 mila euro a cui andran-
no aggiunti Iva e altri oneri per un totale di 
circa 850 mila euro».
Conclude il presidente con una considera-
zione personale: «In merito alla possibilità 
di una seconda pista ghiacciata (che sarebbe 
preclusa dalla costruzione del curling), tro-
verei molto più utile prevederla all’esterno 
(al posto dell’attuale parco giochi) dopo che 
sarà terminato il parco giochi a Sopiazes e 
compatibilmente con i lavori che interes-
seranno lo stadio per la realizzazione della 
piscina. Tale pista esterna permetterebbe 
secondo me di avere una valorizzazione tu- Nicola De Santis, presidente Gis

ristica maggiore del pattinaggio pubblico, 
che si troverebbe di nuovo a cielo aperto 
tra le montagne, anche sotto la neve (come 
accade in molti posti suggestivi al mondo, 
da New York a Stoccolma); di aumentare le 
ore disponibili per il pattinaggio pubblico; 
di liberare ore di pista interna a uso dell’ho-
ckey per allenamenti, e di poter prevedere 
più attività in contemporanea, facendo di-
ventare (forse) un po’ più polifunzionale 
il nostro stadio. Ovviamente questa mia 
considerazione personale dovrebbe comun-
que essere condivisa con il Consiglio di 
amministrazione Gis e l’Amministrazione 
comunale per verificarne la fattibilità o le 
eventuali criticità».

L’OSSERVATORIO TURISTICO DELLA MONTA-
GNA VALUTA L’ANDAMENTO ESTIVO: -10/15%
Secondo Trademark Italia la soluzione è fatta di mountain bike, stranieri e identità. 
Ma a Cortina il problema è l’offerta alberghiera

di Matteo Siorpaes

La Trademark Italia, società che da 25 anni 
si occupa dell’industria del turismo, ha tra 
le altre sue funzioni quella di monitorare e 
creare dati sull’andamento turistico in ter-
mini di presenze e giro d’affari e di fare dei 
prospetti previsionali per il futuro.
Lo scorso giugno questa società ha pubbli-
cato un documento previsionale sull’anda-
mento della stagione estiva in  montagna. 
Come si può ben immaginare, Trademark 
Italia prevede un andamento negativo in 
tutto l’Appennino e l’arco alpino compreso, 
anche se più contenuto, l’Alto Adige che in 
passato era in controtendenza anche nei pe-
riodi più negativi. Nello specifico la contra-
zione prevista è frutto di una durata media 
di permanenza dei turisti minore e di una 
maggiore attenzione ai prezzi. Inoltre la di-

minuzione dei turisti italiani che compon-
gono più del 70% della domanda turistica 
di montagna, non riesce a essere equilibrata 
dall’aumento di stranieri, registrato un 
po’ ovunque.
Nel complesso la flessione turistica di mon-
tagna è prevista tra il -10% e il -15% in tut-
ta Italia. Alcune località reggono meglio la 
flessione, essenzialmente grazie agli investi-
menti fatti sulle mountain bike (Livigno, 
Val di Fassa, Folgaria ecc.), ai pacchetti 
esclusivi per turisti stranieri nel periodo di 
settembre (Alto Adige) e in minor misura 
al turismo termale (ad esempio Pré-Saint-
Didier in valle d’Aosta).
Male, secondo le statistiche, il ritorno turi-
stico dei ritiri delle squadre di calcio in tutto 
il Trentino (Inter, Napoli, Parma, Bologna, 

• 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

Fiorentina ecc) e la Lombardia (Genoa). 
Per Cortina le cause principali della fles-
sione sono da imputare ad un’offerta 
alberghiera al di sotto degli standard 
medi delle altre località turistiche ed ai 
prezzi più elevati. Inoltre la montagna in 
generale “non esalta più i propri tratti 
distintivi, l’unicità, i servizi caratteristici 
e identitari.”
Con l’eccezione dell’Alto Adige in cui 
dall’architettura locale ai servizi distintivi 
e identitari si assicura un’ospitalità tipica. 
Inoltre rispetto al Sud - Tirolo l’analisi 
riscontra nel resto d’Italia “rari slanci pro-
mozionali, ridotti investimenti strutturali 
e bassi livelli di entusiasmo che hanno ri-
dotto l’attrattività.” 

sopra e sotto:
sezione frontale e sezione laterale della struttura 
dall’interno dello stadio del ghiaccio.
Tutto dovrà essere contestualizzato con l’ambiente 
del vecchio-nuovo stadio, poiché deve avere
l’approvazione della Sovrintendenza

a sinistra:
ipotesi progettuale per la struttura dedicata
al curling, collocata di fronte alla pista di hockey.
Sarà costruito un vero e proprio box con due piste, 
gradinate, zona bar, spogliatoi, vani tecnici e altro
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PISCINA: DOVE ERAVAMO RIMASTI? 
Parte la raccolta firme per la risistemazione della struttura di Guargné, 
in attesa del nuovo impianto allo stadio  

a cura di Cortina Turismo

 

Blog Trip: alla scoperta del Vertical Resort 
Stampati: club di prodotto Family; Dolomiti SuperSummer 
Web: Al via l’attività sul blog  
  
 FERRATE.DEFERRATE.DEFERRATE.DEFERRATE.DE    

9 ferrate, 4 arrampicate e un canyoning: queste le attività di 

due instancabili blogger tedeschi che hanno trascorso una 

settimana a Cortina. Uno di loro è proprio Ralf Stute, il 

proprietario del portale via-ferrata.de: il forum vanta 4526 user, 

ed è il più grande forum dedicato alle ferrate. 

All’interno del sito è stato creano un vero e proprio minisito 

interamente dedicato a Cortina, con tanto di logo, info generali 

e i link al sito cortina.dolomiti.org e ai social della località. 

Nel portale sono presenti inoltre informazioni dettagliate 

“Hiking Resort” e “Vertical 

Resort” e un’ampia  

descrizione dei tour che  

hanno fatto. Sempre sulla  

pagina dedicata a Cortina, 

si trova una google map  

con tanto di indicazioni  

dei rifugi, dei percorsi e  

dei servizi utili  agli  

sportivi. 

CORTINA è CULCORTINA è CULCORTINA è CULCORTINA è CULTURATURATURATURA    

Cortina Turismo ha coordinato tutta la 

comunicazione e la promozione degli 

eventi culturali dell’estate ampezzana. 

Sono stati realizzati due totem trifacciali 

collocati lungo Corso Italia. Nella casetta 

dell’Ulda è stato posizionato un televisore, 

dove a rotazione girano gli appuntamenti 

settimanali. Sono stati inviati comunicati a 

doc alla mailing Veneto, con tutti gli 

appuntamenti settimanali. Sulla home page 

del sito cortina.dolomiti.org, è stato inserito 

il logo con il collegamento alla rassegna.   

CLUB FAMILYCLUB FAMILYCLUB FAMILYCLUB FAMILY

Cortina Turismo ha realizzato il dépliant che 

presenta il Club di prodotto Family per l’inverno 

2012-2013 e per l’estate 2012. Al suo interno si 

trovano le attività per i bimbi e genitori, gli hotel 

aderenti al club family e i ristoranti che offrono 

servizi alle famiglie.  

DICONO DI NOIDICONO DI NOIDICONO DI NOIDICONO DI NOI    

Viaggi.Corriere.itViaggi.Corriere.itViaggi.Corriere.itViaggi.Corriere.it    

Un ampio articolo racconta 

l’estate ampezzana da vivere 

tra sport, gusto e 

appuntamenti culturali di 

grande spessore. 

 

In PremiumIn PremiumIn PremiumIn Premium    

Dalla Lavaredo Ultra 

Trail la ricca offerta 

sportiva di 

Cortina, tra trekking, 

MTB e vie ferrate. 

    

    

LeiWeb.itLeiWeb.itLeiWeb.itLeiWeb.it    

Focus on sulla vacanze in MTB. In 

evidenza il Bike Resort e la Lunga 

via delle Dolomiti. 

Birmingham MailBirmingham MailBirmingham MailBirmingham Mail    

La rivista Birmingham Mail 

di Londra ha pubblicato un 

ampio servizio su Cortina a 

seguito della visita della 

giornalista. Tra i principali 

temi trattati: la natura, le 

Dolomiti Unesco, 

l’eccellenza gastronomica, il 

museo della Grande 

Guerra e il Vertical Resort. 

DOLOMITI SuperSummerDOLOMITI SuperSummerDOLOMITI SuperSummerDOLOMITI SuperSummer        

Il Dolomiti Super Ski pensa all’estate e nasce il Dolomiti Super Summer: 12 le località che hanno aderito 

al progetto e iniziano a presentarsi in  modo compatto anche per la stagione estiva. Obiettivo? 

Un’unica tessera per tutti gli impianti di risalita, a partire dall’estate 2013. Per lanciare questo nuovo 

progetto è stata stampata una brochure, in italiano ed inglese, che raccoglie alcuni percorsi tematici – 

bike, trekking, sport&wellness, storia, gastronomia – delle località. A Cortina sono stati organizzati due 

educational con le testate de Il giornale e Bell’Italia. Durante la tre giorni i giornalisti hanno avuto la 

posdsibilità di scoprire la Regina delle Dolomiti in compagnia di e Guide Alpine e Guide Naturalistiche, 

Livecortina.dolomiti.orgLivecortina.dolomiti.orgLivecortina.dolomiti.orgLivecortina.dolomiti.org    

Cortina Turismo lancia il blog 

livecortina.dolomiti.org. Uno strumento di 

comunicazione utile per allargare la community 

virtuale. Il blog è il punto di partenza per 

l’organizzazione di tutta l’attività social. 

Attraverso il blog è inoltre possibile 

comunicare in modo diretto con il potenziale 

cliente, condividere esperienze, idee e 

proposte legate alla località. L’attività svolta 

quotidianamente attraverso i canali social ha 

inoltre un ruolo rilevante per quanto riguarda il 

posizionamento. 

E’ on line la 

photogallery di Cortina 

su Flickr: una raccolta 

di 3.500 immagini per 

scoprire Cortina  con 

un clic. Un album fatto, 

non solo di panorami 

invernali ed estivi, ma 

di sport - sci, hiking, 

snowboard, bike - e di 

grandi eventi.  

pagina autogestita

a cura del Comitato Civico Cortina

Il 2 agosto scorso il Comitato Civico Corti-
na ha protocollato in Comune una lettera al 
sindaco Franceschi di richiesta di sistema-
zione provvisoria della piscina comunale. 
Ad oggi il Sindaco non ha ancora risposto: 
speriamo che questo indugio sia dovuto ad 
un ripensamento rispetto a quanto affer-
mato nel Consiglio comunale del 12 luglio 
scorso sulla struttura di Guargné, e cioè di 
non volerla risistemare e di puntare diretta-
mente su una nuova struttura, che dovrebbe 
sorgere nei pressi dello stadio del ghiaccio. 
Ricordiamo che nella Commissione che ha 
preceduto il suddetto Consiglio comunale, 
Franceschi, sollecitato dalla minoranza, ha 
ammesso che a tutt’oggi non c’è alcun pro-
getto della nuova piscina, e che l’Accordo 
di Programma su cui si basa la costruzione 
della struttura, non è stato ancora chiuso. 
Tutto ciò fa pensare a tempi molto lunghi, 
e ci convince ancora di più dell’esigenza di 
ripristinare al più presto la piscina esisten-
te, per non privare i cittadini di un servizio 
così importante. 
A questo punto ci sembra opportuno dare il 
via ad una raccolta firme per riavere quanto 
di nostro diritto: l'uso della piscina dopo la 
messa in sicurezza del tetto.

abbonatevi a

presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA
alla cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DI CORTINA d’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI 
bonifico sul c/c n.17135
causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA
ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - tel. 0436 2519, fax 0436 4231

12 NUMERI

20€
SOSTENITORE

25€

La richiesta che rivolgiamo al Sindaco e al Consiglio comunale e che
invitiamo i nostri cittadini a sottoscrivere è la seguente:

«In attesa di una diversa collocazione
della Piscina Comunale, chiediamo di sistemare

e di riaprire al più presto la piscina pubblica di Guargné,
con un intervento economicamente ragionevole,

al fine di non privare le famiglie di Cortina
di questo importante servizio, di cui la nostra comunità

ha avuto la fortuna di godere fin dal 1969».

I luoghi e i tempi per la raccolta firme verranno resi pubblici.
Nel frattempo, invitiamo chiunque fosse d’accordo con questa iniziativa a 
mandarci la propria adesione anche via e-mail all’indirizzo della redazione: 
info@vocidicortina.it

RACCOLTA FIRME
PER LA RIAPERTURADELLA PISCINA

PISCINA CHIUSA
dal 29 gennaio

219
GIORNI

contatore aggiornato al 3 settembre 2012

2 1 9 1 2
DAYS         HOURS
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SALDARE UN DEBITO CON LA LEGGE 
“PAGANDO” IN NATURA: ORA è POSSIBILE
di Morena Arnoldo

Da circa un anno è consentito a chi viene 
multato per eccesso di velocità o stato di 
ebbrezza,  di commutare la pena pecunia-
ria nello svolgimento di lavori di pubblica 
utilità presso l’Amministrazione. Tutto ciò 
è possibile grazie ad una convenzione stipu-
lata dal comune di Cortina con il tribunale 
di Belluno. «Sosteniamo con convinzione le  
iniziative», afferma l’assessore alla Cultura 
e ai Servizi sociali  Giovanna  Martinolli 
«che aiutano a  sensibilizzare ed educare, 
piuttosto che punire. Siamo certi, infatti, 
che questo genere di sanzione sia molto più 
efficace rispetto al solo pagamento di una 
multa». Chiediamo all’Assessore qualche 
delucidazione in merito.

Qual è il principio alla base del provve-
dimento? 
L’idea di fondo è quella di dare la possi-
bilità a chi viene sanzionato di mettersi a 
disposizione della comunità con le proprie 
capacità e di trasformare una sanzione, sia 
quella pecuniaria, sia quella detentiva, in 
ore di lavoro, come previsto dalla normati-
va. Personalmente trovo che poter mettersi 
a disposizione della Comunità con le pro-
prie abilità e il proprio tempo per saldare 
un debito con la legge, sia segno di grande 
maturità civile di un paese. 

Quando è stata stipulata la convenzione 
con il tribunale di Belluno?
La delibera di Giunta è del 12 luglio 2011, 
la convenzione è stata formalizzata col tri-
bunale il 25 luglio 2011. C’è poi una suc-
cessiva integrazione dell’aprile 2012, per 
inserire la possibilità di lavorare anche per 
la partecipata Gis.

Quali stimoli avete ricevuto per arrivare 
a tale normativa? 
Il primo input ci è arrivato dai diretti inte-
ressati, cioè dai cittadini che avevano subìto 
le sanzioni e che, informati dai loro lega-
li, hanno chiesto di commutare la pena, 
secondo quanto previsto per legge. A quel 
punto ci siamo mossi per attivare il sistema 
come assessorato ai Servizi sociali. 
 
Viviamo in un continuo stato di con-
trollo (ultimamente anche i control-
li della velocità con gli autovelox), ma 
questa iniziativa sembra quasi allevia-
re l’atmosfera, dando un tocco di leg-
gerezza a quello che può essere il do-
ver scontare una pena…Come dire, 
che quello che può essere male, ha 
poi un finale positivo. Che ne pensa? 
I controlli per la sicurezza stradale sono ne-
cessari. Sicuramente il lavorare per la pro-
pria comunità rende la pena più accettabile 
e in un certo senso più “educativa”.

La sua “messa in atto” dipende anche dal 
fatto che ultimamente i controlli sulla 
velocità e lo stato di ebbrezza si sono fat-
ti più serrati? 
Non direttamente, direi che dipende più 
dal fatto che le sanzioni sono inasprite con 
l’ultimo codice della strada e spesso diventa 
difficile saldare il proprio debito. 

Da quando è in vigore la normativa e 
quante domande avete ricevuto? 
Ad oggi abbiamo ricevuto dieci richieste. 
Sette di questi progetti sono conclusi, uno 
è in corso e due in attesa della sentenza de-
finitiva.

Ci sono altre iniziative simili nei Comu-
ni vicini? E lontani?
L’iniziativa sta prendendo sempre più piede 
in tutta la Provincia e anche nel resto d’I-
talia.

In cosa consistono le “attività non retri-
buite a favore della collettività”? 
Il tipo di lavoro dipende dalle capacità e 
dalle inclinazioni delle persone che ne fan-
no richiesta. Chi nella vita fa un lavoro ma-
nuale o ha particolari abilità, viene, in linea 
di massima, impiegato in un campo simile. 
Per esempio, un falegname o un operaio, 

potranno essere affiancati agli operai comu-
nali nelle loro mansioni quotidiane. Inoltre, 
ci sono state persone che hanno contribuito 
nella sorveglianza alle mostre o in casa di 
riposo.

In teoria il “lavorare per la comunità”, an-
che se, diciamo, “costretti”,  dovrebbe otte-
nere un risultato positivo anche sul diretto 
interessato, che suo malgrado si trova a fare 
del bene per il suo paese…
Le persone sono, prima di tutto, ricono-
scenti per avere la possibilità di commutare 
pene che, spesso, prevedono sanzioni sia pe-
cuniarie sia detentive piuttosto alte. Poi ci 
sono state persone che si sono offerte per il 
futuro, a titolo di volontari, proprio perché 
hanno avuto modo di scoprire come il lavo-
rare per la propria comunità sia gratificante.

D’altra parte, l’interessato si trova a lavorare 
per “scontare” di fronte a tutta la  comunità 
una pena rappresentando un esempio per 
tutti…
Il più delle volte chi fa questo tipo di la-
vori non è individuabile immediatamen-
te. Ognuno, poi, è libero, all’interno della 
propria cerchia di amicizie, di portare la 
propria esperienza e condividere la pro-
pria soddisfazione. Sicuramente il render-
si utili è un ottimo esempio, anche se a 
Cortina il mondo del volontariato è già 
ricchissimo.

A livello pratico, l’imputato come può 
richiedere di commutare la pena pecu-
niaria e a chi? 
La prassi prevede che l’avvocato della per-
sona sanzionata faccia richiesta al Comune 
di disponibilità.
Quando il Comune dà la propria disponi-
bilità, il Giudice quantifica il monte ore di 
lavoro. A questo punto, i servizi sociali del 
Comune preparano un progetto con il luo-
go di lavoro, l’orario, si nomina un tutor, si 
informano gli organi (Polizia e Carabinie-
ri) preposti al controllo. Il progetto viene 
inviato all’avvocato, al suo assistito e agli 
organi di Polizia.
Alla fine del periodo di lavoro, viene stila-
ta una relazione da parte dei servizi sociali 
del Comune per la chiusura del progetto e 
di solito viene comunicata al Comune l’e-
stinzione del reato da parte del tribunale.

N.B.: BREVI DALLA GIUNTA COMUNALE
a cura di Marina Menardi

«La normativa parla chiaro e ci impone di 
chiudere la Gis», afferma il Sindaco Fran-
ceschi.
Per questo l’Amministrazione Comunale ha 
affidato alla società Kpmg di studiare il fu-
turo delle società partecipate Gis (gestione 
impianti sportivi) e Se.Am. (trasporto pub-
blico). 
Entro la metà di novembre verrà predispo-
sta un’analisi dettagliata che tenga conto 
degli aspetti economico-finanziari, patri-
moniali, fiscali e legali. Sarà poi il Consiglio 
comunale a valutare i possibili scenari aven-
do tutti gli elementi utili per decidere. 
Il Sindaco è fiducioso e ritiene «ci siano 
dei margini di manovra per consentirci di 
mantenere la quantità e la qualità dei servizi 
offerti a cittadini e ospiti e che allo stesso 
tempo si possano tutelare le molte profes-
sionalità presenti all’interno della società». 
Apre inoltre all’opposizione: «Non appena 
riceveremo lo studio della Kpmg, coordine-
remo un tavolo di lavoro anche col gruppo 
di minoranza e procederemo con l’analisi 
dettagliata delle varie possibilità che ci ver-
ranno sottoposte».

Il sindaco Franceschi ha nominato Luisa 
Musso nuovo Segretario comunale, che da 
settembre subentra ad Agostino Battaglia.
Dall’avviso di ricerca sono pervenute due 
dichiarazioni di segretari comunali inte-
ressati alla nomina di titolari della sede di 
segreteria. Luisa Musso (1954) è laureata 
in giurisprudenza a Trieste ed è residente 
a Fiumicello (Udine). Ha prestato servizio 
presso il Comune di Monfalcone e in di-
versi Comuni della provincia di Gorizia e 
Udine. Ha esercitato le funzioni di Diret-
tore generale dal giugno 1998 al 2008 nei 
Comuni di titolarità delle sede di segreteria. 
Il sindaco Franceschi – ringraziando Ago-
stino Battaglia «per la professionalità dimo-
strata in tutti questi anni» - ha confermato 
«l’idea di individuare un nuovo segretario 
comunale che potesse essere a Cortina al-
meno 4 giorni la settimana». 

Il termine ultimo per l’inoltro delle doman-

de di contributo ordinario per le associa-
zioni per l’anno 2013 scade il 17 settembre 
2012.
La contribuzione ordinaria si riferisce esclu-
sivamente all’attività istituzionale che l’asso-
ciazione intende svolgere durante l’intero 
anno di riferimento (2013).
Le Associazioni richiedenti dovranno esse-
re iscritte all’Albo Comunale delle Associa-
zioni.
La modulistica prestampata è scaricabile 
dal sito www.comunecortinadampezzo.it.
Si possono inoltrare anche domande di 
contributo straordinario entro lo stesso 
termine o, comunque, entro i primi giorni 
dei mesi di maggio e di ottobre dell’anno di 
riferimento dell’iniziativa.

L’Amministrazione comunale ha deciso di 
progettare due piste coperte per il curling 
all’interno dello Stadio Olimpico di Corti-
na d’Ampezzo per il tramite della Gis.
Ad oggi vi è agli atti della stessa uno studio 
di fattibilità, elaborato dalla “R Studio” di 
Caprile.
Lo stanziamento è di 100.000 euro.

PENSIERI DEL DOPOFESTA

Per giorni e quasi ogni giorno il Pier Luigi Bat-
tista del Corsera ha commemorato la prima 
estate orfana - dopo tante - degli incontri ci-
snettiani, con un tocco di sottile implicito rim-
pianto: trovandosi così in buona compagnia, 
buona ma non totale, perché c’è sempre chi 
non ama le egemonie, di qualsiasi specie e 

qualunque effetto. Del resto una Cortina della 
grande cultura - com’era quella di un certo e 
irripetibile passato  (erano gli anni degli He-
mingway, dei de Pisis, dei Mittner) – esisteva 
molto prima delle performance del Tendone, e 
nulla vieta di pensare che possa tornare a bril-
lare: magari con meno attualità, termine onni-
comprensivo ma di prevalente taglio politico, 
e più musica, letteratura, teatro, anche quello 
minimo dei recital di strada.
Si è appena chiusa una estate più sobria 
(parola di Franceschi), meno clamorosa  ma 
infittita di eventi spalmati quasi ovunque, dal 
museo all’albergo storico, dalla piazza alla 
sala pubblica; come còlta da quel formicolio 
che segue a una lunga immobilità, Cortina si 
è mossa spedita sulla non facile strada di una 
organizzazione estiva capace di proporsi in al-
ternative  di cui la qualità potesse competere, 
da qualunque distanza, con un ciclo che le ha 
dato  indubbiamente una grande visibilità (ma 
ne aveva ancora bisogno?). Quanto al ritorno 

economico (organizzatori a parte, s’intende), 
si discute sulle sue misure e le sue direzioni; 
il Comune e il Consorzio turistico, usciti dal-
la luce accecante del PalaAudi, hanno potuto 
dedicarsi alla promozione e pubblicizzazione 
di tutta la vasta congerie delle manifestazioni, 
e il Sindaco non ha perso occasione di pro-
clamare la propria soddisfazione per il ritorno 
alla “identità montanara”, anche se non sono 
mancati i maligni a insinuare che c’è stato bi-
sogno degli acchiappafantasmi  per ritrovarla.
Resta comunque indiscutibile e a prova di 
qualsivoglia pettegolezzo che l’abbassarsi dei 
frastuoni mediatici ha permesso di avvertire 
con più facilità i sussurri della autenticità, di 
riassaporare le voci di una natura che nes-
sun infiocchettamento d’occasione potrà mai 
contaminare. Tempo di bilanci? Presto detto, 
l’economia ha pianto e il sorriso è rimasto alla 
cultura. In ogni caso non è un cattivo segnale!

Ennio Rossignoli                                                                

la  RUBRICA

di  Ennio
Rossignoli

ALLO STUDIO COME CHIUDERE 
LA GIS (SENZA DANNO)

LUISA MUSSO NUOVO 
SEGRETARIO COMUNALE

LA PISTA DI CURLING 
ALLO STADIO

DOMANDE DI CONTRIBUTO 
ORDINARIO
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LA DOTTORESSA LILIA GIACCONI, DA 42 
ANNI PEDIATRA A CORTINA D’AMPEZZO, 
VA IN PENSIONE

Dopo aver curato e assistito per 42 anni la 
maggior parte dei bambini di Cortina e an-
che molti dei loro genitori, cessa l’attività la 
dottoressa Giacconi.

Dottoressa, va in pensione o smette per 
altri motivi?
Vado “forzatamente” in pensione, perché a 
70 anni non si può più lavorare per il siste-
ma sanitario nazionale. Mi ero anche offer-
ta di rimanere fino all’insediamento di un 
nuovo pediatra, ma non è consentito. Con-
tinuerò l’attività privatamente.

Davvero portati magnificamente questi 
suoi 70 anni! Continuerà quindi a tene-
re questo studio?
Stiamo cercando insieme al dottor Bertoni 
qualcun altro che condivida l’affitto dei lo-
cali, perché lavorando solo privatamente e 
su appuntamento non potrei sostenerne le 
spese; sarebbe meglio trovare qualcuno in 
ambito sanitario, ma non è indispensabile.

Arriverà un altro pediatra?
Con l’8 settembre la Ulss dichiarerà Corti-
na area carente nel settore pediatrico, e solo 
successivamente potrà essere indetto un 
bando; speriamo che si possa insediare en-
tro tre o quattro mesi. È auspicabile anche 
perché un medico non pediatra può seguire 
con tranquillità un bimbo sopra i sei anni, 
ma prima e soprattutto nel primo anno di 
vita, è importante un’esperienza specifica.

In linea di massima, cosa è cambiato in 
questi ultimi trent’anni dal punto di vi-

sta dello sviluppo fisico e della salute dei 
bambini?
Io sono a Cortina da 42 anni, è cambiato 
moltissimo. All’inizio sono stata per 5 anni 
medico scolastico, quindi a quei tempi li ho 
visti proprio tutti. I bambini adesso sono 
più sani e più robusti e, se posso dirlo, an-
che più belli. Quarant’anni fa c’erano molte 
carenze soprattutto nella cura personale, 
nella pulizia, nella cura dei denti, nelle cure 
ortopediche; adesso le mamme sono mol-
to più attente a tutto. Prendere una foto 
di classe degli anni 70/80 e paragonarla 
ad una di adesso, mette in evidenza questi 
cambiamenti.

Come è possibile che oggi i bambini siano 
più belli? Effettivamente è una cosa che 
si sente dire spesso.
Oltre alla maggiore cura, potrebbe esse-
re anche perché Cortina nel frattempo si 
è molto “contaminata”, si è arricchito il 
DNA.

Molti genitori però hanno l’impressione 
che i loro bambini siano sempre amma-
lati...
Sembra, ma quando c’è qui l’epidemia so 
che c’è dappertutto, perché arrivano an-
che bimbi da fuori con gli stessi sintomi. 
Comunque sono problemi che riguardano 
i bambini sotto ai 6 anni; passata la fase 
dell’asilo si ammalano molto meno.

E anche 30/40 anni fa all’asilo i bambini 
si ammalavano così spesso? Ci sono bim-
bi che vanno all’asilo 3 giorni e ne passa-
no a casa 10 e dopo pochi giorni si am-
malano di nuovo e così via tutto l’anno...
Sì, è sempre stato così, oggi però ci si pre-
occupa subito: ora con 37°e mezzo di feb-
bre già vengo chiamata, allora no. Ciò che 
è aumentato piuttosto sono le intolleranze e 
le forme asmatiche, che nei paesi più poveri 
non esistono: diversi studi dicono che sono 
patologie legate all’eccesso di igiene.

Frequentare l’asilo nido, essere quindi 
esposti al vortice delle malattie fin da 
piccolissimi, influenza la futura salute 
dei bambini dopo i 6 anni?
No, chiaro che se capita il bambino parti-
colarmente debole il pediatra raccomanda 
di tenerlo a casa.

Ci sono alcuni genitori contrari ai far-
maci, perplessi sui vaccini, restii a dare 
antibiotici e che preferiscono usare 
l’omeopatia, e genitori che al minimo 
sintomo ricorrono subito al farmaco e 
all’antibiotico. Quali prevalgono oggi a 
Cortina?
A Cortina per fortuna prevalgono i sag-
gi (forse li ho ben istruiti), cioè quelli che 
aspettano i classici 3 giorni prima di ricor-
rere all’antibiotico. Anche qui c’è lo zoccolo 
duro di chi rifiuta i vaccini e le terapie far-
macologiche, ma sono pochi. L’omeopatia 
va bene, ci credo, ma va usata insieme all’al-
lopatia o in esclusiva solo quando ci sono 
le premesse perché sia efficace... Non posso 
curare una polmonite solo con l’omeopatia.

Si sono presentati negli ultimi anni casi 
di malattie tipo il morbillo e la rosolia, 
che dovrebbero essere coperte dai vacci-
ni?
Morbillo, rosolia e parotite non li vedo da 
20 anni, mentre c’è ancora la varicella per 
la quale il vaccino è facoltativo. Però ci sono 
ancora focolai di morbillo: ce ne è stato uno 
nel 2003 a Caserta, ci sono stati anche dei 
morti.

Che mi dice della salute mentale dei 
bambini di oggi?

Ci sono molti più casi di bambini affetti 
da iperattività. Forse prima semplicemente 
non ci si faceva caso, mentre ora si cerca di 
capire e andare a fondo.

L’esposizione prolungata a videogiochi e 
televisione influisce sulla salute mentale 
dei bambini?
Secondo me in qualche modo sì, ma non 
posso dire che ci sia un collegamento diret-
to. Sicuramente influisce sull’obesità.

Cortina provvisoriamente senza pedia-
tra e a Pieve non c’è più il reparto di pe-
diatria...
Sì, anche perché lavorava poco. Dove c’è 
l’ostetricia comunque devono esserci un 
neonatologo o un pediatra, e ci sono. Il re-
parto di degenza pediatrico però ha sempre 
lavorato poco: io sono dell’idea che quando 
uno sta male deve andare in un ospedale 
grande, perché è lì che ci sono le compe-
tenze adeguate. Qui dobbiamo avere un 
buon servizio rapido di collegamento con i 
grandi ospedali e un buon pronto soccorso, 
che andrebbe potenziato. Questa è una bat-
taglia che sto facendo da anni con il Comi-
tato Civico per la salute del cittadino. Non 
si può pretendere che ogni piccolo ospedale 
offra un servizio adeguato, perché non sem-
pre ci possono essere i medici di esperienza 
che un malato dovrebbe sempre trovare.

Come vede la situazione del Codivilla?
Secondo me va bene che continuino con 
la formula pubblico/privato, visto anche 
che sono cadute tutte le accuse. Se doves-
se tornare pubblico credo che diventerebbe  
meno competitivo o addirittura che finireb-
be per chiudere, visti i continui tagli. Oggi 
invece ha un ottimo reparto di cardiologia, 
oltre all’ortopedia. Purtroppo si sa che il 
privato deve fare guadagno, l’importante è 
che non si lucri sui pazienti.

Adesso cosa farà?
Continuerò a svolgere il lavoro come libera 
professionista in stagione e per i miei vec-
chi pazienti, anche perché il non vedere più 
bambini mi mancherà. Però non avrò più 
l’impegno degli orari e potrò dedicarmi alle 
mie passioni.

Ringraziamo a nome di tutta la comunità 
la dottoressa Giacconi, per essere stata sem-
pre presente per noi e per i nostri figli.ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
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IL MIO DECALOGO
Dieci semplici regole per sentirsi sempre in forma. Anche alla 
soglia dei novant’anni

di Roberto Pappacena

Le persone che incontro per via si congra-
tulano a volte per il piglio giovanile che, a 
novant’anni, pare che io dimostri ancora 
nel passo e nella voce. A furia di sentirmelo 
dire, comincio a crederci anch’io e a chie-
dermi da che cosa ciò possa dipendere. Ho 
ripescato così le seguenti “ricette” che mi 
permetto di suggerire ad amici e conoscenti.

1) «Non auscultarsi mai». Tutti, più o 
meno, siamo affetti da disturbi fisici e psi-
chici. Ogni giorno - mi disse una volta un 
simpaticissimo zio chirurgo  - ci sentiamo 
qualche cosa. Non facciamoci caso, pesia-
mo ad altro, ed eleviamo la mente a più no-
bili pensieri.

2) «Non guardare troppo la televisione». 
Ci condiziona in realtà con le cose brutte 
che avvengono ogni giorno. Cose belle non 
ce ne sono? Dedichiamoci piuttosto alla 
lettura: ci sono libri bellissimi che noi non 
conosciamo.

3) «Guardare molto la natura», ricchissi-
ma sempre di impulsi benèfici e di affasci-
nanti suggerimenti.

4) «Avere ogni tanto la testa fra le nuvole».  
La fantasia, specie se creativa, ci salva dal 
contagio dell’ansia e dell’angoscia, e ci in-
fonde la gioia di vivere.

5) «Guardare e riguardare le opere d’arte». 
«Guardando» è il titolo felice di un volu-
metto di saggi sull’arte di Giorgio Soavi. E 
Vittorio Sgarbi ha il merito se non altro di 
aver richiamato l’attenzione sull’importan-
za di «saper vedere» le immagini dell’arte.

6) «Ascoltare a lungo la musica» che, con 
il suo profondo potere terapeutico, placa le 
tensioni dell’anima, ed è una medicina an-
che per il corpo.

7) «Fare progetti, certo, ma saper vivere 
anche alla giornata». Stamane ho avuto la 
fortuna di svegliarmi, ho un giorno intero 
davanti a me: cercherò di viverlo nel modo 
migliore, di non dissiparlo stupidamente, di 
giungere a sera soddisfatto di averlo vissuto. 
Domani, se avrò la fortuna di svegliarmi, 
sarà un altro giorno da amministrare come 

un bene concesso dalla vita. E la morte? 
L’abbiamo non davanti a noi, ma dietro le 
spalle. È morto ciò che non è più, è morto il 
nostro passato. Lo ha scritto Seneca. Perché 
non credergli?

8) «Ridere, ogni tanto, di gusto». Ai ma-
lati di depressione prescrivere la continua 
visione dei films di quei benemeriti dell’u-
manità che sono Stanlio e Ollio.

9) «Avere il senso dell’umorismo, nei 
confronti degli altri e soprattutto di se 
stessi». Dicono a Napoli: «Scinn’ a caval-
le!», scendi da cavallo! E a un idiota: «Tu sì 
nu strunz e’ notte!» Perché di notte? Perché 
di giorno lo stronzo lo rispettano, di notte, 
invece, ci mettono il piede sopra.

10) «Fare tutto il possibile per aiutare gli 
altri, donandosi, sì, ma non al punto di 
distruggere se stessi». La nostra vita inte-
riore, ha scritto Bergson, ha un suo ritmo 
come di sìstole e diàstole: ci doniamo agli 
affetti, al lavoro, agli impegni (il negotium 
dei latini), ma a un certo punto ecco scat-
tare un termòstato che ci avverte che dob-
biamo rientrare in noi stessi, per ricaricarci 
(l’otium dei Latini). Il vivere giusto è un 
equilibrio di altruismo e di egoismo, di 
apertura e di chiusura, di generoso dispen-
dio e di necessario recupero di forze.
Questo è il mio modesto «decalogo». È faci-
le, lo so, essere saggi, attivi, ottimisti, finché 
si sta bene. Ma lo star male, quando non si 
tratti di casi irrisolvibili, non dipende anche 
da una mancanza di saggezza?

Stampa la tua maglietta!

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

Cortina

di Alice Gaspari
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UN SERVIZIO PER RAGGIUNGERE 
CORTINA SENZA AUTOMOBILE
Con il Cortina Express collegamenti giornalieri con Bologna, Mestre, Venezia

di Vittoria Broglio

Una meta turistica è tanto più competitiva 
quanto più articolata e completa è la sua 
offerta; in prima istanza un paese come 
Cortina non può prescindere dall’offrire i 
servizi per migliorare la sua accessibilità. 
La questione del trasporto è di primaria 
importanza, soprattutto in una logica 
di coesistenza e sussidiarietà fra servizio  
pubblico e iniziativa privata. Laddove il 
settore pubblico non arriva per questioni 
di economicità, può entrare in gioco (e 
costituire una valida integrazione o al-
ternativa) il privato; gli interessi dell’uno 
rispetto all’altro sono per natura diversi, 
ma il fine ultimo è comune ed è quello di 
migliorare le potenzialità della ricettività e 
dell’ospitalità turistica.
Rappresentativo in questo senso il caso 
della Cortina Express, azienda di traspor-
to e nolo autobus che opera nella conca, 
lavorando a stretto contatto con Se.Am. e 
Dolomiti Bus.
Ellen Broccolo, addetta al settore com-
merciale, spiega come l’azienda faccia 
parte del marchio Kangolbus con sede 
legale a Venezia e uffici distaccati a Bo-
logna e Cortina. Una decina di anni fa 

il proprietario, Federico Mattioli, decise 
di investire in questo territorio; l’investi-
mento è avvenuto per gradi, subentrando 
alla ditta che un tempo offriva il servizio 
di transfer e collegamento autostradale. 
L’attività è andata espandendosi ma «lo 
sviluppo maggiore lo abbiamo avuto negli 
ultimi due anni» chiarisce Broccolo. «Ora 
abbiamo una buona base, lavoriamo bene, 
lavoreremo bene».
La Cortina Express offre servizi colle-
gamento con diverse località nelle valli 
limitrofe (Val Badia e Pusteria), con l’a-
eroporto di Venezia e con gli snodi fer-
roviari di Mestre e Bologna. I servizi di 
collegamento sono attivi durante tutto 
l’arco dell’anno; durante i periodi di alta 
stagione vengono ulteriormente potenzia-
ti per garantire la massima copertura agli 
utenti.
Oltre all’attività in proprio, la Cortina Ex-
press svolge alcune funzioni per conto di 
Se.Am. e Dolomiti Bus: le società pubbli-
che o comunque partecipate come queste 
ultime sono obbligate, per legge, a dare in 
sub-appalto a privati una piccola percen-
tuale del proprio volume d’affari (dal 5 al 
20%). Per la Se.Am., ad esempio, la Cor-
tina Express impiega i propri autisti per 

Finalmente, dopo anni, siamo riusciti a togliere il Pala dalla stazione.
Forse sarebbe il momento di fare altrettanto con questo “bacuchè” lungo il Corso

A proposito di ”Oiuto mare!”, l’unico monumento che celebri un nostro concittadino
lasciato a fare da sfondo alle panchine per i turisti. Un po’ più di rispetto e sensibilità
non guasterebbe

OIUTO
   MARE!
per non dimenticare
a cura di Luciano Dimai

MEDIA pAssEGGERI sUllE 
TRATTE CORTINA EXpREss 

una corsa
(fuori stagione)

tre doppie corse
(in stagione, giorni feriali)
(fine settimana)

una corsa
(solo fine settimana in stagione)

quattro doppie corse
(da luglio a settembre)

10 persone

100 persone
200-250 persone

2-3 persone

40 persone

tratta Cortina-Venezia-Bologna

tratta Alta Badia-Venezia

tratta Cortina-Dobbiaco-San Candido

le linee 3 e 4; mentre per quanto riguarda 
Dolomiti Bus gli impegni non sono fissi 
ma vengono stabiliti di volta in volta, se-
condo la stagione.
Dal mese di luglio e fino al 9 settembre, è 
stato attivo il BIKE EXPRESS, per viag-
giare con le biciclette al seguito. Il servi-
zio ha collegato giornalmente con quattro 
doppie corse Cortina con la Val Pusteria e 
ha avuto un buon riscontro specialmente 
nel mese di agosto; il tutto previa preno-
tazione e al costo di 5 euro ciascuno per 
passeggero e bicicletta.
Il commento di Ellen Broccolo rispetto 
all’andamento della stagione estiva spicca 
per una considerazione in netta contro-
tendenza rispetto alle diverse realtà eco-
nomiche (locali e non): «La stagione estiva 
è stata positiva per noi, grazie principal-
mente all’introduzione del Bike Express: 
a luglio molti dei nostri passeggeri erano 
escursionisti;  in agosto, invece, abbiamo 
avuto un aumento dei ciclisti, si è trattato 
soprattutto di famiglie con bambini. In 
generale, in inverno, aumentano i passag-
gi nella tratta Cortina–Venezia e questo 
compensa il fatto che non ci siano le en-
trate derivanti dal trasporto biciclette».

Ellen Broccolo, addetta al settore commerciale
di Cortina Express

Due automezzi della Cortina Express:
sopra il Vanhool 171 e sotto il Setra 411

maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme inquina-
mento idrocarBuri nel Boite.
intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa 
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel 
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trat-
tiene formando una specie di diga in superficie, (che 
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non 
galleggia da tempo. oiuto mare!
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GIOVANNI MARIA BARBARÌA, 
ULTIMO PARROCO AMPEZZANO
Laureato in filosofia a Padova, costruttore a Lorenzago, a Sappada per imparare il tedesco  

di Mario Ferruccio Belli – marioferruccio.belli@gmail.com

Dedichiamo un veloce profilo di don Bar-
barìa, ultimo parroco ampezzano, sesto o 
settimo a seconda delle elencazione, a don 
Paolo Arnoldo, suo successore designato, 
il cui arrivo non dovrebbe essere più tanto 
lontano. Li accomuna la formazione profes-
sionale impeccabile, la personalità dinami-
ca, anzi eclettica, il bilinguismo, l’amore per 
la musica e, naturalmente, tante altre doti 
che, ne siamo certi, il tempo ci confermerà. 
Senza omettere che sono nominati decani 
entrambi in età matura ( per modo di dire), 
62 anni il Barbaria, 65 don Arnoldo. 
Giovanni Maria Barbaria (1802-1874) era 
nato da famiglia ampezzana le cui origini 
partivano da Venezia, dove esiste tutto-
ra una calle detta Barbaria delle tole, per 
identificare la professione di mercanti di 
legname dell’importante famiglia. Aveva 
studiato al seminario di Udine, e non a 
quello di Bressanone sua diocesi (ma non 
ne sappiamo i motivi), ed era stato ordinato 
sacerdote nel 1827. Come primo ufficio era 
stato inviato cappellano a Pieve di Cadore 
ma già nel 1835 era stato promosso a parro-
co di Lorenzago, dove aveva dato prova di 
efficienza. Aveva ricostruito la chiesa della 
Difesa, che risaliva ai primi decenni del cin-
quecento ed era tanto malandata per incen-
di e trascuratezza da doverla demolire; ma 
ne aveva salvato i preziosi affreschi gotici. 
Successivamente aveva ricostruito pure la 
canonica, in solida pietra di Castellavazzo, 
meritandosi il plauso delle autorità diocesa-
ne. Avendo tempo a disposizione s’era iscrit-
to all’università di Padova dove nel 1846 
aveva ottenuto la laurea in filosofia. Una 
intelligenza così brillante era sprecata nella 
piccola parrocchia di Lorenzago e infatti la 

curia lo invitava ad insegnare matematica 
e fisica nel seminario di Udine. Il neo pro-
fessore decideva allora di completare la sua 
formazione anche in teologia, ma alla lau-
rea non sarebbe arrivato perché la sorte, per 
la prima volta, aveva disposto diversamente. 

LA RIVOLUZIONE IN CASA
 
Nella primavera del 1848, quando era a 
casa a Cortina per le vacanze di Pasqua, 
scoppiava quella rivolta dei popoli che 
avrebbe sconvolto l’Europa, alla quale ade-
riva ribellandosi al governo austriaco anche 
Venezia, una delle due capitali del Lom-
bardo Veneto. La scelta trascinava con sé 
pure il Cadore. Il 2 maggio, un manipolo 
di volontari cadorini irrompeva da San Vito 
verso Ampezzo, dove frattanto era arrivato 
un battaglione di soldati austriaci intenzio-
nati a riprendere il controllo dell’i. r. strada 
postale di Alemagna. L’opinione pubblica 
e le autorità del comune (sindaco Silvestro 
Franceschi) non volevano si arrivasse allo 
scontro vero e proprio, stante i buoni rap-
porti fra le due popolazioni. Così una dele-
gazione di civili partiva all’alba, prima delle 

truppe, per un incontro. Don Barbaria ven-
ne invitato a parteciparvi. Come è noto, lo 
scambio di proposte fu purtroppo inutile e 
da entrambe le parti si sparò. La relazione 
che egli ha lasciato dello scontro fra le trup-
pe regolari e le bande armate di P. F. Calvi 
è interessante per la passione del testimonio 
oculare, ma pure per i dettagli sul numero 
dei partecipanti, la quantità delle armi, dei 
caduti, eccetera. Il trauma per la tragedia 
cui aveva partecipato lo lasciò così stranito 
che decise di non fare ritorno alla scuola e 
di rimanere in Ampezzo a fare il coopera-
tore. Anzi chiese a Udine d’essere sollevato 
dall’incarico, ricevendo questo lusinghiero 
benservito. “La curia arcivescovile certifica 
che il sacerdote Giovanni Maria Barbaria, 
originario d’Ampezzo del Tirolo ed aggre-
gato a questa diocesi in vigore di lettere 
remissoriali del reverendissimo ordinaria-
to di Bressanone, dall’anno 1827 in cui fu 
promosso al sacerdozio fino al 31 gennaio 
1835 fu cooperatore in Pieve di Cadore; dal 
1° febbraio 1835 fino al 24 febbraio 1844 
curato in Lorenzago; indi fino al corrente 
anno professore di matematica, fisica e di 
canto ecclesiastico in questo seminario ar-
civescovile, nonché cooperatore nella chiesa 
di santa Maria Maddalena di questa città. 
Certifica pure che la di lui condotta fu sem-
pre eminentemente ecclesiastica; sommo il 
di lui zelo nell’adempiere i vari uffizi che gli 
furono affidati; e, per gli ottimi talenti e per 
la distinta pietà di cui è fornito, lodevoli ed 
utili i servigi che ha prestato a questa dioce-
si della quale si è reso benemerito. In fede, 
Domenico Someda, cancelliere 
arcivescovile”. Naturalmente la modesta 
sinecura ampezzana, cui aveva aggiunto 
anche la scuola ai ragazzi e l’ufficio di orga-
nista da profondo conoscitore della musica, 
non bastava a riempire la sua mente brillan-
te. Nel 1851, volendo migliorare la cono-
scenza del tedesco ottenne di fare il parro-
co a Sappada, piccola enclave tedesca nella 
Provincia del Friuli. Vi restò fino appunto 
alla nomina a decano d’Ampezzo giuntagli 
nel 1864. Era il premio o, se vogliamo, il 
traguardo del suo lungo viaggio di studio 
e di scienza a cavallo delle due frontiere 
italica e tedesca. Lo spazio non consente 
di elencare i tanti meriti del suo decana-
to che, d’altra parte, si trovano nei libri di 

storia. Diamo soltanto un paio di schegge 
di cronaca culturale che forse sono sfuggi-
te agli studiosi. Nel 1867, mentre il genio 
militare demoliva gli ultimi resti del castel-
lo di Botestagno, Barbaria vi si recò spesso 
a verificare se emergessero tracce della sua 
storia millenaria. Inutilmente, come scrisse 
con malinconia (?) nel Liber Chronicorum 
della parrocchia: “Durante il mese di luglio 
ed agosto 1867 furono asportati gli ultimi 
rimasugli del castello di Botestagno senza 
che si potesse rinvenire indizio dell’epoca 
in cui era stato costruito”. Aveva un carat-
tere severo, nonostante l’apparente fragilità 
e dolcezza che si intuisce anche nell’unica 
foto che ci rimane di lui, scattata nel 1873. 
Lo era soprattutto in campo ecclesiastico, 
con la totale fedeltà a Roma unita alla pari 
devozione all’Austria, sua patria e questa gli 
procurò qualche amarezza. Erano i giorni 
in cui Firmigliano Degasper, una delle per-
sonalità più interessanti del paese, contrario 
al potere temporale dei papi e sostenitore 
della laicità della scuola, questioni che allo-
ra laceravano l’anima dei cattolici, esponeva 
le sue teorie in un testo intitolato provocato-
riamente “Avvenire di Ampezzo del Cado-
re”. Il decano prendendolo come un affron-
to alle tradizioni cristiane del Tirolo rispose 
con un duro pamphlet, peraltro anonimo, 
che venne distribuito gratuitamente nelle 
famiglie. Per quieto vivere l’ingegner Dega-
sper, dopo aver tentato inutilmente di riti-
rare dalla circolazione il suo saggio, lasciò 
Ampezzo accettando la direzione dei lavori 
della nuova ferrovia della Dalmazia. 

IN UN CALICE D’ORO 
LA MEMORIA IMPERITURA 

La famiglia Barbaria è ormai estinta in 
Ampezzo, ma non la memoria del suo più 
illustre rappresentante, morto all’improv-
viso nel 1874, mentre predicava sul pulpi-
to. Il suo nome lo aveva, fra l’altro, legato 
anche ad un meraviglioso calice d’oro, 
forse il più bello della parrocchia di Cor-
tina. E’ stato cesellato nel 1867 da Giu-
seppe Ghedina de Justina (1838-1910), i. 
r. maestro della Scuola di filigrana, che vi 
ha composto a smalto e con colori vivaci 
tre scene: la Trasfigurazione di Gesù con 
Mosè, Elia, Pietro, Giacomo e Giovanni; 
la Risurrezione del Cristo con i soldati at-
toniti e l’Ascensione con i dodici apostoli 
intenti a fissare il cielo. In più, sulla base, 
ha collocato nove medaglioni: l’Ultima 
cena, l’Agonia nell’orto di Getzèmani, la 
Flagellazione nel pretorio, l’Incoronazione 
di spine, il carico della Croce, l’incontro 
con la Veronica, la crocifissione sul Calva-
rio, la Madre ai piedi della croce, la mor-

te del Cristo. Infine ha inciso all’interno 
del piedestallo, firmandola Josepf fecit, 
una lunga dedica che conclude: “perché 
per l’intercessione di Maria nostra Difesa 
preservò la parrocchia dalle sciagure nel 
1866”. Il dono era stato ordinato dal de-

Don Giovanni Maria Barbarìa decano d’Ampezzo 
dal 1864 al 1874 - (foto tratta da “Da Aquileia ai santi 
Filippo e Giacomo” di M. F. Belli, BL, 2006”)
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Don Paolo Arnoldo, decano nominato del-
la parrocchia dei santi Filippo e Giacomo 
d’Ampezzo, carica che assumerà prossi-
mamente, è nato a Goima di Zoldo nel 1945 
e attualmente è parroco di Santa Maria As-
sunta a Merano, diocesi di Bolzano, nella 
quale è stato incardinato nel 1980. Ama la 
montagna, la pittura, la musica e i giovani 
di cui è stato educatore appassionato nelle 
diverse cure d’anime. Parla correntemente 
il tedesco, l’italiano e pure il ladino, giacché 
la sorte gli ha consentito di frequentare a 
fondo e per intero le due province, special-
mente le valli Badia, Gardena e Zoldana. Il 
seminario lo ha frequentato a Feltre, e poi 
a Belluno dove nel 1970 è stato ordinato 
sacerdote, ma ha detto due volte la prima 

DON PAOLO ARNOLDO,
IL NUOVO PARROCO DI CORTINA D’AMPEZZO

messa a Belluno e poi a Bressanone dove 
ha trascorso tutte le vacanze ed il tempo 
libero. In quella città la famiglia, la mamma 
è mancata nel 1970, è titolare fin dal pri-
mo dopoguerra di una avviata gelateria in 
centro. Naturalmente vi ha altrettanti ami-
ci quanti ne conta in provincia di Belluno, 
dove, fra l’altro, ha conosciuto Albino Lu-
ciani, prima suo professore, poi vescovo a 
Vittorio, infine papa a Roma, col nome di 
Giovanni Paolo I. Amabilmente conteso fra 
le due diocesi, da un lato il vescovo Gargit-
ter dall’altra mons. Andrich, che l’ha visto 
crescere, risponde a tutte le domande col 
sorriso sulle labbra, lieto di rappresentare 
a Cortina d’Ampezzo la continuità storica di 
una gloriosa “parrocchia di frontiera”. (mfb)

cano Barbaria dopo la disastrosa guerra 
che aveva sottratto all’Austria il Veneto e 
la Lombardia, ma non coinvolgendo nella 
tragedia la comunità d’Ampezzo che ri-
tornava paese di frontiera. Questo andava 
ricordato.

Sale & Pepe

&SILVIO BERLUSCONI
sulla crisi, 
agosto 2011

«Gli aerei sono pieni,
i ristoranti sono pieni,
non vedo alcuna crisi».

SINDACO FRANCESCHI
sulla crisi,

agosto 2012

«Cortina d’Ampezzo
scongiura la crisi,

Corso Italia pieno».
(Comunicato di Cortina Turismo,

18 agosto 2012)

...incrociamo le dita!
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IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI
FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

Lettere, opinioni e commenti
Egregio Direttore !!!

Complimenti al numero 100 di “VOCI di COR-
TINA” un grande traguardo !
Ricevo l’invito del Signor Murari  contenuto nel 
numero di agosto e prontamente rispondo…
Voglio complimentarmi con il nuovo prestigio-
so incarico augurandoLe la miglior fortuna.
Con ammirazione.
                                     dott.arch.Enrico GHEZZE

P.S. Porga i più vivi ringraziamenti  al  past 
direktor Mister Gianni

IN RISPOSTA ALLA LETTERA DI 
GIORGIO MURARI PUBBLICATA 
SUL N. 99 DI VOCI DI CORTINA

Volentieri raccogliamo l’invito del sig. Mura-
ri che, rispondendo nel numero di agosto di 
“Voci di Cortina” alla lettera “Bisogna cambia-
re”, auspicava di poter ricevere altri contributi, 
cercando di affrontare alcuni degli episodi ci-
tati nella lettera che a nostro parere non sono 
stati analizzati a fondo in tutti i loro aspetti con 
le relative conseguenze.  
La pista di bob, per cominciare. 
Prima osservazione: in maniera molto af-
frettata si è rinunciato all’organizzazione dei 
mondiali di bob, con tre immediate ripercus-
sioni negative: la prima è stata la chiusura 
della pista stessa, che ha tra l’altro precluso 
l’opportunità di chiedere contributi sulla sua 
gestione (sapendo delle difficoltà di gestione 
dell’altra pista italiana di Cesana Torinese, 
continuamente in bilico fra chiusura e aper-
tura).
La seconda: nessuno ha tenuto presente i 
rapporti (molto stretti) tra FIS (sci) e FIBT 
(bob) . Difatti in Corea la riprova che le fede-
razioni si sono ricordate di noi presentandoci 
il conto, con il risultato di finire bocciati!

Terza osservazione: con la rinuncia abbia-
mo perso l’occasione di ristrutturare la pista, 
perdendo gli stanziamenti riservati ai previsti 
mondiali.
Progetto Anas-tangenziale.
Il progetto Anas, cavalcato dalle amministra-
zioni dei Franceschi, ha prodotto finora alcuni 
metri cubi di carta (speriamo riciclabile); l’ulti-
mo dei Franceschi un bel giorno si è addirit-
tura inventato un referendum – tra l’altro scar-
samente partecipato – dove alcuni sparuti ma 
volonterosi cittadini si sono fatti carico della 
non facile soluzione di un quiz lasciato irrisolto 
dalla manifesta incapacità dell’amministrazio-
ne che, nel corso della campagna elettorale, 
aveva giurato e spergiurato di non prevedere 
un progetto di tangenziale di quel tipo. 
Primo risultato: una minoranza della popola-
zione ha detto “sì” alla tangenziale. 
Secondo risultato (forse non del tutto previsto 
ma verso il quale l’organizzazione comunale 
in realtà cercava di puntare): l’immediato de-
fenestramento dell’ingombrante cugino, all’e-
poca assessore ai lavori pubblici. Obiettivo 
perfettamente raggiunto. In effetti non si ca-
pisce come il tracciato tanto vituperato resista 
tuttora sulle mappe dei mondiali di sci portate 
in Corea nel 2112, con i risultati che tutti sap-
piamo...
Per quanto riguarda i Mondiali di sci, anche 
qui “l’obiettivo è stato raggiunto”, come di-
chiarato dal primo cittadino, ovvero: Cortina 
rinuncia alla candidatura e il presidente della 
Fisi prontamente ne approfitta venendo istan-

taneamente eletto!
Infine… teniamo a sottolineare, riguardo gli 
esborsi economici (per i Mondiali), quanto ri-
ferito dal sig. Murari non è esatto (riferito alla 
rinuncia del nostro comitato in Corea) «usan-
do il buon senso per non mettere le mani nella 
tasche dei cittadini», le candidature prece-
denti, lo ricordiamo, non gravavano sulle cas-
se del Comune, come è invece accaduto per 
quest’ultima, ma erano completamente soste-
nute dai vari sponsor, con l’unica eccezione 
della tassa d’iscrizione. Poi, se ci si aggiudica 
i Mondiali, i denari sono quelli statali…
La richiesta di ospitare i Mondiali nasce natu-
ralmente dall’esigenza di organizzare le com-
petizioni sportive ma anche, e soprattutto, 
dalla speranza di poter ottenere i fondi pubbli-
ci necessari per riorganizzare la città e le sue 
infrastrutture: l’obiettivo complessivo quindi 
va molto al di là delle semplici competizioni. 
La strategia della FIS è nota: la città che pre-
senta il miglior progetto infrastrutturale/spor-
tivo viene premiata, mentre la località che 
appare non essere ancora pronta a partorirne 
uno, viene rimandata...
Nell’ultima parte della sua lettera il sig. Giorgio 
fa numerosi richiami che non siamo riusciti a 
cogliere ma cogliamo comunque  l’occasione 
per salutarlo dopo la prima magnifica Estate 
Decisnettizzata... 

Saluti 

arch. Enrico Ghezze

INDIGNATI CONTRO GLI SPRECHI
DEL COMUNE

Raccolta spontanea di firme sulla vetrina del-
la cartoleria La Modernissima contro le spese 
del Comitato Cortina 2019.
Al 3 settembre se ne contano 150.

CORTINA E CADORE SENZA
PEDIATRA
 
L’altro ieri sono andato alla ULSS per far la 
tessera sanitaria alla nostra bimba appena 
nata per avere il pediatra ed ecco la sorpre-
sa: mi hanno detto che dovevo scegliere un 
medico di base in quanto Cortina e tutto il 
Cadore saranno sprovvisti di pediatra (obbli-
gatorio fino ai 6 anni di vita) per vari mesi. La 
dottoressa Giacconi, infatti, i primi di settem-
bre va in pensione e poi ci sarà il concorso per 
sostituirla. 
L’altro giorno nostra figlia si è presa il raffred-
dore, una banalità per gli adulti ma un grande 
disagio per i neonati. Per un consiglio abbia-
mo chiamato il reparto dov’è stata seguita a 
Bolzano e dove sono sempre gentilissimi e 
disponibili; quando ho detto che non abbiamo 
il pediatra non volevano credermi: “non è pos-
sibile che un paese come Cortina non abbia 
un pediatra! Non potete andare da medico di 
base, il pediatra è obbligatorio per legge, fa 
corsi e studi specifici e ha competenze che 
il medico di base non può avere! ...Cose da 
terzo mondo...”.
In caso di necessità o anche per un sempli-
ce consulto saremo costretti a portare nostra 
figlia  in ospedale a San Candido o Pieve e 
magari a dover aspettare in sale d’attesa af-
follate, ambienti sicuramente non ideali per 
bimbi appena nati. E se ci fosse bisogno di 
una visita a domicilio? 
È una vergogna, paghiamo tasse su tasse per 
la sanità e poi non ci vengono garantiti i servizi 
essenziali e obbligatori per legge.
Il pediatra di Cortina va in pensione, non si 
assenta per infortunio o per un evento impre-

SI INIZIANO LE SCUOLE MEDIE 
IN AULE STIPATE, CON POCO PIÙ 
DI UN METRO QUADRATO PER 
ALUNNO

Sono una studentessa e l’anno scorso ho fre-
quentato la classe seconda presso la scuola 
media R. Zardini. Come classe ci siamo ri-
trovati in una situazione di disagio e il motivo 
principale è stato la ristrettezza dell’aula as-
segnata.
Va tenuto presente che nella mia classe, ol-
tre che a esserci noi del posto, c’erano an-
che alcuni studenti con problemi respiratori 
provenienti dall’Istituto di Misurina che cura 
le malattie asmatiche. Un nostro compagno 
è all’Istituto tutto l’anno scolastico perché ha 
problemi asmatici più gravi, altri invece ven-
gono qui solo per brevi periodi di 3-4 mesi. Poi 
durante l’inverno è stato aggiunto uno studen-
te cosiddetto “stagionale” (trasferito qui tem-
poraneamente per fare sport). Così c’è stato 
un periodo in cui la classe ha ospitato 27 alun-
ni in soli 42 metri quadri, che però, detratto lo 
spazio per la cattedra e la pedana della lava-

gna, erano ridotti a 33, con la conseguenza 
che ognuno di noi aveva a disposizione poco 
più di 1 metro quadrato di pavimento che, una 
volta occupato dal banco e dalla sedia, non 
lasciano alcuno spazio tra i banchi.
Inoltre, in caso di verifica, alcuni professori 
erano costretti a disporre alcuni banchi nel 
corridoio per evitare “copiature”.
Coincidendo poi il periodo più affollato con 
l’inverno, era impossibile fare lezione con le 
finestre aperte e il puntuale arieggiamento di 
10 minuti della ricreazione non era sufficiente. 
Ne ho parlato a casa e i miei genitori ne han-
no parlato con altri genitori, con i rappresen-
tati di classe e con la Preside, ma invano; la 
mancanza di aule più grandi e l’impossibilità 
di abbattere una tramezza per unire due aule 
o di dividerci in due classi, non ci hanno dato 
scampo. Con l’assicurazione che i proble-
mi sarebbero stati risolti definitivamente con 
l’anno scolastico 2012 - 2013, non ci è rimasto 
che attendere tempi migliori.
Dopo Ferragosto 2012 mio padre ha incontra-
to la Preside Professoressa Calderoni che gli 
ha annunciato sconsolata che il Comune non 
ha provveduto a far abbattere la tramezza ri-
chiesta e che quindi nulla è cambiato. L’unica 
classe terza della media Zardini va ad iniziare 
l’anno scolastico 2012 – 2013 con 29 alunni, 
in un’aula con gli stessi metri quadri dell’anno 
scorso, più l’eventuale aggiunta degli studenti 
stagionali.
Ormai temo di finire le medie con questo disa-
gio, ma augurando alle classi future di avere 
più fortuna.

Erika Menardi

visto... C’era tutto il tempo per fare il concorso 
qualche mese fa in modo da garantire la suc-
cessione senza lasciarci scoperti per chissà 
quanti mesi! Nel frattempo non si potrebbe 
trovare un supplente? Non si tratta di un vigile 
urbano o di un impiegato comunale, ma di un 
medico per i nostri figli!

Nicola Sauro

RIAPRE LO SPAZIO GIOVANI

Lunedì 3 settembre riaprirà lo Spazio Giova-
ni Cortina presso la sala Apollonio in via dei 
Campi 8/a.
Si tratta di uno spazio per tutti i ragazzi delle 
medie e delle superiori, dove si possono in-
contrare per proporre giochi, attività o progetti 
o semplicemente per stare insieme; allo Spa-
zio Giovani è sempre presente un’educatrice 
per stimolarli e aiutarli, ma i ragazzi sono liberi 
di andare e venire quando vogliono.
Ci sono il PC, la play station, il calcetto, il ping 
pong, l’impianto stereo/video, il proiettore, ma-
teriale di cartoleria, puzzle e giochi di società.

Lo Spazio Giovani seguirà i seguenti orari: 
lunedì 14:30-17:30, mercoledì 17:00-22:00 e 
venerdì 14:30/18/30. 
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UN RICORDO DI ANGELO DIBONA

Ho appreso da una televisione veneta che a 
Cortina, dopo l’iter burocratico, la piazza Ve-
nezia cambierà nome e si chiamerà piazza 
Angelo Dibona, dato che in quel luogo, tempo 
fa, è stata collocata un’opera scultorea a sua 
memoria. 

Lui ha fatto conoscere Cortina, prima della 
seconda guerra mondiale, in tutta Europa, 
però non dobbiamo dimenticare un altro mito 
ampezzano, Lino Lacedelli, perché con la sua 
impresa il nome di Cortina è colato in tutto il 
mondo. 
A proposito dell’impresa di Lino, che ha dato 
tanto a Cortina senza chiedere nulla, perché 
non intitolare a lui o “Lacedelli K2” il Largo 
Poste, ora che la posta si è spostata in altro 
luogo? Sarebbe solo un atto dovuto alla sua 
memoria.
Ma tornando ad Angelo, dalla libreria-edicola 
di mia madre, che era posta di fronte alla sua 

abitazione, molte volte lo vedevo passare tra 
la folla elegante, con passo lento e tremolante 
e con in mano una sporta di panno mentre tor-
nava dalla Cooperativa, e, arrivato davanti a 
casa, salire con più scioltezza la scala di legno 
esterna come se gli fossero tornate le forze, 
fino al ballatoio, per poi entrare in casa. Mia 
madre mi spiegava che era stato una guida 
alpina da giovane, e che perfino un re lo aveva 
voluto come guida per scalare le montagne e 
non solo a Cortina, ma anche all’estero.
Verso le quattro del pomeriggio lo vedevo 
uscire di casa per sedersi sulla panca del bal-
latoio, con la sua immancabile pipa in bocca, 
per guardare il passaggio della gente sotto-
stante, ma soprattutto per vedere le sue mon-
tagne, come se nella sua solitudine volesse 
ancora dialogare con loro. Così passava in-
tere giornate in solitudine senza che nessuno 
lo andasse a salutare, salvo la domenica, che 
qualche volta vedevo salire per la scala, qual-
che anziano. 
Per lealtà devo dire che un pomeriggio ho vi-
sto sul ballatoio che conversavano con Ange-
lo, Strobel e il Mescolin e lui sembrava rinato.
Molte volte, per rompere la sua solitudine, 
salivo la scala con il Gazzettino in mano per 
leggerglielo, perché lui, con quegli occhi ce-
rulei e cerchiati di rosso, stentava a leggere le 
parole piccole del giornale. Occhi che mi sono 
rimasti impressi.
Un giorno, il ragioniere Bonvecchio di Trento, 
segretario dell’Azienda di Soggiorno di Corti-
na, che mi dava lezioni di stenografia, mi chie-
se se potevo fargli conoscere Angelo Dibona, 
di cui aveva sentito tanto parlare. Un pome-
riggio ci siamo andati, e Angelo ci ha accolti 
nella “stua”, contento di vedere e sentire che 
un “foresto” si interessasse della sua persona 
e delle sue avventure di montagna da giova-
ne. Nel raccontare, sembrava ringiovanito, e 
qualche volta vedevo i suoi occhi luccicare, e 
sembrava che quanto ci raccontava fosse av-
venuto poco tempo prima, tanto era preciso 
nella descrizione dei fatti. 
Il giorno dopo il signor Bonvecchio venuto in 
negozio  ha detto: «Non sai ieri che gioia ho 

provato per l’incontro con Angelo Dibona; non 
pensavo che un mito dell’alpinismo fosse così 
modesto e alla buona, come si dice». Questo 
avveniva un anno e mezzo fa circa, prima del-
la sua ultima scalata che lo ha sconfitto, ma 
per farlo riposare fra le sue montagne.
Allora mi sono detto: perché non intervistarlo 
e raccogliere le sue confidenze e impressioni, 
dato che in quel periodo facevo il corrispon-
dente per il giornale Alto Adige da Cortina, e 
così ho fatto.
Nell’ascoltarlo sono rimasto impressionato 
da come modestamente descriveva le sue 
ascensioni, anche quelle più difficili, impegna-
tive, mi dava l’impressione che per lui fossero 
state di poco conto e usuali. Perché potessi 
ricordare nomi, date e luoghi su quanto mi ac-
cingevo a scrivere, mi diede in prestito due dei 
suoi libretti di Guida Alpina, pieni di ringrazia-
menti e firme famose.
Dopo che l’Alto Adige pubblicò l’intervista, ne 
ho fatto una fotocopia molto ingrandita, affin-
ché Angelo potesse leggerla agevolmente e 
gliela portai. La moglie Angelina volle offrirmi 
del caffè d’orzo con alcuni biscotti, e Angelo, 
dopo aver letto l’articolo, uscì un momento e 
tornò con due grossi album, uno pieno di fo-
tografie, l’altro di cartoline ricordo, da cui ne 
staccò una e me la diede come suo regalo: era 
una cartolina scrittagli dal re del Belgio. In quel 
momento rimasi senza parole. Rcevere un re-
galo da un mito dell’alpinismo non me lo sarei 
mai aspettato. Non dimenticherò la fortuna 
che ho avuto nel conoscere e passare alcune 
ore con Angelo, come non dimenticherò quelle 
passata con Lino, sia a Cortina che ad Arco. 
Due giganti dell’alpinismo indimenticabili.

Giorgio Murari

Angelo Dibona alla base delle Tre Cime. Sullo sfon-
do  il Paterno e la Croda Passaporto (tratto dal libro 
“Da Cortina d’Ampezzo alle Alpi -  Angelo Dibona - 
Alpinista e Guida”, a cura di Carlo Gandini)

Angelo Dibona durante un’arrampicata (tratto dal 
libro “Da Cortina d’Ampezzo alle Alpi -  Angelo 
Dibona - Alpinista e Guida”, a cura di Carlo Gandini)

IL GLORIOSO STADIO OLIMPICO 
RISTRUTTURATO

Queste immagini ci sono state inviate da un 
affezionato lettore, frequentatore abituale del-
lo stadio del ghiaccio.
Dalle foto si evince come il nostro stadio, no-
nostante i recenti e costosi interventi di ristrut-
turazione, presenti ancora situazioni poco 
consone ad un impianto di una tale portata.
Nell’immagine in alto, un ragazzino, durante 
il turno di pattinaggio pubblico, esegue uno 
slalom tra i secchi posizionati sulla superficie 
ghiacciata per raccogliere le perdite d’acqua 

dalla copertura dello stabile recentemente co-
struita.
Nella foto a fianco si può ammirare uno degli 
armadietti a disposizione del pubblico all’in-
terno dello spogliatoio per il pattinaggio, in 
evidente condizione fatiscente.
In basso a sinistra, un foglio di carta A4 fissato 
con due puntine allo stipite di una porta indica 
la direzione per i servizi pubblici, che sono an-
cora quelli del lontano 1956.

chiuso in redazione il 3 settembre 2012
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Focus
IL GRUPPO DI MAGGIORANZA TORNA A PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COMU- 
NITÀ MONTANA VALBOITE. PRIMO PASSO PER L’UNIONE DEI COMUNI MONTANI

1-ago  Il gruppo di maggioranza torna a partecipare alla vita della Comunità Montana 
Valboite. «Premesso che la Cm così com’è, ossia un Ente che copre solo 5 Comuni, per 
noi è un ente di secondo grado», ha spiegato il sindaco Andrea Franceschi, «abbiamo 
deciso di partecipare in questa fase che prevede o la creazione di una Cm più ampia 
oppure l’unione dei Comuni».
 

2-ago  «Siamo bene felici che il gruppo di maggioranza di Cortina si sia deciso a rientrare 
in Comunità montana». Vittore De Sandre, presidente della Cm Valle del Boite, com-
menta così la notizia che il sindaco Andrea Franceschi ha dato in consiglio comunale. 
«Aspettavamo da sempre questo rientro», continua De Sandre, «anzi ci dispiace che 
negli ultimi cinque anni i consiglieri della maggioranza di Cortina siano stati assenti. Con 
Cortina presente avremmo potuto di sicuro produrre di più anche per Cortina».A Venezia 
è stata presentata la proposta di legge che vuole creare l’Unione dei Comuni montani, 
una sorta di Cm allargata, una proposta che trova d’accordo il consiglio ampezzano. «È 
anacronistico»,  spiega Franceschi, «avere un ente che rappresenta solo cinque Comu-
ni. La strada dell’unificazione è quella giusta per dare maggior efficienza nei servizi ai 
cittadini». Dello stesso avviso si dice De Sandre.

LUGLIO /  La Giunta comunale ha appro-
vato le delibere riguardanti i contributi 

ordinari alle associazioni culturali, sportive e 
sociali del paese. Lo schema base, avanzato con-
giuntamente dagli assessori Giovanna Martinolli 
e Marco Ghedina e dal consigliere con la delega 
alle associazioni Nicola Bellodis, prevede che i 
contributi ordinari restino invariati.

 
LUGLIO  /  La Regione Veneto ha respin-
to la domanda di En&En di realizzare una 

centralina idroelettrica in val d’Ortiè, sull’omo-
nimo torrente che scende alle pendici della Croda 
da Lago sino ad immettersi nel Boite. E’ una prima 
vittoria alla quale si spera seguano anche altre. 
La Giunta ampezzana ha infatti espresso parere 
contrario ai progetti presentati da varie ditte ester-
ne sul torrente Boite, sul ru Bosco e sul ru Federa.  
• Cortina è Cultura. Questo lo slogan riportato sui 
totem installati lungo corso Italia, che riportano la 
programmazione degli eventi culturali dell’estate 
ampezzana. All’indomani della decisione dei Ci-
snetto di non riproporre “Cortina InConTra”, l’Am-
ministrazione e “Cortina Turismo” hanno indetto un 
incontro con tutte le associazioni culturali del pae-
se per offrire loro un appoggio anche promoziona-
le. Un’offerta che vede da luglio a settembre oltre 
200 incontri culturali, diffusi per tutto il paese.

AGOSTO / Impianti a fune: arriva il fon-
do regionale assicurato che mette fine 

all’obbligo di versare esose cauzioni. «Finalmente 
hanno approvato questo provvedimento», dichiara 
Enrico Ghezze, presidente degli impianti a fune 
di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina, «per il 
quale ci siamo battuti. Prima le società impiantisti-
che erano obbligate ad avere con le banche una 
fideiussione di 20 anni rinnovabili a 40 anni. Una 
manovra che appesantiva le società, che serviva 
per garantire il ripristino ambientale se si dismet-
teva un impianto. Noi abbiamo dimostrato che, se 
la società dismette un impianto, ha convenienza 
a vendere il ferro dell’impianto stesso e quindi 
sarebbero rimasti da smantellare solo i plinti di ce-
mento per quegli impianti che ancora li hanno».

AGOSTO / A palazzo Balbi, a Venezia 
sono stati sottoscritti i protocolli d’in-

tesa per l’attivazione degli Osservatori locali 
sperimentali del paesaggio. «L’Osservatorio è 
uno strumento che si rivelerà fondamentale per la 
tutela e lo sviluppo ambientali», spiega l’asses-
sore Verocai, «non porterà nessun tipo di vinco-
lo al nostro territorio, ma consentirà di avere degli 
studi approfonditi che serviranno per progettare 
interventi futuri a beneficio dell’intera comunità. 
L’obiettivo è proseguire nella strada intrapresa per 
avere una Cortina eco-sostenibile ed attenta 
all’ambiente.

 
AGOSTO / Lo spazio occupato dal Pala 
Cortina che per una decina di anni ha 

ospitato la kermesse di Iole ed Enrico Cisnetto 
è tornato un parcheggio. «Non appena l’Ammi-
nistrazione ha deciso di donare il Pala a Miran-
dola», spiega Marco Siorpaes presidente dei 
Servizi Ampezzo, la municipalizzata che gestisce 
i parcheggi pubblici, «abbiamo deciso di destinare 
l’area ad auto e di risistemare la parte relativa agli 
autobus e ai taxi. Senza il Pala ora abbiamo 39 
posti auto in più e 5 posti per le corriere».

AGOSTO /  «Le montagne tacciono sem-
pre. Quando ci lasciano con il cuore mi-

sto di commozione e stupore per la loro bellezza, 
e quando ci portano via i nostri ragazzi migliori». 
Lo afferma il sindaco Andrea Franceschi com-
mentando la morte di Andrea Zanon, Maudi De 
March e David Cecchin del Soccorso Alpino sul 
Cridola.

 
AGOSTO /  Sono in aumento sul territo-
rio dolomitico i soccorsi in montagna. Il 

Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) 
di Cortina e Auronzo, sotto il controllo della Com-
pagnia della Gdf di Cortina, tra giugno e i primi 
giorni di agosto ha effettuato circa 40 soccorsi in 
montagna e 25 interventi. «Nei soccorsi e durante 
gli interventi che abbiamo effettuato abbiamo no-
tato», spiega il capitano Leonardo Landi, «che 
le condizioni di sicurezza degli escursionisti non 
sono sempre rispettate».

 
AGOSTO / Inaugurata al Museo d’ar-
te moderna Rimoldi la mostra «Mario 

Sironi. Opere scelte dalla collezione Allaria». 
Sono state infatti concesse in comodato al mu-
seo quasi cento opere provenienti dalla collezio-
ne d’arte moderna del professor Antonio Allaria.  
-  La Guardia di finanza ha eseguito controlli 
sui turisti per verificare i contratti di affitto delle 
case di vacanza. Dopo questo ennesimo episo-
dio, finito sui giornali e tv,  il sindaco di Cortina 
Franceschi dichiara: «Quello di Cortina, oltre a 
essere uno dei territori che più contribuiscono a 
far stare in piedi l’Italia, una volta di più si dimostra 
controllato in maniera quasi ossessiva. Ribadia-
mo che le verifiche sono ben accette, purché fatte 
in maniera rispettosa dei cittadini e degli ospiti e 
senza clamore mediatico».

AGOSTO / A Cortina pattina Evgeni 
Plushenko, campione mondiale e olimpi-

co russo del pattinaggio artistico. Lo spettacolo è 
stato dedicato alla memoria di Alessandro De Le-
onardis, grande pattinatore e ideatore della tour-
née Italian Summer Tour, scomparso di recente.

 

AGOSTO / L’Adiconsum Veneto, Regio-
ne Veneto e principali associazioni dei 

consumatori organizzano un volantinaggio a 
Cortina per mettere in guardia sui rischi alla salu-
te che si corrono ad acquistare merce con marchi 
contraffatti. Il mercato della contraffazione costa 
al Veneto 20 milioni di euro e 20 mila posti di la-
voro l’anno.

AGOSTO / Il Comune ha emesso due 
bandi, che scadono il 31 ottobre, per 

premiare gli studenti meritevoli. La borsa di 
studio viene consegnata agli studenti universitari 
residenti a Cortina che si siano laureati o che ab-
biano sostenuto almeno tre esami. I premi di rico-
noscimento sono dedicati invece ai diplomati che 
abbiano raggiunto un voto finale dal 90 al 100, o 
ai laureati che abbiano preso dal 99 al 110, o agli 
studenti che si siano diplomati al conservatorio. 
-  Luisa Musso è stata nominata nuovo segreta-
rio del comune di Cortina e dal primo settembre 
sostituirà l’attuale segretario Agostino Battaglia.

 
AGOSTO / La Giunta comunale affida 
alla società Kpmg l’incarico di valutare 

il futuro delle due società municipalizzate: Gis e 
SeAm. Entro la metà di novembre verrà predi-
sposta un’analisi dettagliata che tenga conto degli 
aspetti economico-finanziari, patrimoniali, fiscali 
e legali e che consentirà al Consiglio comunale di 
valutare il da farsi.

 
AGOSTO / Inizia  la Coppa d’Oro delle 
Dolomiti, storica corsa di auto che dal 

1947 richiama appassionati da tutto il mondo. La 
gara prevede la sola partecipazione di vetture 
costruite entro il 1961 e dedica la seconda tappa 
dell’edizione 2012 a Ernest Hemingway, che sog-
giornò a Cortina tre volte tra il 1923 e gli anni 50. 
-  Sta prendendo forma la futura palestra di roc-
cia. A Sopiazes la ditta Fabbricazioni Metalliche 
Fm di Cagliari, sta lavorando alla realizzazione 
dell’impianto sportivo. Entro la fine di settembre 
saranno conclusi tutti i getti e poi si procederà con 
il montaggio del prefabbricato e con l’allestimento 
degli interni.
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