
MOLTO RUMORE
PER NULLA

È da quest’estate che sui quo-
tidiani sentiamo dire da parte 
dell’Amministrazione comuna-
le che ad ottobre inizieranno 
i lavori di urbanizzazione di 
Pian da Lago. Già a luglio l’ex 
assessore ai lavori pubblici 
Etienne Majoni aveva iniziato 
a preparare gli artigiani all’im-
minente inizio della sistema-
zione della zona che da anni 
attende di essere qualificata. 
Durante il mese di settembre 
non si leggeva altro, con i soliti 
toni: «Finalmente si riuscirà 
a dare dignità ad una parte di 
Cortina molto frequentata» (co-
municato stampa dell’Ammini-
strazione comunale) - «Mentre 
altri chiacchierano noi stiamo 
dimostrando di essere un’Am-
ministrazione che mantiene 
gli impegni» (sindaco France-
schi); «Dopo tutto questo tempo 
non sembra neanche vero di 
avercela fatta. Per quanto ci 
riguarda abbiamo sempre con-
siderato la sistemazione di Pian 
da Lago una delle priorità del 
nostro mandato e adesso siamo 
pronti per partire con i lavori» 
(assessore Enrico Pompanin), 
«Mentre altri polemizzano, noi 
parliamo con i fatti» (assessore 
Alfonsi). Come spesso accade 
in questi anni, è stato fatto mol-
to rumore per nulla. Siamo già 
a novembre, ma gli agognati 
lavori di urbanizzazione di Pian 
da Lago non sono partiti e la 
zona continua ad essere come 
lo è stata per gli ultimi 15 anni.
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TANGENZIALE: È ANCORA 
SCONTRO IN CONSIGLIO

S ono state presentate in 
Consiglio comunale le 
prime varianti al nuovo 

studio di fattibilità sulla viabili-
tà cortinese. Varianti che hanno 
alzato i costi da 116 milioni di 
euro a 131. Ma secondo Etien-
ne Majoni, che ha presentato 
un proprio studio di fattibilità, 
i costi del nuovo progetto sono 
il doppio di quelli dichiarati. 
Lungo e acceso è stato il dibat-
tito in Consiglio, che ha visto 
le minoranze e due ex maggio-
ranza votare contro.

Il sindaco di San Vito Andrea Fiori, assieme ai sindaci di Borca e Vodo di Cadore, alla Comunità 
Montana e al Bacino di pesca, è deciso ad andare avanti con la battaglia contro la centrale idroe-
lettrica della società En&En che devierebbe il corso del Boite da Socol a Villanova. Le Regole di 
San Vito hanno presentato un progetto alternativo, meno impattante.

A PAG. 7

Il Centro diurno è una struttura poco conosciuta e spesso confusa con la Casa di riposo che offre 
un servizio a metà strada tra il ricovero e l’assistenza domiciliare. Offre durante il giorno un aiu-
to alle famiglie che hanno in casa un adulto (non necessariamente anziano) non autosufficiente.
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LE REGOLE DI SAN VITO 
PRESENTANO UN PROGETTO 
ALTERNATIVO ALLA 
CENTRALE SUL BOITE

IL CENTRO DIURNO DI 
CORTINA PER GLI ANZIANI

Il bilancio della 
stagione estiva

L’Istituto d’Arte tra 
tradizione e innovazione
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L’intervista 
doppia ai ristoratori
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CONSIGLIO COMUNALE
TRA DELIBERE IMPRECISE E UNA 
MAGGIORANZA SEMPRE PIU’ RISICATA
Varianti al nuovo studio sulla viabilità, sportello unico per 
le attività produttive e diritto di superficie i temi principali
 di Patrizia Serra e Marina Menardi

Conferimento 
cittadinanza
onoraria al

professor richebuono
Si respirava l’aria delle grandi 
occasioni al Consiglio comu-
nale dello scorso 20 ottobre. 
Almeno all’inizio. L’atmosfera 
era legata al conferimento della 
cittadinanza onoraria al professor 
Giuseppe Richebuono, che ha 
accettato visibilmente emozio-
nato la targa consegnatagli dal 
sindaco Andrea Franceschi. Un 
riconoscimento forse tardivo, ma 
sicuramente ben accetto, vista 
anche l’eccezionalità dell’evento: 
dal 1700 a oggi, Cortina aveva 
sinora assegnato la cittadinanza 
onoraria soltanto cinque volte, e 
quella del professor Richebuono 
è stata quindi la sesta volta. Ri-
chebuono, genovese di nascita, 
ha detto di sentirsi ampezzano e 
ladino (si era dichiarato tale già 
nel censimento etnico di Bolza-
no del 1978) e che «Non poteva 
esserci regalo migliore per i miei 
87 anni. La cittadinanza è per me 
il coronamento della mia carriera 
di scrittore ed è un ambito ri-
conoscimento. Gran marzé». Il 
Sindaco ha ringraziato l’anziano 
studioso per il suo lavoro, grazie 

al quale Cortina può contare su 
una memoria condivisa, che sarà 
utile anche per il futuro del paese. 
I toni solenni sono stati subito 
accantonati alla fine della pic-
cola cerimonia, che ha visto la 
sala gremita di persone. Dopo 
una piccola pausa per fare uscire 
i convenuti e togliere la fascia 
tricolore del Sindaco, la sala è ri-
masta praticamente vuota a parte 
i giornalisti e pochi altri presenti. 
Scomparsa ogni traccia di solen-
nità, l’atmosfera ha cominciato 
a essere più simile a quella di un 
bar, dove le chiacchiere tra amici 
si trasformano spesso in accese 
discussioni. Qui, dove non si è 
nemmeno, o non si è più, amici, 
volano pesanti le accuse recipro-
che tra maggioranza e opposizio-
ne, ma anche tra la maggioranza 
e i suoi “ex”, e sembra che spesso 
non si riesca a separare il ruolo 
istituzionale da quello personale.
Ad ogni modo, il Consiglio co-
munale si è aperto con le scuse 
ufficiali di Michele Dimai, consi-
gliere di minoranza per “Cortina 
Oltre il 2000”, per le parole pro-
nunciate nel corso del Consiglio 
di agosto «a tarda notte e in un 
momento di sconforto». Parole, 
a detta dello stesso Dimai, «fuori 

luogo, tanto più se pro-
nunciate in un Consiglio 
comunale, ma che non vo-
levano offendere nessuno».

surroga membro
dimissionario della 
commissione
statuto e 
regolamenti e 
della i° commissione
Accettate e archiviate le 

scuse, si è passati a discutere 
il secondo punto all’ordine del 
giorno (il primo era appunto il 
conferimento della cittadinanza 
al professor Richebuono), che 
riguardava la surroga di Luca 
Alfonsi all’interno della Com-
missione Statuto e Regolamenti 
e della I° Commissione consi-
liare, delle quali era presidente. 
Incarichi dai quali si è dimesso 
dopo la nomina ad assessore ai 
Lavori Pubblici. Al suo posto, in 
entrambe le Commissioni, è stato 
eletto Sergio Majoni, candidato 
unico, mentre i nuovi presidenti 
verranno eletti alla prima convo-
cazione delle commissioni. 

aggiornamento sulla
causa legale comune/
barbieri marchi
Si è poi discusso della causa 
del comune di Cortina contro 
la signora Barbieri Marchi, che 
da anni tenta di trasformare in 
abitazione un vecchio fienile a 
Col. Mentre se ne discuteva, al 
Sindaco è arrivata in diretta (con 
un sms dell’avvocato Callegari) la 
notizia del rifiuto della sospensiva 
da parte del Consiglio di Stato, 
quindi favorevole al Comune.
Il sindaco Franceschi si è doman-

dato come mai la Giunta Gia-
cobbi nel 2004 non si fosse difesa 
adeguatamente e ha girato la do-
manda al consigliere Gianpietro 
Ghedina, di Cortina Dolomiti, 
al tempo membro della giunta 
Giacobbi. Luigi Alverà di Cor-
tina Dolomiti è uscito dall’aula 
in quanto parte in causa, dato 
che il suo studio tecnico firmò 
il progetto di ristrutturazione 
dell’edificio, prima che Alverà 
entrasse nelle fila dei consiglieri 
di minoranza. Questo dettaglio 
non è però sembrato sufficiente al 
sindaco Franceschi, che ha accu-
sato Alverà di non essere coerente 
col proprio ruolo di consigliere e 
ha chiesto agli altri membri del-
la minoranza di esprimersi sulla 
«posizione vergognosa di un con-
sigliere che firma i progetti per 
un ricorrente contro il Comune». 
La minoranza, chiamata in causa, 
ha in sostanza detto di non bia-
simare un professionista per la 
sua attività lavorativa, soprattutto 
se antecedente al suo impegno 
come consigliere. Chiamato a ri-
spondere dell’operato della giunta 
Giacobbi, Gianpietro Ghedina 
ha difeso l’attività della preceden-
te Amministrazione, attribuendo 
la mancata difesa contro Barbieri 
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Marchi all’elevato numero di cau-
se alle quali il comune di Corti-
na deve rispondere, ragion per 
cui qualcuna può sul momento 
sfuggire.

approvazione verbali
della seduta precedente
Il quarto punto dell’ordine del 
giorno è stato archiviato velo-
cemente: era l’approvazione dei 
verbali della seduta precedente, 
ma ha registrato una defaillance 
del segretario Agostino Batta-
glia. Interpellato da Gianpietro 
Ghedina sulla dichiarazione di 
voto da lui richiesta sull’approva-
zione del rendiconto di gestione, 
il Segretario ha candidamente 
ammesso che non era stata inse-
rita per una dimenticanza e che 
si sarebbe provveduto. Il punto è 
passato con 10 voti favorevoli e 
sette astenuti (le minoranze più 
i due outsider, Pietro Ghedina ed 
Etienne Majoni).

modifica deliberazione
n. 55 del 19 agosto 2010
sul nuovo studio
sulla viabilità
I primi punti in discussione han-
no costituito una sorta di “riscal-
damento” per arrivare al punto 
più caldo della giornata, ossia la 
delibera sulla viabilità approvata 
lo scorso agosto, in parole povere 
la mini-tangenziale, che tanto 
mini poi non è. Il Sindaco ha reso 
noto che, in seguito alle osser-
vazioni pervenute, si è deciso di 
apportare alcune modifiche allo 
studio di fattibilità. Partendo da 
sud, le prime modifiche riguar-
dano il passante di Zuel, dove 
una rotatoria sostituisce l’iniziale 
svincolo che sarebbe sorto pro-
prio sopra il nuovo albergo an-
cora in costruzione, il Rosapetra. 
Il costo di questo primo stralcio 
ammonta a 19 milioni e 630 mila 
euro. La vera novità è che secon-
do il Sindaco il Comune potrebbe 
riuscire da solo a finanziare que-
sta prima parte, senza aspettare 
finanziatori esterni.
Nel secondo stralcio è adesso pre-
visto un sottopasso per pedoni e 
ciclisti e viene spostata la rotonda 
prima prevista proprio di fronte 
alla Chiesa della Difesa, men-
tre l’attraversamento del Boite è 

spostato più a sud, verso Crignes, 
e nei paraggi dovrebbe sorgere 
una bretella per il raccordo con 
la Statale 48. Il costo del secon-
do stralcio è di 39 milioni e 130 
mila euro.
Dal terzo e ultimo stralcio viene 
spostata la galleria (più distante 
dalle case) ed eliminata l’usci-
ta di emergenza a Ronco, viene 
migliorata la rotonda di Cademai 
al fine di intercettare anche via 
del Castello. Costo totale di 72 
milioni e 540 mila euro.
Il costo totale dei tre stralci am-
monta quindi a 131 milioni e 
300.000 euro, già 20 milioni in 
più rispetto al totale presentato 
ad agosto. Ma, secondo Etien-
ne Majoni, che ha presentato 
un proprio studio di fattibilità, i 
costi del nuovo progetto sono il 
doppio di quelli dichiarati (vedi 
box alla pagina seguente).
Il punto è stato approvato con 10 
voti favorevoli e sette contrari (le 
minoranze più Pietro Ghedina 
ed Etienne Majoni), ma dopo un 
lungo e acceso dibattito. A volte 
è sembrato un vero dialogo tra 
sordi: i sostenitori precisano che 
si tratta di uno studio di fattibi-
lità e quando ci saranno tutte le 
verifiche idrogeologiche sarà un 
vero progetto, mentre i detrattori 
insistono sul fatto che in questo 
progetto mancano le verifiche 
idrogeologiche. 
Secondo Roberto Gaspari «le 
modifiche sono inevitabili per-
ché il progetto così com’era era 
impraticabile, aveva uno svincolo 
sopra un albergo in costruzione e 
impediva a Farsetti di accedere ai 
suoi garage, e tutt’ora non tiene 
conto delle esigenze degli abitanti 
di Cademai e La Verra».
Secondo Luigi Alverà, «si tratta 
di un progetto tirato fuori dal cas-
setto, o da sotto il banco, in modo 
frettoloso e che non soddisfa qua-
si nessuno se non i rapporti poli-
tici all’interno della Giunta. È un 
progetto che forse serve soltanto 
a non fare niente per risolvere il 
problema della viabilità in questo 
paese». Irene Pompanin, capo-
gruppo di “Progetto per Cortina”, 
ha gentilmente respinto ai mit-
tenti le accuse di aver approvato 
una nuova tangenziale soltanto 
per ricompattare la maggioranza.

Per Gianpietro Ghedina «la cosa 
grave è che questa Amministra-
zione ha perso tre anni a fare 
niente. Avevamo un vero progetto 
e adesso abbiamo uno studio di 
fattibilità appena abbozzato, dove 
i costi salgono a ogni verifica».
Secondo Pietro Ghedina «non 
si farà niente, questo è sicuro, 
ma almeno non spendiamo altri 
soldi per fare sondaggi e progetti, 
sperando che la prossima Ammi-
nistrazione riprenda in mano il 
progetto Anas».
Nella dichiarazione di voto Mi-
chele Dimai, per il gruppo “Cor-
tina Oltre il 2000”, esprime la sua 
contrarietà perché il progetto era 
stato presentato come “un pa-
rere di massima su una filoso-
fia”, mentre ora «si scopre che la 
Giunta ha fornito ai progettisti 
delle varianti per salvaguarda-
re la realizzazione di Farsetti». 
«Ci avevano assicurato che ci si 
sarebbe incontrati e potuto discu-
tere sui cambiamenti - dichiara 
Dimai -. In realtà era solamente 
una regolazione di conti interna 
alla maggioranza». La sua con-
trarietà è dovuta anche al fatto 
che «tale variante risulta molto 
più impattante del “tracciato fi-
losofico” originario soprattutto 

nel villaggio di Zuel», per il fatto 
che ora parte del tracciato è stato 
spostato su terreno instabile e 
perché «si è tenuto conto delle 
frettolose osservazioni di un sin-
golo cittadino che si lamentava 
della rotonda davanti alla propria 
abitazione e non si è voluto ascol-
tare le richieste avanzate di un in-
tero villaggio di Cortina che con 
questa soluzione non avrà nessun 
beneficio viabilistico ma lo vedrà 
maggiormente congestionato».
Una dichiarazione di voto con-
trario viene letta anche dal consi-
gliere Gianpietro Ghedina per il 
gruppo “Cortina Dolomiti”. «Lo 
studio di fattibilità in questio-
ne, lo ribadiamo, è stata a nostro 
giudizio una estemporanea mos-
sa politica del sindaco Andrea 
Franceschi nel tentativo estremo 
di compattare la sua maggioranza 
e non una coerente e meditata 
nuova scelta progettuale» dichiara 
Ghedina. Una scelta che, secondo 
“Cortina Dolomiti”, sta costando 
molti soldi alla nostra comunità, 
sia in termini di tempo, sia di 
risorse. Mentre la tangenziale 
dell’Anas aveva compiuto un 
iter di progettazione completo, il 
nuovo studio di fattibilità è «una 
mera ipotesi di lavoro di poche 

«CORTINA DOLOMITI» SULLA CAUSA
COMUNE/BARBIERI MARCHI

Le minoranze seguono con una certa sorpresa il “bagno mediatico” 
del Sindaco sul contenzioso Barbieri-Marchi.
Ci può essere una sola spiegazione a tanto dispiegamento di ener-
gie: il Sindaco, non avendo fatto nulla in 3 anni, (si pensi che si è 
fatto solo l’8% di quello che si doveva fare e questo era definito l’an-
no dei cantieri!) tanto che Cortina è irrimediabilmente bloccata dal 
giugno del 2007, non fa altro che, in perfetto stile da televenditore, 
far sì che si parli del nulla perché non ci si accorga di quanto sta 
accadendo a Cortina.
Ma è giusto anche chiarire ai cittadini un aspetto importante proprio 
sulle chiacchiere sul caso Barbieri. Questa comunità, quanto meno 
dal 1979 ha, tutta insieme, con la forza e l’intelletto degli uomini 
che si sono dedicati a ciò, sia in campo comunale che regoliero non 
meno che in altri ambiti, tutti insieme, ha frenato una forte propen-
sione all’edificazione della nostra conca. Se si pensa che in oltre 30 
anni si contano sulle dita di due mani i nuovi edifici, si può chiara-
mente comprendere che la lotta, che tutti sanno essere stata dura, 
non è certo merito di questo o quell’amministratore, ma di un intero 
paese. Decine e decine di giudizi nei Tribunali sono state fatte per 
la difesa di questo principio, molte vinte ed alcune perse, ma sono 
sempre state affrontate con umiltà, passo dopo passo, ciascuna am-
ministrazione prendendo ciò che era stato fatto dai predecessori e 
portandolo avanti con silenziosa alacrità. Il risultato? È quello che si 
vede, appunto, ossia una Cortina che dopo il ’79 si è perfettamen-
te conservata. Che merito ha dunque questo ultimo arrivato? Cosa 
strilla tanto? Non sembra che i danni che sta subendo il paese sono 
talmente evidenti che l’unico modo di nasconderli sia quello di ab-
barbicarsi dietro storie tanto eclatanti quanto insignificanti?

Cortina Dolomiti
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tavole nemmeno meditate, e la 
prova è che dopo nemmeno 30 
giorni siamo già qua a fare i primi 
ritocchi». Secondo Ghedina il 
nuovo studio «non è meno im-
pattante dell’altro (Anas) con le 
sue 5 rotatorie (troppe!), con un 
imbocco in zona frana, con una 
cantierizzazione pesante nel cen-
tro del paese, che non tiene con-
to della zona Chiave/Cademai 
(Ospedali,4 alberghi, ristoranti, 
zona altamente abitata), che ha 
tutta una serie di problematiche 
ancora da approfondire che ne al-
lungheranno certamente i tempi 
e che ne faranno lievitare i costi. 
Inoltre, sempre a prova che si è 
voluto prendere in giro i citta-
dini facendo credere che questa 

soluzione fosse ambientalmente 
più compatibile, questo progetto 
nessuno studio o analisi ha supe-
rato per verificare la sua capacità 
di attrazione del traffico».

attivazione sportello
unico per le attività 
produttive
Per la discussione di questo punto 
all’ordine del giorno escono dalla 
sala sette consiglieri, compreso il 
Sindaco, per possibile conflitto 
di interessi. Lo Sportello Uni-
co già previsto per gli alberghi, 
viene ora esteso anche alle altre 
attività produttive esistenti, vale 
a dire bar, ristoranti, e strutture 
ricettive extra alberghiere (esclu-
si gli affittacamere) comprese le 

attività commerciali e artigiane. 
Saranno consentiti ampliamenti 
fino ad un massimo di 600 metri 
cubi per ogni struttura produt-
tiva, purché l’ampliamento sia 
contenuto entro l’80% della su-
perficie esistente. Ogni interven-
to è soggetto alla stipula di una 
Convenzione tra il Comune e il 
proprietario dell’immobile, diret-
ta a garantire il mantenimento 
in esercizio dell’attività produt-
tiva. Le strutture che richiedono 
l’ampliamento dovranno dotarsi 
di parcheggi pertinenziali, come 
previsto dall’articolo 6 delle NTA. 
Le strutture situate all’interno del 
Centro Civico, se impossibilitate 
al realizzo dei parcheggi, garanti-
ranno la realizzazione con un’ap-
posita polizza fideiussoria che 
potrà essere utilizzata dall’Am-
ministrazione comunale per rea-
lizzare direttamente i posti auto. 
Gli esercenti dovranno altresì 
impegnarsi a mantenere alcuni 
parametri qualitativi concordati 
con il Consiglio comunale, qua-
le l’apertura annuale minima o 
eventuali servizi complementari. 
Lo Sportello Unico sarà valido 
fino all’approvazione del Pat. Tut-
ti e dieci i consiglieri presenti, 
con Michele Dimai quale unico 
rappresentante delle minoranze, 
votano favorevolmente. 

approvazione definitiva
di alcune varianti 
urbanistiche
Non essendo pervenute osserva-
zioni, l’assessore Verocai propo-
ne l’approvazione definitiva di 
alcune varianti urbanistiche già 
discusse nel Consiglio comunale 
del 19 agosto (vedi Voci di Cortina 
n. 76 - settembre 2010). Si tratta 
del completamento dell’edificio 
dell’Istituto d’Arte (tutti favo-
revoli); dell’individuazione di 
un’area sportiva in località Col 
Druscié per permettere la pra-
tica sportiva del freeride con le 
biciclette (astenuti i consiglieri 
di minoranza); della pezzatura 
minima degli alloggi per le case 
pubbliche a Cadelverzo con la 
possibilità di costruire scale ester-
ne anche sopra il primo piano. Su 
questo punto il consigliere Alverà 
annuncia l’astensione delle mino-
ranze perché non condividono 

la pezzatura minima; il bonus 
della scala esterna oltre il primo 
piano, inoltre, dovrebbe essere 
valido secondo Alverà per tutti 
i cittadini. L’assessore Verocai 
propone anche l’approvazione 
definitiva dello stralcio dal Pua 
di Fiames per l’eliporto dell’area 
dove verrà costruito il capannone 
dei Sestieri. Luigi Alverà chiede a 
che punto sia la pratica del taglio 
degli alberi dell’area depositata 
in Regione un anno fa. «Nes-
sun ufficio lo sa, dall’Urbanistica 
al Patrimonio - dice Alverà -. 
Dov’è la domanda, a che punto 
è la richiesta di svincolo dagli usi 
civici?» Risponde l’assessore al 
Patrimonio Marco De Biasi: «La 
pratica per lo svincolo dagli usi 
civici è stata ripresentata perché 
è stato variato il Pua». Ma Alverà 
contesta il fatto che la domanda 
di svincolo dagli usi civici, visto 
che è stata fatta una variante al 
Pua, deve prima passare per il 
Consiglio comunale. A questa 
domanda non viene data risposta. 
Questa variante viene approva-
ta con 11 voti favorevoli, cinque 
astenuti (minoranze) e un con-
trario (Pietro Ghedina). 

modifica al perimetro
della scheda normativa
f/10 in via dello stadio
Su richiesta di un privato, Ve-
rocai chiede l’approvazione di 
una nuova perimetrazione del-
la scheda F/10 del Prg vigente 
prevedendo lo stralcio di un’a-
rea di proprietà privata, per poter 
consentire la costruzione di un 
garage interrato al proprietario 
del terreno in via dello Stadio. 
Essendo la modifica inferiore al 
10% del perimetro attuale, non è 
richiesta la variante urbanistica. 
Luigi Alverà tuttavia non è d’ac-
cordo: «È un’anomalia modificare 
una scheda di questo tipo, visto 
che tra un mese presenterete il 
Pat. Potrebbe creare un preceden-
te». Verocai risponde che «cambi 
di perimetro ne sono stati fatti 
tanti in questi anni, anche quando 
ero in minoranza. I cittadini sono 
stati sempre soddisfatti». Etien-
ne Majoni si dice d’accordo con 
Alverà, in quanto «l’intervento 
si può fare anche senza la nuova 
perimetrazione». Il punto viene 

LO STUDIO DI fATTIBILITà DI ETIENNE MAjONI

Durante il Consiglio comunale, l’ex assessore ai Lavori Pubbli-
ci Etienne Majoni ha presentato un personale studio di fattibilità 
sulla “circonvallazione breve”. Secondo i suoi calcoli, i costi sa-
rebbero di molto superiori a quelli presentati dalla maggioranza, 
e non di poco: praticamente il doppio. 
Oltre a elencare molte criticità di ordine funzionale (ad esempio il 
fatto che gli innesti siano previsti nelle immediate vicinanze dell’a-
bitato) e ambientale (come l’impatto visivo dell’imbocco nord del-
la galleria Ciampedeles), preoccupano soprattutto le criticità di 
ordine geotecnico, quali le gallerie previste in zone franose (lo-
calità Ciampedeles, Sote Ra Ries, Cimitero e Zuel). In merito a 
quest’ultimo punto, va detto che lo stesso Sindaco ha precisato 
che quello presentato non è un progetto ma uno studio di fattibi-
lità proprio perché mancano ancora le verifiche idrogeologiche.
Secondo Majoni, le stime dei costi d’intervento si basano sull’uti-
lizzo di prezzi parametrici ricavati da interventi simili e nel suo stu-
dio mostra come questi siano sottostimati. Così, se per la galleria 
Ciampedeles i costi stimati si aggirano intorno ai 20.000 euro/m, i 
costi reali secondo Majoni sarebbero di circa 40.000 euro/m, con 
un conseguente costo finale di 36 milioni e 200 mila euro. Nell’im-
bocco Nord della stessa galleria, secondo Majoni sarebbero poi 
necessari quattro pozzi strutturali di drenaggio (non previsti) per 
un totale di 4 milioni di euro.
Per la galleria Sote Ra Ries, i costi sarebbero di circa 25mila 
euro/ml contro i 18mila euro/ml dichiarati per un totale di 2 milio-
ni e 600 mila euro, ai quali si aggiunge la necessità di costruire 
anche qui otto pozzi strutturali e drenanti per un totale di 8 milioni 
di euro.
L’innesto della galleria vicina al Cimitero necessiterebbe poi di 
opere di stabilizzazione per un totale non inferiore a 1 milione 
di euro. Infine, anche nella galleria di Zuel sarebbero necessari 
i pozzi strutturali e drenanti per un totale di 6 milioni di euro, che 
si aggiungerebbero ai costi di avanzamento pari a 1 milioni e 650 
mila euro.
Secondo Majoni, i preventivi della “tangenziale breve” non con-
templano allo stato attuale i costi legati al monitoraggio delle ope-
re (circa 3 milioni di euro), al presidio strutturale dei fabbricati 
vicini alla nuova strada (10 milioni di euro) e all’insonorizzazione 
acustica che sarebbe necessaria proprio per la vicinanza al cen-
tro abitato in molti punti.
La somma di tutti i lavori sarebbe quindi secondo l’ex assessore 
pari a 260 milioni e 200 mila euro, contro i 131 milioni e 300 
mila euro dichiarati. Majoni conclude con una domanda: chi pa-
gherà?
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approvato con 11 voti favorevoli, 
5 contrari e un astenuto.

ridefinizione e modifica 
ambito zona di degrado 
pua “ex pescherie socol” 
in località socus
Si tratta, spiega Verocai, di un 
Pua da molto tempo giacente in 
Comune. La ditta che vorrebbe 
riqualificare la zona ha chiesto lo 
stralcio di una quota di perimetro 
perché intestata a diversi pro-
prietari. Il punto viene approvato 
all’unanimità.

modifica pua “ex parten-
za funivia pocol” 
Anche in questo caso si tratta 
di una modifica del perimetro al 
Piano Attuativo dell’ex partenza 
della funivia Pocol. Lo schema 
di accordo con una ridefinizione 
del perimetro del comparto era 
già stato approvato in Consiglio 
comunale il 19 agosto scorso. 
L’accordo procedimentale viene 
aggiornato in base al nuovo stu-
dio sulla viabilità. Alverà chiede 
al Segretario quale sia il nuovo 
testo da aggiornare. Il testo, in-
fatti, fa notare Alverà, non è pre-
sente nella cartella consegnata ai 
consiglieri. 
«È corretto prendere atto di una 
cosa che non si vede?» chiede Al-
verà. Il punto viene comunque 
portato alla votazione, con uno 
scarto che continua a stringersi 
tra i favorevoli e i contrari/aste-
nuti: 9 infatti i consiglieri favo-
revoli, 4 i contrari e 3 gli astenuti. 

cessione gratuita di
aree da parte dei privati 
in cambio della costitu-
zione del diritto di 
superficie. accettazione 
dei terreni
Già un anno fa il Consiglio co-
munale aveva deliberato di pub-
blicare un avviso pubblico con il 
quale i proprietari di terreni po-
tevano offrire al Comune la ces-
sione di terreni per la costruzione 
di case in diritto di superficie. In 
cambio avrebbero ottenuto l’asse-
gnazione di un lotto per costruire 
per sé o per i propri figli un al-
loggio, sempre con la formula del 
diritto di superficie. L’assessore 
alla Prima Casa Verocai informa 

che tra dicembre 2009 e febbraio 
2010 sono pervenute otto offer-
te di terreni da parte di privati, 
i quali hanno richiesto, quale 
corrispettivo per la cessione del 
terreno, l’assegnazione del lotto 
in diritto di superficie per 99 anni 
sull’area medesima. 
Di queste, ne sono state accettate 
tre, data la loro ubicazione in aree 
già urbanizzate ovvero prossime a 
contesti già urbanizzati: si tratta 
di un lotto di 2162 metri quadri 
in località Col (richiesti 4 allog-
gi), un lotto di 2000 mq in loca-
lità Fraina (richiesti 2 alloggi), e 
un lotto di 1245 mq in località 
Mortisa (richiesti 2 alloggi). Se i 
terreni donati non verranno uti-
lizzati per il diritto di superficie 
entro il termine di quattro anni, 
spiega Verocai, questi ritorneran-
no ai proprietari secondo l’uso 
originario. 
Luigi Alverà fa notare che nella 
delibera non è indicato il limite 
del 30% dell’edificato che dovreb-
be andare agli ex proprietari del 
terreno. Non sono nemmeno in-
dicati i costi dell’eventuale ritorno 
del terreno al privato alla scaden-
za dei quattro anni. «La delibera 
non è chiara - puntualizza Alverà 
- . Sembra che il cedente possa 
fare l’uso esclusivo del diritto di 
superficie». 
Secondo Alverà è opportuno spe-
cificare bene la questione del 30% 
per evitare interpretazioni della 
delibera. Verocai replica rinvian-
do alla delibera dell’anno scorso, 
nella quale era specificato che agli 
ex proprietari poteva venire asse-

gnato fino al 30% dell’edificato. 
L’intervento di Michele Dimai 
verte invece sulla domanda ef-
fettiva di alloggi in diritto di su-
perficie. «Prima guardo se con i 
terreni comunali soddisfo la do-
manda - afferma Dimai - e poi 
eventualmente faccio una delibe-
ra di questo tipo. Anche per non 
dare false illusioni ai proprietari». 
Dimai fa notare come manchi-
no ancora molte assegnazioni 
per i terreni comunali e che nel 
frattempo ci sono state alcune 
rinunce. 
Dimai fa notare che i terreni 
privati erano stati previsti per 
soddisfare il bisogno di casa nel 
caso quelli comunali non siano 
abbastanza, come descritto nel-
la delibera consiliare n. 48 del 
12/06/2009. Chiede inoltre se 
vengono tenuti in considerazione 
anche i terreni delle Regole per 
il diritto di superficie. 
Verocai rivela che in Comune 
ci sono 40 domande che ancora 
non sono state rese pubbliche. 
«In tutto siamo a 140 richieste 
di assegnazione, che potrebbero 
aumentare nel tempo tra i giovani 
che oggi sono ancora minorenni». 
Sui terreni regolieri Verocai si 
limita a dire che «i regolieri fa-
ticano a trovare gente che voglia 
case». 
Sul punto interviene anche 
Etienne Majoni: «Questo mo-
dus operandi non va bene. Biso-
gna prima valutare i progetti in 
essere. Deve essere tutto chiaro 
nella delibera. Suggerisco la so-
spensione del punto». Un tenta-

tivo di chiarimento ai dubbi sulla 
correttezza della delibera viene 
dato dal Segretario comunale 
Agostino Battaglia: «Il limite del 
30% sull’edificato c’è già nella de-
libera dell’anno scorso; non serve 
ora riportarlo. Questa delibera 
è esecutiva della precedente. Il 
Comune sta facendo una politica 
della casa non a spot, ma a lungo 
termine. Credo che l’Ammini-
strazione faccia bene ad agire in 
questo modo, e non a intervenire 
solo quando c’è bisogno, tanto 
più che i tempi burocratici sono 
molto lenti. La delibera così va 
bene - conclude il Segretario -. 
Trovo giusto tuttavia specificare 
che le spese di ritorno del terre-
no al privato sono a carico del 
Comune». Viste le garanzie date 
dal Segretario, il Sindaco invita 
i consiglieri a non dividersi su 
un tema così importante quale 
questo della prima casa.
Roberto Gaspari chiede di veri-
ficare che chi possiede quote su 
un immobile non si trovi poi ad 
ottenere la casa in diritto di su-
perficie, «e poi vendersi la quota 
e prendere una barca di soldi». 
Richiesta che vede d’accordo il 
Sindaco, che prega i consiglieri 
di avvisare in caso di dubbio.
Gianpietro Ghedina invita ad 
una riflessione sull’impegno eco-
nomico che le persone dovranno 
affrontare per costruirsi la casa in 
diritto di superficie. «Spendere 
300mila euro per costruirsi la casa 
di questi tempi non è cosa da 
poco». Il punto viene approvato 
con un solo voto di scarto: 8 fa-
vorevoli e 7 astenuti.

iL conSigLio coMunaLe ha accettato tre Su otto terreni ProPoSti da Privati 
Per coStruire con La forMuLa deL diritto di SuPerficie. gLi ex ProPrietari, in 
caMbio deLLa ceSSione gratuita, otterranno La PoSSibiLità di avere un aLLog-
gio SuL Lotto MedeSiMo, SeMPre in diritto di SuPerficie
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assegnazione alloggi 
ex ancillotto 
Come già preannunciato nel-
le precedenti sedute consiliari, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di assegnare gli apparta-
menti ottenuti dal Piruea dell’ex 
colonia “Ancillotto” ad Acquabo-
na con la formula del diritto di 
superficie, anziché darli in affitto, 
come previsto dalla precedente 
Amministrazione. Per l’assegna-
zione di questi appartamenti, già 
costruiti, verrà fatto un bando 
ad hoc. Non si seguirà, quindi, 
l’attuale graduatoria. Nella pro-
posta di delibera è prevista la 
costituzione della cooperativa, 
come nel caso della costruzione 
degli alloggi; fatto, questo, che 
lascia perplesso il consigliere 
Alverà: «Ho dei dubbi sull’uti-
lità di costituire la cooperativa 
per acquisire un immobile che è 
già fatto e finito». Alverà chiede 
inoltre un chiarimento sui costi 
effettivi, visto che non si tratta 
di aree su cui costruire, che in 
delibera non sono definiti. «Sono 
due cose diverse» sottolinea. 
«È stata scelta la formula della 
cooperativa perché gode di que-
stioni fiscali agevolate e perché 
ha precedenza sul privato» ri-
sponde Verocai. L’assessore rivela 
di essersi rimesso ad una con-
sulenza chiesta ancora quando 
lui si trovava in minoranza all’ex 
dirigente al Patrimonio Ivan 
Roncen. Fatto, questo, che pro-
voca un certo scompiglio in sala 

e qualche sogghigno, visto che 
Roncen è tra le persone non de-
siderate e allontanate da questa 
Amministrazione. Il segretario 
Battaglia, da parte sua, rivela che 
effettivamente sarebbe più sem-
plice l’assegnazione diretta con il 
privato, saltando la cooperativa. 
Per quanto riguarda i costi, spiega 
ancora il Segretario, si valuterà il 
prezzo di costruzione a cui verrà 
aggiunto il prezzo del diritto di 
superficie. «Più o meno verranno 
a costare come gli altri alloggi 
in diritto di superficie» afferma 
Battaglia. Enrico Valle chiede se 
sia possibile agevolare chi entrerà 
negli alloggi dell’ex Ancillotto, 
«visto che se li trovano già fatti 
e non se li possono costruire di 
proprio gusto come gli altri». 
Franceschi propone a questo ri-
guardo una dilazione nei paga-
menti. L’assessore al Patrimonio 
Marco De Biasi, assegnatario di 
un alloggio in diritto di superficie 
in località Zuel, esclama: «Pa-
gamenti dilazionati con effetto 
retroattivo! Scusate se intervengo 
- continua De Biasi - ma allora 
anch’io voglio beneficiare». De 
Biasi tenterà di intervenire anche 
successivamente nella discussio-
ne, ma il Sindaco lo inviterà a non 
farlo, in quanto troppo coinvolto 
nella faccenda. Per andare incon-
tro agli assegnatari dell’Ancil-
lotto, Franceschi propone il pa-
gamento subito al Comune del 
50% dell’importo, e il rimanente 
in 5 anni con tasso di interesse 

La caSa deLL’ex coLonia anciLLotto, che iL coMune ha ottenuto grazie aL Pi-
reua Per La riquaLificazione deLLa zona. Si tratta di 13 aPPartaMenti conSe-
gnati già Pronti daLL’iMPreSa PizzoLotto, che iL coMune ha deciSo di vendere 
in diritto di SuPerficie (foto: RobeRto belli)

previsto dall’Euribor. Il Consiglio 
viene sospeso per quindici minuti 
circa per riflettere sulla proposta. 
Alla ripresa della seduta France-
schi presenta un emendamento 
alla delibera in tre punti: togliere 
l’obbligo di costituire la coope-
rativa; definire il costo in base 
ai costi di costruzione a cui va 
aggiunta l’area per il diritto di 
superficie; agevolare gli assegna-
tari nei pagamenti con un 30% 
al momento del rogito e il rima-
nente 70% in 5 anni con il tasso 
di interesse Euribor a 6 mesi. 
L’emendamento viene approvato 
con 8 voti favorevoli e 6 astenuti. 
La delibera vede invece le mi-

noranze votare contro. Michele 
Dimai, nella sua dichiarazione 
di voto, considera «discriminante 
l’operazione della messa in ven-
dita degli appartamenti dell’ex 
Ancillotto nei confronti dei cit-
tadini, trattati di serie A e serie 
B». Gianpietro Ghedina definisce 
sbagliata l’operazione, in quanto 
si esclude dagli alloggi comunali 
una fascia di famiglie che sarebbe 
potuta andare in affitto. 
Marco De Biasi si astiene dal 
voto in quanto assegnatario di un 
altro diritto di superficie. Ancora 
una volta, lo scarto tra i favorevoli 
e i contrari e/o astenuti è basso: 8 
favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. 
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Pillole DAl
CoNSiGlio CoMUNAle

La nuova mini-tangenziale piace e non piace, ma ha una ca- 
ratteristica riconosciuta da tutti: è elastica. Se secondo Luigi 
Alverà «l’elastico continua a essere tirato di qua e di là»; per il 
sindaco Franceschi «il fatto che questo progetto sia elastico è un 
vantaggio, può essere migliorato. Se fosse stato rigido sarebbe 
stato peggio».

Le zone franose sembrano migranti, secondo Etienne Majoni 
lo sono in certi punti, ma Adriano Verocai non ha dubbi: «Lei 
va a prenderle a Paperopoli le sue cartografie».

La tangenziale, maxi o mini, di sicuro costa già. Pietro Ghedina 
chiede alla Giunta: «Ma quando andate a Roma, alloggia-
te all’Hilton? L’ultima trasferta di Majoni era costata 2.400 
euro». Al che qualcuno gli suggerisce di domandarlo al diretto 
interessato dato che gli siede accanto. Etienne Majoni precisa 
comunque che quella cifra è la somma di tutte le trasferte a 
Roma, dove di certo non alloggiava all’Hilton, «ma in alberghi 
di seconda o terza categoria e forse neanche». Il Sindaco da 
parte sua fa lo stesso. Che vadano in un ostello per la gioventù?

Una questione di fiducia. Sindaco: «Se il ministro dice che i 
soldi per la tangenziale Anas non ci sono, mi fido più di lui che 
di Etienne Majoni».

Armonia familiare: tutti accusano la maggioranza per la di-
vergenza di opinioni sulla tangenziale, ma Adriano Verocai 
informa che «in questa Giunta, come in tutte le famiglie, ci 
sono opinioni diverse».

Minoranze escluse dalla concertazione: Luigi Alverà denuncia 
lo scarso coinvolgimento delle minoranze e il Sindaco gli ri-
sponde: «Come faccio a coinvolgere le minoranze? Per esempio 
sui Pat non posso coinvolgere Lei che trasforma le baracche in 
appartamenti. Io non mi fido».

La rabbia degli ex. Etienne Majoni: «Ho dovuto aspettare per 
un anno i vostri comodi e adesso in due mesi sono già cambiate 
tante cose»
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CENTRALE IDROELETTRICA SUL BOITE: LE 
REGOLE DI SAN VITO HANNO PRESENTATO 
UN PROGETTO IN CONCORRENZA CON 
QUELLO DELLA EN&EN
Il sindaco Andrea Fiori deciso ad andare avanti con la battaglia. 
L’Amministrazione comunale di Cortina non prende 
posizione sull’argomento
a cura del Comitato Civico Cortina

Il progetto della En&En, 
società privata nel settore 
dell’energia, che intende co-

struire due centrali elettriche a 
Borca e Vodo deviando l’acqua 
del Boite da Socus fino a Vil-
lanova in una condotta forzata 
(vedi Voci di Cortina n. 77 - ottobre 
2010), non piace proprio ai sin-
daci di San Vito, Borca e Vodo 
di Cadore, e il loro tentativo di 
opporsi sta andando avanti, anche 
con il supporto della Comunità 
Montana della Valle del Boite. 
Il sindaco di San Vito Andrea 
Fiori informa che le Regole di 
San Vito hanno presentato un 
progetto di centrale idroelettrica 
in concorrenza con quello della 
En&En, che prevede la metà del 
prelievo di acqua e un percorso 
più corto, in quanto tale progetto 
riguarda la zona del comune di 
San Vito. 
«L’impatto ambientale del pro-

getto della En&En 
è notevole, e a noi, 
quali enti terri-
toriali, non arriva 
niente» commenta 
Andrea Fiori. 
«Decideranno gli 
altri, non noi. Sia-
mo alla finestra, ma 
pronti a combatte-
re». Fiori ci spiega 
che la Regione ha 
delegato la Provin-
cia per la gestione 
delle risorse idriche. 
La delega, tuttavia, 
al momento risulta 
essere “senza porta-
foglio”, cioè senza i 
tecnici e senza sol-
di, e c’è il pericolo 
che le istruttorie 
vengano rispedite 
in Regione. 
«Abbiamo discus-

so l’argomento con l’assessore 
provinciale alle Risorse Idriche 
Bruno Zanolla, ma ci è sembrato 
molto morbido. Siamo in attesa 
di un altro incontro con la Pro-
vincia per ridiscutere l’argomen-
to». 
«Abbiamo anche incontrato i 
vertici della En&En, i quali si 
sono dichiarati disposti a venirci 
incontro - continua Fiori - . 
Il fatto è, però, che intanto il pro-
getto è stato presentato in Re-
gione così come lo conosciamo». 
I comuni di San Vito, Borca, 
Vodo, le Regole di San Vito e di 
Borca, la Comunità Montana e 
il Bacino di pesca del Boite sono 
tutti compatti contrari al proget-
to. L’Amministrazione comunale 
di Cortina sull’argomento per il 
momento non prende posizione. 
È l’unico comune della Valle del 
Boite che non si oppone aperta-
mente a questo progetto.

iL boite in LocaLità SocuS. Secondo un Progetto 
PreSentato daLLa Società Privata en&en, iL corSo 
deL torrente dovrebbe eSSere deviato in una con-
dotta forzata deL diaMetro di 3,5 Metri da SocoL 
a viLLanova di borca, LaSciando iL torrente quaSi 
aSciutto

Sono state aperte venerdì 
29 ottobre le buste con 
le offerte per la vendita 

all’asta di 70 posti auto coperti 
che la Se.Am. intende aliena-
re per finanziare il parcheggio 
multipiano in Largo Poste. La 
Se.Am. si aspettava di ricevere 
un’offerta consistente dagli alber-
gatori del centro, ma nessuno di 
essi ha partecipato all’asta. Dei 

47 posti assegnati, 15 sono stati 
acquistati da una delle società 
immobiliari del Gruppo Geox, 
la società di Montebelluna che 
sta acquistando una parte dell’ex 
palazzo delle Poste. Ne manca-
no quindi all’appello 23, per un 
mancato introito di almeno 3 
milioni e 450 mila euro, vale a 
dire il 30% del costo dell’opera, 
che si aggira sui 10 milioni di 

PARCHEGGIO IN LARGO POSTE: 
VENDUTI 47 POSTI AUTO SU 70 
Ne mancano 23 per poter finanziare l’opera

euro. Un importo consistente, 
che in qualche modo la Se.Am. 

dovrà racimolare se vorrà portare 
a termine il parcheggio. 
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POLEMICHE PER DECIDERE 
LA SEDE OPERATIVA DELLA 
FONDAZIONE DOLOMITI-UNESCO
Battaglia fra Comuni montani e Provincia per assicurarsi la sede 
operativa Unesco. Una sede che però si sposterà da Belluno già 
fra tre anni. Contese fra amministrazioni, ma anche occasione 
di parlare della Fondazione Unesco e delle Dolomiti Patrimonio 
dell’Umanità
di Edoardo Pompanin

Scompiglio in Provincia: 
dove collocare la sede 
operativa della Fondazione 

Unesco? La sede legale è fissa a 
Palazzo Piloni a Belluno, ma gli 
uffici tecnici dove andranno?
All’inizio di ottobre, l’assessore 
al Turismo Alberto Vettoretto - 
presidente di turno della Fonda-
zione e riferimento della Provin-
cia per l’Unesco - ha proposto di 
piazzare la sede operativa presso 
la Villa Patt di Sedico, appena 
restaurata.
Dai Comuni delle valli monta-
ne - o per meglio dire dolomiti-
che - che in parte si erano anche 
autocandidati per accogliere la 
sede nel proprio territorio, sono 
partite le proteste per una «beffa 
alla montagna» e le critiche di 
dirigismo nei confronti dell’Am-
ministrazione provinciale.
Viene spedita anche una lette-
ra di nove consiglieri e assessori 
provinciali (di maggioranza, tra 
i quali anche il cortinese Presi-
dente del Consiglio provinciale 
Stefano Ghezze) all’indirizzo del 
presidente Bottacin, nella quale 
si sollecita che la sede sia posta 
in un Comune compreso in un 
sito Unesco. La polemica si au-
toalimenta giorno per giorno sui 
giornali, con dichiarazioni a getto 
continuo dei Sindaci, interessati 
a conquistare una posizione di 
vantaggio, non ultimo il nostro 
Andrea Franceschi.
Il 29 ottobre l’assessore Vetto-
retto, assieme al Segretario della 
Fondazione Giovanni Campeol, 

ritira la proposta di Villa Patt 
e si confronta con i Sindaci in 
un incontro di pacificazione, nel 
quale vengono evidenziati i cri-
teri che determineranno la scelta 
della sede, che dovrà essere cen-
trale, facilmente raggiungibile, 
prossima ai centri amministrativi 
provinciali: insomma, una sede 
“pratica”. 
L’aspetto curioso della disputa è 
che la sede operativa della Fonda-
zione Unesco non è stabile in un 
territorio, ma si sposta a rotazione 
ogni tre anni, seguendo la presi-
denza di turno che è partita da 
Belluno e che procederà con le 
altre province in ordine alfabe-
tico già dal 2014. Altro aspetto 
singolare è l’enfasi posta sulla 
sede operativa e sul prestigio della 
collocazione: si tratta di trovare 
posto per alcuni uffici nei quali 
all’inizio lavoreranno tre persone 
con un budget annuo di 600.000 
euro. Il buon senso pratico porte-
rebbe gli uffici operativi a fianco 
della sede legale e del Consiglio 
di amministrazione a Belluno, 
per evitare sprechi e lavorare con 
efficienza, senza continui sposta-
menti di dirigenti e consiglieri.
La domanda se davvero vale la 
pena tutto il can can sollevato se 
la sono posta anche alcuni am-
ministratori locali; la risposta che 
gira negli ambienti politici è: «È 
vero che la sede operativa è poca 
cosa, ma se tutti la vogliono non 
bisogna mollare comunque, non 
si sa mai quali sviluppi prendono 
le cose».

Come spiega una mancanza di sintonia con i Sindaci di montagna così 
clamorosa rispetto alla proposta provinciale di Villa Patt per la sede 
operativa della Fondazione Unesco?

Stefano Ghezze (Pdl)
«Anche se il patrimonio Unesco è prerogativa quasi esclusiva della 
zona alta della provincia di Belluno è pur vero che il marchio è un 
valore condiviso da tutto il territorio bellunese. Considerando, inoltre, 
il potenziale economico e sociale del riconoscimento, ben venga la 
partecipazione e condivisione di tutto il territorio nella scelta della 
sede, che, però, non mi stupisco sia reclamata a diritto dai Sindaci 
di montagna».

Sergio Reolon (Pd)
«Il primo errore dell’Amministrazione provinciale è stato quello di 
enfatizzare l’importanza della sede che in realtà non ha alcun valore. 
Nel mondo si parlerà delle Dolomiti e nessuno si preoccuperà di 
sapere in quale Comune si trovi la sede. Questa è la conseguenza 
della assoluta mancanza di idee su cosa fare per dare valore allo stra-
ordinario riconoscimento dell’Unesco. Quando mancano le idee si 
mettono in campo i simboli e quindi la sede come simbolo.
Il secondo è stato quello di aprire una sorta di referendum tra i co-

SULL’ARGOMENTO ABBIAMO 
CHIESTO UN PARERE A...

... STEFANO GHEZZE (PDL) 
Presidente del 
Consiglio Provinciale

... SERGIO REOLON (PD)
ex Presidente della Provincia 

di Belluno, Consigliere Regionale
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muni in nome dell’enfatizzazione di cui sopra.
Il terzo di fare una proposta priva di alcun senso in quanto scollegata 
e dal coinvolgimento dei Comuni e da un progetto su villa Patt».

la sede operativa resta in Provincia solo tre anni e almeno all’ inizio 
dispone di risorse limitate: è giustificato il polverone mediatico per, 
tutto sommato, collocare un paio di uffici? Non va bene per risparmiare 
e per ottimizzare i lavori tenere tutto a Belluno presso la sede legale 
permanente della Fondazione?

Stefano Ghezze
«Il valore della sede Unesco va ben oltre quello delle infrastrutture 
che la possono ospitare e sta soprattutto nel ruolo che essa esercita, 
un ruolo catalizzatore di attività, risorse e anche attenzione mediatica. 
Anche la location che ospiterà la sede, quindi, dovrà garantire una 
posizione centrale nel comprensorio dolomitico, ma, al contempo, 
anche servizi e infrastrutture in grado di soddisfare tutte le esigenze 
funzionali del caso. Ecco perché ritengo che la candidatura della 
località dolomitica per eccellenza, Cortina d’Ampezzo, sia più di 
un sogno nel cassetto: una legittima ambizione della nostra rappre-
sentante di maggiore livello, in cui credo e per la quale mi spenderò 
in prima persona».

Sergio Reolon
«Peggio di così è impossibile fare. Per riuscirci devono essersi impe-
gnati con tutte le loro capacità intellettive».

BREVE STORIA DOLOMITI-UNESCO

La candidatura delle Dolomiti nella Lista del Patrimonio Mondiale 
Naturale dell’Umanità Unesco è una iniziativa nata dal territorio 
delle Provincie di Belluno, Pordenenone, Udine, Trento e Bolzano 
nel 2004. Motore determinante è stata la Provincia di Belluno, ente 
capofila a livello locale e interlocutore privilegiato con il Governo.
L’Italia, pur avendo il maggior numero di siti iscritti nel mondo, aveva 
fino ad allora un unico territorio iscritto per ragioni esclusivamente 
naturali, l’arcipelago siciliano delle “Isole Eolie”.
La presentazione della candidatura ha fatto affidamento sulle ec-
cezionali peculiarità paesaggistiche, geologiche e geomorfologiche 
del territorio, puntando sulla responsabilità del piano di gestione 
unitario e coordinato dei nove siti da assegnare ad un unico ente 
gestore (la “Fondazione”).
Dopo una serie di revisioni e messe a punto, con l’appoggio deter-
minante del Ministero dell’Ambiente, a Siviglia il 26 giugno 2009 la 
33° Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale ha proclamato 
all’unanimità le Dolomiti “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, accor-
dando al nostro territorio il massimo riconoscimento internazionale 
cui un territorio può aspirare.
Con la sua decisione - riporta rivistaunesco.it - l’Unesco ha ricono-
sciuto all’Italia non solo l’outstandig value delle Dolomiti, ma anche 
la capacità di fare sistema per dare unità ad un territorio vastissimo 
e variegato e per raggiungere una soluzione di gestione in grado di 
tenere iniseme Provincie, Regioni, Municipalità e Comunità montane 
appartenenti a quattro diversi ceppi linguistici e culturali, e una fitta 
rete di aree protette composte da un Parco Nazionale e diverse 
Riserve naturali provinciali e regionali.
Le “Dolomiti” si propongono dunque in un modello di gestione di 
rilevanza mondiale, periodico oggetto di rigorose valutazioni esterne 
in una dimensione globale, già a cominciare dal 2011.

CRONOLOGIA
anno 2004: avvio della candidatura
anno 2006:  presentazione del primo dossier per il procedimento 

di valutazione
anno 2007:  31° Comitato differisce la nomina
anno 2008: la nuova presentazione della candidatura
26 giugno 2009:  33° Comitato proclama le “Dolomiti” patrimonio 

dell’Umanità
13 maggio 2010: la Fondazione Dolomiti Unesco è costituita con 

sede permanente a Belluno e un patri monio ini-
ziale di 70.000 euro. Avrà il compito di conservare, 
valorizzare, promuovere il ‘patrimonio’ Dolomiti

31 agosto 2010: nomina di Giovanni Campeol a primo Segretario 
della Fondazione Dolomiti Unesco

prossimamente:
novembre 2010: presentazione del marchio ufficiale
novembre 2010 (?) scelta della sede operativa
anno 2011: visita degli ispettori Unesco per verificare il rispetto 

degli impegni presi a Siviglia

LE AREE
I sistemi montuosi delle Dolomiti, definiti Patrimonio dell’Umani-
tà nella dichiarazione Unesco di Siviglia nel giugno 2009 sono: 
1 - Pelmo-Croda del Lago; 2 - Marmolada; 3 - Pale di San Martino, 
Pale di San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine; 4 - Dolomiti 
Friulane/Dolomitis Furlanis, Dolomiti d’Oltre Piave; 5 - Dolomiti Setten-
trionali/Nördiche Dolomiten; 6 - Puez-Odle/Puez-Geisler/Pöz-Odles; 7 
-  Sciliar-Catinaccio/Schlern-Rosengarten, Latemar; 8 - Rio delle Foglie/
Bletterbach; 9 - Dolomiti di Brenta.
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di Alice Gaspari e Marina Menardi

Nome

Età

Professione

Hobby

Libro sul comodino

Sogno nel cassetto

Da quanti anni fai il ristoratore?

Periodo di apertura?

Prezzo medio per un pranzo/cena

Quanti coperti fai in media in un giorno di alta stagione?

E in un giorno di bassa?

Secondo te la stagionalità è cambiata in questi ultimi anni?

Com’è il tuo cliente ideale?

I RISTORATORI 
A CORTINA D’AMPEZZO

EDDy CALZà

47

Gestore di ristorante

Musica

Cose di musica

Due cuori e una capanna

Dal 1993

Stagionale, con qualche tentativo 
fuori stagione legato ai ponti.

C’è differenza tra pranzo e cena. 
A cena 50/60 euro più il vino; 
a pranzo è difficile stabilirlo, 
essendo sulle piste da sci, c’è chi 
mangia solo un piatto, chi fa un 
pranzo completo.

150

Anche nessuno, è successo 
quest’anno per la prima volta.

Per quel che riguarda la mia re-
altà no. È cambiato in meglio il 
mese di gennaio per l’afflusso di 
stranieri (soprattutto russi) che 
una volta non c’erano.

Poco sportivo, goloso e gode-
reccio.

GIORGIO GHEDINA

52

Commerciante

Meccanica, bricolage, bike, al-
pinismo

Sono distratto da troppi pensieri 
per leggere

Partire dal monte Cristallo, arri-
vare a Plan de Corones e tornare 
a Cortina senza togliere gli sci... 
Utopia!

Da 22 anni

Tutto l’anno con due pause: una 
in primavera e una prima di 
Natale.

25 euro

Molti.

Molto pochi.

Sì, perché non ci sono più molte 
aziende che possono permettersi 
di chiudere per lunghi periodi 
di tempo, quindi ci sono offerte 
molto allettanti anche nella bassa 
stagione e bisogna saperle sfrut-
tare con offerte mirate. Sfruttan-
do i gruppi con pacchetti ad hoc 
si può ottenere un buon turismo 
anche in aprile e maggio.

Quello che si permette di dirmi 
cosa non funziona e cosa posso 
fare per migliorare.

L’INTERVISTA DOPPIA...
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E il tuo cliente medio? 

La tipologia della tua clientela
è cambiata negli anni?

È cambiato il gusto della gente a tavola?

Qual è il tuo piatto preferito?

Lavori maggiormente con la gente delle prime case, 
delle seconde case o degli alberghi?

La gente di Cortina va spesso a cena fuori?

È un cliente migliore
l’italiano o lo straniero?

In che proporzione vendi piatti tipici, 
piatti tradizionali,

piatti molto particolari/pizza?

Proponi menu del giorno/menu turistico? 

Facendo le dovute proporzioni, 
è meglio la stagione invernale o quella estiva?

Sulla cinquantina, benestante.

È avvenuta una selezione per 
via del prezzo. Abbiamo iniziato 
come pista-bar, ma il locale è 
piccolo e abbiamo dovuto fare 
una scelta purtroppo impopolare: 
quella di eliminare il servizio bar 
e puntare sul ristorante, curando 
di più la cantina dei vini, i piatti, 
il servizio. A Piè Tofana non 
possiamo lavorare con i grandi 
numeri, quindi abbiamo scelto la 
qualità. Abbiamo tenuto in con-
siderazione il fatto che nella zona 
i locali non mancano e hanno 
caratteristiche molto varie.

La gente oggi è molto più consa-
pevole di quello che che mangia, 
sa valutare meglio; il nostro la-
voro è diventato più difficile, ma 
anche più stimolante: una volta 
era buono o cattivo, abbondante 
o scarso. Oggi c’è una grande e 
diffusa cultura gastronomica gra-
zie soprattutto alla televisione: ci 
sono cuochi dappertutto. 

La tartare di astice di Graziano 
Prest del Tivoli.

Seconde case e alberghi.

Sì, ma non da noi.

Preferisco i clienti italiani, coi 
quali ci può essere scambio, co-
municazione; spesso infatti sono 
anche amici. C’è stata una netta 
evoluzione anche del cliente 
straniero; in particolare i russi, 
che una volta non capivano cosa 
mangiavano e cosa bevevano, ma 
si limitavano a prendere ciò che 
costava di più; abbiamo tradotto 
i menu e ora scelgono in maniera 
più accurata.

Cerchiamo di mantenere una 
scelta varia senza tralasciare 
nulla, compreso il pesce. Si vende 
bene tutto in egual misura.

Il menu turistico no; abbiamo 
sempre proposte giornaliere che 
variano in base all’estro e alla 
stagione.

Quella invernale; in estate ab-
biamo 20 giorni di lavoro. In 
inverno la nostra posizione è 
strategica, molto meno nella 
stagione estiva... Siamo in un 
piazzale!

Il cliente locale, che lavora qui.

Quando ho aperto era per me 
impensabile arrivare ad offrire 
piatti più raffinati, invece ora 
devo farli e farli bene. I clienti 
sono più esigenti e il livello del-
le loro aspettative sul cibo si è 
molto alzato.

Sì, appunto, come stavo giusto 
dicendo.

Leber knödl.

La gamma è molto vasta, lavoro 
con tutti in egual misura.

La fascia dai 25 ai 55 sì.

Per quel che riguarda il cibo è 
più esigente il cliente italiano; sul 
vino invece hanno più pretese gli 
stranieri, soprattutto gli svedesi 
e i norvegesi. Probabilmente da 
loro costa troppo quindi qui lo 
apprezzano più degli altri e lo 
conoscono meglio degli italiani.

50% e 50%.

Sì, il menu turistico va tantis-
simo; così viene anche chi è in 
pausa pranzo, dal rappresentante 
all’operaio.

Economicamente quella inver-
nale: la clientela è più ricca, più 
giovane e più facile da accon-
tentare; ma questa clientela si 
diverte sempre meno, in altre 
località trova più intrattenimenti.
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I ciclisti per alcuni vanno bene; 
io, per il mio target, spero di più 
nel golf.

Io lavoro bene e non mi lamento; 
per diventare ricchi tuttavia non 
bisogna fare i ristoratori.

La legislazione sui dipendenti 
sta diventando un vero problema: 
c’è un eccesso di garantismo e 
troppa burocrazia.

Sì.

Per lo specifico della mia attività, 
no. Stanno portando una gran 
quantità di gente, che però non 
è il nostro target ideale.

Nessuno in particolare, non per 
la nostra realtà.

Ci sono eventi che non portano 
nulla nell’immediato, ma che 
sono importanti per una promo-
zione ad ampio raggio.

Senz’altro favorevole; non credo 
nella manifestazione in sé, ma 
sono convinto che metterebbe 
in moto qualcosa.

Non so, diciamo 8

Bolzano; sono nato a San Can-
dido, mia mamma si chiama 
Huber, mio nonno era trentino...

Una valutazione medio-alta; si 
vede che tutti cercano di fare 
bene. I ristoratori non sono gente 
che sfrutta il nome di Cortina 
per vivere comodi. 
Pur nella diversità dell’offerta 
e del target, ogni locale ha la 
propria personalità e la propria 
caratteristica e tutti cercano di 
mantenerla. 

Lavorare su internet molto mol-
to di più. È il veicolo più rapido 
ed efficace per farsi conoscere e 
mandare proposte ed offerte in 
ogni angolo del mondo. Il golf 
è buono, la ciclabile pure (se la 
fanno). Ogni tanto, poi, bisogne-
rebbe copiare dagli altri le cose 
migliori.

Sì.

Il proprietario sempre presente.

Sì.

Qualsiasi cosa aiuta, ma il Con-
sorzio sta sprecando energie in 
settori assurdi: le riviste; non 
vedo l’utilità di fare l’ennesimo 
Magazine per Cortina. Avrebbe-
ro dovuto consorziare gli editori 
esistenti piuttosto che far loro 
concorrenza. La rivista, poi, la 
legge chi è già qui. Ritengo che 
ci siano forme migliori di pro-
mozione.

Qualsiasi evento porta beneficio: 
direttamente o indirettamente. 

Quelli che non si fanno.

È una buona trasfusione di san-
gue a un ferito grave! Se ci sono 
poi una buona équipe di medici 
e un malato che vuole guarire, al-
lora la candidatura va benissimo. 
Ma bisogna gestire bene l’evento, 
sennò può diventare un danno.

A forza di candidarsi 10... prima 
o poi arriveranno.

Ho un grandissimo rispetto per 
Venezia, ma molta più stima per 
Bolzano.

Un voto molto alto considerando 
la relazione qualità-prezzo. In 
tutte le località, anche alpine, che 
ho frequentato ho speso di più e 
non sempre per avere una qualità 
di cibo e di servizio all’altezza.

Cosa si può fare per promuovere ancora la stagione estiva?

Avere un ristorante è un’attività redditizia al giorno d’oggi?

Cosa servirebbe per lavorare meglio?

Sei socio del consorzio Cortina Turismo?

Ritieni che le politiche di promozione che il Consorzio 
ha messo in atto sinora abbiano dato frutti?

Quali sono gli eventi organizzati negli ultimi anni
che ti hanno portato maggiori benefici?

E gli eventi che non ti hanno portato nulla
o dei quali faresti volentieri a meno?

Sei favorevole alla candidatura per Mondiali di Sci o... 
per dirla come lo spot: are you a Candidate?

Da 1 a 10, quante possibilità ha Cortina 
di aggiudicarsi i Mondiali di sci?

Venezia o Bolzano?

Come tutti i ristoratori, 
sarai sicuramente anche un buongustaio

e un frequentatore di ristoranti in paese e fuori.
Che voto dai alla ristorazione
di Cortina nel suo complesso?
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Io volevo fare il chitarrista, ma è 
andata male purtroppo.

Se me ne andassi da Cortina non 
aprirei più un ristorante... non 
son tempi!

Per il momento non ho progetti, 
ma è senz’altro positivo; soprat-
tutto per la minor burocrazia.

La concorrenza c’è, è tanta, e 
continuare ad autoproclamarsi 
“Regina” è un po’ pretenzioso.

Secondo me mancano intratteni-
menti notturni per i giovani; ser-
vono locali che stiano aperti tutta 
la notte, come ci sono in tutte le 
altre località turistiche e che una 
volta c’erano anche da noi. Il tu-
rismo sta invecchiando, abbiamo 
bisogno dei giovani. Un esem-
pio potrebbe essere il Casinò.

Una tangenziale devono farla, 
cercando la soluzione più indo-
lore possibile.

No.

Penso di no.

Sì.

La pizza era buona, il resto non 
l’ho guardato tanto.

Vai Giorgio, continua così!

Sicuramente no! 

No.

Un ristorante lo aprirei a San 
Diego, in California; ma ancora 
di più preferirei aprire una ge-
lateria alle Hawaii, con gelato 
italiano.

Tutto ciò che va incontro al cit-
tadino per snellire gli iter buro-
cratici è positivo e spero proprio 
di utilizzare questa opportunità.

Cortina deve smettere di preten-
dere di insegnare agli altri come 
si fa turismo; deve porsi piuttosto 
come una buona alunna e pren-
dere ripetizioni da località, anche 
confinanti, dove c’è più voglia 
di fare. Non è una questione di 
autonomia o di incentivi, ma di 
educazione al lavoro.

Appoggiare eventi. Non tipo 
Lele Mora...

La questione della viabilità è 
stata gestita male. Personal-
mente opterei per soluzioni 
più semplici, tipo parcheggi 
dislocati, potenziamento di via 
Lungoboite, snellimento del 
traffico all’incrocio della Difesa, 
ripristinando magari la vecchia 
stradina. Se ci fossero i soldi 
andrebbe benissimo una bella 
circonvallazione come si deve. 
L’unica cosa che può dare una 
svolta sono i Mondiali.

No.

No.

Sì.

La location non è delle migliori 
e non mi piace che quando ci vo-
glio andare non ci sia mai posto! 
Per il resto Eddy è estroso, genia-
le e un grande conoscitore della 
materia. È veramente piacevole 
parlare di cibo con lui.

Di andare avanti così!

Assolutamente sì!

Hai mai pensato di cambiare attività?

Se dovessi andartene da Cortina, 
quale altra località sceglieresti per aprire un ristorante?

Il Comune ha dato il via allo Sportello Unico
per le attività produttive.

Che ne pensi? Sfrutterai questa opportunità?

Secondo te Cortina è ancora la Regina, 
o sta attraversando un periodo di decadenza?

In cosa dovrebbe investire l’Amministrazione comunale 
per incentivare la gente a venire in vacanza a Cortina?

Cosa pensi del “progettino” di viabilità dell’Amministrazione 
alternativo alla Tangenziale dell’Anas?

A Cortina si spende troppo per mangiare al ristorante?

A Cortina si spende troppo per mangiare la pizza?

Sei mai stato a mangiare al Passetto/a Piè Tofana?

Cosa ti è piaciuto di più
e cosa invece non ti è piaciuto per niente?

(si va dal cibo all’arredamento, al servizio e altro)

Hai qualche consiglio o critica costruttiva per il tuo collega?

Se dovessimo venire da te a fare la cena di Voci di Cortina
ci faresti un buon prezzo!?
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A Cortina tutti sanno che 
esiste la Casa di riposo 
per anziani, ma non tutti 

sanno che esiste anche il Centro 
diurno. Una realtà distinta e allo 
stesso tempo complementare 
alla stessa Casa di riposo e che, 
soprattutto, non è l’anticamera 
del ricovero nella struttura prin-
cipale. Il centro diurno è infatti 
un servizio nato oltre 10 anni fa 
per offrire un aiuto alle famiglie 
che hanno in casa un adulto (non 
necessariamente anziano) non 
autosufficiente. Come ci spiega 
il direttore Claudio Talamini «è 
un sollievo che si aggiunge all’as-
sistenza domiciliare e costituisce 
una sorta di ponte tra questa e il 
ricovero in casa di riposo. Noi 
cerchiamo di fare in modo che 
gli anziani possano restare nella 
propria abitazione il più a lungo 
possibile e il Centro diurno è un 
passo in questa direzione. È un 
servizio utile per quelle famiglie 
che non vogliono lasciare un 
congiunto solo in casa durante 
il giorno perché magari sono tutti 
fuori per lavoro, ma che la sera 
possono personalmente fornire 
al proprio familiare tutta l’assi-
stenza necessaria».
Il Centro diurno è autorizzato 
per la gestione di un massimo di 
10 persone non autosufficienti 
(dal punto di vista fisico o menta-
le), alle quali vengono garantiti gli 
stessi servizi della Casa di ripo-
so, quali ad esempio l’assistenza 
durante i pasti e per l’igiene per-
sonale. Per i residenti a Cortina 
viene offerto anche il servizio di 
trasporto a domicilio con un ap-
posito pullmino la mattina e la 
sera (alle 8 e alle 18.30), ma se i 

familiari portano personalmente 
il proprio congiunto gli orari sono 
più flessibili. Si può infatti sce-
gliere di restare soltanto mezza 
giornata (mattina o pomeriggio, 
a scelta) con un pasto, o tutto 
il giorno con entrambi i pasti o 
con soltanto il pranzo. La stessa 
flessibilità si riscontra anche nel-
la scelta dei giorni di presenza: 
si può decidere di andare tutti i 
giorni dal lunedì al sabato o sol-
tanto alcuni giorni alla settimana, 
in modo che l’anziano possa stare, 
per esempio, due giorni a casa e 
due giorni nel Centro. Le tariffe 
variano in base agli orari e sono 
anche diversificate tra residenti e 
non residenti, come si può vedere 
nella tabella. 
Un altro servizio interessante è la 
possibilità di restare nel Centro 
per un periodo di tempo limi-
tato, anche soltanto una o due 
settimane. Servizio utile quando 
magari i familiari che si fanno ca-
rico dell’assistenza stanno a loro 
volta male o quando si hanno 
lavori di ristrutturazione in casa 
o per svariati altri motivi per-
sonali, come anche il legittimo 
desiderio di prendersi una pausa 
dall’assistenza quotidiana. 
Per accedere al Centro si segue lo 
stesso procedimento della Casa 
di riposo per quanto riguarda la 
valutazione multi-professionale 
che stabilisce se la persona ha 
bisogno o meno di assistenza, al 
fine di stabilire il diritto o meno 
alla retta regionale. Il Centro non 
è però soggetto alla graduatoria 
provinciale come invece succede 
per la Casa di riposo.
Il buon funzionamento della 
struttura è garantito da un’apposi-

ta équipe composta dalla respon-
sabile del Centro diurno, quanto 
operatori addetti all’assistenza, 
una psicologa e due educatrici. Le 
attività quotidiane sono pensate 
in modo che gli ospiti abbiano 
ogni giorno un programma diver-
sificato da seguire, a parte alcuni 
appuntamenti quotidiani come 
la recita del Rosario e la lettura 
dei quotidiani. Un fisioterapista 
si occupa dell’attività fisica di 
gruppo e segue personalmente 
in palestra quanti necessitano di 
un programma specifico.
Le attività svolte con le educatrici 
cercano da un lato di seguire le 
attitudini o le conoscenze di ogni 
singolo ospite, dalla piccola sar-
toria alla musica, dal giardinaggio 
alla cucina e così via, e dall’altro 
si propongono di promuovere il 
legame col territorio in modo che 
tutti si sentano ancora parte della 
comunità. Grazie all’aiuto dei vo-
lontari dell’Auser, gli anziani del 
Centro escono tutti i giorni (tem-

po permettendo), mentre il servi-
zio offerto dalla Seam, che mette 
a disposizione autobus e autisti, 
permette loro di partecipare alle 
sagre dei Sestieri e di seguire dal 
vivo altri eventi. Un pomeriggio 
alla settimana arrivano in visita 
i bambini delle elementari, che 
vengono coinvolti in attività ma-
nuali insieme agli ospiti, come il 
disegno o il decoupage. Per non 
perdere la cognizione del tempo, 
vengono festeggiati i compleanni 
di ogni ospite, mentre le attività 
manuali sono a tema con le va-
rie ricorrenze: in questi giorni, 
ad esempio, i lavori riguardano 
ovviamente il Natale. 
Insomma, il Centro diurno non è 
certo un parcheggio, ma un posto 
dove lasciare i propri familiari in 
mani sicure, per trascorrere poi 
insieme la serata a casa. 
Per informazioni più dettaglia-
te sulle modalità di accesso è 
possibile rivolgersi alla Casa di 
riposo.

IL CENTRO DIURNO DI CORTINA 
PER GLI ANZIANI
Una struttura poco conosciuta e spesso confusa con la Casa 
di riposo che offre un servizio a metà strada tra il ricovero e 
l’assistenza domiciliare, utile per le famiglie che hanno bisogno 
di un aiuto soltanto durante il giorno 
di Patrizia Serra 

RETTE CENTRO DIURNO 2010*

RESIDENTI Autosufficienti Non 
autosufficienti

1/2 giornata + 1 pasto o merenda 10,33 13,57

Giornata intera + 1 pasto 18,08 21,32

Giornata intera + 2 pasti 20,25 24,64

NON RESIDENTI Autosufficienti Non 
autosufficienti

1/2 giornata + 1 pasto o merenda 15,49 29,06

Giornata intera + 1 pasto 23,24 36,81

Giornata intera + 2 pasti 28,41 41,98

* La differenza tra residenti e non residenti è data dal fatto che
i residenti a Cortina usufruiscono del contributo del Comune
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CORTINA TURISMO
via Marconi 15/B - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. +39 0436 866252 - Fax +39 0436 867448 - www.cortina.dolomiti.org

S’intensifica l’attività di promozione e comunicazione del Consorzio Cortina Turismo dedicata alla prossima stagione 
bianca. Dalla partecipazione a Eurochocolate con uno stand interamente dedicato alla conca ampezzana, all’invio 
della cartella stampa invernale, ecco come si prepara la Regina ad essere incoronata ancora una volta.

“DOLCI” NOVITA’ A CORTINA
a cura di Cortina Turismo

COMUNICAZIONE. Cartella stampa inverno
La cartella stampa dedicata all’inverno 
2010/2011, un corposo documento che raccoglie 
tutte le novità, gli eventi, i servizi e i progetti 
della stagione bianca, è stata inviata alla stampa 
nazionale ed internazionale nel mese di ottobre. 
Tra agosto e settembre Cortina Turismo ha
raccolto tutte le informazioni necessarie a 
produrre un’ampia e dettagliata descrizione, 
divisa in macrotemi, di ciò che Cortina offre 
durante l’inverno. E a partire da ottobre ha 
potuto iniziare il suo lavoro sulle testate 
nazionali e internazionali con invio di materiale, 
recall e attività di supporti redazionali.

STATISTICHE STAGIONE ESTIVA
Rispetto al 2009 le presenze alberghiere sono aumentate 
del 5.2% e gli arrivi dell’8.5% (dati di settembre esclusi 
perché non ancora disponibili). I risultati più interessanti si
registrano nei mesi di giugno e luglio con rispettivamente
+3.5% e +8.7% delle presenze. In aumento anche gli arrivi che 
fanno registrare un +10.8% a giugno e +12.8% a luglio.
Ad aumentare sono soprattutto gli stranieri, dove i primi 3 
mercati della località registrano le seguenti percentuali di
aumento: Giappone +22.4%, Germania +13.9% e 
Paesi Scandinavi +8.9%. In calo, USA -6% e 
Gran Bretagna -21%. La perdita è dovuta soprattutto alla
difficile situazione economica dei due paesi e 
allo sfavorevole cambio con l’Euro.
Nel mercato italiano le regioni più forti si confermano Lazio 
+8%, Veneto +3.3%, Emilia Romagna +2.5% e Lombardia +1.4%.
La permanenza media dei turisti è diminuita ed è pari a
3.5gg. Questa tendenza rispecchia il mutamento nel modo
di fare vacanza, che prevede soggiorni più brevi ma più
frequenti. 
Questi dati confermano l’importanza dello sviluppo di 
prodotti turistici che propongano una vacanza attiva, 
come il Bike Resort, in grado di fornire una motivazione 
di vacanza attrattiva per i turisti.

MANIFESTAZIONI. Eurochocolate Ski
Una barretta di cioccolato alta sei metri allestita 
in pieno centro a Perugia tra gli oltre 600 stand 
presenti a Eurochocolate. Così si è presentata 
Cortina d’Ampezzo alla rinomata manifestazione 
umbra. Oltre 2000 persone con l’aiuto delle Gui-
de di Cortina hanno scalato la palestra di roccia 
fatta di “quadratoni” di dolcissimo cacao al posto 
degli spuntoni. È letteralmente andata a ruba 
la brochure preparata da Cortina Turismo per 
l’occasione sui principali appuntamenti di inizio 
stagione, di cui Eurochocolate Ski sarà sicuramen-
te la grande novità. Dal 16 al 19 dicembre, infatti, la 
manifestazione perugina si sposterà proprio nella 
valle d’Ampezzo portando una ventata di dolce 
novità tra le nostre Dolomiti.

Presenze Stagione Estiva
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Cortina, oltre ovviamente alle sue 
montagne, è la zona commercia-
le pedonale: è necessario saper-
lo sfruttare al meglio», afferma 
Gaspari, alludendo agli orari di 
apertura dei negozi e alla stretta 
stagionalità di tanti servizi. 
«La crisi non è stata democratica: 
non si è distribuita nella società 
in modo omogeneo, e questo vale 
anche per Cortina», ci ha detto 
Romano Dibona, responsabile 
della filiale di Cortina della Cassa 
Rurale ed Artigiana. «Da questa 
posizione privilegiata», continua 
Dibona, «occorre ripartire con 
una mentalità più aperta ed in-
novativa ed un maggior spirito di 
collaborazione tra le varie catego-
rie». Nel 2009 si veniva martellati 
mediaticamente con l’idea della 
crisi: il 2010 ha visto una mag-
giore lucidità e costituisce per 
questo un buon punto di partenza 
per il futuro. È innegabile però 
che «rispetto al passato, e proprio 
riguardo a Cortina, si sia eviden-
ziata una certa difficoltà all’in-
casso, soprattutto per le piccole 
imprese; il tutto accompagnato 
da un aumento dell’utilizzo degli 
affidamenti bancari». Purtroppo 
getta alcune ombre sull’immi-
nente futuro la leggera flessione 
del mercato immobiliare locale. 
La compravendita di immobili, 
insieme alle ristrutturazioni ed 
ai cantieri in generale, fornisce 
lavoro a tanti artigiani del posto: 
la catena economica che si crea 
è strettamente e profondamente 
legata. Per ciò che si può intravve-
dere ora, la crisi nel settore immo-
biliare si rifletterà probabilmente 
sul lungo periodo nell’economia 
locale. 

L’autunno è tempo di bi-
lanci della stagione estiva 
da poco conclusa; si tirano 

le somme nell’attesa di ripartire 
verso quella invernale ormai alle 
porte. Proviamo dunque a capire 
come è andata, guardando un po’ 
al di là delle cifre e del semplice 
dato statistico, anche attraverso il 
commento di alcuni significativi 
operatori locali. 
Premettendo che l’attuale con-
giuntura economica rimane criti-
ca sia a livello globale, sia a livello 
nazionale: come si pone Cortina 
rispetto a questo quadro? La “cri-
si” qui c’è ancora?
Per valutare la stagione estiva, fac-
ciamo riferimento ai dati statistici 
dei mesi di giugno, luglio agosto; 
i dati di settembre saranno dispo-
nibili solo a fine novembre, ma 
non invalidano le considerazioni 
in quanto pesano al massimo per 
un 15% sul totale.
Dai dati complessivi relativi ad 
arrivi e presenze nell’estate 2010 
emerge indubbiamente un trend 
positivo: +4,32% per gli arrivi e 
+1,21% per le presenze, rispetto 
al 2009.
Osservando da vicino i dati in 
dettaglio dell’Associazione Al-
bergatori, salta subito agli occhi 
l’incremento negli arrivi relativi 
al mese di luglio (+10%); giugno 
invece non è esaltante, anche se 
notiamo comunque una buona 
ripresa (da -14,2% a +8,8%); ago-

sto, sempre carico di aspettative, 
forse delude un po’ con un -1%, 
con però gli alberghi che reggono 
meglio il colpo con un +3% e le 
altre strutture (rifugi, campeggi, 
appartamenti) che perdono in-
vece il 3,3%.
Più o meno le stesse considera-
zioni valgono anche per le pre-
senze: nel mese di giugno que-
ste aumentano del 6,4% (-9,4% 
l’anno scorso). Ancora grazie al 
traino del settore alberghiero, 
luglio evidenzia nuovamente 
un valore positivo (+3% totali); 
agosto, pur essendo in crescita 
rispetto al passato, reca un segno 
negativo con il suo -0,3% totale, 
con il settore alberghiero però al 

+3%. Significativo è anche il dato 
relativo al calo della permanenza 
media in albergo che nel 2010 
scende a 4,91 giorni, rispetto ai 
5,49 del 2000.
La diagnosi dai numeri è con-
fermata dalle osservazioni degli 
addetti ai lavori.
«Bilancio in positivo» è la va-
lutazione che arriva da “Corti-
na Turismo”. Il suo presidente, 
Stefano Illing, ci conferma che 
«la macchina di Cortina ha ri-
alzato la testa»: i segnali positivi 
sono diversi e non casuali. Questa 
soddisfazione sarebbe il frutto, se-
condo Illing, del lavoro svolto dal 
Consorzio in fase di promozione 
dell’offerta di Cortina e grazie al 
rafforzamento della comunica-
zione sui mercati esteri. I risultati 
più sorprendenti si sono avuti con 
la clientela tedesca e giapponese. 
Al di là dei dati, peraltro indica-
tori oggettivi della realtà, resta 
il fatto che non si possa limitare 
gli sforzi alla sola promozione. 
Occorre lavorare sulla qualità e 
sulla diversificazione dei servizi 
per ampliare il target di Cortina. 
L’economia sta reagendo, lo si 
percepisce in misura maggiore 
all’estero: Cortina deve cerca-
re di rimanere concorrenziale 
nell’offerta turistica. Per farlo 
deve rinnovarsi nelle proposte e 
nell’offerta di servizi. 
È di questo parere anche Gabriele 
Gaspari, commerciante titolare 

di più punti vendi-
ta in corso Italia: è 
l’elasticità la parola 
chiave per uscire da 
questo momento di 
impasse. «Il miglior 
biglietto da visita di 

BILANCIO POSITIVO 
PER LA STAGIONE ESTIVA
Giugno e luglio buoni, con agosto in lieve flessione.
Gli alberghi incrementano arrivi e presenze. Gli altri esercizi 
sono fermi. Clienti che risentono poco della crisi e promozione 
turistica i possibili fattori trainanti
di Vittoria Broglio 

	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

16 Voci di Cortina Numero 78 novembre 2010



tirando le conclusioni
Cortina è una destinazione turi-
stica privilegiata: la sua clientela 
appartiene ai ceti medio-alti della 
società, quelli che dispongono 
di maggiori risorse economiche 
e che evidentemente possono 
affrontare meglio le difficoltà 
economiche del momento. Gli 
investimenti fatti nella promozio-
ne turistica - soprattutto da parte 

ARRIVI

alberghi % altri % TOTALE %

giugno 2010  7.121  10,8  4.060  5,5  11.181  8,8 

giugno 2009  6.428 -15,4  3.848 -12,2  10.276 -14,2 

giugno 2008  7.595  4.385  11.980 

luglio 2010  18.783  12,8  18.451  7,4  37.234  10,0 

luglio 2009  16.657  9,3  17.178  3,4  33.835  6,2 

luglio 2008  15.237  16.619  31.856 

agosto 2010  17.312  3,0  27.644 -3,3  44.956 -1,0 

agosto 2009  16.808  8,9  28.587  5,6  45.395  6,8 

agosto 2008  15.429  27.079  42.508 

Stagione
2010  43.216  8,3  50.155  1,1  93.371  4,3 

Stagione
2009  39.893  4,3  49.613  3,2  89.506  3,7 

Stagione
2008  38.261  48.083  86.344 

PRESENZE

alberghi % altri % TOTALE %

giugno 2010  14.241  3,5  17.134  9,0  31.375  6,4 

giugno 2009  13.760 -14,5  15.721 -4,3  29.481 -9,4 

giugno 2008  16.102  16.423  32.525 

luglio 2010  65.182  8,7  87.245 -0,8  152.427  3,0 

luglio 2009  59.956  4,1  87.988 -2,0  147.944  0,4 

luglio 2008  57.587  89.752  147.339 

agosto 2010  84.977  3,0  189.065 -1,7  274.042 -0,3 

agosto 2009  82.533  11,7  192.417  5,6  274.950  7,4 

agosto 2008  73.890  182.173  256.063 

Stagione 
2010  164.400  5,2  293.444 -0,9  457.844  1,2 

Stagione 
2009  156.249  5,9  296.126  2,7  452.375  3,8 

Stagione 
2008  147.579  288.348  435.927 

fonte: Associazione Albergatori Cortina su dati Regione Veneto

ALTRI DATI

Giorni permanenza
media in albergo 

anno 2010 4,91

anno 2009 4,91

anno 2008 4,79

anno 2000 5,49

del Consorzio - hanno giovato al 
flusso turistico. La combinazione 
di questi elementi ha incrementa-
to i numeri degli arrivi e delle pre-
senze; a giovarsene è soprattutto 
il settore alberghiero. Appare in-
vece in affanno la ricettività nelle 
altre strutture extra-alberghiere, 
le quali evidentemente non rie-
scono a sfruttare i punti di forza 
evidenziati.

Il 15 ottobre 2010, in un in-
contro organizzato presso 
la sala Cultura dalla Fon-

dazione Silla Ghedina, è stato 
presentato uno studio di Nicola 
De Santis, in collaborazione con 
Giulia Marella, sulla “Situazione 
economico-finanziaria delle im-
prese di Cortina d’Ampezzo”.
L’interesse per questo tipo di 
ricerca deriva dal fatto che diffi-
cilmente vengono svolte indagini 
di questo genere ad un livello 
territoriale così specifico. Come 
ha puntualizzato lo stesso De 
Santis, la sua analisi non ha vel-

leità di rappresentare le condi-
zioni complessive dell’economica 
cortinese. Intende bensì offrire 
alcuni spunti agli imprenditori 
attraverso la leva dei numeri e 
delle statistiche.
Il perimetro di riferimento della 
ricerca sono state le aziende con 
un fatturato superiore a 850.000 
euro presenti nell’archivio bilanci 
Aida. 
Per gli anni 2004-2008 sono state 
selezionate 40 imprese ripartite 
su 7 settori, esaminate nei loro 
aspetti reddituali, patrimonia-
li e finanziari: «una fetta molto 

piccola», a detta del relatore, ma 
comunque sufficiente per ricavare 
alcune indicazioni generali.
Le conclusioni portate dallo stu-
dio promuovono gli imprenditori 
locali. I risultati dell’attività ca-
ratteristica delle aziende risultano 
positivi. 
Occorre invece prestare particola-
re attenzione alla gestione finan-
ziaria e alle attività accessorie. In 

STUDIO SUI BILANCI 
DELLE IMPRESE CORTINESI
Un campione limitato offre diversi spunti da approfondire

pratica si richiama l’attenzione 
sul costo del capitale di debito, 
sollecitando il supporto degli 
istituti di credito. Si caldeggia 
inoltre il ricorso al supporto di 
consulenza dei professionisti per 
attivare la ricerca di contributi 
e l’accesso a forme di finanzia-
mento innovative, quale il private 
equity.

Edoardo Pompanin
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L’ISTITUTO D’ARTE 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
Un progetto per rilanciare lo storico Istituto e mantenere 
la Scuola Media annessa alla luce della riforma Gelmini
di Irene Pompanin e Tiziana Pivotti

UN PO’ DI STORIA
Sono trascorsi ben 164 anni dal 
quel lontano 1846, quando l’Italia 
non era ancora unita e a Cortina 
un sacerdote della Val Badia, tale 
don Cipriano Pescosta, con l’a-
iuto della Magnifica Comunità 
d’Ampezzo pensò di aprire una 
scuola di disegno. Nasceva in tal 
modo la Scuola d’Arte . 
Passano gli anni e nel 1874, men-
tre gli Impressionisti espongono 
per la prima volta a Parigi, gli 
studenti dell’Istituto iniziano a 
frequentare corsi industriali per 
l’intaglio e per la filigrana. Il le-
game con il contesto economico 
e sociale della realtà ampezzana 
diviene sempre più forte e, due 
anni dopo, apre la sezione di fa-
legnameria, di mosaico in legno 
e intarsio: è il preludio ad anni 
di intensa attività. A rendere la 
scuola professionale completa e 
in linea con il gusto del tempo 
contribuisce la memorabile visita 
nel 1881 di mister Coddington 
di Londra, presidente dell’O-
riental Club, disposto a svelare 

il fascino di una tecnica nuova, 
quella dell’intarsio in metallo, il 
Tar-Kashi. Nell’anno scolastico 
successivo si assiste a una ride-
finizione del piano di studi che 
favorisce le attività di carattere 
tecnico-pratico, mantenendo i 

laboratori per la lavorazione del 
legno, la tornitura e l’intarsio. La 
scuola va acquistando in tal modo 
una fisionomia ben definita, fin-
ché nel 1888 è già completamente 
organizzata secondo un proprio 
Statuto e un organico Piano di 

studi. Bisognerà attendere lo 
scalpore delle Demoiselles d’Avi-
gnon di Picasso, perché nel 1908 
vengano istituiti i corsi di ricamo 
e cucito, e successivamente, nel 
1935, si apra una sezione al fem-
minile con la maglieria, la tessitu-
ra e il ricamo. Dal 1846 ad oggi 
l’Istituto ha operato fornendo 
all’economia locale le maestran-
ze e le più alte professionalità 
per il settore della lavorazione 
del legno; negli anni, infatti, la 
scuola d’arte ha rappresentato la 
bottega, la sede della formazione 
di falegnami, artisti, architetti, 
donne e uomini che di arte e 
mestiere si sono cibati, e hanno 
imparato a progettare e realizzare, 
immaginare e forgiare, osservare e 
creare. Numerosi, inoltre, sono gli 
stage professionali per studenti, 
anche stranieri, che la scuola ha 
organizzato nei propri laboratori 
e presso aziende del settore arre-
damento, che hanno consentito 
loro di operare in diretto contatto 
con i tecnici del ramo.
COME RILANCIARE 

SoPra e in baSSo: aLcuni Studenti deLL’iStituto d’arte aLL’oPera durante La 
PerManenza deLL’iStituto PreSSo La Stand aPPia di beLLuno aLL’arredaMont 
di queSt’anno (foto: MauRo MenaRdi)

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

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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L’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ISTITUTO D’AR-
TE - SCUOLA MEDIA 
ANNESSA COMPRESA 
- ALL’INTERNO DELLA 
RIFORMA GELMINI
La scuola quindi, sin dalla sua 
nascita, si è rivelata luogo del 
sapere vicino alla quotidianità 
e, allo stesso tempo, radicato nel 
pensiero e nell’azione della comu-
nità, è stata funzionale alle esi-
genze del territorio, che presenta 
una marcata vocazione artistico-
artigianale, specie nell’ambito del 
legno; a rafforzare tale sinergia 
sono poi in atto rapporti di colla-
borazione con l’Associazione Ar-
tigiani, con l’APE (Associazione 
Professionisti edili) di Cortina e 
con l’APPIA di Belluno.
Proprio questo connubio tra 
scuola e impresa, istruzione e 
lavoro, ha suggerito all’attuale 
Corpo Docente, dell’ISA e del-
la Media Annessa, la strada da 
intraprendere per cogliere nella 
Riforma Gelmini l’occasione per 
rinnovare e rilanciare l’Offerta 
Formativa dell’Istituto d’Arte 
che, da quest’anno scolastico, 
si presenta nella nuova veste di 
Liceo Artistico: scelta obbligata 
quest’ultima alla luce di quella 
specificità artistica che la scuo-
la ha storicamente sviluppato e 
consolidato.

L’iStituto StataLe d’arte di cortina d’aMPezzo

Il piano di azione concordato, 
presentato in questi giorni al Mi-
nistero di Roma e agli Organi 
competenti regionali e provin-
ciali, consiste in tre mosse che 
permettano di costituire e ga-
rantire a Cortina un percorso 
unitario di istruzione dagli 11 
ai 19 anni, quale originale Polo 
artistico, unico nella Provincia di 
Belluno. Si propone, pertanto, il 
mantenimento della Scuola Me-
dia Annessa, una ridefinizione del 
piano orario, quindi un amplia-
mento del percorso di studi del 
Biennio liceale.
La Scuola media annessa all’ex 
Istituto d’Arte rappresenta oggi 
una realtà importante nell’Istru-
zione secondaria di Primo Gra-
do: è stato, infatti, potenziato il 
curricolo delle discipline artisti-

che così da proporre un percorso 
propedeutico al Liceo/Istituto 
d’arte. Il rischio, tuttavia, di per-
dere per sempre questa originale 
stra-ordinaria realtà scolastica 
è concreto, poiché lo Stato mal 
tollererebbe a Cortina la presenza 
di due Medie. L’auspicio, invece, è 
di conservarla oggi e per sempre e 
di rilanciarla come “Scuola Media 
delle Arti”.
Per quanto attiene, poi, al secon-
do punto, è doveroso ricordare 
come nell’ambito del’autonomia 
scolastica sia possibile apportare 
delle modifiche al piano orario; in 
quest’ottica si propone un raffor-
zamento delle ore di laboratorio 
attraverso una gestione diversa e 
trasversale delle materie umani-
stiche e linguistiche. 
Venendo alla terza mossa, si pen-

sa di ottimizzare l’attività labo-
ratoriale del biennio proponendo 
un progetto, “Arte e design in 
laboratorio”, strutturato in mo-
duli pomeridiani facoltativi, in 
cui le tematiche riguarderanno 
il design del prodotto artigianale, 
permettendo così di perseguire 
tutte le fasi di studio, dall’idea alla 
progettazione, dalla realizzazione 
alla presentazione. Aperto an-
che agli studenti di terza media, 
secondo una programmazione 
articolata che favorisca l’armonica 
integrazione tra i due livelli di 
istruzione, il laboratorio avrebbe 
le caratteristiche di un campo 
d’azione aperto, flessibile, ideale 
luogo del saper pensare e saper 
fare, dove gli studenti, quali reali 
operatori, sarebbero messi nella 
condizione di affrontare problemi 
e ricercare soluzioni concreta-
mente realizzabili.
Tutto questo perché, davvero, 
è impensabile Cortina senza la 
sua storica Scuola d’Arte! Se si 
considera, inoltre, l’antica origine 
della parola patrimonio, è possi-
bile comprendere come la nostra 
comunità sia la destinataria di un 
dono dei padri e senta ora più che 
mai il dovere di trasmetterlo ai 
propri figli, mantenendo l’inte-
grità dell’Istituto e della Scuola 
Media Annessa.

LA BELLEZZA
SALVATRICE

 di Ennio Rossignoli
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Certo le Dolomiti, la loro ma-
gnificenza, il loro marchio 
mondiale, e poi Cortina, ada-
giata come una regina (non è 
così che la chiamano?) nella 

conca incoronata dalle sue cattedrali di roccia: lo raccontano 
con inalterabile entusiasmo le carte che promuovono il turi-
smo, e così deve essere. Ma in quelle carte non ci sono - non 
possono esserci - i problemi della “montagna abitata”, sempre 
meno abitata proprio a causa di quegli stessi problemi. Sono 
tanti, in parte intrecciati alla criticità globale, altri endemici e in 
crescita fastidiosa. Naturalmente tutto ruota intorno alla peri-
fericità, ossia alla collocazione in un’area che la situazione oro-
grafica rende di per sé di più ardua frequentazione, specie nei 
periodi invernali: isolamento (internet, dove c’è, non basta), 
spopolamento, difficile approccio ai centri maggiori, scuola e 
sanità in affanno, produzione contratta, perdita di progettuali-
tà, diaspora giovanile. Ma tutto questo sembra non riguardare 

Cortina, incardinata com’è nei meccanismi dell’industria turi-
stica di alto livello e più alta rinomanza: e tuttavia la risacca 
della crisi batte anche sulle spiagge d’Ampezzo. Nuovi alber-
ghi, cultura (o qualcosa che le somiglia) per tutti i gusti, negozi 
scintillanti, posti dove si mangia di classe o dove ci si abbronza 
appesi a un cielo capace di incredibili luminescenze. Eppure 
il disagio c’è e si avverte nelle pieghe di un benessere non più 
garantito: complessivamente il sistema tiene anche se difetta 
di qualche aggiornamento; continua però implacabile l’eterna 
querelle circolatoria, e mentre si discute per dove farli passare, 
i Tir di ogni specie e dimensione continuano imperterriti a bru-
ciare le delicate atmosfere del centro cittadino. Né manca la 
questione dell’ospedale, pubblico, privato o semiprivato, e ci si 
divide su dove stare, se ancora in un Veneto piuttosto cialtrone 
o nell’eldorado altoatesino; corrono parole impegnative come 
autonomia, secessione, identità (da recuperare o da difende-
re), che fanno fatica a farsi largo tra gli intralci delle eventualità 
senza futuro. Nel frattempo la popolazione locale, nell’arco di 
una trentina d’anni, si è ridotta più o meno della metà e anche 
questo non è un dato da leggersi sorridendo: dal paradiso si 
fugge solo quando sul suo luminoso orizzonte cominciano a 
scendere le ombre scure di un tramonto. Qualcuno ha detto 
che la bellezza salverà il mondo: per il momento ha salvato 
certamente Cortina!
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Il primo albergo del Comu-
ne di Cortina, quest’anno, 
avrebbe potuto festeggiare 

il primo secolo di vita ma fu 
distrutto durante la guerra e 
non ne restano che le immagini 
sbiadite sulle cartoline postali. 
Si chiamava Falzarego, ed era 
stato costruito dal Comune per 
l’appunto a circa un chilometro 
dal passo e a monte della strada 
delle Dolomiti, là dove, fin dal 
1870, c’era l’ospizio comunale. 
La zona era stata prescelta per-
ché ricca d’acqua e, soprattutto, 
perché riparata dal vento che soli-
tamente soffia lassù. Una vicenda 
interessante e curiosa, ma poco 
nota, per non dire che è finita 
nel dimenticatoio della storia. 
Era iniziata nei primi anni del 
Novecento quando si attendeva 
con ansia l’arrivo della fantastica 
strada attraverso le montagne più 
conosciute in Europa. Ne parla-
vano quotidianamente i giornali. 
Dall’estero arrivavano richieste di 
informazioni. Se ne discuteva nei 
consigli comunali dei paesi attra-
versati. Da quella ci si augurava 
una nuova spinta al turismo. 
Di certo in Ampezzo sorse im-
mediata l’idea di costruire lassù 
un buon esercizio alberghiero che 
sostituisse il vecchio ricovero nel 
quale trovavano rifugio i pellegri-
ni e i fodomi in cerca di lavoro. Ai 
turisti che certamente sarebbero 
arrivati con la nuova carrozzabile 
serviva invece un vero albergo. 

Nelle discussioni consiliari tutti 
furono d’accordo. I disegni per 
un edificio su tre piani, con una 
ventina di letti, mansarda e veran-
da furono approvati già nell’in-
verno del 1906. Nella primavera 
seguente l’impresa Apollonio 
iniziò i lavori, costruendo una 
fornace per la calce, ciouciucera. 

Il Comune frattanto era 
stato autorizzato a chie-
dere ai Fratelli Lorenzi un 
prestito a breve scadenza 
di 45.000 corone (all’in-
circa 2,000.000 di euro). 
Ma con l’impegno di tra-
sformarlo appena possi-
bile in un mutuo a lunga 
scadenza. Nell’inverno del 
1908, mentre sul Falzare-
go la neve aveva fermato 
i lavori, in consiglio ven-
nero fatti un po’ di conti. 

Il bisogno finanziario era più che 
raddoppiato. Di fatto venne ri-
chiesto alla Giunta provinciale 
del Tirolo l’autorizzazione ad 
accendere un mutuo ventennale 
di ben 85.000 corone: 45 mila 
per restituire il prestito Lorenzi, 
il resto per completare i lavori. «In 
seguito all ’approvazione ricevuta 
da codesta Autorità per l ’assunzione 
dei due mutui nell ’importo di corone 
40.000 e corone 45.000, lo scrivente 
ricerca perciò di voler permettere 
di accendere i suddetti mutui in 
conto corrente». Vennero contat-
tati quattro istituti: la Bank für 
Ober Ost di Salisburgo, la Wiener 
Bank Verein Wien, la Union Bank 
Wien, e la Banca Commerciale di 
Trieste. La prima declinò l’offerta, 
rispondendo in buon italiano, il 5 
maggio 1909. «Signori, abbiamo 
l ’onore di accusarvi ricezione della 

stimata vostra lettera del 5 corrente 
in risposta alla quale v’informiamo 
che l ’affare propostoci non entra 
nella nostra sfera d’azione, quindi 
siamo spiacenti di non poter dar 
seguito alla vostra domanda». 
Le altre due risposero in lingua 
tedesca, ma pure negativamen-
te. Per fortuna la banca triestina 
accettò invece di finanziare l’al-
bergo con un mutuo ventennale. 
Il coraggio degli amministratori 
si basava oltre che sulla solidità 
economica del Comune anche 
sulla bontà dell’investimento. 
Senza dire che per la gestione 
del nuovo albergo, frattanto, s’era 
fatto avanti un aspirante partico-
larmente gradito. Era il dottor 
Theodor Christomannos da Me-
rano, pioniere della nuova strada 
delle Dolomiti. 
Nell’estate del 1910 egli prese 
in mano l’albergo Falzarego che 
aveva ricevuto il certificato di 
abitabilità rilasciato dal Comune, 
nella sua veste pubblica di ente 
che concede le licenze di costru-
zione e ne verifica il buon esito, 
ma che lo mandava a sé stesso, 
quale proprietario dell’immobile! 
«Il sottoscritto in rappresentanza 
della commissione edile certifica che 
il nuovo albergo in Falzarego, di 
proprietà del Comune d’Ampezzo, 
il quale porta il civico N. 7 venne 
condotto completamente a termine 
giusta le vigenti prescrizioni edili-
zie perciò il giorno d’oggi può venire 
abitato». Il dottor Christomannos 
era imprenditore di larghe vedute 
e, subito, trovò che occorrevano 
altri investimenti: l’installazione 
di un ufficio postale e telegrafico; 
la costruzione di una dépéndance 
con circa 40 letti; una stalla per 
cavalli, continuamente i cocchieri sia 
degli alberghi o privati si lagnano 
che l ’attuale stalla non si adatta ed 
asseriscono che non possono collocare 
i loro cavalli in quella. L’ultima 
richiesta fa quasi sorridere: un 
campanello elettrico per tutte le 
stanze; oggidì il pubblico passante 

QUANDO IL COMUNE COSTRUIVA 
ALBERGHI AI PIEDI DELLE TOFANE 
Il primo telefono da Cortina al Pordoi passando per il Falzarego 
di Mario Ferruccio Belli

un’iMMagine d’ePoca deLL’hoteL faLzarego, con dietro La tofana di rozeS

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654

E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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«REPORTAGE SERRATO 
DI UN DIALOGO 
ININTERROTTO»
Uscita la seconda edizione del libro di Mario 
Ferruccio Belli “Sui sentieri del Papa in Cadore” 
di Angela Alberti

A distanza di vent’anni, nel 
luglio scorso è uscita la 
seconda edizione del 

volume “Sui sentieri del Papa 
in Cadore” di Mario Ferruccio 
Belli. Il testo, che grande con-
senso suscitò alla sua comparsa, 
era ormai da tempo esaurito e, da 
più parti, motivata dal desiderio 
di riassaporare quello speciale, 
mai dimenticato, “Passaggio”, era 
giunta richiesta di ristampa.
La cronaca di Belli ripercor-
re, in maniera fresca e garbata, 
particolari giornate trascorse da 
Papa Wojtyla durante i soggiorni 
estivi a Lorenzago di Cadore. 
Pur trattandosi di episodi molto 
conosciuti, oltre a suscitare ancora 
forti emozioni, essi riescono a 
delineare all’istante alcuni tratti 
distintivi della figura del ponte-
fice polacco quali la spontaneità, 
l’amore per la Natura, la passione 
per l’esercizio fisico, che lo rese 
il simbolo di una “corporeità” 
senza precedenti ai vertici della 
Chiesa. Preghiera, fatica, silen-
zio e quel genuino, spontaneo 
rapportarsi con persone diverse, 
nei luoghi più semplici e im-
pensati: un punto panoramico, 

una baita, una vetta… Pagina 
dopo pagina, appare sempre più 
chiara l’immagine di un uomo 
pienamente consapevole dell’a-
spetto sensoriale della persona, 
di un uomo che sapeva guardare 
diritto negli occhi e scrutare gli 
animi: uno sguardo, il suo, che, 
con sensibilità e sincero interesse, 
focalizzava le persone una ad una 
immedesimandosi nel pensiero 
di chiunque gli stesse dinnanzi. 
Rileggendo le sue pronte battute 
sentiamo risuonare nella memo-
ria non solo il tono di una voce 
accattivante, ma anche la densità 
dei lunghi, ricchi silenzi che si-
tuazioni o luoghi - la montagna 
era uno di questi - suscitavano 
in lui.
Come ebbero a scrivere in molti, 
e come questo testo a sua volta 
testimonia, Wojtyla comunicava 
una fede gioiosa, coinvolgente, 
che si allontanava dal grigiore 
istituzionale, una fede che lo 
caricava di un’energia sopran-
naturale e di quella credibilità 
che, oggi come ieri, resta un bi-
sogno profondamente radicato. 
Le testimonianze riportate da 
Belli lo dimostrano inequivo-
cabilmente e ci fanno toccare 
con mano quanto a muovere il 
pontefice fosse soprattutto un 
grande amore per l’Uomo, con il 
quale condivideva gioie e affanni. 
Incontrare, ma anche solo osser-
vare, quell’infaticabile cammina-
tore fu per molti, in quegli anni, 
un’esperienza indelebile, la prova 
di quanto le sue parole nascessero 
dalla vita vissuta. Ecco perché 
quando Margherita, Luigi, Ro-
salia, Alessandro… e tutti i co-
protagonisti dei racconti narrati 
nel libro, lo sentirono affermare 
che «la montagna non è solo un 
magnifico scenario da contemplare, 

ma quasi una scuola di vita» e che 
«in essa si impara a faticare per 
raggiungere una meta, ad aiutarsi 
a vicenda nei momenti di difficol-
tà, a gustare insieme il silenzio, a 
riconoscere la propria piccolezza in 
un ambiente maestoso», l’idea che il 
Papa fosse in piena sintonia con 
loro era già divenuta certezza: i 
loro stessi occhi l’avevano potuto 
appurare.
Ripensando agli ultimi anni di 
vita del grande Karol, quando il 
vigore fisico aveva lasciato il posto 
alla sofferenza e la voce risultava a 
stento comprensibile, l’immagine 
di un uomo “in cammino”, che 
non aveva perso il vigore dello 
spirito e che continuava a guar-
dare oltre, non ci abbandona.
È per questo che, nonostante 
i vent’anni trascorsi da quelle 
vacanze sulle Dolomiti, nono-
stante Wojtyla sia partito verso 
quell’Oltre che tanto aveva scru-
tato, il testo di Belli continua ad 
essere il «reportage serrato di un 
dialogo ininterrotto», come lo 
definì il caro Bortolo De Vido, 
cogliendone in poche parole tutto 
il valore. 

domanda di venir servito in un 
albergo di montagna, tanto come 
in un hotel della città. La lettera 
concludeva «che venga applicato 
un parafulmine!» 
Conoscendo la burocrazia au-
striaca nessuna meraviglia se la 
prima richiesta fu quasi subi-
to soddisfatta, «le rimetto copia 
del dispaccio dell ’I. R. direzione 
delle Poste e telegrafi concernente 
l ’istituzione di un ufficio postale 
nell ’albergo Falzarego». 
L’amministrazione si riservò in-
vece di trattare le altre nei pros-
simi consigli, soprattutto sotto il 
profilo dei costi. Lo anticipiamo 
subito, vennero tutte soddisfat-
te! La storia dell’albergo ai piedi 
delle Tofane potrebbe finire qui. 
Ma ci piace raccontare ancora un 
paio di curiosità, indirizzandole 
ai lettori alpinisti. 
La prima riguarda alcuni sentieri 
di collegamento con le belle lo-
calità che lo attorniavano, che il 
gestore avrebbe voluto sistemare. 
«Pregasi del permesso di poter, in 
unione alla sezione d’Ampezzo del 
Club alpino, ricostruire i seguenti 
sentieri: una mulattiera per ca-
valli a sella dall ’albergo Falza-
rego all ’albergo Cinque Torri; la 
riattazione del sentiero che porta 
al Col dei Bos, di quello di Bain de 
Dones, di forcella Travenanzes, del 
Lago di Lìmedes e Croda Nera». 
Naturalmente il Comune diede 
parere favorevole per tutte, con la 
sola clausola: «verso risarcimento 
degli eventuali danni che venissero 
arrecati al bosco». 
La seconda petizione riguarda 
addirittura l’attivazione di una 
linea telefonica da Cortina con 
l’albergo Falzarego, Livinallongo 
e il passo Pordoi. 
Il dinamico Christomannos riuscì 
a completarla con una spesa di 
2200 corone; peraltro 700 corone 
le avevano stanziate gli albergatori 
e vetturali di Pieve di Livinallon-
go. Era il 1913. Dietro l’angolo, 
purtroppo, si affilavano le armi 
per una guerra più che insensata 
che avrebbe travolto tutto. Così, 
durante l’estate del 1915, le bom-
be distrussero anche il prezioso 
albergo Falzarego che il Comune 
di Cortina aveva voluto ferma-
mente, a 2117 metri di quota, 
sulla Dolomitenstrasse. 
 

GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI
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RIAPRE LO SPAZIO GIOVANI CORTINA

FUORI STAGIONE…FUORI DI CASA
Pronto il programma per novembre

Continua il ciclo di appun-
tamenti di “Fuori Sta-
gione… Fuori di casa”. 

Molti gli eventi in calendario, 
dall’astronomia al teatro classico 
e ampezzano, da laboratori di 
comunicazione a spettacoli per 
bambini e volontariato.
A partire da giovedì 11 novem-
bre la Filodrammatica d’Anpe-
zo porta in scena com’è consue-
tudine il suo spettacolo annuale 
che quest’anno sarà “Ce fin ara 
fato Stella Rey?” Dramma tutto 
al femminile in tre atti, presso 
l’Alexander Girardi Hall.

PROGRAMMA 

Sabato 6 nov - ore 16.00
Spettacolo per bambini/ Pollici-
no e Pollicina. Cinema Eden.

Lunedì 8 nov ore 20.30
Arte / Storie di amanti: comin-
ciando da A come Amore e 
Psiche. Sala Cultura don Pietro 
Alverà.

Mercoledì 10 nov - ore 20.00
Laboratorio di Comunicazio-
ne efficace / Stiamo veramente 
comunicando? La natura della 
comunicazione. Sala Cultura don 
Pietro Alverà.

Venerdì 12 nov - ore 20.30
Corso di Astronomia / Foto-
grafia del cielo: consigli pratici e 
tecniche di ripresa.
Planetario Niccolò Cusano.

Lunedì 15 nov - ore 20.30
Arte / Il mito di Venere, ma an-
che Elena, Pandora. Sala Cultura 
don Pietro Alverà.

Mercoledì17 nov - ore 20.00
Laboratorio di Comunicazione 
efficace / Partiamo da noi. Co-
municare positivamente con se 
stessi. Sala Cultura don Pietro 
Alverà.

Venerdì 19 nov - ore 20.30
Corso di Astronomia /Astroweb 
system: imparare a riprendere il 
cielo dal proprio computer.
Planetario Niccolò Cusano.

Sabato 20 nov - ore 16.00
Spettacolo per bambini/ Il pic-
colo principe. 
Cinema Eden.

Lunedì 22 nov - ore 20.30
Arte / Gli amori di Giove: dalla 
pioggia d’oro su Danae al cigno 
di Leda. 
Sala Cultura don Pietro Alverà.

Giovedì 25 nov - ore 20.30
Corso Per Volontari / Una vita 
senza dolore.
Pieve di Cadore, Sala Como.

Venerdì 26 nov - ore 20.30
Corso di Astronomia / La ricer-
ca astronomica amatoriale.
Planetario Niccolò Cusano

Lunedì 29 nov - ore 20.30
Arte / Volo con Pegaso tra amaz-
zoni e sirene. Sala Cultura don 
Pietro Alverà.

Giovedì 11, sabato 13, 
giovedì 18, sabato 20 nov
- ore 21.00
domenica 14 nov ore 16.00
Teatro/ La Filodrammatica 
d’Anpezo presenta “Ce fin ara 
fato Stella Rey?”.
Alexander Girardi Hall.

Lunedì 25 ottobre ha 
riaperto, presso la Sala 
Apollonio, lo Spazio 

Giovani Cortina, il Centro 
di aggregazione giovanile 
promosso dall’Amministrazione 
di Cortina in collaborazione con 
la Cooperativa sociale Servizi 
Monteserva. 
Anche nella nuova stagione molte 
saranno le attività proposte, scelte 
soprattutto in base alle richieste 
dei ragazzi. La positiva esperienza 
dello scorso anno ha confermato 
la necessità che Cortina continui 
ad offrire alla comunità uno spazio 

Giovanili. 
Nuovo avvio, nuovi orari: il lunedì 
dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 
17 alle 22 e il venerdì dalle 14 
alle 18.

e un tempo dedicati ai suoi ragazzi 
e che le varie realtà che operano 
sul territorio siano pienamente 
coinvolte in questo progetto. 
Perciò, oltre alla riapertura dello 
Spazio, i principali rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche, delle 
associazioni sportive, culturali e 
sociali del territorio verranno 
invitati dall’Amministrazione 
comunale a dei tavoli di lavoro 
al fine di condividere esperienze, 
confrontare necessità, tracciare un 
identikit delle nuove generazioni 
e individuare una linea comune 
nella gestione delle Politiche 

Per informazioni, suggerimenti 
e proposte, potete scrivere via 
e-mail all’indirizzo spaziogiova- 
nicortina@hotmail.it o via sms al 
numero 338 1974815. 
 

L’ANGOLO

TU

Mi accendo la luce
per non farmi schiacciare

dalle stelle
che premono sui vetri.

Ma l’ansia mi consola
il complice calore
della tua mano:

e il silenzio si anima
del rombo del tuo sangue,

sei tu che ravvivi di immagini
la pupilla del tempo.

Roberto Pappacena

D
EL

LA
 P

O
ES

IA

(VITA CULTURA ATTUALITÀ DEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO)
12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)

è possibile abbonarsi presso:
LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

LA RISPOSTA AL SINDA-
CO A SEGUITO DEL SUO 
INTERVENTO A RADIO 
CORTINA IL 5-10-2010 DA 
PARTE DEL COMITATO 
CIVICO AMPEZZO

Martedì 5 ottobre, a Radio Cor-
tina, il Sindaco Franceschi ha 
scaricato la sua rabbia cercan-
do di screditare al limite della 
diffamazione il portavoce del 
gruppo Progetto Referendum. 
Non era più semplice, da parte 
sua, rispondere alle domande 
che gli abbiamo rivolto e che 
l’ottanta per cento della popola-
zione referendaria aspetta? Era 
veramente una risposta così dif-
ficile farci sapere cosa ha fatto 
in questi tre anni per il passag-
gio di Cortina dal Veneto all’Alto 
Adige senza girare il discorso su 
un fatto personale, dichiarando 
che le accuse, a mezzo stampa, 
rivoltegli dal Demenego erano 
la conseguenza della mancata 
concessione dello svincolo al 
suo albergo, presentata come 
fosse una richiesta illecita e al 
limite della legalità, o peggio. 
 Per sgombrare il campo da ogni 
possibile dubbio una richiesta, 
sui generis, di Demenego, venne 
protocollata il 29 gennaio 2009 
n° 1651, alla quale il Sindaco 
non ha mai risposto. In quel do-
cumento si proponeva la dispo-
nibilità di Demenego a firmare 
una convenzione con il Comune 
per mantenere il presidio di PS a 
Cortina nel suo ex hotel, e della 
parte rimanente, 300 metri quadri 
trasformare questo volume in tre 
appartamenti da affittare a prezzi 
agevolati a famiglie bisognose 
di casa, a scelta del Comune. 
É veramente cosi disdicevole 
o infamante fare una proposta 
del genere?
In verità, da collaboratore del- 
l’Amministrazione comunale De-
menego ed il Comitato Civico 
Ampezzo si sono dissociati a 
seguito della politica insensata 
del Sindaco e del suo inconce-
pibile voltafaccia sulla questio-

ne “circonvallazione di Cortina”: 
prima promuove un sondaggio 
d’opinione in paese sul progetto 
Anas con uno schiacciante risul-
tato a favore, poi, a distanza di un 
anno, lo capovolge prendendo 
in giro la popolazione che ha 
votato al solo scopo di assecon-
dare alcuni membri di Giunta e 
mantenere unito il suo gruppo, 
minacciandolo per altro che se 
avessero votato differentemente 
dal suo volere, avrebbe dato le 
dimissioni.
Questo modo di gestire la cosa 
pubblica ci ha fortemente preoc-
cupati e da quel momento ab-
biamo deciso di vigilare sul suo 
operato e di rendere di pubblico 
dominio tutte quelle scelte che 
si dimostreranno dannose per i 
nostri compaesani.
Ora il tempo di ignorare il vole-
re della popolazione è scaduto, 
s’impegni e lavori sulle scelte 
importanti ed indispensabili per 
questa valle, dopo tre anni di go-
verno, al di là della prosecuzione 
dei lavori della precedente am-
ministrazione, dimostri ciò che 
ha fatto Lui di nuovo e positivo.

Per il Comitato Civico 
Ampezzo

Eddy Demenego

IL RALLY DELLE DOLOMITI

Caro Sindaco,
mi è molto dispiaciuto leggere 
che anche nel 2010 il Comune 
di Cortina d’Ampezzo abbia con-
cesso il patrocinio alla gara di 
velocità chiamata Rally Ronde 
delle Dolomiti Bellunesi ed abbia 
emesso il nulla osta per il suo 
svolgimento. Innanzitutto perché 
rovina la costruenda immagine 
turistica di una Cortina d’Ampez-
zo, tutta dedicata al riposo, alla 
ricreazione e al recupero delle 
energie dei suoi ospiti, anche at-
traverso una natura incantevole 
e (per quanto ancora possibile) 
incontaminata. Un raduno di due 

giorni di rumorosissime automo-
bili esprime esattamente il con-
trario e offende Pocol, Pezié de 
Parù, il Passo Giau e il Passo 
Falzarego, da sempre Patrimo-
nio dell’Umanità, ora anche uf-
ficialmente tutelato dall’Unesco. 
Ed è anche completamente fuori 
da ogni “trend”, visto che ormai 
siamo nell’èra in cui pullulano “le 
domeniche senz’auto”.
Su Internet ho trovato ulteriori 
dettagli della manifestazione: la 
gara di velocità si svolge in 4 
manches tra Pezié de Parù e 
Fedare (con tempi di percorren-
za 2009 di solo 8 minuti per 12 
km. di tornanti = velocità me-
dia - ripeto media di 90 km/h!), 
questo costringe ognuno dei 120 
concorrenti a percorrere 4 volte 
un lunghissimo e dispendioso 
tragitto di ritorno, da Fedare, via 
Colle Santa Lucia, Rucavà, Cer-
nadoi, Passo Falzarego, Pocol. 
Come se non bastasse ad ognu-
no dei 4 giri è stato aggiunto un 
ancora più inutile passaggio per 
l’abitato di Cortina d’Ampezzo 
con prosieguo fino a Fiames per i 
rifornimenti; nonostante il troppo 
traffico veicolare che ci affligge 
tutto l’anno. Sul tragitto di rientro 
ci sono anche 2 tratti a senso 
unico alternato regolato da se-
maforo, uno lungo la “Lócia” in 
corrispondenza della galleria tra 
il Falzarego e Piani di Falzarego 
e un altro tra la galleria di Pocol e 
Col. Ma non è tutto. Per ritornare 
da Fiames a Pezié de Parù, risul-
ta autorizzato il percorso via Sas 
Perón, Lago Ghedina, Gilardon, 
Lacedel. Una strada strettissima, 
piena di tornanti che a Gilardon 
e Lacedel attraversa anche l’a-
bitato.
Magari Lei, signor Sindaco, non 

sa che nel tragitto tra il parco 
chiuso (Fiames) e la partenza di 
Pezié de Parù i piloti scaldano i 
motori e le gomme (con le mo-
dalità che ho purtroppo visto fare 
nell’autunno 2009 su per Ronco 
e Gilardon), quindi non possono 
proprio attenersi al limite di ve-
locità = 30 km/h. vigente su per 
Sas Perón. Inoltre il tratto suindi-
cato, seppure dotato in alcuni pa-
rapetti, non è provvisto di guard- 
rail continuo quindi carente di 
sicurezza. Andrebbe percorso 
con la massima cautela e non 
è certo adatto e sicuro per scal-
dare gomme e motori, prima di 
affrontare le 4 prove speciali da 
Pezié de Parù in sù.
Sono certo che Lei saprà tenere 
in considerazione questo sfogo, 
prima di patrocinare ed autoriz-
zare l’edizione 2011, per tutelare 
l’ambiente, i Suoi concittadini e 
anche i concorrenti.

Sisto Menardi Diornista

Bondì Sisto,
le gare automobilistiche non 
vengono autorizzate dai Comu-
ni, bensì dalla Prefettura e ogni 
lamentela riguardante il rumo-
re, la sicurezza, ecc... dovreb-
be pertanto essere indirizzata 
direttamente lì. Personalmente 
su alcune cose sono d’accordo 
con Lei.
Sanin

Andrea
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22-ott  Lo studio di fattibilità sulla viabilità continua a dividere. Il progetto votato in 
Consiglio da 10 membri della maggioranza dopo alcune modifiche fatte dai tecnici, vede 
ancora nettamente contrarie le opposizioni dei gruppi di “Cortina Dolomiti” e “Cortina 
oltre il 2000” (vedi approfondimento all’interno).

23-ott  Attivato lo sportello unico per le attività produttive a favore di rifugi alpini, bar, 
ristoranti, agriturismo e strutture ricettive extra alberghiere. Si tratta di uno stru-
mento che darà ampio margine di ampliamento alle attività esistenti, oltre che agevolare 
l’iter burocratico necessario per iniziare le opere di ampliamento o di ristrutturazione.   

24-ott  Arrivano al Comune i primi terreni che i privati cedono gratuitamente in cambio 
della possibilità di realizzare appartamenti in diritto di superficie. « Coloro che hanno 
ceduto gratuitamente un terreno avranno in cambio la possibilità di ottenere fino al 
30% della superficie che verrà costruita», conferma il vice sindaco Stefano Verocai, 
“ottenendo il primo posto in graduatoria». 

26-ott  Gli appartamenti comunali dell’ex Colonia Ancillotto saranno dati ai cittadini 
di Cortina in diritto di superficie. I criteri per l’assegnazione sono stati votati nell’ultimo 
consiglio comunale. Sono tredici appartamenti, di grandezza che varia dai 70 agli 80 
metri quadri, che saranno accessibili dal 2011 (vedi approfondimento all’interno).

30-sett   Il bando per l’affidamento a privati di due degli impianti della Gis, 
la palestra Revis e il tennis Apollonio, non ha dato i risultati sperati: le 
due offerte pervenute sono state respinte perché ritenute non valide. Le 
due strutture continueranno quindi ad essere gestite dalla Gis. 

1-ott  Si inaugura la mostra “Qui ed ora. Cristi delle Dolomiti” presso 
la Casa delle Regole. Si tratta di un’ampia selezione di crocifissi antichi e 
contemporanei, curata da Paolo Barozzi, Paolo Giacomel ed Emilio Bassanin. 
	Il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana pro-
pone l’erogazione di premi di studio a studenti meritevoli iscritti a scuole 
medie superiori ed a corsi universitari. La Cassa intende inoltre erogare con-
tributi e patrocinare attività a favore di associazioni, enti, gruppi e società 
impegnati in ambito culturale, sociale, sportivo, turistico o volontaristico. 

2-ott  Il neo assessore ai Lavori Pubblici Luca Alfonsi dà la notizia 
dell’imminente inizio delle opere di urbanizzazione a Pian da Lago, 
che consisteranno nel rifacimento di tutta la viabilità interna, nella posa 
dell’illuminazione, dei marciapiedi, di aree adibite a parcheggi, dell’arredo 
urbano e del verde pubblico.

3-ott  In diminuzione gli incidenti causati da animali selvatici in provin-
cia di Belluno. «Speriamo che questo sia l’esito di tutti gli accorgimenti che 
abbiamo messo in campo per cercare di limitare i danni causati dal passaggio 
sulla strada degli ungulati», precisa l’assessore alla fauna, Silver De Zolt che 
parla di altri progetti, fermi sul tavolo in attesa di finanziamento.  
 
5-ott  Per i cittadini è stata collocata una casetta in legno come sala d’a-
spetto alla fermata degli autobus in piazza Roma che sostituirà, in attesa 
di una riqualificazione generale della piazza, la disponibilità del locale che 
da contratto avrebbe dovuto sostituire la vecchia sala, ora invece utilizzata 
come magazzino dal bar Open Space.

8-ott  “Rosso ‘70”, la pellicola che racconta la storia degli Scoiattoli, par-
teciperà come opera finalista alla 35ª edizione del “Banff Mountain Film 
Festival”, il più autorevole festival internazionale di montagna, presentato 
dal marchio internazionale National Geographic.  
 
9-ott  Si dice “soddisfatto” Stefano Illing, presidente del consorzio Cortina 
Turismo, mentre sottolinea l’incremento di arrivi e di presenze che è 
stato registrato durante i primi nove mesi del 2010: «Confrontando i mesi 
di giugno e luglio del 2009 con gli stessi mesi del 2010», spiega, «si nota come 
gli arrivi e le presenze hanno avuto un incremento quantificabile tra il 10 e il 
12% e questo è un dato importante proprio per il periodo di crisi internazionale 
che si sta vivendo».   

12-ott   L’annuale meeting autunnale Fis ospitato a Zurigo ha confermato 
le gare di Coppa del Mondo di Sci Femminile a Cortina fino al 2015, anche 
se non ha “restituito” la terza prova, quella cancellata alcune settimane fa 
dai calendari internazionali. 

13-ott  A vent’anni dalla scomparsa di uno dei più grandi scrittori del 
novecento italiano, è stato pubblicato un libro che porta alla luce un 
particolare periodo di vita di Alberto Moravia: “Lettere ad Amelia Rosselli” 
raccontano il suo soggiorno nel allora sanatorio del Codivilla Putti, a causa 
della tubercolosi. 

14-ott  Diminuiscono i soccorsi e i morti in montagna in questi primi nove 
mesi del 2010: -38,6 % rispetto al 2009. A dirlo è il delegato provinciale 
del Soccorso Alpino, Fabio Bristot: «Vorremmo pensare che questa tendenza 
sia legata all’attività di prevenzione svolta dal Cnsas, ma crediamo che quei 
dati siano in realtà dovuti alle minori presenze turistiche e alle complessive 
condizioni meteo del periodo estivo».  
 
16-ott  La Provincia intende adottare un vero e proprio regolamento per 
le gare ciclistiche. È questa la linea emersa nei giorni scorsi a Palazzo Pi-
loni, dove è stato organizzato un incontro con i sindaci dell’Alto Bellunese 
e con i vertici di “Dolomiti Turismo”, tutti d’accordo sulla necessità di un 
regolamento specifico. 

20-ott  Il coordinatore del movimento referendario dei ladini del Sella, Siro 
Bigontina Titoto, invita i cittadini a non aderire alla raccolta firme indetta dal 
comitato “Belluno autonoma Dolomiti Regione”, il cui obiettivo è simile 
a quello dei ladini, ma completamente diverso nel presupposto.  Se, da un 
lato, il neo comitato ha l’obiettivo di rendere Belluno un territorio più appe-
tibile ed economicamente attivo come la vicina Bolzano, dall’altro i ladini 
fondano la loro volontà di riunione su basi prettamente storiche e culturali.

21-ott  Consegnata la cittadinanza onoraria del Comune di Cortina al 
professor Giuseppe Richebuono, lo storico che con le sue opere ha fatto 
emergere e conoscere la storia e le tradizioni del popolo ampezzano.  

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 02.11.2010

ChIuSuRA DeI RePARtI DI PeDIAtRIA, GIneCoLoGIA e oStetRI-
CIA DeLL’oSPeDALe DI SAn CAnDIDo. SCAMPAto PeRICoLo? 

28-sett  Parte in Cooperativa una raccolta di firme che invita tutti i cortinesi 
a schierarsi per far sì che la Provincia di Bolzano decida di non sopprimere i 
reparti di pediatria, ginecologia e ostetricia dell’ospedale di San Candido. 
La Provincia autonoma vuole infatti togliere alcuni reparti a San Candido per 
trasformare l’ospedale in un centro di lunga degenza riservato agli anziani.

6-ott  Il reparto ostetricia dell’ospedale di San Candido è salvo, anche 
se solo a determinate condizioni. L’assessore Richard Theiner ha avviato 
delle trattative con il sindaco di San Candido, spiegandogli che, se vorrà 
mantenere il suo reparto, dovrà coprire la differenza di costi.

7-ott  Il sindaco di San Candido, Werner tschurtschenthaler ringrazia i 
cittadini cortinesi, ampezzani e cadorini, che hanno sottoscritto la petizione 
contro la chiusura del reparto ostetricia di San Candido dove, da tempo, 
numerosissime donne dei diversi comprensori vanno a partorire. «Tutti insie-
me», ha continuato, «abbiamo fatto capire alla giunta di Bolzano e all’azienda 
sanitaria che l’ospedale di San Candido è una realtà efficace e importante non 
solo per noi ma per tutti i paesi confinanti e limitrofi. Credo che, a questo punto, 
possiamo dire che il pericolo è scampato e che le trattative sono in atto».  

25-ott  Una folta delegazione di duemila persone, tra cui anche una rap-
presentanza di Cortina, oltre che del Comelico, del Cadore, dell’Alta Pusteria 
e dell’Austria ha manifestato in piazza a San Candido contro la chiusura 
dell’ospedale. I manifestanti hanno voluto esprimere il desiderio che non 
vengano mai più messe in discussione la presenza e i servizi assicurati 
dall’ospedale di San Candido, così apprezzati da numerosissimi cittadini. 
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