
DECISIONISMO PART-TIME

Decisionista: «Colui che passa ra-
pidamente all’azione e privilegia le 
proprie decisioni sulla riflessione e 
sul confronto con gli altri…». Ha 
ragione il nostro Sindaco a defi-
nirsi un decisionista, decisioni con 
sorprendente rapidità ne ha prese 
parecchie, come il licenziamento dei 
dirigenti del Comune subito dopo 
l’insediamento, la chiusura della 
pista di bob, il cambiamento dei 
criteri Piruea, decisioni discusse e 
probabilmente condivise all’inter-
no di Progetto per Cortina e anche 
da una grossa fetta dell’opinione 
pubblica (prima che venissero pre-
se). Noi cittadini sappiamo anche 
di decisioni prese senza consultarsi 
troppo con gli altri; evitando esempi 
che potrebbero risultare discutibili, 
prendiamo per buone le dichiarazio-
ni fin troppo chiare di chi Progetto 
per Cortina l’ha abbandonato, de-
nunciando «difficoltà di relazione» o 
«difficoltà di comunicazione». Una 
politica che privilegia un’azione 
rapida ad una riflessione condivisa, 
tutte le carte in regola per essere 
definita decisionista. Capita però 
che il decisionismo del Sindaco 
vacilli, come quando sarebbe suo 
compito chiedere dovuto conto a 
chi ha commesso errori clamorosi, 
come nel caso della mega-affissione 
per la candidatura ai Mondiali; 
talvolta vacilla a tal punto che la 
decisione viene rimessa all’inte-
ra cittadinanza: è emblematico il 
caso del referendum sul progetto 
ANAS. Franceschi attua la politi-
ca del «Decisionismo part-time»: 
a volte si decide rapidamente da 
soli, o tra pochi intimi, altre volte 
si lascia decidere agli altri (o si 
scarica il barile), a volte ancora si 
lascia correre. Forse la decisione di 
definirsi decisionista l’ha presa in 
un momento di decisionismo, cioè 
senza consultarsi con gli altri, che 
gli avrebbero potuto dare un buon 
consiglio: quello di lasciar perdere 
il decisionismo e di am-
mettere piuttosto di essere 
un po’ arrogante!
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IL VICE SINDACO PAOLA VALLE 
ABBANDONA IL COMUNE
Pochi giorni prima di Natale l’annuncio 
delle dimissioni immediate

LE MONTAGNE DI MADONNA 
DI CAMPIGLIO PER 
PROMUOVERE CORTINA

Non intendo più presta-
re la mia faccia a que- 
sta amministrazione: 

ho dato le dimissioni».
È con queste parole che il vice 
sindaco di Cortina, Paola Valle, 
ha dato la notizia alla stampa di 
essersi dimessa da tutti i suoi 
incarichi. 
Ed è avvenuto lo stesso giorno 
in cui il sindaco Franceschi ha 
inviato ai cittadini una lettera di 
metà mandato per riassumere 
i risultati raggiunti e i progetti 
in cantiere.

Parte male la campagna promozionale per i Mondiali di sci del 2015: invece della Tofana e del 
Cristallo, l’agenzia pubblicitaria cui è stata affidata la campagna ha usato nel manifesto le crode 
che circondano Madonna di Campiglio. Una trovata che ha scatenato la bufera in paese e che ha 
portato Cortina alla ribalta delle cronache nazionali.
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RODOLFO D’ASBURGO 
E IL COLPO APOPLETTICO
La triste storia di Rodolfo d’Asburgo, figlio primogenito di Francesco Giuseppe, imperatore 
d’Austria e d’Ungheria. In visita in Ampezzo con la madre, l’imperatrice Elisabetta «Sissi», nel 
settembre del 1877.
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PAOLA VALLE SE NE VA DAL COMUNE 
SBATTENDO LA PORTA
Il vice sindaco e pluriassessore si dimette da tutti i suoi incarichi 
nel giorno in cui Franceschi scrive ai cortinesi una lettera di metà 
mandato. «Non condivido l’arroganza, lascio a malincuore»
di Marina Menardi

Non intendo più presta-
re la mia faccia a que- 
sta amministrazione: 

ho dato le dimissioni». È con 
queste parole che il vice sindaco 

di Cortina, Paola Valle, ha dato 
la notizia alla stampa di essersi 
dimessa dalla carica. 
«È da molto che medito e ora 
sono arrivata al punto dal qua-
le non posso più continuare. 
L’arroganza di questa ammi-
nistrazione non fa più per me. 
Lascio a malincuore, per me 
è una sconfitta, ma non voglio 
sentirmi parte di questo modo 
di amministrare». È lunedì mat-
tina del 21 dicembre, Cortina si 
sta preparando per affrontare le 
feste natalizie, per il tutto esau-
rito. Il sindaco Andrea France-
schi ha anticipato ai giornalisti 
una lettera di metà mandato 
che invierà a tutte le famiglie, 
in cui riassume sinteticamente i 
risultati raggiunti in questi due 
anni e mezzo di amministrazio-
ne e i progetti in cantiere. Nel-

la stessa mattinata con un sms 
Paola Valle convoca «una velo-
ce conferenza stampa presso il 
bar Beppe Sello ». Ed è qui che 
annuncia pubblicamente, dopo 
essere stata dal Sindaco, le sue 
dimissioni dalla carica di vice 
sindaco e di assessore esterno 
alla Cultura, Identità e Cultura 
Ladina, Organizzazione e Per-

sonale, Servizi Sociali, Politiche 
Giovanili e Sanità. La lettera di 
buon Natale del Sindaco alle fa-
miglie è stata la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso e che 
l’ha fatta andar via sbattendo la 
porta. 
Paola Valle ha lavorato per 
vent’anni in Comune all’ufficio 
di segreteria, assistendo cinque 

L’ex vice sindaco e assessore ester-
no deL comune di cortina, PaoLa 
vaLLe, iL 21 dicembre si è dimessa dai 
suoi incarichi

 IL MESE D’ORO

 di Ennio Rossignoli
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Anno nuovo: c’è ancora 
tempo per gli auguri, anzi-
tutto quelli - scontati - che 
parlano di pace, di felicità, di 
gioie del cuore e del conto 
in banca. Il futuro? Diceva 
Rilke che entra in noi, per 
trasformarsi in noi, molto 

prima di essere accaduto: solo che noi non lo sappiamo 
e lo mettiamo tra le eventualità, i propositi, i progetti, e 
così gli diamo forma già nel presente. E poi non c’è un 
solo futuro. C’è quello della politica, al momento piutto-
sto tempestoso, e quello del lavoro, sul quale gravano le 
pesanti incognite della crisi; c’è il futuro dei nuovi poveri 
e quello dei soliti scandalosamente ricchi. Il futuro di cia-
scuno di noi e quello che ci attende tutti insieme; il futuro 
lontano, avvolto nelle nebbie profetiche, e quello vicino, 
saldamente ancorato alle strategie della ragione. E poiché 

questa rubrichetta tornerà solo dopo la grande sbornia 
vacanziera, resta fuori il futuro turistico più immediato 
della Cortina natalizia. Non resta invece fuori quello della 
normalità che continua a scorrere nella bella storia della 
regina dolomitica: cosa augurarsi - e augurarle - dentro 
di essa? In primo luogo che certi auspici diventino real-
tà, ossia che, per esempio, le faraoniche infrastrutture 
pensate per risolvere i problemi del traffico, lascino il 
posto a soluzioni più praticabili e meno impattanti; o 
che le nuove importanti presenze alberghiere aiutino il 
rilancio di un prestigio un po’ ossidato nel tempo. O che 
la modestia, il rispetto «laico» delle opinioni guidi sempre 
il passo dei protagonisti della vita pubblica e privata, e il 
Comune cessi di essere un luogo di transito per scontenti 
e scontentezze, con l’inevitabile strascico delle polemi-
che che, al di là delle ragioni, lasciano comunque un 
sapore amaro nelle bocche dei cittadini. E infine, che la 
gloriosa squadra di Hockey riprenda il suo ruolo storico 
e la smetta di fare troppe volte il fanalino di coda! For-
se è chiedere troppo, ma se no, che auguri sarebbero? 

«
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sindaci. Poi, per altri tredici, è 
stata amministratore unico del-
la Se.Am., la società comunale 
che gestisce i trasporti pubbli-
ci e i parcheggi. «Cosa ci sto a 
fare in un ambiente dove non si 
tiene conto di quello che è sta-
to fatto e dell’esperienza di chi 
ha già lavorato nella pubblica 
amministrazione?». Nell’allesti-
mento delle mostre la Valle non 
nasconde di aver avuto difficoltà 
enormi anche con la Gis e con 
il consorzio Cortina Turismo 
«che spesso intralciavano il mio 
lavoro». Nella scorsa campagna 
elettorale la Valle non era candi-
data, ma ha prestato comunque 
«la sua faccia» al gruppo «Pro-
getto per Cortina», appoggian-
dolo apertamente e rendendosi 
disponibile come eventuale as-
sessore esterno in caso di vitto-
ria. La sua figura è stata una ga-
ranzia per il nuovo gruppo che 
si apprestava ad amministrare il 
paese. E infatti Andrea France-
schi, nel formare la Giunta, l’ha 
riempita di incarichi, ricono-
scendone il valore e l’esperien-
za. Ma al giro di boa la Valle ha 
preferito dimettersi per «salvare 
la faccia». In conferenza stam-
pa l’ex vice sindaco confessa di 
aver ritirato la prima lettera di 
dimissioni presentata in matti-
nata su richiesta del Sindaco. «È 
una lettera molto cruda, dai toni 
così duri, che il Sindaco stesso 
mi ha chiesto di non divulgare». 
Alla stampa, tuttavia, la Valle 
non ha nascosto le motivazioni 
principali che l’hanno indotta 
ad andarsene.

ArrogAnzA: «Non mi ci vedo 
più a lavorare con questa squa-
dra. Non discuto gli obiettivi del 
programma, ma non condivido 
l’arroganza con cui si portano 
avanti i vari punti. È sempre 
colpa degli altri, degli ex ammi-
nistratori, di chi c’era prima».

ChiusurA pistA dA bob e ri-
nunCiA Ai MondiAli del 2011: 
Uno dei primi motivi fu la scel-

ta di rinunciare ai Mondiali di 
bob 2011 e chiudere la pista di 
Ronco. «In Giunta, nell’autun-
no 2008, fu presa la decisione di 
portare a compimento almeno 
quella stagione, con le gare di 
Coppa del Mondo, ma poche 
ore dopo venne comunicata la 
scelta di bloccare tutto».

VillA AlessAndrA: «Non ho 
condiviso nemmeno la contrap-
posizione fatta al parroco e alla 
sua volontà di portare avanti la 
cessione di villa Alessandra: il 
Comune dovrebbe agevolare chi 
svolge un servizio sociale così 
importante».

CAndidAturA per i MondiA-
li di sCi 2015: «Avevamo già i 
Mondiali di bob per il 2011 e 
invece si è voluto investire per 
cercare di ottenere quelli di sci 
del 2015, con le figure fatte in 
giro dovute alla pessima condu-
zione del Comitato promotore 
della candidatura di Cortina per 
i Mondiali».

tAbulA rAsA dei dirigenti 
in CoMune: Paola Valle rivela 
di non essere riuscita ad occu-
parsi del personale del Comu-
ne «perché lo ha fatto qualcun 
altro, sebbene il referato fosse 
mio. Ho lavorato per vent’anni 
in Comune, sono stata segreta-
ria di cinque sindaci: nessuno 
ha mai fatto tabula rasa. Questi, 
appena insediati, hanno tagliato 
i vertici: il segretario e cinque 
dirigenti. In municipio possono 
cambiare le idee, arrivare per-
sone diverse, ma non avevo mai 
visto un simile attacco ai dipen-
denti».

MAnCAnzA di CoMuniCAzio-
ne e di CondiVisione delle 
sCelte All’interno del grup-
po: «Questa amministrazione 
viaggia a compartimenti stagni; 
io, come vice sindaco, mi sono 
trovata a rappresentare il Co-
mune in circostanze delle quali 
non sapevo nulla. Ci vuole più 

Paola Valle mi ha comu-
nicato la sua decisione 
ieri in tarda mattinata e 

io ho preso atto della sua scel-
ta che rispetto anche se la trovo 
sbagliata nei modi, nei tempi e 
soprattutto nei contenuti.
Nei modi perché non si convoca 
la stampa prima di aver avuto 
almeno il tempo di informare le 
persone che hanno collaborato 
con te fino a dieci minuti prima. 
Nei tempi perché le motivazioni 
della scelta riguardano anche 
decisioni assunte oltre un anno 
fa e che eventualmente dove-
vano essere affrontate in quel 
momento.
Nei contenuti perché credo che 
quando si lavora in squadra 
bisogna saper accettare anche 
l’opinione degli altri e che in de-
mocrazia sia necessario rispettare 
la volontà della maggioranza, an-
che quando non si è pienamente 
d’accordo. Mollare di f ronte 
alle difficoltà è molto comodo e 
semplicistico, perché è proprio in 
quei momenti che si dimostra di 
che pasta si è fatti. 
Quanto agli attacchi che lei ha 
rivolto a tutto il nostro gruppo 
preferisco non commentare, 
anche perché da mesi ho fatto 
il fioretto di portare pazienza 

con tutti.
Certo mi sono sembrati una 
grave mancanza di rispetto nei 
confronti di tutti coloro che han-
no lavorato fianco a fianco con 
lei. Non va dimenticato infatti 
che se Paola era stata nominata 
vice sindaco, con anche il nu-
mero più elevato di deleghe, lo 
doveva esclusivamente al grande 
lavoro fatto da tutto il nostro 
gruppo in fase di elaborazione 
del programma e di campagna 
elettorale.
La gratitudine evidentemente 
non è di questo mondo, tutta-
via non sono capace di portare 
rancore e preferisco avere di 
Paola un ricordo positivo legato 
ai progetti realizzati assieme, 
piuttosto che focalizzarmi sul 
suo comportamento di ieri. Per 
questo la ringrazio per il lavoro 
fatto e le auguro buona fortuna.
Sulla tenuta del nostro gruppo 
invece mi sento di tranquilliz-
zare tutti. In questi due anni e 
mezzo abbiamo perso qualche 
componente, ma ne abbiamo 
guadagnati molti e tutte le sosti-
tuzioni si sono rivelate vincenti. 
La squadra è più unita che mai, 
con buona pace dei tanti gufi e 
portatori di sventura. Proprio ieri 
sera eravamo tutti a cena assieme 
per scambiarci gli auguri di Na-
tale e il clima era assolutamente 
sereno e positivo. 
Per il momento le deleghe che 
aveva Paola verranno prese in ca-
rica dal sottoscritto, poi valuterò 
con calma se e come intervenire. 
Quel che è certo è che tutto con-
tinuerà ad andare avanti senza 
nessun intoppo. Anzi, per l’inizio 
dell’anno abbiamo in serbo una 
bella sorpresa alla quale stiamo 
lavorando da mesi e che farà 
felici tutti i cittadini». 

DICHIARAZIONE DEL SINDACO 
ANDREA FRANCESCHI DOPO LE 
DIMISSIONI DI PAOLA VALLE

iL sindaco di cortina, 
andrea Franceschi

«

umiltà, condivisione nelle scel-
te, i vari amministratori devono 
sapere che cosa accade in Co-
mune». Paola Valle ha definito 

Franceschi un «panzer»: «Andrà 
avanti lo stesso; ma se non cam-
bia atteggiamento la vedo dura 
anche per lui».
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I CONSIGLIERI DI MINORANZA 
INTERVENGONO SULLE 
DIMISSIONI DI PAOLA VALLE

Le dimissioni di Paola Valle 
sono state commentate dalle 
Minoranze in una conferenza 
stampa convocata il 23 dicem-
bre, due giorni dopo l’annuncio 
della Valle di aver lasciato il Co-
mune. 
«L’incertezza della Maggioran-
za comporta un continuo fuggi-
fuggi dal gruppo» ha commen-
tato Gianfrancesco Demenego, 
del gruppo «Cortina Oltre il 
2000». «Mi dispiace per la Valle: 
è una persona che ha dedicato 
correttamente il suo tempo per 
la pubblica amministrazione, 
sia prima come amministratore 
della Se.Am, sia ora come asses-
sore. Non sarà facile sostituirla». 
«L’amministrazione ha perso 

un pezzo da novanta, forse il 
migliore» commenta Roberto 
Gaspari, di «Cortina Dolomi-
ti». «La Valle ha dimostrato 
impegno e passione e ha porta-
to tutta la sua esperienza lavo-
rando sodo». Duri gli attacchi 
all’atteggiamento di Franceschi, 
il giorno dopo le dimissioni. «Il 
Sindaco è andato a parlare in 
radio come se non fosse suc-
cesso niente - continua Gaspari 
- mentre hanno perso il pezzo 
migliore. Franceschi continua a 
dire che ha una squadra com-
patta, ma invece continua a per-
dere pezzi. Usa e getta le per-
sone come fossero delle cose». 
Gianpietro Ghedina pone l’ac-
cento sul fatto che la Valle se n’è 
andata a causa dell’arroganza 
di Franceschi, accusando l’am-
ministrazione di lavorare per 
comportamenti stagni che non 
comunicano tra loro, senza tra-
sparenza nemmeno all’interno 
del gruppo. «Faccio un appello ai 
consiglieri di reagire a questa si-
tuazione, di portare avanti i loro 
dissensi e di frenare l’arroganza 
di Franceschi» ha detto Ghe-
dina. «Non so se la Valle abbia 
fatto bene o male ad andarsene: 
ha abbandonato la nave mentre 
sta affondando. Forse poteva 
rimanere all’interno per espri-
mere i suoi dissensi, ma for-
se in definitiva ha fatto bene».  

Le minoranze durante La conFerenza stamPa suLLe dimissioni deL vice sindaco 
PaoLa vaLLe. da sx verso dx: GianPietro Ghedina, roberto GasPari, enrico 
vaLLe (cortina doLomiti), GianFrancesco demeneGo, micheLe dimai (corti-
na oLtre iL 2000; dimai non è consiGLiere comunaLe), LuiGi aLverà (cortina 
doLomiti)

UN UOMO SOLO AL COMANDO
a cura del Comitato Civico Cortina

Le dimissioni del vice sindaco 
Paola Valle suggeriscono due ra-
gionamenti politici: innanzitutto, 
le forti critiche espresse da molti 
rispetto ad alcune importanti 
decisioni dell’amministrazione 
sono riconosciute valide da 
una personalità di alto profilo 
della stessa amministrazione; in 
secondo luogo, il famoso «grup-
po» di maggioranza perde pezzi 
importanti con una frequenza 
lontana da quella di un naturale 
ricambio.
Paola Valle si è lamentata sia del-
la difficoltà nella relazione con il 
temperamento di Andrea Fran-
ceschi, sia - e soprattutto - degli 
errori in molte scelte fondamen-
tali per il paese (dall’azzeramento 
dei dirigenti, alla chiusura della 
pista di bob). 
Teodoro Sartori, altro ex pezzo 
grosso della maggioranza, per-
sona stimata per la sua energia e 
buona fede che ha sacrificato il 
suo ruolo di consigliere eletto per 
la presidenza Gis, ha giusto un 
anno fa rimproverato al Sindaco 
«difficoltà di comunicazione» 
e «continue incomprensioni», 
dilungandosi anche lui su aspetti 
gestionali meno appariscenti, 
ma alquanto rivelatori di una 
situazione di difficoltà gestio-
nale in una società quale la Gis, 
fondamentale per l’economia di 
Cortina.
Lasciamo in sospeso le dichia-
razioni di Pietro Ghedina e di 
Fabio Ghedina, entrambi fuoriu-
sciti dal gruppo di maggioranza, 
solo per brevità.
Può ben minimizzare il Sin-
daco affermando che tutte le 
successive sostituzioni si sono 
rivelate vincenti e che ha fatto 
‘fioretto’ di portare pazienza con 
tutti. Il cittadino crede a quanto 
afferma il Sindaco attraverso i 
suoi interventi, ma crede anche, 
e soprattutto se più d’uno ripete 
la stessa musica, ai suoi ex colla-
boratori: un ex vice sindaco o un 
ex presidente Gis non perdono 

la loro credibilità solo per avere 
dato le dimissioni. E le loro sono 
considerazioni infuocate.
È normale perdere alcune col-
laborazioni per strada; le mo-
tivazioni di circostanza sono le 
ragioni di salute, gli impegni 
sopraggiunti, i motivi familiari.
Andarsene perché non si è più 
d’accordo (o perché non si conta 
per il ruolo assegnato) è un even-
to raro, nella politica italiana, 
se non altro per una malintesa 
auto percezione di coerenza e di 
affidabilità. Il «gruppo» continua 
a perdere pezzi per ragioni di 
dissenso politico, per disaccordo 
sulla linea. E la numerosità delle 
dimissioni, unita al peso dei per-
sonaggi e dei ruoli - presidente 
Gis, presidente Commissione 
edilizia, vice Sindaco - denota 
sfaldamento attuale e scarsa 
lungimiranza passata nell’attri-
buzione degli incarichi. 
È un dato di fatto, a questo 
punto.
Tacciamo poi delle note dimis-
sioni ritirate di altri esponenti o 
dei distinguo e prese di posizioni 
interne di cui non si va ad appro-
fondire perché sarebbero con-
clusioni pur sempre discutibili e 
allo stato attuale dietrologiche. 
Fermiamoci allo stato di fatto: 
basta e avanza.
Le conclusioni prodotte da tali 
premesse non sono incorag-
gianti. 
È palese lo stato di profonda 
difficoltà in cui si trova ad agire 
l’amministrazione comunale. 
Una compagine indebolita non 
tanto dall’azione delle minoran-
ze o da particolari circostanze 
avverse, quanto sfibrata da una 
mancanza di amalgama e ormai 
asserragliata dietro slogan e frasi 
ad effetto.
Al Sindaco non ci sentiamo di 
attribuire né arroganza, né deci-
sionismo: solo un vivere giorno 
per giorno nell’affanno tipico 
dell’uomo solo al comando, per 
di più inesperto. 
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MONDIALI 2015: LE FOTO 
DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER 
PROMUOVERE LA KERMESSE CORTINESE
Nessun colpevole per l’ errore pubblicitario che ha portato 
Cortina alla ribalta delle cronache nazionali
di Luca Dell ’Osta

«Ormai la barzelletta ha già fat-
to il giro del mondo, è persino 
cattiveria tornare a ripeterla. Ma 
come dimenticare». Si è espresso 
così Cristiano Gatti su il Gior-
nale di domenica 27 dicembre, 
quando ormai tutta Italia stava 
parlando delle montagne di 
Madonna di Campiglio usate per 
pubblicizzare la candidatura di 
Cortina ai Mondiali del 2015.
Ora, a distanza di qualche set-
timana, vogliamo fare nostro il 
pensiero di Gatti: a far danni ci 
hanno pensato già i vari De San-
tis, Franceschi, Illing, Schnitzer 
(in ordine alfabetico, per non far 
torto a nessuno), senza che anche 
la stampa, locale e nazionale, si 
metta nuovamente a sottolineare 
gli errori di una candidatura che 
è meglio conosca, il prima possi-
bile, l’oblio del dimenticatoio. In 
questo particolare momento - in 
cui l’amministrazione comunale 
non è la sola a navigare in cattive 
acque - è controproducente pun-
tare il dito contro i responsabili, 
anche se, sine dubio, il danno di 
immagine è sotto gli occhi di 
tutti; ma per fortuna i voti dei 9 
(su 17) membri del FIS Council 
necessari per poter parlare di una 
«Cortina mondiale», presuppon-
gono una non semplice attività 

di relazioni e conoscenze, solo 
in minima parte contaminata da 
un errore, seppur madornale, di 
marketing e promozione. Né si 
vuole alimentare ancora la pole-
mica: già alcuni hanno eviden-
ziato le mancanze del Comitato 
promotore, diviso in «con noi» 
e in «contro di noi»; altri hanno 
sottolineato la contraddizione di 
chi, pur adoperandosi per por-
tare a Cortina i Mondiali, crede 
che questi ultimi in realtà non 
siano utili; altri ancora si sono 
preoccupati di argomentare che 
i comunicati stampa emanati dal 
direttore generale Martin Sch-

nitzer e dal sindaco Franceschi, 
invece che chiarire la situazione 
dopo la maxiaffissione, hanno 
fatto ancora più danni.
Piuttosto, essendo le conseguen-
ze talmente evidenti da sem-
brare quasi fazioso continuare 
a rammentarle, vogliamo qui 
soffermarci sulle cause che han-
no portato a questa incresciosa 
situazione.
E allora riprendiamo ancora 
Gatti, sempre su Il Giornale: 
«Secondo me, anche se non 
lavoro in agenzie pubblicitarie, 
le Dolomiti di Cortina vanno 
bene per qualsiasi cosa, per 

lanciare Mondiali di sci, Suv, 
yogurt e persino spiagge tropicali 
(ma sì, per contrasto, giocando 
sull’estetica universale). Strano, 
molto strano, anzi grottesco, 
che proprio Cortina scarti le sue 
montagne, per di più a favore 
di Campiglio. Signor Schnitzer, 
se lo lasci dire: non sta in piedi. 
Provi a inventarsene un’altra. 
Io, modestamente, proverei con 
questa: quando una località 
pensa di candidarsi a qualcosa, 
sono talmente tante le priorità 
da affrontare - trovare sponsor, 
succhiare soldi all’ente pubblico, 
assumere amichetti, appaltare 
opere edilizie e catering perpetui 
- che non restano molte energie 
per promuovere l’avvenimento. Il 
fastidioso compito viene sbriga-
tivamente affidato ad un’agenzia 
pubblicitaria, la quale a sua volta 
è talmente impegnata in mille 
incombenze - compilare liste 
d’invitati, compilare fatture - che 
ad un certo punto può scappar-
ci la svista. Bisogna allestire il 
cartellone, bisogna stampare il 
depliant, il tempo stringe e serve 
un’immagine di belle montagne: 
considerato come si studia la 
geografia negli ultimi decenni, 
il grafico medio di qualsiasi 
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agenzia media non impiegherà 
più di un secondo a scambiare le 
Dolomiti cortinesi con le vette di 
Campiglio. Via, chi vuoi che se 
ne accorga, sono tutte montagne, 
e tra l’altro non sono neppure 
lontane: sulla cartina stanno a 
tanto così. Mi rendo conto: non 
è una spiegazione nobilissima. 
Ma almeno è logica e credibile. 
Potrebbe persino trasformare 
la storica gaffe in un simpatico 
aneddoto per montanari brilli. 
Pare però che la strada scelta sia 
l’altra: la difesa a oltranza di una 
scelta molto ponderata. Quelli 
del marketing sono gente così: 
magari non sanno vendere Cor-
tina, ma a vendere fumo restano i 
numeri uno». L’analisi è impieto-
sa, certo: nessuno ha ancora visto 
catering perpetui e nuove opere 
pubbliche. Ma è questo ciò che 
hanno scritto… la breve cronaca 
delle prossime pagine ci possa 
almeno condurre a individuare 
chi ringraziare se qualcuno ci 
considera una manica di «monta-
nari brilli». Non dimenticandoci 
di rammentare che, in ogni caso, 
i giochi sono ancora aperti: sulla 
scritta «Mondiali 2015» né Vail 
né St. Moritz hanno ancora ap-
posto il loro suggello.

ANTEPRIMA - RIUNIONE 
DI REDAZIONE
Questa volta si parte da Cortina 
Topic, la rivista patinata del con-
sorzio Cortina Turismo. Come 
riportato nelle sue pagine inter-
ne, il 10 dicembre Topic viene 
chiuso in redazione, presumibil-

mente con la quarta di copertina 
ben già definita. Fonti molto 
vicine a Cortina Turismo con-
fermano che la bozza definitiva 
della rivista è giunta sul tavolo 
del presidente intorno alla metà 
di dicembre, e che subito sono 
emersi gli errori dell’immagine 
in quarta di copertina. Interro-
gata al riguardo, la misteriosa 
agenzia pubblicitaria non ha 
saputo fornire spiegazioni, e così 
il presidente del Consorzio, assu-
mendosene le responsabilità, ha 
dato l’ok per la pubblicazione del 
Topic con le montagne di Ma-
donna di Campiglio. I membri 
del Comitato promotore sono 
all’oscuro di tutto.

17 dic 2009 - INIZIA LA 
PARTITA: APERTURA 
CON PEDONE
Nella riunione del team opera-
tivo del 17 dicembre, il direttore 
generale del comitato promotore 
Martin Schnitzer e Nicola De 
Santis mostrano numerosi boz-
zetti come esempio di promozio-
ne della candidatura, tra i quali 
c’è anche la regina di ghiaccio 
con le ormai note montagne del 
Brenta. 
Anche se nessuno si accorge 
che le montagne usate non sono 
quelle di Cortina (ma abbiamo 
buoni motivi per credere che il 
Sindaco già sapesse), qualsiasi 
obiezione sarebbe stata inutile: 
le decisioni al riguardo sono 
già state prese - rien ne va plus, 
les jeux sont faits - e la Grafica 
Veneta ha mandato in stampa 

una parte delle 50mila copie di 
Cortina Topic con un’immagine 
leggermente (e misteriosamen-
te) differente rispetto a quella 
presentata da Schnitzer durante 
la riunione. 

22 dic 2009
ARROCCO
Il 22 dicembre si riunisce il co-
mitato promotore. Durante la 
riunione il direttore Schnitzer 
predispone una presentazione 
per fare il punto, tra le altre cose, 
anche sugli aspetti del marketing 
della candidatura. Ai membri 
del comitato viene fatta vedere, 
sotto le spoglie di un «esempio 
campagna» (così nelle slides), 
la stessa immagine presentata il 
17 dicembre durante la riunione 
del team operativo. Anche qui, 
vuoi perché mescolata in mez-
zo a molte altre cose, vuoi per 
i numerosi punti all’ordine del 
giorno, vuoi per il modo con il 
quale viene sottoposta all’esame 
dei presenti, l’immagine passa 
inosservata. 
Dalla ricostruzione dei fatti 
emerge chiaramente che i mem-
bri del comitato non furono 
informati che quell’immagine 
(anzi, come già detto, un’imma-
gine differente rispetto a quella 
mostrata), era già stampata e 
pronta per essere affissa in sta-
zione. Lungi da noi parlare di 
malafede o di difficoltà di co-
municazione. Quello che sembra 
certo, è che il gioco sia ristretto 
a pochi intimi che godono del 
favore del palazzo.

24 dic 2009 - SCACCO ALLA 
REGINA, MA NON TUTTO 
È ANCORA PERDUTO
La vigilia di Natale ampezzani 
e ospiti si svegliano con una 
sorpresa: oltre a trovare, in ogni 
angolo del paese, la rivista Corti-
na Topic, durante la notte è stato 
montato in stazione un maxima-
nifesto che riprende l’immagine 
della regina di ghiaccio con le 
montagne di Campiglio, già 
fatta vedere al team operativo 
e al comitato promotore. Il 
sindaco Andrea Franceschi e il 
responsabile marketing Nicola 
De Santis, come già detto, sono a 
conoscenza dell’errore (forse già 
dalla metà di dicembre, quando 
vennero rivolte osservazioni di 
merito al presidente di Cortina 
Turismo), ma nonostante ciò 
fanno entrambi finta di nulla. 
Anzi, nella mattinata Cortina 
Turismo emana un comunicato 
stampa scritto da Schnitzer a 
nome del comitato promotore, 
nel quale si legge che «qualifi-
cati soggetti esterni mettono in 
campo le proprie competenze 
per portare a casa i soldi degli 
sponsor […], mentre il marke-
ting manager del team operativo 
locale [Nicola De Santis, n.d.a] 
è incaricato di studiare le mi-
gliori soluzioni per divulgare la 
candidatura a Cortina e ai suoi 
ospiti con metodi alternativi alla 
campagna pubblicitaria di com-
petenza degli esterni». E ancora: 
«I tempi stretti […] non hanno 
permesso gli approfondimenti 
che secondo un normale approc-
cio alla questione sarebbero stati 
necessari». Lasciamo da parte gli 
arzigogoli lessicali, e tentiamo 
una parafrasi: abbiamo fatto 
tutto in fretta, visto che il 90% 
del nostro tempo lo perdiamo a 
litigare, e se ci saranno errori… 
beh, avevamo bisogno dei soldi 
degli sponsor, quindi non pren-
detevela con noi.

25 dicembre 2009
DIFESA SBAGLIATA,
SCACCO MATTO
ALLA REGINA
Il giorno di Natale si scatena la 
polemica: in piazza tutti parlano 
del clamoroso errore commesso 
sul maximanifesto e sulla quar-
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ta di copertina del Topic, fino 
a che l’Ansa batte la notizia: 
«Le montagne di Madonna di 
Campiglio sono state usate per 
sponsorizzare la candidatura di 
Cortina ai Mondiali di sci 2015. 
Invece della Tofana e del Cri-
stallo l’agenzia pubblicitaria cui 
è stata affidata la campagna ha 
usato per errore nel manifesto le 
crode che circondano Madonna 
di Campiglio. A Cortina c’è stata 
subito polemica. Il comitato pro-
motore ha spiegato che la scelta 
è stata dell’agenzia pubblicitaria 
e che non c’è stato il tempo per 
verificare il materiale».

26 dic 2009
SI SACRIFICA
LA REGINA 
In paese sale la tensione. Tutte le 
redazioni giornalistiche d’Italia 
sono in fibrillazione, e a Cortina 
non si parla d’altro. Dopo una 
giornata intera, alle 17 Martin 
Schnitzer emana un comunicato 
stampa, particolarmente ricco di 
inesattezze. Ne prendiamo una 
a esempio: «Nella riunione del 
comitato del 22 dicembre venne 
presentata a tutti la bozza defi-
nitiva che è poi quella che è stata 
approvata». Falso: il 22 dicembre 
l’immagine non venne presen-
tata come «bozza definitiva» ma 
come esempio di campagna di 
marketing. Inoltre, il comitato 
non votò nulla, se non, come ha 
poi raccontato Enrico Ghezze, 
«il logo della candidatura, cioè 
la scritta «Cortina 2015»». 

27 dic 2009
SCACCO MATTO
La bomba esce sui giornali: non 
c’è quotidiano che non riporti 
la notizia. Libero e il Giornale 
addirittura in prima pagina; poi 
Corriere della Sera, Repubblica, la 
Stampa, e naturalmente Gazzet-
tino e Corriere delle Alpi. A parte 
quest’ultimo, non ce n’è uno che 
non dipinga a tinte fosche la 
vicenda, tanto che il Sindaco, 
nonché presidente del comitato, 
emana un nuovo comunicato 
stampa per cercare di spegnere 
il fuoco (ma sbaglia tanica e al 
posto dell’acqua usa benzina): 
«Non sono un esperto di mar-
keting, scienza difficile e com-

plessa, e non ho la presunzione 
di insegnare il mestiere a chi lo 
fa di professione […]. A livello 
locale la scelta non è stata ben 
spiegata e da cittadino e Sindaco 
di Cortina capisco le perplessità 
della gente. Per questo motivo ho 
chiesto e ottenuto di velocizzare 
il cambiamento della pubblicità 
inizialmente previsto per la metà 
di gennaio».
Non si fa attendere la replica del 
gruppo di minoranza Cortina 
Dolomiti: «Il Sindaco, anziché 
fare un mea culpa, racconta bugie 
arrampicandosi sugli specchi, 
immaginando e costruendo ora 
una pseudo campagna pubbli-
citaria fatta a puntate, sperando 
di salvare la faccia sua e dei suoi 
amici, prendendo però in giro 
ancora una volta i suoi concit-
tadini che, maturi, hanno ben 
compreso l’errore. La tragedia 
o barzelletta che vive Cortina 
si vede in tutta la sua crudezza 
leggendo il funambolico comu-
nicato stampa del Sindaco che, 
dopo aver trascinato Cortina nel 
ridicolo, vuole anche prendere 
per scemi i cittadini».
Nel f rattempo Demenego, 
Ghezze e Valle chiedono di 
convocare una apposita riunione 
del comitato per fare luce sulla 
vicenda, che viene convocata il 
30 dicembre alle 8 del mattino.

30 dic 2009 - LA PARTITA
È PERSA IN SOLE
QUATTRO MOSSE
Nella riunione del comitato 
promotore del 30 dicembre, 
nonostante le accese discussioni, 
tutto finisce a tarallucci e vino: 
non c’è un vero colpevole, il 
nome dell’agenzia che ha curato 
il marketing rimane sconosciuta, 
e i veri responsabili della vicenda 
restano tutti al loro posto. Nel 
frattempo, la maxiaffissione in 
stazione viene rimossa e sostitui-
ta con una nuova immagine, «an-
cora più brutta», a detta di alcuni, 
a causa della scritta in inglese 
«candidate» che sembra fatta 
con un elementare programma 
di fotoritocco. Ma la foto di base 
è di un fotografo nostrano, con 
esperienze nel mondo (almeno 
lui!), e riprende, fortunatamente, 
le montagne ampezzane. 

In relazione alle polemiche che si sono accese in questi giorni relati-
ve alla campagna di comunicazione sulla candidatura Cortina 2015 
sono necessarie alcune puntualizzazioni.
Nella riunione del Comitato del 22 dicembre venne presentata a 
tutti la bozza definitiva che è poi quella che è stata approvata.
In quell’occasione nessuno dei presenti (Andrea Franceschi, Enrico 
Valle, Gianfrancesco Demenego, Enrico Ghezze, Herbert Huber, 
Igor Ghedina, Roberto Gaspari, Martin Schnitzer e Nicola Colli) 
ebbe niente da obiettare.
Il giorno successivo proprio il Sindaco si rese conto che lo sfondo 
non rappresentava le montagne di Cortina e pertanto chiamò imme-
diatamente l’agenzia che seguiva la progettazione.
Ci fu spiegato che l’immagine della montagna sullo sfondo era volu-
tamente non contestualizzata nella valle di Cortina, ma che si erano 
prese delle immagini delle montagne dolomitiche «asettiche» per 
rafforzare il messaggio che Cortina, sia a livello nazionale ma so-
prattutto internazionale, è la punta di diamante più rappresentativa 
di tutto il sistema dolomitico e alpino.
L’agenzia professionista, abituata a gestire campagne pubblicitarie 
milionarie, ha fatto una scelta di marketing ben precisa e il fatto che 
dopo solo pochi giorni tutta l’Italia sappia che Cortina è candidata 
ad ospitare i mondiali di sci alpino 2015, dimostra che l’effetto di 
risonanza sta dando i suoi frutti.
L’idea è che la «Regina» debba saper volare alto, stando al di sopra 
di tutto e di tutti. Il confronto con altri territori nazionali e internazio-
nali non può e non deve far paura al luogo di montagna più bello 
del mondo.
La campagna pubblicitaria prevede già delle evoluzioni per focaliz-
zare l’attenzione dalla «mossa della Regina» alla volontà dell’intero 
paese di ospitare i mondiali di sci.
Ci auguriamo quindi che le reazioni sorte non vengano alimentate 
per distrarre il grande sforzo che il comune, la regione, gli sponsor 
e tutti quanti, stanno mettendo in atto per ottenere il successo e il 
privilegio di vedere la nostra stazione sciistica ancora una volta al 
centro del mondo sportivo e turistico.
 
Per il comitato promotore Cortina 2105

 
dott. Martin Schnitzer 

direttore generale

Abbiamo letto le maggiori testate nazionali, «Libero» nella sua pri-
ma pagina e a pagina 21 dedica a Cortina e al suo geniale Sindaco 
una pagina intera: andando poi sul web o ascoltando i telegiornali 
Nazionali si comprende ancora di più la figuraccia che Cortina ha 
fatto, ancora più brutta e ridicola quando il Sindaco, immaginiamo 
ancora una volta consigliato dai suoi megaesperti della comunica-
zione, anziché fare un «mea culpa» ed ammettere l’errore racconta 
bugie arrampicandosi sugli specchi immaginando e costruendo ora 
ad hoc una pseudo campagna pubblicitaria (un prosieguo pubbli-
citario) fatta a puntate sperando di salvare la faccia sua e dei suoi 
amici, prendendo però in giro ancora una volta i suoi cittadini che 
maturi hanno ben compreso l’errore. La tragedia o barzelletta che 
vive Cortina si vede in tutta la sua crudezza leggendo il funam-
bolico comunicato stampa del Sindaco che dopo aver trascinato 
Cortina nel ridicolo vuole anche prendere per scemi i cittadini, degli 
scemotti che non hanno compreso il messaggio vincente ed inno-
vativo. Purtroppo con queste ennesime falsità a noi di Cortina non 
viene tanto da ridere, soprattutto pensando a quanti anni ci vorran-
no per sistemare i danni che questi ragazzotti stanno provocando 
con i soldi dei contribuenti!

«Cortina Dolomiti» 

LA DICHIARAZIONE
DI MARTIN SCHNITZER

LA DICHIARAZIONE
DI «CORTINA DOLOMITI»
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HANNO DETTO:

Gildo Trevisan (presidente di Federalberghi Belluno)
«Voglio avere nome e cognome e conoscere l’artefice di 
cotanta strategia e creatività. Irrispettosa verso Cortina 
e verso le sue montagne, non a caso fra le più belle del 
mondo. Abbiamo già i pusteresi che mostrano le 3 Cime 
di Lavaredo per farsi pubblicità. E adesso anche Madonna 
di Campiglio entra sui Mondiali di Cortina, mi sembra un 
po’ eccessivo».

In qualità di Presidente del Comitato Cortina 2015 ritengo dovero-
so esprimere alcune considerazioni sulla campagna pubblicitaria in 
corso.
Non sono un esperto di marketing, scienza difficile e complessa, e 
non ho la presunzione di insegnare il mestiere a chi lo fa di profes-
sione. 
Il concetto secondo il quale Cortina è la «Regina» che fa la mossa 
e che si muove all’interno dello scacchiere Alpino esprime sicura-
mente un’idea innovativa, perché apre i confini della candidatura 
e dimostra che questa è una sfida che stiamo giocando a livello 
internazionale e che non può essere ricondotta a questioni di mero 
campanilismo locale. 
Tuttavia a livello locale la scelta non è stata ben spiegata e da cit-
tadino e Sindaco di Cortina capisco le perplessità della gente. Per 
questo motivo ho chiesto e ottenuto di velocizzare il cambiamento 
della pubblicità inizialmente previsto per la metà di gennaio. 
Come già annunciato il prosieguo della campagna prevederà pro-
prio una focalizzazione su Cortina e sui suoi abitanti e avrà come 
obiettivo la valorizzazione di tutto il nostro territorio. Il cuore della 
comunicazione sarà che «la candidatura è di tutta Cortina e tutti 
siamo candidati» (allegata la bozza della nuova pubblicità).
Adesso dobbiamo andare avanti evitando di distogliere l’attenzione 
da ciò che è veramente importante. Siamo in corsa con Vail e St. 
Moritz e con nessun altro e dobbiamo concentrarci sull’obiettivo, 
che è quello di portare i mondiali di sci alpino a Cortina per rinverdi-
re i fasti dell’Olimpiade del 1956.
Per farlo bisogna essere uniti, evitando le polemiche e lavorando 
a testa bassa per ottenere i nove voti necessari il prossimo giugno 
in Turchia. Con un evento di questa portata potremo velocizzare 
il processo di cambiamento in corso e tutto il paese potrà trarne 
grossi vantaggi. 

Cortina oltre il 2000 vuole congratularsi con i professionisti che han-
no ideato e realizzato la meravigliosa pubblicità della candidatura 
dei Mondiali di Sci Alpino 2015 utilizzando le belle montagne di Ma-
donna di Campiglio, unica stazione sciistica italiana che nell’ultimo 
decennio è stata esclusa dalla FIS per le gare di carattere mondia-
le. Sperando che il tutto sia di buon auspicio, suggeriamo per la 
campagna pubblicitaria del 2017 la dicitura «The Queen of World 
is candidate» per non dare, con la dicitura «Dolomiti», una visio-
ne limitata della candidatura (parole di Martin Schnitzer) e magari 
con una bella immagine del Kilimangiaro, montagna che ricorda la 
professionalità di chi ha realizzato tutto ciò: quella di un paese del 
terzo mondo. Con il più grande rispetto, ovviamente, per il conti-
nente nero.

LA DICHIARAZIONE
DI ANDREA FRANCESCHI

LA DICHIARAZIONE
DI «CORTINA OLTRE IL 2000»

Herbert Huber (assessore allo Sport e Turismo e membro 
del Comitato)
 «Personalmente non mi preoccupo di un dettaglio del 
tutto trascurabile di un progetto che va ben al di là di 
una foto. Non sarà questo a determinare il successo o 
l’insuccesso della candidatura. In fondo va bene che si 
parli di Cortina».

Enrico Ghezze (membro del comitato promotore per gli 
impianti a fune)
«I giochi erano già fatti. Spero che con le prossime riunioni 
saltino le teste del direttore generale e del direttore mar-
keting perché è un errore che ci ha fatto fare una brutta 
figura con la Regione e con l’Italia intera. Dall’altra parte, 
spero che il Sindaco riveda le sue scelte».

Enrico Valle (presidente della Comitato per la Coppa del 
Mondo e membro del Comitato promotore per i Mondiali 
del 2015)
«Smentisco nel modo più assoluto che il Comitato pro- 
motore abbia approvato la bozza. Il 22 dicembre ci ave- 
vano detto che era solo una proposta, e invece la sera 
del 23 era già fuori».

Gianfrancesco Demenego (membro del comitato per 
le minoranze)
«Che ne parlino bene o che ne parlino male purché ne 
parlino? Temo di no: meglio che ne parlino bene fin da 
subito, senza giudicarci sciocchi e senza svilire le cose più 
belle che ci sono a Cortina, e cioè l’ambiente e la natura. 
Inoltre, sono venuto a sapere che alcune persone erano 
a conoscenza del problema, ma hanno deciso di andare 
avanti, senza bloccare né la quarta di copertina del Topic 
né la maxiaffissione».

Luigi Alverà (consigliere di minoranza, ex presidente Gis) 
«Con una battuta, è stata una grandissima… topica! Sicu-
ramente il Sindaco e De Santis sapevano, e sicuramente 
anche chi segue la rivista Topic ha dato il suo avvallo. 
Un’occasione persa per la candidatura, ma in linea con 
la gestione che è stata portata avanti fino ad oggi». 

Virginio Piccin (Presidente del Consorzio Dolomiti)
«La scelta di puntare alle Alpi invece che alle banali Do-
lomiti è una cannonata; non capisco però perché non ci 
hanno pensato un mesetto fa quando hanno cambiato il 
simbolo di Cortina, aggiungendo la scritta “Dolomiti”».

Luca De Carlo (Sindaco di Calalzo di Cadore)
«Volevo rassicurare la regione Veneto che se ci desse 
100.000 euro a sostegno delle nostre iniziative non li 
useremmo per reclamizzare altre regioni».
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Spett.le 

MARTIN SCHNITZER, 
direttore generale del Comitato promotore per la Candidatura 
ai Mondiali 2015

NICOLA COLLI, 
segretario generale del Comitato promotore

NICOLA DE SANTIS, 
responsabile marketing interno del Comitato promotore

STEFANO ILLING, 
presidente del consorzio Cortina Turismo

In riferimento al cartellone esposto in stazione a promozione della 
candidatura di Cortina ai Mondiali di sci del 2015, nonché della 
quarta di copertina del Cortina Topic, che riportano la foto delle 
montagne di Madonna di Campiglio per sponsorizzare la candida-
tura anziché quelle di Cortina, vorremmo porgervi alcune domande 
per chiarire la situazione, con l’intento di dare ai lettori di Voci di 
Cortina un’informazione corretta e al di là delle polemiche:

La foto delle montagne di Madonna di Campiglio al posto 1) 
di quelle ampezzane è un errore, una scelta, o una sinergia 
con la stazione del Trentino?

Chi (nome agenzia e nome copy) ha predisposto la campa-2) 
gna?

Quanto costa? Verrà pagata?3) 

Chi è il responsabile committente della campagna?4) 

Ha preso visione in anticipo e concordava sulla scelta?5) 

Chi è responsabile marketing dei Campionati del mondo?6) 

Quanto viene pagato?7) 

Conosceva il tenore della campagna?8) 

Il Consorzio era a conoscenza di quanto pubblicava sul 9) 
Topic?

Ha avuto modo di visionare in anticipo la pubblicità?10) 

Era al corrente della scelta di mettere le montagne non 11) 
cortinesi?

Se presentato al Comitato il 22 dicembre, come poteva es-12) 
sere già in stampa sul Topic?

A quanto ammontano i soldi pubblici investiti per la campa-13) 
gna Cortina 2013 e quanto invece per la campagna Cortina 
2015?

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cor-
diali saluti
     Marina Menardi

LE DOMANDE DI VOCI DI CORTINA
(inviate il 28 dicembre)

LE RISPOSTE RICEVUTE
(31 dicembre)

Ciao Marina,
come ti avevo anticipato durante la conferenza stampa della coppa 
del mondo avevo predisposto le risposte alle tue domande ma nel 
corso della riunione di ieri il Comitato ha ribadito che spetta al 
presidente tenere i rapporti con la stampa.
Alla luce di questo mi trovo impossibilitato a poterti rispondere.  
Se ritieni rivolgi al Sindaco/Presidente i quesiti.
 
Saluti e buon anno

 Nicola

LE DOMANDE REINVIATE AL 
PRESIDENTE DEL COMITATO 

(31 dicembre)

Spett.le

ANDREA FRANCESCHI
presidente del Comitato promotore 
per la Candidatura ai Mondiali 2015

Essendo stati informati che durante la riunione del 30 dicembre 
è stato deciso che solo Lei, in qualità di presidente del Comitato, 
può rispondere alle domande che abbiamo posto ad alcuni membri 
del Comitato, Le inoltro le domande stesse, volutamente sintetiche, 
con l'auspicio di una risposta in tempi brevi, per non dover ripren-
dere l'argomento nei mesi prossimi.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti e auguri di 
buon anno

Marina Menardi

LE RISPOSTE RICEVUTE

Abbiamo atteso fino all’ultimo giorno possibile (5 gennaio), ma 
non abbiamo ricevuto alcuna risposta dal presidente del Comitato 
promotore Andrea Franceschi, l’unico autorizzato, secondo quanto 
ci è stato riferito, a rispondere alle nostre domande.
Forse i tempi sono stati troppo stretti. Riproporremo le domande 
finché avremo ottenuto una risposta.
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... A ROLLY MARCHI
fotografo, giornalista, scrittore, editore, 
ma soprattutto «uomo libero», con le radici 
a Trento e il cuore a Cortina
di Patrizia Serra

È stato ferito gravemen-
te durante la Seconda 
Guerra Mondiale, ha 

rischiato di cadere da una parete 
rocciosa insieme al suo compa-
gno di cordata che penzolava 
nel vuoto, ha avuto un brutto 
incidente in macchina tre anni 
fa che gli ha causato danni per-
manenti alla vista, ma una vista 
perfetta da morto non gli sarebbe 
servita a niente, quindi è andata 
bene (ipse dixit!). È un uomo 
fortunato Rolly Marchi, 88 anni 
e l’entusiasmo per la vita di un 
bambino. Uno sportivo amante 
della montagna, figlio delle Do-
lomiti, le radici a Trento e il cuore 
a Cortina. Si potrebbe definirlo 
in tanti modi, ma lui si definisce 
semplicemente un uomo libero. 
E fortunato anche, ma proprio 
perché ha saputo gestire la dea 

bendata senza rinunciare alla sua 
libertà. Forse per questo è sempre 
stato un vulcano di idee, molte 
delle quali passate alla storia. È 
stato fotografo, giornalista, scrit-
tore, editore e molto altro ancora. 
Non è facile contenere in un’in-
tervista di poche pagine l’essenza 
di Rolly Marchi, ma speriamo di 
darvene almeno un’idea.

Sport, amore e amicizia sembrano 
essere i punti cardine della sua 
vita. Le sue prime passioni spor-
tive furono lo sci e il ciclismo.
Ho messo gli sci per la prima 
volta nel 1933, poi mi appassio-
nai anche al ciclismo. Ho fatto 
due anni di gare ed ero piuttosto 
bravo, ma avrei potuto avere più 
successo se fossi nato, che ne so, 
a Rovigo o comunque in pianura, 
ma in Trentino ogni gara che si 

faceva aveva una salita dentro, 
io ero troppo alto e in salita non 
rendevo. Nonostante questo, nel-
le gare arrivavo sempre tra i primi 
tre-quattro, a parte una nella 
quale arrivai primo. Nell’ultima 
gara della mia vita arrivai terzo, 
poi feci una brutta caduta.

E alla sua prima caduta seria 
con relativo trauma cranico Sua 
mamma Le regalò la bicicletta e 
così si diede all’atletica.
Sì, ho fatto atletica leggera per 
due anni, poi ci fu la Guerra.

La Seconda Guerra Mondiale 
sembra un avvenimento tanto 
lontano nel tempo, ma Lei ha an-
cora le cicatrici a ricordarLe che fu 
tutto drammaticamente reale.
Nel 1941 feci il corso per allievi 
ufficiali e per la mia statura fi-
nii nei Granatieri di Sardegna. 
Parlavo bene il tedesco e ini-
zialmente mi tennero a Roma 
per fare da interprete con gli 
ufficiali tedeschi. Dopo una pa-
rentesi relativamente tranquilla 
in Jugoslavia, nel luglio 1943 
mi mandarono in Sicilia alla 
vigilia dello sbarco degli Alleati 

per quella che doveva essere una 
sorta di missione lampo, invece 
fui ferito gravemente e creduto 
morto. Dopo le prime cure mi 
spedirono in Tunisia insieme agli 
altri prigionieri e lì rimasi sino 
al 1944, quando fui mandato 
a Napoli. Qui tra le varie cose 
ebbi una prima sorpresa: un caffè 
costava 80 lire, io ero rimasto a 
50 centesimi, così delle 178 lire 
che avevo conservato e nascosto 
durante tutta la prigionia, mi 
rimase ben poco.

Ma la sua buona stella la aiutò…
Indossavo ancora la divisa grigio-
verde da prigioniero e mi fermai 
davanti a un bellissimo negozio 
di abbigliamento pensando a 
quanto mi sarebbe piaciuto 
vestirmi di nuovo da civile. Il 
proprietario mi vide, riconobbe 
la divisa, mi fece accomodare 
e mi vestì da capo a piedi: un 
paio di mocassini, tre di calzini, 
due camicie e un completo di 
gabardine, dicendomi che l’avrei 
potuto pagare quando fossi rien-
trato a Trento e così fu.

Anche la Guerra in qualche modo 
fu la causa di uno dei Suoi primi 
viaggi a Cortina.
Sì, dalle ferite riportate in Sicilia 
guarii definitivamente soltanto 
nel 1951 quando venni operato 
nell’ospedale di Cortina.

Dopo la Guerra cosa fece?
Prima avevo fatto soltanto in 
tempo a iscrivermi in giurispru-
denza a Bologna, così dopo la 
Guerra mi rimisi a studiare, ma 
fondai anche la scuola di sci del 
Bondone stipulando un accordo 
con i Comandi Alleati che ogni 
settimana mandavano una set-
tantina di militari a godersi un 
po’ di vacanza in montagna. 
Dopo la laurea avrei potuto fare 
l’avvocato a Trento. Allora non ce 
n’erano tanti e i maggiori Studi 
della città mi avrebbero voluto 
con loro. Ma a me non piaceva 
l’idea di avere un superiore al 
quale obbedire e così decisi di 
andare a Milano. Facevo l’agente 
assicurativo, lavoro che mi aveva 
permesso subito di aprire uno 
studio fotografico nella città 

L’INTERVISTA ...

nome: ROLLY MARCHI

età: 88 ANNI
(classe 1921)

 
professione: UOMO LIBERO

titolo di studio:
LAUREA IN GIURISPRUDENZA

hobby (praticati fino a poco tempo fa):
SCI, CICLISMO, ATLETICA, ALPINISMO

libro sul comodino:
PURTROPPO DOPO L’INCIDENTE NON POSSO

PIU’ LEGGERE, PERCHÉ VEDO POCO,
DEVO USARE UNA LENTE 

E LEGGO SOLO BREVI ARTICOLI

Foto e

 design
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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meneghina e contemporane-
amente continuare a scrivere i 
miei articoli. Durante l’università 
avevo conosciuto Gianni Brera 
e tramite lui avevo cominciato 
a scrivere per la Gazzetta dello 
Sport.

Quante Olimpiadi invernali ha 
visto?
La prima la vidi da spettatore 
nel 1936, quando mio padre mi 
portò a Garmisch Partenkirchen, 
in Germania. Da cronista, la 
prima fu quella di Saint Moritz 
nel 1948. Da allora in poi le ho 
seguite tutte, tant’è vero che nel 
1994 a Lillehammer avevano 
voluto fare una piccola premia-
zione per i giornalisti presenti 
anche alle Olimpiadi di Oslo del 
1952 ed eravamo soltanto in due, 
io e uno spagnolo. Io però sono 
l’unico che non ne ha mancata 
nemmeno una. Mi ricordo che 
alle Olimpiadi di Oslo potevo 
seguire gli sciatori con gli sci e in 
alcune foto mi vedo dietro Zeno 
Colò a cantare l’inno.

E ovviamente seguì anche le 
Olimpiadi del ’56 a Cortina.
Certamente, ed ero anche lo 
speaker ufficiale. All’epoca non 
c’erano i tabelloni luminosi che 
ti fanno leggere i tempi anche 
coi centesimi, quindi ero io a 
comunicare i tempi al microfono, 
dopo che dalle piste me li comu-
nicavano per telefono. 
Sulla tribuna c’erano alcuni al- 
pini con tanti cartelloni con i 
singoli numeri e quando io davo 
i tempi loro li issavano in modo 
che li vedessero tutti. 
Ogni tanto si sentiva: «mona, mi 
hai dato il 6 e io ti ho detto 9» e 
di rimando «mona a chi, giralo 
no?»

Tra le sue varie attività ricordia-
mo l’ideazione di due trofei, 3Tre 
e Trofeo di Topolino.
Il primo 3Tre risale al 1950, si 
trattava della prima gara al mon-
do che riuniva tre specialità: di-
scesa, slalom e slalom gigante, su 
Paganella, Serrada e Bondone.
Il primo Trofeo di Topolino si 
svolse a Courmayeur nel 1958 
e vide la partecipazione di 92 
bambini. Negli anni successivi 

toccò a Trento, Cortina (1960), 
Cervinia e Madonna di Campi-
glio. Poi l’organizzazione divenne 
così imponente, i bambini erano 
ormai circa 400 per ogni edizio-
ne, che si decise di scegliere una 
sede fissa.

Centinaia di bambini che si di-
vertivano e anche tanti futuri 
campioni.
Sì, non sarebbe giusto ricordarne 
solo alcuni, ma mi viene in mente 
un aneddoto su Alberto Tomba. 
Lui partecipò al Trofeo Topolino 
senza grandi risultati. Perché, 
come altri bambini, diventò più 
forte dopo. Allora avevo ideato 
la categoria Aspiranti che faceva 
da trait d’union con quella degli 
Juniores. 
Tomba esplose verso i 16 anni, 
proprio nella categoria Aspiranti. 
Io in quel periodo cominciai una 
collaborazione con il Resto del 
Carlino di Bologna e nel mio 
primo articolo menzionai questo 
giovanissimo sciatore dicendo 
che aveva un grande futuro e 
fornendo anche una foto del 
promettente campione. Ma in 
redazione non diedero grande 
peso alle mie previsioni, con-
centrandosi invece sull’aspetto 
funereo del cognome, e anziché 
mettere la foto di Tomba ne 
misero una mia. Poi dovettero 
ricredersi.

Nella sua lunga carriera, ha visto 
tanti campioni in erba, anche 
fuori dal Trofeo Topolino.
Oh sì, mi ricordo di Kristian 
Ghedina da bambino. Sua mam-

ma, non sbagliando, immaginava 
che avesse la stoffa del campione, 
così mi chiese di andare a vederlo 
in occasione della sua primissima 
gara. 
La facevano vicino all’hotel Co-
rona, erano venti porte. Il piccolo 

Kristian aveva circa sei anni ed 
era pronto alla partenza. La cara 
Adriana per incitarlo cominciò 
a gridare «Kristian, Kristian», al 
che lui si fermò, si avvicinò pre-
occupato alla mamma e le disse: 
«ce vosto mare?». Così non vinse 
quella gara, ma dopo ha avuto 
modo di vincerne tante.

Il successo del Trofeo Topolino 
fu così grande che si mosse Walt 
Disney in persona.
Walt Disney lo conobbi nel ’60, 
dopo che avevo organizzato tre 
Trofei di Topolino. Arnoldo 
Mondadori, all’epoca editore di 
Topolino per l’Italia, aveva capito 
che le potenzialità erano enormi, 
fino ad allora non si erano mai 
visti 300 bambini tutti insieme 
per fare le gare di sci, e scrisse 
a Walt Disney che così volle 
conoscermi. 
Pensa che l’unico rimpianto 
della mia vita è non aver potuto 
realizzare i progetti che avevamo 
in mente insieme a Walt Disney. 
L’idea era quella di creare un 
grande villaggio vacanze-parco 
divertimenti sulla neve che si 
sarebbe chiamato Topolinia e in 
Italia sarebbe stato il primo. Ma 
si era a settembre del 1966 e lui 
morì improvvisamente a dicem-
bre, così tutto si fermò.

Un vero peccato. Quelli della mia 
generazione, dai 40 anni in su 
diciamo, si ricordano ancora la sua 
foto col cappello da cowboy sulle 
pagine di Topolino.
Quel cappello me lo regalò pro-
prio Walt Disney e tra i bambini 
dell’epoca in effetti ero molto 
famoso grazie a Topolino, tant’è 
vero che al centro del villaggio in 
questione Disney voleva mettere 
un monumento. Io pensavo un 
monumento a Topolino o Pape-
rino, invece lui intendeva a me, 
perché diceva che i monumenti 
da morti non servono a niente!

Parliamo del suo rapporto ultra-
decennale con Cortina: quando 
venne qui per la prima volta?
La prima volta in assoluto fu nel 
1936, in vacanza con i miei geni-
tori. A quell’epoca si usava fare il 
tour delle Dolomiti in macchina, 
chi non l’aveva la noleggiava, 
come mio padre. Si partiva da 
Trento e passando da Ora, Pre-
dazzo, Passo Pordoi e Passo Fal-
zarego si arrivava a Cortina dove 
si pernottava. Il giorno dopo si 
rientrava a Trento passando però 
dalla Val Gardena.
Poi tornai a Cortina in occasione 
dei Mondiali del 1941 per fare 
compagnia a un mio caro amico, 
Sem Bonetti, che gareggiava. Vi-
sta la defezione di molte squadre 
a causa della Guerra, quelle gare 
non vennero poi riconosciute 
come Mondiali. Dopo la Guerra 
mi è capitato di venire a Cortina 
diverse volte perché si facevano 
molte gare e io le commentavo 
per la Gazzetta dello Sport. Una 
volta ricordo che realizzarono i 
Campionati Italiani Universitari 
ed Eugenio Monti fece la gara di 
sci di fondo. 

Cortina è stata anche la cornice 
ideale di una sua grande amicizia, 
quella con Dino Buzzati.
Un grande scrittore e pittore, ma 
anche un grande uomo e un vero 
amante della montagna. Ricordo 
che ai primi di agosto del 1971 
partii da Milano per Cortina e 
mi fermai a casa sua a Belluno, 
volevo convincerlo a venire a 
Cortina con me, ma lui non se la 
sentiva, era troppo debole diceva. 

roLLy marchi FotoGraFato neLLa sua casa di cortina, a chiave

CONTINUA A PAG. 12
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Mi recai la mattina del 
2 settembre 1967, da 
solo al rifugio Fonda 

Savio, ai piedi dei Cadini di Mi-
surina. Vi trovai l’amico Mari-
no in compagnia di un medico 
di Mirano e di un ingegnere di 
Mestre, in procinto di forma-

re una cordata: meta il Cadin 
di nord-est. Marino mi invitò 
cordialmente a farne parte. Io 
accettai con entusiasmo e lui mi 
sistemò come ultimo, precedu-
to dal medico, dall’ingegnere e 
dalla bella moglie del modico. 
La consorte dell’ingegnere pre-
ferì restare ad attenderci nel 
rifugio. Senonché ad un tratto 
Marino Bianchi cambiò idea: il 
medico era alto e robusto, e per-
ciò pensò di porlo ultimo, al mio 
posto. Eravamo perciò sistemati 
nel modo seguente: il medico, 
l’ingegnere, il sottoscritto, la 
moglie del medico e Marino, 
ovviamente, in testa alla corda-
ta. Affrontammo l’arrampicata 
gioiosamente. Ricordo che l’in-
gegnere, salendo, fissava con in-
sistenza il sedere sporgente del-

la signora: e, a un certo punto, 
mi scappò detto, ridendo: «Con 
tanti panorami che abbiamo in-
torno, Lei guarda solo quello!». 
Eravamo, insomma, allegri e 
baldanzosi. Ci fermammo, dopo 
un’ oretta, su una sporgenza ri-
curva: ed ecco, a un tratto, pio-
vere dall’alto un masso, seguìto 
da una gragnola di sassi. Colpiti 
sul capo, il medico e l’ingegnere 
crollarono immediatamente: io 
mi trovai, sbalordito ed esterre-
fatto, legato a due morti!
Di quella improvvisa sciagura 
scrissero tutti i giornali. Da al-
lora, lo confesso, non sono più 
andato in roccia. Marino, poi, 
alcuni giorni dopo, mi raccontò 
che si accingeva ad affrontare, 
non ricordo dove, l’attacco di 
una arrampicata, insieme ad una 

ragazza: senonché il tratto ini-
ziale era occupato da tre militari, 
con le teste protette da elmetti. 
In quel momento un grosso sas-
so, piovuto dall’alto, colpì il sol-
dato primo in cordata sul bordo 
dell’elmetto che schizzò in ter-
ra, rumorosamente. «Il destino» 
esclamò Marino «proprio non 
mi vuole!». La terza volta, inve-
ce, gli fu fatale: per colpa di una 
donna, cui era legato!
Caro Marino, ti ricordo con 
profondo affetto e con ricono-
scenza, e piango ancora la tua 
tragica fine. A te debbo la for-
tuna di essere ancora vivo, la co-
gnizione, chiarissima e diretta, 
della parola «destino»!
Di Marino Bianchi ha scritto 
ampiamente da par suo Ernesto 
Majoni nel suo bellissimo libro 
«Il Signore delle montagne», 
già recensito nel nostro mensile 
e presentato, con grande parte-
cipazione di pubblico e con gli 
interventi interessantissimi di 
Bepi Pellegrinon, Accademico 
del CAI e Loris Santomaso, 
Direttore di «Le Dolomiti Bel-
lunesi», presso la Sala Apollonio 
di Cortina d’Ampezzo.

DEBBO A MARINO BIANCHI 
SE SONO ANCORA VIVO
Un’ esperienza vissuta e raccontata in prima 
persona, in cordata con Marino Bianchi, la guida
alpina scomparsa tragicamente quarant’anni fa
di Roberto Pappacena

Invece all’inizio di settembre 
cambiò idea, disse che non po-
teva non vedere per l’ultima volta 
le montagne di Cortina e venne 
qui per una settimana. Morì 
pochi mesi dopo, nel gennaio 
1972. Se ho scritto i miei libri è 
stato anche perché Buzzati lesse 
il manoscritto del mio primo 
romanzo, Le mani dure, e mi 
incoraggiò a continuare.

Perché costruì la sua casa a Corti-
na e non, per esempio, a Madonna 
di Campiglio?
Cortina è uno dei posti di mon-
tagna più fortunati al mondo, 
perché una conca così è difficile 
trovarla. Una valle si può anche 
trovare, ma questa non è solo 
una valle, è un salotto gigante, 
c’è un clima straordinario, è bello 
stare qui. In realtà Madonna di 
Campiglio era l’idea originaria. 

Con mia moglie e i miei figli 
ancora piccoli decidemmo di 
trascorrere un’estate lì per cercare 
casa, anzi mi avrebbero regalato 
anche il terreno, ma fu un’estate 
bruttissima, fredda e piovosa. 
Lo prendemmo come un segno 
del destino e decidemmo che 
non era il posto per noi. Poi un 
grande albergo mi propose una 
consulenza a Courmayeur, of-
frendomi anche ospitalità sia in 
estate che in inverno. Andammo 
lì per quattro anni e c’era anche 
la possibilità di prendere casa, ma 
il posto non ci ispirava, non era 
certo bello come Cortina. 
Così decisi di cercare casa qui 
ed eravamo a metà degli anni 
Sessanta. E negli ultimi 45 anni 
non sono mai mancato.

È di questi giorni la polemica 
per i manifesti con le montagne 
di Madonna di Campiglio per 

promuovere i Mondiali di sci a 
Cortina.
(ride) Io non so come sia potuta 
succedere una cosa del genere! 
Normalmente un’agenzia che 
fa un lavoro del genere poi lo fa 
vedere al committente per l’ap-
provazione, qualcuno avrà pur 
approvato. È una cosa talmente 
eccessiva che ha dell’incredibile. 
Fosse stata una montagna sola, 
che so, confondere il Campanile 
di Val Montanaia con il Cam-
panile Basso, tanto per dire, ma 
tutta la Catena…

Le Dolomiti sono diventate Pa-
trimonio dell’Umanità. Possiamo 
dire finalmente?
Non proprio, perché è stato un 
anno nefasto sia per le tragedie, 
sia per le morti naturali di alcuni 
amici della montagna. Prima la 
frana a Borca, poi il mio amico 
Giuliano De Marchi è caduto 

sull’Antelao, poi l’elicottero del 
Suem. E poi sono morti Bibi 
Ghedina, Lino Lacedelli, lo 
sciatore Toni Sailer che parte-
cipò anche alle Olimpiadi del 
’56. Insomma, le Dolomiti non 
hanno certo consacrato l’evento 
in modo generoso. Non credo 
alla scalogna, però che sfortunate 
coincidenze. Certo adesso c’è il 
riconoscimento, ma si dovrebbe 
in qualche modo valorizzare, al-
trimenti resta un’etichetta messa 
lì e basta.
 
Ha avuto una vita intensa e ricca 
di avvenimenti, amore e amici-
zia. Lei pensa di essere un uomo 
fortunato?
La mia fortuna è stata che io 
ho scelto la libertà e l’ho saputa 
gestire per tutta la vita. Sono 
riuscito a restare sempre un 
uomo libero e questa è stata la 
mia forza.
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 
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sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 

I NUOVI PRODOTTI DI CORTINA TURISMO
AL SERVIZIO DEL TURISTA
a cura di Cortina Turismo

Nuove e speciali cartine invernali, il calendario eventi, il daily con le tante proposte che ogni giorno Cortina offre ai
suoi turisti. Ma anche tanto approfondimento e attualità nel magazine che oltre a Cortina è distribuito in tutta Italia
attraverso un circuito creato appositamente da Cortina Turismo. Sono tanti gli strumenti di comunicazione e
promozione che il Consorzio ha realizzato per rendere unica l’esperienza della vacanza a Cortina: prodotti diversi che
raccontano le molteplici attività e proposte della Regina delle Dolomiti.

Passeggiando lungo Corso Italia,
entrando nei luoghi di interesse
pubblico o negli esercizi
commerciali è facile imbattersi
nei tanti strumenti di comunicazione
realizzati da Cortina Turismo 
per la stagione invernale. Una
distribuzione capillare che tenta di 
raggiungere e parlare con l’ospite
di Cortina: prodotti editoriali, 
magazine, cataloghi, cartine, guide 
e molto altro ancora. Strumenti con 
obiettivi diversi che spaziano 
dall’informazione più di servizio 
all’intrattenimento. 
Denominatore comune è quello 
di rivolgersi al turista e presentare 
una Cortina da scoprire e da 
vivere, raccontando la ricca offerta 
della località, le tante offerte ma 
anche gli angoli più segreti, le 
eccellenze, le novità, i servizi e in 
generale la cura e l’attenzione che 
da sempre Cortina riserva ai 
turisti che ogni anno la scelgono 
come meta delle proprie vacanze.

CORTINA.TOPic
È in distribuzione gratuita in tutta
Cortina il quarto numero di
CORTINA.TOPic, il magazine
semestrale che attraverso gli occhi
dei grandi nomi del giornalismo

italiano svela una
Cortina inedita,
mettendo in luce 
gli aspetti meno 
noti ed evidenti
che negli anni
hanno eletto la 
valle ampezzana
meta prediletta 
dell’elite 
nazionale

e internazionale e che ancora oggi
stimolano e incuriosiscono i tanti
viaggiatori alla ricerca di una
vacanza all’insegna dell’eccellenza
e della qualità. 
La rivista si rivolge agli ospiti 
di Cortina, che finalmente lontani 
dalla frenesia quotidiana, possono 
concedere un po’ di tempo alla 
lettura. Tanti gli spunti e i temi 
trattati approfonditi nelle 120
pagine della rivista.

CORTINA TOP EVENTS
Il calendario che raccoglie tutti i
principali appuntamenti dell’inverno

2009/2010. 
Uno strumento 
per dare agli 
ospiti una
visione 
d’insieme di
tutte le attività 
e manifestazioni

offerte. CORTINA TOP EVENTS è stato 
pensato per essere utile, piacevole da
sfogliare, pratico nella dimensione,
gradevole nell’impostazione. 
È possibile consultare il PDF 
completo nella sezione eventi di
cortina.dolomiti.org

Cortina WAKE UP
È il daily informativo che CT realizza 
quotidianamente, da Natale a 
Pasqua. È il quotidiano d’informazione 
che ogni sera viene inviato in PDF
a tutti gli alberghi, esercizi commerciali 
e i punti informativi che lo possono
facilmente stampare e mettere a
disposizione dei propri clienti. 
Uno strumento snello, di facile 
consultazione che offre in modo
immediato iniziative e appuntamenti
che animano la giornata di Cortina.
Si parte dal meteo, seguono gli 
eventi della giornata e poi ancora 
gli spettacoli proposti dal cinema, 
idee per intrattenere i più piccoli, 
una nota di ‘colore’ alla scoperta 
dei vip presenti e poi ancora, 
una veloce preview sui grandi
appuntamenti dell’inverno, spunti
per vivere all’insegna dello sport le
Dolomiti e gli immancabili numeri utili. 
Un vero strumento di servizio,
da tenere in tasca per tutto
l’arco della giornata.
È infatti sufficiente stampare
il PDF fronte e retro, a colori, 
su un foglio A4 e piegarlo
lungo il lato verticale.
Chi fosse interessato a ricevere il
CORTINA WAKE UP può farne 
richiesta all’indirizzo mail 
media.cortina@dolomiti.org 
o consultare il sito 
cortina.dolomiti.org
(PDF in home page).

Pier Luigi Vercesi, direttore de 
«I Viaggi del Sole», spiega perché
Cortina è un luogo del mito che
conserva il giusto equilibrio tra
essere e avere; Stefania
Prestigiacomo ministro dell’Ambiente, 
ribadisce l’importanza della tutela di 
quei territori, come le Dolomiti,
riconosciuti Patrimonio UNESCO;
Claudio Sabelli Fioretti, giornalista
e scrittore, ci riporta al tema dei
luoghi della memoria e della
memoria dei luoghi; Marco Di
Marco, direttore di «Sciare Mag»,
parla del sogno della Regina delle
Dolomiti: i Mondiali di Sci 2015. 
E ancora natura, sport, grandi
eventi, miti, passioni e tendenze
per una formula editoriale che
privilegia l’informazione e la
conoscenza del territorio. Parlare
a Cortina, ma non solo, perché
CORTINA TOPic, in poco più di
anno di vita ha costruito un attento 
circuito distributivo in Italia e 
all’estero. Oltre alle vip lounge degli 
aeroporti di Venezia, Treviso e Pisa, 
è presente a fiere e distribuito in 
Italia attraverso hotel e ristoranti 
selezionati tra Milano, Roma, Venezia, 
Torino, Firenze, Bologna, Verona, 
Padova, Parma, Lucca, Pisa, Perugia,
Palermo, Catania, Siracusa, Capri,
Ischia, Santa Margherita Ligure,
Riccione, Viareggio, Amalfi,
Sorrento, Taormina.

CARTINE
Due sono le speciali cartine
realizzate da CT per la stagione
invernale: le cartine del «centro»,
utile strumento per orientarsi e
muoversi nelle zone centrali con in
più tutte le informazioni utili per
vivere Cortina: alberghi, b&b,
servizi, bar, ristoranti, musei, ecc.
Da quest’inverno è in distribuzione
anche la nuovissima WINTER MAP:
la cartina che presenta, oltre al
dettaglio delle piste e degli
impianti della zone anche i
tracciati per lo sci di fondo, le
escursioni con le ciaspe, le
proposte per lo sci d’alpinismo e in
più tutti i numeri utili per vivere
gli sport invernali a Cortina.

SPAZIO AUTOGESTITO
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ACQUEDOTTI PUBBLICI: 
LO STATO APRE ALLE PRIVATIZZAZIONI
Preoccupazione in tutta la Provincia per le sorti 
dei nostri acquedotti
di Stefano Lorenzi

Lo Stato vuole privatiz-
zare l’acqua. O meglio: a 
quanto ne dice il governo, 

l’Italia è obbligata a rispettare 
alcune volontà dell’Unione Eu-
ropea sulla concorrenza nella 
gestione di servizi pubblici.
Nel nostro Paese la gestione dei 
servizi essenziali, e dell’acqua in 
particolare, è stata in buona parte 
di competenza di enti pubblici, 
che assicuravano la distribuzione 
a tutte le utenze domestiche e 
industriali.
Nella nostra montagna, prima 
degli enti pubblici esistevano 
i consorzi e le vicinie, soggetti 
di natura privata nati dall’ag-
gregazione dei cittadini di una 
determinata frazione o di gruppi 
di villaggi, che costruirono e 
mantennero gli acquedotti an-
che in tempi in cui lo stato non 
garantiva questo tipo di servizio. 
In Ampezzo sono ancora attivi 
e ben funzionanti gli acque-
dotti consortili di Azzon, Zuel, 
Campo-Salieto e Cojana.
Già dal 1994 lo Stato intervenne 
per un primo riordino dell’ac-
qua sul territorio, accorpando 
la gestione delle acque in aree 
molto ampie, i cosiddetti AATO 
(Ambiti Territoriali Ottimali). 
L’acqua del Bellunese fu accor-

pata nell’unico AATO «Alto 
Veneto», e la gestione degli ac-
quedotti venne affidata dal 2004 
a un unico soggetto che lavorava 
per tutti.
I Comuni della Provincia erano 
già riuniti nel Consorzio BIM 
Piave, che rappresentava 67 dei 
69 Comuni del Bellunese e gesti-
va fin dagli anni ‘50 i sovracanoni 
derivanti dall’uso idroelettrico 
delle acque provinciali, riparten-
doli fra i diversi Comuni.

Da una costola del BIM 
Piave sono nati così il 
BIM Infrastrutture e la 
GSP (Gestione Servizi 
Pubblici), i cui soci sono 
i medesimi Comuni as-
sociati nel BIM Piave: 
questi nuovi soggetti, 
società per azioni a ca-
pitale pubblico, hanno 
perciò iniziato la ge-
stione accorpata de-
gli acquedotti in tutta 
la provincia, la prima 

per la gestione delle 
reti e delle infra-
strutture, la seconda 
per la distribuzione 
dell’acqua e del gas, 
cominciando a inte-
ragire con i singoli 
cittadini utenti.
Alcune realtà che 
vantavano una certa 
efficienza nella ge-
stione degli acque-
dotti, tipo Cortina, 
si videro sfilare da 
sotto il naso un’at-
tività svolta già da 
molti decenni, con 
il dubbio se le cose 
sarebbero migliorate 
o peggiorate. Ci fu-
rono i favorevoli e i 
contrari, ma all’epo-

ca la posizione di Cortina rimase 
abbastanza tiepida sulla questio-
ne: d’altra parte il passaggio delle 
acque ad un ambito provinciale 
era un obbligo di legge, e così 
fu fatto.
Maggiore opposizione venne 
invece dai consorzi privati, che 
riuscirono a ottenere una deroga 
alla norma, nel senso che fino alla 
scadenza delle loro concessioni 
trentennali, avrebbero potuto 
continuare la gestione dell’ac-
qua senza doverla consegnare 
ad altri.
Digerito in qualche modo il 
boccone, il BIM ha gradual-
mente acquisito esperienza nella 
gestione, e i temuti rincari sulle 
bollette sono rimasti abbastanza 
contenuti.
Ora lo Stato decide importanti 
novità, attraverso il decreto legge 
n. 135 del 25 settembre scorso 
(noto come Decreto Ronchi), 
che introduce l’obbligo - su 
tutto il territorio nazionale - di 

affidare alcune tipologie di ser-
vizio pubblico a società private, 
in concorrenza fra loro. Secondo 
il Governo, il testo rappresenta 
un semplice adeguamento del-
la legge italiana alla disciplina 
comunitaria, tanto che stava 
passando in sordina all’interno di 
un articoletto del decreto, assie-
me ad altre norme riguardanti le 
imposte sugli oli lubrificanti e il 
recupero di auto dismesse...
Il decreto è stato in seguito 
approvato dalla Camera e dal 
Senato, ed è quindi divenuto 
legge della Repubblica lo scorso 
20 novembre (Legge 20.11.2009 
n. 166).
Secondo la legge, dunque, gli 
affidamenti diretti alle società 
a totale capitale pubblico (in 
house) potranno realizzarsi sol-
tanto in via eccezionale e dietro 
parere preventivo dell’Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato. 
In parole povere: o la società che 
gestisce l’acqua ha al suo interno 
un capitale privato di almeno il 
40%, oppure non può lavorare, 
salvo in casi particolari che non 
sono ancora stati chiariti.
I contratti per le gestioni in corso 
scadono tutti entro il 31 dicem-
bre 2011, dopodiché si apriranno 
le gare ai privati.
È evidente come la gestione delle 
acque a livello nazionale possa 
diventare un business importante, 
e come questo nuovo mercato 
faccia gola a molti.
A livello locale, però, da una par-
te all’altra d’Italia ci sono state 
moltissime contestazioni, anche 
in ragione del fatto che l’acqua 
è un bene essenziale e non se ne 
dovrebbe fare mercato: il dubbio 
che le società private siano più 
interessate agli utili che all’effi-

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80
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Lo stato aPre aLLe Privatizzazioni
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di utenze rispetto alle realtà di 
pianura.
Per questo motivo il BIM sta 
lavorando con l’AATO per ri-
chiedere all’Autorità dei Servizi 
Pubblici il riconoscimento di una 
specificità dell’ambito montano 
bellunese, e cercando perciò di 
ottenere una speciale deroga alla 
privatizzazione come prevede il 
Decreto Ronchi. Se la domanda 
andrà a buon fine, BIM e GSP 
continueranno a lavorare come 
oggi e non ci sarà privatizzazione 
delle nostre acque.
Il possibile ingresso di privati, 
non solo come portatore di ca-
pitali ma anche come gestione 
operativa, preoccupa natural-
mente la GSP e i Comuni ad essa 
associati, tanto che la società sta 
lavorando a una delibera di tutte 
le giunte comunali a sostegno 
alla richiesta di specificità.

dubbi e doMAnde
Gli enti locali sostengono quin-
di lo status quo, motivando un 
interesse pubblico prevalente 
nelle gestione di un bene essen-
ziale come l’acqua. D’altra parte, 
però, osserviamo che sia il BIM, 
sia la GSP sono composti dagli 
stessi Comuni, che si trovano a 
svolgere un doppio ruolo di com-
mittenti e di fornitori di servizi 
a favore delle collettività che essi 
rappresentano. BIM e GSP sono 
peraltro emanazioni politiche 
degli stessi comuni, e sono in-
fatti amministrate da sindaci o 
assessori dei Comuni associati.
Il cittadino non può più lamen-
tarsi con il suo Comune per 
un’eventuale inefficienza, ma 
deve rivolgersi al BIM o alla 
GSP, senza peraltro poter avere 
il sostegno del suo Comune, in 
quanto parte interessata nella 
gestione di un servizio che il 
comune stesso ha ceduto ad un 
altro soggetto. Che confusione!
Per quanto possa apparire rassi-
curante che l’acqua non sia caduta 
in mani private ma che i Comuni 
ne detengano in qualche modo il 
controllo, in realtà non è così: la 
situazione nella nostra provincia, 
oggi, è abbastanza ibrida.

cienza del servizio è legittimo, 
fermo restando il fatto che in 
molte parti del Paese la gestione 
pubblica degli acquedotti è stata 
assai inefficiente.
Beninteso: l’acqua rimane un 
bene pubblico in capo allo Stato, 
ma di fatto ne viene trasferita la 
gestione al miglior offerente. An-
ziché investire nel miglioramen-
to del servizio pubblico l’Italia 
deve (o preferisce) privatizzare, 
tanto alla fine pagano comunque 
i cittadini!

e dA noi CosA suCCede?
Emilia Tosi, responsabile dell’Uf-
ficio LL.PP. del comune di Cor-
tina, ricorda che il Bellunese, 
come molte delle realtà della 
montagna italiana, presenta 
caratteristiche geografiche e 
culturali che rendono molto 
difficile l’affidamento dell’intera 
rete idrica a una grossa azienda 
privata nazionale o internazio-
nale, scelta che porterebbe pro-
babilmente a un peggioramento 
del servizio: gli interessi di una 
multinazionale non sono certo 
quelli del territorio, e una realtà 
in cui il territorio è difficile e 
gli abitanti pochi, risulterebbe 
marginale e svantaggiata rispetto 
ad altre.
Dello stesso parere è Franco 
Roccon, presidente della GSP, 
che ricorda le difficoltà nell’ope-
rare in montagna: la BIM ha in 
corso un investimento di 172 mi-
lioni di euro per la messa a punto 
e l’adeguamento delle reti idriche 
sul territorio bellunese, ripartiti 
in vent’anni, con maggiori atti-
vità nel primo decennio e un po’ 
meno consistenti nel secondo. 
È già difficile per una società 
pubblica lavorare mantenendo 
le tariffe contenute, ma ci riesce 
anche grazie al sostegno delle 
banche. 
Una società privata, secondo 
Roccon, non sarebbe competitiva 
in tal senso, e per far quadrare il 
bilancio interverrebbe senz’altro 
sulle bollette degli utenti. In ogni 
caso, precisa Roccon, è improba-
bile che un privato abbia inte-
resse alla nostra rete, in quanto 
è molto impegnativa nei costi e 
abbastanza limitata nel numero 

COs’è LA GsP?

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è la società che gestisce in 
provincia di Belluno il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatu-
ra e depurazione) e la distribuzione del gas metano. È una società 
partecipata al 100% dai Comuni bellunesi. Soci, infatti, sono 67 
comuni bellunesi sui 69 dell’intera provincia di Belluno (esclusi Arsié 
e Lamon).
Nata nel 2002 dalla trasformazione e scissione dell’allora Consorzio 
Azienda BIM Piave di Belluno, dal 2003 opera per garantire il servizio 
di distribuzione del gas metano e dal 2004 gestisce il servizio idrico 
integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale «Alto Veneto» (66 Comuni 
della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave, Quero 
e Vas). 
L’attuale Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente 
Franco Roccon (Sindaco di Castellavazzo), Consiglieri Sandro De 
Marchi (Assessore comunale di Borca di Cadore), Giuseppe Pezzè 
(Consigliere comunale di Alleghe), Loris Scopel e Mario Tremonti.

COs’è IL BIM?

BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. è una società partecipata al 100% 
dai comuni bellunesi. Sono soci 67 Comuni bellunesi sui 69 dell’intera 
provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon). Nata il 16 dicembre 2002 
dalla trasformazione e scissione dell’allora Consorzio Azienda BIM 
Piave di Belluno, dal 1° gennaio 2003 opera in provincia di Belluno 
per garantire lo sviluppo della metanizzazione, progettando e rea-
lizzando infrastrutture (reti ed impianti) per garantire il vettoriamento 
del gas naturale. Il BIM si occupa perciò di realizzare le infrastrutture, 
la GSP di mantenerle in funzione e garantire agli utenti l’utilizzo del 
gas e dell’acqua.
Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Presidente Bruno 
Zanolla (Vicesindaco di Quero), Consiglieri Bruno Bulf (Consigliere 
comunale di Taibon Agordino), Guido Calvani (ex-Sindaco di Vodo 
di Cadore), Rizieri Ongaro (Vicesindaco di Cencenighe Agordino) e 
Silvano Pontil Scala (Sindaco di S. Pietro di Cadore).

COME LAVORANO DA NOI BIM E GsP?

Secondo l’assessore ai lavori pubblici del comune di Cortina, Etienne 
Majoni, il servizio acquedotti svolto dalla GSP è soddisfacente: dopo 
un avvio incerto, il nuovo gestore ha acquisito una certa capacità di 
relazionarsi con il territorio, migliorando il servizio.
Molto del lavoro svolto non viene però percepito dal cittadino, essendo 
letteralmente «sotto terra», quindi non visibile dalle persone: sistema-
zione delle condotte, separazione delle reti di acque bianche da quelle 
fognarie, secondo Majoni molto è stato fatto in questi anni. Nonostante 
le perplessità e le riserve iniziali sul passaggio della gestione dal 
Comune alla GSP, l’assessore ampezzano osserva che Cortina non 
può lamentarsi del servizio finora svolto, per quanto rimanga ancora 
margine per migliorare: un aspetto senz’altro da correggere è la più 
regolare periodicità della fatturazione dei consumi, per evitare di 
ricevere bollette cumulative per i consumi di più anni assieme.
«Le necessità del territorio vengono comunque ascoltate»: per esem-
pio, Majoni spiega che la GSP ha accolto le richieste di Cortina per 
la metanizzazione dell’abitato di Pecol, dopo che nel villaggio erano 
state raccolte molte firme a sostegno dell’estensione della rete del 
metano anche là. Il numero limitato di utenze (circa un centinaio), 
non era considerato dal GSP economico per affrontare l’investimento, 
così si è ottenuta dal consorzio BIM la copertura delle spese fuori 
budget e i lavori saranno eseguiti.
Una delle difficoltà che incontra Cortina nel settore delle reti idriche - 
peraltro nota - è la variabilità della domanda di acqua nel corso dell’an-
no: dai periodi di fuori stagione in cui vengono serviti solo i residenti, 
ai periodi di Natale o agosto quando la domanda è moltiplicata di 8-10 
volte tanto. Naturalmente la rete deve poter sostenere questo carico, 
ed essere perciò dimensionata e mantenuta per il carico massimo, 
anche se viene poi sfruttato per pochi giorni all’anno.

CONTINUA A PAG. 16
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Se poi guardiamo ai costi di ge-
stione delle reti, questi non sono 
chiari, in quanto la promiscuità 
di servizi all’interno di bilanci 
pubblici - talvolta «spalmati» su 
capitoli di spesa diversi - non 
garantisce la trasparenza che 
un regolare contratto di appalto 
potrebbe assicurare. A Cortina, 
tanto per fare un esempio, parte 
del servizio sul territorio viene 
svolto dal personale del Comune, 
che fattura poi alla GSP i servizi 
resi. Il costo finale del servizio è 
quindi maggiore che in prece-
denza, quando il Comune svol-
geva il lavoro in proprio. Anche 
se questo forse non ricade sulle 
bollette, resta un’incertezza nei 
ruoli dei vari soggetti in campo: 
chi gestisce di fatto? Chi è il 
committente e chi è il controllore 
del servizio svolto? È in grado il 
Comune di verificare l’efficacia 
della gestione di BIM e GSP?
Il passaggio della gestione delle 
acque ad un’azienda privata può 
allora portare a un maggiore 
controllo sul lavoro svolto, sem-
pre che i contratti di appalto 
vengano scritti con le necessarie 
tutele del consumatore finale, e 
che l’AATO possa esercitare le 
verifiche sui lavori e sul rispetto 
delle tariffe applicate.
Da un punto di vista di ruoli e 
di «trasparenza» nei confronti 
del cittadino, la concorrenza 
e la gestione privatizzata può 
quindi essere un miglioramento, 
ma dall’altro rimane il dubbio 
sull’impegno economico che 
un privato riesce ad assumere 
nella gestione degli acquedotti 
di montagna senza ricorrere al 
rincaro delle bollette.
Pubblico o privato, dunque? 
Quali vantaggi? La questione 
rimane aperta...

No, non sono i passi 
di Buzzati e di Piero 
Chiara quello scalpiccio 

che proviene dai piani superiori 
del Palazzo delle Poste. Oggi 
nei vari piani dell’edificio sono 
ospitati l’ufficio del tavolare, la 
questura, il comune di Cortina: 
anche il fantasma di un celebre 
scrittore, anche il poltergeist il-
lustre di un grande letterato, che 
pure venne a fare le sue presen-
tazioni in quel palazzo, farebbe 
fatica a farsi sentire in mezzo a 
tanta attività. E sotto, al primo 
piano, nella Sala Cultura intito-
lata al pievano ottocentesco Don 
Pietro Alverà, risuonano ben altri 
passi. Passi vivi e sicuri. Niente 

ectoplasmi: sono gli 
ospiti - in carne e ossa 
- di «Una Montagna 
di Libri», la nuova ras-
segna di incontri con 
l’Autore, che ha debut-
tato questo Natale, con 
tre appuntamenti inca-
stonati come gemme 
preziose nell’affollata 
stagione cortinese, e 
che proseguirà fino a 

Pasqua. Narrativa, 
idee, discussione, im-
pegno e disimpegno. 
Con un occhio alla 
grande Storia. Ha 
cominciato il diretto-
re Mario Cervi, il 27 
dicembre, in una sala 
gremita. Interpellato 
da Luigi Bacialli e da 
Francesco Chiamu-
lera, Cervi ha rievo-
cato cinquant’anni di 
giornalismo vissuto 
in primo piano, (qua-
si) sempre al fianco 
di Indro Montanel-
li, (quasi) sempre ai 
posti di comando 
del «Giornale». (In 
questi giorni il quoti-

diano di Feltri allega alla copia in 
edicola la ristampa anastatica di 
alcune sue prime pagine impor-
tanti dei decenni passati: fa un 
certo effetto vederla lì, la firma di 
Mario Cervi, accanto alla notizia 
della strage di Bologna, della 
morte di Moro, dell’elezione di 
Ronald Reagan; e poi ritrovarlo, 
il Direttore, cordiale e semplice, 
ai microfoni della rassegna, o da-
vanti a un piatto di casunziei).
Il 28 dicembre è stata la volta di 
un musicologo che per una volta 
ha cambiato mestiere, facendosi 
vendicatore dei torti subiti dai 
viaggiatori Trenitalia: Sandro 
Cappelletto, con il suo «Altra-
velocità. Avventure di un viag-
giatore in treno». E il 3 gennaio 
è tornata a Cortina la grande 

scrittrice di origine armena 
Antonia Arslan, con la sofferta 
narrazione del genocidio, della 
fuga dall’orrore, della diaspora di 
un popolo e di una famiglia, tra 
Padova, Venezia, Aleppo, Boston, 
l’Anatolia (è «La strada di Smir-
ne», il seguito della «Masseria 
delle Allodole»). Un pensiero è 
andato allora a un armeno cor-
tinese scampato a quel massacro: 
Raffaele Gianighian, fondatore 
della farmacia-erboristeria in via 
del Castello, che molti ricordano 
con affetto e stima.
Una Montagna di Libri dà ora 
appuntamento al 20 di febbraio 
(Camillo Langone, «Manifesto 
della destra divina»), e poi a Pa-
squa, per i restanti incontri della 
rassegna, che si chiuderà lunedì 
5 aprile. Libri che tornano prota-
gonisti, pagine sfogliate e consu-
mate da un pubblico affezionato, 
coinvolto, che ama il proprio 
autore al punto tale da rinunciare 
a un’oretta di lavoro o di struscio 
sul Corso per venire alle Poste, a 
sentirne la voce, a interpellarlo 
con le proprie domande. 
Libri che tornano a farci com-
pagnia, anche nella stagione 
invernale ampezzana, che per 
antonomasia dovrebbe già «avere 
tutto»: sport, intrattenimento, 
concerti, eventi, spettacoli. 
E invece, pur nella ricca offerta 
della Regina delle Dolomiti, 
forse si è trovata una «nicchia» 
inesplorata, una domanda ancora 
inevasa: quella di dare spazio alla 
cultura, senza etichette.

GRANDE SUCCESSO PER 
I PRIMI APPUNTAMENTI DI 
«UNA MONTAGNA DI LIBRI»
a cura della Redazione

CONTINUA DA PAG. 15
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CENNI BIOGRAfICI

Luigi de Zanna nacque a Cortina 
d’Ampezzo il 10 ottobre 1858 da 
Ignazio e da Giuditta Majoni.
Frequentò la Scuola d’Arte. Su 
richiesta del padre, ottenne dal 
Comune un contributo economico 
per proseguire gli studi.
Dal 1872 al 1874 studiò all’Acca-
demia delle Belle Arti di Venezia e i 
tre anni successivi all’Accademia di 
Vienna, dove si diplomò nel 1880. 
Nel 1882 venne nominato scrivano 
della Regia Scuola d’Arte di Corti-
na e ottenne l’incarico provvisorio 
d’insegnamento del disegno. Nei 
primi mesi del 1883 fu invitato a 
Vienna, presso la Scuola Industria-
le Superiore, per tenere un corso 
di perfezionamento sull’artigianato 
e sull’arte del legno. Nell’occasio-
ne venne eletto Socio Onorario 
dell’Accademia di Vienna.
Nello stesso anno, tornato a Corti-
na, divenne insegnante titolare di 
disegno geometrico e ornamentale 
e fu incaricato di una serie di le-
zioni di disegno per i ragazzi della 
Scuola Elementare e per i garzoni 
stranieri.
Nel 1886 sposò Amabile Colli, dalla 
quale ebbe otto figli.
Nel 1887 assunse la carica di diret-
tore provvisorio della Scuola d’Arte 
di Cortina.
Fu assessore comunale e si distin-
se per la probità e per un alto senso 
di dignità personale.
Insegnò alcuni anni presso la Scuo-
la d’Arte di Mariano del Friuli, ove 
dipinse alcuni affreschi.
Durante la prima guerra mondiale 
s’insediò in casa sua il Coman-
do del Genio e molti suoi quadri 
scomparirono. Cortina era zona 
avanzata di guerra e affinché il 
pittore non si arruolasse nell’eser-
cito austriaco, venne internato con 
altri a Firenze dove morì, affetto da 
nevrosi depressiva, il 28 maggio 
1918.
Non tenne mostre né si preoccupò 
di farsi conoscere.
Dipingeva nella sua casa di Majon, 
una frazione di Cortina, in un acco-
gliente studio illuminato da un gran-
de lucernaio, ma anche all’aperto, 
in qualsiasi ora del giorno e della 
notte.
Prediligeva le ore e i toni crepusco-
lari. I suoi paesaggi migliori rivelano 
un temperamento umbratile e soli-
tario, intento a scrutare nell’ombra 
ferita di riflessi, sopravvivenze di 
colori e di luci già in procinto di 
spegnersi.

G  razie, caro de Zanna! So- 
no quasi alla soglia dei no- 
vant’anni e tu, con le tue 

immagini, mi aiuti ad amare an- 
cora la vita. Quel che conta, nella 
prassi quotidiana, afflitta spes-
so da delusioni e amarezze, è la 
«giovinezza interiore», l ’amore 
intramontabile della bellezza e 
della verità.
Guardo, perciò, e penso a te come 
a un Maestro, d’arte e di vita. Il 
tuo fervore creativo, il tuo magico 
e personalissimo modo di guardare 
il mondo, mi aiutano a ritrovare 
quella «joie de vivre» che oggi spesso 
si va perdendo. Mi auguro perciò 
che il tuo esempio sia di sostegno 
a tutti coloro che non conoscono, o 
hanno dimenticato, il dono di saper 
osservare, leggere, interpretare, 
tramite l ’arte, la vita.

Così si conclude il libro di Ro-
berto Pappacena «Luigi de Zan-
na. Scritti, disegni, dipinti», 
pubblicazione che rende onore 
ad un delicato pittore ampezzano 
con quello squisito, personalissi-
mo estro poetico che da sempre 
caratterizza l’autore e che, ahimè, 
assai di rado capita d’incontrare 
tra gli indecifrabili tecnicismi 

che accomunano i «teorici della 
bellezza».
Eppure, per apprezzare un’opera 
d’arte non è necessario scoprirvi 
un recondito, oscuro significato, 
forse neppure appartenuto all’au-
tore; fondamentale è, piuttosto, 
sentirsi in sintonia con ciò che 
si osserva, recepire quella sottile 
vibrazione che alimenta la nostra 
immaginazione, che appartiene 
al nostro Battito.
Questo è l’autentico miracolo 
generato dall’arte, di qualsiasi 
genere essa sia, e questo è ciò 
che è accaduto, e continua ad 
accadere, tra il professor Pappa-
cena e il pittore Luigi de Zanna, 
due garbati cantori della vita, 

dell’uomo e della natura, due ap-
passionati amanti, l’uno del paese 
in cui scelse di vivere alla fine 
degli anni Cinquanta, e l’altro 
della sua terra natia: la medesima, 
carezzevole e pungente, conca 
d’Ampezzo. Una concordanza 
d’intelligenza e di gentilezza 
d’animo che nulla ha saputo af-
fievolire e che si è espressa egre-
giamente anche nella dedizione 
all’insegnamento.
Corsi e ricorsi storici? Preferisco 
pensare a due anime provenien-
ti da uno stesso pianeta, ove 
la bellezza non è sinonimo di 
apparenza, ma è tramite tra il 
tempo e l’eterno e chi vi abita 
possiede il dono di esprimere 
quell’Ineffabile che nella storia 
è presente, ma che così a fatica 
l’uomo riesce ad «ascoltare». Due 
uomini pienamente consape-
voli di come, nella sua bellezza 
esteriore, l’opera d’arte esprima 
solo la punta dell’iceberg, oltre 
la quale il Bello e il Buono coin-
cidono, come nella parola greca 
«kalòs» che racchiude appunto 
ambedue i significati. Come 
tanti pittori, scrittori, architetti, 
ballerini, musicisti, scopro Luigi 
e Roberto più che mai coinvolti 
nell’affascinante compito di ac-
compagnare l’uomo di ieri e di 
oggi lungo la strada che conduce 
alla lettura di ciò che più d’ogni 
altra cosa sa colmare quella pro-
fonda nostalgia di armonia insita 
in ognuno: la bellezza dell’anima, 
quella che non perisce.
Questo lo spirito che, dai disegni 
giovanili agli inconfondibili olii e 
pastelli della maturità, pervade le 
tele del nostro pittore e le pagine 
del libro a lui dedicato. Auguro 
a chi vi si accosterà di apprez-
zarne il profumo e di udire quel 
magico tintinnio interiore che, 
misteriosamente, non risulta poi 
così estraneo.

DA VENEZIA A VIENNA, LUIGI 
DE ZANNA (1858-1918) DISEGNI E DIPINTI
Un libro e una mostra per ricordare il grande artista ampezzano. 
Dagli inediti studi giovanili agli inconfondibili dipinti
di Angela Alberti

«ProFiLo di Giovane donna»
matita nera e carboncino 

su carta avorio, 33,8 x 41,5 cm

«PonticeLLo suL biGontina»
carboncino su carta, 48 x 39 cm

«PaesaGGio invernaLe»
Punta Fiames, 1910

PasteLLo su cartoncino, 40,4x42,2 cm
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RODOLFO D’ASBURGO E IL 
COLPO APOPLETTICO 
Il soggiorno in Ampezzo - Dagli ori degli 
Asburgo a questo alpestre bel paese
di Mario Ferruccio Belli

È passata nel più comple-
to silenzio (complice?) 
la ricorrenza della morte 

tragica di Rodolfo, figlio primoge-
nito di Francesco Giuseppe, impe-
ratore d’Austria e d’Ungheria. La 
data sembra essere stata sospinta 
nell’oblio non solo da noi, com-
prensibile, ma persino a Vienna. 
Eppure è stata la tragedia che ha 
segnato l’inizio della fine degli 
Asburgo dalla storia dei popoli. Ne 
parliamo non per riparare alla di-
menticanza forse voluta, ma sem-
plicemente perché quel ragazzo 
aveva trascorso in Tirolo, anzi pro-
prio qui in Ampezzo, alcuni giorni 
felici nell’estate del 1877. 
Quando era stato dichiarato mag-
giorenne la mamma Elisabetta, la 
mitica Sissi, l’aveva portato in In-
ghilterra. Per la prima volta loro 
due assieme! Più tardi scrisse che 
era stato il più bel periodo della sua 
vita. Fatto ritorno aveva ottenuto di 
viaggiare da solo. Scelse il Tirolo, e 
arrivò in Ampezzo, dove lo atten-
devano fin da quando diciannove 
anni prima la sua nascita era stata 
così salutata. «Li 22 aprile 1858 N. 
372. Al signor capo comune di Am-
pezzo. Dietro indice sovrano si dà 
la fausta notizia che giusta dispaccio 
telegrafico sua maestà l ’Imperatrice 
alle ore 5 di questa mattina divenne 
madre d’un principino. L’ imperiale 
regio pretore». Pronta l’adesione del 
clero. «All’ onorevole amministra-
zione comunale di Ampezzo. Alle 8 
antimeridiane del giorno 27 corrente 
aprile sarà cantata nella chiesa della 
Beata Vergine della Difesa una mes-

sa onde ringraziare Iddio del felice 
parto di sua maestà l ’augusta nostra 
imperatrice Elisabetta e la invi-
to ad intervenire. Giovanni Maria 
Barbaria, parroco e decano.» Il 22 
settembre 1877 le due carrozze 
imperiali si arrestarono davanti 
all’Aquila Nera.
Come il padre, anzi, come tutti i 
nobili della monarchia il principe 
era appassionato di caccia. Il vec-
chio Gaetano Ghedina Tomash, 
tenace inseguitore di camosci, era 
appena scomparso ma c’erano i 
suoi figli Luigi (il pittore) e Cesare, 
che mandava avanti l’albergo, e che 
parlavano il tedesco ad accompa-
gnarlo. Il giovane principe era già 
poliglotta, conoscendo l’ungherese, 
il ceco, il francese e il polacco ma 
non l’italiano. Nei tre giorni che 

trascorse a Cortina cacciò instan-
cabile su tutte le montagne. Il 26 
all’alba lasciò la conca dando l’in-
carico a chi di dovere di far sape-
re alla popolazione il suo grande 
rimpianto. Ancora nella mattinata 
un gendarme portava al Sindaco 
questa missiva. 
«Al signor capo comune di Ampezzo. 
Sua altezza imperiale il principe ere-
ditario arciduca Rodolfo nell ’abban-
donare oggi questo distretto giudizia-
le mi dava l ’alto ed onorevole incarico 
di manifestare alla popolazione di 
Ampezzo i suoi ringraziamenti e la 
sua soddisfazione per la festosa ed en-
tusiastica accoglienza fatta alla pre-
lodata altezza imperiale durante il 
suo soggiorno di tre giorni in questo 
capoluogo. 
Nel mentre, colla massima compia-
cenza, mi affretto di portare queste 
benevoli esternazioni a conoscenza 
del signor Capocomune, adempien-
do così ai voleri del serenissimo ed 
augusto principe lo invito a portarle 
nel modo che riterrà più opportuno a 
pubblica conoscenza. Io pure, da parte 
mia, esterno la speciale soddisfazione 
e riconoscenza al signor Capocomune 
ed a tutti i suoi rappresentanti per 
avere, anche in questa solenne occa-
sione, nulla omesso per dare espressio-
ne al sempre dimostrato patriottismo 
ed a quei sentimenti di verace attac-
camento e devozione più inconcussa 
da cui fu sempre, ed è, animato al pari 
dei suoi avi questo alpestre e bel pae-
se verso i membri augustissimi della 
imperiale casa regnante. 
L’imperial regio capitano distrettuale 
Gennari».

EDUCAZIONE E 
CULTURA
L’erede al trono non aveva avuto 
un’infanzia felice. Com’era usanza 
nella corte asburgica era stata tol-
to alla madre, fin dalla tenera età, e 
affidato a uno stuolo di governan-
ti, gentiluomini e gentildonne di 
sicura fede monarchica. Il primo 
era stato il generale Gondrecourt 
del quale si ricordano alcune ma-
nie salutiste. Il bambino di quattro 
anni era obbligato a fare ginnastica 
nella neve all’aperto d’inverno; ve-
niva spesso risvegliato all’improv-
viso con lo sparo di rivoltellate; 
stava tenuto al buio in una stanza, 
con la porta sbarrata, e qualcuno 
gli gridava «attento, arriva il cin-
ghiale». Naturalmente erano mezzi 
studiati per rinforzarne la salute (!) 
e il carattere. Dopo le proteste di 
Elisabetta che minacciò di andar-
sene, l’imperatore, a malincuore, 
cambiò istitutore assegnandogli il 
colonnello Latour di Thurmberg di 
cui Rodolfo diceva che, perlomeno, 
non era un sadico! In compenso, più 
tardi, aveva avuto eccellenti istitu-
tori così poteva dirsi persona colta, 
a differenza del padre, la cui for-
mazione non andava oltre l’aspetto 
militare. Oltre dunque a parlare ben 
quattro lingue (delle dieci ufficiali 
in Austria!) conosceva il francese, 
il latino ed era buon conoscitore 
della storia e delle scienze, tanto 
che a 20 anni aveva dato alle stam-
pe il volume «Quindici giorni sul 
Danubio» in cui raccontava le sue 
avventure di caccia. L’anno dopo 
l’editore Ackermann di Monaco gli 
aveva pubblicato un testo intitolato 
«La nobiltà austriaca e il suo compi-
to istituzionale». Era anonimo, ma, 
come la zelantissima polizia lo fece 
arrivare sul tavolo dell’imperatore, 

Loc. Pian da LaGo 46/d - cortina d’amPezzo (bL)
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questi comprese chi l’aveva scritto 
e non ne fu contento. Anzitutto 
per le considerazioni che oggi si 
direbbero moderne e che egli trovò 
socialiste, anzi rivoluzionarie. Non 
lo disse al figlio, unico maschio ed 
erede al trono, col quale non c’era 
mai stata comunicazione, ma se ne 
lamentò con i consiglieri.
Quando Rodolfo compì ventitre 
anni, forse anche per rimediare ai 
capricci giovanili, la corte decise 
che doveva sposarsi. La prescelta 
fu Stefania, figlia del ricchissimo 
re del Belgio, che aveva sedici anni, 
era biondissima, magra e di carna-
gione pallida. Esattamente l’oppo-
sto del genere di donna che egli 
avrebbe voluto. Tutta l’Austria fu 
pervasa dal giubilo con canti, spari 
di mortaretti, donazioni benefiche, 
cerimonie religiose, sfilate davanti 
ai palazzi imperiali e gran lavoro 
per i telegrafi di stato. 
A Cortina il Sindaco fece stam-
pare manifesti così concepiti: «In 
occasione dell ’auspicato connubio di 
sua altezza imperiale il serenissimo 
principe ereditario l ’arciduca Rodolfo 
colla serenissima principessa Stefa-
nia del Belgio… lo scrivente confida 
che anche la popolazione di Ampezzo 
non verrà meno in questo incontro 
alle avite tradizioni e per questo fau-
stissimo avvenimento ed in questa fi-
ducia esso invita la popolazione d’il-
luminare le proprie case la sera dei 9 
andante, ed accendere fuochi in mon-
tagna ed in campagna.» Si sposaro-
no il 10 maggio 1881 nel duomo di 
Santo Stefano, con una cerimonia 
fastosissima. 
Dopo la morte del marito Stefania 
scrisse: «Non sapevamo cosa dir-
ci; eravamo estranei l ’uno all ’altra; 
invano aspettai una parola tenera e 
amorosa che potesse liberarmi dal mio 
stato d’animo». E più oltre, addirit-
tura: « La prima notte fu di tormento, 
orrore e rivolta». Due anni più tar-
di l’imperatrice ereditaria partorì 
una bimba cui venne dato il nome 
della suocera Elisabetta. Purtroppo 
il parto non era stato facile; anzi i 
medici tolsero subito alla povera 
neo mamma la speranza di avere 
in futuro altri figli. Quel giorno 
il matrimonio praticamente finì e 
Rodolfo cominciò a pensare al di-
vorzio. Ma, invece di seguire i ca-
nali regolari e riservati, scrisse una 
lettera personale e diretta al Santo 
Padre il quale, altrettanto incauta-
mente, rispose all’ imperatore. Un 
disastro! L’opinione pubblica ne fu 
informata. In una riunione tempe-
stosa Rodolfo dovette discolparsi 

davanti al padre e alla madre, la sola 
con cui aveva ancora un dialogo.

LA TRAGEDIA
Non gli restò che gettarsi in ciò 
che più gradiva e che era il suo 
vero mondo, cominciando con la 
caccia a qualunque specie di sel-
vatico esistente, in qualsiasi epoca 
dell’anno e con ogni genere di cli-
ma. Per averne un’idea riportiamo 
come la praticò nelle due ultime 
settimane del fatale gennaio 1888: 
«Passò parecchie notti alla caccia alle 
aquile marine nelle isole danubiane, 
uccidendone sei; il 18 fu a caccia di 
otarde; il 20 uccise sette cerve nelle 
riserve dell ’arciduca Giovanni; il 23 
uccise una martora nei giardini di 
Huetteldorf». 
L’altro hobby era lo studio delle 
scienze e darne il resoconto nei li-
bri e sui giornali. Riprese a colla-
borare, spesso in forma anonima, al 
Neues Wiener Tagblatt. Scrisse due 
volumi intitolati «Viaggio in oriente 
nell ’anno 1881 descritto dal principe 
ereditario Rodolfo d’Austria» e una 
approfondita monografia sulla cac-
cia «Jagden und Beobactungen» pub-
blicata nel 1887. Entrò nell’équipe 
dell’enciclopedia intitolata «La mo- 
narchia d’Asburg». Al momento del- 
la morte stava lavorando alle voci 
«Tod-Trauer». Solo coincidenza?
Ma la vera protesta verso quella 
corte che non lo gradiva e che, inu-
tilmente, aveva provato a cambiare, 
era la sua vita disordinata. Mentre 
la salute si stava guastando egli 
abbinava il lavoro connesso con il 
suo ruolo di principe ereditario, in 
cui credeva senza tentennamen-
ti, con le notti nelle orge; le cacce 
estenuanti con gli impegni politi-
ci. Uno dei valletti che lo seguiva, 
dopo la sua morte, depose davan-
ti alla commissione: «Ogni minuto 
della sua giornata era impegnato in 
un’attività frenetica. Quando rinca-
sava a tarda notte continuava a la-
vorare per ore, occupandosi della cor-
rispondenza o di scritti politici. Per 
reggersi beveva champagne ghiaccia-
to misto a cognac, fumando sigarette e 
finendo spesso a letto alle due o tre del 
mattino, per ricominciare il giorno 
dopo la stessa vita». 
Aveva trenta anni quando casual-
mente entrò nella sua vita Mary, 
figlia del barone Vétzera rappre-
sentante della piccola nobiltà un-
gherese. Aveva appena diciassette 
anni, non era molto alta, aveva la 
figura morbida, il busto ben svi-

luppato, la bocca rossa voluttuosa, 
piccoli denti bianchi e acuti, il naso 
sottile, un viso leggiadro, occhi 
d’un cupo azzurro con le lunghe ci-
glia sotto sopracciglia fini ed esat-
te, capelli scuri e lunghissimi, belle 
mani. Camminava con una grazia 

ondulante e con una seduzione 
irresistibile. Il modello di donna 
che aveva sempre desiderato. Per 
la baronessina egli era il principe 
azzurro che mai avrebbe osato so-
gnare. L’attrazione fu reciproca e 
immediata. 
Nel giro di appena tre mesi si rea-
lizzò fra i due amanti l’intesa per-
fetta con un appuntamento tragico 
che, secondo l’infelice erede degli 
Asburgo, avrebbe risolto ogni pro-
blema fissato per la notte del 29 
gennaio. Il segreto fu completo. Al 
mattino del 30, dopo aver sfondato 

la porta della camera nel castello 
di Mayerling, il suo cameriere tro-
vò nel letto insanguinato Rodolfo 
che teneva nella mano destra an-
cora la pistola. Accanto a lui con la 
tempia squarciata dalla pallottola 
la giovanissima amante che non 
aveva mai visto le montagne inne-
vate, anzi che non era mai uscita 
da quell’ambiente dorato e solo in 
apparenza felice e invece fatuo, an-
gusto e colmo di falsità. 
Due giorni più tardi il telegrafo 
portava la notizia in poche righe. 
«Li 1° Febbrajo 1889 N. 376. Sod-
disfacendo ad un mesto dovere sua ec-
cellenza il signor imperial regio Luo-
gotenente, con dispaccio di jeri, mi ha 
notiziato essere sua altezza imperiale 
il serenissimo principe ereditario Ro-
dolfo, il giorno 30 ultimo scorso gen-
najo, morto di colpo apoplettico. Ciò 
partecipo con dolore. L’imperial regio 
capitano distrettuale Potschka». 
Questo era il volere dell’imperato-
re dopo aver lasciato cadere i tanti 
messaggi di aiuto lanciati dal fi-
glio. 
Nulla aveva fatto per fermare la sua 
mano assassina nei confronti della 
giovane amante e verso sé stesso. 
Ora tentava di nascondere la verità 
ai sessanta milioni di sudditi. An-
che lui, come nove secoli prima il 
suo predecessore sul trono del Sa-
cro Romano Impero Federico II di 
Svevia, che aveva spinto al suicidio 
il figlio Enrico II, avrebbe voluto 
confessare: «Non siamo i primi e 
non saremo gli ultimi a sopportare 
i danni delle trasgressioni dei figli 
e, ciò nonostante, a piangere dopo i 
loro funerali...». Naturalmente non 
una lacrima per la dolce piccola 
Mary Vetzera.

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

mary vetzera, amante di rodoLFo, 
morì traGicamente

assieme aL PriniciPe
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«L’attualità in vacanza». È que-
sto uno dei motti che Enrico Ci-
snetto, il protagonista di questo 
mese, ha usato per promuovere la 
sua rassegna culturale «Cortina 
InConTra», approdata a Cortina 
anche durante queste vacanze 
natalizie in veste invernale. 
Cerchiamo quindi di capire 
meglio che cosa bisogna in-
tendere con questa «attualità», 
chiedendo lumi direttamente al 
suo ideatore.

Dottor Cisnetto, lei fa, e sottoline-
iamo FA, cultura?
Non so, e come vogliamo chia-
marla? Ovviamente ci sono 
approcci culturali di tanti tipi… 
Ma ho capito l’antifona, volete 
sapere se la mia è una cultura 
con la C minuscola o con la C 
maiuscola. Beh, se la domanda 
è questa, rispondo con un para-
gone: la nostra operazione è la 
stessa di quella dei Tre Tenori. 
Loro non cantavano alla Scala, e 
non cantavano i brani più difficili 
o meno popolari; cantavano in 
grandi spazi, mischiando O sole 
mio con le arie della Traviata: era 
divulgazione della musica lirica.

Quindi voi…
Beh, il nostro è un grande evento 
che gioca sui temi dell’attualità, 
come abbiamo capito. E ai temi 

dell’attualità abbracciamo molto 
altro, con un approccio di grande 
apertura. È chiaro, un incontro 
di poesia con letture in aramaico 
è sicuramente cultura, ma è un 
evento a cui possono accedere 
tre o quattro persone. Perché si 
devono fare contrapposti? Se è 
cultura quella, è cultura anche 
la mia! Quindi diciamo che mi 
sento un po’ Pavarotti, per torna-
re all’esempio di poco fa.

 In generale la gente di Cortina è 
restia a chiedere aiuto a chi viene 
da fuori…
Beh, naturalmente credo che 
sia un ragionamento sbagliato, 
e nella maniera più assoluta. 
Negli ultimi anni poi è stato 
ampiamente dimostrato che 
l’offerta paesaggistica non è più 
sufficiente. Oggi, tra offerta pae-
saggistica e servizi, vincono quasi 
sicuramente i servizi. La diffe-
renza la fanno questi ultimi! C’è 
in atto una grande concorrenza 
per vincere questo scontro. Parlo 
nello specifico, come può essere 
il caso di Cortina, ma anche in 
generale: si potrebbe benissimo 
pensare, per esempio, al paragone 
Italia-Estero.

E la soluzione è la miglior qualità 
dei servizi, dobbiamo capire!?
Sì, certo, una crescente capacità 

di offerta turistica, che significa 
strutture, servizi, attenzione, 
organizzazione. Tutto questo 
insieme. Poi però bisogna avere 
le capacità di analizzare e capire 
dove reperire queste necessità. 
Capire se sono presenti sul 
territorio o bisogna portarle 
dall’esterno. 
E quindi non vedere i foresti 
come dei colonizzatori, ma cer-
care di creare un sistema con 
loro. 

Per quello che dice lei andrebbe 
bene anche un’orrenda periferia 
di metropoli…
Mah, che discorsi! Ovviamente 
il paesaggio ha il suo peso: è 
condizione necessaria ma non 
sufficiente. 
Bisogna aggiungere molto altro, 
e dobbiamo mettercelo in testa. 
Il discorso della chiusura poi 
va esattamente nella direzione 
contraria.

Ricordiamo un suo intervento 
davanti alle scuole, quattro o 
cinque anni fa. Ha mai pensato a 
una collaborazione fissa, magari 
durante l’anno?
Guardate, è difficile riuscire a 
contemperare di sentirsi dare del 
colonizzatore e di essere la per-
sona che promuove attività, sia 
anche con le scuole. Credetemi. 
Io sono più che disponibile: 
ricordo che proprio quella volta 
era venuto apposta in giornata, 
e pure volentieri. Sarei dispo-
nibilissimo, ma avrei bisogno di 
sollecitazioni. 
Non per fare il prezioso, ma sola-
mente per non dare l’impressione 
di essere invadente.

Ma parla in generale, o è rimasto 
all’esempio della scuola?

No, no, in generale. Io sarei di-
sponibile a fare iniziative durante 
l’anno, iniziative che soddisfaces-
sero le esigenze dei cortinesi, in 
periodi morti, maggio, novem-
bre... Ma ci devono essere delle 
condizioni.

Vogliamo riassumerle - come un 
atto ufficiale?
Allora, io sono disponibile a of-
frirmi al paese purché: le persone 
contrarie a Cortina InConTra mi 
dessero la possibilità di sentire le 
loro voci e di rispondere alle loro 
obiezioni; si instaurasse un clima 
sereno, senza che io debba sen-
tirmi in colpa perché non sono 
nato qui - nessuno risponde della 
propria nascita, né in termini di 
censo né in termini di luogo; vi 
fosse una sollecitazione da parte 
del paese - non devo essere io 
ad interpretare i loro sogni o 
desideri.

Al Sindaco cosa mandiamo a 
dire?
Ah, io non ho nulla da rim-
proverare al Sindaco, nel modo 
più assoluto. Mi piacerebbe 
solamente che fosse lui ad in-
centivare questa promozione 
sociale di Cortina InConTra. È il 
Sindaco che ha gli strumenti per 
parlare al paese, più e meglio di 
me. Io l’ho sollecitato più volte 
in questo senso. 
L’incontro pubblico di cui si è 
parlato, mi piacerebbe molto 
che fosse fatto. Certo non posso 
andare io a invitare la gente per 
il paese. L’ho già detto, ma mi ri-
peto: dobbiamo lavorare insieme, 
e mettere da parte le polemiche. 
Solo lavorando insieme possiamo 
portare risultati ancora migliori 
a Cortina.

La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
pArlA enriCo Cisnetto
ideAtore di 
CortinAinContrA
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin
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IL NUOVO PLANETARIO DI CORTINA 
«NICOLÒ CUSANO»
di Giacomo Giorgi - foto di Diego Gaspari Bandion

Il nuovo planetario di Cortina 
d’Ampezzo, inaugurato il 12 
dicembre 2009 e intitolato a 

Nicolò Cusano, è il secondo per 
grandezza nel Veneto; situato, o 
per essere più chiari «parcheggia-
to», nel piazzale antistante allo 
Stadio Olimpico, la sua cupola, 
con un diametro di 8,4 metri, 
può ospitare al suo interno ben 
sessanta persone. Il sindaco An-
drea Franceschi ha fatto trapelare 
ai presenti la soddisfazione per 
il primo vero e proprio progetto 
portato a termine dall’ammini-
strazione comunale: «Un grande 
sogno che è diventato splendida 
realtà».

Piergiorgio Cusinato, presidente 
dell’Associazione Astronomica 
Cortina, ha voluto sottolineare 
il modo in cui il Comune, la 
Regione, la Cassa Rurale e la 
Cooperativa hanno contribuito 
al finanziamento degli oltre 
100mila euro necessari per la 
realizzazione della struttura, e 
ha approfittato dell’occasione per 
invitare i suoi compaesani e non 
solo ad avvicinarsi all’affascinan-
te mondo dell’astronomia. Per 
Cusinato e Alessandro Dimai, 
anch’egli membro dell’Asso-
ciazione, un sogno che diventa 
finalmente realtà.
Dimai ha incantato il pubblico 

dando la prima dimostrazione 
pubblica dell’alta tecnologia 
che caratterizza la struttura, e 
ha inoltre dimostrato come il 
planetario permetta di mostra-
re qualsiasi porzione di cielo 
riferita a una determinata ora, 
posizione e latitudine, compresi 
i movimenti simulati e accelerati 
della volta celeste, del Sole, della 
Luna e di tutti i pianeti: tutto 
ciò fa del planetario un’interes-
sante strumento di divulgazione 
e didattica a disposizione delle 
scuole e dell’Associazione Astro-
nomica Cortina.

iL PLanetario Permette inFatti di mostrare quaLsiasi Porzione di cieLo riFerita 
a una determinata ora, Posizione e Latitudine, i movimenti simuLati e acceLerati 
deLLa voLta ceLeste, deL soLe deLLa Luna e di tutti i Pianeti.

Di notevole valore è anche il 
sofisticato e innovativo sistema 
di controllo via internet «Astro-
web», che permette di ricevere 
sul proprio computer tutte le 
informazioni rilevate dal telesco-
pio sul Col Drusciè. Il sistema di 
controllo a distanza, il primo in 
Europa, dà la possibilità non solo 
agli astronomi ma anche a tutti 
gli appassionati di astronomia di 
eseguire sessioni osservative dal 
Col Drusciè, rimanendo como-
damente seduti a casa propria 
in qualunque parte del mondo 
ci si trovi.
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LETTERE, OPINIONI E COMMENTI 
CODIVILLA-PUTTI: ALCUNE PUN-
TUALIZZAZIONI DEL COMITATO 
PER LA sANITA’

Gentile Direttore, 
Le scriviamo in merito all’articolo 
uscito nel numero di dicembre di 
Voci di Cortina sul tema della ge-
stione pubblico/privata dell’Ospeda-
le Codivilla-Putti, dove siamo stati 
citati purtroppo solo parzialmente. 
Nonostante la nostra disponibilità, 
non siamo stati interpellati diretta-
mente e troviamo quindi importante 
puntualizzare alcune questioni. 
Il Comitato per la Sanità a Cortina 
nasce nel maggio del 2009 come 
interprete delle esigenze della cit-
tadinanza, indicata anche dal gran-
de successo della raccolta firme 
dell’estate di quell’anno, con oltre 
2300 testimonianze di sostegno 
(cifra notevolissima se si considera 
il numero di residenti a Cortina). 
Il Comitato è formato da persone 
non professioniste della medicina, 
ma da residenti preoccupati per 
la mancanza di servizi sanitari 
adeguati. 
Sintomatiche di quella che reputia-
mo una mala gestione della Sanità 
pubblica sono l’esodo di professio-
nisti di lunga esperienza, medici e 
paramedici, scontenti e pressati, 
che hanno scelto di lasciare la strut-
tura del Codivilla-Putti e di trasferirsi 
in altre sedi, e il disdicevole fatto 
che al PPI (punto di primo interven-
to) siano state eseguite diagnosi 
errate e che i pazienti spesso non 
ricevano un trattamento specializ-
zato: più volte il PPI è stato presi-
diato esclusivamente da un dentista 
o da un medico generico.
Oltre a un generale miglioramento 
dei servizi offerti dal Codivilla-Putti e 
per far sì che la salute sia un giusto 
diritto e non un privilegio, il Comitato 

si batte per ottenere il ripristino di 
alcuni ambulatori specialistici, come 
otorinolaringoiatria, dermatologia e 
odontoiatria. 
Inoltre, vorremmo che vengano 
aggiunti quelli che riteniamo servizi 
indispensabili per un paese come 
Cortina, come pediatria, urologia, 
oncologia e geriatria. 
Se non fosse possibile istituire 
questi servizi a tempo pieno, vista 
la posizione geografica di Cortina, 
sarebbe auspicabile che questi am-
bulatori fossero funzionanti almeno 
su base settimanale. 
Inoltre, parlando con i nostri con-
cittadini ci siamo resi conto delle 
enormi difficoltà di molte famiglie 
ad affrontare viaggi e spostamenti 
continui per garantire le giuste cure 
a famigliari anziani o a malati termi-
nali. Esiste la legge regionale N7 
del 2009 che prevede l’assistenza 
domiciliare per le cure palliative 
ai malati terminali e non. Questo 
Comitato si adopera affinchè la 
Regione Veneto metta in atto tale 
servizio.
Queste sono le nostre priorità ma 
ora è necessario fare un passo 
indietro. L’attuale sperimentazione 
pubblico-privata ha inizio nel 2003, 
con l’intento dichiarato di ridare 
all’Istituto Codivilla-Putti il prestigio 
di cui godeva in passato. La Giomi 
Spa vince il concorso (tra l’altro era 
l’unica società che aveva parteci-
pato al bando) ma nonostante le 
molte promesse, nei primi tre anni 
gli obiettivi annunciati non vengono 
raggiunti; la sperimentazione viene 
però prolungata per altri tre anni fino 
a giugno 2009. 
Nel frattempo si aprono le tre inchie-
ste della Guardia di Finanza, della 
Procura della Repubblica di Belluno, 
e della Corte dei Conti di Venezia e 
a giugno 2009 alla Giomi Spa viene 

concessa un’ulteriore proroga di sei 
mesi per permettere la conclusione 
delle indagini. Il risultato dell’inchie-
sta della Procura della Repubblica 
ha stimato ai danni dei contribuenti 
un danno di 2.800 milioni di euro per 
cartelle cliniche ritoccate e gonfia- 
te.
Il 31 dicembre scade il mandato 
e anche il tempo concesso ai tre 
esperti professionisti, nominati dalla 
Regione, per valutare l’operato 
della Giomi Spa e delle altre tre spe-
rimentazioni miste pubblico-privato 
esistenti nel Veneto. Visto che ne 
va della nostra salute aspettiamo i 
risultati con grande interesse.
Il Comitato per la Sanità a Corti-
na non nasconde inoltre la pre-
occupazione per un’eventuale 
futura gestione pubblico-privata 
del Codivilla-Putti, visto che tale 
sperimentazione a tutt’oggi non si 
è dimostrata in grado di garantire al 
servizio sanitario locale un domani 
privo di incertezze. 
Questa è una preoccupazione con-
divisa: infatti, non solo il Sindaco di 
Cortina ha dichiarato che il Comune 
sarebbe pronto ad acquistare quote 
azionarie, ma anche, e più recen-
temente, la Regione Trentino Alto 
Adige ha espresso interesse in una 
innovativa proposta di co-gestione 
della struttura insieme alla Regione 
Veneto. 
Il Comitato, che vuole porre fine 
all’incertezza che l’introduzione del 
privato nella Sanità pubblica crea, 
immettendo un elemento di profitto 
in un campo dove l’unico investi-
mento dovrebbe essere il bene del 
paziente, a breve e lungo termine, 
accoglie entrambe le proposte con 
entusiasmo. 
Dispiace infine che nel numero di 
dicembre di Voci di Cortina, testata 
generalmente attenta a garantire 
l’obiettività delle informazioni, la 
spiegazione della cartella clinica, 
che è uno dei perni dell’inchiesta 
della Procura della Repubblica, sia 
stata affidata al dottor Brusegan, 
dipendente della Giomi Spa, piut-
tosto che a una persona altrettanto 
esperta ma non di parte. 
Ringraziando per lo spazio conces-
so restiamo a disposizione di tutti i 
nostri concittadini per fornire ulterio-
ri informazioni su questa questione 
così vitale per il nostro paese.

Valeria Antoniacomi
Presidente del Comitato per la 

Sanità a Cortina
e-mail: falanton@hotmail.it

Maria Luisa Pustetto 
Vice-presidente del Comitato per 

la Sanità a Cortina
marialuisapustetto@gmail.com

RIsPOsTE ALLA LETTERA
«CARTELLO IN LADINO: 
CI CHIEDIAMO IL PERCHÉ»

Caro Direttore,
leggo nell’ultimo numero del Suo 
giornale una lettera, che mi la-
scia a dir poco stupita: Cartello 
in Ladino: ci chiediamo il perchè. 
Senza voler fare ulteriori sterili e 
irragionevoli polemiche, La pre-
go di riportare il testo della parte 
riguardante la lingua minoritaria, 
del «Rapporto dell’Italia sull’attua-
zione della convenzione quadro 
per la protezione delle minoranze 
nazionali»,recentemente pervenu-
to alla nostra Unione dal Ministe-
ro dell’Interno-Dipartimento per 
le libertà civili e l’immigrazione-
Direzione Centrale per i diritti civi-
li, la cittadinanza e le minoranze. 
L’autore della lettera firmata, anzi 
non firmata visto che il nome non 
compare sul giornale e quindi per i 
lettori anonima, troverà la semplice 
risposta al perchè di tale cartello:
esso non è una brutta abitudine 
inventata per creare differenze fra 
cittadini, ma l’attuazione precisa 
di una legge emanata dallo Stato 
Italiano (L. 482 del 1999) già dieci 
anni fa a tutela dei diritti delle mi-
noranze, ratificata dal Parlamento 
Europeo.
Vorrei inoltre ricordare che ogni 
lingua è il prodotto di un’esperien- 
za sotica unica, è portatrice di una 
memoria, di un patrimonio lettera-
rio, di un’abilità specifica e costi-
tuisce il fondamento legittimo di 
una identità culturale. Le lingue 
non sono intercambiabili, di nessu- 
na si può fare a meno, nessuna è 
superflua. L’esigenza di favorire an- 
che per le nostre lingue più mino-
ritarie, una certa espansione nel 
resto della nazione e del continen-
te, è indissociabile dall’idea stessa 
di un’Europa di pace, di cultura, di 
universalità e di prosperità. Un ine-
stimabile valore non solo per noi 
ma per tutta l’umanità, impoverita 
dalla globalizzazione e dalla perdi-
ta dei valori.
Cordialmente

Elsa Zardini
Presidente 

dell’Union dei Ladìs d’Anpezo
e dell’Union Generela 

dei Ladins dla Dolomites

ARTICOLO 9 L. 482/99
Le Parti si impegnano a riconosce-
re che il diritto alla libertà di espres-
sione di ogni persona appartenen-
te ad una minoranza nazionale 
comprende la libertà di opinione e 
la libertà di ricevere o di comunica-
re informazioni o idee nella lingua 
minoritaria, senza ingerenze delle 
autorità pubbliche e senza consi-
derazioni di frontiere. Nell’accesso 
ai mezzi di comunicazione di mas-
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cittadini che servirono quello stesso 
Impero per difenderne il SACRO 
SUOLO, frase molto cara all’Italica 
cultura del lettore e che lo fecero 
perché convinti che era il loro do-
vere ed orgogliosi di preservare la 
presenza dell’Impero sino in questa 
remota valle delle Dolomiti.
Il referendum ha solo evidenziato 
il desiderio di una popolazione di 
tornare con i propri fratelli, volontà 
che anche se assopita era presen-
te sin dalla fine del primo conflitto 
mondiale. Pertanto lo strappo non 
è stato il referendum ma é stato il 
separarci dalla porzione del vecchio 
Tirolo conquistato con le armi e con 
il tradimento dall’Italia.
Dovrebbe il caro lettore essere più 
attento nello scrivere: a volte per 
errore si presentano fatti secondo 
una interpretazione propria non 
conforme con l’opinione di tanti 
altri ed i dati di affluenza alle urne 
referendarie ed il responso del voto 
parlano chiaro.
Sul fatto del cartello, ammetto che 
avrebbe dovuto essere bilingue, 
con l’italiano prima ed il ladino an-
pezano dopo, ma meglio sbagliare 
in buonafede che rivendicare ideo-
logie patriottiche italiane prendendo 
come spunto un cartello rivolto 
all’informare e non al fomentare. 
Comunque, anche se il cartello non 
è stato da me visto, molti mi confer-
mano che poco distante da quello 
in Ladino vi era lo stesso scritto 
nella lingua di Dante; se questo è 
vero allora la malafede del lettore 
indignato è più che sicura. Un saluto 
e un augurio de bon nadà a dute.

Eric Brizio

CARA LETTERA FIRMATA su Voci 
di Cortina di dicembre 2009,

ha trovato nella mia persona un 
valido alleato nella guerra contro i 
litigi, i rancori e le maldicenze e non 

posso che essere d’accordo con 
Lei quando dice. «....non siamo 
riusciti a mantenere uno scambio 
civile di opinioni......» e ancora «....
ci impedisce di renderci conto che 
tutti quanti siamo vittime di queste 
brutte abitudini.» Siamo giunti 
al punto che vediamo il diavolo 
dapperttutto. Non so però se sia 
capitato anche a Lei di scoprire poi 
che la maggior parte delle volte i 
litigi, i rancori, le madicenze sono 
alimentati, se non proprio costruiti 
ad hoc, dagli stessi che gridano 
allo scandalo. Così abbiamo chi 
lancia il sasso e nasconde la 
mano, chi fornisce notizie false 
e tendenziose e chi, dopo aver 
creato scompiglio e malumore, fa il 
pianto della vittima per impietosire 
l’opinione pubblica e nascondere 
la faccia da carnefice. Ci si può 
anche attaccare al fatto che il 
cartello sia solo in ampezzano, e 
tralasciare di dire che vicino c’era 
quello in italiano. I pretesti per non 
andare d’accordo sono infiniti e tutti 
abbiamo i nostri buoni motivi per 
farlo. Penso sarebbe costruttivo 
per entrambi potersi confrontare 
su questi temi in piena lealtà. 
Lei potrebbe confessarmi il Suo 
malessere nello stare in questo 
paese, io potrei spiegarLe il mio 
modo di vivere nello stesso paese 
e magari, insieme, potremmo 
cercare di usare qualche parola 
in ampezzano, che in fondo non 
è poi una lingua così difficile e 
antipatica. Sarebbe un primo 
passo di avvicinamento. Pur nella 
diversità di opinioni sono certa 
che, da persone civili, riusciremmo 
a instaurare un rapporto pacifico di 
stima reciproca, basta solo che lo 
vogliamo. Si faccia viva Lei, cara 
lettera firmata, con coraggio e 
senza timori, il mio nome lo trova 
in calce.
Cordiali saluti

Francesca Dipol Şepel

PARCHEGGI E TRAffICO A 
CORTINA: A qUANDO UNA 

sOLUZIONE?

All’attenzione di tutti i lettori 
di Voci di Cortina, 
tutte le volte che mi fermo 
bloccato nel traffico di Cor-
tina o vago disperatamente 
alla ricerca di un parcheg-
gio, mi chiedo come mai 
non si sia mai fatto niente 
per aiutare me e tanti altri 
turisti in questa impresa! 
Ho avuto la fortuna di vi-
sitare altri luoghi turistici e 
ho apprezzato le soluzioni 
e le risposte che hanno 
saputo dare a questi due 
fondamentali problemi. 
Certamente anche in que-

sa, le Parti si preoccuperanno, nel 
quadro del loro sistema legislativo, 
affinché le persone appartenenti 
ad una minoranza nazionale non 
siano discriminate.

SPETTABILE VOCI DI CORTINA
Mi permetto di segnalarVi una 
profonda malafede ed una scarsa 
conoscenza della storia del terri-
torio da parte di quel lettore che 
scrive firmandosi, ma chiedendo 
di non pubblicare il nome, tipico 
Italico atteggiamento dal 1914 ad 
oggi il fatto di dire ma di non volersi 
esporre.
Vorrei ricordare al lettore in que-
stione che la ferita o meglio lo 
squarcio fu fatto dalla costituente 
della repubblica molti anni or sono 
barattando un pezzo di territorio per 
salvare la patria degli irredentisti filo 
italiani e grazie ad un ministro pro-
prio di quella regione farne oggi una 
appendice impropria di autonomia: 
sì, parlo del Trentino.
Se il volere era quello di tutelare 
il vecchio Tirolo Austriaco, come 
mai Cortina e Fodom sono stati im-
propriamente attaccati al Veneto? 
Ed in aggiunta forse pochi sanno 
che nell’immediato dopo guerra il 
comando alleato Anglo Americano 
aveva suggerito l’annessione del 
territorio di Cortina e Fodom all’Alto 
Adige in quanto le popolazioni era-
no storicamente e culturalmente ad 
esso più legate. 
Il punto fondamentale della questio-
ne non è se oggi ci si senta Veneti, 
Altoatesini o cittadini del mondo; il 
punto sta nell’essere coscienti di 
ciò che siamo guardandoci dietro, 
riconoscendo al passato errori e 
meriti.
Mi sembra che il lettore dimentichi 
che in Anpezo, lo scrivo come SI 
DEVE SCRIVERE, vi sono cittadini 
ancora in vita nati sotto l’Impero 
Asburgico e fino a poco tempo fa 

ste località vi erano ostacoli tecnici, 
mancanza di risorse, cittadini da 
scontentare, etc.. però le opere si 
sono comunque fatte. 
A questo punto mi chiedo come 
mai a Cortina tutto sia immobile 
dal 1960: dopo la pedonalizzazione 
di Corso Italia, quale altra grande 
opera è stata fatta? Qualche roton-
da dritta, spianato qualche dosso 
per fare posti auto all’aperto che 
in caso di neve si trasformano in 
piste da pattinaggio e nient’altro. 
Per ogni altra opera si sono trovati 
degli ostacoli insormontabili. Non 
è stato costruito un parcheggio co-
perto (ad eccezione del parcheggio 
Pontechiesa che è assolutamente 
insufficiente), si è parlato di zone 
non espropriabili, di falde d’acqua 
sotterranee (forse che a Riccione 
dove hanno fatto i parcheggi sot-
terranei al lungo mare non hanno 
trovato acqua?), problemi anche 
con la galleria, ma a Madonna di 
Campiglio l’ hanno fatto 30 anni fa 
che a dire di alcuni hanno anche le 
montagne più belle.
In verità, paghiamo la mancanza 
di politica viaria di tutte le ammi-
nistrazioni che si sono succedute, 
la mancanza di coraggio nell’af-
frontare l’essenza del problema: è 
assolutamente necessario ridurre 
il flusso delle macchine, scorag-
giandone l’uso. Invece a Cortina 
ogni disegno in tal senso è stato 
sacrificato al culto del SUV, in ogni 
luogo e a tutti costi.
Si sono fatti parcheggi ai piedi 
delle piste (vedi quello di Rio Gere 
e di Socrepes) anziché fermare 
l’accesso delle auto all’inizio del 
paese (p.e. a Pian da Lago); si sono 
chiusi gli impianti che partivano dal 
centro, anziché farne degli altri (p.e. 
dal Tiziano o da Pierosà, da lì via 
Mietrese fin su a Rio Gere ).
Forse sono idee troppo utopistiche, 
ma ripeto ci vuole un po’ di corag-
gio; soprattutto oggi che l’esigenza 
e la sensibilità ecologica del turista 
sono molto più sviluppate di una 
volta.

Giacomo Giorgi Sale & PePe

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
SCI ALPINISMO

FONDO - TEMPO LIBERO
KARPOS - SPORTFULL

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

WHITE
MOUNTAINS 

Questo coupon è valido
per uno sconto del

di De Villa Luigi

«CORTINA É PRONTA PER AFFRONTARE IL PE-
RIODO CULMINANTE DELLA STAGIONE... HAN-
NO APERTO ORMAI TUTTI GLI IMPIANTI E GLI 
ALBERGHI...» (Il Gazzettino, 22/12/2009)

20, 21 dicembre: CINEMA EDEN CHIUSO

Il Comune affida incarichi ai consulenti perché, 
attraverso le licenze, studino il modo di prolungare 
i giorni di apertura degli esercizi commerciali, ma la 
gis tiene chiuso il cinema... evviva la coerenza!
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di tutte le filiali della Cassa Rurale e Artigiana di Cortina arriverà esclusivamente da 
«fonti rinnovabili». «La nostra scelta verso l’energia pulita», spiega il presidente Luciano 
Bernardi, «è un contributo che vogliamo dare per ridurre l’inquinamento e i pericoli dei 
cambiamenti climatici».

20-dic Il collegamento tra Cortina e San Vigilio di Marebbe e quello tra Cortina e 
Livinallongo del Col di Lana sono le osservazioni al Piano Neve regionale che l’ammi-
nistrazione comunale invierà a Venezia entro il 26 gennaio. Se per il collegamento tra 
Cortina e Livinallongo ci sono difficoltà, per quello con Marebbe le prospettive sono 
invece più rosee.   

22-dic «Non intendo più prestare la mia faccia a questa Amministrazione: ho dato le dimis-
sioni». Con rammarico il vice sindaco Paola Valle ha dato la notizia alla stampa di essersi 
dimessa dalla carica. «È da molto che medito», ha detto la Valle, «e ora sono arrivata al 
punto dal quale non posso più continuare» (v. approfondimenti all’interno).
- Il sindaco Andrea Franceschi annuncia che in questi giorni arriverà nelle case di tutte 
le famiglie una lettera che riassume sinteticamente i risultati raggiunti in questi due 
anni e mezzo di amministrazione. 

23-dic La regione Veneto ha impegnato la somma di 100 mila euro che verrà conse-
gnata al Comitato per far fronte alle spese per promuovere la candidatura per ospitare i 
Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2015. La giunta si è impegnata inoltre a sostenere 
la candidatura di Cortina anche per i Campionati del 2017, nel caso di non assegnazione 
dell’edizione del 2015.

24-dic Stefano Verocai è stato nominato vice sindaco in sostituzione di Paola Valle, 
dimessasi il 22 dicembre. La ridefinizione delle deleghe che aveva Paola Valle è riman-
data a dopo le festività natalizie.   

Più forte Che Mai il SoStegNo Per l’iStituto d’arte di CortiNa

14-dic Una lettera alla Regione e alla Provincia per difendere la scuo- 
la media annessa all’Istituto d’Arte di Cortina. È l’ultima iniziativa delle 
mamme che hanno promosso una raccolta di firme (oltre mille) per 
mantenere l’Istituto d’Arte a rischio a causa del riordino previsto dalla 
Gelmini.  «Ci sono diverse ragioni perché la scuola media annessa sia man-
tenuta in attività e perché siano confermate le caratteristiche attuali della 
sua offerta formativa, che la differenziano rispetto alla scuola media pre-
sente sul territorio, quella afferente all’Istituto Comprensivo di Cortina» scri-
vono le mamme. Le mamme precisano: «Il potenziamento del curricolo 
delle discipline artistiche ha sempre consentito di caratterizzare l’offerta for-
mativa della media annessa. Garantendo la prosecuzione dell’offerta, conti-
nuerebbe ad essere praticabile, a Cortina, un percorso unitario di istruzione 
artistica dagli 11 ai 19 anni». 

15-dic Scende in campo a favore del mantenimento dell’Isa e della me-
dia annessa anche Stefano ghezze, presidente del Consiglio provin-
ciale.  «L’Istituto d’Arte e la scuola media annessa», ricorda, «vivono un 
momento di crisi. Il riordino delle scuole, che segue alla riforma Gelmini, 
fa temere la chiusura della media annessa, e la trasformazione dell’Istituto 
d’arte in Liceo Artistico con la conseguente perdita delle ore di laboratorio. 
L’Isa è una vera e propria risorsa per il territorio, ma anche per tutto il Bellu-
nese, dal momento che è l’unico Istituto che offre un programma di studio 
che si interfaccia con il territorio, con l’artigianato e con tutte le discipline 

legate alla sfera artistica».

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 31.01.2009

27-nov Ottimi i dati relativi alla stagione estiva appena conclusa.  «In 
un periodo di crisi mondiale», commenta l’assessore al Turismo, Herbert 
Huber - «il sistema turistico di Cortina ha retto, facendo registrare delle 
percentuali di crescita nella stagione estiva, con incrementi che sono andati 
dal 4% al 13%. 

28-nov Molti cittadini sono intervenuti all’incontro sul nuovo bando re-
datto dall’amministrazione comunale per accedere alle case in diritto di 
superficie. Il sindaco Franceschi, l’assessore all’Edilizia Verocai e l’architetto 
Stefania Zangrando hanno spiegato i nuovi meccanismi per accedere alle 
nuove case per residenti.  

1-dic La Giunta comunale ha approvato una convenzione con la Croce 
Bianca inerente la prossima ristrutturazione ed ampliamento della sede. 
Il Comune si è impegnato a sostenere la spesa,che ammonta a 250 mila 
euro, inserendola nel piano triennale delle opere pubbliche 2010. 

3-dic Luis Durnwalder ha aperto la conferenza stampa di presentazione 
del «tour de Ski», gara di Coppa del Mondo di Fondo (6/7 gennaio) che 
parte da Cortina e arriva a Dobbiaco. Cortina torna quindi a distanza di sei 
anni nel calendario Fis della Coppa del Mondo di Fondo.

4-dic Ammonta ad oltre 24 mila euro la somma stanziata dal Consiglio 
di amministrazione della Cassa Rurale di Cortina a favore dei circa 120 
studenti meritevoli di Cortina, Valle del Boite, Cadore, Ponte nelle Alpi, 
Belluno, Alpago, Agordino e Zoldano.
 La Cooperativa di Cortina ha acquistato un defibrillatore da donare al 
locale distaccamento dei Vigili del Fuoco. Nei prossimi giorni verrà poi 
perfezionato l’iter per l’uso dell’apparecchiatura e quindi i vigili già abilitati 
potranno utilizzarlo.

7-dic Tutto esaurito per l’ultimo appuntamento della prima edizione di 
«Cortina inCroda». In tanti sono accorsi all’Alexander Girardi per assistere 
alla prima presentazione del film dedicato ai 70 anni degli Scoiattoli di 
Vinicio Stefanello e Francesco Mansutti. 

8-dic Tutto esaurito a Cortina per il ponte dell’immacolata. Grande sod-
disfazione da parte dei commercianti e degli impiantisti della Conca. Si 
registra anche un aumento delle strutture che hanno aperto per il ponte 
dell’Immacolata, sia alberghi e negozi, che ristoranti. 

11-dic La usc di ladins, il settimanale edito dall’Union Generela di Ladins 
dla Dolomites, compie sessant’anni. L’importanza che questo media ha 
avuto ed ha per i ladini lo spiega la presidente della Generala, Elsa Zardini: 
«la Usc è la voce della nostra minoranza. Una voce indipendente, perciò libera, 
che non è legata a partiti politici».

12-dic Brasile, Cipro, Bosnia e Lituania: sono queste le nazioni di sci che 
Cortina sta ospitando in questi giorni come previsto dal protocollo Fis, nei 
confronti delle località che si candidano ai Mondiali. Gli atleti sono una 
ventina e si stanno allenando nel comprensorio delle Cinque Torri. 
 Oggi si inaugura il nuovo planetario di Cortina «Nicolò Cusano». Con 
un diametro di quasi 8,4 metri, la struttura è capace di ospitare 60 persone 
circa (v. approfondimenti all’interno).

13-dic Ottimo il bilancio delle vendite della guida de «i viaggi del Sole» 
dedicata a «Cortina e le Perle del Veneto». Il mensile, dopo essere stato 
diffuso in tutta Italia a novembre, è tornato in vendita solo a Cortina (fino 
a Pasqua). 

15-dic Fervono i preparativi per «una montagna di libri», la nuova ras-
segna di incontri con l’autore, alla sua prima edizione. L’assessorato alla 
Cultura ha dato in mano a Francesco Chiamulera l’organizzazione di questo 
evento, che oggi verrà presentata ufficialmente al pubblico presso la sede 
dell’Amministrazione provinciale bellunese.

16-dic Prosegue l’iter che vedrà la futura realizzazione dell’eliporto a fia-
mes. A vincere la gara d’appalto è stata la società formata dalla Consulting 
Rti, dall’Esperia Avies Servis Spa, da Mst Srl e dall’Agusta. L’opera dovrebbe 
prendere il via a primavera ed essere conclusa in nove mesi di lavoro.  
 
17-dic In piazza Roma è in corso in questi giorni la posa della pista di 
pattinaggio all’aperto. Fino al 6 gennaio sarà possibile pattinare sul 
ghiaccio, immersi nelle luci natalizie del centro.

19-dic «Cortina d’Ampezzo 1948-1950. Il Veneto di Ernest Hemingway»: è 
questo il titolo della mostra fotografica nelle sale espositive del Municipio 
vecchio.  Si tratta di un progetto presentato dalla Venice International 
University e sostenuto dalla Regione Veneto, che prevede di toccare i 
principali luoghi veneti conosciuti da Hemingway, cominciando proprio 
da Cortina.
 Dal 2010 la fornitura di energia elettrica per i consumi della sede e 
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