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LA GIUNTA DECIDE PER LE 
CASETTE DEI GIOCHI 
Un parere sull’estetica dirà sì o no alle 
strutture temporanee nei giardini

Il Consiglio comunale ha 
approvato una variante al 
Regolamento Edilizio che 

riguarda le realizzazioni tempo-
ranee su aree private, quali i ga-
zebo, le fioriere, le casette per i 
giochi, le strutture pubblicitarie. 
Per realizzare tali strutture d’ora 
in poi ci vorrà l’autorizzazione 
della Giunta, che comunicherà 
le proprie determinazioni entro 
30 giorni dalla data di presen-
tazione. Non sono indicati i 
criteri da seguire: il parere sarà 
solamente politico.

I bilanci previsionali delle società partecipate confermano il deficit della Gis e il pareggio della 
Servizi Ampezzo. Il bilancio del Comune, forte dei tributi Ici, potrà contare quest’anno anche sugli 
apporti dei Piruea Marmarole e, da confermare, di Villa Alessandra. Ancora un’incognita i contributi 
del Fondo Brancher a causa dei ritardi nella costituzione della commissione.

DA PAG. 10 A PAG. 14

«Dolomiti d’Ampezzo - Guida alla Conoscenza delle Meraviglie naturali di Cortina» è la nuova 
pubblicazione delle Regole e del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, frutto di un lungo 
lavoro che va avanti da circa vent’anni.

A PAG. 17

IL NUOVO LIBRO DELLE 
REGOLE SULLE DOLOMITI 
D’AMPEZZO

I BILANCI E LE OPERE 
PUBBLICHE PER IL 2011

DOVE VA L’OPPOSIZIONE?
Mentre l’amministrazione va di-
ritta e cieca per la propria strada 
nel tentativo di conseguire gli ulti-
mi risultati ottenibili entro la fine 
del mandato, la minoranza pare 
aver perso la voglia di lottare e 
proporre idee, probabilmente stu-
fa e frustrata dall’impossibilità di 
incidere sulle decisioni, affidando 
piuttosto le proprie istanze alla 
Procura, attraverso una lunga 
serie di esposti, o  incentrando le 
proprie interrogazioni su dettagli 
e formalismi che poca presa han-
no sulla gente comune. 
Eppure gli argomenti non manca-
no: occorre, naturalmente, darsi 
da fare e analizzare con criterio 
l’operato dell’Amministrazione 
comunale. Chi viene eletto ha il 
compito di amministrare il paese 
e le minoranze hanno il dovere di 
controllare l’operato dell’Ammi-
nistrazione, ma in un’ottica non di 
sterile opposizione a tutti i costi, 
bensì in un clima di fattiva colla-
borazione, dove prevalgano sem-
pre gli interessi dei cittadini e non 
le beghe personali. A volte sembra 
che possano fare di più i comitati 
di cittadini che abbiano una certa 
sensibilità per il bene comune: in 
fondo è giusto anche così, ognuno 
di noi dovrebbe sentirsi partecipe 
alla vita amministrativa del pro-
prio paese.  Invece spesso sembra 
che popolazione e politici vivano 
su due pianeti diversi: il cittadino 
non si occupa di ciò che succede 
in Comune, quasi che la cosa non 
lo riguardasse, e chi sta dall’al-
tra parte sembra dimenticarsi di 
essere innanzi tutto un cittadino, 
dimenticandosi così dei problemi 
reali delle persone che dovrebbe 
rappresentare. I consiglieri di 
minoranza talvolta hanno affidato 
al nostro giornale le loro esterna-
zioni, ma ci sentiamo di spronarli 
a farsi sentire anche tra la gente 
con maggior forza e con mezzi 
propri: abbiamo appreso che 
il Sindaco purtroppo non legge 
Voci di Cortina perché, ipse dixit, 
«sono soltanto voci».
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PER ALLESTIRE UN GAZEBO 
TEMPORANEO NEL PROPRIO GIARDINO 
CI VORRÀ IL PERMESSO 
DELLA GIUNTA COMUNALE
Stessa cosa per le fioriere di una consistente dimensione, 
le casette dei giochi dei bambini, le strutture pubblicitarie 
di Marina Menardi

Il Consiglio comunale del 3 
marzo scorso ha approvato, 
con i voti contrari delle mi-

noranze e di Pietro Ghedina, una 
variante agli articoli 19 e 53 del 
Regolamento Edilizio, che ri-
guarda le realizzazioni tempora-
nee su aree private, quali i gazebo, 
le fioriere, le casette per i giochi o 
altre strutture mobili del giardino, 
le strutture pubblicitarie. Le rea-
lizzazioni di tali strutture, come 
spiegato dall’assessore all’Urba-
nistica Adriano Verocai, saran-
no soggette non più solamente 
alla comunicazione preventiva 
all’ufficio tecnico, ma subordina-
te anche all’autorizzazione del-
la Giunta, che comunicherà le 
proprie determinazioni entro 30 
giorni dalla data di presentazione. 
In caso di assenza di comunica-
zione o di inottemperanza alle 
prescrizioni dell’articolo verranno 
applicate le sanzioni previste. Le 
stesse regole verranno applicate 
per le recinzioni degli orti.
Una variante che ha acceso 
una lunga discussione prima 
dell’approvazione. «Mi sembra 
eccessivo che si debba comuni-
care al Comune l’allestimento 
di fioriere che abbelliscono la 
casa, lo trovo assurdo, e così per 
le casette dei giochi per bambi-
ni» ha commentato il consigliere 
di “Cortina Dolomiti” Roberto 
Gaspari. L’assessore Verocai ha 
minimizzato: «L’unica differenza 
è che mentre prima si doveva dare 
comunicazione all’Ufficio tecnico 
sull’allestimento delle strutture 

mobili e se dopo 30 giorni non vi 
erano segnalazioni c’era il silenzio 
assenso, ora, sempre nel termine 
di trenta giorni, sarà comunicata 
l’autorizzazione dall’ufficio previo 
il parere della Giunta. Cambia 
semplicemente che hai in mano 
una carta autorizzativa anziché 
il silenzio assenso».
Secondo Luigi Alverà invece il 
cambiamento è sostanziale. «Qual 
è la competenza della Giunta e 
quali i metri di valutazione che 
utilizzerà per autorizzare queste 
opere? Se la norma prevede una 
risposta diventa un’autorizzazio-
ne, non più una comunicazio-
ne: ci vuole un provvedimento 
a questo punto». Ma Verocai ha 
insistito: «Io credo che non sia 
cambiato niente. È stata aggiunta 
l’autorizzazione per fermare il 
far west».
Il Sindaco ha portato come esem-
pio una struttura pubblicitaria 
allestita quest’inverno dall’hotel 
Savoia: «Quello che ha messo su 
l’hotel Savoia: ma non esiste. Se 
ogni albergo, ogni attività pro-
duttiva che si trova sulla strada 
monta su un pallone che sembra 
un osservatorio astronomico, qui 
diventa Gardaland, Las Vegas. 
Se chiunque ha un pezzo di ter-
ra - e da Acquabona a Fiames 
ce n’è di pezzi di terra - monta 
una tensostruttura, un gazebo, 
un cartellone pubblicitario o un 
baretto, diventa un caos. Finché 
le persone si sono comportate 
correttamente non c’era bisogno, 
ma visto che quest’inverno qual-

cuno ha voluto essere più furbo 
degli altri, ci vediamo costretti a 
mettere ordine. Una cosa come 
quella esposta dall’hotel Savoia 
non sarebbe mai stata concessa, 
perché non è nell’interesse pub-
blico». 
Sulla proposta di delibera è in-
tervenuto anche il consigliere Di-
mai, di “Cortina Oltre il 2000” : 
«Volevo dire all’assessore Verocai 
che il far west si combatte con le 
regole. Qui non si ha nessuna re-
gola: non si dice che un certo tipo 
di strutture non verrà utilizzato 
e un altro sì, perché più o meno 
consono all’interesse pubblico. 
Compito del Consiglio comu-
nale è stabilire delle regole, dove 
chi richiede possa già misurarsi 
in base a dei criteri stabiliti. La 
Giunta darà dei giudizi senza 
nessuna motivazione, proba-
bilmente. Le persone o hanno 
diritto o non hanno diritto, e 

questo deve essere stabilito da 
delle regole”.
Pietro Ghedina si è dichiarato 
contrario: «Ritengo che il Con-
siglio comunale debba fare le re-
gole, e che i tecnici debbano guar-
dare se le domande fatte siano 
conformi alle regole. Abbiamo le 
persone per controllare se queste 
regole siano rispettate. Devono 
essere uguali per tutti i cittadini. 
Io mi auguro che la Giunta abbia 
di meglio da fare che andare a 
guardare queste cose. Ci sono le 
regole, le facciamo noi, i tecnici 
valutino che siano rispettate e la 
Giunta faccia il lavoro di Giunta, 
ha cose più importanti da segui-
re». Sul punto è intervenuto an-
che Enrico Valle, capogruppo di 
“Cortina Dolomiti”: «Perché non 
si modifica questo regolamento 
in modo da non passare per la 
Giunta? Si dirà di no a tutti, o 
di sì a tutti, se il regolamento lo 

L’HoteL Savoia è Stato nominato varie voLte daL Sindaco durante La diScuSSione, a 
cauSa di un’affiSSione pubbLicitaria aLLeStita durante L’inverno non gradita aL primo 
cittadino. una Situazione cHe Si fa Sempre più teSa tra La geStione deLL’aLbergo e 
L’amminiStrazione comunaLe.
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permette, senza bisogno della de-
libera di Giunta. Se qualcuno non 
lo rispetta, si manderanno i vigili 
e verranno applicate le sanzioni». 
Il Sindaco ha puntualizzato come 
con il provvedimento si voglia 
in particolare colpire le strutture 
pubblicitarie esposte negli alber-
ghi, facendo continui riferimenti 
all’hotel Savoia. 
«Se il problema sono le auto - è 
intervenuto ancora Dimai, rial-
lacciandosi alla questione dello 
sponsor del Comune dell’Audi 
- si stabilisce la regola che si pos-
sono esporre solo cartelli di una 
determinata marca, solo quella. 
Questa è una regola. Stessa cosa 
per i gazebo. Chi fa la domanda 
deve sapere come farla, in base 
a delle regole, altrimenti non sa 
cosa aspettarsi come risposta». 
Nonostante le numerose perples-
sità, il punto è stato approvato 
con i voti di dieci consiglieri di 
maggioranza.

IL POLO VALBOITE 
DIVENTA ISTITUTO 
COMPRENSIVO
Dopo la trasformazione dell’I-
stituto d’Arte in Liceo Arti-
stico, la Scuola media annessa 
non ha più ragione d’esistere - 
spiega il consigliere con delega 
alla pubblica istruzione Irene 
Pompanin. 
Per l’anno in corso vi sarà una 
proroga, ma dal prossimo anno 
scolastico il Polo Valboite di-
venterà Istituto comprensi- 
vo. 
Si tratta, spiega Pompanin, 
di un cambio di denomina-
zione, una sorta di escamotage 
per riuscire a mantenere, oltre 
alle scuole superiori, anche l’ex 

scuola media annessa. 

APPROVAZIONE DEFI-
NITIVA DI ALCUNE VA-
RIANTI URBANISTICHE
Il Consiglio comunale ha appro-
vato in via definitiva alcune va-
rianti urbanistiche. Una riguarda 
le misure di sicurezza per chi 
lavora sui tetti. 
È stata approvata anche la de-
libera che regola i cambi di de-
stinazione degli edifici pubblici 
nel centro civico. 
Le scale esterne alle abitazioni 
potranno ora salire fino al se-
condo piano e non più soltanto 
al primo, con una nuova dispo-
sizione che riguarda la copertura 
delle opere esterne, con le falde 

del tetto. Una variante, per 
ora soltanto adottata, in atte-
sa dell’iter per l’approvazione 
definitiva, riguarda gli indici 
aerometrici, ovvero il rapporto 
fra l’area calpestabile dei vani e 
la superficie di porte e finestre, 
che passa da un ottavo ad un 
decimo, negli edifici esistenti.
Il Consiglio si è chiuso con 
l’approvazione definitiva del-
la richiesta di ampliamento 
dell’hotel Cristallo. 
L’albergo passerà dagli attuali 
27.074 metri cubi a 34.305, 
con un incremento di 7.231 
metri cubi. 
Rinviata, invece, la richiesta di 
aumento di volume dell’Hotel 
Tofana. 

brevi dal Consiglio Comunale 
del 3 marzo

          LA GIUNTA CHIAMATA A DECIDERE SULLE
        CASETTE DEI GIOCHI IN GIARDINO

Con quali criteri e a che titolo? Non è dato sapere. Anzi: un parere 
politico per l’estetica. Anche i sette nani avrebbero diritto a regole 

chiare e generali. Figuriamoci i cittadini

È passata in Consiglio comunale una curiosa variante al 
Regolamento Edilizio. L’articolo 19 parla delle attività 
edilizie libere o soggette a comunicazione preventiva.

Quelle soggette a comunicazione preventiva sono tipicamente 
quelle opere provvisorie e temporanee che è giusto segnalare 
al Comune affinché se ne abbia memoria ed evitare il rischio 
che diventino in qualche modo permanenti, magari attraverso 
condoni o altro. 
Orbene, il senso della norma è chiaro: comunico al Comune 
che installo un gazebo in giardino in maniera che fra 20 anni 
non possa presentarmi allo stesso Comune e reclamare l’ac-
corpamento alla casa del volume edilizio del gazebo. 
Siccome questo inverno sono sorti problemi per le pubblicità 
da esporre davanti ad un albergo che erano in concorrenza 
con gli sponsor comunali, con la scusa di evitare Gardaland 
si è pensato di introdurre in questo Regolamento una sorta di 
Grande Fratello controllore “a buon senso”.
Da ora in poi la Giunta - cioè un organo politico - dirà la sua 
su buona parte delle opere che prima erano solo da comunicare: 
messa in sicurezza di edifici, mostre campionarie provvisorie 
ed esposizioni d’arte all’aperto, recinzioni provvisorie, bussole 
stagionali, tettoie provvisorie, gazebo e tensostrutture, chioschi

stagionali, insegne pubblicitarie stagionali, cartellonistica 
pubblicitaria di cantiere, paletti e catenelle a delimitazione 
delle proprietà private, fioriere, casette per i giochi e altre 
strutture mobili di arredo del giardino. Per questi interventi 
occorre aspettare la risposta.
Restano fuori i cantieri, la manutenzione delle reti tecnologi-
che, il taglio alberi e siepi e le varianti in corso d’opera.
Non ci sono criteri validi per tutti: la scelta sarà ispirata dal 
buon senso.
È lampante quanto la norma sia illegittima per mancanza di 
presupposti; ma non vale neanche la pena starne a discutere 
perché non vale i soldi da spendere per il ricorso: la pena è 
l’ordine di rimozione (e successivamente eventualmente le 
sanzioni).
L’idea che irrita, è il fatto che il cittadino subisca questa pre-
potenza da parte di chi dovrebbe - attraverso princìpi, leggi, 
canoni, regolamenti e norme - assicurare a tutti regole di con-
dotta conoscibili e trasparenti alle quali adeguarsi. Altrimenti 
il mondo diventa davvero il Far West che si vuole evitare, in 
balìa di prepotenti e di furbi. 

Comitato Civico Cortina
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CORTINA TURISMO 
SEMPRE PIÙ IN AFFANNO
Diminuiscono i soci e aumenta il sostegno pubblico: il Consorzio 
si sta avvicinando sempre più ad una società partecipata
di Marina Menardi

Situazione ancora travaglia-
ta all ’interno del consorzio 
Cortina Turismo, che invece 

di accrescere il numero di adesioni, 
ha chiuso il 2010 con la perdita di 
28 soci, tra cui 16 alberghi: segnale, 
questo, che dimostra una mancan-
za di coesione e di condivisione dei 
programmi, un persistere di rissosità 
interne che, come confermato dal-
lo stesso presidente Stefano Illing 
davanti ai Consiglieri comunali 
lo scorso 3 marzo, non hanno al 
momento una soluzione. 

L’Amministrazione comunale tut-
tavia è decisa ad andare avanti 
aumentando ancora il contributo 
verso il Consorzio, che quest’an-
no toccherà quota 750 mila eu- 
ro. 
Il budget per l ’anno in corso rimarrà 
invariato rispetto a quello preceden-
te: 1 milione e 200 mila euro, con 
un aumento sostanzioso della par-
tecipazione pubblica (siamo passati 
dai 450 mila euro iniziali a 750 
mila dopo tre anni, per arrivare a 
un milione di euro nel 2013) e una 
diminuzione dell ’apporto economico 
dei privati, dovuta alla diminuzio-
ne degli associati. 
Fatto, questo, che, se non ci sarà 
un’inversione di tendenza riguar-
do al numero dei consorziati pri-
vati, porta Cortina Turismo nella 
direzione di diventare una società 
partecipata del Comune, anziché un 
Consorzio di promozione turistica 
gestito dalle categorie economiche 
del paese.

Stefano Illing, presidente di 
Cortina Turismo, ha illu-
strato al Consiglio comu-

nale il 3 marzo scorso l’attività 
svolta dal Consorzio durante 
l’anno 2010 e i programmi futuri. 
Un’attività svolta da uno staff di 
11 collaboratori e uno stagista, 
che si occupa di promozione, uf-
ficio stampa, creazione e supporto 
di eventi, trasporto in autobus tra 
Cortina e l’aeroporto di Venezia, 
in collaborazione con Cortina 
Express. Illing ha sottolineato 
come gli eventi supportati da CT 
quest’anno siano notevolmente 
aumentati rispetto all’anno scor-
so. Nell’ambito della comunica-
zione, oltre ad una crescita note-
vole sulla stampa internazionale 

rispetto al 2008, nell’anno appena 
conclusosi è stato dato supporto 
anche alle televisioni, con servizi 
confezionati appositamente per 
le redazioni televisive. 
Nel 2010 Cortina Turismo ha 
avviato due nuovi prodotti: “Spo-
sarsi a Cortina”, grazie anche alla 
collaborazione dell’Amministra-
zione comunale che si è resa di-
sponibile a celebrare matrimoni al 
di fuori del Municipio, e il “Bike 
Resort”, cioè l’individuazione di 
percorsi per i ciclisti attraverso la 
segnaletica, le mappe e i bike pass 
per gli impianti a fune.
La parte su cui Illing ha puntato 
maggiormente nella sua relazio-
ne sono i dati relativi agli arrivi 
alberghieri ed extra alberghieri 
che, secondo quanto illustrato 
in Consiglio, nel 2010 hanno 
raggiunto il massimo storico dal 
1997. In particolare, per quanto 
riguarda gli alberghi, sono au-
mentati gli arrivi degli stranieri.
Tengono anche le presenze sugli 
impianti, mentre ne risentono 
gli esercizi commerciali. Duran-
te l’estate Cortina ha avuto una 
crescita maggiore delle vicine Val 
Badia e Val di Fassa, anche se, 
sottolinea Illing, Cortina parte 
da un livello più basso rispetto 
alle valli limitrofe. 
Il bilancio di un milione e 223 
mila euro è in ordine, con un leg-

gero saldo negativo 
di 750 euro.
Sui programmi fu-
turi, Illing spiega 
come il consulente 
Joseph Ejarque, at-
traverso un attento 

studio sul turismo a Cortina (vedi 
anche Voci di Cortina n. 79 - di-
cembre 2010) abbia aiutato “ad 
elaborare una strategia di svi-
luppo per il Consorzio. Cortina 
Turismo verrà trasformata in un 
destination management e mar-
keting company: dovrà, cioè, dare 
contenuto all’offerta, creando dei 
club di prodotto. Il sito web sarà 
in questo caso fondamentale per 
la commercializzazione del pro-
dotto turistico”.
I dati snocciolati da Stefano Illing 
in Consiglio comunale, tuttavia, 
non hanno esaltato i consiglieri 
di minoranza.
«Tanti dati, sembrano tutti posi-
tivi. Eppure quelli degli alberghi 
sono un po’ preoccupanti: ci sono 
più arrivi, ma meno presenze» ha 
affermato Gianpietro Ghedina, 
del gruppo “Cortina Dolomiti”. 
«Bisognerebbe completare la 
lettura dei dati. Se tra gli arrivi 
alberghieri togliessimo il Savo-
ia, che ha aperto proprio l’anno 
scorso con oltre trecento posti 
letto, forse il segno sarebbe meno. 
Stessa cosa per quanto riguarda lo 
skipass: abbiamo aperto prima e 
quindi molti hanno fatto lo ski-
pass a Cortina. Un dato certo c’è: 
è un periodo difficile, le stagioni 
sono sempre più corte, febbraio è 
stato un vero disastro». Ghedina 
chiede a Illing un chiarimento 
sulla situazione tra Consorzio 
e albergatori, perché «senza al-
berghi sarà difficile la commer-
cializzazione».
«Il Consorzio ha il compito di 
portare la gente a Cortina; la per-
manenza dipende da altri fattori 

STEFANO ILLING AL CONSIGLIO COMU-
NALE: «SONO PRONTO A DIMETTERMI,  

IL CONSORZIO NON È ILLING»

Stefano iLLing, preSidente deL

conSorzio cortina turiSmo

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

Loc. Pian da Lago 46/d - Cortina d’Ampezzo (BL)
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- è stata la replica di Illing. Io 
sono un tecnico, ho questi dati, gli 
arrivi sono positivi, e ragiono su 
questi, anche se sono imprecisi». 
Sulla questione degli albergato-
ri Illing ha affermato di essere 
ancora in attesa di una risposta 
su una serie di proposte. «Non 
sono in grado di dire come mai 
non siamo andati avanti». Illing 
rivela la situazione attuale degli 
alberghi iscritti: 16 sono usciti 
dal Consorzio quest’anno, men-
tre 29 sono ancora associati.«Il 
Consorzio è stato coinvolto in 
un conflitto tra maggioranza e 
minoranza» insiste il presidente 
di CT. 
«Mi fa specie che Lei si definisca 
un tecnico e subito dopo dica che 
i dati sono imprecisi. Qualsiasi 
ragionamento a questo punto può 
essere preso in considerazione» 
è stato il commento di Michele 
Dimai, per il gruppo “Cortina 
Oltre il 2000”, alla risposta di 
Illing. Dimai ha puntato l’atten-
zione sul fatto che «Cortina Tu-
rismo a volte promette cose che 
non ci sono, e così scontenta la 
gente», portando come esempio 
un articolo apparso sulla rivista 
del Consorzio Cortina Topic, in 
cui si dice che nel 2011 a Corti-
na ci sarà il golf a 18 buche. «Se 
quest’estate arriverà a Cortina 
qualche appassionato di golf e 
non si troverà il campo a 18 bu-
che, non sarà di certo contento 
e andrà in qualche altra località 
vicina dove ci sarà il golf a 18 
buche» ha ammonito Dimai. 
«È stato un errore, ci siamo sba-
gliati» si è scusato Illing. 
Dimai ha contestato a Illing an-
che il mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. «Lei ave-
va detto tre anni fa che il tutto 
avrebbe funzionato se si creava un 
“sistema paese”. Disse inoltre che 
si doveva arrivare ad un budget 
di 2 milioni di euro, di cui il 50% 
dai soci, e l’altro 50% dal Comu-
ne. Ad oggi ci troviamo con un 
budget invariato - 1,2 milioni di 
euro -, ma con un contributo del 
Comune che passa da 450 a 750 
mila euro, mentre diminuiscono i 
soci e il loro apporto economico. 
All’inizio la quota era stata fissata 
con una tariffa agevolata per poi 
passare a tariffa piena, cosa che 

gimento del Consorzio in un 
conflitto tra maggioranza e 
minoranza è intervenuto Luigi 
Alverà: «Mi dispiace sentire que-
sta affermazione. Come membro 
di minoranza, la mia posizione 
critica è sempre stata espressa 
nei confronti del Consorzio, fin 
dall’inizio, compreso nell’ultima 
assemblea nell’approvazione del 
bilancio. Serve fare la voce fuori 
dal coro, non dire che va tutto 
bene. La lettura dei dati va cor-
retta. Il lavoro da presentare al 
Consiglio comunale non è far ve-
dere che va tutto bene, ma anche 
riflettere su cosa non funziona 
per fare un piano di sviluppo. La 
critica più grande che dalla mino-
ranza rivolgo alla maggioranza è 
quella di non essere riuscita con 
la propria presenza a essere un 
soggetto terzo, con la capacità 
di riunire anziché dividere all’in-
terno del Consorzio. L’Ammini-
strazione doveva essere l’organo 
che spianava i conflitti, anziché 
acuirli. L’assessore e i presidenti 

non è stata fatta altrimenti molti 
non si sarebbero più associati. I 
propositi sono stati disattesi, e i 
dati anche economici lo confer-
mano». 
«Le aspettative erano troppe, è 
vero: ho messo l’asticella troppo 
alta». Illing ha rivelato che i soci 
ora sono 278, contro i 306 dell’i-
nizio: nessun aumento, quindi, 

come ci si prospettava, bensì 
una diminuzione, un’inversio-
ne di tendenza. «È chiaro che il 
progetto lanciato ha trovato una 
forte resistenza, per motivi che 
non sono in grado di dirvi. Sono 
pronto a rimettere il mandato - 
ha aggiunto - Il Consorzio non 
è Illing». 
Sulla questione del coinvol-
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LA LEGGE DEL BICCHIERE

Com’è andata la stagione? Bene, benino, malino, malissimo. Se pensate di 
tirare in proposito qualche certezza, vi illudete: tra consorzi, alberghi, im-
pianti e commerci vari sentirete correre conclusioni che definire discordi è 
dire poco. Certo ci sono i dati, ma anche quelli sono interpretabili secondo 
la legge del bicchiere: c’è chi si ferma agli arrivi, chi privilegia le presenze 
e chi fa confronti sulla linea dei decimali. Ma oltre i numeri e l’ermeneu-
tica, emerge con sufficiente chiarezza un quadro complessivo non proprio 

esaltante, compresso com’è dalla coazione di due fattori di grande incidenza: la crisi globale, che 
stringe particolarmente in ambito nazionale (i magnati del petrolio o del nuovo capitalismo 
russo rappresentano solo sontuosi ma circoscritti episodi), e la povertà dell’offerta in materia di 
intrattenimento. Anche a non voler fare i soliti laudatores temporis acti, è evidente che - sci a 
parte - Cortina ha oggi tradotto le sue disponibilità in singoli eventi - sia pure prestigiosi - ma 
non in un sistema capace di coprire tutti gli spazi vuoti della vacanza, come accadeva negli anni 
del suo migliore passato. È vero, da allora è cambiato il mondo, sono cambiati costumi, gusti e 
tendenze, ma di tutto questo si sarebbe dovuto tenere conto con la debita preveggenza e in ogni 
caso provvedervi (come si è fatto da altre parti neppure troppo lontane) con una attenzione libera 
da antiche e radicate supponenze. Occorreva aggiornare strutture, metodi e mentalità: un processo 
oggi in atto - anche se ancora parzialmente - ma comunque avviato con colpevole ritardo. Se poi 
si aggiungono le rissosità interne, qualche antagonismo di troppo, nella pericolosa incompren-
sione di quanto sia indispensabile la coesione degli intenti e dei procedimenti per uno sviluppo 
organico degli strumenti economici, si capirà meglio quali siano le urgenze di una Cortina di cui 
l’immagine rimane forte, ma altrettanto forti sono certe carenze: non solo ludiche ma riguardanti 
l’ambiente urbano e la circolazione, che restano uno dei maggiori requisiti per l’affermazione di 
un turismo moderno e vincente. Le risorse intellettuali e pragmatiche non mancano per porvi 
rimedio: lo si faccia con la giusta determinazione e nella convergenza di scelte e di pratiche at-
tuazioni. Soprattutto senza più preconcetti e perdite di tempo, più che mai ora che è al centro di 
un riconoscimento di eccellenza che l’Unesco ha concesso, ma può sempre togliere.

Ennio Rossignoli
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ANCHE L’ASSOCIAZIONE
ALBERGATORI SI SPACCA

Otto alberghi annunciano che lasceranno perché in disaccordo 
con gli attriti dell’Associazione nei confronti del Consorzio

delle due società partecipate (Gis 
e Se.Am., n.d.r.) entrati nel con-
siglio con diritto di voto, sono 
diventati tutt’uno con il consiglio, 
cosa che prima non c’era. Gli al-
berghi sono stati un problema fin 
dall’inizio, lo dissi fin da subito, 
e il problema sussiste: non va 
bene presentare un progetto di 
promozione con il 30% in meno 

Non è solo il Consorzio a 
perdere pezzi, ma anche 
l’Associazione Alber-

gatori di Cortina, fin dall’inizio 
spina nel fianco di Stefano Illing 
nel suo progetto di rilancio di 
Cortina Turismo. 
Sono otto gli alberghi che, in una 
lettera datata 2 marzo 2011 e in-
dirizzata al presidente dell’Asso-
ciazione Roberto Cardazzi, hanno 
annunciato le proprie dimissioni 
per la contrarietà dell’Associazio-
ni all’operato di Cortina Turismo: 
si tratta dell’hotel Barisetti, hotel 
Cristallo, hotel Franceschi, hotel 
Larin, hotel Piccolo Pocol, hotel 
Royal, hotel Villa Neve e hotel 
Villa Argentina. 
Gli otto albergatori dimissio-
nari contestano a Cardazzi e al 
Direttivo dell’Associazione la 

degli alberghi, il cliente non lo 
capisce. Non va bene distinguere 
in amici e nemici. La promozione 
funziona nell’insieme, anche gra-
zie alle seconde case, trascurate 
nell’attività del Consorzio. Se gli 
alberghi fossero pieni e le case 
vuote, Cortina sarebbe deserta». 
Il sindaco Franceschi ha confer-
mato il contributo del Comune 

per quest’anno di 750 mila euro 
per il Consorzio, e l’intenzio-
ne di arrivare a un milione nel 
2013, come promesso in cam-
pagna elettorale. Sulla questione 
degli albergatori, si è limitato a 
commentare che «non sono uniti 
nemmeno fra di loro». «Ribadia-
mo l’impegno che ci siamo pre-
si, di strada da fare ce n’è ancora 

tanta» ha concluso Franceschi.
L’assessore al Turismo Herbert 
Huber, invece, ha definito la di-
scussione in aula «sterile e inu-
tile, senza apprezzare gli aspetti 
positivi». 
Ha assicurato che la presenza 
dell’Amministrazione nel Con-
sorzio c’è solo per dare fiducia, 
senza strumentalizzazioni. 

mancanza di volontà nell’«ap-
pianare le divergenze e sostenere i 
programmi e gli obbiettivi di CT 
per il rilancio turistico di Cor-
tina. Non condividiamo questa 
decisione - si legge nella lettera 
- non condividiamo la nascita di 
un nuovo Consorzio Turistico, 
che riteniamo  senza appoggio 
della Giunta Comunale e della 
comunità e con un budget ridotto 
non possa avere successo. 
Non ci soddisfa neppure il piano 
di marketing presentato, non in 
linea con il target potenziale di 
Cortina. Crediamo ed appoggia-
mo il lavoro che CT sta facen-
do, sostenuto dal Comune e da 
molte realtà imprenditoriali di 
Cortina».
Agli alberghi dissidenti Cardazzi 
ha risposto con una lettera aperta 
in cui esprime il proprio ramma-
rico per la decisione assunta, ma 
ribadisce la contrarietà all’operato 
di Cortina Turismo, facendo ri-
ferimento anche alla discussione 
in Consiglio comunale in seguito 
all’intervento di Stefano Illing lo 
scorso 3 marzo (vedi articolo nelle 
pagine precedenti). 
«Mi auguravo che  le dichiarazio-
ni conclusive dell’Assessore Hu-
ber e del Sindaco fossero meno 
sbrigative ed ottimistiche e mag-
giormente indirizzate a riconsi-
derare attentamente la situazione 
venutasi a creare dopo la nascita 
del nuovo Cortina Turismo con 
presidenza dell’ingegnere Stefano 

Illing - si legge nella lettera aper-
ta di Cardazzi -. Mi auguravo, in 
particolare,  che si concludessero 
con un invito all’attuale Cda di 
Cortina Turismo a  ripensare il 
ruolo di coesione che hanno sem-
pre efficacemente svolto le prin-
cipali Associazioni di operatori 
turistici di Cortina (e  non mi 
riferisco solamente a quella degli 
albergatori) fin dalla fondazione, 
costruzione  e gestione del prece-
dente Consorzio Turistico.
Invece neppure un breve accenno. 
Solamente un caloroso invito a 
proseguire i «miracoli» (...così 
sono stati definiti....) che l’attuale 
Consorzio,  con undici   dipen-
denti, una stagista, un contratto 
con l’agenzia Omnia Relation 
per la comunicazione e - non 
bastasse - anche un’importante 
consulenza esterna, pare stia oggi 
realizzando».

Cardazzi prende nettamente le 
distanze dalle affermazioni di 
Illing in Consiglio comunale. 
«Non tanto per quelle riguardanti 
l’interpretazione dei dati statici 
(che ci appaiono assolutamente 
risibili), ma per quelle che lo ve-
drebbero obbligato a subire - al 
pari del  don Abbondio di man-
zoniana memoria -  gli effetti di 
una rissosa diatriba politica fra i 
sostenitori delle minoranze, da 
una parte  e quelli della   mag-
gioranza municipale, dall’altra.
Al riguardo mi preme chiari-
re che la nostra Associazione è 
sempre stata istituzionalmen-
te  «apartitica» ed «apolitica» e 
quindi respingo con la massima 
fermezza qualsiasi affermazio-
ne o comportamento contrario 
a questo principio; da chiunque 
provenga. È peraltro evidente   
che la forma statutaria che si è 
voluto introdurre nello statuto 
di Cortina Turismo ha indiret-
tamente creato  le condizioni per 
dividerci poiché ognuno possie-
de tutti i sacrosantissimi diritti di 
pensare e comportarsi come crede 
(o come gli conviene...).
Al contrario le Associazioni di 
Categoria che si esprimono so-
lamente attraverso i propri organi 
di rappresentanza, hanno sempre 
frenato ed evitato rischi di questo 
tipo, assorbendo e trovando com-
promessi ai conflitti interni alle 
rispettive categorie in nome di 
un prevalente interesse generale».

roberto cardazzi, 
preSidente deLL’aSSociazione 

aLbergatori di cortina 
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L’ufficio mercati esteri di Cortina Turismo ha lavorato nel corso dell’inverno sullo 
storico mercato tedesco. CT era presente dal 9 al 13 marzo, alla fiera internazionale 
ITB di Berlino. L’interesse di operatori turistici e visitatori tedeschi è soprattutto per:
percorsi trekking, hiking, alte vie e mountain bike, centri wellness & spa, sci e
collegamenti. Tutti temi di vacanza, che CT sta sviluppando nella costruzione dei club 
di prodotto.
Inoltre, CT ha partecipato dal 16 al 19 marzo alla MITT di Mosca, la fiera del mercato 
turistico russo aperta sia al pubblico che ai tour operator. Mentre, dal 23 al 25 marzo,
era presente alla fiera UITT tenutasi a Kiev in Ucraina, dove sono stati molti gli
operatori turistici ucraini interessati alla proposta di Cortina. 

 
 

CORTINA TURISMO APRE LE PORTE AL MONDO E ALL’ESTATE 
a cura di Cortina Turismo 

Nel mese di marzo tour operator e i giornalisti stranieri hanno visitato Cortina. L’attività dell’ufficio mercati di CT ha 
portato allo sviluppo di importanti nuovi contatti. Ma Cortina, è già pronta per l’estate: tante le attività e gli eventi 
confermati per la stagione estiva. 

 

Stig Jakobsen, è invece il giornalista danese che, dopo il suo soggiorno il 20 marzo, 
sta realizzando un articolo per le riviste Refleks e Rejser. Tra i tour operator, questo 
mese hanno visitato Cortina, l’americano Ski.Com e l’inglese Zenith Holidays. Il 
primo, che già collabora con alcuni hotel, ha portato con sé agenti di viaggio per un 
sopralluogo della località e degli alberghi, con l’intento di ampliare l’offerta per la 
prossima stagione invernale. Il TO è specializzato in proposte di viaggio per gruppi e 
viaggiatori individuali. Zenith Holidays, invece, è specializzato in vacanze invernali ed 
estive per famiglie e lavora soprattutto con le località montane di Francia, Austria e 
Svizzera. Per lui, questa è stata la prima volta a Cortina dove, in vista di una futura 
collaborazione, ha potuto incontrare alcuni operatori turistici.

Bike, Nature, Family e Vertical Resort, ecco le declinazioni della vacanza estiva a Cortina. Per 
gli amanti della bicicletta la valle d’Ampezzo non si fa trovare impreparata, tutte le facilities per 
gli sportivi delle due ruote sono all’interno dell’offerta Bike. Per chi invece preferisce le vie 
verticali troverà il pacchetto Vertical. La promozione Nature, invece, comprende proposte slow 
dedicate a grandi e piccini. E da quest’anno anche una proposta Family, con proposte di 
vacanza per la famiglia. Tutte Le varie offerte sono consultabili on-line e per ognuna di esse
sono state create delle brochure esplicative, che saranno presentate durante gli appuntamenti 
e gli eventi promozionali previsti in questi mesi.

Durante la stagione più calda dell’anno, tanti gli eventi già confermati nel calendario estivo. Si 
partirà il 24 giugno, con il ritorno dopo due anni del concorso nazionale ed internazionale di 
Show Jumping (dal 24 al 26 giugno il nazionale e dal 1 al 3 luglio quello internazionale). Dal 
29 giugno, per 4 giorni, sarà la volta del Dolomiti Horse’s Game: 60 cavalli sono a 
disposizione per passeggiate a cavallo. Per l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio, 
invece, sono in programma quattro eventi: il Torneo Internazionale di Curling (24- 27 giugno);
il Milan Junior Camp (19 giugno - 16 luglio); il raduno delle Topolino, per gli appassionati di 
una delle auto più amate di sempre e a seguire il ritiro della Fiorentina. Dal 15 al 17 luglio, per 
la seconda volta, andrà in scena in corso Italia l’Audi In City Golf Trophy.Infine tra luglio e 
agosto sarà la musica del Festival e Accademia Dino Ciani ad allietare le giornate 
ampezzane.

UFFICIO MERCATI. Cortina Turismo all’ITB di Berlino, alla MITT di Mosca e alla UITT di Kiev.

CORTINA. Anteprima d’estate.

UFFICIO MERCATI. Fiere, tour operator e giornalisti, tutti pazzi per Cortina.
L’ufficio mercati di CT ha realizzato dei programmi di visita di Cortina per giornalisti e TO svedesi, danesi, inglesi e
americani. Il mese di marzo è iniziato con la visita della giornalista inglese Clare Mann, inviata del Daily Telegraph. Al centro 
del suo articolo, la proposta particolarmente interessante dei rifugi ampezzani. Ospite di Cortina anche il capo redattore di 
Skanorama, la rivista di bordo della Scandinavian Airlines sulla quale sarà pubblicato un redazionale dedicato all’outdoor.

CORTINA TURISMO APRE LE PORTE
AL MONDO E ALL’ESTATE

a cura di Cortina Turismo
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Marilù

50

Bari

Abituale, vengo da a 20 anni.

No.

Assolutamente al mare.

No.

Bellezza del paesaggio.

Alloggio nella mia multiproprietà.

Non io, la famiglia sì.

7

Sì, ma non quest’anno.

No.

5: gli impianti di risalita non si possono 
guardare se paragonati a quelli di altre 
stazioni sciistiche.

Sì, soprattutto nel settore della viabilità e 
dei parcheggi; nei periodi di alta stagione è 
un delirio e passano troppi mezzi pesanti.

Nome

Età

Città di provenienza

Turista abituale o occasionale?

Viene anche in estate?

Estate al mare o in montagna?

È mai venuto a Cortina in autunno?

Perché ha scelto/sceglie Cortina per la 
sua vacanza? Scegliere tra queste risposte: 
notorietà, bellezza del paesaggio, servizi, 

consigliato da amici.

Come ha prenotato l’albergo? 
(Internet, pubblicità, trovato sul posto, 

passaparola, altro)

È venuto per sciare?

Da 1 a 10, che voto dà alle piste da sci?

È stato/andrà a pattinare?

È stato/andrà in piscina?

Da 1 a 10, che voto dà agli impianti 
sportivi (impianti di risalita, piscina, 

stadio, palestra, tennis...)?

Secondo Lei, Cortina è carente 
di infrastrutture?

Trovare due turisti a f ine marzo non è stato facile nei giorni infrasettimanali di quella che dovrebbe essere l’alta stagione. 
Clima meraviglioso, sole splendente, piste perfettamente innevate.... e solo in pochissimi a godersele, che peccato! 

ringraziamo moltissimo i gentili ospiti che ci hanno dedicato il loro tempo.

Alberto

68

Roma

Abituale, vengo da 6 anni

Un po’ meno.

Al mare.

No.

Bellezza del paesaggio, servizi, anche se 
ultimamente sono calati.

Alloggio nella multiproprietà di mia figlia.

No, non più. Ho sciato fino a pochi anni fa.

8

Sì, con la nipotina.

No, mai stato.

Gli impianti di risalita sono un po’ obsoleti, 
lo stadio è ottimo, il resto non lo so.

Bisogna capire che cosa si intende per 
carente. In linea di massima direi di no. 
Potrebbe però fare di più nel periodo di 
fine stagione per attirare più gente.

di Alice Gaspari e Marina Menardi

DUE TURISTI 
A CORTINA D’AMPEZZO

L’INTERVISTA DOPPIA...
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Parcheggi.

No, non so cosa sia.

Solo per gli orari dell’autobus.

Tutto lo scenario, il panorama... è 
patrimonio dell’umanità. Qui siamo in 
paradiso ed è piacevole anche per chi non 
scia.

La manutenzione stradale e dei 
marciapiedi non è molto curata, ma 
Cortina vive di rendita e la gente viene lo 
stesso... anche se un po’ meno.

Megeve, in Svizzera.

Selva di Cadore.

No.

Seriosi e senza il senso dell’ironia.

Per la varietà 8, per la convenienza 2:
i prezzi sono un po’ troppo gonfiati.

5 e mezzo.

Sì: il costo dello ski pass, delle lezioni di 
sci: un po’ troppo per quello che offre.

Sì.

Sì.

Sì.

Buone, 6/7.

No.

Per chi ci viene da 20 anni no.

Sì.

Se sì, di quali avrebbe maggior bisogno?

Legge il wake up in albergo?

Ha avuto bisogno di rivolgersi 
all’ufficio informazioni?

Qual è la cosa di Cortina che L’ha
 più piacevolmente colpito?

Qual è la cosa che L’ha
 maggiormente deluso?

Una località di montagna in cui 
si è trovato meglio?

Una località di montagna in cui 
si è trovato peggio?

C’è qualcosa che avrebbe voluto trovare 
a Cortina e non ha trovato?

Due aggettivi per descrivere 
i cortinesi?

Da 1 a 10, che voto dà allo shopping 
in centro?

Da 1 a 10, che voto dà
al decoro urbano?

Cortina è troppo cara?

È stato/andrà a visitare i musei?

Se fosse possibile Le piacerebbe salire 
in cima al campanile?

Cortina è candidata ad
 ospitare i Mondiali di sci del 2017:

lo sapeva? 

Da 1 a 10, secondo Lei quante possibilità 
ha di ottenerli?

Cortina ha un nuovissimo campo da 
Golf, lo sapeva?

Secondo Lei, Cortina in generale è 
all'altezza della sua fama?

Tornerà?

Motiverei qualche manifestazione per 
portare gente.

No.

Qualche volta.

La bellezza: basta guardarsi intorno, credo 
sia unica.

Non ci ho mai pensato, per ora no; anche 
perché se rimango deluso da un posto io 
chiudo, non ci vado più.

Chamonix, ma perché ero più giovane.

Al Tonale, forse per il periodo: faceva 
molto freddo, c’era ghiaccio dappertutto, e 
le strutture non erano idonee.

Forse qualche negozio aperto in più.

Disponibili e gentili; meno le persone che 
gravitano attorno a Cortina, sono in genere 
un po’ snob.

8

8, vedo che ci tengono molto, a parte 
alcune cose fatiscenti da anni, tipo gli 
alberghi chiusi, ma chissà qual è la causa.

È cara, ma potrebbe essere una scelta.

Sono stato al museo Rimoldi, 
gli altri no.

Come no!

Sì.

Speriamo tante. 

No, dove?

Sì, se no non ce l’avrebbe; è inimitabile, 
unica al mondo.

Sì.
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I CONTI DEL 2011: ROSSO PER LA 
GIS, BIANCO PER LA SEAM, VERDE 
(SPERANZA) PER IL COMUNE
Il bilancio del Comune, forte dei tributi Ici, potrà contare 
quest’anno anche sugli apporti dei Piruea Marmarole e, da 
confermare, di Villa Alessandra. Ancora un’incognita i contributi 
del Fondo Brancher 
di Patrizia Serra

Dalle otto alle quindi-
ci, orario continuato: 
il Consiglio comunale 

dello scorso 16 marzo è stato 
una seduta fiume. Sì, perché i 
punti all’ordine del giorno erano 
13, tre dei quali riguardavano i 
bilanci preventivi di Gis, Seam 
e del Comune, argomenti che 
da soli hanno occupato l’intera 
mattinata. La lunghezza del di-
battito ha fatto spesso prevalere 
la stanchezza, che ha contribuito 
ad alzare i toni della discussione, 
senza peraltro contribuire a un 
confronto organico e propositivo 
tra maggioranza e opposizione, 
ciascuna arroccata sulle proprie 
posizioni. I primi due punti all’or-
dine del giorno sono stati i bilanci 
previsionali di Gis e Seam, salvate 
dal “Decreto Milleproroghe” che 
ha posticipato al 2013 la scadenza 
delle società partecipate.

I conti in rosso della Gis
Il bilancio della Gis veleggia 
sempre in rosso, con un deficit 
che supera i due milioni di euro 
dovuti in gran parte, come è or-
mai storia nota, al mutuo acceso 
per pagare il tetto dello stadio 
del ghiaccio (1.398.000 euro). 
L’altra voce rilevante di spesa è 
quella relativa al personale, che 

costa 1.370.000 euro all’anno. Il 
sindaco Andrea Franceschi ha 
sottolineato che si tratta quasi 
di due costi fissi: «ma il perso-
nale non si può licenziare, anche 
perché sono persone che offrono 
servizi di interesse pubblico e, 
vista la situazione, neanche se 
si portasse la Gis a Lourdes si 
potrebbe cambiare qualcosa». 
Non sono ovviamente mancate 
le stoccate della minoranza, che 
hanno descritto la Gis come una 
società spenta, priva di idee e di 
nuove proposte e senza una stra-
tegia precisa. Nicola De Santis, 
presidente Gis, ha sottolineato 
come la sua gestione abbia per-
lomeno frenato le perdite, prima 
in caduta libera, e ha annunciato 
l’intenzione di dimettersi entro 
la metà del 2012, chiamandosi 
quindi fuori causa quando alla 
fine del 2013 si decideranno le 
sorti della Gis, salvo ulteriori 
decreti di proroga. De Santis ha 
deciso di lasciare perché pen-
sa che un ruolo manageriale si 
esaurisca nell’arco di tre, massimo 
cinque anni, ma anche perché uno 
stipendio da 1.000 euro al mese 
non basta e poi perché il clima di 
divisione che si respira a Cortina 
non gli piace.
Le minoranze hanno anche criti-

cato la mancata esternalizzazio-
ne del tennis Apollonio e della 
palestra Revis, a loro parere per 
i bandi troppo vincolanti e poco 
convenienti economicamente per 
un gestore. La Giunta ha assicu-
rato che i bandi saranno rifatti e 
se per ora non sono stati assegnati 
è stato perché le offerte arrivate 
erano inadeguate (pochi giorni 
dopo il consiglio comunale è stato 
pubblicato il bando di gara per l ’af-
fitto del tennis Apollonio per il 2011 
e 2012). Il punto interrogativo più 
grande resta sul possibile gestore 
della nuova, ipotetica, faraonica 
piscina da 27 milioni di euro.
Chi si prendesse l’onere di un 
tale investimento avrebbe anche 
l’onore di gestirlo. C’è da dire che 
la stessa maggioranza ammette 
che il preventivo di spesa per una 
nuova piscina sia troppo alto, e il 
Sindaco ha riconosciuto che Cor-

tina non avrebbe bisogno di una 
piscina così sovradimensionata, 
ma a bilancio hanno dovuto met-
tere le cifre fornite dallo studio 
di fattibilità. 
Il polo sportivo a Fiames o in 
zona stadio è stato il dilemma che 
ha coinvolto Amministrazione e 
minoranze in lunghe discussioni. 
Tutti d’accordo sul fatto che si 
dovrebbe creare un unico polo 
sportivo, ma c’è chi lo vede a Fia-
mes e chi lo vede meglio vicino 
allo stadio del ghiaccio, nei cui 
pressi dovrebbe sorgere anche il 
nuovo parco giochi comunale. In 
attesa di vedere dove cresceranno 
i giovani campioni di Cortina, il 
bilancio della Gis è passato con 
nove voti favorevoli e sei contrari.

I conti in pareggio 
della Se.Am.
Conti in ordine per la Servizi 
Ampezzo, che per il 2011 prevede 
un bilancio in pareggio pari a qua-
si 20 milioni di euro. Entrambi gli 
schieramenti hanno elogiato l’o-
culatezza della gestione di Marco 
Siorpaes, amministratore unico, 
ma non sono mancate le critiche 
delle minoranze sulla scelta di 
affidare alla Seam la costruzione 
del parcheggio interrato di Largo 
Poste. 
Secondo Siorpaes è stata invece la 
scelta migliore, fatta per snellire 
gli aspetti burocratici.
In attivo tutti i parcheggi a paga-
mento, in perdita il servizio degli 
autobus urbani, ma si tratta di 
un servizio irrinunciabile per il 
quale è anzi previsto l’acquisto di 
un nuovo autobus in sostituzione 

nicoLa de SantiS, preSidente deLLa giS, 
Ha annunciato cHe LaScerà L’incarico 
entro La metà deL 2012

ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
MACROBIOTICA

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

COSMESI NATURALE

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL)

info@ilsentierobio.com
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Note al BIlaNcIo dI prevIsIoNe GIs 2011

-	 Obiettivo è di migliorare la qualità dei servizi e di tenere aperto 
per periodi più lunghi;

-	 obiettivo è di esternalizzare la gestione di alcuni impianti ai privati;

-	 obiettivo è di realizzare uno skate park.

-	 Su un deficit complessivo di 2,5 milioni, gli ammortamenti (cioè le 
spese in conto capitale che si sostengono “a prescindere” dalle 
aperture) sono pari circa 900 mila euro (il 36%) e il costo del debito 
è pari a 100 mila euro.

-	 I contratti di sponsorizzazione Audi faranno incassare nel 2011 
300 mila euro.

-	 La sala congressi torna in deficit per la mancanza di sponsoriz-
zazioni. 

di uno obsoleto. Marco Siorpaes 
ha anticipato che nel 2013 ci sarà 
un disavanzo se cominceranno i 
lavori per i parcheggi interrati 
in Largo Poste, area ex-mercato 
(pochi giorni dopo il consiglio comu-
nale è stato pubblicato il bando per 
la costruzione in project financing 
del parcheggio in quest’area) e sta-
zione. Il disavanzo deriverebbe in 
tal caso dai costi di costruzione e 
dai mancati introiti dei parcheggi. 
Per il parking di Largo Poste i 
lavori potrebbero cominciare alla 
fine del 2011 e proseguire sino 
al 2014. Per ora prosegue l’iter 
per la vendita di 70 posti auto 
per sovvenzionare la costruzione. 
Il bilancio Seam viene approva-
to con dieci voti favorevoli, due 
contrari e tre astenuti.

Il bilancio comunale
Previste entrate per poco più di 
34 milioni di euro, 10 milioni 
dei quali derivano dall’Ici, e pun-
to interrogativo sui proventi del 
Fondo Brancher. L’anno scorso 
era stata ipotizzata una cifra, poi 
disattesa in quanto non era stato 
erogato alcun contributo a causa 
della mancata formazione della 
commissione competente. Per 
questo motivo, nel bilancio pre-
visionale di quest’anno accanto 
al Fondo Brancher campeggia 
prudenzialmente la cifra zero, 
anche se invece potrebbe essere 
proprio l’anno dei primi contri-
buti. Per quanto riguarda le spe-
se correnti, il Sindaco sottolinea 
quelle per lui più significative 
dal punto di vista politico, come 
i 750.000 euro per il consorzio 
Cortina Turismo, 180.000 per 
la scuola materna Frenademez e 
100.000 per l’associazione Fac-
ciamo un nido di Zuèl. Tra le 
spese in conto capitale, 660.000 
euro è la cifra destinata alla ma-
nutenzione straordinaria di strade 
e marciapiedi, 500.000 per l’illu-
minazione pubblica. L’Ufficio Ta-
volare usufruirà di 250.000 euro 
per l’informatizzazione, mentre 
50.000 euro saranno investiti nel 
monumento ai caduti della Se-
conda Guerra Mondiale. 10.000 
euro per la cultura ladina e circa 
9.000 euro per riassortire i libri in 
comodato gratuito per i bambini 
della scuola elementare. 300.000 

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

centro di costo costi ricavi risultato prev. 
2011

risultato prev. 
2010

variazione % 
2010-2011

media risultati 
2004-2009

Stadio Olimpico del 
ghiaccio -1.398.623  436.043 -962.580 -865.960  11,16 -477.000 

Piscina Cortina -349.891  189.087 -160.804 -187.465 -14,22 -207.000 

Pista olimpica di bob -49.250  21.408 -27.842 -60.700 -54,13 -308.000 

Cinema eden e sala 
cultura -358.796  248.251 -110.545 -115.765 -4,51 -54.000 

Palestra revis -30.232  35.234  5.002 -27.450 -118,22 -31.000 

Trampolino olimpico e 
campo calcio -36.393  5.609 -30.784 -23.450  31,28 -26.000 

Centro sportivo a Fiames -543.852  271.437 -272.415 -196.500  38,63 -74.000 

Campi tennis Apollonio -15.649  5.695 -9.954  5.650 -12.000 

Piste fondo e sentieri -272.793  80.229 -192.564 -159.800  20,50 -156.000 

Edifici ex stazione e altri -142.348  79.658 -62.690 -76.107 -17,63 -44.000 

Centro Congressi
Alexader Hall -186.121  74.272 -111.849 -106.150  5,37 -61.000 

Assistenza 
manifestazioni -583.464  343.910 -239.554 -515.715 -53,55 -180.000 

Spese generali -447.108  130.000 -317.108 -417.600 -24,06 -515.000 

totale -4.414.520  1.920.833 -2.493.687 -2.747.012 -9,22 -2.143.000 

fonte: Bilanci consuntivi 2004-2009, Bilanci di previsione 2010 e 2011

saranno destinati al nuovo parco 
giochi comunale a Sopiazes, su 
progetto dell’architetto Ambra 
Piccin. Dovrebbe vedere la luce 
entro il settembre di quest’anno 
perché, come ha detto il Sindaco, 
«si tratta soltanto di preparare le 
piazzole dove verranno sistemati 
i giochi, quindi il cantiere non 
dovrebbe durare molto».
Per quanto riguarda le opere pub-
bliche, ricordiamo che un anno 
fa il Comune aveva chiesto un 
accordo di programma con la 
Regione Veneto per dare una 
via preferenziale a grandi opere 
quali la piscina, la riqualificazione 
della stazione, la pista da bob 
o il tunnel con San Vigilio di 
Marebbe. Il Sindaco ha spiegato 
che la Regione, dall’insediamento 
della nuova giunta a oggi, non ha 
stretto accordi di programma con 
alcun Comune, quindi si attende 
il via libera da Venezia. Per la 
pista da bob, il Sindaco afferma 
che il Comune può contribuire 
per due milioni di euro, mentre 
i restanti tre milioni necessari 
dovrebbero arrivare da privati 
per lo sviluppo delle planimetrie 
attigue alla pista (nient’altro che 
una speculazione, secondo le mi-
noranze).

cortINa vs alto adIGe
I dati economici principali del comune di cortina a confronto 
quelli dei confinanti altoatesini. 
Un paragone sui numeri, al di là di come vengono spesi i soldi.
 
I dati in esame dicono tre cose:
1) le entrate del comune di Cortina sono 2 o 3 volte più alte rispetto 
ai Comuni Altoatesini analizzati (e di conseguenza la nostra possi-
bilità di spesa per servizi è pari almeno al doppio dei nostri vicini);
2) Cortina ha un enorme vantaggio dall’incasso dell’Ici sulle secon-
de case (introiti da non residenti la cui destinazione è decisa dalla 
popolazione residente);
3) i Comuni dell’Alto Adige ricevono trasferimenti da Stato e Regione 
(Provincia Autonoma) in media il 44% in più rispetto a Cortina.
Cortina dunque ha possibilità economiche migliori rispetto ai Comuni 
vicini; i comuni dell’Alto Adige hanno però il vantaggio di operare in 
un “sistema Provincia” che cura gli aspetti infrastrutturali e di opere 
pubbliche con risorse che il nostro Comune (Piruea a parte) e la nostra 
Provincia non possono permettersi. Ma questo è un altro discorso.

CONTINUA A PAG. 13
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BILANCIO DI PREVISIONE SE.AM. - GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI

centro di costo costi ricavi risultato prev. 
2011

risultato prev. 
2010

variazione % 
2010-2011

media risultati 
2004-2009

Servizio autobus -1.117.739  818.303 -299.436 -277.246  8,00 -264.000 

Parcheggio multipiano 
Pontechiesa -86.190  136.950  50.760  54.697 -7,20  32.000 

Gestione parcheggi -128.033  583.730  455.697  462.548 -1,48  370.000 

Biglietteria e deposito 
bagagli -147.691  34.350 -113.341 -100.876  12,36 -60.000 

Carro gru -45.464  23.270 -22.194 -25.920 -3.000 

Servizio di skibus -117.129  74.850 -42.279 -60.995 -30,68 -29.000 

Bagni pubblici -34.851  16.770 -18.081 -10.182  77,58 -19.000 

Autolavaggio e autonolo -54.316  15.750 -38.566 -42.026 -8,23 -39.000 

totale
gestione ordinaria -1.731.413  1.703.973 -27.440  - -5.000 

Cantiere park interrato 
largo Poste -17.172.560  17.200.000  27.440 

totale -18.903.973  18.903.973  - 

fonte: Bilanci consuntivi 2004-2009, Bilanci di previsione 2010 e 2011

Note al BIlaNcIo dI prevsIoNe seam 2011

- Obiettivo è di riqualificare Piazza Roma e migliorare le fermate 
sparse sul territorio;

- obiettivo è realizzare il parcheggio interrato in Largo Poste;

- obiettivo è mantenere le iniziative di agevolazione per i residenti 
(grautià autobus, scolastico, parcheggi liberi fuori stagione, 
eccetera);

- obiettivo è di esaminare l’opportunità di investire nella realiz-
zazione e gestione di una o più centraline idroelettriche (in 
stretto rapporto con il Comune);

- il parcheggio semi-interrato di Pontechiesa registra innu-
merevoli infiltrazioni d’acqua persenti fin dal primo giorno di 
apertura che stanno danneggiando alla lunga irrimediabilmente 
la struttura;

- si è tenuto conto del mancato incasso previsto in Largo Poste 
a causa dei lavori del park. È previsto di vendere 70 posti per 
finanziare (con copertura in anticipo, tramite acconti) l’opera, 
i cui lavori sono previsti in partenza nel 2011 per proseguire 
nel 2012, 2013 e 2014;

- ci potranno essere negli anni futuri minori incassi dai park 
dell’ex Mercato e in Stazione per l’avvio dei lavori anche in 
quelle zone.

park larGo poste

-  Costo complessivo dell’o-
pera      (-) 10.485.000

- Costo figurativo dell’a-
rea      (-) 15.800.000

- Ricavo vendita 70 posti 
auto      (+) 12.250.000

- Oneri fiscali 

                         (-)   554.000
- Utile (senza considerare 

costo figurativo area)

                    (=) 1.211.000
- Posti auto di proprietà 

Seam      (=) 16.250.000

parere del colleGIo sINdacale dI seam

- “… la costruzione di nuove centraline idroelettriche non può es-
sere legittimamente attuata in quanto trattasi di attività estranea 
all’oggetto sociale …”;

- “… il Collegio ritiene che sia necessaria un’attenta analisi delle 
effettive attività svolte dalla società; in particolar modo l’auto-
lavaggio, che potrebbe risultare in contrasto con la nomativa 
comunitaria in materia di concorrenza e contributi pubblici, e 
la gestione del marchio “Cortina”, che è al di fuori dell’oggetto 
sociale”;

- “ … il Collegio auspica un’attenta analisi dei costi legati al 
personale soprattutto evitando un ricorso eccessivo al lavoro 
straordinario”;

- l’intervento del park in Largo Poste “… sulla base delle previ-
sioni puntuali sottoposte al Collegio, è in grado di sostenere 
l’equilibrio economico”.

La piazza di Largo poSte. neL SottoSuoLo verrà coStruito un parcHeggio 
muLtipiano, con L’incarico aLLa Se.am. per La coStruzione deLL’opera

Foto e

 design
Tel. 0436 867073
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Secondo il sindaco Franceschi si 
tratta del migliore bilancio degli 
ultimi 10 anni, secondo le mino-
ranze si tratta dei soliti numeri 
presentati da quando si è inse-
diata questa amministrazione. 
Roberto Gaspari ha chiesto di 
essere aggiornato sulla dichiara-
zione di qualche mese fa, secondo 
la quale il passante di Zuèl pote-
va essere realizzato direttamente 
dal Comune, senza finanziatori 
esterni. Il Sindaco ha spiegato 
di aver inviato il progetto di fat-
tibilità all’Anas, che per ora non 
si è pronunciata. Franceschi ha 
anche respinto le critiche circa 
la costruzione di una palestra di 
roccia a Sopiazes per un costo che 
si aggirerebbe sui tre milioni di 
euro, e si dichiara «orgoglioso di 
essere ricordato come il sindaco 
che ha fatto la palestra di roccia 
e non come quello che ha fatto 
il tetto allo stadio. Tetto che - 
precisa - non abbiamo potuto 
dotare di pannelli fotovoltaici a 
causa del divieto della Sovrin-
tendenza». Alle minoranze che 
denunciavano la mancata realiz-
zazione di tutte le opere promesse 
in campagna elettorale, il Sindaco 
ha risposto con l’elenco di quanto 
si farà: finire i lavori a Pian da 
Lago (il Comune è in causa con 
il direttore dei lavori fatti fino-
ra), finire l’illuminazione a Zuèl, 
completare la centralina elettrica 
a Majon, costruire il marciapiede 
ad Alverà, ristrutturare la sede 
della Croce Bianca, completare 

BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 2011

risultato previ-
sto 2011

risultato 
pre-definito 2010

risultato definito 
2009

variazione %
2010-2011

Avanzo di amministrazione  64 0

Entrate correnti

Tributi  12.856  12.978  13.468 -0,94 

Trasferimenti Stato, Regioni, Enti  3.695  3.877  3.731 -4,69 

Extratributarie  3.426  3.856  3.742 -11,15 

Entrate investimenti

Alienazione beni, trasferimenti capitali
e riscoss. crediti  12.473  11.319  2.063  10,20 

Avanzo applicato a bilancio investimenti

Accensione prestiti

Anticipazioni di cassa  500  500 

Entrate altre

Servizi conto terzi  1.387  1.501  1.238  21,24 

totale  34.337  34.095  24.242  0,71 

Uscite correnti

Spese correnti  18.539  18.416  17.457  0,67 

Rimborso prestiti  1.566  1.516  968  3,30 

Uscite investimenti

Spese in conto capitale  12.845  12.662  4.584  1,45 

altre uscite

Servizi conto terzi  1.387  1.501  1.238 -7,59 

totale  34.337  34.095  24.247  0,71 

 (*) nel 2010 inserito vendite immobiliari per 6,2 mil., trasferimenti pubblici per 2,6 mil., trasferimenti da privati per 2,8 mil. 

 nel 2011 inserito vendite immobiliari per 5,3 mil., trasferimenti pubblici per 0,5 mil., trasferimenti da privati per 6,7 mil.

Note al BIlaNcIo dI prevIsIoNe
del comUNe 2011

- I tributi sono stabili ma rispetto agli anni precedenti il 2010 va 
considerato il minor gettito per l’abolizione del tributo sull’a-
bitazione principale (circa 650.000 euro), compensato da 
trasferimenti statali;

- Le entrate in conto capitale derivano da alienazioni di beni 
comunali per 5,3 milioni e da incassi (pirua) per 6,7 milioni;

- Le spese correnti sono in leggera crescita a causa dei “tra-
sferimenti” alla Gis e alle altre attività extra (4,7 milioni, + 
3,60%); calano le spese per il personale (3,7 milioni, -1,95%) 
e aumentano le spese per beni e servizi (8,8 milioni, +2,41%);

- I debiti del Comune a fine 2011 saranno pari a 15,5 milioni 
di euro, in costante calo dai 17,6 milioni del 2009 e con un 
rapporto sulle entrate correnti nette inferiore al 100%;

l’eliporto. Per tutto ciò si aspetta 
la bella stagione, per i parcheggi 
di Largo Poste ed ex-mercato i 
cantieri potrebbero cominciare 
nel 2012.
Il bilancio viene approvato con 
nove voti favorevoli e sei contrari.

Note sIGNIfIcatIve del revIsore 
coNtaBIle comUNale

1) Le spese in conto capitale sono finanziate con entrate che non sono 
certe (ad esempio perché derivanti da vendite immobiliari). Considerato che 
storicamente non si sono azzeccate le previsioni di entrata, a parere del 
Revisore occorrerà stare attenti a spendere i soldi solo nel momento in cui 
saranno incassati. Idem per le entrate derivanti da permessa di costruire.
2) Il revisore pone il noto problema delle società partecipate da liquidare 
e i possibili impatti economici nel bilancio comunale.
3) Il revisore segnala il divieto per i Comuni di spendere in sponsorizza-
zioni (tema rilevantissimo per il Comune di Cortina, ricordando le migliaia 
di euro spese in manifestazioni e contribuzioni). Il Revisore richiama però 
un parere della Corte dei Conti nel quale si distinguono le spese per pub-
blicizzare il Comune (non ammesse) da quelle che invece sostengono una 
attività propria del Comune svolta però da un privato in forma sussidiaria 
(praticamente in modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico). 
“L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter 
logico alla base dell’erogazione … nonché il rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed enomicità delle modalità prescelte di resa del servizio”. In 
pratica sembra impossibile sponsorizzare una squadra sportiva, mentre è 
ammesso il contributo per il diritto allo studio …
4) Parere favorevole del Revisione sui conti pubblici; parere “con riserva”, 
invece, “in ordine al mantenimento degli equilibri per gli esercizi futuri in 
quanto non sono stati adottati i provvedimenti necessari per rimuovere le 
riserve formulate dall’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2009” 
(che ricordiamo essere: riaccertamento residui, mancate misure correttive 
per perdita Gis, misura di attendibilità del valore delle immobilizzazioni e 
del patrimonio del Comune).

CONTINUA DA PAG. 11
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OPERE PUBBLICHE IN PROGRAMMA NEL 2011-2013
costo totale 
2011-2013 quota 2011 inizio lavori quota a 

carico privati
quota a carico 

comune stato dell’iter

realizzazione case ‘pubblichÈ Cadelverzo (1° stralcio)  3.300.000  3.300.000 primavera 2011  3.300.000 progetto preliminare

adeguamento struttura istituto “Facciamo un nido” (scuola a Zuèl)  450.000  450.000 primavera 2011  450.000 progetto preliminare

manutenzione straordinaria strade e marciapiedi  1.980.000  660.000 primavera 2011  1.980.000 studio di fattibilità

parco giochi  300.000  300.000 primavera 2011  300.000 studio di fattibilità

lavori sul patrimonio comunale  600.000  200.000 primavera 2011  600.000 studio di fattibilità

costruzione della palestra di roccia a Sopiazes  3.300.000  3.300.000 primavera 2011  300.000  3.000.000 progetto preliminare

costruzione nuova piscina comunale  27.000.000  27.000.000 inverno 2011  27.000.000  - studio di fattibilità

illuminazione circonvallazione  500.000  500.000 estate 2011  500.000 studio di fattibilità

miglioramento infrastrutture villaggi  950.000  950.000 estate 2011  950.000 studio di fattibilità

 38.380.000  36.660.000  27.300.000  11.080.000 

ricostruzione e rinnovamento pista da bob  16.221.862  14.000.000  2.221.862 

realizzazione case ‘pubblichÈ Cadelverzo (2° stralcio)  2.300.000  2.300.000 

manutenzione del tetto scuola elementare  495.180  495.180 

realizzazione impianto illuminazione pubblica di Campo  350.000  350.000 

manutenzione del ponte di Pecosta - Staulin  180.000  180.000 

riqualificazione percorso ciclo-pedonale collegamento
“Dogana vecchia” -”Codivilla”  4.200.000  2.550.000  1.650.000 

collegamento ss51 con Pian da Lago  395.000  395.000 

collegamento pedonale frazione Alverà con il centro (2° stralcio)  470.000  470.000 

Curling center presso lo Stadio Olimpico  400.000  400.000 

nuova struttura a servizio magazzini comunali Socus  1.052.500  1.052.500 

sistemazione strutturale del ponte di Cadin  870.830  870.830 

riqualificazione area e fabbricati ex stazione
e realizzazione “Casa Cultura”  21.500.000  21.500.000  - 

allestimento museo Arrampicata presso Stadio del ghiaccio  1.000.000  1.000.000 

 49.435.372  38.050.000  11.385.372 

totale GeNerale  87.815.372  36.660.000  65.350.000  22.465.372 

               come sI fINaNZIaNo le opere pUBBlIcHe 2011
totale opere pubbliche 2011  36.660.000 

Capitali privati (finanza di progetto)  27.300.000 

vendita beni immobili del comune  3.300.000 

somme nel bilancio comunale (piruea)  5.060.000 

altre entrate vincolate  1.000.000 

totale introiti  36.660.000 

GLI ALTRI ARGOMENTI TRATTATI 
NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 MARZO

Le alienazioni immobiliari. 
Si prevede (o, per meglio 
dire, si spera) di incassa-

re oltre tre milioni di euro dalla 
vendita della casa del capitano, 
mentre dalla vendita di una parte 
degli appartamenti dell’ex colo-
nia Ancillotto potrebbero entra-
re 1.800.000 euro. Minoranze 
contrarie alla vendita in diritto 
di superficie degli appartamenti 

dell’Ancillotto, il cui prezzo risul-
ta peraltro inferiore a quanto pre-
ventivato in un precedente con-
siglio comunale. Una scelta pru-
denziale secondo la maggioranza. 
Nove favorevoli, sei contrari. 
Consulenze esterne per il 2011. 
In base all’ultima Legge Finan-
ziaria, il limite di spesa per le 
consulenze esterne per il 2011 è 
di 10.780 euro. Sembrano pochi 

a tutti, secondo il segretario Ago-
stino Battaglia le consulenze le-
gali o quelle per la costruzione del 
parcheggio in Largo Poste non 
dovrebbero rientrare in questi 
limiti, ma si riserva di approfon-
dire l’argomento. 10 favorevoli, 
cinque astenuti. 
Conferma aliquote in vigore per 
l’Ici, tutti favorevoli. 
Adempimenti relativi alle so-

cietà partecipate (in base alla 
Finanziaria 2008). Il Comune 
conferma la pubblica utilità della 
partecipazione nella Gis e nella 
Seam in quanto erogatrici di ser-
vizi essenziali. Tutti favorevoli. 
Riconoscimento di legittimità 
del debito fuori bilancio relativo 
alla causa con Bica srl. In seguito 
alla sentenza del Tar Veneto, il 
Comune dovrà pagare circa 3.000 
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IN DIRITTURA DI ARRIVO L’ACCORDO 
PER VILLA ALESSANDRA

Il 30 marzo sono state convo-
cate le commissioni consiliari. 
Il punto all’ordine del giorno 

della Prima commissione riguar-
dava una variazione di bilancio 
con la conseguente modifica del 
programma delle opere pubbli-
che.
La novità principale è rappresen-
tata dal Piruea che il Comune 
dovrebbe incassare grazie all’ac-
cordo con la Parrocchia su Villa 
Alessandra. L’accordo ancora da 
formalizzare dovrebbe fare en-
trare 1.291.600 euro nelle casse 
comunali. In realtà, la somma da 
versare sarebbe dovuta essere più 
elevata, in quanto il valore della 
villa è stato stimato in 13.600.000 
euro, quindi la percentuale da 
versare sarebbe dovuta essere 
circa il doppio di quella effet-
tiva. L’accordo raggiunto fa in-
vece in modo che la Parrocchia 
possa pagare una cifra minore 
in cambio di strutture e servizi 

per tutta la cittadinanza. Tra le 
altre cose, la Parrocchia com-
pleterà la ristrutturazione della 
scuola dell’infanzia Frenademez; 
cederà al Comune un terreno a 
Pezié, che potrà essere utilizzato 

euro per le spese nella causa con 
la Bica Srl, alla quale era stato 
vietato di costruire un parcheggio 
interrato. 
Contributi per gli edifici di culto 
2011, tutti favorevoli. 
Variante per stralcio ipotesi pro-
gettuale, allegati di Prg, edifici 
n.1 e 2 centro civico, tutti favo-
revoli. 
Variante per modifica ipote-
si progettuale allegato di Prg, 

edifici n. 143-144 centro civico, 
tutti favorevoli. 
Variante per integrazione sche-
da normativa F6, area Fiames, 
tutti favorevoli. 
Modifica/integrazione art. 31 
sui demani sciabili, tutti favo-
revoli. 
Approvazione regolamento 
dei passi carrai, per adeguarlo a 
quanto previsto dal Codice della 
Strada, tutti favorevoli.

per la costruzione di nuove case 
in diritto di superficie; costruirà 
una sala conferenze utilizzabile 
anche da enti esterni e un campo 
sportivo sotto la scuola materna 
con annesso parcheggio interrato 

Villa Alessandra: l’edificio si trova prima dell’hotel Savoia, 
sulla destra, entrando a Cortina da sud

e una parte dei posti macchina 
sarà data al Comune.
Anche le spese correnti subiscono 
alcune modifiche, citiamo le più 
importanti: 644.000 euro in più 
per le case di Cadelverzo, i cui 
costi, dopo il progetto definitivo, 
ammontano quindi a 3.944.000 
euro. Le spese per l’illuminazio-
ne pubblica salgono da 60.000 a 
120.000 euro per la sostituzione 
delle vecchie lampadine.
Anche per il parco giochi è stato 
redatto il progetto definitivo e il 
costo totale è di 630.000 euro, 
una cifra importante che è però la 
metà di quella preventivata all’i-
nizio. La scelta è stata quella di 
rinunciare ad alcuni giochi senza 
pregiudicare la qualità del parco 
giochi, che avrà anche un’arena 
centrale coperta multifunzionale, 
per collegarsi a Internet o fare le 
prove per i concerti.

Patrizia Serra

il 25% del valore fi nale dell’edi-
fi cio (dai 19.000 ai 26.000 euro 
al metro quadro come indicato 
in delibera). Secondo i conteggi 
esplicativi dell’architetto Squiz-
zato - tecnico incaricato dal 
Comune per lo studio dei nuovi 
criteri - questo 25% corrispon-
de in media al 60% dell’utile 
dell’operazione. 
Cosa cambia per il privato? Prin-
cipalmente che il 60% dell’utile 
dell’operazione diventa un costo 
fi sso, stabilito a priori: nel quan-
tifi care il costo al metro quadro 
per la realizzazione dei nuovi 
appartamenti, al costo di costru-
zione vanno aggiunti pertanto i 
4.750-6.500 euro/mq da versare 
al Comune. Il 40% (3.420-4.470 
euro/mq) di spettanza del priva-
to, invece, può variare a seconda 
dell’eff ettivo prezzo di vendita 
fi nale, riducendosi ogniqualvolta 
dovesse essere più basso di quan-
to preso a base dei conteggi nella 
convenzione di Piruea. 

IL PUNTO CENTRALE
La Parrocchia ritiene che molti 
degli interventi sopra elencati, e 
che intende eseguire con il rica-
vato della vendita di Villa Ales-
sandra, sono destinati a fornire 
un servizio a tutta la collettività 
cortinese. Si possono definire 
come la componente di benefi cio 
pubblico derivante dalla vendita 
di Villa Alessandra. A diff erenza 
del «privato» che del guadagno 
derivante dall’operazione dispo-
ne liberamente, la Parrocchia si CONTINUA A PAG. 4

Villa Alessandra cessa di essere 
un albergo nel 1970 e giace per 
oltre trent’anni in una specie di 
limbo, per un’oggettiva diffi  coltà 
nel trovarle una destinazione 
cònsona agli scopi della Par-
rocchia e anche per gli ingenti 
capitali che richiederebbe la sua 
«imprescindibile» ristruttura-
zione. 
Quali sono, ora, i motivi che in-
ducono la Parrocchia a valutare 
l’opportunità di vendere l’immo-
bile ricevuto in donazione?
L’inserimento dell’edifi cio fra i 
Piruea ha lasciato intravedere 
alla Parrocchia la possibilità di 
realizzarne con la vendita un 
buon profitto che, secondo il 
lascito testamentario, intende 
riversare a favore della comunità 
e in particolar modo nell’asilo 
Frenademez. Quanto maggiore il 
guadagno dell’operazione, tanto 
maggiori sono le opere che si 
potranno realizzare. Si concretiz-
zerebbero così le volontà della si-
gnora Menardi che, proprio con 
questa fi nalità, ha affi  dato questa 
sua proprietà alla Parrocchia.
E gli investimenti della Parroc-
chia in questi ultimi anni sono 
molti e sotto gli occhi di tutti e 
altri ancora sono gli interventi in 
programma che si renderebbero 
possibili con il reperimento dei 
fondi (v. box).

È proprio per realizzare questi 

progetti che la Parrocchia in-
tende mettere in gioco «Villa 
Alessandra», per la quale il Piano 
regolatore prevede il recupero 
attraverso la presentazione di un 
Piruea. La vendita garantirebbe i 
fondi necessari alla realizzazione 
dell’intero progetto che oltre 
alle strutture per off rire servizi 
alla comunità (asilo nido, scuola 
materna, sala prove, spazi per i 
ragazzi, campetto per il gioco), 
comprende anche interventi atti 
ad assicurare alla Parrocchia una 
fonte di reddito per gli anni a 
venire, cioè l’affi  tto di parte del 
garage interrato e degli appar-
tamenti.

LA QUESTIONE
ECONOMICA
I Piruea prevedono che una parte 
del ‘guadagno’ derivante dalla 
riconversione edilizia sia versata 
al Comune. Fino al giugno del 
2007 al Comune andava il 35% 
dell’utile dell’operazione (ricavi 
meno costi), oppure la proprietà 
del 10% della superfi cie riconver-
tita. Con delibera del Consiglio 
comunale di giugno 2008, la 
nuova Amministrazione France-
schi, con lo scopo di dar maggior 
peso alla componente «benefi cio 
pubblico» nelle operazioni di 
riconversione, ha cambiato i 
parametri rendendo più onerosa 
l’operazione per il privato. Ora il 
privato deve versare al Comune 

impegna a investire gran parte 
del ricavato, e non solo l’utile, sul 
territorio. Segnala in particolare 
la scuola materna, l’ipotizzato 
asilo nido, il parco giochi, la sala 
conferenze e la chiesa parroc-
chiale stessa. Chiede, pertanto, 
all’Amministrazione di ricono-
scere quest’impegno attraverso 
la restituzione in forma di con-
tributo straordinario in conto 
capitale della somma dovuta per 
l’attuazione del Piruea di Villa 
Alessandra. Sul piatto della bi-
lancia è disposta ad aggiungere 
anche un terreno da cedere al 
Comune a compensazione, per-
ché lo destini alla costruzione di 
abitazioni per i residenti. 
La Parrocchia puntualizza che è 
sua intenzione conservare e mi-
gliorare le strutture che danno un 
benefi cio alla collettività e che in 
ogni caso restano e resteranno di 
proprietà della comunità locale 
ed è disposta a sottoscrivere un 
impegno formale in tal senso.
L’Amministrazione Giacobbi dà 
parere favorevole all’iniziativa, 
per una valutazione non tanto 
economica, quanto di principio 
sull’operato sociale garantito 
dalla Parrocchia.
Nel maggio del 2007 cambia 
l’Amministrazione Comunale.
Nel corso dell’estate del 2007 si 
susseguono diversi incontri fra 
Parrocchia e Amministrazione 
comunale e - a detta della Par-
rocchia - «… sempre abbiamo 
ricevuto assicurazioni in merito». 

STORIA DI VILLA ALESSANDRA

L’edifi cio venne eretto verso il 1910 da Mariano Santuz «pistore» 
(panettiere) su quattro piani fuori terra. Le caratteristiche costruttive 
furono quelle tipiche dell’epoca con murature in sassi intonacate 
grezze, solai e coperture in legno, come molte costruzioni realizzate 
lungo la strada statale ‘regia’.
La destinazione di forno del pane fu tale fi no al 1933 quando il bene 
venne in proprietà di Eligio Menardi, il quale trasformò l’edifi cio in 
albergo denominato Villa Alessandra. Nel 1954 la signora Tullia Rosa 
De Zanna vedova Menardi affi tta l’immobile ... e nel 1957 rinnova 
il contratto fi no al 1970 per 1.800.000 lire annue. Con disposizione 
testamentaria che recita: «Lascio in legato alla Chiesa Parrocchiale 
romano-cattolica di Cortina d’Ampezzo l’Albergo Villa Alessandra 
in Cortina d’Ampezzo, …, con l’obbligo però di devolvere tutte le 
rendite e i profi tti all’Orfanotrofi o di Cortina d’Ampezzo Mons. Pietro 
Frenademetz» la signora Menardi destina la Villa che passerà defi -
nitivamente alla Parrocchia nel 1970, nove anni dopo la morte della 
benefattrice. Nel 1970 cessa la destinazione alberghiera dell’edifi cio e 
nel dicembre di quell’anno, l’Ente Provinciale per il Turismo di Belluno 
depenna l’esercizio dall’elenco uffi ciale degli alberghi.
Da circa trent’anni l’immobile - che ormai è in uno stato di fatiscen-
za - è occupato da un’impresa di costruzioni che lo utilizza come 
foresteria per i propri dipendenti.

VILLA ALESSANDRA: L’EDIFICIO SI TROVA PRIMA DELL’HOTEL SAVOIA, SULLA DESTRA, 
ENTRANDO A CORTINA DA SUD
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Consiglio indisCiplinato

In sede di Consiglio Comunale sono tutti impegnati a far 
sentire le proprie ragioni e poco interessati alle ragioni altrui. 
Al dialogo costruttivo certo non ha contribuito l’utilizzo a quanto 
pare indispensabile del telefonino, caratteristica comune a 
tutti i rappresentanti in aula, salvo rare eccezioni. Tutti, sal-
vo appunto le rare eccezioni, l’hanno tenuto acceso e bene 
in vista al proprio fianco, in un tripudio di trilli, vibrazioni e 
lampeggiamenti. 
C’è chi risponde sotto voce seduto allo scranno e chi esce 
dall’aula consiliare per parlare meglio, tutti stanno al loro posto 
per rispondere ai tanti messaggini che arrivano. Spesso chi 
prende la parola si trova di fronte un interlocutore impegnato 
a leggere o rispondere a un sms e viene da domandarsi: 
con quale attenzione si ascoltano i quesiti, le proposte e le 
controproposte? 
L’attenzione è minata anche dal chiacchiericcio continuo 
che si leva dai banchi di maggioranza e opposizione, come 
scolari che non vedono l’ora di sentire la campanella della 
ricreazione e che non prestano attenzione all’interrogazione 
alla lavagna. Voto in condotta: sette meno meno. 
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OIUTO I TOTEM!

Sorpresi a bighellonare nel bosco due dei Totem 
fuggiti dal centro

Scovati a Fiames altri due Totem... sfuggiti 
dall’incombenza di rappresentare il decoro urbano 
speravano di scappare in elicottero

Da Totem a casetta per l’attesa degli elicotteri (a sx)

Sopra: i guardiani del cantiere

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

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

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

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

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

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme inquina-
mento idrocarBuri nel Boite.
intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa 
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel 
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trat-
tiene formando una specie di diga in superficie, (che 
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non 
galleggia da tempo. oiuto mare!
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a cura di Alice Gaspari
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Frutto di una 
trentennale pre-
senza sul campo 

e di una incondizionata 
passione per il territorio 
ampezzano», il volume 
“Dolomiti d’Ampezzo - 
Guida alla Conoscenza 
delle Meraviglie naturali 
di Cortina”, di estrema bel-
lezza per la sua costruzione 
architettonica e pittorica, ci rac-
conta «la spettacolare avventura 
della Natura di Cortina, incon-
trastata protagonista e sacra te-
stimone di milioni di anni di vita 
sulle Dolomiti. Dall’era glaciale 
all’insediamento umano, la storia 
di una evoluzione ancora in atto».
Tre sono i livelli di lettura che il 
libro ci offre: 

1) ricchezza di splendide imma-
gini che ci permettono una «im-
mediata lettura del territorio»;
2) testi« analitici e specialistici» 
di grande spessore interpretativo;
3) in ogni capitolo, schede di 
approfondimento riferite ad ar-
gomenti tra i più tipici e attuali.
Il tutto affidato alla «grande fami-
glia degli appassionati: paleonto-
logi, archeologi, geologi, botanici, 
zoologi». Un volume, insomma, 
da tenere costantemente aperto 
sul tavolo dello studio perché ci 

UN MONUMENTO DI IMMAGINI 
E PAROLE DEDICATO A UN MONUMENTO 
DELLA NATURA
Il nuovo libro delle Regole e del Parco: «Dolomiti d’Ampezzo.
Guida alla Conoscenza delle Meraviglie naturali di Cortina»
                                                                                                                    di Roberto Pappacena

accompagni, con favolo-
se cavalcate degli occhi e 
della mente, attraverso il 
magico mondo del terri-
torio di Cortina, e anche 
dell’Alta Val Costeana e 
della Val di Fanes.
Padre di questo lavoro 
Michele Da Pozzo, Di-
rettore del Parco Naturale 
delle Dolomiti d’Ampezzo, 
autore di alcuni testi fon-

damentali e della maggior parte 
della splendide fotografie paesag-
gistiche, affiancato, per quanto 
riguarda «some wild animals», 
da Vasco Verzi, Mario Barito e 
Andrea Ghedina, e, per quanto 
riguarda la grafica specifica, da 
Nicola Zardini Folòin: Art Di-
rector e Project.

Gli argomenti da lui trattati sono 
“L’inquadramento geografico e 
climatico”, “I gioielli della Na-
tura ampezzana” e , con Chiara 
Siorpaes, la “Geologia generale”, 
con Cesare Lasen, la “Flora e ve-
getazione”, con Michele Cassol, 
la “Fauna”. Pagine illuminanti e 
coinvolgenti ci offre Angela Al-
berti su “Il rapporto tra uomo e 
territorio nella Valle d’Ampezzo”.
Chiarissima, infine, e penetrante 
come sempre, la presentazione 
di Cinzia Ghedina, presidente 
delle Regole d’Ampezzo. «Il li-

GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

bro - chiarisce la Ghedina - è 
suddiviso in vari capitoli che ap-
profondiscono altrettanti aspetti: 
«Storia, geologia, flora e fauna, 
animali grandi e piccoli, boschi, 
prati, pascoli ricchi di biodiver-
sità, rocce, fossili e atolli corallini 
(ambienti marini preistorici)». 
Gli Autori, insomma, si sono 
preoccupati di donarci un volu-
me che, pur avendo «un rigoroso 
taglio scientifico, sia al contempo 
accessibile a tutti, fornendo ci 
una chiave di lettura di una valle 
che è lo scrigno incantato delle 
Dolomiti d’Ampezzo ed è stata 
finalmente dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità».
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ENTRA IN VIGORE IL FONDO BRANCHER
Per cominciare sono 80 milioni di euro (veri) ai Comuni confi-
nanti con il Trentino Alto Adige. Cortina in prima fila, ma saprà 
farsi valere? Entro il 30 giugno la presentazione dei progetti
di Edoardo Pompanin

La Legge Brancher assegna 80 milioni di euro all’anno per 
stemperare l’impatto dello Statuto Speciale sui Comuni 
confinanti.

Sono tanti soldi e rappresentano una sfida per i Comuni. Adesso non 
ci sono scuse: solo i progetti validi e i migliori politici riusciranno a 
portare nelle casse delle amministrazioni locali soldi e opere.
La concorrenza è agguerrita, ma le regole sembrano chiare per tutti. 
La Legge non offre scorciatoie: occorre che i politici si facciano va-
lere e che i cittadini tengano sotto controllo, in modo che l’inerzia 
o l’incapacità non ci facciano perdere contributi che valgono oro.
Un aspetto interessante della Legge è che finalmente le opere pub-
bliche degli enti locali devono rispettare alcuni criteri economici e di 
utilità pubblica trasparenti, lasciando meno spazio all’arbitrio delle 
scelte politiche che potrebbero privilegiare obiettivi di scarso respiro 
ed elettoralistici, a scapito del bene comune.
Per finire, non decide tutto Durnwalder.

Il progetto parte da lontano» 
spiega Michele Da Pozzo, 
direttore del Parco Naturale 

delle Dolomiti d’Ampezzo e co-
autore della guida. 
«Da qualche tempo, infatti, si 
avvertiva la necessità di offrire 
un quadro informativo completo 
delle risorse naturalistiche pro-
prie del nostro territorio, inteso 
nel suo senso più ampio, e non 

«

limitato alla 
sola Cortina». 
Il pool degli 
autori si è for-
mato in modo 
s p o n t a n e o, 
quasi naturale, 
a ideale com-
pletamento di 
anni di colla-
borazioni e di 
consulenze.
Ogni auto-
re ha dato il 
suo personale 

contributo, secondo le proprie 
sfere di competenza. Tutti hanno 
partecipato a titolo gratuito, sia 
per quanto riguarda la parte fo-
tografica, sia per la sezione testi.
L’obiettivo finale è, dunque, pura-
mente divulgativo e di approfon-
dimento scientifico. «Inizialmen-
te si pensava di dare alla guida un 
taglio più turistico. Considerando 
che il mercato già offre molto 

in questo senso, fin da subito è 
emersa la necessità di differen-
ziarla, cercando di impostarla in 
modo nuovo ed accattivante. Si 
è pertanto deciso di darle un’im-
postazione specialistica. Il nodo 
centrale è stato proprio quello di 
trovare il registro più adatto per 
fare informazione e divulgazio-
ne, attirando al tempo stesso chi 
ama soffermarsi ed approfondire, 
senza però intimidire o escludere 
il lettore più frettoloso e super-
ficiale». In questo senso, la veste 
grafica ha fornito la giusta chiave. 
Il profilo grafico e stilistico scelto 
insieme al cospicuo corredo foto-
grafico costituisce il reale valore 
aggiunto dell’opera.
«A lavoro ultimato, ci siamo resi 
conto che il risultato andava al di 
là della semplice guida per turisti 
o appassionati in genere. Oltre a 
proporsi come valido strumen-
to didattico in senso generale, il 
volume finisce per rivolgersi in 

prima istanza agli stessi abitanti 
di Cortina; lo scopo è quello di 
renderci tutti più consapevoli e 
responsabili delle bellezze natu-
rali che ci circondano».

Vittoria Broglio

Michele Da Pozzo, Direttore del Parco Naturale delle Dolomiti 
d’Ampezzo, ci spiega com’è nato il progetto del libro

michele da pozzo
Sono nato a Cortina nel 1960, 
dove risiedo e lavoro alle Re-
gole come direttore del Parco 
da 20 anni e mi occupo anche 
della gestione forestale del 
patrimonio regoliero.
Sono da sempre appassiona-
to di montagna e di alpinismo 
e faccio parte del gruppo degli 
Scoiattoli.
Ho all’attivo una decina di 
pubblicazioni in materia na-
turalistica e botanica sul ter-
ritorio dolomitico.
Sono laureato in Scienze fore-
stali all’Università di Padova.
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LA LEGGE BRANCHER IN SINTESI

1) La legge finanziaria 2010 ha stabilito che dall’anno 2010 le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano finanzino progetti anche pluriennali 
per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, eccetera (in 
pratica ‘livellare lo scalino’) dei Comuni appartenenti alle provincie 
di regioni a statuto ordinario confinanti. Le provincie di Trento e di 
Bolzano assicurano ciascuna di esse ogni anno un importo pari a 40 
milioni di euro;

2) i soggetti beneficiari sono i Comuni del Veneto e della Lombardia 
confinanti con le Provincie di Trento o di Bolzano (anche comuni 
associati con i contigui della stessa provincia);

3) i progetti devono rispettare i seguenti criteri:
 a) l’interesse pubblico generale; 
 b) i benefici di carattere economico e sociale per le comunità di rife-

rimento; 
 c) l’impatto sullo sviluppo economico dei territori; 
 d) la valenza aggregante per le comunità tra loro attigue, nonché le 

finalità di consolidamento, sostegno e promozione degli usi e costumi 
delle comunità di lingua ladina;

4) i progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno (per il 2010 e 
il 2011 ENTRO IL 30 GIUGNO 2011); se non sono state impegnate 
tutte le risorse, possono essere finanziati ulteriori progetti presentati 
entro il 30 settembre di ciascun anno;

5) l’Organismo di Indirizzo - che ha il compito di “decidere” quali progetti 
finanziare - è composto dai seguenti 8 componenti:

 a) On. Aldo Brancher, con funzioni di presidente, in rappresentanza 
del ministro dell’Economia e delle Finanze; 

 b) dott. Mattia Losego, in rappresentanza del ministro dell’Economia 
e delle Finanze; 

 c) dott. Daniele Molgora, in rappresentanza del ministro dell’Interno; 
 d) dott. Maurizio Facincani, in rappresentanza del ministro per i Rap-

porti con le Regioni; 
 e) dott. Sergio Bettotti, in rappresentanza della Provincia autonoma 

di Trento; 
 f ) dott. Hermann Berger, in rappresentanza della Provincia autonoma 

di Bolzano; 
 g) sig. Roberto Baitieri, in rappresentanza della Regione Lombardia; 
 h) dott. Roberto Ciambetti, in rappresentanza della Regione Veneto.
 Ha sede a Verona e dispone di uffici con 15 persone.
6) i progetti devono rispettare gli indirizzi per la valutazione e l’approva-

zione stabiliti dall’Organismo di Indirizzo;
7) l’Organismo di Indirizzo ripartisce i finanziamenti ogni anno secondo 

una graduatoria stilata secondo criteri stabiliti (ponderati);
8) l’Organismo decide ogni anno le tipologie dei progetti secondo àmbiti 

stabiliti:
 a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo; 
 b) progetti che favoriscano l’occupazione giovanile o l’attivita’ impren-

ditoriale giovanile; 
 c) progetti che favoriscano il turismo; 
 d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di 

confine; 
 e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle 

aree montane, al fine di contrastare l’abbandono di tali aree; 
 f ) progetti che garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei 

cittadini e delle imprese; 
 g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il 

sistema Paese; 
 h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con 

i piani regionali; 
 i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, 

garante dell’aggregazione.

9) l’Organismo decide al termine dell’istruttoria sulla documentazione 
prodotta dai soggetti interessati;

10) l’approvazione dei progetti e dei finanziamenti è compito di una 
Commissione Approvazione Progetti (che opera in base a indirizzi di 
Organismo);

11) l’approvazione dei progetti costituisce impegno vincolante;
12) ciascun progetto può essere finanziato fino al 100% di tutte le spese 

ritenute ammissibili in sede di valutazione da parte dell’Organismo, se 
presentato interamente da soggetti pubblici, ovvero fino al 70% delle 
spese medesime se partecipato da soggetti privati che abbiano versato 
la restante quota del 30% di cofinanziamento;

13) i soldi vengono erogati ad approvazione dello stato di avanzamento dei 
lavori;

14) viene verificato il rispetto dei tempi di esecuzione;
15) in caso di irregolarità nell’attuazione, il finanziamento viene revocato
n.b: gli importi non utilizzati nel 2011 vengono stanziati per l’anno successivo.

riferimenti normativi (in sequenza)
Anno 1972:
Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva 
lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Anno 2009:
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 107, 
lettera h), che modifica l’articolo 79 dello Statuto e stabilisce i contributi 
a favore dei comuni confinanti
Anno 2011:
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, che definisce 
le modalità di riparto dei fondi destinati ai Comuni confinanti

fonte: amicodelpopolo.it
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Questo mese, la redazione di Voci 
Vuole fare spazio alla prima interVista 
sportiVa…doppia! Questa Volta ab-
biamo incontrato alberto pompanin e 
simone santer: entrambi militanti nel-
la seconda categoria con la società 
calcio cortina ma che hanno già dato 
lustro delle loro capacità tecniche, 

anche a liVello regionale.

Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Scuola

Società

Ruolo

Come vi siete avvicinati al calcio, 
in una realtà come Cortina, 
sicuramente più orientata

agli sport invernali?

Descriveteci la vostra giornata: 
come la vivete tra scuola, allenamenti 

e tempo libero?

Ci pare che vi diate un gran da fare! Vo-
gliamo saperne di più, raccontateci della 
vostra “carriera” fino ad oggi. Sappiamo 
che avete giocato anche voi, come Roberto 
Michielli, a Ponte nelle Alpi: che ne pensate 

di quell’esperienza?

Alberto Pompanin

23 settembre 1992

San Candido

Liceo Linguistico Orsoline del Sacro Cuore

Calcio Cortina

Laterale alto

Nonostante abbia sempre praticato sci e 
snowboard, passavo gli inverni aspettando 
che si sciogliesse la neve per poter tornare al 
campo di Zuèl che, dopo un po’ di anni, era 
diventato anche un punto di ritrovo per noi 
bambini. Crescendo ho poi capito che, per 
me, non c’era niente come il calcio: la mia 
più grande passione!

Frequentando l’ultimo anno di liceo, la mole 
di studio non è del tutto indifferente, ma 
riesco sempre a trovare spazio per gli alle-
namenti e per lo svago. La mattina vado a 
scuola. Il pomeriggio, se non devo studiare 
troppo, mi ritrovo con i miei amici prima di 
andare ad allenamento. La sera tardi mi piace 
leggere un bel libro, ma non disdegno la cara 
amata play station. 

Esatto, il secondo anno della categoria Allievi, 
io e Simone siamo stati insieme a Ponte nelle 
Alpi. Sicuramente un’ esperienza che reputo 
sia stata molto importante per la mia crescita 
calcistica, ma adesso sono felice dove sono: 
il Calcio Cortina è sempre stato un punto di 
appoggio molto solido per me. Ho passato 
tutte le categorie in questa società: dai pulcini, 
passando per la categoria esordienti, giovanis-
simi, allievi e juniores, per arrivare dove sono 

Simone Santer

9 agosto 1993

Pieve di Cadore

Liceo Scientifico del Polo Valboite

Calcio Cortina

Centrocampista

Sci e snowboard non mi hanno mai affascina-
to più di tanto e passavo gli inverni aspettando 
l’estate per poter giocare il torneo estivo dei 
sestieri. Quando il Calcio Cortina ha creato 
un settore giovanile è stata una grande felicità 
per me e quando me lo hanno proposto ho 
colto l’occasione al volo.

Frequento la quarta superiore del Liceo 
Scientifico del Polo Valboite e, in effetti, la 
quantità di studio mi occupa anche buona 
parte del pomeriggio ma non rinuncio mai 
a qualche uscita con gli amici e soprattutto 
agli allenamenti.

Corretto, anche io e Alberto, come Roberto, 
abbiamo trascorso un anno di categoria Al-
lievi a Ponte nelle Alpi. Penso che sia stata 
un’esperienza fondamentale per portarmi 
ad affrontare con un'altra mentalità prima, 
la categoria Juniores, poi, la prima squadra, 
a Cortina.

L’intervista doppia: Alberto Pompanin vs Simone Santer
di Giacomo Giorgi

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

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

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

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

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

A PROPOSITO DI DIPEnDEnzA 
In GEnERALE

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

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

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

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

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

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

maggiori per raggiungere il 
medesimo effetto;

5. Progressiva trascuratezza di 
doveri e obblighi, divertimenti 

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

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

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

Sisto Menardi

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

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO
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oggi: nel girone R della seconda categoria, 
naturalmente, con il Calcio Cortina.

Ne ho molte impresse nella mia memoria. 
Personalmente la partita più emozionante 
è stata Belluno-Padova, quando ero stato 
selezionato per la rappresentativa bellune-
se ad un torneo regionale. Era una partita 
molto sentita e ricordo che vincemmo solo 
dopo i calci di rigore. Io fui uno dei tiratori 
prescelti dall’allenatore e fu davvero un’emo-
zione fantastica segnare: non saprei nemmeno 
descrivere come mi sentivo.

Sicuramente, in primis, i miei genitori che, 
anche nell’anno in cui mi allenavo e giocavo 
a Ponte nelle Alpi, hanno fatto molti sacrifici 
per farmi continuare a giocare; in secundis, 
tutti gli allenatori che ho avuto e che han-
no lasciato il meglio di loro, calcisticamente 
parlando, alla mia persona.

Solo uno: continuare a giocare a calcio e cer-
care di gestire bene questa mia passione con 
gli impegni che, dal prossimo anno, verranno 
ad aggiungersi a questa mia amata attività.

Sicuramente ce ne sono tante, ma la più si-
gnificativa per me è stata il derby dello scorso 
anno: Cortina-Cadore. La partita finì 3 a 
1 per il Cortina: fu una partita sofferta ma 
giocata con cuore…non la dimenticherò mai!

Innanzitutto la società Calcio Cortina che, 
formando un settore giovanile, ha dato l’op-
portunità a molti ragazzi come me di praticare 
questo sport. In secondo luogo, ma per questo 
non meno importante, mi sento di ringra-
ziare Cristian Moglia che, fin dall’inizio, ha 
dedicato il suo tempo a noi ragazzi per poter 
costruire un gruppo solido e compatto che 
potesse emergere.

Ho già l’intenzione di continuare gli studi e, 
anche se sarà difficile, continuerò sicuramente 
a praticare questo sport.

C’è una partita che, più delle altre, ha la-
sciato il segno nella vostra carriera?

Chi vi sentireste di dover ringraziare 
per dove siete oggi?

Avete progetti per il futuro? 

VOLONTARIATO 
SOCIALE - NEwS

Attività estive della parrocchia
Ad aprile aprono le iscrizioni presso l’ufficio 
della parrocchia, per le attività estive rivolte 
a bambini e ragazzi:
• Dal 2 al 14 maggio si aprono  le iscrizioni 
per il Centro Estivo, rivolto ai bambini delle 
elementari, che come gli anni scorsi avrà sede 
nelle sale parrocchiali. 
Molte le attività svolte: oltre ai giochi   in 
sede ci saranno uscite sul territorio, il nuoto 
presso la piscina comunale e il tennis.  L’orario 
è dalle ore 8.00  alle ore 13.00 nei mesi di 
luglio e agosto. 
• Per i ragazzi della quinta elementare uscente 

fino ai quindici anni la parrocchia propone il 
Gr.Est. (Gruppo Estivo), che inizia lunedì  
18 luglio e si conclude con sabato 20 agosto.  
La giornata inizia alle 9.30 e si conclude verso 
le 17.00, i ragazzi possono partecipare ad una 
o più settimane. 
Il Gr.Est. propone delle uscite di lavoro per 
la pulizia dei boschi in collaborazione con il 
Parco Dolomiti d’Ampezzo e la sistemazio-
ne dei sentieri con il Club Alpino Italiano. 
Molte anche le proposte sportive alternate a 
momenti didattici. 
Le iscrizioni per il Gr.Est. iniziano lunedì 16 
maggio fino ad esaurimento posti.

Rappresentazione vivente della
Via Crucis Giovani 2011
Tutta la popolazione è invitata ad assistere 
alla Via Crucis Giovani 2011, che si terrà 
venerdì 15 aprile, in chiesa parrocchiale alle 
ore 20.30. 
La proposta presenta una novità: in unione 
alle sette frasi evangeliche che Gesù pronunciò 
sulla croce, verranno 
rappresentate anche 
le sette arti nelle qua- 
li si esprime l’uma-
nità: poesia, danza, 
scultura, architettu-
ra, musica, pittura e 
cinema. 

L’associazione “Università degli Adulti An-
ziani di Belluno Sezione Ampezzo-Ol-
trechiusa” invita la popolazione di Cortina 
all’incontro del 13 aprile, dal titolo “Società 
ed Istituzioni. L’Arma dei Carabinieri: orga-
nizzazione e compiti”. 
Relatore: Cap. Eugenio Fatone.
Dove: ore 16.00 al Cinema Eden.

L’Associazione Vita senza Dolore, presente 
sul territorio con lo scopo di promuovere e 
organizzare assistenza sanitaria, psicologica 
e sociale dirette ad alleviare le sofferenze 
degli ammalati di cancro e di altre malattie 
evolutive irreversibili, fornendo assistenza 
gratuita e prevalentemente a domicilio dei 
pazienti del Cadore, del Comelico-Sappada e 
della Valle del Boite - Ampezzo, informa che 
entro la primavera prenderà avvio il “Corso 
d’approfondimento” per i volontari idonei 
all’assistenza a domicilio. 
Per informazioni: vitasenzadoloreinfo@alice.
it, tel. 0435 33198 - cell. 346 0063852.
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Il Centro Internazionale del Li-
bro Parlato (CILP) di Feltre ha 
avviato nella Regione Veneto 

un’iniziativa unica e innovativa, che 
prende il nome di “Un libro digitale 
per gli anziani”. Il progetto prevede 
la dotazione alle strutture residen-
ziali per anziani di lettori Mp3, dove 
scaricare i libri parlati. Ne parliamo 
con Milena Maia, membro della 
direzione e responsabile e coordi-
natrice di tutti i progetti del CILP. 

Qual è lo scopo del Centro Inter-
nazionale del Libro Parlato?
Il Centro parte dal presupposto che 
in situazioni di disagio la voce è in 
qualche modo rassicurante e ti fa 
vivere meglio; rivolge quindi i suoi 
servizi a tutti coloro per i quali la 
lettura in modo tradizionale non è 
possibile (non vedenti, ipovedenti, 
dislessici, distrofici, malati termina-
li), ma anche vari enti, come scuole 
di ogni ordine e grado, biblioteche, 
amministrazioni comunali, istituti 
specializzati all’assistenza dei disa-
bili, case di riposo. Aiutiamo chi ha 
difficoltà ad accostarsi alla lettura e 
allo studio, rendendo meno pesanti 
le giornate con l’ascolto di un buon 
libro, fornendo un supporto anche 
a coloro che vogliono la laurea. Le 
richieste provengono da tutto il ter-
ritorio nazionale ma il servizio è 

esteso anche all’estero. 

Tra i numerosi progetti c’è l’inizia-
tiva di diffondere l’ascolto dell’au-
diolibro nelle case di riposo…Da 
cosa è nata l’idea?
Leggere fa bene e aiuta a combattere 
la solitudine. Abbiamo così deciso 
di mettere a disposizione la nostra 
esperienza e il nostro materiale per 
diffondere l’ascolto dell’audiolibro 
nelle case di riposo. Il Progetto pre-
vede il coinvolgimento di tutte le 
case di riposo del Veneto e offre la 
dotazione gratuita di apparecchia-
ture (lettori MP3) semplificate per 
l’ascolto dei libri sia individuale sia 
di gruppo. Gli anziani hanno così 
la possibilità di scegliere dal portale 
dell’audiolibro, titoli di opere più 
alcuni settimanali e mensili.

Come è stata accolta questa pro-
posta nelle case di riposo da parte 
degli operatori?
Il Progetto è ancora in corso, ma 
ha avuto un impatto molto positi-
vo: fino ad ora hanno aderito ben 
97 strutture residenziali (BL 24 
strutture - PD 25 strutture - VI 16 
strutture - TV 14 strutture - VR 10 
strutture - RO 4 strutture - VE 4 
strutture).

La casa di riposo di Cortina ha 
aderito?

No, la casa di riposo di Cor-
tina non ha aderito. Hanno 
però aderito le case di riposo 
di Auronzo, Calalzo, Tai di 
Cadore e Santo Stefano.

E gli anziani come hanno 
accolto la novità?
Inizialmente abbiamo costa-
tato una certa titubanza nei 
confronti di questo “strano 
macchinario” …Per il timo-
re di rompere i lettori MP3 

gli anziani hanno spesso mostrato 
qualche difficoltà nel gestire in piena 
autonomia il “libro”. Nei momenti 
in cui l’anziano vorrebbe ascoltare 
un libro sarebbe opportuno alme-
no all’inizio, avere il supporto di un 
operatore per facilitare l’uso dello 
strumento. Crediamo sia fondamen-

tale donare del tempo 
per seguirli incorag-
giandoli ad imparare 
l’utilizzo e rassicu-
randoli per renderli 
autonomi.

E che effetti si no-
tano?
Sicuramente effet-
ti positivi! In alcuni 
anziani che avevano 
problemi di depres-
sione, si è riscontrato 
un miglioramento nel 
tono dell’umore e un 
maggior desiderio 
di stare con gli altri. 
Molto importante 
anche la sperimen-
tazione nell’ambito 
degli ospiti con de-
menza senile, Alzhei-
mer e sclerosi laterale 
amiotrofica. Ad un 
certo punto sono gli 

anziani stessi che chiedono di poter 
ascoltare i libri, ed è come aprisse-
ro una finestra sul mondo, condivi-
dendo e potendo parlare di questa 
esperienza con altre persone. 

Si tratta di un progetto ambizio-
so, ma sicuramente anche costoso. 

I DONATORI DI VOCE: IL CENTRO 
INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO
L’associazione con sede a Feltre ha avviato un progetto che prevede 
la dotazione alle strutture residenziali per anziani di lettori Mp3 
per scaricare i libri parlati
di Morena Arnoldo

aNcHe tU pUoI dIveNtare UN “doNatore dI voce”
Chi sono e cosa fanno i “donatori di voce”: sono circa 300 volontari, sparsi 
su tutto il territorio nazionale, che dedicano costantemente alcune ore 
della settimana per la registrazione di opere specificatamente richieste, 
spazianti in ogni campo culturale. Possono diventare “donatori di voce” 
tutti coloro che vogliono dedicare gratuitamente e costantemente alcune 
ore libere alla settimana per questa attività, nel rispetto dei tempi as-
segnati dal Centro, per poter consegnare gli audiolibri in tempo utile.  
Requisiti: per diventare donatori di voce è necessario possedere una lettura 
chiara, espressiva, non monotona, non declamatoria; possedere la capacità 
di modulare la voce cambiando il tono quando necessita: il rispetto della 
punteggiatura assume un ruolo importantissimo nella gradevolezza dell’ 
ascolto.

gLi operatori Hanno notato cHe grazie aLL’aScoLto de-
gLi audioLibri, moLti anziani Hanno migLiorato iL tono 
deLL’umore, dimoStrando una maggior vogLia di ricevere 
i famiLiari, una maggior eSpreSSività a LiveLLo emotivo e 
deSiderio di Stare con gLi aLtri e poter raccontare Loro 
quaLcoSa di nuovo

Sede di:

32043 cortINa d’ampeZZo (BL)
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654

E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it
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Avete ricevuto dei contributi?
Il progetto è stato possibile grazie ai 
finanziamenti della Regione Veneto 
e Fondazione Cariverona. Nel corso 
del tempo il progetto sarà esteso 
anche in ambito domiciliare. Gli 
anziani potenzialmente interessati 
sono circa 11.000.

Vi occupate anche dei problemi di 
apprendimento nei giovani, come 
per esempio la dislessia?
Certamente. Per affrontare in manie-
ra globale il DSA- Disturbi specifici 
di apprendimento - è stata messa in 
sinergia tutta le realtà della provincia 
di Belluno. Stiamo portando avanti 
il progetto che prende il nome di 
“Im(Pari) Dis(Pari) Rete Provinciale 
Per La Dislessia”, in collaborazione 
con CTI (Centro Territoriale per 
l’Integrazione) Cadore, Belluno 
e Feltre, USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale), ULSS n. 1 e 2, AID 
(Associazione Italiana Dislessia), 
ADSA (Associazione Disturbi Spe-
cifici per l’Apprendimento), CEIS 
(Centro di Solidarietà), CSV (Cen-
tro per il Servizio del Volontariato) 
di Belluno. Il progetto vuole pro-
muovere una maggiore sensibilità 
nei confronti del tema dei DSA e 
quindi la conoscenza degli strumen-
ti e delle strategie utili a favorire 
l’apprendimento negli studenti con 

questo problema. Il progetto verrà 
esteso a tutte le scuole d’ogni ordine 
e grado della provincia di Belluno. 
Nel campo della dislessia stiamo 
collaborando anche con l’AID di 
Bologna per prestare ausilio ai ra-
gazzi dislessici impegnando i nostri 
volontari nella lettura dei libri di cui 
hanno bisogno.

I progetti di cui abbiamo parlato 
vanno incontro a due categorie: gli 
anziani e i giovani affetti da disles-
sia, ma le patologie riguardanti i di-
sturbi visivi e di apprendimento di 
cui vi occupate sono molti di più…
Non a caso stiamo lavorando anche 
ad un altro progetto che prende il 
nome di “Rete Sociale Veneta a Fa-
vore delle Persone con Disabilita’ 
Visive”, che porta avanti il servizio 
di audiolibro anche personalizzato 
e trascrizione della matematica. Si 
rivolge agli anziani, ai giovani di 
ogni scuola d’ogni ordine e grado, 
universitari, lavoratori e pluridisabili.

Altri progetti in corso di elabo-
razione?
Tra i vari stiamo lavorando per do-
tare di audiolibri i reparti ospedalieri 
(lungodegenza, pediatria, dialisi ecc); 
inoltre è in corso un progetto nel 
settore Braille che prevede grazie a 
un contributo speciale del ministero 

per saperNe dI pIÚ

Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983 e dal 1996 
è un’Associazione ONLUS, con lo scopo di assicurare costantemente e con 
qualità servizi molteplici. Attualmente conta circa 1100 associati di tutta Italia. 
Per maggiori informazioni su come usufruire dei servizi dell’Associazione:

www.libroparlato.org
Centro Internazionale del Libro Parlato”Adriano Sernagiotto”

ONLUS Via Monte Grappa, 6 - 32032 Feltre (BL)
Tel. 0439 88.04.25
Fax 0439 84.72.88 

E-mail: info@libroparlato.org 

l´adesione al centro del libro parlato dà diritto ai seguenti servizi: 
-  Scaricamento dal portale internet per un massimo di 10 audiolibri al mese. 
-  Servizio prestiti gratuito di audiolibri su audiocassetta o cd mp3, usu-

fruendo di oltre 9.000 titoli su audiocassetta e 5.500 su cd-mp3 presenti 
nei cataloghi. Oltre ai libri ci sono alcune riviste come: Famiglia Cristiana, 
Panorama, Internazionale, National Geographic, Focus, Focus Storia, Eco 
di Medjugorie e Inforama. Entro breve sarà possibile scaricare anche il 
mensile Voci di Cortina.

-  Registrazione di testi su specifica richiesta. Nulla è richiesto per l’opera 
di registrazione da parte dei Donatori di Voce. 

-  Conversione di opere disponibili da cassetta a cd-mp3, effettuabili dopo 
valutazione tecnica di fattibilità e con rimborso spese.

dell’Economia e delle Finanze, la 
distribuzione di circa 292 cartine 
geografiche dell’Italia agli alunni 
non vedenti e ipovedenti delle scuo-
le elementari e medie delle regioni 
Veneto, Friuli e Abruzzo.
Le cartine verranno distribuite an-
che a 7 istituti nazionali per ciechi, 
per un totale di circa 300 fascicoli.

Ringraziamo Milena Maia e tutti i 
volontari dell ’associazione del Libro 
Parlato per la loro preziosa opera.

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

ERRATA CORRIGE: SULLA
SEDE UNESCO A CORTINA

Il Comune paga tutto
e tira fuori anche 35.000 euro all’anno. 

Ci mancherebbe che non ce l’avessero data!
Il mese scorso dando la notizia dell’assegnazione della sede 
operativa della Fondazione Dolomiti Unesco a Cortina ci siamo 
sbilanciati ipotizzando chissà quali manovre politiche messe in 
campo per vincere sugli altri Comuni. Errore: per completez-
za di notizia dovevamo come sempre recuperare il testo della 
convenzione e scoprire che il Comune di Cortina:
-	ospita a titolo gratuito la sede operativa della Fondazione 
negli uffici del “Comun vécio” (primo ed eventuale secondo 
piano) per 2 anni;
-	paga luce, telefono, riscaldamento, pulizie, manutenzioni e 
ogni altra spesa di funzionamento;
-	mette a disposizione gratuitamente aule o sale per corsi e 
mostre;
-	mette a disposizione gratuitamente 3 posti auto in centro;
-	collabora con la Fondazione;
-	elargisce 35.000 euro all’anno (per ricerca e formazione 
nell’area del territorio di Cortina). 
In tempi di crisi e a queste condizioni siamo convinti ci porte-
rebbero a Cortina l’intera sede dell’ONU.

Comitato Civico Cortina

Per contattare la
redazione di Voci di Cortina 

potete scrivere a:

Voci di cortina
Via chiaVe, 116

 32043 cortina d’ampezzo

oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com

tel. 349 4912556
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da membri di maggioranza e di minoranza che valuterà il futuro delle municipalizzate. 

20-mar Un nuovo libro, «Storia dei Ladini delle Dolomiti», offre una panoramica a 360º 
sulla storia e la realtà culturale dei Ladini delle cinque vallate ladine del Tirolo storico: 
Badia, Fassa, Gardena, Fodom, Colle S. Lucia e Ampezzo. L’autore è Werner Pescosta.  

21-mar Il Comitato Cortina 2017 è stato presente alle finali della Coppa del Mondo 
di Sci Alpino, che si sono svolte a Lenzerheide. Nella serata conclusiva il sindaco Fran-
ceschi e Giacomo Giorgi hanno avuto la possibilità di festeggiare insieme alla squadra 
azzurra la vittoria di Giuliano Razzoli e di promuovere nell’ambiente internazionale la 
candidatura di Cortina ai mondiali del 2017.
 
23-mar La Cooperativa Sociale Cadore ha vinto il bando per lo spazzamento ma-
nuale di Cortina per i prossimi cinque anni. A giorni si saprà anche quale sarà la ditta 
che per i prossimi cinque anni si occuperà della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. 

24-mar Il Comune non vuole applicare la tassa di soggiorno e lo esprime in una missiva 
inviata dal sindaco Andrea Franceschi e dall’assessore al turismo Herbert Huber agli 
albergatori: «Introdurre la tassa di soggiorno sarebbe in netto contrasto con la politica 
turistica che stiamo portando avanti, facendo investimenti importanti sugli eventi sportivi 
e culturali».

25-mar Pubblicato il bando per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano 
interrato in piazza ex Mercato. Il documento prevede che chi realizzerà il parcheggio 
e lo gestirà avrà in carico la gestione anche degli spazi commerciali per complessivi 
510 mq. Per l’intervento non sono previste spese da parte del Comune: l’opera verrà 
pagata da chi la realizzerà e che la potrà gestire per 32 anni dalla stipula del contratto. 

27-feb Si sono quasi dimezzati nel 2010, gli investimenti di animali, 
grazie all’utilizzo dei “fischietti” (dissuasori ad ultrasuoni), che spaventano 
gli ungulati. «In Valboite siamo passati dagli 85 investimenti del 2009 ai 46 
del 2001», precisa Guido Calvani, presidente provinciale di Italcaccia, 
«nonostante i censimenti degli ungulati diano numeri di presenze di cervi e 
caprioli in costante aumento». 

1-mar I dati ufficiali relativi al turismo registrano un aumento a Cortina. 
In particolare si segnala un aumento delle presenze alberghiere (+3,8%) 
mentre la permanenza media resta invariata, attestandosi sui 4,9 giorni. 

2-mar Prende il via il progetto «Sulla neve con la testa: impara a sciare 
in sicurezza». È questo il messaggio che il personale della polizia di Stato 
vuole trasmettere ai giovani. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini della scuo-
la primaria “Duca d’Aosta” ed ai ragazzi della scuola media “Rinaldo Zardini”. 

3-mar Persiste l’obbligo di vaccinare cani e animali da pascolo contro la 
rabbia. La sanzione per chi non rispetta l’obbligo di legge di vaccinare gli 
animali contro la rabbia va dai 1.549 ai 9.269 euro.

4-mar Il Consiglio comunale ha votato il cambio di nome relativo al Polo 
Scolastico Valboite, che d’ora in avanti si chiamerà Istituto Comprensivo. 
Un cambio reso necessario dalla volontà di mantenere in vita la Media 
annessa all’ex istituto d’arte. «Con il passaggio in Consiglio», spiega il capo-
gruppo di maggioranza con delega all’Istruzione, Irene Pompanin, «si dà il 
via all’iter necessario a far rimanere sul territorio l’intera offerta scolastica at- 
tuale».  
 
5-mar Il sindaco Franceschi e l’assessore al Turismo Huber difendono l’ope-
rato del consorzio turistico di Cortina. « Il Comune ha preso un impegno ben 
preciso a livello economico con CT e intende mantenerlo. Dai 190 mila euro 
erogati nel 2006 siamo passati ai 460 mila del 2008, ai 750 mila di quest’anno 
e con la previsione di arrivare ad un milione nel 2012. E sono anche pochi se 
si guardano i budget che hanno altri consorzi. Pensare di spezzettare le forze, 
i siti, i contributi non fa bene al sistema Cortina». 

6-mar Alla finale nazionale delle olimpiadi di astronomia sono stati am-
messi due studenti di Cortina e di Pieve tra i 36 selezionati: Vittorio Bonato 
(Scientifico Cortina) e Giampaolo Vianello (Scientifico Pieve di Cadore).Le 
Olimpiadi italiane di astronomia sono una gara di cultura astronomica 
aperta agli studenti delle scuole secondarie italiane dai 14 ai 17 anni. 

8-mar «A Cortina non deve regnare il far west». Così il vice sindaco Stefano 
Verocai ha spiegato nell’ultimo consiglio la scelta di modificare il rego-
lamento comunale su affissioni pubblicitarie e posa a terra di oggetti 
ingombranti. Una casetta dei giochi, grandi fioriere o gazebi dovranno 
essere autorizzate dalla Giunta in 30 giorni e al privato dovrà pervenire 
una risposta scritta (vedi approfondimento all’interno).
 A seguito dell’uscita di altri otto alberghi dall’Assoalbergatori, intervie-
ne il presidente Roberto Cardazzi tramite una lettera rivolta a tutti i soci, ma 
soprattutto ai fuoriusciti, in cui esprime rammarico per la scelta di abbando-
nare l’associazione e ribadisce «assoluta contrarietà» nei confronti dell’ope-
rato di “Cortina Turismo” e dell’Amministrazione che appoggia il Consorzio.  
 
11-mar L’Amministrazione ha accettato la proposta della società Ista e del 
Comitato promotore dei Mondiali 2017 che hanno chiesto il permesso di 
realizzare un lago artificiale in Tofana dietro al Col Drusciè, che in inverno 
servirebbe da accumulo di acqua per rifornire i cannoni dell’innevamento 
artificiale, mentre in estate potrebbe essere un’attrazione turistica. 

15-mar Si è chiusa con Michela Murgia, autrice di “Accabadora”, premio 
Campiello 2010, la terza edizione invernale della manifestazione”Una 
montagna di libri”, la rassegna di incontri con l’autore ideata da Francesco 
Chiamulera, che ha registrato: trentadue ospiti, tredici libri per dodici 
appuntamenti, mille persone partecipanti. 

16-mar L’Amministrazione sta sostituendo le luci stradali. «Era un preciso 
desiderio dei cittadini», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Alfonsi, 
«partiamo dalla Statale, in località La Riva, per poi continuare sulle altre strade 
e finire coi villaggi. Sono nuove lampade a basso consumo e alta potenza; 
abbiamo fatto dei test notturni misurando i coni di luce».

18-mar Nicola De Santis lascerà la presidenza Gis nel 2012: «Non è un 
mistero», ammette De Santis, «che io ritenga di aver esaurito il mio mandato 
alla metà del 2012. Inoltre il paese in questa delicata fase storica non mi sembra 
in grado di fornirmi le basi costruttive dal punto di vista umano per proseguire 
nel mio impegno, viste le continue divisioni e i litigi». 

19-mar Il bilancio di previsione 2011 della municipalizzata Gestione 
Impianti Sportivi chiuderà con una perdita di due milioni 493.687 euro. 
È prevista l’istituzione da parte del Comune di una commissione formata 

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 31.03.2011
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MoStRe eD eVeNtI A CoRtINA. FILo CoNDUttoRe: LA DoNNA

8-mar Presentata ufficialmente la terza edizione di “Cortina inCroda”, la 
kermesse che si terrà dall’8 luglio al 9 settembre. Quest’anno la rassegna 
sarà dedicata alle donne. L’opinionista dopo Mauro Corona ed Erri De Luca 
sarà Dacia Maraini. «Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni», 
ha detto il curatore della rassegna Marco Ghedina, «e che abbiamo scelto 
sia come scrittrice donna, ma anche come profonda conoscitrice delle donne 
e per la sua passione per la montagna, le alpiniste e il mondo femminile in 
generale» Novità di quest’anno sarà l’iniziativa di beneficenza per la costru-
zione di un pronto soccorso per le donne partorienti a Kande, in Pakistan, 
dove gli Scoiattoli hanno già contribuito alla costruzione di un acquedotto 
dopo la spedizione sul K2 nel 2004. La raccolta fondi avverrà attraverso la 
messa all’asta di piccole sculture che ricordano le Dolomiti.

 Al Comun Vecio, è stata inaugurata la collettiva “I colori che toccano 
l’anima. La voce dell’altra metà del cielo - contro la violenza sulla donna”. 
Un’esposizione, curata da Anna Bosetti, che raccoglie sotto varie espres-
sioni artistiche, dalla pittura alla scultura, alla fotografia, solo opere “in 
rosa”.  «Un’iniziativa con un importante intento sociale», ha detto l’assessore 
alla Cultura, Giovanna Martinolli, «quello di mettere in luce le donne avvolte 
nel buio dei pregiudizi, della violenza e dell’ignoranza per esaltarne i diritti 
umani, scuotendo le coscienze». La mostra espone opere di artiste anche 
delle valli limitrofe.
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