
Il Consiglio comunale ha vo-
tato all’unanimità la candida-
tura di Cortina d’Ampezzo 
per i Mondiali di sci alpino 
del 2015. Enrico Valle, che in 
commissione aveva dichiarato 
che non avrebbe mai accettato 
la presidenza, nel Consiglio 
comunale del primo aprile si è 
dichiarato soddisfatto di alcune 
richieste della minoranza e ha 
aperto una porta ad un’eventua-
le guida del nuovo Comitato 
promotore.

TRASPARENZA

È stata inaugurata pochi giorni 
fa la nuova trasmissione televi-
siva «Benvenuti a Cortina», su 
TeleBelluno. «Questa iniziativa 
fa parte di un progetto molto più 
ampio improntato sulla traspa-
renza, che ha l’obiettivo di av-
vicinare i cittadini alla gestione 
della «cosa» pubblica»: queste 
le parole di presentazione di 
Andrea Franceschi, Sindaco 
di Cortina. La comunicazione 
è da sempre un punto forte di 
Franceschi che agli interventi 
su Radio Cortina prima, ha af-
fiancato l’uscita del periodico 
Qui Cortina poi e i comunicati 
stampa, inviati ai quotidiani lo-
cali, prima e poi. A volte gli si 
imputa addirittura un eccesso 
di zelo, soprattutto in aula con-
siliare, quando le minoranze si 
amareggiano di venire infor-
mate dalla stampa, prima che 
dal Sindaco, in barba ad ogni 
precedenza e formalità istitu-
zionale.
La massima apertura, quindi, 
grande trasparenza, comuni-
cazione prima di tutto «una 
Cortina più vera, più genuina, 
disponibile al dialogo e alla 
collaborazione», sempre nelle 
parole del Sindaco.
Sconcerta, quindi, la pubblica-
zione all’albo il giorno 11 feb-
braio 2009 delle delibere aventi 
ad oggetto: «Incarico alla so-
cietà PFC di Trento per i servi-
zi inerenti le opere da realizzare 
con apporto di capitali privati. 
Eliporto di Fiames - Parcheg-
gio Largo Poste», adottate il 
21 maggio 2008 e immediata-
mente eseguibili. Può trattarsi 
solo di un caso, ma a nove mesi 
dalla decisione, la formalità 
della pubblicazione 
garantisce tutto fuor-
chè la trasparenza. 
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MONDIALI DI SCI:
RIPARTE LA CANDIDATURA
Il Comune presenterà a maggio 
la candidatura per il 2015, ma è garantito 
l’appoggio anche per il 2017

LE DOLOMITI PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’ 
Che cosa significa il riconoscimento delle 
Dolomiti a Patrimonio Mondiale dell’Unesco?

Un bilancio sostanzialmente in equilibrio quello di previsione per il 2009 che si andrà ad ap-
provare a metà aprile. Anche quest’anno la realizzazione delle Opere Pubbliche dipenderà dalla 
riscossione dei Piruea.
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BILANCIO COMUNALE 
DI PREVISIONE PER IL 2009
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Zoran Music
 a Cortina
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 «Cortina Hotels»
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Da Bolca a Cortina
un mare tropicale



TURISMO, ALBERGATORI DIVISI 
SULLA PROMOZIONE
Nasce «Cortina Hotels», un nuovo soggetto di promozione 
turistica che si affiancherà a Cortina Turismo 
di Marina Menardi

Sembrava che Associazione 
albergatori e Cortina Turi-
smo stessero giungendo ad 

un accordo, ma così non è stato. 
All’inizio del mese di marzo 
Cortina Turismo aveva tentato 
di risolvere le questioni aperte da 
oltre un anno con gli albergatori 
di Cortina con la costituzione di 
una mini-commissione che, as-
sieme al Direttivo dell’Associa-
zione albergatori, avrebbe dovuto 
cercare un accordo sulle richieste 
degli albergatori. Questi da tem-
po chiedevano una revisione del-
lo statuto approvato nell’assem-
blea del dicembre scorso, e cioè: 
il cambio di forma giuridica, da 
consorzio a società cooperativa 
a responsabilità limitata; il ri-
torno alla vecchia norma per cui 
l’adesione avveniva per categoria 
economica, e non per singolo 

imprenditore; una revisione del 
sistema contributivo adottato 
l’anno scorso, ossia la possibilità 
per l’Associazione di decidere 
autonomamente i contributi da 
erogare al Consorzio.
Le richieste dell’Associazione al-
bergatori sono state discusse am-
piamente nel Consiglio Direttivo 
di martedì 10 marzo, al quale è 
seguito un comunicato stampa 
di Cortina Turismo, in cui è stata 
espressa la posizione unanime del 
Consiglio Direttivo in proposito: 
opportunità di riesaminare la 
questione della forma giuridica 
«anche a seguito delle esperienze 
negative del vecchio consorzio»; 
possibilità di «studiare le dovute 
correzioni statutarie da porre 
all’approvazione dell’Assemblea 
in modo da permettere l’ade-
sione dell’associazione alberga-

tori, garantendo nel 
contempo la libertà 
di chi invece vuole 
aderire direttamente 
al Consorzio». E’ sta-
to respinto invece il 
terzo punto, conside-
rato in contrasto con 
un principio di equità 
nella ripartizione delle 
quote contributive. «Il 
libero contributo per 
l’Associazione alber-
gatori non è accettabile sia per 
la mancanza di equità, sia perché 
è una cifra del tutto arbitraria, 
sia perché innesca l’analogo 
diritto di ogni altra categoria a 
rivendicare lo stesso privilegio. 
Si inizierebbe così una corsa al 
ribasso nella determinazione dei 
contributi con budget finale del 
tutto insufficiente per le esigenze 

promozionali di Cortina».
Mercoledì 25 marzo l’Associa-
zione albergatori si è riunita in 
assemblea straordinaria per de-
cidere in merito. Ed è in questa 
sede che è stato presentato il 
programma di un nuovo pro-
getto di promozione turistica 
che si affiancherà al già esistente 
consorzio Cortina Turismo. Si 

La promozione turistica di cortina rischia una 
spaccatura

 di Ennio Rossignoli
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BRì RITORNO AL PASSATO

Scrivo queste brevi note davanti (o è dietro?) a mezzo secolo di storia, la mia storia di immigrato 
nella swinging Cortina del dopo-Olimpiadi: in fondo un piccolo passo, dalla Trieste mitteleuropea 
alla regina dolomitica dalle nobili ascendenze asburgiche. Perché ne parlo? Anzitutto per l’affet-
tuosa consuetudine con il luogo e la sua gente, e poi perché la mia è un po’ anche la storia di un 
paese di montagna, anzi di montagne tra le più belle e emozionanti del mondo. Da allora sono 
passate almeno due generazioni, ho stretto la mano a una decina di sindaci, tanti amici non ci 
sono più; oggi sono cambiati i suoi frequentatori e le loro abitudini, è cambiato il modo di fare 
turismo, è cambiato il mondo. Ma qualcosa è rimasto. Per esempio l’intrupparsi delle auto lungo 

le strade immutabili di una rete che nei momenti «alti» dell’anno è sempre più sul punto di scoppiare. Certo ci sono i nuovi pa-
diglioni della cultura, ma le saracinesche dell’accoglienza continuano a calare negli inesorabili anticipi. E’ in arrivo una Pasqua 
di belle promesse turistiche, ma presumibilmente ancora una volta scatterà la serrata dei servizi e sarà caccia grossa all’albergo, 
al ristorante, al negozio aperto. A onor del vero per quest’anno le previsioni parlano di una metamorfosi del solito arroccamento 
primaverile, con offerte alberghiere dilatate (e per il resto?). Staremo a vedere. La crisi? Ma da queste parti, a giudicare dal vizio 
della tapparella, deve esserci sempre stata! Occorre ammetterlo: qui continua a spirare una certa aria di autoreferenzialità, forse 
retaggio di tempi di aristocratiche seduzioni, quando il nome di Cortina e la bellezza della sua natura bastavano a richiamare 
folle di devoti, per i quali «esserci» era già un marchio di distinzione sociale. Ebbene, appunto per ovviare a una tale presun-
zione e colmare il ritardo della modernizzazione si è costituito un Consorzio, in cui strumenti e progetti sono subito apparsi 
opportunamente collocati. Ma ecco che la sua vita si è fatta ben presto difficile per divergenze sulle cui rispettive ragioni non è 
questo il luogo di discutere. Resta però forte lo sconcerto del cittadino di fronte a dispute che non possono non intralciare ogni 
«nuovo corso» nella politica e nell’azione in termini di turismo, ossia di sviluppo economico del paese. Tra i ricordi scolastici più 
di qualcuno troverà forse la frase divenuta proverbiale: «Dum Romae consulitur , Saguntum expugnatur», come dire che, mentre 
a Roma si perde tempo a discutere, Sagunto viene espugnata (dal nemico). Siamo alle soglie della cosiddetta seconda guerra 
punica, ma il senso del messaggio resta valido, sempre e ovunque. E per chi ha respirato l’aria della Grande Cortina il ricordo 
è nostalgia, ma insieme stimolo e incitamento a farla tornare, superando ostacoli e remore di qualsiasi natura e di qualsiasi 
contingenza. Che sia possibile?
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chiamerà «Cortina Hotels», sarà 
una società consortile a respon-
sabilità limitata che raggrupperà 
le aziende alberghiere, ma anche 
extra alberghiere, che per vari 
motivi non hanno aderito a Cor-
tina Turismo, o vogliono togliersi 
dal consorzio, perché non ne 
condividono le linee. Si occuperà 
di commercializzazione del pro-
dotto turistico, di poli d’acquisto, 
avrà un proprio sito internet e 
una struttura direttiva. «Cortina 
Hotels non vuole essere antago-
nista a Cortina Turismo, ma dare 
visibilità anche a chi attualmente 
non ne fa parte, affinché l’offerta 
turistica di Cortina all’esterno sia 
completa», assicura Eric Brizio, 
vice presidente dell’associazione 
albergatori. 
«Vogliamo aprire un’altra finestra 
sulla promozione turistica del 
paese, da affiancare a quella del 
Consorzio. Il progetto servirà a 
rafforzare la nostra associazione, 
anche come sostegno sindacale. 
Con il direttivo di Cortina Tu-
rismo non c’è stato dialogo sulle 
questioni della forma giuridica 
e del sistema di adesione; la 
corda è stata tirata troppo, e ora 
si è rotta». L’impressione della 
spaccatura comunque c’è, anche 
all’interno degli stessi albergato-
ri. Ancora non si conosce quanti 
aderiranno al nuovo soggetto 
turistico, e quanti invece rimar-
ranno nel Consorzio. Stefano 
Illing, presidente del Consorzio, 
così commenta la nascita del 
nuovo progetto: «Mi sembra che 
nel programma di questo nuovo 
soggetto l’Associazione alber-
gatori abbia preso atto di alcune 
loro inadeguatezze nei confronti 
dei propri associati.
Un segno di maturazione da 
parte degli albergatori. I temi che 
sono stati sollevati in questi mesi 
di lavoro è giusto che vengano 
affrontati. 
Dispiace però che tutto questo 
nasca in contrapposizione al 
Consorzio, come se Cortina Tu- 
rismo non servisse allo scopo». 
Cortina Hotels si finanzierà 
con le quote associative e con i 
finanziamenti regionali per il tu-
rismo. Che così verranno in parte 
a mancare a Cortina Turismo, in 
quanto divisi tra i due soggetti. 

Quello che ancora siamo 
abituati a chiamare il 
nuovo PRG, è prossimo 

al pensionamento; verrà sosti-
tuito da un piano urbanistico 
completamente nuovo costituito 
dal PAT (Piano di Assetto del 
Territorio) e dal PI ( Piano degli 
Interventi). E’ la legge urbani-
stica regionale 23 aprile 2004, 
n° 11 a prescriverlo, i Comuni 
sono chiamati a ripensare, rior-
ganizzare e riscrivere il futuro 
del proprio territorio. Il PAT 
costituirà il «quadro generale», 
dovrà indicare quattro livelli di 
informazioni: i vincoli esistenti, 
le «invarianti», ovvero quelle par-
ti di territorio dotate di un valore 
irrinunciabile per l’ambiente e 
per la popolazione, le “fragilità”, 
ovvero le zone problematiche da 
un punto di vista ambientale e 
idro-geologico e gli ambiti ter-
ritoriali «trasformabili». Dovrà 
contenere le linee di sviluppo per 
il futuro che il paese deciderà di 
disegnare, il dimensionamento 
di nuovi insediamenti, di nuovi 
alberghi, le quantità di territorio 
che serviranno a realizzare nuove 
opere, ma senza localizzarle, non 
conterrà più le zonizzazioni con 
le destinazioni d’uso che trovia-
mo nel PRG. 
Il PAT dovrà essere scritto insie-
me, concertato con la Provincia e 
con la Regione, in accordo  con i 
nuovi rispettivi piani territoriali 
(PTCP Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e 
PTRC Piano Territoriale Re-
gionale di Coordinamento), ma 
una volta adottato, costituirà un 
importante passo verso l’auto-
nomia urbanistica locale poiché 
i dettagli più «contingenti» della 
pianificazione urbanistica, conte-
nuti nel Piano degli Interventi 
(PI), saranno decisi dal Consiglio 
Comunale.
E’ estremamente importante, 
in questa fase, la partecipazione 

della cittadinanza, poiché la 
legge prevede che ai cittadini sia 
data concretamente la possibilità 
di informarsi, manifestare pro-
blematiche e fornire proposte 
sul futuro del paese; le proposte 
che perverranno dovranno essere 
valutate e verbalizzate dagli am-
ministratori. Chi non ha avuto 
occasione di partecipare all’in-
contro sul PAT tenutosi all’Ale-
xander Hall lo scorso 2 marzo, 
potrà trovare il documento pre-
liminare esposto al Protocollo del 
municipio, richiederlo presso la 
Segreteria, o scaricarlo dal sito 

IL PAT: LA NUOVA CARTA 
DELL’AUTONOMIA 
URBANISTICA LOCALE
di Alice Gaspari

www.comunecortinadampezzo.
it  Le proposte potranno essere 
recapitate presso lo stesso ufficio, 
oppure inviate via fax o e-mail 
agli indirizzi riportati di segui-
to, con oggetto: Concertazione 
P.A.T. Comune Cortina d’Am-
pezzo. E’ importante compren-
dere che scopo delle proposte, 
in questa fase, non è quello di 
avanzare richieste personali, di 
far presenti le proprie necessità, 
ma quello di manifestare idee 
importanti per lo sviluppo futuro 
di Cortina.

Fac-simiLe deL moduLo per avanzare proposte e suggerimenti suL pat. si può 
ritirare aLL’uFFicio urbanistica, aL quaLe va poi recapitato, anche tramite 
Fax o e-maiL
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Come leggere 
il bilanCio
Per spiegare i documenti del 
bilancio comunale adottiamo 
alcune drastiche semplificazioni 
che speriamo compensino in 
chiarezza quanto perdiamo in 
rigore tecnico.
La stesura del bilancio parte dalle 
risorse disponibili per la spesa.
Una volta definite le entrate, si 
pensa a come spendere. 
Per la spesa però c’è un vincolo. 
Si possono spendere in attività 
correnti - cioè i costi di funzio-
namento per i servizi comunali 
- solo le risorse dello stesso tipo. 
Detto altrimenti: non si possono 
vendere immobili o contrarre de-
biti per pagare le uscite correnti 
(e le rate dei mutui).
Questa semplice accortezza per- 
mette di non squilibrare i conti 
ed è un principio intuitivo e di 
buon senso; nessun padre di fa-
miglia vende la casa per pagare 
le vacanze o l’abbonamento ad 
internet. Il Patto di stabilità in 
pratica impone questo equilibrio. 
Le spese di investimento - le 

spese in conto capitale - sono 
invece finanziate dagli avanzi 
di amministrazione, dai mutui, 
dalle alienazioni o dagli introiti 
comunque riferibili al patrimo-
nio immobiliare del Comune (e 
i diritti edificatori ‘potenziali’ - le 
concessioni - sono da considerare 
tali, perché sono un ‘bene’ pub-
blico limitato).

le entrate Correnti
Il Comune di Cortina ha il pri-
vilegio di incassare un importo 
molto importante dall’imposta 
comunale sugli immobili. Sul 
totale dei 12 milioni di euro di 
tributi, la somma di 9,5 milioni 
proviene dall’Ici (di cui 7,5 mi-
lioni dall’imposta sulle seconde 
case). Circa un quarto dell’Ici 
s’incassa dall’imposizione dei 
fabbricati produttivi, rispetto 
alle abitazioni. Da quest’anno è 
stato abolito dal Governo il tri-
buto sulla prima casa, trasferendo 
però dallo Stato al Comune il 
mancato incasso, pari a 656.306 
euro, di cui circa 450.000 già 
accreditati. Si capisce bene che 
il vantaggio di avere il maggior 
introito di bilancio garantito 
dall’Ici è quello di potere pro-
grammare una gestione corrente 
senza troppe incognite; inoltre 
va considerato che l’imposta è 
sotto il controllo locale e che vi 
sono ancora eventuali margini di 
manovra sulle aliquote. 

Nel 2009 non verranno comun-
que aumentate le imposte a ca- 
rico dei cittadini. 
Vi è una minima diminuzione 
degli introiti dallo Stato per il 
«costo della politica» di circa 
16.000 euro e di altri 11.000 euro 
di contributi ordinari. E’ invece 
importante registrare l’entrata di 
216.534 euro quale contributo 
per i Comuni confinanti con le 
Province di Trento e Bolzano, in 
base alla legge n. 266 del 2005.

le entrate 
dall’urbanistiCa 
Una voce di entrata decisiva per 
consentire gli investimenti sono 
i proventi per gli oneri dalle ur-

banizzazioni, dalle convenzioni 
urbanistiche, dai condoni e dai 
Piruea.
Dalle urbanizzazioni sono sti-
mati introiti per 400.000 euro; 
5.000 euro entrano da condoni; 
300.000 euro si incassano da 
convenzioni urbanistiche art. 9 
Npa del Piano regolatore. Dai 
Piruea (programmi integrati 
d’intervento) si conta di ricavare 
nell’anno ben 10.452.140 euro.
Da parte dell’Amministrazione 
vi è la buona speranza di fare 
cassa con l’urbanistica (nel 2008 
i Piruea sono rimasti fermi); con 
i nuovi criteri deliberati da poco 
per i Piruea, con i Pua attivati 
(ad esempio Pontechiesa), o in 

BILANCIO COMUNALE
DI PREVISIONE PER L’ANNO 2009
Bilancio ordinario in equilibrio
Si aspettano i Piruea per finanziare le Opere Pubbliche
Il destino dei parcheggi interrati nelle mani dei privati
di Edoardo Pompanin

BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 2009

risultato 
previsto 2009

risultato 
previsto 2008

risultato 
definito 2007

variazione 
08-09

 - Avanzo di amministrazione  1.657 

entrate correnti
 - Tributi  12.268  12.238  12.851  0,25 

 - Trasferimenti Stato, Regioni, Enti  3.248  3.284  2.119 -1,10 

 - Extratributarie  3.584  3.941  3.504 -9,06 

entrate investimenti
 - Alienazione beni, trasferimenti capitali 
e riscoss. crediti  11.416  4.088  4.951  179,26 

 - Avanzo applicato a bilancio 
investimenti

 - Accensione prestiti

 - Anticipazioni di cassa  500  500 

entrate altre
 - Servizi conto terzi  1.501  1.506  1.158  30,05 

TOTALE  32.517  27.214  24.583  19,49 

uscite correnti
 - Spese correnti  18.101  17.477  15.165  3,57 

 - Rimborso prestiti  1.468  1.429  1.435  2,73 

uscite investimenti
 - Spese in conto capitale  11.447  6.802  6.488  68,29 

altre uscite
 - Servizi conto terzi  1.501  1.506  1.158 -0,33 

TOTALE  32.517  27.214  24.246  19,49 

GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI
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OPERE PUBBLICHE IN 
PROGRAMMA NEL 2009-2011

costo totale 
2009-2011 quota 2009 inizio lavori

quota a 
carico privati

quota a carico 
comune

 - parcheggio multipiano in Piazza ex 
Mercato  10.000.000  10.000.000 inverno 2010  10.000.000  - 

 - parcheggio interrato in Largo Poste  7.000.000  7.000.000 primavera 2010  7.000.000  - 

 - realizzazione case ‘pubbliche’ a 
Cadelverzo  6.473.000  600.000 autunno 2009  -  6.473.000 

 - palestra di roccia a Sopiazes  2.300.000  2.300.000 autunno 2009  300.000  2.000.000 

 - manutenzione strade, marciapiedi  1.200.000  400.000 primavera 2009  1.200.000 

 - nuova struttura a servizio magazzini 
comunali a Socus  1.052.500  1.052.500 autunno 2009  1.052.500 

 - curva di arrivo pista Bob  1.000.000  1.000.000 estate 2009  1.000.000 

 - urbanizzazione Pian da Lago  750.000  750.000 estate 2009  -  750.000 

 - eliporto a Fiames  710.820  710.820 autunno 2009  710.820  - 

 - manutenzione patrimonio comunale  600.000  200.000 estate 2009  -  600.000 

 - sicurezza stradale via del Parco, via 
dei Campi, via Olimpia  540.000  540.000 estate 2009  540.000 

 - parco giochi  300.000  300.000 estate 2009  -  300.000 

 - nuovi magazzini Sestieri a Fiames  300.000  300.000 autunno 2009  300.000 

 32.226.320  25.153.320  18.010.820  14.215.500 

 - lavori riqualificazione area ex 
Stazione (in via Marconi)  20.000.000  -  20.000.000  - 

 - nuova piscina comunale  12.000.000  -  6.000.000  6.000.000 

 - percorso ciclo-pedonale Dogana 
Vecchia-Codivilla  4.200.000  -  2.550.000  1.650.000 

 - centralina idroelettrica  1.900.000  -  -  1.900.000 

 - realizzazione «Ciasa de ra Cultura» 
presso l’ex stazione  1.500.000  -  -  1.500.000 

 - impianti sportivi e ricreativi giovani 
presso Stadio Apollonio (tennis)  1.000.000  -  -  1.000.000 

 - riqualificazione immobile presso 
impianto sportivo a Fiames  1.000.000  -  500.000  500.000 

 - collegamento Ss 51 con Pian da Lago  1.000.000  -  -  1.000.000 

 - lavori su area polivalente a Fiames  1.000.000  -  -  1.000.000 

 - nuovo impianto sportivo a Sopiazes  600.000  -  600.000 

 - lavori collegamento Alverà-Pecol  530.000  -  -  530.000 

 - illuminazione viabilità centro  500.000  -  -  500.000 

 - museo olimpico presso lo Stadio del 
ghiaccio  500.000  -  -  500.000 

 - nuovi spazi per Associazioni presso lo 
Stadio del ghiaccio  500.000  -  -  500.000 

 - allestimento museo Arrampicata 
presso Stadio del ghiaccio  500.000  -  -  500.000 

 - Curling center presso lo Stadio 
Olimpico  400.000  -  -  400.000 

 - illuminazione pubblica di un villaggio  350.000  -  -  350.000 

 - illuminazione tratto ciclabile La Riva - 
Acquabona  250.000  -  -  250.000 

 - ristrutturazione sede Croce Bianca  200.000  -  -  200.000 

 - lavori ponte Pecosta-Staulin  180.000  -  -  180.000 

 48.110.000  -  -  29.050.000  19.060.000 

 80.336.320  25.153.320  47.060.820  33.275.500 

attivazione (come la zona di 
partenza dell’ex funivia Pocol 
in centro) e con l’attesa di una 
ripartenza delle operazioni edili-
zie, vi è la concreta aspettativa di 
rimpolpare i conti comunali.
Il Direttore generale Batta-
glia conferma che le previsioni 
delle entrate urbanistiche di 
bilancio sono ‘di massima’, ma 
assolutamente realistiche; in 
ogni caso dichiara che prima si 
contabilizzeranno gli incassi e 
poi si procederà alle spese (come 
suggerisce lo stesso Collegio dei 
revisori).
Non sono previsti nuovi mutui, 
nonostante la possibilità teorica 
di poterne accendere. E’ invece 
in programma la vendita di un 
immobile residenziale, la «Casa 
del Capitano», in località Cri-
gnes per 2.000.000 di euro.

le spese Correnti
La gestione delle spese è impo-
stata su una crescita contenuta 
(+3,57%). Le scelte politiche 
sono indirizzate unicamente 
alla revisione delle voci di spesa 
e ad una rimodulazione delle 
priorità.
Un commento tecnico sulle 
decisioni di incrementare una 
voce - ad esempio le spese per la 
promozione turistica - rispetto 
ad altre, è improponibile, consi-
derata la discrezionalità politica 
di operare su un capitolo piutto-
sto che un altro. 
Al cittadino deve però essere 
chiaro che non è corretto sen-
tirsi rispondere, ad una richie-
sta d’intervento: «Non ci sono 
soldi»; più giusto è invece dire: 
«ci sono altre priorità». Fra i 

compiti della politica vi è infatti 
la responsabilità delle scelte e il 
giudizio di merito va espresso 
- a nostro avviso - sull’insieme 
della strategia amministrativa; ha 
poco senso commentare il dato 
di meno 39.400 euro dal servizio 
Biblioteche e Musei, piuttosto 
che l’importo di più 21.874 euro 
destinato alle Scuole.

gli inve-
stimenti
I l  bi lancio 
prevede spe-
se in conto 
capitale per 
11,5 milioni 
di euro. 
Il program-
ma delle ope-
re pubbliche 
è a dir poco 
‘ imperiale ’: 
80 milioni di 
euro (160 mi-
liardi di lire) 
da avviare in 
tre anni, con 
una previsio-
ne per il 2009 
di 13 inizia-
tive, 25 mi-
lioni di euro 
da impegna-
re (di cui 18 
milioni che 
arrivano da 
partner pri-
vati).
L a  q u o t a 
pubblica dei 
soldi neces-
sari per le ini-
ziative viene 
in massima 

parte ricavata dalle concessioni 
legate ai «Piruea»: per questo 
motivo il piano delle opere pub-
bliche non finanziato dai privati 
(vedi la tabella) sarà avviato 
solo se si troverà un accordo 
con i proprietari per innescare 
i Piruea.
E’ parziale dire, però, che tutto 

il piano dei lavori pubblici è 
condizionato dalle scelte dei 
privati-Piruea; solo nel 2009 
vi sono infatti a bilancio quasi 
18 milioni di opere pubbliche 
completamente finanziate da 
capitale privato: queste opera-
zioni dovrebbero dunque partire, 
non avendo vincoli finanziari. E’ 

viLLa aLessandra: dai piruea si conta di ricavare 
neLL’anno ben 10.452.140 euro

CONTINUA A PAG. 6
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ovvio che in questa sede non si 
entra nel merito se sia plausibile 
che un investitore riesca a rien-
trare dei 10 milioni di euro da 
spendere per un parcheggio all’ex 
piazza del mercato (il park semi-
interrato a Pontechiesa ha gua-
dagnato 31 mila euro nel 2007), 
senza contare su alcun plusvalore 
‘residenziale’ (come ampiamente 
garantito dall’Amministrazione) 
e con i tempi che corrono; tali 
analisi saranno comunque pos-
sibili solo attraverso la verifica 
dei ‘piani finanziari’ allegati alla 
presentazione delle operazioni di 
«finanza di progetto».
Le opere pubbliche in program-
ma sono riportate nella tabella 
che riportiamo in pagina; tutte 

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
 AL BILANCIO PREVENTIVO 2009

(sintesi)
1. Le società partecipate non hanno presentato il pre consuntivo 2008. 

Il Comune deve dotarsi di procedure di controllo per impostare e mo-
nitorare i processi decisionali nelle società partecipate (Gis e Seam) 
al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni di 
gestione e soprattutto degli investimenti;

2. Il Comune deve assegnare alla Gis e alla Seam le direttive volte al 
miglioramento della economicità di gestione;

3. L’Amministrazione deve provvedere al monitoraggio e al possibile 
contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi e per i tra-
sferimenti;

4. Il Comune dovrà provvedere a comunicare ai proprietari la natura di 
area fabbricabile del terreno posseduto;

5. Le previsioni di spesa in conto capitale sono in gran parte finanziate 
da introiti di «Piruea». I Revisori raccomandano che le spese in conto 
capitale finanziate da «Piruea» siano assunte solo quando esista la 
certezza dell’introito e che lo stesso introito sia confermato su base 
documentale con particolare prudenza.

N.B.: Sono escluse le «raccomandazioni» necessarie per legge
(ad esempio sollecitare il monitoraggio del Patto di stabilità)

le opere previste per il 2009 sono 
nella fase dello «studio di fatti-
bilità» (cioè della valutazione di 
massima); della maggior parte di 
esse abbiamo ampiamente tratta-
to nei numeri di Voci di marzo, 
aprile e maggio 2008.
L’unico commento che ci per-
mettiamo è la mancanza di un 
intervento significativo sul fron-
te delle sistemazioni dei danni 
causati dalle nevicate abbondanti 
(e dai difficili sgomberi neve) 
sulle strade, marciapiedi, recin-
zioni, paletti, …; inoltre è forse 
opportuno - in certe situazioni 
- con il pretesto della riparazio-
ne dei danni, procedere ad una 
sistemazione definitiva di talune 
situazioni degradate. 

NO ALL’UNANIMITA’ DEL CONSIGLIO 
COMUNALE ALL’EDIFICABILITA’ 
SUI TERRENI AGRICOLI
Pronta anche la graduatoria per l’assegnazione 
delle unità abitative a Cadelverzo di Sotto
di Carla Pompanin

Nuovamente il Piano Re-
golatore al centro della 
seduta del Consiglio 

comunale del 19 marzo scorso. 

misure di salvaguardia
Il recente succedersi di nuove 
disposizioni normative sia sta-
tali che regionali in materia di 
regolamentazione urbanistica 
ed edilizia, hanno creato un 
quadro di difficile lettura e non 
chiara interpretazione. Come 
si sa, soprattutto in un campo 
tanto delicato, la chiarezza aiuta 
a non offrire il fianco a spiace-
voli sorprese. Per questo motivo, 
l’Amministrazione comunale, 
supportata dal parere dell’avvo-
cato Guido Zago, ha deciso di 
correre ai ripari, adottando una 
variante al Piano Regolatore vi-
gente, in attesa dell’adozione del 
PAT e dei relativi Piani di Inter-

vento. Si tratta di una misura di 
salvaguardia, riguardante le zone 
E (zone verdi a prato e pascolo e 
bosco). Sostanzialmente si vanno 
a coordinare le diverse dispo-
sizioni normative e a variare il 
Piano Regolatore per adeguarlo 
alla nuova normativa. Gli articoli 

variati sono il 25, 26 e 27 delle 
Norme Tecniche di Attuazione. 
«Nell’applicazione della norma-
tiva è necessario tenere saldo il 
principio generale cui si ispirano 
le nuove disposizioni legislative, 
e cioè la tutela e la protezione 
del territorio montano e non 

certo lo sviluppo edificatorio», 
spiega l’avvocato Zago. Pertanto, 
si è reso necessario chiarire che 
gli interventi di ampliamento e 
ricostruzione previsti nelle aree 
agricole sono strettamente legati 
all’attività agricola e alla pre-
esistenza del manufatto. L’asses-
sore Verocai ribadisce la volontà 
dell’Amministrazione comunale 
di salvaguardare il territorio e di 
tenere sotto stretto controllo le 
possibilità di nuove edificazioni 
con eventuali cambi di destina-
zione d’uso. É necessario avere 
uno strumento urbanistico che 
garantisca la tutela del territorio 
e la cui lettura non dia adito a 
interpretazioni. Il Consiglio co-
munale vota all’unanimità.

Col drusCiè
Il Comune concede lo svincolo 
dagli usi civici per 60 anni di una 

una seduta deL consigLio comunaLe
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fetta di terreno comunale di circa 
280 metri di lunghezza per 30 di 
larghezza (p.f. 8627/05), neces-
saria alla società Funivie Tofana 
e Marmolada Spa per lavori di 
adeguamento della pista B del 
Col Drusciè. Nel corso del dibat-
tito, l’assessore De Biasi comu-
nica che l’intera questione delle 
terre con usi civici è sul tavolo di 
lavoro dell’ufficio patrimonio. Si 
tratta prevalentemente di regola-
rizzare la posizione delle piste di 
sci presenti sul territorio comu-
nale. La cartografia in possesso 
degli uffici non è aggiornata con 
gli allargamenti che buona parte 
delle piste hanno subito negli 
ultimi anni, per cui si tratterà 
di procedere ai rilievi puntuali e 
all’elaborazione dei conteggi. Per 
la pista B del Col Drusciè, trat-
tandosi di una nuova richiesta, 
lo svincolo è stato predisposto 
subito, mentre per gli altri casi 
si dovrà andare a sanatoria. Il 
canone annuo corrisponde a 
730 euro.

Cadelverzo di sotto
Si accende la discussione con 
riferimento all’assegnazione del 
lotto di Cadelverzo di Sotto per 
la realizzazione di non meno 
di 10 appartamenti in diritto 
di superficie. L’assessore Vero-
cai precisa che verrà ripresa la 
graduatoria utilizzata anche per 
Zuel e Gilardon, con partenza 
dal 26esimo nominativo. Infatti 
19 sono gli assegnatari per i 
primi due lotti, mentre gli altri 
hanno rinunciato espressamente 
all’assegnazione di Cadelverzo 
(ad eccezione di uno). Una volta 
assegnate tutte le unità abitative 
di Cadelverzo di Sotto, si proce-
derà ad un nuovo bando con una 
conseguente nuova graduatoria. 
Le minoranze chiedono che, in 
considerazione delle contrastanti 
valutazioni sulla qualità del ter-
reno rese dalle perizie geologiche 
agli atti, l’Amministrazione si 
impegni a pagare l’eventuale 
maggiore incidenza percentuale 
delle opere speciali sul totale 
dei costi di costruzione. Ciò al 
fine di offrire condizioni simili 
agli assegnatari della medesima 
graduatoria. Il Sindaco, dopo una 
breve sospensione della seduta, 

comunica che la maggioranza 
non intende inserire l’emenda-
mento, ritenendolo superfluo. 
Secondo l’assessore Verocai, la 
più recente perizia geologica as-
sicura che il terreno è adatto alla 
costruzione e pertanto non vi è 
motivo per cui il Comune si deb-
ba impegnare a pagare eventuali 
maggiori costi. «Risulta chiaro 
- aggiunge il Sindaco - che nel 
caso di un evento catastrofico il 
Comune interverrà».

il bersaglio
Già passato nel Consiglio co-
munale di fine anno, il PUA 
riguardante l’area di Pontechiesa 
è stato oggetto di una precisazio-
ne riguardante la destinazione 
del piccolo edificio utilizzato 
un tempo dagli Schuetzen per 
le esercitazioni di tiro. La pre-
cedente convenzione prevedeva 
che il fabbricato venisse demolito 
e conservato a cura dei propo-
nenti, per essere poi riposizio-
nato in un luogo adatto indicato 
dall’Amministrazione comunale. 
Ora i privati chiedono di poter 
monetizzare l’intervento, la-
sciando al Comune le operazioni 
di conservazione e ricostruzione 

del Bersaglio. Il costo dell’in-
tervento è stato quantificato in 
126.000 euro che i privati verse-
ranno al Comune. Il punto viene 
approvato all’unanimità, con la 
richiesta del consigliere Alverà 
di inserire l’individuazione di 
un’adeguata collocazione per il 
manufatto, nell’ordine del gior-
no della prossima commissione 
urbanistica.

ICI
Vengono riconfermate le aliquo-
te e le detrazioni ICI anche per 
l’anno 2009, senza alcun aumento 
e con le modalità di applicazione 
degli anni passati. Unica novità 
deriva da una recente circolare 
esplicativa del Decreto legge 
del 2008: l’abolizione dell’ICI 
prima casa e assimilate, non è 
applicabile alle unità immobi-
liari che vengono cedute con 
regolare contratto d’affitto con 
destinazione prima casa. Pertan-
to, il Comune si vede costretto a 

richiedere il versamento dell’ICI 
2008 per queste situazioni. Si 
tratta di meno di venti di casi: i 
cittadini si vedranno recapitare 
la richiesta con l’indicazione 
della somma da versare, senza 
addebito di interessi né sanzio-
ni. Il Regolamento ICI è stato 
adeguato in tal senso. Il Sindaco 
si dichiara soddisfatto di aver po-
tuto lasciare invariate le aliquote 
che più interessano i residenti, 
a dimostrazione dell’attenzione 
verso la prima casa.
4 per mille: abitazione principa-
le, abitazione utilizzata da soci di 
cooperative indivise, abitazione 
ceduta ad uso gratuito ai parenti 
fino al 3°, abitazioni affittate 
come prima abitazione con 
contratto registrato, abitazioni di 
anziani o disabili ricoverati, unità 
immobiliari di proprietà di enti 
senza scopo di lucro.
4,9 per mille: attività commer-
ciali e produttive: 
1 per mille: abitazioni affittate 
ai sensi della L. 431/98 con con-
tratto registrato;
7 per mille: rimanenti casi.

Cultura
Il Comune di Cortina aderisce 
alla Fondazione Tiziano di Pieve 
di Cadore, con la quota socio so-
stenitore di 500 euro per i primi 
tre anni. 
Elena Cappa viene nominata in 
seno al Comitato di Gestione 
della Biblioteca, che risulta per-
tanto così composto: Eugenio 
Bernardi, Mauro Polato, Roberto 
Vecellio, Elena Cappa, Silvia Pa-
vanello e Giuditta Manaigo.

L’ediFicio ex bersagLio in Loc. pon-
techiesa. verrà spostato e rico-
struito in un’aLtra zona

GRADUATORIA
26 Delpivo Massimo
27 Magro Luca
28 Moschetti Barbara
29 Nogarè Tiziana
30 Rosano Concetta
31 Sudiro Luca
32 Zallot Roberto
33 Barozzi Francesca
34 Dell’Antone Loredana
35 Bartoli Mauro
36 Maricchio Gianmario
37 Alverà Fabio
38 Alverà Massimo
39 De Blasi Cinzia
40 Menardi Ermanno
41 Pavan Davide
42 Nelso Siorpaes
43 Bottacin Roberto
44 Faloppa Luigino
45 De Santis Francesco
46 Scarton Sergio
47 Pirovano Alessandro
48 Sottsass Lorena
49 D’Amico Roberto
50 Biz Stefania
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Dopo una serie di incon-
tri «politici» con la Re-
gione Veneto, la Pro-

vincia, i Sindaci dei Comuni li-
mitrofi e con i vertici della FISI, 
l’Amministrazione comunale si 
rivolge direttamente ai cittadini 
di Cortina per illustrare il pro-
getto. Dal 12 al 14 marzo pres-
so i locali dell’ex Cit, allestisce 
l’Info Point Cortina 2015, l’oc-
casione per i cittadini per com-
prendere meglio il significato e 
la portata dell’evento mondiale 
e la sua ricaduta sul paese. Scar-
sa la risposta della cittadinanza, 
con meno di trenta visitatori 
nelle tre giornate di apertura.
Molto maggiore, invece, l’inte-
resse dimostrato dai consiglieri 
di minoranza che proprio ad 
apertura del Consiglio comu-
nale del 19 marzo, consegna-
vano al Sindaco la richiesta di 
discutere della candidatura per 
i Mondiali di Sci Alpino. L’ar-
gomento, posto inizialmente a 
fine seduta perchè «le discus-
sioni senza delibera - dichiara il 
Sindaco - lasciano il tempo che 
trovano», slitta poi a un Con-

siglio comunale ad hoc, fissato 
per il 1° aprile. Dell’esito dei 
primi incontri istituzionali avu-
ti dal Sindaco e dall’assessore 
Huber, le minoranze vengono 
brevemente informate nel corso 
della commissione consiliare del 
26 marzo. «Tutte le contropar-
ti coinvolte hanno dimostrato 
interesse» riferisce l’Assessore 
allo Sport «per la candidatura 
che sarà presentata entro il 1° 
maggio». Con Cortina garegge-
ranno certamente anche Veil e 
Saint Morizt, già candidate con 
Cortina per i Mondiali 2013. 
La reiterazione della richiesta 
prevede il versamento a fon-
do perduto di 125.000 euro. Il 
Sindaco e l’assessore Huber, in 
questo primo giro di consulta-
zioni, hanno trovato il sostegno 
istituzionale e anche economico 
della Regione e della Provincia 
(50.000/30.000 euro circa te-
sta), l’appoggio del Consorzio 
Dolomiti per la promozione 
dell’evento, l’interesse dei Co-
muni della Valboite per un’im-
portante riconversione turisti-
ca in questo difficile momento 
economico, a cui si sono aggiun-
ti Colle di Santa Lucia e Pieve 
di Livinallongo. Anche il Co-
mune di Dobbiaco ha espresso 
interesse e messo a disposizione 
i propri contatti nel mondo del-
lo sci nordico. A livello locale, 
le categorie economiche sono 
state aggiornate e hanno ricon-
fermato il proprio appoggio, 
così come le Regole. Questa è la 
succinta relazione di Huber, del 
percorso fatto finora.
Rispetto alla precedente candi-
datura 2013, proposta dal Co-
mitato Permanente per la Cop-
pa del Mondo, con l’appoggio 
esterno dell’Amministrazione 

Giacobbi; questa per il 2015 
è un’iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale, che ha già 
mosso i primi passi nella pre-
sentazione del progetto. Allora 
il Comitato Promotore era, fon-
damentalmente, composto di 
tecnici, sotto la guida di Enri-
co Valle che all’epoca era anche 
vice Presidente della Fisi ed ora 
invece è consigliere di mino-
ranza. Questa volta, trattandosi 
di un’iniziativa del Comune, il 
Comitato Promotore dovrebbe 
essere composto 
prevalentemente di 
politici e - secondo 
Enrico Valle - pre-
sieduto proprio dal 
Sindaco. Era ciò 
che il consigliere 
Verocai richiedeva 
già nel 2006, quan-
do dai banchi della 
minoranza soste-
neva: «La candi-
datura non può essere sostenuta 
da un comitato che non potrà 
rispondere alle esigenze di rap-
presentanza e di garanzia che 
invece potrebbero dare la Re-
gione, lo Stato, l’Amministra-
zione comunale...».
Già nei lavori preparatori al 
Consiglio comunale, è risultato 
chiaro che tutte le forze politiche 
sono favorevoli alla candidatura. 
Se l’obiettivo comune pare dun-
que condiviso, non altrettanto si 
può dire delle modalità e delle 
procedure da seguire. Il Comi-
tato Promotore dovrà eleggere il 
proprio presidente e qui emer-
gono le prime «differenze» di 
veduta. L’assessore Verocai si fa 
scappare che la presidenza an-
drà ad Enrico Valle: «In questa 
candidatura personalmente non 
accetterò mai la presidenza. Pre-

sidente deve essere il Sindaco o 
l’Assessore. Il mio ruolo potrà 
essere tecnico, non quello di 
recuperare i soldi». Il Sindaco, 
spiazzato, si dichiara dispiaciuto 
di questa presa di posizione. Lo 
scoglio, però, viene felicemente 
superato nel Consiglio comu-
nale del 1° aprile: l’inserimento 
del Sindaco (o suo delegato) in 
seno al costituendo Comitato 
Promotore, di cui faranno par-
te anche i presidenti dello Sci 
Club Cortina, del Comitato 

Permanente della Coppa del 
Mondo, del Consorzio Impian-
ti a Fune e di Cortina Turismo, 
un consigliere di minoranza e 
uno di maggioranza, soddisfa 
le minoranze e, in particolare, 
il consigliere Valle che, a queste 
condizioni, si rende disponibi-
le ad una eventuale presidenza, 
che comunque sarà decisa in 
seno al Comitato. Rimangono 
da approvare lo statuto del nuo-
vo comitato e da eleggere i due 
rappresentanti di maggioranza 
e minoranza (anche non consi-
glieri).
«Cortina sarà l’unica candidata 
per l’Italia nel 2015» dichiara 
soddisfatto il Sindaco e , qualora 
a fine maggio 2010 tornasse 
dalla Turchia a mani vuote, la 
FISI le ha garantito il proprio 
appoggio anche per il 2017.

RIPARTE LA CANDIDATURA PER I 
MONDIALI DI SCI - QUESTA VOLTA
PER IL 2015-2017
Consiglio comunale compatto: il Comune entra a far parte
del nuovo Comitato Promotore
di Carla Pompanin

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Pian da Lago, 46/d 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

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

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 
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Superski.  
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fa, dal 7 al 
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della rete 
nazionale 
russa 

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

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

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

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

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

OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA
a cura di Cortina Turismo

Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben deter-
minati da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così 
pianificate attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali 
occasioni di incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consor-
zio potrà raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti 
per proseguire nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti. 

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

e della tradizione, senza dimentica-
re l’aspetto naturale e paesaggisti-
co. Tra giugno e settembre, periodo 
di maggior affluenza turistica della 
clientela giapponese, verrà allestito 
un desk hour&info point settimanale 
dedicato agli ospiti giapponesi. Si 
replica così il modello di succes-
so sperimentato durante l’inverno 
2008/2009 per il mercato russo. 
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un mes-
saggio di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio infor-
mativo verrà esposto anche presso 
gli impianti di risalita. 
Grande lavoro anche per la promo-
zione all’esterno, in attesa di parte-
cipare ai due workshop in Giappone 
nell’ambito di Best of the Alps, uno 
a Tokyo e uno a Osaka: Cortina 
Turismo sta inviando il materia-
le informativo a tutti gli Uffici Enit 
Giappone e presso le sedi dei mag-
giori operatori turistici.

Guardando al mercato scandinavo
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di svi-
luppare il progetto Scandinavia: 
un mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere. 
Dal 19 al 21 marzo CT ha parteci-
pato alla TUR 2009 di Goteborg, la 
più importante manifestazione del 
settore viaggi, turismo e conven-
tion dei paesi scandinavi. L'occasio-
ne per approfondire i contatti con 
buyer e gli operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e 
le informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava.

tela russa. Fondamentale anche il 
contatto con i media internazionali. 
Il 25 e il 26 marzo CT ha accompa-

gnato 10 giorna-
listi russi per un 
Press Trip orga-
nizzato con il Do-
lomiti Superski. 
Poco più di un 
mese fa, dal 7 al 
10 febbraio, una 
troupe televisiva 
della rete nazio-
nale russa «1TV» 
ha realizzato un 

video dedicato alle Alpi e alla Regina 
delle Dolomiti dal titolo: «Sciare con 
Yuri Bugelski»; 25.000 copie sono 
state consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita pres-
so librerie, negozi di articoli sportivi 
e di montagna a Mosca e dintorni.

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e mate-
riali finalizzati alla promozione della 
Regina delle Dolomiti nel mercato 
turistico del Sol Levante, a partire 
dall’estate 2009. Il progetto si av-
vale della collaborazione di Manuela 
Conte, accompagnatrice turistica 
specializzata sul mercato giappo-
nese. La piccola guida turistica per 

i TAIKEN TOURS 
di Cortina è già di-
sponibile presso gli 
uffici del Consor-
zio, e consultabile 
on line. Un pratico 
strumento in lingua 
che propone più 
che dei percorsi, 
delle vere e proprie 
“esperienze” di sco-
perta del territorio 
ampezzano. Molti i 
temi affrontati: dal-
le realtà artigianali 

alle proposte culturali, dalla gastro-
nomia tipica ai racconti della storia 
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DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UMANITA’
Presentata ufficialmente la candidatura 
il 28 febbraio all’Alexander Girardi
di Luca Dell ’Osta e Marina Menardi

Da molto tempo, ormai, 
si parla di Unesco, dei 
suoi siti eletti a Patri-

monî Mondiali dell’Umanità e 
di un’ipotetica candidatura delle 
Dolomiti d’Ampezzo, o meglio, 
di tutte le Dolomiti, facenti parte 
delle cinque Province di Belluno, 
Trento, Bolzano, Pordenone e 
Udine.
Per riuscire a districarsi nella so-
vrabbondante documentazione 
e per comprendere al meglio i 
risultati dei vari incontri prepa-
ratorî, è opportuno ripercorrere 
i momenti che hanno portato 
alla situazione attuale, anche 
con uno sguardo sulle eventuali 
prospettive future.

Che Cos’è l’unesCo
L’Unesco, dall’acronimo ingle-
se United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organi-
zation, Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura, è un’as-
sociazione fondata dall’Onu 
(Organizzazione delle Nazioni 
Unite) nel 1945, subito dopo la 
conclusione del secondo con-
flitto mondiale, per incoraggiare 
la collaborazione tra le Nazioni 
nelle aree dell’educazione, della 
scienza e della cultura. Fanno 
parte dell’Unesco, a oggi, 192 
Paesi. Il quartier generale si 
trova a Parigi, e sponsorizza 
programmi di alfabetizzazione 
e cooperazioni internazionali 
per salvaguardare il patrimonio 
culturale del pianeta e per pre-
servare i diritti umani. Attuale 
direttore dell’Unesco, dal 1999, 
è il giapponese Koichiro Mat-
suura.

i patrimoni mondiali 
dell’umanità
Espressione dell’Unesco è il 
programma, volto alla cata-
logazione, all’indicazione e al 
mantenimento di siti di ecce-

zionale importanza, che tutela i 
cosiddetti Patrimonî Mondiali 
dell’Umanità. Attualmente nel 
mondo ci sono 878 siti, di cui 
ben 43 in Italia, lo Stato con 
il maggior numero di beni che 
insistono sul suo territorio.

Come si diventa
«patrimonio mondiale
dell’umanità»?
Un territorio, per entrare a far 
parte dell’elenco dei Patrimonî 
Mondiali dell’Umanità, deve 
soddisfare almeno uno dei cri-
teri stabiliti dal World Heritage 
Committee (WHC), il comitato 
che valuta i siti e presenta con un 
giudizio positivo o negativo la 
candidatura alla Commissione 
UNESCO cui spetta, in ultima 
analisi, la scelta definitiva:
1) Rappresentare un capolavoro 
del genio creativo umano;
2) Testimoniare un cambiamento 
culturale incisivo in un dato pe-
riodo, sia in campo archeologico 
sia architettonico sia tecnologico, 
artistico o paesaggistico;
3) Apportare una testimonianza 
unica o eccezionale di una tradi-
zione culturale o di una civiltà;
4) Offrire un eminente esempio 
architettonico, paesaggistico o 
tecnologico illustrante uno dei 
periodi della storia umana;
5) Essere un esempio eminen-
te dell’interazione umana con 
l’ambiente;
6) Essere direttamente associato 
ad avvenimenti legati a idee, 
credenze o opere artistiche e 
letterarie aventi un significato 

universale eccezionale;
7) Rappresentare fenomeni 
naturali o aree di bellezza na-
turale e di importanza estetica 
eccezionali;
8) Costituire uno degli esempi 
eminentemente rappresentativi 
delle grandi epoche della storia 
della terra comprese le testimo-
nianze di vita, i processi geologici 
nel corso di sviluppo delle forme 
terrestri o elementi naturali di 
grande significato;
9) Essere un esempio di assoluto 
rilievo di processi ecologici e 
biologici, nell’evoluzione e nello 
sviluppo dell’ecosistema di pian-
te, animali terrestri, acquatici, 
costieri e marini;
10) Contenere gli habitat na-
turali più rappresentativi e più 
importanti per la conservazione 
nel luogo della diversità biologi-
ca, compresi quelli in cui soprav-
vivono specie minacciate aventi 
un valore universale eccezionale 
dal punto di vista della scienza e 
della conservazione.
Inizialmente le Dolomiti sono 
state proposte come sito rispon-
dente agli ultimi quattro criteri; 
successivamente, il World He-
ritage Committee ha deciso di 
deferire la candidatura solo per i 
criteri 7 e 8 (bellezza naturale ed 
estetica; importanza geologica e 
geomorfologica; vedi sotto).

le tappe della Candida-
tura: preludio
I primi a muoversi in que-
sto senso furono, nel lontano 
1993, due associazioni ambien-
taliste, Legambiente e Mountain 
Wilderness. L’appello per fare 
delle Dolomiti un Patrimonio 
dell’Umanità venne firmato, tra 
gli altri, da Mario Rigoni Stern, 
Margherita Hack, Norberto 
Bobbio, Ardito Desio, Rita Levi 
Montalcini, Antonio Giolitti. 
Nonostante i finanziamenti 
della regione Veneto, stanziati 

nel 1998, il progetto preliminare 
per presentare la candidatura 
delle Dolomiti viene bloccato 
dalla Provincia autonoma di 
Bolzano.

le tappe della
Candidatura:
si muove il governo
L’attuale processo di candidatura 
inizia ufficialmente nel 2005, 
quando lo Stato italiano intro-
duce le Dolomiti nella tentative 
list (la «lista tentativo») dei siti 
naturali dell’Unesco, come parte 
di un patrimonio naturale che 
include quasi tutte le Alpi italia-
ne. La responsabilità di condurre 
il processo di candidatura viene 
affidato alle cinque Province 
coinvolte, che iniziano un lavoro 
comune su un territorio molto 
complesso e particolareggiato. 
Per questo le Dolomiti vengo-
no candidate come sito seriale, 
poiché si configurano come un 
insieme organico, anche se arti-
colato e complesso, sia dal punto 
di vista geografico-paesaggistico 
sia da quello geologio-geomor-
fologico.
Nel febbraio 2006 viene ufficial-
mente presentata la documenta-
zione della candidatura secondo i 
quattro criteri per i beni naturali 
(7, 8, 9 e 10), per ben ventisette 
siti (successivamente accorpati 
a tredici), per un totale di circa 
130.000 ettari di aree «cuore» 
e di oltre 100.000 ettari di aree 
«buffer» (cuscinetto).

le tappe della Candida-
tura: revisione
Nel luglio 2007, dopo la visita 
degli ispettori IUCN (Interna-
tional Union for Conservation of 
Nature, l’organismo che si occupa 
dell’esame delle candidature dei 
beni naturali), il WHC decide di 
deferire la candidatura al 2008 
solamente per i criteri 7 e 8, non 
considerando di valore universale 
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Gruppo Aree cuore Aree buffer Totale
1. Pelmo - Croda da Lago 4.343,57 2.427,25 6.770,82
2. Marmolada 2.207,53 577,95 2.785,48
3. Pale di San Martino - San Lucano - Dolomiti 

Bellunesi 31.665,70 23.668,94 55.334,64

4. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave 21.460,63 25.027,64 46.488,27
5. Dolomiti Settentrionali 53.585,97 25.182,29 78.768,26
6. Puez Odle 7.930,33 2.863,55 10.793,88
7. Sciliar, Catinaccio, Latemar 9.302,10 4.770,69 14.072,79
8. Rio delle Foglie/Bletterbach 271,60 547,41 819,01
9. Dolomiti di Brenta 11.135,44 4.201,05 15.336,49

Area totale 141.902,87 89.266,77 231.169,64

N.B.: le misure sono espresse in ettari (1 ettaro = 10.000 m2; 100 ettari = 1 km2)

i processi biologici ed ecologici 
presenti nelle Dolomiti, né la sua 
biodiversità. 

le tappe della
Candidatura: 
Cambia tutto
Tutto il 2008 è servito per ri-
formulare completamente la 
candidatura secondo i due criteri 
indicati dall’IUCN, presentando 
quindi una nuova successione di 
nove siti (vedi tabella) per un to-
tale di circa 142.000 ettari di aree 
«cuore» e di 89.000 ettari di aree 
«buffer». Dopo aver presentato 
la nuova documentazione nel 
mese di febbraio, durante la visita 
estiva dei funzionari IUCN la 
candidatura viene valutata molto 
positivamente e corrispondente 
ai criteri indicati. 
Ora si aspetta, durante la con-
ferenza di Siviglia del 22-30 
giugno 2009, la decisione finale 
che prenderà la commissione 
UNESCO su indicazione del 
comitato IUCN e del WHC.

il senso di essere
«patrimonio mondiale
dell’umanità»?
Il riconoscimento delle Dolo-
miti come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità sarebbe un impor-
tante segnale per sottolineare la 
specificità dell’area dolomitica. 
In secondo luogo, la responsabi-
lità da parte degli amministratori 
di garantire la durata di questi 
valori universali nel tempo, ha 
come conseguenza importante 
l’affiorare di una diversa consape-
volezza della propria posizione, e 
fornisce lo stimolo a ragionare su 
temi di montagna secondo un’ot-
tica di confronto e di posizione 
relativa nel contesto globale.

gestione futura
del sito
Gli ispettori IUCN, dopo la 
loro visita, hanno chiesto mag-
giori garanzie per un adeguato 
sistema di gestione complessiva 
dei territori destinati a diventare 
Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità, in aggiunta a quelle già 
fornite. La risposta che le cinque 
Province hanno dato si articola 
nella seguente maniera.
Strumento: è stato creato uno 

strumento che possa garantire la 
coerenza delle azioni di gestione 
complessiva con il mantenimen-
to dei valori per cui le Dolomiti 
sono candidate a Patrimonio 
Mondiale. Questo strumento è 
una specifica fondazione che le 
Province si impegnano a rendere 
operativa dopo il riconoscimento 
ufficiale. Avrà il compito di ar-
monizzare le politiche di gestio-
ne sul territorio del Patrimonio 
Mondiale, distinto dalle istitu-
zioni che hanno responsabilità 
diretta nella pianificazione e 
nella gestione dei territori.

Processo: verranno aperti tavoli 
di concertazione, con lo scopo 
di definire le attività condivise e 
le modalità con cui perseguirle, 
nonché le metodologie per ot-
tenere e ridistribuire finanzia-
menti.
Obiettivi: sono stati individuati 
obiettivi ed azioni rivolti alla 
conservazione dinamica e alla 
gestione sostenibile del bene 
Dolomiti, attraverso interventi 
orientati alla gestione dei flussi 
turistici, alla comunicazione e alla 
ricerca, specificatamente rivolti a 
promuovere il bene secondo i due 
criteri della candidatura.

La candidatura delle Dolomiti a Patrimonio Mondiale dell’Unesco 
ha avuto il pregio di aver riunito per uno scopo comune tutte le 
cinque province dolomitiche: Belluno, Udine, Pordenone, Trento 
e Bolzano, come sottolineato durante la presentazione ufficiale dal 
presidente della Provincia Sergio Reolon e dall’assessore provincia-
le alla candidatura Irma Visalli. Molte, tuttavia, sono le domande 
rimaste aperte su cosa comporti realmente il riconoscimento che 
dovrebbe arrivare a giugno. Alla vigilia della presentazione duro 
era stato l’attacco di Mountain Wilderness, che aveva accusato gli 
organizzatori di averli invitati all’ultimo momento e di non essere 
stati coinvolti nel progetto, insieme a Legambiente, pur essendo state 
le due associazioni a lanciare per prime l’idea della candidatura. In 
particolare, gli ambientalisti avevano espresso il timore che la formula 
odierna rappresenti più un’iniziativa di marketing turistico che un 
effettivo sforzo di tutela. «Ci sarà un effetto di marchio turistico, 
questo è inevitabile - ha ammesso l’assessore Visalli -, ma si tratterà 
di un turismo sostenibile e orientato alla qualità».
E sulla stessa linea si è espresso il presidente generale del Cai An-
nibale Salsa, anch’egli intervenuto alla presentazione: «Con questa 
candidatura si inizierà a ragionare non più sul quanto, ma sul come 
fare turismo. La montagna ha bisogno di una cultura del limite, di 
un’etica della responsabilità. La gente che vive in montagna deve 
capire che dove si è superato il limite della cultura di montagna i 
turisti non ci vanno più. I principi fondamentali dell’etica di mon-
tagna vanno rispettati e tutelati. La candidatura è una strada che dà 
un senso a questo». 
Ma le novità che la candidatura porterà non sono chiare, nemme-
no sui vincoli paesaggistici. Visalli afferma che la candidatura non 
porterà vincoli, poiché questi sono dettati dalle leggi urbanistiche 
statali e locali. Tuttavia le province saranno tenute a consegnare ogni 
anno all’Unesco un report sugli interventi nell’area protetta. E’ cu-
rioso, inoltre, come a Rocca Pietore, alla base della Marmolada, una 
delle 9 zone in cui è stata divisa l’area interessata, ad aprile partirà la 
costruzione di un megaresort: un hotel con cento stanze, numerosi 
chalet, centri benessere e congressi, piscine, negozi, palestre per 80-
90 mila metri cubi. Una colata di cemento che mal si concilia con 
la Marmolada quale Patrimonio dell’Unesco e con un concetto di 
turismo di qualità e cultura del limite. 
L’unica novità certa, per il momento, è l’istituzione di un nuovo 
soggetto giuridico, una fondazione, la cui sede è ancora in fase di 
discussione, allo scopo di mettere in rete i parchi, le associazioni, e 
tutti gli enti esistenti sul territorio dolomitico. Nella speranza che 
non sia l’ennesimo carrozzone per la gestione di fondi pubblici.

QUALI NOVITA’ PORTERA’ 
IL RICONOSCIMENTO?

neLLa tabeLLa: Le 9 zone in cui è stata suddivisa L’area candidata a patrimonio deLL’umanità, secondo i criteri dettati daLL’iucn
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NUOVO CONVITTO AL POLO VALBOITE
di Luca Dell ’Osta

Dal prossimo anno scola-
stico il Polo Val Boite, 
in collaborazione con il 

Comune di Cortina, attiverà un 
mini-convitto per gli studenti 
che frequenteranno i suoi cinque 
Istituti superiori.
È stato possibile raggiungere 
questo importante obiettivo 
dopo il pensionamento della 
storica bidella Bruna della scuola 
media «R. Zardini»: l’apparta-
mento che abitava, al piano terra 
dell’edificio oggi occupato dal 
Liceo Scientifico e dall’Istituto 
Tecnico, è stato subito indicato 
come futura locazione del con-
vitto.
Referente del progetto è Marco 
Migliardi, insegnante presso il 
Polo Val Boite e, da quest’anno, 
vicepreside.

Marco Migliardi, lei sta se-
guendo l’iter che porterà alla 
nascita di un nuovo convitto 
del Polo Val Boite. Individuare 
l’appartamento occupato fino 
all’anno scorso dalla bidella 
Bruna come futuro piccolo 
convitto è stata un’idea vostra 
o dell’amministrazione?
 Come si è prospettata la 
possibilità di avere libero questo 
appartamento, abbiamo subito 
avanzato la richiesta all’ammi-
nistrazione. Quella è una zona 
deputata e ideale, perché è situata 
all’interno di un istituto scolasti-
co.

Quindi siete stati voi a muover-
vi per primi.
 Sì. Comunque, con la signo-
ra Valle, assessore competente, 
già l’anno scorso avevamo avuto 
vari incontri: anche lei ha girato 
con noi il Cadore in lungo e in 
largo per cercare una sede ido-
nea per il convitto. Tra le varie 

soluzioni, questa che stiamo per 
adottare era una delle ipotesi 
emerse durante gli incontri.

Si partirà già dal prossimo anno 
scolastico o ci sarà bisogno di 
più tempo per avviare il pro-
getto?
 Entro il prossimo anno dob-
biamo partire perché il nostro 
convitto è ormai stato pubbliciz-
zato e presentato in pubblico, per 
la prima volta, già il 12 febbraio 
scorso, durante la riunione per 
l’orientamento che abbiamo 
fatto con i genitori dei ragazzi 
che frequenteranno, il prossimo 
anno scolastico, le classi prime. 
L’impegno è proprio quello di far 
partire il convitto dal prossimo 
anno. Con numeri ridotti, certo, 
ma dobbiamo partire subito. Ab-
biamo già delle prenotazioni.

Come si muoverà il Comune, 
adesso? Assumerà una persona 
che possa seguire il convitto, 
insieme alle altre attività con-
nesse alle politiche giovanili, o 
sarà la scuola a farsene carico?
 Mah… dovremmo fare una 
convenzione con il Comune, che 
noi abbiamo già abbozzato e che 
presenteremo alla signora Valle 
nei prossimi giorni. Si è parlato 
di dividere i compiti, nel senso 
che il Comune può mettere a 
disposizione, part-time, un isti-
tutore (si chiama così il personale 
che lavora nei convitti: non sono 
né docenti né bidelli), che si 
faccia carico delle responsabili-
tà durante le ore pomeridiane, 
mentre la scuola si occuperà delle 
pulizie, fornendo un bidello. 
L’istitutore, essendo il convitto 
molto piccolo, lavorerebbe part-
time: il resto dell’orario potrebbe 
completarlo destinando tempo 
alle altre attività già previste 

dall’ufficio delle politiche gio-
vanili.

State studiando altre realtà che 
abbiano convitti così piccoli 
oppure no?
 No, noi siamo sempre origi-
nali…

È preoccupante, visti i prece-
denti!
 D’altra parte, se mai si spe-
rimenta…

No, certo, però dare un’occhiata 
a quello che c’è in giro…
 Beh, possono esistere con-
venzioni tra la scuola e privati, 
o tra la scuola ed enti pubblici, 
che è il nostro caso. Per essere 
approvato a livello ministeriale il 
convitto deve avere certi numeri 
di partenza (25 maschi e 25 fem-
mine), al di sotto dei quali non 
viene rilasciata la concessione. 
Ma, a prescindere da questo, 
con i tagli che ci sono adesso 
nell’istruzione non verrebbe 
mai approvato un convitto che, 
comunque, ha sempre dei costi 
molto elevati. Quindi siamo 
costretti a lavorare su dimen-
sioni così contenute perché è 
assolutamente impensabile poter 
chiedere un convitto statale, sia 
per mancanza di strutture sia 
per assenza di finanziamenti in 
questo senso.

L’attuale amministrazione, in 
campagna elettorale, aveva 
espresso la volontà di farsi ca-
rico dell’individuazione di un 
edificio da destinarsi a convitto. 
Quello che prenderà il via il 
prossimo anno sarà un punto di 
partenza per una struttura più 
grande, finanziata dal Comune 
- considerato che il Ministero 
non ha disponibilità - oppure 
ci troviamo di fronte a uno dei 
molteplici slogan da campagna 
elettorale?
 Questi discorsi sono sempre 
lunghi. Noi, dal canto nostro, 

intendiamo partire a piccoli pas-
si, per vedere il risultato di una 
struttura contenuta che possiamo 
gestire abbastanza facilmente, e 
per sondare la risposta che ci sarà 
dal territorio. Sulla base delle 
prenotazioni e dell’interesse che 
ci sarà, studieremo altre soluzioni 
per il futuro, che potremmo va-
lutare con più calma anche alla 
luce di questa esperienza.

Dal punto di vista organizza-
tivo, il convitto che partirà dal 
prossimo anno sarà per soli 
maschi, per sole femmine o… 
per tutti?
Per farlo «promiscuo» bisognerà 
vedere se la struttura permette 
questo tipo di operazione… È 
chiaro che ci sarebbero una o due 
stanze per i maschi e una o due 
stanze per le femmine. Con le 
opportune divisioni per i doppi 
servizi si potrebbe fare anche 
«promiscuo». Per adesso abbia-
mo già alcune richieste, come 
ho già accennato, più che altro 
maschili, nonostante siamo par-
titi fuori tempo massimo: infatti 
la pubblicizzazione vera e propria 
è iniziata quando le iscrizioni 
per il prossimo anno erano già 
state quasi tutte definite. Ci sono 
anche un paio di ragazze interes-
sate. È chiaro, naturalmente, che 
ci dovrà essere la possibilità di 
dividere la struttura, in qualche 
maniera. Non più di sei o otto 
ragazzi, comunque.

Non ce ne staranno di più?
No, lo spazio non è moltissimo 
e non ne vale nemmeno la pena; 
poi… per partire, un apparta-
mento con sei o otto ragazzi nel 
centro di Cortina è una bella 
cosa. Se poi il convitto deve di-
ventare un deposito…

Che rapporti si creeranno tra le 
famiglie, la scuola e il Comune? 
In sostanza, chi affronterà le 
spese vive di luce, acqua e gas?
Stiamo cercando di definire que-
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DA BOLCA A CORTINA... 
UN MARE TROPICALE
Mostra itinerante al Centro Congressi 
«Alexander Girardi» - fino al 15 aprile
di Chiara Siorpaes 

Cortina... Bolca: lo sguar-
do che spazia sulla conca 
d’Ampezzo o sui pianori 

della Lessinia induce a chiedersi 
quali siano le affinità che avvici-
nano queste due località venete 
apparentemente poco confron-
tabili tra loro.

La relazione va ricercata nella 
loro storia geologica, ed in par-
ticolare nella non facile lettura di 
quelle «pagine» che sono le rocce, 
con il loro vario ed incredibile 
contenuto di organismi, sia ani-
mali che vegetali, che popolavano 
le terre e le acque antiche. 
E’ noto che le rocce delle Dolo-
miti si sono formate circa 230 
milioni di anni fa in un mare tro-
picale costellato da atolli coralli-
ni, che giacevano poco al di sotto 
della superficie dell’acqua e che 
erano separati tra loro da bracci 
di mare più profondo. Come 
bene illustra la raccolta di fossili 
del Museo Rinaldo Zardini, in 
questo mare tropicale prolife-
ravano moltissimi organismi sia 
costruttori, come alghe coralli 
e spugne, sia infossati o viventi 
sul fondale, come conchiglie di 
vario genere: ricci ed anemoni 
di mare. 
Meno noto è invece il fatto che 
le rocce che si osservano nei 
dintorni di Bolca, benché assai 

più giovani, hanno solo - si fa per 
dire - 50 milioni di anni, si sono 
formate sempre in un’area tropi-
cale al limite tra mare e terra: al 
di là di una linea di costa vi era 
l’entroterra, ricco di piante; al di 
qua si estendeva un mare poco 
profondo, popolato da pesci ed 
altri organismi marini. 
Sia i vegetali che gli animali 
acquatici di allora si sono con-
servati perfettamente nei fanghi 
carbonatici che oggi formano 
le marne ed i calcari fossiliferi 
attorno a Bolca (Pesciara Monte 
Postale Cava Rossi) e da cui sono 
state estratte più di 250 specie 
di pesci. I pesci e le piante sono 
indiscutibilmente stupefacenti, 
cosa nota sin dai tempi antichi, 
tanto che la «pesciara» ha una 
tradizione di scavo millenaria 
ed i fossili facevano bella mostra 
di sé nelle prime «camere delle 
meraviglie» del Medioevo. Ma 
a Bolca sono stati trovati altri 
splendidi reperti: insetti, con-
chiglie, coralli, uccelli, ma anche 
meduse ed ambre, e perfino 
un’anguilla con ancora preservato 
il colore maculato della pelle.
Come si sono potuti mantenere 
tali organismi in modo così per-
fetto? L’ambiente marino vicino 
al fondale aveva scarsa circolazio-
ne d’acqua ed era quindi carente 
in ossigeno; costitutiva pertanto 
una trappola mortale per gli or-

ganismi che ivi si avventuravano. 
Inoltre nel processo di fossilizza-
zione («permineralizzazione») è 
stata sostituita ogni molecola 
dell’organismo morto, il quale, 
in tal modo, come nello sviluppo 
di una pellicola fotografica, si «è 
fissato» nella roccia praticamente 
identico a come era in natura, sia 
nelle sue parti «dure», ma anche 
nelle sue ben più effimere parti 
«molli».
Pertanto la bellezza degli orga-
nismi esposti nella sala del «Ale-
xander Girardi» è simile a quella 
che si osserva negli ambienti 
tropicali attuali, che ben vengono 
presentati nel filmato proiettato 
all’entrata della mostra. Se a ciò 
si aggiunge l’incanto che deriva 
dalla possibilità di riconoscere 
negli esemplari esposti forme 
e fattezze di animali analoghi 
ancora oggi in vita, una visita 
alla mostra è consigliabile, ma-
gari in compagnia dei bambini: 
l’entusiasmo e la meraviglia sono 
assicurati.

ste cose: quelle che noi facciamo 
sono solamente proposte che 
verranno presentate in Comune. 
Noi preferiremmo che il Comu-
ne gestisse la parte amministra-
tiva, cioè le rette degli alunni 
con le spese vive del convitto, 
mentre noi ci accolleremmo le 
spese assicurative, l’organizza-
zione delle attività pomeridiane 
per gli studenti, e anche il vitto, 
visto che c’è l’Alberghiero. Dopo 
alcuni conti che abbiamo fatto, 
con una retta sui 400, 450 euro al 
mese - più o meno la retta di altri 
convitti come quello di Venezia 
- il Comune non ci metterebbe 
nemmeno soldi. Si andrebbe a 
pari: un bell’investimento a co-
sto zero. Non è poi trascurabile 
un altro fattore: questa struttura 
rimarrebbe libera nei mesi estivi, 
e potenzialmente anche durante 
le vacanze natalizie: può essere 
sempre sfruttata per il turismo 
giovanile, come gli ostelli della 
gioventù, cosa che manca com-
pletamente a Cortina.

Accoglierete studenti di che 
età, prevalentemente?
 Noi ci rivolgiamo essen-
zialmente agli studenti che fre-
quenteranno la prima superiore, 
cioè quelli che intraprendono il 
percorso di studi negli Istituti del 
Polo, e che non avrebbero avuto 
la possibilità di iscriversi per 
mancanza di sistemazione. Le 
richieste che ci sono pervenute 
arrivano soprattutto da Comuni 
lontani come Sappada, ma anche 
da fuori provincia. Sono i nuovi 
iscritti che hanno più problemi: 
chi già frequenta le scuole dagli 
anni passati in qualche maniera 
ha già trovato una sistemazione.

Avete sentito Provincia e Re-
gione per eventuali contributi?
 Con le dimensioni attuali 
del convitto è impensabile ot-
tenere contributi. Comunque, 
in tutti questi anni di ricerca di 
una sede abbiamo avuto un certo 
sostegno dalla direzione gene-
rale del Veneto, nella persona di 
Carmela Palumbo, la quale si è 
detta possibilista: sempre con 
altri numeri, però… attualmente, 
è sicuramente difficile ottenere 
finanziamenti.
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A «Ra Ciasa de ra Regoles» fino al 14 aprile
ZORAN MUSIC A CORTINA
La mostra del grande pittore frequentatore di Cortina in occasione 
del centenario della nascita, raccontata in un prezioso libretto 
di Roberto Pappacena

Custodi avvedute e pre-
ziose dei beni naturali 
della Valle d’Ampezzo, 

le Regole ne sono anche il pal-
pitante cuore artistico: perché il 
Museo d’Arte Moderna donato 
dal collezionista Mario Rimoldi 
costituisce per gli amanti dell’ar-
te un punto imprescindibile di 
riferimento.
Dopo la mostra delle pitture di 
Alis Cabessa Levi, curata con 
amore e competenza dal prof. 
Renato Balsamo, direttore del 
Museo e squisito pittore egli 
stesso, e dalla triestina Federica 
Luser, esperta d’arte, ecco ora 
fiorire, come un giardino di im-
magini, la mostra «Anton Zoran 
Music a Cortina - Il ciclo natu-
ralistico della vita», che resterà 
aperta tutti i pomeriggi, escluso 
il lunedì, nella sala a piano terra 
delle Regole d’Ampezzo, sino al 
14 aprile 2009, dalle ore 16.00 
alle 19.30. Per l’occasione, come 
tutti sanno, è stato pubblicato un 
delizioso libretto da «Il Ramo 
d’Oro editore in Trieste», presen-
tato con garbo da Gabrio Ghe-
dina, presidente del Rotary Club 
Cadore di Cortina d’Ampezzo.
Renato Balsamo nel suo inter- 
vento ricorda Music «come una 
persona tranquilla e distesa, un 
gran signore della vecchia Eu-
ropa che alternava la sua vita tra 
Venezia e Parigi… Fu un uomo 
che riuscì ad attraversare la vita 
senza clamore, pur rimanendone 

segnato irreparabilmente duran-
te quei terribili giorni vissuti nel 
campo di concentramento di 
Dachau…».
«Zoran Music - scrive Maurizio 
Zanei - a Cortina era di casa…. 
Tra i monti della valle ampez-
zana egli amava trascorrere le 
vacanze, durante le quali non 
smetteva di dipingere». Nei suoi 
«Cavallini» Zanei vede «il più 
alto punto di partenza del suo 
percorso artistico... Esprimono 
la libertà riconquistata dopo 
Dachau... Con essi traspone in 
una dimensione mitica i valori 
in cui si riconosce il senso di 
libertà e di felicità ritrovata e la 
consapevolezza del passaggio 
in questa unica vita, uniti a una 
serena visione di pace e perciò 
di giustizia... Egli li inserisce in 

una realtà primigenia e arcaica, 
lontano dalle bassezze della 
cronaca del tempo e forgiata su 
un proprio modello originale, 
vicino alla più alta tradizione 
artistica europea». In questo 
senso i Cavallini di Music rive-
stono un carattere scottante di 
attualità: perché «rappresentano 
l’emozione per un mondo diverso 
da quello vissuto, fatto di guerra e 
di orrori…». Seguendolo, infine, 
nei suoi ritorni alle montagne 
dolomitiche «per cui sentiva la 
fisiologica e connessa necessità di 
percorrerle a piedi, possibilmente 
da solo», Zanei ripropone le sue 
visioni «di rocce che emergono 
trionfatrici al di sopra di candidi 
anelli di nuvole». Nel mondo 

ampezzano, insomma, «il suo 
ritrovato entusiasmo artistico 
gli consente di produrre disegni, 
acquetinte e puntesecche in 
cui la delicatezza, la sensibilità 
dell’artista raggiungono il subli-
me in una grande interpretazione 
poetica». 
«Si alza all’alba - scrive Hervé 
Bordas - come una marea di 
fumo si arrampica ai pendíi, per 
lasciare le cime scoperte, sospe-
se nell’aria, bagnate d’oro, più 
vicino al cielo che all’uomo. In 
questi momenti l’artista solitario, 
anche lui distante dall’umanità, 

si raccoglie in contemplazione 
davanti a questa natura, come 
il personaggio di Gaspar David 
Friedrich di fronte alle mon-
tagne: viandante che osserva 
dall’alto il mare di nebbia, l’ar-
tista testimone muto dei primi 
giorni del creato, esponendo la 
sua anima, svolge per noi un 
ruolo di tramite, inducendoci a 
considerare l’ascensione come 
il primo passo verso l’ascetismo 
spirituale». 
Chiara, infine, organica e pe-
netrante la biografia interiore 
dell’Artista che Daniele D’An-
za ha ricostruito da par suo, 
alternando al racconto delle 
vicende di Music una precisa, 
coinvolgente interpretazione dei 

tre motivi fon-
damentali della 
raccolta pittorica 
proposta dall’af-
fascinante libret-
to: i «cavallini», i 
«fiori», le «mon-
tagne» prigio-
niere di magiche 
corone di nubi. 
«Una visione fia-
besca - scrive il 
D’Anza - e un 

nomadismo dell’anima sosten-
gono questi «Cavallini» dalle 
gambe troppo sottili e variamen-
te colorati, che procedono in un 
lento ed eterno fluire; forme che 
sembrano affiorare timidamente 
sulla tela, appositamente trattata 
per lasciare emergere l’ordito 
sottostante, conseguenza di una 
preparazione del supporto che 
ben si confà a questa poetica… 
Una pittura ritrosa e silente, che 
potrebbe apparire facile, ma così 
non è. La sua invece è malinconia 
della vita che diventa malinconia 
della pittura e si esprime non 

ida barbarigo e zoran music aL baL-
Lo deL premio parigi presso L’hoteL 
miramonti a cortina
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certo tramite sofisticati funam-
bolismi grafici, ma tendendo 
all’essenziale, riuscendo così a 
carpire quella semplicità ele-
mentare che supera l’individuo 
per identificarsi con la realtà di 
ognuno».
Per quanto riguarda il motivo 
dei «Fiori», il D’Anza osserva 
tra l’altro: «Sembra che Music 
penetri lentamente l’ambiente 

ampezzano, consolidando nel 
tempo una visione della realtà 
circostante che germoglia, pro-
rompente, negli anni Sessanta 
nel ciclo conosciuto come «Fiori 
a Cortina». E’ un’esplosione di vi-
talità espressa mediante un segno 
vibratile e palpitante, che sfoggia 
tonalità accese, intramezzate da 
tocchi lilla e viola». 
Dai «Fiori», infine, il passaggio 

ai «paesaggi rocciosi»: giacché, 
osserva accuratamente il D’An-
za, la produzione di Music si 
sviluppa per cicli. Si tratta della 
«tensione vitalistica di una na-
tura intesa in senso gioioso» e 
perciò l’Artista passa a un certo 
punto ai Paesaggi rocciosi che 
«quietano tale spinta. 
Non vi è più moto, ma stasi, 
e il segno stesso appare più 
controllato. Sono massi caduti, 
frammenti di una montagna in 
parte disgregatasi… Congerie 
di lapidi, pietre tombali che una 

lettura simbolica potrebbe consi-
derare lo spirito pietrificato degli 
antenati, di quei moribondi, tra-
gicamente evocati qualche anno 
prima nel ciclo «Non siamo gli 
ultimi», ricordo e riflessione dei 
tremendi giorni di Dachau».
Un libretto, insomma, questo su 
Music, che non si sa se apprezza-
re maggiormente per la scelta e le 
riproduzioni delle opere d’arte o 
per i commenti interpretativi che 
rivelano una comprensione pro-
fonda delle Verità che il grande 
Artista ha inteso trasmetterci.

cinque torri (1945), oLio su teLa

«Fiori a cortina» (1964), acquaForte, cm 33x43

IL DIO MATEMATICO E L’UOMO  MECCANICO
In tutte le librerie di Cortina il nuovo romanzo di Mauro Polato
di Morena Arnoldo

In questi giorni viene distri-
buito il romanzo di Mauro 
Polato, Il dio matematico e 

l ’uomo meccanico, nella nuova edi-
zione ufficiale (la prima edizione 
risale al 2007). 
Si tratta di un «giallo filosofico» 

come lo definisce l’autore, che tra 
colpi di scena e considerazioni 
sull’esistenza, tiene con il fiato 
sospeso il lettore fino alle ultime 
battute. Siamo nel 2086 e la sto-
ria è ambientata su una nave spa-
ziale da crociera. La tecnologia 
è arrivata ad un altissimo livello, 
tanto che i computer governano 
ogni cosa. Lo stesso termine 
«computer» oramai è superato, 
ora si parla di «ABE», la mente 
artificiale dotata di coscienza 
propria e in grado di prendere 
decisioni autonome. ABE è sta-
ta nascosta sulla cosmonave da 
crociera, per metterla al sicuro 
da possibili attentatori, i «com-
puterclasti». 
Essi denunciano il pericolo di 
delegare alle macchine settori 
sempre più vasti dell’attività 
umana, e invitano gli uomini a 
distruggere tutte le intelligenze 

artificiali. Ma ABE deve essere 
preservata a tutti costi, perché 
nella sua memoria esiste un 
archivio genetico che contiene 
le informazioni per ricreare gli 
esseri viventi a partire da atomi. 
Questa potenzialità convince 
ABE a ritenersi un Dio Ma-
tematico... Cosa accadrà sulla 
nave? Le vicende dei diversi 
personaggi dal carattere ben 
delineato si intrecciano ad un 
ritmo veloce, mentre ABE assiste 
alla vita sulla nave spaziale come 
testimone…attivo o passivo? 
Al lettore il gusto di scoprirlo.

BOx INfO

Autore: Mauro Polato

Titolo: Il dio matematico e 
l’uomo meccanico

Casa editrice:
Antilia Edizioni

www.edizioniantilia.it

Dove trovarlo: 
in tutte le librerie

e le edicole di Cortina
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portato la creazione dei Forum 
Provinciale, Nazionale e Regio-
nale dei Genitori, che operano in 
collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione. Final-
mente l’importanza dei genitori 
è stata riconosciuta non solo a 
livello genitoriale, ma come parte 
formativa della crescita di un 
ragazzo. Io sono presidente del 
Forum Provinciale.

…e Lei fa parte anche dell’A.G.E. 
Nazionale come consigliere, che 
ricordiamo quest’anno festeggia 
il quarantennale. Che peso hanno 
le direttive dell’A.GE. Nazionale 
a livello locale?
L’AGE. Nazionale dà le direttive 
per quanto riguarda le quote as-
sociative; a Roma si organizzano 
spesso conferenze e riunioni, a 
cui è interessante partecipare.
Inoltre, grazie alle convenzioni 
che l’A.GE. Nazionale ha con 
alcune Compagnie Assicura-
tive, possiamo stipulare delle 
assicurazioni per i bambini che 
partecipano ai corsi, con formule 
agevolate. Per il resto possiamo 
gestirci autonomamente.

Lei è presidente dal 2005, ma l’A.
GE. a Cortina esiste dal 1972 per 
iniziativa di Iolanda Majoni. È 
cambiato qualche cosa nel corso 
degli anni, se non nei principi, nel 
modo di gestire il vostro lavoro?
Prima si organizzavano solo i 
corsi estivi, poi abbiamo ini-
ziato ad organizzare anche le 
conferenze. Inoltre con il fatto 
che l’Associazione è stata rico-
nosciuta, l’A.GE. Nazionale ha 
contattato tutte le sezioni locali 
e chi ha voluto ha potuto anche 
interferire con la Provincia, la 
Regione e con il Ministero, come 
spiegavo prima. 

Molta della vostra energia la 
impiegate per organizzare i corsi 
estivi a cui partecipano numero-
sissimi bambini…

delle Associazioni dei Genito-
ri. Le associazioni locali sono 
collegate in associazioni o dele-
gazioni provinciali e regionali e 
sono federate nell’Associazione 
Nazionale. Ogni Associazione 
è formata da volontari che pro-
muovono una rete di solidarietà 
tra i genitori e partecipano alla 
vita del territorio, a partire dalla 
scuola. Così l’A.GE. di livello 
comunale cura i rapporti con le 
scuole, le parrocchie, il Comune, 
le radio e la stampa locale; a li-
vello provinciale e regionale i re-
ferenti sono le Amministrazioni, 
gli organi scolastici territoriali, 
e l’opinione pubblica. A livello 
nazionale l’A.GE. è una presenza 
rappresentativa delle esigenze 
delle famiglie presso le istituzioni 
amministrative e politiche.
 
L’A.GE. ha quindi un peso anche 
«politico»…
Con la Riforma Moratti del 
2003 le associazioni A.GE. 
(Associazione Italiana Genito-
ri), A.GE.S.C. (Associazione 
Italiana Genitori Scuole Cat-
toliche) e C.G.D. (Coordina-
mento Genitori Democratici) 
sono state riconosciute a livello 
istituzionale. Questo ha com-

Leggendo lo statuto ge-
nerale dell’associazione 
A.GE., presente a Cor-

tina da quasi quarant’anni, tra i 
compiti che si prefigge si legge: 
«Individuare ed approfondire 
quanto concerne il bene e l’in-
teresse dei figli sotto il profi-
lo fisico, psicologico… fornire 
aiuto e consulenza ai genitori 
per il migliore sviluppo della 
loro personalità e di quella dei 
figli…Contribuire al miglior 
compimento dell’opera degli 
educatori…stimolare la costitu-
zione di tutti quegli organismi 
attraverso i quali può realizzarsi 
la partecipazione della famiglia 
alla vita della scuola e della co-
munità …intervenire presso le 
autorità competenti per proporre 
soluzioni più idonee riguardanti 
le problematiche educative e 
familiari…» Obbiettivi ammi-
revoli, ma certo non facili da 
raggiungere. Chiediamo a Mara 
Da Corte, attuale presidente 
della sezione di Cortina, in che 
modo vengono perseguiti tali 
propositi. 
Com’è strutturata l’Associazione 
a livello nazionale e locale?
L’A.GE. è stata fondata nel 1968 
ed è la Federazione Nazionale 

Il volontariato sociale a Cortina:
A.GE. - Associazione Italiana Genitori
di Morena Arnoldo

aLcune immagini dei corsi estivi or-
ganizzati daLL’a.ge., sezione di cor-
tina d’ampezzo.
daLL’aLto verso iL basso: heLLo Kit-
ty, modeLLismo e intagLio

Organizziamo i corsi estivi per i 
bambini delle scuole elementari 
e medie, in modo che trascorrano 
del tempo in modo propositivo 
durante le vacanze. Si tratta di 
corsi di intaglio del legno, cucito, 
cucina, modellismo… Abbiamo 
parecchie richieste e spesso non 
ci sono posti sufficienti. La scorsa 
estate si sono iscritti 180 bam-
bini. E poi organizziamo corsi 
anche per gli adulti.

Oltre ai corsi organizzate anche 
delle conferenze; come scegliete i 
temi?
Le tematiche riguardano il ruolo 
di genitore ed educatore. Lo 
scopo è quello di aiutare i ge-
nitori ad avere consapevolezza 
del proprio compito e a rendersi 

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

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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conto che i problemi che si pos-
sono incontrare nell’educazione 
dei propri figli sono comuni: dal 
loro confronto può nascere un 
aiuto efficace. I temi specifici 
vengono discussi dalle persone 
del Direttivo. Inoltre nel corso 
delle assemblee chiediamo agli 
associati se desiderano che venga 
trattato un tema in particolare. 

Le due riunioni annuali in cui 
convocate i soci sono quindi im-
portanti per decidere i temi delle 
conferenze, oltre che per presen-
tare il programma…
Sì, purtroppo ultimamente ab-
biamo notato una scarsa affluen-
za alle nostre assemblee, ma noi 
dell’A.GE. non percepiamo 
salari o compensi, siamo delle 
volontarie che lavorano per il 
bene della comunità. Vorremmo 
che ci fosse un po’ più di parteci-
pazione, non solo per un minimo 
di riconoscimento, ma anche 
perché, in base alle esigenze e agli 
stimoli che percepiamo attorno a 
noi, decidiamo i temi da trattare 
nel corso delle conferenze e i 
corsi estivi. 

Organizzate anche qualche cosa 
di specifico per aiutare i ragazzi di 
terza media che devono scegliere 
la scuola entro gennaio?
Certamente. Collaboriamo da 
oramai tre anni con il Provve-
ditorato di Belluno, per l’orga-
nizzazione dell’Orienta, la Fiera 
dell’Orientamento Scolastico, 
che ogni ottobre si tiene a Lon-
garone. Si tratta della presenta-
zione di tutta l’offerta formativa 
delle scuole della provincia di 
Belluno. Nel corso della mani-
festazione oltre alla visita agli 
stand delle scuole, si può assistere 
a conferenze organizzate dal 
F.O.P.A.G.S. (Forum Provincia-
le delle Associazioni dei Genitori 
della Scuola). Come A.GE. due 
anni fa abbiamo pianificato una 
conferenza sul bullismo, lo scorso 
anno sull’orientamento scolastico 
dei ragazzi. 

Collaborate anche con il Comune? 
Il Comune di Cortina dà il pa-
trocinio per le nostre conferenze 
e noi siamo sempre disponibili a 
nuove proposte.

Organizzare corsi e conferen- 
ze ha un costo: ricevete contri-
buti?
Riceviamo un contributo dal 
Comune di novecento euro, uno 
dalla Cassa Rurale di cinquecen-
to euro e uno dalla Cooperativa 
di duecentocinquanta euro, che 
viene convertito in materiale per 
i corsi dei bambini. Con questi 
soldi finanziamo i corsi estivi dei 
bambini. Spesso accade che chi 
tiene i corsi si diverte così tanto, 
da non voler ricevere il compen-
so. Quello che avanza lo devol-
viamo alla realizzazione di opere 
socialmente utili per la comunità 
di Cortina, legate al benessere 
dei bambini. Fino a due anni 
fa avevamo anche il contributo 
della Comunità Montana, che 
però ora non riceviamo più, dal 
momento che Cortina non ne fa 
più parte... 

Qualche esempio di opere rea-
lizzate?
Nel 2007 abbiamo realizzato 
l’aula computer alle Elementari e 
destinato millecinquecento euro 
alla ristrutturazione dell’asilo. 
Con la chiusura del bilancio 
2008 abbiamo destinato altri 
milletrecento euro sempre per la 
ristrutturazione dell’asilo. 
 
… e le quote associative?
Della quota associativa indi-
viduale di diciotto euro e della 
quota associativa familiare di 
venticinque euro, vanno destinati 
rispettivamente sedici e diciotto 
euro all’A.GE. Nazionale e Re-
gionale. L’avanzo lo impieghiamo 
per le spese postali e la cancelle-
ria. Per risparmiare cerchiamo di 
fare il possibile: per esempio, gli 
ultimi avvisi per i soci li abbiamo 
portati tutti a mano. 

Chi entra a far parte dell’A.GE. 
e quanti iscritti avete?
Per il 2009 abbiamo 160 iscritti, 
che poi con l’inizio dei corsi 
estivi aumentano fino ad arrivare 
a 220 - 250. 
Tra gli iscritti, una parte dei quali 
provenienti dal Cadore, ci sono 
anche parecchie persone che non 
hanno figli, ma che seguono con 
interesse le nostre conferenze e 
i corsi.

Abbiamo capito i principi gene-
rali che ispirano l’Associazione: 
ma personalmente perché lo fate? 
Noi crediamo nella famiglia ed 
essendo noi stessi genitori, ca-
piamo le difficoltà che si possono 
incontrare. Cerchiamo di dare 
una mano organizzando le con-
ferenze con psicologi ed esperti 
dell’educazione…Non si finisce 
mai di imparare.

Immagino che avrà modo di 
parlare con molti genitori, visto 
l’incarico che ricopre: com’è la 
situazione a Cortina per quanto 
riguarda i giovani?
Dagli screening fatti ultimamen-
te è emerso che tra le fasce basse 
d’età sono in aumento difficoltà 
di apprendimento e comporta-
mento, soprattutto nelle zone di 
montagna. 
Per quanto riguarda l’adolescen-
za, si registra un aumento dell’ag-
gressività. In realtà Cortina è 
un’isola felice, perché i giovani 
hanno la Pastorale Giovanile 
che ne raggruppa tanti; inoltre 
possono praticare molti sport 
di gruppo e possono partecipare 
all’attività di varie associazioni 
come i Sestieri. Ricevono un 
sacco di stimoli per impiegare il 
loro tempo positivamente.

Dal Suo punto di vista, qual è una 
delle maggiori difficoltà dell’essere 
genitore?
Il lavoro di genitore è il più dif-
ficile, perché non ti lascia tregua, 
non hai spazi liberi. Ci vogliono 
poche regole ma precise, portate 
avanti ad oltranza: anche quando 
costa dire di no, i risultati poi 
si raccolgono. Una colpa dei 
genitori moderni, forse, è la 
stanchezza che fa dire di sì, anche 
quando non si dovrebbe. Inoltre 

è fondamentale ascoltare i propri 
figli, soprattutto quando sono 
adolescenti. Non è però facile 
mettersi al loro livello, fermarsi 
un attimo e prestare attenzione; 
a volte si è distratti dai propri 
impegni.

… e per concludere?
Invito tutti alle conferenze che 
si tengono in aprile e maggio, in 
particolare a quella dell’8 mag-
gio dal titolo «Sicuri in città». 
Interverranno l’Ispettore Capo 
della Polizia Stefano de Mas, 
Comandante del distaccamento 
della Polizia Stradale di Valle di 
Cadore, il Comandante della Po-
lizia Municipale, Nicola Salvato, 
il Comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Cortina, Ca-
pitano Filippo Vanni. Il tema 
centrale da trasmettere ai ragazzi 
e soprattutto alle famiglie, è che 
le Forze dell’Ordine ci sono 
amiche, lavorano per aiutarci, 
non certo il contrario.

Ringraziamo Mara Da Corte e 
tutti i volontari dell’Associazione 
A.GE. per il loro impegno.

BOx INfO

Direttivo: Mara Da Corte 
(presidente), Silvia Pavanel-
lo (vice presidente), Ambra 
Piccin, Simonetta Bernardi, 
Stefania Polato, Daniela Dan-
drea, Laura Cantù.

Contatti: Silvia Pavanello 
Lacedelli 0436 860805 - cell. 
348 2661139; 
Mara Da Corte Da Col 0436 
867620 - cell. 347 4410939;
Email: mara1963@hotmail.it

Sito: www.age.it
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Jan Palach, nato a Všetaty, 
Cecoslovacchia di allora, nel 
1948 e morto nella splendida 

Praga in quel di Boemia il 19 
gennaio 1969, giusto quarant’an- 
ni fa: un simbolo della resistenza 
anti-sovietica del suo Paese, que- 
sto a soli vent’anni.
Chi era dunque questo giovane, 
perché e come era morto? Fac-
ciamo un salto indietro con la 
macchina del tempo; un flasch-
back come malamente siamo usi 
a dire in questi casi.
Tutto è legato alla «Primavera di 
Praga», un pezzo di storia, forse 
il più triste, della Cecoslovacchia 
che va dal 15 gennaio al 20 di 
agosto del 1968, allorquando 
l’esercito russo era coadiuvato da 
militari di Paesi del Patto di Var-
savia, (escluse Romania e Jugo-
slavia), Patto che teneva uniti in 
alleanze politico-militari i Paesi 
comunisti dell’Est-Europa.
Allora si disse, dall’informazione 
Russa, che l’intervento era stato 
richiesto dalle stesse autorità 
boeme e sempre smentite da 
parole e fatti degli allora gover-
nanti: un gruppo di dirigenti 
politici guidati da Alexander 
Dubceck e che avevano iniziato 
un cammino dal socialismo reale, 
uno svincolarsi dal comunismo 
di stampo staliniano, verso uno 
«dal volto umano», come a loro 
piaceva definirlo; e data la Ceco-
slovacchia come Paese centrale 
di quelli del Patto, si può ben 
immaginare come la vedessero a 

Mosca, usa com’era a tenere sotto 
le sue ali «protettive» i Paesi del 
blocco comunista oltre cortina. 
Ed allora alla testa del Soviet 
c’era un certo Leonid Breznev, 
come dire: una faccia, un pen-
siero. Assolutismo.

I Paesi così detti democratici, sia 
europei che americani, avevano 
«accettato» lo stato di fatto: paura 
atomica in quel tempo di «guerra 
fredda» su fronti caldissimi.
La fine della Primavera di Praga, 
non fu cosa ben vista da molti 
militanti dei Partiti Comunisti 
europei, tanto che molti si dis-
solsero; in Italia, alcuni esponenti 
del P.C.I come Enrico Berlinguer 
e Giorgio Napolitano (l’attuale 
Presidente della Repubblica), si 
erano formalmente dissociati, 
mentre l’allora Segretario Pietro 
Longo, aveva «pensato bene» di 
sottacere ufficialmente, se non al-
tro per la dovizia di rubli di pro-
venienza russa che a quei tempi 
andavano a riempire le sempre 
anemiche casse del Partito.

Per ritornare al Palach, 
lui era uno studente di 
filosofia a Praga quando 
vide il suo Paese invaso e 
soggiogato dalle forze del 
Patto; in quel pomeriggio 
del 19 gennaio ’69, Jan 
si era portato in piazza 
San Venceslao, nel centro 
della città, ai piedi della 
scalinata del Museo Na-
zionale: lì si era inzuppato 
gli abiti di benzina dan-
dosi fuoco, e come torcia 

umana era corso per 300 metri 
giù, lungo la piazza laddove oggi 
sorge il suo monumento. Tre 
giorni era durata l’agonia vigile 
del giovane; al suo funerale furo-
no stimate in 600mila le persone 
presenti, giunte da tutto il paese. 
Dal rogo aveva voluto salvare, 
tenendola lontano dal suo corpo, 
una cartella con le sue lettere; 
tra queste, in sunto: « … Visto il 
nostro popolo sull’orlo della dispera-
zione, abbiamo deciso di protestare 
e di svegliare le coscienze di tutti. 
Il nostro è un gruppo di volontari 
pronti a darsi fuoco per la nostra 
causa. Dato che ho avuto l ’onore di 
aver estratto il numero uno, è mio 
diritto scrivere la prima lettera… se 
non verrà tolta la censura ai media 
e se le nostre richieste di libertà non 
troveranno udienza e riscontro… 
dopo il 20 di gennaio ci saranno 
ancora fiaccole che si accenderan-
no…».
Non è mai stato accertato se 
veramente ci fosse dietro una 
organizzazione di quel genere: di 
sicuro in seguito a quel gesto, Jan 
Palach era diventato per gli anti-
comunisti un eroe e un martire 
della resistenza al totalitarismo 
sovietico: infinite sono le strade 
e le piazze a lui intitolate, e non 
solamente nel suo paese. Anche 

la Chiesa Cattolica lo aveva dife-
so col dire che: « …qualche volta 
il suicidio non diviene peccato - e 
che - non sempre Dio è dispia-
ciuto quando un uomo si toglie la 
vita se il suo scopo è per un bene 
supremo».
Il suo gesto ebbe, sventuratamen-
te e come annunciato, un seguito: 
almeno altri sette studenti, tra 
cui l’amico Jan Zaije, seguirono 
il suo terribile esempio, nel più 
rumoroso dei silenzi dell’infor-
mazione, soggiogata e zittita 
dalle forze d’invasione.
Vent’anni più tardi, veniva abbat-
tuto il simbolo della repressione 
comunista: quel muro di Berlino 
innalzato non tanto per tener 
fuori, ma per tener dentro; ed i 
muri che detengono le persone 
si chiamano prigioni. Il muro era 
durato 28 anni di vergogna, dalla 
prima gettata di cemento armato 
(anche quello) il 13 agosto ‘61, 
alla sua ultima pietra caduta il 9 
novembre ’89.
Jan Palach non verrà mai a sa-
perlo, ma forse la prima fessura 
su quel muro la fecero proprio 
lui ed i suoi amici, ad iniziare 
da quel 19 gennaio del 1969, 
quarant’anni fa.
Questa non è una storia: questa 
è Storia.     

JAN PALACH - QUARANT’ANNI DOPO
di Antonio Alberti Cuciarin

(VITA CULTURA ATTUALITÀ DEL PAESE PIU’ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 euro (25 euro - sostenitore)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800 - Fax 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it

www.cracortina.it

Jan paLach
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LA «BOA» DELLA STRADA 
PROVINCIALE N. 48 DELLE DOLOMITI, 
TRA GILARDON E COL
testo e fotografie di Sisto Menardi Diornista

Sono più di 40 anni che 
passo spesso lungo la 
strada delle Dolomiti 

nel tratto tra Gilardon e Col, 
dapprima a piedi, poi in bici, poi 
anche col biroc e la falciatrice, 
con il trattore, da ultimo anche 
in automobile e qualche volta in 
autobus.
Ho sempre notato che la carreg-
giata nei tratti: Gilardon - Lace-
del, presso il ponte di Roncato e 
Lacedel - Col, presso il ponte di 
Rutorgo è soggetta a continuo 
degrado, causato da due distinte 
«boes». Degrado che si manifesta 

con il progressivo spostamento 
della carreggiata, verosimilmente 
causato dal terreno argilloso che, 
«lubrificato dall’acqua» (come 
scrive Filippi nel suo Atlante), 
lo fa scivolare verso valle.
Negli ultimi 8 anni però, secon-
do le mie osservazioni, questo 
movimento è aumentato note-
volmente di velocità, tanto che 
i regolari rattoppi all’asfalto che 
prima avvenivano una o due volte 
all’anno, ora avvengono a caden-
za mensile e anche più spesso.
Come mostrano le foto allegate, 
che ho fatto nella mattinata di 
sabato 7 marzo 2009 in pros-
simità del ponte di Rutorgo, 
la situazione si sta aggravando 
in modo molto preoccupante, 
perché il movimento franoso è 
aumentato, l’asfalto è «strappato» 
in più punti. Inoltre si è formato 
un salto di quota complessivo di 
almeno un metro.
A seguito delle straordinarie 
precipitazioni nevose di que-
sta stagione, temo veramente 
che con l’acqua del 
disgelo le infiltra-
zioni aumentino e 
possano portare ad 
uno scivolamento 
definitivo della sede 
stradale, tanto da 

interrompere la Statale, anzi ora 
la Provinciale n° 48 delle Dolo-
miti, proprio nel centenario della 
sua inaugurazione.
Il fenomeno è purtroppo presen-

te anche più sotto, lungo la strada 
comunale tra Crignes e il bivio 
di Meleres con analoga gravità, 
dove la «boa» di Roncato ha già 
vanificato il lavoro di rettifica 
della strada comunale effettuato 

nel 2005.
Temo che se malauguratamente 
i due tratti di strada diventassero 
impraticabili contemporanea- 
mente, per andare a Mortisa, 

Col e Pocol, sarebbe necessaria 
una deviazione via Dobbiaco, 
Brunico e Passo Falzarego...
A meno che nel frattempo «babo 
Silvio» non provveda con un 
ponte: tra Gilardon e Col.

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
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WORLD MIXED DOUBLES CURLING 
CHAMPIONSHIPS 2009
Dal 18 al 25 aprile a Cortina d’Ampezzo in programma un 
grande evento mondiale del curling con una formula nuova
a cura di Marina Menardi

Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa 
di tutti i trattamenti inerenti alla

manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,

realizzati in legno,
moquette e linoleum.

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo

Albertella 333 8375716 
Marigo 333 2358487

Lo hanno definito un test 
event in vista del Cam-
pionato Mondiale Ma-

schile 2010, ma il «World Mixed 
Doubles Curling Championship 
2009» è un vero è proprio Mon-
diale, con una formula nuova, 
diversa dal curling tradizionale.
Si tratta di una disciplina giovane 
nel panorama del curling, che ha 
esordito per la prima volta nel 
2008 con i Campionati Mon-
diali a Vierumaki, in Finlandia. 
La specialità Mixed Doubles 
riprende e reinterpreta in modo 
nuovo le regole del curling clas-
sico: due i giocatori per ogni 
squadra, rigorosamente un uomo 
e una donna, che si affrontano 
per otto end. Ogni squadra ha 
a disposizione cinque stone: chi 
lancia il primo stone della mano 
deve lanciare anche l’ultimo, al-
ternandosi con il compagno, in 
una sequenza decisa di volta in 
volta all’inizio di ogni mano. A 
rendere più interessante il gioco 
fanno la loro comparsa i cosid-
detti «stone stazionari», uno per 
ciascuna squadra, che vengono 
posizionati sul campo dall’arbi-

tro prima di ogni mano, in base 
alle indicazioni dei giocatori: uno 
in posizione di guardia tra la casa 
e la hog line, e uno a punto dietro 
la tee line.

Il «World Mixed Doubles Cur-
ling Championship 2009» è in 
programma a Cortina d’Am-
pezzo dal 18 al 25 aprile. Ben 
27 sono le nazioni iscritte al 
campionato. Promotore ed or-
ganizzatore dell’evento è il co-
mitato presieduto da Massimo 
Antonelli, lo stesso che si occupa 
dell’organizzazione dei Mondiali 
Maschili del 2010, che si svolge-
ranno a Cortina sempre durante 
il mese di aprile. «Mi auguro che 
il Mondiale 2009 abbia successo 
dal punto di vista sportivo ed 
agonistico, ed anche che gli atleti 
possano trascorrere un bellissimo 
periodo a Cortina. Questo per-
ché il Mix Doubles 2009, nato 
come test event in prospettiva 
del «Mondiale» 2010, serve a noi 
anche per testare sia la struttura 
del rinnovato Stadio Olimpico 
del Ghiaccio, sia la competenza 
del comitato organizzatore. Inol-
tre le due manifestazioni saranno 
un’occasione imperdibile per 
promuovere e far crescere questo 
meraviglioso sport all’interno dei 
confini nazionali e per offrire 
un’opportunità unica a tutti co-
loro che sono già appassionati, 
di vedere all’opera i migliori 
giocatori al mondo».

CURLING: LE REGOLE DEL GIOCO

Il curling è giocato da due squadre di quattro componenti cia-
scuna. I giocatori sono definiti a seconda dell’ordine di lancio: 
il primo è il lead, seguito dal second (secondo), dal third (terzo) 
ed infine dallo skip, che lancia per ultimo ed è il capitano della 
squadra. Una partita consiste generalmente in dieci mani (end). 
Ad ogni mano tutti i giocatori lanciano a turno due stones, alter-
nando i componenti delle squadre. Mentre i primi tre giocatori 
lanciano le stone e fanno lo sweeping, lo skip rimane nella zona 
della casa per coordinare le strategie di lancio. Quando tocca a lui 
lanciare questa funzione, è ricoperta dal terzo detto viceskip. 
Per lanciare una stone il giocatore usa la staffa per darsi una spinta 
e scivolare verso la hog line. Prima di raggiungere la linea il gio-
catore deve rilasciare la stone. Se la stone non riesce a superare la 
hog line più lontana, o supera la back line, viene tolta dal gioco. 
Lo scopo è di bocciare le stones avversarie e di piazzare le proprie 
vicino al tee.

I giocatori che effettuano lo sleeping con la scopetta, cer-
cano di indirizzare la stone verso il punto indicato dal capo 
squadra spazzolando il ghiaccio immediatamente davanti 
alla stone in movimento con delle scope: il calore generato 
dallo spazzamento causa un momentaneo scioglimento di 
una parte del ghiaccio, che segue una diminuzione dell’at-
trito e pertanto una diminuzione della decelerazione della 
stone, mentre la traiettoria della pietra diventa più rettilinea. 
Inoltre le scope possono essere utilizzate per pulire il ghiaccio dai 
frammenti (debris) che si vengono a creare sulla pista di gioco. 
Dopo che entrambe le squadre hanno lanciato tutte e otto le sto-
nes a loro disposizione viene determinato il punteggio. La squadra 
con la stone più vicina al tee riceve un punto per ogni stone che sia 
ad una distanza minore dal tee della più vicina stone avversaria. 
La squadra che non ha segnato punti nella mano ha diritto a 
tirare l’ultima stone, detta hammer, nella mano successiva. 
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27 MARZO 2009: 
LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO
di Sisto Menardi Diornista

Dal 1962, come ogni 27 
di marzo, si è celebrata 
anche quest ’anno la 

Giornata Mondiale del Teatro 
per volontà dell’ I.T.I. (Inter-
national Theatre Institute = 
(www.iti-worldwide.org) creato 
dall’UNESCO nel 1948.
In oltre cento nazioni dei Cinque 
Continenti sono state organiz-
zate iniziative introdotte da un 
messaggio di una personalità 
di spicco del mondo del teatro 
internazionale. Nel 1962 fu Jean 
Cocteau a inviare il primo mes-
saggio al Mondo, oggi è la volta 
del regista e pedagogo brasiliano 
Augusto Boal, che ho trovato su: 
http://www.camik.com/angiuli//
modules.php?name=News&file=
print&sid=4784
Per i non «naviganti», ecco alcuni 
passaggi del messaggio interna-
zionale 2009 di Augusto Boal:
«Tutte le società umane sono 
spettacolari nel loro quotidiano 
e producono spettacoli nei mo-
menti speciali. Anche se inco-
scientemente, le relazioni umane 
sono strutturate in forma teatra-
le: l’uso dello spazio, il linguaggio 
del corpo, la scelta delle parole, 
la modulazione delle voci, il con-
fronto delle idee e delle passioni, 
tutto quello che facciamo sul 

palcoscenico, lo facciamo sem-
pre nelle nostre vite: noi siamo 
teatro! Non soltanto i matrimoni 
ed i funerali sono spettacoli, ma 
anche i riti quotidiani che, per 
la loro familiarità, non arrivano 
alla nostra coscienza. Non solo 
le cerimonie, ma anche il caffè 
del mattino, i ‘buon giorno’, i 
timidi amori ed i grandi conflitti 
passionali, una sessione di lavoro 
del Parlamento oppure una riu-
nione diplomatica: tutto è teatro. 
Una delle principali funzioni 
della nostra arte è far prendere 
coscienza di questi spettacoli 
della nostra vita quotidiana, dove 
gli attori sono anche spettatori, 
il palcoscenico è la platea, e la 
platea il palcoscenico.
Siamo tutti artisti: facendo tea-
tro, impariamo a veder ciò che ci 
salta agli occhi e che siamo inca-
paci di notare, in quanto siamo 
appena abituati a guardare. Ciò 
che ci è familiare diventa invisi-
bile: fare teatro invece illumina 
il palcoscenico della nostra vita 
quotidiana. 
Il Teatro non può essere appena 
un evento - è una forma di vita! 
Attori siamo tutti noi, e cittadino 
non è soltanto quello che vive 
in una società: è quello che la 
trasforma!».

un immagine deL teatro «La Fenice» a venezia

NUOVO PRESIDENTE AL 
COMITATO CIVICO

Il nuovo presidente del Comitato Civico Corti-
na è Marina Menardi, nominata all’unanimità. 
Quando si costituì il Comitato, il 25 luglio del 
2002, la presidenza fu affidata a Carla Pompanin, 
che ha guidato il gruppo con determinazione e 
grande perspicacia per più di sei anni. 
Nel ringraziare infinitamente Carla, facciamo 
i nostri migliori auguri a Marina. 
L’avvicendamento riguarda anche l’impegnativo 
e delicato compito di impaginare Voci di Corti-
na.

NUOVA ISCRIZIONE
NELL’ELENCO 

DEI PUBBLICISTI

Morena Arnoldo ha ottenuto in questi giorni 
l’iscrizione all’albo dei giornalisti, nell’elenco 
dei pubblicisti. 
La redazione «Voci di Cortina» si congratula 
con la propria collaboratrice e le augura un 
buon lavoro nel delicato campo dell’informa-
zione.
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LETTERE E COMMENTI

LE DOLOMITI PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’?

Sabato 28 febbraio 2009 al 
Centro Congressi Alexander Gi-
rardi Hall ho assistito alla prima 
parte della presentazione della 
candidatura delle Dolomiti a pa-
trimonio dell’umanità attraverso 
l’Unesco. Purtroppo è stata ne-
gata a tutti la possibilità di fare 
domande, porre quesiti e que-
stioni, depositare suggerimenti. 
È vero che comunque sarebbero 
stati tardivi visto che l’iter per la 
candidatura si concludeva pro-
prio con la fine di febbraio 2009, 
ma sarebbe stato un segnale 
positivo, anche e soprattutto nei 
confronti dell’Unesco.
Mi sarebbe piaciuto sapere 
se nella documentazione che 
accompagna la candidatura è 
stato scritto all’ Unesco p. es. 
che il TAR di Venezia non ac-
cetta che nel Comune di Cortina 
d’Ampezzo, attraverso opportu-
no e legittimo piano regolatore, 
vengano riservati dei terreni per 
costruire abitazioni per le popo-

lazioni residenti.
O se è stata fatta una motivata 
previsione sul probabile anda-
mento dei valori immobiliari; 
a Cortina d’Ampezzo si parla 
di circa 20.000 €/mq. Ci sarà 
crescita o una auspicata e ra-
gionevole diminuzione con la 
«valorizzazione» Unesco?
Chissà se si è messo al cor-
rente l’Unesco che un negozio 
di medie dimensioni a Cortina 
d’Ampezzo è costato 3,6 milioni 
di euro e che perciò i prezzi delle 
merci ivi vendute sono conse-
guentemente elevati, il che va ad 
escludere la popolazione nostra-
na sia dal ruolo di imprenditore 
che di cliente.
Chissà se si è messo al corrente 
l’Unesco che per soli 1200 tra 
scolari e studenti abbiamo 2 
direzioni didattiche nello stes-
so paese. Direzioni didattiche 
pubbliche, che però non hanno 
fondi per pagare la bolletta del 
telefono, del fax e del collega-
mento ad Internet, che devono 
elemosinare la carta ed il toner 
per le fotocopie, devono usare 
computer di recupero e in più 
sono costrette a far pagare ai 
genitori 120 euro per studente, 
come tassa annuale per la scuo-
la superiore.
La candidatura a patrimonio 
dell’umanità Unesco ha sotto-
lineato una marcante partico-
larità nel territorio dolomitico 
da proclamare «patrimonio 
della umanità»: ci sono ben 4 
lingue ufficiali: italiano, tedesco, 
friulano e ladino. Ma non ci è 
dato sapere se l’Unesco è stato 
messo al corrente che il ladino 
ampezzano è attualmente ban-
dito dalla nostra scuola pubblica, 
e che il Vescovo di Belluno- 
Feltre non permette il canto del 
Padre Nostro in ladino, neppure 

durante una celebra-
zione commemorativa 
all’aperto.
Oggi, prima della pro-
clamazione Unesco, lo 
Skipass costa 40 euro 
al giorno. Però per 
evitare che gli sciatori 
dell’Europa delle Est 
vadano altrove, si è ri-
servato loro un prezzo 
stracciato di 20 euro 
al giorno. Ma dopo, 

se ci sarà la proclamazione a 
patrimonio della umanità, chi ci 
assicura che quegli stessi scia-
tori saranno disposti a pagare il 
doppio per sciare tra le stesse 
bellissime montagne di oggi?
Secondo i relatori e gli estensori 
della candidatura, sono previsti 
notevoli incrementi turistici in 
tutte le Dolomiti (per il presi-
dente Reolon addirittura del 
30%) quando, pur conservando 
esattamente l’aspetto odierno, 
saranno patrimonio della uma-
nità, con conseguente aumento 
degli affari per le imprese tu-
ristiche e ricettive a beneficio 
delle popolazioni residenti. Mi 
piacerebbe sapere se si è mes-
so al corrente l’Unesco che la 
maggioranza delle più importanti 
strutture alberghiere della nostra 
zona sono gestite da imprese 
«esterne» all’area dolomitica, 
con personale in prevalenza 
anch’esso «esterno» e che quin-
di buona parte dei benefici, se ci 
saranno, andranno comunque a 
finire fuori dall’area tutelata.
Chissà se si è messo al corrente 
l’Unesco dell’intenzione della 
Regione Veneto di mettere a 
rischio tutti i patrimoni e non 
solo quelli dichiarati «dell’uma-
nità», attraverso la delibera che 
vorrebbe permettere a chiun-
que di acquisire, con il mezzo 
dell’esproprio, porzioni di territo-
rio per costruirvi un proprio im-
pianto privato per la produzione 
di energia rinnovabile, in barba 
a tutti i vincoli di ogni ordine e 
grado e a tutte le consuetudini.
Tutti i relatori hanno manifestato 
viva soddisfazione per le inten-
se e positive collaborazioni tra 
le 5 provincie coinvolte, nella 
preparazione della candidatura. 
Mi piacerebbe sapere se si è 
messo al corrente l’ Unesco di 
quanto si sono arrabbiati un paio 
di mesi fa Reolon e Galan per 
le borse di studio della Regio-
ne Trentino-Alto Adige, estese 
anche a studenti residenti nel 
Veneto, che volessero studiare 
un anno all’estero per imparare 
un’altra lingua europea.

Sisto Menardi Diornista

VOCI DI CORTINA

Ciao Gianni.
Ho appena finito di leggere l’ulti-
mo numero di « Voci di Cortina» e  
da tempo sentivo  la voglia di far-
vi i miei più sinceri complimenti. 
Per i residenti che non si sentono 
sudditi e che conoscono i propri  
diritti/doveri di cittadini, è l’uni-
ca fonte di informazione seria,  
obiettiva ed attendibile. Spero 
davvero che continui sempre 
così.
Un apprezzamento particolare 
per il trafiletto in prima pagina che  
porta la tua firma.
Cordialmente

Lettera firmata

fERROVIA: A QUANDO IL 
COLLEGAMENTO VENE-
ZIA-CORTINA

Tempo fa mi è capitato tra le 
mani un vecchio articolo de «Il 

Gazzettino» datato 14 giugno 
1924 nel quale si dava notizia 
del perfezionamento di un con-
tratto tra il Ministero dei Lavori 
Pubblici e la Società per la Fer-
rovia delle Dolomiti. 

In questo trafiletto si informava 
dell’ avvenuta concessione alla 
suddetta società della tratta fer-
roviaria Calalzo-Dobbiaco per 
trentacinque anni. Nello stesso 
documento si pattuiva la siste-
mazione della sede stradale di 
modo che potessero transitare 
locomotive di maggiore peso 
e quindi evitare il trasbordo dei 
passeggeri e delle merci alla 
stazione di Calalzo.
Sono passati ottantacinque anni 
ma la cosa non si è più concre-
tizzata. Periodicamente sen-
tiamo parlare da parte di varie 
personalità della politica locale 
e/o regionale della possibilità di 
collegare Venezia a Cortina con 
un treno a trazione elettrica.
Questa, a parere di molti, sa-
rebbe un’ottima idea; anche se 
l’ opera si dovrà realizzare su 
un tracciato diverso rispetto al 
vecchio trenino delle Dolomiti 
che ora è adibito in parte a pista 
ciclabile.
Infatti dal lontano 1924 si sono 
edificate molte infrastrutture e 
costruzioni di abitazioni o altro 
dove un tempo passavano i bi-
nari a scartamento ridotto.
Ebbene, se dovessimo riuscire 
a far convergere le forze della 
politica, delle amministrazioni 
comunali e provinciali e le for-
ze imprenditoriali private nel 
progetto di collegare la laguna 
veneta con le nostre montagne, 
penso che le attività turistiche e 
in generale tutta l’economia am-
pezzana e cadorina ne trarra un 

FotograFia di Fine anni trenta

(rip. da: La provincia di beLLuno - 
rassegna deLLe Forze produttive, 
andrea pais 1942)
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beneficio di non poco conto.
Venezia e le Dolomiti sono co-
nosciute e ammirate da tutto il 
mondo. Dare la possibilità ai 
milioni di visitatori che ogni anno 
giungono nel capoluogo veneto 
di poter usufruire di un collega-
mento comodo, sicuro, panora-
mico e senza inquinamenti tra 
le due località di impareggiabili 
bellezza, sarebbe certamente 
una ulteriore carta vincente per 
il turismo della nostra regione e 
della sua montagna.
Va da se che una volta arrivati a 
Cortina il prolungamento verso 
Dobbiaco sarebbe un fatto pres-
soché automatico.
Peraltro esiste già un progetto 
di fattibilità della Regione Ve-
neto datato gennaio 2001 che 
non sarebbe male se venisse 
approfondito e discusso nelle 
sedi competenti.

Gian Antonio Casanova Fuga

PROLUNGAMENTO A 27:
QUALI VANTAGGI PER LA
COMUNITA’ LOCALE?

In più occasioni la Confindustria 
ha invitato la Provincia a schie-
rarsi in maniera chiara riguardo 
il prolungamento dell’A27, e 
Palazzo Piloni lo ha fatto attra-
verso alcune dichiarazioni del 
Presidente Reolon e una lettera 
dell’Assessore ai Trasporti Quin-
to Piol. 
Da quanto abbiamo appreso 
dal Gazzettino del 15 marzo, 
ambedue hanno ritenuto «scon-
certante» la richiesta di chiari-
menti avanzata dal presidente 
dell’Associazione Industriali e 
hanno ribadito che la Provincia, 
con il proprio lavoro, ha aperto la 
strada a una posizione condivisa 
con tutti i sindaci dei Comuni da 
Ponte nelle Alpi fino al confine 
nord del bellunese, espressa 
nella delibera del 2 febbraio 
2007, approvata ad unanimità 
dal Consiglio Provinciale.
In tale documento si dichiara 
«di considerare la realizzazione 
del prolungamento del raccordo 
autostradale A 27, quale possi-
bile soluzione idonea al modello 
di sviluppo socio-economico e 
ambientale di questa provincia 
e volta a creare adeguati colle-
gamenti con l’arco alpino e più in 
generale l’Europa, nonché quale 
requisito importante per lo svi-

luppo turistico - economico dei 
nostri territori, nonché adatta a 
risolvere e superare l’emergen-
za connessa con l’impraticabilità 
del tratto Longarone  Rivalgo, 
uno dei primari punti neri della 
viabilità provinciale».
Un’ulteriore conferma dell’aper-
tura di Palazzo Piloni al colle-
gamento autostradale è conte-
nuta nei documenti del Piano 
Strategico e del PTCP, e non 
c’è occasione in cui non ven-
ga ribadita. Chiarita la propria 
posizione e quella dell’intero 
«territorio» interessato, a sua 
volta la Provincia ha chiesto alla 
Regione di scoprire rapidamente 
le carte sulla reale disponibilità 
da parte di un gruppo di impren-
ditori privati a finanziare in toto il 
prolungamento autostradale da 
Pian di Vedoia a Rivalgo, anche 
per non rischiare di perdere il fi-
nanziamento destinato dall’Anas 
al superamento della strettoia 
di Longarone-Castellavazzo in 
circonvallazione. 
In sostanza tutto pare ridursi a 
una questione di soldi, ma una 
scelta così strategica e carica 
di conseguenze come può venir 
guidata da una mera logica eco-
nomica contingente, che si limita 
a valutare solo quanti «affari» si 
possono fare mettendo in moto 
lavori, imprese e appalti, senza 
che si intravveda sullo sfondo 
alcuna chiara linea politica e 
progettuale? 
La domanda di fondo, che si 
articola in più sottodomande, 
che il comitato Peraltrestrade 
pone a nome di tanti cittadini, è 
ancora una volta la seguente: 
in che modo la scelta autostra-
dale può venire considerata 
soluzione idonea al modello di 
sviluppo sociale - economico e 
ambientale per questa provincia 
e per la «montagna» in genere, 
intesa sia come Dolomiti che più 
complessivamente come Alpi?
Quali i vantaggi per la comunità 
locale? 
A quale valutazione strategica fa 
riferimento, a quale arco tempo-
rale e a quale futuro? 
E’ su queste scelte e risposte 
che l’operato della Politica verrà 
valutato. 

PERALTRESTRADE 
DOLOMITI

Comitato Interregionale 
Carnia-Cadore

www.peraltrestrade.it

CERCASI MATERIALE
PER MOSTRA

L’Uld’A - Union de i Ladis d’An-
pezo, in collaborazione con il 
Comune di Cortina e le Regole 
d’Ampezzo, sta organizzando 
per il prossimo mese di maggio 
2009 una mostra dal titolo «Sto-
ria e genealogia - par conoše 
meo ra noštra radijes».
Per questo scopo si cercano 
vecchie fotografie di famiglie, 
antichi documenti, antichi quadri 
di personaggi importanti o gente 
comune che possano essere 
l’espressione della vita di un 
tempo passato che non voglia-
mo dimenticare per trasmettere 
alle generazioni future i valori 
veri che sono le fondamenta 
della nostra comunità.
Chiunque fosse interessato e 
disponesse di materiale utile per 
la mostra, è pregato di mettersi 
in contatto con l’ULd’A diret-
tamente nell’ufficio di P.tta S. 
Francesco 1 o a mezzo telefono 
al numero 0436 868615. È pos-
sibile anche lasciare il proprio 
nome e recapito nella segreteria 
telefonica: verrete poi contattati 
direttamente per prendere visio-
ne del materiale.
Eventuale e-mail: ra.ulda@tin.

PROGETTO GUIDA SICU-
RA: RINGRAZIAMENTI

Alla cortese attenzione
del sig Direttore
«Voci di Cortina»

Egregio Direttore, mi permet-
to, tramite le Sue righe, di far 
pervenire all’Amministrazione 
Comunale di Cortina e partico-
larmente al sig. Sindaco Andrea 
Franceschi il mio ringraziamento 
per quanto sono riuscito a rea-
lizzare recentemente in città: un 
progetto sulla sicurezza stradale 
attraverso la concessione del 
suolo pubblico in loc. Fiames, 
con l’apertura di una pista inne-
vata per lo svolgimento di corsi 
di guida sicura. 
Tale opportunità si è potuta 
concretizzare esclusivamente 
per la collaborazione ottenuta 
dalle strutture tecniche e logisti-
che del Comune di Cortina. Un 
particolare grazie rivolgo al sig. 
Lorenzo Majoni, senza il quale 
non sarei riuscito ad avviare il 
progetto. 
Poter coinvolgere la realtà politi-
co-amministrativa in un’iniziativa 
che porta importanti utilità nel 
campo della sicurezza stradale 
cortinese, come ho realizzato in 
altre province, tra le quali Treviso 
e Rovigo, è per il sottoscritto una 
ragione di vanto e sprone per 
realizzare sempre più importanti 
progetti in questo settore.
Terminato con successo il primo 
esperimento è mia intenzione 
evolvere il progetto coinvolgen-
do, eventualmente già il prossi-
mo inverno, gli studenti patentati 
e neo-patentati affiancandomi 
a quanto già fatto a livello teo-

rico dagli Enti preposti (scuole, 
amministrazione pubblica, forze 
dell’ordine, ecc…) con la fase 
di pratica usufruendo dell’area 
a suo tempo concessami. Non 
disdegnando l’opportunità di 
offrire questo servizio anche agli 
over 65.

Franco Munari

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: 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le «Voci di Cortina»
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da parte della GdF in tre diversi periodi, veniva riscontrato il protrarsi della mancanza di questo 
essenziale requisito.

 28-mar Nasce «Cortina Hotels» , un nuovo soggetto di promozione turistica che si affiancherà al 
già esistente consorzio di promozione Cortina Turismo. Sarà una società consortile a responsabilità 
limitata che raggrupperà le aziende alberghiere, ma anche extra alberghiere, che per vari motivi non 
hanno aderito a Cortina Turismo, o vogliono togliersi dal Consorzio, perché non ne condividono le 
linee. Si occuperà di commercializzazione del prodotto turistico, di poli d’acquisto, avrà un proprio sito 
internet e una struttura direttiva. Il programma è stato presentato prima all’assemblea straordinaria 
dell’associazione albergatori di Cortina, e successivamente alla stampa (vedi servizio all’interno).

CAMPIONATO ITALIANO DI HOCKEY DI SERIE A: 
IL CORTINA ELIMINATO AI PLAY Off DAL BOLZANO

3-mar Hockey serie A playoff: viene disputata a Bolzano la gara 1 con 
la squadra del Cortina al completo. Dopo solo 7 minuti di gioco il Cor-
tina concretizza con Wilde. Seguono due reti del Bolzano, una delle 
quali fortuita, che portano i padroni di casa in vantaggio. Il secondo 
tempo inizia e vede una netta padronanza del campo da parte degli 
ampezzani. Si susseguono occasioni e buon gioco da ambo le parti 
e purtroppo non mancano le ammonizioni, non sempre giustificate. Il 
secondo tempo finisce con il risultato parziale invariato. Nell’ultimo drittel 
la sfida continua e vede gli ampezzani per quasi sei minuti consecutivi in 
vantaggio numerico, condizione che non viene adeguatamente sfruttata 
dalla nostra squadra. A seguito di una punizione inesistente il Cortina 
in inferiorità numerica subisce il vantaggio del terzo goal. L’incontro si 
conclude con gli ampezzani che assediano la porta del Bolzano ma che 
purtroppo non ne vuole sapere di accettare uno dei nostri pack. Risultato 
finale gara 1: Bolzano 3, Cortina 1. Semifinali playoff comunque tutte 
da giocare, i numeri ci sono.

5-mar Hockey serie A playoff gara 2. Il Bolzano vince espugnando 
l’Olimpico, contro un Cortina che non incide e non convince. Numerosi 
tentativi di riprendere in mano la partita da parte degli ampezzani che 
alla fine devono arrendersi al risultato finale di 5 a 2.

7-mar Cortina ancora perdente in gara 3 serie playoff, al Palaonda di Bol-
zano. Il risultato finale vede il Cortina cedere il passo sul 4-3 all’overtime, 
dopo aver raggiunto il terzo tempo con un risultato parziale che dava due 
reti di vantaggio agli ampezzani. Gara viziata da malcontenti, continue 
punizioni e dubbi sul corretto arbitraggio, specie sull’ultima e decisiva 
rete eseguita a seguito di un brutto fallo subito dalla squadra cortinese.

10-mar All’Olimpico di Cortina gli ampezzani dicono addio alla finale 
di hockey stagione 2008/2009. Si ripete il copione di gara 3: la S.G. 
Cortina, dopo aver distaccato di ben due reti la squadra del Bolzano, 
si fa raggiungere e all’overtime subisce la rete che chiude la stagione. 
Cortina 3 Bolzano 4. Non finiscono le polemiche che anzi si incendiano: 
il Bolzano viene additato come la squadra che viene favorita da tutte le 
terne arbitrali, oltre che dalla Federazione che, guarda caso, ha proprio 
sede a Bolzano.

a cura di Luca Sogne
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4-mar Viene disputata a Feltre la terza gara triveneta «free»di pattinaggio artistico; 
la sportivi ghiaccio Cortina ottiene ottimi piazzamenti: Federica Pozzan conquista 
l’ottavo posto, mentre Irene del Favero si piazza al secondo, entrambi nella categoria 
Principianti B; Claudia Zardini dodicesima, Neza Gombac ottava e Giulia Constantin 
terza nella categoria Principianti A; infine Ayla Monti conquista il nono posto nella 
categoria Novice.

6-mar I vigili urbani di Cortina da oggi possono vantare tra le loro apparecchiature un 
nuovo sistema elettronico, denominato «Scuot». Il nuovo macchinario sarà utilizzato 
per tutte quelle operazioni inerenti alla gestione del traffico, quali la localizzazione, la 
navigazione e la lettura delle targhe, con raffronto immediato con i database in uso 
ai diversi comandi di Polizia.

8-mar Coppa Italia di Telemark stagione 2008/2009: sulle nevi di Moena Linda Vidori, 
Red Devils Cortina, dopo aver vinto la competizione conquista la Coppa di specialità, 
grazie anche alle precedenti vittorie sulle nevi di Bosco Chiesa Nuova, Sestriere e 
Cortina. Lo scorso anno la coppa fu vinta dalla Cortinese Linda Menardi. 

9-mar Nasce una sinergia composta dalle società impianti Faloria, Averau, Tofana-
Marmolada, Ista, Scoter di San Vito e l’Air Center Service finalizzata a garantire e 
migliorare la sicurezza in montagna. Il gruppo si è impegnato all’acquisto di una 
nuova apparecchiatura che permette il distacco pilotato delle slavine senza l’utilizzo 
del consueto esplosivo. «Daisy Bell» è il nome del nuovo apparecchio, composto da 
una campana in cui è contenuta una miscela di idrogeno e ossigeno che viene «fatta 
esplodere» al di sopra del manto nevoso ritenuto pericoloso. 

12-mar Il teatro del passo Giau ospita da oggi a domenica 15, la seconda edizione 
del Cortina snowkite contest. L’associazione Kite4freedom organizzatrice dell’evento, 
attende i migliori campioni europei e promette forti emozioni. Sabato sera tutti gli 
atleti saranno presenti nella discoteca Monkey per festeggiare tutti assieme l’evento 
sportivo.

13-mar Turismo e collegamenti: Cortina -Venezia arriva la linea di bus diretta. La 
Dolomiti Express garantisce due ore di viaggio al posto delle tradizionali sei. Saranno 
schierati pullman di lusso che potranno offrire: wc a bordo, macchinetta per il caffè, 
televisione dotata di lettore dvd, climatizzatore e poltrone reclinabili.

16-mar Nuove case a Cadelverzo di Sotto. Via libera alla costruzione di un condominio 
in diritto di superficie, per i cittadini di Cortina. L’amministrazione comunale sta infatti 
per terminare l’iter burocratico che, dicono, verrà approvato nel consiglio comunale 
del prossimo 19 marzo.

17-mar Le Regole ricorrono al T.A.R. contro l’esproprio coatto dei terreni privati per 
costruire nuove centrali idroelettriche.

18-mar Chocolando in tour. Prima edizione della prestigiosa rassegna dei maestri 
cioccolatieri italiani a Cortina. Il Palalexus ospiterà da venerdì 20 a domenica 22 
questa gustosissima iniziativa la quale porterà nel nostro paese prodotti artigianali 
provenienti un po’ da tutta Italia.

19-mar Paese in lutto per la scomparsa di Giovanni Ghedina «Crepo». Affetto da un 
male incurabile è venuto a mancare ieri all’età di 68 anni. Gestiva con i suoi famigliari 
il centralissimo hotel Impero. Ha ricoperto per oltre trent’anni la carica di consigliere 
dell’Associazione Albergatori ed è stato vice direttore e revisore dei conti nelle Regole, 
Marigo per la Regola alta di Larieto e per la Regola di Rumerlo, membro del collegio 
sindacale della Cassa Rurale di Cortina e infine da anni membro degli Schuetzen. 

20-mar Fuga di gas ieri alle elementari. Verso le 9 è arrivata la richiesta di aiuto ai 
Vigili del fuoco che dopo numerosi controlli nell’edificio non hanno riscontrato nessuna 
perdita di gas. L’allarme era stato dato dalle maestre e da alcuni alunni che avevano 
percepito un odore acre nelle aule. Subito trasferiti all’esterno i 280 alunni, sino al 
via libera dei Vigili del fuoco.

21-mar Riprende la stagione dello Yachting Club Cortina. L’appuntamento è oggi 
e domani ad Alassio in occasione della tappa di apertura della Volvo Cup 2009, il 
circuito riservato al monotipo Melges 24.

25-mar Alberghi e piste aperti fino a Pasqua. Su 59 strutture alberghiere presenti sul 
territorio circa una trentina sono disposte a prolungare la stagione sino alle feste di 
Pasqua. Gli impianti del Cristallo, Tofana, Lagazuoi e 5 Torri garantiscono, grazie alla 
ottima situazione delle piste, una apertura fino a dopo le prossime festività pasquali. 
Gli impianti del Faloria prolungheranno l’attività invece fino al 3 maggio. 

26-mar Rubata a Padova nel parcheggio adiacente alla Centrale della Polizia mu-
nicipale, la macchina del comandante dei Vigili Urbani di Cortina, Nicola Salvato. 
Incredulità e stupore da parte dei colleghi padovani che si sono fatti «soffiare» da 
sotto il naso la macchina di un collega. 

27-mar In via precauzionale chiusa a Cortina una agenzia immobiliare la quale a 
seguito di alcuni controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, risultava non in regola 
con la prevista iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno. Tale agenzia risulta-
va non più iscritta al ruolo dei mediatori dal lontano 1995, e in tre controlli effettuati 
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