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OPERE PUBBLICHE  PER 50
MILIONI DI EURO NEI 
PROSSIMI TRE ANNI            di Edoardo Pompanin

CORTINA TURISMO SI PRESENTA
Comunicazione, coordinamento, 
conoscenza, commercializzazione
 di Marina Menardi

UN FATTO, 
UNA CRONACA, 
PIÙ LETTURE

Q
uattro sono le parole 
chiave per costrui-
re competenze e per 

raggiungere obiettivi: comuni-
cazione, coordinamento, cono-
scenza, commercializzazione.
Si lavora da mesi per il nuovo 
assetto di Cortina Turismo, il 
consorzio delle categorie eco-
nomiche che si occupa del-
la promozione turistica della 
Regina delle Dolomiti, e il 31 
gennaio la presentazione uffi  -
ciale da parte del  neo presi-
dente Stefano Illing, presente 
lo staff  al completo: Gabriella 

Talamini, responsabile pro-
mozione e PR, Monica Burba, 
responsabile sito web, Paola 
Dandrea, responsabile ammi-
nistrazione e informazioni, 
Loretta Rossa, responsabile 
transfer, Alessandro Broccolo, 
progetti speciali, Sara Am-
brosio, responsabile Corti-
na Meeting, Chiara Caliceti, 
consulenza esterna per uffi  cio 
stampa e comunicazione. Una 
squadra di circa dieci persone, 
poche se guardiamo alla vicina 
Val Badia, che vanta un team 
superiore alle venti persone, o 

alla Val di Fassa, che ne conta 
33. “Siamo in pochi, per ora -  
annuncia Stefano Illing - ma 
siamo solo all ’inizio, il nostro 
obiettivo è ambizioso e contiamo 
di crescere.”
Il punto centrale della rior-
ganizzazione ruoterà attorno 
alla comunicazione, fi no ad 
ora piuttosto carente e poco 
coordinata. A tale proposito, 
per la comunicazione ester-
na, è stato dato incarico alla 
Omnia Relations, agenzia di 

Il mese scorso, in prima pagina, 
portavamo la notizia del bisticcio 
feroce fra maggioranza e opposi-
zione. Dal medesimo spunto, sap-
piamo che i lettori hanno preso 
posizione, chi in favore di una par-
te e chi dell’altra. È stato curioso 
osservare che di una medesima 
cronaca si siano date letture così 
contrastanti  e che in ogni lettura 
si metta in dubbio l’imparzialità 
del cronista.
Chiariamo. 
Ci rendiamo conto che spesso esi-
ste un pregiudizio politico su come 
il giornale affronta le notizie. Tale 
pregiudizio interpreta le scelte re-
dazionali - persino negli aggettivi 
– fi no ad ipotizzare  un preciso di-
segno, che può essere di sostegno 
per una parte o denigratorio per 
un’altra. 
Oggi Cortina, come il mondo inte-
ro, pare volersi dividere per forza 
in fazioni: maggioranza vs opposi-
zione, ladini vs ‘taliane’, ecologisti 
vs stradaioli, indigeni vs foresti. 
La partizione è una chiave di lettu-
ra dettata da una forte impostazio-
ne “ideologica”. Da una visione 
che considera la propria ragione 
in alternativa a quella degli altri. 
Che riordina il mondo in funzione 
di un “credo” (sia esso politico in 
senso stretto piuttosto che etnico).
La ragione d’essere di un progetto 
editoriale come il nostro è quello 
di approfondire la cronaca (con 
ampie limitazioni, sia chiaro) e sti-
molare un giudizio rispetto ai fatti 
quotidiani che interessano le no-
stre vite. Porre domande e lasciare 
ad ognuno la possibilità di trarre 
le proprie conclusioni.
Decidere di non orientare il pro-
prio giudizio secondo un’ideologia 
è anch’essa una posizione forte e 
impegnativa; di certo 
non semplifi ca.
Questa è la 
nostra posizione.

Piscina allo stadio, par-
cheggi interrati, Casa 
della cultura: Cortina 
(forse) cambierà volto.
Un percorso ad ostaco-
li fra buoni propositi e 
grandi impegni.

Le promesse elettorali trovano 
posto nei documenti uffi  ciali 
dell’Amministrazione comu-
nale. Finalmente prende corpo 
il programma triennale delle 
opere pubbliche. Una lista di 
lavori assai corposa che rispec-
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Corsi primaverili di Arte Floreale

26 febbraio: CORONA & PASQUA

Una Coroncina primaverile 

da appendere alla Parete o alla Porta 

con un Addobbo pre pasquale. 

ALTRI INCONTRI:

18 marzo -  22 e 23 aprile

UN UOMO, UN BAR
Ci sono molti modi di amare Cortina: quelli severi di chi frequenta 
le sue altitudini e quelli, più lievi, dei vagabondi dello shopping 
o degli amanti delle abitudini eleganti. Ebbene, per costoro ora 
c’è un libro: un bel libro e una bella storia, anzi “storie” da bere 
e da custodire nel portagioie della memoria. Vediamo. Anzitutto, 
il libro: un titolo un po’ misterioso, ma non oltre la copertina, 
perché “l’arte del bicchiere” è subito dopo - incontestabilmente 
- quella di Antonio (che, come tutti i grandi, non ha cognome). 
Maestro di beveraggi creativi, ha il suo atelier in quel bar del Po-
sta (pardon, del “de la Poste”), dove da almeno due generazioni 

passano, e tornano, i membri di ogni jet-set che si rispetti. Del quale sembra che nessuno (o 
quasi) sia sfuggito alla seduzione di un luogo dove - in certi momenti della vita e dell’anno - bi-
sogna esserci, magari sfidando l’impenetrabilità dei corpi: un mito il bar (ricordate il “Rick’s” di 
Casablanca, con il magico Bogart?), un mito l’uomo che lo guida, e si discute ancora su quale 
dei due venga prima dell’altro! Il libro, si diceva: bella la grafica, ricca l’iconografia, accoglie gli 
attestati di stima e di amicizia di molti amici importanti, di artisti ai quali è dedicato un cocktail 
“personalizzato”, nonché tante immagini della collezione di arte moderna che Antonio (che poi 
fa Di Franco) ha raccolto negli anni del suo peregrinare tra liquidi aristocratici e raffinate fre-
quentazioni. Sicché la storia, anzi le storie che qui compaiono, sono altrettanti tasselli di quella 
composizione in cui il volto di Cortina appare intero: ossia, accanto a quello del grande sport, 
delle meraviglie naturali, delle kermesse culturali, il volto della mondanità che resiste al cattivo 
gusto di questi nostri tempi, e che ha qui il suo regno incontrastato. E il custode è lui, giacca 
bianca e tratto umano impeccabili, lo stile di uno che ti conosce e riconosce, e che ti sembra di 
avere sempre conosciuto. L’hanno scritto in tanti, da Vespa a Milena Milani a un Montezemolo 
sognante: qui si celebra uno dei riti profani più carezzevoli dei nostri giorni, uno dei pochi rima-
sti, ovvero il rito di ritrovarsi lì dove è indispensabile essere, e la felicità di constatarlo. Antonio 
è lì, con il suo impareggiabile team di movimento, a ricordarci che le vie della cultura sono 
numerose, e una di esse può passare benissimo attraverso il bancone di un bar. Come il suo.
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Bologna  già presente a Corti-
na per la pubblicizzazione delle 
manifestazioni organizzate dal-
la società Gis. 
Il nuovo uffi  cio stampa sarà lo 
strumento per far conoscere ai 
media locali e nazionali tutti 
gli eventi organizzati a Cortina. 
“Oltre alla comunicazione ester-
na, ci occuperemo anche di una 
comunicazione interna: è impor-
tante parlare con i turisti, gli im-
prenditori, con il paese, per capire 
cosa vogliamo e dove vogliamo 
arrivare” continua Illing. 

Il secondo punto chiave della 
nuova strategia è il coordina-
mento. “Qui continuiamo a la-
vorare come se fossimo parroc-
chie separate. Il nostro obiettivo 
è coordinare e pilotare tutti i 
soggetti che creano eventi tu-
ristici, per lavorare uniti e in 
condivisione. Non dovremmo, 

ad esempio, trovarci a sovrap-
porre gli eventi, ma spingerne 
uno piuttosto che un altro, sten-
dere un calendario assieme.”  
La raccolta dei dati sui fl ussi 
turistici, sul marketing, sulla ti-
pologia di mercati e di clientela 
servirà a collezionare la cono-
scenza necessaria al sostegno 
del “prodotto montagna”, per 
non essere più spettatori passivi. 
In conclusione, l’argomento più 
diffi  cile: la commercializzazio-
ne. “Commercializzare signif i-
ca bypassare gli intermediari. 
Il web ci sembra lo strumento 
adatto per fare ciò. Abbiamo in 
programma una revisione del 
nostro sito dolomiti.org, che già 
vanta moltissimi visitatori, per 
arrivare a gestire autonoma-
mente le prenotazioni e le ven-
dite dei pacchetti turistici.” 
Sul recente servizio del settima-
nale l’Espresso, fi rmato dal ga-
stronomo e direttore editoriale 
delle Guide dell’Espresso Enzo 
Vizzari, nel quale l’autore non 
ha nascosto un giudizio severo 
sui servizi di accoglienza e di 
ospitalità di Cortina, Illing sor-
ride: “Certo il giornalista è anda-
to giù duro! Chissà che dispetto gli 
abbiamo fatto.”

Marina Menardi

“CORTINA TURISMO” METTE A DISPOSIZIONE 
DELLE ASSOCIAZIONI IL SUO SERVIZIO DI UFFICIO 

STAMPA E COMUNICAZIONE PROGRAMMANDO 
DUE INCONTRI PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Cortina Turismo passa ai fatti, chiamando a raccolta le tante asso-
ciazioni no profi t che a Cortina organizzano eventi, manifestazioni 
o altri servizi sociali, culturali o sportivi. L’obiettivo è di mettere loro 
a disposizione il nuovo servizio di uffi cio stampa e in generale molti 
strumenti utili alla comunicazione: il sito e il supporto web, la new-
sletter, le news per sms, la rassegna stampa, l’archivio fotografi co, 
le traduzioni. Un servizio che verrà presentato compiutamente e nei 
dettagli in occasione di due appuntamenti (entrambi in programma 
in Sala Cultura Don Pietro Alverà) cui il presidente Stefano Illing e lo 
staff di Cortina Turismo invitano le associazioni a partecipare.

giovedì 7 febbraio alle 18.00 

incontro con le associazioni sportive

venerdì 8 febbraio alle 18.00 

incontro con le associazioni culturali e di volontariato

“Questo confronto sarà fondamentale per capire come poter col-
laborare nella maniera più funzionale e utile per tutti – ribadisce 
Stefano Illing –; le associazioni fanno benissimo il loro lavoro, noi 
vogliamo diventare per loro uno strumento di supporto. Offrendo la 
competenza di Cortina Turismo possiamo dare più forza alle stesse 
associazioni e far conoscere meglio e sempre di più tutto quello che 
succede alla stampa”.

CORTINA TURISMO SI PRESENTA
Comunicazione, coordinamento, conoscenza, commercializzazione
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2008-2010

Comune di Cortina d'Ampezzo

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

2008 2009 2010 TOTALE

Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e rifunzionalizzazione del municipio vecchio - 1° stralcio 0 500.000 0 500.000

Manutenzione straordinaria strada di accesso Pian da Lago 0 0 400.000 400.000

Nuova piscina comunale presso lo stadio del ghiaccio, con annessa zona commerciale, ristorante/bar e parcheggio 12.000.000 0 0 12.000.000

Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale 200.000 200.000 200.000 600.000

Nuovo parco giochi e verde attrezzato 300.000 0 0 300.000

Lavori di asfaltatura strade o porfi datura marciapiedi 600.000 400.000 400.000 1.400.000

Ristrutturazione della sede della Polizia di Stato e manutenzione straordinaria dei prospetti e della copertura del Palazzo 
Poste

640.000 0 0 640.000

Impianti sportivi e attrezzature ricreative per giovani 0 1.000.000 0 1.000.000

Lavori di costruzione della casa della cultura, della casa della musica, di gallerie, sale espositive, sala congressi, uffi cio 
turistico integrato, zona commerciale ricettiva, parcheggi auto e corriere 0 20.000.000 0 20.000.000

Lavori  per la costruzione di centrali elettriche 0 0 500.000 500.000

Lavori di urbanizzazione e manutenzione straordinaria di Pian da Lago 0 580.000 0 580.000

Lavori di adeguamento e superamento delle barriere architettoniche del cimitero 150.000 0 0 150.000

Interventi sul territorio comunale volti ad incrementare la sicurezza stradale 380.000 0 0 380.000

Adeguamento illuminazione circonvallazione 370.000 350.000 150.000 870.000

Adeguamento illuminazione frazioni e villaggi e altri interventi di ristrutturazione degli impianti 300.000 350.000 350.000 1.000.000

Estensione della illuminazione della pista ciclabile da La Riva a Zuel 0 0 150.000 150.000

Lavori di completamento della pista ciclabile Calalzo-Dobbiaco e realizzazione di 4 nuove isole a parco giochi lungo il 
percorso

1.600.000 0 0 1.600.000

Allestimento museo olimpico anno 2009 - museo roccia-sci anno 2010 0 500.000 500.000 1.000.000

Realizzazione del planetario entro la struttura dello stadio del ghiaccio 285.000 0 0 285.000

Lavori presso il fabbricato della Croce Bianca 0 0 200.000 200.000

Lavori di costruzione di un parcheggio interrato presso Piazza Largo Poste 7.000.000 0 0 7.000.000

Lavori di consolidamento della scarpata e della carreggiata della strada comunale in via del Parco - tratto in prossimità della 
scuola media

142.000 0 0 142.000

Lavori per la costruzione del Curling Center e bocciodromo 0 320.000 0 320.000

Lavori di costrizione della palestra di roccia 0 1.700.000 0 1.700.000

23.967.000 25.900.000 2.850.000 52.717.000

fonte: albo n. 1200 del 31.12.07 – Allegato B della delibera della Giunta Comunale n. 132 del 28.12.2007

chia in pieno le audaci ambizio-
ni del Governo cittadino. 
Gli interventi disegnano una 
Cortina diversa dall’attuale; si 
decide la strategia di sistema-
zione della piscina - accorpan-
dola allo Stadio, che riacqui-
sta così un ruolo centrale nelle 
strutture sportive ampezzane - ; 
si immagina una Casa della cul-
tura come svincolo di molteplici 
attività pubbliche e private; si 
ipotizza di interrare i parcheggi 
per decongestionare la viabilità.
Nell’elenco si notano anche al-
cune omissioni. 
Non c’è accenno alla pista da 
Bob – perché ancora in fase di 
studio di fattibilità, spiegano – e 
non si parla di soluzioni per la 
circonvallazione.

L’assessore Etienne Majoni è 
cauto rispetto ai tempi di av-
vio dei cantieri. 
Precisa che il Piano racchiude 
le opere per le quali esiste uno 
‘studio di fattibilità’. Cionono-
stante, è probabile che ulterio-
ri approfondimenti sui singoli 
progetti, nuove idee e necessi-
tà, diverse priorità cambino il 
programma delle opere pub-
bliche in corso d’opera. Con 
il bilancio di previsione da 
approvare entro il 31 marzo, è 
comunque previsto di consoli-
dare gli obiettivi. 
L’assessore chiarisce poi che 
i 50 milioni di euro saranno 
recuperati tramite mutui e at-
traverso la fi nanza di proget-
to. La fi nanza di progetto è 
una forma di partecipazione 
del capitale privato nella co-

struzione dell’opera pubblica. Il 
privato è remunerato con una 
concessione, quale ad esempio 
l’affi  damento pluriennale della 
gestione dell’impianto.
Le opere previste nel program-
ma sono concentrate in uno 
sviluppo triennale, dettato nei 
tempi dalle norme del bilancio 
pubblico. È però evidente – spie-
ga Majoni - che la programma-
zione è stata studiata nell’ottica 
dei cinque anni del mandato 
elettorale. Va poi aggiunto “che 
il 2008 sarà l’anno in cui verrà 
piantato il seme”, “questo sarà 
un anno di progettazione e di 
studio”. In pratica, ciò che con-
ta per l’Amministrazione è far 
partire il complesso iter dei la-
vori, dallo studio del progetto 
di fi nanza, alla progettazione 
vera e propria, all’assegnazione 

dei lavori. Per taluni progetti, è 
probabile che nel quinquennio 
si dia solo l’avvio del cantiere. 
Considerati i tempi della buro-
crazia pubblica sarebbe già un 
successo, conclude l’assessore 
Majoni.

A benefi cio di chiarezza, pub-
blichiamo l’elenco completo del 
programma triennale. 

Per ragioni di spazio rinviamo 
l’analisi e l’approfondimento ai 
prossimi numeri. Sarà nostra 
cura illustrare nel dettaglio le 
opere più importanti riportando 
gli elementi salienti degli studi 
di fattibilità, le fonti di fi nanzia-
mento, i tempi di progettazione 
e di realizzazione. 

Edoardo Pompanin

OPERE PUBBLICHE  PER 50 MILIONI DI EURO 
NEI  PROSSIMI TRE ANNI           

Voci di CortinaNumero 45 febbraio 2008 3



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

S
ono le signore della nuova 
amministrazione ad oc-
cuparsi dei giovani: Paola 

Valle, Giovanna Martinolli e 
Irene Pompanin costituiscono il 
cuore del gruppo di lavoro per le 
politiche giovanili, che tramite il 
loro attivissimo “braccio opera-
tivo” Carla De Martin, lavorano 
per cercare di dare una risposta 
alle “insoddisfazioni” dei ragaz-
zi di Cortina.

IL QUESTIONARIO
È il punto di partenza per capi-
re cosa vogliono i giovani.
.Quali spazi e con quali caratte-
ristiche vorresti avere a disposi-
zione dalla comunità?
.Quali occasioni di incontro e 
scambio ti mancano a Cortina?
.Cosa vorresti che fosse pro-
grammato fuori stagione?
Queste tre domande semplici, 
ma assolutamente chiare, sono 
state fatte ai 480 giovani tra i 
13 e i 19 anni iscritti al Polo 
Valboite e ai 317 tra i 19 e i 24 
anni lavoratori o studenti uni-
versitari residenti a Cortina. 
Già qui ci si trova davanti ad un 
dato cruciale: non tutti i ragazzi 
hanno risposto. Soprattutto nel 
gruppo dei più grandi (19/24 

anni) hanno risposto soltanto il 
10% circa.
Nemmeno tutti i questionari 
distribuiti a scuola sono stati 
compilati e riconsegnati, anche 
se la percentuale è decisamente 
superiore. L’elaborazione delle 
risposte è ancora in corso ma 
emergono già alcuni dati signi-
fi cativi. 
1) Numerose sono le richieste 
di spazi dove incontrarsi che 
non siano bar e che siano forniti 
di attrezzature che consentano 
di svolgere qualche genere di 
attività.
2) Numerose anche le richieste 
di miglioramento delle struttu-
re sportive; la piscina in primo 
luogo, la si vorrebbe più simile 
al parco acquatico di San Can-
dido, ma anche una pista dove 
poter andare coi pattini a rotelle 
o lo skate-board, una struttura 
per l’arrampicata, un bowling… 
3) C’è chi chiede occasioni di 
approfondimenti culturali, an-
che tramite gemellaggi. 
4) Tantissimi chiedono che si 
vada loro incontro coi prezzi.
I ragazzi delle scuole medie, ai 
quali si è scelto di non distri-
buire il questionario perché ri-
tenuti troppo piccoli, sono stati 
incontrati direttamente a scuola 
da Paola Valle e Giovanna Mar-
tinolli, così anche loro hanno 
potuto esprimere la propria opi-
nione: alcuni, tra le altre cose, 
vorrebbero poter andare a bal-
lare in discoteca il pomeriggio 
oppure la sera in orari adatti alla 
loro età.
Si attende l’elaborazione com-
pleta dei questionari.

LA CARTA GIOVANI
Come visto prima, i giovani 
chiedono di andare loro incon-
tro coi prezzi. Per questo già 
nell’estate del 2004, l’allora as-
sessore Gianluca Lorenzi, aveva  
introdotto la Carta Giovani, una 
tessera distribuita ai ragazzi dai 

13 ai 24 anni, tramite la qua-
le si ottengono alcuni sconti. 
La consegna automatica della 
tessera al compimento del tre-
dicesimo anno d’età, si era in-
terrotta tra il 2005 e il 2007, 
periodo durante il quale è stata 
consegnata solo su esplicita ri-
chiesta. È quindi probabile che 
chi ha compiuto tredici anni in 
quel lasso di tempo non fosse 
e non sia tuttora informato su 
questa opportunità. A parti-
re dai nati nel 1995 (dati uffi  -
cio anagrafe) e a tutti i nuovi 
iscritti (2007/2008) al primo 
anno delle superiori del Polo 
Valboite, la consegna della 
Carta Giovani verrà fatta d’uf-
fi cio. I benefi ci sono apprez-
zabili (anche se migliorabili, 
soprattutto in seguito ai nuovi 
aumenti) per quel che riguarda 
le strutture Gis e molto buoni 
per il servizio Seam: la Carta 
Giovani consente di acquistare 
un carnet da dieci corse in au-
tobus a 4 euro. Si sta cercando, 
tramite l’Ascom, di ampliare la 
cerchia di negozi, pizzerie ed 
attività commerciali che ade-
riscano all’iniziativa; in seguito 
a numerose richieste, si stanno 
cercando di coinvolgere anche 
i taxi.

LE DIPENDENZE
Altra strada importante, che 
verrà accuratamente seguita 
in favore dei giovani, sarà una 
campagna di sensibilizzazione 
e progettazione per combattere 
le dipendenze da alcool, droga, 
fumo e quant’altro affl  igga in 

questi tempi le giovani gene-
razioni, indirizzata non solo a 
loro, ma anche alle famiglie e 
alla popolazione intera. Il 23 
gennaio il dottor Bellotto, Pri-
mario di Cardiologia all’Istituto 
Codivilla, in un incontro voluto 
dall’uffi  cio dell’assessore Valle, 
ha incontrato i ragazzi di terza 
media, la fascia maggiormente 
“a rischio”, per farli rifl ettere 
sulla dipendenza da tabacco; 
questo si vorrebbe far diventare 
un appuntamento fi sso annua-
le per le terze medie a venire. 
Un secondo evento sull’abuso 
dell’alcool è già fi ssato in aprile, 
gestito dal Sert di Auronzo: si 
tratta di un incontro-spettacolo  
al quale aderisce il liceo lingui-
stico delle Orsoline come pro-
getto pilota, e forse una classe 
“trasversale” del Polo.

LO SPORTELLO GIOVANI
Aprirà a breve (si sta aspettan-
do solo la mobilia), uno spor-
tello comunale presso il quale 
il martedì pomeriggio ogni 
giovane che abbia qualcosa da 
chiedere, suggerire, organizza-
re, lamentare…, potrà recarsi. 

LA CONSULTA GIOVANILE
Si tratta di un progetto anco-
ra in fase di studio. Si vorrebbe 
creare, com’è ormai prassi per  
ogni nuova amministrazione, 
una specie di gruppo di lavoro 
di ragazzi consapevoli, possi-
bilmente eletti, che facciano 
da coordinatori e da ponte con 
gli amministratori, per portare 
avanti i progetti dei giovani.

POLITICHE GIOVANILI: NUOVI INDIRIZZI
L’assessore Paola Valle alla ricerca di un dialogo,
non semplice, coi ragazzi
 di Alice Gaspari

PAOLA VALLE 
- VICE SINDACO, RICOPRE ANCHE 

IL DELICATO RUOLO DI ASSESSORE 
ALLE POLITICHE GIOVANILI, 

CON LA COLLABORAZIONE DI 
GIOVANNA MARTINOLLI 

E IRENE POMPANIN, 
ENTRAMBE 

CONSIGLIERI COMUNALI
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POESIA SCRITTI E PAROLE

Hai mai pensato di 
esprimere in parole il tuo 
stato d’animo?

Hai mai desiderato 
assaporare la bellezza dei 
versi poetici?

Storie, diari, testi di lettere, 
canzoni; quante cose ci 
possiamo dire?

Per info Cell x sms: 3341468619
Mail: poesia.scritti.parole@live.it

LA PAROLA AI RAGAZZI

E i diretti interessati? Cosa pensano i giovani riguardo al que-
stionario ricevuto a scuola, da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale? Lo chiediamo proprio a loro. Hanno compi-
lato il questionario? Cosa proporrebbero per migliorare i ser-
vizi già disponibili? Hanno, forse, qualche spunto da fornire?.
Un buon numero di questionari sono stati compilati e tanti ragaz-
zi sono rimasti piacevolmente sorpresi da quest’iniziativa rivolta 
loro, ma alcuni di essi, purtroppo, si sono dimostrati assolutamente 
indiff erenti. Il motivo dell’indiff erenza sta nell’ormai connaturato 
disinteresse di tanti rispetto alle proposte provenienti dall’Am-
ministrazione Comunale, indipendentemente dal colore politico, 
e nell’abitudine di trascorrere il proprio tempo diversamente. La 
responsabilità è della pigrizia non solo dei giovani, ma anche degli 
adulti, a loro volta spesso incapaci di off rire spunti di rifl essione e di 
suscitare interessi nelle nuove generazioni. In ogni caso i questionari 
compilati forniscono numerose idee, quali un “ampliamento” delle 
possibilità già attuate dalla carta giovani, l’individuazione di un luo-
go di ritrovo, dove condividere interessi e hobby, e una maggiore at-
tenzione ad iniziative per il pubblico dei ragazzi anche durante i pe-
riodi di bassa stagione. Ringraziamo, comunque, l’Amministrazione 
Comunale, per il concreto tentativo di avvicinarsi di più ai giovani.

SCUOLA E INFORMATICA
Una realtà che ci sorprende: “Dai... blogghiamo?”
 di Vania Casonato

“Dai… blogghiamo?”. È questo 
l’invito rivolto dai professori ai 
ragazzi e genitori della classe 
2^ B, della Scuola Media An-
nessa, quando hanno pensato di 
far nascere un blog della scuo-
la. Una bella idea davvero, nata 
dalla disponibilità del professo-
re di lettere dell’istituto stesso, 
Enrico Lacedelli. 
Questo diario in rete - perché di 
questo si tratta - è una recente 
novità della scuola, l’unica del 
genere in tutto il Polovalboite. 
Si tratta di un Progetto Pilota 
che ha come scopo sperimenta-
re nuove soluzioni tecnologico-
didattiche, che si potrebbero 
allargare ad altre classi e scuole, 
anche di grado superiore.  
All’inizio l’intento era essen-
zialmente didattico, ma in breve 
tempo l’esperimento si è allargato 
anche ad usi diversi e non sem-
pre strettamente scolastici. Nel 
sito gli alunni possono controlla-
re i compiti da fare a casa, legge-
re i commenti dei compagni su 
quanto stanno facendo in classe, 
sottoporre alla lettura di chi en-
tra nel blog i loro temi, trovare 

suggerimenti ed incoraggiamen-
ti dei “prof ”, portare a conoscen-
za i compagni di manifestazioni 
o eventi paesani, possono porge-
re gli auguri per il compleanno di 
un compagno, etc…
Uno degli obbiettivi è educare 
i ragazzi ad un uso corretto del 
computer: usarne le potenziali-
tà, senza abusarne o servirsene 
in modo improprio. Su questo 
punto l’insegnante, durante la 
sua spiegazione a noi genitori, è 
stato molto preciso, soprattutto 
nell’insistere a non lasciare i no-

stri fi gli soli davanti ad esso. 
Le fi nalità del progetto, ancora 
in fase sperimentale, non sono 
ancora state comprese al me-
glio da parte di chi dovrebbe 
servirsene maggiormente; per-
ché, come ha rilevato lo stesso 
prof. Lacedelli, c’è uno scoglio 
oltre il quale i ragazzi stentano 
ad andare: la fatica. Dato che 
tutto quello che viene proposto 
o sollecitato nel blog è facolta-
tivo e naturalmente richiede un 
minimo d’impegno, potete fa-
cilmente trarne le conclusioni. 

BLOG: 
pagina web strutturata come 
un diario, che raccoglie testi 
aperti alla lettura e ai commen-
ti   degli utenti. All’interno delle 
pagine-blog il lettore può trova-
re e scrivere pensieri, opinioni, 
esperienze personali, fi lmati, 
immagini, etc…

Precisiamo che, all’interno della 
classe, un piccolo gruppo colla-
bora già attivamente, avendone 
inteso il giusto senso. 
Si spera che, in un tempo relati-
vamente breve, si crei un po’ d’en-
tusiasmo e vi sia una più vivace 
e profi cua partecipazione; anche 
perché continuare  a tenere viva 
l’idea richiede un certo lavoro ed 
una costante attenzione al pro-
getto da parte degli insegnanti.                                                                                                                                      
È nostra impressione che, attra-
verso questa esperienza scolasti-
ca, l’atteggiamento da parte dei 
docenti sia più vicino alla realtà 
dei ragazzi; ma, soprattutto, si 
ambisce ad una maggiore, più 
personale e motivata apertura 
verso lo studio, la cultura e il 
mondo, il tutto rapportato alla 
sensibilità e capacità di ogni 
singolo ragazzo.
In accordo con gli insegnanti 
della scuola ne pubblichiamo 
l’indirizzo: 
http://2bmediannessa0708.splinder.com 
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FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI:
anche Cortina può fare qualcosa?
 di Nives Milani

CORTINA OLTRE IL 2000
PROPONE 

UN CAMPO SOLARE 
CONTRO IL DEGRADO

Prendendo spunto dall’inter-
vento dell’assessore Pompanin, 
Cortina Oltre il 2000 presen-
tata uffi  cialmente al protocollo 
del Comune il 17 febbraio, una 
proposta che vuole coniugare il 
rispetto per l’ambiente e per le 
bellezze paesaggistiche di Cor-
tina. Cortina Oltre il 2000 ha 
voluto inserire questo suo inter-
vento nello spazio off erto alle 
minoranze sul nostro periodico. 
Di seguito anche l’intervento di 
Cortina Dolomiti, l’altro grup-
po di minoranza che, invece, 
fa un proprio resoconto critico 
sull’operato dell’Amministra-
zione comunale.

A nostro modesto 
parere, se da un lato 
vanno sicuramente 
incentivate tali in-
stallazioni, dall’altro 
lato il rischio di un 
“degrado paesaggi-
stico”, dovuto sia ad 
un cattivo posizio-
namento sia ad una 
quantità elevata, è 
concreto.

É per questo motivo che sugge-
riamo di:
- localizzare aree altamente so-
leggiate di proprietà comunale o 
delle Regole ove “concedere” la 
possibilità ai cittadini di “con-
sorziarsi” in modo da installare 
il maggior numero di pannel-
li possibili (ricordiamo che il 
numero massimo è legato alla 
potenza concessa dalla propria 
bolletta ENEL) con costi di in-
stallazione e manutenzione mi-
nori e con impatto paesaggisti-
co inferiore (un possibile primo 

Enrico Pompanin , nel-
la sua veste di assessore 
all’ambiente del comune 

di Cortina, così prevede il futuro 
del territorio nell’ambito del ri-
sparmio energetico. “Per questa 
amministrazione l’ambiente è 
la principale risorsa”, esordisce. 
“Grazie ad esso Cortina è sta-
ta conosciuta in tutto il mondo 
come la Perla delle Dolomiti, 
perciò sicuramente da tutelare, 
da migliorare, se possibile. Le 
politiche ambientali sono rivol-
te alla utilizzazione di energie 
rinnovabili, per la possibilità di 
migliorare la situazione, proprio 
riducendo l’immissione di gas 
nell’atmosfera con un consisten-
te risparmio energetico. In que-
sto periodo si è parlato molto di 
impianti di produzione d’energia 
rinnovabile. Ci sono i pannelli 
solari, le stazioni a biogas o bio-
masse e l’energia idroelettrica, i 
moduli fotovoltaici. Il consiglie-
re Gianfrancesco Demenego ha 
suggerito di eff ettuare anche un 
campo solare a Fiames. Io il pro-
getto non l’ho visto, però l’idea 
mi sembra buona. La validità 
di tali progetti deve però essere 
supportata da dei dati. Ho fat-
to due conti. Per avere una po-
tenza di 100 Kw, bisognerebbe 
poter disporre di una superfi cie 
di 1000 metri quadrati. Quello 
che conta logicamente è anche 
il lasso di tempo per ammortiz-
zare la spesa iniziale. Noi come 
Comune, ci siamo già attivati. 
Abbiamo inserito nel program-
ma delle opere dei prossimi tre 

anni, la realizzazione di una 
centralina idro-elettrica che 
non sarà l’unica. Questo tipo di 
struttura si adatta molto bene 
al nostro paesaggio, in quanto, 
sfruttando l’energia idrica dei 
torrenti o Boite o Bigontina e 
collocandola in un idoneo sito 
dove l’impatto ambientale sia 
ridotto e comunque tutelando 
anche la fauna ittica presente, 
riteniamo possa essere in grado 
di fornire un idoneo contributo 
energetico. La spesa che abbia-
mo previsto per la prima centra-
lina è di 500.000 euro che do-
vrebbe essere ammortizzata nel 
giro di 5-7 anni. Ci sono degli 
incentivi a sostegno di questi 
tipi di strutture, ci attiveremo. 

Ci sono anche i crediti verdi 
che sono per i primi 12 anni di 
produzione. Contribuiscono in 
modo sostanziale all’ammorta-
mento della spesa iniziale. An-
che le strutture che andremo a 
costruire nel prossimo futuro, 
la piscina per fare un esempio, 
avranno dei sistemi di energia 
rinnovabile, da decidere volta 
per volta perché riteniamo che 
ogni caso debba essere analiz-
zato a sé. Altri tipi di energia 
che abbiamo idea di ricavare 
sono quelle derivanti dalle bio-
masse. È prevista l’ installazione 
sul territorio di una stazione di 
questo tipo. Questa però, essen-
do un investimento più consi-
stente e anche dal punto di vista 

dell’individuazione del luogo, 
verrà inserito all’interno del Pat 
e la collocazione verrà studiata 
perché bisogna anche pensare 
alla fornitura delle biomasse e 
al conseguente incremento di 
traffi  co dei mezzi adibiti al tra-
sporto. Suggerirei anche ad ogni 
singolo cittadino di fare lo stes-
so: di ragionare in termini di ri-
sparmio energetico. Pensare così 
al proprio appartamento,alla 
propria casa. È il periodo giusto 
per farlo. Ci sono contributi fi no 
al 55% di detrazione d’imposta, 
sia per la creazione di impianti 
di produzione, sia per la riqua-
lifi cazione energetica degli edi-
fi ci. Inoltre sono previsti con-
tributi per la sostituzione degli 
impianti. L’Italia è sottoposta 
al Protocollo di Kioto. È stato 
fi rmato nel 2002. Siamo perciò 
soggetti a dover ridurre l’emis-
sione di gas nell’atmosfera, del 
6,5% rispetto ai dati del 1990”. 

SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

“Con la presente, visto lo spirito 
di collaborazione e di rispetto 
dei ruoli che abbiamo fi no ad 
ora osservato, siamo a sottopor-
vi la nostra idea di modifi ca del 
regolamento edilizio nel punto 
di concessione ed installazione 
di tecnologie per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.
Recentemente, infatti, abbiamo 
letto sui giornali che è vostra 
intenzione promuovere ed in-
centivare l’uso di pannelli sola-
ri per la produzione di energia 
elettrica e la produzione di ac-
qua calda.
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CORTINA DOLOMITI 
CRITICA I SECONDI 100 

GIORNI
“Se c’era una speranza che l’an-
no nuovo portasse con sè un po’ 
di buon senso, questa speranza 
è presto svanita. Con cadenza 
giornaliera il Sindaco o il suo 
portavoce uffi  ciale, signor Al-
fonsi, deliziano i cittadini con 
banali notizie, senza invece dire 
quello che veramente interessa 
i cittadini di Cortina. Il grup-
po Cortina Dolomiti, dunque,  
continua il monitoraggio delle 
azioni di questa amministrazio-
ne, cercando di analizzare i se-
condi cento giorni del Sindaco 
e della sua compagine. 
Lasciando perdere insulti e cat-
tiverie, che non valgono la pena 
di essere commentate poiché 
non sono un fatto politico ma 
il segno della degenerazione dei 
costumi anche nella politica del 
nostro paese, veniamo ai fatti 
salienti.
Come giustamente rilevato da 
un giornale locale a diff usione 
periodica, dal punto di vista del-

le opere pubbliche questa ammi-
nistrazione parte da zero. Al di 
là dei più o meno innocenti ar-
ticoli della nuova pubblicazione 
indirizzata alle famiglie (dove 
c’è veramente di tutto meno lo 
spazio per le minoranze come 
vuole un sacrosanto principio 
democratico), nulla ha fatto, 
se non chiudere i lavori avviati 
dalla passata amministrazione. 
Unica ciliegina, lo strano spo-
stamento della rotatoria un po’ 
troppo verso la Sala Congressi, 
con danno, ovviamente, solo alla 
viabilità ed al Centro Congressi 
stesso, tutti beni pubblici. 
Con riguardo alla macchina 
amministrativa ed alla riorga-
nizzazione, si continua a leggere 
dell’esistenza di un ambiente di 
ritrovato entusiasmo ed armonia 
tra i dipendenti. Il sospetto dato 
da questi continui proclami, 
quasi ci fosse il bisogno estremo 
di nascondere qualcosa, è dive-
nuto ormai una vera e propria 
conferma. Facendo semplice-
mente due chiacchiere con mol-
ti dipendenti sia del Comune 
che delle società comunali, ci si 
può rendere conto che gran par-
te di essi convive con un stato 
di timore per quello che è acca-
duto a molti colleghi e con un 
generico malessere dato dalle 
continue promesse, cui hanno 
fatto sèguito solo confusione 
e pressappochismo. Assessori 
che pensano di essere dirigenti 
operativi anziché organi d’indi-
rizzo, consiglieri che fanno gli 
assessori e nel frattempo po-
che delibere, pochi consigli ed 
attività comunale quasi nulla. 
Costituisce grande eccezione 
tutto quello che avviene fuori 
dagli organi istituzionali e pur-
troppo anche del Comune, con 
continue riunioni e decisioni di 
cui nessuno sa chi le abbia prese 
ed a quale titolo. Saranno tutte 
prese nell’interesse dei cittadini? 
A chi il controllo?
Nel frattempo, però, non si per-
de tempo nello svilire il Corso 
Italia come mai in passato, ven-
duto a frotte di sponsor per po-
chi denari. Con una incuria, tra 
l’altro, che molti hanno defi nito 
come mai vista! Bastava partire 

per una passeggiata dall’Hotel 
Concordia verso la Farmacia 
Internazionale, per visitare una 
vera e propria galleria automo-
bilistica (ed una barca a vela). 
Tutto ciò quanto ha fruttato 
alle casse comunali? Speriamo 
molto, perché noi consiglieri di 
minoranza crediamo che il de-
coro del centro di Cortina non 
abbia prezzo e che si possa sì 
utilizzare la sponsorizzazione 
per sostenere attività di pub-
blico interesse, ma che non per 
questo si debba giungere a tale 
scempio paragonabile alla tan-
genziale di una qualsiasi città. 
Comunque sia, non c’è da pre-
occuparsi, dopo tutto il Sindaco 
ci ha detto che le manifestazioni 
che ha fatto con i soldi raccolti 
con gli sponsor, non sono costa-
te nulla. I consiglieri di mino-
ranza non hanno le conoscenze 
di economia o fi nanza necessa-
rie per comprendere quale sia 
il concetto economico che sot-
tende queste aff ermazioni, pro-
babilmente appreso alla emerita 
Università Bocconi: ma pare di 
poter dire che quello fosse co-
munque denaro pubblico e che 
andasse speso con grande par-
simonia. Vedremo se gli oltre 
120.000 euro spesi per l’insuc-
cesso della mostra di Picasso 
saranno considerati ben spesi 
dai nostri cittadini, invece che, 
come nel passato, per sostenere 
le associazioni cittadine per le 
loro esigenze straordinarie.
Nel frattempo i rincari dei ser-
vizi hanno fatto il giro delle 
famiglie. Dal pattinaggio alla 
piscina, dall’autobus ai parcheg-
gi, ovunque abbia potuto, que-
sta maggioranza è andata con 
la mano pesante per toccare il 
portafoglio degli ampezzani. E 

non crediamo che il portavo-
ce Alfonsi abbia fatto grande 
pubblicità a Cortina andando a 
dire che gli aumenti sono rica-
duti sui turisti. La cosa non solo 
non è vera ma al danno si è ag-
giunta la beff a, visto che vivia-
mo in un paese turistico! Anche 
qui segnaliamo la ciliegina sulla 
torta: nonostante Cortina Do-
lomiti ed anche il Collegio dei 
revisori dei conti avesse avvertito 
che quelle tariff e non potevano 
essere aumentate sin dal dicem-
bre, con disprezzo della legge e 
grande appetito di denaro non si 
è guardato in faccia a nessuno e 
si è fatto lo stesso. Ora vedremo. 
Nel campo turistico tutto è ri-
mandato. Bisogna avere fi ducia 
e siamo pronti a fare la nostra 
parte quando qualcuno ci chia-
merà. Un solo suggerimento: 
sarebbe meglio che le lettere 
agli ospiti fossero scritte almeno 
in italiano. Baldanza sì, ma al-
meno con i rudimenti imparati 
alle elementari! 
Relazioni istituzionali a zero; 
non possiamo certo aspettar-
ci il contrario, quando i nostri 
rappresentanti trattano le isti-
tuzioni minimo minimo con di-
sprezzo. Desideriamo, ad esem-
pio, che i cittadini sappiano che 
i consiglieri di minoranza (che 
rappresentano una parte del 
paese) non sono nemmeno sta-
ti invitati al consueto rinfresco 
per lo scambio degli auguri. Ah, 
s’intende, quello sì pagato da 
tutti! 
Insomma, altri cento giorni re-
galati a questa amministrazione 
allo sbaraglio, arrogante e im-
pietosa. Speriamo solo di cavar-
cela lo stesso.

Cortina Dolomiti”

sito potrebbe essere la ex cava di 
La Vera);
- installazione dei pannelli solari 
per la produzione di acqua calda 
nel tetto freddo (ove presente) 
o su tetti o tettoie già presenti 
sull’edifi cio o in prossimità dello 
stesso, poiché il loro numero è 
nettamente minore (normal-
mente 1 massimo ad apparta-
mento);
- localizzazione di aree alta-
mente ventilate di proprietà 
comunale o delle Regole ove 
“concedere” la possibilità ai cit-
tadini di “consorziarsi” in modo 
da installare eventuali pale per 
la produzione di corrente elet-
trica (NB. Esistono diff erenti 
dimensioni in funzione della 
potenza).
Certi di un positivo riscontro, 
rimanendo a disposizione per 
ulteriori chiarimenti e delucida-
zioni sulle proposte testé fatte, 
porgo cordiali saluti

Cortina Oltre il 2000
Il capogruppo
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L’INTERVISTA ...

nome: NICOLA SALVATO

età: 36 ANNI

stato di famiglia: 

DIVORZIATO

 

professione:

COMANDANTE RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

titolo di studio:

IV° ANNO GIURISPRUDENZA A BOLOGNA

hobby:

CROCE BIANCA, BANDA, FERROVIA 

libri sul comodino:

TITOLI DI PENALISTICA -CRIMINOLOGIA

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

I
l nuovo Comandante del-
la Polizia locale viene dal-
la gavetta. È passato per le 

tribolazioni dell’Ausiliario che 
multa le auto senza il ticket; 
non ha mollato l’osso se c’era da 
smascherare una richiesta di re-
sidenza poco credibile.
Dice di essere “nato sulla strada” 
e che sulla strada vuole restare.

Ha fama di ‘duro’: titolo meritato?
È un mio grosso problema. Pos-
so apparire cerbero, infl essibile, 
puntiglioso. Forse il mio stesso 
portamento marziale quando 
indosso la divisa provoca questo 
giudizio. Ma garantisco che non 
sono lo ‘spauracchio’ di nessuno; 
non ho mai incalzato con la mia 

azione; ho sempre cercato di an-
dare incontro al cittadino. Chia-
ro che se c’è un atteggiamento 
prevenuto, io lo percepisco …

Come si presenta nel nuovo in-
carico?
Voglio vivere il ruolo di Co-
mandante di “prossimità” che 
informa e dialoga, che concilia 
l’interesse pubblico e le aspet-
tative dei cittadini. È un ruolo 
di mediazione. Mi piacerebbe 
avere un ottimo rapporto con i 
cittadini del mio paese.  Rag-
giunto questo incarico, non mi 
sento arrivato, bensì “partito”.

Lei però svolge una “pubbli-
ca funzione” e non un “pubblico 
servizio”: come riuscirà a fare 
rispettare le norme e nello stes-
so tempo dimostrarsi conciliante 
con il cittadino che sbaglia?
Proprio qui nasce la diatriba, 
il distacco. Spesso la fi gura del 
Vigile è fraintesa, vista come un 
assillo. Ma non è così: il Vigile 
vive la sanzione come estremo 
rimedio. Occorre che l’operato-
re si faccia capire, altrimenti la 
sua funzione viene sottovalutata 
dalla controparte. Ad esempio, 
nello stress del traffi  co in alta 
stagione, spesso l’Agente può 
sentirsi sminuito nel suo ruolo 
da atteggiamenti e comporta-

menti degli automobilisti irri-
spettosi delle norme. Nella stra-
grande maggioranza dei casi, le 
frizioni con gli automobilisti 
nascono da un difetto di comu-
nicazione.

A volte però il cittadino ha l’im-
pressione di essere oggetto di ves-
sazione: penso alle critiche per le 
multe fi rmate dagli Ausiliari-
Autisti di autobus...
Gli Ausiliari sono stati nominati 
per sopperire alle carenze di or-
ganico e hanno il controllo delle 
aree di sosta a pagamento che 
sono state date in concessione 
alla Se.Am. (società di gestio-
ne degli autobus, ndr) dal Co-
mune. Ricordo che è interesse 
della Pubblica amministrazione 
– cioè di tutti i cittadini – fare in 
modo che vengano pagati i cor-
rispettivi per la sosta. Comun-
que, per evitare fraintendimenti 
occorre conoscere le problema-
tiche e spiegare bene le attività 
poste in essere dall’Ammini-
strazione: se il cittadino sa come 
si muove l’attività di vigilanza, 
sa pure come conformarsi nel 
comportamento, senza sorprese 
di sorta.

Di quanto personale dispone?
L’organico complessivo con-
ta: un comandante, 4 ispettori, 

5 agenti, oltre al supporto di 4 
collaboratori della Polizia di 
Padova nei periodi di alta sta-
gione.

Sono suffi  cienti?
Purtroppo l’organico è sottodi-
mensionato. Tenuto conto del-
le statistiche che attribuiscono 
un addetto ogni mille abitanti, 
dovremmo avere in organico 20 
persone.

Con 6.000 abitanti?
Il bacino di utenza non è l’al-
veo stretto della sola Cortina; le 
presenze da contare sono quel-
le che si presentano in giorna-
ta arrivando fi no da Tai. Poi in 
stagione il nostro paese conta 
alcune decine di migliaia di re-
sidenti.

Esistono statistiche sulla vostra 
attività?
Disponiamo di parecchi dati. 
Voglio però impostare un An-
nuario di polizia che riassuma 
l’attività complessiva del nostro 
Corpo. Il ruolo di vicinanza al 
cittadino ci vede protagonisti 
nella vita di tutti; è doveroso 
presentare il bilancio del nostro 

VIENE DALLA GAVETTA
il nuovo Comandante della Polizia Locale
 di Edoardo Pompanin

QUALCHE DATO 
SUL COMANDANTE 

E SUL SUO INCARICO
DATA SCADENZA INCARICO: 30.11.2008
INQUADRAMENTO: D1
PERSONALE: 4 ISPETTORI E 5 AGENTI 
COMPETENZE: 
- POLIZIA URBANA

- POLIZIA RURALE

- POLIZIA STRADALE

-ACCERTAMENTI VIOLAZIONI IN MATERIA 
DI AGRICOLTURA, EDILIZIA, COMMERCIO, 
ESERCIZI PUBBLICI, AMBIENTE

- ORDINE PUBBLICO

- FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- NOTIFICHE

- OGGETTI SMARRITI

ATTIVITÀ: 
DISPONE DELL’ORGANIZZAZIONE, 
L’ADDESTRAMENTO, LA DISCIPLINA, LA 
DIREZIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI 
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE.

GERARCHIA: 
IL SERVIZI È AUTONOMO RISPETTO AGLI 
ALTRI SERVIZI COMUNALI. IL COMAN-
DANTE RISPONDE DIRETTAMENTE AL 
SINDACO.

DISPOSIZIONI: 
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA 
MUNICIPALE È DISCIPLINATO DAL “RE-
GOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA 
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lavoro, anche per farlo apprez-
zare.

Viene detto, e Lei conferma di 
esserne a conoscenza: “Non ci sie-
te mai o quando serve, siete da 
un’altra parte” …
La nostra attività copre diversi 
settori, dalla circolazione stra-
dale ai controlli anagrafi ci, dalle 
verifi che edilizie al controllo del 
territorio. Si fa il possibile.

Con l’istituzione di un Vigile di 
quartiere, non aumentereste la 
vostra visibilità?
È una fi gura che mi piacerebbe 
sviluppare. È una valida risposta 
ai problemi concreti dei cittadini 
come il fenomeno dei furti nelle 
case. A noi comunque arriva un 
continuo fl usso informativo da 
parte dei cortinesi; ciò è molto 
importante per la nostra attività.

In che modo le informazioni di-
ventano concretamente attività 
operativa?
In raccordo con le altre forze 
dell’ordine – Polizia, Carabinie-
ri, Finanza –diff ondiamo le no-
tizie e ci confrontiamo …

Concertate le strategie?
Di vera e propria ‘strategia’ si 
può parlare per le attività di 
prevenzione delle “stragi del 
sabato sera” o per la gestione 
dell’ordine pubblico durante gli 
“eventi”. Nell’attività quotidiana 
ci si sente con gli altri Corpi e 
si collabora. Inoltre, la Questura 
o la Procura hanno comunque 
titolo per impartire ordini agli 
stessi Vigili, in determinate cir-
costanze.

A proposito di atti d’indirizzo: è 
possibile che l’attività della Poli-
zia Locale sia sottomessa ad una 
direttiva politica?
L’ambito del discorso è molto 
delicato. In generale, non sem-
pre la nostra attività si concilia 
con il potere politico. Dispo-
niamo di una riconosciuta au-
tonomia, tanto che dal punto di 
vista organizzativo dipendiamo 
direttamente dal Sindaco (ri-
spetto agli altri Servizi sotto-
posti al Direttore generale, ndr). 

Ci sono dei principi che ispira-
no l’attività: per me Cortina ha 
bisogno di molta prevenzione, 
prima di attivare le misure della 
repressione.

Allora ha fondamento un’aff er-
mazione di parte politica: “Fare-
mo meno multe”?
Ricordo che alla fi ne è esclusiva-
mente l’operatore di Polizia che 
decide. L’attività di indirizzo dà 
un canone preventivo oppure 
privilegia il canone repressivo. 
Ma l’indirizzo non può essere 
imposto e non è vincolante. Va 
tenuto sempre presente il prin-
cipio d’imparzialità dell’azione. 
E nell’azione ogni operatore si 
avvale del proprio senso di re-
sponsabilità, di discrezionalità, 
di valutazione.

Facciamo l’esempio di come impo-
state l’attività per tenere fl uido il 
traffi  co in via Cesare Battisti...
In quella strada si possono usare 
varie strategie, ma lo sviluppo 
dell’iniziativa è in mano all’ope-
ratore. Buon senso consiglia che 
in via Battisti nella fascia oraria 
16,30 – 18,30 tassativamen-
te nessuno si fermi; ma anche 
con un presidio continuo, non è 
detto che non sorgano intralci. 
Infatti qualche automobilista 
lascia lì la macchina anche con 
il Vigile presente e che fi rma 
una contravvenzione; tanto per 
molti la spesa di una multa non 
è un problema… e te lo dicono 
pure.

Succede spesso di sentire: “Lei 
non sa chi sono io”?
Nei confronti di noi Vigili è 
frequente un atteggiamento ar-
rogante e di sfi da da parte di ta-
luni; verso l’agente dicono: fam-
mi la contravvenzione che poi ti 
trascino in tribunale …

… allora ci saranno tante cause 
in corso…
Il contenzioso è equilibrato, la 
percentuale delle cause rispetto 
ai verbali è ridotto e raramente 
siamo soccombenti.

Al di là dei contenziosi in tribu-
nale, qual è la critica che i citta-

dini vi rivolgono di frequente?
Dicono che ce l’abbiamo solo 
con i residenti, che non siamo 
presenti quando serve e che sia-
mo troppo rigidi. Penso basti 
una nostra buona comunicazio-
ne per rassicurare i cittadini che 
le cose stanno diversamente …

Però i Vigili non hanno ancora 
un Uffi  cio per le relazioni con il 
pubblico.
È vero, ma purtroppo l’organico 
non lo consente.

Per migliorare la viabilità a 
Cortina e favorire così il vostro 
lavoro sulla strada, quali possono 
essere gli interventi (fattibili) che 
andrebbero messi in cantiere?
In primo luogo i sottopassaggi. 
In primis all’altezza di Battoc-
chio (Bigontina), al Bellevue, 
di fronte a Piazza Roma. Poi i 
parcheggi. Secondo me, con la 
situazione carente portano il 
traffi  co per la ricerca del posto; 
non sono convinto che, come 
dicono, i parcheggi chiamino 
traffi  co. I parcheggi scambiato-
ri – soprattutto a sud di Corti-
na – darebbero ottimi risultati. 
Infi ne andrebbe sistemata la 
segnaletica stradale; le rotonde 
sono strumenti effi  caci e da va-
lorizzare; in taluni punti dove le 
strade sono strette, andrebbero 
piazzati i semafori intelligenti 
per il traffi  co alternato, penso ad 
esempio a via Pralongo.

E degli autovelox, cosa ne pensa?
Sono contrario al loro utilizzo 
indiscriminato. Questi stru-
menti sono ormai visti come 
macchinette infernali per au-
mentare i ricavi di bilancio. Non 
sono educativi per il cittadino 
in quanto non danno all’Au-
torità la possibilità di parlare e 
di spiegare. Non rispecchiano 
quello spirito di servizio che 
anima la Polizia nella sua mis-

sione a garanzia della sicurezza 
della circolazione. Vanno invece 
incrementati i controlli ben vi-
sibili, identifi cabili, continui: la 
Polizia deve fermare l’automo-
bilista anche per ascoltare le sue 
ragioni … Con la foto mandata 
a casa, il messaggio che arriva è 
negativo, esclusivamente san-
zionatorio (anche se in certe si-
tuazioni serve).

Ma voi usate il famoso Telelaser 
per la misurazione della velocità 
…
Lo utilizziamo sempre come 
misura di prevenzione tramite 
una pattuglia visibile. Abbiamo 
dato poche multe e soprattutto 
non abbiamo mai agito in via 
automatica; abbiamo un atteg-
giamento valutativo, che si basa 
sulla discrezione di un operato-
re.

E per il problema dell’alcol? An-
che qui nessun automatismo?
Per quanto la stupisca, Corti-
na è ancora un’isola felice. Nei 
giovani esiste la consapevolezza 
dell’importanza di non metter-
si alla guida alterati dall’assun-
zione di alcolici. Alcuni ragazzi 
chiedono alle stesse pattuglie 
di misurare il tasso alcolico con 
l’etilometro prima di partire con 
la macchina.

Sembra che la soglia dell’etilo-
metro non sia poi così alta, un 
paio di bicchieri e salta la pa-
tente.
La soglia è proporzionata. Te-
niamo presente che lo stato di 
“ebbrezza” – che precede lo sta-
to di “ubriachezza” vero e pro-
prio – è molto più pericoloso 
dello stato di “ubriaco” propria-
mente detto. L’ebbrezza dà un 
senso di falsa sicurezza, assente 
nell’ubriaco. La sintomatologia 
della persona alterata dall’alcol 
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è alquanto franca; è palesato 
un comportamento euforico, 
antisociale, ciarliero. In pratica 
ci si serve dell’etilometro quan-
do la situazione è seria, non si 
va “a tappeto”. Nel periodo di 
Sant’Ambrogio, su 80 fermi 
per controllo, abbiamo ritirato 
3 patenti in tutto. Comunque 
di frequente giriamo per i bar 
per “avvisare” gli avventori …

Oltre ai controlli della circola-
zione, la Polizia ha competenza 
per sanzionare anche il manca-
to rispetto di tutti i regolamenti 
comunali, a cominciare da quelli 
edilizi. Si è spesso parlato degli 
abusi nella costruzione degli in-
terrati: dov’erano i controlli?
Non si può certo dare la re-
sponsabilità ai Vigili perché 
non hanno contestato gli abu-
si edilizi. Il nostro ruolo non 

è solo concentrato sull’edilizia; 
poi ci sono delle oggettive dif-
fi coltà di comunicazione fra 
gli uffi  ci dell’edilizia e i nostri. 
Però è una novità il fatto che 
dal primo dicembre abbiamo 
distaccato un agente presso il 
Servizio dell’edilizia per poten-
ziare la vigilanza permanente 
sul comparto.

Proprio per il controllo del ter-
ritorio e dello sviluppo edile, 
fi no a poco tempo fa esisteva an-
che l’incarico di “guardia cam-
pestre”.
Questa fi gura è assolutamen-
te da ripristinare. Avevamo un 
valido collaboratore incaricato 
della mansione che purtroppo 
non è stato valorizzato. Pen-
siamo al trattamento dei rifi uti, 
alle zone che subiscono un con-
tinuo degrado perché non sono 
molto frequentate, ai campeggi 

fuori dagli spazi consentiti …

Nel comparto del commercio, che 
problemi riscontra?
Il problema dei controlli è 
sempre quello della mancan-
za di risorse e di preparazione 
specifi ca (regolamenti igieni-
ci, somministrazione, eccete-
ra). Anche in questo campo 
ritengo che la prevenzione sia 
importante. Occorre che i rap-
presentanti dei commercianti e 
le forze dell’ordine si parlino e 
condividano un protocollo di 
comportamento e di controllo.

Per ultimo: è competenza dei 
Vigili l’attività di accertamento 
anagrafi co. In pratica spetta a 
voi la verifi ca della sussistenza 
dei requisiti per acquisire la re-
sidenza. Come spiega il fenome-
no delle “fi nte” residenze?
Conosco bene la questione 
perché ho lavorato per quattro 

anni nel settore. Quando viene 
richiesta la residenza, ci sono 
30 giorni di tempo per com-
piere l’accertamento della reale 
presenza del richiedente all’in-
dirizzo indicato nella domanda. 
Posso garantire che nei con-
trolli sono stato estremamente 
diligente. Il problema non è 
però quello di appurare la pre-
senza, quanto il fatto che una 
volta consolidata la residenza, 
non sono previsti dalla legge 
ulteriori controlli per mante-
nerla. Per questo, una persona 
può chiedere la residenza, re-
stare fi sicamente a Cortina per 
un certo periodo, acquisire la 
residenza e poi non farsi vedere 
quando crede, anche molto sal-
tuariamente. E non si può più 
fare niente …

Come si diventa Comandante 
dei Vigili?
Oltre a tutti i normali attributi 
per i compiti di responsabilità, 
penso sia indispensabile curare 
un buon rapporto con i citta-
dini.

Edoardo Pompanin

CONTINUA DA PAG. 9

INTERVISTA A ... NICOLA SALVATO 
IL NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE!

ATTIVITA' OPERATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE 
di CORTINA D'AMPEZZO

2006 2007
 - contravvenzioni al codice della strada (*) 8385 5300

 - violazioni amministrative 217 215

 - polizia giudiziaria:

notizie di reato 33 49

(di cui per guida in stato di ebbrezza) 11 18

persone denunciate 32 47

 - persone straniere controllate (con obbligo di regolarizzare posizione) 6 20

 - incidenti stradali 31 29

(di cui con feriti) 19 7

 - controlli di polizia stradale:

patenti ritirate per violazioni amministrative 16 17

patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza 11 18

carte di circolazione ritirate 30 28

cantieri stradali controllati 20

cantieri stradali sanzionati 5

 - ore di formazione:

addestramento al tiro 24

tecniche operative e ordine pubblico 8

corsi di aggiornamento e convegni (complessive) 42

(*) 2007 fi no al 30.11.07

fonte: Comando Polizia Locale Comune di Cortina d'Ampezzo

RISERVATO AI QUATTORDICENNI IL CORSO 
ORGANIZZATO DALLA POLIZIA LOCALE

IN PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL 
CICLOMOTORE

Il Comando Polizia Locale di Cortina d’Ampezzo comunica di aver 
attivato un corso di preparazione rivolto ai giovani quattordicenni 
che intendono conseguire il Certifi cato di Idoneità alla Guida dei 
ciclomotori. Le lezioni hanno una duplice articolazione formativa: 
la prima serie iniziata il giorno 14 gennaio e che terminerà il giorno 
3 marzo per un totale di 24 ore, sarà relativa all’acquisizione delle 
nozioni sulle norme comportamentali della circolazione stradale, il 
signifi cato dei cartelli, rispetto dei dettami normativi dedicati. 
La seconda fase che si svolgerà dal 10 marzo al 7 aprile, tratterà 
le tematiche riguardanti l’educazione alla legalità e convivenza 
civile al fi ne di limitare i comportamenti devianti quali: bullismo, 
alcol, droga, violenza, il tutto fi nalizzato alla salvaguardia della 
normale convivenza civile in piena aderenza con il programma 
voluto dal Ministero dell’Istruzione. 
Il corso è completamente gratuito salvo gli oneri previsti ex 
lege per il rilascio del titolo. Il tutto grazie alla professionale 
disponibilità, per gli argomenti riguardanti le prime lezioni 
dell’Agente  Christian Silla, che è già alla terza edizione in veste 
di relatore. Quest’iniziativa offre la possibilità alle famiglie dei 
giovani di avere un risparmio relativo al costo di un corso analogo 
tenuto dalle autoscuole. 

LOC. PIAN DA LAGO 46/D - CORTINA D’AMPEZZO (BL)

TEL. 0436 868176 - FAX 0436 868526

ØIMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

ØSICUREZZA: ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO, ANTIFURTO

ØIMPIANTI TV E SATELLITARI; TV CIRCUITO CHIUSO

ØIMPIANTI DI DOMOTICA
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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

MAGGIORE PARTECIPAZIONE IN COMUNE
Le consulte come primo strumento per avvicinare i cittadini
 di Carla Pompanin

L
a campagna elettora-
le dell’anno passato ha 
avuto, fra gli altri, il pre-

gio di rinvigorire l’interesse del-
la cittadinanza per la gestione 
della cosa pubblica. La parte-
cipazione di “massa” ai dibatti-
ti, come pure l’elevata affl  uenza 
alle urne,  ne sono ampia testi-
monianza. Sull’onda di questo 
nuovo fermento e con l’obiet-
tivo di ampliare la partecipa-
zione popolare alle vicende del 
Comune, Cortina Oltre il 2000 
lancia l’idea di aprire le com-
missioni consiliari anche ai non 
consiglieri. La proposta inoltra-
ta all’amministrazione comuna-
le porta la data del 1° giugno, 
il giorno successivo all’insedia-
mento. Tre sono le indicazioni: 
aprire la commissione urbani-
stica anche a persone non fa-

centi parte dei gruppi consiliari; 
istituire tre distinte commissioni 
“aperte”, legate alle tre manife-
stazioni mondiali in programma 
per i prossimi anni curling, bob 
e sci alpino, ed infi ne istituire 
nuove commissioni chiamate ad 
esprimersi su argomenti di tipo 
sociale: scuola, giovani, sport. 
Cruciale, per Demenego, la com-
posizione delle commissioni: i 
membri devono essere svincola-
ti dagli schieramenti politici, ai 
quali andrebbe garantito un solo 
rappresentante.
Piena disponibilità viene espres-
sa dall’amministrazione France-
schi che, già nella prima com-
missione consiliare di luglio, 
tramite l’allora direttore gene-
rale Gentile, disegna l’iter per 
raggiungere l’obiettivo: questi 
organi consultivi si chiameran-

no “consulte” e non commissio-
ni, così come previste dall’arti-
colo 38 dello Statuto comunale. 
Il Consiglio comunale deve in-
nanzitutto approvare il Regola-
mento per il loro funzionamen-
to e successivamente procedere 
all’istituzione delle singole con-
sulte, anche in momenti succes-
sivi, defi nendone volta per volta 
argomenti e obiettivi. La com-
missione Statuto e Regolamen-
to, presieduta dal consigliere di 
minoranza Roberto Gaspari, 
ha il compito di predisporre e 
concertare la bozza da proporre 
all’approvazione del Consiglio 
comunale. L’argomento arriva 
presto sul tavolo di lavoro della 
commissione che valuta e con-
fronta le tre bozze, proposte dai 
rispettivi gruppi consiliari. 

Il regolamento è stato appro-
vato nella sua versione defi ni-
tiva nella seduta del 28 settem-
bre scorso, con delibera n. 77 e 
l’unanimità dei voti. 
Alcuni “distinguo” di principio, 
sostenuti – forse con insuffi  -
ciente determinazione in aula 
–  dal Consigliere Demenego, 
sottoscrittore della proposta ini-
ziale,  non ricevono il consenso 
degli altri consiglieri. Sostan-
ziale è quella riguardante l’ap-
partenenza o meno dei membri 
delle consulte ad uno schiera-
mento politico. Demenego si 
batte per l’elezione di cittadini 
non “schierati”, che all’interno 
della consulta si sentano libe-
ri di contribuire con le proprie 
abilità, conoscenze, professiona-
lità, svincolati dall’appartenenza 
ad un gruppo piuttosto che ad 
un altro. Anche l’idea di preve-
dere sedute aperte al pubblico 
non va in porto, scontrandosi 
con la contrarietà soprattutto di 
Cortina Dolomiti che teme che 
una seduta a porte aperte limiti i 
componenti nel prendere la pa-
rola ed esprimere schiettamente 
le proprie opinioni. Fondamen-

ALCUNI ESEMPI DI CONSULTE:

Comune di Granarolo Emilia

“Le consulte sono organi collegiali di partecipazione a livello di consultazione 
sull’attività politica e amministrativa del Comune. Sono composte da cittadini 
eletti direttamente dalle popolazione in numero variabile. A questi si aggiungono i 
rappresentanti di realtà socio-economiche presenti nel territorio. Le sedute sono 
di norma pubbliche. Il presidente è eletto fra i membri delle consulte”

Comune di Finale Ligure

Le consulte hanno lo scopo di organizzare le “forze” presenti ed operanti sul ter-
ritorio in un’organica contrattualità.

Comuni di Cuneo – Prato – Brescia

Le consulte sono organi consultivi del Consiglio comunale. Sono formate da 
membri delle associazioni presenti sul territorio. Possono parteciparvi anche cit-
tadini che intendono dare il proprio contributo.

Comune di Galatone (BA)

Può far parte delle consulte chiunque ne faccia richiesta scritta. Le consulte si 
costituiscono con un minimo di 7 partecipanti, per garantire l’operatività. Le do-
mande vengono vagliate dalla 1° commissione consiliare che ne decreta l’am-
missibilità. Non possono fare parte delle consulte i consiglieri comunali.  Il bando 
per la partecipazione alle consulte ha frequenza annuale, è possibile rinnovare 
l’adesione alla consulta. Presiede la consulta il Sindaco o un suo delegato, senza 
diritto di voto.

Dati estratti da: Regolamenti e Statuti delle consulte dei rispettivi Comuni

ART. 38 DELLO STATUTO COMUNALE 
– ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
comma 5 - Il Consiglio comunale può istituire, con le modalità stabilite 
dal Regolamento, consulte per il settore del turismo, dello sport e tem-
po libero, dell’ambiente, della cultura, dei servizi sociali, chiamando a 
farne parte le rappresentanze delle associazioni e della realtà socio-
culturale ed economica.  Le consulte sono presiedute dagli Assessori 
competenti per materia e formulano pareri e proposte sugli atti di con-
tenuto generale e programmatico.

tale invece, per tutti i gruppi 
consiliari, che gli esiti delle ri-
unioni delle consulte divengano 
pubblici, attraverso la verbaliz-
zazione e l’esposizione all’albo. 
Il testo fi nale prevede addirit-
tura che ciascun presidente, in 
occasione delle approvazioni di 
bilancio, presenti al Consiglio 
comunale un rendiconto an-
nuale dell’attività della consulta. 
L’amministrazione comunale, 
una volta chiesto l’intervento 
della consulta, ha l’obbligo di 
valutarne i pareri, che tuttavia 
non rivestono carattere vinco-
lante per gli amministratori.
E così trova attuazione un nuo-
vo strumento di partecipazione 
da parte della cittadinanza: con 
le consulte più persone saranno 
coinvolte nel “fare”, contribuen-
do attivamente alla gestione del 
paese. 
É un primo passo, un’apertura 
verso la condivisione dei pro-
getti per il futuro del paese, si-
curamente perfettibile, ma non 
per questo meno apprezzabile. 
Nella seduta del 28 novembre 
le prime due consulte (per gli 
eventi sportivi e per le migliorie 
sul territorio) sono state istitui-
te e nominati i relativi compo-
nenti: tre per la minoranza e tre 
per la maggioranza, oltre all’as-
sessore competente per materia 
con funzione di presidente.
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STRUTTURE OSPEDALIERE SUL TERRITORIO
Il responsabile del reparto di alcologia di Auronzo ci illustra un 
cammino di 25 anni, avviato grazie alla sinergia tra pazienti e ULSS
 di Roberta Balbo

L
’alcolismo e l’alcol sono 
sempre argomenti dif-
fi cili da aff rontare, da 

considerare, da accettare, eppure 
è importante informarsi e cono-
scere aspetti e situazioni, maga-
ri a noi sconosciute, ma che ci 
possono aiutare a capire.
Abbiamo fatto alcune doman-
de al dottor Alfi o De Sandre 
primario del reparto di alcolo-
gia dell’Ospedale di Auronzo, il 
quale, oltre ad essere stato molto 
disponibile e discreto nello spie-
garci come funziona il reparto, 
ci ha dato alcune informazioni 
sulla preoccupante situazione 
del rapporto dei giovani con 
l’alcol.
In particolare, le ultime statisti-
che evidenziano come, nell’ulti-
mo decennio, sia aumentato no-
tevolmente il consumo di alcool 
da parte dei giovani dagli 11 ai 
24 anni in Italia, nel Veneto ma 
soprattutto in provincia di Bel-
luno.
Abbiamo due record veramen-
te preoccupanti e cioè: la media 
del primo contatto con l’alcol 
che nella nostra provincia è di 
11.5 anni rispetto ai 12 del re-
sto d’Italia ed ai 14.5 del resto 
d’Europa (ribadisco che si tratta 
di media, quindi il primo con-
tatto può avvenire anche prima 
dei 10 anni!) e la percentuale 
del consumo quotidiano che è 
in aumento per il 9% nella pro-
vincia di Belluno rispetto al 6% 
della regione Veneto.
L’esistenza di un reparto alcolo-
gia in un ospedale a noi vicino 
e, soprattutto, al servizio di tutta 
la nostra zona, è davvero impor-
tante tanto più che, in tutta Ita-
lia, ne esistono solo cinque con 
un programma completo.
Il reparto si trova all’ultimo pia-
no dell’Ospedale, dispone di 20 
letti, una zona cucina autonoma, 
una sala incontri molto grande, 
alcuni studi per gli operatori e 
dei corridoi molto larghi ma 

soprattutto grandi fi nestre con 
molta luce.
Le percentuali di astinenza, dopo 
un anno, sono circa del 70% e gli 
incontri con il paziente e le fami-
glie avvengono dopo due mesi, 
dopo sei mesi e dopo un anno 
con le relative verifi che.
Per quanto riguarda l’adesione 
al servizio da parte degli abi-
tanti della nostra zona abbiamo: 
prima il circondario Comelico/
Auronzo, poi Cortina/Cadore 
ed infi ne il Centro Cadore.
Vediamo come ha risposto ad 
alcune nostre domande il dottor 
De Sandre.

Quando è nato il reparto alco-
logia in questo Ospedale e quali 
sono state le diffi  coltà che avete 
riscontrato?
Il reparto è stato aperto nell’ot-
tobre del 1983 per iniziativa 
dell’allora primario di medici-
na di questo Ospedale il dottor 
Domenico Mongillo. Questo è 
capitato perché, nel luglio del 
1982, era nato il primo club degli 
alcolisti in trattamento per ini-

ziativa di alcune famiglie della 
zona centro Cadore che aveva-
no conosciuto a distanza la me-
todologia del Professor Hudolin 
e che frequentavano quindi club 
anche molto lontani: a Udine, a 
Treviso, a Trieste. Necessitava 
quindi trovare anche un centro 
Ospedaliero più vicino. Hanno, 
così, contattato la dottoressa Pe-
rucon, giovane psicologa allora, 
ed hanno parlato con il coordi-
natore della ULSS N.1 dottor 
Otto Pallabazer, il quale, accettò 
di buon grado la proposta. Con-
segnò direttamente le chiavi del 
suo studio ad un membro delle 
famiglie dicendo: “Finchè non 
troverete una sede opportuna, vi 
potete incontrare qui.” Quindi, 
fi n dall’inizio, c’è stata una im-
portantissima confl uenza di in-
tenti tra le esigenze dei cittadini 
e le istituzioni, una caratteristica 
del nostro territorio, che poi ha 
caratterizzato questi 25 anni di 
alcologia e 26 di club.

Lei ha collaborato fi n dall’inizio 
con questo programma o solo in 

seguito?
Io sono arrivato dopo perché ero 
impegnato a Padova, ma questo 
non ha importanza. L’importan-
te è che sia partito! La squadra 
di lavoro, multiprofessionale fi n 
dall’inizio, è stata perfezionata 
nel tempo per quanto riguarda 
la sua composizione. Il  Profes-
sor Hudolin, nel frattempo, ha 
conosciuto il dottor Mongillo e 
ha fatto degli interventi di for-
mazione e di supervisione delle 
persone che lavoravano  in que-
sto reparto. In seguito, crescen-
do l’importanza della struttura 
di ricovero, è diventato uno dei 
riferimenti nazionali, uno dei 
pochi posti in Italia dove era ed 
è possibile iniziare un program-
ma per aff rontare i problemi al-
colcorrelati.

Come sono gli approcci da parte 
dei pazienti al Servizio e quando 
si ritiene necessario il ricovero?
Il problema dell’alcol non è un 
problema individuale ma è un 
problema famigliare. Dove vi-
vono persone con problemi di 

IL REPARTO DI ALCOLOGIA DI AURONZO
DISPONE DI VENTI LETTI, 
UNA ZONA CUCINA AUTONOMA, 
UNA SALA INCONTRI MOLTO GRANDE, 
ALCUNI STUDI PER GLI OPERATORI 
E DEI CORRIDOI MOLTO LARGHI,
MA SOPRATTUTTO 
GRANDI FINESTRE CON MOLTA LUCE.
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alcol, la famiglia intera soff re ed 
è condizionata, ogni membro 
della famiglia ne risente, si adat-
ta, ma è un adattamento pato-
logico. Quindi l’approccio  deve 
essere famigliare, come suggeri-
va il professor Hudolin.

Il paziente viene spontanea-
mente qui oppure si arriva ad 
una situazione insostenibile per 
la quale intervenite voi?
È chiaro che la persona viene 
spontaneamente. Non può esse-
re ammanettata o impacchettata. 
In ogni caso è una scelta perso-
nale decidere di lasciare l’alcol e 
di cambiare vita. Il ricovero non 
è indicato o necessario per tutte 
le persone che hanno problemi di 
alcool. Mediamente solo il 10 % 
abbisogna di un intervento spe-
cifi co in regime di ricovero per 
complicanze fi siche o famiglia-
ri oppure per situazioni di forti 
disagi psichici o relazionali. Per 
l’altro 90% si ritiene possibile, e 
le statistiche lo dimostrano, un 
inserimento diretto in un club 
degli alcolisti in trattamento ed 
è suffi  ciente questo.

Quindi, se viene valutato di vol-
ta in volta, non c’è una regola?
Sì, non c’è una regola, normal-
mente diamo una lista di attesa 
breve, ma abbiamo un program-
ma di colloqui programmati 
con le famiglie. Gli operatori 
parlano con loro degli specifi ci 
problemi a questo punto e, solo 
se è necessario, la persona vie-
ne ricoverata. Si formalizza un 
programma che dura circa un 
mese e che prevede il coinvolgi-
mento dei famigliari in giornate 
ed orari determinati. Questo è il 
periodo minimo per gettare le 
basi di un programma che deve, 
nel senso che sarebbe bene du-
rasse tutta la vita perché riguar-
da un cambiamento dello stile 
di vita: non può avere termine 
uno stile di vita. Le persone de-
vono procedere con un livello di 
autonomia, di indipendenza e 
di autostima progressivamente 
sempre maggiori.

Con quale frequenza avvengo-
no gli incontri con lo psicologo e 

quanta importanza hanno per la 
guarigione?
La fi gura dello psicologo è una 
delle fi gure presenti nel grup-
po di lavoro. Ci sono medici, ci 
sono psicologi, ci sono assistenti 
sociali, ci sono infermieri ed al-
tri educatori professionali pros-
simamente: questo signifi ca che 
la sottolineatura e la valenza di 
un équipe multi-professionale 
equivale alla complessità del 
problema. Proprio per questo 
sono necessarie letture e punti 
di vista diversi da parte di un 
gruppo formato e motivato per 
un risultato migliore.

I pazienti vengono supportati da 
terapie farmacologiche o è suffi  -
ciente l’astinenza?
Il sistema è multiprofessione 
e quindi sono presenti anche i 
medici. Dove ci sono delle tera-
pie già in corso al momento del 
ricovero vengono riverifi cate, e 
dove ci sono delle complicanze 
fi siche vengono supportate da 
terapie. Altra cosa è l’utilizzo di 
un farmaco avversivante l’alcol, 
molto usato  in tutto il mondo 
dal 1947,  il Sulfi ram, conosciu-
to con il nome commerciale di 
Antamuse. Non cura, non ri-
solve il problema, aiuta solo il 
paziente nella fase iniziale ed è 
uno degli elementi insieme alla 
famiglia, al club, alla scelta lavo-
rativa migliore, all’occupazione 
del tempo libero, che riguarda-
no la salute dello stesso in senso 
complessivo.

Cosa ci dice sull’importanza del 
riconoscimento dell’alcolismo co-
me malattia?
Nel nostro modo di agire e co-
erentemente con quanto aff er-
ma l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, non si parla più di 
malattia quando si parla di al-
colismo. Il passaggio alla defi ni-
zione di malattia, in passato, ha 
determinato un grosso salto di 
qualità perché passare da vizio-
so a malato è stato importante 
per il riconoscimento a livello 
sociale e si è usciti così, da una 
sorta di sottolineatura morali-
stica. Attualmente l’Organiz-
zazione Internazionale della 

Sanità della quale noi facciamo 
parte e con la quale, nel nostro 
piccolo, abbiamo contribuito a 
questa modifi cazione cultura-
le, la defi nisce non più malattia 
ma problemi alcolcorrelati. La 
complessità del problema deri-
va dal fatto che le persone sono 
diverse, le famiglie sono diver-
se, per cui le relazioni che si in-
staurano tra le persone e l’alcol 
sono tanto diverse quante sono 
le persone. Alcune persone sof-
frono di più per le conseguen-
ze fi siche che l’uso dell’alcol ha 
comportato, altri per i problemi 
relazionali, altri per i problemi 
lavorativi: quindi non può es-
sere standardizzato l’intervento 
perché ringraziando Dio, non 
siamo ancora clonati.

Una volta dimesso, il paziente, 
come viene seguito nel percorso, 

sicuramente molto più diffi  cile, 
fuori dall’Ospedale?
Durante il percorso qui la fami-
glia viene coinvolta, partecipa, si 
informa, acquisisce elementi che 
poi utilizza nel suo cammino 
fuori, dove si aff ronta la vita rea-
le. Importantissimo è che, dopo, 
la famiglia frequenti il club e che 
si confronti con le altre fami-
glie. Le esperienze, le speranze, 
le delusioni qualche volta, ma 
più spesso i pensieri positivi ed 
i progetti di vita raff orzeranno 
la decisione presa e garantiranno 
una qualità di vita decisamente 
migliore. La frequenza al club è a 
tempo indeterminato, è per tutta 
la vita e questo non deve spaven-
tare perché quello che si ricerca 
nel club è un qualche cosa che ha 
dinamicità, che cambia e fi nché 
siamo vivi abbiamo questa possi-
bilità: “cambiare”. 

L’OSPEDALE DI AURONZO 
SI TROVA AL CENTRO DEL PAESE E AFFACCIA SU UN’AMPIA PIAZZA.

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

12 numeri 15 EURO    (20 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI 

bonifi co sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione

IBAN IT56D08511610700000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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GUARDIA DI FINANZA
Il ruolo variegato delle Fiamme Gialle a Cortina, 
dal controllo dell’evasione fi scale al soccorso sulle piste da sci. 
Ce ne parla il Comandante Rapone
 di Luca Sogne

U
no strano fenomeno 
pervade il nostro modo 
di vedere le cose, ovvero 

di enfatizzare taluni comporta-
menti notoriamente sbagliati o 
contro la legge, e conseguen-
temente trattare da inusuali i 
“modi di fare” secondo le regole 
del buon senso. Mi spiego me-
glio: vi è mai capitato di senti-
re un amico o addirittura tra le 
chiacchiere dei bar, di qualcuno 
che è stato oggetto di una con-
travvenzione o di una verifi ca 
da parte di un agente di polizia? 
Ebbene si tende a “tifare” per 
il controllato e non più per il 
controllore. È strano ma capita 
spesso. Vi voglio fare un esem-
pio. La Guardia di Finanza, si-
nonimo di terrore e disgrazia. 
Ma in realtà sappiamo quali 
sono le mansioni che questo 
corpo scelto eff ettua nel nostro 
paese? Spinto dalla mia solita 
curiosità ho potuto incontrare il 
Tenente Fernando Rapone, at-
tuale comandante della Tenenza 
di Cortina, il quale mi ha sor-
preso mettendomi al corrente 
di quali e quante sono le attivi-
tà che i fi nanzieri svolgono nel 
nostro paese. Attualmente in 

caserma sono presenti 
26 unità di cui 12 dedite 
costantemente al soc-
corso alpino e le restanti 
14 si occupano di inca-
richi prettamente di tipo 
fi scale. Sono anche ospi-
tati nella struttura tre 
unità cinofi le con com-
piti di ricerca in caso di 
slavine, una delle quali è 
a disposizione del Suem. 
In caso di infortuni il 
personale che interviene 
è supportato da precise 
preparazioni in campo 
medico, quali la BLSD 
basic live support de-
fi brillaction e la Pre 
Hospital trauma care. 
Sono quotidianamen-
te presenti due squadre, 
composte da due agenti 
ciascuna,  con compiti 
di soccorso pista e soc-
corso alpino nel com-
prensorio delle 5 Torri 
e nella zona sciistica di 
San Vito; sempre nella 
zona delle Cinque Torri, 
oltre a  svolgere un’atti-
vità di monitoraggio fi nalizzata 
alla prevenzione delle valanghe, 

in collaborazione con l’Univer-
sità di Padova è stato sviluppato 
uno studio della morfologia del 
territorio, attraverso un costan-
te controllo della stabilità delle 
Cinque Torri, possibile grazie 
alla posa di alcuni rilevatori 
GPS;  in simbiosi con la Polizia 
Provinciale, la GdF di Cortina 
svolge una importante attività 
di controllo sugli ungulati sia di 
censimento che di prevenzione 
del bracconaggio; sempre pre-
senti infi ne nelle manifestazioni 
sportive con compiti di ordine 
pubblico e di eventuale soccor-
so. 
Oltre a tutto ciò viene svolta 
un’attività di controllo fi sca-
le nel territorio compreso tra 

Cortina d’Ampezzo 
e il Comune di Borca 
di Cadore, attività che 
durante l’anno passato 
ha portato alla scoper-
ta di 9 evasori totali, 7 
paratotali (evasori per 
almeno il 50%), ed al 
controllo di 1700 parti-
te IVA, di cui 1300 solo 
a Cortina. Le attività di 
intelligence svolte sono 
le più svariate: una di 
queste vede il continuo 
monitoraggio del no-
stro uffi  cio tavolare, ove 
vengono giornalmente 
depositate istanze ri-
guardanti compraven-
dite e altre operazioni 
a sfondo immobiliare. 
Frequentemente sono 
presenti anche nelle 
nostre strade, con com-
piti di sorveglianza e 
prevenzione. Forse non 
tutti sanno, io primo 
fra tutti, che il controllo 
fi scale esercitato dagli 
agenti delle Fiamme 
Gialle, oltre a prevenire 

fenomeni di evasione e di elu-
sione fi scale, sono fi nalizzati alla 
tutela della libera concorrenza e 
del libero mercato,  e si presta-
no come garanti delle parità di 
competitività tra gli operatori.

A conti fatti, credo che agli 
agenti “di Stato” che ogni gior-
no fanno il loro dovere, vada 
ridata la credibilità e la rispet-
tabilità che spetta loro: pazienza 
se l’agente di turno ci appioppa 
una multa anche salata, poiché 
se capita è solo per colpa nostra 
e non per una indicibile conco-
mitanza di eventi sfortunati. Il 
curioso è che non manca mai 
chi ci ricorda che “Chi è causa del 
suo mal pianga se stesso”.  

GLI AGENTI DELLA TENENZA DI CORTINA POSANO CON I 
TRE PASTORI TEDESCHI, ADDESTRATI PER IL SOCCORSO 
IN MONTAGNA E LA RICERCA IN SLAVINA.
SOTTO, DUE AGENTI IMPEGNATI NEL PATTUGLIAMENTO DI 
CONTROLLO SULLE PISTE DA SCI, PRONTI PER INTERVENIRE 
ANCHE IN CASO DI SOCCORSO PISTA.
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FAMIGLIA E PARROCCHIA
Un rapporto, un dialogo, un percorso per crescere
 di don Davide Fiocco

L
a redazione della Voci di 
Cortina mi segnala: «Da 
più parti mi è stato chie-

sto un intervento che parli delle 
nuove esperienze in parrocchia, 
che vedono una compartecipa-
zione diretta delle famiglie: la 
decisione sull’età della cresima, 
il catechismo in casa, la presen-
za dei ragazzi durante la Messa 
del sabato sera… Al di là delle 
singole iniziative, riscontriamo 
anche noi questa “apertura”. 
È possibile una rifl essione?». 
Chiamato in causa, tento una 
risposta.

TAPPE CHE INTERROGANO

Ancora una decina d’anni fa, 
una ricerca sociologica sulla 
religiosità degli italiani eviden-
ziava come, in molti casi, il rap-
porto con la religione cattolica 
sia piuttosto strano. In molte si-
tuazioni, la celebrazione dei sa-
cramenti diventa una specie di 
proscenio, in cui si festeggiano 
i passaggi della vita: alla Chiesa 
è chiesto di essere “il palco”, sul 
quale si solennizzano le tappe 
del crescere dei fi gli (battesimo, 
prima comunione e cresima), la 
tappa dell’amore nuziale (ma-
trimonio), le tappe della geni-
torialità (la crescita dei fi gli), la 
malattia, i lutti familiari…

Un’analisi davvero impietosa e 
– me lo auguro – più provoca-
toria che reale. Ma le fa analoga 
eco la lamentazione di qualche 
collega: «A volte mi pare di es-
sere come un supermercato: sui 
miei scaff ali vengono a cercare 
le benedizioni e i sacramenti, 
secondo il bisogno e il momen-
to. Così però i sacramenti non 
sono incontro con Gesù Cristo, 
così le esigenze del vangelo non 
mettono in discussione e non 
diventano vita!».
Ecco quindi la prima considera-
zione: se la parrocchia cerca di 
coinvolgere le famiglie nell’edu-
cazione religiosa dei fi gli, è pro-
prio per evitare questi frainten-
dimenti. I sacramenti sono tappe 
di una crescita di fede, non solo 
una festa; sono celebrazioni di 
una fede che penetra nella vita, 
non solo una bella cerimonia.

L’ ETÀ DEI FONDAMENTI
C’è anche un’altra indicazio-
ne, su cui abitualmente insisto, 
quando incontro genitori che  si 
preparano al battesimo dei fi gli. 
I primi anni di vita, da un punto 
di vista della formazione reli-
giosa, sono fondamentali e sono 
proprio gli anni in cui la parroc-
chia non arriva ai bambini. Gli 
esperti ci assicurano che nei pri-

mi tre anni viene dato l’imprin-
ting – una specie di “formatta-
zione” – alla psiche del cucciolo 
d’uomo: la fi ducia nella vita, la 
sensazione di essere accolto, i 
primi rudimenti della norma e 
dell’etica… e anche quella base 
della formazione religiosa che è 
la sensazione di dipendere da un 
Amore più alto.
Se in quella prima fase della 
crescita manca l’attenzione reli-
giosa, il messaggio che poi ver-
rà dato dalla suora all’asilo, dal 
catechista, dal sacerdote… cadrà 
come seme su un terreno non 
disposto ad accoglierlo. E in-
vece i genitori che insegnano ai 
fi gli piccoli a pregare, che danno 
ad essi una benedizione, che li 
portano in chiesa – anche solo 
per una fugace visitina (gli in-
fanti non sono propriamente te-
nuti al precetto domenicale) – e 
fanno sperimentare loro il senso 
di Dio, sono davvero i primi e 
fondamentali catechisti.
E poi c’è tutto il valore della 
testimonianza di un genitore, 
in un’età in cui papà e mamma 
sono eff ettivamente i più alti 
referenti dell’esistenza. In fon-
do, il prete dice alcune cose “per 
mestiere”; ma se mio padre si 
inginocchia con me a pregare, 
forse il Dio di cui parla il prete è 
davvero Dio.

UNA SCELTA DI METODO
Si aggiunge poi una motivazio-
ne pastorale, cioè più pratica, 
che ha suggerito di coinvolgere 
le famiglie nelle discussioni che 

EVANGELIZZARE IN FAMIGLIA

La Chiesa ha avuto nella famiglia il luogo privilegiato del primo annun-

cio, della prima esperienza di preghiera offerta ai piccoli. Le famiglie, 

e in esse i componenti più toccati dalla grazia divina, sentono che la 

fede in Gesù è fondamento dell’amore reciproco e della gioia di vivere 

insieme. Lo Spirito Santo chiama oggi i nonni o altri familiari ad aiu-

tare i genitori nella formazione cristiana dei battezzati. Momento che 

alimenta la fede della famiglia “piccola Chiesa”, è la preghiera (Libro 

sinodale n. 57).

La famiglia è la cellula fondamentale della vita della Chiesa e della 

società, della vita cristiana e civile. È risorsa decisiva per la formazio-

ne delle persone. Essa ha un ruolo insostituibile nella trasmissione 

della fede, nella proposta dei valori, nell’animazione cristiana della 

società e della cultura. L’attività e l’imprenditorialità lavorativa trovano 

nella famiglia il soggetto che garantisce serenità e progresso, donan-

do senso pieno al lavoro (LS n. 215).

il Consiglio pastorale sta ma-
turando sull’età dei sacramenti. 
Ci si poteva accontentare di una 
decisione autocratica da parte 
del sottoscritto parroco: pote-
vo imporre la mia convinzione, 
frutto – tutto sommato – di una 
rifl essione onesta e di uno stu-
dio prolungato; ma ritengo che 
le scelte non vadano fatte così, 
anche se sarebbero più facili ed 
effi  caci. Si poteva anche solle-
citare il Consiglio pastorale ad 
un voto a maggioranza. Invece 
abbiamo voluto estendere la di-
scussione.
Ascoltare le famiglie, presentar 
loro i problemi, sollecitare una 
rifl essione è soprattutto una 
scelta di metodo: che rallenta 
di molto le decisioni, che crea 
forse un po’ di confusione, però 
– lo ripeto come un’antifona 
– è meglio fare pochi passi in-
sieme, che portare avanti pochi 
eletti; è meglio camminare con 
calma, aspettandosi a vicenda e 
accettando anche qualche com-
promesso, che correre in avanti 
lasciando tanti dispersi lungo la 
strada. «Aspettatevi gli uni gli 
altri»: è l’ordine che san Paolo 
dava ai suoi amati “parrocchiani” 
di Corinto (1Cor 11,33) e mi 
sembra un’indicazione ancora 
valida. Coinvolgere e aspettare, 
fare passi accettabili dal maggior 
numero possibile di persone. Fu 
il metodo del Concilio Vatica-
no II: limare e smussare più di 
avvicinarsi sempre più all’una-
nimità.
Certo, ad un certo punto biso-
gnerà pur decidere. Lo status 
quo va bene solo a chi non ha 
interesse per la causa; chi si fer-
ma è perduto. Ma ora nessuno 
potrà dire: perché non hanno 
chiesto il mio parere?

Voci di CortinaNumero 45 febbraio 2008 15



FAVOLE E FATE

N
ella confusione genera-
le che i festeggiamenti 
di Natale portano con 

sé, ci eravamo quasi dimenticati 
di ringraziare San Nicolò per il 
piccolo dono che ha portato ai 
nostri bambini: una nuova favo-
la. L’ha scritta per lui una signo-
ra bionda, forse una fata, che è 

bravissima e che, come tutte le 
fate, sa parlare il linguaggio dei 
bambini. Il libretto è illustrato 
dai piccoli della parrocchia di 
San Vito che hanno la fortuna 
di conoscerla e di collaborare 
con lei. È scritto in italiano, ma 
è stato tradotto in ampezzano 
apposta per i bimbi di Corti-

na. Non si trova nelle 
librerie, non è in ven-
dita, è stato sovven-
zionato dai Comuni 
di Cibiana e Valboite. 
Grazie allora ai Co-
muni, a San Nicolò 
e soprattutto a Carla 
Calzà, per la fantasia 
e l’impegno che mette 
nell’arricchire gli scaf-
fali delle librerie dei 
nostri piccoli lettori. 

Alice Gaspari

“FIT 4  U” IN FESTA
Tanti i bambini e i giovani 
con il sorriso sulle labbra

L’associazione FIT4U è 
attiva tutto l’anno, ma è 
con i saggi di fi ne anno 

che si mette in bella mostra  e 
fa conoscere ad un pubblico più 
vasto, anche quello pantofolaio, 
il proprio operato. Anche que-
sto dicembre FIT4U ha calcato 
le scene, questa volta del presti-
gioso Alexander Hall, portando 

ad esibirsi sul palco oltre 50 tra 
bambini e ragazzi.
FIT4U, perché questo nome?
Non si tratta né di una formula 
chimica né di uno shuttle pron-
to a partire da Cape Canaveral... 
L’alchimia dell’uno, come l’ener-
gia dell’altro, tuttavia, contribu-
iscono a defi nire un gruppo va-
riegato, dedito allo “sforzo fi sico 
con sorriso sulle labbra” che fa... 
fi tness for (4) you (U), ovvero 
programmati esercizi ginnici 
per te e per il tuo benessere. 
Per chi?
Sì, per te, per tutti. Per chi ri-
corda che la mens sana risiede 
in un corpo sano, per quanti vo-
gliono dimenticare lo stress del-
la giornata lavorativa, per quelli 
che desiderano ballare, scolpire, 
provare, incontrare e tornare a 
casa contenti di aver ritagliato 
un po’ di tempo per se stessi.
Un rapido sguardo all’esibizione 
di fi ne anno...
Ebbene, il 19 dicembre scorso, 

durante una frizzante serata 
all’Alexander Hall, in un sag-
gio di fi ne anno che ha raccolto 
almeno duecento persone tra 
allievi, familiari, amici e simpa-
tizzanti, sono state presentate 
performance di hip hop, funky, 
ragga jam,  e l’applauditissi-
ma esibizione di baby dancing. 
Quest’ultima, pezzo forte della 
serata, ha raccolto sul palco oltre 
trenta bambini in età prescolare! 
Veramente un grande successo. 
Non dimentichiamo poi le al-
tre discipline: body compact, 

sculpt, pump, aerobica, step. Il 
tutto è stato preparato con im-
pegno presso la palestra della 
piscina a Guargnè, dove si svol-
gono tutte le lezioni, allestito 
con professionalità e servito con 
fantasia dagli istruttori  di FI-
T4U (Emanuela, Erica, France-
sca, Monica, Olga, Vincenzo ed 
Anna), una squadra che si fa in 
... 4 per Uno di noi!

c.p.

Per informazioni sui corsi e gli 
orari, telefonare ai numeri
338 3032426 - Emanuela

348 2811380 - Erica
QUALCHE NUMERO

2003 ANNO DI COSTITUZIONE DI FIT 4 U
200 IL NUMERO DEGLI ISCRITTI

70 IL NUMERO DEGLI ISCRITTI CON 
 MENO DI 15 ANNI

ECCO SUL PALCO I PICCOLI E I GIOVANI DI FIT 4 U: IN PRIMO PIANO IL NUME-
ROSO GRUPPO DELLA BABY DANCING - ETÀ MEDIA: 4 ANNI!
SOTTO: GLI ISTRUTTORI

FOTO: www.dgbandion.com

Dal 1998 Radio Cortina 
si ascolta anche attra-
verso Internet. Libera 

da ponti radio e frequenze, le tra-
smissioni della nostra Radio trova-
no posto sulla ribalta mondiale. Gli 
amanti del nostro straconosciuto 
paese si collegano da tutto il mon-
do con facilità; vivono la vicinanza 
con Cortina sintonizzati sulla stes-
sa lunghezza d’onda dei residenti; 
al di là di uno spostamento fi sico, 
pensiamo non esista contatto più 
concreto e sensibile. Lo sforzo tec-
nico – sotto la responsabilità di Ste-
fano Della Bona - è premiato dal 
gradimento del popolo di Google, 
il celebre motore di ricerca.
RadioCortina.it è al 39° posto 
nella speciale classifi ca che ordi-
na per importanza i siti web delle 

radio nazionali.  Il meccanismo di 
funzionamento della graduatoria 
è semplice da spiegare: “Goo-
gle web directory inizia con una 
raccolta di siti web selezionati 
dai redattori volontari di Open 
directory. Successivamente Goo-
gle applica la tecnologia brevet-
tata PageRank e altri fattori per 
posizionare i siti in base alla loro 
importanza.”. L’utente di Google 
benefi cia pertanto sia del giudizio 
umano sia di un sofi sticato algo-
ritmo di posizionamento. In pra-
tica se un sito è interessante e ric-
co di contenuti, scala la classifi ca.
Un piccolo contributo lo dà pure 
Radio Cortina alla bella immagi-
ne e alla notorietà di Cortina nel 
mondo.

e.p.

RADIO CORTINA:
quando Internet porta la voce
di Cortina nel Mondo
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Paola Marzano 
“I COLORI..... DELL’ANIMA” 
Le suggestive opere della giovane pittrice 
in mostra al Comun Vecio per tutto febbraio 
 di Roberto Pappacena

A
pprezzata Insegnan-
te di Storia dell’Arte 
al Liceo Scientifi co, 

Paola Marzano ha, a suo 
attivo, una intensa attività 
artistica che risale al 1992, 
quando si presentò al pub-
blico di Gallipoli con una 
mostra che aveva già l’in-
confondibile suggello della 
sua ricca personalità: “Saxa 
loquuntur” ovvero “Le pietre 
parlano”. Un’arte metafi sica 
la sua, nel senso etimologico 

dell’antica parola greca: “che va 
oltre le cose fi siche”, le trascende 
per còglierne il messaggio poe-
tico e profondo di “mistero”, altra 
parola che proviene da un radi-
cale greco che vuol dire: “battere 
le ciglia dallo stupore”.
La magica attrazione esercitata 
dalle sue immagini luminose e 
assorte, intrise di dechirichia-
na suggestione, ravviva gli spazi 
di fi abesche, eleganti movenze 
architettoniche e di enigmatici 
personaggi di marmorea carne 

che la Marzano suole incidere di 
luci e di ombre, guidata da una 
penetrante attitudine contem-
plativa: visioni senza tempo che 
restano impresse nella memoria 
a farci compagnia nel cammino 
rupestre della vita.

I COLORI..... DELL’ANIMA
COMUNE VECIO - SALA ESPOSIZIONI

CORSO ITALIA, 83 - PIANO TERRA

03-29 FEBBRAIO 2008
ORARIO: 16.30 - 19.30

1° - 9 MARZO FESTIVALBOITE GIOVANI
Le Parrocchie della Valboite festeggiano con i loro giovani 
gli 800 anni  dalla loro costituzione

« CHI HA SETE VENGA  A ME E BEVA » 
                                                                 (GV 7,37)

SAN VITO DI CADORE

DAL 2 AL 9 MARZO 2008

La Comunità delle Beatitudini

Fondata nel 1973, fa parte delle 
“Nuove comunità” nate nella Chiesa 
Cattolica dopo il Concilio Vaticano II.
Le case della comunità ospitano 
sacerdoti e consacrati, celibi e anche 
famiglie.
La Comunità si dedica sia alla 
preghiera e alla contemplazione che 
a l l ' a t t i v i t à  d e l l a  n u o v a  
evangelizzazione organizzando 
missioni parrocchiali e ritiri spirituali.

COMUNITÀ PARROCCHIALI -  VALLE DEL BOITE-

COMUNITÀ CATTOLICA DELLE  BEATITUDINI - BERGAMO-

Nuova iniziativa per i 
giovani della Valboite. 
Nata su proposta del 

parroco di San Vito di Cadore 
don Mariano Baldovin, subito 
estesa anche alla Parrocchia di 
Cortina: si tratta del “Festival-
Boite Giovani” che si svolge-
rà dal 1° al 9 marzo. Il festival 
sarà animato dai membri della 
Comunità delle Beatitudini. 
La programmazione di questo 
evento è iniziata oltre un anno 
fa con diverse visite da parte 
di don Matteo e don Mariano, 
accompagnati da alcuni giova-
ni parrocchiani, alla Comunità 
che si trova sulle rive del Lago 
di Iseo. Nel corso della settima-
na si alterneranno momenti di 
preghiera, di incontro e testi-
monianza. I missionari saranno 
presenti all’entrata delle scuole, 
pronti a rispondere alle doman-
de dei ragazzi, saranno ospiti 
delle ore di religione nel calen-
dario scolastico e incontreranno 
i giovani anche nei loro punti di 
ritrovo abituali, primi fra tutti i 

luoghi dello sport. Queste atti-
vità sono rivolte principalmente 
ai ragazzi delle scuole superio-
ri, mentre aperti a tutte le fasce 
d’età saranno gli incontri serali 
che avranno luogo nella chiesa 
di San Vito. Particolare aspetta-
tiva si è creata per la serata peni-
tenziale “Bianchi come la Neve” 
in programma per giovedì e per 
il “Concerto e preghiera” di sa-
bato 8 marzo.
“La particolarità di questi 
missionari – commenta 
don Matteo – è la capa-
cità di entrare in comu-
nicazione con i giovani, 
aiutandoli a fare gruppo, 
anche attraverso strumenti 
un po’ alternativi rispetto 
alle nostre consuetudi-
ni: ad esempio, attraverso 
le danze della tradizione 
ebraica, apprese sul cam-
po nella casa della comu-
nità in Terra Santa. Sono 
rappresentazioni dei salmi, 
che dopo migliaia di anni 
sanno parlare diritto al 

cuore”. Nella Bibbia e per Israe-
le già nei tempi antichi, la danza 
è sempre stata vista come forma 
di preghiera, come celebrazio-
ne della salvezza, espressione di 
gioia e di lode per la presenza e 
l’operato di Dio in mezzo al suo 
popolo (cfr. Es 15,20 e ss., Gdc 
11,34): è anche a questi princìpi 
che guardano i missionari del-
le Beatitudini, nel loro operare 

con i giovani.
L’invito dei parroci e degli ani-
matori dei gruppi giovanili è, 
quindi, quello di segnare le date 
sul diario e di trovare un po-
sticino, fra i tanti impegni, per 
questa esperienza che potrà es-
sere un’importante opportunità 
di crescita personale, oltre che 
cristiana.

c.p.
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A QUANDO UN CIMITERO 
PER I PICCOLI ANIMALI?
 di Gabriella De Meio Puppin

I
n un periodo in cui i nostri 
pubblici amministratori si 
comportano in un modo 

tanto litigioso, anche se è inde-
licato far certi paragoni, giova 
volgere momentaneamente lo 
sguardo altrove, magari al regno 
animale.
La Fattoria degli Animali di 
Orwell è un illustre precedente.
Non si è più parlato di “raglio 
d’asino” e di “baruff e di pescheria” 
anche se in senso metaforico?
Anni e anni di scrupolosa cro-
naca del Consiglio comunale, 
mai avevano registrato nulla di 
simile. Toni così alti e astiosi 
non si erano mai sentiti. Ma è 
peggio sbagliare nella forma o 
nella sostanza?
Errori di scelta in passato ne 
sono stati commessi e diversi: 
ma sono state ideate e portate a 
termine anche tante opere utili 
e belle.
Il centro cittadino, l’illumina-
zione, il depuratore: questi sono 
i fi ori all’occhiello della prece-
dente amministrazione. Ovvia-
mente non tutti condividono le 
decisioni prese a suo tempo, ma 
è normale che sia così.
Quello invece che le attua-
li minoranze non sopportano 

(e ne hanno ben donde) è che 
chi fi no a qualche giorno prima 
della tornata elettorale era con 
loro (quindi partecipe di even-
tuali erroris se tali sono da con-
siderarsi) si atteggi a critico del 
passato.
Per forza si è scatenato un clima 
così rovente!
É vero che i nuovi eletti  han-
no tutto il diritto di lavorare e 
di dimostrare quello che sanno 
fare! Ma non si salvano dall’aver 
commesso errori politici o, al-
meno, di opportunità politica. 
Questo, naturalmente, senza 
nulla togliere al valore profes-
sionale e personale di chi occu-
pa certe cariche.
Le critiche, se giuste e fatte a 
tempo debito, bisogna saperle 
accettare. Nessuno è infallibi-
le! Ma se sono fatte in ritardo, 
diventano non utili e doverose, 
ma dannose per il paese nel suo 
insieme.
Ricevere molte lettere anonime 
poi non è sicuramente un titolo 
di merito: signifi ca che c’è mol-
ta gente che ci odia. É vero che 
chi le scrive è un vile: ma dire le 
cose apertamente può essere pe-
ricoloso, e non solo per le even-
tuali querele, ma magari per le 

vendette!
In una piccola comunità come 
la nostra, un clima da “guelfi  e 
ghibellini” o da “cani e gatti” è 
deleterio e pesante per tutti.
Incominciamo col riconoscere 
che certe iniziative dei nuovi 
Amministratori sono state più 
che indovinate: le casette in 
legno dei mercatini, l’illumi-
nazione, ancor più bella della 
precedente, la musica classica in 
sottofondo, la fi accolata in corso 
Italia, voluta dal bravo assessore 
Herbert Huber, ed ora il ritorno 
delle sculture in ghiaccio, ma-
gnifi che!
Anche i pinguini e gli orsi va-
riopinti, scelti dall’assessore 
Etienne Majoni, sono piaciuti 
molto, specie ai bambini.
Complimenti per l’idea, che 
ha contribuito a rendere magi-
ca l’atmosfera natalizia di una 
Cortina, allora senza neve.
Se poi un ubriaco sciagurato ha 
voluto distruggerne ben sette, 
non è colpa dell’Amministra-
zione comunale.
Bravissimi i Carabinieri che, 
seppure aiutati dalle orme sul-
la neve, hanno scoperto l’autore 
del misfatto, un cuoco venezia-
no ventisettenne.

Ovviamente le statue di Botero, i 
manichini, le sculture di Pomodo-
ro, esposti in passato in corso Italia, 
erano meno fragili. Però se c’è una 
volontà di distruggere, material-
mente o moralmente, si fa.
Basta pensare ai Budda di Bam-
yan, distrutti per odio dai Tale-
bani.
E passando per associazione di 
idee dagli animali di cristallo 
a quelli veri, ci si chiede: dove 
vanno a fi nire i moltissimi cani 
e gatti che cessano di vivere? 
Nel giardino di casa, com’è già 
accaduto in un terreno condo-
miniale? Non esiste un sito, atto 
allo scopo?
É vero che le questioni che il 
Comune deve risolvere sono 
ben altre, ma anche questa ha la 
sua importanza, visto il diff uso 
amore per gli animali.
La competenza è ancora dell’as-
sessore ai lavori pubblici – arch. 
Etienne Majoni.
Occupandosi di cose ben più 
diffi  cili, già ha dimostrato gran-
de sensibilità per la diffi  coltà 
che hanno gli invalidi in cimite-
ro, per raggiungere le tombe.
Si occuperà sicuramente anche 
di questo “piccolo” problema, 
che diventa grande per chi ama 
gli animali. Con lui si può par-
lare sempre, perchè è disponi-
bile, educato e gentile. E queste 
qualità gliele riconoscono anche 
gli avversari. Lui è nuovo alla 
politica, come tanti altri, ma è 
pur sempre “fi glio d’arte”!

Diego Gaspari “Bandion” 
è il nuovo Presidente 
del Coro Cortina. La 

nomina è avvenuta contestual-
mente al rinnovo dell’intero 
Direttivo alla scadenza del 
mandato triennale del prece-
dente Direttivo. 

Al Presidente uscente Gian-
franco Da Rin va il plauso e la 
riconoscenza di tutto il Coro 
per il lungo e fruttuoso periodo 

di attività alla guida dello stes-
so; il prezioso testimone passa 
ora al giovane “Bandion”, classe 
1970, di professione fotografo 
che, fi n da subito, si è messo al 
lavoro con determinazione per 
programmare e gestire i nume-
rosi appuntamenti che il Coro 
Cortina ha già in agenda per 
l’anno in corso.
Un volto “nuovo” per una nuova 
stagione che vedrà il Coro Cor-
tina sempre più attivo per ri-

chiamare intorno a sè l’atten-
zione dei giovani, e di tutti colo-
ro che possono trovare nel coro 
un arricchimento per la propria 
vita.

Insieme al neo-presidente i 
membri del nuovo Direttivo 
sono: Mauro Alverà (vice pre-
sidente), Matteo Apollonio 
(segretario), Albino Casanova, 
Renzo Rebeschini e Leo Til-
mann.

CAMBIO ALLA PRESIDENZA 
DEL CORO CORTINA

www.corocortina.it

18 Voci di Cortina Numero 45 febbraio 2008



Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

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

www.cracortina.it

COPPA DEL MONDO DI SCI
Anche con un tempo da lupi, organizzazione da manuale
 di Marina Menardi

S
i è conclusa brillantemen-
te la tre giorni di Coppa 
del Mondo di sci fem-

minile a Cortina, che ha visto 
svolgersi, come da calendario, 
la discesa libera nella giornata 
di sabato 19, e il superG il gior-
no successivo. È stato spostato 
a lunedì invece il recupero del 
superG di Aspen, già rinviato a 
dicembre e che avrebbe dovuto 
disputarsi venerdì 18. Copiose 
nevicate hanno infatti caratte-
rizzato le giornate precedenti 
alle gare, ma venerdì, ultima 
giornata utile per la prova ob-
bligatoria del tracciato della di-
scesa libera, fi nalmente è uscito 
il sole. Gli organizzatori si sono 
visti costretti a lavorare giorno 
e notte per liberare la pista dal-
la neve fresca, che avrebbe reso 
il manto troppo morbido per 

le caratteristiche tecniche delle 
discipline veloci dello sci.
Cielo un po’ velato, tempera-
tura mite e pista in condizioni 
perfette per la gara più attesa, 
la discesa libera, dove ha trion-
fato l’americana Lindsey Kil-
dow-Vonn, sulla svedese Anja 
Paerson e la canadese Emily 
Brydon. Numeroso il pubblico 
presente sulle tribune, costi-
tuito soprattutto da fan clubs 
delle atlete. Assenti invece le 
maggiori autorità degli sport 
invernali italiani. Il presidente 
della FISI, Giovanni Morzen-
ti, aveva fatto un’apparizione 
alla cerimonia di presentazio-
ne delle gare nella giornata di 
venerdì, incontrandosi anche 
con il sindaco Andrea France-
schi e il presidente del Comita-
to organizzatore Enrico Valle, 

per ripartire subito dopo alla 
volta di Kitzbühel ed  assiste-
re alla discesa libera maschile. 
Il presidente del Coni, Gianni 
Petrucci, è giunto in elicotte-
ro da Belluno giusto in tempo 
per premiare sul traguardo di 
Rumerlo le migliori dieci della 
discesa di Coppa del Mondo. 
Si è però fermato per seguire i 
due superG, mentre nei giorni 
precedenti non aveva assistito 
alle prove di salto e fondo svol-
tesi in Val di Fiemme. Tutto ciò 
mentre ci si avvicina sempre 
più alla data in cui si decide-
ranno i Mondiali di sci alpino 
del 2013, a cui Cortina è can-
didata. 
Durante l’incontro con Andrea 
Franceschi ed Enrico Valle, 
Morzenti non si è sbilanciato 
sulla questione dei Mondiali. 

“Abbiamo parlato soprattutto 
della prossima edizione della 
Coppa del Mondo” ha dichia-
rato Andrea Franceschi. Mor-
zenti ha anticipato al Sindaco 
e agli organizzatori dell’evento 
che ci potrebbe essere una re-
visione dei parametri econo-
mici per poter continuare ad 
organizzare la manifestazione. 
Già quest’anno, lo ricordiamo, 
la Fisi ha imposto la riscos-
sione di una percentuale sugli 
introiti derivanti dai diritti te-
levisivi delle gare. “Abbiamo in 
programma un altro incontro 
a fi ne marzo con il presidente 
della Fisi – ha detto Franceschi 
– Lì si vedrà quali saranno le 
condizioni economiche impo-
ste dalla Federazione, e di con-
seguenza vedremo se sarà pos-
sibile andare avanti.”

LUIGI GHEDINA 
detto “Bibi”
 di Roberto Pappacena

T
utte le volte che lo incon-
tro – come, una mattina 
stupenda di autunno, a 

Ra Stua, che, appoggiandosi su 
due solidi bastoni, procedeva 
curvo ma deciso su per la salita 
– il mio animo oscilla tra la ma-
linconia e l’ammirazione. Ma-

linconia, per l’idea che spesso mi 
assilla, che il Padre Eterno abbia 
sbagliato tutto nel farci nascere 
succhianti e nel farci morire 
vecchi e cadenti: non sarebbe 
stato meglio il contrario? Am-
mirazione, per la tenacia quasi 
testarda con cui il Bibi continua 
oggi a camminare sodo come 
se andasse ancora in montagna, 
teso a raggiungere pareti su cui 
arrampicare. Nel bellissimo li-
bro di Giovanni Cenacchi: “Gli 
Scoiattoli di Cortina – Storia e 
memoria di 50 anni di alpini-
smo ampezzano”, Ed. Dolomiti, 
1989, ho ripescato alcune splen-
dide fotografi e del Bibi giovane 
alpinista. Mi ha colpito in parti-
colare una sua immagine in cui 
appare “elegante in arrampicata 
libera, preciso ed effi  cace nella 
tecnica sulle staff e”. Luigi Ghe-
dina, “passato alla storia come 
uno degli scalatori più comple-

ti dell’alpinismo dolomitico”, 
continua oggi a ripercorrere, 
nella mente e  nel cuore, i ricor-
di delle imprese che lo hanno 
reso celebre quando, insieme 
con l’amico Lino Lacedelli, af-
frontava le salite più ardue che 
si possano immaginare. In una 
intervista fattagli da Giovanni 
Cenacchi, il Bibi così racconta: 
“Quando abbiamo cominciato 
ad arrampicare insieme, lui non 
era ancora aff ermato, e per que-
sto sin dall’inizio non abbiamo 
stabilito gerarchie... In generale, 
tra me e Lino c’è sempre stato 
dialogo, amicizia, nessuno im-
poneva mai una decisio-
ne all’altro e il progetto 
di una salita lo discute-
vamo sempre in due... 
Secondo me, durante 
una prima ascensione, è 
importante chiacchiera-
re del panorama, guar-
darsi attorno o prendere 
in giro i compagni: serve 
a dare serenità, a toglie-
re quell’ansia e quella 
inquietudine che posso-
no essere pericolose. In 

questo senso, l’ideale è arrampi-
care in tre: ci si diverte sempre, 
ogni volta sembra di partecipare 
a una festa”.
Peccato non ci sia lo spazio per 
riportare tutta l’intervista. Un 
fatto, comunque, è certo: l’ar-
guzia e l’intelligenza del Bibi 
di allora gli si leggono ancora 
oggi nel sorriso e nello sguar-
do. Sono, infi ne, convinto che, 
quando cammina appoggiato 
ai bastoni, continui a sognare 
le pareti rocciose e le vette im-
pervie che ha conquistate, con 
vigore e con eleganza, nella sua 
balda giovinezza.
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IL BAIRRO DA JUVENTUDE
Un ponte di solidarietà per il Brasile
 di Morena Arnoldo                                       foto:  www.dgbandion.com

G
razie alle adozioni a 
distanza e al sostegno 
da parte di famiglie di 

Cortina e del Cadore, 100 bam-
bini del Brasile hanno la possi-
bilità di studiare e sperare in  una 
vita migliore. Tutto ha inizio nel 
novembre del 1999, quando il 
Coro Cortina parte per andare 
in tournèe nello stato di Santa 
Catarina. Qui, oltre ai concerti, 
fa visita a diverse realtà tra cui il 
“Bairro da Juventude”, un grande 
villaggio del Fanciullo nella cit-
tà di Criciuma, che ospita cen-
tinaia di bambini abbandonati, 
orfani o appartenenti a famiglie 
indigenti. L’incontro con questi 
bimbi scuote e commuove a tal 
punto i coristi, che subito rac-
colgono una grossa somma di 
denaro da dare alla Missione. In 
seguito alcuni coristi e il Coro 
stesso provvedono a formaliz-
zare delle “adozioni” a distanza. 
Nel novembre del 2007 il Coro 
Cortina è tornato in Brasile e 
grande è stata la soddisfazione 
nel trovare la Missione profon-
damente rinnovata nella strut-
tura e nell’off erta dei servizi. In 
questi otto anni le adozioni sono 
aumentate grazie al passaparola 
dei Coristi, delle loro famiglie e 
all’opera instancabile di Padre 
Vincenzo Lumetta che,  da 20 
anni, lavora per aiutare questi 
bimbi. Energico e dalla battuta 
sempre pronta, a gennaio è tor-
nato in Italia per un breve perio-
do. È passato anche a Cortina 
per salutare le numerose perso-
ne che continuano ad aiutare la 

Missione. Approfi tto per fargli 
qualche domanda e conoscere 
questa realtà così lontana. 

Padre, ci racconti cos’è il Bairo da 
Juventude.
È  un grande villaggio che ospi-
ta attualmente 1200 bambini 

poveri, tra orfani, fi gli di ragaz-
ze madre o carcerate. È stato 
fondato nel 1949, dalla Congre-
gazione dei Padri Rogazionisti. 
All’inizio era costituito da 3 ca-
sette, dove si potevano ospitare 
una quindicina di  bambini bi-
sognosi. Pian piano i padri riu-
scirono ad ampliare  la missione 
e ad aiutare molti ragazzi a stu-
diare e ad imparare poi un me-
stiere, per assicurarsi un futuro. 
Dal ’95 lavora anche Lei nella 
Missione, come l’ha trovata?

Nel corso degli anni ’70 a causa 
della dittatura militare, la Mis-
sione smise di ricevere aiuti e 
subì gravi danni, da cui si risolle-
vò a fatica. Quando sono arrivato 
ho trovato le infrastrutture piut-
tosto malconce. Mi sono dato 
da fare per far conoscere questa 

realtà nel mondo. Grazie ai mol-
ti benefattori e allo sviluppo del 
progetto di adozione a distan-
za, siamo riusciti a capovolgere 
la situazione. Nel giro di alcuni 
anni il Bairro si è trasformato in 
un’oasi di pace, dove i bambini 
tolti dalla strada riescono ancora 
a sorridere. Ne sono testimoni i 
membri del Coro Cortina che 
hanno potuto vedere il progresso 
in questi otto anni e i volonta-
ri che hanno voluto dare il loro 
contributo affi  nché la missione 

prosperi sempre più.

A proposito dei volontari che ac-
cogliete, ne sono venuti anche da 
Cortina e dal Cadore. Di che cosa 
si occupano?
Tutte le persone, giovani, stu-
denti, coppie, artigiani in pensio-
ne che vogliono off rire qualche 
cosa di loro stessi per aiutarci, 
sono i benvenuti. I volontari si 
occupano prevalentemente dei 
progetti educativi presenti nel-
la missione. Alcuni esercitano il 
mestiere svolto in Italia: dal cuo-
co, all’artigiano; oppure dedicano 
il loro tempo al servizio dei più 
piccoli nel bisogno quotidiano: 
dar da mangiare, giocare, fare il 
bagnetto ecc. Ognuno è libero di 
seguire la propria inclinazione.

Vi trovate a lavorare con bambi-
ni che hanno soff erto la povertà e 
il degrado: quali sono le diffi  coltà 
maggiori?
Una delle prime diffi  coltà è che 
gli stessi operatori ed educato-
ri locali non hanno coscienza 
dell’importanza del loro ruolo. 
I bambini poveri portano con sè 
tante problematiche:  diffi  col-
tà nell’apprendimento, malattie 
serie, problemi psicologici. Gli 
educatori devono essere in grado 
di superare questi limiti e dare 
il loro meglio, ma non sempre 
hanno questa vocazione. Per 
questo cerchiamo di formarli a 
livello pedagogico e psicologico, 
attraverso dei corsi. Attualmente 
al Bairro lavorano 120 operato-
ri locali tra professori, maestre, 
cuochi e operai. Un altro proble-
ma è l’evasione scolastica dovu-
ta all’emigrazione interna, piaga 
che tocca le famiglie del Brasile. 
Le famiglie non sono stanziali, 
continuano a girovagare con il 
miraggio di una vita migliore. In 
realtà, non avendo frequentato 
una scuola o imparato una pro-
fessione, girano a vuoto. I bambi-
ni sono costretti ad abbandonare 
la scuola e non imparano niente. 
A volte capita che, nonostante le 
ricerche, non riusciamo più a ri-
trovarli. 

Come si svolge la vita di questi 
bambini nella Missione?

DOPO LA SCUOLA, AI BAMBINI VIENE INSEGNATO 
UN LAVORO E POSSONO QUINDI COSTRUIRSI 
UN FUTURO. 

LA SCUOLA DEL BAIRRO È COSÌ DIVISA:

- ASILO NIDO: 90 BAMBINI

- SCUOLA MATERNA :110 BAMBINI

- SCUOLA ELEMENTARE: 300 BAMBINI

- SCUOLA MEDIA: 350 ADOLESCENTI

- SCUOLA PROFESSIONALE: 350 ADOLESCENTI

OLTRE ALLA SCUOLA NORMALE SI SONO CREATI ALTRI PROGETTI COLLATERALI 
CHE COMPLETANO LA FORMAZIONE SCOLASTICA. GRAZIE AI LABORATORI PEDAGO-
GICI I BAMBINI HANNO LA POSSIBILITÀ DI STUDIARE MUSICA, CANTO, ORCHESTRA, 
BALLO. ATTRAVERSO LA MUSICA – RACCONTA PADRE LUMETTA - I RAGAZZI RI-
SCOPRONO LA BELLEZZA DELLA VITA E  LA POSSIBILITÀ DI ESSERE FELICI. 
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Abbiamo tre grossi pullman che 
vanno a prendere i bambini nel-
le favelas. I bambini arrivano da 
noi la mattina, studiano, consu-
mano cinque pasti al giorno e la 
sera ritornano nelle loro fami-
glie. Nella Missione conducono 
una vita normale, altrimenti im-
possibile.

Ma le famiglie collaborano con la 
Missione e la scuola?
È diffi  cile trovare una  collabo-
razione tra Missione - scuola e 
famiglie. Non esiste il concetto 
di nucleo famigliare come lo 
intendiamo noi. I fi gli spesso 
vivono con uno dei genitori che 
non è il loro. Inoltre  i genito-
ri partecipano poco o nulla alla 
crescita educativa dei propri fi -
gli. Promiscuità famigliare, abu-
si sessuali, mancanza di principi 
morali, violenza, sfruttamento, 
omertà…queste sono piaghe 
con cui ci tocca combattere. Se 
ci accorgiamo che qualche cosa 
non va, proviamo a parlare con i 
genitori; se questo non funzio-
na, ci rivolgiamo alla polizia lo-
cale, affi  nché intervenga. Que-
sto aiuta gli adulti a prendere un 
PADRE LUMETTA TRA I SUOI BAMBINI E 
IL CORO CORTINA IN VISITA AL BAIRRO 
(NOVEMBRE 2007)

po’ più coscienza del loro ruolo 
di genitori. 

Il vostro fi ne non è solo quello di 
togliere i bambini dalla strada, 
ma insegnargli un lavoro…
Sì e stiamo ottenendo grandi 
risultati: quasi il 70% dei ra-
gazzi della scuola professiona-
le trova lavoro. Dopo la  terza 
media  i bambini frequenta-
no la scuola professionale così 
suddivisa: scuola di meccanica 
generale (elettricisti, elettro-
tecnici, saldatori, meccanici..), 
scuola per panettieri e pastic-
cieri, scuola di informatica, di 
parrucchiere, taglio e cucito. 

A livello pedagogico che fi losofi a 
seguite? 

Il nostro fondatore, santo Anni-
bale  Maria di Francia, diceva: i 
bambini hanno un posto specia-
le nella vita, bisogna rispettarli 
nella loro dignità. E poi diceva 
anche: bisogna fare il bene - 
bene. La pedagogia e l’educazio-
ne sono un’arte, ma artisti non 
si nasce. Siamo quindi sempre 
alla  continua ricerca di solu-
zioni migliori per aiutare questi 
ragazzi. Più che sulla disciplina 
ferrea, puntiamo sul far sentire 
il bambino accolto, voluto bene. 
In questo modo l’aggressività 
che hanno quando vengono da 
noi, si trasforma in allegria, gio-
ia e non scappano più.

La Missione è così fi orente gra-
zie alle donazioni e alle adozioni 

a distanza. Ma la classe politica 
vi aiuta?
Abbiamo poco appoggio da par-
te della classe politica e dal Co-
mune. Attualmente il Comune 
ci aiuta pagando lo stipendio a 
cinquanta professori e in più ci 
dà il latte e il pane. Ma potrebbe 
fare molto di più. Anche il tra-
sporto è un problema: abbiamo 
questi tre pullman molto vecchi 
e ai bambini tocca viaggiare sot-
to la pioggia o il sole cocente.

Avete progetti per il futuro?
Sono previsti ampliamenti della 
scuola materna, un nuovo edi-
fi cio della scuola professionale, 
con un aumento di capienza per 
le accoglienze di ulteriori 200 
bambini circa. 

Ringraziamo Padre Lumetta e 
tutti i bambini del Bairro da Ju-
ventude. 
Chi volesse adottare un bambi-
no o inviare una donazione può 
rivolgersi alla Cassa Rurale di 
Cortina d’ Ampezzo e consul-
tare il sito 
http://www.cracortina.it/Iniziative/
Index.php

Per altre informazioni: 
http://www.bairrodajuventude.org.br/

IL LATTE CHE FA BENE A CORTINA
porta ben seimila euro alla Chiesa Parrocchiale
 di Nives Milani

Ha fruttato ben 6000 
euro, la campagna be-
nefi ca che il Centro 

Tecnico di Raff aele De Santis 
e Giorgio Nicolao ( azienda 
specializzata in vendita, instal-
lazione e assistenza 
nel campo dell’elet-
tronica di consumo 
ed elettrodomestici) 
ha voluto promuo-
vere per festeggiare i 
trent’anni di attività 
sul territorio. Coin-
volgendo un’altra 
ditta del posto, la 
Latteria Cortina, il 
Centro Tecnico si 
è impegnato, sen-

za percepire alcun guadagno, a 
devolvere € 0,30 per ogni con-
fezione di latte Cortina venduta 
durante il mese di dicembre, alla 
Parrocchia di Cortina che sta 
sostenendo un impegno di spesa 

non indiff erente per la ristruttu-
razione della chiesa. L’iniziativa 
chiamata “Il latte che fa bene a 
Cortina”, ha trovato diversi so-
stenitori. La collettività infatti, 
ha risposto con entusiasmo. La 

vendita delle confe-
zioni del latte Cor-
tina ha registrato un 
incremento attorno al 
20 per cento rispet-
to allo stesso periodo 
dell’anno prima. I litri 
di latte venduti han-
no quasi raggiunto le 
20.000 unità. Questo 
dato è stato tradotto 
dal Centro Tecnico in 
una donazione di 6000 

euro. La consegna dell’assegno 
nelle mani del parroco don Da-
vide è avvenuta nel corso di un 
breve incontro in Canonica gio-
vedì 24 gennaio, alla presenza 
di Andrea Manaigo della Lat-
teria Cortina. Raff aele De San-
tis, parlando anche a nome del 
socio, ha voluto ringraziare in 
primis la Latteria Cortina per la 
collaborazione, poi tutti i punti 
vendita per la disponibilità di-
mostrata e l’ intera comunità di 
Cortina per avere aderito massi-
vamente all’operazione e per aver 
dimostrato vivo apprezzamento. 
Don Davide ha espresso paro-
le di compiacimento per questa 
iniziativa che ha portato altro 
ossigeno alle casse della Par-
rocchia. Visto l’ottimo risultato 
raggiunto, il Centro Tecnico sta 
già valutando la possibilità di ri-
petere un’iniziativa analoga nel 
prossimo futuro. 
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DON  ENRICO  VIDESOTT,
Il Parroco “Santo” delle Dolomiti
 di Vincenzo Giancaspro

S
i parla sempre più spesso 
di don Enrico Videsott, “il 
Santo delle Dolomiti” che 

nella sua lunga vita religiosa ha 
operato numerose guarigioni. 
Tra breve uscirà un libro sulla 
sua vita in cui saranno raccolte 

le straordinarie testimonian-
ze su fatti realmente accaduti. 
Bastava una preghiera o una 
semplice benedizione, a volte 
data per telefono, per risolvere 
un diffi  cile problema di salute 
o di vita. Nato a Montana, fra-
zione di San Lorenzo di Sebato, 
nei pressi di Brunico (BZ), nel 
1912, trascorse quattro anni a 
Cortina, dal 1943 al 1947. Fu  
suo parente don Alfonso Vide-
sott, presente nella comunità dal 
1888 al 1898, il fondatore della  
Cooperativa di Consumo e della 
Cassa Rurale. Chi ha conosciuto 
don Enrico, ricorderà certamen-
te la sua grande umiltà e sempli-
cità. Sobrio e schietto nel parlare, 
buono e generoso nell’agire. 
Fu trasferito a Cortina da Bru-
nico nel 1943, forse per consiglio 
di monsignor Pompanin a causa 

IL LIBRO
Il libro “Enrico Videsott, “Il Santo “ delle Dolomiti” sarà ristampato la 
prossima primavera in lingua tedesca. L’edizione in italiano non è an-
cora ultimata. Per qualche testimonianza o per informazioni, si prega 
di telefonare ai signori Josef Weger di Sesto Pusteria 0474 710215 o 
Vincenzo Giancaspro 335 7077511 di San Candido.”

(TESTIMONIANZA DELLA SIGNORA E.)

Ogni volta che con mio fi glio Vito,  visitavo don Enrico, questi diceva:” Ecco il 
piccolo miracolato!”. In quell’epoca mio fi glio aveva due anni e mezzo ed era 
appena guarito da un male che avrebbe certamente richiesto un lungo periodo 
di cura. Ed ecco la storia.
Mio fi glio Vito era stato ricoverato all’Ospedale di Bolzano per una grave forma 
di polmonite. Dopo dieci giorni di degenza, il piccolo stava per essere dimesso. 
Sfortunatamente, la sera prima dell’uscita dal reparto, gli fu dato per errore, un 
farmaco per adulti anzichè uno per uso pediatrico. Le conseguenze furono  gra-
vissime e il primario, pensando che il bambino stesse per morire, fece chiamare 
i genitori. I medici provarono di tutto per salvare il bambino che era tra la vita e 
la morte. In questa situazione disperata non rimaneva altro che implorare l’aiu-
to dal Cielo. Dopo quattordici ore, Vito dette un piccolo segno di ripresa e col 
passare dei giorni, grazie a Dio, continuò a migliorare e alla fi ne fu dimesso; ma 
tornato a casa, ebbe forti disturbi alla digestione. Per tale motivo consultammo 
il medico di famiglia che ci consigliò di curarlo in casa. Decidemmo così di fare 
qualche tentativo. Nel caso di insuccesso, saremmo tornati in Ospedale. I giorni 
passavano ma Vito non migliorava. Per tale motivo il medico ordinò il ricovero in 
Pediatria. Non si poteva più aspettare. Tuttavia, prima di ritornare in Ospedale, 
seguimmo una ispirazione: telefonammo a don Enrico con tutta la nostra fi ducia 
e raccontandogli la storia del bambino,gli chiedemmo di affi darlo a lui. Dopo un  
breve silenzio, don Enrico rispose: “ Sì, venite, non occorre andare in Ospeda-
le”. Appena giunti, don Enrico ci   accolse con  molto affetto e, preso in braccio 
il bambino, gli diede una lunga benedizione e quindi gli praticò la imposizione 
delle mani. Alla fi ne disse:”Ora state tranquilli, non c’è più bisogno di cure. An-
date al primo ristorante che trovate e fategli fare un bel pranzo”.
Vito, un bambino di due anni e mezzo, passando davanti alla chiesa di La Valle, 
ci fece capire che voleva entrare e, seguendo i suoi passi, ci trovammo davanti 
alla statua della Madonna della Pietà. A questo punto avemmo la certezza del 
miracolo. Vito era guarito!! Fu diffi cile trattenere le lacrime di gioia. Tenemmo il 
bambino con le braccia tese verso Gesù e Maria e continuammo a ringraziare 
per la grazia ricevuta con l’intercessione di don Enrico. Usciti dalla chiesa, en-
trammo nel ristorante più vicino e ordinammo un pranzo sostanzioso: pasta al 
ragout e patatine fritte. Con nostra grande meraviglia, Vito mangiò con gusto 
l’intera porzione a lui assegnata. Era proprio guarito!
 Dopo la morte di don Enrico, tornammo a La Valle con Vito che intanto aveva 
raggiunto l’età di nove anni. Andammo sulla tomba di don Enrico e poi nella 
casa del santo sacerdote dove Vito si sedette sulla sua sedia e mentre si re-
citava il Santo Rosario, Vito avvertì una sensazione di calore accompagnata 
a tanta pace e gioia che da allora continua a sentire. I benefi ci avuti da don 
Enrico sono stati tanti e la fi ducia verso di lui non è diminuita poiché sia in vita 
che dopo la sua morte, don Enrico ci è sempre vicino e ci protegge con la sua  
intercessione.

di qualche predica domenica-
le in cui, con grande coraggio, 
criticava duramente l’ideologia 
nazifascista. Fu così che per evi-
tare il rischio di deportazione a 
Dachau, con una piccola valigia 
si rifugiò nella valle d’Ampez-
zo dove rimase fi no al 1947 con 
l’incarico di cappellano. Come 
qualcuno ricorda, don Enrico al 
mattino, di buon’ora, entrava nel 
confessionale, accanto alla porta 
che dava sul panifi cio comunale, 
e vi rimaneva a lungo. Erano in 
tanti ad andare da lui per raccon-
tare la propria soff erenza. Don 
Enrico aveva sempre parole ras-

sicuranti piene di comprensione 
e di amore. In tutti ispirava gran-
de fi ducia. Sapeva dare conforto 
e coraggio. Fu molto stimato 
anche dai giovani dell’Azione 
Cattolica. 
Da Cortina, nel 1947 andò a 
Mezzaselva (BZ) dove rimase 
fi no al 1964 quando fu trasfe-
rito a La Valle nella sua amata 
Val Badia dove rimase fi no al 9 
dicembre 1999, data della sua 
morte. Ancora oggi, a distanza 
di anni, è possibile visitare la casa 
dove don Enrico è vissuto per 
tanti anni e dove abita ancora 
la devota Aurora che mostra ai 
tanti visitatori il soggiorno dove 
il Parroco buono pregava e rice-
veva la gente bisognosa di  aiuto. 
Nel volume di prossima pubbli-
cazione, saranno raccontati tanti 
casi di guarigione ottenuti con la 
preghiera. 

AVVISI
BANDO PER 

60 BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO
La Regione Autonoma Trentino – Alto Adige ha emesso un bando 
per  60 borse di studio per la frequenza dell’anno scolastico 2008/2009 
all’estero. 
L’opportunità è estesa anche ai ragazzi residenti nei comuni di 
Pedemonte, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del 
Col di Lana che frequentino la terza classe di uno degli Istituti superiori 
della Regione oppure delle zone confi nanti.
Le domande vanno presentate dal 1° al 28 febbraio 2008 presso:

Uffi cio per l’Integrazione  europea e gli Aiuti Umanitari 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

Via Gazzoletti 2 – 38100 Trento 
(tel 0461 201344)

oppure 
piazza Semesi 3 - 39100 Bolzano 

(tel 0471 1322122).
Per maggiori informazioni e modulo di richiesta: 
www.regione.taa.it/europa

CONCORSO “MENDRÀNZE N POEJIA”
Il Comune di Livinallongo del Col di Lana, Assessorato alla Cultu-
ra, indice il Concorso Nazionale di Poesia per le lingue minoritarie 
“Mendránze n poejia” – III^ Edizione – Anno 2008 – per valorizzare 
le lingue e le culture minoritarie.
Le opere, in un massimo di tre poesie per partecipante, dovranno 
pervenire entro il 31 maggio 2008 a:

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Concorso per lingue minoritarie

“Mendrànze n poejia”
via Pieve, 20 - 32020 (BL)

Per maggiori informazioni e regolamento completo:
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SE LA NEVE NON C’È
La neve artifi ciale è l’unica risposta?
 di Pier Maria Gaff arini

P
arlare di neve rasenta 
l’ovvietà, a parlare del pa-
esaggio incantato e del 

cielo azzurro si appare come 
evocatori nostalgici di un passa-
to non lontano. Riferire tutto al 
turismo dimenticando il resto è, 
o almeno sembra, la sola preoc-
cupazione.
Allora la “neve artifi ciale”, come 
un mantello di plastica.
Ma cosa c’è sotto la neve? Si 
può, timidamente, esprimere 
l’idea che possa essere più si-
gnifi cativo riferire la mancanza 
di neve ad un “guasto” nel ciclo 
delle stagioni, ed esternare, an-
che per questo, la preoccupazio-
ne per cosa potrà succedere in 
primavera ed in estate? 
Certamente non siamo più una 
società rurale, il sopravvento 
del terziario ha oramai scom-

paginato tutti i ruoli e tutti i 
costumi, si è inoculato come 
un virus nell’identità, cambiano 
l’istruzione, i mestieri, le attese, 
i consumi.
Da questo che piova o nevichi 
assume un’importanza fonda-
mentale oppure relativa, che ci 
sia il sole oppure no, è lo stesso, 
basta che tutto si confi guri nella 
nuova dimensione: dove c’è sta-
to “prestato” un incommensura-
bile paesaggio.
Ma, in questo, il ciclo delle sta-
gioni non è fatto per il turismo, 
esso non è altro che una sovra-
struttura inventata, anzi e a volte, 
se non sempre, ne turba l’equili-
brio, impone nuove identità. La 
sua crescita non tiene conto dei 
fattori che lo possono limitare, e 
non ne percepiamo i costi.
L’aumento ossessivo del turismo 

rischia di consumar-
ne i luoghi, e non 
saprei dire se questo 
viene a diminuire la 
nostra conoscenza, 
la nostra sensibilità e il nostro 
essere parte di un tutto. 
Trasferendo ogni cosa al dopo, 
nell’attesa di quando nevicherà 
o pioverà, o ci sarà il sole.
Sotto il manto di neve accado-
no molte cose. I prati sono abi-
tati anche da parassiti, vi sono le 
zecche, altri microrganismi che 
devono essere eliminati, pena 
una recrudescenza delle patolo-
gie ad essi collegate, e non solo 
per quanto riguarda gli abitanti, 
ma per la vegetazione, i prati e i 
boschi.
È il clima e sono le stagioni che 
si preoccupano di fare pulizia: 
noi possiamo spargere solo an-

tiparassitari con i rischi per le 
falde freatiche, in un panora-
ma non più rurale, dove pochi 
e commoventi sono gli orti, e 
alcuni costretti a coabitare con 
le automobili.
Non può essere nemmeno di-
menticato come neve e pioggia 
rivestano il ruolo del ricreare i 
bacini montani, raff orzare le fal-
de, alimentare torrenti e fi umi.
Quindi, se dispiace che non ne-
vichi, pensiamo a cosa ciò signi-
fi chi nel complesso sistema delle 
risorse che non sono riproduci-
bili. E a chi si trasferiranno i co-
sti. Non si può sempre aspettare 
la stagione “morta” o illudersi 
che, nell’evolversi di un intri-
cato rapporto domanda/off erta 
nell’attuale consumo turistico, 
valga il “tanto vengono lo stesso” 
come purtroppo si sente dire.
Sono poste delle domande, e 
non m’interessano né l’ecologi-
smo, né l’ambientalismo, ma la 
traduzione di quanto accade in 
termini di conoscenza. Il costo 
di certe decisioni che coinvol-
gono una comunità, di residenti 
o meno, diversi, ma con uguali 
diritti e doveri, dove curare il 
proprio particolare può essere 
solo deleterio.
Il tutto non per noi o per i de-
positari d’altri legittimi interes-
si, ma per quelli che verranno, 
fi gli e nipoti, da non far vivere in 
una società aleatoria e artifi ciale 
come “quella neve”.
Queste, anche a poca distanza, 
sono delle sfi de con le quali è 
indispensabile competere: esse 
domandano se siamo disposti a 
cambiare o ad innovare, a cerca-
re le risposte, a trasformare ciò 
che non va in risorsa per compe-
tere. Servono idee fi nché siamo 
in tempo, non basta chiedere di 
aggiungere un posto al tavolo.

ULTIMA ORA 
PER GLI APPASSIONATI DI MONTAGNA!
Magnifi co trekking insieme agli alpinisti che tenteranno la parete 
Nord dell’Everest:  “Renjo La, la faccia sconosciuta dell’Everest”

G
li alpinisti Marco Sala,  
Cristian Costazza e Re-
nato Sottsass, stanno ul-

timando i preparativi per la loro 
prossima avventura: “Everest 
Parete Nord 8.848 m.  (Tibet)”, 
che si svolgerà in primavera.
La spedizione, avrà una durata 
di oltre due mesi, e li vedrà im-
pegnati sulla montagna in con-
comitanza  con i Giochi Olim-
pici di Pechino 2008, durante i 
quali la Cina, porterà la fi accola 
olimpica in vetta all’Everest.
L’Everest dunque, se mai ce ne 
fosse bisogno, sarà doppiamente 
sotto i rifl ettori in tutto il mondo 
non solo per essere la montagna 
più alta, ma per essere anche il 
teatro privilegiato del maggio-
re exploit che la Cina dediche-
rà alla celebrazione dei Giochi 
Olimpici di Pechino 2008. 
“Noi saremo lì anche per esse-
re testimoni di quello che i cinesi 
faranno su questa montagna che 

ormai è diventata un simbolo per 
il mondo intero. - dichiarano - 
Saremo lì per raccontavi l ’altra 
faccia, l ’altra pagina, altrimenti 
nascosta del popolo tibetano, della 
loro terra deturpata, della loro re-
ligione calpestata, del loro sguardo 
che sta perdendo la speranza”.  

Gli appassionati della monta-
gna avranno la possibilità di 
accompagnare i tre alpinisti 
nel percorso di avvicinamen-
to alla montagna: un trekking 
di circa 20 giorni lungo la ma-
gnifi ca valle del Khumbu fi no 
a raggiungere ) ame e il passo 
Renjo La (5.434 m.), da dove 
poi si scende a Gokio  e si attra-
versa il passo Cho La di  5.420 
m. raggiungendo il campo base 
dell’Everest dal versante sud. 

Un circuito nuovo, fuori dalle 
solite tracce, che porta a cono-
scere una valle incredibilmente 

aff ascinante, che si estende ai 
piedi del Cho Oyu: la valle di 
) ame e del fi ume Bothe Ko-
shi. Lungo questa valle scendo-
no le carovane di tibetani che, 
attraverso il Nangpa La, come 
avviene da secoli, trasportano le 
loro merci da vendere nella valle 
del Khumbu ed in particolare al 
mercato di Namche Bazaar.  

Il ritorno avverrà attraverso la 
via che conduce al famoso mo-
nastero di Tengboche, il più im-
portante edifi cio religioso del 
popolo Sherpa, completando 
così un percorso ad anello tra i 
più belli del Nepal.

Partenza 1° aprile 2008

Prenotazioni entro 15 febbraio

Per maggiori informazioni:

www.scoiattoli.org
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HIC SUNT LEONES
 di Antonio Alberti Cuciarin

Q
uesto è ciò che gli an-
tichi Romani espri-
mevano per indicare 

il confi ne ultimo tra le terre da 
loro conosciute e “civilizzate” 
del nord-Africa e lo sconfi na-
to continente verso sud, dove, 
appunto, i leoni  spadroneggia-
vano da “reges” della immen-
sa e variegata fauna dell’allora 
inesplorato territorio ricoperto 
da foreste lussureggianti e, in-
dubbiamente, anche pericolose; 
tanto da escogitare quale “excu-
satio non petita”, la citata frase 
- da qui in poi, non ci sono che 
leoni - ; giusto per signifi care il 
loro non andare oltre.
Seppure in maniera più limitata, 
su questo non ci sono dubbi ne-
anche al giorno di oggi; e bene 
lo sa il piccolo pastore di etnia 
Borana, nel nord del Kenya, che 
col re della foresta ha avuto, a 
dir poco, un incontro altamente 
ravvicinato.
Volendo dare un senso logico e 
cronologico alla cosa, basta solo 
risalire un po’ nel tempo, qualche 
mese soltanto, là dove Etiopia e 
Kenya si incontrano sulla cima 
di basse colline che delimitano i 
confi ni, a nord l’una, a sud l’al-
tro; dove un invaso naturale crea 
la raccolta delle acque piovane, 
dando vita ad un verdeggiante 
quanto conteso pascolo per vac-
che, capre e ovini vari.
Mentre le prime vengono gene-
ralmente gestite dagli adulti, in 
quanto ovviamente di maggior 
pregio,  le piccole greggi delle 
seconde vengono date in custo-
dia ai più piccoli, bambini di sei/

sette anni o poco più, a seconda 
delle “disponibilità” di mano 
d’opera, la quale viene “prodotta 
in proprio” ed in gran numero, 
ed al più presto usufruita, così 
come da tempi immemori; da 
sempre.
Orbene, dopo una giornata a ba-
dare al gregge, il bambino di tur-
no (quando il sole incomincia la 
sua veloce corsa verso ovest tra-
montando così velocemente da 
sorprendere persone ed animali) 
si disseta seduto su di un tronco 
rovesciato, forse da un elefante, 
e la stanchezza sommata alla 
giovane età, fa sì che soprag-
giunga una botta di sonno; ed il 
piccolo si addormenta, schiena 
appoggiata al tronco, mentre i 
suoi compagni e coetanei scor-
razzano più avanti, a seguire gli 
animali.
Terribile è il brusco risveglio: il 
bambino si ritrova a penzolare 
dalle fauci di un grosso maschio 
di leone, che odoratolo passan-
do da quelle parti (probabil-
mente attratto dall’odore delle 
bestie), lo aveva azzannato sul 
fi anco destro, trapassandogli il 
fegato e parte dell’intestino con 
i discretamente lunghi canini, 
e stava portandoselo verso la 
macchia per sgranocchiarlo in 
tranquillità.
Fortuna vuole che i suoi ami-
chetti se ne accorgano, e corag-
giosamente aff rontino il leo-
ne con urla e bastoni, tanto da 
farlo desistere e costringendolo 
a mollare la “sua cena”; che ri-
mane esanime e sanguinante a 
terra.

Altrettanto coraggiosamente, 
approntano una sorta di barel-
la con dei rami e una coperta, 
e lo soccorrono trasportando-
lo verso il gruppo degli adulti i 
quali, camminando per tutta la 
notte, giungono fi no al villaggio 
di Sololo, e quindi lo consegna-
no al medico dell’ospedale della 
Missione, il quale pratica gli in-
terventi di primo soccorso allo 
sfortunato bambino.
Si sa che un leone, in genere, 
non cura granché la propria 
igiene orale, ed i suoi denti, 
come le sue unghie, sono vere 
miniere di ogni sorta di batteri, 
che ovviamente erano entrati in 
circolo nel corpo dello sfortuna-
to, ed ogni tentativo di suturare, 
riusciva malamente, in quanto 
i tessuti infetti tendevano a ce-
dere di continuo, rendendo il 
compito del medico-chirurgo 
alquanto improbo e sconfortan-
te.
In quel periodo ero là, in Kenya, 
giusto a trovare l’amico medico 
di cui sopra, ed alla mia parten-
za (primi giorni di febbraio ) il 
nostro involontario piccolo pro-
tagonista, dopo il quarto inter-
vento chirurgico nel breve arco 
di un mese, supportato dalle 
sole dosi di antibiotico dispo-
nibili in loco, stava nutrendosi 
per via orale; da solo, sorridente 
e con la manina alzata in cenno 
di saluto.     
Del leone e della disavventura, 
è auspicabile, rimarrà non molto 
nella sua memoria, per intanto è 
il piccolo eroe del momento; e a 
chi gli chiede com’era la belva, 

fi eramente risponde: ENOR-
ME.      
Sarà quello che racconterà ai 
suoi, indubbiamente tanti, ni-
potini, nelle sere sempre uguali 
che seguono a dei giorni sempre 
uguali all’altezza dell’Equatore; 
dove albe e tramonti arrivano 
all’improvviso, come a voler co-
gliere di sorpresa uomini e ani-
mali; così come ha colto i pro-
tagonisti di questa storia; una 
storia forse uguale a tante altre, 
laggiù, in quel continente pieno 
di sorprese, ma la sorpresa più 
grande e frutto fortemente vo-
luto dalla caparbietà, unita alla 
indiscussa capacità e maestria, è 
di quel chirurgo: che ora guar-
da quella piccola vita che era 
perduta e che invece gli sorride 
dal letto, piccola creatura nera 
che spicca tra il bianco delle 
lenzuola, così come spiccano 
i suoi denti, che sorrideranno 
ancora, e sarà il grande premio 
che il medico riceverà in con-
tinuazione; molto più che un 
oggetto che si perderebbe nel 
tempo così come si perderebbe 
il signifi cato dell’oggetto stes-
so, mentre quel sorriso resterà 
anche quando chi lo porta sarà 
lontano, lontano da chi ha solo, 
e si fa per dire, quello come 
gratifi cazione per il proprio 
operato.
“Qui ci sono i leoni”: ed uno di 
quelli, anche se involontaria-
mente, è diventato per un breve 
lasso di tempo, protagonista di 
una cronaca, e senza di lui que-
sto racconto non avrebbe mai 
potuto essere scritto.

CASINÒ A CORTINA

 Dopo la frase che va per la maggiore: 
“Quanto sta il metro quadro?” 
si potrà anche chiedere “Quanto vale il jackpot?”.
Per una economia fondata sui valori.

SALE & PEPE

PICCOLA PUBBLICITÀ PROGRESSO

É in edicola la ristampa de
“L’Osservatore Ampezzano”
Cronache del XXI secolo
di Mascalzone Ladino

Gli introiti delle vendite 
saranno devoluti 
all’associazione Bena-Còl
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to, ha mostrato di rispon-
dere alle attese di valligiani 
e di turisti, che giungono 
anche dagli altri paesi del-
la Valboite per la comodità 
di accesso alle strutture, per 
la loro varietà e per i servizi 
collaterali, come il bar, che 
off re. 

VODO
È di più di un milione di euro l’entità del fi nanziamento che la 
Regione Veneto ha disposto per la pista ciclabile presente in co-
mune di Vodo: si tratta di un primo lotto di lavori perché l’ini-
ziativa fa riferimento ad un atto integrativo dell’accordo di pro-
gramma quadro sottoscritto tra Regione e presidenza del consiglio 
dei ministri per lo sviluppo locale. In sostanza, il provvedimento 
interesserà i lavori per eseguire il tratto che da Peaio giunge alla 
curva dell’acqua solforosa, dove oggi i ciclisti che percorrono la pi-
sta sono costretti a condividere il tracciato con tutti gli altri mezzi, 
in pratica a pedalare sulla strada nazionale. Tra due anni, a opere 
ultimate, si potrà percorrere in bicicletta e in modo continuativo e 
sicuro l’intero tratto da Cortina a Calalzo. Il merito va anche alla 
comunità montana della valle del Boite che da anni segue tutte 
le vicende dell’importante realizzazione, denominata la “lunga via 
delle Dolomiti”. E intanto al comune di San Vito è giunta la co-
municazione della Regione che è stato disposto il fi nanziamento 
(più di un milione di euro) anche per altri interventi, tra cui quello 
per il famoso sottopasso di 80 metri che dalla piazza di San Vito 
raggiungerà l’ex ferrovia, verso nord; la sistemazione del fondo, le 
barriere, l’asfalto, la segnaletica per Borca; la sistemazione del fon-
do, l’asfalto e la segnaletica anche per Vodo.

PIEVE
Ampezzo e Cadore hanno aperto 
una nuova stagione di rapporti. Il 
presidente della Magnifi ca Comunità, 
Emanuele D’Andrea, e il sindaco di 
Cortina, Andrea Franceschi, si sono 
incontrati nello storico palazzo comu-
nitativo di Pieve per gettare le basi di 
un dialogo destinato a produrre eff et-
ti benefi ci sul piano delle intese e su 
quelle operative. Il cordiale colloquio, 
sviluppatosi alla presenza della giunta 
della Magnifi ca Comunità, ha inteso 
segnare l’inizio di un percorso condiviso. Per Franceschi “Lavorare 
uniti aff rontando insieme i problemi comuni è una scelta neces-
saria, utile alla nostra gente”; per D’Andrea “L’obiettivo comune è 
quello di migliorare la qualità della vita degli abitanti delle nostre 
vallate, conseguendo risultati concreti in un clima di collaborazione 
e di intesa”. All’ospite, D’Andrea ha fatto dono di alcuni volumi, 
tra cui gli antichi statuti cadorini, sottoscritti nel 1338 anche da un 
rappresentante d’Ampezzo.

FINESTRA APERTA 
SULLA VALLE DEL BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

VODO
A Peaio, procedono alacremente i lavori per realizzare la zona 
artigianale: passando sull’Alemagna si vede subito l’imponenza 
dell’intervento, ma “non temete, ha assicurato il sindaco Guido 
Calvani, quando i lavori saranno ultimati una fi la di alberi attenuerà 
l’eff etto impattante che si ha ora”. La conclusione avverrà nel 2008 
e per Vodo sarà un salto di qualità sia nel settore dell’occupazione 
che in quello della fornitura dei servizi. “Noi siamo estremamen-
te soddisfatti di come sta procedendo la costruzione, destinata ad 
ospitare 12 appartamenti collegati ad altrettante attività lavora-
tive distribuite al piano strada della costruzione. La realizzazione 
dell’opera avviene con i criteri più moderni, basati sulla fl essibilità 
dei locali e sulla modularità della capienza”. Calvani guarda con 
simpatia agli artigiani locali, in particolare a quelli costretti oggi 
al pendolarismo quotidiano: “Noi vorremmo che la nostra mano-
dopera rimanesse il più possibile in paese a lavorare e a produrre”. 

SAN VITO 
All’ingresso del centro abitato di San Vito, sono ben cinque le strade 
che confl uiscono in una mezza curva, creando non poche situazioni 
di disagio e di rallentamento. Nei momenti di punta il caos non 
manca, così come i rischi di collisione. Esclusa l’ipotesi della rota-
toria (lo spazio a disposizione non lo consente), una delle soluzioni 
proposte è la rettifi ca della statale in prossimità dell’ex albergo 
San Marco: se ne parla dai tempi della precedente amministra-
zione comunale, che aveva fatto redigere il progetto, e questa volta 
forse si potrà contare sui fi nanziamenti necessari. Quando l’Anas 
si occuperà della circonvallazione di Zuel, nell’importo assegnato 
ci sarà la disponibilità di un milione e mezzo di euro per interventi 
minori sulla statale e la rettifi ca di San Vito potrebbe rientrare nei 
piani esecutivi. L’ipotesi è attendibile: la rettifi ca, che allontanerà 

il traffi  co dalle case, porterà un 
sicuro benefi cio a quel nodo cru-
ciale di strade, nel quale anche il 
pedone si trova in diffi  coltà. Ver-
rebbero realizzati dei marciapie-
di, delle aiuole e delle opportu-
nità di transito a benefi cio sia dei 
mezzi su gomma che dei pedoni. 

BORCA
Tra qualche mese, la cupola semicircolare che Cortina ha chiama-
to “conchiglia”, entrerà nelle dotazioni della comunità di Borca. 
Avrà un diametro di 14 metri e sarà ubicata nella zona dell’Happy 
Park, ai lati dell’area attualmente occupata dal campo di pattinag-
gio, verso le case. I lavori, che si concluderanno prima della prossi-
ma stagione estiva, inizieranno dopo Pasqua e riguarderanno non 
solo l’allestimento della copertura fi ssa della “conchiglia”, ma anche 
le migliorie delle adiacenze. La cupola, che costerà centomila euro, 
è destinata ad ospitare concerti, balletti, spettacoli, servirà un’area 
di 800 metri quadrati e rappresenta l’ultimo degli interventi della 
pubblica amministrazione in una zona che ha visto concentrarsi 
alcune opportunità di divertimento, soprattutto per bambini, molto 
apprezzate. L’happy park, realizzato su progetto di Oreste De Lot-
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LETTERE AL GIORNALE
Molte sono state le dichiarazio-
ni di aff etto e le testimonianze 
di stima e solidarietà che i nostri 
lettori hanno voluto far giunge-
re al professor Pappacena attra-
verso la redazione. Ne abbiamo 
scelte alcune, per gli spunti che 
off rono al confronto.

Spettabile redazione,
vi scrivo in relazione al pezzo 
pubblicato nel numero di gen-
naio e riguardante la lettera 
anonima inviata da un ampez-
zano (?) all’illustre professor 
Pappacena.
Inizialmente ho pensato che un 
fatto tanto futile si commen-
tasse da solo e che la qualità, la 
solarità  e lo spessore del Pro-
fessore, pur nascosti dalla sua 
modestia, fossero più che suf-
fi cienti a chiudere la vicenda a 
suo favore. 
Poi ho sentito invece forte la 
necessità di aggiungere una 
considerazione personale, al-
largando i confi ni della di-
scussione per dimostrare che 
negare a chiunque il diritto di 
cittadinanza in un paesino di 
nemmeno 6.000 anime, è oltre 
che inutile, idiota.

Partiamo da questo: dall’inizio 
degli anni ‘90 siamo a tutti gli 
effetti cittadini Europei. L’Euro-
pa si e ci distingue per le sue 
radici culturali e spirituali, per 
la sua storia, per le sue tradi-
zioni democratiche. Nonostan-
te questo, condivide con tutti 
gli altri continenti del mondo 
un momento storico carico di 
incertezze politiche e violenza, 
diviso tra Nord e Sud, in lotta 
per il colore della pelle, per la 
religione, per la difesa di etnie, 
di tribù, di dialetti, e persino di 
vallate contigue.
Abitiamo tutti un unico piane-
ta, che nonostante sembri es-
sere l’unico ad ospitare la no-
stra specie nell’universo, sta 
soffrendo a causa nostra e non 

riceve alcun aiuto dal genere 
umano, mettendo a rischio la 
comune esistenza.

Di fronte a tale vasto e in-
quietante scenario, il discorso 
dell’anonimo residente di uno 
tra i tanti minuscoli paesi delle 
Alpi, situato nella modesta re-
gione Veneto del piccolo stato 
dell’Italia, nella parte inferiore 
dell’Europa, nell’emisfero Nord 
del pianeta Terra ci sfi ora meno 
di un battito d’ali di una farfalla 
che in questo istante sta volan-
do in Cappadocia.
Mi piace credere che ormai il 
nostro mondo si divida non 
tanto in paesini, megalopoli o 
continenti, ma piuttosto in li-
velli verticali di cultura, intel-
ligenza e consapevolezza. E 
sono tanti questi livelli: in alto 
troviamo i fi losofi , gli studiosi 
e gli uomini di grande cultura 
e saggezza, sotto di loro i piani 
sono molti, sempre più bassi e 
pericolosi per i disastri che san-
no causare. L’ultimo tra questi, 
considerato non tanto un livel-
lo quanto un “girone”, ospita i 
“cittadini” anonimi, quelli che 
di idee non ne hanno, vivono 
a rimorchio della cultura altrui 
e non hanno quindi il coraggio 
delle proprie affermazioni, a tal 
punto da non osar fi rmare una 
lettera con il proprio nome.

Il mio è Stefano Zardini Foloin, 
nato in quel di Cortina d’Am-
pezzo ma cittadino di un paese 
più grande di questo puntino 
minuscolo sul mappamondo.

Stefano Zardini Foloin

Caro Roberto,
prima di scriverti queste righe 
ho avuto bisogno di lasciare 
sedimentare alcuni giorni quel 
che avevo provato nella lettura 
di quel che ti riguardava, per-
ché un groviglio di sentimenti 
si agitava tra la pelle, lo sto-

maco e il cuore, 
chiamati dispia-
cere, rabbia e 
vergogna.
Sarà perché 
sono nata nel 
‘57 quando sei 
giunto a Cortina 
con Gianna tua 
futura moglie 
per insegnare 
materie lettera-

rie; sarà perché sei stato pre-
side delle classi medie Zardini 
che ho frequentato e dove mi 
hai salvato più volte da prov-
vedimenti disciplinari che mi-
nacciavano di farmi appendere 
gli sci al chiodo; sarà perché 
da allora ogni volta che ti in-
contravo nelle strade della no-
stra Cortina non mancavi mai al 
saluto, ad un sorriso o ad una 
battuta, rivolti a me come a 
chiunque; sarà perché crescen-
do ti ho visto e sentito in varie 
occasioni pubbliche, culturali, 
sociali e personali comunicare 
con sincero trasporto affettivo 
e conoscitivo, carico di rispet-
to e discrezione; sarà perché la 
maggior parte delle bozze delle 
ultime pubblicazioni locali che 
trattano delle nostre istituzioni, 
della nostra storia, di noi, quin-
di delle nostre radici, sono sta-
te prima lette e sapientemente 
ed umilmente corrette da te; 
sarà perché molte persone si 
sono affi date al tuo consiglio 
attento, preparato, stimolante, 
umanissimo, confi dando nel-
la tua aperta e disinteressata 
disponibilità prima di rendere 
pubblico il loro operato; sarà 
perché la capacità di stupirti 
della bellezza gratuita della na-
tura originaria, fonte della tua 
poesia, ti ha mantenuto vivo 
all’amore di questa terra e fi du-
cioso compagno di ogni spirito 
sensibile e comunitario: sarà 
perché mezzo secolo di fedeltà 
attiva, generosa ed educata ad 
una famiglia allargata di mon-
tanari (così avevamo defi nito 
quelle poche migliaia di am-
pezzani che siamo!) può passa-
re sotto tono nel clamore delle 
promozioni di immagine e di 
idoli; sarà perché un indigeno 
parlando di te meno di un mese 
fa mi aveva detto: “Còn dùto 
chèl che là fàto par nòsoutre 
e còn dùto l’amor che là betù, 
chesto òn l’è de chèsta crodes 
debòto pi de me” e il suo nome 
ti è conosciuto; saranno tutti 
questi motivi che mi inducono 
ad una personale e forse non 
tanto discreta domanda: cosa 
sta a signifi care quell’azione 
compiuta verso di te? Cosa può 
essere successo? Un malinteso? 
Uno sgarbo...? 
O forse solo un fotogramma di 
una sequela tratta da un fi lm 
assai scadente?
O un sasso nella scarpa... un 
frammento che forse ha origine 
da una montagna... qui oscura-
mente radicata? 

Caro professore Pappacena, 
non appena ho visto Voci di 
Cortina appoggiato sul tavolo 
del salotto, sono stata presa 
da una curiosità quasi freneti-
ca e ho sfogliato velocemente il 
giornale buttando l’occhio solo 
sui titoli degli articoli e sui loro 
autori. Ma poi, quasi alla fi ne 
del periodico mi sono fermata 
di colpo non appena ho visto il 
Suo nome. È stato il primo arti-
colo che ho letto. 
Sono stata assalita da un sac-
co di emozioni e di ricordi e mi 
sono sentita molto vicina a Lei 
e a Sua moglie, la mia carissima 
prof delle scuole medie.
Le Sue frasi riportate nell’arti-
colo:
1) Non è andato giù all’anonimo 
scrivente il fatto che io, parlan-
do di Cortina, dove abito e vivo 
sin dal 1957 e che ho sempre 
considerata la mia seconda pa-
tria, l’abbia defi nita “IL NOSTRO 
CENTRO”.
2) E così pure non gli è garba-
ta l’espressione successiva di 
“NELLA NOSTRA VALLE”
3) Dunque, io sono irrimedia-
bilmente un “foresto” e non ho 
diritto di defi nire “nostra” la 
valle di Cortina.
mi hanno amareggiata, rattri-
stata, ma anche fatto ricordare 
la storia della mia famiglia.
Anche i miei genitori come Lei 
e credo anche Sua moglie, sono 
arrivati a Cortina negli anni 
cinquanta. Fu mio padre che, 
avendo perso i genitori da pic-
colo, non contento di fare il pa-
store e non riuscendo a intra-
vedere un futuro nella sua ter-
ra, la Calabria, tentò di cercare 

Oppure una complessa e mi-
steriosa unica goccia di mercu-
rio di una umanità scomposta e 
sofferente? Chissà...
Ma non temere, caro Roberto, 
porta con te nel cuore il bene 
mio, della mia famiglia e dei 
tanti amici che lo condividono.

Patrizia Siorpaes
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OPINIONI & COMMENTIlavoro altrove e arrivò fi n qua 
sui monti, a Cortina, con la sua 
valigetta di cartone legata con 
lo spago, lasciando giù tutti gli 
affetti, compresa la sua fi dan-
zata. La sua prima conquista fu 
un  lavoro da carpentiere e una 
stanzetta.
Ma sono state delle conqui-
ste importanti perché gli per-
misero di sposarsi, portare su 
mia madre e iniziare a vivere 
dignitosamente e a costruire 
il suo futuro. Sono molto rico-
noscente a mio padre perché 
il suo futuro oggi rappresenta 
la mia vita. Quando ero adole-
scente c’era una domanda che 
gli facevo in continuazione: “Ma 
papà, perché dal profondo sud 
sei capitato proprio in que-
sto posto?Non riuscivo a capi-
re perché il destino lo avesse 
spinto proprio da questa parte. 
Dalle sue parole sembra che sia 
stata solamente una dritta rice-
vuta sul treno da un’altra per-
sona che tentava la fortuna.
È stata una dritta importante, 
una scelta di vita non senza 
sofferenza e grossi problemi, 
ma ora i miei genitori ama-
no profondamente LA NOSTRA 
VALLE tanto che per nulla al 
mondo ritornerebbero a vivere 
a Catanzaro.
E per noi fi gli è la stessa cosa. 
Consideriamo Cortina il NO-
STRO CENTRO dove siamo nati, 
dove siamo cresciuti e dove ora 
viviamo, luogo nel quale cre-
sciamo i nostri fi gli e non c’è 
altro posto al mondo  nel quale 
vorremmo vivere. 
Sì, caro professore, se una per-
sona vive in un paese, e vi lavora 
con amore e sincero impegno, 
può considerarlo anche suo.
Cortina è anche Sua, è  nostra, 
è di tutti quelli che sono nati 
qui o che hanno deciso di vi-
vere qui, Cortina è dei suoi cit-
tadini.
Grazie Cortina, grazie papà, 
grazie professore.

Gabriella De Santis

NATURAL...MENTE

UN’ESPERIENZA DI 10 ANNI 

PER L’INFANZIA A CORTINA

Il tempo passa, e, come ovvio, 
alcuni aspetti cadono nel di-
menticatoio. Non me ne voglia, 
perciò, chi, introducendo il con-
tributo del Presidente dell’as-
sociazione Facciamo Un Nido, 
apparso su Voci del mese scor-
so, ha dichiarato: “Era il mese 
di settembre nel 1997 quando 
i primi bimbi entrarono nello 
stabile di Zuel per dare inizio al 
primo asilo nido a Cortina, per 
poi sviluppare anche la Casa 
dei bambini, nonché la scuola 
elementare. Tutto seguendo il 
percorso pedagogico di Maria 
Montessori...”, se ritengo dove-
roso fare alcune precisazioni. 
Già nel 1994 i primi bimbi en-
trarono nello stabile di Zuel, 
accolti dall’associazione Natu-
ral...mente che, volendo am-
pliare la propria offerta for-
mativa, si trasferiva dai campi 
da sci e dai locali di Maion 100, 
dove operava già dal 1987. 
Bambini dai 12 mesi in su, fi no 
ai ragazzi delle Elementari, per 
un totale di 25 giovani ospi-
ti interni, erano seguiti da un 
gruppo di educatori, partico-
larmente attento ad un meto-
do educativo che aveva nella 
centralità del “bambino” il suo 
cardine. Il progetto fu possi-
bile grazie all’interessamen-
to e al contributo di Irmgard e 
Helmuth Ullrich, ai quali stava 
molto a cuore la diffusione del 
metodo Montessori, alla fami-
glia Antonelli che diede in loca-
zione la struttura, agli educa-
tori che si impegnarono anima 
e corpo e ai genitori che ebbero 
fi ducia in Natural...mente e vi 
portarono i propri fi gli. Quelli 
furono gli anni durante i quali 
si gettarono i primi semi a Cor-
tina del pensiero montessoria-

no, in costante rapporto e con-
fronto con quello steineriano, 
attraverso la graduale appli-
cazione del metodo all’interno 
del centro, ma anche attraverso 
le conferenze della professo-
ressa Grazia Honneger Fresco e 
del dottor Klaus Dieter, aperte 
ad un pubblico più vasto.
Quanto sopra solo per dare te-
stimonianza di una realtà che 
è durata un decennio e che ha 
visto coinvolti tanti bambini, 
che oggi stanno per affacciarsi 
già al mondo degli adulti. Una 
piccola realtà che ha dato i suoi 
frutti.
Onore e merito, quindi, all’as-
sociazione di genitori che dal 
1997 ha voluto cogliere il te-
stimone e proseguire su que-
sto percorso così impegnativo, 
ma così importante nell’ambito 
dell’educazione e dell’assisten-
za all’infanzia e alle famiglie 
nella nostra comunità.

Patrizia Siorpaes 

MONDIALI DI SCI:

VENGONO PRIMA 

GLI SPONSOR 

O LE CITTÀ CANDIDATE?

Si chiamano “civette” anche 
quei manifesti colorati che 
vengono esposti per un gior-
no solo, davanti ai giornalai su 
appositi cavalletti, con lo scopo 
di annunciare il contenuto dei 
quotidiani, invitando, anzi, sol-
lecitando all’acquisto.
Verso metà gennaio 2008 una 
di queste civette, annuncia-
va: “Sì ai mondiali di sci alpino 
2013 a Cortina d’Ampezzo, ma 
con lo sponsor Alfa Romeo”.
Eh, cosa vuoi - ho pensato – 
oggigiorno è un’abitudine: an-
che una semplice garetta tra 
amici viene sostenuta da uno 
sponsor, sarà ben normale che 
una manifestazione di quella 
dimensione, non possa rinun-
ciare al sostegno dell’industria.
Ho tuttavia trovato singolare 
che lo sponsor indicato per i 

mondiali di Cortina d’Ampez-
zo non fosse neppure correlato 
alla neve o agli sport invernali.
Soltanto nei giorni successivi, 
mi sono reso conto che quel 
messaggio sulla civetta pote-
va essere interpretato anche al 
contrario.
Quella scritta potrebbe anche 
signifi care che comunque, gli 
eventuali Mondiali di sci alpi-
no 2013 a Cortina d’Ampez-
zo avranno sicuramente come 
sponsor la citata marca auto-
mobilistica.
Purtroppo nel frattempo la ci-
vetta era già sostituita, così non 
ho potuto rileggerla, né copiar-
la e tantomeno confrontarla 
con il reale contenuto dell’arti-
colo, che talvolta non è proprio 
identico a quello della rispetti-
va civetta.
Ma tornando alla civetta, mi è 
rimasto un dubbio.
Se veramente le località candi-
date si presentano al Comitato 
che deve decidere a chi asse-
gnare i Campionati Mondiali 
di sci alpino 2013, già ciascu-
na coniugata ad uno spon-
sor, quale certezza abbiamo 
noi che la località venga scelta 
per le sue infrastrutture spor-
tive, per le sue caratteristiche 
tecniche e logistiche, per la 
sua cornice naturale e perché 
saprà sicuramente garantire 
uno svolgimento tecnicamente 
ineccepibile all’evento sportivo 
mondiale, che è secondo solo 
alle olimpiadi invernali?
Siamo del tutto certi che i 
membri del Comitato chiamati 
a decidere l’assegnazione non 
saranno tentati di strizzare un 
occhio anche a questo o a quel-
lo sponsor?
Mi rattrista molto immaginare 
che il nome e cognome dello 
sponsor possa eventualmente 
prevalere su quello della loca-
lità da scegliere per assegnare 
detti Campionati Mondiali.
Sono certo che i lettori mi sa-
pranno dimostrare che ho in-
terpretato alla rovescia quanto 
scritto su quella civetta.

Sisto Menardi
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ERRATA CORRIGE
Con riferimento all’articolo apparso sul numero di Voci n. 44 – genna-
io 2008 a pagina 7, sulla consegna del “Campanile” a Paolo Bellodis, si 
comunica che il titolo riportava erroneamente “per i 12 anni a capo del 
Soccorso Alpino”. 
Per correttezza di informazione si precisa che il Bellodis, entrato nel Soc-
corso nel 1982, ha tuttavia ricoperto la carica di Capo Soccorso soltanto 
nel periodo 2001-2007, succedendo nell’incarico a Piero Bosetti – Capo 
del Soccorso dal 1996-2001, di cui era stato vice per un periodo. 
Le motivazioni per l’assegnazione del premio sono riportate nel testo 
dell’articolo.

Ci scusiamo per la svista.
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STRISCIA LA NOTIZIA A CORTINA:
A CHI IL TAPIRO?

19-gen Nell’ambito della splendida manifestazione delle statue di 
ghiaccio che ha riscosso un successo al di là di ogni aspettativa, 
l’entusiasmo si è amplifi cato per l’arrivo a Cortina di Valerio Staffelli 
di “Striscia la Notizia”, il Tg satirico in onda su Canale 5. Andrea 
Gaspari, artista ed organizzatore della manifestazione, ha infatti 
realizzato fuori concorso un tapiro ghiacciato da regalare alla 
trasmissione per il suo ventennale. In contemporanea, Radio 
Cortina ha aperto un sondaggio per sapere a chi gli ascoltatori 
avrebbero voluto regalare il tapiro. La classifi ca fi nale ha visto 
come vincitore il governatore del Veneto, Galan, “attapirato” per la 
vittoria del “sì” al referendum ampezzano.

27-dic Il Natale 2007 a Cortina coincide con la riapertura ai fedeli della Chiesa 
Parrocchiale, riaperta dopo i primi lavori di ristrutturazione, ad accogliere la comuni-
tà per la solenne messa della Vigilia.

28-dic  In onda su Rete Veneta una speciale trasmissione dedicata a Cortina 
e registrata all’interno del Rifugio Faloria. Numerosi gli ospiti illustri presenti nel 
“salotto” dell’emittente, tra i quali il sindaco Andrea Franceschi, l’Onorevole Paniz, il 
Colonnello Iannicelli, Enrico Ghezze, ed il Conte Gian Camillo Custozza.

Ø Appuntamento con la grande musica statunitense al Centro Polifunzionale di 
Pontechiesa; la serata rende omaggio a George Gershwin e Leonard Bernstein, 
eccellenti interpreti della musica americana.

Ø Anche per quest’anno si ripropone a Cortina la manifestazione “Stelle sulla 
Neve”. Tanti i nomi dei Vip ospiti della conca che si sfi deranno nuovamente sulla 
neve. Quest’anno, parte dei proventi raccolti, verrà devoluta ad Emergency, asso-
ciazione che offre assistenza alle vittime civili delle guerre e della povertà.

29-dic Nell’ambito della conferenza stampa di fi ne anno e a sette mesi dall’inizio 
del suo mandato, il sindaco Andrea Franceschi riepiloga i progetti portati a termine, 
mantenendo lo sguardo proiettato al futuro. Il primo cittadino ha, inoltre, sottolineato 
la conclusione della riorganizzazione interna nella macchina amministrativa, annun-
ciando anche la nomina del nuovo Comandante dei Vigili Urbani: Nicola Salvato.

Ø Enrico Valle, presidente del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo 
di sci femminile, annuncia il recupero del Super G di Aspen assegnato alla Regina 
delle Dolomiti. “La Fis premia il nostro lavoro. Guardiamo con ottimismo al 2013”. 

Ø “Cortina InConTra” inaugura la stagione invernale al Palalexus in una serata-
concerto di Teddy Reno, ripercorrendo sessant’anni di canzoni italiane ed inter-
nazionali. L’energia sprigionata dall’ottantunenne Teddy ha contagiato il pubblico 
presente.

30-dic L’Amministrazione Comunale di Cortina accoglie i turisti di questa sta-
gione invernale con un caloroso benvenuto, scritto di proprio pugno dal Sindaco. 
Andrea Franceschi ha visitato personalmente circa 25 hotel di Cortina, consegnan-
do centinaia di lettere da recapitare alla clientela ospite.

Ø Il sindaco Franceschi elenca alcuni dei grandi progetti in partenza per il 2008, 
tra i quali la volontà di rendere l’Olimpico il centro sportivo per eccellenza, dove 
verranno realizzate una piscina, la palestra di roccia e la bocciofi la.

Ø Continua a registrare il “tutto esaurito” il Palalexus nella versione invernale di 
“Cortina InConTra”. Michele Mirabella ha entusiasmato il pubblico con le sue “Con-
versazioni Impossibili” in un excursus sulla storia della comunicazione.

Ø Oltre 10 Km di piste innevate al Fiames Sport Center di Cortina, a dispetto del-
la neve naturale che continua a tardare. Novità 2007-2008 il nuovo Ski Bar esterno, 
aperto per i fondisti dalle 10.00 alle 17.00.

2-gen La Musica si conferma vera protagonista di queste festività invernali. Il 
2008 è iniziato sinfonicamente al Palalexus con un imperdibile concerto del quintet-
to d’archi dei “Berliner Philarmoniker”, mentre all’Alexander Hall, Cortina festeggia 
il nuovo anno rendendo omaggio a Ludwig Van Beethoven, con uno spettacolo 
accompagnato dal quartetto della Filarmonica della Scala di Milano.

3-gen Sul versante delle istituzioni, l’anno nuovo inizia all’insegna delle pole-
miche tra la Comunità Montana Valle del Boite e il Comune di Cortina. Il presidente 
della Cm, Eusebio Zandanel, sottolinea il suo rammarico per la posizione di Cortina 
rispetto all’ente comunitario, richiedendo chiarezza, ma soprattutto rispetto.

5-gen Il Comune di Cortina riceverà dalla Regione 111mila euro come con-
tributo a fondo perduto, da investire per i lavori di adeguamento dell’aeroporto di 
Fiames, che proprio quest’anno “compie” 50 anni. La cifra verrà impiegata per siste-
mare l’Hangar, per realizzare nuovi servizi al pubblico e per potenziare ed adeguare 
i servizi di volo.

Ø Anche l’attuale Amministrazione comunale individua nei pressi del Cademai, 
vicino alle case popolari, il sito più adatto alla realizzazione della Senior-City. 

6-gen Enrico Ghezze, presidente della Società Impianti a Fune del Faloria, 
lamenta come i bilanci delle Società che gestiscono gli impianti di risalita siano 
penalizzati dall’assenza di neve naturale, causa la necessaria produzione di quella 
artifi ciale. Propone, quindi, una compartecipazione alle spese che vada a coinvol-
gere l’intero comparto turistico della conca.

8-gen L’Associazione “Aiutiamoli a Vivere” cerca nel nostro comprensorio fami-
glie disposte ad ospitare, anche quest’estate, i bambini provenienti dalla Bielorussia 
per la durata di un mese. 

9-gen Nuovi attacchi al Presidente della Regione Veneto, da parte dei compo-
nenti del comitato referendario per il passaggio in Alto Adige. Nocciolo della que-
stione: le ultime dichiarazioni del Governatore in merito ai contributi che la Regione 
Veneto concede annualmente ai ladini.

Ø Uscito il libro dedicato alla festa di rifondazione della “Schuetzenkompanie 
Sizar Anpezo Heiden” del 27 e 28 maggio 2006. 

10-gen La stazione ferroviaria di Calalzo di Cadore tornerà a splendere. 
“Rete ferroviaria” ha confermato al sindaco Piermario Fop gli impegni presi 
col Comune di Calalzo. Quattro i punti su cui intervenire: il restauro delle 
scalinate che collegano il piazzale esterno alla sovrastante viabilità, la con-
cessione a Dolomiti Bus di un’area interna alla stazione, la riapertura dell’edi-
cola ed infine la riqualificazione generale dell’area che gravita intorno alla 
struttura.

12-gen Cortina s’ingegna su come sfruttare appieno la sala Enel dell’Alexander Hall. In via 
sperimentale, si è pensato di utilizzare la sala per la proiezione di fi lm di particolare richiamo, in 
sinergia con il Cinema Eden, creando così un “multisala atipico”. L’esperimento è risultato discreto, 
e l’iniziativa verrà riproposta anche durante i fi ne settimana di febbraio, nella speranza che, nei 
periodi successivi, giunga anche qualche congresso.

13-gen Cade fi nalmente la prima neve vera a Cortina, rendendo felici in particolar modo tutti 
gli operatori turistici della conca. Piuttosto fi tte le precipitazioni in quota, almeno 15 i centimetri di 
coltre bianca caduti in centro.

Ø “Cortina Turismo” sarà a breve affi ancata da un uffi cio stampa uffi ciale, che avrà il compito di 
promuovere ed informare tutti gli organi di stampa, i media, e le riviste specializzate, degli eventi 
che la conca offre. A breve, il nuovo presidente del Consorzio - Stefano Illing - renderà noti i nomi 
di coloro che si occuperanno dell’iniziativa.

Ø Tornano le statue di ghiaccio lungo corso Italia. A vent’anni dall’ultima edizione, ritorna uno 
dei concorsi artistici più incantevoli e congeniali ad una località montana. Otto squadre provenienti da 
diverse nazioni si sbizzarriscono nel trasformare i grandi blocchi di neve in fantastiche opere d’arte.

15-gen Christian Faoro, agente in servizio al commissariato di Cortina, è salito sulla vetta del 
“tetto d’Africa” portando con sè la bandiera della Polizia di Stato e decretando così il successo della 
spedizione denominata “Kilimangiaro 2008”.

18-gen Grande l’entusiasmo per l’edizione della Dobbiaco–Cortina 2008 prevista per il 2 ed il 
3 febbraio. La manifestazione prevede la gara in tecnica classica di 30 km con arrivo a Fiames e 
il giorno successivo la prova a skating sulla distanza dei 42 km con arrivo in centro, ai piedi del 
campanile. Per emozionare il pubblico maxi schermo in piazza Venezia!

22-gen “Soddisfazione estrema in tutti i sensi.” Questa la dichiarazione di Enrico Valle, pre-
sidente del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di sci. Le abbondanti precipitazioni 
nevose avrebbero potuto creare veri disastri, ma grazie agli impareggiabili operatori, l’Olimpia delle 
Tofane è stata consegnata agli atleti nel suo massimo splendore pronta per ospitare le gare.

23-gen Il Palio invernale del Sestieri per l’edizione 2008 si svolge a Pierosà. La volontà dell’orga-
nizzazione è quella di permettere al pubblico di poter assistere alla gara lungo tutto il suo tracciato.

24-gen Fervono i preparativi per l’organizzazione dei mondiali di curling che Cortina ospiterà 
nel 2010. Franco Zumofen, Vice Presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio e responsa-
bile del settore curling, è atteso a Cortina per un sopralluogo alle strutture.

26-gen Ritorna il Carnevale con la sua allegria, ad animare i cuori di grandi e bambini. Tre le 
giornate nelle quali si sviluppa il programma delle animazioni: il 31 gennaio, il 4 ed il 5 febbraio. 
Anche per quest’anno sono attesissimi i carri folcloristici dei Sestieri d’Ampezzo, che con le loro 
rappresentazioni animano l’intera comunità.

Ø Scoperta la 22a Supernova dall’Associazione Astronomica di Cortina. La SN2008(così de-
nominata) è stata individuata la sera del 23 gennaio attraverso il controllo remoto del telescopio 
automatizzato dell’osservatorio di Col Drusciè.

28 Voci di Cortina Numero 45 febbraio 2008


