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DELUSIONE MONDIALE
Dal Sudafrica un solo voto per Cortina.
Si ritenterà per il 2015

CINEMA EDEN
Non si chiude, 
partono i lavori di adeguamento

ELETTO IL BABY SINDACO
I ragazzi partecipano con entusiasmo ad una campagna 
elettorale di primavera in piena regola SERVIZIO A PAGINA ??

La delegazione cortinese capitanata da En-
rico Valle torna sconfitta dal Sudafrica, con 
un solo voto a suo favore. I Mondiali di Sci 

Alpino del 2013 vanno a Schladming, mentre i 
cugini della Val di Fiemme si vedono assegnare le 
competizioni per lo Sci Nordico. 
Si ritenterà per il 2015, con l’intenzione di met-
tere a frutto gli insegnamenti di questa prima 
esperienza. É difficile comprendere se, e quanto, 
le assenze del Sindaco, del Presidente della Re-
gione Veneto e anche di Montezemolo abbiano 
effettivamente pesato sull’implacabile verdetto.

SERVIZIO A PAGINA 2

Da tempo impazzano anche a Cor-
tina i questionari per raccogliere 
l’opinione dalla così detta ‘gente’.
Domande sui servizi sociali, sulle 
aspettative turistiche, sul destino 
degli anziani, sulla chiusura del ci-
nema, eccetera.
Chiariamo subito che queste inizia-
tive sono in assoluto apprezzabili. 
Rispecchiano una volontà di agi-
re indirizzata ad accontentare  le 
aspettative del cittadino. Denotano 
una forte propensione alla parteci-
pazione democratica – all’inclusio-
ne – e cercano il consenso e la con-
divisione. 
È marketing sociale; è forse un ap-
proccio politico conservativo e di 
rimessa, ma senza dubbio efficace in 
termini di raccolta del consenso.
Ce ne rallegriamo, ma non possia-
mo tacerne i gravi rischi.
Il pericolo di questi sondaggi è du-
plice: il metodo di raccolta dei dati 
e l’utilizzo dei risultati.
I sondaggi che sono proposti senza 
una credibile impostazione statistica 
e metodologica rischiano di produr-
re conclusioni non solo poco signi-
ficative, ma addirittura fuorvianti: 
di frequente le risposte “volonta-
rie” sono rilasciate da coloro che 
sono già convinti di una posizione 
e usano strumentalmente i questio-
nari per ‘condizionare’ il risultato. 
Se poi il numero di risposte è basso, 
il pericolo di distorsione anzidetto è 
certo.
Altro rischio è che il risultato del 
questionario sia trattato come 
l’espressione indiscutibile della vo-
lontà popolare. E così non è! 
Come sanno bene i ricercatori di 
mercato, i quali combinano i que-
stionari quantitativi ad indagini 
qualitative e focus group per com-
pletare il quadro che resta, comun-
que, pur sempre un’espressione 
molto approssimativa dell’opinione 
pubblica.
La politica si serva dei sondaggi, ma 
faccia il suo mestiere, assumendosi 
la responsabilità delle 
decisioni, pur se in un 
contesto di ascolto e 
condivisione. 

i SONDAGGi: 
VERA ESPRESSiONE 
POPOLARE? 

Rientrato l’allarme ri-
guardante la paventata 
chiusura del Cinema 

Eden, per trasferire gli spet-
tacoli all’Alexander Hall, e 
trasformare in uffici il centrale 
stabile di proprietà della Gis.
L’Amministrazione comunale 
ha, infatti, deciso di non aval-
lare l’operazione proposta da 
Teodoro Sartori – presidente 
della Gis. L’esito del questio-
nario proposto ad un pubblico 
forse non molto numeroso, ma 
affezionato, ha ribadito la con-
vinzione che il cinema debba 
rimanere in centro, in un lo-
cale “dedicato” alle proiezioni. 

“L’Amministrazione non ha 
mai manifestato o confermato 
l ’intenzione di spostare tutti gli 
spettacoli all ’Alexander Hall 
– dichiara il sindaco Andrea 
Franceschi -. I proficui e costanti 
suggerimenti che ci giungono dal 
nostro Gruppo - vera nostra for-
za - non sfociano necessariamen-
te in prese di posizione ufficiali 
dell ’Amministrazione, che riceve 
spunti, valuta, considera, soppe-
sa e poi decide. La nostra inten-
zione nell ’immediato è quella di 
rafforzare le attività del cine-
ma Eden previa messa a norma 
dell ’isolamento acustico e allo 
stesso tempo quella di proiettare 

alcuni spettacoli anche all ’Ale-
xander Hall per fare in modo che 
Cortina ritorni ad avere due sale 
cinematografiche come un tempo. 
Questi sono i fatti. Dispiace solo 
che si sia parlato e scritto tanto su 
un argomento del quale non esi-
ste nemmeno una delibera o un 
parere di giunta. ”.
Il Comitato Civico si congra-
tula con questa decisione che 
incontra l’esigenza, spesso riba-
dita dalla cittadinanza, di ave-
re a disposizione strutture che 
rimangano aperte tutto l’anno 
per offrire una Cortina più ric-
ca di eventi anche ai residenti.

Carla Pompanin



IL SENTIERO DEI PASSI PERDUTI
Non un familiare sentiero della montagna, ma quello più lun-
go, molto più lungo che ha portato i suoi uomini fino all’altro 
capo del mondo. Non tutti. Vediamo: il primo è stato il Sindaco. 
Pressanti impegni amministrativi lo hanno indotto a “restare in 
trincea”, una di quelle di retrovia (ma voci non confermate par-
lano della vecchia paura di Erica Jong). Poi è venuta la rinuncia 
di Montezemolo, sempre all’ultimo o penultimo momento (deve 
essere un suo vizietto); infine si è defilato lo stesso governato-
re del Veneto (che gli sia rimasta sul gozzo quella storia del re-
ferendum?). Promesse stracciate, su cui aleggia l’ombra di una 

inconfessata convinzione (che quel viaggio fosse perfettamente inutile). E come una ciliegina 
sulla torta della delusione, le esternazioni di un Galan che invita a parlare di meno e a fare di 
più proprio chi ha portato sulle spalle il concreto di una organizzazione di grande impegno e 
riconosciuta qualità! Nella latitanza delle istituzioni maggiori (sia pure con alcune lodevoli ec-
cezioni) – naturalmente tutti assenti per buonissimi motivi, comunque misurati sulla scala delle 
priorità – spiccano il sostegno convinto degli industriali bellunesi e, soprattutto, l’ennesima 
prova della tempra di una Cortina che, alla rara bellezza della sua natura, ha sempre unito la 
decisione con cui affrontare le grandi sfide organizzative dello sport mondiale (e della politica 
delle sue strategie), con la convinzione verificata nei fatti, di averne il diritto e le capacità. È an-
data male, e in certo qual modo la sentenza era già scritta: troppo favorite le concorrenti dalle 
logiche distributive (soltanto?), in cui i vertici Fis offrono spesso esiti sorprendenti. I “ragazzi 
di Cortina” hanno dato fondo alle loro risorse di esperienza e di efficienza, ma non è bastato, 
e a questo punto è lecito chiedersi se quelle presenze di vertice avrebbero potuto portare a un 
risultato diverso. Probabilmente no, ma certamente vedere stringersi intorno a Cortina tutti i 
politici più di spicco, avrebbe dato l’impressione di una sinergia senza lacune: sono i casi come 
questo a fare da “cartina di tornasole” di tutte le intenzioni, tra quelle vere e quelle incartate 
nelle parole. Concludendo, cosa resta di tutta l’avventura? Anzitutto il bruciore di una sconfitta 
pesante (un solo voto tra cento sorrisi), e subito dopo, la conferma che la storia fascinosa, il 
mito della grande Cortina non bastano più a imporla nelle assise internazionali. Se poi si ag-
giungono gli scenari fantascientifici tracciati – nella ipotesi della vittoria – dal Corriere della Sera 
(piste, funivie,trenini, anfiteatri, e via sognando), ecco che quella scottatura fa presto a tradursi 
in una piaga dolorosa. Sola e magra consolazione, il riporto promozionale del nome della Re-
gina nel grande giro delle attenzioni mondiali. Lo rifaremo e allora ci saremo, proclamano ora 
gli assenti: ma c’è da credergli?

 di Ennio Rossignoli
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DELUSIONE MONDIALE
Cortina duramente sconfitta in Sudafrica, con un solo voto a favore.
Vincono Schladming per lo sci alpino,  la Val di Fiemme per il nordico. 
Ma si potrà ritentare nel 2015
 di Marina Menardi

Una doccia fredda forse 
attesa, certo la sconfitta 
per Cortina è stata pe-

sante. Quando poco dopo le 19 
del 29 maggio, a Città del Capo, 
in Sudafrica, dove erano riuniti 
i delegati della Fis per decidere 
l’assegnazione dei mondiali di 
sci del 2013, il presidente della 
Fis Gianfranco Kasper ha aper-
to la busta dello sci nordico e ha 
letto: “Val di Fiemme, Italy”, già 
si era capito come sarebbe an-
data a finire. Una notizia bella 
e brutta nello stesso tempo. Sa-
rebbe stato troppo avere in casa 
sia i mondiali dello sci nordico 
che quelli dello sci alpino, i più 

importanti. Questi ultimi, infat-
ti, sono stati assegnati a quella 
che era data per favorita sulla 
carta, l’austriaca Schladming, 
che ha raccolto 10 consensi su 
16 al primo turno, alla terza can-
didatura. Per Cortina, invece, è 
stata una batosta: 1 solo voto, in 
pratica quello del rappresentan-
te italiano Gaetano Coppi, così 
come Saint Moritz, mentre Vail 
ne ha raccolti 4. Una sconfitta 
raddoppiata dalla vittoria della 
Val di Fiemme, che per la terza 
volta, dopo il 1991 e il 2003, si 
porta a casa la rassegna irida-
ta, segno inequivocabile della 
sua credibilità organizzativa in 

campo internazionale. 
Il Comitato promotore per la 
candidatura di Cortina non ha 

niente da recriminare: “Abbia-
mo fatto tutto il possibile per 
portare avanti al meglio la can-
didatura” aveva detto Enrico 
Valle prima della partenza per 
Città del Capo. Qui, fino a po-

chi giorni prima della data del-
la votazione, era stata data per 
certa la presenza del presidente 
della regione Veneto, Giancarlo 
Galan, e quella di Luca Corde-
ro di Montezemolo, presidente 
della Fiat, testimonial d’ecce-
zione per la presentazione del-
la candidatura di Cortina. Ma 
all’ultimo momento i due han-
no dato forfait: Galan impe-
gnato nei rimpasti di giunta, e 
Montezemolo impegnato negli 
Stati Uniti nel suo nuovo ruo-
lo di ambasciatore del made in 
Italy. Evidentemente la candi-
datura di Cortina non è stata 
considerata un marchio italiano. 
La settimana precedente anche 
il sindaco di Cortina, Andrea 
Franceschi, aveva annunciato 
la sua assenza a causa di impe-
gni improrogabili, dichiarando 
inoltre di avere paura dell’aereo. 
Erano invece presenti a Città 
del Capo Sergio Reolon, pre-
sidente della provincia, Oscar 
De Bona, assessore regionale 
alla montagna, e Herbert Hu-
ber, assessore allo sport del co-
mune di Cortina. Ma le assenze 
sono state di peso, così come già 
pesava la doppia candidatura 
all’interno della stessa nazione, 
seppure in discipline diverse 
dello sci. Un caso anomalo, ma 
nessuna delle due ha fatto un 
passo indietro, e a livello gover-
nativo e di federazione non si è 
riusciti a trovare una soluzione 
a questo problema. Già si par-
la, comunque, di riprovarci nel 
2015. “Dico di sì d’istinto, ma si 
tratta di capire come raccoglie-
re i soldi – aveva spiegato Valle 
poco prima del verdetto a Città 
del Capo -. Come possiamo an-
dare dagli industriali che hanno 
scucito 700mila euro a chiedere 
il bis? Non siamo in Trentino, lì 
la Val di Fiemme non ha questi 
problemi.”
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I LADINI SI ORGANIZZANO: 
“CHI SI FERMA, VA INDIETRO”
Nasce Zent Ladina Dolomites.
Idee forti, radici antiche, due incognite per il futuro 
 di Francesco Chiamulera

Nasce un nuovo partito 
a Cortina. O meglio, 
ritorna un antico mo-

vimento: perché la “Zent Ladi-
na Dolomites” altro non è che 
la riproposizione, attualizzata e 
ingagliardita dalla brillante vit-
toria nel referendum dell’ottobre 
scorso, del gruppo filoladino che 
operò tra il 1946 e il 1948. In 
quegli anni difficili e tesi, nell’im-
mediato dopoguerra, il sogno di 
“tornare di là”, con Bolzano, fu 
vivo e presente tra i nostri com-
paesani. Ma venne l’accordo De 
Gasperi-Gruber, siglato nel ’46 e 
attivo alla fine del ’47, quello che 
fu alla base dell’autonomia sudti-
rolese, e Cortina ne fu esclusa. 
Fine dei giochi, fine dei sogni. 
“Pubblicheremo presto una sto-
ria di quel periodo. Erano tempi 
brutti. I protagonisti di allora, 
i nostri avi, furono emarginati 
e zittiti. Non si poteva parlare 
liberamente, come adesso”. È 
Siro Bigontina “Titoto” a parla-
re, il rappresentante storico dei 
ladini d’Ampezzo. Che adesso, 
nel 2008, non intende rispar-
miare nemmeno un grammo di 
quella libertà che in altri tempi 
gli sarebbe stata negata. Spiega: 
“Avremo i nostri simboli, i no-

stri colori storici”. Che significa, 
stella alpina e colori ladini – gli 
stessi che già campeggiano, con 
discrezione, sulle bandiere espo-
ste in giro per Cortina, insieme 
al vessillo europeo e a quelli ita-
liano, veneto e comunale. “Il pro-
blema è la tutela degli autocto-
ni, la possibilità di restare a casa 
propria. In Trentino Alto Adige 
ci sono norme che tutelano i re-
sidenti. Qua da noi no. Quello 
che temiamo è che tra trent’anni 
non ci saremo più”.
Sul nuovo movimento pesano 
due grandi incognite. La prima è 
di ordine tattico, e si misura con 
le prossime sfide elettorali (pro-
vinciali a Belluno, 2009; europee, 
2009; regionali venete, 2010). In 
che modo far pesare la propria 
voce fuori dalla Conca e dalle 
altre quattro vallate dove il mo-
vimento è presente? Nelle ultime 
settimane si sono evocati possibi-
li accordi con la Lega Nord. Bi-
gontina, interpellato a proposito, 
è cauto: “La Lega? Beh, sappia-
mo che è un partito che, ufficial-
mente, rispetta sempre la volontà 
delle popolazioni locali”. In che 
modo però ci si possa accordare 
per far sì che un rappresentante 
ladino sieda in consiglio provin-

ciale, o addirittura regionale, è 
ancora da vedersi. In Alto Adige 
questo già accade perché la legi-
slazione tutela le minoranze, ma 
da noi è diverso, dipende dalla 
volontà delle forze politiche. 
E qui si arriva alla seconda in-
cognita, di ordine più program-
matico e culturale. Quali sono 
gli obiettivi a lungo termine dei 
ladini d’Ampezzo? Promuovere 
l’autonomia in sede veneta, nella 
prospettiva di restare dove si è, ma 
finalmente riconosciuti e tutelati, 
o fare armi e bagagli e passare “di 
là”? “Un passo alla volta”, spiega 
Bigontina: “Quello che vogliamo 
fare, insieme con gli altri ladini 
della provincia di Belluno, è un 
gruppo di lavoro che lavori a una 
legge veneta sulle minoranze. 
Un progetto di legge regionale 
che sostituisca la vecchia legge 
sull’autonomia del 1994 e rece-
pisca quella più aggiornata, del 
1999. Insieme alle direttive del-
la Corte europea”. Tutto molto 

giusto, ma lo stesso Bigontina sa 
che il percorso è in salita. Perché 
una legge simile possa passare, ci 
vuole una maggioranza in regio-
ne, e la Lega non basta. Sull’altro 
versante, quello dell’annessione 
alla provincia di Bolzano, il mec-
canismo innescato dalla vittoria 
al referendum è solo all’inizio, e 
il passaggio con l’Alto Adige è 
tutt’altro che dietro l’angolo.
Insomma, in mezzo a questi la-
birinti istituzionali pieni di pos-
sibili trappole, l’impressione è 
che i ladini vogliano giocare su 
un doppio binario. Garantirsi 
su tutti i fronti. Se il ricongiun-
gimento con Bolzano ci sarà, 
molto bene, festa grande e fiori 
d’arancio. Ma intanto, meglio 
non restare con le mani in mano. 
“Chi sta fermo, va indietro”, con-
ferma Titoto. E annuncia: “La 
prima mossa la facciamo con le 
liste miste. Candideremo rap-
presentanti ladini ampezzani in 
provincia di Bolzano, e rappre-
sentanti delle vallate sudtirolesi 
e trentine in provincia di Bellu-
no”. A ribadire un’unione che si 
vuole indissolubile. Ma resta la 
questione di fondo: se il Veneto 
arrivasse prima o poi a ricono-
scere e a tutelare le minoranze? 
Vi passerebbe la voglia di andare 
con Bolzano? “Quello no, perché 
siamo sempre stati con loro. Ma 
tanto con Galan è come parlare 
con un muro”.
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L’INTERVISTA ...

nome: HERBERT HUBER

età: 46 ANNI (classe 1961)

stato di famiglia: 
CONIUGATO CON 2 FIGLI

 
professione:

RISTORATORE

incarico:
ASSESSORE AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E ASSOCIAZIONI

hobby:
SPORT, SOPRATTUTTO TENNIS

libro sul comodino:
K2 L’AMICO RITROVATO

ALL’ASSESSORE HUBER
Per correre forte bisogna fare squadra, 
Cortina punta sul turismo come propulsore 
per il futuro di tutte le categorie economiche
 di Carla Pompanin

Nuovo alla politica, ma 
già estremamente ac-
corto. Non gli scappa 

una parola sbagliata, un lapsus. 
Le sue sono frasi neutre, inter-
locutorie, volutamente generi-
che. Non scopre le carte e ascol-
ta. E proprio dell’ascolto fa la 
sua arma. 
Herbert Huber, assessore al tu-
rismo e allo sport, ha creato una 
rete di relazioni fra tutte le ca-
tegorie economiche del paese e 
gli interessi delle associazioni: 
aspetta che i temi si impongano 
e le scelte corrette maturino da 
se stesse, nella più ampia condi-
visione.  Sa dove vuole arrivare 
con il ragionamento, ma non lo 
dà a vedere. È gentile, disponi-
bile, diplomatico. Molto diplo-
matico! È sereno e rispettoso. 
E, questa volta, non vorrebbe 
farsi intervistare …

Consiglio Strategico del Turi-
smo: sede centrale delle decisioni 

strategiche per Cortina?
Il compito del Consiglio Stra-
tegico del Turismo è quello di 
elaborare dei progetti e di tra-
sferirli – mio tramite - all’Am-
ministrazione comunale; è una 
sorta di filtro che serve per rac-
cogliere dei progetti da discute-
re, da valutare e da rendere, poi, 
operativi attraverso Cortina Tu-
rismo. Voglio “assorbire” dalle 
categorie economiche le richie-
ste e le esigenze. 

Una sorta di consulta, dunque...
Sì, molto allargata e senza vin-
coli formali. Un organo consul-
tivo che permette a me di avere 
la percezione del settore, diret-
tamente dalle categorie coin-
volte. Penso che una mia dote 
stia nella capacità di ascolto; 
ascoltare per poi illustrare alla 
Giunta comunale le esigenze 
che scaturiscono dagli incontri.

Con quali documenti si dà uffi-

cialità alle riunioni e alle deci-
sioni che vengono assunte in seno 
al Consiglio Strategico?
Non ci sono verbali e burocra-
zie. Il Consiglio Strategico è un 
organismo consultivo snello che 
non vuole essere appesantito da 
un’eccessiva burocrazia, come 
accade invece per le consulte. 
Io ascolto e riporto in Giunta 
quanto emerge nelle riunioni.  
Non escludo che più avanti si 
possa mettere nero su bianco 
quanto viene discusso. Tuttavia, 
per adesso non lo ritengo neces-
sario. Finora abbiamo sviluppa-
to un lavoro di analisi …

Ma le linee di guida per Cortina 
Turismo?
Spetta alle Categorie stesse 
definire gli indirizzi operativi 
del consorzio, non al Consiglio 
Strategico. Parliamo per la mag-
gior parte delle stesse persone, 
ma in ruoli diversi. Il fulcro 
dell’azione di Cortina Turismo 

è la promozione: per 
questo è corretto che 
le indicazioni arrivi-
no dagli operatori.

Veniamo a lei: per 
quali motivazioni si 

è impegnato in politica?
È un modo per mettermi al 
servizio del paese; sono un ope-
ratore del settore turistico da 
vent’anni …

Ha scritto che vorrebbe “dare av-
vio a programmi di ampia por-
tata, senza sminuire quanto fatto 
in passato …” e che negli eventi 
sportivi ha “ricevuto una buona 
eredità dalla precedente Ammi-
nistrazione”: non le sembra una 
posizione troppo “smidollata” ri-
spetto alla linea di governo?
Lazzaroni! (detto ridendo, ndr): 
mi è naturale sottolineare che 
abbiamo avuto dei punti di par-
tenza buoni e concreti … Partire 
da zero sarebbe stato diverso.

Qual è il settore trainante 
dell’economia cortinese?
Il turismo, soprattutto visto in 
maniera “che se ne parli …”

Qual è l’attore principale del 
comparto turistico?
Gli alberghi..., ma non voglio 
fare classifiche. Noto solo che, 
da quando abbiamo perso i posti 
letto, il ‘sistema’ vacilla. D’altro 
canto anche gli impianti a fune 
sono fondamentali; in pratica, 
quindi, occorre fare squadra e 
nessuno può stare fuori.

L’attività congressuale è anda-
ta ko (almeno al momento) per 
mancanza di disponibilità al-
berghiera?
Cortina Turismo ha analizza-
to in profondità il problema; la 
stagionalità del settore ricettivo 
locale è un limite che va capi-
to e superato … È proprio sulle 
code stagionali che si sta lavo-
rando per creare una diversa 
organizzazione e un miglior co-
ordinamento; dagli albergatori 
stanno arrivando delle risposte 
incoraggianti. 

C’è margine per un’azione am-
ministrativa che faccia pressione 
sugli imprenditori per garantire 
stagioni più lunghe?
Non credo nelle strategie che 
obbligano gli imprenditori, at-
traverso penalizzazioni fiscali o 
regolamentari, a tenere aperte le 

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
impianti elettrici civili e industriali
sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
impianti di domotica
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aziende o a partecipare all’atti-
vità turistica controvoglia. Biso-
gna creare le condizioni affinché 
tenere aperto sia conveniente.

I più cinici affermano che Cor-
tina non vive di Turismo bensì 
d’Immobiliare.
Io dico che il settore immobi-
liare è quello che è, e può pro-
sperare, solo perché c’è il “con-
torno”… 

Lei ha scritto che, in fin dei con-
ti, in Alto Adige i contributi alle 
attività turistiche non sono poi 
stratosferici e tutto sommato ne 
potremmo disporre anche noi … 
Ci ammazza così il “cavallo di 
battaglia” secessionista!
I privilegi in Alto Adige ci sono. 
Però, la vera forza della regione 
sta nel settore delle infrastrut-
ture: è da lì che nasce il vantag-
gio! La promozione turistica e 
l’attività ‘pura’ hanno, invece, un 
aiuto che arriva all’11%. Ribadi-
sco, niente che non si possa ot-
tenere anche qua, lavorando su 
un piano politico diverso: fondi, 
contributi, leggi e regolamenti, 
eccetera.

Parlando di impianti sportivi: 
quale ritiene indispensabile (che 
ancora non c’è)?
La palestra di arrampicata è im-
prescindibile. É ormai opinione 
comune e condivisa. 

E quale invece butterebbe dalla 
torre?
Non ne butterei nessuno, anzi. 
Però, se proprio dovessi ... mi 
verrebbe da dire…, ma non pos-
so dirlo…,  il momento è deli-
cato.

Insistiamo …
L’impianto del bob è da ragio-
nare; è necessario arrivino risor-
se economiche dall’esterno per 
mantenere e adeguare una strut-
tura che ha un interesse che va 
ben oltre la sola Cortina… An-
che per i mondiali del 2011 avre-
mo bisogno di un aiuto concreto 
da parte delle Istituzioni regio-
nali e nazionali; è improponibi-
le che paghi tutto il Comune di 
Cortina, non ci si arriva …

Mondiali di Curling 2010, mon-
diali di Bob nel 2011, ricandi-
datura per i mondiali di Sci nel 
2015: subìti o voluti?
Gli eventi sono comunque po-
sitivi: nella valutazione va sem-
pre tenuto conto della storia di 
uno specifico sport nel paese, 
dell’importanza delle iniziative, 
del peso che le manifestazioni 
hanno nel consolidare l’imma-
gine di Cortina. Serve sempre 
valutare il valore delle proposte, 
misurato attraverso il rapporto 
costo-ritorno d’immagine.

A che punto siamo con l’organiz-
zazione?
Per il curling ci sarà il “test-
event” nella primavera 2009: 
abbiamo giusto un anno per 
dire: ci siamo! Per il bob stiamo 
aspettando a giorni il progetto 
per la pista; poi vale il discorso 
fatto per il reperimento delle ri-
sorse finanziarie … La struttura 
andrebbe salvata come monu-
mento nazionale, a livello do-
lomitico è l’ultima pista di bob 
rimasta. Ribadisco non si tratta 
solo di Cortina.

Mega eventi in programma, ma 
una ciclabile che parte da Calal-
zo e arriva a Lienz ancora stroz-
zata proprio nel tratto che attra-
versa Cortina …
Abbiamo deciso di farla passare 
sulla passeggiata (ex ferrovia); ci 
sono dei vincoli di legge da ri-
spettare e alcuni problemi per la 
proprietà del sedime in corso di 
perfezionamento.

Ma ve li vede i pedoni che convi-
vono con le comitive di ciclisti?
Il precedente progetto di per-
corso esclusivo (che passava per 
Campo-Convento-Pontechiesa-
Majon, ndr) non funzionava. Lo 
dicono i dati: troppi dislivelli. 
Abbiamo  il vicino esempio della 
poco conosciuta Dobbiaco-Bru-
nico: non è utilizzata quasi per 
niente dalle famiglie, proprio per 
i troppi dislivelli; mentre la fa-
mosa Dobbiaco-Lienz, più pia-
neggiante, continua ad attrarre 
folle di ciclisti.

Nella gestione degli impianti 

sportivi, il Comune dà degli in-
dirizzi? Per chi si aprono gli im-
pianti: per il turista, per il resi-
dente, per le lobby di appassiona-
ti? Oppure si punta soprattutto 
al risparmio?
Si tiene in considerazione tutto, 
con un occhio di riguardo ai re-
sidenti …

E come spiega la chiusura dome-
nicale della piscina?
È un esperimento, si tratta di 
mettere a fuoco il problema.

Commercio: ha dichiarato che al-
cuni immobili liberi saranno im-
messi sul mercato per favorire il 
commercio: a che pro?
Per migliorare l’attenzione alle 
necessità dei residenti. Vogliamo 
attività che restino aperte tutto 
l’anno. Ad esempio, vogliamo af-
fidare in gestione privata i locali 
dell’ex Cit (municipio vecchio), 
destinandoli al servizio di infor-
mazione turistica: noi daremo 
gli input, metteremo i paletti, e 
poi l’imprenditore privato potrà 
lavorare in autonomia.

Corso Italia è una via d’élite: si 
può ancora parlare di attività 
commerciali o sarebbe meglio 
dire attività di promozione com-
merciale, con i “negozi-marchio” 
e le “vetrine” che tolgono spazio 
al commercio?
Si è innescata questa evoluzione 
e non so quali strumenti possa-
no modificarla.

Insomma: noi residenti ci dob-
biamo rassegnare al centro chiu-
so (escluso lodevoli eccezioni). 
Temo non ci sia molto da fare.

Non è certo un bel biglietto da 
visita nemmeno per il turista 
del fuori stagione. Di fronte allo 
spettacolo del “chiuso fino al...” 
non c’è promozione che tenga.
Ritengo che lavorare sui regola-
menti e obbligare alle aperture 
non sia risolutivo; meglio invece 
mirare all’apertura contempora-
nea…, concertare un piano per 
“darci una stagionalità”!

Cosa significa?
Dobbiamo dirci quando voglia-

mo essere operativi; oggi non lo 
sappiamo, non è definito quale 
sia la nostra ‘stagione’, proprio 
in termini di calendario. Oc-
corre lavorare per strutturare il 
‘sistema’ e trovare le soluzione 
attraverso un percorso gradua-
le. Concentriamo gli sforzi per 
darci dei limiti, delle date. Non 
credo assolutamente negli ob-
blighi! Credo invece nel con-
vincimento. E poi, non si può 
obbligare nessuno.

Chiudiamo con la delega sull’As-
sociazionismo: quali esigenze e 
quali risposte?
È nostra intenzione supportare il 
volontariato attraverso i contri-
buti, il supporto amministrativo 
e burocratico, la comunicazione. 
Le associazioni vanno valoriz-
zate anche come punto di forza 
dell’offerta turistica: rappresen-
tano l’anima di Cortina, caratte-
rizzano la località. Organizzere-
mo anche un’Assemblea annuale 
con tutte le Associazioni. 

Richieste sul tavolo?
Un sacco, dalla richiesta di una 
sede per l’associazione snow-
board, ai contributi per il calcio, 
alle domande per la disponibili-
tà di luoghi per il ritrovo e l’ag-
gregazione.

Un occhio di riguardo?
Ai settori giovanili.

con la collaborazione 
di Edoardo Pompanin

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
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ELETTO IL BABY-SINDACO
Si chiama Margherita 
e non ha puntato sulle quote rosa per essere eletta
 di Alice Gaspari

L’istituto Comprensivo di 
Cortina organizza ele-
zioni amministrative in 

piena regola.
Lo spunto è stato appoggiato 
dall’amministrazione, tramite  il 
consigliere Giovanna Martinol-
li, che si è contraddistinta sin 
dall’inizio del suo mandato per 
l’intenso e apprezzato impegno 
nel delicato settore delle politi-
che giovanili.
Il progetto educativo, coordinato 
dalla dottoressa in giurispruden-
za Valentina Piccolo - maestra 

di religione alle elementari-  ha 
reso molto movimentati gli ulti-
mi giorni di scuola dei bambini 
del secondo ciclo elementare e 
delle scuole medie. La campagna 
elettorale, con la sottoscrizione 
e con la presentazione delle li-
ste,  la stesura dei programmi, il 
comizio pubblico in piazza e la 
chiamata alle urne con tanto di 
certificato elettorale e scrutatori, 
è stata soltanto la fase finale di 
un articolato percorso di educa-
zione civica svolto in classe dagli 
alunni in questi ultimi due mesi. 

Tramite un linguaggio sempli-
ce e adatto, è stato spiegato loro 
cos’è e come funziona uno Stato, 
quali sono i diritti e i doveri dei 
cittadini, cos’è la Costituzione, 
come è suddivisa la gestione del 
potere, cosa significa Democra-
zia e come funzionano le elezio-
ni politiche, amministrative e i 
referendum, quindi la struttura 
gerarchica e la suddivisione am-
ministrativa del territorio, per ar-
rivare al Comune. Un’esperienza 
importante per i ragazzi e per la 
comunità, che noi del Comitato 

Civico non possiamo che ap-
prezzare moltissimo. 
Poiché lo scopo statutario del-
Comitato Civico Cortina è 
quello di avvicinare tutti i citta-
dini alla vita amministrativa, che 
è proprio quello che sta avve-
nendo con il progetto dell’Isti-
tuto Comprensivo, abbiamo 
deciso di sostenere l’iniziativa 
mettendo a disposizione del 
piccolo Sindaco un contributo  
in denaro. Margherita e i suoi 
Consiglieri disporranno così di 
una prima entrata di bilancio  di 
1.500 euro con la quale potran-
no dare concretezza ad almeno 
alcuni dei punti del programma 
votato dai bambini. E, come i 
veri Sindaci, ce ne daranno con-
to nel bilancio consuntivo!
A questo punto abbiamo detto 
abbastanza, per una volta lascia-
mo parlare le immagini.

InIzIa la campagna elettorale: I manIfestI del-
le lIste, completI dI foto deI candIdatI, sImbolI 
e slogan, vengono affIssI neglI apposItI spazI 
deglI edIfIcI scolastIcI. 

le lIste sono state 
sottoscrItte daI sostenItorI.

la presIde gIovanna calderonI e valen-
tIna pIccolo, coordInatrIce del proget-
to “Il consIglIo comunale deI ragazzI”, 
tengono un breve dIscorso d’apertura 
del comIzIo elettorale.
sotto: I candIdatI espongono I proprI 
programmI aglI elettorI.
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Se io fossi il baby Sindaco di Cortina: 
metterei un parco giochi fuori dallo stadio di 
hockey, toglierei una rotonda (quella per an-
dare in via dello Stadio), abbasserei i costi 
nei supermercati e nelle cartolerie. Rifarei la 
strada di Chiave, abbasserei le tasse, direi 
che a scuola ci diano pochi compiti e ci lasci-
no giocare ai giochi che vogliamo. 
G. - classe IV°.

Se io fossi il baby Sindaco farei costruire 
una biblioteca con dei computer, perché tanti 
ragazzi non li hanno. In questo modo potran-
no fare le ricerche. 
A. - classe V°

Se il fossi il baby Sindaco farei mettere un se-
maforo o un sottopassaggio nella curva in località 
La Riva, perché quando attraverso la strada per 
andare nell’altra ferrovia sono terrorizzata, perché 
in quel punto succedono tanti incidenti. 
G. - classe V°

Se io fossi il baby Sindaco vorrei met-
tere delle centrali eoliche e delle centrali 
idriche sul Boite. Poi vorrei mettere le luci 
nella ferrovia dietro a casa mia… e infine 
vorrei mettere delle sedie con i cuscinetti 
in tutta la scuola elementare. - 
M. - classe IV°.

Carissimi compagni di scuola, ho 
riflettuto a lungo prima di candidarmi, 
perché, per quanto sarebbe un onore 
diventare baby Sindaco, è sicuramen-
te un impegno serio. Potrei promettervi 
tante bugie pur di farmi votare, tutti vor-
rebbero una piscina con idromassaggio 
o un parco giochi favoloso, più ricrea-
zione e meno studio, però questo non è 
possibile  e forse non sarebbe neanche 
giusto. è proprio di giustizia che voglio 
parlare…. 
N. - classe IV°.

votazIonI In pIena regola, con tuttI I 
passaggI dI rIto.
 
sopra: la scheda elettorale rIporta 
tuttI I nomI per l’espressIone della 
preferenza.
a sInIstra: un’alunna InserIsce la 
scheda votata nell’urna.
a destra: Il presIdente dI seggIo e 
Il segretarIo verIfIcano I certIfIca-
tI elettoralI e attestano l’avvenuto 
esercIzIo del voto.

un pubblIco attento ascolta I candIdatI, 
che sI susseguono anche aI mIcrofonI della 
stampa per le IntervIste dI rIto.
tra Il pubblIco anche alcunI adultI dI spIc-
co: Il sIndaco andrea franceschI e Il con-
sIglIere gIovanna martInollI, oltre a moltI 
genItorI.
sopra al centro: margherIta la neo eletta 
baby sIndaco dI cortIna.
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GOLF, VIA ALLA COSTRUZIONE DEL CAMPO
Inaugurato il cantiere il 12 maggio, ambientalisti assenti.
Prime nove buche già pronte nel 2009
 di Marina Menardi

Lunedì 12 maggio il ta-
glio della prima pian-
ta, ed entro luglio del 

prossimo anno le prime nove 
buche. Questa volta i lavori di 
costruzione del campo da golf 
a Cortina sono partiti davvero. 
Sei anni di attesa per l’Associa-
zione Golf Cortina, diciotto da 
quando si sono mosse le prime 
persone del posto per cercare 
di realizzare il campo da golf 
nella Regina delle Dolomiti. E 
ora, in poco più di un anno, si 
realizzerà il primo stralcio per la 
costruzione di nove buche, con 
l’auspicio di arrivare nel tempo 
più breve a completare il pro-
getto con diciotto. Per questo 
secondo stralcio, tuttavia, biso-
gnerà attendere ancora la ces-
sione di alcuni terreni privati 
alla società. 
Capitano della squadra dei gol-
fisti è l’imprenditore del pe-
trolio Giorgio Carriero, che ha 
rastrellato il nocciolo duro de-
gli azionisti, da Riello a Barilla, 
fino a Scaroni, Andreani, Fresco, 
Vanzina e Gazzoni Frescara. Ha 
riunito le forze nell’Associazio-
ne Golf Cortina, che conta al 
momento circa 175 soci, su un 
numero massimo di 350 previsti 
dallo Statuto, quasi tutti esterni 
alla comunità ampezzana. Paral-

lelamente all’associazione di ca-
rattere sportivo, è stata costitui-
ta la Cortina srl, una società di 
capitali con la finalità di costru-
ire il campo, presieduta da Luigi 
Pompanin Dimai, commercia-
lista ampezzano che lavora tra 
Treviso e Cortina. “Adesso siamo 
tutti felici e contenti” afferma con 
soddisfazione Carriero. Il noto 
imprenditore si è fatto portatore 
di questo progetto alcuni anni 
fa, quando fu avvicinato da de-
gli amici del posto che gli chie-
sero di dare loro una mano per 
costruire il campo da golf. “Lo 
abbiamo fatto per Cortina, senza 
fini di lucro” -  dichiara Carriero. 
Le sue parole sono conferma-
te da Giovanni Dibona, primo 
presidente dell’associazione     
Golf Cortina:  “Carriero e i grossi 
azionisti ci hanno aiutato soprat-
tutto finanziariamente. I costi per  
la costruzione e manutenzione del 

campo sono molto alti e senza di 
loro non ce l ’avremmo fatta. Il golf 
comunque – conclude Dibona - è 
di tutti.” Da segnalare una dif-
ferenza tra soci residenti e soci 
ordinari: i residenti si possono 
associare per poter giocare, e le 
quote sono limitate  a 180 euro, 
mentre quelle ordinarie posso-
no arrivare fino a 180mila euro. 
Il capitale sociale della Cortina 
srl al momento ammonta a 4 
milioni di euro, ma ora, a lavori 
avviati, è stato deliberato un au-
mento fino a 6 milioni di euro.
Alla cerimonia del taglio simbo-
lico del primo albero erano pre-
senti tutte le persone coinvolte 
direttamente nell’opera, mentre 
erano assenti gli ambientalisti, 
che hanno tentato di ostacolare 
il progetto per salvaguardare il 
biotopo del lago Marzo, che si 
trova nell’area del campo, e dai 
pericoli della zona considerata a 

rischio idrogeologico. Contro la 
realizzazione del campo da golf 
i Verdi, assieme a Legambien-
te e ad alcuni privati cittadini, 
avevano presentato un ricorso al 
Tar l’anno scorso, in seguito al 
parere favorevole del Comitato 
Tecnico del Ministero dei Beni 
e Attività Culturali del settem-
bre 2006 e alla successiva Con-
ferenza di Servizi del 6 novem-
bre. Il ricorso è stato respinto 
nel dicembre scorso, togliendo 
l’ultimo ostacolo per l’avvio dei 
lavori di costruzione del campo. 
L’avvio dei lavori tuttavia non 
rappresenta una sconfitta per gli 
ambientalisti, secondo il dottor 
Stefano Reniero, agronomo fo-
restale e direttore dei lavori del 
campo da golf: “Gli ambientali-
sti hanno avanzato le loro osser-
vazioni rispetto al nostro progetto, 
rallentandone l ’iter ed ottenendo 
numerose prescrizioni. Il proget-
to ha avuto molte revisioni, ed è 
migliorato anche dal punto di vi-
sta ambientale. Ciò significa che 
gli ambientalisti sono riusciti ad 
influenzare le decisioni delle com-
missioni ambientali”. Secondo 
Reniero gli ambientalisti erano 
assenti perché hanno ricono-
sciuto la bontà del progetto. “La 
situazione attuale tiene conto delle 
loro motivazioni come delle nostre 
– conclude Reniero – così come 
di quelle della Provincia con la 
VIA e dell ’Amministrazione co-
munale, che ha sempre appoggiato 
il progetto.” Per la zona franosa, 
nessun pericolo: “Si tratta di una 
paleofrana che ora è perfettamente 
stabilizzata: un grande ghiaione 
che è già venuto giù dal Faloria, 
e che ora non si muove assoluta-
mente più. Questa è forse l ’area 
più stabile di Cortina.”
L’assessore all’Urbanistica del 
Comune di Cortina, Adriano 
Verocai, si impegna a vigilare 
sulla corretta esecuzione dei 
lavori, soprattutto per quanto 
riguarda le rigide prescrizioni 

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

dopo Il taglIo Inaugurale della prIma pIanta, InIzIano I lavorI.

foto rIcordo al taglIo del prImo albero, Il sIndaco al centro.
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della Regione in campo idro-
geologico.
La vicenda del campo da golf 
in questi anni ha visto maggio-
ranza e opposizione compatte 
in Consiglio Comunale. Un 
segnale questo, di volontà po-
litica condivisa per il “progetto 
golf ” nel complesso, conside-
rato importante per il rilancio 
turistico ed economico di Cor-
tina, con la possibilità di allun-
gare la stagione estiva.

I LAVORI DI qUESTO 
PRIMO STRALCIO
Il primo stralcio dei lavori di 
costruzione del campo da golf 
prevede la costruzione delle 
prime nove buche, di cui sono 
stati acquisiti tutti i terreni. 
Una parte di quest’area è di 
proprietà delle Regole: si trat-
ta della fascia boschiva com-
presa tra l’hotel Mirage (ex 
Meridiana) e il Miramonti, 
fino a poco sotto Baita Fraina. 
In quest’area di circa 55 mila 
metri quadrati, è iniziato il ta-
glio di 1300 metri cubi di le-
gname, pari a circa 2000 pian-
te, anche se alcune piante, in 
realtà, rimarranno sul campo. 
Il contratto con le Regole e la 
Cortina srl è stato stipulato 
ancora nel 2004. La società ha 
in uso turistico il terreno per 
trent’anni e paga alle Regole 
un adeguato affitto. Per non 
intaccare il patrimonio agro-
silvo-pastorale delle Regole, 

come previsto dalla normativa 
in materia, la Confraternita di 
Zuel ha dato a disposizione la 
Vizza di San Rocco per una 
superficie equivalente, a cui la 
Cortina srl paga anche un af-
fitto. Nel contratto le Regole, 
per evitare la possibilità di una 
speculazione edilizia, hanno 
chiesto di costruire la Club 
House su terreno regoliero. 
Questa diventa di proprietà 
delle Regole e viene data in 
affitto alla Cortina srl.
Come ha spiegato il dottor Re-
niero, il giorno della cerimonia 
d’inizio dei lavori, si partirà dal 
basso (Miramonti-Mirage) per 
proseguire sulla fascia boschi-
va verso Fraina. Le piante ver-
ranno prima tagliate, e poi, ove 
possibile, sradicate dal terreno, 
ad eccezione di quelle conside-
rate necessarie per l’assetto del 
terreno; dopodiché saranno ma-
cinate e cippate. La costruzione 
del campo prevede, secondo il 
progetto della Harradine-Golf, 
società svizzera specializzata 
nella costruzione di campi da 
golf, 5 fasi di costruzione: pic-
chettamento, movimento terra, 
modellazione del terreno, dre-
naggi, impianto di irrigazione, 
preparazione del terreno alla 
semina e semina. Prima di ve-
dere il green, quindi,  per un 
po’ di tempo assisteremo ad un 
cantiere piuttosto grosso, con 
grandi sbancamenti e lavori di 
assestamento.

NOTA   BENE
Una sintesi delle più importanti deliberazioni 
della Giunta Comunale
CONTROVERSIA EX 
DIRIGENTI COMUNALI 
VS AMMINISTRAZIONE
Gli ex dirigenti comunali Ales-
sandra Cappellaro, Ivan Roncen 
e Marsia Ferrari hanno richiesto 
al Comune di Cortina il risar-
cimento dei danni subiti dalla 
loro professionalità, dall’imma-
gine e dalla salute per effetto 
del demansionamento attuato 
dall’Amministrazione nei loro 
confronti nel novembre del 

2007 con la riorganizzazione 
comunale. 
Il primo passo burocratico per la 
vertenza è quello di tentare una 
conciliazione obbligatoria fra le 
parti per corrispondere alla ri-
chiesta di un risarcimento di 
150.000 euro e del reintegro nella 
Responsabilità di Servizio (solo 
per la dottoressa Cappellaro).
La Giunta comunale ha nomi-
nato il Responsabile del perso-
nale del Comune e il Segretario 

Comunale quali rappresentanti 
dell’Amministrazione per la 
partecipazione al Collegio di 
Conciliazione. 
Qualora in quella sede non si 
trovasse un accordo, la Giun-
ta ha autorizzato il Sindaco a 
costituirsi in giudizio, nel qua-
le prenderà forse corpo anche 
l’ipotesi di “mobbing”, una pra-
tica che è spesso condotta dal 
datore di lavoro anche per in-
durre la vittima ad abbandonare 
da sé il lavoro, senza ricorrere al 
licenziamento.
(Delibere di Giunta n. 75 e n. 
76 del 23.04.2008 e n. 82 del 
14.05.2008)

POSSIBILE INTERRARE 
LE CENERI NELLE 
TOMBE DI FAMIGLIA
Diventa possibile collocare le 
urne con le ceneri dei defunti 
nelle tombe in terra nelle quali 
è stato già sepolto un altro pa-
rente. I regolamenti comunali 
infatti già permettono di pro-
cedere all’inumazione di due 
salme in un’unica sepoltura, pur 
rispettando alcune condizioni 
particolari. In pratica, su indi-
cazione dell’Ufficiale sanitario, 
le urne cinerarie possono essere 
seppellite in una tomba di fa-
miglia, su preventiva richiesta 
in vita o da parte dei famigliari, 
unicamente se collocate prima 
all’interno di un manufatto di 
cemento, ermeticamente chiu-
so. Sarà il Servizio Patrimonio 
del Comune a decidere, caso per 
caso, se accogliere le richieste e 
se autorizzarle con atto del Sin-
daco. Tutte le spese saranno a 
carico del richiedente.
Per restare in argomento, una 

delibera ricorda la possibilità 
per i famigliari di vedersi affi-
data l’urna cineraria di un pro-
prio parente defunto. La legge 
dispone che la modalità di con-
servazione delle ceneri possa es-
sere esercitata, nel rispetto della 
volontà espressa del defunto, al-
ternativamente tramite tumula-
zione, interramento, affidamen-
to ai famigliari.
(Delibere di Giunta n. 83 
del 14.05.2008 e n. 84 del 
14.05.2008)

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA PER 
LA VIA RUOIBA

Il Comune provvederà all’in-
stallazione in via Ruoiba (late-
rale di Cianderies) dell’impian-
to di illuminazione pubblica 
con la posa di 6 lampioni e della 
segnaletica stradale. In cambio, 
i proprietari della strada privata 
‘vicinale’ accettano di dichiarare 
la strada di uso pubblico attra-
verso l’intavolazione di una ser-
vitù. 
(Delibera di Giunta n. 80 del 
29.04.2008)

OKAY  ALLA NUOVA 
ILLUMINAZIONE DI ZUEL 
E DI VIA DEL PARCO
Il progetto preliminare per l’ope-
ra di rifacimento dell’illumina-
zione pubblica di Zuel è stato 
approvato. Il prossimo passaggio 
sarà la stesura e l’approvazione 
del progetto definitivo-esecuti-
vo. Il costo totale dell’opera sarà 

CONTINUA A PAG. 10
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di 500.000 euro. Passa in Giun-
ta anche il preliminare dei lavo-
ri di consolidamento della scar-
pata e della strada comunale in 
prossimità della Scuola Media: 
142.000 euro.
(Delibere di Giunta n. 48 
del 19.03.2008 e n. 71 del 
16.04.2008)

NUOVA FOGNATURA A 
PIAN DA LAGO
Con le nuove costruzioni di ca-
pannoni previste nella zona di 
Pian da Lago, la portata della 
fognatura esistente non è suf-
ficiente. Inoltre, il problema 
di allacciamento alla fognatu-
ra riscontrato per i realizzandi 
fabbricati artigianali (5) dovrà 
comunque essere nel breve af-
frontato anche per consentire 
l’edificazione delle nove (9) abi-
tazioni in diritto di superficie 
previste a Zuel di Sotto, i cui 
reflui finiranno nella medesima 
condotta che attraversa Pian da 
Lago per scaricare nella vasca 
di Socol. Si rende, perciò, op-
portuno realizzare una seconda 
linea di fognatura. Si prevede 
di utilizzare l’attuale fognatura, 
dopo averne cambiato il reca-
pito finale, come condotta per 
le acque bianche (intese come 
sorgenti, meteoriche e acque 
di drenaggio), realizzando una 
nuova fognatura che colletta i 
soli liquami provenienti dai fab-
bricati artigianali ed i reflui che 
scendono dalla frazione di Zuel 
di Sotto. La Giunta ha così ap-
provato il progetto definitivo-
esecutivo della nuova rete di 
fognature ‘nere’ per una spesa 

complessiva di 288.000 euro, 
di cui 223.000 euro a carico del 
Comune e 65.000 euro a carico 
della società Bim Gestore dei 
Servizi Pubblici SpA. L’opera 
è dichiarata di pubblica utilità, 
indifferibile e urgente.
(Delibera di Giunta n. 58 del 
26.03.2008)

AL VIA I LAVORI AL CIMI-
TERO  E LA MANUTEN-
ZIONE DELLE STRADE 
COMUNALI
Approvato il progetto definiti-
vo-esecutivo del primo stralcio 
dei lavori di “superamento delle 
barriere architettoniche nel ci-
mitero comunale”, come previ-
sto dal programma delle opere 
pubbliche. La spesa complessiva 
è di 150.000 euro. Prossimo pas-
saggio amministrativo l’appalto 
delle opere. Stessa trafila per i 
“lavori di manutenzione delle 
strade comunali”, con un impor-
to approvato di 400.000 euro.
(Delibere di Giunta n. 64 e n. 65 
del 02.04.2008)

SALA PROVE GRATUITA 
PER I GRUPPI MUSICALI
Promessa mantenuta del Sinda-
co ai gruppi musicali dei Dea-
dly Clash, Ccs e Bornout. Dopo 
lo “sfratto” da una sistemazione 
privata, i giovani musicisti han-
no chiesto all’Amministrazione 
una sala prove. Già da tempo 
era stata disposta l’assegnazione 
in comodato gratuito di un lo-
cale presso l’ex casa di riposo al 
gruppo dei Birkenstock. Con la 
nuova decisione, tutti e quattro 
i gruppi potranno disporre - in 

comune - dei locali per l’attivi-
tà musicale e per il deposito dei 
soli strumenti ed attrezzatura 
musicali. I musici pagheranno 
un rimborso spese forfettario, 
attualmente di 20 euro al mese.
(Delibera di Giunta n. 62 del 
02.04.2008)

STIME IMMOBILIARI: 
LE VALUTAZIONI LE FA-
RANNO I TECNICI CO-
MUNALI
Occorre premettere che il Co-
mune si trova di continuo al 
centro di pratiche immobilia-
ri nella quale è parte in causa: 
definizione di confinazioni, lo-
cazioni e affitti, inventari, com-
pravendite di quote e particelle, 
permute immobiliari, istituzio-
ne o cancellazioni di servitù e 
altri diritti reali, quantificazioni 
di ristorni previsti dai Piruea, 
finanze di progetto da valutare, 
proposte immobiliari da studia-
re, eccetera. L’Amministrazione 
ha ritenuto opportuno dotarsi 
di un servizio interno di stima 
dei cespiti, al fine di garantire, in 
prospettiva futura, risparmi in 
termini economici e di tempo. 
Soprattutto – però – il Comu-
ne considera essenziale potere 
disporre di un “autonomo” sup-
porto tecnico informativo, con-
siderando quanto siano impor-
tanti e delicate le operazioni di 
stima immobiliare in un conte-
sto particolare come quello cor-
tinese! Al Servizio Patrimonio 
è stata perciò affidata l’attività 
di stima degli immobili, ai fini 
dell’istruttoria dei procedimenti 
di competenza del Servizio stes-
so. Gli è data possibilità di ri-
chiedere un parere di congruità 
all’Agenzia del Territorio, in 
particolare con riferimento alle 
prime operazioni di stima – per 
maturare quel periodo di perfe-
zionamento al fine di acquisire 
professionalità ed esperienza – 
o alle operazioni più complesse.
Il Servizio provvederà a dotarsi 
delle necessarie competenze e 
sarà comunque possibile richie-
dere “l’aiuto” esterno in relazio-
ni a situazioni specifiche.
(Delibera di Giunta n. 66 del 
09.04.2008)

COMITATO ORGANIZ-
ZATORE MONDIALI DI 
CURLING 2010
Come noto la Federazione Mon-
diale di Curling ha assegnato a 
Cortina d’Ampezzo i mondiali 
di Curling 2010. In pratica la 
Federazione ha assegnato alla 

Gis (Gestione Impianti Spor-
tivi, a totale capitale comuna-
le) il compito di organizzare la 
manifestazione. Il Comune di 
Cortina si è impegnato – trami-
te una convenzione approvata 
dalla Giunta – ad assicurare al 
Comitato organizzatore (che è 
composto dallo stesso Comu-
ne, dalla Gis, dall’Associazione 
Curling Cortina e dalla Federa-
zione Italiana Sport Ghiaccio) il 
sostegno economico necessario 
e sufficiente alla realizzazione 
corretta, puntuale e precisa del 
Mondiale del 2010 e dell’evento 
“test” del 2009. L’entità del con-
tributo sarà determinato sulla 
base del programma e relativo 
bilancio preventivo che sarà ela-
borato dal Comitato. Di spese 
impreviste, mancati introiti o 
altri fatti che possano com-
portare squilibri di bilancio, il 
Presidente del Comitato dovrà 
dare comunicazione immediata 
al Comitato e al Comune che 
dovranno assumere le necessa-
rie determinazioni. Il Comitato 
organizzatore svolgerà a propria 
cura e spese con propria auto-
noma organizzazione le attivi-
tà per i Mondiali: gare, servizi 
stampa, cerimonie, manifesta-
zioni collaterali, servizi logistici, 
presidi sanitari, ospitalità, premi 
e oggetti ricordo, promozione e 
propaganda, trasporti e sposta-
menti.
(Delibera di Giunta n. 33 del 
20.02.2008)

a cura di Edoardo Pompanin

NOTA   BENE
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Sale & PePe

LA MOSTRA FOTOGRAFICA “OIUTO MARE!” 
Una nuova iniziativa per vedere Cortina con gli occhi del mondo
e contribuire a renderla sempre più speciale
 di Carla Pompanin e Giacomo Pompanin

DORMIRE SONNI 
TRANQUILLI

Il messaggio che arriva 
dal Palazzo comunale 
sembra chiaro.
Auguriamo a tutti che
 siano sonni tranquilli.

Nasce una nuova colla-
borazione fra il mondo 
dell’arte e dell’impegno 

civico. Stefano Zardini e il Co-
mitato Civico Cortina organiz-
zano, infatti, una mostra foto-
grafica dal titolo: “Oiuto mare!” 
sugli orrori architettonici, di 
viabilità e di paesaggio presenti 
nella nostra valle. 
Per una volta la Cortina da car-
tolina lascia il ruolo di prota-
gonista all’altra Cortina, quella 
che offre anche piccole e grandi 
“stonature” agli occhi attenti di 
chi la conosce e la ama. 
Tutti i residenti e gli appassio-
nati di Cortina sono invitati a 
partecipare, inviando i propri 
scatti – via posta tradizionale 
o email -. Le fotografie verran-
no raccolte e esposte su di una 
grande parete, come fosse un 
muro su cui lasciare una testi-
monianza. Alle fotografie po-
tranno essere accostate piccole 
didascalie, testi e suggerimenti 
fotografici catturati in altri luo-
ghi del pianeta, esempi da cui 
prendere spunto.
Quindi, Cortina, vista con l’oc-
chio critico di chi la ama, e vor-
rebbe renderla ancor più bella e 

vivibile, sarà la protagonista del-
la manifestazione che si svolgerà 
in ottobre nei locali della Ikonos 
Art Gallery.
Al termine dell’esposizione il 
materiale raccolto verrà conse-
gnato al Sindaco che potrà avere 
così un quadro in più su come i 
cittadini vedono il proprio paese 
e su come suggeriscono di mi-
gliorarlo. 

I PERCHé 
DELL’INIZIATIVA:
- Per stimolare il dialogo co-
struttivo nella cittadinanza, 
creando uno spazio di condi-
visione senza trafile burocrati-
che.
- Perché l’amministrazione pos-
sa avere un suggerimento sulle 
aree in cui i cittadini ritengono 
più  urgente intervenire e adot-
tare o riflettere su soluzioni al-

ternative non ancora presenti in 
paese.
- Per sensibilizzare gli stessi 
cittadini a tenere in ordine la 
propria casa e il territorio che li 
circonda.
- Per animare il fuori stagio-
ne cortinese con una proposta 
nuova che possa aiutare il paese 
e la cittadinanza.
- Per creare un punto di ritrovo, 
un luogo d’incontro, al fine di 
incentivare lo scambio di opi-
nioni e di idee.
- Perché le gallerie d’arte possa-
no avere un interesse diretto an-
che per la comunità residente.
- Per imparare a guardare Cor-
tina con gli occhi del mondo.

Aspettiamo numerose le vostre 
fotografie e i vostri suggerimen-
ti e vi aspettiamo altrettanto 
numerosi alla mostra.

LA MOSTRA IN BREVE

La mostra – ad entrata libera - si 
svolgerà dal 3 al 26 ottobre.

Il materiale dovrà pervenire 
entro il 30 settembre ai seguen-
ti indirizzi:

Comitato Civico Cortina
Maion, 146

Cortina d’Ampezzo (BL)
info@comitatocivicocortina.com

Il formato delle fotografie stam-
pate potrà variare tra il 10x15 
cm e il 20x30 cm. (Nei file le 
immagini, oltre ad un’estensione 
JPG, dovranno variare tra i 1500 
e i 3000 pixel sul alto lungo).

Il materiale sarà esposto ad in-
sindacabile giudizio della giuria.

Il risultato verrà appeso o affis-
so alle pareti della galleria con 
la minore ricercatezza estetica 
possibile, come se si trattasse di 
un graffito su di un muro citta-
dino, come se fossero gli stessi 
abitanti ad attaccare le foto.

Al termine della mostra verrà 
creato un album da consegnare 
nelle mani del primo cittadino o 
dell’assessore che si occupa della 
valorizzazione del territorio.

Il regolamento sarà a breve sca-
ricabile  integralmente dal sito 
www.comitatocivicocortina.com
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NOTA BENE: Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia 
sono 29 i Comuni che utilizzano il format della SE 
Servizi Editoriali srl di Tricesimo, dal titolo “Qui Edi-
zioni”.
Fra questi 6 riservano alcune pagine alle “Minoran-
ze” ed altri 5 dedicano diverse pagine alle Associa-
zioni che operano nel territorio comunale.
Una buona parte presenta nel dettaglio il bilancio 
comunale e il programma opere pubbliche (con la 
pubblicazione degli estratti dei documenti ufficiali).   

dati estratti da: www.quiedizioni.it  .

SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

Cortina d’Ampezzo Oltre il 
2000, volendo che il cittadino di 
Cortina possa farsi un’opinione 
il più possibile corretta sui fatti 
amministrativi del nostro paese, 
ha richiesto ripetutamente ed 
in diversi sedi la possibilità di 
avere uno spazio, assieme all’altra 
minoranza, sul giornale perio-
dico “Qui Cortina d’Ampezzo”. 
Infatti si ritiene doveroso e poli-
ticamente equo che tutte le forze 
politiche possano avere, nelle 
corrette proporzioni, uno spazio 
dove poter esprimere la propria 
visione dei fatti. Questo è, a no-
stro avviso, dovuto se, come av-
viene nel nostro Comune, questa 
pubblicazione viene pagata con 
soldi pubblici ovvero con i soldi 
di tutti i cittadini, anche quelli di 
minoranza.
Affinché tutti si possano rendere 
conto del livello di tolleranza e 
democrazia che attualmente vige 
a Cortina, riportiamo le richieste 
scritte e le risposte avute e, so-
prattutto come si comportano gli 
altri Comuni che si sono dotati 
dello stesso strumento edito dalla 
stessa tipografia, per far conosce-
re i fatti della vita amministrativa 
alla popolazione.

Cortina Oltre il 2000

“CORTINA OLTRE IL 2000”
CHIEDE UNO SPAZIO 
RISERVATO ALLE MINORANZE  NEL PERIODICO 
D’INFORMAZIONE COMUNALE

IL TESTO DELLA LETTERA INVIATA DA “CORTINA OLTRE IL 2000” ALLA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA, ALLA PREFETTURA E ALLA CORTE DEI CONTI
Considerato che la Giunta comunale di Cortina d’Ampezzo ha inteso realizzare e distribuire 
ai cittadini con cadenza periodica un libretto informativo “Qui Cortina d’Ampezzo”;
verificato che il giornalino non risulta essere uno strumento informativo a disposizione di 
tutta l’Amministrazione Comunale, ma bensì solo della Maggioranza;
avendo i due gruppi di minoranza “Cortina Oltre il 2000” e “Cortina Dolomiti” fatto richiesta 
al Sindaco e sollecitato anche attraverso Radio Cortina uno spazio all’interno del giornalino 
per dar modo a tutti i cittadini di ricevere uno strumento completo, trasparente, chiaro e non 
fuorviante e di parte visto che è pagato con denari pubblici;
evidenziato che in tutti i Comuni che adottano questo tipo di informativa (vedi ad esempio 
“Qui Ponte di Piave”) viene lasciato uno spazio anche alla Minoranza;
non avendo ad oggi avuto da parte del Sindaco e della Giunta Comunale nessuna risposta 
alle numerose richieste, si deridera segnalare alla Vs. attenzione affinché vengano presi i 
provvedimenti del caso.

Cortina Oltre il 2000
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A23 - A27 AUTOSTRADE DI FRONTIERA
La sete di infrastrutture per le zone più isolate nel rispetto 
del territorio montano, grande risorsa anche economica.
Il modello elvetico: la rotaia
 di Giacomo Pompanin

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

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

www.cracortina.it

Dire quanto il Veneto sia 
cambiato negli ultimi 
cinquanta anni non è 

cosa nuova, tuttavia poco ci si 
accorge di come l’insediamento 
della fabbrica, del progresso sia 
andato a discapito del paesag-
gio, da sempre in secondo pia-
no e solo oggi rivendicato come 
antica meraviglia. Senza entrare 

nel particolare – libro di rife-
rimento per l’argomento resta 
sempre Schei di Gian Antonio 
Stella – è fortemente indicati-
vo il capitolo Là dove c’era l ’erba 
ora c’è un capannone… Il prez-
zo ecologico: la devastazione del 
territorio per capire, con molta 
disillusione, quale sia stata la 
direzione presa in passato. Una 

realtà, quella di oggi, riporta-
ta alla nostra attenzione anche 
dal recente intervento, diffuso 
dal Comitato per Altre Strade 
(PAS), del professor Pier Maria 
Gaffarini, della facoltà di inge-
gneria dell’università di Padova. 
Mi permetto di osservare come non 
esista più, a parte una serie di epi-
sodi fondamentali e ben circoscrit-
ti, difesi dalla loro stessa natura o 
dalla volontà di pochi, il paesaggio 
veneto. Ma una sottospecie, come 
immagine, risultato e segno di 
una società, e di una occupazione 
del suolo che ne ha ignorato, se non 
diversamente costretta, l ’identità e 
lo stato fisico naturale. 
È proprio in questo contesto 
che si sviluppa il lavoro della 
studentessa Cecilia Alzetta, del 
corso di laurea in Progettazione 
e gestione del turismo cultura-
le, all’università di Padova, che 
prende come riferimento il di-
battuto progetto di collegamen-
to autostradale A27-A23, una 
questione che ha interessato e 
interessa molto da vicino i no-
stri territori, proponendolo, an-
che questa volta, con un titolo 
emblematico ed esplicativo: La 
valle si fa autostrada. La tesi, che 
percorre puntualmente norme e 
leggi, analizza il caso nel con-
creto, offre spunti per una via 
alternativa, vorrebbe essere co-
munque un tentativo per sotto-
lineare l ’importanza delle 
risorse naturali per le co-
munità locali e per la do-
manda turistica. Questo 
perché proprio il Cadore 
e la Carnia – luoghi nei 
quali il collegamento 
verrebbe costruito, ndr – 
si  propongono come terre 
incontaminate in perfet-
ta antitesi con il progetto 
autostradale rivolto ad un 
turismo di massa e non di 
qualità che vede, invece, 

nell ’ambiente una grande risorsa, 
anche economica. Non bisogna 
tuttavia dimenticarsi – è ben 
precisato nello scritto – di come 
una proposta così drastica non 
sia altro che un sintomo, una 
normale necessità di mettere in 
contatto, in comunicazione del-
le zone di per sé isolate con il 
mondo circostante. E di quanto 
sia ormai innegabile il cattivo 
stato in cui versano le infra-
strutture all’interno delle nostre 
zone montane, oltre all’effettiva 
difficoltà dei luoghi in cui ci si 
trova a dover intervenire. È op-
portuno - aggiunge però - che 
altrettanto indispensabile è con-
vertire il rispetto del territorio in 
una risorsa economica con un pro-
getto diverso, sempre temerario, 
ma votato al rispetto ambientale 
e con possibili fonti di guadagno. 
La proposta è quindi “model-
lo elvetico”, il suggerimento 
di adeguare la rete ferroviaria, 
potenziando sia il trasporto di 
persone che quello di merci, e 
cercando di trasformare proprio 
il treno in attrattiva turistica. In 
Svizzera ha funzionato…
Dobbiamo riflettere ed agire sul 
cosa e come fare, prima che la 
realtà, la cruda realtà s’imponga 
all’interno di un vago parlare, 
adesso, di tutela del paesaggio. 
(P.M.Gaffarini)

Sul Trentino del 5 maggio ho letto con 
interesse particolare l’articolo “Quel 
locomotore carico di storia” del signor 
Paolo Corrà di Mezzolombardo. In-
tendo i due locomotori ET 007 e EM 
008, chiamati Cortina per aver prestato 
servizio sulla linea Calalzo-Cortina-
Dobbiaco dal 1956 al 1964, acquistati 
poi dalla ferrovia Trento-Malè che li ha 
tenuti n servizio fino al 2006.
Prendo atto con piacer che uno dei due 
elettrotreni è stato acquistato dalla fer-
rovia del Renon, altra ferrovia storica 
che annovera il materiale originario 
del 1907 e 1910 e, soprattuto, conserva 
il “bello” nel tessuto locale già ampia-
mente pervaso dalla stupenda veduta 
dell’altipiano. Nulla si dice circa il se-
condo elettrotreno. Voglio sperare che 
troverà ancora un binario su cui sfrec-
ciare.
Al tempo stesso però il ricordo della glo-
riosa Ferrovia delle Dolomiti mi rattrista 
perché ho vissuto a Cortina il periodo, 
ante e post Olimpiadi, cioè dal 1951 al 
1984, l’ho vista percorrere il Cadore e la 
Valle di Landro con le sue motrici e vet-
ture bianche e blu, immerse nella neve 
in inverno, nel verde dei suoi boschi e 
pascoli nella buona stagione. Ho vissuto 
l’era olimpica di Cortina ed il fasto mon-
diale che ne è derivato; con lo smantel-
lamento della Ferrovia delle Dolomiti è 
iniziato il suo declino, anche se il fasto 
della sua conca e delle cime che la cir-
condano è sempre vivo.
Ma non dimentichiamo che una lo-
calità collegata con ferrovia, se pure a 
scartamento ridotto, è tutt’altra cosa. 
La trovi sugli orari ferroviari interna-
zionali: un servizio sostitutivo di auto-
pullman no.

Fiorenzo Filippi

TRENINO DELLE DOLOMITI
Nostalgico ricordo od opportunità turistica?
Il dibattito ospitato sul “Trentino”

Se oggi si ricordano le due vetture a 
scartamento ridotto “Cortina” non è 
per nostalgia dei trenini, ma per con-
creto rimpianto di come sono state 
scioccamente smantellate le ferrovie 
dolomitiche negli anni Sessanta: non 
solo la Cortina-Calalzo e la Dobbia-
co-Cortina, ma la Ora-Predazzo e il 
trenino della Val Gardena. A mag-
gior ragione risalta la lungimiranza 
della Trento-Malè (prolungata fino a 
Marilleva, prossima tappa Ossana). .. 
Sono 2 milioni e 200mila i passeggeri 
che usano la “Vacca Nonesa”, di cui ri-
corre il prossimo anno il centenario...
La carrozza verrà impiegata come 
treno storico per corse speciali, e sarà 
questo anche l’uso del secondo elettro-
treno “Cortina”... In uno dei vagoni... 
verrà ricavato un bar-ristorante, per 
rendere i viaggi turistici più gradevoli, 
come si usa sulle linee dei Pirenei o in 
Slovenia.
Quanto alla Calalzo-Cortina i bellu-
nesi si sono accorti dell’errore e cer-
cano di correre ai ripari, anche se ri-
pristinare la linea (ora percorsa da una 
pista ciclabile) comporta investimenti 
altissimi...
Una più stretta collaborazione – fra le 
località dolomitiche ndr – consentirebbe 
di avviare le nuove infrastrutture ne-
cessarie, che, a un secolo dall’apertura 
della “grande strada” dei passi dolo-
mitici, non sono più le strade – ormai 
inquinate e intasate, ... ma le piccole 
ferrovie e gli impianti di trasporto a 
fune.

Stralcio della risposta fornita dal signor 
de Battaglia che cura la rubrica “Lettere e 
commenti” del “Trentino”.
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GRANDE SUCCESSO A BRUXELLES 
L’epica impresa del 1954 e le emozioni della spedizione 2004: 
protagonisti gli arrampicatori ampezzani del presente e del passato
 di Gabriella De Meio Puppin

Come preannunciato dal-
la stampa, il 6 maggio, 
in una sala del Parla-

mento Europeo a Bruxelles, si è 
svolto un incontro, per ricordare 
l’epica impresa della conquista 
del K2 e le emozioni della spe-
dizione 2004.
L’ospite d’onore, oltre ai protago-
nisti Lino e Mario Lacedelli, do-
veva essere Franco Frattini, Vice 
presidente – ormai dimessosi – 
della Commissione Europea. Al 
posto dell’attuale Ministro degli 
Esteri, è intervenuto il dottor 
Lorenzo Salazar, facente parte 
del suo ex Gabinetto.
Il Parlamentare Europeo dell’ 
UdC Iles Braghetto di Pado-
va, usando argomenti adatti alla 
manifestazione, ha affermato che 
in passato la montagna segnava 
i confini tra gli stati, i popoli, le 
nazioni. Oggi, nella nuova Eu-
ropa, ricompone le fratture e le 
separazioni.
La conquista del K 2 e la tradi-
zione degli Scoiattoli di Cortina 
onora la presenza italiana in Eu-
ropa.
In Parlamento c’era una delega-
zione del gruppo Scoiattoli, gui-
data dal nuovo presidente Stefa-
no Dimai “Cascian”, composta 
da Leopoldo Lacedelli, Giusep-
pe Ghedina e altri.
La vice-sindaco Paola Valle ha 
portato in Europa i saluti del 
sindaco Andrea Franceschi. Era-
no presenti in sala l’assessore ai 
Lavori Pubblici Etienne Majoni, 
il Segretario comunale dottor 
Agostino Battaglia, l’assessore 
provinciale Ezio Lise. Quest’ul-
timo ha accompagnato nelle va-

rie sedi comunitarie un bel grup-
po di studenti bellunesi, molto 
interessati agli eventi.
Erano stati invitati alle manife-
stazioni anche due ampezzani e 
cortinesi, la ex funzionaria euro-
pea Livia Apollonio e l’ingegner 
Stefano Puppin, della Direzione 
Generale Ricerca. É stata pubbli-
camente elogiata Sandra Alverà, 
che si è attivata al massimo per la 
buona riuscita degli incontri.
Lino Lacedelli, Grande Ufficiale 
della Repubblica, ha commosso e 
conquistato il pubblico presente 
per la semplicità con cui ha spie-
gato quanto veniva proiettato sul 
K 2. Ha ricordato con rinnovato 
dolore la circostanza della mor-
te dello scalatore Mario Puchoz. 
Non ha mancato di specificare 
che quella conquista, nel lontano 
31 luglio 1954, in cui assieme ad 
Achille Compagnoni, raggiunse 
la cima della seconda montagna 
del pianeta, a 8.611 metri d’al-
tezza, è stata una vittoria di tutti 
i componenti della spedizione. 
Ha dichiarato che l’ultimo trat-

to della salita è stato fatto senza 
ossigeno, perché le bombole era-
no esaurite. La circostanza che si 
vedano sulle foto in vetta, è do-
vuta al fatto che, a quelle altezze, 
era più complicato togliersele di 
dosso che portarsele appresso. 
Ha attribuito la colpa di tan-
te polemiche ai giornalisti: loro 
due avrebbero taciuto e lasciato 
uguale merito a tutti. All’età di 79 
anni è ritornato ai piedi dell’ami-
co ritrovato K 2. Con lui il ni-
pote Mario e i giovani compagni 
Scoiattoli che riusciranno di lì a 
poco a riportare la bandiera del 
sodalizio alpinistico ampezzano, 
sul più difficile degli 8000.
Mario Lacedelli ha colto di sor-
presa i presenti in Parlamento, 
quando, parlando della sua ripe-
tizione della scalata dello zio, pri-
mo salitore della vetta, assieme 
ad altri giovani Scoiattoli, a 50 
anni di distanza, ha citato Mar-
tin Luther King e Nietzsche. 
La conquista del K 2 è un even-
to che Cortina e l’Italia hanno 
vissuto con passione e orgoglio, 
come ha ricordato l’assessore re-
gionale Oscar De Bona.
All’Istituto Italiano di cultura c’è 
stata quindi una mostra, per rivi-
vere l’epica impresa del 1954 e le 
emozioni della spedizione 2004.
Non si può dire che questa vol-
ta la Regione del Veneto ci ab-
bia trascurati. Era in bella vista 

anche un poster di Cortina, con 
le Tofane, il Corpo Musicale e il 
centro gremito dell’Agosto am-
pezzano.
Inoltre dei manichini riproducen-
ti i vincitori del K 2 e dei monitor 
che davano la possibilità di vede-
re ogni istante della spedizione 
2004, del Karakorum e degli usi 
e costumi di quei luoghi.
Diversi stranieri che frequenta-
no per ragioni di studio l’Istituto 
Italiano di cultura hanno am-
mirato la mostra e parlato con i 
protagonisti del K 2, dimostran-
do interesse e passione per l’al-
pinismo.
Il Direttore dell’Istituto dottor 
Giuseppe Manica, Consigliere 
culturale dell’ambasciata d’Italia, 
ha ringraziato tutti, tra gli altri 
il fotografo Giuseppe Ghedina, 
autore dell’apprezzato libro foto-
grafico sul K 2, che al momento 
era assente.
C’è stato quindi un light dinner, 
durante il quale sono stati serviti 
piatti tipici del Veneto, dai ca-
sunziei al minestrone di fagioli, 
dalla polenta e baccalà alla torta 
di fragole.
Il responsabile del catering, at-
tento ed efficiente, era il famo-
so Celeste di Venegazzù, che ha 
fatto arrivare ogni cosa da Mon-
tebelluna.
Pare che su tutti gli avvenimenti 
ci sia stato l’intervento dell’asses-
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bruxelles: un momento della commovente rIevocazIone dell’Impresa dI lIno lacedellI (dI profIlo sulla destra con Il 
celebre maglIone rosso deglI scoIattolI). sono presentI, fra glI altrI, paola valle - vIcesIndaco dI cortIna e oscar 
de bona - assessore regIonale.
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sore Oscar De Bona, in rappre-
sentanza del presidente Galan. 
L’ampezzana Sandra Alverà ha 
contributo non poco all’ottima 
riuscita delle manifestazioni. Ha 
detto che è stato un compito dif-
ficile, ma ne è valsa la pena.
Il giorno successivo gli Scoiattoli 
e i rappresentanti del Comune di 
Cortina si sono recati, tra l’altro, 
a visitare una palestra di roccia.
Nella sede della Regione del Ve-
neto c’è stata quindi l’inaugura-
zione della Mostra Angelo Di-
bona, Alpinista e Guida.
É giusto ricordare le parole di 
Federico Terschak: “La schiatta 
delle guide ampezzane aveva , 
dal 1860 in poi, dato non pochi 
uomini di alto valore: Francesco 
Lacedelli, Santo Siorpaes, An-
tonio Dimai, per citare soltanto 
i migliori. Ma la fama di An-
gelo Dibona doveva diffondersi 
al di là delle Dolomiti, fra tutti 
i monti d’Europa; egli fu la più 
famosa delle guide dolomitiche, 
la guida forse più completa delle 
Alpi. Nessun’altra guida ha fatto 
quanto lui, e sarà difficile che il 
suo valore possa, dai giovani, es-
sere eguagliato”.
Per quanto riguarda la fama, 
Federico Terschak non pote-
va immaginare che da quella 
schiatta sarebbero sorti i vinci-
tori del K2!
La mostra su Angelo Dibona a 
Bruxelles è scaturita da un’idea 
del Gruppo Scoiattoli di Cor-
tina.
Le ricerche storiche sono di 
Carlo Gandini, come pure le fo-
tografie d’archivio. Il progetto di 
Roberto Casanova Rosolo.
La mostra che si inaugurerà il 
5 luglio all’Alexander Hall sulle 
Dolomiti scalate dal Re Alberto 
I del Belgio con le guide alpine 
di Cortina, concluderà il ciclo 
che vede protagonisti i nostri 
scalatori.
L’Assessorato alla Cultura que-
sta volta ha fatto centro.
Il Presidente del Parlamento 
Europeo Hans Gert Poettering 
ha dato il patrocinio per la ma-
nifestazione a Bruxelles, che si è 
rivelata un successo.
Le mostre si potranno visitare 
fino al 23 maggio.

COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI
Sessantunesima edizione per la classica di auto 
storiche in gara lungo le strade dolomitiche
 di Nives Milani

La più affascinante com-
petizione automobilisti-
ca di Regolarità Classica 

giunta al suo 61° anniversario, 
la Coppa d’oro delle Dolomiti, 
animerà le strade di Cortina dal 
4 al 7 settembre. Organizzata 
dall’Automobil Club Belluno e 
Soltel srl, in collaborazione con 
Alte Sfere, è attesa come evento 
imperdibile sia per gli appassio-
nati che per turisti e curiosi, con-
quistati dall’atmosfera e dallo 
spirito che evocano le auto stori-
che. Il programma della manife-
stazione è ricco ed intenso. Sono 
120 automobili, costruite entro il 
1961, le quali dovranno percor-
rere 350 chilometri in quattro 
giorni sfidando il cronometro e 
rispettando i tempi imposti dalla 
tabella di marcia. 
Il primo giorno è dedicato alle 

verifiche sportive e tecniche, al 
termine delle quali si terrà la 
cena di apertura presso l’hotel 
Cristallo, struttura prestigiosa 
di Cortina. Venerdì mattina gli 
equipaggi affronteranno la pri-
ma tappa della gara, ripercorren-
do le orme dei piloti che, appun-
to 61 anni fa, corsero la prima 
Coppa d’oro, assaporando il gu-
sto della leggendaria ed appas-
sionante competizione. Il per-
corso più impegnativo rispetto 
a quello di sabato, condurrà i pi-
loti attraverso i Passi Falzarego, 
Pordoi, Sella e Gardena; prose-
guirà attraversando la Val Badia 
e, dopo aver toccato San Vigilio 
di Marebbe e Valdaora, percor-
rerà strade quasi sconosciute ed 
immerse nel bosco della sempre 
verde Val Pusteria, rientrando a 
Cortina da Dobbiaco attraver-

so il lago di Landro. Il giorno 
dopo i concorrenti valicheranno 
il Passo Tre Croci per giungere 
al parco naturale delle Dolomiti 
di Sesto. Proseguiranno toccan-
do Sappada e Santo Stefano di 
Cadore per tornare a Cortina 
e tagliare il traguardo in corso 
Italia. Domenica poi si conclu-
de il tutto con le premiazioni e 
con una kermesse d’antica tra-
dizione che risale a ben 70 anni 
fa: il concorso d’eleganza, even-
to dalle caratteristiche anche 
mondane. 
Main sponsor della Coppa d’oro 
è nuovamente Skoda che, con 
un’esclusiva Vip lounge in piaz-
za Venezia, contribuirà a sotto-
lineare il fascino dell’evento. Le 
iscrizioni riservate alle autovet-
ture costruite entro il 1961, si 
chiuderanno il 30 giugno. 

DA GIUGNO AI PRIMI DI DICEMBRE LA PARROCCHIALE CHIUDE PER RESTAURO

Dopo gli importanti lavori per l’installazione del nuovo impianto di riscaldamento, è ora il 
turno di intonaci, crepe, affreschi. I lavori si protrarranno per tutta l’estate, con sospen-
sione nel mese di agosto, per concludersi entro il ponte dell’Immacolata.
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LA FECONDAZIONE ASSISTITA
L’esperienza professionale del dottor Carlo Cetera, 
primario del reparto di ostetricia e ginecologia di Pieve di Cadore
 di Roberta Balbo

È difficile comprendere 
come una funzione così 
naturale e intrinseca nel-

la natura umana quale la procre-
azione possa essere diventata, ai 
giorni nostri, un problema tale 
da essere considerata alla stre-
gua di una malattia.
Eppure si stima che nel mondo 
esistano almeno 60-80 milioni 
di coppie infertili e questo ci dà  
un’idea delle dimensioni del 
fenomeno e del forte impatto 
che questo può avere sulla sa-
lute mentale e sul benessere 
sociale.
Si è passati da una battaglia 
come quella sulla contracce-
zione (l’esatto opposto) ad una 
contrapposizione di opinioni 
pro e contro la fecondazione 
assistita, come ha evidenzia-
to la travagliata approvazione 
della Legge sulla stessa da par-
te dei due rami del Parlamento 
italiano.
Certo è facile puntare il dito 
su chi desidera la maternità ad 
ogni costo, ma bisogna conside-
rare che l’istinto e la propensio-
ne alla procreazione sono fatto-
ri naturali, e quando poi questa 
viene negata diventa fortissima 
e crea dei disagi psicologici non 
indifferenti.

Inoltre dobbiamo pensare che 
questa terapia è frutto di anni di 
studi e deve essere vista come 
una conquista importante per 
quanto riguarda la ricerca medi-
ca e non come una mera medi-
cina dei desideri.
L’ Ospedale di Pieve di Cadore, 
da qualche anno, offre questa 
possibilità anche agli abitanti 
delle nostre zone. Le difficoltà 
sono molte in quanto, nonostan-
te la collaborazione con un im-
portante centro come è quello 

del S.I.S.Me.R. (Società Italiana 
Studi di Medicina della Ripro-
duzione) di Bologna e la consu-
lenza periodica dei suoi biologi, 
garantisce questo servizio extra 
oltre a quelli già onerosi di oste-
tricia  e ginecologia.
Abbiamo fatto alcune domande 
al dottor Cetera primario da do-
dici anni del reparto.

Quando avete iniziato questo 
tipo di assistenza e perché?
Abbiamo cominciato nel 2000, 
il problema diventava sempre 
più esteso anche nelle nostre 
zone, diciamo che questo è 
stato il primo centro tra i mon-
ti, anche se adesso abbiamo il 
50% di pazienti  provenienti 
da altre ULSS. Collaboriamo, 
fin dall’inizio, con il centro del 
S.I.S.Me.R. di Bologna, molto 
importante e conosciuto in tutta 
Europa. Possiamo dire di avere 
alle spalle un referente di tutto 
rispetto che, per fortuna, anche 
con il nuovo Direttore  ha pro-
rogato la convenzione con noi. 
Comunque, salvo la consulenza 
periodica dei biologi, ormai sia-
mo autonomi.

Quali sono gli esami che biso-
gna fare prima di cominciare?
Per quanto riguarda l’uomo si fa 
uno spermiogramma, si control-
la quindi la quantità, la qualità 
e la mobilità degli spermato-
zoi, mentre per quanto riguarda 
la donna si controlla con degli 
esami e con l’ecografia se c’è 
l’ovulazione e quindi la parte 
anatomica e cioè se le tube sono 
aperte e se l’utero è a posto, se 
tutto è normale, il che capita nel 
25%  dei casi: è sterilità inspie-
gata. A questo punto bisogna 
individuare altre problematiche 
quali la frequenza del coito, 
eccessivi impegni lavorativi, 
stress ed altri fattori esterni. In 
questi casi,  prima di arrivare 
alla fecondazione assistita vera 
e propria, si fa un’assistenza 
di primo livello somministran-
do delle pastiglie che aiutano 
l’ovulazione, con l’ecografia si 
verifica più o meno quando av-
viene e quindi si cerca di avere 
dei rapporti mirati.
Il livello successivo a que-
sto sono le inseminazione in-
trautero che per la prima fase 
sono uguali ma, al momento 
dell’ovulazione, viene preleva-
to lo sperma dell’uomo, viene 
arricchito (si seleziona solo la 
parte migliore di questo) e poi 
viene introdotto nell’utero della 
donna senza anestesia. Anche 
la nuova legge impone di pro-
vare  prima questi metodi più 
semplici e meno costosi e poi di 
passare all’inseminazione vera 
e propria. Dopo alcuni tentativi 
di questo genere con esito nega-
tivo si passa al livello succes-
sivo: F.I.V.E.T.( Fecondazione 
in Vitro + Embryo Transfer) o 
I.C.S.I. (Intra Citoplasma Sper-
ma Iniector).

Per quanto riguarda la pro-
creazione assistita, fate del-
le cure ormonali più forti e 

Il prImarIo del reparto dI ostetrIcIa e gInecologIa dI pIeve dI cadore 
- dottor carlo cetera - nel suo studIo. Il dottor cetera è a capo del re-
parto da dodIcI annI. dal 2000 l’ospedale dI pIeve è Il punto dI rIferImento 
per la fecondazIone assIstIta, per glI abItantI delle vallI dI montagna.
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come funziona?
Per questa terapia è necessario 
un dosaggio ormonale più for-
te perché si deve ottenere una 
super ovulazione per avere una 
quantità sufficiente di ovociti da 
inseminare, anche se con la nuo-
va legge gli embrioni trasferiti 
possono essere solo tre. Al mo-
mento dell’ovulazione, monito-
rata attraverso diverse ecografie 
durante il ciclo, gli ovociti ven-
gono aspirati dall’utero della 
donna per via ecografica, con 
anestesia, e poi, in base alla te-
rapia scelta, o vengono trasferiti 
in vitro dove avviene l’incontro 
con gli spermatozoi FIVET op-
pure si inserisce direttamente lo 
spermatozoo nell’ovocita ICSI. 
Entro 48/-72 ore dall’insemi-
nazione,  deve essere eseguito 
il transfer per via transvaginale 
intrauterina , senza anestesia, e 
poi si attende il tempo necessa-
rio per verificarne l’esito. 
 
Questi farmaci sono mutuabili?
C’è una nota, la nota 74 che, per 
questo tipo di terapie, li passa, 
altrimenti sarebbero molto co-
stosi.

Viene quindi considerata come 
una malattia?
Sì, viene considerata come una 
malattia, quindi sono mutuabili.
 
Ci sono liste d’attesa lunghe e 
quali sono i casi di priorità?
Subito appena contattati  si fan-
no tutti i controlli di prassi che 
abbiamo detto prima, poi si ha 
un colloquio con la coppia per 
capire eventuali problematiche 
e poi si attende mediamente un 
anno prima di cominciare la te-
rapia. Le priorità si danno solo 
a chi ha già cominciato la cura 
o ha già fallito un tentativo, op-
pure teniamo in considerazione 
l’età perché , ovviamente, è un 
fattore molto incisivo sulla fer-
tilità.

Quanti assistiti avete media-
mente in un anno?
Facciamo circa 6 cicli di 25 
coppie l’uno.

Quanti esiti positivi ottenete 

LA NUOVA 
LEGGE N°40

Cosa vieta la legge 
in Italia?

La nuova legge si basa su 7 di-
vieti fondamentali

1) Vietata l’analisi preimpianto 
dell’embrione, per cui se i geni-
tori sono affetti da un rischio di 
malattia genetica potenzialmen-
te ereditabile: dovranno comun-
que trasferire gli embrioni gia 
malati prima che si sviluppino in 
feto.

2) Vietato congelare gli embrioni.

3) Vietato produrre più di tre em-
brioni.

4) è permesso adottare gli em-
brioni congelati di cui non si co-
noscono i genitori biologici o dei 
quali non sia stato chiesto l’im-
pianto da almeno tre anni.

5) Vietata la fecondazione con 
donatori esterni alla coppia.

6) Hanno accesso alla feconda-
zione le coppie coniugate e le 
coppie di fatto, no ai single ed 
alle coppie omosessuali.

7) Hanno accesso alla feconda-
zione solo le coppie la cui sterili-
tà o infertilità sia documentata e 
non risolvibile con altre terapie.

con questo metodo?
Prima della nuova legge era un 
30%, mentre ora siamo sul 25% 
di esiti positivi. Dipende anche 
molto dall’età media delle cop-
pie per ogni ciclo, questo incide 
moltissimo sull’esito del tratta-
mento .

Ci sono controindicazioni o 
conseguenze fisiche, data la 
forte somministrazione di or-
moni necessaria alla terapia?
No, sono medicinali sommini-
strati sotto il nostro controllo 
periodico necessario per verifi-
care l’accrescimento degli ovo-
citi e comunque, con la nuova 
legge, il dosaggio ormonale è 
stato anche diminuito.

L’anestesia totale, seppur leg-
gera, dopo diversi cicli non può 
creare problemi alle pazienti?
L’anestesia è molto breve e leg-
gera (dura solo cinque minuti) 
serve solo nel momento in cui 
si prelevano gli ovociti. Inoltre, 
questi interventi  avvengono al 
massimo tre volte all’anno e 
quindi passa del tempo tra uno 
e l’altro. Il problema principale 
non è questo, è il fattore emo-
tivo che questo comporta. Le 
aspettative da parte dei pazienti 
sono ovviamente molto grandi 
e le percentuali di esito positi-
vo sono mediamente del 25% 
quindi ogni ciclo su 10 coppie 
circa 7 stanno male,  mentre 
solo 3 vanno a buon fine.

GRASSELLI s.r.l.

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

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

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

le cause dI InfertIlItà possono rIguardare Il partner maschIle, 
quello femmInIle od entrambI, ma In cIrca Il 17% deI casI non 
è possIbIle rIconoscere alcuna causa precIsa alla base della 
condIzIone  (forme IdIopatIche).
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
DON PIETRO FRENADEMEZ
Invito a contribuire al rinnovamento
 di Alessandra Menardi

Nell’assemblea dell’8 
maggio scorso il Co-
mitato di Gestione 

della scuola dell’infanzia don 
Pietro Frenademez ha presen-
tato il progetto rinnovamento 
degli arredi.
Dal 2006 il Comitato ha espres-
so l’intenzione di dare un volto 
nuovo ai locali della scuola par-
rocchiale.
Gli arredi attuali risultano, in-
fatti, non consoni ai parametri 
di sicurezza e improntati ad un 
approccio didattico ormai su-
perato, se non sconsigliato dalle 
direttive ministeriali in materia 
di educazione dell’infanzia.
Consultate varie ditte specia-
lizzate, la scelta è caduta sulla 
TANGRAM sas di Paolo Ba-
sana con sede a Codroipo. La 
ditta opera in stretto contatto 
con pedagogisti di fama, come il 
professor Malpeli dell’Universi-
tà di Modena. Gli arredamenti 
sono stati progettati, consultan-
do le insegnati della scuola, ac-
cogliendone le esigenze didatti-
che e formative.
I locali interessati dal progetto 
di rinnovamento sono:

gli spogliatoi comuni•	
la sala da pranzo•	
il salone per motricità e •	
giochi di ruolo
il laboratorio di grafica •	
manipolativa
le 6 sezioni•	

I nuovi ambienti porranno al 
centro le esigenze del bambino, 
favorendo la sua crescita e il suo 

percorso verso la scoperta delle 
proprie potenzialità. 
In ogni sezione vi saranno “an-
goli” a gradoni per la conversa-
zione e l’ascolto, strutture per i 
giochi di ruolo come la casetta, 
la cucina o la tana. Sono previsti 
tavoli laboratori e pannelli per 
la grafica, carrelli e armadiatu-
re. Per il salone è prevista una 
struttura a due piani: il palazzo, 
con le sembianze del Comun 
Vecio di Cortina. La precedenza 
è data ai nuovi spogliatoi lungo 
il corridoio.
Per completare gli arredi in un 
lasso di tempo non troppo lun-
go la scuola, che non vuole gra-
vare sulle famiglie, necessita del 
sostegno economico di molti.
La previsione di spesa è di 
65.451 euro per il rinnovo degli 
spazi comuni e di 98.140 euro 
per quello delle sei sezioni. 
Visto l’importante impegno 
anche un contributo minimo 
risulterà indispensabile per il 
raggiungimento dell’obbiettivo. 
Una targhetta in ottone (con 
marchio o nome) ricorderà la 
generosità di chi vorrà acquista-
re i mobili di una zona comune, 
di una sezione o uno specifico 
pezzo di arredo.
Contribuire vorrà dire aiutare la 
scuola nel sogno di creare una 
ambiente ideale di crescita per i 
bambini.

(Presso la segreteria amministra-
tiva della scuola è disponibile il 
progetto dettagliato)

neI localI sono prevIstI tavolI laboratorI e pannellI per la grafIca,
a mIsura dI bambIno, coloratI ed allegrI.

vI saranno “angolI” a gradonI per la conversazIone e l’ascolto, 
strutture per I gIochI dI ruolo come la casetta
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CANTARE... PER STARE BENE
 di Morena Arnoldo

In questi giorni sui muri del 
centro di Cortina e del Ca-
dore, appare un simpatico 

cartello. Un omino stilizzato, 
potrebbe essere ognuno di noi, 
canta di gusto. Lo fa per chi ha 
voglia di ascoltarlo … o sempli-
cemente per il gusto di farlo? 
Poco importa, il messaggio è 
chiaro: se ti piace cantare…se ti 
piace stare in compagnia…se ti 
piace viaggiare …allora dovresti 
proprio entrare a far parte del 
Coro Cortina. 
Ma si canta quando si è felici o 
si è felici quando si canta? Pro-
babilmente tutte e due le cose. 
Fatto sta, che più che un invito a 
far parte dell’ associazione cano-
ra, sembra un incoraggiamento 
a lodare la vita e soprattutto a 
godersela…E allora perché non 
approfittarne. Il Coro Cortina 
invita alle cosiddette“prove a 
porte aperte”. Gli interessati po-
tranno assistere in sede ad una 

delle prove per entrare in con-
tatto con il tipo di lavoro, che 
il sodalizio canoro porta avanti 
con passione. E soprattutto vi-
vere quel clima cameratesco che 
unisce i componenti del gruppo. 
Un modo tanto semplice quan-
to originale per far conoscere il 
“dietro le quinte” di un gruppo 
conosciuto in Italia e all’estero 
da oltre quarant’anni. 

VIAGGIARE… ASSIEME 
AL CORO CORTINA
È probabilmente nelle trasfer-
te che si svela la vera anima del 
gruppo. Per questa ragione il 
Coro offre la possibilità, a chi 
volesse partecipare all’attivi-
tà corale, di andare in trasferta 
e così poter ascoltare dal vivo 
un’esibizione. Allora affrettate-
vi, per  evidenti ragioni organiz-
zative sarà disponibile soltanto 
un numero limitato di posti. 

Sede: via del Parco 7 
Telefono:   333 2144563
 328 8695822
info@corocortina.it
www.corocortina.it

Celebrazione solenne il 2 
giugno in Piazza Vene-
zia per onorare la Festa 

della Repubblica.
Cerimonia militare con lo schie-
ramento delle forze armate, l’al-
zabandiera, l’Onore ai caduti, 
la lettura della preghiera della 
Patria, la lettura della lettera del 
Presidente della Repubblica e il 
discorso del Sindaco.
È stata ricordata, proprio dal 
sindaco Andrea Franceschi, 
l’importanza di festeggiare in 
maniera adeguata e solenne la 
ricorrenza del 2 giugno.
L’ampia partecipazione di pub-
blico ha applaudito il passaggio 
del discorso nel quale il Primo 
cittadino – ricordando anche 
il 60° della Costituzione – ha 
espresso l’auspicio che la tutela 
delle Regioni a statuto speciale, 

garantita costituzionalmente, 
non diventi un privilegio che 
penalizza le economie non age-
volate, come accade nel nostro 
comparto turistico a confronto 
con i vicini dell’Alto Adige.

Edoardo Pompanin
foto Feliciana Mariotti

SOLENNE CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO
Autorità e tanti cittadini 
in piazza Venezia per onorare la Festa della Repubblica
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Il volontariato sociale a Cortina:
A.D.M.O. - Associazione di Donatori di Midollo Osseo
 di Morena Arnoldo

Il banchetto dell’a.d.m.o. alla festa del volontarIato socIale svoltasI Il 
7 ottobre scorso. é anche In queste occasIonI che l’assocIazIone ha modo 
dI farsI conoscere ed Informare sull’Importanza della scelta dI dIventare 
donatorI dI mIdollo osseo.

Per alcune malattie il tra-
pianto di midollo osseo 
è una soluzione priva di 

alternative. Molte speranze di 
vita sono legate all’esistenza di 
un elevato numero di persone 
disposte a offrirsi come dona-
tori. Purtroppo la compatibilità 
genetica è un fattore molto raro. 
In questo panorama, l’A.D.M.O 
svolge un ruolo fondamentale di 
stimolo e coordinamento tra gli 
interessati. Anche a Cortina e in 
provincia di Belluno opera l’As-
sociazione. Elisabetta Mongillo 
è la responsabile della zona del 
Cadore e di Cortina. A lei rivol-
giamo alcune domande per co-
noscere l’operato a livello locale.

Quando si è costituita l’Associa-
zione e grazie a chi? 
L’A.D.M.O - sezione di Bellu-
no, è nata nel 1993 per iniziativa 
del Generale Gianpaolo Agosto,  
in seguito alla precoce scompar-
sa di un amico affetto da leu-
cemia. Oggi la nostra sezione è 

intitolata proprio a lui. 

Che tipo di attività svolgete?
L’attività principale è quella di 
far conoscere alla popolazione e 
in modo particolare ai giovani, 
l’importanza di un gesto come 
la  donazione di midollo osseo. 
Il fine è quello di raccogliere 
sempre un numero maggiore 
di potenziali donatori. Spon-
sorizziamo spettacoli musicali 
o teatrali, allestiamo banchetti 
in occasione di manifestazioni 
sportive, feste del volontariato, 
nel corso delle quali distribuia-
mo i nostri depliant. 

Quando una persona può donare 
il midollo osseo?
Le persone che si rendono di-
sponibili, vengono sottoposte 
ad un prelievo di sangue presso 
il Centro trasfusionale di Bel-
luno, grazie al quale è possibile 
fare delle prime analisi di com-
patibilità. Il nominativo viene 
quindi inserito in un data-base 

internazionale che viene consul-
tata ogni qual volta un paziente 
in attesa di trapianto di midollo 
osseo non trova all’interno della 
sua famiglia un donatore com-
patibile. E considerando che si 
trova un soggetto compatibile 
ogni 80.000 persone circa, è fa-
cile capire come nel nostro caso 
l’unione faccia la forza!

…e quando finalmente si trova 
un donatore compatibile, come 
avviene la donazione?
La donazione di midollo osseo 
può avvenire secondo due mo-
dalità: o attraverso punture os-
see dal bacino, in anestesia lo-
cale; l’intervento dura all’incirca 
45 minuti. Il midollo osseo pre-
levato si ricostituisce poi spon-
taneamente nell’arco di una set-
timana senza che sia necessario 
assumere alcun farmaco. Oppu-
re prelevando cellule staminali 
periferiche mediante aferesi. In 
poche parole, il sangue preleva-
to da un braccio,  viene privato 
solo delle cellule staminali. Tutto 
il rimanente viene reinfuso nel 
braccio opposto. La procedura 
dura circa 1 ora, non richiede 
anestesia, ma necessita di un 

trattamento farmacologico nei 
primi 4 giorni precedenti che 
consiste nella somministrazione 
di un fattore di crescita che fa 
migrare le cellule staminali dal 
midollo osseo al sangue perife-
rico. La modalità del prelievo 
non viene scelta dal donatore, 
ma indicata dal Medico in base 
alle caratteristiche del ricevente 
(età, peso e gravità della malat-
tia). 

Dalle Sue parole si capisce che 
trovare un donatore compatibi-
le non è cosa da poco e anche la 
procedura per donare il midollo è 
tutt’altro che semplice…Quanti 
donatori nella nostra provincia 
hanno effettivamente donato il 
midollo osseo?
In 14 anni di attività possiamo 
contare su 16 donatori bellunesi 
effettivi; aspettiamo a breve an-
che il 17° donatore.  E questo 
è il nostro risultato più grande 
poiché ogni midollo donato è 
una vita salvata. 

Ringraziamo Elisabetta Mon-
gillo per la disponibilità e tut-
ti i donatori dell’Associazione 
A.D.M.O.

A.D.M.O…in breve
Presidente e/o responsabili: 
Il Consiglio direttivo della sezione di Belluno, peraltro fresco di rinno-
vo, vede come Presidente la signora Brunella Dal Farra di Belluno, 
vice-presidente e consigliere regionale Antonio Mazzucco, segretario 
e consigliere regionale Emilio Morettin, tesoriere Benvenuto Pol. Ogni 
territorio provinciale ha poi il suo responsabile di zona: Elisabetta 
Mongillo per  Cadore-Cortina; Andreina Costa per l’Agordino; France-
sca Bertoldin per il Feltrino; Valentina Piccolotto per la Sinistra Piave; 
Pina Sabatini per la destra Piave, Desirè Dal Borgo per l’Alpago. 

Riunioni: 
Le riunioni del Consiglio si tengono periodicamente ogni 4 mesi circa.

Numero associati: 
Circa 3300 potenziali donatori, distribuiti su tutto il territorio provincia-
le, con una buona rappresentativa anche nell’ampezzano.

Modalità di adesione: 
Possono entrare a far parte dell’Associazione giovani di età compre-
sa tra i 18 ed i 35 anni mentre, una volta iscritto, un donatore rimane 
a disposizione dell’Associazione fino ai 55 anni di età. 

Contatti: 
Tel.  0437-31440
Email:  admo.belluno@libero.it
Sede:  Cusighe (Bl) Via sala 35
Per maggiori  informazioni: www.admo.it BL
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FINESTRA   APERTA 
SULLA  VALLE  DEL  BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

MOSTRA ITINERANTE: “MEMORIE DELL’ACqUA”
È una mostra monografica itinerante, impostata su antiche imma-
gini fotografiche,che aiuta a capire l’importanza che aveva l’acqua 
a Cortina, in Cadore, nel Comelico e a Sappada. La mostra, che si 
intitola appunto “Memorie dell’acqua”, dopo le tappe di Borca, di 
Pieve, di Santo Stefano, di Sappada,  si concluderà in settembre a 
Perarolo; è stata realizzata dalla Provincia di Belluno “al solo sco-
po di ravvivare il ricordo di usi e costumi ormai lontani, come 
testimonianza di un vivere semplice, saldamente integrato e gra-
vitante intorno all’acqua”. La ricerca della documentazione e l’al-
lestimento del materiale è stato curato da Guglielmo Russino.

SAN VITO  
Sono più di cento gli 
allievi che seguono le 
lezioni della scuola di 
musica di San Vito, che 
opera ormai da tanti anni 
in collaborazione con il 
corpo musicale della Valboite. L’associazione è convenzionata con 
il conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Come di consueto, a 
chiusura dell’anno scolastico, l’associazione ha organizzato dei con-
certi pomeridiani con l’esibizione dei vari allievi, e ha concluso la 
rassegna con un concerto finale in cui si sono esibiti docenti e allievi 
insieme, suonando lo strumento seguito nel corso dell’anno.

BORCA
Alla mostra dei trofei del 
distretto venatorio del-
la Valboite, organizzata 
dalla riserva di caccia di 
Borca, sono intervenuti 
anche i Sindaci e il Pre-

sidente della Provincia, Sergio Reolon, che ha ribadito ruoli e fun-
zioni dell’ente da lui rappresentato: “Il nostro patrimonio faunistico 
è straordinariamente ricco ed è tutelato dalla provincia e dalle riserve 
periferiche. I finanziamenti erogati dalla provincia vanno a favore del-
la tutela del patrimonio faunistico, della corretta gestione della caccia e 
del nostro territorio; perché i cacciatori sono le sentinelle del patrimonio 
naturale, sociale e ambientale delle nostre montagne”. Reolon ha fat-
to cenno anche ai problemi di compatibilità faunistica con le altre 
attività: “Ma il cacciatore, tra gli ultimi veri abitanti della montagna, 
sa perfettamente come deve operare e come intervenire per assicurare gli 
equilibri della presenze”. I premiati per i trofei più belli sono stati 
Paolo Zandomenego per il camoscio, Ivan Siorpaes per il caprio-
lo, Silvano Del Favero per il cervo.

SAN VITO
Una ventina di professori e funzionari della repubblica federale rus-
sa di Mari El hanno fatto visita al centro studi per l’ambiente alpino 
di San Vito, accolti da Tommaso Anfodillo e Davide Pettenella, 
docenti universitari nel dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
Forestali di Padova. La comitiva russa, tra cui c’erano anche due 
ministri, è giunta nel Veneto dove ha visitato l’altipiano di Asiago, 

la val di Fiemme, la val di Fassa, il Cadore e il Cansiglio. 

SAN VITO
C’è attesa a San Vito e in valle del Boite per la settima edizio-
ne del San Vito Blues&Soul Festival, in calendario per venerdì 
11 e sabato 12 luglio prossimi. Ad occuparsi dell’evento, forse il 
più importante della stagione estiva sanvitese, è, come di consueto, 
l’associazione San Vito Blues&Soul che ha confermato che anche 
quest’anno si alterneranno sul palco artisti di fama internazionale; 
ma verrà dato spazio anche alle realtà musicali locali e ai ragazzi 
della scuola di musica di San Vito; non mancherà la presentazione 
di importanti eventi collaterali che coinvolgeranno gli studenti del 
polo Valboite.

SAN VITO
Nelle aule del ginnasio del liceo 
classico di San Vito è tornato il 
corso di archeologia, disciplina 
che sta mettendo radici in un’area 
che dal punto di vista dei ritro-
vamenti si è rivelata interessante 
e ricca di promesse (per tutte: la “lasta” con iscrizioni venetiche e 
l’”uomo di Mondeval”). “Nonostante le contingenze economiche non 
facili, l ’obiettivo che ci siamo posti è quello di fornire agli alunni, che 
già sono in possesso di alcuni concetti di base, un metodo per l ’analisi 
delle testimonianze lasciate dall ’uomo nel corso del tempo”, ha chiarito il 
professor Giorgio Torri, una delle anime dell’iniziativa; un ulteriore 
elemento di novità è stato rappresentato dai relatori, scelti nell’ottica 
della valorizzazione delle risorse intellettuali locali: due ex studenti 
del liceo, quasi al termine degli studi di archeologia presso l’ate-
neo di Padova, e due “colleghi” altrettanto bravi e preparati; Diego 
Battiston, Gian Galeazzi, Simone Deola e Simone Pedron sono 
stati impegnati per una settimana nel fornire ai giovani studenti un 
quadro sintetico, ma efficace del fascino del mondo archeologico, 
delle metodologie di approccio più accreditate e della “lettura” degli 
elementi significativi, attenendosi ad argomenti pratici e di imme-
diata percezione. Il patrocinio, col relativo sostegno finanziario, è 
stato fornito dal Comune di San Vito, dalle Regole d’Ampezzo e 
dalla Cooperativa di San Vito. 

SAN VITO
Un infarto fulminante si è portato via 
Natalino Menegus, 69 anni, maestro 
di sci e guida alpina, noto sestogradista 
che aveva “aperto” numerose “vie” sulle 
Dolomiti insieme a Marcello Bonafede. 
Unanime il cordoglio per le molteplici 
benemerenze acquisite nelle attività che 
aveva svolto: Menegus era anche un imprenditore che negli anni 
Ottanta aveva usato per primo l’elicottero nel soccorso alpino. L’idea 
fu poi adottata e ampliata dal Suem di Pieve di Cadore. Imponenti 
i funerali, a cui hanno partecipato anche gli Scoiattoli di Cortina, e 
commovente il ricordo dell’avvocato Matteo Fiori, per un decennio 
presidente regionale del soccorso alpino
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OPINIONI, LETTERE
& COMMENTI

CARTAGIOVANI CORTINA - Aggiornamento agevolazioni.
In sostituzione di quanto scritto nel nostro opuscolo, ora il Servizio 
taxi di Contac applica la riduzione del 20% sull’importo indicato dal 
tassametro.

PROVINCIA DI BELLUNO 
Rimborso spese per servizi diversi - anno scolastico 2007/08. 
Gli studenti residenti nella Provincia di Belluno che utilizzano il servizio 
di trasporto pubblico per il quale non viene emesso direttamente 
l’abbonamento Unico Studenti o che utilizzano altri o più mezzi pubblici 
e che sostengono complessivamente una spesa superiore alla tariffa 
di Unico Studenti per raggiungere il proprio Istituto scolastico collocato 
anche al di fuori del territorio provinciale, hanno diritto al rimborso per 
la parte eccedente la tariffa stessa. Termini e modalità di presentazione 
della domanda di rimborso-autocertificazione al Comune di residenza 
entro il 15/07/2008. 
Info:Tel.0437/959285 Settore mobilità e trasporti - www.provincia.belluno.it

REGIONE DEL VENETO Contributo regionale “Buono-borsa di 
studio” - Anno scolastico-formativo 2007/08. 
è un contributo previsto dalla L.nr.62/2000 e dal DPCM nr.106/2001 e 
dalla Regione Veneto per le famiglie con minori redditi al fine di sostenere 
l’istruzione dei propri figli. Possono richiederlo per gli studenti frequentanti 
le istituzioni scolastiche statali e paritarie, primarie, secondarie di I e II 
grado e le Istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto che non 
ottengono dalla Regione il rimborso delle spese scolastiche. Termini e 
modalità di presentazione della domanda di rimborso-autocertificazione 
al Comune di residenza entro il 30/06/2008.
www.regione.veneto.it/istruzione

Concorsi collaterali a GIOVANI DI NOTE 2008: foto, flyer, video
Attorno al concorso musicale GIOVANI DI NOTE si vuole promuovere 
e rendere visibile la creatività dei giovani bellunesi. Passione per 
la  musica, grafica, fotografia, video, scrittura si incrociano sempre 
più spesso in quella che è l’attività artistica dei giovani. Questo, unito 
all’utilizzo abituale di internet, sia per comunicare che per condividere  e 
“pubblicizzare” le proprie opere, ha spinto la direzione artistica di Giovani 
di Note ad organizzare online tre nuovi contest dedicati alla fotografia, 
al video ( anche non musicali) e ai flyer (i cartoncini con i quali le band 
pubblicizzano i loro concerti). Iscrizioni ai tre concorsi on-line possibile 
fino al 31 agosto 2008
www.provincia.belluno.it

BORSE DI STUDIO - Fondazione Alessio Onlus 
bandisce un concorso per:
n. 2 borse di studio per la classe terza media inferiore anno 2007/08 
(scadenza entro 30/06/2008);
nr.5 borse di studio per gli studenti degli Istituti superiori  anno 2007/08 
(scadenza 30/07/2008);
nr.2 borse di studio riservate agli studenti universitari  
(scadenza 30/07/2008).
Requisiti ed informazioni: alessio@fondazionealessio.org

Programma FixO per tirocini
Se sei laureato e/o neo-laureato da oggi c’è un’opportunità in più per 
accedere al mondo del lavoro:il programma FixO  promosso dal Ministero 
del lavoro per favorire l’inserimento di giovani in aziende, tramite tirocini 
formativi. Il programma sarà operativo per 3 anni e le modalità di 
partecipazione sono fissate da ognuna delle 61 Università nazionali che 
hanno aderito. Il team di FixO è a disposizione per informazioni sulle 
specifiche attività del Programma. 
Segreteria del Programma FixO:06/80244367 
Ulteriori informazioni:www.bancadatigiovani.info

DIRIGENTI COMUNALI:
LONTANI DAL LAVORO, 
DIFENDONO IL PROPRIO 
OPERATO DI LAVORATORI

Spettabile Redazione: chiedo 
la cortesia di poter ringraziare 
gli autori dell’articolo appar-
so sul numero di aprile di Voci 
di Cortina, che ha contribuito 
in parte a sanare le numero-
se ferite causate dalla “gogna 
mediatica” di cui i miei colle-
ghi e io siamo stati oggetto da 
maggio dello scorso anno. Ap-
profitto inoltre dell’occasione 
per chiarire la posizione mia e 
dei colleghi che con me hanno 
condiviso la spiacevole espe-
rienza del “declassamento” del-
la scorsa estate. Le recenti ed 
inevitabili iniziative, che ci han-
no visto costretti a ricorrere ai 
tribunali per difendere le no-
stre posizioni anche da attacchi 
personali, non possono essere 
confuse con quella che dovreb-
be essere una giusta dialettica 
politica.  Siamo dei lavorato-
ri che hanno dovuto pagare lo 
scotto di aver espletato il pro-
prio compito: attuare gli indi-
rizzi di un’Amministrazione, 
obbligo impostoci dalla Legge 
e dalla deontologia professio-
nale. Lavoratori, quindi, pena-
lizzati per aver fatto il proprio 
dovere. Né io né i miei colleghi 
abbiamo mai espresso opinioni 
o valutazioni di natura politi-
ca, confondendo - come inve-
ce altrove troppo facilmente è 
stato fatto - diritti dei lavora-
tori e programmi politici. Chie-
diamo semplicemente il ristoro 
dei numerosi danni subiti, non 
attacchiamo nessuno né tanto-
meno ci sfiora l’idea di parteci-
pare a cospirazioni politiche e 
di certo non gradiamo l’idea di 
essere affiancati a “stupratori e 
ladri”.
Il continuo “battage” mediati-
co - certo non alimentato dal-
la sottoscritta né dai colleghi- 
che ci ha visto nostro malgra-
do coinvolti dall’estate scorsa 
e a tutt’oggi, dopo mesi dal 
nostro “allontanamento” non 
ancora concluso, mi spinge a 
dire due parole al riguardo. 
Non sono mai intervenuta né 
ho mai occupato spazi gior-
nalistici e dei mass media per 
difendere le mie posizioni. Il 
silenzio e la pacatezza non de-
vono essere tuttavia malinter-

SULLA QUESTIONE 
TURISMO INTERVIENE 
IL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA REOLON

Egregio direttore,
ho letto con interesse l’intervi-
sta di Alice Gaspari al presiden-
te di Cortina Turismo. Stefano 
Illing ha ragione, oggi gli uffi-
ci turistici (Iat) e i consorzi di 
operatori sono mondi separati. 
E’ vero, i consorzi non sanno 
cosa fanno gli Iat. D’altro can-
to nemmeno gli Iat conoscono 
le attività dei consorzi. E’ cer-
tamente un limite e da tempo 
stiamo lavorando a costruire un 
sistema turistico in cui le infor-
mazioni vengano condivise tra 
i diversi soggetti e, soprattut-
to, in cui tutti – ente pubblico 
e operatori privati - collabo-
rino per raggiungere obiettivi 
pianificati, decisi e sostenuti 
insieme. Il problema non è di 
chi gestisce questo o quell’uf-
ficio turistico, o di chi gestisce 
i consorzi. Il punto è che dob-
biamo operare tutti nella stessa 
direzione, pur con compiti di-
versi.
Stiamo facendo sforzi non in-
differenti per superare la vi-
sione degli Iat come strutture 
burocratiche e amministrative, 
delegate a distribuire mate-
riale e a raccogliere statisti-
che. Pensiamo agli Iat e a chi 
ci lavora come a professionisti 
del sistema turistico. Siamo 
convinti infatti che gli uffici 
turistici siano parte integrante 
della promozione del territorio. 
Quindi strutture di un sistema 
turistico dove la programma-
zione e la gestione delle ini-
ziative (dal materiale informa-
tivo al marketing, dal turismo 
congressuale all’accoglienza 
solo per fare qualche esempio 
concreto riferito a Cortina) vie-
ne elaborata da tutti i soggetti 
coinvolti, all’insegna della col-
laborazione.

Sergio Reolon
Presidente della Provincia
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Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete 
scrivere a:
Voci di Cortina
Maion, 146  -  32043 Cortina d’Ampezzo
oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocortina.com
tel: 339 6176147

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le “Voci di Cortina”

pretati. Credo di avere, come 
i miei colleghi di disavventura, 
buone e solide ragioni che de-
sidero tuttavia siano trattate e 
giudicate nelle sedi opportune, 
senza cedere alla tentazione 
del sensazionalismo e dei tito-
loni ad effetto. 
Tutti noi, anche chi per ragioni 
di famiglia continua ad essere 
legato a Cortina, ha dovuto con 
gravi sacrifici familiari lasciare 
il posto di lavoro, come peral-
tro era stato esplicitamente ri-
chiesto proprio dal neosindaco 
in un’intervista rilasciata pro-
prio a “Voci di Cortina” (vedi n° 
40 di settembre 2007).
E nonostante ciò, siamo stati 
in questi mesi continuamen-
te attaccati, in piazza, nei bar, 
sui giornali, persino nelle sagre 
paesane. Le informazioni rese, 
anche da palazzo, poi, sono 
state spesso abilmente stru-
mentalizzate e piegate a logica 
di polemica politica che nulla 
c’entra - ribadisco - con i torti 
che abbiamo subìto.
Intendiamo, io ed i colleghi “de-
classati”, perseverare nello stile 
e nella condotta che finora ci ha 
contraddistinto: le bagarre da 
“bar sport” e le gogne mediati-
che nelle quali pare vincere chi 
parla ed urla di più, non ci hanno 
mai, nemmeno ora, interessato 
né, tanto meno, affascinato.
Essendo ora lontana da Corti-
na e posto che le occasioni di 
rivedere le molte persone alle 
quali continuo ad essere legata 
da sentimenti di sincero affet-
to saranno sicuramente minori, 
torno tuttavia a ringraziare e 
salutare tutti coloro che ricor-
dano i non pochi anni in cui a 
Cortina, non solo ho degna-
mente lavorato, ma anche con-
tribuito - per il poco che mi è 
riuscito -  alla vita sociale del-
la comunità e auguro a tutti di 
poter realizzare i propri sogni e 
le proprie aspirazioni.

Marsia Ferrari

NUOVE OPERE PUBBLICHE:  
DA SUBITO PROGRAMMARE 
E FINANZIARE  
LA MANUTENZIONE DELLE  
STRUTTURE PERCHè 
RIMANGANO NUOVE A 
LUNGO
In connessione con il program-
ma dei lavori pubblici, fornito 
dalle Amministrazioni Comu-
nali, vorrei introdurre la que-
stione delle manutenzioni, alla 
quale dovrebbe essere attribu-

ita, giustamente, una centrale 
importanza.
Partendo dalla constatazione 
che, in generale e sino ad ora, 
non si è riconosciuto il problema 
di assicurare la manutenzione 
delle opere che si sono venu-
te attuando, ed a quelle che si 
enunciano, o si prevedono.
“Le opere, abbandonate a se 
stesse, vanno soggette a rapi-
do deperimento sotto l’azione 
degli agenti atmosferici, delle 
acque, oppure perdono ogni 
efficacia ove non vengano, ad 
esempio, controllate le loro 
condizioni nel tempo. Oppure  
in alcuni casi, quando si tratti 
d’opere idrauliche o di siste-
mazione montana ove non sia 
impedito lo sviluppo della ve-
getazione.
La situazione generale sareb-
be ben diversa e migliore se 
in passato, all’atto dell’enun-
ciazione, autorizzazione ed 
esecuzione degli interventi, 
fosse stata seguita la direttiva 
di stanziare, per la loro manu-
tenzione, e nella parte ordina-
ria di bilancio, una spesa annua 
pari ad una piccola frazione (da 
definire), dell’importo previsto 
per l’esecuzione. Ove ciò non 
fosse, si dovrebbe porvi rime-
dio con interventi di manuten-
zione straordinaria e ricorrere 
a (incerti e aleatori) provvedi-
menti legislativi.
Le spese che sono ritenute ne-
cessarie, per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, do-
vrebbero essere previste per un 
ragionevole arco temporale nei 
bilanci delle pubbliche ammi-
nistrazioni, sia per porre ripa-
ro all’usura del tempo, che per 
assicurarne il funzionamento.
Una tempestiva manutenzione 
prolunga la durata delle opere 
e quindi riduce la quota d’am-
mortamento annua, del resto le 
opere di manutenzione posso-
no essere assimilate agli inve-
stimenti in nuove opere.
Da un punto di vista tecnico, 
come da un punto di vista eco-
nomico, non vi è valida discri-

I TERRENI DI PROPRIETà 
DEL CONI ALLO STADIO
L’AMMINISTRAZIONE. 
CONFERMA: UNA VERA 
SORPRESA
n relazione alla lettera inviata 
dal geometra Filippi, confermia-

minazione fra le due categorie 
d’opere: semmai, questa, può 
essere solo una finzione giuri-
dica e contabile.

Pier Maria Gaffarini

Vedi la: “Relazione conclusiva 
sull’attività della Commissio-
ne Interministeriale De Marchi, 
per lo studio della sistemazio-
ne idraulica e della difesa del 
suolo”, edita nel 1970.

mo che per l’Amministrazione 
Comunale il fatto che nell’ope-
razione di acquisto a titolo gra-
tuito dello Stadio del Ghiaccio 
e del Trampolino Olimpico non 
fossero stati compresi i terreni 
adiacenti alle strutture sportive 
è stata una amara sorpresa.
Diciamo di più: nella delibera-
zione n° 39 di consiglio comu-
nale del 06.06.2006, ad una 
precisa domanda dell’attuale 
assessore De Biasi la precedente 
amministrazione rispondeva te-
stualmente “….probabilmente il 
Consigliere De Biasi non ha colto 
l’essenza del punto in discus-
sione ossia non ha ben valutato 
che il compendio immobiliare 
comprende anche i terreni....”
E’ tutto agli atti. Ed ogni com-
mento appare superfluo.
Come stavano realmente le cose 
è stato da noi scoperto proprio 
dopo che il Geom. Filippi in data 
25.09.2007, a 4 mesi dal nostro 
insediamento, ha consegnato 
l’inventario di questi immo-
bili e  come Amministrazione 
l’abbiamo immediatamente  
fatto presente alla cittadinanza 
all’interno del fascicolo “Qui 
Cortina”.
Ringraziamo comunque il Geom. 
Filippi per le precisazioni che 
come è evidente non fanno al-
tro che confermare la versione 
dell’Amministrazione Comu-
nale.

Luca Alfonsi
Portavoce dell’Amministrazione
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    I SAGGI DI FINE ANNO

24/25-mag   Intenso fine settimana per gli allievi della scuola di musica 
La Sorgente. I pomeriggi hanno avuto come protagonisti gli studenti 
più giovani, mentre le esibizioni serali sono state il palcoscenico degli 
allievi più esperti. Due concerti, rispettivamente di musica moderna 
e di musica classica, con l’esecuzione di pezzi famosi come di brani 
composti dagli esecutori stessi. 

28-mag    L’Alexander Hall si riempie, a metà settimana, grazie ai gio-
vani ballerini di Fit4U che hanno presentato un intenso programma 
di “Danze Urbane”. Molto applaudito il numeroso gruppo della Baby 
Dance, quasi trenta bimbi dai 4 ai 6 anni d’età.

01-giu  Arriva il turno della danza, classica e contemporanea. Intensa 
e molto varia la carrellata di esibizioni delle quasi cento ballerine che 
al ritmo di musiche trainanti hanno affascinato il numeroso pubblico.

29-apr Cresce a Cortina l’interesse per la produzione di energia da fonti alterna-
tive rinnovabili. Forte adesione da parte dei privati, ma anche da parte delle Regole 
e dell’Amministrazione comunale. Approvazione da parte della conferenza dei ser-
vizi regionali alla nuova centrale a biogas di Mortisa.

30-apr Giudice di Pace: intesa Cortina-Pieve, gli amministratori dei due Co-
muni impegnati in uno sforzo comune per far tornare nei propri paesi il servizio. 
Proposto l’allargamento anche ad altri paesi per giustificare la presenza dell’Uffi-
cio.
  Pista ciclabile: via alla gara. Terzo stralcio dei lavori nel bando della Co-
munità Montana Valboite per la parte che interessa i comuni di Cortina, San Vito, 
Borca e Vodo. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 695.445. euro. 
 “Carocasa”: il primato, detenuto da Cortina, è passato a Portofino con un 
costo al metro quadro rispettivamente di 11.397 euro a 12.168, per le due prestigio-
se località.

01-mag Lino Lacedelli, insieme ad una delegazione cortinese a Brussels, in Bel-
gio, per presentare due mostre:  “K2…l’amico ritrovato” dedicata alla sua grande im-
presa del 1954 sul K2 e al cammino che un gruppo di Scoiattoli ha fatto lì nell’estate 
del 2004,  e “Angelo Dibona Alpinista e Guida” dedicata alla figura simbolo dell’alpi-
nismo sulle Dolomiti d’Ampezzo.

03-mag Quinta querela per il Sindaco Andrea Franceschi questa volta da parte 
dell’ex dirigente di segreteria ed affari generali del comune di Cortina - dottoressa 
Marsia Ferrari - che chiede un risarcimento per mobbing di 150mila euro, come 
già  in precedenza richiesto dagli altri due ex dirigenti Alessandra Capellaro e Ivan 
Roncen.

04-mag Muore di infarto mentre scia sulla Marmolada Natalino Menegus classe 
1939,  alpinista, ex assessore comunale e “patron” dell’Elidolomiti, nonché uno degli 
ideatori dell’elisoccorso.
 Per gli 800 anni dalla nascita della Parrocchia di Cortina due ali di folla, 
una partita dall’Hotel Victoria e una dal ristorante Croda, si sono incontrate in Chiesa 
per assistere alla Messa presenziata dal vescovo di Belluno-Feltre Pietro Brollo.

06-mag Cortina assente ingiustificato già per la quarta volta alla riunione della 
Comunità Montana. Questo, per statuto, ne comporterebbe la surroga e di conse-
guenza la perdita dei diritti e dei contributi spettanti al nostro paese quale membro 
della stessa.

08-mag Secondo gli elenchi del Dipartimento delle Finanze tra gli abitanti di Cor-
tina solo il 2,2% ha un reddito annuo superiore a 100mila euro, mentre il 57,6% 
dichiara nel 2005 un reddito annuo inferiore a 20mila euro. Sul giornale “Libero” si 
legge “A Cortina più poveri che ricchi”.

09-mag Dopo aver presentato un esposto alla Commissione Europea, gli alber-
gatori cadorini e bellunesi si appellano anche al Garante della concorrenza e del 
mercato, Antonio Catricalà, contro le sovvenzioni di cui godono gli operatori turistici 
altoatesini.

10-mag Il primo degli “Incontri con i lettori” organizzato dal Comitato di gestione 
biblioteca comunale di Cortina, è dedicato al libro “Cammino tra le ombre” di Gio-
vanni Cenacchi.

11-mag Nel panorama politico della provincia di Belluno entrerà a breve il movi-
mento “Zent Ladina Dolomites” promosso da Siro Bigontina Titoto. 
  La Cooperativa agricola Ampezzo Oasi festeggia 16 anni di attività con 
450 soci, 700 pecore ed un bilancio soddisfacente.

13-mag Con il taglio del primo albero nei boschi di Fraina sono cominciati i lavori 
per la realizzazione del nuovo campo da Golf di Cortina di fronte a personalità e 
promotori dell’iniziativa con un ideale comune: “Solo divertimento, niente affari e 
tutela dell’ambiente”.
 Tremendo schianto sabato sera a Lido di Classe dove hanno perso la 
vita Francesca Casadio figlia dell’ex titolare della farmacia San Giorgio di Cortina ed 
il marito, ferite anche le due figliolette della coppia. Un Suv, guidato da un uomo con 
un tasso alcolico elevato, si è immesso da una laterale senza fermarsi all’incrocio 
con la strada principale e li ha uccisi.

14-mag Cortina Dolomiti denuncia “appalti irregolari” per quanto riguarda le fo-
gnature nella zona Pian da Lago, l’asfaltatura nella zona centro e per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche al cimitero.

15-mag Il Parco Giochi all’Olimpico chiuso fino a fine maggio. 
 La “Festa della famiglia” a Baita Fraina ormai è diventata una tradizione 
per i bambini dell’asilo di Cortina e le loro famiglie: grande successo anche quest’an-
no grazie alla splendida giornata ma soprattutto ad un’organizzazione impeccabile. 
Circa 500 le presenze.

16-mag Pietro De Prà ospite a “Montagne”, settimanale del Tgr: il più giovane 
scalatore di arrampicata sportiva al mondo originario di Cortina.

17-mag La radiologia dell’ospedale  Codivilla dispone, da alcuni giorni, di un ortopantomografo: 
apparecchio che permette di realizzare immagini panoramiche ad alta definizione delle arcate den-
tarie.

18-mag L’amministrazione comunale ha distribuito ad albergatori e operatori turistici un questio-
nario dal quale si rileveranno informazioni utili per realizzare un efficace strumento urbanistico il 
PAT (Piano di Assetto del Territorio), che andrà a sostituire il PRG.

20-mag Il Comune di Cortina ha chiamato in causa la RegioneVeneto nel procedimento civile 
che vedeva coinvolti Comune, Demanio e Svicp sulla controversia per l’acquisizione della vecchia 
ferrovia delle dolomiti.

21-mag La mostra “Il Re e la Regina” l’amore di Alberto I per Cortina aprirà il 6 luglio 2008 
all’Alexander a Cortina. 
 Giulia Ghedina 4° classe Istituto d’Arte ha vinto il premio “Il Bello in piazza”, concorso 
sulla valorizzazione dei beni presenti sul territorio.

23-mag Marco Sala, Renato Sottsass e Cristian Corazza hanno  finalmente piantato , con molta 
cautela, la bandiera “Free Tibet”  sulla cima dell’Everest. Il campanile di Cortina ha suonato a festa 
per l’evento.
 Sara Ferro e l’associazione Margherita alla Cooperativa di Cortina in aiuto a chi soffre 
di disturbi alimentari ed ai loro famigliari.

24-mag Impianti sci gratis per la tappa del giro a Col Gallina. 
 Alla scuola elementare Duca d’Aosta sono nati dei pulcini in classe, accuditi dagli studenti.

25-mag La terza classe della scuola elementare Duca d’Aosta ha vinto il premio “Il bosco”, 
concorso a premi tra i ragazzi delle Valli Ladine.

27-mag Per il secondo stralcio del restauro interno la Chiesa Parrocchiale di Cortina resterà chiusa 
fino al 12.07.2008, tutta l’attività religiosa si svolgerà pro tempore nella chiesa della Difesa.

29-mag Tiziana Pomarè, 41 anni di Borca di Cadore, è stata condannata a 4 anni e 8 mesi per 
aver tentato di strangolare la sorella gemella, conseguenza derivata da una situazione famigliare 
difficile e dall’abuso di alcool.
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