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IL PROGRAMMA DEI 100 GIORNI
Franceschi promette: autobus e parcheggi
gratis, sagra e mercato in centro,
il diritto di superficie per altre 10 famiglie
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DAL PUBBLICO
AL PRIVATO:
QUALE STRATEGIA?

I DATI DEL TRAFFICO
SULLE STRADE
DI CORTINA E DEL CADORE
 di Edoardo Pompanin
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Un po’, forse, alla ma-
niera berlusconiana,
oltre al tradizionale

programma di mandato, il
neo-eletto sindaco Andrea
Franceschi porta all’approva-
zione del Consiglio comunale
il programma dei primi 100
giorni di mandato. Dieci i pun-
ti prioritari ai quali intende
dare compimento entro il ter-
mine dell’estate. Dieci invece
gli anni che, con un’adeguata

Il programma politico della nuova Am-
ministrazione comunale ha una forte
impronta ‘liberista’. Intende affidare
alla libera iniziativa molte incomben-
ze che oggi fanno capo al Comune e
alla Gis. La promessa di affidare ai pri-
vati la gestione delle onerose struttu-
re sportive è un esempio di tale
approccio.Ciò può migliorare l’effi-
cienza dei servizi e può snellire la strut-
tura pubblica. Ma può anche portare
a seccare qualche ramo.
Tuttavia l’indirizzo  è ormai accettato
a livello generale. Sta, perciò, al cit-
tadino il compito di prestare attenzio-
ne alle attività che vengono delegate
alla gestione del “libero mercato”.
Ci sono servizi di Pubblico Interesse, i
quali possono essere svolti con soddi-
sfazione dai privati, ma che non rien-
trano nelle regole (a volte feroci) del
libero mercato, bensì nell’ambito del-
l’interesse comune, intenso quale cura
e valorizzazione dei beni comuni: am-
biente, salute, integrazione sociale.
Fra questi molti, per insita natura, non
possono garantire quel minimo di red-
ditività che li renderebbe appetibili
al privato imprenditore, o potrebbero
garantirla solo se snaturati nella pro-
pria sostanza di pubblico servizio.
Nelle valutazioni di merito vanno per-
tanto distinti “i servizi alla comuni-
tà” - che possono essere svolti dai pri-
vati in maniera sussidiaria  rispetto al
Comune (vedi gli asili di Cortina, il tra-
sporto pubblico, i servizi sociali) - da quei
servizi che non hanno un preminente
interesse pubblico e che possono per-
ciò essere gettati nell’arena della con-
correnza e del tornaconto, con tutti i
rischi di rivitalizzarsi o di soccombere
(vedi tutto quanto ruota attorno al concetto
di “promozione turistica” e “immagine” ).
Ad oggi c’è confusione fra quanto vie-
ne considerato “servizio pubblico” e
quanto non lo è.
Decidere e discriminare l’interesse
generale dall’interesse particolare è
il presupposto per un’azione coerente
della politica liberista. La nuova Am-
ministrazione saprà assumere posizio-
ne e valorizzare gli interes-
si pubblici a scapito dei
privilegi?
Il cittadino starà all’erta.

Presentati dall’Anas i
risultati dell’indagine
conoscitiva del traffico
sulla statale 51 di Alemagna.
Qualche sorpresa e validi
spunti per programmare
interventi efficaci.

Nel 2005 l’Anas assunse l’im-
pegno con gli enti locali e con
le organizzazioni economiche
di raccogliere e analizzare i
dati sul traffico nella Valle del
Boite.
In pratica si decise di misura-
re la “temperatura al pazien-
te” per mettersi in condizione

di decidere con cognizione di
causa la cura più adatta ai
problemi viari del nostro ter-
ritorio.
A volte è infatti risultato che
la gravità dei problemi di cir-
colazione – dai tir in transito
nella Valle ai flussi di traffico
in attraversamento di Cortina
– fosse misurata secondo sen-
sazioni e percezioni piuttosto
che attraverso una interpreta-
zione di constatazioni ogget-
tive.
Forse è successo così anche
con lo studio per la Tangen-
ziale di Cortina: i dati aggior-
nati sembrano ridimensiona-

re di molto le indicazioni de-
gli anni ‘90 utilizzate per sti-
mare il numero dei mezzi in
transito sulle strade ampezza-
ne. Questa evidenza era già
emersa con le rilevazioni del
traffico commissionate alla
Signal&Traffic Consult dal
Comitato Civico lo scorso
anno; pare che i dati ufficiali
dell’Anas, resi noti nel mese di
maggio 2007, confermino tale
argomento.
Ma lo studio Anas offre molti
altri motivi di riflessione.
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Già in campagna elettorale il
megaprogetto Tangenziale è
stato respinto da tutte le forze
politiche locali in lizza.
Dopo le elezioni, il Sindaco
Franceschi non ha nascosto la
sua cautela nell’affrontare il
tema viabilità; ha infatti sta-
bilito come priorità lo studio
dei flussi di traffico e dei dati
del problema, per pianificare
poi una risposta credibile del-
l’Amministrazione. Ha poi di-
chiarato una linea di condot-
ta improntata a soluzioni poco
impattanti che preservino la
preziosa risorsa del nostro ter-
ritorio.
L’indagine Anas è un impor-
tante contributo per indirizza-
re non solo Cortina, ma tutti i
Comuni della Val Boite e l’opi-
nione pubblica, nella direzione
giusta per risolvere - almeno in

parte - i problemi.

I CONTENUTI
L’indagine dello Studio del pro-
fessor Marco Pasetto dell’Uni-
versità di Padova ha preso in
esame la Statale 51 di Alema-
gna, la Statale 51 bis di Alema-
gna e la Regionale 48 delle Do-
lomiti.
L’obiettivo era quello di forni-
re informazioni quantitative e
qualitative del traffico veico-
lare e, in particolare, di quel-
lo commerciale su gomma
(leggi: Tir).
Sono stati rilevati i flussi veico-
lari nelle diverse stagioni ed è
stata realizzata un’indagine su
“origine/destinazione” del
traffico commerciale, con la ve-
rifica delle motivazioni e la fre-
quenza degli spostamenti.
Nei rapporti sono riportate an-
che le velocità medie registrate

dai veicoli nelle diverse fasce
orarie.
Le misurazioni si sono concen-
trate sulle direttrici di Cortina e
sui principali snodi cadorini (da
Pieve di Cadore a Tai di Cado-
re, da Pieve a Calalzo, dal pon-
te Cadore a Tai e a Belluno, da
Tai a Cortina e viceversa).
I periodi considerati sono
quattro:
29 dicembre 2005 - 7 gennaio 2006;
8-14 luglio 2006;
21-27 aprile 2007;
28 aprile 2007 - 2 maggio 2007.

I DATI PIÙ  IMPORTANTI
Prendendo in esame la situazio-
ne di Cortina, i flussi verso il Ca-
dore sono pari a circa 8.000 ve-
icoli giornalieri in alta stagio-
ne su entrambe le corsie di mar-
cia; in bassa stagione le cifre
sono più che dimezzate.
I numeri verso Dobbiaco sono

pari a 2.500/3.000  veicoli in
alta stagione; il 30% in meno
fuori stagione.
Nel periodo natalizio, il traffi-
co massimo raggiunge quasi i
9.500 veicoli (in uscita per
San Vito): questo è il valore tra
i più alti in assoluto nell’insie-
me dei rilievi.
Per dare una proporzione con-
creta a queste cifre, ricordiamo
che, secondo gli standard tec-
nici, una strada extraurbana di
tipo C1 (come era quella pro-
gettata per la Tangenziale) ha
una portata giornaliera di
28.800 autoveicoli.
Per chiarezza, segnaliamo che
i risultati Anas si discostano
leggermente dai dati raccolti
dal Comitato Civico perché le
centraline di rilevamento sono
state poste in punti diversi (ad
esempio: uscita Acquabona per
l’Anas e inizio Acquabona-bi-
vio Pian da Lago per il Comi-
tato).

L’indagine Anas risolve anche
i dubbi sulla consistenza del
traffico pesante sulle nostre
strade.
Il numero dei Tir e dei camion
ha una incidenza minima sul
dato complessivo.
I veicoli commerciali in entrata
e in uscita da Cortina faticano
a raggiungere il centinaio.
Lo stesso transito (senza sosta)
dei Tir nella Valle del Boite oscil-
la fra gli 80 e i 100 veicoli al
giorno per direzione.

LE PRIME CONCLUSIONI
Il traffico in entrata e in uscita
da Cortina evidenzia numeri
molto più ridotti rispetto ai dati
del Piano Traffico comunale che
risultano perciò datati e forse
poco rappresentativi, anche se
sono fino ad oggi l’unica fonte
‘ufficiale’.
È però di tutta evidenza il fatto
di subire un traffico congestio-
nato per le strade di Cortina in
taluni periodi dell’anno; è forse

I DATI DEL TRAFFICO SULLE STRADE
DI CORTINA E DEL CADORE
Qualche sorpresa e validi spunti
per programmare interventi efficaci
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STRADA DIREZIONE TOTALE VEICOLI FONTE ANNO NOTA

S.S. 51 - Acquabona da Cortina verso San Vito 8.206 Anas inverno 2006 29dic05 - 07gen06

8.332 Comitato Civico inverno 2006 29dic05 - 07gen06

10.087 Comune Cortina inverno 1995 27dic94 - 02gen95

da San Vito verso Cortina 7.737 Anas inverno 2006

8.047 Comitato Civico inverno 2006

11.007 Comune Cortina inverno 1995

S.S. 51 - Fiames da Cortina verso Dobbiaco 2.462 Anas inverno 2006

2.813 Comitato Civico inverno 2006

5.390 Comune Cortina inverno 1995

da Dobbiaco verso Cortina 2.860 Anas inverno 2006

2.944 Comitato Civico inverno 2006

5.185 Comune Cortina inverno 1995

STRADA DIREZIONE TOTALE VEICOLI FONTE ANNO NOTA

S.S. 51 - Acquabona da Cortina verso San Vito 3.206 Anas primavera 2007 28apr07 - 02mag07
4.366 Comitato Civico primavera 2006 28apr06 - 04mag06
5.044 Comune Cortina 1995 stima

da San Vito verso Cortina 3.328 Anas primavera 2007
4.131 Comitato Civico primavera 2006
5.504 Comune Cortina 1995

S.S. 51 - Fiames da Cortina verso Dobbiaco 1.774 Anas primavera 2007
1.293 Comitato Civico primavera 2006
2.695 Comune Cortina 1995

da Dobbiaco verso Cortina 1.916 Anas primavera 2007
1.391 Comitato Civico primavera 2006
2.593 Comune Cortina 1995

fonte: Anas - indagine conoscitiva traffico ss 51 Alemagna (studio Pasetto)
fonte: Comune di Cortina; media parz. giornaliera dal 27 dic 1994 al 2 gen 1995
fonte: Signal&Traffic Consult srl per Comitato Civico Cortina
fonte:  Put del Comune di Cortina; stima che i dati di alta stagione siano superiori del 100% (ss 51) rispetto alla bassa stagione

FLUSSI ALTA STAGIONE

FLUSSI BASSA STAGIONE
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STRADA DIREZIONE
 TOTALE 
VEICOLI 

 VEICOLI 
LEGGERI 

 VEICOLI 
PESANTI 

 % PESANTI 
SUL TOTALE 

FONTE ANNO NOTE

S.S. 51 - Acquabona da Cortina verso San Vito 8.206 8.111 95 1,16 Anas inverno 2006 29dic05 - 07gen06
3.206 3.154 52 1,62 Anas primavera 2007 28apr07 - 02mag07

da San Vito verso Cortina 7.737 7.458 279 3,61 Anas inverno 2006

3.328 3.087 241 7,24 Anas primavera 2007
S.S. 51 - Fiames da Cortina verso Dobbiaco 2.462 2.380 82 3,33 Anas inverno 2006

1.774 1.673 101 5,69 Anas primavera 2007

da Dobbiaco verso Cortina 2.860 2.797 63 2,20 Anas inverno 2006
1.916 1.819 97 5,06 Anas primavera 2007

fonte : Anas - indagine conoscitiva traffico ss 51 Alemagna (studio Pasetto)

PERCENTUALE VEICOLI PESANTI

necessario rilevare con precisio-
ne anche i dati della mobilità
interna per aggiornare il qua-
dro statistico completo ed esse-
re così in grado di approntare
soluzioni efficaci. Il costo di tale
indagine è ridotto.

Anche i Tir in transito danno
fastidio.
Ma i dati sono impietosi: non
sembra che il problema trovi un
riscontro nei numeri. Come dice
lo stesso ingegnere Pasetto,

“quel 2% di mezzi pesanti (sul to-
tale dei veicoli in transito) che usa-
no il corridoio del Boite per pas-
sare dall’Alto Adige al resto del
Veneto, “è una percentuale di
per sé poco significativa”’ (Cor-
riere delle Alpi del 9 maggio
2007).

Pure in questo caso la ragione-
volezza porta a dire che il “pro-
blema Tir” esiste. Non è però un
discorso di quantità di transiti,
quanto di qualità dell’assetto

viario. Nella tratta stradale del-
la Val Boite esistono dei ‘colli di
bottiglia’ - come la curva di
fronte al palazzo Costantini a
Valle o l’attraversamento di via
Cesare Battisti a Cortina – che
amplificano e rendono intolle-
rabile un disagio altrimenti sop-
portabile. Un semaforo rosso a
Valle in alta stagione è impat-
tante per Cortina quanto un
intasamento in via Olimpia.
I piccoli interventi di “by pass”
appaiono una soluzione prati-

DALL’ITALIA TURISTICA -  Anno VIII N. 15-16 DEL 25 AGOSTO 1964

PER RISPARMIARE POCHI MILIONI
SI PERDERANNO MOLTI MILIARDI
 di Alfredo Spampani

Mio nonno, che era un espertissimo colti-
vatore di viti e di ulivi, quando lo vidi per
l’ultima volta circa trent’anni fa e mi per-
misi di fargli rilevare che un suo ulivo era
vecchio e decrepito, buono soltanto per un
po’ di legna da ardere, replicò, con l’auste-
rità di un novantenne: “Figlio mio, quan-
do gli altri ulivi, piantati anni fa, saranno
in grado di rendere quanto quello, allora
farò legna”.
Il discorsetto fu quantomai saggio ed an-
che se ha sapore biblico, mi ritornò alla
mente negli scorsi giorni quando un ami-
co mi invitò alla stazione per vedere partire
per Calalzo l’ultimo treno della Ferrovia
Dolomiti, che sospendeva la sua attività di
punto in bianco, dopo 41 anni di eserci-
zio. La notizia mi sorprese e stupì. Il prov-
vedimento era in atto già da tempo, cioè
dalla sospensione del tronco Cortina-Dob-
biaco, avvenuta due anni or sono, senza
che le autorità locali battessero ciglio, quin-
di c’era da aspettarsi, primo o poi, la sop-
pressione del tronco Cortina-Calalzo.
La sostituzione della Ferrovia Dolomiti con
l’attuale servizio di autopullmann, senza
nessuna contropartita, è semplicemente sba-
lorditiva tanto più che il vecchio “trenino”

ha contribuito in forma determinante allo
sviluppo turistico dell’intera zona dolomi-
tica, ed ancora, sebbene inadeguatamen-
te, assolveva discretamente al suo compi-
to. La soppressione del servizio ferroviario
da e per Cortina ha creato notevoli proble-
mi che vogliamo esaminare.
Il traffico automobilistico sulla Statale 51 di
Alemagna è intensissimo e l’arteria si è già
rivelata inadeguata alle esigenze stagionali
soprattutto invernali. Il nuovo servizio di
autolinee, sostitutiva della Ferrovia, com-
porta sulla strada Cortina-Calalzo, l’isti-
tuzione di 15 coppie di corse giornaliere di
autopullmann nel periodo di stasi turistica
e di 28 coppie durante gli altri mesi, cui
vanno aggiunte altre 25 coppie di servizi di
linea, senza contare gli autopullmann
aziendali e delle gite sociali che nei mesi di
luglio ed agosto popolano le nostre vallate.
Le recenti statistiche dell’ANAS hanno di-
mostrato che dal 1° al 10 agosto il transito
nei due sensi Cortina-Tai di Cadore, è di 7
mila unità giornaliere dalle ore 7 alle 21,
unità che salgono a 12.000 nei giorni com-
presi tra l’11 e il 7 agosto.
Da tali dati appare evidente quali notevoli
difficoltà si creeranno al traffico con l’in-

clusione di 28 coppie di autocorriere in più,
al giorno. È normale che il passeggero co-
mincerà a dubitare della sua incolumità e
soprattutto della celerità del servizio specie
nel tratto compreso tra Borca e Valle di Ca-
dore; sono 16 chilometri di strada (con
numerosissime curve e molti attraversamen-
ti di abitati) che, per poter sopportare il traf-
fico stagionale, dovrebbe essere totalmente
rifatta.
Inoltre, non esiste assistenza alcuna: lungo
il percorso mancano gli uffici per le infor-
mazioni, i servizi di toilette, bar e telefono,
un locale dove poter sostare in caso di piog-
gia o neve. I bagagli dovranno essere tra-
sportati con autocarri sussidiari e sovente
giungeranno diverse ore, se non giorni dopo
i viaggiatori, come è già accaduto con i ser-
vizi Dobbiaco-Cortina. Gli stessi che erano
cumulativi, da e per qualsiasi centro italia-
no ed estero, dovranno ora essere acquistati
sulla corriera con grave perdita di tempo e
fastidio per il viaggiatore. Su tutti gli orari
ferroviari del mondo sarà inoltre cancellata
Cortina.
Considerando la parte avuta dalla ferrovia
Dolomiti nella formazione turistica di Cor-
tina e del Cadore è incomprensibile come si

sia giunti alla sua soppressione senza pen-
sare alle conseguenze che ne potranno de-
rivare, conseguenze che raggiungeranno
l’apice d’inverno quando ad ingarbugliare
maggiormente la situazione si aggiungerà
anche la neve. Gli studi e la raccolta dei dati
effettuati dall’ing. Apollonio ci dicono che il
patrimonio turistico investito a Cortina
ammonta a 41 miliardi, nella valle delBoite
a 69, nel restante territorio della Provincia
di Belluno a 109. Le tasse pagate in funzio-
ne degli investimenti ammontano ad un
miliardo e trecentottanta milioni a Cortina,
ad un miliardo ottocentonovantotto milio-
ni nel Cadore e a due miliardi settecento-
ventisei milioni nel resto della Provincia
(come si vede Ampezzo e Cadore contribu-
iscono in fatto di imposizioni fiscali con cir-
ca il 20% in più dell’intera Provincia). La
frequenza dei forestieri in tutta la zona ha
superato i 4 milioni di presenze annue.
L’impiego della mano d’opera nelle attività
turistiche assomma a due milioni di gior-
nate lavorative annue e per le attività affini
al turismo (esercizi pubblici, negozi, servizi
ecc.) a 4 milioni cinquecentomila. Si ha

CONTINUA A PAG. 10

cabile e risolutiva, soprattutto se
studiati in una visione integra-
ta di tutta la realtà della Valle
del Boite.
Con tale approccio, è forse an-
che più semplice per i singoli
Comuni recuperare finanzia-
menti statali per piccoli (si fa
per dire) progetti locali che però
possono essere considerati par-
te di un disegno generale a va-
lenza provinciale o regionale.

Edoardo Pompanin
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CONSIGLIO DI INSEDIAMENTO
PER L’AMMINISTRAZIONE FRANCESCHI
Voto contrario di Cortina Dolomiti e astensione di Cortina
Oltre il 2000 al programma, tuttavia la minoranza annuncia
l’intento di collaborare in modo propositivo
 di Carla Pompanin

Il Consiglio comunale, nella
nuova formazione scaturita
dalle elezioni del 27-28 mag-

gio scorso, è stato convocato per
il 7 giugno, per la seduta di in-
sediamento.
L’ordine del giorno, prevalen-
temente dedicato alla routine
delle approvazioni post-elezio-
ni, è stato caratterizzato dall’uf-
ficializzazione delle nomine
degli assessori e del vice Sinda-
co, già anticipate nella conferen-
za stampa della settimana pre-
cedente, e dalla formale presen-
tazione da parte del Sindaco
Franceschi del programma am-
ministrativo di mandato.
Durante la convalida degli elet-
ti sono state rese note le dimis-
sioni del consigliere Teodoro
Sartori,  dovute all’incompati-
bilità della carica con la nomi-
na di Presidente della Gis, for-
temente voluta da Franceschi,
il quale ha sottolineato di aver
richiesto questo “sacrificio” al
consigliere Sartori, nella con-
vinzione che, per doti ed espe-
rienza, fosse la persona più
adatta a ricoprire un incarico
tanto delicato.
Il Sindaco ha, inoltre, ufficializ-

zato l’incarico ad Amministra-
tore unico della Servizi Ampez-
zo di Marco Siorpaes , preci-
sando che Davide Spiggia, sul
quale era caduta la sua prima
scelta annunciata alla stampa
qualche giorno prima, aveva
declinato l’incarico esclusiva-
mente a causa dei propri impe-
gni di lavoro.

IL PROGRAMMA  DI MANDATO

L’approvazione del programma
amministrativo di mandato
non ha visto il voto favorevole
della minoranza: contrari i con-
siglieri di Cortina Dolomiti;
astenuto – per un aspetto eti-
co-formale – il consigliere di
Cortina Oltre il 2000.
Sebbene l’intera minoranza si
sia dichiarata, in linea di prin-
cipio, disposta ad una collabo-
razione di tipo propositivo con
l’amministrazione, il gruppo di
Cortina Dolomiti compatto ha
espresso voto contrario, preoc-
cupato dai contenuti di un pro-
gramma ancora troppo colmo
di proposte elettorali e nella
pratica inattuabile. Nel proprio
intervento il consigliere Enrico
Valle, a nome del proprio grup-
po, ha posto una serie di pun-
tuali domande-accuse al neo
Sindaco, principalmente sulla
posizione di alcuni assessori: in
primo luogo l’attenzione si pun-
ta sull’assessore al Patrimonio
– Marco De Biasi – al quale
Cortina Dolomiti richiede di ri-
nunciare al diritto di superficie,
di cui è risultato assegnatario in
base al bando dell’anno scorso,
in quanto incompatibile con
l’assessorato al Patrimonio, al
quale verranno delegati anche
gli adempimenti riguardanti
appunto il diritto di superficie.
Secondariamente, ha chiesto
rassicurazione sulla compatibi-
lità dell’incarico ad assessore ai
Lavori Pubblici di E t i e n n e

Majoni, in quanto lo stesso ope-
ra sul territorio in qualità di ar-
chitetto-progettista.
L’ultimo rilievo riguarda la pre-
vista critica riguardante la no-
mina di Paola Valle  a vice-Sin-
daco. “Come può rappresenta-
re la comunità chi non si è sot-
toposto al voto?” – chiede pro-
vocatoriamente Valle. “Nella
vita di un pubblico amministra-
tore la forma è sostanza e an-
che gli aspetti formali vanno sal-
vaguardati” – continua - e pro-
prio in questo senso pare inop-
portuna la nomina ad un inca-
rico tanto importante come
quello di vice-Sindaco.
Il sindaco Franceschi si riserva

di rispondere in forma scritta
alle prime due osservazioni (al
momento di andare in stampa la
risposta non è stata ancora ufficia-
lizzata – ndr), mentre con fer-
mezza riconferma la coerenza
della propria scelta rispetto a
Paola Valle. “Quella del vice Sin-
daco è una nomina di emana-
zione esclusivamente sindacale.
Io ritengo che Paola Valle sia la
persona giusta per questo inca-
rico” - ribadisce Andrea Fran-
ceschi - “rappresenta una figu-
ra di rilievo del nostro gruppo.
Già in campagna elettorale ho
manifestato chiaramente la mia

FOTO:   D. G. BANDION

CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 GIUGNO 2007
ANNOTAZIONI

Il vice Sindaco si è presentata in aula nel tradizionale costume am-
pezzano, come a sottolineare - crediamo - il proprio incarico di as-
sessore alla identità e cultura ladina.

La disposizione sui banchi dei consiglieri di minoranza sottolineava il
risultato elettorale: quattro consiglieri di Cortina Dolomiti in prima fila;
solo – ma non per questo meno agguerrito – il consigliere Demenego
di Cortina Oltre il 2000 in seconda fila.

La sala colma di pubblico, in parte tifosi, in parte curiosi di vedere la
prima apparizione ufficiale del Sindaco e dei nuovi 16 consiglieri, tra i
quali alcuni “veterani” che, però, per la prima volta sedevano sui ban-
chi della maggioranza e viceversa.

CONTINUA A PAG. 5

Edilpavimenti

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo

Albertella 333 8375716
Marigo 333 2358487

E d i l p a v i m e n t i si occupa di
tutti i trattamenti inerenti alla

manutenzione e alla
realizzazione e messa

in opera di pavimenti, realizzati
in legno, moquette e linoleum.
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programmazione, ritiene possa-
no consentire a lui e al suo grup-
po di cambiare in meglio il pae-
se.
Per i primi cento giorni poche
righe, nelle quali vengono fissa-

il mercato in zona centrale. Si
prosegue con l’autobus  gratui-
to per gli studenti, ma solo per
le corse scolastiche. Sempre sul
fronte dei servizi gratuiti, il pro-
gramma prevede che i residen-
ti non paghino i parcheggi nel
fuori stagione (attualmente
sono a pagamento tutto l’anno
i posti auto in piazza ex Mer-
cato, piazzetta San Francesco,
largo Poste e di fronte al panifi-
cio Alverà).
Sul fronte contributi speciale
attenzione - con un importo
sostanzioso, tuttavia non anco-
ra quantificato verrà rivolta alla
Parrocchia per i diversi inter-
venti in corso.
Per andare incontro alle neces-
sità del cittadino, l’orario di ri-
cevimento del Sindaco si esten-
derà alle prime ore del mattino
ed anche ad alcuni giorni festi-
vi, in modo da permettere ai di-
pendenti di non perdere ore di
lavoro. Sempre nell’ottica di fa-
cilitare i contatti fra cittadini e
Comune, il programma preve-
de l’istituzione dello Sportello
del Cittadino e quello delle As-
sociazioni.
Per mettere in atto tutte quelle
soluzioni immediate che posso-
no migliorare da subito alcune
situazioni di degrado, l’Ammi-
nistrazione intende istituire la
Commissione per le migliorie sul
territorio e per la cura dell’ar-
redo urbano.
Per l’argomento più delicato –
il diritto di superficie – due gli
obiettivi dei primi cento giorni:
avviare le pratiche per la rea-
lizzazione delle case di Cadel-
verzo (ricordiamo che per pro-
blemi connessi alla presenza di
manufatti ed infrastrutture af-
ferenti la rete idrica, il preceden-
te Consiglio comunale all’una-
nimità ne aveva  ridotto la vo-
lumetria da 3000 a 2000 mc. in
favore dell’area
di Gilardon),
con l’obiettivo di
sistemare con il
bando attuale
ulteriori 10 fa-
miglie, oltre alle
19 già assegna-
tarie per le aree
di Zuel e Gilar-
don.

IL PROGRAMMA DEI 100 GIORNI

intenzione di affidarle un inca-
rico di prestigio e così ho fatto”.
Per quanto riguarda il voto con-
trario, il Sindaco si dichiara stu-
pito - con una vena polemica –
della bocciatura di quello stes-
so programma di mandato che,
invece, in campagna elettorale
il gruppo di Cortina Dolomiti
ha ritenuto abbastanza valido
da copiarne buona parte.

LA  COMMISSIONE ELETTORALE
Si è proceduto, con votazione
segreta, alla nomina della com-
missione elettorale che, con l’in-
sediamento del nuovo Sindaco,
va puntalmente ricostituita. La
commissione per il prossimo
quinquennio risulta così com-
posta:

presidente
il Sindaco (per legge)

membri effettivi
Luca Alfonsi,
Roberto Gaspari (minoranza)
Giovanna Martinolli

membri supplenti
Pietro Ghedina,
Luigi Alverà (minoranza)
Irene Pompanin.

RINEGOZIAZIONE  MUTUI CON LA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
La seduta si è chiusa con l’ap-
provazione della conversione di
9 dei 18 mutui rimodulabili. Si
tratta di mutui concessi a suo

tempo dalla Cassa Depositi e
Prestiti e per i quali, senza an-
dare a modificare la durata re-
sidua pari a 15 anni e mezzo, si
è andati a variare il tasso di in-
teresse, pari al 4,473%, così
come proposto dall’Istituto di
credito. Secondo la relazione
predisposta dal Dirigente –
dott.ssa Cappellaro – che ha
proposto ed individuato i mu-
tui da assoggettare a rimodula-
zione, l’operazione porterà un
risparmio, seppur modesto, alle
casse comunali sulle rate resi-
due.
E, per concludere, voto favore-
vole del Consiglio, con l’asten-
sione del consigliere Gianpietro
Ghedina (assessore al bilancio
uscente) il quale, pur condivi-
dendo l’operazione alla cui ste-
sura aveva lui stesso collabora-
to nella sua funzione di assesso-
re, si astiene. Si lamenta del fat-
to che la proposta non sia stata
portata in Commissione e rima-
ne convinto che la delibera
avrebbe dovuto arrivare in Con-
siglio comunale dopo essere sta-
ta oggetto di approvazione da
parte della Giunta. A nulla val-
gono le rassicurazioni del segre-
tario - dott. Gentile - il quale con-
ferma che la competenza in ma-
teria è esclusivamente del Con-
siglio comunale e che un even-
tuale passaggio in Giunta ha solo
un valore preparatorio, ma non
è certo imprescindibile.

te priorità ed intenti, prevalen-
temente nell’interesse del resi-
dente, nella logica che anche le
grandi imprese si compiono per
piccoli passi.
Si parte con la Sagra in centro
(il 1° luglio), cui seguirà anche

Ed inoltre predisporre dei ban-
di “ad hoc” rivolti alle esigenze
dei singles e delle giovani cop-
pie.

Il programma di mandato ri-
prende “in toto” quello eletto-
rale, già ampiamente trattato
nei precedenti numeri di Voci.
Obiettivo primario, ma a lun-
go termine, riportare il nume-
ro dei residenti alle 8.000 uni-
tà.
Obiettivo di fondo, e pertanto
costante nel tempo, far sì che
le porte del Comune siano sem-
pre aperte per il cittadino.
Obiettivi strumentali all’au-
mento della popolazione: la
creazione di infrastrutture di
servizio che migliorino la qua-
lità della vita del residente e
l’offerta turistica: palestra di
roccia e nuova piscina, con l’ac-
centramento delle strutture
sportive e l’affidamento della
loro gestione ai privati; la rior-
ganizzazione della Gis, la siste-
mazione di Pian da Lago, la re-
alizzazione della Ciasa de ra
Cultura; il miglioramento del-
la viabilità interna, mediante
sottopassi e parcheggi interra-
ti in zona centrale, il potenzia-
mento dei servizi di valenza
sociale quali asili nido, casa per
anziani, ambulatori medici e
così via. Molteplici i progetti e
rilevante la mole di lavoro che
la nuova amministrazione si
troverà ad affrontare nel corso
del mandato.
Il programma si conclude con
una dichiarazione di intenti
che, per futura memoria, ripor-
tiamo testualmente: “Ogni de-
cisione che prenderemo, anche
la più semplice, dovrà essere
fatta nell’interesse dei residen-
ti e dovrà sempre rispondere
alla domanda: “C h e  c o s a  è
meglio  fare  per  i  c i t tadi-
n i  d i  Cor t ina?”

Carla Pompanin

CONTINUA DA PAG. 4

CONTINUA DA PAG. 1

FOTO:   1 LUGLIO 2007 - LA SAGRA TORNA IN CENTRO

Via Bepin 6 - Cortina
tel 0436 862462
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... AL PRESIDENTE DEL BOB CLUB CORTINA
Aspettative ed impegni in vista dei Mondiali di Bob del 2011
di Giacomo Pompanin e Marina Menardi
Dopo l ’assegnazione dei
Mondia l i  d i  cur l ing  de l
2010, Cortina ospiterà nel
2011 anche i Mondiali di
bob, che mancano dal 1999:
cosa possiamo aspettarci da
questo evento?
Sicuramente una crescita di que-
sto sport a livello nazionale e
un’immagine molto forte, perché
i mondiali sono delle manifesta-
zioni importantissime. La possi-
bilità inoltre di poter andare
avanti con la manutenzione del-
la pista, abilitandola anche allo
slittino e allo skeleton, conceden-
dole così un futuro garantito.

Ci saranno quindi prospettive
per tenere la pista aperta più a
lungo durante la stagione, e ave-
re delle entrate, così da pesare
meno sul bilancio comunale?
Sì, adesso la pista tiene aperto
solo quaranta giorni, ma chia-
ramente più discipline si riusci-
ranno a portare sulla pista di
bob, più si creerà movimento;
molti più atleti, più entrate a
pagamento… anche se comun-
que l’entrata della pista di bob
non deve essere calcolata nella
pista in se stessa ma piuttosto
nell’indotto in senso allargato
che atleti, accompagnatori, tec-
nici, giornalisti portano a Cor-
tina, cioè alberghi che lavorano,
ristoranti che lavorano, negozi
che lavorano. È difficile pensare

che una pista di bob possa ave-
re un bilancio in attivo perché i
costi sono talmente alti rispetto
alle entrate  che possiamo sola-
mente tentare di abbassare il più
possibile i costi di gestione.

Le squadre ad allenarsi vengo-
no a pagamento?
Esistono due soluzioni: se gli
atleti vengono per le gare, pa-
gando l’iscrizione è compreso
l’allenamento, altrimenti se ven-
gono al di fuori delle gare, sono
tenuti a pagare le discese. I pri-
mi dobbiamo obbligatoriamen-
te offrirli come organizzazione.
Bisogna dire inoltre che, fino a
quando non riusciremo a pro-
lungare il periodo di apertura,
sarà impossibile sperare in una
crescita degli allenamenti a pa-
gamento extra gara, perché il
periodo coincide con quello di
massimo impegno agonistico.
Anticipando l’apertura le squa-
dre sarebbero libere dagli inter-
venti internazionali.

C’è chi sostiene in paese che la
pista di bob dovrebbe chiudere,
e i soldi comunali sacrificati,
spesi per cose più importanti.
Cosa risponde a questa afferma-
zione? Quali motivazioni porta
per convincere del contrario?
Beh, è indubbio che la pista di
bob costi molto e c’è la necessità
oggi che l’amministrazione co-

munale trovi risorse esterne a
Cortina per poterla mantenere.
Precedentemente la FISI e il
CONI davano dei contributi,
adesso non si potrà più attinge-
re a questi fondi. Bisogna valu-
tare però l’importanza che la
pista ha avuto e ha tuttora per
Cortina, l’effetto storico, il fatto
che sia stata la prima in Italia: si
deve calcolarla perciò proprio in
rapporto all’immagine, agli in-
dotti che può portare. Garanten-
do poi la sicurezza della conti-
nuità, a mio parere, si riuscireb-
be ad impostare un lavoro pro-
grammato nel tempo, che abbia
maggiori rendite.

In lizza ci sono anche i Mondiali
di sci alpino nel 2013: secondo
Lei è un pro o un contro avere
tre eventi sportivi così impor-
tanti in così poco tempo?
È un pro perché possiamo fare
un’azione comune di forza e
cercare di organizzare le tre
manifestazioni in modo da non
sperperare niente. È importante
lavorare assieme per un fine co-
mune ed essere un punto di for-
za  dato l’enorme ritorno che ne
avrebbe Cortina.
Noi nella nostra presentazione
a Londra abbiamo inserito tra le
strutture di contorno lo Stadio
del Ghiaccio per tutto ciò che ri-
guarda inaugurazioni e cerimo-
nie, ed il Country Club per la

Sala Stampa. L’idea è proprio
quella di cercare di utilizzare
strutture comuni. I giornalisti
naturalmente preferiscono sta-
re il più vicino possibile alla pi-
sta, per avere la possibilità di la-
vorare e anche vedere le discese
in pista, fotografare e scrivere i
servizi senza perdere troppo
tempo negli spostamenti.

Tali interventi sono concepiti
con l’ottica di essere valorizza-
ti anche in seguito?
Tutti i lavori che verranno intra-
presi saranno mirati all’obietti-
vo Mondiale, alcune strutture
saranno obbligatoriamente fisse,
gli spogliatoi ad esempio – da
fare in ogni caso perché anche
continuando a organizzare solo
Coppe del Mondo, non è più
pensabile ospitare gli atleti sen-
za di essi – o i muretti ghiacciati
per lo skeleton – priorità assolu-
ta se vogliamo adeguare la pista
alle altre discipline. Il rifacimen-
to della cabina S (sopra la curva
Antelao, vicino al Bob Bar ndr) per-
ché è ancora la vecchia tribuna
del ‘56, non è una vera e pro-
pria cabina di cronometraggio
pensata con i tutti i servizi ne-
cessari. Oltre a mancare una sala
per le riunioni, dove i giudici pos-
sano trovarsi e discutere, è tutto
molto fatiscente e vecchio. Altre
cose invece riguardano solo ed
esclusivamente la manifestazio-

nome:
GIANFRANCO REZZADORE

età:  48 ANNI

professione:
COMMERCIANTE

incarico ricoperto:
PRESIDENTE DEL BOB CLUB CORTINA

DAL 1999

altri incarichi:
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

SPORTIVA ENERGYM

libro sul comodino:
NESSUNO

hobby:
IL KAJAK

BOB CLUB CORTINA

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA - FONDATA NEL 1948

ALBO D’ORO
MEDAGLIA OLIMPICA BOB A DUE E A QUATTRO: Oro 1968,
Argento 1956, Bronzo 1964
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1959, 1960, 1961, 1963, 1966, 1968, 1971
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1° TROFEO EMILIO COLOMBO

SOCIETÀ BENEMERITA DELLO SPORT ITALIANO PER IL 1968

L ’ I N T E R V I S T A  . . .
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ne Mondiali, ad esempio riguar-
do alle tribune magari si potreb-
be pensare a delle strutture pre-
fabbricate che vengano rimosse
durante l’estate per lasciare spa-
zio al prato. Una piccola modifi-
ca alla zona di arrivo perché lo
skeleton non può fermarsi in sa-
lita e non ha la velocità per arri-
vare sul piazzale come il bob. Poi
un parcheggio per i camion tele-
visivi. I lavori sono parecchi, li
possiamo comunque diluire in tre
anni. Indispensabile adesso, co-
munque, è fare la refrigerazione
ai muretti e gli spogliatoi. Ci sa-
rebbero poi i ritocchi alla pista,
ma tutte cose che possono essere
viste in un’ottica di normale man-
tenimento, niente di rivoluziona-
rio, né di impegnativo. Natural-
mente ci piacerebbe fare anche
molto altro, ma bisognerà vedere.

E chi è che cura questi lavori?
La progettazione viene fatta dal-
l’ingegner Gidoni, l’attuale vice
sindaco di Belluno, la persona
che ha curato in tutti questi anni
la pista di bob e ne è stato diret-
tore. La prossima settimana (2-8
luglio) abbiamo un incontro con
l’amministrazione, la GIS e l’in-
gegner Gidoni per cercare pro-
prio di definire le priorità nei la-
vori da affrontare e capire dove
si possono reperire i fondi.

Avete già qualche sponsor?
Mah, gli sponsor di solito riguar-
dano soltanto l’organizzazione
degli eventi che, come nel caso
dei Mondiali, hanno costi molto
elevati. Abbiamo comunque delle
aziende che ci stanno seguendo
da molti anni come la Ness e la
Land Rover ed è probabile che ci
diano il loro appoggio anche per
un obiettivo importante come i
Mondiali. Bisognerà tuttavia tro-
varne altri e per questo ci dare-
mo da fare.

Quale sarà l’indotto dei Mondia-
li? Arriverà tanta gente, avremo
un potenziale turista nuovo, ci
saranno molti passaggi televisivi?
Avendo avuto fino ad ora 140
milioni di passaggi di telespetta-
tori, ci si può aspettare che i nu-
meri per i Mondiali siano altissi-
mi. Per il pubblico in pista è sem-
pre molto più difficile; la gente si
muove poco e si reca di rado a
vedere le manifestazioni. Noi cer-
cheremo tuttavia di incuriosire il
pubblico puntando su una buo-

na campagna pubblicitaria a li-
vello nazionale e regionale. Il
fine vorrebbe essere comunque
di portare gente a Cortina

Da chi sarà composto il Comi-
tato Organizzatore?
Da membri del Bob Club e ap-
passionati, più o meno una de-
cina, ma non ci sono ancora i
nomi. Poi ci saranno le persone
di contorno e raggiungeremo
circa i quaranta collaboratori.

Come mai, secondo Lei, Cortina
ha prevalso sulla concorrente
tedesca, nonostante la pista ne-
cessiti di alcuni interventi so-
stanziali?
Sicuramente la bellezza paesag-
gistica di Cortina ha dato un aiu-
to; la pista poi è considerata mol-
to tecnica e impegnativa ed ha
una forte attrattiva. E sicura-
mente il fatto che l’organizzazio-
ne degli eventi in passato sia
sempre stata molto curata, ha
aiutato il Bob Club Cortina a
coprire le mancanze strutturali
che ha la pista. Ci è stata data
piena fiducia proprio per que-
sto.

Ma ve l’aspettavate?
Forse no, siamo andati molto
motivati e con il desiderio di por-
tare a casa la manifestazione;
ma una volta lì ci siamo anche
resi conto che ci battevamo con-
tro un avversario molto forte. La
Germania è una nazione che ha
tre piste di bob, quattro in totale
con quella di slittino e la federa-
zione tedesca ha molto peso a
livello internazionale. Si aggiun-
ga l’enorme pubblico televisivo
e in pista che segue queste disci-
pline. Eravamo timorosi ma
dopo la nostra presentazione,
nella quale ci siamo mostrati al
meglio, siamo stati premiati.

Perché si è candidato con la li-
sta di Enrico Valle? C’entrano in
qualche modo i Mondiali di
bob?
La mia intenzione prima del
gennaio di quest’anno non era
di candidarmi. Ero stato contat-
tato anche dall’attuale Sindaco,
avevo dato la mia disponibilità
da esterno, non volevo assolu-
tamente candidarmi, perché co-
munque faccio già molto per il
Bob Club, ho la mia attività, e di
conseguenza il tempo che avrei
potuto dedicare sarebbe stato

pochissimo. Se ho accettato la
proposta di Enrico è stato soprat-
tutto per la stima che ho di lui e
perché si è sempre dimostrato
disponibile ad aiutarmi per il bob
e altre cose. La considero una
persona positiva. È venuto per-
sonalmente a chiedermelo, e
dopo averci pensato a lungo, ho
dato la mia disponibilità.

Ora che le elezioni sono andate
diversamente da come Lei sicu-
ramente sperava, come impo-
sterà i rapporti con la nuova
Amministrazione?
Io direi che non cambia niente,
perché comune è l’obiettivo ver-
so queste manifestazioni, verso
il successo della pista di bob, ver-
so il successo che può portare il
bob a Cortina. Il nuovo Sindaco
e l’Assessore Huber si sono di-
mostrati subito molto disponibi-
li, quest’ultimo venendo a Lon-
dra subito dopo le elezioni. Pen-
so che sia proprio un passo mol-
to importante della nuova am-
ministrazione che sicuramente
ha capito il valore della manife-
stazione, del bob e della pista.

Quanta gente gira attorno al
Bob Club, tra atleti, dirigenti,
appassionati?
Non so, non riesco a quantifica-
re, però sono qualche centinaio
di persone.

Quanti sono i giovani che pra-
ticano questo sport? Com’è il
loro approccio alla disciplina?
Abbiamo alcuni giovani, è uno
sport molto difficile perché in-
nanzi tutto è molto costoso, ba-
sti pensare che il prezzo di un
bob è di circa 20 mila euro. È un
impegno reperire atleti, ma an-
che farli correre per le spese che
ciò comporta, pensando anche
alle trasferte. Il giro di atleti che
possiamo permetterci quindi
non può essere altissimo, perché
diventerebbe troppo oneroso. Si
cerca di dare più una qualità,
selezionandoli per la bravura.
Sarebbe inutile avere cento atle-
ti e non avere neppure i bob da

dare loro. Comunque abbiamo
ragazzi molto validi, Michele
Menardi ad esempio, quest’an-
no ha dimostrato molto, così
come Nicola Alberti e Stefano
Soravia, fra i più giovani. Poi,
anche se adesso sta per entrare
nel gruppo militare, c’è Jessica
Gillarduzzi, nata e cresciuta con
i colori del Bob Club Cortina, ora
Italia Uno di bob femminile.

Altre attività come il taxi bob
(gestito dall’Adrenalin Center)
non c’entrano niente con il Bob
Club. Loro vi pagano un affitto
della pista?
No, loro si arrangiano con la GIS,
è una cosa in cui noi non c’en-
triamo.

E voi anche usate la pista della
GIS… gratuita o anche voi do-
vete pagare?
No, per noi è gratuita, anzi la Gis
ha sempre aiutato molto il Bob
Club Cortina e per questo la rin-
graziamo.

Altro?
Ah, sì, il pistino di spinta. L’esta-
te scorsa e l’estate precedente
abbiamo realizzato un pistino
per gli allenamenti, ma anche
per organizzare delle manifesta-
zioni. Infatti a settembre avremo
i primi campionati italiani di
spinta a secco. Una collaborazio-
ne economica tra il Bob Club e
la GIS. È una cosa molto impor-
tante anche perché il 14 luglio
avremo i primi test. Abbiamo
inviato mille e cento inviti ad as-
sociazioni sportive per dare la
possibilità agli atleti di entrare
a far parte del Bob Club Corti-
na, e perché si vorrebbe, oltre
al pilota, anche l’equipaggio
completo composto da atleti
competenti e di valore. Sono
120 metri di una pendenza del
15%, fatta apposta per simula-
re la partenza del bob, parte
pianeggiante, rampa di discesa
e frenata in salita. È stata rea-
lizzata sul terreno delle Regole
dato alla GIS, e il Bob Club si è
occupato degli addobbi.
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PIAN DE RA SPINES:
IL PERCORSO DI FONDOVALLE SARÀ
PERCORRIBILE ANCHE DAI DISABILI
Quasi conclusi i lavori che renderanno praticabile a tutti
un’incantevole passeggiata nei boschi
 di Luca Sogne

Una delle cose più belle
“del vivere tra i mon-
ti” è la possibilità di

poter con poco gioire di ciò che
ci circonda. Dopo aver espleta-
to le nostre necessità giornalie-
re, abbiamo a disposizione uno
degli  scenari più belli che la
natura possa offrire. Le passeg-
giate nel verde dei boschi che si
possono fare prima di cena, o a
cavallo della pausa di mezzo-
giorno, non si contano, tanto ci

offre la nostra Cortina.
A dire il vero questo dolce vive-
re non è accessibile a tutti, mi
riferisco alle persone diversa-
mente abili e a coloro cui la vec-
chiaia o una malattia ha preclu-
so la libertà di muoversi.
Il nostro governo si è fatto cari-
co di questa problematica e
tempo fa ha emanato una leg-
ge (13/89) che disciplina l’ab-
battimento delle  barriere archi-
tettoniche (termine che racco-
glie tutti gli ostacoli che posso-
no precludere o rendere diffici-
le il passaggio di una persona
su sedia a rotelle).
Ai sensi di questa Legge le Re-
gole d’Ampezzo, coadiuvate
dalla GIS allo scopo di valoriz-
zare anche in questa direzione
il nostro paese, hanno promos-
so delle opere che permettano
a tutti l’accesso al tracciato fo-
restale di Pian de ra Spines.
Come molti di voi hanno potu-
to già constatare i lavori sono
già ad un buon punto, infatti
nelle vicinanze del parcheggio
di Pian de Loa, sono evidenti
gli spostamenti di materiale che
hanno permesso la riduzione
delle pendenze della strada fo-
restale di Pian de ra Spines. In-
fatti, dal ponte sul torrente Fe-
lizon si scende con un lieve de-
clivio sino alle vicinanze del

Boite per poi risalire con
eguale inclinazione ver-
so la Piencia dei Cà-
zadore  che permette il
salto verso la destra oro-
grafica del torrente.
Da lì in poi il tracciato
scende verso sud attra-
verso un tranquillo bo-
sco di larici e latifoglie;
poco dopo ci si riaffac-
cia sul Boite e si scaval-
ca la onnipresente fra-
na di sassi bianchi del
Col Rosà, anche qui il

salto di quota è stato colmato
con del riporto di materiale re-
perito in loco.
Dopo aver costeggiato il corso
d’acqua la passeggiata prose-
gue scomparendo nel bosco e
da lì in poi gli interventi sono
stati minimi, mirati solo all’eli-
minazione di qualche avvalla-
mento della strada.
In coincidenza del Vàlon de ra
fòia, ove la strada sale con una
pendenza dell’8% per superare i
venti metri di dislivello, non sono
state eseguite opere in quanto
sentita, l’associazione bellunese
persone disabili, è stata verifica-
ta la eguale percorribilità, sebbe-
ne condizionata alla presenza di
un accompagnatore.
Si scende poi sino al campeg-
gio Olimpia; superato il ponte
si raggiunge quindi la sinistra
orografica del Boite e, inverten-
do la direzione, ci si avvia ver-
so la parte finale dell’aeropor-
to . L’anello si sviluppa poi al di
fuori della zona dell’aviosuper-
ficie, oltrepassando il bosco Rè-
gio (Bosco de l’Impero)  e tor-
nando, una volta superata la
frana del Pèzovico , nel par-
cheggio di Pian de Loa, per una
lunghezza totale di circa sette
chilometri.
Il termine dei lavori è previsto
entro la metà di luglio con la vi-
bratura e la rullatura dei mate-
riali riportati e con la posa di
alcune panchine.
I costi, preventivati in circa
170.000 euro, saranno al 50%
a carico della Fondazione Ca-
riverona, che finanzia progetti
con finalità sociali, e la parte re-
stante a carico della GIS e del
Parco in parti uguali.
Inutile consigliare di andare a
dare un’occhiata, poiché credo
che tutto ciò che corona la zona
distolga l’attenzione e talvolta
tolga il fiato, tesoro che da ora

in poi sarà godibile da tutti.

Le informazioni riportate sono
anche frutto di una amichevo-
le chiacchierata con il dott. Mi-
chele da Pozzo, direttore del
Parco Naturale delle Dolomiti
di Ampezzo, che ringraziamo
per la collaborazione.
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CORSI ESTIVI PER CONOSCERE
LA NATURA DELLA NOSTRA BELLA VALLE
Erbe e fiori,
regali di una natura che va innanzitutto rispettata
 di Morena Arnoldo

Che viviamo in un luogo
meraviglioso è cosa risa-
puta e condivisa da tut-

ti. Ma conoscere i segreti della
natura a noi così  famigliare,
e saperne utilizzare i frutti,
beh, questo probabilmente è
patrimonio di pochi. Annette
Gottmann organizza delle le-
zioni per insegnare tutto ciò.
Diplomata maestra fiorista in
Germania, da diversi anni in-
segna l’arte dell’intreccio e
della composizione floreale
anche in Italia. La sua filoso-
fia è quella di percorrere, pas-
so dopo passo, la crescita del-
le piante e la loro trasforma-
zione, utilizzando solo ciò che
la natura mette a disposizio-
ne. Ma non solo. Annette si
dedica anche alla conoscen-
za delle proprietà medicina-
li. La bellezza di un fiore  -
spiega - non va vista solo da
un punto di vista decorativo,
ma anche funzionale. Nel suo
campo coltiva più di 100
piante, tra erbe aromatiche e
selvatiche, oltre a fiori, frutta
e verdura. Accompagna le
persone che lo desiderano e
racconta tutto riguardo la col-
tivazione, la raccolta, la lavo-
razione e l’uso pratico delle
piante. Per chi lo desidera,
ogni mercoledì dalle ore 15.00
alle 18.00, Annette apre le
porte del suo Laboratorio, si-
tuato in via Alverà 196.

I l  Laboratorio delle stagioni.

17. Luglio
“Meravigl iosi”...
Composizioni estive.

31. Luglio
“Simpatici”…
Cuori profumati.

04. Settembre
“Benvenuti”…
Coroncina per la porta.

25. Settembre
“Colorato”….
Mazzo di fiori freschi da seccare.

Per prezzi, orari e maggiori
informazioni:

Cell. 348 5929153
Fax: 04364330
e-mail:
info@diepflanzenwerkstatt.com

Iscrizioni:
per telefono o il mercoledì nel
Laboratorio

Dove:
Alverà 195

SOTTO: UN PARTICOLARE DEL GIARDINO DOVE ANNETTE, DU-
RANTE L’ESTATE, COLTIVA E CURA LE PIANTE E I FIORI CHE

DIVENTERANNO LA MATERIA PRIMA DELLA SUA ATTIVITÀ INVER-
NALE, COSÌ DI STAGIONE IN STAGIONE... POCO A VALLE AN-
NETTE COLTIVA ANCHE UN AMPIO CAMPO.

I l  Laboratorio d’Agosto.

7.Agosto
“Carta & Quadri”
La Carta d’Ortica, Lino o Calendula
fatta a mano.

14.Agosto
“Creme & Tisane”
Un giorno con le erbe della salute, dalla
coltivazione ai prodotti da voi preparati.

21.Agosto
“Cesti”
Intrecciare un cesto di Vimini… quasi
un atto meditativo e curativo.

28.Agosto
”Arte floreale & Piante medicinali”
….si uniscono con grande Grazia, Gio-
ia e le composizioni sono quasi un benessere
per chi le fa.

SOPRA: IL LABORATORIO DOVE ANNETTE ESERCITA LA SUA ATTIVITÀ E DOVE SI SVOLGONO

I CORSI.
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COLLEGAMENTO A23-A27
Dati, considerazioni e riflessioni scaturite dall’incontro
del 6 giugno promosso dal Comitato “Per altre strade”
 di Giacomo Pompanin

un totale di sei milioni cinquecentomila gior-
nate lavorative per cui si può dedurre che la
mano d’opera impiegata è del 160% sul tota-
le delle presenze forestieri e ciò dimostra che
sul ricavo delle attività turistiche la mano
d’opera incide per il 38%, mentre per la nor-
male industria per il 12% ed anche meno.
Che cosa costava modernizzare la Ferrovia
delle Dolomiti? Un miliardo e mezzo. Con
tale spesa si sarebbe congiurata la non indif-
ferente superiore perdita che la flessione turi-
stica produrrà per effetto della soppressione
dell’esercizio ferroviario. Non si dimentichi
che moltissimi italiani e stranieri per i lunghi
viaggi preferiscono le comodità del treno ai
disagi dei trasporti automobilistici. Già alla
data del 5 febbraio 1962 dopo la soppressio-
ne del tratto Dobbiaco-Cortina, un esponen-
te della Touropa-Reisleitung (la più grande
agenzia europea di viaggi che dispone di mo-

dernissimi e lussuosissimi treni propri) ebbe
ad inviare all’Azienda Soggiorno di Cortina
una lettera in cui si diceva spiacente di dover
abbandonare la conca ampezzana perché i
suoi clienti non gradiscono il trasporto con
pullmann da Dobbiaco a Cortina (km.
30), servizio non ritenuto idoneo a com-
pletare l’ultima parte di un lungo viaggio.
È ovvio che la decisione non si limita alla
sola Touropa!
La flessione turistica già riscontrata nel-
l’inverno scorso, purtroppo, potrebbe con-
tinuare.
C’è chi sostiene che dopo la soppressione ver-
rà migliorata la viabilità, ma quando? Non
esistono progetti o studi e soprattutto non si
ha una pallida idea del costo delle opere da
compiere. L’auspicata autostrada Venezia-
Monaco è tuttora insabbiata tra difficoltà eco-
nomiche e pastoie burocratiche. Prima della
soppressione del “treno azzurro” si era già

da tempo al corrente dell’inadeguatezza dei
mezzi di trasporto per il Cadore e Cortina e si
era anche al corrente che dal 1959 ad oggi
sul tratto Cortina-Calalzo della Ferrovia Do-
lomiti è stato registrato un incremento di pas-
seggeri che hanno raggiunto le 325.000 unità
annue.

Alfredo Spampani

L’articolo è il testo originale,
scritto quasi 43 anni fa, dal gior-
nalista Alfredo Spampani su
“L’Italia turistica” - rivista di in-
formazioni, problemi e politica
del Turismo, diretta da Roberto
Suster.
Ci è sembrata una significativa
testimonianza, per le considera-
zioni espresse dall’autore, anco-
ra attuali dopo tanti anni e so-
prattutto per i “dati del traffico”.

CONTINUA DA PAG. 3

PER RISPARMIARE POCHI MILIONI
SI PERDERANNO MOLTI MILIARDI

La gente fa decine di ore di straor-
dinario, le macchine lavorano a ci-
clo continuo, le aziende si dotano
delle tecnologie più avanzate per
guadagnare magari due decimi di
secondo nella creazione di quel de-
terminato pezzo, corrono tutti
come formiche impazzite, poi il ca-
mion esce dalla fabbrica e va a met-
tersi in coda sulle provinciali e sul-
le tangenziali come se fosse sul
Lungotevere dopo le partite della
Roma. Questa era la situazione
una decina di anni fa quando
Gian Antonio Stella scriveva
Schei l’inchiesta–riflessione sul
boom economico del Nordest.
Oggi le cose non sembrano mol-
to cambiate e, nonostante il
Triveneto non goda forse più di
quello splendore e unicità di un
tempo, il problema delle infra-
strutture resta quanto mai at-
tuale. Esattamente in mezzo alla
direttrice Tre Venezie–Austria ci
sono le nostre valli, il Cadore,
l’Ampezzo e la Carnia, nelle
quali il governo ha già pensato
di potenziare le linee di passag-
gio. Interessante è stato l’incon-

tro del 6 giugno a Cortina pro-
mosso dal comitato Per altre stra-
de, vòlto alla sensibilizzazione
della cittadinanza alla proposta
di collegamento tra A27-A23,
progetto che ha già ricevuto il “sì”
dei due presidenti del Veneto e
Friuli (Galan e Illy […]) e dei due
ministri dei trasporti che si sono
avvicendati in questi ultimi anni
(Lunardi e Di Pietro) (L’amico del
Popolo).
Il comitato, fondato da abitanti
della Carnia, vorrebbe proporre
una visione “asettica” della si-
tuazione senza schierarsi aper-
tamente per il “no” deciso, ma
portando la popolazione a riflet-
tere sugli effettivi svantaggi che
un’autostrada porterebbe. Il pro-
getto si divide in tre tronchi: il
primo da Pian di Vedoia a Pieve
di Cadore, il secondo da Pieve a
Forni di Sopra e il terzo da For-
ni all’autostrada A23 a Tolmez-
zo. Un totale di 85 chilometri di
cui quasi la metà in galleria, un
costo complessivo di oltre tre
miliardi di euro per una durata
di più di trentacinque anni di

lavori. Sarebbe stato ipotizzato
inoltre il ricorso al project finacing
per la sua realizzazione. L’opera
verrebbe cioè costruita con fondi
privati, i quali si rivarrebbero del-
l’investimento incassando i pedag-
gi dei veicoli in transito per un con-
gruo numero di anni.
Ovvio però […] che l’investimen-
to privato dovrebbe essere garan-
tito dallo Stato: insomma, se i pe-
daggi si rivelassero insufficienti a
coprire l’ammortamento dei costi
di costruzione e gestione, paghereb-
be Pantalone (Konrad).
Nonostante ciò è innegabile che
ci sia la necessità di un agevole
e veloce tragitto per raggiunge-
re l’Austria ed in breve le città
importanti del Nord Europa e
dell’Est; con un’autostrada inol-
tre verrebbero in parte risolte le
enormi code che si formano nella
zona nevralgica attorno a Lon-
garone nei periodi dell’alta sta-
gione. Tuttavia resta opinabile
l’idea del rilancio del turismo
locale grazie alla struttura che,
sì, faciliterebbe l’arrivo ma ren-
derebbe, causa l’impatto am-

bientale, nulla la bellezza della
zona. Ogni ipotesi di sviluppo tu-
ristico basato sui pregi ambientali,
sulle specificità culturali delle valli
del Cadore e del Tagliamento, sa-
rebbe sepolta per sempre.
È un’idea di sviluppo superata che
impoverisce il territorio e espropria
la gente della terra, dell’aria e del-
l’acqua anziché conservare questi
beni preziosi e valorizzare attraver-
so questi le nostre terre confinanti.
[…] Chiediamo l’impegno di tutti
per salvaguardare il nostro terri-
torio e rilanciare in modo intelli-
gente la sua economia (Comitato Per
altre strade).
È altresì vero che l’industria lo-
cale e regionale non può che so-
stenere un’opera che permette
un facile raggiungimento dei
luoghi strategici per il commer-
cio dei prodotti, altrimenti desti-
nati al perenne ritardo. “Io ci ri-
metto decine di miliardi l’anno per
colpa della rete stradale e ferrovia-
ria che non funziona. E parlo solo
per me, che ho una delle centinaia
di migliaia di imprese”(Schei) as-
seriva ad esempio Ivano Beggio,
proprietario dell’Aprilia.
Le infrastrutture sono indispen-
sabili, non c’è dubbio, ed è inuti-
le posticipare il problema: tutta-
via sembra non essere ben visto
neppure il potenziamento della
rete ferroviaria, ne sono dimo-
strazione le continue proteste
contro l’Alta Velocità. Ma, se i
trasporti su gomma sono una
vecchia eredità dell’industria au-
tomobilistica italiana, una supe-
rata idea di sviluppo, e se il treno
viene comunque fortemente
osteggiato, qual’ è la soluzione?

Bibliografia:
??Konrad, il mensile del vivere naturale,
n.127 giugno 2007,
Effetto serra? Altro asfalto.
??Schei, Gian Antonio Stella,
Eppure ci sono tre palle al piede…
??Amico del popolo,10-02-2007,
Finalmente reso pubblico in Consiglio
provinciale il tracciato di massima predi-
sposto dall’ANAS per continuare l’A27
??Amico del popolo, 17-02-2007,
Dalla Carnia emerge la richiesta di se-
dersi al tavolo di Regione e Governo
??Amico del popolo, 10-03-2007,
La regione ha deciso di partire
??www.peraltrestrade.it
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GLI ITALIANI
VANNO IN VACANZA
 di Ennio Rossignoli
A1, A4, A 27….sono le sigle del
tormento di un popolo in fuga
da un altro tormento: è il pa-
radosso della civiltà dell’orga-
nizzazione, che le leggi della
produzione e del consumo co-
stringono a programmare il suo
tempo libero. Tutti insieme al
lavoro, tutti insieme in vacan-
za, e l’esercito delle ruote dila-
ga per le strade del Paese,
avanzando lento nel solleone e
tra bollettini di guerra: soffe-
renza di massa che la società
di massa scandisce con impla-
cabili scadenze.
È lo svago moderno, anzi po-

stmoderno: non solo l’accesso
democratico a un tempo libero
una volta riservato ai ceti pri-
vilegiati, ma il frutto del lavo-
ro burocratico e industriale, se-
condo la logica di una econo-
mia che - inglobando i lavora-
tori nel proprio stesso mercato
- si trova obbligata a fornire
loro non più soltanto un tem-
po di riposo e di recupero, ma
anche un tempo di consumi. È
la nuova etica del divertimen-
to come valore in sé: si fugge
l’angoscia e la solitudine, si è
“altrove”, si torna alle origini
infantili del gioco come dimen-

sione ludica dell’esi-
stenza. Così, inscato-
lati nelle loro automo-
bili, i sudditi dell’abi-
tudine affrontano
ogni estate il destino
comune di più o meno
impervi itinerari: li at-
tendono gli ozi del
mare e del monte, po-
chi giorni veloci (ma
c’è chi ritarda), e di
nuovo le colonne sbuffanti del
ritorno, più abbronzati e più
stanchi di prima. La vacanza
si è - come dire - istituzionaliz-
zata, è diventata una sorta di
dovere sociale (chi non ci va
deve giustificare!); soprattutto
un fenomeno macroeconomi-
co, vista la enorme quantità di
denaro che sposta sulle vie del
turismo. Vanno nutriti di illu-
sioni alternative, ma con l’ani-
ma sempre più pesante per ciò

che minaccia la loro normali-
tà: il terrorismo, la crisi, l’incer-
tezza del futuro, lo spettacolo
grottesco di certa politica. Di-
menticare tutto questo nella
sabbia di qualche carnaio in co-
stume (o anche senza), o nel-
l’aria frizzante delle Dolomiti,
è terapeutico, e per questa cura
gli italiani sono ogni volta di-
sposti a sacrificare persino la li-
bertà di scelta, il piacere di un
riposo sottratto alle gabbie fe-
roci dei pacchetti d’agenzia. Ma
cosa fa l’italiano in vacanza?
Dipende da un certo numero di
fattori, che possono essere fi-
nanziari, di cultura, di filoso-
fia di vita, di psicologia porta-
tile: c’è chi cerca il silenzio e la
solitudine di un eremitaggio, e
chi ama eccitarsi tra i decibel e
le ammucchiate delle discote-
che romagnole. Preferito è sem-
pre il mare, per l’abbraccio del-
l’acqua, la libertà della pelle, il
refrigerio dei pensieri fattisi im-
provvisamente leggeri leggeri.
Più severa, la montagna obbli-
ga alla purificazione della fa-
tica: non la si prende con due
bracciate, o nella corsa facile di
una vela, ma con l’impegno
della salita e il peso che, passo
dopo passo, si porta addosso.
Naturalmente in vacanza ci
andavano già gli antichi, ma
sarà l’Italietta del secondo do-
poguerra che finalmente corre-
rà, in Vespa o in Seicento, ver-
so la consolazione di gioie di-
menticate. Oggi si continua:
per abitudine, per salvarsi, o
perché così vuole il meccani-
smo della vita prenotata: ma-
gari per dimenticare. A1, A4,
A27… sono sempre loro, le si-
gle di una piccola felicità così
spesso destinata a perdersi nel-
le stazioni di servizio, o tra la
calca oleosa  di una spiaggia a
poche stelle. Ma non importa:
per il prossimo anno non si pre-
vedono cambiamenti!

IL SINDACO SUL VIA LIBERA
DELLA REGIONE AL
REPARTO DI RIANIMAZIONE
CARDIOLOGICA
In merito al via libera dato dalla
Regione al reparto di rianimazio-
ne cardiologica presso l’ospedale
Codivilla di Cortina, esprimo tut-
ta la mia personale soddisfazio-
ne al riguardo e ringrazio le isti-
tuzioni di livello superiore che
hanno contribuito a raggiungere
questo importante risultato.
Nei mesi scorsi avevo avuto l’op-
portunità di visitare la struttura
che era già pronta per funzionare
a pieno regime ed ero rimasto
piacevolmente sorpreso dalla
qualità delle attrezzature presen-
ti; mi fa quindi estremamente pia-
cere che l’Amministrazione che
presiedo abbia la possibilità di
inaugurare un reparto di un così
alto livello.
Quanto alle polemiche che han-
no coinvolto l’ospedale di Pieve
posso solamente affermare che le
due situazioni erano completa-
mente distinte, non fosse altro
che per motivi di natura giuridi-
ca, in quanto a Cortina è presen-
te una sperimentazione mista
pubblico privato.
Sarebbe stato quindi un grave er-
rore bloccare la riabilitazione car-
diologica che, come ho detto, era
già pronta per partire; se l’inte-
resse è quello di offrire i migliori

Le dichiarazioni

L’ONOREVOLE PANIZ
SUI PRIVILEGI DELLE REGIONI
A STATUTO SPECIALE
La Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera dei Depu-
tati ha approvato oggi un nuovo
testo normativo che, se verrà
confermato dall’aula parlamen-
tare, impedirà nel tempo qual-
siasi modifica agli Statuti delle
Regioni a Statuto Speciale, ga-
rantendo, per sempre, i privilegi
attuali che tanto peso hanno
nelle istanze secessorie che da
Lamon in avanti stanno facendo
più proseliti; la nuova norma è
semplice: nessuna modifica del-
l’assetto normativo attuale è
permessa senza l’intesa con la
Regione a Statuto Speciale. È
come dire che non si cambierà

servizi ai cittadini non avrebbe
avuto nessun senso temporeg-
giare oltre.
Naturalmente mi auguro che Pie-
ve di Cadore possa ottenere il
servizio di reperibilità notturna
che richiede e spero che il Sin-
daco Maria Antonia Ciotti e tutta
la cittadinanza che ha l’onore di
presiedere, possano raggiungere
questo importante obiettivo in
tempi rapidi.

Il sindaco Andrea Franceschi

più nulla perché mai una Regio-
ne a Statuto Speciale rinuncerà
ai propri privilegi attuali!
Contro questa situazione è in-
sorto l’on. Paniz che, tramite
l’on. Biancofiore e l’on. Boscet-
to, che rappresentano Forza Ita-
lia nella Commissione Affari Co-
stituzionali, ha esternato tutta la
delusione e la protesta del Ve-
neto e del bellunese: “In un’epo-
ca nella quale si evidenzia tutti i
giorni il disagio dei veneti e so-
prattutto dei bellunesi di fronte
ai privilegi dei cittadini delle Re-
gioni a Statuto Speciale, soprat-
tutto trentini e altoatesini, blin-
dare con nuove norme questa si-
tuazione di profonda disegua-
glianza significa dare un nuovo
schiaffo a chi crede ancora nel
rispetto del principio di egua-
glianza di tutti i cittadini italiani
– ha affermato il parlamentare
bellunese, che ha proseguito –
se questo è il primo passo per
riequilibrare il sistema, come ha
recentemente promesso il Sot-
tosegretario Enrico Letta, non ci
siamo proprio: finiamola di
prendere in giro i nostri veneti e
i nostri bellunesi, garantendo
ancor più il mantenimento pe-
renne di una situazione che già
ci vede bistrattati sul piano del-
le risorse finanziarie, e non solo,
da un Governo incapace di valu-
tare i nostri bisogni e di elimi-
nare profonde diseguaglianze tra
cittadini di territori vicini e omo-
loghi.”

Segreteria on. avv. Maurizio Paniz

CORTINA D’AMPEZZO 1° LUGLIO 2007
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UNA PERSONALITÀ DA SCOPRIRE
Luisa Francesca Menegus
 di Roberto Pappacena

Ricca di umanità e di sen-
sibilità, Luisa Francesca
Menegus scrive e dipin-

ge in modo personalissimo. Pos-
siede con sicurezza anche la lin-
gua inglese che, nella sua ine-
dita raccolta poetica “Life
drops” (gocce di vita) dedicata
a sua madre, alterna con l’ita-
liano. Una grande sete di amo-
re ne colma l’anima ma, al con-
tempo, Luisa si rende conto che
“il tempo è passato – ed io – non
so più chi sono”. Come l’acqua
della fontana che “schizza ver-
so il cielo”, anche lei si sente co-
stantemente “diversa” perché
“Tutto sembrerebbe così statico
– ma in realtà è in continuo di-
venire – come lo sono io, i miei
sentimenti, il mio amore!”. Lei
vorrebbe espanderlo, riversarlo
sugli altri, ma è condannata a
soffrire: “Soffro perché non rie-
sco a capire se - lo comunico col
mio volto, i miei gesti, la mia
vita. - L’amore è solo il linguag-
gio dell’anima” e “ha solo biso-
gno che qualcuno l’ascolti”.
Ci auguriamo che tra Luisa
Francesca Menegus e i lettori si
stabilisca un rapporto di dialo-
go interiore e di comprensione:
perché – come lei stessa scrive
– “so crescere da sola ma a vol-
te la solitudine -  dell’anima è
la cosa più desolante che esi-
sta”. Scrivere, insomma, e di-
pingere per lei sono un modo –
l’unico , forse – di accendere un
rapporto di amore: di trasmet-
tere in definitiva, con parole ed
immagini, “il linguaggio del-
l’anima”.

SAN VALENTINO

Ho sempre cercato un posto
nel cuore di qualcuno,
anche se piccolo,
e l’ho trovato nel tuo!

È solo una goccia
ma può diventare un fiume
o addirittura un mare
d’amore
per poi divenire
nell’infinito.

IO

Mi son sempre sentita
figlia
del mio tempo,
ma ora il Tempo è passato
ed io
non so più chi sono.

Quod me nutrit me destruit: est amor !

(da Life Drops - Poems)

AMORE  3

Tu,
unica mia certezza
intellettuale ed emotiva!
Ti ho perso no so dove:
chissà
forse non sei mai esistito,
ma a me è bastata solo l’illusione!
Ti ho creduto razionale,
e quindi esistevi;
ti ho creduto emotivo,
e mi facevi battere il cuore
facendomi sentire
viva.
Ma, più di ogni altra cosa,
mi facevi credere.

“LOVE” - 1983

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
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BUONE NUOVE
PER I RAGAZZI DELL’ISTITUTO D’ARTE E
PER TUTTA LA COMUNITÀ DI CORTINA
 di Morena Arnoldo

G razie alla donazione
dell’impresa Fabbro
Candeago, da poco

più di un mese i ragazzi del-
l’Istituto d’Arte che frequenta-
no la sezione legno hanno la
possibilità di disegnare i pro-
getti non solo con il tecnigra-
fo, ma anche con il computer.
La nuova aula di disegno assi-
stito (CAD) è stata fornita di
ben sei postazioni e verrà uti-
lizzata anche dalle imprese ar-
tigiane locali per corsi e aggior-
namenti. Già nel mese di mag-
gio, in  collaborazione con la
Comunità Montana Valboite e
l’Associazione Artigiani di
Cortina, ha preso il via un cor-
so riservato agli artigiani.
L’obiettivo finale è quello di
arrivare ad avere dieci posta-
zioni entro l’anno prossimo.

Il professore Renato Damian,
docente di progettazione le-
gno, ha spiegato come ai gior-
ni nostri sia indispensabile sa-
per applicare le nuove tecno-
logie, già normalmente in uso
negli studi di architetti e geo-
metri: “La progettazione attua-
ta attraverso la progettazione
grafica è una peculiarità degli
istituti ad indirizzo artistico.
Per i ragazzi è indispensabile
avere una conoscenza delle mac-
chine informatiche  e dei princi-
pali software grafici perché, se
la comunicazione progettuale
avviene tramite la rappresen-
tazione grafica, non è più
pensabile che i disegni siano
eseguiti a riga e a squadra.
Anche l’uso del tecnigrafo sta
cedendo il posto alle nuove
tecnologie. Secondo il profes-
sore, la Scuola d’Arte è comun-
que sempre stata attenta alle
esigenze degli alunni. Quando
sono arrivato in questa Scuo-
la – racconta - c’erano ben 14
tecnigrafi a disposizione de-
gli studenti, una cosa rara.
All’epoca era lo strumento
massimo per la progettazio-
ne . Poi sono arrivati i com-

puter, però c’era bisogno di
f inanziamenti  per  averl i .
Sono anni che pensiamo al
sistema per trovare i soldi.

Franca Caldara e Serenella
Lombardi, rappresentanti ri-
spettivamente  della V e della
III Isa - Istituto Statale d’Arte,
ci raccontano gli antecedenti
per giungere a questo bel ri-
sultato: “Abbiamo iniziato que-
st’avventura tanti anni fa quan-
do, parlando con i professori e
gli stessi ragazzi, è emersa l’esi-
genza di avere i computer per
lavorare.  È nata così l’idea di
chiedere un finanziamento.
Nel 2002, con un progetto pre-
parato dagli insegnanti e una
lettera del Preside, ci siamo in-
caricati di andare a chiedere i
fondi agli enti e alle aziende di
Cortina.
Ad oggi, l’unico che ci ha ri-
sposto è stato Giancarlo Can-
deago che, con lungimiranza,
ha voluto investire sull’istru-
zione e sui giovani”.

Il dirigente del Polo Valboite Paolo
Fratte  (nella foto a lato) così com-
menta:  “Nel corso degli anni e per
altri progetti, abbiamo provato diver-
se strade senza ottenere risultati al-
trettanto soddisfacenti. In questo
caso l’azione condivisa di genitori,
alunni e insegnanti ha dimostrato
come le energie non debbano esse-
re disperse. Insieme ci siamo inter-
rogati sui bisogni dell’Istituto  e sul-
le strade da seguire. La progettuali-
tà espressa è arrivata ad una con-
creta attuazione e ad un risultato che
ha soddisfatto tutti.
Questo testimonia la presenza di  un
patrimonio importante: la reale col-
laborazione tra docenti, famiglie e
alunni. Ma non solo. Si è rivelato fon-
damentale l’aiuto del territorio, cioè
la collaborazione concreta  tra enti
pubblici e privati: per rispondere alla
nostra richiesta d’aiuto, l’impresa
Fabbro Candeago ha regalato alla
scuola i computer e in  collabora-
zione con la Comunità Montana Val-
boite e l’Associazione Artigiani di
Cortina,  è stato organizzato un cor-
so riservato agli artigiani.
Questo ci fa comprendere come
l’Istituto sia al servizio del territorio
e allo stesso tempo come  il territo-

FOTO:  RAGAZZA AL LAVORO NELLA NUOVA AULA DI INFORMATICA

Un’alunna mentre sta progettando un mobile mediante il compu-
ter. Secondo il professore Damian, utilizzare programmi e strumentazio-
ne all’avanguardia, che magari non tutte le imprese hanno, può far sì che
la Scuola diventi un punto di riferimento culturale anche per gli artigiani di
Cortina. Per dare un servizio - precisa - non abbiamo optato per avere la
piattaforma Windows o Macintosh, ma abbiamo preferito dare la possibi-
lità ai ragazzi di conoscere tutti e due i sistemi.

L’ISTITUTO D’ARTE SI
RINNOVA PER OFFRIRE
MAGGIORI SBOCCHI
PROFESSIONALI
AI PROPRI STUDENTI

L’Istituto d’Arte ha chiesto
un finanziamento alla Fon-
dazione Cariverona che ver-
rà interamente devoluto per
l’acquisizione di computer e
programmi  specifici per la
sezione di tessuto.
Le ragazze stanno aspet-
tando con impazienza - rac-
conta la professoressa Lo-
retta Ranalletta - perché
sentono molto questa esi-
genza. Si pensava di spo-
stare l’attenzione sull’arre-
damento, che può trovare
più facilmente sbocchi lavo-
rativi in una realtà come
Cortina.
In ambito locale è più diffi-
cile trovare impieghi  nel
campo della decorazione o
dei tessuti.

rio possa collaborare con l’Istituto.
La scuola non è un recinto, ma un
luogo dove si intrattengono rapporti
continui con l’esterno. L’istruzione dei
ragazzi non è prerogativa degli inse-
gnanti: tutti contribuiscono alle com-
petenze di coloro che escono dal-
l’Istituto. Senza contare che l’omo-
geneità di obiettivi rende  l’ambiente
più positivo, dove docenti e alunni
possono lavorare con entusiasmo”.
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ANDARE PER SENTIERI
Cosa sapere, come muoversi, cosa leggere
 di Morena Arnoldo

SOTTO: E SEMPIO DI TABELLA IN LAMIERA

COMUNITÀ MONTANA-CAI,
ESEMPLARE TENUTO IN OPERA IN ZONA POCOL.

Come ogni anno accade,
con l’estate scoppia, ir-
resistibile, la voglia di

compiere escursioni. Zaino in
spalla e scarponi ai piedi, sia-
mo tutti pronti per partire…
Eppure sarebbe bene avere
qualche  cognizione in più per
evitare brutte sorprese. Abbia-
mo chiesto a Luciano Bernardi
Agnel, membro del Consiglio
Direttivo del Cai Cortina, qual-
che consiglio per andare in
montagna preparati.

Per iniziare, quali sono gli stru-
menti  indispensabi l i  per
l’escursionista?
Scontato che attrezzatura ed
abbigliamento siano adatti a
qualsiasi variabile meteorologi-
ca, per gli appassionati che in-
tendono conoscere e muoversi
sul territorio, il possesso della
carta topografica dovrebbe es-
sere indispensabile. È impor-
tante che sia aggiornata (ulti-
ma edizione) perché adegua-
menti e correzioni sono assai
frequenti.  Non si deve esclu-
dere che vi possano essere im-
precisioni e anche interruzio-
ni sui sentieri per improvvisi
danni. Nelle escursioni occor-
re quindi usare sempre anche
la testa. Sul sito internet del Cai
si possono trovare indicazioni
utili per l’aggiornamento della
cartografia  e sulla situazione
della rete dei sentieri. Non vo-
gliamo qui approfondire la
materia dell’orientamento ma
dare solo  qualche indicazione
utile al normale escursionista.
Il lato alto della carta topogra-
fica è rivolto verso nord. E’
opportuno possedere una bus-
sola e magari  anche l’altime-
tro.

Lungo i sentieri ci si imbatte in
cartelli, che non sempre è faci-
le interpretare. Può darci qual-
che consiglio su come leggerli?
È importante riconoscere la se-
gnaletica usata per i sentieri Cai.
È detta “segnaletica verticale”
l’insieme delle tabelle direziona-
li affisse normalmente su pali o
piante. Fanno parte della “se-
gnaletica orizzontale” i segni
dipinti a bandiera bianco-rossa,
con o senza l’indicazione del
numero del sentiero. Questa
purtroppo è molto  simile a
quella di confinazione delle par-
ticelle o distretti dei boschi del-
le Regole e del Comune. E’ im-
portante riconoscere tali diffe-
renze per non essere tratti in in-
ganno e deviare dal giusto iti-
nerario come a volte succede
agli escursionisti sul nostro ter-
ritorio. Dobbiamo quindi osser-
vare che i segni Cai sono rosso-
bianco oppure rosso-bianco-ros-
so con iscritto sul bianco il nu-
mero del sentiero. Quelli di con-
finazione del territorio regolie-
ro sono invece bianco-rosso-
bianco.

Esistono pubblicazioni utili per
conoscere il territorio?
Il volume “Atlante del territorio
silvo pastorale delle Regole e del
Comune di Cortina d’Ampezzo”
di Fiorenzo Filippi (edizione
1985, a cura della Cassa Rura-
le) è una fonte preziosa di con-
sultazione divenuta rara. Vi ap-
paiono anche numerosi sentie-
ri ormai impraticabili ma che
meriterebbero di ridiventare
percorribili, pur lasciandoli sen-
za segnaletica, per il piacere
della scoperta da parte degli ap-
passionati. Le pubblicazioni “Iti-
nerari segreti della Grande Guer-

ra” (editore Gaspari) descrivono
parte di questi itinerari poco co-
nosciuti e sono apprezzate da-
gli escursionisti più avventuro-
si. La Guida “Berti” è da sempre
considerata il vangelo per il no-
stro territorio. Le librerie di Cor-
tina offrono molte pubblicazio-
ni per soddisfare ogni esigenza
ed ogni passione dei frequenta-
tori della montagna.

Il Cai esegue la manutenzione
dei sentieri. Quali sono le for-
ze lavorative impiegate?
La manutenzione  è eseguita
soprattutto grazie  all’apporto
di volontari e per i lavori più
impegnativi ricorre alle Guide
Alpine o a lavoratori occasio-
nali. Ogni escursionista può fa-
cilitare questo compito effet-
tuando piccoli interventi (ripri-
stinando una cunetta di deflus-
so dell’acqua, togliendo osta-
coli dal sentiero) ma sarebbe
importante, quando si riscon-
trano interruzioni o qualsiasi
anomalia, avvertire immedia-
tamente il Cai o l’Ufficio Gui-
de Alpine (questo vale anche
per eventuali errori riscontrati
nella segnaletica e/o necessità
di perfezionamento come per
eventuali inesattezze delle car-
te topografiche).

Quali sono le azioni che si do-
vrebbero compiere per avere
una rete di sentieri ancora più
efficiente e attraente?
Occorrerebbe assicurare la ma-
nutenzione con iniziative che
abbiano maggiore apporto di
operatori di professione, piutto-
sto che appoggiate troppo sul
volontariato. Ci sono tracciati
fangosi che dovrebbero essere
adeguatamente inghiaiati. Pen-
dii da rendere definitivamente
stabili per il sostegno dei sentieri
che li attraversano. Tratti erbo-
si che all’inizio stagione occor-
rerebbe falciare sistematica-
mente. Occorrerebbe maggiore
attenzione  nel ripristinare la
segnaletica dei sentieri interes-
sati dalle piste da sci o da altre
opere senza che il Cai debba
sollecitarlo. Sarebbe bello e ol-
tremodo necessario posiziona-
re nei punti di partenza dei sen-
tieri dei quadri d’insieme con
affisse le carte topografiche del-
l’area interessata.

La rete sentieristica che siamo
abituati a percorrere non è

SOPRA: ESEMPIO DI SEGNALETICA IN USO

Foto e
       design

Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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1508-1511: CENNI STORICI
Il castello di Botestagno teatro degli scontri fra le truppe
del Sacro Romano Impero Germanico di Massimiliano
e della Repubblica di Venezia

Racconta il Richebuono,
nella sua Storia di Am-
pezzo di Bartolomeo, di

Bartolomeo d’Alviano, Coman-
dante in capo dell’esercito del-
la Serenissima arrivato a Bote-
stagno accompagnato da Ber-
nabò da Domegge.
Era il gennaio del 1508, gli Im-
periali si ammassavano in Pu-
steria e l’Alviano volle verifica-
re di persona la tenuta del ca-
stello, posizione strategica per
le comunicazioni tra Veneto e
il Ducato austriaco. Diede di-
sposizioni per rafforzarne la
difesa.

Massimiliano, eletto Imperato-
re del Sacro Romano Impero
Germanico, confermato a Tren-
to ma solo da un legato pontifi-
cio, ambiva l’incoronazione a
Roma. La Repubblica di Vene-
zia ai confini con le tre vie di
accesso verso Roma lungo
l’Adige, la Valsugana e appun-
to la Valboite, si oppose agli Im-
periali. Era ancora una grande
potenza, la sola rimasta indi-
pendente  in Italia, al vertice del-
la sua espansione territoriale,
ma all’inizio del suo declino,
dopo la scoperta del Nuovo
Mondo.
Tra il 1508 e il 1511 battaglie ed
incursioni tra i due schieramen-
ti ebbero come teatro la Valboi-
te, tra il Castello di Pieve di
Cadore e quello sopra il Rio Fe-
lizon. Massimiliano nel 1516 da
Botestagno conquistato scese a
Cortina dove lo attendevano gli
Ampezzani e chiese loro un atto
di sottomissione. Non poterono
che eseguire, ma furono anche
capaci di chiedere il rispetto del-

le loro istituzioni e della loro lin-
gua negli atti ufficiali. Massimi-
liano accettò subito con una
decisione rapida quanto saggia,
come sanno fare i grandi per-
sonaggi.
L’Ampezzo gli fu assegnato con
il Trattato di Noyen nel 1516.
Iniziò una lunga storia durata
oltre 400 anni della Comunità
ampezzana sotto i governi
asburgici, conclusasi nel 1918.
Le tracce di quella appartenen-
za sono ancora vive come di-
mostra la richiesta di un refe-
rendum per ritornare con i La-
dini del Sella. Merita a questo
punto segnalare la ricerca sca-
turita nel “Nuovo Atlante La-
dino”, pubblicazione che non
ha la diffusione che merita. Pub-
blicato in italiano e presentato
il 3 maggio 2006, è disponibile
anche in Cd-rom e in formato
MP3. È il risultato di un impor-
tante lavoro d’indagine, con-
dotto da un Comitato scientifi-
co coordinato dal dottor Mau-
ro Marcantoni.

 Info
Per maggiori informazioni

sull’attività del Cai e l’iniziativa
“Adottiamo un sentiero”
si può consultare il sito
http://www.caicortina.org

LA SEGNALETICA DI UN TEMPO
NEL TEMPO LA SEGNALETICA È STATA

MODIFICATA. FANNO PARTE DELLA STO-
RIA LE TABELLE CHE I PRECURSORI HAN-
NO POSIZIONATO UN  SECOLO FA.  SI

TROVANO ANCORA LE RARISSIME TA-
BELLE ROTONDE DI FEDERICO TER-
SCHAK (FOTO SOTTO), POSTE  SU VEC-
CHI ALBERI AD INDICARE I PRIMI TRAC-
CIATI SCIISTICI . INTERESSANTI QUEL-
LE DELLE SEZIONI DEL  DEUTSCHE-
OESTERREISCHISCHE ALPENVEREIN

(A SX IN ALTRO - ANNO 1898 - AL CEN-
TRO - ANNO 1905) PER INDICARE I RI-
FUGI ALPINI ALLORA DI LORO PROPRIE-
TÀ E COSÌ I VARI TIPI DI SEGNALETICA

SUCCEDUTASI NEL CORSO DEGLI ANNI.

quindi cosa scontata. Mol-
te persone lavorano affin-
ché tutto sia in ordine…
È onerosa la normale manuten-
zione e non si finisce mai di mi-
gliorare.
Basti pensare che tutte le centi-
naia di tabelle ora installate (e
mostrano tutte i segni del tem-
po) sono obsolete e dovrebbero
essere sostituite. Un nuovo tipo
per l’arco alpino è stato adotta-
to dalle autorità competenti ma
il costo dell’operazione è molto
rilevante ed oneroso. Oggi non
possiamo permettercelo.
Lasciamo a voi fare le conside-
razioni di quanto siano impor-
tanti i sentieri e la loro cura per

il nostro meraviglioso ambiente,
per noi cittadini, per il turismo.

Un augurio per il futuro…
Vogliamo cogliere l’occasione di
questo spazio per ringraziare
quanti collaborano alla manu-
tenzione dei sentieri, in partico-
lare coloro che hanno “adotta-
to un sentiero”, che ci permet-
tono di conoscere le situazioni di
precarietà prima della stagione
estiva e di poter così effettuare
tempestivi interventi. Ci piace-
rebbe che l’amore per il nostro
territorio fosse contagioso per
tutti
Ancora un consiglio: abituarsi
a consultare orari e itinerari ed
usare maggiormente i mezzi
pubblici faciliterà moltissime
escursioni. Provare per credere.

Ringraziamo Luciano Bernardi
Agnel e tutta la Sezione del Cai di
Cortina.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DI CORTINA D'AMPEZZO

Pian da Lago 46/d

32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel. 368 7173924 • Fax 0436 868526
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

Una lettura imprescindibile so-
prattutto per chi è chiamato a
svolgere compiti istituzionali. È
auspicabile che il triennio cita-
to sia rievocato con eventi e ma-
nifestazioni proporzionali al-
l’importanza delle vicende che
influenzarono la vita d’Ampez-
zo e del Cadore.

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:

Racconto: ALLEGORIA
 di Matteo Menardi

In epoche remote, i popoli inviavano dele-
gazioni dei più saggi tra loro alla volta dei
venti, delle fonti, delle forre e delle stelle.
Stabilivano dei patti con queste forze e for-
giavano alleanze che chiamavano leggi di
saggezza; queste venivano sigillate nella pie-
tra ed affidate alla tradizione, a beneficio
loro e dei loro eredi. Ora, però, le rocce
che ancora custodiscono questi segreti sono
consumate e crollanti, i patti sono infranti,
e, nello scorrere di centinaia di generazioni,
il ricordo delle antiche consuetudini si è can-
cellato dalle menti degli uomini.

Di quelle antiche alleanze, benché ne sia
svanito il ricordo, permane un residuo nel-
l’umanità. Questa eredità è come un seme
tratto dalla terra che, nutrendosi della vita
di chi lo ospita, cresce ed emana le sue mille
radici attraverso tutto l’essere di rare per-
sone, rendendole inquiete.

Accadde, dunque, che tra queste, un uomo,
del quale non sarà qui rivelato il nome, bra-
masse di possedere a tal punto il mondo, da
agognare di fondersi e confondersi con esso.
Egli, nello sforzo di sfogare queste pulsioni,
tentava di giungere alla comprensione dei
meccanismi intimi della vita, si sentiva però
sempre lontano dalla verità: la comprensio-
ne gli scivolava via come se stesse stringendo
acqua nel pugno.

Giunse un giorno a capire che doveva usci-
re da quel rifugio dal mondo che chiamava
casa. Per ere immemorabili, l’uomo ha vis-
suto come bestia sulla e nella terra: le pri-
me forme di riparo non furono che alberi

e grotte. Nei millenni e nei secoli, fango,
paglia, legna, pietra, acciaio, vetro si sono
susseguiti nell’edificazione delle abitazioni
con l’unico scopo di ottenere un rifugio
sempre più protetto, sempre più, in ultima
analisi, separato dalla natura. Questa alie-
nazione ha portato l’uomo a non distin-
guere il giorno dalla notte, la pioggia dal
sereno, l’estate dall’inverno. Sono finiti i
tempi in cui i cuori seguivano i mutamenti
stagionali degli alberi, in cui le condizioni
atmosferiche separavano l’abbondanza
dalla fame, i tempi in cui la notte coincide-
va con la tenebra e, con essa, con la pau-
ra.

Come poteva egli sperare di comprendere
le verità della vita, se si trovava ad essere un
esponente della specie che più di ogni altra è
disgiunta dalla terra, quella stessa terra dal-
la quale è emersa e di cui è fatta?

Scalò dunque la cima della montagna, e là,
più che mai vicino al cielo sempiterno, in-
terrogò i venti. Spaziando con lo sguardo
attraverso le immense moli d’aria, mirando
le smisurate ombre di lontani fantasmi, pros-
simo a percepire la curvatura della terra,
rimase lungamente, con occhi d’aquila, teso
nello sforzo di distinguere quanto gli veniva
trasportato dai quattro angoli del mondo.
Passò diverso tempo prima che realizzasse,
finalmente, quanto sia stolto il pretendere di
vedere il vento e così, tristemente, abbassò lo
sguardo, incapace persino di scorgere il sasso
su cui, infine, si era seduto.

Decise allora di rivolgersi al ruscello. Fu

scritto che il primo suono udito dagli esseri
senzienti fu quello dell’acqua che scorre e
quello dell’acqua che cade sulla pietra. Ep-
pure, come sperare di avere le orecchie
aperte, di riuscire a sincronizzare i timpa-
ni con le armonie di simili accordi, così
ampiamente al di sopra della portata degli
uomini? Per lunghe ore, seduto presso la
riva, quel suono indecifrabile penetrò at-
traverso i suoi nervi, inondando il suo cer-
vello, ma vanamente, perché arido era il
terreno che tentò di fecondare, e coperto
di rovi e spine secchi. Andandosene, a te-
sta china, non udiva neppure il suono gof-
fo dei suoi passi, tanto era triste.

Sentendo a quel punto il bisogno di far vi-
brare in lui antiche corde, si recò presso la
grotta. Quell’antichissima spaccatura che
affondava le sue tremende radici nell’inti-
mo stesso della terra, avrebbe scatenato in
lui il più fertile dei sentimenti: la paura.
Mano a mano che s’immergeva nella tene-
bra e nel silenzio, sconosciute esalazioni, fil-
tranti da profondità ignote, andavano sub-
dolamente ad intasargli le narici, anneb-
biandogli il cervello. I sogni che ne sgorga-
vano, invece di avvicinarlo ai segreti della
realtà, gli strappavano piuttosto dalla men-
te, ad una ad una, anche le norme più ele-
mentari dell’esistenza. Pazzo e perduto, più
per sorte che per merito, si ritrovò infine
all’esterno, sotto una volta punteggiata da-
gli antichi fuochi delle stelle, appena meno
buia di dove era appena emerso.

Le luci delle stelle dalle diverse epoche, rese
preziose dalle inimmaginabili regioni che
avevano attraversato nel vuoto e nel silen-
zio, per ere incalcolabili, giungevano in quel
preciso tempo a colpire l’infinitesimale spa-
zio occupato dal suo occhio. Tale il destino

di quelle particelle, onde o vibrazioni: na-
scere in luoghi spaventosamente lontani, per
andare a posarsi, dopo un tempo intolle-
rabilmente lungo, proprio in quel suo oc-
chio. Questa semplice realtà, avrebbe do-
vuto di per sé inorgoglirlo per l’incom-
mensurabile onore, avrebbe dovuto appa-
garlo, strappare dal suo cuore il senso
dell’inutilità della sua esistenza, invece, in-
capace di visualizzare nella loro autentica
portata simili verità, ignorante e distratto,
non seppe trarre alcun insegnamento da
tale rigurgito di saggezza.

Insomma, cieco, sordo, smarrito e sciocco,
non trovò altro da fare che ritornare malin-
conicamente a chiudersi nella banalità della
casa. Una casa separata dalla natura come
una bara interrata lo è dalla superficie.

Tentò a quel punto un’ultima astuzia, rima-
sta opportunisticamente celata in un ango-
letto della sua mente: non aveva ottenuto al-
cun beneficio, non era arrivato a nessun ri-
sultato, ma aveva viaggiato; il viaggio stesso
doveva senz’altro, s’illudeva, essere diven-
tato la sua meta. Purtroppo, questo espe-
diente era forse troppo banale, inopportu-
namente premeditato, e si rivelò un falli-
mento. Ancora stringeva in mano una fiam-
ma spenta, sabbia finissima, liquida acqua,
un brandello di vento. Nessuno degli innu-
merevoli veli della realtà era riuscito a strap-
pare. Si ritrovò vuoto, debole, distratto.
Povero di una insopportabile povertà e cio-
nonostante più che mai soffocato dalla im-
pellente necessità di trovare ciò di cui si
era messo alla ricerca.

In fondo, se non altro, si scoprì ancora
innamorato del mondo.

Matteo Menardi
classe 1979,
è nato e vive
a Cortina d’Ampezzo.

È il vincitore per il 2007
del primo premio
“Storie fantastiche
delle Dolomiti”
con il racconto intitolato
“Ra do nonetes”.

“Allegoria” è il racconto che
Matteo, dopo questo bell’esito,
ha scritto in esclusiva per
“Voci di Cortina”.
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IL CINEMA
Il pubblico giovanile è attento a questa forma d’arte
e fa le sue proposte per vederne a Cortina una rivalutazione
anche attraverso il Cinema Eden

Cari lettori, noi della redazio-
ne di SCHOOL-MAGAZINE ci
siamo presi un grosso impegno,
che speriamo di portare a ter-
mine con successo anzi, con
enorme successo! L’ impegno
consiste, ringraziando caloro-
samente tutta la redazione di
“Voci di Cortina” per questa
splendida opportunità dataci!
nello scrivere durante l’esta-
te degli articoli collaborando
con il giornale locale “Voci di
Cortina”. Quando siamo anda-
ti per la prima volta alla riunio-
ne di redazione di “Voci di Cor-
tina” abbiamo parlato e discus-
so con i componenti del gior-
nale e deciso gli argomenti di
cui avremmo dovuto trattare.
In questo numero parleremo di
un luogo pubblico amatissimo
dai giovani e anche molto fre-
quentato: il CINEMA. E’ un luo-
go di incontro e di divertimen-
to ma il nostro cinema Eden ha
disponibilità  di spazi e di tem-
po ristretti. Ci sono molte do-
mande che vorremo porre al
nuovo presidente della G.I.S.
Teo Sartori, perchè riteniamo
che sia la persona più “adatta”
a fornirci risposte concrete
quindi ci siamo attivati per in-
tervistarlo, per ora senza riu-
scirci. Allora innanzitutto vo-
gliamo augurargli buon lavoro
per il suo nuovo incarico, ripro-
mettendoci, comunque di par-
lare con lui personalmente al
più presto per completare l’ar-
gomento. Incominciamo dalle
domande che hanno preparato
i nostri compagni Rocco e An-
drea. La prima si riferisce al
lavoro svolto dal precedente
presidente G.I.S, signor Luigi
Alverà, e intenderebbe cono-
scere i cambiamenti che il nuo-

vo Presidente pensa di appor-
tare al cinema. Com’è ovvio
questa domanda rimane, per il
momento, senza risposta. In
seguito i nostri compagni si
chiedono come si possa fare a
migliorare l’offerta del cinema
Eden, rendendolo più appetibi-
le. Ad esempio, come mai nes-
suno ha mai interrogato i gio-
vani in merito a quest’argomen-
to? Parlandone a scuola ci sono
venute diverse idee. Si potreb-
be, infatti, nei fuori stagione
organizzare un cineforum, anzi
forse anche più d’uno distin-
guendo tematiche e argomen-
ti diversi per i ragazzi delle
scuole medie e per quelli delle
superiori, magari coinvolgendo
i ragazzi stessi nella scelta dei
film da proporre e facendo in
modo che alla fine del film se-
gua davvero un dibattito. Noi
riteniamo che sia la cosa più
importante e forse a Cortina
potremmo trovare persone di-
sponibili a guidarlo.
Pure indipendentemente dal
cineforum, ci sono film bellis-
simi magari di qualche anno fa,
che potrebbero benissimo es-
sere trasmessi, specialmente
durante i fine settimana. In
classe abbiamo inoltre osser-
vato che in alta stagione capi-
ta frequentemente che venga
trasmesso un film solo in de-
terminati giorni, impedendo
molto spesso, a coloro che la-
vorano, o che sono impegnati di
andare a vederlo. E’ mai possi-
bile che non si possa fare di più
a questo proposito? Ci rendia-
mo conto che spesso le scelte
dipendono dai distributori, ma
ci sarà pure il modo, volendo,
di controllarle.
Sicuramente è vero che nel pe-
riodo natalizio e durante il
mese di agosto il cinema deve
proiettare i film
appena usciti per
accontentare i tu-
risti, ma nulla vieta
di replicare più
frequentemente le
proiezioni dei film

di maggior successo e di arric-
chire l’offerta del fuori sta-
gione. Per quanto riguarda, in-
vece, il costo del cinema non
possiamo che ringraziare la
precedente amministrazione
per aver istituito la “ CARTA
GIOVANI” che permette a
tutti gli adolescenti e ai gio-
vani di ottenere un congruo
sconto sul biglietto. Quindi
ragazzi (ci riferiamo a chi ha
già compiuto i 13 anni) se non
ce l’avete andate in comune e
fatevela dare! (ufficio segre-
teria del sindaco).
Altra questione che ci siamo
posti riguarda la sistemazione
vera e propria della sala. E’
vero che sono state fatte al-
cune modifiche, ma lo spazio ri-
servato alla platea rimane
sempre poco. Talvolta capita
che non ci sia neppure il posto
per sedersi, se viene proietta-
to un film particolarmente in-
teressante.
Tuttavia il problema principa-
le è un altro. Quando è stata
fatta la ristrutturazione le pol-
troncine avrebbero dovuto es-
sere collocate in modo da ave-
re una progressione dal basso
verso l’alto, come esisteva, a
suo tempo, al cinema Ariston
secondo quanto ci hanno rife-
rito i nostri genitori, quindi la
visuale delle persone piccole
non era danneggiata dalle per-
sone di altezza superiore e
chiunque poteva godersi lo
spettacolo. Adesso non è sem-
pre così, anzi qualche volta è
indispensabile spostarsi. Vo-
gliamo concludere con un ‘ulti-
ma considerazione riguardan-
te la pulizia e l’ordine. E’ logico
che la buona educazione non
dipende né da quest’ammini-
strazione né da nessuna pos-
sibile amministrazione, tutta-

via essendoci il negozio di piz-
za AL TAGLIO esattamente di
fronte all’ingresso del cinema,
capita spesso, specialmente
nelle ore serali, di trovare i
cartocci delle pizza tra una
poltroncina e l’altra o di cal-
pestare resti di patatine, di
gomma da masticare o di car-
ta. Non si potrebbero intensi-
ficare i controlli? Forse qual-
cuno potrebbe anche far spe-
gnere i cellulari a tutte quelle
numerose persone che non han-
no alcun rispetto per gli altri
spettatori che hanno pagato il
biglietto e che vorrebbero ve-
dere il film in pace. Per il mo-
mento ci fermiamo qui ma ci ri-
promettiamo come abbiamo
detto, di riparlarne dopo aver
davvero in mano i risultati del-
l’intervista al signor Sartori.
A presto.

La redazione di
SCHOOL – MAGAZINE.

(contributo dei ragazzi del-
la 2° media statale Rinaldo
Zardini)

     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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OPINIONI E COMMENTI

Appunti e spunti di medicina

L’OMEOPATIA
Conosciamo l’Aconitum
 di Vincenzo Giancaspro

Somministrato sperimen-
talmente a un sano,
Aconitum (Aconitum Na-

pello) provoca una congestione
rapida e violenta dei centri ner-
vosi, simile a quella prodotta da
un colpo di freddo che fa con-
trarre le arterie superficiali e
spinge il sangue verso i visceri
interni. Da qui l’indicazione di
Aconitum a piccole dosi e a bas-
se diluizioni centesimali (tre
granuli alla 6CH per due volte
al giorno ) nei disturbi dovuti a
un colpo di freddo che provoca
una improvvisa nevralgia, una
repentina agitazione e ango-
scia. Aconitum è anche indica-
to nelle nevriti del nervo sciatico
sinistro, del nervo trigemino
della guancia sinistra, nelle in-
fiammazioni dei denti e del-

l’orecchio.
Aconitum è un rimedio indica-
to all’inizio della malattia carat-
terizzata da febbre, dolore, agi-
tazione, angoscia. Tali disturbi
si manifestano in modo rapido,
improvviso, repentino. I distur-
bi sono funzionali con poche o
nessuna lesione organica.
Il paziente si presenta con viso
rosso e congesto, polso rapido
e frequente, febbre elevata. Il
cuore batte in fretta come se
avesse ricevuto una frustata.
Aconitum è anche indicato nel-
le seguenti malattie:
- Afonia da raffreddamento

(all’inizio)
- Faringite e bronchite acuta

(all’inizio )
- Accesso di tosse improvviso
- Reumatismo e lombaggine.

ARREDO URBANO:
imparare dagli altri?
Una delle cose che hanno raccon-
tato i nuovi amministratori comu-
nali è di essersi recati in altri luo-
ghi per imparare a ben governare
il paese.
In teoria è un’ottima idea.
Dall’esperienza altrui si possono
trarre ottimi e validi insegnamenti.
Ma non sempre l’erba del vicino è
più verde!
Se c’è un luogo che la gente di
Cortina conosce assai bene è Li-
gnano Sabbiadoro.
Già da due generazioni quella sta-
zione balneare era diventata la
meta preferita dagli ampezzani.
Bella spiaggia, mare pulito, pine-
ta, parco giochi acquatici per
bambini.
Anche il fatto che la Cassa Rurale

ed Artigiana avesse degli appar-
tamenti da dare in affitto ai soci
era un incentivo. Diverse persone
di qui si sono comperate casa in
quella stazione turistica friulana.
Ai nostri giorni, specialmente i
giovani, ma anche le coppie con
bambini, preferiscono andare al-
l’estero o nelle isole e si sente
parlar meno l’ampezzano sotto gli
ombrelloni.
Rimane una meta agognata per
passare qualche week-end in lu-
glio o in agosto, allo scopo di
conservare l’abbronzatura. Per i
frequentatori abituali di Lignano,
la modifica che più li ha colpiti è
stato l’assetto del nuovo centro
urbano, da una fontana all’altra. È
stato eseguito quasi in contem-
poranea al nostro.
Se la pavimentazione del corso
principale fino alla chiesa è bel-
lissima, e la chiusura al traffico

più che giusta come scelta, nel-
l’insieme, tuttavia, si ha l’impres-
sione di trovarsi all’imbocco di
un’autostrada. Il taglio delle pian-
te ha provocato un notevole sen-
so di squallore.
Ma l’impatto ambientale più sgra-
devole è provocato dalla nuova il-
luminazione pubblica. I lampioni,
sicuramente ispirati all’arte mo-
derna, durante il giorno hanno
l’aspetto di forche in attesa di es-
sere usate. Con il buio, si accen-
dono e appaiono meno brutti. La
maggior parte dei turisti e dei re-
sidenti non li trova belli. Alcuni li
detestano. E magari il progetto è
firmato da un grande architetto!
Il nostro centro, invece, è diven-
tato bellissimo, sia per quanto ri-
guarda la pavimentazione che la
pubblica illuminazione, ancora da
completare.
La piazzetta Pontejel, tra l’altro, è
un piccolo capolavoro!
Nell’insieme il nostro centro ur-
bano è bello in assoluto, tranne
per i muri di tipo diverso, voluti e
imposti (quelli bianchi) da Vene-
zia.
Ora che l’Assessore ai Lavori pub-

blici è un architetto, forse toglie-
rà il muro che toglie la visibilità
dal versante del campanile a una
vetrina di Bredo.
Quello è stato un errore, non più
corretto, anche perchè il negozio
nel frattempo è stato venduto a
privati!
Comunque l’Amministrazione
Giacobbi, tra altre cose fatte bene,
può vantarsi di aver dato un aspet-
to elegante e dignitoso al cuore
del paese.
Abbiamo appreso che lì ritornerà
la Sagra, il mercato nuovamente
in stazione (anche se starebbe
meglio in “Piazza del Mercato”), il
Mercatino di Natale in centro.
Certe scelte, fatte contro la vo-
lontà popolare, si pagano al mo-
mento del voto. Il risultato delle
urne è stato eloquente! I nuovi
amministratori devono tenerne
conto, perché in questo paese le
imposizioni non gradite provoca-
no poi un rigetto, anche s e si tratta
di scelte non fondamentali. E si
dimenticano le cose ben fatte per
ricordare solo gli errori.

Gabriella De Meio Puppin

CORTINA D’AMPEZZO:
UNA VISTA DELLA RECUPERATA PIAZZETTA PONTEJEL,
I CUI LAVORI DI SISTEMAZIONE SONO PROSSIMI AL COMPLETAMENTO

LIGNANO SABBIADORO:
I NUOVI LAMPIONI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO DELLA STAZIONE TURISTICA
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Programma estate Guide
Alpine di Cortina d’Ampezzo

SALE & PEPE

GLI INCREDIBILI
ORARI DEL
SINDACO

È certo che, alle 8.00 del mattino,
il Sindaco è sempre in Municipio.

C’è chi assicura di averlo visto
anche verso le 6.00.

C’è chi, addirittura, sostiene
di averlo sentito prima delle 4.00 ...
a quell’ora ... pare russi leggermente.

LETTERE
AL GIORNALE
L’ARFA DI PONTECHIESA
L’arfa, essiccatoio della fava, era una struttura
caratteristica di Cortina, indispensabile per
l’agricoltura d’alta montagna, che non si trova
in altri paesi. La fava, il cui seme veniva utiliz-
zato in vari modi in cucina, ancor prima della
patata fu introdotta in Ampezzo nel 1807 dalla
Baviera, mentre la pianta veniva impiegata per
alimentare il bestiame.
L’arfa è anche simbolo della vita di montagna,
ideale per abbellire l’ingresso del palazzo dei
congressi. Oltre tutto l’arfa di Pontechiesa ri-
propone fini estetici che abbellivano le abita-
zioni dei contadini. Ai piedi dell’arfa si svolge-
vano giochi, incontri, ricorrenze. Con l’auspi-
cio che sorgano altre arfe, autentico richiamo
anche per i turisti che ambiscono conoscerne
la funzione.
Anche i “congressi” costituiscono un notevole
richiamo per gli ospiti, ma non sono in grado di
esprimere l’ambiente di Cortina, la realtà, l’ani-
ma, il carattere di un paese alpino, dolomitico,
ma riproducono quanto avviene normalmente
in città.
L’arfa di Pontechiesa non è una struttura rea-
lizzata, come si vede oggi, per affiggere mani-
festi e gigantografie – un affronto per la citta-
dinanza in genere e contadina in particolare –
alla quale dobbiamo esprimere la nostra grati-
tudine per aver conservato l’ambiente, unico
patrimonio al quale i cittadini di Cortina deb-
bono risorse e considerazioni.

Alfredo Spampani

Siamo il Gruppo Guide Alpine Scuola
d’Alpinismo di Cortina. La nostra è una
tradizione ormai secolare in tutte le atti-
vità alpinistiche ed escursionistiche. Pro-
fessionalità e sicurezza sono le nostre
parole d’ordine. Accompagniamo i no-
stri ospiti garantendone la sicurezza e
cerchiamo di  trasmettere la nostra espe-
rienza e passione. Vogliamo fare in modo
che tutti possano conoscere il nostro ter-
ritorio trovando l’attività più consona per
tutti. Durante tutto il periodo estivo pro-
poniamo un programma che si rinnova
settimanalmente. I nostri corsi di roccia,
vi consentiranno di imparare l’arte di
arrampicare. Il corso di base è indirizza-
to a coloro che vogliono  provare per la
prima volta ad entrare a piccoli passi nel
mondo verticale.

Il corso avanzato è l’ideale per perfezio-
nare la propria tecnica di arrampicata e
apprendere le manovre di corda più so-
fisticate. Lo “stage” è indirizzato ai più
esperti, che vogliono cimentarsi in vie più
difficili.
Le vie ferrate a Cortina sono senz’altro
uniche nel loro genere. Vi insegneremo
la giusta progressione in sicurezza, con
il corretto uso delle attrezzature; inoltre
vi racconteremo storie ed aneddoti tra-
mandati di generazione in generazione.
Vi condurremo lungo itinerari storici, per
ripercorrere il fronte della Grande Guer-
ra 1915-18. Visiterete trincee, grotte e
postazioni di vedetta completamente ri-
strutturati.

Tutti i bambini sono invitati a seguirci
nelle nostre avventure: ponti tibetani,
scale sospese, pendoli mozzafiato
arrampicate e tante grotte naturali da
scoprire nel fiabesco bosco di Volpera.
In questo luogo incantato, i ragazzi pas-
sano un’intera giornata provando attivi-
tà nuove  in massima sicurezza.
Organizziamo arrampicate per gioco e
mini corsi di roccia per far vincere nei
più piccoli il timore delle altezze e per
muovere i primi passi sulla roccia.
Inoltre offriamo gite, passeggiate, giochi
e tanto divertimento sempre a contatto
con la natura.
Oltre all’accompagnamento ed alpini-
smo, il Gruppo Guide Alpine di Cortina
è specializzato in lavori di costruzione e
sistemazione di vie ferrate e sentieri di
montagna, disgaggi di pareti rocciose,
lavori su fune per restauri e manutenzio-
ne di edifici storici o moderni e curano la
formazione del personale addetto ai la-
vori in quota.

Per l’estate 2007 - speciale residenti

? Corso roccia per bambini (nati dal 1993-1996)
ogni giovedì.

? Corso roccia per ragazzi (nati prima del 1993)
ogni venerdì.

? Gita in collaborazione con il Parco delle Do-
lomiti d’Ampezzo ogni martedì.

? Corso roccia per casalinghe/casalinghi il sa-
bato.

? Gita dolomitica (escursioni fuori dagli itinera-
ri tradizionali) ogni domenica.

Gruppo Guide Alpine - Scuola d'Alpinismo - Corso Italia, 69/a
32043 Cortina d'Ampezzo BL - tel e fax +39 0436 868505 - cell +39 335 1705672

www.guidecortina.com   e mail: info@guidecortina.com
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a cura di Roberta Majoni

LA SAGRA TORNA IN CENTRO

1-lug Dopo 35 anni la tradizionale festa del paese, la nostra “sagra”
torna in centro, e si svolge sotto il campanile, su tutto corso Italia,
fino allo stadio e in Largo Poste. L’organizzazione è in fibrillazione per
la novità e si sente di ringraziare l’attuale amministrazione comunale
che ha mantenuto la parola data in fase di campagna elettorale. La
giornata è ricca di appuntamenti: protagonisti il Palio dei Sestieri e i
tradizionali giochi tra le fazioni. Le bancarelle presenti sono circa 160,
e pare che anche il settore dei commercianti abbia gradito la scelta
della festa nel centro cittadino. Ad allietare poi il tutto, vi è l’immanca-
bile Corpo Musicale di Cortina che si presta per tutto il giorno ad
intervallare i vari giochi e deliziare i presenti.

13-giu Alla guida di “Cortina Turismo” ancora per tutta l’estate, vi sarà il vice presidente Enrico Ghezze;
il consorzio si aspettava che dalla nuova amministrazione arrivasse qualche indicazione sulla nomina del
nuovo presidente. “È una decisione importante.” ha dichiarato il sindaco Franceschi “Il nome del membro
da inserire in Cortina Turismo lo daremo, pertanto, alla fine dell’estate”.

15-giu A Cortina si è formato un nuovo gruppo musicale della terza età; l’idea nasce circa un anno fa
dalla passione per la musica di Tiziana Ghedina.

17-giu Grazie all’Associazione “Aiutiamoli a vivere” e alla disponibilità di alcune famiglie di Cortina e
della Valle del Boite, 13 bambini provenienti dalla Bielorussia potranno trascorrere il periodo estivo nelle
nostre vallate, beneficiando di un soggiorno terapeutico all’insegna della solidarietà.

19-giu Selezionate le 4 imprese edili (una sola è bellunese) ammesse al bando per i lavori del 2° stralcio
dello Stadio del Ghiaccio, per un importo di 5milioni di euro. I lavori dovrebbero iniziare immediatamente
dopo la designazione della ditta vincitrice dell’appalto.
? Il 6 luglio si terrà nella Sala Cultura di Cortina un importante convegno dal titolo: ”La Scienza e
l’Arte del Marketing Turistico”. Organizzato da Paolo Gualandi e realizzato con il patrocinio del Comune
di Cortina, si pone l’obiettivo di segnalare agli albergatori, commercianti e a tutti gli operatori economici e
non della conca, la necessità di trovare un’unica politica di promozione del “Prodotto Cortina”.

21-giu Presentate a Venezia le linee guida finalizzate all’adozione del Piano Neve. Il piano disciplina la
realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio delle piste da sci,
innevamento programmato e concessione dei contributi regionali. Tale incontro ha visto in rappresentanza
di Cortina il consigliere Pietro Ghedina.
? Al via la 42° edizione del torneo estivo di curling “Trofeo Città di Cortina”. Le squadre ospiti del
torneo saranno quest’anno 28.
? Sopralluogo dei funzionari della Regione sul tratto della ciclabile che interessa Cortina. La
Comunità Montana Valboite ha presentato a Venezia il progetto dei lavori che andrebbero a concludere la
“Lunga Via delle Dolomiti” nei tratti di Cortina, S.Vito e Borca. I lavori più costosi riguardano il Comune
di Cortina nel quale si dovrà realizzare il tratto che da Campo arriva al ponte Corona, sulla sinistra
orografica del torrente Boite.

27-giu La pista olimpica di bob “Eugenio Monti” e Cortina hanno superato ogni aspettativa per quanto
riguarda il pubblico televisivo che ha seguito l’ultima edizione della Coppa del Mondo, disputata a gennaio.
La tappa di Cortina è stata seguita da 103 milioni di telespettatori con 39 ore di trasmissioni .

28-giu Fissata per il 28 ottobre la data per il referendum e subito si sviluppano le prime polemiche. Da
un lato il governatore altoatesino Durnwalder che si schiera favorevolmente all’idea di un possibile
passaggio ed annessione, dall’altra la replica del Veneto con Galan che intende, invece, portare all’atten-
zione della Corte di Giustizia Europea i privilegi di cui gode l’Alto Adige.

29-mag Durante l’assemblea generale della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina e delle
Dolomiti, i soci hanno approvato all’unanimità l’apertura di un nuovo sportello nel Comune
di Ponte nelle Alpi, operazione che ha richiesto una modifica dello statuto.

31-mag 8a edizione della Cortina–Dobbiaco Run, organizzata dall’ex maratoneta azzurro
Giovanni Poli. La gara competitiva dei 30km raggiunge i 2000 iscritti. A questi si aggiun-
gono i quasi 500 partecipanti alla non competitiva sul percorso ridotto di 11,5km.
? Sperimentare il piacere della lettura incontrando gli autori delle pagine che vengo-
no lette. Grande successo per l’iniziativa della Scuola Media annessa all’Istituto d’Arte di
Cortina che ha permesso agli alunni di conoscere l’autrice italiana di letteratura per ragazzi
Paola Zannoner. Il progetto è stato possibile grazie alla libreria Sovilla e al contributo del
Comune di Cortina, del Soroptimist e della Lacedelli Mobili.

1-giu Marina Pierino, che frequenta il 3° anno dell’Istituto d’Arte di Cortina, si è
classificata al 3° posto nel concorso nazionale “Itinerari di Bellezza”, promosso in colla-
borazione con Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Il concorso chiedeva
di individuare nel territorio un bene culturale ed uno paesaggistico da unire in un itinerario
originale. Marina ha scelto un’antica strada militare che da Borca conduce a Vinigo.
? Assemblea annuale per lo Sci Club Cortina; il presidente Igor Ghedina si ritiene
soddisfatto per i risultati ottenuti durante il trascorso inverno con la vittoria del Gran Prix
Lattebusche ed il titolo nazionale ottenuto da Stefania Zandonella. Durante la serata sono
stati riconfermati sei ed eletti quattro nuovi consiglieri.
? Tradizionale pellegrinaggio alla Chiesa di Ospitale. “Questa cerimonia” ha spie-
gato il parroco don Davide Fiocco, “ha come fine quello di invocare la protezione del
Signore sui campi, boschi e su coloro che vi lavorano”.

2-giu Ben 42 gli agenti di viaggio in visita tra Cortina e Cadore. Scopo del loro
educational, organizzato dal Consorzio Dolomiti Card, è quello di far conoscere le attrat-
tive del territorio, la ricettività alberghiera e i servizi turistici, presenti nelle nostre vallate.

3-giu Cortina d’Ampezzo ospiterà i Campionati mondiali di Bob nel 2011. La decisione
è stata presa a Londra, dove la delegazione ampezzana ha sbaragliato la concorrente
Winterberg, aggiudicandosi 21 voti, contro i 13 della cittadina tedesca.
? In occasione del 60° anniversario della Coppa d’Oro delle Dolomiti, gli organiz-
zatori della manifestazione - Aci Belluno e Soltel srl - hanno pensato di allungarla di un
giorno. L’evento si svolgerà a Cortina dal 30 agosto al 2 settembre.
? L’assessore regionale alla mobilità - Renato Chiasso - a margine del recente
vertice sul proseguimento dell’A27 da Pian di Vedoia a Rivalgo, ha assicurato al sindaco
di Cibiana, Guido de Zordo, che la sospirata circonvallazione sulla dorsale a valle del
Boite, si farà.

5-giu Passaggio di timone alla presidenza della GIS. Luigi Alverà, dopo 13 anni, cede
la poltrona a Teodoro Sartori, uomo designato dal sindaco Franceschi. L’idea primaria di
Sartori è di dividere la Gis in due settori: da una parte la gestione degli impianti sportivi,
dall’altra la gestione del settore turistico.
? La Corte di Cassazione ha legittimato le richieste formulate dai tre consigli
comunali di Colle S.Lucia, Cortina d’Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana per indire un
referendum per il passaggio dal Veneto al Trentino Alto Adige. In autunno quindi, i cittadini
delle località citate saranno nuovamente chiamati alle urne.

6-giu Il sindaco Andrea Franceschi accoglie l’invito della Giunta Regionale recandosi
a Venezia dove ad attenderlo vi sono il governatore Giancarlo Galan e gli altri membri
della giunta. Un incontro breve ma significativo che getta le basi di una rinnovata collabo-
razione tra la Regione e la conca ampezzana.

7-giu Primo consiglio comunale dell’amministrazione Franceschi; all’ordine del giorno
la convalida degli eletti, sindaco e consiglieri, e le surrogazioni. A seguire il giuramento del
sindaco, la nomina dei componenti della giunta, presentazione ed approvazione del
programma amministrativo e la nomina della commissione elettorale.
? La Giunta Regionale ha dato l’autorizzazione all’attivazione della riabilitazione car-
diologica al Codivilla - Putti. Grazie a questo atto cade anche l’ultimo ostacolo per l’attivazio-
ne di un reparto che rappresenta un valore aggiunto per l’intera provincia, e non solo.
? L’amministrazione comunale rende noto il nome del futuro amministratore unico
della Se.Am. che andrà a sostituire l’attuale vice sindaco Paola Valle. Si tratta di Marco
Siorpaes, presente nella rosa dei candidati di “Progetto per Cortina”.

10-giu Il consigliere di minoranza di “Cortina oltre il 2000” - Gianfrancesco Demenego -
propone all’amministrazione comunale la creazione di due commissioni straordinarie: una
urbanistica aperta a tutti i gruppi consiliari e l’altra che si occupi dei mondiali di curling, di
bob, e della candidatura di Cortina per i mondiali di sci. Secondo Demenego, nelle
commissioni dovrebbero essere presenti anche rappresentanti delle Regole d’Ampezzo,
ente proprietario di due terzi del territorio.

12-giu Le Regole d’Ampezzo stanno ultimando i lavori per la realizzazione di un percor-
so di fondovalle per disabili che da Fiames arriva a Pian de ra Spines. La spesa prevista
per la realizzazione del percorso è di 160mila euro. Metà della somma verrà versata da
CariVerona, mentre la restante sarà divisa tra Parco e Gis.
? Anche quest’anno le Regole di Cortina, in collaborazione con la sezione del Cai,
organizzano il tradizionale concorso fotografico con un tema di fascino indiscutibile: ”La
natura dolomitica nelle sue forme e colori. L’albero e il legno”.
? Il Coro Cortina torna soddisfatto dalla trasferta in Austria e Germania, dove un
folto pubblico ha assistito ai concerti, apprezzando le qualità della formazione corale.
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