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IL CONSENSO
Le elezioni politiche   ci pongo-
no di fronte a un fatto che quasi 
tutti conosciamo intimamente:  
votiamo un leader, un partito o 
un movimento politico pur non 
condividendone completamente il 
programma o le alleanze, talvolta 
votiamo addirittura “il meno peg-
gio”, solo per non cedere al desi-
derio di astenerci. Questo succe-
de a tutti i livelli, anche quando si 
elegge un Sindaco. 
La vittoria, di conseguenza, deve 
indurre i vincitori a pensare che 
il consenso raramente è comple-
to e incondizionato. Se lo si vuole 
mantenere ed accrescere è impor-
tante continuare a cercare la mas-
sima condivisione delle scelte sia 
direttamente tra la gente, sia tra 
tutti coloro che hanno acquisito, 
tramite il voto, il diritto/dovere di 
rappresentarla. 
La ricerca del consenso è prassi 
durante la campagna elettorale, 
quando tutti i candidati discutono 
tutto con tutti, ma quasi sempre 
viene messa pian piano da parte 
dagli eletti, che hanno bisogno di 
chiudersi nei palazzi per lavorare 
con efficienza e tranquillità. 
È il momento in cui molti elettori 
sospendono il giudizio e stanno 
a vedere per qualche mese come 
vanno le cose. I problemi arriva-
no - inevitabilmente - con le prime 
grosse decisioni: gli elettori rico-
minciano legittimamente a giudi-
care e possono non condividere o 
criticare alcune scelte, anche se 
fatte da coloro che loro stessi han-
no votato. La non condivisione e 
la critica vengono percepite dagli 
eletti come accuse o condanne, le 
scelte vengono vissute dal popo-
lo come imposizioni, il confronto 
cede il posto alla contrapposizio-
ne e il consenso inevitabilmente 
si indebolisce. È il normale corso 
della politica, niente di nuovo; per 
cambiarlo servono umiltà, 
consapevolezza e corag-
gio, da parte di tutti.

CINEMA EDEN:
Paventata la chiusura per farne uffici,
dal Comune non arrivano smentite

ELEZIONI POLITICHE 2008
La grande rimonta della Lega, anche a Cortina
 di Marina Menardi

E rièccoci qui, dopo 
meno di due anni, 
chiamati nuovamente 

alle urne per eleggere i nostri 
rappresentanti in Parlamento, 
o meglio, i partiti che ci rap-
presenteranno in Parlamento, 
visto che la preferenza ci è sta-
ta negata con la riforma della 
legge elettorale del 2006. Ele-
zioni che hanno visto, come 

novità eclatanti,  da un lato il 
tracollo della Sinistra Arco-
baleno, con nemmeno un seg-
gio per il movimento guidato 
da Bertinotti, e dall’altro un 
boom della Lega, che ha por-
tato la quota di rappresentan-
za oltre l’8% sia alla Camera 
che al Senato, raddoppiando 
la percentuale rispetto al 2006. 
La Lega Nord è diventata così 

il terzo partito nazionale, dopo 
Pdl e Pd. Un risultato straor-
dinario,  tenendo conto che la 
Lega è un partito territoriale, 
nato in Lombardia e in Vene-
to contro “Roma Ladrona”, e 
avendo come terra madre la 
“Padania”. 
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Ad essere attenti, la no-
tizia girava nell’aria già 
da un po’. Con fare non 

proprio enigmatico, a nem-
meno due mesi dalla nomina, 
Teodoro Sartori – presidente 
della GIS – parlando del cine-
ma Eden, l’aveva già dichiarato 
ai ragazzi di School Magazine 
nell’intervista loro rilasciata e 
pubblicata su Voci di agosto: 
“...devo occuparmi della ristrut-
turazione che verrebbe a costare 
una cifra notevole, al punto tale 
che all ’interno del nostro grup-
po ci siamo persino chiesti se sia 
davvero conveniente mantenere 
l ’attuale sala cinematografica...”
E così, dopo averci evidente-
mente pensato qualche mese, 
passata la stagione estiva, 
quella invernale e anche un 
“sensibile” ciclo di cineforum 
per animare il fuori stagione, è 
passato ai fatti. Nella relazione 
al bilancio, letta nel Consiglio 
comunale del 31 marzo, met-
te nero su bianco: “A Pasqua 
2008, a conclusione della stagio-
ne invernale, si dovrà decidere 

per la definitiva dismissione dei 
locali, intesi come cinema e pia-
nificare le proiezioni cinemato-
grafiche all ’Alexander Girardi 
Hall. L’ideale sarebbe ottenere 
il cambio di destinazione d’uso e 
trasformare il locale in uffici su 
tre livelli”.
Ma Pasqua 2008 è già passa-
ta, non stiamo parlando di un 

evento remoto che, come le 
opere pubbliche, chissà quan-
do diverrà realtà. A chiudere si 
fa in fretta! 
Non c’è stata smentita da par-
te dell’amministrazione Fran-
ceschi, ma solo la precisazione 
delle motivazioni “economi-
che” del presidente Sartori. 



 di Ennio Rossignoli
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LA PACE  SIA  CON  NOI
“Gemmea l’aria, il sole così chiaro/che tu ricerchi gli albicocchi 
in fiore...”: avete presente l’estate di San Martino, quell’undi-
ci novembre che veste di ingannevoli splendori una natura già 
rinsecchita dai preannunci dell’inverno? In fondo è la metafora 
dell’eterno conflitto tra realtà e apparenza, della illusorietà di cui 
l’uomo è così spesso una facile preda: semplice riflessione su di 
una esperienza intorno alla quale hanno discettato insigni filoso-
fi, ma che tutti possiamo fare al pianterreno della vita comune. 
Prendiamo a mo’ di esempio Cortina, dove l’incantevole abito dei 

luoghi nasconde -  come con un esorcismo - i fastidi che ne attraversano la magnifica tranquilli-
tà; certo fastidi di una piccola comunità di montagna, ma che i trionfi turistici del passato hanno 
trascinato tra i tormenti di una grande città. E oggi? Oggi ci sono rumori nel Palazzo: venti che 
spirano dai tribunali, segnali di reciproca (in)sopportazione che forse rientrano nella normale 
eristica democratica -  la disputa delle tesi contrapposte - ma che forse sono anche i sintomi 
di un malessere che quasi sempre segue i cambiamenti troppo repentini, nell’eterno contrasto 
tra il nuovo che avanza e il vecchio che stenta ad arretrare! Ma c’è di più. Si è quasi comple-
tamente trasformato il paesaggio commerciale del paese: negozi che hanno accompagnato e 
partecipato alla storia della grande Cortina, chiudono o passano di mano, e sono sempre mani 
che appendono le insegne di un prestigio d’importazione. Intanto le stagioni del turismo si 
fanno sempre più striminzite, e le ragioni, come sappiamo, stanno nei mutamenti del modo di 
farlo, nella concorrenza sempre più invasiva, nella inadeguatezza di certe strutture essenziali. 
Dunque una regina decaduta? Piuttosto una grande tradizione di esclusive eleganze, una storia 
di fasti sportivi, culturali e mondani, che appaiono ormai relegate nei ripostigli della memoria, 
soppiantate dalla rivoluzione della società di massa, che impone esigenze e risposte corrispon-
denti. Per farvi fronte occorrono risorse, strategie per il loro migliore impiego, occorrono idee e 
capacità ( e possibilità) di realizzarle: ma prima di tutto c’è bisogno che la volontà di farlo trovi i 
necessari strumenti nella convergenza degli intenti, nella disponibilità al comune operare delle 
forze politiche, in quella “concordia discors” che è presupposto e condizione di quello stesso 
operare. Per il bene del paese, che è o dovrebbe essere il solo fine di chi lo amministra. Soprat-
tutto crediamo finalmente nei giovani: sappiamo che vogliono esserci, che la loro aspirazione 
è stata raccolta. Ancora una volta la salvezza dipenderà da loro.

CINEMA EDEN: Paventata la chiusura per farne uffici, 
dal Comune non arrivano smentite

dIecI ragIonI 
per non chIudere 

Il cInema eden
1.Chiudere l’unico cinema di Cor-
tina priva il paese di un servizio 
culturale e sociale indispensabile;
2.trasformare il cinema in uffici, 
negozi (magari un mega store di 
articoli sportivi) fa scadere la qua-
lità della nostra offerta turistica e 
sciupa il prestigio del nostro cen-
tro civico. Lo sanno ormai tutti che 
il bilancio del Comune non ha bi-
sogno di soldi;
3.l’Alexander Hall non è un cine-
ma, ma un centro congressi-teatro 
prestato qualche volta al cinema;
4.gli impianti pubblici si fanno ren-
dere, non si chiudono: occorre of-
frire spettacoli e servizi che attirino 
il pubblico; non proporre chiusure, 
scorciatoie e soluzioni più facili e 
meno impegnative;
5.si è tenuto aperto il tendone del 
PalaVolkswagen perché in sta-
gione gli spazi dell’Alexander Hall 
sono considerati insufficienti: e 
adesso si vuole chiudere l’Eden e 
spostare anche i film? 
6.Quando Cortina era in auge, 
lavoravano due cinema. Oggi il 
Cinema è in attivo! (gli ammorta-
menti nella contabilità pubblica 
hanno un significato diverso dalla 
contabilità privata);
7. l’attuale cinema è costato sa-
crifici ai nostri precedenti ammi-
nistratori (ed erano tempi di vac-
che magre) e anche ai privati che 
l’hanno ceduto al Comune: ades-
so si “monetizza”, e nemmeno per 
stato di bisogno poi?;
8.gli investimenti per la messa a 
norma sono poca cosa per un bi-
lancio come quello cortinese;
9.se chiude il cinema perché co-
sta (da dimostrare), che ne fare-
mo degli altri impianti della Gis 
che perdono un sacco di soldi? 
Bel precedente …
10.la sala cinematografica è un 
luogo di cultura da preservare e 
amare.

La tesi è che il necessario inter-
vento di insonorizzazione della 
sala e sistemazione dell’ingresso 
(per circa 120.000 euro di spesa) 
consiglia di spostare le proiezio-
ni all’Alexander Girardi Hall. 
Sì, proprio in quella sala con-
gressi da anni agognata da tutti 
gli operatori turistici della zona, 
proposta come volano trainante 
del turismo congressuale. Che si 
stia pensando forse che i con-
gressisti vengano a Cortina per 
andare al cinema? É difficile 
raccapezzarsi.
“Con ogni probabilità la Sala 
Enel verrà impiegata per spetta-
coli cinematografici in sostitu-
zione del cinema “Eden”, dopo 
l’adeguamento della sala pro-
iezioni alle norme antincendio 
inerenti all’utilizzo di proiettori 
a pellicola e per l’organizzazio-
ne e allestimento di spettacoli 
teatrali ad alto livello, lasciando 
i dovuti spazi anche per mani-
festazioni più semplici nel fuori 
stagione per i residenti” - preci-

sa Sartori nella sua relazione. 
E dell’originaria destinazione 
d’uso del centro congressi? Ne-
anche l’ombra.
E questo è il primo aspetto. 
Il secondo,  è la futura desti-
nazione prevista per lo stabile: 
“trasformare il locale in uffici su 
tre livelli”, per poi affittarli. In 
pratica, si pensa di chiudere un 
servizio al cittadino e al turista, 
una struttura dall’evidente im-
portanza culturale e sociale,  per 
affittarlo e fare cassa. 
Proprio da chi condanna i cam-
bi di destinazione d’uso (PI-
RUEA) come esempio inqua-
lificabile di speculazione, arriva 
la proposta di cambiare la desti-
nazione di un cinema – servizio 
al cittadino - ad uffici ad uso 
privato? 
Forse anche al cittadino che 
quell’edificio ha venduto al Co-
mune - proprio perché aveva una 
destinazione pubblica - avrebbe 
fatto comodo trasformarlo se 
non proprio in appartamenti, 
almeno in uffici!
La decisione di chiudere il cine-

ma Eden, comunque, 
non spetta alla Gis, 
ma all’Amministrazi-
ne Comunale. Starà ai 
nostri rappresentanti 
eletti, infatti, decidere 
la sua definitiva desti-
nazione. 
Per capire se la pro-
posta di chiusura del 
cinema Eden e lo spo-
stamento delle pro-
iezioni all’Alexander 
Hall siano accettati o meno dal-
la comunità, la Gis ha preparato 
un questionario che i cittadini 
possono trovare all’entrata del 
cinema e compilare in forma 
anonima. Invitiamo tutti a par-
tecipare a questa sorta di refe-
rendum sulla futura destinazio-
ne del cinema Eden, anche oltre 
la data indicata del 27 aprile. 
Nel frattempo, prima che sia 
presa qualsiasi decisione, ci per-
mettiamo di avanzare 10 buo-
ne ragioni per non chiudere 
l’Eden.

Carla Pompanin
Comitato Civico Cortina
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ELEZIONI POLITICHE 2008
La grande rimonta della Lega, anche a Cortina

comune dI corTIna d'ampeZZo
eleZIone della camera deI depuTaTI 2008

liste Sezioni Totale

1 2 3 4 5 6

LISTA DEI GRILLI PARLANTI 0 4 6 2 10 5
27

0,69%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 20 15 8 13 18 20
94

2,42%

PARTITO DEMOCRATICO 78 86 68 107 91 100
530

13,63%

PER IL BENE COMUNE 1 4 4 2 0 2
13

0,33%

PARTITO SOCIALISTA 3 6 2 4 7 7
29

0,75%

P. LIBERALE ITALIANO 2 0 5 3 3 1
14

0,36%

SINISTRA CRITICA 1 0 2 1 0 0
4

0,10%

LEGA NORD 169 220 246 194 212 272
1.313

33,76%

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 220 259 255 237 247 244
1.462

37,59%

FORZA NUOVA 1 1 2 5 4 4
17

0,44%

UNIONE DI CENTRO 32 46 40 31 16 38
203

5,22%

M.E.D.A. 3 2 1 1 0 3
10

0,26%

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0 1 0 0 2 2
5

0,13%

LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 13 15 19 13 16 11
87

2,24%

LA SINISTRA L'ARCOBALENO 10 11 1 6 5 9
42

1,08%

ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO? 
NO,GRAZIE 7 1 12 7 5 4

36
0,93%

UNIONE DEMOCRATICA PER I 
CONSUMATORI 0 0 2 0 0 1

3
0,08%

ToTalI 560 671 673 626 636 723 3.889

Fonte: Sito Prefettura Belluno

comune dI corTIna d'ampeZZo
eleZIonI del SenaTo della repuBBlIca 2008

liste Sezioni Totale

1 2 3 4 5 6

P. LIBERALE ITALIANO 0 1 3 5 3 1
13

0,36%

LIGA VENETA REPUBBLICA 9 7 15 4 15 9
59

1,62%

FORZA NUOVA 0 0 2 1 2 3
8

0,22%

SINISTRA CRITICA 2 1 0 0 1 0
4

0,11%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 14 20 8 13 14 21
90

2,47%

PARTITO DEMOCRATICO 79 84 64 101 85 95
508

13,94%

LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 8 8 14 9 10 9
58

1,59%

PER IL BENE COMUNE 1 4 3 2 0 3
13

0,36%

L'INTESA VENETA 0 0 3 1 0 0
4

0,11%

LEGA NORD 153 194 229 177 193 244
1190

32,65%

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 226 257 243 228 235 233
1422

39,01%

LA SINISTRA L'ARCOBALENO 8 9 1 5 5 10
38

1,04%

UNIONE DI CENTRO 30 41 45 31 16 37
200

5,49%

M.E.D.A. 4 3 3 0 1 3
14

0,38%

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0 1 0 0 2 2
5

0,14%

PARTITO SOCIALISTA 2 4 3 3 4 3
19

0,52%

ToTale VoTI 536 634 636 580 586 673 3.645

Col 26% al Senato e il 27-28 
alla Camera, la Lega in Veneto 
ha quasi fatto le scarpe al Pdl, 
rischiando di diventare il primo 
partito e mettendo in discussio-
ne la prossima leadership in re-
gione. Sicuramente dalle nostre 
parti la voglia di federalismo fi-
scale è molta, a cui si aggiungo-
no il problema della sicurezza, 
sentito in particolare nelle città, 
e l’avvicinamento al movimen-
to di Bossi di alcuni militanti di 
An  delusi dall’accoppiamento 
Fini-Berlusconi.
Se in Veneto e in provincia di 
Belluno la Lega ha raddoppiato 
i voti, a Cortina li ha addirittu-
ra triplicati: dall’11% del 2006 

il partito di Bossi ha ottenuto 
il 33,76% alla Camera, racco-
gliendo 1.313  preferenze, e il 
32,76%, con 1.190 voti. 
Il partito guidato da Berlusconi 
rimane saldamente in testa, con 
il 39% al Senato (1.422 voti) e 
il 37.6 alla Camera (1.462 voti).  
Ma se confrontiamo questo dato 
con la somma dei voti di Forza 
Italia e An ottenuti nel 2006, ci 
rendiamo conto che la Lega  è 
stata rifugio di molti scontenti 
della fusione tra i due partiti di 
destra: quasi il 52% era la som-
ma dei due partiti alle elezioni 
precedenti, con una fuga di voti 
di circa il 14%. 
Il rimanente 8% di incremento 
della Lega è da imputare a un 

crollo dell’Udc di Casini (forse 
l’aver utilizzato lo skipass del-
la figlia non è stata una grande 
idea…), che è passato da 500 
voti (12,58%)  a 203 (5,49%), 
con un calo del 7%.
Nonostante Cortina sia rocca-
forte indiscussa della destra, il 
neonato Pd ne esce abbastanza 
bene, con un discreto 14% al 
Senato (508 preferenze), contro 
un 10% del 2006 costituito dalla 
somma di Ds e Margherita. 
Un incremento da non trascu-
rare che va dal 2 al 4%, se cal-
coliamo che nel Pd vi sono an-
che i voti del Partito Radicale, 
non conteggiati nella somma 
tra Margherita e Ds del 2006. A 
questi si aggiunga un raddop-

pio del movimento di Di Pie-
tro, l’Italia dei Valori, passato in 
due anni dall’1,38% al Senato 
al 2,47%. Un Centro Sinistra 
che raccoglie complessivamen-
te il 16,5 %, un bacino di voti 
esiguo, rispetto all’oltre 70% di 
consensi raccolti dall’alleanza 
Berlusconi-Bossi-Fini, ma co-
munque costante.
Cortina, quindi, con un eletto-
rato sempre fedelissimo al Cen-
tro Destra, ma questa volta con 
un occhio in più al movimento 
meno politico, meno ideologico 
e con maggiore valenza identi-
taria e territoriale, l’unico che 
potrebbe portare al tanto de-
siderato federalismo fiscale e 
al distacco dalla sudditanza da 
Roma sancito nel referendum 
dello scorso ottobre: la Lega 
Nord.

Marina Menardi
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Il voto a Cortina
1948 1963 1976 1979 1983 1987 1992 Seconda repubblica 1994 1996 2001 2004 2008

Movimento Sociale Italiano - Destra 
Nazionale 1,5% 4,1%

6,6% 4,9% 8,7% 10,2% 5,1%
Alleanza Nazionale 10,1% 12,1% 8,0% 15,9%

37,6%
Partito Nazionale Monarchico - PDIUM - 
Partito Monarchico Popolare 0,4% 1,1% Forza Italia 28,7% 32,3% 47,0% 35,9%

Liga Veneta - Lega Nord 4,7% 2,9% 33,9% Lega Nord 39,5% 36,2% 9,6% 11,3% 33,8%

Democrazia Cristiana 78,2% 46,1% 46,2% 39,0% 39,1% 35,9% 21,5% CCD - CDU - UDC 2,4% 1,9% 12,0% 5,2%

Partito Liberale Italiano - Unione 
Democratica Nazionale - Blocco 1,6% 16,6% 3,0% 4,0% 6,7% 4,6% 3,2% Altri Centrodestra 0,1% 2,1%

Partito Repubblicano Italiano 1,7% 1,0% 8,1% 4,5% 9,8% 5,3% 6,2% Margherita - Partito Popolare 8,5% 3,6% 16,4%
11,7% 13,6%

Partito Radicale - Lista Pannella 6,4% 3,5% 3,5% 1,5% PDS-DS 4,8% 4,4% 2,5%

Partito Socialista Democratico Italiano - 
Unità Socialista 8,4% 14,2% 9,2% 20,5% 9,2% 4,4% 3,8% Lista Di Pietro - Italia dei Valori 3,7% 1,1% 2,4%

Partito Socialista Italiano
5,2%

10,6% 10,0% 7,2% 7,4% 17,7% 10,4% Rosa Nel Pugno 2,0%

Partito Comunista Italiano - PDS (1992) 6,3% 14,8% 10,2% 8,1% 7,1% 6,3% Verdi 2,9% 1,7% 1,5% 1,8%

1,1%Democrazia Proletaria - PDUP 2,0% 0,9% 2,1% 1,6% PDCI 0,6%

Liste Verdi 6,3% 4,1% Rifondazione Comunista 2,0% 2,2% 0,9% 1,6%

Altro 3,1% 0,3% 2,5% 0,9% 0,5% 4,1% Altri Centrosinistra 5,1% 0,3% 1,1%

Lista Bonino - Lista Pannella 3,0%

Liga Fronte Veneto 2,5% 2,0% 0,6%

Dati Ministero dell’Interno “Elezioni Politiche” Altri 0,9% 3,2% 2,4% 6,3%

“QUELLA VOLTA,   A PRANZO CON VISENTINI...”
Sessant’anni di voto in Ampezzo
 di Francesco Chiamulera

C’è una storia nascosta, un 
lungo e tortuoso percor-
so durato sessant’anni e 

passa, dietro ai risultati, larga-
mente scontati, delle elezioni 
politiche 2008 a Cortina. 
Il successo berlusconiano-leghi-
sta è ormai un refrain quindi-
cennale in terra d’Ampezzo, una 
sorta di plebiscito che ogni vol-
ta, dal 1994, si rinnova sull’onda 
grossa del 75-80% dei voti per 
la coalizione di centrodestra, e 
il gioco di rimbalzo tra Lega e 
Forza Italia-Pdl non scalfisce 
questa specie di macigno elet-
torale che ogni volta le urne ci 
restituiscono senza sorprese. 
C’è invece una storia nascosta, 
quella della “prima Repubblica”, 
dell’ormai remoto periodo che 
viene prima dello spartiacque 
1992-93, fatta di frequenti pic-
chi e vette, elettorali si intende; 
e storie, soprattutto, di persone e 
liste e alleanze locali, e manovre 
di sezione, all’ombra placida del-

le Tofane. Ma chi se li ricorda, 
ormai, quei voti là? 
Se si guardano i dati dei vecchi 
partiti, quelli scomparsi nei 
primi anni Novanta, si scopre 
che il successo della coppia 
B&B (Bossi-Berlusconi) vie-
ne da lontano. Cortina terra 
moderata, democristiana in-
nanzitutto. A correre indietro 
nel tempo, al 1948, alle prime 
elezioni repubblicane, quelle 
dello scontro epico tra la Demo-
crazia Cristiana di De Gasperi 
e il Fronte Popolare di Togliatti 
e Nenni, i numeri c’erano già 
tutti: uno straripante 95% per 
i partiti filoamericani, pratica-
mente la totalità del paese, a 
parte qualche isolato militante 
comunista, o qualche “foresto” 
di recentissima immigrazione. 
O forse, chi sa, qualche parente 
di combattenti partigiani. Fu 
l’inizio della lunga egemonia 
democristiana a Cortina, un 
primato che durerà a lungo. Ma 

sono tempi lontani, lontani. E 
allora saltiamo di un botto al 
1963, qualcuno se lo ricorderà, 
i tempi del primo centrosinistra, 
e dei liberali ruggenti che con 
Malagodi si oppongono allo 
slittamento a sinistra della Dc. 
Qui a Cortina per il Pli c’era già 
Ugo Illing. E i Liberali fecero il 
botto: 16,6%, contro una media 
nazionale del 7, portando per 
la prima volta la Dc sotto la 
soglia del 50%. Intanto il Pci 
cresceva lentamente, ma sempre 
restando molto, molto sotto la 
media italiana: i comunisti a 
Cortina valevano il cinque, il 
sei, l’otto per cento, proporzioni 
minuscole a fronte del 25-30% 
raccolto nel resto del Paese. Un 
voto compattamente moderato, 
quello dei cortinesi: fortissimi 
i liberali, ma forti anche i so-
cialdemocratici di Saragat e, a 
destra, i missini. Qui, forse, sta 
la radice del successo berlusco-
niano dal 1994 in poi. 

Ecco allora gli anni Settanta, 
anni scuri e lividi, ma anche 
un po’ embrionali, nel senso 
che è allora che cominciano a 
muoversi, sottotraccia, i cam-
biamenti politici dei decenni 
a venire. Un primo segno di 
tutto questo, a Cortina, sono 
le liste locali, apartitiche, che 
fioriscono alle elezioni comu-
nali: la prima è “Linea Aperta” 
di Gigi Demenego e Rosanna 
Ghedina, nella primavera del 
’75, collegata al mensile Cortina 
Oggi; e poi la “Lista Tofana”, nei 
primi anni Ottanta, e così via. 
Alle politiche del 1976, intanto, 
c’è il “boom” dei repubblicani, 
che raddoppiano i voti rispetto 
alle consultazioni precedenti: 
sono gli anni in cui Umberto 
Zardini riunisce una specie di 
“sezione” repubblicana a Cor-
tina, con Zardini stesso che fa 
da ponte con il partito a livello 
nazionale, e per la precisione 
con il ministro delle Finanze, il 
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repubblicano Bruno Visentini. 
Qualcuno si ricorda anche di 
un incontro, al “Camineto”, tra 
Visentini e Zardini, presente 
anche Ugo Illing, per parlare 
della tassa di successione, che 
ripuliva (e continuerà a ripulire) 
le tasche di molti ampezzani. 
Ancora meglio, in termini di 
voti, faranno i repubblicani nel 
1983, sull’onda del consenso su-
scitato dal presidente del Con-
siglio Spadolini: quasi il 10%. 
Il 1976 fu anche l’anno in cui i 
comunisti guidati da Berlinguer 
raggiunsero il proprio massimo 
storico: il 14,8% a Cortina, 
un record, 855 voti. Tre anni 
dopo, nel 1979, la novità sono 
invece i Radicali di Pannella, 
che in Ampezzo raccolgono un 
ottimo risultato. E se si volesse 
capirne le ragioni, che non si 
pensi al femminismo, ai diritti 
civili, all’aborto, alla pena di 
morte; no, in Ampezzo della 
prosopopea radicale di allora 
interessava semmai qualcosa di 
molto più concreto e territoriale, 
e cioè il tema dell’autonomismo, 
dell’autodeterminazione delle 
minoranze: un primo timido 
vagito di quello che sarà, poi, il 
successo della Lega. Intanto, le 
elezioni portano bene anche al 
Psdi, già forte in Ampezzo: si 
impennano i socialdemocratici, 
verso un sonoro 20%, f rutto 
dell’ingresso di qualche nuovo 
leader locale, magari prestato 
alla politica dal mondo spor-
tivo, come Renato Pesavento, 

che l’anno successivo farà il 
suo ingresso in maggioranza in 
consiglio comunale.
Siamo ormai alle soglie degli 
anni Ottanta, quando Cortina 
si ritrova versione montana e 
mondana della nuova classe 
dirigente in vacanza. Intorno 
alla personalità in ascesa di 
Bettino Craxi, a Milano come 
a Roma, si compattano nuove 
corti di intellettuali, artisti 
e uomini dello spettacolo. A 
Cortina il bacino tradizionale 
dei voti della sinistra aveva già 
un nome e un luogo: Codivilla-
Putti. Era infatti tra il personale 
dell’ospedale che si poteva tro-
vare solitamente buona parte 
dell’elettorato di Pci e Psi, come 
ricordano gli Ampezzani di 
allora. Ma “questo” nuovo Psi è 
tutt’altra cosa: è la “Cortina da 
bere” effimera e spumeggiante, 
è il ministro De Michelis che 
impazza nelle discoteche e nei 
locali della Conca, Ornella Va-
noni che, approfittando della 
ristrutturazione, prende alloggio 
al Bellevue, Santo Versace che 
apre un negozio sul Corso Italia. 
Ma sono anche gli ambienti chic 
e un po’ metropolitani delle gal-
lerie d’arte, delle feste private. 
“Effettivamente un certo revival 
milanese, negli anni Ottanta, ci 
fu”, racconta la scrittrice Maria 
Irma Mariotti: “Dopo i primi 
capitani d’industria che vennero 
col fascismo e nell’immediato 
dopoguerra, con il craxismo a 
Cortina prese corpo una specie 

di seconda ondata di milanesi”. 
Qui però bisogna chiarire un 
possibile equivoco: le ricadute 
elettorali, nel voto degli Am-
pezzani, di tutto questo universo 
neosocialista furono poche, o 
nulle. Come sempre, a Cortina 
si vota con le proprie idee di 
gente di montagna, e non c’è 
feudo vacanziero che tenga. 
Così, anche il successo del Psi 
del 1987 (17,7% in Ampezzo) 
era sicuramente frutto, ancora 
una volta, dell’attività di qualche 
personaggio locale, come Rena-
to Costantini Ghea e Giovanni 
Valle, più che dell’influenza dei 
salotti cittadini. E poi, dal 1981 
al 1985 c’era stata l’esperienza 
della giunta Tellarini, un qua-
dripartito Dc, Psi, Psdi, Pri.
Qualcosa di uguale e contrario 
avvenne nel campo della destra: 
i buoni risultati del Msi nell’83 
e nell’87, ad esempio (quando il 
partito sfiora il 10%), possono 
venire facilmente ricondotti alla 
comparsa sulla scena ampezzana 
del senatore Giorgio Pisanò, 
figura di spicco del giornalismo 
e della storiografia revisionista 
italiana, che sedette in consiglio 
comunale dal 1980 al 1994, 
sempre tenendo come propria 
base d’appoggio la piccola rou-
lotte parcheggiata a Fiames. 
Al suo fianco, alcuni “giovani” 
come Triches, Ruatti e Franco 
Chiamulera. 
Intanto, nuovi fenomeni si pro-
filavano all’orizzonte. Le elezio-
ni del 1987 sono anche le prime 

in cui si presentano a livello na-
zionale le famose “Liste Verdi”, 
figlie di un certo ambientalismo 
libertario, ancora non troppo 
politicizzato. A Cortina vanno 
bene: un discreto 6,3% che si 
ridurrà progressivamente nelle 
tornate successive, man mano 
che la “moda” verde scemerà e 
che il partito prenderà una colo-
razione politica più decisamente 
di sinistra. 
Ma la vera novità che sta emer-
gendo, nel nord Italia, come 
a Cortina, sono le leghe fe-
deraliste. Un primo modesto 
risultato nell’83, più o meno 
confermato nell’87; ma soprat-
tutto il “boom” della Lega Nord 
nel 1992, quando la formazione 
di Umberto Bossi supera nella 
Conca il 33%, sorpassando la 
Dc. Ancora meglio fa nel 1994: 
quasi il quaranta per cento. è 
successo qualcosa. 
Per una volta gli Ampezzani, 
così in fondo diffidenti verso la 
“grande politica” nazionale, fatta 
di ideologie lontane, estranee 
alla dimensione della vita di 
paese, trovano un proprio par-
tito di riferimento, nel segno 
dell’autonomismo, di quella 
specificità montana sognata 
per decenni e mai realizzata. La 
Lega assorbe il voto moderato 
di Cortina e insieme svolge un 
ruolo di protesta e di richiesta. 
Poi verrà Forza Italia, e i suoi 
successi altrettanto vistosi: e 
tutto il resto, come si vede, è 
cronaca. 

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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Edilpavimenti

Edilpavimenti si occupa 
di tutti i trattamenti inerenti alla

manutenzione e alla realizzazione
e messa in opera di pavimenti,

realizzati in legno,
moquette e linoleum.

Cojana, 50 - Tel 0436 867673
Cortina d’Ampezzo

Albertella 333 8375716 
Marigo 333 2358487

IL NUOVO VOLTO DI CORTINA TURISMO
Presentati alle categorie economiche di Cortina 
il nuovo Statuto, la nuova organizzazione del Consorzio, 
i nuovi servizi creati ed i programmi futuri 
per il rilancio della promozione turistica del paese.
 di Alice Gaspari e Marina Menardi

Il 63% delle persone scelgo-
no la località delle proprie 
vacanze basandosi sul pas-

saparola: coltivare un piacevole 
rapporto col cliente per lasciare 
un buon ricordo di sé è la più 
redditizia delle pubblicità; qual-
che sorriso e un po’ di pazienza 
in più sarebbero già un bel pas-
so avanti per gli operatori cor-
tinesi…… Ma il grande salto 
di qualità nella promozione del 
“prodotto Cortina”, lo si deve 
realizzare anche attraverso una 
gestione più moderna ed effi-
cace delle risorse. Più di 2 mi-
lioni di euro all’anno è la cifra 
minima che Cortina Turismo 
chiede “perché valga la pena 
al Consorzio di esistere, senza 
questi soldi tanto vale chiude-
re.” Li chiede per poter compe-
tere con le vallate concorrenti 
che hanno a disposizione cifre 
notevolmente più elevate: oltre 
2 milioni di euro la Val Badia, 
4 milioni Madonna di Campi-
glio, 9 milioni addirittura la Val 
di Fassa. Li chiede direttamente 
alle 1000 aziende che operano a 
Cortina tramite una contribu-

zione diretta. 
Chiarissimo e molto determi-
nato è stato  Stefano Illing du-
rante la presentazione del piano 
di rilancio di Cortina Turismo il 
17 aprile, in una maratona ini-
ziata alle 11 del mattino e ter-
minata alle dieci di sera, in cui 
sono state contattate tutte le 
categorie degli imprenditori di 
Cortina. Assieme al  consulente 
esterno Daniele Rimini, Illing 
ha illustrato il lavoro di anali-
si e discussione portato avanti 
in questi mesi. “Bisogna fare 
squadra e lavorare per obiettivi 
comuni, non lasciarsi sfuggire 
le opportunità” ha sottolineato 
il dott. Rimini, consulente della 
Pdfor di Bologna. “Il Consor-
zio deve raccogliere le esigenze 
degli operatori sul territorio per 
dare un indirizzo comune. Solo 
così possiamo rilanciare l’offerta 
turistica di Cortina e le attività 
ad esso correlate.” Compito del 
Consorzio è quindi rilanciare 
il turismo a Cortina in un mo-
mento di difficoltà generale del 
turismo di montagna e di decli-
no della Regina delle Dolomiti, 

rimasta indietro rispetto ai vici-
ni del Trentino Alto Adige, ma 
anche alle stazione austriache, 
che nel turismo investono mol-
tissimo.
Il Comune, da parte sua, 
quest’anno darà 450mila euro 
al Consorzio, contro i circa 
270mila dell’anno scorso, ed è 
propenso ad aumentare ancora 
negli anni futuri. 
Con il nuovo statuto si propo-
ne la partecipazione diretta di 
tutti gli imprenditori turistici al 
Consorzio, mentre al momento 
si può farne parte solo attraver-
so le associazioni di categoria 
(es. associazione albergatori, 
associazione artigiani, ecc.). 
Una partecipazione costosa, ma 
volontaria che offre in cambio 
numerosi vantaggi 
riservati solo agli 
associati: dall’uti-
lizzo dei loghi uf-
ficiali, alla presen-
za nei cataloghi, 
nelle fiere, nel sito 
ufficiale cortina.
dolomiti.org, dal 
servizio gratuito 

di ufficio stampa, ai nuovi pro-
getti editoriali e promozionali 
in preparazione (riviste, web tv, 
info point). Nel nuovo statuto 
sono stati varati anche i criteri 
generali di calcolo per le quo-
te associative: per gli alberghi, 
gli impianti a fune e le scuole 
di sci la quota sarà calcolata in 
percentuale sul volume d’affari; 
commercianti, artigiani e pro-
fessionisti verseranno un fisso 
per la licenza più una quota per 
dipendente. 
La parola d’ordine è “fare squa-
dra”, per agire in maniera orga-
nica senza disperdere energie e 
risorse, e per trasformare Cor-
tina nella destinazione turistica 
“completa” che il turista di oggi 
cerca.

In dISTrIBuZIone Il QueSTIonarIo 
dI corTIna TurISmo per I prIVaTI: 

compIlarlo SIgnIFIca conTrIBuIre 
a ScrIVere Il FuTuro TurISTIco dI 

corTIna
Dopo il questionario indirizzato agli operatori, Cortina 
Turismo si rivolge con una nuova serie di domande ai 
residenti, al semplice abitante di Cortina.
Obiettivo di questa nuova ricerca è quello di ricavare il 
maggior numero di dati possibili sulla percezione che 
il cittadino comune ha del settore turismo, dei suoi 
punti di forza e dei suoi punti di debolezza. 
Per questo motivo, più saranno le persone che ade-
riranno all’invito di Cortina Turismo a compilare il 
questionario, maggiore sarà la valenza di questa 
indagine. 
La lettura dei risultati permetterà una più precisa ed 
incisiva azione per formulare il futuro turistico di Cor-
tina.

SITUAZIONE ATTUALE

• Cortina Turismo è un consorzio di 2° livello perché è costituito da diverse

associazioni che raggruppano le attività produttive

• L’assemblea è costituita dalle associazioni

• Le associazioni compongono anche il consiglio direttivo

Cortina Turismo

Associazione

Albergatori Consorzio

Impianti a Fune

CPT

Commercianti

Associazione

Artigiani

Maestri di sci Guide Alpine

Ambra
5 torri

Fabbro

Caio

Pinco

Cortina

Serena

Argentina
Faloria

Europa

ISTA

Tofana
Ristorante

Negozio
Rifugio

Elettricista

Lattoniere

Falegname

Sempronio

Tizio

TizioTizio
Caio

Pallino

Cortina

Tofana

Assemblea di

Cortina Turismo

Falegnamer

Bianchi

Marinotti

Pizzeria

Passetto

Hotel

Europa

Ista

Funivia

Faloria

Impresa edile

Zoldan

Scuola sci

azzurra

Architetto

Bernardi

Campeggio

dolomiti

Bob

bar

Hotel

Barisetti

Elettrotecnica

Majoni

Rifugio

5 Torri
Latteria

Affittacamere

Tizio

Taxi

Caio
Parrucchiere

Daniele

Taxi

Toio

Agenzia

Tofana

La struttura di Cortina turismo prima e dopo.
neLL’assetto futuro Cortina turismo diventa un 
Consorzio di 1° LiveLLo, a Cui parteCipano i singoLi 
imprenditori o aziende. L’assembLea è Costituita daL-
La totaLità deLLe aziende Consorziate. iL ConsigLio 
direttivo è eLetto daLL’assembLea e, a sua voLta, 
eLegge iL presidente
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Il nuovo assetto dell’organiz-
zazione turistica cortinese 
ha sconvolto equilibri con-

solidati.
Discontinuità con il passato: 
cambio ai vertici comunali – con 
Herbert Huber Assessore al 
turismo con la bonomia di un 
vero albergatore e l’intelligenza 
di chi sa che vince la squadra – e 
Stefano Illing – nuovo capo di 
Cortina Turismo con l’ambizio-
ne di riprendere a ‘volare alto’ e 
le capacità per farlo.
Il nuovo assetto assegna il coor-
dinamento del “prodotto” Cor-
tina al “Consiglio Strategico del 
Turismo”, Comitato comunale 
con compiti di indirizzo e di 
pianificazione generali. 
In questa sede sono rappresenta-
te le Associazioni di categoria.
La promozione, la commercia-
lizzazione e il coordinamento 
dell’offerta turistica sono invece 
di competenza del Consorzio 
Cortina Turismo.
La novità che più interessa 
l’operatore locale è che l’adesio-
ne a Cortina Turismo non sarà 
più di carattere associativo, cioè 
attraverso le Associazioni di ca-
tegoria. Vi sarà piuttosto il coin-
volgimento diretto del singolo 
imprenditore (albergo, negozio, 
ristorante che sia).
Nasce un rapporto diretto fra il 
Consorzio e il singolo associa-
to, sia per la fornitura dei ser-
vizi consortili da parte del pri-
mo (uso del marchio, internet, 
promozione, fiere, eccetera), sia 
per il versamento della quota 
di contribuzione economica da 
parte dell’altro.
In questa situazione le Asso-
ciazioni perdono il ruolo d’in-
termediario avuto fino ad oggi 
e si pone loro - di fatto - un 
problema di rappresentatività, 
temperato in parte dalla parte-

cipazione nel Consiglio strate-
gico, luogo forse più consono al 
ruolo di rappresentanza.
La partecipazione diretta del 
singolo operatore economico 
semplifica però molto l’attività 
di Cortina Turismo nella fase di 
raccolta delle adesioni, in quan-
to ognuno è importante ma 
nessuno (!) indispensabile. Non 
vi sono di fatto poteri di veto o 
resistenze “di categoria”.
Non sussiste neppure un pro-
blema di formazione del con-
senso, in quanto l’Assemblea dei 
Consorziati esprime comunque 
un Consiglio direttivo con un 
egual grado di rappresentatività 
rispetto all’attuale.
Le Associazioni di categoria si 
confronteranno sulle direttive 

PERCHè OGNI IMPRENDITORE 
CHE OPERA A CORTINA DEVE ADERIRE 
AL CONSORZIO TURISMO
Non c’è più tempo, il mondo corre
 di Edoardo Pompanin

generali nel Consiglio strategi-
co; i singoli imprenditori deci-
deranno della gestione operati-
va in Cortina Turismo.
è il momento di scegliere: ogni 
operatore economico di Corti-
na deve esporsi oggi: aderire al 
C o n s o r z i o 
Cortina Tu-
rismo - se-
condo il suo 
Pr e s i d e n t e 
- significa 
par tec ipare 
ad una nuo-
va fase della 
Promozione 
turistica del 
nostro paese. 
A fronte di 
un esborso si 

corTIna e la Sua poSIZIone TurISTIca

Valutazioni iniziali del consiglio strategico dalle 
quali è partita l'indagine presso gli operatori

pareri condivisi dagli 
operatori turistici in ordine 

di importanza 
1=più importannte

punTI dI ForZa
Associazionismo, volontariato 2

Varietà e qualità dei negozi 1

Accesso al credito 4

Artigianato locale 3

Tradizioni, storia locale 5

punTI dI deBoleZZa
Assenza di innovazione 1

Comunicazione 5

Turismo più dinamico -capacità di adattarsi 3

Forte aspettativa del cliente aspetto positivo

Dipendenza dal meteo aspetto positivo

Popolazione in calo 6

Percezione di località “cara” 2

Scarsa influenza su regione e provincia 4

poTenZIalITà
Bellezze naturali, paesaggistiche 1

Doppia stagionalità (inverno/estate) 3

Localizzazione territoriale (Dolomiti, vicinanza Venezia) 2

mInacce
Qualità strutture alberghiere 2

Varietà dell'offerta di servizi 7

Mancanza di dialogo/supporto Amministrazione 4

Mobilità interna (parcheggi, traffico) 1

Qualità della vita popolazione locale aspetto positivo

Inadeguatezza con cliente straniero 5

Perdita di ospitalità 6

Arredo urbano 3

Mancanza formazione professionale 8

Oltre ai numerosi aspetti su cui i protagonisti si trovano 
d’accordo (v. tabella a fianco), vi sono anche delle perce-
zioni non particolarmente condivise fra Consiglio strategi-
co e Operatori. Certamente si tratta soprattutto di diverse 
prospettive di partenza: più strategica la prima, maggior-
mente orientata all’operatività la seconda.

In particolare per il Consiglio strategico risultano esse-
re punti di forza anche: la varietà dell’offerta turistica, il 
marchio/brand/immagine, gli impianti sportivi (da sistema-
re). Tra le potenzialità: la dimensione della popolazione, 
l’estensione e varietà dell’offerta, la globalizzazione che 
permetterà di enfatizzare la tipicità. Fra i punti deboli: la 
perdita di identità, l’uso distorto del marchio, il valore im-
mobiliare delle seconde case, i collegamenti interni fra i 
poli d’attrazione. Tra le minacce: la difficoltà di fare squa-
dra, la chiusura culturale verso gli operatori di fuori, la 
mancanza di una regia strategica, il turismo “maturo” sci.

Gli operatori sottolineano fra i punti di forza: la gastrono-
mia locale, la rete sentieristica e gli impianti a fune, l’al-
titudine della località. Sono minacce invece: la carenza 
di fondi per la promozione turistica, la carenza di posti 
letto in strutture alberghiere (migliore risulta la situazione 
extra-alberghiera), la qualità dei servizi di accoglienza, la 
mancanza di una rete telematica ed infine la mancanza di 
una politica dei prezzi comune fra gli operatori.

ricevono servizi; a fronte di un 
coinvolgimento diretto si è cari-
cati di maggiori responsabilità. 
Riteniamo - aggiunge Illing 
- che chiamarsi fuori adesso, 
significhi perdere un treno im-
portante.

Riassuntivo

PagamentoGratisAlmanacco di Cortina

GratisRivista di Cortina

PagamentoGratisSito www.cortina.dolomiti.org

EsclusiGratisServizi Ufficio Stampa

EsclusiGratisPresenza alle Fiere di settore

EsclusiGratisLogo

PagamentoGratisInfo Point

EsclusiGratisWeb Tv

EsclusiGratisCatalogo promozionale di Cortina

PagamentoGratisCalendario eventi

EsclusiGratisCartelle negli alberghi

Non SociSociServizi

PERCHè DIVENTARE SOCI 
DI CORTINA TURISMO
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L’INTERVISTA ...

nome: STEFANO ILLING

età: 52 ANNI

professione: INGEGNERE

incarichi ricoperti:
AMMINSTRATORE DELEGATO

 DELLE  SOCIETà LAGAZUOI E COL DI LANA, CONSIGLIERE DEL COMITATO 
MARkETING DI DOLOMITI SUPERSkI, 

CONSIGLIERE ATAL (ass. tur. Arabba e Livinallongo)
CONSIGLIERE DOLOMITI STAR

hobby: LETTURA

libro sul comodino:
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... ALL’INGEGNER STEFANO ILLING
“traghettatore” del Consorzio Cortina Turismo
 di Alice Gaspari 

L’ingegner Stefano Illing 
parla con passione. Muo-
ve le mani. Vola in alto e 

piomba – improvviso – sul punto 
in discussione, sul caso concreto; 
poi scarta veloce verso un altro 
pensiero, un’altra idea.
Lo seguiamo. Non è poi difficile, 
basta non perderlo di vista un 
attimo...

Come è nato il Suo incarico in 
Cortina Turismo, perché lo ha 
accettato?
Io sono entrato qui a settembre, il 
discorso era nato un paio di mesi 
prima, con l’assessore al turismo 
Huber, in un contesto di incontri 
casuali, quando si è iniziato a 

riflettere su quali fossero le man-
chevolezze di Cortina Turismo 
e su cosa bisognasse fare. Poi ci 
sono stati degli incontri con un 
gruppo creato dall’assessore per 
individuare un interlocutore e 
un percorso. In questo gruppo, 
in questo percorso mi sono tro-
vato coinvolto, sono stato scelto 
forse perché riuscivo a mettere 
in gioco una maggior libertà di 
movimento, data dal mio non 
coinvolgimento rispetto al pas-
sato, e poi dalla mia esperienza: 
nell’operazione presso il com-
prensorio Lagazuoi-5 Torri, che 
sta funzionando bene e offre già 
un metodo di lavoro da poter ap-
plicare, nel consiglio di Dolomiti 
Star, nel consiglio dell’ATEL di 
Arabba, nel comitato marketing 
del Dolomiti Superski.
Perché ho accettato? Follia e 
presunzione.

Secondo Lei è stata la nuova 
amministrazione a provocare 
questa svolta o sarebbe avvenuta 
a prescindere?
Non so, credo che se riusciremo 
a farla  sarà perché è matura la 
percezione della necessità di far-
la. Questa esigenza si avvertiva 
già da 4 o 5 anni, ma non ha mai 
trovato uno sbocco; ritengo sia la 
stessa esigenza di cambiamento 
che ha determinato la sconfitta 

dei “vecchi” amministratori. 
Erano tutte brave persone, ma 
sono le regole della democrazia: 
non necessariamente fa emergere 
i migliori, ma quando si aprono 
le finestre “gira l’aria”. Comun-
que se questi messaggi passano, 
passano perché si avverte una 
situazione di difficoltà. 

Quali sono gli obiettivi che si è 
proposto di raggiungere?
Bisogna intanto far passare 
nella conca un ragionamento 
essenziale: il soggetto della 
promozione devono essere le 
Dolomiti, anche Cortina deve 
ragionare in termini che vada-
no oltre i propri confini, nella 
stessa direzione delle altre valli 
perché, attraverso l’esperienza 
di Dolomiti Superski, ci siamo 
resi conto che non ci diamo 
fastidio a vicenda, ma anzi, che 
solo remando tutti nella stessa 
direzione possiamo contare nei 
confronti di altre realtà che 
stanno crescendo tantissimo, 
tipo l’Austria. Dobbiamo pro-
grammare azioni di marketing 
congiunte e renderci conto 
soprattutto che da soli non 
andiamo da nessuna parte. Il 
Superski ha salvato le stagioni 
invernali, senza questa grande 
operazione ora a Cortina sa-
remmo 3.000 abitanti. 

Non Le sembra piuttosto difficile 
fare passare questo messaggio, un 
po’ quello di subordinare il mar-
chio Cortina, a quello Dolomiti? 
Ci è capitato di sentire proposte in 
cui ad esempio Cortina avrebbe 
dovuto essere pubblicizzata nel 
mondo come “la montagna” di 
Venezia.
Ribadisco, non ci sono alternati-
ve! Il marchio Dolomiti è già una 
realtà grazie al Superski, ed il suo 
valore è dato dal valore dei dodici 
marchi delle valli dolomitiche, 
ciascuna delle quali porta la pro-
pria “specialità”, senza dar fastidio 
alle altre. Questa specialità è stata 
individuata, con la consulenza di 
un esperto tedesco, tramite parole 
chiave: per Badia è “Authentic”, 
per Gardena è “Art”, per Fiemme 
è “Harmonic”, riferito alla musica, 
per Cortina è “Heritage”, ovvero 
retaggio storico e “Olympic”. Noi 
siamo i più “vecchi”, abbiamo 100 
anni di storia e l’esperienza di un 
lungo percorso nell’evoluzione del 
prodotto turistico, quattro gene-
razioni di competenza,  abbiamo 
la notorietà, la dotazione delle 
strutture. Gli altri aggiungono 
altri pezzi: appunto l’arte, la mu-
sica, l’autenticità, tutto per for-
mare una destinazione turistica 
completa. Poi non tutti i prodotti 
devono necessariamente essere 
venduti sotto questo marchio, ma 
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in alcune cose sarebbe proprio 
stupido non farlo, ad esempio 
la pista ciclabile. Il prodotto in-
vernale c’è, grazie a trent’anni di 
fatiche il Dolomiti Superski ha 
vinto, i budget parlano chiaro; 
la sfida adesso è quella di fare la 
stessa operazione per il prodotto 
estivo.

Su cosa puntate per il prodotto 
estivo?
Beh, senz’altro una delle sfide 
forti è la bike resort (ritrovo, 
luogo di soggiorno per gli amanti 
della bicicletta), poi dobbiamo 
ripensare Cortina Meetings, il 
settore dei congressi, per ren-
derlo più adatto al tipo di ri-
scontro che vogliamo ottenere: 
vanno riposizionati gli eventi 
nei periodi giusti, finora si era 
cercato di piazzarli in gennaio-
febbraio-marzo con scarse o 
nulle possibilità di successo, 
puntando su quelli che abbia-
no le “dimensioni” compatibili 
con la disponibilità di stanze; 
non si possono sparpagliare i 
congressisti in dieci alberghi 
diversi. Possiamo poi pensare di 
aggiungere quel qualcosa in più 
che abbiamo, come ad esempio 
l’Adrenalin Center… questo 
si chiama coordinamento.  Poi 
aspettiamo altre idee.

Sempre che la pista di bob ri-
manga aperta! Si parla anche di 
un’ipotetica chiusura del cinema 
Eden, per trasferire le proiezioni 
all’Alexander Girardi Hall: tut-
te iniziative che già in partenza 
impoverirebbero il prodotto che 
siete chiamati a vendere. Cortina 
Turismo ha la possibilità di influ-
ire su queste scelte?
Non è compito di Cortina Tu-
rismo pianificare le strategie e 
compiere le scelte, è un organo 
esecutivo, al vertice del quale 
verrà posto un Direttore, il cui 
compito sarà quello di trasfor-
mare le scelte strategiche (det-
tate dal Consiglio Strategico 
del Turismo, consulta comunale, 
ndr) in programmi di lavoro, 
budget, scelta delle fiere alle 
quali partecipare, azioni concrete 
di comunicazione, promozione, 
marketing e coordinamento. Sto 
in questi giorni selezionando 

vari candidati, che provengono 
dal vivaio del Trentino e tramite 
altri contatti. 

Qualcuno del posto non c’è?
Ci vuole qualcuno che abbia 
girato il mondo, cerco un profes-
sionista già inserito nel ramo ad 
alto livello, uno “Schumacher”.

Una volta assunto il direttore, Lei 
che ruolo assumerà? 
Io sono un “traghettatore”, ci 
tengo a precisarlo, sono qua per-
ché penso di avere la competenza 
per raddrizzare le cose, dopo si 
dovrà eleggere un presidente, le 
cui funzioni saranno quelle di 
mettere sul tavolo del direttore 
gli orientamenti che provengono 
dall’esterno, cioè dal consiglio 
strategico del turismo, e di ga-
rantirgli il budget. Il 7 maggio, 
in assemblea straordinaria, ver-
rà approvato il nuovo statuto 
e Cortina Turismo diventerà 
un consorzio di primo livello, 
al quale cioè parteciperanno 
direttamente (non più tramite 
le associazioni di categoria) gli 
imprenditori che hanno interesse 
nella promozione turistica; gli 
imprenditori formano un’assem-
blea e un consiglio di ammini-
strazione al quale partecipano 
anche GIS e SeAm, in quanto 
organi operativi, e il Sindaco o 
un suo delegato. Ma questo non 
significa che Cortina Turismo 
debba rispondere al Sindaco, né 
che abbia il compito di definire 
le strategie; il Consorzio è una 
macchina operativa che, trami-
te il suo Direttore, risponde di 
quello che fa all’assemblea degli 
imprenditori associati.

Chi definisce le strategie?
Il Consiglio strategico del turi-
smo, voluto dall’assessore Huber. 
Sarà il “luogo” dove i vari in-
terlocutori dovranno discutere, 
individuare i problemi, trovare 
il modo di prendere decisioni 
condivise. E’ uno strumento che 
ci dovrà permettere in futuro 
di andare avanti al di là delle 
capacità individuali dei pre-
sidenti di Cortina Turismo o 
degli Assessori al turismo che 
si succederanno, perché, per fare 
marketing ad alti livelli, c’è biso-

gno di sapere oggi dove voglia-
mo essere tra dieci anni; questo 
orizzonte temporale è necessario 
sia per mettere in piedi tattiche 
operative efficaci, sia per avere la 
necessaria coordinazione con le 
scelte politiche e amministrative. 
A questo tavolo ci saranno anche 
le Regole, per affrontare una ri-
flessione sul futuro della gestione 
del territorio.

In che rapporti siete con l’APT di 
Belluno (Azienda di Promozio-
ne Turistica) e con lo U.I.A.T. a 
Cortina (Ufficio Informazioni e 
di Accoglienza Turistica)?
Abbiamo chiesto alla provincia 
di affidarci la gestione dell’APT 
e sembra essere orientata positi-
vamente, ma dobbiamo chiarire 
gli aspetti operativi: vogliamo la 
gestione ma i costi devono rima-
nere alla provincia. Al momento 
siamo due mondi separati, non 
ho idea di cosa facciano.

Come va il sito dolomiti.org?
Abbiamo in progetto di creare 
una società autonoma che lo 
gestisca, per farne un grande, 
unico strumento di promozione 
di tutte le Dolomiti. 

Oggi esiste un “prodotto Cortina” 
sul quale siete già pronti a lavo-
rare? 
No, oggi un prodotto non c’è. 
Cortina è una “destinazione” 
turistica che offre molti prodot-
ti che nascono dalla creatività 
dei singoli imprenditori, una 
ricchezza per noi, ma non sono 
ragionati, non sono comunicati 
in tempi utili; ognuno conosce 
e costruisce il proprio target e 
il proprio prodotto, ma non lo 
comunica agli altri, per que-
sto ci vuole un coordinamento 
esplicito. Ecco qui altri due ele-

menti guida del nostro lavoro: 
la comunicazione e il coordina-
mento. Noi abbiamo ereditato 
un mercato tradizionale ma non 
basta più, dobbiamo analizzare 
i mercati e capire quali siano i 
nostri obiettivi temporali e geo-
grafici. Ma abbiamo grandi pro-
blemi da affrontare a partire dalla 
comunicazione, è necessario che 
comunichiamo tra di noi: abbia-
mo fatto una fatica enorme solo 
per riuscire a raccogliere tra gli 
albergatori i dati sulla disponibi-
lità di camere da poter metter in 
gioco ogni giorno dell’anno, per 
poter pianificare gli eventi…. e a 
tutt’oggi non siamo in possesso 
di dati  esatti…. come faccio a 
organizzare un evento se non so 
quante camere ho a disposizione? 
Problemi, ma anche una risorsa 
enorme: le Dolomiti.

Non possiamo che augurare a 
Stefano Illing di riuscire a “tra-
ghettare” con successo la nave 
Cortina Turismo e il suo equi-
paggio nelle acque tranquille di 
un futuro meno incerto. 
Rimane una perplessità che vo-
gliamo condividere coi nostri 
lettori: il Consiglio strategico del 
turismo è una consulta e non ha, 
come ben precisato anche su Qui 
Cortina, potere decisionale; le 
strategie discusse attorno a quel 
tavolo verranno rese operative solo 
se chi amministra Cortina ora e in 
futuro vorrà farle proprie.
D’altro canto è normale che 
l’amministrazione riservi per sé 
il diritto di decidere, anche per-
ché le strategie della consulta 
comportano investimenti e la-
vori pubblici, e perciò sono scel-
te politiche a tutti gli effetti.
A questo punto, però, occorre 
parlare con l’Assessore, come ci 
suggerisce lo stesso Illing.
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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

SPAZIO AGLI AMMINISTRATORI:
SCONTRI & CONFRONTI

LA POSIZIONE 
DI CORTINA DOLOMITI
Dispiace essere nuovamente 
chiamati in causa dal Sindaco sui 
giornali; sembra che sia l’unico 
modo per potersi confrontare 
con lui, anziché nelle sedi op-
portune dove sarebbe più ovvio 
e corretto trovarsi per spiegare/
argomentare/discutere/ proporre 
qualsiasi iniziativa o controversia 
che riguardi noi amministratori 
e il bene della nostra Comunità. 
Invece no, eccoci un’altra volta 
chiamati, sul giornale a dover 
spiegare come stanno effettiva-
mente le cose. 
Sarebbe molto semplice girare 
la frittata, replicando sul modo 
poco consono e prepotente per 
un Sindaco - per lo meno per un 
Sindaco di Ampezzo - di trattare 
la minoranza, ex amministrato-
ri, amministratori del Cadore, 
dipendenti e chissà quanti altri 
ancora.
Desideriamo invece solamente 
chiarire quanto apparso sui 
giornali dove in maniera de-
magogica si tende a far di tutta 
l’erba un fascio. Le situazioni 
riportate ovvero la querela di un 
ex Sindaco e di un ex dipenden-
te per quanto detto durante un 
Consiglio Comunale e l’avvio 
di una causa di danni della ex 
Dirigente Cappellaro, sono 
ben distinte dall’attività dei due 
gruppi di minoranza “Cortina 

Dolomiti” e “Cor-
tina oltre il 2000” e 
non possono essere 
assimilati.
Da una parte van-
no, infatti, inqua-

drati i comportamenti diretta-
mente attribuibili al Sindaco, 
signor Andrea Franceschi, dei 
quali personalmente sarà chia-
mato a rispondere per le sup-
poste offese; dall’altra vi è una 
causa del Lavoro sulla quale si 
intravede anche qui la diretta 
responsabilità di chi l’ha causata. 
I danni cagionati da funzionari 
ed amministratori pubblici, 
vengono certo risarciti dalla 
pubblica amministrazione - in 
questo caso il Comune - ma 
poi, per legge, laddove vi siano 
condanne, i danni verranno in 
un primo momento pagati dal 
Comune stesso ma, l’effettivo 
responsabile sarà poi tenuto a 
rifondere quanto il Comune si 
sia trovato a dover pagare.
Quindi, in questo senso, i citta-
dini possono stare tranquilli visto 
che non si troveranno a dover 
sborsare neanche una lira.
Altra cosa è l’attività dei gruppi 
di Minoranza che sempre si sono 
detti pronti a collaborare per il 
bene della Comunità. è certo che 
se non vengono convocati, non 
vengono ascoltati, non gli si dà 
la documentazione obbligatoria 
e necessaria per poter svolgere 
il loro ruolo, non si rispettano i 
regolamenti e, si presume, nean-
che le leggi dopo essersi riferiti 
al Sindaco che non ascolta, al 
Segretario che su molte questioni 
non risponde, intravvedendo 
delle situazioni che appaiano 
assai gravi per l’intera comunità 
ci si debba riferire per chiari-
menti, nel solo interesse della 
Comunità di Cortina, anche agli 
Enti preposti a fare questo. Non 
crediamo ci possano essere dubbi 
sulla nostra buona fede e volontà 
di lavorare solo per il bene di 
questa Comunità.
Molti di noi hanno i capelli 
bianchi, una vita dedicata alla 
Comunità, al volontariato, alle 
Regole, persone che hanno scelto 
di sacrificare la loro famiglia per 
contribuire alla vita del paese ed 
oggi si ritrovano maltrattati da 
un giovane Sindaco che con sac-
cenza non rispetta e non ascolta 
chi qualcosa può ancora fare e 
contribuire. 

Cortina Dolomiti

LA POSIZIONE 
SINDACO
Le indiscrezioni di stampa usci-
te nella giornata di oggi corri-
spondono alla verità.
Con una coincidenza a dir poco 
sospetta nel giro di pochi gior-
ni abbiamo ricevuto la querela 
di Giacobbi, quella di Roncen, 
l’inizio del procedimento da 
parte della Capellaro e l’esposto 
alla Corte dei Conti e alla Pre-
fettura fatto da parte della mi-
noranza. 
Mai prima d’ora a Cortina si era 
visto un tale accanimento nei 
confronti di un’Amministrazio-
ne democraticamente eletta ed 
in particolar modo di un Sin-
daco.
Visto che sul piano delle idee e 
della capacità di lavoro non rie-
scono a metterci in difficoltà, ci 
provano per altre vie.
Forse credono di intimidirci o 
di rallentare la nostra attività 
amministrativa, ma per l’ennesi-
ma volta si sbagliano di grosso, 
perché noi continuiamo come 
sempre ad andare avanti per 
la strada intrapresa, lavorando 

sodo e lasciando agli altri attac-
chi ed offese.
Certo è evidente che queste ini-
ziative non fanno piacere, anche 
perché perseguire le vie legali 
non fa parte della nostra men-
talità e del modo di fare della 
gente di Cortina.
A noi piacerebbe poter lavorare 
in pace, poter avere a che fare 
con una minoranza che svolge il 
suo ruolo in consiglio comunale 
invece che nelle aule dei tribu-
nali. Ci piacerebbe che ci fosse 
sempre un confronto serio sul-
le idee e sui programmi ma che 
ciò non sfociasse in sentimenti 
come l’invidia e il desiderio di 
vendetta.
Ma se altri la pensano in ma-
niera differente, cosa possiamo 
farci? Peggio per loro che non si 
accorgono di apparire ridicoli e 
di aver stufato tutto il paese.
Per quanto ci riguarda siamo as-
solutamente tranquilli e pensia-
mo solo a lavorare, nella certez-
za che anche questo polverone 
alzato dai soliti noti si risolverà 
come le altre volte in un nulla 
di fatto. 

QUERELE E DENUNCE: 
RESPONSABILITà A CONFRONTO

Molto si è detto e commenta-
to in paese, rispetto alle quere-
le fioccate sul sindaco Andrea 
Franceschi, e soprattutto sulla 
ricaduta che i costi degli av-
vocati e degli eventuali risar-
cimenti avranno, o meno, sulle 
tasche dei cittadini. I due testi 
che riportiamo rappresentano 
in modo chiaro le diverse e op-
poste tesi. 
Segue la replica di Luca Alfonsi 
– portavoce dell’Amministra-
zione – agli interventi delle mi-
noranze pubblicati nel nume-
ro scorso: gli emendamenti al 

programma opere pubbliche di 
Cortina Oltre il 2000 e le cri-
tiche di Cortina Dolomiti sulla 
gestione del personale. 
E così, prende corpo lo spirito di 
questa rubrica: creare gli spunti 
per il dibattito e lo scambio di 
opinioni, anche a distanza, fra 
amministratori. 
Precisiamo che i testi vengono 
riportati integralmente e senza 
alcun intervento. 
La loro pubblicazione, in questo 
spazio, non implica né la con-
divisione né la verifica da parte 
della redazione.

Dispiace solo essere costretti ad 
incaricare dei legali che verran-
no quindi pagati con i soldi di 
tutti i cittadini per delle scioc-
chezze del genere.
Ma, come abbiamo già avuto 
modo di dire in passato, è giu-
sto che ognuno si comporti per 
quello che è.

Andrea Franceschi
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OPERE PUBBLICHE E 
SPESE PER IL PERSONALE
LA REPLICA  DI 
PROGETTO PER CORTINA
In merito all’ultimo numero di 
Voci di Cortina, intendiamo fare 
alcune rapide ma importanti 
puntualizzazioni sulla rubrica 
“Spazio agli Amministratori: 
Scontri e Confronti”.
Innanzitutto notiamo con piace-
re che “Cortina oltre il 2000” ap-
prova il programma della nostra 
Amministrazione, in quanto le 
osservazioni sul piano triennale 
delle opere pubbliche si limitano 
ad anticipare temporalmente 

qualche intervento, a posticipar-
ne altri, a modificare di poco le 
cifre e in rarissimi casi a stralciare 
gli investimenti previsti. 
Nella sostanza si tratta però 
di una sottoscrizione totale di 
quanto da noi programmato e 
ci auguriamo di conseguenza 
che d’ora in avanti ciò si possa 
tradurre in atti concreti di col-
laborazione.
Quello che invece dice “Cortina 
Dolomiti” è pieno di inesattezze.
Per esempio, si parla di un pre-
sunto aumento delle spese per 
il personale, mentre dai dati 
ufficiali presenti nella delibera 

di giunta del 23 aprile risulta 
un risparmio di 115.427 Euro 
che si va ad aggiungere a quel-
lo già presente nel bilancio di 
previsione.
Chiediamo alla redazione di 
Voci di Cortina di verificare, in 
quanto non stiamo discutendo 
di opinioni, ma di numeri ben 
documentati e incontestabili.
Quanto poi al tono offensivo 
utilizzato nella parte in cui si 
fa riferimento agli ex dirigenti 
e dove si trova scritto testual-
mente: “La dottoressa Ferrari 
risiede a Cortina d’Ampezzo 
da oltre 12 anni, più anni di 

quelli che il Sindaco ha passato 
a Cortina dopo l’età dell’inco-
scienza” è meglio stendere un 
velo pietoso.
Non comprendiamo veramente 
cosa significhi. Forse la mino-
ranza ritiene che tutti i ragazzi 
che hanno meno di 18 anni 
siano degli incoscienti? Rara-
mente è capitato di dover sentire 
una sciocchezza più grossa, ma 
come già in altre circostanze una 
stupidaggine del genere finisce 
per qualificare esclusivamente 
chi l’ha pronunciata.

Luca Alfonsi
Portavoce dell ’Amministrazione

MOLTE LE DECISIONI
assunte nel “veloce” Consiglio comunale di fine marzo
 di Carla Pompanin

Il Consiglio comunale di fine 
marzo, a oltre un mese di 
distanza, sta ancora facendo 

parlare di sé, per l’assenza delle 
minoranze e le conseguenti ri-
chieste agli organi superiori di 
verificare sulla legittimità della 
convocazione. 
Dei bilanci e del programma 
opere pubbliche molto si è già 
scritto. 
Ecco, ora, un resoconto degli 
altri punti deliberati, nel corso 
della seduta che si è svolta ad 
una velocità impressionante, 
con sintetiche illustrazioni del-
le proposte e rapide votazioni: 
tutte all’unanimità e molte con 
la clausola dell’immediata ese-
guibilità. 
A mezz’ora dall’apertura dei la-
vori, erano state assunte già un-
dici deliberazioni. 
Più soldi all’Istituto Ladino 
Cesa de Jan
La convenzione tra i tre Comu-
ni di Colle, Cortina e Livinal-
longo e le relative unioni ladine 
viene modificata raddoppiando 
il contributo che ciascun ente 
eroga a favore dell’Istituto Cesa 
de Jan (12mila euro all’anno è 
l’importo a carico del Comune 
di Cortina). Dichiarate solo for-
mali le altre modifiche che ven-
gono apportate al testo prece-
dentemente approvato con de-
libera consiliare 65/2003 e che, 

comunque, come dichiarato nel 
corso della commissione del 20 
marzo, sono già state adottate 
dagli altri Comuni.
Consulenze esterne 
Come prescritto dalla Finanzia-
ria 2008, il Comune di Cortina 
si dota di un programma per le 
consulenze esterne. La mancan-
za di questo documento non 
permetterebbe l’affidamento di 
incarichi a consulenti esterni. 
La normativa intende arginare 
la tendenza ad affidare incarichi 
all’esterno, in favore dell’utiliz-
zo delle professionalità presenti 
all’interno dei Comuni stessi. 
Per questo motivo, è anche pre-
visto che questi incarichi deb-
bano rivestire carattere d’urgen-
za o di particolare specificità e 
specializzazione. 
Protezione civile: 
approvato il piano comunale
L’assessore Enrico Pompanin re-
laziona sull’iter che ha condotto 
all’adozione – secondo quanto 
stabilito dalla legge 225/1992 – 
del piano comunale di protezio-
ne civile. Il documento riporta la 
mappatura dei rischi della zona, 
dei programmi d’intervento e 
delle gerarchie d’intervento nei 
casi di calamità. Il piano appro-
vato dal Consiglio Comunale 
diverrà operativo dopo che sarà 
approvato dalla provincia di 
Belluno.

Variante per una stalla a Mortisa
L’adozione della variante alla 
scheda G/1.6 riguarda la pre-
visione di una stalla in località 
Mortisa con annesso impianto 
di biogas. L’ambito in cui doveva 
essere realizzata l’opera non era 
stato indicato in modo adegua-
to e risultava insufficiente. Con 
lo stralcio dell’ambito approvato 
dal Consiglio comunale, conti-
nueranno a valere le altre dispo-
sizioni di scheda.
Manutenzione strade: revoca 
dell’incarico alla SeAm
Il Consiglio decide di revocare 
l’affidamento della manuten-
zione stradale, dei mezzi e del 
verde pubblico alla Servizi Am-
pezzo. Alla convenzione firmata 
a novembre dello scorso anno, 
in esecuzione della delibera di 
Consiglio 28/06, non è mai sta-
ta data esecuzione – conferma 
il Segretario Battaglia – e nel 
frattempo sono decaduti i mo-
tivi che ne avevano suggerito 
l’adozione. 
Agevolazioni ICI
Nel regolamento ICI viene 
previsto, come già accade nel-
la pratica, anche il versamento 
dell’imposta con compensazio-
ne di crediti derivanti da Unico 
e 730, attraverso il modello F24. 
Sono confermate le aliquote ICI 
degli anni scorsi e la detrazione 
per l’abitazione principale anche 

per l’anno 2008.  Si approva an-
che l’emendamento presentato 
dall’assessore Etienne Majoni, 
su proposta presentata dalle mi-
noranze e condivisa in commis-
sione. L’emendamento prevede 
che la detrazione prima casa 
per abitazioni date in comodato 
gratuito sia applicabile fino ai 
parenti di 3° grado sia in linea 
diretta che collaterale.
Adeguamento ISTAT degli oneri 
urbanistici 
L’assessore all’edilizia Adria-
no Verocai illustra la proposta 
di delibera che adegua il costo 
di costruzione per la residenza 
e per l’edilizia convenzionata. 
Questi parametri aumentano 
del 42,4%, portando da 66,613 
euro/mq a 223,72 euro/mq il 
riferimento per la residenza, e 
da 738,533 euro/mq a 1,051,67 
euro/mq quello per l’edilizia 
convenzionata. “Il forte incre-
mento – precisa l’assessore – è 
dovuto al fatto che l’adegua-
mento non veniva effettuato 
dal lontano 1995”. Su emenda-
mento del consigliere Stefano 
Dandrea, l’adeguamento verrà 
applicato anche agli oneri di ur-
banizzazione. La delibera pre-
vede che d’ora innanzi l’adegua-
mento all’indice ISTAT venga 
fatto d’ufficio, di anno in anno, 
evitando così questi forti au-
menti improvvisi.
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OPERE PUBBLICHE
Prosegue l’illustrazione degli studi preliminari
 di Edoardo Pompanin e Marina Menardi

Continua l’excursus fra i progetti preliminari che l’Ammini-
strazione comunale ha inseriti fra le opere da realizzare nei 
prossimi tre anni. In questa terza parte, si va dall’illumi-

nazione pubblica alla manutenzione della viabilità, dall’intervento 
al Municipio vecchio per chiudere con la sistemazione dell’area di 
Pian da Lago.

nuoVo ImpIanTo dI IllumInaZIone 
per la “cIrconVallaZIone” del cenTro
Dopo avere quasi completato l’illuminazione di corso Italia e di alcune vie 
laterali, è intenzione dell’Amministrazione provvedere alla sostituzione 
del vecchio impianto di illuminazione delle strade che ruotano attorno al 
centro.
Le opere prevedono la sostituzione del vecchio impianto e il completa-
mento dell’illuminazione della viabilità del centro storico, con un evidente 
miglioramento anche dell’impatto estetico.
Con il nuovo impianto, si rende più adeguata l’illuminazione notturna, si 
avranno dei costi di esercizio più contenuti, i corpi illuminanti saranno 
dotati di un’adeguata efficienza illuminotecnica.
Va tenuto presente che l’intervento sarà rispettoso delle normative con-
tro l’inquinamento luminoso, considerato che il territorio di Cortina rien-
tra nella zona di rispetto e protezione degli osservatori astronomici, in 
particolare nella fascia di protezione di 10 chilometri dall’Osservatorio di 
astrofisica del Col Druscié e del sito astronomico del monte Lagazuoi.
Il progetto generale della nuova rete di illuminazione è ancora quello 
approvato nel 1997 (delibera n. 39) dal Consiglio comunale, anche se 
viene adeguato per rispettare le normative che sono cambiate l’ultimo 
decennio.
Il tratto di strada da via Franchetti-Marconi-incrocio Bellevue-Grohmann 
è lungo 1.088 metri ed è coperto da 36 pali; il tratto di via Olimpia-Roma-
Apollonio è lungo 830 metri per 28 pali; via del Parco conta 70 metri per 
3 pali; via Mercato-p.tta San Francesco è lunga 178 metri per 7 pali; 
via San Francesco 140 metri e 5 pali; via XXIX Maggio-largo Poste 210 
metri e 8 pali; via Stazione 110 metri e 5 pali. 

coSTo
Il costo complessivo è di 500.000 euro. 
Va detto che la posa in opera dei sostegni e dei corpi illuminanti sarà 
effettuata “in economia” dagli elettricisti comunali.

TempI
Tutte le attività dovrebbero chiudersi entro il 2009. 
Al 30 giugno del 2008 si chiuderà la progettazione definitiva. Al 30 no-
vembre 2008 si avrà il progetto esecutivo. Da maggio 2009 a luglio 2009 
è prevista l’esecuzione dei lavori. 

crITIcITà
I tempi appaiono stretti e i lavori alquanto urgenti (soprattutto nei pressi di 
taluni attraversamenti pedonali male illuminati e pericolosi).

nuoVa IllumInaZIone dI Zuel e compleTa-
menTo dell’IllumInaZIone della 
paSSeggIaTa “eX FerroVIa” Zuel-la rIVa
La proposta è quella di rifare completamente l’impianto di illuminazione 
pubblica della frazione di Zuel. L’impianto attuale venne costruito negli 
anni ‘50 in previsione della candidatura di Cortina per le Olimpiadi. È 
del tutto obsoleto e necessita di una sostituzione integrale. Sono pure 
segnalati alcuni problemi di sicurezza dovuti proprio alla fatiscenza del-
le linee. Il nuovo impianto offre indubbi vantaggi in termini di risparmio 
energetico, miglioramento del decoro dell’arredo urbano, minore inquina-
mento luminoso (considerati anche i vincoli normativi). Già altre frazioni 
sono state sistemate, si vedano i lavori di Chiave, Lacedel, Col, eccetera. 
Vi è un effetto positivo sui contesti ambientale e urbanistico delle zone 
oggetto dei lavori.
Gli interventi sono concentrati sulle vie che attraversano la frazione di 
Zuel – compresa la Statale 51 – e sono previsti 43 pali.
L’illuminazione della “passeggiata” - per il tratto che va da Zuel a La 
Riva - richiede la posa in opera di 56 punti luce. 
In questo modo si completa la pedonale, dopo il tratto già realizzato da 
La Riva al Centro e dal Centro a Chiave.

coSTo 
In tutto servono 500.000 euro. 
La posa in opera è a cura degli elettricisti comunali.

TempI
Entro il 31 maggio 2008 si procede alla stesura del progetto definitivo (il 
progetto complessivo è sempre quello del 1997); entro il 15 ottobre 2008 
ci sarà la progettazione esecutiva; dal mese di marzo 2009 a metà luglio 
2009 si procederà con l’esecuzione 
dei lavori.

crITIcITà
I tempi stretti.

SISTemaZIone del
FaBBrIcaTo In VIa 
roma, Sede della 
croce BIanca
Il fabbricato in via Roma ha biso-
gno di essere messo a norma per 
l’impianto igienico-sanitario, quello 
termico, quello elettrico e per il su-
peramento delle barriere architet-
toniche. 
Il lavoro rientra nel più ampio con-
testo della valorizzazione e con-
servazione del patrimonio edilizio 
comunale.

coSTo
Sono previsti 200.000 euro da 
spendere nel 2010.

TempI I lavori saranno eseguiti nel 
2010 e richiedono 30 giorni in pro-
gettazione preliminare, 90 giorni 
per il progetto definitivo-esecutivo, 
alcune settimane per il lavori veri 
e propri.

crITIcITà L’edificio è occupato 
dalla sede cortinese della Croce 
Bianca, alla quale dovrà essere 
garantita un diversa sistemazione 
per il periodo dei lavori.
La stagionalità e i tempi lunghi per 
il rilascio dei permessi, sono altri 
punti di attenzione.
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manuTenZIone e rISTruTTuraZIone 
del paTrImonIo comunale
Nella scheda in oggetto sono raccolti tutti gli interventi di manutenzione 
“urgente” sul complessivo del patrimonio comunale (edifici, manufatti, in-
frastrutture). 
In pratica questa “opera” è un progetto omnibus che mira a conservare 
e valorizzare il patrimonio secondo un ordine di priorità e di tempistica 
che si basa sulle valutazioni dello “stato di fatto” e sui problemi che si 
porranno nel prossimo futuro.

coSTo
Per i prossimi tre anni sono previsti 200.000 euro all’anno, da spendere 
sulle urgenze.

TempI
In questo caso vengono indicati tempi standard per interventi di que-
sta specie: 30 giorni sono richiesti per una progettazione preliminare; 90 
giorni servono per la stesura di un progetto definitivo-esecutivo; vanno 
aggiunti i tempi tecnici dei permessi e il periodo necessario per il lavoro.

crITIcITà
La stagionalità per i cantieri, l’ordine di priorità che si vuole dare alla 
manutenzioni, i tempi richiesti per le approvazioni, le autorizzazioni, i per-
messi.

manuTenZIone STraordInarIa e rIFunZIonalIZZaZIone 
del “comun VecIo” (stabile ex municipio in corso Italia)
È ormai inderogabile l’esigenza di procedere ad una manutenzione straordinaria dello stabile dell’ex Municipio in corso Italia. Per non intralciare 
le attività commerciali e l’apertura degli uffici comunali, è previsto che i lavori procedano in due stralci. L’obiettivo è quello di lasciare al piano terra 
i negozi, i servizi commerciali, l’ufficio informazioni; al primo e al secondo piano le superfici saranno 
destinate alle manifestazioni culturali e alle attività di servizio, per le sale espositive e a galleria; negli 
ambienti ricavati nel sottotetto ci sarà posto per la sala prove delle attività musicali, l’archivio storico 
della banda cittadina e la saletta studio.
Lo studio di fattibilità è già stato approvato. Dal punto di vista strutturale, l’edificio – che ricordiamo è 
strettamente vincolato – sarà dotato di un ascensore e di due vani scale contrapposti. Tutti gli spazi 
dovranno essere riqualificati.
L’intervento si pone a salvaguardia del patrimonio comunale anche tramite l’intervento di “sponsorizza-
zioni” che assicurino le risorse per migliorare gli standard e la più ampia modularità degli spazi.

coSTo
Il primo stralcio costa 500.000 euro e il completamento altri 1.500.000 euro.

TempI
Stando ai tempi di programma, lo studio di fattibilità ha il via libera della Giunta comunale dal 3 marzo del 2005 
(n. 23). Il primo stralcio doveva prendere avvio già nel 2007. I tempi sono pertanto sicuramente da ridefinire.

crITIcITà
Il programma dei lavori dovrà considerare la continuità delle attività presenti nell’edificio (soprattutto quella dei 
negozi). Gli uffici andranno riallocati provvisoriamente (e alcuni in maniera definitiva) in altri spazi.
L’edificio è storico ed è perciò sottoposto ad una montagna di normative vincolistiche.
La posizione del cantiere è ‘impegnativa’.

L’intervento in oggetto è urgente!
Nell’estate del 2007 ha ceduto un 
tratto della banchina laterale della 
strada a seguito di un fenomeno 
franoso che ha interessato la scar-
pata che arriva al Boite. Il lavoro 
da fare comporta il consolidamen-
to della scarpata e la stabilizzazio-
ne della carreggiata.
Le fratture che si sono manifesta-
te sulla strada indicano una situa-
zione problematica sulla porzione 
esterna della scarpata dovuta alla 
presenza nel sottosuolo di notevoli 
quantità di acqua.

L’argine del torrente Boite sotto-
stante presenta il distacco in più 
punti dei blocchi del rivestimento in 
pietra del muro d’argine (tra l’altro, 

laVorI per Il conSolIdamenTo della carreggIaTa della 
STrada comunale In VIa del parco (di fronte alle Scuole medie)

cenTralIna 
IdroeleTTrIca
Si prevede la costruzione di un 
impianto costituito essenzialmen-
te da un manufatto edilizio al cui 
interno sono collocati gli impianti 
elettromeccanici, e dalle opere di 
captazione e le tubazioni per con-
dotta forzata.
L’energia è prodotta mediante 
l’impianto alimentato dal flusso di 
acqua deviato dai rivi superficia-
li. La produzione energetica sarà 
venduta.
Il sito sarà posizionato in prossimi-
tà di sorgenti o corsi d’acqua pres-
so i quali siano possibili le opere 
di presa dalle quali si dipartirà una 
condotta adduttrice. Il luogo do-
vrà essere facilmente accessibile, 
posto su terreni con buone carat-
teristiche geotecniche, protetto da 
piene, di sufficiente portata deriva-
bile e per il quale vi sia in atto una 
concessione di derivazione.
Verrà poi sfruttata l’opportunità di 
usufruire degli incentivi volti alla 
produzione di energia da fonti rin-
novabili.

coSTo - Sono stanziati 500.000 
euro nel bilancio del 2010.

TempI
Al solito: 30 giorni per il progetto 
preliminare, 45 giorni per il proget-
to definitivo, 45 giorni per quello 
esecutivo.
È molto probabile – considera-
te precedenti esperienze – che 
l’opera possa essere progettata e 
consegnata chiavi in mano da una 
società esterna e finanziata con gli 
introiti della vendita di energia.
Il vero problema comunale sarà 
“solo” quello di trovare il posto 
dove collocare la centralina.

crITIcITà
La ricerca del sito adatto. Il rilascio 
delle autorizzazioni necessarie.
I continui mutamenti in ambito legi-
slativo e nella normativa delle con-
cessioni (tempi e ristorni).

la frana dall’altra parte della riva 
spinge sulla sinistra orografica).
L’obiettivo del lavoro è quello di ga-
rantire la percorribilità in sicurezza 
della strada e di stabilizzare la 
scarpata per evitarne il dissesto.
Siamo in presenza di un banco 
di argilla spesso almeno 10 me-
tri infiltrato d’acqua; per ragioni di 
costo non è conveniente operare 
con innesti di micropali. L’idea è 
invece quella di operare seguendo 
linee d’ingegneria naturalistica per 
intervenire sulla morfologia della 
scarpata attraverso: la ricostitu-
zione della scarpata e del piede di 
appoggio, il drenaggio dell’acqua, 
la ricostituzione della vegetazione. 
La tecnica prevede l’uso di “gab-
bie” di legno o di altre strutture 
metalliche a barriera che si sono 
rivelate efficaci in altre situazioni 
(anche nel territorio cortinese).

coSTo - Il costo complessivo è di 
142.000 euro. 

TempI - Entro il 30 aprile sarà pre-
parato il progetto definitivo-esecu-
tivo. Nel periodo che va dal luglio 
2008 al settembre 2008 dovrebbe-
ro essere eseguiti i lavori.

crITIcITà
Difficoltoso studiare un interven-
to risolutivo in contesto geologico 
complicato.
I tempi sono stretti e le opere indi-
spensabili.
In alta stagione la strada è nevral-
gica e difficilmente può essere in-
terrotta per lavori.
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La zona interessata dai lavori di riqualificazio-
ne è il compendio dell’ex stazione ferroviaria.
Sono 18.162 metri quadrati da riconsiderare 
e organizzare.
Il progetto è il più imponente di tutto il pro-
gramma delle opere pubbliche 2008-2010.
In estrema sintesi è previsto quanto segue:
- dai fabbricati dell’ex stazione saranno rica-
vati: una biblioteca da 520 metri quadrati e 
una “casa della cultura” da 280 metri qua-
drati;
- su una superficie di 10.100 metri quadrati 
(gli attuali parcheggi), verrà costruito un par-
cheggio multipiano interrato da 500 posti 
auto;
- gli edifici di proprietà comunale saranno ri-
strutturati per un totale di 1.700 metri quadrati;
- è prevista la costruzione di un nuovo fabbricato.
Le opere sono tutte di interesse pubblico.

coSTI
La spesa parte nel 2009 e sono previsti a bilancio 20.000.000 di euro.
Il recupero della somma avverrà con l’apporto dei capitali privati attraver-
so la “finanza di progetto”, la quale si basa su un corrispettivo da ricono-
scere ai privati che si impegneranno nella costruzione e  nella gestione 
(anche parziale) delle opere.

compleTamenTo delle opere 
dI urBanIZZaZIone 

nella Zona arTIgIanale dI pIan da lago
Le opere sono previste sulle aree di proprietà comunale nel sito di Pian 
da Lago. Finalmente si dovrebbe portare a compimento l’urbanizza-
zione della zona, dopo l’acquisizione delle aree ‘pubbliche’ da parte 
del Comune. I lavori hanno la 
finalità di garantire alla zona un 
decoro più dignitoso:
- migliorare le caratteristiche 
tecniche e decorative della via-
bilità interna della zona produtti-
va di Pian da Lago;
- realizzare e ultimare le zone a 
parcheggio esistenti;
- illuminare adeguatamente al-
meno la strada principale e le 
strade adiacenti;
- sistemare la zona a verde pubblico per assicurarne la fruizione da parte 
dei cittadini;
- adeguare le opere di arredo urbano e razionalizzare la viabilità esisten-
te e futura.

coSTo
Sono stimati 580.000 euro di spesa complessiva.

TempI - Entro il 31 gennaio del 2009 avremo il progetto definitivo. 
L’esecuzione dei lavori si svilupperà 
dal 15 maggio del 2009 al 15 luglio del 
2009, dal 15 settembre 2009 al 31 otto-
bre 2009; dal 15 marzo 2010 al 15 maggio 
2010.

crITIcITà
La stagionalità per i lavori e il fatto di po-
ter portare avanti certe lavorazioni solo in 
primavera e in autunno. I permessi e le 
autorizzazioni richiedono tempi dilatori. È 
possibile si debba procedere all’acquisi-
zione di aree ad uso pubblico non ancora 
di proprietà comunale. Le opere sono ur-
genti e non più differibili.

collegamenTo della STaTale 51 dI 
alemagna con la Zona produTTIVa 

dI pIan da lago
Esiste il problema della viabilità di collegamento fra la strada statale e la 
zona artigianale di Pian da Lago. 
La strada attuale ha le curve troppo strette, ha una pendenza eccessiva, 
è inadeguata nella tecnica delle intersezioni che penalizzano il traffico 
commerciale (soprattutto in inverno), va migliorata nel suo impianto d’il-
luminazione.
Il progetto dell’architetto Striolo (1989) è stato abbandonato negli anni 
’90 perché – anche a causa dei noti contenziosi per le opere di urbaniz-
zazione in zona – l’opera non è stata più finanziata.
La lunghezza del tratto di strada da sistemare è di 170 metri. La larghez-
za attuale è di 6 metri: è previsto di portarla allo standard di una “extraur-
bana secondaria” che abbia una larghezza di 7 metri più un altro mezzo 
metro per ogni bordo laterale.
L’intenzione è poi quella di sistemare la viabilità non solo fino all’incrocio 
con la strada d’imbocco per la zona artigianale, ma di arrivare fino all’in-
tersezione con Socol (vuole dire aggiungere 60 metri di strada).

coSTo
Al momento vengono stanziati solo 150.000 euro che servono per l’avvio 
dell’opera. L’importo totale è stimato in 308.000 euro (395.000 euro se 
contiamo anche il lavoro fino all’incrocio con Socol).

TempI
Considerata l’attenzione riservata alle opere infrastrutturali per la zona di 
Pian da Lago, andiamo in dettaglio:
- 15.03.2008: progetto definitivo;
- 15.09.2008: scelta contraenti;
- 15.09.2008-30.11.2008: 
esecuzione lavori;
- 01.04.2009-15.05.2009: 
esecuzione lavori.

crITIcITà
I tempi per l’opera sono 
stretti.
Nel corso dei lavori occorre 
approntare una strada ausi-
liaria, con qualche sacrificio 
per il traffico.

TempI 
Scriviamo i tempi come riportati nei docu-
menti: 90 giorni il progetto preliminare, 60 
giorni il progetto definitivo, 90 giorni il proget-
to esecutivo. La data inizio lavori è prevista il 
primo di settembre del 2009.
È opportuno fare presente che – data la com-
plessità dell’operazione – queste date sono 
da ritenersi assolutamente ‘indicative’. È ne-
cessario vengano scritte nelle relazioni pro-
grammatiche perché, altrimenti, non sarebbe 
possibile per l’Amministrazione comunale 
mandare avanti le procedure e gli atti ammi-
nistrativi che mettono in moto i diversi proce-
dimenti amministrativi, primo fra tutti l’iter per 
attivare la “finanza di progetto”.

crITIcITà
Il progetto complessivo richiede un livello di dettaglio più analitico per 
essere compreso e avviato.
L’opera è rilevante e interessa un’area strategica per il paese.
La “finanza di progetto” pretende un procedimento lungo e complicato.
Per andare avanti con i progetti occorre approvare un Piruea o una va-
riante al Piano regolatore (con i tempi che conosciamo!).
La zona non è completamente intavolata al Comune e gli atti per siste-
mare la pratica sono ancora in alto mare.

laVorI dI rIQualIFIcaZIone dell’area e deI FaBBrIcaTI 
preSSo l’eX STaZIone FerroVIarIa
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La Presidente uscente Cinzia 
Ghedina “de Antonia” è 
stata riconfermata alla guida 
delle Regole Ampezzane 
per un nuovo triennio. La 
Deputazione Regoliera, organo 
amministrativo delle Regole, 
ha votato a larga maggioranza 
la fiducia per il nuovo mandato 
del rappresentante legale delle 
Regole di Cortina.
Cinzia Ghedina, classe 1961, è 
stata la prima donna a ricoprire 
un incarico così importante in 
seno alla comunità regoliera, 
prima dal 2006 al 2008, ed ora 
dal 2008 al 2011.

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
NELLE REGOLE D’AMPEZZO

L’Assemblea dei Regolieri 
del 30 marzo 2008 ha dunque 
confermato la Ghedina nella sua 
veste di Deputato, regalandole 
ben 387 preferenze e portandola 
ad essere il candidato più votato 
della lista.
Il nuovo Presidente viene 
affiancato dal Vicepresidente 
Roberto de Zanna “de Nuco”, 
anch’egli eletto nella recente 
assemblea regoliera. Assieme a 
loro è stata rinnovata anche la 
Giunta Esecutiva delle Regole, 
alla quale partecipano i tre 
Deputati Isidoro Alverà “Graer”, 
Dino Colli “Dantogna” e 

Claudio Pompanin “de Checo”, e 
i due Marighi Fiorenzo Gaspari 
“Leon” e Sergio Apollonio 
“Pistola”.

a V V I S I
La piscina di guargnè a Cortina 
d’Ampezzo, struttura gestita dal-
la GIS, Gestione Impianti Sporti-
vi, comunica al pubblico il cambio 
del proprio numero di telefono.

Tel. 0436/881821
Fax 0436/860581

Fino al 30 maggio la Piscina è 
aperta al pubblico nei seguenti 
orari.
Lunedì e sabato 15.00 - 20.00
Mercoledì e venerdì 17.00 - 
20.00
Martedì e giovedì 17.00 - 21.00
Domenica chiuso

Il coro corTIna 
In concerTo a corTIna

17 maggio 2008 
presso

Chiesa della Difesa, ore 20,30

Concerto organizzato dalla 
comunità francescana 
che proporrà,assieme 

alle canzoni del Coro Cortina, 
alcune letture. 

IL SINDACO, LE QUERELE
E I SOLDI PUBBLICI
 di Marina Menardi

Due querele, un conten-
zioso davanti al giu-
dice del lavoro e un 

esposto alla Corte dei Conti: 
queste le tre “grane” giudiziarie 
giunte sul tavolo del sindaco di 
Cortina, Andrea Franceschi, nel 
giro di due settimane. La prima 
querela è dell’ex sindaco Gia-
como Giacobbi, che ha citato 
Franceschi per diffamazione nei 
suoi confronti durante il Consi-
glio comunale del 21 dicembre; 
la seconda dell’ex dirigente del 
settore patrimonio e tavolare, 
nonché comandante dei vigili, 
Ivan Roncen, sempre per diffa-
mazione. Alessandra Capellaro, 
ex dirigente del settore bilancio 
e tributi, si è invece rivolta al 
giudice del lavoro ed ha chiesto 
a Franceschi 150mila euro di ri-
sarcimento per “danni alla pro-
fessionalità, perdita di chance, di 
immagine e di salute.” I cinque 
dirigenti nominati dall’ex sinda-
co Giacobbi furono declassati la 
scorsa estate da Franceschi non 
solo dal ruolo dirigenziale, ma 
anche da quello di funzionario. 
Cosa non prevista dal contratto 
di lavoro dei pubblici dipenden-
ti, in quanto i cinque funzionari 

avevano superato un concorso 
pubblico per accedere al ruolo. 
A tutto ciò si aggiunge l’esposto 
delle minoranze alla Corte dei 
Conti per la presunta illegitti-
mità dell’ultimo Consiglio Co-
munale, nel quale si approvava-
no i bilanci e il programma delle 
opere pubbliche. Su quest’ulti-
mo stanno indagando i carabi-
nieri della sezione giudiziaria 
di Belluno, inviati dalla Procura 
per requisire gli atti e sentire i 
singoli consiglieri.
Franceschi ha replicato con un 
comunicato in cui conferma 
quelle che vengono da lui defi-
nite “indiscrezioni di stampa”. 
“Mai prima d’ora a Cortina si 
era visto un tale accanimento 
nei confronti di un’amministra-
zione democraticamente elet-
ta ed in particolar modo di un 
Sindaco” continua Franceschi. 
“Forse credono di intimidirci 
o di rallentare la nostra attività 
amministrativa, ma per l’ennesi-
ma volta si sbagliano di grosso, 
perché noi continuiamo come 
sempre ad andare avanti per 
la strada intrapresa, lavorando 
sodo e lasciando agli altri at-
tacchi ed offese.” “Dispiace solo 

essere costretti ad inca-
ricare dei legali che ver-
ranno quindi pagati con 
i soldi di tutti i cittadini 
per delle sciocchezze del 
genere” conclude Fran-
ceschi. 
In realtà, in caso di 
condanna, sarà Andrea 
Franceschi a rispondere, 
e quindi a pagare i lega-
li e a risarcire i danni di 
tasca propria, essendo le 
querele rivolte a lui per-
sonalmente. La respon-
sabilità penale, infatti, è 
sempre personale. Il Co-
mune potrebbe eventual-
mente sostenere le spese 
di un avvocato nell’at-
tesa del giudizio. Con 
ciò vorremmo quindi 
fare chiarezza su quanto 
uscito su un quotidiano locale, 
in cui si è scritto che le spese 
legali dei procedimenti, nonché 
il risarcimento di 150mila euro 
chiesto da Alessandra Capella-
ro, peseranno interamente sul 
bilancio comunale. Non sarà il 
Comune, e di conseguenza i cit-
tadini, a rimetterci, ma il Sinda-
co personalmente. 

Fuori stagione...
fuori di casaGestione Impianti Sportivi Cortina

tel. 0436 881812
Website: www.cortina.dolomiti.org/gis
E-mail: giscortina@dolomiti.org
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Sala Cultura «Don Pietro Alverà»

Cinema Eden

PalaLexus

Lunedì 5 maggio 2008 ore 17.30 - ingresso € 5,00

L’Acciarino Magico
Favola musicale per piccoli cantattori ed ensemble strumentale

Testi, adattamento e regia Pino Costalunga. Musiche e direzione Luciano Borin.
Scenografie Claudia Alpago Novello. Pianoforte Luigi Salamoi, clarinetto Alessandra Frigo, 

batteria Paolo Parolini e con la partecipazione del Coro Voci Bianche NOVA CANTICA di Belluno

Sabato 10 maggio 2008 dalle 18.00 alle 22.00 - ingresso libero
Festa di chiusura della mostra

«Mas de Oro»
Se magna e bala in compagnia

Mercoledì 14 maggio 2008 ore 21.00 - ingresso libero
La Biblioteca Civica propone

Incontri con i lettori
«Raccontare per immagini» conversazioni e racconti con il fotografo ampezzano STEFANO ZARDINI

Intervengono Eugenio Bernardi e Mauro Polato 

Lunedì 5 maggio 2008 ore 17.00 - ingresso libero
Aggressioni al patrimonio:

come difenderci ?
Intervengono il Comandante Cap. Filippo Vanni ed il  vice comandante Ten. Marco Stabile

della Compagnia Carabinieri di Cortina d’Ampezzo

Lunedì 2 giugno 2008 -  Ore 18.00 - ingresso libero
In occasione della Festa della Repubblica conferenza-dibattito
Costituzione e Federalismo

 Introduzione del Dott. Giorgio Gaspari.
Interverrà il prof. GIUSEPPE DUSO docente ordinario

della Storia della filosofia Politica Università degli Studi di Padova

Alexander Girardi Hall - Sala Enel
Sabato 3 maggio 2008 - ore 21.00 - ingresso € 7,00

Slash: «Un musical di musicals»
Il Female Vocal Group Nova Cantica di Belluno con i suoi 30 artisti

propone con allegria comica e ironica le musiche e le gags più celebri
dei films: SISTER ACT, GREASE, CATS, AQUARIUS e tanti altri….

Prevendita e info 0436 881812 - 0436 875501

Giovedì 29 maggio 2008 ore 21.00 - ingresso € 7,00
Ho giocato a carte con l’assassino

SERGIO SAVIANE E I DELITTI DI ALLEGHE
per la prima volta  «I misteri di Alleghe» e la figura di Sergio Saviane in uno spettacolo teatrale

da un idea di Antonio Fiabane. Regia di Francesco Bortolini,
testo di Roberto Faoro, musiche A. Fiabane e A. Mambrini

Venerdì 9 - 16 - 23 - 30 maggio 2008 ore 20.30 - ingresso libero
Incontri del mondo

9 maggio - Cino: «TURISMO EVIDENTE E NASCOSTO»
16 maggio - Mondo Arabo: «I PAESI ARABI TRA PASSATO E PRESENTE»

23 maggio - Libano: «IL PAESE DEI CEDRI»
30 maggio - Argentina: «SANGUE ITALIANO»

Corso gratuito di intercultura con docenti universitari e materiale didattico valido anche quale corso di formazione e 
punteggio per personale di scuole pubbliche e private. Verrà rilasciato attestato di partecipazione, per tal motivo è 
gradita la prenotazione per coloro che desiderano assistere a tutte le serate. Info 0436 881812 - 0437 99453

Art.
1
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CAMBIO AI VERTICI 
DEGLI SCOIATTOLI DI CORTINA

Sede di:

32043 corTIna d’ampeZZo
Corso Italia 80

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

www.cracortina.it

Stefano Dimai “Cascian” 
è il nuovo presidente de-
gli Scoiattoli di Cortina. 

La sua nomina è avvenuta da 
parte del nuovo direttivo, elet-
to dai soci nell’Assemblea del 
18 aprile. Dimai subentra nel 

ruolo a Marco Alberti 
“Panza”, che ha presie-
duto il gruppo di alpini-
sti durante gli ultimi tre 
anni, al quale va la piena 
riconoscenza da parte 
di tutti i gli Scoiatto-
li per il prezioso lavoro 
svolto. Classe 1974, di 
professione falegname, 
il “Cash”, come lo chia-
mano tutti gli amici, si è 
trovato subito impegna-
to in un evento di grande 

portata: in questi giorni, infatti, 
assieme ad una delegazione del 
gruppo, si è recato a Bruxel-
les per allestire due mostre che 
precederanno i festeggiamenti 
per il centenario dell’incorona-
zione di  Alberto I Re dei Belgi. 
“K2… L’amico ritrovato” verrà 
allestita presso l’Istituto italia-
no di Cultura a Bruxelles e sarà 
inaugurata il 6 maggio presso il 
Parlamento Europeo. “Angelo 
Dibona, alpinista e guida” tro-
verà spazio presso la sede della 
Regione Veneto e sarà inaugu-
rata il 7 maggio.
Gli altri membri del direttivo del 
gruppo Scoiattoli sono: Ales-
sandro Menardi - vice presiden-
te, Alberto Gaspari - segretario, 
Massimo da Pozzo, Marcello 

Menardi, Andrea Piccoliori e 
Virgilio Plumari – consiglieri.

Marina Menardi

GRAZIE A “MAS DE ORO ANPEZANES”
si anima l’Alexander Hall, all’insegna della creatività
 di Alessandra Menardi

Copiosa partecipazione 
e successo di pubblico: 
giunta alla terza edizio-

ne, la mostra Mas de oro anpe-
zanes  riscontra ancora consensi, 
voglia di esporre e interesse.
La rassegna, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura, 
esplora tutto il planetario del-
le arti e mestieri: dai ricami 
ai merletti, alle tessiture per 
l’opre leggiadre; dagli intagli 
agli intarsi per le applicazioni 
maschili. Nell’ampio salone del 
Alexander Hall trova spazio  
anche tutta “l’hobbistica mo-
derna”: bijouterie e composi-
zioni con perline, pasta di sale, 
modellismo, creazioni con spilli 
e pailletes.
Accomuna la volontà di dare 
espressione artistica alla pro-
pria manualità. Gli oggetti 
esposti nella varietà tipologica 
delle tecniche denotano impe-
gno e concentrazione, ore dedi-
cate, tempo assorto, quando si 
rivolge l’attenzione al proprio 
lavoro manuale, ma ci si perde 
anche nella riflessione e nel so-
gno.
Mas de oro, però, non è solo 
un’esposizione. La novità rile-
vante sono i corsi, le conferenze, 
le performance artistiche e gli 
intrattenimenti, ospitati nella 
stua e nelle sale attigue. L’edifi-
cio dedicato ad Alexander Gi-
rardi  diviene, con l’occasione, 
quello che dovrebbe essere: un 
centro culturale, qui più speci-

ficatamente un laboratorio sul-
la tradizione creativa.
Soddisfatto il curatore Eddy 
Demenego, che sottolinea l’en-
tusiasmo degli espositori, che 
ormai preparano nuovi “pezzi” 
di edizione in edizione. La mo-
stra di quest’anno vanta, infat-

ti, 77 espositori, ben presentati 
singolarmente nel catalogo.
L’esposizione, sempre più salo-
ne della creatività ampezzana, 
si conclude il 10 maggio con 
una festa finale al Palalexus. 
Perché ciò che conta, è la par-
tecipazione.

oLtre 70 gLi espositori, Con un 
gran numero di oggetti, preziosi

esempi di manuaLità e Creatività.
gLi inContri di poesia, di musiCa, 
Le Conferenze ed infine La “stua”
rappresentano L’innovazione 
di quest’anno Che ha inContrato 
i favori deL pubbLiCo
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AMPEZZO HA IL SUO SCRANNO NEL SALONE
DELLA MAGNIFICA DI PIEVE DI CADORE
La storia di una separazione e di un possibile... ritorno all’ovile
 di Bortolo De Vido

La visita del Sindaco di 
Cortina agli ammini-
stratori della Magnifi-

ca Comunità di Cadore dello 
scorso mese di gennaio,  è stato 
evento di straordinario significa-
to, che ha richiamato alla men-
te le comuni radici di Cadore e 
Ampezzo. Ma anche l’invito ai 
neolaureati di Cortina a riceve-
re il riconoscimento concesso 
solitamente ai cadorini, è stata 
notizia non di poco conto. Dei 
neo-laureati era presente solo 
Francesca Centofanti (l’invito 
era partito da Pieve non in tem-
po utile), ma c’era il consigliere 
comunale Irene Pompanin, che 
ha pronunciato, di fronte ad una 
assemblea attenta, alcune parole 
di apprezzamento.  Dieci anni fa 
la comune origine era stata riba-
dita dal “ritorno a casa”, anche 
se per pochi giorni, del famoso e 
conteso statuto cadorino, redat-
to nel 1338 da dieci incaricati 
eletti dalla libera comunità; cen-
totrenta pagine di pergamena, 
un codice completo, sistematico, 
definitivo; tutto il diritto costi-
tuzionale e amministrativo, con 
annesso il diritto civile, proce-
durale, penale e processuale. Nel 
giugno del 1997, quel prezio-
sissimo documento, finito negli 
anni tormentati del Quattocen-
to a Innsbruck e lì gelosamente 
conservato, era giunto, grazie 
alla fondazione Angelini, in 
Cadore dove, dopo debita e so-
lenne presentazione, aveva so-
stato per qualche giorno. Sulla 
via del ritorno, era stato esposto 
per poche ore anche a Cortina, 
nella sala consiliare del munici-
pio affollata di gente e presen-
ti tutte le autorità ampezzane. 
Una sosta memorabile per una 
vicenda eccezionale. Era stato 
un riandare indietro nella sto-
ria in cerca dei fili comuni che 
avevano prima annodato e poi 
sciolto l’appartenenza di Cor-

tina al Cadore. Era stata anche 
una occasione per un sindaco 
della valle del Boite di allora, 
Vittore De Sandre di San Vito, 
che era membro dell’esecutivo 
della Magnifica Comunità, di 
lanciare una suggestiva ipotesi: 
perché Cortina non torna ad 
occupare lo scranno lasciato li-
bero nel lontano 1511 nello sto-
rico consesso della Magnifica 
Comunità cadorina di Pieve?
Al tempo dello Statuto, il Ca-
dore era una confederazione di 
dieci centene e Ampezzo era 
una libera centena del Cadore, 
fiera di potersi reggere da sola 
e democraticamente. Nel 1347, 
tornato definitivamente in vigo-
re lo statuto cadorino, la vita si 
svolgeva secondo le prescrizioni, 
e gli ampi privilegi, di quel do-
cumento.
Nel 1420, ad Aquileia era su-

bentrata Venezia, 
che al Cadore aveva 
nuovamente conces-
so tutta l’autonomia 
necessaria, con il ri-
conoscimento della 
sua unità, immunità 
e libertà e la facoltà 
di fare statuti, di cor-

reggerli, di abolirli.
Ma ecco apparire all’orizzon-
te Massimiliano d’Asburgo, 
ingordo imperatore che, tro-
vando sulla sua strada Vene-
zia, le dichiarò guerra deciso a 
sottometterla. Era il primo de-
cennio del sedicesimo secolo. 
Botestagno a nord e Pieve a sud 
erano i due capisaldi del Cado-
re che Massimiliano cercò di 
espugnare. Tra il 1508 e il 1511 
battaglie memorabili cambiaro-
no il destino di Ampezzo: Bo-
testagno, definitivamente espu-
gnata dagli imperiali, non tornò 
più in mano a Venezia. Mas-
similiano chiese ad Ampezzo 
sottomissione, ma concesse tutti 
i privilegi e tutti i diritti di cui 
godeva prima. Da quel mo-
mento, è il 1511, Ampezzo fu 
figlia prediletta dell’imperatore 
d’Asburgo e poi dei principi del 

Tirolo, ma naturalmente per-
dette il diritto di essere rappre-
sentata nell’assemblea cadorina 
di Pieve. Il suo scranno, là, restò 
libero e non fu più occupato. 
Ma non è tempo di scrivere una 
storia nuova? Il Sindaco cadori-
no che l’aveva chiesto, proprio a 
Cortina, alla presentazione del-
lo statuto, aveva trovato, dall’al-
tra parte, un muro di perplessità 
se non di silenzio. 
“è tempo che Cortina possa 
tornare alle sue radici, che sono 
in Cadore. Radici nobili, come 
testimonia lo Statuto, come rac-
conta la storia del documento 
che per secoli è stato il riferi-
mento della pacifica conviven-
za dei paesi di queste zone di 
montagna”: alla proposta di De 
Sandre, il sindaco di Cortina di 
allora, Paolo Franceschi, ave-
va risposto che “per ora quello 
scranno deve restare libero”.
Ma era stata parola definitiva? 
Ad una delle riunioni di qual-
che anno fa del Consiglio gene-
rale della Magnifica Comunità, 
qualcuno dei presenti chiese 
quale delle bellissime e antiche 
sedie istoriate, recanti ognuna il 
simbolo dei paesi cadorini, fos-
se quella di Cortina. Ma è sta-
ta domanda senza risposta. La 
visita di Andrea Franceschi ad 
Emanuele D’Andrea, nella sede 
istituzionale della storia e del-
la cultura cadorina, ricambiata 
dall’invito ai neo-laureati corti-
nesi a ritirare un riconoscimen-
to, potrebbe riaprire il suggesti-
vo disegno delle ipotesi.

apriLe 2008
magnifiCa Comunità Cadorina:

La Cerimonia di premiazione 
dei neo-Laureati, fra i quaLi 

sono stati inCLusi quest’anno 
anChe gLi studenti di Cortina.

L’amministrazione ComunaLe 
ampezzana è rappresentata 

daL ConsigLiere irene pompanin, 
qui ritratta  neL Corso deL suo 

intervento durante La Cerimonia.

giugno 1997: 
gLi statuti Cadorini 
deL 1338, sostano 
neLL’auLa ConsiLiare 
di Cortina.
iL viCe-sindaCo di 
aLLora, bruno dimai, 
ammira Le 130 pagine 
deL prezioso 
doCumento, qui a 
fianCo neLLa vaLigetta 
in Cui ha viaggiato da 
innsbruCk.
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Il volontariato sociale a Cortina:
L’Associazione “Essere con...”
 di Morena Arnoldo

Nata da meno di due 
anni, l’Associazione 
“Essere con…” conta già 

una trentina di iscritti. I volon-
tari si prefiggono il compito di 
“accompagnare” le persone nel 
loro cammino quotidiano, do-
nando loro quell’attenzione, che 
va al di là del semplice “ascolta-
re”. Angela, Beatrice e Patrizia 
ci raccontano le ragioni profon-
de che animano il gruppo.

Quando si è costituita l’Associa-
zione e grazie a chi? 
“Essere con...” è un gruppo che 
nasce in seno alla parrocchia, 
grazie alle indicazioni di don 

Davide. Lavorando nella real-
tà di Cortina, si è reso conto di 
quanto la gente abbia bisogno 
di raccontare i propri problemi 
a qualcuno che li voglia ascol-
tare. Così, accogliendo le indi-
cazioni del Sinodo che invita a 
“vivere l’impegno della solida-
rietà come modo concreto di 
testimonianza cristiana insieme 
a quanti, con varie motivazioni, 
sono fedeli alla cultura della so-
lidarietà e del dono”, nell’agosto 
del 2006  ha comunicato ad al-
cune persone l’esigenza di venire 
incontro a questo bisogno. Gra-
zie all’esperienza della psicolo-
ga Adelma Mariotti, attiva nel 

campo della Caritas Am-
brosiana di Milano ed 
in particolare nei Centri 
di Ascolto, si è pensato 
di  formare un gruppo di 
volontari dediti all’ascol-
to, attraverso un corso di 
formazione guidato dalla 
stessa Adelma. Il gruppo 
si è costituito e ha iniziato la sua 
attività  nel maggio 2007.

Che tipo di attività svolge?
Principalmente ascoltiamo e 
accompagnamo le persone che 
si rivolgono a noi. Abbiamo il 
Centro d’Accoglienza in cui 
ciascuno, senza appuntamento, 
può incontrare volontari dispo-
nibili ad ascoltare, a scambiare 
quattro parole in semplicità e 
riservatezza. Chi lo deside-
ra, può chiedere un incontro 
personale. E poi c’è lo Spazio 
Mamme, momento di incontro 
in cui si condividono proble-
mi, gioie, fatiche quotidiane di 
ogni genere.

Quando e come vi siete accorti 
che le mamme avevano bisogno 
di uno “spazio” tutto loro ? 
Ci si è accorti che alcune mam-
me dopo aver accompagnato i 
figli a scuola o all’asilo, si ferma-
vano a parlare magari per strada 
dei loro problemi riguardo agli 
educatori, al cibo, ai medici…
così è nata l’idea di dare loro 
un luogo di riferimento dove 
incontrarsi liberamente, magari 
bevendosi un caffè. 

Ma cosa vi spinge a dedicarvi 
agli altri?
Lo spirito del gruppo è rispon-
dere alla chiamata della carità, 
soprattutto vivendo il rapporto 
con gli altri, perché se una co-
munità cristiana non sa seguire 
il Maestro, quando questi si cin-
ge il grembiule e lava i piedi ai 
suoi amici, in qualche maniera 
manca di un aspetto molto im-
portante.

Voi intendete dire che ad un sen-
timento filantropico deve corri-
spondere un aiuto a livello pra-
tico, giusto? 
Sì, è un impegno per il bene co-
mune, cioè per il bene di tutti e 
di ciascuno, perché tutti siamo
responsabili di tutti. Certo non 
vogliamo sostituire gli enti di 
pubblica assistenza o altri grup-
pi di volontariato preposti a ser-
vizi specifici (AUSER, Croce 
Bianca…).

Il valore della solidarietà è uni-
versale … Quindi una persona 
può partecipare alla vostra as-
sociazione anche senza essere 
propriamente un cristiano pra-
ticante…
Certo, perché la solidarietà è 
un valore umano, un dovere per 
tutti e appartiene a tutti coloro 
che hanno una viva passione per 
l’uomo.

Secondo voi, come mai tante per-
sone soffrono di solitudine? È 
forse un “male moderno”? Suona 
strano che una persona si debba 
rivolgere ad un’Associazione per 
avere un po’ di compagnia …Se-
condo voi da cosa dipende?
La solitudine è un’esperienza 
che fa parte della vita. Non è un 
male, spesso è un bisogno. Di-
venta un male quando si associa 
all’isolamento. Nel nostro paese 
non si apre più la porta della 
propria casa per paura o diffi-
denza.  Presi come siamo dai 
nostri impegni, a volte crediamo 
che il tempo dedicato all’ascolto 
sia perso. Tante volte in fami-
glia o tra vicini è difficile tro-
vare qualcuno che ti ascolti at-

neLLa foto da sinistra a destra: 
adeLma, angeLa, patrizia, gabrieLLa, 
beatriCe,franCa, rosetta , Caterina.

oLtre aLLa festa deL voLontariato deLL’ autunno sCorso, i voLontari deLL’as-
soCiazione hanno aCCoLto L’invito di don matteo a parteCipare aL “Cammino 
deLLa fiaCCoLa deLLa fede”, in oCCasione degLi 800 anni deLLa parroCChia. La 
fiaCCoLa è partita da aquiLeia iL 29 marzo e iL nostro gruppo ha parteCipato 
aL perCorso datoLmezzo a pieve, per un tratto da ponte nuovo a domegge 
iL giorno 30. 
iL 13 apriLe La fiaCCoLa è giunta a Cortina, portata dai Cresimandi.

eSSere con ... in breve
Presidente e/o responsabili: Don Davide è il responsabile del grup-
po all’interno del quale 5/6 persone si occupano del coordinamento 
delle varie attività.  Oggi sono: Patrizia Paccagnella-Alberti, Beatrice 
Conti-Caldara, Angela Suani-Michielli, Paola Corvi-Ghedina e Laura 
Conserotti-Zardini con la supervisione di Adelma Mariotti.
Numero associati: circa 30
Età media: tra i 30 e i 70 anni circa
Modalità di adesione: qualsiasi persona può far parte del gruppo dopo 
aver frequentato un corso di formazione. Molto probabilmente questo 
autunno l’Associazione organizzerà  un nuovo corso, che verrà tenuto 
da Adelma Mariotti con la collaborazione delle responsabili.  
Riunioni: I volontari si incontrano una volta al mese per il resoconto 
delle attività, ma soprattutto per un momento di verifica delle motiva-
zioni personali e delle relazioni interne al gruppo.
Sede e contatti:
centro di accoglienza: via del Parco 1/A 
Lunedì: ore 10.00-11.30  Mercoledì: ore 17.00-19.00
Spazio mamme: via del Parco 1/A
Lunedì: ore   8.15-10.00 a partire da Novembre 
Per informazioni: cell. 339 6297766 - Ore 10.00-12.00  
15.00-17.00.
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ARCHITETTURA: CHE DILEMMA!
Fra gusto estetico e creatività “riversibile”, 
perchè non tutto deve durare per sempre
 di Sisto Menardi

tentamente, dedicandoti un po’ 
del suo tempo. In un ambiente 
neutro, a volte ci si sente a pro-
prio agio. Un primo incontro è 
spesso un punto di partenza per 
relazioni nuove. 

Quali sono i progetti per il futuro?
Nuovi progetti nascono dalle 
esigenze e dalle problematiche 
che si presentano nelle varie re-
altà personali e  sociali del paese. 
Attualmente collaboriamo con 
le istituzioni, quali il Comune, i 
Servizi Sociali e la Scuola. Per 
esempio, stiamo avviando una 
collaborazione con le scuole 
e le famiglie per dare la possi-
bilità ai ragazzi di convertire 
le sospensioni in ore di attivi-
tà socialmente utili, per la loro 
maturazione personale e per of-
frire un servizio alla comunità. 
Stiamo anche collaborando con 
il Comune per lo Spazio Gio-
vani. In particolare Laura Con-
serotti ha una buona esperienza 
come “educatrice di strada” e ha 
già lavorato al Progetto Giovani 
presso il Comune di Mogliano 
Veneto. Attualmente svolge an-
che attività di animazione.

Secondo voi, perché è utile e gra-
tificante aderire alla vostra As-
sociazione?
Lavorare in gruppo è gratifi-
cante perché si mettono in co-
mune idee di persone diverse, 
imparando le une dalle altre con 
rispetto. L’appartenenza ad un 
gruppo sviluppa i valori della 
solidarietà, della collaborazione 
e aiuta a rafforzare  personalità e 
talenti personali. Si fa volonta-
riato perché si è disposti a capire 
le ragioni dell’altro e  ci si vuole 
impegnare per il bene comune 
mantenendo così viva la fiducia 
negli altri, nella forza della rela-
zione e nel legame sociale. Non 
vogliamo solo fare, ma  prima di 
tutto “essere”. Il nostro gruppo 
non ha la pretesa di risolvere i 
problemi, ma di aiutare le per-
sone ad aiutarsi. 

Ringraziamo Angela, Beatri-
ce, Patrizia e tutti i volonta-
ri dell’Associazione “Essere 
con…” per la loro opera.

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

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

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org

Nel mese scorso ho visto 
con disappunto questo 
scempio architettonico.

Mi è venuto spontaneo chieder-
mi come sia stato possibile ot-
tenere l’autorizzazione edilizia 
ed ambientale per rovinare con 
una così stravagante e disarmo-
nica “bussola sospesa”, costruita 
in acciaio e vetro, la facciata in 
muratura liscia e regolare di un 
fabbricato, deturpandolo irri-
mediabilmente.
Dalle nostre parti sarebbe im-
possibile visto che gli enti che 

soprintendono ai beni architet-
tonici, si preoccupano persino di 
imporre la colorazione di picco-
le scritte sugli edifici.
Dopo aver fatto le foto ho volu-
to raccogliere ulteriori informa-
zioni sul posto.
Quel palazzo è la sede del Club 
Alpino, e quella “bussola” è sta-
ta ricavata nella parete laterale 
della sala delle riunioni, per dare 
luce, visuale, panorama, e anche 
per concedere un pizzico di ver-
tigine e di brivido a coloro che 
per lavoro o per diletto, proprio 
lì dentro si riuniscono per par-
lare e decidere su: sentieri, mon-

tagne, ferrate e pareti, itinerari, 
rifugi e vacanze.
Mi è inoltre stato fatto presente 
che in quella architettura non 
vi è nulla di irrimediabile. Se 
il Club Alpino dovesse lasciare 
l’edificio, la sporgenza aggiunta 
può essere rimossa e la facciata 
“rimessa in pristino” in un paio 
di giornate di lavoro.
Così la mia indignazione si è di-
sciolta, trasformandosi in mera-
viglia, per l’ingegnoso ed appro-
priato impiego della fantasia.
Infine, ringraziando, mi sono 
scusato per il frettoloso giu-
dizio.

Sale & PePe
CHIUDERE IL CINEMA EDEN
Chiudere il cinema Eden ricorda la storia 
di quel contadino che porta la mucca 
un po’ deperita dal veterinario.
Dopo due giorni, fiducioso che la mucca 
abbia ricominciato a dare latte, 
torna dal medico, il quale cambia discorso e lo invita 
a discutere d’altro, di fronte a ... una bella bistecca.
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IN RICORDO DI ENRICO ZARDINI

L’artista ampezzano Enrico Zardini, scomparso prematura-
mente la scorsa estate, è stato ricordato il 20 aprile nel corso 
di un’emozionante manifestazione organizzata per celebra-

re la sua attività creativa. Il professore Ennio Rossignoli – amico 
di Enrico - ha condotto il numeroso pubblico presente nella sala 
dell’Alexander Hall in un percorso poetico fatto di canzoni, versi, 
foto, racconti, ricordi e testimonianze.

La mamma di Enrico, Antonietta, ha donato alla Croce Bianca di 
Cortina un’autoambulanza, in memoria del figlio.

e.p.

L’AMORE DI UN BIMBO

L’amore che un bimbo sa dare 
è come un cristallo lucente;
è un sole che può rischiarare
chi naviga immerso nel niente.

È come un dolcissimo fiore
raccolto nel bosco incantato.
Ti porta la gioia nel cuore;
è come il bel verde di un prato.

Cancella le nuvole nere
che possono dare tristezza;
il vento che porta bufere
diventa una tiepida brezza.

È come una fresca sorgente
che il mondo non può intorbidire.
È come una stella splendente.
Fratello, non farla morire!

Enrico Zardini

20 apriLe: La Cerimonia di Conse-
gna deLL’autoambuLanza aLLa CroCe 
bianCa di Cortina da parte deLLa 
signora antonietta (neLLa foto Con 
iL presidente deLLa CroCe bianCa 
roberto fassina e iL parroCo don 
davide).

La notizia della scompar-
sa, a Roma, di Giovanna 
Astaldi ha molto rattri-

stato i cittadini di Cortina che 
la ricordano – come ha scritto 
Sandra Scarpa Ghedina, Presi-
dente della Fondazione per An-
ziani Onlus di Cortina d’Am-
pezzo – come “una bella perso-
na di grande cuore e di grande 
cultura. 
Laureata in filosofia e specia-
lizzata in psicologia, si dedicò 
con fervore ad aiutare i bambini 
affetti da handicap psicomotorii 

Giovanna Astaldi
UNA GRANDE DONNA 
CHE MOLTO HA AMATO CORTINA

e lavorò per la rieducazione dei 
bambini negli ospedali del Sud. 
Fu anche docente di psicologia 
dell’età evolutiva presso l’Uni-
versità di Napoli e scrisse molti 
libri dedicati ai problemi dei ra-
gazzi e degli handicappati e alla 
emarginazione sociale”. 
I Cortinesi più sensibili le sono 
debitori per il nuovo impulso 
da lei dato al Premio Europeo 
“Cortina Ulisse” dopo la scom-
parsa, nel 1982, della fondatrice 
Maria Luisa Astaldi: premio ri-
conosciuto in tutta Europa per 

la sua importanza scientifica e 
culturale. Giovanna – ricorda 
ancora Sandra Scarpa Ghedi-
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Mi basta un nulla
ad essere felice:
che, aprendo la finestra
ogni mattina,
io m’abbia innanzi
il vivido profilo 
di monti e di foreste,
che ascolti, ogni mattina,
respirare dai prati
la terra
e là, nel cielo,
come dal nulla
nascere la nube.

Roberto Pappacena

na - “continuò pure l’opera, a 
carattere squisitamente sociale, 
iniziata dagli zii Sante e Maria 
Luisa che, negli anni settanta, si 
fecero promotori di una Fon-
dazione a favore degli anziani 
autosufficienti, dotandola di un 
cospicuo capitale”.

Roberto Pappacena
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QUANDO L’HABITUS 
è UN BAD HABIT*
 di Giacomo Pompanin

Mi racconta, lui fino-
ra ha sempre scritto, 
l’avventura che po-

tremmo quasi azzardarci a chia-
mare sociologica, nella quale, per 
volontà o un pizzico di inespe-
rienza, è capitato. Luca studia, 
ragiona, lo si capisce subito,  
scruta i miei libri, cita Tizio, 
Caio, e anche Sempronio viene 
coinvolto. Si chiacchiera degli 
articoli, di storia, di linguistica, 
di molte cose: è preparato, come 
se ne incontrano pochi. Ma le 
sue sono opinioni forti, decise, e 
sembra non temere molto quello 
che di lui dicono, o hanno detto, 
ci passa sopra noncurante, se 
viene attaccato, risponde.

Una volta rimasto solo, dopo 
averla ascoltata dal protagoni-
sta, leggo e rileggo la storia dai 
giornali. Da Lo Scacco, giornali-
no del liceo classico, si passa al 
Corriere delle Alpi, poi la lettera 
allarmata dell’assessore, una ri-
sposta su La usc di ladins, quindi 
le pagine del Gazzettino agli 
studenti per ribattere. E, infine, 
la discussione di qualche giorno 
fa, a seguito dell’incontro sulla 
storia di Cortina per le scuole. 
Nodo fondamentale sembrano 
essere i due articoli, il primo 
dello stesso Luca Dell’Osta in 
cui si scrive: E poi, anche ammessi 
tutti questi legami con il passato, 
sono convinto che sia fuori luogo 
tornare indietro nel tempo: oggi 
bisogna guardare al futuro, e forse 
non tutti conoscono i significati di 
globalizzazione, di integrazione 
sociale, scambio culturale... Am-
pezzo è dei giovani senza rim-
pianti, fieri della bandiera di San 
Marco, non di un pugno di vecchi 
esaltati che si ostinano a voler 
tornare a zappare i campi!; ed il 
secondo il pezzo apparso sulla 
Usc a firma di Francesca Dipol: 
Podon sperà che el se comede e ‘l ebe 
voia de scotà e inparà cemodo che ‘l 
é śù ra storia, chera vera, no chera 

che i conta a scora, e mangare ‘l 
inpare anche ra creanza […]Śoen 
e forte, cemodo che ‘l è, sarae bon i 
proede ‘na sapa, che ‘l scomenze a 
inparà a ra dorà. No se sa mai ce 
che pó suzede inze ra vita, no dute 
và adora a deenta Papa, cemodo 
che spera el. (Possiamo sperare che 
si dia un’aggiustata e abbia voglia 
di ascoltare com’è andata la storia, 
quella vera, non quella che gli rac-
contano a scuola, e magari impari 
anche l ’educazione [...] Giovane e 
forte com’è bisognerebbe procurar-
gli una zappa, perché imparasse 
ad usarla. Non si sa mai quello 
che può succedere nella vita, non 
tutti riescono a diventare Papa, 
come spera lui.)

Ripenso a quanto mi ha appe-
na detto Luca: Non si sa da che 
parte stia la ragione e da quale il 
torto, trovo solo che ci possa essere 
discussione come in un normale 
paese civile. Ed in effetti non ci 
siamo.

La sua frase sugli zappaterra 
– seppur da intendersi come 
metafora – era eccessiva, non 
c’è dubbio. Il dividere le sen-
tenzie dalle parole è un dividere 
l ’anima dal corpo (B.Castiglione) 
e non c’era alcun bisogno di 
recriminare sul nostro passato, 
soprattutto per rispetto di chi 
ci ha preceduto. 
I giornalini scolastici sono cir-
coscritti, ma restano la prima 
apertura delle giovani menti 
verso i problemi del mondo 
esterno, restano carta stampata, 
che chiunque può leggere e 
commentare – auspicabile che 
sia così – e per questo motivo 
non andrebbe mai sottovaluta-
ta la loro potenza ed efficacia. 
C’è da aggiungere inoltre che, 
argomenti come il referendum 
che Cortina ha appena vissu-
to, comune a molte altre terre 
di confine – grandi o piccole, 
importanti o meno – sono deli-

catissimi, per l’infinità di celato 
e non detto, che non si trova sui 
libri di storia, ma che appartiene 
al cittadino e spesso si nasconde 
nell’angolo più recondito del suo 
pensiero.
Ma, se si è mancato da una 
parte, dimenticandosi un vissuto 
ed umiliando delle tradizioni, 
non bisogna cedere, dall’altra, 
ad estremismi pericolosissimi. 
Ricordo Elsa Zardini, nell’in-
tervista di qualche numero pas-
sato, quando non se la sentiva di 
prendersi alcuna responsabilità 
sugli atti perpetrati contro i 
sostenitori del dubbio. Eravamo 
estranei  – diceva – e pertanto non 
abbiamo ritenuto di doverci disso-
ciare, né di doverci scusare. 
Sarà, ma permettere, lasciar 
correre è la perfetta strada all’at-
tuazione degli integralismi che, 
si sa, esistono su molti fronti, ma 
non devono essere ammessi, in 
special modo sui mezzi di comu-
nicazione. Sulle sorti del nostro 
paese, nella stessa occasione, mi 
aveva invece rincuorato ascolta-
re le sue parole gentili, di scam-
bio, di innovazione; mi aveva 
rincuorato quanto mi avvilisce 
leggere ciò che si scrive, proprio 
su La usc, sull’idea, giusta o sba-
gliata, presuntuosa o timida, di 
un ragazzo, vivissima anima del 
nostro domani. Si sbaglia pen-
sando che, con questo, io denigri 
o disprezzi chi mantiene una 
cultura locale, anzi. Sono ope-
razioni sacrosante a cui ognuno 
dovrebbe aspirare. Non è una 
polemica sul preservare radici, 
che ripeto è cosa giustissima e 
naturale, ma su come tutto ciò, 
data la sua difficoltà, possa avere 
risultati aberranti e lontani dallo 
scopo primitivo e vero dell’ini-
ziativa. Insultare una persona 
– che è diverso, per forma ed 
etica, da attaccare un gruppo in 
cui il singolo si riconosce – è il 

primo stadio verso tutti quegli 
integralismi, lettere anonime 
e scritte sui muri, che portano 
al degrado di una società. La 
ghettizzazione di un popolo per 
gretto campanilismo non porta 
a nulla, se non alla distruzio-
ne ed implosione dello stesso 
popolo; è attraverso l’apertura, 
tanto discussa, ma ancor poco 
incontrata, che si cresce, anche 
tentando di preservare radici 
lontane; è cercando di conciliare 
quella lontananza di concetti 
– forse ancora attuali – con la 
realtà e la previsione del mondo 
futuro che si può sperare in un 
avvenire felice. Ciò che si legge 
è invece fulgida rappresentazio-
ne  di un’ideologia autoriferita 
e autocontemplativa che, temo, 
possa nascondere solo bruschi 
risvegli, dando animo, appunto, 
a episodi sempre più rancorosi 
e spiacevoli. Se il singolo am-
pezzano si è sentito ferito dalle 
parole di un ragazzo, quali che 
siano stati i maltrattamenti e 
le censure che i ladini d’an-
pezo abbiano potuto subire in 
passato, non doveva portare la 
discussione ad un livello più 
basso, dimostrando così solo di 
non saper ascoltare e argomen-
tare l’altrui opinione. Se uno 
psicologo dice che i figli maschi 
devono uccidere tutti la propria 
madre, non viene pugnalato da 
una di queste. 

Perché non augurarsi quindi che 
il dibattito diventi un’occasione 
di scambio e di crescita? 
L’importante è che nessuno si 
dia più la zappa sui piedi.

*Per habitus Pierre Bourdieu – socio-
logo francese del novecento - intende 
la chiave della riproduzione culturale in 
quanto è in grado di generare compor-
tamenti regolari che condizionano la 
vita sociale. Bad habit significa, letteral-
mente dall’inglese, cattiva abitudine.
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RETE WIRELESS
Cogliamo le vere novità

1208-2008 LA FIACCOLA 
RAGGIUNGE CORTINA

Mi dispiace che a Cor-
tina si senta spesso 
parlare di progetti 

innovativi che invece nel mon-
do sono già superati. L’ultimo è 
quello della copertura internet 
wireless (senza fili) a paga-
mento su tutto il territorio che 
l’amministrazione comunale sta 
valutando. 
Ormai nelle università, negli 
aeroporti, sui treni, nelle piazze 
dei paesi, negli alberghi, nelle bi-
blioteche di tutto il mondo c’è la 
possibilità di navigare in internet 
gratis, con apparecchi propri o 

installati sul posto. 
Penso che innovativa sia una 
cosa che ancora nessuno ha, 
oppure una cosa che hanno in 
pochi, ma che tendenzialmente 
avranno tutti. Per questo, invito 
a considerare l’idea di installare 
una copertura internet wireless 
gratuita, come ad esempio ha 
fatto il comune di Trento (www.
trentowireless.com): sarebbe un 
vero servizio e una riqualifica-
zione anche dal punto di vista 
turistico.

Angelo Menardi

UN POLIZIOTTO 
ALLE ELEMENTARI

Il 13 aprile scorso per la Par-
rocchia e per i ragazzi che 
si stanno avvicinando alla 

Cresima, è stata una giorna-
ta importante. Mi riferisco al 
pellegrinaggio che ha visto i 50 
cresimandi impegnati nel tragit-
to da Pieve di Cadore a Cortina, 
nel trasporto della fiaccola lun-

go la vecchia sede ferroviaria.
Quanto scrivo vuole essere un 
ringraziamento a tutti coloro 
che si sono prestati per rendere 
l’evento quanto più significati-
vo possibile. É stato un lavoro 
abbastanza complicato riuscire 
a distribuire tutti i ragazzi lun-
go i 30 chilometri che separano 

Pieve da Cortina, per far sì che 
ognuno potesse trasportare la 
fiaccola per un certo tratto.
Tutto è filato liscio, nel perfetto 
rispetto dei tempi prefissati per 
giungere alla nostra chiesa par-
rocchiale dei SS. Filippo e Gia-
como e consegnare la fiaccola al 
nostro Decano don Davide.
Ricorderò questo giorno che si-
curamente ha dato a tutti noi, e 
in particolare ai nostri ragazzi, 
un significato: l’importanza del 
sacramento cui vanno incontro.
Credo che anche noi genito-
ri, nel collaborare con entusia-
smo alla realizzazione di questo 
evento, abbiamo dato ai nostri 
figli un messaggio; quello che lo 
stare insieme uniti da uno sco-
po comune, nel rispetto altrui, è 
sempre il miglior modo di vive-
re la vita, che il più delle volte 
regala le più belle soddisfazioni.
Un plauso va fatto anche ai ra-
gazzi che hanno dimostrato, sia 
pur con il loro naturale atteg-

giamento spensierato, di aver 
compreso e credere in ciò che 
facevano. I trenta chilometri 
percorsi a piedi con loro sono 
stati piacevoli, grazie anche alla 
compagnia di chi ci ha accom-
pagnati con immancabile sim-
patia. Che dire poi del ricco rin-
fresco con tanto di “pastasciut-
tata” allestito per il dopo Messa, 
a conclusione di una così bella 
giornata? Grazie a voi che con 
ogni ben di Dio avete reso an-
cor più conviviale e appetitosa 
la chiusura di questa giornata. 
Infine, un grazie a Lui, che ci 
ha permesso di non dover usare 
mai gli ombrelli di cui eravamo 
ben armati, lasciandoci arrivare 
fino alla meta senza una goccia 
d’acqua.
Grazie ancora a tutti, è stato un 
piacere.

Gino Arena

Nel corso del mese di 
aprile, i poliziotti del 
Commissariato di Cor-

tina hanno fatto “irruzione” nel 
calendario scolastico delle scuo-
le elementari e medie dell’Isti-
tuto Comprensivo (Cortina, 
San Vito, Borca, Vodo).
Sulla base di un Progetto di-
dattico promosso dall’Istituto, 
il capo della locale Polizia Giu-
seppe Solimene e i suoi colla-
boratori hanno tenuto alcune 
lezioni su temi assai delicati: 
dall’educazione civica al rispet-
to dovuto alle istituzioni, dai 
concetti di legalità ai comporta-
menti responsabili.
Gli esempi pratici illustrati dal 
vice questore Solimene hanno 
stimolato una forte partecipa-
zione dei bambini alla discus-

sione; il dibattito ha acceso la 
curiosità e l’interesse di tutti gli 
scolari, che si sono dimostrati 
ben consapevoli che la tranquil-
lità e la bellezza del mondo che 
li circonda nasconde anche di-
verse insidie.
Da parte delle Scuole è stata 
espressa molta soddisfazione 
per il successo dell’iniziativa.
Il Commissariato, dal suo punto 
di vista, insiste sull’importanza 
della prevenzione e dell’infor-
mazione per proteggere la vita, 
tutto sommato serena, dei no-
stri paesi. 
Sono in programma ulteriori 
incontri in altri ambiti, primi 
fra tutti con gli istituti di credi-
to per la formazione sulla pre-
venzione anti rapina.

(ep)
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NON IMPORTA COSA VI DICONO,
le parole e le idee possono cambiare il mondo
 di Antonio Alberti Cuciarin

Usciva , nel 1989 (Oscar 
1990 per la migliore 
sceneggiatura originale) 

il film con il titolo in inglese di 
“ Dead Poets Society”, soggetto 
e sceneggiatura di Tom Schul-
man, regia di Peter Weir; prota-
gonista, Robin Williams.
In italiano il titolo fu tradotto 
in: L’attimo fuggente, ed ebbe 
un notevole successo. La trama 
narra e si dipana all’interno di 
una severa accademia maschi-
le, la Welton  nel Vermont, ed 
ha tra gli insegnanti il profes-
sor John Keating (Robin Wil-
liams), docente di letteratura e 
promulgatore dell’anticonfor-
mismo, che stimola i suoi al-
lievi al pensiero autonomo non 
condizionato ed influenzato da 
quello degli altri: questo so-
prattutto attraverso la lettera-
tura e la poesia.
Alcuni ragazzi, colpiti dalle 
lezioni del professor Keating 
e dalla Setta dei Poeti Estinti 
(Dead Poets Society) comin-
ciano a ritrovarsi clandestina-
mente fuori della scuola per 
declamare e comporre poesie; 
scoperti e “denunciati” quali 
alunni fuori dai rigidi dettami 
della accademia, uno di loro 
entra in contrasto con il padre 
e si suicida; di tutto questo vie-
ne incolpato il professore quale 
istigatore, che viene costretto 
ad abbandonare la scuola.  Al 
momento del commiato dai 
suoi ragazzi che lo sanno  in-
nocente, ad uno ad uno salgo-
no in piedi sul proprio banco 
salutandolo come sempre ave-
vano fatto: -Oh Capitano, mio 
capitano!- a sottolineare la loro 
stima verso colui che era stato 
ispiratore di una nuovo straor-
dinario modo di condurre l’esi-
stenza e la scuola medesima.
Nel 1957, arriva a Cortina, e 
non se ne andrà più, un pro-
fessore di lettere, destinazione 
Scuole Medie Statali, allora si-
tuate nella attuale Ciasa de ra 

Regoles, già sede delle vecchie 
scuole elementari. Piano terra, 
negozio alimentari SCAL (ora 
abbigliamento sportivo), primo 
e secondo piano entrando fron-
te Canonica, Scuole Medie; ter-
zo piano: Liceo Antonelli. 
Il nostro è un abruzzese nato 

a Lanciano il 15 gennaio del 
1923, uscito dalla Normale di 
Pisa avendo avuto come docenti 
signori come Luigi Russo, De-
lio Cantimori, Giorgio Pasquali 
ed altri.
Vecchie Scuole Medie, puzzo 
di baccalà che sale per volute 
dal negozio SCAL, ed è lì che 
avviene il mio incontro con il 
medesimo, ed è a lui che, du-
rante la mia prima visione (ce 
ne sarebbero state altre) del 
suddetto film, la mia mente è 
andata senza tentennamenti a 
comparare i due professori, an-
che fisicamente; piccoli, legger-
mente tarchiati, sorriso istinti-
vo.  “Ei è” Roberto Pappacena, 
che per ben pochi necessita di 
presentazione, tanto si è inseri-
to nel contesto Ampezzo.
è colui che ci ha fatto amare 
i classici omerici, noi ragazzi 
montanari un po’ ruspanti, ci 
ha fatto conoscere anche quel-
la poesia che scompigliava la 
permanente impeccabile della 
metrica e della rima, che a vol-
te sapeva di pappagallo, senza 

per questo gettare nel cesti-
no un Pascoli e colleghi, ma a 
guardarli da altre angolazioni, 
apparivano poeti, cito a caso, 
contemporanei come Palaz-
zeschi o Saba, non ultimo un 
ostico Garcia Lorca, e per me 
fu amore a prima vista (che tut-

tora prosegue): il senso critico 
del significato delle parole più 
il loro essere poste, e ciò che 
il poeta voleva comunicare, le 
parole come ponte fra lui e te; 
e nella poesia, le parole sono 
sempre vestite a festa.
Ragazzi, come tutti i ragazzi 
del mondo, turbolenti e un po’ 
incoscienti, non sempre con-
sapevoli dei limiti ragionevoli, 
come quella volta che i “soliti” 
(eravamo cinque) alle sette e 
mezzo del mattino siamo an-
dati a svegliarlo a casa, abitava 
nei pressi dell’hotel Ampezzo, 
perché avevamo escogitato di 
andare a vedere l’eclisse totale 
di sole che ci sarebbe stata di lì 
a poco, visibile, essendo d’inver-
no, solo sul versante ovest della 
Conca verso Crignes/Mortisa/
Meleres e non sul fondo valle: 
solo che abbiamo sì osservato 
con i vetri fumati il fenomeno, 
(anno 1958 o 1959)  ma poi ci 
siamo fermati a fare “merenda” 
a casa mia, in Col, rientrando 
bel belli in classe solo verso 
mezzogiorno.  Non ce la siamo, 

giustamente, cavata con poco, 
non sto ad elencare i provvedi-
menti presi a nostro carico.
Una ventina di ragazzi e ragaz-
ze che comunque pendevano 
dalle sue, di parole, insegna-
menti al di fuori dell’ortodossia 
post-fascismo, coinvolgendoci 
nelle decisioni per i voti da as-
segnare, per cui venivamo in-
terpellati, con discussioni nel 
merito, ovviamente partigiani 
di noi stessi, ma con forte senso 
valutativo e di giustizia equa-
mente spalmata; erano i primi 
rudimenti di democrazia, pro-
ve di socialità e socializzazione 
critica, verso gli altri e verso noi 
medesimi.  
Sicuramente allora non ce ne 
rendevamo conto, ma il sistema 
di impollinazione era partito: 
a noi fornire le condizioni ap-
propriate perché il fiore in boc-
cio desse anche dei frutti. 
Ora non pretendo di essere uno 
dei frutti migliori di cui sopra, 
certo è che questo mio bianco 
su nero viene fuori anche e pro-
prio da quella impollinazione, il 
piacere di aver qualcosa da dire 
e in qualche modo dirla; con la 
pochezza di un magro retroter-
ra scolastico/culturale finché si 
vuole, prova ne è la scarsità di 
vocabolario con cui io e molti 
di noi si esprimono, ma senza 
il timor panico che assale molti 
con un “calamo” in mano e di 
fronte ad un foglio in bianco 
da riempire di parole di sen-
so compiuto: quella sindrome 
grafica che paralizza la mente, 
di un aspirante pittore che non 
ha già in testa cosa dipingere 
di suo, un Michelangelo con il 
martello in mano e che non sa 
da che parte dare il primo col-
po di scalpello e rimane con la 
mano a mezz’aria.
Ora non so se la riconoscenza 
abiti ancora tra noi, di sicuro io 
ho un debito da appianare, pic-
colo o grande che sia, e intendo 
con questo mio, anche se dopo 
cinquant’anni, porvi rimedio e 
darne merito a quel professore 
di lettere giunto a Cortina in 
quel lontano 1957.
Gramarzé ben: - Oh Capitano, 
mio capitano. – 
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LASCIARSI MORIRE DI FAME A CORTINA
Nasce a Belluno l’Associazione Margherita
 di Luca Sogne

Parliamoci chiaro, a Corti-
na si può morire di fame! 
Molti di noi non hanno 

bisogno di altre informazioni 
per capire di cosa si tratta, per 
gli altri riporto due storie, rac-
colte da altrettante  nostre con-
cittadine.

Ore 7:30: sveglia. Ringrazio il cielo 
per aver posto fine al solito sogno ri-
corrente: sono ridotta ad uno schele-
tro e sto per morire. Il cuore mi batte 
a mille, ma sono ancora viva, pos-
seduta da una forza di onnipotenza 
per cui potrei spaccare il mondo. E i 
miei sensi si fanno sopraffini: sento 
la mamma in cucina che traffica per 
la colazione. Resto immobile, fin-
gendo di dormire, e non appena lei 
va in bagno a truccarsi vado a farmi 
la prima dose di caffeina… 
Attenzione: la scatola dei biscotti. 
Tentazione irrefrenabile, ma sarò 
più forte io. Conto attentamente 
quanti sono, ne prelevo quattro cin-
que, faccio cadere qualche briciola 
sul tavolo per far credere di averli 
mangiati e me li infilo nella borset-
ta. Sfuggo agilmente ad una carezza 
della mamma, non sopporterei mai 
di essere toccata: lei capirebbe quan-
to sono sporgenti le mie ossa e mi 
direbbe:”Madonna come sei magra!” 
sbattendomi in faccia la realtà. In 
solitudine e libera da ogni commento 
e sguardo pietoso, esco immediata-
mente e non appena arrivo al primo 
cestino mi libero dei biscotti, senten-
domi ancora più forte di prima: ho 
vinto ancora io. 
Il resto della mattinata scorre frene-
tico fra lavoro e studio, ma la mente 
è sempre là: il pranzo. Cosa escogi-
tare questa volta per evitarlo. La 
scusa si presenta all ’ultimo minuto, 
la mente geniale ha fatto centro: 
una telefonata a casa per dire che 
sono in ritardo a causa del lavoro e 
chiedo mi mettano nel microonde la 
porzione di gnocchi. Sola, mi appo-
sto fuori dalla porta di casa sotto la 
pioggia battente: il freddo mi rag-
gela le mani ma aspetto che i miei 
genitori escano. Ecco, finalmente, se 
ne vanno, entro in casa e prendo im-
mediatamente quel piatto, corro in 
bagno e via con lo sciacquone. Poi la 
solita piece teatrale, la tavola con le 
solite briciole di pane sulla tovaglia, 

il pane fuori dalla finestra in pasto 
agli uccellini e il piatto trionfalmen-
te vuoto nel lavandino della cucina. 
Sono onnipotente. 
Il cielo si rasserena e colgo l ’occasione 
di fare due passi. Ma che dico, dieci, 
cento, chilometri e chilometri fin sot-
to le Tofane, rimuginando nella mia 
solitudine. 
E’ ora di cena. Entro furiosa in casa 
e annuncio la solita frase: “stasera io 
mi arrangio”. Sfodero la mia pentola 
a pressione e via con zucchine lesse. 
Scondite. 
Finalmente la giornata è passata e 
sono riuscita a fregare tutti. Qual-
cuno mi chiama per uscire, ma non 
voglio vedere nessuno, sto bene così, 
non ho la forza di inventare altre 
balle ed affrontare la gente.
Ma nel mio letto sono sola come 
un povero animale abbandonato e 
piango, piango disperata perché non 
c’è nessuno che mi abbracci forte e mi 
dica ti amo. Vorrei morire….

Sono le 7.00 mi alzo e penso: quanto 
schifo ho fatto ieri sera? Ho man-
giato l ’infinito, ma perchè? Sono un 
mostro, mi vergogno e vorrei mori-
re. Ma oggi è un altro giorno e sarà 
diverso, ce la farò! Colazione? Non 
esiste, ho ancora in corpo tutte le ca-
lorie di ieri e potrebbero bastarmi 
per un mese. Quindi oggi digiuno 
e sport estremo, devo recuperare, 
devo tornare al punto zero (il punto 
0 per noi bulimici è il peso da non 
oltrepassare, altrimenti c’è l ’abisso). 
Passo tutta la giornata a lavorare, 
a dare agli altri amore, comprensio-
ne, affetto e tutto ciò che posso. Penso 
sempre di dover far felici tutti, non 
penso a me, penso a fare la cosa giu-
sta, quello che tutti si aspettano da 
me: questo è il mio ruolo nella socie-
tà. Oltre a questo però, c’è anche il 
mio problema da risolvere, devo as-
solutamente smaltire il cibo in ecces-
so. Devo riuscire a fare uno sport che 
bruci più calorie possibili nel più bre-
ve tempo però, perchè non posso spre-
carlo per una mia colpa, deve essere 
utile per gli altri. Poi, sfinita, arrivo 
a sera e qui entra in scena “Dr. Jekill 
e Mr.Hide”. Tutti dormono, nessuno 
mi vede, adesso il frigo è mio! Pa-
sta fredda, formaggio con la buccia, 
biscotti imbevuti nell ’acqua corrente 
(così ne mangio di più), pane secco 

Anoressia e Bulimia, imparia-
mo a chiamare questi disturbi 
con i loro nomi. Potrei ancora 
raccontare di lunghi silenzi, di 
profonde angosce, di vite che 
sfuggono via senza sapere il 
perché… Potrei raccontare di 
malesseri talmente sconosciuti 
che annientano qualsiasi tipo 
di volontà, o la sublimano in 
ossessioni di onnipotenza; po-
trei anche raccontarvi della tri-
stezza profonda legata all’im-
possibilità di capire in primis 
e di combattere un qualcosa 
che non “si vede”. Molti di noi, 
purtroppo, sanno già di cosa 
si sta parlando. Come sanno 
che sino ad oggi di questo non 
hanno potuto o voluto parlarne 
perché non c’era nessuno pron-
to ad ascoltare. Perché si fa pre-
sto a dire “sei matta”, pensi solo 
alla “dieta”, “rimettiti a mangia-
re”, “cosa credi di ottenere” etc. 
etc.. Molti di voi penseranno 
“che ne sa lui”… Ebbene: qual-
che settimana fa ho avuto la 
fortuna di conoscere un gruppo 
di persone straordinarie, tutte 
legate dallo stesso scopo, quello 
di far conoscere e di aiutare a 
curare quelle che sono le pro-
blematiche legate ai disturbi 
alimentari. Mi riferisco all’As-

sociazione Margherita Belluno. 
è stata promossa da un gruppo 
di familiari, amici e conoscen-
ti di persone che soffrono di 
questi disturbi, con appunto lo 
scopo di “unirci, confrontarci e 
di sostenerci a vicenda, poiché 
avere un figlio con l’anoressia e 
la bulimia è un’esperienza diffi-
cile”.
L’associazione è aperta a tut-
ti coloro che vogliono dare un 
aiuto ai parenti, agli insegnanti 
e agli stessi pazienti che sof-
frono, e che sino ad oggi, non 
hanno ricevuto grandi riscontri 
dagli organi preposti. Credo in-
fine che ci sia grande ignoranza 
in materia, ecco perché è fon-
damentale che nascano queste 
iniziative di spunto privato a cui 
poter attingere, come credo che 
non è detto che la persona della 
porta accanto, non soffra in si-
lenzio di tutto ciò e non aspetti 
altro che poterne parlare. 
É più che doveroso il ringra-
ziamento verso coloro che han-
no fatto sì che questo articolo 
prendesse corpo; grazie al loro 
coraggio e al desiderio di ren-
dere pubbliche le loro esperien-
ze quotidiane, poiché riuscire 
a parlarne è già un bel passo 
avanti. Grazie S. e grazie R.

Il 24 maggio 
l’Associazione Margherita Belluno sarà 
presente nel banco promozioni 
della Cooperativa di Cortina, 
allo scopo di farsi conoscere, fornire 
informazioni e raccogliere fondi.

o direttamente dal freezer e… nello 
stomaco un buco profondo che non si 
colma mai! Tutto deve essere rigoro-
samente ipercalorico perchè non devo 
farmi bene, ma male. Un frutto non 
ci scappa mai, sarei troppo buona 
con me, non me lo merito. E adesso?! 
Buona notte, missione compiuta. 
La distruzione della mia dignità è 

completata. Io non sono una persona 
avida in nessun senso, eppure questo 
comportamento depravato e irrefre-
nabile distrugge, oltre al mio corpo, 
la mia anima gentile. Sì, ma doma-
ni è un altro giorno, diceva Rossel-
la O’ Hara e …  tutto ricomincerà 
di nuovo automaticamente… Non 
cambia mai.

Per info: 
www.associazionemargherita.it 
oppure telefono attivo 24h/24h   331 9186820
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FINESTRA   APERTA 
SULLA  VALLE  DEL  BOITE
 Rubrica a cura di Bortolo De Vido

VALLE
A Valle di Cadore è nata una nuova cooperativa sociale che mira 
a dare risposta ad alcuni dei bisogni della comunità del Comeli-
co, del Cadore e dell’Ampezzano, anche attraverso l’inserimento 
nell’attività lavorativa di persone in condizioni di svantaggio o 
di disagio sociale. Si chiama “Cadore, società cooperativa sociale 
e di produzione lavoro”. La società cooperativa (di tipo B), pur 
nascendo su stimolo di alcuni enti locali, ha lo scopo di muovere sul 
territorio un efficace strumento operativo, imperniato su persone 
che vivono nella comunità, di partecipare alla gestione di compiti 
e di servizi a valenza sociale, di creare concretamente nuove forme 
di occupazione locale e di operare contemporaneamente anche sul 
versante dei servizi rivolti al privato. 

SAN VITO
Il nuovo capitello dedicato alla Madon-
na degli Alpini sarà inaugurato, con ce-
rimonia solenne, l’8 giugno prossimo. Il 
manufatto è stato realizzato dagli alpini 
e dai volontari a Senes di San Vito, l’al-
topiano che domina il paese;  il terreno è 
stato messo gratuitamente a disposizione 
da un privato, Antonio Pordon da Masa-

riè, e il progetto è stato curato, altrettanto gratuitamente, da Aldo 
Menegus. L’iniziativa del capitello è stata del locale gruppo Ana, 
ma a sostenerne l’erezione sono stati sia il Comune che le Regole, 
insieme ai molti privati a cui ci si è rivolti per un aiuto. Ha una 
altezza di quasi quattro metri ed è largo più di due; l’illuminazione 
è garantita da un pannello solare.  A festeggiare l’evento ci saran-
no anche quegli ex militari che, alpini di leva, all’inizio degli anni 
sessanta lavorarono per costruire la seconda delle strade di collega-
mento ai 1200 metri di  Senes. Proprio quella strada sarà dedicata 
agli alpini e, prima della cerimonia in quota, sarà scoperta a fondo-
valle la targa di intitolazione.

SAN VITO
La selvaggina, - soprattutto ungulati - attraversa la strada statale 
di Alemagna, particolarmente sul tratto San Vito-Acquabona,  e 
provoca incidenti stradali. Del problema, si stanno occupando, as-
sieme alla Provincia, gli enti locali.  Un recente summit tenutosi a 
San Vito ha visto tecnici, esperti, cacciatori e amministratori di San 
Vito e di Cortina seduti allo stesso tavolo per cercare una soluzione. 
Nel dibattito in aula e nel corso del successivo sopralluogo sui punti 
“caldi” della strada (la Vallesella, Dogana Vecchia e Acquabona), 
sono state esaminate le varie possibilità , contenute anche nel docu-
mento predisposto dalla riserva di San Vito e che riflettono le ipo-
tesi più accreditate: una segnaletica stradale specifica, la recinzione 
dei tratti di strada, il sottopasso, le barriere ottiche, acustiche e ol-
fattive, le misure venatorie e quelle ecologiche. Tra queste ultime, è 
emersa l’idea di creare aree a pascolo a monte della statale, mentre 
dannoso risulterebbe l’aumento dei piani di abbattimento.

SAN VITO
Si è parlato anche di segnaletica nell’assemblea annuale dei soci 

della sezione Cai di San Vito. Il presidente Aldo 
Menegus ha riferito che la Comunità Montana 
si è impegnata a fornire, entro il mese di giugno, 
tutta la nuova segnaletica verticale dei sentieri 
CAI per il territorio di competenza della sezio-
ne (territorio dei Comuni di San Vito, Borca e 
Vodo). La nuova segnaletica sarà predisposta sulla 
base della catalogazione dei sentieri effettuata ne-
gli ultimi quattro anni, dalla commissione sentieri 
della sezione CAI. Per l’estate, in collaborazione con il gruppo roc-
ciatori Caprioli, sarà allestita una mostra fotografica di oggetti e 
di cimeli sulla storia dell’alpinismo in valle del Boite e sulle guide 
alpine locali. Il presidente ha sottolineato come l’anno appena tra-
scorso sia stato segnato positivamente dalle attività per ricordare il 
150° anniversario della prima ascesa al Monte Pelmo, con una cita-
zione particolare ad Ernesto Majoni, autore del volume “Da John 
Ball al 7° grado”.

SAN VITO
Anche quest’anno una delegazione del Comune di San Vito era 
presente ad Alfonsine, nel Ravennate, per l’anniversario della libe-
razione della città, avvenuta il 10 aprile 1945. Il popoloso centro 

della Romagna è unito a San Vito da 
un patto di gemellaggio, sottoscritto 
diversi anni fa dalle due amministra-
zioni grazie ai rapporti amichevoli 
avviati e consolidati dal campeggio 
del sacerdote romagnolo, don Pio 
Dalle Fabbriche, che consentì (e 
consente) a centinaia di alfonsinesi 

di conoscere le Dolomiti e in particolare il paese cadorino. 

SAN VITO
“La tavolozza di Tiziano. Omaggio all’artista cadorino” è il titolo 
di una rappresentazione teatrale che “chi riede d’Oltreciusa ladina”, 
ha preparato e presentato al pubblico alla fine di aprile.  “Chi rie-
de” è un gruppo composto da una ventina di ragazzi, dai 9 ai 16 
anni, di Vodo, Borca e San Vito, che, guidato da vari insegnanti, 
si incontra regolarmente per conoscere tradizioni ed usanze, inter-
pretandole poi con la danza e con il linguaggio ritmico-gestuale. Il 
gruppo è entrato nel novero delle presenze più seguite e apprezzate. 
Lo spettacolo teatrale di quest’anno annovera Tiziano come prota-
gonista; il soggetto è di Lucia Talamini della Tela, la sceneggiatura 
e la regia di Claudio Michelazzi.

SAN VITO
Anche a San Vito la “fiaccola della 
fede” ha concluso il suo lungo viag-
gio iniziato ad Aquileia. A ricever-
la, nelle mani di un giovane tedoforo 
della associazione sportiva Caprioli,  
il vescovo emerito di Tokyo, il card. Shirayanagi, che ha celebrato 
la Messa solenne, presente una gran folla, tra cui i rappresentanti di 
tutte le associazioni volontaristiche locali. 
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Ministero delle Politiche giovanili e attività sportive (POGAS)
Associazione bancaria Italia (ABI)
progeTTo “dIamoglI credITo”:FInanZIamenTI a STudenTI 
unIVerSITarI e poST-unIVerSITarI
Sei uno studente universitario, magari ti sei procurato un piccolo lavoro 
nel fine  settimana per sostenerti negli studi, ma le spese non finiscono 
mai? Da aprile, grazie ad un accordo tra il Governo e le banche italiane, 
che aderiscono all’iniziativa DIAMOGLI CREDITO potrai accedere ad un 
prestito in maniera semplice e veloce e, presentando domanda ad una 
delle banche aderenti, potrai ottenere, senza altre garanzie se non i tuoi 
meriti di studio, un prestito che può arrivare sino a 6 mila euro per spe-
se collegate alla tua formazione. Concretamente serve a concorrere al 
pagamento delle tasse e contributi universitari, alla partecipazione ad 
un programma Erasmus, all’iscrizione ad un master post-universitario, 
al pagamento, per i fuori sede, delle spese collegate alla locazione (de-
posito cauzionale o spese di intermediazione immobiliare) ma anche ad 
acquistare un PC portatile con  connessione Wi-Fi.
Banche aderenti sedi di Cortina d’Ampezzo:
Unicredit Banca Spa 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo
Banca Popolare di Bolzano e Trento - Gruppo Intesa S.Paolo 

Sono a tua disposizione per tutte le informazioni!

conSulTorIo gIoVanI: 
Pieve di Cadore - Via Carducci 30- 0435/341543
Aperto ogni martedi pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 per i giovani dai 
14 ai 21 anni: i cambiamenti del corpo, i rapporti di coppia e le relazioni 
con i coetanei e con gli altri, la sessualità e la contraccezione, insomma 
qui puoi affrontare qualsiasi tipo di argomento con l’aiuto di professionisti 
che sapranno sicuramente darti la risposta giusta  e che sono a tua  
completa posizione per tutti i chiarimenti che vorrai... nel massimo della 
riservatezza!

www.consultoriogiovani.net

SerVIZIo cIVIle: Regione Veneto Assessorato alle politiche sociali
È aperto il bando di selezione di 127 volontari da impegnare in progetti di 
servizio civile regionale!

Scadenza: 30/05/2008  -  www.venetosociale.it

concorSo per il Decennale della Legge Regionale n.55/1999 “In-
terventi regionali per la promozione dei Diritti umani, la Cultura di 
pace , la Cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.
La Regione  Veneto ha indetto un concorso creativo, diviso in tre catego-
rie (grafica, fotografia e video), per la realizzazione dell’immagine che ce-
lebra i dieci anni della Legge Regionale nr.55/1999. Possono partecipare 
tutti gli studenti delle scuole di secondo grado del Veneto. 

Scadenza:31/10/2008  -  www.venetosociale.it

VII SeTTIma edIZIone “gIoVanI dI noTe 2008”
Di nuovo al via il concorso musicale dedicato ai musicisti bellunesi ed 
organizzato dalla Provincia di Belluno: l’obiettivo è quello di far emergere 
i giovani talenti  e di dare loro la possibilità di esprimersi su un vero pal-
co. Il concorso è aperto a cantautori e gruppi musicali della Provincia di 
Belluno i cui componenti non hanno superato i 29 anni  di età e che non 
siano già sotto contratto da una casa discografica. 
Prima tappa a Cortina d’Ampezzo: 06/09/2008 
Calendario in preparazione!

Iscrizioni: entro 19/05/2008  -  www.provincia.belluno.it
In attesa dell’edizione 2008 il tour dei finalisti 2007 Giovani di Note da 
sabato 26 aprile al 1 giugno: vedi nel sito!

XIII Edizione di CIVITAS. Il moSaIco:proSpeTTIVe ed InnoVaZIone
Dal 09/05/2008 al 11/05/2008  a Padovafiere
La XIII Edizione di CIVITAS, la piazza della Solidarietà, dell’Economia 
Sociale e Civile , si preannuncia fin da ora ricca di novità! Il 2008 festeg-
gia due importanti compleanni:ricorrono infatti il sessantesimo anniver-
sario della nascita  della Costituzione Italiana e della redazione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, ma si celebra anche l’Anno 
Europeo del Dialogo Interculturale e l’Anno Internazionale del Pianeta 
Terra.

SPERIMENTANDO 2008. moSTra ScIenTIFIca InTeraTTIVa per 
Imparare dIVerTendoSI VII edIZIone “eppur SI muoVe”
Padova 14 aprile - 11 maggio 2008 - Ex macello Via Cornaro 1 bis
La mostra sta diventando un appuntamento fisso importante tra le ma-
nifestazioni culturali dedicate alla divulgazione della scienza:una mostra 
che non si limita ad un’esposizione di oggetti ma spinge i visitatori ad in-
teragire attivamente. La mostra è aperta a tutti, in particolare agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
www.sperimentando.lnl.infn.it

IX EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL – TorIno SchermI gIoVanI
Dal 04/12/2008 al 13/12/2008
È la più importante manifestazione nazionale dedicata alla produzione 
cinematografica dei giovani e dei ragazzi sia per quanto riguarda le ope-
re realizzate in ambito scolastico (che competono nelle tre sezioni del 
Concorso Nazionale prodotti audiovisivi delle scuole) sia per quanto con-
cerne le opere create in modo indipendente dai giovani under 18 (che 
competono nel Concorso nazionale prodotti Under 18 extrascuola).
Data di scadenza per inviare il materiale :30/06/2008

www.sottodiciottofilmfestival.it

da naVIgare:
www.incoweb.org
Un’associazione senza finalità di lucro. Suo obiettivo è quello di stimolare 
lo scambio ed il contatto internazionale. Promuove progetti di Servizio 
Volontario Europeo per le persone di età tra gli 8 e i 25 anni, di svolgere 
un periodo di volontariato dai 6 ai 13 mesi in un altro Paese europeo par-
tecipando alla realizzazione di un progetto utile per la comunità locale.

www.lunaria.org
“Un solo pianeta”:campi internazionali di Lunaria in oltre 50 Paesi. Sono 
proposte di volontariato nel mondo grazie a campi internazionali di lavoro 
un’esperienza di volontariato di breve periodo (10-12 giorni) in cui ven-
gono realizzate attività per sostenere servizi sociali e comunitari, progetti 
culturali, ambientali e di solidarietà. Nella maggior parte dei casi non è 
richiesto nessun requisito particolare se non la conoscenza, anche mini-
ma, della lingua inglese e , ovviamente, una buona motivazione.

NOVITà e appuNTameNTI peR I GIOVaNI

É a disposizione presso gli 
uffici comunali “Info gio-
vani”,  un foglietto infor-

mativo attraverso il quale l’asses-
sorato alle Politiche Giovanili di 
Cortina intende veicolare ai gio-
vani le notizie e le informazioni 
che riguardano il loro mondo. 
“Info giovani” raccoglie quelle 
iniziative che a volte, per difetto 
di comunicazione, sfuggono pro-
prio al pubblico per le quali sono 
nate. Le proposte riguardano non 
solo Cortina, ma spaziano su un 
territorio più ampio, fino a com-

prendere anche i centri cittadini 
raggiungibili in un paio di ore di 
viaggio. 
Pubblichiamo integralmente 
questa prima edizione di “Info 
giovani” affinché i ragazzi vedano 
cosa possono trovare su questo 
canale d’informazione, studiato 
appositamente per loro. Le pros-
sime uscite saranno in distribu-
zione presso l’ufficio per le poli-
tiche giovanili (ex Comando dei 
Vigili) e, per chi non ama la carta, 
scaricabili dal sito:
www.comunecortinadampezzo.it.
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LeTTeRe & OpINIONI

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

LEZIONI INDIMENTICABILI...
GRAZIE!
Quest’anno noi ragazzi delle 
classi quinte della scuola ele-
mentare di Cortina abbiamo  
appreso una lezione straordi-
naria, molto più importante e 
significativa di quelle che ogni 
giorno i  nostri insegnanti ci 
propongono  in classe: abbia-
mo  conosciuto persone che, 
con entusiasmo e passione, vi-
vono un  mestiere o un  hobby; 
uomini che, gratuitamente, ci 
hanno regalato  ore di straor-
dinario coinvolgimento: un tuf-
fo nel mondo  di chi vive con 
intensità un interesse profondo  
e che, con entusiasmo, si pre-
sta a condividerlo con noi,  più 
piccoli.
All’interno del progetto “ Mi ri-
fugio a studiare” (4 giorni e 3 
notti trascorsi insieme a com-
pagni e insegnanti al rifugio 
Sennes) abbiamo  sperimen-
tato da vicino la disponibilità 
delle Regole d’Ampezzo, della 
Presidenza del Parco naturale 
delle Dolomiti d’ Ampezzo e 
della SeAm che hanno messo 

a disposizione uomini, mez-
zi e conoscenze; la generosità 
della Cooperativa di Cortina, 
che ci  ha regalato le  meren-
de; la passione per la natura 
che illumina gli occhi dei guar-
dia-parco Giorgio, Giordano e 
Alessandro: attraverso le loro 
parole abbiamo  guardato con 
sguardo nuovo il mondo che ci 
sta  attorno. 

Anche Rolando Menardi ed Emi-
lio Bassanin ci hanno  proposto 
un modo nuovo di osservare ciò 
che ci sta accanto: l’uno attra-
verso l’obiettivo della macchina 
fotografica, l’altro cogliendone 
particolari, proporzioni e po-
sizioni da riprodurre il più fe-
delmente possibile con matita e 
foglio bianco.
Ed ancora: gli uomini del Soc-
corso Alpino: Nicola, Mauro , 
Andrea, Giorgio e Roberto ci  
hanno ricordato   quanto sia 
importante affrontare la mon-
tagna in modo non sprovvedu-
to e poi ci hanno fatto divertire 
permettendoci di  giocare con 
barelle, bip, e attrezzature di 
primo soccorso, …
I soldati del 2° reggimento 
Genio Guastatori di Trento , 
ci hanno ricordato che mai si 
deve toccare ciò che facilmente 
si trova nei nostri boschi e che 
magari affascina in modo quasi 
irresistibile: bombe, proiettili, 
piccoli resti della Grande guer-
ra potrebbero essere latori  di 
grave pericolo per chiunque li 
considerasse solo un’attrazione  
da portare a casa come cimelio 
di un tempo passato. 
Quindi  i Sacerdoti della Par-
rocchia , che hanno celebrato 
una messa speciale, davanti a 
mamme e papà, nella sala da 
pranzo del rifugio, e poi l’in-
finita pazienza dei gestori del 
rifugio Sennes, che hanno sor-
riso di fronte alle nostre corse e 
ai nostri schiamazzi nei corri-
doi, nei momenti di gioco.
Il mondo della generosità,  
dell’entusiasmo e dell’altru-
ismo  ci  ha avvicinati  anche 
tornati in classe: le conoscenze 
e la passione di Carlo Gandini 
ed Evaldo Gaspari ci hanno fat-

to da guida entusiasmante alle 
mostre dedicate ad Angelo Di-

bona e alla Grande Guerra.
La delicata attenzione al pros-
simo di Stefano Zardini ci ha 
accompagnati nel visitare la 
mostra  “Con gli occhi della 
pelle” curata da Insieme si può: 
parole sentite, le sue, vissute e 
sofferte; parole arrivate al cuo-
re di qualcuno di noi, parole e 
scatti che  non dimenticheremo  
facilmente.
Come indimenticabile la serata 
trascorsa all’Osservatorio del 
Col Drusciè in compagnia di 
Alessandro Dimai:  dopo due 
interventi di preparazione  in 
classe, le ore al telescopio sono 
apparse magiche:  la luna a 
portata di mano;  tante luci nel 
blu che attraverso le indicazio-
ni di Alessandro sono diventate 
anche per noi il Carro maggio-
re, Cassiopea, Orione,…
E ancora, l’Associazione Curling 
Cortina, che  ha messo a nostra  
disposizione struttura, stone e 
numerosi istruttori disponibi-
li e allegri: essa ci ha regalato 
tre giornate di piacevolissime 
risate in cui abbiamo avvicina-
to uno sport intelligente ed ac-
cattivante: tanti bambini han-
no manifestato il desiderio di 
continuare a lanciare stone sul 
ghiaccio di Cortina.

Ricordiamo poi 
la calda ac-
coglienza de-
gli uomini del 
Commissariato 
di Polizia, che ci 
hanno introdotto 
nel mondo della 
legalità e delle 
indagini:  vali-
getta della po-
lizia scientifica,  
volante, centrale 

operativa, armi corte e lunghe, 
divise, caschi e manganelli che 
abbiamo  provato con orgoglio 
… ; la disponibilità della Cas-
sa Rurale ed Artigiana di Cor-
tina d’Ampezzo e delle Dolo-
miti, che aprirà per noi  caveau 
ed uffici,  avvicinandoci ad un 
mondo normalmente lontano 
dalla nostra  fanciullezza;  ed 
ancora la redazione dell’Amico 
del Popolo che ci  introdurrà nel 
mondo del giornalismo locale.
Infine il nostro pensiero va al 
Dirigente scolastico, che ha 
autorizzato queste meraviglio-
se esperienze e che ha con-
diviso con noi alcuni di questi 
momenti di crescita personale; 
ma ancora di più va ai nostri 
genitori  che hanno colto l’im-
portanza di una scuola aperta 
al territorio, attiva e vivace, in 
cui maestri e allievi crescano 
insieme, permettendo ai nostri 
insegnanti   di ideare e realiz-
zare progetti nuovi e  indimen-
ticabili ..
A tutte queste persone va il 
nostro  GRAZIE più profondo e 
sincero: esse ci hanno regalato  
esperienze entusiasmanti e me-
morabili, ma soprattutto ci han-
no  mostrato  che  fare qualcosa 
con passione è motivo di gioia e 
di arricchimento personale , da 
condividere con altri. 
Sapere  che anche oggi , in un 
mondo così veloce e superfi-
ciale, esiste qualcuno che ama 
ciò che fa , i cui occhi si illu-
minano nel parlare di qualcosa, 
la cui passione vibra e si tra-
smette all’altro, è stimolo per 
noi  per cercare una vita vissuta 
con un progetto  o un ideale nel 
cuore. 
Un esempio da imitare….
     

Gli alunni e gli insegnanti 
delle V classi di Cortina

I TERRENI DEL CONI: 
NESSUNA “SCOPERTA”, 
MA INCARICHI E 
DOCUMENTI DEPOSITATI
Sul vs. n. 47 aprile 2008, a pa-
gina 15, nella rubrica “Sale & 
Pepe”, leggo che l’Amministra-
zione comunale ha “scoperto” 
che nella cessione gratuita dal 
CONI al Comune, la passata 
amministrazione ha dimentica-
to di inserire i terreni adiacenti 
lo Stadio, dimenticanza, a detta 
del Sindaco, che comporterà un 
rallentamento nel programma 
di realizzo del “Polo e centro 
benessere allo Stadio Olimpi-
co”.
Ritengo opportuno precisare 
che la passata Amministrazio-
ne mi aveva conferito incarico 
di individuare tutti i beni del 
CONI, suscettibili di trasferi-
mento dal CONI stesso al Co-
mune, esclusi dalla cessione 
gratuita delle strutture “Stadio 
del Ghiaccio” e “Trampolino di 
Zuel”, già operata.
L’inventario di questi immobili, 
nel caso in esame terreni con 
vocazione pertinente gli im-
pianti stessi, formano oggetto 
di mio elaborato consegnato in 
data 25.09.2007.
Grato per l’ospitalità, porgo di-
stinti saluti,

geom. Fiorenzo Filippi
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coSTumI d’ampeZZo 
proTagonISTI a luSerna

5-apr Il Centro Documentazione di Luserna, in provincia di Trento, 
inaugura l’esposizione dal titolo  “Le stagioni della vita. Abiti e costu-
mi delle Dolomiti e delle Alpi orientali” con pezzi provenienti da mu-
sei e collezioni private situate in Trentino, in Alto Adige-Sudtirolo, nel 
Tirolo austriaco e in provincia di Belluno. L’Uld’A sarà presente alla 
mostra con i costumi ampezzani e gli accessori in filigrana. Il diret-
tore del Centro Documentazione di Luserna Lorenzo Baratter dice: 
“L’abito può essere considerato quale riflesso di un’intera comunità, 
del vivere collettivo e individuale e come vera e propria comunicazio-
ne dei propri sentimenti, stato sociale e propria identità». La mostra 
resterà accessibile al pubblico fino al 4 novembre, per poi riaprire 
nuovamente dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2009.

29-mar Per l’ampliamento e la ristrutturazione del Liceo Classico di San Vito ver-
ranno adottati criteri di progettazione innovativi, finalizzati al risparmio energetico. 
La spesa complessiva dell’intervento, circa un milione di euro, è a carico dell’ammi-
nistrazione provinciale di Belluno. 

1-apr Alessandra Degasper ha ottenuto il 3o posto su 90 concorrenti al cam-
pionato “Giropizza d’Europa” che si è svolto all’Expo di Parigi. Ora si dovrà allenare 
per partecipare al 18o campionato del mondo pizza in programma a Salsomaggiore 
Terme. Apprezzamento per il risultato è stato espresso dall’assessore regionale 
Oscar De Bona.

4-apr La Faloria SpA Impianti a fune potrà ampliare il laghetto artificiale che 
sta in capo alla Val Padeon, presso la forcella Son Forca, le cui acque saranno 
utilizzate  per l’innevamento artificiale. Ad accordare l’intervento è stata l’assemblea 
delle Regole d’Ampezzo. 
 Due convegni medici di levatura internazionale animano Cortina in questi 
giorni, presso il centro polifunzionale di Pontechiesa, in due sale separate. Da una 
parte ci sono gli ortopedici che partecipano al primo congresso dell’Associazione 
Europea di Artroscopia del polso, l’altro è il convegno della Associazione Europea di 
trapianto di fegato ed intestino.

6-apr è 500 il numero presumibile dei cervi che stazionano sul territorio da 
San Vito a Cortina e che, quando si fa notte, scendono  verso il Boite, per sfamarsi, 
attraversando pericolosamente la strada. Per iniziativa della Provincia, c’è stato a 
San Vito un summit di tecnici ed esperti per gettare le basi di una efficace azione 
preventiva. Il tratto San Vito-Cortina potrebbe considerarsi zona-pilota sperimenta-
le.

9-apr Le Regole d’Ampezzo costruiranno una centralina idroelettrica per pro-
durre energia con l’acqua del torrente Costeana. L’opera rientra nelle finalità dell’en-
te di utilizzare, nel massimo rispetto e salvaguardia, le risorse naturali del proprio 
territorio. 

10-apr La stagione dello sci si allunga di un’altra settimana. L’ottimo stato delle 
piste e le nuove precipitazioni nevose degli ultimi giorni, hanno indotto la società 
Faloria a prolungare l’apertura degli impianti di risalita. 
 Compie due anni, il club “Il passo”, degli alcolisti in trattamento di Cortina, e 
sono in corso iniziative atte a farsi conoscere. Sono in distribuzione volantini nelle 
farmacie, in Parrocchia, presso la psicologa che segue il settore, alla sede della 
Croce Bianca.

11-apr è nato il Consultorio Giovani di Pieve di Cadore, all’interno del Consul-
torio familiare della Ulss 1 e del Distretto del Cadore. Nell’ambito di questa nuova 
iniziativa i giovani, da Sappada fino a Cortina, potranno affrontare qualsiasi tipo di 
argomento con l’aiuto di professionisti.

12-apr è stata inaugurata la 3a edizione della rassegna “Mas de oro anpezanes” 
con alcune novità. Nelle sale espositive del centro Alexander Girardi, ogni pome-
riggio qualcuno proporrà la lettura di brani, la recita di poesie, racconti di storia del 
paese ed altro ancora. 

13-apr Un ortopantomografo sarà funzionante, dal mese di maggio, nella radio-
logia dell’ospedale Codivilla. L’apparecchio permette di realizzare immagini panora-
miche ad alta definizione delle arcate dentarie, correggendo la naturale distorsione, 
dovuta alla curvatura delle parti anatomiche da esplorare. L’impianto utilizza una 
bassa dose di radiazioni. In particolare, viene garantita la radioprotezione nei con-
fronti dei pazienti più piccoli. 

14-apr Un Master in cardiologia. è un’iniziativa partita dal dottor Jacopo Dalle 
Mule in collaborazione con il professor Sabino Iliceto dell’Università di Padova con 
l’obiettivo di creare un master triennale per giovani medici specializzandi in cardio-
logia attraverso un percorso di alto livello da organizzare in Cadore e a Cortina. Il 
Master inizierà nel 2009.

16-apr Si estende all’intera provincia di Belluno la nuova guida 2008 agli appar-
tamenti ad uso turistico con assicurazione di qualità. L’obiettivo è consolidare uno 
standard di qualità sull’intero territorio provinciale, con il coinvolgimento diretto dei 
proprietari. 
 La società Istituto Codivilla Putti ha un nuovo presidente: l’ingegner Ermanno 
Angonese, che è il direttore generale della Ulss 1 di Belluno, in sostituzione del 
dimissionario Alberto Vielmo. La società è frutto di una sperimentazione gestionale, 
approvata dalla Regione Veneto, che stabilisce la partecipazione al 51% del capi-
tale pubblico, rappresentato dalla Ulss, e al 49% di un partner privato, l’azienda 
Giomi di Roma. 

17-apr Aiutateci ad aiutarvi. Lo slogan non sarà originale, ma calza perfetta-

mente all’appello che il Soccorso Alpino di Cortina sta rivolgendo a tutta la comunità. Serve aiuto 
per costruire la nuova sede, vicino alla piazzola dell’elicottero, fra i due ospedali Codivilla e Putti. 
Privati cittadini e aziende del paese hanno assicurato la loro disponibilità, sia in termini di contributi 
in denaro, sia per la manodopera necessaria. 
 Le Regole d’Ampezzo intendono costruire una nuova stalla, con annesso un piccolo laborato-
rio, un caseificio per la produzione e la vendita di formaggi. L’iniziativa è stata stimolata da Davide 
Santer, gestore e pastore dell’agriturismo di Federa, che si è reso disponibile a seguire anche 
questa nuova attività. 

18-apr Gli scolari e gli studenti delle elementari e delle medie di Cortina, San Vito, Borca e 
Vodo di Cadore stanno seguendo particolari lezioni, con il vice questore Giuseppe Solimene, del 
Commissariato della polizia di Stato di Cortina .«In seguito al verificarsi di alcune situazioni spia-
cevoli - spiega la dirigente scolastica Giovanna Calderoni - con taluni atteggiamenti ingiustificati, 
di aggressività, da parte di alcuni alunni, il collegio docenti ha chiesto il supporto dell’ufficio della 
polizia di Stato». 

20-apr Si è risolta la vertenza fra l’amministrazione comunale di Cortina e la società Sopiazes, 
che ha accettato la proposta del Comune per lo sviluppo di tutta la zona dove attualmente sorgono 
i campi del Tennis Country Club. 

22-apr Sarà Luca Cordero di Montezemolo a presentare la candidatura di Cortina per i mondiali 
di sci alpino del 2013 a Città del Capo. Nella capitale del Sudafrica il Presidente uscente di Confin-
dustria, illustrerà ai 17 delegati Fis la proposta di Cortina. 

23-apr Conferito l’incarico per la stesura del prossimo Piano di assetto del territorio. Tra le prio-
rità quella dello sviluppo turistico escludendo interventi che possono stravolgere il paese. A dare 
l’indirizzo politico sarà l’amministrazione comunale, mentre il supporto tecnico sarà fornito dallo 
studio Pro.Tec.O. di San Donà di Piave, una struttura professionale di progettazione e consulenza, 
che opera nei diversi settori della pianificazione urbana e territoriale.

25-apr La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per il nuovo impianto di illumi-
nazione pubblica nella frazione di Zuel.  Prosegue così l’opera di sistemazione dell’illuminazione 
pubblica, iniziata gli anni passati. 

26-apr Umberto Walpoth ha portato a termine l’incarico conferitogli dalla Consulta per le miglio-
rie sul territorio, ovvero quello di raccogliere i diversi pareri sugli interventi che i cittadini vorrebbero 
dal Comune. Importante la segnalazione sulla situazione non consona dell’attrezzatura antincen-
dio dei villaggi.
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