
CONSIGLIO COMUNALE
IN PIENA NOTTE
Che il paese sia abitato da una 
folta popolazione di gufi e civette 
dev’essere proprio vero, se il fatto 
è arrivato addirittura a stravolgere 
le consuetudini di Palazzo. Da vera 
popolazione notturna, la cittadi-
nanza è stata chiamata a seguire i 
lavori del Consiglio comunale fino 
alle tre del mattino. Non glielo ha 
ordinato il dottore, quindi avrebbe 
potuto benissimo andare a letto, po-
trà aggiungere qualcuno. Il punto 
sta proprio qua: con pochi testimoni 
ad assistere alle discussioni su pista 
da bob, su Gis, sui Piruea, gli argo-
menti avrebbero potuto perdere di 
forza e in breve sarebbero caduti nel 
dimenticatoio. Questa è la sola ra-
gionevole motivazione che può giu-
stificare l’ostinazione a proseguire 
un Consiglio comunale dai conte-
nuti delicati, ben oltre la mezzanotte 
quando anche buona parte degli am-
ministratori ciondolavano la testa, 
morti dal sonno. Sarebbe stato sem-
plice aggiornare la seduta al giorno 
dopo, in un orario che permettesse 
lucidità agli interventi e concentra-
zione agli ascolti. Un atteggiamento, 
questo, che se ha voluto dimostrare 
la buona volontà di lavorare fino 
a ore impensabili, pur di portare a 
compimento l’ordine del giorno, ha 
dimenticato il rispetto nei confronti 
del cittadino cui l’azione ammini-
strativa si rivolge e al quale l’am-
ministratore deve sempre dar conto. 
Mancanza di rispetto nell’affrontare 
questioni importanti per il paese con 
la stanchezza di un’intera giornata 
di lavoro alle spalle, nell’obbligare i 
cittadini che hanno voluto rimanere 
in ascolto fino al termine a passare 
il giorno successivo come zombi. 
Mancanza di rispetto, in definitiva, 
per l’unico momento della vita am-
ministrativa che ha istituzionalmente 
una dimensione pubblica votata alla 
trasparenza, quello in cui in aula gli 
amministratori spiegano le proprie 
scelte, si confrontano apertamente 
con gli avversari politici, ma si ri-
mettono anche al giudizio della cit-
tadinanza che li ha eletti.
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BOB: CORTINA RINUNCIA 
AI MONDIALI DEL 2011

SERGIO REOLON E SIRO 
BIGONTINA A CONFRONTO

Con la mancata sotto-
scrizione della fideius-
sione di 100 mila euro 

alla Fibt entro il 31 gennaio 
2009, quale garanzia dell’esecu-
zione dei lavori di adeguamen-
to della pista da bob in vista dei 
Mondiali del 2011, il Comune 
di Cortina rinuncia definiti-
vamente all’evento mondiale 
già assegnato a Londra nel 
giugno del 2007. La decisione 
dell’Amministrazione è moti-
vata dalla mancanza di finan-
ziamenti pubblici per i lavori 
di ristrutturazione della pista. 
Sconcerto del Bob Club e degli 
appassionati di questo sport, 
cittadinanza divisa in due.

Il presidente dei referendari Siro Bigontina «Titoto», che sogna il ritorno di Ampezzo in Alto 
Adige, nell’intervista doppia con il presidente della Provincia Sergio Reolon, che invece combatte 
per l’autonomia della Provincia di Belluno.
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LA SCUOLA SCI CORTINA 
COMPIE 75 ANNI
Il 15 dicembre 2008 la Scuola Sci Snowboard Cortina ha compiuto 75 anni. Per celebrare questo 
importante traguardo è uscita una nuova pubblicazione sulla storia della scuola dalla nascita ad 
oggi.
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CONSIGLIO COMUNALE A NOTTE FONDA
Dai Piruea alla chiusura della pista di bob, 20 punti 
all’ordine del giorno discussi fino alle tre del mattino
di Carla Pompanin

Passerà alla storia per es-
sere stato il Consiglio 
comunale che ha fatto le 

ore piccole. Iniziato alle 20.30 
è terminato alle 3 del mattino, 
com’era prevedibile, dato il gran 
numero di argomenti in discus-
sione (20 punti) e i temi trattati, 
fra i quali: Piruea, pista da bob, 
dimissioni dalla presidenza Gis, 
regolamento per il funzionamen-
to degli organi comunali. Ben sei 
gli argomenti proposti dalle mi-
noranze, con tre richieste distinte 
rispettivamente del 15 dicembre, 
15 gennaio e 4 febbraio. Il capo-
gruppo Enrico Valle ne chiede 
la trattazione anticipata per dar 
modo alla cittadinanza di seguire 
la discussione alla radio, visto 
l’interesse suscitato. Il Sindaco 

rifiuta la richiesta con la moti-
vazione che «ci sono argomenti 
molto più importanti di questi 
che riguardano solo chiacchiere». 
Lamenta che lo Statuto comuna-
le è vecchio di 20 anni e lo co-
stringe ad inserire nell’ordine del 
giorno qualsiasi argomento con 
la sola richiesta di 5 consiglieri, 
anche «se vogliono parlare del 
tempo che farà domani».
I primi sei argomenti vengono 
approvati all’unanimità senza 
alcuna discussione, trattandosi 
di approvazioni definitive o 
controdeduzioni ad osservazioni 
non pervenute per varianti urba-
nistiche: possibilità di recuperare 
i poggioli ai primi piani anche 
nel centro civico, nuove modalità 
per la misurazione dell’altezza 

degli edifici, approvazione dello 
scambio di volumi fra le schede 
del Cademai e di Cadelverzo per 

l’edilizia pubblica e adozione di 
una tabella tecnica per una più 
snella applicazione degli indici 
per la monetizzazione degli oneri 
di urbanizzazione secondaria.

Modifica criteri Piruea
L’argomento principe di questa 
prima parte di Consiglio co-
munale è la modifica dei criteri 
dei Piruea. Si tratta dei criteri 
approvati nel giugno 2008, con 
delibera n. 28/2008, contro la 
quale è stato proposto ricorso al 
TAR dalla società Marmarole 
Cortina srl e in base alla quale 
erano state presentate osserva-
zioni anche da parte di tutti gli 
interessati: Parrocchia di Corti-
na, società f.lli Alverà, Marma-
role Cortina srl e hotel Tiziano. 
La delibera che i criteri vengano 
mantenuti (25% del valore fi-
nale dell’immobile va versato al 
Comune), ma solo con carattere 
orientativo e di massima e non 
vincolante.: un escamotage per 
permettere al Comune una certa 
discrezionalità nell’approvazione 
dei Piruea rimasti, valutandoli 
singolarmente. Ciò permetterà 
al Comune di valutare i casi di 
realizzazione di abitazioni per 
i residenti o il valore sociale di 

L’ex pensione MarMaroLe. La società MarMaroLe cortina s.r.L. ha presen-
tato ricorso aL tar contro i nuovi citeri piruea adottati daLL’aMMinistrazio-
ne neL giugno 2008

 di Ennio Rossignoli
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Qualcuno ha detto che la memoria è il laminatoio della coscienza, 
perché è lì che essa lavora i pensieri fino a ridurli nelle lamine 
nette e preziose del ricordo. Accade però spesso che la maglia si 
spezzi e che quindi ogni legame con il passato si interrompa. E’ 
così che gli uomini dimenticano persino le grandi tragedie collet-
tive, tant’è vero che si sono dovute consegnare alla ufficialità di 

giornate istituzionali. E da quando abbiamo letto Freud, sappiamo anche che la rimozione può 
essere un meccanismo di difesa della psiche; ma forse è più semplice riconoscere che gli esseri 
umani scordano più facilmente tutto ciò che oltrepassa i confini del proprio «particolare». Egoi-
smo? Legge biologica? Come che sia, l’oblio colpisce indistintamente, ma in particolare coloro 
che hanno lasciato il mondo per sempre. A meno che non ci sia qualcuno che voglia contrastare 
una tale tendenza e impegnarsi affinché un uomo, un’opera, una vita non finiscano nel buio 
dell’universale dimenticatoio. Accade naturalmente pure a Cortina. Forse ci siamo distratti ma 
non ci sembra che - tanto per dire - ci sia mai stata una commemorazione , ufficiale o meno, 
del grande Eugenio Monti: e sì che il «rosso volante» può bene annoverarsi tra le glorie più 
limpide della nostra Regina! Ebbene, rompendo ogni cattiva abitudine, il Comune ampezzano 
ha voluto - in accordo con la famiglia - che venisse iscritto nell’albo dei cittadini benemeriti il 
nome di Enrico Zardini, il poeta e musicista prematuramente scomparso solo qualche mese fa. 
Una personalità straordinaria che gli ha permesso - pur non vedente - di vivere una vita piena, 
culturalmente ricca e appassionata del mondo. E allora come ricordarlo più degnamente che 
chiamando i giovani delle scuole di Cortina e S.Vito a una sorta di agone poetico, di cui il vin-
citore possa onorare il ricordo di un uomo attraverso il messaggio universale di quella poesia 
che egli tanto amava? Ci sarà un premio, ci sarà un pubblico riconoscimento, ma soprattutto ci 
sarà la riaffermazione di un valore nella continuità, quel vincolo tra le generazioni in cui special-
mente consiste la garanzia che una storia non è finita, e non finirà. Enrico Zardini ha illustrato 
il nome di Cortina ovunque si è espresso; ora Cortina gli deve la riconoscenza della memoria. 
Ma lo sa? Per ora sembra di sì!

GLI IMPEGNI DELLA MEMORIA 
(ritocchi)
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certi interventi proposti dalla 
Parrocchia e così via. Solo nel 
caso in cui il proponente non 
intenda o non sappia fornire una 
rappresentazione attendibile dei 
vantaggi conseguiti, il Comu-
ne ricorrerà al 25% del valore 
finale. La minoranza esprime 
voto contrario, motivandolo 
con la pericolosità nell’affidare 
alla discrezionalità della Giunta 
decisioni così delicate, con un 
sistema che va a discapito della 
trasparenza.

aMPliaMento canile
Il canile di via del Parco è di 
proprietà comunale e negli anni 
passati, attraverso diversi con-
tratti, è stato concesso in affitto 
e in parte in diritto di superficie a 
Fabio Frison, che vi esercita l’at-
tività di veterinario e di ricovero 
per i randagi. Per omogeneizzare 
le scadenze dei diversi contratti, 
su proposta della Giunta, è stato 
concesso un diritto di superficie 
con termine nel 2037, per l’in-
tero blocco, pari a circa 240mq. 
Il canone annuo ammonterà a 

4.000 euro, mentre tutte le opere 
di manutenzione straordinaria ed 
ordinaria sono a carico di Frison. 
La sospensione del servizio por-
terà all’immediata risoluzione del 
contratto. Le minoranze espri-
mono il proprio dissenso sul fatto 
di vincolare per un periodo tanto 
lungo un’area che risulta cruciale 
dal punto di vista della riorganiz-
zazione urbanistica del paese: il 
piano neve prevede proprio lì la 
partenza di un nuovo impianto 

di risalita, mentre un’attività 
come quella di canile andrebbe 
dislocata in un’area più periferica.

Modifica del
regolaMento Per il 
funzionaMento del 
consiglio coMunale
Il punto viene rinviato, dopo 
breve discussione, quando le 
minoranze fanno notare al Se-
gretario Battaglia che la proposta 
andrebbe in contrasto con l’arti- 
colo 33 dello statuto comunale, 
che, essendo norma superiore, è 
prevalente. La proposta, se ap-
provata, avrebbe permesso che 
un consigliere comunale porta-
tore di interessi sull’argomento 
all’ordine del giorno, pur non 
potendo intervenire nella discus-
sione né partecipare alla votazio-
ne, potesse rimanere in aula per 
garantire il numero legale. 

argoMenti ProPosti 
dalla Minoranza
Sullo stato e l’inventario del pa-
trimonio comunale, i consiglieri 
di minoranza ottengono assicu-

razione dall’assessore De Biasi 
che l’ufficio ha iniziato a lavorare 
a regime e sta portando avanti 
con linearità i propri compiti. 
Si sta procedendo all’inventario 
di tutti i beni patrimoniali, con 
un’analisi del valore di ciascun 
cespite. Secondo De Biasi questo 
lavoro garantirà un valido stru-
mento per stilare il programma 
delle alienazioni. Anche il Q8 
e il Savoia rientrano fra i beni 
oggetto di valutazione.

corrisPondenza 
con firMa illeggibile
Il Sindaco procede poi alla lettu-
ra integrale della corrispondenza 
intercorsa prima con gli avvocati 
incaricati di seguire i ricorsi al 
Prg presso il Tar e il Consiglio di 
Stato e poi con la Parrocchia, per 
quanto riguarda in particolare il 
Piruea di Villa Alessandra, di 
cui Voci ha dato ampio resocon-
to nel numero precedente. La 
motivazione che ha indotto le 
minoranze a richiedere la lettura 
degli atti consiste nel fatto che gli 
stessi erano firmati «l’ammini-
strazione comunale». Il Sindaco 
ha chiarito che erano stati tutti 
firmati da lui.

coMMissione 
urbanistica
Sulla mancata convocazione 
della commissione urbanistica, 
è l’assessore Verocai che espone 
le proprie motivazioni: la com-
missione doveva essere convo-
cata una volta al mese ma, non 
essendoci nulla da dire, non l’ha 
convocata. 
Lamenta il fatto che la com-
missione vada ad appesantire 
l’operatività e sia in realtà inutile. 
Per le minoranze con questo at-
teggiamento si dimostra di non 
voler collaborare e di calare le 
decisioni dall’alto senza alcuna 
condivisione.

Pista di bob
Ben oltre la mezzanotte si af-
fronta il doloroso argomento 
della pista da bob, con una sala 

gremita di sportivi che attendo-
no di sentire le motivazioni che 
hanno portato alla chiusura della 
pista. La discussione si prolunga 
anche dopo che la maggior parte 
del pubblico lascia l’aula in segno 
di protesta (v. approfondimento 
sul bob).

gis: diMissioni e 
nuova Presidenza
Le dimissioni da presidente della 
Gis di Teo Sartori sono l’ultimo 
argomento affrontato. Il Sindaco 
spiega la vicenda come un nor-
male caso di matrimonio andato 
a finire male. Era venuto meno 
il rapporto di fiducia indispensa-
bile nei confronti di una persona 
che riveste un ruolo delicato, che 
in pratica rappresenta un settimo 
assessorato. 
Secondo Andrea Franceschi, 
Sartori aveva manifestato og-
gettive difficoltà nel conformarsi 
alle direttive date di volta in volta 
dalla Giunta e dal Consiglio di 
Amministrazione. 
La situazione era andata pertan-
to deteriorandosi un po’ alla volta 
fino a raggiungere un punto di 
non ritorno. Il Sindaco dichiara 
di non aver obbligato nessuno 
alle dimissioni, sebbene non vi 
fossero molte altre soluzioni, e 
motiva così le polemiche sca-
turite dall’avvenimento: «Forse 
a Cortina non siamo abituati 
ad avere un Sindaco che prende 
decisioni». 
Quando la seduta termina sono 
le 3 del mattino.

iL caniLe coMunaLe in via deL parco. iL consigLio coMunaLe ha concesso un 
diritto di superficie deLL’intero bLocco fino aL 2037
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BOB: CORTINA RINUNCIA 
DEFINITIVAMENTE AI MONDIALI
Dopo la chiusura della pista nel dicembre scorso e la rinuncia alle 
gare di Coppa del Mondo del 2009, il Comune rinuncia anche 
all’impegno di organizzare i Mondiali del 2011, già assegnati 
di Carla Pompanin, Edoardo Pompanin, Alice Gaspari

La pista di bob di Cortina 
ha chiuso i battenti. Sono 
saltate le gare di Coppa 

del Mondo di gennaio 2009. A 
febbraio 2009 Cortina ha pure 
gettato la spugna rispetto all’im-
pegno di svolgere i Mondiali nel 
2011. 
Bastano poche parole per de-
scrivere gli eventi che nell’arco 
di alcuni mesi hanno portato 
alla chiusura della pista olimpica 
«Eugenio Monti», una delle piste 
storiche di questo sport, cono-
sciuta a livello mondiale. La de-
cisione di rinunciare ai Mondiali 
2011 è arrivata dal Comune, con 
lo sconcerto del Bob Club Cor-
tina. Da una parte la ragioni di 
un Comune costretto a scegliere 
se imboccare o meno la strada di 
un rilancio dell’impianto olim-
pico, con importanti lavori di 
ristrutturazione. Dall’altra il Bob 
Club - storica associazione con 
60 anni di vita e un prestigioso 
palmares sportivo - e la schiera 
di appassionati che si sono posti 
a difesa della struttura e delle 
gare. Spaccata l’opinione pubbli-
ca: per molti si è trattato di un 
inevitabile taglio alle spese che 

sarebbero gravate sul Comune 
per i prossimi anni a favore di 
uno sport di nicchia e marginale; 
per altri si è trattato di un taglio 
doloroso con il passato di fama 
e di eccellenza di Cortina, a cui 
anche la pista di bob ha notevol-
mente contribuito. 

la storia
La pista di bob è stata tracciata 
a Ronco nel 1956 in occasione 
delle gare olimpiche. In Italia 
esistono solo due piste; l’altra si 
trova a Cesana San Sicario, in 
Piemonte, costruita per le Olim-
piadi di Torino 2006.

i costi di esercizio
Questo tipo di impianto ha costi 
di gestione alti. Il bilancio di 
previsione del 2008 della Gis per 
la pista di Ronco riporta 382.000 
euro di costi, contro 44.000 
euro di ricavi, con un deficit di 
338.000 euro. La perdita è ormai 
consolidata su questa cifra: nel 
2004: 410.000 euro; nel 2005: 
374.000 euro; nel 2006: 351.000 
euro. In pratica, la gestione ordi-
naria della pista costa al Comune 
circa 350.000 euro (contro i 
3.000.000 annui di Cesana).

l’attività e il ritorno
econoMico e d’iMMagine
Bisogna valutare se agli alti costi 
di gestione corrisponde un ritor-
no economico e d’immagine che 
li giustifichi. Va subito detto che 
la gestione delle competizioni 
non grava sulle casse pubbliche. 
Pesano invece gli investimenti e 
le spese di esercizio della pista.
A fronte di questo, è decisamente 
complessa la «monetizzazione» 
del famoso ritorno d’immagine, 
quel «plus» che la pista confe-
risce a Cortina, distinguendo il 
nostro paese dalle moltissime 
altre stazioni turistiche concor-
renti che non possono vantare 
questo tipo di impianti esclusivi 
e di rilevanza internazionale.
Sulla pista di bob si svolge un’at-
tività concentrata in prevalenza 
nei mesi di dicembre e gennaio, 
con competizioni di livello na-
zionale, europeo e mondiale. Per 
fare solo un esempio: il program-
ma 2007-2008 parte il 15 dicem-
bre con il collaudo della pista e 
gli allenamenti liberi, continua 
con il Campionato provinciale di 
Bob a 2 (29 dicembre), il Cam-
pionato Veneto (30 dicembre), il 
Campionato Italiano (4 gennaio 

e 6 gennaio), la Coppa del Mon-
do femminile e maschile (dall’11 
al 13 gennaio), la Coppa Europa 
(dal 22 al 27 gennaio).
Le competizioni non richiama-
no un significativo numero di 
spettatori sulla pista di gara. Di-
verso è invece il riscontro televi-
sivo, con una consistente presen-
za sulle reti satellitari e contatti 
da tutto il mondo. È stato calco-
lato che il valore economico per 
gli sponsor delle presenze in tv 
delle gare del 16-18 dicembre 
2005 a Cortina sia stato di quasi 
400.000 euro, per circa 40 mi-
nuti di trasmissioni (vedi Voci 
n. 33 del febbraio 2007). Tale 
‘valore’ è gestito dalla produzio-
ne televisiva della Federazione, 
la quale contribuisce in parte ai 
costi che il Bob Club sostiene 
per l’organizzazione delle gare. 
È fonte indiretta di reddito l’in-
dotto alberghiero. Nel 2007, fra 
Coppa del Mondo e Campio-
nati europei, sono state calcolate 
230 presenze per 7 giorni; per la 
Coppa Europa si sono contate 
200 persone per 7 giorni. Sti-
mando un ‘fatturato-paese’ pro 
capite di 100 euro al giorno, si 
arriva ad un introito complessivo 
di 300.000 euro. Ricordiamo poi 
la fonte di lavoro ‘diretta’ che la 
pista offre alle maestranze locali 
e al minimo corollario di attività 
che ci ruotano intorno.
Ultimo fattore da tenere in con-
siderazione - ma è forse il più 
cruciale e discusso - è il «ritorno 
d’immagine» generale per la no-
stra città olimpica e il rinforzo 
della ‘griffe’ Cortina, assicurato 
dal fatto stesso di disporre della 
pista di bob e di consolidare nel 
tempo una tradizione sportiva di 
élite. In questo caso ogni valuta-
zione economica è ancora opina-

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

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

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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di ritorno da londra
A Mondiali 2011 assegnati, il 
Bob Club ha subito presentato 
all’Amministrazione comunale 
un preventivo indicativo della 
spesa da affrontare per adeguare la 
pista alle richieste della FIBT per 
i Mondiali. La stima di massima 
dell’ingegner Gidoni prevedeva 
opere primarie per 1.660.000 
euro e opere raccomandabili per 
ulteriori 1.570.000 euro, per un 
totale di quasi 4 milioni, tenuto 
conto dell’Iva. All’intervento 
«minimalista» proposto dal Bob 
Club, l’Amministrazione ha 
preferito un intervento di grandi 
dimensioni, che prevedesse il 
completo rifacimento della pista, 
e per il quale ha incaricato la Ibg 
Partner dell’ingegner Gurger, 
ditta tedesca leader indiscus-
so nel settore. Fra la richiesta 
dell’offerta (novembre 2007), 
l’affidamento dell’incarico (mar-
zo 2008), sopralluoghi dei tecnici 
e predisposizione del preventivo, 
sono passati diversi mesi.

il Preventivo 
della ibg Partner
Il preventivo arriva a giugno 
2008 e suona 15 milioni di euro 
per circa 6 anni di lavori: una 
doccia fredda per tutti. Cifre 
così grosse hanno avuto grande 
eco sulla stampa e hanno in-
nescato nell’opinione pubblica 
l’inevitabile riflessione morale 
sull’opportunità di spendere tanti 
soldi per uno sport di nicchia. Il 
documento degli esperti tede-
schi, però, precisa che 1 milione e  
mezzo di euro avrebbe garantito 
la fattibilità dei Mondiali. La 
notizia passa in secondo piano.

la ricerca dei 
finanziaMenti
Il Comune non vuole finanziare 
la ristrutturazione, sostenen-
do che l’impianto è a servizio 
dell’Italia, non solo di Cortina. 
Parte così alla ricerca dei finan-
ziamenti, lasciando intendere 
che in caso di rifiuti, la pista sa-
rebbe stata chiusa. Già nell’ago-
sto del 2007 il sindaco Andrea 
Franceschi invia la prima lettera 
ufficiale per chiedere il supporto 

bile. È però innegabile che anche 
la pista di bob gioca un ruolo si-
gnificativo; consideriamo che in 
tutto l’arco alpino solo altre quat-
tro stazioni invernali possono 
vantare un impianto: S. Moritz, 
La Plagne, Innsbruck e Cesana.

un MonuMento
o un iMPianto vivo?
Praticamente è da 30 anni che 
si discute se sia conveniente o 
meno mantenere in esercizio la 
pista di bob.
La strategia di gestione degli im-
pianti olimpici - bob, trampolino, 
stadio - ha preso indirizzi diversi 
a seconda dell’interesse politico 
e delle pressioni delle società 
sportive.
Per lo stadio del ghiaccio si è 
deciso di procedere alla ristrut-
turazione (piuttosto che costru-
irne uno nuovo) e ancora non si 
vede la fine del tunnel (questa 
esperienza impone certamente 
cautela anche nel valutare i costi 
di ristrutturazione della pista di 
bob); per il trampolino olimpi-
co - spento l’interesse di alcuni 
appassionati - si è deciso di 
provvedere ad una manutenzione 
molto minimale (in pratica poco 
più che l’ascensore), lasciando 
di fatto l’impianto in condizioni 
fatiscenti che per fortuna non 
sono ancora visibili dalla strada 
statale d’ingresso a Cortina. 
La pista di bob è in mezzo al 
guado: non è stato ancora deciso 
di rinnovarla, ma nemmeno di 
trasformarla in un ‘monumen-
to’. 
È molto probabile che la sua 
sopravvivenza fino ad oggi sia 
dipesa dalla feroce passione del 
Bob Club, che ha lottato per te-
nerne accesa la fiamma attraverso 
l’organizzazione sia di manifesta-
zioni internazionali, sia di attività 
per gli appassionati locali.

Perchè la candidatura 
Per i Mondiali
Nel 2007 il Bob Club ha deciso 
di proporsi per l’organizzazione 
dei Mondiali di Bob del 2011 
anche per rilanciare l’impianto. 
Da alcuni anni, infatti, la FIBT 
richiedeva che con le compe-
tizioni internazionali di bob 

si svolgessero anche quelle di 
skeleton per dimezzare i costi 
di produzione televisiva, accen-
trando in una sola località le due 
discipline nel corso di un’intera 
settimana. Anche per Cortina, 
quindi, stava arrivando il mo-
mento di scegliere se adeguare la 
pista allo skeleton oppure rinun-
ciare alle gare internazionali.

Polifunzionalità
- internazionalità
I Mondiali del 2011 sono stati 
visti, secondo Gianfranco Rez-
zadore - alla guida del Bob Club 
da oltre un decennio - come 
l’occasione per rendere polifun-
zionale la pista, adeguandola 

anche allo skeleton e allo slitti-
no, e garantire così il prosieguo 
dell’attività internazionale anche 
negli anni futuri. 
Le gare di bob, con la Coppa 
del Mondo di Sci alpino, sono 
le uniche manifestazioni che 
continuano ad offrire a Cortina, 
con regolarità, visibilità a livello 
mondiale. Mantenere questa fi-
nestra di visibilità internazionale, 
è stato l’obiettivo propulsore che 
ha portato Cortina al congresso 
della FIBT di Londra nella pri-
mavera 2007. 
I rappresentanti del Bob Club 
erano sorretti dall’appoggio 
dell’Amministrazione comu-
nale uscente e dalla presenza 
dell’entrante assessore allo sport 
Herbert Huber. 
Sebbene vi siano formali lettere 
di appoggio all’iniziativa da 
parte delle due amministrazioni, 
la candidatura non è mai stata 

formalmente portata alla discus-
sione del Consiglio comunale, né 
dall’Amministrazione Giacobbi, 
né da quella Franceschi.

l’assegnazione
«L’Amministrazione si è trovata 
coinvolta in una candidatura di 
cui non sapeva nulla» precisa 
Huber. Secondo l’Assessore, 
appena insediata, l’Ammini-
strazione non ha avuto scelta: 
non avrebbe potuto ostacolare il 
lavoro del Bob Club, proprio nel-
le fasi finali. Questo è il motivo 
della sua presenza a Londra. 
Diversa l’opinione del presidente 
Rezzadore: «Il Congresso FIBT 
di Londra non era l’ultimo, bensì 

il primo passo verso i Mondiali». 
Proprio il recente cambio dei 
vertici politici locali avrebbe 
potuto giustificare una richiesta 
di slittamento della candidatura 
per i Mondiali successivi, quelli 
del 2012. 
I nuovi amministratori avrebbero 
avuto più tempo per valutare la 
portata dell’evento, con i suoi 
pro e i suoi contro. Secondo 
Rezzadore, l’impegno dell’Am-
ministrazione - e con essa di 
Cortina - nei confronti della 
FIBT c’è stato, con la presenza 
dell’assessore a Londra prima, e 
con le assicurazioni scritte poi. 
Anzi, inizialmente il Comu-
ne sembrava voler addirittura 
puntare sull’evento mondiale e 
sui finanziamenti che proprio i 
Campionati potevano assicura-
re, per procedere a un completo 
intervento di rimodernizzazione 
della pista di Cortina.

La deLegazione di cortina aL congresso fibt di Londra 2007, durante iL 
quaLe è avvenuta L’assegnazione dei MondiaLi. da sx: herbert huber, asses-
sore aLLo sport; bob storey, presidente fibt; diego Menardi, vice presi-
dente bob cLub e consigLiere fibt; gianfranco rezzadore,presidente bob 
cLub cortina.

CONTINUA A PAG. 6
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finanziario degli enti istituzio-
nali: Presidente del Consiglio, 
Ministri, Regione, Provincia, 
Coni e Fisi (v. pagina 8). 

L’investimento per la realizza-
zione dei Mondiali è modesto 
rispetto alla cifra del preventivo 
richiesto alla Ibg Partner e si 
parla di circa 4 milioni di euro, 
con un aumento dei costi di 
gestione a circa 500.000 euro 
annui. La lettera con la quale la 
Magnifica Comunità d’Ampez-
zo chiede il supporto economi-
co delle istituzioni precisa che 
«Amministrare significa saper 
individuare le priorità e i mon-
diali di Bob, a queste cifre, non 
rientrano tra quelle di Cortina 
d’Ampezzo», e si conclude: «In 
attesa di conoscere se e in quale 
misura vorrete venirci incontro, 
porgiamo i più cordiali saluti». 
Seguono altre due lettere, ri-
spettivamente il 23 giugno e il 
29 ottobre 2008. Degli incontri 
informali con i politici e delle 
trattative con gli sponsor privati, 
ci sono le assicurazioni dell’asses-
sore Huber sul fatto che ci siano 
stati e che l’Amministrazione 
si sia impegnata a fondo per la 
causa, anche se sin da subito «era 
chiaro che non c’erano né soldi 
né interesse». 
Nemmeno il fatto che la pista di 
Cortina costi meno di Cesana e 
goda di una tradizione storica 
di eccellenza ha permesso agli 
amministratori ampezzani di 
convincere i propri colleghi a 
livello nazionale. Forse i destini 
della Pista olimpica non sono 
rientrati nemmeno fra le priorità 

dei politici di stanza a Roma.

la chiusura Per la
stagione 2008/2009
Fino all’autunno del 2008 non 
si recupera un euro, solo pro-
messe. Anche per sollecitare con 
forza interventi istituzionali, il 
13 novembre 2008 il Comune 
comunica che la pista di bob è 
ufficialmente chiusa a tempo 
indeterminato «dato atto che allo 
stato attuale l’onere a carico di 
questo Ente, anche solo per poter 
continuare la normale attività 
sportiva, risulta troppo gravoso». 
Successe per motivi analoghi 
anche per una sola stagione 
agonistica a metà degli anni ot-
tanta, per decisione del sindaco 
Demenego. L’assessore Huber 
ci spiega che si è trattato di una 
provocazione, l’ultima mossa ri-
masta per forzare la mano a chi 
avebbe potuto e dovuto salvare 
la pista di Cortina e sottoscrive: 
«Si significa che rimangono inal-
terati la disponibilità e l’impe-
gno finora dimostrati da questa 
Amministrazione nel recepire i 
fondi necessari di cui sopra». E 
nuovamente, l’11 dicembre alla 
FIBT, l’assessore Huber scrive 
per riconfermare la «speranza 
che a breve ci possano essere 
sviluppi positivi».

gennaio 2009
Fatti scappare i Campionati del 
Mondo del 2009, si avvicina l’ul-
tima proroga concessa a Cortina 
dalla FIBT, per decidere defini-
tivamente se rinunciare anche ai 
Mondiali del 2011. Il Bob Club, 
pur di salvare la manifestazione e 
tenere fede agli impegni assunti, 
dichiara di aver dato la propria 
«seria disponibilità a prendersi 
a carico tutte le responsabilità 
riguardanti la pista, l’impianto di 
refrigerazione, la sala macchine, i 
lavori di modifica, la gestione e la 
fideiussione per la FIBT».

la rinuncia
Gli sviluppi positivi (soldi) au-
spicati dall’assessore Huber non 
arrivano e il 30 gennaio l’Am-
ministrazione comunica al Bob 
Club la rinuncia ai Campionati 
del Mondo. Dalle istituzioni non 

sono arrivate le risposte sperate 
e alla resa dei conti si sono raci-
molati soltanto 1.790.000 euro, 
di cui ben 1 milione messo a di-
sposizione dall’Amministrazione 
di Cortina. Come precisato dal 
Sindaco in Consiglio comunale, 
nessun imprenditore ha bussato 
alla porta del Comune offrendosi 
di sponsorizzare l’evento. L’asses-
sore allo sport conferma che si 
è fatto di tutto per raggiungere 
l’obiettivo, che si sono tentate 
tutte le strade. Si dice dispiaciuto 
per la comprensibile delusione 
dei responsabili del Bob Club 
che tante energie hanno profuso 
nel progetto, ma allude anche alla 

mancanza di risultati concreti. 
Può darsi che il Bob Club, so-
dalizio basato sul volontariato 
dall’indubbia professionalità 
dell’organizzare eventi sportivi, 
abbia invece dimostrato una 
certa debolezza nel gestire la 
vicenda Mondiali. «Certamente 
abbiamo peccato di ingenuità» 
ammette Rezzadore «come di-
mostra il fatto che non abbiamo 
protocollato molta della docu-
mentazione presentata in Co-
mune e non abbiamo richiesto 
la verbalizzazione degli incontri, 
convinti di lavorare per la stessa 
causa, e quindi insieme». 

9 febbraio
Su richiesta delle minoranze 
datata 4 febbraio, viene messo 
all’ordine del giorno del Consi-
glio comunale l’argomento «Ri-
nuncia ai Campionati del Mon-
do di bob 2011». È l’una di notte 
quando si apre la discussione sul 
punto. Relaziona l’assessore Hu-
ber. Prima che possa terminare, la 
folta delegazione di sportivi del 
bob presente in sala abbandona 

l’aula al grido: «Vergognatevi». 
Era la seconda volta che il Con-
siglio comunale affrontava la 
questione della pista di bob, pur 
senza un ordine del giorno da 
votare, dal giorno dell’assegna-
zione avvenuta a maggio 2007. 
Anche la volta precedente, il 26 
novembre 2008, la richiesta era 
arrivata dalle minoranze.

conclusioni
Nei confronti della comunità 
internazionale del bob, Cortina 
non ha certamente fatto una 
bella figura. L’impegnarsi ad 
organizzare un evento mondiale 
e rinunciare all’ultimo, dopo 
che si sono richieste proroghe, 
date assicurazioni, ricevute de-
roghe, non è cosa di cui vantarsi. 
Certamente è stato un colpo 
duro da incassare, soprattutto 
per i responsabili del bob che in 
prima persona hanno messo la 
propria faccia, ma in senso più 
generale anche l’affidabilità e 
la grande tradizione di Cortina 
come impeccabile organizzatri-
ce di eventi, hanno subíto una 
battuta d’arresto. Rinunciare ai 
Mondiali e chiudere la pista è 
stata una scelta inevitabile, visto 
che tutti i costi dovevano gravare 
sul bilancio comunale. 
Tuttavia di una valutazione og-
gettiva sulla rilevanza di eventi 
internazionali, quali le gare di 
bob, in termini di ritorno di im-
magine, per il riposizionamento 
strategico sul mercato turistico di 
Cortina, non si è mai apertamen-
te parlato. Rimane il dubbio se ci 
si sia veramente spesi per salvarla, 
oppure se a monte vi sia stata una 
scelta politica ponderata, basata 
sul fatto che la Cortina di oggi 
e di domani ha priorità diverse. 
Ripercorrendo gli avvenimenti di 
questi ultimi due anni, però, sem-
bra che la decisione di chiudere 
la pista e rinunciare ai Mondiali 
più che presa, sia stata imposta. 
Imposta dall’incapacità di racco-
gliere i fondi indispensabili per 
rendere polifunzionale la pista: 
in pratica investimenti per due o 
tre milioni di euro - anche se-
condo le ultime stime comunali 
- e una manutenzione annua di 
400.000 euro.

CONTINUA DA PAG. 6

Finanziamenti certi:
- 1.000.000 euro a bilancio 
comunale (complessivi per 
investimenti e per gestione);
- 750.000 euro dalla Regione 
del Veneto;
- 40.000 euro dalla Provincia 
di Belluno.

Finanziamenti incerti:
- dalla Provincia di Bolzano (se 
gli altri fanno la loro parte);
- da tre sponsor di Aziende 
nazionali.
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Enrico Valle 
«La rinuncia ai Mondiali è stata una decisione 
unilaterale. Dal giugno 2007 io e il consigliere 
Demenego siamo stati contattati una sola volta 
sulla questione».

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO
COmuNALE DEL 9 FEBBRAIO 2009

Il Sindaco
«É un nodo arrivato al pettine: dal punto di vista 
strutturale la pista non è in buono stato». 
«Se avessimo deciso col cuore avremmo protratto 
questa agonia». «Se uno sponsor voleva impe-
gnarsi sarebbe venuto dal Sindaco». «Sarebbe 
stata la replica dell’errore dello stadio». «É normale 
che certe decisioni portino polemiche, ma non può 
essere la priorità. La priorità di questa Amministra-
zione sono le case per i residenti».

Roberto Gaspari
«Cortina ha un debito di riconoscenza nei confronti 
dello sport, nei confronti di coloro che in 100 anni 
hanno contribuito al suo nome. Questa chiusura è 
uno schiaffo, una mancanza di riconoscenza».

Gianfrancesco Demenego
«Nella lettera dell’agosto 2007 in cui il Comune 
motivava alla FIBT il mancato inizio dei lavori, 
c’era già la volontà di non fare i Mondiali o di 
far finta di farli? Tanto per capire che valore ha 
questa lettera».

Luigi Alverà
«A livello internazionale la chiusura di Cortina è 
diventata una quasi barzelletta. La promozione 
si fa anche con l’immagine della pista di bob, ora 
c’è una riduzione dell’offerta, un potenziale di 
sviluppo in meno».

Herbert Huber
«Candidarsi per il Mondiale è stato un azzardo». 
«Ci siamo convinti a fare questa scelta in base 
al documento redatto dal miglior professionista, 
indicato dal Bob Club. E anche il rappresentante 
politico presso il Governo indicatoci dal Bob Club 
è l’unico canale da cui non è arrivato niente». 
«Con 4/5 milioni di euro, ma che razza di Mondiale 
era? Non possiamo permetterci ulteriori rattoppi 
per eredità raccolte».

Giampietro Ghedina
«I soldi c’erano quasi tutti. Tutto ciò contrasta con 
un piano per le opere pubbliche da 80 milioni di 
euro, di cui 70 da parte dei privati».

BATTI/RIBATTI TRA LuCA ALFONSI, 
PORTAVOCE DELL’AmmINISTRAZIO-
NE COmuNALE E BOB STOREY, PRE-
SIDENTE FIBT
Storey al Bob Club: «Sappiamo benissimo che no-
bile battaglia avete combattuto contro quello che 
la FIBT reputa reazionario, una forzatura politica 
di corta veduta. Questa volta hanno vinto loro».
Alfonsi a Storey: «Sebbene io capisca il Suo ram-
marico per la nostra rinuncia ad ospitare i Cam-
pionati del Mondo di Bob a Cortina, non posso 
accettare le sue parole offensive... La pista di 
Cortina è vecchia di 60 anni e necessita di una completa ristrutturazione 
che comporterebbe una spesa di circa 5 milioni di euro. Tutti parlano di 
tradizione sportiva di lunga data, del fatto che la pista di Cortina è un va-
lore sportivo di carattere nazionale, ma nessuno si mostra intenzionato 
a coprire la spesa di 4/5 milioni necessari per riportare in vita la vecchia 
pista. E nessuno ha presentato un serio progetto finanziario, dettagliato 
e professionale. Con cifre, tempi, nomi e un impegno scritto».
Storey ad Alfonsi: «E mi lasci anche dire, dal punto di vista di un esperto, 
che i vostri numeri sono completametne sballati, sanno di opportunismo 
politico. Noi sappiamo che la pista di Cortina potrebbe essere completa-
mente modernizzata e resa competitiva per metà della cifra da lei indica-
ta... contrariamente a quanto da lei affermato, il venir meno all'impegno 
assunto è costato pesantemente a tutti salvo che a voi... Su un piano più 
personale, la lettera che lei ha scritto la dice lunga. Sappia che considero 
l'ignoranza e la finta indignazione dei patetici sostituti per la cognizione 
di causa, il garbo e la professionalità».

Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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LA POSIZIONE DI 
CORTINA TuRISmO
In questo contesto è pesato come un macigno il 
silenzio di Cortina Turismo. Un silenzio tutto da 
capire. Abbiamo incontrato il presidente del con-
sorzio, per chiedere infine di chiarire quale sia la 
sua posizione sulla chiusura della pista di bob. 
«Bisogna inquadrare il discorso in modo più ampio, 
capire innanzitutto quali sono i ruoli. Nel momento 
in cui si chiede al consorzio di entrare nel dibatti-
to, bisogna chiarire su quali aspetti deve intervenire», spiega l’ingegner 
Illing. «Il parere che, dopo un approfondito dibattito, è stato espresso 
dal consiglio direttivo di Cortina Turismo, è che non sta a noi decidere o 
assumere posizioni; il Consorzio non ha e non deve avere un ruolo poli-
tico, perché questo spetta all’Amministrazione, che ha la responsabilità 
del bilancio, e ai gruppi di minoranza; compito del consorzio è quello di 
aiutare il processo decisionale mettendo sul tavolo della discussione dati 
precisi e credibili sul valore dell’evento che si vuole finanziare, fornire cioè 
un supporto di tipo tecnico e professionale». Ma così non c’è il rischio 
che Cortina Turismo venga percepito come un altro ufficio tecnico del 
Comune? «No, non è vero nel modo più assoluto, se è passato questo 
messaggio evidentemente non abbiamo fatto una corretta informazione 
sul ruolo del consorzio. E’ prioritario per noi togliere un ruolo istituzionale a 
chi è in Consiglio comunale o costruire competenze e credibilità, in modo 
da dare un parere che poi sia ritenuto rilevante da questa, dalle future 
amministrazioni e da chiunque ce lo chieda? Cortina ha una miriade di 
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problemi, oltre alla pista di bob, ma io non posso fare del Consorzio un 
nuovo partito politico, mio compito è creare al suo interno professionalità 
e credibilità nell’azione promo-commerciale. Per far funzionare la cosa è 
necessario che da una parte il Consorzio sia in grado di fornire questo 
supporto con professionalità, e che dall’altra ci sia la capacità dell’am-
ministrazione di chiederlo, di ritenerlo importante, ma ci vuole tempo. 
Stiamo incominciando ora a fare questo ragionamento con la Coppa del 
Mondo di sci». Ma che ne sarà del marchio specifico di Cortina, Olympic 
e Heritage, quello sul quale avete tanto lavorato, che ci contraddistingue 
nel circuito delle 12 valli del Dolomiti Super Ski? Con la pista di bob se ne 
va un pezzo enorme della nostra storia olimpica; inoltre chi si è associato 
spendendo dei soldi, lo ha fatto acquistando un pacchetto fatto anche di 
numerose riviste e pubblicazioni che recano tutte l’immagine della pista 
di bob. «Io so che noi stiamo perdendo una cosa grossa, a me dispiace, 
personalmente penso che la pista di bob sia un valore, ma se mi si chiede 
se la pista vale quello che costa e costerà, non lo so. Il valore di un evento 
non è «oggettivo», quantificabile, ma funziona in base alla capacità di Cor-
tina di usarlo, di spingerlo, coltivarlo, di costruire relazioni, collegamenti, 
coordinamenti rispetto agli sponsor... Posso calcolare l’indotto diretto, cioè 
quante persone vengono e pernottano in funzione dell’evento, e l’indotto 
indiretto: in base a specifici indicatori che ci vengono forniti da Trento, 
possiamo sapere quanto reddito genera una persona per ogni giorno di 
permanenza. Quello che non so è il valore televisivo, perché viene con-
teggiato tramite indicatori non adeguati, cioè in funzione del costo medio 
per minuto dell’acquisto pubblicitario su un dato canale. Noi però abbiamo 
un prodotto immateriale, che è il nostro marchio: come faccio a misurare il 
ritorno di questo tipo di azione pubblicitaria? Non posso, soprattutto per-
ché il ritorno di quell’immagine che appare in televisione acquista valore 
in funzione della mia capacità di usarla. Fiemme, per esempio, collega 
agli eventi che ruotano attorno allo sci nordico azioni promo-commerciali 
mirate, vendite di pacchetti attraverso i quali si può tangibilmente misurare 
l’efficacia dell’azione promozionale in termini di prenotazioni e quindi il 
valore dell’evento; così riesce a costruire il consenso attorno all’evento 
stesso e all’investimento economico che richiede la sua organizzazione. 
Qui c’è un problema tecnico: non c’è ritorno di informazione, io non ho un 
numero in mano. Noi abbiamo delle giuste aspettative, una grande tradi-
zione sportiva e un grande coinvolgimento emotivo, ma ci manca tutto il 
resto. Dal dibattito in consiglio direttivo di Cortina Turismo non è emersa 
una posizione unanime riguardo alla decisione di chiudere la pista e ci 
sono associati che sono contenti. Dobbiamo uscire dall’aspetto emotivo e 
affettivo, siamo obbligati a ragionare in termini di pianificazione finanzia-
ria e di valutazione». E il consiglio strategico del turismo, che dovrebbe 
dare al consorzio le linee guida, esiste, chi è? «Il consiglio strategico è 
uno strumento consultivo di cui si è dotato l’assessore, è un aspetto che 
riguarda lui. E’ stato ed è di grande utilità ma il problema di come si usa 
va posto all’Amministrazione; da parte mia spero che continui ad esserci 
e sono pronto a rilanciare una fase di riflessione». 
Facciamo un po’ di fatica ad avallare questa posizione, ingegner Illing. 
«Forse una decisione così grossa avrebbe meritato una discussione più 
aperta, una maggior condivisione, ma in realtà la pista di bob è morta 5 
anni fa, quando hanno deciso di costruirne un’altra; chi allora aveva com-
battuto e perso quella battaglia, lo sa. Inoltre in tutti questi anni la pista 
è stata rattoppata per mantenere la posizione, ora i nodi sono venuti al 
pettine, qualcheduno ha dovuto assumere una decisione e anche se per 
me è una perdita di valore, quella decisione non spettava a noi».
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I PRIMI 75 ANNI DELLA SCUOLA 
SCI SNOWBOARD CORTINA
Una nuova pubblicazione racconta la storia di una delle prime 
scuole nazionali di sci in Italia
di Morena Arnoldo

La Scuola Sci Snowboard 
Cortina è stata e continua 
ad essere punto di riferi-

mento per molti sciatori. Il 15 
dicembre 2008 ha compiuto 75 
anni. Per festeggiare l ’anniversario 
era doveroso oltre che un piacere - 
spiega l’attuale presidente Fabio 
Bernardi - pubblicare un libro 
sulla storia della Scuola. L’opera 
si affianca a quella scritta per il 
Sessantesimo di fondazione, inti-
tolata «…da ra raspa a ra scora…» 
(Ernesto Majoni, Giovanna Ma-
riotti - Alfredo Spampani, 1994, 
Giovanna Mariotti Editore). 
- Sono due opere, che partono da 
presupposti diversi - puntualizza 
Fabio Bernardi - «…da ra raspa a 
ra scora…» è una raccolta di ricordi 
dei maestri. Noi invece abbiamo 
voluto scrivere una storia basata 
esclusivamente su documentazione 
reperita negli archivi di Cortina e 
Belluno, verbali delle assemblee e 
riviste -. Il lavoro è stato affida-
to a Feliciana Mariotti, che ha 
impiegato la maggior parte del 
tempo alla ricerca e allo studio 
dei documenti. Il libro è cor-
redato da foto d’epoca, la scelta 
della grafica e le immagini color 

seppia, comprese quelle attuali, 
ricreano volutamente l’atmosfera 
di un tempo, quasi si volesse sot-
tolineare il legame indissolubile 
tra quello che era la Scuola e 
quello che è diventata oggi. Le 
immagini ritraggono i maestri 
impegnati in varie attività con i 
clienti, tra cui divi del cinema e 
personalità di spicco. Viene da 
chiedersi cosa sia cambiato nel 
modo di insegnare rispetto ad un 
tempo. Secondo Fabio Bernardi 
- lo spirito e la passione per lo sci dei 
vecchi maestri è rimasto inalterato 
nel tempo, tanto che è proseguita 
la costante ricerca per migliorare e 
perfezionare la tecnica sciistica. La 
nuova tecnologia ha portato diversi 
cambiamenti nel metodo di inse-
gnamento. Come una volta però, 
anche oggi ci sono i vari livelli per 
poter migliorare... Tecnica a parte, 

risultano essere particolarmente 
sfiziosi alcuni articoli di giorna-
le riportati e gli aneddoti. Uno 
in particolare ha incuriosito il 
Presidente in modo particolare, 
tanto da volerlo riportare. - Già 
nel 48’ - racconta - la Scuola 
faceva appello al pretore di Bel-
luno, segnalandogli la presenza di 
persone non autorizzate che prati-
cavano l ’attività di maestro di sci. 
Si tratta di un problema denun-
ciato da tempo ma che, secondo 

TAPPE FONDAmENTALI DELLA SCuOLA SCI SNOwBOARD 
CORTINA E DEL RICONOSCImENTO uFFICIALE DELLA

PROFESSIONE DI mAESTRO DI SCI

1932 La Federazione Italiana dello sci istituisce due corsi di maestri 
di sci allo Stelvio e a Clavieres in modo da uniformare e razio-
nalizzare il sistema di insegnamento.

1933 La FISI istituisce due scuole nazionali, una a Sestriere e una 
a Cortina d’Ampezzo.

1950 Da quest’anno in poi l’attività della Scuola si intensifica consi-
derevolmente.

1956 I maestri della Scuola collaborano alla riuscita dei VII Giochi 
Olimpici Invernali.

1963 Nasce l’Associazione Italiana Maestri di Sci (AMSI) e nello 
stesso anno entra nella Scuola la prima donna: Ivonne Ruegg 
Siorpaes. 

1965 Entra nella scuola la prima donna ampezzana: Adriana Dipol.
1972 Entrano nella Scuola i primi maestri non nati a Cortina (Gian-

domenico Assirelli e Franco Volcan).
1978 Viene esposta la bozza di legge che regola l’insegnamento 

dello sci secondo la Regione Veneto.
1991 Viene emanata la prima Legge Quadro che disciplina l’esercizio 

della professione di maestro di sci, dettando i termini per la 
formazione e l’iscrizione all’albo dei professionisti. 

Informazioni tratte dal libro
«75 anni della Scuola Sci Snowboard Cortina»

BOX INFO

Titolo: 75 anni della Scuola Sci 
Snowboard Cortina

Autore: Feliciana Mariotti

Editore: Scuola Sci Snowboard 
Cortina

Grafica: Stefanella Caldara

Dove trovarlo: Cooperativa, 
libreria Sovilla, sede della Scuola 
Sci Snowboard Cortina (corso 
Italia 76).presente e passato deLLa scuoLa sci snowboard cortina. a sx: un Maestro du-

rante un’evoLuzione con Lo snowboard. sopra: una gara di sci negLi anni trenta

Fabio Bernardi, negli ultimi 
anni sembra stia diminuendo. 
- Probabilmente perché la Scuola 
sta lavorando molto bene e si sta 
portando avanti un grande lavoro 
per promuovere l ’insegnamento di 
maestri patentati e professionali. I 
clienti di Cortina sono sensibili a 
queste problematiche ed esigono un 
maestro riconosciuto -.
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Nome:

Età:

Professione:

Incarico ricoperto:

Hobby:

Libro sul comodino:

Ultimo film visto:

Perché Cortina vuole andare in Alto Adige?

Perché Cortina non dovrebbe andare in Alto Adige?

Che senso ha dire: portiamo l’intera provincia 
di Belluno in Alto Adige?

Quali sarebbero le conseguenze
 immediate di un cambio di Regione?

E’ possibile una provincia delle Dolomiti, 
che comprenda l’area coperta ora dalle province

di Belluno, Trento, Bolzano e Pordenone?

Siro Bigontina 

79

Pensionato

Presidente del Comitato refe-
rendario per la riunificazione dei 
Ladini del Sella

Minoranze

La nuova edizione della «Storia 
d’Ampezzo» di Giuseppe Ri-
chebuono.

Non lo ricordo.

Non andare… ritornare in Alto 
Adige: per l’ingiustizia subita 
quando i Ladini furono separati 
dopo la prima guerra mondiale.

Non trovo argomenti per rima-
nere col Veneto.

La provincia di Belluno ha perso 
l’occasione nel ’46, quando ha 
detto di no al patto De Gasperi-
Gruber, che voleva inserire anche 
Belluno nella regione Trentino 
- Alto Adige.

Un adeguamento della gestione 
della cosa pubblica alle leggi 
provinciali di Bolzano.

Il tempo è scaduto, non è pos-
sibile.

Sergio Reolon

57

Funzionario

Presidente della Provincia di 
Belluno

Bicicletta, libri, camminare in 
montagna.

«Consigli per i politici» di Plu-
tarco.

«Il vento fa il suo giro.»

Ci sono ragioni di carattere 
storico e culturale e ragioni eco-
nomiche, altrettanto dignitose e 
importanti.

Perché ormai vi è una storia 
consolidata: non dobbiamo ra-
gionare in termini di confini, 
perché dividono, dobbiamo avere 
un ottica europea, essere uniti 
nella battaglia vera che è quella 
dell’autonomia della provincia 
di Belluno.

Non credo di doverlo fare, andare 
dagli altri è diventare subalterni; 
io vedrei volentieri una Regione 
Dolomitica.

Non ci sarà cambio di Regione.

Io penso che sarebbe una bella 
cosa, non facile, non vicina nel 
tempo. Intanto dobbiamo otte-
nere l’autonomia per Belluno.

L’INTERVISTA doppIA ...

di Alice Gaspari e Marina Menardi

SECESSIoNE
vs

pRoVINCIA AUToNoMA
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La candidatura a Dolomiti come patrimonio Unesco
 può aiutare in questo senso?

E se invece le Province venissero abolite?

Come spiega l’onda secessionista degli ultimi anni di molti 
comuni della provincia di Belluno e del Veneto?*

Perché si disprezzano certi privilegi
e poi si lotta per ottenerli?

Da 1 a 10 che voto dà a Durnwalder?

Da 1 a 10 che voto dà a Galan?

Tra tutti quelli che hanno votato sì al referendum di Cortina 
(70,53 % dei votanti) quanti l’hanno fatto 

per amor di «ladinità» e quanti per protesta?

E’ giusta la strada del referendum? 
Non si tratta di un percorso troppo difficile da percorrere?

I fondi per la montagna stanziati ancora dal governo Prodi
e confermati dal governo Berlusconi,

sono i risultati dei referendum?

Chi vincerà alle prossime elezioni provinciali? 
Reolon o la Lega?

Perché Cortina non riesce a stare al passo con le altre grandi 
stazioni turistiche di montagna?

Chiude la pista di bob a Cortina: un commento.

Non ne conosco i termini, ma si 
sono dimenticati la tutela delle 
popolazioni delle valli, oltre che 
del territorio.

Non mi sono mai posto il pro-
blema.

L’articolo 132 della Costitu-
zione, che prevede la modifica 
dei confini delle regioni, si può 
attuare solo dal 2004, dopo la 
modifica del Titolo V° della 
Costituzione; da allora tutte le 
richieste che erano state inoltrate 
dopo la prima guerra, sono state 
ripresentate

Non sono privilegi, sono diritti 
legati alle competenze.

10

0, perché ci ha chiamato ridi-
coli e patetici e non ci ha mai 
ricevuti.

E’ difficile poterlo dire.

E’ l’unica possibile per la riunifi-
cazione dei ladini ingiustamente 
separati.

Sì, esatto, e chi ne usufruisce do-
vrebbe ringraziare i referendari.

Lasciamo la decisione alle urne, 
ma la Lega ha le nostre simpatie.

Perché non ha norme legislative 
che tutelino i residenti, come 
quelle dell’Alto Adige. Il declino 
di Cortina è continuo, solo fa-
cendo come loro si può invertire 
il trend.

Per me è stato uno sbaglio, biso-
gnava insistere con le istituzioni 

Certo, è un bell’ esempio di come 
queste cinque Province abbiano 
saputo lavorare insieme.

La considererei una iattura. Le 
Province in montagna sono 
indispensabili per garantire lo 
sviluppo dei territori.

E’ il più netto atto d’accusa nei 
confronti del governo della re-
gione Veneto.

Perché ognuno cerca di stare me-
glio. Comunque non li considero 
dei privilegi, ma il modello per il 
governo dei territori montani.

Se fossi di Bolzano gli darei 10, 
ma sono di Belluno e gli do 7. 
C’è una bella collaborazione ma 
potrebbe ancora migliorare.

Non riesco a dargli più di 0. Cre-
do che sia capace, ma per i terri-
tori montani è una disgrazia.

Difficile dirlo; credo che in ogni 
caso sia un risultato significativo 
nei confronti della Regione e del 
governo centrale.

Il cittadino è obbligato a sceglie-
re le strade che ha. Il referendum 
è la strada di chi vede che la 
politica è impotente o non si fa 
carico dei problemi.

Sì, non c’è dubbio, ma nell’accor-
do che io stesso avevo sottoscrit-
to con Letta e Dellai, dovevano 
essere transitori, stanziati fino al 
riconoscimento costituzionale 
dell’autonomia di Belluno. Poi 
il governo Prodi è caduto e il 
processo si è bloccato.

Reolon, perché è una persona, 
dall’altra parte c’è un partito.

In parte per quanto si è detto fin 
qui, in parte perché Cortina vive 
un po’ di rendita.

Gravissimo, non si doveva per-
mettere, bisognava mobilitarsi, 
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venete per responsabilizzarle. Mi 
domando: se fossimo in provin-
cia di Bolzano come sarebbe oggi 
la nostra pista di bob?

Piccole tangenziali di collega-
mento tra le valli e il collegamen-
to alla Val Badia con un people 
mover. C’è un progetto fatto dai 
comuni di San Vigilio e Cortina: 
3 chilometri in galleria e sarebbe 
fatto.

Eliporto.

Perché sotto sotto ci sono ostili.

No, non ha fatto niente, Cortina 
è solo usata per le loro finalità, 
sia dalla Provincia che dalla 
Regione.

Ladini ci si sente.

Linguisticamente siamo tutti 
Ladini, ma noi difendiamo da 
sempre la ladinità, mentre loro la 
stanno riscoprendo negli ultimi 
anni, dopo la legge 482 del ’99.

E’ una cultura molto legata alla 
diocesi di Bressanone, nelle ce-
rimonie; la Chiesa ha un ruolo 
fondamentale.

La cultura e anche il portafo-
glio.

Siamo d’accordo che è un’altra 
mentalità: anche noi l’avevamo, 
ma l’abbiamo persa.

Si, costruire un comprensorio 
con regole a tutela dei residenti 
copiando lo statuto del Trentino 
Alto Adige che tutela le mino-
ranze.

Un po’ meglio… peggio di così 
non si può!

Ferrovia o tangenziale?

A Cortina aeroporto o eliporto?

Perché a Cortina l’ente Provincia non è molto sentito?

Reolon ha fatto tutto ciò che poteva fare per Cortina?

Ladini si nasce o si diventa?

Cos’è che distingue i Ladini d’Oltrechiusa dai Ladini del Sella?

Qual è la differenza tra le tradizioni culturali che vogliono 
preservare i Ladini del Sella e quelle dell’area alpina della 

provincia di Belluno?

Tutti quelli che hanno votato sì al referendum sono più 
desiderosi di condividere con gli altri fratelli ladini 

la cultura o il portafoglio?

Vi è mai venuto il dubbio che le cose in Alto Adige vadano me-
glio semplicemente perché è a maggioranza tedesca?

Esistono vie alternative all’ottenimento di uno statuto speciale, 
per aiutare la montagna bellunese?

Se il Presidente della regione Veneto fosse di centro sinistra 
le cose andrebbero meglio?

intervenire in tutte le sedi.

Non c’è alternativa: la ferrovia è il 
progetto turistico più importante 
per le Dolomiti. Unire Cortina 
e Venezia, che sono due tra le 
località più conosciute al mondo, 
significa dare visibilità mondiale 
all’intera area.

Eliporto.

Perché Cortina è sempre stata 
una realtà a sé stante, con una 
vita propria, non ha mai sentito 
il bisogno di far squadra con 
la Provincia e questo è uno dei 
motivi per i quali è in difficoltà 
oggi.

Penso di sì, onestamente, per 
quel che concerne le competenze 
della Provincia sulle scuole, sulla 
viabilità, per la coppa del mondo 
di sci, per la pista di bob, per fare 
degli esempi.

L’identità si costruisce, si modi-
fica, noi siamo ciò che viviamo 
col territorio. L’appartenenza è 
importante ma se ci «inchioda», 
diventa un elemento negativo.

Credo che sarebbe opportuno 
guardare meno a ciò che divide 
e di più a come far sì che le diffe-
renze contribuiscano a costruire 
il futuro.

Non entro nel merito, ognuno 
produca il meglio di sé ma non 
contro gli altri.

Come ho già detto sono en-
trambe motivazioni dignitose e 
importanti.

No, mai, perché le cose vanno 
benissimo anche a Trento, dove 
sono italiani.

No, assolutamente, sono solo 
palliativi.

Purtroppo penso di no, è il mo-
dello che non regge: la Regione 
guarda all’area metropolitana e 
l’autonomia per l’area montana 
è una condizione indispensabile, 
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Molto meglio.

Addio! Si dedichi alla pesca.

Abbiate fiducia, ritorneremo in 
Sudtirol.

Buona fortuna.

E se fosse Leghista?

Un messaggio per Galan…

Un messaggio per i Ladini…

Un messaggio per Reolon/Bigontina

non una richiesta di privilegi.

Peggio ancora, perché in realtà la 
Lega è il partito più centralista 
che ci sia.

Nessuno, Galan ha affossato 
qualsiasi possibilità di dialogo, 
quindi è inutile mandargli mes-
saggi.

Siano orgogliosi della loro storia 
e della loro cultura e ne facciano 
un elemento di crescita dell’inte-
ra comunità provinciale dell’area 
dolomitica, riconoscendo anche 
gli altri, altrimenti non si è nes-
suno.

E’ un simpatico combattente.

Sono stati resi pubblici, nelle 
scorse settimane, i dati 
riguardanti le attività del 

Comando della Polizia Locale, 
coordinato da Nicola Salvato, 
riferiti all’attività del 2008.
Non parliamo solamente di 
multe per infrazioni al codice 
della strada: agli oltre 3.200 ac-
certamenti per divieto di sosta 
e ai 277 veicoli rimossi con il 
carro attrezzi, si devono anche 
aggiungere 13 abusi in edilizia 
urbanistica, 8 interventi in aree 
degradate secondo quanto pre-
visto dal regolamento comunale, 
una serie di oltre 130 identifica-
zioni e denunce e 7 violazioni 
per l’inosservanza della legge su 
pubblicità e affissioni.
Per poter confrontare questi 
dati con le altre città d’Italia 
e trarne le debite conclusioni, 
bisogna però andare indietro nel 
tempo e analizzare le statistiche 
relative all’anno 2007: farà allora 
impressione rilevare come nel 
nostro «piccolo» Comune di 
6.200 abitanti, nel 2007 la Po-
lizia abbia staccato foglietti rosa 
per un totale di 159.654 euro. Il 
che vuol dire, a spanne, poco più 
di 25 euro a persona, nessuno 

escluso.
Ciò nonostante, il primo dato da 
prendere in considerazione per 
contestualizzare questa che in 
apparenza sembra una montagna 
di denaro, è la cifra comples-
siva che il Comune di Cortina 
riscuote grazie alle imposte: il 
dato 2007 parla di 11.209.690 
euro. In quanto a tributi Cortina, 
con 6.218 abitanti, in provincia 
di Belluno è seconda solamente 
al capoluogo (oltre 35.000 abi-
tanti), che ha riscosso nel 2007 
11.826.638 euro.
Facendo le debite proporzioni, 
la percentuale di multe sulle im-
poste equivale all’1,42, con una 
media per ogni abitante di 25,68 
euro. Dati ben più rassicuranti 
rispetto a quelli di San Tomaso 
Agordino che, in provincia, ha 
la maglia nera di Comune con 
la popolazione più indisciplinata: 
su 753 abitanti e 191.936 euro di 
tasse riscosse, ben 141.830 euro 
(il 73% delle imposte totali) deri-
vano dalle multe. Ogni cittadino, 
quindi, ha sborsato quasi 190 
euro. Sette volte di più di quanto 
abbia speso, nello stesso anno, un 
cittadino di Cortina.
Bravi invece gli abitanti di Ospi-

tale di Cadore e Lorenzago, che 
hanno pagato rispettivamente, 
per tutto un anno, solamente 27 
e 220 euro in multe, lo 0,03 e 
0,09% sul totale delle imposte. 
Questi due Comuni nei loro 
bilanci, in pratica, non possono 
fare - e non fanno - affidamento 
sulle entrate che derivino da 
sanzioni. 
Sanzioni delle quali, invece, 
numerosi Comuni in Italia non 
possono più fare a meno se 
vogliono chiudere l’anno con i 
bilanci a posto e nel rispetto del 
patto di stabilità. Basti pensare 
al già citato San Tomaso e, tra-
scendendo i confini provinciali, 
grandi città come Caserta, Mi-
lano, Brescia, Napoli, Palermo e 
tante altre avrebbero sicuramente 
notevoli difficoltà a chiudere 
i bilanci in ordine se non po-
tessero contare su un introito 
(rapporto multe/imposte totali) 

che va dal 22% del capoluogo 
partenopeo (oltre 74 milioni di 
euro) al 48,5% di Caserta (oltre 
10 milioni di euro). Altre città, 
come Roma, possono contare in-
vece su entrate davvero cospicue 
che, anche se percentualmente 
non così incisive sul totale delle 
imposte, fanno ugualmente im-
pressione: si va dai 340 milioni di 
euro a Roma, passando per i 135 
milioni di Milano e arrivando ai 
64 milioni di Torino.
E forse non è superfluo aggiun-
gere quanto nel 2007 gli italiani 
abbiano pagato per eccessi di 
velocità, divieti di sosta e chi 
più ne ha più ne metta: 1 mi-
liardo e 640 milioni di euro a 
vigili urbani, cui si aggiungono 
altri 300 milioni abbondanti di 
multe comminate da Guardia 
di Finanza, Carabinieri e Polizia. 
In tutto, quindi, due miliardi di 
euro, 35 per ogni italiano, senza 
i quali molti Comuni dovrebbero 
trovare strategie alternative per 
chiudere i bilanci.
Ma non è il caso di Cortina: 
160.000 euro, alla fine, non sono 
poi tanti…

LE MULTE: UNA MINIERA D’ORO
A Cortina incassati 160 mila euro per il solo 2007
di Luca Dell ’Osta
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L’idea di attivare una se-
zione sperimentale qua-
lificata dalla pedagogia 

montessoriana nell’ambito delle 
Scuole Medie presenti sul ter-
ritorio di Cortina d’Ampezzo 
nasce a seguito di una riflessione 
condivisa dalle Istituzioni (Polo 
Valboite, Istituto Comprensivo, 
Comune di Cortina) e dopo la 
visita da parte delle stesse alla 
Scuola Media Statale Michael 
Pacher di Bressanone, all’interno 
della quale nel 2003 è stata isti-
tuita dalla provincia autonoma di 
Bolzano una sezione sperimen-
tale ispirata ai principi pedago-
gici di Maria Montessori.
L’Alto Adige da tempo, infatti, 
sta dimostrando una crescente 
attenzione a tale pedagogia e 
lo dimostra l’incremento nel 
territorio di scuole primarie im-
prontate al metodo. 
In Italia vi sono solo due isti-

tuzioni di scuola secondaria 
Montessori: una si trova a Pe-
rugia, istituita nel 2002, l’altra 
a Bressanone, anche se a partire 
dagli anni Cinquanta non sono 
mancate in tutta Italia iniziative 
in tal senso, venute meno per dif-
ficoltà di carattere organizzativo 
piuttosto che culturale. La scuola 
di Bressanone è organizzata se-
condo un’ intelligente mediazione 
tra una metodologia di tipo «tra-
dizionale», secondo cui i docenti 
tengono lezioni e spiegazioni 
collettive, gestite però attraverso 
una didattica sempre centrata 
sull’allievo e una metodologia 
tipicamente montessoriana per 
cui sono organizzati spazi per il 
lavoro libero, momenti cioè in cui 
viene concesso tempo all’attività 
liberamente scelta e autogestita 
dagli studenti dove l’insegnante 
diventa guida e facilitatore.
Il martedì, giorno della settima-

na in cui la scuola è aperta 
al pubblico che desidera 
recarsi in osservazione, si 
svolge l’attività di lavoro 
libero; ciò che colpisce 
è il silenzio laborioso 
e produttivo che regna 
nelle aule: si vedono stu-
denti impegnati in lavori 
individuali e di gruppo, 
occupati ad eseguire i 
compiti della giornata, a 
consultare materiali pre-
disposti dagli insegnanti, 

a scrivere, studiare, leggere, dise-
gnare, in una parola a lavorare. 
Ci sia oppure no il docente, li 
assistino un professore oppure 
no, entrino visitatori, essi con-
tinuano indisturbati a lavorare. 
Per richiedere, poi, la mediazione 
dell’insegnante o per esprimere il 
desiderio di venire interrogati, i 
discenti hanno la consuetudine 
di segnalarlo alla lavagna senza 
recare disturbo ai compagni.
«I dubbi e le perplessità, le dif-
ficoltà organizzative e culturali 
che hanno accompagnato l’avvio 
del progetto sperimentale» ha 
dichiarato la dottoressa Elisa-
beth Floss, dirigente scolastico 
dell’Istituto, «sono stati superati 
proprio grazie agli studenti, 
che progressivamente si appas-
sionavano al proprio lavoro ed 
entusiasti raggiungevano risultati 
positivi».
I ragazzi che frequentano la 
scuola media (o secondaria di 1° 
grado) sono coloro che stanno 
affrontando il periodo più diffi-
cile per l’essere umano: dominati 
dalla necessità di costruirsi una 
propria identità, gli adolescenti 
sono alla ricerca dell’indipenden-
za dal genitore e dall’adulto in 
genere. È quindi necessario che 
le agenzie educative, famiglia e 
scuola, si attivino per creare un 
ambiente educativo in grado di 
offrire un’alternativa alla dipen-
denza ed alla subordinazione 
che l’adulto spesso instaura con 
i giovani. Secondo Maria Mon-
tessori, che si è occupata anche 
di questa fascia di età nel libro 
Dall ’infanzia all ’adolescenza, 
le ribellioni e l’instabilità del 
comportamento giovanile sono 
risposte ad un ambiente solita-
mente inadeguato, improntato 
ad una relazione con l’adulto/
educatore di tipo subordinato. 
Nello stesso testo la dottoressa 
sottolinea i principali limiti della 
scuola di allora, dimostrandoci 

la sorprendente attualità di tali 
assunti: da un lato l’assenza di 
collegamento tra vita reale e cul-
tura, mancanza che non consente 
all’adolescente di comprendere 
quale sia l’importanza della for-
mazione scolastica per il suo fu-
turo, e dall’altro un’impostazione 
metodologica per cui gli studenti 
sono costretti a studiare non per 
interesse, ma per dovere. All’in-
terno di una scuola attualmente 
impegnata nella ridefinizione 
degli obiettivi e delle metodolo-
gie, la pedagogia montessoriana 
ha molto da offrire, soprattutto 
se l’obiettivo primario fosse quel-
lo di forgiare individui capaci di 
progettualità, responsabilità ed 
autonomia, capaci di fronteggia-
re ogni nuova condizione che la 
società presenta, in un processo 
di ricerca continua. È nella capa-
cità di «adattamento» la qualità 
principale dell’uomo moderno, 
sostiene Maria Montessori, in 
grado di adattarsi ad una società 
in perpetua evoluzione che offre 
ogni giorno nuove prospettive 
di lavoro, sovvertendo, però, i 
tradizionali tipi di impiego. Le 
difficoltà per istituire una sezio-
ne sperimentale Montessori in 
Italia sono molte (formazione 
dei docenti, stabilità in servizio 
degli stessi, reclutamento del 
personale), ma credo che offrire 
un’alternativa educativa ai nostri 
figli sia un dovere piuttosto che 
una priorità e, se inizieremo a 
crederci tutti, l’unione, si sa, fa 
la forza. 

Dall’infanzia all’adolescenza:
VISITA ALLA SCUOLA MEDIA MONTESSORI 
DI BRESSANONE
di Tiziana Pivotti

Sede di:

32043 CORTINA D’AmPEZZO
Corso Italia 80

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

www.cracortina.it
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DA DIECI ANNI CORTINA TURISMO 
ALLA BIT DI MILANO
a cura di Cortina Turismo

Dal 1999, Cortina Turi-
smo presenta durante 
la fiera del turismo più 

importante in Italia e tra le pri-
me quattro al mondo, la ricca e 
composita offerta della Regina 
delle Dolomiti.

Dal 19 al 22 febbraio si è tenuta 
a Milano la 29a edizione della 
Borsa Internazionale del Turi-
smo, una fiera caratterizzata da 
forte internazionalità, segmen-
tazione dell’offerta ed elevata 
qualità dei contatti business. Un 
appuntamento fondamentale 
per addetti ai lavori ma non solo, 
una fiera che anche in questa 

edizione 2009, nonostante il 
delicato momento di congiun-
tura economica, ha registrato 
numeri di tutto rispetto: 153.800 
le presenze complessive, tra cui 
101.000 Operatori Professionali 
(81.500 italiani e 19.500 esteri); 
5.000 le aziende rappresentate, 
provenienti da 140 Paesi di tutto 
il mondo. Significativo anche il 
dato relativo al Pubblico di Vi-
sitatori, che ha raggiunto quasi 
le 52.800 presenze.

Quest ’anno il Consorzio ha 
presidiato in modo consistente 
la BIT, mettendo in campo rap-
presentanti dei diversi uffici e 
delle diverse specializzazioni che 
compongono la sua macchina 
organizzativa.
L’Ufficio Promozione era pre-

sente con la Regione Veneto 
all’ interno dell’ampio stand 
di Belle Dolomiti. Cospicua 
l’affluenza del pubblico, soprat-
tutto durante il weekend, a cui è 
stata illustrata e distribuita una 
notevole quantità di materiale 
promozionale e informativo, in 
particolare relativa al periodo 
estivo.
Oltre alla normale attività fie-
ristica, Gabriella Talamini ha 
partecipato, sabato 21 febbraio, al 
Workshop internazionale «Buy 
Italy», uno dei più importanti 
del panorama internazionale 
con 2.200 seller italiani e 566 
buyer internazionali, provenienti 

da 60 Paesi. Cortina 
Turismo ha incontra-
to 28 operatori stra-
nieri interessati al- 
la montagna come 
destinazione turisti-
ca: Svezia, Estonia, 
Giappone, Francia, 
Australia, Canada, 
USA, Cina, Croazia, 
Ucraina, Germania, 
Spagna e Repubblica 
Ceca. Il workshop 
rappresenta un mo-

mento di approfondimento mol-
to importante per lo sviluppo di 
collaborazione tra TO e località: 
basti pensare che l’Operatore te-
desco «Hotels.de» in seguito alla 
sua partecipazione all’Educatio-
nal «Buy Veneto» organizzato da 
CT e tenutosi a Cortina lo scorso 
luglio, ha inserito ben 15 struttu-
re alberghiere nel suo sito.

Come lo scorso anno Cortina 
Turismo ha mandato alla Bit 
anche il suo Ufficio Stampa. La 
BIT, soprattutto nelle due gior-
nate di apertura - giovedì 19 e 
venerdì 20 febbraio - rappresenta 
infatti un privilegiato punto di 
riferimento, in particolar modo 
per la stampa turistica. La cartel-
la stampa preparata per l’occasio-
ne ha presentato tutte le stagio-

ni di Cortina: 
dag l i  u l t imi 
eventi dell’in-
verno 2009, alle 
anticipazioni 
sulle principali 
manifestazioni 
dell’estate fino 
a i  pr inc ipa l i 
appuntamen-
ti dell’inverno 
2009/2010. E’ 
s tato inoltre 
dato ampio spa-
zio ai nuovi progetti di Prodotto 
Turistico di Cortina Turismo. 
La cartella stampa è stata co-
struita da un lato, reperendo le 
informazioni necessarie per con-
fezionare i vari comunicati (Cor-
tina Family, Sposarsi a Cortina, 
Casa Savoia, Gellner a Cortina, 
Eventi sportivi 2010, collana 
editoriale Cortina Turismo); 
dall’altro, contattando i referenti 
degli eventi (Cortina Snowkite 
Contest, Campionati di curling 
World Mixed Doubles, Vinovip, 
Festival Accademia Dino Ciani, 
Cortina Golf, Coppa d’Oro 
delle Dolomiti). Per ciascun 
tema trattato in cartella è stato 
selezionato materiale fotogra-
fico successivamente inserito 
sull’Area Press di CT insieme 

alla cartella stessa: ai giornalisti 
impossibilitati a partecipare alla 
BIT, è stato indicato il link da cui 
scaricare tutti i materiali www.
cortinapress.org/bit. Grazie al 
lavoro di recall mirati verso gior-
nalisti di testate di interesse per 
Cortina, dopo l’invio dell’invito 
«Save the Date / Tutte le stagioni 
di Cortina d’Ampezzo alla BIT 
2009» a tutti i contatti stampa 
della mailing list del Turismo, 
in due giorni Omnia Relations 
ha approfondito i vari temi con 
giornalisti delle testate: Sci, Sci 
di Fondo, Bell’Italia, Plein Air, 
Prealpi Orobiche, Milano Finan-
za, Traveller, Gioia, A, Campus, 
Itinerari e Luoghi, Civiltà del 
Bere, Style.it, Alice.viaggi.it, 
Voyage, Outside, Dove, Class. 

sopra e in aLto a destra: due iMMagini deLLo 
stand di beLLe doLoMiti aLLa bit di MiLano

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

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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INTERVISTA A LORIS CHENET
Direttore del ristorante «El Toula’»
di Gabriella De Meio Puppin

Cortina da oltre un secolo 
ha una grande tradi-
zione alberghiera. La 

cucina ampezzana, invece, in via 
di massima è sempre stata pove-
ra. Nei ristoranti degli alberghi, 
però, si mangiava in modo ec-
cellente: piatti locali, nazionali e 
internazionali. 
Nelle trattorie e nei rifugi im-
peravano piatti tipici, che oggi 
figurano pure nei menù dei 
ristoranti alla moda. Ma che da 
un fienile e da una stalla, seppur 
situati in posizione panoramica, 
si riuscisse a ricavarne il più sug-
gestivo e famoso ristorante delle 
Dolomiti, nessuno lo avrebbe 
mai pensato. Dove un tempo 
c’era il fieno, che veniva buttato 
giù per la pastura attraverso dei 
buchi del soffitto situati sopra 
la mangiatoia che si chiama 
«cianà», ecco apparire candelabri 
d’argento, quadri d’autore, arre-
damento rustico, ma nello stesso 
tempo raffinato!
Dove ogni bestia doveva avere 
la sua razione, ecco comparire, 
lungo il corso degli anni, principi, 
dame, conti e baroni, industriali, 
attori, politici; il «Ghota», in-
somma. E oggi?
Lo chiediamo a Loris Chenet, 
che nei tratti e nel «look» ricorda 
vagamente Tyrone Power.

Da dove proviene il Direttore del 
più famoso ed élitario ristorante 
delle Dolomiti?
Io vengo da Cencenighe Agordi-
no, un piccolo paese di montagna 
del bellunese, situato in cima alle 
rupi, a mille metri di quota.

Quali esperienze si è fatte nel set-
tore e in quali località? E dove ha 
acquisito classe e fair-play? Sono 
doti naturali o ha avuto grandi 
maestri?
Penso che in parte siano doti 
naturali. Naturalmente anni di 
lavoro in determinati ambienti 
contribuiscono a darti una de-

terminata impronta. E poi devi 
avere amore e passione per quello 
che fai! Emigrato fin da giovane 
per lavoro, ho iniziato a 14 anni 
al Grand Hotel Tre Croci, nel 
lontano 1974. Poi sono sempre 
stato da casa: a Cortina all’Hotel 
de la Poste, con Sante Puppin. 
Ma l’esperienza l’ho fatta soprat-
tutto all’estero: Londra, Svizzera, 
navi da crociera. 

In questo periodo di grande crisi, 
per voi è cambiato qualcosa? C’è 
meno lavoro?
Devo dire che dopo le feste di 
Natale c’è stato un notevole calo 
di lavoro, che persiste.

Che differenza c’è tra la clientela 
degli anni 60 e 70 e l’ attuale?
Allora non c’ero, ero ancora un 
bambino. 

Un tempo, specie per le cene, era 
d’obbligo un certo abbigliamento. 
E oggi?
Siccome questo locale è di un 
certo livello, si raccomanda un 
look formale. Oppure giacca 
e cravatta. Ricordo che l’anno 
scorso dei clienti, arrivati in ab-
bigliamento sportivo, alla sera, 
vedendomi in smoking, sono 
ritornati a casa a cambiarsi.

Quanti ristoranti della catena 

dei Toulà di un tempo esistono 
ancora?
Una volta c’erano una ventina di 
Toulà, che facevano parte della 
catena. Col passare degli anni 
sono stati chiusi, sia per il costo 
di gestione, sia per la difficoltà 
a trovare personale veramente 
professionale.

E il suggestivo ristorante di Pe-
chino, nei pressi di Thien An Men 
che fine ha fatto?
Chiuso pure quello!

Un tempo c’era Alfredo Beltrame, 
grande intenditore e fondatore del 
primo ristorante «Da Alfredo» 
a Treviso. Poi venne Ponzano e 
tanti tanti altri. Ora la proprietà 
è di Arturo Filippini, già socio di 
Alfredo?
Direi proprio di sì. Adesso le ge-
stioni sono del Presidente Arturo 
Filippini.

Perché avete dovuto chiudere il 
bellissimo Relais» di Ponzano?
E’ stato chiuso per fine contratto.

Lo sa che anni fa degli ignari tu-
risti stranieri, scendendo da Pocol, 
e invitati dall’aspetto esterno del 
«Toulà», si fermarono a mangiare 
al sole, e poi, alla presentazione del 
conto, quasi svennero per la cifra?

Sì, ne ho sentito parlare. Ma a 
quei tempi ero piccolo.

E oggi che rapporto c’è tra la qua-
lità del cibo e il prezzo?
La qualità è migliorata e le ricette 
rinnovate. Il prezzo può variare. 
Abbiamo molti «habitués» tra i 
nostri clienti. C’è un detto: per 
molti, ma non per tutti!

Per bellezza il ristorante non ha 
uguali, a Cortina. Ma siete citati 
sulle guide tra i migliori?
Siamo sulla Guida Michelin da 
anni!

Avete un cuoco stellato?
Non abbiamo un cuoco stellato, 
ma trovo che abbiamo un ottimo 
chef: Luca Poretto. A volte può 
arrivare qualche lamentela, ma fa 
parte del lavoro. Si può sempre 
migliorare.

La cornice e la classe ci sono. A 
quando un premio per la cucina, 
come quella di Alfredo, che un 
tempo era famosa nel mondo?
Non ci saranno più i tempi di 
Alfredo per un riconoscimento, 
poiché sono cambiati i tempi e 
la clientela. E c’era il carisma di 
Alfredo.

Non parliamo di carisma, ma 
proprio di cucina! Perché Alfredo 
sapeva anche cucinare, oltre che 
avere un savoir-faire!
Siamo sempre stati citati dal- 
l’Espresso, oltre che dalla Guida 
Michelin! Per quanto riguarda 
quest’ultima, non stelle, ma mol-
te forchette!

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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LE SECONDE CASE: 
PROBLEMA COMUNE AI PAESI ALPINI
di Dino Fava - Cipra Italia

L’allarme lanciato da Han-
speter Danuser - da 30 
anni rettore del turismo 

nella blasonata Saint Moritz - 
nel 2007, sulla rivista Alp, ha 
trattato di nuovo un tema forte. 
Egli è uso alle anticipazioni lun-
gimiranti, come quando contro 
tutti lanciò il Glacier Express: 
il ripristino della sgangherata 
ferrovia, trasformandola in un’at-
trattiva turistica e un usatissimo 
mezzo di trasporto: un grande 
successo imitato in Val Venosta 
e in fase di introduzione anche 
in Val Pusteria.
Danuser disse: «Non possiamo 
permetterci di avere migliaia di 
case occupate per vacanza per 
solo un mese all’anno!».
Il governo cantonese Grigioni ha 
raccolto la sfida.
Di fronte all’eccesso di seconde 

case poco usate e definite «letti 
freddi», il prossimo aprile pre-
senterà un nuovo piano direttivo 
che regolerà la programmazione 
territoriale (il corrispettivo del 
nostro Piano Territoriale, di 
cui si sta discutendo anche in 
Provincia).
Hansjoerg Trachsel - Presidente 
del governo e capo del diparti-
mento dell’economia pubblica - 
afferma: «Si vuole ridurre ad un 
terzo l’attuale produzione di case 
non destinate all’affitto. Voglia-
mo ridurre molto le aree desti-
nate ai così detti «letti freddi».» 
Nel mirino soprattutto l’Alta 
Engadina, dove il 58% delle abi-
tazioni sono seconde case. Solo 
un quinto dei letti è occupato da 
residenti sulla totalità.
Un tale agglomerato di abitazio-
ni in un piccolo comune come 

Saint Moritz (5.000 abitanti) - 
che raggiunge le 80.000 presenze 
in alta stagione - non regge più. 
Trentasei comuni del Canton 
Grigioni riceveranno regole e 
indirizzi per adeguare i loro piani 
regolatori.
La stretta riguarderà le nuove 
costruzioni, ma sono previste 
agevolazioni fiscali anche per i 
proprietari esistenti, se dispo-
nibili ad affittare. Si guarda al 
caso Zermatt, ove è prevista la 
restituzione delle tasse pagate se 
il proprietario dimostra di aver 
stipulato un contratto di affitto 
a terzi.
E’ utile notare che in Svizzera 
esiste già una legge che limita 
l’acquisto di abitazioni ai non 
residenti. Una norma propor-
zionata alla densità turistica. A 
Saint Moritz si arriva al 20% 

massimo sui 100 realizzati, con 
revisioni periodiche.
La Cipra ha dedicato nel giugno 
2008 il suo fascicolo a questo 
tema, riportando tra le altre 
cose anche la provocazione di 
Danuser.
Il fenomeno delle seconde case 
è diffuso in modo più o meno 
accentuato sia sul versante nord 
che su quello a sud delle Alpi.
La dimensione di questo ‘patri-
monio’ richiede una regolazione 
razionale. L’obiettivo è di metter-
lo a disposizione delle comunità 
locali, per una migliore efficienza 
del sistema economico-sociale, 
orientato molto al turismo.
La Svizzera e il Canton Grigioni 
hanno fatto da apripista.

VENDO CASA A 111 EURO

La famiglia proprietaria 
di questa moderna casa 
mono-familiare, costruita 

nel 2005, con 200 mq. di superfi-
cie abitabile + 600 mq. di terreno 
di proprietà, vicino a Oberndorf 
presso Kitzbühel, ha bisogno di 
venderla, perché non è più adatta 
alla loro situazione abitativa.
Volendo evitare speculazioni, 
ma con l’obiettivo di incassare 
il giusto prezzo, ha deciso di 

metterla in palio in una apposita 
lotteria, sotto la supervisione di 
un avvocato.

Sono quindi già disponibili gli 
11.111 tagliandi per partecipare 
alla estrazione, al prezzo di 111 
Euro ciascuno. L’estrazione av-
verrà non appena saranno stati 
venduti tutti i tagliandi, oppure 
al 30 giugno 2009, con un mini-
mo di 9.000 tagliandi venduti.

«Sarebbe bello che la sorte fa-
vorisse una piccola famiglia e 
che essa si trovasse bene come 
noi in quella casa» ha dichiarato 
l’attuale proprietario, rinviando 
tutti gli interessati al sito www.
kitzfee.at.

Sisto Menardi

Sale & PePe
DOPO L’ASTA DESERTA DEL Q8...

...si suggerisce all’Amministrazione comunale di Corti-
na d’Ampezzo di prendere spunto da questa iniziativa 
e di valutare l’idea di affidarsi alla dea bendata per la 
vendita di ulteriori immobili comunali
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Il volontariato sociale a Cortina:
CROCE BIANCA - Sezione di Cortina d’Ampezzo
di Morena Arnoldo

Con i suoi 1750 associati 
e più di 3200 interventi 
effettuati solo nel 2008, 

può essere considerata una delle 
associazioni di volontariato più 
amate e conosciute di Cortina. 
Presente in Ampezzo dagli anni 
Settanta, svolge l’importante 
funzione di trasporto degli in-
fermi e di soccorso per persone 
ammalate o infortunate. La 
direzione principale trova la sua 
collocazione a Bolzano, da qui 
partono tutte le direttive che re-
golamentano l’attività delle varie 
sezioni che a loro volta sono rap-
presentate da un capo sezione. Il 
sig. Roberto Fassina, attuale capo 
sezione della Croce Bianca di 
Cortina, ci parla con entusiasmo 
dell’attività dei volontari.

Ci spiega com’è strutturata la 
Croce Bianca a livello gestionale 
e organizzativo? 
La Croce Bianca esiste solo a li-
vello provinciale e la sede princi-
pale è Bolzano, che è organizzata 
in quattro comprensori: Bolzano 
e dintorni, Bolzano città, Burgra-
viato -Val Venosta, Val Disarmo 
-Val Pusteria. Al momento ogni 
comprensorio ha 10 sezioni. Noi 
siamo l’unica sezione distaccata 
da Bolzano. In quanto capo 
sezione, io svolgo una funzione 
rappresentativa e curo i rapporti 
con l’Amministrazione comunale 
e la stampa. Il vice capo sezione 
è il sig.Giuseppe Bolzan.
Dal punto di vista operativo si fa 
invece riferimento al capo servi-
zio (Carlo Alberto Delmonego e 
al vice capo servizio (Elisabetta 
Cattani), che sono dei dipenden-
ti e gestiscono il lavoro degli altri 

11 dipendenti e dei volontari.
 
Quali sono le funzioni della Croce 
Bianca?
Il compito principale è il tra-
sporto infermi e il soccorso per 
persone degenti, con problemi di 
deambulazione o svantaggiate dal 
punto di vista fisico, psicologico 
e familiare. Collaboriamo con il 
SUEM, con cui abbiamo preso 
degli accordi, che in sostanza 
prevedono la nostra presenza su 
tutto il territorio di Cortina e di 
San Vito. Quando una persona 
chiama il 118, dalla sede unica di 
Pieve vengono smistate le chia-
mate e, se l’emergenza è collocata 
nel nostro territorio di com-
petenza, partiamo con i nostri 
mezzi. Oltre alle emergenze, la 
Croce Bianca fornisce il servizio 
di assistenza e prevenzione in oc-
casione di eventi e manifestazio-
ni sportive, feste, dimostrazioni e 
rappresentazioni.

Ci spiega meglio in cosa consiste 
l’accordo con il SUEM e quanto 
tempo viene richiesto ai volontari? 
Noi chiediamo un minimo di 
200 ore, ma di solito chi si dedica 
con passione a questa attività ne 
fa molte di più. Il contratto con 
il SUEM stabilisce che per tutta 
l’alta stagione (2 mesi d’estate 
e 5 mesi d’inverno) dobbiamo 
dare la disponibilità di un autista 
dell’ambulanza e tre equipaggi 
completi in sede tutto il giorno, 
per un totale di 7 persone. Riu-
sciamo a coprire quasi tutta la ri-
chiesta con i dipendenti, ma il sa-
bato e la domenica e tutte le notti 
sono affidate ai volontari. Siamo 
in tanti ma l’impegno è grande 

anche perché la richiesta contrat-
tuale è più alta in piena stagione, 
quando i volontari devono lavo-
rare di più. Oltre a questo, ogni 
anno i volontari devono fare due 
retrening: uno per il corso per 
i quali sono abilitati (A o B) e 
uno per l’uso del defibrillatore.

I volontari della Croce Bianca 
sono numerosi, giovani e l’impe-
gno è grande. Qual è lo spirito che 
anima il gruppo?
Noi impegniamo una parte del 
nostro tempo libero per aiutare 
gli altri, perché ci fa sentire bene, 
ma solo chi fa volontariato può 
comprendere questi sentimenti. 

Ci spieghi allora cosa bisogna fare 
per entrare a far parte della Croce 
Bianca… 
Chi inizia deve frequentare un 
corso di 6 giornate, tenuto dai 
tutori di Bolzano del reparto 
formazione. 
In questa prima fase vengono 
spiegati gli elementi base del pri-
mo soccorso. Dopo aver frequen-
tato il corso, bisogna accumulare 
90 ore di servizio come terzo a 
bordo dell’ambulanza. In un’ope-

razione di soccorso 
ci saranno quin-
di due soccorritori 
con più esperienza 
e la terza persona 
che deve imparare. 
Dopo aver accu-

mulato le ore, da terzo diventa 
un secondo e quindi può agire 
autonomamente. 
 
C’è anche un livello più avanzato, 
oltre a quello di base?
Chi lo desidera, può frequentare 
anche il corso B, che è molto 
più impegnativo perché, oltre 
all’istruzione di base, ti porta ad 
acquisire una certa conoscenza, 
tanto da poter fare delle prime 
valutazioni, anche se comunque 
esterne al mondo medico. Sono 
dieci giornate, ma cerchiamo di 
farlo fare a tutti i volontari, anche 
se non è obbligatorio.

Di che mezzi disponete?
Abbiamo una macchina medi-
calizzata (ambulanza), che viene 
utilizzata nei casi più urgenti 
e parte dal Codivilla. Viene 
guidata da uno di noi, ma nel 
momento in cui la si usa, a bordo 
sono presenti un medico e un 
infermiere del 118. 
Per i casi meno urgenti abbiamo 
altre sei macchine che vengono 
gestite dai dipendenti o dai 
volontari e partono dalla sede. 
Abbiamo anche un’automobile 
veloce che utilizziamo per andare 
a prendere il sangue a Belluno, 
oppure per trasportare perso-
ne/soci che non necessitano di 
un’ambulanza.

Nel corso di emergenze collaborate 

un’iMMagine deLLa siMuLazione di Maxi eMergenza organizzata daLLa croce 
bianca neL setteMbre deL 2006 in coLLaborazione con soccorso aLpino, 
guardia di finanza, vigiLi, poLizia e carabinieri

loc. pian da lago 46/d - cortina d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
	impianti elettrici civili e industriali
	sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
	impianti tv e satellitari; tv circuito chiuso
	impianti di domotica
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con altri corpi?
Lavoriamo soprattutto con il 
Soccorso Alpino, ma anche con 
carabinieri e polizia. Nel set-
tembre del 2006 abbiamo anche 
organizzato una simulazione di 
maxi emergenza, in collaborazio-
ne con Soccorso Alpino, Guardia 
di Finanza, Vigili, Polizia e Cara-
binieri. Abbiamo comprato una 
corriera, l’abbiamo rovesciata alla 
curva di Zuel, alcuni volontari 
facevano i figuranti (sono stati 
truccati da feriti da professio-
nisti di Bolzano, quasi fossero 
comparse per un film). Abbiamo 
lavorato tutti assieme per far 
fronte a questo disastro simulato 
e portare soccorso ai feriti…

Come promuovete la vostra at-
tività?
Organizziamo campagne pubbli-
citarie attraverso radio, manifesti, 
stampa locale. 
Generalmente l’attività di pro-
mozione la si fa in autunno, 
perché poi a novembre inizia-
mo la campagna tesseramento 
in Cooperativa o in altre sedi 
stabilite. Andiamo anche nelle 
scuole. Recentemente abbiamo 
organizzato degli incontri alle 
Orsoline e al Polo Valboite. 
A fine marzo andremo alle scuo-
le medie di Cortina. Nel corso 
di questi incontri spieghiamo 
in cosa consiste l’attività della 
Croce Bianca. 
Sicuramente abbiamo bisogno di 
molti volontari, perché il contrat-
to con il SUEM rende l’attività 
piuttosto impegnativa, ma io 
cerco di sensibilizzare verso il 
volontariato in generale, perché 
trovo giusto che un ragazzino 
cresca con questi valori. 

priMa aMbuLanza in servizio a cortina, donata neL 1933 da enrico gaspari ai 
poMpieri voLontari di cortina d’aMpezzo

Esiste un Gruppo Giovani all’in-
terno della Croce Bianca di Cor-
tina?
Purtroppo a Cortina ancora no, 
ma ci stiamo lavorando. Attri-
buiamo una grande importanza 
ai giovani che fin da quest’età 
possono prendere dimestichezza 
col servizio di soccorso, venendo 
a conoscere un’associazione sem-
pre pronta ad aiutare il prossimo 
e le persone in difficoltà.

Ma far parte del Gruppo Giova-
ni, cosa comporta?
Nel corso di poche giornate 
nell’arco dell’anno vengono or-
ganizzate delle attività a livello 
educativo, ludico e tecnico, in 

maniera tale da portare i giovani 
a fare amicizia, venire a cono-
scenza diretta dell’attività della 
Croce Bianca, oltre a frequentare 
un corso di primo soccorso. 
Stiamo parlando di non più di 
5 sabati/o domeniche in una 
anno. 

Secondo Lei perché Cortina è 
l’unica sezione a non avere ancora 
un Gruppo Giovani?
In realtà come ti dicevo ci stiamo 
lavorando ed abbiamo già degli 
iscritti. 
A Cortina ci sono più problemi, 
perché i giovani hanno molte 
distrazioni: sci, hockey, calcio, as-
sociazioni di vario tipo… Mentre 
nei paesini dell’Alto Adige, ci 
sono meno possibilità. 
Eppure nel corso degli incontri a 
scuola i giovani ci riempiono di 
domande, mostrano interesse, a 
loro piace molto il concetto, ma 
poi le tante attività occupano 
tutto il tempo disponibile. 

QuANDO NASCE LA
CROCE BIANCA A CORTINA?

La breve storia che ne caratterizza la nascita risale all’inverno del  
1974-1975. All’epoca a Cortina esisteva una sola ambulanza di pro-
prietà comunale che non riusciva però a far fronte a tutte le richieste 
di soccorso. Un giorno un signore di Monaco di Baviera che stava 
sciando sulle piste del Falzarego, si infortunò. Purtroppo al momen-
to non c’erano ambulanze disponibili, in quanto l’unica ambulanza 
esistente era già impegnata in un soccorso altrove. Pare che anche 
nelle vallate vicine la situazione fosse più o meno la stessa, tanto 
che il povero malcapitato dovette aspettare parecchio per avere un 
mezzo di trasporto idoneo alla sua situazione. 
Più tardi si scoprì che il paziente altro non era che il Vice Presidente 
della Croce Rossa Bavarese; questo fu certamente un ottimo inizio 
per l’attività di soccorso territoriale. Infatti, poco più tardi arrivarono a 
Cortina due ambulanze donate dal «malcapitato» che si preoccupò 
di prendere accordi, oltre che con il Comune di Cortina, anche con 
la Croce Bianca di Bolzano, così da creare degli stretti rapporti di 
collaborazione fra le due autorità. Con il 1 gennaio 1976, nacque così 
anche a Cortina una sezione della Croce Bianca.
(Notizie tratte dal sito http://sektionen.wk-cb.bz.it/it/cortina-ampez-
zo/

Come si finanzia la Croce Bianca? 
Uno dei modi per raccoglie-
re il denaro è la campagna al 
tesseramento che facciamo a 
Novembre.
Abbiamo ben 1750 associati di 
Cortina; c’è chi si iscrive per 
avere un servizio, ma la maggior 
parte delle persone vuole dare 
un contributo per gratitudine. 
Inoltre riceviamo apporti dai 
Comuni coinvolti direttamente 
nella nostra attività come ap-
punto Cortina, San Vito e Borca. 
Ci aiutano anche enti privati 
con diverse donazioni, ma non 
vorrei fare i nomi per paura di 
dimenticare qualcuno.

Progetti per il futuro?
A parte il progetto Gruppo Gio-
vani a cui teniamo molto, per il 
2010 è prevista la ristrutturazio-
ne della sede. 
La nuova amministrazione co-
munale ha preventivato 200.000 
euro per i lavori che prevedono, 

per esempio, di apportare delle 
modifiche al garage dei mezzi. 

Ringraziamo il sig. Roberto Fassi-
na e i volontari della Croce Bianca 
per il prezioso lavoro svolto a favo-
re di tutta la comunità.

CONTATTI:
Via Roma 121/AI-32043 
Tel. 0436/862333 0436/861438  
Sito: http://sektionen.wk-cb.
bz.it/it/cortina-ampezzo/
Email: cortina@wk-cb.bz.it

UN PO’ DI NUMERI 
Numero volontari 75; 
età media: 32-35 anni. 
Quattordici ragazzi stanno fa-
cendo il corso per volontari e 
saranno pronti per luglio di 
quest’anno.
Numero interventi: 3200 effet-
tuati solo nel 2008, per un totale 
di 200.000 chilometri percorsi in 
un anno.
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IN OGNI STAGIONE, CON OGNI TEMPO
Il mestiere di portalettere nelle memorie 
di due storici postini d’Ampezzo
di Stefano Lorenzi

Parlare dei servizi postali 
è un po’ come parlare del 
tempo e della politica 

nazionale: discorsi generici in 
cui si dà voce ai luoghi comuni 
più ripetuti, dove ci si infervora 
raccontando gli episodi di ritardo 
e disservizio che ognuno di noi 
tiene a memoria per le occasioni 
di questo tipo.
Entrare all’ufficio postale, poi, si-
gnifica oggi essere bombardati da 
offerte di vario genere: uno scaf-
fale sempre più grande con libri, 
film e giocattoli stringe d’assedio 
i cittadini in coda allo sportello, 
mentre dall’alto occhieggiano 
le offerte bancarie delle poste: 
sereni paesaggi agresti e scene 
di famiglie felici ci invitano a 
investire nel conto corrente o 
nei titoli postali, più sicuri e 
vantaggiosi di quelli offerti dai 
concorrenti tradizionali.
A metà fra un supermercato e 
una banca, va però detto che l’uf-
ficio postale di Cortina confonde 
oggi meno i cittadini rispetto 
a qualche anno fa, quando una 
moderna ristrutturazione aveva 
catalogato in modo molto pre-
ciso gli sportelli dedicati al bu-
siness, al bancoposta e agli utenti 
privati, con parole di estrazione 
così anglofona e burocratese da 

rendere impossibile a una perso-
na capire dove si acquistavano i 
francobolli e dove poteva spedire 
una raccomandata.
Oggi un’unica coda porta ai 
tre sportelli, dove si può fare di 
tutto, sperando solo di capitare 
in quello con l’impiegato un po’ 
più simpatico.

L’impressione - stiamo sempre 
parlando di luoghi comuni - è 
che oggi le poste abbiano interes-
se a fare tutt’altro che recapitare 
con ordine e velocità la posta 
spedita, impegnandosi in attività 
commerciali più redditizie che la 
tradizionale consegna a domici-
lio di lettere, pacchi e cartoline.
Altri quei tempi in cui, nei 
giorni estivi, dal solo ufficio po-
stale di Cortina partivano oltre 
dodicimila cartoline, e altri quei 
tempi in cui il lavoro del postino 
aveva un carattere quasi poetico, 
legato ai rapporti umani e alla 
conoscenza capillare di ogni 
abitazione del paese.
La memoria non tradisce uno 
dei portalettere più anziani e 
conosciuti del paese, Oreste 
Lacedelli «Iacantone» - classe 
1929 - quando ricorda il gruppo 
dei postini al lavoro nel 1948 
prima che lui iniziasse il servizio: 
Romedio Lacedelli «Iacantone» 
(suo padre), Serafino Pompanin 
«de Checo», Angelo Menardi 

«Grosfouro», Vincenzo Col-
lazuol, Raffaele Caldara «Par-
tel», Francesco (Cuto) Menardi 
«Merscia», Ivo Majoni «Boto». 
Maestro de Posta, cioè direttore, 
era Giuseppe Degregorio, segui-
to da Vito Delfauro.
Ai postini in attivo nei primi 
decenni del secolo succedettero 

diversi loro figli: Oreste Lace-
delli, appunto, Guido Pompanin 
«de Checo» (figlio di Serafino), 
Giulio Menardi «Grosfouro» 
(figlio di Angelo), Giulio Cal-
dara «Partel» (figlio di Raffaele). 
Di questa discendenza di figli 
d’arte rimane ancora in servizio 
Sisto Caldara «Partel» (figlio di 
Giulio), per sviluppare quasi un 
secolo di servizio della sua fami-
glia a favore delle poste.
Fra le memorie di quei tempi, a 
Oreste piace ricordare che il la-
voro veniva svolto sempre a piedi, 
da un capo all’altro della valle, 
in tutte le stagioni e con tutti i 
tempi. Lungi a venire era ancora 
la comodità delle auto, quando il 
padre Romedio saliva un giorno 
al Falzarego e un giorno a Cima-
banche per consegnare e ritirare 
la posta in transito, in bicicletta 
quando le strade lo permetteva-
no, altrimenti in liośa.
Nomi di postini ampezzani 
conosciuti da tutto il paese 
emergono nei vivi ricordi dell’an-

ziano portalettere quando parla 
di Mario Bigontina «Cuco», 
Guido Zardini Lacedelli «Sgne-
co», Renzo Dadié «Bechin», 
Francesco Menardi «Merscia» e 
Riccardo De Santa, sorridendo 
ai vari aneddoti che gli stessi 
raccontavano sul loro lavoro, o 
che Oreste ha sentito parlando 
con la gente. La sua zona era cir-
ca quella del Sestiere di Azzon, 
che percorreva a piedi partendo 
dall’ufficio postale, dopo aver 
smistato e preparato i pesanti 
sacchi che ogni giorno trascinava 
con sé.
Di tanto in tanto si fermava in 
qualche casa, trattenuto per un 
caffè o qualche bevanda calda, 
e ricambiando il favore, quando 
serviva, con il recapito di posta 
fatto direttamente da lui senza 
che le persone dovessero scen-
dere in centro ad imbucare le 
lettere.
Dopo trentasette anni di servizio, 
senza mancare dal lavoro nem-
meno un giorno - così ci assicura 
- nel 1985 Oreste ha lasciato il 
suo impiego, continuando però 
a svolgere vari incarichi di re-
capito a domicilio per le varie 
associazioni del paese, comprese 
le Regole.
Negli anni si erano succeduti 
altri postini, quando nel 1971 
iniziò a lavorare per le poste 
Cesare Dipol «Molina», scon-
tando la gavetta con l’esperienza 
di Cuto «Merscia» (chiamato «il 
nonno») e di Oreste Lacedelli, 
gente di poche parole e di gesti 
essenziali, dai quali Cesare ha 
imparato il mestiere.
Egli ricorda la stanchezza delle 
sue gambe alla sera del primo 
giorno di lavoro, quando si co-
ricò pensando che non sarebbe 
riuscito a fare la stessa strada 
anche l’indomani. E invece lo 
fece, e lavorò con passione per le 
strade e le case di Cortina fino 
al 2006, quando ha lasciato il 

iL corpo dei portaLettere deLLe poste iMperiaLi, in aMpezzo neL 1911.

GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI
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servizio dopo trentacinque anni 
di servizio. 
Maestro de Posta, per molti di quei 
lunghi anni, fu il cav. Giuseppe 
Valerio, ricordato con affetto dai 
colleghi per la carica umana e la 
sua serietà nel lavoro.
Come molti dei vecchi portalet-
tere, anche Cesare è conosciuto 
e amato da tutti, sempre capace 
com’è di una battuta o di un com-
plimento, allegro ma assai preciso 
e pignolo nel suo lavoro.
Parlare con lui di quei tempi 
neanche troppo remoti, in cui 
il lavoro era tanto ma la gente 
aveva più tempo per scambiare 
due parole, gli accende lo sguar-
do e lo porta a raccontare una 
serie interminabile di episodi e 
memorie, come quando un gio-

vane portalettere di primo pelo, 
venuto da fuori, fu mandato in 
bicicletta verso il Falzarego: il 
ragazzo doveva recapitare una 
lettera alla casa del Magistrato 
delle Acque (da ra Nona), e per 
fargli capire il percorso lo hanno 
fatto salire fino al passo, solo per 
poi farlo scendere di nuovo verso 
Cortina e recapitare la racco-
mandata un chilometro e mezzo 
più in basso, senza risparmiargli 
l’inutile fatica.
Ricorda con affetto il collega 
Mario «Cuco», che al mattino 
esordiva sempre con la frase 
«Bondì bona śente, ce ben che ve 
ciato», oppure il simpatico po-
stino romano Antonio Nuciotti, 
che dopo la sua prima nevicata 
disse: «Oggi c’è la neva e non vado 

a Pocol». E molte altre ancora ne 
racconta, il buon Cesare, velan-
do il suo parlare con un po’ di 
nostalgia e di rammarico, osser-
vando come in pochi anni siano 
cambiate molte cose nel servizio 
postale, e secondo lui non in me-
glio, con un amore per il lavoro 
che oggi fatica a manifestarsi.
Negli anni in cui ha lavorato non 

c’erano ancora tutti i volantinaggi 
e le pubblicità di oggi e, nono-
stante questo, la mole di posta era 
quasi cinque volte quella odierna, 
da smistare e consegnare con la 
massima velocità, giorno dopo 
giorno, con un pacco di lettere in 
mano e una borsa di dodici chili 
sulle spalle.

Lo staff deLL’ufficio postaLe neL 1985, aL pensionaMento di oreste LacedeLLi.

PASSEGGIANDO A TORINO 
Riflessioni sul futuro museale a Cortina d’Ampezzo
di Giacomo Pompanin

Passeggiando a Torino, 
qualche anno prima delle 
Olimpiadi invernali, a 

ricercare un po’ di pace dalla 
confusione dei giorni di Pasqua, 
mi capitò, affascinato dalle linee 
disegnate dal Guarini, di entrare 
a palazzo Carignano. In questo 
splendido e al contempo austero 
edificio barocco ha sede il Museo 
Nazionale del Risorgimento ita-
liano - questo il nome per intero 
- un vero monumento alla storia 
del nostro paese; immenso, 3000 
metri di superficie per una tren-
tina di stanze, tanto grande da 
poter gareggiare, penso, con quei 
musei d’arte che non finiscono 
mai come il Kunst di Vienna, la 
National di Londra o l’Ermitage 
di San Pietroburgo. Nulla contro 
questi luoghi sacri, se non il fatto 
di essere diventati più contenitori 
che non musei in un senso mo-
derno del termine, e per questo, 
forse, meno efficaci al fine di un 
percorso di apprendimento. C’è 
chi infatti entra al Louvre solo 
ed esclusivamente per vedere la 
Gioconda, molti lo frequentano 
- verrebbe da dire per una corsa, 
come in Bande à part di Godard 
- per una passeggiata di fronte a 

quadri, forse perché preferibili al 
panorama sulla Senna. Il museo 
di Torino però era decisamente 
peggio, e, anche se il nostro pre-
sidente Ciampi aveva tentato in 
tutti i modi di riabilitare l’im-
magine del Risorgimento, quelle 
gigantesche stanze rosa pallido 
nelle quali camminavo sapevano 
d’antico e di muffa, quasi come 
la storia che ospitavano. A ren-
dere anche più faticosa la visita 
i chilometrici tavoloni espositivi 
che, sotto vetri resi opachi dalla 
polvere, ospitavano i più vari e 
scriteriati oggetti: dalla spada 
di Santorre di Santa Rosa alla 
microscopica scatolina di cerini 
con stampata l’effigie di Anita 
Garibaldi; dagli occhialetti di 
Silvio Pellico alle lettere di Nino 
Bixio alla fidanzata. Così via, 
tutte le stanze esattamente uguali 
alla prima, saltando dal capo alla 
coda della storia, dal mito all’ine-
zia. Oggi - dal 2006 - il Museo 
del Risorgimento è chiuso al 
pubblico per un intenso lavoro 
di restauro e riallestimento. Ma 
chissà come lo rivedremo… Pro-
babilmente qualcuno si è accorto, 
fortunatamente, che quelle sale 
non erano più attuali. È inte-

ressante notare come, sempre 
a Torino, già da qualche anno, 
in un luogo magico che doveva 
ospitare una sinagoga, abbia sede 
oggi il Museo del Cinema, una 
delle più elettrizzanti proposte 
museali dell’Italia recente. Il 
tempo passa e il visitatore nem-
meno se ne accorge, uscendo 
divertito e ancora più incuriosito. 
E non parlo solo di appassionati 
di cinema, di chi guarderebbe 
ore di film muto - che probabil-
mente considerano questo luogo 
già come un tempio - ma anche 
per chi fino a quel momento era 
rimasto praticamente indifferen-
te alla disciplina. Perché la vera 
sfida dei nostri giorni è riuscire 
a rendere accattivante, attraverso 
un percorso narrativo efficace, 
anche il più noioso e complicato 
degli argomenti. E così il cine-
ma nella Mole Antonelliana lo 
si vede e sperimenta - nel vero 
senso della parola - dalle camere 
oscure di Leonardo alle prime 
lanterne con cui si divertivano i 
nobili europei dell’Ottocento. Il 
tutto per arrivare naturalmente a 
parlare di Marilyn Monroe e del 
suo vestito o di altri mitici og-
getti che hanno segnato la storia 

della settima arte, ambientazioni, 
ricostruzioni, tutto a grandezza 
naturale, per tentare di vivificare 
e di portare alla mente suggestio-
ni di film e personaggi celebri. 
Poi, perché no, abbandonarsi su 
di una chaise-longue a guardare 
un pezzo quasi unico, che solo 
una cineteca sa offrire. Storia 
e ricerca quindi, unite però ad 
un’interessantissima passeggiata 
nella materia. Questi due esem-
pi semplicemente per portare a 
riflettere sul futuro museale di 
Cortina d’Ampezzo, offusca-
to ancora da infelici presenti. 
In molti anni, infatti, non si è 
ancora pensato ad un progetto 
ambizioso che facesse correre 
il nostro paese al passo con le 
moderne città della cultura, che 
tentano di raccontare peculiarità 
e storia in modo accattivante per 
chi le frequenta. Rimaniamo 
purtroppo alla programmazione 
di mostre anno per anno, poco 
studiate e di scarsa efficacia, 
sprecando velocemente gli ar-
gomenti a nostra disposizione, 
che andrebbero invece valorizzati 
con anni di preparazione. Speria-
mo che anche in questo senso in 
futuro si cambi qualcosa.
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LETTERE E COmmENTI

UN SINGOLARE E BENEFICO
VADEMECUM SPIRITUALE
di Roberto Pappacena

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

Sì, è vero, ha proprio ragione 
Renzo Arturo Bianconi: 
nella conca ampezzana 

esistono tratti non lunghi di 
sentieri che inducono alla me-
ditazione. Manca, tra quelli 
indicati nel libro, il tratto da me 
sinora preferito, ma non importa: 
quello che, partendo dal piazzale 
antistante alla Fattoria Menegu-
to, riconduce alla stessa Fattoria 
percorrendo un arco che, dopo 
una breve salita attraverso il si-
lenzio del bosco, conduce sino ad 
una magica radura che si estende 
ai piedi di una parete rocciosa, 
incisa dalla leggendaria Porta del 
Dio Silvano: finché più avanti, 
voltando giù per un sentiero a 
destra, ci si ritrova nei pressi della 
stessa Fattoria, regno di animali 
domestici di grande attrazione: 
anatre, tacchini pomposi, gal-

linacei di estrema eleganza sia 
nel piumaggio che nell’incedere, 
assorto e regale, sulle accorte 
zampe. Ignaro ancora dei sugge-
stivi suggerimenti del Bianconi, 
ho sempre accompagnato, in 
quella zona, il procedere beato 

dei passi con le parole, appena 
sussurrate, di preghiere, prima fra 
tutte il Padre Nostro in cui, però, 
all’espressione «Non ci indurre 
in tentazione», sostituisco una 
variante: «Fa’ che non cadiamo 
in tentazione», che sento più 
convincente. Sarà, d’ora in poi, 
mia cura portare con me «Sen-
tieri di meditazione» di Renzo 
Arturo Bianconi, che mi sarà di 
guida nei percorsi da lui proposti, 
e che nell’affascinante libretto 
sono introdotti, in utilissime e 
illuminanti «prefazioni», dalla 
dott.ssa Jole Sesler, già «Direttri-
ce didattica» (Sentiero prossimo 
all’Istituto Orsoline), e da Fra 
Daniele, «Poveri Servi Divina 
Provvidenza» (seguendo la Via 
Crucis di Voliera), don Davide 
Fiocco «Parroco Decano» (ver-
so la chiesa di Ospitale), Carla 

Santon Manaigo, «Capo Sala 
Ospedaliera Didattica» (Cappel-
la dei Caduti e sentiero di Klaus 
e Dorotea), Frate Leone, «Frati 
Minori Santuario Madonna del-
la Difesa» (Sentiero del Cantico 
di Francesco d’Assisi).
Altro motivo di attrazione sono 
le fotografie che impreziosisco-
no questo aureo libretto: specie, 
per me, le visioni autunnali che 
hanno sempre incantato i miei 
occhi e il mio spirito. 
In conclusione, le passeggiate 
nel bosco suggerite da Renzo 
Arturo Bianconi, sono in sostan-
za «sentieri di meditazione che 
conducono alla consapevolezza 
e all’armonia», percorsi in cui 
il beneficio dell’aria e la visione 
delle immagini della Natura 
e dell’Arte, uniti a preghiere e 
persino a gesti e a significativi 
esercizi del corpo, «favoriscono la 
meditazione, la consapevolezza, 
la comunicazione»: un modo, 
insomma, di «udire il silenzio, in-
ducendo quella calma profonda e 
arcana, assente nella convulsione 
della vita di ogni giorno».

TRENO STORICO
«CORTINA»

Sul n. 49 del giugno 2008 di «Voci 
di Cortina», a pag. 13, era stato 
pubblicato il mio articolo sulla 
gloriosa ferrovia delle Dolomiti, 
supportato da pari intervento del 

signor de Battaglia su il «Trenti-
no», che esalta la ferrovia Trento-
Malé, sul cui tracciato, per quasi 
cinquant’anni, sono sfrecciati i due 
locomotori «Cortina», acquisiti dopo 
lo smantellamento della Calalzo-
Cortina-Dobbiaco nel 1964. Ora 
i due treni, dopo quasi 60 anni di 
glorioso servizio, abbisognano di 
corposa ristrutturazione, intervento 
quantificabile in oltre due milioni di 
euro e di fronte ai cui costi il Consi-
glio d’Amministrazione della Trento-
Malé pare intenzionato a mandare 
definitivamente in pensione i due 
elettrotreni. Di diverso parere il 
presidente Ceola, che considera i 
due treni «pezzi unici al mondo» 
e il cui costo per il recupero deve 
essere visto in un contesto più ge-
nerale: come dire «non di solo pane 
vive l’uomo…!». Allego in originale 
l’articolo de «L’Adige» dove appare 
- a colori - uno dei due elettrotreni. 
Proviamo ad immaginare se oggi 
arrivassero a Cortina! Altro che 
Dolomitibus, con tutto il rispetto per 
il loro prezioso servizio. 
Grato per la Vostra ospitalità, porgo 
cordiali saluti e buon lavoro.
 Geom. Fiorenzo Filippi

«I treni storici “Cortina” restano in 
garage. Congelata la ristrutturazione: 
costa troppo» di Franco Gottardi.
Ci sono due treni parcheggiati nei 
pressi delle stazio-
ni di Trento e di 
Malè, due vecchi 
locomotori Cortina 
realizzati in occasio-
ne delle Olimpiadi 
Invernali del 1956 
e in seguito acqui-
stati e utilizzati per 
quasi cinquant’an-
ni lungo la ferrovia 
delle valli del Noce. 
Fino a qualche anno 
fa hanno regolar-
mente viaggiato, 
poi all’arrivo dei 
nuovi Alstom sono stati messi in 
pensione. Ma adesso che si avvicina 
il centenario della «vaca nonesa», 
che cade il prossimo 11 di ottobre, 
Provincia e Trentino Trasporti stan-
no pensando di rimetterli in moto. 
«La Provincia ci ha invitato a ristruttu-
rarli, o meglio riclassarli come si dice in 
gergo tecnico, mettendo a disposizione 
la cifra di 1 milione 150 mila euro» 
spiega Vanni Ceola, presidente di 
Trentino Trasporti Esercizio. Il fatto è 
che quei soldi non bastano per tirare a 
lucido i due convogli. «Siamo ancora 
in trattativa - conferma Ceola - perché 

tutte le ditte ci dicono che ci sono diffi-
coltà, che alcuni pezzi vanno ricostruiti. 
La cifra indicata basta solo per un loco-
motore». Per tutti e due ci vorrebbero 

insomma almeno 2 milioni. E in tempi 
di crisi economica, in un momento in 
cui la Provincia stessa introduce serrati 
controlli di spesa e mette in campo 
strategie per contrastare la congiuntu-
ra negativa, un intervento del genere 
può apparire un lusso che nemmeno 
il ricco Trentino si può permettere. 
Così almeno deve avere pensato una 
parte del consiglio di amministrazione. 
La proposta infatti, dopo un’animata 
discussione, è stata per il momento 
congelata. «Nessun contrasto, ne 
abbiamo discusso in maniera paca-
ta come si è parlato anche di tante 
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LA «STORIA D’AmPEZZO» 
DI RICHEBuONO

Buongiorno,
in qualità di cittadina vorrei e- 
sprimere le mie perplessità 
sull’articolo apparso sull’ultimo 
Voci di Cortina - a pag. 22 e 23 
a firma di Luca Dell’Osta.
Ritengo che l’articolo sia deni-
gratorio ed offensivo nei con-
fronti di uno studioso che è uni-
versalmente riconosciuto come 
uno dei massimi storici della 
nostra storia, se non addirittura 
il massimo sino ad oggi. Infatti 
spesso opere di altri ricercatori 
fanno esplicito riferimento alla 
«Storia d’Ampezzo» del prof.
Richebuono, quale fonte di ri- 
cerca.
Ma forse mi meraviglio più della 
Redazione che ha pubblicato 

I LADINI

L’ULDA, l’Union dei Ladis de 
Anpezo, è nata nel 1975 per 
volontà di un gruppo di persone 
amanti delle loro radici con lo 
scopo di difendere e preservare 
la tradizione e la cultura della 
loro valle. A tale scopo l’asso-
ciazione si dedica con amore, 
entusiasmo e competenza. Le 
stesse persone hanno promos-
so il referendum del 2007 che 
ha permesso di esprimere in 
modo inequivocabile la nostra 
volontà di passare alla provincia 
di Bolzano. 
Molto ci sarebbe da dire sulla 
realtà che sta tornando, da 
qualche anno, all’attenzione 
di chi vuole che tramontino le 
tradizioni secolari, dialetti e 
costumi, travolti dal fenomeno 
che ha, fortunatamente , interes-
sato le nostre valli dolomitiche. 
Questo fenomeno che ha tolto 
dall’indigenza antica gli abitan-
ti, ma è passato come un rullo 
compressore sulle tradizioni 
profonde proponendo modelli di 
vita diversi, talvolta allettanti, ha 
minato alle radici consuetudini 
antiche.
Troppo spesso l’uomo si accor-
ge dei beni che possiede solo 
quando sta per perderli e allora 
si aggrappa ad essi per tratte-
nerli il più a lungo possibile. E’ 
ciò che accade ora a noi, abi-
tanti di queste splendide amate 
valli dolomitiche: cerchiamo di 
mantenere ciò che ci appartiene 
da secoli e che si diversifica, di 
recuperare, per quanto ci è pos-
sibile, ciò che abbiamo perduto. 
Non perché ci riteniamo migliori, 
ma perché siamo diversi per le 
vicissitudini che abbiamo subito 
in queste valli di montagna. Non 
credo che sarebbe bello vivere 

in un mondo dove tutti si com-
portano egualmente, dove tutti 
pensano e si vestono allo stes-
so modo, dove tutti parlano lo 
stesso idioma. Non mi si venga 
a dire che il mantenere le piccole 
culture, dentro una grande cultu-
ra della nazione in cui si vive, è 
causa di guai. E’ un argomento, 
questo, che adottano coloro che 
guardano con ironia a questi pic-
coli gruppi etnici; persone che, 
io ritengo, non hanno radici e si 
sentono, buon per loro, cittadini 
del mondo. Non tutti possiamo 
sentirci cittadini del mondo! 
Molti hanno bisogno di sapere 
dove affondano le proprie ra-
dici, e nella consapevolezza di 
avere queste radici riescono a 
non farsi travolgere da modelli 
di vita che non comprendono, 
da proposte di valori che non li 
soddisfano. 
State pur certi che sono sicura-
mente più affidabili e rispettosi 
gli uomini inseriti in un mondo 
che amano, che conoscono e 
che capiscono, e che si sentono 
rispettati.
Chissà se riusciremo a salvare 
l’erosione di questo tempo di 
incertezze, i nostri dialetti, i no-
stri costumi; sono consapevole 
che ci sono cose più importanti 
sulla scala di valori, ma vorrei 
anche sapere chi li stabilisce 
questi valori. 
Certo è che se non riusciamo 
nell’intento che i rappresentanti 
di questi piccoli gruppi etnici si 
propongono, la nostra lingua, i 
nostri costumi, la nostra identità 
saranno tramontati per sempre e 
forse ci sentiremo tutti più liberi 
ma sicuramente più poveri.

Amelia Menardi Illing

«DAEmON»: LA CONTRO-
VERSA mOSTRA DI mAu-
RO «LAmPO» E SATuRNO 
BuTTO’

Chi può affermare, con 
granitica certezza, che 
un’opera d’arte sia bella 
oppure no? 
Vanamente filosofi, e- 
steti e uomini di cultura 
si sono affaccendati per 
trovare un modello as-
soluto cui fare riferimen-
to, o una scala di valori 
grazie alla quale, poi, 
si potessero valutare 

altre cose e abbiamo deciso di fare 
una riflessione ulteriore. Ci confron-
teremo anche con la Provincia per 
decidere il da farsi» dice il presidente. 
Certamente rimettere in carreggiata 
due treni realizzati più di mezzo secolo 
fa solo per festeggiare degnamente il 
centenario sarebbe una follia. In re-
altà il progetto non si limita a questo. 
L’idea coltivata da Ceola era quella di 
sistemare i due locomotori rendendoli 
operativi per servizi particolari: «Si 
potrebbe pensare ad un trenino della 
neve fino a Marilleva, a viaggi turi-
stici domenicali. O magari anche ad 
affittano per matrimoni: ce lo chiedono 
sempre più spesso». Il presidente cita 
come esempi il treno del vino che 
corre tra le colline della Toscana e i 
treni storici di cui ogni ferrovia dei 
Cantoni svizzeri va fiera. «Ci sono 
associazioni che organizzano gite su 
questi convogli e i giapponesi vengono 
addirittura apposta fino in Svizzera. Si 
parlerebbe insomma anche del Trentino 
e sarebbe un veicolo pubblicitario». 
Va detto che i due Cortina non sono 
romantici treni a vapore ma normali 
trenini elettrici. «Sono però due pezzi 
unici al mondo - puntualizza Ceola - 
due locomotori di 35 metri fatti apposta 
per i giochi olimpici che noi vorremmo 
recuperare anche dal punto di vista 
filologico, ripristinando il blu e bianco 
che erano i colori originali quando 
viaggiavano sulla Dobbiaco-Cortina». 
Il presidente ha qualcosa da ribattere 
anche a chi solleva dubbi sull’oppor-
tunità della spesa: «Tutti dicono che 
per rilanciare l’economia bisogna 
spendere. Va stabilito se realizzare 
un treno storico ha un valore o è una 
spesa inutile. L’alternativa è demolirli. 
lo credo che riclassarli possa essere un 
valore. Comunque vedremo cosa fare 
assieme alla Provincia».

Tratto da «L’Adige» del 5 feb. 2009

tale articolo che non del giorna-
lista... che comunque è giovane 
e deve farsi le ossa...
Cordialmente 
  Paola Valle

Le tesi dell’articolo di Luca Del- 
l’Osta sono ben supportate e  
documentate. Per la Redazione 
si è trattato di una «voce» me-
ritevole di pubblicazione, sulla 
quale ovviamente si possono 
avere opinioni diverse.

statue, dipinti ed edifici.
«L’arte non riproduce ciò che 
è visibile, ma rende visibile ciò 
che non sempre lo è», disse un 
giorno il pittore svizzero Paul 
Klee (1879-1940). E cosa ci 
può essere di più vero, dopo 
aver visto la mostra «Daimon» 
di Mauro «Lampo» e Saturno 
Buttò? Dispiace apprendere, 
invece, che temi forti, indispen-
sabili in una società come quella 
di oggi per rendere «visibile ciò 
che non sempre lo è», siano 
stati travisati: dáimon nel senso 
cristiano del significato - demo-
nizzato - e non in quello classico, 
da Socrate in poi.
I livelli di lettura nell’arte sono 
molteplici: può piacere o no, e 
il bello è proprio questo: ho ra-
gione io che apprezzo l’opera, 
e ha ragione quello a cui l’ope-
ra non piace. Ma condizione 
imprescindibile per una valuta-
zione di merito è l’aver capito il 
senso di ciò che si ha di fronte: 
non fidiamoci mai troppo delle 
nostre capacità interpretative - 
non tutti sono critici d’arte! - ma 
chiediamo spiegazioni all’artista, 
sia esso anche Mauro «Lam-
po»: correremo il rischio di farci 
piacere un’opera che, dopo una 
sommaria occhiata, ci sembrava 
quasi blasfema.

Luca Dell’Osta
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20-feb Curling, alle qualificazioni per i Campionati Italiani, ai primi tre posti si qualificano altrettante 
squadre ampezzane: primo posto il team «Tofane», secondo posto «Dolomiti Bpt» a pari merito con 
«66». Il team «Tofane» schiera Antonio Menardi, Stefano Morona, Marcello Pachner, Giorgio Alberti 
e Stefano Gusella; il team «Dolomiti Bpt» è composto da Giorgio da Rin, Alessandro Zisa, Gianpaolo 
Zandegiacomo, Marco Mariani, Stefano Ferronato e Adriano Lorenzi. Antonio Colli, Massimo Antonelli, 
Marco Colli, Basilio De Zanna e Marco Costantini infine formano il team «66».
- Presentato il libro «Uomini e montagne» sulla terrazza Viennese dell’hotel Ancora. L’autore, 
Michele dalla Palma, trae un emozionante viaggio attraverso volti, panorami e sfide dell’uomo alla 
natura, oltre ad affrontare i tanti perché che affliggono l’umanità. Parte del ricavato, verrà devoluto 
al Soccorso Alpino di Cortina.

22-feb Palio invernale di sci in loc. Pierosà. Il sestiere di Zuel si aggiudica il palio femminile (Stefania 
e Barbara Giacomuzzi), il sestiere di Alverà quello maschile (Filippo Cagnati e Andrea Piccoliori) 
bissando con quello dei ragazzi (Davide Majoni, Anna Comarella e Greta Alverà). Assente per 
mancanza di atleti il sestiere di Azon.

25-feb Eliporto di Fiames e parcheggio sotterraneo in piazzale delle Poste; il Comune incarica la 
soc. Pfc di Trento, in un contesto di project finance, di occuparsi di tutti gli aspetti inerenti le opere 
da realizzare, comprensive di progetto ed esecuzione e per individuare il partner privato necessario 
per fornire il capitale. 
Si è reso necessario acquisire una qualificata consulenza esterna, in quanto non si possiede, al 
proprio interno, una professionalità adeguata: questo il commento dell’amministrazione in merito.

26-feb Il Bob Club Cortina nella figura dei suoi volontari, manifesta la propria volontà di voler assu-
mere direttamente la gestione della pista olimpica. 
Tale scelta implica la ricerca di sponsor privati che credano nel rilancio sportivo e turistico della 
struttura. Persistono le polemiche sulla decisione del Comune di chiudere l’impianto.

a cura di Luca Sogne

2-feb Disputata per la 32a volta la granfondo Dobbiaco-Cortina, il bergamasco Fabio 
Santus si aggiudica la vittoria, Florian Kostner si posiziona al secondo posto e il terzo 
gradino del podio spetta ad un altro bergamasco, Sergio Bonaldi. 
La prima atleta femminile ad oltrepassare il traguardo è la piemontese Elisa Gril, 
seconda la comeliana Veronica De Martin Pinter, terza classificata Nathalie Santer.

6-feb Sky intervista l’architetto Ambra Piccin.  La nota pay tv Sky, per la sua trasmis-
sione «Fuga dalla città», ha scelto Cortina: luogo dove architettura e artigianato si 
incontrano e diventano arte. Visto il tema, non poteva mancare l’intervista all’architetto 
Ambra Piccin, interior designer cortinese per eccellenza. Il programma si propone di 
regalare al telespettatore la possibilità di viaggiare nei luoghi lontani dalla frenesia 
quotidiana per rifugiarsi in piccoli angoli di pace, tra natura incontaminata e splendide 
abitazioni integrate con gli ambienti circostanti.

7-feb Aperto il bando per gli studenti che vogliono trascorrere un anno di studio 
all’estero. Possono usufruirne gli studenti che attualmente frequentano la terza classe 
superiore in una delle scuole a cui è esteso il beneficio. 
La Regione Trentino - Sudtirol ha messo a disposizione fondi per gli studenti di 
Pedemonte, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, 
Magasa, Valvestino. 

10-feb Vengono celebrati i funerali di Elena Dibona «Bonela», memoria storica della 
corale parrocchiale. Venuta a mancare domenica 8 febbraio all’età di 80 anni, è stata 
custode per anni di partiture, documenti e manifesti della Schola Cantorum. Insignita 
inoltre dal Papa della croce »Pro ecclesia et pontifice».

11-feb La Sportivi Ghiaccio Cortina indice un concorso tra tutte le scuole di Cortina, 
Cadore, Comelico e Livinallongo per l’ideazione di una nuova mascotte per la squadra 
di hockey. Le idee dovranno essere inviate alla Sportivi Ghiaccio Cortina, casella 
postale 9, entro la fine di marzo. 

12-feb Prende il via «Storie di neve» su Sky Sport, prima puntata dedicata alla Cortina 
Olimpica e alla Cortina odierna. 
Ospite della trasmissione Kristian Ghedina. Un’ecursus tra gli sport e i personaggi 
del passato, attraverso il mondo dello sci, con citazioni al curling center e allo stadio 
del ghiaccio.
- Per celebrare i 75 anni di attività la scuola di sci sfila in costume d’epoca lungo via 
XXIX Maggio. Fondata nel lontano 1933, aveva per oggetto sociale «la vendita di 
articoli sportivi e la direzione di una scuola nazionale di sci per l’istruzione, il perfezio-
namento e l’organizzazione di corsi di istruzione sciatoria». Mario Bernasconi, maestro 
di sci con tessera Fisi numero 1, fu il primo direttore (v. articolo all’interno).
 
13-feb Banchetto conclusivo della Coppa del Mondo di sci femminile al Palalexus, 
offerto come ogni anno dall’Associazione Albergatori, a coloro i quali hanno collaborato 
all’organizzazione e all’esecuzione dell’evento sportivo.

15-feb Torna a colpire la satira anonima. «Oiuto Mare» è il nuovo nome del foglio sati-
rico che prende di mira la maggioranza e che proprio da «oiuto mare» prende spunto 
per pubblicare le foto dei vari leader politici, come «brutture» del nostro paese. 

16-feb La Giunta comunale di Cortina incarica uno studio specializzato di effettuare 
uno studio energetico del nostro paese, al fine di individuare degli interventi finalizzati 
alla produzione di energia «verde», con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e centraline 
idroelettriche.

17-feb Riaprono alle reciproche attività la palestra Revis e lo stadio del Ghiaccio, 
(quest’ultimo reso parzialmente agibile sabato 14 per poter permettere la partita di 
hockey, Cortina Val Pusteria finita 3-1). 
Il fermo precauzionale è stato imposto dalla amministrazione visto il notevole carico 
di neve sulle coperture in data 7 febbraio.

18 -feb Apertura della mostra fotografica «L’altro sguardo» presso l’Ikonos Art Gallery: 
autore Stefano Zardini. La natura ed il mondo visto attraverso i fiocchi di neve durante 
la loro discesa, spesso in balia del vento. 

18-feb Cortina festeggia i 100 anni di Eugenia Marsura «Genia», originaria di Ran-
zano, frazione di Fontanafredda in provincia di Pordenone. Sposò nel 1931 Guido 
Verocai «da l’Oio» uno degli orefici storici della nostra valle, da cui ebbe tre figli: 
Laura, Alba e Renzo. 

19-feb Inizia la settimana dedicata agli appuntamenti del Carnevale. Corso Italia 
viene interessato dalla presenza degli ormai consueti chioschi che offrono agli ospiti 
ed ai residenti prodotti locali, per meglio assistere alle varie situazioni carnevalesche 
presenti in centro. 
- Imposto il «vincolo culturale»dal Ministero per i beni e le attività culturali su Villa 
Alessandra, immobile di proprietà della Parrocchia oggetto da tempo di studi per una 
possibile vendita e ristrutturazione (Piruea).
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HOCKEY: LA SG CORTINA NEI PLAYOFF 
PER LO SCuDETTO DI SERIE A1

28-feb  Finita la regular season, stagione che ha visto abbondantemente 
il Cortina al vertice della classifica, è arrivata l’ora di fare sul serio: o sei 
dentro o sei fuori. 
Iniziano oggi le super sfide scudetto tra le quattro squadre più forti del 
campionato: Bolzano, attuale detentore dello scudetto, Cortina, Renon 
e Val Pusteria. 
I match che verranno disputati sono tutti da gustare e lasciano a tutte 
le quattro squadre la stessa possibilità di concorrere al titolo italiano. 
Cortina con i suoi 33 scudetti vedrà in faccia il Bolzano per la prima fase 
dei playoff, squadra che nelle sette gare previste per il passaggio del 
turno, può essere insidiosa ma non impossibile. 
Si parla di una sostanziale parità. Sarà necessario quindi, per entrambe 
le squadre, inventare, colpire, stupire e comunque vincere. 
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