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La storia
di una tangenziale

Viabilità  in
Consiglio Comunale

TUNNEL, STRADE, FUNIVIE:
il miraggio di una nuova viabilità
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La Ragioneria si
trasferisce a Cortina

Contributi
per la prima casa

Intervista al
Presidente Albergatori

FERIE
D’ESTATE
 di Ennio Rossignoli

Il sogno di liberarci dal traffico
fa i conti con una realtà di scarse risorse
e tempi progettuali interminabili
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D
’ago s t o ,  s t a g i o n e

“alta”:  lo  dicono le
tariffe degli alberghi,

lo struscio del Corso e il traffi-
co sulle ferrate, lo dicono i riti
della cultura e di quel che re-
sta della mondanità. Se la me-
teorologia aiuta, è una bella
stagione, intensa e fuggitiva:
un mese, forse di meno, in cui
amici importanti si ritrovano,
e quelli che non lo sono pos-
sono diventarlo; in cui il po-
polo delle barche e delle coste
billionarie si dà un ultimo con-
vegno tra la dolce severità del-
le dolomie e le boiseries del ca-
lore d’Ampezzo. E’ il momen-
to della natura, come una pu-
rificazione dei cerimoniali, per
la quale il divertimento atte-
nua i suoi obblighi e scivola
nelle più riposanti cadenze
del passeggio da diporto. Va-
canza intelligente? Di sicuro
più disposta a concedersi alle
pratiche della conversazione
e alle pause conviviali, assi-
dua agli intrattenimenti con la
letteratura e con la politica, e
con le varianti dell’una e del-
l’altra. Sono i giorni degli slo-
gan, della cultura che fa rima
con natura, del relax che non
fa rima con niente: i giorni che
dissipano i pensieri di chi c’è e
di chi ci viene, in cui nel trion-
fo dell’esaurito si dimenticano
i lunghi vuoti che lo circonda-
no. Chi ha buona memoria ri-
corda la Cortina popolata di
giugno, il luglio festoso, le fre-
quentazioni tirate a ottobre;
ricorda che tra i
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I
l 20 maggio l’assessore
esterno ai lavori pubblici
Paolo Franceschi (ex sinda-

co negli ultimi dieci anni) ha
presentato una progetto che
ridisegna completamente la
viabilità di Cortina.
Le opere ipotizzate sono farao-
niche, sia per le ardite soluzio-
ni tecniche che per le risorse che
vengono messe in gioco.
La maniera alla quale è ricor-
so Franceschi per presentare il
progetto ha reso in un primo
tempo il quadro complessivo
alquanto confuso.
Il progetto è stato infatti illu-
strato pubblicamente dall’as-
sessore a titolo personale.
Come una sua libera iniziati-
va di “privato cittadino” che
espone ai concittadini una pro-
posta da discutere.
Due mesi dopo il Sindaco Gia-
cobbi ha puntualizzato che
tale modo di procedere era un
sistema per “sondare” l’opi-
nione pubblica e che l’Ammi-
nistrazione appoggia comple-
tamente l’iniziativa.
Nessuno saprà mai se la gene-
si del progetto sia una “fuga
in avanti” di Franceschi o
una strategia concordata in
seno all’Amministrazione.
Ma a questo punto, forse,
poco importa.

Di certo, il nuovo disegno via-
rio disattende le linee guida per
la viabilità definite nel Piano
regolatore approvato solo po-
chi mesi fa ( anche in quel do-

cumento c’è un tunnel,
che però parte sotto
l’hotel Savoia e finisce
subito dopo la farmacia
Cristallo …).
A  motivo della rottura
con le idee fino ad oggi
proposte nei documen-
ti ufficiali, il progetto
Franceschi va preso
molto seriamente!
Non è pensabile la-
sciare sul tavolo di di-
scussione della viabi-
lità di Cortina un al-
tro fascicolo da am-
monticchiare insieme
alle decine d’altri.
Un progetto di tale
mole e con uno sponsor capa-
ce e determinato come Fran-
ceschi, può infatti restare lì a
macerare per anni, in un di-
battito estenuante e infinito,
come infinite sono le opzioni e
le possibilità che rende plausi-
bili e praticabili.
Non c’è tempo da perdere. Se
l’idea è valida e fattibile, l’Am-
ministrazione ha il dovere di
prendere una posizione tecni-
ca definitiva. Cioè passare dal-
la “proposta di soluzione” del
problema viabilità alle scelte di
attuazione, secondo un piano
programmatico definito e chia-
ro nei tempi. Occorre formu-
lare i passaggi amministrativi
e contrattuali che trasformano
le idee in opere concrete!
Le determinazioni del Consi-
glio Comunale del 29 luglio
sono un primo passo positivo

in tale direzione, soprattutto
data la cura nel dettagliare gli
impegni ministeriali in manie-
ra precisa e documentata.
Non vorremmo bruciarci gli
occhi con una splendente uto-
pia e, poi, brancolare nel buio
senza trovare veramente il
modo per sistemare via Cesa-
re Battisti, trovare spazio per
nuovi parcheggi, dare forma
alla nuova via Lungoboite.
Il nostro giornale dedica que-
sto numero al “progetto Fran-
ceschi”: i lettori troveranno una
varietà di spunti e opinioni.
Altri seguiranno.

Speriamo che il dibattito por-
ti a maturare delle scelte lim-
pide e convinte. In tempi ra-
gionevoli.

Edoardo Pompanin
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CIRCONVALLAZIONE: UNA STORIA INFINITA
 di Michele Dimai

FERIE D’ESTATE
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bambini e gli anziani c’erano i
giovani a fare da ricco e rumo-
roso ingrediente di una villeg-
giatura (allora si chiamava
così) per famiglie. Ricordi, ap-
punto, perché i bambini e gli
anziani ci sono sempre ma si
sono diradati i giovani, e tutti
hanno rimpicciolito i soggior-
ni. Perché ciò accada, lo sap-
piamo bene; non altrettanto
bene sappiamo cosa fare per ri-
mediare. Variano i gusti e va-
riano le mode, il mare sovrano
libera i corpi e catalizza i desi-
deri, e può con pari facilità es-
sere il mare di Jesolo o quello
delle Bermude, un pacchetto
tuttocompreso. E poi ci sono i

nuovi requisiti - ma sono pro-
prio nuovi? - del turismo di
qualità: vada per le chiacchie-
rate sotto i tendoni o per il
folklore variopinto, le bande, i
cori, i concerti a cielo aperto,
ma prima vengono i conforti
dell’ospitalità, le atmosfere in-
tatte dal trambusto motorizza-
to, l’integrità di una vita anti-
ca, rispettata e da rispettare, da
ritrovare nelle cose, nelle per-
sone, nelle abitudini più
appartate. Può bastare? Forse
no, ma è un buon inizio. Cer-
tamente l’”offerta” di Cortina
deve poggiare su efficienze
indiscutibili, su strutture in cui
spazio ed eleganza, capacità e
accoglienza trovino felice com-

binazione. Su contenuti esem-
plari. Per dire, si è appena chiu-
so il Centro Congressi del Sa-
voia, e con esso si è chiuso un
salotto ammirevole, teatro di
memorabili incontri con i pro-
tagonisti di oltre un decennio
di vita italiana: lo specchio di
un Paese, delle sue imprese- e
dei suoi uomini - nella politi-
ca, nella cultura, nell’informa-
zione, nello spettacolo. Un bel-
lissimo, irripetibile ciclo, vanto
di Cortina,  che oggi si è con-
cluso, per aprirsene un altro,
altrove e altrimenti: è la legge
della storia, piccola o grande
che sia, legge di movimento e
di cambiamento sotto il nome
e l’apparenza della continuità.

Resta in ogni caso irrisolto il
nodo problematico di una
stagione che anno dopo
anno si è ritirata nelle brevi
misure attuali: sempre più si
avverte la necessità, l’urgen-
za di una dilatazione dei
tempi utili, di un’espansione

che si traduca nel volano di un
resistente rilancio economico.
Non basta accarezzare chi c’è,
bisogna attirare chi non c’è: bi-
sogna pensare in modo nuovo,
in un certo senso
oppostamente a quanto si fa di
solito. Servono iniziative che
sollecitino interesse e per esso
richiamino pubblico: campio-
nati di golf (ma intanto manca
il campo), congressi nazionali
e internazionali (ma per ora
non c’è la sala proporzionata),
grandi festival della cultura,
della musica. Appuntamenti
fissi, perché nella ripetizione
nasce la consuetudine, si con-
solida la fama, cresce la curio-
sità, Un problema di idee e di
strutture, un problema di svi-
luppo, se non di sopravviven-
za. Un problema che, come
l’Araba Fenice, rinasce dalle
sue ceneri a ogni finir d’ago-
sto:  forse occorrerebbe impe-
dirgli di bruciare.

Ennio Rossignoli

L
a proposta Franceschi-Lunardi
che gli esperti dell’ANAS di
Roma stanno studiando è solo

l’ultima di una lunga serie di pro-
getti rimasti per la maggior parte solo
sulla carta. A dire la verità il primo
progetto della serie è il solo ad esse-
re stato realizzato anche se solo par-
zialmente.
Correva l’anno 1953 quando i pro-
fessionisti Gellner-Illing-Lanzarini
predisponevano il progetto di risi-
stemazione della viabilità di Corti-
na contenente anche la possibilità
di costruire una circonvallazione.
Infatti l’attuale strada sotto il ponte
della ferrovia, il potenziamento di
via della Difesa e di via dello Stadio
dall’hotel Franceschi allo stadio stes-
so, sono solo una parte del loro pro-
getto che è stato realizzato in fun-
zione delle olimpiadi del ’56. Di quel
progetto, però, non sono mai stati
realizzati i tratti di strada di scorri-
mento a nord della funivia Freccia
nel Cielo fino a Majon nei pressi del
bivio di Cadin e il potenziamento di
via delle Guide Alpine fino alla fra-
zione di Zuel lungo un tracciato che
passava sotto la ferrovia a Peziè-
Manaigo. Dalla relazione tecnica di

allora si legge anche che “Dalle con-
clusioni tratte si ha che la costru-
zione di una via di circonvallazio-
ne non è, per il momento, attuale …
Si ritiene però che detto tracciato
(partiva dalla posizione della caser-
ma dei carabinieri ed attraversan-
do il Bigontina costeggiava ad una
quota inferiore la via Lungo Boite
fino ad arrivare nella zona di Pon-
techiesa ndr.) andrebbe senz’altro
inserito nella pianificazione, in pre-
visione dei futuri e, probabilmente,
assai  prossimi imponenti sviluppi
della motorizzazione in Italia… Il so-
praccitato tracciato è stato escluso
dalla planimetria di progetto, dietro
specifica richiesta degli organi Co-
munali, in seguito a protesta dei re-
sponsabili centrali preoccupati di tu-
telare la fascia di bosco del parco co-
munale…”
Dal 1953 si passa, con un’inerzia di
trent’anni, al 1983  quando l ’arch.
Mar e l’ing. Galli, presentano uno
studio che pochi ricordano. La par-
ticolarità del progetto sta nel suo
tracciato che, a differenza di tutti gli
altri, sfruttava il Boite. La circonval-
lazione prevista doveva avere ini-
zio a sud nella frazione di Acqua-

bona. Da lì, scendendo ver-
so Pian da Lago e dopo un
tunnel sotto il trampolino,
arrivava all’altezza dei ma-
gazzini comunali. Lungo il
Boite si risaliva verso il cen-
tro per arrivare fino a La
Vera, presso la fabbrica di
stufe Zardini. La tangenzia-
le non prevedeva svincoli
per il centro ed il progetto
faceva parte di uno studio
molto più ampio rivolto a ripensare
il traffico in tutta la valle del Boite
ed alto Piave, da Longarone sino a
Cortina. Il costo complessivo degli
interventi per Cortina era di circa 18
miliardi di lire. In sede di conferen-
za dei servizi era stata presentata
anche un’altra proposta che preve-
deva una strada di scorrimento ve-
loce dal ponte della Difesa fino al
bivio per Cadin passando sotto il ci-
mitero, lungo il Boite fino a Ponte-
chiesa, via dello Stadio e dietro la
Freccia nel Cielo. C’era anche la va-
riante di Zuel.
Nel 1986  veniva presentato lo stu-
dio Matteotti. Il progetto di circon-
vallazione partiva dal casello di Zuel
e, a differenza di altri progetti, rag-

giungeva la zona della polveriera
passando sotto le case di Zuel e sot-
to quelle di Peziè-Manaigo. Dalla
polveriera grazie ad una galleria e
ad un piccolo viadotto si raggiun-
geva Pontechiesa dove era previsto
un primo raccordo con la viabilità
“ordinaria”. Rientrati in galleria, si
risbucava vicino a Cadelverzo di
Sotto e si arrivava al bivio di Cadin
dopo aver riattraversato il Boite con
un altro viadotto. In prossimità di
Cadelverzo e della “esse” della pi-
sta di bob dovevano collocarsi altri
due raccordi.
Nel 1996  nasceva il famoso proget-
to Matildi, famoso sia per il costo
pagato dal Comune (circa mezzo
miliardo di lire) sia per lo svincolo

IMBOCCO GALLERIA PREVISTO NEL P.R.G.
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IL PROGETTO LUNARDI-FRANCESCHI

Linee guida per un progetto imponente
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“proibito” nelle vicinanza delle case
di Cadin di Sotto.
Il primo svincolo da sud era previsto
vicino all’albergo Miramonti. Scen-
dendo dolcemente si raggiungeva la
polveriera da dove, grazie ad un tun-
nel, si risbucava a La Vera (Zoco).
Tra il Miramonti e La Vera erano pre-
visti alcuni svincoli secondari (via
delle Guide, ed appunto Cadin) ed
un raccordo principale proprio vici-
no alla polveriera dove si sarebbero
dovute raccordare la SS51 con la SS48
attraverso il potenziamento di via
Lungoboite e un nuovo tratto di stra-
da sotto l’ex clinica.
Prima e dopo Matildi, vanno citate
ben due tesi di laurea di nostri con-
cittadini: l’arch. Enrico Ghezze
(1984)  e l’ing. Mauro Dandrea
(1997). La prima si può brevemente
riassumere in 4 punti: eliminazione
del traffico nord-sud, circonvallazio-
ne urbana, nuovi parcheggi e gara-
ges, allargamento della zona pedo-
nale a via Cesare Battisti. Costo orien-
tativo del progetto circa 45 miliardi
di lire. La seconda, molto più inno-
vativa,  proponeva un sistema di mo-
bilità integrato tra il potenziamento
della rete stradale esistente, nuovi
impianti sciistici e un “People Mo-
ver” che doveva collegare il centro di
Cortina con un parcheggio scambia-
tore di almeno 3.600 posti ed espan-
dibile a moduli, sito a sud del paese,
precisamente a Socol, da dove sareb-
be partita una funivia verso il monte
Faloria. L’altro impianto previsto dal
centro verso Socrepes doveva partire
dalla polveriera dove ovviamente
c’era una delle fermate del “trenino”.
Costo del sistema di “People Mover”
da Socol alla funivia Freccia nel
Cielo circa 41,5 miliardi di lire con
un piano di manutenzione annua
di poco meno di 2 miliardi di lire.
Prima del progetto Franceschi-Lu-
nardi, che come abbiamo visto non
scopre nulla di nuovo (vedi anche
la proposta presentata in Comune
dal Consorzio Impianti a Fune che
rispettava i  vincoli  imposti  dal
PRG) va ricordato il  piano della
viabilità inserito nel nuovo Piano
Regolatore Generale  approvato in
via definit iva questa primavera.
Va infatti sottolineato che proprio
nel PRG l’amministrazione aveva
escluso categoricamente all’unani-
mità dichiarandola inutile e dan-
nosa,  una circonvallazione “pe-
sante” di  transito,  preferendo,
dopo lunghi studi sui dati di traf-
fico fatti dall’ing. Piserchio, delle
piccole bretelle: una a sud del cen-
tro, vedi studio Mar-Galli , ed una
a nord con una galleria che partiva
da sotto il nuovo ampliamento del
Savoia per arrivare alla fine di Cor-
so Italia-inizio Majon passando per
la stazione. Soluzione che per vari
motivi oggi è inattuabile se non per
la “variante corta” di Zuel.

AREA DOVE E’ PREVISTO L’IMBOCCO DELLA GALLERIA NEL PROGETTO LUNARDI-FRANCESCHI

I
l  progetto S.I .M. (Servizio
Integrato di  mobil i tà)
Cort ina 2006 è  ormai sul-

la bocca di tutti e lo è ancora di
più dopo l’ultimo consiglio co-
munale durante il quale l’asses-
sore Franceschi ha riferito come
il “suo” progetto sia stato inse-
rito nelle 20 opere più impor-
tanti d’Italia da cantierare nei
prossimi 2 anni. Quello che fa
impressione è la cifra, che se
confermata nella legge finan-
ziaria in autunno, è veramente
stratosferica. Si parla di 330
milioni di euro, ovvero di poco
meno di 640 miliardi di vecchie
lire. Con questa valanga di sol-
di non ci dovrebbero essere pro-
blemi a realizzare il progetto
Franceschi-Lunardi che è l’uni-
co tra i venti a proporre un si-
stema integrato di mobilità e
non solamente strade o ponti o
gallerie. L’unicità del progetto
e l’unicità di Cortina fanno cre-
dere che una gran parte di quei
soldi arriveranno veramente.
L’unico pericolo ormai sembra
essere la durata del governo
nazionale, infatti molto si basa
sul rapporto personale che sus-
siste tra il Ministro Lunardi e
Franceschi .
Ma vediamo di ricapitolare bre-
vemente in che cosa consiste il
progetto S.I.M.
Tutto ruota attorno a “Sote Con-
vento” (zona all’altezza del bi-
vio per Campo, in fondo a vie
delle Guide Alpine ma sulla
sponda opposta del fiume Boi-
te – v. foto nel riquadro) si “de-
vono” incrociare la viabilità
automobilistica, le partenze di
nuovi impianti di risalita, un
parcheggio scambiatore ed un
“trenino” interno al paese.
La parte “tradizionale” del pro-
getto è centrata sulla costruzio-
ne di 2 gallerie da realizzarsi in
stralci funzionali. Il primo com-
prende la galleria principale
che collega “Sote Con-
vento” con la zona
nord di Cortina sbu-
cando a La Vera,
mentre il secondo
stralcio sarebbe una
modifica alla varian-

te di Zuel, ovvero il previsto tun-
nel di 400m che escludeva il
transito alla sola frazione, si al-
lungherebbe sino all’imbocco
della galleria principale a “Sote
Convento ”. Ci sarebbe poi un

terzo stralcio molto “fantasio-
so” a detta dello stesso assesso-
re che collegherebbe lo sbocco a
nord della galleria principale,
che ricordiamo è di circa 4 km,
con la frazione di Alverà. Tale
collegamento sarebbe previsto
integralmente in galleria.
Tutto questo avrebbe la funzio-
ne di togliere dal centro abitato
il traffico di passaggio e di con-
vogliare il “traffico sciistico” al
parcheggio multipiano, multi-
funzione di “Sote Convento”. Il
parcheggio sarà di 2.000 posti
implementabili secondo stralci
funzionali e modulari e servirà
per accogliere molte delle auto
degli sciatori “mordi e fuggi”,
in quanto a servizio dei 2 nuovi
impianti che collegherebbero i
2 versanti sciistici. Oltre a tale
scopo il parcheggio ha la fun-
zione di “parcheggio scambia-
tore” per il centro, infatti da lì
si raggiunge il centro cittadino

con il “People Mover”, cioè una
specie metropolitana leggera
completamente automatizzata
che viaggiando su sede propria
ha nei brevissimi tempi d’atte-
sa fra un vagone e l’altro il suo

punto vincente.
Quindi chi in un “prossimo fu-
turo” vorrà venire a Cortina da
pendolare dovrà “per forza”
passare e sostare a “Sote Con-
vento” mentre per tutti i turisti
che risiedono nella frazioni
l’unico cambiamento per anda-
re in centro sarà di prendere
comunque l’auto per raggiun-
gere “Sote Convento” dove tro-
veranno sicuramente sia un
parcheggio libero, sia un picco-
lo vagoncino che in pochissimo
tempo li porterà in centro.
A noi rimane però ancora ne-
bulosa la parte di progetto (se
c’è) che riguarda il potenzia-
mento della circolazione inter-
na e la sorte degli attuali par-
cheggi che entrerebbero in con-
correnza con quello nuovo di
“Sote Convento”.

Michele Dimai



4 Voci di Cortina Numero 3  agosto 2004

IL CONSIGLIO COMUNALE UNANIME
PER RISOLVERE I QUESITI DEL TRAFFICO
Il tunnel è la soluzione del Ministero delle Infrastrutture
pronto a sostenere anche economicamente l’opera

APPUNTI DI APPROFONDIMENTO
La minoranza si allinea e propone alcuni spunti

R
iportiamo integralmente
il documento a firma del
capogruppo Gianfran-

cesco Demenego, che la mino-
ranza ha richiesto di allegare

alla deliberazione:
““La prevista viabilità è
sicuramente una cosa im-
portante;  l ’occasione che
ci viene offerta non è da
perdere.  Nel suo insieme
non va disgiunta dalla
viabilità ordinaria di Cor-
tina e delle  sue zone scii-
st iche e comunque è impor-
tante e fondamentale che ven-
ga collegata con la viabilità
di accesso fino a Tai di Cado-
re. Il passante di Zuel è da
realizzare con urgenza.

Determinante,  per la  real izza-
zione del l ’opera prevista come
parcheggio ,  che  s i  us i  t erreno
comuna l e .
La funzional i tà  de l  parcheggio
deve  essere  ta l e  da  soddis fare
l e  e s igenze  de l  pendo lar i smo,
per  ev i tare  l ’ ingresso  in  paese
di  ch i  usufruirà  so lo  degl i  im-
piant i .  Quest i  parcheggi  devo-
no  ino l t re  avere  s erv iz i  ade -
g u a t i .
Con nuovi  u l t er ior i  parcheggi
per  i  res ident i  e  per  le  es igenze
di  r i spet to  degl i  s tandard  ur-
banist ic i  de l  centro ,  loca l izzat i
per  esempio  ne l l e  zone  ex-s ta-
z ione ,  Largo  Poste  e  Lungobo i -
t e ,  anche  eventua lmente  con  i l
concorso  d i  pr ivat i ,  s i  l imiterà

i l  traf f ico  a l l ’ interno del la  zona
c e n t r a l e .
I l  co l legamento funiviar io  con
Lacede l  è  importante ,  mentre
una  buona  so luz ione  d i  par -
cheggi  v ic ino  a l la  s taz ione  può
sopper i r e  a l l e  e s igenze  d i  co l -
legamento con la  funivia  Fa l o -
r ia ,  la  cui  s truttura  può anco-
ra  funzionare  per  u l ter ior i  15
a n n i .
In questa  prospett iva non s i  r i -
t i ene  part ico larmente  ut i l e  i l
co l l egamento  ve loce  ( t renino) ,
mentr e  po t r ebbero  e s s e r e  in t e -
ressant i  co l l egament i ,  anche
con scale  mobi l i ,  tra  i l  parcheg-
gio dei  pendolari  al la  zona pol-
ver i e ra  e  que l l i  su l  Lungobo i t e
verso  i l  c entro””.

I
l  Sindaco e l’Assessore
Franceschi hanno dichiarato
al nostro giornale che la loro

posizione riguardante la viabi-
lità sarebbe stata formalizzata
nel Consiglio Comunale del 29
luglio. E così è stato! Sintetizzia-
mo una lunga esposizione:
l’Amministrazione Comunale
nel passato e nel presente si è
attivata per migliorare la vivi-
bilità del centro abitato soffoca-
to dal traffico intenso e dal pas-
saggio dei TIR che arriva, in
certi periodi, a mettere in gros-
se difficoltà alcune vie. Conscia
che la percentuale di veicoli che
attraversa Cortina è limitata e
che la valle è un delicato patri-
monio ambientale, l’Ammini-
strazione Comunale si è oppo-
sta all’assegnazione della “sigla
E” di qualifica via di comuni-
cazione europea alla Strada
Statale 51, proprio per non fa-
vorire il traffico transfrontalie-
ro. L’idea perseguita e forma-
lizzata nel P.R.G. appena ap-
provato, è stata quella di ade-
guare l’esistente rete viaria al
traffico in aumento. Il progetto
presentato dall’ANAS, a segui-
to dell’interessamento del Mini-
stro Lunardi si conforma ad
un’ottica di più lungo periodo
ma, dice il Sindaco, “vedrà la
luce solo se compatibile con gli
imprescindibili aspetti ambien-
tali e geologici e non darà vita
ad un transito transfrontalie-
ro”. Prioritario è garantire co-

munque l’integrabilità con il si-
stema viario cittadino in quan-
to è chiaro che la maggior par-
te del traffico è creato da chi
visita e circola a Cortina. Secon-
do Giacobbi, la presentazione
del progetto SIM da parte di
Franceschi al Cinema Eden per
sondare la comunità ha dato
esito positivo per cui si può par-
lare di condivisione fra Anas,
Ministero, Regione e comunità
locale. Il finanziamento statale
della galleria Sote Convento-La
Verra sembra garantito dall’in-
serimento della tangenziale di
Cortina fra le venti opere stra-
tegiche del Governo per i pros-
simi due anni, per un importo
al vaglio del CIPE per l’inseri-
mento nella finanziaria 2004 di
330 milioni di euro.
Rimangono da verificare solo
alcune incognite fra cui l’esi-
stenza di eventuali tracce an-
tropiche in zona Convento e la
conformità geologica della de-

stra orografica del Boite, i cui
studi preliminari saranno com-
pletamente a carico dello Sta-
to. Conclude Franceschi: “I be-
nefici sono sicuramente supe-
riori ai rilevanti impatti ambien-
tali peraltro necessari”.
Dalla relazione del Consiglio
Comunale non ci risulta però
chiaro:
1)  quale sarà l’entità del rilevan-
te impatto ambientale;

2)  come si  f inanzierà l ’ inte-
grazione con il  sistema viario
i n t e r n o ;
3)  co me potrà la galleria non
favorire  i l  traff ico transfron-
ta l iero .
Buon lavoro, e sarà tanto, a tutti
affinché questa problematica
trovi le migliori soluzioni!

Carla Pompanin
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IL SOGNO NEL CASSETTO
Alcune considerazioni sul progetto per la nuova viabilità
 di Marina Menardi

I
l progetto di Paolo Franceschi
per risolvere in modo defi-
nitivo il problema della via-

bilità a Cortina d’Ampezzo ha
destato entusiasmo e curiosità
da parte di numerosi cittadini
presenti in sala al cinema Eden
il giorno della presentazione. E’
curioso come in tale occasione
Franceschi abbia ribadito più
volte che il suo progetto era pre-
sentato da lui come semplice cit-
tadino, e non come appartenen-
te all’Amministrazione Comu-
nale, come se l’iniziativa fosse
sua personale, un’idea dalla
quale l’Amministrazione possa
prendere spunto per risolvere i
tanto discussi problemi del traf-
fico che stanno rendendo Cor-
tina un posto di villeggiatura a
volte indecoroso. Chi segue da
vicino questo tema si sarà ac-
corto facilmente che l’idea non
è tuttavia così nuova. Anche
per noi del Comitato Civico
Cortina, che da tempo ci occu-
piamo della situazione del traf-
fico e della viabilità, non c’è
voluto molto per capire che il
tutto prende spunto dalla tesi

di laurea dell’ing. Mauro Dan-
drea, il quale progettò nel 1997/
98 un parcheggio per le mac-
chine in località Socol, all’entra-
ta dell’area urbana di Cortina,
dove bloccare il traffico prove-
niente dal Cadore. Da qui sa-
rebbe partita la funivia che, at-
traverso la Val Orita, avrebbe
portato nella zona del monte
Faloria. Nel progetto dell’ing.
Dandrea c’era anche un treni-
no (People Mover) che avrebbe
portato la gente verso il centro
di Cortina senza appunto l’uso
delle auto, costeggiando via
delle Guide Alpine per giunge-
re nei pressi dello Stadio Apol-
lonio, da dove partiva una seg-
giovia che conduceva gli scia-
tori nella zona di Socrepes-Po-
col. Il progetto prevedeva an-
che dei collegamenti attraverso
gli impianti a fune per la zona
di CinqueTorri e Falzarego, in
modo tale che l’uso dell’auto,
almeno nella stagione inverna-
le, non fosse più necessario. Il
“cittadino” Mauro Dandrea
consegnò una copia della sua
tesi di laurea all’Amministra-

zione Comunale, allora rappre-
sentata dal sindaco Paolo Fran-
ceschi, nella speranza, forse,
che in qualche modo fosse te-
nuta in considerazione.
In seguito ad un colloquio con
l’arch. Enrico Grezze, presiden-
te del Consorzio Impianti a
Fune e amministratore delega-
to della Faloria S.p.a. siamo ve-
nuti a conoscenza dell’esisten-
za di un altro progetto volto
sempre a risolvere l’annoso pro-
blema del traffico, presentato in
Comune dal Consorzio all’ini-
zio di quest’anno. Questo pro-
getto, a differenza del preceden-
te, è rivolto agli impianti a fune
esistenti, e punta sul potenzia-
mento di alcuni parcheggi del-
la zona centrale, in particolare
la zona dell’ex stazione ferro-
viaria, a servizio della zona del
centro pedonale-commerciale e
degli impianti del Faloria, e uno
alla partenza della funivia Frec-
cia nel Cielo. Nel progetto è in-
serito anche un potenziamento
del parcheggio in via Lungo
Boite, da cui partirebbe una sca-
la mobile che porterebbe i pe-

La Favola del SemaforoLa Favola del Semaforo
Fra il cimitero e il tennis fa bella mostra di sé
un semaforo moderno. Viene detto di tipo “in-
telligente”, anche se non è così. Se fosse vera-
mente intelligente si cercherebbe un lavoro.
Vive bene lo stesso.
Passa il tempo in compagnia del tabellone “segna posti auto” che
gli hanno installato di fronte e non si sente inutile.
Capisce che c’è chi sta peggio.                                      Edo     ::::::

IL CONSORZIO CORTINA TURISMO
PROMUOVE  IL PARCHEGGIO E I
NUOVI COLLEGAMENTI FUNIVIARI

Nel valutare le prospettive dello sviluppo turistico di Cortina
d’Ampezzo è fondamentale ricordare che i flussi turistici sono
direttamente proporzionali alla bellezza del paesaggio ed alla
protezione e valorizzazione dell’ambiente naturale.

In tal senso un parcheggio scambiatore collegato ad un siste-
ma di trasporto urbano elettrico può solo dare un valore ag-
giunto alle risorse di Cortina, eliminando parte dell’inquina-
mento ambientale ed acustico, e riducendo la congestione del
traffico, oltre ad incentivare il turismo di coloro che non utiliz-
zano il  proprio mezzo di trasporto per raggiungere Cortina.

L’abbinato collegamento funiviario renderebbe obsoleto il  ser-
vizio di ski-bus e costituirebbe un elemento senz’altro positivo
nella percezione dello sciatore, sempre critico della mancanza
di collegamenti tra le aree sciistiche.

Alberto de’ Stefani
Presidente Consorzio Cortina Turismo

doni in centro al livello dell’ex
stazione della benzina Esso, di
fronte all’Hotel de la Poste. Non
manca anche in questo caso il
“People Mover”, il trenino a
co llegamento delle zone prin-
cipali del centro urbano, non-
ché una serie di sottopassaggi
e tapis-roulant per attraversa-
re la zona pedonale. L’idea di
portare le auto all’interno del-
l’area urbana parte dalla con-
statazione che il turista che fre-
quenta Cortina è in maggio-
ranza italiano e vuole arrivare
con la sua macchina in centro,
difficilmente lo si educherà a
lasciare l’auto fuori paese per
servirsi del trenino o di un ser-
vizio navette.
A quanto pare quindi il “sogno”
di Paolo Franceschi non nasce
da un’idea grandiosa elabora-
ta dal nostro ex primo cittadi-
no, ma da una base di studi alla
quale il “cittadino”, nonché ex
sindaco e attuale assessore con
varie mansioni, ha potuto age-
volmente attingere.
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L’OPINIONE

DEGLI ESERCENTI IMPIANTI A FUNE
INCONTRIAMO ENRICO GHEZZE,
PRESIDENTE DEL CONSORZIO IMPIANTI A FUNE
E AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FALORIA S.P.A.

Arch. Ghezze, cosa ne pensa
del progetto di ricollocazione
viaria e di impianti a fune di
Paolo Franceschi recentemen-
te presentato alla cittadinan-
za? Può essere una risposta
plausibile al problema della
viabilità interna a Cortina?

 “Credo che il progetto di
Franceschi meriti attenzione
per la sua volontà di risolvere i
noti problemi di traffico e di
riqualificazione urbana di Cor-
tina. Certo deve essere analiz-
zato con attenzione, tenendo
conto delle analisi dei flussi tu-
ristici degli ultimi anni. Ad
esempio, un parcheggio da
2000 posti è sicuramente insuf-
ficiente per smaltire il traffico
proveniente dal Cadore. Pensi
che solo il parcheggio di Rio
Gere, a servizio della zona del
Cristallo e Faloria, ne contiene

più di 1000. A Cortina i posti
letto negli alberghi sono sempre
meno, mentre aumentano sem-
pre più gli accessi giornalieri. E’
opportuno quindi potenziare la
viabilità per favorire il turismo
pendolare. In quest’ottica non
vedo l’utilità del tunnel per rac-
cogliere il traffico di passaggio
tra S. Vito e Dobbiaco. Sarebbe
molto più utile potenziare l’as-
se Tre Croci-Falzarego per
smaltire il traffico interno.”

Ci sono secondo Lei le risorse
private richieste per la realiz-
zazione degli impianti? E i
tempi di realizzazione come si
prospet tano?

Per questo tipo di interventi su-
gli impianti a fune sono previ-
sti dei fondi regionali pari al 40%
dell’importo, quindi le nostre so-
cietà potrebbero essere in gra-

do di sostenere una spesa del
genere; per i tempi, bè, se guar-
diamo a quanto c’è voluto per
la copertura dello stadio… “

Secondo il progetto di
Franceschi gli impianti di ri-
salita vengono collocati se-
condo un disegno
predefinito. Siete stati con-
sultati in proposito?

“Diciamo che siamo stati con-
sultati informalmente a cosa già
fatta. Non ci sono stati incontri
preliminari ufficiali o tavole ro-
tonde per ragionare insieme sul
progetto. All’inizio dell’anno
abbiamo presentato all’Ammi-
nistrazione Comunale un pro-
getto simile di rivalutazione del
centro (v. introduzione, n.d.r. ),
che in seguito ci è stato restitu-
ito perché, secondo loro, inade-
guato. A distanza di qualche

mese ecco Franceschi che pre-
senta il suo “SIM –Cortina
2 0 0 6 ”

Cosa risponde alle dichiara-
zioni dell’ex sindaco sugli im-
pianti funiviari attuali che
sono secondo lui obsoleti?
Com’è la situazione?

La situazione degli impianti
funiviari è proporzionata alla
ricettività di Cortina. Direi che
è senz’altro adeguata al turi-
smo della nostra valle. Piutto-
sto definirei “obsoleta” tutta la
situazione urbana di Cortina,
rispetto alle altre località di
montagna dell’arco alpino. Ba-
sta guardarsi attorno e visita-
re altre località alpine che vi-
vono di turismo per rendersi
conto di come siamo rimasti in-
dietro nei tempi. Cortina ha bi-
sogno di qualità urbana. Ben
venga il progetto di Franceschi,
ma perché non affidarsi a dei
tecnici ben preparati che stu-
dino bene la situazione? Sug-
gerirei di ingaggiare un nome
famoso che possa trovare solu-
zioni adeguate e innovative,
ciò porterebbe anche una bella
immagine pubblicitaria al no-
stro paese.

a cura di Marina Menardi

DAI COMMERCIANTI  ESPRESSIONI
DI APPREZZAMENTO PER IL TUNNEL
PER IL PRESIDENTE DELL’ASCOM
IL PROGETTO E’ INNOVATIVO ED ENTUSIASMA

I
l Presidente dell’Associazione
Commercianti  di Cortina,
Ferruccio Tormen, è entu-

siasta del progetto Franceschi.
La valutazione è positiva. A

suo giudizio l’idea è bella e
a v a n z a t a .
Secondo Tormen, nella gestio-
ne amministrativa di Cortina
occorre darsi una mossa sulle

“ g r a n d i
c o s e ” .
L’ o r d i n a -
ria ammi-
nistrazio-
ne va fat-
ta  bene  e
dovrebbe
e s s e r e
s c o n t a t a ;
ciò che
serve è il
r i n n o v a -

mento profondo per migliora-
re la facciata del paese. In que-
sto senso, il  nuovo disegno
della viabilità dà un impulso
e una svolta.
Il  proget to  completo  di  tun-
ne l ,  metropol i tana  l eggera  e
scale  mobil i  per  i l  Presidente
del l ’Ascom tecnicamente
non crea  problemi a l la  “vivi -
bi l i tà”  del  centro paesano:
cioè non lo isola,  anche ri-
spetto ai nuovi flussi viari. Le
a t t iv i tà  non  dovrebbero  r i -
s e n t i r n e .
Per  concludere ,  Tormen è
convinto sia della plausibil i-
tà  compless iva del  progetto ,

s ia  del la  fat t ibi l i tà  concreta :
ammette  però  che  la  condi-
zione irr inunciabile  resta una
ferma volontà pol i t ica  degl i
amministratori  local i .

Edoardo Pompanin
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
PER UN PROGETTO CON LUCI E OMBRE
PER CORTINA È OPPORTUNO IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE. CON IL TUNNEL
SI INCENTIVA IL TRAFFICO PESANTE CON L’APERTURA DELLA VIA PER IL BRENNERO.
E’ DIFFICILE DESTINARE RISORSE LOCALI NEGLI INVESTIMENTI

di Dino Fava

Q
ueste note sono solo un

esercizio accademico
che propongo ai lettori

di “Voci” mentre il S.I.M. Servizio
Integrato della Mobilità inizia il
percorso di approvazione in Con-
siglio Comunale.
E’ un ampio progetto che si artico-
la in tre parti: parcheggio scambia-
tore con trenino scala mobile per
50 milioni di euro; due cabinovie
dal costo di 30 milioni di euro; un
tunnel (parte della circonvallazio-
ne) per 125 milioni di euro.
Il primo e il terzo sono due casi di
servizi non economici perché il ri-
torno del capitale investito e dei
costi di gestione sono a carico del-
lo Stato (con l’Anas) che provvede
attraverso la fiscalità generale (ir-
pef, ires, ecc.) e del Comune che
provvede con pedaggi o con un
progetto di finanza: il ricorso al-
l’Ici non è praticabile, le aliquote
sulle seconde case sono ai massimi
e quelle sulla prima casa sono in-
toccabili per opportunità sociale.
IL PARCHEGGIO
S C A M B I A T O R E
è un progetto lungamente atteso
che ha l’obiettivo di intercettare i
flussi di auto prima del paese so-
prattutto nei fine settimana e nei
picchi di alta stagione. E’ una so-
luzione del tutto positiva che pre-
senta due punti critici: uno strut-
turale e uno di natura economica.

I 2.000 posti auto previsti sono in-
sufficienti a contrastare la conge-
stione dovuta agli arrivi e alle non
meno di 3.000 auto dei residenti
stabili, a cui va aggiunto un nu-
mero indefinito ma sicuramente
rilevante di chi è ospite di hotel e
seconde case circolanti in paese e
dintorni.
Dalle rilevazioni nei Comuni del-
la Val Boite e di Dobbiaco nel
1993 (vedi tabella) risulta che a)
il traffico è, in bassa stagione, in-
terno ai Comuni per il 60% del
totale e quello di transito è larga-
mente marginale; b) il traffico in
alta stagione nei fine settimana
raggiunge le 9.000/10.000 unità.
Sotto il profilo economico il ritor-
no dei costi di investimento e di
gestione può essere assicurato o
da pedaggi o da un progetto di
finanza misto pubblico-privato.
Il ricorso alla fiscalità ovvero
all’Ici è escluso per le ragioni
a n z i d e t t e .
Il caso del ricorso ai pedaggi, che
è un metodo adottato in Veneto e
altrove, sembra non essere prati-
cabile. Al parcheggio di Lambioi
a Belluno, ad esempio, si pagano
2,5 euro all’ora: se trasferito alla
nostra ipotesi, una giornata di sci
costerebbe per 5 ore 12,50 euro,
più il ticket del trenino e quello
della cabinovia. Inoltre il parcheg-
gio dovrebbe essere completo per

almeno 100 giorni all’anno per ol-
tre 20 anni.
Le auto in arrivo andrebbero pri-
ma in cerca di posto nei parcheg-
gi gratis a piè d’impianto deter-
minando un flop in tutti i sensi.
Ripropongo allora un sistema det-
to “quattro per auto” che avan-
zai nel gennaio del 2001. Ha co-
sto quasi zero e si è in grado di
sperimentare sia la sua efficacia
che le reazioni ai pedaggi. Altro-
ve il sistema è largamente usato.
Il progetto di finanza lanciato dal-
l’Assessore Franceschi è quindi la
soluzione possibile. In questa ipo-
tesi il Comune stipula una con-
venzione per la quale, in cambio
dell’investimento di 50 milioni di
euro, permette due o tre piani di
sopraelevazione ad uso commer-
ciale e residenziale sopra il par-
cheggio e un altro cambio all’ar-
rivo del trenino presso lo Stadio.
Paolo Franceschi ha detto: “A
condizione che tutto resti in
mano a Cortina”. Legali al lavo-
ro, dunque, per formulare uno
strumento in cui prevedere una
prelazione a chi abita e lavora a
Cortina, con esclusione dei corti-
nesi fasulli .
E’ più facile forse sciogliere il punto
critico economico che quello strut-
turale.
IL TUNNEL
Non è stato chiarito fin’ora per-
ché è stato abbandonato il pro-
getto di circonvallazione legge-
ra inclusa nel Piano Regolatore
Generale. Forse, nemmeno un
Ministro amico di Cortina come
Lunardi avrebbe fatto passare
un progetto a prevalente funzio-
ne locale. L’Anas si occupa di
strade di media e lunga distan-
za. Il tunnel è dunque una riedi-
zione del progetto Matildi, che fu
bloccato dal Ministero dei Lavo-
ri Pubblici di allora, con adegua-
te revisioni.
E’ così sostenibile perché parte di
un più ampio scenario. L’arrivo
a Macchietto dell’autostrada
A27, la circonvallazione Rivalgo-
Venas con l’evidente scopo di fa-

vorire il flusso di merci da e verso
il casello di Bressanone della A22
del Brennero. Quello con l’auto-
strada A23 del Tarvisio non ba-
sta alle richieste delle imprese della
pianura veneta. Si deve quindi ba-
rattare lo spostamento del traffi-
co dalle vie del centro con un im-
ponente aumento del numero dei
Tir in transito; dagli attuali 2/300
al giorno supereranno il migliaio
e oltre, a strutture realizzate.
Dispiace soprattutto che la Calal-
zo-Dobbiaco sia così una prospet-
tiva quasi del tutto abbandonata.
La Val Boite resterà tra le rare lo-
calità dell’arco alpino a non esse-
re collegata alla rete ferroviaria
internazionale. Un gap di cui si
pagherà lo scotto solo tra meno
di 20 anni. La storia si ripete, ba-
sti ricordare la soppressione del
trenino delle Dolomiti, che ora
tutti rimpiangono.
Per quanto detto confermo la mia
opinione: il parcheggio ed il resto
stanno in piedi anche senza il tun-
nel.
Per alleggerire la pressione su chi
abita e lavora nelle vie cittadine
in stato critico sono applicabili già
ora le leggi anti rumore e anti
smog.

Dino Fava
C.i.p.r.a. Italia (Commissione

internazionale protezione Alpi)

CENSIMENTO DEL TRAFFICO SULLA SS 51 IN VALLE DEL BOITE

dom 25.07.93 mer 28.07.93
Totale transiti 10.903 9.542
Pesanti/bus/camper     383 1.182 3,50%
12.40%
Autovetture 10.520 8.360
A targa BL 28,40%
43,80%
Non targa BL 68,00%
43,80%
Totale transiti notturni  3.034 2.510 27,80%
26,30%
Ora di punta nelle due direzioni  1.055    810

(17.00-18.00) (18.00-19.00)
(Fonte: indagine Valle di Cadore 1993)
L’area è caratterizzata da una forte variazione nella composizione del traffico che dà luogo a una
consistente modificazione dei flussi nei diversi giorni della settimana e nei diversi periodi dell’anno, per
cui, se la situazione ordinaria della mobilità appare tollerabile, nei fine settimana estivi e invernali si
verifica invece un pesante sovraccarico di traffico determinando, per 50-70 giorni-anno, la crisi dei
principali itinerari viari.
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OLTRE 150 STUDENTI

NEI LOCALI DI VIA DEL PARCO
Nel dettaglio la nuova sistemazione di ITC e Liceo Scientifico
 di Francesco Chiamulera

IL PENSIEROIL PENSIERO
DEL MESEDEL MESE

Chi vo’, non po’
chi po’, non vo’,
chi fa, non sa,

chi sa, non fa ...

E così il mondo mal va.

r.p      r.p      .

L
iceo Scientifico. Anzi,
ITC. Anzi tutti e due,
anzi nessuno. La confu-

sione su quale sia il futuro di
queste due scuole superiori –
entrambi facenti parte del com-
prensorio del Polo Valboite, nato
nel 1999 – regna tuttora sovra-
na. Il nome che non si dovreb-
be pronunciare (perché, come
ricorda il Dirigente Scolastico
Fausta Tocchio, an-
cora non si sa nul-
la) ma che tutti alla
fine pronunciano è
Liceo Economico,
un’istituzione par-
torita dalla Riforma
della Moratti, di cui
si sa ancora poco e
che nella Conca po-
trebbe prendere, nel
caso, il posto di en-
trambe le scuole. La
Riforma si limita a
introdurre nel siste-
ma della formazio-
ne superiore dei
nuovi tipi di liceo
(musicale e coreuti-
co, tecnologico, del-
le scienze umane, e,
appunto, economi-
co), da affiancare a
quelli esistenti.
L’ipotesi di accor-
pamento tra Scien-
tifico e Ragioneria
(ITC) – o, eventualmente, tra
Ragioneria e Alberghiero (IPS-
SAR) – nascerebbe, qui da noi,
da esigenze di razionalizzazio-

ne, per il basso numero medio
degli iscritti alle scuole del Polo,
e soprattutto per evitare la scu-
re del provveditorato, che
come si sa, è sempre in aggua-
to. Ma questa è ancora fanta-
scienza. Certo è che da settem-
bre l’ITC prende posto all’inter-
no dell’attuale Scientifico: tra
studenti, insegnanti e persona-
le scolastico saranno in più di

centocinquanta. Stringendosi
un po’, dovrebbero starci. Gli
iscritti si manterranno stabili
per lo Scientifico (almeno 90),

che si confer-
ma la scuola
più numerosa
del Polo; qual-
cuno in meno
per la Ragio-
neria, che do-
vrebbe atte-
starsi sulla
sessantina. I
lavori di siste-
mazione del-
lo stabile sono
c o m i n c i a t i

alla fine di giugno, e prosegui-
ranno con tutta probabilità
fino alla fine di agosto: si trat-
ta di ricavare le aule necessa-
rie per l’urgenza dell’anno sco-
lastico 2004/05. Nove, per ora,
gli spazi ottenuti sacrificando
gran parte dell’aula insegnan-
ti e ottimizzando la superficie
totale. Manca la seconda del-
l’ITC e la quinta dello Scienti-

fico, quindi la somma (4+4) è
otto classi; e per gli anni pros-
simi, quando magari il totale
arriverà a 10? Come è facile no-
tare, restano ancora tanti pun-
ti interrogativi. Con la ristrut-
turazione in corso, comunque,
arriva la bella novità di un’en-
trata “seria” per la scuola, che
finora aveva dovuto arrangiar-
si con una grande porta che ri-
cordava sinistramente quelle
del Pronto Soccorso, insieme
alla definitiva divisione degli
spazi tra liceo e scuola media,
che si trova al piano superiore.
Per ora, gli operai sono al lavo-
ro: le nuove murature sono sta-

te realizzate, ma manca la co-
pertura del pavimento con il li-
noleum e le operazioni di rifi-
nitura. Oltre, ovviamente, alle
pulizie generali. Pubblichiamo
sotto la nuova piantina della
scuola, così come si presenterà
agli studenti che la affolleran-
no dal prossimo settembre.
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IL MALE E IL BENE
NELL’OTTICA DI EUGENIO MONTALE

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi fuori che il prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

(da Ossi di seppia – 1925)

Due concetti espressi per immagini:

MALE il rivo spezzato
la foglia riarsa
il cavallo (simbolo di energia) stramazzato

ovvero interruzione, arsura, morte

BENE la statua
la nuvola
il falco alto levato

ovvero immota, superiore, vigile Indifferenza

Quanti non si sentono, oggi, strozzati, riarsi,
stramazzati?
Pochi, però, si rifugiano nella “divina Indifferenza”.
I più manifestano, almeno a parole, uno sdegno
impotente, alcuni non rinunciano a lottare, pagando
magari di persona. Ma in quel “non seppi che” il
Poeta riconosce anche i suoi limiti di fronte
all’attestarsi del Fascismo.

a cura di Roberto Pappacena

L’ANGOLO
D

E
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A
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RIFLESSIONE PICCANTE SU:

5 NOTE PER 5 NOTTI O I MERCOLEDI’ SERA DI CORTINA

“Purtroppo, a differenza dei due anni precedenti, la mancanza di contributo economico da parte dell’Associazione Commercianti (C.P.T.) ci
vede costretti a ridurre la portata dell’evento; in sostanza la manifestazione si svolgerà esclusivamente in Corso Italia con la partecipazione di
un minor numero di gruppi.”
Con poco più di queste due righe l’assessore al turismo Adriano Lorenzi ha annunciato a tutti i commercianti come il Comune gestirà i
mercoledì sera cortinesi. Dispiace constatare come un’iniziativa voluta dall’allora neo nominato assessore al turismo nel vicino 2002 e definita
con entusiasmo come una manifestazione ottimamente riuscita ed innovativa per Cortina, dopo soli due anni sia già in crisi. Lo stesso Lorenzi
sottolinea come “…per il futuro, la collaborazione attiva da parte di tutti gli operatori, singoli o associati, sia la soluzione vincente per la crescita
di questa bella manifestazione”.
Tradotto dal politichese: se VOI collaborate in modo attivo (cioè anche economicamente), NOI amministratori facciamo il nostro (cioè di tutti
noi di Cortina) bene.
Ma allora sorge spontanea una domanda: gli operatori, singoli o
associati non collaborano già attivamente (cioè economicamente),
così come pure tutti i cittadini di Cortina, attraverso il pagamento
delle tasse, dell’ICI, ecc.? Cosa ne fanno gli amministratori di tutti
questi soldi se per poche migliaia di euro di mancato contributo
aggiuntivo da parte del C.P.T sono costretti a ridimensionare “que-
sta bella manifestazione”?   . . .

PRIMA CASA:
Il 30 settembre il termine
per richiedere il contributo

I
l Consiglio Comunale, alla
unanimità, ha approvato il
29 luglio il Regolamento per

l’assegnazione dei contributi
per la realizzazione della prima
casa (sul sito bozza del regola-
mento). E’ un primo segnale
della volontà di agevolare con-
cretamente chi cerca di conti-
nuare a vivere a Cortina a di-
spetto degli altissimi costi della
proprietà immobiliare e degli
eventuali interventi sulla stessa.
Il Sindaco dà atto al Comitato
Civico di aver dato lo spunto
allo studio sulla fattibilità di
concessione di contributi per la
prima casa che ha condotto a
questo importante risultato. Il
bando che, assicura il Sindaco,
sarà pronto a giorni, avrà come
termine per la presentazione
delle domande il 30.09.2004 e
riguarderà chi ha completato le
opere entro il 31.12.2003. In
estrema sintesi questi sono i
paletti principali per poter con-
correre all’assegnazione del
contributo pari al 5% della spe-
sa sostenuta, comunque per un
valore massimo di 6.000 euro:

1) cittadinanza europea;
2) residenza a Cortina;
3) reddito familiare del nucleo
familiare entro i 30.500 euro;
4) esistenza di un mutuo di al-
meno 50.000 euro, finalizzato
alla realizzazione delle opere;
5) per ottenere il massimo del
contributo pari a 6.000 euro è
necessario aver speso almeno
120.000 euro.

Pertanto, oltre alla residenza da
mantenere per almeno i cinque
anni successivi, vincolanti risul-
tano essere il reddito del nucleo
familiare e le modalità di finan-
ziamento delle opere (mutuo),
per un contributo che non si
può che definire modesto, an-
che se a fondo perduto.

Come si diceva è un primo pas-
so, un importante segnale di
attenzione che ci auguriamo
venga affinato e migliorato nel
tempo per rendere effettivo il
diritto alla prima casa.

Carla Pompanin
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L ’ I N T E R V I S T A  . . .

nome:
GIANLUCA LORENZI 

età’:
35 (CLASSE 1969)
stato di famiglia:

CELIBE
titolo di studio:

DIPLOMA DI GEOMETRA
professione:

ALBERGATORE
incarico ricoperto:

PRESIDENTE  ASS. ALBERGATORI
altri incarichi:

ASSESSORE  SPORT, CULTURA,
POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE

hobby e passioni:
GOLF, CURLING, BRICOLAGE

libro sul comodino:
LIBRI DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA,
NARRATIVA FANTASTICA E FANTASCIENZA

Denominazione:

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CORTINA 

Data di costituzione: 1925

Attività:  ATTIVITA’ SINDACALE DI CATEGO-

RIA E PROMOZIONE TURISTICA

Dati rilevanti:

ASSOCIAZIONE NATA COME UFFICIO  DI PRO-

MOZIONE TURISTICA E’ POI DIVENTATA, NEGLI

ANNI ‘30, SINDACATO FASCISTA ALBERGHI E

QUINDI, NEL SECONDO DOPOGUERRA, L’AS-

SOCIAZIONE DI OGGI. 60 LE IMPRESE ALBER-

GHIERE ASSOCIATE, TUTTE DI CORTINA

Particolarità:

FONDATA DA ANGELO APOLLONIO, E’ STATA

LA PRIMA ASSOCIAZIONE DI QUESTO TIPO

IN ITALIA E RIMANE ANCORA L’UNICA IN

PROVINCIA DI BELLUNO. E’ RICONOSCIU-

TA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE

. . . . . . AL  PRESIDENTE DELLA

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA
Stretta collaborazione fra albergatori e consorzio turistico

per la promozione di Cortina nel mondo

I
ncontriamo il  presidente
degli albergatori di Cortina,
persona giovane e di carat-

tere socievole, che già può vanta-
re una certa esperienza nell’atti-
vità di amministrazione locale, vi-
sto anche il suo ruolo attivo di as-
sessore nel Comune di Cortina.
Gli rivolgiamo qualche domanda,
prendendo spunto dalle impres-
sioni più comuni (e profane) sul-
la realtà alberghiera di Cortina.
È noto che il turismo in Ampez-
zo nacque con i primi alberghi,
oltre un secolo fa. Oggi la situa-
zione è molto diversa, e con le
seconde case il turismo di Corti-
na ha cambiato radicalmente il
suo aspetto. La gente ha l’im-
pressione che gli alberghi non
rappresentino più il fiore dell’of-
ferta turistica ampezzana, ma
siano un’attività sempre più mar-
ginale. Lei che ne pensa?
Ricordo innanzitutto che a Cor-
tina ci sono circa 48 mila posti
letto, e che circa il dieci per cento

di questi è coperto dall’offerta al-
berghiera. Benché sembri un’at-
tività marginale, quella degli al-
bergatori ancora oggi è in prima
fila nel promuovere Cortina, in
Italia e nel mondo. Negli hotel
della valle non vengono solo gli
stranieri, ma anche gli italiani, e
si cerca infatti di coprire l’intera
stagione turistica a seconda dei
momenti di affluenza dei turisti:
gli italiani, infatti, prediligono certi
periodi, mentre gli stranieri altri.
In questo settore, la nostra colla-
borazione con il consorzio Corti-
na Turismo è fondamentale.
Mi piacerebbe però,  in futuro,
vedere una maggiore collabora-
zione fra gli albergatori e le agen-
zie che affittano appartamenti o
camere private, sinergia che gio-
verebbe sicuramente all’offerta di
Cortina.
La ricettività alberghiera di Cor-
tina sembra risentire di un man-
cato adeguamento agli standard
e alle richieste che una località

come la nostra
deve offrire al
cliente. Ci sono
belle eccezioni,
ma pare che ne-
gli ultimi decen-
ni gli alberga-
tori non siano
riusciti a stare
al passo con
l ’ e v o l u z i o n e

della domanda. In che modo l’as-
sociazione che rappresenta sta
lavorando per risolvere questi
problemi?
Penso che il miglior stimolo al-
l’adeguamento delle strutture sia
la concorrenza: se un’attività al-
berghiera, oggi, non si rinnova e
non si adegua, viene ben presto
a trovarsi fuori mercato, e quin-
di è in qualche modo costretta a
darsi da fare.
Cortina soffre comunque della for-
te concorrenza delle altre valli li-
mitrofe, specie in provincia di Bol-
zano, dove gli alberghi beneficia-
no di importanti contributi pub-
blici per i loro lavori di adegua-
mento. L’aiuto economico della
regione o della provincia ha sti-
molato anche le aziende che ma-
gari, di loro iniziativa, non avreb-
bero investito nel rinnovamento.
In questo periodo, comunque,
sono molti anche gli alberghi di
Cortina che stanno lavorando in
tal senso  e penso che, una volta
terminati i lavori, l’offerta turisti-
ca sarà senz’altro migliore di
quella di oggi.
Ormai i grandi alberghi sono sta-
ti quasi tutti venduti a società o
a catene alberghiere esterne alla
valle d’Ampezzo: capitali, lavo-
ro e ricchezza che quindi non ap-
partengono più alla nostra gen-
te. C’è la possibilità che gli al-
bergatori di Cortina riescano a

mantenere e a valorizzare anco-
ra nel tempo le loro attività, o ci
dobbiamo aspettare che – oltre
alle case – anche l’offerta alber-
ghiera diventi un mercato a noi
estraneo?
Attenzione alle facili valutazio-
ni, che possono essere troppo
semplicistiche: andrebbe visto,
per ogni albergo, il motivo per cui
è stato venduto, e qual’era la sua
situazione economica. Ricordo
che gli alberghi sono aziende
complesse, che a fronte di note-
voli spese non sempre hanno il
ricavo adeguato. Oggi ogni
azienda alberghiera si trova a
coprire grossi costi per il perso-
nale, le infrastrutture, il funzio-
namento, e non sempre una con-
duzione familiare è in grado di
sostenere il passo: le grandi so-
cietà e le catene alberghiere han-
no invece maggiore capacità di
assorbire i costi e le difficoltà di
gestione di un grande albergo, so-
stenendosi anche in stagioni tu-
ristiche particolarmente difficili.
Ricordiamoci, però, che ci sono
ancora molte famiglie ampezza-
ne che amministrano alberghi
importanti, e che sono assoluta-
mente al passo con i tempi: que-
ste sono e rimangono un lustro
per il nostro turismo.
Quali sono le possibilità offerte
agli albergatori dal nuovo piano
regolatore comunale? C’è una
particolare sensibilità del Comu-
ne verso le vostre problematiche?
L’associazione ha presentato al
Comune le sue osservazioni sul-
le necessità della categoria, osser-
vazioni che il Comune ha in buo-
na parte accolto. Oggi, infatti, è
possibile ampliare anche le volu-

Via Bepin 6Via Bepin 6   -       -    CortinaCortina
tel 0436 862462tel 0436 862462
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metrie degli alberghi, a beneficio
degli spazi di servizio, locali per
il fitness, ma anche per nuove
camere. Beneficiano maggior-
mente di questi vantaggi, però,
gli alberghi lontani dal centro cit-
tadino, visto che in certe zone
centrali – più dense dal punto di
vista urbanistico – è difficile po-
ter ottenere aumenti di volume
senza interessare gli altri edifici
attigui, e nel rispetto di quanto
prevedono le leggi urbanistiche.
Oggi è anche possibile suddivi-
dere in due le licenze alberghiere
di albergo e ristorante, ma quello
che più penalizza la categoria
sono le elevatissime rendite cata-
stali, su cui poi si pagano le im-
poste. La nostra associazione sta
lavorando per risolvere il proble-
ma, che interessa l’intera catego-
ria a livello nazionale, non solo a
Cortina. Qui, naturalmente, l’ef-
fetto moltiplicatore delle rendite
è più svantaggioso.
Quali sono le iniziative che l’As-
sociazione Albergatori sta por-
tando avanti quest’anno per pro-
muovere il turismo alberghiero di
Cortina?
Ricordo, fra tutte, le due idee che
mi sembrano più belle: innanzi-
tutto il recente workshop organiz-
zato dal Consorzio Turistico Do-
lomiti, dove per qualche giorno la
nostra valle è stata presentata ai
migliori tour operator internazio-
nali. È stata un’iniziativa, portata
avanti assieme a Cortina Turismo,
che sicuramente va ripetuta e che
rilancia Cortina nel mondo.
Una seconda iniziativa riguarda
speciali pacchetti di offerta per sog-
giorni autunnali a Cortina, nei
mesi di settembre e ottobre. La
distribuzione di questi pacchetti
viene fatta sempre dal consorzio
turistico, e invita gli ospiti a visita-
re la valle d’Ampezzo in periodi
che a me sembrano i più belli, ga-
rantendo un’offerta adeguata di
alberghi, ristoranti e servizi.
Ultima domanda: l’Hotel Tofa-
na di Pocol, un albergo storico
in uno dei posti più belli d’Am-
pezzo, chiuso da diverso tempo.
Che ne sarà di lui?
A quanto ne so l’albergo è stato
rilevato da un tour operator di
Roma, che intende ristrutturarlo
e riportarlo ai fasti dell’epoca. Spe-
ro che la cosa abbia successo, visti
anche gli importanti lavori che
sono stati fatti recentemente sul-
l’Hotel Argentina poco distante.

Stefano Lorenzi

I
l  c a p o  d e l l ’ a p p a r a t o
b u r o c r a t i c o  comunale ,
dott.  Antonio De Stefano,

si è trasferito su sua richiesta a
Monfalcone (in provincia di
Gorizia), dopo una lunga per-
manenza ai vertici dell’ammi-
nistrazione del nostro paese.
Era stato confermato nel ruolo
appena due anni fa dal Sindaco
Giacobbi.
Questa notizia non deve lasciare
indifferente il cittadino, perché
potrà avere significative ripercus-
sioni sull’attività del nostro Co-
mune.
Nei prossimi mesi immaginiamo
saranno per forza rallentati mol-
ti programmi, per quanto effi-
cienti possano essere i passaggi
di consegne al nuovo Segretario,
dottor Giuseppe Mendicino.
D’altra parte, da ogni cambia-
mento possono nascere valide op-
portunità …
Con le nuove leggi, la maggior

parte della formazione e dell’at-
tuazione delle politiche sono as-
segnate agli specialisti che han-
no il tempo e la competenza per
seguire con costanza i program-
mi e i progetti. La legge ormai
prevede che certe funzioni cru-
ciali vengano eseguite dagli ap-
parati burocratici, accordando ai
funzionari ampia discrezionali-
tà decisionale.
Il Segretario uscente era – fra le al-
tre - il responsabile delle attività:
a) dell’ufficio lavori pubblici: au-
torizzazioni e concessioni, lavori
degli operai, lavori pubblici in cor-
so di realizzazione, da comple-
tare o da programmare (strade,
segnaletica, illuminazione pub-
blica, ambiente, manutenzione
edifici comunali);
b) dei lavori allo stadio olimpico
e negli altri impianti sportivi;
c) delle attività di protezione
civile;
d) del servizio idrico e dello smal-

IL 16 LUGLIO IL SEGRETARIO
GENERALE LASCIA CORTINA

timento rifiuti;
e) dei parchi e della tutela del verde;
f) del cimitero
Capite bene quali problemi si
aprano all’interno dell’Ammini-
strazione.
Auguri al nuovo Segretario!

Edoardo Pompanin

IL SEGRETARIIO COMUNALE

collabora e assiste gli organi
dell’ente in ordine alla confor-
mità dell’azione amministrati-
va alle leggi, statuto e regola-
menti.
Sovrintende e coordina i diri-
genti.
E’ nominato dal Sindaco fra gli
iscritti ad un albo.
La nomina dura quanto il man-
dato del Sindaco.

IL COMITATO CIVICO CORTINA
delinea i suoi obiettivi per i prossimi mesi

Si  è svolta il 20
maggio scorso
l’Assemblea an-
nuale dei soci del
Comitato Civico
Cortina.

Alla relazione del Presidente
(disponibile sul sito
www.comitatocivicocortina.com )
è seguito  un interessante di-
battito nel quale sono emersi
soprattutto la volontà di per-
seguire l’obiettivo principale di
rende re maggiormente parteci-
pe la cittadinanza alle vicende
che segnano il futuro di Corti-
na e la consapevolezza che il
peso di questa Associazione
dalla fondazione ad oggi è au-
mentato in maniera che confer-
ma la bontà dei suoi propositi.
Agli argomenti seguiti finora
dal Comitato fra i quali: viabi-
lità, stadio del ghiaccio, piano
regolatore e dei quali si conti-
nueranno a tenere sotto osser-

vazione l’evoluzione, l’associa-
zione, seguendo i suggerimen-
ti giunti anche dai nuovi soci,
ha deciso di focalizzare la pro-
pria attività dei prossimi mesi
anche sul tema dei servizi a fa-
vore del cittadino, indice im-
portante del benessere di una
comunità come la nostra. Si ap-
profondiranno pertanto argo-
menti  riguardanti le barriere
architettoniche in un’ottica di
vivibilità del paese, l’esigenza di
potenziare i servizi a favore dei
bambini e dei loro genitori (si
pensi all’asilo nido comunale, ad
un parco giochi fruibile, a punti
di ritrovo lontani dai fumi di
scarico delle auto, alle occasioni
di crescita per i giovani). Riman-
gono fra le priorità l’ aggiorna-
mento sulla situazione del
Codivilla e la questione “pri-
ma casa” con, fra i primi pun-
ti,  i l  regolamento per l’asse-
gnazione di alloggi in diritto

di superficie.
Chiunque senta di condividere
queste nostre attenzioni per il
paese  o sia invece  interessato a
proporne di nuovi, è invitato a
partecipare alle riunioni che si
svolgono ogni secondo giovedì
del mese presso le Sale Amici
Club, alle ore 20.30.

Carla Pompanin
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a cura di Francesco Chiamulera

25-giu   I nomi del sindaco Giacobbi, di Paolo Franceschi e di quasi tutti gli assessori del
Comune di Cortina compaiono tra le oltre quattrocento firme degli amministratori a suppor-
to del candidato a Presidente della Provincia Floriano Pra.

26-giu   Presentazione del progetto leghista di un golf a Fiames. «I due progetti di golf
(quello di Fraina e quello di Fiames) non hanno intenzione di essere proposti in competi-
zione tra loro, ma eventualmente complementari», spiega Giacomo Cabrini, progettista.
Attacchi al sindaco Giacobbi, che aveva bocciato da subito il golf a Fiames. Intesa tra
Giovanni Dibona e Michele Masini: due campi sarebbero una ricchezza per Cortina. E
i soldi? «Si può fare ricorso all’edilizia concordata tra pubblico e privato, con il sistema
delle concessioni», spiega Masini.
Ø La bozza del nuovo Laudo delle Regole d’Ampezzo è pronta. La commissione
preposta all’elaborazione del nuovo regolamento ha completato il suo lavoro, sotto la
guida di Cinzia Ghedina, ed ora l’elaborato è nelle mani del presidente Alberto Lancedelli.

29-giu   Iniziano i lavori di asfaltatura (appaltati alla ditta Tollot di Santa Giustina) delle
strade comunali.
(ndr: I lavori si sono resi necessari dopo che una anziana signora è cascata in una buca
presso Verocai e non è stata più ritrovata).
Ø   Paolo Franceschi: «Credo che non sia più dilazionabile il momento di assumere
nuovo personale, di avere un responsabile del settore lavori pubblici del Comune di
Cortina ed almeno due tecnici che possano seguire le opere».

1-lug    Attivata la “Carta Giovani Cortina”: riservata ai ragazzi tra i 13 e i 24 anni residenti
nella Conca; la tessera dà diritto a sconti presso negozi e attività commerciali, oltre che
in molte strutture della GIS e della SeAm. Dei 400 aventi diritto, però, soltanto la metà si
è effettivamente recato in Comune a ritirarla; ma c’è ancora tempo.
Ø Finiti gli esami, la Ragioneria fa i bagagli.
Approfondimento all’interno del giornale
Ø Lo Scientifico è «una scuola di ottimo livello»: così il Presidente di Commissione per
gli esami del Liceo, Francesco Butturini, durante la consegna dei diplomi. Butturini,
preside del Liceo Maffei di Verona, ha rivolto un saluto agli alunni e ai docenti, insieme al
plauso per una «classe così unita e affiatata» come quella che si è trovato ad esaminare.

2-lug    L’ampezzano Enrico Valle è nel gruppo di tre vicepresidenti nominati dal confer-
mato presidente Fisi, Gaetano Coppi.

3-lug   Aumenta lo spazio riservato ai camper presso l’ex aeroporto. L’amministrazione
mette inoltre a disposizione un accesso in più a lato della pista.

5-lug   Per la ventitreesima volta, il Sestiere di Alverà ha vinto il palio maschile estivo di
Cortina. Il palio femminile e il minipalio vanno invece a Zuel.

6-lug   Il municipio di Cortina sarà presto oggetto di un radicale intervento di restauro e di
ammodernamento. Riflettori puntati, in particolare, sull’abbattimento delle barriere
architettoniche, atteso da tempo.
Ø  A Cortina una cinquantina di tour operator stranieri, provenienti da tutto il mondo.
Il workshop sul turismo, presso il PalaAudi, segna un buon andamento del turismo di
giugno e previsioni altrettanto incoraggianti per il mese di luglio.

8-lug   Don Stefano Pontil, della Pastorale Giovanile, torna a parlare dei disagi legati al
consumo di alcool da parte dei minorenni: «E’ diventato il momento del passaggio dalla
vita di ragazzino a quella adulta. E’ questo lo stile che sta entrando nella mentalità dei
ragazzi di Cortina». E propone alle famiglie, ai gruppi educativi, alle autorità locali di fare
fronte comune per un’attività di sensibilizzazione.
Ø  Cinque giorni per “No Barriers Dolomiti”, la manifestazione dedicata al mondo
della «diversa abilità», durante la quale disabili di diversa provenienza hanno modo di
confrontarsi in dibattiti, conferenze e tavole rotonde. Il 10, i disabili statunitensi Wellman,
Weihenmayer e Herr scalano la Torre Grande delle Cinque Torri, sotto un tempo da lupi:
la vetta è raggiunta verso le 12.30, tra la soddisfazione di tutti.

11-lug   190 pecore si gettano in una scarpata poco sotto il Rifugio Duca d’Aosta: e
muoiono tutte, soffocate. Un danno da ventimila euro. Qualcosa ha spaventato il gregge
– di proprietà di Ampezzo Oasi – che si è mosso tutto insieme nella stessa direzione:
forse una saetta. Disperato il pastore a cui erano state affidate.

15-lug   Assegnate le cariche dell’Ulda per i prossimi tre anni: Presidente Siro Bigontina,
Vice Elsa Zardini.

16-lug   Da fine luglio a metà settembre, l’Arpav di Belluno provvederà al monitoraggio
di gas e polveri sottili nelle zone più inquinate di Cortina. Vielmo, dell’Ulss, assicura che
verranno effettuati i necessari rilevamenti nei punti più critici e maggiormente a rischio: via
Battisti, via del mercato e la piazzetta sotto il municipio.
Sandra Scarpa Ghedina: «E’ necessario intervenire anche in via Grohmann, perché è da
lì che affluisce la maggior parte del traffico verso il centro». E intanto, da Cesare Battisti
spariscono i parcheggi.

18-lug   Paolo Franceschi conferma: ancora dieci giorni per ultimare i lavori in Piazza
Venezia, «dove i lavori sono oggettivamente un po’ in ritardo». E comunque, per le
gradinate a sbalzo si dovrà attendere la fine dell’estate.

21-lug   Una frana si distacca dalle pendici del Pomagagnon circa un chilometro sopra Fiames: sassi,
fango e arbusti invadono la Statale in un tratto di oltre trenta metri. Una notte intera per ripulire la strada dai
1500 mc di materiale; la Protezione Civile conferma l’intenzione di realizzare diversi interventi di preven-
zione nell’area interessata? Quando? Al più presto, forse addirittura ad agosto.

22-lug   Presentato a Roma il calendario ufficiale di “Cortina, Cultura e Natura”, il ciclo di incontri e dibattiti
organizzato da Enrico Cisnetto. L’editorialista porterà nella Conca nomi come Luca Cordero di Montezemolo,
Maurizio Costanzo, Toni Capuozzo, Sergio Romano e molti altri.
Ø  La vecchia polveriera di Cortina verrà recuperata. Gli Schutzen ampezzani offrono la propria
collaborazione all’eventuale restauro, deciso dall’amministrazione comunale.

L’IMPRESA DEL K2 DOPO 50 ANNI

25-giu   La spedizione arriva al campo base del Broad Peak. Quota 5000 metri, sarà il
punto di riferimento della spedizione per un mese buono. Subito un’italianissima
spaghettata: «Stiamo tutti bene è il morale è alto».
27-giu   Lino Lacedelli parte alla volta del Pakistan. Dopo l’incontro con l’ambasciatore
italiano, raggiungerà il campo base, dove si ricongiungerà con gli amici Scoiattoli. Un
ricordo commosso: proprio 50 anni fa il compagno Puchoz moriva di edema polmonare.
1-lug   Trionfo per Lino Lacedelli a Skardu, in Pakistan: «Non avrei mai pensato che mio
padre fosse così famoso qui in Pakistan. Quando siamo arrivati ci hanno scortati
dall’aeroporto al centro città, con un corteo di una trentina d’auto. Ai lati della strada
grandi cartelloni di benvenuto. E’ un ospite atteso e gradito», riferisce la figlia.
7-lug   Piero Angela inaugura la nuova serie di SuperQuark con un servizio dedicato al
K2 e all’impresa di 50 anni fa. Sono stati proposti i filmati d’epoca realizzati da un
operatore che seguiva la spedizione, integrati con interviste a personaggi che hanno
ricordato gli avvenimenti.
8-lug   Mario Dibona raggiunge la cima del Broad Peak, a quota 8065. «Una montagna
l’abbiamo già portata a casa!», è il commento degli Scoiattoli. E intanto, c’è attesa per
l’arrivo al campo base di Lino Lacedelli.
14-lug   Alle 11.15 Lacedelli è al campo base. L’abbraccio con gli Scoiattoli, l’emozione
nel ritrovare la montagna che lasciò nel ’54, e un ricordo sulla tomba di Puchoz, nel
piccolo camposanto dedicato ai caduti sul K2.
19-lug   Lino Lacedelli fa ritorno in Italia. «E’ stata durissima ma ce l’abbiamo fatta, sono
arrivato al campo base con uno sforzo tremendo ma lo avevo promesso ai miei figli, gli
Scoiattoli di Cortina, e non potevo deluderli». Il K2? «È cambiato tutto, ghiacciai, paesag-
gio, niente era come me lo ricordavo». Un pensiero a loro, alla spedizione: «Ce la
devono fare. Arriveranno sulla vetta ancora gli Scoiattoli di Cortina, speriamo per primi
come cinquant’anni fa».
22-lug   Un riconoscimento ufficiale da parte del Presidente della Repubblica: è quanto
chiedono Radio Cortina e FMK2, la trasmissione ufficiale della spedizione degli Scoiat-
toli. Sul K2, intanto, si attende il momento propizio per l’assalto finale alla vetta: le
previsioni indicano un netto miglioramento delle condizioni meteo a breve.
24-lug   Scoiattoli ancora bloccati dal maltempo: la”finestra” di sole è stata davvero
troppo breve. Ma ormai manca davvero poco.
26-lug   Karl Unterkircher, della spedizione K2-2004, è il primo, alle 13.30, a raggiungere
la vetta della montagna. Con lui Silvio Mondinelli, e poi Walter Nones, Michele Compagnoni,
Ugo Giacomelli. A Cortina si attende con trepidazione l’assalto finale degli Scoiattoli.
27-lug   Alle 7.15 ora locale (a Cortina sono da poco passate le 4) gli Scoiattoli sono
sulla cima del K2. Cortina festeggia Mario Dibona, Marco da Pozzo, Renato Sottsass e
Renzo Benedetti. Il capospedizione Stefano Dibona comunica, tramite FMK2, che il
tentativo è giunto a buon fine. Tutta Cortina festeggia l’impresa: il parroco, don Renato
De Vido, fa suonare le campane a festa, e gli Scoiattoli rimasti a casa salgono sul
campanile per issarvi il loro simbolo, la bandiera rossa.
28-lug  Altri due Scoiattoli in vetta: Mario Lacedelli e Luciano Zardini, alle 9.15, ora
locale. Il giorno previsto per il grande ritorno degli Scoiattoli è il 12 agosto, ma i ragazzi
vorrebbero anticipare il loro trionfo.


