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Illuminazione
dell’ex ferrovia

Botta e risposta sul
progetto golf

U N A  S T A G I O N E  COSÌ COSÌ
In tempi di crisi la Regina resiste all’assedio.

E intanto guarda a Oriente
di Francesco Chiamulera
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Inizia la stagione
dell’hockey

I 400 anni della
Chiesa di San Rocco

A
lla fine di ogni estate
la domanda è sempre
quella: “Allora, come

siamo andati?” E’ Cortina che
si interroga su se stessa, sul
proprio operato. Ma i nume-
ri, quelli ufficiali, come al soli-
to man cano. Da un anno a que-
sta parte il server della Regione
che dovrebbe raccogliere pro-
prio queste informazioni è k.o.,
tanto è vero che quelli di Corti-
na Turismo hanno dovuto ar-
rangiarsi da sé per fare un po’
di chiarezza. I dati che hanno
rilevato (sulla base di un cam-
pione di 17 alberghi, pari al 36%
dei posti letto) si riferiscono in-
fatti all’inverno appena passa-
to, e parlano di una stagione in
lieve flessione (-0,9% gli arrivi,
-3,8% le presenze), segnata da
un calo più che consistente dei
turisti che vengono dall’estero,
tra il 10 e il 15% in meno, ma
da un leggero aumento degli
italiani. «I tedeschi sono diver-
si da noi, quando c’è crisi si
mettono a dieta e risparmia-
no», commenta un amico alber-
gatore. E se questo è il quadro
per l’inverno, certo la situazio-
ne dell’estate appena trascorsa
non è poi così dissimile. Resta il
calo netto e unanimemente ri-
conosciuto dei turisti che ven-
gono dalla Germania (e quelli
che vengono spendono poco:
«non sono dei buoni clienti,
mangiano un panino o un’in-
salata per risparmiare, e da

qualche anno è
sempre peggio»,
come dice Jo-Anne,
del rifugio Nuvo-
lau), la crescita timi-
da ma significativa
dell’est europeo,
mentre gli Italiani
sono lì, che galleg-
giano, abbastanza
spendaccioni da
non rinunciare alla
villeggiatura corti-
nese anche in tem-
pi di crisi ma ab-
bastanza preoccu-
pati da ridurre ul-
ter iormente i l  tem-
po di  permanen-
za.  Test imonianza
di tutto questo è il

bilancio composito e quasi
auto-contradditorio che emer-
ge dai mesi estivi: un giugno
loffio, un luglio mediocre, un
agosto che stenta a decollare…
ma che poi decolla bene, benis-
simo, che corre di filato verso
il recupero sul resto della sta-
gione. E un settembre buono
nelle prime due settimane, ma
che si spegne subito all’arrivo
del primo freddo autunnale.
Per chiudere a quanto? Pochi
azzardano una cifra precisa.
L’Associazione Albergatori,
per bocca del Presidente
Gianluca Lorenzi, parla di un
calo delle presenze sul 5 o 6%,
che si è sentito soprattutto,
come si diceva, nei primi mesi
estivi. Dato confermato da
molti albergatori (qualcuno
addirittura lo spinge fino al 10-
15% in meno), ma anche qui
non mancano le eccezioni. Una
per tutte, l’Hotel Miramonti,
che ha chiuso bene anche ri-
spetto alla pur esaltante stagio-
ne passata e che si prepara a
bissare il successo per l’inver-
n o .
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SULLE SOFFERENZE DEL TURISMO
Dinamicità, tecnologia e specializzazione
vanno abbinate all’esperienza, per recuperare nel settore

di Ennio Rossignoli

M
a c i  sono ancora

turisti per caso? Se
è vero che il turismo

è un’industria fondata sulla
persuasione e che di questa si
sono elaborate tecniche rigo-
rose e sottili seduzioni, non ce
ne dovrebbero proprio essere
(a parte, s’intende, quella sim-

patica coppia televisiva). Oggi
e non da oggi il turismo è in-
fatti materia di studio appro-
fondito e (quasi) nessuna im-
provvisazione, sottoposto co-
m’è alla masticatura di scuo-
le, istituzioni, enti pubblici e
privati: una galassia nella
quale si muovono con qualche

intralcio alla libertà gli impre-
sari che operano sul campo, e
che sono soggetti alle variabili
di un mercato psicologicamen-
te labile e economicamente
impacciato, perciò impegnati a
lanciare e comm ercializzare il
loro prodotto, ma insieme a
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Inchiostro spiritoso

Nasce il nuovo
Istitut Cultural Ladin
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Identico discorso per i  com-
mercianti:  è un’altalena di im-
pressioni e stati  d’animo che è
difficile sintetizzare in un’opi-
nione comune. C’è chi il calo
di luglio non lo ha sofferto af-
fatto e chi invece si è messo le
mani nei capelli, c’è chi si è ri-
fatto con agosto e chi invece
si è ritrovato un mese dimez-
zato. Ma tutti  concordano su
una cosa: se crisi c’è stata, noi
abbiamo retto bene. E i l  con-
teggio massacrante delle pre-
senze nella costa adriatica (-
20%, a quanto pare) conferma
in pieno questo sentimento.  A
cui aggiungiamo una nota:

come titolava in
pieno ferragosto i l
Sole 24 Ore nel
considerare le
zone montane e la
valle d’Ampezzo,
qualità e servizi

scacciano la crisi. Quello che
Cortina è stata in grado di of-
frire ad una clientela sempre
più esigente l’ha salvata dal
massacro in cui sono incorse
stazioni di vil-
leggiatura che
da sempre fan-
no più affida-
mento sulla
quantità che
sulla qualità. Il
ritornello che
sentiamo da
qualche anno a questa parte
su come fronteggiare i l  nuovo
mercato dell ’estremo oriente,
sulla scelta di un prodotto di
alto livello come unica garan-
zia di successo per il  mercato

del Nordest,  vale anche quas-
sù. Quella “specializzazione”
– termine utilizzato general-
mente per la produzione indu-
striale – che dovrebbe salvare
la nostra impresa dal collasso
di fronte all ’agguerrita neopo-
tenza cinese, vale anche per
Cortina. Anzi: dove gli altri
hanno ragione di temere,  noi
potremmo avere tutto da gua-
dagnare. Alberto De Stefani,

di Cortina Tu-
rismo, ha fat-
to arrivare at-
traverso i gior-
nali in queste
settimane un
m e s s a g g i o :
puntare sulla
Cina, sui

grandi flussi turistici che si
preparano ad invadere l’Occi-
dente nei prossimi anni, per-
ché è una sfida che non pos-
siamo perdere.  Ha ragione,
anche se in molti  si  tengono

dubbi e perplessità: cosa c’en-
tra la clientela del mordi e fug-
gi che generalmente identifi-
chiamo con le frenetiche co-
mitive degli orientali,  con il
turismo tradizionale ampez-
zano, fatto di villeggiature,
lunghi soggiorni,  gite mattu-
tine, shopping pomeridiani,
feste notturne? Lui,  De Stefa-
ni, risponde sfatando il luogo
comune: i  giapponesi,  da anni
a questa parte,  restano media-
mente in paese quattro giorni
e mezzo (numero paragonabi-
le con la permanenza media
della clientela nostrana),
spendono mediamente il  dop-
pio di tutti gli altri,  rappresen-
tano un turismo consapevole
ed ecologicamente all’avan-
guardia. La Cina, assicura,
sarà tutto questo,  con un te-
nore di vita ancor più alto.
C h i s s à .

Francesco Chiamulera

CONTINUA DA PAG. 1

studiarne  i  moviment i  e  d ia-
gnost icarne  i  mal i .  Ebbene,
da  anni  ormai  convegni ,  re -
socont i ,  intervent i  dei  media
concordano nel l ’ indicare
come un settore di  crisi  avan-
zante  i l  tur ismo montano,
quel lo  es t ivo  in  part icolare :
non è  dunque  un fenomeno
nuovo,  ma oggi ,  in  concomi-
tanza con tutta  una ser ie  di
congiunture  s favorevol i ,  esso
è  venuto  assumendo i l  carat -
tere  di  una  vera  e  propr ia
preoccupazione sociale .  Un
esempio vic ino è  s icuramen-
te  quel lo  del  Cadore ,  la  terra
dell ’occhiale  che sta  attual-
mente  sof f rendo per  i l  con-
trarsi  di  una si tuazione su
cui  pesano i  processi  del la

global izzazione,  e  che  paga
la scel ta  di  una monocultura
per  la  quale  s i  sono lasciate
perdere  lungo la  s t rada le  op-
portunità  e  le  r isorse  di  un
tur ismo moderno ed ef f ic ien-
te .  E  la  s tessa  Cort ina  sembra
traccheggiare  ne l l ’a t tesa  del
grande  r i torno ,  e  in tanto  ut i -
l izza  come può e  come sa  le
sue s traordinarie  possibi l i tà
di  natura  e  di  cul tura .  Certo
ci  sono le  Dolomit i ,  che rega-
lano  la  loro  ina l terabi le  e
commovente  be l lezza ,  ma la
vacanza di  oggi  mostra di
avere  b i sogno  d i  a l t r i  s t imo-
l i ,  di  r ichiami che prometta-
no -  ol tre  la  solenne pensosi-
tà  del la  montagna -  le  gioie
del  divert imento confeziona-
to.  Ma tutto i l  Veneto è  regio-
ne r icca  di  magnif iche con-

SULLE SOFFERENZE DEL TURISMO

cessioni :  c i t tà  d’arte ,  celebra-
te  marine ,  g l i  i t inerar i  del
vino e  la  Marca zoiosa ,  Pal -
ladio e il  Burchiello, e là in
a l to ,  la  corona del le  c ime,  de i
boschi ,  del le  acque chiare ,
del le  val l i  aperte  sotto  le  nevi
o nel la  f iori tura est iva.  Se  ne
servono,  gl i  uomini  del  tur i -
smo,  ne  propongono  g l i  s ce -
nar i ,  l e  a t t ra t t ive ,  l e  conve-
nienze di  luogo e  di  spesa :
hanno  inventa to  i  consorz i ,
le  az iende regional i ,  magar i
car i che  d i  competenze  e  po-
vere  di  mezzi ,  lasc iate  a  com-
battere  con le  economie  di  chi
può solo  permetters i  p iccol i
sf izi  d’ immagine.  Sicché an-
che le  migl iori  qual i tà  mana-
gerial i  corrono i l  r ischio d’in-
gessars i  ne l  doppiopet to  dei
“funzionari  del le  idee”,  se-

condo una ten-
denza che gl i  a t -
tual i  responsabil i
del  turismo si
sono for tunata-
mente  impegnat i

a  combattere .  Dinamici tà ,
tecnologia ,  special izzazione
per  un lavoro  ser io  e  da  af -
frontars i  con la  massima se-
r ietà :  sono condizioni  indi-
spensabi l i  ad affrontare  i  pro-
b lemi  del  se t tore ,  che  t rova-
no  ragioni  e  in ter ferenze  p iù
lontano,  oss ia  nel la  società
stessa e  nei  suoi  processi  di
sviluppo.  Da qui  la  necessità
di  analisi  integrate,  in cui  tut-
t i  i  fat tori  di  tecnica e  di  cul-
tura specif iche,  ma non sol-
tanto ,   conf luiscano per  de-
f inire  un quadro d’ interven-
t i ,  e  di  previs ioni  d ’ interven-
to uti l i  a l la  fuoriuscita  dal
tunnel  del la  cr is i .  Una s iner-
gia   a l la  quale  non può però
mancare  i l  contr ibuto fonda-
mentale  del l ’esperienza di
quel l i  che   nel  tur ismo ope-
rano e  del  tur ismo vivono,
magari  da generazioni :  è  da
loro  e  con loro  che  deve  com-
piers i  ogni  ser io  tentat ivo di
recuperare una tradizione di
ospi ta l i tà  che  non deve scom-
par ire ,  e  non solo  per  ragio-
ni  economiche .

Ennio  Ross ignol i

Puntare sulla Cina,

sui grandi flussi

turistici

che si preparano

ad invadere l’Occidente
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pubblicità
artigiani

ILLUMINAZIONE DELL’EX FERROVIA
A metà dei lavori sulla passeggiata il Comune
sembra aver spento la luce

di Michele Dimai

D
a qualche tempo i l

Comi ta to  C iv ico  s ta
seguendo con attenzio-

ne i lavori pubblici del Comune
di Cortina.  Analizzando gli
ult imi due programmi trien-
nali  dei lavori pubblici  stilati
dal  Comune,  in  molt i  set tori
ci  pare difficile trovare un
vero f i lo  conduttore nel la  pro-
grammazione.  In part icolare
la nostra attenzione è stata
riposta sulla questione dell’il-
luminazione pubblica c h e, per
comodità editoriali ,  sarà af-
frontata in due puntate:  la
prima relativa all’i l lumina-
zione dell ’ex ferrovia e  la  se-
conda sull’i l luminazione di
Corso I tal ia  e  del le  strade co-
m u n a l i .
P a r t i a m o  d a l l a  s i t u a z i o n e
a t t u a l e .
La passeggiata è
stata  dopo molt i
anni dotata di
un’ottima illu-
minazione da
Chiave f ino a
Cojana.  I  lavori
si sono svolti in
due lotti: il primo
è iniziato alla
fine del  2001 e i l
secondo nell’  au-
tunno 2002 (su-
bito prima e su-
bito dopo le  ele-
zioni ammini-
strative del  maggio 2002) .
I  lavori  del  primo lotto ,  quel-
lo da Chiave fino alla stazio-
ne,  sono stat i  svolt i  comple-
tamente da dit ta  esterna e
sono costat i  al la  casse comu-
nali 650 milioni di vecchie
l ire.  Vista la  non complessità
dei lavori  di  scavo e di  pre-
parazione dei plinti  dei corpi
illuminanti,  i l  Comune ha,
giustamente,  pensato di  svol-
gere  in  economia (ovvero con
i  propri  mezzi  e  con i  propri
operai)  i l  secondo lotto dei
lavori ,  quello dal ponte della
stazione a Cojana.  I l  costo di

questo  lot to  è  s tato  pari  a
290.000 Euro (poco più di
560 milioni di  l ire)  compren-
dente però sia  i l  r i facimento
completo del manto di asfal-
to (circa 50.000 Euro),  sia
l ’el iminazione dei vecchi
plinti  della ferrovia nel  terzo
lot to ,  quel lo  che va da Coja-
na a Zuel.
Ma perché  non è  mai  s tato
real izzato  i l  t ra t to  f inale  per
arr ivare  s ino  a  Zuel  o  maga-
r i  ad Acquabona?
L a  d o m a n d a  s o r g e  a bbastan-
za spontaneamente se s i  pen-
sa sia all’ampio consenso che
i primi due tratti  hanno avu-
to (c’è chi come lo scrivente
aveva anche suggeri to ,  visto
ormai i l  cantiere aperto,  di
“rubare” 70 centimetri per

minazione dell ’ex ferrovia dalla

stazione funivia Faloria f ino ad
Acquabona  e  potrà  essere  va lu-

tata la  possibi l i tà procedere al la
prosecuzione f ino in local ità

Zuel ,  così  da rendere  uti l izzabi-

tino parte degli  incassi della
festa campestre,  la  più carat-
terist ica del  paese,  per realiz-
zare in proprio la  “loro” i l lu-
minazione pubblica visto i l
disinteresse del  Comune?

Le malelingue di-
rebbero che il di-
sinteresse per que-
sto tratto della
passeggiata si
debba al fatto che
nessun rappre-
sentante della
maggioranza ri-
siede in quella fra-
zione oppure che
si “tengano cal-
di” quei voti pro-
grammando l’ini-
zio lavori in occa-
sione della prossi-

ma campagna elettorale.
Scherzi a parte,  dispiace ve-
dere che non ci  s ia  la  “buona
volontà” di f inire in bellezza
quel lo  che s i  è  portato  avanti
f ino ad ora.  La nostra inten-
zione è solo quella di far ri-
f lettere gli  amministratori  sul-
la questione con l ’ invito ad
inserire nel la  prossima revi-
s ione programmatica ,  maga-
ri già fra i  lavori per il  2005,
il  completamento dell’illumi-
nazione f ino a  Zuel  e  magari
f ino ad Acquabona.
S p e r i a m o .

l e  anche  nel le  ore  sera l i  un ulte-

r iore  tratto  de l la  ex  ferrovia .
Tale  opera  potrebbe  essere  rea-

lizzata direttamente in economia

da parte  degl i  operai  del  Comu-
ne,  compatibi lmente con le  a ltre

attività programmate,  con un
progetto obiett ivo sulla  base  di

quello già attuato per real izzare

la prima parte  del l ’ intervento”.

Anche se c’è un po’  di  confu-
sione con i  nomi delle  locali tà
appare chiaro l ’ intento di
completare l ’opera e  tale  vo-
lontà era stata  resa palese nel-
la  prima stesura dei  lavori
2004/2006 in cui i l  terzo lot-
to,  almeno così  c i  è  stato r i fe-
r i to ,  era  stato inseri to ,  ma poi
sfortunatamente stralciato.

Perché vogliamo “copiare” le
brutte  usanze dei  governi  cen-
trali ,  ovvero non finire mai
quello che si  è iniziato,  tanto
più l ’ott imo risultato ottenu-
to con i  lavori  f ino qui svolti?
Va bene che “quelli  di  Zuel”
sono tipi  che vogliono,  e lo
sono,  essere  autonomi in  mol-
te cose (vedi acquedotto,  as-
sociazione sportiva,  ecc. . ) ,  ma
non s i  spererà  forse  che dirot-

parte  per  ot tenere  una “vera”
pista ciclo-pedonale da asfal-
tare magari  non con i l  c lassi-
co nero ma con asfalt i  colo-
rati  per una netta divisione
del settore bici  da quello pe-
d o n i: ma davant i  a  problemi
di budget non si può che al-
zare bandiera bianca!) ,  s ia
al la  relazione programmati-
ca 2003/2005 stilata dall’ex
responsabile dei  lavori  pub-
blici ,  i l  dott.  Antonio De Ste-
fano.  In tale  relazione si  leg-
g e v a :
“…Per migliorare l ’of ferta tu-

ristica verrà completata l ’ i l lu-
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PROGETTO GOLF:       BOTTA  . . .
Le ragionevoli osservazioni di Enza Alverà

Riportiamo integralmente
la lettera inviata alla nostra
redazione dalla signora
Enza Alverà :

“““Da anni seguo le vicende del
nuovo campo da golf e vorrei fare
dalle pagine del vostro giornale,
alcune osservazioni.
Finalmente sono stati resi noti i
nomi dei finanziatori di tutta
l’operazione, finora rimasti nel-
l’ombra o nominati parzialmente
e quasi con un certo imbarazzo
(vedi l’Assemblea Straordinaria
delle Regole del settembre 2003,
ed altri incontri pubblici). Si leg-
gono cifre che non possono la-
sciare indifferenti e che andran-
no a coprire le spese di costru-
zione del golf.
L’assessore Lorenzi si meraviglia
della sorpresa che può suscitare
nel cittadino comune questa no-
tizia, rilevando che è normale che
il privato intervenga con finanzia-
menti alla realizzazione di opere
pubbliche o rivolte al turismo e
cita situazioni d’imprenditoria
privata locale che si occupano di
turismo.
Il paragone a mio avviso non reg-
ge: fortunatamente gli impianti di
risalita, che sono stati voluti e re-
alizzati da imprenditori locali,
sono ancora, nella maggior parte
dei casi, nelle mani dei cittadini
di Cortina. Sono a servizio di mi-
gliaia di persone che ne godono i
benefici sia in inverno, come pure
in periodo estivo, e hanno un di-
chiarato fine di lucro, com’è na-
turale per le imprese, che si so-
stengono grazie ad  un  reddito.
Quello che desta maggior stupo-
re è che nella Cortina srl non ci
sia un solo socio di Cortina: è una
società completamente foresta.
Il capitale sociale, quando e se
verrà interamente versato, servi-
rà a coprire le spese di costru-
zione del campo: ma come si co-
priranno le spese di gestione del-
l’impianto? Forse con le quote dei

giocatori tesserati? Forse con gli
introiti derivanti dai prestigiosi
tornei di golf che vi si svolgeran-
no nei fuori stagione? Mi risulta,
che chi organizza manifestazioni
sportive sia felice di riuscire a co-
prire le spese (basta chiederlo al
nostro Comitato di Coppa del Mon-
do di Sci).
Se poi si pensa che, in un campo
di golf i giocatori che possono
accedervi sono limitati per la na-
tura stessa del gioco, che richie-
de tempi lunghi e necessita di
spazi molto ampi, si capisce che

le situazioni non sono paragona-
bili. Ma la differenza che va sot-
tolineata è che la società è com-
posta solo ed esclusivamente di
persone da fuori Cortina, il capi-
tale è completamente e totalmen-
te foresto. E questa società sarà
l’unica che deciderà e gestirà il
campo da golf e operazioni ad
esso legate.
L’associazione Golf Cortina è l’in-
sieme dei tesserati che al massi-
mo avranno la facoltà di decidere
l’orario di apertura della struttura
e fornirà i volontari per organiz-
zare gare e tornei, e che è servita
per contattare i proprietari dei ter-
reni, per instaurare con questi un
rapporto più favorevole, in quan-

to conosciuti in paese.
 A proposito di come si sosten-
gono economicamente i campi da
golf, molto illuminante è un arti-
colo apparso sul “Sole 24” ore del
21 settembre 2003 in cui, tra l’al-
tro, si legge:
“Golf, turismo, immobili. Sono tre
concetti indiscindibilmente lega-
ti, ormai, per un investimento in
un nuovo circolo golfistico.”  E
ancora: “E’ impossibile immagi-
nare ormai un golf club senza un
investimento immobiliare consi-
stente al suo fianco.”.

Si dice che da noi no, non sarà
così: ci sarà la più piccola club
house del mondo su terreno re-
goliero e niente di più, non un
magazzino, non una tettoia, non
un alloggio per il custode. Bene!
Ma per chiarezza bisogna dire che
non tutti i terreni sono stati presi
in affitto, alcuni sono stati acqui-
stati, in quanto i proprietari han-
no ritenuto che affittarli per 30
anni non fosse un buon affare.
Ecco che ancora una parte del no-
stro richiestissimo e preziosissi-
mo territorio ci è scappata di
mano.  Avete mai sentito parlare
di variante al piano regolatore?
Credo di sì, capita abbastanza
spesso…..
Se si vuole considerare quanto
sopra solo delle illazioni di basso
rango, in  quanto chi ha costitui-
to la società a responsabilità li-
mitata sono delle persone che
hanno a cuore il futuro di Corti-
na, il suo sviluppo, sono degli af-
fezionatissimi a cui non interes-
sa il rendiconto, insomma dei veri

A

filantropi, assessore Lorenzi si ri-
cordi che abbiamo anche bisogno
di un nuovo impianto di illumi-
nazione pubblica, che le strade
sono piene di buche, che la co-
pertura dello stadio sta dissan-
guando le casse comunali, che il
paese ha bisogno di tanto per pre-
sentarsi decentemente al turista
ed anche al residente, provi quin-
di  a coinvolgere queste persone
anche in questi fondamentali cam-
pi. Provi a pensare che la piana di
Fiames necessita di un radicale
intervento di ristrutturazione am-
bientale che possa valorizzare il
territorio ed arricchire l’offerta
turistica con la creazione di un
moderno centro sportivo, magari
con un campo da golf al posto di
una distesa di camper , che non
sono certo un bel colpo d’occhio!
Anche in passato abbiamo avuto
interventi di privati che dovevano
risollevare il paese, mi sovviene
la storia della piscina di Cortina,
quella che attualmente è gestita
dalla GIS: è nata con capitale pri-
vato. Un’opera indispensabile
(questa per davvero indispensa-
bile) per il paese, che era costret-
to a trasferirsi nella vicina Pedra-
ces per una nuotata. Un vero gio-
iello incastonato nel verde di Pie-
rosà, interamente costruito con
capitale privato e all’insegna del-
lo spreco, senza strada di acces-
so, e completamente isolata da
altri impianti sportivi. Acquistata
successivamente dal Comune.
Penso anche alla gloriosa Clinica
Crignes costruita da privati su ter-
reno concesso dal Comune viste
le finalità sociali della struttura e
successivamente venduta, nel-
l’indifferenza dell’Amministrazio-
ne Comunale di turno, e trasfor-
mata in multiproprietà.
E’ in tutti i casi una notizia che
infonde fiducia nel genere uma-
no, quella che i Servizi Forestali
hanno ritenuto che abbattere a
raso 8 ettari di bosco per la co-
struzione del campo da golf è un
intervento un po’ troppo deva-
stante. Peccato che nessuno dei
nostri Amministratori comunali o
delle Regole ci abbia pensato,
proprio loro che dicono di avere
tanto a cuore la natura della no-
stra magnifica valle. Peccato!

Enza Alverà”””

L’ATTUALE  BUCA NUMERO 3, TRACCIATA NEL BOSCO, SARA’ MANTENUTA ANCHE NEL
PROSSIMO PROGETTO
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PROGETTO GOLF:       . . .  E RISPOSTA
La replica punto per punto dell’Associazione Golf Cortina

Abbiamo chiesto all’Associa-
zione Golf Cortina una repli-
ca alle perplessità di Enza Al-
verà e con piacere pubblichia-
mo integralmente la risposta
inviata alla nostra redazione:

“““Ci sentiamo in dovere di ri-
spondere ad Enza Alverà e, so-
prattutto, alla cittadinanza cor-
tinese alla quale probabilmente
non abbiamo trasmesso in ma-
niera chiara ed esauriente il pro-
getto del Golf Cortina.

E’ ormai di dominio pubblico. Sia-
mo un gruppo di abituali fre-
quentatori e, alcuni da più gene-
razioni, grandi estimatori di Cor-
tina e da tempo pensavamo alla
realizzazione di un progetto am-
bizioso: un moderno e attrezza-
to campo da golf 18 buche im-
merso nello splendido paesag-
gio di Cortina, studiato per in-
tegrarsi perfettamente con l’am-
biente circostante e per valoriz-
zarlo al meglio.

Abbiamo deciso di costituire
l’Associazione Golf Cortina an-
che sollecitati da alcuni residen-
ti Cortinesi e dopo aver ricevuto
il parere favorevole delle più im-
portanti istituzioni pubbliche
(Comune, Regole, Associazione
Albergatori, Parrocchia, Associa-
zione Commercianti).

Oggi l’Associazione è composta
da 11 soci fondatori residenti che
non pagano la quota iniziale ma
solo quella annuale ridotta, 20
soci fondatori ordinari non resi-
denti che pagano la quota iniziale
e 2 soci fondatori ordinari resi-
denti. A questi si sono recente-
mente aggiunti 39 soci ordinari
di cui 1 residente e 11 ulteriori
soci residenti.

Siamo soddisfatti di poter dire
che c’è una lista di aspiranti soci,
alcuni dei quali residenti, e que-
sto ci ha fatto pensare ad una
percezione positiva da parte del-
l’opinione pubblica nei confronti
del progetto Golf. La politica del-
l’Associazione, infatti, è sempre
stata quella di fare entrare quan-
ti più soci ordinari residenti pos-
sibile che rappresentino il tessu-
to imprenditoriale di Cortina.
Possiamo affermare che in Italia

321 campi da golf sono gestiti da
Associazioni simili alla nostra
che sono collegate a una società
di capitali simili alla Cortina Srl.
E tutte le Associazioni sono do-
tate di uno statuto e di un rego-
lamento che deve essere ratifi-
cato dalle rispettive Federazioni
Nazionali. E’ vero quanto dichia-
rato sulle pagine de ‘Il Sole 24
Ore’ del 21 settembre 2004: “In
parecchi casi, molti imprenditori
hanno cercato di abbinare al cam-
po da golf l’investimento immo-
biliare”. Ma non è quello che suc-
cederà a Cortina. Nel nostro caso,
infatti, il campo da golf verrà co-
struito su tutti i terreni (di cui
per il 95% affittati e per il 5% ac-
quistati) e il P.R.G. non consente
alcuna edificabilità sui terreni
circostanti.

Ci teniamo a sottolineare, poi,
che non esiste il pericolo di una
variante al piano regolatore e co-
munque, qualora per qualsiasi
motivo dovesse essere definita
nel corso del tempo, i benefici
saranno esclusivamente dei pro-
prietari dei terreni circostanti che
sono di proprietà dei cittadini
Cortinesi.

Inoltre, esattamente come acca-
de per qualsiasi campo da golf,
anche nel caso di Cortina le spe-
se di gestione e manutenzione
saranno coperte da una quota
annuale a carico di tutti i soci
dell’Associazione: chi deciderà di
iscriversi è a conoscenza di que-
sto e consapevolmente prepara-
to a farlo.

Gli stessi soci che sono iscritti
all’Associazione Golf Cortina
hanno successivamente costitu-
ito, per ragioni amministrative, la
Cortina Srl che avrà lo scopo di
costruire il campo da golf e di
affittarlo all’Associazione per
tutta la durata dei contratti di lo-
cazione.
Per essere socio ordinario del-
l’Associazione è necessario pos-
sedere una o più quote della Srl e
per essere soci della Srl bisogna
essere soci dell’Associazione.
Teniamo a sottolineare che esi-
ste una totale identità di interessi
tra le due istituzioni.
La natura societaria della Cortina
Srl permetterà di gestire al me-

glio tutte le questioni ammini-
strative soggette ad IVA, men-
tre tutte le operazioni relative
alla gestione del campo, alla
gestione dei soci e dei visitato-
ri giornalieri continueranno ad
essere un compito dell’Asso-
ciazione Golf Cortina.

La ragione che ci ha spinto a pen-
sare con serietà ed impegno alla
realizzazione di un campo da golf
a Cortina sta semplicemente nel
desiderio di poter giocare insie-
me agli amici in una località bel-
lissima, dove molti di noi hanno
avuto la possibilità e la fortuna
di realizzare una seconda resi-
denza, ma, nel contempo, nella
volontà di fare qualcosa di bello
per Cortina, una città che da sem-
pre apprezziamo e ammiriamo.
Dotarla di un impianto sportivo
d’eccellenza a disposizione della
popolazione che è già praticante
e di tutti coloro che si vorranno

avvicinare ad uno sport tecnico
che oggi possiede una copertura
mediatica giornalistica e televi-
siva mondiale e che, anche per
questo, non potrà che attirare tu-
rismo ed ulteriore notorietà.
Si tratta, secondo noi, di un’im-
portante occasione di sviluppo

del territo-
rio, di in-
c r e m e n t o
della sua
attrattività,
nella con-
sapevolezza
che il nuovo
i m p i a n t o
avrà un im-
patto sul-
l’ambiente
asso luta-
mente ac-
cettabile e
nella nor-
ma. Ed è se-
g u e n d o
questo spi-
rito che ab-
biamo so-
s t e n u t o
q u e s t o
progetto fin
dall’inizio.
Proprio per
chiarire in

modo trasparente e definitivo i
dubbi ancora esistenti e le per-
plessità sulla natura del proget-
to siamo lieti di invitare la popo-
lazione cortinese l’ 8 ottobre, alle
ore 20.00, presso la Sala Consi-
gliare del Comune di Cortina, alla
presentazione dell’iniziativa in
tutta la sua complessità, previ-
sta dalla procedura V.I.A. In que-
sta occasione tutti i presenti po-
tranno esplicitare le loro osser-
vazioni e ricevere risposte perti-
nenti ed esaustive in merito.

Associazione Golf Cortina”””

Proprio per chiarire

in modo trasparente e definitivo

i dubbi ancora esistenti

e le perplessità sulla natura del progetto

siamo lieti di invitare

la popolazione cortinese

l’8 ottobre, alle ore 20.00,

presso la Sala Consigliare

del Comune di Cortina ’Ampezzo,

alla presentazione dell’iniziativa in

tutta la sua complessità

ass. golf cortina
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IL MERCATO E’ AMBULANTE ... O NOMADE?
Dai parcheggi della Stazione ai parcheggi
dello Stadio del Ghiaccio: partenza il 19 ottobre

L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI CORTINA
INFORMA GLI ISCRITTI E L’OPINIONE PUBBLICA

Cortina è un’opera perfetta del-
la natura. Tutto combina alla
perfezione.
Per fortuna agli amministratori non
difetta l’inventiva per scombusso-
lare le cose e rompere la monoto-
nia. Per esempio…
ì Sulla pista dell’aeroporto non
parcheggiano gli aerei, ma sosta-
no i camper.
ì In piazza del Mercato nessuno
vende frutta e verdura: si può però
lasciare l’automobile per un’oretta.
ì Sotto il tendone niente circo
(ma qui la faccenda è controversa).
ì Chi gioca a curling non dà ap-
puntamento allo stadio del ghiac-
cio, piuttosto all’hangar delle cor-
riere in stazione.
ì Mi è capitato d’indirizzare cor-
rettamente alla piscina di Guargné
un turista smanioso di nuotare:

non mi ha creduto!

Dal 19 ottobre il Mercato verrà
spostato nella zona antistante lo Sta-
dio Olimpico del Ghiaccio.
La scelta è azzeccata.
Per veneranda tradizione il Mer-
cato paesano vive nel centro del
paese.
Ed è noto a tutti che da anni per
il Comune il centro di Cortina è
… lo Stadio.
Mancherebbe altro; è costato tem-
po e denaro come una piramide
(Cheope però l’ha finita).

Siamo in grado di anticipare le al-
tre iniziative in lista d’attesa per la
valorizzazione della zona dello Sta-
dio Olimpico; ovviamente sempre
nell’ottica della polifunzionalità in
minima spesa.

Ecco l’elenco delle attività:

�  allestimento di un chiosco
per la mescita di granite, vicino
alla pozza di scarico della “Rolba”;
� apertura di uno spazio per la
toelettatura di huski, pinguini e
piccoli animali dell’habitat polare;
� organizzazione di rappresen-
tazioni operistiche sotto zero, solo
con tenori pelosissimi;
� vincolare ogni processione o
sfilata a percorrere almeno due giri
del perimetro della struttura;
� le celebrazioni alpinistiche sa-
ranno dirottate sulla pista refrige-
rata, con gli spettatori a piedi nudi
per far capire “cosa vuol dire…”;
� alcune funzioni municipali van-
no spostate negli ambienti dello
stadio: ad esempio i matrimoni ci-
vili saranno celebrati nella sala pat-

Dal prossimo mese l’Associa-
zione curerà sul mensile
“Voci di Cortina” una rubrica
di informazione sull’attività
associativa e sui problemi del
mondo dell’artigianato locale.

L’Associazione Artigiani di
Cortina d’Ampezzo nasce nel
1982. L’intenzione originaria
era quella di unire le forze dei
singoli artigiani per rappresen-
tare gli interessi della categoria
in ambito istituzionale e nelle
relazioni collettive.
Negli anni molte attività sono
maturate; altre si sono arenate.
L’unico vero rammarico del-
l’Associazione è di non riuscire
a coinvolgere gli associati in
un’attiva partecipazione alla
vita del gruppo. E’ un limite
presente dalle origini e deplo-
rato da tutti i Presidenti eletti
negli anni.
C’è chi ha parlato dell’ “indivi-
dualità del montanaro”, chi la-
menta una scarsa attenzione
agli obiettivi comuni e chi – ad-

dirittura - si è chiesto se a fron-
te del disimpegno generale,
“valesse la pena continuare” .
Forse una possibile diagnosi del
problema sta nell’atteggiamen-
to del singolo associato.
E’ opinione comune riconosce-
re che lo sforzo individuale dif-
ficilmente produce alcuna ap-
prezzabile differenza nell’azio-
ne collettiva. Il disinteresse per-
sonale è dunque un atteggia-
mento plausibile, motivato inol-
tre da una serie quotidiana di
altre incombenze prioritarie;
non è perciò assimilabile al me-
nefreghismo.
I dirigenti delle associazioni
hanno modo di migliorare la
qualità delle loro deliberazioni
ampliando il dibattito e coin-
volgendo gli iscritti anche fuori
dagli schemi consueti. Oltre alle
riunioni e alle assemblee, assu-
me un ruolo centrale la comu-
nicazione attraverso i mass
m e d i a .
L’informazione trasparente e
diffusa mette invero in gioco

una certa passività del consen-
so nei confronti dei “capi”; pro-
prio per questa ragione – però
– realizza una partecipazione
“attiva” e influente, sia pure
“indiretta”. La voce della pub-
blica opinione è impegnativa.
Questa tesi ha spinto l’Associa-
zione Artigiani di Cortina ad
aprire uno spazio informativo
nel nostro giornale. E’ intenzio-
ne dell’Ente informare mensil-
mente i propri Soci, gli Enti, il

cittadino cortinese delle proprie
iniziative e attività, per “cono-
scere e conoscersi”.
La redazione di “Voci di Corti-
na” valuta l’iniziativa una va-
lida occasione per il confronto
con la concreta realtà degli at-
tori economici locali.

Speriamo che simili urgenze
nascano anche nei chiusi am-
bienti della politica, … ma que-
sta è un’altra storia.

IL COMITATO DI REDAZIONE

L ' A S S O C I A Z I O N E  I N  B R E V E
( f o n t e :  d a t i  i n t e r n i  a l l ' A s s o c i a z i o n e  2 0 0 2 )

T O T A L E  A Z I E N D E  I S C R I T T E 1 0 1

N U M E R O  A D D E T T I 4 3 5

N U M E R O  A D D E T T I  D A  A S S U M E R E 1 1 1

M E D I A  M E T R I  Q U A D R I  P E R  A Z I E N D A 2 1 7

M E D I A  M E T R I  Q U A D R I  P E R  M A G A Z Z I N O 1 2 8

T O T A L E  M E T R I  Q U A D R I  R I C H I E S T I  P E R  L A B O R A T O R I O 1 2 . 6 0 0

T O T A L E  M E T R I  Q U A D R I  R I C H I E S T I  P E R  M A G A Z Z I N O 1 0 . 0 0 0

D I T T E  C O N  P R O D U Z I O N E  E S C L U S I V A M E N T E  L O C A L E 6 1 %

P R I N C I P A L I  P R O B L E M I :
R e c u p e r o  C r e d i t i

G e s t i o n e  R i f i u t i
1 7 %
2 7 %

tini, con spogliatoi separati per i pa-
renti degli sposi. La panchina dei
puniti è destinata alle suocere
rissose;
� è scontato che l’ufficio dell’As-
sessore sarà spostato nel cuore
vivo e pulsante di tutta la struttu-
ra: la sala macchine, vicino alle
pompe.

Serpeggia il terrore:
dove finirà il mercatino natalizio?
                                   edo

ZONA RISERVATA AL MERCATO
DAL  PROSSIMO 19 OTTOBRE

GIORNO DI MERCATO IN STAZIONE
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I  CORRIDOI ATTRAVERSO LE ALPI
Il progetto del tunnel di Cortina visto nel disegno comples-

sivo della viabilità nazionale e internazionale.

L’opera può sconvolgere i  flussi di traffico dei trasporti merce, con impatti

anche per il  nostro paese. Spunti e analisi per riflettere.

 di Dino Fava

I
 “corridoi” attraverso le Alpi
sono un sistema di grandi
infrastrutture di trasporto

disegnate dalla Commissione
Europea per facilitare l’inter-
scambio tra gli Stati membri e
quelli confinanti extra-Ue. Un
lungo processo di formazione
iniziato col Piano Delors e defi-
nito a Essen nel 1994.
Il carattere fondamentale è rap-
presentato dalla necessità di
equilibrare i trasporti tra le di-
verse strutture (strade, ferrovie,
canali navigabili, vie del mare,
logistica) adottando il principio
della “intermodalità”.
In un quadro complessivo eu-
ropeo la prevalenza dell’uso del
trasporto su gomma è eviden-
te. L’Italia è al primo posto con
l’85% del totale nazionale.
La Convenzione delle Alpi è un
accordo ratificato dai sette Sta-
ti dell’arco alpino (dalla Fran-
cia alla Slovenia): il protocollo
trasporti VIETA nuove costru-
zioni di autostrade attraverso la
catena alpina.
I due corridoi che interessano
la nostra area sono il numero
“1” e il numero “5”. Il numero
1 è l’asse Nord-Sud (Berlino,
Monaco, Brennero, Verona,
Bologna, Roma, Napoli, Messi-
na) e il numero 5 è l’asse Ovest-
Est (Lisbona-Kiev). Per quest’ul-
timo nel giugno scorso l’accor-
do italo-francese ha dato via li-
bera all’opzione a sud delle Alpi
detto “Transpadana”, invece
che l’opzione a nord delle Alpi.
Da Stoccarda-Salisburgo-Buda-
pest ed oltre il corridoio esiste già.

Entrambi i corridoi sono piani-
ficati su due linee ferroviarie ad
alta capacità di trasporto, in
parte già in costruzione.
La Legge Obiettivo inserisce
nell’ambito del Corridoio 5 an-
che la Circonvallazione di Cor-
tina.  Nella scheda si legge: co-
sto 330 milioni di euro; fine la-
vori 2009; verifica ricorso par-
tenariato pubblico-privato.
Non è comprensibile come dei
privati investano capitali in
un’opera priva di ricavi: nelle
strade statali non sono previsti
pedaggi, almeno al momento.
Il tunnel di Cortina si giustifica
solo nel quadro di un piano più
ampio: collegare la A/22 (casel-
lo di Bressanone) con la A/27
(Belluno) e – a seguire - la A/
28 (Conegliano, destinazione
Trieste). In mezzo fa da raccor-
do una bretella stradale Val Pu-
steria-Val Boite. Il collegamen-
to complessivo è l’ipotenusa di
un triangolo con un lato “Bren-
nero-Verona” e un altro “Vero-
n a - M e s t r e ” .
In pratica, sfumata la soluzio-
ne “sbocco a Nord” perseguita
per anni, benché priva di con-
crete possibilità (stanti i NO di
Austria e Germania, inclusa la
Baviera), non è rimasto che agi-
re per vie interne, tutte in terri-
torio italiano. Anche verso Est,
sotto la Mauria.
I dati sui transiti attraverso le
Alpi sono fondamentali  per
immaginare possibili  scenari
f u t u r i .
Tra i 5 valichi alpini, quello del
Brennero e quello di Tarvisio in-

teressano la nostra zona. Sono
entrambi dotati di autostrada e
di ferrovia a doppio binario. I
passaggi di Tir ai valichi sono
impressionanti, sia in assoluto
che in percentuale di aumento
dal 1994 al 2000. Se solo appe-
na un 20% dei Tir passati sul
Brennero optassero per l’ipote-
nusa del triangolo sopra descrit-
to, ne saranno contati prima,
dentro e dopo il tunnel di Cor-
tina oltre 1.000 al giorno. Quat-
tro volte più di quanti ne passano
attualmente. Ma molti di più se si
tiene conto delle previsioni in au-
mento intorno al 2/3% all’anno.
Niente pedaggio, meno chilome-
tri: sono un regalo.
La Legge Obiettivo ha subìto la
seconda e ultima diffida dalla
Commissione Europea per vio-
lazioned della V.i.a. (Valutazio-
ne di impatto ambientale).
TUTTE le opere sono ancora in
discussione.
Anche se sepolta nei cassetti,
esiste un’alternativa per adot-
tare il principio dell’intermoda-
lità. Il Piano di fattibilità della
Calalzo-Dobbiaco presentato
dalla Regione Veneto nel gen-
naio 2001.
Merita di essere trattato a parte .
Nella relazione è scritto: costo

600 miliardi di lire: sedime, pon-
ti, stazioni, collegamenti ai pa-
esi inclusi. Velocità di tracciato
86 km/ora. “Una proposta
adatta sia ai bisogni valligiani
che come arco di una rete fer-
roviaria internazionale”.
L’eventuale candidatura di Cor-
tina ai Mondiali di Sci del 2012
è un’occasione da non perdere.
Il collegamento aeroporto Tes-
sera-Cortina è analogo a quello
Malpensa-Torino, per le olim-
piadi 2006.

Dino Fava (Cipra Italia)
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L ’ I N T E R V I S T A  . . .

nome:
FERRUCCIO TORMEN 

età’:  62
stato di famiglia:

CONIUGATO, DUE FIGLI
titolo di studio:

MEDIE SUPERIORI PROFESSIONALI,
STUDI DI RAGIONERIA E LINGUE

professione:
COMMERCIANTE

altri incarichi:
CONSIGLIERE ASCOM BELLUNO,

REVISORE DEI CONTI ENTE
BILATERALE PROVINCIALE

hobby e passioni:
CAMMINATE IN MONTAGNA, SCI,

LETTURE CLASSICHE
libro sul comodino:

STORIA D’ITALIA DI INDRO
MONTANELLI

Denominazione:

ASSOCIAZIONE COMMERCIO, TURISMO, SER-

VIZI E P.M.I. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Data di costituzione: 1945

Attività:  SINDACALE E SERVIZI

Associati: 200-220

Particolarità:

 I GESTORI DI RIFUGI ALPINI SI COORDI-

NANO PRESSO L’ASSOCIAZIONE E HAN-

NO SEMPRE UN RAPPRESENTANTE IN

CONSULTA

.  .  .  .  .  .  AL  PRESIDENTE DELL’ASCOM
Cortina tiene bene, ma l’obiettivo primario dell’Associazione continua ad

essere il prolungamento della stagione turistica                di Alice Gaspari

Sono passata a trovare il  si-
gnor Tormen nel suo acco-
gliente negozio; cordiale e di-
sponibile come al solito ha ri-
sposto alle mie domande.

Chi sono, secondo Lei, i maggiori re-
sponsabili dell’innegabile impennata
dei prezzi dovuta all’introduzione
dell’euro:  i politici, i produttori, i
grossisti o i commercianti?
Si tratta senz’altro di una serie di
concause. All’euro non potevamo
rinunciare, sarebbe stata una cata-
strofe, ma il passaggio è stato trau-
matico, è sotto gli occhi di tutti. I prez-
zi non sono aumentati subito, all’in-
troduzione della nuova moneta, ma
negli anni successivi; non si tratta
solo del costo dei beni di consumo,
sono nel frattempo aumentati per
tutti anche i servizi di cui la nostra
società complessa non può fare a
meno.  Ad esempio, per il rinnovo
della patente, che ora devo fare ogni
cinque anni, ho fatto bene i conti:  mi
viene a costare il 500 % in più ri-
spetto a dieci anni fa. Se prima pa-
gavo circa trentamila lire ogni dieci
anni, ora pago circa trentasette euro
ogni cinque. Il problema non è solo
nostro comunque, lo stesso sta ac-
cadendo in Germania.
Fine stagione tempo di bilanci, la do-
manda è d’obbligo: come è andata
quest’anno per i commercianti, si
sente anche qui la crisi dei consumi?
Cortina “tiene” sempre bene tutto
sommato, in genere qui le crisi si
avvertono con qualche anno di ri-
tardo. Manca un fattore importante:
la fiducia nel futuro. Gli incassi do-
vrebbero crescere un pochino ogni
anno per  poter dire che vanno bene.

Comunque i commercianti attenti
hanno saputo adeguarsi alla nuova
situazione.
La clientela di Cortina è cambiata
negli ultimi anni?
Sì, sono mancati clienti importanti,
la vecchia clientela pian piano vien
meno  e non vi è ricambio; i nuovi
clienti sono molto ricchi, molto, ma
per lo più spendono i loro capitali
in investimenti immobiliari.
Guardano di più alla convenienza, al
marchio o alla qualità?
Alla convenienza direi; i marchi
sono in decadenza e c’è una tenden-
za al “minimalismo”.
Il  “proliferare” di gallerie d’arte,
gioiellerie ed altri  negozi d’él i t e ,
danneggia il commercio “normale”?
No, affatto, contribuisce piuttosto a
dare un tono, un’immagine elegante
al paese. Soprattutto coloro che cerca-
no di tenere aperto un po’ più a lungo
contribuiscono a creare una certa vi-
vacità, un movimento di gente. Un
danno al commercio lo provocano
piuttosto coloro che effettuano ven-
dite privatamente, sfuggendo ai con-
trolli e sottraendo lavoro a chi deve
mantenere il negozio tutto l’anno.
Ritiene che sarebbe auspicabile una
regolamentazione delle licenze da
parte degli organi comunali che ob-
blighi a tenere aperti i negozi mini-
mo un tot di mesi all’anno?
Non si può fare; la legge Bersani è
chiara, il Comune non può imporre
un orario di apertura ai negozi. A
Jesolo hanno fatto qualcosa del ge-
nere, ma non so proprio come, mi
risulta che non sia legale.
Come vanno i rapporti con le altre
associazioni, gli equilibri all’inter-
no del Consorzio Promozione Turi-
stica?

I rapporti sono buoni perché gli
obbiettivi sono comuni, il  primo e
più importante rimane sempre quel-
lo di allungare la stagione turistica.
A proposito di allungare la stagione,
parliamo del mercatino pre-natali-
zio, un suo parere sull’andamento
dell’iniziativa.
Per noi commercianti fatto così ha
poco senso, ci porta poco; come ho
già detto in precedenza, dovrebbe
essere fatto lungo tutto il Corso Ita-
lia. Se fosse per me addirittura spo-
sterei in centro anche il mercato, al-
meno fuori stagione, cercherei di av-
vicinarlo agli altri negozi anziché
allontanarlo.
L’iniziativa denominata “5 note per
5 notti” pare già in decadenza, l’As-
sociazione Commercianti non ha
dato il suo contributo all’evento, per-
ché, cosa non ha funzionato?Come è
andata quest’estate?
 I soldi sono già dati dall’Associa-
zione Commercianti a Cortina Turi-
smo per la promozione passata e
futura, altri non ce ne sono. La que-
stione l’avete colta benissimo voi del
Comitato Civico in un articoletto
uscito sulle Voci il mese scorso: non
è possibile che per poche migliaia
di euro di mancato contributo da
parte nostra il Comune non possa
permettersi una manifestazione o
comunque la debba ridimensionare
a tal punto. Tuttavia a noi le serate
stanno bene, indipendentemente dal
guadagno che ci portano, e l’impe-
gno dei commercianti è sempre pre-
sente.
Siete soddisfatti dell’operato del-
l’Amministrazione?
Avevamo riposto molta fiducia in
quest’amministrazione giovane, ci
sono tante idee, ma se non si avvici-

na al paese consultando di più la
gente e le associazioni, non può la-
vorare bene; non ci sono rapporti
costruttivi, coinvolgimento, gli even-
ti sono “calati dall’alto”; anche se
la G.I.S. lavora bene, l’amministra-
zione dovrebbe essere al servizio
della comunità, tenere aperto un ta-
volo di discussione assiduo: qual è
l’interesse comune? Se non si chie-
de alla gente non si sa e non si opera
democraticamente.
Nel  grande  progetto  presentato
dall ’Assessore  Franceschi  di
risistemazione della viabilità, che
ha  r iscosso  l ’approvazione
del l ’Ascom non solo ,  manca  una
ri f less ione  importante ,  mi  per-
metto di riproporla prima che sia
troppo tardi e che i  progetti ven-
gano ultimati  senza tenerne con-
to: l’estensione dell’isola pedona-
l e  a  t u t t a  V i a  C e s a r e  B a t t i s t i .  I
commercianti  non possono non
volerla e attivarsi affinché sia fi-
nalmente  real izzata ,  g iusto?
Sbagliato, non tutti i  commercianti
sono d’accordo su questo, purtrop-
po non c’è uniformità di vedute. Il
mio sogno sarebbe un’isola pedona-
le  comprensiva, oltre che di Via Bat-
tisti, anche di Via Roma .
Per finire, una domanda sulle accuse
a Debortoli circa il pesante deficit
dell’Ascom Belluno di cui lei è consi-
gliere e sulle operazioni messe in atto
per risanarlo. .
L’ASCOM è una società sana; le voci
passive del bilancio della Ascom
Servizi Scrl sono di natura finanzia-
ria non gestionale, e sono state de-
terminate in modo rilevante da fatti
e scelte di investimenti relativi ad
anni precedenti. La delegazione
cortinese è d’accordo con la politica
di Debortoli che è saggio e sta por-
tando avanti le cose nel modo giu-
sto. Il problema è stato risolto e il
debito verrà risanato.

Mi congedo dal signor Tormen
e lo ringrazio,  rammentando
a lui e a chi legge che le pagi-
ne di questo giornale sono di-
sponibili ad ospitare e diffon-
dere quelle opinioni e propo-
ste che non riescono a trovar
spazio altrove.



9Voci di CortinaNumero 5 ottobre 2004

L ’ I N G .  P I S E R C H I O  S P I E G A
I  S U O I  S E G N A L I  L U M I N O S I

Pubblichiamo integralmente la
nota con la quale l’ing. Piserchio
replica all’articolo di settembre.
Ringraziandolo per la disponi-
bilità dimostrata nello spiegare
nel dettaglio la travagliata vita
del progetto, non possiamo non
meravigliarci del fatto che
l’Amministrazione abbia dele-
gato a lui solo l’ingrato compi-
to di rispondere. Dopo tutto, ol-
tre agli evidenti aspetti tecnici,
vi sono anche gli aspetti politi-
ci. Ad esempio vorremmo capi-
re se i fondi europei sono a fon-
do perduto .. .  o a perdere! Ci
pare che il fatto che “non siano
soldi del Comune” non autoriz-
zi nessuno a spenderli male. Ci
permettiamo, inoltre, di
evidenziare in grassetto alcune
parti della lettera dell’ingegne-
re di particolare interesse per la
riflessione e chiaramente come
lui aspettiamo Natale.

“““Mi è stata trasmessa copia
dell’articolo uscito su un vostro
giornale, in merito al sistema di
funzionamento dei pannelli a
messaggio variabile che infor-
mano l’utenza sullo stato dei po-
sti auto liberi nei parcheggi di
Cortina.
Se mi è consentito, volevo fare
alcune precisazioni e alcuni
commenti, che non vogliono
avere nulla di politico ma sono
solo spiegazioni tecniche.
Fermo restando che in merito al
risultato finale dei pannelli nel
mese di agosto le vostre critiche
sono del tutto esatte, nel senso
che gli appunti fatti e i casi se-
gnalati sono abbastanza preci-
si, mi permetto di porvi alcune
riflessioni.
Innanzi tutto il finanziamento
per l’impianto non viene dalle
casse comunali ma dalla Comu-
nità Europea, a fronte della pre-pre-
sentazione di sentazione di unun  sistema in- sistema in-
novativo (finanziamento delnovativo (finanziamento del
’95) per abbattere l’inquina-’95) per abbattere l’inquina-
mento  acus t i comento  acus t i co  (in questo
caso derivante da traffico). Il si-
stema  nel ’95 era decisamente
innovativo e anche oggi, dato
che siamo in presenza di un con-
trollo di accessi “liberi” (e non
regolati da sbarra) è ancora in-
novativo. Pertanto, anche se for-
se a malincuore per voi, l’ass.
Lorenzi con questa storia c’en-

tra poco. Al limite posso essere
considerato maggiormente re-
sponsabile io che l’ho proposto,
pur sapendo che sarei andato in-
contro a critiche e a una valanga
di problemi, per giunta in un
Comune prestigioso, dove è tanti
anni che lavoro sulla viabilità,
credo con risultati almeno
discreti (basti pensare alla si-(basti pensare alla si-
tuazione dei parcheggi e deltuazione dei parcheggi e del
traffico a Cortina 10 anni fa)traffico a Cortina 10 anni fa).
Premessa questa precisazione,
doverosa per l’ass. Lorenzi e per
il Sindaco, mi si consenta di ten-
tare una difesa (il diritto alla di-
fesa è consentito a chiunque) sul
mio operato e sull’impianto ge-

nerale del sistema.
Pur ribadendo che le critiche
mosse nell’articolo e le fotogra-
fie loro a supporto  sono esatte,
vorrei tentare di precisare i mo-
tivi per cui quei particolari par-
cheggi non funzionano, moti-
vi che per la maggior parte
sono banali.
Per esempio, nel parcheggio del-
la stazione sono state rimosse
delle catene che separavano la
zona autobus dalla zona par-
cheggio, e pertanto parecchie
macchine (a decine) utilizzano
ingressi impropri. Oppure al par-
cheggio “Revis” (mi si consenta
di chiamarlo così, visto che mi è
stato sottoposto quel nome),
abbiamo verificato come ci sia
(da poco) una spira rotta in una
delle entrate: peraltro si è rotta
dopo mesi di buon funziona-
mento, mesi in cui l’impianto ha
sempre funzionato bene e non è
mai stato riallineato. Inoltre
qualche buontempone si è di-

vertito a prendere a pallate (da
golf) il pannello, con i risultati
da voi descrittti.
Nel parcheggio “dei giardini”
i l  gestore si è rif iutato dii l  gestore si è rif iutato di
farci mettere le spire dietrofarci mettere le spire dietro
la sua sbarra la sua sbarra (e ovviamente di
farci interfacciare con la sbarra
stessa), con i risultati da voi de-
scritti.
Inoltre ci sono stati ulteriorinoltre ci sono stati ulteriori
problemi tecnici, in fase diproblemi tecnici, in fase di
alimentazione, che all’attoalimentazione, che all’atto
dell’appalto o dell’esecuzio-dell’appalto o dell’esecuzio-
ne dei lavori non erano sta-ne dei lavori non erano sta-
ti segnalatiti segnalati : per esempio basti
pensare all’inserimento dei l i-l i-
mitatori di tensione per l’il-mitatori di tensione per l’il-

l u m i n a -l u m i n a -
z i o n ez i o n e
notturnanotturna,
che impe-
d i v a n o
alle batte-
rie ricari-
cabili dei
centralini
di caricar-
si com-
pletamen-
te.
Ad ultimo
il fatto
che, es-
s e n d o
Cortina un
Co m u n e
turistico e
quindi in

piena attività durante i mesi
estivi (e sotto Natale), avvert i-avvert i-
to dei problemi non ho tro-to dei problemi non ho tro-
vato, purtroppo, immedia-vato, purtroppo, immedia-
ta  d i spon ib i l i t à  da  pa r teta  d i spon ib i l i t à  da  pa r te
delle imprese esecutrici deldelle imprese esecutrici del
lavoro a  venire  a  Cort inalavoro a  venire  a  Cort ina
per r isolver l iper r isolver l i.

Tutto questo, ribadisco, non per
giustificare il sistema o per giu-
stificare me
stesso, ma
solo per
enunciare al-
cune di una
serie infinita
di difficoltà e
di problemi
che mi sono
trovato ad af-
frontare, s ias ia
nei rapportinei rapporti
c o n  l ’ A m -c o n  l ’ A m -
m i n i s t r a -m i n i s t r a -
zione che inzione che in
quelli con lequelli con le

ditte esecutriciditte esecutrici.
Infine non nascondo che i l  si-i l  si-
stema è delicatostema è delicato e che abbi-
sogna di un controllo costan-controllo costan-
tete, controllo che è stato possi-
bile avere solo dallo scorso mese
di luglio.
 
In conclusione, prima di cantare
un “de profundis” su di un si-
stema che, in linea teorica fun-in linea teorica fun-
ziona e in pratica funzionaziona e in pratica funziona
abbastanza beneabbastanza bene  - anche se ciò
appare paradossale - nei par-
cheggi più delicati, che hanno
afflussi anche di 1500 veicoli al
giorno, forse sarebbe opportu-
no correggere quei difetti (piut-
tosto banali e per nulla costosi)
che attualmente causano il mal-
funzionamento dell’impianto
nella maggior parte dei casi.

Riguardo ai correttivi, vorrei pre-
cisare che sono stati segnalati
tutti  da tempo (ben prima della
pubblicazione di questo articolo),
in una riunione indetta dall’Am-
ministrazione intorno al 20 di
agosto scorso. Mi auguro che
ciascuno tra i soggetti inte-ciascuno tra i soggetti inte-
ressati faccia per tempo ciòressati faccia per tempo ciò
di cui è stato incaricatodi cui è stato incaricato, in
modo che i correttivi medesimi
vengano messi in pratica al più
presto, per far funzionare il tutto
decorosamente entro Natale.

Tutto c iò  per  doverosa
precisazione e per informare il
Comitato Civico sullo stato
delle cose.
 
Cordialmente

Alberto Piserchio”””
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L’ORGOGLIO DI ESSERE LADINI
Nell’arcipelago delle identità locali nasce il nuovo
Istituto Linguistico d’Ampezzo
 di Stefano Lorenzi

IL PENSIEROIL PENSIERO
DEL MESEDEL MESE

NOTIZIARI QUOTIDIANINOTIZIARI QUOTIDIANI

Scoppi di bombe, morti morti morti,
scontri, tamponamenti sulle strade,

c’è chi spara per uccidere,
chi per difendersi.

Una giungla rovente la vita.
Non resta che chiudersi in casa
sperando che un ladro assassino

non bussi alla tua porta.

r.p  r.p          .

L
o scorso mese di luglio è
nato un nuovo istituto
per la tutela della lingua

e della cultura ladina, l’Istitut

Cultural Ladin “Cesa de Jan”. L’ini-
ziativa si è mossa dalle unioni la-
dine dei tre comuni di Cortina
d’Ampezzo (Anpezo), Livinal-
longo del Col di Lana (Fodom) e
Colle Santa Lucia (Col), in accor-
do con le rispettive amministra-
zioni comunali.
L’istituto ha sede nella bella e
antica casa degli
uffici minerari di
Colle, e si propone
di lavorare alla
conservazione del-
le parlate locali, tu-
tela sostenuta pe-
raltro da una legge
nazionale del 1999
sulle minoranze
linguistiche in Ita-
lia, fra cui quella la-
d i n a .
L’occasione del
nuovo istituto por-
ta ancora una volta in evidenza
la molteplicità della realtà ladina
dolomitica, spezzettata in tre pro-
vince e in decine di comuni, e
protetta da tipologie di salvaguar-
dia molto diverse fra loro. Il desi-
derio di un impegno maggiore
per la tutela delle parlate locali si
scontra, nella nostra provincia,
con una serie di divisioni e con-
traddizioni interne alla comuni-

tà ladina, e in particolare nella
contrapposizione fra i ladini co-
siddetti “storici” e quelli di na-
scita più recente.
L’effetto della legge sulle mino-
ranze è stato infatti quello di por-
tare alla riscoperta di radici ladi-
ne – o presunte tali – in molti
Comuni del bellunese, trovando
quindi un’area di tutela molto
più estesa di quella riconosciuta
fino a pochi anni fa. Ladini “sto-
rici” si sono sempre considerati

gli abitanti ori-
ginari di Anpe-
zo, Col e Fo-
dom, realtà un
tempo legate al
destino del-
l’impero asbur-
gico e ricom-
prese nei confi-
ni italiani solo
da un’ottanti-
na d’anni. Ed
in effetti le bat-
taglie per il ri-
c o n o s c i m e n t o

della specificità linguistica di
queste terre sono di antica data,
così come è già storia il ricono-
scimento di queste comunità la-
dine nella più ampia unione dei
ladini dolomitici, assieme a Gar-
dena, Badia, Fassa e Col-Fodom.
Ladini si considerano però anche
i gruppi di più recente formazio-
ne, sia nella Valle del Boite, sia
nel Cadore, sia nel Comelico, co-
stituiti sull’onda di un clima pro-
pizio alla tutela dei valori storici
locali e, non ultime, sulle oppor-
tunità economiche date dalle re-
centi leggi di tutela.
Non è il caso, qui, di stabilire chi
abbia maggiore o minore titolo
di “ladinità” fra le comunità ci-
tate, o chi possa fregiarsi o meno
dell’aggettivo “storico”: lasciamo
questi rebus ai linguisti e ai poli-
tici, già assiduamente impegna-
ti in tal senso. Ciò che però salta
all’occhio del cittadino un po’
esterno a queste problematiche
è che, a una pregevole volontà

di tutela delle
singole parla-
te locali – as-
sociate natu-
ralmente a
una più am-
pia cultura
tradizionale –
si contrappo-
ne una divi-
sione interna
dagli effetti
quanto meno
singolari, se
non addirittu-
ra ridicoli:
nella nostra
p r o v i n c i a
sono nati due
istituti ladini, il
primo con sede a Colle S. Lucia,
il secondo con sede a Borca di Ca-
dore. Naturalmente ciascun isti-
tuto si propone analoghe finali-
tà, limitate però ai soli Comuni
che esso rappresenta. L’istituto di
Colle è stato ubicato nel più pic-
colo dei tre Comuni ex-tirolesi,
mentre quello di Borca vanta l’ap-
poggio importante della Comu-
nità Montana e si trova in posi-
zione non proprio baricentrica ri-
spetto alle comunità che lo so-
stengono. Lo spostamento verso
Ampezzo, quale polo di attrazio-
ne e di risonanza per questo tipo
di problematiche, è reso ancora
più evidente dal fatto che il diret-
tore dell’istituto di Borca è un am-
pezzano, e che molti dei docu-
menti prodotti dall’Istituto sono
nell’idioma di Cortina.
Il Comune e l’unione dei ladini
d’Ampezzo, però, non si ricono-
scono nella realtà allargata dei
giovani ladini del Cadore, e nel
prenderne le distanze tentano di
accentuare gli elementi di divisio-
ne e di incompatibilità fra l’Am-
pezzano e il resto delle nuove co-
munità ladine bellunesi cercan-
do, allo stesso tempo, una mag-
giore unità con le realtà ladine di
Trento e di Bolzano. Queste, a loro
volta, riconoscono alla comunità

ampezzana una ladinità assai
annacquata rispetto alla loro sto-
rica “purezza” di valli dolomiti-
che, tenendo quindi le nostre co-
munità al bordo del più sostan-
zioso piatto della cultura storica
delle valli attorno al massiccio del
Sella.
Il nuovo istituto Cesa de Jan na-
sce quindi in un clima difficile,
dovuto essenzialmente alla con-
sueta facilità dell’uomo nel cer-
care gli aspetti che dividono gli
individui piuttosto che quelli
capaci di unirli.

Cesa de Jan - sede del nuovo Istitut Cultural Ladin

Alla volontà

di valorizzare

le parlate locali

si contrappone

una divisione

interna

ai gruppi di tutela
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LO SQUADRONE DEL CORTINA
AFFRONTA LA STAGIONE AGONISTICA
Ricca di campioni stranieri, la formazione ha l’ambizione
di primeggiare nella serie “A” dell’hockey italiano
di Alberto Manaigo

D
opo 6 mesi di “astinen-

za da Campionato” e
di tam-tam sui possibi-

li ingaggi e sulle possibili par-
tenze, ci siamo: sta per iniziare
la nuova stagione per la Sporti-
vi Ghiaccio Cortina Segafredo
Z a n e t t i .
Al timone della squadra ci sarà
ancora quel Rolf Nilsson che ha
cambiato il volto del Cortina
dopo essere subentrato a Cam-
pionato iniziato al bielorusso
Korol. Com’era stato sempre di-
chiarato dal presidente Moser la
costituzione della nuova squa-
dra sarebbe dovuta partire da lì...
dalla riconferma del coach sve-
dese assieme al quale scegliere i
nuovi giocatori ed impostare il
lavoro con largo anticipo rispet-
to a quanto successo per cause
di forza maggiore l’anno scor-
so. E così è stato.
La squadra scesa in campo il 30
settembre a Varese per la prima
di Campionato è quasi totalmen-
te nuova dal punto di vista del
parco stranieri.
Una delle condizioni per ottene-
re il rinnovo del contratto da
parte di coach Nilsson era quel-
la di portare a Cortina un por-
tiere che garantisse un rendi-
mento superiore a quello (già
buono) offerto da Gianluca
Canei. A difendere la gabbia
ampezzana sarà, dunque, un
portiere di sicuro valore: quel
François Gravel capace di 7
shoot-out nella passata stagione
con la maglia dell’Asiago e con
una percentuale di parate vici-
na al 94%. L’ingaggio del
portierone franco/canadese si
rivelerà importante anche per il
back-up Andrea Alberti e per gli
altri portieri del settore giovani-
le che non potranno che trarre
vantaggio dagli insegnamenti e
dall’esperienza del carismatico
estremo difensore.
In difesa accanto ai ragazzi di
casa, Bernardi, Gobbo e
Zandonella e al confermato

Miroslav Mosnar, non ci saran-
no più Sami Tuominen (che gio-
cherà la prossima stagione in
quarta divisione svedese
all’Ånge) e Mathias Ahxner. Al
posto del finlandese la società ha
acquistato Jonas Lennartsson,
giovane svedese classe 81 già al-
lenato da Rolf Nilsson ed ottimo
in fase di copertura. A sostituire
il gigante svedese arriverà, inve-
ce, un roccioso difensore sloveno
che risponde al nome di Robert
“Cigla” Ciglenecki: 120 presen-
ze con la Nazionale del proprio
paese e 10 scudetti vinti con
l’Olimpija Lubjana per un gio-

catore che costringerà gli attac-
canti avversari a giocare meno
tranquilli dell’anno scorso gra-
zie al suo stile di gioco più ruvi-
do rispetto a quello di Ahxner.
A completamento del reparto
arretrato è arrivata da poco an-
che la conferma dell’ingaggio del-
l’esperto giocatore auronzano
Gigi Da Corte, che si stava alle-
nando da tempo assieme alla
squadra .
Grandi cambiamenti anche in
attacco: la prima linea avrà come
centro Johan Hult, grande lavo-
ratore che dà sempre il massi-
mo sul ghiaccio, Hult ha alle
spalle quasi 300 partite nella
massima serie svedese (SEL). Le
ali saranno, invece, Mikael
Pettersson (già rimpianto dai
suoi ormai ex-tifosi del Leksand)

il cui impegno inesauribile gli è
valso il soprannome di
“Duracell” in patria e che ha col-
lezionato in carriera 376 partite
in SEL, e Peter Ström che, sulla
carta, potrebbe essere il top
scorer della squadra (ottima let-
tura del gioco, buon tiro per que-
sta ala destra che ha sfiorato le
500 partite in SEL). Ström va a
completare, quindi, una prima
linea completamente svedese di
grande spessore tecnico che po-
trà far vedere grandi cose se riu-
scirà a sfruttare a pieno le pro-
prie potenzialità. In seconda un
gradito ritorno: quel Giorgio De

Bettin che
ha gioca-
to le ultime
s t a g i o n i
come com-
pagno di
Gravel e
Da Corte
s u l l ’ a l t o -
piano di
Asiago e
che viene
c o n s i d e -
rato, a ra-
gione, un
g i o c a t o r e

di casa ed un uomo spogliatoio
dalla dirigenza ampezzana (a
testimonianza di ciò la “C” di
capitano che porterà sul petto
quest’anno). Classe 72, ala velo-
ce e grintosa De Bettin sarà af-
fiancato dall’ultimo acquisto
scandinavo in ordine di tempo:
Johan Boman. Un altro svede-
se, dunque, per dare peso e con-
sistenza ad una seconda linea
apparsa un po’ troppo leggera
durante la scorsa stagione:
190cm x 96kg per questo gioca-
tore che sa come prendere posi-
zione davanti alla porta avver-
saria e come usare la stecca sia
in fase di rifinitura che di con-
clusioni a rete.
Il centro di questa linea sarà, in-
vece, il più grosso colpo di mer-
cato messo a segno dal presiden-

te Moser: Matt Cullen, centro
nativo del Minnesota che ha ve-
stito le maglie dei Mighty Ducks
di Anaheim e dei Florida
Panthers e che, al termine dello
sciopero NHL tornerà negli
States, questa volta con la casac-
ca dei Carolina Hurricanes.
Nella terza, e nell’eventuale
quarta linea, troveranno posto i
giocatori di casa: l’irriducibile
Scapinello sarà presumibilmente
affiancato da Ghedina (che sta
facendo sicuramente tesoro del-
l’esperienza maturata a Milano)
e Menardi, altro giocatore che ,
prima di tornare a Cortina , ha
potuto giocare altrove, mentre i
fratelli Federico e Francesco
Adami, Alberti ed alcuni giova-
ni promettenti dell’Under 19 cer-
cheranno di mettersi in luce agli
occhi di coach Nilsson per cer-
care di giocare con continuità.
Una squadra, dunque, che sul-
la carta si presenta decisamente
più forte rispetto all’anno scor-
so considerando anche il fatto
che Nilsson potrà, a differenza
della stagione passata, imposta-
re tutto il lavoro con anticipo ed
i giocatori avranno modo di as-
similare tutti gli schemi prima
dell’inizio del Campionato.

Buon Hockey a tutti!
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LETTERE AL GIORNALELETTERE AL GIORNALE

A pochi mesi dall’avvio di que-
sta avventura editoriale, abbia-
mo iniziato a ricevere dai letto-
ri molti suggerimenti, interven-
ti, lettere. Con piacere pubbli-
chiamo gli interventi di maggior
rilievo, augurandoci che il pro-
ficuo scambio con i lettori con-
tinui e si incrementi, dando così
modo a tutti noi di crescere e
dar “voce” a Cortina.

T R O P P I  S T R A N I E R IT R O P P I  S T R A N I E R I
NELL’HOCKEY CORTINANELL’HOCKEY CORTINA
Leggo sulla stampa locale in ar-
ticoli che si susseguono quasi
giornalmente che il Presidente
Moser della Soc. Sportivi Ghiac-
cio Cortina è fiducioso che la “sua
squadra possa ben sperare per la
conquista dei primi posti nel
prossimo Campionato di hockey
di serie A”.
Peccato, però, che il sig. Moser
abbia preferito dotarsi di nume-
rosi stranieri – sicuramente vali-
di – per lasciare i nostri giovani
non dico in panchi-
na, sarebbe già un
traguardo per loro,
ma addirittura a
casa. Alcuni di loro
sono stati liquidati
con un semplice:
“sai, sei di troppo, da
domani non fare più
allenamento con la
prima (squadra)!!”
Cosa dobbiamo pen-
sare noi genitori? Che
dopo 12-13 anni di
sacrifici da parte di
tutti, di allenamenti costanti e
fatti con impegno, con animo per
la squadra, trasferte di tutti i tipi
per allenamenti e partite in altri
campi quando il nostro ghiaccio
non era agibile, che oggi quando
finalmente i nostri ragazzi po-
trebbero esprimere il loro orgo-
glio per essere arrivati, seppur

quali “riserve” in serie A, essi non
servono più. Se tutto andrà bene
forse troveranno un posto in
qualche squadra lontano da Cor-
tina e in serie minori, quindi con
altri sacrifici, se avranno ancora
voglia di cimentarsi con l’hockey.
Perché le famiglie hanno sempre
pagato di tasca loro sia la quota
associativa annua che la costosa
attrezzatura anche quando la
Sportivi Ghiaccio non aveva una
Lira? Perché credevano nella bon-
tà dello sport quale mezzo per far
crescere in ambiente sano e se-
reno i propri figli … ma si sba-
gliavano!
Anche l’Amministrazione Comu-
nale eroga da tempo alle varie so-
cietà sportive quattrini (i nostri)
per finalità sociali, ovvero per
impegnare in attività sportive i
ragazzini che, nella fattispecie,
dopo aver giocato in numerose
“under”, possano accedere alla
prima squadra. Questo chiara-
mente è l’obiettivo finale di tutti,
ma evidentemente la Presidenza
della S.G.C. non la pensa così.

Mi corre l’obbligo ricordare che
su precisa norma della FISG una
società deve svolgere i campio-
nati minori, cioè dei ragazzini,
per potersi iscrivere al campio-
nato maggiore; tradotto in paro-
le semplici vuol dire che i nostri
ragazzi facevano e fanno como-
do alla Società per effettuare i

“ … …  L A  S F I D A“ … …  L A  S F I D A
E ’  U N  T U R I S M OE ’  U N  T U R I S M O
C O N S A P E V O L E ”C O N S A P E V O L E ”
Che cosa vuol dire? Consapevole
di che cosa? Del clima che cam-
bia, dei costumi che evolvono,
impongono e si adattano, della
popolazione che invecchia, della
velocità assunta dello sposta-
mento e dai mezzi che lo per-
mettono, del mordi e fuggi, dal-
l’incapacità di lavorare assieme,
di fare sistema e di comunicare,
dalla capacità di annoiarsi tutti
assieme a date fisse, dalla vi-
scosità dell’offerta turistica co-
struita su standard oramai vec-

chi e sul-
l’ incapa-
cità di tra-
sformarli?
Sulla con-
correnza a
v o l t e
sp ie ta ta ,
sul pen-
siero sui-
cida del
“tanto qui
v e n g o n o
lo stesso”?

Sulla speranza che qualcuno rie-
sca a mettere assieme, ed esibi-
re, qualche personaggio in ma-
linconici fine giornata d’estate?
Dell’attesa del sole e della neve?
Del continuare a rifugiarsi sulla
mancanza delle infrastrutture
aspettando il messia per disci-
plinare un traffico che, come una
marea, ha travolto tutte le città e
che al di là della mancanza di
grandi scelte globali e del corag-
gio di volerle, dimostra la nostra
impotenza?
Consapevole di un mercato della
casa che va oltre il fabbisogno
locale? Che serve solo a permet-
tere gli investimenti e che farà
aumentare il traffico interno e i
costi di manutenzione delle stra-
de e delle infrastrutture.
Consapevole che già da oggi si
chiude, che si abbassano le ser-
rande, che il mercato è finito e si

vari Campionati, salvo poi esse-
re elegantemente esonerati…
Questa esperienza mi suggerisce
una logica conclusione che mi
permetto girare pari pari ai geni-
tori che stanno scegliendo uno
sport al quale indirizzare i propri
figli: mandateli a sciare, almeno
quando avranno 19 anni se non
si saranno guadagnati un posto
in “squadra”, avranno di certo
acquisito sufficiente abilità per
intraprendere l’esame di “maestri
di sci” e …  nulla sarà sprecato!
Con buona pace di tutti.

P. Valle

va a vendere (?) in altri luoghi
portatori d’immagine? Che per
mangiare qualcosa bisogna an-
dare in Sudtirolo con tanti loro
ringraziamenti, perché da noi i
“centri” sono dismessi?
E’ statisticamente dimostrato che
non è possibile, ma se nel tra-
scorrere degli anni nevicasse
poco e male, se l’inverno fosse
“clemente”, se l’estate fosse pio-
vosa, se tutti assieme gli abitan-
ti delle seconde case decidesse-
ro di abitarle?, se, se, se.
Oltre un certo limite, la crescita
non controllata di un sistema lo
rende ingovernabile.

P.M. Gaffarini

UN ERRORE SPOSTAREUN ERRORE SPOSTARE
IL  MERCATOIL  MERCATO
Il mercato da sempre, in ogni pa-
ese e in ogni cultura fa paese, è
paese per i paesani, a volte
folclore per i turisti.
Se il mercato crea ingorgo strada-
le per i passaggi pedonali, questo
si può limitare istruendo i vigili a
permettere l’attraversamento dei
pedoni non a 5, ma a 25 persone
per volta. Si può pensare anche,
per esempio, a un sottopassag-
gio (tra l’Ariston e l’Hotel Italia o
presso il monumento a Cantore).
Nelle mezze giornate di mercato
il posteggio della stazione po-
trebbe essere gratuito e a tempo
limitato (20 minuti).
E poi, diciamo la verità, il disagio
grosso di manifesta nei venti
giorni centrali di agosto; in venti
giorni ci sono sei mezze giorna-
te di mercato. E per sei mezze
giornate di disturbo all’anno
mandiamo per tutto l’anno le
donne giovani e vecchie fino allo
Stadio con sporte, sportine e car-
rozzine?
Chi ha detto che nella vita non si
possa convivere con un po’ di
disagio? E alla fin fine chi è poi
che subisce il disagio?
L’esclusione del mercato dal cen-
tro del paese è una ulteriore spin-
ta agli indigeni ad andarsene nel-
la riserva! Casalinghe, fuori dai
piedi. Chi cerca di comprare “a
buon mercato”, cammini pure…
E non si dica che ci sono le na-
vette, è solo fumo negli occhi e
scomodità maggiore.
Vi rendete conto? I negozietti ab-
bordabili per i comuni mortali
non li abbiamo più, solo boutique
che quando sono aperte sono per
noi inaccessibili e per gli altri
sette mesi sono chiuse. Sono
chiuse in centro sempre più case.
E adesso fuori dai piedi anche il
mercato, con quel po’ di vitalità
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P R E C I S A Z I O N I  S U IP R E C I S A Z I O N I  S U I
C O N T R I B U T I  P E RC O N T R I B U T I  P E R
L A  P R I M A  C A S AL A  P R I M A  C A S A
In qualità di Presidente della
Commissione per l’assegnazio-
ne dei contributi per la prima
casa, presa visione dell’articolo
apparso sul periodico “Voci di
Cortina” n. 04 del 04.09.04 e ri-
levate alcune inesattezze, riten-
go doveroso specificare quanto
segue.
Il vincolo del 5% sui lavori ese-
guiti sarà applicato solo nei casi
in cui i richiedenti abbiano dirit-
to ad ottenere il massimo del
contributo ovvero euro 6.000.
Il contributo andrà ai nuclei fa-
miliari con un I.S.E.E. non supe-
riore ad euro 30.500, cosa total-
mente diversa dal reddito lordo.
Si tratta infatti di un indicatore
della situazione economica di un
nucleo familiare che viene calco-
lato secondo particolari criteri
che si applicano alla situazione
patrimoniale complessiva. Ag-
giungo inoltre che la soglia ge-
neralmente fissata a livello na-
zionale e regionale è sempre di
gran lunga inferiore a quella sta-
bilita dal Comune di Cortina il
quale ha tenuto conto, facendo
delle opportune simulazioni, del
considerevole valore delle abita-
zioni nel territorio comunale (pa-
rametro che incide sul calcolo
dell’I.S.E.E.).
Visto quanto sopra evidenziato
non è pertanto neppure corretto
asserire che soltanto le famiglie
con un reddito netto di circa euro
1.700 mensili potranno richiedere
il contributo, ribadisco infatti che
non è stabilita alcuna soglia di
reddito quale requisito per acce-
dere al contributo, per di più, pur
non costituendo comunque un
fattore determinante ai fini del-
l’erogazione, per fissare la
soglia I.S.E.E. di euro 30.500 è
stata fatta una simulazione cal-

colata sui redditi di una ipotetica
famiglia con un’entrata lorda
complessiva di euro 50.000.-
L’indicatore, disciplinato dal
D.Lgs. 109/98 come modificato
dal D.Lgs. 130/00, deriva dalla
volontà di individuare un criterio
oggettivo e unificato a livello na-
zionale per l’assegnazione di pre-
stazioni sociali agevolate e per
porre pertanto fine all’utilizzo del
reddito quale parametro certa-
mente non equo ed esaustivo per
valutare le reali condizioni eco-
nomiche di un soggetto. Con
questo nuovo sistema le possi-
bilità che qualche “furbo” otten-
ga ingiustamente un beneficio, si
sono notevolmente ridotte anche
se, purtroppo, non totalmente
eliminate, e comunque spetta alle
autorità competenti, e non certo
a questo Ente, eseguire i dovuti
controlli su quanto dichiarato ai
fini del calcolo.
Infine non è neppure corretto so-
stenere la necessità di aver già
speso almeno euro 50.000 per i
lavori oggetto della richiesta, tale
cifra equivale invece, a titolo di
ulteriore requisito, all’ammontare
minimo del mutuo destinato ai
lavori di costruzione, ristruttura-
zione, restauro e/o risanamento
conservativo.
Lungi dal voler essere una solu-
zione al notevole carico dei costi
legati all’abitazione, questa ini-
ziativa dell’Amministrazione,
peraltro condivisa all’unanimità
dal Consiglio Comunale, ha lo sco-
po di dare un segnale di sensibi-
lità nei confronti dei soggetti che
affrontano con sacrificio le diffi-
coltà economiche legate alla casa.
Per scongiurare, pertanto, l’even-
tualità che qualche potenziale
avente diritto resti escluso dal
contributo perché scoraggiato e
male informato mi auguro che
provvediate a rettificare quanto
riportato nel notiziario. Sperando
di fare cosa gradita allego alla
presente il bando affisso all’Albo
Pretorio già in data 10.08.2004 in
cui è possibile individuare con
chiarezza tutti i requisiti neces-
sari.
Consapevole dell’importanza
dell’informazione e sicuro della
Vostra unica volontà di offrire, a
mezzo del notiziario, un servizio
al cittadino e non di diffondere
una raccolta di sterili critiche o
ancor peggio polemiche, mi au-
guro che in futuro quanto ripor-
tato sia preventivamente verifi-
cato in modo da evitare spiace-
voli equivoci che possano in
qualche modo ledere i diritti dei
cittadini stessi.
Cordiali saluti

L’ASSESSORE AL BILANCIO
dott. Gianpietro GHEDINA

Ringraziamo sinceramente
l’Assessore Gianpietro Ghedina
per le puntualizzazioni.
Restiamo però convinti di quan-
to abbiamo riportato:

Abbiamo scritto:
“il contributo del 5% sui lavori ese-
guiti con un massimo erogato di
6.000 euro”;
L’art. 7 del Regolamento dice:
“ Il limite di contributo per singolo ri-
chiedente è fissato in € 6.000.-
(seimila) e comunque non può mai
essere superiore al 5% della spesa
sostenuta”.
L’Assessore afferma:
“il vincolo del 5% sarà applicato solo
nei casi in cui i richiedenti abbiano
diritto ad ottenere il massimo del
contributo ovvero € 6000”.
Giudichi il lettore;

Abbiamo scritto:
“… il contributo lo potranno richie-
dere solo le famiglie con reddito as-
sai basso (circa 1.700 euro netti
mensili)”.
In effetti il limite di 30.500 euro è ri-
ferito al reddito ISEE e la nostra
semplificazione poteva non rappre-
sentare le situazioni particolari.
Il reddito ISEE, noto anche come
“riccometro”, e’ un numero che
rappresenta in modo sintetico la si-
tuazione economica di un nucleo
familiare, in quanto viene calcolato
a partire da una serie di elementi, qua-
li: il reddito del nucleo familiare; il patri-
monio posseduto (case, terreni, azio-
ni, titoli, etc); la composizione della fa-
miglia, e quindi il carico familiare.
Se prendiamo l’esempio tipico di mari-
to, moglie e un figlio, con il citato reddi-
to mensile netto di 1.700 euro, casa
di proprietà di mq. 60/70 (su cui fare
i lavori) e 50.000 euro in banca l’indi-
catore ISEE è di 30.721 euro (quindi
sopra la soglia). Analoga situazione
per una giovane coppia senza figli
porta ad un risultato di 39.919 euro.
Diamo atto però all’Assessore che
è necessario che ognuno calcoli la
propria situazione.

Abbiamo scritto:
“…che abbiano già speso almeno
50.000 euro nei lavori”;
L’art. 4 fra i requisiti obbliga ad:
 “aver richiesto ed ottenuto uno
o più mutui ancorché
cointestati, complessivamen-
te di un importo non inferiore a
€ 50.000,00 (cinquantamila)
espressamente destinati ai
lavori dell’alloggio oggetto del-
la richiesta mutuo”;
l’Assessore afferma:
“non è corretto sostenere la ne-
cessità di aver già speso al-
meno 50.000 euro per i lavo-
ri…”.
Giudichi il lettore.

Purtroppo non abbiamo potu-
to chiarire quanto sopra entro
il 30 settembre, termine per la
presentazione delle domande,
in quanto il numero è in edico-
la dai primi giorni di ottobre.
Comunque abbiamo cercato di
sopperire pubblicando sul no-
stro sito l’avviso, ricordando
l’imminente scadenza.
Vogliamo inoltre ricordare a tut-
ti che nel tentativo di dare la
maggior diffusione possibile alla
notizia dell’apertura del bando,
abbiamo pubblicato il regola-
mento sul nostro sito internet
già il 5 agosto (come dichiarato
anche sulle pagine del nostro
giornale che ha dedicato un ar-
ticolo alla materia anche nel nu-
mero di agosto, definendo l’ini-
ziativa “... un primo segnale
della volontà di agevolare con-
cretamente chi cerca di conti-
nuare a vivere a Cortina...”)

Per quanto ovvio possa sembra-
re, le nostre notizie sono sem-
pre documentate.

La Redazione

Abbiamo, inoltre, pubblicato
con gioia le spiritose vignette
inviateci da Alessandro
Lorenzi, in arte AX, auguran-
doci di poter contare su di lui
come “Vignettista titolare”.

che ancora portava, dove qual-
cuno si poteva incontrare. Dove
andremo a finire con questa
mentalità? A un paese fantasma…
D’inverno in stazione c’è anche
l’Ufficio Skipass che crea traffi-
co, la Funivia Caloria, allo Stadio
c’è la Freccia nel Cielo, e l’ingor-
go alla Kanguro, mai visto? E al-
lora, chi si elimina?
Per mal che vada, se proprio non
si può fare altro, per piacere si
sposti il mercato allo Stadio so-
lamente per le due settimane cen-
trali di agosto e così siamo con-
tenti tutti. O si faccia il mercato
solo un giorno alla settimana nei
mesi cruciali.

Malvina Pavanello
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1604-2004:
IV° CENTENARIO DELLA CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA DI SAN ROCCO A ZUEL
 di Roberto Pappacena

Con una grande festa
sono stati celebrati i
quattrocento anni

di vita della Chiesa di San
Rocco a Zuèl. La sera del
nove settembre i l  Coro
“Regina Defensionis” si è
esibito in un concerto alta-
mente suggestivo. La mat-
tina successiva ha officiato
una M essa solenne il Signor
Decano Mons. Renato De
Vido; alle ore 11.30 gli stu-
diosi Paolo Giacomel, Ro-
berto Pappacena e Michele
Merlo hanno guidato i nu-
merosi presenti in una visi-
ta della Chiesa. Un festoso
padiglione attendeva i par-
tecipanti per un rinfresco.
Il Corpo Musicale di Cor-
tina ha allietato con una
sua folta rappresentanza la
curatissima, indimenticabi-
le manifestazione. Perfetti,
infine, nelle loro mansioni
il Gastaldo, Signor Giorgio
Dibona, e la Nonzola, Si-
gnora Lisa Manaigo.

DATE E DATI ESSENZIALI
Inizi del secolo XVII - Viene eretta una piccola chiesa per volontà di otto
possidenti (don Pietro Alverà).
1604, 10 settembre - La chiesa viene consacrata dal Vescovo Ermolao Bar-
baro, coadiutore di Francesco Barbaro, Patriarca di Aquileia. La pala d’alta-
re, sistemata oggi nella Cappella “delle Anime”, raffigura la Vergine con Il
Bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano: motivo allora ricorrente per il diffon-
dersi della peste. L’autore della pittura (Cesare Vecellio o, come vuole Sergio
Claut, Andrea Michieli, detto Andrea Vicentino) ha decisamente guardato
alla Madonna con il Bambino, qui riprodotta, del grande Tiziano.

1695 - Scoperta
miracolosa in
una stalla vicina
di un possente
Crocifisso cin-
quecentesco.
Si pensa allora di “slongare” la chiesa creando due
cappelle laterali destinate a ospitare l’una il Crocifis-
so, l’altra una nuova pittura.

1711 - Viene commissionata una tela a Mistro Marchio Majer di Bressanone, dedicata
alle Anime del Purgatorio (prezzo della tela: 176 corone,  pari a 440 lire): troverà posto
nella cappella vis-à-vis a quella “Privilegiata per il Venerdì” del Crocifisso.
1741 -Vengono fuse le campane da Grossmayer di Bressanone.
1849 - Ristrutturazione e restauro della chiesa.
1862 - Realizzazione della cornice del nuovo Altare Maggiore, su disegno di
Giammaria Ghedini.

1925-28 - Restauro e abbellimento della Chiesa a opera di Johan Matthias Peskoller (Grones di Badia, 1875 –
Monguelfo, 1951). Da notare, tra l’altro, due deliziose statuine ai lati del Presbiterio: rappresentano a
destra San Giuseppe con il bambino in braccio, in funzione di baby-sitter , perché Maria possa, a sinistra,
dedicarsi alla preghiera con le mani giunte e gli occhi levati al cielo.
1945, 24 aprile -Un quadro dell’ampezzano Dino Degasper, sistemato nella Cappella delle Anime, rappresenta San
Rocco, in piedi su una nuvola, nell’atto di benedire la Chiesa e il paese sconvolti dallo scoppio di materiale
esplosivo depositato dai Tedeschi in un fabbricato rustico. Un Cristo, infine, dipinto sulla facciata, assiso sulla
immancabile nuvola, benedice la popolazione di Zuel e tutti quelli che soffrono e sono “onerati” (oppressi) dal
quotidiano travaglio e dalle malattie.
(Per saperne di più si consulti il libro: “Storia e Arte delle Chiese a Cortina d’Ampezzo – Primo itinerario” edito dalla
Uld’A di Cortina, 1998)

IL  CONSIGLIO COMUNALE
IN BREVE

Seduta, in realtà , prettamente tecnica
quella del 30 settembre, in quanto,
come dichiarato dallo stesso Sinda-
co, dai documenti in approvazione
non emergono dati di grossa levatura
se non: una minore entrata riguardan-
te la Casa di Riposo per 165.000 euro
e una maggiore entrata ICI di 150.000.
La minoranza vota contraria e, per
voce del consigliere Demenego, coglie
l’occasione per fare qualche appunto
di merito rispetto all’eccessivo ricorso
ad incarichi esterni: uno per lo studio
sulla tariffazione dei rifiuti, un altro
per la riorganizzazione degli uffici
comunali e l’incarico all’ing. Bottan

quale responsa-
bile unico dei
procedimenti
Stadio e Cade-
mai in mancan-

za di un ingegnere ai LL.PP. A queste
critiche il Sindaco risponde sottoli-
neando che l’Amministrazione ope-
ra nell’intento di migliorare il servi-
zio agli utenti e, per fare ciò, ritiene
opportuno far ricorso anche alle con-
sulenze. Precisa che, sebbene l’ente
gestore della raccolta dei rifiuti sia la
Comunità Montana, la tariffazione è
un atto autonomo di ciascun Comu-
ne ed inoltre che solo Cortina, supe-
rando i 5.000 abitanti, dovrà dotarsi
di questo nuovo sistema entro il 2005.
La tipicità turistica impone, inoltre,
variabili non condivisibili con le altre
località della Valle del Boite: l’altissi-
ma percentuale di raccolta differen-

ziata praticata dai residenti cala in-
fatti a picco nei momenti di alta sta-
gione. Ciò rende necessario studiare
con cura le soluzioni.
Per la sostituzione  dell’ing. Fiorese ai
LL.PP., riferisce Giacobbi, non si è trat-
tato di mancanza di volontà ma di dif-
ficoltà effettiva nel trovare chi, oltre ai
requisiti professionali, avesse anche
maturato un’adeguata esperienza.
Annuncia che l’Amministrazione ha
finalmente trovato soluzione a que-
sta annosa questione.
All’assessore A. Lorenzi vengono in-
vece mosse dure critiche per il trasfe-
rimento del mercato presso lo Stadio.
Demenego lancia l’idea di un merca-
to in centro, il lunedì quando i negozi
sono chiusi. L’assessore replica sot-
tolineando che la scelta è stata impo-
sta per “la sicurezza dei cittadini”
date le situazioni di pericolo che si

creano nei giorni di mercato in Via
Marconi. Fra l’altro dice: “È statisti-
camente provato che l’importo della
spesa media aumenta nei centri com-
merciali che dispongano di un ade-
guato e comodo parcheggio” e, in tal
senso, “la zona dello stadio, con ben
tre parcheggi disponibili, è senz’altro
avvantaggiata”.
La seduta si chiude con la determina-
zione di sospendere gli effetti di una
deliberazione per la permuta di pochi
ma “importanti” metri quadrati in lo-
calità Col, per cercare di risolvere bo-
nariamente un contenzioso fra vicini.
La deliberazione dimostra di aver avu-
to un iter travagliato: approvata a fine
marzo 2004, pubblicata dopo il 26 lu-
glio, è stata portata fra i verbali da ap-
provare nel corso di questa riunione
nella quale, poi, viene sospesa fino al
31 marzo 2005. Un anno vola!

Carla Pompanin
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GRAZIE, TEOFILO!

“Volli, sempre volli, fortissi-
mamente volli”. Questo il
motto alfieriano che - a pre-
scindere ovviamente dai

“geni”- spiega la longevità
quasi testarda di un uomo
che tuttora continua a fare
della volontà il suo sostegno.
Ricordo che un giorno - usci-
vamo insieme dalla Chiesa
parrocchiale - all’inizio del-
le scale gli porsi gentilmen-
te il braccio per sostenerlo: e
lui mi respinse in malo modo,
quasi offeso da un gesto che
ne menomava la dignità. E
recentemente l’ho trovato se-
duto all’Argentina che sgra-
nava con meticoloso impegno
una pianta di camomilla, pro-
prio per tenersi occupato con
gli occhi e con i muscoli.
Moto perpetuo e autonomia
assoluta: queste le caratteri-
stiche di un uomo attaccato
alla vita come l’edera al tron-
co, un uomo la cui foto do-
vremmo tenerci davanti
come un talismano.

TEOFILO OGGI

La grande festa per i suoi
105 anni (è nato il 6 set-
tembre del 1899, settimo

di quattordici figli dei quali oggi
sopravvive solo la novantacin-
quenne Firmina cui vanno i
nostri rispettosi auguri) resterà
negli annali di Cortina come un
avvenimento tra i più toccanti
della storia intima, di quelli che
non fanno rumore ma restano

incisi nel ricordo aiutandoci ad
affrontare meglio la vita che si
fa, di giorno in giorno, sempre
più triste e difficile per quanto
avviene nel mondo. Grazie,
Teofilo, per l’immagine che
continui a offrirci di esempla-
re attaccamento a questa terra
a ai suoi valori più veri!

Roberto Pappacena

Al via gli “Incontri di Mezza Stagione”

TEOFILO IERI (ANNI TRENTA, CON LA MADRE LUCIA LACEDELLI E UN’AMICA)

Via Bepin 6Via Bepin 6    -      -   CortinaCortina
tel 0436 862462tel 0436 862462

L’amministrazione con il Sindaco
Giacomo Giacobbi e l’Assessore
alla Cultura Gianluca Lorenzi con
la collaborazione della Soc. Gestio-
ne Impianti Sportivi di Cortina,
proseguono con questa manifesta-
zione al fine di ravvivare l’interes-
se e lo spirito culturale anche nel
periodo del “fuori stagione”, pre-
vedendo anche quest’anno alcuni
interventi culturali. Gli “Incontri di
Mezza Stagione” sono giunti alla
undicesima edizione per la serie
“serale” dedicata agli adulti e alla
decima edizione per la molto se-
guita sezione dedicata ai bambini.
Diamo di seguito alcune noti-
zie sugli spettacoli che potrete
trovare in modo più dettaglia-
to sul depliant predisposto dal-
la GIS.

PROGRAMMA AUTUNNOPROGRAMMA AUTUNNO

20042004
Per i bambini dai 3 ai 9 anniPer i bambini dai 3 ai 9 anni

 o pubblico misto o pubblico misto

lunedì 11 ottobre - ore 17,30
La Compagnia

TEATRO DEL CANGURO presenta:
Cuori di pezzaCuori di pezza

Spettacolo di teatro d'attore e di figura

lunedì 18 ottobre - ore 17,30
La Compagnia

TEATRINO DELL'ES presenta:
La Fiaba di Linda e Polverone, ovveroLa Fiaba di Linda e Polverone, ovvero

dell'acqua e del saporedell'acqua e del sapore
Spettacolo sull'igiene personale, con

burattini e pupazzi, teatro in nero e wood

lunedì 25 ottobre - ore 17,30
Il CENTRO TEATRALE CORNIANI

di Mantova presenta:
Il Cibo MagicoIl Cibo Magico

Spettacolo di teatro d'attore e oggetti

Per gli spettacoli seraliPer gli spettacoli serali
appuntamento alle ore 21,00appuntamento alle ore 21,00

giovedì 14 ottobre
ENRIQUE UGARTE

E MANFRED MANHART
 presentano:

Il Duo sul TastoIl Duo sul Tasto

giovedì 21 ottobre
RUMORIO, RIGHELE,
MANFRINI E MAYR

di Bolzano presentano:
Passeggiata Musicale fra le Note deiPasseggiata Musicale fra le Note dei

Grandi ClassiciGrandi Classici

giovedì 28 ottobre
La FIABANE BAND

di Belluno-Agordo presenta:
PerduePerdue

Cuori di pezza
Lo spettacolo racconta una storia di due anima-
li di stoffa (un orso e un coniglio), rinchiusi
assieme ad altri giocattoli in uno dei tanti scato-
loni riposti in soffitta, che non sembrano adat-
tarsi a questa nuova, più triste, condizione e
dunque, con grande e insospettata determinazio-
ne, si mettono alla ricerca del loro “padroncino”.
Due poveri cuori di pezza al freddo e al vento,
insidiati da mille pericoli e alle prese con strani
personaggi: ed è proprio nelle più grandi diffi-
coltà che entrambi mostreranno tutto il loro co-

raggio, la loro ironia, la loro voglia di vivere e
a tutti faranno vedere...di  che stoffa sono fatti!

La Fiaba di Linda e Polverone,
ovvero dell’acqua e del sapone

Come fissare gli argomenti relativi all’igiene per-
sonale, ai microbi e ai batteri che vivono sulla
nostra pelle nella volatile fantasia dei bambini
della primissima infanzia? Occorre essere chiari
sulle minacce alla salute derivanti da scarsa
igiene, infezioni e batteri, senza tuttavia che la
fantasia dei piccoli si popoli di un mondo di
microbi e virus minacciosi come... dinosauri.
Noi tentiamo allora la strada di un pedagogia
lieve, che si fissa perché diverte, attraverso
quello che per molti bimbi è il primo impatto con
il teatro: i burattini.

Il Cibo Magico
Ognuno di noi, in funzione delle conoscenze che ha,
pensa alle trasformazioni che il cibo subisce all’inter-
no del nostro corpo una volta ingerito.  Ma sappiamo
esattamente cosa succede?
La domanda se la pone un pentolino, piccolo e
curioso, che vuole a tutti i costi vedere, sape-
re, viaggiare all’interno del
corpo per vedere quello
che c’è dentro.
Un viaggio fantastico per-
messo da un magico te-
game, che porterà a in-
contrare in modo diver-
tente e simpatico gli orga-
ni che costituiscono l’ap-
parato digerente dell’es-
sere umano.

Il Duo sul Tasto
Nasce dal felice incontro tra
due musicisti che si conosce-
vano da tempo, ma non ave-

vano ancora avuto l’occasione di suonare insieme.
Pianoforte e fisarmonica: duecentosessanta tasti su cui
si incontrano e si intrecciano struggenti melodie di tango
argentino, avvolgenti ritmi spagnoli, jazz e musica clas-
sica, da Mozart a Ravel. Bianco e nero, luce e ombra:
come la vita, anche la musica è fatta di chiaroscuri.

Passeggiata Musicale
fra le note dei Grandi Classici

Concerto con Ivan Rumerio all’oboe, Gianrico Ri-
ghele al violino, Klaus Manfrini alla viola e Matthias
Mayr al violoncello.

Perdue
Concerto-spettacolo di Fiabane e Bortolini con dieci
musicisti. Antonio Fiabane, autore conosciuto a li-
vello nazionale per l’”Astronauta”, cantata da Stragà
e da Battiato, recupera dall’archivio della sua storica
Fiabane band “Cuori con gli occhiali” . E poi “Io sto
con la Gigia” cantata a due voci in onore di Luigia
De Nardin, femminista umanista di “Un Agordo fa”
già immortalata da Claudio Baglioni nella sua “Ad
Agordo è così”. A completare il tutto altre canzoni,
tanti musicisti.

a cura di Monica Boffula
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IL GOLF A CORTINA
26-ago Il progetto del campo da golf a 9 buche di Cortina non convince il servizio
forestale bellunese: il suo dirigente Graziottin propone all’Associazione Golf Cortina
di rifarlo. Il progetto prevede il taglio a raso di 8 ettari di bosco. I servizi forestali
incentrano la loro critica su cinque buche del campo, per la realizzazione delle quali si
prevede il taglio degli alberi e consiglia tracciati alternativi che tengano più in conside-
razione i prati già esistenti.

27-ago E’ la Cortina srl la società deputata a gestire il campo da golf di Cortina. Ne
fanno parte 23 soci, tutti imprenditori, industriali e manager dell’area triveneta, e non
solo. E’ di 1.212.700 euro (quasi due miliardi e mezzo di vecchie lire) il capitale
sociale sottoscritto, di cui 363.810 già versati.

28-ago Gianluca Lorenzi, presidente dell’Associazione Albergatori: «Nessuno scanda-
lo se ci sono capitali privati dietro al golf». Lorenzi, socio fondatore dell’Associazio-
ne Golf Cortina, prosegue così: «Una volta stabilito che una struttura di questo tipo
è da decenni auspicata e attesa a Cortina, bisogna anche trovare il modo e i
finanziamenti per realizzarla». E chiarisce: «Nessuna speculazione edilizia, solo
una piccola club house».

2-set «Il golf di Cortina è interamente nelle mani dei forestieri». Così Enza Alverà.

3-set Il Sindaco Giacobbi, in un’intervista a Panorama: «Il golf nascerà in una
specie di paradiso, senza volumetrie, soltanto una piccola club house. E’ il modo –
spiega – per rispondere ad una concorrenza sempre più dura».

a cura di Francesco Chiamulera

28-ago   Monsignor De Vido lascia la Parrocchia di Cortina dopo diciotto anni. Chiamato
alla guida del Seminario Gregoriano di Belluno-Feltre, De Vido commenta così la lunga
esperienza in Ampezzo: «E’ stato come un sogno velocissimo di cui non mi sto ancora
rendendo conto». Il Sindaco: «C’è il rammarico per aver perso un punto di riferimento».

29-ago   Grande successo per la tradizionale Festa delle Bande, giunta alla ventottesima
edizione.

1-set   Oltre 40mila presenze per il ciclo di manifestazioni “Cortina Cultura e
Natura”, di Enrico Cisnetto.
Ø  L’Amministrazione Comunale alle prese con la demolizione di diversi edifici
abusivi sorti nell’ampezzano, a Mietres, Alverà e nei pressi dell’Hotel Cristallo.

3-set    «Cortina si rinnova, la sfida è non vivere di rendita». Queste le conclusioni
dell’inchiesta condotta dal settimanale Panorama, a firma di Franco Brevini, che ha
analizzato dodici tra le più prestigiose località montane italiane. «La sfida è rinnovare le
strutture esistenti nel rispetto dell’ambiente».
Ø  Aumentano le chiamate alla Croce Bianca di Cortina: agosto 2004 ha fatto
registrare, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 85 interventi in più. «Ma non
ci siamo trovati di fronte a un maggior numero di chiamate per infortuni in montagna; sono
stati semmai tanti i casi di persone anziane colte da malore o che necessitavano del
ricovero per malattia», spiega il responsabile Carlo Delmonego.
Ø  «Vogliamo un servizio di autobus tutto l’anno»: così un gruppo di residenti delle
frazioni di Cojana e Fraina, che si rivolgono alla Seam con una lettera firmata.

8-set   «Non siamo disposti a subire supinamente questo atto che riteniamo una prepotenza».
I commercianti ambulanti che due volte la settimana animano il mercato di Cortina esprimono
la propria contrarietà allo spostamento annunciato dall’Amministrazione Comunale, previsto
per il 19 ottobre. E minacciano azioni dimostrative per contrastare la decisione. Ma il Sindaco
Giacobbi difende la scelta, dettata da esigenze di razionalizzazione.

Ø  Al PalaVolkswagen Dolomiti Superski festeggia i 30 anni di attività. Un carosello
sciistico unico al mondo, che permette, con un solo biglietto, di usufruire di 450 impianti di
risalita e di 1220 chilometri di piste.

10-set   Per la presidenza della Comunità Montana Valle del Boite: Cortina appoggia Sandro
De Marchi, Sindaco di Borca. De Marchi potrà quindi contare su sette voti su sedici, e
disporre quindi di una maggioranza, seppur risicata, nei confronti degli altri candidati. Il paese
di San Vito, che presenta due candidati, rischia infatti di trovarsi tagliato fuori.

11-set   «Da golfista mi sento di ringraziare gli investitori che mi daranno la possibilità di
giocare nel mio paese senza dover fare più di un’ora di macchina per arrivare al campo
più vicino». Alberto Ghezze interviene nel dibattito sul campo di golf a Cortina: «Sono
sorti dubbi per il fatto che dovranno essere tagliati 2.000 alberi. Non mi sembra una cifra
così esagerata, visto che annualmente di alberi ne vengono abbattuti 6.000 per il
fabbisogno della stessa Regola».

12-set   Il telefono mantiene il primato ma cresce l’uso di internet per le prenotazioni
turistiche: è quanto emerge da una rilevazione fatta sull’andamento della scorsa stagione
turistica invernale a Cortina. Il 63,35% degli italiani resta fedele alla vecchia cornetta,
ma internet (raggiungendo quota 12,41%) supera il front desk (11,41%) e i tour operator
che si fermano al 7,62%. Sul fronte stranieri il telefono è utilizzato dal 33,41%, ma internet
tocca un notevole 28% staccando i tour operator (19,71%) e il front desk (14,88%).
Ø  In tanti alle celebrazioni per i 400 anni della chiesa di San Rocco, a Zuel.

13-set   Inizio dell’anno scolastico per le scuole del comprensorio ampezzano. I riflettori
sono puntati sulla ristrutturazione del Liceo Scientifico, voluta dal Dirigente Scolastico
Fausta Tocchio per fare posto agli studenti della Ragioneria.  Qualcuno stigmatizza la
mancanza di un’aula di disegno.

14-set   Dalla Regione oltre 79 mila euro alle Regole d’Ampezzo per la realizzazione di
interventi per la conservazione e la tutela di aree naturali protette.
Ø  Al via i lavori di ricostruzione del ponte sul Ru dei Cavai, crollato sei anni fa.

16-set   Si transita di nuovo sulla stradina comunale che scende dalla frazione di Meleres
verso il centro di Cortina . La strada era stata chiusa per alcuni mesi, durante i lavori di
sistemazione che hanno interessato anche il sottostante collegamento fra gli abitati di
Crignes e di Mortisa.

17-set   Un “telepass” per le piste? Praticamente sì. La Dolomiti Superski presenta una
innovativa chipcard con cui avere accesso alle piste in tempi notevolmente ridotti. La
stagione invernale quest’anno si aprirà il 27 novembre.

18-set   La nuova Società Idroelettrica Falzarego pensa alla costruzione di una centralina
per produrre energia pulita; il progetto prevede le opere di presa pochi metri a monte del
Cason de Landrìes, a 1.726 metri di altitudine; da lì la condotta, lunga 2.490 metri, porterebbe
l’acqua sino alla centralina, da realizzare presso la confluenza con il torrente Costeana. La
centralina potrebbe entrare in funzione già a partire dall’inverno 2005-2006. L’investimento
complessivo si aggira sul milione e 600 mila euro.

19-set   Il gas metano sta per arrivare nella frazione di Chiave: le tubature, superato il bivio
per l’ospedale Codivilla, arriveranno presto, prima dell’arrivo dell’inverno, nelle prime

case di Chiave. Ad assicurarlo è Michele Vigne, presidente della Bim Belluno infrastrutture.
Ø  Il Codivilla sull’Espresso: per l’ennesima puntata della polemica tra sindacati e amministrazione
ospedaliera, il settimanale ospita un articolo in cui vengono riferite le preoccupazioni dei tanti dipendenti che
non apprezzano la nuova gestione mista pubblico-privato.

20-set   Consegnato al Comune di Cortina il progetto preliminare del 2° stralcio dei lavori di ristrutturazione dello
Stadio Olimpico del Ghiaccio: dopo la costruzione del tetto e della chiusura anteriore, per lo stadio arriva la
funzionalizzazione, per la quale ci vorranno quattro milioni e 300 mila euro ed almeno due anni. I lavori dovrebbero
cominciare nella prossima primavera; il progetto è stato elaborato dal Pool Engineering di Mareno di Piave.

21-set   Il trasporto pubblico della Seam passa l’esame anche quest’anno: sui 216 aderenti al sondaggio
promosso dalla società, la stragrande maggioranza esprime giudizi ottimi o buoni sulla qualità del servizio.

22-set   Don Lorenzo Sperti nuovo parroco di Cortina? C’è chi la ritiene un’opzione più che plausibile.
Sperti, attuale direttore del settimanale diocesano “L’Amico del Popolo”, di Spert d’Alpago, è nato nel 1953.
Ø  Codivilla. In attesa di un incontro tra amministrazione, sigle sindacali e dipendenti, interviene
Pietro Levorato (Uil), che chiede «Risposte chiare e trasparenti» sui malumori che attraversano la società,
sulla sua situazione economica e soprattutto sul destino del Putti. Altrimenti, avverte, «Chiederemo la
chiusura di alcuni posti letto».
Ø  «Per le scuole di Cortina è un momento di crescita»: così l’assessore all’istruzione Gianpietro
Ghedina, che evidenzia il buon numero di iscritti per le scuole del comprensorio. La giunta comunale ha
nel frattempo stanziato un contributo di 6000 euro per le aule di informatica dello Scientifico, ottenuto dagli
studenti della scuola lo scorso anno.
Ø  Dolomiti Superski lancia le offerte per la stagione invernale: disponibili pacchetti vacanza e offerte
speciali per la settimana di Natale, i giorni della Coppa del Mondo e il periodo di fine stagione.

24-set   Quindicimila visitatori in un anno: è il bilancio più che confortante del museo di Intra i Sas,
al passo di Valparola.

26-set   Grandissima partecipazione alla cerimonia di saluto al Parroco, mons. De Vido: tutto il paese
si stringe intorno al “nos pioàn”.


