
IL SORPASSO 
DELLA LEGA

La Lega Nord è stata la vera 
vincitrice delle recenti elezioni 
regionali, aumentando consi-
derevolmente i consensi non 
solo al Nord, ma anche nelle 
regioni del Centro Italia. In Ve-
neto Luca Zaia è stato eletto 
presidente della Regione con 
il 60 per cento dei voti e il suo 
partito ha sorpassato nettamen-
te il Pdl, portandosi al 35 per 
cento contro il 24 del partito di 
Berlusconi. 
Gli analisti vedono in questo 
sorpasso l’eredità dei voti 
dell’ex Dc, che hanno preferi-
to il partito di Bossi a quello di 
Berlusconi. 
A Cortina l’andamento del voto 
riflette quello regionale: da 
sempre roccaforte del centro-
destra, nelle recenti consulta-
zioni c’è stato un rovesciamento 
delle preferenze tra Pdl e Lega 
rispetto alle provinciali dello 
scorso anno: 1.168 voti per 
la Lega Nord e 762 per il Pdl, 
solo 70 per l’Udc di Casini. Alle 
provinciali erano 1.112 per il 
Popolo della libertà e 656 per 
la Lega Nord, 118 per l’Udc. 
Un segnale, questo, che l’elet-
torato di Cortina, benché sto-
ricamente di centro-destra, non 
è rigido, ma sa recepire le pos-
sibilità di cambiamento. L’ele-
zione di Andrea Franceschi 
a Sindaco nel 2007, giovane 
sconosciuto ai più, ma anche i 
400 voti che la Svp ha raccolto 
alle Europee lo scorso anno, 
dimostrano come gli Ampezzani 
nell’urna sappiano cogliere le 
occasioni di cam-
biamento. 
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UN TUNNEL TRA CORTINA 
E SAN VIGILIO DI MAREBBE
Il «Fondo Brancher» per i Comuni di confine 
potrebbe aiutare Cortina a collegarsi con 
Marebbe e l’area del Superski

TRENT’ANNI DI VITA 
AMMINISTRATIVA CORTINESE 
RACCONTATI DA DEMENEGO

Il progetto non è nuovo: era 
già stato presentato dai La-
dini nel 1952, in vista delle 

Olimpiadi del 1956. Oggi, però, 
grazie ai 40 milioni del «Fondo 
Brancher» destinato ai Comuni 
delle aree di confine, il tunnel di 
collegamento tra Cortina e San 
Vigilio di Marebbe potrebbe 
diventare realtà. L’amministra-
zione comunale ha inserito il 
progetto nelle opere prioritarie 
per rilanciare l’economia e l’im-
magine turistica di Cortina. 

Gianfrancesco Demenego lascia il Consiglio comunale e racconta a Voci di Cotina la sua esperienza 
amministrativa dagli anni Ottanta ad oggi.

DA PAG. 6 A PAG. 9

UNA TELEFERICA TRA 
L’ALBERGO CRISTALLO 
E IL CENTRO DI CORTINA
Novant’anni or sono, l’albergatore Giuseppe Menardi intendeva costruire una teleferica per col-
legare il suo albergo Cristallo con il centro di Cortina. Una proposta molto dibattuta ma respinta 
dall’allora Consiglio comunale, in quanto l’arrivo sui terreni parrocchiali ne avrebbe sensibilmente 
diminuito il valore A PAG. 21
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DA BOLZANO POSSIBILI FINANZIAMENTI 
PER LA PISTA DA BOB E IL TUNNEL 
VERSO SAN VIGILIO DI MAREBBE
I fondi dell’ Alto Adige previsti dall’ultima legge Finanziaria 
potrebbero aiutare Cortina ad avere la pista di nuovo in funzione 
e un collegamento diretto con i vicini marebbani. 
Necessario prima il sì di un’apposita commissione, 
quindi è importante presentare progetti ben fatti
di Patrizia Serra

All’inizio di marzo, il sin-
daco Andrea Franceschi 
ha reso nota l’intenzio-

ne del comune di Cortina di si-
glare un Accordo di programma 
con la Regione per dare il via a 
quattro grandi opere infrastrut-
turali che dovrebbero rilancia-
re l’economia e l’immagine di 
Cortina. Si tratta della riquali-
ficazione dell’area ex-stazione, 
con la creazione tra l’altro di un 
parcheggio sotterraneo multi-
piano e collegamenti pedonali 
con il centro, della creazione di 
un unico polo sportivo vicino 
allo Stadio del ghiaccio, dove 
verrebbe trasferita anche la pi-
scina, della riapertura della pista 
da Bob e della costruzione di un 
tunnel di collegamento con San 
Vigilio di Marebbe.
Un Accordo di programma non 
fa altro, se recepito in Regione, 
che creare una corsia preferen-
ziale per la realizzazione delle 
opere in oggetto. Significa che, 
dopo un parere affermativo, la 
Giunta comunale potrebbe su-
bito indire i bandi per il finan-
ziamento delle infrastrutture 
in un’ottica di project financing, 
ossia con l’ingresso di capitali 
privati o pubblici per finanziare 
la costruzione di opere poi date 
in concessione per un periodo 
da definire. 
Mentre per i primi due pro-
getti i finanziamenti saranno 
da trovare, la pista da Bob e il 
tunnel di collegamento con San 
Vigilio di Marebbe potrebbero 
usufruire del cosiddetto «Fondo 

Brancher», ossia dei 40 milioni 
di euro che la Provincia di Bol-
zano deve destinare ai Comuni 
di confine (vedi box). L’assessore 
ai Lavori Pubblici e alla Cultura 
Ladina della provincia di Bol-
zano, Florian Mussner, ha con-
fermato l’interesse della Pro-
vincia altoatesina per progetti 
di comune utilità con le aree 
confinanti, e sia la pista da Bob 
che il tunnel possono rientrare 
in questa prospettiva. 
Il progetto del tunnel è torna-
to in auge qualche anno fa, ma 
abbiamo «scoperto» che se ne 
parlava già agli inizi degli anni 
Cinquanta, come ci ha raccon-
tato Elsa Zardini, presidente 
dell’Union Generela di Ladins 
dla Dolomites, e come testimo-
nia un articolo della rivista Nos 
Ladins del 1952, quindi ancora 

prima delle Olimpiadi di Corti-
na. Verso la fine del 2007, inve-
ce, sono cominciati i contatti tra 
l’amministrazione ampezzana e 
quella di San Vigilio, per capi-
re come impostare un eventuale 
progetto del tunnel di collega-
mento. Le idee sono ancora in 
fase embrionale, ma si parla di 
un tunnel per un trenino tu-
ristico (quindi una galleria di 
dimensioni ridotte, non come 
quelle pensate per il traffico 
automobilistico) col tetto pa-
noramico in vetro e alimentato 
con un sistema misto: dovrebbe 
cioè funzionare su gomma fuori 
dal tunnel e ad agganciamento 
dentro il tunnel, sul modello dei 
trenini utilizzati in alcune zone 
della Svizzera. Si ipotizza anche 
che in estate si possano riservare 
alcune ore al giorno al transito 

delle biciclette, per consentire 
ai cicloturisti di andare diretta-
mente da Cortina a San Vigilio 
e viceversa, senza trasbordare su 
altri mezzi. La galleria dovrebbe 
avere una lunghezza di cinque-
sei chilometri e partire dalla 
zona di Fiames per arrivare dal-
le parti di Pederù, consentendo 
di arrivare da una parte all’al-
tra in mezz’ora o forse meno. Il 
tunnel collegherebbe due Par-
chi naturali, quello delle Dolo-
miti d’Ampezzo con quello di 
Senes, Fanes e Braies, quindi il 
progetto sarà giocoforza parti-
colarmente attento alla tutela e 
alla salvaguardia ambientale e, 
come ci hanno tenuto a precisa-
re dall’amministrazione di San 
Vigilio, sarebbe una valida alter-
nativa al traffico su due e quat-
tro ruote, quindi un contributo 
per un minore inquinamento 
ambientale. 
Per questo sono necessari studi 
preliminari approfonditi: «Per 
il tunnel stiamo aspettando gli 
esiti dello studio di fattibilità 
che abbiamo commissionato in 
accordo con l’amministrazione 
di San Vigilio - spiega il Sinda-
co di Cortina - e una volta com-
pletato lo studio avremo un’idea 
più chiara delle risorse necessa-
rie. Certo il Comune non può 
farcela da solo e il Fondo Bran-
cher può rappresentare una vera 
boccata di ossigeno, ma non 
escludiamo che ci possa essere 
anche l’intervento di imprendi-
tori privati».
Sul fronte della pista da Bob, il 

San Vigilio di Marebbe (nella foto) potrebbe eSSere collegata con cortina 
attraVerSo un tunnel che partirebbe da fiaMeS per Sboccare a pederù
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COME FUNZIONA LA
«FINANZA DI PROGETTO»
La pietra filosofale dei bilanci delle opere pubbliche

LA PRIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO
Le opere pubbliche non sono più di fatto finanziate dai soldi delle 
tasse. Ormai lo Stato e tutti giù a scalare hanno preso la strada della 
«privatizzazione».
La tendenza di fondo considera che ogni servizio pubblico genera 
un costo che deve essere ripagato con una tariffa da parte dell’uten-
te. Al ruolo pubblico compete definire quanta parte di costo vada 
coperta dal cittadino e quanta parte resti in carico alla pubblica 
amministrazione.
Quello che è successo con l’acqua è il risultato dell’applicazione di 
questa strategia. La gestione dei rifiuti in appalto, l’affitto dei loculi 
cimiteriali, le convenzioni scolastiche private rientrano nella casi-
stica. Anche la vendita degli immobili pubblici a soggetti privati e 
la stipula contestuale di un contratto di affitto per poter continuare 
a disporne rientra nella casistica. 
Nel nostro piccolo, a Cortina, il Programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2010-2012 prevede l’apporto di capitale privato per 44 

milioni, a fronte di 62 milioni di euro totali (71%). La tangenziale 
da 450 milioni considera in toto l’apporto di capitale privato (al pari 
del Ponte sullo stretto, esclusi alcuni cantieri marginali).
La «finanza di progetto» è una tecnica finanziaria nata per gestire 
la «privatizzazione».

LA FINANZA DI PROGETTO
Con la finanza di progetto si affida ad un soggetto privato la rea-
lizzazione di un’ opera pubblica e la gestione dei relativi servizi. È 
una forma di cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive 
competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere in-
frastrutturali.
Lo sviluppo infrastrutturale non grava sui bilanci pubblici (o in mi-
nima parte), si eludono i vincoli di bilancio, si coinvolgono le risorse 
e le competenze private sia in fase di progettazione e costruzione che 
di gestione dell’opera. Vi è inoltre il vantaggio di trasferire i rischi a 
coloro i quali hanno la migliore competenza per gestirli.
I limiti della finanza di progetto sono la complessità del procedimento 
e il processo di allocazione dei rischi, i tempi e i costi per l’imposta-
zione, la rigidità della struttura contrattuale una volta definita.
Il principio di funzionamento è però semplice: l’opera realizzata deve 
garantire nel tempo un flusso di cassa di denaro e un utile di gestione 
che permettano il rimborso del debito contratto per la costruzione. 
L’attività serve a garanzia collaterale per il pagamento dei debiti. 
Le autostrade sono l’esempio tipico, con il pedaggio che copre l’in-
vestimento e la successiva manutenzione.
I progetti si dividono secondo la quota di partecipazione ai costi da 
parte dell’utente finale:

vi sono progetti che generano un reddito per il recupero integrale - 
dei costi di investimento nella vita della concessione (tariffazione 
a mercato): cimiteri, autostrade a pedaggio, generatori di energia, 
strutture turistiche;
vi sono progetti di opere con ricadute pubbliche positive che giusti-- 
ficano una parte di contributo (tariffazione agevolata, compensata 
dal contributo pubblico): parcheggi, impianti sportivi, tunnel, case 
di riposo, centri diurni, asili, strutture mussali, trasporto locale, 
trasporto ferroviario;
vi sono progetti che sopravvivono solo con il pagamento di una - 
tariffa da parte della pubblica amministrazione (tariffa a carico 
completo della pubblica amministrazione): ospedali, caserme, 
scuole dell’obbligo.

I primi passaggi che una pubblica amministrazione compie per 
ipotizzare una finanza di progetto sono:
- 1° lo studio di fattibilità: si parte dall’idea per arrivare alla proposta 

concreta;
- 2° l’analisi dei costi-benefici: si valuta la convenienza dell’investi-

mento in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere;
- 3° il modello finanziario: si analizza la fattibilità finanziaria at-

traverso la valutazione dell’equilibrio economico e finanziario 
dell’investimento.

Il contributo pubblico al progetto è valutato con attenzione rispetto 
all’interesse collettivo e avviene tramite: cofinanziamenti, canoni e 
tariffe, trasferimento di immobili o di diritti reali, concessione di 
aree pubbliche, arco temporale della concessione.
Un passaggio fondamentale è quello di gestire i rischi connessi al 
progetto complessivo. È l’aspetto più delicato. Il piano economico 
finanziario deve prevedere diversi scenari e diverse opzioni per 
garantire ai finanziatori (usualmente le banche) il recupero dei ca-
pitali. In pratica occorre verificare la resistenza del progetto a eventi 
negativi.

Edoardo Pompanin

comune di Cortina è un po’ più 
avanti, in quanto, come ci rac-
conta ancora Franceschi, «ab-
biamo già gli esiti di uno stu-
dio ingegneristico tedesco, che 
ci ha indicato gli interventi da 
fare, suddividendoli tra neces-
sari e consigliati. Teoricamente 
potremmo indire il bando già 
il giorno dopo l’approvazione 
dell’accordo di programma da 

parte della Regione». L’appro-
vazione non è scontata né au-
tomatica, ma i punti inseriti ri-
spondono ai parametri richiesti 
in questi casi, quindi il Sindaco 
è fiducioso di ottenere un parere 
positivo appena lo consentiran-
no i tempi tecnici legati al pas-
saggio di consegne delle recenti 
elezioni regionali. Ma questo 
sarà solo il primo passo.

Che Cos’è Il Fondo BranCher

Il «Fondo Brancher», diventato norma nella legge Finanziaria 2010, 
prende il nome dal deputato bellunese Aldo Brancher (è nato a Tri-
chiana nel 1943), una lunga carriera prima manageriale e poi politi-
ca alle spalle, attualmente sottosegretario con delega alle Riforme 
per il Federalismo del Governo Berlusconi. 
È lui il fautore dell’accordo sul federalismo fiscale che il Governo 
italiano ha siglato il 30 novembre scorso con le province autono-
me di Trento e Bolzano. In base all’accordo, le due province do-
vranno destinare ciascuna 40 milioni di euro all’anno alle aree di 
confine lombarde e venete, compresa quindi Cortina d’Ampezzo, 
per concorrere «al conseguimento di obiettivi di perequazione e di 
solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche 
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, 
l’integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle 
province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente 
con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma 
di Bolzano». Il primo passo sarà la formazione di un’apposita com-
missione formata da otto membri (due rappresentanti del ministero 
dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante del ministro per i 
Rapporti con le Regioni, un rappresentante del ministro dell’Interno, 
un rappresentante della Provincia autonoma di Trento e uno della 
Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione 
Veneto e uno della Regione Lombardia). 
Questa commissione dovrà poi occuparsi di valutare i progetti pre-
sentati dai Comuni aventi diritto. I progetti dovranno essere di inte-
resse comune tra il Comune confinante e l’Alto Adige: per questo 
motivo la pista da Bob e il tunnel verso San Vigilio di Marebbe rien-
trano tra le possibili opere finanziabili.
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ELEZIONI REGIONALI: 
LUCA ZAIA DIVENTA PRESIDENTE 
CON IL 60% DEI CONSENSI
In Veneto la Lega supera il Pdl di dieci punti percentuali e
a Cortina raddoppia i voti rispetto alle elezioni del 2005. 
Sconfitte la Sinistra e l’Udc. I «Grillini» al 4%.
Le tabelle riassuntive del voto in Regione
e nel dettaglio i voti a Cortina d’Ampezzo.
a cura di Marina Menardi

VOTI ESPRESSI ALLE LISTE PROVINCIALI

VOTI ESPRESSI AI PRESIDENTI E ALLE LISTE REGIONALI
COMPRENSIVI DI VOTI ALLE LISTE PROVINCIALI
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(VITA CULTURA ATTUALITA’ DEL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO)

12 numeri 20 EURO (25 EURO - SOSTENITORE)
è possibile abbonarsi presso:

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A: DOLOMEETING
E DOLOMITALY

sono marchi registrati.
non sono presenti su internet.

qualora ci fossero, sono dei falsi,
anche con loghi e caratteri fantasiosi.

l’unico proprietario di questi marchi
è il signor d’aversa daniele

tel. 0436/3551
p.i. 01057740258 c.f. dvr dnl 62r22z110z

REGIONALI 28/29 MARZO 2010
ELENCO DETTAGLIATO DEI VOTI ALLE LISTE REGIONALI 

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO 

N°Sezione BORTOLUSSI
PRESIDENTE

LISTINO REGIONALE 
2010 FORZA NUOVA PARTITO NASIONAL 

VENETO - PANTO
VENETI

INDEPENDENSA
DE POLI - ALLEANZA

VENETO

MOVIMENTO 5 
STELLE

BEPPEGRILLO.IT

1 15 35 2 0 0 4 2

2 16 71 1 1 0 1 3

3 15 64 0 1 2 5 5

4 19 62 2 0 0 2 0

5 17 74 2 3 1 1 3

6 15 53 3 1 1 2 3

TOTALE 97 359 10 6 4 15 16

REGIONALI 28/29 MARZO 2010
ELENCO DETTAGLIATO DEI VOTI ALLE LISTE PROVINCIALI 

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO 

N°
Sezione

CON
VENDOLA
SINISTRA
ECOLOGIA

LIBERTA' PSI 

PD PARTITO 
DEMOCRATICO

DI PIETRO 
ITALIA DEI 

VALORI

SINISTRA
EUROPEA -

RIFONDAZIONE
COMUNISTI

ITAL.

IL POPOLO 
DELLA

LIBERTA' -
BERLUSCONI

PER IL VENETO 

LEGA NORD 
- LIGA

VENETA
BOSSI

PARTITO
NASIONAL
VENETO -

PANTO

CASINI
LIBERTAS -
UNIONE DI 

CENTRO

UNIONE
NORD EST 

MOVIMENTO 5 
STELLE

BEPPEGRILLO.IT

1 3 37 15 1 131 145 2 8 3 8

2 3 25 11 4 134 190 4 14 7 8

3 1 23 6 0 142 216 3 13 10 11

4 3 45 7 1 122 160 3 16 4 6

5 5 47 8 3 125 196 3 4 7 5

6 0 64 11 3 108 261 2 15 15 10

TOTALE 15 241 58 12 762 1.168 17 70 46 48
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GIANFRANCESCO DEMENEGO 
LASCIA DOPO TRENT’ANNI DI VITA 
AMMINISTRATIVA E SI RACCONTA 
LIBERAMENTE A VOCI DI CORTINA
di Edoardo Pompanin, Marina Menardi e Alice Gaspari

Raccontare la storia po-
litica di Gianfrancesco 
Demenego significa ri-

percorrere 30 anni di storia 
cortinese, una storia che è ancora 
prematuro consegnare ai libri, 
ma che è importante ricordare 
almeno nella cronaca locale.
Il «personaggio» Demenego è 
difficile da inquadrare: politico di 
razza, è da sempre considerato il 
«Giamburrasca» locale. Un gatto 
dalle sette vite - ebbe a scrivere 
Massimo Spampani nel lontano 
1987, pochi giorni prima che il 
Professore diventasse Sindaco 
- già allora nel centro delle bat-
taglie politiche e delle ingarbu-
gliate vicende paesane, che fron-
teggiava gli intervistatori con 
«indiscutibile prontezza». Vale 
la pena di ricordare il ritratto che 
ne fece allora Rosanna Ghedina, 
se non altro perché se ne ricono-
scono tutt’oggi i caratteri. Così 
veniva scritto: «È senza dubbio 
un amministratore che vanta una 
lunga esperienza amministrativa 
nei meandri dei giochi e slalom 
politici da percorrere (e siamo ad 
un trentennio fa, ndr). Capace, la-
voratore e con doti indubbie che 
sa sfoderare con grinta, ammesso 
che di grinta non ne metta trop-
pa, anche se ci vuole. Permette? 

Deve ricordarsi di accantonare 
la sua prorompente spavalderia 
e faciloneria già dimostrata; 
qualche volta una certa dose di 
disinvolta arroganza». 

GLI STUDI, LO SPORT,
IL LAVORO
Gianfrancesco Demenego nasce 
nel 1944. I suoi primi successi 
personali avvengono in campo 
sportivo: mezzofondista di talen-
to, Demenego vince una edizione 
della Maratona di Roma e una 
Stramilano. Ormai mitica per la 
storia sportiva cortinese la sua 
partecipazione alle Olimpiadi 
estive di Monaco nel 1972. Era 
talmente strano che da Cortina 

vi fosse una partecipa-
zione olimpica estiva, 
più probabile invece per 
le discipline invernali, 
che venne premiato dal 
Comune con la meda-
glia d’oro assegnata ai 
cittadini olimpici solo 
l’anno successivo, per-
ché nella cerimonia del 
1972 non si era tenuto 
conto ci potesse essere 
un atleta ampezzano 
alle Olimpiadi estive.
Completati gli studi di 

geometra ad Assisi, compie il 
servizio militare di 3 anni nella 
Finanza. A 22 anni si trasferisce 
a Torino e lavora alla Fiat dai 22 
ai 24 anni, prima come operaio, 
poi come impiegato al controllo 
di officina. Decide di coltivare il 
suo talento sportivo - già espres-
so in numerose vittorie nella 
corsa - con l’iscrizione all’Isef di 
Milano, culla del mezzofondo 
nazionale. Concluso il corso 
triennale, comincia la spola fra 
Cortina e Milano e la professio-
ne di insegnante di Educazione 
Fisica, che sarà la base economica 
per il suo futuro. Lavorerà inol-
tre come preparatore atletico di 
alto livello e continuerà a fasi 
alterne nell’attività di geometra 
(sospesa nei periodi di impegno 
politico).

LA POLITICA:
I PRIMI PASSI
Demenego scende in politica a 
36 anni - siamo alla fine degli 
anni ‘70 - in una fase della sua 
vita privata nella quale sentiva di 
aver raggiunto i propri obiettivi 
e di «non dover chiedere nulla 
a nessuno»: studio, professio-
ne, carriera sportiva, casa. «Mi 
sentivo a quel punto pronto e 
libero per dare una mano al mio 
paese». 
Si riconosce nella Democrazia 
Cristiana perché lo sente un 
partito di maggiore equilibrio ri-
spetto ai socialisti o ai post fasci-
sti, per dare ascolto agli interessi 
dei cittadini. «La percezione che 
avevo della situazione di Cortina 
- racconta - era quella di un paese 
in difficoltà. Il periodo era quello 
del sindaco Renzo Menardi, che 
rimase in carica per 19 anni. Nel 
1977 vi fu la famosa rivoluzione 
in Giunta, che fu dimezzata per 
una serie di incriminazioni. In 

quegli anni e in quelli successivi - 
e lo sottolineerà più volte - erano 
all’ordine del giorno le denunce 
e i procedimenti in Procura. 
Erano tempi difficili in questo 
senso, e tutte le valutazioni vanno 
contestualizzate in questo clima 
particolare, frutto di quel tempo, 
di quelle circostanze». «Un’epoca 
con un clima esasperato - ripete 
spesso -. Erano anche gli anni del 
Piano Regolatore».
Demenego stesso fu incriminato 
nel ’77 per tentata corruzione 
nell’ambito di una inchiesta sulla 
progettazione della sua casa che 
vedeva coinvolto anche un geo-
metra comunale. A quell’epoca 
Demenego non partecipava 
ancora alla vita amministrativa 
del paese. Il processo andò in 
prescrizione anni dopo, ma nelle 
vicende di quegli anni se ne fece 
un gran parlare e un grande uso 
anche politico. Quella fu solo una 
delle tante vicende giudiziarie.
Dal racconto di Demenego esce 
l’immagine di un paese che aveva 
vissuto di rendita dal periodo 
olimpico del 1956. Negli anni ’80 
si presentano i problemi di ade-
guamento degli impianti sportivi 
e di un po’ tutte le infrastrutture; 
i bilanci degli enti locali non 
erano ancora rimpinguati dall’Ici 
e le opere si facevano a debito, 
pagando le rate con pesanti eco-
nomie sulle spese correnti.
Nel 1980 il Professore si pre-
senta alle elezioni comunali con 
il capolista Dc Cesare Lacedelli. 
Le elezioni sono vinte, con De-
menego che raccoglie 212 voti 
(risulta 5° su 20 in lizza, con 
Enrico Valle a quota 220).
Con Cesare Lacedelli - ammette 
oggi - non vi fu grande feeling, 
anche se Demenego fu capogrup-
po e membro della Commissione 
edilizia. L’esperienza durò anche 

gianfranceSco deMenego, conSi-
gliere coMunale per quaSi trent’an-
ni; è Stato anche Sindaco di cortina
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poco perché già nell’ottobre 
del 1981 il Sindaco si dimette. 
Esplode in quegli anni la grande 
crisi della Dc, con 6 dimissionari 
in Consiglio. Nonostante questo, 
però, il gruppo non si dissolve e il 
primo votato l’anno successivo, il 
1982, è Domenico Tellarini, che 
sarà Sindaco dal 1982 al 1985. 
A livello nazionale impera il 
centro-sinistra, con l’alleanza 
Dc-Psi-Psdi. 
Demenego diventa Vicesindaco 
e assessore al Turismo, Sport e 
Cultura; crea la Gis e il Con-
sorzio di Promozione Turistica, 
di entrambi è il presidente, ed 
è membro della Commissione 
edilizia. Lavora alla Convenzio-
ne con il Coni per la cessione 
degli impianti al Comune e al 
programma per sistemare gli 
impianti sportivi. 
Demenego ha parole di stima per 
Domenico Tellarini: «Tellarini 
è stato un Sindaco intelligente: 
sapeva tenere a bada le persone e 
allo stesso tempo lasciava spazio 
a chi aveva idee. Io avevo carta 
bianca, non mi ha mai messo 
i bastoni tra le ruote ma non 
dimenticava». 
Per le elezioni comunali del 1985 
la Dc si fonde con la lista «Tofa-
na» (espressione di alcune decisi-
ve personalità politiche locali) e 
Francesco Ghedina Basilio viene 
eletto Sindaco, prendendo 1007 
voti. Demenego conta 528 voti 
personali ed è 3°. Guadagna l’as-
sessorato allo Sport e Turismo.
La soddisfazione dura poco. 
Cortina pensa alla candidatura 
per ospitare le Olimpiadi del 
1992, dopo l’uscita al primo giro 
nella candidatura per Cortina 
1988, con Demenego in prima 
fila nell’organizzazione. Anche 
questa iniziativa sarà però fonte 
di denunce e processi, con la vi-
cenda che nasce nel 1985 con una 
lettera di denuncia per presunte 
tangenti al Comitato Olimpico e 
si chiude nel marzo del 2002 con 
l’assoluzione perché il fatto non 
sussiste. Pure in questo caso, la 
spada di Damocle del corso giu-
diziario scombussola la politica 
locale e i suoi protagonisti. 
Così racconta Demenego la vi-
cenda giudiziaria che per alcuni 
anni gli è pesata sulla testa: «Nel 

1985 fui accusato e denunciato 
da alcuni consiglieri comunali 
di aver chiesto l’1% del valore 
globale delle eventuali entrate da 
sponsor e diritti. Dopo un paio 
d’anni, quando ero già Sindaco, 
la Procura chiese l’archiviazione 
del caso perché «il fatto non 
sussiste», ma l’accusa fece ricorso 
in Cassazione. La prima udien-
za avvenne nel 1994. Chiesi il 
rito abbreviato, a porte chiuse, 
eliminando tutti i testimoni. La 
prima sentenza fu di condanna a 
2 anni. Passando gli anni sarebbe 
sopraggiunta la prescrizione, 
ma io rinunciai, perché volevo 
che venisse fatta luce sulla mia 
innocenza. Nel marzo del 2002, 
infatti, arrivò l’assoluzione in 
II appello perché «il fatto non 
sussiste»».
Dopo l’incriminazione del 1985 
Demenego si dimette da asses-
sore ma rimane consigliere.
Alla fine del 1986 - dopo pochi 
mesi di reggenza - salta però 
anche il sindaco Ghedina Basilio, 
incriminato per abuso edilizio.
Da ricordare che Demenego 
dall’80 all’85 fu anche vicepresi-
dente e assessore all’urbanistica 
della Comunità Montana, quan-
do venne presentata all’ANAS 
la proposta della strada di scor-
rimento da Valle di Cadore a 
Cortina.

FINALMENTE SINDACO
Nel gennaio 1987 Gianfrance-
sco Demenego diventa Sindaco. 
Nemmeno il voto di un «franco 
tiratore» gli rovina la festa. I 
commentatori dell’epoca sug-
geriscono che la prima colla che 
tiene insieme la Giunta sia la so-
luzione del deficit del Comitato 
olimpico. 
Insieme all’ambizione, in molti 
gli riconoscono anche capacità e 
volontà: doti indispensabili per 
navigare nelle acque agitate di 
allora; la nuova reggenza parte 
carica di aspettative.
Oggi Demenego non nasconde 
di essere diventato Sindaco an-
che perché «in quel periodo la 
magistratura era molto forte (a 
Cortina c’era la Pretura, n.d.r.) e 
tutti avevano paura di farlo». 
Alla fine del 1989 - dopo quasi 
tre anni, periodo lunghissimo per 

allora - si dimette; a suo parere la 
causa fu la scarsa collaborazione 
del gruppo di maggioranza in 
vista delle imminenti elezioni 
comunali.
Gli subentra nel gennaio 1990 
Roberto Gaspari. Alle elezioni di 
primavera non si presenta.

IL RESOCONTO: 
ANNI 1980 - 1990
Il decennio 1980-1990 è forse il 
periodo nel quale l’azione politi-
ca di Gianfrancesco Demenego 
e di tutti i Consiglieri ha portato 
i maggiori frutti.
Lo lasciamo elencare tutte le 
iniziative che nascono e si svilup-
pano in quegli anni, consapevoli 
della visione soggettiva di chi se 
ne porta merito.
Sono degli anni ’80-’90: il Piano 
parcheggi, la Convenzione per la 
pista da bob, la Convenzione per 
lo stadio e i primi progetti del 
nuovo stadio con piscina, l’ac-
quisto dal privato del 33% della 
piscina e l’acquisto dei terreni 
per la zona sportiva di Fiames, 
la gestione del problema della 
multiproprietà (con i commer-
cianti a favore e gli albergatori 
contro), l’acquisto del cinema 
Eden, il cambio di destinazione 
in F2 (pubblica utilità) della 
zona destinata al golf in località 
Miramonti-Fraina, la sistema-
zione della pista Stratofana, il 
completamento della pista da 
bob, i piani di settore per gli 
impianti sportivi, gli sfratti al 
municipio vecchio per fare del-
lo stabile la casa della cultura, 
la costruzione delle caserme 
dei Carabinieri e dei Vigili del 
fuoco, la permuta della stazione 
con piazzale Revisana, il Piano 
commerciale, le case po-
polari di fronte all’Agip, 
il piano del centro, le 
case in diritto di super-
ficie a Campo, le norme 
per contrastare la legge 
Nicolazzi (5.000 mq. e 
coefficiente di 0,20), i 
progetti per la ristrut-
turazione del Cademai, 
la ristrutturazione della 
vecchia casa di riposo, 
il nuovo Regolamento 
igienico edilizio (ancora 
oggi quasi totalmente in 

vigore), la ristrutturazione della 
casa ex Demenego (comunale), 
il bivio della Difesa, la Conven-
zione affinchè l’Ufficio Tavolare 
restasse a Cortina, la discarica di 
Piées de ra Mógnes.

UN SALTO IN PROVINCIA 
Nel maggio 1990, Demenego 
non si presenta alle elezioni per 
Cortina, ma corre per la Provin-
cia di Belluno nelle fila della Dc. 
Viene eletto; resta in opposizione 
fino al 1991; dopo di che la Dc 
passa in maggioranza e diventa 
assessore all’ambiente dal 1991 
al 1993. Il suo mandato scade 
nel 1995.
Per la cronaca, a Cortina il sin-
daco Roberto Gaspari governa 
fino alle dimissioni del 1993. 
Gli subentra nel settembre dello 
stesso anno Paolo Franceschi, 
giovane politico di qualità che 
avrà un peso determinante nella 
storia politica cortinese di fine 
secolo.
All’inizio del 1994 Paolo France-
schi si dimette; a Cortina arriva il 
Commissario dal 14 febbraio al 
14 giugno; nelle elezioni di giu-
gno, Paolo Franceschi vince con 
il 31% dei voti: con la nuova leg-
ge elettorale, chi vince governa. 
Tangentopoli (1992) e la vecchia 
politica fatta di accordi fra partiti 
e compromessi finisce il suo tem-
po, almeno a livello locale. Prima 
di allora, un Sindaco entrava in 
Consiglio comunale con l’obbli-
go di garantirsi il voto di tutta la 
coalizione; senza mediazione con 
il gruppo, un intero programma 
politico poteva saltare nel volgere 
di una notte. Tornando a Deme-
nego, è importante ricordare che 
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nel 1994 è tra i primi a tesserarsi 
in Forza Italia, anche se - come 
vedremo - questa sollecita ade-
sione non gli porterà fortuna 
all’interno del partito.
Dal 1995 al 1998 resta fermo 
ai box. In attesa di un rientro, 
riprende l’attività di geometra.

1998: 
CORTINA OLTRE IL 2000
Nel 1998 Demenego si ripre-
senta alle elezioni comunali con 
la lista «Cortina Oltre il 2000». 
La lista «Cortina Dolomiti» con 
candidato sindaco Paolo France-
schi questa volta vince con oltre il 
50% dei consensi. In minoranza 
Demenego entra in Consiglio 
comunale assieme a Luigi Matti; 
vi sono poi Domenico Tellarini e 
Stefano Ghezze, candidati come 
Udc, e Susy Menardi per la Lega, 
sostituita successivamente da 
Umberto Zardini. 
Del periodo tra il 1998 e il 
2002 Demenego ricorda che è 
iniziato lo scontro diretto fra 
maggioranza e opposizione, 
cosa che in passato non avve-
niva perché si tentava di più un 
dialogo all’interno del Consiglio 
per ottenere i voti sufficienti a 
portare avanti il programma. Fa 
un po’ strano parlare di «mag-
gioranza e opposizione» quando 
i membri del Consiglio, a ben 
guardare, erano tutti legati alla 
Dc o comunque di centro destra. 
Demenego ci spiega il perché di 
questo atteggiamento: «Mentre 
l’opposizione non aveva nulla 
da dimostrare, la maggioranza 

doveva far vedere che era brava 
e non accettava, se non in piccola 
parte, suggerimenti o discussio-
ni». Importante in questi anni è 
la stesura del nuovo Prg, prima 
con la variante generale del 1999, 
che però venne bocciata, e suc-
cessivamente con il nuovo Prg. 
In esso fu inserito il principio di 
non edificabilità, condiviso da 
maggioranza e minoranze. 
«Paolo Franceschi ha vinto in 
questi anni perché, dopo la 
spaccatura della Dc, ha creato 
un gruppo totalmente nuovo, 
con persone nuove, non legate ai 
partiti, ma all’hockey!».

2002: SCONTRO DIRETTO 
GIACOBBI-DEMENEGO
 Nel 2002 per la prima volta nella 
storia di Cortina si presentano 
solo due liste alle elezioni: «Cor-
tina Dolomiti», con candidato 
sindaco Giacomo Giacobbi, e 
«Cortina Oltre il 2000», con 
capolista Gianfrancesco Deme-
nego. La Lega, che alle elezioni 
precedenti si era presentata da 
sola, si fonde con «Cortina Oltre 
il 2000», mentre l’Udc di Dome-
nico Tellarini e Stefano Ghezze 
si unisce a Giacobbi. Per 220 
voti vince Giacobbi, e «Cortina 
Dolomiti» si avvia al suo terzo 
mandato. 
Così commenta Demenego il 
mandato di Giacobbi: «È stato 
un trascinarsi sulle scelte fatte 
precedentemente da «Cortina 
Dolomiti». Giacobbi per due 
anni e mezzo ha seguito in ma-
niera accondiscendente Paolo 
Franceschi e le linee dettate da 
Forza Italia. Successivamente 
Giacobbi e Franceschi hanno 

litigato, ma Giacobbi ha fatto 
il grosso errore di non togliere 
le deleghe a Franceschi quando 
è stato denunciato per l’abuso 
edilizio a casa sua. Franceschi è 
rimasto saldamente al suo posto e 
Giacobbi ha tirato avanti». «Gia-
cobbi avrebbe voluto ripresen-
tarsi alle successive elezioni con 
una lista rinnovata, eliminando la 
parte legata a Paolo Franceschi - 
rivela ancora Demenego - ma si è 
intromesso Paniz e ha tirato fuori 
dal cilindro il nome di Enrico 
Valle. Così si sono bruciati sia 
Giacobbi, sia Valle».

2007: I GIORNI NOSTRI: 
LE ELEZIONI DEL 2007
E IL TENTATIVO DI 
FUSIONE CON «PROGET-
TO PER CORTINA»
In vista delle elezioni del 2007 
«Cortina Oltre il 2000» lavora 
per preparare la lista dei candi-
dati, tenendo presenti due cose: 

Demenego è scomodo, e bisogna 
trovare un capolista diverso; 
bisogna ricambiare le posizioni 
e le persone, non le idee, per far 
vedere che c’è la volontà di cam-
biare, perché la gente è stufa delle 
precedenti amministrazioni. 
Già nel 2002 Demenego af-
ferma di aver pensato a Luigi 
Matti come candidato Sindaco, 
cosa che vorrebbe riproporre nel 
2007. Ma Matti annuncia di non 
voler ripresentarsi, e quindi viene 
nominato coordinatore del grup-
po. Demenego a questo punto 
prospetta ad Adriano Verocai la 
possibilità di essere il candidato 
Sindaco: «Tra quelli che c’erano 
era il più adatto. Lui conosce il 
termometro di quello che suc-
cede in paese». Ma Verocai non 
accetta. A questo punto il gruppo 
decide di trovare un punto di 
contatto con Andrea Franceschi. 
«Franceschi rappresentava il 
nuovo, però era senza uomini da 
candidare. Noi rappresentavamo 
una classe che si staccava dalla 
precedente amministrazione, 
però eravamo comunque legati al 
vecchio». Durante gli incontri tra 
i due gruppi, Demenego avanza 
una prima proposta: stilare prima 
la lista dei 17 candidati, e lasciare 
che siano questi a scegliere il 
candidato Sindaco. Ma France-
schi non accetta, in quanto vuole 
essere lui il Sindaco. Demenego 
accetta, però pretende di essere 
il primo della lista dei candidati 
dopo il Sindaco. In questo modo 
Demenego avrebbe ottenuto il 

una recente Seduta del conSiglio coMunale con gianfranceSco deMenego 
Seduto Sui banchi delle Minoranze, Sulla deStra
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maggior numero di preferenze, 
sarebbe diventato vicesindaco 
e avrebbe potuto avere delle 
pretese all’interno del gruppo, 
affiancato dai suoi uomini, che a 
tutt’oggi rappresentano una parte 
consistente della maggioranza. 
Ma Andrea Franceschi, memore 
di quanto accaduto a Giacomo 
Giacobbi con la presenza in 
Giunta di Paolo Franceschi, 
non vuole Demenego in lista: la 
forte personalità dell’ex primo 
cittadino avrebbe offuscato la 
sua figura. 
A Demenego viene proposta la 
presidenza della Gis, ma questi 
non accetta. «Sono io che deci-
do il ruolo che mi verrà affidato 
se mi volete» è la risposta di 
Demenego. A quel punto non 
c’è più alcun margine di accor-
do, «Cortina Oltre il 2000» si 
spacca, e una parte migra verso 
«Progetto per Cortina». In un 
primo momento sembra che De-
menego non si candidi, ma poi 
l’altra parte del gruppo decide di 
correre lo stesso. Secondo Deme-
nego, il primo trait d’union con 
Franceschi è stato Luigi Matti: 
è lui che ha trascinato gli altri 
a candidarsi con «Progetto per 
Cortina», perché «non si poteva 
più perdere».

IL PRESENTE: LE DIMIS-
SIONI E L’ENTRATA IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
DI MICHELE DIMAI
«Mi sono dimesso perché co-
munque non mi ripresenterò» 
confida Demenego. «Ora biso-
gna pensare ad una nuova lista, 
a nuove persone, quindi è giusto 
che Michele, che si è candidato 
con me ed era il primo della 
lista con più voti, si faccia un po’ 
di esperienza amministrativa in 
Consiglio comunale e si prepari 
per il futuro». Largo ai giovani, 
quindi, anche se, come anticipa-
to nella conferenza stampa del 

da SiniStra VerSo deStra, in SenSo orario: alice gaSpari, Marina Menardi e 
gianfranceSco deMenego durante l’interViSta

23 febbraio scorso, l’esperienza 
del Kaiser non viene buttata. 
Si vocifera di un incarico come 
coordinatore del nuovo gruppo 
che si presenterà alle prossime 
elezioni, che però Demenego 
non conferma. «Credo che Cor-
tina ora debba riflettere su un 
nuovo modo di presentarsi, rac-
cogliendo le esperienze di molti 
e soprattutto togliendo le ano-
malie, i dissidi che si sono creati. 
Bisogna riallacciare i rapporti 
con la vallata, con la Provincia, 
con la Regione, altrimenti non 
si migliora l’economia del pae-
se. Il gruppo vincente sarà una 

miscela tra volti nuovi e persone 
che hanno già esperienza. Mi 
auguro che «Cortina Dolomi-
ti» ora, assaporata la posizione 
di minoranza, abbia imparato 
questo». A conclusione della 
chiacchierata, chiediamo al ve-
terano della politica ampezzana 
qual è stata, secondo lui, la cosa 
migliore e la cosa peggiore delle 
amministrazioni degli anni più 
recenti. «La migliore è stato il 
blocco all’edilizia e lo spazio ai 
recuperi esistenti. La peggiore 
è non aver colto la legge sulla 
prima casa (il Piano Casa)». Ma 
come, da un lato apprezza il bloc-
co edilizio, e dall’altro recrimina 
che non è stato applicato il Piano 
Casa? Non è incoerente come 
posizione? «No - replica Deme-
nego -. Il blocco edilizio signi- 
fica niente nuove case. La legge 
sul Piano Casa, invece, riguarda 
ampliamenti di case esistenti 
per residenti, ed è stata rifiutata 
e basta, senza affrontare la que-
stione. Il problema poteva essere 
discusso tutti assieme, per vedere 
cosa accettare, e cosa no, quali 
potessero essere le soluzioni che 
potevano andare bene a Cortina. 
Per mancanza di tempo o per ne- 
gligenza, invece, l’hanno respinta 
senza nemmeno discuterla».

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

a cura di Sisto Menardi

torrente Boite, aprile 2010

a metà novemBre 2009, il solito allarme inquina-
mento idrocarBuri nel Boite.
intervengono i vigili del fuoco e sistemano questa 
Barriera galleggiante nel Boite, vicino all’hotel 
corona.
siccome il gasolio galleggia, la Barriera lo trat-
tiene formando una specie di diga in superficie, (che 
dovreBBe essere continuamente vuotata).
siamo in aprile 2010, la Barriera è ancora lì, non 
galleggia da tempo. oiuto mare!
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... A MICHELE DIMAI
neo consigliere comunale per 
«Cortina Oltre il 2000»
di Alice Gaspari e Marina Menardi

Era da tempo che Demenego ave-
va annunciato le sue dimissioni. 
Ora tocca a te in Consiglio comu-
nale. Ti senti pronto?
Sì, ma avrei preferito che ci fosse 
anche lui, perché ho già capito 
come mi tratteranno, viste anche 
le esperienze passate quando mi 
sono giunti «piacevoli» sms.

Cos’è che ti ha spinto a candidarti 
tre anni fa?
La voglia di fare qualcosa per 
Cortina.

Poco prima della presentazio- 
ne delle liste ci fu la spaccatura 
nel gruppo di Demenego, che vide 
una parte migrare verso «Progetto 
per Cortina» di Andrea France-
schi. Perché tu hai deciso di re-
stare?
Perché non sono un traditore e 
non sono disposto a rinunciare ai 
miei principÎ per raggiungere gli 

obiettivi che mi prefiggo.

Qual è il miglior pregio di De- 
menego?
L’intelligenza, la coerenza e la 
conoscenza.

E il peggior difetto?
A volte è poco chiaro, si fa fatica 
a capire quello che vuole dire.

Quale strategia userai nel tuo ruo-
lo di consigliere di minoranza?
Cercare di approfondire il più 
possibile gli argomenti prima di 
prendere una posizione.

La maggioranza spesso lamenta  
che le minoranze sono poco collabo-
rative e poco propositive. Cerche-
rai di fare qualcosa di concreto per 
riallacciare un dialogo costruttivo 
con la maggioranza?
Dipende dal loro atteggiamento; 
io partirò in modo propositivo, 
poi si vedrà.

Cos’è, secondo te, la cosa migliore 
che ha fatto l’amministrazione 
Franceschi?
La sagra in centro.

Qual è l’errore più grande?
Il licenziamento dei dirigenti e 
l’aver scelto questo segretario.

Per un periodo sei stato membro 
molto attivo del Comitato Civico. 
Pensi ti sia servita come esperien-
za?
Sì, e sono orgoglioso di essere 
stato tra i primi collaboratori.

Su quale tema pensi di poter dare 
maggior contributo a questa am-
ministrazione?
Sicuramente sulla viabilità e tutto 
quello che ci sta attorno, e sul 
portare nuove idee. 
Per lavoro ho viaggiato molto e 
questo mi ha permesso di vedere 
le soluzioni prese in altri paesi per 

problemi simili.

Qual è, secondo te, la 
soluzione più giusta 
per Cortina in tema 
di viabilità?
Sicuramente non 

quella che è stata scelta. La so-
luzione Anas non è l’unica, come 
hanno detto, ma una delle possi-
bili soluzioni. Bisogna capire se è 
quello che noi vogliamo. Si pos-
sono raggiungere gli stessi risul-
tati con soluzioni più economiche 
e meno invasive soprattutto in 
fase di cantiere.
Anche l’idea di fare un solo par-
cheggio di 2000 posti in stazione, 
lontano dalla strada di scorrimen-
to e dalle strutture ricettive (sta-
dio, futura piscina, futura pale-
stra di roccia) non è razionale: 
sarebbe meglio costruirne di più, 
più piccoli e meglio distribuiti in 
prossimità dei centri ricettivi. Per 
la viabilità interna ci sono tante 
piccole soluzioni che non stanno 
andando avanti, tipo i sottopassi 
e il potenziamento del trasporto 
pubblico. 
Se, ad esempio, ci fossero più 
corse degli autobus urbani con 
minori tempi di attesa tra una 
corsa e l’altra, la gente userebbe 
di più il trasporto pubblico.

Quali sono i tuoi rapporti con i 
consiglieri di «Cortina Dolomiti», 
l’altro gruppo di minoranza?
Ci sono dei buoni rapporti di 
collaborazione e di scambio di 
opinioni.

Un tempo non era esattamente 
così!
Il gruppo è in gran parte cam-
biato; di chi c’era in Consiglio 
comunale allora è rimasto solo 
Gianpietro Ghedina. 
Tutti sono persone capaci, con 
cui è facile parlare e trovare dei 
punti di contatto. Si discute aper-
tamente e poi si trova una linea 
comune.

Perché prima ciò non era possi-
bile?
Forse per via del ruolo che allora 
ricoprivano. Anche con quelli che 
prima erano con noi all’oppo-
sizione ora non si riesce più a 
parlare!

Su cosa c’è maggior disparità di 
vedute?
Sullo stadio: loro sono tutt’ora 
convinti che sia stata una buona 
operazione; secondo noi si doveva 
fare altro.

L’INTERVISTA ...

nome: MICHELE DIMAI

età: 39

 professione: INGEGNERE CIVILE/TRASPORTI

incarico ricoperto:CONSIGLIERE COMUNALE

hobby: MOTO, CRONOMETRAGGIO

libro sul comodino: «CASI DI CONTROLLO DI 
GESTIONE» CHE DEVO STUDIARE PER LAVORO,

«I PROMESSI SPOSI» e «IL CODICE DA VINCI»

ultimo film visto al cinema: NON ME LO RICORDO, 
È UNA VITA CHE NON CI VADO 

sogno nel cassetto: ANDARE DI NUOVO COME 
CRONOMETRISTA ALLE PROSSIME OLIMPIADI

loc. pian da lago 46/d - cortina d’aMpezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
iMpianti elettrici ciVili e induStriali

Sicurezza: antintruSione, antincendio, 
antifurto

iMpianti tV e Satellitari; tV circuito chiuSo

iMpianti di doMotica
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Convergerete tutti in un nuovo 
gruppo che si proporrà alle pros-
sime elezioni?
È possibile, le premesse ci sono.

Chi potrebbe essere il nuovo can-
didato Sindaco?
È troppo presto per dirlo; si-
curamente, come già anticipato 
nella conferenza stampa del 23 
febbraio scorso, non saranno né 
Valle né Demenego.

C’è qualcosa in cui ritieni che De-
menego abbia sbagliato?
Ha sbagliato qualcosa nella ge-
stione delle persone che gli sta-
vano accanto, nella scelta dei 
candidati e nel modo di comu-
nicare troppo difficile, che non 
tutti riescono a capire; il Sindaco 
in questo è più bravo di lui.

Perché non avete vinto voi?
Gli altri sono stati più bravi a co-
municare, hanno promesso mari 
e monti a tutti e la gente aveva 
voglia di cambiare; molti poi han-
no paura delle idee di Demenego, 

che poi spesso si rivelano giuste.

Tipo?
Lui è un liberale, non guarda 
in faccia nessuno: se uno ha un 
diritto ce l’ha e basta, che sia re-
sidente o no... questo fa paura. 
Per esempio, il Piano Casa lui 
l’avrebbe accolto, con i dovuti ac-
corgimenti, come hanno fatto in 
Alto Adige. Loro invece hanno 
precluso un diritto, paventando 
la costruzione di milioni di metri 
cubi di cemento, che tuttavia non 
avverrebbe. 

Può darsi, ma quali accorgimen-
ti? Da anni gli amministratori di 
Cortina stanno cercando accorgi-
menti per bypassare questo rischio, 
ma non ci sono mai riusciti...
Accorgimenti nei limiti di cuba-
tura, vincolando l’ampliamento 
alla non alienazione del bene per 
almeno 20 anni, e via dicendo. Se 
si ragiona in termini di principi 
generali e non ad personam i pro-
blemi si affrontano e si risolvono 
molto più facilmente.

Togliendo la viabilità, che essendo 
il tuo mestiere citeresti per prima, 
quali sono le priorità per garan-
tire un futuro migliore al nostro 
paese?
Fare dei centri di ricerca di qual-
siasi tipo, che porterebbero gente 
a vivere qui stabilmente; investire 
e sfruttare le energie rinnovabili, 
cosa che come amministrazione 
direttamente non stanno facen-
do.

Ci risulta che sia stata questa am-
ministrazione ad agevolare l’uso 
di pannelli solari, prevedendo la 
possibilità di posizionarli sui tet- 
ti, cosa che prima non era permes-
sa.
Non è sufficiente. Due anni fa 
avevamo presentato una proposta 
per fare un campo solare in loca-
lità La Vera, per poter produrre 
energia da utilizzare per il paese. 
Ancora l’assessore Verocai non ha 
trovato il tempo di risponderci.

C’è qualcosa di fondamentale, se-
condo te, che non è stato previsto 

nel programma di «Progetto per 
Cortina»?
No, è stato previsto di tutto e di 
più!

Cosa ne pensi del nuovo tunnel 
che si vuole costruire tra Cortina 
e San Vigilio di Marebbe?
Non ho abbastanza notizie per 
dare un giudizio. La vedo dura 
che si possa scavare senza pro-
blemi un tunnel all’interno del 
Parco. Non ho capito da dove 
salta fuori quest’idea.

C’è qualcosa che avresti voluto ti 
chiedessimo e che non ti abbiamo 
chiesto?
No, niente.

Hai un messaggio per il Sindaco?
Mi piacerebbe che andasse sui 
giornali per comunicare cose fatte 
e non intenzioni!

Ringraziamo il neo consigliere Mi-
chele Dimai e gli auguriamo buon 
lavoro.

La surroga del consigliere 
Gianfrancesco Demene- 
go, che ha dato le di-

missioni il 23 febbraio scorso, è 
avvenuta in Consiglio comunale 
giovedì 25 marzo. 
La sostituzione di Demengo con 
Michele Dimai, primo dei non 
eletti, a pari merito con Pao- 
lo Barozzi, ma secondo della li-
sta del gruppo «Cortina Oltre il 
2000», è stata votata all’unani-
mità. Dimai sostituisce Deme-
nego anche nella commissione 
per la stesura del Pat, il Piano di 
Assetto del Territorio, che andrà 
a sostituire l’attuale Prg
Purtroppo nel quarto d’ora in 
cui si è svolto il breve Consiglio 
è mancata la corrente elettrica, 
per cui i cittadini non hanno po-
tuto seguire la discussione che si 
è accesa in aula. Il consigliere di 

maggioranza Pietro Ghedina 
ha ritenuto opportuno rivolgere 
un ringraziamento a Gianfran-
cesco Demenego per i trent’an-
ni di attività amministrativa a 
favore del suo paese, del quale 
è stato anche primo cittadino. 
Alle parole di apprezzamento 
di Ghedina per Demenego, il 
sindaco Franceschi ha replicato: 
«De gustibus...». Ghedina ha 

chiesto al Sindaco di pronun-
ciare alcune parole, ma Andrea 
Franceschi gli ha replicato: «Se 
vuoi, fallo tu, a nome tuo». 
Al ringraziamento di Ghedina, 
con parole di rispetto e stima, si 
è prima unito Enrico Valle, del 
gruppo di minoranza «Cortina 
Dolomiti», e successivamente 
Irene Pompanin, nel suo ruolo 
di capogruppo di «Progetto per 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 25 MARZO CONVALIDA LA NOMINA 
DI MICHELE DIMAI A CONSIGLIERE 

Cortina»: «Come capogruppo di 
maggioranza ringrazio e saluto 
Demenego, che ho conosciuto 
prima come sua allieva, poi per 
un breve periodo come collega, 
a scuola, infine come consigliere 
comunale. Dalla sua esperien-
za ho imparato molto in questi 
anni. Ci mancherà». Lapidaria 
la replica del Sindaco: «Mi dis-
socio da queste affermazioni».

Marina Menardi 

chi eSce... e chi entra. 
Michele diMai, a SiniStra in alto, 
entra in conSiglio coMunale al 
poSto di gianfranceSco deMenego
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SPOSARSI A CORTINA
Per la primavera-estate, il consorzio Cortina Turismo punta 
anche sui matrimoni. Il progetto «Sposarsi a Cortina» prevede la 
possibilità di celebrare le nozze al di fuori del solito Municipio, 
in posti di interesse sportivo, storico o paesaggistico. 
Tutti ancora da scegliere.
di Patrizia Serra

Se mai vi pungesse vaghez-
za di sposarvi a Cortina 
e vi sembrassero troppo 

angusti i locali all’uopo deputati 
nella sede del locale Municipio, 
sappiate che fra poco potrete 
sposarvi in un rifugio ad alta 
quota, in un albergo storico o in 
una terrazza panoramica, sin-
daco o assessore inclusi, pronti 
a officiare un matrimonio civile 
perfettamente valido. 
Stiamo parlando di «Sposarsi a 
Cortina - Un modello di acco-
glienza. Una risorsa per la co-
munità», il nuovo progetto del 
consorzio Cortina Turismo per 
promuovere l’economia locale. 
L’idea deve essere nata pres-
sappoco così: il matrimonio è 
un evento la cui organizzazione 
richiede la partecipazione di un 
gran numero di persone: almeno 
un fiorista, un fotografo e magari 
anche un cineoperatore e un au-

tista, un parrucchiere e un este-
tista, un negozio di bomboniere, 
tanti negozi di abbigliamento 
per gli sposi e per gli invitati, 
uno o più alberghi per far dor-
mire gli stessi, un ristorante per 

fare il banchetto nuziale e non è 
da escludere neanche un locale 
notturno per l’addio al celibato o 
per concludere la lieta giornata. 
Si tratterebbe quindi di un even-
to che in un colpo solo coinvol-

gerebbe tutti gli operatori e gli 
artigiani di Cortina, conside-
rando che una bomboniera può 
assumere le più svariate fog-
ge e, a seconda dell’estro degli 
sposi, può essere confezionata 
in un negozio di ninnoli, ma, 
perché no, anche da un orafo, 
da un falegname, da un fabbro.  
Si tratterebbe insomma di una 
performance orchestrale, con il 
Consorzio a dirigere l’orchestra, 
che potrebbe rendere felici tutte 
le categorie professionali della 
Regina delle Dolomiti.
Ovviamente tutto ciò ha un 
prezzo, oltre ai costi per le loca-
tion, per il vestiario e per tutti 
gli annessi e connessi, anche la 
trasferta di Sindaco o Assessore 
con fascia tricolore inclusa ha un 
costo. Se volete spender meno, 
si consiglia il rito nei giorni in-
frasettimanali: dal lunedì al ve-
nerdì la tariffa è di 360 o 432 

ADDORMENTAR-
SI A CORTINA

 di Ennio Rossignoli

R
U
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Un erudito romano di grande 
fama, un certo Varrone Reatino, 
in una delle sue satire intitolata 
«Sexagesis» - l’uomo di ses-
sant’anni - immaginò che un 
suo concittadino si addormen-

tasse all’età di dieci anni per risvegliarsi dopo mezzo secolo e 
finire stupefatto e piuttosto sconvolto di fronte ai cambiamenti 
di una città divenutagli irriconoscibile. Ebbene, proviamo a tra-
sferirci a Cortina e chiederci se e quanto un abitante del 1960 
avrebbe da stupirsi una volta immerso nella realtà di oggi. 
Naturalmente troverebbe le sue montagne ancora lì e ancora 
meravigliose, invariabilmente assalite da torme di turisti non 
sempre disciplinati: ma turisti invernali, mentre per l’estate sco-
prirebbe una pesante riduzione dei tempi e dei numeri, da un 

mese di giugno già superaffollato a un agosto striminzito pure 
nell’alta concentrazione. Guardandosi attorno si accorgerebbe 
inoltre che alla bellezza dei negozi sempre meno corrisponde 
una titolarità locale, per quel fenomeno di espropriazione già 
temuto ai tempi di quando si era addormentato e oggi salito 
a proporzioni indisponenti. In compenso ecco nuovi alberghi, 
alcuni di grande recupero, qualche bar in più e molti giovani 
in meno. Sparito da tempo il trenino azzurro, vedrebbe che 
il traffico veicolare si è fatto parossistico e maleducato (ma a 
quanto pare solo nelle contingenze vacanziere), con punte di 
inquinamento da percentuali milanesi. E certo vedrebbe anche 
delle novità, come lo stadio coperto( ma com’era bello prima!), 
un tendone adibito a tempio della politica (ma com’è brutto!), un 
tanto sospirato auditorium (che però poteva essere meglio!): ma 
non troverebbe più quello che allora e per lungo tempo costituì 
uno straordinario retroterra culturale, e che ora si è perso per 
scadenze anagrafiche, per il variare delle abitudini (crisi interfe-
rendo), per l’impoverimento non solo economico della società 
odierna. E se, a questo punto, il nostro sessantenne preferisse 
riaddormentarsi? Sarebbe difficile dargli torto.

un rifugio in alta quota potrebbe eSSere una delle locationS per il proget-
to del conSorzio «SpoSarSi a cortina»; nella foto: il rifugio lagazuoi
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euro: la differenza è in funzione 
dell’ubicazione del luogo pre-
scelto, ergo, come recita la deli-
bera comunale, se raggiungibile 
o meno con automezzi. L’eli-
cottero, ma anche la funivia o la 
seggiovia, costano di più. Se poi 
volete sposarvi banalmente di 
sabato o domenica, le rispettive 
tariffe sono di 528 e 633 euro, 
tutte Iva inclusa. Al momento 
in cui scriviamo (fine marzo), 
sappiate però che potete soltan-
to sognare a occhi aperti. Stanno 
infatti ancora scegliendo la rosa 
delle 10 «location» che avranno 
l’onere e l’onore di fungere da 
uffici distaccati di Stato Civile. 
E già, perché tutta l’organizza-
zione dell’iniziativa «Sposarsi a 
Cortina» ha richiesto una pre-
parazione burocratica mica da 
ridere, che si materializza in due 
delibere della Giunta e nei 13 
articoli del contratto di como-
dato d’uso per l’istituzione di un 
separato ufficio di Stato Civile 
nell’edificio che ospita il rito (si 
presume si tratterà di «alberghi 
rinomati, rifugi montani, luoghi 
panoramici e impianti sportivi 
storici»). Chi fosse interessa-
to ad aderire all’iniziativa può 
contattare il Consorzio Cortina 
Turismo.
L’idea potrebbe essere buona, ma 
i numeri non sono confortanti: i 
matrimoni civili celebrati a Cor-
tina si contano sulle dita di una 
mano o poco più (si veda la tabel-
la nella pagina). Il «boom» è stato 
nel 2008 con nove matrimoni 
civili, mentre lo scorso anno sono 
stati sette. Si dirà che l’iniziativa 
dovrebbe incentivare tali ma-
trimoni, dato che pare sia nata 
proprio in risposta alle «nume-
rose richieste di celebrazione di 
matrimonio in sedi diverse dalla 
Casa Comunale». Così recita la 
delibera della Giunta Comunale 
del 3 novembre scorso, ma non ci 
è dato sapere che cosa si intenda 
per «numerose». A parte questo, 
viene da domandarsi: se putacaso 
una coppia di sposi decidesse di 
sposarsi a Cortina un giorno di 
fine aprile o di maggio o magari 
anche dei primi di giugno, trove-
rebbe un ristorante e un albergo 
aperti che possano ospitare tutti 
i convenuti al lieto evento?

motivi permettono di celebrare 
i matrimoni nelle cappelle, che 
però sono cappelle pubbliche, 
non private. Del resto, la chiesa 
parrocchiale è troppo grande e 
dispersiva per questo tipo di ce-
lebrazioni. Inoltre qui evitiamo 
di fissare i matrimoni in chiesa 
parrocchiale nel pomeriggio, 
per non occorrere in coinciden-
za con eventuali funerali. Anche 
nelle cappelle poi non è possi-
bile celebrare matrimonio il sa-
bato sera e la domenica, salvo 
deroga dell’ordinario diocesano.

Nel caso di matrimoni religiosi 
tra stranieri sono necessari par-
ticolari documenti?
Citiamo sempre la normativa 
canonica, addirittura il Codice 
universale della Chiesa cattoli-
ca: «I matrimoni siano celebrati 
nella parrocchia in cui l ’una o l ’al-
tra parte contraente ha il domici-
lio…; con il permesso del proprio 
Ordinario o del proprio parroco, 
il matrimonio può essere celebrato 
altrove» (can. 1115). Quindi il 
problema non si pone solo per 
gli stranieri, ma anche quando 
entrambi gli sposi risiedono in 
altra parrocchia.
Stanti le peculiarità di Cortina, 
abbiamo concordato con l’ordi-
nario diocesano queste due ec-
cezioni: vengono accolti per il 
matrimonio gli sposi che, origi-
nari di qui e/o cresciuti qui, ab-
biano dovuto emigrare altrove 
per trovare casa o lavoro. Inol-
tre, dopo aver sentito il parere 
del parroco dell’uno o dell’altra 
(che comunque è il solo che può 
«preparare le carte»), possiamo 
accogliere anche quanti fre-
quentano abitualmente Cortina 
e - lo sottolineo con decisione - 
abbiano un solido legame con la 
comunità parrocchiale; questo 
legame si manifesta concreta-
mente nell’abituale frequenza 

PER I MATRIMONI CON RITO 
CANONICO TUTTO RESTA IMMUTATO
Una breve intervista con il parroco di Cortina, don Davide Fiocco, 
ci illustra le modalità per la celebrazione dei matrimoni con rito 
canonico a Cortina, che presenta qualche particolarità

Ricordiamo che i matri-
moni «in sedi distac-
cate» saranno possibili 

soltanto per chi sceglie il rito 
civile, in quanto quello religio-
so continuerà a essere celebrato 
in Chiesa e per chiarire il con-
cetto ne abbiamo parlato con 
don Davide Fiocco, parroco di 
Cortina, che inizia con questa 
precisazione: «Credo di poter 
dire che il matrimonio civile è 
sostanzialmente la stipula di un 
contratto, che comporta un im-
pegno di fronte allo Stato. L’an-
tropologia insegna che, fin dai 
tempi più remoti, il matrimonio 
chiama in causa la società civile 
e/o religiosa. Il matrimonio ca-
nonico, pur mantenendo le ca-
ratteristiche giuridiche di quel-
lo civile, è anche e soprattutto 
celebrazione di un sacramento; 
come tale quindi richiede per 
la sua celebrazione un contesto 
ecclesiale, cioè la domus ecclesiae. 
«Soltanto in presenza di partico-
lari ragioni pastorali l ’Ordinario 
del luogo può permettere che il ma-
trimonio sia celebrato in una cap-
pella privata o in un altro luogo 
conveniente». Per attestare che 
non dico opinioni personali, ho 
qui citato il Decreto CEI, che ha 
validità su tutto il territorio ita-
liano (art. 24)».

A Cortina è possibile sposarsi in 
ciascuna delle chiesette dei vil-
laggi? E se sì, è sufficiente che gli 
sposi lo richiedano?
Ancora lo stesso Decreto: «La 
celebrazione delle nozze normal-
mente si svolga nella chiesa par-
rocchiale. Con il permesso dell ’or-
dinario del luogo o del parroco 
potrà compiersi in altra chiesa» 
(art. 24). Per i non addetti ai la-
vori, la parola «ordinario» indica 
il Vescovo o il suo Vicario ge-
nerale. Questa norma vale an-
che qui, dove però ragionevoli 

alla vita liturgica della parroc-
chia, durante i periodi di vacan-
za. Per tutti gli altri casi, l’ordi-
nario ha avocato a sé la facoltà 
di deroga.
Perché questo? Perché ha senso 
sposarsi religiosamente qui, se 
ci si sente un po’ parte di que-
sta comunità, e non perché qui 
è Cortina!

Se uno degli sposi non è cattolico, 
come si può celebrare un matri-
monio canonico?
Dipende: se è non cattolico, ma 
battezzato in un’altra confessio-
ne cristiana, il suo parroco chie-
derà al suo Vescovo la licenza 
per il cosiddetto «matrimonio 
misto». Se non è battezzato e/o 
appartiene ad altra religione, 
chiederà la dispensa per «di-
sparità di culto». Per questi casi, 
sono previsti riti un po’ diversi 
per rispettare la fede dell’al-
tra parte, soprattutto in merito 
all’Eucaristia.
Però se entrambi gli sposi non 
sono cattolici, non possono 
chiedere di celebrare il matri-
monio con rito cattolico. E in-
vece mi capitò la telefonata di 
un’agenzia matrimoniale; una 
suadente operatrice mi chiese di 
poter «prenotare una chiesetta 
di Cortina» (sic!) per il matri-
monio di due giapponesi, i quali 
«vorrebbero le foto con la neve 
sullo sfondo». Sospirai e rispo-
si: «1. Non mi sembra il motivo 
più strettamente religioso; 2. È 
sicura che siano cattolici?...». 
Ed è finita lì.

Da quando è parroco a Cortina, 
le è capitato di celebrare matri-
moni del genere?
È piuttosto raro. Ma capiterà 
sempre di più.

Patrizia Serra
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Scrisse un giorno il filosofo 
Friedrich Nietzsche: «Sen-
za musica, la vita sarebbe 

un errore». Anche noi abbiamo 
pensato a qualcosa del genere, 
dopo la chiacchierata con Stefania 
Zardini Lacedelli, studentessa del 
conservatorio di Venezia, piani-
sta e appassionata di musica, da 
poco diventata anche consigliere 
dell’Associazione Amici del Festi-
val Dino Ciani. Speriamo sia anche 
per voi un piacevole intermezzo.

Strumenti musicali antichi a rac-
colta, già a Cortina e oggi in Ca-
dore?
Trovo interessante che la mostra 
stia quasi diventando itinerante, 
anche se nessuno l’aveva program-
mato: prima a Cortina e poi, ap-
punto, a Pieve. Interessante perché 
si crea un legame culturale intorno 
a una manifestazione, che finisce 
per unire due realtà…

Musica e territorio oppure Cortina 
e Cadore?
…Cortina e Cadore. Molti - tra 
cui i curatori - si sono preoccupati 
di un possibile conflitto tra i due 
paesi per muoversi con prudenza. 
In realtà secondo me è bello che la 
mostra sia itinerante e che abbia 
senso nel tempo e nello spazio: 
alla fine sono state esperienze che 
si sono completate a vicenda. In 
Cadore sta riscuotendo molto 
successo l’affluenza delle scuole, 
forse anche grazie alla posizione 
favorevole di Pieve nel rivolgersi 

ad un bacino di utenti più ampio.

Stai dicendo che l’interesse dal pun-
to di vista giovanile/scolastico è 
molto più accentuato in Cadore 
piuttosto che qui?
Non so se è molto più accentuato… 
qui le scuole hanno comunque ri-
sposto. Però lì non solo Pieve è in-
tervenuta, ma tutto il circondario. 
C’è forse un sistema di coordina-
mento tra i paesi che è diverso. È 
come se si fosse attivata una rete.

L’idea di una mostra di strumenti 
musicali antichi è stata quantome-
no… originale!
Proprio qui volevo arrivare. Dob-
biamo capire perché occuparci 
di un tal genere di strumenti, in 
un’epoca in cui i ragazzi dovrebbe-
ro essere attirati dai suoni dei loro 
tempi. E dobbiamo anche capire 
quale sia il progetto dei curatori, 
Elena Modena e Ilario Gregolet-
to, che negli anni hanno raccolto 
strumenti di epoca medievale e 
rinascimentale. Come dite voi, 
all’inizio l’idea può spiazzare.

In effetti… E dunque, perché in-
vece dovrebbe essere attuale?
Perché nel Medioevo era molto 
importante la dimensione improv-
visativa del suonare. Lo strumen-
tista era innanzitutto cantante, e 
lo strumento, grazie anche alla sua 
misura ridotta, era più vicino al 
corpo dell’esecutore, quasi parte di 
esso, e vibrava assieme a lui. Non 
è come parlare di un pianoforte, 

che potrebbe già essere di per sé 
- l’oggetto - un protagonista del 
concerto. Inoltre, l’improvvisazio-
ne è essenziale: riporta l’esecutore 
a giocare con la musica, elemento 
molto importante per noi oggi 
che spesso siamo incatenati alla 
scrittura. Quest’ultima avvicina ai 
capolavori, crea un contatto con 
il passato, sicuramente…

Quindi diciamo un passaggio ob-
bligato e doveroso…
…sì, certo, ma spesso è estrema-
mente vincolante. La dimensione 
improvvisativa invece ti dà il di-
ritto di essere il creatore, e quindi 
di provare cose legate al momento 
estemporaneo; e la musica è sem-
pre legata a un momento estem-
poraneo. Tutti noi di fronte alla 
musica preferiremmo giocare, 
piuttosto che imparare nozioni. 
Poi, certo, la «teoria» va studiata, 
ma in un secondo momento; pri-
ma dobbiamo sperimentare, senza 
sentirci limitati quando abbiamo 
di fronte il nostro strumento.

Vuoi dire che abbiamo sbagliato 
approccio o che siamo stati condi-
zionati dall’accademismo? 
Sì, sicuramente siamo stati con-
dizionati, ma non c’è un modo 
sbagliato o giusto di considera-
re l’aspetto musicale, questo no. 
Semplicemente se più persone 
manifestano l’esigenza, come io 
ho notato, di andare in una cer-
ta direzione, allora forse c’è una 
tendenza e bisogna assecondarla. 
In questi ultimi anni c’è sempre 
di più un desiderio di staccarsi 
da questo condizionamento, e di 
cercare una dimensione sempre 
più libera della musica.

È vero che bisogna avere dei par-
ticolari strumenti per capire la 

musica? Si sente spesso dire: «Io 
non vengo ai concerti perché non 
me ne intendo…»!
Non credo sia una questione di 
«competenza»: esistono molte 
connessioni che si possono met-
tere in moto - parti emozionali, 
sensoriali, cognitive del nostro 
cervello. Un musicista avrà, ad 
esempio, la parte cognitiva molto 
attenta: analizza ciò che ascol-
ta. Ma chi non ha competenze 
musicali mette in atto altre con-
nessioni: ricorda di un momen-
to particolare della sua vita, una 
persona, un sentimento. Perché i 
suoni, sappiamo, hanno una for-
tissima capacità evocativa, che crea 
un percorso creativo individuale. 
Bisognerebbe che si capisse che 
ascoltare musica non è solamen-
te andare a sentire un interprete, 
ma è ben di più: è vivere un’espe-
rienza collettiva e nello stesso 
tempo affrontare un percorso 
individuale, senza dubbio apren-
dosi maggiormente alla dimen-
sione sonora di ciò che si ascolta.

Ma il problema dove sta? Noi vo-
gliamo soluzioni, vogliamo riem-
pire le sale da concerto!
Magari fosse tutto semplice e im-
mediato. Temo che un problema 
sia che siamo abituati a pensare 
con l’occhio. E l’occhio è analitico, 
come il ragionamento. Mentre 
l’orecchio, può essere, sì, analitico, 
ma tendenzialmente non lo è. Vo-
glio dire che ormai tutto il mondo 
della comunicazione - pensiamo 
a case discografiche, al commer-
ciale, alla cultura dei mass media 
- è legato all’immagine: questo 
non aiuta.

E siamo giunti alla domanda di 
sempre - riferendoci a quanto di-
cevi prima; secondo te bisognerebbe 

La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
parla stefania zardini 
lacedelli, pianista e 
appassionata di musica
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin
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essere educati alla musica, anche 
per abbattere quel timore reveren-
ziale di cui parlavi prima, oppure 
è un’esperienza che rimane circo-
scritta a chi se ne occupa? 
Temo che qui si tirino in ballo 
un po’ troppe dimensioni, ognuna 
molto complessa di per sé: pen-
siamo solo al sensoriale e all’intel-
lettuale, che sono due sfere con-
trapposte che la musica mette in 
interazione. L’atto meccanico e 
fenomeno fisico percepibile dal 
corpo, da una parte, e l’atto in-
tellettuale, nel senso di musica 
come pensiero, dall’altra. Poi, è 
importantissima la libertà creativa 
di ognuno di noi di ascoltare, di 
immaginare, di elaborare: aprirsi 
all’ascolto nel senso di diventare 
noi i protagonisti e non la musica. 
Forse questo può aiutare le persone.

Sappiamo che per il Festival Ciani 
ti stai occupando di un progetto 
piuttosto ambizioso…
Il Festival punta molto sull’apertu-
ra verso i giovani, creando un’im-
magine un po’ diversa da quella 
che è la Cortina degli ultimi anni, 
molto snob e autoreferenziale. Va 
visto come un’opportunità per 
aprirsi al mondo della musica e 
alle forme d’arte. In particolare 
quest’anno, con il progetto dei 
Monti Pallidi, proveremo a va-
lorizzare anche l’aspetto teatrale, 
utilizzando l’Alexander Hall in 
modo scenico. E, importantissi-
mo, questo spettacolo si inserisce 
in un percorso, quello del Festival, 
che è comunque una volontà di 
creare una stagione. Anche qui, 
avere un programma, un percorso 
condiviso, è, direi, essenziale.

E qui torniamo al tanto discusso tu-
rismo culturale… Per te è un’utopia?
All’università insegnano che è in 
passivo, purtroppo. Il dirigente 
deve mettere in considerazione 
che investire sul teatro o sulla mu-
sica al massimo ti porta in pari. 
Ma è ovviamente un altro tipo 
di guadagno che va cercato: una 
crescita dal punto di vista umano 
e personale, e una crescita della 
collettività. E poi un aiuto, che 
va pensato però sul lungo termi-
ne, mai sulla breve distanza. Non 
bisogna metterlo nel pacchetto 
della convenienza…

L’Istituto d’Arte, midol-
lo artistico e culturale di 
Cortina d’Ampezzo, è 

riapparso in tutto il suo fervore 
creativo nella Mostra allestita 
nelle ampie sale dell’Alexander 
Hall. Sorpresa che ha colpito tutti 
l’apparizione del cavallo ligneo di 
Dante Morozzi, simbolo dell’Isti-
tuto, che in origine si ergeva alla 
base della scalinata, guardando 
ammirato i quadri della «Colle-
zione Rimoldi» che adornavano 
le pareti lungo le scale. Opportu-
namente restaurato, il cavallo ha 
trovato, in un angolo dell’ampia 
sala, la sua sistemazione defini-
tiva, e proteggerà, d’ora in poi, 
nume tutelare, tutte le mostre che 
si avvicenderanno nella Alexan-
der Hall.
Procedendo lungo la parete a 
sinistra, si possono ammirare 
disegni preziosi che risalgono al 
1770-1775, quando si edificava la 
Chiesa Parrocchiale. «La nascita 
di una scuola d’arte trova una 
base in una tradizione popolare 
che proprio in quei disegni af-
fonda le sue radici».
Interessantissimo, a destra, il 
progetto dei Totem, ideato da 
Ilenia De Villa, Giulia Ghe-
dina e Agata Tua: «tutores» gli 
architetti Ambra Piccin e Luca 
Menardi Ruggeri, e realizzazione 
di Mauro Lampo. Due contorti 
bracci lignei e lisci, uno bianco, 
torturato da un filo di ferro che 
gli si avvolge intorno con le sue 
spine crudeli, l’altro scuro, prigio-
niero di eleganti rami costellati 
da foglie, alludono ai colori del-
la pelle delle due fondamentali 
razze umane: «dappertutto sarà 
guerra finché il colore della pelle 
di un uomo non sarà irrilevan-
te». Nella seconda sala si possono 
ammirare paesaggi dipinti da un 
«workshop artistico» denomina-

to «omaggio alle Dolomiti» in 
cui la classe terza, guidata dalla 
docente di Discipline Pittoriche 
professoressa Concetta Paladino, 
ha realizzato una serie di lavori 
ispirati al paesaggio dolomitico. 
Il progetto, sostenuto anche dalla 
Cooperativa di Cortina, parteci-
perà al Concorso Nazionale in-
detto dal Fai - Fondo Ambiente 
Italiano: Il nostro paesaggio. 
Si notano, inoltre, drappi adorni 
di motivi decorativi (case, volti, 
alberi), una cuspide scoperchiata 
di campanile, e, al centro, sedie, 
sgabelli rustici, stoffe, borse, to-
vaglie; due bacheche, inoltre, con 
oggetti lignei lavorati in tarkashi 
o incisi e sbalzati, aeroplanini, 
scatole adorne di motivi dipinti 
di frutta o geometrici, una pol-
troncina con una spalliera altissi-
ma; a terra, un grande, spumoso 
tappeto in cui il bianco 
si sposa con l’azzurro, 
con il blu, con il verde. 
Sulla parete in fondo 
spiccano dipinti e in-
teressanti composizioni 
plastiche di ispirazione 
dechirichiana. Vivace e 
ben costruito si erge, a 
parte, il bozzetto che 
raffigura «il grande sal-
to» (stilizzazione di un 

atleta che salta dal trampolino), 
ideato e realizzato per il Concor-
so Internazionale di «scultura in 
neve - Arteghiaccio 2010». 
Interessanti anche i progetti di 
Mario Botta, relativi a Casa Vi-
ganello e a Casa Pregassona.
La Mostra, insomma, è una pub-
blica dimostrazione di come l’at-
tività dell’Istituto d’Arte sia da 
anni felicemente incentrata «sul 
rispetto dei Beni Ambientali e 
Culturali, sulla loro conoscenza 
e fruizione, sulla loro memoria 
quale presupposto del presente... 
Un costante omaggio, insomma, 
alla realtà paesaggistica delle Do-
lomiti e ad una tradizione creati-
va che gli Ampezzani hanno nel 
sangue e di cui la nostra Scuola 
è la preziosa, insostituibile de-
positaria».

All’Alexander Hall fino all’11 aprile
L’ ISTITUTO D’ARTE 
ESPONE I SUOI LAVORI
Il cavallo ligneo, simbolo dell’Istituto, 
rimarrà ora fisso in un angolo della sala
di Roberto Pappacena

il caVallo ligneo, SiMbolo dell’iStituto d’arte, è ora poSizionato nell’in-
greSSo dell’alexander hall
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L’ ASSOCIAZIONE «VITA SENZA DOLORE» 
IN BREVE

 
Sede: Pieve di Cadore, via Nazionale 45

Consiglio direttivo: dott. Mohamad Ghaleb Ghanem - presidente; 
dottoressa Giuliana Bolge - vice presidente; dottoressa Cristina 
Zaetta - consigliere; sig. Cesare Panettoni - consigliere; avv. Ro-
berto Granzotto - consigliere; dott. Luigi Veranda - consigliere; sig. 
Giancarlo Pagogna - consigliere. Il 17 aprile si terrà l ’assemblea 
ordinaria dove saranno rinnovate le cariche associative

Numero associati: al momento si contano più di 180 associati, una 
parte di loro seguirà il corso per volontari che si terrà a settembre 
e potrà far così parte di uno dei nuclei locali che opereranno a do-
micilio

Età medi associati: 50 - 55 anni 

Contatti: vitasenzadolore@pec.it; tel. 346 0063852
fax: 0437 34311

Come aderire: compilando un modulo di adesione dell ’Associazione 
o contattando direttamente uno dei consiglieri (a Cortina la dotto-
ressa Giuliana Bolge), oppure scrivendo una e-mail

Il volontariato sociale a Cortina:
ASSOCIAZIONE «VITA SENZA DOLORE»
di Morena Arnoldo

Nata nel settembre del 
2009, l’associazione 
«Vita senza dolore» è 

sorta grazie alla volontà di un 
gruppo di persone desiderose di 
valorizzare l’assistenza alla perso-
na ammalata e alla sua famiglia. 
Il sodalizio si rivolge a tutti gli 
abitanti di Cortina, Cadore, Co-
melico e Sappada. Chiediamo al 
dottor Ghaleb Ghanem, presi-
dente dell’Associazione, di par-
larci dell’attività dei volontari.

Ci spieghi cosa intende l’Associa-
zione per «valorizzare l’assistenza 
alla persona ammalata e alla sua 
famiglia»…
Lo scopo è quello di offrire as-
sistenza sanitaria, psicologica, 
sociale e spirituale alle perso-
ne affette da malattie croniche 
evolutive o neoplasie in fase 
avanzata, compreso il suppor-
to alle famiglie dei pazienti. È 
un servizio importante perché 
entra nelle case degli ammalati, 
dando un po’ di sollievo a chi sof- 
fre. 

Come intendete mettere in pra-
tica lo scopo dell’Associazio- 
ne?
Il nostro intento è quello di crea- 
re nuclei di volontari preparati e 
dislocati nei vari Comuni, con un 
referente locale e zonale.
Inoltre intendiamo continuare 
con la formazione per gli opera-
tori sanitari del territorio attra-
verso corsi specifici. 
Uno sulla terapia del dolore cro-
nico è stato già fatto; il prossimo 
sarà sulla gestione dei problemi 

respiratori del paziente terminale. 

Affrontare il dolore degli ammala-
ti e di chi vede i propri cari soffrire 
deve essere molto faticoso. Cosa 
spinge i volontari a fare un simile 
passo, tanto importante quanto 
lodevole?
In primis il senso civico e la con-
sapevolezza di far parte di un 
gruppo con scopi socio-sanitari 
molto utili, ma anche per il de-
siderio di far fronte ad una reale 
esigenza. 
Guardando la casistica delle pa-
tologie e le caratteristiche geo-
demografiche della nostra zona, 
è emerso che nessuno è immune 
dall’essere coinvolto in un caso di 
patologia grave in fase terminale 
di compaesani, amici o familiari, 
ma non sempre c’è un’assistenza 
adeguata.

Che requisiti occorrono per far 
parte dell’Associazione?
L’unico requisito richiesto è la 
disponibilità verso gli altri, oltre 
che una certa preparazione. Un 
corso per i volontari inizierà a 
settembre e la nostra psicologa, la 
dottoressa Cristina Zaetta, curerà 
assieme allo staff dell’Associazio-
ne il supporto e l’aggiornamento 
continuo dei nostri volontari.

Collaborate anche con altre asso-
ciazioni di volontariato?
Certamente! Lavoriamo con i 
volontari locali di associazioni 
come Auser, Ada, Insieme si può, 
ma anche con associazioni pro-
vinciali come la Cucchini e Mano 
Amica.

Com’è strutturata l’associazione a 
livello nazionale?
La nostra Associazione è nata per 
rispondere ad un’esigenza locale 
e di conseguenza non è affiliata 
ad un’associazione nazionale, an-
che se a livello nazionale esistono 
svariate associazioni di volon-
tariato con gli stessi obiettivi. 

Come vi finanziate? Ricevete con-
tributi? Di che mezzi dispone- 
te?
Al momento disponiamo del 
mezzo più importante, cioè i 
soci, oltre che i medici ed una 
psicologa; a Cortina abbiamo 
come referente la vice presidente 
dell’Associazione, la dottoressa 
Giuliana Bolge ed altri soci che 
andranno a formarsi come volon-
tari; naturalmente non manca la 
sensibilità delle amministrazioni 
locali e qualche privato. Il no-
stro finanziamento al momento 

proviene dalle quote associati-
ve, dai contributi promessi dalle 
amministrazioni dei comuni di 
Cortina, Pieve, S. Stefano e da 
offerte di privati.

Come vi promuovete?
Abbiamo organizzato serate per 
presentare l’Associazione nei co-
muni di Pieve, Cortina e S. Ste-
fano e presto ce ne saranno altre 
a Sappada e nei Comuni dell’al-
to bellunese. Con il Sindaco di 
Cortina siamo d’accordo di poter 
utilizzare un gazebo per promuo-
vere la nostra attività, è un’ot-
tima proposta che speriamo di 
poter estendere a tutti i Comuni. 

Ringraziamo il dottor Mohamad 
Ghaleb Ghanem e tutti i volontari 
dell ’associazione «Vita senza dolo-
re» per il loro prezioso lavoro.

Foto e

 design
Tel. 0436 867073
Fax 0436 878783
www.print-house.it
info@print-house.it
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IL VOLONTARIATO SOCIALE 
A CORTINA - NEwS
E…state a Cortina
Molti genitori in questi giorni sono presi con il piano ferie, ed è 
proprio alle famiglie che la parrocchia di Cortina d’Ampezzo si 
rivolge organizzando per i figli delle attività estive. Per i bambini 
delle elementari c’è il Centro Estivo, che parte dal 28 Giugno per 
concludersi il 27 agosto. 
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Le iscrizioni si aprono il 19 aprile presso la segreteria parrocchiale. 
Per i ragazzi della quinta elementare uscente e delle medie c’è il Cam-
peggio Estivo, che quest’anno si tiene in una casa situata sull’Alpe 
del Nevegal, dal primo al dieci luglio; le iscrizioni sono aperte dal 10 
maggio al 12 giugno, scaricando il modulo dal sito della Parrocchia 
www.parrocchiacortina.it, sezione Pastorale Giovanile - attività di 
gruppo, da consegnare in segreteria parrocchiale, per informazioni e 
chiarimenti si può telefonare al 0436/5747, tutte le mattine dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 o rivolgersi direttamente in sede della Pastorale 
Giovanile. 
Per i ragazzi dagli 11 anni fino ai 16 anni, c’è il Gr. Est che parte da 
lunedì 19 luglio e si conclude venerdì 20 Agosto. Le attività iniziano 
alle ore 9.45 e si concludono alle ore 17.00 circa, pranzo e merenda 
inclusi. I ragazzi svolgeranno sia attività sportive: nuoto, scopone 
su ghiaccio, arrampicata, mini golf, uscite con il C.A.I. ecc. che di-
dattiche: con la Polizia Municipale, il Soccorso Alpino, i Vigili del 
Fuoco, la Guardia di Finanza, la Cassa Rurale di Cortina, l’A.Ge., 
l’«Insieme si Può», etc. 
Le iscrizioni sono aperte da martedì 6 aprile; i posti sono limitati, il 
calendario delle attività e la schede di iscrizione sono sul sito: www.
parrocchiacortina.it, sezione Pastorale Giovanile - attività di gruppo. 

Ogni ragazzo si può iscrivere ad una o più settimane, fino ad esauri-
mento posti. Le iscrizioni dovranno essere consegnate in segreteria 
parrocchiale, che è aperta tutte le mattine eccetto la domenica e il 
giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 
Vi aspettiamo numerosi per un’estate piena di allegria ed emozio-
ni.

• Il Rotary Club di Belluno ha avviato una nuova iniziativa per gli 
studenti, che potranno usufruire della «borsa di studio degli amba-
sciatori» e studiare all’estero per un anno. La borsa ha una dotazione 
di 26 mila dollari ed è riferita all’anno 2011-2012. 
L’iniziativa si rivolge ai ragazzi che abbiano completato i primi due 
anni di università e che dimostrino una buona conoscenza della 
lingua del paese prescelto. La domanda va presentata ad una delle 
segreterie dei Rotary Club di Belluno, Feltre, Cadore-Cortina entro 
il 15 maggio.
Tel. 0437/27612, e-mail: bl.rotary@tin.it

Corpo Musicale di Cortina d’Ampezzo
prossimi appuntamenti
• Domenica 11 aprile, ore 16.00, Stadio Olimpico del Ghiaccio: 
 cerimonia di chiusura torneo di curling.
• Venerdì 23 aprile, ore 20.00 in località Fiames: prova di marcia.
• Sabato 8 maggio, ore 20.00 in località Fiames: prova di marcia.
• Domenica 9 maggio, ore 11.00, centro di Cortina: concerto di 
 musica leggera.
• Domenica 16 maggio, ore 9.30, centro di Cortina: corteo e con- 
 certino per la Santa Comunione.

Il calendario dei servizi è pubblicato in versione integrale nel sito: 
www.corpomusicalecortina.it

a cura di Morena Arnoldo

DUE NUOVI LABORATORI PRESSO 
LO SPAZIO GIOVANI CORTINA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DI CORTINA D’AMPEZZO

Galleria Nuovo Centro 11 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

Tel. 368 7173924 • Fax 0436 879126
E-mail: ass.artigianicortina@dolomiti.org
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Gli spaghetti del cinese? 
Niente soia. Era pasta 
all’uovo. La facevamo 

noi». A ventidue anni dalla 
chiusura dello storico negozio-
laboratorio di via del Castello, e 
a quasi tre dalla sua scomparsa, 
Gianna Grenzi, l’artigiana del-
la pasta che ingolosì coi suoi 
casunziei, i suoi canederli, i 
suoi tortelli una generazione di 
cortinesi e di ospiti di Cortina, 
regala un piccolo scoop postumo. 
A rivelarlo è il figlio Giuliano 
Alberti, in una rievocazione che 
prende gli aromi e le sensazioni 
delle delicatissime creazioni 
gastronomiche di allora. Dieci, 
fuggevoli anni (1977-1987) in 
cui la piccola bottega sorse così, 
dal nulla, come un regalo - un 
felice, irripetibile exploit di alta 
cucina.
E chi non se li ricorda, i casun-
ziei della Gianna. Delicatissimi, 
gustosi, bilanciati. Perfetti. Nel 
’77, un azzardo, un esperimento: 
la signora Grenzi, modenese, 
trasferitasi a Cortina qualche 
anno prima, per stare col marito, 
che l’aveva poi lasciata vedova nel 
’64, coi bambini ancora piccoli, si 

inventa una bottega di pasta fre-
sca. Ci mette una piccola somma 
che le presta personalmente, con 
un gesto d’altri tempi, l’allora di-
rettore della Cassa Rurale Zeno 
Lorenzi. Ci mette, soprattutto, i 
prodotti della sua terra, l’Emilia, 
l’esperienza come cuoca in un 
ristorante di giù, le ricette della 
tradizione ampezzana, che si fa 
passare dalla suocera. E reinven-
ta, sintetizza, ricuce due tradi-
zioni culinarie così distanti, allo 
stesso modo in cui attacca svelta, 
uno dopo l’altro, i lembi di pasta 
che fanno i suoi casunziei.
«Cominciò dando delle piccole 
cene private, con amici e co-
noscenti», dice Giuliano. «Una 
volta vennero a mangiare Nives 

e Gianni Milani di Radio Cor-
tina. Furono loro a farci la prima 
pubblicità, quando aprimmo il 
negozio. Subito dopo gli spot che 
andavano in onda in radio, Nives 
si dilungava a parlare di noi, della 
bravura di mamma». La voce si 
sparge: i primi anni Ottanta si 
nutrono di questa irrequieta cu-
riosità, del gusto per l’eccentrico, 
il sofisticato, il prezioso. La bot-
tega, 33 metri quadri, si riempie. 
«C’era la ressa, facevamo la coda 
fuori per un vassoio» racconta un 
cliente di allora. «Scene pazze-
sche», conferma Alberti. «Gente 
che arrivava a offrirci dieci volte 
tanto il valore del prodotto pur 
di averlo per cena». Gianna era 
diventata un assoluto, una piccola 
moda. «A ottobre arrivavano 
le prime telefonate dalla città. 
Prenotavano i vassoi di casunziei. 
Per la cena di Natale».
I prodotti: i tipici tortelli am-
pezzani, ovviamente, alle rape 
rosse («con la rapa bianca am-
pezzana, il cuderao, comprato 
direttamente negli orti»), agli 
spinaci e verdure, alla zucca. E 
canederli: quelli classici (ma lo 
speck era troppo duro, anche da 
cotto, secondo la Gianna; così lo 
sostituì con mortadella, salame e 
pancetta, e fu successo), verdi, al 
formaggio, e al fegato. E le paste: 
all’uovo, alle verdure, quella aran-
cione alle carote, quella scura, 
al cacao. Si lavora tanto. In sta-
gione, in una sola giornata, otto 
persone producono quattrocento 
chenederli e centotrenta chili di 
casunziei. 
Alle otto si chiude bottega, ma si 
va avanti a lavorare fino a mezza-
notte. E come sempre attorno al 
cibo succede il piccolo miracolo, 
a metà tra Rachele Padovan e 
il pranzo di Babette. Gianna 
cucina qualcosa per i figli che la 
aiutano, qualcosa che il negozio 

non vende: gnocco fritto, passa-
telli, intingoli. Spesso bussa alla 
porta del laboratorio qualche 
avventore buongustaio, che viene 
fatto entrare. «E allora esplodeva 
questo convivio meraviglioso: 
noi coperti di farina dalla testa ai 
piedi, loro eleganti, in loden. Ma 
tutti uguali intorno alla tavola».
Sull’onda del ricordo, a Giuliano 
Alberti viene in mente un episo-
dio inedito. «Aprì in quegli anni 
a Cortina un ristorante cinese. 
Stava sulla statale, all’altezza 
della strada d’accesso dell’Hotel 
Miramonti. Il proprietario era 
un nostro amico, ci invitò a man-
giare. Noi lo trovammo molto 
buono, ma il locale stentava a 
decollare. E così…».
«Sì?».
«Siccome gli spaghetti di soia 
non piacevano alla clientela, il 
proprietario ci chiese un accordo 
commerciale. Gli avremmo forni-
to noi gli spaghetti ‘cinesi’. Pasta 
all’uovo, i nostri tagliolini. Senza 
dirlo a nessuno, ovviamente».
«E voi accettaste?».
«Sì. A noi in fondo conveniva, 
fare la sola pasta è infinitamente 
meno impegnativo che preparare 
dei prodotti finiti che richiedono 
impasti e lavorazione. Accettam-
mo anche di tenere il segreto». 
Fino ad oggi.
Il 16 gennaio 2007 moriva Gian-
na Grenzi, artigiana. A Na- 
tale 2006 aveva preparato l’ul-
tima cena per parenti e amici. 
Vent’anni prima, nel 1987, il suo 
negozio chiudeva i battenti per 
sopraggiunti problemi di salute 
della proprietaria. 
«Quanti soldi avete fatto con 
l’attività della Gianna?»
«Pochi. Quasi niente. Gli incassi 
bastavano appena per ripagare le 
materie prime. Lei su quelle non 
transigeva».
Ecco, direi che basta così.

GIANNA GRENZI, ARTIGIANA 
DELLA PASTA ALL’ UOVO 
A poco più di tre anni dalla scomparsa della maga dei casunziei, 
un piccolo scoop postumo
di Francesco Chiamulera
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OBIETTIVO RUSSIA, GIAPPONE, SCANDINAVIA 
a cura di Cortina Turismo 
 
Partecipare alle fiere, instaurare contatti e mantenere solidi rapporti con i tour operator, organizzare workshop ed 
educational sul territorio: questi i tratti distintivi del lavoro di promozione di Cortina Turismo. Nell’ultimo anno, dalla 
riorganizzazione del Consorzio ad oggi, sono stati impostati e costruiti progetti specifici, rivolti a mercati ben determinati 
da penetrare con maggior forza e incisività, andando oltre alla naturale attività di promozione. Sono state così pianificate 
attività speciali e sviluppati materiali ad hoc, senza mai dimenticare la presenza alle fiere e alle principali occasioni di 
incontro internazionali. Nell’immediato futuro, grazie anche al confronto con i propri associati, il Consorzio potrà 
raccogliere maggiori informazioni sui flussi turistici che caratterizzano Cortina e strutturare nuovi progetti per proseguire 
nell’importante opera di rilancio turistico della Regina delle Dolomiti.  
 

Dalla Russia con Amore. 
Elaborazione di specifici materiali 
promozionali, tra cui la guida 
tascabile in russo - che è stata 
distribuita in loco e inviata agli uffici 
Enit e agli operatori incontrati allo 
Ski Salon di Mosca – e di iniziative 
speciali dedicate a un pubblico dalle 
esigenze molto specifiche e 
particolari. E’ partito quasi un anno 
fa, in collaborazione con il 
Federconsorzio Dolomiti Superski, il 
Progetto Russia che Cortina Turismo 
ha intrapreso con il supporto di una 
consulente specializzata, Enrica 
Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

 i media internazionali. Il 25 e il 26 
marzo CT ha accompagnato 10 
giornalisti russi per un Press Trip 

organizzato 
con il 
Dolomiti 
Superski.  
Poco più di 
un mese 
fa, dal 7 al 
10 
febbraio, 
una troupe 
televisiva 
della rete 
nazionale 
russa 

"1TV" ha realizzato un video 
dedicato alle Alpi e alla Regina delle 
Dolomiti dal titolo "Sciare con Yuri 
Bugelski": 25.000 copie sono state 
consegnate gratuitamente alle 
agenzie di viaggio del TO Megapolus 
Tours e molte sono in vendita 
presso librerie, negozi di articoli 
sportivi e di montagna a Mosca e 
dintorni. 
 

Proposte “esperienziali” per il 
mercato giapponese 
Cortina Turismo è entrata nel vivo 
anche del Progetto Giappone con un 
ricco programma di attività e 
materiali finalizzati alla promozione 
della Regina delle Dolomiti nel 
mercato turistico del Sol Levante, a 
partire dall’estate 2009. Il progetto 
si avvale della collaborazione di 
Manuela Conte, accompagnatrice 

turistica 
specializzata 
sul mercato 
giapponese. 
La piccola 
guida 
turistica per i 
TAIKEN 
TOURS di 
Cortina è già 
disponibile 
presso gli 
uffici del 
Consorzio, e 
consultabile 
on line. Un 
pratico 

strumento in lingua che propone più 
che dei percorsi, delle vere e proprie  

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 

 

 

PRODOTTI EDITORIALI.  
CORTINA.Top Living 
E’ uscito il secondo numero 
di CORTINA.Top Living, la 
rivista annuale dedicata 
all’architettura e 
all’artigianato.  
Uno sguardo ampio sulle 
eccellenze dell’artigianalità di 
Cortina e, al contempo, sulle 
avanguardie dell’architettura 
contemporanea e sulle nuove 
soluzioni tecnologiche ad 
essa legate.

NUOVI PRODOTTI E NUOVI EVENTI 
a cura di Cortina Turismo 

 
Architettura, arredamento e artigianato: le eccellenze di Cortina tra innovazione tradizione sul secondo numero di 
CORTINA.Top Living. Una distribuzione attenta e mirata a Cortina ma soprattutto su tutto il territorio nazionale. 
Estate 2010 all’insegna della MTB: novità ed eventi legati al progetto turistico Cortina Bike Resort.  

La distribuzione 
A Cortina: 
- in tutti gli alberghi, ristoranti, bar, negozi e a 
supporto dei grandi eventi. 
Fuori Cortina: 
- Aeroporto di Venezia  
- Aeroporto di Treviso. 
Sul territorio italiano: 
- in tutte le città italiane e famose località di mare 
(Roma, Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, 
Riccione, Capri e Ischia), grazie a una distribuzione 
mirata in hotel, ristoranti, concept store e vip lounge 
che condividono con il magazine i valori 
dell'eccellenza e del bien vivre.  
Eventi: 
- dal 14 al 19 aprile, Fuori Salone del Mobile di 
Milano. CORTINA.Top Living sarà all'interno di uno 
spazio espositivo dedicato alla sostenibilità nel 
design e nell'arredamento. Uno spazio che l'anno 
scorso ha attirato circa 13.000 visitatori. 
- media-partner di Audi Polo Gold Cup Circuit 2010, 
durante i tornei in Toscana (1-9 maggio, Villa Sesta), 
in Sardegna (29 maggio-5 giugno, Costa Smeralda) e 
a Roma (14-19 giugno). 
- dal 27 al 30 maggio, a ROMA per The Road to 
Contemporary Art. 
- dal 16 al 20 settembre, Abitare il Tempo di Verona. 

Un centinaio di pagine dedicate alla fucina d’eccellenze 
architettonico-artistiche di una località che fin dai primi del ‘900 
ha investito in una tradizione artigianale che oggi l’ha resa 
celebre in tutto il mondo. Il tutto raccontato attraverso voci 
autorevoli del panorama italiano, come Cesare de Seta, storico 
dell'arte e dell'architettura moderna e contemporanea, Eva 
Grippa, giornalista specializzata in arredamento e design di D-la 
Repubblica delle Donne, Alessandro Lolli, direttore della 
prestigiosa testata Ottagono, e Giuseppe Maria Jonghi Lavarini, 
architetto e presidente della Di Baio Editore. E, dopo il debutto 
pasquale a Cortina, comincia il lungo percorso che porterà 
CORTINA.Top Living oltre i confini della conca ampezzana.  
 

ESTATE 2010 
Cortina Bike Resort 
Il progetto Bike Resort, coordinato da CT, cresce e si sviluppa: tante sono le novità che vanno ad arricchire l’offerta per 
l’estate 2010. 
Bike and Trekking Pass: un unico pass per tutti gli impianti di risalita (da 3 a 6 giorni). 
Segnaletica: tutti i percorsi sono dotati di segnaletica. Cartine, descrizioni, roadbook e tracce Gps scaricabili dal sito. 
Bike Hub: nel centro del paese, il punto di partenza di tutti i sentieri dotato anche di una cartina formato gigante. 

Cortina Bike Days 2010: dal 23 al 25 luglio una tre-giorni che, a momenti di intrattenimento, 
esibizioni di bike trial, un’expo di prodotti lungo Corso Italia, una gara dedicata ai più piccoli 
e degustazioni della migliore cucina locale, unisce tre importanti competizioni sportive. 
Crono Cicli Cortina (sabato 24): crono dedicata alla Cortina Dobbiaco, che consentirà ai 
partecipanti di guadagnare posizioni nella griglia di partenza della marathon di domenica 25. 
Kermesse: una sei-ore non competitiva che vedrà 20 squadre di 6 partecipanti ciascuna 
darsi filo da torcere lungo un percorso allestito tra le vie del centro, con avvincenti discese, 
tratti tecnici e single trail.  
La gara avrà inizio alle ore 16.00. La suggestiva cornice notturna trasformerà la Kermesse in 
un'emozionante “serata bianca” nella Regina delle Dolomiti. Protagonisti di questo 
appuntamento saranno imprenditori, politici e altri nomi illustri dello spettacolo accumunati 
da un’unica passione, quella per lo sport, che li porterà a cimentarsi in questa avvincente 
staffetta Granfondo Cortina Dobbiaco di domenica 25 
Il programma dell’evento è stato distribuito durante la settimana di Pasqua in tutta Cortina. 
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Per il mese di aprile, dopo 
una stagione scarna di sod-
disfazioni per la Sportivi 

Ghiaccio Cortina, intervistiamo 
il ragazzo che, nonostante la gio-
vane età, rappresenta il presente e 
il futuro di questo sport in tutta 
Italia: Luca Elia Zanatta.

Luca, come hai vissuto la tua car-
riera fino ad oggi?
Io ho incominciato la mia car-
riera qui, a Cortina; è stato un 
passaggio fondamentale perché 
ho capito che, per ottenere risul-
tati, bisognava rischiare e così ho 
sempre dato il massimo al fine di 
poter giocare nelle categorie su-
periori alla mia. All’età di 9 anni 
mi sono trasferito in Svizzera, 
dove gli insegnamenti ricevuti 
hanno migliorato la mia tecnica e 
la mia capacità di stare in campo. 
A 14 anni mi sono trasferito in 
una scuola canadese dove però ho 
potuto giocare solo un anno per-
ché quello successivo sono incap-
pato in un brutto infortunio alle 
ginocchia, a seguito del quale ho 
dovuto assumere degli antidolori-
fici per poter continuare a giocare. 
Ho dovuto sopportare uno stop 
di due anni e, essendo l’hockey la 
mia vita, non è stato per niente 
facile rimanere fermo a guardare 
gli altri allenarsi. L’infortunio mi 

aveva demotivato; dopo un anno 
completamente fermo, ho inco-
minciato la fisioterapia che, però, 
non ha portato i risultati spera-
ti… A settembre dell’anno scorso, 
dopo il mio ritorno a Cortina e, 
dopo aver ripreso ad allenarmi 
con la Sportivi Ghiaccio Cortina, 
è arrivato proprio da un giocatore 
di questa società il suggerimento 
per la risoluzione del mio pro-
blema fisico. Il capitano Giorgio 
De Bettin mi aveva consigliato il 
dottor Enzo Marzaro di Feltre 
che, in una sola seduta, mi ha 
rimesso in piedi.

Hai quindi ripreso ad allenarti?
Sì, dopo uno stop di due anni 
avevo una voglia incredibile di 
giocare e, al pensiero di poter fare 
per lavoro la cosa che io amo di 
più al mondo, non stavo più nella 
pelle: volevo tornare sul ghiaccio!

Nonostante la tua giovane età ne 
hai fatti di sacrifici….
…Mah, io credo di aver fatto 
molti sacrifici! Sacrifici che ogni 
tanto significano anche fare del-
le rinunce: sacrificare le proprio 
uscite con gli amici, le ragazze, 
solo per citarne alcune.

E quest’anno?
Io quest’anno sono arrivato a 

Cortina e l’allenatore ha voluto 
lavorare molto anche con me. Per 
tornare a giocare ad alti livelli, 
come prima dell’infortunio, ho 
dovuto allenarmi molto sodo e 
questo mio atteggiamento non 
è passato inosservato allo staff 
della squadra. Inoltre, quest’an-
no, avrei potuto essere convocato 
con la nazionale italiana U20 ma 
la federazione Internazionale ha 
contestato la mia convocazione in 
quanto non avevo giocato almeno 
due anni in una squadra italiana 
prima della convocazione. L’ul-
timo week-end di marzo però, 
partirò per un campus di allena-
mento con la Nazionale maggiore 
in vista dei prossimi mondiali.

Qual è la tua idea di atleta?
Io credo che esistano due tipi di 
atleti: il primo è l’atleta talentuoso 
che, non allenandosi, non riesce 
a esprimere se stesso al massimo 
delle sue potenzialità, nonostante 
sia dotato di talento. Il secondo 
è l’atleta dotato di buone capa-
cità, ma che entra in palestra di 
primo mattino e ne esce solo in 
tarda serata. 

In quale gruppo ti inseriresti?
Per come sono fatto io, sicura-
mente mi inserirei nel secondo 
gruppo. Quando bisogna allenarsi 
io ci sono sempre.

Poco fa avevi accennato a una con-
vocazione con la nazionale U20 
purtroppo non andata in porto, 
a parte questo inghippo, cosa ne 
pensi della Nazionale?
La Nazionale, a tutti i livelli, è se-

gnata dalla presenza di giocatori 
alto-atesini che, a parte rari casi, 
sono più bravi dei giocatori pro-
venienti dal resto d’Italia. Tutto 
ciò mi lascia perplesso, anche se 
ormai ho capito come funzionano 
le cose in Italia…

Io ho assistito personalmente a 
qualche partita questa stagione, 
l’affluenza, rispetto a un paio di 
anni fa era di molto diminuita; 
come credi che si potrebbe invo-
gliare la gente a tornare a par-
tecipare attivamente alle partite 
del Cortina?
Mah, io non sono un esperto di 
marketing, so solo che io devo 
impegnarmi negli allenamenti 
e dare il massimo nelle partite. 
Quando i risultati incomince-
ranno ad arrivare, di conseguenza 
l’affluenza incomincerà a cresce-
re di nuovo. Io vorrei solo che 
la gente di Cortina capisse che 
il sacrificio che viene fatto dai 
giocatori è notevole, e che se i 
risultati non arrivano è anche una 
questione di sfortuna, a volte…

Quali idee hai per il prossimo 
anno?
Ho ricevuto alcune proposte sia 
dall’Europa che da oltre Ocea-
no; ma anche restare a Cortina 
non mi dispiacerebbe. Si vedrà: 
intanto sono concentrato sull’ul-
timo week-end di marzo quando 
sarò impegnato in un campus di 
allenamento con la nazionale 
maggiore che è molto importante 
per me. Poi si vedrà, non si può 
mai sapere che cosa ti riserva il 
futuro…

Il presente e il futuro dell’hockey a Cortina: Luca Elia Zanatta
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

Nome: Luca Elia

Cognome: Zanatta

Data di nascita: 
10 maggio 1991

Luogo di nascita: 
Pieve di Cadore
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L’ALBERGO CRISTALLO PENSA AL FUTURO 
E PROGRAMMA UNA TELEFERICA
Naturalmente novant’anni or sono!
di Mario Ferruccio Belli

Alla fine del 1919 l’argo-
mento più dibattuto in 
Ampezzo era il program-

ma di una nuova teleferica che 
l’albergatore Giuseppe Menardi 
intendeva costruire per collegare 
il suo albergo Cristallo col centro 
di Cortina. Questo era un altro 
buon segno che l’emergenza di 
guerra era finita. Al Comune egli 
chiedeva non solo il permesso ma 
anche le aree dove piazzare le sta-
zioni di partenza e arrivo. Di fatto 
i lavori dell’amministrazione, la 
prima dopo la guerra, chiudono 
l’anno discutendo quel progetto 
così innovativo in campo turi-
stico che peraltro richiedeva più 
esaurienti discussioni, anche se la 
conca ampezzana era punteggiata 
dai resti delle numerose teleferi-
che militari. L’idea proveniva da 
Giuseppe Menardi di Giovan-
ni Antonio Amanaco, nato nel 
1863, fra i dinamici pionieri del 
turismo a Cortina d’Ampezzo. 
O era sbocciata nella fantasia di 
sua moglie Emilia Volcan, da 
Cavalese di sei anni più giova-
ne. S’erano conosciuti a Bolzano, 
dove entrambi giovanissimi s’era-
no recati ad imparare il mestiere, 
nel famoso hotel Grifone. 
Intanto (1898) in Ampezzo il 
fratello Silvestro si dava da fare 
per ottenere i permessi «di estrarre 
ghiaia e sassi nelle pertinenze del 
Faloria» allo scopo, piuttosto neu-
tro, di «fabbricare una casa!» Due 
anni più tardi, sempre a nome 
del fratello assente, egli presen-
tava al Comune il disegno della 
casa dov’era precisato, seppure 
vagamente, «ad uso albergo» da 
farsi «in località Faloria sopra Bi-
gontina». L’anno seguente, 1901, 
ancora lui riceveva dal sindaco 
Demai «la concessione del diritto 
di albergo nella casa in costruzio-
ne che acquisterà il numero civico 
25». Il progetto, finora riservato, 
stava andando a completamento. 
Durante l’inverno Giuseppe e la 

neo sposa Emilia si recavano in 
municipio a ritirare il prezioso 
documento che, oggi, si direbbe 
certificato di abitabilità. «Visto che 
la vostra casa, ad uso albergo, venne 
regolarmente costruita in base al 
progetto lo scrivente vi accorda il 
diritto di abitarla definitivamente». 
Senza troppa burocrazia e invece 
tanta efficienza era nato l’hotel 
Cristallo. Il capitanato, prima di 
dare il suo assenso al nuovo eser-
cizio, aveva chiesto informazioni 
su Giuseppe Menardi, momenta-
neamente assente a Bolzano, e dal 
Comune avevano risposto: «pos-
sidente, gode buonissima fama, ha 
condotta ognora pienamente confor-
me». Con altrettanta sollecitudine 
era giunto (1902) il nulla osta: 
«può senz’altro essergli rilasciato il 
voluto certificato industriale». 
Così iniziava il viaggio glorioso, 
mentre, di pari passo, cresceva 
anche la famiglia. Nel 1902 era 
nata la prima figlia Margherita, 
che sarebbe morta giovanissima 
a Firenze nel 1919, poi Rinaldo 
(1903) e Leone (1904). I Me-
nardi erano una coppia affiatata; 
parlavano fluentemente le due 
lingue della monarchia, italiano 
e tedesco; avevano innato il senso 
dell’ospitalità. Erano adorati dalla 
clientela che si stava creando, for-
mata dalla nobiltà italiana e dai 
clienti americani. Tant’é che nel 
1903 vendevano un terreno, nei 
pressi dell’albergo, all’ambascia-
tore degli Stati Uniti per costruire 
una villa che, purtroppo, incontrò 
varie difficoltà insormontabili.
Negli anni seguenti Giuseppe co-
struiva un fienile, con la stalla per 
i cavalli delle carrozze; poi una 
veranda (1910), fatta dall’impresa 
Bernardi Angelo che, nel 1913, 
costruiva pure un legnaio.
Ma la guerra era dietro l’angolo. 
Con l’arrivo dell’esercito italiano 
l’hotel Cristallo veniva requisito 
e trasformato nell’ospedale mi-
litare n. 040. Dal punto di vi-

sta economico non male perché 
l’esercito pagava con regolarità 
l’affitto, ma era tutt’altra cosa del 
turismo. Nel 1918 l’ospedale era 
servito per curare i feriti austriaci 
provenienti dal fronte del Piave; 
e ciò aveva ulteriormente com-
portato ulteriori guasti. Ma ora 
l’amministrazione italiana stava 
rimborsando ovunque i cosid-
detti danni di guerra e i Menardi 
disponevano dunque di liquidità 
sufficiente per programmare il 
rilancio.
Perché, ad esempio, non collega-
re l’hotel con una teleferica che 
salendo da centro di Cortina 
trasportasse sulle vie del cielo i 
suoi ospiti, ovviando alla rampa 
difficoltosa sulla quale arranca-
vano le carrozze? Per la stazione 
di arrivo ci sarebbe stato appunto 
un terreno della parrocchia, poco 
discosto dall’albergo. Se il Co-
mune, quale tutore dei beni della 
chiesa come stabilito dalle leggi 
austriache, fosse stato d’accordo 
si sarebbe potuto fare. 
L’incredibile domanda venne 
lungamente discussa; in Con-
siglio erano arrivate le prime 
notizie di un’altra teleferica che, 
partendo dal piazzale della chiesa, 
avrebbe dovuto salire sul Pocòl. 
Anche questa al servizio di alber-
ghi gloriosi, che volevano uscire 
dall’incubo di quei cinque anni 
terribili. In questo caso però agli 
amministratori non interessava 

il problema in sé, come sarebbe 
stata costruita, dove veniva po-
sta la partenza se nei pressi della 
chiesa, o più in basso, accanto al 
Bigontina, ma piuttosto quella 
di arrivo sui terreni parrocchiali. 
Secondo loro avrebbero perduto 
valore. La risposta non poteva che 
essere negativa. «Colla cessione di 
un tratto di terreno della preben-
da canonicale chiesto da Menardi 
Giuseppe Cristallo allo scopo di 
costruire una teleferica da Bigon-
tina al suo albergo tutto il terreno 
verrebbe sensibilmente deprezzato, 
la rappresentanza ad unanimità è 
contraria a tale cessione».
Tuttavia restava intatta l’esigenza 
di agevolare un albergo che in-
tendeva migliorare i suoi accessi. 
Il Consiglio comunale trovò la 
soluzione autorizzando (meglio, 
suggerendo!) la sistemazione del-
la stradina per collegare l’hotel 
alla frazione di Pecòl, già tracciata 
dall’esercito italiano, rendendo 
così agevole il collegamento con 
il centro. «Permette a Menardi 
Giuseppe Cristallo l ’ultimazione 
della strada che parte dall ’hotel e 
va verso Pecòl sul fondo comunale 
e della prebenda canonicale, ver-
so pagamento del terreno in più 
adoperato della strada che esisteva 
prima …» Seguivano le firme del 
sindaco Illuminato de Zanna, dei 
suoi tre assessori e del segretario 
Giovanni Ghedina Crepo. No-
vanta anni fa, in questi giorni.

da Sin: raffaele zardini folòin (1868-1950), MaeStro delle Scuole indu-
Striali, la Moglie antonia Verocai (1876-1951), fotografa, eMilia Volcan 
(1869-1943), ofelia zardini (1909-2000) Sua nuora, giuSeppe Menardi 
(1863-1935), albergo criStallo, Suo Marito
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leTTere, oPInIonI e CoMMenTI 
l’anIo-assoCIaZIone 
naZIonale Per le InFeZIo-
nI ossee- ChIede ChIarI-
MenTI alla reGIone sUl 
CodIVIlla-PUTTI

Spettabile Regione Veneto
Al Presidente On. Giancarlo 
Galan
All’Assessore alla Sanità Sandro 
Sandri
Alla Cortese attenzione Consi-
glio Regionale 
Al Presidente Marino Finozzi
Alla Cortese attenzione  della V 
Commissione 
Al Presidente Bozzoni Raffaele
A tutti i componenti
 
oggetto: richiesta chiarimen-
ti sul caso «Istituti Codivilla 
Putti»
Centro di riferimento Internazio-
nale per la cura delle infezioni 
ossee ed articolari.
 
Chiarissimi,
la presente porta replica della 
mancata audizione richiesta il 
15/02/10, nostr. prot. 4721, con 
la quale la scrivente vi invitò a 
voler confrontarci sulla questione 
Codivilla Putti.
L’Associazione Nazionale per 
le Infezioni Ossee, a nome dei 
28.000 cittadini che rappresen-
ta in Italia, e dei 7.450 residenti 
nella regione Veneto, sente di ri-
vendicare le posizioni che la Re-
gione sta assumendo dinnanzi 
ad una struttura che è riferimento 

nazionale per il trattamento di 
una patologia con un altissimo 
impatto sociale. 
In Italia 19.000 cittadini contrag-
gono un’infezione ossea con 
conseguenze devastanti e, per 
coloro che non riescono a cu-
rarsi, la conseguenza ci lascia 
solo eredità d’affetti dei nostri 
assistiti.
La Regione Veneto dal 1921 ha 
dimostrato una singolare sen-
sibilità al problema, e viste le 
evidenze scientifiche che la loca-
tion di Cortina da allora ad oggi 
continua ad offrire, ha radicato 
un centro che è il riferimento per 
l’Italia e non solo.
Facciamo memoria al 1999, 
quando ci confrontammo, e con 
grande condivisione si creò un 
gruppo di lavoro misto tra la 
ULSS n. 1 e la scrivente, per ar- 
ginare una discesa libera che il 
centro stava subendo, a causa 
dei mancati investimenti di cui la 
Regione non disponeva. 
Si concluse l’arduo lavoro affida-
to al gruppo, con la presentazio-
ne di alcune proposte, fu da voi 
vagliata la più opportuna, nonché 
la più fruttuosa per l’amministra-
zione stessa.
Dal  2003 con posa in opera della 
sperimentazione mista ULSS / 
GIOMI spa ad oggi i FATTI ci 
danno ragione di credere che è 
stata la miglior scelta FATTA.
Oggi quanto si vocifera è DEVA-
STANTE. Alla scrivente è stato 
rivolto un appello unanime dai 

propri soci e da tutti i malati che 
seguono con preoccupazione il 
susseguirsi degli eventi.
La scrivente vi chiede chiarezza 
e trasparenza, perché vuole ri-
spondere a tutti coloro che tutela, 
con responsi attendibili, e non far 
fede a voci di corridoio che han-
no cannibalizzato un semplice 
evento di accertamento, ad uno 
scandalo che sta macchiando il 
buon nome della sanità veneta, 
fiore all’occhiello da decenni. 
Abbiamo bisogno di essere rin-
cuorati dalle verità ufficiali.
• Avete affidato in maniera uni-
laterale a tre saggi il redigere un 
rapporto sull’operato della strut-
tura. Chi ha scelto i tre saggi? 
Quali requisiti specifici vi si rico-
noscono per poter parlare di una 
patologia che chiede esperienze 
dedicate che pochi in Italia pos-
seggono.
• Perché uno dei tre non è stato 
scelto dall’attuale Amministra-
zione, in modo da assicurare 
imparzialità?
• Perché non è stata citata la 
Riabilitazione Cardiologica, e 
neanche riconosciuta dalla Re-
gione?
• Cosa centra sulla relazione dei 
tre l’ubicazione dell’Ospedale? 
Perché non sono state tenute 
in considerazione le attitudini 
climatiche, che sono state rico-
nosciute con evidenza negli anni, 
e già nel 1938 il Professor PUTTI 
ne costituì letteratura?
• Se l’operato del Socio privato 
è stato buono, come espresso 
dal rapporto redatto, perché si 
porta in discussione la sua so-
stituzione?
• Quali risposte dà la Regione 
alla mancata attivazione dei 110 
posti letto promessi nel progetto 
per portare la struttura a regime 
recettivo necessario?
• Perché viene addebitata una 
responsabilità non dovuta, al 
partner privato, inerente l’atti-
vazione di ambulatori necessari 
alla struttura, e al territorio? Visto 
che è noto che le competenze vi 
sono dovute !
• Come si può pensare di tornare 
a far capire a un nuovo poten-
ziale partner, la funzionalità di 
una struttura così complessa, 
proprio adesso che cominciava a 

solidificarsi un operato di buona 
gestione?
• Perché non sono stati previsti 
nel piano regionale gli investi-
menti promessi, e voi dovuti, 
dall’incasso che la struttura stes-
sa ha prodotto con la vendita 
dell’immobile all’INAIL?
• Forse questa operazione ma-
schera un progetto di smobilita-
zione dell’intero nosocomio?
Vogliamo portarvi una nostra 
riflessione finale a quanto con 
preoccupazione vi abbiamo 
espresso:
• Cortina si è candidata ai Mon-
diali del 2015, vantando tutta una 
serie di peculiarità, tra cui una 
struttura ortopedica di ricono-
sciuta esperienza, ma che oggi 
viene messa a rischio.
Siamo a conoscenza che anche 
la cittadinanza vi ha espresso 
forti preoccupazioni in tal sen-
so, vista l’importanza di questo 
nosocomio, e che conseguenze 
paventate potrebbero destabiliz-
zare la fiorente economia di una 
tra le più rinomate città d’Italia.
La scrivente chiede alle S.V.I. 
una risposta alla presente, per 
essere rassicurata che quanto 
ci preoccupa , sia stato consi-
derato, e che non si lasci ad un 
momento la sorte di cittadini che 
hanno in quel nosocomio l’ultima 
spiaggia per salvarsi.
Restiamo disponibili ad un in-
contro se è da voi ritenuto utile, 
altresì attendiamo una risposta 
alla presente.
L’occasione è gradita per porge-
re cordiali saluti. 
 
Palermo, 19/03/2010

Presidente A.N.I.O
Girolamo Calsabianca

 A.N.I.O.- O.N.L.U.S.

Per contattare la redazione di 
Voci di Cortina potete scri-
vere a:

Voci di Cortina
via Chiave, 116

32043 Cortina d’Ampezzo

oppure inviare un e-mail a:
info@comitatocivicocorti-
na.com

tel: 339 6176147

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

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

AGENZIA DI CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia, 152 - Tel. 0436 860262
agenzia.cortina@gruppoitas.it
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le reGole
e le donne

Mercoledì 10 marzo 2010 «Il 
Gazzettino» ha pubblicato 3 
volte la notizia sul contributo di 
studio (100 euro) erogati dalle 
Regole d’Ampezzo ai figli e alle 
figlie dei regolieri che frequen-
tano la scuola.
Purtroppo il testo firmato da 
Marco Dibona non era molto 
preciso e i relativi titoli giorna-
listici, come spesso accade, 
erano fuorvianti e tendenziosi, 
come se volessero animare ad 
arte la discussione sulla que-
stione femenes e Regoles.
È proprio vero che «non tutti i 
mali vengono per nuocere»: in-
fatti questo «malinteso» aiuta a 
spiegare, in modo esemplare, 
il senso della successione nei 
diritti regolieri limitata ai soli figli 
maschi (così spesso sbandie-
rata per denigrare le Regole).
La norma del Laudo infatti è 
nata solo per evitare l’accumu-
lo dei diritti regolieri in capo alla 
medesima persona.
Nel caso in esame, per esem-
pio, senza questa limitazione, 
gli studenti potrebbero preten-
dere dalle Regole i 100 euro 
due volte: una perché sono di 
padre regoliere ed una perché 
sono di madre regoliera.
Ma siccome le risorse regolie-
re sono sempre state limitate e 
vengono tutt´ora distribuite se-
condo il (fabb)bisogno (e non 
secondo il diritto), i nostri avi 
hanno escogitato questa con-
suetudine a cui le odierne Re-
gole non hanno intenzione di 
rinunciare.
Quindi non è vero che la fi-
glia che ha fratelli, sposando-
si «perde» il diritto, viene solo 
evitato che vada a sommarli (a 
danno della collettività!) a quelli 
del marito che da soli sono suf-
ficienti per i bisogni di una fa-
miglia.
Se suo malgrado il marito è 
sprovvisto di diritti regolieri in 
Ampezzo, e non ha neppure i 
requisiti per acquistarli, alle Re-
gole non può essere fatta una 
colpa!

Sisto Menardi Diornista

InnaMorarsI
dI Una MonTaGna

«Andiamo a camminare?». Que-
sta domanda me la sono sentita 
rivolgere molti anni fa da quelli 
che sarebbero diventati presto 
alcuni dei miei più cari amici, gli 
amici di Cortina. Io, non proprio 
abitatore della città e della pia-
nura, perché venivo comunque 
dal profondo centro, dagli Ap-
pennini, non riuscivo a capire 
bene. Si va a piedi da qualche 
parte, oppure si passeggia per 
non andare da nessuna par-
te. Avvertivo però la forza di 
quell’infinito intransitivo. E così 
sono andato a camminare ed ho 
scoperto la montagna. D’estate 
e d’inverno, intrecciando sentieri 
d’alta quota e parole, sudore e 
silenzi, ascoltando pensieri e 
respiri. L’anima vagabonda si 
è lasciata guidare dall’amici-
zia, ha assaporato il profondo 
tacere della neve quando l’aria 
è un diamante che fa brillare le 
cime. Quando, come ha scritto 
Rigoni Stern, «tra gli alberi in-
nevati anche le cose della vita 
appaiono più chiare». Momenti 
di eternità e fuga dal tempo sotto 
lo sguardo di ciò che è grande e 
profondo, sotto lo sguardo divino 
dei monti. 
È stato scritto che la montagna 
la si conosce soltanto ascen-
dendola. Per chi come me soffre 
persino di vertigini questo forse 
rimarrà incomprensibile. Eppure 
nei miei vagabondaggi cortinesi 
i miei amici mi hanno fatto cono-
scere chi si era seduto sul tetto 
del mondo: Lino Lacedelli. Ora 
che lui è salito ancora più in alto 
dei suoi ottomila, mi piace ricor-
darlo. Due impressioni dentro 
l’umana simpatia dell’incontro. 
Le sue mani, potenti ed elasti-
che, di ragazzo anziano. Mani di 
chi ha guadagnato palmo a pal-
mo, in un a tu per tu con la roccia 
e il ghiaccio, il duro ineffabile 
regno delle cime. Mani di uomo, 
di alpinista, di un conquistatore 
dell’inutile, di quel traguardo ef-
fimero e prezioso quanto la vita 
stessa, che va attraversata con 
lo stesso sforzo sorridente. 
Il secondo ricordo ha a che 
fare con il piacere di raccon-

tare che credo 
Lacedelli posse-
desse. Come si 
dice, se non hai 
una buona storia 
e non hai qual-
cuno a cui rac-
contarla, sei finito 
veramente. Lino 
aveva sempre 
delle buone sto-
rie e non gli era 
difficile diventare 
il narratore che 
animava la tavo-
lata. E successe 
anche la sera che 
cenammo assie-
me dopo il conve-
gno organizzato 
dagli amici dell’Associazione 
«Facciamo un nido». Tra i mille 
aneddoti delle sue imprese ci fu 
un’espressione che mi è rimasta 
attaccata. Lui, la prima volta 
davanti al K2: «Quando vedi 
una montagna come quella ti 
innamori». Gli brillavano gli oc-
chi, ma io, ostinato, non capivo: 
come ci si può innamorare di 
una montagna? Un’altra doman-
da senza risposta. Eppure ora 
comincio a capire. Quello era il 
suo paesaggio, e di un paesag-
gio ci si innamora esattamente 
come di un volto. L’impressio-
nante mole verticale di quella 
montagna satura di agitazione e 
di pace l’aveva fatto innamorare. 
Lui aveva amato le sue monta-
gne sin da bambino, così come 
i suoi nipoti e tutti i bambini di 
Cortina amano le loro monta-
gne. Esse racchiudono come 
fortezze, più di altri paesaggi, il 
mistero del creato, e non a caso 
sono state scelte dagli uomini 
come simboli privilegiati del tra-
scendente, dell’assoluto, di Dio. 
Esse costringono a sollevare lo 
sguardo dell’anima verso regioni 
dove risiede «ciò che non si può 
raggiungere con la sola forza di 
volontà».

Ora comprendo l’invocazione 
di Thoreau: uomo, sei libero? 
Allora cammina. Ora mi capita 
di dire spesso ai miei amici degli 
Appennini, «andiamo a cammi-
nare», ed essi capiscono. Ora mi 
sorprendo a posare lo sguardo 
innamorato sul profilo dei monti 
e capisco Lino Lacedelli.
Mi viene in mente Montessori. 
Sì, perché è stata la scuola Mon-
tessori di Zuel che mi ha portato 
la prima volta a Cortina. Lei dice, 
due fedi salvano l’uomo: la fede 
in Dio e la fede in se stessi. Così 
due tentazioni rischiano di per-
derlo: la tentazione del possesso 
e quella del potere. La montagna 
che Lino Lacedelli ha amato ci 
insegna che bisogna viaggiare 
leggeri, che ogni possesso è 
un fardello e che forse niente ci 
appartiene, se non nella purezza 
dello sguardo. Che c’è un’ambi-
zione più grande del potere che 
è la potenza che ci spinge non 
verso il di più, ma verso l’oltre, 
nella mite conquista di noi stessi. 
Finchè, guardando le montagne, 
scopriremo con Lino che «serena 
/ l’eternità attende / al crocevia 
delle stelle».

Raniero Regni

lino lacedelli in una recente iMMagine

la solUZIone del qUIZ dI VoCI dI FeBBraIo 2010
Trascrizion:

«Tgi che sa rumantsch 
sa dapli»

Par anpezan
«Ci che sa romancio sa 

de pì»

 Par talian:
«Chi sa il romancio

sa di più»
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destinati principalmente al personale degli enti pubblici locali, ma sono aperti anche ai 
privati cittadini. Per iscriversi chiamare lo 0436 2206.
 L’amministrazione comunale e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Massimo 
Giorgetti hanno dato notizia che Venezia ha concesso un contributo di 364.800 euro 
per la realizzazione del marciapiede che collegherà il centro del paese con la frazione 
di Alverà. L’amministrazione comunale aggiungerà 165.200 euro per completare la 
somma necessaria ai lavori.

24-mar Ha riscosso un ottimo riscontro la rassegna cinematografica «I coRti tornano», 
che ha riportato a Cortina alcuni tra i grandi protagonisti del cinema italiano.«Sono sod-
disfatta di come è andata la rassegna», dice la curatrice Maddalena Mayneri, «torneremo 
l’anno prossimo e daremo il via ufficiale a «Cortinametraggi» ». 

25-mar Nuova tappa per la promozione della candidatura di Cortina ad ospitare i 
Mondiali di Sci del 2015: è in arrivo il Tour Italia Team 2010 che vedrà tre grandi atleti 
olimpici italiani incontrare il pubblico in piazza Venezia: Sebastian Colloredo, uno dei 
migliori saltatori azzurri, la pattinatrice Chiara Simionato e Alessandro Pittin, medaglia 
di bronzo nella combinata nordica.

26-mar È partito il progetto pilota per unire in un unico spazio l’ufficio informazione 
ed accoglienza turistica (Iat) di Sappada e quello del consorzio di promozione. Si tratta 
del primo esempio, ma altri ne seguiranno: «La sperimentazione potrebbe coinvolgere i 
territori di Cortina e dell’Agordino», ha spiegato l’assessore provinciale al Turismo, Toscani, 
sottolineando come il progetto «permetterà di evitare sprechi e doppioni e di fornire al 
turista un servizio più funzionale».
 Nel corso del Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la surroga del 
consigliere comunale Gianfrancesco Demenego, che ha presentato le dimissioni, con 
la convalida del subentrante Michele Dimai.

27-feb L’amministrazione comunale ha deciso i fondi per l’istruzione da 
assegnare alle scuole della conca ampezzana: 38.750 euro a favore del 
Polo Valboite e dell’Istituto Comprensivo, con un incremento di oltre 20 
mila euro rispetto agli stanziamenti del 2009 che erano stati di quasi 15 
mila euro.
 Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la modifica al Piano 
urbanistico attuativo di Pontechiesa. La variante è stata resa obbligatoria 
dal diniego della Soprintendenza alla precedente convenzione fatta tra 
il Comune e i privati proprietari di parte dell’area, che non approvava la 
demolizione dell’ex «segheria Apollonio», ritenuta di valore storico. L’iter 
passerà a Venezia per il via libera finale.

2-mar Sono iniziati i lavori di sistemazione degli esterni del Palazzo 
delle Poste. La durata dell’intervento è prevista in 550 giorni. L’impegno 
complessivo di spesa si aggira intorno ai 680 mila euro, dei quali circa la 
metà sono stati già versati dalla Regione Veneto. 

3-mar L’amministrazione comunale ha espresso parere favorevole all’am-
pliamento del convitto per studenti non residenti. Si prevede che l’allar-
gamento sarà completato già entro la fine dell’anno.   

4-mar Dopo gli accordi raggiunti con il Coro Cortina per la rassegna Cor-
tina InCanta e con l’associazione Cortina InCroda, l’amministrazione ha 
deliberato a favore di una convenzione pluriennale con il Festival Dino 
Ciani, che si svolgerà a partire dall’ultima settimana di luglio.  Il Comune 
sosterrà il progetto con 25 mila euro di contributo e con tutta una serie di 
servizi erogati dalla società Gis. 

5-mar Sulle piste della Tofana si è svolta la terza giornata di servizio del per-
sonale della Polizia di Stato di Cortina nell’ambito del progetto «Freerider 
Sport»: circa 50 disabili sciano sulle piste di Cortina, alcuni per imparare 
a sciare, altri per allenarsi in vista delle Paraolimpiadi e il personale della 
Polizia di Stato è stato sempre al loro fianco. 

6-mar In occasione della Festa delle Donne, oltre a realizzare una serie 
di iniziative rivolte al pubblico femminile, il Comune ha devoluto un 
contributo all’ Associazione Donne Operate al Seno onlus Cortina 
Cadore Comelico con sede a Pieve. Il Comune, in collaborazione con 
le strutture sanitarie, intende sostenere la spesa per le mammografie 
alle donne che non rientrano nella fascia gratuita prevista dall’Usl.  

7-mar Cortina è la prima località del Veneto che dà la possibilità di scaricare 
da internet la mappatura integrale delle dieci piste di fondo presenti in 
valle d’Ampezzo. Il progetto è stato ideato e seguito dalla Gis e permette 
di visualizzare le piste, su Google Earth. 

9-mar S’inaugura ufficialmente a Cortina l’«Astroweb System», l’innovativo 
sistema di controllo via internet del telescopio del Col Drusciè. Si tratta 
del primo sistema in Europa, e del secondo al mondo, che permette di 
riprendere immagini del cielo stellato semplicemente collegandosi al sito 
internet www.astrowebsystem.org.

10-mar Una mostra didattica all’Alexander Hall presenta 164 anni di storia 
della Scuola d’Arte di Cortina, attraverso elaborati e manufatti realizzati 
nelle diverse sezioni dell’Istituto ampezzano. In questa occasione è stata 
esposta la scultura lignea raffigurante un cavallo, opera dell’artista Dante 
Morozzi, simbolo della Scuola d’Arte di Cortina.

12-mar La campagna pubblicitaria per la candidatura Cortina 2015 è 
entrata nella sua terza fase. Il concetto di questa fase è che ciascun abi-
tante di Cortina è in prima persona coinvolto nel sostenere la candidatura, 
diventando protagonista del materiale pubblicitario.  

17-mar Il periodo del Carnevale in montagna non è andato secondo le 
aspettative, registrando un calo nelle presenze del 7-8%. Per le vacanze 
pasquali ad oggi le prenotazioni non ci sono. «Ormai non si prenota più con 
anticipo, il last minute vale anche in questo settore» - dice Gildo Trevisan della 
Federalberghi Belluno - «La Pasqua può riservare delle sorprese per chi ha gli 
impianti ancora aperti e le piste ancora ben innevate». 

18-mar Sono stati in 145 a fare domanda per entrare nella graduatoria del 
diritto di superficie. «L’iter per delineare la graduatoria degli assegnatari del 
diritto di superficie è partito», dice l’assessore all’Edilizia, Stefano Verocai, «e 
entro un mese, a ogni domanda verrà assegnato un punteggio e sarà fatta la 
graduatoria definitiva».
 S’inaugura oggi il bar dell’amministrazione comunale, il coffe & wine 
bar «Open Space». L’ opera di ristrutturazione è stata affidata all’architetto 
Sergio Soppelsa e la gestione a Riccardo Da Rin, Massimiliano Flore, Gior-
gio Marchesini e Cristiano Pantera. L’idea dell’amministrazione è quella di 
garantire un locale aperto 11 mesi all’anno per 16 ore al giorno. 

19-mar L’Istitut Cultural Ladin «Cesa de Ian» organizza due corsi per l’ap-
prendimento della lingua ladina ampezzana, scritta e orale. I corsi sono 
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LA MOnTAgnA e I SuOI PROTAgOnISTI: 
COnTRIbuTI eD evenTI CuLTuRALI PeR CeLebRARLI

2-mar La Giunta comunale ha deliberato di sottoscrivere una Conven-
zione triennale per la realizzazione della manifestazione «Cortina In-
Croda», organizzata per la prima volta nel 2009. Mario Lacedelli è stato 
nominato presidente dell’Associazione, che si occuperà delle succes-
sive edizioni del «Cortina InCroda». L’accordo prevede un contributo 
annuo di 30mila euro, oltre a una serie di servizi Gis, in cambio dell’orga-
nizzazione di una decina di eventi, che avranno inizio questo mese con 
l’inaugurazione di una mostra nella Casa delle Regole. 
13-mar S’inaugura la mostra che apre la seconda edizione di «Cortina 
InCroda». La rassegna è dedicata ai cinquant’anni di manifesti del Tren-
toFilmfestival in occasione della partecipazione del film «Rosso 70» alla 
58ª edizione della prestigiosa rassegna. Un evento realizzato in colla-
borazione con il comune di Cortina e Cortina Turismo. Tra Cortina e il 
TrentoFilmfestival, il legame è di lunga data. Un legame che si rinnova 
quest’anno, e che vede in gara al Festival il film «Rosso 70» di Vinicio 
Stefanello e Francesco Mansutti. Il film che ha celebrato il settantesimo 
compleanno degli Scoiattoli. «Da parte mia», dice il presidente di «Cor-
tina inCroda», Mario Lacedelli, «c’è l’orgoglio di presiedere un’associazione 
formata da gente che ha una vera passione per la cultura e per il paese. 
L’intento è infatti quello di organizzare, a Cortina e fuori, eventi culturali de-
dicati alla montagna e ai suoi protagonisti».
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