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Bolzano, nel mitico Alto Adige, 
è il primo capoluogo dove, nei 
giorni feriali, gli spostamenti in 
bicicletta hanno superato quelli 
in automobile. Un primato rag-
giunto grazie ad una martel-
lante campagna pubblicitaria 
del Comune, la realizzazione 
di oltre 50 chilometri di piste 
ciclabili e altri accorgimenti 
viari.
Nello stesso tempo la Giunta 
provinciale dei nostri vicini 
di casa ha firmato un accordo 
tra le Associazioni turistiche 
locali e l’Unione agricoltori 
per regolare gli itinerari per 
mountain bike e risolvere così 
una questione decennale.
Anche la promozione turistica 
di Cortina considera un merca-
to vincente quello dei ciclisti e 
del “mondo bike”.
Peccato che poi, nel concre-
to, Cortina sia l’unico paese 
da Calalzo a Lienz a Bolzano 
che non ha completato la pi-
sta ciclabile, contraddicendo 
l’orientamento del marketing. 
Poi di tutto si parla, tranne che 
di migliorare le infrastrutture 
per le biciclette. 
Siamo capaci di inventare una 
palestra di roccia solitaria che 
costa una follia, e trascuriamo 
opere essenziali già inserite in 
un disegno strategico sovra-
nazionale. In Alto Adige non 
hanno più soldi di noi; loro 
sanno distinguere quali sono 
le VERE priorità. Hanno una 
capacità di lettura dei bisogni 
reali della società di cui noi ci 
scordiamo. Come ci scordiamo 
della ciclabile.

Comitato 
Civico Cortina

Quando un anno fa 
Gianfrancesco Deme-
nego diede le dimis-

sioni da Consigliere comunale, 
dopo quasi trent’anni dedicati 
alla vita amministrativa di 
Cortina, il sindaco Andrea 
Franceschi si limitò a darne 
comunicazione come previ-
sto dal protocollo, senza un 
ringraziamento istituzionale, 
come ci si sarebbe aspettato 
nei confronti di chi ha dedicato 
tanti anni al servizio del paese. 
Non solo: Franceschi si dissociò 
apertamente dalle parole di 
ringraziamento a Demenego 
in Consiglio comunale del 
capogruppo di “Progetto per 
Cortina” Irene Pompanin, che 
supplì alla carenza del nostro 
primo cittadino.
Ora Demenego siede sullo 
scranno più importante, dopo il 
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Comune, di Cortina: quello di 
presidente delle Regole d’Am-
pezzo. Un ente con il quale, 
data la finalità pubblica, Fran-
ceschi non potrà fare a meno di 
confrontarsi e dialogare. 
Ma ne sarà capace? Per il bene 

della comunità ci auguriamo 
che siano entrambi in grado di 
mettere da parte le reciproche 
ripicche accumulate in questi 
anni, le quali hanno già suf-
ficientemente danneggiato il 
Paese. 

Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina

Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipografia Printhouse snc

Euro 1,80
POSTE ITALIANE s.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. -70% - D.C.B. BL

Periodico mensile di vita cittadina, cultura e attualità Anno VIII numero 83 aprile 2011

Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina

Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipografia Printhouse snc

Euro 1,80
POSTE ITALIANE s.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. -70% - D.C.B. BL

Periodico mensile di vita cittadina, cultura e attualità Anno VIII numero 85 giugno 2011
“La saggezza si fa arte” 

alla Casa di Riposo
Lettere, opinioni 

e commenti

19 22

Lo Skate Park in 
Consiglio Comunale

5 14

I 150 anni 
della Banda

8

L’intervista
doppia

 In
ch

io
st

ro
 s

pi
rit

os
o

AMICI O NEMICI?
Per Franceschi e Demenego è arrivata l’ora 

di lavorare insieme, per il bene di tutti



CAMBIO DI GUARDIA ALLE REGOLE: 
GIANFRANCESCO DEMENEGO 
È IL NUOVO PRESIDENTE
La presentazione della nuova Presidenza e della nuova Giunta in 
conferenza stampa. Si inizia subito all’insegna della trasparenza
di Marina Menardi e Edoardo Pompanin 

Porte aperte a “Ra Ciasa de 
ra Regoles”, la sede delle 
Regole d’Ampezzo. Dopo 

quattro anni di chiusura totale 
dell’ex presidente Cinzia Ghe-
dina nei confronti della stampa, 
il neo presidente Gianfrancesco 
Demenego, all’indomani dalla 
sua elezione, convoca i giornalisti 
per presentare la nuova Presiden-
za e la nuova Giunta. Un cam-
bio di rotta, dove troppo spesso 
si è scambiato il principio della 
trasparenza con il concetto del 
riserbo.

Inizia dunque all’insegna della 
trasparenza il mandato di Gian-
francesco Demenego, presidente 
delle Regole d’Ampezzo per il 
triennio 2011-2014. Subentra 
a Cinzia Ghedina, presidente 
uscente, ricandidata, eletta come 
deputata dall’Assemblea con oltre 
400 voti, ma non riconfermata 
alla Presidenza dalla Deputazio-
ne regoliera. Gli 11 deputati e gli 
11 marighi si sono riuniti lunedì 
11 maggio, ad otto giorni dall’as-
semblea generale, per nominare 
il presidente, come previsto dal 
Laudo: tredici hanno optato per 
Demenego, mentre nove hanno 
preferito Ghedina. 
In conferenza stampa Demenego 
ha innanzitutto ringraziato Cin-
zia Ghedina per il lavoro svolto, 
augurandosi che le voci sulle sue 
dimissioni non siano vere. 

Per chiarire le dinamiche che lo 
hanno portato alla presidenza 
dell’ente più importante di Cor-
tina dopo il Comune, Demenego 
ha spiegato che la sera precedente 
c’erano due candidature alla pre-
sidenza sul tavolo, e cioè la sua 
e quella della Ghedina, e che la 
votazione in deputazione è anda-
ta a suo favore. Il tutto si è svol-
to nel pieno rispetto del Laudo. 
Demenego non ha nascosto che 
da oltre un anno si era creato un 
gruppo di lavoro all’interno delle 
Regole e che alcuni amici gli ave-
vano presentato l’opportunità di 
assumere la presidenza dell’Ente.

Il programma della nuova presi-
denza è basato su quattro punti 
fondamentali:

- il rispetto del Laudo; 
- la conservazione dell’autono-

mia dell’ente trovando anche 
finanziamenti nel tempo con-
tinuativi;

-  una buona collaborazione con 
tutti i dipendenti e i collabo-
ratori delle Regole;

-  la conservazione del territorio 
mantenendolo nella maniera 
più idonea. «È il nostro pane» 
ha detto il neo presidente. 

Novità anche sul fronte della co-
municazione: i giornalisti non 
saranno più banditi dalla “Ciasa 
de ra Regoles”. Le notizie ver-
ranno comunicate a tutti; starà 

poi al singolo approfondire l’ar-
gomento. 
Ci sarà un maggiore coinvolgi-
mento dei membri della Giunta, 
ai quali verrà dato un incarico 
specifico. 
Il primo impegno della nuova 
Presidenza sarà quello di veri-
ficare lo stato di fatto: «La co-
noscenza di come stanno le cose 
al momento è l’argomento più 
importante» ha detto Demenego. 
Il neo presidente ha risposto an-
che su alcune domande specifiche 
dei giornalisti presenti: 

centraline elettriche: sul delica-
to argomento di eventuali nuove 
centraline elettriche sul territorio 
regoliero, ha ribadito che verrà 
mantenuta la linea adottata fino 
ad oggi: nessuna ingerenza di 
privati; 

stalla dei Ronche: 
Sul tanto discus-
so progetto della 
stalla dei Ronche 
nell’ultima assem-
blea, Demenego 
ha detto che il pro-

getto verrà portato avanti, anche 
se andrà rivisto, perché la spesa 
prevista è troppo alta (si parla di 
oltre un milione di euro);
destinazione turistica del patri-
monio regoliero: «Il principio è 
di andare avanti, altrimenti si va 
indietro» ha risposto Demene-
go, assicurando comunque scelte 
accurate;
case in diritto di superficie sui 
terreni delle Regole previsti 
dal Prg: Demenego ha preferito 
lasciar rispondere il vice presi-
dente Alberto Dimai, il quale ha 
reso nota la ristrutturazione della 
casa in località La Vera, dove sta 
iniziando la ristrutturazione, e 
l’assegnazione in diritto di su-
perficie di tre appartamenti. Si 
sta valutando la possibilità di co-
struire a Zuel, ma non c’è ancora 
niente di definito. 
Pat: le osservazioni portate in 
Comune da Cinzia Ghedina 
sono state tutte accolte, ma non 
essendo i Pat ancora approvati la 
certezza non c’è. «Vedremo se c’è 
ancora qualcosa da aggiungere o 
da completare».

“Ra Ciasa de Ra Regoles”, sede della Comunanza RegolieRa

	impianti elettrici civili e industriali
	sicurezza: antintrusione, antincendio, antifurto
	impianti tv e satellitari - tv circuito chiuso
	impianti di domotica

Loc. Pian da Lago 46/d - Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 868176 - Fax 0436 868526
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Tiepido è stato il saluto del sin-
daco Franceschi nei confronti 
del neo eletto presidente delle 
Regole Gianfrancesco Demene-
go, subentrato a Cinzia Ghedina. 
Il giorno successivo alle elezioni, 
con una nota ufficiale Franceschi 
ha salutato solamente il neo pre-
sidente della Cassa Rurale e Ar-
tigiana Alberto Lancedelli, eletto 
lo stesso giorno di Demenego, 
spendendo parole di apprezza-

mento nei suoi confronti, così 
come nei confronti del presidente 
uscente Luciano Bernardi. 
Il giorno dopo Franceschi ha 
inviato anche una nota di con-
siderazioni sulla nuova Giunta 
regoliera, nella quale ringrazia 
ampiamente Cinzia Ghedina, 
mentre non nomina nemmeno 
il neo presidente Demenego, con 
il quale si dovrà ora confrontare 
sulle scelte che coinvolgono Co-

Di molto si è parlato sull’e-
lezione di Gianfrance-
sco Demenego alla pre-

sidenza delle Regole d’Ampezzo. 
A memoria, è la prima volta che 
l’elezione del presidente viene 
caricata di un significato “politi-
co”; per una duplice ragione: sia 
perché l’aspirante presidente non 
ha dissimulato l’ambizione per 
quell’incarico e si è dato da fare 
per il risultato, sia perché sono 
partiti chiari segnali dall’ambien-
te politico comunale di una presa 
di posizione contraria.
Sappiamo bene che nell’anali-
si dei retroscena tutto diventa 
opinabile; ciò non toglie che una 
lettura della realtà non possa pre-
scindere anche dalla valutazione 
di manovre non dichiarate o non 
apparenti. 
I “pro Ghedina”, in particolare, 
hanno contestato il fatto che l’ex 
presidente, sebbene abbia otte-
nuto più di 400 voti, vale a dire 
circa il doppio di quelli di De-
menego, non sia stata poi rieletta 
presidente dalla deputazione, la 
quale a maggioranza ha preferito 
Gianfrancesco Demenego. C’è 

mune e Regole. 
La speranza è che il ritardo del 
comunicato e la mancanza di un 
saluto ufficiale a Demenego, da 
parte del Sindaco sia frutto di 
una svista, e che effettivamente le 
due massime autorità del paese si 
trovino a collaborare in armonia e 
nell’interesse di tutti. Le Regole 
gestiscono la maggior parte del 
territorio cortinese; con il Pat 
(il nuovo Piano Regolatore) alle 

porte, è improponibile e contro 
il bene comune non affrontare i 
problemi attraverso una visione 
condivisa. Tanto più che le Re-
gole - proprio in virtù dei propri 
particolari meccanismi di rappre-
sentanza - non consentono asso-
lutamente di identificare l’Ente 
attraverso una chiave di apparte-
nenza politica, chiunque si trovi 
alla sua presidenza e qualunque 
storia lo rappresenti.

AMICI O NEMICI?
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chi ha persino urlato pubblica-
mente al “golpe” nei confronti 
di Cinzia Ghedina: il regoliere 
Evaldo Constantini, infatti, ha 
usato queste parole ai microfoni 
di Radio Cortina (vedi anche l ’ar-
ticolo apparso sul Corriere delle Alpi 
in data 14 maggio 2011). 
L’ elezione alla carica di deputato, 
tuttavia, non assicura l’elezione 
a presidente del candidato più 
votato (vedi box nella pagina se-
guente), altrimenti la competenza 
della nomina sarebbe assegnata 
‘necessariamente’ alla stessa As-
semblea.
Come del resto avviene in molte 
aziende, enti o associazioni, è il 
Consiglio di amministrazione - 
in questo caso la Deputazione 
- che elegge al proprio interno il 
presidente. È infatti chi è dele-
gato ad amministrare l’ente che 
può valutare da vicino la perso-
na idonea a rappresentarlo, cosa 
questa difficile da valutare per il 
socio o consorte che non segue da 
vicino le vicende amministrative.
Cinzia Ghedina sembra non fosse 
sostenuta dall’organo ammini-
strativo delle Regole da oltre un 

anno e mezzo. Già nell’autunno 
scorso parevano certe le dimissio-
ni dalla sua carica di presidente 
per mancanza di fiducia della 
Giunta nei suoi confronti. Qual-
cosa, però, le ha fatto cambiare 
idea, fino a portarla alla fine del 
mandato e anche alla ricandida-
tura sia come deputato, sia come 
presidente della Comunanza. La 
sfiducia nei confronti della Ghe-
dina era nata anche in seguito ai 
non buoni rapporti con il suo vice, 
Roberto De Zanna. Al vicepresi-

dente delle Regole, coadiuvato da 
alcuni deputati, erano state date 
alcune deleghe importanti, salvo 
poi tergiversare sulle questioni 
da questi affrontate e rinviare le 
decisioni in merito. 
Ciò ha generato un certo ma-
lumore all’interno dell’organo 
amministrativo, che ha poi por-
tato alcuni membri alla ricerca di 
possibili alternative alla Ghedina, 
in scadenza di mandato. 
Il caso ha voluto che per il mec-
canismo del rodoleto (la rotazio-

I RETROSCENA: PERCHÈ DEMENEGO 
È SUBENTRATO ALLA GHEDINA, 
NONOSTANTE IL MINOR NUMERO DI 
PREFERENZE OTTENUTO IN ASSEMBLEA?

gianfRanCesCo demenego, a sinistRa, è stato eletto deputato delle Regole 
Con 286 voti; Cinzia ghedina, pResidente usCente, ne ha ottenuti 440

CONTINUA A PAG. 4
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DEPUTAZIONE E PRESIDENZA: 
COSA DICE IL REGOLAMENTO

La Deputazione regoliera è composta da 11 deputati eletti dall’As-
semblea e da 11 marighi. A questi si aggiungono i tre membri del 
collegio sindacale, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Secondo quanto predisposto dal regolamento delle Regole, l’As-
semblea vota ogni anno quattro deputati, che rimangono in carica 
per tre anni, e possono ricandidarsi per due mandati, o, nel solo 
caso del presidente uscente, per tre mandati. I Deputati non sono 
sempre gli stessi: ogni anno, infatti, ne escono e rientrano quattro, 
alcuni dei quali rieleggibili, altri non più. 
Ci sono poi gli 11 marighi, i rappresentanti delle singole Regole, i 
quali restano in carica per un anno. La carica di marigo viene attri-
buita a rotazione a ogni capofamiglia che sia regoliere a pieno titolo 
(non sono quindi compresi i fioi de sote famèa), dura un anno e non 
è rinnovabile; una regola posta al fine di dare a tutte le famiglie la 
possibilità di partecipare a rotazione alla gestione del patrimonio 
comune. Il marigo ha diritto, a fine mandato, di candidarsi come 
deputato. Ogni anno quindi, all’interno della Deputazione, cambia 
almeno la metà dei componenti (i marighi). La Deputazione elegge, 
ogni tre anni, il presidente della Comunanza regoliera. Il presidente 
uscente ha la possibilità di ricandidarsi per la terza volta alla carica 
di deputato. 

ne nell’elezione della carica di 
marigo) cadesse sulla persona di 
Gianfrancesco Demenego per la 
Regola Alta di Lareto, e quindi 
che quest’ultimo avesse l’anno 
successivo la possibilità di veni-
re eletto deputato. Ed è proprio 
nella persona di Demenego che 
diversi deputati hanno visto la 
possibilità di un nuovo presi-
dente; attorno a lui si è creato 
un gruppo di lavoro che - come 
dichiarato dallo stesso Demenego 
in conferenza stampa - andava 
avanti da circa un anno e mezzo. 
Evidentemente l’influenza del 
presidente uscente Ghedina non 
è stata sufficiente all’interno del-
la nuova deputazione per venire 
riconfermata.
Una lettura in chiave di possibile 
cooptazione ‘politica’ nella nomi-
na di Demenego potrebbe essere 
fuorviante per chi non conosce i 
meccanismi di funzionamento 
del governo regoliero. Infatti per 

quanto la figura di presidente 
sia centrale e determinante nella 
gestione dell’Ente, le decisioni 
più importanti sono comunque 
soggette al voto di una Deputa-
zione di 22 persone che ruotano 
di anno in anno e che rivestono 
il ruolo per ‘chiamata’ e non per 
il legame ad un progetto politico 
(com’è il caso del Sindaco e dei 
suoi consiglieri). Le decisioni 
fondamentali restano poi in capo 
all’Assemblea. Il vero banco di 
prova del presidente Demenego 
sarà dunque quello di riuscire a 
ricoprire un ruolo istituzionale e a 
portare avanti le attività dell’Ente 
senza poter contare sul senso di 
appartenenza politica dei De-
putati, bensì convincendoli con 
buoni argomenti e guadagnando-
si giorno per giorno il consenso 
necessario. Non sarà un compito 
facile, per chi mastica la politica 
da tanti anni ed è abituato alle 
sue pratiche. 
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Le altre nomine
ALBERTO LANCEDELLI

ALLA CASSA RURALE,
PAOLO GHEZZE

ALLA COOPERATIVA

Cambio della guardia anChe ai vertiCi delle due più 
importanti aziende di Cortina d’ampezzo: la Cassa 
rurale e artigiana - Credito Cooperativo e la Co-
operativa di Cortina.

Alberto Lancedelli, 45 anni, 
di professione ingegnere, è il 
nuovo presidente della più 
importante banca cortinese, 
subentrato a Luciano Ber-
nardi, dopo 22 anni di pre-
sidenza. 
Sarà coadiuvato nel suo man-
dato da Giacomo Giacobbi, 
eletto vicepresidente.

Paolo Ghezze, avvocato, è il 
nuovo presidente della Co-
operativa di Cortina. Pren-
de il posto di Paolo Caldara, 
che ha guidato il Consiglio 
d’Amministrazione dello sto-
rico negozio di Cortina dal 
1989 allo scorso 18 maggio. 
Vicepresidente è stato nomi-
nato Ugo Pompanin “Bar-
toldo”.

Foto e
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CONSIDERAZIONI DEL SINDACO 
FRANCESCHI SULLE NUOVE NOMINE 

ALLE REGOLE D’AMPEZZO

«Innanzitutto il mio pensiero va all’ex 
presidente Cinzia Ghedina, con la quale 
c’è sempre stato un rapporto corretto e 
di totale collaborazione che ha portato il 
Comune e le Regole a sviluppare molti 
progetti assieme, non ultimo la valorizza-

zione della collezione Rimoldi. Ritengo che Cinzia Ghedina 
sia stata un ottimo presidente e che abbia svolto un lavoro 
prezioso con serietà e sobrietà, e pertanto le auguro il meglio 
per il futuro. 
Senza voler entrare nelle discussioni seguite alla scelta del 
nuovo Presidente, auguro buon lavoro a lui, alla Giunta 
e a tutti i componenti della Deputazione regoliera, nella 
speranza che si possa continuare ad operare in sinergia e 
nell’interesse della gente come è stato fino ad ora». 

Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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l’aRea tRa la palestRa Revis e la sCuola media “zaRdini”, 
dove dovRebbe soRgeRe lo skate paRk

Consiglio comunale lam-
po quello del 25 maggio. 
Assenti Giovanna Mar-

tinolli e Luigi Alverà.

approvazione definitiva 
norme urbanistiChe
Con il secondo passaggio in aula 
e senza osservazioni sono appro-
vate in via definitiva le varianti 
urbanistiche per l’allungamento 
delle falde dei tetti (consiglio co-
munale del 3 marzo), per alcune 
misure riguardanti gli articoli 43 e 
44 del Regolamento igienico edi-
lizio rispetto alle altezze minime 
ed ai requisiti igienico-sanitari 
dei locali di abitazione (Con-
siglio comunale del 3 marzo), 
per l’introduzione delle necessità 
di un passaggio di valutazione 
in Giunta comunale per talune 
opere temporanee esterne (quali 
ad esempio i gazebo) (consiglio 
comunale del 3 marzo). 
Approvata la variante adottata 
dal Consiglio comunale del 16 
marzo sull’ampliamento dei de-
mani sciabili, adeguati per con-
sentire la progettazione delle piste 

da sci per il 2017 e per renderli 
congruenti con il Piano Neve 
della Regione. In questo caso la 
società Tofana Spa ha presentato 
un’osservazione riferita all’artico-
lo dei parcheggi a servizio degli 
impianti, lamentando vincoli 
troppo stretti. L’assessore Vero-
cai risponde che l’osservazione 
è irricevibile perché, altrimenti, 
si andrebbe contro le norme del 
Piano regolatore.
Passata al voto l’approvazione in 
via definitiva del Piano Urbani-
stico Attuativo denominato “Pro-
prietà De Rigo a Zuel”, adottato 
in Giunta il 15 febbraio 2011 per 
un minimo cambio di perimetro 
e alcune opere di urbanizzazione. 
Ricordiamo che risale al giugno 
2003 l’approvazione del Piano di 
recupero di iniziativa privata di 
quell’immobile, situato in “zona 
di degrado”. 
Il 25 novembre 2005 è stata sot-
toscritta la convenzione urba-
nistica con la quale il privato si 
impegnava a realizzare l’intero 
intervento entro tre anni dal ri-
lascio del permesso a costruire.

skate park e Campetto
polivalente
Arriva in Consiglio comunale la 
richiesta della Gis per un cambio 
di destinazione dei terreni situati 
tra la palestra Revis e la Scuo-
la media Zardini, da F1 (scuola 
dell’obbligo) a F3 (impianti per 
il gioco e lo sport). Il motivo è la 
volontà di realizzare uno Skate 
park e un campetto sportivo poli-
valente, oltre a uno spazio musica 
per i ragazzi. Tutto nasce dalle 
richieste dell’Aministrazione alla 
Gis - ricordiamo che è la società 
comunale che si occupa proprio di 
impianti sportivi - di recuperare 
uno spazio per le prove musicali 
dei gruppi giovanili (24.02.2010) 
e di realizzare il park e il campetto 
(30.06.2010).
Per parte comunale, si è ritenuto 
sufficiente una variante ai para-
metri della zona F1 inserendo 
un rapporto di copertura pari al 
35% e aggiungendo che: “Nelle 
aree libere è possibile realizzare 
percorsi pedonali, sistemazioni 

a verde e impianti sportivi e ri-
creativi all’aperto, purché siano 
funzionali alle attività ricreative 
dei giovani”.
La variante permetterà alla Gis 
di procedere con i progetti e l’e-
ventuale realizzazione delle opere.
Critiche le opposizioni.
Per Enrico Valle è meglio lasciare 
la zona verde perché si è appe-
na approvato il Parco giochi a 
Sopiazes e si prevede anche un 
campetto parrocchiale dietro la 
scuola elementare; inoltre in zona 
c’è già la palestra. Dello stesso 
avviso Roberto Gaspari, il quale 
non vede l’utilità di caricare la 
zona molto bella di ulteriori ope-
re che possono essere dislocate 
in altri posti. Meglio accorpare 
le opere, che dividerle. Propone 
in alternativa di impiantare una 
varietà di alberi, a scopo didattico.
Gianpietro Ghedina vuole cono-
scere progetti e costi. 
Michele Dimai, infine, si chiede 
perché la variante al Prg sia stata 
richiesta da un consigliere Gis e 

SKATE PARK, SALA MUSICA E CAMPETTO 
SPORTIVO PER I GIOVANI 
NELL’ AREA TRA LE SCUOLE MEDIE 
E LE SCUOLE ELEMENTARI
Approvata in Consiglio comunale la variante
di Edoardo Pompanin 

il CantieRe “de Rigo” a zuel

CONTINUA A PAG. 6
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non dal presidente, insinuando vi 
sia una sorta di ostracismo da par-
te dell’amministrazione verso De 
Santis, a seguito del suo dichia-
rato disimpegno dagli incarichi 
la primavera del prossimo anno.
Sindaco e assessore Verocai re-
plicano alle obiezioni affermando 
che queste opere sono sostitutive 
di quelle previste inizialmente 
a Fiames e che sono collocate 
in un contesto omogeneo con 
l’attività dei ragazzi, in una zona 
di facile fruizione e di più faci-
le controllo.È un punto dove i 
giovani si possono trovare, inte-
ragendo con l’ambiente scolastico 
e post scolastico. La funzione do-
vrebbe essere quella dell’ex parco 
Revisana (spiazzo dove ora sorge 
la caserma dei Carabinieri, ndr), 
ad accesso libero e disponibile 

Venerdì 27 maggio, l’Am-
ministrazione Comunale 
di Cortina d’Ampezzo ha 

pubblicato il bando per l’appal-
to dei lavori relativi alla palestra 
di roccia in località Sopiazes. 
Un’opera che ha destato molte 
perplessità, che si possono rias-
sumere in tre punti: 
L’ opera:
- è a sé stante e avulsa da un 

complesso poli-sportivo;
- è progettata senza un adeguato 

studio preparatorio sul numero 
dei potenziali frequentatori; 

- non ha un programma per la 
futura gestione (anzi, viste le 
esperienze di altre realtà, vi 
sono fondati dubbi di soste-
nibilità economica della ge-
stione). 

Senza curarsi delle critiche 
espresse da più parti, e nono-
stante le osservazioni scritte fatte 
pervenire al Comune da parte del 

Comitato Civico Cortina, l’iter 
dell’opera va avanti.
Abbiamo incontrato i tecnici 
comunali - il responsabile del 
procedimento Francesco Fregnan 
e il responsabile delle Opere Pub-
bliche Emilia Tosi - che con spi-
rito di massima collaborazione e 
trasparenza ci hanno spiegato che 
a loro avviso le pratiche sono a 
posto e che gli stessi rilievi posti 
dal Comitato non influiscono 
sull’iter che è avviato e che sta 
portando alla pubblicazione del 
bando e all’assegnazione dei la-
vori.
In sostanza, per loro si tratterebbe 
di “fare l’opera” secondo il pro-
gramma delle opere pubbliche; il 
resto è scelta politica. Il Respon-
sabile del procedimento non ha 
la responsabilità di stabilire chi e 
come gestirà la struttura; il rischio 
imprenditoriale sarà a carico del 
committente, in questo caso il 
Comune. Solo con la finanza di 

PALESTRA DI ROCCIA A SOPIAZES: 
L’ITER VA AVANTI
Per i tecnici comunali loro responsabilità è portare a compimento
la struttura; la scelta dell’opera è una decisione politica
a cura del Comitato Civico Cortina

progetto servirebbe invece un’a-
nalisi di gestione …
Da parte nostra non concordia-
mo con la posizione comunale e 
continuiamo a sostenere che non 
ci siano né le condizioni procedu-
rali né (soprattutto) i presupposti 

per “tirare due calci” a qualsiasi 
ora. Per il Sindaco, è un’esigenza 
sentita dai giovani di Cortina. 
Le indicazioni di spesa sono 
sull’ordine di 75.000 euro per lo 
spazio musicale (una casetta di 
circa 30 metri quadrati), 50.000 
euro per lo skate park, 80.000 

euro per il campetto; sono voci 
già a bilancio.
Quanto ai presunti problemi di 
relazione tra il Comune e il Presi-
dente Gis, il Sindaco taglia corto 
e censura il “retro pensiero”.
Il Sindaco chiude dando ragione 
al consigliere Etienne Majoni che 

suggerisce di dare gli incarichi 
anche ai professionisti locali.

Case di Cadelverzo
Una parte dell’area interessata 
dalla costruzione delle nuove case 
in diritto di superficie a Cadel-
verzo - ricadente nella zona de-
nominata “Ronco Ros”, in vici-
nanza al rientro della pista di Col 
Druscié - ha 2.300 metri quadrati 
da sottoporre allo svincolo degli 
usi civici che gravano sull’intera 
particella forestale. Per ottem-
perare a tale vincolo, lo stesso 
sarà trasferito in particelle situate 
nei pressi dell’area interessata. Il 
danno economico per il mancato 
reddito corrisponde a 8.165 euro, 
sarà eliminato in funzione del 
progettato insediamento abita-
tivo.

l’aRea di CadelveRzo, dove soRgeRanno le Case in diRitto di supeRfiCie

dettati dal buon senso.
Rispettiamo naturalmente le scel-
te comunali; ma siamo convinti 
che dopo lo Stadio, nei prossimi 
anni ci ritroveremo un altro mau-
soleo su cui piangere.

CONTINUA DA PAG. 5
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alCuni RendeRing della nuova palestRa di RoCCia Che veRRà CostRuita a sopiazes: sopRa a sinistRa: la sala didattiCa; a destRa: la sala pRinCipale; sotto a 
sinistRa: la sala bouldeR; a destRa: passeRella sulla sala pRinCipale. nella pagina pReCedente: la zona di sopiazes, dove soRgeRà la nuova stRuttuRa

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL)
Corso Italia 80

Tel. 0436 883800
Fax 0436 867654

E-mail: cracortina@cracortina.it
www.cracortina.it

CORTINA PERDE L’UFFICIO 
DI INFORMAZIONE TURISTICA
Scarse reazioni alla notizia, escludendo però 
chi i posti letto li deve riempire davvero
di Edoardo Pompanin

Non ci voleva credere il 
presidente del Consi-
glio provinciale Stefa-

no Ghezze, eppure ha dovuto 
ammettere anche lui che ci sono 
pochi margini per evitare il taglio 
sugli uffici Iat. 
La situazione in Provincia non 
è delle migliori e le difficoltà di 
bilancio - assieme al complica-
tissimo momento politico - non 
lasciano spazio ad ottimismo, 
dichiara. 
L’assessore al turismo del Co-
mune di Cortina Herbert Huber 

conferma l’ipotesi di potenziare 
con le risorse di personale che ci 
lascerà la Provincia - una persona 
a tempo pieno e una part time - 
gli info point comunali (in Sta-
zione e di fronte all’Hotel de la 
Poste); ribadisce inoltre che a suo 
avviso non è il caso di difendere 
a spada tratta gli attuali uffici in 
Piazzetta San Francesco in quan-
to sono collocati accanto ad una 
strada di transito con problemi di 
traffico e attraversamento. Meglio 
gli uffici informazioni in zone 
centrali e pedonali; afferma poi 

che a lui non sono arrivate par-
ticolari proteste o reazioni 
alla notizia della chiusu- 
ra… L’Associazione Al-
bergatori di Cortina inve-
ce si è fatta avanti con la 
Cassa Rurale proprietario 
dell’immobile per even-
tualmente subentrare negli 
storici locali. Per Gianlu-
ca Lorenzi - consigliere 
dell’Associazione - «la 
cosa andrà in porto se la 
Cra metterà una mano sul 
cuore», cioè se si troverà 

un accordo economico sul canone 
di affitto.
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Nome

Età

Professione

Hobby

Libro sul comodino

Ultimo film visto al cinema

Sogno nel cassetto

Incarico ricoperto

Da quanti anni sei in politica?

Ti sei mai pentito di esserci entrato?

Con che frequenza ti riunisci col tuo 
gruppo?

In quanti siete in media alle riunioni?

Quale ruolo senti di avere in quanto 
consigliere di minoranza... qual è la tua 

missione ora come ora?

La maggioranza ha perso dei pezzi 
importanti e oggi lo scarto dei voti in 
consiglio comunale non è più tanto 
scontato; Franceschi è anche andato 
in minoranza in un paio di occasioni. 

È possibile allora che la ricerca 
costante del dialogo e del confronto per 

Gianpietro Ghedina

45

Commerciante

Viaggi e sport

Mi piacciono i classici, il mio preferito è 
Herman Hesse.

“Il discorso del re” di Tom Hooper.

Risolvere il problema del traffico e una 
Cortina più pulita e ordinata.

Consigliere comunale di minoranza di 
“Cortina Dolomiti”.

Dal ‘98, quindi da 13 anni.

No.

Col gruppo ristretto anche tre volte alla 
settimana; col gruppo allargato quando ci 
sono da discutere temi che richiedono una 
riflessione più generale quindi consigli e 
suggerimenti.

Una ventina.

Mi sento un punto di riferimento, sia per 
l’esperienza acquisita negli anni, sia per 
essermi sempre dedicato con impegno 
per il gruppo ad assolvere al mio ruolo di 
assessore prima e di consigliere adesso.

Io credo di sì, nonostante la normativa 
preveda 12 consiglieri di maggioranza 
e cinque di minoranza. Può infatti 
accadere che, quando il Sindaco non rende 
partecipe delle sue scelte l’intero Consiglio 
comunale, ci sia un sovvertimento della 
maggioranza; per questo due consiglieri si 

Michele Dimai

40

Ingegnere/Impiegato

Moto

“On the road” di Kerouac e “Gli occhi di 
Venezia” di Barbero.

Non vado al cinema.

Tornare alle Olimpiadi come 
cronometrista.

Consigliere comunale di minoranza di 
“Cortina oltre il 2000”.

Dal 2006.

No.

Col gruppo ristretto 2 volte alla settimana, 
con quello allargato una volta ogni 6 mesi.

Una decina.

Cercare di far cambiare alla maggioranza 
gli indirizzi che non condivido: missione 
impossibile!

Non c’è mai stato nessun dialogo e nessun 
confronto, se non formale, puntualmente 
smentite dai fatti.

di Alice Gaspari e Marina Menardi

I CONSIGLIERI 
DI MINORANZA

L’INTERVISTA DOPPIA...
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sono allontanati e forse altri non hanno il 
coraggio di farlo. 

No.

No: in genere guardo con grande 
attenzione la documentazione che ci 
viene fornita, quindi ho sempre votato in 
maniera serena. È anche vero che votare 
è più facile quando si è nelle fila della 
minoranza.

L’aver demolito la macchina 
amministrativa, privandosi di 
professionalità che avrebbero aiutato 
a raggiungere gli obiettivi che 
l’Amministrazione si era posta. Ora il 
Comune non funziona più.

L’aver creato divisioni così forti e laceranti 
all’interno del Consiglio comunale e 
del paese; con il solito discorso «O con 
me, o contro di me» ha allontanato tutti 
quelli “contro”, anche se avrebbero potuto 
costituire delle risorse per tutti.

In un Comune normale il Sindaco e la 
Giunta indicano gli obiettivi lasciando poi 
al Segretario e alla struttura amministrativa 
la responsabilità dei procedimenti atti a 
conseguirli. Qui molto spesso non si sa 
cosa si deve fare: l’assessore/sindaco si 
sostituisce al tecnico/segretario e viceversa. 
La responsabilità maggiore comunque 
è del Segretario in quanto Direttore 
Generale.

Perché non funziona.

Perché il Consorzio fa troppo poco per 
renderli partecipi ed interessati ad essere 
consorziati. In pratica per i commercianti 
non c’è nessuna convenienza. Io sono 
consorziato ed ogni giorno mi domando il 
perché!

Intanto farei fare un passo indietro al 
presidente e poi cercherei di coinvolgere 
nuovamente le associazioni di categoria 
anziché i singoli associati.

Il calendario dell’avvento.

Irene Pompanin e Pietro Ghedina, perché 
sono due persone con le quali si può 
dialogare.

persuadere gli avversari paghino ancora 
nell’amministrazione di un Comune? 

Ti sei mai pentito di aver votato a 
favore di una delibera fatta dall’attuale 

amministrazione?

Ti sei mai pentito di aver votato 
contro ad una delibera dell’attuale 

amministrazione?

Qual è l’errore più grave che secondo te 
ha fatto la maggioranza?

E il secondo più grave?

Obiettivamente, secondo te, da chi 
dipende innanzitutto il buon lavoro 

di un ufficio comunale: dall’Assessore 
competente, dalla qualifica dei 

dipendenti o dal Segretario comunale?

Perché molti albergatori hanno lasciato
il Consorzio?

Perché ci sono così pochi negozi - 
commercianti associati al Consorzio?

Se il futuro di Cortina Turismo 
dipendesse da te, cosa faresti per 

raddrizzare la situazione?

Quale ritieni che sia la cosa migliore che 
ha fatto l’amministrazione Franceschi?

Se proprio dovessi salvare due consiglieri 
di maggioranza, quali sarebbero e perché?

No, quando non ero convinto mi sono 
sempre astenuto oppure ho votato contro.

No.

L’aver mandato via i dirigenti e aver 
assunto questo segretario.

Affidare il parcheggio di Largo Poste alla 
Se.Am.

Dalla qualifica dei dipendenti e dal 
Segretario.

Perché non è un Consorzio. Anch’io se 
fossi un albergatore l’ avrei lasciato.

Perché non è un Consorzio.

Per prima cosa cambierei il presidente, poi 
si vedrà.

La sagra in centro.

I due dissidenti (Piero Ghedina e Etienne 
Majoni, n.d.r.), perché hanno avuto il 
coraggio di esporre pubblicamente
le proprie idee, giuste o sbagliate
che siano.
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L’operato non lo salvo di nessuno. Salverei 
Enrico Pompanin, perché lo ritengo una 
persona seria e aperta al dialogo.

Li ha sempre vinti e qualcuno è stato perso; 
è che forse nessuno si è mai preoccupato 
di comunicarlo, ritenendo fosse un’attività 
“normale” per l’Amministrazione.

All’interno ha delle presone valide che ho 
imparato a conoscere, dovendo condividere 
i banchi della minoranza; il difetto è che 
ha necessità di rinnovarsi, come peraltro il 
mio gruppo.

Un pregio è che è una persona interessata, 
che si dà da fare e che svolge appieno il 
ruolo di consigliere; il difetto è che a volte 
è un po’ troppo “sanguigno”.

Siamo comunque due gruppi e abbiamo 
fatto percorsi diversi; quindi è normale che 
abbiamo visioni diverse su alcune scelte 
e progetti. Nonostante questo abbiamo 
sempre dialogato con serenità.

Solo per fare due esempi: viabilità e stadio.

C. Aggiungo che, benché fossimo lontani, 
c’era rispetto per le persone.

Più che della maggioranza, direi del 
Sindaco. 

Io l’ho avuto e l’ho perso, e devo dire che 
certamente quando ero assessore mi sono 
sentito più utile; l’importante, al di là di chi 
vince e di chi perde, credo che sia cercare 
di rendere un servizio al paese.

Devo dire che l’ho visto molto migliorato: 
si può cambiare anche a 60 anni! Credo 
che alla fine cambieranno un po’ sia 

Se proprio dovessi salvare l’operato di un 
assessore, chi sarebbe e perché?

Perché all’improvviso Cortina ha iniziato 
a vincere cause e ricorsi in materia 

edilizia?

Un pregio e un difetto di Cortina 
Dolomiti/Cortina Oltre il 2000?

Un pregio e un difetto di Michele Dimai/
Gianpietro Ghedina?

Quante volte sei stato in disaccordo con 
la linea dell’altro gruppo di opposizione?

Su cosa?

Perché quando Cortina Dolomiti era 
da una parte e Cortina Oltre il 2000 
dall’altra, tirava tutta un’altra aria? 

Scegli tra queste ipotesi: 
a) C’erano in gioco meccanismi diversi 
che prevalevano sulle nostre idee, che 
abbiamo scoperto non essere poi così 

diverse.
b) Ora sediamo tutti dalla stessa 

parte dell’aula e se vogliamo ottenere 
qualcosa dobbiamo essere uniti, anche se 
continuiamo ad avere grosse divergenze 

di vedute.
c) L’organico dei rispettivi gruppi è molto 
cambiato da allora, circolano idee nuove.

d) Nego che fosse così, siamo sempre 
andati d’accordo.

L’aria è stata spesso pesante in
Consiglio comunale, ma in questi
ultimi anni è davvero avvelenata: 

tutta colpa della maggioranza? 

Il potere logora chi ce l’ha
o chi non ce l’ha?

Demenego presidente delle Regole: sarà 
lui a cambiare le Regole o saranno le 

Regole a cambiare lui?

Enrico Pompanin, perché ha portato avanti 
e concluso alcuni impegni che si era preso, 
come il Soccorso Alpino e la Croce Bianca.

Non lo so, non sono un avvocato.

Il pregio è quello di aver cambiato uomini 
e, su alcune cose, di aver cambiato idea; il 
difetto è di fare troppo spesso riferimento 
alle cose che hanno fatto e non fatto 
quando erano al comando.

Il pregio è che mette molto impegno e ha 
capito cosa vuol dire essere in minoranza; 
il difetto che alcune volte si perde nei 
preamboli e non va alla sostanza.

Un po’ di volte lo sono stato, non ricordo 
però quante.

Sulla tangenziale dell’ Anas, è l’argomento 
più evidente, sul quale abbiamo idee 
diverse.

La C

Secondo me sì.

I fatti dimostrano che logora chi ce l’ha.

Secondo me lui farà molto bene alle 
Regole e fra tre anni molta gente cambierà 
idea su di lui.

10 Voci di Cortina Numero 85 giugno 2011



Demenego, sia le Regole, e credo in meglio.

Tre.

È un po’ prematuro, anche se ci sono 
diversi nomi e autocandidature che 
circolano.

Sono persone di cui ho stima e si sono 
spese molto per il Comune; ritengo che 
siano stati trattati ingiustamente.

Di tasca sua. In prima battuta paga il 
Comune, che poi ha l’obbligo di rifarsi su 
Franceschi.

Giusto o sbagliato che sia, hanno avuto il 
coraggio di esprimere il proprio dissenso e 
le proprie idee, quindi un plauso va a loro.

La prossima volta, prima di votare, 
pensateci bene!

Secondo te, quante liste si presenteranno 
alle prossime elezioni?

Qualche nome?

Un commento sulla causa degli ex 
dirigenti

Una domanda che si fanno in tanti: se 
Franceschi dovesse perdere la causa, il 

risarcimento lo dovrebbe pagare di tasca 
sua o di tasca nostra?

Un messaggio per il terzo gruppo 
d’opposizione... il “gruppo misto”?

Visto che quasi quasi ci siamo... 
un messaggio per gli elettori?

Penso tre.

Sicuramente Andrea Franceschi.

Penso che abbiano ragione.

Di tasca sua sicuramente non di tasca 
nostra.

Di cambiare posto in Consiglio Comunale, 
per lo meno sedersi dall’altra parte.

Errare è umano, perseverare è diabolico.

NUOVO FUTURO PER LA SALA 
INFORMATICA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE          di Luca Sogne

Grazie all’iniziativa di 
alcuni genitori rappre-
sentanti delle classi 1° A 

e 1°B ed alla preziosa collabora-
zione del dottor Marco Menardi, 
la sala informatica della nostra 
scuola elementare sarà presto 
rimessa in funzione. Realizzata 
circa quattro anni fa, è stata recen-
temente “chiusa” dopo la consta-
tazione della carenza di filtraggio 
dei contenuti della navigazione 
internet e dei malfunzionamenti 
di molti PC per i virus che fre-
quentemente affliggono i sistemi 
operativi Microsoft Windows. 
Non ultimo vi è il problema del-
la sopraggiunta obsolescenza di 
alcuni programmi non più sup-
portati dal produttore. La scuola 
pubblica attualmente sta attraver-
sando un momento di ristrettezze 
economiche, da cui il desiderio di 
intraprendere una strada diversa 
da parte di alcuni genitori, i qua-
li hanno deciso di sensibilizzare 
molte realtà locali alla ricerca di 

contributi privati. Marco Menar-
di, forte della sua passione per il 
mondo dell’informatica e dell’e-
sperienza accumulata alla scuola 
media Zardini dove ha risolto 
un problema analogo, si è reso 
subito disponibile a prestare la 
sua opera anche alle elementari. 
Egli ha iniziato pianificando in 
poco tempo una soluzione otti-
male per il recupero dell’aula che, 
in estrema sintesi, consiste nella 
realizzazione di una infrastruttura 
che faccia “perno” su di un com-
puter centrale (server) a cui tutti 
i PC attingeranno via rete per 
l’avviamento ed il funzionamento, 
ed a cui in futuro potranno esse-
re aggiunti con estrema facilità 
e senza ulteriori configurazioni 
nuovi PC. Altro elemento qua-
lificante è che il tutto sarà basato 
esclusivamente su Software Libe-
ro (software pubblicato con una 
licenza che permette di utilizzarlo 
per qualunque scopo e che ne in-
coraggia lo studio, le modifiche e 

la redistribuzione), a partire dal 
sistema operativo GNU/Linux 
per arrivare ai vari programmi 
di produttività (LibreOffice) e 
didattici (KDEdu, GCompris, 
TuxPaint e moltissimi altri), gra-
tuiti, non soggetti a virus, installa-
bili anche a casa e sempre in grado 
di essere aggiornati. La buona 
notizia è che la Cooperativa di 
Cortina, che ha evidentemente 
capito l’importanza di far avere ai 
nostri figli un’istruzione sempre 
adeguata ai tempi ed orientata 
alla collaborazione ed alla condi-
visione del sapere, principi 
base del Software Libero, 
ha deciso di finanziare in 
toto il progetto. Durante 
le vacanze estive, sempre 
grazie all’aiuto del dot-
tor Menardi e di alcuni 
genitori resisi anche loro 
disponibili pro bono, sarà 
quindi ripristinata l’opera-
tività dell’aula. Non è tutto 
però: serve ancora qualche 

ulteriore contributo per poter au-
mentare il numero dei computer 
utilizzabili in aula, attualmen-
te uno ogni due alunni per un 
massimo di 24, da cui l’appello ai 
genitori di contribuire economi-
camente nella misura a loro più 
consona. I soldi che dovessero 
risultare in più verranno comun-
que destinati alla manutenzione 
ordinaria dell’aula e all’acquisto di 
materiale di consumo. Informa-
zioni su come contribuire potran-
no essere chieste alla segreteria 
dell’istituto (tel. 0436/863755).
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“SPERIMENTANDO”, SI IMPARA E … 
SI VINCE
Studenti della Media annessa partecipano con successo a 
un’importante rassegna scientifica padovana
di Vittoria Broglio

Un gruppo di nove studenti 
della terza media annes-
sa all’Istituto d’Arte, ha 

preso parte e vinto l’edizione 2011 
del concorso bandito all’interno 
della mostra “Sperimentando”. 
La rassegna, giunta al suo decimo 
anniversario, si svolge a Padova e 
si rivolge ad insegnanti e studenti 
delle scuole secondarie di tutto 
il Veneto. 
Si tratta di una mostra interattiva 
di fisica, chimica e scienze ideata 
dalla sezione padovana dell’As-
sociazione per l’Insegnamento 
della Fisica (AIF), in collabora-
zione con docenti di alcune scuole 
superiori padovane. L’ obiettivo 
finale è quello di avvicinare alla 
scienza, in modo piacevole ed ac-
cattivante, un numero crescente di 
persone e, soprattutto, di giovani. 
Quest’anno, gli argomenti trattati 
al suo interno sono stati quelli di 
“Visione ed illusioni, Chimica e 
Foreste”; come consuetudine, i 
partecipanti sono stati invitati 
a presentare un esperimento da 
loro interamente progettato e re-
alizzato, e funzionante, da esporre 

all’interno della mostra. 
I nove ragazzi di Cortina hanno 
portato la loro versione del “mo-
nocordo pitagorico”. Conosciuto 
anche come “canon pitagorico”, 
dal nome del suo presunto in-
ventore. 
Il monocordo è uno strumento 
musicale dotato di un’unica corda, 
usato nell’antichità per stabilire 
le relazioni matematiche tra i 
suoni. In verità, gli studenti della 
media annessa hanno realizzato 
un bicordo; questo non solamente 
per praticità, ma anche per avere 
un termine di paragone tra i suoni 
emessi dallo strumento. 
Per centrare pienamente l’argo-
mento del concorso riguardo al 
tema “foreste”, il monocordo è 
stato costruito utilizzando diverse 
tipologie di legno. Sforzandosi di 
lavorare in un’ottica il più possi-
bile interdisciplinare, i professori 
hanno organizzato il lavoro in 
modo che potesse essere svolto 
a coppie; studenti ed insegnanti 
hanno investito due mesi ed un 
totale di trenta ore di lezione nella 
realizzazione dell’opera. 

Ogni coppia, seguita dall’inse-
gnante competente, ha lavorato 
su un singolo progetto di mo-
nocordo: partendo dal disegno a 
mano libera e dalla progettazione 
in scala delle forme e delle misure 
dello strumento, fino alla realiz-
zazione vera e propria e alla sua 
decorazione. 
Il professor Enrico Lacedelli ha 
curato l’aspetto informatico; la 
professoressa Francesca Baroz-
zi, l’area matematico-scientifica; 
il professor Antonio Rossi, la 
parte musicale; la professoressa 
Amanda Alberti, il disegno tec-
nico; la professoressa Gabriella 
Mutschlechner, l’ambito stori-
co; il professor Mauro Menardi 
ha seguito la fase realizzativa in 
falegnameria; ed il tecnico di 
laboratorio Diego Zanolla ha 
coordinato il lavoro di tutti. In 
questo modo, sono stati portati a 
termine cinque prototipi: tra que-
sti, è stato scelto per il concorso 
quello con una migliore qualità 

del suono. Infine, si è scelto di 
raccogliere le varie fasi di lavoro 
in un filmato e di renderlo pub-
blico tramite You Tube.
Studenti ed insegnanti parlano 
con toni entusiastici dell’espe-
rienza che hanno condiviso. Ciò 
che è rimasto, al di là del successo 
ottenuto, è stato proprio il fatto 
di compiere un intero percorso 
insieme: iniziare e portare al suo 
naturale compimento un proget-
to, collaborando attivamente in 
tutte le sue fasi.
Il premio del concorso consiste-
va in 750 euro: 500 euro sono 
stati divisi tra i ragazzi (Giorgia 
Costantini, Sofia Gaffarini, Asia 
Rubi Gaspari, Ute Gaspari, Sil-
vio Menardi, Mike Pompanin, 
Nicholas Pompanin, Massimo 
Vecellio, Christian Zambet) in 
base alle ore di lavoro fatte da 
ciascuno. 
I restanti 250 euro sono serviti 
ai professori per coprire le spese 
della trasferta padovana.

il monoCoRdo CostRuito dagli studenti dell’istituto d’aRte, Che è valso il 
pRimo pRemio alla mostRa “speRimentando” a padova
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GUARDARE AL FUTURO 
                                             a cura di Cortina Turismo 

I club di prodotto, una nuova proposta per promuovere Cortina.Iil bilancio del servizio transfer da e per gli 
aeroporti e la grande novità dell'estate 2011, la coppia Bike Pass e Trekking&Panorama Pass, per accessi 

agevolati e differenziati agli impianti di risalita.  

Club di prodotto.
Giovedì 5 maggio, è stato presentato a tutte le realtà turistiche ampezzane il nuovo progetto del consorzio Cortina Turismo, 
elaborato con la collaborazione della società di consulenza internazionale Four Tourism. Si tratta della strutturazione dell'offerta 
locale in vari Club di Prodotto. 
Che cosa è un Club di Prodotto? 
Si tratta di un’aggregazione di operatori che agisce nell’ambito della promozione e commercializzazione di una specifica offerta 
turistica rivolta a un segmento di mercato specifico. 
Perché i Club di Prodotto? 
Il mercato del turismo internazionale si muove con velocità verso nuove forme di domanda e offerta, verso un diverso approccio 
da parte del cliente che, sempre più autonomo nel prenotare la propria vacanza, guarda a soggiorni emozionali, in grado di 
offrire vere “motivazioni” di vacanza. Il Club risponde a queste esigenze.
Quali Club di Prodotto estivi per Cortina? 
Tre le tipologie di offerta su cui il Consorzio ha deciso di puntare e investire per l’estate alle porte: family, bike e walking. 
Chi può aderire a un Club di Prodotto? 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi del disciplinare all’interno del quale sono definiti i criteri e gli standard che 
ogni operatore s’impegna a rispettare. L’adesione ai club di prodotto è aperta sia ai soci di Cortina Turismo - con quota 
agevolata - sia ai non soci del consorzio.
Quali vantaggi nell’aderire a un club di prodotto? 
Innanzi tutto essere identificato con una specifica offerta turistica e, usufruendo di una sorta di “marchio di certificazione”. Gli 
aderenti potranno essere presenti nel portale web, che permetterà al turista, tra le altre cose, di prenotare direttamente ogni 
servizio messo a disposizione. Potrà beneficiare delle attività di promozione e comunicazione, avere una propria visibilità con 
foto e offerte relative al club di prodotto di riferimento, allacciare accordi con agenzie di stampa estere e contatti con blog di 
settore. Grazie, infine, all’ufficio mercati potrà essere presente alle fiere di settore specializzate. Per informazioni e adesioni, 
contattare gli uffici di Cortina Turismo.

Servizio transfer: come sono cambiati i collegamenti da e per gli 
areaoporti.
Nella scelta di una località, acquista un ruolo fondamentale, anche 
l’accessibilità e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto. Con questo 
obiettivo, a partire dal 2009, il servizio di transfer è stato riorganizzato, 
con la collaborazione di Cortina Express. È aumentato il numero delle 
corse della stagione invernale (88 corse nel 2008/09, 251 nel 2009/10 e 
459 nel 2010/11), è stata inserita la fermata alla stazione ferroviaria di 
Mestre e conseguentemente sono aumentati i passeggeri trasportati 
(1.300 passeggeri nel 2008/09, 4.500 nel 2009/10 e 8.000 nel 2010/11). 
Inoltre, dal 2009/10 è stato predisposto un servizio di accoglienza e 
assistenza con una hostess all’interno dell’aeroporto. 
Si sottolinea, che Mestre 
rappresenta un punto di 
interesse, anche per la presenza 
di treni ad alta velocità che
collegano i principali centri 
urbani del centro e sud Italia. 
Parallelamente, nel corso 
dell’inverno, era attivo il servizio 
transfer porta a porta per gli 
alberghi, che tuttavia ha 
registrato un forte calo di 
passeggeri (da 1240 a 451). 
Durante l’inverno 2010/11, grazie 
alla collaborazione con l’Alto 
Adige, e in particolare Badia e la 
Pusteria, Cortina ha potuto 
anche usufruire dei collegamenti 
con gli aeroporti di Innsbruck e 
Monaco.

Bike Pass e Trekking&Panorama Pass.
Accoppiata vincente per la prossima estate 
ampezzana, sono in arrivo il Bike Pass, dedicato 
a tutti gli amanti delle due ruote, e il 
Trekking&Panorama Pass. Versioni estive dello 
skipass bianco, sono stati realizzati entrambi 
grazie alla collaborazione tra CT e le singole 
società Impianti a Fune. Due tessere diverse per 
biker ed escursionisti che potranno acquistare i 
pass direttamente presso i 13 impianti di risalita 
a disposizione. 
Il Bike Pass avrà validità giornaliera oppure da 2 
a 7 giorni e potrà essere anche stagionale, 
mentre il Trekking & Panorama Pass sarà valido 
3 giorni su 4, 4 giorni su 5 e 5 giorni su 7. 
Tra i servizi aggiuntivi 
inclusi: ingresso 
gratuito allo Stadio del 
Ghiaccio, riduzione del 
20% per l’ingresso in 
piscina e il noleggio 
dell’attrezzatura di 
piscina e stadio. Incluso 
nel Trekking & 
Panorama Pass, anche 
l’utilizzo gratuito degli 
autobus urbani, servizio 
reso possibile grazie 
alla collaborazione tra 
società SEAM e gli 
impianti di risalita. 
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I club di prodotto, una nuova proposta per promuovere Cortina. Il bilancio del servizio transfer da e per gli aeroporti è la grande 
novità dell’estate 2011, la coppia Bike Pass e Trekking&Panorama Pass, per accessi agevolati e differenziati agli impianti di risalita.

ClUb dI pROdOTTO
Giovedì 5 maggio, è stato presentato a tutte le realtà turistiche ampezzane il nuovo progetto del consorzio Cortina Turismo, elabo-
rato con la collaborazione della società di consulenza internazionale Four Tourism. Si tratta della strutturazione dell’offerta locale 
in vari Club di Prodotto.
Che cosa è un Club di Prodotto?
Si tratta di un’aggregazione di operatori che agisce nell’ambito della promozione e commercializzazione di una specifica offerta 
turistica rivolta a un segmento di mercato specifico.
Perché i Club di Prodotto?
Il mercato del turismo internazionale si muove con velocità verso nuove forme di domanda e offerta, verso un diverso approccio 
da parte del cliente che, sempre più autonomo nel prenotare la propria vacanza, guarda a soggiorni emozionali, in grado di offrire 
vere “motivazioni” di vacanza. Il Club risponde a queste esigenze.
Quali Club di Prodotto estivi per Cortina?
Tre le tipologie di offerta su cui il Consorzio ha deciso di puntare e investire per l’estate alle porte: family, bike e walking.
Chi può aderire a un Club di Prodotto?
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi del disciplinare all’interno del quale sono definiti i criteri e gli standard che 
ogni operatore s’impegna a rispettare. L’adesione ai club di prodotto è aperta sia ai soci di Cortina Turismo - con quota agevolata 
- sia ai non soci del consorzio.
Quali vantaggi nell’aderire a un club di prodotto?
Innanzi tutto essere identificato con una specifica offerta turistica, usufruendo di una sorta di “marchio di certificazione”. Gli aderenti 
potranno essere presenti nel portale web, che permetterà al turista, tra le altre cose, di prenotare direttamente ogni servizio messo a 
disposizione. Potrà beneficiare delle attività di promozione e comunicazione, avere una propria visibilità con foto e offerte relative al 
club di prodotto di riferimento, allacciare accordi con agenzie di stampa estere e contatti con blog di settore. Grazie, infine, all’ufficio 
mercati potrà essere presente alle fiere di settore specializzate. Per informazioni e adesioni, contattare gli uffici di Cortina Turismo.

Servizio transfer: come sono cambiati i collegamenti da e per gli areaoporti
Nella scelta di una località, acquista un ruolo fondamentale anche l’accessibi-
lità e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto. Con questo obiettivo, a partire 
dal 2009, il servizio di transfer è stato riorganizzato, con la collaborazione di 
Cortina Express. È aumentato il numero delle corse della stagione invernale 
(88 corse nel 2008/09, 251 nel 2009/10 e 459 nel 2010/11), è stata inserita 
la fermata alla stazione ferroviaria di Mestre e conseguentemente sono 
aumentati i passeggeri trasportati (1.300 passeggeri nel 2008/09, 4.500 nel 
2009/10 e 8.000 nel 2010/11). Inoltre, dal 2009/10 è stato predisposto un 
servizio di accoglienza e assistenza con una hostess all’interno dell’aeroporto. 
Si sottolinea che Mestre rappresenta 
un punto di interesse, anche per la 
presenza di treni ad alta velocità che 
collegano i principali centri urbani 
del centro e sud Italia.
Parallelamente, nel corso dell’in-
verno, era attivo il servizio transfer 
porta a porta per gli alberghi, che 
tuttavia ha registrato un forte calo 
di passeggeri (da 1240 a 451).
Durante l’inverno 2010/11, grazie
alla collaborazione con l’Alto Adige, 
e in particolare Badia e la Pusteria, 
Cortina ha potuto anche usufruire 
dei collegamenti con gli aeroporti di 
Innsbruck e Monaco.

bike pass e Trekking&panorama pass
Accoppiata vincente per 
la prossima estate ampez-
zana, sono in arrivo il Bike 
Pass, dedicato a tutti gli 
amanti delle due ruote, 
e il Trekking&Panorama 
Pass. Versioni estive del-
lo skipass bianco, sono 
stati realizzati entrambi 
grazie alla collaborazione 
tra CT e le singole società 
Impianti a Fune. Due tes-
sere diverse per biker ed 
escursionisti che potranno acquistare i pass diretta-
mente presso i 13 impianti di risalita a disposizione. 
Il Bike Pass avrà validità giornaliera oppure da 2 a 
7 giorni potrà essere anche stagionale, mentre il 
Trekking & Panorama Pass sarà valido 3 giorni su 4, 4 
giorni su 5 e 5 giorni su 7. Tra i servizi aggiuntivi inclusi: 
ingresso gratuito allo Stadio del Ghiaccio, riduzione 
del 20% per l’ingresso in piscina e il noleggio dell’at-
trezzatura di piscina e stadio. Incluso nel Trekking & 
Panorama Pass, anche l’utilizzo gratuito degli autobus 
urbani, servizio reso possibile grazie alla collabo-
razione tra società SEAM e gli impianti di risalita.
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I club di prodotto, una nuova proposta per promuovere Cortina.Iil bilancio del servizio transfer da e per gli 
aeroporti e la grande novità dell'estate 2011, la coppia Bike Pass e Trekking&Panorama Pass, per accessi 

agevolati e differenziati agli impianti di risalita.  

Club di prodotto.
Giovedì 5 maggio, è stato presentato a tutte le realtà turistiche ampezzane il nuovo progetto del consorzio Cortina Turismo, 
elaborato con la collaborazione della società di consulenza internazionale Four Tourism. Si tratta della strutturazione dell'offerta 
locale in vari Club di Prodotto. 
Che cosa è un Club di Prodotto? 
Si tratta di un’aggregazione di operatori che agisce nell’ambito della promozione e commercializzazione di una specifica offerta 
turistica rivolta a un segmento di mercato specifico. 
Perché i Club di Prodotto? 
Il mercato del turismo internazionale si muove con velocità verso nuove forme di domanda e offerta, verso un diverso approccio 
da parte del cliente che, sempre più autonomo nel prenotare la propria vacanza, guarda a soggiorni emozionali, in grado di 
offrire vere “motivazioni” di vacanza. Il Club risponde a queste esigenze.
Quali Club di Prodotto estivi per Cortina? 
Tre le tipologie di offerta su cui il Consorzio ha deciso di puntare e investire per l’estate alle porte: family, bike e walking. 
Chi può aderire a un Club di Prodotto? 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi del disciplinare all’interno del quale sono definiti i criteri e gli standard che 
ogni operatore s’impegna a rispettare. L’adesione ai club di prodotto è aperta sia ai soci di Cortina Turismo - con quota 
agevolata - sia ai non soci del consorzio.
Quali vantaggi nell’aderire a un club di prodotto? 
Innanzi tutto essere identificato con una specifica offerta turistica e, usufruendo di una sorta di “marchio di certificazione”. Gli 
aderenti potranno essere presenti nel portale web, che permetterà al turista, tra le altre cose, di prenotare direttamente ogni 
servizio messo a disposizione. Potrà beneficiare delle attività di promozione e comunicazione, avere una propria visibilità con 
foto e offerte relative al club di prodotto di riferimento, allacciare accordi con agenzie di stampa estere e contatti con blog di 
settore. Grazie, infine, all’ufficio mercati potrà essere presente alle fiere di settore specializzate. Per informazioni e adesioni, 
contattare gli uffici di Cortina Turismo.

Servizio transfer: come sono cambiati i collegamenti da e per gli 
areaoporti.
Nella scelta di una località, acquista un ruolo fondamentale, anche 
l’accessibilità e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto. Con questo 
obiettivo, a partire dal 2009, il servizio di transfer è stato riorganizzato, 
con la collaborazione di Cortina Express. È aumentato il numero delle 
corse della stagione invernale (88 corse nel 2008/09, 251 nel 2009/10 e 
459 nel 2010/11), è stata inserita la fermata alla stazione ferroviaria di 
Mestre e conseguentemente sono aumentati i passeggeri trasportati 
(1.300 passeggeri nel 2008/09, 4.500 nel 2009/10 e 8.000 nel 2010/11). 
Inoltre, dal 2009/10 è stato predisposto un servizio di accoglienza e 
assistenza con una hostess all’interno dell’aeroporto. 
Si sottolinea, che Mestre 
rappresenta un punto di 
interesse, anche per la presenza 
di treni ad alta velocità che
collegano i principali centri 
urbani del centro e sud Italia. 
Parallelamente, nel corso 
dell’inverno, era attivo il servizio 
transfer porta a porta per gli 
alberghi, che tuttavia ha 
registrato un forte calo di 
passeggeri (da 1240 a 451). 
Durante l’inverno 2010/11, grazie 
alla collaborazione con l’Alto 
Adige, e in particolare Badia e la 
Pusteria, Cortina ha potuto 
anche usufruire dei collegamenti 
con gli aeroporti di Innsbruck e 
Monaco.

Bike Pass e Trekking&Panorama Pass.
Accoppiata vincente per la prossima estate 
ampezzana, sono in arrivo il Bike Pass, dedicato 
a tutti gli amanti delle due ruote, e il 
Trekking&Panorama Pass. Versioni estive dello 
skipass bianco, sono stati realizzati entrambi 
grazie alla collaborazione tra CT e le singole 
società Impianti a Fune. Due tessere diverse per 
biker ed escursionisti che potranno acquistare i 
pass direttamente presso i 13 impianti di risalita 
a disposizione. 
Il Bike Pass avrà validità giornaliera oppure da 2 
a 7 giorni e potrà essere anche stagionale, 
mentre il Trekking & Panorama Pass sarà valido 
3 giorni su 4, 4 giorni su 5 e 5 giorni su 7. 
Tra i servizi aggiuntivi 
inclusi: ingresso 
gratuito allo Stadio del 
Ghiaccio, riduzione del 
20% per l’ingresso in 
piscina e il noleggio 
dell’attrezzatura di 
piscina e stadio. Incluso 
nel Trekking & 
Panorama Pass, anche 
l’utilizzo gratuito degli 
autobus urbani, servizio 
reso possibile grazie 
alla collaborazione tra 
società SEAM e gli 
impianti di risalita. 
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agevolati e differenziati agli impianti di risalita.  

Club di prodotto.
Giovedì 5 maggio, è stato presentato a tutte le realtà turistiche ampezzane il nuovo progetto del consorzio Cortina Turismo, 
elaborato con la collaborazione della società di consulenza internazionale Four Tourism. Si tratta della strutturazione dell'offerta 
locale in vari Club di Prodotto. 
Che cosa è un Club di Prodotto? 
Si tratta di un’aggregazione di operatori che agisce nell’ambito della promozione e commercializzazione di una specifica offerta 
turistica rivolta a un segmento di mercato specifico. 
Perché i Club di Prodotto? 
Il mercato del turismo internazionale si muove con velocità verso nuove forme di domanda e offerta, verso un diverso approccio 
da parte del cliente che, sempre più autonomo nel prenotare la propria vacanza, guarda a soggiorni emozionali, in grado di 
offrire vere “motivazioni” di vacanza. Il Club risponde a queste esigenze.
Quali Club di Prodotto estivi per Cortina? 
Tre le tipologie di offerta su cui il Consorzio ha deciso di puntare e investire per l’estate alle porte: family, bike e walking. 
Chi può aderire a un Club di Prodotto? 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti minimi del disciplinare all’interno del quale sono definiti i criteri e gli standard che 
ogni operatore s’impegna a rispettare. L’adesione ai club di prodotto è aperta sia ai soci di Cortina Turismo - con quota 
agevolata - sia ai non soci del consorzio.
Quali vantaggi nell’aderire a un club di prodotto? 
Innanzi tutto essere identificato con una specifica offerta turistica e, usufruendo di una sorta di “marchio di certificazione”. Gli 
aderenti potranno essere presenti nel portale web, che permetterà al turista, tra le altre cose, di prenotare direttamente ogni 
servizio messo a disposizione. Potrà beneficiare delle attività di promozione e comunicazione, avere una propria visibilità con 
foto e offerte relative al club di prodotto di riferimento, allacciare accordi con agenzie di stampa estere e contatti con blog di 
settore. Grazie, infine, all’ufficio mercati potrà essere presente alle fiere di settore specializzate. Per informazioni e adesioni, 
contattare gli uffici di Cortina Turismo.

Servizio transfer: come sono cambiati i collegamenti da e per gli 
areaoporti.
Nella scelta di una località, acquista un ruolo fondamentale, anche 
l’accessibilità e l’ottimizzazione dei servizi di trasporto. Con questo 
obiettivo, a partire dal 2009, il servizio di transfer è stato riorganizzato, 
con la collaborazione di Cortina Express. È aumentato il numero delle 
corse della stagione invernale (88 corse nel 2008/09, 251 nel 2009/10 e 
459 nel 2010/11), è stata inserita la fermata alla stazione ferroviaria di 
Mestre e conseguentemente sono aumentati i passeggeri trasportati 
(1.300 passeggeri nel 2008/09, 4.500 nel 2009/10 e 8.000 nel 2010/11). 
Inoltre, dal 2009/10 è stato predisposto un servizio di accoglienza e 
assistenza con una hostess all’interno dell’aeroporto. 
Si sottolinea, che Mestre 
rappresenta un punto di 
interesse, anche per la presenza 
di treni ad alta velocità che
collegano i principali centri 
urbani del centro e sud Italia. 
Parallelamente, nel corso 
dell’inverno, era attivo il servizio 
transfer porta a porta per gli 
alberghi, che tuttavia ha 
registrato un forte calo di 
passeggeri (da 1240 a 451). 
Durante l’inverno 2010/11, grazie 
alla collaborazione con l’Alto 
Adige, e in particolare Badia e la 
Pusteria, Cortina ha potuto 
anche usufruire dei collegamenti 
con gli aeroporti di Innsbruck e 
Monaco.

Bike Pass e Trekking&Panorama Pass.
Accoppiata vincente per la prossima estate 
ampezzana, sono in arrivo il Bike Pass, dedicato 
a tutti gli amanti delle due ruote, e il 
Trekking&Panorama Pass. Versioni estive dello 
skipass bianco, sono stati realizzati entrambi 
grazie alla collaborazione tra CT e le singole 
società Impianti a Fune. Due tessere diverse per 
biker ed escursionisti che potranno acquistare i 
pass direttamente presso i 13 impianti di risalita 
a disposizione. 
Il Bike Pass avrà validità giornaliera oppure da 2 
a 7 giorni e potrà essere anche stagionale, 
mentre il Trekking & Panorama Pass sarà valido 
3 giorni su 4, 4 giorni su 5 e 5 giorni su 7. 
Tra i servizi aggiuntivi 
inclusi: ingresso 
gratuito allo Stadio del 
Ghiaccio, riduzione del 
20% per l’ingresso in 
piscina e il noleggio 
dell’attrezzatura di 
piscina e stadio. Incluso 
nel Trekking & 
Panorama Pass, anche 
l’utilizzo gratuito degli 
autobus urbani, servizio 
reso possibile grazie 
alla collaborazione tra 
società SEAM e gli 
impianti di risalita. 
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Si dice centocinquanta e 
magari si pensa di potersi 
spingere ancora più oltre nel 

buio degli anni e delle sorprese. 
La certezza esiste soltanto su un 
punto: in Ampezzo la musica è 
sempre piaciuta. Lo scoprivano 
con un lieve stupore anche le 
dame inglesi del secolo scorso, 
ne erano convinti persino gli am-
ministratori del Comune quando, 
nel lontanissimo 1852, al termine 
di una sessione di lavoro dedicata 
ai futuri tagli di bosco decidevano 
di assumere un maestro e dargli 
l’alloggio gratis perché sia in ob-
bligo di instituire una musica in 
strumentale. L’organista Giovanni 
Maria Barbaria se n’era andato a 
fare il parroco altrove, lasciando 
scoperto quel ruolo così impor-
tante che aveva assunto tre anni 
prima, di conseguenza non c’era 
nessuno che accompagnasse de-
corosamente le sacre funzioni. Inol-
tre, se qualche giovane desiderava 
apprendere la musica, non c’era 
un maestro che vi si dedicasse e, 
di conseguenza, non poteva sor-
gere una compagnia filarmonica. 
Dopo i tumulti del’48 nell’Im-

pero austriaco era un fermento 
di novità:le università aprivano le 
loro porte a sempre più studenti 
forestieri, nascevano nuove scuole 
anche nelle valli remote, come era 
allora Ampezzo, in molti paesi 
venivano create bande musicali. 
La Schola cantorum, solitamente 
annessa alla chiesa, non bastava 
più, anche se accoglieva e dava 
risposta agli appassionati del bel 
canto e della musica laica, che 
stava diventando patrimonio an-
che del popolo, al quale si stavano 
dedicando anche i grandi com-
positori europei. 
Questi certamente gli argomenti 
nella discussione del Consiglio 
comunale di quella tornata che, 
alla fine, decide di assumere un 
maestro. Si chiamava Gruber, vi-
veva a Innsbruck, era stato segna-

lato da tale Giuseppe Ghedina 
che, dimorandovi per lavoro, lo 
conosceva. Infatti egli informa 
che era di madre trentina e dun-
que conosceva la lingua italiana, 
condizione indispensabile per in-
segnare ai giovani ampezzani che 
non tutti conoscevano il tedesco. 
Gli sarebbero stati offerti fiorini 
500 d’impero all ’anno, e l’alloggio 
gratuito ma coll’obbligo d’istitu-
ire anche una musica instrumen-
tale che possa figurare tanto in casa 
che fuori. 
Il maestro Gruber scrisse che ac-
cettava ma per un biennio, e non 
tre come offertogli dal Comune, 
e che “sarà suo primo impegno di 
attivare, nel corso del pattuito bien-
nio, una banda musicale nonché il 
canto corale; ed a tale scopo vi pre-
sterà tutte quelle ore che egli troverà 

necessarie”. Affare fatto. 
Gruber arrivò a Cortina dopo il 
15 aprile e subito iniziò l’inse-
gnamento; verso la fine di giugno 
1852 si presentò l’occasione per 
collaudare il lavoro. L’amato par-
roco decano Rudiferia avrebbe 
presto festeggiato il 50° di sacer-
dozio, ed il Comune desiderava 
una festa importante, sfruttan-
do pure la presenza di un valido 
maestro di musica. Come? Stan-
ziando 360 fiorini per acquistare 
“istrumenti musicali come saranno 
indicati da lui”. 
Gruber rimase a Cortina per un 
terzo anno, dopo il biennio pat-
tuito, ma non oltre come aveva 
già fatto a Cavalese. Era giovane 
e voleva vedere il mondo. Ma la 
sua partenza a fine 1855 precipitò 
la neonata banda musicale nel 
buio, ma non del tutto. 

DA UN MAESTRO
ALL’ALTRO 
A Cortina aveva fatto ritorno dal 
collegio Andrea Constantini, ne-
odiplomato maestro anche di mu-
sica. Aveva 21 anni, si fece avanti 
e il Comune non perse tempo ad 
assumerlo. Naturalmente , visto 
che aveva già la sua paga nelle 
Scuole popolari e per di più non 
aveva bisogno di alloggio vivendo 
in famiglia, il Consiglio comunale 
gli offrì, per ora, solo 200 fiorini 
per “le sue prestazioni in qualità di 
maestro di musica”. Constantini 
accompagnerà egregiamente la 
banda musicale per molti anni, 
diventando popolarissimo, an-
che per quello che oggi si dice il 
look,vestito scuro, cappello nero 
e barbone incolto, su una statura 
non proprio eccelsa. In Ampezzo 
e nei paesi vicini lo conosceranno 
con il nomignolo di Dea Zima. 
Il suo rapporto con le autorità 

IL CORPO MUSICALE DI CORTINA 
COMPIE 150 ANNI
Centocinquanta anni di gioia al servizio della comunità, 
ma non li dimostra 
di Mario Ferruccio Belli

il CoRpo musiCale di CoRtina duRante una sfilata alla festa delle bande

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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peraltro era esemplare, tant’è che 
le sue richieste venivano accol-
te senza discussione. Nel 1858 
il Comune gli compera un se-
condo lotto di strumenti, fra cui 
un certo numero di “piatti per la 
musica”. L’anno seguente fornisce 
alla banda un capo di abbiglia-
mento per identificare il gruppo 
dei componenti. Non ancora una 
divisa completa, per ora soltanto 
il cappello: “avendosi provveduto 
alla Società filarmonica di N. 34 
cappelli, a fiorini 1:18 per uno...”. 
Dal numero si comprende che in 
appena sei anni la banda aveva già 
fatto passi da gigante. 

QUANDO LA GLORIA NON 
FA RIMA CON DENARO 
Ma è nel 1860, ad otto anni 
dalla fondazione, che arrivano 
i primi riconoscimenti pubblici 
cominciando, anzi, con un rico-
noscimento internazionale. La 
parrocchia di San Vito, allora 
nel Lombardo Veneto sorto sulle 
ceneri della Serenissima Repub-
blica, organizza la disputa della 
dottrina cristiana, una cerimo-
nia solenne nella quale venivano 
coinvolti tutti i fanciulli e fan-
ciulle delle ultime classi, in tutto 
ben 256, con i loro insegnanti 
e accompagnatori, nel corso di 
due solenni giornate, domenica 
e lunedì. E’ a queste che viene 
invitata per la prima volta la ban-
da di Cortina, alla quale viene 

fornito alloggio ed accoglienza 
adeguata. La festa riesce tanto 
bene che un giornale di Belluno, 
L’Alpigiano, ne dà un lungo re-
soconto. Riportiamo poche righe 
con i complimenti preziosi pur 
nel linguaggio ottocentesco. “A 
San Vito alpestre paese del Cado-
re confinante col Tirolo, … nel dì 
27 maggio 1860 ... le dolcissime 
melodie della civica banda del Co-
mune di Ampezzo del Tirolo che 
precedeva la processione … l’aureo 
luccicar degli istromenti musicali … 
le voci armoniose dei fanciulli ben 
gareggiavano cogli amabili concenti 
della banda musicale d’Ampezzo e 
con le melodie dell ’organo…” 
Anche la seconda occasione di 

gloria viene dalla vita religiosa; 
questa volta della parrocchia di 
Cortina. Abbiamo citato il par-
roco G.B. Rudifèria che aveva 
festeggiato il mezzo secolo di or-
dinazione con la musica: ora che 
si è ritirato e, al suo posto, è stato 
nominato Agostino Constantini, 
Curato a Canale d’Agordo, ma 
nativo d’Ampezzo, è lui che si 
deve festeggiare con trombe e 
tamburi. Quando? Le delibere 
consiliari lo dicono chiaro. Visto 
che arriva il 12 agosto 1860 con la 
diligenza da Belluno, una prima 
volta al suo entrare nel paese. 
“Far costruire in Acquabona un 
semplice arco innanzi al quale sa-
ranno schierati i bersaglieri colla 

banda e, sotto il quale, lo riceve-
ranno i corpi completi dei sacerdoti, 
degli impiegati e dei comunali, non-
ché la popolazione”. Una seconda 
volta, il giorno seguente, nella 
piazza antistante la chiesa par-
rocchiale mentre in processione 
fa il suo solenne ingresso; e, suc-
cessivamente, nel vicino muni-
cipio. “La produzione della banda 
in piazza e quindi il concerto nella 
sala comunale”. 
La conclusione di questo veloce 
esplorare, nella lunghissima vita 
di oltre un secolo e mezzo della 
banda civica, tocca un argomento 
più banale. Abbiamo ricordato 
che, mentre al primo maestro di 
musica Gruber il Comune dava 
500 fiorini l’anno, oltre all’allog-
gio gratuito, al maestro Costan-
tini, che aveva casa propria e si 
guadagnava da vivere facendo 
il maestro delle scuole popola-
ri, gliene erano stati offerti sol-
tanto 200 fiorini d’oro! Naturale 
che prima o poi se ne sarebbe 
lamentato. Ecco come il Comune 
lo accontenta. “Li 11 novembre 
1860, sopra l ’istanza di Andrea 
Costantini, maestro, la sessione 
trovò di accordargli un aumento 
di salario di fiorini 100 d’Impero, 
nell ’insegnamento di musica sia 
della banda sia del coro”. Era cer-
tamente quanto il bravissimo Dea 
Zima si aspettava e, certamente, 
meritava. Un piccolo frammento 
di storia che profuma di simpatia. 

il ConCeRto nel bosCo al lago bandion

IL NIDO A ZUEL

 di Ennio Rossignoli
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Gli edifici sono gli stessi di una volta, lì sui prati di Zuel, il borgo 
del trampolino, ma dentro molto è cambiato: gli irrequieti 
liceali dell’Antonelli - lo ricordate? - hanno lasciato il posto ai 
bambini della scuola montessoriana, e tutto ha assunto l’aria 
festosa e colorata di una infanzia libera e felice. E’ l’aria di 
“Facciamo un nido”, l’insegna ormai familiare di un luogo in 
cui si costruiscono personalità in crescita nel rapporto vivo 
e diretto con le cose, fatte a loro misura perché imparino a 
manipolarle e padroneggiarle in maniera autonoma. Diceva il 
filosofo Rousseau che la regola più utile dell’educare è non di 

guadagnare tempo, ma di perderne: la sintesi di un metodo che  
nell’attesa sorvegliata del manifestarsi di attitudini e preferenze 
ha il suo nucleo pragmatico. Una scuola “del” bambino più che 
“per” il bambino, perché lo pone al centro di una pedagogia 
che insegna ad abitarla piuttosto che a frequentarla. Così la 
“casa” di Zuel è cresciuta negli anni, affollandosi grazie a tutto 
ciò e naturalmente perché guidata da mani esperte, operanti 
in un magistero in cui la competenza si unisce a una dedizione 
senza pause. E quando una volta all’anno - è appena successo 
- si aprono le porte dell’Istituto all’interesse e alla curiosità dei 
cittadini, per chi si aggira nelle piccole aule il senso di una 
educazione particolare si traduce nella percezione di un valore 
che significa anzitutto progetto, ossia proiezione nel concreto di 
un programma della formazione integrale dell’individuo, con i 
piccoli che crescono in un rapporto con il sapere del quale sono 
protagonisti attivi e consapevoli. Perché ne parliamo? Perché 
vogliamo continuare a portare il nostro e vostro sguardo su ciò 
che nella Cortina del Grande Turismo, della cultura mediatica, 
occupa angoli di eccellenza, ritagliandosi scampoli di una vita 
che è fuori dalla cronaca, ma dentro a una autenticità che ne 
segna e costituisce il migliore carattere.
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AL COL TONDO MUSIC FESTIVAL I  PHAITH 
SUONANO I BRANI DEL NUOVO CD
di Giacomo Giorgi

GRASSELLI s.r.l.

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

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

IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI

FALEGNAMERIA
ARREDAMENTI

In occasione del Col Tondo Mu-
sic Festival, tenutosi il 21 maggio 
scorso, incontriamo Alessandro 
Manaigo, cantante dei Phaith, 
gruppo della conca ampezza-
na che ha presentato il proprio 
album, Redrumorder, proprio in 
occasione del Festival.

Alessandro puoi raccontarci 
come vi siete conosciuti?
Siamo tutti amici da una vita, 
alcuni di noi sono addirittura 
legati da rapporti di parentela 
che, alla lunga, sono serviti da 
collante per unirci maggiormente 
come gruppo.

Quando avete deciso di iniziare 
questo progetto?
Suoniamo ormai da 10 anni. Tut-
to è cominciato perché eravamo 
tutti appassionati dello stesso 
genere di musica: l’Heavy Me-
tal. Qualcuno di noi già suonava, 
da alcuni anni, con alcune band 
composte da ragazzi delle supe-
riori. Tutto è cominciato un po' 
per gioco: allora era molto diver-
tente trovarsi a suonare le canzoni 
delle nostre band preferite, ma 
ora, è ancora più divertente tro-
varsi per comporre musica tutta 
nostra.

Ci potresti dire chi sono i mem-
bri del gruppo e che cosa fanno 

nella vita?
Gianluca Magri (Chitarra soli-
sta) fa il grafico; Matteo Magri 
(Chitarra ritmica) gestisce il pub 
Molo; Stefano Salvagni (Basso) 
fa l'idraulico; Giovanni Constan-
tini (Batteria) è momentanea-
mente disoccupato; e infine, io, 
Alessandro Manaigo (cantante) 
sono un piccolo imprenditore del 
settore della grafica specializzato 
nella realizzazione di video.

Il nome del gruppo Phaith da 
che cosa deriva?
Non ha un preciso riferimento 
a qualcosa, ma è tratto da un 
personaggio, Faith, di un libro 
di Jeffrey Deaver. Anche se era 
scritto diversamente, ci piaceva 
come suonava il nome e, alla fine, 
si è rivelato essere una sorta di 
profezia: per noi questa band è 
come una fede.

Come si chiama il vostro album? 
L'album si chiama Redrumorder 
e ha molti significati. Nasce da 
una citazione del film Shining di 
Stanley Kubrick. Sono dieci can-
zoni che, in un modo o nell'altro, 
parlano di ribellione culturale, 
sociale, mentale, sentimentale. 
In fin dei conti, la ribellione è 
una di quelle attitudini innate 
nell’essere umano, proprio come 
l'amore, l'odio o la speranza; la 
ribellione è una di quelle forze 
che muove il mondo. 

Il tema è molto affascinante; 
come l’avete sviluppato?
L’abbiamo voluto sviscerare in 
varie forme, anche grazie a molte 
citazioni cinematografiche. La 
grafica del libretto è particolar-
mente elaborata: è una sorta di 
tributo alle grandi riviste d'in-
chiesta, dove il giornalismo d'as-
salto racconta davvero qualcosa di 
eroico, come, ad esempio, i nume-
rosi reportage di guerra. Anche 
per questo motivo la copertina è 
una libera interpretazione di una 
foto di Eddie Adams, vincitore 
del premio Pulitzer e grande fo-
tografo di guerra.

Come considerate il Festival di 
Col Tondo?
Alla prima edizione, quella del 
2003, già c'eravamo! È sempre 
divertente e piacevole suonare 
a questo festival: lo dimostra il 
fatto che eravamo presenti a quasi 
tutte le edizioni. Anche se non 
lo organizziamo direttamente, 
ci piace sempre dare una mano 
per far funzionare tutto al meglio. 
Noi siamo i più longevi della 
scena, ma devo dire che Col Ton-
do è un'occasione per le giovani 
band di suonare dal vivo in zona 
Cortina, e un bel divertimento 
per i più esperti.  

Ora che è uscito il vostro al-
bum, seguirà anche una piccola 
tournè?

Stiamo organizzando alcune date 
durante la stagione estiva e in 
autunno: inoltre stiamo anche 
facendo un grosso lavoro di mar-
keting sui social network, stru-
menti oramai fondamentali per 
promuoversi. Abbiamo inoltre 
intenzione di inviare il disco a 
tutte le case discografiche spe-
cializzate in Heavy Metal. 

Una realtà come Cortina vi ha 
aiutato ad emergere o vi ha dan-
neggiato?
Entrambe le cose direi; Cortina 
ha i suoi pro e i suoi contro. Pur-
troppo Cortina è distante dalle 
grandi città, di conseguenza le 
band hanno meno possibilità di 
suonare live e di farsi notare; inol-
tre ci sono meno musicisti, quindi 
meno possibilità di esprimersi e 
crescere con suonatori più esperti. 
Cortina crea, però, musicisti più 
appassionati: in un paese piccolo 
ci sono meno stimoli che in città 
e per questo, la musica diventa 
spesso un valore, la via di fuga o 
la via di esprimersi per i giovani, 
un modo per sognare e un' occa-
sione di esprimere quanto di più 
profondo si ha dentro. L’Heavy 
Metal fa molto per le generazio-
ni più giovani: i suoi temi forti 
sono uno sfogo e un mezzo per 
affrontare la durezza della vita in 
modo sano e realistico. 

Cosa rispondi a coloro i quali 
sostengono che il Metal possa 
creare disagio nelle persone?
L'idea che il Metal crei persone 
disturbate o disagiate è purtroppo 
una sciocchezza consolidata, ma 
nella maggior parte dei casi, crea 
persone consapevoli. Io lo ritengo 
uno stile di vita, un movimento 
culturale che può avere ancora 
molto da dire, non per niente 
è sulla piazza da 35 anni. Altri 
generi forti come punk, grunge 
ed elettro-dark sono morti dopo 
10 anni perché troppo legati ad 
un momento storico preciso: il 
Metal dura da così tanto perché 
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Sono vicecampioni italiani 
i tre ragazzi della scuola 
media annessa che hanno 

partecipato lo scorso 24 e 25 
maggio alle finali dei giochi spor-
tivi studenteschi di arrampicata 
sportiva, dopo aver vinto i cam-
pionati provinciali e regionali. Si 
tratta di Matteo Menardi, Silvio 
Menardi e Mike Pompanin, in 
rappresentanza della regione del 
Veneto, giunti secondi dopo la 
squadra del Piemonte, mentre 
le ragazze - Neza Gompac, Sara 
Saltari e Ester Gros - si sono 
classificate quarte. 
Le finali si sono svolte a San 
Giustino Umbro, in provincia di 
Perugia, dopo sei anni di assenza 
delle fasi nazionali, e hanno visto 
la partecipazione di 25 province 
e di una quindicina di regioni. 
Ogni squadra era composta da 
tre atleti ed un accompagnatore, 

SECONDO POSTO PER I RAGAZZI DELLA 
SCUOLA MEDIA AI CAMPIONATI ITALIANI 
STUDENTESCHI DI ARRAMPICATA
di Marina Menardi

e ha partecipato a tutte e tre le 
specialità dell’arrampicata: Boul-
der, Speed e Lead. La classifica 
è stata stilata in base alla somma 
dei piazzamenti di ognuno dei tre 
atleti nelle varie discipline. 
Un successo dovuto innanzitut-
to alla grande passione e dedi-
zione di Gianpietro De Nicu, 
insegnante di educazione fisica 
alla scuola media annessa, e a 
Giorgio Bonomo, anch’egli inse-
gnante, che hanno costituito un 
gruppo sportivo di arrampicata 
sportiva all’interno delle scuole 
medie e del Polo Valboite. Un 
progetto scolastico che impe-
gna i ragazzi per un pomeriggio 
alla settimana, durante il quale 
si possono allenare dall’inverno 
scorso presso la palestra Revis. 
Grazie alla Gis, alle Guide e agli 
Scoiattoli è stato possibile infatti 

recuperare la vecchia struttura di 
arrampicata nella palestra Revis, 
la quale è stata rimessa in sicu-
rezza e su cui sono state tracciate 
le vie per i ragazzi che vogliono 
allenarsi. Un ringraziamento va 
naturalmente anche al Comune, 
che ha finanziato l’allestimento 
della struttura. 
Perché l’arrampicata all’interno 
del programma scolastico? «Pre-
metto che si tratta di un progetto 
inserito nelle attività pomeridia-
ne, al quale si è liberi di aderire 

oppure no - spiega il professor 
De Nicu - . L’arrampicata è uno 
sport principalmente educativo: 
serve anche per superare una serie 
di difficoltà, quali la coordina-
zione tra forza ed equilibrio, la 
coscienza di se stessi, l’autostima, 
il rispetto degli altri nel momento 
che uno assicura l’altro mentre 
arrampica».
Ai ragazzi vanno i nostri compli-
menti, e un augurio di riprovarci 
il prossimo anno.

il gRuppo di Ragazzi in tRasfeRta a peRugia. 
sotto: due momenti della Competizione

ALIMENTI BIOLOGICI E BIODINAMICI
MACROBIOTICA

ALIMENTAZIONE PER L’INFANZIA
INTEGRATORI NATURALI

COSMESI NATURALE

Via A. De Lotto 13 - Tel. e fax 0436 890546
32046 SAN VITO DI CADORE (BL)

info@ilsentierobio.com

è più primordiale, più umano.  

Qual è stata la vostra più bella 
esibizione?
Domanda difficile! Ce ne sono 
parecchie: di sicuro una di queste 
è stata in occasione del Badia 
Rocks, festival metal con band di 
fama internazionale organizzato 
in Val Badia dal nostro amico 

Pedro. Un’altra fu in occasione 
di un concerto al Transilvania 
di Bologna: in quell’occasione ci 
seguirono trenta amici di Cortina 
per festeggiarci. 

Cosa consigli ai componenti 
delle band più giovani di voi? 
Vorrei consigliare ai ragazzi di 
ascoltare più musica possibile, di 

appassionarsi ai generi musicali 
e di capire da dove arrivano, in 
modo da sviluppare una cultu-
ra musicale che tornerà sempre 
utile. Conoscere chi ha fatto la 
storia permette di aumentare le 
possibilità di dire qualcosa di per-
sonale in questo marasma dove 
è stato già detto molto, ma non 
tutto. Siate "spugne musicali", 

espressione non bellissima, ma 
che rende l'idea.

Ringraziamo Alessandro e lo la-
sciamo andare a godersi la musica 
e la festa, facendogli un grosso in 
bocca al lupo a lui e ai Phaith, 
gruppo del quale, state sicuri, 
sentiremo parlare. 
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Ciascuno di noi cerca a 
suo modo di costruirsi 
un dolce nido di pensieri 

e di sogni in cui rifugiarsi per un 
intimo bisogno di evasione e di 
difesa dalle delusioni e dalle ama-
rezze del vivere quotidiano. È ciò 
che fa la bellissima ventunenne 

Personaggi che meritano attenzione
MARIA DE BONI, GIOVANE ARTISTA 
CORTINESE
di Roberto Pappacena

due immagini autobiogRafiChe: a sinistRa, la vediamo, anCoRa piCCola, immota 
e RaCColta in se stessa, ai piedi di un altissimo lampione Che squaRCia le tene-
bRe Con la sua luCe, immeRsa in un mesto e assoRto RaCCoglimento inteRioRe 
Che le dà la foRza di affRontaRe il vuoto della solitudine.
sopRa: CResCiuta negli anni, attRaveRsa deCisa tRa l’ombRa e la luCe, Reg-
gendo Con una mano una Candela aCCesa, l’aRida e fitta selva della vita

Maria De Boni, figlia di Marco 
De Boni, dedicandosi con mano 
decisa e al contempo vibrante di 
commozione all’arte del disegno 
che le consente di conversare con 
se stessa e di trasmettere i mes-
saggi più ricchi e profondi che 
la vita suggerisce ai suoi occhi 

innamorati.
Alunna, dopo le Elementari, 
dell’Istituto d’Arte, compiuti 
gli studi scolastici, si è dedicata 
a lavori stagionali. Ma, quando 
torna nel silenzio raccolto della 
sua casa, si tuffa con gioia nelle 
acque trasparenti della sua fer-

vida immaginazione, 
arricchita anche dal-
la stimolante visione 
dei capolavori di due 
grandi artisti della 
pittura, da lei parti-
colarmente amati: l’o-
landese Vincent Van 
Gogh e l’austriaco 
Gustav Klimt. Ma 
la caratteristica che 
contraddistingue le 
immagini di Maria 
De Boni è senza dub-
bio il tratteggio che 
le rende decise e, al 
contempo, vibranti 
di vivida e intensa 
pensosità.
Mi auguro che dei 
disegni in bianco e 
nero e a colori della 

riservatissima Maria De Boni si 
possa, prima o dopo,organizzare 
una mostra: sarebbe un benefico 
impulso soprattutto per i giova-
ni che, oggi più che mai, hanno 
bisogno di apprezzare la vita 
dissetandosi alla fonte di visioni 
genuine e poetiche della realtà. 

Il premio “Enrico Zardini” di 
poesia per i giovani - seconda 
edizione - è andato a Lea 

Fedon, studentessa dell’Istituto 
d’Arte di Cortina, autrice della 
composizione “Illusione d’inver-
no”, con la seguente motivazione: 
«Il succedersi di felici notazione 
impressionistiche connotate di 
emozioni che, quasi metafora 
della condizione umana, dallo 
splendore dell’illusione precipita 
nella condanna finale all’oscurità, 
è detto in un linguaggio di forte 
concentrazione espressiva».

Il secondo premio è stato asse-
gnato alla poesia “Prima vita” di 
Laura Michielli, del Liceo Scien-
tifico.
È stata infine segnalata la poesia 
“Nel sogno” di Armin Calligaro, 
dell’Istituto d’Arte.
Un modo, questo premio, di tener 
vivo il ricordo di uno scrittore 
ampezzano non vedente che in 
realtà vedeva, più e meglio di noi, 
le verità della vita.

r.p.

A LEA FEDON LA SECONDA EDIZIONE 
DEL PREMIO “ENRICO ZARDINI”
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Alla Casa di Riposo di Cortina
“LA SAGGEZZA SI FA ARTE”
Seconda mostra di manufatti degli anziani della 
Casa di Riposo e del Centro Diurno
a cura di Marina Menardi - foto: Luca Sogne

Questa mostra, alla se-
conda edizione, è stata 
realizzata con i manu-

fatti di alcuni anziani della Casa 
di Riposo e del Centro Diurno 
di Cortina, che con passione e 
determinazine mantengono e svi-
luppano sempre nuovi interessi. 

Accanto ai più tradizionali lavori 
con la lana, si possono apprezzare 
creazioni in legno, mandala, ma-
nufatti di tessuto, e altro ancora.
La creatività è una possibilità 
presente in tutte le persone che 
invecchiano e non soltanto nei 
grandi artisti. Può trovare proprio 

in un’ età avanzata spazi maggiori 
in cui esprimersi. La creatività, 
inoltre, è il mezzo che meglio 
consente all’anziano di raccon-
tarsi e conservare un buon fun-
zionamento cognitivo e sociale. 

La proposta di realizzare un logo, 
simbolo del Centro Servizi per 
anziani non autosufficienti del 
Comune di Cortina d’Ampezzo, 
rivolta agli studenti dell’Istituto 
d’Arte, è stata un’occasione per 
riflettere sul “prendersi cura” delle 
persone anziane. Questa iniziati-
va culmina con l’esposizione dei 
progetti grafici realizzati dalle 
alunne della classe terza e con la 
premiazione del logo prescelto.

EL TELÈR - periodico della Casa 
di soggiorno per anziani “A. Ma-
joni”, è giunto questa primavera 
al tredicesimo numero.
Un numero incentrato sul «ricordo 
come un modo di incontrarsi», 
come si legge nella premessa 
della psicologa Katia Del Favero 
e dell’educatrice Eddy Speran-
dio, citando le parole del poeta 
K.Gibran. 
Ricordi della vita di ciascuno, co-
struiti e condivisi nella vita quoti-
diana in Casa di Riposo.
Numerose le foto nella prima par-
te del volumetto, per ricordare le 
occasioni speciali, per lasciare 
poi spazio ai racconti di una vita 
passata e di un ritorno alle proprie 
radici, con un velo di nostalgia.

ORARI DI APERTURA 
DELLA MOSTRA:

DAL 30 MAGGIO 
AL 30 GIUGNO

DAL LUNEDÌ AL SABATO

9.30 - 11.00
15.30 - 17.00
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Il 4 maggio 
scorso è 
mancato 

Lino Zanettin 
dopo alcuni 
anni di soffe-
rente immo-
bilità in casa. 

L’ho conosciuto da “nemico” e con 
una certa apprensione nell’autun-
no del 1937 durante la battaglia 
del Sas da Péra combattuto dall’e-
sercito di Chiave contro quello 
di Alverà. 
C’era stata un’altra “battaglia del 
Sas da Péra” nel giugno del 1915 
e riportata su di una tavola di 
Achille Beltrame de “La Dome-
nica del Corriere”, che illustrava 
la conquista del forte di Sas da 
Péra e della cittadella di Staolin 
da parte delle truppe del Regio 
Esercito italiano. 
Il forte era una semplice cava di 
pietra e la cittadella non aveva 
più di tre o quattro case: diversi 
polli di Ampezzo furono trovati 
stecchiti dal gran ridere.
Tornando alla nostra infanzia, 
come ho accennato in altre occa-
sioni, oltre che credere e obbedire 
bisognava pure combattere e l’I-
talia fascista nei suoi ultimi dieci 
anni di esistenza si è quasi sempre 
trovata in armi contro qualcuno.
Nel 1937, dopo la “gloriosa e van-
taggiosa” conquista dell’Impero 

etiopico, l’Italia era impegnata 
non in un conflitto diretto, bensì 
nell’aiuto militare al Generale 
Francisco Franco che, ribellatosi 
al legittimo governo spagnolo, 
aveva provocato in quel paese la 
guerra civile.
L’Italia guerriera si trovava quindi 
nella condizione quasi anomala di 
disoccupata con le armi al piede.
Noi ragazzini avevamo pensato 
di rimediare a questa situazione 
di pace, pace che era l’aspira-
zione delle corrotte democrazie 
plutocratiche dell’occidente, non 
nostra; ci eravamo quindi attivati 
nell’organizzare una guerraiola 
tra i villaggi.
Emulare il Duce costituiva il 
massimo del prestigio, visto che 
a scuola ci insegnavano che era 
l’uomo più perfetto del mondo, 
anche nelle sue esternazioni bel-
licose. 
Una mattina il comandante di 
Alverà, Leo Girardi “Narda”, co-
municò al nostro comandante di 
Chiave Igino Dimai “Fileno”  la 
dichiarazione di guerra, con ini-
zio delle ostilità nel pomeriggio 
sul Sas da Péra. Per rinforzare i 
contingenti dei due eserciti, era-
no accorsi volontari e mercenari 
di altri villaggi con fionde, sassi, 
spade di legno ed elmi ex austriaci 
in testa. Iniziata la battaglia, noi 
di Chiave ci siamo accorti che 

un drappello nemico guidato con 
accesa determinazione da Lino 
Zanettin cercava di aggirarci sa-
lendo la base del “Picheto” dalla 
parte di Staolin. Subito un no-
stro distaccamento intervenne 
sventando l’attacco e ricacciando 
indietro gli avversari. La guerra si 
concluse senza vinti né vincitori 
e per fortuna con solo qualche 
ferito leggero tra i combattenti.
Per me che facevo parte dell’ar-
tiglieria con in dotazione una 
unica fionda più grande, non ci 
furono danni; questi, invece, mi 
capitarono la sera quando mia 
madre, presente a mia insaputa 
nel fienile di casa per foraggiare 
la mucca, udì il discorso che te-
nevo con gli amici sull’esito del 
combattimento.
Presentatomi poi per la cena, 
al posto di questa ricevetti una 
bella scarica di botte, perché ave-
vo disobbedito all’impegno che 
avevo preso di non partecipare 
al conflitto.
Con Lino ci siamo incontrati non 
più da avversari nel 1944, quando 
entrambi appartenenti alla or-
ganizzazione Todt, io in qualità 

di garzone mec-
canico al mitico 
Garage Centra-
le e addetto alle 
riparazioni degli 
automezzi della 
Wehrmacht, e 
lui come auti-
sta della Spe-
er, settore che 
prendeva nome 
da Albert Speer, 
Ministro degli 
Armamenti del 
Reich.
Trasportava ma-
teriale vario per 
l’esercito tedesco, 
operando nelle 
province di Bol-
zano e Belluno, 
e ogni tanto en-
trava in garage. 
Fu poi assegnato 
alla Cantoniera 
Anas di Majon, 

dove il caro Francesco Pastella 
pensò bene di adattarlo a spaz-
zaneve con l’applicazione del 
vomero.
Lino si dedicò anche allo sport 
come bobista, e proprio lui fece 
parte di quell’equipaggio del bob 
a quattro che, uscito di posta alla 
fine dell’ultima curva da Sopiazes, 
attraversò sfondandola la cabina 
dei cronometristi lasciandoli spa-
ventatissimi ma illesi.
Pure questo episodio, sicuramen-
te unico nella storia del bob, me-
ritò una tavola illustrata sulla “La 
Domenica del Corriere”.
La famiglia di Lino era originaria 
di Cibiana, dove il padre aveva 
un’impresa edile, alla quale fu data 
in appalto nel 1919 la costruzione 
della tratta della Ferrovia Dolo-
miti da Peaio a Venas.
L’impresa si trasferì poi a Cortina 
con il cantiere ubicato dove ora 
c’è l’Hotel Principe, ma non ebbe 
vita lunga, forse perché i figli 
Remo, Antonio e Lino scelsero 
altre attività.
Addio, Lino, ti ho accompagnato 
all’ultima dimora con un affettuo-
so ricordo che non dimenticherò.

IN RICORDO DI LINO ZANETTIN
di Evaldo Gaspari

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO 
E DELLE DOLOMITI 

bonifico sul c/c n. 17135 con causale: abbonamento + indirizzo spedizione
IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI
Majon, 100 - telefono 0436 2519 - fax 0436 4231

ABBONATEVI A:

CORTINA È SEDE DISAGIATA?

Polemiche in Provincia per la gestione della Fon-
dazione Dolomiti - Unesco, la cui sede operativa 
è temporaneamente ospitata qui a Cortina.
Il presidente Bottacin rinnova “l’invito ad una 
maggiore sobrietà nelle spese” e attacca il se-
gretario della Fondazione dicendo - tra le altre 
cose - che “dapprima l’aumento di stipendio (del 
150%) era stato da lui identificato come rimbor-
so per la “sede disagiata”, come mai ora… “.
Che si potesse parlare di Cortina quale “sede 
disagiata” proprio da chi deve lavorare nel 
contesto DOLOMITI, è curioso e ci mette … a 
disagio.

Sale & PePe

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!

Voci di CortinaNumero 71 aprile 2010 9

OIUTO MARE... 
PER NON DIMENTICARE!

LE FIORIERE DI BENVENUTO ALL’ENTRATA DI CORTINA ...
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Per contattare la redazione di Voci di Cortina potete 
scrivere a:

voCi di Cortina
via Chiave, 116

  32043 Cortina d’ampezzo

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

tel: 349 4912556

Non esitate: gli interventi dei lettori sono 
un arricchimento per le “Voci di Cortina”

LETTERE, OPINIONI E COMMENTI 

COMPENSI AL SEGRETA-
RIO COMUNALE AGOSTI-
NO BATTAGLIA: ANCORA 
35 MILA EURO

Nell' articolo apparso su “Voci di 
Cortina” n° 84 di maggio 2011 “Gli ex 
Dirigenti tornano all'attacco” a pro-
posito dei compensi lordi erogati agli 
ex dirigenti e al nuovo Segretario 
comunale dottor Agostino Battaglia, 
vi sono delle omissioni che in qua-
lità di Consigliere comunale e di ex 
assessore al Personale desidererei 
segnalare.
I compensi percepiti dagli ex diri-
genti (aumento come dirigenti pari 
ad Euro 20.000,00 all'anno) sono da 
Voi indicati comprendendo gli Oneri 
Conto Ente, mentre nel compenso 
del Segretario Battaglia non sono 
menzionati. Quindi, se si vuole fare 
un confronto più corretto al compen-
so percepito dal “nuovo” Segretario 
pari ad euro 103.820,97 nel 2009 e 
di euro 107.277,13 nel 2010, vanno 
aggiunti circa 35.000 euro di oneri a 
carico del Comune, che portano così 
il totale del costo annuo del Segre-
tario Agostino Battaglia (per 14 ore 
e 20 minuti di lavoro alla settimana) 
ad euro 139.298,95 nel 2009 ed 
euro 144.075,68 nel 2010.
Allego la tabella esplicativa integrata 
con la voce di spesa mancante.

Cordiali saluti

Gianpietro Ghedina
Consigliere comunale 

COMPENSI LORDI EROGATI AL DOTTOR AGOSTINO 
BATTAGLIA - ANNI 2009 E 2010

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE 
COMPRESA 13MA

26.212,49

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 13.944,16
RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA 6.691,44
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 445,58
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 
aa.pp.

257,73

DIRETTORE GENERALE QUOTA FISSA 39.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA 6.532,74
RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL NETTO 875,43
ICI 9.861,41
20 BUONI PASTO EURO 8,00 NOMINALI 
CADAUNO
TOTALE NEL 2010 103.820,97
ONERI CONTO ENTE 35.477,99
RESTANO 139.298,95

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE COM-
PRESA 13MA

27.931,00

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PIÙ ADE-
GUAMENTO

19.089,36

RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA 2.867,16
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE 600,30
DIRETTORE GENERALE QUOTA FISSA 34.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA 7.515,40
ICI 10.789,74
RIMBORSO SPESE VIAGGIO ESENTI 631,06
RIMBORSO CHILOMETRICO TASSATO 1.351,73
EX LG. 109 2.471,39
60 BUONI PASTO EURO 8,00 NOMINALI 
CADAUNO
TOTALE NEL 2010 107.277,13
ONERI CONTO ENTE 36.798,55
RESTANO 144.075,68

ASSEMBLEA DELLE 
REGOLE: 
L’OCCASIONE PERSA

Nell’Assemblea generale della 

Comunanza delle Regole del 1° 
maggio 2011, è stata persa una 
occasione concreta per contribui-
re a contrastare la pericolosissima 
“malattia del disinteresse” da parte 
dei Regolieri odierni, verso le mille-
narie istituzioni delle Regole.
C’erano due punti all’ordine del gior-
no che contenevano piccole modi-
fiche al piano di sviluppo turistico, 
che è il primo passo per poter modi-
ficare temporaneamente l’utilizzo di 
beni antichi regolieri ai fini turistici. 
Nello specifico, due società private 
hanno chiesto di poter progettare 
allargamenti e varianti (su terreni 
regolieri) ad alcune piste da sci, per 
poterle un domani adeguare a nuo-
ve esigenze turistiche. Purtroppo è 
stato concesso di votare anche ai 
soci (ovviamente se regolieri) delle 
due società richiedenti, che quindi 
hanno votato in conflitto di interesse.

INSEGNIAMO L’USO
DEL COMPUTER 
ALLE PERSONE ANZIANE

Signor direttore,
sebbene sia molto in là con gli anni, 
mi piacerebbe saper usare il com-
puter, anche solo quel tanto per 
consultare le enciclopedie virtuali 
o scambiare corrispondenza con i 
miei figli lontani, per mezzo del p.c.
Penso che piacerebbe anche a molti 
miei coetanei, che così si sentireb-
bero meno soli ed emarginati dagli 
interessi dei più giovani. Potrebbero 
i servizi sociali del Comune istituire 
un corso all’uopo, magari di intesa 
con una ditta concessionaria di p.c., 
corso che potrebbe tenersi nei locali 
della biblioteca o altro idoneo del-
le scuole, in ore opportune per noi 
vecchi, che non usciamo volentieri 
di sera. Gradisca distinti saluti e 
grazie per l’ospitalità.

Vincenzo Marino

Siccome l’amministrazione delle 
Regole non sa chi è socio e chi no, 
ovviamente all’ingresso in sala ogni 
Regoliere riceve anticipatamente 
una scheda per ciascuna votazione. 
Quindi mi aspettavo che i Regolieri 
che fossero anche soci delle società 
richiedenti, venissero invitati, prima 
di votare, a riconsegnare le schede 
di votazione, in modo da poter te-
nere conto del loro numero sia per 
il quorum che per il risultato. Infatti, 
non potendo prendere parte alla 
votazione perché erano di parte, 
le loro schede non andavano con-
teggiate né con le schede bianche 
né con le schede nulle e nemmeno 
come astenuti; ma come assenti alla 
votazione. L’esclusione dei regolieri/
soci avrebbe lasciato in mano ai 
soli regolieri non soci la responsa-
bilità della decisione e certamente 
ridimensionato la ormai consueta 
valanga dei SI, valanga che a lun-
go andare rischia di indebolire la 
posizione delle Regole, proprietarie 
a tutti gli effetti del territorio, nei rap-
porti con i gestori delle piste e degli 
impianti di risalita.

Sisto Menardi Diornista
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ThE TALEBAN - DUE

CLAMOROSO: A DUBAI 
LE DOLOMITI vANNO 
IN PUGLIA… 
INTANTO LA RUOTA GIRA, 
GIRA, GIRA L’ITALIA!!!
 
Ancora un hotel, un altro hotel 
scaricato dal Consorzio Turistico! 
L’Autority sta vagliando le 
registrazioni, (Tele Norba - Digitale 
terrestre- Canale 52) ripercorriamo 
i fatti per i nostri 25 lettori .
Animati dal nobile intento di dif-
fondere “il Verbo” di Cortina anche 
a casa degli amici arabi (amici… 
quando spendono tanto), noti ope-
ratori turistici sono stati rinnegati 
anche dalla direzione del Consorzio 
Cortina Turismo. 
Quale azione li ha improvvisamente 

LE «vOCI DI CORTINA» 
SONO SOLO vOCI?

Ho appreso che le Voci di Cortina 
sono solo “voci”. 
Non sono rimasto sorpreso, ma 
deluso dalla impenetrabilità ad un 
confronto sulle scelte politiche, che 
interessano una società nel suo 
complesso e che dovrebbero pro-
iettarla nel futuro possibile.
Come partecipante ai dibattiti, e 
come intimamente legato alla cit-
tà, mi è apparso, se non sbagliato, 
offensivo sminuire e negare in tal 
modo, l’impegno, le idee e le energie 
di una “giovanile” tensione verso il 
nuovo.
Mi viene alla memoria, dalle mie 
letture sul passato, il senso de “La 
Voce”, che Prezzolini fondò nel 
1908, e di quanto riportano le cro-
nache del tempo sul significarla e 
farla “per i giovani”.
Certo si riunirono i migliori ribelli 
e provocatori, fianco a fianco per 
risvegliare l’Italia dal provincialismo 
di allora, ma furono le idee, le con-
traddizioni ed i confronti fra questi 
ad indicare il cammino.
Forse è troppo chiedere, allo stato 
delle cose in questo luogo, un passo 
indietro, e uno stimolo al confronto. 

Pier Maria Gaffarini 
(non solo una “voce”)

resi rei? 
La malcapitata seller, nonostante si 
fosse pagata la trasferta e avesse 
avuto un provvisorio permesso per 
presentare Cortina d’Ampezzo a 
Dubai, è colpevole di essersi “ac-
comodata” nello stand della Puglia 
al momento sprovvisto di cataloghi 
e personale….è evidente che molti 
avrebbero voluto essere al suo po-
sto ma, si sa, la classe non è acqua. 
Inutile dirlo, un viaggio negli Emirati 
fa gola a tutti...poi, a quelle latitudini 
che differenza fa tra Puglia o Dolo-
miti?! Nessuna, soprattutto quest’ 
anno che si celebrano i 150 anni 
dell’ Italia unita !!! 
Ma scherziamo?? È una classica 
questione di lana caprina: in fondo 
quanti pugliesi ci sono a Cortina? 
Tanti!!! Quindi dov’è il problema??? 
Chi non ricorda per esempio il no-
stro caro ed amato amico Capotorto 
di Lecce e le sue formidabili orec-
chiette anche se inopportunamente 
cucinate a quota 1224 ?
Dobbiamo inoltre ricordare che la 
Nostra “super seller” raccolse ottimi 
risultati al noto workshop BuyVeneto 
dove, con uno stratagemma, bruciò 
sul tempo tutti gli operatori presenti. 
Priva di qualsiasi autorizzazione / 
pass / accredito si portò verso la 
caffetteria della hall, s’impossessò 
di un tavolino e passo dopo passo 
si portò al centro della scena...! Un 
colpo da manuale!. 
E che dire della foto con il falco spe-
dita da Dubai in occasione delle 
ultime “contestazioni pugliesi” !!!
...Una foto che non lascia nulla 
al caso, evocando la bellezza, la 
preda, il predatore, ma anche una 
velata minaccia che ha fatto ricor-
dare il famoso motto (per chi non è 
completamente d’accordo sui nuovi 
metodi di propaganda) “ su con le 
recie”... A proposito, anche il Presi-
dente della regione Puglia è insorto 
proteggendo giustamente la propria 
Regione, contestando ai veneti i 
27.000,00 euro spesi per lo stand 
a Dubai, ingiustamente invaso dagli 
Ampezzani.
Molti si sono prodigati a calmare il 
Presidente, spiegando che la “super 
seller” non è ampezzana, e che si 
intuisce dall’insegna dell’hotel che 
non ha radici autoctone anzi…più 
pugliesi che montane!!!
Niente da fare, i cocciuti pugliesi 
hanno giurato vendetta alla Regina 

delle Dolomiti: organizzeranno a 
Cortina in Corso Italia il Gay Pride, 
alloggiando gratuitamente all’hotel 
Franceschi che gode altresì di un 
ampio parco per eventuali incontri 
notturni.

Nell’attesa che l’Amministrazione 
superi alcune difficoltà tecnico-or-
ganizzative create da un evento di 
tal portata che imporrà di ripensare 
al ripristino della Dogana Vecchia, 
la valle ampezzana nelle ultime set-
timane è stata coinvolta in un altro 
evento, da mezza Italia osannato 
come fosse San Filippo e Giaco-
mo…..o San Gennaro a seconda 
della latitudine….
Ebbene sì… proprio il Giro d’Italia 
che ha attraversato Cortina, per fare 
da trampolino di lancio alla mitica 
Cima Coppi, la tappa di montagna 
più temuta ed intitolata al campio-
nissimo ciclista Fausto, non solo 
famoso per la sua storia d’amore 
con la candida dama bianca. La 
cima prescelta dagli organizzatori 
era l’inarrivabile passo Giau, rag-
giunto transitando da Cortina via 
Pocol, ed inserito quindi in uno dei 
più classici “tapponi dolomitici”. 
Purtroppo non se ne è accorto nes-
suno !!! 
La direzione del Consorzio non è 
stata interpellata, quindi non sono 
stati inviati i consueti 5.500 comuni-
cati che avrebbero potuto informare 
almeno gli abitanti locali … Solo il 
grande Torriani, il vecchio Patron del 

giro, informava tutti gli amministra-
tori e duta ra femenes (casalinghe 
e badanti comprese) del passaggio 
della carovana rosa...
Già… oggi con internet certe buo-
ne usanze si sono completamente 
perse, così in una afosa domenica 
di maggio i girini hanno attraver-
sato Cortina con l’impegno di non 
disturbare e di fare in fretta, con 
la preghiera di non gettare ogget-
ti dalla bici tanto meno le mitiche 
bombe-borracce (attenzione non 
raccogliere borracce inesplose: po-
trebbe provocare danni alla salute). 
Non un segnale, uno striscione, una 
tabella... niente di niente, il vuoto 
più assoluto !!!
La carovana è transitata nelle vie 
del centro in un clima da coprifuoco: 
nessuno alla finestra, al contrario 
molti da clandestini davanti alla TV; 
ma anche ”mamma Rai” ha un’ani-
ma …e offesa si è vendicata, man-
dando in onda il temuto ed odiato 
super spot proprio mentre gli atleti 
percorrevano Corso Italia……
Forse la Rai e Cortina non volevano 
mettere in mostra questi poveracci 
che girano ancora in bici… accanto 
al prestigioso marchio Audi con tutti 
i suoi numeri e versioni... Dispiace 
verificare però che la nostra “bike 
resort” appena lanciata non abbia 
un seguito sportivo adeguato!!
Purtroppo pochi sanno che Con-
tador non è una marca di brandy, 
che il Giro d’Italia è secondo solo 
al Tour de France e che la ripresa 
nel dopoguerra della nostra nazione 
è passata anche attraverso queste 
attese manifestazioni. 
Possiamo senz’altro confermare 
che il Consorzio Turistico esce ba-
stonato da queste alterne vicende: 
forse il vestito ampezzano fa sempre 
la sua figura, quello valtellinese è 
certamente meno fashion.
Viva la France!!! ... e anche il Tour...

arch. Enrico Ghezze 
Campo di Croce, 

Cason dei Cazadore 
addì 03 giugno 2011
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18-mag  Terminata la costruzione della struttura esterna della centralina idroelettrica 
di Majon.  «Siamo molto soddisfatti», afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Alfonsi, 
«perché questa centralina rispetta l’ambiente, dà prestazioni ad alto livello con un basso 
impatto e fornisce energia pulita». 

21-mag  Tutto pronto per la 12ª Cortina-Dobbiaco Run, ormai classica manifestazione 
podistica di 30 km in programma il 5 giugno. Nata dall’esperienza del vincitore della 
Maratona di New York, Gianni Poli, punta quest’anno al record di 4.000 iscrizioni. Il 
percorso rimane invariato, sul tracciato della vecchia ferrovia. 
  
22-mag  Primo posto per un gruppo di studenti della terza media Annessa al concorso 
nazionale indetto all’interno della mostra “Sperimentando” di Padova. I 7 ragazzi hanno 
ottenuto il primo premio (750 euro) e i complimenti da parte del rettore della facoltà 
di Fisica Nucleare dell’Università di Padova con la progettazione e la realizzazione del 
monocordo pitagorico (vedi approfondimento all’interno)

24-mag  ll premio “Otto Menardi” edizione 2011 è andato all’allievo Marco Cappellari 
della quarta dell’Alberghiero. Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Silla 
Ghedina assegna ad un allievo dell’Ipssar di Cortina la prestigiosa borsa di studio 
consistente in uno stage nel settore cucina presso il Merrion Dublin Hotel, il più esclusivo 
albergo d’Irlanda, un 5 stelle di Dublino.
 Partono i primi stanziamenti del Consorzio Bim Piave dedicati all’informatizzazione 
delle scuole bellunesi e devoluti a 10 Comuni, tra cui Cortina, che potranno così 
acquistare materiale per l’implementazione di sistemi informatici nelle scuole medie 
di primo e secondo grado.  
 
26-mag  La Sportivi Ghiaccio Cortina ha firmato un contratto triennale con un nuovo 
sponsor, il gruppo Geromin di San Stino di Livenza. Soddisfatto il presidente Sandro 
Moser. «Questo è un giorno importante per tutto il movimento hockeistico ampezzano; 
dopo alcuni anni di sofferenza per l’incertezza economica, possiamo ripartire con una 
nuova tranquillità».

28-apr  Due cortinesi sono stati scelti per comparire nella fiction “Un passo 
dal cielo”, che ha come protagonista Terence Hill: Luciano Pompanin Dimai 
e Rindo Ghiretti, i quali hanno girato una breve scena in abito ladino. 

30-apr  Il sindaco Franceschi ha inviato una lettera alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, dove esprime la sua preoccupazione: «Siamo 
preoccupati», spiega, «dalle indiscrezioni riguardanti la volontà di approvare 
un nuovo “piano casa” o della possibilità di condoni che consentirebbero di 
ristrutturare, ampliare e realizzare non solo costruzioni nuove, ma anche di 
riaprire casi già chiusi. Così ho deciso di rinnovare l’invito al governo perché 
sia cauto».   

1-mag  Iniziano i lavori per la costruzione del “bike-park” lungo il pendio 
del Col Drusciè. Saranno realizzati tre tracciati, appositamente studiati per 
la discesa a gravità con le biciclette e la successiva risalita con gli impianti a 
fune. Si tratta di un progetto messo in campo dai gestori delle piste dell’area 
Col Druscié - Ra Valles e appoggiato dall’Amministrazione. 

3-mag  L’Assemblea regoliera ha approvato quasi all’unanimità i piani 
di sviluppo turistico in Tofana e in Cinque Torri. In particolare, con l’86% 
dei voti favorevoli è stato dato il via al progetto per ampliare le piste della 
Tofana, sia per le gare di Coppa del Mondo sia per gli eventuali Mondiali 
di sci del 2017. 
 Il cardinale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione 
per i vescovi, rende ufficiale il decreto della Santa Sede grazie al quale la 
chiesa parrocchiale di Cortina diventa basilica minore. 

 4-mag  È partito il conto alla rovescia per l’assegnazione dei Mondiali di 
sci alpino 2017. Sono state infatti presentate le candidature ufficiali delle 
tre località in lizza: oltre a Cortina, St. Moritz e la svedese Are. 

5-mag  Assegnato il servizio di informazione e controllo della raccolta 
rifiuti a Sartori-Idecom. Il servizio, che avrà durata di 5 anni, rappresenta 
una novità introdotta dall’Amministrazione per far sì che a partire dal 
giugno ci sia qualcuno che possa informare la cittadinanza in maniera 
corretta e nello stesso tempo controllare puntualmente il servizio di 
raccolta rifiuti. L’obiettivo è quello di incrementare le percentuali della 
raccolta differenziata.
  Ottimo il bilancio del centro fondo di Fiames. Nella stagione invernale 
sono stati venduti 8.324 ticket complessivi, in aumento del 10% rispetto ai 
7.516 dell’inverno 2009/10 e di oltre il 30% rispetto ai 6.008 del 2008/09.  Gli 
incassi registrati sono stati di 62.112 euro, con un aumento di oltre il 40% 
rispetto ai 44.032 dell’inverno 2009/10 e di quasi l’80% rispetto ai 34.833 
del 2008/09. 

7-mag  Soddisfazione da parte del comitato “Cortina 2017” per la 
partecipazione del paese alla compilazione dei questionari sui Mondiali 
di sci. Ora si passa alla fase dell’elaborazione dei dati, che servirà a 
comprendere qual è la percezione che i cittadini di Cortina hanno riguardo 
all’evento. 

10-mag  Gianfrancesco Demenego “Caisar” è il nuovo presidente 
delle Regole; Alberto Dimai “Lustro” il suo vice. Cinzia Ghedina de Ugo de 
Antona, la presidente uscente, non è stata riconfermata dalla deputazione, 
ossia il consiglio dell’Ente: resta solo in deputazione (vedi approfondimento 
all’interno).

11-mag  Il ministro Franco Frattini appoggia la candidatura di Cortina ad 
ospitare i Mondiali di sci alpino 2017. «Cortina è sicuramente una stazione 
turistica con le carte in regola», dichiara il ministro, « ma occorrerà preparare 
assai bene il dossier di candidatura. La stessa città di Cortina dovrà rimboccarsi 
le maniche e ce la può fare solo se ci sarà determinazione, serietà e volontà». 

12-mag  Nella rassegna “Osciuda Anpezana, la primavera di Cortina tra la 
nostra gente” sono state inserite due mostre: nella sede del Comun Vecio 
è stata allestita l’esposizione che celebra i novant’anni della riserva 
di caccia; presso “ra Ciasa de ra Regoles” trova spazio “Mas de Oro”, 
l’esposizione di opere realizzate per lo più dalla gente d’Ampezzo.  
 
14-mag  Il consiglio della Comunità Montana Valboite ha dichiarato 
ufficialmente decaduti all’unanimità i consiglieri di maggioranza, il 
vice sindaco di Cortina, Stefano Verocai, e i consiglieri Pietro Ghedina e 
Stefano Dandrea.  «I consiglieri di Cortina», ha spiegato il presidente Vittore 
De Sandre, «non si presentano in consiglio della Cm dal 17 settembre 2007; lo 
statuto prevede che, dopo tre assenze continuative non giustificate, si possano 
far decadere i consiglieri. 

17-mag  Prime Comunioni domenica mattina a Cortina e a San Vito. A 
Cortina hanno ricevuto il sacramento 53 bambini; a San Vito i bambini 
erano invece 18. 

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 03.06.2011
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è On LIne IL BAnDO UFFICIALe DeL 
“PReMIO CORTInA D’AMPezzO”

20-mag Tre le categorie istituite dal nuovo riconoscimento letterario “Premio 
Cortina d’Ampezzo”, ideato e presieduto da Vera Slepoj, con il cortinese 
Francesco Chiamulera, che terrà la sua prima edizione a Cortina il 25 agosto. 
Il Premio sarà attribuito all’autore di un’opera di narrativa italiana scelto 
da una giuria, presieduta da Gian Arturo Ferrari. 
Il “Premio della montagna” verrà invece assegnato a un’opera che abbia 
a tema la montagna o che a essa faccia riferimento in modo esplicito; 
presidente della Giuria è Arrigo Petacco. Con il “Premio Internet Cortina 
d’Ampezzo”, infine, sarà il popolo del web a scegliere la propria opera 
preferita, attraverso una libera votazione che si aprirà il 20 luglio e si chiuderà 
dopo trenta giorni. 
Il bando ufficiale del Premio è on line sul sito www.unamontagnadilibri.it. 
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