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LA RELAZIONE DA PAG. 2 A PAG. 4

RESA PUBBLICA LA RELAZIONE 
DEI TRE SAGGI SUL CODIVILLA

Il parcheggio multipiano in 
Largo Poste dovrà atten-
dere ancora per essere rea-

lizzato. Lo studio di fattibilità 
presentato dalla Se.Am. è stato 
ritenuto insufficiente per poter 
deliberare e il punto rinviato ad 
un nuovo esame del Consiglio 
comunale. 
Nel Consiglio comunale è in-
tervenuto anche Stefano Illing 
per relazionare sull’attività di 
Cortina Turismo e sui pro-
grammi futuri del Consorzio.

È stata finalmente resa pubblica la relazione dei «Tre saggi» nominati dalla Regione per valutare 
le sperimentazioni miste in alcuni ospedali del Veneto, tra cui anche il Codivilla-Putti. Un docu-
mento molto tecnico, probabilmente ad «uso interno», scritto non solo con l’intenzione di stimo-
lare riflessioni strettamente sanitarie, ma anche e soprattutto per aiutare la politica a districarsi in 
ambiti del tutto particolari come quelli medici.
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ANCORA ATTESA PER IL 
PARCHEGGIO IN LARGO POSTE
Rinviato in Consiglio comunale il punto di 
approvazione dello studio della Se.Am.
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COMUNICAZIONE

Il Comune comunica molto.
La rivista Qui Cortina con tutti gli 
assessorati in bella mostra illustra 
il lavoro di ogni trimestre.
In qualche giornale i comunicati 
stampa dell’amministrazione 
comunale sono praticamente 
fotocopiati quasi tutti i giorni. 
Su TeleBelluno «Benvenuti a 
Cortina» è un programma esclu-
sivo della sola amministrazione 
cortinese. Nota bene: soltanto del 
gruppo di maggioranza, in quanto 
nessuno spazio è dato infatti alle 
minoranze consiliari, nonostante 
queste iniziative siano finanziate 
con i soldi pubblici.
Nella cassetta delle lettere dei 
cittadini ormai si susseguono le 
lettere indirizzate alle famiglie per 
spiegare o le opere pubbliche o il 
programma elettorale o il piano 
casa …
In radio la voce comunale è pre-
senza costante. Anche le bacheche 
e gli spazi istituzionali sono belli 
carichi di informazioni.
Speriamo ci sia davvero così tanto 
da raccontare.

Comitato Civico Cortina
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Resort è stato il primo prodotto 
nuovo su cui ci siamo concen-
trati e su cui vorremmo puntare 
- ha dichiarato Illing - abbiamo 
lanciato il bike festival con un 
buon successo, coinvolgendo gli 
operatori locali. Sulle ciclabili è 
stata messa la segnaletica ed è 
stato fatto un bike-pass valido per 
tutti gli impianti a fune. C’è stata 
inoltre l’operazione Fiorentina, 
che ci ha dato una grandissima 
visibilità su molti giornali, anche 
se gli articoli erano legati più alla 
squadra di calcio che alla località 
Cortina». Secondo i numeri for-
niti dalla Provincia, luglio, agosto 
e settembre hanno registrato un 
aumento di presenze.

Budget 
Il bilancio preventivo era sta-
to stimato in 1.371.250 euro, 
mentre il consuntivo risulta pari 
a 1.283.000 euro. La variazione 
sul bilancio è giustificata dal con-
tenimento di alcune spese.
Sono le casse comunali a fornire il 
maggior sostegno a Cortina Tu-
rismo: un contributo di 550.000 

euro, pari al 42% del totale. Il 20% 
del budget è costituito dalle quote 
degli associati, e un ottavo dalle 
inserzioni pubblicitarie.

piAno operAtivo 2009/10
Per l’anno in corso, il Consorzio 
si pone l’obiettivo di iniziare a 
progettare eventi propri, fatti da 
persone o associazioni di Cortina 
che necessitino di supporto di 
comunicazione. I prodotti su cui 
puntare sono la Mountain Bike, 
i matrimoni, i trekking nei rifu-
gi, le attività legate alla famiglia. 
Compito di Cortina Turismo è 
trovare lo sponsor non solo per 
il contributo economico, ma in 
qualità di partner dell’ evento, 
anche pluriennale. 
Il bilancio preventivo è come 
quello dello scorso anno: le quo-
te degli associati sono rimaste 
invariate. «Ancora non c’è una 
forte adesione volontaria - spiega 
Illing - quando ci sarà maggiore 
credibilità nel Consorzio potre-
mo aumentare le quote». Illing 
sottolinea il fatto che l’azione di 
Cortina Turismo è legata alle ri-
sorse a disposizione.
Luigi Alverà, del gruppo «Cor-
tina Dolomiti», dà il via alla di-
scussione manifestando i propri 
dubbi sui sistemi di misurazione 
del risultato. «Il confronto dei 
dati relativo solo all’anno pre-
cedente non è sufficiente. Do-
vrebbero essere presi a confronto 
almeno gli ultimi tre anni per 
poter valutare meglio l’azione 
del Consorzio. Le presenze alle 
manifestazioni, inoltre, sono qui 
riportate senza riferimenti diret-

Attività Ufficio
StAMpA e p.r.
Nel 2009 sono stati emessi 309 
comunicati stampa e data assi-
stenza a 287 giornalisti, facili-
tando così molto il lavoro dei 
giornalisti e portando il nome 
di Cortina su numerose testate. 
È stata avviata la collaborazione 
con importanti gruppi editoria-
li. L’Ufficio Stampa ha inoltre 
prodotto una sua linea editoria-
le, i cui principali prodotti sono 
il Cortina Topic (semestrale) e 
il Top Living (annuale), oltre a 
numerosi stampati turistici, com-
presa la nuova cartina invernale 
e la cartina del centro. 

proMozione e MercAti 
Cortina Turismo ha partecipato a 
53 eventi promozionali sostenuti 
dalla regione Veneto, assieme al 
Consorzio Dolomiti. Illing spie-
ga che per il Consorzio si trattava 
solo di presenza, senza affitto di 
stand. Si è puntato quest’anno 
sulla promozione nei mercati 
scandinavi contattando nume-
rosi giornalisti del posto. «Abbia-
mo notato però che riusciamo a 
portare le persone a Cortina, ma 
non riusciamo a trattenerle» ha 
sottolineato Illing. Tra le attività 
promozionali, nella relazione si 
cita anche la gestione dell’Info 
Point in corso Italia, che ha visto 
un buon afflusso di persone du-
rante l’anno. Anche il sito web ha 
avuto un incremento di visitatori 
del 27% rispetto al 2008.
I nuovi prodotti turistici su cui si 
è lavorato sono: Sposarsi a Cor-
tina e Mountain Bike. «La Bike 

CONSORZIO CORTINA
TURISMO: RELAZIONE
ATTIVITÀ ANNO 2009
E ILLUSTRAZIONE
PROGRAMMI ANNO 2010
La seduta del Consiglio comuna-
le del 22 febbraio si apre con la 
relazione di Stefano Illing, presi-
dente di Cortina Turismo, sull’at-
tività del Consorzio dell’anno da 
poco concluso e sull’anticipazione 
del piano operativo dell’anno in 
corso. 
I punti focali su cui si è concen-
trata l’attività di Cortina Turismo, 
secondo la relazione del presiden-
te Illing, sono la Comunicazione e 
le Pubbliche Relazioni (PR), che 
sono state affidate ad un’agenzia 
esterna (la Omnia Relations, con 
sede a Bologna, n.d.r.). 
Ciò ha permesso l’elaborazione 
di un database tematico dei co-
municati stampa emessi e degli 
articoli usciti sulla stampa. 

CONSIGLIO COMUNALE DI FEBBRAIO: 
CORTINA TURISMO, PARCHEGGI, 
VARIANTI URBANISTICHE
Stefano Illing relaziona sull’attività di Cortina Turismo. 
Rinviato il punto all’ordine del giorno che doveva approvare lo 
studio di fattibilità del parcheggio interrato in Largo Poste con 
incarico alla Se.Am.

di Marina Menardi

Stefano IllIng, preSIdente dI CortI-
na turISmo, ha relazIonato In Con-
SIglIo Comunale Sull’attIvItà del 
ConSorzIo

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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fare come facciamo nelle nostre 
aziende». Ma per il sindaco
Franceschi si tratta di un inter-
vento fuori tema. «È necessario 
dare questi soldi al Consorzio, e 
anzi come amministrazione ne 
daremo ancora di più».

PARCHEGGIO INTER-
RATO IN LARGO POSTE: 
RINVIATO IL PUNTO
È stato rinviato il punto che 
prevedeva l’analisi e l’approva-
zione dello studio di fattibilità 
del parcheggio interrato in Largo 
Poste con l’incarico alla Se.Am., 
la società comunale che gestisce 
i trasporti pubblici e i parcheggi. 
Un’ opera da quasi dieci milioni di 
euro da eseguire in due anni, che 
prevede 195 posti interrati, dei 
quali ne verranno venduti 70 al 
prezzo di base d’asta di 150mila 
euro l’uno. Secondo quanto rela-
zionato al Consiglio comunale da 
Marco Siorpaes, amministratore 
unico della Se.Am., i posti auto 
verranno distribuiti su tre piani 
interrati e la piazza sovrastante 
verrà recuperata aggiungendo 
verde pubblico e alcuni parcheggi 
di servizio per il carico e lo scari- 
co.
È previsto uno sconto sul prez-
zo di acquisto per gli alberghi, 
mentre non si è tenuto in consi-
derazione il fatto di cedere alcuni 
posti auto ai privati che vivono 
nei pressi dell’area, affinché i posti 
siano a rotazione. 
La relazione e lo studio di fatti-

ti alla manifestazione». Stefano 
Illing ammette che il problema 
della misurazione è centrale. «I 
dati non ci vengono forniti nel 
dettaglio da Regione e Provincia; 
i numeri che abbiamo sono poco 
attendibili. Ci mancano gli stru-
menti canonici di valutazione che 
hanno le altre Province. Per avere 
un dato oggettivo noi lavoriamo 
sugli indicatori della stampa. A 
noi, tuttavia, più che i numeri, 
interessano i business che si ge-
nerano attorno agli eventi».
Sempre dai banchi della mino-
ranza Gianpietro Ghedina si 
dichiara preoccupato dei segni 
meno della stagione invernale. «Su 
questo c’è ancora molto da fare 
- sono le parole di Ghedina - la 
sensazione è che si spenda molto 
per l’attività interna, e poco per i 
mercati esteri. Notiamo, inoltre, 
che il Comune incide molto con 
il proprio contributo, mentre il 
contributo degli associati è sem-
pre uguale». Ghedina richiede 
inoltre a Illing un chiarimento 
sulla questione del rapporto con 
gli albergatori. «Cortina si è tro-
vata in ritardo con la promozio-
ne turistica. In questo periodo 
ci siamo concentrati su come 
farlo: per questo abbiamo dato 
la precedenza alla comunica-
zione interna», è la risposta del 
presidente del Consorzio. «Per 
vendere dobbiamo avere qualcosa, 
e su questo qualcosa dobbiamo 
ancora lavorare. Ci vogliono de-
gli anni. Dobbiamo condividere 
le cose che vogliamo vendere». 
Sulla questione degli albergatori, 
Illing informa che il Consiglio 
Direttivo ha accettato la richiesta 
di modifica dello statuto e gli al-
bergatori potranno aderire anche 
come associazione. 
Gianfrancesco Demenego, di 
«Cortina Oltre il 2000» chiede 
quali siano i rapporti con l’am-
ministrazione comunale e quale 
sia il ruolo dell’assessore all’in-
terno del Consorzio. Un ruolo, 
secondo Demenego, non ancora 
chiaro e scontato, così come «non 
sono scontati i rapporti con le 
associazioni per migliorarne i 
servizi». Con l’ente pubblico e 
con le associazioni c’è dialogo 
continuo, confronto, discussio-
ne, spiega Illing, che però non 

risultano sufficienti, in quanto 
non c’è stato il ritorno sperato. 
«Esiste un problema di comuni-
cazione» conferma Illing, invi-
tando i presenti a dare dei sugge-
rimenti. Secondo Demenego «le 
informazioni turistiche fornite da 
Cortina Turismo devono essere 
complete, indifferentemente da 
consorziato o meno, tanto più 
che il Comune partecipa con 
una somma consistente. Que-
sto sarebbe un passo per unire il 
paese, altrimenti si creano degli 
scontenti. Cortina Turismo ha 
creato dei contrasti nel paese». 
Concetto, questo, sul quale Illing 
è d’accordo solamente in par-
te: «Sono d’accordo che quando 
Cortina Turismo fa informazione 
non debba discriminare. Se par-
liamo di promozione, invece, il 
Consorzio deve fare gli interessi 
del singolo associato, che vuole 
una visibilità diversa. Cortina Tu-
rismo è composto da consorzia-
ti, altrimenti diventa una società 
tipo la Gis». Breve l’intervento 
dell’assessore al Turismo Herbert 
Huber, il quale ringrazia Illing 
per il lavoro che sta svolgendo e 
sottolinea che nel Cda di Cortina 
Turismo sono rappresentate tutte 
le categorie di Cortina. 
«Pubblicizziamo un prodotto 
che non c’è, e così non riuscia-
mo a trattenere le persone che 
vengono a Cortina » è quanto 
sostiene Pietro Ghedina, mem-
bro di «Progetto per Cortina» 
ma ormai da tempo dissociato 
dal gruppo. L’esempio ripor-
tato dal consigliere riguarda la 
ciclabile: «Quest’estate c’erano 
ciclisti che arrivavano a Pian da 
Lago e andavano nelle botteghe 
a chiedere dove dovevano anda-
re, perché non c’erano nemmeno 
le tabelle che indicassero loro la 
strada. Questi non sono inviti per 
trattenere i turisti a Cortina. Se 
vendo quello che non c’è, poi mi si 
ritorce contro. Ci sono cose che si 
possono fare subito come ammi-
nistrazione. La Comunità Mon-
tana aveva destinato 800mila euro 
per la ciclabile di Cortina: invece 
che litigare, potevamo usare quei 
soldi, e mettere in pratica subito 
alcuni accorgimenti, come le ta-
belle e, le panchine. Cerchiamo 
di pubblicizzare quello che c’è, di 

bilità presentati da Siorpaes sono 
stati ritenuti incompleti e super-
ficiali, limitati ad alcuni aspetti 
tecnici e contabili, ma privi di una 
serie di approfondimenti chiesti 
dai consiglieri di minoranza.

Luigi Alverà si domanda se si 
è tenuto conto delle risposte ai 
privati che già da tempo han-
no depositato le fideiussioni per 
poter acquistare dei posti auto 
in centro, e se è corretto l’affida-
mento dell’incarico alla Se.Am. 
all’interno del programma delle 
Opere Pubbliche. Fa notare, inol-
tre, che nello studio presentato 
da Siorpaes non si tiene in con-
siderazione il tratto di strada che 
porta in piazza Pontejel. 
Roberto Gaspari espone alcune 
problematiche legate agli aspetti 
fiscali dell’operazione. Nella de-
libera in discussione si vorrebbe 
trasferire alla Se.Am. la piena 
proprietà dell’area e restituire i 
parcheggi gratuitamente al Co-
mune dopo 30 anni. «Questo non 
è possibile - spiega Gaspari - il 
Comune dovrà accollarsi l’Iva. 
Inoltre, alla scadenza dei 30 
anni ci saranno da pagare anche 
le plusvalenze di un’operazione 
fiscale che è molto complessa. La 
relazione non riporta nemmeno 
il parere del revisore dei conti, 
a questo punto opportuno per 
capire se sia conveniente affidare 
l’opera alla Se.Am., o se sia meglio 
che la faccia direttamente il Co-

Il parCheggIo multIpIano In largo poSte dovrà attendere anCora per eSSere 
realIzzato. lo StudIo dI fattIbIlItà preSentato dalla Se.am. è Stato rItenuto 
InSuffICIente per poter delIberare e Il punto rInvIato ad un nuovo eSame del 
ConSIglIo Comunale
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del punto, con l’impegno di fare 
in futuro i passaggi successivi. 
Anche il Segretario comuna-
le Agostino Battaglia insiste 
sull’approvazione. «Con questa 
delibera non significa che doma-
ni andiamo dal notaio a firmare 
la cessione dell’area - afferma 
Battaglia - Se.Am. ha bisogno 
di essere ricapitalizzata. Credo 
che il Consiglio debba dare l’ok, 
anche solo per fare un appro-
fondimento fiscale o tributario. 
Affideremo a Se.Am. l’area con 
il vincolo di diritto di superficie e 
con l’incarico di realizzare il par-
cheggio. In questo modo, anche 
se spostiamo la proprietà dell’area 
alla Se.Am. la destinazione ri-
mane ad uso pubblico». Ma la 
minoranza insiste sul rinvio: «Si 
tratta di una delibera importante: 
non bisogna approvarla tanto per 
dare un segnale - afferma Alve-
rà - la relazione della Se.Am. è 
insufficiente, non c’è un piano 
finanziario, la documentazione 
deve essere integrata». «Ci sia-
mo accorti tutti che lo studio di 
fattibilità non è completo - affer-
ma Enrico Valle - lo avete detto 
anche voi. Possiamo dare l’ok, ma 
senza approvare questa delibera, 
al fine di completare lo studio già 
avviato da Siorpaes».
Il Sindaco rinvia l’esame del 
punto ad un prossimo Consiglio 
comunale e invita Siorpaes ad 
integrare l’analisi dello studio di 
fattibilità dell’opera pubblica. 

APPROVAZIONE 
VARIANTI 
URBANISTICHE
I punti successivi riguardano l’ap-
provazione definitiva e l’adozione 
di alcune varianti urbanistiche. 

Tra queste vi è l’adozione di 
un’ulteriore variante per la mo-
difica della scheda normativa C/2 
in località Pontechiesa, dovuta, 
come spiega l’assessore all’Urba-
nistica Stefano Verocai, al diniego 
dato dalla Sovrintendenza per la 
demolizione del fabbricato dell’ex 
mobilificio «F.lli Apollonio». 
Detto fabbricato era stato demo-
lito l’anno scorso, e ora si necessi-
ta di una variante per la ricompo-
sizione dell’edificato esistente. Le 
novità sono che la strada previ-
sta nell’area di Pontechiesa verrà 
portata da 6 metri di larghezza a 
5 metri, mentre verrà raddoppiato 
il marciapiede con una larghezza 
di 1 metro e mezzo per parte. 
L’edificio ex Bersaglio verrà ripri-
stinato all’interno dell’area. No-
nostante alcune perplessità sulla 
larghezza della strada (5 metri 
è troppo stretta), il punto viene 
votato all’unanimità. 
La nuova scheda normativa in 
località Cadelverzo di Sotto per 
costruire nuove case in diritto 
di superficie ha visto pervenire 
in Comune un’osservazione da 
parte della società Funivie Tofa-
na e Marmolada S.p.A., relativa 
ai problemi che potrebbero ve-
rificarsi per la stretta vicinanza 
dell’abitazione con la pista da 
sci. 
Una casa in diritto di superficie 
che, a detta del consigliere Deme-
nego «mai è stata così difficile da 

mune». Oltre a ciò, il consigliere 
Alverà chiede se è stato stimato il 
valore dell’area dopo aver definito 
il costo di costruzione del posto 
auto (50mila euro) e il surplus 
che deriva dalla vendita (100mila 
euro) di ciascun posto. Fa notare, 
inoltre, che l’area è del Comune 
e perciò, prima di essere ceduta, 
deve essere sdemanializzata con 
un’apposita delibera consigliare.

Operazioni che non sono state 
prese in considerazione nella de-
libera presentata, oltre agli aspetti 
economici e fiscali, anch’essi pres-
soché assenti. 
Secondo Demenego, l’operazione 
presenta vari problemi di fattibili-
tà, tra cui il prezzo di acquisto, se-
condo lui esagerato, e la presenza 
di falde acquifere nel sottosuolo 
che potrebbero creare problemi 
in particolare per il terzo piano 
interrato. Siorpaes spiega che il 
prezzo è stato deciso sulla base 
dei posti auto in via del Castello 
che sono stati venduti a 130mila 
euro l’uno. Anticipa di avere già 
numerose richieste.
In un primo momento Fran-
ceschi insiste nell’approvazione 

realizzare e forse era meglio non 
fare, visto tutti i problemi che ci 
girano intorno». Le minoranze si 
astengono dalla votazione. 

RICHIESTA DI VARIANTE 
AL PIANO AMBIENTALE 
DEL PARCO DELLE 
DOLOMITI D’AMPEZZO
Le Regole hanno chiesto un pa-
rere al Consiglio comunale su una 
variante al Piano Ambientale del 
Parco delle Dolomiti d’Ampezzo 
per un collegamento viario tra 
Pian de Loa e Sant’Uberto per 
la realizzazione di un tracciato 
per lo sci da fondo e per la bici in 
estate. Il punto viene approvato 
all’unanimità.

COMUNICAZIONI
DEL SINDACO
A conclusione del Consiglio, il 
Sindaco si sofferma in particolare 
sulla questione della sanità, leg-
gendo alcuni passi della relazione 
dei tre saggi (v. approfondimento 
nelle pagine seguenti). 
Secondo Franceschi, la relazio-
ne conferma quanto richesto 
dal Comune in questi mesi, e 
cioè l’importanza di mantenere 
l’ospedale a Cortina, di ampliare 
la piastra dei servizi, e di preve-
dere l’entrata del Comune nella 
società di gestione. 
«Speriamo che la Giunta regiona-
le prenda una decisione in tempi 
rapidi» conclude Franceschi.

Il ConSIglIere dI mInoranza rober-
to gaSparI ha CrItICato duramente 
l’aSSenza dI un pIano fInanzIarIo e 
fISCale nell’analISI della Se.am.: 
«Il Conto è troppo SemplICIStICo. 
QueSta è approSSImazIone. SI Sba-
glIa Sempre, ma non CoSì».

Il terreno a Cadelverzo dI Sotto, dove dovrebbe Sorgere una CaSa In dI-
rItto dI SuperfICIe. la SoCIetà funIvIe tofana e marmolada ha ChIeSto al 
Comune dI tener Conto del fatto Che Sorgerà nelle vICInanze della pISta da 
SCI Che porta alla funIvIa

Sede di:

32043 CORTINA D’AMPEZZO
Corso Italia 80

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

www.cracortina.it
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LA QUESTIONE DEL CODIVILLA 
NELLA RELAZIONE DEI «TRE SAGGI» 
DELLA REGIONE 
Una relazione tecnica che in realtà nulla ci dice sul futuro 
dell’ospedale. L’avvocato Maurizio Paniz spiega il suo punto di 
vista sulla vicenda penale
di Luca Dell ’Osta

l’oSpedale CodIvIlla. I tre SaggI nomInatI dalla regIone hanno ConSegnato la 
loro relazIone Sulle SperImentazIonI regIonalI al preSIdente gIanCarlo galan

Il 30 dicembre 2009 il segre-
tario regionale alla sanità, 
Giancarlo Ruscitti, ha tra-

smesso al presidente Giancarlo 
Galan la relazione conclusiva sul-
le «Sperimentazioni gestionali 
in regione Veneto», tra le quali 
figura anche quella del Codivilla-
Putti, stilata dai «tre saggi» Stefa-
no Del Missier, Nicola Falcitelli 
e Francesco Longo.
Attesa con ansia da chi voleva 
affossare definitivamente la ge-
stione mista pubblico-privata, 
in realtà la relazione non è altro 
che un documento molto tecnico, 
probabilmente ad «uso interno», 
scritto non solo con l’intenzione 
di stimolare riflessioni stretta-
mente sanitarie, ma anche e so-
prattutto per aiutare la politica 
a districarsi in ambiti del tutto 
particolari come quelli medici.
Per alcune settimane abbiamo 
letto, sulla stampa locale, molte 
dichiarazioni sul Codivilla senza 
che la relazione dei «tre saggi» 
fosse ancora pubblica. Il quadro 
che ne è emerso, a nostro avviso, 
ha causato una lettura non suf-
ficientemente approfondita del-
la vicenda. Ora invece, alla luce 
della documentazione in nostro 
possesso, siamo in grado di ri-
costruire le tappe della vicenda: 
nelle sei pagine di relazione il 
termine «bocciatura» non appare 
mai, e anzi un’analisi sistemati-
ca del documento porta a dover 
scegliere tra un bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuoto, e non - 
troppo semplicisticamente - tra 
un bicchiere vuoto e un altro bic-
chiere vuoto. Le dichiarazioni del 
Comitato per la sanità presieduto 
da Valeria Antoniacomi sembra-

no però ricalcare l’interpretazio-
ne negativa: «La nostra opinione 
non può essere dissimile da quella 
dei tre saggi, chiaramente nega-
tiva, e che si riassume nell’ultimo 
paragrafo della relazione (vedi 
box). Le promesse fatte dalla 
Giomi di maggiori investimenti 
infrastrutturali, di aumentare i 
posti letto e di attivare particolari 
processi di sviluppo imprendito-
riale, non sono state mantenute. 
Nonostante l’Istituto Codivilla-
Putti abbia beneficiato della fama 
guadagnata in anni di ortopedia 
eccellente, la recente fuga di tanto 
personale medico e paramedico 
qualificato sembra sottolineare 
ulteriormente il corrente mancato 
sviluppo promesso. Al contrario, 
altre strutture del Veneto a ge-
stione mista hanno raggiunto e 
ampiamente superato gli obiettivi 
prefissati, con soddisfazione della 
cittadinanza e della Regione».
Che la valutazione dei tre saggi 
sia «chiaramente negativa», tutta-
via, non è così evidente; anzi, non 
lo è per niente. E va inoltre spe-
cificato che tale documento non 
risulta per nulla vincolante: ogni 

decisone è in mano all’Assessore 
regionale competente e al Presi-
dente del consiglio regionale.

PREMESSA 
METODOLOGICA
È necessario, per non fare con-
fusione, tenere ben separata la 
vicenda amministrativa (speri-
mentazione tra la Giomi spa, che 
detiene il 49% delle quote socie-
tarie del Codivilla, e l’ULSS n. 1 
di Belluno che detiene il restante 
51%) dalla vicenda penale (pre-
sunte irregolarità nelle cartelle 
cliniche per 2,8 milioni di euro). 
La relazione dei «tre saggi» ri-
guarda esclusivamente la questio-
ne amministrativa, anche se al suo 
interno più volte si fa riferimento 
alla vicenda penale: «L’equilibrio 
economico è legato al fatto che 
l’intero valore riconosciuto della 
produzione rimanga confermato, 
anche in seguito alle indagini pe-
nali ed amministrative in corso»; 

e ancora: «Rimangono da sapere 
le valutazioni definitive delle in-
dagini penali ed amministrative 
in corso, che potrebbero gettare 
una diversa luce sul modo con 
cui è stato raggiunto l’equilibrio 
economico». È quindi d’obbli-
go separare le due questioni, a 
ciascuna delle quali dedichiamo 
- di conseguenza - un autonomo 
approfondimento.

LA VICENDA
AMMINISTRATIVA: 
LA RELAZIONE DEI 
«TRE SAGGI»
Come detto, la relazione presenta 
luci e ombre, con una prevalenza, 
però, delle prime. È divisa in tre 
parti, che si riferiscono alla «mis-
sione emergente» della sperimen-
tazione (descrizione dello stato 
attuale delle cose), ai «punti di 
forza e di debolezza» (tutti «rap-
presentativi di elementi da tenere 
in considerazione per una deci-
sione finale») e alle «suggestioni 
per il futuro», ovvero «l’espres-
sione autonoma e puntuale» di 
quanto i «tre saggi» ritengono 
«utile suggerire al decisore pub-
blico».
Dalla lettura della relazione (vedi 
box), si possono ricavare alcune 
considerazioni:
1) una stabilizzazione dell’attuale 
sperimentazione indurrebbe il 
privato ad investire molto denaro 
nel Codivilla. È logico che esso, 
fino ad oggi, «non ha investito 
risorse aggiuntive»: chi ristruttu-
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rerebbe la propria casa in affitto 
sapendo che dopo tre anni deve 
fare le valigie e andarsene?;
2) se mancano ben 32 posti 
letto affinché il Codivilla possa 
operare a «pieno regime», ciò 
va imputato a una precisa scelta 
della Regione;
3) non è vero, come ha sostenuto 
qualcuno, che il Codivilla resterà 
sicuramente aperto: ripetiamo in- 
sieme alla signora Scarpa Ghe-
dina, per anni presidente del 
Comitato civico per la salute del 
cittadino di Cortina, che «per le 
schede della sanità in Regione, il 
Codivilla è già morto, non esiste 
più» (intervista al Gazzettino);
4) freno alle attività imprendito-
riali del socio privato, oltre all’in-
sicurezza temporale della speri-
mentazione, è il mancato posses-
so delle strutture, oggi in affitto;
5) la decisione di «espandere il 
mix del volume di attività am-
bulatoriale» spetta alla Regione 
e non al socio privato.

LA VICENDA PENALE: 
LE DICHIARAZIONI 
DELL’AVVOCATO 
MAURIZIO PANIZ
Con il passare del tempo vengono 

avanzati sempre più dubbi sulla 
veridicità delle accuse rivolte ai 
13 indagati per truffa e falso ideo-
logico (Alberto Vielmo, ex diret-
tore generale della Ulss n.1; Mas-
simo Miraglia, amministratore 
delegato della Giomi, la società 
privata che detiene il 49% delle 
quote del Codivilla; Carlo Bru-
segan, direttore sanitario; Angelo 
Boumis, vice direttore sanitario; 
Francesco Centofanti; Giusep-
pe Lambitelli; Coretta Sapienza; 
Mauro Ciotti; Roberto Orani; 
Giorgio Caterino; Cosimo Sal-
fi; Emanuele Broccio e Carmela 
Falcone), per l’ormai nota vicenda 
delle presunte cartelle gonfiate. 
Tra l’altro, il 28 febbraio sono 
stati dissequestrati i 2.8 milioni 
che la Guardia di Finanza ave-
va deciso di congelare sui conti 
della Giomi, cioè l’ammontare 
della cifra che, secondo l’accu-
sa, sarebbe stata sottratta dagli 
indagati con l’espediente delle 
cartelle gonfiate.
Tutto il materiale riguardante 
le indagini è ancora coperto dal 
segreto istruttorio. Ma è comun-
que intervenuto in esclusiva l’av-
vocato Maurizio Paniz, che per 
il Codivilla sta seguendo l’iter 

processuale: «L’inchiesta si basa 
sulla relazione di un consulente 
utilizzato dalla Procura, che però 
è stato subito - a mio avviso, ef-
ficacemente - contestato da una 
relazione presentata dalla Gio-
mi. Quest’ultima relazione non è 
stata considerata per il momento 
utile, ma ritengo che la questione 
potrà chiarirsi con una perizia che 
potrà essere assunta dal giudice 
nel seguito della vicenda proces-
suale».
Avvocato, quali sono le conseguen-
ze di questa inchiesta che, secondo 
Lei, si basa su una relazione non 
veritiera?
Ciò che più dispiace è il discre-
dito che indirettamente viene 
generato su Cortina e sulla sua 
comunità che opera nel settore 
sanitario e che si è sempre di-
mostrata all’avanguardia e che 
ha costituito un importante fio-
re all’occhiello nella stessa sanità 
veneta e nazionale: il discredito, 
a mio avviso, non è giustifica-
to, e finisce per penalizzare tutti 
coloro che operano con serietà e 
impegno.
Quali saranno le tappe salienti 
del processo?
Ho pieno rispetto della magistra-

tura, sia inquirente che giudican-
te. Il lavoro di quella inquirente 
è ovviamente condizionato dalla 
relazione a suo tempo consegna-
tale, ma non è la prima volta che 
perizie o relazioni in mano alla 
Procura finiscano per dimostrarsi 
prive di un supporto probatorio 
adeguato. La magistratura giudi-
cante potrà tener conto della tesi 
accusatoria e di quella difensiva, 
nonché di tutto il materiale che 
verrà acquisito nel corso del giu-
dizio e successivamente emette-
re con piena serenità il proprio 
giudizio.
Il processo dei giornali locali e di 
chi li legge si è già concluso. Sen-
tenza: condanna. Cosa pensa al 
riguardo?
Io mi sento molto sereno anche 
se, come ripeto, mi spiace che 
persone della cui innocenza sono 
totalmente convinto finiscano 
per soffrire come sempre si sof-
fre quando si è sottoposti a un 
procedimento penale. Oltretutto 
i tempi della giustizia non sono 
così rapidi come si vorrebbe, per 
cui non resta che attendere i vari 
momenti previsti dal normale iter 
giudiziale. Ma ribadisco che sono 
totalmente fiducioso.

BOX: lA RElAZIONE
(tra parentesi quadre le parti della relazione omesse)

Parte prima: MISSIONE EMERGENTE DELLA SPERIMENTAZIONE
[…]. L’obiettivo di mantenere un presidio sanitario per la popolazione di riferimen-
to, evitando però la presenza di un inefficace ed inefficiente piccolo ospedale 
locale di natura generica, è stato raggiunto.

Parte seconda: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
a) Questa sperimentazione è ricchissima di potenziali fonti di finanziamento per 
prossimi investimenti (Inail […]; 6,5 milioni accantonati dall’ULSS di Belluno; […]);
b) La situazione economica ha raggiunto un modesto equilibro di parte corrente, 
che però appare del tutto insufficiente come volano di sviluppo futuro […];
c) L’ubicazione geografica a Cortina può rappresentare una rilevante opportunità 
per alcune tipologie di utenti e di patologie […]. La posizione della struttura è 
felice […]. All’opposto l’ubicazione decentrata e montana impedisce l’accesso 
di pazienti che necessitano di permanenze brevi o affetti da patologie non spe-
cialistiche. Le potenzialità turistiche devono essere intelligentemente valorizzate 
per attirare professionisti […];
d) I posti letto inizialmente previsti (110) non sono mai stati attivati del tutto (ne 
funzionano 78), non avendo la Regione ravvisato l’opportunità di incremento 
delle dotazioni per le specialità richieste;
e) La prevista area a pagamento […] non è stata implementata e non appare 
perseguita con incisiva forza imprenditoriale;
f) La sperimentazione si basa su una forte contraddizione interna […]: (a) da 
un lato, la missione è la produzione specialistica in un target estremamente 
limitato di patologie rare […]; (b) dall’altro, si ritiene fondamentale mantenere 
un presidio socio-sanitario di prima emergenza e una piattaforma logistica per 
la specialistica di base;
g) La sperimentazione non è al momento capitalizzata con il conferimento delle 
infrastrutture […];
h) Il socio provato al momento non ha contribuito con significativo capitale 
proprio […].

Parte terza: SUGGESTIONI PER IL FUTURO
La sperimentazione risulta ordinata nella sua gestione corrente […]. Le do-
mande che si impongono afferiscono pertanto alla sfera della programmazione 
regionale:
a) L’attuale vocazione e dotazione infrastrutturale mono-specialistica è coe-
rente ai fabbisogni regionali, anche in considerazione dell’eventuale mobilità 
in entrata dei pazienti?
b) Qualora le dotazioni risultino coerenti ai fabbisogni, l’ubicazione geografica 
è adeguata per questo tipo di patologie?
c) Per raggiungere la necessaria massa critica si ritiene opportuno aprire al altre 
attività, come - ad esempio - il polo riabilitativo a orientamento ortopedico o il 
portafoglio delle attività ambulatoriali, anche aumentando il tasso di attrazione 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Province autonome di Trento e Bol-
zano, potendo sottoscrivere accordi di regolazione della mobilità?
Nello stesso ambito territoriale insistono almeno altre tre diverse tipologie di 
servizi socio-sanitari (oltre al Codivilla-Putti, l’ULSS in via Cesare Battisti, i me-
dici generici e la casa di riposo, n.d.a.) […]. Non sarebbe forse più opportuno 
concentrare tutto in un unico polo, potendo garantire la necessaria massa critica 
e conseguenti economie di scala? […]. L’oggetto della sperimentazione è stato 
storicamente definito in maniera troppo ristretta per raggiungere le necessarie 
economie di scala e di scopo. La Regione, in coerenza alla sua programmazione, 
deve valutare quali attività è opportuno inserire in quelle autorizzate e in quelle 
accreditate. È opportuno ragionare sull’ipotesi di ampliare l’attività riabilitativa 
a partire da quella ortopedica, oltre ad espandere il mix del volume di attività 
ambulatoriale. […]. Il socio privato ha garantito un’ordinaria gestione corrente 
(al netto di eventuali risvolti che potrebbero emergere dalle indagini penali in 
corso), capace di mettere a regime parte delle strutture disponibili e di costruire 
relative situazioni di confort alberghiero. Esso però non ha investito risorse 
aggiuntive, oltre al capitale inizialmente conferito, non ha portato a termine il 
processo di ristrutturazione infrastrutturale, così come non ha attivato partico-
lari processi di sviluppo imprenditoriale. Qualora sussistessero le condizioni 
giuridico-contrattuali, potrebbe risultare opportuno valutare la disponibilità di altri 
potenziali investitori, al fine di verificare la disponibilità di potenziali maggiori 
investimenti infrastrutturali e imprenditoriali.
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GIANFRANCESCO DEMENEGO 
LASCIA IL CONSIGLIO COMUNALE
Al suo posto entrerà Michele Dimai, il primo
dei non eletti del gruppo «Cortina Oltre il 2000»
di Marina Menardi

«Oggi sembra che ben pochi 
sappiano che questa ammini-
strazione è stata votata in forma 
plebiscitaria. Molte sono ora le 
divisioni all’interno del gruppo. 
La nostra preoccupazione è, a 
questo punto, prepararsi per il 
futuro. Per fare ciò c’è bisogno 
di mandare avanti gente gio-
vane, con esperienza lavorativa 
e qualità». Con queste parole 
Gianfrancesco Demenego, ca-
pogruppo in Consiglio comu-
nale per «Cortina Oltre il 2000», 
annuncia il 23 febbraio scorso 
di essersi dimesso dalla carica 
di consigliere comunale per la-
sciare il posto a Michele Dimai, 
il primo dei non eletti della sua 
lista. Una decisione presa in ac-
cordo con l’altro gruppo di mi-
noranza, «Cortina Dolomiti», 
in seguito a numerose riunio-
ni tenute prima di arrivare alla 
decisione definitiva. «Mi sarei 
dovuto dimettere già all’inizio 
dell’anno (la lettera di dimissio-
ni è datata 5 gennaio, n.d.r.), ma 

ci siamo trovati in mezzo ad una 
serie di operazioni che portava-
no a incertezze. In più, si vedono 
ora i frutti di situazioni difficili 
all’interno dell’amministrazio-
ne: il Pat, i Piruea, le difficoltà 
con il Bilancio, la candidatura 
ai Mondiali di sci. Ora Michele 
Dimai può portare avanti questi 
argomenti». «È giunto il mo-
mento di prepararsi per il futu-
ro - ha continuato Demenego 

lE MINORANZE CHIEDONO UN 
CONSIGlIO COMUNAlE SUllA VIABIlITÀ

Nello stesso giorno in cui Gianfrancesco Demenego ha 
dato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, le 
minoranze unite hanno depositato la richiesta di un Consiglio 
comunale sul tema della viabilità. «Stiamo facendo molti 
Consigli comunali, ma nessuno in cui si discuta di questioni 
molto importanti per Cortina - ha detto Enrico Valle in confe-
renza stampa - si parla solo di diritto di superficie o di varianti 
urbanistiche. Nel Consiglio da noi richiesto vorremmo che 
la maggioranza finalmente si esprima e dica qualcosa sulla 
questione della viabilità. Vorremmo sapere a che punto è il 
progetto dell’Anas. Ci candidiamo ai Mondiali di sci senza 
un progetto di viabilità tra Gilardon e Rumerlo, dove si do-
vrebbero fare le gare». La richiesta di convocazione porta 
anche la firma di Pietro Ghedina, eletto in Consiglio comunale 
nelle fila di Progetto per Cortina. «Non può che farci piacere 
che Pietro Ghedina abbia voluto firmare questa richiesta - 
commenta Demenego - perchè ci fa sperare che anche dalla 
parte della maggioranza ci sia più obiettività».

- il paese sta attraversando anni 
difficili, poiché non è riuscito 
a stare al passo degli altri pae-
si turistici di montagna. Ora ci 
troviamo a rincorrere il tempo 
perduto. Anche certe scelte non 
corrette rappresentano un peso 
per chi verrà dopo. Io faccio un 
passo indietro per lasciare la 
possibilità ad un giovane di af-
frontare la vita amministrativa. 
La mia esperienza non si butta: 

sono sempre a disposizione». 
Demenego dunque non lascia 
del tutto la politica, ma non lo 
farà più «in maniera diretta». 
Enrico Valle, capogruppo di 
«Cortina Dolomiti», conferma 
che le dimissioni sono state con-
cordate con il suo gruppo. «Ho 
difficoltà a condividere questa 
decisione - ha detto Valle - nu-
tro da sempre un profondo ri-
spetto per Gianfrancesco, come 
persona, come politico, come 
sportivo. È giusto però inserire 
gente giovane in amministrazio-
ne. Vorrei che chi lo sostituisce 
fosse energico come lui». Val-
le ringrazia Demenego per ciò 
che ha fatto per Cortina e per 
la minoranza in questi ultimi tre 
anni. Demenego, da parte sua, 
ringrazia l’ex maggioranza che 
oggi, stando dalla parte dell’op-
posizione, dovendosi studiare le 
carte, ha apprezzato il suo lavo-
ro degli ultimi anni. Gianfran-
cesco Demenego lascia dopo 25 
anni di attività amministrativa, 
durante la quale ha vissuto tut-
ti gli aspetti della vita politica 
del paese: consigliere comunale, 
capogruppo, assessore, sindaco, 
in maggioranza e ora in mino-
ranza. Nel prossimo numero di 
Voci dedicheremo un ampio 
spazio per riassumere la carriera 
politica di un personaggio che 
rappresenta una memoria stori-
ca del nostro paese.

gIanfranCeSCo demenego (Sopra al Centro) SI è dImeSSo dalla CarICa dI 
ConSIglIere Comunale. lo SoStItuISCe mIChele dImaI (Sopra a deStra). Sulla 
SInIStra: enrICo valle, Capogruppo dI «CortIna dolomItI»
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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE DI VOCI 
DI CORTINA SULLA CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE DEI MONDIALI DI SCI 
a cura del Comitato Civico Cortina

Andrea Franceschi, sin-
daco di Cortina nonché 
presidente del Comi-

tato promotore per i Mondiali 
2015, ha ritenuto preferibile, in 
maniera del tutto coerente con 
i suoi proclami di trasparenza 
e correttezza verso i cittadini, 
non rispondere alle domande 
sulla candidatura ai Mondiali 
che il nostro mensile gli pone 
ormai da tre mesi, naturalmente 
riguardanti il pastiche pubbli-
citario dello scorso Natale che 
tutti ricorderanno. Il Sindaco è 
l’unico autorizzato a mantenere 
i contatti con la stampa, e di 
conseguenza c’è voluto un po’ di 
tempo per recuperare le risposte 
che quest’ultimo non ha voluto 
fornirci. Chissà, forse sul prossi-
mo numero di «Qui Cortina», in 
una lettera a tutti i compaesani, 
o magari nella bacheca davanti 
al Municipio, Franceschi avrà 
modo di esprimere la sua visione 
dei fatti. Nel frattempo, ci si do-
vrà accontentare della versione 
che abbiamo ricostruito, nono-
stante qualche politico nostrano 
abbia impartito (o semplicemen-
te concordato) ai personaggi 

chiave della vicenda, l’ordine di 
non proferir parola su tutto ciò 
che riguarda i Mondiali. 
Ci sentiamo di dire che il nostro 
obiettivo è informare, nella 
maniera più precisa e corretta 
possibile. Se anche questa volta 
ci siamo riusciti, saranno i lettori 
- e non coloro che, per paura o 
dispetto, tacciono e non si con-
cedono - a deciderlo.

Domanda 1: La foto delle 
montagne di Madonna di 
Campiglio al posto di quelle 
ampezzane è un errore, una 
scelta, o una sinergia con la 
stazione del Trentino?

Le montagne di 
Campiglio sono 
finite nello sfon-
do del manifesto 
per errore: con 
ragionevole cer-
tezza, infatti, si 
devono esclude-
re la seconda e 
la terza ipotesi. 
Inoltre, una vol-
ta «fatta la frit-
tata», non sono 
stati i giornali-

sti, facenti il loro mestiere, ad 
alimentare la polemica, ma co-
loro che hanno parlato di «scelta 
pubblicitaria»: per quanto il mar-
keting, come saggiamente affer-
ma il primo cittadino, sia una 
«scienza difficile e complessa», 
ignorare completamente l’emo-
tività della gente (soprattutto se 
parliamo della gente di Cortina, 
notoriamente legata al proprio 
territorio e alla propria identità) 
è un errore imperdonabile. Inol-
tre, una campagna pubblicitaria 
efficace non deve essere corre-
data da un manuale di istruzioni 
per essere compresa, come ha 
tentato di far credere il direttore 
generale del Comitato Martin 
Schnitzer con i suoi comunicati 
stampa, scritti da lui, corretti e 
bypassati da qualcun altro e - 
ciliegina sulla torta - firmati a 
nome del Comitato, senza che i 
membri fossero a conoscenza di 
alcunché... 

Domanda 2: Chi (nome agen-
zia e nome copy) ha predispo-
sto la campagna?
Abbiamo tentato di chiederlo, 
via cellulare, al signor Maurizio 
Gandolfi (vedi domanda 4 per 
conoscere meglio questo curioso 
personaggio). Nessuna risposta, 
purtroppo.
Domanda 3: Quanto costa? 

Verrà pagata?
Che la campagna venga pagata, è 
certo. Per il resto, vedi domanda 
n. 4.

Domanda 4: Chi è il respon-
sabile committente della cam-
pagna?
I dettagli dell’operazione sono 
stati resi pubblici a tutti i membri 
del Comitato solamente durante 
la riunione del 3 gennaio. Ma an-
diamo con ordine: nell’incontro 
del Comitato del 22 dicembre, 
il Sindaco aveva chiesto, e otte-
nuto, un’ampia delega a seguire 
personalmente la trattativa con 
un’azienda che tra i suoi oggetti 
sociali prevede l’organizzazione 
in proprio o per terzi di mani-
festazioni a carattere sportivo 
e la produzione, realizzazione, 
ideazione, creazione e commer-
cializzazione di supporti di qual-
siasi genere a fini pubblicitari. 
Tale azienda, è stato scoperto 
in seguito, risponde al nome di 
Cassiopea Productions srl di Mi-
lano, il cui amministratore unico 
è proprio il Maurizio Gandolfi 
già citato: nato a Bormio nel 
1954, è dal 1993 direttore gene-
rale del Comitato che organizza 
gli appuntamenti di Coppa del 
Mondo di Bormio, e ha curato 
come Chief Executive Officer i 
Mondiali Bormio 2005. Inoltre, 
insieme all’APT di Bormio, la 
sua Cassiopea Productions ge-
stisce Chalet Italia, nata nell’in-
verno del 2009 in occasione dei 
mondiali di sci alpino di Val 
d’Isére, per un’esigenza di sup-
porto alle iniziative della FISI 
in merito al tradizionale allesti-
mento di un punto di incontro tra 
rappresentative nazionali, tecnici 
e atleti, da sempre conosciuto 
come Casa Italia.
Il Comitato, quindi, tramite il 
primo cittadino, ha affidato alla 
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Cassiopea la cura dell’attività di 
promozione in Italia e all’este-
ro. I rapporti tra Gandolfi e il 
Comitato vengono tenuti dal 
Direttore Schnitzer, dal Sindaco 
e dal presidente GIS Nicola De 
Santis, in qualità di responsabile 
marketing del Comitato. Secon-
do gli accordi contrattuali, la 
Cassiopea garantisce al Comi-
tato un minimo di 150.000 euro 
(a cui vanno sottratti 60.000 euro 
che rappresentano il compenso 
di Gandolfi), mentre il resto 
del denaro derivante da spon-
sorizzazioni verrà reinvestito 
direttamente dalla Cassiopea 
per le attività di promozione. 
Qualora Cortina dovesse risul-
tare assegnataria dei Mondiali, il 
Comitato riconoscerà a Gandolfi 
un success fee non superiore a 
200.000 euro. 
Oltre a Gandolfi, collabora con 
il Comitato per la promozione 
anche Stefano Cagnoni - uomo 
che lavora con il ministero del 
Turismo e vicino a Paolo Sca-
roni, presidente onorario del 
Comitato - di Infront Sports, già 
nota a Cortina in quanto detiene 
i diritti commerciali e televisivi 
della tappa nostrana di Coppa del 
Mondo di sci femminile.

Domanda 5: Ha preso visione 
in anticipo e concordava sulla 
scelta?
Con il senno di poi, probabil-
mente nessuno avrebbe concor-
dato sulla scelta di utilizzare le 
montagne di Madonna di Cam-
piglio per pubblicizzare Cortina. 
Sicuramente, Stefano Illing di 
Cortina Turismo aveva notizia 
della campagna almeno dal 10 
dicembre, quando la rivista del 
Consorzio CortinaTopic, con la 
quarta di copertina incriminata, 
veniva chiusa in redazione. An-
che Schnitzer e De Santis, in qua-
lità di responsabile marketing, 
sapevano tutto. Al segretario 
Nicola Colli e agli altri membri 
del team operativo in una riu-
nione, il 17 dicembre, vengono 
mostrati numerosi bozzetti come 
esempio di promozione della 
candidatura, tra i quali c’è anche 
la regina di ghiaccio. Già allora 
presumiamo che il Sindaco fosse 
a conoscenza dell’errore, e che 

non fece nulla per bloccarlo. 
Gli altri membri del comitato 
vengono invece a conoscenza 
di questa campagna, presentata 
semplicemente come «esem-
pio», soltanto nella riunione del 
22 dicembre, quando ormai il 
pasticcio era stato fatto. 

Domanda 6: Chi è responsabile 
marketing dei Campionati del 
mondo?
È Nicola De Santis, presidente 
della GIS, che opera nel Co-
mitato in qualità di consulente 
esterno.

Domanda 7: Quanto viene 
pagato?
500 euro lordi mensili.

Domanda 8: Conosceva il teno-
re della campagna?
Sicuramente De Santis aveva 
visionato i bozzetti prima del 10 
dicembre, quando il Topic è stato 
chiuso in redazione. Se invece 
così non è stato, ci chiediamo a 
che cosa serva un responsabile 
marketing… 

Domanda 9: Il Consorzio 
era a conoscenza di quanto 
pubblicava sul Topic?
Senza dubbio: non si manda in 

stampa un giornale come Topic 
senza sapere esattamente cosa 
contiene ogni singola pagina 
(tanto più che stiamo parlando 
della quarta di copertina).

Domanda 10: Ha avuto modo 
di visionare in anticipo la 
pubblicità?
Vedi domanda 4: De Santis, 
Franceschi, Illing e Schnitzer 
sapevano almeno dal 10 dicem-
bre; Colli e gli altri membri del 
team operativo dal 17; i membri 
del Comitato dal 22. 

Domanda 11: Era al corrente 
della scelta di mettere le mon-
tagne non cortinesi?
Non sappiamo con certezza chi 
sapesse e da quando. Sicura-
mente, la sera del 23 dicembre 
il Sindaco è stato informato 
dell’errore, ma ha scelto di an-
dare avanti. Lo stesso segretario 
Colli aveva chiamato sia il Sin-
daco sia De Santis per esporre 
il problema dopo che una tipo-
grafia di Cortina, incaricata di 
stampare alcuni manifesti, aveva 
segnalato l’errore. 

Domanda 12: Se presentato al 
Comitato il 22 dicembre, come 
poteva essere già in stampa sul 

Topic?
Evidentemente, il comitato è 
stato bypassato, e le decisioni 
erano già state prese da qualcun 
altro.

Domanda 13 :  A quanto 
ammontano i soldi pubblici 
investiti per la campagna 
Cortina 2013 e a quanto invece 
per la campagna Cortina 
2015?
Per Cortina 2013: 90.000 euro 
dal Comune di Cortina, 30.000 
dalla Provincia di Belluno e 
30.000 euro dalla Regione. In 
totale 150.000 euro.
Per Cortina 2015: 220.000 euro 
dal Comune di Cortina (di cui 
circa 200.000 per il pagamen-
to della tassa di iscrizione alla 
FIS); 100.000 euro dalla Re-
gione Veneto (DGR 3930 del 
22/12/2009); 50.000 euro at-
traverso il Consorzio Dolomiti 
sempre dalla Regione (DGR 
2392 del 4/08/2009) in materia 
di piano di azione strategico per 
la valorizzazione e la promo-
zione turistica delle Dolomiti e 
della montagna veneta; 25.000 
euro dalla Provincia. In totale 
395.000 euro, 245.000 euro in 
più (a oggi) rispetto alla candi-
datura di Cortina 2013. 

OIUTO MARE... 
E ANCHE PARE!

a cura di Luciano Dimai Zanuco

villA MArinA,
2 MArzo 2010
ore 10,46
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... A CINZIA CONFORTOLA
direttrice del consorzio Cortina Turismo
di Edoardo Pompanin

Gli uffici di Cortina 
Turismo sono la ‘pri-
ma linea’ della nostra 

promozione turistica. Come ci 
racconterà il loro capo, un pic-
colo gruppo che lavora in una 
tempesta di telefonate, subissato 
di richieste.
Il nuovo direttore non è portato a 
mettersi in mostra. Conosciamo 
questa riservata valtellinese di 34 
anni, montanara per carattere e 
per stile.
Laureata in Relazioni pubbli-
che, ha lavorato all’Azienda di 
Promozione Turistica di Livigno 
dal 2003 al 2009, negli ultimi tre 
anni come direttore. 
È consigliere dell’Aipmt, Asso-
ciazione italiana dei professioni-
sti e manager del turismo.

Il presidente di Cortina Turismo 
Illing pretende un direttore fuori-
classe. Come si sente nel ruolo?
Arrivo con l’esperienza di tre anni 
di direzione dell’Apt di Livigno, 

una struttura con 23 dipendenti 
e un’attività di sviluppo e di cura 
del territorio. Con il compito - 
tra l’altro - di commercializzare 
i posti letto.

Con quale contratto?
Quadro dirigenziale: non sono 
un dirigente, anche perché a me 
non interessa avere questo tipo 
di contratto e poi è più conve-
niente.

Come ha convinto il nostro Con-
sorzio?
Importanti sono state la mia 
esperienza pregressa e la mia 
competenza nell’organizzazione 
di eventi. Si cercava poi una per-
sona disponibile ad innamorarsi 
di Cortina. Amo la montagna; 
persino parte della mia espe-
rienza universitaria l’ho vissuta 
in Finlandia.

Lei ha coordinato i Campionati 
del mondo di Mountain Bike 

2005: a Cortina nel 2008 parte 
il Cortina Bike Resort … e non 
abbiamo neanche la ciclabile. 
Come la vede?
Bisogna valorizzare quello che 
c’è, non replicare un modello di 
successo di altre realtà: occorre 
interpretare la realtà locale. La 
mountain bike non è comunque 
‘ciclabile. A Cortina vi è una po-
tenzialità inespressa soprattutto 
nella fruizione delle tipicità del 
territorio e del comparto sporti-
vo: mi riferisco ad esempio alle 
numerose ferrate (sono poche le 
località che possono offrire una 
scelta così importante). Penso 
inoltre ai percorsi di arrampicata: 
vediamo l’esempio di Arco, che 
ha acquistato una notorietà per 
le sue pareti.

Un ritorno all’elemento naturale 
come punto di forza e di ripar-
tenza?
Certo. Cortina offre un Centro 
città «palcoscenico», unico per 

qualità di frequentazione. La 
cosa bella è che già a 800 metri 
dal centro ci si immerge in una 
dimensione naturalistica e am-
bientale straordinaria.

Poi capita Madonna di Campi-
glio sui manifesti dei Campionati 
del mondo 2015.
La comunicazione oggi deve sa-
per colpire per non essere banale. 
Il messaggio veicolato dai mani-
festi era concentrato sul claim «la 
Regina fa la mossa» che doveva 
destare attenzione. Non ne farei 
una questione, e poi solo nel fare 
si sbaglia.

Lei è qui da 6 mesi; con tutte le 
polemiche, in un colpo solo avrà 
avuto modo di conoscere tutti i 
personaggi della società corti-
nese.
Non rientra nei miei compiti 
entrare nelle dinamiche politi-
che. Io porto la mia competenza 
per i metodi di lavoro. È nel 
Consiglio di amministrazione di 
Cortina Turismo che mi ritrovo e 
mi confronto. Esternamente non 
sono chiamata ad esprimermi sui 
temi istituzionali.

Con quali Enti ha contatti più 
frequenti?
Con il Dolomiti Superski, con 
la Gis, con l’Associazione Al-
bergatori.

Ma allora, cosa fa il Direttore?
Gestione del personale, pro-
grammazione e pianificazione, 
coordinamento delle attività 
esterne. Il lavoro parte dalle linee 
direttive del Consiglio di ammi-
nistrazione che devo tradurre in 
azione, in lavoro.

Prende visione anche delle diret-
tive del Consiglio Strategico del 
Turismo?
… le direttive le prendo diret-
tamente dal mio Consiglio di 
amministrazione.

Resta il fatto che Lei sembra poco 
visibile.
In fase iniziale ci vuole un mo-
mento di osservazione e di anali-
si della realtà: il mio ruolo rimane 
comunque interno al Consorzio 
per dare un contributo di pro-

L’INTERVISTA ...

nome: CINZIA CONFORTOLA

età: 34

 professione: DIRETTORE CONSORZIO 
CORTINA TURISMO

incarichi ricoperti: APT LIVIGNO

hobby: SCI D’ALPINISMO, 
CLARINETTO, LETTURA

libro sul comodino:«OVUNQUE IO SIA» 
di Romana Petri

ultimo film visto: SOLO UN PADRE

loC. pIan da lago 46/d - CortIna d’ampezzo (bl)
tel. 0436 868176 - fax 0436 868526
ImpIantI elettrICI CIvIlI e InduStrIalI

SICurezza: antIntruSIone, antInCendIo, 
antIfurto

ImpIantI tv e SatellItarI; tv CIrCuIto ChIuSo

ImpIantI dI domotICa
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fessionalità.

Come vive il suo rapporto con il 
Presidente Illing, che appare una 
personalità forte e forse un po’ in-
gombrante per un Direttore?
Non è così assillante; c’è un con-
fronto continuo e una reciproca 
interpretazione degli eventi e 
delle linee. Parliamo anche di 
strategie, non solo del lavoro sul 
campo.

Lei è originaria della Valtellina, 
conosce le località nostre concor-
renti (a partire da Saint Moritz): 
un’opinione tecnica del confronto 
con Cortina.
Le altre località devono lavorare 
molto per costruirsi una immagi-
ne e un contenuto rispetto al loro 
nome. Cortina invece possiede 
un marchio consolidato, già il 
suo nome genera nel turista una 
aspettativa …

… ben riposta?
C’è fascino, ma l’aspettativa di 
chi arriva la prima volta può 
venire disattesa.

Da cosa?
Entrando in paese, l’arrivo è mol-
to legato all’impatto dell’aspetto 

urbano: la prima impressione è 
di un certo ‘vecchiume’ e di de-
cadenza. L’immagine iniziale è 
poi però superata dalla scoperta 
di ambienti e scenari unici al 
mondo. Le cascate di Fanes ti 
fanno vedere il mondo attraverso 
l’acqua …

I paesi di montagna sono tutti un 
po’ tristi urbanisticamente.
Anche a Saint Moritz certe zone 
sono antiquate, ma l’ingresso in 
paese, con a sinistra il lago, fa 
subito vacanza.

 Al suo arrivo, che clima ha trova-
to all’interno del Consorzio?
Quello di una squadra che ha vo-
glia di lavorare, veramente!, con 
persone che credono in quello 
che fanno.

E lei come si è posta?
Vorrei essere un costante punto 
di riferimento per lo staff.

Con quali obiettivi? Comunicare 
l’immagine Cortina oppure riem-
pire le camere oppure aumentare 
il giro di affari di tutte le categorie 
economiche?
L’aumento del giro d’affari è una 
conseguenza del riempimento 

delle camere; la comunicazione 
è finalizzata ad aumentare la 
notorietà del nostro prodotto.

Ma come registrate i risultati 
concreti?
Come Consorzio non vendiamo 
posti letto. Operando nell’ambito 
promozionale, i dati che misuria-
mo sono il numero dei contatti e 
le richieste che arrivano magari 
dai Tour operators. Le rilevazioni 
dei dati turistici come avviene 
oggi a livello ufficiale, non ci 
aiutano molto perché sono regi-
strati con tempi e modalità che 
non consentono di diventare 
parte integrante della program-
mazione.

Senza dati non c’è però soddisfa-
zione.
Stiamo raccogliendo molte in-
formazioni qualitative che ci 
restituiscono ad esempio gli 
operatori turistici o i contatti 
nelle fiere; quest’ultime sono 
la vera cartina di tornasole del 
gradimento dei clienti. Li stiamo 
catalogando.

Fiere e commercializzazione 
danno l’idea di ‘giro d’affari’: non 
le sembra invece che la vostra at-

tività editoriale sia soverchiante 
rispetto alle altre?
Nella produzione editoriale i 
costi sono compensati dai ricavi, 
per cui vi sono solo vantaggi.
Quanto alle altre attività, il 
nostro controllo di gestione (lo 
abbiamo appena introdotto) 
distingue esattamente il detta-
glio dei singoli costi per unità 
di business: promozione e fiere, 
ufficio stampa e ospitalità, ufficio 
eventi, progetti speciali e ammi-
nistrazione.

All’avvio del Consorzio, per il 
presidente Illing un budget di 
almeno 2 milioni era il minimo 
vitale. Siamo a 1.300.000 euro.
Stiamo cercando di ottimizzare 
e purtroppo ci sono delle attività 
alle quali rinunciamo.

Quali priorità per il prossimo 
futuro?
Ricreare un sito internet e atti-
vare una sistema per commer-
cializzare le camere, un sistema 
di prenotazioni on-line. Ripeto, 
occorre entrare nell’ottica del 
cliente, se la località non è ac-
cessibile, anche dal punto di vista 
informatico, oggigiorno non 
viene considerata.

LILIANA MANTIONE M.R. LANARO 
PITTRICE DELLA LUCE
di Roberto Pappacena

Si osservi un cervo immo-
to tra le sbarre dei tronchi 
di un fitto bosco. Rivolto 

con l’acuto sguardo e con le ar-
cuate, elegantissime corna ver-
so la fonte del fiume misterioso 
di luce che lo investe alle spal-
le, sembra scorgervi, lietamente 
sorpreso, una via di fuga verso 
la libertà. Una visione che ha 
del surreale diventa così espres-
sione simbolica di un anelito di 
salvezza che trova nella luce la 
sua indicazione rivelatrice.
Peccato che la stampa del no-
stro giornale non consenta la 
riproduzione coloristica delle 
immagini. Ma l’autoritratto fo-

tografico di Liliana Mantione in 
bianco e nero, con il volto semi-
nascosto e gli occhi intenti die-
tro la grata, dolcissima e vibran-
te, delle dita aperte della mano 
destra, bagnate di magica luce, 
è simbolo eloquente del suo 
modo, unico e inconfondibile, 
quasi un furto del suo sguardo 
teso e affamato, di appropriar-
si della realtà che le palpita di 
fronte, e che subito riprodurrà 
- vedi il superbo cavallo accan-
to ammantato d’oro - in vivide 
«introspezioni», costruite e, al 
contempo, disciolte nella luce.
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VOCI DI CORTINA È ALLA 
SETTANTESIMA USCITA IN EDICOLA
Da maggio 2004 a marzo 2010, 70 numeri per un totale
di sei anni di lavoro volontario sui temi civici, ma non solo. 
Con l’intenzione di avvicinare i cittadini all’attività
della pubblica amministrazione

Voci di Cortina» compie 
70 numeri. Un piccolo 
anniversario che cele-

briamo con una pagina centrale 
che racconta la cronaca locale 
con i titoli del nostro giornale.

IL PASSATO
Nel 2004 l’associazione Comi-
tato Civico Cortina decise di 
rendere più efficace la propria at-
tività istituzionale, cioè quella di 
avvicinare i cittadini di Cortina 
all’interesse per la gestione della 
‘cosa pubblica’, assicurandosi 
attraverso una propria pubblica-
zione autonoma la possibilità di 
trasmettere le notizie e le proprie 
ricerche direttamente ai lettori, 
rinunciando alla mediazione di 
altri mezzi di comunicazione.
Una necessità nata dalla volontà 
di rendere popolari gli argomenti 
del Palazzo, senza però cadere 
nella cronaca o nell’osservazione 
superficiale. Un bisogno di evita-
re la mera riscrittura di comuni-
cati stampa o la deregistrazione 
di monologhi.
Il rigore, la documentazione 
accurata, il rispetto assoluto del 
lettore sono stati i pilastri sui 

« quali abbiamo appoggiato il 
nostro lavoro.
Abbiamo voluto mettere il letto-
re in grado di giudicare da sé su 
dati di fatto, cercando di dare uno 
spazio a tutti gli argomenti.
I risultati raggiunti - sia in ter-
mini di vendite e diffusione, ma 
soprattutto di credibilità, di inte-
resse, di seguito - sono superiori 
alle aspettative. 
Riteniamo siano il frutto di un 
lavoro accurato ma in primo luo-
go il riconoscimento della nostra 
«buona fede» e delle limpide 
intenzioni. 
Siamo certi di non avere mai pre-
so una posizione per pregiudizio 
politico e di avere dato spazio a 
tutte le ragioni.

IL PRESENTE
Grazie alle decine di collabora-
tori che a vario titolo lavorano 
per il giornale, Voci di Cortina 
ha ormai assunto una struttura 
solida e affidabile. Ciò non toglie 
che ogni passo sia comunque fa-
ticoso e che possano venire meno 
motivazione o risorse.
Per queste ragioni cerchiamo 
di migliorare ancora la qualità 

dell’informazione, gratificati e 
ripagati dalla consapevolezza che 
voi lettori apprezzate il nostro 
sforzo.
La missione resta sempre quella 
di aiutare le persone a diventare 
utilizzatori informati delle no-
tizie e non consumatori passivi. 
E, in ultima analisi, contribuire 
a migliorare le condizioni di vita 
della nostra piccola cittadina.

IL FUTURO
L’apertura al mondo è la rete 
informatica. Internet è un mezzo 
per allargare le possibilità del 
giornale di sviluppare il proprio 
rapporto con i lettori, con il con-
testo di osservazione (Cortina), 
con la circolazione delle idee 
(dati e documenti a disposizione 

di tutti, on-line).
La Rete invita i cittadini a par-
tecipare attivamente, consente 
la trasparenza, permette segna-
lazione di argomenti (e anche 
di errori), incentiva la conver-
sazione.
La ricerca giornalistica può 
essere arricchita di commenti, 
suggerimenti, contributi, punti 
di vista: tutto in tempo presso-
ché reale. Gli archivi diventano 
liberamente consultabili.
Parole d’ordine: comunità, con-
divisione, conversazione. È il 
lavoro giornalistico che deve 
avere la capacità di fare conver-
gere il tutto. 
Ci stiamo lavorando. 
A breve le novità.

VOCI DI CORTINA È SU FACEBOOK

In occasione dell’anniversario di Voci, giunto in questo mese 
di marzo alla sua settantesima uscita in edicola, la redazione 
ha deciso di inaugurare un gruppo su Facebook, il famoso 
social network sempre più frequentato da giovani e… meno 
giovani. Il gruppo si chiama appunto «Voci di Cortina».
Possiamo tranquillizzare i fans della versione «di carta»: 
non c’è pericolo, il giornale non abbandona le edicole per 
trasferirsi sulla rete. Molto semplicemente, la presenza sul 
web vuole essere un modo per rimanere sempre aggiornati 
sull’uscita in edicola del giornale e sui contenuti che, di mese 
in mese, verranno proposti nella versione cartacea. Inoltre, 
il gruppo su Facebook può rappresentare una piattaforma di 
discussione e di confronto sul giornale e sui suoi contenuti. 
Quindi, se avete un computer e siete un pochino pratici di 
Internet… correte a iscrivervi!

Inoltre, sempre in occasione del «compleanno» di Voci, la 
redazione sta mettendo a punto l’idea di creare un nuovo tipo 
di abbonamento, online: chi vorrà, potrà ricevere comoda-
mente a casa, nella sua casella di posta elettronica, il PDF 
del giornale appena uscito in edicola: utile per chi non abita 
più a Cortina ma vuole continuare ad essere informato su ciò 
che succede, o per chi è pigro e non vuole andare in edicola; 
o ancora, per chi preferisce usare il computer piuttosto che 
sfogliare il giornale di carta… insomma, molto presto ci sarà 
un’offerta per tutti i gusti. 

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

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

LA COOPERATIVA DI CORTINA cassa dell’edicola

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

IBAN IT56D0851161070000000017135

STUDIO COMMERCIALISTA ANNAMARIA MENARDI

Majon, 100 - telefono/fax 0436 2519

ABBONATEVI A:
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Venerdì 2 aprile non sarà 
un venerdì qualsiasi. Il 
2 cade infatti il Venerdì 

Santo. Anche a Cortina ovvia-
mente: momento di digiuno e di 
penitenza. E non poteva esserci 
data più consona che il Vener-
dì Santo per presentare un libro 
come «Peccatori» di Antonello 
Caporale. Editorialista del quo-
tidiano «La Repubblica», da sem-
pre a caccia di tipi ideali italiani 
(«Impuniti» e «Mediocri» sono 
non a caso i titoli di suoi lavori 
precedenti), di figure a metà tra il 
comico e il tragico, tra l’ordinario 

e il grottesco, Caporale sarà ospite 
di «Una Montagna di Libri», la 
nuova rassegna di incontri con 
l’Autore, alla Sala Cultura del 
Palazzo delle Poste, come sempre 
a partire dalle 17.45. All’incon-
tro con Caporale, intervistato dal 
direttore del Corriere del Veneto 
Ugo Savoia, seguirà poi, sabato 3 
aprile, un appuntamento con la 
grande narrativa. Andrea Vitali, 
finalista allo Strega e al Campiello 
2009, presenterà praticamente in 
anteprima il suo nuovo romanzo, 
«La mamma del sole», in uscita 
nelle librerie a fine marzo. E poi, 

A PASQUA TORNA 
«UNA MONTAGNA DI LIBRI». 
VERSO LA PROSSIMA EDIZIONE
a cura della Redazione

a chiudere la prima edizione del-
la rassegna, lunedì 5 aprile, una 
conversazione tra la psicologa 
Vera Slepoj e il sociologo Sabino 
Acquaviva sui destini dell’Italia 
e del Veneto (nota bene: il 28 
e 29 marzo ci sono le regionali 
che decideranno se e come Luca 
Zaia verrà incoronato nuovo go-
vernatore, dopo il quindicennio 
galaniano). I lettori affezionati 
di Andrea Vitali, che lo hanno 
conosciuto per i suoi personaggi 
lacustri - piccoli grandi italiani, 
figure umanissime ritratte con 
le loro idiosincrasie e i loro non 

troppo celati difetti e peccati - 
troveranno allora un filo rosso 
con gli altri italiani, gli impeni-
tenti «peccatori» di Caporale, e 
con l’Italia contemporanea che si 
ritrova nella riflessione di Slepoj e 
Acquaviva, autori di due saggi il-
luminanti sulle nuove generazioni 
(«L’età dell’incertezza», Slepoj) e 
sulla nuova politica («La fine di 
un mito», Acquaviva). Così, tra 
la cronaca stringente e il respiro 
della narrativa, si chiuderà la pri-
ma edizione di «Una Montagna 
di Libri», organizzata da France-
sco Chiamulera. Alti numeri di 
pubblico per la manifestazione 
tra dicembre e gennaio; e poi la 
novità, per Cortina, di una ras-
segna letteraria a febbraio e a 
Pasqua. «Una vera soddisfazio-
ne», commenta il responsabile, 
«soprattutto l’avere visto tra i 
tanti volti del pubblico presen-
te in sala villeggianti e residenti, 
facce «nuove» e facce conosciute, 
tutti insieme». Una piccola ope-
razione di riavvicinamento tra 
due Cortine, nella condivisione 
del pensiero e della riflessione. 
Verso la prossima edizione.

ImmagInI dI due Serate dI «una montagna dI lIbrI». a Sx: 3 gennaIo 2010, Sala Cultura gremIta per antonIa arSlan e 
Il Suo «la Strada dI SmIrne». a dx: 20 febbraIo 2010, CamIllo langone preSenta Il «manIfeSto della deStra dIvIna» 
Con arIo gervaSuttI e franCeSCo ChIamulera. foto gIaComo pompanIn

LE VACANZE 
COLPEVOLI

 di Ennio Rossignoli
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La corruzione in vacanza? Evi-
dentemente qualche pausa 
se la prende pure lei, e così 
nell’ultimo scandalo naziona-
le - per intenderci quello della 
gelatina malavitosa che si è in-

filata persino nelle stanze della Protezione civile - non poteva 
non entrarci, anche se di straforo, il nome di Cortina, luogo di 
grandi seduzioni e perciò prediletto approdo di peccatori in 
cerca di evasioni consolatorie: la prima delle quali proviene 
appunto dal solo fatto di andarci e di potersene vantare con 
gli amici (con i nemici è sempre meglio di no). Negli anni della 
sua lunga storia di Signora delle Dolomiti, Cortina ha raccol-
to di tutto, dai granduchi di Russia ai caporioni del fascismo, 
dai premi Nobel agli artisti più celebrati, ai protagonisti delle 
cronache mondane e di quelle politiche, agli attori del piccolo 

cabotaggio sociale. Sicché sul suo mondo di incanti naturali 
e di umane frequentazioni non potevano non calare anche le 
ombre di passaggi poco commendevoli, di giudizi sommari che 
ne hanno fatto un marchio di pubblicità negativa: quasi che 
Cortina fosse il ricettacolo di tutte le vanità, la vetrina di una 
Italia improbabile, comunque astratta dalla realtà di un altro 
Paese. Ebbene, si è sempre trattato di una operazione di bassa 
retorica a senso unico, responsabile di una immagine zoppa, 
incompleta come uno di quegli ingrandimenti del particolare 
che lasciano fuori il quadro intero. Certo oggi il corso della vita 
sociale si è immeschinito, la crisi ha intaccato valori sino a ieri 
ritenuti indistruttibili - etici, economici, di civiltà - e Cortina 
non poteva non risentirne; ma se sono scomparsi gli eroi del 
suo grande passato - soprattutto di quello sportivo - è tuttavia 
rimasta una gente fatta di sobrietà, seria e concreta, sempre 
attaccata a una tradizione di costumi che l’ha in buona misura 
preservata - e continua a farlo - dal degrado che sta intaccando 
in profondità la società e la stessa famiglia di questo nostro 
tempo così tormentato. La corruzione venga pure in vacanza: 
finito il soggiorno, se ne andrà e di lei resterà tutt’al più il ricordo 
di una presenza senza volto e senza importanza!
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«Laggiù è seduta un donna 
dalla mente aperta. Si 
sente lo spiffero fin da 

qui». Parafrasando e facendo 
nostra questa frase di Groucho 
Marx - lui parlava del fratello 
Chico - vorremmo introdurre Ka-
tiuscia Da Corte, oggi educatrice 
dello Spazio Giovani, esperta e 
appassionata di cinema, curiosa 
instancabile, dotata di critica e 
lungimiranza non comuni. 
«Si sente lo spiffero fin da qui». 
Speriamo riusciate a percepire 
anche voi l’arietta fastidiosa. 

Partiamo. Scongiurato il pe-
ricolo di chiusura del cinema, 
riusciamo a tratteggiare quale 
sia la sua importanza oggi a 
Cortina? E che potenzialità e 
prospettive future ha, in un pae- 
se piccolo come Cortina?
Premessa: il cinema è a rischio 
un po’ in tutta Italia e i piccoli 
cinema indipendenti sono in 
forte pericolo. Oltre alle normali 
difficoltà, al caso di Cortina va 
aggiunto il problema della di-
stribuzione. Tolto il fattore eco-
nomico, resta quello culturale, 
per me fondamentale. Il cinema 
è una forma perfettamente co-
niugata al nostro tempo, perché 
basata sulle immagini. Poi, 
essendo stata definita la settima 

arte, raccoglie in sé un po’ tutte le 
altre, e questo a livello culturale 
direi che è fondamentale. Inoltre, 
non dimentichiamo il livello 
emotivo: il cinema consente in-
fatti anche l’immedesimazione. 
E, come la lettura, è un modo 
per allargare i propri orizzonti, le 
proprie esperienze. Riguardo al 
fatto che Cortina sia un piccolo 
paese di montagna… beh, dateci 
ancora più film, ce n’è ancora più 
bisogno!

Perché trovi che sia ancora 
attuale il cinema? Non è su-
perato?
Il mondo ragiona per immagini... 
E poi, no, non lo trovo superato. 
Si è evoluto - pensiamo a recita-
zione, effetti speciali, linguaggio 
- ma nonostante i suoi cento e 
rotti anni lo trovo al passo con 
i tempi. 

Come vedono il cinema le nuove 
generazioni - in generale e poi 
riferendosi sempre a Cortina?
Le nuove generazioni sono nutri-
te da prodotti costruiti e pensati 
appositamente per loro: pensia-
mo alla magnificenza dei film 
di animazione degli ultimi anni, 
che attirano oltre ai piccoli anche 
i più grandi. E alcuni sono vera-
mente straordinari. Poi ci sono i 

film di fantascienza, o 
celebri saghe - Twilight 
e Harry Potter - che 
hanno avuto successo 
prima con la letteratura 
e poi con la trasposi-
zione cinematografica. 
Per cui sì, le nuove ge-
nerazioni frequentano 
il cinema abbastanza 
sistematicamente, ma 
forse ancora in maniera 

troppo consumistica; non hanno 
la capacità di discernere i valori 
che possono essere trasmessi e 
non riescono a prescindere dalle 
mode e dalle tendenze del mo-
mento. Ma forse è normale: per 
fare un passo in più, ci vogliono 
anni ed esperienza.

Hai citato dei colossi… secondo 
te sono meglio i libri o le loro 
trasposizioni cinematografi-
che?
Io solitamente consiglio di guar-
dare il film prima di leggere il 
libro, anche se può sembrare un 
paradosso. Se si fa il contrario, 
però, si rimane quasi sempre 
delusi. Ma è inevitabile… è im-
possibile trasportare tutto ciò che 
un libro trasmette in due ore di 
film. È chiaro che si devono ope-
rare delle scelte. L’operazione 
contraria invece potrebbe essere 
solo di arricchimento: il libro per 
ampliare la visione.

Detto questo, come si avvicina-
no i giovani al cinema?

Uno dei metodi è farli 
passare dietro allo scher-
mo, cioè insegnare loro 
come si può costruire un 
prodotto, magari quello 
che hanno a cuore. Nelle 
grandi città si fa ormai 
a tappeto: i laboratori di 
audiovisivi sono propo-
sti costantemente nelle 
scuole. Forse qui la cosa 
più difficile è la continui- 
tà, cioè creare proget-
ti che continuino negli 
anni. È come uno sport, 
necessita di allenamento, 
soprattutto mentale. È 
indispensabile la presa 
di coscienza di fronte alla 

costruzione di un audiovisivo, 
che può servire inoltre anche per 
difendersi da certa televisione, 
da certa pubblicità… sviluppa 
senso critico e arricchisce enor-
memente.

Ma per muovere l’interesse? 
Spostiamo un altro macigno…
Mah, dicevo, intervenendo sui 
film preferiti, anche semplici, 
che un ragazzo ha visto. Si 
costruisce e si lavora da qui. È 
difficile parlare in astratto con 
i ragazzi; è molto meglio agire 
sul concreto, magari pure su 
loro indicazione; sviluppare da 
una base, seppur piccola, aiuta 
senz’altro. Non sono cose che 
possono essere imposte: bisogna 
valutare se c’è anche un mini-
mo interesse, e poi si lavora su 
quello.

E il disinteresse, invece, da cosa 
deriva?
Temo che il problema sia di al-
tra natura: ovvero, il tempo dei 
ragazzi è ormai saturo, pieno 

Il CInema è la grande paSSIone dI KatIuSCIa da 
Corte, oggI eduCatrICe dello SpazIo gIovanI

La rubrica delle uova d’oro - La cultura a Cortina d’Ampezzo
pArlA KAtiUSciA DA corte, 
eDUcAtrice Dello SpAzio 
GiovAni cortinA
a cura di Luca Dell’Osta e Giacomo Pompanin
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zeppo di attività già programma-
te e strutturate. E il poco tempo 
libero che hanno lo usano per di-
strarsi nel modo che reputano più 
giusto, magari con un videogio-
co… L’essere così tanto impe-
gnati non va visto per forza come 
un fattore negativo. Pensiamo 
infatti a quanto sia funzionale 
alla vita di famiglia: se i genitori 
lavorano e non hanno tempo da 
dedicare ai figli, è importante 
che questi siano seguiti in altre 
attività, come lo sport, la musica, 
il rientro scolastico. Contraria-
mente, se abbandonati a loro 
stessi, non sanno cosa scegliere. 
Però tutti questi impegni non 
lasciano loro il tempo di capire 
di che cosa avrebbero voglia; 
e questo per me è un problema 
enorme tra i giovani!

Un’opulenza in cui i desideri 
sono soddisfatti ancora prima 
di essere espressi…
Non si ha nemmeno il tempo 

di manifestare un bisogno, per-
ché c’è qualcuno, a monte - la 
società - che li soddisfa. E se i 
bisogni non ci sono, li crea. Ciò 
che dispiace un po’ è che qui 
a Cortina - tolti alcuni canali 
privilegiati, e penso allo sport o 
alla musica - non si riescano a 
soddisfare le esigenze espressive 
di ogni ragazzino.

E sulla polemica che le nuove 
generazioni non abbiano un 
credo?
Oggi manca sostanzialmente una 
cosa: la lotta. E non sto parlando 
di lotta di classe, ma della lotta 
per ottenere qualcosa. I giovani 
vivono in una società in cui, 
più o meno, è tutto garantito. 
Il senso della ribellione, che è 
anche senso critico, è totalmente 
sopito. I ragazzi non ne sentono 
il bisogno. Ma al di là della ribel-
lione, ciò che manca in assoluto 
è l’intensità. A qualsiasi livello. 
Sembra che non si sperimenti più 

nulla con intensità. E da questo 
deriva una perdita di interesse 
per qualsiasi cosa.

Questo è un ritratto molto… 
drammatico, se vogliamo.
Noi dovremmo dare risposte a 
domande effettive, a domande 
che vengono poste dai ragazzi. 
Invece diamo risposte a priori, 
prima che i bisogni vengano 
espressi. 
I problemi veri sono spesso di 
natura psicologica: capire la 
propria identità, i propri desideri, 
la qualità delle proprie relazioni. 
Se oggi il più grande aggregato-
re sociale è Facebook, virtuale, 
dobbiamo farcene una ragione.

Di cosa ha bisogno Cortina per 
suscitare curiosità, interesse, 
riflessioni?
Quello che manca ai ragazzi, a 
Cortina, è il futuro. Siamo troppo 
legati a sport e turismo. Bisogna 
invece iniziare a lavorare su un 

altro tipo di turismo: quello cul-
turale, ad esempio, inventandosi 
cose che magari al momento non 
ci sono. Bisogna creare le con-
dizioni affinché l’intellighenzia 
rimanga a Cortina.
 
Eventi culturali?
Sì, festival, scambi tra paesi 
europei… le possibilità sono 
veramente tante. Infinite, forse. 
Ci si può sbizzarrire.

A Cortina mancano le persone 
che siano in grado di organiz-
zare grandi eventi?
A Cortina le competenze ci sono, 
come ci sono persone valide e 
capaci di organizzare. Manca 
invece la capacità di creare rete. 
Manca il gruppo.

Concludendo, vorremmo che ci 
suggerissi un film per riflettere.
Credo che L’onda, del regista 
tedesco Dennis Gansel, vada 
visto senz’altro.

Un libro, questo, che ci 
offre, in modo del tut-
to originale, un inten-

so concerto di parole a quattro 
mani. 
Profondamente sofferte e, al con-
tempo, personalissime e prov- 
visoriamente liberatorie, le note 
musicali e poetiche di Giovan-
ni Sottsass, per la visione che 
ci offrono di un vivere sospeso 
sull’abisso, incombente quan-
to più prematuro, della morte; 
acute e penetranti le note di 
Antonio Alberti Cuciarin, che 
commentano, con intima e cal-
da partecipazione, le parole, sol-
cate di ineluttabile sofferenza e, 
spesso, di rabbiosa ribellione, di 
Giovanni Sottsass.
Il lettore viene così a trovarsi 
inesorabilmente coinvolto, con 
la mente e con il cuore, in un’av-

Presto in edicola una nuova pubblicazione
«IL PUZZLE SENZA FINE» di Giovanni Sottsass
La vita può essere un puzzle, il vuoto lasciato da una tessera 
mancante può essere chiamato depressione
di Roberto Pappacena

ventura dolorosa ed irta di punti 
interrogativi, destinati purtrop-

po a restare senza risposta.
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l’ARTISTA
Maria Grazia Rosin, nata a Cortina d’Ampezzo, vive e lavora a Ve-
nezia. 
Frequenta l’Istituto d’Arte a Cortina e studia con Emilio Vedova all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, dove si diploma in pittura nel 1983. 
Nel 1992 con la Fondazione Bevilacqua La Masa sperimenta le prime 
creazioni in vetro realizzandole nella fornace De Majo. 
A partire da questa esperienza l’artista affianca alla bidimensionalità 
visionaria delle sue grandi tele, le potenzialità plastiche del vetro, che 
diventa nel tempo la principale forma di sperimentazione creativa, in 
un rapporto privilegiato con le fornaci e i maestri di fama internazionale 
attivi a Murano. Le sue opere, in equilibrio creativo tra arte e design, 
coniugano le antiche tecniche dei maestri artigiani con tecnologie 
complesse quali il controllo qualitativo della luce, delle immagini 
digitali e dei suoni elettronici.

MARIA GRAZIA ROSIN ESPONE 
ALLA GALLERIA HAUSAMMANN
a cura di Lia Durante e Marina Menardi

Due sospensioni lumino-
se in vetro soffiato ar-
gentato e fibre ottiche, 

Gelatine Lux, della serie Siderali, 
parte dell’installazione proposta 
dall’artista alla Biennale di Ve-
nezia che si è appena conclusa; 
il video Buco d’acqua presentato 
nel 2008 nell’importante mostra 
personale di Palazzo Fortuna 
a Venezia e parte di un ampio 
allestimento multimediale con 
sospensioni luminose, interventi 
digitali e una sonorizzazione 
realizzata in collaborazione con 
i musicisti Visnadi e Camo-
matic; alcune creaturine a tre 
gambe, i Ventosiani, arrampicati 
alle pareti onnipresenti in varie 
mostre; ed infine un nugolo di 
elementi sospesi, alludenti ad 
una sorta di nevicata, costituita 
da nuove evanescenti creature 
biancastre-argentee Ice viruX, 
create appositamente per questa 
occasione. Una piccola mostra 
organizzata presso la Galleria 
Hausammann a Cortina, che 
celebrerà l’anno prossimo il cin-
quantenario dall’apertura. Un’oc-
casione, questa, che rappresenta 
per Maria Grazia Rosin una 
sorta di punto d’arrivo dopo un 
periodo strepitoso segnato dalle 
importanti mostre personali di 
Venezia, Pittsburgh, Seattle e 

la recente partecipazione alla 
53. Biennale. In un allestimento 
essenziale, l’artista sembra voler 
riassumere con pochi elementi 
ben scelti il suo percorso recente 
anticipando, nel contempo, alcu-
ni possibili spunti per il futuro 
sviluppo del suo lavoro, destinato 
inevitabilmente a dilatarsi nello 
spazio espositivo in maniera 
multimediale, mantenendo tut-
tavia la pregnanza e il significato 
sempre caratterizzato dal valore 
intrinseco e tecnico di ogni sin-
golo pezzo proposto, come parte 
dell’insieme.
I pezzi qui presentati rappresen-
tano una sorta di campionatura 
di quel racconto surreale, a tratti 
fantascientifico, che l’artista 
si diverte a narrare sin dal suo 
esordio artistico, iniziato con la 
pittura e sviluppatosi nei primi 
anni novanta anche tridimen-
sionalmente con il vetro, un 
mezzo espressivo che l’ha subito 
catturata. 
Gli Ice ViruX sono realizzati con 
vetro opaline, la raffinata tecnica 
delle canna a reticello, spiazzanti 
specchiature accentuate dalla 
scelta di colori aspri e metallici, 
dorature o argentature rese meno 
stucchevoli dall’ evidenziazione 
delle bruciacchiature che l’ap-
plicazione produce non levigate 
o, come nel caso delle Gelatine 
Lux, associando il prezioso vetro 

fatto a mano a materiali indu-
striali tecnologici quali la fibra 
ottica, i LED luminosi, suoni 
elettronici.
Gli oggetti che l’artista imma-
gina e poi crea in questo modo, 
pezzi unici sempre diversi rea- 
lizzati con infinite varianti, si 
riferiscono alle forme fossili 
recuperate dall’era glaciale ed 
estrapolati a fatica dalle rocce, 
oppure a fantastiche creature che 
potrebbero abitare gli abissi ocea- 
nici, essere i risultati di manipo-
lazioni genetiche senza scrupolo 
o, come ancora ci indica Rosin, 
microrganismi ritornati alla vita 
dopo milioni di anni, grazie allo 
scioglimento dei ghiacci. Le crea- 
ture così realizzate ci appaiono 
accattivanti, amiche e inquietanti 
nello stesso tempo, ma sostan-

zialmente inoffensive pronte ad 
incuriosirci e a costringerci ad 
immaginarci proiettati in altre 
dimensioni. 
Anche in questa occasione Rosin, 
come nelle precedenti esposizio-
ni, immagina un’installazione 
sonora questa volta riferita al 
«rumore» della neve che cade, 
ancora in fase di realizzazione.
Non è il poetico e silenzioso 
cadere lento di fiocchi morbidi 
e inconsistenti che tutti noi co-
nosciamo, che l’artista vorrebbe 
rendere, ma piuttosto il rumore 
sordo di cristalli che precipitano 
e si scontrano. Un effetto per-
cepibile esclusivamente da chi 
è in grado di capacità percettive 
diverse, speciali, di chi è capace 
di immaginarsi in altre situazio-
ni fisiche, spazio-temporali, in 
micro-macro cosmi inesplorati, 
che l’artista vorrebbe riuscire a 
mettere a disposizione di tutti.

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

Mostra: Maria Grazia Rosin
Ice viruX
Periodo: 26 dicembre 2009
- 30 marzo 2010
Luogo: Galleria Hausammann
Nuovo centro 4, 
Cortina d’Ampezzo (BL) 
tel. 0436 863774
info@galleriahausammann.it
www.galleriahausammann.it/
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In vista dei Mondiali di Curling di aprile, 
le interviste a Giorgio Da Rin e Massimo Antonelli
di Giacomo Giorgi

LO SPORT E I GIOVANI ATLETI A CORTINA D’AMPEZZO

In occasione dei Mondiali 
di Curling maschili che si 
terranno tra il 3 e l’11 aprile 

presso lo Stadio Olimpico del 
Ghiaccio, incontriamo Giorgio 
Da Rin, unico atleta ampezza-
no che parteciperà alle gare, e 
Massimo Antonelli, presidente 
del Comitato organizzatore dei 
Campionati del mondo di Cur-
ling a Cortina.
Incrociamo Giorgio per le vie 
del centro del paese, apparente-
mente un ragazzo normale ma, 
sotto una folta barba, riusciamo 
a scovare una profonda consa-
pevolezza della prova che dovrà 
affrontare tra poco meno di un 
mese. Decidiamo, quindi, di por-
gli alcune domande riguardanti 
se stesso e il suo sport tutto da 
scoprire…
Quando e come è nata la tua pas-
sione per il Curling?
Io ho iniziato a giocare a curling 
nel 1996 all’età di nove anni; il 
primo sport su ghiaccio che pra-
ticai fu l’hockey e mi ricordo che, 
a lato della pista dove ci allena-
vamo, c’erano i campi di curling. 
Sono stato subito affascinato da 
questo sport che era stato pra-
ticato per primo da mio nonno, 
poi da mio papà che mi ha spinto 
a provare questa disciplina che, 
all’epoca, era in fase emergente. 
All’inizio ero da solo, ma dopo 
tre anni siamo riusciti a costrui- 
re la prima squadra maschile di 
curling a Cortina.
Riusciresti a descriverci in due 
parole questo sport?
Mah, il curling è un gioco che ha 
molte sfaccettature: un giocatore 
deve avere tecnica, tattica e una 
buona capacità di concentrazio-
ne. Io, personalmente, vedo il 
Curling come una partita a scac-
chi: bisogna sempre pensare una 
mossa avanti all’avversario. Per 
quel che riguarda il regolamento, 
i giocatori in campo sono quattro 

per ogni squadra, il capitano è 
lo skipper che è l’unico che non 
«scalda» il ghiaccio con la scopa; 
chi avvicina il maggior numero 
di stone al centro, segna un pun-
teggio pari al numero delle stone 
presenti. Tutti i momenti della 
partita sono fondamentali e, se la 
squadra non lavora bene, non si 
riesce a fare il risultato. Essendo 
poi uno sport in cui una partita 
dura, in media, due ore e tre 
quarti, la concentrazione gioca 
un ruolo fondamentale.
Qual è la tua squadra e quali i 
suoi componenti? Presentali…
… io gioco in due squadre; una 
è la Dolomiti, una squadra under 
21 nella quale io sono lo skip-
per, e i suoi componenti, tutti 
di Cortina, sono: Alberto Alve-
rà, Timothy Hepp e Gianluca 
Menardi. L’altra squadra è un 
team che milita in serie A nella 
quale io gioco da skipper solo 
nel campionato nazionale e i 
componenti sono i due olimpio-
nici Marco Mariani e Gianpaolo 
Zandegiacomo affiancati da 
Alessandro Zisa.
Fra pochi giorni scenderai in 
campo ai Mondiali: con chi com-
peterai e che aspettative hai in 
questo torneo?
Io competerò con la squadra 
Retornatz che non è la mia squa-
dra, ma la federazione italiana 
ha deciso di adattarsi ai modelli 
internazionali e, da quest’anno, 
la scelta della squadra nazionale 
avviene attraverso un torneo: la 
vincente sarà la squadra naziona-
le. Il team che ha vinto il torneo 
è quello che ho già citato; io gio-
cherò come riserva, ma entrerò in 
campo non appena l’allenatore 
avrà bisogno di me. È complicato 
fare un pronostico; noi siamo 
considerati la squadra cuscinetto 
e non abbiamo aspettative da 
medaglie, ma le altre squadre 
arrivano dalle Olimpiadi e sono 

in una discesa agonistica, mentre 
noi abbiamo avuto il tempo per 
allenarci, il che dovrebbe essere 
un punto a nostro favore… 
Come pensi che si potrebbe rende-
re questo sport più popolare, senza 
che esso venga giudicato solo per 
sentito dire?
Mah, io credo che ogni cosa che 
si faccia abbia prima bisogno di 
essere provata e poi giudicata. 
Certo il curling è uno sport 
che, se visto in televisione, non 
dà le emozioni del calcio; uno 
deve conoscere le tecniche e le 
tattiche, altrimenti si annoierà 
sicuramente a seguire questa 
disciplina per televisione. 
All’inizio un occhio inesperto 
non può capire le tattiche che ci 
sono dietro a una mossa, piut-
tosto che ad un’altra; dopo aver 
avuto un’esperienza sul campo, 
ci si sente più a proprio agio e 
si capiscono molti più 
punti del gioco seguendo 
i match alla televisione. 
Io spero che i Mondiali 
spronino i ragazzi ad 
avvicinarsi a questo sport 
che, oltre al fatto di es-
sere molto economico, 
è uno sport che si basa 
sull’amicizia e sulla col-
laborazione. Per esempio, 
anche tra avversari i le-
gami sono molto forti e, 
nonostante la competiti-
vità, si crea un legame di 

amicizia molto forte. Il problema 
del curling è comune agli sport 
minori in Italia che solo chi pra-
tica può avere interesse a seguire 
per televisione. 
Quali aspettative hai per il tuo 
futuro?
Bisogna che le società investano 
sui giovani e che i ragazzi ri-
cambino la fiducia delle società. 
Questi Mondiali purtroppo non 
valgono per i punteggi olimpici, 
ma il mio sogno sono le Olim-
piadi anche se so che dovrò per-
correre una strada tutta in salita 
e dovrò lavorare sodo per poterci 
arrivare. 
Pensando ai Mondiali che inizie-
ranno fra meno di venti giorni, 
credo che siano delle armi a dop-
pio taglio: da una parte saranno 
un esperienza unica, mentre 
dall’altra ci sarà una pressione 
mai provata prima.

Nome: Giorgio 

Cognome: Da Rin

Età: 21

Data di nascita: 10.10.1988

Luogo di nascita:
Pieve di Cadore

Prima gara ufficiale:
Campionati Mondiali Juniores
Copenhagen, 2003.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
SCI ALPINISMO

FONDO - TEMPO LIBERO
KARPOS - SPORTFULL

SAN VITO DI CADORE
via Nazionale 31 - Tel. 0436 890625

WHITE
MOUNTAINS 

Questo coupon è valido
per uno sconto del

di De Villa Luigi



18 Voci di Cortina Numero 70 marzo 2010

Sono esattamente seicento gli 
anni, da quando i nostri an-
tenati hanno fatto il «voto» 

alla Madonna della Difesa, o glie-
ne manca qualcuno? La domanda 
se la sono posta, e non da oggi, sia 
gli studiosi che la gente comune. 
Lecito dunque farlo anche noi. 
Ma, per evitare i malintesi, anzi-
tutto precisiamo che ci si riferisce 
all’impegno solenne assunto verso 
la Madonna e  non al santuario a 
lei dedicato che è stato costruito 
molti decenni più tardi. La pre-
messa vale dunque anche per la 
omonima chiesa di San Vito. 
Circa l’evento miracoloso coperto 
dal mistero, come  tutti i fenomeni 
di natura trascendentale, possia-
mo scrivere che è  avvenuto con 
certezza dopo il 1410 ma prima 
del 1414. In quale inverno rimane 
il buio. Esistono diverse opinioni, 
tutte spiegabili perché quell’epoca 
è caratterizzata da una grandissi-

ma confusione politica nella qua-
le Ampezzo e il Cadore vengono 
coinvolti quasi vittime innocenti e 
marginalmente. Diamo ora qual-
che riferimento storico. 
Cominciamo da Roma, dove infu-
riava lo scisma detto d’Occidente 
e contemporaneamente venivano 
eletti un papa e un antipapa. Ad 
Aquileia - Udine, del cui patriarca-
to i nostri antenati erano sudditi, si 
assisteva a feroci beghe fa Udine e 
Cividale che, sommate al crescente  
marasma politico suscitato dalla 
riottosità dei nobili impedivano la 
nomina del nuovo patriarca, dopo 
le dimissioni del cardinale Antonio 
Panciera. A Venezia, la repubblica 
Serenissima forte come mai nella sua  
storia guardava con occhio avido 
la marca friulana preparandosi ad 
assaltarla. Spostiamoci infine al 
centro dell’Europa dove, nell’anno 
1410, Sigismondo di Lussemburgo, 
già re di Ungheria e re di Croazia,  

appena eletto re dei Romani decide 
di scendere a Roma a farsi incoro-
nare. La sua decisione è la scintilla 
lanciata in un barile di polvere piri-
ca che dà inizio alla guerra.

UN IMPERATORE GRANDE 
E INCOMPRESO
Sigismondo di Lussemburgo che 
venti anni più tardi dei fatti che 
raccontiamo, il papa incoronerà 
imperatore del Sacro Romano Im-
pero è stato giudicato severamente 
dai cronisti cadorini. Ma si capisce. 
Nella realtà egli è stato un grandis-
simo uomo di stato. 
Il primo forse dopo Carlo Ma-
gno a pensare ad un impero, 
sotto il suo scettro, a tutela del-
la cristianità. Di certo la Chie-
sa gli deve moltissimo. Era di  
grande cultura: parlava il tedesco, 
il francese, l’italiano e il latino che 
conosceva forbitamente e perciò 
amava fra i suoi titoli quello di «rex 

Romanorum». Da giovane era sta-
to brillante cavaliere e assiduo dei  
tornei cavallereschi. Nato a No-
rimberga, a 19 anni era diventato re 
d’Ungheria. Guidando quell’eserci-
to aveva combattuto contro i Tur-
chi subendo, purtroppo, una dura 
sconfitta nelle pianure rumene di  
Nicopoli. Si era allora impegnato 
a riorganizzare l’esercito e l’ammi-
nistrazione scontrandosi inevita-
bilmente sia con i principi rissosi 
sia con parte del clero che vedeva 
intaccati i tanti privilegi. Per un 
certo tempo fu pure arrestato ma, 
grazie alla moglie Maria d’Unghe-
ria rappresentante della potentissi-
ma nobiltà, tornò libero. A 42 anni, 
probabilmente per liberarsi della 
sua assillante presenza e frenar-
ne le pretese, gli elettori tedeschi 
lo nominarono <re dei romani>. 
Malauguratamente ad intercet-
tarlo sulla via di Roma incontrò  
prima il duca di Vienna, alleato 
delle Serenissima, subito dopo lo 
stesso doge che nella fortificata 
Rovereto controllava la strada del 
Brennero. Per ulteriore nostra sven-
tura si scontrò con il Patriarcato, i 
cui soldati presidiavano il castello 
di Botestagno sulla strada fra la 
Germania e la pianura veneta. Sigi-
smondo ripiegò verso il Friuli dove 
aiutate da Cividale le sue truppe 

I SEI SECOLI DI UN CELEBRE VOTO
Un excursus storico sui fatti che portarono gli 
ampezzani al «voto» alla Madonna della Difesa
di Mario Ferruccio Belli

«Il 2 aprile, alle ore 17.30, si 
terrà la cerimonia d’apertura 
dei Campionati mondiali di 
Curling maschili presso lo sta-
dio olimpico del ghiaccio. La 
cerimonia sarà accompagnata 
da coreografie e musiche tipiche 
della Scozia, luogo di nascita 
di questo sport. L’ingresso sarà 
libero e tutti i lettori, e non solo, 
sono invitati a partecipare». Così 

Massimo Antonelli, presidente 
del comitato organizzatore dei 
Mondiali di curling, presenta la 
cerimonia di apertura dei Cam-
pionati mondiali: un evento da 
seguire partita dopo partita fino 
alla finale. «Le gare inizieranno 
il 3 aprile e si protrarranno fino 
all’11 aprile» continua Antonelli. 
«Vi parteciperanno le dodici 
migliori nazioni del mondo: otto 
paesi provenienti dal continente 
europeo, due dal continente 
americano e due dal continente 
asiatico. L’Italia vi parteciperà 
di diritto, essendo la nazione 
ospitante, con la squadra chia-
mata Retornatz (in onore dello 
skipper delle Olimpiadi invernali 
di Torino 2006)». 
Antonelli ci spiega poi che la 

Federazione si rinnoverà proprio 
durante i Mondiali a Cortina. 
Infatti «la lobby dell’evento sarà 
l’hotel Savoia, dove sarà presen-
te tutta l’assemblea elettiva del 
World Curling Federation al fine 
di eleggere il nuovo presidente 
della Federazione». 
Per quanto riguarda la pubbliciz-
zazione dell’evento, il presidente 
ci racconta che «la promozione è 
avvenuta in tutta Europa. Siamo 
stati e saremo presenti come 
associazione ai prossimi tornei 
ai quali parteciperà l’Italia per 
pubblicizzare l’evento e per fare 
in modo che esso abbia il suc-
cesso che merita un Mondiale». 
Antonelli prosegue poi puntua-
lizzando che «il 13 di aprile ci 
sarà la cerimonia di chiusura». 

MASSIMO ANTONELLI, PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE 
CURLING CORTINA, CI PRESENTA I CAMPIONATI MONDIALI MASCHILI 
DI CURLING CHE SI SVOLGERANNON A CORTINA TRA IL 3 E L’11 APRILE

«Colgo l’occasione per invitare 
tutti i miei compaesani a seguire 
numerosi le gare. Vorrei ricorda-
re, inoltre, che è stato aperto un 
concorso all’interno delle scuole 
di Cortina e della Val Boite fino a 
Cibiana di Cadore, per stimolare 
i ragazzi di tutte le età a parte-
cipare all’evento attivamente e 
poter quindi essere introdotti 
al gioco, imparare le regole e le 
tecniche di questo affascinantis-
simo sport».
Ringraziamo il presidente del 
Comitato organizzatore dei 
Mondiali maschili di Curling, 
e cogliamo l’occasione per augu-
rarci che questi mondiali possano 
essere un trampolino di lancio 
per il curling a Cortina come in 
Italia!
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arrivarono ad impossessarsi di par-
te della terraferma e di alcune città 
fra cui Treviso, Feltre e Belluno, ma 
non Udine e nemmeno il Cado-
re. Nell’inverno del 1411, e poi in 
quello del 1412, grazie all’appog-
gio del nuovo patriarca Ludovico 
di Teck, ci furono altri tentativi di 
forzare la strada ma ora a Bote-
stagno era insediato un nuovo co-
mandante (traditore?) che operava  
come alleato del duca d’Austria  il 
quale, a sua  volta, era alleato di 
Venezia. I Croati e gli Ungheresi 
di Sigismondo vennero comunque 
ancora una volta fermati. Nel 1413 
le alleanze cambiarono per l’ultima 
volta. Sigismondo re dei romani e 
alleato del papa, trascurando l’idea 
di scendere a Roma a farsi inco-
ronare, si dedicò a contrastare lo 
scisma d’Occidente che lacerava la  
Chiesa. Dimostrando notevole abi-
lità politica, e coltivando paziente-
mente le mediazioni fra i sovrani 
europei, riuscì a indire per il 1414 
un concilio a Costanza, al quale in-
vitò tutti i vescovi e prelati d’Eu-
ropa. In quattro anni di lavoro in 
quella piccola località sulle rive del 
lago, grazie al suo potente appog-
gio, venne posto fine allo scisma. 
Il felice esito fece presto dimen-
ticare anche l’unica ombra causa-
ta dall’arresto e dalla condanna a 
morte sul rogo da lui decretata per 
il boemo Jan Hus, fra i più accesi 
avversari del papa, al quale aveva 
dato un salvacondotto per recarsi 
al concilio a difendere le sue tesi. 
Essendo stato appena eletto re di 
Boemia si trovò ad iniziare una 
«crociata» contro i propri sudditi, 
sollevatisi in difesa del martire. 
La domò interamente soltanto 
nel 1436. Il successo gli spianò la 
via del Sacro Romano Impero. In 
questo frattempo e col suo tacito 
assenso Venezia aveva conquistato 
il patriarcato di Aquileia. Il castello 
di Botestagno e il Cadore erano di-
ventati gli avamposti settentrionali 
della Serenissima. 
Ma l’imperatore non volle più pas-
sare sulla strada regia preferendole 
quella del Brennero che Venezia 
gli aveva spalancato. Il 31 maggio 
1433, festa della Pentecoste, il papa 
Eugenio IV gli imponeva sul capo 
l’agognata corona. 
Al suo lungo sogno mancava un 
ultimo tassello, Vienna. Purtrop-
po, con la morte sopraggiunta nel 
1437 in un castello della Boemia 
terminava invece anche il suo casa-
to. Tra poco sarebbe iniziato quello 
degli Asburgo.

DA BOTESTAGNO 
A CIMABANCHE
Dalle grandi vicende europee ri-
torniamo al nostro piccolo mondo 
e agli scontri sulla sella di Cima-
banche all’origine del voto. Per 
inquadrarli e spiegare il contesto 
locale diamo qualche data, facendo 
un salto indietro. Al cinema si di-
rebbe un flashback. 
La prima è l’anno 1077, quando  
l’imperatore Enrico IV dà in feudo 
ai patriarchi di Aquileia il comitato 
del Friuli nel quale c’era fra gli altri 
possedimenti anche la minuscola 
regione, nota col nome di Cadu-
brium. Andava grossomodo dalla 
Croda del Béco al Peralba, a nord; 
dall’altopiano di Razzo al Duran-
no, a est e a sud; dalla Rocchetta 
del Bosconero a Caprile  e al Sas 
de Stria, ad ovest. La popolazione 
che l’abitava, forse nemmeno die-
cimila individui, ne era proprietaria  
attraverso 27 comunioni familia-
ri, dette in latino università, faule, 
o regole, termine oggi prevalente. 
Oltre a queste antichissime strut-
ture associative pare non esistesse 
altra organizzazione di carattere  
sociale e politico. Per attraversare 
le montagne che racchiudevano (e 
difendevano) il Cadore e scendere 
nella pianura c’era già lungo la valle 
del Boite un’importante strada che, 
uscita dal mondo tedesco in un  
luogo chiamato Sorabanco, Cima- 
banche, passava per Ampezzo.
Secondo alcuni studiosi risaliva al 
tempo dei romani. Mancano cer-
tezze; mentre è certo che la fre-
quentavano i mercanti e i pellegri-
ni, perché la più corta per calare in 
Italia, rispetto a quella di Tarvisio 
(ad est) e pure a quella che ad ovest 
scendeva dal Brennero e attraver-
sava Bolzano e Trento. Infatti era 
costellata da ospizi, locande e chie-
se. Nel punto più aspro di tutto il 
percorso esisteva, ad un paio d’ore 

di cammino da Cortina, 
in un luogo quasi inac-
cessibile, appunto il for-
tilizio di Botestagno che, 
circa cento anni più tardi, 
il conte Gabriele da Ca-
mino avrebbe comperato 
da un conte di Monguel-
fo. 
Nel 1347, cogliendo l’oc-
casione della scompar-
sa dell’ultimo erede di  
questi signori da Ca-
mino, cui il Cadore era 
stato ceduto in sub feu-
do, e pure contando sul 
disinteresse di Carlo 

di Boemia che dieci anni pri-
ma era sceso a Feltre ed era sta-
to omaggiato dai cadorini con il  
versamento di un tributo, il patriar-
ca Bertrando decise di riprendersi 
in  possesso diretto il suo territorio. 
Con alquanti soldati di scorta salì 
da Udine e si insediò nel castel-
lo di Pieve donde mandò un suo  
ufficiale a prendere possesso di 
quello di Botestagno. I Cadorini 
ebbero la saggia decisione di chie-
dergli protezione e formarono una 
commissione di 54 delegati che 
egli ricevette  benevolmente il 31  
maggio. Tre erano ampezzani. In 
cambio della promessa di fedeltà 
il grande prelato, che Dante Ali-
ghieri chiama «il buon Bertran-
do!», garantì loro l’autonomia, l’uso 
delle loro leggi, il godimento senza  
oneri dei loro boschi, l’esenzione 
dalle imposte e, persino, la dispensa 
dal servizio militare fuori del paese. 
In pratica riconobbe l’esistenza del 
Cadore, non solo come aggregazio-
ne di uomini liberi nelle ventisette 
regole, ma quale entità politica 
strutturata su dieci centurie. 

SIgISmondo dI luSSemburgo, Imperatore del 
SaCro romano Impero, rItratto a rImInI nel 
1433, durante la Sua dISCeSa a roma a far-
SI InCoronare, In un affreSCo dI pIero della 
franCeSCa.

Questi comuni ante litteram era-
no detti così perché s’impegna-
vano a mettere in campo ognuno 
cento soldati scelti, detti cernìdi, 
per la difesa della loro picco-
la patria. In Ampezzo, una del-
le dieci centurie, qualche secolo 
più tardi sarebbero stati chiamati  
schizzeri, dal tirolese schuetzen, 
tiratori al bersaglio. È su questo 
territorio popolato da gente paci-
fica, di religione cristiana, formata 
da uomini liberi, ancorché sud-
diti di un signore lontano, dediti  
all’allevamento e alla pastorizia, 
unica in tutto l’arco alpino, salvo 
forse la Svizzera, che si abbatte-
rono le guerre dell’imperatore Si-
gismondo. Soltanto una casualità 
dovuta alla strada che tanto be-
nessere portava agli antenati, ma 
che era così comoda per arrivare a 
Roma. 
Con questo inquadramento, ne-
cessariamente semplificato, i let-
tori possono decidere in quale dei 
quattro anni collocare il voto. Era 
d’inverno, stagione in cui i conta-
dini al servizio dei signori, liberi 
dai lavori nella campagna, sole-
vano andare a fare la guerra; ma  
certamente fra il 1410 e il 1413. 
Non oltre? No. Nel 1414, a pace ri-
tornata, la regola di Vinigo e Peaio 
riscattò alcuni suoi cernìdi, presi 
prigionieri dal conte di Villan-
ders negli scontri di Cimabanche.  
Il denaro per il riscatto la regola se 
lo procurò con una vendita di ter-
reni passata agli annali. Ma questa 
è un’altra storia che, eventualmen-
te, racconteremo leggendola dai 
vecchi registri delle delibere e da 
alcune pergamene in italiano cu-
stodite nell’archivio comunale di 
Cortina d’Ampezzo.

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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Rolando Menardi, Giuseppe Ghedina, Stefano Zardini, Diego 
Gaspari Bandion, Giacomo Pompanin: alcuni tra i migliori pro-
fessionisti di Cortina presteranno le loro competenze e la loro 
esperienza, approfondendo ognuno un argomento specifico, per 
un laboratorio di fotografia rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni.
È la nuova proposta dello Spazio Giovani Cortina, che ospiterà 
il corso nella propria sede, in Sala Apollonio (via dei Campi 8/a, 
sopra il tennis), per un totale di 6 incontri settimanali a partire 
dal 4 marzo e fino all’ 8 aprile 2010, ogni giovedì alle 18,15. 
La prima lezione sarà tenuta da Rolando Menardi, noto docu-
mentarista ampezzano, che introdurrà i concetti fondamentali 
della fotografia e le possibilità offerte da questo settore nel mondo 
del lavoro, anche in ambito cinematografico. Seguiranno due 
interventi di Giuseppe Ghedina, nipote di uno dei pionieri della 
fotografia nelle Dolomiti (il nonno omonimo) e grande appassio-
nato di montagna. Ghedina approfondirà le specifiche tecniche 
dell’attrezzatura e, successivamente, si dedicherà all’analisi e al 
confronto di due generi diversi: la fotografia paesaggistica e 
sportiva. Sarà quindi la volta di Stefano Zardini, altro discendente 
di una nota famiglia di fotografi, da molti anni free-lance, che 
parlerà del reportage e della costruzione del racconto per imma-
gini secondo le regole del fotogiornalismo. Toccherà poi a Diego 
Gaspari Bandion, nome di spicco a Cortina per la sua attività e 
le sue numerosissime pubblicazioni su libri e riviste, fornire ai 
ragazzi elementi basilari per il foto-ritocco e la rielaborazione 
grafica delle immagini. Concluderà il ciclo Giacomo Pompanin, 
giovane fotografo e collaboratore di Zardini, tenendo una lezio-
ne sui grandi maestri di tutti i tempi e sulle immagini che sono 
entrate nella storia.
Ogni professionista cercherà di trasmettere ai giovani gli strumen-
ti per migliorare le conoscenze tecniche, ma anche per maturare 
una consapevolezza critica e un proprio senso estetico nei riguardi 
delle immagini.

Il corso, avrà un costo di € 15 a persona per l’intero ciclo, e sarà 
aperto ad un massimo di 20 partecipanti, tramite pre-iscrizione 
via sms al numero 338 1974815 o all’indirizzo e-mail: spazio-
giovanicortina@hotmail.it, dove sarà possibile richiedere anche 
il programma dettagliato in pdf. Gli interessati sono pregati di 
segnalare il proprio nominativo, l’età e il recapito a cui essere 
ricontattati per conferma.
L’iniziativa è supportata dal Comune di Cortina d’Ampezzo e 
dalla Cooperativa Sociale Monteserva di Belluno, che coordina 
le attività dello Spazio Giovani.

CALENDARIO DEL CORSO:
Cortina d’Ampezzo - Sala Apollonio

• 4 marzo ore 18.15: ROLANDO MENARDI
Concetti fondamentali della fotografia; possibilità offerte dalla foto-
grafia oggi

• 11 marzo ore 1815: GIUSEPPE GHEDINA
Fotografia Reflex: conoscere l ’attrezzatura

• 18 marzo ore 18.15: GIUSEPPE GHEDINA
Fotografia paesaggistica e sportiva: due generi a confronto

• 25 marzo ore 18.15: STEFANO ZARDINI
Raccontare la vita: il reportage

• 1 aprile ore 18.15: DIEGO GASPARI BANDION
Nozioni di postproduzione e elaborazione grafica dell ’immagine

• 8 aprile ore 18.15: GIACOMO POMPANIN
La fotografia dei grandi maestri: ritratto e composizione

IL VOLONTARIATO SOCIALE 
A CORTINA - NEwS

 
PROGRAMMA
PRIMAVERA 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

 “esperienze” di scoperta del territorio 
ampezzano. Molti i temi affrontati: 
dalle realtà artigianali alle proposte  
culturali, dalla gastronomia tipica ai 
racconti della storia e della tradizione, 
senza dimenticare l’aspetto naturale 
e paesaggistico. Tra giugno e 
settembre, periodo di maggior 
affluenza turistica della clientela 
giapponese, verrà allestito un desk 
hour&info point settimanale dedicato 
agli ospiti giapponesi. Si replica così il 
modello di successo sperimentato 
durante l’inverno 2008/2009 per il 
mercato russo.  
A tutti gli alberghi associati verrà 
consegnato uno speciale Cortina 
WakeUp, in lingua giapponese, con 
informazioni pratiche e un messaggio 
di benvenuto. Un semplice 
accorgimento per mettere a proprio 
agio il cliente, fornendo un servizio 
gradito. Uno specifico foglio 
informativo verrà esposto anche 
presso gli impianti di risalita.  
Grande lavoro anche per la 
promozione all’esterno, in attesa di 
partecipare ai due workshop in 
Giappone nell’ambito di Best of the 
Alps, uno a Tokyo e uno a Osaka, 
Cortina Turismo sta inviando il 
materiale informativo a tutti gli Uffici 
Enit Giappone e presso le sedi dei 
maggiori operatori turistici. 
 
Guardando al mercato scandinavo 
A metà marzo CT ha attivato la 
collaborazione con la norvegese 
Marianne Jensen che conosce anche 
l’inglese, il tedesco e l’italiano. Un 
percorso iniziato nell’ottica di 
sviluppare il progetto Scandinavia: un 
mercato nuovo per Cortina, una 
realtà da analizzare e conoscere.  
Dal 19 al 21 marzo CT ha partecipato 
alla TUR 2009 di Goteborg, la più 
importante manifestazione del settore 
viaggi, turismo e convention dei paesi 
scandinavi. L'occasione per 
approfondire i contatti con buyer e gli 
operatori scandinavi. La 
collaborazione con Marianne nasce 
proprio dall’esigenza di penetrare il 
mercato, raccogliere gli elementi e le 
informazioni per poter costruire 
un’efficace strategia promozionale 
volta a presentare la Regina delle 
Dolomiti alla clientela scandinava. 
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Bergamo.  
E’ iniziato così il rapporto tra la 
Russia e Cortina, che nel corso dello 
Ski Salon di ottobre è stata 
presentata a circa 18 dei maggiori 
Tour Operator russi, riuscendo a fra 
breccia in questo mercato.  
Da qui hanno preso forma contatti 
qualitativamente importanti ed è 
iniziato il cammino per sviluppare 
solide collaborazioni. Una fra tutte il 
rapporto con Danklo Travel che per 
l’inverno 2009 ha inserito Cortina 
per la prima volta nel proprio 
catalogo, operazione che ha portato 
alla vendita di oltre 100 soggiorni. 
Anche il Tour Operator PAC Group ha 
sposato la proposta di Cortina, 
portando il 3 gennaio nella Regina 
delle Dolomiti circa 250 ospiti. 
Attività di promozione sul mercato 
estero ma non solo: CT ha lavorato 
intensamente per sviluppare servizi 
concepiti ad hoc per la clientela 
russa, per fornire un’accoglienza 
particolare al mercato. In 
quest’ottica è stato istituito presso 
l'ufficio skipass un servizio di "info 
point" in lingua. Molti i riscontri 
positivi raccolti proprio dal target 
principale: i clienti russi hanno 
dichiarato con entusiasmo che pur 
avendo visitato molte località delle 
Dolomiti, solo a Cortina hanno 
trovato un servizio e del materiale 
dedicato a loro. Guida, info point, 
ma anche un’edizione speciale del 
CORTINA.wakeUP per il Natale 
ortodosso, un mini-corso gratuito di 
russa per facilitare i primi approcci 
linguistici con la clientela russa. 
Fondamentale anche il contatto con 

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

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

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

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

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

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

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

CORTINA TURISMO TRA FIERE E WORKSHOP
a cura di Cortina Turismo
Con la presenza del Consorzio alla Bit di Milano e alla F.RE.E. di Monaco, inizia l’intensa programmazione fieristica della 
primavera. Workshop e appuntamenti fondamentali per generare contatti con i principali Tour Operator e avviare nuove 
collaborazioni.

FIERE. La BIT di Milano.
È dal 1999 che Cortina Turismo
presenta durante la BIT, la fiera
del turismo più importante in Italia
e tra le prime quattro al mondo, la
ricca e composita offerta della
Regina delle Dolomiti, stagione
dopo stagione. La Borsa
Internazionale del Turismo,
arrivata nel 2010 alla sua 30a
edizione, è una fiera caratterizzata
da forte internazionalità,
segmentazione e diversificazione
dell’offerta ed elevata qualità dei
contatti business.
Un appuntamento fondamentale
per addetti ai lavori ma non solo,
una fiera che vuole proporre al
mercato il meglio dell’offerta
turistica dell’Italia e del mondo.
Il rafforzamento della leadership di
Bit è confermato anche dai
numeri: sono oltre 150mila le
presenze complessive, oltre 5mila
le realtà presenti e provenienti da
130 Paesi di tutti e cinque i
continenti.
Dal 18 al 21 febbraio CT ha
presieduto l’appuntamento
milanese mettendo in campo
rappresentanti dei diversi uffici e
delle diverse specializzazioni che
compongono la sua macchina
organizzativa.
L’Ufficio Promozione era presente
con la Regione Veneto all’interno
dell’ampio stand di Belle Dolomiti.
Contestualmente CT ha partecipato 
dal 17 al 22 febbraio presso il nuovo 
centro fieristico di Monaco di Baviera 
alla F.RE.E F.re.e, la fiera dedicata al 
settore dei viaggi e del turismo,
precedentemente conosciuta come
CBR. La manifestazione è aperta
sia agli specialisti del settore che
al pubblico, e ha l’obiettivo di
fornire una panoramica completa
del settore dei viaggi e del tempo
libero. I circa 1.500 espositori
presenti erano organizzati in otto
diverse aree: Viaggi, Salute &
Benessere, Barche, Sport Nautici,
Caravanning Mobile & Recreation,
Sport & Outdoor, Biciclette, Sport
equestri.

La formazione
Il turismo, e soprattutto la
comunicazione turistica, sono un
mondo in continuo movimento e in
perenne evoluzione: utilizzare nuovi
mezzi per raggiungere il target,
nuovi strumenti per presentare la
destinazione, nuove formule,
innovando metodi, approcci e
strategie, diventa così
indispensabile per emergere nel
competitivo mercato turistico.
Cortina Turismo ha quindi
partecipato al Summit del marketing
e della comunicazione turistica
“Nuove formule per attrarre i turisti”
organizzato dall’Associazione
Italiana Professionisti Manager del
Turismo, in partnership con tsm-
Trentino School of Management. 
Il Summit ha rappresentato
un’occasione per stimolare il
confronto tra i professionisti ed
esperti del settore, analizzando le
nuove strategie e tecniche di
marketing e comunicazione turistica
con casi concreti e con esempi degli
strumenti per il successo.

I risultati
Un esempio concreto dei risultati
della partecipazione alle fiere e ai
workshop è rappresentato dalle
collaborazioni che nascono con i
Tour Operator. Proprio questa
settimana sono presenti a Cortina
oltre 70 ospiti americani dello Ski
Council Far West Ski Association,
un’associazione che raggruppa
diversi Sci Club degli Stati Uniti
occidentali.
Un viaggio organizzato dal TO
Holidaze che CT ha incontrato la
primavera scorsa in occasione del
Mountain Travel Symposyum in
Colorado.
Esattamente un anno fa erano a
Cortina 130 membri del Florida Ski
Council, la più grande associazione
americana di Sci Club, un’ulteriore
conferma dell’importanza di
presidiare gli appuntamenti fieristici
per generare contatti di qualità.

La presenza ai workshop
Oltre alla normale attività
fieristica, la referente del
Consorzio ha partecipato il 20
febbraio al Workshop
internazionale “Buy Italy”, uno dei
più importanti del panorama
internazionale con 2.200 seller
italiani e 540 buyer internazionali,
provenienti da 55 Paesi. Tra i
principali operatori incontrati
durante la BIT, hanno manifestato
grande interesse verso la località i
seguenti TO: Germania (Siglinde
Fischer, BlueMarine); Usa e Sud
America (Alitour); Europa
(EuroTeam, Bulgaria Travelbest,
Olimar, Panorama Travel &
Tourism, Prima Tour, Outdoor
Arena, Ski Mania); Turchia
(Bamtur); Scandinavia (House &
holiday); Giappone (Metro
Express); Dubai (Trident Travel).

L’ufficio stampa
La BIT rappresenta anche un
privilegiato punto di riferimento
per la stampa turistica. L’Ufficio
Stampa di CT ha impostato un
ricco e completo media kit che
presenta l’offerta di Cortina
stagione dopo stagione:
appuntamenti, grandi eventi,
pacchetti vacanze per scoprire la
località tra la Primavera Bianca e
la ricca programmazione estiva. È
stato inoltre dato ampio spazio a
una descrizione completa della
località, con focus specifici sui
nuovi progetti di Prodotto Turistico
di Cortina Turismo. La cartella
stampa è stata presentata ai
diversi giornalisti presenti alla
fiera e in seguito inviata a tutti i
database nazionali e specializzati.
Classlife, in onda sul canale 505 di
Sky, ha realizzato due servizi sulla
presenza di Cortina alla BIT di
Milano. Il primo servizio stato
trasmesso durante l’ultimo
weekend di febbraio. Nel corso del
mese di marzo andrà in onda la
puntata che raccoglie le interviste
e lancia i principali appuntamenti
della prossima stagione estiva.
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Canada, Vancouver 2010, si 
è svolta un’altra Olimpiade 
Invernale; subito fa tornare 

alla mente quella di Cortina del 
1956, anche quella volta con penuria 
di neve che veniva trasportata con 
i camion dell’Esercito dall’Austria, 
così come hanno, con ben altri mez-
zi, dovuto fare là, in quel Paese che è 
simbolo dei panorami invernali, con 
le sue grandi distese innevate che 
richiamano i luoghi e i personaggi 
di Jack London con slitte trainate 
dai cani e altre allegorie collegate.
Si sa come funziona: un pensiero 
tira l’altro, e relativamente alle 
Olimpiadi, l’ultimo va a cadere sullo 
sfortunato ventunenne slittinista 
georgiano, Nodar Kumaritashvili, 
rimasto vittima di un incidente in 
prova, ricordo legato dalla teoria 
freudiana delle associazione d’idee 
che ci hanno catapultato indietro 
nel tempo, a quello del titolo: ve-
diamo subito la connessione.
Nel febbraio di quell’anno, non c’era 
più una parvenza di neve, tant’è che 
con un amico della mia età, si stava 
giocando sotto casa con le palline 
di vetro, cosa che solitamente avve-
niva a primavera inoltrata, quando 
sentiamo sua madre che gli grida 
di correre subito a casa; Igor, così si 
chiama, apprende che suo fratello 
Ilio è morto. 
Ilio, del 1931, era il quarto di sei 
fratelli: tre femmine prima - Nadia, 
Nela, Licia - lui, un Igor morto in 
giovane età e l’Igor di cui sopra; era-
no figli di Vincenzo Colli (Zenzo 
Paor dal soprannome ampezzano 
del casato) e di Costanza Dimai 
(de Jenzio Dea); e quando si parla 
di Vincenzo, non si può fare a meno 
di affiancarlo al nome del fratello 
Enrico, che assieme a Giuseppe 
Ghedina Basilio (il fotografo) nel 
1924 erano a Chamonix per la 
prima Olimpiade invernale; erano 
giunti: Enrico 9°, Giuseppe 10° e 

Vincenzo 11° nella 50 chilometri 
di fondo, cosa impensabile per 
atleti del Centro Europa, subito 
dopo gli scandinavi che allora non 
avevano avversari; questo per dire 
come avesse imparato a sciare ancor 
prima di essere svezzato e chiamare 
«mamma»: era nato con gli sci ai 
piedi, come si suol dire.
Ilio, a sedici anni, era già in II° cate-
goria tra i cadetti F.I.S.I. e quando 
non vinceva, era sempre tra i piaz-
zati, sia in casa che fuori, dove aveva 
cominciato a vincere già a vent’anni: 
nel 1951 a Roccaraso e Asiago; 
terzo in discesa e sesto in gigante 
nei Campionati italiani assoluti 
di quell’anno, tanto da meritarsi il 
posto in quella rappresentativa che 
sarebbe andata alle Olimpiadi di 
Oslo; il più giovane della squadra 
italiana. Nel 1952 è primo in disce-
sa a La Thuile, primo in discesa e 
slalom a Gressoney e ancora primo 
nella velocità sul Monte Canino.
Ad Oslo, sempre nel ’52, era in squa-
dra con Zeno Colò, leggendario oro 
in discesa, piazzandosi al 18° posto 
tra una schiera di campioni; aveva 
corso anche ad Ore, in Svezia: 8° 
nella disciplina veloce; insomma 
stava diventando più che una pro-
messa, un qualcosa di tangibile per 
il futuro della nazionale dello sci 

in Italia, e già si pensava ai Giochi 
di Cortina del 1956: in tanti sono 
ancora convinti che sarebbe stato 
l’anti Tony Sailer che fece incetta 
di medaglie d’oro, una per ogni 
delle tre discipline di allora: discesa, 
gigante e speciale.
Era nel frattempo giunto, tra una 
gara e l’altra, il febbraio del 1953: 
Trofeo Vico Fiocchi a Madesimo, 
provincia di Sondrio, gara inter-
nazionale di discesa libera. Con il 
numero uno era sceso l’austriaco 
Lammer; allora i migliori partivano 
per primi, subito dopo con il due, 
Ilio; già a metà gara era evidente 
come fosse più veloce, e forse pro-
prio per l’elevata velocità, a solo una 
cinquantina di metri dal traguardo, 
spigolava con uno sci perdendone 
il controllo, e andando a sbattere 
violentemente contro un abete a 
bordo pista (non c’erano certo le reti 
di protezioni di oggi); moriva poco 
dopo per frattura delle vertebre cer-
vicali e conseguente commozione 
cerebrale. Altri due atleti sarebbero 
usciti nel medesimo punto; un altro 

giovane, Antonio Gianeva, veniva 
ricoverato con prognosi riservata e 
ne avrebbe portato tare per molto 
tempo, e un altro azzurro, Bruno 
Burrini che se l’era cavata solamente 
con la rottura di uno sci.
La gara fu sospesa in segno di lutto, 
dopo che erano scesi 17 atleti; per 
la cronaca il miglior tempo era stato 
quello segnato dallo svedese Stig 
Sollander, subito dopo, a otto deci-
mi di secondo, un altro ampezzano, 
Dino Pompanin (Marco).
La Domenica del Corriere, tanti 
se la ricorderanno per la prima 
pagina dove appariva, al posto della 
fotografia, un disegno dell’evento 

relativo e che copriva l’intera pagina, 
con la scritta di: - Anno 55 - n° 10 
- 8 marzo 1953 - Lire 30 - appa-
riva proprio la scena dell’impatto e 
portava la mitica firma di Walter 
Molino.
Memorabile il funerale che Cortina 
gli dedicò e che vide assieme gli 
atleti di tutte le discipline sportive, 
invernali e non, con una sequela 
di oltre quaranta corone e tante 
personalità.
Ilio Colli fu prosecutore prima e 
precursore poi dei tanti campioni 
che Cortina seppe esprimere nel 
tempo; indelicato sarebbe nominarli 
col timore di tralasciarne magari 
uno o più; ne citiamo uno che è 
tuttora il più medagliato di tutti, 
quel Kristian Ghedina Broco che 
per anni ha suscitato l’entusiasmo 
di tutti gli sportivi e tifosi degli 
sport bianchi, così vicini al sentire 
delle popolazioni montane ma non 
solo (Alberto Tomba docet); ma 
sicuramente non sarà l’ultimo: tanti 
ancora ne verranno a portare in alto 
il bellunese tutto, anche quando ci 

mettono geograficamente in altre 
Regioni.    
La tomba-monumento di Ilio Colli 
si trova nel cimitero di Cortina; 
posizionata appena in cima agli 
scalini sulla sinistra entrando dalla 
porta principale, quella che è rivolta 
al campanile.

Un ringraziamento va ad Igor Colli 
da Meleres, in Cortina, che ha messo 
a disposizione materiale di cronaca e 
foto di allora, che la madre Costanza 
aveva allora ritagliato e gelosamente 
conservato.

22 FEBBRAIO 1953: MUORE ILIO COLLI, 
GRANDE PROMESSA DELLO SCI AMPEZZANO
di Antonio Alberti

IlIo CollI 
a madeSImo, Il
21 febbraIo 1953, 
poCo prIma 
dello SChIanto; 
In alto a Sx: 
un prImo pIano 
del gIovane 
atleta ampezzano
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lETTERE, OPINIONI E COMMENTI 
ANCORA 
SUl «PIANO CASA»

«Il Piano casa, e non poteva es-
sere altrimenti, dimostra la sua 
inutilità nel risolvere il comples-
so problema abitativo nel nostro 
paese. Come al solito un’offerta 
vantaggiosa, anche con lo spec-
chietto della biocompatibilità, per 
una messa in moto del settore edi-
lizio (vedi il PCM, venerdì 7 marzo 
2009: Faremo il provvedimento sul 
Piano casa che avrà effetti stra-
ordinari sull’edilizia). E del quale 
avrebbero fatto tesoro anche i pae- 
si europei. Basta scorrere le offer-
te di case ed appartamenti, pre-
senti nei quotidiani e nelle agenzie 
immobiliari, per capire a quali ver-
tici siano esse arrivate, nei centri 
e nelle periferie delle città, e per 
notare non solo l’abbondanza, ma 
la staticità presente nel mercato. 
Case ed abitazioni fuori scala, per-
ché l’offerta non risponde ad una 
effettiva domanda, insita nella tra-
sformazione dei ruoli sociali all’in-
terno del nostro paese. Vani sfitti 
che superano il fabbisogno, diffi-
coltà nell’abitare in aree «periferi-
che» lontane dai servizi di prima 
necessità e soggiogate agli iper-
mercati, oppure sottoposte all’ef-
fetto domino delle aree degradate, 
interne od esterne ai centri urbani. 
Tutte condizioni note e presenti, 
per le quali non esiste una seria 
risposta, non di risoluzione, ma e 
almeno, della messa in moto di un 
circuito virtuoso capace di mitigare 
gli effetti, o di creare nuovi spa-
zi per una comunità di individui. 
Non desidero entrare nel me-
rito del Piano Casa a Cortina 
d’Ampezzo, ma ritengo che ogni 
azione, frapposta ad un abnor-
me crescita dei volumi edifi-
cati in un’area sensibile come 
quella ampezzana, patrimonio  
dell’umanità, vada intrapresa e di-
fesa. Come ritengo che vada po-
sta una particolare attenzione alla  
salvaguardia delle oramai poche 
rimaste “ciase d’Anpezo”, che si 
eviti di concedere, ancora, l’ap-
prontamento di garages interrati, e 
che si predisponga un rilievo che 
identifichi il percorso dei flussi idri-
ci sotterranei, fondamentale per 
qualsiasi opera possa ancora es-
sere prevista nel sottosuolo di aree 
estremamente delicate. Ci basta 
ed avanza la «spada di Damocle» 
della colata detritica torrentizia del 
Ru Torgo e le sue diramazioni che, 
pavento potranno porre seri pro-
blemi, se non l’interruzione, dell’at-
tuale collegamento con Mortisa. 

Detto questo, lo «spostamento 
della residenza» rasenta il ridicolo, 
oltre a non portare nessun vantag-
gio reale in termini di crescita de-
mografica, o di attività produttive 
trainanti, oppure riservate all’istru-
zione, effetti che si potrebbero ma-
nifestare solo con lo spostamento 
di attività e di interi nuclei fami-
gliari. Già ora vi sono «residenze» 
(con tutto il rispetto), i cui tem-
pi di presenza sono connessi ai  
periodi di vacanza, senza alcun rea-
le apporto alla vita di una comunità. 
In ogni caso, le invenzioni dei pe-
riodi preelettorali, e le enunciazio-
ni connesse alle scelte politiche, 
ci inducono a riflettere sulla ne-
cessità di avere, o di saper pre-
disporre (coraggio a parte), un  
adeguato strumento di pianificazio-
ne del territorio, che contempli le 
necessarie conoscenze dello sta-
to fisico del suolo, delle domande 
della popolazione e della loro dina-
micità ed evoluzione (cioè di come  
potranno cambiare). Non dimenti-
cando che abbiamo a che fare con 
le Risorse, naturali, rinnovabili o 
meno, e che la gestione di queste, 
anche in termini economici (come 
dovrebbe essere noto agli ammi-
nistratori), è una sfida del futuro, 
tenendo a mente di cosa siamo 
stati capaci di cambiare e di otte-
nere nel passato. La montagna è 
un’economia di margine, uscire 
da questa utilizzando il territorio 
verso un modello di sviluppo che 
non sia il «far quadrare i bilanci», 
visti i rischi insiti in questo modo 
di operare, è pieno  di insidie. I  
diritti doveri di scegliere non de-
vono far dimenticare come, prima 
di ogni scelta, si debba avere la 
sapienza del conoscere. Dato il 
fatto, che la nostra capacità di tra-
sformare i luoghi è infinitamente 
superiore a quella di prevederne le 
conseguenze.

Pier Maria Gaffarini

IN RICORDO 
DI lINO lACEDEllI

Amico Lino,

Sono già trascorsi 100 giorni da 
quando hai lasciato il campo base 
per ascendere la tua ultima e più 
impegnativa cima, ove all’arrivo ti 
stava aspettando il Signore delle 
Cime e i tuoi amici di tante ascen-
sioni che ti hanno preceduto.
Quel Signore delle Cime che quag-
giù ti ha sempre protetto dai peri-
coli che la montagna nasconde. 
Non riesco ancora a pensare che 

lA FRAZIONE DI AlVERÀ
E Il PROGRAMMA 
DEI lAVORI PUBBlICI
Ho letto sul n.69 di Voci di Cortina 
l’intervista al signor Etienne Majo-
ni nella sua qualità di assessore ai 
LL.PP., Mobilità ecc. ed ho notato 
l’assenza totale di qualsiasi riferi-
mento ai problemi che interessano 
la frazione Alverà. Tra i tanti vanno 
ricordati i seguenti. 
Non vi è traccia della annosa e mai 
risolta questione della realizzazio-
ne di un tracciato protetto che con-
senta a coloro che, abitanti come 
me di questa deliziosa frazione, 
vogliano/debbano raggiungere il 
centro di Cortina percorrendo a 
piedi (spesso con una carrozzina 
e dei bambini) quel tratto inferna-
le di strada statale di Passo Tre 
Croci, unico collegamento tra i due 
centri. Il Comune, sordo alle reite-
rate richieste (ve ne sono anche di 
mie) si è sempre sottratto anche 
alla semplice collocazione di te-
lecamere per rilevare la costante 
violazione dei limiti di velocità (50 
km/h) sia da parte di automobilisti 
e, di estate, anche da parte di mo-
tociclisti. Non vi è alcun riferimento 
alla realizzazione del prolunga-
mento della condotta per il gas 
metano che comprenda, oltre alla 
(questa sì citata) «metanizzazione 
della frazione di Pecol», la frazione 
di Alverà e che possa contribuire, 
eliminando l’uso del gasolio da ri-
scaldamento, a ridurre il notevole 
inquinamento che affligge Cortina 
sommersa, specie nei periodi di 
vacanze (estivi ed invernali) da 
emissioni inquinanti degne della 
peggiore Milano.
Cordiali saluti

avv. Bruno de Costanzo
V.G. Donizetti 55 - 20122 Milano

bdecostanzo@libero.it

venendo a Cortina per qualche 
giorno non potrò più vederti né 
salutarti. Però mi resta, seppure 
malinconico, il ricordo della tua ve-
nuta qui ad Arco, poco più di anno 
fa, ove avevo organizzato con 
la presidenza della locale S.A.T. 
(C.A.I. trentino) nel salone della 
loro sede, che è capiente di 80 po-
sti a sedere, e che avevo la spe-
ranza di poterlo riempire almeno la 
metà di soci e non. Ma la sorpresa 
più bella è stata quando hai varca-
to la porta della sede: l’applauso 
spontaneo che ti ha accolto, tribu-
tato da 200 persone, che ti atten-
devano stipatissime, è durato più 
di un minuto. Tutti i presenti hanno 
potuto constatare che non sei e 
non eri un mito che si aspettavano 
per quanto hai fatto 54 anni fa, ma 
sei un mito e lo sarai sempre per 
la tua modestia, grandezza uma-
na, per l’altruismo come hai voluto 
sottolineare nei tuoi interventi, e 
più volte, che la conquista del K2 
è stata effettuata per il merito e 
l’abnegazione di tutti i componenti 
della spedizione. E poi la tua affa-
bilità li ha incantati, sottoponendoti 
alle molte domande a cui i presenti 
ti hanno sottoposto. Conserverò il 
ricordo di quella serata come il più 
bel dono ricevuto da te.
Amico Lino, il vuoto che hai lascia-
to a tutti, e in primo luogo ai tuoi 
familiari, nemmeno il tempo riusci-
rà a colmare, e nessuno ti dimen-
ticherà; hai dato tanto a tutti e alla 
tua Cortina, senza chiedere mai 
nulla, ed in questo hai dimostrato 
la tua umile grandezza.

Gramarzè Lino.
Giorgio Murari

Per contattare la redazione di Voci di Cortina
potete scrivere a:
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 32043 Cortina d’Ampezzo
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info@comitatocivicocortina.com

tel. 339 6176147
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28-gen L’amministrazione comunale ha presentato in Regione le osserva-
zioni al Piano Neve. Particolare attenzione è stata riservata ai collegamenti 
esterni. «È dimostrato», spiega Franceschi, «che i caroselli sono la chiave del 
successo di qualsiasi comprensorio sciistico». 

2-feb Sono stati esposti nelle bacheche del centro i nomi di coloro che 
hanno fatto ricorso al Tar contro la delibera del Consiglio comunale che 
respinge il Piano Casa. Gianpietro Ghedina di «Cortina Dolomiti» si dichiara 
preoccupato per l’atteggiamento del gruppo di maggioranza: « Si può essere 
favorevoli o contrari ad una decisione, ma non si possono intimidire i cittadini 
che vogliono agire come la legge consente loro, ossia appellandosi al Tar». 
Franceschi da parte sua si dichiara soddisfatto. «La lotta alle speculazioni», 
dice, «e i principi di trasparenza ci guideranno fino alla fine». 

3-feb La Giunta comunale ha approvata la delibera relativa all’aggiorna-
mento del progetto preliminare della palestra di roccia. Le modifiche 
sono state fatte tenendo conto delle osservazioni del gruppo degli 
Scoiattoli, delle Guide, del Soccorso Alpino e del CAI. La Regione Veneto ha 
già concesso un contributo di 300 mila euro per la progettazione, il resto 
sarà prelevato dalle casse comunali.
  L’amministrazione scrive ai cittadini per far chiarezza sul Piano Casa che 
nella conca continua a far discutere. «Vista la complessità dell’argomento», 
spiega l’assessore all’Edilizia Stefano Verocai, «abbiamo voluto chiarire i 
motivi per cui il Consiglio comunale ha deciso di non recepire la legge per 
intero. Insieme a tutto il nostro gruppo abbiamo scritto una lettera che arriverà 
nelle case di tutti i residenti».

6-feb Il comune di Cortina non parteciperà al bando della Comunità Mon-
tana Valboite per il nuovo appalto dei rifiuti. Lo ha comunicato il sindaco 
Andrea Franceschi e l’Ente sta ora procedendo nella messa a punto del 
nuovo bando senza Cortina.   

7-feb La Provincia ha approvato il progetto preliminare per una serie di 
opere volte alla difesa passiva del deflusso di detriti a Fiames. I lavori 
consisteranno nell’ampliamento delle strutture già presenti, per arrivare 
ad una sempre maggiore sicurezza del territorio.

8-feb Il fondista delle Fiamme Oro Marco Cattaneo ha vinto la 33ª edi-
zione della Granfondo di Sci Nordico Dobbiaco Cortina. Veronica De 
Martin Pinter ha vinto la gara femminile. Alla partenza della gara c’erano 
complessivamente seicento fondisti partecipanti. 

10-feb La commissione di valutazione delle offerte per la progettazione 
delle case di Cadelverzo è stata chiusa con l’assegnazione dell’incarico al 
gruppo di professionisti composto da Civil Engineering, Stain Engineering, 
Studio Franceschetti e dal dottor Marra. «Risolvere il problema della casa per 
i residenti», spiega l’assessore all’Edilizia, Stefano Verocai, «è sempre stata 
la nostra priorità e pertanto siamo orgogliosi di essere riusciti ad impostarlo 
in così breve tempo». 
 Studiare e vivere per un intero anno scolastico all’estero è una possibilità 
prevista dalla legislazione scolastica italiana e sostenuta dalla Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che mette a disposizione degli 
studenti delle scuole medie superiori della Regione 60 borse di studio 
per l’anno scolastico 2010/2011.  L’iniziativa si rivolge anche agli studenti 
di Cortina. Info: www.regione.taa.it/europa 

11-feb Continua la situazione di degrado nella centralissima via Bepin, 
dove vengono gettati rifiuti al di fuori dei cassonetti. «Se la situazione non 
migliorerà», ammonisce l’assessore all’Ambiente, Enrico Pompanin, «ver-
ranno tolti tutti i cassonetti e verrà istituito il divieto di scarico con cessazione 
della possibilità di conferire i rifiuti nella via».

13-feb La Giunta ha deliberato di sottoscrivere una convenzione triennale 
con il Coro Cortina per la realizzazione di «CortinainCanta». L’accordo 
prevede un contributo annuo di 12.500 euro e la gratuità di sale e servizi 
Gis. 

16-feb Il consorzio «Cortina Turismo» partecipa al Bit, la fiera del turismo 
più importante in Italia. L’ufficio promozione sarà presente con la Regione 
Veneto all’interno dello stand di «Belle Dolomiti».

17-feb I poliziotti sciatori di Cortina, guidati dal vice questore Giuseppe 
Solimene e quelli del Centro addestramento alpino di Moena, in collabo-
razione con la società di gestione degli impianti di risalita Ista, dell’ufficio 
ski-pass e delle scuole di sci della conca, hanno promosso una serie di 
incontri formativi sul campo nell’ambito delle lezioni sciistiche collettive. 
«È una nuova iniziativa», spiega Solimene, «che si affianca alle lezioni teoriche 
che facciamo nelle scuole per insegnare ai bambini il rispetto delle regole che 
vanno a garantire la sicurezza in pista». 

20-feb Ampliare ed arricchire l’offerta sportiva e turistica è l’obiettivo che 
si andrà a raggiungere con la realizzazione di una nuova pista per lo sci 

ASPeTTANDo i CAmPioNATi moNDiAli mASChili 
Di CurliNG 3/11 APrile

a cura di Morena Arnoldo

chiuso in redazione il 02.03.2010

Periodico di vita cittadina, cultura e attualità
Direttore Responsabile: Gianni Milani
Proprietà: Associazione Comitato Civico Cortina - Chiave 116 - 
Cortina d’Ampezzo (BL)
Autorizzazione Tribunale di Belluno nr. 3/2004
Stampa: Tipolitografia Print House snc - Pian da Lago, 74 - Cortina 
d’Ampezzo (BL)
Comitato di Redazione: Marina Menardi, Alice Gaspari, Edoardo Pompa-
nin, Roberto Pappacena, Francesco Chiamulera, Morena Arnoldo 
Via del Mercato, 14 - Cortina d’Ampezzo (BL)
Impaginazione: Marina Menardi
Contatti:  info@comitatocivicocortina.com
  cell. 339/6176147
Internet:  www.comitatocivicocortina.com
Testi di esclusiva proprietà - stampato su carta riciclata

30-gen A meno di tre mesi dall’arrivo dei Campionati mondiali 
maschili di Curling, l’attività del comitato organizzatore presiedu-
to da Massimo Antonelli va via via intensificandosi. Per favorire la 
valorizzazione dell’evento, è stato costituito un comitato d’onore, 
presieduto dall’editorialista ed economista Enrico Cisnetto, il quale 
ha il compito di assicurare massima visibilità alla manifestazione, 
invitando personalità di spicco del mondo della cultura, della politica 
e dello spettacolo. Ai Mondiali saranno presenti le dodici migliori 
squadre del mondo. L’Italia parteciperà di diritto in quanto nazione 
ospitante.
4-feb Il Comitato organizzativo in collaborazione con il comune di 
Cortina ed il Comitato provinciale di Belluno del Coni ha deciso di 
portare il curling nelle scuole e negli istituti scolastici facenti parte 
del Comune ampezzano e di quelli limitrofi di San Vito, Borca, Vodo e 
Cibiana. Il progetto, dal titolo «Cortina capitale del Curling 2010», 
intende entrare in 14 istituzioni scolastiche locali per dare un impulso 
di tipo informativo e promozionale del mondo del curling. 
5-feb Il comitato organizzatore dei Mondiali di curling, ha invita-
to i ragazzi e i bambini ad un concorso di idee, in cui potranno 
esprimersi liberamente sull’«universo curling». Tutte le prove 
grafiche verranno esposte allo stadio olimpico del ghiaccio in oc-
casione dell’evento e saranno gli atleti stessi a votare gli elaborati.
26-feb Il comitato organizzatore prosegue la sua attività di promozio-
ne dell’evento. Sono stati organizzati due party (offerti dal Ristorante 
LP 26 ) a cui hanno preso parte circa duecento ospiti. Nei giorni scorsi 
il Curling center ha visto in pista alcuni illustri ospiti, che hanno ap-
preso «i primi rudimenti di questo sport. Tra questi c’erano Carlo Boffi 
(prefetto di Belluno), Giuseppe Solimene (vice questore di Cortina) 
ed Herbert Huber (assessore allo Sport di Cortina), oltre a Massimo 
Antonelli e agli «istruttori» Antonio Menardi (presidente dell’Asso-
ciazione Curling Cortina) e Chiara Olivieri (anche lei atleta azzurra). 

di fondo. Un tracciato da utilizzare anche in estate come pista ciclabile o pedonale.  La 
nuova pista servirebbe da collegamento fra Pian de ra Spines e Pian de Loa e il Colle 
di Sant’Uberto.

21-feb Il Museum Ladin «Ciastel de Tor» bandisce due concorsi per promuovere gli 
artisti ladini.  Il premio Agreiter è destinato agli scultori del Tirolo storico e di Badia, 
Gardena, Fassa, Livinallongo ed Ampezzo, mentre avranno accesso alla «Trienala Ladina» 
partecipanti dalle cinque valli ladine, dai Grigioni e dal Friuli. Scopo delle due iniziative 
è di valorizzare e sostenere la produzione d’arte ladina. 

24-feb Gianfrancesco Demenego si è dimesso da consigliere comunale. Il suo posto verrà 
preso da Michele Dimai di «Cortina oltre il 2000».  «Largo ai giovani», spiega Demenego, 
«la decisione è stata presa d’accordo con tutti i membri di minoranza».  


