Il saluto
del Sindaco
Cortina d’Ampezzo è orgogliosa di essere, anche in inverno, la capitale della cultura
e dell’attualità in vacanza. “Cortina InConTra”, confermando il suo impegno con questa seconda
edizione invernale, diventa così uno straordinario motivo di attrazione in più per la nostra vallata.
L’Amministrazione Comunale non può che essere lieta di offrire ai cittadini di Cortina e
ai turisti della neve, dal 27 dicembre al 5 gennaio, un programma ricco e di grande qualità. E
ringrazia Enrico e Iole Cisnetto per aver reso questa kermesse il momento più alto e importante del
dibattito culturale italiano, senza dimenticare naturalmente il fondamentale apporto della
Regione Veneto e di tutti gli sponsor che partecipano alla buona riuscita della manifestazione.
I dati parlano di un successo straordinario: lo confermano le 65 mila presenze nell’edizione
Estate 2007, segno del crescente gradimento, ma anche il riconoscimento della critica e della
stampa e l'alta qualità dei personaggi che hanno calcato e calcheranno il palco del PalaLexus.
Gli straordinari successi delle passate edizioni di “Cortina InConTra” rappresentano
una gratificazione per l’Amministrazione Comunale, ma anche un nuovo punto di partenza, uno
stimolo per migliorare. Garantire accoglienza e offrire nuovi servizi all'insegna di un intrattenimento di qualità
rappresentano per noi le parole d’ordine.
Come Sindaco di questa meravigliosa vallata auguro agli organizzatori, alle personalità
ospiti, ai giornalisti che seguiranno i vari avvenimenti, ma soprattutto al pubblico che prenderà
parte a “Cortina InConTra” un piacevole soggiorno.
Buone feste a tutti.
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Cortina InConTra

versione natalizia

Confermato. Dopo l’esperimento dello scorso anno, più che riuscito, abbiamo deciso

La kermesse è organizzata con il patrocinio del Comune di Cortina e della Regione

che “Cortina InConTra”, la tradizionale kermesse estiva di Cortina d’Ampezzo all’insegna

Veneto. Un sincero e particolare riconoscimento va poi agli sponsor, senza le cui risorse non

dell’attualità in vacanza, diventa in via definitiva anche un appuntamento invernale. Sempre

avremmo potuto realizzare tutto questo: i Major Sponsors Tim, Eni, Lexus; i Main Sponsors

all’insegna della cultura e della natura. E con l’impegno che siamo soliti profondere in quello che

Autostrade per l’Italia, Banca Italease, Ciccolella, Danone, Elettronica ed Eutelia; gli

per i grandi personaggi - della politica, dell’economia, della cultura, della scienza, del giornalismo,

Sponsors Air One, Almaviva, Assindustria Belluno & Umana, Autogrill, Enel, Eds,

dell’arte, dello spettacolo - è diventato un ritrovo irrinunciabile, dove un pubblico sensibile ed

Il Gazzettino, Generali, Gruppo Poste Italiane, Miramonti Majestic Grand Hotel, Mistral Air

attento è pronto ad ascoltarli e dove i media sono pronti a dare eco sul piano nazionale e

e Poltrona Frau, lo sponsor istituzionale Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

internazionale alle loro performance.

È altrettanto caloroso il grazie a tutto il nostro staff e a Danilo Lo Mauro, responsabile della
AdHoc Eventi.

Il programma delle manifestazioni natalizie si articola in 10 incontri, tutte in perfetta
continuità con quelle della kermesse estiva, e si terranno al PalaLexus, il tradizionale tendone di

Dunque, un programma ricco di appuntamenti imperdibili, che speriamo possa porre

“Cortina InConTra”, che si conferma il luogo ideale per i nostri incontri.

le premesse per ripetere o addirittura superare la prossima estate i successi straordinari

Cosa vi offriamo? Si comincia giovedì 27 dicembre con un cantautore, Teddy Reno, che alla

raggiunti nell’edizione 2007, che con 117 eventi in 41 giorni - presentazioni di libri, interviste e

veneranda età di 81 anni, ha buon titolo per ripercorrere la storia musicale degli ultimi

dibattiti sui grandi temi del nostro tempo - con oltre 400 personalità coinvolte e 65 mila presenze

sessant’anni della canzone italiana e internazionale. Il 28 dicembre storia e letteratura nel recital

complessive di pubblico, cui va aggiunto l’eccezionale riscontro mediatico, con milioni di

“Interviste Impossibili”, dove Michele Mirabella dialogherà con alcuni personaggi storici invitati sul

contatti web e soprattutto tv (sul canale 872 di Sky ci sono state 188 ore di dirette per complessivi

palco di “Cortina InConTra”: Cicerone, Galileo, Dante, Pascoli, Puccini e altri ancora, accompagnati

9 milioni di spettatori nell’arco dell’intera manifestazione), hanno fatto di “Cortina InConTra” la più

dal pianoforte di Sylvia Pagni. Il 29 sono di scena il gospel e le melodie di Natale più conosciute

importante ed imponente manifestazione culturale italiana.

con i Sunshine Gospel Choir, il miglior coro italiano, mentre all’Hotel Miramonti, sempre il 29,

Allora, ci vediamo al PalaLexus agli appuntamenti di “Cortina InConTra”.

Stefano Zecchi parlerà del suo ultimo romanzo, “Il figlio giusto”. Non mancherà, anche quest’anno,

Per intanto, a tutti Voi buon Natale e felice Anno Nuovo.

il tradizionale appuntamento con l'autore più prolifico della saggistica italiana: il 30 dicembre Bruno
Vespa ci parlerà del rapporto tra il potere e le donne.
Enrico e Iole Cisnetto
Per iniziare l’anno nuovo, il 2 gennaio, il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker non
farà rimpiangere Vienna con il tradizionale concerto di capodanno. Non può mancare l’attualità politica,
con un dibattito, il 3 gennaio, dove Vittorio Feltri e Pier Ferdinando Casini parleranno dell’assetto
futuro della Terza Repubblica. E poi, per una serata “comicamente scorretta” il 4 gennaio
Toni Concina intervisterà i campioni d’incasso nei botteghini italiani Carlo Vanzina e Vincenzo
Salemme, e tributerà un omaggio al grande regista Mario Monicelli. “Cortina InConTra” non
dimentica i bambini in vacanza con un appuntamento che li farà felici: Geronimo Stilton arriva due
giorni prima della Befana (il 4 gennaio)! “Cortina InConTra” chiude poi con il concerto di un’autentica
icona della musica italiana: Peppino di Capri.

,

L Associazione Amici di Cortina
Per Natale ACCENDI UNA STELLA SOTTO L'ALBERO !

PROGETTO “UN

Sostieni i nostri progetti. Farlo è semplice, ecco come:

DIVENTA

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE

“AMICI

DI

CORTINA”.

Basta ritirare il modulo di adesione al PalaLexus oppure scaricarlo dal nostro sito
www.cortinaincontra.it

ACQUISTA

LO SCOIATTOLINO

“CORTY”

PRODOTTO DA

CARLO ELEUTERI.

Lo trovi al PalaLexus e sarà tuo con un contributo minimo di 30 euro

“ATTIVA

LA SOLIDARIETÀ” DURANTE GLI APPUNTAMENTI DI

“CORTINA INCONTRA”

Potrai ritirare e riempire una busta con un’offerta libera presso il desk accoglienza del PalaLexus

VERSA

IL TUO CONTRIBUTO SUL CONTO DELL’ASSOCIAZIONE

AMICI

DI

CORTINA

Conto Bancoposta n° 553388 ABI 07601 - CAB 01800 - CIN M

Quello che vogliamo realizzare grazie al vostro sostegno...
ale
Nat007 PROGETTO “LABORATORIO E BANCA DEL SANGUE”
2

Reparto Pediatria, Ospedale di Ngozi, Burundi
In collaborazione con la Fondazione “Pro Africa” presieduta dal Card. Ersilio Tonini
e l’Università degli Studi di Verona.
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Allestimento di un laboratorio per la diagnostica e di una banca del sangue
presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Ngozi.
Formazione del personale locale (medici e paramedici).
TOTALE

DA REALIZZARE:

25.000 Euro
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,
...Quello che abbiamo gia realizzato
ECOGRAFO PER

KIMBONDO” - NATALE 2006

Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
OBIETTIVO:
Acquisto di un ecografo per la diagnosi precoce di cardiopatie, malformazioni cerebrali e
malattie dell’apparato digerente.
TOTALE REALIZZATO:
58.000 Euro, grazie al vostro contributo e con il sostegno di Swiss Re e Esaote SpA.

PROGETTO “TRAINING

DI ABILITAZIONE ALL'USO DELL’ECOGRAFO”

- PRIMAVERA 2007

Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
OBIETTIVO:
Training in Italia di un medico congolese per il corretto utilizzo dell’ecografo.
Fornitura di strumenti accessori (computer, stampante e varie attrezzature) per il
funzionamento ottimale dell’ecografo.
TOTALE REALIZZATO:
10.000 Euro, grazie al vostro contributo e con il sostegno dei lettori di Gente.

PROGETTO BAMBINI

PER LA

PREVENZIONE

DELLA

SORDITÀ - ESTATE 2007

In collaborazione con l’Associazione Italiana Ricerca sulla Sordità (A.I.R.S.)
OBIETTIVO:
Acquisto di 10 apparecchiature per la diagnosi precoce della sordità nei neonati.
OSPEDALI DESTINATARI:
Belluno, Torino, Siena, Sassari, Firenze, Potenza, Catania, Frosinone, Latina, Rieti, Roma.
TOTALE REALIZZATO:
50.000 Euro, grazie al vostro contributo e con il sostegno di AAMS, Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato.

PROGETTO “GRUPPO ELETTROGENO 100KVA

PER

KIMBONDO” - NATALE 2007

Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
OBIETTIVO:
Acquisto di un gruppo elettrogeno da 100Kva
TOTALE REALIZZATO:
48.000 Euro, interamente realizzato grazie al sostegno di Elettronica SpA
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dicembre 2007
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Ecco a “VOIP” le conversazioni impossibili di Michele Mirabella
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Un telefono speciale per parlare con
Cicerone, Galileo, Dante, Pascoli, Puccini...
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dicembre 2007
SABATO ORE 18.15
Gospel, canzoni di Natale
PALALEXUS
L’emozione del momento più bello dell’anno
con le voci del miglior coro italiano
SABATO ORE
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MIRAMONTI MAJESTIC
GRAND HOTEL

30
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4

gennaio 2008
MERCOLEDÌ ORE 18.15 Musica, Maestri!
PALALEXUS
Concerto con il quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker

gennaio 2008
GIOVEDÌ ORE 18.15
PALALEXUS

gennaio 2008
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PALALEXUS

21.30

PALALEXUS

5

Tra madre e figlio
L’ultimo libro di Stefano Zecchi

dicembre 2007
DOMENICA ORE 18.15
Potere alle donne
PALALEXUS
Non solo politica nell’ultimo libro di Bruno Vespa

VENERDÌ ORE

CON I GIOCHI PUBBLICI SI DEVOLVONO FONDI
PER LO SPORT, L'ARTE E LA CULTURA. AAMS HA
SCELTO DI ESSERE PARTNER ISTITUZIONALE DI
DART CHIOSTRO DEL BRAMANTE PROMUOVENDO
TUTTI GLI AVVENIMENTI ARTISTICI IN PROGRAMMA, OFFRENDO A TUTTI LA POSSIBILITÀ
DI AMMIRARE GRANDI CAPOLAVORI ARTISTICI.

Le più belle canzoni della nostra vita
prove generali di...“Perdonatemi se non sono all’altezza”
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Aspettando la Befana con... Geronimo Stilton
Il meraviglioso mondo del topo più famoso d’Italia
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Comicamente scorretto
Perché nei cinema italiani vincono la spensieratezza e la risata
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Champagne!
Con Peppino di Capri brindiamo all’anno nuovo
e alla sua grande musica
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IMMAGINIAMO UN FUTURO
DOVE SIA L'UOMO A PRENDERSI CURA DELLA TERRA.

27

dicembre 2007
GIOVEDÌ ORE 21.15
PALALEXUS

Cerimonia d’inaugurazione,
presentazione del programma

ENI 30PERCENTO.
24 CONSIGLI PER
DIMINUIRE FINO AL 30%
IL COSTO DELL’ENERGIA
NELLA TUA FAMIGLIA
E RISPARMIARE FINO
A 1600 EURO ALL’ANNO.
CERCALI SU ENI.IT

INTERVENGONO
ENRICO CISNETTO, editorialista,
ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”
DANILO LO MAURO, curatore “Cortina InConTra”
ANDREA FRANCESCHI, sindaco di Cortina
CONDUCE
BARBARA PAOLAZZI, direttore Radio Club 103
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27

dicembre 2007
GIOVEDÌ ORE 21.30
PALALEXUS

,

Le piu belle canzoni
della nostra vita
Prove generali di...
“Perdonatemi se non sono all’altezza”

poco ‘e luna”. Già, perchè fra i suoi maggiori successi ci sono anche delle canzoni
napoletane, forse le ultime davvero belle di una tradizione artistica più che centenaria.
E lui, triestino doc, le ha interpretate con accento impeccabile, grazie a un
suggeritore d’eccezione come Totò. Durante la serata potrete scegliere quella che
è per voi la più bella canzone della vostra vita.
Un momento imperdibile al PalaLexus.

PROGRAMMA

DELLA SERATA

In the mood (Glen Miller)
Lovely to look at (Fred Astair)
Trieste mia (Cicero - Viezzoli)
I've got you under my skin (Cole Porter)

SERATA-CONCERTO CON
TEDDY RENO, cantautore
LO ACCOMPAGNANO
SYLVIA PAGNI al pianoforte
LUCA FALSETTI alla batteria
MARIO COLASANTE al basso
INTRODUCE, CONDUCE E DUETTA CON TEDDY RENO
TONI CONCINA, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”

Addormentarmi così (Mascheroni)
Vecchia America (Lelio Luttazzi)
Night and Day (Cole Porter)
Na voce, na chitarra e nu poch'è luna (Calise - Rossi)
Les feuilles mortes (Yves Montand)
Prisoner of Love (Colombe Robia)

Una partenza tutta musicale per “Cortina InConTra”, alla ricerca delle canzoni
indimenticabili che caratterizzano la colonna sonora della nostra vita.
Accompagnati da un cantautore, Ferruccio Merk Ricordi, in arte Teddy Reno, che
alla veneranda età di 81 anni, avendo ormai da tempo acquisito un posto significativo
nella storia della canzone e del costume italiano, ha buon titolo per ripercorrere la
storia musicale degli ultimi sessant’anni della canzone italiana e internazionale. E chi
meglio del giovanilissimo Teddy potrà sfoderare tutta la morbida seduttività della sua
inconfondibile e intatta voce da “cantante confidenziale”. Spazierà dai grandi
evergreen americani, come “I’ve got you under my skin” e “In the mood”, ai brani
italiani che lo hanno reso famoso: da quelli scanzonati e ritmati come “Piccolissima
serenata” alle sognanti melodie di “Accarezzame” e “'Na voce, ‘na chitarra e nu
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Chella là (da “Totò, Peppino e la Malafemmina”)
Malafemmina (da “Totò, Peppino e la Malafemmina”)
Piccolissima serenata (Teddy Reno)
My way (Frank Sinatra)
Volare (Domenico Modugno)
Arrivederci Roma (Renato Rascel)
Anema e Core (Tito Manlio)
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28

dicembre 2007
VENERDÌ ORE 18.15
PALALEXUS

Ecco a //VOIP//

le conversazioni impossibili
di Michele Mirabella

Un telefono speciale per parlare con
Cicerone, Galileo, Dante, Pascoli, Puccini...
MICHELE MIRABELLA, autore, regista e conduttore televisivo
AFFABULA CON PAOLA SALUZZI, conduttrice televisiva
INTERLUDI DI SYLVIA PAGNI al pianoforte

Offrire semplicità ed efficienza ai propri
clienti utilizzando le più moderne tecnologie. Questo è l’obiettivo di Eutelia, il
gruppo italiano con una forte presenza
internazionale, che offre soluzioni e
servizi integrati di Telecomunicazione e
Information Technology. Eutelia è tra i
primi operatori italiani di telecomunicazioni per estensione di rete
proprietaria, tra le prime società
italiane nei servizi di gestione

dell’infrastruttura ICT e nei servizi di rete,
leader nelle soluzioni applicative, presente
su tutto il territorio nazionale con 23 sedi.
Con la sua offerta integrata si pone come
il partner tecnologico ideale, unico, al
quale rivolgersi per costruire e gestire la
propria infrastruttura ICT e metterla in
rete per dialogare in sicurezza con
clienti, fornitori, partner e collaboratori. Comunicare in libertà per
noi non è solo uno slogan.

NUMERO VERDE GRATUITO

A “Cortina InConTra” un esperimento eccezionale, che muove da una trasmissione
radiofonica di straordinario successo: i dialoghi con i Grandi della Storia, questa
volta realizzati usando il più moderno sistema di comunicazione telefonica, il Voip
(acronimo di “Voice over IP”, voce tramite protocollo internet). Si tratta di una
tecnologia che rende possibile effettuare una telefonata via internet (o altra rete
dedicata che utilizza il protocollo IP) in forma digitale, con il vantaggio di minori
costi e maggiori funzionalità avanzate.
Mirabella, alle prese con un’allieva modello, ci spiegherà come attraverso i secoli è
cambiato il modo di comunicare. Dal primo sorriso della storia dell’umanità fino
alle arti contemporanee, il grande affabulatore della televisione colta italiana
dialogherà con i grandi oratori come Demostene o Cicerone, storici come Tucidide
o Tacito, scienziati come Galileo o Leonardo, e poi poeti, musicisti, pittori, santi
e navigatori. Tutto via Voip. Chissà se i personaggi che incontreremo desiderano
fare una telefonata ai posteri…
Venite al PalaLexus e lo scoprirete.
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SCEGLI LA SOLUZIONE CHE PIÙ SI ADATTA
E SCOPRI LE NUOVE OFFERTE TIM TUTTO

ALLE TUE ESIGENZE
COMPRESO 30 E UNLIMITED.
SMS verso tutti

Internet e Mail

Telefonino

UNLIMITED

180
99 se passi a TIM

4500

1300

Compresi

Compreso

90

90

900

900

Compresi

Compreso

60

60

600

200

Compresi

Compreso

30

30

250

100

Compresi

Compreso

29
Gospel,

dicembre 2007
SABATO ORE 18.15

PROGRAMMA

DELLA SERATA

PALALEXUS
I TEMPO
Higher and higher (Traditional)
Santa Claus is coming to town (Traditional)

canzoni di Natale

Faithful is our God (H. Walker)
Lean on me (B. Withers)

L’emozione del momento più bello dell’anno
con le voci del miglior coro italiano

I believe I can fly (R. Kelly)

CONCERTO DEI SUNSHINE GOSPEL CHOIR
DIREZIONE DI ALEX NEGRO
VOCE SOLISTA DI BEPPE NICOLOSI
ACCOMPAGNATI DA
ENZO DEGIOIA alle tastiere
ROBERTO SECCAMANI alla chitarra
MICHELE BORNENGO al basso
MARIO BRACCO alla batteria

Total praise (R. Smallwood)

P.Salm 68 (C. Car)

White Christmas (Traditional)
Speak Life (D. Lawrence)

II Tempo
THE GOSPEL STORY MEDLEY

A “Cortina InConTra” debutta il miglior coro gospel italiano. La carica e la professionalità
degli artisti sul palco esplodono in tutta la loro bellezza, sia per l’impatto d'insieme
che per i virtuosismi dei solisti. “I still haven’t found what I’m looking for” degli U2
rivista in chiave gospel dal coro è una chicca, così come l’immancabile “Oh happy
day”, cantata insieme alla platea. Un repertorio natalizio che spazia dai canti più
antichi e legati alla tradizione, ai più moderni sviluppi storico-musicali, soprattutto
legati agli arrangiamenti per sole voci, per arrivare alle canzoni appartenenti all’attuale
tradizione del gospel afroamericano che, oltre ad essersi arricchito con strumenti
ritmici e arrangiamenti dai forti legami con il rhytm’n’blues e il soul, predilige melodie
dai contenuti gioiosi e carichi di energia. Tra i tanti, i Sunshine portano al PalaLexus
successi come “Santa Claus is coming to town”, “I believe I can fly”, “White Christmas”,
“Silent Night” e “When the saints go marching in”.
Un tradizionale appuntamento che “Cortina InConTra” regala al suo pubblico.
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The Lord on my side (Traditional)
A-Men (Traditional)
When the saints go marching in (Traditional)
Let it Shine-Halleluia (Traditional)
The blood song (K. Franklin)
Silent night (Traditional)
Oh happy day (Hawkins E.)
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Roncaglia&Wijkander

LEXUS HYBRID DRIVE.

L’UNICA STRADA PER AUMENTARE LE PERFORMANCE
RIDUCENDO I CONSUMI E LE EMISSIONI .

29

dicembre 2007
SABATO ORE 20.00
MIRAMONTI MAJESTIC
GRAND HOTEL

tra madre
e figlio
L'ultimo libro di Stefano Zecchi
INCONTRO CON
STEFANO ZECCHI, autore de “Il figlio giusto” (Mondadori)
CONDUCE
IOLE CISNETTO, presidente Associazione “Amici di Cortina”

RX 400 h. UN V6 CON LE PRESTAZIONI DI UN V8, I CONSUMI E LE EMISSIONI DI UN 4 CILINDRI.
L’unico Sport Utility di lusso ibrido. Motore V6 3.3 VVT-i abbinato a due motori elettrici • Potenza totale del sistema ibrido 272 CV • Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 sec.
Trazione intelligente sulle quattro ruote (E-four) • Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM) • Consumo 12,3 km/l (ciclo combinato) • Emissioni CO2 192 g/km.

La gamma Lexus Hybrid Drive vi aspetta per una prova su strada in tutte le concessionarie Lexus.
La tecnologia Lexus Hybrid Drive beneficia degli ecoincentivi statali . Legge n. 296/2006.

www.lexus.it
Numero Verde 800-100131

II desiderio più semplice e naturale per una donna? Diventare madre e costruire
una famiglia. Ma un progetto tanto normale può diventare una sfida ardua, come
quella che metterà alla prova la forza e la profondità dell’amore di Francesca e
Andrea, i due protagonisti del nuovo romanzo di Zecchi. Può una donna rinunciare
ad avere un figlio? E dovrebbe porre dei limiti alla propria volontà di procreare,
quando le opportunità di fecondazione assistita le fanno sperare di esaudire il
suo desiderio? Quesiti a cui cercherà di rispondere un eccezionale osservatore
dell’animo umano quale è il professor Zecchi. Al Miramonti Majestic Grand Hotel
un appuntamento tradizionale di “Cortina InConTra”.
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SAATCHI & SAATCHI

CHI NASCE
PER FAR
MUOVERE
IL PAESE
NON PUÒ
FERMARSI MAI.
Da sette anni lavoriamo senza sosta per far muovere l’Italia, perché la privatizzazione
della Società Autostrade non è stata un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo viaggio.

30

dicembre 2007
DOMENICA ORE 18.15
PALALEXUS

potere
alle donne
Non solo politica
nell'ultimo libro di Bruno Vespa
INCONTRO CON
BRUNO VESPA, autore de
“L’amore e il potere. Da Rachele a Veronica,
un secolo di storia italiana” (Mondadori - RaiEri)
STEFANO ZECCHI, ordinario Estetica Università Milano
CONDUCE
ENRICO CISNETTO, editorialista,
ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Un viaggio al servizio di tutti per mantenere unita l’Italia all’Europa, dare al nostro Paese una rete
di trasporto più moderna e competitiva e rendere i vostri viaggi sempre più confortevoli e sicuri.
In questi anni abbiamo fatto tanto in termini di sicurezza, investimenti e qualità del servizio,
mantenendo le tariffe al livello più basso in Europa e al di sotto dell’inflazione. Ma molto resta da fare.
Per dar conto del nostro operato, vi mettiamo a disposizione la pubblicazione
“AUTOSTRADE A SETTE ANNI DALLA PRIVATIZZAZIONE - fatti, numeri e risultati”.
Consideratelo il diario di bordo del nostro viaggio, che continueremo a fare insieme.

Per saperne di più scaricate su www.autostrade.it
“AUTOSTRADE A SETTE ANNI DALLA PRIVATIZZAZIONE - fatti, numeri e risultati”.
Per commenti o suggerimenti scriveteci all’indirizzo e-mail:
7annidopo@autostrade.it, vi risponderemo.

Il tradizionale appuntamento di “Cortina InConTra” con il saggista italiano più
prolifico, Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta, nel suo ultimo libro, mescola
storia e cronaca per raccontare come e quanto le donne, spose o amanti che
siano, abbiano influito sugli uomini di potere. Raccontando, per esempio, come
Mussolini abbia avuto oltre quattrocento donne. Oppure rivelando come si siano
comportate con i loro uomini le compagne dei presidenti della Repubblica e dei
primi ministri. Come mai Antonio Gramsci, il fondatore del partito comunista italiano,
ebbe un rapporto più che affettuoso - e tormentatissimo - con le sue tre sorelle?
Perché qualche decennio dopo fece scandalo la coppia Togliatti-Iotti? È vero che
la signora Andreotti era gelosa delle attrici frequentate dal marito? Quale ruolo ha
la moglie Flavia nella vita di Romano Prodi? E, lettere aperte escluse, che cosa
rappresenta Veronica per Silvio Berlusconi? Per saperne di più, tutti al PalaLexus.
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gennaio 2008
MERCOLEDÌ ORE 18.15
PALALEXUS

musica, maestri !

Concerto con il quintetto d’archi
dei Berliner Philharmoniker
CON
LORENZ NASTURICA, violino ROMANO TOMMASINI, violino
WOLFGANG TALIRZ, viola WILFRIED STREHLE, viola
TATJANA VASSILJEVA, violoncello
A “Cortina InConTra” il vero concerto di inizio anno è quello con i Philharmonisches
Streichquintett Berlin, un ensemble che deriva dall’orchestra più famosa del
mondo, composto da star internazionali legate, oltre che dall’amicizia, anche da
esperienza pluriennale nella musica da camera. La fama di questi fantastici solisti
è pari alla loro stessa qualità e ha già all’attivo concerti per importanti festival, quali
il Festival Chopin, il Festival de Nancy, il Festival de la Chaise-Dieu, il Festival de la
Vézère e il Festival di Roma. Luminoso, morbido e volitivo a un tempo, il suono di
questo “ensemble” spazia dal barocco al classico fino al romantico e oltre,
avvalendosi spesso della collaborazione dei celebri solisti dei fiati dei Berliner. Nel
programma che i musicisti propongono al PalaLexus ci saranno i quintetti per archi
di Mozart e Brahms. Insomma, una serata per intenditori. E per chi vuole diventarlo.

PROGRAMMA
MOZART
Quintetto per archi in do magg. KV515
Allegro
Andante
Minuetto
Rondò
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DELLA SERATA

BRAHMS
Quintetto per archi op. 111
Allegro non troppo ma con brio
Adagio
Un poco Allegretto
Vivace ma non troppo presto

3
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GIOVEDÌ ORE 18.15
PALALEXUS

, ,
sara l anno
della //svolta// politica ?
Legge elettorale, riforme istituzionali,
sistema politico: è Terza Repubblica
NE PARLANO
PIER FERDINANDO CASINI, presidente Udc
VITTORIO FELTRI, direttore Libero
e ENRICO CISNETTO, presidente Società Aperta

Chi vuol capire cosa succederà con la probabile caduta del governo Prodi, la
nascita del nuovo partito di Berlusconi e soprattutto se il dialogo tra il Cavaliere e
Walter Veltroni sopravviverà all’ondata di distinguo e critiche piovute dai partiti politici
italiani, non può mancare a questo pomeriggio al PalaLexus. Si potrà ascoltare
dalla voce diretta di uno dei protagonisti dello scenario politico italiano, il leader
dell’Udc Pier Ferdinando Casini, e di uno straordinario protagonista del giornalismo
d'opinione, Vittorio Feltri, che è un sostenitore di Berlusconi ma che non manca di
criticarlo e punzecchiarlo. Con loro, Enrico Cisnetto, nelle vesti di presidente di
Società Aperta, movimento che da tempo invoca la Terza Repubblica, cercherà di
capire come cambierà il sistema elettorale, quali sono le strade percorribili per
convocare un’Assemblea Costituente e soprattutto le proposte per risollevare le
sorti del Paese.
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VENERDÌ ORE 18.15
PALALEXUS

aspettando la Befana
con Geronimo Stilton
Il meraviglioso mondo
del topo più famoso d’Italia

GERONIMO STILTON & FICCANASO SQUITT
PRESENTANO

“Il mistero del formaggio scomparso”

Chi è Geronimo Stilton? Un topo, piuttosto distratto, con la testa tra le nuvole...
Dirige una casa editrice, ma la sua vera passione è scrivere. A Topazia, nell’isola
dei topi, i suoi libri sono tutti bestseller! Ma come, non li conoscete? Sono delle
storie da ridere, più tenere della mozzarella, più gustose del groviera, più saporite
del gorgonzola... proprio storie coi baffi, parola di Geronimo Stilton. A “Cortina
InConTra”, con Ficcanaso Squitt, suo amico dai tempi dell’asilo, ottimo investigatore,
Geronimo presenta ai suoi piccoli lettori le nuove avventure che piaceranno a gatti e topi!
Bambini, venite al PalaLexus: canterete, ballerete e vi divertirete in un pazzo
pomeriggio di festa. Imperdibile anche per voi genitori.
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VENERDÌ ORE 21.30
PALALEXUS

comicamente scorretto
Perché nei cinema italiani
vincono la spensieratezza e la risata
INCONTRO CON
MARIO MONICELLI, regista
VINCENZO SALEMME, attore, regista
e CARLO VANZINA, regista
CONDUCE TONI CONCINA, direttore relazioni esterne Telecom Italia

NEL RACCONTARTI
QUELLO CHE ABBIAMO FATTO QUEST’ANNO,
TI RACCONTIAMO IL FUTURO.

Quando si parla di ambiente, si parla del futuro di tutti. Per questo un anno fa abbiamo avviato il progetto “Ambiente
e Innovazione”. Un grande impegno di cui già oggi possiamo vedere i primi importanti frutti. Come ad esempio,
gli 8 impianti eolici e i 6 idroelettrici aggiunti al nostro parco rinnovabili. Come l’avvio dei lavori per la prima centrale
al mondo alimentata a idrogeno. Oppure l’innovativo progetto per il primo impianto dimostrativo per la produzione
di energia con la cattura della CO2. O come l’installazione dei primi prototipi fotovoltaici
di nuova generazione nel nostro centro ricerca solare di Catania. Sono i primi importanti
passi verso un futuro migliore. Vieni a scoprire tutti i nostri progetti su: www.enel.it/ambiente.

LA VERA RIVOLUZIONE È NON CAMBIARE IL MONDO.

“Cortina InConTra” sdogana la risata. Con due protagonisti di peso del cinema Italiano
e con la partecipazione straordinaria del principale interprete della commedia all’italiana.
Il sorriso amaro che accompagna sempre le vicende narrate da Monicelli, l’ironia con cui
questo grande regista ama tratteggiare le storie di simpatici perdenti, ne caratterizzano
da sempre la sua opera. Forse non è un caso che molti critici considerino il suo “I soliti
ignoti” come il primo vero film della commedia all’italiana, e nel contempo indichino in
un altro suo film, “Un borghese piccolo piccolo”, l’opera che chiude idealmente questo
genere cinematografico. Salemme, da par suo, è il mago del botteghino già da alcuni
anni: il suo film “Sms-Sotto mentite spoglie”, con quasi 5 milioni di euro guadagnati,
è uno dei pochissimi a tener testa ai titoli americani. I suoi spettacoli riempiono i teatri.
E ora sta per debuttare nella regia lirica. Ma la critica lo tiene sempre sotto tiro,
considerandolo politicamente scorretto. Vanzina, nelle sale italiane con “2061 - Un
anno eccezionale”, è cresciuto nel cuore stesso del cinema italiano, arrivandoci da
molto piccolo. Probabilmente Vanzina sarà ricordato come l’inventore dei film panettone,
sebbene abbia girato molte altre cose, ed è curioso scoprire che un regista spesso mal visto
dalla critica era molto inclemente, da giovane, con le pellicole di suo padre (il grande Steno).
Il cinema di questi protagonisti italiani segue una sua strada di spettacolarità e di
immediata resa commerciale, toccando temi attualissimi di cinema non tanto moderno
quanto piuttosto contemporaneo. Entrambi, proprio per queste ragioni, non sono amati
dalla critica. Eppure i loro film sono campioni di incasso al botteghino, a testimonianza
che gli Italiani vogliono proprio questo genere di pellicole. D’altra parte, è forse vietato ridere?
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SABATO ORE 21.30

Dint’ o core (Braggi)

PALALEXUS

Malatia (Romeo)

DELLA SERATA

Nun è peccato (Calise)
Un grande amore e niente piú (Faiella)
Il sognatore (Faiella)

Champagne!

Saint Tropez twist (Faiella)

Con Peppino di Capri brindiamo all’anno
nuovo e alla sua grande musica

Alleria (Masucci)

E mó e mó (Faiella)
Roberta (Faiella)
Voglia di te (Depsa)
Ma che ne sai (Mattone)
Frennesia (Mattone)

CONCERTO DI PEPPINO DI CAPRI
con VINCENZO ANOLDO alle tastiere PIETRO BRAGGI alla chitarra
PASQUALE DE ANGELIS al basso ADRIANO GUARDINO alla chitarra
elettrica ANTONIO MAMBELLI alla batteria
e le vocalist MICHELA MONTALTO e MANUELA DEL PRETE

Palomma e notte (Buongiovanni)
Suspiranno (Nardella)
Voce e notte (De Curtis)
Reginella (Bovio)
Luna caprese (Ricciardi)

Peppino di Capri è un’autentica icona della musica italiana. Pochi come lui
riescono a conciliare la tradizione napoletana con le novità del rock’n’roll e del twist
(l’indimenticabile Saint Tropez è il simbolo di un’epoca). Negli anni Cinquanta faceva
ballare i giovani, rompendo con la tradizione napoletana, con pezzi come “Voce e’
notte”. L’anno del successo è il 1973: con “Un grande amore e niente più” vince il
Festival di Sanremo, e raggiunge la seconda posizione nella hit-parade (ad impedirle
di conquistare la vetta c’è “Il mio canto libero” di Lucio Battisti). Nello stesso anno,
Peppino partecipa a Canzonissima: in finale, propone “Champagne”. Il brano non
ottiene un successo immediato, ma col tempo diventa la canzone melodica per
eccellenza. A “Cortina InConTra”, Peppino di Capri proporrà tutti i suoi successi,
da “Nessuno al mondo” a “Luna Caprese”, da “Let’s twist again” a “Reginella”.
Senza dimenticare “Champagne”, che, insieme a “Roberta”, risulta essere ancora
oggi tra le più gettonate nei piano-bar di tutto il mondo. Munitevi di fazzoletti: sul
filo dei ricordi - chi non s’è innamorato con le sue canzoni? - scapperà di sicuro
qualche lacrimuccia. Serata eccezionale per concludere in bellezza l’edizione
invernale di “Cortina InConTra”.
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Nessuno al mondo (Nebb)
Dont’ play that song (Nugetre)
Let twist again (Ballard)
Saint Tropez twist (Faiella)
Meglio cosí (Anoldo)
Champagne (Di Francia)
La panchina (Di Capri)
Mambo (Di Capri)
Se non è amore (Di Capri)
E tu ci sei (Di Capri)
Favola blues (Di Capri)
Evviva Maria (Di Capri)
Ma dove vai (Di Capri)
Guagliune (Di Capri)
Nu’ tantillo e core (Di Capri)

pag 31

,

L Associazione
Amici di Cortina

Nata per fidelizzare il rapporto tra gli organizzatori e i partecipanti agli eventi di “Cortina
InConTra” - e quindi con la stessa Cortina d’Ampezzo, la sua gente, il suo territorio, le sue
bellezze, le sue tradizioni - con gli anni l’Associazione “Amici di Cortina” ha via via assunto un
ruolo marcatamente solidaristico, trovando uno sbocco naturale nel sostegno a programmi socioumanitari.
L’Associazione promuove progetti in favore di enti, associazioni, onlus e strutture senza
fini di lucro i cui scopi sono attività umanitarie e di miglioramento delle condizioni di vita di persone,
in particolar modo di bambini, in grave stato di esclusione, disagio, malattia, handicap e abbandono.
Soprattutto le nuove generazioni sono nel cuore dell’Associazione, che desidera contribuire a
consegnare loro un mondo migliore, un ambiente più sano, una speranza di equità.
Non generica beneficenza però, ma veri e propri interventi con obiettivi precisi verso cui
orientare la generosità del pubblico e degli sponsors delle manifestazioni culturali ampezzane.
Grazie infatti ad un’informazione capillare, alla sensibilizzazione e coinvolgimento dei sempre più
numerosi partecipanti e ospiti delle manifestazioni di Cortina InConTra, l’Associazione ha
efficacemente potuto portare a termine programmi in favore di: Croce Rossa, Missione Sogni
onlus, Airc, Associazione per la ricerca contro il cancro. Negli ultimi due anni sono state realizzate
iniziative mirate a esigenze specifiche in favore dell'ospedale di Kimbondo in Congo. Durante
l’estate 2007 è stato sostenuto il “progetto Bambini” in favore dell’Airs, Associazione Italiana
Ricerca sulla Sordità.
Per il Natale 2007, l’Associazione promuove due progetti distinti: uno, sostenuto da
Elettronica SpA, “Progetto gruppo elettrogeno 100Kva” per l’Ospedale di Kimbondo in Congo; il
secondo, “Progetto Laboratorio” in favore dell’Ospedale di Ngozi, in Burundi, in collaborazione
con la Fondazione Pro-Africa e l’Università degli Studi di Verona.
Presidente onorario
Presidente
Vicepresidenti

Francesco Cossiga
Iole Cisnetto
Toni Concina, Nicoletta Ricca Benedettini
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Progetto //Un ecoGrafo
//
per KIMBONDO

ale
Nat006 PROGETTO “UN ECOGRAFO PER KIMBONDO”
2

Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
Obiettivo:

Acquisto di un ecografo per la diagnosi precoce di cardiopatie,
malformazioni cerebrali e malattie dell’apparato digerente.
Fondato venticinque anni fa da Laura Perna, detta Mama Coco,
medico italiano oggi ottantaseienne che da anni cura gratuitamente i bimbi
congolesi, l’ospedale di Kimbondo ospita più di 500 ragazzi abbandonati,
combattendo il fenomeno dei bambini stregoni (Ndoki), cioè accusati dalle
famiglie di essere portatori di sventure. Ed è sempre Mama Coco che provvede,
con lo stesso spirito di 25 anni fa, al reperimento dei fondi necessari al sostegno
della struttura, coadiuvata da padre Hugo, sacerdote cileno che anni fa rifiutò
di diventare vescovo per dedicarsi alla cura dei bambini.
L’Associazione “Amici di Cortina” ha raccolto tra il pubblico presente
durante l'edizione invernale di “Cortina InConTra” la somma di 12mila euro, alla
quale si sono aggiunti i 22mila euro donati dalla compagnia di riassicurazione
Swiss Re - grazie all'impegno di Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente
dell’Associazione “Amici di Cortina”, nonché consulente per la comunicazione
della grande compagnia elvetica - e altri 12mila pervenuti da privati.
“Amici di Cortina” ha quindi acquistato e consegnato all'ospedale
congolese un ecografo prodotto dall'azienda biomedicale Esaote, che ha
effettuato uno sconto di ulteriori 12mila euro. Lo strumento è stato consegnato
personalmente e direttamente all'ospedale di Kimbondo da Iole Cisnetto,
accompagnata da Renzo Magosso, inviato del settimanale Gente, e dal
fotografo Salvo La Fata.

Totale realizzato: 58.000 Euro
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*****

Cortina d’Ampezzo (Belluno)
//

Progetto Training
di, abilitazione
,
//
all uso dell ecoGrafo
ra
ave
Prim 007

Progetto “Training di abilitazione all’uso dell’ecografo”
2
Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
Obiettivo:
Training in Italia di un medico congolese per il corretto utilizzo dell’ecografo.

“Perla tra le Perle”, L’hotel offre ambienti accoglienti, eleganti saloni, sale
FRQYHJQL¿QRDSRVWLXQPRGHUQRFHQWUREHQHVVHUHFRQVDOD¿WQHVV
HSLVFLQDFRSHUWDSDQRUDPLFDFDPSRJROIHFDPSLGDWHQQLV
8QFDVWHOORGDVRJQR
/XRJRGLYDFDQ]DGLUHHSULQFLSLDUWLVWLGHOORVSHWWDFROR
H SHUVRQDJJL IDPRVL H 9RL

Fornitura di strumenti accessori (computer, stampante e varie attrezzature) per il
funzionamento ottimale dell’ecografo.
L’Associazione “Amici di Cortina” ha individuato, dopo l'acquisto e la consegna
dell'ecografo (progetto “Un ecografo per Kimbondo” Natale 2006) l'ulteriore necessità di
addestramento del personale medico addetto allo strumento.
Gente, attraverso l’articolo uscito il 17 maggio 2007 con il reportage sulla consegna dell’ecografo
in Congo, ha lanciato una sottoscrizione tra i propri lettori che ha permesso di finanziare un training
in Italia al dottor Lungu Biene Bita, medico che lavora presso l'ospedale di Kimbondo.
L’Associazione “Amici di Cortina” ha attivato partnership per accogliere l'ospite e si è occupata
di tutte le questioni burocratiche e logistiche per permettere il soggiorno di studi. Grazie
all'Ospedale Universitario di Padova e all’Istituto Oncologico Veneto (IOV), il medico congolese ha
potuto frequentare un tirocinio di due mesi (settembre e ottobre) in ecografia pediatrica.
La collaborazione clinico-scientifica instauratasi è stata proficua non solo perché ha
permesso al medico di acquisire le competenze per il corretto utilizzo dell'ecografo recentemente
donato: puntare sull'istruzione e sull'accrescimento della conoscenza, significa costruire il vero
capitale per lo sviluppo.
Con i fondi rimasti, è stato possibile inoltre acquistare la strumentazione tecnica
(tra cui un computer, una stampante e altri materiali tecnologici) per un uso completo e ottimale
dell’ecografo.
Totale realizzato: 10.000 Euro
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,//
prevenzione della Sordita
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Progetto Bambini per la Prevenzione della Sordità
In collaborazione con Associazione Italiana Ricerca sulla Sordità (A.I.R.S.)

L,Associazione Amici di Cortina

Ospedali destinatari:
Belluno, Ospedale San Martino
Unità Operativa di ORL (referente Dott. Angelo Pradel)
Torino, Azienda Sanitaria Osp. Molinette San Giovanni Battista
di Torino S.C.D.U. Otorinolaringoiatria
(referente Prof. Carlo Giordano)

Obiettivo del progetto:
Acquisto di 10 apparecchiature per la diagnosi precoce della sordità nei neonati
In collaborazione con Associazione Italiana Ricerca sulla Sordità (A.I.R.S.) e grazie al
sostegno dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S)
La sordità, e più in generale i disturbi uditivi, sono un serio problema medico e sociale.
La sordità colpisce gravemente l’età infantile, determinando severe alterazioni nello sviluppo del
linguaggio e delle capacità cognitive del bambino e rappresenta un grave disagio sociale anche
per la famiglia. Attraverso la diagnosi precoce e la prevenzione, è possibile sconfiggere questo
drammatico problema e garantire una qualità di vita accettabile ai bambini colpiti.
Per farlo, è necessario dotare i reparti di neonatologia degli ospedali di apparecchiature per lo
screening uditivo, essenziali allo scopo di effettuare esami audiometrici attraverso la tecnica delle
emissioni oto-acustiche.
Per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico degli eventi di “Cortina InConTra Estate
2007”, oltre all’informazione dal palco del PalaLexus e grazie alla collaborazione degli ospiti che
hanno pubblicizzato il progetto, l’Associazione “Amici di Cortina”, ha organizzato due eventi speciali:
il 22 agosto, la giornata di prevenzione alla sordità, offrendo un esame audiometrico gratuito
per tutti
il 31 agosto, il Concerto dei Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone. L’intero incasso della
serata (oltre 500 persone) è stato devoluto al progetto grazie anche al sostegno dell'A.A.M.S.
Durante la conferenza stampa che l'A.I.R.S. ha indetto per presentare la Giornata
Nazionale A.I.R.S. per la Lotta alla Sordità del 18 ottobre è stato ufficialmente annunciato il
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Grazie ad uno sconto sugli apparecchi effettuato
dall’azienda produttrice, invece dei 10 previsti, è stato possibile acquistarne 11.
Totale realizzato: 50.000 Euro
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Siena, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Unità Operativa Complessa di ORL (referente Prof. Daniele Nuti)
Sassari, Policlinico Universitario, Clinica ORL
(referente Dott. Francesco Saverio Capobianco)
Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oto-neuro-oftalmologiche,
Unità Operativa di ORL (referente Prof. Paolo Pagnini)
Potenza, Azienda Ospedaliera San Carlo
Unità Operativa di ORL (referente Prof. Rocco Cantore)
Catania, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
“Gaspare Rodolico” Clinica ORL (referente Prof. Agostino Serra)
Frosinone, Ospedale di Frosinone
Unità Operativa di ORL (referente Dott. Paolo Pietrandrea)
Latina, Ospedale Provinciale S. Maria Goretti
Unità Operativa di ORL (referente Dott. Giovanni Spaziani)
Rieti, Ospedale S. Camillo De Lellis
Unità Operativa Complessa di ORL e Chirurgia Cervico-facciale
(referente Dott. Alfredo Procaccini)
Roma, Policlinico Umberto 1° Unità Complessa di Audiologia
(referente Dott.ssa Rosaria Turchetta)
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//

Progetto Gruppo ElettroGeno
//
100 Kva per KIMBONDO
IT COULD BE REAL.

Progetto “Gruppo Elettrogeno 100Kva per KIMBONDO”
Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Kinshasa - Congo)
Realizzato grazie al sostegno di Elettronica SpA
Obiettivo:
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NUOVO
PROGETTO

Acquisto di un gruppo elettrogeno da 100Kva
Non ci accorgiamo che il semplice gesto di inserire una spina in una presa elettrica è un
lusso che a gran parte della popolazione del pianeta è negato. Non riusciamo più nemmeno a
immaginare quante attività quotidiane ci sarebbero precluse senza elettricità. Se proviamo a fare
uno sforzo di questo tipo, pensiamo solo per un momento a un ospedale che non possa avere
sufficiente disponibilità di energia elettrica.
Per il progetto “Gruppo elettrogeno 100Kva”, l’Associazione “Amici di Cortina” ha
coinvolto Elettronica SpA con il suo presidente, l’ingegner Enzo Benigni, e con gli 800 dipendenti dell’azienda, per sostenere l'ospedale di Kimbondo. Fondato nella periferia di Kinshasa, in Congo,
da Laura Perna, medico italiano, la struttura ospita più di 500 bambini abbandonati e combatte
anche contro il fenomeno dei bambini stregoni (Ndoki), cioè accusati dalle famiglie di essere
portatori di sventure. L’Associazione “Amici di Cortina” si è già mobilitata in favore dell’ospedale con due precedenti progetti di solidarietà, dotandolo di un ecografo e fornendo un training
in Italia ad un medico congolese.
Il progetto “Gruppo Elettrogeno 100 Kva” intende potenziare e massimizzare la
disponibilità di energia elettrica; in questo modo è possibile garantire la copertura di gran parte
delle esigenze primarie, affrontare le emergenze sanitarie e alimentari e offrire migliori opportunità
di sviluppo professionale. Dalla potenza e dalla funzionalità del gruppo elettrogeno di 100 Kva
dipende infatti un miglioramento sostanziale di tutte le attività dell’ospedale, dall’illuminazione
di tutti i padiglioni e tutte le unità abitative al funzionamento dei macchinari, dalla disponibilità di
acqua potabile per tutti gli usi in cui è fondamentale (igiene, uso alimentare e agricolo) alla possibilità
di avviare attività artigianali e professionali (pescicoltura, allevamento di polli e maiali, frutteti).
Totale realizzato: 48.000 Euro (spesa interamente sostenuta da Elettronica SpA)
When you can’t see something, it doesn’t mean that it doesn’t exist.
It may simply have a huge strategic advantage.
DESIGN AND PRODUCTION OF ELECTRONIC DEFENCE SYSTEMS.

pag 41

L,Associazione Amici di Cortina

NUOVO
PROGETTO

le
a
t
Na 007
2

//

//

Progetto Laboratorio e Banca del Sangue

Progetto “Laboratorio e Banca del Sangue”
Reparto Pediatria, Ospedale di Ngozi, Burundi
In collaborazione con la Fondazione “Pro Africa” presieduta dal Card. Ersilio Tonini e
l’Università degli Studi di Verona
Obiettivo del progetto:
Allestimento di un laboratorio per la diagnostica e di una banca del sangue
presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Ngozi
Formazione del personale locale (medici e paramedici)
Nella società della conoscenza il sapere è la chiave decisiva dello sviluppo. La sfida del terzo millennio,
che coinvolge l'intero pianeta, è tra chi può accedere alla conoscenza e chi non è in grado di farlo.
A fronte del gigantesco progresso asiatico, nella mappa mondiale l’Africa sembra il continente più
penalizzato; la maggior parte degli stati africani non avrà l'opportunità di partecipare a questa
sfida finché non disporrà di una quantità di conoscenza che possa permettere loro autonomia,
stabilità politica, condizioni di vita igienico-sanitarie accettabili, speranza per le nuove generazioni.
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L’Associazione “Amici di Cortina” ha scelto di sostenere per il Natale 2007 il progetto
“Laboratorio” per il reparto pediatrico dell'Ospedale di Ngozi, in Burundi, uno degli stati nella
regione dei Grandi Laghi tra i più martoriati negli ultimi decenni dalle guerre civili, dalla povertà
endemica e da un circolo vizioso che non permette lo sviluppo. L’Ospedale di Ngozi, grazie alla
Fondazione Pro-Africa, presieduta dal Cardinal Tonini e all’Università di Verona, beneficia dal 2002
di una collaborazione con l'Italia per la formazione scientifica del personale medico e paramedico
e per l'organizzazione e la gestione dei reparti.
Con il progetto “Laboratorio” l’Associazione “Amici di Cortina” intende rendere funzionante la
struttura minima di analisi diagnostica e la banca del sangue indispensabili per poter garantire
all'ospedale un'operatività accettabile, soprattutto nel reparto pediatrico, dove i casi clinici gravi
sono numerosissimi. È fondamentale anche la formazione professionale dei giovani sanitari locali
dell’ospedale.
Per portare a termine il progetto è necessario acquistare alcune strumentazioni basilari e garantire la
permanenza di un medico italiano per l'attività didattica e di coordinamento per la durata di un anno.
Totale da realizzare: 25.000 Euro
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