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Il gioco del rolo ha come sempre
calamitato l’attenzione dei bambini

 

LA FESTA

I tre vincitori della terna, accanto si gioca
alla tombola, appoggiandosi dove capita, anche sulle
transenne per poter segnare i numeri usciti

 

Tanti vincitori alla tombola
che ha riempito la piazza
nella domenica in centro
Solo un vivaista e un gazebo di pizza, nonostante gli inviti

del Consorzio Centro Storico rivolti ai commercianti bellunesi
BELLUNO. Una piazza dei

Martiri affollata ieri pome-
riggio, per l’iniziativa “Una
domenica in centro”, grazie
anche alla giornata di sole e
alla temperatura primaveri-
le. Centinaia di persone si so-
no affollate a metà pomerig-
gio attorno al palco per l’e-
strazione dei numeri della
tombola.

Oltre al tradizionale gioco
del “rolo” con finalità benefi-
che, condotto dall’infaticabi-
le Luciano Clapis, il Consor-
zio Belluno centro storico
aveva organizzato infatti l’e-
strazione della tombola con
le 10mila cartelle distribuite
nelle settimane scorse ai
clienti dei circa novanta ne-
gozi aderenti all’associazio-
ne. C’era inoltre l’animazio-
ne per i bambini di “Otto il
bassotto”, artista di Sora
(Frosinone) speaker ufficiale
della tombola, il forno con la
pizza gestito dalla Nuova ri-
creativa — sezione Abvs do-
natori del sangue di Bolzano
Bellunese e un solo stand di
fiori e piante “Dimensione-
NaturaAmbiente” di Sorriva
di Sovramonte.

«Al nostro invito di parteci-
pare rivolto ai commercian-
ti» sottolinea Massimo Ca-
praro, del Consorzio Belluno
centro storico «ha aderito la
quasi totalità dei negozi del
centro. Non posso dire altret-
tanto per vivaisti e panifica-
tori: la piazza doveva essere
un trionfo di colori con
stand di piante, fiori e pane.
Invece hanno aderito soltan-
to in due, lo stand della pizza

e l’altro dei fiori. Per la pros-
sima edizione, dunque, non
ci rimane che estendere l’in-
vito a panificatori, cioccola-
tai e vivaisti di fuori provin-
cia».

Soddisfatta Maria Anto-
niol, vivaista di “Dimensione-
NaturaAmbiente” di Sorriva
di Sovramonte ed anche Mas-

simo De Pellegrin, coordina-
tore dello stand della pizza
con i volontari Abvs della Se-
zione di Bolzano bellunese,
che ha assicurato fin d’ora la
disponibilità del suo gruppo
per le iniziative future.

Cinquemila euro, il monte
premi della tombola messo a
disposizione dal Consorzio

Belluno centro storico, in
buoni spendibili nei negozi
aderenti: 250 euro al terno,
500 euro alla quaterna, 1000
euro alla cinquina, 2500 euro
alla tombola e 750 euro al
tombolino.

Il premio della terna è sta-
to diviso tra tre vincitori:
Vincenzo Campisi, Elisabet-
ta Piccolo e Francesca Cle-
menza. Un solo vincitore per
la quaterna, Martina Lucre-
zia Cargnato. La cinquina an-
drà divisa in due, tra Car-
men David e Romina Santin.
Anche la tombola ha visto
due vincitori: Mirella De
Min e Mirella Maestrello. E
infine il tombolino è andato
a Enrica Redolfi.

Roberto De Nart

 
LIONS E BANCA INSIEME

Una protesi per 1500 haitiani
BELLUNO. Parte oggi il progetto di raccolta do-

nazioni attraverso i bancomat, denominato “Uniti
per i bambini di Haiti”, un’iniziativa di Lions, Cas-
sa di Risparmio di Bolzano — Südtiroler Sparkas-
se e N.C.R. Nel corso di ogni operazione negli oltre
170 terminali bancomat del Cassa di Risparmio
(presente anche nel Bellunese) sarà chiesto all’u-
tente di donare 1 euro a favore del progetto. Ogni
euro raccolto sarà destinato all’acquisto delle pro-
tesi per 1500 bambini haitiani, rimasti feriti nel
terremoto, mettendoli nelle condizioni di essere
autosufficienti. Attraverso la propria rete, i Lions
hanno selezionato partner ad Haiti con esperienza
e competenze tecnico-mediche specifiche per i
bambini invalidi, che garantiranno la riabilitazio-
ne dei bambini protesizzati e di essere seguiti an-
che negli anni a venire.

Le protesi sono realizzate dalla Roadrunnerfoot
Enginering, azienda fondata nel 2007 da Daniele
Bonacini, un ingegnere meccanico e atleta para-
limpico di Atene 2004, che a seguito di un inciden-
te stradale nel 1993 ha subito l’amputazione di una
gamba. Con la sua azienda, Daniele Bonacini si po-
ne l’obiettivo di fornire delle protesi low cost ad
elevata tecnologia e una mission precisa: ogni sog-
getto amputato deve avere accesso agli ausili te-
cnologicamente più avanzati in modo da essere au-
tonomo e indipendente. Il progetto è stato adottato
dai Lions club del Triveneto.

Il gioco
del rolo
ha attirato
come
sempre
l’attenzione
dei bambini
In alto
la folla
in piazza
Martiri

 

La terna è stata
divisa per tre

la cinquina per due
come la tombola
Tombolino e quaterna
vanno a due persone

 

Diecimila
cartelle sono

state distribuite
dai negozi nei giorni
scorsi, montepremi
di cinquemila euro

LONGARONE. Una sbiciclata all’a-
ria aperta, alla quale hanno parteci-
pato più di 250 persone. La prima edi-
zione della manifestazione «Na Frua-
da de copertoi», organizzata dal comi-
tato dei genitori dell’istituto com-
prensivo di Longarone, coadiuvati
dalla Pro loco, dalla squadra di prote-
zione civile e da Martes Team, con il
patrocinio del Comune di Longaro-
ne, è stata un successo, perchè ha
consentito ai partecipanti di rilassar-
si in sella alla due ruote. Tanti i bam-
bini, accompagnati dalle famiglie,
che hanno potuto vivere una giorna-
ta all’insegna del divertimento e del-
l’amicizia.

Il percorso si è snodato lungo una
decina di chilometri con partenza e
arrivo dai padiglioni della fiera.
Lungo il percorso sono state organiz-

zate alcune tappe, durante le quali i
partecipanti hanno potuto rifocillar-
si con bevande all’ex latteria di Do-
gna con gli Amici di Dogna, a “I ra-
gazzi del Pilon” e al Circolo Aics di
Provagna. «Quest’esperienza - hanno
commentato gli organizzatori, entu-
siasti per il risultato raggiunto - è
senza dubbio da ripetere». L’obietti-
vo non era raggiungere un risultato
agonistico, ma benefico. Il ricavato
infatti verrà devoluto all’istituto
comprensivo per progetti didattici ed
educativi.

E al termine della manifestazione
pasta e torte per tutti. Il mago Mark
infine ha regalato ai tantissimi bam-
bini un finale all’insegna della risata
e del divertimento. Il modo ideale
per concludere una giornata da ricor-
dare.

 

«Na fruada de copertoi»: tutti in sella alla due ruote
Hanno partecipato oltre 250 persone, il ricavato andrà alla scuola di Longarone

Alcuni dei partecipanti
alla biciclettata


