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Vita Bellunese 
Domenica 9 San Martino a Salce
Si terrà domenica 9 novembre a Salce la festa del pa-

trono cittadino, S. Martino. Come di consuetudine, in 
anticipo di una settimana sulla grande festa cittadina, 
la parrocchia di Salce ricorderà il patrono con la cele-
brazione della Messa a Col di Salce. Le numerose realtà 
di volontariato uniranno le loro forze a favore di alcuni 
progetti cui saranno devoluti i proventi della manife-
stazione. È stato deciso di «dividere il mantello» del 
Patrono sostenendo un progetto di «Insieme si può» per 
l’acquisto di un trattore indispensabile a incrementare 
la produzione agricola nella poverissima regione del 
Karamoja (Uganda) e aiutando il «Centro missionario» 
a favore dei perseguitati delle guerre in Siria e in Iraq, 
oltre alla Scuola Materna di Salce. 

Questo in sintesi il programma della manifestazione: 
alle 9 l’apertura del mercatino presso la Scuola Materna 
di Salce; alle 9.40 la 18ª «Passeggiata di San Martino», 
corsa campestre non competitiva di 4-8 km con par-
tenza dall’Asilo di Salce; alle 10 la Messa solenne di 
ringraziamento; dalle 12 l’apertura della tradizionale 
«Cucina di Salce»; ristoro presso la Scuola Materna con 
le tradizionali specialità gastronomiche preparate dalle 
associazioni presenti; dalle 14.30 intrattenimento per 
grandi e piccini. 

Sono 23 i nuovi pompieri volontari
Si è concluso il 31 ottobre  con gli esami finali il corso 

2014 per Vigili del fuoco volontari. Il corso, organizzato 
presso il Comando Provinciale di Belluno, è durato tre 
settimane per un totale di 120 ore di formazione teorica 
e pratica. Durante le lezioni gli aspiranti vigili hanno 
appreso le basi del mestiere spaziando dalla chimica del 
fuoco alle norme di prevenzione incendi, dalla sicurezza 
sul lavoro ai dispositivi di protezione individuale, dai 
crolli e dissesti statici agli incidenti stradali, dalle stra-
tegie d’intervento alle tecniche di soccorso. La camera a 
fumo ed il castello di manovra sono stati poi la palestra 
dell’attività fisica vera e propria, con il montaggio e smon-
taggio della scala all’italiana e della scala a ganci, con le 
simulazioni degli incendi, con l’uso degli autorespiratori.

Sono 23 i nuovi vigili volontari che vanno ad incremen-
tare le forze sul territorio provinciale. Per loro comincia 
adesso il percorso di mantenimento ed accrescimento 
delle conoscenze acquisite attraverso sessioni mensili ob-
bligatorie finalizzate a qualificare sempre più il soccorso. 
Ecco l’elenco dei nuovi Vigili volontari: Barp Demis, Bia-
suzzi Silvia, Buzzetto Simone, Casanova Consier Vanni, 
Casonato Daniele, Cit Alessandro, De Col Andrea, De 
Candido Luca, De Martin Polo Diego, De Min Matteo, 
De Zanna Matteo, Facchin Mauro, Fontana Massimo, 
Marcon Patrik, Marcon Paolo, Modolo Edoardo, Modo-
lo Michele, Modolo Ruggero, Nardino Stefano, Panciera 
Samuel, Reale Daniele, Valente Erika, Zanella Osvaldo.

 

Dino Bridda parla alla «Dante»
Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti per 

«Benvenuto San Martino», la Società «Dante Alighieri» 
prosegue con il Progetto «Conoscere la città» organizzan-
do una conferenza del giornaista Dino Bridda dal titolo: 
«Piazza Castello ieri e oggi: fatti e misfatti dal Medioevo 
ai giorni nostri». La serata sarà allietata dagli interventi 
musicali degli allievi della Scuola di Musica «A. Miari». 

È di nuovo ex tempore di 
scultura su legno in città, 
organizzata dal Consorzio 
Centro Storico Belluno. La 
manifestazione, che è ini-
ziata lunedì, continuerà per 
tutta la settimana fino a do-
menica 9 novembre.

Lunedì in sala consiliare 
a Palazzo Rosso si è tenu-
ta la presentazione dei 16 
scultori partecipanti. Sono 
Gianni Bordin di Rovigo, 
Fulvio Borgogno di S. Ger-
mano Chisone (To), Silvano 
Ferretti di Chatillon (Ao), 
Paolo Figar di Gorizia, Bep-
pino Lorenzet di Mel, Max 
Solinas di Cison di Valma-
rino (Tv), Luca Mommarel-
li di Borgo S. Lorenzo (Fi), 
Lionello Nardon di Cembra 
(Tn), Pepi Pescollderung 
di Falzes (Bz), Alessandro 

Pretto di Valdastico (Vi), 
Daniela Romagnoli di Riolo 
Terme (Ra), Lara Steffe di 
Moena (Tn), Leonardo Tra-
montin di Belluno, Dante 
Turchetto di Azzano Decimo 
(Pn), Toni Venzo di Pove del 
Grappa (Vi), Gianluigi Zeni 
di Mezzano (Tn).

Come sempre gli scultori 
al lavoro nel Centro Storico 
di Belluno per tutta la setti-
mana. Sabato 8 e domenica 

9 novembre ci sarà il mer-
catino dedicato al legno in 
piazza dei Martiri, domeni-
ca 9 novembre ore 16.30 in 
sala consiliare di Palazzo 
Rosso la cerimonia di chiu-
sura con la premiazione. 

Le statue rimarranno in 
esposizione al pubblico da 
lunedì 10 a domenica 16 
novembre a palazzo Crepa-
dona, per la votazione popo-
lare. 

BELLUNO - Gli scultori con gli organizzatori della rassegna. 

belluno -  Scultori all’opera nelle postazioni del centro storico

Scalpelli già al lavoro per San Martino
Sabato 8 e domenica 9 mercatino del legno e premiazione finale

Nuovo Centro Odontoiatrico in Belluno:
Implantologia a Carico Immediato  Odontoiatria Digitale 2D e 3 D
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Laurea

Marianna Revolfato. 
Il giorno 29 ottobre, 

all’Università degli Stu-
di di Trieste, Marianna 
Revolfato si è brillan-
temente laureata in 
Economia, Commercio 
Internazionale e Merca-
ti Finanziari, indirizzo 
Financial Markets and 
Innovation. Ha discus-
so la tesi in Marketing 
and Innovation con tito-
lo «The repositioning of 
Ray-Ban glasses from 
Bausch&Lomb to the 
Luxottica Group».

 attiVità promozionali

È in arrivo «al Marcà de Belun»
Fare la spesa come un tempo, come occasione d’incontro

Una realtà presente con 
successo in tante città nasce 
anche a Belluno e più preci-
samente in zona Veneggia, 
all’interno di un ex magazzino 
di oltre 700 mq. 

Paolo de Dea, proprietario 
del locale Excalibur e del gran-
de magazzino che ospiterà «al 
Marcà de Belun», questo il no-
me dell’iniziativa commerciale, è il promotore 
del progetto che punta alla tradizione riportan-
do alla memoria dei cittadini il rito della spesa 
di un tempo, quando l’andare al ‘‘marcà’’ era 
soprattutto un’occasione di incontro, un’oppor-
tunità di intrecciare relazioni e rapporti umani 
favoriti da un ambiente amichevole e familiare. 
Troveranno spazio una decina di banchi sta-
bili, tra i quali macelleria, pescheria, pane e 
pasticceria, pasta fresca, formaggi e salumi, 
frutta e verdura; alcuni a carattere stagionale 
e altri ancora si potranno collocare nell’ampio 

parcheggio antistante. Anche 
il magazzino si vestirà in modo 
da ricreare, con stile vintage, 
la classica ambientazione del 
mercato di rione. 

E proprio come i più tradi-
zionali mercati rionali, l’attivi-
tà sarà aperta dal mertedì al 
venerdì con orario dalle 7 alle 
15, mentre il sabato la chiu-

sura sarà posticipata alle 20. Si riproporranno 
anche alcuni servizi, come la consegna a do-
micilio per agevolare anche chi avesse difficol-
tà di spostamento. Verrà data così possibilità 
alle attività commerciali che si insedieranno 
di creare una sinergia tale da far aumentare 
l’attrattività dei clienti in considerazione di una 
serie di iniziative che verranno di volta in volta 
proposte. 

Chi fosse interessato e volesse notizie detta-
gliate anche per aderire al progetto può contat-
tare Paolo De Dea presso l’Excalibur.

Il marchio «Al Marcà de Belun». 

Aldo Pellencin
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Giovedì 13
«La cura»
di Tormen

Giovedì 13 novembre 
alle 18.30 nella sala della 
Protezione civile dell’Ana 
di Belluno in via Tissi (a 
fianco del Parco «Città di 
Bologna») si terrà la pre-
sentazione del libro  «La 
cura. In viaggio nella cam-
pagna bellunese alla ricer-
ca della vita contadina», di 
Paolo Tormen (Kellermann 
Editore).

«Un viaggio attraverso la 
memoria da fare insieme ai 
lettori - spiega Paolo Tor-
men - per riappropriarsi 
del termine «curàr», inteso 
come prendersi cura del be-
ne affidatoci per ricavarne 
giusto sostentamento. 


