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Quando un hobby genera vere e proprie opere d'arte nella
sartoria: questo è il senso della mostra di pizzi e merletti ad
Ospitale di Cadore, curata da Catia Zanvettor. Zanvettor,
originaria del paese, in quasi 40 anni di passione ha colle-

zionato diversi tessuti dai mercatini
dell'usato e non solo e, insieme all'ami-
ca Giuseppina Zimbone, negli anni ha
cucina una vasta serie di creazioni co-
me tovaglie, merletti e centrini, tutti fi-
nemente decorati grazie ai fili di seta, li-
no e cotone, usando anche l'antica tec-
nica del tombolo. Ne è nata così una
particolare esposizione che è collocata
al primo piano della nuova sede muni-
cipale che sarà ancora aperta al pubbli-
co sabato e domenica prossimi dalle 15

alle 19. La presentazione è avvenuta nella sala consiliare
con un'introduzione sulla storia del ricamo in Italia, alla
presenza dell'amministrazione comunale che sostiene
l'iniziativa, con il vicesindaco Fausto Giacomazzi.  (e.d.c.)

I segreti dello “spirito” in un incontro letterario in cantina.
Venerdì, alle 20.30 a Pren di Feltre, Serena Turrin presenta
il suo nuovo libro “Grappe e liquori con foglie, cortecce, ra-
dici e altre delizie” (DBS Edizioni). Una serata di degusta-
zioni nel segno della tipicità e della cultura. L’appuntamen-

to è per le 20.30 presso la cantina
dell’azienda vitivinicola “Pian delle
Vette”, nella cui sala di degustazione
Turrin guiderà gli ospiti alla scoperta di
ricette e segreti per produrre in casa
grappe e liquori. Non solo: l’autrice
proporrà la degustazione – sola o in ab-
binata a formaggi Lattebusche – di al-
cuni degli alcolici oggetto del libro, con
suggerimenti su come degustarli e co-
me valorizzarne aromi e profili olfatti-

vi. La serata è ad ingresso libero. I posti a disposizione sono
però limitati e si consiglia pertanto la prenotazione, co-
munque gratuita, all’indirizzo: info@dbszanetti.it.  (e.f.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Coran via Vittorio
Veneto 59, tel. 0437 34107;
❙❙ Limana via Roma 23 tel. 0437
967433;
❙❙ Sospirolo via Centro 124, tel:
0437 89319;
❙❙ Forno di Zoldo via Roma 112,
tel: 0437 78262;

❙❙ Pieve d’Alpago via Roma 31, tel:
0437 479114;
❙❙ BORCA via Roma 25, tel. 0435
482018;
❙❙ Vigo piazza Sant’Orsola 0435
77003;
❙❙ Candide via VI Novembre, tel.
0435 68836;
❙❙ Valle via XX Settembre 74, tel.
0435 519070;
❙❙ AGORDO Comunale via
Insurrezione, 0437 62564;
❙❙ Caviola via Pineta 3, tel. 0437
590106;
❙❙ FELTRE Minciotti Via XXXI
Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

❙❙ Lamon via Roma 8/10, tel. 0439
9004;
❙❙ Paderno del Grappa via Roma
9 (fino al 9), 0423 53083.
❙❙ Vidor via Montegrappa 24 (dal 9
al 12), tel. 987125.
❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
118
Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.
❙❙ Per tutta la provincia
chiamare per urgenze il 118.
❙❙ per belluno, limana, ponte,
soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.
❙❙ per l’alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ per longarone 0437 771747

❙❙ per zoldo 0437 787526-78115

❙❙ per mel, sedico, trichiana
0439 883783-883784-753131

❙❙ alano, cesio, feltre, lentiai,
pedavena, sospirolo, quero,
san gregorio, santa giustina,
seren, vas 0439 883287-883785

❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883782-883781

❙❙ agordo e vallata agordina
0437 645111

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439
883063.

Antica scuderia
■■ Belluno, tutti i venerdì
musica con dj.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica dal vivo con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

de gusto
■■ Belluno, martedì il
ristorante De Gusto di Sagrogna
festeggia i nove anni di attività,
dalle 19 in poi trippa per tutti e
festa.

old bar
■■ Belluno, Vignole. Domani
alle 17.30 castagne, vin e pastin.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera
musica al piano bar dalle 20 con
Marino.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire si
balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle 16.30
baby dance per i più piccoli,
dalle 16.30 alle 18 balli di
gruppo, dalle 18 alle 19 zumba
fitness. Dalle 20 liscio con dj
Stefano della New Dance.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e
domenica ingresso libero con
musica e dj.

Birreria pedavena

■■ Pedavena, dal 2 al 13
novembre il locale resterà
chiuso per ferie. Il 14 riapertura
del locale con tributo a Ligabue,
Radio Freccia. Sabato Rfilesso
live da Ferrara. Domenica
pomeriggio musicale con Diego.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Venerdì in
sala liscio la grande orchestra di
Mauro Levrini che presenta
l’ultimo disco. Sabato in sala
liscio orchestra Paolo Facci.
Domenica in sala liscio Duo
Liscio.

bowling
■■ Trichiana, tutti i sabati alle
22 latino al Bowling.

belluno
■■ Seconda settimana della
rassegna Passi e Trapassi. Oggi

alle 20.30 in sala Bianchi di viale
Fantuzzi, «Cadaveri eccellenti»,
sacrifici umani e carnevale alle
soglie dell’età moderna.
Incontro con il professor Cesare
Poppi. Domani al Cinema Italia
per i m artedì al cinema, «Al di là
dei sogni», di Vincent Ward. In
piazza dei Martiri, sempre
domani, giorno della festa del
patrono, alle 11.30 e alle 15.30
Horror Puppet Show, spettacolo
di teatro di strada per tutte le
età, con Dario Marodin, in arte
El Bechin. Mercoledì alle 20.30
in sala Bianchi «Modi di morire»
sui sentieri della letteratura da
Eschilo ai giorni nostri con
Gandolfo Fiorito, medico delle
cure palliative.

bellun0
■■ Teatro del centro
diocesano, giovedì alle 20.30.
Concerto dell’Accademia
dell’Orchestra Mozart, direttore
e oboe solista Lucas Macias

Navarro. Per la stagione
2014-2015 del Circolo culturale
bellunese.

belluno
■■ Benvenuto San Martino.
Domani giorno del patrono, alle
9.40 nel Duomo la celebrazione
delle Lodi , alle 10 la solenne
celebrazione in duomo, alle
11.30 in teatro comunale
consegna del premio san
Martino a Ettore Saronide, alle
18.30 il canto dei Vespri.
Mercoledì alle 17.30 nell’aula
magna dell’Iti Segato
conversazione con proiezione
di immagini «Piazza Castello ieri
e oggi. Antefatti e misfatti dal
Medio Evo ai nostri giorni», con
la Dante Alighieri. Intervento di
Dino Bridda. Giovedì alle 18.30
nella sede degli alpini in via
Tissi, presentazione del libro
«La cura» di Paolo Tormen.
Interviene il poeta dialettale
Gino Tramontin, conduce Dino
Bridda.

alano di piave
■■ Venerdì Spettacoli di
mistero, nella casa della
associazione cena e tema con il
racconto animato da parte di
figuranti in abiti del tempo. Il
gruppo musicale Vece Voci
animerà la serata con canzoni
dell’aia e agresti. Informazioni e
prenotazioni al numero 0439
779977. Sabato alle 18 ritrovo in
piazza Martiri per distribuzione
delle lanterne e l’inizio della
camminata in direzione del
luogo dove abitava don Tanona.
Si toccano i punti della leggenda
fino al capitello della
Madonnetta, oggetto della
discordia, con il racconto degli
eventi. Stand enogastronomico
a buffet per tutti.

mel
■■ Sabato alle 20.45 nel
palazzo municipale l’attore
Giorgio Dell’Osta Uzzel presenta
un racconto di musica e prosa.

◗ BELLUNO

È l’opera «Nel blu» di Toni Ven-
zo (postazione di piazza del
Mercato) ad aver vinto la 29esi-
ma ex tempore di scultura su le-
gno, premio della giuria tecnica
presieduta da Francesco Piero
Franchi.

La giuria della Fidapa ha asse-
gnato il premio all’opera “Vita a
metà” di Luca Mommarelli, per
la prima volta all’ex tempore
bellunese. La Fidapa ha giudica-
to le opere sulla base del tema
che aveva dato: “Donna e sim-
bolo della vita: dignità offesa e
calpestata. La guerra al quoti-
diano femminicidio”. La posta-
zione di Mommarelli è sulla tra-
versa sud di piazza dei Martiri,
davanti alla pizzeria F40. Il pre-
mio è stato consegnato da Mi-
riam Curti, vice presidente del-
la Fidapa che ha ricordato il
compito della federazione, fare
opinione nella città sui proble-
mi della donna.

Il terzo premio è stato asse-
gnato dalla giuria della stampa
bellunese. Silvano Cavallet
(Amico del Popolo), Giambatti-
sta Zampieri (Telebelluno),
Alessia Trentin (Gazzettino),
Marcella Corrà (Corriere delle
Alpi) hanno scelto di premiare
Leonardo Tramontin con la sua

opera “Dolce Amore” (davanti
alla Camera di commercio). La
motivazione dei giornalisti è la
seguente: «Ci ha convinto il mo-
do lineare, diretto, senza fron-
zoli della rivisitazione di una
ispirazione tradizionale, quella
della maternità. Ci ha colpito il
gioco di incrocio delle linee che
portano lo sguardo dello spetta-
tore all’altezza del cuore, al cen-
tro del messaggio dell’opera».

La premiazione si è svolta
nella sala consigliare del muni-

cipio, dove sono intervenuti
l’assessore alla cultura Claudia
Alpago Novello e il presidente
del Consorzio Centro Storico
Massimo Simionato.

L’Alpago Novello ha ricorda-
to i grandi artisti che sono raffi-
gurati sulle pareti e sul soffitto
della sala (Andrea Brustolon) o
che l’hanno affrescata, come
Giovanni De Min.

Il presidente del Consorzio
ha ricordato l’importante ap-
puntamento del prossimo an-

no, quando la ex tempore toc-
cherà i trent’anni di vita: «Vo-
gliamo celebrare degnamente,
insieme con il Comune, questo
importante traguardo», dando
appuntamento agli artisti alla
prossima edizione.

È toccato infine a Francesco
Franchi spiegare il metodo uti-
lizzato dalla giuria tecnica, che
ha girato le postazioni già nei
giorni scorsi, «in incognito». Poi
si è riunita ieri mattina, ha visio-
nato tutte le opere attentamen-

te, ne ha scelte tre, e alla fine ha
premiato l’opera di Venzo. Le
altre due opere che si sono con-
tese il premio, sono state quelle
di Lara Steffe “Il principe” (da-
vanti al bar Dolomiti) e quella
di Alessandro Pretto “Slegami”
davanti all’Enoteca Top 90 di
piazza Santo Stefano. Le opere
ora sono a Palazzo Crepadona
dove possono essere votate fino
a domenica dai cittadini per il
premio Città di Belluno e il pre-
mio dei bambini.

rassegna provinciale
dell’offerta formativa
■■ Sabato e domenica prossimi
al Centro maestranze edili in via
Stadio a Sedico, c’è Inform@
2014, rassegna provinciale
dell’offerta formativa dopo la
terza media. Sabato alle 14.45 ci
sarà una tavola rotonda sul tema
«Quale orientamento per il
futuro, quale futuro per
l’orientamento?». Sono previsti
gli interventi di Michele Sardo,

Daniela Larese Filon, Diego
Cason, Roger De Menech,
rappresentanti dell’ufficio
scolastico regionale,
rappresentante della rete degli
studenti bellunesi, Maurizio
Milani.

incontro di formazione
per i donatori di sangue
■■ Giovedì alle 20 nella sala San
Felice a Trichiana, incontro di
formazione per i donatori di
sangue dal titolo «Trasfusioni e
malattie trasmissibili: realtà o
leggenda? Il rischio infettivo in
ambito trasfusionale. Interventi di
Stefano Capelli, e Gino Bortot.

Incontri sulla salute
all’auditorium cosmo
■■ Giovedì alle 20.30
all’Auditorium Cosmo di Pieve di
Cadore, incontro sulla salute, dal
titolo «Prevenire le malattie
cardiovascolari». Con medici
dell’Usl di Belluno. Organizzano
l’Usl e il Comune.

spettacoli di mistero
nei ristoranti di sospirolo
■■ Dal 13 al 28 novembre nei
ristoranti di Sospirolo, «Leggende
a cena. Sapori e racconti di terre
bellunesi». Il 13 all’Osteria alla
Certosa di Mis, il 21 al ristorante

Bacchetti di Piz, il 28 al ristorante
Rosolin.

cena di finanziamento
della pro loco di lamon
■■ L’associazione Pro loco per
sovvenzionare la propria attività
organizza una cena nella sede
Ana. Prenotazione obbligatoria
entro domani al numero 340
1015442.

incontro a seravella
sul piano di sviluppo rurale
■■ Oggi alle 15,30 nel museo di
Seravella di Cesiomaggiore
incontro pubblico organizzato dal

Parco per illustrare le nuove
opportunità offerte dal piano di
sviluppo rurale per le aziende
agricole montane. Sarà presente
l’assessore regionale Manzato,
intervengono anche la presidente
della Provincia Daniela Larese
Filon, il presidente del Parco
Benedetto Fiori, il sindaco di
Cesiomaggiore Balen, dirigenti
della Regione.

le statue della ex tempore
esposte in crepadona
■■ Da oggi a domenica prossima
nel palazzo Crepadona sono
esposte le statue della ex

tempore di scultura su legno per
la votazione del pubblico. Da
lunedì a sabato apertura dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica
orario continuato dalle 10 alle 20.

asta benefica
per benvenuto s. martino
■■ Sabato alle 18 all’Astor di
piazza Martiri, asta di beneficenza
con le opere di Paolo Moro e
Michelangelo Zanin, in favore del
comitato d’intesa.

osservazioni del cielo
al centro astronomico
■■ Venerdì alle 21 al Centro

Astronomico di Arson di Feltre,
Gabriele Vanin parla di
costellazioni e osservazioni del
cielo. Ingresso 5 euro, gratuito
per soci e bambini.

forum mano amica
al canossiano
■■ All’Auditorium Canossiano di
Feltre, sabato alle 20.30
«L’incidenza della leucemia nel
bambino» con Paolo Colleselli,
Carmen Mione. A seguire
rappresentazione teatrale con la
Compagnia Attori riuniti di
Rovereto, dal titolo «Oscar e la
Dama in Rosa».
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cinema

❙❙ feltre
Galleria Via Claudia Augusta,
«Animali fantastici» di Silvia
Bonanni.
Fino al 23 novembre.
❙❙ longarone
Municipio, mostra dedicata alle
opere che hanno partecipato a
Belunart 2014. Fino al 15.11.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave fino al 30 novembre,
mostra fotografica collettiva
con Viktoria Sdorovenko, Marco
Cassol, Renzo Pegoraro,
Ariondo Schiocchet.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, mostra di
pittura di Giuliana Cecchino.
Fino al 16 novembre.
❙❙ ospitale di cadore
L’arte del ricamo, mostra a cura
di Catia Zanvettor.
Aperta fino a domenica 16
novembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca, “Girotondo: 18 foto
intorno al mondo”, mostra
personale di Mauro Bronzato.
Fino al 22 novembre.
❙❙ Sospirolo
Centro Civico, “Uno scatto oltre
l’immaginario”, fotografie
dell’Aipd Belluno. Fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
donatori di sangue che
compiono gli anni oggi: Azzalini
Marta, Dal Molin Pierluigi, De
Bon Paola, De Candido Nadia,
Lunardon Ferdinando, Pucella
Vittorio, Ranon Francesco,
Sommacal Michele, Toffoli
Carlo, Tormen Ennio, Veneziani
Danilo, Vissà Antonio, Zardini
Renzo.
❙❙ carabinieri
Auguri a Bianca Maria
Brandstetter che compie gli
anni oggi.

Venzo, Tramontin
e Mommarelli
vincono l’ex tempore

Consegnati ieri i
premi della giuria

tecnica, della Fidapa e
della Stampa Bellunese
Opere ora in Crepadona

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Torneranno i prati
18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Interstellar 18.00-21.30
Guardiani della Galassia (3D) 17.30
Confusi e felici 20.00-22.20
Dracula Untold
17.30-20.00-22.20

Falcade

Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

Feltre

Officinema (ex Astra)

Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Pasolini
18.00
Dracula Untold 21.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Il giovane favoloso 21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Interstellar
21.00
Il giovane favoloso
21.00
Confusi e felici
21.15

Andiamo a quel paese
21.15

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
La trattativa
21.00
Torneranno i prati
20.00-21.45
Interstellar V.O. CON SOTTOTITOLI ITA-
LIANO
20.30
Interstellar 19.00
Andiamo a quel paese
20.15-22.15
La spia - A Most Wanted Man
22.10
Dracula Untold
20.30-22.25

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500

La spia - A Most Wanted Man
17.10-19.50-22.30
Interstellar
16.30-18.30-20.00-21.00-22.00
Doraemon
16.45-19.00
Andiamo a quel paese
17.30-19.40-22.00
Musei Vaticani (3D)
20.45
Guardiani della Galassia
17.20-22.30
Get on Up
19.30-22.30
Un fantasma per amico
17.10
Confusi e felici
17.40-20.00-22.20
Torneranno i prati
16.30-18.30-20.30-22.30
Dracula Untold
16.40-17.40-18.50-20.20-22.30
ScrivimiAncora
21.15
Maze Runner - Il labirinto
16.30-19.10-21.45

FARMACIE

locali e feste

❙❙ ❙❙ BELLUNO
Sabato dalle 18 in centro storico
«Belluno la notte della musica»,
organizza Bellunolanotte.com, su
proposta del Corriere delle Alpi. In
14 locali del centro storico ci
saranno gruppi musicali e dj per
una notte all’insegna del
divertimento, della degustazione
di proposte culinarie, della
musica. I locali coinvolti sono:
Bistro Bembo, Bar Vittoria, Astor,
Antica Scuderia, Bar Duomo,
Antica Birreria Mezzaterra,
Lettherarium, Bar Sirena, Enoteca
Mazzini, Centro Piero Rossi, Bar
Dolomiti, Caffè Manin, Caffè
Bristot, Caffè Deon.
❙❙ cortina
Sabato alle 21 all’Alexander
Girardi Hall di Cortina, spettacolo
teatrale «Dute i mate a i so ate»
con la Filodrammatica
d’Ampezzo.
❙❙ feltre
Sabato ore 21, Officinema.
Concerto del Perfectrio, con
Roberto Gatto alal batteria,
Alfonso Santione al pianoforte,
Pierpaolo Ranieri al basso
elettrico.
❙❙ SEDICO
Casa della Dottrina, sabato
prossimo alle 20.45 la Compagnia
teatrale Fon Teatro di Sovramonte
presenta «I pi bei regali no i è
incartai», commedia brillante in
due atti di Loredana Cont.
❙❙ quero vas
Venerdì al Centro Culturale alle
20.45 Enoch Arden, a 150 anni
dalla nascita di Strauss, Chiara
Nicora al pianoforte e Silvia
Sartorio voce recitante. Per la
rassegna Music Armonica.
❙❙ san vito di cadore
Sabato alle 17 nella sala
polifunzionale spettacolo teatrale
con «Circo tre dita», della
Compagnia De Bastiani. Per la
rassegna «Il sipario incantato».

ospitale

Mostra di pizzi e merletti

Sede municipale di Ospitale ■ Mostra di ricami e merletti
aperta anche sabato e domenica

PRESENTAZIONE A PREN DI FELTRE

Grappe e liquori, libro della Turrin

Pren di Feltre ■ Incontro letterario per la presentazione del libro
di Serena Turrin venerdì alle 20.30

◗ VALLE DI CADORE

È stata una fiera di San Martino con
l’ombrello, quella di Valle di Cado-
re. I banchi sono stati numerosi e di-
sposti nelle strade secondarie: da
San Rocco alla strada nazionale e da
questa fino quasi alla pista ciclabile.
Un assortimento di merci interes-
sante: dai banchi dei dolci, a quelli
della frutta e delle caldarroste. Me-
no del solito i giocattoli e molti di
quelli esposti da poco prezzo.

Nonostante la pioggia è andata
molto bene la festa della vigilia di
San Martino, celebrata al bar “La
Tappa”, nella struttura polifunzio-
nale che si trova lungo la pista cicla-
bile. «Siamo contenti: abbiamo avu-
to molta gente», ha affermato Luca
Valmassoi, il gestore e organizzato-
re delle manifestazioni. «Sabato ab-
biamo fatto il completo come risto-
razione, ed anche con lo spettacolo
successivo. La festa è iniziata un po’
più tardi del programma, per via
della cena, ma poi tutto è andato co-
me previsto. Posso dire che il menù
proposto è stato molto gradito. Con
la musica di Ellis la gente ha ballato
e si è divertita fino a tardi». Lo stesso
è successo anche ieri sia con il
“Pranzo di San Martin” e con l’ in-
trattenimento musicale con DJ77.

Grande entusiasmo con l’arrivo del
buio, illuminato dai fuochi del fan-
tastico spettacolo di luci e movi-
mento del “Mara Marley Fire
Show”.

Non è andata invece molto bene
agli espositori della tradizionale Fie-
ra di San Martino, che a causa delle
bizze del tempo hanno avuto un nu-
mero non soddisfacente di visitato-
ri. Già al mattino il tempo è stato in-
certo, anche se le precipitazioni so-
no iniziate solo dopo le 10.

Questa incertezza ha tenuto lon-
tano molti visitatori, specialmente
gli anziani, che avevano messo in
conto di visitare la fiera nel pome-
riggio. Come si sa il mattino della
domenica è dedicato alla funzione
religiosa, e solo verso le dieci e mez-
za – undici, le strade dove c’erano i
banchi si sono affollate. Nel pome-
riggio, già dalle 14 la pioggia caden-
te obbligava i visitatori ad utilizzare
l’ombrello. Ne ha subito le conse-
guenze anche lo stand del Comitato
Turistico di Valle, che pur dislocato
su un passaggio obbligato, ha lavo-
rato relativamente. «Non possiamo
lamentarci - spiega la presidente
Maria Pia Chitano - perché il nostro
lavoro lo abbiamo fatto, Certamen-
te con il sole sarebbe stata un’altra
cosa».  (v.d.)

Una veduta di Valle di Cadore

La consegna dei
premi della ex

tempore a
Tramontin, Venzo

e Mommarelli

le sculture

■■ E MAIL
belluno@corrierealpi.it
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sport@corrierealpi.it
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redazione Belluno e Feltre
0437 957711
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abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena,
socio fondatore del
Fotocineclub San Martino.
Alla Miniera. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi bellissimi
oli. Fino al 24 novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al 30
novembre.
❙❙ belluno
Istituto Agosti in piazza San
Giovanni Bosco, mostra «Io
sono Gesù», Beato Rolando
Rivi. Fino all’8 novembre.
❙❙ Belluno
Palazzo Crepadona, mostra
fotografico-storica intitolata
“Là dove battevano i magli –
la roggia dell’Ardo”, un
progetto realizzato dalla
sezione di Belluno di Italia
Nostra e Aics Circolo “Andrea
Caffi” con la collaborazione
dell’associazione Fotoscriba.
Fino al 23 novembre.
❙❙ belluno
Fino al 16 novembre
nell’Antico Borgo,
esposizione di opere del
Circolo Morales sotto i portici
di piazza Mercato, via
Mezzaterra, e all’esterno dei
negozi.
❙❙ cesiomaggiore
Al Kaleido bar espone
Giovanna Bisol fino al 15
novembre.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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Quando un hobby genera vere e proprie opere d'arte nella
sartoria: questo è il senso della mostra di pizzi e merletti ad
Ospitale di Cadore, curata da Catia Zanvettor. Zanvettor,
originaria del paese, in quasi 40 anni di passione ha colle-

zionato diversi tessuti dai mercatini
dell'usato e non solo e, insieme all'ami-
ca Giuseppina Zimbone, negli anni ha
cucina una vasta serie di creazioni co-
me tovaglie, merletti e centrini, tutti fi-
nemente decorati grazie ai fili di seta, li-
no e cotone, usando anche l'antica tec-
nica del tombolo. Ne è nata così una
particolare esposizione che è collocata
al primo piano della nuova sede muni-
cipale che sarà ancora aperta al pubbli-
co sabato e domenica prossimi dalle 15

alle 19. La presentazione è avvenuta nella sala consiliare
con un'introduzione sulla storia del ricamo in Italia, alla
presenza dell'amministrazione comunale che sostiene
l'iniziativa, con il vicesindaco Fausto Giacomazzi.  (e.d.c.)

I segreti dello “spirito” in un incontro letterario in cantina.
Venerdì, alle 20.30 a Pren di Feltre, Serena Turrin presenta
il suo nuovo libro “Grappe e liquori con foglie, cortecce, ra-
dici e altre delizie” (DBS Edizioni). Una serata di degusta-
zioni nel segno della tipicità e della cultura. L’appuntamen-

to è per le 20.30 presso la cantina
dell’azienda vitivinicola “Pian delle
Vette”, nella cui sala di degustazione
Turrin guiderà gli ospiti alla scoperta di
ricette e segreti per produrre in casa
grappe e liquori. Non solo: l’autrice
proporrà la degustazione – sola o in ab-
binata a formaggi Lattebusche – di al-
cuni degli alcolici oggetto del libro, con
suggerimenti su come degustarli e co-
me valorizzarne aromi e profili olfatti-

vi. La serata è ad ingresso libero. I posti a disposizione sono
però limitati e si consiglia pertanto la prenotazione, co-
munque gratuita, all’indirizzo: info@dbszanetti.it.  (e.f.)

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Coran via Vittorio
Veneto 59, tel. 0437 34107;
❙❙ Limana via Roma 23 tel. 0437
967433;
❙❙ Sospirolo via Centro 124, tel:
0437 89319;
❙❙ Forno di Zoldo via Roma 112,
tel: 0437 78262;

❙❙ Pieve d’Alpago via Roma 31, tel:
0437 479114;
❙❙ BORCA via Roma 25, tel. 0435
482018;
❙❙ Vigo piazza Sant’Orsola 0435
77003;
❙❙ Candide via VI Novembre, tel.
0435 68836;
❙❙ Valle via XX Settembre 74, tel.
0435 519070;
❙❙ AGORDO Comunale via
Insurrezione, 0437 62564;
❙❙ Caviola via Pineta 3, tel. 0437
590106;
❙❙ FELTRE Minciotti Via XXXI
Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

❙❙ Lamon via Roma 8/10, tel. 0439
9004;
❙❙ Paderno del Grappa via Roma
9 (fino al 9), 0423 53083.
❙❙ Vidor via Montegrappa 24 (dal 9
al 12), tel. 987125.
❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
118
Orari: feriali dalle 20 alle 8, prefestivi
dalle 10 alle 20, festivi dalle 8 alle 20.
❙❙ Per tutta la provincia
chiamare per urgenze il 118.
❙❙ per belluno, limana, ponte,
soverzene chiamare l’ospedale
0437 516111.
❙❙ per l’alpago il numero è 0437
46258.

❙❙ per longarone 0437 771747

❙❙ per zoldo 0437 787526-78115

❙❙ per mel, sedico, trichiana
0439 883783-883784-753131

❙❙ alano, cesio, feltre, lentiai,
pedavena, sospirolo, quero,
san gregorio, santa giustina,
seren, vas 0439 883287-883785

❙❙ lamon, fonzaso, arsiè,
sovramonte 0439 883782-883781

❙❙ agordo e vallata agordina
0437 645111

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439
883063.

Antica scuderia
■■ Belluno, tutti i venerdì
musica con dj.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
musica dal vivo con Arianna.

j’adore
■■ Belluno, Salce. Dal venerdì
alla domenica musica con dj.

de gusto
■■ Belluno, martedì il
ristorante De Gusto di Sagrogna
festeggia i nove anni di attività,
dalle 19 in poi trippa per tutti e
festa.

old bar
■■ Belluno, Vignole. Domani
alle 17.30 castagne, vin e pastin.

ristorante case rosse
■■ Feltre, ogni venerdì sera
musica al piano bar dalle 20 con
Marino.

Bandiera gialla
■■ Fonzaso, ogni mercoledi
dalle 19.30 alle 21 balli di
gruppo con Jessica, a seguire si
balla con Jessica. Ogni
domenica dalle 15.30 alle 16.30
baby dance per i più piccoli,
dalle 16.30 alle 18 balli di
gruppo, dalle 18 alle 19 zumba
fitness. Dalle 20 liscio con dj
Stefano della New Dance.

milleluci
■■ Longarone, tutti i venerdì
serata latina con Bobby Simon,
animazione Frenesy e dj Luca;
sala privè Marcush dj, anni
80-90 e dintorni. Giovedì e
domenica ingresso libero con
musica e dj.

Birreria pedavena

■■ Pedavena, dal 2 al 13
novembre il locale resterà
chiuso per ferie. Il 14 riapertura
del locale con tributo a Ligabue,
Radio Freccia. Sabato Rfilesso
live da Ferrara. Domenica
pomeriggio musicale con Diego.

Discoteca paradiso
■■ Sedico, dal venerdì alla
domenica in sala latino musica
con dj Fabio Lopez. Venerdì in
sala liscio la grande orchestra di
Mauro Levrini che presenta
l’ultimo disco. Sabato in sala
liscio orchestra Paolo Facci.
Domenica in sala liscio Duo
Liscio.

bowling
■■ Trichiana, tutti i sabati alle
22 latino al Bowling.

belluno
■■ Seconda settimana della
rassegna Passi e Trapassi. Oggi

alle 20.30 in sala Bianchi di viale
Fantuzzi, «Cadaveri eccellenti»,
sacrifici umani e carnevale alle
soglie dell’età moderna.
Incontro con il professor Cesare
Poppi. Domani al Cinema Italia
per i m artedì al cinema, «Al di là
dei sogni», di Vincent Ward. In
piazza dei Martiri, sempre
domani, giorno della festa del
patrono, alle 11.30 e alle 15.30
Horror Puppet Show, spettacolo
di teatro di strada per tutte le
età, con Dario Marodin, in arte
El Bechin. Mercoledì alle 20.30
in sala Bianchi «Modi di morire»
sui sentieri della letteratura da
Eschilo ai giorni nostri con
Gandolfo Fiorito, medico delle
cure palliative.

bellun0
■■ Teatro del centro
diocesano, giovedì alle 20.30.
Concerto dell’Accademia
dell’Orchestra Mozart, direttore
e oboe solista Lucas Macias

Navarro. Per la stagione
2014-2015 del Circolo culturale
bellunese.

belluno
■■ Benvenuto San Martino.
Domani giorno del patrono, alle
9.40 nel Duomo la celebrazione
delle Lodi , alle 10 la solenne
celebrazione in duomo, alle
11.30 in teatro comunale
consegna del premio san
Martino a Ettore Saronide, alle
18.30 il canto dei Vespri.
Mercoledì alle 17.30 nell’aula
magna dell’Iti Segato
conversazione con proiezione
di immagini «Piazza Castello ieri
e oggi. Antefatti e misfatti dal
Medio Evo ai nostri giorni», con
la Dante Alighieri. Intervento di
Dino Bridda. Giovedì alle 18.30
nella sede degli alpini in via
Tissi, presentazione del libro
«La cura» di Paolo Tormen.
Interviene il poeta dialettale
Gino Tramontin, conduce Dino
Bridda.

alano di piave
■■ Venerdì Spettacoli di
mistero, nella casa della
associazione cena e tema con il
racconto animato da parte di
figuranti in abiti del tempo. Il
gruppo musicale Vece Voci
animerà la serata con canzoni
dell’aia e agresti. Informazioni e
prenotazioni al numero 0439
779977. Sabato alle 18 ritrovo in
piazza Martiri per distribuzione
delle lanterne e l’inizio della
camminata in direzione del
luogo dove abitava don Tanona.
Si toccano i punti della leggenda
fino al capitello della
Madonnetta, oggetto della
discordia, con il racconto degli
eventi. Stand enogastronomico
a buffet per tutti.

mel
■■ Sabato alle 20.45 nel
palazzo municipale l’attore
Giorgio Dell’Osta Uzzel presenta
un racconto di musica e prosa.

◗ BELLUNO

È l’opera «Nel blu» di Toni Ven-
zo (postazione di piazza del
Mercato) ad aver vinto la 29esi-
ma ex tempore di scultura su le-
gno, premio della giuria tecnica
presieduta da Francesco Piero
Franchi.

La giuria della Fidapa ha asse-
gnato il premio all’opera “Vita a
metà” di Luca Mommarelli, per
la prima volta all’ex tempore
bellunese. La Fidapa ha giudica-
to le opere sulla base del tema
che aveva dato: “Donna e sim-
bolo della vita: dignità offesa e
calpestata. La guerra al quoti-
diano femminicidio”. La posta-
zione di Mommarelli è sulla tra-
versa sud di piazza dei Martiri,
davanti alla pizzeria F40. Il pre-
mio è stato consegnato da Mi-
riam Curti, vice presidente del-
la Fidapa che ha ricordato il
compito della federazione, fare
opinione nella città sui proble-
mi della donna.

Il terzo premio è stato asse-
gnato dalla giuria della stampa
bellunese. Silvano Cavallet
(Amico del Popolo), Giambatti-
sta Zampieri (Telebelluno),
Alessia Trentin (Gazzettino),
Marcella Corrà (Corriere delle
Alpi) hanno scelto di premiare
Leonardo Tramontin con la sua

opera “Dolce Amore” (davanti
alla Camera di commercio). La
motivazione dei giornalisti è la
seguente: «Ci ha convinto il mo-
do lineare, diretto, senza fron-
zoli della rivisitazione di una
ispirazione tradizionale, quella
della maternità. Ci ha colpito il
gioco di incrocio delle linee che
portano lo sguardo dello spetta-
tore all’altezza del cuore, al cen-
tro del messaggio dell’opera».

La premiazione si è svolta
nella sala consigliare del muni-

cipio, dove sono intervenuti
l’assessore alla cultura Claudia
Alpago Novello e il presidente
del Consorzio Centro Storico
Massimo Simionato.

L’Alpago Novello ha ricorda-
to i grandi artisti che sono raffi-
gurati sulle pareti e sul soffitto
della sala (Andrea Brustolon) o
che l’hanno affrescata, come
Giovanni De Min.

Il presidente del Consorzio
ha ricordato l’importante ap-
puntamento del prossimo an-

no, quando la ex tempore toc-
cherà i trent’anni di vita: «Vo-
gliamo celebrare degnamente,
insieme con il Comune, questo
importante traguardo», dando
appuntamento agli artisti alla
prossima edizione.

È toccato infine a Francesco
Franchi spiegare il metodo uti-
lizzato dalla giuria tecnica, che
ha girato le postazioni già nei
giorni scorsi, «in incognito». Poi
si è riunita ieri mattina, ha visio-
nato tutte le opere attentamen-

te, ne ha scelte tre, e alla fine ha
premiato l’opera di Venzo. Le
altre due opere che si sono con-
tese il premio, sono state quelle
di Lara Steffe “Il principe” (da-
vanti al bar Dolomiti) e quella
di Alessandro Pretto “Slegami”
davanti all’Enoteca Top 90 di
piazza Santo Stefano. Le opere
ora sono a Palazzo Crepadona
dove possono essere votate fino
a domenica dai cittadini per il
premio Città di Belluno e il pre-
mio dei bambini.

rassegna provinciale
dell’offerta formativa
■■ Sabato e domenica prossimi
al Centro maestranze edili in via
Stadio a Sedico, c’è Inform@
2014, rassegna provinciale
dell’offerta formativa dopo la
terza media. Sabato alle 14.45 ci
sarà una tavola rotonda sul tema
«Quale orientamento per il
futuro, quale futuro per
l’orientamento?». Sono previsti
gli interventi di Michele Sardo,

Daniela Larese Filon, Diego
Cason, Roger De Menech,
rappresentanti dell’ufficio
scolastico regionale,
rappresentante della rete degli
studenti bellunesi, Maurizio
Milani.

incontro di formazione
per i donatori di sangue
■■ Giovedì alle 20 nella sala San
Felice a Trichiana, incontro di
formazione per i donatori di
sangue dal titolo «Trasfusioni e
malattie trasmissibili: realtà o
leggenda? Il rischio infettivo in
ambito trasfusionale. Interventi di
Stefano Capelli, e Gino Bortot.

Incontri sulla salute
all’auditorium cosmo
■■ Giovedì alle 20.30
all’Auditorium Cosmo di Pieve di
Cadore, incontro sulla salute, dal
titolo «Prevenire le malattie
cardiovascolari». Con medici
dell’Usl di Belluno. Organizzano
l’Usl e il Comune.

spettacoli di mistero
nei ristoranti di sospirolo
■■ Dal 13 al 28 novembre nei
ristoranti di Sospirolo, «Leggende
a cena. Sapori e racconti di terre
bellunesi». Il 13 all’Osteria alla
Certosa di Mis, il 21 al ristorante

Bacchetti di Piz, il 28 al ristorante
Rosolin.

cena di finanziamento
della pro loco di lamon
■■ L’associazione Pro loco per
sovvenzionare la propria attività
organizza una cena nella sede
Ana. Prenotazione obbligatoria
entro domani al numero 340
1015442.

incontro a seravella
sul piano di sviluppo rurale
■■ Oggi alle 15,30 nel museo di
Seravella di Cesiomaggiore
incontro pubblico organizzato dal

Parco per illustrare le nuove
opportunità offerte dal piano di
sviluppo rurale per le aziende
agricole montane. Sarà presente
l’assessore regionale Manzato,
intervengono anche la presidente
della Provincia Daniela Larese
Filon, il presidente del Parco
Benedetto Fiori, il sindaco di
Cesiomaggiore Balen, dirigenti
della Regione.

le statue della ex tempore
esposte in crepadona
■■ Da oggi a domenica prossima
nel palazzo Crepadona sono
esposte le statue della ex

tempore di scultura su legno per
la votazione del pubblico. Da
lunedì a sabato apertura dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica
orario continuato dalle 10 alle 20.

asta benefica
per benvenuto s. martino
■■ Sabato alle 18 all’Astor di
piazza Martiri, asta di beneficenza
con le opere di Paolo Moro e
Michelangelo Zanin, in favore del
comitato d’intesa.

osservazioni del cielo
al centro astronomico
■■ Venerdì alle 21 al Centro

Astronomico di Arson di Feltre,
Gabriele Vanin parla di
costellazioni e osservazioni del
cielo. Ingresso 5 euro, gratuito
per soci e bambini.

forum mano amica
al canossiano
■■ All’Auditorium Canossiano di
Feltre, sabato alle 20.30
«L’incidenza della leucemia nel
bambino» con Paolo Colleselli,
Carmen Mione. A seguire
rappresentazione teatrale con la
Compagnia Attori riuniti di
Rovereto, dal titolo «Oscar e la
Dama in Rosa».
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cinema

❙❙ feltre
Galleria Via Claudia Augusta,
«Animali fantastici» di Silvia
Bonanni.
Fino al 23 novembre.
❙❙ longarone
Municipio, mostra dedicata alle
opere che hanno partecipato a
Belunart 2014. Fino al 15.11.
❙❙ mel
Bruschetteria El Mighelon, via
Nave fino al 30 novembre,
mostra fotografica collettiva
con Viktoria Sdorovenko, Marco
Cassol, Renzo Pegoraro,
Ariondo Schiocchet.
❙❙ Mel
Gelateria Ornella, mostra di
pittura di Giuliana Cecchino.
Fino al 16 novembre.
❙❙ ospitale di cadore
L’arte del ricamo, mostra a cura
di Catia Zanvettor.
Aperta fino a domenica 16
novembre.
❙❙ Pedavena
Biblioteca, “Girotondo: 18 foto
intorno al mondo”, mostra
personale di Mauro Bronzato.
Fino al 22 novembre.
❙❙ Sospirolo
Centro Civico, “Uno scatto oltre
l’immaginario”, fotografie
dell’Aipd Belluno. Fino al 29
novembre.
❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Associazione
donatori di sangue che
compiono gli anni oggi: Azzalini
Marta, Dal Molin Pierluigi, De
Bon Paola, De Candido Nadia,
Lunardon Ferdinando, Pucella
Vittorio, Ranon Francesco,
Sommacal Michele, Toffoli
Carlo, Tormen Ennio, Veneziani
Danilo, Vissà Antonio, Zardini
Renzo.
❙❙ carabinieri
Auguri a Bianca Maria
Brandstetter che compie gli
anni oggi.

Venzo, Tramontin
e Mommarelli
vincono l’ex tempore

Consegnati ieri i
premi della giuria

tecnica, della Fidapa e
della Stampa Bellunese
Opere ora in Crepadona

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Torneranno i prati
18.15-20.00-21.45

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Interstellar 18.00-21.30
Guardiani della Galassia (3D) 17.30
Confusi e felici 20.00-22.20
Dracula Untold
17.30-20.00-22.20

Falcade

Dolomiti
Via Roma, 89 0437-507083
Riposo

Feltre

Officinema (ex Astra)

Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Pasolini
18.00
Dracula Untold 21.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Il giovane favoloso 21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Interstellar
21.00
Il giovane favoloso
21.00
Confusi e felici
21.15

Andiamo a quel paese
21.15

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
La trattativa
21.00
Torneranno i prati
20.00-21.45
Interstellar V.O. CON SOTTOTITOLI ITA-
LIANO
20.30
Interstellar 19.00
Andiamo a quel paese
20.15-22.15
La spia - A Most Wanted Man
22.10
Dracula Untold
20.30-22.25

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500

La spia - A Most Wanted Man
17.10-19.50-22.30
Interstellar
16.30-18.30-20.00-21.00-22.00
Doraemon
16.45-19.00
Andiamo a quel paese
17.30-19.40-22.00
Musei Vaticani (3D)
20.45
Guardiani della Galassia
17.20-22.30
Get on Up
19.30-22.30
Un fantasma per amico
17.10
Confusi e felici
17.40-20.00-22.20
Torneranno i prati
16.30-18.30-20.30-22.30
Dracula Untold
16.40-17.40-18.50-20.20-22.30
ScrivimiAncora
21.15
Maze Runner - Il labirinto
16.30-19.10-21.45

FARMACIE

locali e feste

❙❙ ❙❙ BELLUNO
Sabato dalle 18 in centro storico
«Belluno la notte della musica»,
organizza Bellunolanotte.com, su
proposta del Corriere delle Alpi. In
14 locali del centro storico ci
saranno gruppi musicali e dj per
una notte all’insegna del
divertimento, della degustazione
di proposte culinarie, della
musica. I locali coinvolti sono:
Bistro Bembo, Bar Vittoria, Astor,
Antica Scuderia, Bar Duomo,
Antica Birreria Mezzaterra,
Lettherarium, Bar Sirena, Enoteca
Mazzini, Centro Piero Rossi, Bar
Dolomiti, Caffè Manin, Caffè
Bristot, Caffè Deon.
❙❙ cortina
Sabato alle 21 all’Alexander
Girardi Hall di Cortina, spettacolo
teatrale «Dute i mate a i so ate»
con la Filodrammatica
d’Ampezzo.
❙❙ feltre
Sabato ore 21, Officinema.
Concerto del Perfectrio, con
Roberto Gatto alal batteria,
Alfonso Santione al pianoforte,
Pierpaolo Ranieri al basso
elettrico.
❙❙ SEDICO
Casa della Dottrina, sabato
prossimo alle 20.45 la Compagnia
teatrale Fon Teatro di Sovramonte
presenta «I pi bei regali no i è
incartai», commedia brillante in
due atti di Loredana Cont.
❙❙ quero vas
Venerdì al Centro Culturale alle
20.45 Enoch Arden, a 150 anni
dalla nascita di Strauss, Chiara
Nicora al pianoforte e Silvia
Sartorio voce recitante. Per la
rassegna Music Armonica.
❙❙ san vito di cadore
Sabato alle 17 nella sala
polifunzionale spettacolo teatrale
con «Circo tre dita», della
Compagnia De Bastiani. Per la
rassegna «Il sipario incantato».

ospitale

Mostra di pizzi e merletti

Sede municipale di Ospitale ■ Mostra di ricami e merletti
aperta anche sabato e domenica

PRESENTAZIONE A PREN DI FELTRE

Grappe e liquori, libro della Turrin

Pren di Feltre ■ Incontro letterario per la presentazione del libro
di Serena Turrin venerdì alle 20.30

◗ VALLE DI CADORE

È stata una fiera di San Martino con
l’ombrello, quella di Valle di Cado-
re. I banchi sono stati numerosi e di-
sposti nelle strade secondarie: da
San Rocco alla strada nazionale e da
questa fino quasi alla pista ciclabile.
Un assortimento di merci interes-
sante: dai banchi dei dolci, a quelli
della frutta e delle caldarroste. Me-
no del solito i giocattoli e molti di
quelli esposti da poco prezzo.

Nonostante la pioggia è andata
molto bene la festa della vigilia di
San Martino, celebrata al bar “La
Tappa”, nella struttura polifunzio-
nale che si trova lungo la pista cicla-
bile. «Siamo contenti: abbiamo avu-
to molta gente», ha affermato Luca
Valmassoi, il gestore e organizzato-
re delle manifestazioni. «Sabato ab-
biamo fatto il completo come risto-
razione, ed anche con lo spettacolo
successivo. La festa è iniziata un po’
più tardi del programma, per via
della cena, ma poi tutto è andato co-
me previsto. Posso dire che il menù
proposto è stato molto gradito. Con
la musica di Ellis la gente ha ballato
e si è divertita fino a tardi». Lo stesso
è successo anche ieri sia con il
“Pranzo di San Martin” e con l’ in-
trattenimento musicale con DJ77.

Grande entusiasmo con l’arrivo del
buio, illuminato dai fuochi del fan-
tastico spettacolo di luci e movi-
mento del “Mara Marley Fire
Show”.

Non è andata invece molto bene
agli espositori della tradizionale Fie-
ra di San Martino, che a causa delle
bizze del tempo hanno avuto un nu-
mero non soddisfacente di visitato-
ri. Già al mattino il tempo è stato in-
certo, anche se le precipitazioni so-
no iniziate solo dopo le 10.

Questa incertezza ha tenuto lon-
tano molti visitatori, specialmente
gli anziani, che avevano messo in
conto di visitare la fiera nel pome-
riggio. Come si sa il mattino della
domenica è dedicato alla funzione
religiosa, e solo verso le dieci e mez-
za – undici, le strade dove c’erano i
banchi si sono affollate. Nel pome-
riggio, già dalle 14 la pioggia caden-
te obbligava i visitatori ad utilizzare
l’ombrello. Ne ha subito le conse-
guenze anche lo stand del Comitato
Turistico di Valle, che pur dislocato
su un passaggio obbligato, ha lavo-
rato relativamente. «Non possiamo
lamentarci - spiega la presidente
Maria Pia Chitano - perché il nostro
lavoro lo abbiamo fatto, Certamen-
te con il sole sarebbe stata un’altra
cosa».  (v.d.)

Una veduta di Valle di Cadore

La consegna dei
premi della ex

tempore a
Tramontin, Venzo

e Mommarelli

le sculture
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❙❙ BELLUNO
Enoteca Top 90 esposizione
di maschere e sculture
dell’Africa Sub Sahariana.
Fino al 13 dicembre.
❙❙ belluno
Mostra fotografica arte e
storia di Antonino Arena,
socio fondatore del
Fotocineclub San Martino.
Alla Miniera. Fino al 30
novembre.
❙❙ Belluno
Bar Insolita storia, Barbara
Faccio espone i suoi bellissimi
oli. Fino al 24 novembre.
❙❙ belluno
Atrio della casa di riposo
Gaggia Lante, “Funghi e
orchidee spontanee della
Valbelluna”, foto amatoriali
di Isidoro Barattin. Fino al 30
novembre.
❙❙ belluno
Istituto Agosti in piazza San
Giovanni Bosco, mostra «Io
sono Gesù», Beato Rolando
Rivi. Fino all’8 novembre.
❙❙ Belluno
Palazzo Crepadona, mostra
fotografico-storica intitolata
“Là dove battevano i magli –
la roggia dell’Ardo”, un
progetto realizzato dalla
sezione di Belluno di Italia
Nostra e Aics Circolo “Andrea
Caffi” con la collaborazione
dell’associazione Fotoscriba.
Fino al 23 novembre.
❙❙ belluno
Fino al 16 novembre
nell’Antico Borgo,
esposizione di opere del
Circolo Morales sotto i portici
di piazza Mercato, via
Mezzaterra, e all’esterno dei
negozi.
❙❙ cesiomaggiore
Al Kaleido bar espone
Giovanna Bisol fino al 15
novembre.

ANNIVERSARI
E MOSTRE
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