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Edizione del prossimo anno:
verso il raddoppio degli artisti

L’appoggio
anche di

Mountain
Wilderness

SOSPIROLO - Anche il Cai,
club alpino italiano, ha sotto-
scritto l'appello per la salva-
guardia dei corsi d'acqua
dall'eccesso di sfruttamento
idroelettrico che è stato pre-
sentato domenica a Sospiro-
lo.

«L'appello - spiega una no-
ta del Cai - interviene a
favore della montagna in
quanto l'attenzione idroelet-
trica ai piccoli residui corsi
d'acqua depriva la montagna
per una produzione energeti-
ca quantitativamente decisa-
mente insignificante rispet-
to ai fabbisogni nazionali, a
scapito di valori ambientali
e naturali ragguardevoli». Il
presidente della commissio-
ne tutela ambiente montano
del Club, Filippo Di Donato,
a sua volta, ha invitato i
gruppi regionali, le commis-
sioni regionali Tam, le altre
commissioni e le sezioni del
Cai a sottoscrivere a loro
volta il documento «in quan-
to ora diviene fondamentale
agire regione per regione».

Il Cai ricorda le richieste
delle associazioni che vanno
essenzialmente dall'imme-

diata sospensione del rila-
scio di nuove concessioni e
autorizzazioni per impianti
idroelettrici, alla contempo-
ranea revisione degli stru-
menti di incentivo da mante-
nere solo per impianti che

soddisfino tutti i requisiti di
tutela dei corsi d'acqua,
all'apertura di un tavolo di
confronto a livello nazionale
per valutare le migliori mo-
dalità per ridurre l'impatto
delle centrali idroelettriche
esistenti e minimizzare quel-
lo di eventuali nuovi impian-
ti. Della presa di posizione
del Cai, così decisa, si è
occupato anche Luigi Casa-
nova, portavoce di Mountain
Wilderness Italia, che in una
nota indirizzata alla stampa
esprime «soddisfazione per
la posizione assunta dal Cai
nazionale contro le centrali-
ne idroelettriche». «Ora -
sottolinea però Casanova - si
chiede analoga sensibilità, e
coerenza diffusa, sul tema
delle motoslitte e
dell'eliski».

Comincia a far discutere,
dunque, questo documento
presentato domenica a Sospi-
rolo nell'ambito di una mani-
festazione assai affollata pro-
mossa dal comitato bellune-
se Acqua bene comune, con
Cirf, Legambiente, Wwf,
Mountain Wilderness, Cai e
associazioni pescatori.

Egidio Pasuch

LA FESTA Alle 9,40 celebrazione solenne in cattedrale, alle 11,30 sigillo cittadino ad Ettore Saronide

La città onora il patrono
messa e premio al teatro
Città in festa per il santo
patrono: tra liturgie e cerimo-
nie ufficiali Belluno celebra il
suo San Martino. Gli appunta-
menti prendono il via questa
mattina in basilica con le lodi
delle 9.40, a cui seguirà la
celebrazione solenne delle 10.
È tuttavia la consegna del
Premio San Martino 2014 il
clou della giornata, prevista
al Teatro Comunale alle
11.30. Il protagonista della
cerimonia, a cui l'amministra-
zione comunale ha deciso
quest'anno di assegnare il rico-
noscimento, è Ettore Saroni-
de: naturalista e botanico bel-
lunese classe 1939, noto in
provincia per il suo impegno
nella divulgazione delle spe-
cie vegetali tipiche, fondatore
del Gruppo Natura Bellunese,
autore di numerose pubblica-
zioni sulle erbe di montagna e
sul loro impiego in cucina
nonché volto della rubrica di
TeleBelluno «Fiori e piante
della montagna bellunese». Il
premio, istituito nel 1972
dall'allora sindaco Zanchetta,

viene ogni anno assegnato ad
un cittadino bellunese distin-
tosi per i suoi meriti, la sua
attività e il suo lustro in città,
ed è scelto tra i nomi segnalati
dalla popolazione. Negli anni
ha visto succedersi a ritirarlo
personalità del mondo della
cultura, del volontariato e del-
la musica come la giovanissi-
ma Chiara Isotton, soprano
Premio San Martino 2013. Per
i bambini, dalle 11.30 alle
15.30 davanti alla sede Aci di
piazza dei Martiri, l'artista di
strada El Bechin propone

l'«Horror puppet show», men-
tre per tutta la giornata e fino
alle 17 i commercianti de
L'Antico Borgo invitano i citta-
dini ad una castagnata in
compagnia bagnata dal vin
brulè. La giornata di festa si
concluderà quindi questa se-
ra alle 18.30 in duomo, con il
canto dei secondi vesperi. Le
manifestazioni dedicate al pa-
trono proseguiranno poi per
tutta la settimana e culmine-
ranno con la grande fiera di
domenica, tra le vie e le
piazze del centro.

ACQUA Il Club Alpino sottoscrive il documento di Sospirolo

No centraline, Cai in campo

Belluno

MANIFESTAZIONE a Sospirolo

BELLUNO - (A.Tr.) Trenta
con il raddoppio. Trent'an-
ni di Ex Tempore, trenta
scultori. Archiviata la 29˚
edizione, la rassegna fa i
conti con il traguardo dei
tre decenni: Manca un an-
no al compleanno ma le
idee sono già sul piatto. Si
vorrebbe festeggiarlo in
grande, raddoppiando il nu-
mero degli artisti, ma oc-
corre fare i conti con le
casse. «Abbiamo un anno
per lavorarci - spiega Mas-
simo Capraro del Consor-
zio Belluno centro storico,
organizzatore della kermes-
se - per condividere le idee
con chi ci ha sempre soste-
nuto, il Comune e i nostri
sponsor. Quest'anno gli
ospiti erano 16, chiaro che
invitandone 30, simbolica-
mente uno per ogni anno di
vita della rassegna, raddop-

pierebbero le spese di vit-
to e alloggio». Insomma,
se per il venticinquesimo
si era realizzato il cd, per
il traguardo del 2015 si
vorrebbe puntare a qualco-
sa di più perché sia davve-
ro una festa di tutta la
città. La manifestazione,
d'altra parte, non avverte
acciacchi. Fresca come
agli albori, continua a rac-
cogliere consensi e ad esse-
re un appuntamento atte-
so dai bellunesi. «Non pen-
siamo a rinnovarla - spie-
ga il presidente del sodali-
zio Massimo Simionato -
perché la formula è quella
giusta, funziona. Pensia-
mo piuttosto ad implemen-
tarla. Non abbiamo ancora
chiaro in mente come, ma
abbiamo già iniziato a ra-
gionarci».

Alessia Trentin
BELLUNO

LA SAGRA in piazza dedicata a san Martino patrono della città
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