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L’INCONTRO

“Salute, scelta
consapevole”:
i consigli
a Cavarzano
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BELLUNO - Nell’ambito della rassegna “La salute, una scelta
consapevole”, proposta da Amministrazione comunale e Usl 1,
domani nella sala parrocchiale di Cavarzano, si terrà l’incontro
“Promozione dell’attività motoria per adulti”. Interverranno la
dottoressa Rosanna Mel, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell’Usl 1, e Matteo Susanna, dell’Unione Italiana Sport per tutti
(Comitato territoriale di Belluno). L’incontro sarà replicato
giovedì 1° dicembre nella sede del Circolo “Val Cicogna”, in
località Castoi. L’appuntamento successivo si terrà giovedì 15
dicembre, nella stessa sala parrocchiale di Cavarzano, per parlare
di “Prevenzione incidenti domestici e informazioni sul corretto
utilizzo delle stufe”, con la dottoressa Donatella Rizzato, del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Usl 1, e la dottoressa Stefania
Ganz, dell’Arpav Belluno. Gli incontri avranno inizio alle 15.
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DA OGGI

Tombini da ripulire, occhio alla viabilità
BELLUNO - Per consentire la pulizia di caditoie e pozzetti stradali
nell’intera città, svolte dalla Società Bellunum, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità a partire da oggi fino al 31
dicembre. Temporaneo restringimento della carreggiata, oppure
di senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato a vista
con apposita segnaletica stradale, o, se necessario, da idoneo
personale; divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli negli
stalli in corrispondenza delle caditoie. Il divieto sarà comunicato
almeno 48 ore prima dell’intervento, da apposita segnaletica
stradale (divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli).

EX TEMPORE Si spera in almeno 20mila euro in attesa che venga liquidato il totale di 44mila

Il Consorzio batte cassa in Comune
I commercianti chiedono un acconto. Massaro: «Procedure lunghe»
Il presidente: «Navighiamo scoperti, usiano i fondi dei nostri soci»
Alessia Trentin
BELLUNO

Il Consorzio Belluno Centro
Storico batte cassa in Comune:
per far fronte alle spese si
spera in un acconto. Il sodalizio
di commercianti
attende che Palazzo Rosso batta
un colpo. La richiesta di ottenere subito un acconto sui finanziamenti regionali in liquidazione, da programma, nella primavera del 2017 ancora non ha trovato risposta concreta. Il sì della
giunta c’è ma la
burocrazia frena
sui tempi. La speranza sarebbe
quella di rimpolpare le casse
del Consorzio con 20mila euro
prima della fine dell’anno, per
poi attendere la liquidazione
dei restanti 24mila, parte del
fondo regionale del distretto
del commercio, nell’anno nuo-

vo. Ieri, alla presentazione della 31. edizione dell’Ex Tempore
di scultura, tra gli applausi agli
artisti ospiti e qualche considerazione sul programma, il discorso è scivolato anche sul

tasto dolente per bocca del
sindaco Jacopo Massaro.
«In questo momento il Consorzio è in attesa di un aiuto dal
Comune e il Comune, a causa
della burocrazia, è in ritardo
nell’erogarlo – ha dichiaro il

primo cittadino alla conferenza
stampa con gli scultori -. La
procedura per la liquidazione
di un acconto è lunga e complicata, è un rischio per il Comune
ma tuttavia abbiamo deciso di
andare incontro
alla richiesta dei
commercianti».
Eventi e rassegne, d’altra parte, costano. La cifra attesa andrebbe a coprire investimenti passati,
risalenti al 2015,
e consentirebbe
di dare una boccata d’ossigeno
alle casse del
Consorzio in un
momento
non
semplice. «Per
questa edizione
dell’Ex Tempore, per esempio,
navighiamo scoperti – spiega il
presidente Christian Marchetti
-, ci costa tra i 15 e i 20 mila
euro e, in assenza di contributi
esterni, li copriamo con i tesseramenti dei nostri soci».

GLI SCULTORI Uno stallo anche nella brutta via Matteotti

Nuova immagine
per il simposio
e postazioni
anti-degrado
BELLUNO - Novità su tanti
fronti. La XXXI edizione del
simposio di scultura con cui il
capoluogo inaugura le settimane di festeggiamenti dedicati a
San Martino segna un nuovo
inizio per la storica manifestazione. Gli scultori, come da
tradizione, lavoreranno nelle
loro postazioni sparse per il
centro fino al 6 novembre,
hanno iniziato ieri, e al termine della settimana una giuria
decreterà il vincitore. È cambiata l’immagine che pubblicizza l’iniziativa.
«La foto del manifesto è la
prima novità – spiega il presidente del Consorzio Belluno

I PROTAGONISTI la squadra di scultori impegnati nella ex tempore
Centro Storico, organizzatore
dell’Ex Tempore, Christian
Marchetti -; abbiamo tolto gli
attrezzi da lavoro e messo due
bambini che giocano con i
trucioli a indicare la volontà di
riportare le famiglie a vivere il
centro. Questo segna l’inizio di
una nuova fase». E poi le
postazioni, quest’anno distribuite diversamente rispetto al
passato. Oltre alle due in via

Carrera, infatti, una è stata
collocata all’inizio di via Matteotti vicino all’albergo chiuso
per, come ha spiegato lo stesso
Marchetti, «togliere un po’ di
degrado da quell’angolo di città». Gli scultori, 22 in tutto tra
cui 4 new entry, saranno al
lavoro fino a sabato. Domenica alle 16.30 all’Astor si terrà
la cerimonia conclusiva e l’assegnazione dei premi.

IL PRESIDENTE
Christian
Marchetti:
«Solo questa
Ex tempore
ci costa quasi
20mila euro
e siamo senza
contributi»

L’AVVICENDAMENTO

Svolta a Telebelluno:
la direzione affidata
a Nicola Maccagnan
BELLUNO - (a.tr.) Passaggio
di testimone a Telebelluno.
Don Lorenzo Dell’Andrea,
storico direttore dell’emittente locale, lascia l’incarico dopo ventun anni. Al suo posto,
alla guida della televisione
dei bellunesi, ha preso servizio da ieri Nicola Maccagnan,
classe 1970, nella squadra
dal 2004. “Ho 86 anni e ho
problemi alla vista – spiega il
religioso -, il cambio alla
guida è un normale e naturale processo di rotazione”. Telebelluno, come la si vede
oggi, è una sua creatura.
Dell’Andrea la prese in mano
nel 1995 insieme ad Andrea
Cecchella, quando l’emittente era in liquidazione e i libri
già in Tribunale. Da allora
molto è cambiato e molto sta
continuando a cambiare. Ne
è consapevole Maccagnan.
“La sfida che mi trovo ora ad
affrontare – commenta il nuovo direttore – è quella di
mantenere lo stile di sempre,

ovvero il taglio moderato e
popolare, rinnovandone però
i contenuti e apportando modifiche alla grafica. Insomma, rivedremo l’organizzazione del palinsesto con uno
stile dinamico in grado di
attirare anche i giovani”.
Don Lorenzo, da parte sua,
non si allontanerà troppo dagli uffici di via Zuppani poiché manterrà il ruolo di presidente del consiglio d’amministrazione.

