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◗ VODO

Grande festa a Vinigo, dove il comi-
tato nato per restaurare la chiesa
del paese ha organizzata la prima
edizione della “Festa del cavolo
cappuccio”. Il successo della ini-
ziativa è stato tale che le prenota-
zioni al pranzo a base di cappucci
organizzato nelle sale della sede
del gruppo Ana di Vodo, avevano
superato la capienza dei locali.
Molte persone che non erano mai
state a Vinigo, infatti, sono salite
per conoscere il borgo, famoso per
la sua produzione orticola e gusta-
re i piatti della tradizione basati
sulle varie ricette con le quali si
possono cuocere i cappucci. Il pro-
gramma della giornata è iniziato
con la celebrazione della messa
nella chiesa da restaurare da parte
del parroco di Vodo, don Gianni
Rech. Nella chiesa affollata erano
presenti, oltre ai membri del comi-
tato parrocchiale che si è costituito
appositamente per salvare la chie-
sa, anche il sindaco Domenico Bel-
fi e altre personalità cadorine e ex-
tra cadorine.

Molti ospiti hanno chiesto noti-
zie sui particolari artistici della
chiesa e sulle parti più degradate.
Al termine, i visitatori hanno "gu-
stato" nel vero senso della parola i

piatti tipici che sono stati preparati
da cuochi professionisti con l’aiu-
to del comitato e degli alpini, nella
sede del gruppo Alpini di Vodo,
che si trova a pochi metri dalla
chiesa. Una giornata baciata da un
sole splendido che ha consentito
di ammirare lo straordinario pano-
rama che si vede dalla quota di Vi-
nigo e ha fatto impazzire gli aman-
ti della fotografia. Soddisfatto an-
che l’ex dirigente scolastico Renzo
Zagallo, che sta seguendo insieme
al parroco e all’autore del libro sul-
la chiesa, Andrea Gallo, l’evoluzio-
ne del progetto che è ora all’atten-
zione del ministero per i Beni cul-
turali e della Curia vescovile di Bel-
luno-Feltre. I due sono anche gli
autori del video sulle bellezze della
chiesa, che viene utilizzato per pro-
muovere i restauri.

«È per questo che attorno alla
parrocchia di Vodo, dalla quale di-
pende la chiesa del paese cadori-
no, si è formato un piccolo comita-
to - ha spiegato Zagallo - del quale
faccio parte, con lo scopo di orga-
nizzare varie attività in grado sia di
seguire l’andamento dei lavori pre-
visti dal progetto, sia sensibilizzare
la popolazione, non solo di Vinigo,
per raccogliere i finanziamenti ne-
cessari al restauro della chiesa».

Vittore Doro

◗ BELLUNO

Ivo Piazza, Imma Garcia Arri-
bas, Mirko Mittempergher e
Giacomo Scandolo sono i vinci-
tori della ex Tempore di scultu-
ra su legno, giunta alla 31esima
edizione.

Ivo Piazza si è aggiudicato il
premio della giuria tecnica for-
mata da Erminio Mazzucco,
presidente, Renzo Poloni e
Gianluca Tormen.

Nella motivazione della giu-
ria si parla della «cura dei parti-
colari, della leggerezza evocati-
va e di una ricercatezza nei det-
tagli». La postazione di Piazza
era in via Psaro.

Ma la giuria ha deciso anche
di assegnare una menzione alla
scultura di Imma Garcia Arri-
bas con la sua rivisitazione di Pi-
nocchio, che gioca sui contrasti
del legno e raffigura l’abbraccio
tra il padre legno e il figlio Pi-
nocchio. La postazione della Ar-
ribas era in via Carrera. Come di
consueto oltre al premio della
giuria tecnica, sono stati asse-
gnati quelli della Stampa bellu-
nese e della Fidapa. Il premio
della Stampa è stato assegnato
a Giacomo Scandolo, con posta-
zione in via Zuppani. Il titolo
della sua opera è «Epicentro si-
smico» e la motivazione dei

giornalisti è la seguente: «Il no-
stro intendimento, come giuria
della stampa, è quello di pre-
miare il messaggio che noi stes-
si, ma soprattutto i nostri lettori
e i nostri spettatori hanno colto
dalla scultura. Non abbiamo fat-
to questa scelta solo perchè il te-
ma trattato è di grande attuali-
tà. Abbiamo voluto premiare
quest'opera perchè ci sembra
rappresentare non solo le frat-
ture della terra ma anche quelle
intime di ognuno di noi, e della

società nel suo complesso».
Infine il premio Fidapa, con-

segnato dalla presidente Maria
Zampieri e assegnato a Mirco
Mittempergher, con la sua ope-
ra realizzata in piazza Mazzini
che raffigura una donna benda-
ta, in cui la Federazione delle
donne impegnate nelle profes-
sioni ha visto la rappresentazio-
ne di una donna forte, che sof-
fre e che si rialza e va avanti. La
donna di oggi, appunto, come
chiedeva il tema della Fidapa,

furti e truffe in alpago
come difendersi

■■ I sindaci dell’Unione
montana dell’Alpago hanno
organizzato una serie di incontri
rivolti alla popolazione sulla
sicurezza. Il primo incontro è in
programma per mercoledì a
Pieve, nella sala Placido Fabris,
alle 18. Dopo il saluto del
sindaco, viene illustrato il
programma da parte di polizia
locale e forze dell’ordine. Quindi

viene distribuito un opuscolo
elaborato dalla polizia locale, e
si parlerà anche del controllo di
vicinato. Gli appuntamenti
successivi saranno martedì 15
all’albergo Bortoluzzi di Farra,
mercoledì 16 alla sala
polivalente di Chies, martedì 22
a Puos nella sala del municipio e
mercoledì 23 a Tambre nel
centro sociale.

la biblioteca piloni
incontro mercoledì

■■ Mercoledì alle 20.15 nel
centro civico di Sospirolo, sala
Pellizzari, è in programma un

incontro dal titolo «La biblioteca
Piloni: legature preziose e libri
dipinti» condotto da Giovanni
Grazioli. Si tratta dell’incontro di
apertura del ciclo di
conversazioni di storia dell’arte
con incursioni nel cinema, nelle
scienze e in economia. Il
programma del corso sarà
consegnato in occasione della
prima serata.

sulle spalle dei giganti
incontro in seminario

■■ Oggi alle 18 nel seminario di
Belluno è in programma il terzo
dei quattro incontri del ciclo

«Sulle spalle dei giganti»,
promosso dall’Istituto superiore
di scienze religiose. L’incontro si
terrà nell’aula media del
chiostro d’ingresso e sarà anche
la prolusione per l’anno
accademico 2016-2017. Sarà
ospite il direttore dell’Issr di
Rimini Natalino Valentini. La
conferenza è dedicata a Pavel
Florenskij, una delle figure più
sorprendenti del pensiero russo.

palazzo delle poste
aperto alla citta’

■■ Giovedì dalle 10 alle 17 il

Palazzo delle Poste apre alla
città, con visite guidate, mostra
fotografica, esposizione di
memorabilia. Alle 11 incontro
con le istituzioni, alle 12 annullo
filatelico, alle 14 visite guidate e
proiezioni di filmati storici.

libro di melchiorre

presentato a fonzaso

■■ Nella sala riunioni del
comune di Fonzaso giovedì alle
20.30 incontro con l’autore
Matteo Melchiorre, che presenta
il suo libro «La via dello
Schener».
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MOSTRE

cinema

comitato per il restauro della chiesa

Vinigo in festa per i cappucci

LadonnadiPiazza
vince la 31ª edizione
dell’Ex tempore

APPUNTAMENTI

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
La pelle dell'orso
16.00-17.50-19.40-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
La ragazza del treno
17.30-20.00-22.30
Trolls 3D
17.30
Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
22.30
Doctor Strange (3D)
20.00-22.30
Pets - Vita da animali (3D)
17.30
In guerra per amore
20.00

Falcade

Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
Riposo

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Trolls
18.00
Lettere da Berlino 21.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Doctor Strange
21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
La pelle dell'orso
21.00
La ragazza del treno
21.10
Kubo e la spada magica
21.00
Doctor Strange
21.00

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Elvis & Nixon
21.00

La ragazza del treno
17.45-20.05-22.25

La ragazza del treno
20.30

Ouija: l'origine del male
17.30

Botticelli - Inferno
18.00-20.30

Doctor Strange
17.30-20.10

Oasis: supersonic
17.30-21.00

Kubo e la spada magica
17.15

Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia
22.25

Non si ruba a casa dei ladri
22.25

Trolls
17.20

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
Inferno
16.20-19.00-21.40
Kubo e la spada magica
17.00-19.30
Doctor Strange
16.40-17.15-19.45-21.25-21.50-22.15
La ragazza del treno
17.20-19.50-22.20
Pets - Vita da animali
17.10-19.20
The Accountant
19.10-21.55
Cafè Society
16.45-19.00-21.15
In guerra per amore
16.50-19.05-21.30
7 minuti
18.00-20.10-22.25
Trolls
16.30
Botticelli - Inferno
20.30
Ouija: l'origine del male
22.35
Oasis: supersonic
21.30
Non si ruba a casa dei ladri
17.45-20.00-22.10

Il pranzo a Vinigo a base di cappucci

Da sinistra le
opere di Piazza,

Scandolo e
Arribas, sotto

Mittempergher

le sculture

■■ E MAIL

belluno@corrierealpi.it
lettere@corrierealpi.it
cultura@corrierealpi.it
sport@corrierealpi.it

■■ TELEFONI

redazione Belluno e Feltre
0437 957711
fax Belluno e Feltre 0437 957750
abbonamenti 800 860 356
pubblicità 0437 942967

❙❙ Belluno

Ex tempore di scultura su

legno per San Martino. Fino

a domenica prossima le

opere dei 22 scultori

saranno esposte nel Cubo di

Palazzo Crepadona per il

voto dei cittadini e delle

scuole. Orario di apertura:

dal lunedì al sabato dalle 10

alle 12.30 e dalle 15 alle

18.30. Venerdì 11 e

domenica 13 dalle 10 alle 19

❙❙ BELLUNO

All’Iti Segato mostra

fotografica di Amerigo

Lantirei de Paratico. Fino al

20 novembre.

❙❙ BELLUNO

Prefettura di Belluno.

Porticato. Mostra sui 50

anni della alluvione, fino al

13 novembre.

❙❙ belluno

Centro Piero Rossi, «Fiori e

colori» mostra fotografica

di Antonino Arena. A cura

del Fotocineclub San

Martino. Fino al primo

dicembre.

❙❙ belluno

Palazzo Crepadona, mostra

«Lux Perpetua», di Roberto

Muraro. Orari: dal lunedì al

sabato dalle 10 alle 12.30 e

dalle 15 alle 18.30.

Domeniche e 11 novembre,

dalle 10 alle 19. Fino al 4

dicembre.

❙❙ Belluno

L’insolita storia, in mostra i

disegni del cadorino Fulvio

Della Libera. Fino al 14

novembre

❙❙ Borca

La Scola, “Sostenere le

montagne, i giovani borcesi

verso il futuro”, mostra

fotografica a conclusione

del progetto Caterina. Fino

al 30 novembre.
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◗ FELTRE

«Il Feltrino ha una biodiversità
meravigliosa, non riscontrabile
in nessuna altra parte del Vene-
to, il vostro è un territorio di se-
rie A». Gino Bortoletto di Slow
Food, presentando nello stand
di piazza Isola il libro “Il senso
della lumaca e altre storie” dedi-
cato alle produzioni di qualità
del territorio, ha un po’ riassun-
to il messaggio che anche
quest’anno ha voluto lanciare
la fiera di San Matteo.

Penalizzata in parte dal mal-
tempo della mattinata, che pe-

rò non ha scoraggiato esposito-
ri e visitatori, la fiera ha rappre-
sentato anche quest’anno una
vetrina delle eccellenze del ter-
ritorio feltrino e bellunese. Oc-
chi puntati dunque sui prodotti
che arricchiscono il territorio –
dai fagioli alle zucche, dall’orzo
al miele – ma anche sul recupe-
ro delle tradizioni agrarie e culi-
narie.

Così non è mancata l’atten-
zione per lo stand allestito
dall’istituto agrario di Vellai, de-
dicato al recupero delle biodi-
versità con la presentazione del-
le razze avicole venete in via di

estinzione ma anche al lavoro
fatto dagli studenti sulle erbe of-
ficinali. Ma era affollato anche
lo stand degli appuntamenti
per la presentazione del volu-
me firmato da Lucio Carraro e
curato da Bortoletto, che pre-
senta una carrellata di protago-
nisti delle produzioni locali di
qualità.

Non sono mancati gli avven-
tori nemmeno allo stand della
ristorazione in piazza Isola, cu-
rato dalla Pro loco di Fonzaso,
che ha acceso i riflettori sui pro-
dotti a chilometro zero e sui vi-
ni bellunesi di qualità.

feltre

Agricoltura in luce alla fiera di SanMatteo

❙❙ orario feriale

Mattino 8.45-12.30, pomeriggio

15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 16 -

19.30)

❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24

❙❙ BELLUNO Coran via Vittorio

Veneto 59, tel. 0437 34107;

❙❙ Longarone via Roma 82, tel.

0437 770146;

❙❙ Lamosano via Roma, tel. 0437

470066;

❙❙ Sant’Antonio di Tortal via

Martiri Libertà, tel. 0437 757535;

❙❙ Sedico via De Gasperi, tel. 0437

852009;

❙❙ CORTINA San Giorgio corso

Italia 25 tel. 0436 2609;

❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435

469109;

❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

❙❙ Cibiana via Masariè 172, 0435

74243

❙❙ AGORDO Comunale via

Insurrezione, 0437 62564;

❙❙ Caviola via Pineta 3, tel. 0437

590106;

❙❙ FELTRE Villabruna via San

Giorgio, tel. 0439 42089;

❙❙ Sovramonte Servo tel. 0439

98448;

❙❙ Quero via Roma 45, tel. 0439

787062;

❙❙ SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA:
118. Orari: feriali dalle 20 alle 8,

prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno

successivo, festivi dalle 8 alle 8 del

primo giorno non festivo. Per tutta la

provincia per urgenze chiamare il 118.

continuità assistenziale

❙❙ Cortina Via Cesare Battisti (Valle

del Boite, parte del Centro Cadore)

❙❙ forno di zoldo Centro Servizi

(Longaronese, Zoldo)

❙❙ Ponte nelle alpi Centro servizi

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e

Alpago)

❙❙ santo stefano Via Dante

(Comelico e parte del Cadore).

❙❙ Canale d’agordo via Roma

(basso Agordino, valle del biois)

❙❙ Caprile Via Dogliani (alto

Agordino)

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

❙❙ alano, cesio, feltre, SEREN,
pedavena, sospirolo, quero
VAS, san gregorio, s. giustina,

0439 883287-883785

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

❙❙ guardia veterinaria Usl 2
notturni e fine settimana 0439

883063.

J’adore
■■ Belluno, tutti i venerdì dalle
21 serata “Dale”, hip hop e
reggaeton, con dj Cubanito,
Chris Nesta, dj Nico, Nicky B.

enoteca mazzini
■■ Belluno, tutte le domeniche
alla sera musica dal vivo.

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
21 musica. Tutti i venerdì musica
dal vivo.

caffè deon
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
19 alle 24 aperitivo e musica con
dj.

bandiera gialla
■■ Fonzaso, tutti i mercoledì
dalle 19 corsi di balli di gruppo,

con Jessica, a seguire si balla
con la selezione musicale di di
Nazario e Jessica. Tutti i venerdì
serata latina, ingresso gratuito,
animazione loca combinacion,
tanti stage e dj El Malanga.

birreria pedavena
■■ Pedavena, il locale è chiuso
per ferie.

Discoteca paradiso
■■ Sedico. Ogni venerdì
musica latina con dj Cesar. Ogni
sabato musica latina con dj
Cubanito.

belluno
■■ Per la rassegna «Passi e
trapassi». Alle 18 di domani in
via Mezzaterra alla libreria
Mondadori incontro con Andrea
Molesini, che presenta l’ultimo
romanzo «La solitudine
dell’assassino». Alle 20.30 in
viale Fantuzzi «La fiaba
narrata», parole per conversare,

immagini per comprendere,
libro di Maria Angela Gelati
“L’albero della vita”.

belluno
■■ Benvenuto San Martino.
Venerdì giorno del patrono di
Belluno alle 9.40 nella Cattedale
la celebrazione delle lodi. Alle
10 la messa presieduta dal
vescovo, alle 11.30 al teatro
comunale la consegna del
Premio San Martino a Clio
Zammatteo con l’intervento
musicale di Paolo Fornasier.

belluno
■■ Domenica prossima la
tradizionale fiera di San
Martino. Bancarelle nelle vie e
nelle piazze di Belluno. Cose di
vecchie case, tradizionali
castagnate. In piazza Piloni
mostra mercato dei prodotti
agricoli del Bellunese a cura
dell’Unione montana e del
consorzio turistico Bellunese

Prealpi. Alle 10.45 in piazza
Duomo, il concerto del Corpo
bandistico Città di Belluno.

belluno
■■ Sabato alle 21 nella Basilica
Cattedrale concerto tradizionale
di San Martino con l’orchestra
Dolomiti Symphonia e
Polifonica Benedetto Marcello.
Viene presentato il Messiah di
Handel, selezione di cori.

sospirolo
■■ Prendono il via giovedì
all’Osteria Alla Certosa di
Sospirolo la prima delle cene
«sapori e racconti di terre
bellunesi», alle 20. Le cene
continueranno venerdì 18
novembre al ristorante Pizzeria
Rosolin, venerdì 25 al ristorante
Bacchetti.
Domenica alle 17.15 al Centro
civico di Sospirolo, commedia
con il gruppo Teatrale
Zumellese «Il matrimonio nella
buona e nella cattiva sorte».

ma anche la donna di ieri e del
futuro come ha ricordato il pre-
sidente della giuria Mazzucco.

Il saluto e il ringraziamento
agli scultori è arrivato dal presi-
dente del Consorzio Centro Sto-
rico Christian Marchetti e
dall’assessore Maurizio Busat-
ta. Il tema dell’edizione di
quest’anno, dedicato alle scuo-
le e alla famiglia ha portato an-
cora una volta in giro per la città
le scolaresche che non hanno
mancato di riempire di doman-

de gli scultori. Ma anche gli
adulti sono stati presenti co-
stanti attorno alle postazioni.
Le sculture ora sono a Palazzo
Crepadona, nel Cubo, dove du-
rante tutta la settimana potran-
no essere votate sia dai cittadini
per il premio Città di Belluno,
sia dagli studenti delle scuole
per il premio dei bambini.

GUARDA LA FOTOGALLERY

DELLA EX TEMPORE

su corrierealpi.it

corso di decorazione
della ceramica
■■ Giovedì dalle 20 alle 21.30
nella sala da the Lettherarium,
continuano le lezioni del corso
«Il mio servizio da tè».
Prenotazioni nella sala di via
Mezzaterra.

cineforum
a san vito di cadore
■■ Giovedì alle 21 nella
Mansarda dell’Asilo Vecio di san
Vito continua la proiezione di
film del cineforum organizzato
da SanVito Blues e Festival. Il
film trasmesso è «La

conversazione» di Francis Ford
Coppola.

serata culturale
sul monte bianco
■■ Venerdì alle 20.45 nella
sede di via Pirago a Longarone,
serata culturale organizzata dal
Cai di Longarone, dal titolo
«Monte Bianco l’Himalaya delle
Alpi».

casel di celarda
film di scorsese
■■ Venerdì alle 20.30 nel Casel
di Celarda di Feltre, entrata
librera, viene proiettato il film di
Martin Scorsese «Hugo Cabret».

❙❙ Cesiomaggiore
Museo etnografico, “Oltre la

sostenibilità alimentare”, dedicata

ai siti Unesco nel mondo. La

mostra resta aperta fino a fine

anno.

❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta,

«Un’antica spada dalle acque del

Piave». Fino al 26 febbraio, con

pagamento del biglietto di

ingresso al museo, negli orari di

apertura della Galleria Rizzarda.

❙❙ longarone
In municipio, “Pennellate...e non

solo, per Longarone”.

Mostra collettiva degli artisti

longaronesi. Fino al 18/11

❙❙ Pedavena
Birreria, “Creature”, dipinti di

Claudio Donà. La mostra resta

aperta fino al 13 novembre.

❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Grafica e pittura” di

Vico Calabrò. Fino al 27/11.

❙❙ Ponte nelle Alpi
Hotel Dante, mostra di Dario

Rosolen.

❙❙ puos d’alpago
A Bastia ex scuola elementare,

mostra fotografica interattiva «Gli

occhi sulla pelle» di Stefano

Zardini.

❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci dell’Abvs: Baldissera

Daniela, Bortoluzzi Enrico, Canal

Claudia, Comis Nicola, Da Campo

Maurizio, De Guz Loredana, De

Martin Fabbro Anna, De Peron

Emanuela, Della Lucia Massimo,

Fant Matteo, Mares Francesco,

Moretti Marta, Pinton Fabiana,

Quinz Ferdinando, Schena

Antonella, Schena Oscar, Scussel

Efrem Antonello, Talania

Francesco, Tranquillo Giuseppe.

❙❙ ipa belluno
Auguri a Donatella Capraro

❙❙ matrimoni
Auguri a Anna e Gaetano

Caloprisco per i 42 anni di nozze

farmacie
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Bancarelle alla fiera di San MatteoL’esposizione avicola

Il pubblico alla presentazione del libro di Slow Food feltrinoLa presentazione dell’Agrario
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