
GIORNATA MONDIALE
CONTRO IL DIABETE
■■ Domani alle 20.30 nella
sala riunioni del municipio
di Limana, incontro sul diabete
dal titolo «L’insidia del diabete»
con Nadia Aricò, medico
diabetologo dell’ospedale
di Belluno.
Il secondo appuntamento è per
sabato dalle 9 alle 12 nel
piazzale del municipio di
Limana con la misurazione

gratuita alla popolazione della
glicemia.

autunno a trichiana
incontro con cucchi
■■ Sabatoalle21nelcentro
parrocchialeSanFelicedi
Trichiana, incontroconMichele
Cucchi,guidaalpina,che
racconteràl’avventuradella
spedizionepakistanapercelebrare
i60annidellasalitaalK2.

giovedì della salute
a mel
■■ Giovedì nella sede degli
alpini alle ex scuole di

Tallandino, alle 20.30 incontro
sul tema «Ictus cerebrale:
trattamento e prevenzione»,
relatori Giorgio Caneve e
Roberta Padoan, della
neurologia dell’ospedale di
Feltre. E’ il primo di una serie di
incontri per approfondire delle
tematiche che riguardano la
salute.

affresco nella caserma
dei carabinieri di feltre
■■ Giovedì alle 11.30 nella
caserma di viale Montegrappa a
Feltre, viene inaugurato un
affresco dal titolo «Carabinieri

nella tormenta a Feltre»,
realizzato dall’artista Laura
Ballis e donato alla compagnia
carabinieri di Feltre
dall’associazione culturale per
l’affresco.

riforma costituzionale
incontro venerdì
■■ Venerdì alle 18 nella sala
Muccin del centro diocesano di
Belluno, ultimo incontro della
serie organizzata dalla
Fondazione Montagna e Europa
Colleselli sul tema della riforma
costituzionale. Il titolo della
serata è «Le prospettive

problematiche per Regioni,
autonomie locali e federalismo
fiscale». Coordina Maurizio
Busatta, discutono Gian Candido
De Martin e Luca Antonini.

la salute, scelta
consapevole
■■ Venerdì alle 18 nella sala
Bianchi di viale Fantuzzi a
Belluno, incontro sulla salute
dal titolo «Ammalarsi e guarire
con il cibo. L’approccio
terapeutico dei Dca», con
l’equipe Dca dell’Usl 1 e
dell’associazione Margherita. Si
parla dei disturbi alimentari
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◗ BELLUNO

Si è concluso con la premiazione il
concorso fotografico organizzato
dal Consorzio Centro Storico e
dall’associazione Fotoscriba. Il te-
ma era quello degli scultori e delle
sculture in centro a Belluno.

Al primo posto la fotografia scat-
tata da Agostino Colle con questa
motivazione: «Preziosa cattura di
un attimo di puro coinvolgimento
e fusione tra autore, opera e pub-
blico, altresì un elegante paralleli-
smo delle gestualità».

Al secondo posto la foto di Remo
Da Lan con questa motivazione:
«L’incongruenza di sguardi crea
una sottile intimità nell’esecuzio-
ne dell’opera. Interessante gioco

tecnico fotografico nelle distanze
di fuoco».

Al terzo posto la foto di Renata
Gatto per il «raffinato contrasto
concettuale tra la volontà dello
scultore e l’arrendevolezza fiducio-
sa della sua opera».

La giuria che ha scelto le tre foto-
grafie era composta da Luca Zan-
fron e Andrea De Martin, fotografi
professionisti; Alfonso Comel del
direttivo di Fotoscriba; l’assessore
comunale Biagio Giannone; e An-
drea Grigoletto del Consorzio Cen-
tro Storico.

Il Consorzio stesso ha poi deciso
di assegnare un premio speciale al-
la scuola dell’infanzia di Cusighe
“Divina Provvidenza” per il lavoro
complessivo presentato.
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◗ BELLUNO

Calma. Silenzio. Sono queste al-
cune delle scritte che campeg-
giano chiare sulle pareti del lun-
go corridoio di uno dei rifugi an-
tiaerei di Belluno, quello di via
Alzaia. Ieri era aperto per il gran
finale dell’edizione 2016 di Passi
e Trapassi, l’iniziativa comunale
per celebrare la ricorrenza dei
morti.

Quello di via Alzaia, dove ieri
per tutto il giorno si sono svolte
delle visite in concomitanza con
lo spettacolo “Santeria” ideato
dall’artista Brunella Tegas in col-
laborazione col musicista e atto-
re Vito Spada, è uno dei tanti ri-
fugi realizzati nel capoluogo tra
il 1943-’44 per trovare scampo
dai bombardamenti americani
durante la Seconda guerra mon-
diale. Costituito da un lungo cor-
ridoio di 80 metri (è alto oltre 3
metri), è uno dei rifugi passati in
gestione a palazzo Rosso. Per-
correrlo è come fare un tuffo nel
passato, nella storia tragica e do-
lorosa di quel conflitto che ha la-
sciato nei bellunesi segni indele-
bili. È come risentire la paura di
quei momenti in cui suonava
l’allarme e tutti correvano a tro-
vare rifugio tra queste mura di
cemento armato spesse 60 centi-
metri che sapevano essere an-

che accoglienti. Al suo interno,
infatti, erano previste una serie
di panche per far sedere i 1200
cittadini che potevano entrare,
due bagni, una infermeria e una
fontanella per l’acqua. C’erano
anche delle finestre a muro dove
stavano le lanterne a petrolio
quando la corrente veniva a
mancare. Riaperto nel 2012 dal-
la giunta Massaro, in occasione
di Oltre le vette, il rifugio è anco-
ra in ottime condizioni e ieri ha
ospitato la rappresentazione del-

la Santeria. Folto il gruppo di
persone che ha voluto partecipa-
re a Passi e Trapassi. Scortati dal
capo della protezione civile co-
munale, Paolo Zaltron, da un
suo collega e dall’assessore Alpa-
go Novello, i visitatori sono stati
condotti dai due artisti all’inter-
no del rifugio seguendo un per-
corso illuminato da alcuni lumi-
ni. Nel salone, preparati altari fu-
nebri con teschi e fiori e alle pa-
reti dei quadretti (quadritos)
con all’interno le foto di perso-

cinema

concorso fotografico

Consegnati i premi di Fotoscriba

Il rifugio antiaereo
rivive con le storie
della “Santeria”

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

Che vuoi che sia

17.30-20.00-22.30

La ragazza del treno

17.30-20.00-22.30

Doctor Strange (3D)

20.00-22.30

Trolls (3D)

17.30

Falcade

Dolomiti

Corso Roma, 90 0437-507083

Riposo

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Ouija: l'origine del male 18.00-21.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
La pelle dell'orso
21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Riposo

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Fai bei sogni 21.00

Che vuoi che sia 20.00

A spasso con Bob
21.15

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Indivisibili
18.00-21.00

Genius
17.35-20.10-22.25

Che vuoi che sia
17.45-20.00-22.15

La ragazza del treno
17.30-20.00-22.20

Masterminds - I geni della truffa
17.40-20.10-22.10

Doctor Strange
17.30-20.10-22.30

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 892111
La ragazza del treno
17.20-19.50-22.20

Doctor Strange
16.50-17.15-19.45-22.15

Jack Reacher 2: punto di non ritorno
16.30-19.10-21.50

Pets - Vita da animali

17.25-19.35

The Accountant

18.45-22.10

In guerra per amore

21.20

Inferno

16.25-19.05-21.45

Ibrahimovic: diventare leggenda

17.00-19.00-21.30

Kubo e la spada magica

16.35

Sausage Party: vita segreta
di una salsiccia

21.50

Non si ruba a casa dei ladri

17.30-20.00

Che vuoi che sia

16.55-19.40-22.05

Genius

18.00-20.20-22.40

Masterminds - I geni della truffa

17.40-20.00-22.30

CONTATTI APPUNTAMENTI

MOSTRE

La consegna del premio alla scuola di Cusighe

La fotografia prima classificata, quella di Agostino Colle

A lato alcuni
momenti dello
spettacolo
Santeria nel
rifugio antiaereo

passi e trapassi

■■ 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
All’Iti Segato mostra

fotografica di Amerigo

Lantirei de Paratico.

«Paesaggi bianco argento e

pixel», fotografie a cavallo

tra 20esimo e 21esimo

secolo. Orari: tutti i giorni

dalle 16.30 alle 19. Mostra

aperta fino al 20

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. Mostra

aperta fino al 4 dicembre.

❙❙ Belluno
L’insolita storia, in mostra i

disegni del cadorino Fulvio

Della Libera. Fino al 14

novembre.

❙❙ Belluno
Istituto Calvi, mostra

fotografica sull’alluvione di

50 anni fa. Per visite delle

scuole: 0437 944047. Fino

al 20 dicembre.

❙❙ BELLUNO
Sede degli alpini in via

Tissi. «Scatto dipingo e

scrivo il mio coraggio», una

mostra organizzata

dall’Inail e dalla sezione

Alpini di Treviso. Aperta

fino al 16 novembre dalle 9

alle 12.

❙❙ 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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◗ PIEVE DI CADORE

È iniziata con la premiazione di Ri-
ta Frescura e di Nicola De Lorenzo,
responsabili della gestione dell’Al-
pinismo giovanile delle sezioni del
Cai di Calalzo e di Pieve di Cadore,
la manifestazione “Vivere la mon-
tagna divertendosi”, organizzata
dalla sezione di Pieve del Cai, con
la collaborazione della sezione di
Calalzo, delle guide alpine del Ca-
dore ed il gruppo Rocciatori Ragni.
La serata inaugurale del program-
ma alla presenza dei partecipanti
alle escursioni della sezione ed al-
tre 50 persone, ha coinciso con la
chiusura dell’attività della sezione
pievese del Cai.

In questa occasione è stato pre-
sentato un anno di camminate e
avventure vissute dai giovani e dai
veterani del sodalizio, anche attra-
verso le fotografie e i filmati rievo-
cativi delle attività svolte nel corso
del 2016.

«Questi giovani», ha commenta-
to il presidente della sezione Um-
berto Giacomelli, «rappresentano
il nostro futuro. Peccato che siano
sempre pochi. Il ricambio genera-
zionale è molto importante, anche
perché l’età media si sta alzando e
quindi il tournover è indispensabi-
le. Per la nostra sezione questo
problema per il momento non esi-
ste: nel 2016 abbiamo superato i

500 iscritti, diventando così una
delle sezioni più numerose della
provincia di Belluno. Questo risul-
tato, ha concluso, è stato raggiun-
to grazie alle molteplici attività che
la nostra sezione organizza ogni
anno».

Nella stessa serata è stato pre-
sentato il filmato riassuntivo delle
immagini del trekking che i cadori-
ni hanno realizzato in Sardegna la
scorsa primavera. Al termine della
presentazione è stata annunciata
la destinazione del trekking previ-
sta per il 2017, che dovrebbe porta-
re i cadorini sulle montagne della
Basilicata e della Calabria. Il pro-
gramma definitivo sarà però inseri-
to sul sito solo verso le feste di Na-
tale. La manifestazione, che è stata
allietata da alcune esecuzioni mu-
sicali, si è conclusa con la premia-
zione di Urbano Tabacchi, quale
anziano benemerito della sezione
alla quale è iscritto da molti anni e
che in questa si prodiga per il be-
nessere dei soci. Altri due premi so-
no stati consegnati a Rita Frescura
e a Nicola De Lorenzo, responsabi-
li della gestione dell’Alpinismo gio-
vanile. Ai premiati sono state con-
segnate tre "Dolomitine". Il pro-
gramma “Sulle Dolomiti di Tizia-
no” proseguirà venerdì 18, nello
stesso luogo e alla stessa ora con la
proiezione del film “Lacrime delle
Dolomiti”.  (v.d.)

incontro con sacchet
al burcio di roncan
■■ Venerdì alle 20.30 al Burcio
di Roncan di Ponte nelle Alpi,
incontro con Andrea Sacchet
«From Belluno to North Cape».
L’instancabile camminatore
pontalpino racconterà e farà
vedere alcune immagini del suo
viaggio.

tesi dei laureati cadorini
venerdì a pieve di cadore
■■ Venerdì alle 21 nella sala
consigliare del Comune di Pieve
di Cadore, Giulia Baldo, con
laurea triennale in Scienze e

tecniche del turismo culturale,
presenta la sua tesi dal titolo
«L’occhiale in Cadore. Attrattiva
turistico culturale oltre che
produzione».

riforma costituzionale
incontro per il sì

■■ Domani alle 20.30 nel
ristorante Pizzeria Da Salvatore
di Limana, Leonardo Colle,
presidente provinciale di Fare! e
Roger De Menech,
parlamentare del Pd parleranno
delle motivazioni per votare sì al
referendum del 4 dicembre.

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 giovedìdalle19
alle24 aperitivoe musicacondj.

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. Sabato musica
con Ruggero Scandiuzzi,
grande lotteria.

Birroteca Pirago
■■ Longarone, venerdì alle
21.30 musica dal vivo con Alive
Violato e Paolo Bacco Blues
Duo.Repertorio acustico and
soul che parte dagli 30 e
attraversa le migliori decadi
della black music.

birreria pedavena
■■ Pedavena,giovedìNottedelux.
VenerdìtributoMaxPezzali, sabato
alle22.30FabioSupernova,cover
band.Domenicamercatinodi
Natale,musicadi fisarmonichee
bancarelle.

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

Ogni sabato musica latina con
Stefano della Full Time di
Castelfranco e dj Energy.
Venerdì musica dal vivo con
l’orchestra Marco e i Niagra.
Sabato musica dal vivo con
l’orchestra Felice Piazza.
Domenica liscio.

discobar Shany on the rock
■■ Val di Zoldo, tutti i venerdì
musica italiana con Leo e Matty
dj. Sabato Shock 80-90.

auronzo
■■ Oggi prende il via la
stagione di «Scuole a teatro... ad
Auronzo di Cadore». Il primo
spettacolo è «Storia di
Pinocchio» della Compagnia
Mattioli di Milano. Uno
spettacolo di teatro d’attore
rivolto alla scuola dell’infanzia e
alla scuola primaria.

BELLUNO
■■ Sabato alle 17 e alle 20.30 in
sala Bianchi il gruppo Cantalaora

presenta «La guera granda,
soldati e civili in guerra 1915
-1918», un racconto di musica e
immagini.

belluno
■■ Sabato alle 20.45 al teatro
comunale, apre la stagione di
prosa del Circolo cultura e
stampa bellunese con lo
spettacolo «Il deserto dei
tartari», prodotto dal Teatro
stabile del Veneto.
Biglietti: intero platea e galleria
centrale 35 euro, galleria
laterale 27 euro, loggione
centrale 20 euro. Ridotti platea e
galleria centrale 30 euro,
galleria laterale 24 euro,
loggione centrale 15 euro,
loggione laterale unico 10 euro.
Per informazioni eprenotazioni
0437 948911.

belluno
■■ Prefettura, sabato alle
20.45, ultimo appuntamento
della rassegna Sound Meeting -
incontri con il suono e la ricerca

musicale». La serata è
organizzata da Nova Cantica,
centro studi vocale. È un
concerto con il Female Vocal
Group Nova Cantica, al piano
Ivan Tibolla.

feltre
■■ Casel di Celarda, venerdì alle
20.30 ad entrata libera, viene
proiettato il film «Ballando con
Maria» di Ivan Gergolet.

ponte nelle alpi
■■ Domenica alle 17 nella
chiesa parrocchiale di Col di
Cugnan, per il 50esimo
anniversario della fondazione
della parrocchia di Col di
Cugnan, concerto d’organo con
Simone Vebber.

sedico
■■ Sabato alle 20.45 nella Casa
della Dottrina per la rassegna
«Invito a teatro», Cristina Gianni
e Francesco Marchi presentano
«Insoliti racconti». Ingresso
libero.

san vito di cadore
■■ Mansarda dell’Asilo
Vecio di San Vito.
Giovedì alle 21 per il
cineforum del San Vito Blues &
Soul, viene proiettato il film
«Vuoti a rendere» regia di Ian
Sverak.

sospirolo
■■ Giovedì alle 20.30 al
Centro civico di Sospirolo,
«Ci son le stelle in Canal del
Mis», tragedia e bellezza di
una valle abbandonata.
Serata di musica, cinema
e testimonianze, con
proiezione di un
documentario inedito e
incontro con i protagonisti
della storia del Canal del Mis
dalla guerra all’alluvione del
1966.

sospirolo
■■ Sabato alle 10.30 alla
Biblioteca di Sospirolo,
lettura animata e laboratorio
per bambini.

❙❙ 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 Venturelli piazza Santo

Stefano, tel. 0437 941913;

❙❙ Paiane via Cadola, tel. 0437

990023;

❙❙ Mel via Roma 6, tel. 0437 753352;

❙❙ Vigo piazza Sant’Orsola 0435

77003;

❙❙ Candide via VI Novembre, tel.

0435 68836;

❙❙ Valle via XX Settembre 74, tel.

0435 519070;

❙❙ Borca via Roma 25, tel. 0435

482018;

❙❙ TAIBON piazzale 4 novembre 1,

0437 660581;

❙❙ Caprile via G.Carducci, tel.

0437721112;

❙❙ FELTRE Pez via Belluno 57/B, tel.

0439 83486;

❙❙ Cesiomaggiore via Strada Vecia

tel. 0439 43019;

❙❙ Seren del Grappa via Marconi,

tel. 0439 44024;

❙❙ Cavaso del Tomba Borgo

Filanda 26, 0423 562125.

❙❙ Ciano del Montello via

Lodovico Baschieri 95A 0423 84122

❙❙ 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.

a pieve

Festa di fine anno del Cai cadorino

naggi famosi e oggetti a loro le-
gati. Tre i temi trattati da Tegos
esemplificati dalla storia di al-
trettanti personaggi: dalle vite
da baraccone ai “passaggi”
(cambi di sesso) alla comunica-
zione epistolare. Per ogni perso-
naggio, l’artista, accompagnata
dalla musica, ha spiegato alcuni
episodi particolari delle loro vi-
te, come l’elefante Topsi che do-
po aver lavorato in un circo fu
ucciso nella pubblica piazza da
Thomas Edison con delle scosse

elettriche, o i due fratelli siamesi
Chang ed Eng Bunker fenomeni
da baraccone nel circo Barnum
che sono morti, dopo essersi
sposati ed aver avuto 21 figli,
uno a distanza di qualche ora
l’uno dall’altro, senza mai esser-
si divisi. Storie affascinanti rese
ancora più interessanti dalla
strana ambientazione.

Ma di rifugi antiaerei a Bellu-
no ne esistono altri: c’è quello a
due piani in via Lambioi che po-
teva contenere fino a 3500 perso-

ne con pareti di cemento arma-
to dello spessore di 60 centime-
tri e pareti a volta, quello a Balde-
nich con una capienza di 1500
persone, e quello nel torrione di
piazza Mazzini. La lista prose-
guirebbe anche se la maggior
parte sono stati chiusi per sem-
pre o diventati di proprietà pri-
vata. (p.d.a.)
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MOSTRE

Le giovani leve dell’alpinismo cadorino

❙❙ 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

❙❙ Pieve d’Alpago
Municipio, “Grafica e

pittura” di Vico Calabrò. Fino

al 27 novembre

❙❙ puos d’alpago
A Bastia ex scuola

elementare, mostra «Gli

occhi sulla pelle» di Stefano

Zardini. Fino al 27 novembre

❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci Abvs: Argenta

Manuela, Basile Fioretto

Luca, Capraro Graziano,

Caruzzo Davide, Casanova

Matteo, Casanova Borca

Fabia, Da Rold Valentino, De

Barba Davide, De Cesero

Vezio, De Zolt Ponte

Alessandro, Faccin

Consuelo, Giaier Michele,

Masoch Stefania, Tissi

Silvano Modesto.

❙❙ ipa belluno
Auguri a Salvatore Calà e

Consuelo Faccin.

❙❙ matrimoni
Auguri a Santina e Romano

Fontana

❙❙ carabinieri
Auguri a Giancarlo Zaghetto

e Maria Sandri.
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