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Zeni lascia il segno. Il premio 
“Città di Belluno” dell’ex tem-
pore di scultura su legno è an-
dato a Gianluigi  Zeni  per la  
sua opera “Riflessi di un amo-
re”. Su un totale di circa tremi-
la  voti  scrutinati  durante  la  
settimana, il 31enne di Mezza-
no di Primiero ne ha presi 540 
dagli adulti e 155 dai bambini 
delle scuole materne ed ele-
mentari. Era visibilmente con-
tento, durante la premiazione 
al Cubo di Botta della Crepa-
dona. Alle sue spalle, nella gra-
duatoria principale Sara An-
drich con 312 e Raul Barattin 
con 156: «Sono felice del fatto 
che la mia opera sia piaciuta 
alla giuria popolare, compresi 
i  più  piccoli»,  sorride  Zeni,  
«faccio  questo  di  mestiere,  
ma è sempre bello veder rico-
nosciuto il proprio lavoro, so-
prattutto se è fatto bene. Pe-
raltro, non scolpisco soltanto 
sul legno, ma anche su altri  
materiali. Presto sarò a Jesolo 
per occuparmi addirittura di 
cioccolata  e  credo  che  sarà  
un’esperienza  interessante.  
Nelle prossime settimane poi, 
passerò al ghiaccio».

Premiati  anche  i  migliori  
del concorso fotografico, lega-

to all’ex tempore. Nella sezio-
ne studenti  ha  vinto  Chiara  
Facchin con 38 voti, mentre 
in  quella  adulti  ha  prevalso  
Camilla Roccon con 41 con-
sensi, davanti a Enrico Budel 
con 34 e Viviana Piol con 33. 

I  quattro  hanno portato a 
casa buoni spesa nei negozi 
aderenti al Consorzio Belluno 
Centro Storico, da 150 a 50 eu-
ro. Roccon è una grande ap-
passionata di fotografia: «Ho 
girato per  le  sculture con la 
mia Canon reflex e a tutte so-

no stati  dedicati degli  scatti.  
Mi è piaciuto moltissimo quel-
lo sguardo così intenso e ho 
cercato di valorizzarlo al me-
glio delle mie possibilità. So-
no soddisfatta del risultato e 
ancora più contenta del fatto 
che la mia stata la più votata. 
Quanto al premio, potrei an-
che investirlo in materiale fo-
tografico. Magari un obietti-
vo, con il quale immortalare 
le sculture della prossima edi-
zione. Intanto, mi godo que-
sta bella vittoria».  (g.s.)

miglior foto di camilla roccon

Lo scultore Zeni vince il “Città di Belluno”

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 Perale piazza Vittorio 

Emanuele, tel. 0437 25271;

BELLUNO Bocchi, via Feltre 75, 

tel. 0437 940165 (di turno domenica 

diurno);

Farra d’Alpago viale Europa, 

tel. 0437 4276;

Trichiana via Roma 2, tel. 0437 

554440;

Castellavazzo via Roma 12, tel: 

0437 770585;

CORTINA Internazionale corso 

Italia 151 tel. 0436 2223;

Pieve di Cadore piazza Tiziano, 

tel. 0435 32235;

Auronzo via Roma 17, 0435 

400632;

TAIBON piazzale 4 novembre 1, 

0437 660581;

Caprile via G.Carducci, tel. 

0437721112; 

FELTRE Ospedale via Negrelli, 

tel. 0439 310162;

Santa Giustina via Roma tel. 

0437 858226;

Vidor via Montegrappa 24, tel. 

987125 (dall11 al 14).

Pederobba via Roma 127, tel. 

0423 69302 (dal 14 al 17). 

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.

Taulà dei Bos
Cibiana. Tutti i venerdì 

happy hour dalle 18 e dalle 19 
apericena a buffet. 

BANDIERa gialla
Fonzaso, mercoledì dalle 

19.30 balli di gruppo con 
Jessica, corso base e 
intermedio, dalle 21.30 ballo 
liscio con la selezione musicale 
del Bandiera Gialla. 

birreria pedavena
Pedavena. Il locale chiude 

dal 6 al 16 novembre. 

Discoteca paradiso
Sedico, tutti i venerdì in sala 

disco corsi di ballo 
latino-americano con la scuola 
Salsa etnica e musica latina con dj; 
tutti i sabati musica latina. Venerdì 
si balla con l’orchestra Daniele 

Cordani. Sabato con l’orchestra 
Magri & Lisoni. Domenica liscio. 

bowling trichiana
Trichiana, tutti i sabati “The 

Royal Kings”, salsa cubana, 
salseria.

Shany on the rock
Valle di Zoldo, in viale 

Dolomiti. Sabato musica con 
Festa del Cappello, volume 8. 
Informazioni al numero 340 
4590467

BELLUNO
Teatro comunale di Belluno, 

venerdì alle 20.45. Per la 
stagione del Circolo culturale 
bellunese l’Ensemble Scherzi 
musicali diretto da Nicolas 
Achten presnta «Il pianto di 
Orfeo. Il mito di Orfeo nell’Italia 
del Seicento». Informazioni e 
prevendita biglietti alla Agenzia 
Alpe Bellunese, in piazza Martiri 
2. Telefono 0437 940407.

belluno
Sabato alle 21 nel teatro San 

Gaetano di Castion, per la 
rassegna teatrale Cinque Vie, lo 
Stivalaccio teatro presenta lo 
spettacolo «Don Chisciotte» con 
gli attori Giulio Pasquati e 
Girolamo Salimbeni.

belluno
Per la rassegna Famiglie a 

teatro del Tib, domenica alle 17 
lo spettacolo “La Bella e la 
Bestia”.

agordo
Sabato alle 20.45 nella 

chiesa arcidiaconale di Agordo, 
concerto per la rassegna 
“Dolomiti in coro», con il Coro 
Agordo, il coro Rualan di Valle 
di Cadore e il coro Numeri 
Atque Voces di Lamon.

chies d’alpago
Teatro minimo di Chies, 

sabato alle 20,30 spettacolo 
teatrale del Gruppo teatrale 
Zumellese dal titolo «Insalata di 
riso».

cortina
Alexander Girardi Hall. 

Mercoledì alle 21, con repliche 
venerdì e sabato sempre alle 21, 
la Filodrammatica di Ampezzo 
presenta lo spettacolo «Ci 
Sone?», in occasione dei 
trent’anni di attività.

feltre

Auditorium delle 
Canossiane, sabato alle 20.45 
per Tinnifoli Chiara Becchimanzi 
presenta «Principesse e 
sfumature», vincitore del 
premio Comedy al Roma Fringe 
Festival 2016. Informazioni e 
prenotazioni al numero 349 
3449478. Organizza la rassegna 
la compagnia teatrale Bretelle 
Lasche. 

Feltre
Al Teatro della Sena di 

Feltre, venerdì alle 21 seconda 
serata della rassegna «Far Sena 
par Sisto», con «Mio fratello 
rincorre i dinosauri» della 
Compagnia Arditodesio di 
Trento. Con Christian Di 
Domenico. Biglietti interi 10 
euro, under 25 otto euro. 
Prenotazione obbligatoria on 
line sul sito www.visitfeltre.info.

feltre
Duomo di Feltre sabato alle 

20.30, concerto dei Philippine 
Madrigal Singers. 

san gregorio nelle alpi
Venerdì alle 20.30 nella 

chiesa parrocchiale il concerto 
dei Philippine Madrigal Singer. 

san vito di cadore
Sabato alle 20.45 nella sala 

polifunzionale spettacolo 
musicale con il gruppo Al Tei, 

dal titolo «Osteria da Pichet», 
musica folk.

sedico
Palazzo dei Servizi, sabato 

alle 20.30, serata culturale a 
tema musicale, dal titolo 
«Ascoltando La Traviata», tra 
testo poetico e testo musicale 
con il maestro Enzo Mabilia. 
Organizza l’associazione Corpo 
musicale comunale di Sedico. 
Ingresso libero. 

seren del grappa
Sabato nella sala teatro di 

Rasai per la Stagione teatrale 
alle 20.45 va in scena lo 
spettacolo «No fa na grinza 
show» con la Compagnia 
Oberon di Montebelluna.

seren del grappa
Per gli Spettacoli del 

Mistero, sabato al Casel di Seren 
“Te recordetu quela olta”, cena 
e racconti come si faceva un 
tempo.

Martino è quella che raccoglie 
maggiori  attenzioni  da  parte  
dei bellunesi di città e provin-
cia. Piacciono di più, rispetto al-
la fiera dell’Addolorata, i pro-
dotti  che  vengono  presentati  
sulle bancarelle, e le iniziative 
collaterali legate al mondo agri-
colo locale. Le fiere autunnali, 
d’altro canto, hanno un pubbli-
co sempre più ampio, da La-
mon, a Mel, da Caorera a Fel-
tre, da Rasai a Lentiai. 

«Nessun problema per l’ordi-

ne pubblico», spiega Dalla Ca’ 
che non ha ricevuto segnalazio-
ni dai suoi uomini. È stato atti-
vato il piano di sicurezza e anti-
terrorismo, come previsto dal-
le recenti norme, che ha com-
portato la presenza di furgoni e 
mezzi del Comune messi di tra-
verso in via Cavour e via Caffi 
come barriere anti sfondamen-
to. In piazza Duomo addirittu-
ra sono comparsi i plinti di ce-
mento vicino al palazzo della 
Provincia. 

la montagna viva», «Cina, il 
gelido risveglio». 

incontri a lentiai
con la pro loco

Giovedì sera incontro a 
Lentiai con la scrittrice Luisella 
Fogo che presenta il suo saggio 
dal titolo «Proverbi veneti su 
l’ua e sul vin». Al Centro 
Polifunzionale di Lentiai alle 
20.30. 

autori d’autunno
alla libreria tarantola

Giovedì alle 18.30 alla 
Libreria Tarantola in via Psaro a 

Belluno viene presentato il libro 
«Il mare dove non si tocca» 
(Mondadori) di Fabio Genovesi. 
Sarà presente l’autore. 

incontro sulla privacy
e i dati personali a scuola

Domani alle 20.30 nella sala 
teatro San Gaetano di Castion 
incontro dal titolo «Siamo sicuri 
di proteggere davvero i dati dei 
nostri bambini?», incontro di 
approfondimento sulle 
tematiche della privacy e il 
corretto trattamento dei dati 
personali in ambito scolastico. 
Con Cinzia Cassiadoro. 

limana
Mostra fotografica «I volti del 

volontariato», al piano terra del 

municipio di Limana. La mostra 

si può visitare fino al 26 

novembre dalle 15.30 alle 18 e le 

mattine di sabato e domenica 

dalle 10 alle 12.

mel
Al palazzo delle Contesse: 

«Worlds, dalla Crepadona al 

Palazzo delle Contesse». 

Collettiva degli artisti del Circolo 

Morales e del Circolo Mario De 

Biasi. Fino al 19 novembre

ponte nelle alpi
Mostra di pittura ad olio «Luci, 

forme e colori» di Milica 

Teofanovic. Con il contributo 

delle sue allieve: Giuseppina 

Bortoluzzi, Virginia Centazzo, 

Patrizia Marchig, Laura Zanon e 

Ilaria Zuccolotto. Fino al 30 

novembre nel municipio. 

DONATORI DI SANGUE:
Auguri ai donatori dell’Abvs che 

compiono gli anni oggi: Bernard 

Dario, Broi Wally, Cesca Renzo, 

D’Incà Nicola, De Martiis 

Antonio, Feltrin Fabio, Granzotto 

Armando, Manfroi Luca, Miatello 

Chiara, Naldo Federica, Nardi 

Mirco, Pezzè Ilaria, Piai Davide, 

Rizzi Anna, Serafini Davide, 

Svalduz Lucia, Testor Nerina

E domani: 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, 

Tissi Silvano Modesto.

IPA BELLUNO
Auguri a Giacomo De Rosa e Elia 

Mellere che compiono gli anni 

oggi.

Carabinieri
Auguri a Amanda Masoch che 

compie gli anni oggi.

farmacie

spettacoli

MOSTRE E

ANNIVERSARI

Camilla Roccon sotto la foto vincitrice. A fianco Chiara Facchin, che ha vinto tra gli studenti

La premiazione di Gialuigi Zeni
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