
La famiglia Olivotto ha vinto la sfilata delle mascherine
vestendo i panni di Fantozzi, la Pina e il ragionier Filini

Mercoledì della salute all’o-
spedale di Feltre. Oggi alle 
18 nella sala convegni si par-
la di «Violenza in famiglia: 
percorsi di aiuto tra ospedale 
e  territorio».  Intervengono  
Erika Leone, medico legale; 
Manuela Tonet, direttore Iaf 
Feltre, Michele Faleschi (me-
dico pronto soccorso Feltre) 
e la squadra mobile della poli-
zia di Belluno. 

Calalzo
Abecedario cadorino
oggi un incontro
Oggi alle 20,30 nella casa Fio-

ri Giacobbi Fanton in viale 
Marconi a Calalzo incontro 
dal titolo «M come matti. Sto-
ria e storie del manicomio di 
Feltre» con Giovanni Grazio-
li.

Feltre
Al via il corso
di formazione Avo
Prende il via oggi il 20esimo 
corso di formazione per vo-
lontari  ospedalieri,  alle  
17.30 nella sede Afdvs, Padi-
glione Gaggia Lante.

Longarone
Musica dal vivo
alla Birroteca Pirago
Venerdì alle 22 alla Birroteca 

Pirago di Longarone, musica 
live con Trouble Again.

Limana
Oggi consiglio
comunale
Oggi alle 15.30 è in program-
ma il consiglio comunale di 
Limana. Si parla di tariffe e 
imposte per l’anno in corso, 
ma anche di numerosi lavori. 

Belluno
Giornata della Dante
sulla donna
Oggi il salone della Prefettu-
ra ospita un concerto dal tito-
lo «Nel 1919... prima e dopo» 
con la cantante Maria Grazia 
Feltre, il chitarrista Stefano 

Emmi e il  pianista Antonio 
Giuffrida. L’iniziativa rientra 
nel calendario della associa-
zione Dante Alighieri, dedi-
cato alla festa della donna.

Solidarietà
Sfilata benefica
per Colle
A Musile di Piave è stata orga-
nizzata una sfilata di Carne-
vale in programma per lune-
dì prossimo. Lo scopo è racco-
gliere fondi per Colle Santa 
Lucia. 

Mel
Nuovi locali
al Moro
Domani alle 20 riapertura al 

pubblico con locali rinnovati 
del ristorante Al Moro delle 
sorelle Rui.

Belluno
Incontro Rotary club
sui servizi agli anziani
Domani alle 19,30 nella sala 
Muccin del centro diocesano 
è in programma un incontro 
organizzato dal Rotary Club 
di Belluno su «povertà e dise-
guaglianze nell’area dei ser-
vizi agli anziani». 

Pedavena
Birreria Pedavena
il programma
Da domani a domenica musi-
ca e divertimento in birreria. 

Domani perizoma party; ve-
nerdì la festa della donna; sa-
bato Max Pezzali tribute. 

Rocca Pietore
Consiglio comunale
domani alle 17
Si riunisce domani alle 17 il 
consiglio comunale di Rocca 
Pietore  con  all’ordine  del  
giorno il bilancio e le tariffe.

Longarone
Consiglio comunale
domani pomeriggio
Si runisce anche il consiglio 
comunale di Longarone, do-
mani alle 18.30 Si parla di vi-
deosorveglianza, di variazio-
ni di bilancio.

Gianluca De Rosa

BELLUNO. Erano circa duecen-
to le mascherine che ieri po-
meriggio, sotto un bel  sole 
primaverile, si sono ritrovate 
in piazza dei Martiri per fe-
steggiare il tradizionale ap-
puntamento  di  Belluno  in  
maschera  organizzato  dal  
consorzio Belluno centro sto-
rico e dedicato ai più piccoli.

Sul palco hanno sfilato in 
tanti, suddivisi in vari grup-
pi, alcuni dei quali anche mol-
to numerosi. Di mascherine 
registrate se ne conteranno 
alla fine duecento, numero 
che si presenta in linea con le 
edizioni passate di una mani-

festazione che vede la colla-
borazione della Pro loco Ca-
stionese. 

La giuria, composta dalla 
segretaria del consorzio Bel-
luno centro storico Laura Dal 
Pont e da Cinzia Faganello, 
coadiuvate nell’impegnativo 
lavoro di organizzazione da 
Cristina Gianni che ha rivesti-
to anche i panni di presenta-
trice, alla fine della lunga e 
colorata sfilata ha scelto le 
tre mascherine a cui conse-
gnare l’ambito premio. 

Primo posto per la famiglia 
Olivotto di Castion compo-
sta da Severino, Adele e Ma-
rianna che si sono travestiti ri-
spettivamente  da  Fantozzi,  
la moglie Pina e dal ragioner 

Filini. Tre mascherine, realiz-
zate a mano dai nonni, che 
hanno strappato l’applauso 
collettivo di piazza dei Marti-
ri al punto da risultare le più 
votate, anche per l’originali-
tà. A loro è stato assegnato il 
primo premio consistente in 
un  buono  di  100  euro  da  
spendere nei negozi affiliati 
al consorzio Belluno centro 
storico. 

Secondo posto per due so-
relle bellunesi originarie del 
Kosovo, Eliena ed Erjola Ka-

strati che si sono presentate 
in piazza vestite con abiti del-
la tradizione kosovara. Non 
solo: una volta salite sul pal-
co hanno anche cantato e bal-
lato musiche kosovare tra gli 
applausi  dei  numerosi  pre-
senti. A loro è stato consegna-
to un buono del valore di 75 
euro. 

Terzo e ultimo premio asse-
gnato alla piccola Margheri-
ta, otto anni, di Belluno. Il 
suo vestito da civetta delle ne-
vi ha fatto letteralmente im-

pazzire gli organizzatori. Cu-
cito tutto a mano dalla non-
na con piume ed altri orna-
menti originali. A lei è stato 
consegnato il premio del va-
lore di 50 euro. 

Belluno in maschera, ini-
ziativa collaterale del più tra-
dizionale carnevale di Bellu-
no organizzato in stretta si-
nergia con quello di Castion, 
tornerà nel 2020: l’annuncio 
è arrivato dagli organizzato-
ri facenti parte del consorzio 
Belluno centro storico. —

ORARIO FERIALE

Mattino 8.45-12.30, pomeriggio 15.30-19 
(Cortina 9 - 12.45 e 16 - 19.30)

TURNO 24 ORE SU 24

BELLUNO Perale piazza Vittorio Emanuele, 
tel. 0437 25271;
PONTE NELLE ALPI (Paiane) via Cadola, tel. 
0437 990023;
TRICHIANA via Roma 2, tel. 0437 554440;
VIGO piazza Sant’Orsola 0435 77003;
CANDIDE via VI Novembre, tel. 0435 68836;
VALLE via XX Settembre 74, tel. 0435 
519070;
TAIBON piazzale 4 novembre 1, 0437 
660581;
ALLEGHE (Caprile) via G.Carducci, tel. 
0437721112; 
FELTRE Ospedale via Negrelli, tel. 0439 
310162;
S. GIUSTINA via Roma tel. 0437 858226;

MONFUMO (fino al 3 marzo), via Chiesa 
Monfumo 34, 0423 945012
PADERNO DEL GRAPPA (dal 3 al 6 marzo) via 
Roma 9, 0423 53083.

GUARDIE MEDICHE

Cortina Codivilla (Valle del Boite, Centro 
Cadore); Val di Zoldo - Centro Servizi 
(Longaronese, Zoldo); Belluno, Ospedale 
(Ponte, Belluno, Limana e Alpago); Santo 
Stefano Via Dante (Comelico e Cadore). 
Canale d’Agordo via Roma (basso Agordino, 
valle del biois); Caprile Via Dogliani (alto 
Agordino): 118
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.

BELLUNO

ITALIA
Via Garibaldi, 9  0437-943164
Free Solo  19.40-21.30

Roma  17.00

LA PETITE LUMIERE
Via degli Agricoltori, 9  0437-937105
C'era una volta il principe azzurro  17.30

Ancora auguri per la tua morte  17.30-20.00-22.30

Captain Marvel  17.30-20.00-22.30

The Vanishing - Il mistero del faro  20.00-22.30

FELTRE

OFFICINEMA (EX ASTRA)
Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789
Captain Marvel  18.00

Captain marvel (3D)  15.00-21.00

CORTINA D'AMPEZZO

EDEN
Via C. Battisti, 46  0436-2967
Captain Marvel  19.30-22.00

C'era una volta il principe azzurro  17.30

VITTORIO VENETO

MULTISALA VERDI
Via Lioni, 8  0438-551899
Captain Marvel  17.30-19.55-22.15

Domani è un altro giorno  17.30-20.00-22.15

Croce e delizia  22.15

Roma  19.45

C'era una volta il principe azzurro  17.30

Bohemian Rhapsody  22.15

Green Book  17.30-19.50

BASSANO DEL GRAPPA

METROPOLIS CINEMAS
Via Cristoforo Colombo, 84  0424-56631
Captain Marvel  15.15-17.10-19.45-22.30

Croce e delizia  17.50-20.05-22.10

Domani è un altro giorno  15.50-19.50-22.00

Dragon Trainer - Il mondo nascosto  15.00-17.50

The Lego Movie 2  15.30-17.40

Wunderkammer - Le stanze della meraviglia  18.00

Dragon Ball Super - Broly  22.20

Green Book  20.00

C'era una volta il principe azzurro  16.00

Il Corriere - The Mule  20.00

Modalità aereo  22.30

Ancora auguri per la tua morte  17.40-20.10-22.20

SILEA

THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Sile ang. Via del Porto  892111
Ancora auguri per la tua morte  16.30-19.00-21.30

Wunderkammer - Le stanze della meraviglia  21.00

Un uomo tranquillo  17.50-21.50

Croce e delizia  17.20-19.50-22.20

10 giorni senza mamma  16.30-18.50-21.10

Captain Marvel (3D)  16.50

Green Book  18.00

Modalità aereo  20.05-22.35

Captain Marvel  16.30-18.30-19.30-20.00-20.50-21.30-22.30

The Vanishing - Il mistero del faro  18.20

C'era una volta il principe azzurro  16.20

Alita - Angelo della battaglia  19.40-22.30

Dragon Ball Super - Broly  16.50-19.20

La casa di Jack  21.50

The Lego Movie 2  17.05

Domani è un altro giorno  16.50-19.20-21.50

CINEMA

Feltre
Mercoledì
della salute

BELLUNO CENTRO STORICO

Fantozzi, la Pina 
e il ragionier Filini
i costumi più belli
del carnevale

Sul palco ieri hanno sfilato 200 mascherine
Successo per la manifestazione in piazza

L’AGENDA

cose da fare in provincia

La giuria ha premiato
due sorelle kosovare
e la piccola Margherita
civetta delle nevi

FARMACIE

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019

CORRIERE DELLE ALPI
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