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sedico  

Torna il 15 maggio la «Sedico Run»
Edizione n. 6 per la corsa da 23 chilometri che seguirà le antiche rogge

Ponte nelle alPi

Il circolo «Astra» 
riunito in assemblea

Il Circolo Astra di Ponte nelle Alpi, il sodalizio con mag-
gior numero di soci del comune di Ponte nelle Alpi,  ha 
tenuto, sabato scorso, l’assemblea annuale dei soci. Daniele 
Galantin, il presidente del sodalizio, ha illustrato ai con-
venuti,  i bilanci consuntivi e preventivi, le attività svolte 
nel 2015 e  il programma di massima dell’anno in corso. 
Ultimata, con il voto favorevole delle relazioni,   l’assemblea, 
sono stati resi pubblici i nomi dei vincitori del «1° Concor-
so letterario a tema libero» indetto da Circolo Astra. Lo 
scritto, riservato a tutti i residenti della provincia,  poteva 
consistere in un racconto breve o in una poesia (anche in 
dialetto). I lavori dovevano essere consegnati o spediti alla 
sede del Circolo entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Lo 
scritto o il componimento poetico (non più di 8 cartelle) 
dovevano essere inediti. Entro i termini erano giunte 48 
composizioni ma solo 19 scritti sono stati ritenuti validi. 
La giuria, formata da tre persone,  non sapeva il nome 
dell’autore ma ha valutato le composizioni che erano state 
contraddistinte da un codice. Primo Bridda, membro del 
direttivo e promotore del concorso, ha dato lettura del ver-
bale che conteneva i numeri di riferimento  collegandoli  
ai nomi degli autori. Non è stata redatta una classifica.  Il 
Circolo Astra non elargirà premi in denaro né altre vincite 
ma provvederà, a proprie spese, a stampare e pubblicare un 
volumetto che raccoglierà i lavori selezionati. Ogni autore 
riceverà 3 copie/ricordo del volumetto. Di seguito i nomi 
degli autori e i titoli della composizione. Prosa: Germano 
Dal Farra - «Cima delle vacche»; Gisella De Piccoli «Due 
passi tra anima e cuore»; Gherard Kue «Il dilemma della 
farfalla»; Davide Piol «Demenza senile - giovanile»; Giovan-
ni Cappellari «Tatuaggi»; Federico Brancaleone «Rendez 
Vous»; Maria Letizia Dal Poz «La grandezza dell’uomo»; 
Filippo De Bona « Vajont: diario di una diga». Poesia: Er-
nestina Facchin «A domani»; Milena Olivier «A mio padre»; 
Virginia Caneve «Il cavaliere»; Rosalba Tonini «Rimpianti»; 
Loris Apollonia «Domili e quindese» (Poesia dialettale); 
Marco Sponga «Siamo eguali»; Luigi Ciciano Bottaretto «Le 
nuvole»; Celsa Giacchetti «A un uomo»; Liliana Fiammoi - 
Riganello «Ottimismo»; Elisa De Marchi «A pieni polmoni»; 
Valentini Ferroni «Il giorno del carnevale». Una particolare 
annotazione: tre autori, Maria Letizia Dal Poz e Filippo De 
Bona (prosa), Marco Sponga (poesia) frequentano le medie 
«Pertini» di Ponte nelle Alpi. 

Ritorna la Sedico Run. 
La seconda edizione della 
manifestazione podistica 
dall’Atletica Fiori Barp si 
disputerà domenica 15 mag-
gio. 

Tre, come per la prima 
edizione, sono le proposte di 
tracciato, tutte con parten-
za e arrivo in zona impianti 
sportivi. L’evento clou sarà 
rappresentato dalle «Anti-
che Rogge», percorso di 23 
chilometri (necessario il cer-
tificato medico) che toccherà 
zone di notevole suggestio-
ne come Villa Gaggia, Villa 
Zuppani, l’Oratorio di San 
Nicolò, Villa Patt, le Seghe-
rie dei Meli e, appunto, la 
zona dove un tempo, ungo la 
riva del torrente Cordevole, 
esisteva un fitto reticolo di 
rogge e relativi opifici. 

Per chi non fosse pronto 
per i 23 chilometri, Sedico 
Run proporrà «Le antiche 
rogge a staffetta», gara a 
staffetta di due concorrenti 
con una frazione sui 15 chi-
lometri e una sugli 8. 

Per i più piccoli, o per chi 
semplicemente voglia tra-
scorrere una mattina in 
movimento, ci sarà infine 
la «Family Run», su un trac-
ciato ridotto di 5 chilometri. 

Per chi si iscriverà en-
tro il 15 aprile, la quota di 
adesione sarà agevolata: 16 
euro per la prova sui 23 chi-
lometri, 30 euro a coppia per 
la staffetta. Dal 16 aprile e 
fino al 12 maggio le quote 

passeranno, rispettivamen-
te, a 20 e 38 euro. 

Per la «Family run» le 

iscrizioni, fissate in 5 o 10 
euro (a seconda della scelta 
del gadget), si ricevono in 

zona impianti sportivi nel 
pomeriggio di sabato 14 e 
la mattina di domenica 15. 

È da sottolineare che già 
come per lo scorso anno la 
manifestazione avrà un oc-
chio di riguardo per i più 
piccoli: il ricavato, infatti, 
andrà all’ Associazione ge-
nitori di Sedico e servirà a 
servirà a finanziare dei pro-
getti formativi che l’associa-
zione porterà avanti insieme 
all’Istituto comprensivo di 
Sedico-Sospirolo. 

Lo scorso anno la cifra do-
nata fu di 2mila euro. 

Tutte le informazioni 
sull’evento sono disponibili 
sul sito www.sedicorun.it. 

Lentiai, i quadri e le foto
di Luigi Cecchin

Si è conclusa con esito molto positivo e ricevendo 
numerosi apprezzamenti da parte del pubblico la 
mostra di pittura e fotografia dell’artista Luigi 
Cecchin, promossa dall’assessorato alla Cultura 
del Comune di Lentiai e allestita presso i locali 
del Centro polifunzionale-Biblioteca Civica del 
capoluogo dal 26 marzo al 10 aprile. 
Appassionato autodidatta - come ama definirsi lo 
stesso Cecchin, originario di Vellai, ma abitante 
a Rasai da molto tempo - è riuscito a riscuote-
re gli apprezzamenti di molti visitatori grazie 
a quella sua pittura fatta di tanti stili, forme e 
colori che prendono vita dalle sue sapienti ma-
ni, a seconda delle differenti sperimentazioni e 
ispirazioni. 
Cecchin, pittore e fotoamatore, in passato ha 
esposto in varie località della provincia, fra cui 
Vellai, Celarda, Fonzaso, Lamon e Seren del 
Grappa. 

L.V.

Sabato 16 aprile alle 18 
presso la Sala Affreschi 
del Palazzo Municipale 
di Mel, in occasione della 
Giornata mondiale della 
Poesia, l’Amministrazione 
Comunale di Mel, Assesso-
rato alla Cultura, presenta 
il volume di poesie «Oltre 
dicembre» di Arnaldo Gua-
dagnini.

L’evento sarà introdotto 

da  Emanuela Zuccolotto.
La serata sarà allietata 

dalla lettura di alcuni dei 
passaggi poetici più signifi-
cativi della raccolta a cura 
dell’autore stesso Arnaldo 
Guadagnini, di Ernestina 
Facchin, Leonardo Di Ve-
nere ed Emanuela Zucco-
lotto,  sottolineati dagli  in-
terventi musicali  proposti 
dal tenore Tino Cecchele  e 

da Antonella De Bortoli al 
violino. 

Arnaldo Guadagnini, na-
to nel 1949 a Crespano del 
Grappa, laureato a Padova 
in Medicina e Chirurgia, 
svolge la professione di der-
matologo.  

Sensibile uomo di cultura, 
annovera tra le sue passio-
ni la poesia e la pittura di 
cui si occupa sin da giova-

ne. Nel corso degli anni ha 
seguito corsi di pittura ed 
approfondito le tematiche 
sull’astrattismo, la teoria 
dei colori ed i rapporti che 
questi hanno con il suono. 

Ogni sua opera viene ese-
guita ed ispirata ad un’ope-
ra musicale. 

Per la poesia ha parteci-
pato a vari premi ottenendo 
lusinghieri riconoscimenti

di De Toffol Renzo 347.9706986

Assistenza e Manutenzione Caldaia 
gas, gasolio, pellet
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FORNITURE TERMOIDRAULICHE - ASSISTENZA CALDAIE E BRUCIATORI

SEDICO - Max Gazzè sul palco del Palasport sedicense.

Mille spettatori prove-
nienti da tutta la provincia 
di Belluno hanno assistito 
all’ultima tappa del tour di 
Max Gazzè, sabato sera al 
palasport di Sedico. 

La serata, organizzata 
da ScoppioSpettacoli, non 
ha tradito le attese e, alle 
circa settecentocinquanta 
prevendite, si sono aggiunti 
oltre duecento biglietti stac-
cati sabato sera. 

La serata si è svolta senza 
problemi di natura logistica. 
I parcheggi e gli accessi al 
palazzetto erano presidiati 
da numerosi volontari della 
protezione civile e dagli ad-
detti delle forze dell’ordine. 

Il cantautore romano ha 
intrecciato i suoi grandi 
successi con i pezzi del suo 
ultimo album, Maximilian, 

e con alcune canzoni di Con-
tro un’onda del mare, album 
del 1996 di cui, quest’anno, 
ricorrono i vent’anni. 

A riscuotere il maggior 
successo, com’era prevedibi-

le, sono stati i grandi clas-
sici del bassista e cantante 
italiano, anche se per aprire 
il concerto è stato scelto l’ul-
timo estratto dell’album più 
recente, Mille volte ancora. 

Il pubblico, distribuito tra 
tribune e parterre, ha par-
tecipato soddisfatto al con-
certo, cantando assieme a 
Gazzè i pezzi più famosi, da 
Il timido ubriaco a Il solito 
sesso, da La favola di Ada-
mo ed Eva a Cara Valenti-
na (cantato, almeno per un 
tratto, soltanto dal pubblico 
che ha duettato con il musi-
cista romano). 

Molto apprezzate anche 
L’amore non esiste, La vita 
com’è e L’uomo più furbo. 

Gli applausi si sono fatti 
scroscianti nella parte fi-
nale del concerto, quando 
in rapida successione sono 
state eseguite Vento d’esta-
te, Sotto casa e Una musica 
può fare, veri e propri pezzi 
da novanta del suo reperto-
rio. 

Mille a Sedico per ascoltare il concerto di Max Gazzè

SEDICO RUN 2015 -  L’arrivo vittorioso di Said Boudalia.

Per la giornata mondiale della Poesia 

«Oltre dicembre», il 16 a Mel le poesie di Arnaldo Guadagnini

Dopo il successo dello 
scorso anno, torna dome-
nica 24 aprile la «Corri a 
Villapiana», memorial Ales-
sandro Brancher. 

Tre i percorsi previsti, «la 
strong» una corsa podistica 
di 13.5 km con la novità del-
la gara a coppie, 520 metri 
di dislivello e premiazione 
per i primi 3 assoluti ma-
schile e femminile di ogni 
categoria; «Amici del Nor-
dic» di 8 km da percorrere 
rigorosamente utilizzando 
la tecnica (e i bastoncini) 
del nordic walking con un 
dislivello di 260 metri e 

infine la «Passeggiata per 
famiglie» di 5 km, caratte-
rizzata da un percorso eno-
gastronomico nelle località 
più suggestive della zona 
delle colline che sovrasta-
no Lentiai.  La partenza è 
prevista davanti le scuole 
di Villapiana alle 9.30 per 
la Strong e a seguire gli 
altri percorsi. Le iscrizioni 
si possono effettuare fino a 
poco prima della partenza, 
prevendita presso Sunrise 
Caffè di Busche. 

La quota di iscrizione 
prevede quattro punti di 
ristoro e una pastasciutta 

finale oltre a gadget per 
tutti i bambini, una ricca 
lotteria e premi per i primi 
classificati. Le premiazioni 
si terranno a partire dalle 
ore 11,30. Il ricavato della 
manifestazione sportiva 
verrà devoluto alla scuola 
primaria di Villapiana e al-
la scuola media di Lentiai. 

Per ogni ulteriore infor-
mazione è possibile contat-
tare i numeri  328 4591219 
(Denis) o 328 4867266 
(Omar) e naturalmente 
consultare on line la pagi-
na facebook «Corri a Villa-
piana». 

Lentiai, il 24 «Corri a Villapiana»


