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La morte misteriosa di Giorgio Verità Poeta, asso dei Servizi
segreti della Regia Marina Militare, sarà al centro dell'incon-
tro in programma per domani al ristorante Taverna di Bellu-
no, alle 18.30. L'evento, dal titolo "La guerra sul mare e tra i

codici" è organizzato dall'Associazione
Liberal Belluno. A parlare dell'irrisolto
mistero del militare-marinaio sarà Otta-
vio di Bevilacqua, docente di storia e fi-
losofia. Verità Poeta iniziò la carriera mi-
litare nel 1918. Esperto crittografico, di-
venne ufficiale della Regia Marina.
Agente del controspionaggio, decritta-
va i messaggi segreti degli Alleati e fu in-
signito della medaglia d'oro di I classe,
per lavori utili alla Marina stessa. Gran-
de fu il suo contributo alle vite di tantis-

simi marinai italiani. Scomparve all'improvviso nel 1939, in
circostanze mai chiarite. Solo una perizia medico legale del
2014 ha apportato qualche dettaglio in più. L'incontro di do-
mani sarà condotto da Andrea Basile.  (m.r.)  

Una mostra fotografica dedicata al volontariato bellunese.
Comitato d'Intesa e Csv di Belluno, rispettivamente a 40 e 20
anni dalla loro costituzione, promuovono la prima mostra fo-
tografica dedicata al terzo settore. Il tema, che ha per titolo "I
volti del Volontariato", intende trasmettere i valori delle per-

sone che prestano la loro opera a favore
degli altri. L'iniziativa è realizzata con la
collaborazione di tutti i gruppi e le asso-
ciazioni. Per partecipare il bando è repe-
ribile sul sito del Csv di Belluno (www.
csvbelluno.it). Le foto vanno inviate via
mail all'indirizzo centrostudiricerca@
csvbelluno.it entro il 30 giugno. Ciascun
sodalizio potrà inviare fino a 5 scatti in
formato digitale: i migliori saranno sele-
zionati e stampati per essere quindi

esposti durante la mostra autunnale che sarà allestita a Bellu-
no. All'iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di
Belluno, collabora il Circolo fotografico "Mario De Biasi". (e.f.)

di Alessia Forzin
◗ BELLUNO

Immersa come una perla in una
conchiglia. Eterea, nell’abito
lungo, bianco. Splendidamente
accompagnata dalle «sirene in-
cantatrici» Emilia e Claudia, al
violino e violoncello, ma anche
da Eva, che ha aperto la sua se-
rata. Carmen Consoli ha incan-
tato il teatro comunale sabato
sera, tutto esaurito per l’occa-
sione. In due ore e mezza di
concerto, nell’appuntamento
organizzato da Scoppio spetta-
coli, la cantantessa siciliana
(ma nel suo dna ci sono anche
radici venete) ha ripercorso tut-
te le tappe principali della sua
carriera, dai primi successi a
quelli più recenti. Intervallan-
doli in una scaletta costruita sa-
pientemente. Il pubblico ha di-
mostrato di gradire soprattutto
le canzoni che hanno reso fa-
mosa Carmen Consoli, da
“Amore di plastica” a “Parole di
burro”, da “Confusa e felice” a
“L’ultimo bacio”, ma ha apprez-
zato anche gli ultimi successi.

Il tour che sta portando la
cantantessa in giro per tutta Ita-
lia ha il suggestivo nome di
“Echi di sirene”. Sia perché «sul
palco ci sono tre femmine in-
cantatrici», ha spiegato la Con-

soli marcando l’inflessione sici-
liana, ma anche perché il termi-
ne “sirene” ha molteplici conte-
nuti. «La sirena è allarme riferi-
to alle guerre, a quelle del passa-
to e a quelle odierne. Libia, Si-
ria, sono solo alcuni esempi del
fatto che sembra bisogna sem-
pre produrre guerre. Ma per me
guerra è anche quella quotidia-
na, di chi combatte dietro una
tastiera offendendo gli altri. La
sirena è l’allarme sociale di una
nazione che vota per isolarsi o

per costruire ancora muri».
Sirene, allarmi di un mondo

che mostra segni preoccupanti.
«Un pensatore diceva "è facile
prendere i voti puntando sulla
paura”», ha concluso lanciando
un messaggio importante dal
palco del Comunale, «ma ren-
diamoci conto che la conviven-
za sarà inevitabile e quindi lo sa-
ranno anche il dialogo e la tolle-
ranza». Gli applausi non sono
stati riservati solo alle sue esibi-
zioni musicali.

cortina di stelle
incontri al miramonti

Oggi alle 18 al Miramonti
Majestic Grand Hotel di Cortina
incontro con Christian De Sica
che parlerà del cinema italiano.

salute, scelta consapevole
incontro a belluno

Oggi alle 18 in sala Bianchi
di viale Fantuzzi a Belluno,
incontro su «Papilloma virus:
prevenzione di un tumore con la

vaccinazione», organizzato da
Usl e Comune di Belluno. Gli
interventi saranno quelli del
dottor Antonio Lalli, dirigente
medic o della Usl 1, del dottor
Geremia Russo, direttore di
ginecologia di Belluno.

incontro a feltre
sui soldi perduti in banca

Oggi alle 20.45 nella sala
Ocri dello stabile della Farmacia
dell’ospedale di Feltre, incontro
dal titolo «Esiste la possibilità di
recuperare il denaro perduto a
causa della svalutazione delle
azioni della Banca popolare di

Vicenza e della Veneto Banca.
Intervengono Paolo Perenzin,
sindaco di Feltre, Matteo
Moschini, Movimento Difesa del
cittadino, Tiziano Slongo.

una montagna di libri
incontro con marzo magno

Domani alle 18 al museo
Rimoldi di Cortina, missione
grande bellezza con l’incontro
con Alessandro Marzo Magno.

cortina terzo millennio
incontro con zecchi

Domani alle 18 al Miramonti
Majestic Grand Hotel di Cortina

incontro con Stefano Zecchi
«Povera maledetta laurea»,
come è stata distrutta la
l’Università e come la
meritrocrazia può salvarla.
Presenta e intervista Giuliano
Sidro.

incontro nel salone nobile
di palazzo fulcis

Oggi alle 17 nel salone
Nobile di Palazzo Fulcis
incontro dal titolo
«Movimentazioni e restauri per
un nuovo museo», relatori Denis
Ton, conservatore del museo
civico di Belluno; Milena Dean,

Mariangela Mattia, Beatrice
Falconem, restauratrici.
Prenotazioni al numero 0437
913108.

pattinaggio a feltre
oggi

Oggi dalle 14.30 alle 16.30 al
palaghiaccio di Feltre,
pattinaggio libero.

consiglio comunale
ad alleghe

Si riunisce oggi il consiglio
comunale di Alleghe alle 18.30.
Si discute del piano di
valorizzazione del patrimonio

contatti
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MOSTRE

cinema

incontro di liberal

Guerra sulmare e tra i codici

CarmenConsoli

incanta e invita

anoncrearemuri

La cantantessa
ha ripercorso

tutta la sua carriera
sul palco del Comunale
sold out sabato sera

appuntamenti

Via Garibaldi, 9 0437-943164
Mamma o papà
16.00-17.50-19.40
La La Land (versione originale)
21.30

Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Trainspotting 2
17.30-20.00-22.30
The Great Wall (3D)
17.30-20.00-22.30

Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Logan
18.00
Cinquanta sfumature di nero
21.00
Ballerina
16.00
La marcia dei pinguini: il richiamo
14.00

Via Venezia, 17 0435-507083
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.15

Via C. Battisti, 46 0436-2967
Jackie
20.00-22.00
La marcia dei pinguini: il richiamo
18.00

Via Lioni, 8 0438-551899
The Great Wall
18.45-21.00
Beata ignoranza
21.15
Il medico di campagna
18.30
Ballerina 19.00
Trainspotting 2
21.10
Jackie
21.10
Lego Batman - Il Film
19.00

Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Trainspotting 2
17.45-20.05-22.25

Logan
19.45-22.30

The Great Wall (3D)
20.10

The Great Wall
15.50-22.25

La marcia dei pinguini: il richiamo
15.40-17.30

Manchester by the Sea
15.00-19.40

Mamma o papà
17.35-19.45-22.00

Cinquanta sfumature di nero
20.05-22.30

La La Land
22.30

Ballerina
15.45-17.45

La battaglia di Hacksaw Ridge
15.00

Lego Batman - Il Film
15.15-17.25

Via Sile ang. Via del Porto 892111
Cinquanta sfumature di nero
16.45-19.20-22.00
Trainspotting 2
17.05-19.40-22.15
The Great Wall
17.35-20.00-21.30-22.20
Ballerina
16.35
Resident Evil 6 - The Final Chapter
19.25-21.50
Lego Batman - Il Film 16.30
Mamma o papà
16.40-18.55-21.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
18.50
La La Land 18.45
Barriere
16.30-19.30-22.30
La marcia dei pinguini: il richiamo
17.10
Beata ignoranza
18.00-20.20-22.40
Caro Lucio ti scrivo
19.30-21.30
Jackie
17.20-19.45-22.05
Logan
16.30-16.50-19.40-21.45-22.30

Ristorante Taverna Domani alle 18.30 incontro di Liberal
Belluno sulla morte misteriosa di Giorgio Verità Poeta

l’iniziativa del csv

I volti del volontariato inmostra

Comitato d’intesa e Csv Mostra fotografica dal titolo «I volti
del volontariato», foto da inviare entro il 30 giugno

A destra
Carmen Consoli

sotto Eva che ha
aperto il concerto e
la platea del teatro

■■

belluno@corrierealpi.it
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■■
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belluno

Iti Segato. «An de la fan:

Belluno invasa

1917-1918». Storia

multimediale della

Grande guerra a Belluno.

Belluno

Enoteca Top 90, mostra di

Giuliano Trombini. Fino

all’11/3.

Belluno

Bar Isaia, mostra di Nanni

De Biasi: fino al 17/3.

canale d’agordo

Museo Papa Luciani.

Chiuso il martedì.

comelico superiore

Sport Hotel Padola,

mostra di Luigi Marcon,

fino a fine aprile.

comelico superiore

Municipio, «La Grande

Guerra in Archivio anni

1916-1917». Mostra di

documenti storici estratti

dall’archivio di Comelico

Superiore. Fino al 14

aprile.

cortina

Le stanze segrete di

Vittorio Sgarbi, al museo

delle Regole. Mostra

aperta fino al 5 marzo.

Cortina

Hotel Miramonti, “L’arte:

colore, segno e struttura”

a cura del Circolo Morales.

Fino al 12 marzo.

CORTINA

Hotel Majoni, mostra di

Lucia Tomasi «Ciase

d’Anpezo». Fino al 21

marzo.

Opere di Gilberto

Casellato: fino al 12

marzo.

cortina

Galleria Farsettiarte.

«Aria, acqua, terra e

fuoco, i quattro elementi».

Fino al 12 marzo
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"Origine dei terremoti e sismicità del Veneto". A parlarne sa-
rà un illustre ospite di livello internazionale, il professor
Carlo Doglioni, ospite sabato, alle 21, dell'Associazione
Astronomica Feltrina "Rheticus". Doglioni è alla guida

dell’Istituto di vulcanologia. La serata,
che si svolgerà nell'aula magna dell'Isti-
tuto Colotti, è organizzata con il contri-
buto del Comune di Feltre. Proseguen-
do nella sua opera di divulgazione della
scienza a tutto tondo, la Rheticus orga-
nizza un evento di grande rilevanza
non solo scientifica, ma anche dalle im-
plicazioni politiche e sociali, soprattut-
to in un territorio, come quello bellune-
se, classificato fra quelli a più alta sismi-
cità dell'intero territorio nazionale. Do-

glioni, feltrino di nascita, è professore di geodinamica all'
Università La Sapienza di Roma. Ha fornito contributi origi-
nali su una grande quantità di argomenti, fra cui soprattutto
la geodinamica terrestre e l'origine dei terremoti.  (m.r.)

Torna l’annuale appuntamento «Fradei de valise», organiz-
zato dall’Associazione Emigranti e lavoratori dell’Oltrardo
detta della Bandiera.

L’appuntamento è fissato per domenica prossima. Que-
sto il programma: alle 10.30 sarà celebrata la messa nella

chiesa di Santa Maria di Cadola di Pon-
te nelle Alpi. Alle 12.30 il pranzo nel ri-
storante Cucina Casalinga di Pieve
d’Alpago. Durante il pranzo ci sarà la
musica da ballo con Primavera Group,
con l’estrazione della lotteria.

È un appuntamento tradizionale di
chi ha dovuto prendere la strada
dell’emigrazione e all’estero ha stretto
amicizie che sono poi continuate per
tutta la vita.

Le adesioni dovranno pervenire entro domani a uno dei
seguenti numeri: 339 8691305; 0437 31426; 0437 33426,
0437 32702.

sabato a rheticus

Incontro con il geologo Doglioni

l’appuntamento

“Fradei deValise”, domenica

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;
Limana via Roma 23 tel. 0437

967433;
Sospirolo via Centro 124, tel:

0437 89319;
Forno di Zoldo via Roma 112,

tel: 0437 78262;
Pieve d’Alpago via Roma 31, tel:

0437 479114;

Borca via Roma 25, tel. 0435

482018;

Vigo piazza Sant’Orsola 0435

77003;

Candide via VI Novembre, tel.

0435 68836;

Valle via XX Settembre 74, tel.

0435 519070;

AGORDO Comunale via

Insurrezione, 0437 62564;

Caviola via Pineta 3, tel. 0437

590106;

FELTRE Minciotti Via XXXI

Ottobre, 15, tel. 0439 849749;

Lamon via Roma 8/10, tel. 0439

9004;

Onigo via Case Rosse 3, tel. 0423

64026 (dal 26 febbraio al primo
marzo).

Cornuda via Zanini, tel. 0423
83286 (dall’1 al 3 marzo).. 0423
544664.

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.

caffè deon
Belluno, tutti i giovedì

musica “History”, tutte le
domeniche dalle 18.30 musica
italiana con aperitivo e buffet.

caffetteria bonjour
Belluno, venerdì alle 20

concerto di The RIverboys,
serata rock’n’roll.

Taulà dei Bos
Cibiana. Tutti i venerdì

happy hour dalle 18 e dalle 19
apericena a buffet.

BANDIERa gialla
Fonzaso, tutti imercoledìdalle

19alle21.30corsodiballidigruppo
pertutticonJessica(principiantie
avanzato),aseguiresalagrande
liscioconNazarioeJessica,salabar
latinoamericanocondjBruno
Zago.

birreria pedavena
Pedavena, tutti i giovedì

Notte delux. Fine settimana con
la musica

Discoteca paradiso
Sedico.Ognivenerdìmusica

latinacondjMauro.Animazionee
staffSalsaetnica.Ognisabato
musicalatinaconStefanodellaFull
TimediCastelfrancoedjEnergy.
Ingressogratuito.Venerdìmusica
conl’orchestraSorriso,sabatocon
l’orchestraRossellaRos.Domenica
liscio.

auronzo
Domani alle 21 al Cinema

Kursaal di Auronzo, rassegna di
Cinema di montagna. Domani
viene presentato il film «K2 and
the Invisible Footmen-
Lifelines».

belluno
Giovedì alle 20.45 al teatro

Comunale rassegna «Teatro
civile», con Rwanda di Marco
Cortesi e Mara Moschini.

belluno
Cineforum a Castion, al

Teatro San Gaetano di Castion. Il
programma inizia domenica alle
17 con «La storia del cammello
che piange», documentario.
Organizza la pro loco
Castionese.

cortina
Venerdì alle 21.30 al

Miramonti Majestic Grand Hotel

incontro con Fabio Rovazzi,
prima l’intervista poi
l’esibizione musicale.

fonzaso
Sabato nel teatro

parrocchiale sala Papa Luciani,
alle 21 per la rassegna teatrale
organizzata dalla Pro loco di
Fonzaso, viene presentato lo
spettacolo «8 donne» di Robert
Thomas, del TeatroRoncade.
Biglietto 10 euro, ridotto 6 euro.
Contatti 348 8306852.

quero
Al Centro culturale di

Quero, sabato alle 20.30 il
gruppo Teatrale Zumellese
presenta «Il matrimonio... nella
buona e nella cattiva sorte».
Ingresso 8 euro e ridotto 4 euro.

val di zoldo
Oggi alle 14.15 spettacolo di

pattinaggio artistico all’interno
del programma della Settimana
dello sport alla Discoarena.

immobiliare comunale.

consiglio comunale
a lozzo di cadore

Oggi alle 18.30 si riunisce il
consiglio comunale di Lozzo. Si
approva il piano finanziario per
la gestione integrata dei rifiuti,
si approvano le tariffe per il
2017, il piano di alienazioni, il
documento di programmazione
unico.

consiglio comunale
ad alpago

Oggi alle 18.30 il consiglio
comunale discute delle tariffe,

dell’Imu, della Tari, della Tarsi, il
programma dei lavori pubblici.

consiglio comunale
di belluno

Oggi alle 15.30 riunione del
consiglio comunale di Belluno
per discutere di vari
regolamenti, tra cui quello sul
benessere degli animali, per
l’apertura delle sale gioco.
Inoltre si parla
dell’assegnazione degli spazi
alla ex caserma Piave, del
Progetto Belluno,
riqualificazione urbana tra cui la
realizzazione al Caffi.

Feltre
Locanda del Re ad Anzù, “Astratto

materico” espone Erminio

Stalliviere fino alla fine di aprile.

mel
Palazzo delle Contesse. Mostra

«Origines, Made in Mel»: dai

veneti antichi a De Paris. Fino al 12

marzo

pedavena
Sala Elefanti, Birreria. Mostra di

ritratti di Idalgo De Prà.

pieve di cadore
Sala Coletti, “Acqua e colore” di

Sara Da Cortà. Mostra aperta fino

a fine mese (mercoledì, sabato e

domenica).

ponte nelle alpi
Hotel Dante, mostra di Bruno

Vallan.

sedico
Villa Patt, mostra delle maschere

e dei riti dei carnevali veneti. In

occasione del Carnevale.

selva di cadore
Museo Cazzetta aperto fino a

Pasqua dal martedì alla

domenica, orario 10-12.30 e

15-18.30. Visite accompagnate a

cura dell’associazione Amici del

museo tutti i giovedì di marzo,

dalle 16 pagando il biglietto di

ingresso.

Compleanni
Auguri ai soci dell’Abvs: Barat

Moreno, Bassanello Fabio,

Bianchet Marco, Buzzo Piazzetta

Paolo, Casanova Borca Enrico,

Comin Eliana, Comiotto Nadia,

Constantini Ivo, Corazza Denis, De

Riz Federico, Fiabane Dina,

Fontana Laura, Genova Pier

Eugenio, Miotto Sergio, Pavei

Vera, Poncato Fabio, Ravazzolo

Simone, Savi Giuseppe, Saviane

Cindy, Soccol Egon Umberto,

Soppelsa Roberto, Stefani

Maurizio, Tabacchi Lucia

Emanuela.

matrimoni
Auguri a Bianca e Felice Burigo

FARMACIE

LOCALI E FESTE

MOSTRE E

ANNIVERSARI

Associazione Astronomica Rheticus Sabato alle 21 incontro
con Carlo Doglioni, alla guida dell’Istituto di Vulcanologia

Associazione Emigranti dell’Oltrardo Annuale
appuntamento dei Fradei de Valise» domenica

◗ BELLUNO

Conoscere, riflettere e di-
scutere di sport, inteso co-
me attività sportiva, mezzo
di inclusione delle margina-
lità sociali ma anche e pur-
troppo strumento e obietti-
vo delle organizzazioni cri-
minali. Sabato dalle 9 alle
12 nella sala teatro del cen-
tro diocesano di piazza Pilo-
ni si terrà il convegno
“Sport, legalità, carcere”, or-
ganizzato dalle Scuole in
Rete in collaborazione con
il Centro sportivo italiano
di Belluno, l’associazione
Jabar, la direzione del carce-
re di Belluno e l’Ufficio edu-
cazione fisica e sportiva
dell'Ufficio Scolastico pro-
vinciale. Il primo interven-
to sarà dedicato a Massimo
Achini, ex presidente nazio-
nale del Csi e membro della
giunta del Coni, che ha se-
guito alcuni progetti di re-
denzione e valorizzazione
della marginalità attraverso
lo sport nelle carceri africa-
ne, che parlerà di “Sport e
cultura per l’inclusione del-
la marginalità sociale, il ri-
spetto delle regole nello
sport e nella vita per costrui-
re un mondo di solidarietà
e pace”. Il secondo inter-
vento sarà sul tema “Sport e
criminalità (doping, recluta-
mento nelle curve, sport co-
me raccolta di consensi e ri-
ciclaggio”, affidato a Otello
Lupacchini, magistrato.
Parleranno poi Elisa Corrà
e Francesca Valente, presi-
dente e volontaria dell’asso-
ciazione Jabar che da due
anni e mezzo opera nel car-
cere di Baldenich. Conclu-
sioni di Tiziana Paolini, di-
rettore del carcere.

al diocesano

Convegno sabato
susport, legalità
e carcere
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