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Il Corpo forestale presenta la sua attività, svolta a Belluno e
Treviso, con una serata programmata per domani alle
20.30 a Vittorio Veneto, nella sala del Comune. La serata
vuole essere un saluto del Corpo Forestale alla cittadinanza

e ai tanti appassionati che ne hanno se-
guito le attività negli ultimi anni, ap-
profondendo un tema molto importan-
te che è quello dei cambiamenti clima-
tici e la biodiversità. Durante l’incon-
tro verranno presentate importanti at-
tività svolte dal Corpo Forestale negli
uffici per la biodiversità di Vittorio Ve-
neto e di Belluno, con la presentazione
di due video, uno portato all’expo di
Milano, che riassumono le ultime due
manifestazioni di Insilva svoltasi in

Cansiglio, una relazione dell’entomologa MariaLuisa Dal
Cortivo sui cambiamenti climatici e gli insetti, e la presen-
tazione del libro sui coleotteri realizzato da tre ricercatori
dell’UTB di Belluno.

“Schiara montagna regina. Il fascino dell’insolito” sbarca a
Sospirolo. Giuliano Dal Mas presenterà il suo ultimo libro
venerdì, alle 20.45 nella sala del Centro civico. Presente an-
che Roberto Soramaè, che porterà il filmato di supporto
che ha realizzato. La serata è promossa dalla Pro Loco di

Sospirolo e ha come protagonista la
Schiara, la prima grande montagna do-
lomitica posta a sud, che racchiude in
se stessa tutti gli elementi: barocchi, ro-
manici, gotici. Il libro di Dal Mas, pre-
miato a Tolmezzo e ultimamente con il
Premio De Cia, rappresenta una via
nuova per avvicinare la montagna at-
traverso le emozioni.  «Il mio obiettivo
era cercare di realizzare qualcosa di di-
verso da una semplice guida, metten-

do in primo piano l’aspetto delle emozioni, della poesia nei
momenti di indugio di fronte a particolari paesaggi», sotto-
linea l’autore.  (m.r.)

di Francesca Valente
◗ BELLUNO

Si può raccontare un concerto
copiando una scaletta, met-
tendo insieme una serie di ag-
gettivi e incorniciandoli con
strumenti e scenografia.

Ma raccontare in poche ri-
ghe le emozioni che Niccolò
Fabi ha saputo risvegliare e
poi depositare negli animi di
chi, venerdì sera, è andato a
sentirlo al teatro comunale
con il tour de “Una somma di
piccole cose”, è ad alto rischio
di semplificazione.

Si possono usare anche so-
stantivi come epifania, reve-
rie, ipnosi. Qualcuno, venerdì
sera, deve esserci passato at-
traverso, anche solo per un
istante. Perché quel miscuglio
di suoni, parole e sensi, scan-
diti da una cassa e un timpano
dal rintocco forte e penetran-
te, hanno solleticato coscien-
ze e ricordi, fino a ravvivarli.
Improvvisamente chiudi gli
occhi e ti arriva un immagine,
dal passato o anche dal futuro.

Il cuore si scalda, o si conge-
la. La musica disegna una tra-
ma, uno svolgimento, un de-
stino. Non riesci più a frenare
l'immaginazione. Là sì che ti
abbandoni, che molli le ànco-

re per farti cullare dal cantore.
Ondeggi la testa, chiudi gli oc-
chi, batti i piedi, tamburelli le
dita.

All’improvviso smette di
cantare e ti parla: «Non è facile
entrare in un concerto da una
giornata ricca di altre musiche
e pensieri. Prendetevi il vostro
tempo per lasciarvi andare,
non è immediato vivere que-
sta atmosfera». E non deve es-
serlo. Il concerto apre su “Una
somma di piccole cose”, la pri-
ma traccia che dà il titolo all'
ultimo album di Fabi. «Le can-
zoni che stiamo suonando so-
no frutto di un'operazione ar-
tigianale di qualche mese fa»,
confida il cantautore dal palco
durante la seconda pausa foni-
ca, «portarle in tour è stato un
gesto folle, ma è diventata un'
opera straordinaria. Stiamo
portando trasparenza e sem-
plicità rispetto al frastuono im-
perante della radio. Mai come
ora il rapporto con me stesso e
con voi è stato così naturale».
E tutto grazie alla sua musica.
La scenografia è semplicissi-
ma. In primissimo piano ci so-
no loro, Fabi e i quattro ragaz-
zi che lo stanno accompa-
gnando nella tournée, Alberto
Bianco, Matteo Giai, Filippo
Cornaglia e Damir Nefat, tutti

giovanissimi. A sovrastarli
quattro fari che si accendono
a intermittenza, ma soltanto
per accompagnare
“Evaporare”. Poi ci sono i fasci
di luce, le cascate di colori, i
led giallo caldo. Sullo sfondo
soltanto un'onda bianca incre-
spata, che però sfrutta tutta la
profondità del piccolo palco
del comunale, portando lo
sguardo in un'altra dimensio-
ne, oltre la terza. Le vibrazioni
sono altissime, le chitarre in-

MERCATINO DI ARTIGIANATO

A BALDENICH

■■ «Il gruppo "Insieme si
può....» della parrocchia di San
Giovanni Bosco a Baldenich
organizza il tradizionale
“Mercantino di artigianato locale
ed equo solidale”. Il ricavato
andrà a sostegno del progetto
dell’associazione a favore di
alcune comunità indios
brasiliane, seguite da Padre
Giuliano Todesco. Il mercatino

sarà aperto nella sala lettura
della Chiesa di San Giovanni
Bosco oggi dalle 9 alle 12 e dalle
15.30 alle 19.30.

appuntamenti

a longarone

■■ Oggi alle 19 nella sala Popoli
d’Europa, serata in ricordo dei
giovani scomparsi, a cura di The
Idols Pensiero per un amico.
Saranno proposti canti con il
coro Note in libertà, letture di
poesie, brani e testimonianze,
quest’anno sul tema dei
migranti. A seguire il rinfresco.
Domani alle 20.30 al museo dei

Zattieri di Codissago, incontro
pubblico con la popolazione.

boschi a natale

a perarolo

■■ Oggi con ritrovo alle 10 a
Macchietto di Perarolo, visita
guidata con difficoltà media alla
Val Montina, nell’ambito della
manifestazione «Boschi a
Natale», visite a parchi e oasi
naturali.

il brutto anatroccolo

al teatro san giorgio

■■ Oggi alle 17 al Teatro San
Giorgio di Domegge, viene

presentato lo spettacolo del Tib
Teatro «Il brutto anatroccolo»,
una favola pop sulle differenze,
tratta dalla favola di Andersen.
La biglietteria sarà aperta dalle
16 di oggi al teatro San Giorgio.
Biglietti 5 euro, adulti 10 euro.

unione ciechi

oggi l’assemblea

■■ Oggi si tiene la 58esima
giornata nazionale del cieco, per
la festa di santa Lucia. Alle 10.30
la messa nella chiesa di Canale
d’Agordo, poi il trasferimento al
museo Papa Luciani per la visita
con la guida. Alle 13 il pranzo

all’hotel Gares, con il saluto delle
autorità e del direttivo dell’Uici,
gli interventi e la consegna delle
medaglie per le nozze d’oro ai
soci iscritti da 50 anni.

mercatini di natale

a zorzoi

■■ Taglio del nastro oggi alle
9.30, con una sessantina di
espositori selezionati tra
moltissime richieste, con
prodotti rigorosamente
artigianali. Musica con le
ragazze della Gaudi Plattlar Val
Sarentino, poi la Bluesbarry.

contatti
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MOSTRE

cinema

corpo forestale

L’impegno del Cfs in una serata

Fabi e la suaband
scaldano il cuore
dei bellunesi

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
E' solo la fine del mondo
16.15-18.00-19.45-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Sully
17.10-21.30
Peppa Pig in giro per il mondo
15.00
Cio' che le nuvole non dicono
16.30-21.30
Non c'e' piu' religione
15.00-17.10-19.20-21.30
Una vita da gatto
15.00-19.20
Animali Fantastici e dove trovarli 3D
18.45

Falcade

Dolomiti
Corso Roma, 90 0437-507083
Inferno
15.30-21.00

Auronzo di Cadore

Kursaal
Via Roma, 26 
Animali Fantastici e dove trovarli 17.00
Trolls 21.00

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
A spasso con Bob
14.00
Animali Fantastici e dove trovarli
18.00
Cio' che le nuvole non dicono
16.00
Sully
21.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Sully
21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Rock Dog 18.00

Non c'e' piu' religione 21.00

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Non c'e' piu' religione 17.10-19.10-21.15
Peppa Pig in giro per il mondo
14.30-15.50
Una vita da gatto 14.40-16.30-18.20
Free State of Jones 20.15
Non c'e' piu' religione 15.00
Sully 17.00-19.10-21.10
Babbo Bastardo 2 16.00-18.00-20.00

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
La Festa prima delle Feste
15.35-17.45-20.05-22.15
Un Natale al Sud
15.40-17.40-20.00-22.00
Non c'e' piu' religione
15.30-17.30-19.50-22.00
Animali Fantastici e dove trovarli
14.30-17.10-19.45-22.25
Babbo Bastardo 2 18.30-20.30-22.25
Rock Dog 14.45
Sully 16.05-18.05-20.10-22.10
Peppa Pig in giro per il mondo 14.35

Come diventare grandi nonostante i genitori
16.30

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500
Animali Fantastici e dove trovarli
11.00-16.30-19.25-21.30-22.25
La cena di Natale 19.15-21.40
Babbo Bastardo 2
15.45-18.20-20.30-22.40
Una vita da gatto 14.50-17.05-19.10
Come diventare grandi nonostante i genitori
14.40-16.55
Captain Fantastic 14.05-19.35-22.15
Un Natale al Sud
11.15-15.10-17.35-19.45-21.55
Non c'e' piu' religione
11.15-15.30-18.10-20.20-22.30
Shut In 15.15-18.00-20.15-22.25
La Festa prima delle Feste
14.25-17.15-19.40-22.00
Sully 11.00-14.35-17.00-19.20-20.05-22.10
Peppa Pig in giro per il mondo
11.00-13.15-15.00
Mechanic: Resurrection 21.45
Trolls 10.45-13.15-14.10
Snowden 16.40-18.55
Free State of Jones 21.20
Rock Dog 10.45-14.15-16.35

Vittorio Veneto ■ Domani alle 20.30 il Corpo forestale di Belluno
e Treviso presenta la sua attività

centro civico di sospirolo

Schiara, il fascino dell’insolito

Centro civico di Sospirolo ■ Venerdì alle 20.45 presentazione
del libro di Giuliano Dal Mas

Alcuni momenti
nel concerto di

Niccolò Fabi
venerdì sera al

Teatro Comunale

il concerto

■■ 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

Istituto Calvi, mostra

fotografica sull’alluvione di

50 anni fa. Per visite delle

scuole: 0437 944047. Fino

al 20 dicembre.

❙❙ BELLUNO

Insolita Storia, mostra di

Cinzia Bianchet, fino al 31

dicembre.

❙❙ BELLUNO

Mostra nel corridoio

principale dell’ospedale di

Belluno, davanti alla

cappella, dei disegni dei

bambini della scuola

primaria di Giamosa. Fino al

17 dicembre

❙❙ belluno

Sale dell’Astor di Belluno.

Giovedì inaugurazione della

mostra «Vite in piega» foto

di Max Oliana e Mirco

Lazzari. Fino ad oggi

❙❙ alpago

«Le icone» di Michela Rossa

nell’ambito dei presepi per

le vie. A Spert d’Alpago.

Aperta fino all’8 gennaio.

❙❙ alpago

Spazio 900 a Paludi di

Pieve. Mostra di Rino Pinto,

disegni, dipinti, opere

grafiche.

❙❙ Cesiomaggiore

Museo etnografico, “Oltre

la sostenibilità alimentare”,

dedicata ai siti Unesco nel

mondo. Fino alla fine

dell’anno.

❙❙ comelico superiore

Sport Hotel Padola, mostra

personale di Luigi Marcon,

aperta fino a fine aprile.

❙❙ cortina

Ikonos Art Gallery, mostra

«Snow Neve Schnee» con le

immagini di Hubertus von

Hohenlohe, Stefano Zardini

e Alfons Walde. Fino al 29

gennaio.
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❙❙ 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;

❙❙ Farra d’Alpago viale Europa,

tel. 0437 4276;

❙❙ Trichiana via Roma 2, tel. 0437

554440;

❙❙ Castellavazzo via Roma 12, tel:

0437 770585;

❙❙ CORTINA San Giorgio corso

Italia 25 tel. 0436 2609;

❙❙ Sappada Borgata Bach, 0435

469109;

❙❙ Lozzo via Roma 239, 0435 76052;

❙❙ Cibiana Via Masariè 172, 0435

74243

❙❙ 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;

❙❙ Alano di Piave via Moirans 9, tel.

0439 779202.

❙❙ 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.

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
21 musica. Tutti i venerdì musica
dal vivo.

caffè deon
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
19 alle 24 aperitivo e musica con
dj.

BANDIERa gialla
■■ Fonzaso, tutti i mercoledì
dalle 19 corsi di balli di

gruppo, con Jessica, a seguire
si balla con la selezione
musicale di Nazario e Jessica.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
Notte delux. Oggi dalle 10
mercatino di Natale nel parco.

Discoteca paradiso
■■ Sedico. Ogni venerdì
musica latina con dj Cesar.
Ogni sabato musica latina con
Stefano della Full Time di
Castelfranco e dj Energy.
Ingresso gratuito. Oggi serata
liscio.

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

belluno
■■ Oggi alle 16 al teatro
Comunale di Belluno andrà in
scena uno spettacolo del

gruppo Gli Alcuni dal titolo «Ahi,
ahi, ahi si sciolgono i ghiacciai».
Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti.

belluno
■■ Oggi alle 18 al ristorante Al
Borgo, concerto «Parole in
parete» con il gruppo Sintagma,
evento di canti e letture
collegato a Oltre le Vette.

alpago
■■ Oggi alle 17.15 nella chiesa
di Spert, concerto di un
quartetto d’archi formato da
Maddalena Menegardi, Alice
Carrera, Michela De Col e
Lorenzo Bianchetti.

cesiomaggiore
■■ Tornano a Can i
festeggiamenti per Santa Lucia.
Oggi festa dalle 10. Martedì
giorno della patrona, due
messe: alle 10 e alle 15. Dalla
mattinata, sarà possibile

degustare la rinomata trippa in
brodo o alla parmigiana, pastin,
cotechino, schiz e polenta. La
cucina è allestita nelle ex scuole
di Can.

sedico
■■ Villa de Manzoni, oggi terza
edizione dei mercatini di Natale
organizzati dalla Pro loco di
Sedico. Esposizione aperta al
pubblico dalle 10 alle 19, aperto
il museo del Settimo e la mostra
dei carnevali di montagna. Oggi
pomeriggio spettacolo della
Crazy Folk Band, e scultori
all’opera in una ex tempore dal
titolo «I volti lignei». Funziona
un chiosco con bevande calde.

tambre
■■ Mercatino natalizio in
centro. Oggi alle 14 addobbiamo
la piazza, laboratorio per
bambini con il gruppo teatrale
Sequeris. Alle 16 grande
merenda de na oltra con pane
burro e marmellata.

calzanti ma mai sovrastanti, i
tocchi elettronici ben calibrati
e discreti.

Ci sono anche i flash dal
pubblico, fastidiosi e decisa-
mente fuori luogo. Si vede che
la voglia di immortalare il mo-
mento con lo smartphone pre-
vale rispetto a quella di impri-
merselo bene nella mente, fi-
no a non scordarlo più. Tra un
«mille grazie», un batti mani a
ritmo e un coro diretto dal pal-
co, Fabi termina il suo viaggio

ad alta frequenza attorno alle
23 dopo aver cavalcato succes-
si del passato come “Io” e un
“Vento d'estate”, in cui perder-
si o forse ancora no.

Nel pubblico si intravvede
anche qualcuno che lo cono-
sce bene: The Leading Guy, ov-
vero Simone Zampieri, che il 6
novembre ha aperto proprio
un concerto di Fabi in Fran-
cia. La somma di piccole cose
ha dato una grande, meritatis-
sima ovazione.

festa di santa lucia
a codenzano
■■ Tra le tante feste di Santa
Lucia in programma per martedì
c’è anche quella in Alpago, a
Codenzano, organizzata dalla
frazione.

letture sotto l’albero
a limana
■■ Domani alle 17.30 nella
Biblioteca comunale di Limana
«Nonna Laura racconta il
Natale» per bambini dai 6 ai 10
anni e i loro genitori, con Laura
Romano Colferai. Martedì alle
17.30 «Storie freddolose» con il
gruppo Trus della Biblioteca per

bambini dai 3 ai 5 anni e i loro
genitori.

corso di formazione
permanente
■■ Domani alle 18.15 nella sala
Muccin del centro diocesano, si
conclude la prima parte del
corso di formazione
permanente dell’Istituto
bellunese di ricerche sociali e
culturali. Sarà una lezione
particolare, con la
partecipazione del cantautore
Giorgio Fornasier,
accompagnato dalla chitarra.
Sono invitati anche i non iscritti
al corso.

❙❙ canale d’agordo
Museo Papa Luciani. Mostra «I

vecchi volti del Carnevale»,

raccolta di maschere lignee.

Aperta 9.30-12.30, 15-18. Chiuso

martedì.

❙❙ feltre
Galleria Claudia Augusta,

«Un’antica spada dalle acque del

Piave». Fino al 26 febbraio.

❙❙ Limana
Biblioteca, mostra di sculture di

Luciano De Barba. Fino al 23

dicembre.

❙❙ mel
Pasticceria Chocolat, mostra di

Bruno Ghigliano. Fino all’8

gennaio.

❙❙ pieve di cadore
Al Cosmo di Pieve di Cadore,

mostra fotografica al femminile

«Fra passato e presenze» di

Susanna Camazzola e Giuseppina

Pinazza. Fino al 7 gennaio.

❙❙ Santo Stefano
Bar Letterario a Campolongo,

mostra di Pietro De Martin. Per

tutto dicembre.

❙❙ sedico
Nella sagra di Longano per Santa

Lucia. Mostra «Quando un paese

si fa scuola», mostra tematica sui

molti anni di attività dei bambini

della scuola dell’infanzia Sorio.

Fino ad oggi

❙❙ donatori di sangue
Auguri ai soci Abvs che compiono

gli anni oggi: Agnoli Marco, Belli

Alessandro, Bez Massimo,

Brancher Sonia, Calcagni

Morena, Costa Andrea, De Pra

Manuela, Della Vecchia Rita,

Fabris Alberto, Fauner Marco,

Fava Cristina, Ghedina Guerrina,

Orsingher Stefano, Pfeifhofer

Sara, Soccol Lucia, Tona Helenio,

Zanivan Francisca, Zanne Elisa,

Zuliani Ivano.

❙❙ matrimoni
Auguri a Alba e Ivo Bogo per i 51

anni di matrimonio

Mons. Virgilio Pante

◗ BELLUNO

Un calendario e una partita
di beneficenza per sostene-
re i poliziotti e le loro fami-
glie colpiti dai terremoti in
Centro Italia. Sono le inizia-
tive organizzate dal Sap. «Le
conseguenze del sisma han-
no coinvolto numerosi poli-
ziotti, che hanno perso nel
terremoto la propria abita-
zione e non solo. Il Sap ha
quindi deciso di promuove-
re un’iniziativa per essere
concretamente al fianco dei
colleghi coinvolti nel disa-
stro», fanno sapere dalla se-
greteria provinciale di Bellu-
no. «A tale scopo è stato rea-
lizzato un calendario (già di-
sponibile sul sito ufficiale
www.sap-nazionale.org e
sulla pagina Facebook Sap
Belluno) le cui immagini do-
cumentano l’enorme opera
di soccorso svolta proprio
dagli operatori della Polizia
nei luoghi colpiti dal sisma
nei giorni successivi alla tra-
gedia». I calendari saranno
disponibili, con un offerta
di 10 euro, in due versioni:
da parete e da tavolo. Per
chi li volesse entrambi la
spesa è scontata: 16 euro. I
proventi del calendario an-
dranno alle famiglie di tutti i
poliziotti in qualche modo
danneggiati dal terremoto.
Ma non c’è solo il calenda-
rio: mercoledì 21 dicembre,
alle 14.30 allo stadio Gran
Sasso d'Italia-Italo Accon-
cia de L'Aquila, si disputerà
una partita di beneficenza.
Info sul calendario al nume-
ro 06 4620051. Per l’acqui-
sto dei biglietti per la partita
contattare la segreteria pro-
vinciale bellunese al nume-
ro 331 3705864.  (m.r.)
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◗ FALCADE

La casa della gioventù di Caviola
ospiterà domani mattina a partire
dalle 10 il premio internazionale
dedicato ai bellunesi che hanno
onorato il territorio in Italia e nel
mondo. L'evento, giunto alla di-
ciassettesima edizione, è organiz-
zato dalla Provincia di Belluno, il
comune di Falcade, l'Abm e le se-
zioni Rotary Club di Belluno, Feltre
e Cadore-Cortina e ha l'obiettivo di
risaltare l'opera dei conterranei
che, attraverso lavoro, capacità o
solidarietà hanno dato lustro alla
terra natìa mai dimenticata.

Il premio, riservato ai bellunesi
emigrati sia in Italia che nel mondo
pur mantenendo sempre vivo il le-
game con le proprie radici, viene
assegnato a personalità distintesi
nei settori economico, imprendito-
riale e professionale, ma anche arti-
stico, culturale, sociale e solidaristi-
co. Per quanto riguarda l'ambito
artistico-culturale il premio verrà
consegnato a Salvatore Pellizzari,
regista e produttore teatrale affer-
matosi in Cile. L'ultima opera sul
quale Pellizzari è al lavoro è intito-
lata "Passione lirica" ed è stata de-
dicata al paese di Sospirolo.

Per il settore economico, im-
prenditoriale e professionale il pre-

mio verrà invece consegnato ad
Angelo Francesco Roni, già insigni-
to del titolo di Cavaliere nato a Bue-
nos Aires nel 1933 da padre bellu-
nese. Imprenditore, Roni a 23 anni
ha assunto la cittadinanza italiana
e dopo aver completato gli studi in
ingegneria civile ha fondato un'im-
presa edile a Buenos Aires. Nel
2013 è stato insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica Italiana
e fa parte delle dodici personalità
italiane più rappresentative scelte
dal Consolato d'Italia in Argentina.
Per il settore sociale e solidaristico
verrà premiato monsignor Virgilio
Pante, nato a Lamon nel 1946, dal
1972 missionario in Africa. Nel
2001 è stato nominato primo ve-
scovo di Maralal in Kenya dove, nel
2005, ha incontrato Papa France-
sco al quale ha donato una mitra in
pelle di capra che il pontefice ha
prontamente indossato nel corso
del suo viaggio apostolico in quelle
terre. Un premio speciale sarà infi-
ne assegnato ad un altro lamonese,
Massimo Facchin, scultore cente-
nario reduce di Russia. La cerimo-
nia prevede infine una serie di rico-
noscimenti alla memoria che an-
dranno a Giovanni Bortoluzzi, Gia-
cobbe Capraro, Albino Dall'Ò, Giu-
lio e Valerio Gazzi e Francesco
"Chino" Sogne.  (dierre)

a falcade

Domani la consegnadei premi
ai bellunesi che si fannoonore

Salvatore Pellizzari
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