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L’Ordine degli Agronomi e Forestali di Belluno propone
un confronto su un tema di estrema attualità “il clima che
cambia”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Or-
dine dei Geologi del veneto, è prevista per venerdì prossi-

mo alle 9 nella sala convegni del Corpo
Forestale dello Stato all’aeroporto di
Belluno.

Si confronteranno sui temi dei cam-
biamenti climatici, connessi al degra-
do della criosfera, agli effetti sul territo-
rio montano e sul “debris flow (colate
di detrito)” Enrico Scoccimarro
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanolo-
gia del Centro Euro Mediterraneo di
Bologna, il geologo Alberto Carton, An-
selmo Cagnati del servizio Neve Valan-

ghe di Arabba e Vincenzo D’Agostino del Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali di Padova. In questi gior-
ni si tiene a Parigi il vertice mondiale sui cambiamenti cli-
matici tra i grandi della terra.

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea provinciale dell’Asso-
ciazione italiana della caccia – Italcaccia. Diversi gli argomenti
all’ordine del giorno, tra i quali il rinnovo delle cariche sociali.
Riconfermato presidente Guido Calvani. Riconfermati i consi-
glieri provinciali uscenti, Lorenzino Moro in qualità di vicepre-

sidente, coordinatore della vigilanza vo-
lontaria, segretario e rappresentante per
Belluno, Moreno Sorarù vicepresidente
con funzioni legate all’attività venatoria
di montagna con la carabina e per Corti-
na, Giacomo Paulon vicepresidente con
delega alla cinofilia e Farra d’Alpago, Wal-
ter De Candido per il Comelico, Maurizio
Burigo per Ponte nelle Alpi, Franco Dal
Borgo per Chies, Stefano Sommacal per
S.Vito di Cadore, Claudio De Villa respon-

sabile dei campi di tiro a segno e poligoni e per Limana, Stefa-
no Coletti per Pieve di Cadore, Simone Sommacal per Valle e
Roberto Ferrario per Alano di Piave ed il Feltrino.

di Enrico De Col
◗ BELLUNO

Il professore cantautore sale in
cattedra in un teatro comuna-
le da tutto esaurito.

Roberto Vecchioni non ha
infatti deluso il pubblico bellu-
nese in occasione del primo
evento della rassegna “Parole
e Pensieri”, promossa dall'
agenzia Scoppio Spettacoli di
Massimo Capraro che quest'
anno è arrivata alla 21° edizio-
ne. Vecchioni, dopo due anni
dall'ultima esibizione a Bellu-
no, ha regalato due ore di con-
certo con 16 brani pieni di
energia, ironia, cultura e rifles-
sioni esistenziali, accompa-
gnato dalla sua storica band
composta da Massimo Germi-
ni alla chitarra, Roberto Gualdi
alla batteria, Marco Mangelli
al basso e Lucio “Violino” Fab-
bri al pianoforte.

Filo conduttore il suo libro
“Il mercante di luce” da cui
prende anche il nome il tour:
una retrospettiva autobiografi-
ca di tutti i suoi maggiori suc-
cessi, anche se non sono man-
cate ampie incursioni nel re-
pertorio più recente. Dopo
l'avvio con “L'ultimo spettaco-
lo”, brano del 1977 dedicato
all'amata antichità classica re-

taggio della sua esperienza di
docente di greco e latino, il
cantautore ha subito spiegato
la filosofia della sua tournée:
«E la storia che un padre rac-
conta al figlio morente: negli
ultimi attimi prima di perderlo
per sempre il difficile compito
di spiegare in poche parole il
senso della vita. Il messaggio è
che non importa quanto tem-
po si vive ma con quanta luce
dentro si vive».

Tra le canzoni forte presen-

za degli ultimi due album con
“Chiamami ancora amore” del
2011 con l'esecuzione della
traccia di “Mi Porterò” e dell'
ultimo “Io non appartengo
più”, con la title track dedicata
all'insoddisfazione per la so-
cietà contemporanea, “Le mie
donne” dedicata all'amica
Franca Rame e a tutte le signo-
re ancora meravigliose nono-
stante gli anni che passano e
“Due madri”, la commovente
dedica alle due nipotine, frut-

conferenza sugli armeni
in sala bianchi
■■ Giovedì dalle 15 alle 20 nella
sala Bianchi di viale Fantuzzi,
incontro dibattito dal titolo
«Armeni: tra trauma collettivo e
identità ricostruite, tra realtà
statuale e realtà diasporiche».

il romanzo di bortoluzzi
all’insolita storia
■■ Giovedì alle 18.30
all’Insolita Storia, locale di via

Zuppani, Antonio G. Bortoluzzi
presenta «Paesi alti» il suo
romanzo che ha ottenuto un
importante riconoscimento dal
Cai. Letture a cura di Anna,
Silvana e Elena. Presenta Ezio
Franceschini.

festa della classe 1954
alla cascina di farra
■■ I coscritti della classe 1954
organizzano una festa con cena
e musica al ristorante la Cascina
a Farra d’Alpago, per sabato 12
dicembre alle 20. La
prenotazione è obbligatoria
entro l’8 dicembre, al numero
328 4215648.

progetto lexem
lotta alle zanzare
■■ Oggi alle 20.30 in sala
Bianchi, vengono presentati i
risultati del progetto Lexem,
sulla lotta alle zanzare nella
zona di Mier e di Visome.
Relazioni di Marco Da Pont
dell’Usl 1 e Fabrizio Montarsi
dell’Istituto zooprofilattico delle
Venezie.

jobs act, i nuovi decreti
in un incontro ad alleghe
■■ Oggi alle 20,30 nella sala
Stoppani di Alleghe, l’Ascom

presenta le novità dei decreti
attuativi del Jobs Act. Relatori
degli incontri funzionari
dell’Ascom.

progetto salute
a limana
■■ Oggi alle 20.30 nella sala
riunioni del municipio di
Limana, la dottoressa Nadia
Aricò, medico dell’ospedale di
Belluno parla di «Progettare
salute .... l’insidia del diabete».

scuola amica
spiegata ai genitori
■■ Domani alle 20.15 nella sala

Guarnieri di Pedavena, l’Istituto
comprensivo di Pedavena ha
organizzato un incontro dal
titolo «Smettila di parlarmi in
questo modo, un frammento di
adolescenza spiegata ai
genitori». Intervengono Michela
Possamai, Ezio Montibeller,
Martino Fogliato, Francesca
Tonin, Paolo Capraro, Maria
Teresa De Bortoli, Dario Scopel,
Gregorio Pezzato.

gioco d’azzardo
incontro a cortina
■■ Domani alle 15.30 al cinema
Eden di Cortina, per la lezione

contatti
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cinema

Vecchioni incanta
ilComunale
conparoled’amore

Il professore
in concerto

per due ore con 16 brani
storici e più recenti
e tanta simpatia

appuntamenti

Belluno

Italia
Via Garibaldi, 9 0437-943164
Firenze e gli Uffizi 3D/4K
16.15-19.45
Il Mago
L'incredibile vita di Orson Welles
18.00-21.30

La Petite Lumiere
Via degli Agricoltori, 9 0437-937105
Il viaggio di Arlo 3D
17.30-20.20-22.30
Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2 (3D)
17.30-19.40-22.30
Loro chi?
19.00
Spectre 007 21.00

Falcade

Dolomiti
Corso Roma, 105 0437-507083
Aperto nel fine settimana

Auronzo di Cadore

Kursaal

Via Roma, 26 
Aperto solo nei fine settimana

Feltre

Officinema (ex Astra)
Piazza Cambruzzi, 4 0439-81789
Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2
21.00
Alaska 18.00

S. Stefano di Cadore

Piave
Via Venezia, 17 0435-507083
Matrimonio al Sud 21.15

Cortina d'Ampezzo

Eden
Via C. Battisti, 46 0436-2967
Aperto nel fine settimana

Vittorio Veneto

Multisala Verdi
Via Lioni, 8 0438-551899
Il viaggio di Arlo
21.10
Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2
21.00
Il viaggio di Arlo 19.00

The visit 19.15-21.15
Dio esiste e vive a Bruxelles
18.45-21.15

Bassano del Grappa

Metropolis Cinemas
Via Cristoforo Colombo, 84 0424-56631
Il Mago
L'incredibile vita di Orson Welles
20.00
Il sapore del successo 20.00-22.10
Dio esiste e vive a Bruxelles
17.30
The visit 18.10-20.15-22.20
Il viaggio di Arlo
17.30-20.00-22.10
Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2
17.00-19.50-22.35
Mr. Holmes
Il mistero del caso irrisolto
19.00-22.00
Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts
17.00
Spectre 007 21.15
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
17.40

Silea

The Space Cinema Cinecity
Via Sile ang. Via del Porto 0422-465500

Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2
16.50-19.40-22.30
Hunger Games
Il canto della rivolta: parte 2
16.50-18.30-19.40-21.30-22.30
Spectre 007
16.30-19.30-22.30
Il sapore del successo 17.00-19.20-21.45
Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts
16.30
The visit 17.50-20.15-22.30
Loro chi? 20.00-22.20
Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
17.30
Gli ultimi saranno ultimi 17.15
Dio esiste e vive a Bruxelles 19.30
Mr. Holmes
Il mistero del caso irrisolto 21.50
Il viaggio di Arlo 3D 17.00
Il viaggio di Arlo 17.50-20.10-22.30
Premonitions 17.10
Premonitions 17.10-22.00-00.15
Natale all'improvviso 20.00-22.30
Natale all'improvviso
20.00-22.30-00.50
La felicità è un sistema complesso
19.15-21.50
Io che amo solo te 17.00-19.15-21.30
A Bigger Splash 16.30-18.30-21.30
Firenze e gli Uffizi 3D/4K
19.30-21.30

venerdì nella sala del cfs

Il clima che cambia, un convegno

Corpo Forestale di Belluno ■ ■ ■ ■ Venerdì nella sala convegni
(aeroporto) un convegno sul clima

associazione venatoria

Rinnovo delle cariche a Italcaccia

Italcaccia ■ ■ L’associazione ha rinnovato le cariche, Calvani
riconfermato presidente

Due immagini
del concerto

di Roberto
Vecchioni

al teatro Comunale

MUSICA

■■ 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
Scuole Gabelli, mostra sulla
«Scuola più bella d’Italia».
Mostra aperta fino al 5
dicembre.
❙❙ Belluno
Piero Rossi, “Per non
dimenticare”, opere di
Raffalla Zannol. Fino al 3
dicembre.
❙❙ belluno
Insolita Storia, in via
Zuppani mostra di Marco De
Barba. Mostra aperta fino al
20 dicembre.
❙❙ Chies d’Alpago
Locanda Barattin a San
Martino, fotografie di
Antonella De March. Fino al
6 gennaio.
❙❙ CORTINA
La Ikonos Art Gallery di
Stefano Zardini è aperta il
venerdì, sabato e domenica
dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle
20. L'Ikonos propone tre
mostre in contemporanea:
“Foto d'epoca di Cortina”,
“New York City” e
“Dolomiti”. Ingresso
gratuito.
❙❙ mel
Galleria alla gelateria da
Ornella, Campo San Pietro.
Mostra di pittura di Renata
Fregona. Fino al 15
dicembre negli orari di
apertura del locale.
❙❙ mel
Palazzo delle Contesse, “Gli
anni delle guerre e delle
ricostruzioni, 1914-1964”,
opere di De Chirico, Guidi,
De Pisis, Carrà, Morandi,
Music, Parmeggiani,
Basaldella e Fontana.
Mostra aperta fino al 6
gennaio giovedì e venerdì
14.30- 19. Sabato e
domenica 10-12.30 e 14.30-
19.
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Le sezioni provinciali delle associazioni nazionali Artiglieri,
Genieri-Trasmettitori e Marinai venerdì festeggiano Santa
Barbara, la loro patrona.

Le celebrazioni avranno inizio alle 9.15 presso il monumen-
to “al mulo e al suo conducente” nel par-
co dedicato all’Artigliere da montagna,
vicino al piazzale della stazione ferrovia-
ria di Belluno, con una breve cerimonia
che consiste nell’alzabandiera, la deposi-
zione di una corona, gli onori ai Caduti. Il
giornalista Dino Bridda terrà il discorso
commemorativo. Alle 10 messa nella
chiesa di Santo Stefano; seguirà un “vino
d’onore” nei locali della parrocchia.

Sono state invitate le autorità cittadine
e le associazioni combattentistiche e

d’Arma della città con labari e bandiere associative. Inoltre
parteciperanno artiglieri, marinai, genieri, vigili del fuoco, mi-
natori, anche non iscritti alle associazioni e tutti coloro che ve-
nerano Santa Barbara.

venerdì con gli artiglieri e genieri

Cerimonie per Santa Barbara

dalla fondazione bocchetti protti

Consegnate 61 borse di studio

❙❙ orario feriale
Mattino 8.45-12.30, pomeriggio
15.30-19 (Cortina 9 - 12.45 e 15.30 -
19.30)
❙❙ DI TURNO 24 ORE SU 24
❙❙ BELLUNO Schiavinotto via
Matteotti, tel. 0437 291077;
❙❙ 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;

❙❙ Vigo piazza Sant’Orsola 0435
77003;
❙❙ Candide via VI Novembre, tel.
0435 68836;
❙❙ Valle via XX Settembre 74, tel.
0435 519070;
❙❙ Borca via Roma 25, tel. 0435
482018;
❙❙ AGORDO Favretti piazza Libertà,
0437 62008;
❙❙ Canale d’Agordo piazza Papa
Luciani, tel. 0437 501104;
❙❙ FELTRE Ospedale via Negrelli, tel.
0439 310162;
❙❙ Santa Giustina via Roma tel.
0437 858226;
❙❙ Segusino viale Italia 117, 0423
979128.

❙❙ Valdobbiadene piazza Marconi
17, 0423 972032.
❙❙ 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)
❙❙ santo stefano Via Dante
(Comelico e parte del Cadore).
❙❙ forno di zoldo Centro Servizi
(Longaronese, Zoldo)
❙❙ Ponte nelle alpi Centro servizi

via Roma (Ponte, Belluno, Limana e
Alpago)
❙❙ 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.

antica scuderia
■■ Belluno, tutti i giovedì dalle
19 “Quasi quasi - Art & Music”:
buffet gratuito a km 0, spettacoli
artistici e musica.

J’adore
■■ Belluno, tutti i venerdì
dalle 22 serata latina con
Bruno dj & Musty alle Congas.
A seguire musica con dj.

deon
■■ Belluno, tutte le
domeniche musica con dj e
buffet con piatto caldo
stagionale.

bandiera gialla
■■ Fonzaso. Tutti i mercoledì
dalle 19 corso di balli di gruppo,
a seguire si balla con la
selezione musicale di Jessica.
Ogni domenica pomeriggio

dalle 15.30 alle 19.30 liscio con
dj Stefano, dalle 19.30 balli di
gruppo, dalle 20.30 stage
gratuito di bachata, a seguire
serata latina gratuita con dj El
Malanga. Sabato musica con
l’orchestra Jonathan e Gianni
Dego. Lunedì 7 orchestra Marco
e i Niagara.

milleluci
■■ Longarone, tutti i giovedì
liscio per tutti, ingresso
omaggio. Tutti i venerdì liscio
per tutti con dj e dal vivo.
Domenica dalle 17 liscio per
tutti, donne ingresso omaggio. Il
7 dicembre grande serata con le
orchestre.

birreria pedavena
■■ Pedavena, tutti i giovedì
perizoma party con dj. Venerdì
e sabato musica dal vivo.
Domenica mercatini di Natale.

gran caffè tiziano

■■ Pieve di Cadore, venerdì
alle 22.30 musica con Ska -J
Live. Per il Circuito
Dolomitipalco & Sand Castle.

discoteca paradiso
■■ Sedico, ogni venerdì e
sabato corsi di salsa cubana,
salsa portoricana, bachata,
merenghe, kizomba. Ogni
venerdì musica latina con Cesar
dj, sabato top dj, animazione
staff salsa etnica. Venerdì
musica con la grande orchestra
Matteo Tarantino. Sabato liscio
con l’orchestra Rodelli.
Domenica musica con il Duo
liscio.

discobar Shany on the rock
■■ Zoldo Alto, tutti i venerdì
“Beverdì”, il venerdì italiano.

BELLUNO
■■ Teatro comunale di Belluno.
Per la rassegna del Circolo
cultura e stampa bellunese,

fuori abbonamento venerdì alle
20.45 va in scena «Tre donne in
cerca di guai», con
l’associazione culturale
spettacoli teatrali. Sul palco ci
saranno Corinne Clery, Barbara
Bouchet e Iva Zanicchi. Regia di
Nicasio Anzelmo. Informazioni e
prenotazioni al numero 0437
948911. Biglietti dello
spettacolo platea e galleria
centrale 30 euro, galleria
laterale 20 euro, loggione
centrale 12 euro, loggione
laterale 12 euro.

belluno
■■ Teatro San Gaetano di
Castion. Sabato alle 21 la
Compagnia teatrale Lavori in
Corso presenta Prove di guerra,
regia di Claudio Michelazzi.

cesiomaggiore
■■ Venerdì alle 20.30 nella sala
conferenze del museo
etnografico della Provincia a

Cesiomaggiore, il gruppo
Cantalaora presenta «La guera
Granda».

comelico superiore

■■ Domenica alle 20.45 nella
sala della Regola di
Casamazzagno, il gruppo
musicale di Costalta presenta lo
spettacolo «Comelgo Legro».
Per la rassegna Autunno in
teatro in Comelico.

falcade
■■ Appuntamenti di inizio
inverno. Sabato a Falcade alle
16 ritrovo in piazza municipio a
Falcade, giochi, festa e
intrattenimento per bambini.
Alle 17 accensione dell’albero di
Natale sulla Piana con brindisi e
degustazione di prodotti tipici.
Domenica a Caviola dalle 17
mercatino dell’artigianato e
degli artisti locali. Dalle 17.30
arriva San Nicolò.

sospirolo
■■ Nella chiesa di Gron di
Sospirolo venerdì alle 20.45 è in
programma il concerto per
Santa Barbara con i cori della
scuola Sandi di Feltre. Il
concerto è dedicato a Italo
Triches, collaboratore della Pro
loco Monti del Sole. Partecipano
i Cori della scuola di musica
Sandi, il Piccolo Coro, il Coro
Giovanile, il coro Misto, il coro
femminile.

trichiana
■■ Venerdì alle 20.45 nella sala
parrocchiale di Sant’Antonio di
Tortal, concerto del gruppo Al
Tei, dedicato alla grande guerra.
Il titolo è «Se fossi una
rondinella», 1914-1918 canti di
guerra, di vita e di dolore. Il
gruppo Al Tei è composto da
Andrea Da Cortà, mandola,
organetto, dulcimer; Pina
Sabatini, chitarra e voce, Sandro
Del Duca, flauti e voce,
Annachiara Belli, violino, Mauro
Canton contrabbasso.

to di una relazione omosessua-
le della figlia.

Non sono mancati dei sipa-
rietti sarcastici con la critica al-
le pubblicità e alla stupida im-
posizione dei consumi e an-
che un momento comico con
una barzelletta, oltre che alcu-
ne riflessioni sui temi chiave
che sono la stella polare di tut-
ta la sua produzione: umanesi-
mo e amore per le donne. Si è
passati poi all'esecuzione di
“El bandolero stanco”, la dedi-

ca a Van Gogh con “Vincent” e
“Sogna ragazzo sogna”. Senti-
menti forti invece con “La mia
ragazza”, “I colori del buoi”
particolare e sentita dedicata
al cane scomparso, “Le lettere
d'amore”, “Dentro gli occhi” e
“Le rose blu”. Gran finale con i
bis composti dall'immancabi-
le “Luci a San Siro” il suo pezzo
più noto e amato e con
“Samarcanda”, il primo gran-
de successo che ha salutato in
modo vivace il folto pubblico.

aperta dell’Università degli
adulti e degli anziani della
sezione Ampezzo, il dottor Luca
Cecutti parla del gioco
d’azzardo.

visita guidata
legno e arte
■■ Sabato alle 15 con partenza
dal Centro Piero Rossi, visita
guidata ai maestri del legno, il
titolo della visita di sabato è «Il
Michelangelo del legno»,
Andrea Brustolon. Si parte dalla
sua casa e bottega in via
Mezzaterra, per passare poi alla
chiesa di San Pietro, alla

chiesetta della Salute, finendo
nella chiesa di Santo Stefano.
Con Marta Azzalini.

mercatino di natale
a valle di cadore
■■ Il Comune di Valle di Cadore
organizza con il comitato
turistico la 19esima edizione del
Mercatino di Natale 2015,
vendita di manufatti a carattere
creativo, di opere di artisti
locali, prodotti della terra. Il
tutto nell’edificio polifunzionale
lungo l’ex ferrovia di Valle. Il
mercatino si tiene sabato dalle
14 e domenica tutto il giorno.

❙❙ Feltre
Oratorio dell’Annunziata.
Mostra dell’Esculapio. Apertura
sabato e domenica dalle 14.30
alle 16.30. Fino al 16 ottobre
2016. Aperture su
appuntamento a 0439 83979.
❙❙ limana
Sala comunale del municipio.
Mostra pittorica itinerante con la
partecipazione di artisti
ipperealisti e di ispirazione
steineriana. Fino al 13 dicembre.
Orari: tutti i giorni dalle 17 alle
19, sabato e domenica anche
dalle 9 alle 12.
❙❙ longarone
Palazzo Mazzolà, mostra su
Mattmark, fino all’8 dicembre.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 13 e dalle 9 alle 12 il sabato
e nei pomeriggi del lunedì, del
mercoledì e del giovedì dalle
14.30 alle 18.
❙❙ PIEVE DI CADORE
Occhiali nell’arte, dipinti e
stampe al museo dell’occhiale.
Fino al 6 gennaio.
❙❙ santa giustina
Meano, al ristorante Da Nando,
mostra di pittura Lidia Reffo.
Fino al 31 dicembre
❙❙ Donatori abvs
Auguri ai soci dell’Associazione
donatori di sangue del Bellunese
che compiono gli anni oggi:
Barnabò Adonella, Bettini
Angelo, Bogo Giacomo, Brunello
Deppi Vicky, Cadorin Eros, Canei
Gianna Elettra, Croda Davide, Da
Rold Federica, Dadiè Carmen, De
Martin Topranin Mauro, Fauner
Stefania, Luciani Giambattista,
Malacarne Roberto, Manarolla
Igor, Reolon Philippe, Zampieri
Bianca, Zanella Gabriele, Zoppè
Angela.
❙❙ ipa belluno
Auguri al socio dell’International
Police association Sergio Rastelli
che compie gli anni oggi.
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Belluno, monumento al mulo ■ ■ Venerdì dalle 9.15 le
celebrazioni per Santa Barbara

◗ BELLUNO

La Fondazione Maria Laura Boc-
chetti Protti ha consegnato sabato
scorso sessantuno borse di studio
da mille euro cadauna agli studen-
ti diplomati con 100/100, e che poi
si sono iscritti alle facoltà universi-
tarie desiderate, in una sala del tea-
tro del Centro “Giovanni XXIII” di
Belluno gremita di premiati e fami-
gliari.

Il presidente Antonio Marrone
ha dato inizio alla cerimonia con il
saluto ai presenti e ha illustrato in
sintesi la nascita della Fondazione
e la vita dell'avvocato Carlo Protti,
stimolando poi tutti i giovani a
mantenere vivo il loro interesse
per lo studio e a trovare in se stessi
la forza e la capacità per nuove
conquiste e per inserirsi egregia-

mente nella società.
La professoressa Cannarella ha

dato seguito alla cerimonia parlan-
do sul tema: «Le radici classiche
dell'Europa (con Ulisse alle origini
dell'Europa)» spiegando come
quella che oggi è l'Europa, è sem-
pre esistita sin dai tempi di Ulisse,
evolvendosi e trasformandosi sino
ai giorni nostri.

La consegna delle borse di stu-
dio a ciascun studente ha conclu-
so la serata.

Anche per l’anno accademico in
corso, le facoltà prescelte sono sta-
te, nell'ordine quelle di ingegneria,
economia, giurisprudenza e medi-
cina e chirurgia, con una propen-
sione dei giovani a frequentare ate-
nei anche diversi dalle tradizionali
offerte del Triveneto, andando an-
che, in due casi, all’estero.

◗ FORNO DI ZOLDO

«Storiele vege par zoldaan»
nelle librerie. Renato Mose-
na (“Renato dal Poonte”)
di Forno di Zoldo ha preso
coraggio e ha scritto un in-
teressante opuscolo in dia-
letto zoldano. «Sin da ra-
gazzo», afferma Renato
Mosena, «ho coltivato la
passione per la poesia che
scrivevo in italiano. Da un
anno a questa parte mi so-
no cimentato a scrivere in
dialetto. Mi sono voluto
mettere in gioco per dire
anch’io la mia, nel limite
del possibile, senza voler
apparire indiscreto o arro-
gante».

E i risultati sono buoni.
“Storiele vege par zoldaan”
è un opuscolo tascabile
piacevole, contiene 19 poe-
sie che si leggono in un ba-
leno con soddisfazione. Ag-
giunge un tassello alla lette-
ratura della sua valle. «Nei
suoi versi», scrive nella pre-
fazione Ernesto Majoni
«Renato parla di quello che
generalmente sta più a cuo-
re ai poeti, specie montana-
ri, la vita di un tempo,
l’amore, gli animali, i cam-
pi, i fiori, i mestieri, le sta-
gioni: di ciò, insomma, che
l’autore ricorda, sente e vi-
ve ogni giorno. Questo li-
bricino entra a fare parte
della collana di poesia (cin-
que i lavori raccolti) che
l’Istituto Ladin de la Dolo-
mites ha iniziato nel 2011
con “El tempo che core” di
Mario Colli Dantogna. Au-
spichiamo che quest’ope-
ra giunga in casa, fra le ma-
ni e nelle biblioteche di chi
ama la poesia e la parlata
zoldana».  (ma.a.)

la novità

Librodipoesie
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in lingua zoldanaMOSTRE E

ANNIVERSARI

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015 CORRIERE DELLE ALPI Giorno&Notte 33

Copia di 0d816238b320896d9b280faf4ee25800


